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CALTANISSETTA: CONTROLLI A GELA E NISCEMI, CARABINIERI ARRESTANO 6 PERSONE 
 

 

Palermo, 26 nov. Sei arresti, tre per rissa, 

resistenza e violenza a pubblico ufficiale, uno per 

maltrattamenti in famiglia e due per reati in 

materia di stupefacenti, oltre a numerose denunce 

a piede libero per diverse violazioni. E' il bilancio 

di un servizio straordinario di controllo del 

territorio eseguito dai carabinieri a Gela e 

Niscemi, in provincia di Caltanissetta. A Niscemi le manette sono scattate ai polsi di un 35enne, 

un 62enne e una donna 30enne accusati di rissa aggravata, violenza e resistenza a pubblico 

ufficiale. I militari, intervenuti per sedare una violenta rissa scoppiata in ambito familiare, sono 

stati a loro volta aggrediti prima di riuscire a riportare la calma. Due carabinieri sono dovuti 

ricorrere alle cure dei sanitari per lievi contusioni e traumi. L'arresto in flagranza è stato 

convalidato dal gip di Gela che ha sottoposto i tre all'obbligo di presentazione alla polizia 

giudiziaria. A Gela, invece, è stato rintracciato e arrestato un pregiudicato 31enne che, 

condannato in via definitiva per detenzione a fini di spaccio di sostanze 

stupefacenti, dovrà scontare una pena residua di 14 giorni. L'uomo è stato condotto in carcere. 

Un 35enne, già noto alle forze dell'ordine, invece, è stato arrestato a Niscemi per maltrattamenti 

in famiglia nei confronti della moglie. L'uomo, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in 

carcere emessa dal gip del Tribunale di Gela su richiesta della locale Procura, è stato condotto in 

carcere. Infine, a Gela i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato e portato 

nel carcere di Balate, un 22enne condannato a 5 mesi e 16 giorni di reclusione per spaccio di 

sostanze stupefacenti.  Durante il servizio straordinario sono stati controllati in totale 

224 veicoli e 348 persone. Al termine delle verifiche sono state elevate diverse contravvenzioni 

al codice della strada, tra le quali le più rilevanti sono risultate la guida in stato di ebrezza, la 

mancata revisione delle autovetture e la guida senza patente. (Adnkronos) 
 


