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DE MARCO Giovanni= è...; so' andato..., so' passato lì per andare a Santa Maria dellà che
dovevo anda' a prendere eee.... del vino lì.. ee.. ho visto, stano a fa' i lavori lì
al coso, alla Fulgorcavi...
Elena LUSENA = ah....
DE MARCO Giovanni= ..ma senza autorizzazioni? senza niente?.. così..
Elena LUSENA = ah..eee...
DE MARCO Giovanni = tutto a ""volemose bene'"', cioè, voglio di'...; ma io pure quello
non riesco a capire le cose come stanno
Elena LUSENA = um..., non lo so guarda ....
DE MARCO Giovanni = um.. um...
Elena LUSENA = ... io non ho idea; .. là, speriamo che ecco... la pross... lunedì vediamo un po' che
hanno fatto, se ce posso...
DE MARCO Giovanni = (si accavalla) ..io ieri ancora...ancora non hanno fatto niente; io .. ancora
ieri ero..., ti ho chiamato
Elena LUSENA = va beh, mo' vediamo lunedì...., ormai...
DE MARCO Giovanni= va beh, ok
Elena LUSENA = va bene
DE MARCO Giovanni= allora buon Ferragosto
Elena LUSENA = è...grazie
DE MARCO Giovanni= eee..stacca la spina e vattenne
Elena LUSENA = è!
DE MARCO Giovanni= è..è...
Elena LUSENA = ci vediamo lunedì?
DE MARCO Giovanni= si
Elena LUSENA = un bacione
DE MARCO Giovanni= ciao.. ciao
Elena LUSENA = ciao Gia', ciao
DE MARCO Giovanni= ciao ciao ciao

- Conversazioni delle ore 11.01 del 06.09.2014 [Prog. 1273 - RIT 510/14] (All. 278)
DEODATO Nicola con il suo dirigente MONTI Ventura discutono della inibizione delle
tribune confermando l'illegittimità delle stesse: il DEODATO appare agitato per non
avere potuto gestire in tempo la situazione anche in relazione al controllo eseguito
dall'Arch. CASALVIERI che, a suo dire, avrebbe dovuto omettere di evidenziare
l'assenza delle autorizzazioni" ma come? tu l'anno scorso me dai l'agibilità .. me metti in
discussione quello che ha fatto il collega tuo!? ... ma tu c'hai il certificato! sta tutto a posto!
che cazzo te ne frega a te!?... de anna' a smove' la merda! ".

Il sequestro delle tribune viene eseguito dai Carabinieri della Stazione di Latina in data
9.9.2014 nell'ambito del proc. N .. 8423/14 R.G.N.R.
Le conversazioni registrate dopo il sequestro mostrano ancor più i legami tra gli indagati
che si muovo anche attraverso importanti conoscenze pur di soddisfare interessi privati
del MAIETTA.
Infatti, il Capo di Gabinetto del Comune MELARAGNI Gianfranco si preoccupa di gestire
in prima persona la problematica, imponendo ai suoi dirigenti di riferimento una veloce
risoluzione del problema per ottenere il dissequestro, accentrando i contatti con la
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dirigenza del Latina Calcio e avvalendosi delle sue conoscenze Istituzionali.
Difatti il GENTILI Alfio (precedente dirigente dell'ufficio manutenzione) sostiene, in una
intercettazione ambientale [PROGR. 676 e 677 del 03.09.2014 All. 279/280] con il
DEODATO Nicola, di essersi recato dal MELARAGNI per riepilogare la vicenda delle
tribune dicendo che questo lo avrebbe rassicurato confidandogli che, come per la piscina,
sarebbe intervenuto sui Carabinieri (allora lui, m'ha detto, dice come ho fatto con i Carabinieri
con la piscina che io ho parlato adesso quel contratto lo risolviamo, facciamo la gara, insomma io ho
messo a posto tutte le carte e non ci stà", finisce lì la cosa per qua ruberie non ci so state; non cè
stato niente).
Nella stessa conversazione i due confermano gli avvenuti "spacchettamenti" per
l'impianto elettrico del campo sportivo con affidamenti al DI GIROLAMO Antonio
[DEODATO Nicola dice: "noi c'abbiamo, allora l'unico neo che ce pò stà, in tutto questo
ambaradan, è il fatto che noi l'impianto di illuminazione ............ " GENTILI Alfio: "non serve
parlà dell'impianto d'illuminazione, l'impianto d'illuminazione l'averno fatto a pezzi
perché addirittura, non sò se lui l'aveva già eseguito, stavamo studiando la possibilità di
una ulteriore .... "] nonché gli aggiustamenti fatti per giustificare elevate somme di denaro
impiegate per il Latina Calcio [DEODATO Nicola dice: ( ... omissis ... ) "però so ... sotto i
200.000 euro, alla fine de tutto ...." GENTILE Alfio: "si, vabbè, però ti stò spiegando, che noi, è
l'unica cosa che abbiamo dovuto fare e l'abbiamo fatta all'esterno, ma pe necessità, perché non
sapevamo se sostituire un certo lasso di ... cosa avrebbero risposto, abbiamo chiesto e non
rispondevano, se ne sò andati ulteriormente ..." Gentili N icola: "si però ce stà la manutenzione del
manto erboso, non abbiamo delle fatture me sembra no? " Alfio: "si, ma loro dicono, mancano
queste duece ...., almeno da come mi hanno detto, mancano la giustificazione .. " DEODATO
Nicola: "la giustificazione?" GENTILI Alfio: "la giustificazione, perché mentre sul resto hanno
trovato le fatture, su questa evidentemente ce sta solo la lettera del Latina Calcio, allegata" . Altro
uomo: "questo che stai dicendo è un errore è, ci devono stà le fatture dei 200.000 euro, da qualche
parte ce ..... " Nicola: "no, c'è il contributo" altro uomo: "è allora ce deve stà il contributo, ce
deve ... " Alfio: "ce stà la determina che dava questo che spiegava e tutto il resto e loro che poi
l'hanno richiesto no?" altro uomo: "è come contributo è stato fatto tutto?" Nicola: "è certo! è
certo!" altro uomo: "ecco i 200.000,00 euro che mancano"] Alfio (... omissis ... ) ( ... omissis ....).
La conversazione è poi particolarmente significativa del sistema illecito in cui hanno
operato gli indagati per anni, contando anche su coperture nelle istituzioni, tra cui l'ex
Questore Intini.
Infatti i due interlocutori, parlando dell'ampliamenrto delle tribune (poi sottoposte a
seuqestro per violazioni urbanistiche), mostrano la loro preoccupazione per le procedure
illegittime che si vogliono continuare a seguire in quanto il sindaco DI GIORGI ora non
può contare più sulla protezione del Questore e per questo sosterrebbe la LUSENA in
quanto la madre di quest'ultima era vice-Questore [UOMO dice "lei è quella che fà la
brava, quando dovevamo fà adesso l'ampliamento ultimo, è andata lei e ha ve lo sistemo
io, faccio io la gara, in dieci giorni sistemiamo" Nicola: "ma che cazzo deve .... " altro uomo:
"così voleva fà e tutti quanti in 10 giorni? ho fatto io c'hai detto dieci giorni? ma mica
perché ma dieci giorni non'è possibile, lei noo ma io dico i soldi, sò andato ho detto
Giovà .. senti un pò, a me annà a finì n'galera pe voi nun me ne frega un cazzo, te,
concertate co uno che è sperto, questo, ho detto guarda il sistema Lusena è il sistema
migliore m'andà n'galera" GENTILE Alfio: "ecco appunto" altro uomo: "e, quindi se sò
bloccate tutte le cose e ancora non mandano a fà i lavori" Gentili Alfio: "questo è, questo,
hanno aperto le gare questo è ....., però se lei è una vacca, lo sappiamo tutti, questa èèè,
bisogna che la fermano perché ha fatto solo casini". Gentili Alfio: "io l'ho detto pure a
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Peppe, mò a Melaragni in maniera un pò così, glie l'ho detto ... " altro uomo: "Melaragno
non'è incisivo" Nicola: "è allora con chi cazzo se deve parlà?" Gentili Alfio: "bisogna parlà
con Giovanni perché l'unico che la sostiene è lui" altro uomo: "alla Lusena" Nicola: "eh io
con Giovanni nun ce posso parlà, ce vò n'amico e tu sei più amico de me" altro uomo: "è,
ma lui, lo sai che c'è che poi pensa che io c'ho .... è tutta una situazione ingarbugliata, però
và detto" altro uomo: "và detto, gli và detto!! se no ce mette in un mare de guai a tutti, io
ne esco fori, perché non ho fatto nulla de male" Gentili Alfio: "questa con il fatto che aveva
la mamma Vice Questore, Giovanni si sente protetto lui" Nicola: "non'è così, non'è cos',
mò il Questore è cambiato, mentre Intini lo proteggeva, questo mo che fà?" altro uomo:
"ma secondo lui, confida sempre e ... questo .... è tutto un'insieme, è tutto un casino].
Significativa poi dell'illiceità diffusa che caratterizza l'attività degli indagati è la
conversazione nella parte in cui gli interlocutori illustrano con inquietante sfrontatezza
come "far quadrare i conti": DEODATO Nicola dice ["perciò noi l'importante è che ce stà
il contributo de 190.000 euro, le v isure stanno apposto, tu me l'hai sempre garantite" Alfio:
"quelle, quelle l'abbiamo fatte ... " altro uomo: "è, e i lavori sono stati regolarmente
eseguiti" Alfio: "poi tanti non sò manco quantificabili, fai uno scavo de quà, metti na
toppa de là!.].
Il prosieguo della conversazione evidenzia anche l'esistenza di atteggiamenti
intimidatori del MAIETTA Pasquale nei confronti del comparto amministrativo per le
esigenze del Latina Calcio senza risparmiare DEODATO Nicola, nonostante questo abbia
sempre servito fedelmente il Latina Calcio (DEODATO: "sentimme minacciare da
MAIETTA! aoh!") oppure il GENTILI Alfio che ricorda una riunione dove il MAIETTA
Pasquale avrebbe maltrattato l'Ing. CAPPONI Pierpaolo quasi prendendolo a calci
(CAPPONI - come già evidenziato . si era rifiutato di procedere al collaudo delle tribune poi sequestrate - non rispondenti ai parametri di sicurezza [GENTILI Alfio: "ma adesso tu,
mo io te faccio na domanda a te, tu ci stavi quando noi abbiamo fatto la riunione, me sà
de sì, che Maietta a Capponi lo trattò a pesci in faccia, che m'artro pò lo pigliava a calci,
che se pigliavano, te lo ricordi?" UOMO: "si ce stavo, ce stavo, per la questione dei posti"
Alfio: "per la situazione ... con il Pisa, l'ultima partita in casa col Pisa, che litigata e lui
disse che non lo voleva vedè nelle riunioni, lo stesso, comunque lo stesso Giovanni disse
non mi, non nominare i l nome di Capponi".
Emergono poi contatti attinenti la problematica delle tribune con l'ex Questore di
Latina INTINI Alberto che suggerisce al MELARAGNI l'applicazione di pannelli
"betafen", omologati per dividere la tifoseria nelle prossime manifestazione sportive.
Conversazione delle ore 17.40 del 15.09.2014 [Prog. 3286 - RIT 420/14] (All. 287)
MELARAGNI sollecita la LUSENA a comunicare al presidente del Latina Calcio
MAIETTA Pasquale il numero dei pannelli divisori. Nel prosieguo LUSENA riferisce al
MELARAGNI che il comune non ha fondi per fronteggiare la spesa che, pertanto, dovrà
essere soddisfatta dalla società:

TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
LUSENA Elena= pronto?
Gianfranco MELARAGNI = gliel'hai detto? Elena?
LUSENA Elena = guarda .. non mi ha risposto..., adesso spero che mi richiami...appena vede la
chiamata mia
Gianfranco MELARAGNI = va bene.., adesso lo dico pure a MAIETTA
LUSENA Elena = è! va bene
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Gianfranco MELARAGNI = quanti BETAFEND sono?
LUSENA Elena = non lo so... non ho la più pallida idea..., non ho la più pallida idea anche perché
sono delle .. .
Gianfranco MELARAGNI =male esigenze loro le hanno sapute? .. le sanno? e quindi sanno
LUSENA Elena= come non le sanno! sanno benissimo! (incompr.)
Gianfranco MELARAGNI = no, dico, il numero quindi lo sanno?
LUSENA Elena = embeh si.... credo si attiveranno per..., lo sanno si! sanno bene che so' ...abbiamo
chiesto
Gianfranco MELARAGNI = e la rete? chi la deve fa' la rete?
·LUSENA Elena= è tutto loro! fanno tutto loro!
Gianfranco MELARAGNI = ma lo sanno che devono fare tutto loro? ...noi, domani, andiamo in
Comitato è!
LUSENA Elena = ee... Gianfra'.. io credo di si che lo sappiano..., perché io ho sentito
FRANCA VILLA ...., gli è stato detto chiaro che il Comune non ha una
lira!... per fare questi interventi, è!... cioè... è talmente... talmente ovvio
Gianfranco MELARAGNI = um.. um..
LUSENA Elena = è..è...; lo sanno bene!
Gianfranco MELARAGNI = va bah
LUSENA Elena = va bene
Gianfranco MELARAGNI = ciao ciao
LUSENA Elena = ciao

- Conversazione delle ore 18.29 del 15.09.2014 [Prog. 3298 - RIT 420/14] (All. 288):
MELARAGNI esterna alla LUSENA le sue preoccupazioni in merito al fatto che che la
società calcistica del Latina non abbia fondi per soddisfare l'acquisto dei divisori.
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
Gianfranco MELARAGNI = ti richiamo ...
LUSENA Elena = Gianfra' .., no! ti volevo dire che sto andando allo stadio da
FRANCA VILLA ...così....
Gianfranco MELARAGNI = (*) si rivolge a persona diversa dalla interlocutrice: aspetta un
attimo...aspetta un attimo Pasqua'
LUSENA Elena= è ..per cui sto andando lì da lui per vedere 'sta cosa
Gianfranco MELARAGNI = vediamo un attimo... Elena, vediamo un attimo quanto costano

'sti BEF
LUSENA Elena = e lo so, lo so! sto andando da lui perché lui ha detto....
Gianfranco MELARAGNl = perché è chiaro ...se so' ventimila (20.000,00) euro, la Società
non ce li ha i soldi...
LUSENA Elena = e certo!
Gianfranco MELARAGNI = è... vediamo un attimo per vedere di che ...di che importi si tratta e
poi....
LUSENA Elena = sto andando lì.., perché lui stava in difficoltà
Gianfranco MELARAGNI = va beh... va beh
LUSENA Elena= ... ha detto:" "non so quello che devo fare viemme a dare un mano" " ....
Gianfranco MELARAGNI = va bene
LUSENA Elena = quindi sto andando lì da lui, ciao
Gianfranco MELARAGNI = ok, ciao
LUSENA Elena = ciao
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Ciononostante, i fondi necessari per dividere la tifoseria (circa 9.000 €) come sempre,
verranno erogati dal Comune del Latina.
Conversazione intercorsa tra ROSSI Paolo e LUSENA Elena delle ore 13.11 del 17.09.2014
[Prog. 3407 -RIT 420/14] (All. 289):
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
Paolo ROSSI = Elena...
LUSENA Elena= dimme Pa' ...
Paolo ROSSI = allora...il preventivo me l'hanno comunicato per ora a voce perché lo
stanno formalizzando ... così ..intanto potremmo iniziare a lavorare sulla
determina....., ed è di novemila (9.000,00) euro più IVA, compreso la
progettazione e...
LUSENA Elena= compreso tutto?
Paolo ROSSI= "compreso tutto" .., chiavi in mano; ovviamente questo ad esclusione, ti ho
detto, della rete.. telo ombreggiante che invece viene fatta dalla ditta
MASSICCI e caricherà su LATINA CALCIO
LUSENA Elena = ah va beh quello..., si si, quello è roba che non ci riguarda a noi
Paolo ROSSI= ok?
LUSENA Elena= novemila più IVA?
Paolo ROSSI= "novemila più IVA" al 22%
LUSENA Elena= mo' bisognerebbe...., va beh, mo' lo dico a MELARAGNI eeee.. e niente!
bisogna fare la determina!
Paolo ROSSI = te ne occupi un attimo tu ... ? io mo' sto...
LUSENA Elena = va bene
Paolo ROSSI = grazie, ciao
LUSENA Elena = ciao
Paolo ROSSI = ciao
Continui sono i contatti tra MELARAGNI e la LUSENA che evidenziano anche lo stretto
legame e la forte ingerenza del MAIETIA sulle nomine politiche, costantemente informato
della evoluzione delle pratiche attinenti lo stadio, con il totale asservimento della LUSENA
che riceve disposizioni da MAIETIA, dal DI GIORGI e dal MELARAGNI, soddisfando le
richieste illegittime per ottenere il rinnovo della sua posizione dirigenziale rivestendo
particolare importanza le note di merito che vengono portate ali'attenzione del MAIETIA.
Infatti, nella conversazione dicui al Prog. 3397 -RIT 420/14 MELARAGNI, ottenuta
l'autorizzazione all'accesso alle tribune sequestrate, riferisce alla LUSENA di aver detto al
MAIETIA di ringraziarla per il suo impegno.
L'esistenza del diffuso sistema illecito che governa l'amministrazione comunale
nell'interesse esclusivo dei singoli trova ulteriore conferma nella conversazione registrata
tra la LUSENA e la madre SCIARRETIA Angela (" cioè, mo' la colpa è la mia! no che loro
hanno rubato e hanno fatto le carte tutti male!?... omissis ... ma questi so' matti!... cioè io
me devo senti' in colpa... devo anda' a copri' il collega che fino adesso ha fatto l'ira de
Dio!''), che la invita a non parlare di queste cose per telefono [Prog. 3069 -RIT 420/14
dell'11 .09.2014] (All. 290):
Significative altresì le conversazioni registrate il giorno prima del sequestro delle
tribune dello stadio, già sottoposte ad inibizione dal Genio Civile, nel corso delle quali
MONTICO Fabio propone al DEDOATO Nicola di inquinare lo stato di tenuta delle
tribune attenzionate smontando e rimontando il tutto in una settimana " sai come se li
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inculamo, io smonterei le tribune e le rimontamo e si attaccano al cazzo tutti e
vaffanculo, ce mettemo una settimana.. pagamo e finisce il problema", progetto che non
avrà seguito solo perchè le tribune vengono sequestrate nel corso della mattinata seguente
[Prog. 883 - RIT 409/14 del 08.09.2014] (Ali. 291).
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

DEODATO Nicola= aoh?
Fabio MONTJCO = aoh Nico' .., ma scusa un attimo, è!..., allora non serve ... se montano 'sti
gradini ...non se possono montare 'sti gradini?
DEODATO Nicola= si si devono montare pure i gradini
Fabio MONTI CO = ma..ma si possono fare quando arriva il materiale o bisogna fare ....
DEODATO Nicola= (si accavalla) e non lo so.... non lo so
Fabio MONTJCO = bisogna che chiamo Elena io per dirglielo?
DEODATO Nicola= no, no, no.....segui a me, tu c'hai i rapporti con me
Fabio MONTJCO = oh...dunque non c'è bisogno che chiedo informazioni ad Elena per sapere de ..de
che è successo... ?
DEODATO Nicola = noi te lo dico io perché m'hanno detto:"no lunedì mattina non se devono
monta'""
Fabio MONTICO= quanto?
DEODATO Nicola= perché siccome me fa un'altra volta ... (incompr.) ... monta' ...
Fabio MONTICO = è....
DEODATO Nicola = ...approfittamo a mette i gradini ....è come se l'avessimo smontata e
rimontata..., capito?
Fabio MONTI CO = certo
DEODATO Nicola= è! approfittamo su quella; l'importante è che arrivano e li possiamo cambia'
Fabio MONTICO = li possiamo cambiare i gradini? ... possiamo ... programmare che io lunedì
cambio i gradini ..... ?
DEODATO Nicola= no, no, no! fermo! te lo dico io che potemo cambialli...quando è ora...
Fabio MONTJCO = porco dio....
DEODATO Nicola= a tempi brevi, è!.....è un macello Fa' .., non puoi capire, guarda! non puoi
capi' ....; però non è che va per le lunghe, è!
Fabio MONTI CO = e si qua..., no, ma quando se mettono mano a 'ste cose fanno fa'....;
guarda sai come se l'inculamo ..., io smonto le tribune e le
rimontamo .... s'attaccano al cazzo tutti!
DEODATO Nicola = 'mbeh... !
Fabio MONTICO = ... e vaffanculo! .... ce mettemo 'na settimana .... pagamo (sorride).... e... e
finisce il problema....
DEODATO Nicola= va beh dai ....mo' ... te faccio sape' io dai, poi ne pariamo domani
Fabio MONTJCO = va bene, ciao
DEODATO Nicola= va boh? ... ciao ciao
Particolare rilievo, anche sotto il profilo della personalità degli indagati e della loro
propensione a delinquere, è la conversazione ambientale nr. 974 RIT 511/14, del
09.09.2014 ore 15.53.04 (Ali. 293), intercorsa tra DEDOATO Nicola ed il dirigente del
Comune LUSENA Elena, nel corso della quale quest'ultima, subito dopo l'esecuzione del
sequestro, riferisce al DEODATO di avvisare agli indagati MONTICO Fabio e DI
GRAVIO Lorenzo (rif 8423/2014 Procura Latina) di non parlare al telefono perché
intercettati e che se devono parlare di qualsiasi cosa parlassero fuori.
STRALCIO DI TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
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... OMISSIS...
ore 15.59,06
DEODATO Nicola = .. la tifoseria ospiti eee... ospiti..ee da .... per problemi giudiziari ..non possono
venire èèèee... e salvi i tifosi del LATINA
Elena LUSENA = senti, fammi sapere MONTICO che cosa vuol fare
DEODATO Nicola= ...su che cosa? .... ma lui m'ha chiamato... adesso! due minuti/a
Elena LUSENA = ..sulle intercettazioni di MONTICO e DI GRA VIO.... (incompr.) quindi
mi raccomando al telefono Nico! parlate....; questa è una cosa che va
avanti da un po' di tempo ..., quindi se devi parla' ..., qualsiasi cosa,
parlane fuori non al telefono ..se dovete parla'
DEODATO Nicola= guarda Elena .. me devi credere, no? ..se parlo...
Elena LUSENA = no guarda a me ...(incompr.), te giuro, guarda!
DEODATO Nicola = se tu parli non è che parli de cose chissà che cavolo stai a fa'! sembra che uno
sta ...sta..., c'ha... (incompr.)
Elena LUSENA = (si sovrappongono) e va beh c'ho l'ansia .. io c'ho l'ansia adesso
DEODATO Nicola= tu c'hai l'ansia?
Elena LUSENA = ..non ho fatto niente!...cioè...
DEODATO Nicola= ..io quanno ho saputo che hanno ...so' venuti la Finanza a guarda' le cose; ma
questi ma che cazzo hanno visto?
Elena LUSENA = ma non so' venuti
DEODATO Nicola= e allora che... ?
Elena LUSENA = la Finanza non è venuta qua
ore 16.00,05
...omissis ...
Nella conversazione del 10.09.2014 ore 10.55 [Prog. 2959 -RIT 420/14] la LUSENA Elena
con il dirigente della società US LATINA FRANCAVILLA Gianni commentano l'esito
delle indagini confermando la falsità del collaudo delle tribune che ha poi determinato il
sequestro della struttura in quanto il DI GRAVIO non si trovava a Latina. (Ali. 297).
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

FRANCA VILLA Gianni = Elena ...
Elena LUSENA = si
FRANCA VILLA Gianni = ciao
Elena LUSENA = buongiorno..ciao, dimmi
FRANCA VILLA Gianni = ma hai saputo qualcosa per questo discorso del GOS? ... se l'hanno
anticipato.... ?
Elena LUSENA = guarda ...io adesso sto in Procura, e sto andando...., finito qua vado in
Questura....; ti faccio sapere dopo
FRANCA VILLA Gianni= .. non ti invidio!
Elena LUSENA = è! guarda ..., fasciame perdere perché sto avvelenata.. ' sta mattina!
FRANCA VILLA Gianni = si, perché anche da (incompr.) sollecitano ... per capire cosa fare ...
Elena LUSENA = certo...., e io, guarda, finisco qui ....., anche perché ho parlato adesso con DE
LUCA. .. col Procuratore e mi ha detto che tra un paijo de giorni ci danno
l'autorizzazione ...per far gli esami sulle ...sulle tribune..., perché io, chiaramente,
come Custode, devo chiedere le varie autorizzazioni...
FRANCA VILLA Gianni = e certo..., certo! .. ma mi sono letto il collaudo fatto l'anno
scorso, no? ma secondo te... è possibile che un professionista dichiari cose
false? bah? mi sembra fuori dal mondo!
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Elena LUSENA = ummm...guarda ....
FRANCA VILLA Gianni= almeno leggendo il collaudo
Elena LUSENA = .. non è la falsità delle dichiarazioni fatte..., è... , la falsità .. consiste nel
fatto di aver detto che alle undici (11,00) lui era passato a vedere le
strutture e invece alle undici, dai tabulati, risulta che non ... non era vero
FRANCA VILLA Gianni = ahh...
Elena LUSENA = lui stava a Latina, ma non è la dichiarazione in se della staticità della
sicurezza....,le tribune sono sicure!...non so se mi spiego? la falsità non
consiste nel dichiarare una cosa sicura e non è sicura!
FRANCA VILLA Gianni= èè... io quello pensavo
Elena LUSENA = e no! no....
FRANCA VILLA Gianni= cioè... hanno dimostrato che non era fisicamente qua!?
Elena LUSENA = è! ecco! quello risulta falso! ... non la sicurezza delle tribune. .., le
tribune...
FRANCA VILLA Gianni= ah e no...
Elena LUSENA = ..le tribune so' sicure...; capito?
FRANCA VILLA Gianni = pensa 'nu poco...., mah!
Elena LUSENA = va beh...
FRANCA VILLA Gianni = va bene Elena, aspetto una tua chiamata ....
Elena LUSENA = si
FRANCA VILLA Gianni= .. considera che domani noi siamo a Parma
Elena LUSENA = ah si! è lo so! giocate con Piacenza
FRANCA VILLA Gianni= no..., noi... a Parma per altre situazioni di mercato
Elena LUSENA = ahh...ah ..ah ok; va bene ci sentiamo telefonicamente
FRANCA VILLA Gianni = si si va buono
Elena LUSENA = va bene?
FRANCA VILLA Gianni = dobbiamo spingere per dargli tutto il settore della tribuna
laterale, secondo me
Elena LUSENA = e là ..io quello adesso dirò alla IAIONE
FRANCA VILLA Gianni =dandogli meno posti..., non è .., non c'è una Legge che dice ...
Elena LUSENA = no! certo...., ma quanti biglietti presumibilmente...
FRANCA VILLA Gianni= quattrocento (400) ......, no! se fosse libero il settore ospiti ne vengono
mille (1.000)! da Avellino....., ottocento-mille (800-1.000) ne verrebbero; noi
gliene potremo dare quattrocento (400)
Elena LUSENA = "quattrocento"
FRANCA VILLA Gianni = ... tenendo l'ultimo pezzo della laterale vuota...., gli mettiamo gli
steward, gli mettiamo le reti..
Elena LUSENA = si, dobbiamo mettere le reti e ...; va bene; io comunque vado poi..., adesso, finisco
qua e vado in Qµestura
FRANCA VILLA Gianni= è! va bene
Elena LUSENA = e ti tengo aggiornato, va bene?
FRANCA VILLA Gianni = si grazie, ciao ciao
Elena LUSENA = ciao

- Conversazione del 10.09.2014 - ore 14.59 [Prog. 2953 -RIT 420/14] (Ali. 298). La
dirigente LUSENA Elena riepiloga al MELARAGNI lo stato autorizzativo delle tribune
dello stadio Francioni imputando al Genio Civile una corresponsabilità omissiva con il
Comune. E nella conversazione confermano l'iiergolarità delle procedure adottate
anche in passato per le tribune da GENTILI Alfio che non ha mai chiesto le dovute
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autorizzazioni.

TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
LUSENA Elena = pronto?
donna = Elena ... ?
LUSENA Elena = dimmi
donna = incominciamo è! ... .te passo il dottore? buongiorno
LUSENA Elena= no! gli dici che tra dieci (10) minuti salgo sopra...
donna = no! non c'è lui! ..sta...sta fuori; m 'lw detto di passa' ....
LUSENA Elena = allora dai ..., ok, ciao
donna= ciao
(*) viene al telefono Gianfranco MELARAGNI
LUSENA Elena= .. pronto?
Gianfranco MELARAGNI = Elena .. buongionw...
LUSENA Elena = ciao Gianfranco, buongiorno
Gianfranco MELARAGNI = senti...., per capire...., no? perché...leggendo l'ordinanza del
magistrato..., mi sembra di capire che la tribunetta, quella fatta nel 2011, di
duecentocinquanta (250) posti..., quella è regolare?
LUSENA Elena = .. non c'è più quella tribunetta! ........... ; allora, quella del 2011, le due tribune del
2011, che erano una de seicento e passa (600/) posti e l'altra di duecento (200),
erano regolari; nel 2013, che cosa hanno fatto? ... quella piccoletta l'hanno
completamente smontata e l'hanno rimontata su quella grande che, da seicento
(600) è passata a mille e otto (1008) posti; poi hanno noleggiato una tribuna da
MONTICO ..l'altra, che oggi ha circa seicentotrentasette 637) posti; .. hai capito?
Gianfranco MELARAGNI = si
LUSENA Elena = .. .il noleggio...
Gianfranco MELARAGNI = ... per un totale di mille...mille e sei.... ?
LUSENA Elena = .. per un totale di mille e sei posti; le due cementate di ...., le due fondazioni di
cemento....
Gianfranco MELARAGNI = è..., ho capito, ho capito... ho capito!
LUSENA Elena = ....evidentemente le due tribune poggiavano....., ok?
Gianfranco MELARAGNI = ho capito, ho capito
LUSENA Elena = quelle del 2011 erano più piccole..., quindi hanno dovuto ampliare le
cementate... per ospitare le due tribune più grandi;... quando hanno
ampliato le due cementate.. .
Gianfranco MELARAGNI = va bene va bene... no, no, ho capito..., oh! ho capito!
LUSENA Elena = e no va beh te stavo
Gianfranco MELARAGNI = tutto irregolare insomma! tutto!
LUSENA Elena = hanno..., praticamente...., non è che è "tutto irregolare"..., le due
cementate, per ampliare le due cementate.. ee.., d'accordo poi con il Genio
Civile, in sede di Commissione Provinciale, perché qui..., anche dagli
articoli di giornale... che io reputo molto gravi, anche da parte della
Società!.. io ritengo che il Sindaco debba fare un chiarimento ...;....sembra
che ...non c'entri niente il Genio Civile.. cosa che non è così! perché
d'accordo con il Genio Civile... si è reputato, i due ampliamento, non
ampliame...modifica sostanziale, ma una semplice ritocco! capito?! per
cui hanno ritenuto di non dover presentare la pratica al Genio Civile..,
tutto qua! ma questo con l'accordo anche del Genio Civile!
Gianfranco MELARAGNI = .. ma questo c'è...
LUSENA Elena= tanto è vero che la Commissione Provinciale, nel 2013, rilascia il parere! capito?
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Gianfranco MELARAGNI = ma questo.. ma questo c'è agli atti?....agli atti c'è questa cosa?
LUSENA Elena = certo! ci stanno....ci stanno i verbali della Commissione Provinciale, per cui,
secondo me, vanno ricostruita..una situazione ..chiarendola anche alla
cittadinanza, perché là non ci sono tribune pericolanti!... perché comunque tutti i
collaudi erano stati fatti! quello che è stato mancato, quando è stata fatta la
cementata, di presentare la documentazione amministrativa al Genio Civile! ma le
tribune sono regolari!..i collaudi sono stati fatti tutti regolarmente, erano stati
fatti gli esami...; e quel deficiente di GENTILI che non ha presentato la pratica al
genio Civile! ...se no, le cose, stavano a posto! capito?
Gianfranco MELARAGNI = no, no...che GENTILI
LUSENA Elena = per cui va anche chiarito questo passaggio! perché sembra che noi
abbiamo fatto giocare .... a danno dei cittadini... su tribune inagibili! e non
è cosi!! perché la Commissione Provinciale ha dato l'agibilità nel 2013!
Gianfranco MELARAGNI = ...no, no Elena, però il problema è questo che siccome non c'era
l'autorizzazione ... se fosse caduto qualcuno .. comunque il Sindaco andava
per le piste!
LUSENA Elena = assolutamente si! perché non c'era la pratica amministrativa regolare!
Gianfranco MELARAGNI = èè!
LUSENA Elena= però questo non è stato...
Gianfranco MELARAGNI = ...emi dici "niente"!
LUSENA Elena = ma io sono d'accordo con te è! io sto cercando anche di salvaguardare
l'immagine dell'Amministrazione però!
Gianfranco MELARAGNI = ho capito
LUSENA Elena = voglio dire ..., lo stesso Genio Civile, in sede di Commissione Provinciale non ha
sollecitato questo intervento!
Gianfranco MELARAGNI = ho capito Elena! noi dobbiamo ..; allora..., tu mo', mi conosci da sei
mesi...
LUSENA Elena = si
Gianfranco MELARAGNI = ... il problema è che noi, se avessimo fatto, come giustamente hai
detto ..., le cose regolari ..
LUSENA Elena= è!
Gianfranco MELA RAGNI= ...èè..sta..èè.. stavamo a posto!
LUSENA Elena = è giusto ...
Gianfranco MELARAGNI = noi però, le cose regolari le dobbiamo fare a prescindere ...
LUSENA Elena = e certo
Gianfranco MELARAGNI = gente come GENTILI ...
LUSENA Elena = si...
Gianfranco MELARAGNI = ..va..va cancellata dalla ...
LUSENA Elena = esatto!
Gianfranco MELARAGNI = ...dalla terra! perché è un malfattore!
LUSENA Elena = e lo so...
Gianfranco MELARAGNI = ...è un delinquente!
LUSENA Elena = lo so, lo so ..
Gianfranco MELARAGNI = è uno spregiudicato! ... hai capito? a me questa gente mi fa schifo!
LUSENA Elena = è..a chi lo dici!
Gianfranco MELARAGNI = voglio dire ...; allora, ha messo per le piste...il Comune, il Sindaco ...
LUSENA Elena= è!
Gianfranco MELARAGNI = ... ora a te ..., a me! a tutti quanti!
LUSENA Elena = certo
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Gianfranco MELARAGNI = ... questo è irresponsabile! capito? irresponsabile
LUSENA Elena= "irresponsabile!" ...hai detto bene!
Gianfranco MELARAGNI = allora, adesso, noi ricostruiamo la cosa, perché io ho paura che quel
figlio di puttana di GENTILI, per procedere velocemente e per far giocare la B..., si
è dimenticato, tra virgolette, di far ..., "dimenticato" è un eufemismo,
naturalmente ...
LUSENA Elena = um...um...
Gianfranco MELARAGNI = ....si è dimenticato di fare tutte le pratiche che altrimenti, avrebbero
portato il Comune di Latina, oggi, a una figura di merda!
LUSENA Elena = esatto!
Gianfranco MELARAGNI = capito? perché lui ...perché lui non può pensare che fatta una cosa èèè..
si dimentica e poi :'"' tutto a posto...ho fatto un abuso... quindi eee..va bene è
passata la nottata..., l'abuso è diventato regolare"";...
LUSENA Elena =nono
Gianfranco MELARAGNI = ... questa è una....una caratteristica di GENTILI purtroppo! io quando
l'ho visto.. dissi :"ma questo è matto! dico ... ma come?" ....; qualsiasi cosa che uno
gli dice.. di fare questo... ""e va bene poi si aggiusta, poi si fa ""
LUSENA Elena = si!
Gianfranco MELARAGNI = ... cioè, ma hai capito? la gente non capisce che poi, i nodi, vengono al
pettine!
LUSENA Elena = è!
Gianfranco MELARAGNI = ...se tu fai le cose regolari, secondo giustizia ..., la cosa procede in
termini regolari, altrimenti i risvolti sono questi!
LUSENA Elena = si
Gianfranco MELARAGNI = ..la gente non lo capisce perché sembra che debba capitare sempre agli
altri..., non a te stesso! capito?
LUSENA Elena = si!
Gianfranco MELARAGNI = questo è GENTILI!
LUSENA Elena = e ma che?... ma che lo dici a me!? io c'ho il delirio dei fascicoli suoi qua al
Patrimonio! tu non sai cosa uscirà adesso!?
Gianfranco MELARAGNI = e va beh..; adesso noi che cosa dobbiamo fare? dobbiamo ...; hai... hai
parlato col magistrato per vedere un attimo se ci da ....l'autorizzazione.. .
LUSENA Elena= guarda, io ho preparato la nota e sto andando in Procura ..., un quarto d'ora e
sono lì! e vado a parlare con DE LUCA
Gianfranco MELARAGNI = è! e poi mi fai sapere ..., che ha detto? che ti riceve?
LUSENA Elena = e si! io sto andando lì; ... non lui direttamente ma ... c'ho questo mio collega che
sta lì... m'ha dett:""Elena vieni... ""; quindi io, tra un quarto d'ora, venti minuti
sto lì..., mi metto lì e lo aspetto!...posso restare tutta la mattina là, è!... io 'sta
mattina ci parlo...., ho preparato l'istanza e tra un quarto d'ora vado; mi metto lì e
lo aspetto! poi ti faccio sapere...
Gianfranco MELARAGNI = e allora aspettami che vengo ...che vengo pure io, .. aspettami un
attimo
LUSENA Elena = e allora ti faccio sapere appena mi riceve..., ti faccio una telefonata e vieni
Gianfranco MELARAGNI = è...così...
LUSENA Elena = come vuoi tu .. come vuoi tu
Gianfranco MELARAGNI = e no, aspettami che.. che ..., aspettami che arrivo..., venti minuti e sto
lì!
LUSENA Elena = ok, va bene!
Gianfranco MELARAGNI = in ufficio mi aspetti?_
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LUSENA Elena= si! sto qua! sto qua..., ti aspetto qua!
Gianfranco MELARAGNI = se però intanto ricostruisci bene la cosa...in modo che così gliela
rappresentiamo...
LUSENA Elena = e io l'ho ricostruita benis..., io c'ho tutto molto chiaro adesso!....èè...tutto molto
chiaro purtroppo!
Gianfranco MELARAGNI = e allora ... noi...., noi procediamo nella richiesta al magistrato così....,
però, contemporaneamente, che tanto questi sono lavori che se ci da l'ok..,
dobbiamo cominciare a fare .., per quanto riguarda le tribune
LUSENA Elena = e certo
Gianfranco MELARAGNI = ecco, però, intanto noi proseguiamo per una separazione della tribuna,
quella ... non so come si chiama, .. che bisogna fare.. ne parlavo ieri con Rino,
bisogna fare la rete per separare ..., insomma dedicare ....
LUSENA Elena = si
Gianfranco MELARAGNI = non so quanti ..., quanti posti dobbiamo dedicare per ['AVELLINO?
LUSENA Elena = ma quello lo dobbiamo decidere in sede di (GOS) .., loro hanno chiesto almeno
ottocento (800) ..., almeno ottocento (800) posti ..perché ..è la Società di calcio,
perché, presumibilmente, pensano di vendere ottocento (800) biglietti!..
presumibilmente...., quindi è una richiesta che fanno sulla presunzione delle
richieste....credo che abbiano ricevute dalla tifoseria dell'A VELLINO ..; credo è!
però in sede di GOS....
Gianfranco MELARAGNI = beh va beh...
LUSENA Elena= ... c'è pure la Società..., si rappresenta questa situazione e si decide
Gianfranco MELARAGNI = ecco..., però noi dobbiamo mettere una rete, una cosa ... che dobbiamo
fare?
LUSENA Elena = si si ...eee..va beh
Gianfranco MELARAGNI = dobbiamo fare delle opere?
LUSENA Elena = si dobbiamo fare delle... delle misure di sicurezza, però è il GOS che lo decide è!
per cui, io 'sta mattina
Gianfranco MELARAGNI = va beh, ma ce la facciamo per la partita con l'A VELLINO? si!?
LUSENA Elena = guarda 'sta mattina io..., ieri sera io mi sono sentita con la IAIONE e siamo
d'accordo che ci vedevamo 'sta mattina in Questura.., quindi, io mi auguro che
loro convochino subito questo GOS in modo da decidere immediatamente...,
capito? ....; la soluzione da adottare..., perché tanto è pacifico che non ce la
facciamo a ottenere l'agibilità delle due tribune per il venti (20) di settembre! è
praticamente impossibile!
Gianfranco MELARAGNI = è.. va beh; ok, d'accordo; intanto queste opere per la partita con
l'Avellino ce la dobbiamo ....ce la dobbiamo fare a farle? si!?
LUSENA Elena = certo! questo si!... questo si; questa è una decisione che il GOS può prendere
tranquillamente...., assolutamente! va beh dai! io t'aspetto, su!
Gianfranco MELARAGNI = ok, ciao, ciao
LUSENA Elena = ciao
Gianfranco MELARAGNI = ciao
La mancanza d i autorizzazioni anche in passato, nota agli indagati, emerge anche nella
conversazione ambientale nr. 1160 RIT 511/14 (A ll.301), dell'll.09.2014 ore 13.47.57,
intercorsa tra DEDOATO Nicola e tale Graziella alla quale il primo riferisce che la prima
tribuna è stata montata nel 2002 in occasione della partita Latina- Frosinone e che il
montaggio è stato eseguito senza le attuali autorizzazioni ali' epoca non previste,
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precisando che poi nel 2013, su richiesta del Questore INTINJ14, è stata installata la tribuna
di 500 posti senza presentare la pratica al Genio Civile.
STRALCIO DI TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
(*) durante la conversazione si sentono musica e parole trasmesse da un ricevitore radiofonico

... OMISSIS...
ore 13.49,32 risponde ad una telefonata
DEODATO Nicola= ..... Paoletta...mo' che cazzo vo' Paoletta?
Paoletta = ......................
DEODATO Nicola= aoh?
Paoletta = ......................
DEODATO Nicola= ma che rompi i coglioni alle due meno dieci? .. che sto anda' via?!
Paoletta = ..................... .
DEODATO Nicola= e 'sti cazzi che è lui! a meno un quarto stacco io
Paoletta = ......................
DEODATO Nicola= ... .prego
(*) DEODATO Nicola parla col suo interlocutore telefonico
interlocutore= ..................... .
Nicola DEODATO = e che ti devo dare io? in culo?
(*) si sente una donna ridere vicino a DEODATO Nicola e dire: ... ma vaffanculo va' ....
interlocutore= ......................
Nicola DEODATO = ahhh.. .
interlocutore = ......................
Nicola DEODATO = e va beh dai aoh....
interlocutore = ......................
Nicola DEODATO = mah!
interlocutore = ......................
Nicola DEODATO = ma è una bolla de sapone quella..., tranquillo
interlocutore = ......................
NicolaDEODATO =è...
interlocutore = ..................... .
Nicola DE ODA TO = quello in particolar modo!
interlocutore = ..................... .
Nicola DEODATO = c'è un limite a tutto pure, è!
ore 13.51, 10
................ OMISSIS..............................................................................................................

ore 13.53,37....(*) bussano alla porta
Graziella= ..avanti....; oh! scusi ingegne' ....
Nicola DEODATO = oh ingegne' ....
Graziella = prego... prego....
ingegnere = ... .funzionario!... .
Nicola DEODATO = èèèè... (incompr.) .......................................; ma è mai possibile che c'è un
ingegnere fa un collaudo...., secondo me è assurdo...che fa un collaudo senza
andare sul posto?
ingegnere = ............... .
Nicola DEODATO = ..le spiego in breve quello che è successo....
ingegnere= .. ma no ...tanto me stampano tutto...
14

Si identifica nel Questore di Latina INTINI Alberto in servizio nel capoluogo di Provincia fino a Luglio 2014.
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Nicola DEODATO = no, no! quelle so' tutte puttanate!.. perché.., guarda, .... mi rifiuto di pensare
che un ingegnere..., che c'ha il titolo di ingegnere, fa un collaudo a Velletri .., da
dove cazzo viene quello e non viene a vedei/o manco sul posto? me sembra
assurdo ...
ingegnere = allora....
Nicola DEODATO = nel 2002 noi facemmo una prima tribuna, ... duecento (200) posti... per
Frosinone,
ingegnere = ....2002?
Nicola DEODATO = .... non c'era l'obbligo del deposito al Genio Civile ...., nel 2002 non c'era
l'obbligo
ingegnere= ..... (incompr.) .....................................
Nicola DEODATO = no!......(incompr.) ...; e quindi la tribuna, il col/audo.. Jatto! .... nel 2011 me
chiedono duecento (200) posti in più ...; facciamo il solettone..., la tribuna
precedente era appoggiata su travi rovesce; .... facciamo il solettone e ci
appoggiamo 'sta tribuna; contestualmente venne fatta la pratica al Genio Civile...;
(incompr.) ....poi col/audi..ee....; quella lui non ce l'ha... questa del 2011 ...; ..... nel
2013.... 'sto cazzo de Questore INTINI... vuole cinquecento (500) posti in più ....
ingegnere = ....(incompr.) ....
Nicola DEODATO = e questo va afa' l'impugnazioni..... (incompr.) ...;........... io non andavo in
ufficio...., poi una settimana me so' sentito male.. che so' andato.....
all'ospedale!..... esco fori e e MONTICO aveva già sistemato la tribuna ... quella là
(*) termine della registrazione

Anche nella conversazione ambientale nr. 1159 RIT 511/14 (All.302), dell'll.09.2014 ore
13.56.08, intercorsa tra DEDOATO Nicola e tale ingegnere, il DEODATO rappresenta che
la tribuna è stata montata senza presentare la pratica al Genio Civile perché non vi era il
tempo necessario in prospettiva degli incontri calcistici e per asserite sollecitazioni di un
ampliamento di 1500 posti da parte del Questore INTINI che "rompeva i coglioni".
STRALCIO DI TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
(*) durante la conversazione si sentono musica e parole trasmesse da un ricevitore radiofonico che

disturbano grandemente la ricezione.
ore 13.56,30
DEODATO Nicola= ... mo', logicamente è stata messa un'altra trave a rovescio... una! non cinque,
sei, sette (5,6,7) ...(*) passaggio di un mezzo a motore; per portare ('sti cento) posti
si deve allungare 'sto solettone di altri due metri..., fermo restando che i laterali
... (di uno e cinquanta);.... ce dicevo a (incompr.) guardate ... ma facciamo in tempo a
fare la pratica al Genio Civile? ..per il 28?..... (incompr.) ..............; .......... .
provvedevano già ...se volevano la pratica al Genio Civile; però..le travi a
rovescio.. ne metto una! ...solettone.. due metri! è un ingrandimento minimo,
no?...stesso progetto del 2002, stesso ferro, stesso cemento.....;.... ""no! non
rompete i coglioni""..il Sin....il coso...il Questore ... ""non rompete i
coglioni! io voglio 1500 posti ..... ""; me fece fa' il doppio cancello.., me fece fa '
il doppio .......; che la Polizia ..... (incompr.); insomma ... .
ore 13.57,48
...OMISSIS...
TRASCRIZIONE IN FORMA RIASSUNTIVA
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.... e montata lassù, l'ingegnere chi l'ha montata, Nicola risponde chi l'ha fatto, l'ha fatto, su quella
c'è un'altra trave ancora e per portare questi altri posti si sono allungati di altri 2,00 metri fermo
restando i laterali, Nicola gli fa presente che se volevano la pratica al genio civile non c'erano i
tempi perché il 28 c'era la partita, Intini insisteva e "rompeva i coglioni" che voleva i 1.500 posti,
questo della Polizia si casa sotto e quindi non facevano a tempo, il materiale era lo stesso, poi
l'ingegnere era lo stesso dell'anno scorso e già l'aveva collaudate tutte, la commissione provinciale
di vigilanza gli diede l'agibilità e fecero la pratica al genio civile, però prima di fare quella, hanno
preteso le dichiarazioni di corretto montaggio, struttura, addirittura fecero, che non servono, le
prove di carico. Il genio civile chiede le prove di staticità ed il certificato antisismico, loro pensando
che fosse soltanto un piccolo ampliamento, non l'hanno fatto, sulla struttura del 2002 non serviva,
su quella del 2011 c'era quindi, comunque lui rientra dalle ferie e si rende conto che alcuni gradini
si erano incurvati, chiama l'ingegnere, che gli dice che non serviva fare nulla perché raggiunto il
massimo della piega non si muovevano più, chiama Montico gli racconta il discorso dei gradini e gli
chiede la possibilità di metterli, ne ordina 30, 12 li cambia e 18 li tiene a deposito per l'occorrenza,
non sa cosa è successo arrivano i vigili del fuoco e scrivono, di tutto l'incarto manca soltanto la
pratica del genio civile per i due ampliamenti e la trave, successivamente parlano a bassa voce ........ .
incomprensibile ........ .

- conversazione ambientale nr. 1157 RIT 511/14 (Ali. 303), dell'll.09.2014 ore 14.12.30,
intercorsa tra DEDOATO Nicola e tale ingegnere. I due riferiscono che le tribune sono
state installate perché ali' origine affittate dal sindaco DI GIORGI Giovanni in assenza
del dirigente di riferimento GENTILI Alfio. Quest'ultimo al suo rientro per evitare il
prolungarsi del pagamento dell'affitto avrebbe preferito acquistarla:
STRALCIO DI TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
... OMISSIS...
ore 14.14.20
ingegnere = (si sovrappongono) forse il Comune ... Jorse il Comune doveva collaudarle solo
(incompr.)
Nicola DEODATO = ma noi.... noi abbiamo fatto oltre.... (incompr.) ..., apposta...
ingegnere= .... non è così dai .. .
Nicola DEODATO = quando so' ....quando sono tornato, ho trovato la tribuna de MONTICO in
affitto, no ?
ingegnere= quindi "in affitto" vuol dire che era provvisoria?
Nicola DEODATO = e si! perché... spostando quella..., è! là ce metti cinquecento (500)
persone.... (incompr.) ... devi pagare il noleggio ed è stata comprata e
collaudata; .... ad un certo punto, passa un mese, due, tre,
quattro....dico:"qua quando finiamo?" ... la tribuna se la semo comprata
nova (incompr.); ce conviene de compralla, no?.... per fortuna (incompr.)
preventivo della (CETA)........,da seicento (600) posti e c'ha accordato un
preventivo de ottantaseimila (86.000,00) euro e invece l'abbiamo pagata
cinquantacinque
(55)...;
ce
conveniva
compralla
a
'sto
punto!.. (incompr.) .. no?..... .
ingegnere = (incompr.)
Nicola DEODATO = ... ma meno male! c'avevamo il preventivo della (CETA)
ingegnere = um..
Nicola DEODATO = ...che poi..., l'unico appalto "spezzatino" è quello de coso.... dell'impianto de
illuminazione; ma non perché tu l'avevi programmato prima, perché mai
l'avevano immaginato (incompr.) ...; dopo c'è diventato perché (blackout) tutti i
giomi .....non va
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ingegnere= difatti io sono venuto a trovarti.... perché mi sarebbe dispiaciuto ..... (incompr.) ..... .
14.15,50
... OMISSIS...

Dalla conversazione delle ore 20.19 del 19.09.2014 [Prog. 3572 -RIT 420/14] (Ail.306) tra i
dirigenti LUSENA Elena e MONTI Ventura, che si meravigliano del passaggio da una
gestione delle tribune di estrema superficialità all'assoluta restrizione amministrativa,
emerge come gli indagati, pur ammettendo le irregolarità, tentino di attribuire
responsabilità anche al Genio Civile per avere omesso di controllare la documentazione.
TRASCRIZIONE INTEGRALE CONVERSAZIONE
Rino MONTI= Elena ... .
LUSENA Elena = Rino... .
Rino MONTI= oh?
LUSENA Elena = dimme...
Rino MONTI= no, ho chiamato per sapere.., poi ho sentito Paolo
LUSENA Elena = no, va beh.. ma..stiamo di fronte al folle ....
Rino MONTI= ma so' impazziti tutti!
LUSENA Elena= è una follia ....guarda Rino..., ti giuro io..., boh? non .....; cioè, da che non se fa
niente a che si fa oltre ...
Rino MONTI= si si ...
LUSENA Elena= ...a quello consentito, capisci? ....cioè.. non è possibile
Rino MONTI= ma mo' stanno in affanno, no? ... mo' stanno tutti in affanno
LUSENA Elena = non è possibile! no, ma poi .., cioè fino ad accusare, nelle sedute della
Commissione, il Comune di Latina!...gli ho detto :"scusi è!...,allora... lei
prima
Rino MONTI = t'ho sentito prima che hai difeso l'operato... dice "va beh pure il Genio
Civile...
LUSENA Elena = e non ho capito! dico :"ma scusi è! ma lei sta buttando fango contro il
Comune di Latina da un mese a questa parte ...va benissimo! siamo
riprovevoli .. abbiamo sbagliato! ma il Genio Civile dove stava in tutto
questo!?.... "
Rino MONTI= è! certo.. certo
LUSENA Elena = gli ho detto." ma scusi... ma il funzionario del Genio Civile?... ma voi dove
stavate? che avete dei precisi doveri!? di controllare e anche di andare a fare le
verifiche sul posto!...dove stavate?...perché in Commissione non l'avete detto!? ...
Rino MONTI = è giusto
LUSENA Elena= ...adesso...adesso siete diventati tutti bravi!? ...e prima?! e scusi è!... "
Rino MONTI= e mo' so' tutti ..si so' tutti ...
LUSENA Elena = ...gli ho detto:"adesso quello che è giusto è giusto ...va benissimo, lei ha
ragione .... " "perché il Comune è inerte.. perché il Comune non è capace... perché il
Comune è incompetente"" ...., gli ho detto mo' me so' rotta i coglioni!"
Rino MONTI= hai fatto bene!
LUSENA Elena= gli ho detto:"scusi è! io spero che il PM verifichi tutte le responsabilità, ma non
solo quelle del Comune! pure quelle del Genio Civile! che in questa situazione ha
la sua di responsabilità! perché se no noi non stavamo qui oggi!"
Rino MONTI= certo.. certo
LUSENA Elena = ma.. non ho capito! ma guarda questi!
Rino MONTI = hai fatto bene... hai fatto bene
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