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N. 1711/2019 R. G. N. R. 	

Q< 
TRIBUNALE DI LECCE 

Sezione dei Giudici per le indagini preliminari 

Ordinanza di revoca della misura cautelare 
- artt. 299 e 303 c. p. p. - 

Il Giudice, letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe; 

lette le richieste di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari tuttora in atto nei confronti 
degli imputati Cicala Michele, Siano Antonio e Siano Alfonso, presentata dal pubblico ministero in data 
9 settembre 2021; 

rilevato di dover integralmente condividere le considerazioni del pubblico ministero istante, 

P.Q.M. 
revoca la misura cautelare degli arresti domiciliari in allo nei confronti di Cicala Michele, Siano 
Antonio e Siano Alfonso, disponendo che gli stessi siano immediatamente rimessi in libertà, se non 
detenuti per altra causa. 

Manda alla Cancelleria per l'esecuzione del presente provvedimento. 

Lecce, 10 settembre 2021. 

Depositato in Cancelleria i 



N. 1711/2019 R.G. notizie di reato/Mod.21 

RICHIESTA DI REVOCA MISURA CAUTELARE 
- art. 299, comma 3, c.p.p. - 

Al Giudice per l'udienza preliminare 
SEDE 

Il Pubblico Ministero dott. Muto Stefano DE NOZZA, Sost. Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Lecce - D.D.A., 

PREMESSO 

- che il G.i.p. in sede emetteva ordinanza di custodia cautelare, tra gli altri, nei 
confronti di: 

1) CICALA Michele; 
2) SIANO Antonio; 
3) SIANO Alfonso; 

tutti in atti generalizzati ed attualmente detenuti agli arresti domiciliari; 

RILEVATO 

- che i termini di fase per CICALA Michele, SIANO Antonio e SIANO Alfonso 
scadranno il prossimo 11 ottobre 2021; 

VALUTATO 

- che nel corso delle udienze tenutesi il 19 luglio 2021 ed il 7 settembre 2021 
questo P.M. ha depositato documentazione che ha comportato la modifica di 
alcuni capi di imputazione; 

- che i difensori di CICALA Michele hanno depositato copiosa documentazione 
riguardante la posizione del proprio assistito; 

- che la citata documentazione attiene ai capi di provvisoria incolpazione che 
riguardano anche i fratelli SIANO Antonio e SIANO Alfonso; 

RITENUTO 

- che l'analisi della documentazione di cui sopra sarà doverosamente oggetto di 
riscontro da parte di questo Ufficio e che tale attività si protrarrà, 
presumibilmente, ben oltre i termini di I" fase della custodia cautelare; 



PROCURA DELLA REPUBBLICA 
presso il Tribunale di Lecce - DDA 

foglio nr. 2 

CHIEDE 

a norma dell'art. 299, comma 3, dei c.p.p. che sia revocata la predetta 
ordinanza di custodia cautelare personale con conseguente 
SCARCERAZIONE TOTALE, nei confronti di: 

1) CICALA Michele; 
2) SIANO Antonio; 
3) SIANO Alfonso; 

Lecce, 09 settembre 2021 
IL SOSTITUTO PROCURATORE 

Ufficio GIP/G 

E 09 SEI. 2021 
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