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Rino MONTI = um ... e quindi c'avete tempo per pensare..., perché secondo me qua 'sto parere
legale serve come il pane!...a parte quello legale ..., di legittimità che darà lui....
DI RUBBO Giuseppe = (si sovrappone) ..serve il parere di legittimità ..., serve il parere di
legittimità articolo novantasette (97) ...
Rino MONTI = è....
DI RUBBO Giuseppe = ....del Segretario Generale..., e serve anche il parere di ...eemmm... legale
Rino MONTI = .. "di legale" ...; anche perché mo' sembrerebbe, a detta del Segretario ...è emerso
che..., secondo lui andrebbero sospesi pure i permessi di costruire già
rilasciati... ma che .. .
DI RUBBO Giuseppe = ... ma infatti...infatti....
Rino MONTI = .... ma che.. ? ma che starno a ma...ma questi sono danni di milioni di euro!
.. ma...ma insomma veramente!.....
DI RUBBO Giuseppe= no.. no, no non esiste! non esiste questa cosa! non esiste....; non esiste
Rino MONTI = va beh
DI RUBBO Giuseppe = ....e quindi; non esiste...., secondo me non è esiste o non esiste...., il parere
di legittimità lo devono dare loro è! ee...., cioè, se lo da ...., il Segretario non lo vuol
dare il parere di legittimità..a me m'ha detto!
Rino MONTI = va beh...
DI RUBBO Giuseppe = ....il Segretario sostiene che non si può..., "" non ci sono congrue
motivazioni "" ..., questo sostiene il Segretario! ee... dice che tra l'altro ""andrebbe
avviato anche il procedimento"" ..., per fare la sospensione....
Rino MONTI = ma si! ma che scherziamo!? .. ma oh! ma 'na sospensione del genere .....
DI RUBBO Giuseppe= io quello che te posso di' ..., questo l'ho sentito..., è che è stata sconvocata!
Rino MONTI = va beh, va beh, niente..., allora "è stata sconvocata", però ecco poi....che fai? parli
tu poi co' chi? co' ....... ?
DI RUBBO Giuseppe= io... io tra un po' rientro
Rino MONTI = aspetta che te passo Michele ....., un attimo è!
(") viene al telefono Michele
Michele
Peppe.... ?....secondo me io ho provato a chiamare Sandro... CAL VI....e io voglio
dire ...anche un capo delegazione ci dev'essere ..., chi è il capo delegazione in
Giunta? ....andasse dal Sindaco ·e dire che per questo tipo di delibere ...queste e per
altre, serve comunque ..., una cosa importante: un parere legale!
DI RUBBO Giuseppe= si si si...io 'sta mattina
Michele
...dalla ...dall'Avvocatura; dopodiché io per me....se no...a me mi cacciasse io.. .io non
vado.... né voglio...io non voglio rovina' io...., cioè come me ... le responsabilità del
segretario Generale mi dice:" "io il parere di legittimità mi sforzo a metterlo .. lo
metto, però se mi chiedete un parere scrivo tre pagine che non si può fare!"" ...a
fregna!! e io vado là a vota' ...; allora un parere legale ...visto che l'Avvocatura c'è
DI RUBBO Giuseppe = Michele...Michele ...ee.. .figurati ma è un ragionamento saggio quello
tuo ..eee...gli si va a rappresentare anche al Sindaco...
Michele
si, però, il capo delegazione, ..Giunta, il Sin ..., il Segretario ..., Calvi , andasse dal
Sindaco a rappresentare questa cosa qua ...qualcuno glielo deve anda' a di' !
oppure vacci tu!
DI RUBBO Giuseppe= comunque... comunque mo' oggi è sconvocata la Giunta....
Michele = si, però visto che è sconvocata...prima che vanno avanti....,cioè se.... 'sta cosa se deve fa '
.. per noi si può fare! ma almeno il parere di legittimità.. ci vuole
inequivocabilmente!
DI RUBBO Giuseppe = da un punto di vista politico non siamo contrari, è un problema
.. (incompr.)
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Michele = (si accnvalla) noo! e che me frega a me! per me lo facess ....se se può fa' se fa! ma se non
se può fa' .. io non voglio rovina' la gente né rovina' me stesso, è!
DI RUBBO Giuseppe= comunque....comunque Miche' io, più tardi, sto in centro e-ce vedemo..., va
bene?
Michele = va bene, ok, ciao
DI RUBBO Giuseppe = ciao, ciao
L'Assessore LA ROSA - come già evidenziato - viene osteggiato dalla stessa maggioranza
Comunale che si oppone fermamente alla sua proposta di una sospensiva di 45 giorni dei
piani della Consiliatura in corso e quella precedente per l'approfondimento tecnico.
Dalle intercettazioni emerge un movimento politico compatto contro l'Assessore LA
ROSA, combattuto in particolare dal suo predecessore DI RUBBO Giuseppe che si
raccorda per gli aspetti tecnici con il MONTI Ventura, punto di riferimento
dell'imprenditoria.
In questo ambito per una interrogazione del Consigliere Regionale Forte, la vicenda
urbanistica ed in particolare i piani R3, viene attenzionata anche dalla Regione Lazio.
Si costituisce, pertanto, un tavolo tecnico tra il Comune di Latina e la Regione Lazio, al
quale affidare il compito di verificare la legittimità delle sequenze procedimentali di tutti i
provvedimenti pianificatori approvati dall'Amministrazione comunale (Giunta
Comunale) ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1 della L.R. n. 36/87.
Dunque, presso la Regione Lazio, si svolgono alcuni incontri, e più precisamente nelle
giornate del 18.02.2015, 24.02.2015, 03.03.2015, 17.03.2015, conclusi nella seduta del
24.03.2015, alla quale per il Comune di Latina partecipano le componenti giuridiche e
tecniche Dr.ssa PACIFICO Alessandra, l'Ing. FERRARESE Mauro Antonio, l'Ing.
PAOLELLI Luigi mentre il MONTI Ventura, che avrebbe dovuto partecipare quale RUP
della variante R3, viene escluso, perché già indagato per il cantiere di Borgo Piave,
MALVASO Vincenzo.
Quest'ultimo (MALVASO), come sopra evidenziato,. tenta di sabotare il tavolo tecnico
intervenendo con il MELARAGNI Gianfranco sulla dirigente PACIFICO Alessandra alla
quale chiede di chiudere il tavolo tecnico per evitare, evidentemente, un aggravamento del
suo procedimento penale in corso di Borgo Piave.
- La predetta circostanza viene riferita dalla PACIFICO al MONTI Ventura "pure
"MAL VASO"! e che il segretario non doveva venire e che MAL VASO faceva:"" tu devi andare..
quindi martedì Alessandra e devi chiudere questo tavolo! e dire che non se ne fa più niente!... ti
devi alzare e devi dire che noi non lo vogliamo più 'sto parere!'"' ....mi continuava a dire
così....:""sei capace Alessandra martedì mattina a fare questa cosa?"" Stralcio della
trascrizione integrale poc'anzi esaminata [Prog. 18646 - RIT 510/15).

Dal tavolo tecnico, viene escluso anche l'architetto della Regione Lazio CARDARELLO
Vincenzo attraverso il quale si è perfezionata la variante P.P.E. R3, ritenuta poi illegittima
dalla stessa Regione, con un sua autorizzazione di natura paesaggistica in realtà
contenente riferimenti urbanistici sia in relazione agli standard che ai volumi da
realizzare.
In sostanza, l'atto così come architettato dal CARDARELLO, avrebbe garantito una
copertura dal punto di vista urbanistico.
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Infatti il Comune, anche nella fase iniziale delle indagini, al fine di mostrare la legittimità
urbanistica della variante esibiva il parere della Regione sostenendo che Io stesso aveva
valutato anche le problematiche urbanistiche.
Ebbene, dalle risultanze intercettive il CARDARELLO risulta essere il contatto di MONTI
Ventura nella Regione Lazio e appare mettere il suo ruolo tecnico Regionale a disposizione
degli interessi urbanistici degli indagati per ottenere un trasferimento nel Comune di
Latina oppure nell'imprenditoria locale dopo il suo pensionamento.
Gli esiti delle intercettazioni che di seguito si riportano mostrano chiaramente una stretta
collaborazione esistente tra il MONTI ed il CARDARELLO nel risolvere in maniera
accomodante le problematiche sorte per le varianti al PRG:
- Conversazione delle ore 16.46 del 22.09.2014 intercorsa tra il MONTI Ventura e l'Ing.
CARDARELLO Vincenzo [Prog. 2872 - RIT 510/15]. Quest'ultimo chiede al MONTI se
può interessarsi per un suo trasferimento al Comune di Latina in quanto ha dei
problemi di compatibilità con il direttore (l' Arch. MANETTI Manuela direttore
Regionale della Direzione Regionale Territorio Urbanistica Mobilità e Rifiuti ) e che tra
due anni andrà in pensione (" niente, volevo accennarti velocemente, no? siccome qua dove
sto io, al lavoro, ce stanno un po' de problemi proprio....de compatibilità un po' col direttore
non se sa mai se ce stanno cose... tanto ..; no, te volevo chiedere ma a Latina c'è qualche
possibilità volendo... sai... a me me manca un anno e mezzo, volendo, due anni per
andare in pensione, no?"). MONTI assicura il suo interessamento. I due concordano di
incontrarsi di persona per definire la richiesta del CARDARELLO ed il MONTI gli
rappresenta che l'Assessore (probabilmente DI RUBBO) voleva parlargli anche in
relazione alle procedure in atto riversate sulla Regione Lazio. CARDARELLO, per
accreditare la sua disponibilità nei confronti del Comune di Latina, rappresenta al
MONTI di essere impegnato nella redazione della lettera riguardante il parere della
Regione per gli impianti sportivi che esibirà in occasione del citato incontro.
- Conversazione delle ore 09.56 del 26.09.2014 intercorsa tra MONTI Ventura e l'Ing.
CARDARELLO Vincenzo [Prog. 3320 - RIT 510/15)16.
Il CARDARELLO manifesta al MONTI la sua ampia disponibilità segnalando anche come
risolvere le problematiche insorgenti nei progetti prospettati dal MONTI ed in particolare
fa riferimento ad una lettera già inoltrata redatta in modo tale da lasciare la questione
aperta per eventuali aggiustamenti evitando così il probabile parere negativo della
Comitato Tecnico Regionale ("senti..la lettera te l'ho mandata quella per quelle cose, no?
(..omissis..) .la questione lì è aperta..., c'abbiamo lasciato ...non è che abbiamo detto.., no!
abbiamo detto :"ci sono delle perplessità delle cose ..., incontriamoci.. ", così cerchiamo di
vedere un attimo come se po' parare il tiro come si può aggiustare la cosa, capito?
( ... omissis ... )(... omissis ... ) e si! .. perché se la portevamo in quel modo al Comitato
.. ee.. difficilmente l'accettavano! capito?. '1 ·
Conversazione delle ore 17.41 del 07.10.2014 [Prog. 4523- RIT 510/15]. Il CALDARELLO
continua a chiedere al MONTI "appena... appena possibile poi ci incontriamo e tu che sei il
datore di lavoro là (sorride) vedi de risolve qualcosa per me dopo ...se è...." .

16

Nella conversazione si sente la sola voce del CARDARELLO Vincenzo.
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La corruruss1one tecnica, da cui viene poi escluso il CARDRELLO, si conclude con il
seguente parere Regionale contenuto nel verbale di incontro del 24.03.2015.
Si riportano integralmente le conclusioni della Regione:

"In conclusione i rappresentanti della Regione Lazio ritengono quanto segue:
Sono state individuate alcune questioni che assumono particolare rilevanza ai fini della valutazione
della correttezza della procedura di approvazione eseguita, e precisamente:
I. Riserva di una "volumetria di proprietà comunale";
2. Modifica dei criteri di calcolo della volumetria realizzata e realizzabile;
3. Incremento degli abitanti virtuali ancora insediabili.
Tali modifiche normative costituiscono, nell'ambito del vigente strumento urbanistico generale e
delle sue norme tecniche di attuazione, una sostanziale innovazione non introducibile attraverso la
pianificazione esecutiva approvata con le forme semplificate di cui agli artt. 1 e 1 bis della l.r. 36/87.
Pertanto, anche a seguito di un confronto con le competenti strutture Regionali in materiali di
pianificazione urbanistica, si è dell'opinione che dette modifiche in quanto innovative
rispetto ai pur sintetici contenuti del piano regolatore Generale e non comprese nelle
previsione dei citati artt. 1 e 1bis devono essere in variante allo stesso e pertanto da
approvarsi con le procedure di cui all'art. 4 della L.R. del 2.07.1987. Detti rilievi non possono
ritenersi superati dalle presentazioni formulate dal Comune di Latina (prot. 29953 del 03.03.2015 e
prot. 37690 del 17.03.2015), che riguardano l'evoluzione e lo stato di attuazione della pianificazione
urbanistica nonché profili di merito. Tali aspetti riguardanti le scelte operate dal Comune ed il
contenuto del piano, non sono oggetto di valutazioni del presente tavolo tecnico che si esprime
limitatamente alla correttezza della procedura di approvazione."
MONTI Ventura si attiva immediatamente per aggirare il parere tecnico del tavolo
Regionale, cercando con altri tecnici una soluzione che possa abbattere od aggirare
l'espressione dei tecnici della Regionale.
- Conversazione delle ore 20.28 del 24.03.2015 [Prog. 19366 - RJT 510/15] intercerosa tra
il MONTI Ventura e Ing. FERRARESE Mauro Antonio. L'architetto Monti Ventura
pianifica una strategia con l'Ing. FERRARESE Mauro Antonio per rispondere alle
contestazioni "tre punti mosse dalla Regione":
~ Riserva di una "volumetria di proprietà comunale";
~ Modifica dei criteri di calcolo della volumetria realizzata e realizzabile;
~ Incremento degli abitanti virtuali ancora insediabili.
La loro attenzione si concentra sui volumi virtuali utilizzati nei PPE e che hanno portato
ad un incremento del volume di circa del 15%. La soluzione che viene individuata è
quella di togliere il volume pubblico sino alla totale eliminazione di questo 15%
(esempio: nel PPE Borgo Piave e nel R3 via Quarto il volume virtuale è stato applicato
togliendo dalla volumetria residenziale/ commerciale esistente i volumi relativi ad
androni, scale etc ritenuti dal comune non rilevanti ai fini edificatori).
Con questo ragionamento a fronte di un volume esistente di metri cubi 100.000 il 15% è
pari a 15.000 metri cubi che viene decurtato dalla preesistenza, così il volume effettivo
di 100.000 metri cubi è di 85.000 metri cubi (100.000 - 15.000 = 85.000 metri cubi) con la
possibilità di realizzare ulteriore edilizia residenziale. I maggiori volumi così
determinati e che si configurano come una variante al PRG sono riferiti ali'edilizia
residenziale privata per cui togliendo questo 15% dall'edilizia residenziale pubblica
prevista nei piani si verrebbe a creare un saldo di volumetria apparentemente concorde
con i dati dei precedenti piani ma in realtà in danno alla sola edilizia pubblica senza
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intaccare le volumetrie private favorendo l'imprenditoria che beneficerà di queste
varianti. La volumetria pubblica cosi eliminata verrebbe poi successivamente ripescata
con l'utilizzo dell'art. 58 della legge finanziaria dando prova della necessità di
mantenere una volumetria pubblica sottratta solo per definire la procedura con la
Regione e mantenere attivi i PPE nella parte riguardanti i privati mettendosi cosi a
riparo da eventuali azione risarcitorie degli imprenditori. La strategia del MONTI
evidenzia il suo forte interesse per il mantenimento dei volumi dei privati in danno
dell'edilizia pubblica movendosi di fatto come un imprenditore in funzione occulta.

TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

Mauro FERRARESE = pronto!
MONTI Rino = ee...ingegne' ... ?
Mauro FERRARESE = aoh Rino! ciao
MONTI Rino = aoh..., come va Ma'? tutto a posto?
Mauro FERRARESE = èè...e insomma...così
MONTI Rino = senti....
Mauro FERRARESE = (incompr.). ...dimme ....
MONTI Rino = questa è 'na cosa da ridere davero, guarda ...., m'hanno raccontato un po' di
particolari Alessandra....
Mauro FERRARESE = si si ....proprio
MONTI Rino = è proprio..., sembra 'na cosa de Pulcinella guarda!
Mauro FERRARESE = no, ma è sicuramente così... poi l'aspetto del Sindaco...la figura del
sindaco...dai! ... 'na vergogna! ...è una vergogna!..... dimmi
MONTI Rino = no, te volevo chiedere una cosa così al volo, prima che ..., perché c'ho...c'ho 'sta
grande curiosità..., allora: rispetto a questi tre punti di cazzo che hanno detto,
no? ... a parte la Perequazione, che, secondo me, fanno ridere ...
Mauro FERRARESE= fa ride' ...
MONTI Rino = ...o la Volumetria del Comune...; sulla questione degli abitanti, no? che me
sembra la cosa più ... più delicata da ...da dimostrare, diciamo così
Mauro FERRARESE = um ...si..si
MONTI Rino = a parte che .., poi te voglio fa' leggere un po' di cose che ho scritto io rispetto a
queste cose, perché.. credo che ci sia la .. la ...., va beh...ma ce l'eravamo già detto ...;
ma te volevo chiedere questo: ma secondo te..., se uno dovesse prendere, che ne so?
..qualsiasi dei Piani ..che abbiamo preso, no? e ci leviamo la Volumetria Comunale
.. ma 'sto quindici per cento (15%) non va affanculo tutto!
Mauro FERRARESE = ma si! guarda che se all'epoca i progettisti avessero fatto questo
ragionamento tutti 'sti problemi non ce sarebbero stati!... perché stando ..la...la ..,
come te posso dire? ... lo spirito de applicare quella cazzo de regola ..., alla fine, no?
facendo bene i conti, no?..non serviva nemmeno; anche perché...
MONTI Rino = e infatti!
Mauro FERRARESE= ....a un certo punto, nell'altra riunione..., GIANFRANCESCO, quando
mi fece scappa' un attimo .. poi me so' ricorretto..., ho detto:" perché vedi ? in R3
so' avanzati pure i metri cubi" ...., lui m'ha detto:" "cazzo! allora state al di sotto
del venti per cento (20%) ?.... " "....., "noo! te volevo dire "avanzati" nel senso che
Il

MONTI Rino = che testa di cazzo ....
Mauro FERRARESE= .... capito?..già aveva subito pizzicato là capito?..poi...
MONTI Rino = e perché se stavamo sotto il venti per cento (20%) sarebbe stata .....
Mauro FERRARESE = sarebbe stata Variante ...
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MONTI Rino = ...sarebbe stata Variante! no?
Mauro FERRARESE= è! capito?... perché se noi ....., mo' certo è difficile sostenere...., dice:" "come
prima l'hai applicato 'sto criterio...e te veniva così..., mo' ... ""
MONTI Rino = e no.. no... io, ma io te lo sto chiedendo perché si potrebbe arrivare a dire ...: va beh
guarda la Perequazione non me rompe er cazzo....io la Volumetria Comunale la
levo ....
Mauro FERRARESE = ...pure!
MONTI Rino = ....e così, togliendo la Volumetria Comunale ho risolto pure il quindici per cento
(15%) .., mo' che cazzo altro vuoi?!. ...cioè, hai capito che voglio di'?
Mauro FERRARESE = è!.... dovremmo vedere si..., facendo questo conto ..è! ... però loro ti
dicono:" "comunque tu l'hai fatto .. "", a 'sto punto andare in Giunta e
riapprovarlo? riapprovarlo in Giunta!?
MONTI Rino
e che ce vo'? e che ce 110'? ....vai in Giunta, tanto non se applicano manco le
norme di salvaguardia perché io vado in Giunta, modifico il precedente Piano col
nuovo, applico le norma di salva....., cioè..., poi non solo ..., ma dice: ""ma allora
tu me stai a leva' ... ?"" ..., poi, qualcuno, uscirà e dirà ... :""è! ma fregna così me
stai a leva' la Volumetria ... "" ...., non te preoccupa' la mettemo co' la Finanziaria
la ... Volumetria ....
Mauro FERRARESE= si, si, si; si, quello che dice FIORAVANTE su Facebook, no?
MONTI Rino = è!
Mauro FERRARESE = ... dice:" "ah .. il Comune sta (incompr.) tutti, perché dice ... sta facendo il
Piano di Alienazione con la Variante Urbanistica"" ...., e l'altro giorno c'ho
detto:" ma co' che cazzo la voi fa' ?....allora se la fai co' la 58 va bene, se lo fai
preventivo col Piano non va bene...cioè, non ti va bene mai! praticamente!" ....,
""e no...e uu ..... ""
MONTI Rino = secondo me ce la dovemmo tene' un attimo 'sta cosa Mauro ...
Mauro FERRARESE = si ...
MONTI Rino = ...dovemo fa' un attimo un calcolo de 'sto quindici (15) su tutti i Piani..., che
può succede' ?..... secondo me non succede un cazzo! succede che ....
Mauro FERRARESE= (si sovrappone) ...l'R6 forse c'ho qualche perplessità;... l'R3 ce la facciamo
perché è poca roba ...
MONTI Rino = è ma R3 ce sta parecchio...ce sta parecchio Mauro de Comunale...., ce sta tutta
via Dell'Agora
Mauro FERRARESE= è! appunto! dobbiamo elimina' tutto quello?
MONTI Rino = embeh aoh lo eliminiamo...che...che...
Mauro FERRARESE = se si elimina se la pijano in der culo! le Perequazioni non se fanno
MONTI Rino = se fa ....se fa con l'artico/o 58! quello...
Mauro FERRARESE = um... um...si...; e quindi però significa che noi dovremmo far sparire dal
Piano.. dalle Norme Tecniche, tutta quella parte che riguarda il coso ... che
riguarda ..uumm..., diciamo... la .., il conteggio dei Volumi Virtuali ..., giusto?
MONTI Rino = è!
Mauro FERRARESE= e quindi noi così li inculiamo due volte, perché dice:"questa è la cosa che
non va? ....benissimo! allora faccio un altro Piano, dove tengo conto di quello che
m'hai detto.....
MONTI Rino = è!
Mauro FERRARESE= ...m'hai dato il suggerimento e vaffanculo!" ...; e le risolviamo così...
MONTI Rino = si; ... mo', domani mattina ci vediamo un attimo..
Mauro FERRARESE = si
MONTI Rino = .. Jarno un attimo 'na strategia, vediamo un attimo se funziona
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Mauro FERRARESE = ah..., va beh
MONTI Rino = va bah; ciao Ma' ...buona serata
Mauro FERRARESE = mo' ce penso pure io...; è! altrettanto, ciao
MONTI Rino = ciao ciao
- Conversazione delle ore 14.54 del 25.03.2015 (Prog. 19431 - RIT 510/15] intercorsa tra il
MONTI Ventura e tale Umberto (verosimilmente Arch. CAPPIELLO Umberto).
MONTI richiede al CAPPIELLO (attuale dipendente del Comune di Latina già dirigente
dell'ufficio Tecnico del Comune di Sabaudia) se ha della documentazione relativa a
perequazioni previste dell'Ing. PANINI, del piano regolatore di Sabaudia. Il CAPPIELO
sostiene di non essere a conoscenza ma si attiverà per reperire la documentazione
necessaria utile per il MONTI cosi da "dare in culo" al geometra BORELLI (dipendente
del Comune di Latina e attuale assessore all'urbanistica del Comune di Sabaudia).
- Conversazione delle ore 08.03.2015 [Prog. 19106 - RIT 510/15] intercorsa tra il MONTI
Ventura e l'Ing. PETTI Antonio progettista e direttore dei lavori del fabbricato di
MALVASO di via Piave (coindagati).. Gli interlocutori argomentano sulle decisioni
assunte dalla Regione non favorevoli al PPE di Borgo Piave che a loro detta sarebbero
state assunte dalla Regione senza conoscere il piano. I due si accordano di vedersi per
visionare una relazione da inviare ad un soggetto non meglio specificato in ordine alla
quale il Monti fornisce delle indicazioni su come affinare la relazione, che il Monti sta
leggendo e correggendo, e gli dice di mandarla come bozza completa di allegati
concordando che la dovrà inviare il PETTI.
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

MONTI Rino= pronto?
Antonio PETTI= Rino?...
MONTI Rino = aoh...
Antonio PETTI= ma che stai anda' al lavoro?
MONTI Rino = si!
Antonio PETTI= ma sei già passato? ..davanti casa mia?
MONTI Rino = no! no..., ancora no guarda ... ecco, stavo anda' a prendere i giornali così voglio
vedere le cazzate che dicono, perché ....
Antonio PETTI= è...
MONTI Rino = senza...senza vede' i Piani questi hanno già deciso che non va bene! ma come
cazzo faranno!? c'hanno la sfera....., la sai la verità qual è?
Antonio PETTI = è...
MONTI Rino = è che siamo circondati da una manica di teste di cazzo..., coglioni! guarda,
che non ce ne so' pari...; ma mica i giornalisti... perché i giornalisti fanno ..., non
fanno il lavoro loro, perclié..voglio dire, no? l'informazione se fa dopo che hai
verificato...
Antonio PETTI = il lavoro se fa co' la critica...se fa con la critica
MONTI Rino= ma..ma porca mados..., ma io dico:"ma questi so' proprio coglioni!" .., ma come? te
dicono una cosa del genere e nessuno esce!?.. ma io voglio di'...:"ma che
devo uscire io?"...ma a me che cazzo me ne frega! ..alla fine, oh! ma non ho
capito!...o no? non è così!?
Antonio PETTI= ma si!.. ma Ri' ..èèè...
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MONTI Rino = io non lo guarda .. .io guarda .. non riesco proprio..., veramente, cioè voglio dire : io
so che il tavolo tecnico, in Regione non ha... non c'ha ancora il Piano
Particolareggiato di..di Borgo Piave...
Antonio PETTI= c'ha solo quello dell'R3
MONTI Rino= .. "c'ha solo quello dell'R3" e manco ha.finito defa' quello dell'R3! ...già hanno
bocciato quello di Borgo Piave che ancora deve arrivare alla Regione..., quindi
figurate te come cazzo starno combinati in questo cazzo de Paese!porco dio! ... ma
io non lo so guarda! ..è 'na cosa... 'na cosa che ..;
Antonio PETTI= e lo so Ri' ..
MONTI Rino= ..io guarda, penso che non serve manco un cazzo fare le perizie controperi..., non
serve un cazzo!
Antonio PETTI = bisogna solo....
MONTI Rino= diciamo che solo metteselo.. jasselo mette ar culo! non c'è altro da fare! questo è...
Antonio PETTI = magari... sperando de ...de... con un po' de vasellina, più che altro, ... nel senso de
para' i colpi in qualche maniera de parare i colpi! io mo' 'sta mattina ...., ecco se te
fermi un secondo te volevo dire una cosa .., perché poi io devo anda' in Tribunale
che c'ho l' Udienza ...quella mia .., quella de quell'incidente.. de quello là che s'è
andato ad ammazzare..alla cosa....
MONTI Rino= ah si....
Antonio PETTI = ...mo' 'sta mattina sto..; se...se passi e me dai 'no squillo te dico 'na cosa..., così
poi..
MONTI Rino= e dove passo? dove stai tu?
Antonio PETTI= davanti casa, mo' ...tu do' stai?
MONTI Rino = ma no! so' passato da casa tua ormai io ...
Antonio PETTI= ah! stai là? ..ah, allora, senti.. te volevo di' ....
MONTI Rino = è
Antonio PETTI= ....eemm... ma de...ee.. .per quanto riguarda quella relazione, no?
MONTI Rino= 'mbeh?
Antonio PETTI = se tu hai fatto fare quelle scansioni...
MONTI Rino= e non .. non me l'hanno finite Anto' .., io oggi le finisco
Antonio PETTI = è.., perché..., però prima che te ne vai famme sape' ..in maniera che oggi gliela
mandiamo 'sta cosa.., te mando la segretaria ..me dai i file ...
MONTI Rino= ma tu ...intanto..intanto mandagli 'sta bozza, o no? così cominciano a leggere ....
Antonio PETTI = ah! va beh, allora gli mando intanto questa...
MONTI Rino = cioè questa ..., e mettece .. gli dici :"per quanto riguarda gli allegati sono
numerosi.. ".., che cazzo ne so? ...mettice 'na cosa che poi glieli mandiamo..,
tanto ...voglio dire ...
Antonio PETTI = va beh..., va bene
MONTI Rino= quello non è che ...non è che deve leggere la circolare, no? lo sa bene ..che cazzo dice
la circolare.. insomma!no?
Antonio PETTI= ma se no de 'st'allegati lo sai che facciamo? ...se quello....
MONTI Rino = è... .
Antonio PETTI = ...io credo che una volta che fa le scansioni fa prima a fa' le scansioni che le
fotocopie ...
MONTI Rino = è...
Antonio PETTI= se no te fai fa ' le fotocopie e gli portiamo una copia noi completa ..(incompr.)
MONTI Rino = e certo... certo
Antonio PETTI= ..capito? ... allora...
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MONTI Rino= ..mandagliela... mandagliela... mandagliela subito dici:"guarda è una bozza.... " fai
una precisazione che ancora va rivis..., perché io ieri...
Antonio PETTI = si si ...
MONTI Rino = .... la stavo rileggendo ce so' alcune ripetizioni... cose che non c'entrano un cazzo ..,
va ancora affinata quella cosa
Antonio PETTI = .. però là quella non è che gli serve a lui ..., gli serve per avere gli spunti! che te
credi!?
MONTI Rino = è! si! ..no ce so' alcuni elementi tecnici ... magari quello non .. potrebbe non
conoscere, anzi! sicuramente magari gli può servire
Antonio PETTI = no..., ma ce ne stanno tanti che non c'ha.., non conosce... tanti allegati che non
poteva conoscere...; insomma comunque bisogna mandarcela
MONTI Rino= va beh... gliela mandi tu allora? ok!
Antonio PETTI = si si, va bene
MONTI Rino = ciao ciao
Antonio PETTI = ciao ciao

L'imprenditoria "privilegiata" viene immediatamente informata della decisione della
Regione Lazio, solo dopo alcune ore dalla chiusura della citata riunione Regionale (ore
13.40 del 24.03.2015).
Tale FAUSTINI Carlo17 alle ore 18.53 che informa l'imprenditore RICCARDO Massimo
proprietario del cantiere di via Quarto [Progr. 4603 - RIT 61/2015]:
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

RICCARDO Massimo= pronto? ....
Carlo FAUSTINT = Massimo ... ?
RICCARDO Massimo = aoh... ?
Carlo FAUSTINI = allora ho visto, è!
RICCARDO Massimo = è....
Carlo FAUSTINI = si, dice che hanno fatto un verbale che hanno dei dubbi come hanno
applicato la Perequazione
RICCARDO Massimo = ah...um ...
Carlo FAUSTINI =mah ... se fosse quella sola.., insomma... è 'na cazzata.. insomma!
RICCARDO Massimo= um .., ah.., solo quello? um.. um... .
Carlo FAUSTINI = si, i dubbi so' adesso....adesso..ooo...andavano a leggere il verbale per
essere più precisi e vedere..insomma
RICCARDO Massimo = um...ah..ah.. .
Carlo FAUSTINI = ... comunque eee... .
RICCARDO Massimo = umi
Carlo FAUSTINI =: ok?
RICCARDO Massimo = va bene, va bene, ok! grazie ...
Carlo FAUSTINI = ...e domani mattina vediamo ..., ok?, ciao
RICCARDO Massimo = va bene, ciao

17

soggetto in corso di identificazione che per l' occasione utilizza l'utenza telefonica omissis
intestata a
FAUSTINI Carlo, nato a om1ss1s
. Risulta inquadrato negli assetti societari della Segnaletica pontina SPA
e VEGA immobiliare srl quest'ultima con sede legale in Latina.
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Il RICCARDO Massimo è perfettamente a conoscenza del patrimonio informativo
urbanistico del BALDINI e sui suoi contatti pervasivi all'interno del Comune di Latina,
affidandosi a quest'ultimo per acquisire ulteriori notizie chiedendogli specificamente di
contattare il MONTI Ventura per reperire informazioni qualificate sull'esito del parere
della commissione tecnica della Regione.
- Conversazione delle ore 19.06 del 24.03.2015 intercerosa tra il RICCARDO Massimo ed
il BALDINI Luca [Progr. 4605 - RIT 61/15]. Si riporta la trascrizione della
conversazione:
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

BALDINI Luca = sii... ?
Massimo RICCARDO= hai finito?
BALDINI Luca = sine... do' stai tu?
Massimo RICCARDO = io sto a via Monti
BALDINI Luca = ah..., che volemo fa'?
Massimo RICCARDO = no, perché ho sentito FAUSTINI dice che...so' tornati ... hanno fatto
il verbale....
BALDINI Luca = è!
Massimo RlCCARD O = ...l'unico dubbio .. ··=-l'.:.:;u=n=-=ic;.:o___.:;d=u=-=b""b-"io=-----"'ce=--l"-''h"'a"'n"'n"'o=--s=-=u;a.._.=·s=u=l=la
Perequazione
BALDINI Luca = ... "l'unico dubbio ce l'hanno sulla Perequazione"?
Massimo RICCARDO= è! ..ma tu vuoi sentire Rino?... no?
BALDINI Luca = è m'ha detto che me chiama..., poi... .
Massimo RICCARDO = um...ah...um .. .
BALDINI Luca = ..poi te faccio sape' .. .
Massimo RICCARDO = um, ...ah,..va bene, ok
BALDINI Luca = ciao
Massimo RICCARDO = ciao
BALDINI attiva immediatamente i suoi canali amministrativi e politici. Infatti, informa
immediatamente il suo referente politico MANSUTII Maurizio e successivamente il suo
contatto MONTI Ventura.
- Conversazione delle ore 19.39 del 24.03.2015 intercerosa tra il BALDINI Luca ed il
MANSUTTI Maurizio [Progr. 2500 - RIT 62/15]. Si riporta la trascrizione riassuntiva
della conversazione:
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

Maurizio MANSUITI =oh... ?
Luca BALDINI = so' tornati è!
Maurizio MANSUITI = "so' tornati"?
Luca BALDINI = è! si!.... dubbi sulla Perequazione....
Maurizio MANSUITI = il resto tutto a posto?
Luca BALDINI
um...., "dubbi sulla Perequazione" significa dubbi su tutto il
Piano!... (sorride)
Maurizio MANSUITI = (ride) .... andiamo bene ..., andiamo bene ... (sospira); ti posso chiamare tra
poco? che c'ho gente?
Luca BALDINI = si, si prego..prego fai, ciao
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Maurizio MANSUITI = ok, ciao

- Conversazione delle ore 20.09 del 24.03.2015 intercorsa tra il BALDINI Luca ed il
MONTI Ventura [Progr. 19364 - RIT 510/15] nel cporso della quale i due discutono
dell'esito del tavolo tecnico Regionale e contestano il partere della Regione,
accordandosi poi di vedersi l'indomani mattina per approfondire l'argomento.
Nella seguente conversazione viene riscontata la presenza del BALDINI Luca presso
l' ufficio condono del Comune dove "sto a fa un po' de giretti" nel corso dei quali
acquisisce dal MONTI la copia del verbale di riunione della Regione del 24.03.2015
riguardante il parere espresso sui piani del PPE [Progr. 2509 - RIT 62/15].
Infatti, alle ore 18.04 del 25.03.2015 viene intercettato sulla posta elettronica del BALDINI
Luca l'invio al MANSUTTI Maurizio del verbale del tavolo tecnico Regionale afferente i
piani PPE, verbale che la p.g. ha accertato essere quello che era in possesso del Comune.

Da: omissis
@libero.it
Inviato: mercoledì 25 marzo 2015 18.04
A: maurizio mansutti
Oggetto: verbale tavolo tecnico regionale su R3
Allegati: verbale regione0001.pdf
Ti mando il verbale sottoscritto a Roma
a me non pare vada affatto bene
benché i rappresentanti del Comune di Latina "precisino"
i rappresentanti della Regione Lazio "determinano" e molto diversamente
il verbale è la conclusione del tavolo tecnico
se il punto 3 è opinabile
quanto i funzionari dicono sul punto 1 e 2 è definitivo e di grande portata per quanto già
svolto dal Comune,
pensa le transazioni avvenute, pensa i volumi virtuali e le norme particolari dei piani,
pensa al piano di
valorizzazione eccetera
a mio parere i rappresentanti del Comune di Latina avrebbero dovuto non firmare
LB
Ciò dimostra la capacità del BALDINI di carpire informazioni con estrema rapidità, quasi
fosse parte integrante dell'organo amministrativo, tanto da farsi recapitare documenti non
destinati a trasmissione esterna ed estranei agli uffici non competenti nella specifica
materia.

E' poi lo stesso BALDINI che, parlando con MANSUTTI Maurizio del parere legale
richiesto dal Comune di Latina ali'avvocato Tedeschini di Roma a sostegno dei piani
p.p.e., dice espressamente che dato che questo viene pagato devono dirgli di fare un
parere favorevole al mantenimento dei Ppe, riportando il falso. (progr. 2878 RIT 62/15 del
31.3.2015)
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.. .omissis ...
= qunlsinsi...qunlsiasi persona a mente fresca ..., a TEDESCHINI questo gli
dovevano di', no" "se lo devo fa'""? ... " "come l'ho da fa!""
MANSUITI Maurizio= io TEDESCHJNJ, te l'ho detto, già lo conosco bene...sono tentato anche di
telefonargli ... no? .... che cazzo me dice quello? è! .. poi lo sa che sto all'opposizione,
quindi non voglio manco creare ....storie; però io sarei proprio per andarci a
parln' .... dico:"scusn Federi' .. ma famme capi' da che parte hai messo 'sto
parere? fammelo leggere pure a me...mandamelo... ", è!
Luca BALDINI = si ma quello è un parere che io compro
MANSUITI Maurizio = .. una cosa che ha comprato il Comune, no? quindi è il Comune di
lntina deve ave' ...è...
Luca BALDINI = ...e si..., io se vengo da te dico :" famme un po' un parere che non se po' fa ... "
e tu :""quanto me dai?""...., "quindicimila (15.000,00) euro" ..., ""va beh, te
lo faccio""
MANSUITI Maurizio = e certo...
Luca BALDINI = ... tanto, secondo lui non è ... non è mica il Giudice lui!
MANSUITI Maurizio= no
Luca BALDINI = e poi dopo c'è da capire bene anche ... , diciamo, il pericolo che loro
corrono con la Procura .... , perché la Procura potrebbe dire:""ma allora è
un altro falso! è un abuso di potere forte questo!""...
MANSUITI Maurizio = ma, infatti, dice Rino... alla fine dice:" "ma chi può sospendere 'sta
cosa qua ?... non c'è stato... nessuno hn fatto ricorso al TAR, quindi lo può
sospendere o il Comune oppure la Procura"" ..., perché, in effetti ln procura
potrebbe sospendere un Piano Particolareggiato è! perché ... non so
sul... cose...falsi ... reati... associazione per delinquere , 'ste cose qua.., 'sti
reati piuttosto gravi..., potrebbe esserci In stura, però sarebbe la prima volta in
Italia, credo io.., che succeda
Luca BALDINI = pero, insomma, di fronte a una Regione che dice ""bianco" e a un Comune che
che ij'ha chiesto ""ma che colore è?""; perché lui ha detto che era nero... dice
:" "non è che è bianco, no?"", ... " "si si è proprio bianco" " .... (ride)

Luca BALDINI

... omissis ...
MANSUITI Maurizio= ....o forse non aveva capito..., forse non aveva capito che io parlavo della
stessa cosa ..., però ha detto è (incompr.)
Luca BALDINI = secondo me si, secondo me adesso lui .. diciamo ..., è pericoloso per lui piglia' un
impegno .. capito?
MANSUITI Maurizio = certo...certo; .. comunque..
Luca BALDINI = .. e poi bisogna vede' mo' chi ce le fa le pratiche, perché...
MANSUITI Maurizio = (sorride)
Luca BALDINI = .. perché, comunque sia.., no?
MANSUITI Maurizio= ma PAOLELLI sta in difficoltà .. ho visto lì..è!
Luca BALDINI = è! "PAOLELLI sta in difficoltà" perché adesso la.. le cose stanno ancora a
livello urbanistico..
MANSUITI Maurizio= si
Luca BALDINI = ...quando poi caleranno a livello edilizio.. la difficoltà...lì stanno in
difficoltà tutti è!
MANSUITI Maurizio = um! si si si
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Luca BALDINI = loro hanno voluto gioca'...; io gli ho detto :"fategli un verbale di
abusivismo edilizio e levatevelo dalle palle" .., invece non l'hanno voluto

JK!
MANSUITI Maurizio= um ...
Luca BALDINI = non so; .. comunque ln ..la cosa ... l'esposto alla Corte dei Conti ...,cioè quella storia
de ..., te l'ha detta Massimo? no?
.. .omissis ...

Il BALDINI interviene direttamente anche nelle dinamiche politiche suggerendo ad
esempio il modo di eliminare dalla scena il DI GIORGI che in quel momento gli stava
creando problemi dicendo al MANSUTII : "loro hanno voluto gioca'...; io gli ho detto
:''fategli un verbale di abusivismo edilizio e levatevelo dalle palle" .., invece non l'hanno
voluto fa'!", riferendosi evidentemente all'azione vendicativa del MONTI Ventura che ha
fornito, al giornalista PANIGUTII Alessandro, notizie riservate dell'appartamento del DI
GIORGI di via Ausoni ipotizzando in questo un abuso edilizio [rif. cit. Prog. 9270 - RIT
510/14; [rif. cit. Prog. 9271 - RIT 510/14; [rif. cit. Prog. 9535 - RlT 510/14; [rif. cit. Prog.
9815 - RIT 510/14; [rif. cit. Prog. 9825 - RIT 510/14; [rif. cit. Prog. 10028 - RIT 510/14; [rif.
cit. Prog. 11967 - RIT 510/14]; [rif. cit. Prog. 12094 - RIT 510/14] e palesano le difficoltà in
cui si trova ora il PAOLELLI per le indagini in corso sull'urbanistica tanto che il BALDINI,
a conferma del sistema illecito contestato, dice espressamente al MANSUTII "..mò chi ci fa
le pratiche ... ".
MANSUITI Maurizio = ....o forse non aveva capito..., forse non aveva capito che io parlavo della
stessa cosa..., però ha detto è (incompr.)
Luca BALDINI = secondo me si, secondo me adesso lui ..diciamo ..., è pericoloso per lui piglia' un
impegno ..capito?
MANSUITI Maurizio = certo...certo; .. comunque..
Luca BALDINI = .. e poi bisogna vede' mo' chi ce le fa le pratiche, perché...
MANSUITI Maurizio = (sorride)
Luca BALDINI = .. perché, comunque sia.., no?
MANSUITI Maurizio= ma PAOLELLI sta in difficoltà ..ho visto lì.. è!
Luca BALDINI = è! "PAOLELLI sta in difficoltà" perché adesso la..le cose stanno ancora a
livello urbanistico..
MANSUITI Maurizio = si
Luca BALDINI = ...quando poi ca leranno a livello edilizio.. la difficoltà ... lì stanno in
difficoltà tutti è!
MANSUITI Maurizio = umf. si si si
Luca BALDINI = loro hanno voluto gioca'...; io gli ho detto :"fategli un verbale di
abusivismo edilizio e levatevelo dalle palle" .., invece non l'hanno voluto

JK!
MANSUITI Maurizio = um...
Luca BALDINI = non so; .. comunque la ..la cosa ... l'esposto alla Corte dei Conti ...,cioè quella storia
de ..., te l'ha detta Massimo? no?
... omissis ...

La conversazione che segue evidenzia chiaramente come nel Comune di Latina i
Consiglieri Comunali attraverso manovre politiche favoriscono i costruttori locali che a
lo.-o volta affidano pa<te delle rea!i,,a,ioni,:~l'opera concessa ad imprese ricociii a
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uomini politici come il consigliere comunale TONTlNl (progr. 2878 RIT 62/15 del
31.3.2015)

... omissis ...
Luca BALDINI

= ... che

..che.., cioè, persone tipo ..., che ne so io..... FUOCO o..., no FUOCO, come
se chiama? quello che spenne... TONTINI..., mo' te pare che l'urbanistica a
Latina deve stare in mano a TONTINI?
MANSUITI Maurizio= (ride)
Luca BALDINI = ... ma io non ho capito è!....TONTINI!
MANSUITI Maurizio= ma tu lo sai che è un campione Nazionale di poker texano?
Luca BALDINI = ma che me frega a me! io so... io so che ... noi come AIRONE #e damo da
lavora'.., no? a TONTINI...
MANSUITI Maurizio = e si...
Luca BALDINI = .. perché ce mette l'asfalto... , però quando poi... l'altro giorno m'ha
fatto ... "no perché non me devi dir niente Tonti'... hai capito chi so' io si?
quindi tu l'asfalto me lo spieghi te, ma il resto devi sta' proprio
zitto!"... oh!
MANSUITI Maurizio= e certo
Luca BALDINI = è...chiappano, vanno lì a vede' che cosa.... fino al dieci aprile ...poi il dieci aprile
ritorna tutto normale...., ma perché? il dieci aprile che è? ...
MANSUITI Maurizio = boh!
Luca BALDINI = ... la domenica delle palme? che roba è 'sto dieci aprile? (ride)....; oppure Sandro
gli facciamo fa' un passaggio in Giunta...,in Consiglio e mettiamo a
posto....; boh..., io non lo so mica...
MANSUITI Maurizio = io sono incerto..., che gli ho detto pure ..., sempre ieri ... eee..., 'sta
mattina, secondo me bisogna convoca' un Consiglio Comunale .. bisogna che
chiediamo la convocazione del Consiglio; perché loro secondo me che pensano de
fa '? de riporta' 'sti piani in Giunta ... in Consiglio ..., dopodiché.....; i rilievi della
Regione come li sistemi? voglio sapere io! è!
Luca BALDINI = no, ma loro..., se porti un piano in ... tu li riappro ... lo staresti ad approvare per la
terza volta.., no?
MANSUITI Maurizio= ma il mio gruppo non lo approverà mai!
.. .omissis ...
Si è già detto che la funzione dell'Assessore LA ROSA diviene un ostacolo per
un'urbanistica infedele tanto che l'attività investigativa consente di monitorare un
complotto politico ordito nei suoi confronti, a causa del quale il LA ROSA sarà costretto a
dimettersi per una forte resistenza della maggioranza (stralcio del verbale delle s.i. del
27.04.2015 rese innanzi al P.M.: " ... devo precisare che durante il periodo previsto per i lavori
della Commissione vi sarebbe stata una previsione di sospendere l'operatività dei piani almeno per
quanto riguarda il rilascio dei permessi a costruire già richiesti; questa previsione che era stata
comunicata dal Sindaco alla stampa (sospensione che il Sindaco aveva comunicato convinto della
bontà della proposta) ebbe da parte della maggioranza una forte resistenza e si concluse con il
sostegno all'iniziativa della veri.fica senza però che venissero adottati provvedimenti di sospensione

... ").
Tale manovra va a vantaggio anche dell'indagato MONTI Ventura che LA ROSA avrebbe
voluto estromettere da incarichi del settore edilizia ed urbanistica (stralcio del verbale
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delle s.i. del 27.04.2015 rese innanzi al P.M.: " .. .alla luce del provvedimento della Regione
ho immediatamente chiesto al Sindaco di adottare un provvedimento di annullamento dei
piani ritenuti dalla Regione illegittimo, ed il trasferimento dell'arch. Monti ad altro
incarico ,in quanto avevo appreso della sua iscrizione come indagato; preciso che in un
giorno dei primi di marzo, in concomitanza della mia assenza ho appreso dalla stampa che
l'arch. Monti, convocato in Commissione Urbanistica, ha affermato che i piani erano
regolari e pertanto non avrebbero dovuto essere in alcun modo modificati. Di fronte al fatto
che il Monti, anziché essere rimosso da qualunque incarico afferente il settore edilizia ed
urbanistica di Latina, sarebbe stato assegnato all'area Ambiente e Territorio, circostanza
riferitami telefonicamente dal Capo di Gabinetto Melaragni, unitamente alla mancata adozione
del provvedimento di annullamento dei piani ritenuti illegittimi, ho ritenuto a questo
punto insanabile il contrasto e quindi ho rappresentato le mie dimissioni...").
Le linee dettate dall'assessore LA ROSA Salvatore suscitano rabbia all'imprenditoria locale
che induce il panorama politico ad organizzare una strategia occulta affinché LA ROSA
venga estromesso dalla Giunta Comunale.
A riprova di ciò il Consigliere MALVASO Vincenzo palesa al suo compagno di partito DI
RUBBO Giuseppe la sua ostilità nei confronti dell'Assessore LA ROSA " .. .ma la cosa più
grave è quella di LA ROSA ...quello che ha detto ... questo e no scemo è LA ROSA ... bisogna vedere
come si comporta con il Sindaco, perché mo ... il Sindaco lo deve caccia'!? che deve fare... o lo
caccia o si dimette il Sindaco e se ne va a casa e chiudiamo sta partita una volta per tutte .... "
-Progr. 586 - RIT 219/15 datata 05.04.2015).
Una ulteriore conferma è fornita dalle intercettazioni del BALDINI Luca, il quale,
svolgendo un fondamentale ruolo di sostegno all'imprenditorialità illegale, interviene sul
Consigliere Comunale MANSUTII Maurizio in favore dei costruttori locali affinché
sostenga in Consiglio la maggioranza per estromettere l'Assessore LA ROSA (" la
maggioranza dirà:"ma a noi st'Assessore c'ha rotto il cazzo!""..., no?'1· La volontà del LA
ROSA di bloccare i piani P.P.E. pregiudicherebbe gli "equilibri" raggiunti nella spartizione
dei comparti edificatori.
Il BALDINI evidenzia che l'idea di allontanare l'Assessore LA ROSA è stata suggerita da
una terza persona non meglio specifica che potrebbe identificarsi nel MONTI Ventura
incontrato poco prima di tale conversazione [Prog. 1025 - RIT 62/15].
- Si riporta la conversazione intercettata tra il BALDINI Luca ed il Consigliere Comunale
MANSUTII Maurizio [Prog. 1029 - RIT 62/15 delle ore 11.59 del 19.02.2015]:
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
MANSUITI Maurizio = aoh
Luca BALDINI = pronto?
MANSUITI Maurizio= ma chi era quello che ti è venuto a cerca'?
Luca BALDINI = (sorride) ....senti...
MANSUITI Maurizio = um ...
Luca BALDINI = ...ma stai a studio? te devo fa' 'n'imbasciata
MANSUITI Maurizio = no! sto alla stazione .. debbo anda' a Roma
Luca BALDINI = porca puttana ... !
MANSUITI Maurizio= perché?
Luca BALDINI = e perché è una cosa ...un po' ...,che mi... mi..., te devo di' ... te devo portare una
richiesta capito?...va beh ... te lo posso di' pe' telefono ...che te devo di' ?
MANSUITI Maurizio = dimme ..dimme ..., si
Luca BALDINI = um...; allora... ti volevo raccontare un po' gli esiti di questa riunione, no?
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MANSUTTI Maurizio= si...
Luca BALDINI = ...e ieri c'è andato anche l'Assessore ...
MANSUTTI Maurizio = um... um ...
Luca BALDINI = ...gli esiti sono stati ..., potevano essere positivi e conclusi se l'Assessore
non se fosse messo de mezzo!
MANSUTTI Maurizio = um...
Luca BALDINI = ..no?...
MANSUTTI Maurizio= ma a Roma?
Luca BALDINI = si!
MANSUTTI Maurizio= um ...
Luca BALDINI = ...allora diciamo domani c'è il Consiglio Comunale ...
MANSUTTI Maurizio= .. si...
Luca BALDINI = ...diciamo che se .. dove parte de.. de la maggioranza dirà :""ma a noi
'st'Assessore c'ha rotto il cazzo!""..., no?
MANSUTTI Maurizio = è.., si ...
Luca BALDINI = ... perché non...non è leale rispetto al ru... al ruolo che gli è stato
assegnato.. .
MANSUTTI Maurizio = si .. .
Luca BALDINI = ...gioca co' /'altri .., no?
MANSUTTJ Maurizio= si!
Luca BALDINI = ... però c'hanno bisogno di una sponda.., no?
MANSUTTI Maurizio= um...
Luca BALDINI = ...e la sponda potrebbe essere.., ma.... "fate un tavolo tecnico ... " .., ma se è
"tecnico" l'Assessore che cazzo ce va a fa ' ?! no?
MANSUTTI Maurizio = è .. si..
Luca BALDINI = ...quindi fate un "tavolo tecnico" camuffato?.. no? .. capito?
MANSUTTI Maurizio= si si ...
Luca BALDINI = ....ee...se è tecnico c'annassero i tecnici! l'Assessore che è tecnico? è
pure...non...non .., diciamo, non ce capisce manco niente come professione ..,
quindi, ...
MANSUTTI Maurizio = um .. um...
Luca BALDINI = .. .l'Assessore è un politico, quindi in un "tavolo tecnico" perché ce deve
sta' la presenza di un politico?!
MANSUTTI Maurizio= ma io mi chiedo:"perché il tavolo tecnico" ?.. mi chiedo...
Luca BALDINI = ..va beh .., però..., a parte che me chiedo "perché il tavolo tecnico"? .. ma
poi ar tavolo tecnico che c'è un politico!? allora è un tavolo tecnico
drogato? questo? no?
MANSUTTI Maurizio = certo! certo...
Luca BALDINI = .. insomma, un po' questa sarebbe la situazione....
MANSUTTI Maurizio= ho capito... um.. um...
Luca BALDINI = .. e questo... gli date manforte agli altri pe' sciacquasse/o dalle palle!
insomma!...ecco (sorride) una cosa de 'sto genere....
MANSUTTI Maurizio = chi è il latore dell'ambasceria?
Luca BALDINI = ee.. chi poteva essere?
MANSUTTI Maurizio = ah.., ho capito!
Luca BALDINI = va bene?
MANSUTTI Maurizio = va bene, ho capito bene; ma io infatti domani m'ero già ripromesso di
andare in Consiglio e intervenire
Luca BALDINI ,;= è! e quindi se poi 'sta sera torni te vengo... (incompr.) .. meglio
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