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Elena Lusena: ... eh eh al Prefetto posso esibire il collaudo ...
Giuseppe Macrì: ... certo, certo ...
Elena Lusena: no, dico, no, quindi che farà ? Mica ... cioè che cosa succede adesso ? Giuseppe
Macrì:
Succede che lì il genio civile deve dire in commissione vabbene
questo collaudo, perché non possiamo essere noi a dirlo, se noi lo
accettassimo ...
Elena Lusena: ... però non si può sospendere ... dichiarare inagibile una tribuna con un collaudo
statico ( ... SILENZIO ... )
Giuseppe Macrì: eh eh ...
Elena Lusena: ... come fai ? Ti assumi una responsabilità (. le voci si sovrappongono .. )
Giuseppe Macrì: ... me l'assumerei nel momento in cui leggo il collaudo ed io che non sono
competente, dico vabbene ...
Elena Lusena: eh ... bè no ... perché e il collaudo fatto da un tecnico, ingegnere, tecnico incaricato
che si assume la responsabilità, fa un collaudo apposta ... eh s·cusa se questo
arrivava oggi, no, cioè ce l'avevate, il problema non c'era,
collaudo vi
perché adesso si pone il problema ? Non ho capito però ...
Giuseppe Macrì: ... vabbè ... ora ne parliamo con la comandante e poi ti faccio sapere ...
Elena Lusena: ... se vuoi vengo io perché non capisco perché si pone il problema visto che il
collaudo ... se voi trovavate il collaudo che facevate ? Eh ... niente, acquisivate
il collaudo e dicevate che c'erano i collaudi ... non capisco tutta questa cosa Giusè,
... io ... se vuoi vengo subito dal comandante .. .
Giuseppe Macrì: vabbè ... aspetta un attimo ... ne parlo di nuovo ...
Elena Lusena: ok ... mi fai sapere ... perché io vengo subito
Giuseppe Macrì: sì sì d'accordo ...
Elena Lusena: ok ...
Giuseppe Macrì: sì sì ciao
Elena Lusena: Ciao
- Alle ore 15,57 del 08.08.2014 [Prog. 1613 - RIT 420/14] (All. 257) MONTICO Fabio
informa LUSENA Elena che il tecnico sta inviando il collaudo delle tribune. LUSENA
dice di inviare il collaudo ai Vigili del Fuoco nella persona del funzionario MACRÌ
Giuseppe. I due osservano che il tecnico del Comune di Latina CAPPONI Pierpaolo
avrebbe innescato una problematica per avere rappresentato le difformità tecniche della
tribuna. I due concludono la conversazione preoccupandosi della reazione del
MAIETTA nei confronti del CAPPONI tanto che MONTICO riferisce "guarda che cancan
ha messo, se qualcuno lo dice a Pasquale (probabilmente MAIETTA) lo sfonna.. lo sfo11na ... "

TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
Elena LUSENA = pronto?
MONTICO Fabio = ...dottore' ....
Elena LUSENA = oh
MONTICO Fabio= ...hai ripreso colore?
Elena LUSENA = e!
MONTICO Fabio= me devo fa' 'na bella doccia fresca ...almeno recupero vitamina
Elena LUSENA = un po' de ... de bistecca
MONTICO Fabio = embeh....; io sono in Comune
Elena LUSENA = è...
MONTICO Fabio= e sto a smonta' il palco
Elena LUSENA = è..
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MONTICO Fabio= ... ho appena finito de parla' co' l'ingegnere...
Elena LUSENA = è.. .
MONTICO Fabio = ...me sta a mandando giù tutti i collaudi...., vado su in qualche ufficio qua e li
vado a stampare..adesso
Elena LUSENA = è..., va bene
MONTI CO Fabio = è.., poi? glielo giro ...glielo giro a...
Elena LUSENA = a MACRÌ
MONTICO Fabio= "a MACRÌ"
Elena LUSENA = èè...
MONTICO Fabio = .. mo' me lo leggo un attimo e poi glielo giro a MA CRI? ..; te? che devo fare?
... te devo invia' una copia?
Elena LUSENA = si me ne invii una copia e poi io chiamo MACRÌ
MONTICO Fabio= tu non t'allunghi qua? in Comune?
Elena LUSENA = no! non vengo qui in Comune, adesso sto a casa
MONTICO Fabio = va bene..., ok
Elena LUSENA = se devo venire vengo...anche perché...
MONTICO Fabio= no! no, no stai tranquilla...
Elena LUSENA = ....ho chiamato..., mi ha chiamato MACRÌ ha cominciato a fa' tutta 'na storia
:" "perché qui.. .là..." "....
MONTICO Fabio= è perché aveva messo sotto quell'altro, capito?
Elena LUSENA = si; gli ho detto:"senti Giuseppe....se io ti porta...ti presentavo il collaudo 'sta
mattina, tu non avresti detto niente? no?
MONTI CO Fabio= e certo
Elena LUSENA = ... te davo le certificazioni e finiva là!" ..; mo', co' tutta 'sta storia, .... gli ho
detto:" io ti do le certificazioni e tu mandi gli atti alla Commissione?" ...èèè....;
perché vuole mandare gli atti in Commissione Provinciale lui ..., capito?
MONTICO Fabio= 'mbeh .., cioè..., a che pro?
Elena LUSENA = è infatti non lo so "a che pro"!
MONTICO Fabio = dimmi un po' ....
Elena LUSENA = ...dice che lui non è... non è competente ...là è il Genio Civile ...e la .. .
MONTICO Fabio= certo! se stanno... se stanno a scarica' mo' le responsabilità... c'hanno paura,
hai capito?
Elena LUSENA = è!
MONTICO Fabio= hai capito? c'hanno paura! hai capito?
Elena LUSENA = è...; e gli ho detto:"scusa, ma perché il Genio Civile....è una tribuna
amovibile... non è... "
MONTICO Fabio= (si accavalla) ma tu hai capito che il pezzo smontato.. Pier Paolo CAPPONI che
casino che ha fatto?
Elena LUSENA = è! ..guarda CAPPONI se lo becco ...se lo becco lunedì lo piglio guarda .. gli tolgo
tutti i capelli! uno per uno!
MONTICO Fabio = lui fa queste bastardate così
Elena LUSENA = è...
MONTICO Fabio= .. hai capito? tu adesso guarda che cancan che ha messo, no? che se uno
lo dice a Pasquale.. lo sfonna!
·
Elena LUSENA = è, va beh ..., non glielo dire.. perché mo' ...
MONTICO Fabio = no no....
Elena LUSENA = ...vediamo di risolvere, poi dopo, vediamo che dobbiamo fare...
MONTICO Fabio= è un pezzo de merda! se lo merita...se lo meriterebbe guarda, te lo dico io!
Elena LUSENA = è...
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MONTI CO Fabio = ..comunque, Elena, appena èè.. la cosa, io le mando subito ecco ho appena finito
adesso de parlare co' l'ingegnere, abbiamo letto già per telefono..
Elena LUSENA = è.. .
MONTI CO Fabio= ...abbiamo citati i collaudi dell'anno scorso..., le prove di carico che aveva...che
gli ha detto che non c'erano (incompr.) che avete fatto ...comunque tutto quanto
Elena LUSENA = ok
MONTICO Fabio = ha detto che...
Elena LUSENA = (si sovrappongono) ma che è tutto 'sto casino? do' stai tu?
MONTICO Fabio= è?...e starno a smonta' il palco dentro il giardino comunale qua, no?
Elena LUSENA = ah...è vero.., va beh
MONTICO Fabio= starno a smonta' il palco eee..va bene dai
Elena LUSENA = va bene
MONTICO Fabio= ci sentiamo dopo Elena ..se ci sono problemi
Elena LUSENA = ok
MONTICO Fabio = ok? un bacio
Elena LUSENA = ciao grazie
MONTI CO Fabio= ciao ciao ciao
Elena LUSENA = ciao
- Alle ore 16.18,09 del 08.08.2014 [Prog. 1615 - RIT 420/14] (À.ll. 258). LUSENA Elena
riferisce al WFF geometra MACRÌ Giuseppe che a breve riceverà dal MONTICO Fabio
il verbale di collaudo.
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

Giuseppe MA CRÌ = pronto?
LUSENA Elena = Giuseppe... ?..... Elena
Giuseppe MA CRl = si
LUSENA Elena = ciao; ...senti, mi ha chiamato adesso MONTJCO che il tecnico gli sta
mandando il collaudo
Giuseppe MACRl = va bene...fammelo mandare
LUSENA Elena = .. te lo giriamo .. ee.. intanto tu te lo leggi
Giuseppe MA CRl = perfetto! e poi ti facciamo sapere
LUSENA Elena = ee.. mi fai sapere...
Giuseppe MACRi = certo!
LUSENA Elena = ....se è.. vengo li..., czoe prima di prendere qualsiasi decisione mi
avvisate?... vengo un attimo lì?
Giuseppe MACRl = d'accordo... va bene
LUSENA Elena = è? ok?
Giuseppe MA CRl = d'accordo?
LUSENA Elena = grazie, ciao
- Alle ore 16,18 del 08.08.2014 [Prog. 1616 - RIT 420/14] (A ll. 259). LUSENA Elena
informa MONTICO Fabio di avere notiziato il W.FF. MACRÌ Giuseppe dell'inoltro del
collaudo.
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

Fabio MONTI CO= ah...
LUSENA Elena= si Fabio? ...
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Fabio MONTICO = ...dimmi tutto .... dimmi tutto ..
LUSENA Elena = ho parlato adesso con MACRÌ..., gli ho detto che ti stanno mandando il
collaudo e adesso.., appena arriva, glielo giravi
Fabio MONTI CO= è! si...
LUSENA Elena = ... in modo che lui se lo leggeva e poi...
Fabio MONTI CO= si...
LUSENA Elena = ...si regolavano .. insomma.. mi faceva vedere...
Fabio MONTICO = va bene! ... ma pensa te
LUSENA Elena= ee... ma t'è arrivato a te? ancora no, vero?
Fabio MONTICO = eccolo sta qua... sto a cerca' de fammelo stampa' .. pe' leggelo
tranquillamente se dobbiamo fa' qualche modifica, la facciamo fare,
capito?
LUSENA Elena= ma dove sei?
Fabio MONTICO = io sono in Segreteria
LUSENA Elena= ah! su dal Sindaco?
Fabio MONTICO = si
LUSENA Elena = ah! ok; così appena arriva, in segreteria, lo fai protocollare?
Fabio MONTICO = si...
LUSENA Elena = ...alla Segreteria
Fabio MONTICO = ah, dobbiamo "protocollarlo"? ....
LUSENA Elena = si
Fabio MONTICO = ...e poi come glielo porto là? dopo?
LUSENA Elena = no, no! glielo giri; intanto però noi lo acquisiamo col protocollo di oggi,
capito?
Fabio MONTICO = ah... ok, lo facciamo protocollare col protocollo di oggi.. e..., ok! ok!...
LUSENA Elena= c'è Maria Rosa lì?
Fabio MONTI CO= si! ci sono tutti, non ti preoccupare
LUSENA Elena = è! perfetto! lo fai protocollare ee..intanto io sono qui a casa, qualsiasi
cosa io sto in contatto co' MACRÌ...., io, gli ho detto "vado pure subito"
Fabio MONTICO = va bene .. mo' appena arriva lo leggo un attimo e poi faccio tutto
LUSENA Elena = ok, grazie
Fabio MONTICO = ciao ciao
LUSENA Elena = ciao

- Alle ore 16,59 del 08.08.2014 (Prog. 1621 - RIT 420/14] (All.260) il funzionario dei VVFF
MACRÌ Giuseppe informa LUSENA Elena che le invierà una nota con la quale inibirà
l'utilizzo della tribuna ed inoltrerà il tutto alla Commissione Provinciale per le
valutazioni di competenza. Nell'occasione il Funzionario riferisce di non volere
rispondere "degli atti di altri", preoccupandosi del fatto che il collaudo risulterebbe
eseguito alle ore 11 in coincidenza con l'ispezione dei VVFF nell'impianto sportivo.
MACRÌ specifica di non potere fare nulla perché sottoposti a controllo da parte del
Pubblico Ministero Dr. MILIANO e di non sapere il motivo della delega.
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
Elena Lusena:
Pronto ?
Giuseppe Macrì: Elena
sì
Elena Lusena:
Giuseppe Macrì: eccomi qua, allora siamo rimasti della nostra idea, abbiamo letto anche il collaudo
... nel collaudo c'è scritto che comunque quei gradini andavano sostituiti entro 60
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giorni, noi nelle nostre note stiamo dicendo, che suggeriamo ... riteniamo
opportuno interdire l'accesso, però poi deve essere sempre qualcun'altro che lo
deve disporre ... l'interdizione ... eh ... ma tu avresti anche la possibilità di far
riunire la commissione martedì ... dare quel collaudo e fare rinnovare l'agibilità ...
perché noi comunque stiamo scrivendo anche alla commissione, perché poi deve
essere la commissione ... perché deve essere il genio civile a valutare se questo
collaudo va bene oppure no ...
Elena Lusena:
... ok quindi voi che avete fatto, state scrivendo a noi, al comune ? ...
Giuseppe Macrì: ... al comune e stiamo scrivendo anche alla Prefettura in quanto presidente della
commissione, alla Questura ed alla società di calcio ... e stiamo re/azionando anche
a Miliano, perché poi la nostra altra spada di damocle che abbiamo sulla testa è
quello Miliano ci controlla ...
Elena Lusena: ... certo ...
Giuseppe Macrì: ... nel collaudo c'è scritto che quello lo ha fatto oggi alle 11.00 ...
Elena Lusena: ... sì ...
Giuseppe Macrì: ... per esempio ... cioè noi dobbiamo anche rispondere di atti degli altri e
non ci va mica tanto ...
Elena Lusena: ... certo ...
Giuseppe Macrì:... quindi noi stiamo facendo le cose come stanno ... ognuno fa le proprie
valutazioni ... ripeto nel verbale di collaudo e questo può essere utile ... c'è
scritto i gradini non compromettono ma vanno comunque sostituiti entro
sessanta giorni ... e quindi ... dovete fare forte anche di questo se volete che
ne so ... insomma
Elena Lusena: ... vabbè ... però voi fate questa comunicazione ma già da adesso interdite l'uso
della tribuna ? ...
Giuseppe Macrì: ... riteniamo opportuno poi dopo deve essere qualcun'altro ad emettere l'ordinanza
Elena Lu sena: ... ah ok quindi non ... cioè tu non ...
Giuseppe Macrì: ... io non ho potere di chiudere ...
Elena Lusena: ... ok ok
Giuseppe Macrì:... d'accordo?
Elena Lusena: ... la state mandando adesso ?
Giuseppe Macrì: sì guarda stiamo protocollando, sta partendo
Elena Lusena: ah ok, io adesso avviso chi devo avvisà insomma ... sento un attimo Monti ... a chi
l'hai indirizzata al sindaco?
Giuseppe Macrì: ... al sindaco sì
Elena Lusena:
ok, e lunedì io convocherò la commissione di vigilanza ...
Giuseppe Macrì: ... ma quella prefettizia però eh ...
Elena Lusena: ... eh sì certo, la provinciale
Giuseppe Macrì: eh lunedì c'è il GOS, magari martedì ... però vedi un pò tu dai
Elena Lusena: ok ... ma chi c'è in servizio di voi ?
Giuseppe Macrì: lunedì ... Valter ... (... incomprensibile ...) martedì ci sto anch'io, io lunedì sono
libero
Elena Lusena: ... ok ... allora vabbè sarà per martedì ... vabbè ok ciao
Giuseppe Macrì: ... ti ringrazio ... ciao
Elena Lusena:
ciao..
- Alle ore 18.00 del 08.08.2014 [Prog. 1652 - RIT 420/14] (All.261) MACRÌ Giuseppe
informa LUSENA Elena di avere redatto una nota nella quale consigliano l'inibizione
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delle tribune. MACRÌ riferisce di non potere agire diversamente in quanto non è a
conoscenza del motivo della delega recapitata dal Pubblico Ministero, pertanto, devono
fare attenzione (" ... c'è di mezzo anche la procura ... io non so cosa ci sia nelle mani del
piemme ... non lo so ... e quindi se permetti noi diciamo le cose come stanno ... poi ognuno
fa come ... ").
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

Macrì Giuseppe: Elena ?
Lusena Elena: Giuseppe ?
Macrì Giuseppe: Sì, eccomi dimmi ...
Lusena Elena: ... sì allora ascolta, io vorrei capire un attimino ... come ... quali sono i termini
della vostra comunicazione, perché adesso io in ufficio ci andrò domani mattina,
ho parlato con la laione, mi ha chiamato Manuela e mi ha chiesto notizie in merito
a questa nota perché so che vi siete sentiti ...
Macrì Giuseppe:... sì quello che ho detto a te l'ho detto anche a lei ...
Lusena Elena: ... eh ... allora in teoria voi avete fatto questa comunicazione ...
Macrì Giuseppe:... questa segnalazione di pericolo ... intendila così, dove diciamo che riteniamo
opportuno interdire l'accesso alle tribune ospiti constatato che c'è questo
deformazione di alcuni gradini delle scale di smistamento e che il collaudo non è
stato redatto ...
Lusena Elena: ... che il collaudo ? ...
Macrì Giuseppe:... non è stato redatto il collaudo ...
Lusena Elena: ... ah perché nonostante noi vi abbiamo mandato il collaudo ?
Macrì Giuseppe: perché noi lo abbiamo fatto la mattina il sopralluogo e quando abbiamo fatto il
sopralluogo il collaudo non c'era, siccome lui nel verbale ha messo ... domenica ...
eh l'aggiornato alle 11.00 .. .
Lusena Elena: ... ah ah ho capito adesso .. .
Macrì Giuseppe:... se permetti ... se permetti ... se permetti ...
Lusena Elena: ... ah ah ah ho capito ...
Macrì Giuseppe:... ti ripeto ... c'è di mezzo anche la procura ... io non so cosa ci sia nelle mani del
piemme ... non lo so ... e quindi se permetti noi diciamo le cose come stanno
... poi ognuno fa come ( ... le voci si sovrappongono ... )
Lusena Elena: ... no è giusto ... giusto .. .
Macrì Giuseppe:... anche perché nel collaudo c'è scritto che si consiglia, si suggerisce ... ora non c'è
l'ho qui a portata di mano però ...
Lusena Elena: ... ah ho capito ... allora noi vi comunichiamo che il collaudo invece è stato fatto (
... le voci si sovrappongono ... )
Macrì Giuseppe:... e chi di dovere lo deve analizzare insieme alla commissione che è il genio civile
Lusena Elena:
ma perché il genio civile se ( ... le voci si sovrappongono ... )
Macrì Giuseppe:... perché sono loro, sono loro .. .
Lusena Elena: ... ma quella non è una tribuna amovibile ?
Macrì Giuseppe: no è proprio per quello, sono loro ... tant'è vero che l'anno scorso il 27 agosto sono
stati loro a chiedere il certificato di collaudo e voi l'avete redatto l'avete fatto
redarre ... redigere il 28 agosto, l'indomani della commissione ...
Lusena Elena: ... vabbene allora io faccio così ... lunedì ... per domani io ho il collaudo del tecnico
quindi non ...
Macrì Giuseppe: ... esatto ...
Lusena Elena: ... per me, per adesso è più che sufficiente ... poi domani nel pomeriggio vediamo
un attimo il numero dei presenti, insomma verificherò un attimo le condizioni ... a
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parte che non è che sono io che posso inibire ... caso mai è il sindaco con un
ordinanza ...
Macrì Giuseppe:... esatto ...
Lusena Elena: ... eh verifichiamo un attimino come sono le condizioni dell'affluenza, insomma ...
considerato che ci stanno cinquanta persone boo io non lo so Giuseppe ... qua non
mi risponde nessuno ... il sindaco non mi risponde ... ( le voci si sovrappongono)
Macrì Giuseppe: ... se ci stanno 50 persone, si potrebbe anche decidere domani di farle stazionare
nella tribuna laterale a quella ...
Lusena Elena: ... e certo ...
Macrì Giuseppe:... per esempio, l'importante è che per giovedì ci sia l'avallo della commissione ...
Lusena Elena: ... ah assolutamente ... io lunedì ...
Macrì Giuseppe:... questo è il consiglio che ti posso dare ...
Lusena Elena: ... io lunedì sicuramente vado in prefettura, parlerò con Scipione ... a parte che
all'esito della vostra comunicazione saranno loro stessi a convocarla
Macrì Giuseppe: ( le voci si sovrappongono) ...
Lusena Elena: io mi attivo immediatamente e all'esito della vostra segnalazione comunque della
certificazione presente chiederò alla provinciale di riunirsi prima della partita ...
Macrì Giuseppe:... per esaminare la documentazione ...
Lusena Elena: ... per esame della documentazione ... assolutamente sì ... per martedì
probabilmente ...
Macrì Giuseppe:... vabbene ...
Lusena Elena: ... anche perché non faccio in tempo ... non faremo in tempo a farlo per lunedì
Macrì Giuseppe: martedì va bene ...
Lusena Elena: ... in modo che se c'è qualche problema uno c'ha un paio di giorni di tempo per
trovare una soluzione ... vabbene
Macrì Giuseppe:... ok ?
Lusena Elena: vabbene ... comunque ci vediamo domani pomeriggio
Macrì Giuseppe: sì ... alle cinque e mezzo mi raccomando ...
Lusena Elena: ... alle cinque e mezzo mi raccomando ... ci vieni tu ?
Macrì Giuseppe: e devo venire io per forza sì
Lusena Elena:
vabbene ...
Macrì Giuseppe:... tra l'altro non ci posso andare al mare c'è mia figlia che c'ha la febbre ...
Lusena Elena: ... senti mi fai una cortesia ... visto che io domani mattina sicuramente passerò in
comune però ma non ho idea se mi hanno messo da parte sto collaudo .. . sta
documentazione, ma tu ce l'hai per caso ?
Macrì Giuseppe:... il collaudo che mi ha mandato Montico ?
Lusena Elena: ... eh ! ...
Macrì Giuseppe:... sì, se mi dai l'e_mail te lo mando subito
Lusena Elena: ... eh no se ce l'hai stampato ... sì ... non ce l'hai stampato?
Macrì Giuseppe:... no non l'lw stampato ... bè se vuoi lo stampo, ma poi come te lo do ? ... se te lo
mando per posta elettronica ...
Lusena Elena: ... no ci vediamo ( le voci si sovrappongono)
Macrì Giuseppe:... te lo do domani sera ? ...
Lusena Elena: ... così c'è lo vediamo insieme ...
Macrì Giuseppe:... d'accordo ...
Lusena Elena: ... vabbene ? ok un bacio ...
Macrì Giuseppe:... ciao anche a te.
- Alle ore 11.44 del 09.08.2014 [Prog. 1662 - RIT 420/14] (All. 262) LUSENA Elena e
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MONTICO Fabio commentano la decisione dei VVFF i quali ritengono il verbale di
collaudo delle tribune non veritiero perché indicato un orario coincidente alla loro
ispezione. 1 due considerano il provvedimento dei VVFF una scorrettezza nei confronti
dell'Amministrazione; MONTICO suggerisce di informare il Presidente del Latina
Calcio che dovrà intervenire sul Sindaco per ottenere una deroga per l'utilizzo delle
tribune. LUSENA si lamenta del comportamento del Comandante dei VVFF facendone
un interesse personale. Difatti riferisce al MONTICO che si opporrà nell'individuazione
di un'area dove costruire la caserma dei VVFF e non collaborerà più con il Comandante
dei Vigili del Fuoco ("adesso?...adesso se la scorda Elena LUSENA! ... mi dispiace, ma a

questo punto").
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

Fabio MONTICO = pronto? ....
LUSENA Elena= .. Fabio? .. .
Fabio MONTI CO= .......... .
LUSENA Elena= pronto?
Fabio MONTICO = si! ...stai sotto l'ombrellone? dico?
LUSENA Elena= ma quale "sotto l'ombrellone"! sto a casa che ...sto impicciata pe' 'sta cazzarola
de tribuna!
Fabio MONTI CO= ...mamma mia.... mamma mia!....
LUSENA Elena = allora....
Fabio MONTICO = ...(si accavallano) mamma mia... che cosa s'è innescato lì! aoh!
LUSENA Elena= è! hai capito!? allora...
Fabio MONTICO = ..che cosa s'è innescato porco...
LUSENA Elena = .. dunque ..., là, adesso eee....le cose...eee...sono complicate; allora, il problema è
questo: i Vigili del Fuoco ... io ancora non l'ho letta la comunicazione...
Fabio MONTICO = um ....
LUSENA Elena = ... però, hanno fatto, pare, una comunicazione al Comune ...
Fabio MONTICO = um...
LUSENA Elena = ...alla Questura ..., alla Prefettura..., dicendo che, secondo loro, la tribuna ..a
seguito del sopralluogo presenta delle..ee...criticità e per cui ... consigliano la ...la
inibizione all'uso del pubblico; e quindi chiedono...., rimandano, praticamente,
alla competente Provinciale...
Fabio MONTICO = um...
LUSENA Elena = ...eventuali controlli..perché...
Fabio MONTICO = ... certo! è normale! in questo caso si sono descaricati di responsabilità
LUSENA Elena = no! peggio hanno fatto! perché..avendo visto il collaudo, che ha una data alle ore
undici (11) ..., loro hanno..hanno detto:'"'questi vogliono far risultare che il
collaudo è precedente al nostro sopralluogo... "", e quindi loro che cosa hanno
detto? .. '"'il collaudo è come se non l'avessero mai visto""! ... quindi che hanno
messo nella nota? che loro hanno fatto il sopralluogo, hanno chiesto i collaudi..., i
collaudi non c'erano... hanno verificato questa cosa e quindi ritengono che debba
essere inibita!..capito?... quindi, adesso io...
Fabio MONTI CO = ...che figli di puttana oh!
LUSENA Elena = ..perché? perché nel collaudo l'ingegnere ha scritto ""le ore undici (11)""
Fabio MONTICO = certo
LUSENA Elena = ...il collaudo è stato effettuato alle ore undici (11)! ...e loro dicono:" "no! perché
noi alle undici (11) stavamo lì e il certificato noi non ce l'avevamo!""
Fabio MONTICO = io è per questo che t'avevo detto 'sta cosa
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= ..hai capito!? ..è! .. per cui loro hanno considerato come se il collaudo non
l'avessero mai visto!.. apposta!
Fabio MONTI CO= io non so se possono fare una cosa, sai? del genere... Elena ..., è!
LUSENA Elena= ..allora io adesso che cosa devo fare? ... a parte che è una cosa scorretta e....
Fabio MONTICO = eeeehh! scorrettissima!
LUSENA Elena = ....e va bene, a parte questo..., perché loro se ne sono lavate le mani, perché
dice:" "c'è l'indagine della Procura...,MILIANO c'ha mandato, e noi non ci
assumiamo questa responsabilità di prendere comunque il collaudo... "", anche se
il collaudo è arrivato qualche ora dopo...; ma se l'ingegnere ha fatto il collaudo
dalle undici (11) ..è ritornato in ufficio...e poi l'ha mandato....
Fabio MONTICO = ma scusate! ma ci rendiamo conto che... (si sovrappongono)
LUSENA Elena = è! voglio di' ... è protocollato..
Fabio MONTICO = ..quest'ingegnere non è un ingegnere di Latina!? è un ingegnere che è dovuto
andare a Lecce e lo studio suo ce l'ha a Milano!
LUSENA Elena = e infatti io poi, dopo, lo scriverò ....
Fabio MONTI CO= ... ma ci rendiamo conto!?
LUSENA Elena = ... questa cosa ..., questa cosa io poi la scriverò! va bene? e comunque io ho
verificato che .. innanzi tutto eee... lo stadio è dotato di agibilità
Fabio MONTICO = si ma...
LUSENA Elena = ... che c'è tanto di parere della Commissione Provinciale di Vigilanza!
Fabio MONTICO = ..Elena...., è! brava...ma stai tranquilla!...ti sento agitata tanto! è!
LUSENA Elena = mi sento agitata perché non mi è piaciuta questa....
Fabio MONTICO = ... ti sento la voce tremolante
LUSENA Elena = no, no, no! sto tranquilla! ... no! ho fatto le scale di corsa.., no!no, no...
Fabio MONTICO= ... ti sento ...si! fermate
LUSENA Elena = no..
Fabio MONTI CO= ..e 'sti cazzi! ...c'è la salute..., il resto vaffanculo! aspetta un attimo è!
LUSENA Elena= no, sono agitata perché non mi piacciono queste scorrettezze! capito?
Fabio MONTICO = lo so...è una grande scorrettezza!..guarda, veramente una grande scorrettezza!
LUSENA Elena = ...perché loro non si dovevano assumere nessuna responsabilità! dovevano
semplicemente dire che poi il tecnico del Comune c'hanno esibito i collaudi!
punto!
Fabio MONTI CO = esatto!
LUSENA Elena = per cui, poi, se la Commissione vuole, eventualmente, ad abbundanziam, andare
a verificare la vali...la ..la bontà del col...della certificazione, questa è una cosa che
in più, se vuole fare la Commissione la può fare..
Fabio MONTICO =assolutamente! ...
LUSENA Elena = ...in sede di controllo...vuole fare un ulteriore controllo..
Fabio MONTICO = .. assolutamente...
LUSENA Elena = ...a va a controllare!.... però così ... dire ""inibisce la tribuna .. perché i gradini
sono "" .... adesso non so come abbiano scritto..non lo so, comunque è una cosa che
a me, sinceramente, mi ha lasciato un po' .... un po' perplessa..
Fabio MONTICO = guarda ...e.. io penso..molto di più, io penso che qui...c'è proprio veramente
bisogno..., perché questa è una scorrettezza da parte del Comando dei Vigili del
Fuoco, è! .. proprio in tutto e per tutto verso l'Amministrazione comunale!
LUSENA Elena = si! io non ....
Fabio MONTICO = ..assolutamente! ..assolutamente!
LUSENA Elena = ..a me sinceramente...
Fabio MONTICO = ...adesso, se vuole, il Sindaco...
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LUSENA Elena = è...
Fabio MONTICO = ... comunque può fare ...può fare ..far fare la partita, perché si prende la
responsabilità e si fa fare la partita
LUSENA Elena= è! certo!
Fabio MONTI CO = ..perché se loro dicono :" "noi al momento del sopralluogo non avevamo questo
certificato..per noi la tribuna non è agibile"" ..., ma, a seguire, è arrivato questo
certificato.., il Sindaco può dire:" "ok, convochiamo la Commissione, c'è un
ingegnere che si è assunto tutte le responsabilità.. ti firmo io e ti faccio fare .. "", a
meno che lunedì mattina..., quando c'è la partita col Perugia?...
LUSENA Elena= 'sta sera
Fabio MONTI CO= cioè.., ma figurati! ...
LUSENA Elena = perché...
Fabio MONTICO = ma figurati! se il Sindaco firma ...se ci sta il collaudo si allega il collaudo, che è
arrivato ieri alle cinque (5); perché ieri è stato protocollato alle cinque, il collaudo..
LUSENA Elena = um ...
Fabio MONTICO = ..sopralluogo effettuato alle undici (11) .. il collaudo è arrivato alle cinque (5) ..,i
tecnici non hanno potuto visionare la situazione ...eee..io faccio aprire la tribuna!
dov'è il problema? ..questo lo deve assumere il Sindaco! .. però è molto scorretto
da parte dei Vigili del Fuoco!
LUSENA Elena = certo!
Fabio MONTICO = ..una scorrettezza inaudita!
LUSENA Elena = certo...
Fabio MONTICO = ... perché se tu domani mattina ...., se ieri mattina, quando questi stavano alle
dieci (10) lì a fare il sopralluogo, gli davi 'sto cazzo de collaudo in mano...., tutta
'sta confusione non se sarebbe successa! non sarebbe avvenuta!
LUSENA Elena = certo!
Fabio MONTICO = .. non è venuta; adesso, poi, tu sai meglio di me che quando si va in queste
pratiche ..ognuno..tende a scaricarsi delle responsabilità...
LUSENA Elena = certo
Fabio MONTI CO = ...o in tutti...; "" hanno attappato il buco! hanno attappato.... '"', che cazzo
hanno attappato il buco!? un par de palle!...'sta cosa l'avevamo detta già prima
del Cesena! ... s'è fatta la partita del Cesena, non c'è stato mai nessun problema!
LUSENA Elena= no..., comunque...a me scoccia perché poi mo' su Facebook dice che... sono uscite
le notizie.. "" la tribuna inagibile, a rischio la partita di 'sta sera e quella della ...del
quattordici (14) con la Lazio"" che.., per quanto me riguarda non è a rischio
nulla, perché con tanto de certificazione di agibilità da parte di un tecnico
Fabio MONTICO = ... ma che scherzi!? .. ma guarda ..., io penso che ci siano anche i documenti per
fare degli atti, è!
LUSENA Elena = è.., ma io, questa cosa, comunque, la scriverò..., perché adesso lunedì gliela
relaziono...eeemmm...
Fabio MONTICO = brava! attenzione! .. relazionare
LUSENA Elena = a parte che non compete a me....
Fabio MONTICO = brava ...
LUSENA Elena = ...perché io non sono il dirigente delle manutenzioni, ma sono...., mi occupo della
gestione contrattuale, quindi neanche la devo (scrive) io questa cosa..., se la
dovrebbe vedere MONTI .. che è sparito però! m'ha detto:" "pensaci tu io vado a
Ponza.. "" ..., figurati! ...quanto gliene frega ...
Fabio MONTICO = (ride)
LUSENA Elena= .. ""pensace tu ..prendi in mano la situazione tu, io vado a Ponza""
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Fabio MONTICO = io.., io parlando con .., io parlando con ... con l'ingegnere...
LUSENA Elena = è...
Fabio MONTI CO = ... l'ingegnere ha detto:" "io, come ingegnere collaudatore, che ho collaudato
l'anno scorso..., ho preso visione, conosco profondamente..., ne ho collaudate per
mi... "", e te lo ho anche scritto che qualche giorno or sono ha collaudato un'altra
di Brescia...., al cellulare....
LUSENA Elena = a me non mi è ... non mi è arrivata la .., perché tu ...
Fabio MONTICO = .. te l'ho mandata tesoro .., 'sta mattina te l'ho mandata
LUSENA Elena= tu me l'hai mandata su... sulla posta Comune punto Latina? giusto?
Fabio MONTICO = te l'ho mandata Comune punto La..., perché
LUSENA Elena = è..su G-Mail però..., è..., su G-Mail non mi è arrivata
Fabio MONTICO = te l'ho mandata anche su G-Mail, perché... scherzando con l'l-PHON
LUSENA Elena = è...
Fabio MONTICO = ...invece di mettere "e punto" ...ee...erre (r) punto..., m'è tornata indietro l'Email, poi te ne ho mandata un'altra con "e punto"
LUSENA Elena = è..a me su la G-Mail non mi è arrivata
Fabio MONTICO= te la rimando allora ... perché forse dieci (10) mega forse so' tante è!
LUSENA Elena = ah..è... forse ...forse
Fabio MONTICO = forse dieci (10) mega è pesante, io comunque guarda, mi sono fatto una
fotocopia ... ce l'ho qua in ufficio da me..
LUSENA Elena = è...
Fabio MONTICO = una fotocopia .., anzi! no, in ufficio, ce l'ho qua a casa ..me la so' portata a casa
perché m'era rimasta in macchina
LUSENA Elena = um...
Fabio MONTICO = una copia...una copia originale sta .. in segreteria del Sindaco
LUSENA Elena = um, va beh..., io
Fabio MONTICO = ..con il (incompr.) di protocollo
LUSENA Elena= ..io ho provato a chiamare Giovanni ee...Giovanni..
Fabio MONTICO = .. che dice?
LUSENA Elena= no! non m'ha risposto!... c'ha il telefono irraggiungibile
Fabio MONTICO = chia ... chiama Pasquale! chiedi subito un incontro con Pasquale!.. ma già è tardi
Elena!
LUSENA Elena= è.., ma io.. ho auvisato ieri quello della ..della LATINA CALCIO, è! l'ho avvisato
ieri
Fabio MONTI CO= si... che cosa hai avvisato? ..della situazione.... ?
LUSENA Elena = gli ho detto tutto! ..e certo!...gli ho detto tutto; quindi lui avvisa sicuramente
MAIETTA
Fabio MONTICO = è...perché bisogna che chiami Pasquale e Pasquale se fa fare la .. la ...il
Presidente della Società si fa fare la deroga dal Sindaco! ...èè... per quanti anni si
son fatte le partite allo stadio? ... col Sindaco che firmava tutte le domeniche? ...
LUSENA Elena =nono ma .. infatti...
Fabio MONTICO = ..celo semo scordati?.... quanti.. (sorride)? allora chiudiamo il teatro, chiudiamo
lo stadio, chiudiamo il palazzetto, chiudiamo la piscina... chiudiamo tutto è!
LUSENA Elena= ho capito, ma.. ma per 'sta sera non è un problema, perché la "tribuna ospiti",
'sta sera, probabilmente, è vuota..., perché ci stanno trenta persone del Perugia! ..
se prendono e se mettono da un'altra parte...
Fabio MONTICO = ma certo!
LUSENA Elena= cioè per 'sta sera non me preoccupa...
Fabio MONTICO = ma no! ma ...
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LUSENA Elena= 'sta sera non ho.... non problemi per 'sta sera..., si chiude la tribuna .....; "tribuna
ospiti" viene chiusa e i tre (3) si mandano..., i trenta (30), cinquanta (50) se
mandano in gradinata! cioè... figu.rati! ... poi, è un'amichevole... ! non.... non me
preoccupa proprio!
Fabio MONTI CO= ma si! ma .. ma..ma de che stiamo.... ?
LUSENA Elena = ... 'sta sera....; lunedì ...lunedì mi preoccupa
Fabio MONTICO = ma gu.arda .. ma gu.arda si potrebbe...; è.., ci potrebbe essere l'effetto contrario;
ma no.. ma de che te preoccupa?!
LUSENA Elena = no...mi preoccupa, perché devo fare la Commis ... la convocazione..., chiederò...,
farò 'sta relazione, convoco...., faccio convocare la Provinciale...,immediatamente!
.. e...dopodichè .....
Fabio MONTICO = .. però, gu.arda, non dovete dargliela vinta, perché se..se questi passano 'sta cosa
...veramente è..., cioè.., fanno quel cazzo che vogliono poi di questa città è! cioè, è
la prima volta che mi succede una cosa del genere, è!.. io non ho mai visto una
Commissione si mette contro un'Amministrazione comunale è! mai!.. mai!!
LUSENA Elena = ma....io col Comandante poi ci parlerò
Fabio MONTICO = gu.arda, ... anche..., ho fatto ... ho fatto coso..., come si chiama? Pescara...,
davanti allo stadio, Elena, quel (incompr.) non ti dico in che maniera
stava... stavamo messi senza "uscite di emergenza"...senza uscite..., s'è presentato
il Sindaco di Pescara, lì..ha parlare con la Commissione ..., aoh! devi vede' i Vigili
Urbani .. .i Vigili del Fuoco hanno fatto:"" si si va bene, sistemeremo tutto ""....,
hanno aperto a destra ... hanno trovato tutte le soluzioni ..., gli eventi glieli hanno
fatti fare!
LUSENA Elena = um ...
Fabio MONTICO = ..qui non se possono mettere per traverso a 'sta maniera! 'ste cose....
LUSENA Elena = no...io, gu.arda, la trovo veramente una cosa scorretta
Fabio MONTI CO = ... ""visto questo...visto questo.., in deroga vi diamo due (incompr.), invece di
sessanta (60) giorni, per favore, fateli in trenta (30)" "...., non so? ...delle obiezioni
potevano fare ...delle migliorative...delle...delle ...., riduciamole a settecento (700)
posti...., quanti posti dovete mette' dentro? seicento (600)? .... riduciamola a
seicento (600) posti!
LUSENA Elena= ma poi scusami....è?...a parte quello..., tutte le uscite di sicurezza sono a posto, ci
stanno dei gradini che sono leggermente incurvati..., uno dice:"va beh.. portatemi i
collaudi" ..., gli portiamo il collaudo...invece delle undici (11) ..lo vedi alle cinque e
scrivi che il collaudo non l'hai visto?..è?... è scorretto? no?
Fabio MONTICO = sei scorrettissimo! ... ah loro hanno detto che il collaudo non l'hanno visto?
LUSENA Elena = no!..., no, loro hanno detto che ""non esistono certificati di collaudo"" !..hanno
fatto finta che il collaudo non l'avevano visto!
Fabio MONTICQ = allora sai perché hanno fatto così?
LUSENA Elena = è...
Fabio MONTICO = ..per lasciare una porta aperta ...., te spiego?
LUSENA Elena = è!
Fabio MONTI CO = ...perché..., come la penso io, ... se loro scrivevano che avevano visto i certificati
di collaudo e loro la rendevano inagibile....si sarebbero assunti la responsabilità...,
no? di dire :'"' è inagibile" "
LUSENA Elena = um...
Fabio MONTICO = ok? ... se invece prendono i certificati di collaudo e dicono :" "non l'abbiamo
visti, i certificati di collaudo, dunque, per noi è inagibile perché non abbiamo visti
i certificati di collaudo" "....; siccome i certificati di collaudo sono arrivati dopo ....
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LUSENA Elena = um....
Fabio MONTICO = ....e noi qui alle cinque eravamo chiusi..., come facciamo oggi a dirti
""apri"" ?...il Sindaco.., e così si sono discarica ti di responsabilità loro per queste
due partite ..., perché sanno che non si può fare la Commissione per queste due
partite, ... il Sindaco, o l'Autorità competente, .. che è il Sindaco in questo caso...,
può dire:" "si, voi avete fatto il sopralluogo, avete scritta questa lettera che non
avete visto i documenti, ma visto che alle cinque (5) è venuto il collaudatore ...ha
collaudato le tribune e ha detto che non c'è nessun problema ....., ok? ... voi avete
dato il vostro parere perché non avevate visto i collaudi, ma qui è venuto il
collaudatore e l'ha collaudate ..., a questo punto, io, come Sindaco ti do la deroga
per fare questi due eventi affinché viene la Commissione" ", perché se la
Commissione viene poi martedì, mercoledì..a fare il ...il collaudo.fa pippa! ... èè...
la Commissione fa pippa! non può dirti :"" no non ti diamo il collaudo"" ..; hai
capito?
LUSENA Elena= certo...se dovrebbe
Fabio MONTICO = questo, secondo me....
LUSENA Elena = ... deve contestare...., dovrebbe contestare il collaudo..., è difficile contestare il
collaudo così certificato
Fabio MONTICO = (si accavalla) certo..., ma scusa .. ma tu ..., scusami, dal momento che tu mi
collaudi..., attenzione, quello adesso non t'ha mandato un foglietto de carta è!
LUSENA Elena = um ...
Fabio MONTI CO= .. .perché quello t'ha fatto dieci (10) pagine di collaudo (sorride)... dieci (10)!
LUSENA Elena= um..; va beh, comunque io ... mo' lunedì scriverò ee... tutte le mie rimostranze le
farò perché poi ...io le metto per iscritto .. mi dispiace, però
Fabio MONTICO = fai bene
LUSENA Elena = ... le metto per iscritto...; anche perché questa non è collaborazione con l'Ente!
Fabio MONTICO = vedi...vedi, per come te ...
LUSENA Elena = (si accavalla) se io..., no, no, .. perché io me la sento personale la cosa..., perché
noi...
Fabio MONTI CO = tu hai preso... tu hai preso un schiaffo in faccia della madonna tu adesso!
perché due Vigili. ..Giuseppe..de qua...il Comandante de là ... .., t'hanno dato uno
schiaffo in faccia della madonna! adesso a te! e per come sei tu ..., caratterialmente
..che credi nelle persone.., ci rimani doppiamente male!
LUSENA Elena = no, certo...ci rimango male..... perché..innanzi tutto mi dovevi avvisare prima..
Fabio MONTICO = e certo!
LUSENA Elena = .... che ho chiamato io e tu mi hai detto :""noi stiamo mandando la nota con la
soluzione.... con già la soluzione trovata"" ...; e invece io ti avevo detto:"sono a
disposizione ... mi chiamate, vengo lì al Comando e risolviamo il problema insieme"
e invece non mi hanno voluto chiamare..., m'hanno semplicemente comunicato
che mandavano quella nota co' quel contenuto...; quindi mi hanno detto una cosa
avvisandomi di una cosa già fatta!? ....questa per me non è correttezza!
Fabio MONTICO = certo, giusto! .. c'hai ragione.....
LUSENA Elena = ...è! questa non è correttezza!
Fabio MONTI CO = posso capirlo se eri .....
LUSENA Elena = questo vuol dire ...., questo vuol dire semplicemente ... comu...
Fabio MONTICO = ..arroganza!
LUSENA Elena= ...no! comunicarmi una cosa tre secondi prima che mi arriva il fax!. ..con nessuna
cortesia! scusa!
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Fabio MONTICO = Elena ascolta: tu lì non stai presenta ... non stai rappresentando Elena
LUSENA!... tu, là, come Elena LUSENA stai rappresentando l'Amministrazione
comunale! ..aoh!
LUSENA Elena = ..no, no, ma infatti!
Fabio MONTI CO = ....e loro dovevano avere.., non dico fare ...., perché qui nessuno sta facendo le
cose contro Legge!
LUSENA Elena = no! appunto! ....era...
Fabio MONTICO = .. .però bisogna cercare...
LUSENA Elena = ...era soltanto...... un fatto di tempo! di .. .
Fabio MONTICO = di tempistica
LUSENA Elena= ... di "tempistica"! non è che dici." "tu mi dovevi.... ""
Fabio MONTI CO = .....e di coordinare per trovare una soluzione....
LUSENA Elena= ecco, appunto! cioè...la "tempistica" ... non è che qui non c'è il collaudo...., allora
lo credo bene ""non c'è il collaudo"", sono io la prima a dire :"la cosa non si
fa!" .... lo chiudo io! lo stadio lo chiudo io!
Fabio MONTICO = ascolta... Elena io non sono scemo, è! io ho visto le tribune ....e gli ho fatto già
dire di si col Cesena ..., se no già gli avrei messo..., gli avrei detto:"voi siete
matti!" ..., gli ho detto di si! ho chiamato l'ingegnere collaudatore ..., l'ingegnere
collaudatore s'è fatta una risata...ha detto: "" te collaudo tutto"" ...; l'ingegnere
collaudatore con un'Age... con una Società che c'ha su ...a Milano che collauda
stadi in tutta ltalia....in tutta Europa ....e mica è un coglione che ti da un collaudo
...., sai che ije ne fotte a lui del Latina ... del Pescara... di chi cazzo viene a gioca'
qua!...a Latina, ovunque!
LUSENA Elena= no, va beh, comunque guarda ...io so' proprio oummm... m'è dispiaciuto ....
Fabio MONTICO = ... una grande scorrettezza!
LUSENA Elena= si è una scorrettezza!...io veramente la trovo proprio una grande scorrettezza!
Fabio MONTICO = si condivido con te;...ma tutto questo.., dimme un po' Elena.... è partito da una
denuncia fatta alla Procura della Repubblica.... ?
LUSENA Elena = si.. .
Fabio MONTICO = ...sulle tribune allo stadio?
LUSENA Elena = si!
Fabio MONTICO = dunque Pierpaolo CAPPONI parliamo?
LUSENA Elena = tribune e uscite di sicurezza
Fabio MONTICO = dunque parliamo di Pierpaolo CAPPONI?
LUSENA Elena = ma io non credo..., perché CAPPONI lavora con me....; nel senso che lavora ....,
adesso sta vedendo i lavori della piscina e del palazzetto....
Fabio MONTI CO = e come hanno fatto a dire ... "" le scale..., scusa, le gradi ....le ...le scalette""? cioè
sono due le persona che io ho fatto il sopralluogo io Elena!
LUSENA Elena= è!
Fabio MONTI CO = io ho fatto il sopralluogo con due persone... uno si chiama Pierpaolo CAPPONI,
l'altro si chiama Nicola DEODATO
LUSENA Elena = è!
Fabio MONTI CO= ...e la terza persona sono io che ho fatto ...
LUSENA Elena = è...
Fabio MONTICO = e coso a me ha evidenziato, CAPPONI... le scalette..., io l'ho rassicurato e
Nicola m'ha detto:" "prepara un preventivo e cambiamo le scale""
LUSENA Elena = si, però, CAPPONI ha scritto...., ha fatto una riservata e l'ha mandato a
DEODA TO ....,un mese e mezzo fa! ...questa cosa poteva essere evitata..., capito
qual è il problema? ...quello che mi rode a me?...Nicola DEODATO doveva
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parlare! attivarsi! e fare subito...., far fare subito il collaudo! e doveva
semplicemente....
Fabio MONTICO = ahhh....questo si! ma guarda, al di là di tutto ...
LUSENA Elena= e "questo si" ..a...a Fabio ...è fondamentale questo! è!
Fabio MONTICO = assolutamente si! Elena ...., ma al di là di tutto ....
LUSENA Elena = c'è la partita domani ...., tu sai benissimo che..che queste cose si devono
avere.... Nicola fa benissimo...che il collaudo è fondamentale
Fabio MONTICO= certo..certo..certo
LUSENA Elena = ... il tecnico... che già l'anno scorso ti ha fatto il collaudo.... ti sta dicendo
:" "attenzione, io ti devo fare il collaudo.. non te lo posso fare perché i gradini sono
così... "", ti sto rappresentando un problema...; Nicola DEODATO il problema se
l'è ficcato nel culo! non l'ha...condiviso con nessuno..., è passato un altro mese e
mezzo e le cose stavano..stanno così; ci siamo trovati con questa denuncia ....
pilotata, non pilotata....
Fabio MONTICO = certo
LUSENA Elena= ..a me non interessa! ma il problema si poteva evitare un mese e mezzo fa!
Fabio MONTICO = assolutamente d'accordo!
LUSENA Elena = è...e doveva evitarlo lui ... perché lui era l'unico che lo sapeva! io non sapevo
nulla!
Fabio MONTICO = guarda ... ti dico un'altra cosa...
LUSENA Elena = è...
Fabio MONTICO = .. fermo restando che problema o non problema...
LUSENA Elena= e che ca.. ! io perché m'avveleno co' DEODATO?..perché...non ...
Fabio MONTICO = lo so! aspetta un attimo... però...
LUSENA Elena = ..(incompr.). ...
Fabio MONTICO = fammi dire una cosa Nico' ...ee...Elena .., che, fermo restando .. il problema
scalini o non problema scalini, la tribuna, annualmente andava collaudata!
LUSENA Elena = bravissimo!
Fabio MONTICO = dunque ...se il certificato scade il venti (20) ...,il quattordici (14) di agosto... per
il tredici (13) di agosto ci doveva essere il rinnovo per il 2015!
LUSENA Elena = certo!
Fabio MONTICO = ... come faccio io per il parco.., come facciamo per qualsiasi struttura
temporanea ...
LUSENA Elena = certo... certo!
Fabio MONTICO = ... che si monta? giusto?
LUSENA Elena = certo
Fabio MON11CO = .. fermo restando il problema "gradino"..., l'ingegnere veniva qua, si faceva il
suo collaudo il tredici (13) di agosto .... arrivava ieri il Vigile del Fuoco..., cioè il
dodici (12) di Luglio ... quando cazzo l'abbiamo fatto l'anno scorso, non me
ricordo .., arrivava il Vigile del Fuoco e si trovava già un collaudo da quindici
giorni fa ..da dodici giorni fa ...
LUSENA Elena = certo!
Fabio MONTI CO = ..il problema non sussisteva ...era finito ...
LUSENA Elena = certo, perché io gli davo il collaudo ..il Vigile del Fuoco se ne andava tranquillo
....comunicava alla Procura che c'era...le vie di fuga sono tutto a posto e ci stanno
i collaudi, punto! ... il problema è sorto.. .
Fabio MONTICO = però..permettimi
LUSENA Elena = è...
Fabio MONTICO = ... che i Vigili del Fuoco hanno fatto, secondo me, adesso, una cattiveria!
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LUSENA Elena= hanno fatto una cosa che potevano evitare...., non l'hanno voluta evitare...sai per
quale motivo?
Fabio MONTICO = non l'hanno voluta evitare...
LUSENA Elena = ... .perché c'è la Procura di mezzo!...dato che sono, probabilmente in difetto, forse
si sentono in difetto per carenze di controlli ..anche loro, perché, probabilmente,
più di qualche controllo loro non lo fanno! ..allora per far vedere che loro sono ligi e
parare il culo a... "se stessi"! hanno pensato bene di scrivere quello che hanno
scritto! ... va bene? nè più nè meno! ora il problema di scorrettezze di non
correttezza...., come ti pare a te ...è un problema che, però, purtroppo, abbiamo
creato noi come Comune, perché lo potevamo evitare!. .. lavorando normalmente...
Fabio MONTI CO= si si si
LUSENA Elena= ...allora Nicola DEODATO...
Fabio MONTICO = ... anche se ti dico una cosa
LUSENA Elena =semi diceva:" "Elena io non c'ho tempo .., vado in ferie ..., ci pensi tu?"" e che
ce vo'? ...che ce vo'? se deve parlare tra uffici
Fabio MONTICO = fe .. jermo restando che non si faceva in tempo a fare la sostituzione ..ma
quantomeno...
LUSENA Elena= no! ma il collaudo...ce l'avevamo però!
Fabio MONTICO = ...il collaudo!...si si
LUSENA Elena = e se tu davi un collaudo in mano al Vigile del Fuoco..., voglio vedere se diceva
:" "non va bene""!?
Fabio MONTI CO= si, si si, si
LUSENA Elena= ecco! hai capito? qual è il problema?
Fabio MONTICO = ma infatti loro .., vedi che furbi? .. .furbi...,furbi,... che hanno fatto? hanno
preferito dire ...
LUSENA Elena = certo... non abbiamo visti...
Fabio MONTICO = non prendono atto del collaudo
LUSENA Elena = certo...certo!
Fabio MONTICO = perché se c'hanno il collaudo in mano ...
LUSENA Elena = certo
Fabio MONTICO = .. .dire:" "non è valido questo collaudo" ....il collaudatore ti fa un culo come un
secchio!
LUSENA Elena = certo; ma infatti loro hanno preso la strada più facile
Fabio MONTICO = ... te fa un culo come un secchio!!...è normale... ""ah..noi non l'abbiamo visto!
che volete?""
LUSENA Elena = ..certo...certo
Fabio MONTI CO= adesso in Commissione, fra tre (3) giorni, fra una settimana che viene fatta la
Commissione, lo sai che diranno in Commissione? .. ""ne prendiamo atto""; la
Commissione che dice:" "si si va bene...a posto non c'è nessun problema""
LUSENA Elena = certo...certo
Fabio MONTICO = non faranno così... però personalmente non se l'assumono la responsabilità
LUSENA Elena = certo...
Fabio MONTICO = hanno scelto la strada migliore che si sono parati il culo loro....
LUSENA Elena= certo.. .
Fabio MONTI CO = ...'"'non abbiamo visto niente, arrangiatevi" "..., il Sindaco firma ....l'ha
vista... " "è arrivato dopo che noi abbiamo fatto il sopraluogo? ..firmatevela voi la
responsabilità è vostra a noi non ce frega un cazzo!""
LUSENA Elena = si si
Fabio MONTICO = ...questa .. (incompr.)..BETTI...perché BETTI Giuseppe avrebbe quasi fatta!
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