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succede? che se questo non avverrà in tempi brevi...che la Società US
LATINA non interviene, e ci da garanzie...che sta facendo orecchie di
mercante....., le gramigne del campo A vanno in (incompr.)..., il campo
diventa giallo, perché vanno traseminate con un netto....senza che viene
l'inverno; mo' tutto questo iter si rallentando allora io non voglio rotture
di coglioni
Nicola DEODATO = manco io
FANTI Sergio = è! allora a me mi serve il verbale di consegna fatto a suo tempo
controfinnato da MONTI...; chiamiamolo e famoi;elo finna'! famme 'sto
verbale...perché sinnò BAGGIO.. sbrocca... che io non lo reggo più!
Nicola DEODATO = è...io voglio essere disponibile co' tutti, poi quando io me chiudo a riccio
FANTI Sergio= e non te chiude a riccio
Nicola DEODATO = Se' io te lo dico prima tu ..., te dico:"senti questa portala all'ufficio fotocopie,
no?...vattene de/là ..., porta...., quando arriva la liquidamo ..., io faccio la richiesta
..., te faccio la lettera... "..., perché se la metti su 'sto tono qua
FANTI Sergio= noo...
Nicola DEODATO = a me questo me da proprio fastidio
FANTI Sergio = Nico' ...;(incompr.)...o se è un danno; però metterne in condizione de ave' dei
documenti firmati ...che io tranquillizzo Giuseppe, perché se no; solo questo te sto a
chiedere
(*) termine ore 10.32,38.
Ulteriore conferma dell'illegittimità delle procedure seguite è la conversazione ambientale
delle ore 10.24 del 03.10.2014 [Prog. 2889 RlT 511/14 ] (Ali. 337) nel corso della quale
DEODATO Nicola, facendo riferimento alle indagini in corso, dice al FANTI che con
"l'aria che tira all'interno del Comune, per lo stadio per il Latina Calcio ... è meglio mette
la pratica a gennaio-febbraio".
I due proseguono a parlare nelle di cui ai progr."2890 e 2891": il Fanti chiede a DEODATO
se hanno approvato il bilancio e Deodato gli dice di si ma ciò non significa che ci sono nuovi
fondi ..... e spera che non succede qualche casino anche alla Fulgorcavi, Fanti dice che almeno
iniziassero a vedere qualche soldo e Deodato aggiunge che almeno la società del Latina iniziasse a
dare qualcosa al mese tipo 3.000 euro al mese, Fanti dice che che stanno usando entrambi i campi A
e Be quindi hanno consegnato i campi finiti ma hanno bisogno ancora di altra manutenzione se no
l'erba diventa gialla quindi se la società di calcio caccia i soldi continuano, poi aggiunge che non
vorrebbe che Baggio si arrabbiasse ed inziasse a chiedere in anticipo i soldi per ogni cosa che gli
viene chiesta. Deodato gli racconta che c'è un casino ma non tanto al Comune quanto in Procura, se
ha visto i giornali, sono cazzate però ....... i 147.000,00 euro di cui parlano era il preventivo per la
sistemazione degli spogliatoi, che non ha speso il comune sono lavoro autorizzati al Latina Calcio a
spese sue, perché l'art. 7 impone che la devo autorizzare ed ecco la motivazione della determina,
Deodato dice che addirittura si muovono due Procuratori, vanno a fà le verifiche sul cemento ma
cos'è un omicidio, c'è qualcosa che non và, per un piccolo ampliamento potevano tranquillamente
chiudere un occhio anche perché il collaudi ci sono, anche perché se non c'erano, la commissione
mica li faceva utilizzare, Deodato racconta che lui è stato l'unico che in commissione avrebbe detto
che non era il caso di procedere all'ampliamento ma gli altri l'avrebbero aggredito, il problema è che
quella tribuna mobile, loro l'hanno bloccata.....
Si riporta lo schema elaborato dalla p.g. che, ponendo in relazione la determina relativa ai
lavori alla ex Fulgorcavi e le conversazioni sopra riportate, evidenzia in maniera chiara e
precisa le macroscopiche violazioni d i legge e le falsità attestate nella determina 1236/2014
del 14.07.2014.
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Si pone in co'rrelazione il documento amministrativo con alcune intercettazioni
telefoniche già illustrate:
Contenuto determina
Analisi investigativa
Riscontro intercettivo

Contenuto determina

Analisi investigativa

La determina viene approvata il 14.07.2014 a firma del
MONTI Ventura
In realtà i lavori inizieranno il 10.07.2014 prima che venga
formalizzata la determina:
Alle ore 17.19 del 10.07.2014 [ cit. Prog. 102 - RIT 409/14]
DEODATO Nicola riferisce al FANTI Sergio, titolare
dell'impresa premurata dal vicepresidente del Latina
Calcio APRILE Antonio [rif. Prog. 80 - RIT 409/14], di
iniziare tranguillamente i lavori anche se "le carte" non
sono ancora sistemate e la determina non è ancora firma
dal MONTI Ventura.
Nella determina viene assicurata la disponibilità di fondi
attraverso
le
risorse
economiche
derivanti
dall'annullamento del prograrruna indicato in altra
determina n.88/07 attinente la realizzazione di un campo
sportivo nella zona Q4 - QS di via Petrassi.
In realtà il capitolo di spesa indicato nella determina è
conseguente ad una rivisitazione di imputazione di spesa
dopo che la LUSENA Elena ha prosciugato per i suoi
programmi i fondi accantonati (ma non impegnati
formalmente) per la Fulgorcavi. Le conversazioni
certificano che la quota ali'origine destinata per la
Fulgorcavi, non essendo stata formalmente impegnata con
un dispositivo di spesa, sarebbe stata prosciugata dalla
Dirigente LUSENA per un'altra esigenza lasciando
insolvente il citato prograrruna. Ne è conseguito un
recupero urgente di fondi da altri impegni di spesa
mantenendo per compatibilità cronologia del percorso
amministrativo la stessa data della d etermina originaria.
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Solo in data 05.09.2014 MONTI Ventura ed il suo
collaboratore DEODATO Nicola decidono di recuperare i
fondi per i lavori della Fulgorcavi prelevandoli da quelli in
giacenza per il progetto dei campi di calcio in Largo
Petrassi. Nella determina l'operazione di recupero dei
fondi viene invece contestualizzata in epoca antecedente al
14.07.2014:
... OMISSIS ...
MONTI Rino = beh, va beh... ma guarda Nico' ...ee...ee... famme
capi' 'na cosa, cioè: tu hai detto che ci sarebbero gli altri soldi per
pagare, eventualmente, anche il secondo campo... dove
stanno 'sti quatrini?
Nicola DEODATO = dovrei vede'...quei famosi soldi di
Largo Petrassi..quanto m'è rimasto
MONTI Rino= quanto?
Nicola DEODATO = quanto m'è rimasto ...; te ricordi che ci
prestassi quei soldi per il campo di calcio? te?.... a Largo
Petrassi?.....anni fa! ... stavo ancora a via Ezio .., dovevamo fa' il
campo di calcio a Largo Petrassi? .. te lo ricordi?
MONTI Rino = .. "Largo Petrassi"? e no! non so neanche qual è!
Nicola DEODATO = si là....quella strada che te mette poi sulla
Nascosa dalla Q5
MONTI Rino= ah 'mbeh! quella là Q4.... Q4?

Significativo del totale assoggettamento della dirigenza amministrativa al
MAIEITA è altresì la conversazione intercorsa tra DEODATO Nicola e l'idraulico
PANDOLFI Roberto nel corso della quale quest'ultimo si lamenta del mancato pagamento
dei condizionatori, installati sempre presso il campo della ex Fulgorcavi su richiesta del
MAIEITA "parlai con MONTI dissi senti qua ci sta MAIEITA che sta a spingne sti cosi
devono andà in funzione diciamo questi inverter ed ho trovato una ditta che poteva aspetta
anche un anno ....poi è uscito fuori questo discorso quà tuo...sei venuto quà .. ".
- In approfondimento il PANDOLFI Roberto si presenta telefonicamente al DEODATO
Nicola per nome di tale "Pasquale" della Fulgorcavi e chiede di incontrarlo perché deve
spiegargli alcune "cose" [ore 15.39 del 31.07.2014 Prog. 302- RIT 409/14] (All. 338).

TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
DEODATO Nicola= pronto?
Roberto PANDOLFI = si, buongiorno...sono PANDOLFI di...(incompr.) ...squale.... della
FULGORCAVI
DEODATO Nicola= si dimmi PANDO'
Roberto PANDOLFI = senti avrei bisogno di parlarle un attimo..ci possiamo incontrare... per
spiegarti alcune cose...
DEODATO Nicola= sto in ufficio
Roberto PANDOLFI= è.. ma dove? ... " l'ufficio" dove?
DEODATO Nicola= affianco all'Anagrafe, al pian terreno
Roberto PANDOLFI= a al "pian terreno" ..mo' ... mio' sto qua e vengo, dai ...
DEODATO Nicola= si va bene
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Roberto PANDOLFI = ...perché dice (Rossella LOMBARDI) dice che me devo sentire con te ... e
mo' vengo là ...; va bene?
DEODATO Nicola= si! ciao
Roberto PANDOLFI= ciao

- Alle ore 11.08 del 01.08.2014 [Prog. 315 - RIT 409/14] (All. 339) il DEODATO Nicola
sollecita al PANDOLFI Roberto l'inizio dei lavori alla fulgorcavi.
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
(*) prima della telefonata si sente il DEODATO Nicola: ... l'ho tolto ..m'era saltato l'interruttore

dell'UPS in cabina ....è un anno..l'ho tolto .. l'ha messo diretto, poi me l'ha cambiato il giorno
appresso; un'altra volta è risaltata la corrente là..., un'altra volta è partita la corrente a..aa... al
tomello ...cioè... ma che lo devo mettere io?!
PANDOLFI Roberto= pronto?
Nicola DEODATO =a PANDO'?
PANDOLFI Roberto= si
Nicola DEODATO = ma non stai a lavora' qui alla FULGORCA VI?
PANDOLFI Roberto= so' andato a prendere i pezzi... mo' arrivo..., so' andato a prendere i
pezzi ..; oggi pomeriggio cominciamo lo facciamo subito!
Nicola DEODATO = ma sei andato a prendere le docce per qua? per la FULGORCA VI?
PANDOLFI Roberto = sono andato a prendere i cosi per fare i cosi... come se chiama?
i .. .l'lnverter con il coso...
Nicola DEODATO = è! e quando cominci?
PANDOLFI Roberto = mo'... il pomeriggio, alle due comincio fino a 'sta sera e domani
finiamo
Nicola DEODATO = quando vieni qua? alle due? allora?
PANDOLFI Roberto= no, io ecco mo' fra poco vengo
Nicola DEODATO = ah... tra poco vieni..., va bene dai ....; ok
PANDOLFI Roberto= vengo che vengo col camion ...comunque alla due.... che pijavo tutta la roba,
capito?
Nicola DEODATO = va boh dai ..., ok
PANDOLFI Roberto= ciao
Nicola DEODATO = ciao

Il DEODATO, preoccupato per le indagini in corso sulle plurime procedure
amministrative illegittime seguite per soddisfare le richieste del MAIETTA, di fronte
alle richieste di pagamento del PANDOLFI inizia a rinnegare ogni precedente accordo
dicendogli di non avergli mai commissionato l'esecuzione dei lavori.
PANDOLFI: la Madonna ....senti come funziona mo il fatto che io ho detto faccio la fattura e
vado alla banca
DEODATO: quale fattura devi fare?
PANDOLFI: dei lavori che avemo fatto
DEODATO: ma chi vi ha detto di fare a fattura
PANDOLFI: non la devo fare ancora
DEODATO: ma non la devi proprio fà .... io ti ho detto .....se ti posso dà una mano ... tè la dò
... non è che tu fai la fattura ...che te l'ho ordinato io il lavoro? ....eh....qua
già ci stanno....incompr...i carabinieri, mo ci manchi pure tu.
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PANDOLFI gli ricorda l'accordo informale e chiede di incontrarlo" eh ... vediamoci
un attimo ... famoci a capì perché ovviamente quando io so venuto (inc ... ) ... eh ... tu ... hai
chiamato l'altra ditta ... hai pigliato l'inverter... allora aspetta non l'ordinare che lo
facciamo fare ad un altro ... questo mi hai detto tu .... ricordiamoci queste parole eh ... " .
Il
DEODATO
cerca di placarlo per evitare che dica al telefono cose
compromettenti: " senti ... io già sto in mezzo ai casini i carabinieri e tutto quanto no"
" ... poi se ti ci metti pure tu .... eh.. eh.. diventano ancora di più ... ", e poi prospetta di
mascherare il pagamento dei lavori al PANDOLFI con la concessione di un contributo
"dimmi che stò a da un contributo vedo un po se riesco a rimediare qualcosa ....eh ...
t'hanno mandato da me ...giusto".

Falso collaudo delle tribune dello stadio Francioni.
In tale contesto si inserisce anche la vicenda relativa al falso collaudo delle tribune
dello Stadio Francioni che ha portato al sequestro preventivo delle stesse nel proc. N.
8423/14 R.G.N.R. sempre della Porcura della Repubblica di Latina.
Infatti nel corso dell'attività intercettiva, sono state captate plurime conversazioni
riguardanti non solo la concessione arbitraria di contributi al Latina Calcio ma anche
l'esecuzione di opere nello stadio Francioni, realizzate nell'anno 2013 in violazione alle
norme di agibilità della struttura eseguita.
In particolare - come già visto - DEODATO Nicola confida al MONTI Ventura
[Prog. 11 - RIT 409/14 del 04.07.2014] la concessioni di un contributo di€ 88.000 al Latina
Calcio per i lavori di manutenzione allo stadio "l'anno scorso, co Gentili, abbiamo pagato
88.000 euro " " ..88 nà trance del 48 e n'altra de 40 per la manutenzione del campo " " .. è na
forzatura pagà la manutenzione del campo quando non spetta a noi no??". Si riscontra
parte della somma elargita con la determina n. 1466/2013 del 26.07.2013 di€ 40.000 a firma
dell'Ing. GENTILI Alfio per l'ampliamento della tribuna (All. 240).
Nella conversazione [Prog. 73 - RIT 420/14 del 04.07.2013] la dirigente LUSENA
Elena riferisce al CALVI Alessandro (che rivestiva l'incarico di Assessore al Bilancio) di
un montaggio di una tribuna, avvenuto nell'anno 2013 dal GENTILI Alfio, senza alcuna
agibilità e sicurezza; situazione condivisa con estrema preoccupazione anche dal Capo di
Gabinetto MELARAGNI Gianfranco.
Riguardo l'inagibilità delle tribuna il DEODATO Nicola, alle ore 10.53 del 10.07.2014
(Prog. 90 - RIT 409/14] (All. 241) chiede al fornitore MONTICO Fabio la
documentazione del montaggio della tribuna avvenuta nell'anno 2013.
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

MONTI CO Fabio= pronto?
Nicola DEODATO = Fabio .... ?
MONTICO Fabio = oh! Nico' ...dimmi tutto
Nicola DEODATO = ciao; senti un po' ... quando facemmo la tribuna l'hanno scorso, no?
MONTICO Fabio= ha ha... ?
Nicola DEODATO = .. tutti .... che tu portavi sempre in mano che me dovevi consegna' e non
me l'hai più consegnato
MONTICO Fabio= ma come no? ... t'ho dato tutto!
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Nicola DEODATO = no!non m'hai dato un cazzo!
MONTICO Fabio = ho dato tutto all'ingegnere, tutto! .. calcoli...relazioni...
Nicola DEODATO = chi "ingegnere"?
MONTI CO Fabio= all'ingegnere che curava 'ste cose.... come si chiama? ...il corretto montaggio....,
come se chiama l'ingegnere.. ?
Nicola DEODATO = a ULGIATI?
MONTICO Fabio= come?
Nicola DEODATO = ULGIATI?
MONTICO Fabio= quello che c'ho..., no! quello che c'ho litigato là dentro!..da te!..in ufficio
..., dice :""io so' costruttore di tribune""
Nicola DEODATO = aa....CAPPONI?
MONTI CO Fabio= no!..eee.... l'amico de A lfio là...che è venuto ...
Nicola DEODATO = ah! NOCE?...NOCE?
MONTICO Fabio = NOCE! NOCE! NOCE .... NOCE ..
Nicola DEODATO = è!
MONTI CO Fabio= gli ho dato le relazioni.. i collau..., perché lui era il collaudatore, capito?
Nicola DEODATO = si, all'inizio doveva essere il collaudatore
MONTICO Fabio= esatto! e c'ha tutto lui! tutto!... relazioni di corretto montaggio....
Nicola DEODATO = tu una copia non ce l'hai?
MONTICO Fabio= ee...devo anda' (incompr.)
Nicola DEODATO = a me me serve la struttura in ferro
MONTICO Fabio = e io ....
Nicola DEODATO = (si accavalla) ...a terra ...
MONTICO Fabio = ee.. io ...
Nicola DEODATO = ...calcolo... 'sta roba qua...
MONTI CO Fabio= guarda ...devo anda' a vede' se c'ho qualche cosa stampa....non stampato.. ma...
Nicola DEODATO = e la devi ave' dai! la devi ave'!
MONTICO Fabio= e lo so... "lo devo ave"' ... devo andalla a cerca' ... chissà se cazzo.. c'ho qualche
Mail che non ho buttato...che cazzo ne so io?!..èè... noi abbiamo...
Nicola DEODATO = sei proprio uno zingaro va' !
MONTICO Fabio= noo..., ma sicuramente c'avrò qualcosa, me dovrò mettere a cerca' ..., cioè...,
mo' ... col tempo ..me metto là a cerca'
Nicola DEODATO = ce vole tempo ...
MONTI CO Fabio = è.., perché io mo' sto a un funerale e poi devo andare a Roma
Nicola DEODATO = è...va bene dai
MONTI CO Fabio= sono arrivato adesso e poi vado a Roma
Nicola DEODATO = .. vedi un po' quello che c'hai
MONTICO Fabio= va bene, ok
Nicola DEODATO = ciao
MONTICO Fabio = ciao
Emersa l'inagibilità della tribuna DEODATO Nicola tenta di procedere ad un collaudo
tramite l'Ing. CAPPONI Pierpaolo che però si rifiuta di certificare la conformità della
struttura. Difatti, alle ore 09.14 del 14.07.2014 [Prog. 117 - RIT 409/14] (All. 242),
DEODATO Nicola e CAPPONI Pierpaolo discutono delle dimensioni delle tribune dello
stadio. CAPPONI rappresenta che le tribune non corrisponderebbero ai parametri indicati
nella p lanimetria facendo particolare riferimento ad una dimensione di mt 1,20 che
impedirebbe il passaggio dei tifosi. CAPPONI chiede se vi è l'autorizzazione dei Vigili del
Fuoco ed al riguardo DEODATO risponde che "si..si l'anno scorso è stata tutta una
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forzatura Pierpà.. c'è il consenso de tutti". Nel prosieguo, CAPPONI rappresenta che la
normativa non consente quanto accertato "e quella cosa", verosimilmente la tribuna, deve
essere smontata per sostituire i gradini altrimenti non può certificare la conformità.
DEODATO rappresenta che i soldi non ci sono ("Pierpa' .. dovemo trova' i soldi! non ce
stanno i soldi!....sta bene come sta!") e riferisce al CAPPONI, estremamente dubbioso
sulla regolarità della tribuna (''ho capito, ma io non posso dire che "sta a posto"!"), di
scrivere che è tutto a posto solo che serve cambiare i gradini ("tu dici "sta a posto", però
"urge cambiare i gradini"..., capito?").
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
DEODATO Nicola= ....è...
Pierpaolo CAPPONI= oeh... Nicola ....
DEODATO Nicola= ciao
Pierpaolo CAPPONI= ciao, posso parlare?
DEODATO Nicola= dimmi ....
Pierpaolo CAPPONI = senti io sto sistemando la planimetria con le due tribune
DEODATO Nicola =è....
Pierpaolo CAPPONI= ...l'altra volta quando siamo andati là non c'ho fatto caso.., ma la differenza
fra le due tribune
DEODATO Nicola= è...
Pierpaolo CAPPONI= ma quant'è?
DEODATO Nicola= e che ne so!?
Pierpaolo CAPPONI = perché sulla planimetria è riportato uno e venti (1,20)..., ma, nella
realtà mi sembrava più grande
DEODATO Nicola= si...è più ...., è un po' più larga de uno e venti (1,20)
Pierpaolo CAPPONI= ...perché uno e venti (L20) non escono le persone;... le.. le..., i Vigili del
Fuoco l'hanno ..l'hanno dato l'ok?
DEODATO Nicola = si si l'anno scorso è stata tutta 'na forzatura Pierpa'..., c'è il consenso
de tutti!
Pierpaolo CAPPONI = e perché qui ce sta uno e venti (1,20) c'è uno e venti (1,20) ..; mo' non lo so
se nella planimetria è sbagliata...?
DEODATO Nicola= no!... tra le due tribune... c'è più distanza
Pierpaolo CAPPONI = e bisogna che ce torno allora
DEODATO Nicola= no, no! c'è più distanza!
Pierpaolo CAPPONI= nel.. .in quella che avevo preparata io poi non ..., era...
DEODATO Nicola= però considera che quella, anche come sta, è stata approvata da tutti è!
Pierpaolo CAPPONI= e ho capito..., la Legge, ...la Legge che sia app...
DEODATO Nicola= ee ho capito .. eee...
Pierpaolo CAPPONI = (incompr.)..;
DEODATO Nicola= è annata così....
Pierpaolo CAPPONI = senti, un'altra cosa...nella ... nella cosa annuale, quella dei lavori, io ho
preparato tutto ..mo' ..o oggi e domani mattina te le porto
DEODATO Nicola= ok!
Pierpaolo CAPPONI= senti..., e lì bisogna smontarla quella cosa, è!
DEODATO Nicola = perché?
Pierpaolo CAPPONI= e bisogna cambia' i gradini
DEODATO Nicola= ah lo faremo ....
Pierpaolo CAPPONI = ah di quelli?
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DEODATO Nicola= (si sovrappongono) ..Pierpa'.. dovemo trova' i soldi! non ce stanno i
soldi!....sta bene come sta!
Pierpaolo CAPPONI= ho capito, ma io non posso dire che "sta a posto"!
DEODATO Nicola= ... hl dici "sta a posto", però "urge cambiare i gradini" ..., capito?
Pierpaolo CAPPONI = non lo so guarda ..., ma io non ...., io me ricordo che quando siamo andati a
vederlo ...è stata fatta una telefonata alla ditta da coso là ...
DEODATO Nicola= si si stavamo d'accordo su tutto ...
Pierpaolo CAPPONI = e però...
DEODATO Nicola= .. hl scrivi che c'è da cambiargli i gradini ..... , e poi li cambieremo no?
Pierpaolo CAPPONI = ho capito..., però voglio dire ..., nel..., c'è la normativa che dice che ""non
devono esserci deformazioni geometriche"" ..., quindi lì..., non è che ..è piccolino..;
va beh, mo vediamo un po' ...
DEODATO Nicola= è!
Pierpaolo CAPPONI= poi c'è da verificare la distanza tra le due tribune
DEODATO Nicola= si..
Pierpaolo CAPPONI= ...quello bisogna che lo dico
DEODATO Nicola= e sta bene
Pierpaolo CAPPONI= "sta bene"? chi se ne frega insomma! va boh?
DEODATO Nicola= va bah ...
Pierpaolo CAPPONI= ok, ciao
DEODATO Nicola= ciao Pierpa'
Tre giorni dopo DEODATO Nicola concorda con MONTICO Fabio, fornitore della tribuna
in esame, la compilazione di un preventivo per il quale DEODATO dice di indicare il più
possibile cosi da raggiungere l'importo in liquidazione di € 5.000. Conversazione delle
ore 13.21 del 17.07.2014 [Prog. 152- RIT 409/14] (All. 243).
( ...)

DEODATO Nicola= te sto a fa la determina dei cinquemila (5.000,00) euro pe' liquida' ..., no?
Fabio Montico = si...
DEODATO Nicola = ...però me manca il preventivo...; tu me devi specifica' bene, sul
preventivo,... che hai cambiato le farfalle... hltte quelle cazzate là...; più roba ce metti
ee.. più c'ha sostanza! capito?
Fabio Montico = va bene
DEODATO Nicola= .. per l'importo de ...quattromila quattrocento cinquant'otto (4.458)
Fabio Montico = ..ascolta...io...io domani vengo su e ti porto il preventivo... e poi mi dici tu ....
(. . .)
Poiché la posizione del DEODATO è compromessa dall'avanzare delle indagini, questo
viene sostituito dalla dirigente di nomina politica del Sindaco DI GIORGI nella persona
della LUSENA Elena che, a sua volta, garantisce gli interessi del DI GIORGI e del
MAIETTA.
Il DEODATO manifesta chiaramente la sua delusione per il subentro della
LUSENA, nonostante il suo notevole impegno per soddisfare le richieste dal Latina Calcio
(grazie al quale aveva avuto fino ad allora anche l'accredito di "elettricista" che gli
consentiva l'ingresso gratuito allo stadio).
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A seguito dell'ascolto delle predette conversazioni il P.M., con nota del 31.07.2014,
delegava ai Vigili del Fuoco di Latina l'ispezione delle tribune metalliche (amovibili e
fisse) presso Io Stadio Francioni.
L'ispezione dei VV.FF. avviene il giorno 08.08.2014 e, in seguito alla stessa,
vengono registrate una serie di conversazioni da cui emerge palesemente la
consapevolezza degli indagati delle irregolarità riguardanti le tribune, tanto che gli stessi
si adoperano immediatamente per procurarsi un falso verbale di collaudo e idoneità
statica delle tribune.
In particolare, la LUSENA, per fronteggiare la carenza rilevata in sede ispettiva,
coinvolge MONTICO Fabio il quale avvicina l'ingegnere DI GRA VIO Lorenzo ottenendo
da quest'ultimo il verbale attestante l'esecuzione non veridica del collaudo.
Il significato attribuito dalla p.g. alle conversazione che di seguito si riportano trova
infatti riscontro nell'analisi del traffico telefonico da cui risulta che, nell'orario prossimo a
quello indicato nel verbale di collaudo, l'utenza in uso al DI GRAVIO aggancia un ponte
radio in provincia di Lecce, dove quest'ultimo si trovava in vacanza.
Per tale motivo, la LUSENA si fa aprire lo stadio per scattare delle foto alle tribune
da inviare all'Ing. DI GRAVIO, foto che questo deve allegare al verbale di collaudo""
perché io devo fare delle foto alla tribuna, mandarle al tecnico che mi fa subito il collaudo
statico perché già sono d'accordo con i VVFF che oggi pomeriggio gli mandiamo il collaudo così
non fanno nulla e insomma ho cercato bloccare tutto".
Le foto della tribuna scattate dalla LUSENA risultano infatti allegate al falso
collaudo redatto dal DI GRAVIO e inviato al Genio Civile.
A seguito dell'invio di tale documentazione la Commissione Provinciale di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, investita per competenza dai VVFF per
verificare l'idoneità della struttura ispezionata, ha autorizzato l'utilizzo parziale della
tribuna (lato B) per 570 posti.
In sede di Commissione Provinciale la LUSENA, supportata telefonicamente
dall'Ing. DI GRA VIO, ha sostenuto la veridicità del verbale di collaudo pur consapevole
della falsità dell'atto, del tutto incurante di qualsiasi aspetto relativo alla sicurezza, così
come il DI GRAVIO che nelle conversazioni sostiene la sicurezza della tribuna
argomentando solo dal fatto che fino ad allora non era successo nulla " questa è stata
collaudata in un anno tutte le domeniche quando c'erano i tifosi a saltarci sopra", ossia,
in sostanza, se le tribune non erano crollate fino ad allora sotto il peso dei tifosi non
avrebbero verosimilmente ceduto neanche per la prossima stagione.
Dalle conversazioni registrate risulta altresì che il verbale di collaudo è stato inviato
dal MONTICO, su indicazioni della LUSENA, il pomeriggio dell'8.8.2014 e non, come
invece indicato nella nota n. 11302 del 16.8.2014 dei VV.FF. a firma del geometra Macrì,
1'11.8.2014; dalle medesime conversazioni emerge inoltre che la falsità del verbale di
collaudo era stata rilevata immediatamente anche dai VV.FF. (cfr. la conversazione del
09.08.2014 dove LUSENA con il MONTICO commentano le considerazioni espresse dai
VVFF sulla falsità del verbale di collaudo, Prog. 1662 RIT 420/14).
Si riportano le conversazioni relative alla vicenda in oggetto che non hanno bisogno
di ulteriori commenti.
Alle ore 09.32 del 08.08.2014 [Prog. 1576 - RIT 420/14] (All. 248) il dirigente LUSENA
Elena ed i VVFF funzionario BETTI Vater e MACRÌ Giuseppe si danno appuntamento
presso Io stadio Francioni per le ore 10.00 per l'attività ispettiva.
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TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
(*) prima e fuori della telefonata, in forma ambientale: è andata la determina?; uomo: quale? quella
di CAPPONI?; LUSENA Elena : è!; uomo :certo!; LUSENA Elena : la stai a fa' impegna' ?;
uomo: no! non penso...calcola che l'ho portata ieri; LUSENA Elena: è! ma la vuoi fa'
impegna' ....
(*) inizio telefonata
BEITI Valter= pronto?
Elena LUSENA = pronto Valter... buongiorno.., Elena
BEITI Valter= si, ciao Elena ..., ciao
Elena LUSENA = ciao
BEITI Valter= tutto bene? si ?
Elena LUSENA = ee! 'na favola
BEITI Valter= lavori.. ?
Elena LUSENA = certo! ...come te comunque
BEITI Valter= è?
Elena LUSENA = come te!
BEITI Valter= come me si..., io e Giuseppe MACRÌ
Elena LUSENA = è! e semo in tre allora
BEITI Valter = (sorride) ..c'è un problema: 'sta mattina volevo fa' un sopralluogo allo
stadio
Elena LUSENA = è! annamo!
BEITI Valter= è? andiamo?
Elena LUSENA = andiamo
BEITI Valter= ce vediamo là tra dieci (10) minuti?
Elena LUSENA = ee.. "dieci minuti"!
BEITI Valter= non lo so.. dimmi tu dai! a che ora esco?
Elena LUSENA = ee...sono le nove e trentacinque (9,35) ...alle dieci (10)?
BEITI Valter= ci vediamo alle dieci? .... è! alle dieci (10) va bene
Elena LUSENA = è! va bene
BEITI Valter= ci vediamo alle dieci là fuori, ok
Elena LUSENA = ok, ciao
BEITI Valter= ciao Elena, ciao
Elena LUSENA = ciao

- Alle ore 09.59 del 08.08.2014 [Prog. 1580 - RIT 420/14] (Ali. 249) LUSENA Elena chiede
al suo collaboratore Ing. ROSSI Paolo di partecipare all'incontro con i VVFF.

TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
Paolo ROSSI = .. Elenuccia ...
LUSENA Elena = si Paole' ..bello
Paolo ROSSI= buongiorno, ciao
LUSENA Elena = senti ..., ma sei in servizio tu?
Paolo ROSSI= si si!
LUSENA Elena = ah..., senti un attimo..., io sto andando allo stadio perché mi hanno chiamato i
Vigili del Fuoco
Paolo ROSSI= si
LUSENA Elena= .. che devono fare un sopralluogo..., vuoi venire con me?
Paolo ROSSI= va bene
LUSENA Elena= è?...scendi giù ti aspetto giù?
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Paolo ROSSI= si
LUSENA Elena = ok
Paolo ROSSI= d'accordo
LUSENA Elena = ciao
Paolo ROSSI = senti che mi devo portare qualcosa?
LUSENA Elena = e tu portati ....non lo so ...
Paolo ROSSI= io c'ho gli elaborati
LUSENA Elena = non mi hanno detto il motivo; portati quello che hai...., non mi hanno detto il
motivo della visita, .. però loro con me sono molto ...non mi dicono perché...; per
andare lì però qualche cosa c'è che non va....
Paolo ROSSI = va bene vengo
LUSENA Elena= è..voglio capire il motivo della visita... del loro sopralluogo qual è? capito?
Paolo ROSSI= d'accordo
LUSENA Elena = ciao
Paolo ROSSI= d'accordo, ok
LUSENA Elena = ok? ciao ciao
Paolo ROSSI= ciao
- Alle ore 10.01 del 08.08.2014 [Prog. 1581 - RIT 420/14] (All. 250) LUSENA Elena
preannuncia al FRANCAVILLA Gianni del Latina Calcio il suo arrivo unitamente ai
VVFF per eseguire un sopralluogo allo stadio

TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
FRANCA VILLA Gianni = buongiorno ...
Elena LUSENA = buongiorno ciao; sei al lavoro?
FRANCA VILLA Gianni = sto andando dal Presidente
Elena LUSENA = è.., no, niente mi hanno chiamato adesso i Vigili del Fuoco e mi ha,nno
chiesto un sopralluogo allo stadio, quindi io tra un quarto d'ora sono lì....
FRANCA VILLA Gianni = stanno a fa' allenamento..stanno a fa' ..., stanno a fa ' allenamento i
giocatori
Elena LUSENA = è! e che ne so?
FRANCA VILLA Gianni = che cosa vogliono fare'
Elena LUSENA = non lo so che cosa vogliono fare ..., ee..io adesso ho appuntamento con
loro ti volevo avvisare perché mi hanno chiamato adesso...
FRANCA VILLA Gianni= e io...sto qua, tra una mezz'oretta starò là
Elena LUSENA = ok!
FRANCA VILLA Gianni = però ce sta la squadra....non è che potete entrare in campo a fa' ....; va
boh dai...
Elena LUSENA = ee va beh...non entreremo.. ma quelli vogliono
FRANCA VILLA Gianni= (incompr.)
Elena LUSENA = ...mi hanno chiamato.. io non..., che ti devo dire?
FRANCA VILLA Gianni = va bene...a posto...si si andate
Elena LUSENA = .. (sorride) ti ho avvisato per correttezza....
FRANCA VILLA Gianni = va bene dai
Elena LUSENA = ... per non ...
FRANCA VILLA Gianni = ci vediamo più tardi
Elena LUSENA = .farti trovare le persone senza saperlo
FRANCA VILLA Gianni= va bene
Elena LUSENA = va bene?
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FRANCA VILLA Gianni = ciao
Elena LUSENA = ciao
- Alle ore 11.49 del 08.08.2014 [Prog. 1588 - RIT 420/14) (All. 251) LUSENA Elena
informa MAIETTA Pasquale delle attività di sopralluogo avvenute dai VVFF presso lo
stadio e delle difformità tecniche riscontrate su alcuni gradini della tribuna provvisoria
metallica (settore ospiti). Inoltre, LUSENA rappresenta al MAIETTA di avere chiesto ai
VVFF di temporeggiare in modo da organizzarsi per la messa in sicurezza della tribuna

TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
Elena LUSENA = pronto?
MAIETTA Pasquale 7' Elena? ...
Elena LUSENA = si...., ciao Pasquale .. buongiorno
MAIETTA Pasquale= ma... che è successo?
Elena LUSENA = allora..., è successo che i Vigili del Fuoco mi hanno chiamato un'ora fa
chiedendomi di accompagnarli allo stadio per un sopralluogo
MAIETTA Pasquale= è...
Elena LUSENA = ...ee.. loro sono stati invitati dalla Procura, a seguito di un esposto che
hanno fatto ..., per controllare le vie...le vie di fuga, le uscite di sicurezza
ed i collaudi delle tribune..., e quindi sono stati mandati 'sta mattina..., io
li ho accompagnati e abbiamo verificato che ci sono degli scalini delle
tribune, quelle provvisorie, che sono .. incurvati..., vanno sostituiti..., per il
resto è tutto a posto
MAIETTA Pasquale = ah ah....
Elena LUSENA = ...io adesso ho chiesto a ...MACRÌ di .., insomma, attendere un
attimino...., gli ho detto:"fammi lavorare un attimo..., chiamo MONTICO,
vediamo se riusciamo a sostituirli subito...
MAIETTA Pasquale= è! infatti....
Elena LUSENA = ....non fate ...
MAIETTA Pasquale= .. ci pensi tu?
Elena LUSENA = ci penso...., sto cercando di risolvere il problema..., loro faranno una
comunicazione...., mo' il problema non
è per domani perché ce
stanno...trenta persone...
MAIETTA Pasquale= è lo so.. per la Lazio...
Elena LUSENA = ...per la Lazio si!
MAIETTA Pasquale= (incompr.) ...MONTICO ... lo fa
Elena LUSENA = ecco! mo' chiamo MONTICO ... se ho problemi te faccio sapere....
MAIETTA Pasquale= fammi sapere quello che ti dice
Elena LUSENA = um ...ok
MAIETTA Pasquale = fammi sapere
Elena LUSENA = ciao
MAIETTA Pasquale = ciao
- Alle ore 12,23 LUSENA Elena chiede al manutentore della tribuna MONTICO Fabio di
passare nel suo ufficio [Prog. 1592 - RIT 420/14) (All. 252).

TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
LUSENA Elena= pronto?
Fabio MONTICO = oh... Elena ...
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LUSENA Elena= Fabie' ...
Fabio MONTICO = ciao cara
LUSENA Elena = ...devi veni' un attimo
Fabio MONTJCO = è.. m'ha appena chiamato Rino
LUSENA Elena = è...stavo co' lui
Fabio MONTJCO = ah va beh.... a posto, io stavo facendo dei ...dei ...
LUSENA Elena= c'hai tempo?
Fabio MONTI CO= si! ... dei collaudi, poi ti faccio quel fatto di là
LUSENA Elena= è un po' urgente Fa'..., quindi appena puoi ti aspetto
Fabio MONTI CO= subito! ... guarda il tempo de passa' un collaudo e vengo...
LUSENA Elena = va bene.. .
Fabio MONTI CO= .... il tempo di mezz'ora massimo... fra mezz'ora sono lì
LUSENA Elena = va bene....va bene... va bene; ciao ti aspetto
Fabio MONTICO = ok' .. ciao ciao
LUSENA Elena = ciao

Nelle conversazioni successive emerge chiaramente che al momento del
sopralluogo la tribuna amovibile era sprovvista del certificato di collaudo. Il documento
viene procurato dalla LUSENA Elena attraverso la collaborazione del MONTICO Fabio
che interpella il suo ingegnere di riferimento DI GRAVIO Lorenzo dopo che l'ingegnere
del Comune CAPPONI Pierpaolo si era opposto ad eseguirlo perché la struttura non era
rispondente ai parametri di sicurezza.
- Alle ore 12,27 del 08.08.2014 [Prog. 1595 - RIT 420/14) (All. 253). LUSENA Elena chiede
al funzionario dei VVFF MACRÌ Giuseppe di temporeggiare in attesa dell'ottenimento
del certificato di collaudo e sostituzione dei gradini. Il funzionario sollecita la LUSENA
a provvedere immediatamente alla messa in sicurezza della tribuna altrimenti dovrà
procedere alla chiusura.
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
Giuseppe MACRÌ = pronto?
LUSENA Elena= Giuseppe?
Giuseppe MACRÌ = si Elena ...
LUSENA Elena = senti, ho chiamato MONTICO, lo sto aspettando .. sta venendo qua..,
eemm.... se riusciamo a farlo subito questo intervento?
Giuseppe MACRÌ = si..va bene, ma anche il collaudo ci vuole?
LUSENA Elena = è! certo! .. certo
Giuseppe MACRÌ = ci vuole il certificato di collaudo e la sostituzione
LUSENA Elena = è ..., adesso sento...
Giuseppe MACRÌ = .. ma "subito" che vuol dire?
LUSENA Elena = è.. subito! adesso mi faccio dare da lui i tempi e ti richiamo.. comunque....
.
Giuseppe MACRl = va bene
LUSENA Elena= io t'ho chiamato adesso perché non sapevo come ti stavi confrontando...
Giuseppe MACRÌ = no, perché si no noi dobbiamo fare la chiusura là ...è!
LUSENA Elena = ee..si, ho capito
Giuseppe MACRÌ = perché sono passati dieci (10) mesi dalla prima istallazione e quindi
comunque il certificato è scaduto...
LUSENA Elena = um...., va bene...., ti .. ti richiamo appena parlo co' MONTICO.., lo sto
aspettando... dovrebbe venire tra un quarto d'ora
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Giuse-ppe MACRÌ = d'accordo...., va bene
LUSENA Elena= va bene?
Giuseppe MA CRÌ = ok
LUSENA Elena = grazie è...
Giuseppe MA CRÌ = ciao, prego, ciao ciao
LUSENA Elena= ciao
- Alle ore 12.31 del 08.08.2014 [Prog. 1596 - RIT 420/14] (All.254). LUSENA Elena chiede
al consulente del Comune Ing. CAPPONI Pierpaolo la possibilità di eseguire con
urgenza il collaudo .sulle tribune ispezionate. CAPPONI riferisce che non vi è la
possibilità di procedere al collaudo per alcune difformità geometriche della struttura
metallica così come accertato nella scorsa stagione. "il problema è fare il collaudo in
una situazione che ormai non è più elastica perché se si è deformata non è più
elastica .... " 11 ••• l'anno scorso si l'ho fatto sempre io ....infatti ero andato li per fare il
collaudo annuale e mi sono accorto di questo problema per cui non potevo più
collaudarla non era collaudabile"
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

In fonia, prima della conversazione Elena Lusena parla con qualcuno dicendo " ... e poi Monti ha
detto ... di questo sono proprio contenta ... perché gli ho detto senti, mo dobbiamo risolvere il
problema ... "
Capponi Pierpaolo: Pronto ?
Lusena Elena: Pierpaolo ...
Capponi Pierpaolo: Sì
Lusena Elena: Elena, ciao buongiorno, senti ma tu dove sei ? Sempre a fare il nonno?
Capponi Pierpaolo: Sì ... oggi sì ...
Lusena Elena: oggi sì ... noi abbiamo un problema ... lo sai no ?
Capponi Pierpaolo: ... ho sentito stamattina ... coso ...
Lusena Elena: eh stavamo insieme lì ...
Capponi Pierpaolo: ... il problema qual è ?
Lusena Elena: il problema è che loro vogliono il collaudo delle tribune e quindi anche de ... di quelle
due famose e chiaramente la sostituzione dei gradini, io adesso ho chiamato
Montico che sta venendo qua e sento un attimo lui, ma il collaudo tu lo
potresti fare ?
Capponi Pierpaolo: Bisogna fare il collaudo statico, come è stato fatto ... sì sì ... bisogna vedere se
l'azienda, se la ditta è aperta eh eh ...
Lusena Elena: eh però ... questi, se non glielo facciamo subito ... ci inibiscono l'utilizzo della
tribuna e domani sera c'è la partita e non è un problema quella di domani sera
perché il Perugia ci stanno 30 persone ospiti, ma il 14 agosto ci sta la Lazio ci sono
508 .. .

Capponi Pierpaolo: ... io devo vedere se lunedì la ditta che fa i collaudi qui a Latina è aperta ...
Lusena Elena: eh eh come possiamo fare ? Perché qua è un problema serio ...
Capponi Pierpaolo: ... perché tanto la sostituzione dei gradini avverrà quando avverrà ... e perché
ci sono ... ci vorrà del tempo ... eh Montico lo conosce questo problema ...
Lusena Elena: eh guarda sta venendo Montico, lo sto aspettando eh ma ...
Capponi Pierpaolo: ... quindi la sostituzione non non ci sarà ... ma il problema è fare il
collaudo in una situazione che ormai non è più elastica perché se si è
deformata non è più elastica non so che senso abbia ...
Lu sena Elena: eh non lo so io non è che ci comprendo molto ... però so solo che
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Capponi Pierpaolo: voglio dire ...
Lusena Elena: questi vogliono il collaudo sennò la tribuna la dichiarano inagibile e
succede un disastro qua ...
Capponi Pierpaolo: ... eh succede un disastro sì ... succede un disastro sì ...
Lusena Elena: ... Deodata sta in ferie eh mo ... ( ... le voci si sovrappongono ... ) qua io non so ...
l'anno scorso l'hai fatta tu, il collaudo ? No .. .
Capponi Pierpaolo: ... l'anno scorso sì l'ho fatto sempre io ... infatti ... ero andato lì per fare il
collaudo annuale e mi sono accorto di questo problema per cui non potevo
più collaudarla, hai capito ? Non era collaudabile ... quindi il discorso era ...
cioè la prassi è sostituzione dei gradini quindi metterli di nuovo orizzontale a quel
punto fare il collaudo statico ... però non ci abbiamo i tempi perché a questo punto
non ci abbiamo i tempi ...
Lu sena Elena: ... eh come si fa ? ...
Capponi Pierpaolo: ... eh fammici pensare ... perché a questo punto ...
Lusena Elena: ... pensaci un attimo, io sento un attimo ... appena arriva Montico ti richiamo
Capponi Pierpaolo: ok vabbene ... ok d'accordo ... ciao
Lusena Elena: ciao.
Dalle successive conversazioni si rileva l'impegno della LUSENA Elena del
MONTICO Fabio e dell'ing. DI GRAVIO di procurarsi un verbale di collaudo falsato per
rispondere alle richieste dei VVFF.
- Alle ore 13,54 del 08.08.2014 [Prog. 1603 - RIT 420/14} (All. 255) LUSENA Elena chiede
al FRANCAVILLA Gianni, dirigente del Latina Calcio, di aprire lo stadio perché deve
fare delle foto alla tribuna ispezionata da inviare al tecnico che farà il collaudo statico
cosi blocca l'inibizione (" perché io devo fare delle foto alla tribuna, mandarle al tecnico
che mi fa subito il collaudo statico perché già sono d'accordo con i VVFF che oggi
pomeriggio gli mandiamo il collaudo così non fanno nulla e insomma ho cercato bloccare
tutto''). Si intuisce dalla conversazione che la LUSENA si è già accordata con il
manutentore MONTICO Fabio
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

In fonia si sente la voce di LUSENA Elena che dice " Francavilla "
Francavi/la Gianni: Dimmi ...
Lusena Elena: Eh Gianni sono Elena, senti ma non c'è nessuno qua per entrare un attimo
Francavilla Gianni: Elena, no adesso no ...
Lusena Elena: ... no ... perché io devo delle foto alla tribuna, mandarle al tecnico che mi
fa subito il collaudo statico, per risolvere ... perché già sono d'accordo con
i Vigili del Fuoco che oggi pomeriggio gli mandiamo il collaudo così non
fanno nulla e ... insomma ho cercato di bloccare tutto, Fabio Montico ...
Francavilla Gianni: ... tu dove stai adesso ?
Lusena Elena: ... e sto proprio fuori il cancello ...
Francavilla Gianni: ... e perché io sto andando da Maietta, se mi aspetti dieci minuti, non lo so, il
tempo di tornare ...
Lusena Elena: eh eh, non puoi venire prima qua poi vai da Maietta ( Elena ride ...)
Francavilla Gianni: eh s~ torno indietro, ti apro e poi me ne vado
Lusena Elena: ... sennò non riesco a risolvere sto problema eh eh per voi è
FrancaviIla Gianni: ... sì sì ma immagino ... {incomprensibile)
Lusena Elena: sto qua alle due per voi ( Elena ride ... )
Francavilla Gianni: eh lo so, ... no, no, io stavo in ufficio fino a cinque minuti fa, sono uscito ...
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Lusena Elena:

... eh lo so, però abbiamo finito adesso dai Vigili, ho parlato con il comandante, me
son portato Fabio ...
Francavilla Gianni: ... ma scusa ti faccio una domanda, ma quel tipo che stava insieme a
Macrì, ma chi era ?
Lusena Elena: ... è Paolo Rossi, l'ingegner Rossi ...
Francavilla Gianni: ... il centravanti della nazionale mondiale 82 ...
Lusena Elena: no, ma chi quello alto o quello .. .
Francavilla Gianni: ... quello più cicciottello .. .
Lusena Elena: ... ah no, quello è un altro dei vigili del fuoco, sono i due che hanno fatto il
sopralluogo, ... quello è quello ... più ... tosto ...
Francavilla Gianni: ... è vero ... ho avuto quella sensazione di ...
Lusena Elena: sì sì sì, però ecco sono andata adesso, ho parlato con il comandante, con i
due funzionari, siamo d'accordo che facciamo ...
Francavilla Gianni: ..ma non ho capito ... è stata una cosa della Procura della Repubblica
Lusena Elena: ... e adesso ti spiego se vieni qua ti spiego a voce ...
Francavilla Gianni: ... sì sto arrivando ...
Lusena Elena: vabbene, ok, ciao.
- Alle ore 14,42 del 08.08.2014 [Prog. 1610 - RIT 420/14] (All. 256) LUSENA Elena ed il
funzionario dei VVFF MACRÌ Giuseppe discutono della validità del certificato di
collaudo che a breve avrebbe inviato la LUSENA. II funzionario riferisce alla LUSENA
che pur ricevendo il collaudo inoltreranno il tutto alla commissione provinciale per le
valutazioni di rispettiva competenza del genio. LUSENA attesta la validità del collaudo
eseguito da un tecnico reperito dal manutentore MONTICO al solo fine di
"tamponare" l'esigenza.

- TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

Prima della conversazione si sente la voce di Elena che dice " però non andate a letto alle tre di
notte, non serve "
Giuseppe Macrì: Pronto, Elena ?
Elena Lusena: Sì Giuseppe, mi hai chiamato ?
Giuseppe Macrì: sì sì ti chiamavo per dirti che comunque non possiamo accettarlo quel
certificato di collaudo, deve passare sempre dalla commissione, perché noi
evidenziamo il problema e poi la commissione
non siamo competenti, noi
dove c'è il genio civile dovrà esaminare il collaudo ... ( ... SILENZIO ... )
Elena Lusena: ... eh il collaudo è un collaudo fatto da un ingegnere ...
Giuseppe Macrì: eh lo so, sì, però il collaudo statico è di competenza de-I genio civile non è di
competenza nostra ...
Elena Lusena: ... della tribuna ... amovibile ...
Giuseppe Macrì: sì sì sì, tant'è vero che loro l'anno scorso hanno fatto la prescrizione, ad agosto,
quando ... chiedendo il collaudo che è quello che poi è stato fatto il 28, che il giorno
dopo della commissione è stato fatto il collaudo, però ... la commissione non ha mai
visto ... almeno io non lo so l'ha visto se ... ( SILENZIO LUNGO ) ... quindi non
lo possiamo accettare noi, noi ora mandiamo gli atti alla commissione e la
commissione dovrà valutare ...
Elena Lusena: ... quale commissione ?
Giuseppe Macrì: Quella di pubblico spettacolo, quella provinciale .. .
Elena Lusena: ah, quindi tu adesso mandi gli atti al presidente ... al prefetto ...
Giuseppe Macrì: ... esatto sì ...
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