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ll Giudicc' per l'udienza prelirninare

presso iITRIBUI{ALE DI TARANTO

Visti eli articoli 4.11. 53i e 535 c.p.p.

diclriara;{l-llANtrSE Antonio colpevole in relazione ai reatidi cui al capo d'imputazione A) e. riconosciuto

il rinr:rrlo della continuazione fia le predette fàttispecie e corrsiderata la dirninuente per il rito. condanna

l'irnputalr alla pcna di i mesi di arrestr.r e 8.500.00 euro di amnrenda.

Visto I'arlicolo 5i della l,egge n.689,,1981

sùstiluiscc la pcna detentiva con la corrispondente pena pecuniaria rJi 11.500 t di ammenda.

Visti gli articrrli I6i e 175 c.p.

disporte rtci cotrlionti di ALBANHSIT Antonio il benet'icio della sospensione condizionale della pena ed il

benctìcio della lron menzione della condarrna nel certificato del sasellario giudiziale. spedito a richiesta di

prirati non per rasioni di diritto eleilorale.

\iisti gli anicoli 5-18 e ss. c.p.p.

condanna l'imputato al risarcinrcnto dei danni cagionati in capo alle costituite parti cirili. da liquidarsi in

reparato giudizio civile: condanna I'imputato al pagarnento di urra provvisionale in tavorc del L'omune di

Massalitr. da liquidarsi in € 8.000.00.

Visto I'articolo _5"1 I c.p.p.

condanna l'irnputato alla refusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili" che si liquidano. per

ciascuna delle prcdene parti. in euro 3.195.00 euro" oltre iva. cap e rilnborso delle spese generali nella misura

de I l5 tf ',, come pcr legge .

Visti gli articoli 441 c 5j0 co. ll c.p.p.

assolve Al.UANI:SIì Antonio. RICCARDI Saverio e C'ECCA Anna in relazione al dclitto di cui al capo B)

perché il tatto non costituisce rcato ed assolve Al-BANESE Antonio in relazione al delitto di cui al capo C)

per non itver conìrììesso il fatto.

Riscna il dcposito della motirazionc ne I tennine di giorni

larantc. li 7 rnaggio 3031 ll

no\ anta"

preliminare

r\ll'udienza tlcl giorno 7 maggio 202l. nel processo nei conlionti di ALBANESE Antonio. RIC(IARDl

Saverio e ('tl(l('A Anna ha pronunciatcr

lN NOM11 Dtt. POPOL.O ll'Al-lANo

la seguente

SEI§TENZA

DISPOSITIVO

pcr


