Scrivici

Fil di Ferro

Eventi

Galleria Video

Sondaggi

Sassolini

La tua Pubblicità su CanicattiWeb

Necrologi

Notizie | Commenti | E-mail / 13:03 Domenica, Gennaio 08, 2023

HOME

CRONACA

POLITICA

Stralcio cartelle per
debiti fino a mille euro,
ecco come fare

SPORT

PROVINCIA

Cerca...

RUBRICHE

Grandi concerti,
spettacoli teatrali e
opere letterarie in
Sicilia, 2023 all’insegna
della cultura e dell’arte

EVENTI

EDITORIALE

Il bilancio 2022 siciliano
rosso sangue, tra
femminicidi e morti
bianche

Mazzette al funzionario pubblico per prelevare acqua abusivamente e rivenderla con
un’autobotte
Scritto da Redazione Canicatti Web Notizie il 16 settembre 2019, alle 06:08 | archiviato in Caltanissetta, Cronaca, cronaca sicilia. Puoi
seguire ogni risposta attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o un trackback a questo articolo

I militari del Gruppo di Gela della Guardia di
Finanza stanno eseguendo un’ordinanza di arresti
domiciliari emessa dal gip nei confronti di due
persone, tra cui un dipendente pubblico, accusati di
corruzione.

Agrigento, botte e
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compagno
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gli avvenimenti di
cronaca nera e
giudiziaria del 2019 a
cura di Angelo Ruoppolo
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Il pubblico dipendente, dietro pagamento di
mazzette, avrebbe consentito a un imprenditore di
allacciarsi illecitamente alla condotta pubblica
dell’acqua. L’imprenditore riempiva l’autobotte e
rivendeva l’acqua a cittadini ignari che il rifornimento fosse illegale.
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Campobello di Licata,
la Comunità Ecclesiale
festeggia l’Epifania
alla presenza della
Polizia Municipale e
dei Carabinieri
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Ars: “Uno strumento da difendere a tutti i costi
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