M: non me lo merito. non me lo merito
P:tu subito che mi minacci
M:/101l me lo merito
P:no, siamo stati in centro ieri e ...incomprensibile...
M: e ma stai vemndo?
P:ed abbiamo lasciato il telefono là dentro la macchina
M:ma mò stai venendo?
P:no, presidente, parto pomeriggio, bello con calma stasera, se no, sto qua, un paese vicino Milano
... incomprensibile... bah! non lo so come si chiama qua
M:non ho capito
P:sto in un paese vicino Milano, nOn lo so come si chiama qua. Come si chiama qua Cristina?
M: Corsico ?
P:Abbiategrasso, Abbiategrasso sto. Ieri sera sono andato al naviglio
M: ieri sera?
P:sono andato al naviglio
M:ai navigli?
P:eh!... incomprensibile..
M:e là sta il cognato di...di quello del faro che aveva aperto ii ristorante
... omissis.... da minuto 10:16:55 a minuto 10:17:44
M:domani. domani ci dobbiamo scambiare la palma?
P:è certo presidente. Per domani dobbiamo scambiare la palma, mò ormai oggi sto qua
... incomprensibile... Buongiorno.
M:ehhh, va bè.... va bè.
P.·... incomprensibile...sei nel mio cuore nel belle e nel male. ricordatelo. comunque vanllo le
f.!!§.!.

M:invece, invece. starai nel bene. da lunedì starai nel bene
P:ma io voglio eh. .. tu però, personalmente tu, nel bene e nel male....
M:nel bene, nel bene. dobbiamo stare. dobbiamo stare....
P.·come si chiama il paese ... incomprensibile... come si chiama il paese dove siamo andati a
mangiare il panino, ... incomprensibile...
D: carrù
P.' Carrù, Carrù.
M:ah, Carrù.
P.·come?
M:da lUlledì ce ne andiamo alle cure termali per stare bene
P:hai capito. eh va bene.
M:hai capito?
P.·e lunedì ... incomprensibile... alle cure termali
M:ce ne andiamo alle cure termali, va bene?
P: (ride)
M'(ride)
P.'d'accordo
M'ciao
P:un abbraccio, ciao, ciao
M: ciao

Qualche ora più tardi TAMBURRANO Martino Carmelo contattava nuovamente LONOCE
Pasquale rassicurandolo ancora una volta sul buon esito del rilascio dell'Autorizzazione per
Linea Ambiente ribadendo che ... proprio qua tutto a posto eeehh....
(RIT 78/2018) Conversazione nr. 3267 del giorno 24.03.2018 delle orc 17:27:58
intercettata sul RII nr. 78/2018 - P.P. 844/18, utenza monitorata nr. 324/5680008, intestata ed in
uso LONOCE Pasqualc, nato a San Marzano di San Giuseppe (TA) il 18/06/1964, in entrata
dall'utenza 335/414525 intestata ed in uso a TAMBURRANO Martino Carmelo, nato a Massafra
(TA) il 16/0711958 (vgs alI. 32 alla informativa 413153 prat. del 12/9/2018).
LONOCE Pasquale (P) riceve da TAMBURRANO Martino (M)

P: va bene dai ci sentiamo domani sera
M: va bene qua tutto a posto, tutto a posto proprio qua tutto a posto eeelz/z
P: ah
M: e poi ci vediamo ci vediamo domani
P: e andiamo domani sera così lunedì sistemiamo tutti va bene
M: ciao
P: a domani ciao ciao
In data 26.03.2018, LONOCE Pasquale si recava da quest'ultimo presso la Provincia di
Taranto, come convenuto nell' intercettazione che precede.
Alle ore 14:48 vi è una conversazione telefonica tra LONOCE Pasquale e il Luogotenente dei
C.c. BUCCI Antonio; i due si incontravano all'ingresso della Provincia per poi recarsi insieme
da TAMBURRANO Martino (vgs Conversazione telefonica n. 3337 del 26.03.2018 ore
11:48:26 - RIT 78/18 - P.P. 844/18 (vgs alL 33 alla informativa 413153 prot. del
12/9/2018). Tale circostanza è confortata dal fatto che l'utenza del LONOCE, effettivamente,
nella citata conversazione telefonica agganciava la cella telefonica di via d'Aquino n. 40.
Altresì, nello stesso giorno, alle ore 13,09, veniva intercettata una conversazione telefonica
tra LONOCE Pasquale e VENUTI Roberto Natalino, nella quale il primo riferiva di essere stato
poco prima in Provincia unitamente al BUCCI Antonio (detto Tonino). Nel corso della
conversazione, dopo l'incontro con TAMBURRANO Martino Carmelo, LONOCE ragguagliava
VENUTI che il rilascio dell'Autorizzazione era pressoché certo ... era tutto era tutto pronto ho
visto io peròooo me lo vuole dare. me lo da domani e che poi ti giro io te lo giro io quando
arriva. VENUTI, evidentemente esausto delle lungaggini nel rilascio dell'autorizzazione,
rispondeva... va bene basta che arrivi il tutto.
Nella stessa serata, alle ore 19,14, LONOCE Pasquale, nel corso di una conversazione
telefonica intrattenuta con TOMA Cristina (persona a lui vicina e che risultava perfettamente a
conoscenza di tutto il contesto), comunicava che si stava recando a Laterza per una cena con
BUCCI Antonio, D'ELlA Antonio. TAMBURRANO Martino Carmelo e NATI LE Lorenzo con lo
scopo di ...voglio parlare un poco hai capito, con Martino, con quelli voglio l'inquadrare un
po di cose... perché, precisa, '" Roberto ..(incomprensibile)..il ricorso che a me giorno
undici mi ha sospeso tutto lo sai no?... e che .. ..se riusciamo ad avere queste cose a
mano si ripre si riprende tutto ... specificando poi che ...io quei due anni assicurati ce
l'ho la io .... e ribandendo che ... è peccato no quei due anni sono belle cose ...
La ennesima conferma delle persone che prendevano parte alla suddetta cena si trae dall
successive conversazioni intercettate di cui ai prog. nn. 3369 e 3370 del 26.03.201

m
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intrattenute da LO NOCE Pasquale rispettivamente con TAMBURRANO Martino Carmelo e con
BUCCI Antonio (alI. 34 e 35 alla informativa 413153 prat. del 12j9j2018).
Si riportano di seguito le conversazione relative ai citati aspetti
(RIT 78/2018) Conversazione nr. 3350 del giorno 26.03.2018 delle ore 13:09:38
intercettata sul RIT nr. 78/2018 - P.P. 844118, utenza monitoratanr. 324/5680008, intestata ed in
uso LONOCE Pasquale, nato a San Marzano di San Giuseppe (TA) il 18/0611964, in entrata
dall'utenza 334/3113166, intestata a SELENE S.p.a., P. Iva 02159020177 ed in uso a VENUTI
Roberto Natalino, nato a Saronno (VA) il 2511211968 (vgs alI. 36 alla informativa 413153 prato del
12/9/2018).
LONOCE Pasquale (P) riceve da VENUTI Roberto Natalino (R)

R: tu tutto bene ieri?
P: si si tutto bene son dovuto riefltrtlre perchè mi hanno l'otto i coglioni qua quasi che gli ho
mandati un po a fare in culo lutti stavano tutti agitati
R: giusto
P: eh adesso SOllO stato con Bucci. con Tonino siamo stati in Provincia
R: uhm
P: eehh e niente ... io pensavo che ci vedevamo dopo domani, va bene dai nonfa niente
R: no l'avevo detto che la settimana di Pasqua non c'ero cioè che non sarei venuto giù
P: va bene .. (incomprensibile).. eh poi ti giro io te lo giro io quando arriva
R: va bene basta che arrivi il tutto e poi comunque no io vengo giù, penso mercoledì prossimo.
anzi adesso chiamo dicendo di prenotare già, sto giù mercoledì, giovedì tre giorni
P: e si dai.. era tutto era tutto prollto ho visto io peròooo me lo vuole dare. me lo da domani
<. (incomprensibile)..
R: va bene non ce ...
P: si sono sentiti agitati che non gli ho risposto più al telefono a nessuno hai capito
R: bravo
P: l'altra sera l'altra sera ti chiamai a te che mi, chiamava Tarantino. Antonietta. Marlino. Nalile
tutti tutti lutti uno dietro l'altro mi rispondevano.. telefonavano .. (incomprensibile)..
R: bel.. bellissima
P: sono rimasti sono rimasti malissimo però tutti eh pizza che adesso slasera mi devo vedere con
Tarantino è rimasto male pure quello la di il massafrese è rimaslo male
R: eh .. (incomprensibile)..
P: eh pizza e gli ho detto scusa ma tu dimmi a me quello cile devi (are così io so quello che
devo (are so pure come mi devo regolare
R: .. (incomprensibile)..
P: ma no che mi.. da un giorno all'altro, mi sono 1'0110 l coglioni gli ho detto
R: a no hài fatto .. (incomprensibile)..
P: ha lentalo che si giuslificava in lulle le lingue eh va bene gli ho dello
R: .. (incomprensibile)..
P: non Il preoccupare gli ho dello slai tranquillo gli ho dello fai con comodo quando li sei sbrigalo
poi me lo dici
R: .. (l'isola)..
P: ah
R: grande
~"
P: .. (risata)..
R:superPa
P: eh pizza gli è salito il sangue gli è salito che poi li racconto va bene comunque lutto
.
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R: dai
P: a posto
R: ci sentiamo dopo grazie Pa
P: ciao
R: ciao buona giornata ciao ciao

Conversazione nr. 3368 del giorno 26.03.2018 delle ore 19:14:05 intercettata sul RIT nr.
78/2018 - P.P. 844118, utenza monitorata nr. 324/5680008, intestata ed in uso LONOCE Pasquale,
nato a San Marzano di San Giuseppe (TA) il 18/06/1964, in uscita verso l'utenza 329/0314450
intestata ed in uso a TOMA Cristina, nata in Romania il 29/0711986 (vgs ali. 37 alla informativa
413153 pro!. del 1219/2018).
LONOCE Pasquale (P) chiama TOMA Cristina (C)

c: dove si trova signor Lonoce?
P: adesso sto uscendo da dentro l'azienda e sto andando da Tonino della Mercedes
c: eh
P: e che devo andare a Laterza a mangiare la carne di agnello, vuoi venire con me?
C: madonna mia amore ma sei proprio deciso, non ti sento
P: no voglio alUlare... (rumori di fondo) .. ma mi sta cacando il cazzo questo rumore aspetta
C: eh irif'atti
P: .. (incomprensibile)" e che voglio parlare un poco hai capito, con Martino, con quelli
voglio l'inquadrare un po di cose
c: chi devi ... chi sta andando?
P: io, prendo Tonino della Mercedes e Bucci e Martino e ['architetto, vuoi venire?
C: epoi
P: e nessuno piÙ Cri
..omissis.. dalle 19:15:10 sino alle 19:22:21, non inerente
P: sono io, Buccl, Tonino delle Mercedes, il Presidente e ['architetto Natile
c: ah sta pure Tonino Bucci con te ma
P: Eucci sta venendo qua da Tonino che lasciamo la macchina qua, lascio la macchina qua
..omissis.. dalle 19:22:34 sino alle 19:27:03

c: se per te va bene amore vai perchè ma .... (incomprensibile).. trascurato queste cose IIna
settimana dai
P: no voglio andare perchè Roberto .. Òncomprensibile).. il ricorso che a me giorno undici mi
ha sospeso tutto lo sai no?
C: eh lo so .. (incomprensibile) .. percio dico vai
P: se se riusciamo ad avere queste cose a mano si ripre si riprende tutto
C: e perciò dico vai non ...
P: .. (incomprensibile)... importante a posta sto andando a me lo dici, perchè
.. (incomprensibile).. con Tonino
C: si si certo vai così .. (incomprensibile).. tratta che devi fare no
P: si in base a quello che diceva Pino ieri sera io non gli potevo dire i cazzi miei però io quei due
anni assicurati ce l'ho la io ..(incomprensibile)..
c: eh lo so
P: Pino mica sa quello che io ho fatto .. (incomprensibile)..
C: eh lo so amore e lo so lo so
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P: e ed è peccato no quei due anni sono belle cose

c: certo no no è giusto è giusto com'è

(RIT 78/2018) Conversazione nr. 3369 del giorno 26.03.2018 delle ore 19:34:26
intercettata sul RIT nL 78/2018 - P.P. 844/18, utenza monitorata Uf. 324/5680008, intestata ed in
uso LONOCE Pasquale, nato a San Marzano di San Giuseppe (TA) il 18/06/1964, intercorsa con
TAMBURRANO Martino, nato a Massafra (TA) il 16/07/1958 (vgs all. 38 alla infon11ativa
413153 pro!. del 12/9/2018
LONOCE Pasquale (P) conversa con TAMBURRANO Martino (M)
squilli

P: Preside'!
M: otto meno dieci sotto casa
P: si si
M' me ne vengo con te o inizio ad andare da me?
P: no no vieni con noi. lo sto andando a prendere Tonino della Mercedes e sto venendo da te.
M: ah, ok
P: ... (incomprensibile)...
M' eee... Bucci?
P: pure e pure Bucci stiamo arrivando
M: ah! a
P: ... (incomprensibile)...
M' allora ti aspetto sotto casa
P: si andiamo insieme
M: che quello... (incomprensibile)...
P: si andiamo insieme, andiamo insieme, andiamo
M: ok otto meno
(2)
(RlT 78/2018) Conversazione nr. 3370 del giorno 26.03.2018 delle ore 19:39:43
intercettata sul RIT nr. 78/2018 - P.P. 844/18, utenza monitorata m'. 324/5680008, intestata ed in
uso LONOCE Pasquale, nato a San Marzano di San Giuseppe (TA) il 18/06/1964, in entrata
dall'utenza 33113675788 intestata ed in uso a BUCCI Antonio, nato a Palermo (PA) il 03/01/1962
(vgs alI. 39 alla infor111ativa 413153 pro!. del 12/9/2018).
LONOCE Pasquale (P) riceve BUCCI Antonio (A)

P: Toni' dove stai? qua da Tonino sto io.
A: Pasq... ah e no sto arrivando io ee.. tre minuti sto là ti stavo per chiamare per dire se dovevo
venire al capannone di Tonino.
P:... (incomprensibile)...
A: Na na. Na na tre minuti, sto..
Le due conversazioni che precedono sono di estremo rilievo.
Nella progressiva 3350 del 26.03.2018 LONOCE rivelava a VENUTI che era stato in provincia a
dialogare con il TAMBURRANO del provvedimento amministrativo di ampliamento della
discarica che interessava al VENUTI, tanto al cospetto del BUCCI Antonio, il quale
evidentemente era a conoscenza delle pressIoni di LONOCE sul Presidente delIa Provincia per.
far ottenere il provvedimento amministrativo favorevole a LINEA AMBIENTE SRL.

TAMBURRANO avrebbe mostrato il prowedimento già predisposto a LONOCE, anche se non
intendeva consegnarlo materialmente e che LONOCE si riprometteva di inviarlo a VENUTI non
appena ne fosse entrato in possesso l'indomani.
Di estremo interesse, altresì, la circostanza che LONOCE rivelava che il rallentamento nell'iter
per il rilascio del prowedimento favorevole alla società LINEA AMBIENTE SRL (la nota 7927 del
12.3.2018 inviata a LINEA AMBIENTE SRL dalla Provincia id Taranto con richiesta di documenti
e chiarimenti) aveva fatto sì che aveva ricevuto le chiamate di TARANTINO (sindaco di San
Marzano di San Giuseppe), di tal Antonietta, di TAMBURRANO e di NATlLE, ai quali non aveva
risposto al telefono, provocando in loro il timore del malcontento del LONOCE (sono rimasti sono

rimasti malissimo).
Di fondamentale rilievo è anche la conversazione 3368 del 26/3/2018.
In detta conversazione LONOCE rivelava a TOMA Cristina che a cena voleva rifare il punto della
situazione con il Presidente della Provincia TAMBURRANO e subito dopo faceva menzione di
Roberto, owero di VENUTI Roberto Natalino.
Alla cena dovevano prendere parte oltre al LONOCE ed al TAMBURRANO anche il Luogotenente
BUCCl, Tonino della Mercedes, poi identificato come D'ELIA Antonio, concessionario Mercedes e
soprattutto l'architetto NATI LE Lorenzo. come già esposto autore del prowedimento di rilascio
della autorizzazione all'ampliamento della discarica.
Da tanto si deduce che BUCCI e D'ELIA sarebbero stati messi a parte della attività di mediazione
e pressione del LONOCE sul TAMBURRANO, il che è sintomatico del rapporto fiduciario
esistente tra' i predetti, al pari del NATILE Lorenzo, autore del prowedimento ampliativo finale
poi rilasciato il 05/04/2018, che evidentemente avrebbe subito la pressione del
TAMBURRANO, del VENUTI e del LONOCE per l'adozione del prowedimento finale.
La presenza di tutti i sadali alla cena, pur in assenza di attività di pedinamento, è confermata da
una scrupolosa analisi dei tabulati telefonici.
I.:analisi dei tabulati telefonici di cui al decreto 354/2018 ha infatti consentito di affermare ai
militari della G.dE che l'utenza 348/6024584 intestatata ed in uso a D'ELIA Antonio, in data
26.03.2018, alle ore 20:55:08, agganciava la cella TA78Ul ubicata in Laterza (TA) contrada San
Pietro - Foglio 108 part 31 S.n. (vgs alI 35 bis alla informativa 413153 prot. del 12/9/2018);
l'utenza 331/3675788 intestata ed in uso a BUCCI Antonio, in data 26.03.2018, alle ore
20:47:31 ed alle ore 21:59:00, agganciava la cella TA78El ubicata in Laterza (TA) contrada San
Pietro - Foglio 108 part 31 s.n. ((vgs alI 35 ter alla informativa 413153 prot. del 12/9/2018);
l'utenza 335/414525 intestata ed in uso a TAMBURRANO Martino Carmelo, in data
26.03.2018, dalle ore 20:46:28 alle ore 21:45:57 agganciava le celle di Laterza (TA) - Contrada S.
Pietro (vgs alI 35 quater alla informativa 413153 prot. del 12/9/2018); l'utenza 334/6628640
intestata ed in uso a NATILE Lorenzo, in data 26.03.2018, dalle ore 19:31:36 alle ore 22:40:55
agganciava le celle di Laterza (TA) - Contrada S. Pietro (vgs alI 35 quinques alla informativa
413153 prot. del 12/9/2018). Sempre dall'analisi del predetto tabulato, in data 26.03.2018
risulta che l'utenza 335/414525, intestata ed in uso a TAMBURRANO Martino Carmelo,
chiamava per due volte l'utenza 334/6628640 intestata ed in uso a NATILE Lorenzo,
rispettivamente alle ore 19:32:45 ed alle ore 20:46:28.
In data 27.03.2018, alle ore 09.05, LONOCE Pasquale, nel corso di una conversazione
telefonica intrattenuta con VENUTI Roberto, informava il suo interlocutore, evidentemente a
seguito degli accordi presi la sera precedente a cena, che il prowedimento era pronto e che se
lo avesse autorizzato avrebbe provveduto egli stesso a ritirare la determina con l'intesa che~
gliela avrebbe in seguito portata, ricevendo risposta affermativa.
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(RIT 78/2018) Conversazione nr. 3384 del giorno 27.03.2018 delle ore 09:05:44 intercettata sul
RH nr. 78/2018 - P.P. 844118, utenza monitorata nr. 324/5680008, intestata ed in uso LONOCE
Pasquale, nato a San Marzano di San Giuseppe (TA) il 18/0611964, in entrata dall'utenza
334/3113166, intestata a SELENE S.p.a., P. Iva 02159020177 ed in uso a VENUTI Roberto
Natalino, nato a Saronno (VA) il 25/12/1968 (vgs allo 41 alla informativa 413153 prot. del
12/9/2018).
LONOCE Pasquale (P) riceve da VENUTI Roberto Natalino (R)

R: Pronto, ciao Pa!
P: Robè buongiorno. Senti
R: .. (incomprensibile). ..
P: visto che tu mi stavi dicendo ieri ahh. .. che non venivi piÙ. no!
R: no, cioè che vengo
P: vlloi clte la vado a ritirare io se tll mi alltorizzi la vado a ritirare io, perchè... la... il
provvedimento oggi verso le dieci. E te lo giro io magari.
R: ok
P: visto che tu non vieni
R: va bene

P: E'..
R: va bene
P: eehh, vabbè allora vado io alle dieci perchè prima.. ,
R: si
P: mi stavo sentendo come si chiama. E poi te lo giro

R: ok
P: magari dall'ufficio mio da qualche parte. Vabbè?
R: Va bene, ok
P: ci sentiamo piÙ tardi, cià.
R: grazie, ciao.

Effettivamente, LONOCE Pasquale si recava presso la Provincia di Taranto ed alle ore Il,12
contattava BUCCI Antonio con il quale restava d'accordo di incontrarsi dopo brevissimo tempo
nei pressi della sede dell'ente locale.
Durante il lungo periodo in cui LONOCE Pasquale rimaneva ad attendere, nei pressi della
Provincia di Taranto, il rilascio del provvedimento. alle ore 12,34 riceveva una chiamata da
TAMBURRANO Martino Carmelo il quale gli chiedeva notizie di Tonino Bucci.. in quanto .. non
risponde... Pasquale faceva presente che BUCCI era con lui sino a qualche momento prima e che
..,un momento qua all'ufficio e tornava.. TAMBURRANO allora gli chiedeva di riferirglì, al suo
ritorno, di farlo chiamare. LON OCE Pasquale eseguiva subito dopo i desiderata di
TARMBURRANO, avvisando BUCCI telefonicamente.
(RIT 78/2018) Conversazione nr. 3405 del giorno 27.03.2018 delle ore 11:12:05 intercettata sul
RlT nr. 78/2018 - P.P. 844118, utenza monitorata nr. 324/5680008, intestata ed in uso LONOCE
Pasquale, nato a San Marzano di San Giuseppe (TA) il 18/06/1964, in uscita verso j'utenza
331/3675788 intestata ed in uso a BUCCI Antonio, nato a Palermo (PA) il 03/0111962 (vgs alI. 42
alla informativa 413153 prot. del 12/9/2018).
LONOCE Pasquale (P) chiama BUCCI Antonio (detto Tonino) (T)

T: Pasquà

P: dove stai?
T: e adesso sto venendo davanti, sotto la Provincia stai tu?
P: si sto arrivando sotto la Provincia
T: eh adesso sto arrivando tre minuti .. ciao

(3)
(RIT 78/2018) Conversazione nr. 3420 del giorno 27.03.2018 delle ore 12:34:16
intercettata sul RIT nr. 78/2018 - P.P. 844118, utenza monitorata nr. 324/5680008, intestata ed in
uso LONOCE Pasquale, nato a San Marzano di San Giuseppe (TA) il 18/06/1964, in entrata
dall'utenza 335/414525 intestata ed in uso a TAMBURRANO Martino Carmelo, nato a Massafra
(TA) il 16/07/1958 (vgs alI. 43 alla informativa 413153 prot. del 12/9/2018).
Pasquale (P) riceve da Martino (M)
P: ehi Preside'!
M: ooh, non mi risponde Tonino Bucci, boh?
P: adesso se ne andato da qua, stava COli me!
Jyf' aah! e dove è andato?
P: mmhh
Jyf' a ufficio
P: ... (incomprensibile) ... un momento qua all'ufficio e tornava!
Jyf' ah!
P: è, io sto giù... (incomprensibile)...
M: quando tomafammi chiamare!
.. ,rumore..
P: mhh, vabbuò! ciao
Jyf' Ciao

(4)
(RIT 78/2018) Conversazione nr. 3421 del giorno 27.03.2018 delle ore 12:34:56
intercettata sul RIT nr. 78/2018 - P.P. 844118, utenza monitorata nr. 324/5680008, intestata ed in
uso LONOCE Pasquale, nato a San Marzano di San Giuseppe (TA) il 18/0611964, in uscita verso
l'utenza 33113675788 intestata ed in uso a BUCCI Antonio, nato a Palermo (PA) il 03/0111962
(vgs alI. 44 alla informativa 413153 prot. del 12/912018).
Pasquale (P) chiama Antonio Bucci W
A: dimmi Pasqua'!
P: Martino ti va trovando, chiamalo!
A: e lo so, adesso sto ...sto parlando con un cristiano. Adesso lo chiamo io, adesso lo chiamo io.

Nonostante l'estenuante attesa, LONOCE Pasquale alle ore 15:53 contattava telefonicamente
TOMA Cristina alla quale riferiva, con tono seccato ed irritato, che ... niente tutto rimandato a
domani.... apostrofando, chi evidentemente doveva consegnarli il provvedimento, con la frase
...sono dei cessi .... e lamentandosi di TAMBURRANO, ritenuto il responsabile dell'accaduto,
....no a Martino gli devo dire di ..(incomprensibile).. non a quelli a Martino... in quanto aveva
anticipato a VENUTI Roberto il rilascio del provvedimento come cosa ormai certa ".. .se non mi
avrebbe detto un cazzo io non avrei detto niente a Roberto .. e poi ...ho detto a Roberto, mi
,"wl"; od ond,,,, o p~n_" roplo ro,l, ,'o i',"'''iz,"rl,", ,"o..
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La lunga attesa del LONOCE davanti al palazzo della Provincia di Taranto, durata circa due ore, e
l'incontro con BUCCI Antonio, sono confermati dall'attività di osservazione, controllo e
pedinamento eseguita da militari della GodE. Infatti, gli operanti, alle ore 11,25 circa,
notavano LONOCE Pasquale nelle immediate adiacenze della Provincia di Taranto che, qualche
minuto dopo, veniva raggiunto da BUCCI Antonio. Come anticipato, atteso l'atteggiamento vigile
e guardingo del BUCCI, i finanzieri si allontanavano. Il LONOCE, infine, veniva osservato nei
pressi della Provincia sino alle ore 13,20 circa (vgs Relazione di Servizio in alI 40 alla
informativa 413153 prot. del 12j9j2018).
Si ripOltano di seguito le conversazione relative ai citati aspetti

(5)
(RIT 7812018) Conversazione m'. 3433 del giorno 27.03.2018 delle ore 15:53:03
intercettata sul RIT m'. 78/2018 - P.P. 844/18, utenza monitorata nr. 324/5680008, intestata ed in
uso LONOCE Pasquale, nato a San Marzano di San Giuseppe (TA) il 18/06/1964, in uscita verso
l'utenza 329/0314450 intestata ed in uso a TOMA Cristina, nata in Romania il 29/07/l986 (vgs al!.
45 alla informativa 413153 prot. dei 12/9/2018).
LONOCE Pasquale (P) chiama TOMA Cristina (C)

c: pronto
P: ehi dove stai?
C: in ufficio... che è successo?
P: eh mi fanno .. (incomprensibile).. il fatto .. (incomprensibile) ..
C: ah
P: sono dei cessi
C: che è successo?
P: niellte tutto rimalldato a domani
C: madonna .. (incomprensibile).. un parto
P: no la cosa più brutta che poi mi caca il cazzo Roberto /tai capito, adesso non so no gli volevo
scrivere un messaggio a... quello e dirgli.. potevifare a meno
C: calmo, calmo, calmo non scrivere niente adesso ti sei arrabbiato aspetta, aspetta, aspetta capito
no se gli scrivi un messaggio che lo scrivi afare sei arrabbiato, aspetta un attimino, no?
P: 110 a Martillo gli devo dire di •. (lllcomprensibilel.. nOli a quelli a Martino
C: ho capito però siccome sei arrabbiato adesso siccome sei arrabbiato adesso, rischi difare
danno, capito uhm aspetta un secondo, se vedi che domani non si sblocca niente poi fai quello che
devi fare, ma non adesso. capito .... calmati .... calmati, sei solo?
P: si si
...omissis.. dalle 15:54:56 sino alla 15:57:39, non illerente
P: porto i coglioni girati che tu neanche te li immagini
C: eh lo so ma stai calmo, tanto hai aspettato tutto questo tempo adesso
P: se non mi avrebbe detto un cazzo io nOli avrei detto niente a Roberto
C: eh tu la prossima volta devi tenere la bocca chiusa
P: che cazzo di •. (incomprensibilel.. mi SOflO fatto mi sono. 110 detto a Roberto. mi autorizzi ad
afldare a prendere la copia cosi. c'ho l'autorizzazione sua
C: eh lo so però vedi
P: e devo tellere la bocca chillSa
C: eh succedono sempre .. (incomprensibile).. e che dobbiamo fare eh .. e che dobbiamofare ... lo
sai .. tanto adesso hai aspettato tutto questo tempo aspetta ..... aspetta fino a domani e vedi un
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attimo e poi ti regoli di conseguenza capito, non fare bo bo bo e poi è inutile
...omÌSsis..

c: gli ho visti abbastanza propensi no
P: ah
C: gli ho visti abbastanza propensi no
P: no non ho capito
C: gli ho visti abbastanza propensi
P: uhm.. va bene ....però lo poteva dire oulz, questa settimana era diverso no
C: eeehhh va bene non lo sai come vanno queste cose dai .. lo sai non c'è bisogno
...omissis•.
P: comunque questa è una storia
C: che nonjinirà mai
P: e lo so, il cazzo che
C: ah
P: il cazzo cheee la prendi in culo
C: .. (incomprensibile)..
P: ah
C: il cavolo che noi non abbiamo mai problemi capito
P: no
C: chi mi mandi domani a Torchiarolo?
P: che ne so io Cristi
C: e dai no stare cosi aspetta fino a domani no
P:aahh
C: non stare così aspettafino a domanì che.. (incomprensibile)..
P: no sono incazzato perchè io volevo mandare afare in culo e basta perchè io quando mi ha fatto
.. (incomprensibile).. non lo salutano .. (incomprensibile)..
C: non è arrivato il momento vuoI dire, vuoi dire che non è arrivato ancora il momento eh capito ....
non è arrivato ancora il momento di mandare afare in culo nessuno .... (incomprensibile). ..

È assai eloquente che LONOCE consideri responsabile del ritardo TAMBURRANO, che

evidentemente aveva fatto una chiara promessa di chiudere !'iter amministrativo a favore di
LINEA AMBIENTE SRL e che al predetto avrebbe mosso rimostranze e non a "Quelli", cosi
facendo intendere che vi era un accordo anche con l'apparato burocratico, ovvero con NATILE
che aveva preso parte alla cena, ma che il referente ultimo era considerato TAMBURRANO CP:
no a Martino gli devo dire di ..(incomprensibile).. non a quelli a Martino).

In data 28.03.2018, <j.lIe ore 12,27 LO NOCE Pasquale chiamava BUCCI Antonio cui chiedeva
",sei andato.... E questi gli rispondeva che .... sta alI'ILVA sta, sta facendo il Precetto Pasquale,
ha detto che ma che finisce mi chiama, sta facendo la messa del Precetto Pasquale, hai
capito... e poi ...tifaccio sapere appena appena arriva, hai capito... A questo punto Pasquale
si interrogava se ... non dire niente proprio e mandiamolo a fare in culo forse è meglio... ma
BUCCI da prima dichiarava .... Pasquale come dici tu eh dimmelo allora che devo fare.. e poi
consigliava va detto secondo me, in maniera, in maniera, in maniera serena, non in maniera
aggressiva sottolineata la cosa ..ma ce... sottolineata niente di che, poi se tu dici che non
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dirgli non gli dico niente.... Infine, BUCCI gli diceva ... fammi fare a me ..(incomprensibile)..
non ti preoccupare, ma io in maniera leggera la dico non in maniera eccessiva, giusto per ....
giusto 12er sottolineare la cosa che.. non è garbata insomma solo questo, non sembrerebbe
garbata ecco diciamo così, non è stata fatta no non è stata opportuno non è stata garbata come
cazzo vogliamo lo diciamo, in maniera sottile non in maniera esagerata. anche per sottolinearla
la cosa Pasquà è giusto che sia così.. e madonna santa, io io la penso così poi se tu dici di non
dire niente non dico niente eh?... ricevendo il consenso di Pasquale.

(RIT 78/2018) Conversazione nr. 3498 del giorno 28.03.2018 delle ore 12:27:27 intercettata sul
RlT nr. 78/2018 - P.P. 844/18, utenza monitorata nr. 324/5680008, intestata ed in uso LONOCE
Pasquale, nato a San Marzano di San Giuseppe (TA) il 18/06/1964, in uscita verso l'utenza
33113675788 intestata ed in uso a BUCCl Antonio, nato a Palermo (PA) il 03/0111962 (vgs alI. 47
alla infOlmativa413153 prot. del 12/9/2018).
T: Pasquà
P:ouh
T: dimmi
P: sei andato
T: sta all'ILVA sta, sta facendo il Precetto Pasquale, ha delta che ma cile finisce mi chiama, sta
facendo la messa del Precetto Pasquale. hai capito
P: aahh
T: ha detto che appenafinìsce mi chiama e vado a vedere ... hai capito
P:umh
T: e adesso che adesso che finisce tanto sto qua io, tempo di arrivare non è un problema sto alla
città vecchia .. (incomprensibile)..
P: no va bò
T: ti faccio sapere appena appena arriva, Ilai capito
P: io non gli dico niente proprio forse è meglio, tu che dici Tonino
T: com'è
P: non dire niente proprio e mandiamolo a fare in culo forse è meglio
T: Pasquale come dici tu ell dimmelo allora cile devo fare
P: tu che dici, secondo te?
T: va detto secondo me, in maniera, in maniera, in maniera serena, non in maniera aggressiva ...
sottolineata la cosa ..ma ce... sottolineata niente di cile, poi se tu dici cile non dirgli flon gli dico
niente
P: no no tu, lo ti sto chiedendo a te Tonino perchè io
T: no
P: dicevo quello che penso io non non mi frena nessuno a me
T: appunto, appunto lo, fammelo fare a me in maniera sottolineata non in maniera aggressiva..
ulliz lo so io come lo devo dire, in maniera tranquilla capito?
P:uhm
T:fammifare a me .. (Incomprensibile).. non ti preoccupare, ma io In maniera leggera la dico non
in maniera eccessiva, giusto per .... giusto per sottolineare la cosa che.. non è garbata insomma
solo questo, non sembrerebbe garbata ecco diciamo così, non è stata fatta no non è stata opportuno
non è stata garbata come cazzo vogliamo lo diciamo, In maniera sottile non in maniera esagerata,
anche per sottolinearla la cosa Pasquà è giusto che sia così.. e madonna santa, io lo lo penso così
poi se tu dici di non dire niente non dico niente eh?
P: no no va bene daifacciamo come dici tu, ok
T: fammi fare a me, fammi fare a me, fammi fare a me tifaccio sapere io

P: .. (incomprensibile)..
T: ciao
Da tale conversazione si evince che BUCCI si dichiara autonomamente pronto a far presente al
TAMBURRANO che aveva ritardato nell'ottemperare alla promessa rivolta a VENUTI per il
tramite di LONOCE.
Alla predetta conversazione ne seguivano altre due ravvicinate, tra LONOCE Pasquale e BUCCI
Antonio nella prima delle quali il BUCCI riferiva che ... sto aspettando a quello che viene dal dal
dal/'ILVA ... ricevendo da Pasquale l'invito a fargli sapere quando fosse sopraggiunto
.... chiamami quando prima che vai tu pure poi '" Nella seconda conversazione delle ore 13.22
BUCCI avvisava LONOCE Pasquale che ... vedi che sto da Martino adesso.. e LONOCE Pasquale,
da prima diceva di trovarsi sotto il suo palazzo a via De Cesare, poi lo invitava a raggiungerlo.
(RIT 7812018) Conversazione nr. 3511 del giorno 28.03.2018 delle ore 13:18:20 intercettata sul
RIT nr' 78/2018 - P.P. 844/18, utenza monitorata nr. 324/5680008, intestata ed in uso LONOCE
Pasquale, nato a San Marzano di San Giuseppe (TA) il 18/06/1964, in uscita verso l'utenza
33113675788 intestata ed in uso a BUCCI Antonio, nato a Palermo (PA) il 03/01/1962 (vgs alI. 48
alla informativa 413153 pro!. del 12/9/2018).
LONOCE Pasquale (P) chiama BUCCI Antonio (detto Tonino) (T)

omissis

P: va bene andiamo poi chiamami quando ti sbrighi
T: ah
P: poi mi chiami quando ti sei sbrigato
T: tu dove devi andare adesso a Massafra?
P: ah devo andare a Massafra e torno
T: e me che io ... che sto aspettando a quello che viene dal dal dall'IL VA
P: e chiamami quando prima che vai tu pure poi
T: va bene va bene dai
P: ciao
T: ciao
(RIT 7812018) Conversazione nr. 3512 del giorno 28.03.2018 delle ore 13:22:42
intercettata sul RIT nr. 78/2018 - P.P. 844/18, uteuza monitorata nr. 324/5680008, intestata ed in
uso LONOCE Pasquale, nato a San Marzano di San Giuseppe (TA) il 18/06/1964, in entrata
dall'utenza 33113675788 intestata ed in uso a BUCCI Antonio, nato a Palermo (PA) il 03/01/1962
(vgs alI. 49 alla informativa 413153 pro!. del 12/9/2018).
LONOCE Pasquale (P) riceve da BUCCI Antonio (detto Tonino) (T)

P: ehi Tonino
T: vedi che sto da Martino adesso
P: ah
T: capito
P: va bene io qua stavo sotto il palazzo, stavo dicendo
T: ma sotto quale palazzo stai scusa?
P: da me a via De Cesare
T: ah e aspetta adesso sto vene1ldo
P: e passa di qua

T: dimmi
P: passa di qua
T: ma ma passo ma passo da te un attimino dai
P: ciao
T: ciao
A seguito di attività di osservazione, controllo e pedinamento, la p.g. accertava la presenza,
alle ore 13.55 circa, di LO NOCE Pasquale, TAMBURRANO Martino Carmelo e BUCCI
Antonio, sul marciapiede adiacente l'ingresso della Provincia (lato Prefettura) in direzione
dell'altra entrata dell'Ente (ingresso del Commissariato di P.S.) nei pressi del quale sostavano
a colloquio per circa dieci minuti (di tanto è stato eseguito rilievo fotografico).
Alle ore 14,15 circa, ancora, LONOCE Pasquale e BUCCi Antonio venivano osservati
camminare insieme per via Anfiteatro in direzione via De Cesare.
Dopo il predetto incontro, alle ore 17.47, è intercorsa una conversazione telefonica tra
LONOCE Pasquale e BUCCi Antonio nel corso della quale quest'ultimo consigliava a Pasquale
di aspettare ancora un giorno ... però aspetta che arrivi domani, vediamo un pò che succede.. e
poi ... io aspetterei perché ormai voglio dire lo figura di merda l'ha fatta ..(incomprensibile)..
lo figura di merda è fatta abbondantemente, i tempi erano quelli non sono stati rispettati i
tempi Pasquà che cosa vai trovando più, ma onesto, è presa per il culo..
(RlT 78/2018) Conversazione m. 3528 del giorno 28.03.2018 delle ore 17:47:53 intercettata sul
RlT nr. 78/2018 - P.P. 844118, utenza rnonitorata m. 324/5680008, intestata ed in uso LONOCE
Pasquale, nato a San Marzano di San Giuseppe (TA) il 18/0611964, in entrata dall'utenza
331/3675788 intestata ed in uso a BUCCI Antonio, nato a Palermo (PA) il 03/01/1962 (vgs alI. 50
alla informativa 413153 prot. del 12/9/2018).

LONOCE Pasquale (P) riceve da BUCCI Antonio (detto Tonino) (T)

..omissis..
P: hai visto, hai visto domani boom boom. adesso mi ha chiamato Roberto cose io
.. (incomprensibile).. ho detto una .. (incomprensibile).. hai capito
T: e che devi fare
P: adesso la metto io una parola .. (incomprensibile).. mi devi venire a trovare, dimmi che devifare
T: niente che devi fare ormai lo hai constatato di persona che vuoifare Pasquale, più di tanto cioè,
classico
P: se domani se domanifaceva la persona, io
T: però aspetta che arrivi domani, vediamo un pò che succede
P: ma io che ne pensi, lo volevo chiamare e gli dici dove stai perchè non mi vieni a trovare
.. (incompransibile)..
T: no no no IlO 110 ne vale, vuoi il consiglio mio Pasquà
P: non lo fare
T: non lo fare, io aspetterei percllè ormai voglio dire la figura di merda l'lza fatta
.. (incomprensibile).. la figura di merda è fatta abbondantemente. i tempi erano quelfi non sono
stati rispettati i tempi Pasquà che cosa vai trovando più, ma onesto, è presa per il culo
P: va bene
T: bella e buona
P: va bene
T: e che tu vuoi farti tu vuoi farci non ci vuoi fare il ricamo sopra vuoi stare tranquillo però è presr'
per il culo bella e buona Pasquà, ma noi la possiamo dire la cosa io e te, hai capito
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P: va bene andiamo
T: per me io la vedo così va bene fatti sentire tu ciao
P: ciao
RIT 78/2018) Conversazione ili. 3546 del giorno 28.03.2018 delle ore 19:42:55 intercettata
sul RIT nr. 78/2018 - P.P. 844/18, utenza monitorata nr. 324/5680008, intestata ed in uso
LONOCE Pasquale, nato a San Marzano di San Giuseppe (TA) il 18/06/1964, in uscita
verso l'utenza 335/414525 intestata ed in uso a TAMBURRANO Martino Carmelo, nato a
Massafra (TA) il 16/0711958 (vgs alI. 51 alla informativa 413153 prot. del 12/9/2018).
LONOCE Pasquale (P) chiama TAMBURRANO Mattino Carmelo (M)
M: non devi venire più?
P: sto venendo sto venendo sono arrivato, ciao
Dalla conversazione 3528 si evince ancora una volta che TAMBURRANO aveva fatto una
promessa a VENUTI per il tramite del LONOCE e che TAMBURRANO non aveva rispettato i
tempi per l'adozione del provvedimento favorevole alla società LINEA AMBIENTE SRL, di
tanto era a conoscenza BUCCI, che dopo il dialogo intercorso direttamente con il Presidente
della Provincia cambiava strategia e, evitando di ricordare delicatamente al Presidente gli
accordi presi, suggeriva di attendere il giorno successivo, visto che il danno era ormai fatto.
La condotta di BUCCI è in tal caso schiettamente attiva rispetto al rilascio del prowedimento
amministrativo favorevole. Tuttavia, poiché non è tra gli indagati per i quali il P.M. ha
avanzato richiesta di misura cautelare, si ritiene superfluo in questa sede ogni
approfondimento delle sue condotte, anche sotto il profilo giuridico.

Nella serata del 28.03.2018, LONOCE Pasquale, dopo essere stato sollecitato da
TAMBURRANO alle ore 19.42 a raggiungerlo ... non devi venire più? .. rispondeva .... sto venendo
sto venendo sono arrivato, ciao.., alle ore 20.05 contattava telefonicamente VENUTI Roberto
Natalino e, dopo aver riferito di trovarsi con Tonino (ndr D'ELIA Antonio) e col Presidente
...ciao bello, sto qua con Tonino sta pure sta pure il Presidente.., lo invitava a fare gli auguri
....venerdi sera inizia a fare gli auguri personalmente tu.. iniziati a programmare... Nel
corso della telefonata LONOCE passava il telefono a TAMBURRANO Martino Carmelo che a sua
volta invitava Roberto a .... com 'è gli auguri non li devi venire a fare di Pasqua?.... Roberto
riferiva di trovarsi in Sardegna con la famiglia.
(RIT 78/2018) Conversazione nr. 3548 del giorno 28.03.2018 delle ore 20:05:35 intercettata sul
RIT nr. 78/2018 - P.P. 844/18, utenza monitorata nr. 324/5680008, intestata ed in uso LONOCE
Pasquale, nato a San Marzano di San Giuseppe (TA) il 18/06/1964, in uscita verso l'utenza
334/3113166, intestata a SELENE S.p.a., P. Iva 02159020177 ed in uso a VENUTI Roberto
Natalino, nato a Saronno 0/A) il 25/12/1968 (vgs al!. 52 alla informativa 413153 prot. del

12/9/2018/.
LONOCE Pasquale (P) chiama VENUTI Roberto Natalino (R) intervenuto TAMBURRANO
Martino (M)

P: Robè
R: uhei ciao
) conversazione interceltata anche sul RIT 222118 del P.P. 2785/18 - prog. 20;

P: ciao bello, sto qua COlI Tonino sta pure sta pure il Presidente
R: eh
P: venerdì sera inizia a {are gli allguri personalmente tll.. iniziati a programmare
R: ma venerdì quando
P: domani dopodomani
R: no no sono qua in Sardegna
P: e piglia l'aereo dalla Sardegna vieni qua {ai gli auguri e te ne vai la
R: .. risata..
P: devi veniJ'e perforza Robè è inutile che giri e giri uttOI'110 e cosa
R: no no
P: eh te l'ho passo ti passo il Presidente
R: eh ho capito passami eehh fai che cazzo vuoi
M: com'è gli auguri non li devi venire a {are di Pasqua?
R: si ho capito e io si che devo fare gli auguri di Pasqua, però io sono venuto qua stamattina con la
famiglia in Sardegna ok
M: e lascia stare allora stai li
R: tre giorni ok..
M: e allora
R: no io stavo stammatina al ritorno
lVI: .. ce li facciamo su Watshapp..
R: ce li facciamo sicuramente su Watshapp però eh
M: va bene va bene stai con la famiglia ci mancherebbe noi stiamo scherzando qui
R: a no figurati .. r/sata..ma lo so bene no
M: va bene va bene
R: sai grazie
1'11: tanti auguri
R: ciao Martino altrettanto ciao Martino ciao
M: ciao ciao

La richiesta di auguri avanzata da LONOCE Pasquaie e TAMBURRANO Martino a VENUTI
Roberto Natalino altro non era che una preventiva richiesta di corrispettivo in vista dei
rilascio del definitivo rilascio dell'Autorizzazione in favore di LINEA AMBIENTE SRL, ormai
prossima, come alcune prossime conversazioni telefoniche dimostreranno.

§. 5. A. L'ADOZIONE DELLA DETERMINA N. 45 DEL 5 APRILE 2018.
Le intercettazioni nel procedimento n. 2785/18.

L'attività di captazione, come si è detto, proseguiva nei confronti degli indagati con
autorizzazioni emesse in seno ai procedimento suindicato, derivante dalla separazione dal nr.
844/18.
In data 29.03.2018, all'indomani della richiesta di auguri avanzata nei confronti di VENUTI
Roberto Natalino, TAMBURRANO Martino Carmelo prima chiamava una donna rimasta non
identificata alla quale confidava di trovarsi in compagnia di Lorenzo (verosimilmente
NATILE) con il quale ... me ne vado a vedere la macchina con lul....la GLC Mercedes... e poi
chiamava LONOCE Pasquale avvisandolo che ... vedl che io adesso sto prendendo il dirigente da
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sotto i pullman qua e stiamo venendo da Tonino .... (ndr D'ELIA Antonio, concessionario
Mercedes), restando d'accordo di incontrarsi presso quest'ultimo.
IDT 228/2018) Conversazione nr. 177 del giorno 29.03.2018 delle ore 19:17:12 intercettata sul RIT
nr. 228/20 I 8 - utenza monitorata nr. 335/414525 intestata ed in uso a TAMBURRANO Martino
Carmelo, nato a Massafra (TA) il 16/07/1958, in uscita verso l'utenza 340/4096944 intestata a
MARGHERITA Marianunzia, nata a Taranto (TA) il 01/0711967 ed in uso a Donna n.m.i. (vgs
al!. 54 alla informativa 413153 pro!. del 12/9/2018).
TAMBURRANO Maliino Carmelo (M) chiama DOlma n.m.!. (D)

...omissis..
M: no allora vado con Lorenzo adesso me ne vado a vedere lo macchina con lui
D: ah che macchina?
M: la GLC Mercedes
D: ah bella quella
M: una monovolume
D: molto
M: andiamo a vederla
D: bella si si e di che colore bianca?
M: bianca brava
D:eheh (risata) non avevo dubbi. sta diventando una forma di regressione sei tornato agli anni
venti
M: cioè
D: .. (risata).. piace lo macchina bianca si .. (risata).. mannagghia a te mannagghia, va bene dai un
bacione dai
M: ciao
D: ciao
(IDT 235/2018) Conversazione nr. 45 del giorno 29.03.2018 delle ore 19:22:18 intercettata sul RIT
nr. 235/2018 - utenza monitorata fi. 324/5680008 utenza intestata ed in uso LONOCE Pasquale,
nato a San Marzano (TA) il 18/0611964, in entrata dall'utenza 335/414525 intestata ed in uso a
TAMBURRANO Martino, nato a Massafra (TA) il 16/07/1958 (vgs al!. 55 alla informativa
413153 prot. del 12/9/2018).
LONOCE Pasquale (P) riceve da TAMBURRANO Martino (M)

..omissis..
M: vedi che io adesso sto prendendo il dirigente da sotto i pullman qua e stiamo venendo da
Tonino
P: ma vedi che domani sera è non stasera amico mio
M: eh si ma .. (risata)..
P: ah ah ah
M: e ci vediamo la .. (risata)..
P: ah va bene ti voglio bene
M: si e l'architetto sta con te
P: se l'architetto non ci sta sempre con me
M: eh allora prendilo e vieni
P: eh eh a che ora ci dobbiamo vedere lo

M: e la. stiamo andando noi tra dieci minuti stiamo la
P: va bene ciao
Nel corso della conversazione del 30/3/2018 ore 10.20 (RlT235/18) intercorsa tra
TAMBURANNO Martino Carmelo e LONOCE Pasquale, i due esprimevano disappunto nei
confronti di chi era in vacanza nonostante loro si stessero prodigando per risolvere i suoi
problemi "a casa sua". Appare evidente il riferimento al VENUTI che, come esposto, si trovava in
Sardegna durante le vacanze pasquali, mentre i due tentavano di appianare problematiche
collegate alla discarica (così è da intendersi l'espressione casa sua).
(RIT 235/2018) Conversazione nr. 73 del giorno 30.03.2018 delle ore 10:20:10 intercettata sul RIT
nr. 235/2018 - utenza monitorata nr. 324/5680008 utenza intestata ed in uso LONOCE Pasquale,
nato a San Marzano (TA) il 18/06/1964, in entrata dall'utenza 335/414525 intestata ed in uso a
TAMBURRANO Martino, nato a Massafra (TA) il 16/07/1958 (vgs alI. 56 alla informativa
413153 pro!. del 12/9/2018).
LONOCE Pasquale (P) riceve da TAMBURRANO Martino (M)
P: Presidè

M: Pasquà, carne non ne dobbiamo mangiare più solo il pesce dobbiamo mangiare
P: hai dormito bene stanotte?
M: e quella cazzo di carne che per un poco che ne ho mangiato fratello mio, sale e scende, sale e
scende
P: eh non nè mangiamo più Presidè come vuoi tu basta
M: non ne mangerò più
P: basta che stiamo bene
M: dove stai? .
P: io ti sto aspettando in nfficio Il te così li mandiamo quella cosa a te sto aspettando
M: dov'è che stai?
P: all'ufficio da me
M: eh non posso venire là o devo venire là, io a mezzogiorno devo stare a Massafra eh!
P: e m'bhe se tu vieni qua ma (adesso) io ti aspetto qua così fifaccio vedere una cosa
M: a ma deve essere .. imprecazioni..
P: mena scià (andiamo)
M: .. incompresinbile.. di/are tardi
P: non fai tardi, dieci minuti ci vuole
M: si il cazzo dieci minuti com 'è a San Marzano dieci minuti
P: un quarto d'ora ci vuole
M:ah
P: trenta chilometri
M: devo passare da Statte che devo un minuto BRISCI che mi vuole dire una cosa e poi
P: eh dai scià (andiamo) così lifacciamo se no non facciamo più in tempo oggi oggi ventinove è.
M: eh ventinove oggi ne abbiamo trenta Pasquà
P: e lo so
M: no ventinove
P: e che a posta ti dico che quellia mezzogiorno iniziano .. incomprensibile..
M: eh già domani siamo alla vigilia
P: e lo so e che posso .. incomprensibile..
M: parecchi parecchi parecchi cornuti sono partiti in vacanza parecchi
P: e noi stiamo qua Presidè che cazzo ce ne frega a noi .. incomprensibile.. noi stiamo bene in
grazia di Dio qua
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M: hai capito
P: che cazzo dobbiamo/are
M: parecchi cornuli .
P: e lo so Presidè, noi stiamo bene a casa Presidè noi siamo tranquilli poi noi nella settimana
loro vanno a lavorare e noi siamo a casa loro, hai capi
M: eh eh eh
P: e risolviamo lo stesso lu problema
M: no gli risolviamo i problemi
P: eh appunto
M: eh
P: bè a te aspetto
M: ciao.
In data 03.04.2018, LONOCE Pasquale telefonava a VENUTI Roberto Natalìno e, dopo aver
avuto conferma dell'arrivo di quest'ultimo per il giorno successivo, lo invitava ad incontrarsi
...dobbiamo prima vederci noi, va bene, a che ora arrivi? .. . A tal proposito VENUTI Roberto
chiedeva ... ma mi devo aspettare qualcosa o niente?..., riferendosi evidentemente al rilascio
dell'Autorizzazione, e Pasquale rispondeva ...no e certo eh vieni vieni bello tranquillo che
devi pagare ma che vieni... . proseguendo poi a Pasqua, a Pasqua, a Pasqua, non hai pagato
dovevi pagare la cena non hai pagato un cazzo e ma la paghi ma va bene scià....
(RIT 235/2018) Conversazione nr. 290 del giorno 03.04.2018 delle ore 09:19:06 intercettata
sul RIT nr. 235/20 18 - utenza monitorata nr. 324/5680008 utenza intestata ed in uso LONOCE
Pasquale, nato a San Marzano (TA) il 18/06/1964, in uscita verso l'utenza 334/3113166, utenza
intestata a SELENE S.p.a., P. Iva 02159020177 ed in uso a VENUTI Roberto Natalino, nato a
Saronno (VA) il 25/12/1968 (vgs alI. 57 alla informativa 413 153 pro!. del 12/9120 l 8).
LONOCE Pasquale (P) chiama VENUTI Roberto (R)
..omissis..

R: dimmi dimmi Pà
P: tu quando arrivi domani pomeriggio o domani.. ?
R: io arrivo domani pomeriggio poi se non vedo subito una persona magari eh se lu mi dici che ci
sei passo da le a salutarli prima di andare a Taranto se ci sei
P: eh si si certo
R:mhu
P: dobbiamo prima vedere! noi. va bene, a che ora arrivi?
R: eh allora adesso sto arrivando adesso in ufficio dovrei prendere per me dovrei arrivare al primo
pomeriggio perché hanno cambiato gli orari e non so se prendo quello dovrei arrivare verso le due
(ndr, 2) l'una le due (ndr. 2) dovrei arrivare a Brindisi
P: va bene scià (ndr. andiamo) ah ok mi/ai sapere
R: quando quando atterro quando atterro però ti chiamo e poi sai che da lì a mezz'ora arrivo
P: va bene ok
.
R: ma mi devo aspettare qualcosa o niente?
P: no e certo elt vieni vieni bello tranquillo clte devi pagare mo clte vieni
R: ah no ..risata.. no ..risata..
P: a Pasqua, a Pasqua, a Pasqua, non hai pagato dovevi pagare la cena non hai pagato un cazzo
R: ..incomprensiblle..
P: e ma la paghi mo va bene scià (ndr. andiamo)

R: e cià Pasquà ciao Pasquà ciao .. risata..
P: .. risata..
R: ciao ciao
La intercettazione che precede è estremamente rilevante poiché VENUTl chiedeva se
dovesse aspettarsi qualcosa, con riferimento evidentemente al provvedimento
amministrativo de quo, ricevendo l'assenso del LONOCE che lo invitava espressamente a
pagare. facendo poi riferimento alla "cena non pagata'? a pasqua.

Che si trattasse del pagamento di una tangente e non di una cena si ricava da una
conversazione, nella serata del medesimo giorno 03.04.2018, in cui i due, in stretta
connessione logica con l'attesa del provvedimento amministrativo in esame, parlano di un
necessario ritardo nella emissione di fatture, per non meglio esplicitate giustificazioni.
In particolare, LONOCE Pasquale contattava nuovamente VENUTI Roberto Natalino al
quale rinnovava l'invito ad incontrarlo per una cena in occasione del suo arrivo.
Quest'ultimo però dichiarava: ...possiamo fare all'infinito basta che abbiamo quello che
dobbiamo avere.. alludendo ai provvedimento favorevole alla società LINEA AMBIENTE
SRL. LONOCE rassicurava VENUTI Roberto che a Rosalba (sua figlia, LONOCE Rosalba)
aveva ordinato di non fatturare, di stare ferma ed aspettare. Roberto, allora, non avendo
ricevuto ancora alcuna garanzia del buon esito dell'Autorizzazione gli chiedeva ....cosa è
che deve fatturare?." Al che, LONOCE prima faceva presente che lui ...vedi che io ho
lavorato, c'è stato tutto il mese di marzo, ho pulito, ho fatto Roberto... riferendosi
evidentemente all'impegno da egli profuso per far ottenere la tanto attesa Autorizzazione
in favore di LINEA AMBIENTE SRL, specificando poi che mi sono stato fermo, aspetta ho
detto, se non facdo ...se no. no, non è come dico io non voglio fatturare. aspetta ho
detto.... Roberto, comprendendo perfettamente il contesto della conversazione, rassicurava
LO NOCE dicendogli ... va bene, io comunque, noi non c'è problema...
Come meglio si ìnd icherà oltre, dal tenore della conversazione si comprendeva, comunque
subito, che LONOCE e VENUTI non si riferivano ad una transazione commerciale tra LINEA
AMBIENTE SRL (la società rappresentata da VENUTI) e 2L ECOLOGIA SRL (la società
amministrata di fatto da LONOCE, il cui amministratore unico e socio unico era LONOCE
RosaIba) ma piuttosto alla creazione di una provvista economica in virtù di fatture per
operazioni parzialmente inesistentI la cui emissione era condizionata alla adozione di un
provvedimento favorevole da parte della Provincia di Taranto.
Ove si interpretasse la conversazione intercettata nel senso che la fattura era relativa a
prestazioni effettivamente rese non si comprenderebbe per qual ragione ne dovesse essere
differita la emissione. L'affermazione del differimento della fatturazione da parte di
LONOCE seguiva la lamentela per attesa del VENUTI, sicché l'interpretazione proposta
appare l'unica plausibile.
Dunque VENUTI pretendeva l'autorizzazione e LONOCE pretendeva il corrispettivo in
denaro per l'autorizzazione che doveva essere adottata grazie all'influenza del Presidente
della Provincia sull'apparato burocratico ed in particolare su NATILE Lorenzo.
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(RIT 235/2018) Conversazione or. 353 del giorno 03.04.2018 delle ore 21:05:46 intercettata sul
n
RlT or. 235/2018 - utenza monitorata or. 324/5680008 utenza intestata ed in uso LONOCE
Pasquale, nato a San Marzano (TA) il 18/06/1964, in uscita verso l'utenza 334/3113166, utenza 60 ~_

intestata a SELENE S.p.a., P. lva 02159020 177 ed in uso a VENUTI Roberto Natalino, nato a
Saronno (VA) il 25112/1968 (vgs alI. 58 alla informativa 413153 pro!. del 12/912018).
LONOCE Pasquale (P) chiama VENUTI Roberto (R)
P:si, ma dopo domani sera dobbiamo andare alle braciole a Bari, sa?
R:e va bene, va bene, ma... e... possiamo (are all'infinito basta che abbiamo quello che dobbiamo
rlJ!m
P:Roberto io non ci...
R:io, Pasquà
P:Aspetta Rosalba, Rosalba stavafacemlo lefatture, ho detto non fatturare là, stai [erma fIO detto
R:aspetta, aòpetta
P:non ti muovere clte ti uccido le ho detto, statti ferma
R:ma poi cosa devefatturare?
P:ah?
R:cosa è che devefatturare?
P:Roberto vedi che io ho lavorato, c'è stato tutto il mese di marzo. ho pulito, ho fatto Roberto...
R:eh
P:... mi SOIlO stato fermo, aspetta ho detto, se nonfacclo...se ilO. /la. non è come dico io non voglio
fatturare. aspetta ho detto.
R:va bene. io comunque. /loi ll/l c'è problema
P:no, lo so, va bè, no comunque Roberto, ti dico... domani dalleeeee due meno un quarto iniziaaano
... incomprensibile..
R:niente, niente,tranquillo, tranquillo
P.·va bene, va bene

Effettivamente, in data 04.04.2018 il LONOCE Pasquale, VENUTI Roberto NataIino e
D'ELIA Antonio, si recavano a bordo dell'autovettura MERCEDES targata FG319JW. in uso a
LO NOCE Pasquale, presso iI ristorante "La Locanda del Macellaio" sito in Taranto alla via Ciro
GIOVINAZZI nn. 89/a/b/c, come acclarato a seguito di attività di osservazione, controllo e
pedinamento eseguita da militari della GDF del Nucleo PEF (vgs ali 53 alla informativa
413153 prot. del 12/9/2018).
*************

Il 5 aprile 2018, come già riferito nel paragrafo descrittivo del procedimento amministrativo,
la Provincia di Taranto con Determinazione n. 45 a firma del Dirigente del Settore
Pianificazione ed Ambiente - Lorenzo NATILE - esprimendo la compatibilità ambientale del
progetto presentato (V.l.A.), rilasciava l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.l.A.) e
l'Accertamento di compatibilità paesaggistica (art 91 delle NTA del PPTR) alla società LINEA
AMBIENTE S.R.L., per !'impianto denominato III Lotto, ubicato nel Comune di Grottaglie
(TA), codice IPPC 5.4..

Alle ore 09,30, LONOCE Pasquale contattava telefonicamente TAMBURRANO Martino
Carmelo, il quale gli comunicava che (l'Autorizzazione) può essere ritirata .... verso le dieci e
mezzo potete andare in ufficio e che gliela da a mano...
La coincidenza temporale tra la comunicazione telefonica e l'adozione del provvedimento
amministrativo non lascia adito a dubbi: TAMBURRANO era a conoscenza della adozione della
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determina e si premurava di comunicare che la stessa poteva essere consegnata a mano la
mattina stessa della sua emissione, alle ore 09,30. Ciò costituisce, ave ce ne fosse bisogno,
l'ennesima riprova dell'intima ed illecita intesa tra VENUTI, TAMBURRANO e LONOCE.

RIT 235/2018) Conversazione nr. 458 del giorno 05.04.2018 delle ore 09:30:25 intercettata sul RIT
nr. 23512018 - utenza monitorata nr. 324/5680008 intestata ed in uso LONOCE Pasquale, nato a
San Marzano (TA) iI 18/0611964, in entrata dall'utenza 335/414525 intestata ed in uso a
TAMBURRANO Martino, nato a Massafra (TA) il 16/07/1958 (vgs alI. 60 alla informativa
4 I3 I53 pro!. del 12/9/20 I 8).
LONOCE Pasquale (P) riceve da TAMBURRANO Martino (M)

111: Pasquà
P: Presidè buonasera ieri sera ti ho chiamato e non mi hai risposto .. incomprensibile..
111: e stavo dormendo già ieri sera Pasquà .. incomprensibile.. mi sono mangiato una pizzella con
Giiuseppe e ci siamo andati a coricare
P: uhm
111: eh va bè sono stanco
P: in viaggio stai
111: no no che viaggio sto qui in tribunale che sto risolvendo delle cose .. verso le dieci e mezzo
potete andare in ufficio e che gliela dà a mano
P: va bene ok
111: va bene ciao

Subito dopo, alle ore 09,31, LONOCE Pasquale contattava VENUTI Roberto Natalino
avvisandolo che... siccome alle dieci e mezza la possiamo....possiamo andare a ritirare la
copia a mano ... e ancora ... e la, e la ritiri tu senza che me la fai ritirare a me... rendendosi
disponibile ad accompagnarlo .. io ma mi metto in macchina e vengo, ti prendo e andiamo....
Tanto conferma che iI provvedimento amministrativo da consegnare era proprio quello di
interesse per il VENUTI.
(RIT 235/2018) Conversazione nr. 459 del giorno 05.04.2018 delle ore 09:31:32 intercettata sul
RIT nr. 235/2018 - utenza monitorata nr. 324/5680008 intestata ed in uso LONOCE Pasquale,
natò a San Marzano (TA) i118/06/1964, in uscita verso l'utenza 334/3113166, intestata a SELENE
S.p.a., P. Iva 02159020177 ed in uso a VENUTI Roberto Natalino, nato a Saronno (VA) il
25/1211968 (vgsalL 61 allainforrnativa413153 pro!. del 12/9/2018).
LONOCE Pasquale (P) chiama VENUTI Roberto (R)

... Omissis•.
P:siccome alle dieci e mezza la possiamo.... possiamo alldare a ritirare la copia a malia
R:eh
P: e la, e la ritiri tll sellza clle me la fai ritirare a me
R:ah si. e io devo essere
P:io devo essere?
R:a Bice ho detto alle dodici, dodici e mezza, va bene le dico che arriverà all'una
P:sine, va bene, a bice pure che le dici alla tre e lo stesso, anzi a Bice ... illcomprellSibile...
R:no perchè ho scritto io altre, altre riunioni dopo, va bene, va bene. ok. va bene, comunque.
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quindi? alle dieci e mezza passi tu da me?
P:prima, io ma mi metto in maccllina e vengo, ti prendo e andiamo
R:ah, e allora aspetta che sono qua, torno... il tempo di tornare indietro
P:va bè, dammi mezz'ora a me, tanto fra poco parto
R:ofe, con calma, afe, va bene, va bene, io, ci vediamo dopo, grazie, ciao
P:ciao
Circa un'ora dopo, alle ore 10,41, LONOCE Pasquale telefonava nuovamente TAMBURRANO
Martino Carmelo, al quale faceva presente che
una taskforce va bene ....quando la vediamo
noi al computer? Oggi alle due? ..si mi ha dato una copia però, eh...no la nO...stava Aniello
allora ...) ..no Aniello m'ha non m'ha fatto la notifica...m'ha dato la copia. TAMBURRANO,
allora, gli precisava che è, e sta facendo la notif.., se no non te l'avrebbe mai data ... e
Pasquale quindi chiedeva contezza di detta circostanza ...ah, sta facendo la notifica allora?..
ricevendo risposta affermativa da Martino ... e certo la manda direttamente lì!.., volendo
rappresentare che la notifica a mezzo pec andava eseguita direttamente alla società LINEA
AMBIENTE SRL.
Il soggetto di nome Aniello che non aveva voluto consegnare la copia firmata poiché stava
eseguendo la notifica, potrebbe identificarsi in POLIGNANO AnielIo, autore della relazione
dell'ufficio del Provvedimento 45 del 5/4/2018 (vgs al! 2 alla informativa 413153 prat. del
12/9/2018).

(RIT 235/2018) Conversazione nr. 473 del giorno 05.04.2018 delle ore 10:41:25 intercettata sul
RIT nr. 23512018 - utenza monitorata Uf, 324/5680008 intestata ed in uso LONOCE Pasquale,
nato a San Marzano (TA) il 18/06/1964, in uscita vero l'utenza 335/414525 intestata ed in uso a
TAMBURRANO Martino, nato a Massafra (TA) il [6/07/1958 (vgs alI. 62 alla informativa
413153 pro!. del 12/9/2018).

LONOCE Pasquale (P) chiama TAMBURRANO Martino (M)
P:una task fòrce va bene ... non comprensibile...quando la vediamo noi al computer? Oggi alle
due?...si mi ha dato ... non comprensibile ... lma copia però, eh... no la nO...stava Aniello allora
.. .incomprensibile..no Aniello m'ha... non m 'Ila fatto la notifica...m'ha dato la copia
M:è, e sta facendo la notif., se no non te l'avrebbe mai data
P:ah, sta facendo lo notifica allora?
M:e certo la manda direttamente li!
P:ah, ho capito
M:vabbè
P: non comprensibile... comunque la taskforce è tutt'apposto mo vediamo come
M: incomprensibile...ti allontani da quella cosa ddà!
P:vabbè
M:non mi far clliamare da nessuno, io devo fare un appello invece al...alla moderazione none...
P:...non comprensibile...
M: e mo !a devo fare al giornale. E?
P:a che ora arrivi tu? a che ora arrivi?
M'e non lo so, mo sto ancora... qui e... ho finilO tutto bene
P:che se tu arrivi verso le sette... incomprensibile ... ti raggiungiamo a Bari noi. stavo dicendo !!l!!
ah•.. all'arcllitetto del come si chiama, li facciamo venire?

M:no, no, no, no, no.
P:...incomprensibile... io in effitti non ho parlato...incomprensibile
M' dopo, dopo. E' bravo hai fatto bene. Tu accertati da co...dall'ingegnere quand'è che la..la..la
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notifica via pec
P:eh va bè, chiamalo tu presidè, non mifar andare a me
M:va bene, va bene
P:incomprensibile
M:va bè, l'essellZiale è che te l'ha dato
P:si, si
M'a posto. c'ha un numero vedi?
P:no!no, niente
M:come no?
P: no. io c'ho quella se/!za /!umero, io IlO/! lo vedo ìlllllmero e /!on è ma/!co firmata la copia che
c'ho io eh?
M:eh va bè, per dartela vuoi dire che... l'a bene
P:si, va bene, altrimenlì non me l'avrebbe data. va bene, vedi, vedi ... incomprensibile...ma dimmi
quando i'ha notificata cosi noi possiamoo...
M:ciao!
Da detta intercettazione si evince che LONOCE era entrato in possesso della determina prima
che fosse sottoscritta, che vi fosse attribuito un numero di protocollo e prima della notifica,
sia pure in copia, all'evidente fine di rassicurare VENUTI in ordine al rispetto dell'accordo
illecito, con una condotta di favore dovuta all'influenza del Presidente della Provincia di
Taranto.
Effettivamente, alle ore 10,26 circa, militari del Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria,
eseguendo attività di pedinamento, notavano nelle immediate adiacenze dell'ingresso della
sede della Provincia di Taranto la presenza dell'autovettura Mercedes targata FG319JW
nonché di LONOCE Pasquale e di VENUTI Roberto Natalino.
Poco più tardi, alle ore 10.55 circa, LONOCE Pasquale unitamente al VENUTI Roberto Natalino
ed un terzo soggetto venivano notati mentre sostavano nelle immediate adiacenze dell'entrata
della sede della "2L Ecologia s.r.l." posta in via De Cesare nr. 59 di Taranto, e l'autovettura
targata FG319JW posteggiata "in doppia fila" (vgs allo 59 alla informativa 413153 pro!. del
12/912018).
Alle ore 13,14·, VENUTI Roberto Natalino riceveva una telefonata da RUBONI Gabriella
(procuratore speciale di LINEA AMBIENTE SRL) che lo informava della notifica della
Determinazione 45 ....è arrivata adesso cioè stiamo scaricandola perchè si non si riavvia
però è appena arrivata specificando poi l'autorizzazione .., e ancora Determina
Dirigenziale quarantacinque, come preannunciato da TAMBURRANO Martino Carmelo.
(RIT 222/2018) Conversazione nr. 131 del giorno 05.04.2018 delle ore 13:14:57 intercettata sul
RH nr. 222/2018 - utenza monitorata nr. 334/3113166 intestata a SELENE S.p.a., P.Iva
02159020177 ed in uso a VENUTI Roberto Natalino, nato a Saronno (\lA) il 25/12/1968 in
entrata dall'utenza 335/6963144 intestata a LINEA AMBIENTE SRL, via XXV Aprile n. 18
(Rovato (BS), P.IVA 00719900987 ed in uso a Gabriella (vgs alI. 63 alla informativa 413153 pro!.
del 12/9/2018)..

R: pronto
G: Robi ehi
R: si
G: è arrivata adesso cioè stiamo scaricandola perchè si non si riavvia però è appena arrivata
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R: che cosa
G: quindi, l'autorizzazione
R: ma dai
G: ma dai, trasmettiamo
R: ma me lo dici
G: Determina Dirigenziale qllarantacinqlle (ndr. 45), si non ho più la forza cioè poi capito te lo
dico con qua... in effetti c'era qui Emilio adesso mi ha fatto un cinque no eh vai si e io sempre
ovviamente rispetto a questo il signore mi punisce, anzichè fare un'esul... un metro un salto di gioia
dico adesso apro a Giovanni e cominciano i problemi, altri problemi (risata) ovviamente mamma
guarda
R: va bene
G: grazie a Dio
R: grazie
G: si e adesso niente adesso poi la stampiamo tutta perchè /lon riusciamo neanche a girarla giÙ e
guardandola ok
R: va bene
G: perfetto ok
R: ok
G: clao clao
R: .. (incomprensibile) ..
G: .. (incomprensibile).. si non bere però
R: no no
G: cerca di rimanere sobrio detta proprio cosi, noi possiamo bere tu no, clao
R: ciao, clao
G: ciao, ciao

Di estremo interesse è il comportamento che VENUTI Roberto Natalino assumeva una volta
accertatosi dell'ufficjalità della citata Autorizzazione.
Richiamato "all'ordine" dal Lonoce già in precedenza, con l'invito a pagare una cena, Venuti
telefonava a PIOTTI Giovanni (suo collaboratore in servizio presso LINEA AMBIENTE SRL) al
quale, dopo aver comunicato, con entusiasmo e soddisfazione, di aver ottenuto ufficialmente
l'autorizzazione, immediatamente ordinava .. una cosa, al/ora, fai fare, adesso io non so come
funziona tecnicamente, però le due entrate merci per ...eh...per poter far emettere le fatture
di...della...uhhh....per chiudere il mese, ok.. Giovanni, quindi, si preoccupava di dover procurare
delle richieste di acquisto (RDA) dicendogli .... mm. più che altro devo far fare l'RDA,
...(incomprensibile)...I'RDA . l'ho
già
fatto,
devo
far
fare
solo
gli
...(incomprensibile}..,incrementi... e Roberto chiedeva ... non li abbiamo fatti fino ad aprile? non
era ?... e Giovanni rispondeva di sì. Roberto allora dichiarava ...dopo senti tu.. per tutte e due le
/fJ.i. eh?... così ... dopo loro possono emettere...emettere fattura ••. Giovanni, allora, prima
rispondeva affermativamente e poi precisava che ... si, gli arriverà una proroga che non
hanno in mano ... e faceva presente che ... eravamo d'accordo che la..sbloccavamo al
momento..... ricevendo da Roberto ... va bene, va bene. sblocchiamo finalmente ...
È particolarmente sintomatico che VENUTI abbia chiesto ad un coUaboratore di emettere
due fatture e che quest'ultimo si sia preoccupato di giustificarsi con richieste di acquisto,
incrementandole, subito dopo aver appreso che era stata ottenuta la autorizzazione.
È importante sin d'ora sottolineare la frase ... eravamo d'accordo che la..sbloccavamo al
momento..... pronunziata subito dopo la comunicazione ufficiale della autorizzazione, dopo
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che LONOCE aveva dichiarato di aver ordinato alla figlia di differire la emissione di fatture
e in un contesto dialogico nel quale VENUTI ordinava ad un suo dipendente di adottare la
documentazione atta a consentire la emissione di fatture.
RIT 222/2018) Conversazione nr. 151 del giorno 05.04.2018 delle ore 17:41 :39 intercettata sul RIT
m. 222/2018 - utenza monitorata nr. 334/3113166 intestata a SELENE S.p.a., P.lva 02159020177
ed in uso a VENUTI Roberto Natalino, nato a Saronno (VA) i125/1211968 in uscita verso l'utenza
335/6963141, intestata a LINEA AMBIENTE SRL, via XXV Aprile n. 18 Rovato (BS), P.IVA
00719900987 ed in uso a PIOTTI Giovanni, nato a Brescia (BS) il 24/07!l962 (vgs al!. 64 alla
informativa 413153 prot. del 12/912018).
VENUTI Roberto Natalino (R) chiama PIOTTI Giovanni (C)
R: pronti giò.
G: ehi ciao (incomprensibile)
R: ma sentivi anche prima?
G: ma mi hai chiamato prima?
R: no, no, perchè ho fatto due chiamate ma nOI1 sentivo nulla,
G: no no
R: ok. hai visto la novità? la piccola?
G: quale?
R: come quale?
G: quella della .. (incomprensibile).. dell'autorizzaziofle?
R: dell'autorizzazione. si. (ride)
G: (ride) ... (iflcomprensibile)... sembrava che ci fossimo già sentiti adesso stavo
R: IlO, non era ancora u(ficlate
G: quando è vera. ... (incomprensibile). ..

R: è diventata in maniera ufficiale
G: .. (incomprensibile)..
R: una cosa, allora, fai (are, adesso io non so come fUnziona tecnicamente, però le dlle entrate
merci per ... eh. ..per poter far emettere le fatture dL..della... uhhh. ..
G: per chiudere il mese
R: per chiudere il mese, ok
G: mhu più che altro devo far fare l'RlJA, perchè adesso l'RlJA l'ho già (atte. devo far fare solo gli
... incomprensibile... di tlltti gli incrementi, perchè .. incomprensibile.. gli abbiamo fatti
R: non li abbiamo fatti fino ad aprile? non era?
G: si, si, si però
R: e vedi vedi tu, dopo, dopo senti lu..per tulte e due le fai eh?
G: si, si, esatto
R: e dopo loro possono emettere...emettere fattura
G: mhu si, gli arriverà una proroga che non hanno in mano e...
R: va bene
G: eravamo d'accordo che la..sbloccavamo al momento

R: va bene, va bene, sblocchiamo finalmente
G: si si
R: ok

Nonostante la soddisfazione e la felicità ampiamente manifestata per aver ottenuto la determina
n. 45, VENUTI Roberto Natalino, prima di unirsi a LONOCE Pasquale, TAMBURRANO Martino

66

~
:

Carmelo e BUCC1 Antonio, per recarsi presso un ristorante a Bari per festeggiare il rilascio del
detto atto autorizzativo, nel corso di una conversazione telefonica intercorsa alle ore 20.30 con
SCARIONI Giovanni" esprimeva tutto il suo disappunto per il ritardo, circa tre mesi, con cui
era stato rilasciato il predetto atto che aveva causato un ingente danno economico, circa
3.000.000,00 di Euro, e che tale circostanza avrebbe fatto pesare ai commensali. Infatti,
Roberto dice .... oggi sarò contento e tutto però gli faccio pesare il fatto che.. io ho buttato via
tre milioni di Euro eh.... e poi .......devono capire che non è che adesso ha recuperato tutto ..ha
ha fatto quello che avrebbe dovuto fare tre mesi fa e dopo che Giovanni concordava con
l'assunto di Roberto questi faceva il seguente esempio io l'esempio che faccio è se come cazzo
tu paghi cinquecentomila ... e ancora .... tre mesi dopo siccome te quando te lo consegni tre
mesi dopo gli fai i complimenti gli dici grazie mi è arrivato il camion eh oppure sei anche

incazzato perchè sei stato tre mesi senza far niente ... minchia...
(RlT 22212018) Conversazione nr. 175 del giorno 05.04.2018 delle ore 20:30:36 intercettata sul
RIT nr. 222/2018 - utenza monitorata ne. 334/3113166 intestata a SELENE S.p.a., P.!va
02159020177 ed in uso a VENUTI Roberto NataIino, nato a Saronno CV A) il 25/1211968 in
entrata dall'utenza 33511046465 intestata alla SELENE S.p.a., P.iva.02159020177 ed in uso a
SCARlONI Giovanni, nato a Milano il 29/1111963 (vgs al!. 65 alla informativa 4 J3153 pro!. del
12/9/2018).
VENUTI Roberto Natalino (R) riceve da SCARIONI Giovanni (G)
G: pronto
R: pronto
G: eh si lo fatto io, comunque adesso dove dove vai a mangiare te
R: com'è dove vado?
G: adesso dove sei scusa?
R: in Puglia
G: appunto adesso dove vai a mangiare ho detto .. risata..
R: ah adesso vado di nuovo a Bari con il gruppo vacallZe
G: chi c'è chi c'è il politico, ['assessore chi c'è
R: si si si

G:ah
R: si
G: ah bhe dai
R: ma ti
G:oggi
R: ma ti dirò
G: oggi sei tranquillo
R: aspetta
G:dai
R: no aspetta perchè le cose allora anche oggi ... cltiaro sono contento
G: ah si
R: pronto .. anche oggi sarò contento e tutto però gli faccio pesare il fatto ciLe.. io !to buttato via
4

da identificarsi in SCARIONI Giovanni nato il 29.11.1963 a Milano che risulta aver percepito redditi per l'anno 2017 da A2A
SPA - P. IVA 11957540153 di Brescia, presso cui riveste In carica di Procuratore Speciale e sino all'anno 2016 da AMSA SPA di
Milano - P.IVA OS908960965 (soeictà acquisita da A2A SPA in data 15.12.2016). La ,ua,Jdentificazione è avvenuta attraverso
l'utenza telefonica in uso allo stesso 33511046465, intestata a SELENE SPA, che alla banca dati SDr risulta quale recapito
telefonico lasciato dalIa SCARIONI almeno in due occasioni (cessione di fabbricato nell'anno 2005 e denuncia di furto d'auto
nell'anno 2017);
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Ire milioni di Euro eh

c: ah be i primi Ire mes{cazzo
R: eh
C: ma certo
R: oh adesso chi mi dice bravo ahe però sta cosa qui è una cosa che si poteva benissimo evitare
poi devo stare altento a pesare le cose che ti farò
c: si ma dai effettivamente
R: ma però qui già hai visto c'è una cosa del servizi tuoi e gli faccio cioè questi devono capire cielo
l'incazzatura mia dell'altra volta, che non era. incomprensibile.. di modi perchè .. incomprensibile..
è giusto cosi, sono giù al Sud cazzo devi fare .. incomprensibile.... però devono capire che non è
che adesso ILO recuperalo luI/o .. ha ha [atto quello che avrebbe dovuto (are tre mesi fa
c: è certo, certo
R:oh
C: Robè .. incomprensibile.. dai
R: quando
C: tra tra non averla e arriva tre mesi dopo .. incomprensibile..risata..
R: ah si però io io l'esempio che faccio è come se cazzo tu paghi cinquecentomila
... incomprensibile.. glielo paghi ma solo per tulti gli altri .. incomprensibile..
C: eh si eh .. incomprensibile...
R: tre mesi dopo siccome te quanclo te lo consegni tre mesi dopo glifai i complimenti gli clici
grazie mi è arrivalo il camiol! eh oppure sei anche incazzato perchè sei slato tre mesi senza far
niente ... minchia..
C: sei direltore in effetti è vero però va bè diglielo
R: quando parte
C: non esagerare cazzo
R: no no no figurati .. incomprensibile.. che cazzo... va bene dai Giovannino
C: ciao ci sentiamo do...
R: cia Giovà ci sentiamo ciao grazie Giò ciao ciao
Da tale conversazione si evince che la determina n. 45 del 5.4.2018 costituiva una antica
promessa. risalente ad almeno tre mesi addietro e, sebbene VENUTI esultasse dopo la sua
adozione, comunque riteneva i patti illeciti non perfettamente adempiuti, poiché con logica
imprenditoriale criminale ineccepibile, calcolava i mancati introiti del ritardo di tre mesi del
prowedimento favorevole rispetto alla data promessa: tre milioni di euro di "lucro cessante"
per il mancato tempestivo sopralzo della discarica.
La promessa, poi, non era stata gratuita, visto che VENUTI paragonava la sua condizione a
quella di colui che acquista delle merci, paga 500.000 euro e riceva il camion tre mesi dopo,
così facendo intendere che il prowedimento amministrativo era frutto di mercimonio di
pubbliche funzioni e che il prowedimento "comprato" era stato "consegnato" con ritardo.
Tale conversazione dimostra inoltre l'entità degli interessi economici sottostanti al
prowedimento amministrativo (un milione di euro al mese di introiti) e che VENUTI rivelava
impudentemente dell'accordo illecito ad un soggetto per quanto noto estraneo al reato che nel
2017 era stato procuratore speciale di una società partecipata da A2A, confermando la
presenza di un politico alla cena.

