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Canicattì, in fiamme una Jeep: indaga la Polizia
Scritto da Redazione Canicatti Web Notizie il 21 gennaio 2019, alle 07:00 | archiviato in Canicattì, Cronaca, Photo Gallery. Puoi seguire ogni
risposta attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o un trackback a questo articolo

Un incendio, l’altra notte, ha distrutto una Jeep
parcheggiata in via Vespucci, nel centro storico di
Canicattì. Il mezzo è di proprietà di un uomo
residente in un altro comune agrigentino e che da
qualche tempo aveva preso in affitto un’abitazione
nel paese dell’Uva Italia. Scattato l’allarme, sul
posto si sono portati i vigili del fuoco che hanno
provveduto a spegnere il rogo. Indagini sono in
corso da parte dei degli agenti del locale
Commissariato di Polizia per accertare la causa che ha originato le fiamme.
Nessuna pista è esclusa.
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