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Montaggio e
smontaggio
tribuna 500
posti
occasione
torneo
nazionale di
beach volley
da2e3
giugno 2012
Noleggio
struttura
metallica per
palco
celebrazione 4
novembre
2012
Montaggio e
smontaggio
palco
modulare e
pannelli
fondale per
presentazione
Latina Calcio
Noleggio
strutture con
copertura in
occasione del
60° raduno
Nazionale dei
Bersaglieri
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Norme violate

7.260,00 NULLA

Mario
02Vigliai 2022 novoro
12

726,00 NULLA

Mario
02Vigliai 2019 novoro
12

Alfio
2841
Gentili

€

€

€

1.161,60

NULLA

28€
dic56.870,00 NULLA
12
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Importo
Data
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Strutture
installate per
festeggiament
i Capodanno
2012/13138

Camera dei Deputali

201 Noleggio
Gentil Alfio
2874
palco e sedie
2
Gentili
i
manifestazion
i sport estate Festeggiamen
ti so·
anniversario
Latina

31dic12

DOCUME TI -

DOC.
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Affidamenti Diretti e Diretti per 11rge11za

Nonne violate

Artt. 191 e 194 del D.Lgs 267/ 2000. Infatti
la ditta ha emesso le seguenti fatture:
n. 22 del 4.6.12 per sport estate dall'1 al 3
giugno 2012 per € 7.335 + IV A = 8.875,35
pagata con mandato n. 1981 del15.03.13;
n. 1 del 8.1.13 festeggiamenti capodanno
prestazioni dal 29.12.12 al 2.1.13 per €
12.500 + IVA = 15.125 pagata con
mandato n. 1379 del 27.2.13;
n. 2 del 8.1.13 per festeggiamenti S.
Barbara 04.12.2012 per € 2.543 + IVA =
€ 3.077,03, pagata con mandato n. 176
28.892,38 del22.0l.2014;
n. 16 dell'll.06.13 per strutture c/
Prefettura 2 giugno 2013 per € 1.500 +
IVA= 1.815, pagata con mandato n. 176
del22.01.14;
dalle quali emerge che alcune prestazioni
sono state rese molto prima della
d eterminazione 2874 del 31.12.2012.
quindi essere attuata la
Doveva
procedura per il riconoscimento dei
debiti fuori bilancio (art. 194 del T.U.E.L.
D.Lvo 67/ 2000).

Lavori di
adeguamento
ed
art. 210 del D.P.R. 207/2010 non essendo
ampliamento
stato redatto consuntivo, avendo
la
25
tribuna ospiti
Alfio
201
€ determinazione
di
affidamento
stadio
141
Petitti
. 1455 lug3
Gentili
13 43.560,00 rinunciato alla facoltà
di redigere
comunale
contabilità in forma semplificata prevista
Domenico
dallo stesso art. 210.
Francioni.
Affidamento
lavori
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Adeguament
o definitivo
area destinata
tifoseria
ospite c/
201 stadio
143
3
comunale di
p.lePrampolin
i-Acquisto
tribuna
amovibile da
600 posti

Data Importo
det. liquidat
oefo
ne
pagato

Alfio
2356
Gentili

dic-

Festeggiamen
ti Natale di
Latina e
201
Gentil Alfio
142
Capodanno.
.
Gentili· 2794
3
I
Noleggio
strutture
metalliche

13

DOC .
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Affidamenti Diretti e Diretti per urgenza
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Nonne violate

€

79.849,00 NULLA

Art. 191 e 194 del d.lgs 267/2000essendo
state rese le prestazioni fatturate in data
antecedente all'impegno delle spese.
Infatti la ditta ha emesso le seguenti
fatture:
n. 20 del 1.7.13 per sport estate dal 6 al 9
giugno 2013 per€ 16.200 +IVA= 19.602
pagata con mandato n. 3328 del18.04.14;
n. 2 del 9.1.14 festeggiamenti capodanno
prestazioni dal 31.12.13 per € 12.500 +
IV A = 15.250 pagata con mandato n.3329
31€ del 18.4.14;
dic13 39.769,46 n. 1 del 8.1.14 per festeggiamenti S.
Barbara 04.12.2013 per€ 2.543 + IVA =
3.102,46, pagata con mandato n. 3508
del23.04.2014;
n. 17 del 11.06.13 per strutture c/ Istituto
Majorann dal 7 al 10 giugno 2013 per €
1.500 + IVA = 1.815, pagata con mandato
n. 3455 del 22.04.14;
a fronte di pagamenti per complessivi €
39.769,46 la det.ne 2794/2013 non
chiarisce quale sia l'importo attribuito
alla ditta.
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Noleggio di
strutture per
varie
manifestazion
i c/ il
201
giardino
145
4
comunalePeriodo
giugno,
luglio, agosto
2014

TOTALI
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Noleggio
strutture per
XIX giornata
della
201
memoria in
144
4
ricordo delle
vittime delle
mafie
22.3.2014
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Affidamenti Diretti e Diretti per urgenza

Importo
Data
Iiquidat
del.
oe/o
ne
pagato

Norme violate

18€
mar18.544,00 NULLA
14

Art. 191 e 194 del d.Jgs 267/2000essendo
state rese le p restazioni fatturate in data
antecedente all'impegno delle spese.
Infatti le Strutture sono state istallate a
Latina c/o Giardino comunale periodo
Ventur
giugno, luglio e agosto 2013: fatt. 26 del
01€ 30.7.13
a
1381 ago15.306,50 Strutture istallate a Latina per la
MONT
14
I
manifestazione ACL! dal 13 al 17 giugno
2013: fatt. 21 dell'l.7.13
La det.ne liquida le spese già fatte.
Doveva essere attuata la procedura di
riconoscimento dei debiti fuori bilancio
(art. 194 del T.U.E.L. D.Lvo 67/2000)
€
367.848,2
25
8

GENTILI ALFIO, MONTI VENTURA, DEODATO NICOLA e MAIEITA PASQUALE

f) dei reati di cui agli arti. 81 cpu, 110, 323 co. 1 e 2, 353 c.p., perché in tempi diversi, in concorso tra loro, tutti

rispettivamente nelle qualità descritte nel capo che precede, omettendo i pubblici funzionari indimti di effettuare previ
controlli sulla regolarità delle procedure dio affidamento, sulla qualità e sulla quantità dei lavori eseguiti, sulla
qualificazione e sul possesso dei requisiti in capo alla ditta esecutrice, in contrasto con quanto previsto dalla
Concessione-Contratto 11. 6588 (disciplinante i rapporti giuridici tra il Comune e la società calcistica "Latina Calcio")
in violazione degli arti. 32 co. 3 e 4 d.lvo 163/06, disponevano la liquidazione, in pilÌ soluzioni, i11 favore della società
"Latina Calcio" (di cui Maietta Pasquale risulta Preside11te) per u11a somma complessiva pari ad€ 467.000,00.

82

18

–

Atli Parlamentari
XVll LEGISLATURA -

Prati e
an.

Oggetto

85

–

Camera dei Deputali

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

·.:
o

~]

N
Importo
)
~
;
·~
del
E
...
contribut
~
QJ
o
" o

..
...
.soN

e

...
.E o ~
Dirige
"' ~ .;
...,

·g e
... .!:i &. t;
f :."
.;
Q. :::::::
o

~

QJ

QJ

DOCUME TI -

.. -~

nte

DOC.

rv

Norme violate

dell'art.
7
di
cui
al
contratto
n. 66.588 del
~7/11/2009, per aver disposto
la liquidazione del contributo
on atto n. 78/4 del 28.11.2012,
Violazione
concessione

mentre la determinazione di

concessione del contributo
stesso è divenuta esecutiva
solo il 30.11.2012
art. 32, comma '4 del D.Lgs.
163/2006 in quanto non risulta
effettuata la verifica della
regolarità
dell'affidamento
{art. 32, conuna 4 del Codice
dei contratti)

Art. 33, comma 3 del D.Lgs.
163/2006
Che prescrive il divieto cli
attribuzione delle funzioni cli
sta,Jone Appaltante, nel caso
in esame alla Società Latina
Calcio.

Autorizzazione
lavori d i
adeguamento alle
normative dello
179
stad io comunale.
Lavori vari
(descritti nella
det.ne 2212/2012}

Mancato esercizio dei compiti

o

i

~

'°

40.000,00

di alta sorveglianza sui lavori
che la U.S. Latina Calcio s.r.l.
ha fatto eseguire.
Alfio Liquidazione e/o eroga1Jone
19/11/20 Nicola
2212
12
Deodato Gentili del contributo da parte del
Comune in assenza delle
verifiche
previste
dalla
determinazione.
Preventivo prodotto da

us

Latina Calcio il 14.11.12 per E:
67.324,40, sul quale si stabilisce
di elargire un contributo cli
€40.000,00. Vi è atto di
liquidazione del 28.11.12 n.
78/4 ma manca copia del
m;1nd;ito.

Mancano anche tutte le
verifiche
preventive
e
successive alla autorizzazione
ivi comprese quelle relative al
possesso dei requisiti che la
ditta esecutrice deve possedere
per contrattare con la P.A.,
stante la presenza di un
ontributo con soldi
pubblici
finalizzato
esclusivamente alla esecuzione
dei lavori.
Manca ancora mandato.
Mnnc.."U'lo
accertamenti
prescritti in detem,mazione
per liquidare il contributo.
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Violazione
concessione

Autorizzazione
per esecuzione
lavori di
adeguamento
180
dello stadio
comunale:
impianto di
videosorveglianza

DOC.

dell'art.
di
cui

7
al
del

contratto
n. 66588
17/l]/2009 per aver liquidato
nel 2012 lavori eseguiti nel
2010 e quindi in violazione
della stessa concessione che
stabilisce. " Ogni i11leroc11to di
mmmlcnzione straordinaria dourà
essere
preueuliuameule
nutorizznto dal Comune di
Lntiun"
Art. 32. comma 4 del D.Lgs.
163/2006
Autorizzazione aJla esecuzione
dei lavori emessa dopo la loro
esecuzione.
Mancata
verifica
della
regolarità
dell'affidamento
(art. 32, comma 4 del Codice
dei contratti).
Mancato l.>Sercizio dei compiti
Del.ne
di alta sorveglianza sui lavori
N
icola
Alfio
06/11/20
fatti eseguire dalla U.S. Latina
140.000,00 G.M.
12
Deodato Gentili Calcio s.r.l.
558
Liq~dazione e/ o erogazione
del contributo da parte del
Comune in assen1..a delle
previste
verifiche
dalla

determinazione.

Con la d elib.ne di G.M. n. 558
del 6.11.2012 si provvede ad
autori1..zare i lavori in oggetto

e si stabilisce di elargire un
ontributo di f 140.000,00. Ciò
avviene Ùl data 8.3.13. I lavori

risultano eseguiti nel 2010 e la
richiesta di autorizza7Jone e
oncessione di un contributo è

del 4.10.2012. 11 contributo
viene pagato direttamente ad
Equitalia per una procedura cli
pignoramento.
Manca
agli
atti
la
documentazione
delle
verifiche sul costo e sulla
esecuzione dei lavori.
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f- .;

o

\'iolnionr drll'u1. 7 ronrrssionr di cui al
COlllNIIIO n. 66583 d t l 1111 1nm t' •n.li 191
193 dt'I d .Jg.s. 267/2000 • inraui
de1cnninu.ione n. 1804 del l .10.2013 uabiliscc
clK' u.Je opere di che lrallasi dd>booo essere

r

reali:uatc pnr-n1ori.tmrmc prima dell'i nizio della
mg.ione agonistica che a\•.,.erri rntro il
giorno 24 Ag~o 20U," A1Tcrrnuionc qu~•
an.acronistia. poiche si1mo al J. 10.2013 {dm di
:i.do1Xlne dell.1 detnmin.anone n. Ilo.i) l' ci si
esprime con il verbo al futlltO UIM~rrà mtro il
l'IU0\'3

!Biomo U Agosto 10/F.Qu~• palese anomalia
i lavori sono Slati
compkt.ui entro il giorno 24 130$10 2013 c.
qui.ndi. la <klerm\llaionc, adouaaa il 3 ouobre
successivo avrebbe dovuto dame ano. PM 111to è
stato consailito che la U.S. Latina Calcio u .l.
assumcsst a sé il diritto di procedere alla
cseaizione di interventi di manutenzione
COMCnle di rilevare che

Lavori di
adeguamento alle
norm.ve vigenti di
sicurezza negli stadi
ed a quelle della
F.I.G.C. - Lega
Naz.le prof. serie "B"
175 - Criteri
infrastrutturali Convenzione rep
66588/ 2009 art. 7 AUTORIZZAZION
E LAVORI EDILI,
IMPIANTISfICI E
ITTCNOLOGICI

straordìnaria senza munirsi della obbligatori.a e
preventiva w toriuuioDC dell'Ente Quindi la
violazione della Conc:euione (cfr an. 7 della
convenzione rcp. 66588/2009) che stabili~ . ..

'°

~
i:-..
190.000,00 1804 03/l0/ 20

"'-è~

13

Q/::11i inttn't'mo d1 fflOJ1NJe1,:1on..• strooril1111.v ,a
dv,.,-ò <!S-#n: pr,:1't'11ftl'<Ji,wt11,: uuturi::'1111 dul
C'omuth: dì l.nlmo'" e degli art.li 11)1 t 194 del
cllgs. 267~~· stante la ~ !azione dell'obbligo
dd prcvfflt1vo lfflptgno di spesa.

Alfio
Nicola Genti ~~~~; com : ; rii.~ 33 d;~ ~.li&s- : : : , :
1
Deodata
1
li ::: ~~,!~)"~:.:-,:~~~a
d:i

:mc;,~•:

alta son~ianza sui la,-orì fatti csqp.iirc dalla

U.S.

Lltina Calcio s r.l Liquidu.ionc e/o
eros.azione del conrributo da ~ e del Comu~
in u se:nu delle va-ifichc previste dalla
dmm,inWOnc. Si elargisce un contributo di €
190.000 $U la,-ori che ha fauo <Se8uirc Lalina
Calcio per circa f 2)6.000.
L'ufficio ha acccnu o che il prcvtn1ivo risultava
corrct1amcn1c rcda110 cd appliando il ribuso
U$Wllmcnte praticato dell~• <Mten(Ya il ,·:.lorc
di€ 190,000.
I lavori sono stati au torizu1i non prima
dcll'S,10 2013
(C$CCUliviti
dct ne)
m,
cvl<lcn1emcn1c 1iii realizzati visto clic \1 era il
lcrminc pcrcn1orio del 24 agosto 201) per
ultimarli. Non vi sono documenti che diano
conleua d i a«Ml lllfllli ,ulla q uali1i e quantili

dei lavori eseguili. Il con1ribu10 \ ~lo app,rc
compcnwc r inlCl'o impono dei la\Ori presunti
eseguiii.
Dai documenti ul1triori acquisi1i (Plico Z2), non
riwltano ttcgui1i gli ac:ca1amcnti dovuti sia in
ordine 3111 quilit! e qu.an1i1.i delle opere e sia in
ordine :i.I pomsso di 1vi1e le «nificuioni
l)f(S(riltc dalla legge: antimafia. qualificazione
imprCS.:1 estaJlricc. collaudo, ccc.

85

18

–

Atli Parlamentari
XVll LEGISLATURA -

Pratic
a n.

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Importo
del
contribut
o

Oggetto

Lavori di
manutenzione
straordinaria
blocco spogliatoi
presso il
complesso
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176
della ex
Fulgorcavi, via del
Crocefisso, Borgo
PiaveConvenzione rep.
66588/2009- Art.
7
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No11 risulta l'emissione di ""
co11tributo
Co,mmale.
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V
en

0,00

L'analisi viene rioortata a
titolo conoscitivo:
Autorizzazione nlln esemzioue di
lavori per opere clre rimnrrn11110 di
proprietà del Comrwe seuzn
disporre adeguati co11trolli s111/a
tu loro eseatzione.
r

ISi

autorizza Ia Latina Calcio

N icola
a
alla esecuzione dei lavori in
1248 15/07/ 14 Deodata MONT oggetto il cui costo stimato è di
I
~ 147.619,91. Non sono previsti
impegni di spesa né contributi.
Resta da accertare il rispeuo
delle normative tecniche e
deUa qualificazione della ditta
esecutrice (antimafia).
Al momento dell'acquisizione

degli atti, 21.11.2014, non
risulta che i lavori fossero
strati eseguiti.
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Violazione
dell'art.
7
concessione di cui al contratto
n. 66588 del /7/11/2009 e art.li

191 e 193 del d.lgs. 267/2000
Infatti dalle fotturc emesse dalla
ditta appaltatrice si evince altrcsì

,.

che i lavori sono stati eseguiti
nell'arco di tempo tra il
dicembre 2011 e 1'8 luglio 2013 e,
quindi,
gi:\
completamente

,.

ultimati quando viene adottata 13

detcnninazionc, n. 1782 del
ottobre 2013. Quindi la violazione
della Concessione (cfr art. 7 della
convenzione rcp. 66588/2009)
che stabilisce . •• Ogni intervento

fd; manulen=ione straordinaria
fdovrà essere prevenlivamenre

Lavori di
adeguamento alle
normative dello
stadio177
Autorizzazione
lavori di
adeguamento del
manto erboso

'rautorizzato dal Comune di
latina •· e degli art.li 191 e 194
del d.lgs. 267/2000, stante la
violazione
dell'Obbligo
del
preventivo impegno di spesa

o

~

o
o

o00

40.000,00

1782 01/10/13

Nicola
Alfio Art. 32, romma 4
Deodato Gentili 163/2006

del D.Lgs.

Autorizzazione alla esecuzione
dei lavori emessa dopo la loro
esecuzione.
Mancata verifica della regolarità
dell'affidamento (art. 32, comma
4 del Codice dei contratti).
Falsa esposizione dei fatti nella
dctcm1inazionc.
Si autorizzano i lavori a cura e
spese della Latina Calcio e si
elargisce un contributo di €
40.000.
Vi è atto di liquidazione del
27.11.13 ma tra gli atti acquisiti
non vi è il mandato, né documenti
che attestino le verifiche previste
per corrispondere il contributo.

Da alcune fatture, emesse a carico
della Latina Calcio parrebbe che i
lavori siano stati eseguiti circa un
anno prima dell'autorizzazione.

Non ci si interessa di verificare In
regolarità dell'affidamento né la
qualificazione
della
ditta
esecutrice.
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"'
Art. 32, comma 4 del D.Lgs.
16312006
Autorizzazione alla esecuzione
dei lavori emessa dopo la loro
esecuzione.
Liquidazione e/o erogazione del
contributo da pane del Comune in
assenza delle verifiche previste
dalla dclerminazione.
Si autorizza.no i lavori a cura e
spese della Latina Calcio e si
elargisce un contributo di €
57.000.
Vi è atto di liquidazione del
27.11.13 ma tra gli atti acquisiti
non vi t: il mandato, né documenti
che attestino le verifiche previste
per corrispondere il contributo.
L'ordine alla Zucchetti per la

Nicola
Alfio
Deodata Gentili fornitura del soJlware, firmato da
Latina Calcio è del
e.quindi,
dell'autorizzazione.

16.7.13
prima

Visto che l'ordine alla Zucchetti è
del 16 luglio cd è fim1ato dalla
u.s. Latina Calcio s.r.l. è da
ritenersi che la fomitum sia stata
già eseguita visto che doveva
essere tutto pronto per l'inizio del
campionato entro il 24 agosto
2013.
Agli atti manc3110 elementi per
identificare l'impano di €
79.376,00
del
preventivo
evidenziato in dctcnninazione né
si riesce a comprendere se detto
impono sia o meno comprensivo
dell'IVA.
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MAIETIA PASQUALE, CAVICCHI PAOLA, DI GIORGI GIOVANNI, MONTI VENTURA, LUSENA
ELENA, MONTICO FABIO e DEODATO NICOLA

g) del reato p. e p. dall'art. 416 co. 1, 2 e 3 c.p. perché, MAIEITA PASQUALE, CA VJCCHI PAOLA 11.q. di soci e
proprietari di diritto della società calcistica "Lati11a Calcio", DI GIORGI GIOVANNI 11.q. di Sindaco pro tempore del
Comu11e di Latina nonché socio di fatto della locale squadra di calcio (avendo sottoscritto con MAIEITA PASQUALE e
con il figlio di CAVICCHI PAOLA fideiussioni a garanzia per l'iscrizione al campionato di calcio - muro 2013 €
260.000,00 - anno 2014 € 390.000,00 -, operando al/'intemo de/l'assetto societario con funzioni decisionali quali la

scelta dell'allenatore e del presidente nonché recuperando fondi per la società attraverso sponsorizzazioni richieste
all'imprenditoria locale), MONTI VENTURA (n.q. già descritta in precedenza), LUSENA ELENA 11.q. di Dirigente
dell'Ufficio Patrimonio e Demanio, DEODATO NICOLA 11.q. di Istmttore Tecnico - Servizio Ma1111te11zio11i del
Comune, si organizzavano in maniera stabile promuovendo ed organizzando ,ma associazione per delinquere finalizzata
a commettere plurimi reati contro la P.A. ed in particolare delitti di abuso i11 atti di ufficio, di concussione, hirbata
libertà degli incanti (con le condotte di seguito descritte) httti destiriati a far conseguire illeciti vantaggi di natura
patrimoniale e 11011 alla società "Lati11a Calcio".
111 particolare:

arti. 110, 323 c.p.
distraevano la somma di € 400.000,00 (destinata alla ristntthirazione del/'Albergo Italia) per lavori di
ampliamento dello stadio di Lati11a ed i11 particolare delle tribune, condotta materialmente posta i11 essere da
MONTI VENTURA e LUSENA ELENA;
arti. 11 O, 323 e 328 c.p.
omettevano di corrispondere (da parte dei primi tre i11dagati) e di richiedere (da parte di MONTI VENTURA
e di LUSENA ELENA) il pagamento periodico del canone di affitto del locale stadio, per
complessivo di € 313.793,00, così da far conseguire alla società "Latina Calcio"

1111

1111

ammontare

costante va11taggio di

nahira patrimoniale (pari alle somme sistematicamente 11011 corrisposte) con relativo danno pubblico (pari alle
somme sistematicame11te 11011 introitate), co11dotta materialmente posta in essere da MAIEITA PASQUALE,
CAVICCHI PAOLA, DI GIORGI GIOVANNI, MONTI VENTURA e LUSENA ELENA;
arti. 11 O, 323 c.p.
a11torizzava110 lavori di rifacime11to del manto erboso del terreno di gioco della Fulgorcavi, in uso al "Latina
Calcio", affidando fraudolentemente, media11te accordi preve11tivi, gli stessi alla ditta "Turf Sistem" (di cui
risultano titolari e rapprese11ta11ti Baggio Giuseppe e Fa11ti Sergio) per

1111

importo complessivo pari ad €

46.000,00, fondi recuperati mediante distrazione degli stessi da altri capitoli di spesa, condotta materialmente

posta i11 essere da MONTI VENTURA, DEODATO NICOLA;
arti. 110 c.p., 44 lett.b) DPR 380/01
a11torizzava110, con determinazione

11.

266/14 del 30/07/14, lavori di ampliamento dello Stadio Comunale

"Francioni" (in particolare, la costn,zione del secondo livello della gradinata est) i11 contrasto con /e previsioni
del piano particolareggiato approvato con deliberazione della Giunta Municipale 11. 434/14 con la quale l'area
dello stadio veniva destinata a zo11a verde pubblico. (fatti per i quali si è proceduto separatamente), condotta
maten'a/mente posta in essere da MONTI VENTURA
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arti. 110, 323 c.p.
con l'emanazio11e dell'atto citato in contrasto con le previsioni di pia110 particolareggiato approvato con
deliberazione

11.

434/14, modificativo di quello approvato 11el 1982 (con il quale l'area dello Stadio Comunale

"Fra11cio11i" veniva destinata da "verde pubblico con attrezzatura sportive" a "verde pubblico") del quale
MONTI VENTURA risultava istruttore tecnico e redattore delle NTA (e quindi consapevole della nuova
destinazio11e dell'area), i11crementa11do di 3000 posti la capie11za dello stadio utilizzalo dalla società "Latina
Calcio" (di cui risulta110 amministratori di diritto Maietta Pasquale e Cavicchi Paola e socio di fatto Di Giorgi
Giovamzi) e riducendo, le previsio11i di PPE l'area dello Stadio da oltre quattro ettari di superficie a poco più di
tre ettari per far posto al Comparto 3/a ove veniva prevista la realizzazione di due edifici di proprietà comunale
per 1m volume complessivo di mc 9000, i11te11zionalmenle procuravano ai citati amministratori della società
"Latina Calcio" un ingiusto vantaggio collegato ai maggiori introiti derivanti dalla maggiore capienza dello
stadio in occasione di competizioni sportive nonché al Comune di Latina, in relazione all'arbitraria creazione di
11uove aree edificabili (fatti per i quali si è proceduto separatamente), condotta materialmente posta in essere da
MONTI VENTURA,
arti. 110, 323, 479 c.p.
Predisponevano un certificato di collaudo e di idoneità statica di due tribune ed elementi prefabbricati montati
presso la rnrva ospiti dello stadio comunale (tribune oggetto di sequestro per violazioni edilizie ed urbanistiche
11ell'ambilo di altro procedimento penale) ideologicamente falsi atlesla11/i

1111

collaudo delle strutture per

assicurare la loro ido11eità statica da parie dell'Ingegnere Di Gravio Lore11zo, in realtà mai avvenuto,
predisposizione richiesta a quest'ultimo da LUSENA ELENA con l'i11tem1ediazione dell'esecutore dei lavori
MONTICO FABIO (per il quale si è proceduto separatamente per i reali di natura edilizia), anche mediante
l'invio, da parie della donna a Di Gravio Lorenzo di fotografie delle strutture metalliche allegate alla relazione
di collaudo (come detto, mai avvenuto), al fi11e di far co11seguire alla società "Latina Calcio" vantaggi
patrimoniali collegali all'incremento della capienza dello stadio, al tempo ridotto a seguito del sequestro delle
tribune, inviando, dapprima al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina (condotta materialmente
posta in essere da MONTICO FABIO) il verbale de collaudo ideologicamente falso al fine di evitare ulteriori
contestazioni e poi lo stesso documento alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali pubblici per
attestare la regolarità dell'intervento, condotta malerialme11te posta in essere da LUSENA ELENA e
MONTICO FABIO;
ari/. 11 O, 323, 353-bis c.p.
Autorizzavano la ditta "Di Girolamo di Di Girolamo Antonio" alla esecuzione di lavori di manutenzione
ordinaria dello stadio di Latina in assenza di gara, previi accordi preve11/ivi e clandestini, turbando di fatto il
procedimento di affidamento del contratto, redigendo (da parte di MONTI VENTURA) a/li amministrativi e,
seg11atamente, delenninazio11i di affidamento dei lavori stessi in epoca successiva alla esecuzione dei lavori
stessi, prornrando alla società "Latina Calcio" wz ingiusto vantaggio patrimoniale co11 relativo danno
pubblico, condotta materialmente posta in essere da MONTI VENTURA, DEODATO NICOLA e DI
GIROLAMO ANTONIO;
In Latina, accertato nel marzo 2016
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MAIE'ITA PASQUALE

li)

Del reato p.e p. dall'art. 317 c.p. perclré, 11.q. di presidente della società "Latina Calcio" e di deputato del Parlamento

Italiano, con abuso di poteri e di qualità, con minacce consistenti nel proferire a DEODA TO NICOLA la Frase: "ma tu
pensi di fare la guerra a me? Se tu me la vuoi fare, te la faccio io a te, i11fom1ati bene chi sono; se mi fai la guerra diventa
1111

casino; risolvi sto problema" costringeva DEODATO NICOLA (n.q. di Istruttore Tecnico del Servizio

Manutenzioni Impia11ti Sportivi del Comune) ad acquistare, a spese del Com1111e, 1111 gnippo elettrogeno da destinare di
fatto alla società "Latina Calcio" in occasione della celebrazione di eventi sportivi 11olh1rni, circostanza che si alhiava
attraverso il noleggio, senza la predisposizione di atti amministrativi e co11 l'impiego di somme pubbliche fuori bilancio
mediante noleggio dalla società G.E.AM. Service S..r.l. di Latina.
Fatto commesso in Latina, il 06/08/14

DI GIORGI GIOVANNI, DI RUBBO GIUSEPPE, MONTI VENTURA, BALDINI LUCA, PAOLELLI
LUIGI, RICCARDO MASSIMO, MALVASO VINCENZO

i) del reato p. e p. dall'art. 416 co. 1, 2 e 3 perché, DI GIORGI Giovanni, 11.q. di Sindaco pro tempore del Comune di
Latina, DI RUBBO Giuseppe, 11.q. di assessore pro tempore all'urbanistica del Comune di Latina, MALVASO
Vincenzo, 11.q. di Consigliere Comunale e presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Latina, MONTI
Ve11h1ra N.Q. DI Dingente Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Latina, PAOLELLI Luigi 11.q. di
tecnico co111u11ale addetto al Servizio Urbanistica del Comune di Latina, BALDINI Luca, RICCARDO Massimo,
costituivano ed organizzavano una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di abuso in alti di
ufficio, falso, reati in materia di edilizia ed urbanistica mediante le seguenti condotte costih1e11ti autonome fattispecie di
reato:
1- Del reato p. e p. dagli arti. 110, 323 e 479 c.p.., Di Giorgi Giovanni (Sindaco pro te111pore), Di Rubbo

Giuseppe (11.q. di Ass.re pro tempore all'Urbanistica), Ma/vaso Vincenzo (11.q. di presidente della Co111111issione
Urbanistica Comunale nonché consigliere comunale di maggioranza) nelle Commissioni Urbanistiche del
07.02.2012 e 05.03.2012 (verbale 11.104) approvavano la modifica del calcolo della volu111etria già realizzala nei

preesistenti PPE rendendo irrilevanti ai fini edificatori, e quindi decurtando/i dai volumi già costn1iti, i volumi
scaturenti da superfici

11011

residenziali (quali androni, corpi scala etc.) introducendo, in tal modo, una

variante sia al PRG che ai previgenti PPE (successivamente modificati nel loro co11tenulo sulla scorta delle
indicazioni fornite dalla Commissione Urbanistica e con la procedura semplificata dell'approvazione mediante
delibera di giunta) penne/tendo così, per il tramite dell'artifizio sopradescritto, la realizzazione di ulteriori ed
illegittimi volumi conseguenti alla non considerazione di preesistenti volumetrie che in realtà erano già state
edificale.
In particolare, con la suddetta riduzione della volumetria esistente (11011 essendo specificato il numero di volte

che può essere applicala) penneltevano, inoltre, ad ogni revisione di Piano Particolareggiato, anche in presenza
del completamento del volume realizzabile previsto dal PRG, di detenninare sempre e comunque 1111 "su171
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di volume (ancora da realizzare) scah1re11te dall'applicazio11e della suddetta riduzio11e della volumetria
esiste11te e già realizzata (riduzione del 15% PPE Borgo Piave, PPE Boirgo Podgora, PPE R/6; riduzione del
20% 11el PPE R/1; riduzione del 10% nel PPE R/3 e riduzione del 7% nel PPE di Lati11a Scalo), procurando a
Ma/vaso Vi11ce11zo, di fatto, i benefici delle scelte operate dalla Co111111issio11e Urbanistica da lui presieduta nella
varia11te al PPE di Borgo Piave (Apprcroato con le Delibere di Giu11ta Co111unale 11. 359/2012 del 12.07.2012,
11.

3/2013 del 08.01.2013) scaturenti nel pem1esso a costmire 11°41 EP/2013;

2- Del reto p. e p. dagli arti. 110, 323 e 479 c.p.. Di Giorgi Giova1111i (Sindaco pro tempore del Comune di Lati11a

), Giuseppe Di Rubbo (Ass.re pro tempore a/l'urbanistica), Venhira Monti (Dirigente del Servizio Urbmtistica
del Co1111111e di Latina) procedeva110, su proposta dall'assessore all'urba11istica e co11 il visto di regolarità
tecuica apposto dal responsabile del servizio Ventura Monti, ad approvare

11.6

revisioni di preesistenti PPC

(R/1 Quartiere Frezzotti, R/6 Quartiere Isonzo, Quartiere Borgo Podgora, Quartire Borgo Piave, R73
Quartire Prampolini, Piano di recupero Latina Scalo) con le deliberazioni di seguito ele11cate sul falso
presupposto della asserita confomrità delle revisioni introdotte ai si11goli PPE al vigente Piano Regolatore
Generale laddcroe, in realtà, le modifiche introdotte co111portavano imponenti innovazioni (sia in temrini di
"standards" che della "zonizzazio11e" con co11segue11ti illeciti i11creme11ti di cubahire) ai co11te1111ti del PRG e
correlate norme tecniche di altuazio11e e come tali 11011 introducibili attraverso la pianificazione esecutiva
apprcroata dalla Giunta con le fom1e semplificate di cui agli arti. 1 e ~ bis della l.r. 36/87 ma da approvarsi dal
Consiglio Comunale co11 le procedure di variante al PRG di cui all'art. 4 della L.R. del 2.07.1987;
a) Con la deliberazione di giunta co1111111ale n.561 del 30.10.2013 si apprcroa la revisione del PPE R/1
Quartiere Frezzotti (Sindaco pro te111pore del Co1111111e di Lati11a Di Giorgi Gicrommi, Ass.re pro tempore
all'11rbanistica Giuseppe Di Rubbo, Arch. Ventura Monti).
La verifica effeth1ata sul suddetto PPE dal Dirigente del Servizio Urbanistica (arclr.Della Pe11na)
succeduto al Mo11ti a seguito del Commissaria111ento del Comune ha fatto emergere (cfr. atto del
18.01.2016 prot.n.6299 a cui seguiva la Deliberazione Commissariale 11.62 del 26.02.2016 - 111u11ita del
visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio urbanistica arclr.Della Penna e del parere
favorevole espresso dal Segretario Co111unale ai se11si dell'art.97 Dleg.vo 267/2000 - di sospensione
d~ll'efficacia della deliberazione di Giunta 561/2013):
-.. criticità e rilievi afferenti l'applicazione della:
.I'

riserva di volumetria di proprietà comunale;

.I'

modifica del criterio di calcolo della volumetria realizzata e realizzabile;

.I'

incremento degli abitanti virhtali ancora insediabili;

.I'

contrasto con variante di progetto 00.PP. denominato "realizzazione Canale ponte

s11lle acque medie";
-... "l'incoerenza del PPE con le indicazioni del PRG, attesa l'i11trod11zione di criteri e
parametri innovativi rispetto al PRG (eccedenza di abitanti insediabili assunti in virttì
di conteggi di volumetrie aleatorie e con l'applicazione della ded11zione del 20% per
s11perfici cosiddette 11011 comp11tabili q11ali scale, androni etc), disposti con
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provv edime11ti di gi1111ta co1111male, e perta11to v iz iati da i11compete11za ftmz io11ale,
comporta110, se11za alcun dubbio, la lesio11e di 1111 illteresse pubblico coere11te, diretto e
attua le affere11te allo sviluppo armo11ico ed equilibrato del territorio, com e dettato dal
PRG vige11te, e quilldi delle i11dif feribili ragio11i di pubblico i11teresse ili qua11to sussiste
la 11ecessità che la regola111entazio11e ediliz ia ed urba11istica sia rico11dotta nel giusto
alveo delle procedure"

b) Con la deliberazione di giunta comunale n.30 del 23.01.2014 si approva la revisione del PPE di Borgo
Podgora (Sindaco pro tempore del Comune di Latina Di Giorgi Giovanni, Ass.re pro tempore
all'urbanistica Giuseppe Di Rubbo, Arch. Ventura Monti).
La verifica effethiata sul suddetto PPf, dal Dirigente del Servizio Urbanistica (arc/1.Della Penna)
succeduto al Monti a seguito del Commissariamento del Comune ha fatto emergere (cfr. atto del
18.01.2016 prot.n.6299 a cui seguiva la Deliberazione Commissaria/e 11.61 del 26.02.2016 - munita del
visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio urbanistica arch.Della Penna

e del parere

favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.97 Dleg.vo 267(2000 - di sospensione
dell'efficacia della deliberazione di Giunta 474(2012):

-.i. criticità e rilievi afferenti l'applicazione della:
./ riserva di volumetria di proprietà comunale;
./ modifica del criterio di calcolo della volumetria realizzata e realizzabile;
./ incremento degli abitanti virtuali ancora insediabili;

"*'

"l'incoere11za del PPE co11 le i,1dicazio11i del PRG, attesa l'i11trod11zio11e di criteri e

parametri i1111ovativ i rispetto al PRG (eccedenza di a bita11ti i11sediabili ass1111ti i 11 virti)
di co11teggi di volumet rie aleatorie e co11 l'applicaz io11e della deduzione del 15% per
superfici cosiddette 11011 computabili quali scale, a11dro11i

et c), disposti co11

provvedime11ti di g irt11ta com1111ale, e perta11to v iziati da illcompetenza ftm zio11ale,
co111porta110, se11za alc,111 dubbio, la lesione di 1111 illteresse pubblico coere11te, diretto e
attuale affere11te allo sviluppo anno11ico ed equilibrato del t erritorio, come dettato dal
PRG vige11te, e q11illdi delle illdifferibi li rag io11i di pubblico i11teresse ili q11a11to sussiste
la 11ecessità che la regolame11tazione edi lizia ed 11rba11istica sia rico11dotta 11el giusto
alveo delle procedure"

e) Co11 la deliberazione di giunta comunale 11.474 del 26.09.2012 si approva la revisione del PPE R/6
Quartiere Isonzo (Sindaco pro tempore del Comune di Latina Di Giorgi Giovanni, Ass.re pro tempore
a/l'urbanistica Giuseppe Di Rubbo, Arch. Ventura Monti).
La verifica effettuata sul suddetto PPE dal Dirigente del Servizio Urbanistica (arch.Del/a Penna)
succeduto al Monti a seguito del Commissariamento del Comune ha fatto emergere (cfr. atto del
18.01.2016 prot.11.6299 a cui seguiva la Deliberazione Commissaria/e n.60 del 26.02.2016 - munita del
visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio urbanistica arch.Del/a Penna e
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fITTJorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.97 Dleg.vo 267;2000 - di sospensione
dell'efficacia della deliberazione di Giunta 474;2012):

-.. criticità e rilievi afferenti l'applicazione della:
./ riserva di volumetria di proprietà comunale;
./ modifica del criterio di calcolo della volumetria realizzata e realizzabile;
./ increme11to degli abitanti virtuali ancora insediabili;

-.

"la determillazio11e dei criteri di calcolo, relativi all'illcreme11to degli abitanti

virtuali a11cora i11sediabili, ha comportato l'esclusio11e dal co11teggio, relativamente
della volumetria realizzata e realizzabile, delle "parti del fabbricato 11011 ce11sibili,
ossia i cosiddetti spazi comu11i - androni, scale, ascensori, locali 111acchi11e, autoclave
etc"-. Tale metodo ha causato l'esclusio11e di circa il 15% della volumetria rilevata; La
fattispecie è da ritenersi, in sillto11ia co11 le valutazio11i dell'E11te Regionale, 11ell'ambito
del vigente stmme11to urbanistico generale e delle sue norme tecniche di attuazio11e, u11a
sostanziale i1111ovazio11e

11011

introducibile attraverso la pia11ificazio11e esee11tiva

approvata co11 le /onne semplificate di cui agli artt.1 e 1bis della l.r.36/87"

d) Con le deliberazioni di giunta comunale 11.359 del 12.07.2012 e 11.3 del 08.01.2013

si approva la

variante al PPE di Borgo Piave (Sindaco pro tempore del Comune di Latina Di Giorgi Giovanni, Ass.re
pro tempore all'urbanistica Giuseppe Di Rubbo, Arch. Ventura Monti).
La verifica effeth1ata sul suddetto PPE dal Dirigente del Servizio Urbanistica (arc/1.Della Penna)
succeduto al Monti a seguito del Commissariamento del Comune ha fatto emergere (cfr. atto del
18.01.2016 prot.n.6299 a cui seguiva la Deliberazione Commissariale n.59 del 26.02.2016 - munita del
visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio urbanistica arch.Della Penna e del parere
fITTJorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.97 Dleg.vo 267;2000 - di sospensione
dell'efficacia della deliberazione di Giunta 474;2012):
.,._ criticità e rilievi afferenti l'applicazione della:
./ riserva di volumetria di proprietà comunale;
./ modifica del criterio di calcolo della volumetria realizzata e realizzabile;

'*

./ incremento degli abitanti virhiali ancora insediabili;
"la detem1it1azio11e dei criteri di calcolo, relativi all'i11creme11to degli abita11ti

virtuali ancora insediabili, ha comportato l'esclusione dal conteggio, relativame11te
della volumetria realizzata e realizzabile, delle "parti del fabbricato

11011

censibili,

ossia i cosiddetti spazi con11mi - a11dro11i, scale, ascensori, locali macchi11e, autoclave
etc"-. Tale metodo lza causato l'esclusione di circa il 15% della volumetria rilevata; La
fattispecie è da ritenersi, in sintonia con le vallltazioni dell'Ente Regionale, nell'ambito
del vige11te stmme11to urba11istico generale e delle sue nonne tecniche di attuazione, una
sosta11ziale imwvazione 11011 introducibile attraverso la pianificazione esecutiva
approvata con le /onne semplificate di Clii agli artt.1 e 1bis della l.r.36/87"
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