§. 8. A. I FONDI NERI CREATI DA VENUTI ROBERTO NATALINO IN LINEA AMBIENTE SRL

PER POTER CORRISPONDERE TANGENTI IN VIA DIRETTA A TAMBURRANO MARTINO
CARMELO E PER IL TRAMITE DI LONOCE PASQUALE E LA SOCIETA' 2LECOLOGIA.
L'attività di captazione faceva emergere le modalità operative adottate dalle società facenti
capo al Venuti e al Lonoce per corrispondere tangenti quale prezzo per l'ottenimento della
autorizzazione all'ampliamento della discarica di Torre Caprarica.
Ci si riferisce, in particolare, ad una conversazione del 14.05.2018, alle ore 15,29, tra VENUTI
Roberto Natalino e tale Paolo n.m.i., in entrata sull'utenza 342/9759033 intestata a Linea
Group Holding (LGH) S.r.l. di Cremona - P,[VA 01389070192.
Nella conversazione si faceva riferimento a operazioni ONE-O!?!? (termine utilizzato per
indicare operazioni UNA-TANTUM o fuori budget) e ad un importo di cinquecentomila euro.
[n particolare VENUTI precisava che "siccome i fenomeni si, siccome i fenomeni di Vecchi '"
ehmmm .. Benelli mettono come ONE-OFF i cinquecento mila euro ... io a questo punto visto che tu
mi hai fatto notare, che ho mandato una e mai! dicendo che noi avevamo preso i cinquecento .... io
a quello li gli vado a dire no attemione One-Ojf un paio di palle cioè a livello di budget io quei
cinquecentomila non era One -Or!gli ho dato un nome e cognome ... " e poi ancora ".. ok te l'ho
detto ma siccome te l'ho detto io quei cinquecento mila ... li !to messi dentro nel mio budget, per me
non è che da un punto di vista operativo mi sona arrivati cinquecento mila euro di regali quindi
non considerarmeli ... io i cinquecento mila euro li ho messi dentro nel budget.. "(vgs. trascrizione
conversazione telefonica prego n. 865 del 14.05.20 I8 - RIT 222118 ).
Roberto, dunque, faceva riferimento ad un operazione di un importo di Euro 500.000,00 che
terze persone (verosimilmente responsabili di LGH S.p.A., gruppo cui appartiene LINEA
AMBIENTE SRL) volevano far passare come operazione One-Off mentre egli specificava che
...One-OJ! un paio di palle cioè a livello di budget io quei cinquecentomila non era One -Off
gli ho dato un nome e cognome... e che... mi sono arrivati cinquecento mila euro di regali

quindi non considerarmeli... io i cinquecento mila euro li ho messi dentro nel budget...
II contenuto di tale conversazione, in cui si fa esplìcito riferimento alla somma di Euro
500.000,00 e "a un nome e cognome" cui tale somma era destinata, è da porre in
relazione con una precedente conversazione telefonica intercettata intercorsa tra VENUTI
Roberto Natalino e SCARIONI Giovanni (Procuratore Speciale dI A2A S.p.A.) in data
05.04.2018. Infatti, VENUTI Roberto Natalino, nella serata del 05.04.2018 (giorno del
rilascio dell'Autorizzazione definitiva), poco prima dell'incontro a cena con LONOCE Pasquale,
TAMBURRANO Martino e BUCCl Antonio presso il ristorante "TAVERNA DELL'ANTICO
MOLO DI FACCHINO ROSA" di Bari, nel corso di una conversazione telefonica intercorsa con
SCARIONI Giovanni, nell'esprimere tutto il suo disappunto per le lungaggini amministrative
che avevano caratterizzato il rilascio dell'Autorizzazione all'ampliamento della discarica di
Grottaglie (TA) Torre - Caprarica, prima faceva presente che .... 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 recl/perato tutto ..ha ha fatto quello che avrebbe dovuto
fare tre mesi fa .... e poi faceva il seguente esempio ....io l'esempio che faccio è se come cazzo tu
paghi cinquecentomila ... e ancora .... quando te lo consegni tre mesi dopo gli fai i
complimenti gli dici grazie mi è arrjvato ..(incomprensibile).. eh oppure sei anche incazzato
perchè sei stato tre mesi senza far niente ... minchia.. (RIT. 222/18 .. prog. 175).
La circostanza che Venuti, per ben due volte, dialogando con soggetti che operavano
all'interno deUe aziende e che erano edotti delle problematiche inerenti la discarica, facesse
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riferimento ad una precisa somma - Euro 500.000,00 - esclude che si possa essere trattato di
una evocazione meramente approssimativa e priva di un effettivo aggancio con il flusso di
danaro che lo stesso Venuti riferiva aver gestito in quel periodo. E' evidente, piuttosto, che
affrontando il tema delle difficoltà sorte anche in ambito amministrativo (se fuori budget o
meno), abbia indicato proprio la somma costituente il denaro che per conto di LINEA
AMBIENTE SRL, aveva versato ai coindagati per l'ottenimento dell'Autorizzazione
all'ampliamento della discarica di Grottaglie (TA) Torre - Caprarica, anche mediante i
contratti stipulati con 2LECOLOGIA, i cui corrispettivi erano destinati al pagamento di
tangenti a TAMBURRANO Martino Carmelo ed in parte al profitto per LONOCE.
Sotto tal profilo sono proprio le divergenze tra VENUTI e Paolo N.M.I. in ordine alla
imputazione della consistente somma di denaro, a far ritenere che la stessa fosse specifica
nell'importo e destinata a finalità illecite, altrimenti, ave riferita a finalità lecite, detto
rilevante costo avrebbe ricevuto una naturale e condivisa allocazione contabile.
Si riportano le conversazioni di interesse.
(RIT 22212018) Conversazione nr. 865 del giorno 14.05.2018 delle ore 15:29:50 intercettata sul
RIT nr. 222/2018 - utenza rnonitorata nr. 334/3113166 intestata a 8ELENE S.p.a., P.Iva
02159020177 ed in uso a VENUTI Roberto Natalino, nato a Saronno (VA) il 25/l2/1968 in uscita
verso I'utenza 342/9759033 intestata a Linea Gronp Holding S.r.l. con sede a Cremona (CR), in
via Persico, 31 - P.iva 01389070192 ed in uso a Paolo n.m.i (vgs alI. 100 alla informativa 413153
prot. del 12/9/2018).
VENUTI Roberto Natalino (R) chiama Paolo (P)
...omissis..

R: allora siccome i fénomeni si, siccome i fenomeni di Vecchi ... ehmmm ..Benelli mettono come
ONE-OFF i cinquecento mila Euro
P: uhm
R: sai quelle de.. , io a questo punto visto che tu mi hai fatto notare, che ho mandato una email
dicendo che noi avevamo preso i cillquecento
P: si si
R: io a quello li gli vado a dire no attenzione One-Orr un paio di palle cioè a livello di badget io
quei cinquecentomila non era One -OjJgli ho dato un nome e cognome
P: ah ah ok va bene
R: cioè ecco, questo lo dico adesso, ritorna indietro quello che ci eravamo detti ai tempi dove tu mi
hai detto oh cazzo guarda "glielo .. glielo hai già detto"
P: si si
R: allora a questo punto ho fatto la minchiata di averglielo detto ma a questo punto la giro
P: si
R: ok te l'ho detto ma siccome te l'ho detto io quei cinquecento mila
P: ah
R: li ho messi dentro nel mio budget, per me non è che da un punto di vista operativo mi sono
arrivati cinquecento mila Euro di regali quindi non considerarmeli
P: ah certo certo
R: io i cinquecento mila Euro li ho messi dentro nel budget,
P: si si
R: hai capito dov'è la cosa...
P: certo
114

R: perchè altrimenti sembrerebbe c!le abbiamo cinquecentomila Euro
P: uh uh
R: e cioè che come dato operativo siamo andati, se dovessimo andare da budget adesso
P: certo
R: è grazie a quei cinquecentomila Euro.... faccio eh no cacchio quei cinquecentomila Euro e
quello clte tu mi !lai llZesso in piÙ clte io ti !lo detto sono quelli
P: irifatti
R: quindi non è
P: ok ok è coperto con i certificati verdi cioè però
R: quando abbiamo aumentato i cinquecentomila ti ho delto che erano i certificati verdi.. punto
P: okva bene
R: ... cioè noi allora il questo per dire che noi a badget avevamo messo dentro One-Ojf, vedilo la
giro
P: si si chiaro chiaro chiaro chiaro
R: okva bene
P: ok, io adesso
R: io non ti rispondo via email perchè non posso
P: no no, io adesso sentirò.... cioè no adesso io ho di qua Fabio che comunque ci ha sentito e che sei
d'accordo e che ti metti in corsa nel momento in elIi mandiamo i dati ..punto.. e che poi ci sarà
questa che tra l'altro lui mi ha detto che tu dovresti saperlo di questa riunione del 31 maggio... io
non so se ci sarai
R: si perchè mi hanno
P: ah a posto bon bon
R: si ma ci sarà da ridere non ho capito .. ma Vecclti, Benelli ma che cazzo centrano
P: ah non lo so non ho idea, non ne ho proprio idea assolutamente
R: io adesso qui io gli ho detto anche oggi io adesso qui sto assumendo due persone in Linea
Ambiente
P: uhm
R: due ingegneri
P: si
R: esterne
P: si
R: due ingegneri esterni quando le stesse due persone le avrei potuto prenderle all'interno, ma la
cosa che è da idioti e che.. esterni
P: eh.. ma chiaro, chiaro, chiaro, chiaro, si si ma .. (incomprensibile)..
R: .. (incomprensibile)..
P: ma è cosi e bhe ma basta vedere i sessantacinquemila Euro dello studio quello anche in A2A
R: m'Me quello anche quelli inA2A hai visto che anche quelli sono spariti
P: si si
R: .. (incomprensibile)..
P: eh no lo so lo so infatti infatti, assolutamente assolutamente
R: okva bene
P: ok d'accordo
R: ciao grazie Paolo ciao ciao
P: ciao ciao

(RlT 222/2018) Conversazione ne. 175 del giorno 05.04.2018 delle ore 20:30:36 intercettata sul
RIT ne. 222/2018 - utenza monitorata ne. 334/3113166 intestata a SELENE S.p.a., P.Iva
02159020177 ed in uso a VENUTI Roberto Natalino, nato a Saronno (II A) i125/12/1968 in
entrata dalI'utenza 335/1046465 intestata alla SELENE S.p.a., P.iva.02 I 59020177 ed in uso a

~
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SCARIONI Giovanni, nato a Milano il 29/1111963 (vgs allo 65 alla informativa 413153 prot. del
l2/9/20 18).
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 COl! il gruppo vacanze
G: chi c'è chi c'è il politico, l'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 ... chiaro sono contento
(j': ah si
R: pronto .. anche oggi sarò contento e tutto però gli (accio pesare ilfatto che.. io ho buttato via
tre milioni di Euro eh
G: ah be i primi tre mesi cazzo
R: eh
G: 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 attento a pesare le cose che ti farò
G: si ma dai effittivamente
R: ma però qui già hai visto c'è una cosa del servizi tuoi e glifaccio 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 ha recuperato tutto .. ha ha fatto quello che avrebbe dovuto fare tre mesi fa
G: è certo, certo
R: oh
G: Robè .. incomprensibile.. dai
R:quando
G: 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 tll paghi cinquecentomila
... incomprensibile.. gliel'ho paghi ma solo per tutti gli altri .. incomprensibile..
G: eh si eh .. incomprensibile...
R: tre mesi dopo siccome te quando te lo consegni tre mesi dopo glifai i complimenti gli dici
grazie mi è arrivato il camion eh oppure sei anche incazzato pel'chè sei stato tre mesi senza far ~
niente ... minchia..
G: sei direttore in effetti è vero però va bè diglielo
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R: quando parte
G: non esagerare cazzo
R: no no no fìgurati .. incomprensibile.. che cazzo... va bene dai Giovannino
G: ciao ci sentiamo do...
R: eia Giovà ci sentiamo ciao grazie Giò ciao ciao

*************

Inoltre, si riportano alcune conversazioni inerenti il ricorso al TAR avverso la determina n. 45
del 5.4.2018 (di cui in dettaglio si riferirà nel paragrafo l1.A.) e delle spese sostenute da
LINEA AMBIENTE nel periodo dell'iter autorizzativo, nel corso delle quali VENUTI spiegava a
LDNOCE i suoi problemi per giustificare i contratti con le società di fatto amministrate dal
predetto (2LECOLOGIA SRL) che esorbitavano dai suoi limiti di budget, lamentandosi in
seguito delle continue ed eccessive richieste di tangenti. In sostanza VENUTI e LONOCE, oltre
a preoccuparsi di creare fondi neri nella società 2LECOLOGIA SRL, dovevano anche
preoccuparsi di giustificare contabilmente gli esborsi per il pagamento di tangenti in LINEA
AMBIENTE SRL, considerati i limiti di spesa del VENUTI e la necessità di affidare i contratti
all'esito di una ricerca di mercato, presumibilmente per politica aziendale.

Si riportano di seguito le conversazioni di interesse.
a.
RIT 29612018 - progressivo 1900 della sessione 38 - datata 14/0612018. ore 17:04:11 (vgs
ali. 103 alla informativa 413153 prot. del 12/912018).
Soggetti presenti: LONOCE Pasquale (P), nato a San Marzano (TA) il 18/6/1964;
VENUTI Roberto Natalino (R), nato a Saronno (VA) il 2511211968.
.. omissis.. dall'inizio al minuto 00:00;47
R:
No poi dobbiamo pensare un po' su cosafare perché a me cosi
P:
Cosafare in che senso per
R:
... incomprensibile...
P:
No Roberto io parlo perché chiedo sempre tutto hai visto oggi vuoi che chiamo Bice e ti
faccio ascoltare la prende il discorso di oggi
R:
No, no.
P:
Così ti rendi conto
R:
No, in generale un po' tutto che mi sto, è da un pò di giorni che ci penso a tutto
questo cinema
P:
Quale cinema
R:
No a tutto questo cinema intorno perché ripeto. Su mi stanno... mi stanno
schiacciando un pò troppo e allora sto ripensando Ull pò a tutto, però prima, fammi mettere le
cose chiaramente
P:
Va bene. che cinema, eeee... sono cose di routine normale, del ricorso lo sapevi. Se lo
vuoi gestire in quel modo, io te le dico le cose, però falle gestire a loro, ci sono gli avvocati che la
tutelano, che cazzo te ne fotte, lo stanno facendo loro. Più... eeee.... allora tu... sei sempre... non è
che io
R:

No anche all'altra... no... e... mi stanno accerchiando il resto, è quello che...
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P:
Ti stanno cercando il resto...
R:
Accerchiando, mi stanno a fare le pulci su quello che IlO fatto, è quello che mi
interessa, per quello rompo il cazzo, per quello... e... lo cosa non mi piace
P:
~ bene che cosa, ['unica cosa è la disinfestazione, quella là è l'unica casa che ti
possono rompere il cazzo, vabbè magari se devi preparare. E che il resto che cosa hai di più in
ballo che hai fatto che tifa preoccupare scusa.
R:
No... beh .. più che i rapporti con te, cioè disinfestazione, l'altra di... cioè io quello
che... adesso a te non ti devo... io sopra i 50, sopra i 50 mila euro, in teoria, dovrei andare in
. .. incomprensibile... No sopra, scusami, sopra i 200 iiii... i 50 mila euro sono le... le consulenze...
no... 50 mila euro eeee i noleggi, 100 mila euro leconsulenze e 500 mila euro iiii i cOlltratti di
acquisto. Cioè fino a 500 mila elll'O posso fare che cazzo voglio.
P:
Ho capito. E tu hai un solo contratto con me che supera i 500 mila euro, che hai fatto
Ulla gara

R:
P:
R:
.. amissis..

E che io, adAgosto l'ho affidato a te. Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre...
Ah, senza la gara dici tu
PiÙ l'a[tra da 25, sempre a te.
dal minuto 00:03:22 alla fine

Il riferimento al "cinema" si riferisce al tormentato procedimento autorizzativo per
l'ampliamento della discarica di Torre Caprarica; alle operazioni finanziarie occulte che lo
avevano sostenuto e al rischio di esito negativo dell'imminente celebrazione del giudizio
amministrativo sulla sospensiva del provvedimento autorizzativo che allarmava il Venuti.
In proposito VENUTI Roberto Natalino riferiva a LONOCE Pasquale che dai vertici aziendali
lo stavano assillando sui costi sostenuti e LO NOCE Pasquale gli rispondeva: "Va bene che
cosa. l'unica cosa è la disinfestazione", ossia, come è emerso dalla corrispondenza
telematica intercettata, il contratto per disinfestazione tra 2L ECOLOGIA e LINEA AMBIENTE
(vds. § S.A).
La parte finale della conversazione verte sul fatto che VENUTI Roberto Natalino aveva
affidato il contratto a LO NOCE Pasquale ad agosto (da intendersi quello citato nella fattura n.
1S n. 1000010578 del 08.08.2017) e che gli affidamenti erano avvenuti in favore di LONOCE
Pasquale (2L ECOLOGIA, di fatto amministrata dallo stesso) in assenza di gara, così come
invece prescritto dalla società, proprio perché i contratti costituivano la remunerazione di
LONOCE Pasquale per aver promosso il rapporto corruttivo con TAMBURRANO Martino
Carmelo, con l'intesa che parte delle fatture sarebbero state corrisposte solo a condizione
del rilascio del provvedimento amministrativo e che parte del corrispettivo fosse riversato in
nero in favore di TAMBURRANO.
Il VENUTI, preoccupato dal ricorso con istanza di sospensiva al TAR Puglia sezione di Lecce,
di cui si dirà in seguito, rivedeva criticamente il proprio operato, temendo che in caso di esito
negativo del giudizio cautelare era esposto a conseguenze negative per via dell'irregolare
affidamento a società riconducibili a LONOCE Pasquale di contratti in assenza di gara, oltre il
limite di budget a lui assegnato.
Si cita di seguito ulteriore conversazione oggetto di intercettazione ambientale.
a.
Progressivo nO: 1910 - sessione 38 Data: 14/06/2018 Ora: 17:16:39 Durata: 00,04,09 ('g,
alI. 104 alla infonnativa 413153 prot. del 12/9/2018).
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Soggetti presenti: LONOCE Pasquale (P), nato a San Marzano (TA) il 18/611964;
VENUTI Roberto NatalblO (R), nato a Saronno (VA) il 25/12/1968.
.. omissis.. dall'inizio al minuto 00:01:20
P:
Comunque
R:
Dai eh... Beh dai, basta trovare
P:
Se èfacciamo, senno facciamo così Roberto, non cifasciamo più lo testa, eeee...
R:
No, no, quello no ... incomprensibile..
P:
Falli andare, perché alla fine torna pure il conto come disse Trentin, deve guardare
pure il culo suo lui... l'importante che... che non siamo... perché a me... io non avevo capito quello
che ieri sera disse Giuseppe, primo, secondo, terzo e quarta. Eh no. Luscia stare. Lasciamo perdere
tutte cose. Perché se era una volta potevo
R:
... incomprensibile...
P:
Fino alla fine ti violentavo. ./vIa per una volta. lvIa tutte... ma così in continuo,
all'infinito no. No, no. Nemmeno a me è piaciuto... incomprensibile...
R:
E, e poi lo cosa che, perché nel momento in cui parte, siccome sembra che c'è
... incomprensibile...
P:
E
R:
La gallina dalle uova d'oro
P:
Si
R:
E vaffanculo
P:
Siiii, nonfinirebbe mai. Si, si, si, si, sono d'accordissimo
R:
lo ieri, quando stavo in silenzio lì perché ... incomprensibile...
P:
Eh Roberto
R:
Perché me lo stavo...
P:
Roberto io a te ti dico
R:
No ma stiamo parlando.
P:
Ti dico sempre tutto no, ci confrontiamo, e pizza, una cosa è certa, che anche quello,
non gli conviene. Pure lui deve stare bello tranquillo tranquillo. Si è vero che lui ci ha preso per le
palle da una parte a noi, ma anche noi lo abbiamo per le palle dali 'altra eh. Elt!
R:
sono cose ... incomprensibile...
P:
Eh! Voglio dirti. vai bello va!
..omissis.. dal minuto 00:02:56 al/a fine

In questo clima di preoccupazione, è significativo che LONOCE Pasquale e VENUTI Roberto
Natalino discutevano del comportamento di una terza persona, riferendosi chiaramente a
TAMBURRANO Martino Carmelo che, secondo il Venuti, aveva inteso la Linea Ambiente s.r.L
come la "La gallina dalle uova d'oro" avanzato addirittura ulteriori pretese con il disappunto
del VENUTI (fino alla fine ti violentavo. Ma per una volta. Ma tutte... ma così in continuo,
all'infinito no. No, no. Nemmeno a me è piaciuto...incomprensibile...).
La esosità delle richieste del Tamburrano dovevano aver irritato anche LONOCE, che se pure in
passato aveva giurato fedeltà al predetto quale che dovesse essere l'esito del procedimento~
amministrativo, rassicurava VENUTI dichiarando "Pure lui deve stare bello tranquillo
'
tranquillo. Si è vero che lui ci ha preso per le palle da una parte a noi, ma anche noi 10~ (
,
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abbiamo per le palle dall'altra eh. Eh!".
E' chiaro il reciproco ricatto che promana dall'accordo illecito: TAMBURRANO aveva la
possibilità di intercedere per una eventuale revoca o modifica del provvedimento
amministrativo, VENUTI e LONOCE potevano denunziare i fatti o rientrare in possesso delle
tangenti promesse (vds. oltre anche vettura e appartamento) o non corrisponderne ulteriori,
atteso che, come già esposto in precedenza, VENUTI aveva già paventato tale possibilità.

§.9. A. L'AUTOVETTURA MERCEDES.

L'attività investigativa ha acclarato che TAMBURRANO Martino ha ricevuto, tra l'altro, dal Venuti
e per il tramite di D'Elia Antonio, quale corrispettivo dell'attività corruttiva posta in essere e sin
qui descritta, un'autovettura MERCEDES GLC 220 D 4MATIC, tg. FR940SN il cui valore, all'atto
della immatricolazione in Italia. è stato quantificato in € 48.594,95 (vds. seguito annotazione
G.dE del 25.2.2019, prot. 095397).
Si richiamano i contenuti della richiesta del P.M. (pag. 112/126) descrittivi della promessa
dell'autovettura. cui vanno aggiunti gli esiti della successiva attività investigativa, compendiata
nel seguito c.n.r. G.dF. datato 20 novembre 2018 (prot. N. 526286), trasfusa nella richiesta
integrativa del P.M. datata 21.12.2018, acquisita in pari data dali' Ufficio di chi scrive.

Il primo riferimento ad un'autovettura riviene, come detto innanzi, da una conversazione
telefonica tra TAMBURRANO Martino Carmelo ed una donna non meglio identificata, in data
29.03.2018, all'indomani della richiesta di auguri avanzata nei confronti di VENUTI Roberto
Natalino e qualche giorno prima del rilascio della Determina Dirigenziale n. 45, confidava
telefonicamente alla Donna che si recava a ... vedere la macchina con lui....la GLC Mercedes... e
subito dopo riferiva a LONOCE che sta arrivando ...da Tonino...., (ndr D'ELIA Antonio,
concessionario Mercedes; RIT 228/2018 Conversazione nr. 177 del giorno 29.03.2018 delle
ore 19:17:12 intercettata sul RIT nr. 228/2018 - 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
01/07/1967 ed in uso a Donna n.m.!. (vgs alL 54 alla informativa 413153 prot. del
12/9/2018).
Ora, che l'operazione conclusasi in favore della Linea Ambiente s.r.l implicasse un onere a
carico della stessa a titolo di "tangenti" in favore degli altri indagati si ricavava, come detto, dagli
espliciti riferimenti al "pagamento di una cena" cui Venuti veniva esortato dal Lonoce prima
della "cena di festeggiamento" di cui si è detto; dalla creazione, con gli escamotage descritti nei
paragrafi precedenti, di "fondi neri" onde attingere le liquidità da corrispondere in adempimento
dell'accordo corruttivo; ove mai ancora in dubbio, persino da una conversazione telefonica, tra
VENUTI Roberto Natalino e la moglie COLOMBO Paola, in cui facendo riferimento alla cena
.. queste di oggi l'incontro stasera,
serale cui avrebbe partecipato, affermava
..(incomprensibile)..no perchè adesso vengono a batter cassa.. e poi ... si si della reazione i
pagamenti ci sono.. (RIT 222/2018, Conversazione nr. 370 del giorno 13.04.2018 delle ore
14:422:47, riportata nel paragrafo che precede).
La cena è quella del 13.04.2018: TAMBURRANO Martino Carmelo, LONOCE Pasquale, VENUTI
Roberto Natalino, BUCCI Antonio, TARANTINO Giuseppe e numerosi altri, per un totale di circa
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15-20 persone, si recavano a cena presso la TAVERNA DELL'ANTICO MOLO DI FACCHINO
ROSA" di Bari (vgs. sunto conversazioni progr. nn. 1160, 1170, 1171, 1175 e 1181 del
13.04.2018 RIT. 235/18 - (vgs all91 alla informativa 413153 prot. del 12/9/2018).

Il giorno successivo alla cena tenurnsi in Bari LONOCE insieme al VENUTI Roberto Narnlino, si
recava presso l'autosalone di D'ELlA per visionale il mercedes GLC, costituente oggetto della
promessa quale corrispettivo per l'autorizzazione ricevurn.
Vi era nella concessionaria anche TAMBURRANO Martino Carmelo, posto che l'utenza di lui
agganciava prima la cella ubicarn in San Giorgio Ionico (TA) alla via Mattei Enrico n. 21 e poi
quella in Carosino (TA) presso il campo sportivo comunale; quindi, Tamburrano contattava tale
Angelo n.m.i. al quale ordinava ..affora mi fai una cortesia Angelo? Quando ne servono due Toni'?
Due o tre? .. (vaci in sottofondo incomprensibili)... ogni coso e il coso allo GLC, tre. Cos'erano tre
schede con...prepagate, ingresso internet per mettere il geolocalizzatore alla macchina!..
(RIT 228/2018 - Conver. nr. 1812 del giorno 14/04/2018 delle ore 11:23:54; effettivamente, il
TAMBURRANO Martino Carmelo è risultato intestatario di ulteriori Ire sim card del gestore WIND/H3G dal
20.04.201B, che sono oggetto di intercettazione e positioning (sistema di localizzazione). Due delle predette sim
card (tutte dotate di funzione per chiamata voca;,), come riferito dai TAMBURRANO Martino Carmelo. sono state
impiegate con funzioni di geolocalizzazione atteso che le stesse, se sollecitate attraverso una chiamalil in entrata,
trasmettono al numero chiamante un srns con i dati della loro localizzazione).

***********
La questione autovettura ritorna nel corso di un dialogo intercettato durante un incontro
nella notte tra il 10 e 11 maggio 2018, tra LONOCE Pasquale, VENUTI Roberto Natalino e
D'ELIA Antonio, avvenuto in Taranto, verosimilmente presso il ristorante "La Locanda del
Macellaio" ubicato in Taranto alla via Ciro Giovinazzi, oggetto di registrazione mediante
captatore (RIT 296/2018).
Preliminarmente, si rimarca la utilizzabilità dell'attività captativa in esame
evidenziandosi come il captatore, conformemente alle direttive impartite con il citato
decreto di autorizzazione, veniva attivato dopo una conversazione telefonica nel corso della
quale LONOCE Pasquale riferiva a TOMA Cristina che in serata si sarebbe recato da Alessio a
mangiare il filetto unitamente a Martino, ovvero TAMBURRANO Martino (RIT 235/18 prog.
nn. 3207); dopo una conversazione nel corso della quale LONOCE Pasquale eseguiva una
prenotazione con tal DIGIUSEPPE Alessio di un tavolo per sei (prog. 3216 RIT 235/18); dopo
l'invito eseguito dal LO NOCE nei confronti di VENUTI Roberto Natalino (prog. 3217 RIT
235/18), conversazione questa che aveva luogo alle 20.46 del 10/5/2018, in previsione di un
incontro fra almeno due o tre co-indagati in luogo aperto al pubblico.
Si sottolinea, tuttavia, come anche espungendo tale conversazione dal compendio
indiziario (e le altre conversazioni acquisite con il trojan), la prova della cessione
dell'autovettura al Tamburrano a titolo di tangente è insindacabile (vds. oltre RIT. N.
228/2018 - progressivo n. 17609 in allegato n. 04 alla Annotazione 423984 prot. del
20/9/2018; RIT 39812018, nr. 13203 del giorno 18.11.2018; RIT 398/2018, nr. 14584 del
giorno 01.12.2018 delle ore 20:53:22; permesso per corsia preferenziale rilasciata a
Tamburrano).
La conversazione, davvero chiara nel suo significato, evidenziava anche i rapporti tra i sodali, i
malcontenti, i timori e le pretese economiche all'esito del rilascio dell'Autorizzazione: si rinvia
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integralmente al suo contenuto previa indicazione di alcuni passaggi piuttosto dimostrativi
della profondità dei legami delinquenziali tra le parti e delle finalità criminali di interesse.
Ebbene, i presenti - LONOCE, VENUTl e D'ELlA -lamentavano il "fascio di luce" che lIna serie
di servizi televisivi mandati in onda dalla trasmissione "Striscia la Notizia" aveva diretto
sull'operato del Presidente della Provincia di Taranto e NATILE Lorenzo, con particolare
riguardo alla validità dei provvedimenti amministrativi adottati dal predetto. LONOCE
Pasquale rivolgendosi a VENUTI Roberto Natalino faceva presente che ".....io dopo

l'autorizzazione tua ..... che son andato ..(incomprensibile).. non sono più andato una volta da
lui ...una volta in Provincia .. " manifestando, quindi, una sorta di prudenza che egli adottava nei
rapporti esteriori con il TAMBURRANO, evidentemente per timore della emersione di quelli di
natura illecita sino ad allora trattenuti.
Il dialogo verteva, poi, sui rischi che VENUTl avrebbe potuto correre nel caso fosse stata
scoperta la scaturigine illecita dell'autorizzazione della discarica.
Alla domanda di D'ELlA Tonino .... Roberto a casa tua per mandarti fuori che ci vuole Robè ...
Venuti rispondeva che sarebbe bastata la verifica inerente la promessa della macchina e
dell'appartamento per essere licenziato: chiaro è infatti il riferimento ad un licenziamento da
lui stesso operato nei confronti di un quadro perché aveva trascorso una settimana di vacanza
a casa di uno che aveva vinto una gara di appalto ("... ah be basta lo tua macchina eh a me
basta la sua macchina .... " e ancora "...si, con lo sua macchina vado via ..... " continuando poi
"...no a me con lo tua macchina eh con l'appartamento.." proseguendo infine "... e

l'appartamento e l'appartamento subito dietro eh .... lo ho licenziato un quadro ...').
Dal tenore del dialogo si evince che erano stati promessi una vettura (che doveva essere
commercializzata dal D'ELIA, con ciò si spiegherebbe la prima affermazione "tua macchina")
ed un appartamento quale corrispettivo per l'adozione del provvedimento di ampliamento
della discarica di Torre Caprarica e che VENUTI, provocato dal D'ELlA che gli rappresentava
la 'instabilità' del provvedimento amministrativo a fronte della definitività delle dazioni,
riferiva che si sarebbe ripreso la macchina e l'appartamento.
Che il beneficiario fosse TAMBURRANO Martino Carmelo si evince dal precedente riferimento
al predetto in ordine alla circostanza che LO NOCE non lo incontrava più.
Inoltre, nel prosieguo della conversazione, D'ELIA provocava LONOCE sostenendo che lui non
aveva tratto un utile concreto rispetto al suo interessamento nell'affare, con ciò facendo
comprendere che i benefici principali erano stati tratti dal Presidente della Provincia e da
VENUTI Roberto Natalino.
D'ELIA, infatti, riferendosi all'estremo interessamento di LONOCE Pasquale per il rilascio
dell'Autorizzazione all'ampliamento della discarica di Torre Caprarica in favore di LINEA
AMBIENTE SRL, mediando fra VENUTI Roberto Natalino e TAMBURRANO Martino Carmelo,
affermava che LONOCE Pasquale non aveva ricevuto il giusto compenso. Infatti, D'ELIA
chiedeva a Pasquale "... tu tieni una discarica tu?..." e poi "non mi hai capito alla fine di utili
non hai niente tu che tu hai fatto il coglione perniente.." e Pasquale rispondeva "... perché ho
fatto il coglione perché siccome io lavoro con LINEA AMBIENTE.. ", ammettendo quindi che la
utilità discendeva dai contratti in essere con LINEA AMBIENTE SRL, dei quali si è riferito nel
precedente paragrafo. D'ELIA proseguiva dicendo "... rispetto a tutto quello che hai fatto tu a te

non ti è entrato niente in tasca, Robè lascia perdere che tu gli hai dato quello che gli hai
dato però... " sottolineando quindi che LONOCE Pasquale aveva ricevuto delle utilità per il suo
interessamento, note anche al D'ELIA Antonio che, però, a parere di D'ELIA Antonio detto
Tonino, risulterebbero del tutto irrisorie rispetto a quello che Pasquale aveva fatto per
VENUTI Roberto e per LINEA AMBIENTE SRL.
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Dunque vi era una sorta di provocazione ad operare una revisione critica dell'altrui operato
da parte del D'ELIA che sosteneva che l'affare illecito poteva rivelarsi per un verso non
conveniente, in quanto il provvedimento amministrativo era caducabile e, per altro verso,
poiché gli utili per LONOCE non erano adeguati al rischio.
Oltre quanto sopra, nel corso della conversazione tra presenti, si faceva anche riferimento
all'Autorizzazione rilasciata a ITALCAVE ed al ritardo con cui era stata rilasciata
l'Autorizzazione di LINEA AMBIENTE SRL, il che aveva provocato ingenti mancati introiti alla
società.
infatti, allorquando VENUTI Roberto Natalino dichiarava ... te l'ho detto a Caramia te l'ho
detto una settimana prima che l'aveva già... D'ELiA precisava che ... pere/lè la PI'essione che gli
stavi dando tll la davano anche quelli a quello compare.... e ancora ... che (ai tu che ne sai tu

Robè. la pressione che llli aveva ila te per ilirti te come LINEA AMBIENTE ce l'aveva pure
dall'ITALCA VE compà. Roberto, quindi, rappresentava che ..se fossi arrivato un anno fa avrei
incominciato un anno fa a rompere il cazzo ... in quanto ... comunque sia ho buttato un ali/w eh
pere/lè ila agosto dell'anno scorso che nO/l ritiro piÙ... D'ELIA, quindi, specificava che .... che
Savaio, adesso la (orzatura e/le hai fatto tu la pressione che gli hai dato è un decimo rispetto ad
un malato pazzo ili quello cfle Saverio è pazzo .....".
I militari hanno accertato che, da consultazione del sito web della Provincia di Taranto e come
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 26.04.2018, la Provincia di Taranto
con Determina Dirigenziale n. 52 del 17.04.2018 del Dirigente NATILE Lorenzo aveva
rilasciato Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.] e l'Accertamento di compatibilità
paesaggistica (art. 91 delle NTA del PPTR] al/a ltalcave spa.. con sede legale in Taranto, alla
via per Statte, 6000, P.lVA. 00138490735 per il progetto di ampliamento del III Lotto di
discarica e di modifica della piattaforma di selezione e inertizzazione, ubicati in c.da La
Riccia Giardinello nel Comune di Taranto. Cod. IPPC 5.3 e 5.4. Da consultazioni alle banche
dati della GDF è risultato che la società ITALCAVE SPA, con sede in Taranto alla via per Statte
n. 6000 - P.lVA. 00138490735, è amministrata da DE MARZO Giovanni nato a Bari il
12.05.1968. Tra i titolari delle quote societarie, risulta CARAMIA Francesco Saverio, già
presidente del consiglio di amministrazione della società, che attualmente detiene il diritto di
usufrutto su una quota di capitale pari ad Euro 2.500.000,00.
Significativo, poi, è un altro passaggio: LONOCE Pasquale dichiarava che attendeva una
autorizzazione per lo scarico di acque dalla Provincia da circa quattro anni e che avrebbe
inviato la lettera di un awocato per sollecitarne la adozione. D'ELIA Antonio, awalorando il
suo ruolo di scaltro consigliere, dichiarava che questo era un "alibi" intendendo che la
mancata tempestiva adozione di un prowedimento amministrativo favorevole attestava che
non vi era un rapporto di favoritismo fra il Presidente della Provincia e LONOCE e lo
scagionava da eventuali indagini. Aggiungeva D'ELlA - a ben ragione - che in presenza di
intercettazioni ambientali il suo alibi sarebbe stato di ben poco rilievo.
Il clima di tensione, tuttavia, era evidente perché il D'Elia riferiva che anche sedersi a fianco di
NATILE poteva risultare sospetto ad un eventuale inquirente. LONOCE giungeva a riferire che
"la stanno filmando tutti quelli che vanno da lui" a riprova del timore dei sodali scatenato
dalla trasmissione "striscia la notizia" che riguardava condotte poste in essere da
TAMBURRANO e NATILE.
Si riporta il contenuto della conversazione intercettata:
(RIT 296/2018) Comunicazioni tra presenti Sessione n. 4 - progressivo n. 57 del giorno 11/05/2018
delle ore 00:17:38, intercettata sul RIT. nr. 296/18 - captazione ambientale delle conversazioni eIa
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comunicazioni tra presenti a mezzo di captatore informatico istallato su smartphone avente codice
imei n. 353040094399210, utenza telefonica 324/5680008, in uso a LONOCE Pasquale, nato a
San Marzano (TA) il 18!6!1964 (vgs alI. 97 alla infonnativa413153 pro!. del 12/9/2018).

T: e si sta facendo la casa la hai capito qua ha avuto quello che ha avuto che gli serviva e di là
deve avere quello che gli serve hai capito a differenza tua
R: si
T: perchè tu non decidi o decidi fino ad un certo punto capito
R: io ho visto la cosa su la diffèrenza è io ,,(incomprensibile)..
T: e tu tieniti la casa tua sentimi a me
P: eh ma mica è scemo Robè lo sanno come stanno le cose
T: e lo .lO però dentro questi meccanismi perchè oramai questi sono meccanismi viziati corrotti e
fatti che tutta una volta scappi fuori hai capito eh
P: io dopo l'autorizzazione tua
T: Roberto
P: che san andato .. (incomprensibile).. IIOIZ sono piÙ andato una volta da lui
R: non sei più andato?
P: una volta in Provincia .. Franco mando, dopo che ho l'isolto ..non sono piÙ andato llIut volta

T: perchè Roberto a casa tua per mandarti fuori che ci vuole Robè
R: ah be basta la tua macchina eh a me basta la sua macchina
T: per cacciarti

R: si, conia sua macchina vado via
P: perchè?
T: va bene è giustificata dico

R: Ila a me con la tua macc!zÙza eh con l'appartamento

T: mannaggia Santo Cosimo lasciamela Robè io non
R: no
T: io non voglio il male tuo (bestemmia)
R: no no lascia
T: ho capito .. (incomprensibile)..
R: e l'appartamento e l'appartamento subito dietro eh. io ho licenziato un quadro non un dirigente
in AMSA perché questo qui aveva fatto era uno della sicurezza era andato a fare una settimana in
vacanza in una casa di uno che aveva vinto la gara dell'appalto della sicurezza in una casa del
T: compliance della gara .. (incomprensibile)..
P: ehi Roberto non mi cacare la pizza vai all'albergo del Sole

R: no no io poi me le gestisco e sono cose mie però
T: no no il concetto è molto chiaro hai capito
R: io poi so cioè so che rischio fino ad un certo punto perché dall'altra parte dico a me rompe il
cazzo perché poi sono un coglione anche se i soldi non sono miei però a me rompe il cazzo che devo
andare a spendere i soldi da un'altra parte qua come mi sta sul cazzo dare i soldi ah .. come si
chiama a Pino per un cazzo di ufficio che non gliele frega niente a nessuno quando potrebbe essere
di qua, quindi, però sono cose mie se dovessi fare le cose precise precise
T: stavamo jùori di casa già
R: però è chiaro che non sarei più io
T: invece da quella parte tutto questo problema cioè non esiste capito. stasera deve andare a
mangiare con il Presidente
R: ah si e va bene a loro che cazzo gliele frega
T: è casa loro là Robè
R: e come te con il Presidente puoi fare che cazzo che vuoi
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P: oh hai capito male sempre nella regola
T: si ma alla fine della fiera
R: si
T: ti cacano esalto esalto lo pizza a te hai capilo, che ti ha dato a te Martino?
P: ohu io da quando
R: a te che cosa ha dato
P: a me niente
T: eh allora che cazzo vuoi
R: e quel/o che dico io non posso
T: tu tieni ulla discarica tu?
P: solo il mangiare ho rimesso al ristorante
T: eh te lo posso confermare io poi chiamami a me davanti al giudice che lo dico io a lutti
R: (risata)
P: è basta
T: non mi hai capito allafine di utili non hai niente tu che tu hai fatto il coglione per niente
P: no lo posso dire .. (incomprensibile)..
T: no lo dico io te lo dico
P: perché ho fatto il coglione perché siccome io lavoro con LINEA AMBIENTE
T: ma per niente non ti è entrato niente
T: non ti è entrato niente in tasca a te
P: no
T: rispetto a tutto quello che hai (atto tu a te non ti è entrato niente in tasca, Robè lascia
perdere che tu gli hai dato quello che gli hai dato però
R: no no
T: rispetto a quello che hai/atto lui che si è spaccato il culo è questo te lo posso garantire io e te lo
metto
P: lo sa anche lui non c'è bisogno che
T: cioè lo ha fatto di più perché Roberto è un fratello e via discorrendo se no alla fine non lo avresti
trovato tu altre venticinque mila tonnellate per il carattere tuo che tieni tu, lo avremmo fatto noi un
buco e l'avremmo..

P: si
T: per dirti va come jùnziona il discorso hai capito, lui può gridare davanti al mondo, lascia
perdere perché oramai ha preso a cuore una situazione l'ha gestita se no non si sentiva più
Pasquale LONOCE hai capito, se c'era stato ilfallimento... (fineprogressivo)
(RIT 296/2018) Comunicazioni tra presenti Sessione 4 - progressivo n. 68 del giorno 1110512018
delle ore 00:22:58, intercettata sul RiT. nr. 296118 - captazione ambientale delle conversazioni eia
comunicazioni tra presenti a mezzo di captatore informatico istallato su smartphone avente codice
imei n. 353040094399210. utenza telefonica 32415680008, in uso a LONOCE Pasquale. nato a San
Marzano (TA) il 181611964 (vgs ali. 98 alla informativa 413153 prot. del 121912018).
Soggetti presenti: LONOCE Pasquale (P); VENUTI Roberto Natalino (R); D'ELIA Antonio (detto
Tonino) (T);
T: quello sarebbe andato fino alla morte in fondo al discorso hai capito
R: .. (incomprensibile)..
T: che poi si sta imbrogliando la situazione perchè comunque in un contesto dove ci sono più
coglioni che ragionano se tu consideri che il trciffico della cocaina e questo termine non lo devi
passare il traffico della droga se lo fa un persona sola jùnziona se ci sono più teste di cazzo alla
fine uno viene meno hai capito
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R: si si
T: come nell'argomento generale no alla fine chi ha gestito è in questo caso sarebbe chi sappiamo
noi, oggi sta/acendo le cacate hai capito, perchè il tuo consiglio sicuramente non sarebbe stato
quello di andare a/are questa puttanata che ha/atto l'altro giorno perchè dovevi tornare in
silenzio, ma che reputazione ti devi salvare più tu, che tu hai attaccato un drago a che è servito?
R: io ti ripeto ritorno io l'ho giustifico
T: o è servito a qualche cosa
R: io lo giustifico per me per come si è trovato in questo mese
T: secondo te è servito quello che ha/atto?
R: no
P: __ (incomprensibile).. solto zero
T: magari l'ha fatto per umanità perché sicuramente lui sa i cazzi di quello se li sa se non li sa
P: è troppo tutta una volta CTP e quello
T: ieri ha/atto proprio una cacata gl'onde grande grande, fino a che poi arriva lo Digos hai capito
,_ (incomprensibile)"
R: cioè ho
T: o sei innocente o sei buono o sei brutto intanto arriva hai capito poi vai a risolvere lu i cazzi,
cioe tu tu nonne sai niente io non ne so niente
P: non so neanche" (incomprensibile)..
T: lui non mi ha i capilo in generale no che mi hai detto tu sempre pensa sempre al brullo che viene
il bello
P: lo so
T: di tutto questo manicomio di questi quattro mesi no, che noi stiamo parlando qua prendiamolo
proprio per assurdo no che cazzo sappiamo che cosa sta succedendo intorno
P: ma Tonino ma io in effetti che faccio il giorno, mi alzo la mattina penso a lavoro o vengo da te
T: eh
P: oggi è venuto Roberto mia
T: non mi stai capendo
P: io .. (incomprensibile).. la Provincia ai Comuni non ci passo più io sono andato allora per il
fatto suo
T: io mi prendo paura per andare lo io non sono mai andato mi prendo pure paura di andare,
adesso porto una carta vera
R: (risata)
P: e che lo so che la stanno filmando tutti quelfi che vanno da lui
T: hai capito se io domani mattina vado .. (risata)., se domani porto la carta mia che è vera che è
regolare
R: ,. (risata)..
T: che tutte cose e mi vanno a prendere che io sto seduto affianco a Natile che devono dire (risata)
non mi stai capendo, me ne sbatto i coglioni, dico però purtroppo il mondo cioè noi sappiamo quelfi
che escono a trecentosessanta gradi
P: anzi ti dico una cosa, domani parte la lettera dell'avvocato per la Provincia dove io gli ho
chiesto l'autorizzazione dello scarico delle acque sono quattro anni li sto chiedendo
T: ma te l'hanno dato la licenza a te
P: ma io non sono andato a ritirarla, fammi prima mandare la lettera con l'avvocato e gli devo dire
che non lo so che me l'hanno data pure se lo so e gli sto scrivendo con l'avvocato ma io sono
quattro anni quando quello non era ancora Presidente,. (incomprensibile)., ma quanti cazzi di anni
ci vogliono per darmi questa cosa
T: ma quello è un alibi che tifai tu hai capito
P: e io mi appoggio (incomprensibile)
T: è un alibi che tifai tu però l'alibi che tifai tu se metti caso entrava questo qua era controllato
entro sei, sette, otto mesi con l'intercettazioni ambientali e quant'altro decade quell'alibi decade
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R: .. (incomprensibile)..
T: perchè
R: se oggi no no se oggi io a lui gli ho detto oggi pomeriggio
T: lui adesso doveva solo spegnere il fuoco
R: allora io quella cosa che ho detto
T: non l'ammiro il cerino lo ha acceso lui l'acceso
R: oggi gli Ito detto a lui o dietro c'è un qualcosa clte sicuramente non è scemo Martino o dietro
c'è Wl qualcosa che 1I0i 11011 sappiamo e governa
T: bravo e io quello voglio capito
R: ok ma dopo stasera io sta certezza qui cioè questo dubbio non c'è i'ho più lui ha acceso una cosa
che ci ha messo giÙ benzina
T: Robè è probabile pure che lui c'ha qualcosa di grosso in mano
R. e minchia però
P: è probabile
T: e ho capito e dall'altra parte sta bleffando e comunque hanno rimandato di nuovo in onda quella
porcheria di stasera hai capito, adesso domani mattina si scoprono le tombe vere perchè dopo di
domani cioè se io tengo da dire una cosa contro a te e te l'ho detta ieri e ti dico vedi che poi
domani tifinisco di dire tutto ilfatto e cioè se domani non quadra quel fatto sono guai per te poi
capito, questo è chiaro eh questo è chiaro, voi state tranquilli perchè
R: si ecco di fatti quello che stavo dicendo anche io
T: cioè un dirigente o telleva il potere di firma o non teneva il potere di firma
P: noi in quell'ufficio lo abbiamo trovato
T: e bravo che cazzo ci interessa a te... (fine progressivo)
(RIT 296/2018) Comunicazioni tra presenti Sessione 4 - progressivo n. 78 del giorno 1l/05f2018
delle ore 00:28:18, intercettata sul RIT. nr. 296/18 - captazione ambientale delle conversazioni elo
comunicazioni tra presenti a mezzo di captatore informatico istallato su smartphone avente codice
imei n. 353040094399210, utenza telefonica 324/5680008, in uso a LONOCE Pasquale, nato a
San Marzano (TA) il 18/6/1964 (vgs alI. 99 alla informativa 413 153 prot. del 12/9/2018).

Soggetti presellti: LONOCE Pasquale (P); VENUTI Roberto Natalino (R); D'ELIA Antonio (detto
Tonino) (1);

T: per tutti i casini che stanno fatti
R: no sono tanti infatti la cosa che mi viene in mente non c'è la discarica di Grottaglie c'è il mondo
dietro quindi non è .. (incomprensibile)..
T: no la discarica è una
R: è una (incomprensibile) che cazzo ha firmato lui
T: cioè qua stanno dirigenti che
R: ..(incomprensibile).. quattro milioni e sei .. (incomprensibile)..
T: e qual' è quando si chiamava la discarica tua come si chiamava?
R: ECOLEVANTE
T: adesso
R:prima
T: ma Linea Ambiente
R: Linea Ambiente
T: e già di là che stanno i fUochi perciò
R: io non vorrei qui te la sparo, il Martinese dietro non ci può essere?
T: noooo in questo lavoro ,.(incomprensibile)..
R: la cosa
P: sicuro
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R: la cosa di NATILE ti ricordi che te lo avevo detto
P: oh oh
T: non tenere niente per scontato
R: percltè Name ai tempi del Martinese quando era dentro mi ricordo clte ancora quando lo
vedevo li nella mia zona. me l'aveva sparata questa mine/tiata qui. poi non è che lo posso mettere
.. (incomprensibile)..
T: .. (imprecazioni).. aiLafine per mettere jiwco tu che lo vai accendere tu ilfuoco è brullo però
p: che sei scemo
T: è vero o no
R: certo
T: cioè tu devi andare con l'acqua adesso (incomprensibile) devi andare a nascondere tulle cose
R: c'ho ilfienile e accendo iljilOco afianco
T: no l'acceso eh adesso bisogna vedere se ha l'estintore
R: ho capito ma se ho ilfienile afionco (risata) mica iljiLOco non l'accendo li a un metro eh
T: no il fiwco l'hanno già acceso
P: dai Robè che c'entrava adesso quell'autorizzazione chefai a Tonino .. (incomprensibile)..
R: non lo so poi non voglio sparare tullo a zero perchè adesso èfacile andargli contro non lo so
non
P: se CARA MIA l'avrebbe dato a settembre che cambiava
R: e te l'ho detto a Caramia te l'ho detto una settimana prima che l'aveva già
P: che cambia ah
T: di chi
P: di lui avevafatto una cosa aiLa volta
T: e pere/tè non li cambiava pere/tè la pressione che gli stavi dando tu la davano anche quelli a
quello compare
R: uhm uhm
T: clte (ai tu che /le sai tu Robè, la pressione che lui aveva da te per dirti te come LINEA
AMBIENTE ce l'aveva pure da[['ITALCAVE compà
R: (incomprensibile) uno può premere ok ok è vero vero
T: statti calmo calmo
R: si si si ok
P: si ma mentre questo avevafinito quello teneva quello teneva altri e due .. (incomprensibile)..
R: si ho capito però dall'altra però dall'altra parte uno dice se non mi rompe i coglioni mi mancano
due anni, li rompre
T: Robè il problema il probiema che tenevi tu
R: e in più tirafuori oh io non tiro fuori un cazzo
T: Robè il problema che tenevi tu tenevano quelli pure Robè
R: loro più jùrbi perchè io sono arrivato adesso perchè se fossi arrivato un'anno fa avrei
incominciato un'anno fa a rompere il cazzo
T: hai capito non ne poteva più quello
R: perchè comunque sia ho buttato un anllo eh pere/tè da agosto dell'anno scorso che non ritiro
piÙ
T: a diffèrenza che voi siete stati corretti
P: eh le qualità delle carte nostre sono
T: no non mi hai capito di persone per bene
R: si
T: ma di uno scemo di quello vecchio uno scemo di quello vecchio quella persona che ho visto io
ieri mattina lo dentro eh eh
P: (incomprensibile)
T: eh per dire che questo qua si è jàtlo questo, questo, questo e quello carne e cipolla li divide a
quelle cose a quelli e quello si è visto pepe in culo è ha detto adesso li faccio tutte in unafrizzolala
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e mi tolgo il pensiero
P: eh
T: clte Saverio, adesso la (orzatura clte hai fatto tu la pressione clte gli hai dato e III! decimo
rispetto ad un malato pazzo di quello clte Saverio è pazzo
P: eh eh
T: ecco perc/zè quello, è giusto quello che dici tu e (incomprensibilel .. (strofinamento di mani)..
non va bene Itai capito, ma è andato tutto bene che è andato tutto bene percltè alla fine /111
riCOSI'O, una chiacchiera per carità è legittimo se no non sarebbe, però che tu adesso vai ad
innescare un meccanismo proprio ancora con il morto dentro casa di questa dimensione cioè
adesso
R: .. (incomprensibile)..
T: non è che accendi i riflettori, gli accendi per IlIl giol'llo ti metti il sole addosso hai capito
R: Striscia la no Striscia la Notizia
T: no Robè qua non si tratta di Striscia la Notizia gli interessi che ha Emiliano nel paese, cioè
Emiliano non mira alle barzellette, Emiliano ha mirato il Presidente del Consiglio
R: ho capito
T: cioè non si fa passare la mosca davanti al naso dico va
R: si ma quello che ti sto dicendo Wl conto è TELENORBA, STUDIO 100 e un COlltO è
STRISCL4 LA NOTIZIA, questo che ammiri
T: ma no indipendentemente, indipendentemente di Striscia la Notizia che comunque fa audience
.. (fine progressivo)
Seguivano alcune conversazioni di interesse:
•
in data 18.05.2018, TAMBURRANO Martino chiamava LONOCE Pasquale a cui
comunicava che ...lo sto andando da Tonino che mi deve installare il programma al
computer, programma della Mercedes ... (progr. RIT 235/2018, nr. 3615 del giorno

18.05.2018);
•
il 7.06.2018, durante una cena avvenuta verosimilmente presso il Ristorante L'Antico
Frantoio di ALTAVILLA Nicola in Leporano (TA), alcuni dei soggetti presenti TAMBURRANO
Martino Carmelo, D'ELIA Antonio, LONOCE Pasquale, VENUTI Roberto Natalino, TOMA
Cristina intrattenevano una conversazione circa una autovettura della quale TAMBURRANO
Martino Carmelo sarebbe dovuto entrare in possesso a breve (RIT 296/2018, Progressivo nr.
889 della sessione 31 del giorno 07.06.2018 delle ore 22:37:50 intercettata sul RIT nr.

296/2018);
•
in data 06,07.2018, nel corso di una conversazione intrattenuta da TAMBURRANO
Martino Carmelo e LONOCE Pasquale venivano anche precisate le modalità da utilizzare per
non destare sospetti futuri su un eventuale accertamento in ordine alle modalità di
pagamento del bene. [n sostanza LONOCE riferiva che la emissione di titoli cambiari di per se'
non esclude un accertamento di sproporzione con il reddito, ove le cambiali rechino un
importo superiore ai redditi percepiti, a tanto TAMBURRANO assentiva, vds. RIT 296/2018,
Progressivo nr. 2325 della sessione 60 del giorno 06.07.2018 delle ore 19:55:27 intercettata
sul
RIT nr. 296/2018 - captazione ambientale delle conversazioni e/o comunicazioni tra presenti a
mezzo di captatore informatico istallato su srnartphone avente codice imei n. 353040094399210,
utenza telefonica 324/5680008, in uso a LONOCE Pasquale, nato a San Marzano (TA) il
18/6/1964 (vgs al!. 147 alla informativa 413153 prot. del 12/9/2018

P: Ultm! che allora se non... mi trovo io no... che lo salvo a quello, prende la 740 e la
intesta, e le cambiali? comunque gli faccio fare le cambiali tutte cose meno male clt
quello mi sentii a me ...incomprensibile.... fammi vedere il pagamento della macchina

Tutte le cose ...incompremibile... che io non dormivo, altrimenti li ilzguaiallo a tllttè la,
scemo... una cosà di quelle evidente, tu...
M:
Ma come l'lzai pagata la prima cosa clze devi (are
P:
E quanto l'hai pagata e come l'lzai pagata, che se prendi due mila non puoi (are IIna
cambiale di quattro mila
M'
Certo
P:
La devi (are rapportata al 25/30%
M:
lo devo andare per quelli
P:
Dove devi andare?
Ai:
Devo andare per quella De lvlarzo
P:
Dove state andando... a Castellaneta?
lvI:
No. Alla Cuccagna
P:
l'da parla chiaro COIZ quelfo, dì, dobbiamo fare seriamellte, o IlO?
filI:
E si, adesso che viene. Con Tonino ho pnrlato, non ti preoccupare per Tonillo, eh, se
mifa girare il cazzo
P:
Ma poi vedrai che mi darai ragione ame
M:
None. Te lo sto dicendo ora, tu devi trovare solo gente sicura
P:
Se la vede lui, che SOIIO margiale io?
•
in data 07.07.2018, il TAMBURRANO Martino Carmelo specificava perfino le
modalità attraverso le quali sarebbe entrato in possesso dell'autoveicolo, cioè
attraverso una prima immatricolazione intestata a D'ELIA Antonio (RIT 296/2018)
Progressivo nr. 2290 della sessione 61 del giorno 07.07.2018, vgs alI. 148 alla informativa
413153 pro!. del 12/912018);
•
in data 20.9.2018 TAMBURRANO Martino Carmelo parlando al telefono con il
figlio TAMBURRANO Giuseppe Antonio (RIT. N. 228/2018 - progressivo n. 17609 in
allegato n. 04 alla Annotazione 423984 prot. del 20/9/2018), gli comunicava che non
era più in possesso della Smart perché l'aveva riconsegnata e quindi doveva provare ad
ottenere un'altra macchina sostitutiva, probabilmente dalla concessionaria
AUTOSERVICE D'ELIA. A tal punto del dialogo il figlio TAMBURRANO Giuseppe
Antonio gli chiedeva: "aahh, ma quell'altra non la devi riUrare più?" ed il padre gli
rispondeva: "si, sta tutto a posto, poi, che devo fare adesso con quell'altra".
Successivamente Giuseppe Antonio, in relazione alla risposta del padre, si
giustificava dichiarando: "no, ti sto solo chiedendo se l'avevi messa nel garage a

Taranto, ...no no per carità....a me non me ne frega nulla, era per chiedere".
Prima di questa conversazione, ne veniva registrata una tra presenti in data 04.09.2018 tra
TAMBURRANO Martino Carmelo e D'ELIA Antonio (detto Tonino) che verteva sulla
opportunità che l'autovettura in questione rimanesse intestata ancora per un periodo al
salone, onde evitare possibili sospetti sul passaggio al TAMBURRANO. Rinviando alla lettua
integrale, significativo è che D'ELIA consigliasse al Tamburrano di lasciargli intestata l'auto
ancora per un periodo .... Martino io direi due tre mesi lasciala stare intestata a me... hai
capito?.. in quanto .... Se no capi si può pensare, hai capito? Se la è intestata prima lui, a
fine anno, a dicembre, Puff e la ricevendo l'assenso di TAMBURRANO. Ancora Tonino
dichiarava che Mo, sta portando il libretto, che se devi fare l'assicurazione, la fa, hai
capito?... e poi trenta Luglio.... TAMBURRANO Martino, qu, faceva un conto dei tempi
....Agosto, settembre, almeno quattro cinque mesi... e D'ELIA Antonio confermava dicendo

...Quattro cinque mesi ...(incomprensibile)... se no, perché poi la dobbiamo fatturare in
un certo modo, noi a lui e conviene....
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Dopo che i due conversavano su come assicurare l'auto, e a tal proposito D'ELIA

dichiarava...Eh, noi facciamo in questo modo, se tu decidi di fare l'assicurazione ti
facciamo un permessino... proseguendo poi .. .In modo tale che la compagnia
assicuratrice ti può assicurare la polizza... e quindi ... Ti può assicurare la macchina, hai
capito? e poi il passaggio lo facciamo ... Nella conversazione, inoltre, i due convenivano di
effettuare il passaggio di intestazione dell'auto a dicembre. Infatti, TAMBURRANO dichiarava
.... Efacciamo magari sotto a Natale la intestiamo... ricevendo l'approvazione di Tonino .. B'
meglio... che spiegava ... Ma a parte si depotenzia, per un motivo X, no? Dice come è te la
sei intestata e poi il giorno dopo l'hai... Tornando sul discorso dell'immatricolazione
Tonino ribadiva che ... .11 trenta lu.glio. pizza, che ci vogliono due mesi per immatricolarla
con l'IVA .... TAMBURRANO, infine, chiedeva ... Questa quanto è, 2.000? 2.143.. riferendosi
evidentemente alla cilindrata dell'auto (RIT 298/2018, Sessione 54 progressivi n. 140 e 143
del giorno 04.09.2018 dalle ore 18:04:31, intercettata sul RIT. nr. 298/18).

Progressivo n. 140
T:
No, qua hai tutta la tua situazione, nel senso...
M'
E si, me l'ha fatta vedere
T:
Quello, quello ma... avvisalo che fa il bonifico ...(incomprensibile)... a Melucci clte quello
è stretto di petto... ah? il boss della pizza IlO?
M
Oh!
T:
...(risata)...
M:
A chi lo devo intestare?
T:
Autoservice di D'Elia Antollio. lo mi devofm'e un caffi, vuoi un caffi tu?
M'
No, ma me lo sono preso
T: .
.. (incomprensibile)...
M'
Allora ti spiego tutto
T:
Dimmi Martino
M'
Allora, viene ventotto lì, la Mercedes
T'
Si, allora, là Mercedes tenevamo ventotto lordi
M'
Benissimo, qitattro mila sono i cerchi
T:
Esatto, si
M:
Benissimo, quelli per il momento, quando cambio... siccome ha fatto venticinque mila,
altri cinque mila e cambiamo gomme e metti i cerclzi, nel frattempo io ... (incomprensibile)...,
quindi viene quatt... viene... meno quattro, viene ventiquattro
T:
Ventiquaftl·o, u/lm!
M'
Qua ce ne sono dieci ...queL.
T:
Uhm!
M'
E quattordici, ventiquattro
T:
Sono ventiquattro
Va bene?
M'
T:
Bellissimo
M:
Vedi che ti stanno attenzione
T:
... (incomprensibile) .
AhfOk! Questi sono i documenti devi solo cambiare la residenza
M'
T:
Non li fa... e e... mettila giusta
M'
Eh! Via Con .
T:
Mica te la devo intestare adesso quella la, io tifaccio un... la vuoi intestata mo, due giomi
che sta qua
M:
Che la metto ilei garage, a M... a Taranto, faccio l'assicurazione
T:
Aspetta che ... (incomprensibile)...
M'
E facciamo tutte le cose

T

E' in linea, ma te la ... (incomprensibile). ..

M:

Si
... (incomprensibile}... mi ha detto Giusè...

T

... (omissis dal minuto 00:02:19 fino al minuto 00:03:49 nessuna conversazione}...

T
M:
T
allllO,

Martino io direi due tre mesi lasciala stare intestata a me... hai capito?
Ah va beh
Oppure vedi tu. Se 110 capi... si può pensare, hai capito? Se la è intestnta prima lui, afine
a dicembre, Pui! e la...
lvL
Va beh
T
E' giusto, o no?
M'
Va bene, tieniti tutri i documenti
T
Si, li sto mettendo
M'
Metlili tutti lì dentro, tu quanto è che te la sei intestata
T
No, no, zm mesetto
M:
Eh
T'
Mo, sta portando il libretto, che se devi fare l'assicurazione, lClfa, hai capito?
M:
Eh! e che devo far fare a questo punto
T
... (incomprensibile}... trenta Luglio
À!L
Agosto, settembre, almeno quattro cinque mesi
T
Quattro cinque mesi ... (incomprensibile)... se no, perché poi la dobbiamo fatturare in un
certo modo, noi a lui e conviene
M'
Allora, questa qui
T:
Tu ma devi fa... tu devi cambiare
M'
lo non so quando scade quella BMW
T
Eh
M:
Allora quando scade inizio a dargli quella e la mantengo aperta
T'
Elt, noi facciamo in questo modo, se III decidi di fare l'assicurazione ti facciamo 1111
permessino
Progressivo n. 143
T:
In modo tale che la compagnia assicuratdce ti può assicurare la polizza
M'
Ah si
T
Ti può assicurare la macchina, hai capito? e poi il passaggio lo facciamo
M'
E allora scusami... quando scade la BMW che viene mio cugino che vuole i soldi del/a BA1W
facciamo la voltura e in quel momento mifai tutte le carte
T
Gli diamo il permessino, eh, questo vuoi tu. Al/ora a questo punto facciamo ...
M:
E facciamo magari sotto a Natale la intestiamo
T'
E'meglio
M'
Ho capito
T
E' meglio per una questione...
M'
Perché si depotenzia il prezzo
T
Ma a parte si depotenzia, per 1m motivo X, no? Dice come è te la sei intestata e poi il
giomo dopo l'hai
M'
No è buono cosi ... (incomprensibile}...
T'
E puoi camminare a...
M'
Cinque mesi
T
Pubblicitaria a livello pubblicitario... non...
M'
No va bhe c'è...
T'
No, va bene, come Democar, hai capito? Mi sono caricato
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M:

T:
M'

T:
M'

... (incomprensibile) .
No, fini. Però ti... ti .
Perché tu non ti puoi fare ciò che vuoi tu
Che voglio, Morti, qua tutti così stanno, eh
Si ma è giusto, io ma pensavo che lo avevi fatto da allora
Il trenta luglio, pizza, che ci vogliono due mesi per immatricolarla con l'IVA

T:
M

Eh

T'
M'
T:

Due mesi ci vogliono, con l'amicizia che teniamo all'agenzia delle entrate
Due mesi?
Due mesi ci vogliono tondi tondi

'" (omissis dal minuto 00:01: 19 sino a 02:20:00, conversazione non inerente). ..

M'
T'
M:
T'
M'
T

Questa quanto è, 2.000? 2.143
Te l'ho dello, no?
Vabbè, di camminare, cammina, o no?
Hai voglia, ma poi vedrai
O no? La coppia è...
La coppia è di lusso
!vI
Perché magari sono abituato a tenerla unpò piÙ... piÙforte, no? Quindi nel 2021 in. .. e... la
revisione.

La conferma che Tamburrano fosse entrato in possesso dell'autovettura in esame si ricava
dalla circostanza che presso la Direzione Polizia Locale del Comune di Taranto è stata
acquisita, tra le altre, la "Richiesta di Autorizzazione Transito Corsie Preferenziali" datata
01,10,Z018 con cui TAMBURRANO Martino Carmelo, in qualità di Presidente delle
Provincia di Taranto, chiede il cambio del veicolo precedentemente autorizzato targato
FG293AT con il nuovo autoveicolo modello Mercedes GLC targato FR940SN. (all,l). Allegata
alla predetta. Richiesta risulta copia della carta di circolazione del predetto autoveicolo
(stampa Immagine) che riporta financo la stessa dicitura di intestazione del mes'saggio
whatsapp con cui D'ELIA Antonio lo aveva inviato a TAMBURRANO IMG·Z0181001
WA0998.ipg (ali. Z).
In data 08.10.Z018, il Comune di Taranto - Direzione Polizia Municipale rilasciava a
TAMBURRANO Martino Carmelo per il veicolo modello Mercedes targato FR940SN,
l'Autorizzazione per l'accesso nelle corsie preferenziali della città di Taranto a firma del
Dirigente della P.M. Col. Matichecchia Michele. (ali. 3).
Una serie di intercettazioni riportate nel seguito indagini 537099 del 27/11/2018, attesta che
TAMBURRANO, previa intestazione e stipula di contratto di assicurazione, intendeva
consegnare la vettura al figlio TAMBURRANO Giuseppe Antonio che a sua volta doveva
'condurla in Roma.
In particolare:
•
in data 18.11.Z018, nel corso di una conversazione telefonica intercorsa tra
D'ELIA Antonio e TAMBURRANO Martino Carmelo, quest'ultimo comunicava che
...Si, oh adesso che scende Giuseppe... (ndr figlio di TAMBURRANO Martino ) .....
Facciamo subito il passaggio e se la porta lui la macchina... ricevendo immediato
assenso e massima disponibilità da D'ELlA Antonio che risponde ...Martino uell0 che
dici tu faccio io, non c'è problema .... A disposizione.... Risulta del tutto evident
l'obiettivo di TAMBURRANO Martino Carmelo di ritirare l'autoveicolo Mercedes GLC da
D'ELIA Antonio e di trasferirlo temporaneamente a Roma, città in cui il figlio
133

TAMBURRANO Giuseppe frequenta gli studi universitari (RIT 398/2018) Conversazione
telefonica nI. 13203 del giorno 18.11.2018). Se la dazione al figlio, infatti, fosse stata
definitiva e non per sottrarre l'auto all'attenzione di terzi, Tamburrano non avrebbe
richiesto il pass per corsia preferenziale;
•
in data 23.11.2018, infatti, nel corso di una conversazione intercorsa tra
TAMBURRANO Martino Carmelo e suo figlio TAMBURRANO Giuseppe Antonio,
dopo che i due facevano riferimento alla ..... classe Ali Terrain ... (ndr. mercedes) prima
diceva al figlio .... va bene è buona quella che abbiamo preso, dai, Ha un sacco di
accessori, un sacco di cose. E' bella" .. e poi .... se vieni tu sabato prossimo, è sicuro, scendi
con il pullman e te lo porti sopra,.. Alla richiesta del figlio ...se è pronta ... e se
l'assicurazione era stata stipulata, TAMBURRANO Martino rispondeva ... Si, si, è pronta,
Devo fare solo il passaggio .." e poi ... L'assicurazione un minuto ci vuole, che cazzo.
Innanzitutto deve essere sicuro che tu scendi, che poi faccio tutte cose.... ricevendo
risposta affermativa ... Certo che è certo che devo venire... specificando ...Giovedì
proprio ... (RIT 228/2018) Conversazione telefonica nr. 25695 del giorno 23.11.2018);
•
in data 24.11.2018 tra TAMBURRANO Martino Carmelo, FRANCAVILLA
Maria e il figlio TAMBURRANO Giuseppe Antonio. Nell'occasione, infatti,
TAMBURRANO Martino prima asseriva che .. Poi si porto lo Mercedes a Roma" ed alla
domanda della moglie "... Che Mercedes?... precisa ... Quella che IlO preso, quella che
sta da Tonino ... continuando poi ... La porta là... (conv. n. 25822);
•
in data 30.11.2018 (venerdì), TAMBURRANO Martino Carmelo contattava
telefonicamente D'ELIA Antonio avvertendolo che ... Giuseppe deve partire domenica
alle quattro (ndr. 4}... ma D'ELlA faceva presente che di domenica aveva un
impegno...però io domenica non ci stò Martì eh ... in quanto ... no tengo un problema
tengo .. tengo un invito tengo, devo andare in Calabria.... TAMBURRANO Martino quindi
rispondeva ...devo venire domani a fare tutto e me lo prendo domani?... e poi
...domani pomeriggio... trovando la piena disponibilità di D'ELIA ... domani sera. non
è un problema... che continuava dicendo ... quindi io lo laccio preparare lo macchina
dico?" e poi ... monto le targhe e tutto dico .... Martino, allora, faceva presente che ... Iui
se ne va con la targa prova tua......intestata a te.... e che ... poi quando vado mercoiedì,
mi riprendo lo targa e te la dò giovedì...}.

In virtù delle su riferite risultanze investigative, in dala 01.12.2018 veniva predisposta
attività di osservazione e pedinamento nelle immediate vicinanze dell'AUTOSERVICE di
D'ELIA S.r.l., posta in Monteiasi (TA) alla contrada Nunni Grande S.P. n. 7. I militari operanti
alle ore 17,55 circa notavano giungere, proveniente da San Giorgio Jonico, un autoveicolo
modello Mini Cooper targato FH07SMX, di colore blu intestata a TAMBURRANO Martino
Carmelo, che accedeva all'interno della predetta concessionaria-officina Mercedes, per poi
uscirne alle 18,20 circa seguita da altra autovettura marca Mercedes modello GLC targata
FR940SN di colore bianco. Alla guida dell'autoveicolo Mini Cooper veniva osservato
TAMBURRANO Martino Carmelo mentre alla guida dell'autoveicolo Mercedes GLC
TAMBURRANO Giuseppe Antonio (figlio di Martino Carmelo), In osservazione continua, i due
autoveicoli, in colonna con sempre in testa la Mini Cooper guidata da TAMBURRANO Martino
Carmelo a fare strada, sono stati seguiti fino a Taranto.
Si rinvia al fotogramma riportato a foglio 7 della citata informativa 552261 del 05/12/2018La auto veniva condotta in Taranto, sino in via Duca degli Abruzzi n. 14 dove, alle ore 18,50
circa, entrambi gli autoveicoli accedevano in un garage. Poco dopo veniva notato uscire solo
l'autoveicolo Mini Cooper con a bordo TAMBURRANO Martino Carmelo (alla guida) ed il figlio
Giuseppe Antonio che si allontanavano (si veda la Relazione di Servizio in ali. 4 allegata alla
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informativa 552261); TAMBURRANO Martino Carmelo dichiarava
a sua moglie
FRANCAVILLA Maria siamo andati con Giuseppe e ma stiamo portando la macchina al

garage perché dopo

Domani poi lo carichiamo e lui se ne va, hai capì"" (RIT 228/2018)
Conversazione telefonica or. 26467 del giorno 01.12.2018 delle ore 18:20:00 intercettata sul RJT nr. 228/2018 - utenza
telefonica monitorata 335/414525 intestata ed in uso a TAMBURRANO Martino Carmelo, nato a Massafra (TA) il
16/0711958 in uscita verso l'utenza telefonica n. 34912819370 intestata ed in uso a FRANCAVILLA Maria nata a
Massafra (TA) il 17/0911958 (alI. 6).
La certezza che l'autoveicolo Mercedes GLC targato FR940SN altro non è che una delle
dazioni di utilità elargite da LINEA AMBrENTE 5RL, per il tramite di VENUTI Roberto
Natalino, in favore di TAMBURRANO Martino Carmelo per il rilascio della Determinazione
Dirigenziale n. 45 del 05.04.2018, si ricava da una ulteriore conversazione.
(RIT 398/2018) Conversazione telefonica nr. 14584 del giorno 01,12.2018 delle ore
ZO:53:ZZ) D'ELIA Antonio (detto Tonino) e VENUTI Roberto Natalino: il primo, dopo un
primo riferimento al ristorante Cristal evocando la cena in cui il Venuti aveva lamentato la
gravità del ritardo del Tamburrano nell'impegno preso, (...Dove hai fatto i cinema tu...
Roberto, dopo una risata, afferma Dove è partito tutto, altrimenti a quest'ora non
saremmo... non ci sarebbe più niente in data 15.03.2018 e di cui si è dato atto nella cnr n.
413153 datata 12.09.2018 (pag. 23 e segg.), continuava dicendo .... Martino l'ho visto che si g
velluto a ritirare la macchina stasera .... proseguendo poi .. la GLC, ti ricordi?.. e ancora
....Quella la tua è! no?... ricevendo risposta affermativa da Roberto ...si. si. si...
L'evocazione del momento di difficoltà vissuto dal Venuti per il ritardo nella emiSSIOne
dellOAutorizzazione e la dazione dell'autoveicolo Mercedes GLC al Tamburrano non trovano
altra spiegazione se non quella illustrata.
Infine, vi è prova anche del trasferimento in Roma del veicolo.
In data OZ.12.2018, TAMBURRANO Giuseppe Antonio lamentava telefonicamente a D'ELIA
dei problemi all'autoveicolo quando freno lo macchina, dopo una certa velocità che ne so'
centoquaranta centocinquanta trema un pochino D'ELIA gli faceva presente che ... è stata
ferma la macchina Giuse'f.. e poi
sta lo ruggine Raccomandandosi poi che ...non andare
ad alta velocità Giuse'! ... in quanto con la targa prova vai. Giuse'! mhm... Giuseppe, ancora,
faceva presente che alle basse velocità non avverte problemi e D'ELIA confermava che .... si è
fatta la ruggine è stata ferma sei mesi la macchina.... Giuseppe quindi, riferiva di trovarsi
vicino Ferentino CFR) .... sono quasi arrivato sto vicino aaa...dove sta Feren...no Feren..,Ferentino
sì Ferentino.... sì, quindi sto ad una mezzoretta.... e che c'è stato. un tratto là che stavano
scortando i giocatori vicino Bari di non so quale squadra e che .... la polizia si era messa a
cordone a cento all'ora, quindi non ho superato ver non dare nell'occhio... ricevendo il
plauso di D'ELIA ...hai fatto bene. Hai fatto bene... Giuseppe, infine, dice che ... tanto un aitro po'

arrivo la metto in garage e poi si vensa...
Alle ore ZO,23, TAMBURRANO Giuseppe Antonio informava il padre Martino Carmelo
della conversazione intrattenuta poco prima con D'ELIA Antonio ...mi ha chiamato Tonino, mi
ha detto che siccome è stata là ferma sei mesi sarà pure un pò di ruggine che ci stà sui dischi...
Si riportano le conversazioni di interesse (vds. RlT 398/Z018, Conversazione telefonica nr.
14640 del giorno OZ.lZ.2018 delle ore ZO:18:52 intercettata sul RIT nr. 398/2018, allo 8;
RIT ZZ8/Z018) Conversazione telefonica nr. 26529 del giorno OZ.lZ.2018 delle ore '
ZO:Z3:18 intercettata sul RIT nr. 228/2018 - allo 9).

