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QUESTURA DI REGGIO CALABRIA
COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA

GIOIA TAURO

Cat. A2/UIGOS/2007      Gioia Tauro, lì 16 Gennaio 2008.

Oggetto: Delega di indagine relativa al Proc. Pen. nr. 6570/07 RGNR/I
DDA . - Comunicazione esito accertamenti. 

Raccomandata
Allegati come da prospetto

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA c/o IL TRIBUNALE
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
(c.a. Dr. Roberto Di Palma – D.ssa Maria Luisa Miranda)

      Reggio Calabria 

^^^^^^
Con riferimento alla delega di indagine in oggetto indicata, si comunica

che  questo  Ufficio  veniva  interessato,  con  la  nota  cat.
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A2/2007/Digos/Sez..Inf.  (ARI)  datata  06.08.2007,  avente  per  oggetto

“Piromalli  Gioacchino -  Procedimento Penale DDA nr.  35/96 – Proposta

Alternativa  al  risarcimento  economico  a  favore  dell’Ente  Provincia  e  dei

Comuni di Gioia Tauro e Rosarno “  ad avviare tutte le iniziative che il caso

richiedeva, acquisendo notizie ed elementi di valutazione a quanto segnalato

nella  nota  nr.  53950  datata  23  giugno  2007  della  Provincia  di  Reggio

Calabria – Area 1 Settore 4 Avvocatura, a firma del Dirigente Dott. Avv. Attilio

Battaglia.

 Il  citato Dirigente, a seguito di una richiesta a firma dei difensori  di

fiducia di  Piromalli  Gioacchino,  nato a Gioia  Tauro (RC)  01.01.1969,  Avv.

Domenico  Infantino  e  Avv.  Francesco  Nizzari,  assunta  al  protocollo  della

Provincia  di  Reggio  Calabria  al  nr.  11428  dell’08.02.2007,  relativa  alla

richiesta del risarcimento del danno in forma alternativa, con un “facere” a

carattere  continuativo,  faceva  presente  le  anomale  posizioni  assunte  dai

Comuni di Gioia Tauro e Rosarno che avevano espresso parere favorevole a

tale forma risarcitoria.

In tale nota veniva rappresentato che:

- nel  nostro ordinamento ,  cosi  come in tutti  i  paesi civili,  non esiste  la  forma

risarcitoria in “natura”;

- è sorprendente che due comuni si costituiscano parte civile in processo penale

(verso  il  Piromalli  in  questione),  sostenendo  notevoli  oneri  giudiziari,  e  poi

accettino che lo stesso condannato presti  opera professionale nei  propri uffici

pubblici;

- dalle note dei due comuni non emerge che la soluzione finale della scelta della

prestazione  in  natura  sia  discesa  da  accertamenti  giudiziari  esecutivi  tesi  ad

accertare se il Piromalli  possieda ricchezze immobiliari o mobiliari, per cui la

scelta,  ammessa  che  fosse  legittima,  sarebbe  il  risultato  di  un  procedimento

pignoratizio risultato inutile;

- l’accettazione dei due comuni è stata firmata da un Vice Sindaco e da un Sindaco,

mentre ciò non risulta legittimo sotto il profilo delle competenze (peraltro manca

una  serie  di  motivazioni  e  una  completa  istruttoria  sul  perché  si  giunge  ad

accettare), stante che il risarcimento danni è stato riconosciuto dal Giudice Penale

non a favore della “persona giuridica” Comune in quanto “persona”, ma tenuto

conto  della  lesione  recata  alla  collettività  sociale,  per  cui  un  eventuale

accettazione (fermo restando i dubbi di legittimità di risarcimento in “natura”)

dovrebbe  essere  deliberata  e  decisa  da  Consiglio  Comunale,  organo
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rappresentativo  per  eccellenza.  Da  qui  la  domanda  di  come mai  non è  stato

investito;

-  la  legge nr.  16/1992 fa divieto assoluto all’accesso a cariche  pubbliche o di

lavoro ovvero di rapporto professionale di dipendenza per coloro i quali abbiano

riportate  condanne  penali  per  il  reato  di  cui  all’art.  416  bis,  come nel  caso.

Conseguemente resta dubbioso come possa accedere  agli  Uffici  Pubblici,  con

rapporto di prestazione professionale, un condannato per il reato p.e p. dall’art.

416 bis C.P., peraltro per una persona verso la quale si è agito per il risarcimento

dei danni.

 Al fine di chiarire quanto sopra , personale dipendente , in data 10

agosto 2007, presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Gioia Tauro, chiedeva

di visionare, ove instaurato, il fascicolo relativo a PIROMALLI Gioacchino Cl.

1969.  Il  Segretario  Generale  Dr.  Giuseppe  Strangi,  in  atti  generalizzato,

nell’immediatezza faceva reperire gli atti a carico del  Piromalli, riservandosi

di  far  visionare  tutta  la  documentazione relativa  alla  costituzione  di  parte

civile dell’Ente, poiché detto fascicolo è conservato presso l’Ufficio Legale,

che  è  ubicato  in  una  struttura  al  di  fuori  del  Palazzo  Municipale,  e  la

responsabile, d.ssa Musitano, allo stato godeva  di un periodo di ferie estive.

All’interno del fascicolo intestato a Piromalli Gioacchino erano custoditi

gli atti sotto elencati, i quali venivano acquisiti in copia:

a) nota  del  Tribunale  di  Sorveglianza  di  Reggio  Calabria  nr.  1622/2005  TS  del

27.10.2006, assunta al protocollo comunale in data 08.1.2006 al nr. 25683;

b) stessa nota senza protocollo comunale;

c) nota  nr.  898/UL  dell’Ufficio  Legale  del  Comune  di  Gioia  Tauro,  datata

10.12.2006 a firma dell’Avv. Domenica Musitano;

d) nota prot.  28838 a firma del  V. Sindaco Dr.  Rosario Schiavone indirizzata al

Presidente del Tribunale di Sorveglianza, datata 18.12.2006;

e) deliberazione della Giunta Municipale nr. 132 del 06.07.2007;

f)  nota di trasmissione prot. 15450 del 12.07.2007 della deliberazione della Giunta

Municipale  indirizzata  al  Presidente  del  Tribunale  di  Sorveglianza  di  Reggio

Calabria, a firma del Direttore Generale Dr. Giuseppe Strangi.

Analogo accertamento veniva effettuato presso il Comune di Rosarno,

in  data  10  agosto  2007,  ove  personale  dipendente,  presso  l’Ufficio

Segreteria,  chiedeva  di  visionare,  ove  instaurato,  il  fascicolo  relativo  al

Piromalli  Gioacchino.  Il  Sindaco  Dr.  Carlo  Martelli,  in  atti  generalizzato,

intervenuto  in  assenza del  segretario  generale,   faceva reperire  gli  atti  a
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carico  del  predetto,  e  specificava  che  la  documentazione  relativa  alla

costituzione di parte civile dell’Ente, era stata affidata ad un avvocato esterno

(Avv. Costantino) il quale l’aveva notiziato telefonicamente, giorni addietro,

che  il  Tribunale  di  Palmi  –  Sezione  Civile,  aveva  emesso  sentenza  di

condanna  risarcitoria  a  favore  dell’Ente  contro  gli  imputati  del  processo

penale denominato “Porto” nel quale il Piromalli era stato condannato a pena

passata in giudicato. 

All’interno del fascicolo intestato a Piromalli Gioacchino erano custoditi

gli atti sotto elencati, i quali venivano acquisiti in copia:

g) nota  del  Tribunale  di  Sorveglianza  di  Reggio  Calabria  nr.  1622/2005  TS  del

27.10.2006, assunta al protocollo comunale in data 13.12.2006 al nr. 21541;

h) nota prot. 21822 a firma del Sindaco Dr. Carlo Martelli indirizzata al Presidente

del Tribunale di Sorveglianza, datata 19.12.2006;

i) nota di trasmissione fax al nr. 0965 20187;

j) nota di trasmissione fax al nr. 0966 508270;

k) nota prot. 28838 del Comune di Gioia Tauro, a firma del V. Sindaco Dr. Rosario

Schiavone,  indirizzata  al  Presidente  del  Tribunale  di  Sorveglianza,  datata

18.12.2006.

  Dall’analisi della documentazione presente nei fascicoli esibiti,  agli

atti dei Comuni di Rosarno e Gioia Tauro, effettuata con molta attenzione per

evidenziarne tutti gli  aspetti  che questa vicenda aveva in essere, essendo

coinvolte due Amministrazioni Comunali, ovvero due soggetti rappresentativi

di tali amministrazioni, un V.Sindaco ed un Sindaco,  ed un soggetto quale il

“Piromalli Gioacchino”, si segnala quanto sotto riportato.

I Comuni di Rosarno e Gioia Tauro venivano interessati dal Tribunale

di  Sorveglianza  di  Reggio  Calabria,  in  relazione  al  procedimento

incardinatosi  a  seguito  dell’istanza  di  riabilitazione  prodotta  dal  Piromalli

Gioacchino sul punto : 

“richieda  al  Comune  di  Gioia  Tauro  e  al  Comune  di  Rosarno se

intendano accettare, e in quale forma, la proposta di risarcimento del

danno in forma alternativa proposta da Piromalli Gioacchino”

(vedasi punto a e g)
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La pratica, pervenuta al Comune di Gioia Tauro, in data 8.11.2006,

veniva assegnata all’Ufficio Legale con l’indicazione di concordare con l’altro

Ente una linea comune. Dalla nota a firma della responsabile Avv. Domenica

Musitano  del  10.12.2006  si  evinceva  chiaramente  che  l’Amministrazione

Comunale  di  Rosarno,  per  voce  della  d.ssa  Rita  Greco,  comunicava

l’orientamento di non accettare tale proposta, comunque in accordo con il

Sindaco di Gioia Tauro. (vedasi punto c)

In data 18.12.2006, il Vice Sindaco di Gioia Tauro, con una nota che

poteva  sembrare  interlocutoria  nella  forma,  comunicava  che

l’Amministrazione era disponibile al risarcimento in forma alternativa con la

motivazione  che  lo  stesso  era  in  possesso  di  laurea  in  giurisprudenza.

Quest’ultima affermazione derivava certamente da una diretta conoscenza

del titolo di studio del Piromalli Gioacchino, non indicato nell’ordinanza del

Tribunale di  Sorveglianza, ovvero da qualche richiesta pregressa prodotta

all’Ente e non riscontrata agli atti del fascicolo comunale. (vedasi punto d)

In data 19.12.2006, il Sindaco di Rosarno con una lettera anch’essa

interlocutoria  comunicava  la  disponibilità  dell’Ente  ad  essere  risarcito  in

forma alternativa condizionandola all’accertamento da parte del Tribunale ad

una impossibilità del debitore ad un risarcimento monetario.

L’iniziale  orientamento  contrario  del  Sindaco  di  Rosarno,  rilevabile

nella  nota  a  firma  della  Avv.  Musitano  del  10.12.2006,   veniva  mutato

successivamente con un accoglimento favorevole dell’istanza,  certamente a

seguito  di  colloqui  e/o  accordi  tra  i  due  Amministratori,  che  si  rilevano

inconfutabilmente sia dalla nota a firma del Dr. Schiavone presente negli atti

del  Comune di  Rosarno e sia dal  foglio  di  trasmissione fax  indirizzato  al

numero 0966 508270 in uso al Comune di Gioia Tauro, presente nel citato

fascicolo.

L’Amministrazione comunale di Gioia Tauro, a parere dello scrivente,

rendendosi conto nel tempo che la nota a firma del Vice Sindaco esponeva

l’Ente a favore di un soggetto appartenente a nota famiglia ‘ndranghetistica

convocava  la  Giunta  Municipale,  che  in  data  06  luglio  2007  deliberava

testualmente di :
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 (“riservare  la  valutazione  di  proposte  risarcitorie  del  danno  in  forma

alternativa successivamente alla definitiva ed esatta quantificazione della

somma spettante al Comune a titolo di risarcimento del danno derivante da

reato e che in relazione a tale importo il Tribunale di Sorveglianza constati

l’impossibilità a risarcire monetariamente il danno cagionato”) 
cercando  di  salvare  il  salvabile,  ovvero,  l’Ente  da  qualsiasi

strumentalizzazione ed il firmatario della nota che in assenza del Sindaco era

il presidente della Giunta Municipale. (punto e)

E’ palesamente rilevabile invece, nella stessa delibera di Giunta, che lo

Schiavone, nella vicenda, ha avuto una condotta in contrasto con il Decreto

Legislativo nr. 267 del 18.08.2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali") . Infatti la delibera cita testualmente:

(“ritenuto che ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto

2000 nr. 267 la competenza ad esprimere la volontà del Comune a seguito

della richiesta del Tribunale di Sorveglianza appartiene unicamente alla

Giunta  Comunale,  involgendo  aspetti  valutativi  e  discrezionali  e  di

controllo non ricompresi nelle attribuzioni spettanti ai sensi dell’art. 50 del

medesimo testo unico al Sindaco o da chi temporaneamente ne fa le veci”)

.

Al fine di verificare la posizione dello Schiavone, che per come sopra

segnalato,  conosceva  perfettamente  il  titolo  di  studio  del  Piromalli

Gioacchino, venivano esperiti opportuni accertamenti finalizzati  a collegare

lo  stesso  con  il  Piromalli  Gioacchino,  tra  cui  quelli  anagrafici,  al  fine  di

verificare eventuali  vincoli  familiari.  Dall’esito  degli  stessi  è stato possibile

acclarare che Rosario Schiavone e Gioacchino Piromalli se pur direttamente

non  risultano  consanguinei,  la  famiglia  Schiavone  è  legata  da  vincoli

parentali  con  la  famiglia  Piromalli:  infatti  Schiavone  Rocco,  nato  a  Gioia

Tauro il 08.05.1933, germano del padre del Vice Sindaco Rosario Schiavone,

è coniugato con Piromalli Domenica, nata a Gioia Tauro il 14.11.1937, sorella

dei noti Gioacchino (cl. 34), Pino (cl.45) e Antonio (cl. 39), quest’ultimo padre

del Piromalli Gioacchino 01.01.1969.
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Negli  atti  qui  trasmessi,  dalla  DIGOS  di  Reggio  Calabria,  si

riscontrava,  a  firma  del  legale  del  Piromalli  Gioacchino,  Avv.  Domenico

Infantino,  la  nota  relativa  alla  richiesta  di  risarcimento  danni  in  maniera

alternativa,  indirizzata,  oltre  che  alla  Provincia  di  Reggio  Calabria  ed  al

Presidente della Regione Calabria,  anche al Sindaco del  Comune di San

Ferdinando,  Ente quest’ultimo, ricadente nella giurisdizione di questo Ufficio,

pertanto si procedeva a verificarne l’eventuale riscontro.

Personale  dipendente,  in  data  20  agosto  2007,  presso  l’Ufficio

Segreteria di quel Comune chiedeva di visionare, ove instaurato, il fascicolo

relativo  al  nominato  in  oggetto.  Il  Segretario  Generale  D.ssa  Elisabetta

Tripodi, nell’immediatezza reperiva un fascicoletto, agli  atti  del suo Ufficio,

contenente la lettera di richiesta da parte dei legali di fiducia del Piromalli

Gioacchino, e la nota di risposta a firma del Sindaco Francesco Barbieri, che

forniva in copia. 

La D.ssa Elisabetta Tripodi  non era al  momento in grado di riferire

nulla circa lo stato del procedimento relativo alla costituzione di parte civile

del  Comune nei  confronti  del  Piromalli  Gioacchino e  dei  suoi  coimputati,

riservandosi di verificare la documentazione agli atti dell’Ente. 

La nota a firma del Sindaco Dr. Francesco Barbieri, datata 26.03.2007,

prot.  nr.  2844  risultava  indirizzata  al  Tribunale  di  Sorveglianza  di  Reggio

Calabria ed allo studio legale dell’Avv. Domenico Infantino e, nella stessa, si

rileva  la  volontà  positiva  nell’accogliere  l’istanza  in  favore  del  Piromalli

Gioacchino.

A seguito di tali accertamenti nei quali si evidenziava che :

 la condotta del Dr. Rosario Schiavone  rientrava pienamente

nella violazione del precetto dell’art. 323 C.P. perché in netto

contrasto con le norme contenute nel Testo Unico delle Leggi

sugli  Enti  Locali,  firmando  un  atto  che  non  era  di  sua

competenza, atto che porterebbe un vantaggio economico al
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Piromalli Gioacchino, arrecando altresì un ingiusto danno alla

comunità gioiese, non potendo, un amministratore pubblico,

che  al  momento  svolgeva  le  funzioni  di  Sindaco,   non

conoscere le norme che regolano le proprie funzioni.

 analoga  condotta  era  riscontrabile  nel  Dr.  Carlo  Martelli

anche se sono ignote le circostanze e le modalità del cambio

di  orientamento  all’Amministrazione  Comunale  di  Rosarno,

inizialmente  espressasi,  a  mezzo  dell’Avv.  Greco,  a  non

accettare la proposta in forma alternativa ;

 stessa condotta veniva accertata per il Sindaco del Comune

di San Ferdinando Dr. Francesco Barbieri; 

 per quanto riguardava il Piromalli Gioacchino non era stato

possibile,  allo stato,  accertare la sussistenza del concorso

del privato nel reato:

in data 23 agosto 2007, si inoltrava dettagliata comunicazione di

notizia  di  reato  a  carico  dei  tre  amministratori  alla  competente

Procura  della  Repubblica  di  Palmi,  ove  risulta  instaurato  il

procedimento  penale  nr.  3207/07  RGNR   in  carico  al

Sostituto  Procuratore  della  Repubblica  Dr.  Rocco

Casentino.

(sottofascicolo 2 –  informativa più atti trasmessi alla Procura di Palmi)

A seguito delle direttive delegate dalle SS.VV., si effettuavano ulteriori

accertamenti di seguito riportati. 

(sottofascicolo 1 – delega di indagine)

Veniva  escussa  a  s.i.t.  la  D.ssa  Domenica  Musitano,  in  atti

generalizzata,  Funzionaria  del  Comune  di  Gioia  Tauro  e  responsabile

dell’Ufficio Legale la quale dichiarava che:
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 In  data  22/11/06  l’Ufficio  del  Sindaco  le  trasmetteva  copia  del

provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria datato
25/10/06 e relativo al procedimento n. 1622/05 R.T.S. avente ad oggetto
l’istanza di riabilitazione del sig. Piromalli Gioacchino;

 con  detto  provvedimento  il  Tribunale  richiedeva  ai  Comuni  di  Gioia

Tauro e Rosarno di conoscere l’intendimento degli Enti ad accettare,
quale  risarcimento  del  danno  causato  dallo  stesso,  l’offerta  di
svolgimento di una prestazione lavorativa a carattere continuativo.

 l’atto che le veniva trasmesso recava una indicazione operativa a firma

del Sindaco. Precisamente è manoscritto “Ufficio Legale: sentirsi con il
Comune di Rosarno e seguire una linea comune”. 

 prendeva contatti con il Comune di Rosarno interloquendo con l’Ufficio

Legale  dell’Ente  nella  persona  dell’Avv.ssa  Rita  Greco.  Questa  le
riferiva  in  un  successivo  colloquio  che  il  Comune  di  Rosarno  non

aveva adottato alcuna decisione e che  l’orientamento era quello di
non  accettare  la  proposta  ma  che  gli  Amministratori  dei  due
Comuni si sarebbero sentiti sull’argomento. 

 Raccomandava all’Amministrazione di  dare,  comunque,  una risposta

nei termini e ciò faceva con nota prot. 898/UL del 10/12/2006 e questo
ancor prima che il  Tribunale di  Sorveglianza sollecitasse la risposta
con  fax  del  13/12/06.  Dopo  tale  sua  sollecitazione  non  veniva
interessata  più  della  pratica  e  non  conosceva  come  l’ente  si  era
determinato o chi avesse seguito la pratica. 

A specifiche domande rispondeva che:

 Il  Comune  di  Gioia  Tauro  si  era  costituito  in  giudizio  contro  vari

condannati  con  sentenza  passata  in  giudicato  per  associazione  a
delinquere  di  stampo  mafioso.  Tra  i  condannati  vi  era  Gioacchino
Piromalli. Il Comune di Gioia Tauro chiedeva la condanna in solido di
tutti i chiamati in causa a risarcimento del danno patrimoniale e morale
per  euro  10.000.000,00  (diecimilioni/00).  Attualmente  la  causa  è
pendente  davanti  al  Giudice  Istruttore  dott.ssa  Desirèe  Zonno.  La
prossima  udienza  è  fissata  per  il  15/02/2008.  Risultano  costituiti  in
giudizio Piromalli Gioacchino, Fondacaro Gesuele e Dal Torrione Mario,
mentre gli altri sono rimasti contumaci. 

 Ricordava che dell’argomento aveva discusso con la D.ssa Siciliano in

un periodo che non ricordova, molto probabilmente antecedente alla
data di arrivo della pratica da parte del provvedimento del Tribunale di
Sorveglianza, molto probabilmente la trattazione con la D.ssa Siciliano
era  relativa  a  qualche  istanza  che  il  Piromalli  ovvero  i  legali  del
Piromalli avevano prodotto all’Ente;

 come Ufficio legale non aveva fornito alcun parere e ne le era stato

richiesto.  Il  parere  nel  caso  in  esame  doveva  comunque  essere
negativo in presenza di condanna per reati p. e p. dall’art. 416 bis e per
il quale era prevista l’interdizione dai pubblici uffici. Per tali reati esiste
una  normativa  ben  chiara  circa  l’impossibilità  di  coprire  funzioni  o
impieghi pubblici 

 la nota di risposta non aveva comunque necessità di parere nè da parte

sua nè da parte di altri funzionari comunali. 
( sottofascicolo 3 – atti Avv. Musitano)

______________________________________________________________________
U!cio Inves'gazioni Generali Operazioni Speciali

Fax 0966 5881577 – 6l. 0966 5881

9



                                                                                     
Polizia di Stat                                                                                                                                                                                                                                        

Veniva escussa a s.i.t.  la d.ssa Greco Rita Maria, in atti  generalizzata,

Avvocato,  addetta  all’Ufficio  Legale  del  Comune  di  Rosarno,  la  quale

dichiarava che: 

 è  una  delle  addette  all’Ufficio  Legale  del  Comune  di  Rosarno.  Per

quanto riguardava la pratica relativa a Piromalli Gioacchino ricordava
che nel mese di dicembre dello scorso anno  aveva avuto dei contatti
con la D.ssa Musitano del Comune di Gioia Tauro;

 ricordava  che  aveva  ricevuto  una  sua  telefonata  nella  quale  si

prospettava  la  problematica  relativa  all’istanza  del  Piromalli  e
trasmessa  dal  Tribunale  di  Sorveglianza  di  Reggio  Calabria  e  le
prospettava che i due Enti avrebbero potuto seguire una linea comune;

 del  colloquio  telefonico  avuto  con  la  Musitano,  né  informava

immediatamente  il  Sindaco,  al  quale  ricordava  di  aver  suggerito  di
decidere la questione unitamente alla Giunta Comunale trattandosi di
una pratica per la quale era pendente un giudizio in corso;

 dal colloquio avuto con il sindaco e da quanto da lei suggerito aveva

avuto l’impressione che il giudizio per  l’accettazione della pratica era
negativo e questa sua impressione l’aveva riportata alla Musitano;

 questa pratica specifica non veniva da lei trattata e sconosceva anche

la risposta che l’Ente aveva formulato al Tribunale di Sorveglianza;
 infatti in un incontro con la d.ssa Musitano in una data successiva che

comunque  non  ricordava  precisamente  ma  certamente  nell’anno  in
corso, al Tribunale di Palmi, nel corso di attività d’ufficio,  le chiedeva
se era a conoscenza di come la pratica Piromalli era stata decisa e per
quanto a sua conoscenza il giudizio negativo che lei le avevo espresso
telefonicamente non era stato formulato dall’Ente;

 ricordava  che  nel  colloquio  avuto  con il  Sindaco aveva  anche fatto

presente, oltre a quanto sopra, che comunque sarebbe stato il caso di
attendere l’esito del giudizio pendente come parte civile innanzi l’A.G.
di Palmi.

A specifiche domande rispondeva che:

 La pratica Piromalli  veniva da lei trattata ultimamente in seguito alla

sentenza di condanna del risarcimento del danno in favore dell’Ente,
sentenza  del  29.06.07  e  deposita  in  pari  data.  Per  tale  sentenza
unitamente  alle  sue  due  colleghe  d’Ufficio  ed  all’Avv.  Costantino
avevano ricevuto delega dalla Giunta Comunale di agire nei confronti
dei  condannati  al  recupero  delle  somme  con  delibera  nr.  185  del
17.10.2007 ;

 come  Ufficio  legale  non  aveva  fornito  alcun  parere  e  ne  le  veniva

richiesto.  Il  parere  nel  caso  in  esame  doveva  comunque  essere
negativo  in  attesa  di  come aveva  suggerito  al  Sindaco di  attendere
l’esito del procedimento civile all’epoca pendente;

 ricordava, ma comunque non trovava riscontro agli atti, che il Piromalli

ovvero il suo legale aveva inoltrato qualche istanza all’Ente relativa alla
problematica  in  argomento,  riservandosi  di  verificare  la
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documentazione  esistente  agli  atti  dell’Ente  e  di  produrre  eventuali
altre copie che non erano state acquisite.

( sottofascicolo 4 – atti Avv. Greco)

L’avvocato Greco, in data successiva si presentava in questi Uffici , e

per come ricordava, produceva l’atto relativo ad una richiesta, a firma del

Piromalli  Gioacchino,  datata  20  luglio  2005,  con  la  quale  manifestava  la

propria disponibilità a risarcire l’Ente in forma alternativa, diretta al Sindaco

del Comune di Rosarno ed all’Avvocato Salvatore Costantino nonché nota di

trasmissione al medesimo legale da parte dell’Ente. In tale nota, a firma del

responsabile la I^ UOC Naso Raffaele, si richiedeva l’excursus giudiziale con

valutazione a riguardo la disponibilità manifestata dal Piromalli.

( sottofascicolo 4 – atti Avv. Greco)

   

 Veniva  escussa  a  s.i.t.  la  d.ssa  Tripodi  Elisabetta  Rosa,  in  atti

generalizzata,  Segretaria  dei  Comuni  di  San  Ferdinando  e  Varapodio,  la

quale dichiarava che: 

 era la Segretaria del Comune di San Ferdinando dal mese di Novembre

del 2004;
 per  quanto  riguardava  il  signor  Gioacchino  Piromalli  cl.  1969,  da

quanto aveva rilevato dalla documentazione esistente agli atti dell’Ente
poteva affermare che in data 08.02.2007, protocollo 1156 perveniva la
nota dello Studio Legale dell’Avvocato Domenico Infantino alla quale
erano allegate degli atti quali il verbale del Tribunale di Sorveglianza
del 20.12.2006 e nota del Comune di Gioia Tauro e Rosarno indirizzate
alla stesso tribunale;

 tale nota veniva da lei consegnata brevi mano al Sindaco Dr. Francesco

Barbieri per conoscere i provvedimenti da adottare in riscontro;
 il sindaco Barbieri , dopo un po’ di tempo,  decideva di uniformarsi alla

volontà degli altri comuni precisamnente Gioia Tauro e Rosarno di cui
aveva preso visione delle note allegate;

 sulla base di tale indicazione predisponeva la risposta al Tribunale di

Sorveglianza ed allo studio legale;
 non discuteva  della  pratica con il  Sindaco nè tanto meno le  veniva

richiesto un suo parere ed eseguiva la volontà del Dr. Barbieri. 

A specifiche domande rispondeva che:

 personalmente  non  aveva  avuto  determinazioni  sulla  pratica,  per  la

quale le era sembrato naturale rispondere anche in virtù dei pareri dei
Comuni  di  Gioia  Tauro  e  Rosarno  e  di  quanto  scritto  nel  verbale
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d’Udienza del Tribunale di Sorveglianza, verbale che l’aveva tratta in
inganno tanto che non forniva nessun suggerimento al Sindaco;

 nessun parere le veniva richiesto dal Sindaco;

 inoltrava la nota di risposta sia al Tribunale di sorveglianza che allo

studio legale poichè questo era indicato nella nota di  richiesta dello
studio legale e anche perchè le note dei comuni di Rosarno e Gioia
Tauro erano indirizzate all’A.G. indicata;

 a seguito dell’acquisizione documentale effettuata nel mese di Agosto

sui documenti  oggetto di  verbale, riteneva doveroso interessarsi  del
problema  pertanto,  non  esistendo  un  fascicolo  apposito,  nè  la
presenza  di  un  Ufficio  Legale,  incominciava  a  ricostruire  l’iter
burocratico della  costituzione di  parte  civile  riscontrando che l’Ente
non  si  è  successivamente  costituito  alla  Sentenza  di  condanna  del
2001 a carico dei condannati ;

 aveva attivato ogni iniziativa volta a verificare la possibilità che l’Ente

oggi poteva ancora costituirsi,  nel  senso che se non sono scaduti  i
termini  prescrizionali  per  i  termini  risarcitori,  avrebbe  proposto
apposita deliberazione all’Amministrazione. 

La d.ssa Tripodi successivamente, in data 26.11.2007, precisava che:

 per come si era riservata in data 23 c.m., aveva ricostruito il fascicolo

dal  quale  aveva  constatato  che  effettivamente  l’Ente  non  si  era
costituito nel giudizio civile contro Piromalli Gioacchino più altri;

 non  aveva  riscontrato  l’esistenza  di  un  fascicolo  relativo  a  questa

pratica e né copia delle sentenze munite di formula esecutiva;
 ad  oggi,  dopo  un’accurata  ricerca  eseguita  personalmente,  aveva

trovato  copia  delle  seguenti  delibere  (Giunta  Comunale  nr.  20  del
02.02.’99 -  costituzione di parte civile nel p.p. nr. 174/96 RG GIP DDA  //
Delibera di Giunta n. 37 del 23.03.1999 – rinnovo di costituzione di parte
civile  p.p.  nr.  35/96  RG  NR  DDA  //  Delibera  di  Giunta  nr.  43  del
23.04.1999 – conferma di costituzione di parte civile);

 aveva riscontrato altresì agli atti dell’Ente nr. due note rispettivamente

del 9.10.’01 e 09.01’02 del sindaco pro-tempore nelle quali si sollecitava
l’avvocato  Costantino  alla  trasmissione delle  sentenze  d’appello  del
processo cosiddetto Porto al fine di richiedere la refusione delle spese
di giudizio al Ministero per quanto riguarda le spese legali;

 per  il  recupero  delle  spese  di  giudizio  oggi  si  stava  attivando  per

trasmettere  l’apposita  istanza  ove  ancora  possibile  poiché  stava
verificando i termini prescrizionali;

 per ricostruire la pratica aveva avuto contatti telefonici con l’Avvocato

Costantino il quale aveva reperito copia di una sua missiva datata 24
luglio  2003,  nella  quale  trasmetteva  degli  estratti  in  copia  autentica
delle sentente in esse indicate;

 l’Ente  con delibera  di  Giunta,  da lei  proposta,  in  data  23  novembre

2007,  dava  incarico  all’Avvocato  Costantino  di  instaurare  il  giudizio
civile,  ove  possibile  e  non  prescritto,  contro  tutti  i  condannati  alla
sentenza processo Porto.- 

( sottofascicolo 5 – atti  d.ssa Tripodi)
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Veniva  escusso  a  s.i.t.  l’avv.  Giuseppe  Strangi  Giuseppe,  in  atti

generalizzato,Segretario  Generale  del  Comune  di  Gioia  Tauro,  il  quale

dichiarava che :

 Era il segretario generale del comune di Gioia Tauro dal febbraio 2004;

 Per quanto riguardava la vicenda Piromalli Gioacchino, ricordava che

all’ente era pervenuto il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di
Reggio Calabria datato 25/10/06 e relativo al procedimento n. 1622/05
R.T.S.  avente  ad  oggetto  l’istanza  di  riabilitazione  del  sig.  Piromalli
Gioacchino. 

 Aveva  ricevuto  da  parte  del  Sindaco  Giorgio  Dal  Torrione  il

provvedimento con l’indicazione di predisporre una risposta comune
una volta sentito il Sindaco di Rosarno;

 per come aveva ricevuto disposizioni dal  sindaco, non ricordando il

periodo temporale esatto, prendeva contatti con il sindaco di Rosarno
per  concordare  una  risposta  univoca  da  fornire  al  Tribunale  di
Sorveglianza che aveva dato l’input al provvedimento;

 in  quel  periodo il  Sindaco non era  in  sede e  aveva  informato  della

vicenda il Vice Sindaco Schiavone che curava la prosecuzione dell’iter
della pratica.

A specifiche domande rispondeva che:

 ricordava che con il sindaco di Rosarno aveva concordato di preferire il

ristoro economico da parte del Piromalli;
 per quanto era a sua conoscenza non esisteva istanza personale del

Piromalli e si riservava di effettuare le opportune e dovute ricerche;
 sconosceva le ragioni per le quali in luglio la Giunta Comunale aveva

deliberato  sulla  vicenda,  ma  verosimilmente  si  era  voluto,  da  parte
dell’organo di governo comunale, esprimere in maniera chiara e decisa
la posizione dell’Amministrazione;

 per  come  sopra  aveva  già  dichiarato  la  nota  al  Tribunale  di

Sorveglianza era stata firmata dal V. Sindaco Dr. Rosario Schiavone in
quanto il Sindaco in quel periodo era assente a causa di gravi problemi
di salute;

 anche  nel  mese  di  luglio  l’assenza  del  Sindaco  era  da  riferirsi  a

problemi di salute.
( sottofascicolo 6 – atti Avv. Strangi)

Dalla  disamina  delle  dichiarazione  assunte  dai  soggetti  sopra

generalizzati, il coinvolgimento da parte degli amministratori risulta ancor più

chiaro ed ancora che tale coinvolgimento,  penalmente sanzionabile,  trova

pieno riscontro nella deliberazione della Giunta Comunale di Gioia Tauro del

06 luglio 2007 , nella quale si rileva chiaramente che :

 (“ritenuto che ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000

nr. 267 la competenza ad esprimere la volontà del Comune a seguito della
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richiesta  del  Tribunale  di  Sorveglianza  appartiene  unicamente  alla  Giunta

Comunale,  involgendo aspetti  valutativi  e  discrezionali  e  di  controllo  non

ricompresi nelle attribuzioni spettanti ai sensi dell’art. 50 del medesimo testo

unico al Sindaco o da chi temporaneamente ne fa le veci”)

 (“riservare  la  valutazione  di  proposte  risarcitorie  del  danno  in  forma

alternativa  successivamente  alla  definitiva  ed  esatta  quantificazione  della

somma spettante al Comune a titolo di risarcimento del danno derivante da

reato e che in relazione a tale importo il Tribunale di Sorveglianza constati

l’impossibilità a risarcire monetariamente il danno cagionato”) 

La Giunta Comunale nella seduta del 06.07.2007 era composta da:
Schiavone  Rosario;  Barbaro  Elena;  Guerrisi  Angelo;  Ruggiero  Vincenzo;
Zagarella Nicola e Ranieri Salvatore. Erano assenti Dal Torrione Giorgio e La
Rosa Salvatore. 

Per la  verifica  se al   Piromalli  Gioacchino ,  sia stata nel  tempo

concessa o meno la riabilitazione, sulla base dei pareri favorevoli degli

Enti  Comunali,  nessuna  attività  è  stata  attivata,  trattandosi  di  una

verifica presso un Ufficio di codesto Tribunale. Per tale attività si resta

in attesa delle determinazioni della SS.VV. .

E’ opportuno sottolineare come l’influenza di Gioacchino Piromalli  sia

rilevante  in  questo  territorio  tanto  che  il  Sindaco  del  Comune  di  San

Ferdinando ha adottato una risposta  simile  a quella dei  sindaci  di  Gioia

Tauro e Rosarno, nonostante l’ente aveva omesso di avviare la procedura sia

per  il  recupero  delle  somme  spese  per  il  giudizio  penale  che  per  la

quantificazione del danno in sede civile. Solo l’intervento di quest’Ufficio ha

indotto  l’attuale  Segretario  Comunale  ad  attivare,  fermo  restando  che  i

termini non siano prescritti, l’iter sia per il recupero delle spese di giustizia

che per la quantificazione del danno nonostante quest’aspetto - il non essersi

costituiti  -  era comunque rilevabile  nella  nota di  richiesta del  difensore di

Piromalli pervenuta all’ente nel febbraio del c.a..
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Informativa  a  cura  dell’Ispettore  Superiore  sups  della  Polizia  di  Stato
Spadafora Pietro Fausto.

Si allegano gli atti sotto elencati:

Allegati:

Sottofascicolo 1 

a) Delega di indagine relativa al proced. pen. N°6570-07 RGNR/I DDA

con allegato:
- nota prot.  53950 del  23.06.2007 della  Provincia  di  Reggio Calabria  –Area 1

Settore 4 Avvocatura;
-     nota dello studio legale Avv. Domenico INFANTINO;
-     nota del Comune di Gioia Tauro prot. n°28838 del 18.12.2006;
-     nota del Comune di Rosarno prot. n°21822 del 19.12.2006;
-    nota della Provincia di Reggio Calabria – Settore 4 Avvocatura prot. n°19025 del

01.03.2007;
-     determinazione n°53 del 13.03.2007 della Provincia di Reggio Calabria – settore

Avvocatura.                              

Sottofascicolo 2 

a)  Informativa inoltrata alla Procura della Repubblica di Palmi in data

23.08.2007 con allegato:
- nota  della  Questura  –  DIGOS  di  Reggio  Calabria  cat.

A2/2007/Digos-Sez. Inf. del 06.08.2007;
- nota  prot.  n°42411/2007/W/Area  I  del  23.07.2007  della

Prefettura –UTG Reggio Calabria;
- nota della Provincia di Reggio Calabria –Area 1 Settore 4

Avvocatura prot. 53950 del 23.06.2007 con allegato:
o nota dello studio legale Avv. Domenico INFANTINO;

o nota del Comune di Gioia Tauro del 18.12.2006 prot. n°28838;

o nota del Comune di Rosarno del 19.12.2006 prot. n°21822;

o determinazione n°53 del 13.03.2007 della Provincia di Reggio Calabria –

settore Avvocatura;
o nota  della  Provincia  di  Reggio  Calabria  –  Settore  4  Avvocatura  prot.

n°19025 del 01.03.2007;
o nota  del  Commissariato  di  P.S.  di  Gioia  Tauro  –  Ufficio  M.P.  -  prot.

n°100/2007 del 27.01.2007;
o Ordinanza  n°1622/2005  RTS  n°1503/06  Ord.  del  Tribunale  di

Sorveglianza di Reggio Calabria datata 20.12.2006.

-     annotazione di servizio redatta da personale dipendente contenente:
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o Verbale di acquisizione Comune di Gioia Tauro datato 10.08.2007 con:

o nota  del  Tribunale  di  Sorveglianza  di  Reggio  Calabria

n°1622/2005  TS  del  27.10.2006,  assunta  al  protocollo
comunale in data 08.11.2006 con n°25685;

o stessa nota senza protocollo comunale;

o nota n°898/UL dell’Ufficio Legale del Comune di Gioia Tauro,

datata 10.12.2006, a firma dell’Avv. Domenica MUSITANO;
o nota prot. n°28838 del 18.12.2006 a firma del V. Sindaco Dr.

Rosario SCHIAVONE, indirizzata al Presidente del Tribunale di
Sorveglianza;

o deliberazione della Giunta Municipale n°132 del 06.07.2007;

o nota  di  trasmissione  prot.  n°15450  del  12.07.2007  della

deliberazione della Giunta Municipale indirizzata al Presidente
del  Tribunale di  Sorveglianza di  Reggio Calabria, a firma del
Direttore Generale Dr. Giuseppe STRANGI.

o Verbale acquisizione Comune di Rosarno con:

o nota  del  Tribunale  di  Sorveglianza  di  Reggio  Calabria

n°1622/2005  TS  del  27.10.2006,  assunta  al  protocollo
comunale in data 13.12.2006 al n°21541;

o nota prot. n°21822 del 19.12.2006 a firma del Sindaco Dr. Carlo

Martelli indirizzata al Presidente del Tribunale di Sorveglianza;
o nota di trasmissione fax al n°0965 20187 del 19.12.2006;

o nota di trasmissione fax al n°0966 508270 del 19.12.2006;

o nota prot. n°28838 del 18.12.2006 del Comune di Gioia Tauro, a

firma  del  V.  Sindaco  Dr.  Rosario  Schiavone,  indirizzata  al
Presidente del Tribunale di Sorveglianza.

-      Annotazione di servizio redatta da personale dipendente con :
o nota Comune San Ferdinando n°2844 di prot. del 26.03.2007.

Sottofascicolo 3 

a)   Atti relativi Avvocato MUSITANO Domenica con allegato:
- Verbale di S.I.T. del 20.11.2007 redatto a carico di MUSITANO Domenica, nata il

24.05.1953  a  Bova  Marina,  Funzionario  del  Comune  di  Gioia  Tauro,  Capo
Servizio - Avvocato;

-  atto di comparsa e risposta del 01.10.2005 degli Avvocati Francesco NIZZARI e
Domenico INFANTINO, difensore di Gioacchino PIROMALLI, 01.01.1969, contro
il  Comune  di  Gioia  Tauro,  rappresentato  e  difeso  dall’Avv.  Domenica
MUSITANO;

-   atto di  comparsa e risposta del 20.10.2005 dell’Avv. M. Stefania FILIPPONE,
difensore  di  Mario  DAL TORRIONE,  23.02.1969,  contro  il  Comune di  Gioia
Tauro, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenica MUSITANO;

-    atto di  comparsa e  risposta del  12.09.2005 dell’Avv.  PUTRINO, difensore  di
Gesuele  FONDACARO,  17.10.1949,  contro  il  Comune  di  Gioia  Tauro,
rappresentato e difeso dall’Avv. Domenica MUSITANO;

-    atto  di  citazione,  datato 21.04.2005,  dell’Ufficio  Legale del  Comune di  Gioia
Tauro,  nei  confronti,  tra  gli  altri,  di  Gioacchino  PIROMALLI,  Mario  DAL
TORRIONE e Gesuele FONDACARO, con allegato:

o copie relate di notifiche atto di citazione del Comune di Gioia Tauro; 
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o copie di ricevute e avvisi di ricevimento di raccomandate AR spedite dal

Comune di Gioia Tauro.
-   nota  del  Tribunale  di  Sorveglianza  di  Reggio  Calabria  n°1622/2005  TS  del

27.10.2006, assunta a protocollo comunale in data 08.11.2006 con n°25685;
- stessa nota senza protocollo comunale;
- nota n°898/UL dell’Ufficio Legale del Comune di Gioia Tauro, datata 10.12.2006,

a firma dell’Avv. Domenica Musitano;

Sottofascicolo 4 

a)   Atti relativi Avvocato GRECO Maria Rita con allegato:
- Verbale di S.I.T. del 20.11.2007 redatto a carico di GRECO Maria Rita, nata il

13.05.1970 a Vibo Valentia, Avvocato dell’Ufficio Legale del Comune di Rosarno
con contratto a tempo determinato;

-  Verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Rosarno con prot. n°18437
del 23.10.2007.

- verbale di S.I.T. del 13.12.2007;
- istanza Piromalli con nota di trasmissione

Sottofascicolo 5 

a)   Atti relativi D.ssa TRIPODI Elisabetta Rosa con allegato:
- Verbale di S.I.T. del 23.11.2007 redatto a carico di TRIPODI Elisabetta Rosa,

nata il 22.07.1966 a Reggio Calabria, Segretaria Comunale presso i Comuni di
San Ferdinando e Varapodio;

-  Verbale di S.I.T. del 26.11.2007 redatto a carico di TRIPODI Elisabetta Rosa,
nata il 22.07.1966 a Reggio Calabria, Segretaria Comunale presso i Comuni di
San Ferdinando e Varapodio;

-   nota dello studio legale Avv. Domenico INFANTINO;
-   Ordinanza n°1622/2005 RTS n°1503/06 Ord. del Tribunale di Sorveglianza di

Reggio Calabria datata 20.12.2006;
-     nota del Comune di Gioia Tauro del 18.12.2006 prot. n°28838;
-     nota del Comune di Rosarno del 19.12.2006 prot. n°21822;
-     nota del Comune San Ferdinando di prot. n°2844 del 26.03.2007;

o copia avviso di ricevimento di raccomandata AR spedita dal Comune di

San Ferdinando allo studio legale Avv. Domenico INFANTINO;
-   nota del Comune San Ferdinando di  prot. n°8569 del 09.10.2001, indirizzata

all’Avv. Salvatore COSTANTINO;
- nota del Comune di San Ferdinando di prot. n°209 del 09.01.2002, indirizzata

all’Avv. Salvatore COSTANTINO; 
-     nota dell’Avv. Salvatore COSTANTINO datata 24.07.2003, indirizzata al Sindaco

e al Segretario del Comune di San Ferdinando;
-    nota dell’Avv.  Salvatore COSTANTINO del  27.11.2007,  trasmessa via fax ed

indirizzata  alla  D.ssa  TRIPODI,  Segretario  Comunale  del  Comune  di  San
Ferdinando;

-   determina del  Comune di San Ferdinando n°369 RG 05.12.2001 e n°116 RI
05.12.2001;
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-    Verbale di deliberazione della Giunta Comunale di San Ferdinando n°43 REG.
del 23.04.1999;

-    Verbale di deliberazione della Giunta Comunale di San Ferdinando n°20 REG.
del 05.02.1999;

-    Verbale di deliberazione della Giunta Comunale di San Ferdinando n°37 REG.
del 24.03.1999;

-    Verbale di deliberazione della Giunta Comunale di San Ferdinando n°94 REG.
del 23.11.2007;

- Decreto  del  Tribunale  di  Reggio  Calabria,  Ufficio  del  Giudice  per  le  Indagini
Preliminari, (N. 35/96 N.R. DDA e N. 174/96 R. GIP DDA) datato 09.03.1999; 

Sottofascicolo 6

a)   Atti relativi Dr. STRANGI Giuseppe con allegato:
- Verbale di S.I.T. del 24.11.2007 redatto a carico di STRANGI Giuseppe, nato il

14.05.1947 a Molochio, Segretario Generale del Comune di Gioia Tauro.

                   Il Dirigen6
V.Q.A. Dr. Giuseppe Cannizzaro
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QUESTURA DI REGGIO CALABRIA                  QUESTURA DI 
REGGIO CALABRIA
Commissariat di Pubblica Sicurezza            Squadra Mobile
                   “Gioia Tauro”             Sezione Criminalità 
Organizzata

Cat.II-Div. II/2008        Gioia Tauro, 04  marzo   2008.-

OGGETTO: Procedimento penale nr. 5275/07 RGNR DDA/ modello 21.

Procedimento penale nr. 4316/07 RGNR DDA/ modello 21.

Trasmissione esiti attività di indagine .

Raccomandata a mano

   

Alla Procura della Repubblica
Direzione Distrettuale Antimafia
c/o il Tribunale 
(c.a. Dr. R. Di Palma)

Reggio Calabria
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*******
 Quest’Ufficio, nel condurre opportune indagini, ai sensi dell’art. 143  del

Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle Leggi sugli Enti

Locali)  ha avviato un’attività sui componenti  il  civico consesso, eletti  nelle

elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2006, a carico dei quali sono stati

accertati  numerosi  e  significativi  collegamenti  e  parentele  con le  famiglie

“ndranghetistiche Piromalli – Molè”.

Di  tali  risultanze  è  stata  data  comunicazione  a  codesta  A.G.  nella

comunicazione cat. II/2007 del 03.12.07 nell’ambito del proc. Pen. 4316/07

RGNR DDA.

 (allegato informatico 1.p.p.4316.07 informativa del 3.12.07) 

Ulteriore  circostanza  significativa  è  emersa  nel  mese di  agosto  2007,

allorquando, questo Ufficio ha  accertato che l’amministrazione comunale di

Gioia Tauro, nella persona del Vice Sindaco Rosario Schiavone, in violazione

dei precetti normativi, si era espressa in maniera favorevole ad accogliere la

richiesta  di  Piromalli  Gioacchino  cl.  1969,  condannato  per  associazione

mafiosa nel processo “Porto” e per il quale i Comuni di Gioia Tauro, Rosarno

e San Ferdinando si erano costituiti parte civile per il risarcimento del danno. 

Il  predetto Piromalli  aveva chiesto di risarcire il danno causato e per il

quale  era  stato  condannato,  con  prestazioni  d’opera  professionali  nei

confronti dei citati Enti. Tale proposta era stata accettata dai politici degli Enti

sopra richiamati che avevano inoltrato tali note al Tribunale di Sorveglianza di

Reggio Calabria che aveva richiesto di esprimersi sull’istanza del Piromalli al

fine di ottenere la riabilitazione. 
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Per  tale  evento,  oggetto  di  delega  da  parte  della  S.V.   –  p.p.  n.

5275/07 RGNR DDA/ modello 21-  sono state inoltrate più comunicazione

sull’attività  d’indagine  richiesta,  nella  quale  è  emerso  chiaramente  il

condizionamento degli amministratori degli Enti sopra citati, al punto che il

sindaco di San Ferdinando, pur potendosi sottrarre ad esprimere un parere

sulla  richiesta,  pervenutagli  dallo studio legale del  difensore del  Piromalli,

non essendosi l’Ente costituito nel giudizio per la quantificazione del danno a

seguito  della  condanna,  ha  espresso  ugualmente  parere  favorevole,

uniformandosi a quelli di Gioia Tauro e Rosarno.

Al  fine  di  esporre  chiaramente  le  varie  fasi  d’indagini,  si  riporta

cronologicamente  l’attività  svolta  che  dal  mese  di  gennaio  è  altresì

supportata  dalle  attività  tecniche  autorizzate  da  codesta  A.G.,  con

l’intercettazione  e  l’ascolto  delle  conversazioni  sui  soggetti  pubblici

interessati alla vicenda.

Con  informativa  cat.  A2/uigos/2007  del  16  gennaio  2008,  è  stato

comunicato l’esito delle indagini espletate da quest’Ufficio al fine di verificare

le condotte degli amministratori pubblici nell’illecito riscontrato.

(allegato informatico 2.p.p.6570.07 informativa del 16.01.08)

Con informativa  cat.  II  –  Div.  II/2008  del  07 febbraio 2008 è  stato

chiarito l’episodio relativo al  rinvenimento dell’atto prodotto nell’anno 2005

dal  Piromalli  Gioacchino;  e  la  d.ssa  Domenica  Musitano,  responsabile

dell’Ufficio  Legale  del  Comune  di  Gioia  Tauro,  ha  confermato  quanto

integralmente reso nelle precedenti dichiarazioni sia a codesta A.G. che a

questo Ufficio ed ha fornito ulteriori ampi chiarimenti sulla vicenda. 

Per  chiarire  meglio  la  circostanza   relativa  al  rinvenimento  dell’istanza

originale  a  firma del  Gioacchino  Piromalli,  si  è  reso  necessario  escutere
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nell’immediatezza a s.i.t la d.ssa Simona Scarcella, addetta all’Ufficio Legale

del Comune ed il signor Pisano Antonio funzionario dell’Ufficio Segreteria. 

In  tale  nota  è  stata  altresì  accertata  la  procedura  utilizzata  dalle

pratiche in uscita dall’Ufficio Legale 

(allegato informatico 3.p.p.5275.07 informativa del 07.02.08)

E’ opportuno rappresentare che il Pisano Antonio è l’uomo di fiducia

del Segretario Strangi, ciò emerge dall’ascolto delle intercettazioni in corso.

Infatti in una conversazione lo Strangi rassicura il  Pisano, che appare molto

preoccupato  dicendogli  “che  loro  non  devono  avere  nessun  problema,  se

qualcuno ha problemi sono fatti loro, loro sono impiegati, funzionari e dirigenti, se

c'è qualche politico sporco o impiegati in malafede sono fatti loro”

Nella  medesima  telefonata,  sotto  riportata  si  evince  che  il  Pisano

chiede delucidazioni allo Strangi su come deve rispondere agli investigatori e

che comunque quando rientrerà in ufficio riferirà tutto a Giorgio .

TELEFONATA   ENTRANTE  SUL  CELLULARE  DI  STRANGI  DA
PARTE DI PISANO alle ore  12.22.44 del 05/02/2008.
Sintesi:
Giuseppe con Antonio, questi dice di essere alla polizia per portare il
fascicolo originale di quella delibera che è andata in giunta. 
Antonio dice di essere in attesa in quanto la SCARCELLA gli ha portato
un'altra cosa sempre inerente lo stesso fascicolo, per quella domanda
presentata nel 2003. Antonio continua chiedendo cosa deve rispondere
nel caso gli dovessero chiedere chi abbia firmato. Giuseppe gli dice che
l'ha firmata Giorgio e che stamattina all'ispettore SPADAFORA era stato
detto  proprio  dal  Sindaco  che  l'ha  firmata  lui,  Antonio  non  voleva
cadere......al chè Giuseppe dice che lui non c'entra che comunque deve
dire la verità, che gli hanno dato questa delibera ed è finita li. 
Antonio voleva sapere cosa doveva dire. 
Giuseppe  sta  andando  in  aeroporto....mentre  si  stanno  salutando
Antonio gli chiede se tutti gli atti sono li dentro, visto che hanno voluto
tutti gli atti all'interno, Giuseppe risponde che gli deve dare tutto, alla
Polizia bisogna dare tutto,  fino all'ultima virgola, lo rassicura dicendo
che loro non devono avere nessun problema, se qualcuno ha problemi
sono fatti loro, loro sono impiegati, funzionari e dirigenti, se c'è qualche
politico sporco o impiegati in malafede sono fatti loro. Si salutano

TELEFONATA USCENTE  DAL CELLULARE  DI  STRANGI  VERSO
PISANO delle  ore 14.16.22 del 05/02/2008
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sintesi
strangi chiama pisano per chiedergli se ha finito. Pisano risponde che
ha  finito  5  minuti  fa,  perchè  prima  hanno  sentito  la  Scarcella,  che
secondo  lui  è  stata  pure  interrogata  perchè  ha  firmato  due  cose.
Prosegue dicendo che da lui hanno voluto solo quella cosa, la "camicia"
perchè tutti gli atti interni già li avevano. 
Strangi chiede se hanno voluto gli originali ma pisano risponde che ciò
che c'è nel fascicolo della delibera forse non è  nemmeno in originale.
Strangi chiede se c'era l'isp. spadafora e pisano risponde che l'ispettore
c'era ma poi è andato via e il sequestro l'ha fatto un'altra persona. 
Pisano dice  che non gli  hanno chiesto  niente,  altrimenti  lui  avrebbe
risposto che non sa niente, di chi materialmente ha fatto la delibera. 
Aggiunge che lui non è tenuto a sapere. 
Strangi dice che a dire lui è tenuto, mentre non a sapere. Pisano dice
che  non  appena  rientra  in  ufficio  gli  dice  a  Giorgio,  se  per  caso  lo
richiamano..,che loro sono scivolosi, ma lui è più scivoloso...  dice che
l'hanno tenuto circa venti minuti, mentre la Scarcella circa un'ora. 
Strangi dice che loro sono tranquilli  perchè loro non "protocollano di
domenica". 
Strangi  aggiunge  che  non  bisogna  fare  i  furbi  nella  pubblica
amministrazione, perchè dopo tocca assumersi la responsabilità.

TELEFONATA USCENTE  DAL CELLULARE  DI  STRANGI  VERSO
PISANO delle ore 14.28.54 del 05/02/2008
sintesi
Strangi ancora con Pisano. 
Pisano dice a strangi che si era dimenticato di dirgli  che gli avevano
chiesto da chi era firmata la "camicia".  
strangi chiede"e da chi era firmata la camicia?", 
pisano risponde: da voi segretario. E a chi lo stava interrogando  aveva
specificato che era per la giunta , per le presenze della giunta, insieme
alla  firma del vice sindaco.

Con informativa cat. II – Div. II/2008 del 11 febbraio 2008 sono state

trasmesse le spontanee dichiarazioni rese dallo Schiavone sulla vicenda con

il  relativo  riscontro  allo  stesse  con  le  intercettazioni  delle  utenze  ed

ambientali in corso. 

(allegato informatico 4.p.p.5275.07 informativa del 11.02.08)
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Con  informativa  cat.  II  –  Div.  II/2008  del  19  febbraio  2008  è  stata

trasmessa  la  nota  relativa  alla  società  Gioseta,  nella  quale  è  stato

evidenziato,  come il  Dal  Torrione  Giorgio,  in  contrasto  con  la  normativa,

unitamente al  Sindaco di  Taurianova e di  Seminara,  quest’ultimo tratto in

arresto da codesta A.G. nel decorso mese di novembre per associazione a

delinquere  di  stampo  mafioso,  nonché  suocero  del  noto  Stanganelli

Domenico,  capo  della  consorteria  della  “ndrina  Molè  di  Gioia  Tauro  ha

costituito una società pubblico/privata per la riscossione dei tributi nella quale

sono stati inseriti  come dipendenti dei soggetti  vicini alla locali consorterie

mafiose.

(allegato informatico 5.p.p.5275.07 informativa del 19.02.08)

Con informativa cat. II – Div. II/2008 del 27  febbraio 2008, sono state

trasmesse le dichiarazioni del Dr. Roberto Longordo che smentiscono quanto

dichiarato dallo Schiavone sulla circostanza di chi materialmente ha scritto la

nota per il Tribunale di Sorveglianza che quest’ultimo ha firmato specificando

che della vicenda è stato interessato il Segretario Generale.

(allegato informatico 6.p.p.5275.07 informativa del 27.02.08)

Si rappresenta che la posizione del Sindaco Dal Torrione nella vicenda è

stata  riscontrata  dalle  sotto  notate  intercettazioni,  nelle  quali,  si  fa

espressamente  riferimento  alla  sua persona come responsabile  di  tutto  il

“malaffare” all’interno dell’Ente. 

Infatti  in  una conversazione  lo  Strangi,  nel  commentare  un articolo  di

stampa sulla  vicenda Piromalli  riferisce  che aveva avuto  disposizione dal

Sindaco. Invece,  in un’altra conversazione, il Mezzatesta parlando con un

anonimo interlocutore dice che il responsabile si chiama Giorgio Dal Torrione.

TELEFONATA uscente verso il numero di VACCARI Gaetano, 339/2693207, in
data 08.02.2008 alle ore 09.25.58
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Pino  Strangi  chiama  uomo  (maresciallo  Vaccari),  commentano  gli  articoli  di
giornale su Dal Torrione.
importante alle ore 09.27 lo strangi nel commentare riferisce  ( a me aveva dato
disposizione quanto fate questa cosa.. perchè lui non....figurati...)

INTERCETTAZIONE  AMBIENTALE  SULL’AUTO  DI  MEZZATESTA  DEL
13.02.2008 alle ore 08.57.31

rumori,  voci  in lontananza - ore 09.01 Mezzatesta saluta Florina e chiede se
vuole  un  passaggio  -  Mezzatesta  è  in  macchina  con  uomo,-  ore  09.12
Mezzatesta dice  che il  responsabile si  chiama Dal Torrione Giorgio -  l'uomo
dice:  "Pino  tu  giustamente  sei  un tecnico  e  vai  avanti  per  la  tua strada  ma
qualche errore lo avrari potuto commettere anche a livello di procedura, senza
fare il presuntuoso, è plausibile per una serie di circostanze -  Pino: anche per
ritardi anche si mi fanno un rinvio a giudizio per una omissionele cose più gravi
sono  associazione  inc.  -  uomo:  ma  su  questa  cosa  tu  sei  asolutamente
tranquillo, a te cosa interessa se il Sindaco lo ha fatto o non lo ha fatto, sono fatti
suoi;  la queastione è che lui se ne deve andare politicamente se ne deve andare
è fuori, io non sono di Gioia non conosco gli equilibri, politicamente lasciando
stare le indagini o, la giunta regionale che cosa ha fatto Loiero appena hanno
indagato un consigliere ha riunito tutti  e li  ha cacciati,  lui appena  azzerata la
giunta doveva rinominarla subito se voleva dimostrare la forza - Pino: che li  ha
cacciati ora non ha fatto niente perchè quello che hanno fatto se hanno fatto o no
c'era sempre lui  che li governava "IL PROBLEMA NON è LA GIUNTA MA LUI";
uomo: il segnale politico che si doveva dare se a me mi chiamavano per entrare
adesso in questa confusione mi sarei fatto da parte chi è sto fesso?; Pino: certo
nessun  fesso  sarebbe  andato,  lui  adesso  poteva  riconfermare  cacciando
qualcuno e fare una giunta a cinque, a meno che non trova qualche fesso -
uomo:  PUPI   -  inc.  -  l'organizzazione  criminale  -  qualcuno  che  ha  fatto  i
collegamenti c'è all'interno, non pensare che io parto vado a Polistena e non so
niente - incomprensibile -  se tu saresti stato un tipo più accondiscendente su
certe questioni Pino: a me non fa pressioni nessuno decido indipendentemente
se fanno queste cose ancora gli brucia che ci sono io e non certe persone che gli
dice si continuamente, le carte le trovo e le porto .... uomo: no l'unica questione
è se si rasserena il clima politico, il governo centrale c'entra e come, poi non sarà
facile  mettere  la  marcia  indietro,  intanto  dobbiamo  vedere  chi  si  candida,  ci
vogliono  personaggi  nuovi  anche  la  moglie  di  Falcomatà  -  poi  continuano
parlando della politica in genere e del sistema elettorale -  uomo: è perchè è
Gioia  Tauro  e  non  qualche  altro  comune più  piccolo,  altrimenti  già  era  stato
sciolto solo che Gioia Tauro ci sono questioni diverse.........

Di  seguito  si  riportano  una  serie  di  intercettazioni  che  danno  il

cosiddetto “polso” della situazione.

In  particolare  si  segnala  lo  stato  d’animo  dello  Schiavone  che  nutre

risentimenti nei confronti di ignote persone: 
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SCHIAVONE Rosario chiama il padre sull’utenza 328/0103827 il 27/02/2008 
alle ore 18.09.25
Squilli, durante gli squilli si sente Rosario che commenta nervosamente di essere
sveglio da questa mattina alle 6.30 e dice : "bastardi tutti"

Per quanto riguarda il Sindaco Dal Torrione si rappresenta che esso

sta cercando di avere contatti istituzionali sia con l’Onorevole Tassone che

con l’Onorevole Laganà entrambi componenti della Commissione Antimafia.

Infatti  in data 28.02.08 il  Dal  Torrione nella  città di  Roma,ove si  è recato

anche  per  essere  sottoposto  ad  una  visita  di  controllo  incontra

separatamente  entrambi  per  come  sotto  rilevato  nel  corso  del  servizio

tecnico.

Si evidenzia inoltre che lo stesso in data 21.02.2008 è stato notiziato

da  una  persona  a  nome  Fabio,  componente  della  segreteria  politica

dell’Onorevole  della  proroga  della  Commissione  d’Accesso.  Il  Fabio

rappresenta anche un interesse a far rientrare nella giunta un tale Nicola che

potrebbe  identificarsi  in  Zagarella  Nicola  in  altri  atti  generalizzato.  Il  Dal

Torrione riferisce che in questo momento non era il caso.

TELEFONATA entrante sul numero di DAL TORRIONE (338/6814249) dall’utenza 
intestata a LAGANA’ FORTUGNO Maria Grazia 335/7000484 del 21.02.2008 alle 
ore 10.40.30

Fabio chiama il sindaco Dal Torrione Giorgio per dirgli che ha avuto la notizia della
proroga firmata  ieri sera anche se non sa per quanti altri giorni, che bisogna stare
con gli occhi aperti ma che comunque è un dato  positivo altrimenti avrebbero già
chiuso il discorso. Il sindaco commenta:" se no ci avrebbero fatto il culo  a cappello
di prete!". Fabio continua il discorso sulle vicende che riguardano il sindaco e che
sta seguendo tramite giornali. Fabio chiede dello scioglimento della giunta e se non
sarebbe bastato che si dimettesse il personaggio equivoco. Dal Torrione risponde
che questo soggetto non si è dimesso e lui ha dovuto azzerare la giunta anche per
dare un segnale di trasparenza. L'intenzione del sindaco è di mettere su una giunta
di  transizione composta da tecnici  esterni.  Fabio chiede di  Nicola,  Dal Torrione
risponde che deve aspettare che si chiarisca il problema prima di farlo rientrare. 
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N.B.  Il  numero  dal  quale  chiama  Fabio  risulta  intestato  all'ON.  M.Grazia
FORTUGNO LAGANA'

TELEFONATA entrante sul numero di DAL TORRIONE (338/6814249) dall’utenza
intestata  a  GIOFRE’  Maria  Francesca  328/4121318  del  27.02.2008  alle  ore
21.58.41

Giorgio con Sergio, al quale dice di essere in albergo e che sono arrivati alle 20.00
precise. Domani Giorgio vedrà TASSONE e dopo domani andrà al controllo

TELEFONATA USCENTE dal numero di DAL TORRIONE(338/6814249)  verso 
l’utenza 347/4515689 del 28.02.2008 alle ore 11.49.54

Giorgio  con  Nicola,  questi  commenta  gli  articoli  apparsi  su  Calabria  Ora  e  il
Quotidiano. Giorgio chiede se la LAGANA' è a Roma, Nicola risponde di si e che lei
lo chiamerà per mettersi d'accordo dove si dovranno incontrare.

Si rappresenta che l’ex Assessore del Comune di Gioia Tauro Nicola Zagarella era
nella segreteria politica dell’Onorevole Fortugno e pubblicamente ha fatto sempre
rilevare la sua “amicizia” con l’onorevole Laganà.

Progr. N° 236 del 28/02/08 ore 11:56 in entrata da utenza 335/7000484

intestata  a  LAGANA’  FORTUGNO  on.  Maria  Grazia  verso  utenza

338/6814249 in uso a DAL TORRIONE Giorgio.

Giorgio  con  Fabio,  questi  gli  dice  che  lei  ha  il  telefono  spento,
appena lui riuscirà a rintracciarla farà chiamare Giorgio

TELEFONATA entrante sul numero di DAL TORRIONE (338/6814249) dall’utenza
intestata a LAGANA’ FORTUGNO Maria Grazia 335/7000484 del 28.02.2008 alle
ore 14.29.03

Giorgio  con Fabio,  questi  gli  dice che la  LAGANA'  lo  aspetta  alle  16.00 in  via
Pozzetto n. 105-

TELEFONATA uscente dal numero di DAL TORRIONE verso il numero di intestato 
a TASSONE Mario, 335/6201137, in data 25.02.2008 alle ore 16.33.18

Giorgio con Mario. Questi si trova a Roma. Giorgio salirà a Roma mercoledì, Mario
gli  dice  che  appena  lui  salirà  a  Roma vuole  essere  chiamato  in  modo che  si
vedranno e parleranno di queste vicende politiche che hanno colpito il loro paese,
Giorgio gli dice che salirà un promemoria e glielo farà leggere

Progr. N° 683 del 27/02/08 ore 09:39 in uscita da utenza 320/4332353 in

uso a DAL TORRIONE Giorgio verso utenza 335/6201137 in uso a

TASSONE Mario
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Giorgio con Mario, al quale dice che arriverà a Roma stasera,

quindi  si  vedranno  a  Roma  domani  mattina.  Discutono  di

politica e di fuga dei malati.

Progr. N° 730 del 28/02/08 ore 08:54 in uscita da utenza 320/4332353 in

uso a DAL TORRIONE Giorgio  verso utenza  335/6201137 in uso a

TASSONE Mario

Giorgio  con Mario,  al  quale  dice che  si  trova  nei  pressi  di

Piazza di Spagna. si vedranno verso le 10.30 in quanto Mario è

fuori zona

TELEFONATA uscente dal numero di DAL TORRIONE verso il numero di intestato a
TASSONE Mario, 335/6201137, in data 28.02.2008 alle ore 10.32.37

Giorgio con Mario, al quale dice di essere arrivato, Mario gli dice di salire nel suo
ufficio

TELEFONATA uscente dal  numero di DAL TORRIONE (338/6814249) all’utenza
intestata  a  GIOFRE’  Maria  Francesca  328/4121318  del  28.02.2008  alle  ore
19.24.46

Giorgio con Sergio. Dopo Anna con Sergio, gli dice che il padre è stato prima
con TASSONE e dopo con la FORTUGNO, e che entrambi gli hanno detto la
stessa cosa, è partito tutto da quella cosa. Hanno rimandato tutto a dopo le
elezione. Anna dice a Sergio che TASSONE non ha accettato, dopo gli dirà

Si  rappresenta  che  dalle  conversazioni  è  emerso  che  già

precedentemente  all’incontro  romano  il  Dal  Torrione  ha  incontrato

l’Onorevole Tassone e precisamente in data 27 gennaio del c.a.

Progr. N° 219 del 27/01/08 ore 12:13 in entrata da utenza 320/4366624 in

uso ad Anna (moglie di Dal Torrione) verso 320/4332353 in uso a DAL

TORRIONE Giorgio.

Anna chiama il marito Giorgio, conversazione famigliare. Anna gli
chiede  se  ha  visto  TASSONE,  Giorgio  risponde  che  lo  vedrà
stasera.

Progr. N° 222 del 27/01/08 ore 16:19 in entrata da utenza 320/4366624 in uso ad

Anna (moglie di Dal Torrione) verso 320/4332353 in uso a DAL TORRIONE

Giorgio.
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Dal  Torrione  chiama Anna  e  le  dice  che  sta  tornando,  è  a  Vibo  e  si
vedranno  tra  mezz'ora.  Anna  gli  chiede  se  si  è  visto  con  Tassone
ricevendo risposta affermativa.

Si evidenzia, ancora, come vi sia da parte di Dal Torrione un interesse

a conoscere il contenuto delle dichiarazioni rese dal segretario generale sia

nel primo che nel secondo invito a presentarsi come persona informata sui

fatti.

TELEFONATA ENTRANTE sul numero di DAL TORRIONE dall’utenza di STRANGI 
del 25.02.2008 alle ore 15.56.54

STRANGI con DAL TORRIONE a cui dice che domani non va al Comune oppure
va tardi perchè deve andare a Reggio per essere sentito come persona informata
sui fatti per quella vicenda sua ( di DAL TORRIONE ).

TELEFONATA uscente dal numero di DAL TORRIONE al numero di STRANGI, del
25.02.2008 alle ore 17.17.15

DAL TORRIONE chiama STRANGI a cui chiede dov'è (  è alla profumeria della
moglie ) e a cui dice che lo raggiungerà.  

TELEFONATA entrante sul numero di DAL TORRIONE (338/6814249) dall’utenza
intestata a MAZZA Gennaro 339/5858063 del 28.02.2008 alle ore 13.30.32

Giorgio  con  Gennaro.  Giorgio  gli  dice  che  Pino  è  andato  a  Reggio  per  dei
chiarimenti, Gennaro gli dice che passerà nel pomeriggio da lui.

TELEFONATA uscente dal numero di DAL TORRIONE al numero di STRANGI, del 
28.02.2008 alle ore 13.24.05

voce metallica
Dall'utenza di STRANGI:
STRANGI con DAL TORRIONE a cui dice che è "tuttoa posto hanno voluto dei
chiarimenti" ( in  riferimento all'invito alla DDA di stamattina ).

TELEFONATA entrante sul numero di STRANGI dall’utenza di DAL TORRIONE del
28.02.2008 alle ore 13.24.06

STRANGI con DAL TORRIONE a cui dice che è "tutto a posto hanno voluto dei
chiarimenti" ( in  riferimento all'invito alla DDA di stamattina ).

Per come sopra emerso il 28 febbraio il Sindaco si era recato nella

città di Roma dove ha incontrato i politici sopra citati mentre il Segretario era
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stato  escusso  nuovamente  da  codesta  A.G.;  i  due  dunque  non  avevano

ancora potuto incontrarsi di persona pertanto e cosi si davano appuntamento

ancora  per la sera del 01 marzo.

TELEFONATA uscente dal numero di DAL TORRIONE al numero di STRANGI, del
01.03.2008 alle ore 17.12.24

Giorgio con Giuseppe, questi dice di essere sull'eurostar che sta scendendo da
Napoli, arriverà verso le 19.15, Giorgio gli dice che è arrivato da circa un'ora. Si
vedranno più tardi

Si segnalano altresì le numerose telefonate effettuate dallo Strangi al

fine  di  ricostruire  i  suoi  impegni  nella   giornata  del  13  Dicembre  2006,

interpellando ogni persona che lo potesse aiutare.

TELEFONATA uscente dal numero di STRANGI verso l’utenza intestata a GATTO
Giuseppe 339/2610024 del 28.02.2008 alle ore 14.41.48

STRANGI con uomo ( che probabilmente lavora al Comune di Taurianova ) a cui
chiede quando si è insediata l'amministrazione comunale a Taurianova. Poi chiede
all'uomo di verificare se il 13 dicembre 2006 lui (STRANGI ) è stato a Taurianova a
sostituire " a scavalco" Giorgio ( DAL TORRIONE ). STRANGI dice all'uomo che è
importante  e  che  è  una  cosa  che  deve  rimanere  tra  loro  due  ( aspetto  che
sottolinea ripetutamente ). L'uomo dice che nel pomeriggio gli farà sapere. 

TELEFONATA uscente dal numero di STRANGI verso il numero del Comune di 
Rosarno 0966/710111 del 28.02.2008 alle ore 15.44.45

STRANGI chiama Comune di Rosarno e parla con Angelo ( Segretario Comunale )
a cui  chiede se nel  mese di dicembre del 2006 " abbiamo fatto un consiglio di
amministrazione e in che data". Risposta negativa perchè i consigli nel 2006 sono
stati fatti 03/07 , 26/05 , 06/11 , 18/10 , 17/03 , 25/10 e 16/11.Angelo controlla le
assemblee ( sempre nel 2006 ) che i sono tenute il 04/04 , 19/01 , 12/04 , 30/11 ,
18/05 e il 04/10. Cade la linea.

 

TELEFONATA entrante  sul  numero di  STRANGI dall’utenza intestata  a  GATTO
Giuseppe 339/2610024 del 28.02.2008 alle ore 15.59.08

STRANGI con Peppe che gli dice che "non c'è niente ne 2006 ne 2007". Peppe
aggiunge che nel 2006 c'è solo DAL TORRIONE il 7 e Romeo il 14. Si salutano. 
( Risposta in riferimento alla richiesta di STRANGI di verificare se il 13 dicembre
2006  lui  (STRANGI  )  ha  sostituito  "a  scavalco"  Giorgio  (DAL TORRIONE  )  a
Taurianova ).
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TELEFONATA  entrante  sul  numero  di  STRANGI  dall’utenza  intestata  a
GIOVINAZZO Alfredo 347/7776520 del 28.02.2008 alle ore 17.42.52

STRANGI  con  Avvocato  GIOVINAZZO  a  cui  chiede  "se  il  13  dicembre  2006
abbiamo fatto  un'udienza a Reggio".  GIOVINAZZO dice che appena andrà allo
studio,  fra  dieci  minuti,  lorichiamerà  per  dargli  una  risposta.  Poi  STRANGI  gli
chiede  del  proce  so  nel  quale  è  stato  assolto  e  GIOVINAZZO gli  dice  che  la
Sentenza non è stata ancora depositata. Si salutano.

TELEFONATA  entrante  sul  numero  di  STRANGI  dall’utenza  intestata  a
GIOVINAZZO Alfredo 347/7776520 del 28.02.2008 alle ore 18.05.05

GIOVINAZZO chiama STRANGI a cui dice che per il 13 ( dicembre 2006 ) non c'è
nulla e che le più vicine ( udienze ? ) a quella data sono il  7 dicembre e il  25
gennaio. Si salutano.

A carico dello Strangi si segnalano anche le seguenti conversazioni

con  l’ex  Assessore  Ruggiero  Vincenzo  nelle  quali  si  fa  riferimento  agli

interrogatori a cui  è stato sottoposto e altre due di interesse investigativo.

TELEFONATA entrante sul numero di STRANGI dall’utenza 392/9783066 del
29.02.2008 alle ore 10.40.27
STRANGI ( è al Comune ) con RUGGIERO Vincenzo ( ex assessore ), Vincenzo si
lamenta che da quanto è diventato cittadino comune lui non lo considera proprio.
Giuseppe  dice  che  per  il  momento  lo  stanno  facendo  ballare  in  questi
giorni...scriverà le sue memorie come Silvio Pellico

TELEFONATA entrante sul numero di STRANGI dall’utenza 392/9783066 del
02.03.2008 alle ore 12.06.42
Giuseppe con Vincenzo. Questi  si  lamenta del  comportamento di  Giuseppe nei
suoi  confronti  da  quanto  è  diventato  cittadino  comune.  Giuseppe  dice  di  non
essere stato abituato a certe schifezze e che ora si sta riavendo dall'incontro con i
giudici, è stato traumatico in quanto non ha mai avuto a che fare con i giudici, quelli
sono convinti  che sono tutta una banda di delinquenti. dopo parlano dei risultati
delle partite  

TELEFONATA uscente dal numero di STRANGI verso il numero 0966/500040 del
29.02.2008 alle ore 09.07.10

Squilli - voci di sottofondo " non sarai più assessore, ma non per il Sindaco  ...inc...
ma mi pare lo sciolgono il Comune"

TELEFONATA uscente dal numero di STRANGI verso il numero 335/1334144 del
29.02.2008 alle ore 17.43.32

Giuseppe con uomo, questi chiede se ci sono possibilità di far assumere qualcuno,
Giuseppe dice di provare a vedere da ANNUNZIATA. pare che il proprietario sia
cognato del segretario comunale di Polistena.
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Si segnalano altresì le sotto notate telefonate nelle quali si rileva come

il  Dal  Torrione in  data  02 c.m.  si  è  recato  a  Lamezia  Terme con il  noto

commerciante/industriale  nonché  politico  Pasquale  Inzitari  dell’UDC

appartenente allo stesso partito dell’Onorevole Tassone. 

Altresì  emerge  che  il  Dal  Torrione  intrattiene  rapporti  sia  con  l’  On.

Laganà,  che  con  l’Onorevole  Pietro  Fuda,  nei  cui  confronti  manifesta  la

propria disponibilità.  

Progr. N°41 del 20/01/08 ore 10:24 in entrata da

utenza 334/6049900 in uso a FUDA sen. Pietro

su  utenza  320/4332353  in  uso  a  DAL

TORRIONE Giorgio
Fuda chiama Giorgio e gli  chiede se alle 18:00 può andare a
casa sua. Questi risponde che alle 18:00 sarà da lui.

Progr.  N°233 del  27/01/08 ore 17:00 in uscita  da utenza

320/4332353  in  uso  a  DAL TORRIONE  Giorgio  verso

utenza 334/6049900 in uso a FUDA sen. Pietro 

Dal Torrione chiama Petruzzo ( Senatore Pietro FUDA ) e gli
dice che se ha bisogno di lui lo può chiamare a qualsiasi
ora e Petruzzo gli dice di stare tranquillo che " ancora... poi
ci sentiamo" ! Si salutano. 

Progr. N°814 del 04/03/08 ore 09:10 in uscita da utenza 320/4332353

in uso a DAL TORRIONE Giorgio verso utenza 334/6049900 in uso a

FUDA sen. Pietro 
Squilli

TELEFONATA entrante  sul  numero  di  DAL TORRIONE dall’utenza  intestata  al
comune di Gioia Tauro 320/4366624 del 02.03.2008 alle ore 09.43.47

Giorgio con Anna, le dice che sta andando a Lamezia con Pasquale INZITARI,
Anna dice  che era  venuto a  cercarlo  ....coso...gli  chiede  se farà  tardi,  Giorgio
riponde di non saperlo.
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TELEFONATA uscente  dal  numero  di  DAL  TORRIONE  all’utenza  intestata  a
GIOFRE’ Maria Francesca 328/4121318 del 02.03.2008 alle ore 12.18.43

Giorgio dice a Sergio di essere a Lamezia alla riunione dell'UDC. Sergio dice di
essere prima di Roma e gli chiede con chi è andato Giorgio risponde di essere
andato con Pasquale INZITARI

Riferimento Operazione “Arca”

Come  notevole  sia  l’influenza  della  famiglia  PIROMALLI sulle

amministrazioni  locali  emerge  palesemente  dall’attività  tecnica  posta  in

essere nelle indagini che hanno portato all’operazione di Polizia Giudiziaria

denominata  “Arca”  con  l’emissione  e  l’esecuzione,  nel  decorso  mese  di

luglio, di numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere e di avvisi di

garanzia  anche a carico di soggetti affiliati alla richiamata “ndrina quali:

 PIROMALLI Gioacchino, nato il 12.09.1934 a Gioia Tauro (RC) ed ivi

residente in via Monacelli nr. 58;
 GIACOBBE Domenico,  nato  il  10.02.1936  a  Gioia  Tauro  (RC)  ivi

residente in via Pitagora – titolare della “CALCESTRUZZO Domenico
GIACOBBE”;

 MOROGALLO Pacifico, nato il 01.01.1969 a Vibo Valentia e residente

a Gioia Tauro (RC) in via Pitagora 27;
 GIACOBBE Vincenzo,  nato  il  03.05.1967  a  Gioia  Tauro  (RC)  ivi

residente  in  via  Tommaso  Campanella  -   titolare  della  “G.D.
Calcestruzzi”.

per come segnalato, da quest’Ufficio,  nella informativa Cat. A2/UIGOS/2007

del 18 settembre 2007.

(allegato informatico 7.p.p.4316.07 informativa del 18.09.07)

Infatti  in  una  conversazione  ambientale  del   23  gennaio  2004  si

riscontra,   ancora  una  volta,  la  capacità  dei  Piromalli  di  condizionare
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palesemente tutto l’apparato amministrativo del Comune di Gioia Tauro, in

relazione alla costruzione di arterie importanti che dovevano collegarsi con

l’autostrada.  L’intervento  di  PIROMALLI  Gioacchino,  classe  1934,

sull’amministrazione  comunale  è  riferito  alla  riqualificazione  della

strada statale 111.

Si riporta, per completezza d’informazione lo stralcio dell’informativa di

questi Uffici relativi alla circostanza sopra citata, relativa al p.p. 1348/2001

RGNR DDA datata 02.07.2004:

……….  Tuttavia  non potevano mancare le conversazioni più importanti attinenti i
lavori  allo  svincolo  di  Gioia  Tauro dove gli  interessi  erano elevati.  PIROMALLI
Gioacchino ne parlava il 30 dicembre 2003 con un presunto affiliato alla cosca, al
quale rappresentava la situazione degli espropri, esprimendo delle considerazioni
progettuali  per  ottimizzare la circolazione.  Poi  accennavano anche ai  lavori  da
eseguire col sistema dei noleggi e ai costi derivanti, ed ancora,  PIROMALLI non
tralasciava  l’ipotesi  di  commettere  un  omicidio  per  delle  divergenze  sorte
nell’ambito di certi lavori. 

Questo era il resoconto della conversazione ambientale che dava un’idea
ben precisa sulle alleanze con la famiglia di Archi di Reggio Calabria facente capo
a  DE STEFANO Orazio, poi PIROMALLI faceva delle affermazioni come se Gioia
Tauro  dovesse  raggiungere  il  massimo  splendore,   divenendo  una  cittadina  al
centro dell'attenzione con ampie prospettive di sviluppo.

…Omissis…
PIROMALLI: Le  persone  vogliono…(inc)…che  lavoriamo  qua…(inc)…gli

dissi  senti  a  questo  cornuto  dell’amministrazione…(inc)…
uno  che  c’entra…una…(inc)…là,  là…(inc)…quei  due…
CORIGLIANO  e  alla  fine  li  espropria  la  proprietà…non
permettono, si tratta certo…

UOMO:          Certo
PIROMALLI: Hanno uno svincolo…svincolo…(inc)
UOMO:          Svincolo
PIROMALLI: Un’entrata,  un’uscita,  un’entrata  e  un’uscita,  dove  è  capitata

perché non è che sono tutti quanti lì
UOMO:          Ha fatto la curva
PIROMALLI: Dov’è capitato per Cosimo sono convinto…sono convinto che

non  mandano  a  demolire  case,  così  facevano  un’entrata  e
un’uscita, una si entrava a Gioia Tauro e una si usciva, ma non
di farla fare dritta…(inc)

UOMO:           Ogni anno…(inc)…ne avete tolti assai
PIROMALLI:  Si, ma quasi girare..(inc)…la fa…
UOMO:           Dieci anni
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PIROMALLI: Dieci  anni,  ma  quando  escono  glielo  avevi  detto  tu  per  le
macchine

UOMO:        Per muovere una macchina vogliono sette milioni…(inc)…non è
la prima volta questa…(inc)…

PIROMALLI:  Cammina sempre con Pietro GARGIULO e vanno lì…(inc)…
nel discorso là, al sindaco

UOMO:           (inc)…nella chiesa…Mario TASSONE se n’è fuggito…(inc)… 
PIROMALLI:   Perché non l’avete ammazzato…(inc)…
UOMO:            Non è un mistero che una figlia…(inc)…
PIROMALLI:  Per lui è tutto un giro con questa ditta…(inc)…se perdiamo a

Carmine  facciamo  qualcosa  di  nuovo  a  Gioia  Tauro,  se  no
sembra che non fanno niente di nuovo

UOMO:           Ma questo è, ma che possiamo fare, questo è un lavoro da
spingere con DE STEFANO mi sembra a me  …(inc)…

PIROMALLI:  Sempre,  sempre  peggio  è,  sempre  peggio,  invece…(inc)…
quando  piove,  quando  faceva  un’altra…un’altra  strada  come
dicevo io qua, alla fine di questo tratto, Mimmo, quando usciva
da lì sotto dove viene il magistrale

UOMO:           Si
PIROMALLI: Fate  un’uscita…(inc)…avrebbero  fatto  qualcosa  di  nuovo,

capisci che c’era chi gridava lì…(inc)…pare che glielo devono
pagare per buttarla per dietr…(inc)…

UOMO:          Il terreno
PIROMALLI:  In qualche parte gli espropriano il terreno, glielo pagano, giusto?

Qualcuno gridava, non è che qualcuno sarebbe contento, però,
poi  dopo  da  Gianni  vedi  che  quanto  utili  se  ne  andavano a
TASSONE…Maria!!  quanto  valeva  questa  strada…(inc)…che
prendono…(inc)…per  me  può  essere  il  miglior  paese  della
“piana” perché tutte…tutte queste macchine vengono tutte dalla
“piana”,  non  è  che  vengono  da  Polistena,da  Taurianova,  di
Oppido…(inc)…quelli di Polistena che dicono che hanno tutto a
Polistena,  non  si  sa mai,   eppure  vengono a  Gioia,  quelli  di
Taurianova che hanno tutto eppure vengono a Gioia, a Cittanova
hanno tutto eppure vengono a Gioia

UOMO:          Andate a Palmi,  che bel paesino, raccolto, pulito…
PIROMALLI:  Anche da Palmi vengono a Gioia, ti sembra che…
UOMO:       Io  non  voglio  che  vengono  ed  operano  pure  lì,  una  mattina

salivano da me…(inc)…

(Conversazione del 30/12/2003 ore 11:53 Progr. 209 sulla AIXAM targata 2 VT
CO)  ALL. NR. 254

…………L’interesse ai lavori autostradali, agli espropri ed agli svincoli mostrato
da  Gioacchino  PIROMALLI,  trovava  straordinaria  conferma  nelle  parole
dall’Ingegnere  PAGLINI  della  BALDASSINI  &  TOGNOZZI,  allorquando,  il  26
Maggio 2004, durante l’accesso ai cantieri, riferiva a personale dipendente che,
per le opere inerenti lo svincolo autostradale di Gioia Tauro, era stato necessario
apportare delle consistenti modifiche a quelle già previste in progetto, necessarie
per la prosecuzione dei lavori, a causa di alcuni proprietari terrieri  che si erano
opposti durante la fase degli espropri. 

Il  tutto,  dunque,  era  stato  risolto  da  Gioacchino  PIROMALLI  che,  addirittura,
aveva imposto modifiche al tracciato. 

La  realizzazione  di  imponenti  opere  pubbliche,  senza  dubbio,  comportava
espropri  di  terreni  di  piccoli  proprietari  che  si  vedevano  sottratti  i  loro  fondi,
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sebbene per ragioni di pubblica utililità. Nella “piana” di Gioia Tauro vigeva ancora
il  “concetto della proprietà”,  essendo attaccati  al  bene  immobile  in  maniera fin
troppo  morbosa,  tralasciando  l’interesse  comune  e  non  comprendendo
l’importanza della viabilità.  A tal proposito, PIROMALLI Gioacchino, conoscendo
bene  gli  stati  di  animo  dei  proprietari  che  si  erano  rivolti  a  lui  per  ricevere
rassicurazioni, sortiva con delle considerazioni basate sulla modernizzazione delle
strutture  prioritarie  che  andavano  completate  con  la  massima  urgenza,  per
consentire il salto di qualità di Gioia Tauro per quanto concerne gli scambi delle
attività commerciali. 

……..Ma  l’influenza  dei  PIROMALLI sulle  amministrazioni  locali,  già
riscontrata  in altre  indagini,  veniva confermata anche dalle attività  tecniche.  La
conversazione ambientale registrata il  23 gennaio 2004 dimostrava,  ancora una
volta, la capacità di condizionare palesemente tutto l’apparato amministrativo del
Comune  di  Gioia  Tauro,  in  relazione  alla  costruzione  di  arterie  importanti  che
dovevano collegarsi con l’autostrada.  

L’intervento di  PIROMALLI sull’amministrazione comunale era riferito alla
riqualificazione  della  strada  statale  111  rassicurando,  nella  circostanza,
l’interlocutore -   che intanto si era rivolto a lui per ricevere  garanzie - che i lavori
non avrebbero assolutamente intaccato i suoi interessi.  

PIROMALLI si riferiva alle opere avviate di ristrutturazione della Statale
111 che risultava inclusa nel quadro di attuazione di recupero urbano, elaborato
dall’amministrazione  comunale  di  Gioia  Tauro  e  correlato  al  piano  di
ammodernamento dell’autostrada: un’importante arteria che dal chilometro due al
chilometro quattro, vale a dire dallo svincolo autostradale gioiese porta al centro
della città.  Il tratto di strada era stato definito parte integrante dell’area cittadina ed
era stato inserito nell’ambito del programma di recupero urbano.
…Omissis…
PIROMALLI: Rocco .. se  ne andato..dove è andato?
UOMO: è là lui!
PIROMALLI: no, è andato a pozzo .. era là.. è andato al pozzo..
UOMO: peccato che non.. (inc)..
PIROMALLI: vengono di qua e poi..non posso passare che è chiusa .. se la

fanno o non la fanno ..  sono dieci  anni che faccio bordello ..
dieci con l’altra amministrazione con questo con quello

UOMO: lui  la strada l’ha chiusa ..  prima passavamo..  (inc)..lo devono
togliere (inc)

PIROMALLI: ma io .. ma io .. mi sono seccato .. ho fatto sempre pressioni
per quella là non per fare .. otto anni..io fino a là la 111 si
faceva l’allaccio davanti là..e per questo io l’ho fatto .. non
per fare entrare (inc) tanti…di là che c’entra .. e perciò.. ma
io fino a là ho fatto bordello.. pure quando c’era ALESSIO ..
quando c’era questo e tanto .. tanto ho fatto bordello fino a
che stavo arrivando..

UOMO: (inc)..
PIROMALLI: a prendere tutta la strada .. ma no..non vi faranno qua..
UOMO: l’aggiustiamo?
PIROMALLI: fino a là la fanno.. ora la provincia .. là..
(Conversazione del  23.01.04  ore  12.11  progressivo  669  ambientale  AIXAM
targata VTCO)  ALL. NR. 256
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Dunque  si  stava  cercando  di  creare  una  strada  veicolare  molto
importante per la città di Gioia Tauro, fortemente innovativa,  che dallo svincolo
autostradale giungeva fino alle porte del centro urbano, ammodernando il tracciato
viario della statale e consentendo uno scorrimento più veloce del flusso veicolare,
ampliando  la  carreggiata.  Gli  appalti  pubblici  restavano  sempre  al  centro
dell’attenzione  e  PIROMALLI  Gioacchino  appariva  partecipe  dello  sviluppo
territoriale della cittadina.  

……… In una conversazione registrata nella mattinata del   7 gennaio
2004 egli  accennava ancora al  rifacimento di  una curva della statale  111,  poi,
dialogando con un uomo, riferiva di  essere stato da  MOROGALLO Pacifico,  il
secondo fornitore di calcestruzzo della BALDASSINI – TOGNOZZI S. p. A. 

………. Le conversazioni ambientali registrati a bordo dell’autovettura AIXAM in
uso a Gioacchino PIROMALLI,  purtroppo, avevano presto termine, in quanto,  il
soggetto  in  questione,  evidentemente  abituato  ad  essere  oggetto  di  indagini,
bonificava  l’autovettura,  mettendo  fuori  uso  le  apparecchiature  tecniche  ivi
installate.

………..Le  risultanze  investigative  emerse  a  seguito  delle  intercettazioni
ambientali  effettuate  in  capo  allo  storico  boss  della  mafia  di  Gioia  Tauro
Gioacchino  PIROMALLI,  dunque,  non  avevano  solamente  confermato  ed
attualizzato l’importanza della sua figura nella piana, ma anche fornito importanti
riscontri a conferma dell’interessamento della cosca omonima nell’affare Salerno
Reggio Calabria, provando la vicinanza alle imprese interessate ai lavori quali la
“G.D. Calcestruzzi”, (oltre i legami di parentela l’aixam utilizzata dal PIROMALLI è
stata  più  volte  vista  ferma  davanti  alla  sede  della  ditta)  la  “CALCESTRUZZO
Domenico  GIACOBBE”,  vedasi  intercettazione  sopra  riportata  in  cui  si  fa
riferimento a MOROGALLO Pacifico e la “DE.MO.TER.”,  vedasi intercettazione
sopra riportata ove si fa riferimento all’Ing. BORELLA. 

(allegato informatico 8.p.p.1348.01 stralcio informativa arca del 02.07.04)

Le  circostanze  sopra  evidenziate,  nel  prosieguo  della  presente

indagine,  assumono  un  aspetto  rilevante,  sia  per  il  diretto

condizionamento  mafioso  nei  confronti  dell’Ente  -  tale  specifica

circostanza (lavori ss 111) è più volte riscontrata nel corso della presente

informativa -  e sia perché in essa sono individuati  dei soggetti  quali il

Morogallo e i Giacobbe per i quali emerge chiaramente l’affiliazione alla

“ndrina . 

Si rappresenta che tali soggetti vengono segnalati per altri fatti e

circostanze nella presente comunicazione, sia in modo diretto – Morogallo

Pacifico  socio  di  Ranieri  Salvatore,  ex  assessore  comunale  ai  lavori
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pubblici – e sia per i legami di parentela – Giacobbe Vincenzo, genero di

Oliveri - .

                        

Riferimento appalto pubblici

Nel corso dell’attività di controllo e verifica sul Comune di Gioia Tauro,

in  data  17  agosto  2006,  è  stata  inoltrata  una  dettagliata  informativa  nei

confronti  di  sette  soggetti,  tra  amministratori  comunali,  Pubblici  Ufficiali  e

titolari  di  impresa, ritenuti  responsabili  di  vari  delitti,  relativi  alla violazione

della  legge  sugli  appalti  pubblici.  Tra  i  soggetti  privati  è  opportuno

segnalare la figura del Bagalà Luigi  ( padre di Francesco, coniugato

quest’ultimo  con  la  figlia  del  Dal  Torrione)  ritenuto  inserito  nella

“ndrina Piromalli unitamente al Callipo Domenico. 

Infatti,  con  nota  cat.   2^/06-  Sez.I^  del  14  agosto  2006    e  con

riferimento al procedimento penale nr. 238/05 R.G.N.R. DDA, è stata inoltrata
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a codesta A.G., una dettagliata informativa della quale si riportano  passaggi

rilevanti: 

…………
          INDAGINI NEI CONFRONTI DI: 

BAGALA’ Francesco, nato a Gioia Tauro il 13.03.1977, ivi residente in Via Ponte

Vecchio civico 4; 

BAGALA’ Luigi,  nato a Gioia Tauro il  13.05.1946,  ivi  residente  in via Ponte

Vecchio civico 4; 

CALLIPO Domenico  ,  nato  a  Gioia  Tauro  il  13.06.1966 ivi  residente  in  Via

Nazionale 111 nr.279. 

D’AGOSTINO Raffaele,  nato a Vibo Valentia il 07.07.1965, residente a Gioia

Tauro in via Valleamena civico 74; 

DAL TORRIONE Giorgio, nato a Gioia Tauro il 08.03.1946, ivi residente in via

Vittorio Emanuele civico 25. 

MEZZATESTA Giuseppe Vito,  nato a Molochio il 21.08.1966 ivi residente in

Corso Italia 2. 

NICOLETTA Angela,  nata a Taurianova (RC) il 19.07.1964, residente in Gioia

Tauro alla Via F. Cilea 2^ traversa nr.23. 

  I N D A G A T I

in ordine ai seguenti reati:

Tutti per i delitti di associazione per delinquere e turbata libertà degli incanti

finalizzata all’illecito accaparramento di pubblici appalti comunali dotati dei

maggiori  importi  di  spesa  e/o  per  avere  comunque  indotto  altre  imprese

vincitrici a cedere i lavori in Sub – Appalto e/o comunque a stipulare contratti

di nolo a freddo con l’ Impresa CO.ME.BA.,  di cui agli articoli 416 e 353 c.p.

In Gioia Tauro sino alla data odierna. 

Per i numeri  4-5-6-7 abuso d’ Ufficio , poiché nella loro qualità di pubblici

ufficiali e/o incaricati ad un pubblico servizio, nello svolgimento delle proprie

funzioni, in violazione di norme di Legge o di regolamenti,  agevolavano la

Ditta  CO.ME.BA.  prima  e  la  Ditta  CALLIPO  successivamente  ad

aggiudicarsi illecitamente appalti da parte del Comune di Gioia Tauro

In Gioia Tauro fino alla data odierna.

RICOSTRUZIONE DEI FATTI

 Con riferimento al procedimento penale in  epigrafe indicato ed in riscontro

alla  delega  di  indagini  emessa  da  codesta  A.G.  in  data  21  Giugno  2006  si

comunica  che  nel  corso  di  indagini  svolte  da  questo  Ufficio  su  delega  della

Procura della Repubblica di Palmi in ambito al procedimento penale nr. 176/04

R.G.N.R.  Mod.  46  Anonimo,  sono state  accertate  delle  gravi  irregolarità  nella

aggiudicazione di appalti per lavori pubblici da parte del Comune di Gioia Tauro.
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Dalle attività di monitoraggio e di verifica circa le modalità di aggiudicazione

degli  appalti  pubblici  derivanti  da  pregresse  attività  investigative  svolte  e  da

innumerevoli  esposti  anonimi  pervenuti  era  possibile  delineare  fraudolenti

procedure  poste  in  essere  per  l’aggiudicazione  degli  appalti,  ciò  grazie

all’interferenza di taluni amministratori Comunali, legati peraltro da stretti vincoli

di  parentela  con  il  titolare  della  Ditta  CO.ME.BA di  BAGALA’ Francesco,

risultata    aggiudicataria,  per  come  si  vedrà  in  seguito  dai  pubblici  appalti

Comunali dotati di maggiore importo di spesa e/o che comunque abbia effettuato

lavori in sub-appalto da altre Ditte aggiudicatarie.

In  tale  contesto,  si  è  avuto  infatti  modo  di  evidenziare  alcune  anomalie

verificatesi  durante  l’espletamento  delle  procedure  di  aggiudicazione  degli

appalti . Tra le più eclatanti e sicuramente quella relativa alla esclusione di alcune

Ditte partecipanti alla gara per difformità nella presentazione delle offerte o per la

mancanza della prescritta certificazione con successive riammissione giustificata

dalla  commissione  esaminatrice con motivazione che rasentano l’inverosimile.

Quanto  riscontrato  e  sopra  sinteticamente  riportato,  sarà  oggetto  tuttavia  di

specifica analisi  allorquando si parlerà dei singoli appalti. 

LAVORI  DI  RIFACIMENTO  DEI  MARCIAPIEDI   DEL  CENTRO

URBANO DI GIOIA TAURO.-

Dalla verifica della documentazione acquisita è possibile evincere che l’appalto

dei lavori di cui sopra, è stato bandito dal Comune di Gioia Tauro ed approvato

con delibera G.C. nr.337 del 4 .11.2001. 

In data 12.02.2002 avevano inizio le operazioni di aggiudicazione dei lavori. La

commissione  di  gara  dopo  l’apertura  della  busta  e  la  verifica  di  tutta  la

documentazione amministrativa presentata dalle Imprese partecipanti in numero di

28, ne escludeva  ben 10 dalla gara, per mancanza di alcuni dei requisiti prescritti.

Tra le 10 escluse risultava proprio la Ditta  CO.ME.BA, che però,  per come si

vedrà in seguito risulterà successivamente aggiudicataria dell’appalto stesso.

Dalle predette imprese, infatti,  due venivano escluse in via definitiva mentre le

restanti venivano riammesse:

La procedura di riammissione delle imprese escluse, appariva certamente anomala,

atteso che l’esclusione era stata effettuata seguendo quelle che erano le direttive

del disciplinare di gara formulato dall’Ente Comunale all’emissione del bando e,

quindi,  a  conoscenza  di  tutte  le  Imprese  partecipanti.  Ciò,  tuttavia,  non

sorprendeva  visto  che  aveva  il  fine  logico  della  riammissione  dell’Impresa

CO.ME.BA di BAGALA’ Francesco. 

Dagli accertamenti svolti in relazione a quanto sopra evidenziato si aveva modo di

rilevare  le  marcate  interferenze  circa  la  riammissione  in  gara  della  Ditta

CO.ME.BA da parte dell’assessore ai LL.PP. nonché Vice Sindaco D’AGOSTINO

Raffaele.

Al riguardo, venivano esaminate le buste relative alle offerte economiche delle

Ditte  partecipanti  alla  gara  di  appalto,  le  quali  risultavano  palesemente

manomesse.

In particolare,  si  rilevava che dette  buste  si  presentavano alterate  nei  lembi  di

chiusura, ovvero scollate nella chiusura laterale originaria e rincollata con parziale

accuratezza  tanto  che  era  visibile  la  difformità  di  alcuni  timbri  e  firma  degli

impresari.
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Appariva  indubbio  pertanto  che  nei  giorni  intercorsi  tra  le  due  fasi  della  gara

compresi tra il 12-13 Febbraio  2002  data  di  apertura  delle  buste  “A”

contenenti  la  documentazione presentata  dalle  Ditte  per  l’ammissione  ed  il  25

Febbraio  2002  data  in  cui  venivano  aperte  le  buste  “B”,  contenenti  l’offerta

economica  delle  Ditte  ammesse  in  gara,  componente  dell’amministrazione

Comunale, sicuramente con l’avallo di chi era responsabile della custodia o di chi

ne  aveva  la  materiale  disponibilità  per  ragioni  d’ufficio,  abbia  verosimilmente

provveduto  all’apertura  delle  stesse  alla  scopo  di  visionare  le  offerte

richiudendole successivamente, al solo scopo di agevolare la Ditta CO.ME.BA,

risultata  successivamente  aggiudicataria  dell’appalto.  (in  proposito,  vedasi

Procedimento Penale nr.865/03 R.G.N.R.). 

Quanto  sopra evidenziato  può condurre  ad una sola  conclusione e  cioè  che la

simultaneità degli eventi non potevano verificarsi se non grazie all’interessamento

ed  alla  complicità  dell’assessore  ai  LL.PP.  D’  AGOSTINO  Raffaele,  legato

peraltro  da  stretti  vincoli  di  parentela  con  il  BAGALA’  Francesco  titolare

dell’impresa CO.ME.BA. 

IL BAGALA’ ed  il  D’AGOSTINO,  risultano  essere  infatti  cugini  di  1°  grado

essendo  la  madre  del  primo  (D’AGOSTINO  Francesca)  sorella  del  padre  del

secondo (D’AGOSTINO Angelo). 

Ulteriori  rapporti  di  parentela  significativi  devono  sicuramente  ritenersi  quelli

intercorrenti tra il BAGALA’ predetto ed il Sindaco di questo centro  Dr. Giorgio

DAL TORRIONE. Il  BAGALA’ infatti  risulta  essere  fidanzato  con la figlia  di

quest’ultimo a nome Patrizia.  

Si  è  altresì  rilevato  nel  corso  degli  accertamenti  che  la  impresa  CO.ME.BA

risultava altresì aggiudicataria dell’appalto di: 

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE RIONE TRE PALMENTI 

Dalle  indagini  svolte,  è  altresì  emerso,  che  a  fronte  dell’aggiudicazione  di

appalti da parte di altre imprese, queste ultime, dopo avere formalizzato regolare

contratto con l’Ente Comunale, procedevano a subappaltare i lavori alla Impresa

CO.ME.BA, stipulando talvolta con la stessa contratto a “Nolo a Freddo”. 

Tali condizioni sono state rilevate nei seguenti appalti: 

LAVORI DI COLLEGAMENTO DI PIAZZA MARCONI E VIA STELLA

POLARE

  Dalla documentazione acquisita è infatti emerso che l’appalto di cui sopra è

stato aggiudicato alla Impresa MOVI.TER CO.STRA  di FRAMMARTINO Mario

e C. s.n.c. con sede in Bovalino Marina. 

La predetta Impresa, in data 06.11.2003, provvedeva a stipulare contratto di

“Subappalto” con la impresa CO.ME.BA  di BAGALA’ Francesco per le opere

ricadenti  nella  categoria  OG3 (opere  stradali,  per  un  limite  massimo del  30%

dell’importo di aggiudicazione. 

PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO SISTEMAZIONE DEL FOSSO

MAESTRO  PER  IL  RISANAMENTO  IGIENICO  AMBIENTALE  DEL

CANALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ADIACENTI 

I predetti  lavori, a conclusione di una discutibile gara iniziata in data 4 Marzo

2004, venivano aggiudicati alla Impresa “EUROSTRADE s.r.l” con sede in Maida

(CZ).  Il  successivo 30 marzo,  veniva formalizzato regolare  contratto tra l’Ente

appaltante  e  la  Ditta  aggiudicataria.  In  data  15  aprile  2004,  tuttavia  la

“EUROSTRADE S.r.l.” nella persona del legale rappresentante ed amministratore

unico  Dr.  Eugenio  SGROMO,  comunicava  al  responsabile  del  procedimento
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Architetto  MEZZATESTA  Giuseppe,  Dirigente  del  3°  servizio  territorio  del

Comune di Gioia Tauro,  che il Signor BAGALA’ Luigi padre di Francesco titolare

della Impresa CO.ME.BA) , era stato nominato Procuratore Speciale dell’Impresa

per i lavori  di sistemazione del Fosso Mastro. 

In  tale  contesto,  la  “EUROSTRADE” comunicava altresì  che in riferimento  ai

lavori  aggiudicatisi,  aveva  stipulato  contratto  di  “NOLO  a  FREDDO”  per  la

esecuzione  degli  stessi  con  BAGALA’  Francesco  titolare  dell’Impresa

CO.ME.BA. 

 APPALTO P.R.U REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA SS.111.

E LA STRADA PROVINCIALE PER RIZZICONI

Anche  il  predetto  appalto,  veniva  aggiudicato  alla  Ditta  “EUROSTRADE

S.r.l.” ed anche in questo caso si  verificava la circostanza di  cui  al  punto che

procede  e  cioè  BAGALA’ Luigi  nominato  Procuratore  Speciale  dell’Impresa  e

contratto  di  “NOLO  A  FREDDO”  stipulato  con  l’Impresa  CO.ME.BA  di

BAGALA’ Francesco. 

In  relazione  all’appalto  di  cui  al  punto  due  per  il  quale  veniva  instaurato

Procedimento Penale nr. 55/04 RGNR presso la Procura di Palmi si aveva modo di

riscontrare  una  anomala  procedura  nell’espletamento  della  gara  quasi  simile  a

quella  riscontrata  nell’appalto  dei  “Lavori  di  rifacimento  dei  marciapiedi  del

centro Urbano di Gioia Tauro”

Nella  prima seduta  di  gara  tenutasi  in data  19 Febbraio 2004,  infatti  venivano

escluse 31 delle Ditte partecipanti su un totale di 71, per asserite inadempienze

circa il disciplinare di gara ed a conclusione di tutele procedure previste, l’appalto

veniva  aggiudicato  provvisoriamente  alla  Impresa  “SUD EDIL”  di  TIMPANO

Francesco, mentre risultava seconda classificata l’impresa “EUROSTRADE” S.r.l.

di Maida (CZ) . Nella successiva seduta tenutosi in data 04.03.2004 ( a seguito

di preventiva comunicazione a tutte le Ditte partecipanti, circa la riapertura della

gara al fine di rivalutare la posizione dei partecipanti) .Il presidente, Architetto G.

MEZZATESTA, dopo avere evidenziato quanto testualmente riportato”…….Dopo

un dettagliato riscontro della documentazione presentata dalle Ditte partecipanti,

veniva  evidenziato  che  vi  erano  stati  errori  materiali  nella  interpretazione  di

documentazione da parte di alcune Ditte concorrenti”, disponeva di procedere alla

riapertura delle buste, escludendo dalla gara 29 Ditte sulle 71 partecipanti. In

particolare in detta seduta veniva esclusa, l’Impresa “Costruzioni GARGIULO”

già  ammessa  in  prima  seduta,  in  quanto  si  legge:  “I  carichi  pendenti  di

GARGIULO (DT) non sono conformi, ne compatibili con la normativa vigente”

ed includeva le seguenti tre imprese che al contrario in prima seduta erano state

escluse con la seguente motivazione: 

“Polizza FideJussoria inferiore a quanto previsto ed in assenza di ISO”: 

ATI EDIL VOLTURNO IMPRESA EDILE CAPANILE Pasquale; 

TALLURA Costruzioni; 

IMPRESA COSTRUZIONI Pietro FIORE CATIZONE. 

Le imprese di sui sopra, venivano riammesse con la seguente motivazione: “In

quanto presente apposita certificazione per ISO nelle stesse SOA”. 

Al  termine  delle  operazioni  sopra  evidenziate,  la  Commissione  dava  inizio

all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle tre Ditte riammesse

alla gara ed al termine, procedeva all’esclusione automatica ex art. 21 Comma 1

bis della Legge 109/94 e S.M.I., aggiudicando l’appalto, effettuato il calcolo per la

definizione della soglia di anomalia alla Ditta EUROSTRADE S.r.l.”. 
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Anche nella procedura di gara appena descritta, sebbene in presenza di diversa

commissione, si sono pertanto riscontrati tutti quei passaggi  che alla fine, hanno

capovolto una situazione non favorevole alla Ditta CO.ME.BA  mentre viceversa

ciò doveva accadere. 

In poche parole, la Ditta “EUROSTRADE S.r.l” risultava in prima seduta seconda

classificata, di fatto doveva aggiudicarsi l’appalto, per poi stipulare con l’impresa

CO.ME.BA, un contratto di “nolo a freddo” ciò era evincibile già dalla anticipata

nomina del BAGALA’ Luigi, padre di Francesco, a Procuratore Speciale con ampi

poteri della predetta impresa aggiudicataria. 

Appare  pertanto  chiara   da  quanto  sin  qui  evidenziato  la  commistione  tra

BAGALA’ Luigi, BAGALA’ Francesco, D’AGOSTINO Raffaele ed il sindaco Dr.

Giorgio DAL TORRIONE legati tra loro da stretti vincoli di parentela e ricoprenti

incarichi di rilevanza ai fini dell’assegnazione e della aggiudicazione degli appalti

da  parte  dell’Ente  Comunale,  si  siano  associati  tra  di  loro  con  l’intento  di

avvantaggiare  l’impresa  COMEBA,  con  la  collaborazione  della  commissione

aggiudicatrice nell’accaparramento di pubblici appalti dotati dei maggiori importi

di spesa o che abbiano comunque maggiori importi di spesa o che abbiano indotto

alcune  delle  altre  imprese  aggiudicatarie   a  cedere  i  lavori  in  sub  appalto,  o

comunque,a  stipulare contratti di nolo a freddo con la predetta COMEBA. 

Da un recente monitoraggio della vicenda, si è tuttavia potuto rilevare che ad un

certo punto vuoi per le dimissioni rassegnate dal D’Agostino, vuoi per il fatto che i

soggetti di cui sopra si sono allarmati delle ripetute attenzioni investigative rivolte

alla aggiudicazione degli appalti da parte della impresa CO.ME.BA. consistente

anche  nella  effettuazione  di  attività  di  investigazione  diretta  (escussione  a  S.I.

specifiche  per  singolo  appalto  e/o  sequestro  di  atti  e  documentazione)  hanno

ritenuto opportuno innalzare  il livello di guardia, adottando ulteriori misure di

sicurezza  tali  da  non  consentire  la  facile  individuazione  di  eventuali  illeciti

commessi,  allontanando altresì  l’attenzione della  Ditta CO.ME.BA direttamente

riconducibile  per  i  rapporti  di  parentela  già  evidenziati  al  Sindaco  DAL

TORRIONE ed al Vice Sindaco nonché Assessore ai LL.PP. D’Agostino. 

Da  una  analisi  da  ultimo  effettuata  da  questo  Ufficio  in  relazione  alla

aggiudicazione di appalti pubblici del Comune di Gioia Tauro, si evince infatti in

maniera chiara come la impresa CO.ME. BA. sia stata totalmente sostituita dalle

imprese  CALLIPO  Domenico,  PILEIO  Giuseppe,  ENNEVI  Costruzioni  snc

ALESSI,  D.E.A.  Srl  di  SERRA  Giuseppe,  GIACOBBE  Antonino,  GALLO

Vincenzo, VIERREDIL di VICARI TECNOVIE S.r.l.  T.C.E.M., GECOS,  MUIA’

Francesco  FRAVESA DEFRACAR  Srl  Trip  ,  DE  STEFANO  Vincenzo,  ATI

RESTUCCIA REMAC, VIVAIA DEL SOLE DI REINA. 

La  CO.ME.BA.  infatti,  successivamente  all’appalto  di  cui  sopra,  risulta

aggiudicataria di ulteriori tre appalti che di seguito si riportano. 

LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE NEL

RIONE TRE PALMENTI 

LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA POSA IN OPERA DELLA RETE

METANO  E  DI  ALCUNE  CADITOTIE  STRADALI  DEL  RIONE  TRE

PALMENTI   

LAVORI  DI  SISTEMAZIONE  STRADE  INTERPODERALI  LOCALITA’

“CICERNA -  GUARDIOLA E SOVERETO”  Successivamente  sono infatti  le

imprese  sopra  elencate  che  risultano  aggiudicatarie  degli  appalti  muniti  del

______________________________________________________________________
U2cio Inves4gazioni Generali Operazioni Speciali – Sezione Criminalità Organizzata

IS/SPF

25



       
Polizia di Stat                                                                                                                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------                                                                                         

maggiore  importo  economico  banditi  dal  Comune  di  Gioia  Tauro  che  qui  di

seguito si riportano con apposito specchio riepilogativo:

………………

…….Si reputa a questo punto opportuno, prima di passare alla fase conclusiva

evidenziare quanto risulta nei confronti dei nominati in oggetto al fine di effettuare

una più completa analisi dei fatti.. 

PERSONALITA’ DEI SOGGETTI

 BAGALA’ Francesco 

Agli  di  questo  Ufficio  nulla  si  rileva  a  carico  dello  stesso  mentre  da

interrogazione SDI risulta denunciato in 13 Dicembre 2005 dal Nucleo Provinciale

GDF  di  Reggio  Calabria  poiché  “ nella  sua  qualità  di  titolare  della  Ditta

individuale CO.ME.BA si è reso responsabile della violazione di cui all’articolo 2

Legge 74/2000 per aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti pari ad euro

1.260,659.00 di cui imponibile euro 1.050.547,90 ed IVA euro 210.109.90”.  Da

interrogazioni  SDI  pattuglioni  risulta  essere  stato  controllato  unitamente  a

D’AGOSTINO Raffaele e CALLIPO Domenico di cui si parlerà in seguito. Il

BAGALA’ Francesco risulta altresì essere legato da stretti vincoli di parentela con

D’AGOSTINO Raffaele essendo la madre del BAGALA’ a nome D’AGOSTINO

Francesca  nata  il  24.01.1954,  sorella  del  padre  di  Raffaele.  Ulteriore  dato

significativo  è  il  rapporto  di  parentela  che  intercorre  tra  il  BAGALA’

Francesco ed il Sindaco Giorgio DAL TORRIONE. Il BAGALA’ infatti ha

sposato la di lui figlia Patrizia nata il 17.03.1977. 

BAGALA’ Luigi 

Agli atti di questo Ufficio risulta essere ritenuto elemento vicino alla consorteria

mafiosa  PIROMALLI  -  MOLE’ -  STILLITANO.  Risulta  altresì  essere  stato

deferito da questo Ufficio per violazioni in materia di inquinamento ambientale  

CALLIPO Domenico 

Il CALLIPO Domenico da interrogazione SDI annovera precedenti per reati

contro  la  Pubblica  Amministrazione  e  risulta  essere  controllato  unitamente  a

PREVITE  Domenico  nato  il  10.08.1956,  cognato  di  CANNATA’  Michele

esponente di rilievo della locale consorteria mafiosa PIROMALLI –MOLE’ in atto

detenuto poiché condannato alla  pena dell’ergastolo in ambito al  procedimento

penale  41/93 RGNR DDA cd.  (OPERAZIONE TIRRENO) da ultimo catturato

dopo un decennio di latitanza. 

D’AGOSTINO Raffaele 

Lo stesso seppure agli atti di questo Ufficio nulla annovera da interrogazioni

SDI servizio pattuglioni risulta essere stato controllato in compagnia di FURFARO

Arcangelo nato il 24.05.1959 con precedenti per rapina porto abusivo, detenzione

di armi e truffa ;

MESIANI MAZZACUVA Pietro nato il 28.01.1967, pluripregiudicato, cognato di

MOLE’ Domenico  classe  1962  esponente  di  primo piano  della  cosca  mafiosa

PIROMALLI – MOLE’  in atto detenuto con fine pena mai, della quale lo stesso

MESIANI è ritenuto fare parte integrante. Il MESIANI già sorvegliato speciale

della P.S. con obbligo di soggiorno annovera condanne per associazione di tipo

mafioso, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti ed altro.
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Il D’AGOSTINO agli atti di questo Ufficio risulta altresì essere stato notato in

compagnia  di  PRIOLO Giuseppe  nato  il  01.09.1960,  coniugato  con COPELLI

Soccorsa sorella dei più noti Domenico Francesco e Salvatore, ritenuti esponenti di

rilievo  in  ambito  alla  organizzazione  mafiosa  PIROMALLI  -  MOLE’ nonché

nipoti di PIROMALLI Giuseppe classe 1945 alias FACCIAZZA in atto detenuto. 

DAL TORRIONE Giorgio 

Lo stesso agli atti di questo ufficio e da interrogazioni SDI risulta denunciato per

abuso  d’Ufficio,  truffa  per  il  conseguimento  di  erogazioni  pubbliche  e  falsità

ideologica commessa dal pubblico Ufficiale in atti pubblici, in concorso, in danno

del Comune di Gioia Tauro.

Il  predetto  già  Sindaco del  Comune di  Gioia  Tauro  e  rieletto  alle  elezioni

amministrative  del  2006  risulta  essere  zio  di  DAL TORRIONE Mario  nato  il

23.02.1969 raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere nr.35/96 RGNR

DDA-nr.66/98 RCC DDA emessa dal GIP presso il Tribunale di RC per i delitti di

associazione  a  delinquere  di  tipo  mafioso. Quest’ultimo  ritenuto  elemento  di

pessima condotta sin da giovanissimo da  la prova di innate doti delinquenziali che

gli consentivano di entrare nelle simpatie dei più alti vertici delle locali consorterie

mafiose.  Infatti  il  DAL TORRIONE Mario ancor  prima della  sua  carcerazione

gestiva  la  Società  “BABELE  PUBBLI  SERVICE  S.r.l.”  Società  che  veniva

dapprima  posta  sotto  sequestro  e  successivamente  confiscata  essendo  stato

accertato  che  trattatasi  di  attività  riconducibile  e  nella  piena  ed  effettiva

disponibilità  di  PIROMALLI  Gioacchino  esponente  dell’omonima  famiglia

mafiosa.

L’appartenenza  del  DAL  TORRIONE  Mario  all’organigramma  criminale

PIROMALLI’ –MOLE’-  STILLITANO,  è  ulteriormente  rafforzata  da  specifici

vincoli parentali. Lo stesso infatti è coniugato con GERMANO’ Concetta classe

1972 sorella di Letterio Antonio classe 1976 detto “LILLO”, elemento di fiducia

del clan mafioso predetto al quale risulta legato da vincoli di parentela. Infatti la

nonna del GERMANO’ a nome STILLITANO Caterina  (deceduta) è sorella di

STILLITANO  Carmelo  classe  1912   (deceduto),  suocero  di  PIROMALLI

Giuseppe classe 1921, boss indiscusso dell’omonima famiglia mafiosa da ultimo

deceduto   

MEZZATESTA Giuseppe Vito 

Il MEZZATESTA, Dirigente del Ufficio Territorio del Comune di Gioia Tauro,

già  Sindaco  del  Comune  di  Molochio,  agli  atti  di  questo  Ufficio  ed  da  un

interrogazione SDI annovera pregiudizi  per  omissione di  atti  di  Ufficio,  falsità

ideologica commessa da Pubblico Ufficiale in certificati ed autorizzazioni, , abuso

d’Ufficio,  reati  contro  la  Pubblica  Amministrazione,  violazioni  norme  IVA,

diffamazione. 

NICOLETTA Angela 

Nulla si rileva agli atti d’Ufficio e da interrogazione SDI sul conto della predetta. 

CONCLUSIONI

Quanto sopra evidenziato,  non può allo  stato  che fornire  ulteriore  elemento di

riscontro  alla  ipotesi  associative  in  contestazione  tale  da  farla  ritenere  oggi

pienamente operativa nella commissione dei reati contestati. 
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Il quadro che emerge dalle indagini complessive, non può infatti ritenersi frutto di

una semplice casualità, al contrario è da ritenersi frutto di un accordo tra le parti

che al  fine di  assicurare la propria impunità  ad un certo punto convengono di

sostituire l’impresa CO.ME.BA con l’impresa CALLIPO che da una precisa data

in poi, stranamente risulta aggiudicataria degli appalti più importanti. Ciò infatti

non appare altrimenti giustificabile se non grazie alla precisa collaborazione di chi

è preposto all’espletamento della gara. 

Va ancora  evidenziato infine  che tenuto conto delle  parentele  annoverate  dagli

odierni indagati e dalle frequentazioni da parte degli stessi, non appare possibile

allo  stato  escludere  la  presenza  di  una  regia  occulta  da  parte  delle  locali

organizzazioni  mafiose,  impegnate  nella  gestione  degli  appalti  pubblici  del

Comune di Gioia Tauro.

Dall’attenta lettura dell’informativa di cui sopra si rileva come, tra i soggetti

che alla fine sono sempre gli stessi, esiste un’unione di intenti e stretti legami

che  portano  sempre  in  un’unica  direzione:  quella  dell’asservimento  alla

principale famiglia “ndranghetistica  facente capo ai Piromalli. 

(allegato informatico 9.p.p. 239.05  informativa del 14.08.06)

E’ opportuno rappresentare che il Callipo Domenico, titolare di impresa,

sopra generalizzato, è fratello dell’Avv. Gaetano Callipo, nato a Gioia Tauro

l’11.10.1964, ivi residente in via SS 111 nr. 279, nominato consulente degli

organi di governo dell’Ente in materie giuridiche-amministrative, nonché per

l’esercizio di funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla Legge con un

compenso  annuo  di  euro  27.900,00  oltre  IVA e  c.p.a.  con  delibera  della

Giunta Municipale del 20.06.2006.

(Allegato 1 – Delibera di Giunta) 

Non risulta allo stato se il legale sia entrato o meno in merito alla vicenda

principale della presente informativa, ovvero la vicenda Piromalli Gioacchino,

nonostante l’Ente lo retribuisca per le materie giuridiche amministrative.

Ancora dagli  accertamenti  esperiti  da personale dipendente, in data 22

ottobre  2007,  è  emerso  che  Dal  Torrione  Sergio,  nato  a  Gioia  Tauro  il

19.08.1982,  ivi  residente in via Vittorio  Emanuele nr.  83,  figlio  di  Giorgio,
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giovane praticante avvocato, si è recato presso lo studio legale dell’Avvocato

Callipo, ubicato in questo centro –largo Trieste- e con chiavi in suo possesso,

ha aperto la  porta  dello  studio,  sita  a  piano terra  e  subito  dopo si  sono

accese le luci dell’Ufficio, al primo piano dello stesso immobile. 

(allegata 2 – relazione di servizio)

L’attuale indagine,  anche per  come sopra  evidenziato,  rivela  come il

comune di Gioia Tauro è oggi di fatto ostaggio del “malaffare” da parte della

famiglia Piromalli  sia a causa degli esponenti presenti nel civico consesso

legati al clan da forti vincoli parentali, sia per più dati oggettivi investigativi

raccolti  che dimostrano come molti  dei lavori  di urbanizzazione del centro

cittadino siano affidati alle imprese ricollegabili alla stessa famiglia.
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Riferimento Programma di Recupero Urbano

Alla  luce  dell’intercettazione  ambientale  su  Piromalli  Gioacchino

riportata nella parte  “riferimento operazione ARCA” , nella quale esplicito

è il riferimento all’opera pubblica della “SS111” si evince come tale interesse

era  dallo  stesso  ritenuto  importante;  infatti  nel  corso  del  discorso  con

un’anonimo  interlocutore  egli  fa  un  chiaro  riferimento  alle  “pressioni

esercitate” sia all’attuale Sindaco che a quello precedente, Aldo Alessio.

Ciò  emerge  chiaramente  dallo  stralcio  dell’intercettazione  sotto

riportata  ed  effettuata  in  data  23.01.04  ore  12.11  progressivo  669

ambientale AIXAM targata VTCO:

PIROMALLI: ma io .. ma io .. mi sono seccato .. ho fatto sempre
pressioni per quella là non per fare .. otto anni..io fino a là la 111
si faceva l’allaccio davanti là..e per questo io l’ho fatto .. non per
fare entrare (inc) tanti…di là che c’entra .. e perciò.. ma io fino a là
ho fatto  bordello..  pure quando c’era ALESSIO ..  quando c’era
questo  e  tanto  ..  tanto  ho  fatto  bordello  fino  a  che  stavo
arrivando..
UOMO: (inc)..

Altro  riferimento,  per  la  medesima  vicenda  –  SS  111-  è  emerso

dall’analisi  dell’intercettazione ambientale  del  30/12/2003 ore  11:53 Progr.

209 eseguita a bordo del veicolo AIXAM targata 2 VT CO)

PIROMALLI: Le  persone  vogliono…(inc)…che  lavoriamo  qua…(inc)…gli
dissi senti a questo cornuto dell’amministrazione…(inc)…
uno  che  c’entra…una…(inc)…là,  là…(inc)…quei  due…
CORIGLIANO  e  alla  fine  li  espropria  la  proprietà…non
permettono, si tratta certo…
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UOMO:          Certo

Infatti dall’analisi  del Programma di Recupero Urbano, meglio indicato

come PRU (nel quale rientra anche il progetto della nota SS111)  si evince

che tale opera ha avuto formale origine proprio sotto il  periodo temporale

dell’amministrazione  guidata  dal  Sindaco  Aldo  Alessio  (  il  cui  nipote

CENTENARI  Umberto  è  coniugato  con  PIROMALLI  Clementina,  figlia  di

sopra citato Gioacchino)

Di tali risultanze ne era stata data comunicazione a codesta A.G. nella

informativa  cat.  II/2007  del  03.12.07  nell’ambito  del  proc.  Pen.  4316/07

RGNR DDA. 

(allegato informatico 1.p.p.4316.07 informativa del 3.12.07) 

In  forza   del  Decreto  di  Esibizione  di  Atti  e  Documenti  emesso  da

codesta A.G., in data 07.02.08,  nell’ambito del proc. pen. nr. 5275/07 RGNR

DDA , presso l’Ufficio tecnico del Comune di Gioia Tauro, si sta procedendo

all’acquisizione  di  tutta  la  documentazione  relativa  al  Programma  di

Recupero Urbano già eseguita nella parte principale, che è esaustiva per

comprendere come forte sia stata la  “lunga mano” della locale “ndrina.

Preliminarmente  è  opportuno  rappresentare  che  il  Dirigente  l’Ufficio

Tecnico, Architetto Mezzatesta Giuseppe, nel decorso mese di ottobre, nella

fase  embrionale  del  proc.pen.  4316/07  RGNR  DDA,  “snobbando”

inizialmente  gli  operatori  di  Polizia  e  dimostrando  poca  collaborazione

manifestando  apertamente  risentimento,  per  l’operato  di  quest’Ufficio

riferendo  che  non  poteva  dedicarsi  alle  Forze  di  Polizia  altrimenti  non

avrebbe più potuto lavorare .
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La  “fermezza”  del  personale  operante   ha  fatto  si  che  lo  stesso

ritornasse  sui  suoi  passi,  tanto  che,  per  chiarire  l’equivoco  insorto,  è

intervenuto, il giorno dopo,  il Sindaco Dal Torrione .

Allegati -  annotazione di servizio a firma Isp. Sup. Spadafora datata  15.10.2007

annotazione di servizio a firma V. Sov. Garritano  datata  15.10.2007

annotazione di servizio a firma Isp. Sup. Spadafora datata  17.10.2007  

L’architetto  Mezzatesta,  previa  specifiche  indicazioni  di  questi

investigatori, sul PRU ha prodotto la relazione sotto riportata comprensiva di

allegati.

1 Il PRU (Programma di Recupero Urbano) ha avuto origine formale nell’anno

1998, con la pubblicazione di apposito avviso (della Deliberazione di Giunta Regionale n°
6048 del 11.11.1998), sul Bollettino Ufficiale Regionale Calabro (BURC) n° 100 Parti I e II
del 13.11.1998, con il quale veniva avviata la fase di partecipazione da parte degli Enti
interessati.

Con Delibera di Consiglio n° 9 del 31.01.1999, il Comune di Gioia Tauro aveva
deciso di promuovere tale PRU nel l’ambito sovra comunale congiuntamente al Comune
di San Ferdinando (previa sottoscrizione di apposito protocollo di intesa (allegato 1), in data
27.02.1999,  tra  i  due  Enti  ed  il  soggetto  attuatore  individuato  nell’ATERP di  Reggio
Calabria).

Tale proposta veniva approvata dalla Regione Calabria con Delibera di Giunta n°
610 del 27.09.2000 e, veniva assegnato, provvisoriamente, un contributo economico pari
a Lire 12 miliardi (per entrambi in due Comuni e per il così detto ambito sovra comunale).

l  PRU,  prevedendo delle  iniziative  miste  tra  pubblico  e  privato  (art.  8  del  Bando
Regionale),  doveva  essere  obbligatoriamente  integrato  da  finanziamenti  privati.  A tal
proposito veniva emanato apposito “Avviso pubblico per la realizzazione di Programmi di
recupero  Urbano”  (10  novembre  2000)  (allegato  2)  al  fine  di  acquisire  manifestazioni  di
interesse di privati per la partecipazione a tale Programma.

Esprimevano interesse a partecipare al PRU i seguenti soggetti privati (allegato 3) :
Sig.ra Rao Anna Maria (Rizziconi 1.05.195 – residente in Gioia Tauro Via Lecce 4); 
la Ditta A.S.C. s.r.l. (Administration Service Construction) con sede amm.va a Torino,

Via Vercelli 91 e sede legale  in Via Digione13 bis; 
il Sig. Mazzaferro Girolamo (Via Giotto 12 – Gioia Tauro); 
la Sig.ra Repaci Francesca (Via Messina 1 – Gioia Tauro); 
il Sig. Oliveri Vincenzo (Via SS 111 – Gioia Tauro); la Sig.ra Carnovale Domenica (Via

SS 111 – Gioia Tauro); 
il Sig. Scibilia Pietro(Via SS 111 – Gioia Tauro); 
il Sig. Leuzzi Raffaele (Via Padova 2 – Gioia Tauro); 
il Sig. Vadalà Francesco (Via C.da Romeo – Palmi); 
il Sig. Vadalà Serafino (Via C.da Romeo – Palmi); 
il Sig. Annunziata Alfonso (Via SS 111 – Gioia Tauro); 

1 : Sindaco Aldo Alessio
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il Sig. Mazzaferro  Teodoro (Via C.da Tonnara – Palmi).
Tutti  costoro furono invitati  ad incontri  ufficiali  al fine di renderli  edotti  del PRU ed

acquisire la finale ed ufficiale partecipazione. Una delle ultime riunioni ufficiali  si tenne
presso il Comune il 28.11.2000 (previa convocazione ufficiale (vedere precedente allegato
3) ); a tale riunione parteciparono, per quanto possa ancor oggi ricordare: il Sindaco Aldo
Alessio,  l’allora  Assessore  all’Urbanistica  Arch.  Marcella  Filippone,  altri  membri  della
Giunta  comunale,  il  sottoscritto,  per  l’ATREP  di  RC  l’Ing.  Sinibaldo  Salerno  (attore
principale  nella  redazione  della  proposta  finale  del  PRU  ed  esperto  consulente
dell’ATERP di  RC),  altri  tecnici  comunali  (tra  i  quali  l’Ing.  Angela  Nicoletta  e  l’Arch.
Francesco Mangione – tra l’altro redattori materiali del PRU approvato con Delibera di
C.C. n° 87 di seguito descritta) ed alcuni legali di fiducia delle Ditte private (tra i quali
l’Avv. Macino (allegato 4), per numerose Ditte e, certamente per la Ditta Annunziata).

Dopo  tale  periodo  fu  definitivamente  approvato  il  PRU (rimodulato)  con  apposita
Deliberazione di C.C. n° 87 (allegato 5) del 18.12.2000, prevedendo la realizzazione della
seguente  tipologia  di  interventi  (Opere  Pubbliche):  (allegato  6  –  pagine  1,2)
Prolungamento  del  lungomare,  viabilità  carrabile,  viabilità  pedonale,  piste  ciclabili,
risagomatura  strade  esistenti,  parcheggi,  spazi  di  socializzazione,  verde  attrezzato,
tombinamento canale della Ciambra, arredo urbano, riammodernamento via F. Tripodi,
completamento terrazza sul mare, ristrutturazione Palazzetto dello Sport, ristrutturazione
con destinazione a mercato ittico dell’immobile su Largo Pontile e Parco archeologico.

Le  ditte  aderenti  (alcune  tra  quelle  prima  indicate  non  intesero  partecipare
operativamente al PRU), che proposero interventi di iniziativa privata, furono le seguenti
(allegato 6 – pagina 2): 

Annunziata s.r.l.;
F.lli Vadalà;
P.A.C. di Olivieri Vincenzo;
Carnovale Domenica;
Scibilia;
Leuzzi Raffaele;
Immobiliare Sant’Antonio – Albergo;
Immobiliare Sant’Antonio – Capannoni 2;

2 : Esclusa in quanto non è stata inserita, dalla stessa ditta proponente, nelle ipotesi di offerta da valutare per

ottenimento del premio urbanistico.

(3) : Esclusa in quanto all’interno dell’area insiste un vincolo urbanistico programmatorio (realizzazione nuova 

stazione ferroviaria);

(4) : Esclusa in quanto l’area in oggetto ricade all’interno della zona B1 e pertanto è da sottoporsi all’attenzione solo

con un piano di comparto; architettonicamente la proposta è in contrasto con l’insieme costruttivo esistente

localizzato nell’area di Piazza dell’incontro e, infine, in quanto l’offerta proposta non si ritiene economicamente

valida;

(5) : Calcolati come da allegata Tabella “A”;

(6) : Calcolati come da allegata Tabella “B”;

(7) : Specificati nell’allegata Tabella "C”;

(*) :  La Ditta proponente  (Annunziata  srl)  avrebbe  dovuto  realizzare,  nell’area limitrofa a quella  di  realizzazione

dell’attività commerciale, un teatro all’aperto e affidarlo in convenzione gratuita, al Comune di Gioia Tauro, per cinque

anni;  tale Convenzione era stata calcolata in un valore pari  a Lire 160.000.000. Qualora il  teatro non fosse stato

realizzato e, pertanto sarebbe decaduta la Convenzione, il proponente avrebbe alternativamente versare l’importo di

Lire 160.000.000;

(**) : La Ditta proponente (P.A.C. di Olivieri Vincenzo) deve cedere gratuitamente, al Comune di Gioia Tauro, n° tre

alloggi di ERP ( a due piani fuori terra e tetto non abitabile) da realizzarsi a cura e spese della stessa, in un’area

indicata dall’allegato (**1) di superficie pari a mq. 210, superficie coperta pari a a mq. 193 e volume massimo pari a

mc. 1.557;

(***) : La Ditta proponente (Società Olearia Scibilia Pietro s.r.l.) deve cedere gratuitamente, al Comune di Gioia Tauro,

una superficie fondiaria per realizzazione E.R.P. pari a mq. 786, una superficie per strade pari a mq. 801, una superficie

per verde attrezzato (con la realizzazione di attrezzature nelle stesse aree di verde) pari a mq. 929, una superficie per

parcheggi pubblici pari a mq. 96 e, infine, deve riqualificare, all’interno dell’area di destinazione indicata nell’allegato

(***2), una superficie viaria pari a mq. 2.080, da cedere successivamente, gratuitamente, al Comune di Gioia Tauro;
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Immobiliare Sant’Antonio – Area nuova stazione ferroviaria 3;
Repaci 4.

Pertanto  il  quadro  riassuntivo  e  comparativo  finale  del  PRU  ebbe  la  seguente
definizione:

 (allegato 6 – pagine 2,3)

n
°

Proponente di
iniziativa privata

Importo
Offerta

economica
in milioni

di lire
5

Importo
Oneri di

Urbanizzazio
ne

6

Ulteriore
tipologia di

offerta

Importo
complessiv

o con
iniziativa
privata

7

1 ANNUNZIATA s.r.l. 1.100 395,50 Convenzione  per
uso  teatro
all’aperto  (cinque
anni)
complessivament
e  per  lire  160
milioni (*)

1.495,5
oltre Teatro

2 F.LLI VADALA’ 175 140 ------------------------
-----------

315

3 P.A.C di OLIVIERI
VINCENZO

000 311 Concessione n° 3
alloggi  per E.R.P.
(**)

311
oltre 3 alloggi

ERP

4 CARNOVALE
DOMENICA

77 173,8 ------------------------
-----------

250,8

5 SOCIETA’ OLEARIA
SCIBILIA Pietro s.r.l.

175 262,4 Cessione  aree
con  verde
attrezzato  per
realizzazione
ERP (***)

437,4
Oltre cessione
aree per verde

attrezzato

6 LEUZZI RAFFAELE 100 44,6 Convenzione  per
uso  attrezzature
sportive,  per
cinque  anni,
ovvero  lire  29
milioni (****)

144,6
Oltre uso

attrezzature
sportive ovvero
lire 29 milioni

7 IMMOBILAIRE
SANT’ANTONIO

“ALBERGO”

315 380,7 ------------------------
-----------

695,7

8 IMMOBILAIRE
SANT’ANTONIO
“CAPANNONI”

ESCLUSA  -
NOTA (2)

9 IMMOBILIARE
SANT’ANTONIO

“NUOVA STAZIONE
FERROV.”

ESCLUSA  –
NOTA (3)

1
0

REPACI ESCLUSA  –
NOTA (4)

TOTALE 1.942 1.708 3.650

Le Opere Pubbliche  da realizzarsi come Obiettivo del PRU furono così definite:

(allegato 6 – pagina 3)

3

4

5

6

7
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N° Opera Pubblica Importo in lire (milioni)

1 PALAZZETTO DELLO SPORT 400

2 PROLUNGAMENTO LUNGOMARE 1.045

3 COPERTURA E SISTEMAZIONE FOSSO MAESTRO 1.753

4 SISTEMAZIONE AREE NODALI FOSSO MAESTRO 1.484

5 ARREDO LUNGOMARE ESISTENTE 100

6 COMPLETAMENTO TERRAZZA SUL MARE 428

7 STRADE ED INFRASTRUTTURE DI PENETRAZIONE 5.600

8 MERCATO ITTICO 400

9 RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA RIONE
MAZZAGATTI

1.995

10 COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DI VIA
TRIPODI

1.995

11 PIAZZA TRE PALMENTI 332

12 PARCO ARCHEOLOGICO 162

TOTALE 15.694

Ogni  privato,  pertanto,  avrebbe potuto  realizzare le seguenti  iniziative in  variante  allo
strumento urbanistico vigente:

(allegato 6 – pagine 4,5)

n
°

Proponente di iniziativa privata Iniziative in variante al PRG

1 ANNUNZIATA s.r.l. Struttura commerciale e produttiva,
anfiteatro, ristrutturazione di un edificio

esistente da destinare ad enoteca –
albergo, parcheggi ed area a verde

2 F.LLI VADALA’ Attività commerciale

3 P.A.C di OLIVIERI VINCENZO Residenze ed Ospizio e casa di cura

4 CARNOVALE DOMENICA Centro commerciale ed edilizia residenziale

5 SCIBILIA Edilizia residenziale

6 LEUZZI RAFFAELE Centro Sportivo

7 IMMOBILAIRE SANT’ANTONIO
“ALBERGO”

Struttura ricettiva comprendente albergo e
ristorante

(fine descrizione delibera C.C.n° 87 del 18.12.2000)

In seguito, con Decreto del Dirigente del IV Dipartimento – settore 23 LL.PP. ed
Acque della Regione Calabria del  29.03.2001 n° 2681 di registrazione  (allegato  7),  veniva

confermato il finanziamento di Lire 12 miliardi così suddiviso :

 Lire 7.321.810.000 per il Comune di Gioia Tauro eLire 7.321.810.000 per il Comune di Gioia Tauro e

 Lire 4.678.190.000 per il Comune di San Ferdinando.Lire 4.678.190.000 per il Comune di San Ferdinando.

8A questo punto, il Consiglio comunale, con Deliberazione n° 38 del 29.09.2001  (allegato

8),  individuava e specificava dettagliatamente ed in maniera definitiva tutti  gli  interventi
pubblici del PRU (rimanevano immutati quelli di iniziativa privata):

8 : SINDACO GIORGIO DAL TORRIONE

(****): La Ditta proponente (Raffaele LEUZZI) deve sottoscrive apposita convenzione gratuita, con il Comune di Gioia

Tauro, per cinque anni, per l’utilizzo di tutte le strutture sportive da realizzarsi all’interno dell’area di intervento, come

indicate nell’allegato (****3);  tale Convenzione era stata calcolata in un valore pari a Lire 29.000.000. Qualora tali

opere non dovessero essere realizzate, la Convenzione decadrebbe e, il proponente, avrebbe l’obbligo alternativamente

di versare l’importo di Lire 29.000.000
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(allegato 9)

OPERA PUBBLICAOPERA PUBBLICA

IMPORTOIMPORTO
COMPLESSIVOCOMPLESSIVO

LireLire
FinanziamentoFinanziamento
Pubblico LirePubblico Lire

FinanziamentFinanziament
o Privato Lireo Privato Lire

PrivatoPrivato
FinanziatoreFinanziatore

11
PROLUNGAMENTO PROLUNGAMENTO 

LUNGOMARELUNGOMARE
                                  
1.045.000.000 1.045.000.000                 349.300.000                349.300.000              695.700.000             695.700.000

Immobiliare S. Immobiliare S. 

AntonioAntonio

22 ARREDO LUNGOMAREARREDO LUNGOMARE
                                        
100.000.000 100.000.000                                -                                  -                100.000.000             100.000.000 LeuzziLeuzzi

33
SISTEMAZIONE FOSSO SISTEMAZIONE FOSSO 

MASTROMASTRO
                                  
1.753.000.000 1.753.000.000              1.753.000.000             1.753.000.000                             -                               -     

44
PALAZZETTO DELLO PALAZZETTO DELLO 

SPORTSPORT
                                        
400.000.000 400.000.000                   89.000.000                  89.000.000              311.000.000             311.000.000 P.A.C.P.A.C.

55
PIAZZETTA TRE PIAZZETTA TRE 

PALMENTIPALMENTI
                                        
332.000.000 332.000.000                   17.000.000                  17.000.000              315.000.000             315.000.000 VadalàVadalà

66 TERRAZZA SUL MARETERRAZZA SUL MARE
                                        
428.000.000 428.000.000                 177.200.000                177.200.000              250.800.000             250.800.000 CarnovaleCarnovale

77 RIQUALIFICAZIONE E.R.P.RIQUALIFICAZIONE E.R.P.
                                        
499.500.000 499.500.000                 499.500.000                499.500.000                             -                               -     

88 PARCO ARCHEOLOGICOPARCO ARCHEOLOGICO
                                        
162.000.000 162.000.000                 124.600.000                124.600.000                37.400.000               37.400.000 ScibiliaScibilia

99
URBANIZZ. URBANIZZ. 

SISTEMAZIONE SS 111SISTEMAZIONE SS 111
                                  
2.079.000.000 2.079.000.000                 583.500.000                583.500.000

                      

1.495.500.000 1.495.500.000 AnnunziataAnnunziata

11
00

COLLEG. SS 111 CON COLLEG. SS 111 CON 

PROV. RIZZICONIPROV. RIZZICONI
                                  
1.800.000.000 1.800.000.000              1.800.000.000             1.800.000.000                             -                               -     

11
11

REALIZZ. OPERE DI REALIZZ. OPERE DI 

URBANIZZAZZIONE URBANIZZAZZIONE 

PRIMARIA COSI’ PRIMARIA COSI’ 

SUDDIVISESUDDIVISE
                                  
2.373.310.000 2.373.310.000              1.928.710.000             1.928.710.000              444.600.000             444.600.000 ScibiliaScibilia

AA
OPERE DI URB. VIA OPERE DI URB. VIA 

MAGGIORANAMAGGIORANA
                                        
400.000.000 400.000.000                                -                                  -                400.000.000             400.000.000   

BB
PIAZZA MARIA SS DI PIAZZA MARIA SS DI 

PORTOSALVOPORTOSALVO
                                        
373.000.000 373.000.000                 373.000.000                373.000.000                             -                               -     

CC
OPERE DI URB. VIA OPERE DI URB. VIA 

NENNINENNI
                                        
600.000.000 600.000.000                 600.000.000                600.000.000                             -                               -     

DD
AMPLIAM. E SISTEMAZ. AMPLIAM. E SISTEMAZ. 

VIA PIO XIVIA PIO XI
                                        
200.000.000 200.000.000                 200.000.000                200.000.000                44.600.000               44.600.000   

EE
RAMPA COLLEG. VIA RAMPA COLLEG. VIA 

COLOMBO CON COLOMBO CON 800.000.000800.000.000
                                  

800.000.000800.000.000     

  Spese VarieSpese Varie                           310.000                          310.000                       310.000                       310.000                             -                               -     

  TOTALITOTALI
                              
10.971.810.000 10.971.810.000              7.321.810.000             7.321.810.000

                      
3.650.000.000 3.650.000.000 

                
10.971.810.000 10.971.810.000 

Il  21.11.2001 veniva,  infine,  sottoscritta (Dall’ATERP di  RC e dai  Comuni di  Gioia
Tauro e San Ferdinando) apposita Convenzione  (allegato  10) per l’effettuazione di  tutte le
attività  operative   (affidamento  incarichi  professionali,  redazione  progetti,  appalto   e
realizzazione Opere pubbliche).

In  sostanza  ed  estrema  sintesi,  i  privati  di  cui  prima,  partecipavano  a  tale
programma  ottenendo,  in  deroga  e  variante  urbanistica,  la  possibilità  di  realizzare
interventi edilizi (alberghi, abitazioni, impianti sportivi, attività commerciali, ecc.)  in aree
individuate  nel  PRG  per  tutt’altra  destinazione.  Per  far  ciò,  veniva  calcolato  (con  il
supporto del citato Ing. Salerno) il plus valore ottenuto dall’operazione (vedere Tabella ”A” con relativo

allegato) che,  quantificato  economicamente,  doveva  essere  posto  all’interno  dell’intero
programma ed a carico degli stessi privati.

Individuate, quindi, le ditte partecipanti, quantificati gli  importi  con cui le stesse
dovevano co-finanziare il PRU e stipulate apposite convenzioni  (allegato 11) (appositamente
registrate) con le stesse ditte con garanzia tramite apposite polizze fideiussorie, il PRU
poteva essere formalmente avviato per la sua realizzazione.

Vi è da evidenziare a tal proposito che, qualora una opera pubblica da realizzare
veniva finanziata dal privato per più del 50%, lo stesso privato aveva la prerogativa di
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scegliere il  Progettista, il  Direttore dei lavori  (allegato  12)  e  l’Impresa appaltatrice; qualora,
invece,  l’opera  era  prioritariamente  finanziata  con  fondi  pubblici,   le  procedure  di
selezione dei professionisti (allegati 12,13) e gli appalti pubblici (allegati 14,15) avvenivano seguendo i
dettami  della  disciplina  legislativa  vigente  all’epoca  (Legge  109/’94  e  s.m.i.  e  D.P.R.
554/’99). Nel primo caso (appalto privato) ad ogni pagamento veniva versata la quota
pubblica  al privato stesso che liquidava gli importi previsti in progetto; nel secondo caso
(con gestione pubblica) si procedeva come per normativa vigente.

(allegato 16)

OPERE PUBBLICHEOPERE PUBBLICHE
  

ImportoImporto
O.P.O.P.
€uro€uro

FinanziFinanzi
amentoamento

  
%% Tipologia di FinanziamentoTipologia di Finanziamento

          

PROLUNG. LUNGOMAREPROLUNG. LUNGOMARE

              
539.697,4539.697,4
6 6 

          
359.299,359.299,
00 00 

                          
66,57 66,57 Finanziamento privato 7 - Immobiliare S. AntonioFinanziamento privato 7 - Immobiliare S. Antonio

    

          
180.398,180.398,
46 46 

                          
33,43 33,43 Finanziamento pubblico e realizzazione privataFinanziamento pubblico e realizzazione privata

          

ARREDO LUNGOMAREARREDO LUNGOMARE
                  
51.645,69 51.645,69   

                      
100,00 100,00 Finanziamento privato 6 - Leuzzi e realizz. PrivataFinanziamento privato 6 - Leuzzi e realizz. Privata

          

SISTEMAZIONE FOSSO MASTROSISTEMAZIONE FOSSO MASTRO

              
905.348,9905.348,9
4 4   

                      
100,00 100,00 Finanziamento e realizzazione pubblicaFinanziamento e realizzazione pubblica

          

PALAZZETTO DELLO SPORTPALAZZETTO DELLO SPORT

              
206.582,7206.582,7
6 6 

          
160.618,160.618,
00 00 

                          
77,75 77,75 Finanziamento privato 3 - P.A.C. S.p.a.Finanziamento privato 3 - P.A.C. S.p.a.

    

              
45.964,745.964,7
6 6 

                          
22,25 22,25 Finanziamento pubblico e realizzazione privataFinanziamento pubblico e realizzazione privata

          

PIAZZETTA TRE PALMENTIPIAZZETTA TRE PALMENTI

              
171.463,6171.463,6
9 9 

          
162.684,162.684,
00 00 

                          
94,88 94,88 Finanziamento privato 2 - VadalàFinanziamento privato 2 - Vadalà

    
                
8.779,698.779,69

                              
5,12 5,12 Finanziamento e realizzazione pubblicaFinanziamento e realizzazione pubblica

          

TERRAZZA SUL MARETERRAZZA SUL MARE

              
221.043,5221.043,5
5 5 

          
129.527,129.527,
39 39 

                          
58,60 58,60 Finanziamento privato 4 - CarnovaleFinanziamento privato 4 - Carnovale

    

              
91.516,191.516,1
6 6 

                          

41,40 41,40 Finanziamento pubblico e realizzazione privataFinanziamento pubblico e realizzazione privata
          

OPERE PUBBLICHEOPERE PUBBLICHE
  

ImportoImporto
O.P.O.P.
€uro€uro

FinanziFinanzi
amentoamento

  
%% Tipologia di FinanziamentoTipologia di Finanziamento

AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE VIA AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE VIA 
PIO XIPIO XI

              
103.291,3103.291,3
8 8   

                      
100,00 100,00 Finanziamento e realizzazione pubblicaFinanziamento e realizzazione pubblica

          

PIAZZA MARIA SS DI PORTOSALVOPIAZZA MARIA SS DI PORTOSALVO

              
192.638,4192.638,4
2 2   

                      
100,00 100,00 Finanziamento e realizzazione pubblicaFinanziamento e realizzazione pubblica

          

RIQUALIFICAZIONE E.R.P.RIQUALIFICAZIONE E.R.P.

              
258.228,4258.228,4
5 5       

                      
100,00 100,00 Finanziamento e realizzazione pubblicaFinanziamento e realizzazione pubblica

          

PARCO ARCHEOLOGICOPARCO ARCHEOLOGICO
                  
83.666,02 83.666,02 

              
19.315,019.315,0
0 0 

                          
23,09 23,09 Finanziamento privato 5 - ScibiliaFinanziamento privato 5 - Scibilia

    

              
64.351,064.351,0
2 2 

                          
76,91 76,91 Finanziamento e realizzazione pubblicaFinanziamento e realizzazione pubblica

          

REALIZZAZIONE VIA NENNIREALIZZAZIONE VIA NENNI

              
309.874,1309.874,1
4 4   

                      
100,00 100,00 Finanziamento e realizzazione pubblicaFinanziamento e realizzazione pubblica

          

SS. 111 SS. 111 

          
1.073.713,1.073.713,
89 89 

          
772.361,772.361,
00 00 

                          
71,93 71,93 Finanziamento privato 1 - AnnunziataFinanziamento privato 1 - Annunziata

    

          
301.352,301.352,
89 89 

                          
28,07 28,07 Finanziamento pubblico e realizzazione privataFinanziamento pubblico e realizzazione privata
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COLLEGAMENTO SS.111. PROV. COLLEGAMENTO SS.111. PROV. 
RIZZICONIRIZZICONI

              
929.622,4929.622,4
2 2   

                      
100,00 100,00 Finanziamento e realizzazione pubblicaFinanziamento e realizzazione pubblica

          

SOVRAPASSO VIA COLOMBO CON SOVRAPASSO VIA COLOMBO CON 
RAMPA VIA LO MORORAMPA VIA LO MORO

              
408.990,4408.990,4
5 5 

              
18.957,818.957,8
9 9 

                              
4,64 4,64 Finanziamento privato 6 - Leuzzi Finanziamento privato 6 - Leuzzi 

    

          
390.032,390.032,
56 56 

                          
95,36 95,36 Finanziamento e realizzazione pubblicaFinanziamento e realizzazione pubblica

          

REALIZZAZIONE VIA MAGGIORANAREALIZZAZIONE VIA MAGGIORANA

              
206.582,7206.582,7
6 6   

                      
100,00 100,00 Finanziamento privato 5 - Scibilia e realizz. privataFinanziamento privato 5 - Scibilia e realizz. privata

          

    
                
4.076,954.076,95   Finanziamento privato 6 - Leuzzi Finanziamento privato 6 - Leuzzi 

        
(Convenzione per utilizzo pluriennale dell'impianto (Convenzione per utilizzo pluriennale dell'impianto 

sportivo da realizz. a carico della stessa ditta)sportivo da realizz. a carico della stessa ditta)
          

        

TOTALE PROGETTO PRU sottoambito TOTALE PROGETTO PRU sottoambito 
Gioia TauroGioia Tauro

          
5.662.390,5.662.390,
02 02 

10.971.810.971.8
10.00010.000

        

di cuidi cui     

TOTALE Finanziamenti pubbliciTOTALE Finanziamenti pubblici

          

3.781.399,3.781.399,

29 29 

    
7.321.817.321.81
0.000 0.000 

                                    
66,78 66,78 

TOTALE Finanziamenti privatiTOTALE Finanziamenti privati

          

1.885.067,1.885.067,

68 68 

    
3.650.003.650.00
0.000 0.000 

                                    
33,29 33,29 

   €uro  €uro  Lire  Lire 

Tutti i progetti (pubblici e privati) furono approvati preliminarmente tramite apposite
Conferenze di Servizi e successivamente con Deliberazione della Giunta Regionale n°
507  luglio  2003  (allegato  17) ed  il  PRU,  in  conclusione,  ottenne  la  ufficializzazione  con
apposito Accordo di  Programma (Agosto 2003) sottoscritto dal Sindaco Dal Torrione e
dall’allora  Presidente  della  Giunta  Regionale  On.  Chiaravalloti  (allegato  18);  le  Opere
Pubbliche furono appaltate e realizzate mentre quelle private avviate in parte (poche :
Annunziata per la sola attività commerciale ed Immobiliare Sant’Antonio per l’Albergo –
entrambe in corso di realizzazione).

Al  fine  di  completare  le  informazioni  relative  al  PRU  in  oggetto,  sono  stati
adeguatamente predisposti dettagliati allegati contenenti dati specifici di ogni proponente
privato  del  PRU  (domanda  di  partecipazione  ufficiale,  Convenzione  registrata,  dati
catastali di riferimento, eventuali planimetrie illustrative).

Tale  documentazione  viene  individuata  come  (allegato  19),  comprendente  vari
sottofascicoli  specifici per ogni ditta proponente; oltre a ciò, si evidenzia che la totalità
degli allegati prodotti è stata debitamente riprodotta in formato file (scanner), salvo pochi
atti di dimensioni superiori al formato dello scanner (A4). 

Si specifica infine che nei vari allegati sono contenute n° 3 tabelle, indicate come segue,

all’interno delle quali sono contenuti i seguenti documenti:

TABELLA “A” contiene:

Lettere di adesione al PRU – Ditte Proponenti;

Convenzioni  (registrate)  delle  Ditte  Proponenti  che  realizzano  in  proprio  un’opera

pubblica  (  a  tal  proposito  vi  è  da  segnalare  che  la  ditta  Vadalà  non  ha  sottoscritto  alcuna

Convenzione  in  quanto  ha  direttamente  monetizzato  l’importo  dovuto  senza  realizzare  alcuna

O.P.);

Polizze  Fideiussorie  a  garanzia  della  realizzazione delle  OO.PP.  e,  pertato  della  spesa

prevista nel PRU;

TABELLA “B” contiene:
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Stralci catastali delle aree delle ditte proponenti per le quali è stata avviata la procedura di

Variante Urbanistica con Accordo di Programma PRU;

Contratti  privati,  tra  le ditte  proponenti  del  PRU e le imprese realizzatrici  delle opere

pubbliche previste;

A tal proposito è necessario evidenziare che due ditte non hanno dovuto produrre alcun

contratto, in quanto:

La Ditta Vadalà, come detto primo, non ha realizzato alcuna O.P. ma ha solo monetizzato

l’importo dovuto;

La Ditta Leuzzi non ha prodotto alcun contratto in quanto non ha dovuto realizzare alcuna

O.P., bensì fornire esclusivamente arredi (panchine, cestini, …) per il nuovo lungomare cittadino.

La relazione sopra riportata ed i relativi allegati sono stati forniti, per come

richiesto, oltre che su supporto cartaceo, anche su supporto informatico.

(allegato informatico cartella PRU) ( allegato fascicolo cartaceo)

Ricercare  la  cosiddetta  “pecca”  nell’elaborazione  del  Piano  di

Recupero Urbano, formalmente,  è impresa ardua se non impossibile, in

quando la norma regionale di riferimento viene osservata in maniera

“intelligentemente” perfetta. 

In tale “apparente” perfezione  è  possibile cogliere il “malaffare”

che si  nasconde dietro l’angolo,  basta  esaminarlo  con un’attenzione

investigativa  interrogativa e domandarsi: chi ne può trarre utile? Ed

anche  in  questo  caso  la  risposta  è  sempre  una  sola  :  la  famiglia

Piromalli o loro affiliati e/o prestanomi. 

Tale affermazione è certa e supportata da quanto emerso, per come

sopra  rappresentato,  in  sede  di  attività  tecnica,  che  ha  “svelato”

l’interessamento del Gioacchino Piromalli.

Per quanto sopra emerso, il finanziamento del PRU, nella logica del

relativo regolamento di attuazione, comprende una partecipazione di spesa

attraverso fondi  regionali  ed  una compartecipazione  con   partner   privati

(imprenditori,  associazioni,  singoli  cittadini,  ecc.)  che  alla  fine  sono  stati:

Ditta Leuzzi Raffaele, 

la Ditta F.lli Vadalà, 
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la Annunziata s.r.l. , 

l’Italimmobiliare) S. Antonio di Mazzaferro Teodoro , 

la Società P.A.C. di Oliveri, 

la Ditta Carnevale Domenica, 

la Società Scibilia. 

Per tali soggetti, già noti alla S.V. in quanto oggetto negli anni di indagini

per  appartenenza  al  sodalizio  Piromalli   è  in  corso  di  redazione  una

dettagliata scheda biografica, nella quale verranno evidenziati i collegamenti

con detta famiglia .

In  sostanza  ed  estrema  sintesi,  i  privati  di  cui  all’elenco  hanno

partecipato  a  tale  programma  ottenendo,  in  deroga  e  variante

urbanistica,  la  possibilità  di  realizzare  interventi  edilizi  (alberghi,

abitazioni,  impianti  sportivi,  attività  commerciali,  ecc.)   in  aree

individuate  invece  nel  PRG  per  altra  destinazione  (prevalentemente

agricola, ecc. ). 

Si  evidenzia  che,  qualora  una  opera  pubblica  da  realizzare  viene

finanziata dal privato per più del 50%, lo stesso privato ha la prerogativa di

scegliere il Progettista, il Direttore dei lavori e  l’Impresa appaltatrice; qualora,

invece,  l’opera  viene  prioritariamente  finanziata  con  fondi  pubblici,   le

procedure di selezione professionisti e gli appalti pubblici seguono i dettami

della  disciplina  legislativa  vigente  all’epoca  (Legge  109/’94  e  D.P.R.

554/’99).-

Nel primo caso (appalto privato) ad ogni pagamento veniva versata la

quota pubblica al privato stesso   che liquida gli importi previsti in progetto;

nel secondo caso (con gestione pubblica) si procedeva come previsto dalla

normativa vigente.
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Appare evidente come nel primo caso, i soldi pubblici sono terminati

nelle  casse  del  privato  che  ha  provveduto  a  liquidare  gli  importi

all’impresa realizzatrice dell’opera che ha scelto.

 

A tal  proposito  è  opportuno  fare  una  breve  riflessione,  conoscendo  la

normativa  che  regola  i  lavori  pubblici  e  dove  un  privato  “accoscato”

materialmente  dovrebbe  in  parte  pagare  l’opera,  ed  è  egli  che  sceglie  il

Progettista, il Direttore dei lavori e  l’Impresa appaltatrice, tutti di sua fiducia,

chi materialmente controlla la qualità del prodotto , la quantità dello stesso e

la manodopera ?.  L’opera pubblica finanziata da Annunziata ha un valore di

quasi 1milione e 500 mila euro , la SS111 dovrebbe essere una strada in

perfette condizioni,dato l’importo speso per la realizzazione; mentre invece

si presenta già con notevoli problematiche strutturali. 

Si  fa  presente  inoltre  che  per  come  sopra  riportato  nell’argomento

“Riferimento appalti pubblici” che tante opere del  PRU sono state, per

come dimostrato, realizzate da ditte compiacenti.

Il  RUP (Responsabile  Unico  del  Procedimento)  del  PRU è l’architetto

Mezzatesta, il quale, per come sopra evidenziato nell’argomento “Riferimento

appalti  pubblici”  ha  gestito  le  gare  e  l’esecuzione  tecnica  delle  opere  in

contrasto  con  la  normativa  all’epoca  vigente.  Dimostrazione  ne  è  oggi

l’ascolto delle conversazioni intercettate a carico dello stesso, che vengono

sotto riportate. 

INTERCETTAZIONE  AMBIENTALE  SULL’AUTO  DI  MEZZATESTA  DEL
13.02.2008 alle ore 08.57.31

rumori,  voci  in lontananza - ore 09.01 Mezzatesta saluta Florina e chiede se
vuole  un  passaggio  -  Mezzatesta  è  in  macchina  con  uomo,-  ore  09.12
Mezzatesta dice  che il  responsabile si  chiama Dal Torrione Giorgio -  l'uomo
dice:  "Pino  tu  giustamente  sei  un tecnico  e  vai  avanti  per  la  tua strada  ma
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qualche errore lo avrari potuto commettere anche a livello di procedura, senza
fare il presuntuoso, è plausibile per una serie di circostanze -  Pino: anche per
ritardi anche si mi fanno un rinvio a giudizio per una omissionele cose più gravi
sono  associazione  inc.  -  uomo:  ma  su  questa  cosa  tu  sei  asolutamente
tranquillo, a te cosa interessa se il Sindaco lo ha fatto o non lo ha fatto, sono fatti
suoi;  la queastione è che lui se ne deve andare politicamente se ne deve andare
è fuori, io non sono di Gioia non conosco gli equilibri, politicamente lasciando
stare le indagini o, la giunta regionale che cosa ha fatto Loiero appena hanno
indagato un consigliere ha riunito tutti  e li  ha cacciati,  lui appena  azzerata la
giunta doveva rinominarla subito se voleva dimostrare la forza - Pino: che li  ha
cacciati ora non ha fatto niente perchè quello che hanno fatto se hanno fatto o no
c'era sempre lui  che li governava "IL PROBLEMA NON è LA GIUNTA MA LUI";
uomo: il segnale politico che si doveva dare se a me mi chiamavano per entrare
adesso in questa confusione mi sarei fatto da parte chi è sto fesso?; Pino: certo
nessun  fesso  sarebbe  andato,  lui  adesso  poteva  riconfermare  cacciando
qualcuno e fare una giunta a cinque, a meno che non trova qualche fesso -
uomo:  PUPI   -  inc.  -  l'organizzazione  criminale  -  qualcuno  che  ha  fatto  i
collegamenti c'è all'interno, non pensare che io parto vado a Polistena e non so
niente - incomprensibile -  se tu saresti stato un tipo più accondiscendente su
certe questioni Pino: a me non fa pressioni nessuno decido indipendentemente
se fanno queste cose ancora gli brucia che ci sono io e non certe persone che gli
dice si continuamente, le carte le trovo e le porto .... uomo: no l'unica questione
è se si rasserena il clima politico, il governo centrale c'entra e come, poi non sarà
facile  mettere  la  marcia  indietro,  intanto  dobbiamo  vedere  chi  si  candida,  ci
vogliono  personaggi  nuovi  anche  la  moglie  di  Falcomatà  -  poi  continuano
parlando della politica in genere e del sistema elettorale -  uomo: è perchè è
Gioia  Tauro  e  non  qualche  altro  comune più  piccolo,  altrimenti  già  era  stato
sciolto solo che Gioia Tauro ci sono questioni diverse.........

TELEFONATA uscente verso il  numero di  CAVALLARO Salvatore Alessandro,
338/5606888, in data 27.02.2008 alle ore 10.03.57

Voce di Mezzatesta che dice: non faccio passare niente più, tanto se  mi

devono "menare nel cozzetto" lo fanno, se ne fregano di quello che faccio

e di quello che ho fatto. Poi inizia la telefonata vera e propria con uomo, al

quale  Mezzatesta  dice  di  andare  perchè  c'è  qualche  problema  sulla

contabilità che ha fatto del SAL., che lo devono approvare.

TELEFONATA  uscente  dal  numero  di  MEZZATESTA  verso  il  numero  di
CAVALLARO Salvatore Alessandro,  338/5606888, in data 26.02.2008 alle ore
16.31.15

Mezzatesta  con  Alesssandro.  Si  danno  appuntamento  tra  mezz'ora  perchè
Mezzatesta ha bisogno di alcuni chiarimenti sul SAL, prima dell'approvazione.

Si rappresenta che l’architetto Cavallaro è il condirettore dei lavori relativi

alla SS 111.
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Nella intercettazione seguente si rileva invece come il Mezzatesta tiene in

“pugno” l’Ufficio a dimostrazione che ogni inefficienza, illecito ed altro e allo

stesso attribuibile.

TELEFONATA uscente dal numero di MEZZATESTA verso il numero di intestato al 

comune di Gioia Tauro, 329/3177659, in data 29.02.2008 alle ore 09.25.48

Mezzatesta con Angela Nicoletta. Lei dice che stamattina non sta lavorando e lui,
con tono alterato, le dice che c'è il problema dell'udienza a Palmi e le chiede se
lei lo sapeva. Angela dice che l'ha saputo ieri verso le 17.30 e lei aveva detto a
Pippo  di  andare  Mezzatesta  ribadisce che queste  cose vanno chiarite  prima
perchè ora ci sono problemi e che Pippo non ci può andare. Angela dice ancora
che Mimma glielo ha fatto sapere troppo tardi che loro erano stati  citati  come
testi e Mezzatesta dice che ne parleranno quando Angela rientra al comune, ma
che lui deve essere sempre informato di tutto.

Riferimento Piano Strutturale Comunale

Avendo  sempre  a  riferimento  le  intercettazione ambientali  eseguite

nell’operazione “Arca” a carico del Piromalli  Gioacchino e l’interessamento

emerso  per  la  zona  SS 111,  si  è  provveduto  ad esaminare  gli  strumenti

urbanistici adottati per il comune di Gioia Tauro.

 

Dall’indagine  esperita  è  emerso  che  Gioia  Tauro  è  stato  il  primo

comune della Regione Calabria ad aver recepito ed applicato le indicazioni

previste dalla vigente legge regionale, la n°19/2002, in materia di Urbanistica

e Edilizia. 

Il  Piano Strutturale Comunale, nasce dalle ceneri del vecchio Piano

Regolatore  Generale,  e  dovrà  consentire  all’amministrazione,  insieme  al

nuovo Regolamento Edilizio ed Urbanistico, di programmare, secondo criteri

di sostenibilità, l’evoluzione del comune, tenendo in considerazione non solo

le aree, gli spazi e la qualità urbana, ma anche i servizi ed i relativi standard

qualitativi, fornendo nuove opportunità di crescita.

In particolare, il PSC valuta la consistenza, la localizzazione di tutte le

risorse  naturali  indicandone  la  soglia  di  vulnerabilità;  fissa  i  limiti  e  le

condizioni  di  sostenibilità  degli  interventi  e  le  trasformazioni  pianificabili;
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classifica  il  territorio  comunale  in  urbanizzato,  urbanizzabile  e  rurale;

individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza. 

Il  PSC assume una fondamentale rilevanza nel quadro del riassetto

del territorio, e dello sviluppo dell’area industriale di Gioia Tauro per la quale

è previsto il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 accrescere le condizioni di offerta territoriale per insediamenti produttivi

mediante la riqualificazione e l’ampliamento dei siti industriali; 
 sostenere  il  processo  di  sviluppo  di  nuova  imprenditoria  in  settori

avanzati;
 sostenere  il  processo  di  qualificazione  delle  imprese  locali  e  la  loro

penetrazione sui mercati nazionali ed internazionali; 
 realizzare  un  polo  logistico  a  supporto  dell’hub  portuale  e

dell’agglomerato  industriale  costituendo  un  nodo  strategico  per  il
sistema dei traffici nazionali ed internazionali attraverso la realizzazione
ed il potenziamento della struttura interportuale.

 
Il  Piano  strutturale  comunale  indica  i  sotto  notati  obiettivi  strategici

generali:
 la conservazione dell’integrità fisica e culturale delle risorse naturali e

antropiche;
 la riorganizzazione urbana e il miglioramento dei connotati funzionali e

morfologici del territorio urbanizzato; 
 la tutela paesaggistica e ambientale del territorio non urbanizzato e

urbanizzabile;
 la riqualificazione diffusa degli insediamenti;

 la sostituzione di parti dei tessuti urbani con parti di città nuova: l’area

ferroviaria, il fronte a mare;
 l’adeguamento delle infrastrutture esistenti alle attuali  esigenze e la

trasformazione  delle  linee  ferroviarie  Taurensi  in  sistema
metropolitano;

 la formazione di un sistema continuo di piazze e spazi verdi pubblici;

 la promozione turistica in relazione alle risorse naturali  e antropiche

valorizzate; la formazione del Parco del Petrace;
 la  formazione  di  un  insediamento  di  turismo nautico,  costituito  dal

porto turistico integrato da servizi e attrezzature commerciali, ricettivi,
produttivi  e residenziali:  la cosiddetta Porta a Mare,  tra la città e il
porto;

 la formazione di un insediamento direzionale, commerciale, sportivo,

ricreativo e residenziale tra la città  e la Piana,  lungo la strada per
Rizziconi  e la metropolitana Gioia  Tauro-Cinquefrondi:  la cosiddetta
Porta a Terra;
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 l’intensificazione  dell’utilizzo  delle  zone  industriali  e  commerciali

esistenti.

Per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione del piano strutturale

comunale  essi  sono  stati,  ulteriormente  suddivisi  in  tre  tipologie:  di

riqualificazione, di sostituzione e di completamento.

Nella  prima ricadono le  parti  di  territorio  urbanizzato  per  le  quali  il

piano  stabilisce  interventi  di  miglioramento  della  qualità  funzionale  e

morfologica; la seconda comprende i progetti urbani dell’area ferroviaria e del

fronte a mare; la terza è costituita dalle lottizzazioni in corso di attuazione,

dai programmi di recupero urbano (PRU) e da puntuali interventi in margine

all’abitato esistente.

Gli ambiti di nuovo impianto hanno rilevante valore strategico per lo

sviluppo  economico  e  sociale  di  Gioia  Tauro,  sono  di  interesse  sovra

comunale: consistono nel porto turistico, la cosiddetta Porta a Mare, con il

relativo  insediamento  di  servizi,  e  nell’insediamento  commerciale,

direzionale, sportivo, ricreativo, residenziale e ricettivo, la cosiddetta Porta a

Terra.

Un terzo ambito di  nuovo impianto coincide con la zona industriale

nella  parte  settentrionale  del  territorio  comunale,  in  continuità

dell’insediamento industriale retrostante al porto.

Un  quarto  ambito  di  nuovo  impianto,  costituente  un  insediamento

residenziale a bassa densità, interessa aree a monte dell’abitato, lungo la

strada statale 18.

Nella carta territoriale comunale gli ambiti del territorio urbanizzato e

urbanizzabile, sono contrassegnati:

 con le lettere CN gli ambiti di conservazione, 

 con  le  lettere  TR  gli  ambiti  di  trasformazione  soggetti  alla

riqualificazione, 
 con le lettere TS gli ambiti di trasformazione soggetti a sostituzione, 
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 con  le  lettere  TC  gli  ambiti  di  trasformazione  soggetti  a

completamento, 
 con le lettere NI gli ambiti di nuovo impianto.

Quest’Ufficio ha posto particolare attenzione alla parte del piano

strutturale comunale contrassegnati con la lettera NI al punto che ha

sviluppato un’articolata attività finalizzata a verificare i possessori della

particelle catastali interessati all’ambito del nuovo impianto di cui si fa

riserva di comunicare gli esiti dell’attività. 

Preliminarmente si segnala che con la sigla NI 1 è stata indicata la

cosiddetta  Porta  a  Mare  che  costituisce  ambito  di  nuovo  impianto,  e  si

estende dal porto commerciale ai terreni a sud del Budello; verso l’interno è

limitato dall’impianto di depurazione. L’ambito dovrà comprendere  il porto

turistico,  individuato da vigenti  atti  di  programmazione,dai  relativi  servizi  a

terra e dalle strutture urbanistiche ed edilizie ad esso funzionali costituite da

destinazioni d’uso commerciali, turistiche, alberghiere, direzionali, ricreative,

sportive, di ristoro e, residenziali di qualità.

Con la sigla NI 2 è stata indicata la cosiddetta   Porta a Terra che

costituisce  ambito  di  nuovo  impianto,  si  estende  su  due  aree  a  ovest

dell’abitato di Gioia Tauro: la prima tra la strada comunale Filicuso e la strada

provinciale  Gioia  Tauro-Rizziconi,  la  seconda tra  la  detta  provinciale  e  la

ferrovia  metropolitana  Cinquefrondi;  questa  seconda  area  comprende  a

ovest  il  campo  sportivo.  Il  limite  occidentale  dell’ambito  coincide  con  la

prevista strada tangenziale dallo svincolo autostradale al porto. 

L’insediamento è caratterizzato dalla pluralità delle funzioni in rapporto

al  ruolo sovracomunale dell’ambito,  tra la città  di  Gioia  Tauro e la Piana.

L’area sportiva esistente sarà potenziata da attività  ricreative  in modo da

farne un polo verde attrezzato connesso al fascio infrastrutturale regionale e

provinciale.  Nell’ambito sono ammesse destinazioni d’uso residenziali,
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commerciali,  direzionali,  terziarie,  sportive,  ricreative,  turistico  –

ricettive e produttive di servizio.

Diversamente dagli ambiti di nuovo impianto NI1 e NI2, che occupano

suolo  esterno  alle  previsioni  insediative  del  previgente  pìano  regolatore

generale, gli ambiti di nuovo impianto NI3, insediamento industriale, e NI4,

insediamento residenziale, coincidono con zone previste dal piano regolatore

generale stesso. L’ambito industriale di nuovo impianto N13, assimilabile a

zona D del D.m. 1444/1968, in parte previsto dal previgente piano regolatore

generale,  è  disposto  a  oriente  della  zona  portuale  e  industriale  di  cui  al

precedente art. 48, lungo la linea ferroviaria Battipaglia – Reggio Calabria.

L’ambito  è  preferibilmente  destinato  ad  attività  di  innovazione

tecnologica, di industrie rapportate alla ricerca e alla conoscenza. Il Comune,

di  concerto  con  l’università  e  con  l’industria  favorirà  l’impianto  in  questo

ambito di nuovi settori produttivi, di laboratori, di centri di ricerca.

Nell’ambito sono ammesse destinazioni d’uso industriali manifatturiere

e  artigianali,  servizi  alle  imprese,  attrezzature  e  servizi,  residenze  di

guardiania, laboratori  di ricerca e centri  di formazione. Non sono prescritti

limiti  di  densità  edilizia,  di  altezza,  di  rapporto  di  copertura  e di  tipologie

edilizie. Le destinazioni d’uso e i relativi dimensionamenti, gli spazi pubblici e

di  interesse  pubblico,  le  tipologie  edilizie,  saranno  definite  all’atto

dell’approvazione del programma di fattibilità, come stabilito dal regolamento

edilizio e urbanistico. L’insediamento deve soddisfare gli standard di qualità

di cui al regolamento stesso.

L‘ambito residenziale di nuovo impianto NI4, è posto a monte della

città, sui due lati della strada statale 18; interessa terreni facenti parte delle

previsioni insediative del previgente piano regolatore generale. All’ambito è

affidata una prevalente funzione residenziale di  qualità,   caratterizzata da
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tipologia urbana estensiva, da bassa densità edilizia, da rilevante presenza di

verde privato.

Nell’ambito  NI4,  assimilabile  a  zona  C  del  D.m.  1444/1968,  sono

ammesse destinazioni d’uso residenziali, commerciali di vicinato, artigianali

di servizio alla residenza; turistiche e  ricettive; sono ammessi inoltre uffici

pubblici e privati, attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico. Sono vietati

il commercio di grande distribuzione, le industrie, i depositi e comunque tutte

le  destinazioni  in  contrasto  con  il  carattere  prevalentemente  residenziale

dell’ambito.

Anche  in  questo  atto,  Piano  strutturale  comunale,  ricercare  la

cosiddetta  “pecca” , è impresa ardua se non impossibile, in quando

redatto in conformità alla vigente normativa regionale, ma come ogni

atto “perfetto” sino ad oggi esaminato è comunque possibile cogliere il

“malaffare” che si nasconde dietro l’angolo, basta esaminarlo sempre

con un’attenzione investigativa  interrogativa e domandarsi: chi ne può

trarre utile? Ed anche in questo caso la risposta è sempre una sola : la

famiglia Piromalli o loro affiliati e/o prestanomi  . 

In  aiuto  a  quest’altro  interrogativo  è  l’attività  tecnica  relativa  al

Procedimento Penale 4584/02 R.G.N.R. D.D.A , con comunicazione datata

26.04.2005 Cat.Q.2.2/03 – S.M./  S.C.O.  – Nuc.2°  -M.M.   nella  quale  era

emersa la disponibilità del primo cittadino gioiese “Giorgio Dal Torrione” a

cambiare la destinazione d’uso proprio dei terreni vicino all’Annunziata.

Si riporta di seguito, la parte dell’informativa sopra richiamata, già

inoltrata a codesta A.G. in data 29.02.05 : 

Nel contempo, anche le attività di intercettazione ambientale
intraprese  nei  confronti  del  Sindaco  DAL  TORRIONE,
disimpegnate  con  apposita  apparecchiatura  installata
nell’ufficio ove questi espleta le funzioni istituzionali, alla data
del  09.04.2004  -  ore  08.54  -  ore  09.29-,  permettevano  di
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registrare una conversazione il cui contenuto, di indiscutibile
valenza probatoria,   metteva a nudo la  disponibilità  di  DAL
TORRIONE  a  sposare  le  esigenze  di  un  imprenditore,
rappresentante di un più ampio gruppo, notoriamente vicino
alla consorteria PIROMALLI – MOLE’ di Gioia Tauro.

Si sta parlando di Alfonso ANNUNZIATA nato il 05.04.1943 a S.
Giuseppe Vesuviano (NA),  amministratore della “ANNUNZIATA
S.r.l.”  con  sede  in  Gioia  Tauro,  nei  pressi  dello  svincolo
autostradale, in Via Nazionale 111.
 
A carico  del  predetto  risulta  una  condanna,  nell’ambito  del
Procedimento penale 41/93 cd “processo tirreno”, a due anni di
reclusione per il reato di associazione a delinquere di stampo
mafioso, ed ancora, poiché sospettato di essere prestanome
del  noto  sodalizio  mafioso  “PIROMALLI  –  MOLE”,  in  data
14.10.1997,  su  proposta  dell’Ufficio  Misure  di  Prevenzione
della  Questura di  Reggio Calabria,  è  stato emesso nei  suoi
confronti  un  provvedimento  di  sequestro  beni  che  gli
venivano restituiti successivamente.  

 Nello specifico,  era il  Sindaco DAL TORRIONE a riferire al
proprio interlocutore Don Pietro, di aver incontrato, nei giorni
precedenti, “Don Alfonso ANNUNZIATA,  VADALA’ e compagnia
bella”, i quali avevano prospettato una certa “iniziativa”, volta
ad acquisire dei terreni insistenti nei pressi della nota attività
commerciale di Alfonso ANNUNZIATA: “L’altro giorno è venuto a
trovarmi Don Alfonso Annunziata, assieme a Vadalà e compagnia
bella,  e  gli  stavano  dicendo  che  hanno  prospettato  un  certo
problema che vorrebbero…incom…questa è la SS 111, questo è lo
svincolo…incom…qua c’è Annunziata, qua ci sono tutti quei terreni
liberi  di  arance,  di  cose…incom…penso  che  sia  verso
Taurianova…”.

Ed  ancora  Dal  Torrione  sottolineava   che  :  “Tutti  i  terreni
prospicienti  la  strada  sono  di  tre,  mi  pare  attività
produttive….incomp…..e  quindi  possono  essere
convalidati…”, l’uomo riprendeva la parola abbinando l’esigenza
degli  imprenditori  alle  nuove  esigenze  urbanistiche  di  quel
Comune: “Possono essere conseguiti…dalla nuova tecnologia
urbanizzata…”.

Giorgio, nel sposare tale ipotesi, sottolineava la ricaduta economica
sul territorio realizzabile per mezzo di una società, appositamente
creata, che avrebbe rilevato i terreni utili a soddisfare il progetto in
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analisi:   “Qua hai la conferma, se tu vedi li, all’Annunziata, al
giorno  c’era  l’ira  di  Dio…immaginati  no,  vai  chiamando  tu
come  ditta…come  tua…immagina  questa  loro  volontà  di
realizzare, trasferita all’interno di una operazione che crea una
società che rileva i terreni di…incom…dalle ferrovie…e crea la
sostituzione  dell’area  della   centrale…incom…che  mi  avevi
accennato ed io c’avevo pensato a queste cose, ed ho cercato
pure di vedere i movimenti, solo che l’area, formalmente, è più
grande…”,  evidenziando  come  fosse  possibile  cambiare,  per
interesse pubblico, la destinazione d’uso dei terreni: “Ma mi pare
che avevo letto da qualche parte, che si possono, del genere,
questo  elenco,fare  queste  varianti  quando  ci  sono  delle
attività che sono d’interesse pubblico…”.

Sempre,  il  primo cittadino,  accogliendo positivamente  l’iniziativa,
forniva  la  soluzione  per  potere  dar  sfogo  al  progetto  di  Don
Alfonso ANNUNZIATA  e compagni,  attestando la necessità  di
predisporre un progetto serio da poter portare successivamente in
Consiglio  Comunale:  “  incom…intanto  mandiamo…naturalmente
avranno fatto le loro belle ricerche, le loro  valutazioni, ora io dico
una  cosa,  questo  terreno  agricolo,  se  loro  mi  disegnano  un
progetto serio con…incom…occupante cento unità, io posso,
poi portando logicamente in consiglio comunale…”.

Don  Pietro,  navigato  nel  settore  urbanistico,  riprendeva  la
parola  sottolineando  la  eventuale  problematica  legata  alla
possibilità  di  variare  una  destinazione  urbanistica  per  dar
sfogo  ad  una  necessità  di  bene  pubblico. “Se  tu  hai  gli
strumenti…lo strumento attuale per farglielo  realizzare  ,  io avrei
qualche  dubbio  già  nelle  frontiere  di  piombo,  perché  l’interesse
pubblico  si  può configurare,  che so  un intervento  destinato  alla
salute”.

In conclusione era Giorgio Dal Torrione a far ben comprendere che
quanto ipotizzato dal suo interlocutore fosse realizzabile,  entro il
prossimo  anno,  percorrendo  la  strada  prospettata  “…abbiamo
individuato quella strada come possibile….!”e  che,   per dare
una “  parvenza di  legalità”  al  progetto,  la  soluzione era,  quindi,
riposta nell’operare nel nome “dell’interesse pubblico”:  “Qua con
la fame di lavoro, di occupazione, che c’è, quando…duecento
posti di  lavoro… Mettetemelo sulla carta, fatemi un progetto,
uno studio, una cosa…”. Ancora una volta si ripeteva il  motto
“ fatta la legge trovato l’inganno”.
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Conversazione  ambientale  presso  l’ufficio  del  Sindaco  di
Gioia Tauro, del 09.04.2004, ore 08.54, prog.105 e prog. 106 tra
Giorgio DAL TORRIONE e Don Pietro

GIORGIO:  L’altro  giorno  è  venuto  a  trovarmi  Don  Alfonso
Annunziata,  assieme a Vadalà e compagnia bella,  e gli  stavano
dicendo  che  hanno  prospettato  un  certo  problema  che
vorrebbero…incom…questa è la SS 111, questo è lo svincolo…
incom…qua c’è Annunziata, qua ci sono tutti quei terreni liberi di
arance, di cose…incom…penso che sia verso Taurianova…/
                          
                              O M I S S I S

(Dal Torrione si interrompe per parlare al telefono.)

GIORGIO: Tutti i terreni prospicienti la strada sono di tre, mi pare 
attività
produttive….incomp…..e quindi possono essere convalidati…//
DON PIETRO: Possono essere conseguiti…dalla nuova tecnologia 
urbanizzata…//
GIORGIO: Nella parte retribuito, c’è un terreno che è…incom…//
DON PIETRO: Secondo me sono le persone sbagliate che 
fanno…//
GIORGIO: Commercialmente…//
DON PIETRO: No, no, Nunziata sul fatto della funzionalità perché 
questi punti vanno fatti ormai 
all’interno dei…incom…perché in Lombardia fanno…incom…
sindacale…//
GIORGIO: Qua hai la conferma, se tu vedi li, all’Annunziata, al 
giorno c’era l’ira di 
Dio…immaginati no, vai chiamando tu come ditta…come tua…
immagina questa loro 
volontà di realizzare, trasferita all’interno di una operazione che 
crea una società che rileva i terreni di…incom…dalle ferrovie…e 
crea la sostituzione dell’area della   
centrale…incom…che mi avevi accennato ed io c’avevo pensato a 
queste cose, ed ho 
cercato pure di vedere i movimenti, solo che l’area, formalmente, è 
più grande…//
DON PIETRO: Fagli fare una…incom…fargli fare una 
trasformazione locale…incom…cioè la prospettiva è questa…
incom…//
GIORGIO: …incom…intanto mandiamo…naturalmente avranno 
fatto le loro belle ricerche, le loro  valutazioni, ora io dico una cosa, 
questo terreno agricolo, se loro mi disegnano un progetto serio 
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con…incom…occupante cento unità, io posso, poi portando 
logicamente in consiglio comunale…//
DON PIETRO: Ma vendi l’appartamenti…incom…non è previsto 
per capire che 
non…icom…l’appartamento non è passaggio di…incom…//
GIORGIO: Io penso che sia più fattibile perché all’epoca un pezzo, 
in parte di questi terreni, erano terreni…//
DON PIETRO: Si…intanto tu dovresti fare, diciamo che all’interno 
dell’area di 
servizio…incom…c’è la facoltà di fare…incom…le fattispecie per 
cui è prevista 
l’area di servizio…//
GIORGIO: …icom…//
DON PIETRO: Di un’opera pubblica, non puoi darla ad un’opera 
che non è pubblica…//
GIORGIO: Ma mi pare che avevo letto da qualche parte, che si 
possono, del genere, questo elenco,fare queste varianti quando ci 
sono delle attività che sono d’interesse pubblico…//
DON PIETRO: Queste non sono d’interesse pubblico perché 
qualunque cosa…incom…al Ros…//
GIORGIO: …incom…faccio l’avvocato del diavolo…incom…//
DON PIETRO: …incom…faccio l’avvocato del diavolo…//
GIORGIO: Vorrei sapere…icom…fra poco viene…//
DON PIETRO: Noi possiamo ragionarci ma in un assetto futuro

Prog.106 ore 09.29

DON PIETRO:  Se tu hai  gli  strumenti…lo strumento attuale per
farglielo realizzare , io avrei qualche dubbio già nelle frontiere di
piombo, perché l’interesse pubblico si può configurare, che so un
intervento destinato alla salute…si accavallano le voci…//
GIORGIO:  Abbiamo  individuato  quella  strada  come  possibile  a
quelle…//
DON PIETRO: E l’altro discorso Giorgio, se è nel piano strutturale
lo possiamo risolvere senza problemi, io stavo dicendo, se tu hai la
necessità di tempi diversi…//
GIORGIO: No, io non ho questa necessità…//
DON PIETRO: E allora…//
GIORGIO: Sul piano ristrutturale…//
DON PIETRO: Ma l’unica è…//
GIORGIO: Si, i tempi…(si accavallano le voci)…contrario alla…//
DON PIETRO:  Sono quelli  che stanno…incom…io penso che…
incom…entro la prima ora dell’anno prossimo hai tutto il  verbale
qua…e quindi…fra l’altro se, questo     ragionamento loro lo fanno,
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bene, tu lo strumento, valutando, dal quale io ne sono segretario,
facevo il possibile in tutta questa operazione di sostituzione di parti
negative di questa città, facendo queste operazioni che secondo
me sono il futuro, loro, in territorio…incom…oltre che il futuro della
città, va beh, quella                           ristrutturazione giustifica
anche queste cose, giustifica anche…incom…ci vuole  un’ossatura
che giustifichi tutto…allora all’interno del terzo…incom…che parlo
con  una  persona  che,  considerò  mio  fratello,  all’interno  della…
incom…tanti hanno                           cercato di mandarmi
messaggi,  io  ha  tutti  ho  sempre  detto  che,  l’unico  mediatore
sociale,  è  il  sindaco,  il…incom…sociale  mi  aveva  mandato  il
messaggio no, io te lo  dico che interessa a me, se tu te ne vai di
qua a lui…ed anche a lui il messaggio che                           gli era
stato restituito era che io…che noi, non parliamo con i privati se
non in sede pubblica e che l’unico mediatore d’importanza sociale
è il   sindaco,  quando noi  cominceremo a gestire,  praticamente,
queste cose, noi possiamo fare quello che tu                           avrai
ritenuto il  tuo progetto  e che è compatibile  con la logica no…e
quindi questo glielo risolviamo, tra l’altro se noi lo affrontiamo, ti
ripeto, lo risolviamo…//
GIORGIO: Gli diciamo nell’arco di un anno, grosso modo…//
DON PIETRO: L’anno prossimo, di questi tempi, siamo con il piano
adottato o in fase di adozione…se si firma…//
GIORGIO: Bene…//
DON PIETRO: Noi siamo nel rispetto dei calendari di firma, dieci
giorni più, dieci giorni  meno…incom…per cui queste cosa te ne
devi…//
GIORGIO: No, se tu mi…incom…//
DON PIETRO: Governare tu…secondo me se tu…se tu…secondo
me ti conviene gridare…e dirgli…e dirgli, ecco un buono consiglio,
e dirgli  che prendiamo, che prendi  in  esame questa questione
per…perché non c’è soluzione, perché tu attivi                          il…
incom…tu in questo affare, secondo me, rischieresti  l’osso della
testa…incom…//
GIORGIO:  Quella  zona  era  già  stata  oggetto  di  piano  di
recupero…//
DON PIETRO:  Si…quando…una  cosa  è…lo  so…li  un  pezzo  è
stato…incom…una  cosa  è  più  che  legittima…incom…non
comanda la variante…incom…ti  configura  come uno  strumento
particolareggiato,  e  che  va  in  deroga  a  tutto  no,  gli  strumenti
particolareggiati normali, invece, che non vanno in deroga, hanno
l’obbligo di rispettare…incom…se no particolareggiato da cosa…
secondo me ti conviene  tenerli sotto controllo…incom…//
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O M I S S I S

(Sia l’uomo, Don Pietro, che Giorgio Dal Torrione, interrompono la
conversazione per parlare al cellulare.)

DON PIETRO: Noi possiamo affrontare e risolvere la cosa no, su
tua volontà di parte no, che non  sarà fatto nulla di…incom…//
GIORGIO:  Qua con la  fame di  lavoro,  di  occupazione,  che c’è,
quando…duecento posti di  lavoro…//  
DON PIETRO: Va beh, ma non si deve sapere gestire…//
GIORGIO: Mettetemelo sulla carta, fatemi un progetto, uno studio,
una cosa…basta che la  presentino per il meglio, per fare una cosa
del genere, meglio che…//
DON  PIETRO:  E  poi,  secondo  me,  in  un  mese…vincolare
sempre…incom…questi  imprenditori  che  possono  avere  un
interesse  e  una  commercialità  economica,  di  vincolare  queste
ipotesi invece di queste…interrompere in tema…anche se…di tipo
diverso…voglio dire però…anche, bisogna entrare nella cultura del
fatto  che,  per  entrare,  in  una società  di  trasformazione urbana,
prevista dalla legge …incom…con i fondi privati,   per cercare di
tirare  dentro  Treni  Italia,  di  recuperare  le  aree  dimesse
dell’operazione…incom…e di riprodurre la città, questo tu te lo tieni
e lo   affrontiamo, poi lo vediamo…incom…a Reggio Calabria, a
Reggio Calabria   però…//
GIORGIO:…incom…concordato per interrare la ferrovia…incom…
altra società…//
DON PIETRO: No, no, hanno fatto già…//
GIORGIO: 18 no…incom. I soldi del decreto Reggio…//
DON PIETRO:  Secondo me,  con questo fatto  di  trasformazione
urbana, prevista dalla legge, che mette in circuito…incom…in aree
recuperabili,  gli  imprenditori  dovrebbero  avere  dietro  la  porta…
incom…per le superficie i  volumi si possono realizzare magari…
incom…subito  però…incom…perché  possano  capirlo  e  possano
mangiare…incom…si accavallano le voci…nel percorso del piano
strutturale…
(All.to nr. 59)

Quanto sin  qui  acquisito  sul  conto  del  DAL TORRIONE,  se pur
esaustivo,  trova  nelle  dichiarazioni  del  collaboratore  SPANO’
Roberto ulteriori elementi probatori che  attestano la vicinanza del
predetto  Sindaco alle locali famiglie di mafia.  

(allegato informatico 10.p.p.5275.07  informativa del 29.02.08)
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E’ opportuno evidenziare come le date delle intercettazioni ambientali,

sia quelle relative all’interessamento del Piromalli (dicembre 2003 e gennaio

2004) e sia quella successiva della disponibilità del primo cittadino ( aprile

2004),  siano  tutte  antecedenti  all’elaborazione  del  Piano  Strutturale

Comunale definitivamente approvato nell’aprile dello scorso anno. 

L’intercettazione sopra evidenziata chiarisce anche le motivazioni per

le  quali  il  Comune  di  Gioia  Tauro  sia  stato  il  primo  Ente  a  redigere  ed

approvare il  Piano Strutturale Comunale tenuto conto a chi interessava la

trasformazione.
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Riferimento distributore carburanti API

L’influenza della famiglia  PIROMALLI sull’ amministrazione locale è stata

riscontrata anche nell’indagini svolte nel proc. pen. nr. 4316/07 RGNR DDA

in  relazione agli  atti  posti  in essere dai  tecnici  comunali  e  soprattutto  dal

consiglio comunale di Gioia Tauro che, con voto all’unanimità avvenuto nel

decorso  mese  di  ottobre,  ha  disposto  la  concessione  di  una  vasta  area

urbana comunale in favore della ND Petroli, per la ristrutturazione e messa a

norma di un impianto di distribuzione carburanti i cui gestori risultano essere i

Priolo/Piromalli.

Le  indagini  espletate,  comunicate  a  codesta  A.G.  con  separate

informative, – cat. II-Div.II/uigos/2008 del 16 febbraio e 22 febbraio 2008 -

hanno consentito  di  accertare  che l’impianto  di  distribuzione  carburanti  è

gestito da Priolo Giovanni cl. 56, germano del più noto Giuseppe, coniugato

quest’ultimo con Copelli  Soccorsa cl.  63 figlia di  Concetta Piromalli  cl.  33

sorella  dei  più  noti  Giuseppe,  Gioacchino  e  Antonio  genitore  questo  del

Gioacchino cl. 69, unitamente al genero   Piromalli Girolamo (16.01.80) figlio

di Gioacchino cl. 53 figlio del defunto Domenico germano del più noto “Don

Peppino” capo storico dell’omonima famiglia. 

Il predetto impianto di distribuzione carburanti, a favore del quale, in data

02.10.2007, il civico consesso all’unanimità ha votato la cessione di un’area

urbana comunale al fine di renderlo “a norma”, doveva, in realtà, risultare

chiuso,  quale  condizione  necessaria  ad  ottenere  le  relative

autorizzazioni.  A conferma dell’assunto è opportuno evidenziare che solo
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l’intervento  di  acquisizione  degli  atti operato  da  personale  di

quest’Ufficio,  effettuato  nel  novembre  del  2007, ha  determinato  la

temporanea chiusura dell’impianto, in verità aperto e funzionante con la

consapevolezza degli attuali amministratori.

(allegato informatico 11.p.p.4316.07  informativa del 16.02.08)

Recentemente  sono  iniziati  i  lavori  di  ristrutturazione  della  Piazza

relativi all’ammodernamento del distributore API di pertinenza dei componenti

la famiglia Piromalli/Priolo.

Quest’Ufficio, per gli accertamenti di rito, ha interessato il competente

Comando  Polizia  Municipale  di  Gioia  Tauro,  che  ha  elevato  verbali  di

contravvenzione per violazioni al regolamento edilizio comunale.

Giova  evidenziare,  a  tal  proposito,  che  successivamente  ad  un

controllo  effettuato  da  personale  dipendente  all’interno  del  distributore  in

questione,  un operatore della Polizia Municipale, ritenuto molto vicino alla

cosca, si è incontrato con il Piromalli Girolamo davanti la sede Comando.

Altra circostanza di pari importanza è emersa nel corso dell’attività di

ascolto e registrazione dell’intercettazione sull’utenza nr. 320/9229384 in uso

a Mezzatesta Giuseppe, Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, autorizzata

nell’ambito del p.p.nr. 4613/07 RGNR DDA e RIT 2514/07 del 23.01.08 e la

comunicazione di cui al progressivo 176 delle ore 11.14 del 05.02.08  con la

quale il rappresentante della ND Petroli chiede di incontrare il citato tecnico:

Pino MEZZATESTA con TUCCI, ques4 chiede se nel pomeriggio c'è,
Pino gli dice che ale 15.45/16.00 ha una commissione quindi o arriva
prima o se ne parla domani.

Si rappresenta che l'uEnza del Tucci  è inEstata a A.P.I. spa.
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(allegato informatico 12.p.p.4316.07  informativa del 22.02.08)

Riferimento Morogallo Pacifico e Ranieri Salvatore

Nel  corso  dell’indagini  sui  soggetti  già  accertati  e  ritenuti  vicini  a

Piromalli  Gioacchino,  per  come  emerso  dalle  risultanze  dell’Operazione

ARCA, particolare attenzione è stata posta all’assessore ai  lavori  pubblici

Ranieri  Salvatore nato a Taurianova il  16.09.1977,  il  quale unitamente ad

altro  soggetto  di  interesse  investigativo,  Morogallo  Pacifico nato  a  Vibo

Valentia l’ 1.1.1969,  ha costituito una società finalizzata alla costruzione e

vendita  di  villette  e  appartamenti  sia  rustici  che  completati,  gestendo,

unitamente all’immobiliare Sant’Antonio, di Mazzaferro Teodoro, quasi tutte le

nuove costruzioni in questo centro. 

Nel corso degli accertamenti, particolare attenzione è stata posta per

alcuni dei lavori eseguiti  dalla citata società (Ranieri Morogallo Costruzioni

S.R.L,  con sede in Gioia  Tauro Via Piacenza nr.  5)  nella  zona di  questo

comune, denominata “Filicuso”, laddove sono stati realizzati e parzialmente

venduti una serie di villette a schiera.

La circostanza, apparentemente ineccepibile, necessita, a ben vedere,

di  una serie di accertamenti  ulteriori  per approfondire tutti  gli  aspetti  della

vicenda alla luce fatto che i titolari dei terreni, sui quali sono sorti i predetti
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manufatti  in  cemento  armato,  erano  rispettivamente,  il  noto  Piromalli

Giuseppe, nato a  Gioia Tauro il  04.01.1945     alias “Facciazza  ”   (fratello del

citato Gioacchino) e la moglie Martino Maria, nata a      Villa San Giovanni (RC)

il 10.12.1954 

Infatti  dalla visione del fascicolo progettuale si è riscontrato l’atto di

vendita (avente il numero di  repertorio nr. 81708 raccolta nr. 14917 rogato

dal notaio Rita Tripodi di Sant’Eufemia d’Aspromonte in data 10.10.2005) nel

quale Piromalli  Antonio nato a Polistena il  29.05.1972 domiciliato  a Gioia

Tauro Via Monacelli, in nome e per conto dei genitori Piromalli Giuseppe e

Martino  Maria,  sopra  generalizzati,  ha  venduto  agli  amministratori  della

Società  denominata  “RANIERI  MOROGALLO  COSTRUZIONI  SRL”  con

sede in Gioia Tauro Via Piacenza nr. 5, un terreno edificabile di 1230 mq

identificato al foglio 33 particella 768, per euro 120 mila.

Nel rogito notarile si può constatare che il notaio dà atto che la parte

venditrice (Piromalli/Martino) rappresentata dal figlio Antonio ha dichiarato di

aver  ricevuto  l’importo  prima  della  stipula  dalla  parte  acquirente

(Morogallo/Ranieri). 

E’  interessante  rilevare  come  dalla  lettura  del  rogito  notarile  in

argomento, oltre alla vendita del terreno sopra citato, emergano in qualità di

parte venditrice ed acquirente, alcuni soggetti, già noti a quest’Ufficio, per la

vicinanza alla “ndrina” Piromalli.  

Infatti si è rilevato che OLIVERI Matteo Giuseppe, nato a Melicuccà l’8

giugno 1928, in nome e per conto del nipote Oliveri Antonio, nato a Villa San

Giovanni il 04 aprile 1965, ha venduto ai richiamati Morogallo e Ranieri un

terreno edificabile di 400 mq. identificato al foglio 33 particella 774, per la

cifra di 10  mila euro.

Nel rogito notarile si può constatare che il notaio da atto che la parte

venditrice  (Oliveri  Antonio)  rappresentata  dal  noto  Matteo  Giuseppe  ha
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dichiarato di aver ricevuto l’importo prima della stipula dalla parte acquirente

(Morogallo/Ranieri),. 

Si è rilevato inoltre che CIPRI Giuseppe, nato a Palmi il 06.09.1954,

domiciliato a Gioia Tauro in via Nazionale 111, ritenuto elemento di fiducia di

Piromalli  Giuseppe,  ha acquistato dai  coniugi  Piromalli/Martino un terreno

edificabile di 305 mq identificato al foglio 33 particelle nr. 769 e 771 al prezzo

di 30.000 euro e dall’ Oliveri un terreno edificabile di 115 mq identificato al

foglio 33 particella 775 per la somma di 5.000 euro.

Nel rogito notarile si può constatare che il notaio da atto che le parti

venditrici  (Piromalli/Martino  e  Oliveri  Antonio)  hanno  dichiarato  di  aver

ricevuto l’importo prima della stipula dalla parte acquirente (CIPRI).

 

Alla luce di quanto sopra, appare verosimile ipotizzare che le figure

del Ranieri Giulio e del Morogallo Pacifico possano essere prestanomi dei

Piromalli essendo soggetti che non hanno dato adito a rilievi di sorta e non

associati alla loro  “ndrina.  

Quanto sopra è confermato dalla circostanza che, negli ultimi anni,  i

predetti  soggetti,  hanno  avuto  un  riconosciuto  predominio  nel  settore

dell’edilizia  e  solo  con  l’operazione  “Arca”  il  nominativo  del  Morogallo  è

venuto alla ribalta ed associato a quello del “vecchio” Piromalli Gioacchino

mentre  il  Ranieri,  oltre  all’attività  di  costruttore,  ha  costituito  un  punto  di

riferimento all’interno della amministrazione locale negli ultimi otto anni, tant’è

che nella seconda amministrazione Dal Torrione è stato nominato Assessore

ai Lavori Pubblici. 

E’ opportuno rappresentare  che il  Ranieri  ha  ricoperto  la  carica  di

Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Gioia Tauro sino alla data del
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decorso 08 febbraio, data in cui il sindaco Dal Torrione ha azzerato la giunta

comunale.

Si fa riserva di comunicare gli ulteriori accertamenti in corso sui lavori

che hanno espletato  o  sono  in  corso d’opera  da parte  del  Ranieri  e  del

Morogallo.

Riferimenti ad altri dati di interesse investigativo

Accertamenti investigativi in corso ancora in fase embrionale che per il

momento non hanno consentito l’acquisizione di fonti  di  prove,  indicano il

Piromalli Gioacchino cl. 69 come colui il quale ha  “suggerito”  la nomina a

difensore civico della città di Gioia Tauro della giovane d.ssa Corio Maria

Grazia, cl. 76, alla quale è stato conferito l’incarico, con delibera del C.C. del

26.04.07 peraltro votato all’unanimità. A seguito di ricorso al TAR da parte di

altro legale, Avv. Pietro Sorace, noto ed anziano professionista gioiese, e di

successiva  pronuncia  del  civico  consesso,  nella  seduta  consiliare  del

13.09.07, la Corio è stata rieletta all’unanimità.

E’ opportuno rappresentare che la stessa è sorella del consigliere di

maggioranza  Domenico  Corio,  (29.05.1974)  ma  risulta  legata  da  vincoli
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parentali con il Piromalli Gioacchino. Infatti la zia  materna, Ianni’ Liberata,

nata a Bagnara Calabra il 08.01.1937 è la suocera di Piromalli Gioacchino di

Antonio, nato a Gioia Tauro il 01.01.1969.

Altro  dato  degno  di  nota  è  la  composizione  della  nuova  giunta

comunale, nella quale è presente il Commercialista Bartuccio, indicato dallo

stesso Giorgio Dal Torrione. Come anche evidenziato negli articoli pubblicati

sull’argomento ed apparsi sulla stampa locale, il Dal Torrione ha dichiarato

che  il  nominativo  del  Bartuccio  Antonio   è  stato  indicato  dall’Ordine  dei

Commercialisti, al quale lui stesso si era rivolto. Importante è constatare che

il presidente dell’Ordine è il Dr. Roberto Repaci.

Su tale circostanza, sono in corso ulteriori accertamenti  finalizzati a

chiarire la vicenda. 

Per quanto riguarda la vita politica gioiese si segnala la composizione

del  civico  consesso  successivamente  alla  uccisione  del  Sindaco  Gentile

avvenuta  il  08.05.1998,  sino  ai  nostri  giorni  tenendo  presente  che  l’Ente

nell’anno 1992 è stato sciolto per infiltrazioni mafiose e si è ritornati al voto

nell’anno 1995.

Civico Consesso anno 1988
 ALTOMONTE Cosimo Nunzio, Gioia Tauro 30.03.1936;

 ARDISSONE Luciano Paolo, Gioia Tauro 17.01.1948;

 ARLACCHI Antonio, Gioia Tauro 26.09.1957;

 BARBARO Carmine Achille, Gioia tauro 27.05.1943;

 BERRE’ Giuseppe, Asmara (Etiopia) 20.11.1950;

 CARERI Rocco, Locri 01.01.1943;
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 CARRERA Michele, Gioia Tauro 19.04.1960;

 CENTENARI Domenico, Gioia Tauro 03.09.1958;

 DE LEO Emanuele, Bagnara Calabra 21.02.1950;

 DE LEO Giuseppe, Gioia tauro 16.05.1928;

 IANNI Nicola, Gioia tauro 25.03.1940;

 LAGANA’ Beniamino, Seminara 20.08.1950;

 MAGAZZU’ Giuseppe Antonio, Gioia Tauro 02.05.1948;

 MUSCOLINO Umberto, Reggio Calabria 30.09.1934;

 PEDULLA’ Maria Rosaria, Gioia Tauro 17.09.1959;

 PEDULLA’ Tommaso, Gioia Tauro 14.08.1925;

 PERRI Salvatore, Gioia Tauro 03.10.1952:

 PIRILLI Umberto, Gioia Tauro 25.09.1940;

 PUZZO Domenico, Gioia Tauro 20.04.1947;

 SALTALAMACCHIA Michele, Gioia Tauro 21.06.1948;

 SPANO’ Espedito Domenico, Gioia Tauro 18.08.1954;

 STANCAPIANO Vincenzo, Gioia Tauro 26.04.1965;

 STRANGI Giuseppe, Gioia Tauro 05.05.1940;

 TARANTINIO Gualtiero Palmi 30.11.1947;

 TEDESCHI Augusto, Gioia Tauro 21.02.1926;

 VAZZANA Domenico, Gioia Tauro 24.01.1961

 ZAGARELLA Nicola, Gioia Tauro 01.010.1954;

 ZAPPIA Sebastiano gioia tauro 23.10.1959.-

GIUNTA   COMUNALE   

1. STRANGI Giuseppe - Sindaco -
2. MACINO Giuseppe, V. sindaco e bilancio;.-
3. BARBARO Carmine Achille: P.I.;
4. ALTOMONTE Cosimo Nunzio: Lavori pubblici;
5. CARERI  Rocco: Industria e commercio;
6. MAGAZZU’ Giuseppe Antonio: Urbanistica;
7. CENTENARI Domenico: Pesonale.-

Civico Consesso 1995
 ALESSIO Aldo di  Domenico  e  di  SAFFIOTI Antonina,  nato  a  Gioia  Tauro  il

02.01.1952,  ivi  residente  in  via  Piccola  Velocità  nr.  33,  coniugato  con DE
VIVO Gaetana Rita, nata a Gioia Tauro il 21.07.1957.- Sindaco
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 PEDULLA’  Maria  Rosaria  di  Domenico  e  di  SAVASTANO

Lauretta,  nata a Gioia  Tauro il  17.09.1959,  ivi  residente alla  via Marco
Polo, 3, coniugata, insegnante, candidata a Sindaco, militante A.N..-

 SPIZZICA Francesco Giuseppe di Giuseppe e di SETTINERI

Grazia  Maria,  nato  a  Gioia  Tauro  il  27.06.1956,  ivi  residente  in  via
Redipuglia, 24, coniugato.-

 ARDISSONE Luciano di  Giuseppe e di  LEONARDO Paola,

nato a Gioia tauro il 17.01.1948, ivi residente in viale Italia, traversa 8/I,
coniugato, ingegnere.-

 ZAGARELLA Nicola di  Angelo e di  CURINGA Lina, nato a

Gioia  Tauro  l’1.10.1954,  ivi  residente  alla  Asmara  nr.  2/A,  coniugato,
geometra;  faceva parte del consiglio disciolto per infiltrazione mafiosa.-

 VENTINI Maria Aquilina di Giuseppe e di ROTOLO Giovanna,

nata a Taurianova il 13.09.1959, residente a Gioia Tauro alla via Marco
Polo nr. 9, coniugata.-

 ROMEO  Giuseppe  di  Agostino  e  di  MALLAMACI

Consolata, nato a Reggio Calabria l’11.06.1957, residente a Gioia Tauro in
via Veneto, 66, celibe.-

 TEDESCHI Augusto di Agostino e di MAGREDI Marina, nato

a Gioia  Tauro  il  21.02.1926,  ivi  residente  alla  piazza San Pio X nr.  4,
coniugato, pensionato; faceva parte del consiglio disciolto per infiltrazione
mafiosa.-

 GIUNTA Grazia Maria di Francesco e di TRIPODI Carmela, ,

nata a Gioia Tauro il 24.03.1949, ivi residente alla via Vittorio Emanuela III
nr. 18/P (P.P.I.), nubile, insegnante.-

 ALESSIO Giuseppe di Gaetano e di SERGI Antonia, nato

a Taurianova il 25.03.1972, residente a Gioia Tauro in via Belvedere, 22/T,
celibe.-

 DE LEO Agostino, di Giuseppe e di RACO Maria, nato a

Gioia Tauro il 06.01.1963, ivi  residente in via Degli Aranci, 9, coniugato-

 VAZZANA  Domenico  di  Giuseppe  e  di  LOMBARDO

Vincenzina, nato a Gioia Tauro il 24.01.1961, ivi residente in via Galilei,
31, coniugato; faceva parte dell’amministrazione disciolta per infiltrazione
mafiosa..-

 ZITO Francesco di Angelo e di GIACOBBE Serafina, nato a

Gioia  Tauro  il  12.10.1955,  ivi  residente  in  via  Nazionale  18,  100/B,
coniugato.-

 BENTIVOGLIO  Giovambattista   di  Domenico  e  di

SAMMARTINO Rosina, nato a Gioia Tauro il 18.10.1940, ivi residente in
via Padre Pio, 10, coniugato, funzionario Regione Calabria.-
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 FONDACARO  Maria  Grazia  di  Giuseppe  e  di

SALTALAMACCHIA Carmela, nata a Gioia tauro il 16.09.1961, coniugata
RUGGIERO Vincenzo.-

 D’AGOSTINO Raffaele di Angelo e di FRATINI Maria, natoa a

Vibo  Valentia  il  07.07.1965,  residente  a  Palmi  in  via  Campanella,  24,
celibe.-

 CARATOZZOLO  Franco  Antonio  di  Giuseppe  e  di

SCARCELLA Giuseppina, nato a Gioia Tauro il 18.02.1946, ivi residente in
via Nazionale 18, 1, coniugato, sindacalista.-

 PULICE Carlo Maria di Giovanni e di CORDIANO Liliana, nato

a  Palermo  lo  08.02.1957,  residente  a  Gioia  Tauro  in  via  Duomo,  6,
coniugato, architetto.-

 MAGAZZU’  Giuseppe  Antonio  di  Rocco  e  di  MURRONE

Rosaria, nato a Gioia Tauro il 02.05.1948, ivi residente alla via Cadorna,
coniugato, impiegato presso la locale agenzia della Banca Commerciale
Italiana;  faceva  parte  della  precedente  amministrazione  disciolta  per
infiltrazione mafiosa.-

 LUPPINO Giuseppe di Tommaso e di MACRI’ serafina, nato a

Gioia  Tauro  il  05.03.1959,  ivi  residente  in  via  Galilei,  26,  coniugato,
avvocato.-

 BERRICA Carmelo Giovanni di Rocco e di STILLITANO fausta,

nato a Taurianova il 23.09.1967, residente a Gioia tauro in via Monacelli,
24, celibe.-

ASSESSORI   COMUNALI   

 GIUNTA Grazia Maria, Vice sindaco -
 CARATOZZOLO Franco Antonio.-

 PULICE Carlo Maria..-

 ZAGARELLA Nicola.-

ASSESSORI   COMUNALI   ESTERNI

 TRAVIA Antonio Clemente di Aldo e di ROMEO Ines, nato a Rosarno il

23.12.1952, residente a Gioia Tauro, in via Duomo, 6, coniugato.-
 TARANTINO Gualtiero Paolino di Francesco e di RIZZICA Patronilla,

nato a Palmi il 30.11.1947, residente a Gioia Tauro in via Metauro, 22,
coniugato, geometra cassintegrato.

CONSIGLIERI   COMUNALI   SUPPLENTI al 22 giugno 1995
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 DE LUCA Domenico Maria fu Teodoro e di BELCASTRO Maria Rosa,

nato a Rizziconi il 12.07.1954, residente a Gioia tauro in via Etruria,
10, celibe.-

 GUERRISI Girolamo di Salvatore e di ROTOLO Giuseppina, nato a

Taurianova lo 01.02.1939, residente a Gioia Tauro in via Sofia Alessio,
27, coniugato.- 

 PLATEROTI Antonino, nato a Gioia Tauro lo 01.12.1948, ivi residente

in via Belvedere, 37, coniugato.-
 RASO Francesco,  nato a Rosarno il  14.03.1952,  residente a Gioia

Tauro in via E. fermi, 57, coniugato.- 

Il presente Consiglio Comunale, è stato dichiarato decaduto a causa di

una  serie  di  ricorsi  contro  il  Sindaco  Alessio  per  un’incompatibilità  per  la

carica ricoperta e si è ritornati al voto nell’anno 1997.

Civico Consesso  1997
 ALESSIO Aldo di Domenico e di SAFFIOTI Antonina, nato a Gioia Tauro il

02.01.1952, ivi residente in via Piccola Velocità nr. 33, coniugato con DE
VIVO Gaetana Rita, nata a Gioia Tauro il 21.07.1957.-

 GIUNTA Grazia Maria di Francesco e di Tripodi Carmela, nata a Gioia

Tauro  il  24.03.1949,  ivi  residente  alla  via  Vittorio  Emanuele  III  18/P,
nubile, professoressa, Segretaria della locale sezione del P.P.I..-

 ZAGARELLA Nicola di Angelo e di CURINGA Lina, nato a Gioia Tauro

l’1.10.1954, ivi residente alla Asmara nr. 2/A, coniugato, geometra.-
 FEBBRARO Giacinto di Arcangelo e di TRIPOLINA Iolanda, nato a Gioia

Tauro  il  25.03.1947,  ivi  residente  alla  via  Vespucci  n°26,  coniugato,
geometra.-

 CENTO  Giuseppe  di  Domenico  e  di  MAGNOLI  Serafina,  nato  a

Taurianova il 15.10.1940, residente a Gioia Tauro alla via Legnano nr. 4,
coniugato, titolare autoscuola.-

 FONDACARO Pierluigi  fu  Giuseppe e di  SALTALAMACCHIA Carmela,

nato  a  Gioia  Tauro  il  24.03.1964,  ivi  residente  alla  Via  Duomo nr.  6,
celibe, medico chirurgo.-

 PEDA’  Giuseppe  di  Antonino  e  di  BENTIVOGLIO  Maria,  nato  a

Taurianova il 19.01.1973, residente a Gioia Tauro alla Via Monacelli nr.5,
celibe, studente universitario.-

 GUERRISI Angelo fu Bruno e di ROTOLO Vincenza, nato a Gioia Tauro il

21.12.1954,  ivi  residente  alla  Via  Garzo  lato  sx  traversa  I  nr.  10,
coniugato, cassaintegrato centrale E.N.E.L., pregiudicato.-
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 Candidato a Sindaco COSTA Dr. Francesco di Felice e di ALTOMONTE

Lucia,  nato  a  Taranto  il  21.07.1942,  residente  a  Gioia  Tauro  alla  Via
Tripodi nr. 131, coniugato, medico-biologo.-

 SCHIAVONE Rosario di Paolo e di ZAPPIA Santa Iolanda, nato a Gioia

Tauro  il   09.08.1974,  ivi  residente  in  viale  Don  Sturzo  nr.  1,  celibe,
studente universitario.-

 ALBANESE Michele di Paolo Antonio e di BEVACQUA  Caterina, nato a

Gioia  Tauro  l’11.01.1963,  ivi  residente  alla  via  Don  Orione  nr.  8,
coniugato, cotitolare autoscuola.-

 CONDELLO Fabio di  Domenico  e di  MURDACA Anna  Maria,  nato  a

Taurianova il 02.05.1973, residente a Gioia Tauro alla via Nazionale 18 nr.
290, celibe, titolare agenzia cambio valuta, ubicata in questa via Lomoro.-

 Candidato a Sindaco DALBIS Donato di  Michele e di  NASSO Teresa,

nato  a Taurianova il  12.05.1959,  residente  a  Gioia  Tauro  alla  Via  Dei
Platani nr. 6, coniugato, imprenditore - titolare officina meccanica.-

 TEDESCHI  Augusto  di  Agostino  e  di  MAGREDI  Marina,  nato  a  Gioia

Tauro il 21.02.1926, ivi residente alla piazza San Pio X nr. 4, coniugato,
pensionato.-

 PATAMIA Rocco di Vincenzo e di PATAMIA Rosa, nato a Gioia Tauro il

15.07..1946, ivi residente alla via Parma nr. 13, coniugato, sindacalista
C.G.I.L. del comprensorio di Gioia Tauro.-

 RIOTTO Carmelo  di  Salvatore  e  di  PAPALIA Fortunata,  nato  a  Gioia

Tauro il  21.10.1956,  coniugato,  perito  chimico,  segretario  associazione
commercianti di Gioia Tauro, sindacalista.-

 PISANO Giovanni di Salvatore e di  GIACOBBE Maria Stella, nato a Gioia

Tauro  il  07.01.1954,  ivi  residente  alla  Via  Manzoni  nr.  27,  coniugato,
cassintegrato.-

 LAGANA’ Beniamino di Tito e di GIOFFRE’  Vincenza, nato a Seminara

(RC) il 20.08.1950, residente a Gioia Tauro alla Via Regina Margherita nr.
55, coniugato, commerciante.-

 MURATORI Domenico  Maria  di  Leopoldo  e  di  FOCA’ Grazia,  nato  a

Taurianova l’11.01.1934,  residente  a  Gioia  Tauro,  alla  Via  Messina nr.
1/A, coniugato, studente universitario - medico farmacista.-

 MACRI’ Girolamo di Orlando e di MAZZEO Natalina, nato a Gioia Tauro il

14.03.1955, ivi residente alla Via Veneto nr. 119/A, coniugato, ingegnere -
impiantista edile.-

 CARATOZZOLO  Franco  Antonio  di  Giuseppe  e  di  SCARCELLA

Giuseppina,  nato  a  Gioia  Tauro  il  18.02.1946,  ivi  residente  alla  Via
Nazionale 18 nr. 1, coniugato, sindacalista C.G.I.L..-

 PULICE Carlo Maria di Giovanni e di CORDIANO Liliana, nato a Palermo

l’8.02.1957,  residente  a  Gioia  Tauro  alla  Via  Duomo nr.  6,  coniugato,
architetto,  cassintegrato  in  mobilità  dei  precantieri  della  Costruenda
Centrale Enel di Gioia Tauro.-
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ASSESSORI   COMUNALI   
 GIUNTA Grazia Maria, nata a Gioia Tauro il 24.03.1949, ivi residente

alla via Vittorio Emanuela III nr. 18/P (P.P.I.), già eletta consigliere.-
Vice Sindaco - Assessore alla Cultura - Pubblica Istruzione - Beni
Culturali  -  Musei  e  Biblioteche  -  Informazione  e  Promozione
Culturale -  Rapporti  con le  Università -  Tempo Libero -  Servizi
Sociali - Turismo - Sport e Spettacolo.-

 CARATOZZOLO Franco Antonio, nato a Gioia Tauro il 18.02.1946, ivi

residente alla via Nazionale 18 nr. 1 (S.I.), già eletto consigliere.-
Assessore al Lavoro - Formazione Professionale - Cooperazione - 
Politiche Giovanili - Politiche delle Pari Opportunità - Consulte di 
Settore - Personale.-

 RIOTTO Carmelo, nato a Gioia Tauro il 21.10.1956, residente a Palmi

alla C.da Taureana nr. 1 (P.D.S.), già eletto consigliere.-
Assessore all’Industria - Commercio - Artigianato - Pesca - Cave
e Torbiere - Trasporti e Viabilità.-

ASSESSORI   COMUNALI   ESTERNI

 FILIPPONE Maria Marcella di Antonino e di GIOVINAZZO Annunziata,

nata a Gioia Tauro il 25.04.1958, ivi residente alla via Degli Aranci nr.
2, coniugato, architetto.-
Assessore all’Urbanistica - Beni Ambientali - Ambiente.-

 RUGGIERO Gabriella di Carmine e MAZZA Giuseppina, nata a Gioia

Tauro  il  02.03.1966,  ivi  residente  alla  via  Nazionale  18  nr.  96/3,
coniugata, avvocato presso il locale studio legale dell’Avv. MACINO
Giuseppe.-
Assessore alla Programmazione Finanziaria e Gestione Contabile
- Patrimonio - Demanio e Tributi.-

 BARBARO Antonio  Roberto  di  Francesco  e  di  ALLERA Antonietta,

nato  a  Taurianova  il  08.02.1955,  residente  a  Gioia  Tauro  alla  via
Ammendolara nr. 2, coniugato, architetto.-
Assessore  ai  Lavori  Pubblici  -  Politica  della  Casa  -  Rischio
Sismico ed Idrogeologico - Difesa del Suolo - Uso delle Acque -
Arredo Urbano.-

CONSIGLIERI   COMUNALI   SUBENTRATI

 MAFODDA Renato di Vincenzo e INFANTINO Concetta, nato a

San Remo (IM) il 04.08.1964, residente a Gioia Tauro, alla via De Rosa nr.
153, coniugato, biologo.-
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 VENTINI Maria Aquilina di Giuseppe e di ROTOLO Giovanna,

nata a Taurianova il 13.09.1959, residente a Gioia Tauro alla via Marco
Polo nr. 9, coniugata.-

 MAGAZZU’  Giuseppe  Antonio  di  Rocco  e  di  MURRONE

Rosaria, nato a Gioia Tauro il 02.05.1948, ivi residente alla via Cadorna,
coniugato, impiegato presso la locale agenzia della Banca Commerciale
Italiana.-

A seguito delle dimissioni del Consigliere Comunale del P.S.I. PULICE Carlo
M., subentrava della LISTA N.  9  *  S.I. Socialisti Italiani:

 RICCIARDI Vincenzo fu Diego e fu CARERI Mariangela, nato a

Sinopoli (RC) il 05.09.1927, residente in Gioia Tauro (RC) alla Via Sicilia
nr.20, comiugato, pensionato.-

SURROGHE GIUNTA COMUNALE

ASSESSORI COMUNALI  
 MORO Salvatore, nato a Gioia Tauro il 05 Marzo 1948, ivi residente in

Via Taureana n° 4. (Assessore esterno al Consiglio Comunale - D. S. -
Delega  al  ramo  dei  servizi:  Lavori  Pubblici  -  Politica  della  Casa  -
Rischio sismico e idrogeologico - Difesa del suolo - Uso delle acque -
Arredo Urbano).  Ha surrogato BARBARO Antonio Roberto, in detta
carica, dal 28 Settembre 1999, in quanto quest’ultimo presentava le

proprie dimissioni il 30 Ottobre 1998, prot. n° 20000 del 30.10.1998).-
 ALTOMONTE  Cosimo  Nunzio,  (Assessore  Comunale  esterno  al

Consiglio Comunale - D.S.) nato il 30 Marzo 1936 a Gioia Tauro (RC)
ed ivi  residente in Via A Serra n. 64.  Ha surrogato, nella  carica di
Assessore  il  28  Settembre  1999  RIOTTO  Carmelo,  (Assessore
Comunale - D. S. - Delega al ramo dei servizi: Industria - Commercio -

Artigianato - Pesca - Cave e Torbiere - Trasporti e viabilità).

SURROGHE CONSIGLIO COMUNALE
VAZZANA Domenico (Consigliere Comunale D.S.), nato il 24 Gennaio 1961
a Gioia Tauro ed ivi residente in Via Galileo Galilei n. 31. Primo dei non eletti
nella Lista n. 7- Quercia PDS. Il  predetto,  a seguito delle dimissioni dalla
carica di consigliere comunale di PISANO Giovanni (Consigliere D. S., ma
eletto nella Lista n. 7 -  Quercia P.D.S.,  avvenute in data 25 Marzo 1999,
surrogava quest’ultimo, dal 31 Marzo 1999,
BONANNO Antonio, (Consigliere Comunale D. S., primo dei non eletti nella
Lista n. 7- Quercia P.D. S.), nato l'8 Novembre 1976 a Gioia Tauro ed ivi
residente in Via Leopardi  s. n. civ. A seguito di decadenza dalla carica di
Consigliere Comunale,  ha surrogato,  in detta  carica,  dal  28 Giugno 1999
MURATORI Domenico Maria,
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CASTALDO  Antonio (Capogruppo  e  Consigliere  Comunale  del  Gruppo
Consiliare C.C.D.), nato il 29 Ottobre 1941 a Gioia Tauro ed ivi residente in

Via Leonardo da Vinci n. 3. Il predetto, primo dei non eletti nella Lista n. 3 -
Vela C.C.D., a seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale di
FONDACARO  Pierluigi,  avvenute  in  data  25  Marzo  1999,  surrogava
quest’ultimo, dal 31 Marzo 1999,
ANDRONE Santo (Consigliere Comunale C.C.D), nato il 10 Luglio 1960 a

Gioia Tauro ed ivi residente in Via Boccaccio n. 10. Il predetto, a seguito delle
dimissioni dalla carica di consigliere comunale di PEDA’ Giuseppe, avvenute
in data 25 Marzo 1999, surrogava quest’ultimo, dal 31 Marzo 1999,
ARDISSONE Luciano (Consigliere e Capogruppo Consiliare A. N.), nato il
17 Gennaio 1948 a Gioia Tauro ed ivi residente in Viale Italia trav. n. 4. Il
predetto, a seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale di
PEDA’ Giuseppe, avvenute in data 25 Marzo 1999, surrogava quest’ultimo,
dal  31  Marzo  1999,
CORDI’ Agostino (Consigliere  Comunale  A.N.),  nato  il  22 Luglio  1974 a
Gioia Tauro ed ivi residente in via Garzo n.17.  Il  predetto, a seguito delle
dimissioni dalla carica di consigliere comunale di BAGALA’ Santo, surrogava
quest’ultimo dal 15 Aprile 1999.
PILE'  Francesco (Consigliere  Comunale  Indipendente)  nato  il  30  Luglio
1958 a Gioia Tauro ed ivi residente in Via Giovanni XXIII n. 7. Il predetto, già
eletto nella Lista n. 3 - Vela C.C.D., a seguito delle dimissioni dalla carica di
consigliere comunale di GUERRISI Angelo, avvenute in data 25 Marzo 1999,
surrogava quest’ultimo, dal 31 Marzo 1999,
TRIPODI  Francesco,  nato  a  Sant’Eufemia  d’Aspromonte  il  07.07.1948  e
residente a Gioia Tauro in via Giotto  nr.  8,  coniugato,  medico-pediatra,  in
data 20.01.2000 surrogava alla carica di Consigliere Comunale  PULITANO’

Filippo. Quest’ultimo (Primo dei non eletti nella Lista n.  I - Scudo Crociato
Popolare),  in data 15.04.1999 aveva già surrogato in seguito a dimissioni
CUTRI' Piera Angela nata l’1 Agosto 1965 a Gioia Tauro ed ivi residente in

Via Pio X° n. 7. La CUTRI’, a sua volta (Primo dei non eletti nella Lista n.1-
Scudo Crociato Popolare), in data 31.03.1999 aveva surrogato, a seguito di
dimissioni, FEBBRARO Giacinto.
SALTALAMACCHIA Orazio (Capogruppo ed unico Consigliere del Gruppo
Consiliare P.d.C.I.), nato il 6 Ottobre l946 a Gioia Tanaro ed ivi  residente in
Viale Rimembranze n. 7, coniugato. Il SALTALAMACCHIA ha surrogato l’Avv.
RUGGIERO Gabriella, nata il 02 Marzo 1966 a Gioia Turo ed ivi residente in

Via Nazionale 18 n.  96, per effetto della rinuncia contestuale nella stessa
seduta del  31 Marzo 1999 fatta dalla medesima in quanto già Assessore
Comunale. La RUGGIERO a seguito di dimissioni (in data 25 Marzo 1999)
dalla carica di Consigliere Comunale, aveva surrogato, in detta carica dal 31
Marzo detto, MACRI’ Girolamo.
TRUNFIO  Giovanni (Capogruppo  ed  unico  Consigliere  del  Gruppo
Consiliare Rinn. Ital.), nato il 2 Gennaio 1952 a Gioia Tauro ed ivi residente in
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Via  Decima s.n., coniugato. Il predetto, primo dei non eletti nella Lista n. 5 –
Insieme  per  Gioia,  a  seguito  delle  dimissioni  dalla  carica  di  consigliere
comunale di DALBIS Donato, avvenute in data 25 Marzo 1999, surrogava
quest’ultimo,  dal  31  Marzo  1999
BAGALA'  Francesco (Capogruppo  ed  unico  Consigliere  del  Gruppo
Consiliare C.D.U.), nato il 30 Giugno 1950 a Gioia Tauro ed ivi residente in

Via Siena n.  11. Il  predetto, primo dei non eletti  nella Lista n. 2 – Centro
Democratici Uniti - Scudo Crociato, a seguito delle dimissioni dalla carica di
consigliere comunale di CENTO Giuseppe, avvenute in data 25 Marzo 1999,
surrogava quest’ultimo, dal 31 Marzo 1999, nella citata carica comunale.
SCHIAVONE Rosario (Consigliere Comunale A.N.)  di  Paolo e di  ZAPPIA
Santa Iolanda, nato a Gioia Tauro il  09.08.1974, ivi residente in viale Don
Sturzo nr. 1, celibe, studente universitario,. Primo dei non eletti nella Lista n.
4-  A.N.  Il  predetto,  a  seguito  delle  dimissioni  dalla  carica  di  consigliere
comunale di COSTA Francesco, avvenute in data 25 Marzo 1999, surrogava
quest’ultimo, dal 31 Marzo 1999

Si  rappresenta  che tali  surroghe sono  avvenute  in  seguito  ad  una
dimissione  in  massa  effettuata  da  una  parte  dei  consiglieri  comunali,  e
poiché le stesse non sono state effettuate contemporaneamente nelle forme
di Legge, non si è determinato lo scioglimento del Consiglio.

Composizione della Giunta e del Consiglio Comunale al 20 marzo  2000 

Sindaco

ALESSIO Aldo, Sindaco eletto alle Elezioni Comunali del 27 Aprile 1997 e
successivo turno di ballottaggio dell'11 Maggio 1997,  per lo Schieramento
Democratico del Centro Sinistra) - nato il 2 Gennaio 1952 a Gioia Tauro ed ivi
residente in via Piccola Velocità nr. 33.-

ASSESSORI COMUNALI  

1. GIUNTA Grazia Maria, (Assessore Comunale e Vice Sindaco – P.P.I.) .-
2. CARATOZZOLO Franco Antonio, (Assessore Comunale –S.D.I.) -
3. FILIPPONE Maria Marcella, (Assessore Comunale - D. S.)-
4. RUGGIERO Gabriella, (Assessore Comunale –P.d.C.I.).-
5. ALTOMONTE Cosimo Nunzio, (Assessore Comunale - D.S.) .-
6. MORO Salvatore, (Assessore Comunale - D.S.).-

CONSIGLIO COMUNALE

1. ALESSIO Aldo, (Sindaco - Consigliere Comunale - D.S.).-
2. PATAMIA  Rocco,  (Consigliere  Anziano  e  Presidente  del  Consiglio

Comunale - D.S.).-
3. TEDESCHI  Augusto,  (Capogruppo  Consiliare  ed  unico  Consigliere
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Comunisti Unitari) .-

4. LAGANA' Beniamino, (Consigliere Comunale e Capogruppo Consiliare -

D.S.) .-

5. VENTINI Maria Aquilina, (Consigliere Comunale - D.S.).-
6. VAZZANA Domenico, (Consigliere Comunale - D.S.).-
7. BONANNO Antonio, (Consigliere Comunale - D.S.) .-
8. SCHIAVONE Rosario, (Consigliere Comunale - A.N.).-
9. ARDISSONE Luciano, (Consigliere e Capogruppo Consiliare - A.N.).-
10.CORDI' Agostino, (Consigliere Comunale - A.N.) -
11.PILE’ Francesco,  (Consigliere  Comunale  Gruppo  Indipendente  già

CCD) .-
12.CASTALDO Antonio, (Consigliere e Capogruppo Consiliare - C.C.D.).-
13.ANDRONE Santo, (Consigliere Comunale - C.C.D.) .-
14.ZAGARELLA Nicola, (Consigliere Comunale e Capogruppo Consiliare -

P.P.I.).-
15.MAFODDA Renato, (Consigliere Comunale - P.P.I.).-
16. TRIPODI Francesco, nato a Sant’Eufemia d’Aspromonte il 07.07.1948.-
17.MAGAZZU'  Giuseppe  Antonio,  (Consigliere  Comunale  e  Capogruppo

Consiliare - S.D.I.).-
18.RICCIARDI  Vincenzo,  (Capogruppo  ed  unico  Consigliere  Comunale

Gruppo Consiliare Indipendenti di Sinistra) .-
19.TRUNFIO  Giovanni,  (Capogruppo  Consiliare  ed  unico  Consigliere

Rinnovamento Italiano).-

20.BAGALA'  Francesco,  (Capogruppo  Consiliare  ed  unico  Consigliere
C.D.U.).-

21.SALTAMACCHIA Orazio,  (Capogruppo  Consiliare  ed  unico  Consigliere
Comunale P.d.C.I.) .-

Al 30 dicembre 2000
ROMEO Fortunato di Francesco e di MANGIONE Annunziata, nato a Vibo
Valentia  il  11.06.1971,   residente  a  Gioia  Tauro  in  Via  Redipuglia  n.5.
Consigliere  Comunale,  eletto  nella  Lista  n.  1-  “Scudo  Crociato  Partito
Popolare”. 

Il predetto, ha surrogato il Consigliere Comunale MAFODDA Renato, in data
27.03.2000
PIRROTTA  Domenico di  Giuseppe  e  di  LOMBARDO  Rosa,  nato  a
Sant’Eufemia d’Aspromonte il 29.04.1960 e residente a Gioia Tauro in Via
Nazionale 18 n.43, coniugato con PISANO Carmelina,  nata a Gioia Tauro il
06.02.1967.-

Consigliere  Comunale,  eletto  nella  Lista  n.  5  –  “Insieme per  Gioia”.  Ha
surrogato il Consigliere Comunale TRUNFIO Giovanni in data 05.06.2000.
D’AGOSTINO  Francesco  Domenico  di  Giuseppe  e  ABBRUZZESE
Rachele, nato a Rizziconi il 08.06.1961 e residente a Gioia Tauro in Via E.
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Fermi  n.2,  coniugato  con  GIOFRE’  Maria,   nata  a  Oppido  Mamertina  il
03.07.1962. 

Consigliere  Comunale  eletto  nella  Lista  n.1  –  “Scudo  crociato  Partito
Popolare”.  Ha  surrogato  il  Consigliere  Comunale  ZAGARELLA Nicola  il
27.03.2000
MAZZITELLI Ippolito, nato a Gioia Tauro il 03.04.1960 ed ivi residente in Via
Nicotera n. 8, coniugato con CATANANTE Immacolata, nata a Gioia Tauro il
18.09.1962. 

Consigliere Comunale eletto nella lista del “C.C.D”. In data 30.08.2000, ha
surrogato il Consigliere Comunale ANDRONE Sandro.

Civico Consesso anno 2001

SINDACO
DAL TORRIONE Dr. Giorgio di Mario e di GAGLIOSTRO Annunziata, nato a
Gioia  Tauro  il  08.03.1946 ed ivi  residente  in  via  Vittorio  Emanuele  nr.25,
coniugato,  già  segretario  comunale,  candidato  a  Sindaco  nella  Lista
“C.C.D. – C.D.U. + lista ALLEANZA LIBERA.

assessori comunali
ARLACCHI  Dr.  Maurizio di  Giuseppe  e  di  GERACE  Giovanna,  nato  a
Taurianova il 14.10.1958 e residente a Gioia Tauro in via Marco Polo nr. 3,
coniugato, eletto nella Lista Civica “Alleanza Libera”. 
Assessore  con  delega  al  Bilancio  –  Programmazione  –  Finanze  –
Politiche Comunitarie,  già consigliere comunale eletto nelle fila  della
lista civica “Alleanza Libera”. 

D’AGOSTINO Raffaele di  Angelo e di  FRATINI Maria Giuseppina, nato a
Vibo Valentia il 07.07.1965 e residente a Gioia Tauro in via Vallamena nr. 74
piano 4. coniugato, eletto nella Lista “C.C.D. – C.D.U.”.
Assessore  con  delega  ai  Lavori  Pubblici  e  Trasporti,  già  consigliere
comunale eletto nelle fila del “C.C.D.”.

LUPPINO Giuseppe di Tommaso e di MACRI’ Serafina, nato a Gioia Tauro il
05.03.1959 ed ivi residente in via G. Galilei nr. 26, avvocato, coniugato, già
candidato a sindaco di Gioia Tauro nelle ultime elezioni amministrative nella
lista civica “Per essere uniti”.
Assessore con delega al Personale – Pubblica Istruzione – Contenzioso
– Servizi Sociali – Cultura – Formazione Professionale – Rapporti con la
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Regione, già consigliere comunale eletto nella Lista Civica  “Per essere
uniti”.

ROMBOLA’ Ferdinando, nato a Gioia Tauro il 15.04.1953 ed ivi residente in
via  Diaz  nr.  96,  coniugato,  commerciante, eletto  nella  Lista  Civica
“Alleanza Libera”.
Assessore con delega alla Polizia Municipale – Viabilità – Artigianato –
Commercio – Annona, già consigliere comunale eletto nella lista civica
“Alleanza Libera”.

assessori esterni

FANCIULLI Fabio, nato a Genova il 28.03.1965, residente a Roma in via
Lattanzio nr.  8 int.  8, di  fatto domiciliato a Gioia Tauro in via Serra nr.  4,
celibe, dottore commercialista.
Assessore  con  delega  allo  Sport  –  Turismo  –  Spettacolo  –  Tempo
Libero – Telecomunicazioni. 

FONDACARO Pierluigi di Giuseppe e di SALTALAMACCHIA Carmela, nato
a   Gioia  Tauro  il  24.03.1964,  ivi  residente  alla  Via  Duomo nr.  6,  celibe,
medico chirurgo. 
Assessore con delega all’Igiene – Sanità – Nettezza Urbana – Autoparco
– Verde Pubblico.

PRATTICO’ Walter, nato a Gioia Tauro il 31.03.1947 ed ivi residente in via
Don Orione nr. 2, coniugato, ingegnere.
Assessore con delega all’Urbanistica – Assetto del Territorio – Edilizia
Privata.

CONSIGLIERI COMUNALI DI MAGGIORANZA

LISTA CIVICA  “ALLEANZA LIBERA”

MAIOLO Fabrizio fu Domenico e di BELFIORE Lucia , nato a Gioia Tauro il
12.12.1977,  ivi  residente  in  Via  D.  Alighieri  nr.  25,  celibe,  studente
universitario.
Ha surrogato ROMBOLA’ Ferdinando, nominato Assessore Comunale.
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GIOVINAZZO Francesco di Ippolito e di COPELLI Concetta, nato a Gioia
Tauro  il  04.04.1981  ed  ivi  residente  in  via  Tommaso  Campanella  nr.32,
celibe, studente.

TOMASELLO Antonio di Santo e di CANNATA’ Annunziata, nato a Rosarno
il  04.01.1958 e  residente  a  Gioia  Tauro  in  via  Carducci  nr.17,  coniugato,
medico presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Gioia Tauro.

STRANGI  Rosa di  Carmelo  e  di  GENTILUOMO  Giuseppina,  nata  a
Taurianova il 12.05.1976 e residente a Gioia Tauro in via Dante Alighieri nr.5,
coniugata, studentessa universitaria. 

ANGILLETTA Ippolito di Domenico e di RASO Rosa, nato a Gioia Tauro il
24.03.1961,  ivi  residente  in  Via  dei  Gelsomini  nr.3,  coniugato,  perito
industriale elettrotecnico, disoccupato.
Ha surrogato ARLACCHI Maurizio, nominato Assessore Comunale.

LISTA  “C.C.D.    - C.D.U.     »

GUERRISI Angelo di Bruno e di ROTOLO Vincenza, nato a Gioia Tauro il
21.12.1954 ed ivi residente in via Garzo Lato SX Trav. I  nr.10, coniugato,
operaio cassaintegrato presso il Comune di Gioia Tauro, già alle dipendenze
dei precantieri della locale costruenda Centrale Policonbustibile ENEL.  

LA ROSA Salvatore di Raffaele e di ALBANESE Alda, nato a Gioia Tauro il
11.01.1971 ed ivi residente in via U. Foscolo nr.3, celibe, architetto. 

LONGOBUCCO Antonio Rocco di Luigi e di RISO Vincenza, nato a Gioia
Tauro il  05.06.1952, ivi residente in Via Filicuso s.n., coniugato, impiegato
Ferrovie della Calabria.
Ha surrogato D’AGOSTINO Raffaele, nominato Assessore Comunale.

MEROLA Salvatore di Natalino e di GIOFRE’ Rosa, nato a Gioia Tauro il
08.09.1965 ed ivi residente in via Manzoni nr.18, medico chirurgo presso il
Policlinico Universitario “Mater Domini” di Catanzaro.
ALBANESE Paolo Antonio di Santo e di CANDIA Ines, nato a Gioia Tauro il
10.11.1933 ed ivi residente in via Francesco Tripodi nr.150, coniugato.

PERRI  Salvatore di  Carmine  e  di  MARCHESANO  Angela,  nato  a  Gioia
Tauro  il  03.10.1952  ed  ivi  residente  in  via  Bologna  nr.17,  coniugato,
commerciante in calzature.
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SCORDO Agostino di Rocco e di SCARPELLITI Teresa, nato a Taurianova il
13.11.1969 e residente a Gioia Tauro in via Nazionale 18 nr.196, coniugato,
operaio edile.

LISTA CIVICA “PER ESSERE UNITI”

RANIERI Salvatore di Santo e di PIRRELLO Concetta, nato a Taurianova il
16.09.1977 e residente a Gioia Tauro in via Piacenza nr. 5, celibe, operaio
portuale.

RUGGIERO Vincenzo di Giovanni e di MORABITO Giovanna, nato a Gioia
Tauro il  20.08.1961, ivi residente in Via C. Battisti  nr.5,  coniugato, dottore
commercialista.
Ha surrogato LUPPINO Giuseppe, nominato Assessore Comunale.

CONSIGLIERI COMUNALI DI MINORANZA

LISTA “FORZA ITALIA”

PEDA’ Antonino di Giuseppe e di GATTUSO Carmela, nato a Gioia Tauro il
27.11.1937 ed ivi residente in via Monacelli nr. 5, coniugato, commerciante
Presidente del Consiglio Comunale.

FONDACARO Filoreto di Giuseppe e di SALTALAMACCHIA Carmela, nato
a Gioia Tauro il 08.05.1945 ed ivi residente in via Francesco Tripodi nr.173,
coniugato, medico chirurgo.

CENTO  Antonio  Michele di  Giuseppe  e  di  BOVALINO  Maria,  nato  a
Taurianova il  31.01.1972 e residente a Gioia Tauro  in via Legnano nr. 4,
celibe, consulente finanziario.

LISTA  “D.S. - Democratici di Sinistra”

ALESSIO Aldo di Domenico e di SAFFIOTI Antonina, nato a Gioia Tauro il
02.01.1952, ivi residente in via Piccola Velocità nr. 33, coniugato, direttore
operativo “All Service S.c.a.r.l. – cooperativa lavori portuali”. 

ALTOMONTE Cosimo Nunzio di  Gioacchino e di  CUTRI’ Grazia nato a
Gioia  Tauro  il  30.03.1936  ed  ivi  residente  in  via  S.  Pugliese  nr.73,
coniugato, pensionato.
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FILIPPONE Maria Marcella di Antonino e di GIOVINAZZO Annunziata, nata
a Gioia Tauro il 25.04.1958, ivi residente alla via Degli Aranci nr. 2, coniugata,
architetto.

Civico Consesso anno 2006

SINDACO
DAL TORRIONE Giorgio di Mario e di GAGLIOSTRO Annunziata, nato a
Gioia Tauro il 08.03.1946 ed ivi residente in via Vittorio Emanuele nr.33,
coniugato,  già  segretario  comunale,  Sindaco  uscente,  candidato  a
Sindaco sostenuto dalle liste “Alleanza Nazionale, Partito Socialista
Nuovo PSI, U.D.C. e Alleanza Libera”.

ASSESSORI
SCHIAVONE Rosario di Paolo e di ZAPPIA Santa Iolanda, nato a Gioia
Tauro il 09.08.1974 e residente a Gioia Tauro in viale Don Sturzo nr. 1,
dottore commercialista, Funzionario della Regione Calabria,  Assessore
esterno.
Vice  Sindaco  e  Assessore  con  delega  a  Politiche  Comunitarie  –
Formazione  Professionale  –  Rapporti  con  la  Regione  –  Sport  –
Turismo – Spettacolo – Tempo Libero – Politiche 
per il Porto. 

RUGGIERO Vincenzo di  Giovanni  e  di  MORABITO Giovanna,  nato a
Gioia Tauro il 20.08.1959 e residente a Gioia Tauro in via Battisti nr. 5,
commercialista, imprenditore, coniugato, Assessore esterno.
Assessore con delega a Bilancio – Programmazione – Patrimonio –
Finanze – Tributi – Personale - Contenzioso.

BARBARO Elena di Carmine Achille e di MORGANTE Francesca, nata a
Taurianova il 22.06.1972 e residente a Gioia Tauro in via Veneto nr. 18,
coniugata, medico otorino, eletta nella Lista “Alleanza Libera”.
Assessore  con  delega  a  Pubblica  Istruzione  –  Cultura  –  Pari
Opportunità - Toponomastica.

LA ROSA Salvatore di Raffaele e di ALBANESE Alda, nato a Gioia Tauro
il  11.01.1971  ed  ivi  residente  in  via  U.  Foscolo  nr.  15,  coniugato,
architetto, eletto nella lista “Casini U.D.C.”.
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Assessore  con  delega  a  Acqua  –  Industria  –  Artigianato  –
Commercio – Agricoltura – Protezione Civile – Assetto del Territorio
– Edilizia Privata - Urbanistica.

GUERRISI Angelo di Bruno di ROTOLO Vincenza, nato a Gioia Tauro il
21.12.1954 ed ivi residente in via Garzo lato SX trav I  nr. 10, coniugato,
eletto nella lista “Casini U.D.C.”.
Assessore  con  delega  al  Igiene  e  Tutela  della  Salute  –  Nettezza
Urbana – Ambiente – Verde Pubblico – Servizi Cimiteriali.

RANIERI  Salvatore di  SANTO  e  di  PIRRELLO  Concetta,  nato  a
Taurianova il 16.09.1977 e residente a Gioia Tauro in via Piacenza nr. 7,
celibe, imprenditore, eletto nella lista “Partito Socialista Nuovo PSI”.
Assessore  con  delega  a  Opere  Pubbliche  –  Lavori  Pubblici  –
Telecomunicazioni  –  Rapporti  con  il  Consiglio  –  Problematiche
Quartiere Marina. 

ZAGARELLA Nicola di Angelo e di CURINGA Lina, nato a Gioia Tauro il
01.10.1954 e residente a Gioia Tauro alla via Toscanini nr. 15, coniugato,
geometra, imprenditore, eletto nella lista “ Alleanza Libera ”. 
Assessore con delega ai Servizi Sociali  

CONSIGLIERI COMUNALI DI MAGGIORANZA

LISTA N°5  “CASINI U.D.C.”

AGRESTA Vincenzo di Francesco Michele e di VENEZIANO Rosalba,
nato a  Gioia Tauro il 23.07.1974 e residente a Gioia Tauro alla Via De
Rosa nr. 19, celibe. 
SACCA’ Roberto  di  Giuseppe  e  di  BAGNOLI  Nunziata,  nato  a  Gioia
Tauro  il  03.10.1962  e  residente  a  Gioia  Tauro  alla  via  De  Rosa
Prolungamento nr. 31, coniugato, commerciante.
ALBANESE Paolo Antonio  di  Santo e di  CANDIA Ines,  nato a Gioia
Tauro il 10.11.1933 e residente a Gioia Tauro alla via F. Tripodi nr. 152,
coniugato, titolare di scuola guida. 
TOSCANO Franco di Francesco e di SCHIAVONE Laura, nato a Gioia
Tauro il 04.01.1952 e residente a Gioia Tauro alla via S. Pugliese Sc.B
Piano 4 int.2 nr. 78, coniugato, impiegato Ufficio P.T. DIMISSIONARIO
ANGILLETTA Ippolito di Domenico e di RASO Rosa, nato a Gioia Tauro
il  24.03.1961  e  residente  a  Gioia  Tauro  alla  via  dei  Gelsomini  nr.  7,
coniugato, operaio portuale. 
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LISTA N°6  “ALLEANZA LIBERA”
ROMBOLA’ Ferdinando  di Agostino e di PUGLIESE Domenica, nato a
Gioia Tauro il 15.04.1953 e residente a Gioia Tauro alla via Diaz nr. 96,
coniugato, ragioniere. 
MAZZA Rocco di Gennaro e di FRANCO Annunziata, nato a Gioia Tauro
il 07.03.1980 e residente a Gioia Tauro alla via Delle Mimose nr. 6, celibe,
avvocato. 
RUGGIERO Paolo di Giovanni e di MORABITO Giovannina, nato a Gioia
Tauro  il  19.05.1961  e  residente  a  Gioia  Tauro  alla  via  Galluppi  nr.  4,
coniugato, imprenditore. 

DIMISSIONARIO
CON NOTA DELL’UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
REGGIO  CALABRIA  N°54532/06/AREA  II°  DEL  09.11.2006,
CHE  SI  ALLEGA  IN  COPIA,  SI  ATTESTAVA  LA
INCANDIDABILITÀ DEL RUGGIERO  AI SENSI DELL’ART.58
COMMA 1 LETT. C DEL T.U.O.E.L.

GIOVINAZZO Francesco di Ippolito e di COPELLI Concetta, nato a Gioia
Tauro il  04.04.1981 ed ivi residente in via Tommaso Campanella nr.38,
piano 3, celibe, geometra.

LISTA N°3  “ALLEANZA NAZIONALE”
BAGALA’  Vincenzo  di  Francesco  e  di  PUSATERI  Paola,  nato  a
Taurianova il 24.12.1974 e residente a Gioia Tauro alla via Einaudi III trav.
nr. 1, coniugato. 
ARLACCHI  Maurizio  di  Giuseppe  e  di  GERACE  Giovanna,  nato  a
Taurianova il 14.10.1958 e residente a Gioia Tauro alla via Marco Polo nr.
5, coniugato. 

LISTA N°4  “PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI”
CORIO Domenico di Rocco e di IANNI’ Annunziata, nato a Taurianova il
29.05.1974 e residente a Gioia Tauro alla via Ciambra nr. 13 Sc.1 piano1,
celibe, operaio. 

CONSIGLIERI COMUNALI DI MINORANZA
LISTA N°12  “FORZA ITALIA”

FORTUGNO Ippolito di  Antonino di  BAGALA’ Domenica,  nato a Gioia
Tauro il 23.05.1978 e residente a Gioia Tauro alla via Siena nr. 3 int.1,
celibe. 
TOMASELLI Gaetano di Vincenzo e di RAO Maria, nato a Vibo Valentia il
19.06.1971  e  residente  a  Gioia  Tauro  alla  via  A.  Vespucci  nr.  26,
coniugato. 

LISTA N°14  “PROGETTO E SVILUPPO GIOIA”
CENTENARI Domenico di Raoul e di ALESSIO Concetta, nato a Gioia
Tauro il  03.09.1958 e residente a Gioia  Tauro alla  via  E.  Fermi  nr.  6,
coniugato, agente di commercio. 
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TARSIA Egidio di Francesco e di MORANO Carmela, nato a Rosarno il
10.08.1968 e residente a Gioia Tauro alla via Della Vite nr. 25, coniugato.

LISTA N°11  “DEMOCRAZIA CRISTIANA PER L’AUTONOMIA”
MEROLA Salvatore di Natalino e di GIOFRE’ Rosa, nato a Gioia Tauro il
08.09.1965  e  residente  a  Gioia  Tauro  alla  via  A.  Manzoni  nr.  18,
coniugato, medico chirurgo presso l’ASL di Lamezia Terme.

LISTA N°13  “IL FARO”
TRUNFIO Giovanni  di  Pasquale  e  di  NASSO Carmela,  nato  a  Gioia
Tauro  il  02.01.1952 e  residente  a  Gioia  Tauro  alla  via  Decima Senza
Nome nr. 1, coniugato. 

LISTA N°8  “INSIEME PER GIOIA”
DALBIS Donato di  Michele  e di  NASSO Teresa,  nato  a Taurianova il
12.05.1959 e residente a Gioia Tauro alla via dei Platani nr. 6, coniugato,
socio e amministratore di “Officina meccanica per la lavorazione di ferro,
alluminio ed altro”. 

CANDIDATO A SINDACO PER LA COALIZIONE COMPOSTA DA: INSIEME PER GIOIA;
MOVIMENTO PER L’AUTONOMIA;  COMMERCIO,  LAVORO,  SVILUPPO PER GIOIA;
DEMOCRAZIA CRISTIANA PER L’AUTONOMIA; FORZA ITALIA; IL FARO; PROGETTO

E SVILUPPO GIOIA  :
LUPPINO Giuseppe  di  Tommaso e  di  MACRI’ Serafina,  nato a  Gioia
Tauro il 05.03.1959 e residente a Gioia Tauro alla via G. Galilei nr. 56,
coniugato, avvocato e facente parte della società “PIANA AMBIENTE” per
il recupero dei rifiuti solidi urbani. 

AL GENNAIO  2007

Surroga Consiglieri Comunali: 
MONDELLO Vincenzo, nato il 09.10.1943 a Gioia Tauro e ivi residente in
via  Francesco  Tripodi  n°289,  sostituto  del  dimissionario  TOSCANO
Franco; 
PULITANO’ Filippo, nato il 16.04.1968 a Gioia Tauro e ivi residente in via
I° Maggio n°4, sostituto del dimissionario RUGGIERO Paolo.-

Si rappresenta che la D.ssa Musitano,  informalmente interpellata, ha

comunicato le date di udienza relative il periodo dall’ 11 al 21 dicembre 2006

presso il Tribunale di Palmi e precisamente 11, 12 ,15, 18 e 19 dicembre. In

ogni caso la stessa ha fatto presente che anche quando si reca in Tribunale

per  sostenere  il  Comune,  è  sempre  in  Ufficio  sino  alle  ore  09,30 e  solo

successivamente a tale orario si  porta in Palmi.  Inoltre ha specificato che
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qualora un’udienza o l’attività termini prima delle ore 14.00, fa sempre ritorno

presso gli Uffici Comunali.

Per quanto riguarda la presenza del Dal Torrione in Gioia Tauro nel

periodo  che  va  dal  10  al  20  dicembre  2006,  sono  in  corso  ulteriori

accertamenti e si comunica che, dalla documentazione sequestrata presso la

sua abitazione, sono presenti delle certificazioni che attestano che lo stesso

dal 04 al 05 dicembre 2006 è stato ricoverato presso il Presidio Ospedaliero

di  Imola;  dalle  ore  07.00  del  12.12.2006   alle  ore  09,30  del  14.12.2006

presso la stessa struttura e dalle ore 21,25 del 17.12.2006 alle ore 13,30 del

19.12.2006 sempre presso il Presidio Ospedaliero di Imola.  

Si allega la documentazione indicata nell’informativa.

  Informativa  a  cura  dell’Ispettore  Superiore  sups  della  Polizia  di  Stato  Spadafora

Pietro Fausto  collaborato nelle indagini dal V. Ispettore Massimo Pappalardo, dall’Assistente

Iossa  Raffele,  dagli  Agenti  Scelti  Cavalluzzi  Prudenza,  Fortino  Luigi   e  Gambacurta

Mariagabriella e dell’Agente Angela Nigro del Commissariato P.S. di Gioia Tauro e del Sost.

Comm.  Maurizio  Maugeri  ,  Ispettore  Capo Pirrello  Bruno  e Ass.  Musacchio  Emilio  della

Squadra Mobile – Sezione Criminalità Organizzata di Reggio Calabria.

Il DirigenE        Il DirigenE dela Squadra 
Mobile

Dr. Giuseppe Cannizzaro   (CorEse)
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QUESTURA DI REGGIO CALABRIA                  QUESTURA DI 
REGGIO CALABRIA
Commissariat di Pubblica Sicurezza            Squadra Mobile
                   “Gioia Tauro”             Sezione Criminalità 
Organizzata

Cat.II-Div. II/2008        Gioia Tauro, 08  marzo   2008.-

OGGETTO: Procedimento penale nr. 5275/07 RGNR DDA/ modello 21.

Trasmissione esiti attività di indagine .

Raccomandata a mano

   

Alla Procura della Repubblica
Direzione Distrettuale Antimafia
c/o il Tribunale 
(c.a. Dr. R. Di Palma)

Reggio Calabria

*******
 Fa seguito  alla  informativa  riepilogativa  dell’attività  di  indagine  pari

oggetto e categoria del 04 u.s.. 
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Dall’Attività  tecnica  in  corso  è  emerso  che  il  Sindaco  Dal  Torrione

Giorgio alle ore 10.05,33 del 04 marzo u.s.,  ha contattato una persona a

nome Lino, al quale ha comunicato la sua intenzione di transitare nel gruppo

politico  denominato  MPA  chiedendogli  se  poteva  raccomandarlo  con  il

presidente del movimento politico Lombardo.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL
08/03/1946 A GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo 273 del 04/03/08 flusso Uscente  su  utenza
393388276827 

Sintesi
Dal Torrione chiama uomo, Lino e scherzando gli dice se gli mette una buona
parola  con Lombardo e che vuole  passare  anche lui  alla  MPA.  Lino  ridendo
chiede se vanno tutti via dall'UDC. Dal torrione ripete che lo ha chiamato per una
sua raccomandazione con Lombardo e che ha saputo che anche VENETO è
passato con loro. Lino risponde che non lo sa e con Lombardo e che ha saputo
che anche VENETO è passato con loro.  Lino risponde che non lo sa e che
sapeva di un partito che aveva messo sù . Dal Torrione parla di un accordo con
Lombardo.  Lino gli farà sapere con sicurezza nel pomeriggio.

Il “Lino”, identificato in Furfaro Arcangelo, sotto generalizzato,     nel

pomeriggio della stessa giornata, alle ore 15.35,33, richiama il Sindaco Dal

Torrione  e  informandolo  sulla  posizione  dell’Onorevole  Veneto,  si  mostra

disponibile  ad organizzare  un incontro  con i  vertici  del  Movimento  per  le

Autonomie.  Il  Dal  Torrione,  alla  disponibilità  del  Furfaro,   chiede  se  è

possibile ottenere una candidatura.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL
08/03/1946 A GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo nr. 276 del 04/03/08  flusso Entrante da utenza 393388276827

Sintesi

Lino chiama Dal Torrione per parlare di un candidato (Veneto) che non è entrato
nella MPA e il movimento che ha fatto lui, IPM o una cosa del genere, lo hanno
accoppiato per questa elezione ma non sa ancora se lo candidano alla camera o
al senato, comunque sempre con il centro-destra. Lino dice al sindaco che se ha
bisogno di un incontro con qualcuno di loro lo organizza. Dal Torrione chiede se
candidano  anche  lui,  Lino  risponde  che  possono  andare  a  parlare  quando
vuole.Dl Torrione gli dice di chiamare.
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Il Furfaro, organizza l’incontro tra i vertici del MPA e il Dal Torrione ed

effettivamente in data 06 c.m., con mezzo aereo si portano in quella città per

andare a discutere di una sua candidatura nelle file del Movimento per le

Autonomie.

 

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 
08/03/1946 A GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo nr. 279  del 04/03/08 delle ore 16.26,16 flusso Entrante da utenza 
+393388276827

Sintesi

Lino chiama il sindaco per avvisare che ha preso appuntamento per dopo 
domani alle 14.00 a Roma. Si sentiranno domani per l'aereo.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL
08/03/1946 A GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo nr. 302 del 05/03/08 delle ore 12.20,47 flusso Entrante da utenza
+393388276827

Sintesi

Lino chiama il sindaco per la prenotazione dell'aereo. Lino dà la sua disponibilità
a prenotarlo in agenzia. Dal Torrione risponde che Roberto (longordo ) lo ha già
trovato da Lamezia alle 11.00. Lino replica che va bene e che può confermare la
prenotazione. Loro si vedranno nel pomeriggio dopo che lino sarà rientrato da
Reggio.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL
08/03/1946 A GIOIA TAURO IVI RES. 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo nr. 320 del 05/03/08 delle ore 21.27,57 flusso Entrante da  utenza
+393388276827

Sintesi

DAL TORRIONE con uomo (Lino) con cui si accorda di vedersi domani mattina
che alle nove e mezza li accompagnano a Lamezia. Lino lo aspetterà sotto casa

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL
08/03/1946 A GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo nr. 330 del 06/03/08  flusso uscente su utenza 393388276827

Sintesi

DAL TORRIONE con uomo - Lino a cui dice che è sotto che lo aspetta.
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Dall’attività  tecnica  è  emerso  che  il  Dal  Torrione,  dopo  aver  avuto

conferma dal Furfaro che incontrerà Lombardo, alle ore 14.00 del 06.03.08,

telefona all’ Onorevole Veneto informandolo della sua decisione di transitare

anche lui  nel  MPA e dell’incontro fissato per  le ore 14.00 del  6 c.m.  con

Lombardo.  Il  Veneto,  nella  circostanza  si  dimostra  compiaciuto  della

decisione presa da Dal  Torrione e riferisce che quando più tardi  avrebbe

incontrato il Lombardo gli avrebbe accennato anche questa circostanza.

Al termine dell’incontro l’Onorevole Veneto chiama il Dal Torrione e lo

informa  dell’esito  dello  stesso.  Nella  conversazione  si  fa  cenno  alle

problematiche insorte e che lo inducano a non aderire al Movimento.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332353 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL
08/03/1946 A GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 100/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo nr. 849  del 05/03/08 delle ore 17.28.01flusso  Uscente  dall’utenza
+393482503349 1

Sintesi

DAL TORRIONE Giorgio chiama l'onorevole VENETO per chiedere dove si trova.
Veneto risponde che rientrerà stasera da Roma. Il sindaco lo chiamava perchè
domani lui sarà a Roma per un appuntamento alle 14.00 e che probabilmente si
troveranno  sulla  stessa  sponda  perchè  sta  andando  a  discutere  con
LOMBARDO. Veneto se ne compiace ed aggiunge che più tardi  lo incontrerà
(Lombardo) e gli accennerà al fatto che sale anche lui a Roma. Si risentiranno tra
un minuto perchè a Veneto squilla l'altro cellulare.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332353 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL
08/03/1946 A GIOIA TAURO IVI RES. 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 100/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo nr. 850 del 05/03/08  delle ore 17.30.18  flusso Entrante sull’’utenza
393482503349 

Sintesi

L'onorevole VENETO richiama Dal Torrione e ripete che lui domattina sarà in
studio se vuole che si vedano. Il sindaco chiede all'onorevole se è a conoscenza
di una lista degli italiani all'estero, ma Veneto non lo sa ed aggiunge che lui sta
per mollare perchè si è reso conto che non è importante e che aveva dato al sua
disponibilità  ma in una collocazione che garantisse che la sua faccia venisse
spesa bene. Veneto continua dicendo che sta ricevendo proposte per il senato
ma lui  non tiene il  sacco  a nessuno e preferisce  seguire  il  tutto  dall'esterno
perchè è molto seccato. Dal Torrione confida che aveva preso coraggio dalla sua
presenza, Veneto risponde che lo può dire e continua spiegando che volevano
mettere  come  capo  lista  BELCASTRO  Elio  che  con  tutto  il  rispetto  non  lo
conosce nessuno in calabria! Veneto non concorda con target della lista quindi
dice  di  lasciare  che  la  facciano  loro  perchè  lui  pensava  ad  altro,  sindaci,
personalità di prim'ordine, ad esponenti della società civile, insomma una lista
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che avrebbe preso 40mila voti. Veneto continua dicendn che al senato occorre
puntare sulla candidatura dei partiti maggiori per avere il premio di maggioranza
non per disperdere i voti. Veneto parla da amico e fratello a Dal Torrione e gli
dice:"  se  tu  gli  fai  una  telefonata  ora   e  gli  dici,  io  ho  saputo  di  questo
stravolgimento e me ne strafrego di voi, forse è meglio perchè può darsi pure che
pensano meglio e diversamente!". Il sindaco dice di aver capito e lo saluta.

Nonostante  il  Dal  Torrione  conosca  l’esito  dell’incontro  avuto  tra  il

Lombardo  e  l’Onorevole  Veneto,  per  conoscere  ulteriori  dettagli,  non

fidandosi evidentemente dell’altro uomo politico, chiede notizie dell’incontro

all’ex assessore Zagarella, il quale, sconoscendo dell’esistenza dei contatti

tra  i  due  suddetti,  conferma  quanto  già  riferitogli  dallo  stesso  Veneto

precedentemente. 

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946
A GIOIA TAURO IVI RES. IN VIA 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo 331 del 06/03/08  ore 09.52.09flusso Uscentesull’utenza  +393474515689
A.S. Fortino 1

Sintesi

DAL TORRIONE chiama Nicola ZAGARELLA  a cui chiede che fece il
compare Armando (VENETO ? ) se ha concluso e ZAGARELLA gli  dice che è stato a
Roma ma che "non ha trovato grande serietà e quindi farà un Movimento per le
Autonomie a livello Locale in prospettiva del fatto che si candiderà alla Regione, secondo
lui  ma non sa neanche dove ha la testa". ZAGARELLA gli  dice che non ha adederito
( Armando VENETO ? ) e DAL TORRIONE dice che se non ha aderito non ha fatto niente.
ZAGARELLA poi dice che gli ha chiesto quella cosa lì e che gli ha risposto che è tutto a
posto. ZAGARELLA dice che si è rivesto stamattina con lui che gli confermato che non ha
aderito perchè non ha trovato grande serietà. 

Quanto  sopra, alla luce delle vicende oggetto di indagine, assume

particolare  rilevanza  soprattutto  la  circostanza  che  il  Dal  Torrione  abbia

ottenuto  l’incontro  a  Roma  grazie  alla  mediazione  di  Furfaro  Arcangelo.

Significativo  poi  il  fatto  che  le  uniche  persone,  oltre  ai  familiari,  ai  quali

comunica l’esito dello stesso sono:  Mazza Gennaro e Condello Domenico,

persone  ritenute  vicino  alla  famiglia  Piromalli,  per  come  meglio  sarà

specificato.
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INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL
08/03/1946 A GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo nr. 344 del 06/03/08 delle ore 17.21.27  flusso Uscente sull’utenza
+393395858063

Sintesi

DAL TORRIONE chiama Gennaro ( MAZZA ) a cui dice che gli danno il secondo
posto e che gli hanno detto che l'altro stava prima di lui ( DAL TORRIONE) anche
se sanno che lui  (DAL TORRIONE ) vale più dell'altro per numero di voti
ma devono inc... quelli che c'erano dentro e comunque il primo posto lo devono
dare a Elio BELCASTRO. 

Gennaro dice pensarci sù perchè a questo punto non sa se conviene più e DAL
TORRIONE  concorda  di  ragionarci  sopra  insieme  e  poi  decidere.  DAL
TORRIONE dice a Gennaro di dirlo a Pino e  Mimmo. Gennaro riferisce che Pino
è li vicino a Lui. Si salutano e si danno appuntamento a domani. 

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332353 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL
08/03/1946 A GIOIA PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 100/08 RIT DDA
DEL 16/01/08

Progressivo nr. 878 del 06/03/08 18.36.14 flusso Uscente  sull’utenza
+393346406960

Sintesi

DAL TORRIONE chiama Mimmo a cui dice che gli possono dare solo il secondo
posto.  Mimmo  dice  di  pensarci  sù  perchè  il  primo  sarebbe  stato  diverso.
Condello sconsiglia di accettare il  secondo posto e riferisce che lui aveva già
parlato in giro e aveva parlato pure con Lillo che gli avrebbe detto che tutti si
sarebbero  messi  a  sua  disposizione.  DAL  TORRIONE  dice  che  "loro"  gli
avrebbero voluto dare il primo posto al Senato ma sarebbe stato inutile e Mimmo
concorda sotto questo aspetto e aggiunge che se vogliono gli  devono dare il
primo posto  alla  Camera  ma DAL TORRIONE dice che il  primo posto  è  già
impegnato  con  Elio  BELCASTRO  perchè  "loro"  hanno  detto  che  lui
(BELCASTRO) è stato con loro " con 'o malutempo e ora che è bel tempo lo
cacciamo?" e DAL TORRIONE dice che hanno ragione. Mimmo dice che poi
domani parleranno meglio. Si salutano.

Nella conversazione con il Mazza Gennaro – progressivo 344 – sopra

riportata,  delle  ore 17.21 del  06.03.08,   emerge la  circostanza che il  Dal

Torrione incarica il Mazza di informare dell’esito dell’incontro anche gli altri,

ovvero, sia Mimmo ( Condello Domenico)  che Pino ( Giuseppe Strangi ).

Infatti,  dalle  conversazioni  sopra  intercettate,  emerge  un

intendimento comune  ( Dal Torrione – Strangi – Condello e Mazza) nel
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proporre la candidatura del Dal Torrione in una lista di un partito politico e in

una  posizione  che  comunque  gli  consentirebbe  una  sicura  elezione  al

Parlamento.

Per i soggetti sopra citati  – Furfaro, Condello e Mazza – tutti sotto

generalizzati, di seguito si evidenzieranno tutti i legami che emergono con i

nominativi  oggetto di indagine e/o indicati nell’informativa del 4 u.s., sia per i

vincoli familiari che per la vicinanza alla famiglia Piromalli nonché gli stretti

legami che il Condello ed il Mazza hanno con il primo cittadino e il Segretario

Generale Giuseppe Strangi.

A tal punto è opportuno fare una breve disamina dei soggetti sopra

richiamati.

Furfaro Arcangelo, si identifica in:

FURFARO Arcangelo nato il 24.05.1969 a Taurianova, residente a Gioia
Tauro, 

A carico dello stesso si rileva che:
Atti d’Ufficio:
 -  21.09.1986 -  arrestato  poichè  resosi  responsabile,  in  concorso  con
COPELLI Salvatore ( di Domenico e PIROMALLI Concetta ) cl.’68, dei reati
di rapina pluriaggravata e porto e detenzione illegale di pistola. 

- 11.08.1988 - verbale di identificazione e accompagnamento in Ufficio per
accertamenti di P.G. ( accompagnamento ore 02:20 – rilascio ore 03:20 ). 

- 20.07.1998 – Ordinanza di custodia cautelare in carcere n°208-P/98 R.T.L.
in relazione ai delitti di falsità materiale commessa dal privato, contraffazione
del sigillo di  ente pubblico, concorso in truffa ai  danni di ente pubblico, a
seguito  di  Sentenza di  rigetto  della  Corte di  Cassazione sul  ricorso  della
precedente  Ordinanza proposta  dal  FURFARO Arcangelo.  Quest’ultimo si
costituiva il 25.07.1999 presso la Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro. 

Relazioni di servizio:
 in data 04.12.1987 controllato con CORDI’ Luciano, nato il 13.12.1967 a

Gioia Tauro; CORDI’ Vittorio, nato il 18.07.1966 a Gioia Tauro;
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 in  data  20.03.1988  controllato  con  BELCASTRO  Antonino,  nato  il

18.01.1964 ad Alessandria;  COSOLETO Fabio,  nato  il  12.01.1970  a
Vibo Valentia;

 in  data  20.09.1990  controllato  con  ALBANESE  Girolamo,  nato  il

07.03.1967 a Rosarno; CARATOZZOLO Vincenzo, nato il 25.10.1969 a
Taurianova;

 in data 21.09.1990 controllato con SACCA’ Pasquale, nato il 03.07.1968

a Villa  San Giovanni;  POLIMENI Ippolito,  nato il  10.05.1972 a Gioia
Tauro;  COPELLI  Salvatore,  nato  il  30.01.1968 a Polistena;  GERACE
Giuseppe, nato il 15.08.1970 a Taurianova;

 in  data  31.03.1992  controllato  con  ALBANESE  Girolamo,  nato  il

07.03.1967  a  Rosarno;  GERACE  Giuseppe,  nato  il  15.08.1970  a
Taurianova;

 in  data  10.04.1997  controllato  con  D’AGOSTINO  Raffaele,  nato  il

07.07.1965 a Vibo Valentia;
 in  data  08.10.2005  controllato  con  FRISINA  Giuseppe,  nato  il

31.01.1961 a Taurianova.

In data 10.01.2006 veniva proposto per l’applicazione del DASPO a

seguito  di  incidenti  alla  fine  dell’incontro  di  calcio  “  Gioia  Tauro  –

Montepaone” del 01.10.2005, durante i quali  il  FURFARO aggredì l’arbitro

dell’incontro.. 

Al C.E.D del Ministero dell’interno a carico dello stesso risulta che :

 - 12.02.1987 – condannato per rapina, porto abusivo e detenzione                               

armi, guida senza patente.

- 28.07.1999 – scarcerato per truffa.

Allo SDI WEB – Servizio Controllo del territorio risulta che:

Data   inserimento/ Ultimo a aggiornamento  0 3. 0 3. 20 0 8
Ufficio  inseritore COM MI SS AR I A TO  GI OI A  TA U RO  -   RC
Luogo del controllo territorio: Comune GI OI A   TAU R O  (R C )
Indirizzo: V IA   R AGU S A
C ON TR OL LA TO  MA D AFFA R I  E R NE STO   (R C ) 1 0 /1 1 / 1 97 5   -  GI OI A  TA UR O
 C ON TR OL LA TO:  FU RFA R O  AR C A NG EL O   2 4 /0 5 / 1 96 9   -  TAU R I AN OV A (R C )C
ON TR OL LA TO  TAR GA   C I VI L E C W 38 0 TL  -   POS TER I OR E
C ON TR OL LA TO  DO CU M EN TO  PA TEN TE   D I  GU I D A R C 5 12 0 9 16 W C ON TR OL
LA TO  DO CU M EN TO  C AR TA  D I   I D EN TI TA ' A O5 59 7 9 2 3 

Data   inserimento/ Ultimo aggiornamento 2 4. 0 2. 20 0 8
Ufficio inseritore COMMISSARIATO  GIOI A  TA U RO  -   RC
Luogo del controllo territorio: C om une GI OI A  T AU R O  (R C )
Indirizzo: QU A DR I V IO  S BA GL I A
CONTROLLATO:  FU RFA R O  AR C A NG EL O 2 4 /0 5 / 1 96 9   -  TAU R I AN OV A (RC)
CONTROLLATO;  SC I AR R ON E  R OC C O 1 5 /0 7 / 1 98 5   -  GI OI A  TA UR O (RC)

Ruolo Tipo  oggetto Tipo Identificativo
C ON TR OL L ATO  TA RG A  CI V I LE D C 06 3 H J  -  PO STE R IO RE
C ON TR OL L ATO  D OC U ME N TO  PAT EN TE  D I   GU I D A R C 52 8 0 27 5 N  
C ON TR OL L ATO  D OC U ME N TO  CA R TA  D I   ID E N TI TA' AO 55 9 7 92 3  
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Data   inserimento/ Ultimo aggiornamento 1 4. 0 2. 20 0 8
Ufficio inseritore COMMISSARIATO  GIOI A  TA U RO  -   RC
Luogo del controllo territorio: Comune GIOI A   TAU R O  (R C )
Indirizzo; V IA   VA LL OM EN A

Soggetto
CONTROLLATO:   MA D AFFA R I  E R NE STO 1 0 /1 1 / 1 97 5   -  GI OI A  TA UR O (RC)
CONTROLLATO:   FU RFA R O  AR C A NG EL O 2 4 /0 5 / 1 96 9   -  TAU R I AN OV A (RC)
Ruolo Tipo  oggetto Tipo Identificati vo
C ON TR OL L ATO  TA RG A  C I VI L E C W3 8 0TL   -  PO STE R IO R E

Data   inserimento/ Ultimo aggiornamento 0 7. 0 2. 20 0 8
Ufficio  inseritore COMMISSARIATO  GIOIA  TAU RO  -   RC
Luogo del controllo territorio: Comune GI OI A  TA U R O  (R C )
Luogo  Specifico:  AN G.   C I AM BR A
Indirizzo: VI A LE   D ON   STU R ZO
Soggetto
CONTROLLATO:  CARATOZZOLO  VINCENZO 25 / 1 0/ 1 9 69   -  TA UR I A NO VA (RC)   
CONTROLLATO:   FURFARO  ARCANGELO 25 / 1 0/ 1 9 69   -  TA UR I A NO VA  (RC)
Oggetti

Ruolo Tipo  oggetto Tipo Identificativo
C ON TR OL L ATO  D OC U ME NT O C A RT A  D I   ID E NT IT A' AK 59 2 2 89 1  

Data inserimento/ Ultimo aggiornamento 11. 01. 2 008
Ufficio inseritore C . O. T.   -  R C
Luogo del controllo territorio: Comune R EG GI O  C AL AB R IA   
Indirizzo V IA   PE TR AR A
Soggetto
C ON TR OL LA TO  C RE A  D OM EN I C O 2 8 /0 8 / 1 95 1   - MELITO DI PORTO SALVO (RC)
C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O 2 4 /0 5 / 1 96 9   -  TAU R I AN OV A  (R C )
  Ruolo Tipo  oggetto Tipo Identificativo
C ON TR OL LA TO  TAR GA   C I VI L E C W 38 0 TL  -   POS TER I OR E
C ON TR OL LA TO  DO CU M EN TO  PA TEN TE   D I  GU I D A R C 5 11 1 7 85 M  
C ON TR OL LA TO  DO CU M EN TO  C AR TA  D I   I D EN TI TA ' A M7 4 1 65 5 6  

Data inserimento/ Ultimo aggiornamento 2 0. 08.2007
Ufficio inseritore CO PROV   RE GGI O  C A LA BR I A  - R C
Luogo del controllo territorio: Comune G IO IA   TAU R O  (R C )
Indirizzo PIAZZA   4  N OV EM BR E
Soggetto
C ON TR OL LA TO:   MA D AFFA R I  E R NE STO 1 0 /1 1 / 1 97 5   -  GI OI A  TA UR O (RC) 
C ON TR OL LA TO:   FU RFA R O  AR C A NG EL O 2 4 /0 5 / 1 96 9   -  TAU R I AN OV A (RC)
Oggetti

Ruolo Tipo  oggetto Tipo Identificativo
 C ON TR OL L ATO  TA RG A  C I VI L E C W3 8 0TL   -  PO STE R IO R E

Data   i ns e ri m e nto/ U l ti m o  agg ior na m e nto 3 1 .0 7 . 20 0 7
U ffi c io  i ns e ri to re N U C .O PV ./ R . M OB.   C . OPV .   GI OI A  TA UR O  -  R C
Luogo del controllo territorio: C om une GI OI A   TAU R O  (R C )
I ndi ri z zo L . TR IE ST E
Soggetto
C ON TR OL LA TO  VA STA   CA R ME LO 1 5 /1 1 / 1 95 7   -  GI OI A  TA UR O 
C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O 2 4 /0 5 / 1 96 9   -  TAU R I AN OV A
C ON TR OL LA TO  BA GAL A '  FR AN C ES CO   1 2 /0 4 / 1 97 5   -  GI OI A  TA UR O
C ON TR OL LA TO  SA VE RI N O  C AR L O  2 7 /0 2 / 1 96 2   -  RO SA RN O  (R C )  

Oggetti
Ruolo Tipo  oggetto Tipo Identificativo

C ON TR OL L ATO  TA RG A  C I VI L E ZA9 8 7 FK  -  P OSTE R IO R E

D ata   i ns e ri m e nto/ U l ti m o  agg ior na m e nto 1 1 .0 6 . 20 0 7
U ffi c io  i ns e ri to re N U C .O PV ./ R . M OB.   C . OPV .   GI OI A  TA UR O  -  
Luogo del controllo territorio: C om une GI OI A   TAU R O  (R C )
I ndi ri z zo L U NG OM AR E
Soggetto
C ON TR OL LA TO  C AR ATO ZZOL O  VI N C EN ZO 25 / 1 0/ 1 9 69   -  TA UR I A NO VA  (RC) 
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C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O 24 / 0 5/ 1 9 69   -  TA UR I A NO VA
Oggetti
Ru ol o T ipo  o gget to Ti po Id ent if i ca ti v o

C ON TR OL LA TO  TAR GA   C I VI L E C W3 8 0 TL  -  P OS TER I OR E
C ON TR OL LA TO  D OC UM E NTO  P ATE NT E  D I  G U ID A R C 5 11 1 78 5 M  

Da ta   i ns er i m e nto/ U lt i m o a ggi or na m en to 1 4. 0 5 . 20 0 7Uf fi ci o  i ns e ri tor e C
OM MI SS AR I A TO  GI OI A  TA U RO  -   RC
Luogo del controllo territorio: C om une GI OI A   TAU R O  (R C )
I ndi ri z zo S S  1 11
Soggetto
C ON TR OL LA TO  LA   C AP RI A   DO ME N IC O  0 6 / 10 / 1 9 72   -  PA L MI   (R C )
C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O  2 4 / 05 / 1 9 69   -  TAU R I AN OV A (RC)
 Oggetti
R uol o Ti po  ogge tto Ti po I de nti fi c a ti vo
C ON TR OL L ATO  TA RG A  C I VI L E C W3 8 0TL   -  PO STE R IO R E

Da ta   i ns er i m e nto/ U lt i m o a ggi or na m en to 1 8. 0 1 . 20 0 7
Uf fi ci o  i ns e ri tor e C OM MI SS AR I A TO  GI OI A  TA U RO  -   RC
Luogo del controllo territorio: C om une GI OI A   TAU R O  (R C )
I ndi ri z zo V IA   LU N GO MA RE
Soggetto
C ON TR OL LA TO  C OME R CI   D OM EN I C O 1 9 /0 3 / 1 97 6   -  GI OI A  TA UR O 
C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O 2 4 /0 5 / 1 96 9   -  TAU R I AN OV A
 Oggetti
R uol o Ti po  ogge tto Ti po I de nti fi c a ti vo
C ON TR OL LA TO  TAR GA   C IV I LE BZ1 01 E H  -  P OS TER I OR E

Da ta   i ns er i m e nto/ U lt i m o a ggi or na m en to 2 8. 1 0 . 20 0 6
Uf fi ci o  i ns e ri tor e C OM MI SS AR I A TO  GI OI A  TA U RO  -   RC
Luogo del controllo territorio
C om une GI OI A  TAU R O  ( RC )
I ndi r i zzo VI A  D E LL E  M I MOS E
Soggetto
C ON TR OL LA TO  MA D AFFA R I  E R NE STO 1 0 /1 1 / 1 97 5   -  GI OI A  TA UR O 
C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O  2 4 /0 5 / 1 96 9   -  TAU R I AN OV A 

Oggetti
R uol o Ti po  ogge tto Ti po I de nti fi c a ti vo

C ON TR OL LA TO  TAR GA   C IV I LE BZ1 01 E H  -  P OS TER I OR E

Da ta   i ns er i m e nto/ U l ti m o a ggi or na m en to 3 0. 0 9 . 20 0 6
Uf fi c io  i ns e ri tor e N U C. OP V. / R . MO B.   C . OPV .  P AL M I  -  R C
Luogo del controllo territorio: Com u ne P AL M I  (R C )
I ndi r i zzo B I VI O  PE TR AC E
Soggetto
C ON TR OL LA TO  C OME R CI   D OM EN I C O 1 9 /0 3 / 1 97 6   -  GI OI A  TA UR O
 C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O  2 4 /0 5 / 1 96 9   -  TAU R I AN OV A

Oggetti
  R uol o Ti po  ogge tto Ti po Id ent if i ca ti v o
CO NT ROL L AT O TA R GA  C IV I LE BZ1 0 1 EH   -  POS TER I OR E
CO NT ROL L AT O D OC U ME N TO  PA TEN TE   DI   GU I D A R C5 1 1 17 8 5 M 
CO NT ROL L AT O D OC U ME N TO  PA TEN TE   DI   GU I D A U 15 3 7 56 3 7X  

Da ta   i ns er i m e nto/ U lt i m o a ggi or na m en to 2 6. 0 9 . 20 0 6
Uf fi ci o  i ns e ri tor e C OM MI SS AR I A TO  GI OI A  TA U RO  -   RC
Luogo del controllo territorio:
C om une GI OI A   TAU R O  (R C )
I ndi ri z zo V IA   LO   MOR O
Soggetto
C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O 2 4 / 05 / 1 9 69   -  TAU R I AN OV A 
C ON TR OL LA TO  C ON DE L LO  FA BI O  G IU S EP PE 0 2 / 05 / 1 9 73   -  TAU R I AN OV A 
Oggetti
R uol o Ti po  ogge tt o Ti po I de nti fi c a ti vo
CON TR OL L AT O TA R GA  C I V IL E C V9 4 2 NS   -  PO STER I OR E

Da ta   i ns er i m e nto/ U lt i m o a ggi or na m en to 2 6. 0 9 . 20 0 6
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Uf fi ci o  i ns e ri tor e C OM MI SS AR I A TO  GI OI A  TA U RO  -   RC
Luogo del controllo territorio: C om une GI OI A   TAU R O  (R C )
I ndi ri z zo V IA   LO   MOR O
Soggetto
C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O 2 4 / 05 / 1 9 69   -  TAU R I AN OV A 
C ON TR OL LA TO  C ON DE L LO  FA BI O  A R C AN GEL O 0 2 / 05 / 1 9 73   -  TAU R I AN OV A
Oggetti
R uol o Ti po  ogge tt o Ti po I de nti fi c a ti vo
CON TR OL L AT O TA R GA  C I V IL E C V9 4 2 NS   -  PO STER I OR E

Da ta   i ns er i m e nto/ U lt i m o a ggi or na m en to 1 3. 0 5 . 20 0 6
Uf fi ci o  i ns e ri tor e C OM MI SS AR I A TO  GI OI A  TA U RO  -   RC
Luogo del controllo territorio: C om une GI OI A   TAU R O  (R C )
I ndi ri z zo V IA   TR I NA C RI A
Soggetto
C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O 2 4 /0 5 / 1 96 9   -  TAU R I AN OV A 
C ON TR OL LA TO  PA TAM I A  AN TO NI N O 0 7 /0 5 / 1 98 1   -  GI OI A  TA UR O 
C ON TR OL LA TO  FOR TU GN O  I PP OL I TO  2 3 /0 5 / 1 97 8   -  GI OI A  TA UR O 

Oggetti
R uol o T ipo  o gget to Ti po I de nti fi c a ti vo

C ON TR OL LA TO T AR GA   CI V I LE C F2 0 7P R   -  POS TER I OR E

D ata   i ns e ri m e nto/ U l ti m o  agg ior na m e nto 1 3 .0 5 . 20 0 6
U ffi c io  i ns e ri to re N U C .O PV ./ R . M OB.   C . OPV .   GI OI A  TA UR O  -  Luogo del 
controllo territorio: C om une GI OI A   TAU R O  (R C )
I ndi ri z zo V IA   GI OV AN N I  X XI I I
Soggetto
C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O 2 4 / 05 / 1 9 69   -  TAU R I AN OV A 
C ON TR OL LA TO  C ON DE L LO  FA BI O  G IU S EP PE 0 2 / 05 / 1 9 73   -  TAU R I AN OV A 
Oggetti
Ruol o Ti po  ogge tt o Ti po I den ti fi c ati v o
C ON TR OL LA TO  TAR GA   C I VI L E C W 27 4 TL  -   POS TER I OR E
C ON TR OL LA TO  DO CU M EN TO  PA TEN TE   D I  GU I D A R C 5 14 2 1 91 G 
C ON TR OL LA TO  DO CU M EN TO  C AR TA  D I   I D EN TI TA ' A K5 9 15 8 8 8 

Da ta   i ns er i m e nto/ U lt i m o a ggi or na m en to 2 9. 0 3 . 20 0 6
Uf fi ci o  i ns e ri tor e C OM MI SS AR I A TO  GI OI A  TA U RO  -   RC
Luogo del controllo territorio: C om une GI OI A   TAU R O  (R C )
I ndi ri z zo V IA   LO MOR O
Soggetto
C ON TR OL LA TO  LO LL I O  GI OV AN N I  27 / 1 0/ 1 9 68   -  PO LI S TEN A   
C ON TR OL LA TO  C AR ATO ZZOL O  VI N C EN ZO 25 / 1 0/ 1 9 69   -  TA UR I A NO VA  
C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O  24 / 0 5/ 1 9 69   -  TA UR I A NO VA  
 Oggetti

R uol o T ipo  o gget to Ti po I de nti fi c a ti vo
C ON TR OL LA TO T AR GA   CI V I LE C S 30 5 EK   -  POS TER I OR E

Da ta   i ns er i m e nto/ U l ti m o  aggi or na m e nto 0 7. 0 3 . 20 0 6
U ffi c io  i ns e ri t ore N U C .OP V. / R . MO B.   C . OPV .  P AO LA   -  C S
Luogo del controllo territorio: C om une FI U ME FR ED D O  BR U ZI O  (C S)
In di ri zz o SS . 18   BI V I O  LO NG OBA R DI   M AR I N A
Soggetto
C ON TR OL LA TO  MA D AFFA R I  E R NE STO  1 0 /1 1 / 1 97 5   -  GI OI A  TA UR O
C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O 2 4 /0 5 / 1 96 9   -  TAU R I AN OV A 

Oggetti
R uol o Ti po  ogge tto Ti po I de nti fi c a ti vo

C ON TR OL L ATO  TA RG A  C I VI L E C W3 8 0TL   -  PO STE R IO R E

Da ta   i ns er i m e nto/ U lt i m o a ggi or na m en to 0 6. 0 3 . 20 0 6
Uf fi ci o  i ns e ri tor e C OM MI SS AR I A TO  GI OI A  TA U RO  -   RC
Luogo del controllo territorio: C om une GI OI A   TAU R O  (R C )
I ndi ri z zo S S  1 8
Soggetto
C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O  2 4 /0 5 / 1 96 9   -  TAU R I AN OV A 
C ON TR OL LA TO  SC I AR R ON E  R OC C O  1 5 /0 7 / 1 98 5   -  GI OI A  TA UR O 
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Oggetti
R uol o Ti po  ogge tto Ti po I de nti fi c a ti vo

C ON TR OL L ATO  TA RG A  C I VI L E C W3 8 0TL   -  PO STE R IO R E

Da ta   i ns er i m e nto/ U lt i m o a ggi or na m en to 0 8. 0 2 . 20 0 6
Uf fi ci o  i ns e ri tor e C OM MI SS AR I A TO  GI OI A  TA U RO  -   RC
Luogo del controllo territorio: C om une GI OI A   TAU R O  (R C )
I ndi ri z zo V IA   R OMA
Soggetto
C ON TR OL LA TO  C AR ATO ZZOL O  VI N C EN ZO   25 / 1 0/ 1 9 69   -  TA UR I A NO VA  
C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O  24 / 0 5/ 1 9 69   -  TA UR I A NO VA  
R uol o Ti po  ogge tto Ti po I de nti fi c a ti vo
C ON TR OL LA TO  TAR GA   C IV I LE BS3 5 0 XA  -  P OS TER I OR E
D a ta   i nse r i m ent o/ Ul t im o  a ggi or na m ent o 12 . 0 1. 2 0 0 6
Uff i ci o  i ns e ri tor e N UC . OP V. / R . MOB .   C. OP V.   L OC R I   -  RC
Luogo del controllo territorio: C om une L OC R I  (R C )
I ndi ri zz o SS   10 6   P. C . 5 3
Soggetto
C ON TR OL LA TO  C AR ATO ZZOL O  VI N C EN ZO   25 / 1 0/ 1 9 69   -  TA UR I A NO VA  
C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O   24 / 0 5/ 1 9 69   -  TA UR I A NO VA  

Oggetti
R uol o Ti po  ogge tto Ti po I de nti fi c a ti vo

C ON TR OL L ATO  TA RG A  C I VI L E C H 77 1 ML   -  PO STE R IO R E

Da ta   i ns er i m e nto/ U lt i m o a ggi or na m en to 0 8. 1 0 . 20 0 5
Uf fi ci o  i ns e ri tor e C OM MI SS AR I A TO  GI OI A  TA U RO  -   RC
Luogo del controllo territorio: C om une GI OI A  TA U RO  ( R C)
Ind ir i zz o VI A  S TEL L A  P OL AR E
Soggetto
C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O  2 4 / 05 / 1 9 69   -  TAU R I AN OV A 
C ON TR OL LA TO  FR IS I N A  GI U SE PP E  3 1 / 01 / 1 9 61   -  TAU R I AN OV A 

Oggetti
R uol o Ti po  ogge tto Ti po I de nti fi c a ti vo

C ON TR OL L ATO  TA RG A  C I VI L E C W3 8 0TL   -  PO STE R IO R E

Da ta   i ns er i m e nto/ U lt i m o a ggi or na m en to 3 0. 0 7 . 20 0 5
Uf fi ci o  i ns e ri tor e C OM MI SS AR I A TO  GI OI A  TA U RO  -   RC
Luogo del controllo territorio: C om une GI OI A   TAU R O  (R C )
I ndi ri z zo L U NG OM AR E
Soggetto
C ON TR OL LA TO  C ON DE L LO  FA BI O  0 2 / 05 / 1 9 73   -  TAU R I AN OV A 
C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O   2 4 / 05 / 1 9 69   -  TAU R I AN OV A 

Oggetti
R uol o Ti po  ogge tto Ti po I de nti fi c a ti vo

C ON TR OL L ATO  TA RG A  C I VI L E C W2 7 4TL   -  PO STE R IO R E

D a ta   in se r im e nto /U l ti m o  a ggi or nam e nto 23 . 0 4. 2 0 05
U ffi c i o  i ns er i tor e STA Z. CC   S. C R I STI N A   ASP R . NT E  -  R C
Luogo del controllo territorio: C om une PA L MI   (R C )
I ndi ri z zo PI A ZZAL E  B U OZZI
Soggetto
C ON TR OL LA TO  C AR ATO ZZOL O  VI N C EN ZO   25 / 1 0/ 1 9 69   -  TA UR I A NO VA  
C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O  24 / 0 5/ 1 9 69   -  TA UR I A NOVA

Oggetti
  R uol o Tipo  o gget to Ti po I de nti fi c a ti vo
C ON TR OL LA TO  TAR GA   CI V I LE C H 1 04 M H   -  POS TER I OR E

Da ta   i ns er i m e nto/ U lt i m o a ggi or na m en to 2 5. 0 3 . 20 0 5
Uf fi ci o  i ns e ri tor e C OM MI SS AR I A TO  GI OI A  TA U RO  -   RC
Luogo del controllo territorio: C om une TA U RI A N OVA   (R C)
I ndi ri z zo B IV I O  C AN N AV A'
Soggetto
C ON TR OL LA TO  PA RR E L LO  A N TON I NO 0 2 / 01 / 1 96 5   -  GI OI A  TA U R O 
C ON TR OL LA TO  C AR ATO ZZOL O  VI N C EN ZO   2 5 / 10 / 1 96 9   -  TAU R I AN OV A
C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O   2 4 / 05 / 1 96 9   -  TAU R I AN OV A 
Oggetti
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R uol o Tipo  o gget to Ti po I de nti fi c a ti vo
C ON TR OL LA TO  TAR GA   CI V I LE C H 1 04 M H   -  POS TER I OR E

Da ta   i ns er i m e nto/ U lt i m o a ggi or na m en to 0 6. 0 3 . 20 0 5
Uf fi ci o  i ns e ri tor e C OM MI SS AR I A TO  GI OI A  TA U RO  -   RC
Luogo del controllo territorio: C om une GI OI A   TAU R O  (R C )
I ndi ri z zo V IA   PU GL I ES E
Soggetto
C ON TR OL LA TO  C AR ATO ZZOL O  VI N C EN ZO   25 / 1 0/ 1 9 69   -  TA UR I A NO VA  
C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O   24 / 0 5/ 1 9 69   -  TA UR I A NO VA  

Oggetti
R uol o Tipo  o gget to Ti po I de nti fi c a ti vo

C ON TR OL LA TO  TAR GA   CI V I LE C H 1 04 M H   -  POS TER I OR E

Da ta   i ns er i m e nto/ U lt i m o a ggi or na m en to 1 4. 0 2 . 20 0 5
Uf fi ci o  i ns e ri tor e C OM MI SS AR I A TO  GI OI A  TA U RO  -   RC
Luogo del controllo territorio: C om une GI OI A   TAU R O  (R C )
I ndi ri z zo S S  1 11   N   20 0
Soggetto
C ON TR OL LA TO  PE ZZI ME N TI  G IU S EP PE  17 / 0 9/ 1 9 4 7  -  FE R RU ZZA N O 
C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O  24 / 0 5/ 1 9 6 9  -  TA U RI A N OVA  
  Oggetti

R uol o Tipo  o gget to Ti po I de nti fi c a ti vo
C ON TR OL LA TO  TAR GA   CI V I LE C H 1 04 M H   -  POS TER I OR E

D a ta   i nse r im e nto /U l ti m o  a ggi or nam e nto 16 . 1 2. 2 0 04
U ff ic i o  i ns er i tor e CO MM I SS AR I ATO  C ON D OFU R I   -  R C
Luogo del controllo territorio: C om un e B OVA   MA R IN A   (R C)
I ndi ri z zo S S  1 06   BI V I O  BOV A  M
Soggetto
C ON TR OL LA TO  ME SI A NI   M AZZA C U VA  P I ETR O 2 8/ 0 1/ 1 9 6 7  -  R E GGIO  C 
ALABRIA 
C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O  2 4/ 0 5/ 1 9 6 9  -  TA U R IA N OVA   (R C )
  Oggetti

R uol o Ti po  ogge tto Ti po Id ent if i ca ti v o
C ON TR OL L ATO  TA RG A  CI V I LE CN 7 2 6ZY   -  PO STE R IO RE
C ON TR OL L ATO  D OC U ME N TO  PA TEN TE  D I   GU I D A RC 5 1 11 7 8 5M  
C ON TR OL L ATO  D OC U ME N TO  PA TEN TE  D I   GU I D A RC 5 1 88 3 4 4J  

Da ta   i ns er i m e nto/ U lt i m o a ggi or na m en to 0 5. 1 0 . 20 0 4
Uf fi ci o  i ns e ri tor e C OM MI SS AR I A TO  GI OI A  TA U RO  -   RC
Luogo del controllo territorio: C om une GI OI A   TAU R O  (R C )
I ndi ri z zo Q. V IO   SB AGL I A
  Soggetto
C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O  2 4 /0 5 / 1 96 9   -  TAU R I AN OV A 
C ON TR OL LA TO  SC I AR R ON E  R OC C O  1 5 /0 7 / 1 98 5   -  GI OI A  TA UR O 
Oggetti
R uol o Ti po  ogge tto Ti po I de nti fi c a ti vo
C ON TR OL L ATO  TA RG A  C I VI L E BF0 2 5 KZ  -  P OSTE R IO R E

Da ta   i ns er i m e nto/ U lt i m o a ggi or na m en to 0 4. 0 9 . 20 0 4
Uf fi ci o  i ns e ri tor e C EN TR O  OP ER AT IV O  AU TO STR AD A L E  L AM EZI A  T.   -  C Z
Luogo del controllo territorio: C om une C AL AB R IA  
Luogo  S pec i fi c o KM 3 93   SU D
In di ri zz o A/ 3   SA -R C
Soggetto
 C ON TR OL LA TO  MA D AFFA R I  E R NE STO   1 0 /1 1 / 1 97 5   -  GI OI A  TA UR O 
 C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O    2 4 /0 5 / 1 96 9   -  TAU R I AN OV A 

Oggetti
R uol o T ipo  o gget to Ti po I de nti fi c a ti vo

C ON TR OL LA TO T AR GA   CI V I LE C P 80 5 AB   -  POS TER I OR E

Da ta   i ns er i m e nto/ U lt i m o a ggi or na m en to 1 6. 0 7 . 20 0 4
Uf fi ci o  i ns e ri tor e C OM MI SS AR I A TO  GI OI A  TA U RO  -   RC
Luogo del controllo territorio: C om une GI OI A   TAU R O  (R C )
I ndi ri z zo V IA   ME TAU R O
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Soggetto
C ON TR OL LA TO  MA D AFFA R I  E R NE STO  1 0 /1 1 / 1 97 5   -  GI OI A  TA UR O 
C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O   2 4 /0 5 / 1 96 9   -  TAU R I AN OV A 

Oggetti
R uol o Tipo  o gget to Ti po I de nti fi c a ti vo

C ON TR OL LA TO  TAR GA   CI V I LE C H 1 04 M H   -  POS TER I OR E

Da ta   i ns er i m e nto/ U lt i m o a ggi or na m en to 1 9. 0 2 . 20 0 4
Uf fi ci o  i ns e ri tor e C OM MI SS AR I A TO  GI OI A  TA U RO  -   RC
Luogo del controllo territorio: C om une GI OI A   TAU R O  (R C )
Indi ri z zo Q. V IO   SB AGL I A
Soggetto
C ON TR OL LA TO  C AR ATO ZZOL O  VI N C EN ZO  25 / 1 0/ 1 9 69   -  TA UR I A NO VA  
C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O   24 / 0 5/ 1 9 69   -  TA UR I A NO VA  

Oggetti
R uol o Tipo  o gget to Ti po I de nti fi c a ti vo

C ON TR OL LA TO  TAR GA   CI V I LE C H 1 04 M H   -  POS TER I OR E

D ata   i ns er i m e nto/ U l ti m o  agg ior na m e nto 0 3. 1 2 . 20 0 2
U ffi c i o  ins e ri t ore C OM MI S SA RI A TO  POL I S TEN A  -  R C
Luogo del controllo territorio: C om une P OL IS TEN A   (R C )
I ndi ri z zo V IA   I ER AC E

Soggetto
C ON TR OL LA TO  PA RR E L LO  A N TON I NO  0 2 /0 1 / 1 96 5   -  GI OI A  TA UR O
C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O  2 4 /0 5 / 1 96 9   -  TAU R I AN OV A

Oggetto
  R uol o T ipo  o gget to Ti po I de nti fi c a ti vo
C ON TR OL LA TO T AR GA   CI V I LE B H 03 0 BY   -  POS TER I OR E

Da ta   i ns er i m e nto/ U lt i m o a ggi or na m en to 1 1. 0 4 . 20 0 2
Uf fi ci o  i ns e ri tor e C OM MI SS AR I A TO  GI OI A  TA U RO  -   RC
Luogo del controllo territorio: C om une GI OI A  TA UR O  ( RC )
L uogo  Spe c i fi co AL T  PON TE VE C CH I O
I ndi r i zzo SS  1 1 1

Soggetto
 C ON TR OL LA TO  FON D AC AR O  A N TON I O  2 1 /0 6 / 1 94 9   -  GI OI A  TA UR O
  C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O  2 4 /0 5 / 1 96 9   -  TAU R I AN OV A 

Oggetti
R uol o Ti po  ogge tt o Ti po I de nti fi c a ti vo

C ON TR OL L ATO  TA RG A  C I VI L E R C 48 1 47 0   -  PO STE RI O RE

Da ta   i ns er i m e nto/ U lt i m o a ggi or na m en to 0 8. 0 4 . 20 0 2
Uf fi ci o  i ns e ri tor e C OM MI SS AR I A TO  GI OI A  TA U RO  -   RC
Luogo del controllo territorio
C om une GI OI A   TAU R O  (R C )
I ndi ri z zo V IA   SE R RA
Soggetto
C ON TR OL LA TO  MA D AFFA R I  E R NE STO   1 0 /1 1 / 1 97 5   -  GI OI A  TA UR O 
C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O   2 4 /0 5 / 1 96 9   -  TAU R I AN OV A 
 Oggetti
  R uol o Ti po  ogge tto Ti po I de nti fi c a ti vo
C ON TR OL LA TO  TAR GA   C IV I LE BT5 67 A D  -  P OS TER I OR E

Da ta   i ns er i m e nto/ U lt i m o a ggi or na m en to 3 1. 0 3 . 20 0 2
Uf fi ci o  i ns e ri tor e C OM MI SS AR I A TO  GI OI A  TA U RO  -   RC
Luogo del controllo territorio: C om une GI OI A   TAU R O  (R C )
I ndi ri z zo V IA   C OL OMB O
Soggetto
C ON TR OL LA TO  MA D AFFA R I  E R NE STO  1 0/ 1 1/ 1 9 7 5  -  GI O IA   TAU R O 
C ON TR OL LA TO  ME SI A NI   M AZZA C U VA  P I ETR O 2 8/ 0 1/ 1 9 6 7  -  R E GGIO  C AL 
AB R I A 
C ON TR OL LA TO  FU RFA R O  AR C A NG EL O  2 4/ 0 5/ 1 9 6 9  -  TA U R IA N OVA )

Oggetti
R uol o Ti po  ogge tto Ti po I den ti fi c ati v o

C ON TR OL L ATO  TA RG A  CI V I LE BT 56 7 AD   -  PO STE R IO RE
C ON TR OL L ATO  D OC U ME N TO  PAT EN TE  D I   GU I D A R C 51 1 1 78 5 M 
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C ON TR OL L ATO  D OC U ME N TO  PAT EN TE  D I   GU I D A R C 51 2 0 91 6 W 
C ON TR OL L ATO  D OC U ME N TO  CA R TA  D I   ID E N TI TA' AB 7 97 5 4 64  

Dall’esame  dei  soggetti  con  il  quale  il  Furfaro  è  stato  controllato,

emergono molti nominati di interesse investigativo, sia per i pregiudizi penali

che per la vicinanza alla locale consorteria.

Il  Furfaro, risulta coniugato con Bagalà Anna ,  nata a Taurianova il

7.3.1972 la quale  è cugina di  primo grado di Callipo Gaetano  1   e Callipo

Domenico  2  ,  il  primo  consulente  esterno  dell’Ente  e  il  secondo  titolare

d’impresa  segnalato  a  codesta  A.G.  nell’informativa  di  quest’Ufficio  cat.

2^/06- Sez.I^ del 14 agosto 2006 con riferimento al procedimento penale nr.

238/05 R.G.N.R. DDA.

La Bagalà Anna è figlia del defunto Francesco che era il  fratello di

Bagalà Domenica, nata a Gioia Tauro l’11.01.1941 madre madre dei fratelli

Callipo .

CONDELLO Domenico si identifica in:

CONDELLO Domenico,   nato il 20.09.1943 a Santa Cristina d’Aspromonte,
residente a Ricadi (VV), già residente a Gioia Tauro, via Nazionale 18 n°288.

Il Condello è un commerciante all’ingrosso di olio di oliva, componente del
CON.AS.C.O, Consorzio Associativo Coltivatori Olivicoli, con sede legale a
Reggio Calabria, via 2 Settembre n°33, unitamente a FERRAZZINI Vincenzo,
nato il 18.12.1970 a Genova.

A carico del Condello Domenico si rileva che:
Atti d’Ufficio: 
 - 14.03.1986 – decreto di rifiuto al rilascio della licenza di porto di pistola
n°cat.6G/86/3^P.S , emesso dal Prefetto di Reggio Calabria.

- 24.04.1993 – oggetto di un esposto anonimo, insieme ai fratelli Antonino e
Gennaro  MAZZA,  nel  quale  venivano evidenziati  i  capitali  immensi  di  cui
disponeva e accumulati in pochi anni senza una palese spiegazione.

1 Callipo Gaetano, nato a  Gioia Tauro l’11.10.1964
2 Callipo Domenico, nato a Gioia Tauro il 13.06.1966
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- 10.09.1989 – controllato dalla Polizia di Frontiera – Settore di Ventimiglia -
(  con  la  moglie  MURDACA Anna  Maria,  20.09.1949  a  Gioia  Tauro;  DE
GIGLIO  Domenica,  05.01.1935  a  Gioia  Tauro;  CONDELLO  Maria,
04.01.1971  a  Taurianova;  CONDELLO  Fabio,  02.05.1973  a  Taurinaova;
CONDELLO Simona,  12.05.1981 a Cinquefrondi,  )  a bordo di  autovettura
che si accompagnava ad altre due, una guidata da PIROMALLI Gioacchino,
nato il 12.09.1934 a Gioia Tauro, ( con a bordo la moglie MAZZA Annunziata,
nata il 03.05.1937 a Gioia Tauro; PIROMALLI Giuliana, nata il 14.07.1967 a
Gioia Tauro; ORLANDO Annunziata, nata il 12.12.1954 a Messina)  e l’altra
da FORNACIARI Cesare, nato il 26.11.1939 a San Ferdinando ( con a bordo
la  moglie  MAZZA Maria,  nata  il  09.10.1949  a  Gioia  Tauro;  FORNACIARI
Simona,  nata  il  25.02.1974  a  Taurianova;  FORNACIARI  Marzia,  nata  il
13.05.1977 a Gioia Tauro; FORNACIARI Cinzia, nata il 15.11.1981 a Gioia
Tauro), asseritamenti diretti Santuario di Lourdes.

Casellario Giudiziale: Sentenza del Tribunale di Palmi per Violazione delle
norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto;
Decreto Penale del G.I.P. presso il Tribunale di Palmi per getto pericoloso di
cose in concorso. 
Carichi Pendenti: Proc. Pen. N°6210/04 delitto art. 640 C.P.

Al C.E.D del Ministero dell’interno a carico dello stesso risulta che :

-  15.04.1988 – denuncia a piede libero per Associazione per delinquere  da
parte della Guardia di Finanza;
- 31.03.1988 – denuncia a piede libero per associazione per  delinquere da
da parte della Guardia di Finanza;
- 19.04.1974 – veicolo di proprietà o usato da pregiudicati;
- 15.03.1969 – veicolo di proprietà o usato da pregiudicati.

Allo SDI WEB – Servizio Controllo del territorio risulta che:

Data   inserimento/ Ultimo aggiornamento 1 9. 0 7 . 20 0 3

 Ufficio  inseritore C OM MI SS AR I A TO  GI OI A  TA U RO  -   RC

                Luogo del controllo territorio

Comune GI OI A   TAU R O  (R C )

 Indirizzo S .S .   18

Soggetto

C ON TR OL LA TO  C ON DE L LO  D OM E NI C O  20 / 09 / 1 9 43   -  SA N TA  C

R I STI N A  D' AS PR OM ON TE  (R C )

C ON TR OL LA TO  MA ZZA  GE N N AR O  18 / 08 / 1 9 51   -  GI OI A   TAU R O

(R C )

Ruolo Tipo  oggetto Tipo Identifcativo

CON TR OL L ATO  TA R GA  C I VI L E AV 9 95 JV   -  PO STE RI O RE
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Per  quanto  riguarda  il  Condello  si  rappresenta  che  la  figlia

Condello Maria Carmela nata il 04.01.1971 a Taurianova è coniugata con

Giacobbe Antonino, nato a Vibo Valentia il 15.01.1966, titolare d’impresa

che ha eseguito, per conto di Annunziata Alfonso i lavori sulla SS 111

nonché cugino in linea retta di Giacobbe Vincenzo colpito da Ordine di

custodia cautelare nell’ambito dell’operazione Arca.

Mazza Gennaro si identifica in:

MAZZA Gennaro,   nato il 18.08.1951 a Gioia Tauro, ivi residente, via Padova
n°2,
Il Mazza Gennaro è  titolare della società “INDUSTRIA OLEARIA GIOIESE
DEI FRATELLI MAZZA s.n.c.”, unitamente al fratello MAZZA Antonino, nato il

23.11.1947 a Gioia Tauro.

A carico del Mazza Gennaro si rileva che:
Atti d’Ufficio: 
-  24.04.1993 –  oggetto  di  un  esposto  anonimo,  insieme  a  CONDELLO
Domenico, nel quale venivano evidenziati i capitali immensi di cui disponeva
e accumulati in pochi anni senza una palese spiegazione.
Al C.E.D del Ministero dell’interno a carico dello stesso risulta che
-  24.03.1999  –  notizia  di  reato  per  violazione  norme  CEE  –  FEOCA in
agricoltura – Guardia di Finanza compagnia di Gioia Tauro;
-  29.12.1998  –  notizia  di  reato  per  violazione  norme  IRPEG,  violazione
norme IVA DOVUTA, violazione norme IVA RELATIVA, truffa.

Allo SDI WEB – Servizio Controllo del territorio risulta che:

Da ta   i ns er i m e nto/ U lt i m o a ggi or na m en to 1 3. 0 2 . 20 0 8
Uf fi ci o  i ns e ri tor e C OM MI SS AR I A TO  GI OI A  TA U RO  -   RC
Luogo del controllo territorio: Co m une G IO I A  TAU R O  (R C )
I ndi r i zzo V I AL E  D ON   ST UR ZO
Soggetto
C ON TR OL LA TO  MA ZZA  GE N N AR O   1 8 /0 8 / 1 95 1   -  GI OI A  TA U RO  
C ON TR OL LA TO  MA ZZAFE R R O  R OSA RI O   2 8 /0 1 / 1 97 6   -  TAU R I AN OV A 
Oggetti
  R uol o Ti po  ogge tto T ipo I de nti fi c a ti vo
C ON TR OL L ATO  TAR GA   C I VI L E CL 9 0 7ZN   -  P OSTE R I OR E

Da ta   i ns er i m e nto/ U lt i m o a ggi or na m en to 2 0. 0 9 . 20 0 6

Uf fi ci o  i ns e ri tor e C OM MI SS AR I A TO  GI OI A  TA U RO  -   RC

Luogo del controllo territorio: C om une GI OI A   TAU R O  (R C )

I ndi ri z zo P IA ZZA  I V   NO VE MB RE

Soggetto

C ON TR OL LA TO  MA ZZA  GE N N AR O   1 8 /0 8 / 1 95 1   -  GI OI A  TA U RO  

C ON TR OL LA TO  MA ZZAFE R R O  R OSA RI O  2 8 /0 1 / 1 97 6   -  TAU R I AN OV A
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Oggetti

R uol o Ti po  ogge tto T ipo I de nti fi c a ti vo

C ON TR OL L ATO  TAR GA   C I VI L E CL 9 0 7ZN   -  P OSTE R I OR E

Data   inserimento/ Ultimo aggiornamento 1 9. 0 7 . 20 0 3

 Ufficio  inseritore C OM MI SS AR I A TO  GI OI A  TA U RO  -   RC

                Luogo del controllo territorio

Comune GI OI A   TAU R O  (R C )

 Indirizzo S .S .   18

Soggetto

C ON TR OL LA TO  C ON DE L LO  D OM E NI C O 20 / 09 / 1 9 43   -  SA N TA  C R I

STI N A  D' AS PR OM ON TE  (R C )

C ON TR OL LA TO  MA ZZA  GE N N AR O  18 / 08 / 1 9 51   -  GI OI A   TAU R O  (R C )

Ruolo Tipo  oggetto Tipo Identifcativo

CON TR OL L ATO  TA R GA  C I VI L E AV 9 95 JV   -  PO STE RI O RE

Per quanto riguarda il  MAZZA Gennaro si rappresenta che è il

padre  del  consigliere  comunale  Rocco  ed  è  legato  da  vincoli  di

parentela con Antonio e Gioacchino PIROMALLI, in quanto le mogli dei

predetti sono cugine in linea retta dello stesso. 

Dall’esame del traffico telefonico, sulle utenze del Dal Torrione e dello

Strangi, sono emersi continui e costanti contatti con le utenze di Mazza e

Condello: 

Sviluppo contatti telefonici tra Dal Torrione e Condello

INTERCETTAZIONE  TELEFONICA SU  320/4332353  IN  USO  A DAL  TORRIONE  GIORGIO  NATO  IL
08/03/1946 A GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 100/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo  nr.  645  del  24/02/08  delle  ore  19.43.45  flusso  Uscente  sull’utenza
+393346406960

Sintesi

Giorgio con Mimmo, questi gli dice che ancora non gli hanno detto nulla, Giorgio vuole
essere informato

INTERCETTAZIONE  TELEFONICA SU  320/4332353  IN  USO  A DAL  TORRIONE  GIORGIO  NATO  IL
08/03/1946 A GIOIA 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 100/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo 648 del 24/02/08 delle ore 20.29.55 flusso  Entrante  dall’utenza
+393346406960

Sintesi 
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Giorgio con Mimmo, questi gli dice che non se la sente (parla di una terza persona), sta
uscendo adesso da casa sua, ha commentato che non è il suo mondo....Mimmo gli
dice che poi  gli spiegherà

INTERCETTAZIONE  TELEFONICA SU  320/4332353  IN  USO  A DAL  TORRIONE  GIORGIO  NATO  IL
08/03/1946 A GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 100/08 RIT DDA DEL 16/01/08 

Progressivo  nr.  756  del  29/02/08  delle  ore   08.12.55  flusso  entrante  dall’  utenza
393346406960

Sintesi

Giorgio con CONDELLO, al quale dice di essere a Roma. CONDELLO gli dice che è
tutto a posto e che quando torna lo aspetta per un caffè.

INTERCETTAZIONE  TELEFONICA SU  320/4332353  IN  USO  A DAL  TORRIONE  GIORGIO  NATO  IL
08/03/1946 A GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 100/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo nr. 779 del 01/03/08 delle ore 16.09.23 flusso  entrante  dall’utenza
+393346406960

Sintesi

Mimmo sta andando a casa di Giorgio per un caffè.

Sviluppo contatti telefonici tra Dal Torrione e Mazza

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946
A GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo  nr.  36   del  02/02/08   delle  ore  19.56.36  flusso  Uscente  sull’utenza
+393395858063

Sintesi

Anna chiama Gennaro  per  accordarsi  con Nuccia  per  andare  a  Plaesano alla  messa.
Irrilevante.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946
A GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo  nr.  38  del   02/02/08  delle  ore  20.59.57   flusso  Uscente  sull’utenza
+393395858063

Sintesi

Giorgio chiama Gennaro perchè dica a Nuccia di rinviare a domani la messa perchè Anna
ha la febbre alta.
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INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332353 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946
A GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 100/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo  nr.  761  del  29/02/08   delle  ore  14.20.29  flusso  Entrante  dall’utenza
+393395858063

Sintesi

Giorgio con Gennaro, al quale dice che ha finito la visita ma i risultati li avrà la settimana
prossima

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946
A GIOIA TAURO
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo  nr.  89  del  09/02/08  delle  ore  16.54.19  flusso  Entrante  dall’utenza
+393395858063

Sintesi

Gennaro con Giorgio, questi dice di essere a casa, Gennaro voleva passare per un caffè,
Giorgio gli dice di passare da lui.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO
NATO IL 08/03/1946 A GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO  PENALE  NR.  5275/07  RGNR  DDA E  NR.  233/08  RIT  DDA DEL
30/01/08

Progressivo 189  del 24/02/08 delle ore 18.26.27 Flusso  uscente  sull’utenza
+393395858063

Sintesi

Dal Torrione chiede a Gennaro se si è visto con MImmo. Gennaro risponde che lo può
chiamare lui altrimenti dopo passa a vedere se c'è la sua macchina e gli parla.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946
A GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo  nr.  191  del  24/02/08   delle  ore  20.24.42  flusso  Entrante  dall’utenza
+393395858063

Sintesi

Gennaro chiama Giorgio gli dice che la macchina di quella persona è ancora la

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946 
A GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo nr. 192 del 24/02/08 delle ore 20.33.39  flusso  Uscente  sull’utenza
+393395858063

Sintesi

Giorgio con Gennaro, al quale dice niente. Gennaro chiamerà Francesco per rimandare 

______________________________________________________________________
U2cio Inves4gazioni Generali Operazioni Speciali – Sezione Criminalità Organizzata

IS/SPF

20



       
Polizia di Stat                                                                                                                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------                                                                                         

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946 
A GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo  nr.  200  del  25/02/08  delle  ore  20.19.03  flusso   Entrante  dall’utenza
+393395858063

Sintesi

Giorgio con Gennaro, questi dice che Felice sta aspettando, dopo gli chiede se ha sentito
Pino, Giorgio risponde che è passato prima che passesse lui, dopo gli dice di passare per
casa sua

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946 
A GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo nr. 238 del 28/02/08 13.30.32 flusso Entrante dall’utenza +393395858063

Sintesi

Giorgio  con  Gennaro.  Giorgio  gli  dice  che  Pino  è  andato  a  Reggio  per  dei
chiarimenti, Gennaro gli dice che passerà nel pomeriggio da lui.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946 
A GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo nr. 253 del 01/03/08 delle ore 16.54.04 flusso Uscente sull’utenza 
+393395858063

Sintesi

Giorgio con Gennaro, gli dice di essere a casa, Gennaro passerà da lui più tardi

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946 
A GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo  nr.  259  del   02/03/08  delle  ore  11.42.00  flusso  Entrante  dall’utenza
+393395858063

Sintesi

Giorgio dice a Gennaro che sta a Lamezia. Si vedranno nel pomeriggio

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946
A GIOIA TAURO I
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo nr. 288 del 04/03/08 delle ore 20.31.48 flusso  Entrante  dall’utenza
+393395858063

Sintesi

Gennaro chiede al sindaco dove si trova per raggiungerlo.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946
A GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo  313  del  05/03/08  delle  ore  17.09.41  flusso  Entrante  dall’utenza
+393395858063
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Sintesi

quilli e voci di sottofondo ( ...inc... "ciao ispettore" ...  i cugliuni!.. o Comune i ciungano ... u
sapissi inc... nooo ...i Dirigeni ...inc... ).

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946
A GIOIA TAURO 

PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo nr. 318 del 05/03/08 delle ore 18.02.52 flusso  Uscente  sull’utenza

+393395858063

Sintesi

DAL TORRIONE con uomo che è sul corso e a cui dice che passerà lui. Si salutano.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946
A GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo  nr.  345  del  06/03/08  delle  ore  18.08.39  flusso  Entrante  dall’utenza
393395858063

Sintesi

Gennaro MAZZA chiama DAL TORRIONE per chiedergli dei risultati delle analisi.

Sviluppo traffico telefonico tra Strangi e Condello

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo nr. 31del 19/01/08 delle ore 15.37.30 flusso  Uscente  sull’utenza
+393346406960

Sintesi

Strangi chiama un uomo al numero della CONASCO e si mettono d'accordo per vedersi
alle 21:00 per andare da Ciccio.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A 
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo  nr.  41  del  19/01/08   delle  ore  19.07.56  flusso  Uscente  sull’utenza
+393346406960 

Sintesi

Strangi  chiama  Mimmo  e  gli  dice  che  stasera  a  cena  ci  sarà  anche  Giorgio.
L'appuntamento è al ristorante da Mario alle 21:00.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A 
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo nr. 154 del 23/01/08 delle ore  20.08.33 flusso
Uscente sull’utenza +393346406960 Agt Nigro 1

Sintesi
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STRANGI con Mimmo CONDELLO, confermano la cena di stasera con
le famiglie al "PIccantino".

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A 
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo nr. 167 del 24/01/08 delle ore 11.03.12 flusso Entrante
dall’utenza +393346406960

Sintesi

Pino con Mimmo, gli dice di scendere sotto che si prenderanno un caffè.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A 
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo nr. 367 del 29/01/08 delle ore 16.34.04 flusso Uscente sull’utenza
+393346406960

Sintesi

Giuseppe chiama Mimmo CONDELLO, per chiedergli  dell'olio per la
cognata di Roma.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A 
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo  nr.  458  del  01/02/08  delle  ore  10.19.15  flusso  Uscente

+393346406960

Sintesi

Giuseppe chiede a Mimmo se prendono un caffè. Mimmo lo chiamerà tra 15 minuti.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO

PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08 

Progressivo  nr.  460  del  01/02/08  delle  ore  10.36.22  flusso  Entrante
+393346406960

Sintesi

Mimmo chiama Giuseppe per il caffè.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo nr. 461del 01/02/08 delle ore 10.39.06 flusso  Uscente  sull’utenza
+393346406960

Sintesi

Giuseppe chiede a MImmo dove si trova perchè non lo vede.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08
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Progressivo nr. 513 del 02/02/08 delle ore 10.59.22  flusso Entrante
sull’utenza +393346406960

Sintesi

uomo chiama strangi e gli chiede dov'è. strangi dice che sta andando a prendere il caffè
da "cristallera" a mileto

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo nr. 525 del 02/02/08 delle ore 20.21.25 flusso  Entrante  sull’utenza
+393346406960

Sintesi

Pino con uomo, al quale dice che non può stasera altrimenti lo avrebbe chiamato

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A 
MOLOCHIO RES. IN GIOIA 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo nr. 529 del 03/02/08 delle ore 09.23.36 flusso  Uscente  sull’utenza
+393346406960

Sintesi

Pino con uomo, questi gli  chiede se si  fa un giro al centro siderurgico,  l'uomo dice di
essere con la moglie a Capo Vaticano

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo nr. 571 del 05/02/08  delle ore 09.16.32 flusso  Entrante  sull’utenza
+393346406960

Sintesi

Pino con uomo, passerà in ufficio da lui  che deve dirgli  una cosa. L'uomo partirà alle
12.00-12.30

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo   572  del  05/02/08  delle  ore   09.49.07  flusso  Entrante  sull’utenza
+393346406960

Sintesi

Giuseppe con uomo, per prendere un caffè insieme.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A 
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo nr. 574 del 05/02/08 delle ore 09.52.11 flusso  Uscente  sull’utenza
+393346406960

Sintesi
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Pino con uomo che chiama dottore, questi dice di essere davanti la caserma. Pino vuole
essere raggiunto al bar che è sopra il comune

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A 
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo  nr.  688  del  09/02/08  delle  ore   10.58.50  flusso  Uscentesull’utenza
+393346406960

Sintesi

Giuseppe con Mimmo,  parlano del  torneo che stà  disputando.  Mimmo chiede di  Nino
CEDRO, Giuseppe dice che l'altro ieri  sera ha sponsorizzato  il  figlio di  GIACOBBE, il
portiere, sisono divisi 7.000 €, mentre ieri è uscito subito.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo 740 del 12/02/08 ore  09.16.28flusso Entrante  sull’utenza  +393346406960
AS Gambacurta 1

Sintesi

Giuseppe dice a Mimmo di essere già a lavoro, Mimmo vuole prendere un caffè insieme a
lui, il tempo di venire da San Ferdinando

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo 878 del 15/02/08 ore 17.10.07 flusso Entrante  sull’utenza  +393346406960

Sintesi

Mimmo chiede a Strangi dove devono passare a prenderlo.  Strangi
risponde che li aspetterà a casa.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo 867 del 15/02/08  ore 10.02.52flusso Entrantedall’utenza +393346406960

Sintesi

Mimmo Condello chiama Strangi per prendere un caffè insieme.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 

 

PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo 868 del 15/02/08 ore 11.18.08 flusso Entrantedall’utenza   393346406960
1

Sintesi

Strangi con Mimmo che ha cambiato idea e stasera andrà con lui. Strangi deve subire un
piccolo intervento agli  occhi e non potrà guidare. (Devono partecipare ad un torneo di
Poker  sportivo).
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INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 

 

PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo 871 del 15/02/08 ore 15.06.09 flusso Entrante  dall’utenza  +393346406960
1

Sintesi

Condello Mimmo chiama Strangi e gli  dice ch esi è aggregato anche Fabio e bisogna
prenotarlo al torneo. Strangi risponde che chiamerà lui.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 

PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo 874 del15/02/08 ore 15.28.03 flusso Entrante  dall’utenza  +393346406960
1

Sintesi

Strangi riferisce a Mimmo che ha fatto l'iscrizione al torneo e che partiranno alle 20.00

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 

PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo 1025 del 21/02/08 ore 10.41.50 flusso Entrante  dall’utenza
+393346406960 1

Sintesi

STRANGI con uomo ( Mimmo ? ). Si danno appuntamento per un caffè. ( a Gioia ).

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 

PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo 1087 del 22/02/08 ore 18.00.05 flusso Entrante  dall’utenza
+393346406960 1

Sintesi

STRANGI con uomo che gli chiede il numero di "Vencenzino" RUGGIERO. STRANGI gli
dice che si annota il numero e pi lo chiama.
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INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 

PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo 1089 del 22/02/08 ore 18.01.32 flusso Entrante  dall’utenza
+393346406960 1

Sintesi

STRANGI con uomo ( Mimmo ) a cui da il numero di telefono ( di RUGGIERO Vincenzo )
392.9783066.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 

PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo 1113 del 23/02/08  ore 19.49.44 Uscente  +393346406960

Sintesi

STRANGI con uomo ( Mimmo ? ) a cui dice di chiamare a l'ANCORA D'ORO  e che c'è
anche Giorgio ( DAL TORRIONE ).

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 

PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo 1116 del 23/02/08 ore 20.05.17  flusso Uscente
+393346406960 1

Sintesi

STRANGI con uomo ( Mimmo ) a cui da appuntamento all'ANCORA alle ore nove e un
quarto.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 

PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo 1136 del 24/02/08 ore 09.32.29 flusso Entrante  dall’utenza
+393346406960 1

Sintesi

STRANGI con Mimmo (CONDELLO ) che gli dice che per mezzogiorno si vota al Circolo.
STRANGI  gli  dice  che  per  quell'ora  sarà  al  Circolo  e  gli  darà  il  voto  (  a  Mimmo
CONDELLO).
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INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 

PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo 1317 del 29/02/08 08.18.51 flusso Entrante  dall’utenza

+393346406960

Sintesi

STRANGI con Mimmo che gli chiede se Giorgio e Anna ( Sindaco e moglie ) sono a Roma.
Risposta affermativa. Si accordano per vedersi alle dieci per un caffè " così parliamo 5
minuti" ( dice Mimmo ).

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 

PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo 1321 del 29/02/08 ore 10.47.30 flusso Entrante  dall’utenza
+393346406960 1

Sintesi

STRANGI con Mimmo che lo sta aspettando. Si accordano per vedersi tra pochi minuti.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 

PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo 1394 del 01/03/08 ore 19.24.26 flusso Entrante  dall’utenza

+393346406960 1

Sintesi

Giuseppe con Mimmo, questi gli chiede se ha sentito Giorgio, Pino dice di non sentirsi di
uscire, Mimmo cerca di convincerlo per uscire stasera, Pino non sa come si sentirà in
quanto sta rientrando adesso da Roma

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 

PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo 1477 del 05/03/08 ore 11.18.49 flusso Entrante  dall’utenza
+393346406960

Sintesi

Condello Mimmo chiama Strangi, si vedranno per un aperitivo.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 

PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08
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Progressivo 1479 del 05/03/08 ore 12.13.55 flusso Entrante  dall’utenza

+393346406960

Sintesi

Mimmo Condello chiama Strangi per sapere dov'è andato Rocco. Strangi risponde che è
passato all'UDC e ci scherzano su.

Sviluppo traffico telefonico tra Strangi e Mazza

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 

PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo 812 del 13/02/08 ore 16.34.53 flusso Uscente sull’utenza +393395858063

Sintesi

Strangi chiama Gennaro, lo invita a fare un giro in macchina.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A 
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 

PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo 1178 del 25/02/08 ore 16.59.41 flusso Nessu Uscente verso l’utenza 

393395858063

Sintesi

STRANGI con uomo a cui da appuntamento per una passeggiata alla Tonnara più tardi.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A 
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 

PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo 1180 del 25/02/08 ore 17.24.09 flusso Entrante dall’utenza 
+393395858063

Sintesi

STRANGI con uomo. Decidono di vedersi.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A 
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 
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PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo 1310 del 28/02/08 ore 19.01.55 flusso Uscente verso l’utenza 
+393395858063

Sintesi

STRANGI 8( è Gioia ) con uomo ( Gennaro, è a Gioia ) a cui dice che lo sta raggiungendo 
per caffè.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332356 IN USO A STRANGI GIUSEPPE  NATO IL 14/05/1947 A 
MOLOCHIO RES. IN GIOIA TAURO 

PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 119/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo 1434 del 03/03/08 ore 16.56.32 flusso Uscente verso 

l’utenza +393395858063

Sintesi

Strangi chiama uomo per invitarlo a fare un giro alla tonnara.

Nel corso delle intercettazioni, emerge chiaramente che il sindaco Dal

Torrione dà incarico al personale della sua segreteria, nella persona del dr.

Roberto Longordo, di prenotare dei biglietti aerei per Roma e di predisporre

che venga accompagnato e poi ripreso al ritorno.

Quanto sopra emerge sia dalle conversazioni tra il Dal Torrione ed il

Longordo  che  tra  il  Dal  Torrione  e  la  moglie  ed  il  figlio  e  da  una

conversazione con il suo autista di nome Sergio.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332353 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946 
A GIOIA TAURO IVI RES. IN VIA 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 100/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo  843  del  05/03/08   ore  12.24.20  flusso  Uscente  sull’utenza  
+393497488476

Sintesi

Dal Torrione con Longordo Roberto al  quale dice che deve prenotare due biglietti  alle
11.25 e rientro  alle  20.35.  Roberto  chiede se lo  deve dire  anche a Sergio,  il  sindaco
risponde di si.
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INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332353 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946
A GIOIA TAURO IVI RES. IN VIA 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 100/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo nr. 844 del 05/03/08  ore 12.25.48 flusso Uscente sull’utenza +393497488476

Sintesi

Dal Torrione chiama Longordo Roberto per dirgli di chiamare Lino Furfaro per farsi dare le
generalità dell'altro che deve andare con lui.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332353 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946
A GIOIA TAURO IVI RES. IN VIA 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 100/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo 861 del 06/03/08 ore 09.04.09 flusso  Uscente  sull’utenza  +393293177644
A.S. Fortino 1

Sintesi

DAL TORRIONE con uomo ( Sergio ? ) che dice che sta arrivando.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332353 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946
A GIOIA TAURO IVI RES. IN VIA 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 100/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo 862 del 06/03/08 ore 09.15.23 flusso Entrante  sull’utenza  +393204366624
A.S. Fortino 1

Sintesi

DAL TORRIONE con Anna che gli chiede se è partito, ma DAL TORRIONE le dice che è
con Sergio ancora a Gioia.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332353 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946 
A GIOIA TAURO IVI RES. IN VIA 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 100/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo 880 del 06/03/08 ore  19.21.07 flusso Entrante  dall’utenza
+393284121318

Sintesi

DAL TORRIONE  con  figlio  Sergio  che  gli  che  "hanno  fatto".  DAL
TORRIONE dice  che  poi  parlano a  casa  e aggiunge che arriverà  alle  dieci  e  mezza
( 22:30 ) a casa e che all'aereoporto  andrà a prenderlo l'autista.

Si rappresenta che la condotta di cui sopra, per la  quale si riscontra

illecito  penale,  per  ragioni  di  opportunità  investigativa,  sarà accertata  alla

conclusione di ogni attività d’indagine. 

Per quanto riguarda i risvolti politici è emerso che nella decisione di

candidarsi  con il  MPA il  Dal  Torrione ha coinvolto,  a  seguito   all’incontro
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romano,  nel  progetto  politico,  i  consiglieri  comunali  dell’UDC,  formazione

politica alla quale ha aderito e risulta tutt’ora appartenere .

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946 
A GIOIA TAURO IVI RES. IN VIA 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo 362 del  07/03/08 ore 11.29.59flusso Entrante  dall’utenza +393284121318

Sintesi

Sergio chiede se vuole fare una riunione di pomeriggio, Giorgio dice di
si di chiamare i sei consiglieri dell'Udc e di dirgli che si vedono o alle 16.00 o alle 17.00

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946 
A GIOIA TAURO IVI RES. IN VIA 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo 363 del 07/03/08 ore 11.41.39 flusso Entrante  dall’utenza  +393284121318
Ass. IOSSA 1

Sintesi

Sergio - figlio - chiama Giorgio per dirgli che ha chiamato tutti, solo Agresta è in forse, e
ricorda a Giorgio di  chiamare Pasquale,  Giorgio dice che prima deve chiudere questo
discorso.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332353 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946
A GIOIA TAURO IVI RES. IN VIA 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 100/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo  905  del  07/03/08   ore  16.25.09  flusso  uscente  Uscente  sull’utenza
+393283361267

Sintesi

Dal Torrione chiama Angelo per sapere dov' è e se va un attimo al comune. Angelo è al
campo sportivo e risponde che tra mezz'ora sarà da lui.  Il sindaco lo esorta ad andare
prima.

Nota : 

Angelo si  identifica nell’ex Assessore Angelo Guerrisi, componente della locale sezione
dell’UDC di Gioia Tauro 

Intercettazione ambientale Stanza sindaco

Progressivo  680 del  07/03/08  delle ore 17.03.48 

Sintesi

 Giorgio cerca di  convincere Guerrisi,  spiegandogli  che adesso è importante avere un
punto di  riferimento al  governo, nel  bene e nel  male, e sicuramente a questa tornata
Berlusconi vince 

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946 
A GIOIA TAURO IVI RES. IN VIA 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo 375 del 07/03/08 ore 19.02.56 flusso Uscente sull’utenza  +393386353423

______________________________________________________________________
U2cio Inves4gazioni Generali Operazioni Speciali – Sezione Criminalità Organizzata

IS/SPF

32



       
Polizia di Stat                                                                                                                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------                                                                                         

Agt Nigro 1

Sintesi

DAL TORRIONE chiama Vincenzo (Bagalà) per dirgli che ieri è stato a Roma all'incontro
con  LOMBARDO,  per  l'MPA e  dice:"  pare  che  forse  quagliammo!..pare  che  forse  

qualgliammo..ora mi sono sentito pure con tutti quelli dell'UDC e sono
quasi tutti disponibili a passare anche loro..eh!..devo parlare solo con Vincenzo AGRESTA
che non ho visto  perchè hanno detto che è fuori, dice che deve rientrare stasera..come
rientra..". Vincenzo dice che lui non esce da due giorni perchè è malato ma domani si
vedranno.

Nota
Vincenzo Bagalà , consigliere comunale, rappresentante del movimento politico La Desta
di recente costituzione a Gioia Tauro.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946
A GIOIA TAURO IVI RES. IN VIA 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo 358 del  07/03/08 ore 10.53.13flusso  Uscente  sull’utenza  +393204366624
Agt Nigro 1

Sintesi

Dal Torrione chiama Anna che gli dice che il senato è libero. Giorgio le risponde che hanno
chiuso con quello che gli ha detto lui stamattina, TALLINI. Anna manifesta il suo dispiacere

poi  gli  chiede  se  si  è  visto  con  INZITARI  (Pasquale),  Dal  Torrione
risponde di no e le chiede perchè lo ha chiesto. Anna gli dice:" ti vedi per parlarne?..no?!",
e il sindaco risponde:" ebbhè..certo!".  Anna continua:"eh..e quindi  entro oggi  gli  dai  una
risposta....vabbene?..è.venuto  coso?,  è  andato  a  trovare  coso?..a  Elio?".Dal  Torrione
risponde di non averlo ancora  sentito. Anna conclude che allora si sentiranno più tardi ma
non per telefono.

In  questa conversazione emerge che Giorgio  Dal  Torrione avrebbe

dovuto incontrare il Furfaro per parlare con Elio Belcastro.

La circostanza emerge chiaramente  dalle  conversazioni  intercettate

sia precedentemente che successivamente tra il Dal Torrione ed il Furfaro.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946
A GIOIA TAURO IVI RES. IN VIA 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo 341 del  06/03/08 ore 16.46.05 flusso Uscente sull’utenza +393405312501
A.S. Fortino 1

Sintesi

Lino FURFARO ( con il telefonino di DAL TORRIONE ) chiama uomo
( BELCASTRO Elio )  a cui chiede se possono vedersi domani mattina. Si accordano per
vedersi domani mattina per le otto - otto e  mezza  Si salutano.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946 
A GIOIA TAURO IVI RES. IN VIA 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08
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Progressivo 361 del 07/03/08  ore 11.19.50flusso Entrantedall’utenza  +393388276827
Agt Nigro 1

Sintesi

Lino Furfaro chiama il  sindaco Dal Torrione per dirgli  che si  devono
vedere appena terza persona torna da Reggio. Sono rimasti che questa terza persona lo
chiamerà appena torna da Reggio.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946
A GIOIA TAURO IVI RES. IN VIA 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo 371 del 07/03/08  ore 16.22.59flusso Uscentesull’utenza  +393388276827
Agt Nigro 1

Sintesi

Dal Torrione richiama Lino Furfaro che dice di non aver ancora sentito
terza persona e che questa gli aveva detto che doveva andare a Reggio a parlare con
alcuni della ionica per  candidature,  per  prendere  certificati  e  che  lo  avrebbe
chiamato appena rientrato. Dal Torrione commenta che quell'uomo è tutto esaurito

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946
A GIOIA TAURO IVI RES. IN VIA 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo 379 del 07/03/08  ore 19.39.46flusso Entrante  dall’utenza  +393388276827
Agt Nigro 1

Sintesi

Lino FURFARO chiama DAL TORRIONE per dirgli  che ha appena finito di parlare con
terza persona e che  verso le 20.15, 20.20 passerà da casa sua a riferire il tutto. 

Dalla conversazione sopra riportata avuta con la moglie,  questa gli

chiede se ha incontrato Pasquale Inzitari – noto esponente politico UDC -

con il quale si sente più volte e concorda di vedersi nella mattinata odierna.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946
A GIOIA TAURO IVI RES. IN VIA 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo  364 del 07/03/08  ore 12.11.53 flusso Uscente  sull’utenza
+393485103684 Ass. IOSSA 1

Sintesi

Giorgio chiama Pasquale  Inzitari,  questi  gli  chiede come mai  non è
andato quando c'era Casini, Giorgio dice che ha ha avuto un sacco di impicci, Pasuale gli
dice che dopo si sono soffermati a parlare una decina di minuti e Casini gli ha confermato
quel discorso dandogli la disponibilità di candidature al Senato, Pasquale gliel'ha quasi
data, solo che voleva incontrarsi con lui per parlarne, si vedono stasera.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946
A GIOIA TAURO IVI RES. IN VIA VITTORIO EMANUELE  NR. 25 

PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 100/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo  nr.  380  del    07/03/08  delle  20.21     flusso  entrante  dall’utenza
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+393485103684

Sintesi

Pasquale Inzitari chiama il sindaco Dal Torrione per dirgli che è rientrato adesso e che
andrà a trovarlo domattina presto

Si comunica che in data odierna è prevista l’inaugurazione del nuovo

centro  Commerciale  dell’Annunziata.  Per  tale  evento  si  è  informalmente

appreso che tale data è stata decisa proprio per fare un regalo al Sindaco

Dal  Torrione  in  quanto  coincidente  con  il  suo  compleanno.  Per  tale

circostanza, non esiste alcun dato probante; emerge dall’attività di ascolto

che Alfonso Annunziata ha telefonato al Dal Torrione per sincerarsi se abbia

ricevuto  l’invito  e  se  desidera  che  vada  a  prenderlo  .  Per  l’occasione  il

Sindaco assicura la sua presenza, lasciando intendere che vi si recherà con

propri mezzi.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332353 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946 
A GIOIA TAURO IVI RES. 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 100/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo 891 del 07/03/08  ore 09.31.43flusso Entrante dall’utenza +39335258279

Sintesi

ANNUNZIATA  Alfonso  chiama  il  sindaco  DAL  TORRIONE  per
sincerarsi che abbia ricevuto il loro invito e se vuole che lo vada  a prendere lui. Il sindaco
lo ringrazia ed assicura che 

domani alle 11.00 sarà lì ma non occorre che vada a prenderlo.

Dall’attività di ascolto è emerso che il Sindaco nella serata del 07 u.s.

si è recato presso il nuovo centro commerciale dell’Annunziata su richiesta

dell’Archietto Campisi, il quale gli riferiva che “don Alfonso” voleva un attimo

parlare con lui. 

Si rappresenta che l’architetto Campisi è il  progettista e direttore dei

lavori  sia del  centro commerciale che dei lavori  della SS 111, quest’ultimi

finanziati dallo stesso Annunziata nel Programma di Recupero Urbano, per

come ampiamente trattato nell’informativa del 04.03.08.
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INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332353 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946
A GIOIA TAURO IVI RES. IN VIA 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 100/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo  906 del 07/03/08  ore 16.27.57 flusso Entrante dall’utenza +393888956102
Agt Nigro 1

Sintesi

Giuseppe (Campisi)chiama Dal Torrione per dirgli che don Alfonso voleva parlare un attimo
con lui.  Il  sindaco risponde che è in riunione al  comune e che gli  farà uno squillo  tra

mezz'ora. Giuseppe risponde che lo può chiamare su questo numero o
su quello che ha lui.

Nella conversazione si riscontra come i rapporti tra il Campisi e il Dal

Torrione  sono  ottimi  tanto  che  quest’ultimo  è  in  possesso  anche  di  altra

utenza mobile del tecnico.

Infatti alle successive ore 18.07, il Dal Torrione su altra utenza mobile

contatta il  Campisi  e questo lo invita a portarsi  all’Annunziata che così la

potrà vedere illuminata. 

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332353 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946 
A GIOIA TAURO IVI RES. 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 100/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo  909 del 07/03/08 ore 18.07.06flusso Uscente sull’utenza +393358281820

Sintesi

DAL  TORRIONE  Gioirgio  chiama  un  architetto  (Campisi)   che  dice  di  trovarsi
all'Annunziata. Dal Torrione chiede se deve passare lui un minuto, l'architetto replica che
può fare come vuole ma se li raggiunge lui  vede l'illuminazione.

La conferma dell’incontro tra il Dal Torrione e Alfonso Annunziata  e tra

il Dal Torrione e il Campisi emerge dalle conversazioni successive intercosse

con il figlio Sergio e la moglie Anna, ai quali  riferisce di essere con il signor

Annunziata e con Cece Campisi.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332353 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946 
A GIOIA TAURO IVI RES. IN VIA 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 100/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo 910 del 07/03/08  ore 18.24.58 flusso Entrante dall’utenza 

+393284121318 Agt Nigro 1

Sintesi

Sergio chiede al padre Dal Torrione dove si trova. Il sindaco risponde di essere con il 
signor Annunziata.
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INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 320/4332353 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946
A GIOIA TAURO IVI RES. IN VIA VITTORIO EMANUELE  NR. 25 

PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 100/08 RIT DDA DEL 16/01/08

Progressivo  nr.  911  del    07/03/08  delle  18.53     flusso  entrante  dall’utenza
+393204366624

Sintesi
Anna chiama il marito Giorgio per sapere dove si trova, il sindaco risponde di essere con

Cecè Campisi. La moglie si raccomanda che non prenda freddo.

Della presenza dello Strangi con il Mazza, allorquando il Dal Torrione

gli  comunica  l’esito  dell’incontro  con  Lombardo,  si  è  avuta  la  certezza

nell’ascolto  dell’ambientale  della  stanza  del  Sindaco  sottoriportata,  nella

quale il Dal Torrione e Lo Stangi commentano la questione.

In  questa  conversazione,  interviene  anche  un altro  soggetto  con il

quale il Sindaco commenta la vicenda Piromalli oggetto di indagine.

Nell’ascolto  si  rileva che questo interlocutore,  identificabile  nell’Avv.

Surace,  illustra  al  Sindaco  la  possibilità  di  aderire  al  fotovoltaico  per  le

esigenze dell’Ente nonché di verificare la disponibilità di  terreni  adatti  alla

installazione di impianti di questo genere.

Rilevanza  assume  la  fine  della  conversazione,  allorquando  nella

conversazione interviene un altro uomo che dal riconoscimento vocale è l’ex

Assessore Zagarella, al quale rivolgendosi a questo Avv. Surace gli chiede:

“Tu col Giudice ci hai parlato?”   e questi gli risponde : “si, si non c'è, hanno

conosciuto bene Giorgio, quindi non è Giorgio, il problema Giorgio” a talpunto

interviene il Sindaco che dice :” e  e ma intanto a me mi stanno...”

Ambientale Stanza sindaco

Progressivo 665 del 07/03/08 ore 09.00.48

Sintesi

Giorgio con altre persone nella stanza tra cui Segretario - Segretario: ieri sera ero con Gennaro - Giorgio: tu
come la vedi -  Segretario: allo stesso modo di Gennaro, buona - Giorgio: ora  ci  ragioniamo  5  minuti....  si
accavallano le voci - Giorgio: però c'è una cosa, quando c'era mal tempo incc.   d'accordo ma se io avessi agito
con te allo stesso modo tu che cazzo hai detto dice io sono fatto così, lo so che c'è un abisso però - Segretario:
andiamo imbarchiamoci in quest'altro; -uomo: nella giungla di questi avvocati o laureati anche vi consiglio di fare
questo percorso e quell'avvocato di gioia meriterebbe grandi medaglie, perchè quà avete presente meriterebbe
una medaglia al valor  militare, inc... si  accavallano le voci.. un polverone; - Giorgio: ecco poi è stato creato
un polverone, perchè avete visto che è stato messo riparo a tutto;  Segretario: vedi che oggi sono nella Jonica
con Gaetano verso le 12.30; - Girogio: bene, avete visto che è stato messo riparo a tutto, gli abbiamo bloccato
tutto,  quindi la buona fede va bene; - uomo: certo; - Giorgio: ne tantomeno abbiamo cagionato tanto di danno
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a nessuno ... si accavallano le voci....non ha fatto niente, è ancora pendente il giudizio civile che è là, se non
prima finisce il giudizio civile non sappiamo se deve pagare  o meno ...inc...  veniamo a noi; uomo: si tratta di
questo il fotovoltaico, io ho contatti e si sta lavorando sulla provincia del Vibonese su diversi comuni per installare
il fotovoltaico nei vari comuni e questo consente con la convenzione a costo zero per il comune se ci sono
disponibiità di suoli non costa niente percè poi ..inc..seno tutto la società lo crea lo gestisce se lo fa finanziare
dalla comunità eurpea passa attraverso l'analisi  regionale, per iniziare il lavori, con una finestra che c'è nella
finanziaria 2007 noi possiamo perendere finanziamenti fino  ad aprile  dell'euroa  del  Ministero  nostro,  questi
comprano con serietà professionalità, ultima generazione di questi fotovoltaici e consentirebbe una centrale su 3
o 4 otteri senza spendere una lira con un grande beneficio che significa il 30% di risparmi, può prendere una
cosa pubblica - privata ;  Giorgio:  io  non conosco la problematica  all'epoca abbiamo visto che non abbiamo
terreni ; - quelli della .. inc... Giorgio: non si possono utilizzare perchè quelli là non possono essere destinati ad
attività produttive per legge e non ne abbiamo, perchè li abbiamo utilizzati tutti, l'altra volta sono uscit pazzo con
l'ufficio tecnico per vedere se trovavamo qualche locale per fare questa cosa perchè sono convinto del fatto -
entra Anna (moglie del Sindaco) Giorgio dice se conosce l'Avv. (Surace ?) Anna dice a Giorgio se ha chiamato il
Professore, Giorgio parla al talefono per la sua malattia 

Ambientale Stanza Sindaco 

Progressivo 667 del  07/03/08 0re  09.10.00

Sintesi

continua conversazione precedente progr. 665   - uomo: l'altra convenzione che fanno i comuni, se c'è un suolo
privato, alcuni fanno un sottomano con qualche privato che è  interessato alla cosa, tu di privati non ne conosci
che  son interessatib  con 3  ettari  4  ettari  ....  si  accavallano le  voci....  Giorgio:  questo  che  dice  lui  è  molto
interessante perchè tu non anticipi niente; uomo: no solo il vantaggio di avere oltre ai suoli il vantaggio del 30%
dell'utile; Altro uomo: e qualche privato vediamo si accavallano le voci.... Giorgio: si perchè o riesci a raggiungere
una certa quantità di produzione o se no.. uomo: tutta Gioia Tauro 2 ettari se no ci sarebbero dei costi...inc....
Giorgio: io all'epoca sono stato il primo quà a Gioia a fare i  tetti fotovoltaici 5 anni fa; uomo: ora le ultime
generazioni hanno cambiato tutto,  hanno cambiato pannelli;  uomo: senti  e a Taurianova com'è la situazione,
hanno interesse, hanno  terreni. Altro uomo: si può parlare con il Sindaco vediamo che dice. Giorgio: si maè
difficile che questi comuni hanno terreni; uomo: e a Ricadi, quei comuni di la. Giorgio: si magari quelli,  ma
quà è difficile che i comuni hanno dei terreni di queste dimensioni; uomo: io pensavo di utilizzare i terreni quelli
sequestrati alla mafia, invece non è possibile; Giorgio: purtroppo no.... si accavallano le voci...uomo: e niente
bisognerebbe trovare un privato ma a tamburro battente e poi faremmo venire loro qua; Giorgio: a limite come si
va per Rosarno sulla statale 18 la ci sono terreni... si accavallano le voci..... uomo: e per il resto hai fatto una
giunta...inc... Giorgio: e per ora si deve fare così; altro uomo: (Zagarella)  tu col Giudic ci hai parlato? uomo:  si, si
non c'è,  hanno conosciuto  bene  Giorgio,  quindi  non è  Giorgio,  il  problema Giorgio:  e  ma intanto  a  me mi
stanno... .. si salutano ed escono

Della  presenza  che  ad  intervenire  nella  conversazione  sia  lo

Zagarella,  si  ha  la  certezza  perché  nella  conversazione  del  06.03.08,  lo

Zagarella chiama il Dal Torrione e quest’ultimo gli riferisce che non andrà al

Comune perché è in partenza per  Roma e lo Zagarella  gli   riferisce che

aveva preso l’appuntamento con Surace e che “le cose sono positive”.

La frase, benché sibillina, lasciarebbe intravedere la possibilità per lo

Zagarella di  venire a conoscenza, attraverso proprie fonti,  delle risultanze

investigative.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 338/6814249 IN USO A DAL TORRIONE GIORGIO NATO IL 08/03/1946
A GIOIA TAURO IVI RES. IN VIA 
PROCEDIMENTO PENALE NR. 5275/07 RGNR DDA E NR. 233/08 RIT DDA DEL  30/01/08

Progressivo 322 del 06/03/08 08.30.07 flusso Entrante+393474515689

Sintesi

DAL TORRIONE con Nicola ( ex assessore Zagarella ) a cui dice che non va al Comune
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perchè sta partendo per Roma. Zagarella dice che aveva preso un appuntamento con Surace ma  non
importa e poi aggiunge che " le cosa sono positive ".

  Informativa  a  cura  dell’Ispettore  Superiore  sups  della  Polizia  di  Stato  Spadafora

Pietro Fausto  collaborato nelle indagini dal V. Ispettore Massimo Pappalardo, dall’Assistente

Iossa  Raffele,  dagli  Agenti  Scelti  Cavalluzzi  Prudenza,  Fortino  Luigi   e  Gambacurta

Mariagabriella  e  dell’Agente  Angela  Nigro del  Commissariato  P.S.  di  Gioia  Tauro e  dell’

Ispettore  Capo Pirrello Bruno e Ass.  Musacchio  Emilio della Squadra Mobile  –  Sezione

Criminalità Organizzata di Reggio Calabria.

Il Dirigent        Il Dirigent de9a Squadra 
Mobile

Dr. Giuseppe Cannizzaro   (Cortse)
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