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PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 – 

Il Presidente procede all’Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale  

redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono presenti tutti i testi citati, ad eccezione del signor Giovanni 

Nocca che è in condizioni fisiche… Dal certificato che è stato depositato,  il  medico 

certificante  attesta  che  è  impossibilitato  assolutamente  ad  abbandonare  il  proprio 

domicilio per le gravi patologie dalle quali è affetto.  Quindi vi sottoponiamo questo 

certificato e poi assumerete le vostre determinazioni, lo facciamo vedere alle parti.  

AVVOCATO  CARLO  PETRONE  –  Presidente,  buongiorno,  Avvocato  Petrone  Carlo  in 

sostituzione anche dell’Avvocato Claudio, presente. Ovviamente in difesa di Florido. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono sopraggiunti altri difensori?  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  L’Avvocato  Annicchiarico  per  i  suoi  assistiti  Riva 

Nicola,  Riva  Forni  Elettrici  quale  società  imputata  e  Riva  Forni  Elettrici  quale 

Responsabile Civile. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Okay, grazie. Allora, da chi volete iniziare, Pubblico Ministero? 

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Presidente,  prima  di  iniziare  il  Pubblico  Ministero  avrebbe  una 

proposta per le Difese. Con riferimento ai testi di oggi se c’è il consenso, tranne per 

Rinaldi e Di Castri, potremmo acquisire i verbali. Ovvero, se acquisiamo i verbali il 

Pubblico Ministero non farà nessuna domanda e le Difese, eventualmente, se ritengono 

di approfondire alcuni aspetti, lo potrebbero fare. Come ritengono le Difese.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci potete dare qualche minuto?  

AVVOCATO G. MELUCCI – In paio di minuti per la risposta? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora ci ritiriamo per qualche minuto.  

Il procedimento viene sospeso alle ore 10.40 e riprende alle ore 10.51

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avete avuto modo di esaminare?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, noi vorremmo sottoporre alla Corte le S.I.T. 

di cui chiede la produzione il Pubblico Ministero e sollecitare, all’esito della verifica al 

solo  fine  di  delibare  sulla  questione  che  vi  rimettiamo,  la  revoca  dell’ordinanza 

ammissiva di questi testimoni. Perché, come avrete modo di verificare, si tratta tutti di 

testimoni che afferiscono la posizione processuale e l’imputazione di Gerardo Marco, 

che ha fatto il giudizio abbreviato e che è anche stato assolto in Appello, come sapete, 

ma abbiamo anche la sentenza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questa questione non è al momento… Se il Pubblico 

Ministero ha interesse ed i testi sono stati ammessi.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Infatti io sto dicendo, siccome - come voi mi insegnate - 

la  Corte  può  revocare  l’ordinanza  ammissiva  dei  testimoni  la  cui  testimonianza  è 

manifestamente superflua, in questo specifico vi stavo sollecitando in ordine al fatto di 

emettere un’ordinanza di revoca dei testi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene,  abbiamo compreso.  Volete rinunciare a questi  testi 

Pubblico Ministero o avete interesse?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, volevo solo spiegare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego.  

P.M. M. BUCCOLIERO – È vero che attengono ad una posizione che è stata stralciata, però – 

come si noterà leggendo - attengono anche a delle dichiarazioni che sono state rese da 

un altro  testimone che  noi  sentiremo,  che  è  il  Monsignor  Benigno Papa,  che  in  un 

discorso di credibilità di questo testimone valgono anche le sommarie informazioni di 

cui  chiediamo l’acquisizione,  ai  fini  anche  della  credibilità  di  questo teste.  Poi  non 

attengono a posizioni, perché quella di Gerardo Marco è stata sicuramente stralciata, ma 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 15/05/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 4 di 130



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

in un discorso globale noi  abbiamo interesse a dimostrare la  credibilità  o meno del 

Monsignor Benigno Papa. Tutto qua.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Parti Civili? Perché siamo costretti a ritirarci qualche minuto. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’- Ci associamo al Pubblico Ministero.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi scusi, ma sulla lista testi non era scritto 

che questi testi erano citati al fine di verificare la credibilità di un altro teste, questi testi 

in lista testi erano citati...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, non sono ammesse le repliche.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, stavo soltanto specificando su questo fatto della 

citazione. Siccome il Pubblico Ministero ha spiegato le ragioni per le quali vorrebbe 

sentire,  ma non è che può indicare delle  circostanze ulteriori  per cui li vuol sentire. 

Nella lista testi sta scritto che devono essere sentiti in relazione a quella imputazione e a 

quella specifica.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, abbiamo compreso, ci ritiriamo.  

 

La Corte si ritira alle ore 10. 54 e rientra in Aula di Udienza alle ore 11.22

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Do lettura dell’ordinanza. 

“La Corte  d’Assise di  Taranto,  decidendo sulla  richiesta  della  Difesa di  revoca dei  testi  dal 

numero  106  al  116  della  lista  testimoniale  del  Pubblico  Ministero  in  quanto 

manifestamente superflui perché attinenti alla posizione dell’imputato Gerardo Marco, 

stralciata e definita in altra sede; 

sentite le parti; 

esaminati gli atti;

la lista testimoniale e i verbali di S.I.T. acquisiti all’esclusivo fino di delibare l’eccezione;  

rilevato che i capitolati di prova sono stati formulati con rinvio recettizio e verbali di S.I.T.; 

rilevato  altresì  che dalla  lettura  dei  verbali  di  S.I.T.  si  evince  che  le  stesse vergono su una 

specifica  circostanza,  il  cui  rilievo  è  stato  esplicitato  dal  Pubblico  Ministero  con 

riferimento alla credibilità di un altro testimone ancora da escutere; 

ritenuto che la valutazione di attendibilità di un testimone può essere pacificamente essa stessa 

oggetto di indagine e poi di prova testimoniale, atteso che a norma dell’Articolo 187 

comma 2 C.P.P. sono altresì oggetto di prove a fatti dai quali dipende l’applicazione di 

norme processuali; 

rilevato pertanto che la specificazione del Pubblico Ministero non esula dal capitolo di prova 

come formulato; 

ritenuto infine che allo stato non possa affatto ritenersi che dette testimonianze siano superflue o 
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irrilevanti, 

per questi  motivi  respinge la richiesta  di revoca dell’ordinanza ammissiva dei testi  di  cui in 

epigrafe.  

Superata questa questione, c’è il consenso delle Difese degli imputati all’acquisizione?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, c’è il consenso. Laddove non fossero ritenute così, c’è 

il consenso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Parti Civili, c’è il consenso?  

AVVOCATO P. PALASCIANO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora possiamo chiamare tutti questi testi. Potete chiamare tutti 

i testi, tranne Rinaldi e Di Castri.  

AVVOCATO CARLO PETRONE – Presidente, chiedo scusa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO CARLO PETRONE - La Difesa di Florido presta il consenso, in questo caso non 

ha bisogno di delega. Non è polemico contro l’Avvocato Annicchiarico. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie Avvocato. Allora, avete reso delle dichiarazioni nel corso 

delle  indagini  preliminari  alla  Guardia  di  Finanza,  c’è  il  consenso  delle  altre  parti 

all’acquisizione  di  quei  verbali,  per  cui  siete  liberi  di  andare,  non sarete  sentiti.  Vi 

ringraziamo e ci scusiamo per avervi citati.  

Chi vogliamo sentire adesso?  

P.M. G. CANNARILE – Presidente, produciamo i verbali.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Veramente ce li hanno già prodotti.  Comunque li  restituiamo 

all’Avvocato Annicchiarico ed acquisiamo, penso che siano del tutto conformi.  

P.M. G. CANNARILE - Ovviamente c’è anche il verbale di Nocca.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.  

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, mi perdoni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Possiamo  dare  atto  della  mia  presenza?  Sono  sopraggiunto, 

l’Avvocato Luca Perrone.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dei testi residui chi volete sentire per primo?  

P.M. R. EPIFANI – Rinaldi Nicola Presidente, grazie. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE RINALDI NICOLA

 

IL  TESTE,  AMMONITO  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  497  CODICE DI  PROCEDURA 

PENALE,  LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: “Consapevole della responsabilità 
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morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità 

e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.  

GENERALITÀ:  Rinaldi  Nicola  Maria,  nato  a  Martina  Franca  il  22  febbraio  del  1955; 

attualmente in servizio presso la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia. 

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR R. EPIFANI 

P.M. R. EPIFANI – Buongiorno.

TESTE N.M. RINALDI – Buongiorno a lei. 

P.M. R. EPIFANI – Quindi, diceva, lei presta servizio presso la Polizia Provinciale?

TESTE  N.M.  RINALDI  –  Attualmente  presto  servizio  presso  la  Sezione  di  Vigilanza 

Ambientale della Regione Puglia, a seguito della riforma del RIO la Polizia Provinciale 

di Taranto è stata incorporata in questa sezione della Regione appunto. 

P.M. R. EPIFANI – Invece presso l’Amministrazione Provinciale, presso la Polizia Provinciale 

ha lavorato?

TESTE  N.M.  RINALDI  –  Sì,  io  sino  al  30  di  luglio  del  2016  ero  in  servizio  presso 

l’Amministrazione Provinciale di Taranto in qualità di coordinatore e comandante della 

Polizia Provinciale di Taranto. 

P.M. R. EPIFANI – Lei, quindi, era nell’ambito della gerarchia della Polizia Provinciale?

TESTE N.M. RINALDI – Ero al vertice della gerarchica. 

P.M. R. EPIFANI – Chi erano i suoi collaboratori, se li ricorda?

TESTE N.M. RINALDI – La Polizia  Provinciale  di  Taranto era distinta  in cinque differenti 

sezioni, che facevano tutte capo a me sotto il profilo operativo, mentre sotto il profilo 

amministrativo dipendevano dal dirigente. A seguito di alcuni trasferimenti di dirigenti, 

la  Polizia  Provinciale  prima  faceva  capo  al  Servizio  Ecologia  ed  Ambiente  della 

Provincia, poi fu trasferita presso l’Ufficio di Gabinetto della Provincia. Il mio ruolo era 

quello di coordinare, sotto il profilo operativo, tutte le attività di Polizia Provinciale, 

dirigendo cinque sezioni  -  come dicevo  prima – e  che  erano distinte  nella  Sezione 

Ambientale, la Sezione di Vigilanza Ittico Venatoria, la Sezione Stradale e la Sezione di 

Vigilanza Aree Protette e poi c’era la mia sezione, quella che dirigevo io personalmente, 

era la sezione di Polizia Giudiziaria, il Nucleo di Polizia Giudiziaria appunto. 

P.M. R. EPIFANI – La mia domanda era:  l’organigramma almeno numericamente ce lo può 

specificare da quante unità era composto?

TESTE N.M. RINALDI – Io adesso a memoria non me lo ricordo, perché poi c’è stata una serie 

di avvicendamenti, inizialmente eravamo 25 uomini, poi furono integrati a seguito di un 

concorso  che  fece  la  Provincia  con  altre  15  unità,  quindi  una  quarantina,  40  o  41 
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uomini. 

P.M. R. EPIFANI – E per la Vigilanza Ambientale quanti erano impiegati?

TESTE N.M. RINALDI – Nella Vigilanza Ambientale erano guidati dal Maggiore Di Castri, con 

una  serie  di  uomini  che  erano  stati  destinati  a  questa  attività,  però  che  si  erano 

avvicendati nel corso degli anni, i nominativi… 

P.M. R. EPIFANI – Anche numericamente, così, in ordine di grandezza.

TESTE N.M. RINALDI – Un 7 o 8 unità al massimo.

P.M. R. EPIFANI – Stabilmente impiegati per la Vigilanza Ambientale?

TESTE N.M. RINALDI – Sì, assolutamente sì. 

P.M. R. EPIFANI – Mi può ripetere il periodo in cui lei ha svolto l’incarico di coordinatore della  

Polizia Provinciale?

TESTE N.M. RINALDI – Io, in buona sostanza, sono stato sempre al vertice della gerarchia 

della  Polizia  Provinciale,  però  dal  2006,  a  seguito  di  un  concorso  di  progressione 

verticale all’interno dell’ente, da quel momento in poi io, con la costituzione effettiva 

del  corpo  dei  servizi  di  Polizia  Provinciale,  dal  2006  sono  stato  il 

coordinatore/comandante. 

P.M. R. EPIFANI – Presso invece l’Amministrazione Provinciale, presso la Polizia da che epoca 

era?

TESTE N.M. RINALDI – Io presto servizio nella Polizia Provinciale dal 1995, 1996. 

P.M. R. EPIFANI – Nell’ambito delle sue attribuzioni, con riferimento alle funzioni di Polizia in 

materia  ambientale,  lei  ricorda  di  avere  espletato  materie  di  verifica  presso  lo 

stabilimento Ilva?

TESTE N.M. RINALDI – Sì, in alcune circostanze. Non direttamente, non ho seguito sempre la 

problematica Ilva, però in alcune circostanze sono stato presente. 

P.M. R. EPIFANI – In che attività, se può specificare?

TESTE N.M. RINALDI – Io adesso vado a memoria, nel 2006 sicuramente, congiuntamente alla 

Guardia  di  Finanza,  svolsi  un’attività  di  verifica  e  controllo  sulle  vasche  del  TCT. 

Successivamente poi feci attività operativa all’interno dell’Ilva, con un controllo di una 

discarica,  quella  denominata  “Nuove Vasche”.  Successivamente  ho  svolto  attività  – 

sempre congiuntamente alla Guardia di Finanza – relativamente al sequestro di alcune 

aree ove erano stoccate le traversine ferroviarie e pneumatici e poi in altre circostanze, 

adesso  non  ricordo  la  successione  cronologica,  però  non  mi  sono  occupato 

specificatamente delle pratiche, non ho seguito le pratiche perché se ne occupava il mio 

collega Di Castri, che era il responsabile della Sezione Ambiente. Però ero colui che 

firmava gli atti di trasmissione all’Autorità Giudiziaria per tutte le circostanze che poi 

avevano degli sviluppi penalmente rilevanti. 
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P.M. R.  EPIFANI – Il  dirigente  della  ripartizione,  della  Divisione Ambientale  ed Ecologica 

invece chi era durante lo svolgimento delle sue mansioni, ricorda?

TESTE N.M. RINALDI – Anche nel corso degli anni, dal 2006, c’è stato un avvicendamento di 

dirigenti,  sino  a  quando poi  non  siamo stati  spostati  presso  –  ripeto  –  l’Ufficio  di 

Gabinetto della Provincia. C’è stato il Dottor Romandini, o l’Ingegner Ruggieri. Adesso 

a memoria… Sì, Romandini e Ruggieri, questi erano i dirigenti. Poi precedentemente il 

Dottor  Averaimo  ed  altri  dirigenti,  però  precedente  al  periodo  dal  2006,  cioè  dal 

momento  in  cui  fu  espletato  quel  concorso  di  progressione  verticale,  perché  prima 

avevano un ruolo inferiore rispetto all’ultimo. 

P.M. R. EPIFANI – Lei ricorda di avere avuto sollecitazioni o richieste, segnalazioni, da parte 

dell’Assessorato,  da  parte  della  Presidenza  dell’Amministrazione  Provinciale  per 

espletare controlli nei confronti dell’Ilva o di altre grandi aziende?

TESTE N.M. RINALDI – Noi le direttive relativamente all’attività svolta all’interno dell’Ilva le 

avevamo dal dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente, direttamente dall’Assessore e 

dal  Presidente  non  ho  mai  ricevuto  ordini  specifici  riguardo  l’attività  da  effettuare 

all’interno dell’Ilva. Al contrario, invece, ho avuto altre problematiche che derivavano 

da questa situazione. 

P.M. R. EPIFANI – Cioè, quali?

TESTE N.M. RINALDI – Io rammento chiaramente - ma in senso generale, non solo all’interno 

per quanto riguarda l’Ilva - quando ci fu l’insediamento dell’Assessore Conserva, mi 

sembra  nel  2006,  novembre  o  dicembre  del  2006,  con  l’insediamento  appunto 

dell’Assessore  all’interno  di  quell’ufficio  a  sé,  perché  la  delega  all’Ambiente  fu 

trasferita  ad  un  certo  punto  dal  Presidente  Florido  all’Assessore  Conserva,  quindi 

l’Assessore Conserva che fino a quel momento era stato il dirigente dell’ufficio, la parte 

politica, l’Assessore al Personale, si trasferì fisicamente presso la nostra sede, via Lago 

di  Bolsena.  Da  quel  momento  furono  richieste  al  dirigente  una  serie  di  riunioni 

operative di carattere settimanale. Ricordo che nel novembre del 2006, durante una delle 

prime riunioni, non so se era la prima o la seconda, l’Assessore Conserva nel distribuire 

gli  incarichi  all’interno  dell’ufficio,  sia  di  carattere  amministrativo,  soprattutto  di 

carattere  amministrativo,  fece  una  serie  di  passaggi  relativamente  all’attività  di 

vigilanza  che doveva essere svolta.  Cioè,  questa attività  di  vigilanza  – a suo dire  – 

doveva essere comunicata costantemente all’Assessore quasi settimanalmente e, quindi, 

con delle direttive specifiche. Cioè, dovevamo relazionare all’Assessore l’attività che 

stavamo svolgendo.  Non solo,  lui  rappresentava  anche  e  ci  fu  una  forte  critica  nei 

confronti della Polizia Provinciale per quanto riguarda la collaborazione che noi si dava 

in quel periodo ad altri organi di Polizia. Quindi, a suo dire, non condivideva questa 
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nostra  disponibilità  a  svolgere  attività  a  supporto  di  altri  organi  di  Polizia  perché, 

essendo  noi  dipendenti  dell’Amministrazione  Provinciale,  dovevamo  rispondere 

principalmente alla Provincia, all’organo al quale noi si apparteneva, all’Ente al quale 

noi si apparteneva. Questo suscitò in me una serie di perplessità, perché non riuscivo a – 

come dire – capire esattamente il senso di quello che lui dicesse e a seguito di questa… 

Peraltro ci fu anche un altro passaggio che mi lasciò particolarmente perplesso, fu il 

fatto che lui rappresentava l’esigenza di non avere uno spirito repressivo nei confronti 

delle aziende durante le nostre attività, ma avremmo dovuto prendere in considerazione 

il problema occupazionale, quindi renderci conto che queste nostre attività avrebbero 

creato dei  problemi  a  queste  aziende,  quindi  avremmo dovuto avere  un profilo  non 

repressivo, assolutamente repressivo. Questo destò ancora una volta in me particolare 

perplessità, al collega Di Castri che era presente con me in quella occasione e, a questo 

punto,  mi  vidi  quasi  obbligato,  anche  perché  tutti  i  colleghi,  gli  amministrativi  che 

stavano in quella sede ad un certo punto rimasero un attimino sconcertati sentendo le 

parole dell’Assessore. Quindi io ritenni opportuno, a questo punto, formulare un quesito 

specifico al Procuratore della Repubblica.  Quindi formulai un quesito,  sapevo già la 

risposta, però volevo in un certo senso tutelare l’attività che noi stavamo svolgendo in 

quel periodo, quindi formulai questo quesito, lo depositai alla segreteria del Procuratore, 

all’epoca  il  Dottor  Petrucci,  sì  il  Dottor  Petrucci  e  ricevetti  dalla  stessa  segreteria 

qualche giorno dopo una risposta che praticamente diceva… Cioè, mi aspettavo questa 

risposta,  questa  risposta  conteneva  dei  riferimenti  normativi  ai  quali  noi  dovevamo 

legarci. Quindi riferimenti normativi relativi all’attività della Polizia Giudiziaria, a chi 

deve  riferire  la  Polizia  Giudiziaria,  la  non  dipendenza  funzionale  alla  parte 

amministrativa  e  qualora  la  parte  politica  avesse  avuto  necessità  di  acquisire  atti  o 

relazioni in ordine alle nostre attività, avrebbe dovuto formulare una richiesta specifica 

all’Autorità  Giudiziaria  e  dalla  stessa  attendere  -  qualora  ci  fosse  la  legittimità  a 

riceverla  questa risposta - la risposta appunto dall’Autorità  Giudiziaria.  Questo fu il 

primo contatto che io ebbi con l’Assessore. Successivamente, da quel momento in poi, 

chiaramente i rapporti si iniziarono ad inasprire, perché io mi chiudevo, collocavo delle 

barriere intorno all’attività della Polizia Provinciale, spesso vi era… Insomma, non ci fu 

un rapporto sereno da quel momento in poi. Subii un attacco violento dopo qualche 

giorno,  alla  presenza  del  Dottor  Romandini  proprio  in  ordine  a  queste  circostanze, 

perché l’Assessore mi accusava, non so da quali fonti avesse saputo i miei rapporti, cioè 

questo  colloquio.  Lui  non  sapeva  precisamente  che  cosa  io  avessi  fatto  all’interno, 

successivamente  a  questa  riunione,  quindi  non sapeva  della  lettera,  del  quesito  che 

avevo posto al Procuratore, però sapeva, mi accusò di averlo denunciato direttamente 
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all’Autorità Giudiziaria.  Perché mi disse davanti  alla presenza del Dottor Romandini 

che lui  aveva delle fonti  all’interno della  Procura che lo informavano costantemente 

sulle attività che noi svolgevamo all’interno. Quindi questo è il  rapporto travagliato. 

Successivamente a questi eventi, poi, sono successi altri fatti. Però ci fu questo periodo, 

dal 2006 al 2008/9/10, che praticamente noi continuammo a svolgere l’attività operativa 

anche all’interno dello stabilimento Ilva, il collega Di Castri svolse tutta una serie di 

attività  operative  all’interno,  di  cui  abbiamo riferito  con atti  sia  all’ufficio  che  alla 

Procura  della  Repubblica  e  poi  ci  fu  l’evento  della  rotazione,  ci  fu  una  richiesta. 

Ricordo  perfettamente  questo  passaggio,  il  collega  Di  Castri  svolse  un’attività  di 

controllo di un’area fanghi all’interno dello stabilimento Ilva, a seguito della quale fu 

emesso un verbale  amministrativo,  circa  28 o 29.000 euro mi  sembra,  c’era  questa 

contestazione  di  carattere  amministrativo.  Io  la  ricordo  perché  gli  atti  di  carattere 

amministrativo non passavano da me, perché erano direttamente trasmessi da parte del 

responsabile della sezione all’Amministrazione Provinciale, passavano da me tutti gli 

atti  dove vi  era  una trasmissione  alla  Procura della  Repubblica,  in  quanto  io  ero il 

Comandante  della  Sezione  di  Polizia  Giudiziaria.  Però ero a  conoscenza  di  tutte  le 

attività operative dell’ufficio e so che fu emesso questo verbale a carico dell’Ilva, un 

verbale  abbastanza  sostanzioso,  cospicuo  di  carattere  economico  e  con  sanzione 

accessoria, fu fatta una richiesta… Perché la norma prevedeva che a seguito di questo 

verbale  fosse  prevista  una  comunicazione  alla  Camera  di  Commercio  per  una 

sospensione  dell’amministratore  dell’azienda  per  un  anno  mi  sembra  e  a  seguito… 

Cioè, successe tutto in una settimana praticamente. Fu fatto questo verbale, poi ci fu… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si ricorda il periodo, più o meno?

TESTE N.M. RINALDI – Guardi Giudice, stiamo parlando di un anno e mezzo dopo rispetto al 

2006, il periodo temporale è questo. Fu fatta una richiesta, ricevemmo una determina da 

parte del dirigente, il Dottor Romandini, di rotazione della Polizia Provinciale, quindi 

venimmo  spostati  nei  ruoli  e  nelle  competenze.  Quindi  io,  da  responsabile  e 

coordinatore della  Polizia  Provinciale,  mi ritrovai  a gestire  tre  uomini,  tre o quattro 

uomini al Servizio Caccia e Pesca. Quindi fui spostato al Servizio Caccia e Pesca e mi 

fu assegnata la Polizia Stradale, il coordinamento della Polizia Stradale. Al collega Di 

Castri fu assegnata un’altra sezione, mi sembra, forse la Stradale, io adesso non ricordo 

esattamente,  comunque c’è la determina  che poi  dice esattamente  cosa successe.  Al 

collega  Campagnolo  furono  assegnate  le  mie  funzioni,  cioè  il  coordinamento 

dell’attività  di  Polizia  Giudiziaria  ed il  coordinamento dell’area amministrativa della 

Polizia  Provinciale.  E  questo  atto  del  dirigente  ebbe  vita  una  settimana,  perché  ci 

venivano dati dieci giorni di tempo per effettuare le operazioni di consegna degli atti. A 
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seguito  di  questo  atto,  però,  il  Dottor  Romandini  so  che  fece  immediatamente  una 

comunicazione al Procuratore della Repubblica, chiedendo l’autorizzazione a spostare 

me come responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria, in quanto vi erano in corso 

attività di particolare rilievo e successe poi che io rimasi in effetti al mio posto, in attesa 

di questo parere del Procuratore, mentre il collega Di Castri fu spostato dalla Sezione 

Ambiente  e  fu  messo  alla  Sezione  Aree  Protette  mi  sembra,  mentre  il  collega 

Campagnolo  dalla  collocazione  precedente,  quindi  a  coordinamento  della  Polizia 

Provinciale, venne messo alla Sezione Ambiente. E questo accadde, in effetti. 

P.M. R. EPIFANI – Alcune precisazioni su tutto quello che lei  ha detto.  Allora,  lei  ha fatto 

riferimento poco fa ad un’attività di controllo nei confronti dell’Ilva che si era conclusa 

con la contestazione di violazione di carattere amministrativo e determinazione delle 

conseguenti sanzioni. Mi ha parlato di fanghi se non mi sbaglio, ricorda l’oggetto delle 

contestazioni, cioè che cosa scrivevate all’azienda?

TESTE N.M. RINALDI – No, io adesso nel dettaglio non conosco, cioè non ricordo. L’ho letto 

all’epoca,  però  non  ricordo  in  effetti,  so  che  era  una  contestazione  di  carattere 

amministrativo relativa alla gestione di un’area all’interno dello stabilimento, che mi 

sembra fosse l’area fanghi, relativo allo stoccaggio dei fanghi. 

P.M. R. EPIFANI – Chi partecipo materialmente a queste attività, recandosi proprio sul posto?

TESTE  N.M.  RINALDI  –  Il  collega  Di  Castri,  adesso  i  nomi  non  li  ricordo.  Comunque 

direttamente lo fece il collega Di Castri. 

P.M. R. EPIFANI – Il Maggiore Di Castri le riferì di eventuali interessamenti su queste attività  

da parte di altri estranei alla Polizia Provinciale?

TESTE N.M. RINALDI – Certamente noi avevamo… 

P.M. R. EPIFANI – E se ci furono, da parte di chi, che cosa le riferì?

TESTE  N.M.  RINALDI  –  Mi  riferì  che  costantemente  vi  era  questa  pressione  da  parte 

dell’Assessore  riguardo le  attività  che  noi  stavamo conducendo in  quel  periodo.  Ci 

furono anche… Adesso non ricordo temporalmente quando ci fu uno scontro forte tra il 

Maggiore Di Castri e l’Assessore, però era collegato al trasferimento delle funzioni. 

P.M.  R.  EPIFANI  –  No,  restiamo  sempre  nell’ambito  di  questo  controllo  presso  il  sito 

industriale. Il Di Castri, la domanda che le facevo?

TESTE  N.M.  RINALDI  –  Non  mi  ricordo  se  in  questa  particolare  circostanza  ci  fu  una 

pressione, o una telefonata da parte dell’Assessore. 

P.M. R. EPIFANI – Ecco, l’interessamento.

TESTE N.M. RINALDI – Sì, sicuramente vi era un interessamento,  perché me ne parlava il  

collega,  perché  avvertiva  questa  pressione.  Però  direttamente,  in  questa  particolare 

circostanza,  non  ho  memoria.  Perché  –  ripeto  –  la  parte  operativa  la  condusse 
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direttamente il collega. 

P.M. R. EPIFANI – Ecco, ma io appunto questo le dicevo, che cosa le avesse riferito il collega 

su questo. Non solo, ma quando lei parla di pressioni, a cosa si riferisce? Che tipo di 

pressioni le riferì il Di Castri?

TESTE N.M. RINALDI – No, io mi riferisco al  fatto  che le operazioni  che si  conducevano 

all’interno dell’Ilva venivano… Cioè, vi era una richiesta di informazioni costante da 

parte dell’Assessore durante le attività con telefonate, telefonava spesso anche a me per 

conoscere  la  motivazione,  il  motivo  per  cui  il  personale  stesse  conducendo  queste 

attività, però riguardo a questa specifica circostanza non mi ricordo precisamente che 

cosa accadde. So che serenamente fu svolta l’attività che andava fatta, perché fu fatto il 

controllo, fu fatto il sopralluogo, fu elevata la sanzione amministrativa, quindi non vi fu 

un’interferenza nel procedere a concludere l’attività, però vi era questo clima di grande 

pressione che noi avvertivamo all’interno. 

P.M. R. EPIFANI – Ma io voglio capire, credo che interessi ancora di più alla Corte, quando lei 

parla  di  “pressione”  che  cosa  vuole  intendere?  Perché  “pressione”  è  un  concetto 

abbastanza ampio, vi era il vostro…

TESTE N.M. RINALDI – No, non vi erano... 

P.M.  R.  EPIFANI  –  Allora,  le  vostre  attività  venivano  agevolate,  venivano  ostacolate,  si 

esprimevano critiche, si esprimevano esortazioni?

TESTE N.M. RINALDI – No. 

P.M. R. EPIFANI - Come ci si esprimeva da parte dell’Assessore nei vostri confronti?

TESTE N.M. RINALDI – Vi era da parte dell’Assessore, nel momento in cui ci si incontrava 

all’interno, perché si lavorava nello stesso stabile, nel momento in cui venivano fatte 

queste riunioni, vi erano degli attacchi verbali nei confronti di coloro, cioè di noi che 

stavamo conducendo delle attività all’interno – appunto in questo caso – dell’Ilva, non 

rispondendo a quelle che erano le direttive. Cioè le direttive erano quelle di non avere 

un livello repressivo all’interno dell’attività, ma dovevamo considerare la problematica 

occupazionale e tutto quello che… 

P.M. R. EPIFANI – Ma quello che le chiedevo io, continua a non essermi chiaro, le risultano 

questo tipo di interferenze, interessamenti, questo tipo di…?

TESTE N.M. RINALDI – Direttamente no, Dottore. 

P.M. R. EPIFANI – Nel corso contestualmente all’espletamento delle attività di verifica nei suoi 

confronti o nei confronti dei suoi collaboratori, le consta qualcosa?

TESTE N.M. RINALDI – Direttamente no. 

P.M. R. EPIFANI – “Direttamente” significa no nei confronti della sua persona, ma che le sono 

state riferite dai suoi collaboratori?
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TESTE N.M. RINALDI – Dal collega Di Castri. Il collega Di Castri mi riferiva ed assistetti io 

personalmente  ad  un  forte  attacco  che  lui  ricevette,  ma  non  nella  circostanza  del 

verbale, in questa circostanza, ma successivamente a questa circostanza, nel momento in 

cui ci fu il trasferimento di Di Castri in altra sezione e lo stesso Di Castri, ritenendo 

opportuno concludere le attività che stava espletando, non riuscì ad osservare il termine 

dei dieci giorni per la consegna degli atti.  Quindi lì ci fu un forte attacco dinanzi al 

Dottor Romandini, perché l’Assessore sventolava al collega Di Castri questo foglio di 

trasferimento che non era – a suo dire – stato ottemperato. Perché nei dieci giorni Di 

Castri continuava a mantenere le pratiche che doveva concludere ed egli stesso aveva 

richiesto un tempo un po’ più… Cioè, non era certamente in dieci giorni che avrebbe 

potuto chiudere, aveva chiesto quattro o cinque mesi di tempo per poter concludere le 

attività  operative.  Io personalmente,  se posso aggiungere questo,  durante l’attività  di 

sequestro  delle  traversine  ferroviarie  all’interno  dello  stabilimento  Ilva,  ricevetti 

personalmente  una  telefonata  dall’Assessore.  In  quella  circostanza,  durante  le 

operazioni  di  sequestro,  l’Assessore mi chiedeva:  “Cosa state  facendo là  dentro”,  le 

motivazioni per cui eravamo entrati. Però era la telefonata di richiesta di chiarimenti, 

questo era. 

P.M. R. EPIFANI – Senta Maggiore, con riferimento alla domanda che le facevo prima e che 

rammento, era se ci fossero state iniziative, contatti nei suoi confronti o nei confronti 

dei suoi collaboratori nel corso delle attività di controllo, io le faccio rilevare – vale 

come contestazione – quello che lei dichiarava alla Polizia Giudiziaria il 21 maggio del 

2013, quando lei  venne sentito  a sommarie  informazioni  testimoniali,  una delle  due 

occasioni  in  cui  è  stato  sentito.  Lei  a  domanda:  “Ci  può  spiegare  come  vengono 

pianificate  le attività  di  controllo  nei  confronti  delle  principali  industrie  presenti  sul 

territorio, in particolare dell’Ilva S.p.a.”. Tralascio la parte che non interessa in questo 

momento ai fini della contestazione, diceva: “A dimostrazione del fatto che la Polizia 

Provinciale operava di iniziativa, deriva dalla circostanza che nel corso di una ispezione 

presso lo Stabilimento Ilva S.p.a., a cui seguito vennero accertate in apposito verbale di 

ispezione  alcune  violazioni  di  carattere  amministrativo  che  diedero  luogo  alla 

successiva  contestazione,  il  Maggiore  Di  Castri,  quale  responsabile  dell’intervento, 

mentre era ancora intento ad operare verso l’azienda, venne raggiunto sulla sua utenza 

di  servizio  dall’Assessore  Michele  Conserva,  il  quale  –  venuto  a  conoscenza  del 

sopralluogo  in  corso  -  chiedeva  notizie  specifiche  manifestando  disappunto”.  Lei 

conferma questa circostanza?

TESTE N.M. RINALDI – Sì, confermo, perché ricordo.  

AVVOCATO M. ROSSETTI – Presidente, la Difesa fa opposizione a questo, perché mi sembra 
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che non abbia detto cose diverse il test cioè abbia detto sempre le stesse cose. Poi se 

dobbiamo aggiungere una sensazione di disappunto, allora entriamo nella valutazione 

personale,  ma il  teste  ha già detto  che l’Assessore si  informava di  quello che stava 

avvenendo. L’ha già detto e non mi sembra che sia stata contestata cosa diversa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però non ha riferito di questa circostanza. 

P.M. R. EPIFANI – Della telefonata.

TESTE N.M. RINALDI – No, non la rammentavo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, della telefonata.  

P.M. R. EPIFANI – La mia domanda che è stata posta anche più volte è se ci fossero state  

attività, interessamenti, io ho usato un termine ampio, nel corso delle operazioni. E mi è 

sembrato di comprendere che la risposta del teste non fosse… 

AVVOCATO G. MELUCCI – (Intervento fuori microfono).  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi è una cosa diversa, è ammessa la contestazione. 

P.M. R. EPIFANI – Quindi, comunque, conferma questo? 

TESTE N.M. RINALDI – Certamente è passato un lasso di tempo. Sì, mi ricordo questo fatto e 

mi ricordo anche di averlo dichiarato a verbale, sì. 

P.M. R. EPIFANI – Certamente.

TESTE N.M. RINALDI – Chiaramente la telefonata, io non avevo una forte memoria, perché la 

telefonata l’ha ricevuta il  collega Di Castri  e mi riferì  in quella  circostanza che era 

abbastanza scocciato di questa cosa, perché come al solito mi riferì: “Ecco, è arrivata la 

telefonata”. Questo è che mi disse, però nel dettaglio non ero affianco al collega mentre 

ricevette la telefonata. Questo è. 

P.M. R. EPIFANI – È mai accaduto che nel corso delle vostre attività voi abbiate inoltrato – oltre 

che le informative all’Autorità Giudiziaria ovviamente – abbiate investito varie Autorità 

Amministrative delle vostre attività?

TESTE N.M. RINALDI – Certo. 

P.M. R. EPIFANI – Organi periferici, organi centrali del Ministero?

TESTE N.M. RINALDI – Sì. 

P.M. R. EPIFANI – Vuole riferire, se ne ricorda, con la maggiore precisione che la sua memoria 

le consente?

TESTE N.M. RINALDI – Guardi, adesso con il beneficio del lasso di tempo trascorso, io ricordo 

che ci fu un’ulteriore circostanza,  nel 2010 mi sembra,  quando il  Ministero si stava 

occupando del rilascio dell’AIA, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’Ilva. 

Noi seguivamo questa attività ministeriale, perché ci interessava capire se nell’ambito 

della valutazione generale che il Ministero stesse conducendo erano ricomprese tutte 

quelle  attività  che  noi  avevamo  svolto  all’interno  di  quello  stabilimento,  sia 
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direttamente, che congiuntamente ad altri organi di Polizia. Nella fattispecie la Guardia 

di Finanza, perché noi avevamo lavorato, avevamo collaborato attivamente sia con la 

Guardia di Finanza e sia con il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, a seconda 

delle circostanze e seguivamo – ripeto – attentamente questa evoluzione.  Quando ci 

accorgemmo che all’interno degli atti, perché gli atti dell’AIA erano pubblici, perché 

attraverso il collegamento internet noi – non dico quotidianamente – eravamo interessati 

a questa evoluzione, ci accorgemmo che molti atti che noi avevamo prodotto, tipo – per 

esempio  –  l’ultimo  sequestro  delle  traversine  ferroviarie,  perché  lì  vi  era  una 

problematica collegata alle spedizioni tra frontaliere, la presenza di ingenti quantitativi 

di pneumatici,  quindi quei due sequestri non erano ricompresi all’interno dell’AIA e 

quindi anche altre attività, tra queste quella dell’area fanghi – ripeto - di cui si occupava 

direttamente il collega Di Castri. Lo stesso mi riferì che vi era l’esigenza di trasmettere 

un  compendio  della  nostra  attività  al  Ministero,  a  titolo  informativo,  perché  era 

opportuno e necessario che il legislatore o gli uffici amministrativi centrali conoscessero 

questa  problematica  per  poter  meglio  decidere  in  ordine  al  rilascio  di  questa 

autorizzazione.  E  preparammo una relazione  che  trasmettemmo al  Ministero,  a  vari 

organi,  tra  i  quali  la  Guardia  di  Finanza  di  Taranto,  la  Procura  della  Repubblica. 

Trasmettemmo questo documento. 

P.M. R. EPIFANI – Parlava anche di Ministeri, chiedo scusa?

TESTE  N.M.  RINALDI  –  Sì,  al  Ministero,  direttamente.  L’AIA  la  stava…  Su  questa 

problematica  stava  lavorando appunto  il  Ministero,  gli  uffici  centrali  del  Ministero. 

Quindi  trasmettemmo con email  al  Ministero  questa  nostra  relazione,  che  recava  la 

firma  innanzitutto  del  Maggiore  Di  Castri  che  aveva  chiaramente  –  essendo  lui  il 

responsabile – illustrato tutta l’attività della Polizia Provinciale che noi ritenevamo utile 

per quanto riguarda l’attività amministrativa. La controfirmai io questa relazione e la 

controfirmò  il  dirigente  dell’ufficio,  l’Ingegner  Ruggieri.  Questo  è.  Chiedo  scusa 

Dottore, la domanda? 

P.M. R. EPIFANI – Se avete mai inviato ad organi di amministrazione centrale o periferica?

TESTE N.M. RINALDI – Sì, è questo, trasmettemmo. 

P.M. R. EPIFANI – Questa vostra iniziativa suscitò reazioni nell’ambito dell’Amministrazione 

Provinciale?

TESTE N.M. RINALDI – Sì. 

P.M. R. EPIFANI – Se sì, da parte di chi?

TESTE N.M. RINALDI – Io ricevetti  la telefonata del Dottor Florido, qualche giorno dopo. 

Sinceramente il Presidente non mi telefonava spesso, diciamo che non mi ha telefonato, 

nel suo mandato che è durato circa otto anni mi avrà parlato tre volte, due o tre volte, 
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questa  fu una  circostanza  che  mi  lasciò  un attimino… Io ero fuori  l’ufficio,  ero  in 

prossimità del cancello di ingresso e ricevetti questa telefonata, il quale mi rappresentò, 

cioè  era  abbastanza  arrabbiato  riguardo  a  questa  questione,  perché  noi  c’eravamo 

permessi di trasmettere questa relazione al Ministero senza averla fatta transitare al suo 

incaricato, che era l’Ingegner Lovascio, che si occupava in quel periodo dei rapporti con 

il  Ministero  proprio  per  il  rilascio  di  questa  autorizzazione.  Quindi  lui  si  arrabbiò 

moltissimo con me, disse: “Questa andava condivisa quantomeno, andava partecipata 

questa comunicazione con l’Ingegner Lovascio, che avrebbe dovuto valutarla” e fece un 

passaggio, perché io rimasi un attimino sconcertato da questo passaggio. Dice: “No, non 

mi aspettavo da voi,  proprio in  questo periodo che c’è la  rivisitazione  della  Polizia 

Provinciale”.  Quindi  fece  un  cenno  sulla  mia  progressione,  la  mia  carriera  futura 

all’interno  dell’Amministrazione.  Io  ci  rimasi  male,  perché  ritenevo  che  quella 

comunicazione  fosse  nell’interesse  dell’Amministrazione,  non  fosse  scavalcare 

eventuali  competenze  o  mancare  di  rispetto  nei  confronti  del  funzionario  che  stava 

curando quella pratica.  Però, come altre volte,  non ci feci caso perché tirai  dritto e, 

riferii al collega Di Castri questa questione. Però finì lì, poi non successe altro. Cioè, 

successe poi quello che é successo sulla mia carriera, però sono questioni mie personali. 

P.M. R. EPIFANI – Lei prima parlando dell’Assessore Conserva, parlava – se ho ben compreso - 

di una sensibilità, attenzione verso le prospettive occupazionali, ha parlato delle aziende 

in termini ampi. Vuole specificare quali aziende, tutte le aziende o qualcuna?

TESTE N.M. RINALDI – No, no. Lui non fece nomi in quella circostanza, peraltro io ho portato 

anche copia della trasmissione della mia nota al Procuratore della Repubblica e copia 

anche della risposta, quindi se verrà richiesto la posso tranquillamente lasciare agli atti. 

Non c’erano nomi di aziende in questi discorsi,  non si facevano mai nomi specifici, 

erano  solo  comunicazioni  di  carattere  generale.  In  quella  circostanza  fu  detto 

esattamente questo: “Le aziende non vanno represse perché, altrimenti, si va ad incidere 

sulla  questione occupazionale,  il  taglio  operativo della  Polizia  Provinciale  non deve 

essere un taglio repressivo, ma deve essere un taglio diverso”. Per questo motivo non 

bisogna essere molto collaborativi nei confronti di altri organi di Polizia che non erano 

molto sensibili a questo tipo di problematica. Quindi avremmo dovuto – tra virgolette – 

avere un profilo operativo più basso, quindi di fronte a reati minori ci saremmo dovuti 

comportare con tolleranza, cosa che non è possibile fare, glielo spiegammo, però lui… 

L’Assessore  Conserva,  quando veniva  contraddetto,  perdeva  facilmente  la  pazienza, 

quindi ritenni opportuno non insistere su questa questione. 

P.M. R. EPIFANI – Quindi l’Assessore Conserva le disse esplicitamente che c’era qualcuno che 

lo informava?
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TESTE N.M. RINALDI – Sì, in quell’attacco forte che subii qualche giorno dopo questa mia 

comunicazione, mi disse e io gli chiesi: “Ma perché dice questo”. “No, perché io ho i 

miei riferimenti”. 

P.M. R. EPIFANI – Dove?

TESTE N.M. RINALDI – All’interno della Procura. 

P.M. R. EPIFANI – Le feci nomi?

TESTE N.M. RINALDI – No, no. 

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO - Buongiorno?

TESTE N.M. RINALDI – Buongiorno a lei. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Una sola domanda. Ha parlato prima di questa ispezione che è stata 

fatta all’interno dell’Ilva dal Maggiore Di Castri, in cui il Maggiore Di Castri ricevette 

questa telefonata da parte dell’Assessore Conserva.  La domanda è questa:  rispetto a 

questa ispezione, a questa telefonata, dopo quanti giorni intervenne quel riordino del 

servizio che vi spostò?

TESTE N.M. RINALDI – Fu a brevissimo giro questa questione, una settimana, una settimana e 

mezzo. Siamo in un periodo temporale molto… Perché ci fu… Va be’ l’ispezione, il 

verbale, dopo una decina di giorni ci fu l’ordine di servizio che ci pervenne dal Dottor 

Romandini riguardo a questo spostamento, questo turnover all’interno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma il dottor Romandini fece quest’ordine di servizio perché richiesto 

da qualcuno?

TESTE N.M. RINALDI – Sì, perché gli fu richiesto – almeno a detta del Dottor Romandini – 

espressamente dall’Assessore. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dall’Assessore chi?

TESTE N.M. RINALDI – Dall’Assessore Conserva. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Le faccio solo una contestazione sui tempi, per la domanda che aveva 

richiamato prima il collega su questa ispezione. Lei dice: “Sta di fatto che dopo appena 

tre  giorni  l’Assessore  richiedeva  al  dirigente  del  servizio  Dottor  Luigi  Romandini 

quell’ordine di servizio”. È così?

TESTE N.M. RINALDI – Io adesso non ricordo esattamente i tempi precisi, potevano essere tre 

giorni o una settimana, però erano così ristretti questi tempi, che anche una settimana, 

anche dieci giorni sarebbero stati dei tempi che noi collegavamo. Perché all’improvviso, 

fu come un fulmine a ciel sereno. Vi era una situazione – ripeto – di criticità, non si 

lavorava bene se posso usare questo termine, non vi era un clima sereno che ci guidava 
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all’interno delle attività, dell’ufficio, però fu così, fu un fulmine a ciel sereno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ha parlato poi di uno spostamento della Polizia Provinciale dal 

Settore Ecologia ha parlato di Ufficio Gabinetto.

TESTE N.M. RINALDI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma può precisare meglio, in che senso?

TESTE N.M.  RINALDI – Adesso  non ricordo i  tempi,  però  successo  anche questo:  che  la 

Polizia Provinciale, dopo breve tempo, fu tolta dall’Ufficio Ecologia ed Ambiente, dal 

quale noi dipendevamo amministrativamente e fu collocata alle dirette dipendenze del 

Presidente.  Chiaramente  l’ufficio  del  Presidente  è  l’Ufficio  Gabinetto  e  il  dirigente 

amministrativo della Polizia Provinciale non fu più il Dottor Romandini, ma divenne il 

Dottor  Stefano  Semeraro,  il  quale  è  stato  dirigente  fino  al  periodo  della  nostra 

trasmigrazione della cosiddetta Polizia Regionale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, grazie, ho finito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande?  

P.M. G. CANNARILE – Sì, soltanto una precisazione.  

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA G. CANNARILE

P.M. G. CANNARILE – Buongiorno.

TESTE N.M. RINALDI – Buongiorno a lei. 

P.M. G. CANNARILE - Lei prima ha fatto riferimento al quesito che ha posto al Procuratore, ha 

rivolto al Procuratore della Repubblica in relazione a quella situazione che si era venuta 

a determinare in seno a quella riunione?

TESTE N.M. RINALDI – Sì, in quella riunione. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha con sé il quesito che fu posto in quella circostanza?

TESTE  N.M.  RINALDI  –  Sì,  ho  il  quesito  con  il  numero  di  protocollo  dell’ufficio  del 

Procuratore. 

P.M. G. CANNARILE – E la risposta che fu fornita?

TESTE N.M. RINALDI – E la risposta, sì. 

P.M. G. CANNARILE – E’ la documentazione che ha in mano in questo momento?

TESTE N.M. RINALDI – Sì, questa. 

P.M. G. CANNARILE – Presidente, noi ne chiediamo l’acquisizione sia del quesito che fu posto 

e sia della risposta, ovviamente, ricevuta in relazione al quesito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Su questa richiesta ci sono opposizioni delle parti? 

P.M. R. EPIFANI - La vorremmo vedere, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo. La mettiamo a disposizione delle altre parti. Ci sono altre 
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domande, Pubblico Ministero?  

P.M. G. CANNARILE - No.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Parti  Civili?  No.  Tanto  possiamo  decidere  in  un  momento 

successivo. Per le Difese?  

P.M. R. EPIFANI - Sì, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO M. ROSSETTI 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Qualche chiarimento temporale.  Lei ha detto che dal 2006 è 

subentrato l’Assessore Conserva, giusto?

TESTE N.M. RINALDI – Sì, al Presidente Florido. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Al Presidente Florido, che prima aveva la delega.

TESTE N.M. RINALDI – Sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – La situazione della Polizia Provinciale al momento dell’ingresso 

com’era, di quanti uomini disponeva e quanti automezzi?

TESTE N.M. RINALDI – Io ho già risposto precedentemente a questa domanda. La Polizia 

Provinciale sino all’insediamento dell’Assessore era di circa un 20 uomini, non più di 

20 uomini, parte dei quali era destinata all’Attività Ittico Venatoria, quindi non erano 

specializzati  proprio sulle tematiche ambientali.  A questo proposito ci fu un sofferto 

concorso, proprio per reclutare ulteriore personale, a seguito di questo concorso – che 

durò sette o otto anni – furono assunti quindici nuovi dipendenti ed alcuni di loro erano 

laureati  in  scienze  ambientali,  quindi  avevano  una  particolare  professionalità,  molti 

laureati in giurisprudenza, quindi c’erano persone altamente… 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Qualificate?

TESTE N.M. RINALDI – Qualificate, ecco. Una volta presi in organico… 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Scusi se la interrompo, giusto per comprendere.

TESTE N.M. RINALDI – Sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Ha detto “sofferto, sette o otto anni”, può chiarire meglio?

TESTE N.M. RINALDI – Sì, fu un concorso che iniziò sette o otto anni prima, poi fu annullato 

per una serie di vicende che erano accadute. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Per la precisione alla Corte,  quando dice “sette o otto anni” 

intende?

TESTE N.M. RINALDI – Il concorso. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Prima?

TESTE N.M. RINALDI - Prima della venuta dell’Assessore. 
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AVVOCATO M. ROSSETTI – Prima del 2006?

TESTE N.M. RINALDI – Sì, sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Quindi quando fu indetto?

TESTE N.M. RINALDI – Il concorso era stato indetto sette o otto anni prima, l’assunzione di 

questo personale, questo personale fu preso in organico nel 2006 se ricordo bene. Il 

periodo temporale è quello. Chiaramente non fu operativo dal primo giorno, perché la 

normativa prevede che il personale che viene assunto nelle Pubbliche Amministrazioni 

debba effettuare un periodo di prova, quindi divenne operativo setto o otto mesi dopo. 

AVVOCATO M. ROSSETTI  – La situazione dei  mezzi,  degli  automezzi  o  comunque delle 

risorse ebbe pure un incremento?

TESTE N.M. RINALDI – Sì, sicuramente, a seguito dell’assunzione di questo personale alcuni 

mezzi furono acquistati ed altri furono presi in leasing, quindi la Polizia Provinciale fu 

dotata di mezzi operativi sufficientemente idonei all’attività. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Per svolgere?

TESTE N.M. RINALDI – A svolgere l’attività, sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Il personale comunque era tutto qualificato, quantomeno come 

titolo di studio diciamo?

TESTE N.M. RINALDI – Sì, sicuramente. Poi chiaramente la formazione avviene sul campo, 

come lei mi insegna. 

AVVOCATO M.  ROSSETTI  –  Certo.  Un  altro  chiarimento.  Lei  ha  detto  che  quasi  subito 

all’insediamento dell’Assessore Conserva ci fu questa riunione che le destò perplessità. 

TESTE N.M. RINALDI – Non la riunione, perché la riunione era legittimo farla, cioè cosa che 

avvenne nel contesto. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Sì, all’interno della riunione.

TESTE N.M. RINALDI – Sì, all’interno. 

AVVOCATO  M.  ROSSETTI  –  Per  queste  indicazioni.  Quindi  i  rapporti  divennero  subito 

formali, ostili?

TESTE N.M. RINALDI – Formali. Da parte mia molto formali, da parte dell’Assessore non lo 

so, però non vi era – l’ho detto prima – una serenità che ci portava quotidianamente ad 

affrontare le problematiche. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Lei ha parlato prima della rotazione, quindi le è stato riferito dal 

Dottor Romandini di questo provvedimento che era stato indotto da?

TESTE N.M. RINALDI – No, ci fu notificato questo provvedimento. Ci fu una notifica ufficiale 

di un provvedimento che prevedeva questa rotazione all’interno dell’ufficio. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – E diceva espressamente su richiesta dell’Assessore?

TESTE N.M. RINALDI – Adesso non ricordo il coso, però credo di sì. Credo di sì,  facesse 
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riferimento. Adesso ricordo, vi era stata proprio una disposizione che invitava il Dottor 

Romandini alla rotazione del personale, minacciando – se posso usare questo termine - 

di farlo nel più breve tempo possibile, intimando al Dottor Romandini di farlo perché vi 

era un riferimento normativo,  il  quale dice che qualora il  dirigente del servizio non 

dovesse  ottemperare  alle  disposizioni,  sarebbe incorso  in  sanzioni  anche abbastanza 

pesanti.  Quindi  mi  ricordo  che  in  quei  giorni  il  Dottor  Romandini  mi  parlava  di 

licenziamento, quindi rischiava il licenziamento, non lo so che cosa. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Ma questo lo ha letto, è una sua deduzione?

TESTE N.M. RINALDI – Mi sembra  di  averlo  letto,  però adesso a  memoria  non...  So che 

esisteva, adesso sto ricostruendo temporalmente quella vicenda. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Un’altra domanda. Prima ha riferito di questo episodio che è 

avvenuto nel corridoio o nella stanza degli uffici dove lei ha detto che l’Assessore è 

venuto sventolando.

TESTE N.M. RINALDI – Al collega Di Castri. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Sì. Quindi può…

TESTE N.M. RINALDI – Ripeto,  a  seguito  di  quest’ordine  di  servizio,  l’ordine  di  servizio 

prevedeva che entro dieci giorni coloro che fossero stati attinti dal provvedimento di 

trasferimento dovessero effettuare le consegne delle pratiche, delle attività d’ufficio al 

successore,  dando  come  termine  utile  dieci  giorni.  Al  che  intervenne  una  nota  del 

collega Campagnolo, che andava a prendere il posto del collega Di Castri all’Ambiente, 

una nota con la quale il collega Campagnolo richiedeva al Di Castri i tempi necessari 

all’effettivo  sgombero  della  stanza,  delle  attività,  cioè  la  consegna,  effettuare  le 

consegne e  di  quanto tempo lo stesso Di Castri  avesse bisogno per  poter  effettuare 

queste consegne. Il  Di Castri  mi sembra,  adesso ricordo sempre a memoria,  di  aver 

risposto al  collega Campagnolo che aveva necessità  di  tempi abbastanza lunghi,  ma 

necessari  alla  chiusura di  alcune  attività  e  quindi  avrebbe dovuto obbligatoriamente 

utilizzare  quel  personale  a  lui  assegnato  e  che  stava  conducendo  attività  di  Polizia 

Giudiziaria sino all’espletamento, alla fine di queste attività. Lì ci fu lo scontro, perché 

l’Assessore rivendicava l’esigenza di chiudere al più presto queste attività e quindi mi 

ricordo questo fatto. 

AVVOCATO  M.  ROSSETTI  –  Quindi,  tanto  per  chiarire,  all’episodio  ha  assistito  lei 

personalmente?

TESTE N.M. RINALDI – Sì, ero presente in quella circostanza. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Poi c’era Di Castri?

TESTE N.M. RINALDI – Sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Poi?
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TESTE N.M. RINALDI – Il Dottor Romandini. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – C’era il Dottor Romandini e  basta?

TESTE N.M. RINALDI – C’era altra gente, perché poi la stanza del Dottor Romandini veniva 

frequentata dai collaboratori, quindi non so adesso in quella circostanza chi. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Quindi l’oggetto della doglianza era che non aveva ottemperato?

TESTE N.M. RINALDI – Ottemperato celermente alle disposizioni impartite. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Alle disposizioni impartite. Va bene. Le mostro un documento 

Presidente, per il verbale, è l’ordine di servizio di cui al protocollo 29 giugno 2008, a 

firma dell’Assessore  Conserva.  

 

(Il teste prende visione del suddetto documento) 

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È nella vostra produzione questo documento? 

AVVOCATO M. ROSSETTI – No, è agli atti.  

AVVOCATO L. PALOMBA - È la produzione che fa lo stesso testimone quando viene sentito.

TESTE N.M. RINALDI – Sì, questa dovrebbe essere la lettera che diede stimolo alla rotazione 

dei dirigenti. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – E quando parla delle minacce, dove le identifica?

TESTE N.M. RINALDI – Dove parlo delle minacce? 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Lei prima ha detto che la lettera conteneva delle minacce.

TESTE N.M.  RINALDI –  No:  “Alla  luce  di  quanto  innanzi,  ai  sensi  dell’Articolo  109 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267… (il teste scorre l’atto velocemente)”. 

Questo articolo credo che sia quello relativo, cioè vi è una intimazione a provvedere. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Ma questo lo dice perché lo conosce o perché le è stato detto?

TESTE N.M. RINALDI – No, no, perché lo conosco. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Quindi secondo lei questa è una minaccia?

TESTE  N.M.  RINALDI  –  No,  è  un’intimazione.  Avvocato,  io  sto  dicendo  che  questa  è 

un’intimazione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma non ha detto che è una minaccia. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – No Presidente, ha detto che è una minaccia di licenziamento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto che il richiamo a questa norma conteneva… 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Presidente, il teste prima si è espresso in maniera diversa.

TESTE N.M. RINALDI – Posso? 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Prego.

TESTE N.M. RINALDI – Questo articolo dice, in buona sostanza, che qualora il dirigente non 

avesse ottemperato, poteva incorrere in conseguenze di carattere disciplinare. Giusto?  
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AVVOCATO M. ROSSETTI – Questa è una minaccia?

TESTE N.M. RINALDI – Non è una minaccia, è un’intimazione a provvedere. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Cioè, se il Presidente dice: “Guardi che se non dice la verità ci  

sono conseguenze” è una minaccia?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, c’è opposizione alla domanda. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Non lo so. Fatemi capire, se questa è l’interpretazione, fatemi 

capire la chiave di lettura della minaccia.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, non è che possiamo chiedere l’interpretazione al teste se è 

una minaccia o non è una minaccia, i fatti sono quelli, indicazione dell’Articolo 109.  

AVVOCATO M. ROSSETTI – Però è un fatto oggettivo, la minaccia che lui interpreta è quella. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha risposto, poi sarà valutazione della Difesa nella sua discussione 

dire... 

AVVOCATO M. ROSSETTI  – Quindi  la  minaccia  del  licenziamento  è  contenuta  in  quella 

lettera. È corretta almeno questa come domanda?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In quella norma.

TESTE N.M. RINALDI – Qualora il dirigente…

AVVOCATO M. ROSSETTI – Presidente, chiedo scusa, quando è stato esaminato dal Pubblico 

Ministero ha detto espressamente che la lettera conteneva minaccia di licenziamento, 

eccetera,  eccetera.  Concetto  ribadito  anche  nella  prima  domanda.  La  domanda  è 

semplice: cioè tutte queste minacce sono contenute in questa lettera?

TESTE N.M. RINALDI – No, guardi, evidentemente mi sarò espresso male allora. Se lei intende 

interpretare quello che io ho detto da questo punto di vista. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – No, chiarisca.

TESTE N.M. RINALDI – Allora, io sto dicendo che qualora questo richiamo a dover provvedere 

all’adempimento  fosse  stato  disatteso  da  parte  del  dirigente,  sicuramente  lo  stesso 

sarebbe  incorso  in  provvedimenti  di  carattere  disciplinare,  che  prevedono  anche  il 

licenziamento. Questo ho detto io 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Secondo lei avrebbe dovuto scrivere: “Per cortesia, se ritiene 

ottemperi a quello che le dico”?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Avvocato, questa è una valutazione. 

TESTE N.M. RINALDI – No Avvocato, io non sto entrando nel merito, io sto dicendo che cosa 

c’è scritto qui.  

AVVOCATO M. ROSSETTI – Sono valutazioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Secondo lei. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Comunque quella è la lettera. Allora le faccio la domanda in 

altra maniera.
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TESTE N.M. RINALDI – Sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Al di là di quella lettera, che lei sappia, sono state formulate altri  

tipi di minacce?

TESTE N.M. RINALDI – No Avvocato. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Quindi è il contenuto della lettera che poi lei legge in una certa 

maniera.

TESTE N.M. RINALDI – Io la leggo così, però se per lei questa non è una minaccia, io prendo 

atto. So che è un’intimazione a dover effettuare degli atti in maniera obbligata. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Certo, lei ha dei sottoposti ritengo, no.

TESTE N.M. RINALDI – Certo. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Se lei dice ad un suo sottoposto: “Vai a fare questo servizio”, 

ovviamente nell’ambito delle sue...

TESTE N.M. RINALDI - Ma non gli metto nell’ordine di servizio: “Qualora tu non dovessi 

ottemperare a questo ordine, io ti denuncio”.  

AVVOCATO M. ROSSETTI – Perché, lì sta scritto?

TESTE N.M. RINALDI – No. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Allora, qual è la differenza!

TESTE N.M.  RINALDI  –  Non  sta  scritto,  però  “io  ti  richiamo  alla  norma”.  Normalmente 

nell’ordine di servizio non lo faccio. Cioè, non l’ho mai fatto, richiamare ad una norma 

giuridica che lo impone ad osservare l’ordine di servizio. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Va be’, quando sarà lei Assessore, magari.

TESTE N.M. RINALDI – No, per carità! 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Però non mi sembra che...

TESTE N.M. RINALDI – No, Avvocato! 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Viene pronunciato espressamente il termine minaccia, allora è 

giusto chiarire quale sarebbe la minaccia. La minaccia sarebbe il richiamo alla legge.

TESTE N.M. RINALDI – Sì, io ho specificato, mi sarò espresso male. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Se lei dice ad un suo sottoposto: “Vai qua, è un ordine”, è una  

minaccia?

TESTE N.M. RINALDI – No, ma se gli dico: “Vai qua, sennò ti…”.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato,  l’ha esaminato questo problema,  possiamo andare 

avanti, ha chiarito il senso della sua affermazione. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Va bene. Per adesso non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande?  

AVVOCATO C. URSO – Sì Presidente.  

AVVOCATO M. ROSSETTI – Se la Corte ritiene possiamo produrla. Ritengo che sia agli atti, 
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comunque se ritiene per comodità la produciamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Su quel documento di cui la Procura ha chiesto l’acquisizione? 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Ancora non l’ho visto, perché ero impegnato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato Urso, prego. 

AVVOCATO C. URSO – Sì, grazie Presidente.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C. URSO 

AVVOCATO C. URSO – Buongiorno Maggiore, qualche chiarimento solamente. 

TESTE N.M. RINALDI – Buongiorno Avvocato. 

AVVOCATO C. URSO – Riprendo proprio dal documento che ha prodotto il collega Rossetti. 

Lei  ha  avuto  modo  di  leggere  la  nota  del  20  giugno  2008  a  firma  dell’Assessore 

Conserva all’epoca e penso anche stamattina, giusto?

TESTE N.M. RINALDI – Sì. Chiedo scusa Avvocato,  io della nota ne ho sentito parlare,  la  

leggo adesso. Me ne parlò il Dottor Romandini di questa nota. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi fino ad oggi, fino a stamattina?

TESTE N.M. RINALDI – Sapevo che esistesse. 

AVVOCATO C. URSO – Che esistesse questa  nota,  ma il  contenuto  di questa  nota non lo 

conosceva, giusto?

TESTE N.M. RINALDI – Sì, adesso non ricordo precisamente se l’ho intravista, conoscevo che 

esisteva questa nota. 

AVVOCATO C. URSO – L’aveva mai letta? Prima di oggi, prima che il collega Rossetti? 

TESTE N.M. RINALDI – No, sinceramente no.  

AVVOCATO C. URSO – Non l’aveva mai letta. Va bene, okay. Quindi il contenuto le era stato 

riferito dal Dottor Romandini?

TESTE N.M. RINALDI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Maggiore, una circostanza. Mi conferma che la Polizia Provinciale 

opera di iniziative e che ogni capo sezione ha libertà di autonoma scelta di aziende da 

controllare e di verifiche?

TESTE N.M. RINALDI – Sì, sulla base di valutazioni che lui stesso effettuava, non venivano 

effettuate a caso. 

AVVOCATO C. URSO – Certo, è ovvio. Maggiore, vorrei che mi confermasse anche che il 

Comando  relazionava  al  termine  dell’anno  sulle  attività  svolte  i  risultati  conseguiti 

mediante la compilazione di schede o di report, è giusto?

TESTE N.M. RINALDI – Sì, ogni anno raccoglievo io stesso le risultanze delle attività operative 

di ogni singola sezione, le raccoglievo in una relazione finale annuale, che trasmettevo 
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sia al dirigente del servizio che al Presidente dell’ente. 

AVVOCATO C. URSO – Per caso lei si ricorda da quando questa attività di report, riassuntiva 

di compendio è stata effettuata?

TESTE N.M. RINALDI – La Polizia Provinciale, vorrei fare questa piccola premessa. 

AVVOCATO C. URSO – Prego.

TESTE N.M. RINALDI – Ha avuto una evoluzione normativa nel corso degli anni, non è una 

istituzione che è nata immediatamente. Quindi ha la sua genesi all’interno di attività che 

venivano effettuate nei boschi, con l’attività di repressione al bracconaggio, quindi vi 

era una Sezione Ittico Venatoria, i famosi – tra virgolette – guardiacaccia. 

AVVOCATO C. URSO – Guardiacaccia, sì, certo.

TESTE N.M. RINALDI - Poi c’è stata una evoluzione normativa per quanto riguarda il codice 

stradale, il  testo unico sul Codice della Strada, lo stesso Testo Unico sull’Ambiente, 

quindi la Polizia Provinciale ad un certo punto è diventata da singoli servizi frazionati, 

un servizio di Polizia.

AVVOCATO C. URSO – Sì. 

TESTE N.M. RINALDI – Quindi fu prodotto ed approvato un regolamento, che regolava la vita 

della  Polizia  Provinciale,  questo  regolamento  fu  approvato  –  adesso  non  ricordo 

precisamente  –  nel  2004  o  2005,  questi  sono  gli  anni  storici  e  a  seguito 

dell’approvazione  del  regolamento,  la  Polizia  Provinciale,  cioè  io  in  qualità  di 

responsabile e coordinatore delle attività, ogni fine anno, così come era previsto dallo 

stesso  regolamento,  producevo  questa  raccolta  di  dati  e  trasmettevo  all’ufficio 

competente. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi, ritornando alla mia domanda, una collocazione temporale di 

questi compendi di attività finali annuali intorno al 2004, 2005?

TESTE N.M. RINALDI – Da quella data in poi, adesso non ricordo con precisione. 

AVVOCATO C. URSO – E precedentemente, nelle varie unità operative, c’erano altri report?

TESTE N.M. RINALDI – Certo, ogni anno ogni unità operativa produceva un report finale di 

dati,  anche  perché  poi  questi  report  venivano  trasmessi  ad  enti  statali,  i  quali 

richiedevano informazioni  sull’attività  di  Polizia  Stradale,  richiedevano gli  interventi 

svolti  sulla  strada,  quindi  quanti  incidenti  erano  stati  rilevati,  quante  sanzioni.  Per 

quanto riguarda l’ambiente, c’erano anche associazioni ambientalistiche di particolare 

rilievo,  tipo  Legambiente  e  WWF  che  richiedevano  questi  dati  e  che  poi  li 

raggruppavano all’interno, in un sito proprio loro ufficiale. Questo era. 

AVVOCATO C. URSO – Maggiore, l’ultima domanda. Lei si ricorda una nota del 4 ottobre 

2012,  protocollo  84687  a  sua  firma  e  a  firma  del  Maggiore  Di  Castri,  che  avete 

indirizzato al Ministero dell’Ambiente a seguito delle interrogazioni parlamentari  dei 
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Senatori Saccomanno e Poli Bortone?

TESTE N.M. RINALDI – Eh… 

AVVOCATO C. URSO – Non la ricorda?

TESTE N.M. RINALDI – No. 

AVVOCATO C. URSO – Non la ricordo. È a sua firma anche. 

TESTE N.M. RINALDI – Adesso non la ricordo. Sì, è possibile che esista, però non la ricordo  

precisamente. 

AVVOCATO C. URSO – Se mi permette il Presidente, io vorrei mostrare al teste questa nota a 

firma anche del Maggiore Rinaldi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, la sottoponga anche al Pubblico Ministero. 

AVVOCATO C. URSO – Grazie.  

 

(I Pubblici Ministeri prendono visione del documento) 

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi  mi sembra di  capire  che non c’è opposizione,  viene 

mostrato il documento al teste. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Siccome è una copia fronteretro, ho sbarrato la parte posteriore 

perché avevo solo quella.

TESTE N.M. RINALDI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – La ricorda ora, Maggiore?

TESTE N.M. RINALDI – Sì. Ripeto Avvocato, questa nota fu prodotta dal Maggiore Di Castri. 

In buona sostanza, essendo lui il responsabile di quella sezione. 

AVVOCATO C. URSO – Io ho letto la sua firma, per questo. 

TESTE N.M. RINALDI – Sì,  io ho detto  già  prima,  lì  c’è  anche la  firma del  dirigente  del 

servizio. 

AVVOCATO C. URSO – Certo.

TESTE N.M.  RINALDI  –  Ma l’autore  principale  della  nota  è  il  Maggiore  Di  Castri,  io  la 

controfirmavo,  così  come  la  controfirmava,  dopo  averla  letta  naturalmente.  E’  la 

relazione che si trasferiva a questa interrogazione parlamentare e che riproduceva le 

attività svolte dall’ufficio nell’ambito di tutti questi interventi,  sia sotto il profilo del 

controllo alle discariche e sia sotto il profilo di carattere generale. 

AVVOCATO C. URSO – Comunque l’avevate letta, l’avevate controfirmata?

TESTE N.M. RINALDI – Sì, l’ho letta, l’ho controfirmata. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi mi conferma che in questa nota avete sottolineato la portata 

del fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti, anche pericolosi, scarichi abusivi, 

rottami metallici e altro da parte di privati?
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TESTE N.M. RINALDI – Assolutamente, sì. 

AVVOCATO C. URSO – E piccole imprese nella zona industriale di Taranto?

TESTE N.M. RINALDI – Sì, certamente. 

AVVOCATO C. URSO – Presidente, io non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? 

AVVOCATO C. URSO – Un’ultima domanda, chiedo scusa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chiede l’acquisizione di questa relazione? 

AVVOCATO C. URSO – Alla fine faremo una produzione, alla fine dell’esame anche di Di 

Castri.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Invece per quanto attiene a quei documenti di cui il Pubblico 

Ministero? 

AVVOCATO C. URSO – No, la sta visionando il collega Perrone.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO C. URSO – Un’ultima domanda al Maggiore, se mi consente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

AVVOCATO C. URSO – Maggiore, quale attività professionale svolge oggi?

TESTE N.M. RINALDI – Io sono il responsabile referente della Sezione Vigilanza Ambientale 

della  Regione,  presso  il  distaccamento  di  Taranto.  Sono  il  responsabile  del 

distaccamento di Taranto. 

AVVOCATO C. URSO – Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altri difensori che intendono procedere al controesame?

AVVOCATO CARLO PETRONE – Avvocato Petrone, difensore di Florido.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO CARLO PETRONE 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Buongiorno.

TESTE N.M. RINALDI – Buongiorno a lei, Avvocato. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Nel rispondere alle domande credo dell’Avvocato Rossetti, 

lei ha detto che quel documento che le è stato mostrato a firma Michele Conserva non 

l’aveva mai visto e l’ha visto oggi.

TESTE N.M. RINALDI – L’ho visto agli atti, però non avevo approfondito la conoscenza. Cioè, 

sapevo che esisteva quel documento. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Ho capito.

TESTE N.M. RINALDI – Sì. 

AVVOCATO  CARLO  PETRONE  -  Ma  ha  anche  detto  che  ne  aveva  parlato  col  Dottor 
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Romandini o ho capito male?

TESTE N.M. RINALDI – Sì, il Dottor Romandini mi aveva accennato di questa questione. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Accennato o avete parlato seriamente?

TESTE N.M. RINALDI – Sono passati una decina di anni. Sì, mi ricordo che mi parlò. Perché io 

chiesi spiegazione in ordine alle motivazioni che avessero indotto. 

AVVOCATO  CARLO  PETRONE  –  Sì,  perfetto.  Lei  però  poco  fa  ha  usato  la  parola 

licenziamento. Che disse che insieme parlaste del rischio di licenziamento. Andaste a 

vedere  o  lei  è  andato  a  vedere  l’Articolo  109?  Se  vuole  glielo  leggo  dalla  prima 

all’ultima parola, è nient’altro che l’Articolo del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

numero  267,  del  cosiddetto  TUEL,  Testo  Unico.  Lei  ha  letto  se  lì  c’era  la  parola 

licenziamento?

TESTE N.M. RINALDI – No. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Non ha detto che le avrebbero dato uno schiaffetto? Lei 

dinanzi alla paura del licenziamento che cosa ha fatto?  

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Chiedo  scusa,  Presidente.  Siccome  si  insiste  su  questo  fatto,  se 

l’Avvocato lo vuole leggere l’Articolo che abbiamo letto tutti, dall’inizio alla fine, così 

vediamo questo discorso del licenziamento. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Chiarisco prima di leggerlo che, ovviamente, si parla di 

revoca di funzione dirigenziale. Punto e basta, se gli obiettivi non sono stati… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Leggiamolo, Avvocato. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Vuole che glielo legga lo stesso?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, lo posso leggere pure io. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Allora decidiamo se lo dobbiamo leggere insieme. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora lo legga lei.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, è lei che ha detto lo vuole leggere, lo legga a questo 

punto. 

AVVOCATO  CARLO  PETRONE  –  “Gli  incarichi  dirigenziali  sono  conferiti  a  tempo 

determinato, ai sensi dell’Articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le 

modalità  fissate  nel  regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  secondo 

criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma 

amministrativo del Sindaco e del Presidente della Provincia e sono revocati – quindi il  

soggetto era per adesso gli incarichi dirigenziali – in caso di inosservanza delle direttive 

del  Sindaco  e  del  Presidente  della  Provincia,  della  Giunta  o  dell’Assessore  di 

riferimento o in caso di mancato raggiungimento, al termine ciascun anno finanziario, 

degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo”. Devo continuare?  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, va bene così Avvocato. 
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AVVOCATO CARLO PETRONE – Va bene così, le basta?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Premesso ciò la domanda rimane, magari senza veemenza, 

gliela faccio dolcemente. Lei dinanzi alla parola licenziamento si sarebbe preoccupato? 

La domanda  è  semplice:  ne  ha  parlato  specificamente  con il  Dottor  Romandini  del 

licenziamento, sì o no?

TESTE N.M.  RINALDI  –  Adesso  io  ripeto  e  risottolineo  che  da  quel  momento  ad  oggi  è 

trascorso un lungo lasso di tempo. Io nel momento in cui presi atto della disposizione 

del  Dottor  Romandini,  con  la  quale  venivano  trasferiti  all’interno  dell’ufficio  i 

dipendenti,  i  funzionari,  chiesi  naturalmente delle spiegazioni,  perché non riuscivo a 

capire  la  ratio  di  questa  disposizione.  Il  Dottor  Romandini  mi  riferì  -  ed  in  quella 

circostanza probabilmente mi esibì, mi fece vedere questa nota di cui stiamo trattando 

adesso -  che  vi  era  una  richiesta  specifica  dell’Assessore  alla  quale  lui  non poteva 

esimersi  dall’ottemperare,  perché  vi  era  l’ordine  esplicito  di  dover  ottemperare 

obbligatoriamente a quello che gli veniva disposto, pena incorrere nelle sanzioni che ha 

testè letto Avvocato. Questo è quello che mi disse il Romandini. Non usiamo il termine 

minaccia,  vi  era  l’obbligo  di  dover  ottemperare  a  quel  fatto  perché  sarebbe  potuto 

incorrere in quelle sanzioni di carattere. Punto! 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Io ho capito  e presumo che anche tutta  la  Corte  abbia 

sentito  quello  che  lei  ha  detto.  Dinanzi  a  queste  parole  che  le  disse  il  Dirigente 

Romandini, lei vide la necessità di approfondire ancora l’argomento?

TESTE N.M. RINALDI – No, perché vi era una disposizione di carattere generale, a seguito 

della  quale  gli  rappresentai  che  non  sarebbe  stato  così  facile  poter  spostare  il 

responsabile  del  Nucleo  di  Polizia  Giudiziaria,  perché  lo  stesso  rispondeva  a  delle 

regole dettate anche dal Codice penale. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Va bene. Poco fa, nel rispondere alle domande del Pubblico 

Ministero, lei ha detto, nel momento in cui si è pronunciata la parola Florido: “In otto o 

nove  anni  pochissime  telefonate”.  Poi  ha  detto  testualmente:  “Era  abbastanza 

arrabbiato”. Dopo pochi secondi ha detto:  “Si arrabbiò moltissimo”. Poi ha aggiunto 

anche: “Accennò alla mia progressione futura in carriera”. La domanda che le formulo è 

questa: ma la sua progressione in carriera si sviluppo comunque in positivo?

TESTE N.M. RINALDI – No, in negativo Avvocato. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Può chiarire?

TESTE N.M. RINALDI – Perché a seguito di questa circostanza, dopo qualche tempo, adesso 

non ricordo i tempi,  furono assegnate le posizioni organizzative all’interno dell’Ente 

Provincia ed io, in qualità di responsabile di un’area, che prevedeva il coordinamento di 
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40 uomini, non mi fu assegnata questa posizione organizzativa, che prevede anche una 

elargizione  di  carattere  economico,  quindi  una  progressione  economica  nell’ambito 

della carriera. 

AVVOCATO  CARLO  PETRONE  –  Scusi  se  la  interrompo:  ma  rimase  Comandante  della 

struttura?

TESTE N.M. RINALDI – Sì, ma che c’entra Avvocato. Cioè, io rimasi Comandante, tanto è 

vero che al Comandante non gli fu attribuita la posizione organizzativa. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Questo attiene alle posizioni operative.

TESTE N.M. RINALDI – E beh, certo. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  però  deve  completare  il  teste,  perché  lei  l’ha 

interrotto. È passato da coordinare 46 persone a?

TESTE N.M. RINALDI – No signor Giudice, io rimasi a coordinare le 46 persone, ma il danno 

che  subii  sotto  il  profilo  economico  fu  quello  che  nell’attribuzione  delle  posizioni 

organizzative, quindi l’assegnazione, cioè la traduzione della responsabilità di comando 

coniugandola  alla  elargizione  economica,  non  fu  riconosciuta  successivamente  e  fu 

riconosciuta questa posizione organizzativa ad un dipendente della Provincia di Taranto 

che comandava praticamente sé stesso. Cioè, fu un funzionario proprio dell’ufficio del 

Dottor Florido che si vide recapitare la posizione organizzativa, io ritengo al mio posto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi era questa persona?

TESTE N.M. RINALDI – Il collega Cavallo. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Non ho sentito. In parole povere a me interessava questo, 

lei ha voluto parlare, va bene lo stesso, anche perché sarà interpretato nella maniera 

giusta. Lei però rimase apicale o meno?

TESTE N.M. RINALDI – Sì. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Seconda domanda tutta  in  una volta,  chi  rassegnava le 

posizioni organizzative?

TESTE N.M. RINALDI – Il Presidente, il Dirigente del servizio. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – A chi veniva affidata la struttura?

TESTE  N.M.  RINALDI  –  No,  chiedo  scusa,  mi  correggo,  non  il  Presidente,  il  Dirigente 

dell’Ufficio di Gabinetto. Il Dirigente dell’Ufficio del Presidente. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Per quanto riguarda l’apicalità siamo rimasti - almeno su 

questo - d’accordo, vero?

TESTE N.M. RINALDI – L’apicalità poi, successivamente,  fu trasformata a capo del Dottor 

Semeraro. Cioè, fu… 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Va be’, ma la domanda è a lei, lei conservò la qualifica di 

Capitano?
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TESTE N.M. RINALDI – Per un certo periodo di tempo sì, poi mi fu… 

AVVOCATO  CARLO  PETRONE  –  Poi  vi  furono  altri  eventi  evidentemente  che  non 

interessano.

TESTE N.M. RINALDI – Sì. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Un’altra domanda, lei sa che con la Giunta Florido furono 

assunti  ingegneri,  geometri,  tecnici  ed  altri  soggetti  presso  l’Amministrazione 

Provinciale, specialmente tecnici del Settore anche Ambientale?

TESTE N.M. RINALDI – Sì, ne ho sentito, cioè ne presi atto. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – E prima di queste iniziative della giunta Florido, la vostra 

Polizia si interessava esplicitamente del Settore Ambientale o, come mi pare lei abbia 

detto, era prevalentemente orientata nel Settore Ittico Venatorio?

TESTE N.M. RINALDI – No, la Polizia era divisa in due aree di competenza: vi era il Settore 

Ittico  Venatorio  e  vi  era  il  cosiddetto  Nucleo  Operativo  Ecologico,  di  cui  io  ero  il 

responsabile. Questo nucleo era un nucleo composto da un ristretto numero di operatori, 

otto o nove operatori, tra i quali il collega Di Castri, il collega De Gennaro, cioè altri  

operatori che svolgevamo nel nostro piccolo un’attività di controllo del territorio. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Quindi dopo fu implementato?

TESTE N.M. RINALDI – Certo, l’ho detto, furono assunte quindici altre unità, che poi furono 

destinate.  

AVVOCATO CARLO PETRONE – Questo migliorò  la  qualità  del  vostro lavoro,  possiamo 

dirlo?

TESTE N.M. RINALDI – Certo, sì. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Grazie.

TESTE N.M. RINALDI - Sotto il profilo numerico e di controllo del territorio, sì. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Io devo mostrarle – non sarò lungo – un documento che è 

stato  già  mostrato  –  lo  dico  per  la  Corte  –  al  Dottor  Romandini  e  si  tratta  della 

deliberazione della  Giunta Provinciale  numero 59, dell’11 febbraio 2009. Fra l’altro 

Florido  assente.  La  domanda  è:  a  lei  è  noto  l’iter  amministrativo  che  comportò  lo 

spostamento? Forse sta leggendo, è meglio che non le faccio domande. 

(Il teste prende visione del documento)

TESTE N.M. RINALDI – No, prego Avvocato, la seguivo.

AVVOCATO CARLO PETRONE – Dico, che determinò lo spostamento di tutto il comparto dal 

Settore 9 che era Ecologia,  al  Settore 1,  cioè quello personale del Dottor  Ruggieri? 

Prenda atto di questa Delibera, la legga, io in particolare segnalo alla sua attenzione la 
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pagina 3, alla Corte dovrebbe essere nota, se abbiamo un’altra copia, pagina 2.

TESTE N.M. RINALDI – Pagina 2? 

AVVOCATO CARLO PETRONE – A metà: “Sulla tematica in questione, pertanto, si ribadisce 

la necessità di istituire un vero e proprio corpo Polizia Provinciale, con necessità quindi 

di rivisitazione dei compiti e delle funzioni alla luce della normativa su citata, nonché 

dei compiti specificamente indicati in materia ambientale, ex Decreto Legislativo 152, 

oltre che delle funzioni delegate ex Legge Regionale dell’organigramma del personale, 

derivante anche dalle nuove assunzioni effettuate dall’Amministrazione Provinciale”. A 

motivazione di questa indicazione di questo proposito, per questo io le domandavo se 

lei  conosce  questo  documento,  uno  viene  detto:  “Sulla  tematica  peraltro  LUPI”, 

sappiamo che LUPI è l’Unione Province Italiane.

TESTE N.M. RINALDI – Certo. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Aveva redatto già a far data dall’anno 2006, dalla bozza di 

regolamento  sia  di  Consiglio  che  di  Giunta  sui  servizi  di  Polizia  Provinciale,  in 

relazione  a  tutto  quanto  sopra  rappresentato  il  Consiglio  Provinciale  con  propria 

deliberazione numero 59 del 27 settembre 2007, di cui ne venne data informativa alle 

competenti  organizzazioni  sindacali,  eccetera,  aveva  adottato  i  criteri  da fornire  alla 

Giunta Provinciale per l’adozione dei provvedimenti. Alla fine dice: “Alla rivisitazione 

del servizio di Polizia Provinciale, adeguandolo funzionalmente e normativamente alle 

attuali  competenze della Provincia,  così come definite dalle nuove deleghe attribuite 

dalla Regione, valutando l’opportunità di istituire il servizio ad hoc – come fosse a vista 

-  tenuto  conto  della  valenza  trasversale  della  Polizia  Provinciale”.  Continua,  se  lei 

queste cose le ricorda, sempre la Delibera è dell’11 febbraio 2008: “Con deliberazione 

numero 8 dell’8 febbraio 2088, la Giunta Provinciale conferiva mandato al Direttore 

Generale  di  procedere  ad  una  rivisitazione  complessiva  della  dotazione  organica”. 

Ultimo punto: “Pertanto si pone ineludibile necessità di provvedere a quanto segue”. 

Letto questo io le domando: ha individuato se questi elementi possono costituire o costituiscano 

le  ragioni  per  cui  la  Giunta  prese  queste  decisioni?  Le  aggiungo,  così  completo  la 

domanda:  a  lei  è  noto il  risultato  delle  discussioni  e  degli  interventi  effettuati  nella 

cosiddetta Commissione Ciclo, che si riunì a Taranto, Ciclo Rifiuti? Che le mostro, per 

vedere se lei la conosce, che riguarda la Commissione Parlamentare sul ciclo dei rifiuti 

venuta in Puglia dal 31 gennaio/2 febbraio, nel corso della quale vi fu un intervento del 

Procuratore  della  Repubblica  Petrucci,  siamo  nel  2008,  fra  l’altro  a  due  anni  da 

documento  che  le  ha  mostrato  il  Pubblico  Ministero  Dottoressa  Cannarile  e  gli 

interventi della Dottoressa Montanaro. Può indicare alla Corte se tutto questo atteneva 

ad  una  necessità  impellente  di  spostamento  dei  dipendenti  da  un  reparto  all’altro 
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reparto, con creazione di un corpo autonomo?

TESTE N.M. RINALDI – Allora, per quanto riguarda la delibera di creazione, quella che ha letto 

precedentemente, io sì conosco questa delibera, ne ho preso atto ed è la delibera che 

trasferiva di tutto il servizio, perché la Polizia Provinciale di Taranto non è mai stata un 

corpo di Polizia, erano dei servizi di Polizia e questi servizi di Polizia venivano trasferiti 

di fatto sotto la diretta dipendenza dell’Ufficio Presidenza dell’ente. Le motivazioni che 

lei  ha  letto  sono  quelle  che  poi  il  provvedimento  adduce.  Nulla  questio,  sono 

motivazioni  che  richiamano  l’esigenza  di  trasferire  questo  corpo,  cioè  i  servizi 

all’interno. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Siamo al 2007 e 2008?

TESTE N.M. RINALDI – Sì. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Io le mostro anche un altro documento, che non è altro 

che...

TESTE N.M. RINALDI – Chiedo scusa Avvocato, ma non capisco adesso il legale che c’è tra il  

primo documento e il documento… 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Forse non mi sono espresso bene.

TESTE N.M. RINALDI – No, sono io che non ho capito. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Si riferisce alla Commissione Parlamentare di Inchiesta?

TESTE N.M. RINALDI – Sì. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Io le ho chiesto se lei conosce questo documento.

TESTE N.M. RINALDI – Certo. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Nel corso di questo documento, ad un certo punto.

TESTE N.M. RINALDI – La Dottoressa Montanaro. 

AVVOCATO  CARLO  PETRONE  –  Glielo  leggo,  è  pagina  52:  “Ne  consegue,  onorevoli 

commissari,  che  ci  sono problemi  di  carattere  oggettivo  insuperabili”.  Come si  può 

pensare di operare in completa libertà, laddove l’interesse dell’ente pubblico è talvolta 

vicino  all’interesse  economico  rappresentato  nelle  grosse  realtà  industrialmente?  In 

pratica, sviluppa un concetto di impossibilità che vi siano controllori e controllato. Lei 

conosce questo?

TESTE N.M. RINALDI – Certo. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Un’ultima  considerazione  le  devo fare  ed è  questa.  Le 

mostro, in collegamento con la delibera di Giunta che le ho prima mostrato, la proposta 

di delibera, che è datata 6 febbraio 2009 e riguarda la seduta dell’11 febbraio. Ha avuto 

modo di leggere questa delibera preparatoria, proposta di delibera?

TESTE N.M. RINALDI – No, questa no. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Va bene. Ha visto le date?
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TESTE N.M. RINALDI – Sì, ho visto. Questa è del 2007. Sì. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Va bene, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  In  proposito  a  questa  delibera,  in  merito  a  questa  delibera 

Avvocato la domanda qual era, se la conosceva? 

AVVOCATO CARLO PETRONE – L’ultimo documento, Giudice?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, l’ultimo documento. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Sì, se lo conosceva e lo produco, perché è il dato genetico 

della delibera precedente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Lo sottoponiamo al Pubblico Ministero. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Presidente, per maggiore chiarezza, le delibere di Giunta - 

per quello che io ricordo nella mia esperienza amministrativa - erano precedente dalla 

redazione di una bozza, chiamiamola così. Se vi è corrispondenza tra la bozza ed il 

provvedimento,  quindi  ho  dato  due  documenti,  il  dato  originario  genetico  e  quello 

conseguente.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene.  Ci  sono  altri  difensori  che  devono  procedere  al 

controesame? No. Per quanto riguarda quel documento ci sono opposizioni? Documento 

che è stato consegnato dal teste e di cui il Pubblico Ministero ha chiesto l’acquisizione. 

Quindi  l’acquisiamo.  Acquisiamo anche questa  nota  del  20  giugno 2008,  che  è  già 

prodotta  dall’Avvocato  Rossetti,  organizzazione  direttiva  ai  sensi  dell’Articolo  109, 

Decreto  Legislativo  267  del  2000,  oltre  ai  documenti  di  cui  immagino  l’Avvocato 

Petrone chiederà l’acquisizione, questi documenti mostrati al teste. 

AVVOCATO  CARLO  PETRONE  –  Sì,  io  ne  chiedo  l’acquisizione,  forse  mi  occorrono 

materialmente in prosieguo di udienza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora per il momento limitiamo l’acquisizione solo a 

questi  documenti:  quello  richiesto  dal  Pubblico  Ministero  e  questo  dell’Avvocato 

Rossetti.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Se posso, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande del Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, a chiusura, non domande.  

 

RIESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO

 P.M. M. BUCCOLIERO - Volevo mostrare al teste dei documenti, proprio riallacciandomi a 

quella nota che è stata acquisita dalla Corte e quindi mostro in sequenza la stessa nota;  

poi la determina del dirigente del 24 giugno 2008, di Romandini, che dispone quella 

rotazione; poi il provvedimento sempre di Romandini dell’1 luglio 2008, in cui invece 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 15/05/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 36 di 130



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

sospende quella determina e poi il provvedimento, sempre di Romandini, del 14 luglio 

2008, in cui quella rotazione viene effettuata, anche se con alcune precisazioni. Se le 

riconosce, per cui ne chiedo l’acquisizione eventualmente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questi documenti sono già prodotti?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non lo so Presidente, credo di no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi se le Difese li vogliono esaminare.  

 

(Le Difese prendono visione dei suddetti documenti) 

 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Il  primo documento  mi  sembra  che  sia  lo  stesso  che  avete 

prodotto voi, del 20 giugno 2008.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi le determine in sequenza a quel documento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Successive a quel documento, di cui il teste ha parlato nel corso 

della sua deposizione.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Quindi  c’è  opposizione  per  questa  acquisizione?  No.  Viene 

acquisita la documentazione. Era la documentazione di cui chiedevate l’acquisizione, 

Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, mostrarla al teste se la riconosce. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mostrarla al teste, sì.  

 

(Il teste prende visione della documentazione) 

 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quella già l’ha riconosciuta. Poi quella è la determina successiva, 

quella conseguente?

TESTE N.M. RINALDI – Sì, questa è la seconda, è quella di cui facevo cenno, dove io vengo 

trasferito alla Sezione Stradale e alla Sezione Faunistica. Ne ho fatto cenno durante la 

deposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Benissimo, sì.

TESTE  N.M.  RINALDI  –  Questa  è  la  sospensione  a  seguito  delle  problematiche  che  fece 

emergere  il  Dottor  Romandini  riguardo  al  mio  personale  trasferimento,  quindi 

sospendeva la disposizione iniziale e questa è la disposizione che mi rimette nel ruolo di 

coordinatore  e  responsabile  dell’Ufficio  Comando  nelle  more  della  risposta  del 

Procuratore.  Perché,  in effetti,  quella  fu sospesa in attesa del parere del Procuratore 

della  Repubblica  in  ordine alla  legittimità  del  mio trasferimento  e questa  è  l’ultima 

disposizione che sposta Di Castri in altra sezione e mette il collega Campagnolo alla 
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Sezione  Ambiente.  Sì,  è  l’ordine,  è  la  successione  cronologica  degli  eventi  che  ho 

narrato.   

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene. Presidente, io ne chiedo l’acquisizione, insieme alle due 

note a cui ha già fatto riferimento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono opposizioni? Immagino di no. Quindi viene acquisita 

questa documentazione. Ci sono altre domande, Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Nessuna, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Altre domande, no. La ringraziamo Dottore, può andare.

TESTE N.M. RINALDI – Buongiorno e buon lavoro.  

 

Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Teste viene licenziato.  13.04

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo chiamare l’altro teste.

AVVOCATO  –  Presidente,  devo  dare  atto  a  verbale  che  sto  lasciando  l’aula  per  esigenze 

intervenute.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie.  

 DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DI CASTRI LEONARDO 

 

IL  TESTE,  AMMONITO  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  497  CODICE DI  PROCEDURA 

PENALE,  LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: “Consapevole della responsabilità 

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità 

e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.  

GENERALITÀ:  Di Castri  Leonardo,  attualmente  funzionario  della  Regione  Puglia,  Sezione 

Vigilanza  Ambientale;  all’epoca  dei  fatti  Capitano della  Polizia  Provinciale,  nonché 

responsabile  della  Sezione  Ambiente,  una  delle  sezioni  che  componeva  alla  Polizia 

Provinciale, una delle cinque sezioni. Nato il 12 giugno 1959, a Taranto.  

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR R. EPIFANI

P.M. R. EPIFANI – Buongiorno. Lei  quindi  è stato in forza alla  Polizia  Provinciale,  diceva 

prima, vero?

TESTE L. DI CATRI – Sì, dal 1997. 

P.M. R. EPIFANI – Dal 1997 fino a quando?

TESTE L. DI CATRI – Fino a quando la Provincia ci  ha messi fuori  come sovrannumerari 
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nell’ambito  della  riforma  del  RIO,  stiamo  parlando  del  2015/  2016.  Le  lungaggini 

burocratiche sono durate un paio d’anni. 

P.M.  R.  EPIFANI  –  Con  riferimento  allo  svolgimento  delle  sue  funzioni  presso  la  Polizia 

Provinciale, a quali mansioni è stato adibito, con quali ruoli e con quali competenze?

TESTE L. DI CATRI – Tolto un primo anno che sono stato addetto alla Vigilanza Venatoria,  

appena assunto,  dal  1998 sono sempre stato  impegnato  nella  Vigilanza  Ambientale. 

Inizialmente  nel  NOTA,  Nucleo  Operativo  Tutela  Ambientale,  che  all’epoca  era 

assegnato  alla  Settore  Ecologia,  poche persone,  ma  che  si  occupavano dei  controlli 

ambientali. Fu creato nel 1998, proprio con l’ingresso mio e del collega De Gennaro, su 

invito  di  Rinaldi,  che  all’epoca  era  già  nel  Settore  Ecologia.  Poi,  una  volta  che  la 

Provincia si è organizzata in corpo di Polizia Provinciale, se non sbaglio era 2004 o 

2005, una cosa del genere, pensò di riunificare il NOTA come Nucleo Ambientale e la 

Sezione Ittico Venatoria, allora in carico all’Ufficio Caccia e Pesca, in un’unica Polizia 

Provinciale. Fu, diciamo, rifatta una pianta organica, furono create delle sezioni, cinque 

sezioni operative e poi fummo assegnati ciascuno di noi a delle sezioni. Fin da subito, 

anche  prima  ancora  del  concorso  mansioni  da  funzionario,  fui  assegnato  come 

responsabile  della  Sezione  Ambiente,  anche  se  all’epoca  non  contava  personale 

assegnato oltre alla mia stessa persona. 

P.M. R. EPIFANI – Al Settore Ambiente quindi per quanto tempo è stato adibito?

TESTE L. DI CATRI – Alla Sezione Ambiente della Polizia Provinciale?  

P.M. R. EPIFANI – In tutto, alla Settore Ambientale, alla Vigilanza Ambientale?

TESTE L. DI CATRI – Diciamo dal 1998 in poi, sempre. Tranne un anno, che ho subito una 

spiacevole  circostanza  – diciamo così  – in  cui  fui  spostato ad altro  servizio,  quello 

Stradale,  su invito dell’Assessore Conserva inoltrato al  Dirigente Romandini,  di  una 

rotazione  dei  capi  servizi  dei  funzionari,  che  a  noi  sembrò  non  ben  motivata  o, 

quantomeno, piuttosto dubbia, anche alla luce di quello che stava avvenendo in quel 

periodo negli  uffici  e soprattutto  per alcuni controlli  che stavo svolgendo io in quel 

momento. Ci furono delle strane coincidenze, chiamiamole così. 

P.M. R. EPIFANI – Poi ci arriviamo. Lei ha utilizzato un aggettivo prima: “spiacevole”.

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

P.M. R. EPIFANI – Perché ha utilizzato questo aggettivo?

TESTE L. DI CATRI – Perché fui spostato con una procedura e con dei sottintesi, anche con 

voci di corridoio, ma anche cose dette apertamente, di sfiducia e di delegittimazione del 

mio operato e della mia persona. Siccome questo è successo già prima, ma soprattutto 

durante un controllo che stavo svolgendo dentro l’Ilva, dopo una telefonata che ebbi 

dall’Assessore Conserva piuttosto innervosito, del perché stessi facendo quel secondo 
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sopralluogo per una richiesta di verifica che mi era stata inoltrata alcuni mesi prima, 

avevo già fatto un primo sopralluogo, mi ero accorto che mi avevano preso in giro 

praticamente  all’interno  dello  stabilimento  Ilva,  mi  hanno  mostrato  gli  impianti  in 

maniera limitata ed in maniera poco opportuna rispetto ai quesiti che avevo posto io in 

quell’occasione.  Avendo  avuto  contezza  di  questo,  perché  avevo  atti  di  controlli 

precedenti con cui mi andai a raffrontare subito dopo il primo sopralluogo, mi resi conto 

di questo comportamento, tornai nuovamente in Ilva, questo il 18 giugno del 2008, a 

distanza  di  un  mesetto  dal  primo sopralluogo  e  chiesi  di  vedere  gli  impianti  come 

pensavo – appunto - di doverlo fare, rappresentando il mio dispiacere per il fatto che 

non ero  stato  trattato  come  dovuto  e  arrivammo ad  un  verbale  di  rettifica  per  fini 

amministrativi e poi, quando mi resi conto che le cose non stavano molto bene come 

gestione degli oli, in generale per quanto riguarda gli oli esausti dello stabilimento ed in 

particolare per quanto riguarda il coincenerimento oli, che benché finito, cessato, come 

dichiarato dall’azienda, gli impianti che io dovevo verificare non erano nelle condizioni 

tali  da  poter  affermare  che  non  potesse  più  essere  utilizzato  quell’olio  ai  fini  del 

coincenerimento.  Questo era  un vantaggio che doveva avere l’Ilva all’epoca,  perché 

l’obiettivo del mio sopralluogo, per come mi era stato richiesto, era di verificare che 

questi impianti non fossero più attivi, che il coincenerimento non fosse più in atto e che 

quindi la Provincia doveva restituire delle garanzie finanziarie all’Ilva. 

Io quando ho svolto questo sopralluogo, soprattutto resistendo un po’ di tempo perché chiedevo 

l’appoggio  dell’ARPA,  che  non  mi  fu  concesso.  Chiesi  all’ufficio,  all’Ingegnere 

Lovascio più volte: “Ma qui ci vuole l’ARPA perché è un controllo di tipo tecnico, io se 

tagliano un tubo e  poi  ne fanno un altro  sotto  terra,  non lo  posso verificare  in  via 

amministrativa. Posso vedere, ma posso anche non comprendere, non sono un tecnico”. 

Mi fu negata questa cosa. Alla fine comunque, siccome bisognava fare il sopralluogo, lo 

facemmo lo stesso con le attenzioni del caso. Verificai che alcuni impianti mi erano stati 

nascosti e tornai una seconda volta, anche perché avevo deciso di allargare il controllo 

alla gestione complessiva degli oli in Ilva, non soltanto allo specifico argomento del 

coincenerimento, perché da subito mi resi conto che la situazione degli oli era un po’ 

confusa,  anche  come registrazione.  Non erano  adottate  secondo noi  tutte  le  misure 

previste dalla legge per la tracciabilità degli oli esausti, da quando erano prodotti – a piè 

d’impianto diciamo - fino a quando venivano smaltiti attraverso la Ditta Veronico, che 

li portava in un impianto esterno. Quindi, quando tornai la seconda volta e chiesi queste 

rettifiche, di vedere questi altri impianti, ero io che dicevo dove andare perché avevo già 

in mano la planimetria del 2001, notai un po’ di nervosismo. Mi feci dire anche cose in 

più, vedemmo anche le cisterne, i serbatoi quasi abbandonati in alcuni angoli dell’Ilva 
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con tanto olio, che neanche gli operai sapevano che stavano là dentro. Io chiedevo: “Ma 

sapete  da quanto  tempo  c’è?”.  Perché  per  noi  era  importante  stabilire  i  termini  del 

deposito  temporaneo,  cioè  se  avessero  superato  i  limiti  di  legge  per  tenere  l’olio 

depositato  prima  dello  smaltimento.  E  tutto  questo  era  impossibile  da  farsi,  perché 

neanche il personale di dei quei reparti, di quelle aree conoscevano questa circostanza. 

Io di volta in volta chiedevo di aprire: “Verifichiamo, c’è olio, non c’è olio” e così via. 

Alla fine ce n’era un po’ dappertutto. Vista la situazione io dissi: “Beh, a questo punto - 

paventando  una  possibile  rilevanza  penale  anche  di  queste  cose,  non  soltanto 

amministrativa  -  facciamo  delle  sommarie  informazioni”.  Eravamo  tornati  nella 

direzione, una alla volta il responsabile dell’impianto doveva ascoltarli per sapere come 

hanno gestito questi depositi di area – chiamiamoli così - di oli esausti. Lì per lì avvertii 

una reazione nervosa di Archinà, che ci aveva raggiunto successivamente, al momento 

non c’era. All’inizio il sopralluogo lo affrontammo con… Non mi ricordo se c’è stata… 

Non ricordo i nomi, comunque posso vedere, ho degli appunti nel caso. Cominciammo 

questa  fase e  dopo pochi  minuti  che  avvertii  questa  reazione  nervosa  di  Archinà  e 

cominciammo  a  fare  queste  cose,  mi  arrivò  la  telefonata  dell’Assessore  Conserva, 

abbastanza inusuale devo dire, perché ci evitavamo cordialmente,  tanto per usare un 

eufemismo. Mi chiese semplicemente cosa ci facessi lì? Dissi: “Devo approfondire, sto 

vedendo”. “Ma come mai, non lo hai già fatto”, una cosa del genere. “Sì, però c’è da 

approfondire”. “Ho capito, ho capito” e chiusa la comunicazione. La cosa però non mi 

preoccupo più di tanto, perché era nelle cose, non poteva determinare nulla. Però poi 

venni a conoscenza, a distanza di tempo, tramite il Dottor Romandini, che due giorni 

dopo era venuta fuori questa nota a firma di Conserva, indirizzata a lui, che lo invitava a 

ristrutturare la Polizia Provinciale secondo alcuni criteri e, in ultimo, c’era un ultimo 

punto, dove chiedeva di ruotare i capi servizi. Non ricordo se metteva una motivazione 

o meno, comunque c’era questa cosa e dovrebbe essere agli atti  questa nota. Di lì a 

quattro giorni ci fu il primo ordine di servizio del Dottor Romandini, dove rimescolava 

tutti gli incarichi dei capi servizi ed anche il personale di categoria C, gli operatori nelle 

varie  sezioni.  Ci  fu  un’opposizione  del  Sindacato  per  quanto  riguarda  la  mancata 

comunicazione  di  scelte  fatte  sulle  mansioni  del  personale  e  così  via  ed anche una 

reazione  interna  nostra,  da  parte  soprattutto  di  Rinaldi,  che  scrisse  alla  Procura 

chiedendo chiarimenti sulle modalità, in quanto personale impegnato nella sessione di 

P.G. probabilmente non poteva essere spostato così facilmente dal dirigente. Infatti poi 

seppi che questa cosa, non ricordo se c’è stata una risposta a meno, fece presa, perché 

poi ci fu revocato di lì a pochi giorni questo ordine di servizio del Dottor Romandini, fu 

avviata una rapida concentrazione sindacale, che fu più che altro una rissa, almeno così 
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ci fu raccontato, tra grida, cose varie, accuse nei miei confronti. Alla fine si concluse 

con un verbale in cui veniva da una parte offesa la categoria e, soprattutto, c’era un 

elenco di nomi da spostare da una sezione all’altra. Il personale di categoria C veniva 

ridistribuito in maniera difforme dal primo ordine di servizio, quindi non si capisce la 

ratio quale fosse; veniva creata una maxi Sezione Ambiente con tutto il personale neo 

assunto e soprattutto gli unici funzionari spostati eravamo io ed il collega Campagnoli 

che  venivamo  invertiti,  io  alla  Stradale  e  lui  alla  Sezione  Ambiente.  Questo, 

ovviamente, mi creava dei problemi, perché io avevo attività in corso, tra cui questa sul 

coincenerimento  oli,  dovevo  approfondire  la  questione  se  aveva  rilevanza  penale  o 

meno, l’aspetto amministrativo. Insomma, eravamo in un clima di grande confusione, 

non si poteva lavorare serenamente, personale assunto da meno di un anno, ancora in 

fase di formazione, tra l’altro assegnato in maniera stabile alla mia sezione da gennaio 

del 2008, poi due andarono in maternità e rimanemmo con tre operatori assegnati alla 

sezione, con controlli di vario genere da portare avanti. Lì mi decisi ad un certo punto di 

rappresentare la difficoltà ad un passaggio di consegne rapido, perché dovevo prendere 

in carico una sezione di cui non sapevo nulla, io non mi ero mai occupato di Stradale, 

quindi per me era una cosa abbastanza nuova, con personale anziano,  demotivato e 

ridotto di  numero della  Sezione Stradale.  Occuparmi ancora,  come era normale  che 

fosse,  delle  attività  già  avviate,  alcune  di  rilevanza  anche  forse  penale.  Ci  fu 

un’occasione in cui il collega Campagnolo mi scrisse sollecitandomi, come se fossero 

sufficienti  dieci  giorni  o  meno  che  mi  aveva  dato  il  dirigente  per  il  passaggio  di 

consegne, al fine di poter usufruire del personale che era rimasto ancora attivo dietro le 

mie  direzioni.  Allora  colsi  l’occasione  e  scrissi  al  dirigente,  lo  stesso  collega 

Campagnolo, che avevo una lunga serie di ordini di servizio già assegnati, alcuni non 

avviati,  ma altri  già avviati.  Alcuni da espletare da parte del personale senza la mia 

presenza,  altri  con la  mia  presenza  già  in  attività  operative,  di  cui  alcune anche di 

possibile rilevanza penale. Quindi comunicavo al dirigente che presumevo che questa 

mia necessità  potesse durare ancora qualche mese,  fino a ottobre e scrivevo se non 

sbaglio ai  primi di  agosto,  pensando di poter finire  tutto  quello che c’era da fare e 

invitandolo anzi a dirigere le attività che io non avevo ancora iniziato,  anche se già 

assegnate con mio ordine di servizio al personale. Mi ricordo che di lì a poco ci fu una 

riunione, fummo chiamati se non sbaglio nella stanza del dirigente, c’era l’Assessore, 

c’era il collega Rinaldi e non ricordo chi altro, mi ricordo che c’era movimento intorno, 

ma non ricordo chi era presente e lì  ci  fu uno degli  scontri  con l’Assessore,  questa 

lettera – diciamo - volava per aria. 

P.M. R. EPIFANI – Era la lettera che aveva scritto lei?
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TESTE L. DI CATRI – Sì, che lui aveva in mano. Si lamentava del mio comportamento, che 

l’avevo deluso, che non era possibile, che così, che colà, gridando, ovviamente aveva 

atteggiamenti  abbastanza  iracondi  quando si  arrabbiava,  non si  riusciva a ragionare. 

Cercai  di  ribattere,  però  inutilmente,  perché  non  c’era  verso.  Quindi  quella  fu 

un’occasione in cui mi rappresentò il suo dispiacere per quello che avevo fatto prima, 

ma  anche  per  questa  lettera  che  di  fatto  penso  che  l’avesse  capito  bene  o  forse 

gliel’aveva  spiegato  il  Dottor  Romandini  prima  -  che  spesso  cercava  di  far  capire 

all’Assessore  come  stavano  le  cose  e  non  come  le  pensava  lui  –  che  non  poteva 

frapporre alcuno ostacolo alla continuazione delle mie attività, se avevano soprattutto 

una rilevanza di Polizia Giudiziaria. Dopo quell’incontro/scontro ho continuato – pur 

sovrintendendo  la  Sezione  Stradale  –  con  delle  difficoltà  operative  che  si  possono 

facilmente  immaginare,  a  quelle  attività  ambientali  che  avevo  in  sospeso.  La  più 

importante  era  proprio questa  sul coincenerimento  oli,  che andò avanti  con fatica  e 

molto  lentamente,  perché  le  condizioni  ambientali  non  erano  delle  migliori. 

Rappresento che fu un periodo che quasi quasi ricorrevano le condizioni del mobbing, 

perché  io  stavo  isolato  in  fondo  al  corridoio,  ero  rimasto  nella  mia  stanza  e  sotto 

quell’aspetto nessun problema, non passava più nessuno, non mi salutava più nessuno, 

neanche  i  colleghi,  neanche  gli  altri  operatori  di  Polizia  che  venivano  per  motivi 

d’ufficio. Cioè, proprio un isolamento totale, tranne qualche collega, tra cui Rinaldi, De 

Gennaro e pochi altri, che avevano il coraggio di interloquire con me che ero negletto in 

viso evidentemente a qualcuno. In queste condizioni comunque riuscii a portare avanti 

quest’attività, che terminò alcuni mesi dopo con la relazione di un verbale, che fu la 

conclusione  della  parte  amministrativa  di  questa  attività,  che comunicammo per  vie 

formali  prima  all’ufficio  e  poi  notificammo il  verbale  sia  all’Ilva  e  poi  all’Ufficio 

Ecologia, rappresentando che andava anche trasmesso alla Camera di Commercio per la 

sanzione accessoria della sospensione di un anno dalle cariche e così via da parte del 

trasgressore. Per questo verbale, ovviamente, presi le firme del collega Rinaldi come 

responsabile dei nuclei, delle sezioni e del dirigente, era un atto dovuto, altrimenti non 

poteva  uscire  dall’ufficio  alcun  atto  ed  ovviamente  avevano  condiviso  questa 

impostazione. Poi, a quanto seppi, quel verbale era stato anche un’occasione di scontro 

tra il Dottor Romandini e la parte politica. 

P.M.  R.  EPIFANI  –  Che  significa  “parte  politica”  chiedo  scusa?  Faccia  delle  indicazioni 

specifiche, se le conosce. 

TESTE  L.  DI  CATRI  –  Praticamente,  da  quello  che  mi  fu  raccontato,  dispiacque  credo 

all’Assessore,  poi  non so  se  anche  al  Presidente,  questo  non lo  posso  sapere,  però 

raccolsi  attestazioni  di  dispiacere,  anche  perché  fu  spostato  effettivamente  il  Dottor 
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Romandini. Cioè, no, fummo prima tolti prima noi dal Settore Ecologia e trasferiti sotto 

il Capo di Gabinetto. Praticamente, fu operata questa scissione e la Polizia Provinciale 

non rientrava  più  nell’organico  del  Settore  Ecologia.  Una cosa che  per  certi  aspetti 

poteva  anche  avere  una  logica  positiva,  perché  giustamente  il  controllore  ed  il 

controllato non era corretto che fossero insieme, però l’impressione che avemmo è che 

una cosa giusta fosse stata realizzata in un momento sbagliato, quindi con altre forse 

finalità  al  momento.  Dì  lì  a  poco  il  Dottor  Romandini  perse  anche  la  dirigenza 

dell’Ecologia.  So  che  lui  se  ne  dolse,  parlando,  anche  perché  ogni  tanto  il  dottor 

Romandini non dico che si confidasse, però ci rappresentava il suo disagio da parecchio 

tempo prima anche in quella situazione, che tutta questa attività avesse nociuto non solo 

a me, ma anche a lui. Questo detto in maniera un po’ sintetica. 

P.M. R. EPIFANI – Lei prima, quando ha parlato di questa attività di controllo, ha detto più 

volte che le era stato richiesto questo controllo. Da chi?

TESTE L. DI CATRI – In genere le richieste arrivano… 

P.M. R. EPIFANI – Non in genere, in questo caso.

TESTE L. DI CATRI – Il Dottor Romandini, se ricordo bene. 

P.M. R. EPIFANI – E basta?

TESTE L. DI CATRI - Io ricordo che c’era o una doppia firma o una citazione, ma non ricordo 

bene i particolari. Se non sbaglio si rappresentava l’urgenza da parte dell’Ilva ad avere 

indietro le garanzie finanziarie. Mi è rimasta impressa questa frase. 

P.M. R. EPIFANI – No, le chiedo scusa, da chi le venne richiesto questo controllo? Questa è la 

domanda. Lei mi ha detto “dal Dottor Romandini”. Le ho detto: “E basta, solo il Dottor 

Romandini glielo chiese”?

TESTE L. DI CATRI – Eh… Mi sembra di sì, ma non posso giurarci, perché ora non ricordo i 

particolari. 

P.M. R. EPIFANI – Lei disse alla Polizia Giudiziaria, leggo dal verbale del 21 maggio 2013: “In 

particolare pervenne alla mia sezione una richiesta di controllo da parte del Dirigente 

Dottor Luigi Romandini, non ricordo se a doppia firma dell’Assessore Conserva, evento 

peraltro rarissimo con il quale veniva richiesto un mio intervento ispettivo al fine di 

verificare il regolamento dell’Ilva S.p.a. in relazione alle nuove disposizioni normative 

che non consentivano più l’autosmaltimento degli oli esausti”.

TESTE L. DI CATRI – Sì. Quindi anche all’epoca non ricordavo. 

P.M. R. EPIFANI – Quindi fu soltanto Romandini o anche Conserva che le sollecitarono questo 

controllo?

TESTE L. DI CATRI – Come le dicevo prima, non ricordo con certezza questo aspetto, però se 

non sbaglio è agli atti questa nota. 
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P.M. R. EPIFANI – Va be’, comunque non lo ricorda. Come si concluse questo accertamento, 

poi?

TESTE L. DI CATRI – Praticamente la conclusione fu questa sanzione amministrativa di 31.000 

euro per violazioni in merito alla gestione degli oli usati, quindi difetto di registrazione 

e così via. 

P.M. R. EPIFANI – Vennero contestate sanzioni amministrative?

TESTE L. DI CATRI – Questa sanzione amministrativa, quella di 31.000. 

P.M. R. EPIFANI – Di 31.000, sì.

TESTE L. DI CATRI - Chiaramente poi la comunicazione all’ufficio poteva Anche sottintendere 

altri passaggi amministrativi che però non erano di mia competenza. 

P.M. R. EPIFANI – Va be’, si concluse in questo modo, però?

TESTE L. DI CATRI – Sì. S

P.M. R. EPIFANI – Con la contestazione di violazione e sanzioni.

TESTE L. DI CATRI – La parte penale non riuscii a svilupparla per le ovvie difficoltà di cui 

dicevo prima,  però poi comunicai  tutte  queste  attività,  forse alcune incompiute,  alla 

Procura della Repubblica per il tramite della Guardia di Finanza, nonché al Ministero 

per  quanto  riguarda  gli  aspetti  relativi  all’AIA.  Quindi  queste  circostanze  le  ho 

trasmesse  anche  per  coinvolgere  anche  altri  organi  di  Polizia  Giudiziaria,  viste  le 

difficoltà che stavo avendo in quel momento. 

P.M. R. EPIFANI – Per effetto  di questa riorganizzazione degli  uffici,  quindi mi diceva,  lei 

passò al Settore Polizia Stradale?

TESTE L. DI CATRI – Stradale, sì. 

P.M. R. EPIFANI – Era un settore nel quale lei era già stato applicato, era la prima volta?

TESTE L. DI CATRI – Prima volta. 

P.M. R. EPIFANI – Era la prima volta, quindi non aveva competenze.

TESTE L. DI CATRI – Assolutamente. 

P.M. R. EPIFANI – Si è dovuto attrezzare professionalmente per questo.

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

P.M. R. EPIFANI - Al suo posto invece chi venne?

TESTE L. DI CATRI – Il collega Campagnolo. Dalla Sezione Stradale, fu trasferito alla Sezione 

Ambiente. 

P.M. R. EPIFANI – Si era mai occupato del Settore Ambientale, che lei sappia, il suo collega 

Campagnolo?

TESTE L. DI CATRI – Che io sappia no. Era stato alla Venatoria e poi alla Sezione Stradale. 

P.M. R. EPIFANI – Lei prima diceva di una sua richiesta, o comunque aveva fatto presente - in 

occasione  di  questa  ristrutturazione  degli  uffici  -  che  aveva necessità  di  completare 
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alcune attività che aveva in corso.

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

P.M. R. EPIFANI – Questa dell’autosmaltimento degli oli esausti di cui mi ha detto prima lei 

come la concluse, mentre stava anche all’altro settore?

TESTE L. DI CATRI – Certo. 

P.M. R. EPIFANI – Cioè, fece tutte?

TESTE L. DI CATRI – Esatto. Feci male uno e l’altro, praticamente. 

P.M. R. EPIFANI – Diciamo, quindi rimase a curare questa dell’autosmaltimento, nel frattempo 

attendeva anche alle nuovi mansioni?

TESTE L. DI CATRI – Esattamente. 

P.M. R. EPIFANI – Contemporaneamente.

TESTE L.  DI  CATRI  -  Non  solo,  portai  avanti  anche  altri  ordini  di  servizi  minori,  con  il 

personale  che  era  rimasto  assegnato  a  me  temporaneamente,  che  però  (parola 

incomprensibile)  di  andare  alla  sezione  del  collega  Campagnolo.  Poi  invece  non si 

capisce perché, quel personale - forse essendo stato giudicato troppo fedele alla mia 

persona - non fu quasi mai utilizzato nell’altra sezione, ma direttamente solo da me o 

dal collega Rinaldi. 

P.M. R. EPIFANI – Con riferimento ai controlli  presso l’azienda,  lei  ha fatto genericamente 

riferimento  ad Ilva.  Quando lei  faceva  questi  controlli  sul  posto,  si  relazionava con 

qualcuno di dipendente, funzionario, dirigente dell’Ilva?

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

P.M. R. EPIFANI – Ne conosceva qualcuno?

TESTE L. DI CATRI – Sì, storicamente la persona più presente era il Dottor Tommasini, con cui 

ho avuto da subito contatti quando ci presentavamo in Ilva per i nostri sopralluoghi, 

però in diverse occasioni anche Archinà, o il Dottor Castronuovo, in occasione anche la 

figlia di Archinà, che faceva parte anche della Struttura Ambientale dell’Ilva, c’era Di 

Maggio.  Cioè,  varie persone,  però quelli  più ricorrenti  erano Archinà,  Tommasini  e 

Castronuovo in quel periodo. 

P.M. R. EPIFANI - Presso lo stabilimento, cioè nel corso delle attività?

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

P.M. R. EPIFANI – Presso gli uffici dell’Amministrazione Provinciale invece era successo in 

questa occasione, in riferimento a questo controllo, di avere la presenza di qualcuno che 

rappresentasse l’Ilva?

TESTE L. DI CATRI – Noi facemmo delle acquisizioni di documenti in almeno due circostanze 

per il coincenerimento oli, perché qualcuno venne da noi a consegnarci gli atti. Questo 

sì, sicuramente. 
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P.M. R. EPIFANI – Ma lei prima ha parlato, mentre rispondeva alle precedenti domande, ha 

fatto il nome di Archinà. Volevo sapere, Archinà era presente solo sul sito, o l’aveva 

visto anche presso gli uffici dell’Amministrazione?

TESTE L. DI CATRI – No, in genere era presente sul sito, qualche volta l’ho visto circolare per 

gli uffici, questo sicuramente, ma non perché veniva a consegnare atti a noi, questo non 

ricordo che sia mai successo, in genere veniva qualcuno di livello un po’ più così a 

consegnare gli atti. 

P.M. R. EPIFANI – Che veniva a fare?

TESTE L. DI CATRI – Lui si occupava di riceverci soprattutto nella Direzione, quando c’era da 

fare un verbale o quando c’era qualcosa del genere. 

P.M. R. EPIFANI – Cosa veniva a fare Archinà, invece?

TESTE L. DI CATRI – Andava negli uffici amministrativi o politici. Non lo so, lo vedevamo 

ogni tanto. Noi stavamo a piano terra, per cui ci capitava spesso di vedere qualcuno che 

transitava e andava verso gli uffici dei piani superiori, cioè amministrativi o politici. Lo 

vedevamo transitare. 

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA G. CANNARILE

P.M. G. CANNARILE – Senta, possiamo ritornare un attimo sull’argomento cui prima aveva 

fatto riferimento, cioè l’autosmaltimento degli oli?

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Che atteneva poi al sopralluogo o ai riscontri che avete effettuato. Dal 

punto  di  vista  normativo  che  cosa  era  successo  con  riferimento  –  appunto  – 

all’autosmaltimento degli oli?

TESTE L. DI CATRI – Ricordo che l’Ilva aveva dichiarato la cessazione di questa attività, anzi 

se vogliamo l’aveva già dichiarata nel 2001, allorquando ci fu una verifica del nuovo 

Ministero Bordon, con l’AMPA e con i Carabinieri del NOE, però – evidentemente – in 

qualche modo era ripresa e fu dichiarata cessata nel 2005, se non ricordo male. Però non 

ricordo qual era l’aspetto normativo, il dettaglio che sopraggiunte, però comunque non 

era più consentito. 

P.M. G. CANNARILE – Non era consentito.

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

P.M. G. CANNARILE – Lei ha detto prima che la richiesta del controllo pervenne dal dirigente, 

da Romandini.  Poi,  a seguito di contestazione,  le  è stata  letta  anche una parte delle 

dichiarazioni  che lei  aveva  reso in  quella  circostanza,  le  è  stato  rammentato  che la 

richiesta  pervenne  dalla  sezione  a  doppia  firma,  era  una  richiesta  a  doppia  firma 
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abbiamo detto.  

AVVOCATO C. URSO – No Presidente, c’è opposizione a questa domanda. È un’opposizione 

perché è una domanda nociva. Non ha detto questo il teste, ha detto: “Non ricordo bene 

se a doppia firma dell’Assessore Conserva, non che era a doppia firma”. “Non ricordo 

bene”. C’è il dubbio su questa circostanza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ha detto che non ricordava se era a doppia firma. 

P.M. G. CANNARILE – È in grado di precisare a questo proposito?

TESTE L. DI CATRI – Purtroppo no, non sono certo di questa cosa. Ho come un ricordo vago 

che c’entrasse anche lui, ma non ricordo in che termini però. 

P.M. G. CANNARILE – Non ricorda. Va bene, a questo punto allora procedo a contestazione, 

dando lettura del verbale del 21 maggio 2013. Allora: “In particolare pervenne alla mia 

sezione una richiesta di controllo da parte del Dirigente Dottor Luigi Romandini, non 

ricordo se a doppia firma dell’Assessore Conserva”.  

AVVOCATO M. ROSSETTI - E qual è la contestazione, ha detto esattamente le stesse cose.   

AVVOCATO C. URSO – Presidente, questa contestazione è stata fatta dal Dottor Epifani tre 

minuti fa. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Sì, ma non ricorda, ha già detto tre volte che non ricorda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, vuole proseguire nella contestazione, se c’è 

da proseguire? Altrimenti effettivamente è già stata fatta. 

P.M.  G.  CANNARILE  –  Lei  aggiungeva:  “Evento  peraltro  rarissimo,  con  il  quale  veniva 

richiesto un mio intervento ispettivo al fine di verificare l’adeguamento dell’Ilva S.p.a. 

in  relazione  a  nuove  disposizioni  normative  che  non  consentivano  più 

l’autosmaltimento degli oli esausti”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ha già riferito.  

AVVOCATO C. URSO – Già il Dottor Epifani ha fatto questa contestazione, Presidente.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Sì,  è  già  stata  fatta.  Se  ci  sono  degli  aspetti  non  presi  in  

considerazione.

TESTE L. DI CATRI – Posso solo dire che se ho commentato “evento rarissimo”, avrò fatto 

riferimento alla presenza da qualche parte nell’atto dell’Assessore Conserva. Perché che 

il dirigente mi chiedesse dei controlli era un fatto abituale, usuale e normale. Se vi era 

un fatto eccezionale, non poteva che essere in qualche modo una circostanza che vedeva 

o  la  firma  o  la  citazione  dell’Assessore  Conserva.  Questo  posso  facilmente 

immaginarlo. 

P.M. G. CANNARILE – Perché in questa circostanza si trattava di un caso particolare?

TESTE L.  DI CATRI – Perché evidentemente,  anche se non stavo ricordando,  da come ho 

dichiarato,  in qualche modo c’era o la sua firma o una citazione di un suo espresso 
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parere su questa richiesta a monte di quella di Romandini. Due sono i casi: o vi è una 

richiesta a monte di Romandini che l’aveva girata a me o era a doppia firma, sennò non 

mi sarei espresso in quella maniera. Quindi, per quanto riguarda l’autosmaltimento, lei 

poi ha aggiunto che dal punto di vista normativo fu vietato da un certo momento in poi, 

ricorda?

TESTE L. DI CATRI – Ricordo che non poteva più essere effettuato e comunque, a seguito della 

comunicazione della società dell’Ilva, soprattutto a fronte di una richiesta di restituzione 

di una garanzia finanziaria, va verificata la effettiva cessazione di questa cosa. 

P.M. G. CANNARILE – Ah, ecco! Se può puntualizzare bene questo aspetto. Quindi che cosa 

era successo sostanzialmente, Ilva cosa aveva richiesto?

TESTE  L.  DI  CATRI  –  Aveva  richiesto  la  restituzione  delle  garanzie  finanziarie  e  questo 

passaggio  implicava  un  accertamento,  che  io  suggerivo  dovesse  essere  condotto 

dall’ARPA,  perché  era  di  carattere  puramente  tecnico.  Cioè,  io  sono  andato  sugli 

impianti, ho visto questi piazzole, ho visto i serbatoi. 

P.M. G. CANNARILE – Aspetti, un attimo soltanto.

TESTE L. DI CATRI – Prego. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè, era necessario questo controllo perché Ilva doveva avere?

TESTE L. DI CATRI – Doveva avere indietro, restituite le garanzie finanziarie. Quindi c’era un 

vantaggio economico da parte dell’Ilva, questo è evidente. Il mio controllo nasceva non 

per verificare qualcosa o – tra virgolette – per penalizzare nessuno, ma per favorire in 

questo caso una restituzione di una polizza fideiussoria. 

P.M. G. CANNARILE – Quindi, quando poi avete effettuato questo tipo di accertamento, lei ha 

detto che sono sati effettuati più sopralluoghi.

TESTE L. DI CATRI – Due sopralluoghi. 

P.M. G. CANNARILE – Ricorda innanzitutto quando è avvenuto il primo sopralluogo?

TESTE L. DI CATRI – Metà maggio del 2008.

P.M. G. CANNARILE – Ricorda la data precisa?

TESTE L. DI CATRI – Il 15 forse? 

P.M. G. CANNARILE – Sì, lei quando veniva sentito il 15… 

TESTE L. DI CATRI – Il 18 giugno il secondo sopralluogo. Il 18 giugno lo ricordo bene perché 

è a due giorni di distanza dalla famosa lettera di cui ho parlato prima.  

P.M. G. CANNARILE – In occasione del primo sopralluogo che cosa avete riscontrato?

TESTE L. DI CATRI – Noi facemmo un giro. Io già mi ero portato appresso le fotografie del  

2001 per verificare le piazzole dove erano installati gli impianti che alimentavano gli 

altiforni. Quindi ogni altoforno aveva un impianto di alimentazione di olio, con delle 

cisterne, un impianto elettrico, una pompa che spingeva questi oli nell’altoforno. Quindi 
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abbiamo fatto questi sopralluoghi e verificavo in un caso magari che non c’era più nulla, 

era stato smantellato completamente, in un altro caso c’erano alcuni impianti sì e altri 

no.  

P.M. G. CANNARILE – In particolare che cosa era stato smantellato, se lo ricorda?

TESTE L. DI CATRI – In un caso tutto, in un altro caso mancava soltanto – se non sbaglio -  

l’allacciamento  elettrico  o  una  cosa  del  genere,  per  cui  poteva  essere  facilmente 

ripristinato. Infatti ponevo questo dubbio, dicevo: “Posso affermare che questo impianto 

non potrà essere ripristinato con un collegamento elettrico, aggiungendo un minimo?”. 

Per cui l’attestazione della  impossibilità  tecnica di procedere a questa operazione di 

recupero rifiuti io non la potevo dare. Non ero né tecnico e in quelle condizioni neanche 

un  tecnico  avrebbe  potuto  certificare  una  cosa  del  genere.  O  erano  scomparsi 

completamente gli impianti, smantellati, altrimenti non si poteva dir nulla. Tra l’altro, in 

quella  situazione  -  bisogna  tenere  presente  come  è  fatta  l’Ilva  all’interno  -  se  un 

impianto  viene  smontato  da  un  punto  A  e  viene  montato  nel  punto  B  alle  spalle 

dell’altoforno, mescolato a mille altre tubazioni, cabine elettrice e cose varie, non se ne 

potrà mai accorgere nessuno se non vive nell’Ilva. Per cui un controllo fatto così, in 

maniera così spot, è assolutamente inutile ed inefficace.  Proprio come concezione di 

controllo, per questo io insistevo per avere l’ARPA con me e per avere un minimo di 

supporti ed anche in atti ho rappresentato... 

P.M. G. CANNARILE – Questo per il buon esito del controllo.

TESTE L. DI CATRI – Esatto. 

P.M. G. CANNARILE – Io le chiedevo prima: ricorda in particolare che cosa ha riscontrato 

nello specifico? 

TESTE L. DI CATRI – Sì, ricordo diversi impianti tutti in condizioni diverse uno dall’altro, uno 

che non c’era più,   un altro  che c’era in parte,  un altro  c’era nella  piazzola  con le 

cisterne, ma mancava la parte elettrica. Io ricordo questa diversità di situazione. 

P.M. G. CANNARILE – Diversità rispetto a che cosa, scusi?

TESTE L. DI CATRI – Alla situazione del 2001, quando erano tutti quanti impianti attivi, che io 

avevo già fotografato e visionato in quella occasione. 

P.M. G. CANNARILE – E quali erano questi impianti – ripeto - che erano stati dismessi e quelli 

che invece ha trovato, se lo ricorda?

TESTE L. DI CATRI – Ognuno di questi era assegnato ad un altoforno, del tipo AFO4, AFO5 e 

non ricordo se era  AFO1 il  terzo,  però ora non ricorderei  singolarmente qual  era il 

singolo impianto completamente dismesso o parzialmente dismesso. Questo non me lo 

ricordo, sinceramente.  

P.M. G.  CANNARILE – Lei  -  in ausilio  alla  memoria  e per  puntualizzare  -  quando veniva 
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sentito, sempre il 21 maggio del 2013, riferiva: “Il controllo visivo in loco evidenziava 

che alcuni degli impianti oggetti del controllo e precisamente quelli di pompaggio verso 

gli altiforni erano completamente dismessi e smantellati ed altri invece, ancora in sito, 

erano semplicemente disattivati, come dichiarato dalla parte. Venne altresì riscontrata la 

presenza  di  aree  di  stoccaggio  degli  oli  provenienti  dai  vari  impianti  e  destinati  a 

trattamento e smaltimento verso l’esterno, come riferito dalla parte. Nella circostanza 

venne redatto anche un verbale di sopralluogo e richiesta documenti”.

TESTE L. DI CATRI – Sì, sono due fatti diversi. Quando parlo di altre cisterne, serbatoi e così 

via parlo di quelli sparsi all’interno dello stabilimento, distanti da queste piazzole, dove 

c’erano i serbatoi specifici che alimentavano gli altiforni. Avevamo rilevato la presenza 

di serbatoi estranei a questa pratica, a questa impiantistica, laddove venivano stoccati oli 

che provenivano dagli impianti più disparati e messi lì in attesa di non sappiamo che 

cosa. Probabilmente di essere smaltiti o di essere utilizzati in maniera non conforme. 

Non  dimentichiamo  che  era  di  poco  tempo  prima  un sequestro  del  NOE,  nell’area 

fanghi, proprio accanto alla discarica (parola incomprensibile), laddove l’Ilva venne… 

fu  accertato  che  aveva  una  pratica  scorretta  nella  gestione  degli  oli  esausti. 

Praticamente, in queste montagne enormi di fanghi che derivavano dall’abbattimento 

umido dei fiumi, che venivano riutilizzati nel processo produttivo perché contenevano 

ancora molto ferro, dovevano essere utilizzati tal quali a norma di legge, altrimenti non 

potevano essere riutilizzati. Alcuni operatori che facevano? Mediante delle grosse pale 

meccaniche  creavano  dei  crateri  sulla  sommità  di  queste  montagne  di  scorie  e 

sversavano metri cubi e metri cubi di olio esausto, in attesa che fosse assorbito da questi 

fanghi. Poi questi fanghi andavano in altoforno, quindi si reiterava in maniera illegale 

quello che apparentemente si diceva di non fare, cioè l’utilizzo degli oli nell’ambito 

della fusione. Quindi io feci questo collegamento. Siccome nel dibattimento che ci fu 

dopo, la tesi dell’Ilva fu che un operatore aveva sbagliato le procedure, quando queste 

cose le fanno più persone ed in maniera pure organizzata, è impossibile che si fanno due 

o tre crateri, che passi tanto tempo, che si porti tanto olio in un’area dell’Ilva per un 

mero errore di una singola persona.  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, chiedo scusa, chiederei ove possibile di ricordare al teste 

che deve riferire fatti ed evitare nella maniera più assoluta valutazioni, soprattutto se 

non di ordine tecnico ma soltanto di natura presuntiva, quali quelle che sta riferendo 

adesso. Grazie.

TESTE L. DI CATRI – Preciso che ho fatto sopralluoghi in quell’area e quindi conosco i fatti, 

sono stato anche teste in Tribunale per quel fatto lì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, su questa eccezione ha qualcosa da dire? 
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P.M. G. CANNARILE – Credo che sia un teste comunque qualificato, perché ha espressamente 

effettuato degli accertamenti in tal senso. Quindi non sono delle valutazioni sganciate da 

quella che è l’attività concretamente espletata dal teste in quel contesto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’eccezione è rigettata, è un teste tecnico che può riferire. Tra 

l’altro sta riferendo l’oggetto del sopralluogo.

TESTE L. DI CATRI – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È quello che lei ha constatato personalmente o no?

TESTE L. DI CATRI – Sì. Praticamente io feci un collegamento a queste cisterne di olio semi 

abbandonate quantomeno con fatti… 

AVVOCATO L. PERRONE – L’opposizione che è stata formulata era in ordine alle valutazioni 

che il teste stava facendo in ordine a quella che era la strategia difensiva adottata da Ilva 

impersonalmente,  non sappiamo nella  persona di  chi,  in  un processo  non sappiamo 

quale, che si è celebrato non sappiamo dove, non sappiamo quando, che però è stato 

oggetto  di  puntuale  censura  valutativa  da  parte  del  teste.  In  questo  senso  è  stata 

declinata  l’opposizione  da  parte  del  collega  ed  in  questo  senso  la  reitero  io 

personalmente.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Peraltro, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non ho compreso molto bene la sua eccezione, però 

immagino che questo presupponga delle conoscenze che io non ho di altri processi.  

AVVOCATO L. PERRONE – No, siccome il teste stava facendo riferimento ad un suo dato.  

AVVOCATO V. VOZZA - “L’azienda si è difesa dicendo”.  

AVVOCATO L. PERRONE – “L’azienda si è difesa”. La sua partecipazione in qualità di teste 

in un processo, in cui lui stava censurando quella che era la linea difensiva dell’azienda 

in  ordine  a  questi  oli  esausti  e  stava  operando  evidentemente  delle  valutazioni  di 

carattere  personale.  In  questo senso è  stata  sollevata  l’eccezione  per  quella  parte  di 

testimonianza nella quale il teste si era lasciato andare a questo tipo di valutazioni in 

ordine a quelle che erano dinamiche processuali di un altro processo, di un’altra vicenda 

che nessuno di noi qui conosce.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché questo ha dato luogo ad un altro procedimento, queste 

sue indagini?

TESTE L. DI CATRI – Sì, questo ha fatto parte di un altro procedimento penale che ci è si è  

consumato nel 2008 forse, una cosa del genere.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, chiaramente lei non deve entrare in valutazioni, non deve 

andare nelle valutazioni di quello che è stato il tenore della difesa. Lei si limiti a riferire 

quello che ha potuto constatare personalmente.

TESTE L. DI CATRI – La cosa che mi premeva soltanto dire, al di là di tutto questo, è che 
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avendo  avuto  quell’esperienza  posi  attenzione  a  questi  depositi  abbandonati  di  oli, 

perché il mio timore era che potessero essere anziché smaltiti prima o poi – e già il poi 

era  comunque  un  problema  –  in  maniera  illegittima  all’interno  dello  stabilimento. 

Questa era la mia preoccupazione in quel momento. Per cui decisi di approfondire tutta 

la gestione oli, a prescindere dal problema del coincenerimento specifico che riguardava 

una piccola quantità ed una piccola parte degli impianti su cui ero stato indirizzato a 

fare un controllo. 

P.M. G. CANNARILE – Poi ha specificato ancora che c’è stato il sopralluogo successivo, quello 

del 18 giugno 2008.

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ricorda chi  era  presente in  quella  circostanza,  per quanto riguarda 

ovviamente Ilva?

TESTE  L.  DI  CATRI  –  Dunque,  se  non  sbaglio  fu  l’occasione  in  cui  stava… la  figlia  di 

Archinà? Se non sbaglio. Mi sembra che fu lei. Lei ed un’altra persona.  

P.M. G. CANNARILE – Le sembra o ne è sicuro?

TESTE L. DI CATRI – Sicuramente stava in uno dei controlli. Sì, se non sbaglio era lei, sì. 

P.M. G. CANNARILE – Lei, quando veniva sentito il 21 maggio del 2013, lo dava per certo: 

“Anche in questa occasione partecipò in alcuni frangenti la Dottoressa Marina Archinà, 

figlia di Girolamo Archinà”.

TESTE L. DI CATRI – Sì. Lì facemmo un’operazione prima di rettifica della verbalizzazione 

precedente, per i fini amministrativi. 

P.M. G. CANNARILE – Ossia?

TESTE L. DI CATRI – Nel senso che siccome il verbale redatto alla prima occasione conteneva 

alcune lacune ed alcune imprecisioni in virtù di quanto non mi avevano mostrato, chiesi 

ed  ottenni  di  fare  subito  un  verbale  di  rettifica  per  quanto  riguarda  le  esigenze 

dell’ufficio,  praticamente di specificare meglio la reale situazione degli  impianti  che 

avevamo visto e le loro condizioni. 

P.M.  G.  CANNARILE  –  Ho  capito.  Poi  lei  ancora  ha  parlato  della  rotazione  che  vi  fu 

nell’ambito dell’organizzazione?

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE –  Lei  ha  riferito  di  essere  stato  poi  spostato  alla  Sezione  Stradale, 

Vigilanza Stradale. Per quanto riguarda invece la Sezione Ambiente ha fatto riferimento 

al suo collega Campagnolo, vero?

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

P.M. G. CANNARILE – Quindi Campagnolo ha preso il suo posto?

TESTE L. DI CATRI – Alla fine sì, di tutto il caos precedente, venne fuori soltanto che gli unici 
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funzionari spostati e, quindi, invertiti eravamo io ed il collega Campagnolo. 

P.M. G. CANNARILE – Lei aveva competenza in materia di Vigilanza Stradale?

TESTE L. DI CATRI – Assolutamente no, fu un grosso problema quello e lo rappresentai anche 

subito.  

AVVOCATO M. ROSSETTI – Presidente, ha già risposto su questo, c’è opposizione. 

P.M. G. CANNARILE – E Campagnolo aveva?  

AVVOCATO M. ROSSETTI – Anche su questa domanda ha già risposto. 

P.M. G. CANNARILE – No, non ha risposto.  

AVVOCATO V. VOZZA – Sì,  è  stato  chiesto  – chiedo scusa – espressamente  dal  Dottore 

Epifani, uguale.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Campagnolo non aveva competenze, non si era mai occupato.

AVVOCATO V. VOZZA – Per quanto gli consta.  

P.M. G.  CANNARILE – Va bene,  d’accordo,  ritiro  la  domanda,  mi  sarò distratta.  Va bene 

Presidente, al momento io non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì Presidente.  

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Vorrei  mostrare  al  teste  alcuni  documenti  che  attengono  ai 

sopralluoghi fatti proprio per la vicenda oli esausti di cui abbiamo discusso sinora. Non 

so,  se  la  Difesa  vuole  dare  uno  sguardo  prima,  sono  allegati  al  verbale  delle  sue 

sommarie informazioni.  

AVVOCATO C. URSO – Che allegati sono? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dall’1 al 12, tranne quelli che ho già prodotto.  

AVVOCATO L. PALOMBA – Sono quelli prodotti in sede di S.I.T., giusto? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Esatto.  

 

(Le Difese prendono visione dei documenti) 

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi c’è opposizione all’acquisizione di questi documenti, a 

sottoporli al teste? No. Vengono sottoposti al teste questi documenti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Se li può analizzare e se li riconosce in relazione a quell’attività fatta 

per gli oli esausti di cui ha discusso?

TESTE L. DI CATRI – Sì, l’allegato 1 è il verbale di sopralluogo del 15 maggio 2008 e quindi è 

stato redatto proprio da me personalmente. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Attiene a quell’attività degli oli esausti?

TESTE L. DI CATRI – Sì, oli minerali esausti, attività di coincenerimento oli. Esattamente, sì. Il 

personale presente, quello che stava con me ed indicato qui, era quello che era con me 

quel giorno nell’arco del controllo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, vada avanti nell’analisi del documento. Solo se li riconosce, 

poi ne devo chiedere l’acquisizione.

TESTE L. DI CATRI – Sì. Poi qui c’è una lettera trasmissione al Settore Ecologia - quindi al 

Dottor Romandini - a mia firma del 22 maggio. Quindi, praticamente, trasmetto i primi 

atti  del  sopralluogo.  Qui  c’è  un  secondo verbale,  del  18  giugno,  quindi  il  secondo 

sopralluogo, sempre a mia firma, da me redatto. Poi abbiamo una relazione di servizio 

relativo al sopralluogo del 18, che quindi comincio a rappresentare le circostanze che 

avevamo affrontato. Poi abbiamo 12 settembre 2008, un’altra trasmissione, un seguito 

praticamente alla precedente. Poi qui abbiamo una… Ecco, questo scritto a mano è un 

verbale che fu redatto in occasione di quell’incontro sindacale, quella concertazione che 

fu richiesta dal nostro Sindacato, il CSA all’epoca era il Sindacato che ci rappresentava 

maggiormente, per dirimere la questione dell’ordine di servizio numero 1. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, quel riordino, che è stata acquisita la determina?

TESTE L.  DI  CATRI  –  Esatto.  Dopo che  fu  revocato,  fu  fatta  una  rapina  concertazione  e 

nell’ambito di questo – da come mi fu raccontato – incontro/scontro, venne fuori che 

oltre a delle frasi abbastanza poco simpatiche nei nostri  confronti,  abbastanza lesive 

della  nostra  dignità  professionale,  comunque  una  nuova  organizzazione.  E  qui  c’è 

l’elenco di quello che concordarono come nominativi da assegnare alle varie sezioni ed 

in questo contesto nacque una maxi Sezione Ambiente. Quello che era sempre stato – 

tra  virgolette  -  il  mio  sogno  in  precedenza,  si  verificava  quando  io  non  c’ero  più 

praticamente per poter svolgere le relazioni in un certo modo. Qui abbiamo verbale di 

accertamento 401, contestazione, che è quello con cui contestammo le violazioni sulle 

registrazioni  degli oli,  quindi sulla gestione interna degli  oli  esausti dell’Ilva,  quindi 

complessiva gestione, non soltanto quella del coincenerimento. Sì, dovrebbe essere in 

due copie notificate a Riva e a Capogrosso. Poi abbiamo una nota di trasmissione di una 

relazione integrativa del 12 settembre a mia firma al dirigente. Poi abbiamo un’altra 

nota del 25 o 26 gennaio 2009, sempre al dirigente, in cui praticamente - se ricordo 

bene,  ora  senza  leggere  perché  è  scritto  piccolino  -  comunicavo  che  stavamo 

procedendo alla sanzione, che c’era la violazione amministrativa, che poi viene di fatto 

trasmessa all’ufficio il 9 febbraio, dove l’avevamo già notificata ai diretti interessati. 

Nel frattempo, ovviamente, l’aveva già firmata il Dottor Romandini, perché tra l’altro 

non poteva  essere trasmessa all’ufficio  senza la  firma del  dirigente,  come ogni  atto 
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amministrativo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Qui si proponeva anche la sospensione dell’amministratore?

TESTE L. DI CATRI – Sì, qui non si è capito fino in fondo di chi erano le competenze. Al 

momento io mi informai un po’ e mi fu detto che le competenze erano della Camera di 

Commercio,  Infatti  io  notificai  questa  cosa  anche  per  le  competenze  e  le  sanzioni 

accessorie. A distanza di un annetto io scrissi alla Camera di Commercio: “Ma come è 

andata a finire questa cosa?”. Non mi ricordo esattamente come mi espressi, però chiesi 

contezza  di  questa  cosa  e  mi  fu  risposto  che  le  competenze  era  dell’Ufficio 

Amministrativo. Quindi ci fu un’andata ed un ritorno. Però, probabilmente, oltre i limiti 

di applicabilità.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, in che senso dell’Ufficio Amministrativo, sempre della 

Camera di Commercio?

TESTE L. DI CATRI – Dell’Istituto di Ecologia della Provincia.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, sempre della Provincia. Secondo loro era di competenza 

della Provincia?

TESTE L. DI CATRI – Sì. Quindi questa mia informazione non era corretta, anche se giunta 

proprio  da  quell’ufficio,  però  essendo  un  fatto  nuovo  probabilmente  non  era  una 

informazione che sia in grado di dare con precisione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei chiedeva di annotare questa sanzione o proprio di irrogare 

questa sanzione?

TESTE L. DI CATRI – No, chi proprio dovesse contestare, irrogare questa sanzione al diretto 

responsabile, cioè al responsabile legale dell’amministrazione interessata dal verbale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Chi erano all’epoca?

TESTE L. DI CATRI – Va be’, erano Riva e Capogrosso come direttore. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non ho capito.

TESTE L. DI CATRI – Riva come responsabile legale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Riva, Riva Emilio? 

TESTE L. DI CATRI – Sì e Capogrosso come direttore, erano quelli indicati nel verbale.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda, nel 2009 voi avete redatto una nota abbastanza corposa e 

mandata al Ministero che indicavano più o meno nell’arco di diversi anni le violazioni 

che avevate riscontrato a carico dell’Ilva per la gestione dei rifiuti?

TESTE L. DI CATRI – Sì. Quella fu un’attività che fu pensata proprio in quell’anno di Stradale. 

Perché?  Perché  anche  se  mi  occupavo  di  altro,  però  avevo  sempre  presente  il  filo 

conduttore delle  mie attività  precedenti  che in  quel momento  stavo ancora portando 

avanti.  Eravamo riusciti  ad avere notizie  – diciamo così  – circa le  attività  presso il 

Ministero  della  Commissione  AIA,  laddove  la  nostra  impressione  fu  che  si  stesse 
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discutendo di cose marginali,  ma non di cose sostanziali,  come se il  Ministero non 

conoscesse la realtà dei controlli effettuati dalla Polizia Provinciale e non solo in ambito 

Ilva, che ne sia derivata una violazione o meno, cioè a prescindere. A maggior ragione, 

ovviamente,  se  da  questi  controlli  fosse  scaturita  una  violazione  amministrativo  - 

penale, in ogni caso. Questo poteva avere una rilevanza per i lavori della commissione, 

anche  perché  poteva  nascere  prescrizioni,  potevano  nascere  approfondimenti  e  via 

dicendo.  La nostra  sensazione  era che chi  rappresentasse la  Provincia  di  Taranto  in 

commissione, non avesse tutto l’incartamento che noi ci aspettavamo dovesse portare 

appresso  o  rappresentare  in  commissione.  Però  pensammo di  partecipare,  perché  la 

legge lo consente, non solo eravamo un organo della Provincia di Taranto, che è un ente 

che partecipa ai lavori, ma anche se fossimo stati un organismo esterno a quei lavori 

poteva mandare una relazione, un’osservazione, qualunque organismo. Tant’è che negli 

atti  dell’AIA 2011,  la  prima che  uscì  dopo questa  circostanza,  erano citate  tutte  le 

comunicazioni fatte da associazioni, privati, enti, tranne la nostra, come se la nostra si 

fosse persa nel buio. Noi, onde evitare che non avesse un percorso ad ostacoli, diciamo 

così, utilizzammo lo stratagemma di inviarla in triplice maniera: la inviammo via fax, 

via mail e in via posta. Poi ci fu detto dal Ministero che ne erano arrivate soltanto due,  

poi  non so  questo  come interpretarlo.  Comunque  è  arrivata.  Poi  non sappiamo che 

effetto  fece  ai  lavori  della  commissione,  sappiamo  soltanto  -  per  quello  che  mi  fu 

riferito dall’Ingegnere Ruggieri, diventato ormai nostro dirigente e dal collega Rinaldi - 

che  loro  ebbero  delle  reprimende  piuttosto  accese  da  parte  del  Presidente  Florido, 

perché avevamo fatto questa cosa, l’avevamo veicolata senza avvisare, senza concertare 

o mediare – io leggo mediare – con l’ufficio competente,  che era appunto il Settore 

Ecologia. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, io chiedo di poter mostrare questa nota, che racchiude 

questa documentazione di cui ha sinora riferito il teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa nota al Ministero, indirizzata al Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Al Ministero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

TESTE L. DI CATRI – Voglio aggiungere che in questa occasione emettemmo tutte le attività, 

comprese  le  attività  ultime  che  avevamo  svolto,  sia  quelle  sulle  Nuove  Vasche 

discariche di rifiuti pericolosi, che questa sul coincenerimento oli e la indirizzammo alla 

Guardia di Finanza e alla Procura della Repubblica. Perché, come io già ho anticipato 

prima, probabilmente alcune di queste attività, soprattutto quello del coincenerimento 

oli, poteva avere risvolti penali che al momento però non fui in grado di portare avanti, 

di portare al termine.  Comunque mi premurai di cogliere l’occasione per allargare il 
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giro di conoscenze e di comunicazione a chi di competenza. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Un attimo solo, che vediamo se riusciamo a mostrargliela.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Viene mostrata al teste questa relazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se è quella?

TESTE L. DI CATRI – Sì, sì, è questa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La riconosce?

TESTE L. DI CATRI – Sì, anche perché l’ho scritta io, quindi conosco bene ogni pagina di  

questo  documento.  Ho avuto  chiaramente  il  conforto,  l’avallo  e  la  condivisione  del 

collega  Rinaldi  e  del  dirigente  che,  appena  nominato  nostro  dirigente,  lo  firmò 

comunque, nonostante non conoscesse in alcuni casi il contenuto, perché ritenne giusto 

e opportuno farlo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chi era il dirigente, all’epoca?

TESTE L. DI CATRI – Era appena diventato l’Ingegner Ruggieri che, ripeto, non conoscendo 

tutti i pregressi, se non quelli storici, perché era stato nostro dirigente nei primi anni del 

2000, comunque ritenne opportuno procedere a questa cosa e non mi ricordo se firmò 

per  PV,  per  presa  visione,  o  una  cosa  del  genere,  comunque  firmò la  trasmissione 

perché condivideva l’iniziativa. Un visto mise, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, io chiedo l’acquisizione di tutta la documentazione che ha 

analizzato e riconosciuto il testimone.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, se non ci sono opposizioni. Allora, viene acquisita questa 

documentazione mostrata al teste e dallo stesso riconosciuta. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, io al momento ho finito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande?  

P.M. G. CANNARILE – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

TESTE L. DI CATRI – Se posso aggiungere, mi preoccupai qualche anno dopo, nel 2013, di fare 

un’analoga  trasmissione  sempre  al  Ministero  con  le  stesse  finalità  e 

contemporaneamente sempre Finanza e Procura della Repubblica,  un’integrazione su 

Nuove Vasche... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A questa relazione?

TESTE L. DI CATRI – Sì, diciamo che siccome è in corso l’attività della seconda AIA, quella  

del 2011 ormai era stata superata, era in corso l’attività per l’AIA successiva, si doveva 

discutere di discariche, intanto fu approvata la parte sull’emissione in atmosfera, vi era 

una  commissione  che  si  stava  occupando  dei  rifiuti  delle  discariche  e  in  quella 

occasione  ritenni  opportuno  fare  alcuni  passaggi.  Innanzitutto  mandare  una  lettera 

all’Ufficio  Ecologia  in  cui  richiamavo  alcune  prescrizioni  di  cui  non  avevo  avuto 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 15/05/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 58 di 130



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

nessun ritorno  informativo  sulle  Nuove Vasche e  quindi  notiziavo  il  Ministero,  ma 

anche gli altri organi, di quanto era sopraggiunto sia in termini del procedimento sulle 

vasche, che però risaliva logicamente al 2007/2008 con questa nuova comunicazione e 

sulla ex  Cava Cementir, che è una cosa sopraggiunta nel 2009, laddove in questi primi 

mesi, anche se ero alla Stradale, portai a termine diverse attività in campo ambientale, 

sia nell’ambito del sequestro di traversine e pneumatici con la Guardia di Finanza, sia 

mandai  questo  documento  praticamente  al  Ministero,  sia  il  termine  dell’attività  del 

coincenerimento  oli,  quindi  con  il  verbale  401  per  la  sanzione  amministrativa,  sia 

un’attività di sequestro fatta a Massafra con i Carabinieri di Massafra. Cioè, anche se 

ero alla Stradale, diciamo che avevo continuato, stavano riemergendo – se vogliamo - le 

mie prerogative in campo ambientale in queste attività. In particolare in alcuni casi, su 

richiesta  specifica  di  altri  corpi  di  Polizia,  che  chiesero  espressamente  il  mio 

nominativo, tipo i Carabinieri di Massafra o la Guardia di Finanza per quanto riguarda 

l’attività nell’Ilva, che quindi mi riposero un po’ alla luce delle tematiche ambientali.  

Poi a giugno l’Ingegner Ruggieri fece un’altra determina in cui invertì nuovamente le 

responsabilità di sezione, mi reintegrò nella Sezione Ambiente e così fece con il collega 

Campagnolo. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Nella  seconda  AIA  invece  furono  valutate  tutte  queste  vostre 

osservazioni.

TESTE L. DI CATRI – Non ho avuto questa impressione, non ho notizie in merito. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Le mostro, Presidente chiedo di poter mostrare al teste una nota che 

lo stesso ha trasmesso all’Ingegner  Antonio Ruggieri,  oggetto problematiche Polizia 

Provinciale, riservata personale.

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ricorda di averla fatta questa nota?

TESTE  L.  DI  CATRI  –  Sì,  certo.  Volevo  informare  compiutamente  e  formalmente  anche 

l’Ingegner Ruggieri di quanto era accaduto in sua assenza, affinché lui potesse avere 

elementi non soltanto de relato, ma anche con un minimo di documentazione scritta. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La mostro, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è sempre allegata al verbale di S.I.T.. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Allegato 14, del primo.  

 

(Le parti prendono visione del documento) 

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Viene mostrato al teste.

TESTE L. DI CATRI – Sì, riconosco il documento. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 15/05/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 59 di 130



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa dice in questa nota?

TESTE L. DI CATRI – È un cronologico, con tutti gli eventi che si erano succeduti da poco 

prima  del  mio  trasferimento,  dal  2008  in  poi  praticamente  e  ci  sono  anche  delle 

valutazioni che faccio sulle vicende in generale. Lo metto al corrente dei fatti, così come 

erano andati, dal mio punto di vista. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ricorda poi di avere mandato, a firma congiunta Di Castri e Rinaldi, 

anche Stefano Semeraro,  per conoscenza alle Commissioni  Parlamentari  di  inchiesta 

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, una nota del 4 ottobre 2012?

TESTE  L.  DI  CATRI  –  Sì,  ne  ho  mandata  più  di  una,  sinceramente.  Sì,  anche  in  quella 

occasione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Gliele mostro, è l’allegato 17.

TESTE L. DI CATRI – Spesso capitava che dalla stampa apprendevamo di critiche all’operato 

dei controlli  ambientali  in Puglia quando si commentavano i documenti  redatti  dalle 

Commissioni Parlamentari di inchiesta.  

AVVOCATO L. PALOMBA - Qual è l’allegato, chiedo scusa?   

P.M. M. BUCCOLIERO – Il 17, del primo verbale.

TESTE  L.  DI  CATRI  –  In  questo  caso  leggo:  “Interrogazioni  parlamentari  del  Senatore 

Saccomanno  e  della  Senatrice  Poli  Bortone,  circa  fatti  riferiti  in  relazione  alla 

Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, 

approvata in sede di commissione il 20 giugno del 2012”. Quindi io rispondo in questa 

circostanza a queste interrogazioni parlamentari che mi erano state girate nell’ambito 

dell’ufficio per preparare una risposta,  ora non ricordo se pervennero da parte della 

Prefettura o da chi altri, comunque sia furono assegnati a me e preparai una risposta. 

Ovviamente  la  risposta  fu allargata  alla  tematica  generale  dell’ambiente  nell’ambito 

della vigilanza,  dei controlli  ed anche degli  abusi ambientali  che io rilevavo in quel 

periodo  nella  Provincia  di  Taranto,  che  erano  abbastanza  ampi  e  variegati  e 

rappresentavo come i controlli,  benché ci fosse il  massimo impegno degli organismi 

preposti,  tra  cui  anche  il  nostro,  non potevo  andare  a  compimento  come avremmo 

voluto per carenze strutturali  e a volte non soltanto casuali,  tipo depotenziamento di 

ARPA o altre circostanze di questo tipo. Faccio un esempio: ARPA non è in grado di 

fare un’analisi di un campione di rifiuti.  Più volte lo chiedemmo in occasione dei rifiuti 

che venivano dalla  Campania,  o in occasione anche di altre  circostanze e un’analisi 

merceologica non è in grado di farla, ma soltanto una certificazione visiva. Ecco, con 

questo strumento non potevamo contestare tutti i rifiuti illegali e fuori norma che sono 

arrivati dalla Campania nel primo triennio 2004 e 2007 e poi dal 2010 al 2014, fino alla 

sentenza  del  Consiglio  di  Stato  che  ha  bloccato  questo  flusso.  Giusto  per  fare  un 
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esempio. Ultimamente veniamo anche a sapere che l’ARPA non è in grado di stabilire 

la  percentuale  di  zolfo  nel  pet  coke,  che  è  una  cosa  molto  importante  per  quanto 

riguarda l’economica,  non sull’economia,  ma anche gli impatti  ambientali  nel nostro 

territorio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In ultimo io Presidente voglio mostrare, sempre a firma del teste, 

delle  note  che  indicano  tutta  l’attività  svolta,  anno  2008,  da  parte  della  Polizia 

Provinciale indirizzata al dirigente del settore. Sono gli allegati 18 e 18 bis.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono quei report di cui avevamo parlato? Report Annuali?

TESTE L. DI CATRI – Sì, ogni anno compilavamo questo report.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Se li riconosce per poterli acquisire, tutto qua.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono gli allegati quindi 18?

P.M. M. BUCCOLIERO – 18, 18 bis.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, vengono sottoposti al teste. Li riconosce?

TESTE  L.  DI  CATRI  –  Sì,  sono  atti  da  me  compilati  e  a  mia  firma.  Questo  è  un  report  

riassuntivo di tutto il 2008, che ovviamente è diviso in due parti, quello che ho fatto fino 

a che ero responsabile della Sezione Ambiente e quello che ho fatto successivamente, 

quando ero responsabile  della  Sezione Stradale,  ivi  compreso quello che ho fatto in 

campo  ambientale,  rimanendo  incardinato  nella  Sezione  Stradale.  Soprattutto  qui 

tendevo – come dire – a riscontrare e soprattutto a contrastare un’attività di strisciante e 

neanche tanto strisciante, anche palese in certi casi, delegittimazione della mia persona e 

della mia professionalità che era stata condotta nell’ultimo anno, al che passavo per 

incompetente, inadempiente, eccetera, eccetera. Cosa che è alla base delle motivazioni - 

presunte  ovviamente  -  del  mio  spostamento  alla  Sezione  Stradale.  Quindi  mi 

preoccupavo, oltre che come da prassi, anche con un’altra relazione che avevo fatto due 

mesi prima, nel novembre del 2008, di notiziare i dirigenti e di lasciare una traccia nero 

su  bianco  di  quello  che  era  successo,  a  prescindere  da  dicerie,  voci  o  comunque 

chiacchiericci. Quindi una rendicontazione mi avrebbe messo al sicuro un domani da 

un’accusa di inadempienza, cosa che in più occasioni si è trovata quasi lì lì per essere 

perpetrata.  Infatti  non  dimentico  di  aver  ricevuto  delle  riservate  personali  che  mi 

accusavano  di  non  aver  fatto  dei  controlli  in  alcuni  occasioni  e  mi  sono  dovuto 

difendere. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Da parte di chi?

TESTE L. DI CATRI – Da parte del Dottor Romandini che però, dispiaciutissimo di avermela 

inoltrata,  mi  fece  capire  che  era  obbligato  a  farla,  che  avrebbe  accettato  la  mia 

risposta… 

AVVOCATO C. URSO – Presidente, c’è opposizione. “Mi fece capire” da cosa? Cioè, è una 
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valutazione! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Facciamolo spiegare.  

AVVOCATO C. URSO – “Mi disse”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi perché disse?

TESTE L. DI CATRI – Mi disse chiaramente che era un atto dovuto, evidentemente non era 

stata una sua iniziativa e che comunque dovevo rispondere e che immaginando la mia 

correttezza,  si immaginava anche una risposta adeguata e che quindi la cosa sarebbe 

finita lì.  Infatti  gli  risposi dicendo che in quel periodo io provenivo da una Sezione 

Ambiente che aveva zero personale assegnato, ero l’unico che si occupava di ambiente, 

tranne qualche sporadico e saltuario aiuto di qualche collega. In quei mesi fu assunto il  

nuovo personale, parliamo del secondo semestre 2007. Concorso nuovi Agenti Vigili 

Provinciali,  ovviamente  impreparati  su  tutto,  stava  un  meccanismo  di  rotazione,  un 

mese per ogni sezione, tutto il personale doveva ruotare affinché prendesse contezza più 

o meno delle competenze delle varie sezioni e poi aveva un’assegnazione definitiva in 

base anche ad inclinazioni personali, esigenze e cose varie. La richiesta del sopralluogo 

presso questa Ditta Progeva, impianto di compostaggio di Laterza, mi giunse proprio 

nei mesi in cui avevo avuto assegnato per la prima volta in vita mia del personale, però 

in rotazione e non formato e stavamo già operando i controlli in discarica Ilva per le 

Nuove Vasche. Tant’è che in quell’occasione a quel controllo partecipai prima con il 

collega Rinaldi ed al secondo venne con me la collega De Pace, neo assunta pure lei, 

che da pochi  mesi  si  stava  interessando di  questa  tematica.  Ovviamente  era  più un 

accompagnamento,  che  non  un  supporto.  Per  cui  rispondere  a  tutte  le  esigenze  di 

richieste  di  controlli  che  chi  venivano  inoltrati  in  quel  periodo  era  assolutamente 

impossibile. Io ho sempre scritto nelle mie relazioni, quando ho comunicato a fine anno, 

ma  anche  nel  corso  di  altre  circostanze,  che  sull’ambiente  era  a  prescindere 

inadempiente, finché non avessi avuto ics personale sufficiente a ottemperare a tutte le 

richieste,  del  Settore  Ecologia,  delle  esterne,  delle  deleghe,  degli  esposti,  delle 

segnalazioni  pervenute  per  qualsiasi  verso.  Era  impossibile  ottemperare  a  tutte  le 

richieste. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro, va bene.

TESTE L. DI CATRI - Nel momento in cui io ho una richiesta di controllo di un impianto di 

compostaggio,  dove  c’è  stata  l’ARPA,  la  Polizia  Municipale,  ci  sono  problemi  di 

autorizzazione, di prescrizioni, io che vado a fare, ad annusare? Non posso fare molto di 

più.  Quindi  reputai  inopportuno dedicarmi ad una cosa anziché un’altra  che in  quel 

momento era più pregnante, tipo discarica Ilva o formazione nei confronti del nuovo 

personale,  che  stavamo formando su  altre  tematiche,  un  po’  più  elementari  in  quel 
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momento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie Presidente, io non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? No. Le Parti Civili? No. Le Difese degli  

imputati. Prego Avvocato.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. LANUCARA 

AVVOCATO  L.  LANUCARA  –  Senta  Maggiore  Di  Castri,  io  colgo  l’occasione  della 

produzione che ha compiuto il Pubblico Ministero del suo verbale del 15 maggio del 

2008 per chiederle qualche precisazione sul controllo che faceste sugli altiforni, su quei 

sistemi di pompaggio degli oli esausti?

TESTE L. DI CATRI – Sì, erano (parola incomprensibile) e altiforni. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Di cui lei ha parlato poco fa. Intanto ricorda quanti di questi 

impianti lei visitò in quell’occasione?

TESTE L. DI CATRI – Di quelli specifici che erano stati addetti all’alimentazione altiforni non 

ricordo se erano tre o quattro. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Infatti lei nella relazione parla di impianto presso AFO2, AFO4 

eAFO5, ricorda?

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Visto che il verbale è stato acquisito, quello del 15 maggio, 

può anche consultarlo, perché le mie domande saranno soltanto a precisazione di quello 

che voi proprio verificaste sul campo. In particolare per AFO2 lei, sinteticamente, può 

riferire  che quell’impianto  era  stato  completamente  dismesso in  quanto era  presente 

unicamente la vasca di contenimento? Se legge sta scritto nel verbale.

TESTE L. DI CATRI – Che allegato è? 

AVVOCATO L. LANUCARA – È l’allegato  1,  il  verbale  del  15 maggio.  Quello che le  ha 

mostrato poco fa il Pubblico Ministero. È la prima pagina, in particolare.

TESTE L. DI CATRI – Sì, dovrebbe un sub allegato all’allegato 1? 

AVVOCATO L. LANUCARA – No, guardi, è proprio l’allegato 1, verbale di sopralluogo del 15 

maggio del 2008.

TESTE L. DI CATRI – No, non ce l’ho più con me. Questi erano appunti miei che non ho 

consultato. 

AVVOCATO L.  LANUCARA -  È la  prima produzione  che  ha  fatto  il  Pubblico  Ministero, 

quando ha cominciato l’esame il Dottor Buccoliero.

TESTE L. DI CATRI – Comunque sicuramente è compreso come sub allegato nell’allegato del 

documento del Ministero, quindi adesso lo troviamo qui sopra. Ecco qui, trovato. È un 
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sub allegato. 

AVVOCATO  L.  LANUCARA  –  Quindi,  sostanzialmente,  voi  controllate  tre  impianti,  lo 

scrivete, vero? Impianto presente presso AFO2, AFO4 e AFO5. Ce l’ha presente?

TESTE L.  DI  CATRI –  Sì,  questo  è  il  primo controllo,  quando  non conoscevamo  tutta  la 

mappatura degli impianti come abbiamo compreso in seconda battuta. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Quindi su AFO2 voi scrivete che l’impianto era completamente 

dismesso in  quanto era  presente unicamente  la  vasca di  contenimento  in  cordolo in 

cemento armato. Giusto?

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Su AFO sostanzialmente dite la stessa cosa, vero?

TESTE  L.  DI  CATRI  –  Allora:  “Già  alimentato,  al  momento  si  presentava  dismesso  e 

smantellato,  mancante  anche della  piazzola”.  Quindi  non c’era  neanche  la  piazzola, 

completamente raso a suolo. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Perfetto.  Quindi  primo e secondo. Su AFO5 invece lei  ha 

parlato, durante il suo esame, soltanto di una dismissione della parte elettrica. Invece io 

qui leggo nel verbale, se mi conferma, che era dismessa non solo la parte elettrica ma 

era anche dismesso l’impianto di pompaggio. Vero?

TESTE L. DI CATRI – Sì, vero. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Tanto è vero che voi continuate, se mi conferma: “Era presente 

unicamente  la pompa di travaso che convogliava  gli  oli  verso la  cisterna,  anch’essa 

scollegata”. Giusto?

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Quindi era scollegata la parte elettrica, era scollegato il sistema 

di  pompaggio  ed era anche presente  la  pompa di  travaso,  però anch’essa scollegata 

rispetto alla cisterna, giusto?

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA – L’ultima precisazione.

TESTE L. DI CATRI – Ovviamente io qui faccio riferimento al fatto che questo è un impianto  

che mancava poco per renderlo nuovamente attivo, quindi io non potevo testimoniare ed 

accertare  che era dismesso,  perché il  90% della  struttura  era  lì,  mancavano le  parti 

secondarie. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Scusi, però queste sono constatazioni che lei ha compiuto sul 

campo, giusto?

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Quindi la parte elettrica era dismessa, il sistema di pompaggio 

era dismesso e la pompa di travaso era scollegata dalla cisterna.
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TESTE L. DI CATRI – Sì.

AVVOCATO L.  LANUCARA –  Poi  tutto  può  essere,  però  questo  è  quello  che  voi  avete 

verificato, giusto?

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA – L’ultima precisazione. Poi voi parlate di tre cisterne, di cui due 

collegate in serie, ma verificate tutte in assenza di contenuto. Quindi poi le tre cisterne 

erano collegate, però a dentro non c’era nulla. Giusto?

TESTE L. DI CATRI – Sempre lo stesso punto? 

AVVOCATO L.  LANUCARA –  Sì,  sempre  lo  stesso  punto,  punto  3,  Impianto  AFO5.  Mi 

conferma questo?

TESTE  L.  DI  CATRI  –  Sì.  Qui  dice:  “Pertanto  l’impianto  è  ancora  esistente  su  strutture 

fondamentali, ma mancante dei collegamenti utili all’uso”. 

AVVOCATO L. LANUCARA – E questa era...

TESTE L. DI CATRI – Quella era ovviamente la conclusione, perché di più non potevo dire, non 

essendo tecnico ed avendo la sensazione che il mancante fosse poca cosa. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Scusi, lasci stare le sensazioni. Le mie domande sono proprio 

su ciò che voi oggettivamente avete trovato. È questa la situazione trovata, giusto?

TESTE L. DI CATRI – Certo, come dichiarato in atti. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Va bene. Grazie Presidente, io non ho altre domande.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altri difensori che devono procedere?  

AVVOCATO CARLO PETRONE – Presidente, io dovrei controesaminare il teste, però avevo 

tentato prima di dire che per quanto riguarda la produzione del Pubblico Ministero, in 

particolare quanto allegato al primo interrogatorio, formulo - quantomeno per il verbale 

-  opposizione  alla  produzione  della  stessa  perché  si  tratta  prevalentemente  di 

valutazioni. Per quanto riguarda documenti oggettivi ovviamente non discuto, ma tutte 

le sue memorie, le sue indicazioni generiche, per quanto mi riguarda, sono oggetto di 

opposizione da parte mia.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ma può essere più preciso Avvocato su che cosa si oppone in 

particolare di quei documenti?  

AVVOCATO CARLO PETRONE - Si tratta di 200 pagine, non ho avuto nemmeno la possibilità 

di separare le une delle altre. Comunque ora dovrei fare il controesame, se è possibile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vogliamo fare la pausa e lei esamina questi atti, o riusciamo ad 

andare avanti e finire e poi andarcene tutti?  

AVVOCATO L. PALOMBO - Io posso iniziare.  

AVVOCATO CARLO PETRONE – Presidente, la pausa non è funzionale a questo aspetto. Se si 

deve fare la pausa, la facciamo. Per quanto mi riguarda non ho il tempo di esaminare.   
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato,  se riusciamo a concludere rinunciando alla pausa, 

però dipende da voi.  

AVVOCATO CARLO PETRONE – Domanda numero uno no, perché l’opposizione non può 

seguire o essere modificata dopo che io nella pausa abbia visto i documenti. Li conosco 

peraltro  e  ho  fatto  una  summa divisio  tra  quelli  che  sono documenti  oggettivi  e  le 

relazioni che lui ha svolto, valutazioni, eccetera.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, si tratta comunque in tutto di una decina di documenti, 

quindi per grandi linee penso che ce lo possa dire a quali si oppone.  

AVVOCATO CARLO PETRONE – Tutte le memorie che esistono negli atti, ce ne sono almeno 

tre.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quelle inviate al Ministero, vuol dire?  

AVVOCATO CARLO PETRONE – Anche quelle inviate al Ministero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quella riservata?

TESTE L. DI CATRI – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quelle però sono state rinviate al Ministero, non è che sono 

proprio memorie.  

AVVOCATO CARLO PETRONE – Quella riservata a Ruggieri.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però sono state inviate al  Ministero, non è che sono proprio 

memorie vere e proprie. Non sono memoriali.  

AVVOCATO CARLO PETRONE –  Presidente,  come  sempre,  la  Corte  decida  nel  rispetto 

massimo della legge.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, rendiamo questa documentazione e valuteremo 

se eventualmente è tutta acquisibile. Chi deve procedere al controesame e soprattutto 

siete in grado di procedere adesso, o preferite aggiornarci?  

AVVOCATO L. PALOMBA – Meglio procedere, Giudice, per noi.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene.  Poi  chi  vorrà,  se  ci  sono  altre  esigenze,  faremo 

l’interruzione. Prego.   

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PALOMBA 

AVVOCATO L. PALOMBA – Maggiore Di Castri, una domanda preliminare: mi può dire da 

dove derivano le sue conoscenze specifiche in materia ambientale, da quale titolo di 

studio sostanzialmente?

TESTE L.  DI  CATRI –  Io  come titolo  di  studio  ho  due  diplomi:  uno di  geometra  ed  uno 

magistrale;  poi  ho  studi  universitari  non compiuti,  due  anni  di  fisica  e  due  anni  a 

geologia; poi ho un corso di perfezionamento post diploma in ecologia e sull’ambiente 
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presso  la  Regione  Puglia  del  1986  e  poi  ho  centinaia  di  corsi  di  aggiornamenti, 

approfondimenti, studi e conoscenza del territorio anche per motivi miei personali. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Questi corsi di aggiornamento li ha fatti sempre lì in Provincia?

TESTE L. DI CATRI – No, anche in Regione, anche presso altri enti. Diciamo che ho condotto 

una vita di aggiornamento in campo ambientale anche prima di fare questo lavoro. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Vorrei ritornare un attimo su quella  frase che lei  ha riferito,  

sull’evento rarissimo. Lei, rispondendo alle domande del Pubblico Ministero, ha detto 

che arrivava una nota scritta, evento rarissimo, a firma di Romandini e forse anche di 

Conserva. Mi vuole far capire se questa nota innanzitutto era una nota scritta – visto che 

ha parlato di doppia firma – che le arriva?

TESTE L. DI CATRI – In genere arriva sempre una nota scritta ad una richiesta di sopralluogo, 

questo è sicuro. 

AVVOCATO  L.  PALOMBA  –  Siccome  lei  parla  a  firma  di  Romandini  e  forse  anche  di 

Conserva?

TESTE L. DI CATRI – Sicuramente c’è la firma di Romandini perché in genere la prassi questo 

vuole,  una  richiesta  dalla  parte  politica  di  controllo  non sarebbe stata  ricevibile.  Io 

quello che non ricordo è se era a doppia firma o se citava una richiesta a sua volta dalla 

parte politica al dirigente. Questo dubbio mi è rimasto. 

AVVOCATO  L.  PALOMBA  –  E  questo  documento  lei  non  lo  ha?  Siccome  ha  fatto  una 

produzione documentale.

TESTE L. DI CATRI – Mi sembra che l’ho allegato in atti. 

AVVOCATO L. PALOMBA – No, non è negli atti che ha prodotto.

TESTE L. DI CATRI – Posso vedere se ce l’ho. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi possiamo verificare se questa doppia firma esiste?

TESTE L. DI CATRI – Nel caso che ce l’abbia in borsa, se volete posso controllare. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Se lo vuole controllare, io aspetto.  

 

(Il teste prende visione dei documenti in suo possesso) 

AVVOCATO L. PALOMBA – Chiedo scusa, sta consultando gli atti che ha prodotto in sede di 

S.I.T. o altri?

TESTE L. DI CATRI – Penso siano gli stessi. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Perché se sono quelli, in quelli è sicuro che non c’è.

TESTE L. DI CATRI – Avevo degli atti raccolti in maniera grossolana, stavo verificando se 

stava qui dentro. Comunque ho trovato una comunicazione, è del 14 febbraio 2008? 

AVVOCATO L. PALOMBA – Non lo so. Se non ce l’ho, non posso sapere la data. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è agli atti questo documento. Si tratta di quel documento a 

cui lei ha fatto riferimento, quella richiesta di controllo?

TESTE L. DI CATRI – Qui c’è la firma del Dottor Romandini e di due funzionari, Lovascio e 

Polignano, con cui chiede,  oggetto:  “Ilva S.p.a.,  attività  di coincenerimento di usati, 

delibera di GP 134 del 2001”. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Se può leggere un po’ più… Sennò non capiamo.

TESTE L. DI CATRI – Scusi. Oggetto: “Attività di coincenerimento di usati, delibera di GP, 

Giunta Provinciale, numero 134 del 3 maggio 2001, richiesta di attività di sopralluogo”. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Del 2001?

TESTE L. DI CATRI – No, la citazione, l’attività di coincenerimento come da delibera del 2001. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Cioè, la delibera è del 2001 ed il controllo è del 2008? Non ho 

capito.

TESTE  L.  DI  CATRI  –  Sì,  l’attività  di  coincenerimento  risale  alla  delibera  2001,  però  la 

cessazione è del 2005, la comunicazione, la richiesta di controllo è del 2008. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Tempi tecnici.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha spiegato però le vicende che hanno riguardato questo aspetto 

degli oli esausti.

TESTE L. DI CATRI – Allora, di questa nota non c’è riferimento all’Assessore Conserva. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Ma è quella la nota scritta?

TESTE L. DI CATRI – Io vedo la richiesta di controllo. Sennò ce n’è un’altra, io ora non posso 

in questo momento ricordare se c’è stata qualche altra integrazione o allegato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che data porta questa richiesta?

TESTE L. DI CATRI – Il 14 febbraio 2008. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi antecedente, comunque, al controllo che è di maggio?

TESTE L. DI CATRI – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – 15 maggio, però 2008. Sì, due mesi dopo. 

TESTE L. DI CATRI – Sì,  ricordo che passò un po’ di tempo perché chiedevo l’intervento 

dell’ARPA, aspettai un po’ di tempo e quando vidi che non sarebbe mai arrivato allora 

decisi di andare a fare il controllo. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Come la richiesta dovrebbe essere quella ed è di febbraio, il  

controllo poi è di maggio, giusto?

TESTE L. DI CATRI – Sì, a rigor di logica potrebbe essere questa. 

AVVOCATO L. PALOMBA – La sua attività,  i  suoi controlli  come venivano programmati, 

come  venivano  decisi?  Quotidianamente,  io  parlo  non  con  riferimento  ad  Ilva 

specificamente,  ma  con  riferimento  ai  controlli  che  lei  effettuava  anche  per  altre 

aziende, immagino avrà effettuato anche altri controlli per altre aziende, no?
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TESTE L. DI CATRI – Sì, certo. 

AVVOCATO L. PALOMBA – E come li programmava?

TESTE L. DI CATRI – Niente, quello che vi posso dire è che in virtù proprio di quello che 

dicevo prima, la programmazione era una mia eventualità. Nel senso che ci venivano 

richieste  programmazioni,  spesso anche l’Assessore  aveva  richiesto  di  programmare 

l’attività nel campo dei fili  inerti,  nel campo dei gommisti in ambito di autolavaggi. 

Cioè, dava degli ambiti di intervento. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi vi erano anche richieste da parte dell’Assessore?

TESTE L. DI CATRI – Sì, alcune richieste arrivano proprio anche dall’Assessore, tant’è che non 

occasione risposi proprio all’Assessore dicendo quanto avevamo fatto  nell’ambito di 

alcuni controlli avviati. 

AVVOCATO L.  PALOMBA – Quindi  questo  “rarissimo”  che  lei  ha  usato  come aggettivo, 

riferito alla richiesta da parte dell’Assessore, in realtà “rarissime” che cosa vuol dire? Se 

adesso mi dice che c’erano anche richieste frequenti da parte dell’Assessore.

TESTE L. DI CATRI – No, frequenti no. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Cioè, è un po’ contraddittorio?

TESTE L. DI CATRI – No, rarissime nel caso fossero state fatte direttamente, io non ricordavo 

se era a doppia firma.  

AVVOCATO L. PALOMBA – Ah, rarissime quelle scritte, però a voce c’erano?

TESTE L. DI CATRI – Non a voce, nel senso che è raro che un Assessore firmi una richiesta di  

controllo direttamente alla parte operativa. Sono tutte richieste che sono sempre giunte 

per lo più mediate dal dirigente. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Sempre dal dirigente?

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Perché lei poi dice in realtà, le leggo e valga come contestazione, 

che le richieste del dirigente sarebbero state invece non tanto frequenti. Infatti lei dice, a 

domanda della Guardia di Finanza che le chiede appunto quali sono i criteri di selezione 

dell’attività ispettiva: “In alcuni casi sporadici sono…”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, può fare riferimento a quale verbale? 

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, chiedo scusa, al verbale che è quello del 21 maggio 2013, alla 

pagina 2, dove il teste a domanda della Guardia di Finanza risponde che in alcuni casi 

sporadici vi sono disposizioni dirette del dirigente su tematiche scaturite da segnalazioni 

pervenute.  Quindi sembrerebbe di capire,  da quello che lei  riferisce,  che in realtà  il 

dirigente non abbia un potere di impulso della vostra attività o che comunque, seppure 

ce l’abbia questo, non diciamo potere, non abbia questa frequenza nella richiesta.

TESTE L. DI CATRI – Frequenza in assoluto no, che è di fatto impossibile. Come dicevo prima, 
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la  Sezione  Ambiente  è  sempre  stata  potenzialmente  inadempiente,  perché  era 

impossibile fronteggiare le richieste che arrivavano. Ci giungevano richieste da parte del 

dirigente, poi mediate o non mediate, di terzi, comunque del dirigente. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Ma erano sporadiche o erano frequenti? 

TESTE L.  DI  CATRI –  Era  un ritmo  non frequente,  perché  eravamo comunque oberati  da 

deleghe, da iniziative e da altre questioni. 

AVVOCATO L. PALOMBA – No, perché io le spiego. Siccome lei prima, riferendo al Pubblico 

Ministero,  ha  quasi  voluto  stigmatizzare  dicendo:  “Le  richieste  del  dirigente  erano 

tantissime, quelle dell’Assessore non erano tante”. Vorrei capire: la connotazione che 

lei voleva dare.

TESTE L. DI CATRI – Più che quantitativa, qualitativa, nel senso che la prassi era quella del 

dirigente, quella dell’Assessore era comunque un evento che sarebbe stato eccezionale. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Era comunque un evento eccezionale, ma c’erano? Se prima mi 

stava dicendo che invece le richieste c’erano di settore.

TESTE L. DI CATRI – Sì, i controlli. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Si deve mettere d’accordo: c’erano o non c’erano, in che numero, 

da che parte?

TESTE L. DI CATRI – C’erano, ma in numero non elevato perché non c’erano le potenzialità 

per ottemperare. Quand’anche arrivavano, rimanevano a volte anche disattese.  

AVVOCATO  L.  PALOMBA  –  Ah,  ma  perché  non  c’era  la  potenzialità  nell’organico 

dell’ufficio, ma non perché non le arrivassero le richieste per i controlli?

TESTE L. DI CATRI – Sì, ma non molte per fortuna, perché il dirigente sapeva benissimo che 

noi avevamo dei problemi.  

AVVOCATO  L.  PALOMBA  –  Ma  le  arrivavano  in  pari  numero  sia  dal  dirigente  che 

dall’Assessore?

TESTE L. DI CATRI – No, l’Assessore comunque sia… Ripeto, no tranne un in caso che mi è 

rimasto alla  memoria,  evidentemente  non è questo e  sarà un altro,  in  cui  c’era una 

doppia firma. Questo è l’unico dubbio che ho, ma normalmente la prassi vuole che sia 

stato sempre il dirigente a veicolare le richieste. Io ho questo flash in memoria di un 

caso di doppia firma e via dicendo, se non è questo sarà un altro, ma sarà stato un caso 

eccezionale. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Ritornando all’accertamento che lei ha fatto il 15 maggio del 

2008, lei poi dice che è ritornato il 18 giugno dopo aver fatto il raffronto con quelle 

fotografie che aveva.

TESTE L. DI CATRI – Fotografie e planimetrie. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Con quel controllo che aveva effettuato nel 2001.
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TESTE L. DI CATRI – Nel 2001.  

AVVOCATO L. PALOMBA – A questi due sopralluoghi  diciamo,  sia quello di maggio del 

2008 e sia quello di giugno, ricorda se c’era la Dottoressa Marina Archinà?

TESTE L. DI CATRI – In un caso sì, l’abbiamo già detto prima. 

AVVOCATO L. PALOMBA – “In un caso” quale?

TESTE L. DI CATRI – Se non vado errato, il primo. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Perché lei lo riferisce in realtà in tutti e due gli episodi. Valga 

come contestazione, sempre il verbale è quello del 21 luglio 2013, dove lei dice che il 

15 maggio  2008 vennero  eseguiti  i  sopralluoghi  degli  impianti  indicati  dall’azienda 

nelle  persone  della  Dottoressa  Marina  Archinà  in  qualità  di  tecnico  di  reparto, 

unitamente  al  signor  Valentino  Domenico.  Quindi  conferma  che  in  quel  primo 

sopralluogo ci stava la Dottoressa Archinà?

TESTE L. DI CATRI – Io ricordo che in un caso c’era la Dottoressa Archinà e in un altro caso  

c’erano altre persone. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Neanche questo è vero. Io le devo fare sempre la contestazione.

TESTE L. DI CATRI – Io vado sempre a memoria a distanza di dieci anni. 

AVVOCATO  L.  PALOMBA  –  Perché  lei  riferisce  che  anche  in  questa  occasione,  con 

riferimento a quella del 18 giugno, fosse presente la Dottoressa Marina Archinà.

TESTE L. DI CATRI – Sto cercando di ricordare, sicuramente in un’occasione c’era, questo è 

sicuro perché me lo ricordo bene.  Non sto ricordando con certezza se il  primo o il 

secondo sinceramente. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Allora valga come contestazione, la leggo, sempre il verbale del 

21  maggio  2013,  tralascio  quello  che  ovviamente  è  detto  prima:  “Anche  in  questa 

occasione partecipò in alcuni frangenti la Dottoressa Marina Archinà, figlia di Girolamo 

Archinà”.

TESTE L. DI CATRI – Sarà in tutti e due. Evidentemente in un caso fu sporadico ed io non ho 

portato memoria di questo fatto, in un caso invece ci accompagnò e ci assistette più a 

lungo. Tra l’altro in un caso firmò anche un verbale, nell’altro caso forse no. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi dopo la presenza… Lei ovviamente adesso mi ha risposto 

che non lo ricordava, a seguito della mia contestazione le ho ricordato che in realtà in 

quella seconda occasione c’era la Dottoressa Archinà.

TESTE L. DI CATRI – Le stesse sporadiche presenze, evidentemente si è affacciata o qualcosa 

del genere. 

AVVOCATO L. PALOMBA – “Ha partecipato in alcuni frangenti”, così lei riferisce.

TESTE L. DI CATRI – In alcuni frangenti, sì. Quindi non in maniera sostanziale evidentemente, 

per cui non ho ricordato. 
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AVVOCATO L. PALOMBA – A seguito di questa partecipazione della Dottoressa Archinà, 

ricorda che poi venne anche il padre?

TESTE L. DI CATRI – Il padre venne sicuramente la seconda volta, alla fine del controllo,  

quando ci portammo verso gli uffici della direzione per redigere il verbale e sicuramente 

in quell’occasione si presentò il padre, questo sì, certo. Tant’è che anche si innervosì un 

pochettino per la piega che stavano prendendo le cose. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Lei ha partecipato anche a controlli – diceva – fornendo il suo 

contributo,  sostegno  alla  Guardia  di  Finanza  per  taluni  operazioni?  Con  chi  in 

particolare si è interfacciato? 

TESTE L. DI CATRI – Stiamo parlando del 2012, traversine? 

AVVOCATO L. PALOMBA – Non lo so, me lo dica lei.

TESTE L. DI CATRI - Perché è capitato in diverse occasioni. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Quante occasioni, quanti controlli ha effettuato con la Guardia di 

Finanza, a partire da che anno?

TESTE L. DI CATRI – Eh… Diciamo un controllo in senso pieno del termine, forse il primo fu 

quello del 2009. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Cioè, quello del?

TESTE L. DI CATRI - Traversine, pneumatici, con il sequestro delle aree dove vi era questo 

deposito di traversine. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Con chi in particolare, ricorda con chi ha collaborato?

TESTE L. DI CATRI – Fummo chiamati – a livello personale più che altro - io ed il collega 

Rinaldi, poi parteciparono forse trenta persone della Guardia di Finanza. 

AVVOCATO L. PALOMBA – In che senso “a livello personale”, non ho capito?

TESTE L. DI CATRI – Nel senso che non fu chiesta la collaborazione alla Polizia Provinciale, 

ma direttamente alle persone di Di Castri e Rinaldi perché conoscevano i fatti, erano in 

grado di dare una mano, altrimenti  altri  non sarebbero stati  in grado. Poi non so se 

questo sottintendeva in quel momento una tutela, riservatezza delle cose che volevano 

mantenere nei confronti della struttura. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Lei poi ha ricollegato, a seguito di quel suo controllo in Ilva a 

giugno del 2008, la rotazione, quel provvedimento di rotazione.

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Ma ha detto che quel provvedimento era una cosa giusta. In che 

senso era una cosa giusta?  Perché lei  ha riferito:  “Una cosa  giusta  in  un momento 

sbagliato”.

TESTE L. DI CATRI – No, l’ho detto per un’altra cosa. L’ho detto quando raccontavo che un 

anno dopo, nel 2009, fu tolta la Polizia Provinciale dal Settore Ecologia ed incardinata 
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sotto il Capo di Gabinetto, onde evitare commissioni fra il controllore e controllato. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, certo.

TESTE L. DI CATRI - Questa poteva essere – ripeto - una giusta impostazione, come succedeva 

anche in altre Province, però probabilmente in quel momento aveva un sapore un po’ 

diverso, cioè non della corretta esecuzione. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Cioè, ancora nel 2009 era la cosa giusta nel momento sbagliato?

TESTE L. DI CATRI – Solo in quel momento ho detto che era la cosa giusta nel momento 

sbagliato.  

AVVOCATO L. PALOMBA – E quando sarebbe stato il momento giusto per farlo, secondo lei?

TESTE L. DI CATRI – Forse molto prima, in momenti non sospetti. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Cioè, quali erano i momenti non sospetti?

TESTE L. DI CATRI – Quando fu realizzata la pianta organica della Provincia, furono fatti i  

concorsi e tutto, fu fatto il corpo di Polizia e via dicendo, probabilmente in quella sede 

poteva essere decisa questa cosa. Però io non entro nel merito delle non scelte fatte, in 

quel momento è sembrato un sapore punitivo nei confronti del Dottor Romandini. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Le è sembrato a lei nei confronti del Dottor Romandini o nei 

suoi confronti, non ho capito? Perché nei confronti del Dottor Romandini? 

TESTE L. DI CATRI – Lo spostamento della Polizia Provinciale dal Settore Ecologia sotto il  

Capo di Gabinetto  era un’azione apparentemente punitiva nei confronti  del dirigente 

dell’Ecologia,  che  perdeva  il  personale  della  Polizia  Provinciale.  Per  quanto  mi 

riguarda, un anno prima ero stato trasferito alla Sezione Stradale. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Ma quel provvedimento di rotazione non riguardava soltanto lei, 

riguardava anche altre persone. Queste altre persone si sono lamentate,  hanno avuto 

modo di?

TESTE L.  DI  CATRI –  Sì,  si  lamentavano  però,  di  fatto,  non  avendo  forza,  perché  erano 

semplici agenti, neo assunti, o anziani o poco avvezzi agli scontri di questo tipo. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi chi ha avuto modo di dolersi siete stati soltanto lei e 

Rinaldi?

TESTE  L.  DI  CATRI  –  Gli  unici  funzionari  che  sembravamo  oggetto  di  questa  modifica 

eravamo noi. 

AVVOCATO L. PALOMBA – No, io non ho chiesto questo, ho detto… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però deve consentire al teste di terminare quantomeno 

la frase che sta pronunciando. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, prego.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto: “Solo io e Rinaldi”. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Eravamo colpiti. 
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TESTE L. DI CATRI – Eravamo quelli che ci vedevamo oggetto di queste azioni. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Io ho capito, voi vi vedevate oggetto di queste azioni, ma la mia 

domanda era un’altra, la mia domanda era capire se soltanto voi vi siete lamentati di 

questo. Voi vi sentivate colpiti, ma questa cosa colpiva anche altre persone che non si 

sono lamentate. Solo voi vi siete lamentati, domanda?

TESTE L. DI CATRI – Si lamentavano sommessamente nei corridoi, ma non hanno esternato in 

maniera palese. Solo in un caso... 

AVVOCATO L. PALOMBA – E come lo fa a sapere se si lamentavano sommessamente nei 

corridoi?

TESTE L. DI CATRI – Perché ne parlavamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però lo deve far completare, che sta dicendo “solo 

non caso” e lei lo interrompe. 

TESTE L. DI CATRI – Ne parlavamo, perché di parlare si parlava, con qualcuno riuscivamo 

ancora a parlare.  Io ricordo anche che preparammo un documento  per  il  Sindacato, 

affinché prendesse le nostre difese, che rappresentava i disagi che erano stati creati da 

questa nuova organizzazione,  il  Sindaco era la CSA. Ricordo che non riuscivo a far 

approvare questo documento dai miei colleghi, che non firmavano tutti,  perché c’era 

sempre qualcuno che si tirava indietro che temeva che l’Assessore o chi altro potesse 

avere eventualmente qualcosa da ridire su questo documento. Soltanto dopo mesi e mesi 

di insistenza, rigirando questo documento in maniera più di rivendicazione sindacale, 

salariale e poco riguardo agli ordini di servizio che ci avevano creato quello scompiglio, 

riuscii  a  prendere  un  po’  di  firme  su  quel  documento.  Questo  per  dirvi  un  po’ 

l’atmosfera che c’era in quel momento. Chiaramente si lamentavano anche i ragazzi che 

stavano con me nella Sezione Ambiente originaria, che si videro trasferiti in un’altra 

sezione  quando stavamo già  lavorando  bene  e  si  trovavano a  loro  agio  con la  mia 

direzione di sezione. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Allora, un attimo soltanto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Stava dicendo, solo in un caso? Aveva iniziato a dire: “Solo in 

un caso…

TESTE L. DI CATRI – Non mi sto ricordando. Se mi ricorda, riprendo il filo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Un attimo soltanto, io vorrei capire. Dopo il 18 giugno quindi 

c’è questo provvedimento che reca la data del 20 giugno.

TESTE L. DI CATRI – Il 20 la lettera ed il 24 il primo ordine di servizio. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Il primo ordine di servizio è questo del 24 giugno.

TESTE L. DI CATRI – Sì. 
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AVVOCATO L. PALOMBA – A firma del?

TESTE L. DI CATRI – Dirigente. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi del Dottor?

TESTE L. DI CATRI – Romandini. 

AVVOCATO L. PALOMBA – All’epoca del Dottor Romandini. Dopodiché che cosa succede, 

dopo questo primo provvedimento, penso che sia prodotto dal Pubblico Ministero sia il 

primo che il secondo.

TESTE L. DI CATRI – Sì, ci sono delle reazioni da parte nostra in genere, nel senso che Rinaldi  

–  se  ricordo  bene  –  ritenne  opportuno  scrivere  alla  Procura  per  quanto  riguarda 

soprattutto la Sezione di Polizia Giudiziaria, per quanto riguarda me... 

AVVOCATO L. PALOMBA – Chiedo scusa, si può fermare un attimo?

TESTE L. DI CATRI – Prego. 

AVVOCATO L.  PALOMBA -  Sullo  scrivere  alla  Procura,  che  cosa  significa  scrivere  alla 

Procura, ha fatto una denuncia?

TESTE L. DI CATRI – Dovreste chiederlo a Rinaldi, perché ricordo che ne abbiamo parlato.  

AVVOCATO  L.  PALOMBA  –  Io  lo  chiedo  a  lei.  Visto  che  lei  e  Rinaldi  eravate  – 

sostanzialmente, mi è sembrato di capire - amici, avevate rapporti.

TESTE L. DI CATRI – So che ha interessato alla Procura, in che termini precisi non lo ricordo. 

Forse una lettera, ma non so dire esattamente il tenore della lettera quale fosse. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Ho capito. Va bene, può andare avanti.

TESTE L. DI CATRI – Poi so che c’è stata un’azione sindacale da noi promossa, dicemmo che 

ci occorreva una concertazione e senza concertazione non si poteva procedere a questa 

distribuzione. Nel frattempo poi – sapemmo dopo – vi erano state delle comunicazioni 

da parte dell’Assessore Conserva verso la Procura che chiedeva legittimazione di questa 

cosa,  chiedeva  un  incontro,  parlava  male  di  come  aveva  funzionato  la  Polizia 

Provinciale  fino a quel  momento,  cercando di  legittimare  l’operazione  che era stata 

condotta. Poi vi fu una rapidissima concertazione, riunione di cui abbiamo già parlato 

prima un po’ vivace, a cui parteciparono il Dottor Romandini, l’Assessore. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Ma quindi è possibile che questa… Io quello che mi domando, 

lei ha fatto il controllo il 20?

TESTE L. DI CATRI – Il 18 giugno  il controllo, il 20 giugno la lettera, il 24 giugno ordine di  

servizio.

AVVOCATO L. PALOMBA – È possibile che in sei giorni sia fatta una determina, in tempi così 

veloci sia deciso, siano fatte queste…

TESTE L. DI CATRI – Non ci voleva molto, anche perché la lettera fu abbastanza perentoria nei 

confronti del Dottor Romandini, vi era un velato, sottile invito a procedere. 
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AVVOCATO L. PALOMBA – Cioè, vorrei capire se in realtà quella determina… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però deve far parlare il teste, lo blocca continuamente, 

deve lasciarlo libero di rispondere alle sue domande.

AVVOCATO L. PALOMBA – Prego. 

TESTE L. DI CATRI – Dicevo, l’invito che ebbe il Dottor Romandini era abbastanza stringente, 

diciamo che era un invito a procedere a norma di legge, ma con un sottinteso abbastanza 

palese, della serie che non si poteva sottrarre. Per cui diciamo che probabilmente fu 

costretto…

AVVOCATO L. PALOMBA – Ma non ho fatto io questa domanda.

TESTE L. DI CATRI – A procedere rapidamente, questo voglio dire. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Presidente, io capisco che il teste possa andare anche a ruota 

libera, io – per carità - non lo voglio fermare, però vorrei che rispondesse alle domande 

che io gli faccio.

TESTE L. DI CATRI – Sto rispondendo. 

AVVOCATO L. PALOMBA – E prego.

TESTE L. DI CATRI - Sulla tempistica. Nel senso che visto il tipo di invito che aveva avuto il  

dottor Romandini, posso immaginare la velocità con cui è stata fatta quella determina. 

Questo volevo dire.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato,  questa  è  la  risposta  alla  sua domanda,  cioè  se si 

poteva fare così rapidamente e il teste ha risposto sui tempi, la tempistica. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Okay, mi va benissimo. Posso fare la successiva?  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Non  è  andato  a  ruota  libera,  ha  risposto  proprio  alla  sua 

domanda. 

AVVOCATO L. PALOMBA – In realtà vorrei passare alla successiva domanda che è collegata 

strettamente a questa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Vorrei sapere se, in realtà, lei è a conoscenza di una fase di  

preparazione  a  quella  determina  del  dirigente  in  qualche  modo,  cioè  che  si  strava 

provvedendo a quella riorganizzazione dell’ufficio già da tempo prima, a partire dal 

2006, come lei ha evidenziato, perché era quella la data in cui si era resa necessaria.

TESTE L. DI CATRI – Intanto era già stato fatto un riordino all’inizio del 2007, anche 2008. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi non era una sostanziale novità?

TESTE L. DI CATRI – No, però a pochi mesi di distanza. 

AVVOCATO L. PALOMBA – A pochi mesi di distanza da che cosa?

TESTE  L.  DI  CATRI  –  Da  un  primo  riordino,  in  cui  erano  stati  assegnati  finalmente, 

definitivamente, alle sezioni gli operatori assunti sei mesi prima. 
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AVVOCATO L. PALOMBA – Chiedo scusa, questo riordino è?

TESTE L. DI CATRI – A gennaio 2008 era già stato fatto un riordino.  

AVVOCATO L. PALOMBA – Ce n’è anche uno del 2007 però?

TESTE L.  DI CATRI – Ce ne sarà stato  anche un altro,  certo.  Perché  al  personale  appena 

assunto avevano già richiesto degli interventi da parte del dirigente. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Lei sa di questo: con delibera numero 59, del 27 settembre 2007, 

ne viene fatto un primo di riordino e poi un successivo con delibera numero 8, dell’8 

febbraio 2008, un altro riordino e quindi a distanza di un anno, nel 2009, a giugno ne 

viene fatto un altro.

TESTE L. DI CATRI – Dopo pochi mesi. 

AVVOCATO L. PALOMBA – No, dopo un anno sempre, siamo 2007, 2008 e 2009.

TESTE L. DI CATRI – No, il riordino di cui stiamo parlando è di giugno 2008, il primo è di 

febbraio 2008, quindi stiamo parlando a distanza di pochissimi mesi. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Da febbraio 2008?

TESTE L. DI CATRI – A giugno. 

AVVOCATO L. PALOMBA – A giugno 2008.

TESTE L. DI CATRI – Esatto. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Appunto. Non è quello che vuole intendere lei, io ho capito che 

cosa  vuole  intendere.  La  determina  del  giugno  2008  è  conseguente  a  quella 

deliberazione dell’8 febbraio, non sono due provvedimenti diversi. È l’uno conseguenza 

dell’altro.

TESTE L.  DI CATRI – Non mi è sembrato questo,  anche perché in mezzo c’è la  richiesta 

dell’Assessore di provvedere ad una nuova sistemazione.  

AVVOCATO L. PALOMBA – Appunto, c’è una richiesta dell’Assessore di provvedere, perché 

c’era una deliberazione che...

TESTE L. DI CATRI – Non ricordo che fosse richiamata questa deliberazione, comunque sia c’è 

da dire anche un fatto. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Infatti questa deliberazione, caso strano, non si trova. Io in realtà 

riservo poi di produrla, se riuscirò mai a trovarla, però questa deliberazione - in realtà - 

sembra essere antecedente al suo controllo a maggio del 2008 sicuramente, perché è di 

febbraio del 2008.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma che tipo di deliberazione? 

AVVOCATO L. PALOMBA – È una delibera di Giunta Provinciale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be’, non penso che una delibera di Giunta Provinciale non si  

trova. 

AVVOCATO L. PALOMBA – È stata già letta anche dall’Avvocato Petrone.   
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Esisterà, sarà semplice recuperarla. Probabilmente è pubblicata 

sull’Albo. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, io ci proverò. Io ne ho preso contezza oggi, per questo io 

riservo di produrla, Se riesco ad averla, riservo di produrla.  

AVVOCATO CARLO PETRONE – Presidente, non vale come interruzione, ma il documento è 

stato già prodotto e può essere mostrato, cosa che farò successivamente. 

AVVOCATO L. PALOMBA – No. Allora, un attimo soltanto, non facciamo confusione, è stata 

prodotta dal collega Petrone questa deliberazione della Giunta Provinciale del 2009, che 

è la numero 21 del 2009, dove in realtà si fa riferimento a questa deliberazione sia del 

2007, sia del 2008, quindi a tutto un iter che si svolge nel tempo con riferimento proprio 

alla riorganizzazione del servizio.

TESTE L. DI CATRI – Ma negli atti si richiamano sempre quei procedimenti. 

AVVOCATO L.  PALOMBA –  Per  cui  quella  determina  appare  un  iter,  un  provvedimento 

conclusivo di un iter che si è – in realtà – sviluppato nel tempo. 

TESTE L. DI CATRI – Se posso dire, è normale che in tutti gli atti di questo tipo si richiamano 

quelli precedenti, come storiografia. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Certo.

TESTE  L.  DI  CATRI  –  Ma  questo  non  vuol  dire  che  sono  conseguenti,  è  una  prassi 

amministrativa  nelle  determine  e  delle  delibere  citare  gli  atti  precedenti  su  questa 

circostanza,  ma  possono  essere  anche  completamenti  discordi.  Tra  l’altro  non 

dimentichiamo che l’ordine di servizio numero 1 e il numero 3 erano completamente 

diversi  tra  loro,  quindi  come  fanno  ad  essere  conseguenza  entrambi  di  un  atto 

precedente se dicono due cose completamente diverse, sia per i funzionari che per il 

personale operativo di categoria C. Sono completamente opposti a distanza di un mese, 

come fanno ad  essere  entrambi  conseguenti  di  un  atto  preparatorio  di  quattro  mesi 

prima?  

AVVOCATO L. PALOMBA – Posso leggerle quello che dice?

TESTE L. DI CATRI – Prego. 

AVVOCATO L. PALOMBA – “Con deliberazione dell’8 febbraio 2008, numero 8, la Giunta 

Provinciale conferiva mandato al direttore generale della Provincia di intesa e/o con il 

supporto del dirigente del settore di procedere ad una rivisitazione complessiva della 

dotazione organica in relazione alle situazioni di fatto concretizzatesi anche per effetto 

degli  esiti  condivisi…”  eccetera.  Quindi  significa  che  la  Giunta  Provinciale,  già  a 

febbraio  del  2008,  aveva  dato  incarico  anche  al  dirigente,  quindi  anche  al  Dottor 

Romandini, per una rivisitazione complessiva della dotazione organica. Quindi io vorrei 

capire adesso, lei conosce questa?
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TESTE L. DI CATRI – No, quell’atto non lo conosco, però se possiamo leggere qual era lo 

scopo della  determina.  Che abbiamo visto  solo  le  premesse,  ma  lo  scopo non l’ho 

capito. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Gliela faccio leggere, gliela mostro, così forse ci capiamo.  

 

(Il teste prende visione del documento) 

TESTE L. DI CATRI – Qui lo scopo principale del deliberato si vede che è l’istituzione del 

corpo di Polizia Provinciale, quindi c’era una motivazione precisa per fare questo atto. 

Poi dice: “Nell’ambito dell’organizzazione burocratica, con conseguente rivisitazione di 

eventuali  accorpamenti  dei  servizi  esistenti,  fermi  restando  il  numero  dei  settori 

attualmente  previsto”.  Qui  non parla  delle  sezioni  del  Polizia  Provinciale,  parla  dei 

servizi  che sono in capo ai  vari  settori.  Qui  mi sembra di  capire  che questo atto  è 

prodromico allo  spostamento  della  Polizia  Provinciale  tutta  da lì,  non del  Di Castri 

Leonardo alla Sezione Stradale, che non c’entra niente. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Esatto, quindi non è niente di personale contro di lei?

TESTE L. DI CATRI – Quindi non c’entra nulla con l’ordine di servizio che mi ha spostato. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Perfetto.

TESTE L. DI CATRI – Lei lo stava collegando, invece. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Cioè, io non ho capito, chiedo scusa.

TESTE L. DI CATRI – Questo atto stabilisce… 

AVVOCATO L. PALOMBA – Di tutta la Polizia Provinciale.

TESTE L. DI CATRI – Esattamente. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Lo spostamento di cui lei fa parte.

TESTE  L.  DI  CATRI  –  Quello  che  succederà  un  anno  dopo.  La  cosa  giusta  al  momento 

sbagliato, come dicevo prima io. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Non ho capito.

TESTE L. DI CATRI – La cosa giusta nel momento sbagliato che prima affermavo io. Mentre,  

invece, gli atti con cui sono stato io spostato dalla Sezione Ambiente nulla hanno a che 

vedere con questo processo, sono stati atti interni alla Polizia Provinciale.  

(Intervento fuori microfono) 

TESTE L. DI CATRI - Non c’entrano con questo provvedimento. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Voleva dire con questo iter.

TESTE  L.  DI  CATRI  -  Questo  è  soltanto  legato  al  futuro  spostamento  di  tutta  la  Polizia 

Provinciale, quindi non riguarda Leonardo Di Castri, Nicola Rinaldi o chiunque altro, 

riguarda la organizzazione dei servizi, pur mantenendo... 
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AVVOCATO L. PALOMBA – Scusi, ma quel provvedimento che ha fatto Romandini mica ha 

riguardato soltanto lei, ha riguardato anche altre persone?

TESTE L. DI CATRI – Ma sempre interno alla Polizia Provinciale. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Non riesco a coglierne la differenza, in realtà, io! 

TESTE L. DI CATRI – Qui invece sposta tutto il corpo, che diventa corto e non più Servizio di  

Vigilanza, sotto… 

AVVOCATO L. PALOMBA – Sotto Semeraro.

TESTE L. DI CATRI – È un atto prodromico, sotto il Capo di Gabinetto. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Siamo d’accordo, ma deve riorganizzarlo comunque. Lo deve 

riorganizzare? 

TESTE L. DI CATRI – Questo è un atto che stabilisce questo principio, non dice che si fa così in 

questa maniera, non dice altro. 

AVVOCATO L. PALOMBA – E’ libero il dirigente di farlo come vuole.

TESTE L. DI CATRI – Quello che è successo successivamente a giugno non è funzionale a 

questo, né prima, né durante e né dopo, non ha nulla a che vedere. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Va bene, prendo atto della sua interpretazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti Avvocato. Avvocato è molto lungo, 

perché in questo caso faremmo una breve pausa. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Va bene, facciamo una pausa.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Diciamo  che  alle  tre  e  mezza,  cerchiamo  di  abbreviarla  al 

massimo.  Quindi  alle  15.30  riprendiamo.  Probabilmente  sarà  pubblicata  anche  la 

decisione sulla ricusazione, quindi se avete interesse ad ottenere copie, di Forastiere, la 

decisione,  la  Camera  di  Consiglio  che  facemmo,  quindi  se  magari  potete  prendere 

visione per evitare di fare notifiche, eccetera.  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 14.54 e riprende alle ore 16.10

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Do lettura dell’ordinanza in merito a quell’opposizione.  

“La Corte d’Assise di Taranto, decidendo sull’opposizione formulata dal difensore dell’imputato 

Florido alla produzione del Pubblico Ministero in data odierna; 

sentite le altre parti; 

esaminati gli atti; 

ritenuto che l’opposizione risulta essere inaccoglibile senza specifica indicazione né dei singoli 

documenti  e  né  delle  ragioni,  se  non  espresse  in  modo  del  tutto  generiche  a  suo 

sostegno; 

ritenuto peraltro che tutti i documenti “anche le tre memorie” indicate dal difensore hanno le 
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caratteristiche  proprie  di  cui  all’Articolo  234  C.P.P.,  in  quanto  di  formazione 

extraprocessuale nell’esercizio di funzioni amministrative, 

per  tali  motivi  rigetta  l’opposizione e  dispone l’acquisizione  della  documentazione  di  cui  in 

premessa”.  

Do atto poi del deposito anche di quel provvedimento sulla ricusazione, per cui se volete estrarre 

copia, è possibile.  

Allora, possiamo proseguire, prego Avvocato Palomba.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PALOMBA

AVVOCATO  L.  PALOMBA  –  Sì.  Quella  nota  che  lei  scrive,  in  realtà  l’oggetto  è 

“problematiche  Polizia  Provinciale,  riservata  personale”  al  dirigente  della  Polizia 

Provinciale  Antonio  Ruggieri.  Siccome non vi  è  indicata  una  data,  sa  collocarmela 

temporalmente? Io adesso gliela mostro, così magari la ricorda meglio. È stata oggetto 

della produzione documentale, peraltro adesso acquisita. 

TESTE  L.  DI  CATRI  –  Se  non  vado  errato,  questa  è  del  maggio  2009.  Perché  cita  fatti 

immediatamente  precedenti,  quindi  dovrebbe  riguardare  maggio  2009.  Non  giugno, 

perché a giugno ci  fu la  determina che l’Ingegnere Ruggieri  fece di ripristino delle 

responsabilità delle sezioni precedenti.  Quindi, visto che l’ultima data riportata  è 14 

maggio, dovrebbe essere nella seconda metà del mese di maggio. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Comunque successiva al mese di maggio 2009, giusto?

TESTE L. DI CATRI – No, può darsi che sia la seconda metà del mese di maggio. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Va bene, successiva alla seconda metà del mese di maggio 2009.

TESTE L. DI CATRI – Potrebbe anche essere 15 maggio. 

AVVOCATO L. PALOMBA – I suoi rapporti con Conserva come erano in generale?

TESTE L. DI CATRI – Radi, soprattutto. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Come?

TESTE L. DI CATRI – Radi. Cioè rarefatti, comunque non erano buoni, assolutamente. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Ma non erano buoni da sempre, dal primo giorno che vi siete  

incontrati, dal secondo, dal terzo?

TESTE L. DI CATRI – Mah, credo che sia stata una cosa crescendo. Inizialmente non erano 

buoni  per  il  semplice  fatto  che  pur  non  distinguendo  tra  un  operatore  e  l’altro,  il 

Conserva  mostrò  subito  scarsa  fiducia,  poca  stima  e  quasi  ostilità  nei  confronti  del 

personale più anziano della Polizia Provinciale. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi questo rapporto – diciamo - di ostilità non è collocabile 

successivamente al sopralluogo che lei ha effettuato, quindi è una cosa che era anche 
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precedente al sopralluogo?

TESTE L. DI CATRI – Sì, però non così acceso come è stato in quell’occasione. Prima è stato 

più strisciante,  più diluito,  in  atteggiamenti  di  carattere  generale,  però si  vedeva,  si 

intuiva che non aveva una grande stima.

AVVOCATO L. PALOMBA – In particolare lo avrebbe dimostrato questo atteggiamento ostile - 

che lei definisce ostile - il Conserva alla riunione del 4 luglio 2008, è giusto?

TESTE L. DI CATRI – 4 luglio? 

AVVOCATO L. PALOMBA – 4 luglio 2008.

TESTE L. DI CATRI – 4 luglio, quando ci fu l’incontro sindacale intende? 

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, successiva. 

TESTE L. DI CATRI – Sì, in quell’occasione fu molto aspro sicuramente, in precedenza, anche 

per  quello  che  mi  venne  riferito,  so  che  lui  non  era  soddisfatto  di  alcune  scelte 

operative. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Chi era presente a quella riunione del 4 luglio 2008?

TESTE L. DI CATRI – Sicuramente il  dirigente,  sicuramente lui,  poi c’è un segretario,  non 

ricordo se era Di Michele o un nostro… Poi doveva esserci, non fu invitato, ma forse 

andò lo stesso, un nostro collega RSU. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Il nome?

TESTE L. DI CATRI – Carlo Supino forse. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Ci stavano anche rappresentanti del Sindacato?

TESTE L. DI CATRI – Zaccaria. Quello che aveva chiesto la concertazione, sì. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi può dire, Zaccaria come?

TESTE L. DI CATRI – Come responsabile sindacale CSA.

AVVOCATO L. PALOMBA – Il nome volevo chiedere.

TESTE L. DI CATRI – Zaccaria il cognome. 

AVVOCATO L. PALOMBA – E il nome?

TESTE L. DI CATRI – Beh… Vincenzo, se non sbaglio. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi Zaccaria Vincenzo. E c’erano almeno altre tre persone 

oltre lei, Romandini e Di Castri?

TESTE L. DI CATRI – No, io non c’ero. Io non c’ero. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Ah, lei non c’era?

TESTE L.  DI  CATRI –  No,  non fui  fatto  entrare  e  mi  fu  detto  che  era  stato  meglio  così, 

altrimenti forse sarebbe… 

AVVOCATO L. PALOMBA – E quindi come sa quello che è stato detto?

TESTE L. DI CATRI – Perché mi è stato riferito, ho letto il verbale. Voglio dire, non ci vuole 

molto. 
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AVVOCATO L. PALOMBA – Da chi l’è stato riferito?

TESTE L. DI CATRI – Da chi stava dentro, che comunque sia le cose erano andate una certa 

maniera. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Da chi, in particolare?

TESTE L. DI CATRI – Mi fu riferito sia dal Dottor Romandini e sia - se non sbaglio – da 

un’altra persona, che è stato se non sbaglio il collega Carlo Supino. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Ma c’era Rinaldi?

TESTE L. DI CATRI – Mi sembra di no, mi sembra di no. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Va bene. A seguito di quella riunione poi lei lamenta il fatto che 

fu incrementato il personale del Settore Ambiente.

TESTE L. DI CATRI – Della sezione, sì. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Della Sezione Ambiente, sì. Ma questo incremento del personale 

era una cosa negativa a suo parere?

TESTE L. DI CATRI – No, sarebbe stata positiva se fatta in un contesto diverso. Nel senso che 

un  personale  neoassunto,  che  ha  fatto  mesi  di  rotazione  in  varie  sezioni  e  che  da 

pochissimi mesi è stato assegnato definitivamente ad una sezione, di cui solo quattro o 

cinque alla Sezione Ambiente ed immediatamente non trasferiti  nella nuova Sezione 

Ambiente,  tranne  loro,  che  rimanevano  con  me  per  le  (parola  incomprensibile) 

pregresse, quindi tutto il personale che non aveva quasi mai fatto ambiente in vita sua, 

concentrato in una sezione, con un caposezione che non ha mai fatto Ambiente, non 

credo che si possa parlare di potenziamento di Sezione Ambiente. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Ma chi sono queste persone, sa i nomi? Lei dice che non erano 

persone esperte.

TESTE L. DI CATRI – Tutti i colleghi neoassunti. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Tutti neoassunti, ma neoassunti per un titolo, per un concorso?

TESTE L. DI CATRI – Sì, come Vigile Ecologico a metà del 2007 erano stati assunti, hanno 

fatto un periodo – chiamiamolo - di formazione, di affiancamento alle sezioni. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Ma avevano superato un concorso?

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi avevano dei titoli per superare questo concorso?

TESTE L. DI CATRI – Sì, come tutti i concorsi, però poi l’atto pratico è tutta un’altra storia, 

soprattutto quando si tratta di fare Polizia Giudiziaria, quando si tratta di fare controlli. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Questa è una sua valutazione, ovviamente.

TESTE  L.  DI  CATRI  –  No,  l’abbiamo  verificato  sul  campo,  perché  poi  appena  assunti 

praticamente si andava avanti con l’A, B, C. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Ma erano persone con un titolo di laurea?
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TESTE L. DI CATRI – Io ho fatto il formatore per alcuni mesi. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Posso capire se avevano un titolo di laurea?

TESTE L. DI CATRI – Sì, alcuni avevano un titolo di laurea e altri no. Alcuni spendevano bene 

questa laurea, altri molto meno. Ricordo che ho fatto il formatore nei primi tempi io, 

non ho fatto quasi il responsabile di sezione. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Queste persone si sono rese nei suoi confronti responsabili di 

mobbing, queste persone neoassunte?

TESTE L. DI CATRI – Posso dire che alcuni hanno preso la larga, perché temevano fossero 

ritorsioni, non mobbing. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Alcune persone l’hanno presa, non ho capito?

TESTE L. DI CATRI – Prendevano le distanze,  giravano alla  larga,  non si  facevano vedere 

molto vicino alla mia persona. Questo è un atteggiamento anche di alcuni anziani, non 

soltanto di neoassunti. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Ah! Quindi era un loro atteggiamento nei suoi confronti?

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Lei ha attribuito questo ad un motivo?

TESTE L. DI CATRI – Sì, ma è un fatto storico della Pubblica Amministrazione, chi é in viso a 

chi comanda in quel momento, sicuramente ha meno relazioni positive con tutto il resto 

del personale. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Che cosa vuole dire con questo?

TESTE L. DI CATRI – Che si è creata un’atmosfera oggettivamente poco simpatica nella Polizia 

Provinciale.  L’isolamento  non era  solo  dovuto  dall’alto,  ma è  anche di  riflesso  dal 

basso. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Cioè?

TESTE L. DI CATRI – Nel senso che si viveva una situazione di isolamento anche rispetto agli 

stessi colleghi, in alcuni casi. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Non ho capito.

TESTE L. DI CATRI – Si viveva una situazione di isolamento anche rispetto agli stessi colleghi,  

in alcuni casi. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Da parte quindi di tutti gli altri impiegati?

TESTE L. DI CATRI – Di molti. Non di tutti, di molti. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Mi può fare i nomi di quelli che la isolavano?

TESTE L. DI CATRI – Non posso dire Tizio e Caio, però mi ricordo che improvvisamente c’era 

gente che evitava anche di salutare. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Perché non può fare i nomi! Io se sono trattata male da alcuni  

colleghi sul posto di lavoro. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 15/05/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 84 di 130



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE L. DI CATRI – Non è un trattar male in maniera precisa e circostanziata. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Oppure non vengo salutata.

TESTE L. DI CATRI – Però era diventato un atteggiamento diffuso, della seria un ciao e fuggi. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi era una sua sensazione? 

TESTE  L.  DI  CATRI  –  No,  si  poteva  misurare  in  fatti,  nel  senso  che  comunque, 

improvvisamente, dalla parte delle mie stanze, dei miei uffici non circolava più nessuno. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Mi fa il nome di persone che non venivano più nel suo ufficio e 

che prima venivano?

TESTE L. DI CATRI – Le posso dire solo quelle che venivano, faccio prima. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Mi dica quelli che venivano. 

TESTE L. DI CATRI – Le posso dire che veniva De Gennaro, veniva Rinaldi, veniva Putino, 

veniva Carlo Supino, poi per il resto, tranne quelli rimasti con me, la maggior parte si 

facevano vedere poco, tranne in qualche caso di necessità. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi venivano De Gennaro, Supino e Rinaldi?

TESTE L. DI CATRI – Rinaldi e pochi altri, Supino, Putino. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Supino e?

TESTE L. DI CATRI – Putino. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Putino?

TESTE L.  DI  CATRI –  Sì.  Me ne  sfuggiranno  uno  o  due,  però  sostanzialmente  si  viveva 

quest’atmosfera così. Anche perché nel corso di riunioni indette dall’Assessore in alcuni 

casi, non faceva altro che - quando ci riuniva per una qualche comunicazione - ribadire 

la bontà dei neoassunti e la inutilità dell’esistenza in vita quasi dei vecchi dipendenti 

della Polizia Provinciale. Nel senso che era sempre abbastanza… 

AVVOCATO  L.  PALOMBA  –  Questo  gliel’ha  detto  direttamente  l’Assessore  in  faccia? 

Guardandola in faccia ha detto: “Lei è inutile”. 

TESTE L. DI CATRI – Quando parlava pubblicamente, parlava con poco rispetto degli anziani e 

che puntava tutto  sui giovani,  che avrebbero fatto  carriera,  avrebbero preso il  posto 

nostro. In qualche modo cercava di legittimare la vecchia guarda. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Un attimo, è diverso eh! Una cosa è dire “facciamo largo ai 

giovani”, un’altra cosa è dire...

TESTE L. DI CATRI – C’è modo e modo di dirlo, chiaramente. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, certamente, per carità! Io vorrei capire come gliele diceva 

queste cose.

TESTE L. DI CATRI – Da un lato si elogia… 

AVVOCATO L. PALOMBA – E soprattutto se erano presenti altre persone quando gliele diceva 

queste cose.
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TESTE L. DI CATRI – Beh, erano riunioni in cui c’erano molte persone, erano tutti quanti... 

AVVOCATO L. PALOMBA – Ma quando le diceva delle cose negative, perché non c’era mai 

qualcun altro?

TESTE L. DI CATRI – No, quando parlava in generale, poco… 

AVVOCATO L. PALOMBA – È strano, no!

TESTE L. DI CATRI – No, non è strano, lo diceva pubblicamente. Quando parlava male degli 

anziani in genere, l’ha detto pubblicamente nel corso di alcune riunioni. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, ma lei non si ricorda mai chi era presente quando io glielo 

chiedo.

TESTE L. DI CATRI – Quando si fanno le riunioni, ci sono 20 o 30 persone, voglio dire.

AVVOCATO L. PALOMBA – Appunto, 20 o 30 persone, non se ne ricorda uno di nome!

TESTE L. DI CATRI – Li posso dire tutti, ma magari mancava proprio quel giorno, io non posso 

garantire  che  quello  c’era,  però  su  30  persona,  se  c’erano  25,  penso  che  bastino  e 

avanzino. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Va bene, prendo atto della sua risposta. Io ho finito, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi deve procedere al controesame?  

AVVOCATO M. ROSSETTI – Posso continuare io, così esauriamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO M. ROSSETTI 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Buonasera, Avvocato Rossetti.

TESTE L. DI CATRI – Buonasera. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Lei ha avuto a che fare con l’Assessore Conserva da quando è 

diventato responsabile del Settore Ambiente o aveva già conoscenza?

TESTE L. DI CATRI – Va be’, io ero già responsabile della Sezione Ambiente prima che lui 

diventasse Assessore all’Ecologia. Avevo avuto un paio di contatti fugaci quando lui era 

Assessore al Personale.  

AVVOCATO M. ROSSETTI – Però i rapporti erano buoni diciamo, o erano sempre ruvidi?

TESTE L. DI CATRI – Indefinibili. Non ho ricordi particolari né di bontà e né di negatività. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Neutri, diciamo?

TESTE L. DI CATRI – Sì. Più che altro all’epoca rivendicavamo l’indennità di turnazione che 

non ci veniva pagata, la responsabilità che non ci veniva pagata, a questo livello, niente 

di particolare. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Quindi rivendicazioni di carattere professionale?

TESTE L. DI CATRI – Sì, normale amministrazione. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 15/05/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 86 di 130



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO M.  ROSSETTI  –  Quindi  quando  poi  lui  è  diventato  Assessore  all’Ambiente, 

sostanzialmente l’atteggiamento era quello di promuovere i giovani a discapito degli 

anziani?

TESTE  L.  DI  CATRI  –  Tendenzialmente  era  così,  poi  col  tempo  ha  concentrato  il  suo 

disappunto nei confronti di alcune persone ed è sembrato essere nei confronti miei e di 

Rinaldi. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – I motivi?

TESTE L. DI CATRI – Diceva genericamente che era insoddisfatto, che non andava bene come 

lavoravamo, dava indirizzi politici,  tipo: “Occupatevi dei gommisti”. Poi 3 gommisti 

erano pochi, ne voleva 50. “Occupatevi del Regolamento Regionale sugli inerti, girate 

tutti  i  Comuni,  prendete  i  permessi  a  costruire,  verificate  questo”.  Io  attivavo  il 

personale in seguito a questo indirizzo, però ci volevano mesi per ottemperare, solo per 

fare  il  giro  dei  Comuni  ci  sono  voluti  tre  o  quattro  mesi  e  molti  Comuni  erano 

inadempienti,  non  ci  consegnavano  la  documentazione.  Non  conoscevano  il 

Regolamento  Regionale  sugli  inerti,  lo  portavamo  noi:  “Attivate  e  inserite  questa 

postilla”. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Questo ai Comuni?

TESTE L. DI CATRI – Ai Comuni,  esattamente,  sì.  Però questa cosa evidentemente non fu 

compresa dall’Assessore, che pensava che da un momento all’altro personale appena 

assunto potesse fare sfracelli nei Comuni e fare 2000 controlli in poco tempo, il che non 

poteva essere. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Quindi cercava di dare efficienza al... 

TESTE  L.  DI  CATRI  –  Non  efficienza,  diciamo  che  pretendeva  troppo,  tenuto  conto  del 

personale. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Pretendeva troppo?

TESTE L. DI CATRI – Tenuto conto del personale che andava ancora formato e dei tempi 

tecnici per fare un buon controllo, perché noi siamo stati sempre propensi ad istruire il 

personale nuovo e a fare dei buoni ed approfonditi controlli,  non le passeggiate o le 

visitine o cose del  genere.  Quando si  va in un’azienda,  si  va a ragion veduta,  ci  si 

sofferma, si fa il controllo come si deve, si fa un verbale di sopralluogo, si portano a 

casa atti firmati e controfirmati, si chiedono i documenti e si studiano i documenti. Poi 

si tirano fuori le conclusioni. Le passeggiate della serie: “Questo forse sì, forse no, vedi 

di  metterli  a  posto”  da  noi  non  esistevano  e  sinceramente  ci  era  sembrato  in  certi 

momenti che volesse proprio quello. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Cioè?

TESTE L. DI CATRI – Ci fu una famosa riunione nel novembre del 2006 in cui sembrava dare 
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indirizzi di questo tipo e rimanemmo abbastanza allibiti io e il collega Rinaldi, dopo un 

po’  ce  ne  andammo.  Dicemmo:  “Ci  chiamano  in  Procura,  ce  ne  andiamo”.  Voleva 

contezza dei controlli che facevamo, voleva dei riferimenti. Dicevo: “Guardi che non si 

può riferire sui controlli in corso”. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Cioè, le diceva: “Questo sì e questo no”?

TESTE L. DI CATRI – No, voleva sapere innanzitutto dove eravamo andati e voleva riferimenti 

precisi, le relazioni. Diceva: “Le relazioni non si può, allora datemi un elenco di ditte”. 

Noi ironicamente dicemmo: “Quasi quasi servono i pizzini”. Non era quello il senso dei 

nostri  controlli,  non  potevamo  riferire  all’Assessore  sotto  nessuna  veste  gli  esiti  o 

l’andamento di un controllo in corso addirittura, non era né in cielo e né in terra questa 

cosa.  Quindi  capimmo  l’impostazione  che  voleva  dare.  Tra  l’altro  lui  aveva 

un’impostazione ideale,  che la  Polizia  Provinciale  fosse nel suo servizio come parte 

politica,  che  fosse  fedele  all’Amministrazione  e  che  rispondesse  unicamente  alle 

esigenze dell’Amministrazione.  Che fosse invece permeata di un concetto di terzietà 

rispetto a quello… non gli passava nemmeno per la testa, doveva fare quello che era 

giusto per l’Amministrazione, ovvero per la parte politica. Tra l’altro ci disse anche, in 

quell’occasione, che la sua linea di condotta, il suo obiettivo era quello di salvaguardare 

l’occupazione,  che sinceramente detto in termini anche gentili  significa: “Favorite le 

aziende”. Il che era inaccettabile. Noi se facciamo un controllo… 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Questa è una sua deduzione “favorite l’azienda”.

TESTE L. DI CATRI – Ma io come faccio a badare all’occupazione, se faccio un controllo che 

poi in molti casi devo fare un sequestro. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – C’è modo e modo di fare i controlli anche.

TESTE  L.  DI  CATRI  –  Sì,  però  di  fronte  alle  inadempienze  io  devo  riferire  sia  per  via 

amministrativa e sia per via giudiziaria e quando è il caso anche devo fare un sequestro, 

come faccio  a  tener  conto  dell’occupazione,  non è  compito  mio.  Non sarà  mai  un 

compito di un organo di Polizia.  

AVVOCATO M. ROSSETTI – È compito della politica, infatti?

TESTE L. DI CATRI – Sì, però non poteva andare all’organo di controllo, se la deve vedere la 

politica con i suoi strumenti legittimi. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Ma le ha mai  detto:  “Togli  questo sequestro,  cambia questo 

verbale”?

TESTE L. DI CATRI – No, ma penso che abbia capito che non se lo poteva permettere. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Va be’, gliel’ha chiesto o non gliel’ha chiesto?

TESTE L. DI CATRI – No, non me l’ha chiesto. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Oggi fa il testimone, quindi se mi risponde con dati di fatto.
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TESTE L. DI CATRI - Siccome ce l’ha chiesto in quell’occasione di interagire con lui in quella 

maniera, gli abbiamo risposto picche. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Sì, ma io le ho fatto una domanda precisa, le ha mai chiesto: 

“Togli questo verbale, cancella questa”?

TESTE L. DI CATRI – No. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Mai?

TESTE L. DI CATRI – No. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Perciò dico, poi le deduzioni le lasciamo alla Corte o a chi di 

competenza.

TESTE L. DI CATRI – Siccome ce l’aveva chiesto prima, per questo volevo precisare. Quindi 

mi aspettavo che non lo chiedesse più dopo, ovviamente. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Gliel’ha chiesto di togliere?

TESTE L. DI CATRI – Ha chiesto in quella riunione di avere un atteggiamento particolare nei 

confronti… 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Ma in generale.

TESTE L. DI CATRI – In generale, di rispetto delle aziende e così via. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Non nei confronti di questo o nei confronti di quello. La mia 

domanda è più specifica.

TESTE L.  DI  CATRI –  No,  singolarmente  non mi  ha  detto  mai  nulla  adesso  ogni  singola 

azienda.  Però posso rilevare che una volta che ho dato fastidio ad una certa  grande 

azienda, mi sono trovato sbattuto alla Stradale come Alberto Sordi. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Adesso arriviamo. In ogni caso...

TESTE L. DI CATRI – Cioè sono i fatti, poi deduzioni posso anche non doverne fare, però i fatti  

io li leggo in questa maniera. 

AVVOCATO  M.  ROSSETTI  –  Per  carità,  perciò  sto  dicendo.  Quindi  è  assodato  che  lui 

personalmente non le ha mai detto, ad personam: “Assumi un atteggiamento più rigido 

o assumi un atteggiamento più morbido”.

TESTE L. DI CATRI – No. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Ha sempre parlato in generale, corretto?

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

AVVOCATO  M.  ROSSETTI  –  Perfetto.  Dicevo,  a  fronte  di  questo  potenziamento 

generazionale, poi c’è stato anche un concorso interno verticale?

TESTE L. DI CATRI – Prima. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – C’è stato prima?

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Comunque ne ha usufruito anche lei di questo concorso?
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TESTE L. DI CATRI – Sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – C’è stato anche un potenziamento di mezzi, sono stati acquistati?

TESTE L. DI CATRI – Gradualmente ci fu un parziale potenziamento,  ma anche a volte un 

contestuale depauperamento. Faccio un esempio: le macchine nuove arrivarono, dieci 

macchine, erano macchine di piccola cilindrata, uso cittadino, noi avevamo l’esigenza di 

macchine  che  andassero  in  territori  un  po’  più  particolari  e  ci  tolsero  i  jeepponi,  i  

fuoristrada.  Dicevo:  “È  vero  che  è  un  potenziamento,  ma  lasciami  almeno  qualche 

macchina vecchia,  con pochi chilometraggi  e con grosse potenzialità”.  Avevamo un 

Mercedes e ce lo invidiavano i Vigili  Del Fuoco. Ce l’ha tolto per darlo all’Ufficio 

Amministrativo, che non l’ha mai usato. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Questo non l’ha fatto presente al dirigente?

TESTE L. DI CATRI – Certo. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Per iscritto o a voce?

TESTE L. DI CATRI – No, l’abbiamo anche scritto. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Però non ha traccia?

TESTE L. DI CATRI – In questo momento no, però l’abbiamo scritto più volte lamentando 

questa situazione. Poi – per carità - sono arrivati anche alcuni computer, i collegamenti 

informatici.  Col tempo piano piano qualche cosa l’abbiamo avuta,  però diciamo che 

come  Polizia  Provinciale  in  generale.  Se  parliamo  della  questione  strettamente 

Ambientale,  che è una porzione della  Polizia  Provinciale,  di  potenziamento di fatto, 

concreto, ne ho visto poco. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Mi chiarisca un altro aspetto: lei prima ha detto alla collega che 

c’era  questo  movimento  di  allontanamento  da  chi  non  è  vicino  al  potere  di  quel 

momento. Però lei era il comandante?

TESTE L. DI CATRI – Ero un caposezione, non un comandante. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Chi era il comandante?

TESTE L.  DI CATRI – Guidavo un gruppo sparuto di  uomini,  cinque uomini  avevo a mia 

disposizione, che era la Sezione Ambiente, sopra di me c’era il coordinatore che era 

Rinaldi, che coordinava tutte le sezioni e poi c’era il dirigente, che era il subordinato a 

tutti quanti. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Quindi i suoi cinque uomini seguivano le sue direttive?

TESTE L. DI CATRI – Sì, quelli sì, l’ho detto prima. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Quindi diciamo che quando parla di allontanamento, parla più 

che altro di convivenza nell’ufficio? Mi passi il termine, tra virgolette. 

TESTE L. DI CATRI – Sì, diciamo così. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Prima, rispondendo alle domande se non sbaglio del Pubblico 
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Ministero,  ha  riferito  che  aveva  ricevuto  delle  indicazioni  per  andare  a  fare  un 

accertamento, una verifica, però lei non si recò perché – sostanzialmente – non aveva 

disponibilità di uomini.

TESTE L. DI CATRI – Adeguati certamente no ed anche in quel momento ricordo che eravamo 

impegnati, oltre nel fare formazione, questa rotazione di personale, per cui il personale 

che stava con me in quel periodo stava poche settimane e poi cambiava sezione, erano 

in corso le rotazioni, faceva parte di quella selezione che io facevo di richieste, laddove 

mi rendevo conto  che  c’era  stato  già  un altro  organo di  controllo,  tipo l’ARPA, la 

Polizia  Municipale,  c’era  stata  già  una  sorta  di  approccio  anche corretto,  perché  le 

problematiche lamentate in quell’occasione erano di carattere tecnico, ovviamente io ho 

dato importanza ad altre attività, come ho sempre fatto in tutta la mia carriera. Io ho 

decine di attività non svolte, però con criterio di scelta ovviamente. Tant’è che questa 

mia giustificazione,  quando la  risposi al  dirigente,  trovò accoglienza.  Queste  e altre 

giustificazioni. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Un’altra domanda. Nel corso delle verifiche che lei ha svolto 

all’interno dell’Ilva, ha già riferito di aver fatto anche un controllo presso la Discarica 

2C, le Nuove Vasche.

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Rilevò criticità all’epoca?

TESTE L. DI CATRI – Sì. Diciamo che quando andammo inizialmente, se non sbaglio a maggio 

del  2007,  quindi  prima  che  fossero  assunti  i  colleghi  con  il  concorso,  infatti  con 

Rinaldi… Quello era un periodo in cui – come dicevo prima – la Sezione Ambiente 

constatava di una sola persona, cioè io, quindi quando dovevo fare i controlli chiedevo 

aiuto  a  qualche  collega  più  esperto  in  materia  di  altri  e  mi  accompagnavano  o  De 

Gennaro o Rinaldi.  Visionammo questo impianto,  che io ricordavo di aver visto nel 

2001, in occasione di un sopralluogo precedente che ho già citato prima. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Stiamo parlando delle Nuove Vasche?

TESTE L. DI CATRI – Sì, però in quella occasione visitammo più impianti,  quindi mi sono 

trovato con lo stesso riferimento 2001. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Ho capito.

TESTE L. DI CATRI – E mi accorsi che l’impianto era malmesso, stava abbastanza trascurato, 

diciamo così. Innanzitutto era un impianto autorizzato forse nel 1988, poi riautorizzato 

nel  2001 con  decreto  del  commissario  delegato,  quando  bastavano  poche  righe  per 

autorizzare una discarica.  Qui ho delle prescrizioni  che poi specificherò meglio,  che 

secondo me erano sembrate non del tutto ottemperate all’epoca, quindi da prendere in 

considerazione e visivamente c’era una situazione quasi di abbandono. Due o tre vasche 
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erano  state  ormai  colmate  da  tempo,  erano  colme  già  nel  2001,  la  terza  vasca  in 

esercizio  era  quasi  piena  al  piano  di  campagna  e  mancava  soltanto  una  leggera 

baulatura, dopodiché era quasi esaurita. Però la ditta insisteva affinché fosse autorizzata. 

Evidentemente questo serviva ai fini amministrativi legati all’AIA che partiva in quel 

periodo e via dicendo. Le piste perimetrali di asfalto erano messe male, la raccolta delle 

acque meteoriche  non era fatta  come si  deve,  non c’erano barriere  frangivento,  non 

c’erano alberi,  poi essendo costruito su un accumulo di materiali,  la cattiva gestione 

delle acque meteoriche, o meglio la nessuna gestione delle acque meteoriche, faceva sì 

che le acque meteoriche tracimassero all’esterno del sito,  verso le aree circostanti  o 

addirittura  verso  l’interno  delle  vasche,  o  dalle  vasche  verso  l’esterno.  Non  c’era 

soluzione di continuità, praticamente.  

AVVOCATO M. ROSSETTI – Di questo ha fatto?

TESTE L. DI CATRI – Sì, ho specificato nella relazione. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Chi era all’epoca il dirigente dell’ufficio?

TESTE L. DI CATRI – Romandini, il Dottor Romandini. Infatti furono prese in considerazioni 

queste nostre osservazioni. Poi noi aggiungemmo anche altre osservazioni, quelle legate 

al  Decreto  Commissariale  2001,  che  prescriveva  la  via  e  prescriveva  un  piano  di 

gestione che doveva essere presentato successivamente… 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Sì, su questo abbiamo già… No, la domanda era questa.

TESTE L. DI CATRI – No, dico, io feci una relazione che comprendeva tutte queste nostre 

osservazioni,  legate  al  2001  che  secondo  noi  –  inesperti  sotto  il  profilo  del 

procedimento amministrativo – potevano costituire un ostacolo alla richiesta di rinnovo 

dell’autorizzazione fatta nel 2005 e forse un ostacolo o una complicazione del piano di 

adeguamento, di cui la ditta aveva fatto istanza nel 2003. Quindi, comunque sia, non era 

una discarica da adeguare ben gestita,  ma una discarica da adeguare mal gestita,  tra 

virgolette, quindi questa cosa creava un appesantimento nel procedimento, quantomeno. 

Infatti, se non vado errato, fu anche avviato un procedimento ai sensi dell’Articolo 7 

241  proprio  sulle  nostre  osservazioni,  che  comportarono  ad  un  pronunciamento  di 

ARPA, A.S.L. e comitato tecnico. Poi seppe che dopo il primo sopralluogo l’Ilva aveva 

acquisito il nostro verbale e si era mossa nel risolvere le problematiche, almeno quelle 

più  spicciole,  quelle  pratiche,  quindi  rifece  l’asfalto,  mise  le  barriere,  rimodellò  la 

baulatura delle tre vasche in maniera tale che le acque non potessero defluire all’esterno 

o  all’interno,  vi  fu  un  nuovo  impianto  di  raccolta  del  percolato,  nuove  cisterne  e 

soprattutto ricordo che pulirono tutta l’area circostante, che c’era un’area molto ampia. 

Io avevo lamentato anche che nell’ambito dell’Ilva questo impianto, come detenuti altri, 

non avevano delle loro precise pertinenze. Cioè, è possibile che una discarica doveva 
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risiedere  in  un’area  privata,  finché  vogliamo  Ilva  e  non  abbia  una  sua  specifica 

pertinenza, per cui non si capisce dove finisce A e dove inizia B. Per cui se intorno c’è 

un accumulo di materiale di rifiuti, io non so se quella è pertinenza discarica o è un altro 

impianto,  ancorché  si  entra  da  un  unico  accesso.  Quindi  sollevai  il  problema  del 

deposito – chiamiamolo così, con un certo garbo - di materiale intorno alla discarica, in 

un’area che secondo me era anche contaminata dalle acque meteoriche che potevano 

ruscellare  dall’interno  della  discarica  e  che  quindi  volevamo  contezza  di  queste 

pertinenze dell’impianto. Quindi questo, più tante altre questioni, il fatto della via, il 

fatto del piano di gestione e via dicendo. Comunque l’Ilva ottemperò una parte di queste 

nostre  osservazioni,  pulì  tutta  l’area  circostante.  Quando  facemmo  il  secondo 

sopralluogo il  piazzale  interno era completamente pulito,  non si  capiva ancora dove 

finiva A ed iniziava B, però quantomeno era pulito. Però una recinzione, un paletto che 

dicesse: “Finisce la discarica ed inizia l’area fanghi” non ci stava. Comunque era una 

innovazione positiva. Furono rimodellate, dicevo, le baulature delle vasche, messe le 

barriere frangivento, un cordolo che conteneva le acque meteoriche e delle griglie anche 

di raccolta di acque meteoriche lungo le piste perimetrali in asfalto. Però soltanto della 

Vasca  V2,  che  era  quella  ancora  da  autorizzare,  le  altre  due  rimasero  più  o  meno 

abbandonate, soltanto un po’ rimodellate, però l’asfalto rimase come stava e non fu fatto 

un granché. Per questo motivo io poi mi sono sempre interessato anche successivamente 

di chiedere notizie sul piano di post gestione di quelle vasche, per quanto un piano di 

processione subentri  quando tutta la discarica è esaurita,  però qualche cosa, qualche 

cosa avrebbe dovuto farla. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Comunque furono autorizzate poi?

TESTE L. DI CATRI – Queste  operazioni furono fatte.  Andammo a controllarle  in seconda 

battuta, andai con un’altra collega, con la Dottoressa De Pace neoassunta, che in quel 

periodo  stava  con  me  in  sezione  e  che  poi  rimase  anche  stabilmente  con  me, 

controllammo queste cose ed andammo insieme ad ARPA, A.S.L. e SISP, mi ricordo 

che per l’ARPA venne Di Natale e Primerano, poi vennero anche i tecnici dell’Ufficio 

Ecologia,  cosa  che  spesso  non  succedeva,  vennero  Lovascio,  Polignano  e  Santoro. 

Vennero anche se poi non produssero atti, comunque erano presenti lì al sopralluogo. 

Preso atto di questo facemmo una seconda relazione, o una terza, ricordo che facemmo 

a step, mano mano che avevamo documentazione, perché a volte mandavamo subito le 

carte del sopralluogo. Però chiedevamo gli atti, aspettavamo che ci venisse consegnata 

la  documentazione,  la  analizzavamo  e  poi  mandavamo  un’altra  integrazione  di 

relazione.  Quindi,  in  ogni  caso,  abbiamo  mandato  più  di  qualche  relazione. 

Relazionammo  su  quello  che  avevamo  visto,  su  quello  che  ci  era  sembrato 
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soddisfacente,  pur  non  essendo  tecnici.  Cioè,  io  mi  aspettavo  che  fosse  l’ARPA a 

sollevare dei problemi, non noi sinceramente, però un occhio ormai ce l’avevamo su 

alcune problematiche di discarica, per cui ci sbilanciammo su questioni tecniche che 

furono prese in considerazione ed anche risolte. 

Poi insistemmo sulla questione della via, sulla questione della post gestione e sulla questione 

della caratterizzazione dell’area circostante la discarica, perché a nostro avviso era un 

problema che non poteva essere sottaciuto e trascurato. Poi, se non sbaglio, ci furono 

vari passaggi, tra cui anche un pronunciamento del Comitato Tecnico, che fu interessato 

nell’ambito  di  questa  procedura  ai  sensi  dell’Articolo  7  della  241.  Acquisirono  dei 

pareri,  ricordo che fu sentito  anche un parere da parte  del  Dottor  Vito Balice  sulla 

questione della via, che esprimeva un parere che a me sembrò singolare, però non entro 

nel merito delle questioni amministrative perché sarò stato così, che si poteva rilasciare 

l’autorizzazione,  posticipando  la  richiesta  di  via  all’Ilva  successivamente  ad  una 

richiesta  da  farsi  alla  Regione  Puglia,  affinché  determinassero  che  tipo  di  studio 

bisognasse  fare  per  una  discarica  già  in  esercizio,  quando la  via  normalmente  si  fa 

prima. A nostro avviso quella è una inottemperanza del Decreto del 2001 e ce lo siamo 

ritrovati praticamente post autorizzazione nel 2008 o 2009, quando è stata autorizzata 

questa  discarica.  Infatti  poi  ci  fu  comunicato  con  una  lettera  di  chiusura  del 

procedimento,  a noi e a all’ARPA, in cui si diceva che la via verrà risolta in quella 

maniera, l’ARPA veniva incaricata di fare la caratterizzazione dell’area circostante alla 

discarica e né sappiamo se l’ha mai fatto. La via tra l’altro era anche condizionante alla 

validità dell’autorizzazione, questo bisogna tener presente. Io poi non sono mai riuscito 

a capire e a sapere se questa via è mai stata fatta, perché altrimenti quell’autorizzazione 

non è mai stata valida. Questo bisognerebbe dirlo con chiarezza. 

Poi c’era il terzo punto. Incaricava noi di indagare sulla ottemperanza di quel famoso punto del 

Decreto del 2001, che prevedeva una presentazione a breve di un piano di post gestione 

operativa delle vasche, di gestione e post gestione delle vasche, laddove ci sembrò un 

po’ paradossale. Perché erano carte che furono restituite dal commissario delegato della 

Regione Puglia all’Ufficio Ecologia di Taranto. Io fui presente quel giorno, quando ci 

facemmo carico  con  l’Ingegner  Ruggieri,  facemmo il  verbale  a  Bari,  prendemmo i 

faldoni e li portammo al Settore Ecologia di Taranto, quindi era un adempimento che 

spettava  all’Ufficio Ecologia.  Io comunque,  per eccesso di  zelo,  mi informai  presso 

l’ufficio del commissario delegato e mi fu risposto che non avevano più carte, che le 

avevano trasmesso al Settore Ecologia. Quindi ebbi conferma di questo.

In virtù di ciò, nel 2013 mi ricordo che presi in mano questa situazione, nel 2012 se non sbaglio, 

feci un’ulteriore comunicazione all’Ufficio Ecologia - all’epoca c’era il Dottor Borgia - 
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e chiesi  contezza di tutti  gli  adempimenti  di  cui all’autorizzazione di cui non avevo 

avuto notizia, cioè sulla via, sulla caratterizzazione, sul piano di gestione e processione 

che  l’ufficio  avrebbe  dovuto  probabilmente  ricercare  sulle  sue  carte,  altrimenti  ci 

avrebbe costretto ad indagare sul nostro stesso ufficio. Cioè, non si sono resi conto che 

ci hanno chiesto di indagare su di loro praticamente, perché non diceva di verificare, ma 

di indagare la richiesta, quindi era una cosa un po’ particolare. Poi aggiunse anche altre 

richieste, se altri atti erano succeduti a quella situazione del 2008 su quelle discariche, 

chiesi contezza dell’istanza originaria perché qualche cosa non mi tornava sulle date, 

insomma un po’ di notizie  per riprendere un po’ in mano il  discorso.  Ma non ebbi 

discorso di tutto questo. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Stiamo parlando del 2013?

TESTE L. DI CATRI – Del 2012, in cui l’ufficio era impegnato con la Commissione AI, con le 

ispezioni  nell’Ilva  per  produrre  la  seconda parte  di  AIA 2012,  la  rivisitazione,  non 

quella del 2011 che fu rivista. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Quindi competenza ministeriale?

TESTE L. DI CATRI – Competenza ministeriale, ma ci stava anche l’apporto dell’ufficio ed io 

chiesi  notizia  in  quell’occasione,  visto che ci  occupavamo di  rifiuti  e  di  discariche, 

fummo proprio incaricati di questo in quell’occasione, però – ripeto - non mi fu data 

risposta. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Chi era all’epoca il dirigente?

TESTE L. DI CATRI – Il Dottor Borgia. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Non ha ritenuto di dare risposta. Tra le varie testimonianze si 

narra di un episodio eclatante che sarebbe avvenuto all’interno degli uffici di via Lago 

di Bolsena, dove l’Assessore Conserva l’avrebbe rimproverata, tra virgolette.

TESTE L. DI CATRI – Alla sua maniera. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Alla sua maniera, sventolando un documento.

TESTE L. DI CATRI – La mia lettera 

AVVOCATO M. ROSSETTI - La sua lettera. Ricorda chi era presente in quel momento?

TESTE L. DI CATRI – Ne abbiamo parlato anche stamattina, sicuramente il Dottor Romandini e 

Rinaldi, se non sbaglio, poi ricordo che c’era l’Assessore ovviamente, ricordo che c’era 

altra  gente,  ma  non  ricordo  chi  fosse  presente.  Perché  spesso  capitava  di  discutere 

intorno ad un tavolo, ma che intorno c’era altro personale che portava pratiche, chiedeva 

firme o che magari partecipava all’incontro, ma con altri punti all’ordine del giorno, per 

cui  magari  in  quel  momento  non  ero  intervenuto.  Io  ricordo  questo  discorso  di 

prossimità con l’Assessore, quindi non avevo contezza di quello che succedesse intorno. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Invece con il  Dirigente Romandini  aveva frequentazioni  più 
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assidue?

TESTE L. DI CATRI – Certamente, sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Quindi, quando le ha dato determinate interpretazioni in ordine a 

determinati comportamenti, provenivano sostanzialmente da lui?

TESTE L. DI CATRI – Cioè, spieghi meglio?

AVVOCATO M. ROSSETTI - Lei prima ha raccontato di alcuni atti che pur formalmente esatti,  

però erano strumentalizzati ad allontanare Romandini o, comunque, quando si trattava – 

appunto - di assumere atteggiamenti, ha intuito un certo disappunto. Queste sono parole 

che  lei  ha  usato  precedentemente.  Siccome  lei  poi  ha  detto:  “Io  con  l’Assessore 

Conserva non mi interfacciavo, tenevo dei rapporti”.

TESTE L. DI CATRI – Cercavo di evitare il più possibile. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Quindi l’ufficiale di collegamento era comunque Romandini?

TESTE L. DI CATRI – Anche, certo. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Va bene, grazie, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altri difensori?  

AVVOCATO C. URSO – Sì, grazie Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C. URSO 

AVVOCATO C. URSO – Maggiore, buongiorno.

TESTE L. DI CATRI – Buongiorno. 

AVVOCATO  C.  URSO  -  Una  precisazione,  proprio  riprendendo  le  domande  del  collega 

Rossetti. Noi abbiamo ascoltato il Dottor Romandini all’udienza del 24 aprile, il quale 

ci ha detto che la discarica 2C Nuove Vasche lui l’aveva autorizzata. Le consta questa 

situazione, è stata autorizzata?

TESTE L. DI CATRI – Sì, fu emanata la determina, certo. 

AVVOCATO C. URSO – Okay. Prendiamo un attimo il verbale di sopralluogo del 15 maggio 

2008. Si ricorda il  personale della  sua sezione operativa che l’ha supportata  in quel 

sopralluogo, i nomi?

TESTE L. DI CATRI – Maggio del 2008, parliamo di discarica? 

AVVOCATO C. URSO – Maggio, 15 maggio 2008?

TESTE L. DI CATRI – Quindi stiamo parlando coincenerimento oli? 

AVVOCATO C. URSO – Sì, sì.

TESTE L. DI CATRI – Dunque, c’erano i colleghi che in quel momento stavano con me nella 

Sezione Ambiente, quindi Toma, Tristani e Fabiano, c’era Ritelli anche che ci dette una 
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mano, è un collega anziano con un po’ di esperienza in più, poi stavo io e basta forse. 

AVVOCATO C. URSO – Perfetto. A seguito dei due sopralluoghi del 15 maggio 2008 e del 18 

giugno  2008,  avete  effettuato  una  comunicazione  alla  Procura  di  questi  verbali  di 

sopralluogo?

TESTE L. DI CATRI – Subito no, perché pensavamo di approfondire la questione. 

AVVOCATO C. URSO – No, successiva, non ho detto nell’immediatezza.

TESTE L. DI CATRI – Ma sopraggiunse lo spostamento ed il caos dello spostamento, tant’è che 

ebbi  modo  di  mandarlo  in  Procura  in  occasione  del  documento  che  mandammo al 

Ministero, nell’aprile del 2009. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi stiamo parlando del 2009?

TESTE L. DI CATRI – Sì, noi terminammo la parte amministrativa con il famoso verbale 401 

P.S.  del  gennaio 2009, i  31.000 euro famosi  e  diciamo che non ci  fu possibilità  di 

approfondire ulteriormente. 

AVVOCATO C. URSO – No, molto semplicemente Maggiore, io le ho fatto una domanda penso 

abbastanza...

TESTE L. DI CATRI – Non avendo definito… 

AVVOCATO C. URSO – Non ha mandato una nota di questi due verbali – chiedo scusa - alla  

Procura? Se è sì, mi dice gentilmente quando.

TESTE L. DI CATRI – Sì, nel 2009 ed anche successivamente. 

AVVOCATO C. URSO – Le consta che ci sono stati procedimenti a seguito di questi verbali che 

lei ha trasmesso? Procedimenti penali, naturalmente.

TESTE L. DI CATRI – No, non sono stato informato della cosa. 

AVVOCATO C. URSO – È stato mai ascoltato per questi fatti dal Tribunale di Taranto, ha fatto 

il testimone voglio dire?

TESTE L. DI CATRI – No, in dibattimento no. 

AVVOCATO C. URSO – Era per capire, era solo per capire, Maggiore. Poi un’altra circostanza, 

sempre  riprendendo  il  verbale  di  sopralluogo  del  18  giugno  del  2008  lei  pocanzi, 

durante l’esame - se non vado errato - dei Pubblici Ministeri,  ha detto che chiedeva 

l’intervento dell’ARPA, che non c’è mai stato.

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – In buona sostanza, perché voi non avevate le capacità tecniche per 

capire l’avvenuto compimento delle modifiche dell’impianto, è giusto, mi conferma?

TESTE L. DI CATRI – Io posi il problema dell’aspetto molto tecnico della richiesta che ci era 

stata fatta e quindi era, secondo me, doveroso cercare di fare un controllo adeguato e 

quindi  chiesi  a  Lovascio  se  era  possibile  chiedere  l’intervento  dell’ARPA e  lui  mi 

rispose che non era possibile. Dopodiché ce ne andammo per conto nostro. 
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AVVOCATO C. URSO – No, la mia domanda è stata un’altra, chiedo scusa Maggiore.

TESTE L. DI CATRI – Prego. 

AVVOCATO C. URSO – Io ora magari  leggo quello che lei  ha scritto e vediamo se me lo 

conferma. Nel verbale del 18 giugno lei, o chi per lei, scrive: “Nulla si può affermare 

nelle more delle competenze di quest’organo di controllo circa l’effettiva cessazione 

della pratica del coincenerimento, che richiede un vaglio tecnico analitico da parte di 

organi specifici che siano a conoscenza di tutta la struttura impiantistica e di processo 

dello stabilimento”.

TESTE L. DI CATRI – Perfetto. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi è questo, non avevate quel di più tecnico che vi permettesse di  

comprendere.

TESTE L. DI CATRI – Per quanto avessimo un po’ di esperienza tecnica, dopo tanti anni, non è 

che andiamo come agnelli in mezzo ai lupi. 

AVVOCATO C. URSO – È ovvio, è normale!

TESTE L. DI CATRI – Però un’affermazione del genere sarebbe stata grossolana alla luce della 

complessità  impiantistica  proprio  dell’area  degli  altiforni.  Per  cui  non  potevamo 

affermare che si poteva restituire la garanzia finanziaria in questione. 

AVVOCATO C. URSO – Va bene. Passiamo al verbale del 4 luglio 2008, il verbale sindacale, 

successivo all’ordine di servizio 1 del 2008, a firma del Dottor Romandini.

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Ho capito dal controesame della  collega Palomba che lei  non era 

presente in questo incontro.

TESTE L. DI CATRI – No, non ero presente. 

AVVOCATO C. URSO – Erano presenti, se mi conferma, abbiamo detto Romandini, Conserva, 

Zaccaria e De Vita, che erano i vostri rappresentanti sindacali.

TESTE L. DI CATRI – Credo che ci fosse un nostro rappresentante sindacale, che era Supino. 

AVVOCATO C. URSO – Lei ha letto quel verbale?

TESTE L. DI CATRI – Dopo, molto tempo dopo. 

AVVOCATO C. URSO – Dopo, certo. Lei ha letto quel verbale? 

TESTE L. DI CATRI – Sì, molto tempo fa. 

AVVOCATO C.  URSO – Mi sembra che  anche l’ha  prodotto  alla  Procura,  alla  Guardia  di 

Finanza quando è stato ascoltato?

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Si ricorda se nel verbale c’era la presenza di questa quinta persona?

TESTE  L.  DI  CATRI  –  No,  non  me  lo  ricordo  perché  non  lo  leggo  da  parecchio  tempo, 

sinceramente. Tra è scritto in una maniera che va decifrato con un po’ di attenzione. 
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AVVOCATO C. URSO – Sono concorde con lei su questo, l’ho letto anche io. Lei prima ha 

detto che questo incontro l’ha definito vivace.

TESTE L. DI CATRI – Sì, così mi fu riferito. 

AVVOCATO C. URSO – Da chi?

TESTE L. DI CATRI – Dal collega che mi raccontava. 

AVVOCATO C. URSO – Dal collega chi?

TESTE L. DI CATRI – Sempre Supino, se non ricordo male. 

AVVOCATO C. URSO – Ah, quello che non risulta a verbale.

TESTE L. DI CATRI – Se non risulta, comunque qualcuno me lo riferì e sicuramente anche il  

Dottor Romandini confermò che c’era stato uno scambio abbastanza vivace. 

AVVOCATO C. URSO – Romandini era presente ed è a verbale la sua presenza.

TESTE L. DI CATRI – Sì. Tra l’altro potrebbe avermelo riferito anche lo stesso Zaccaria, che se 

non ricordo male mi aggiunse anche che di più non aveva potuto ottenere e che questa 

mediazione mi avrebbe evitato anche danni peggiori. Usò una frase di questo tipo. Poi 

chiaramente io, non essendo presente, non posso giudicare. 

AVVOCATO C. URSO – Proprio in relazione a Zaccaria, Zaccaria Vincenzo, che è responsabile 

provinciale del CSA del Sindacato, giusto, mi conferma questo?

TESTE L. DI CATRI – All’epoca dei fatti sì, adesso non saprei. 

AVVOCATO C. URSO – Sì, parliamo dell’epoca dei fatti, cioè al 4 luglio 2008. Ha un incipit 

dicendo: “Premesso, non c’era nulla da eccepire in relazione all’ordine di servizio in 

quanto disposto nel sicuro tentativo di assicurare una migliore funzionalità del servizio 

di vigilanza”. Le consta questo passaggio, questa frase di Zaccaria a verbale?

TESTE L. DI CATRI – Non ricordo i passaggi, però sicuramente, come lui mi disse... 

AVVOCATO C. URSO – Non chiedo naturalmente… 

TESTE L.  DI  CATRI  –  …Aveva  cercato  di  prenderla  con  le  buone  la  circostanza,  quindi 

certamente non sarà andato a muso duro nei confronti della cosa. 

AVVOCATO C. URSO – Ma la premessa è questa: inizia questo incontro con l’introduzione da 

parte del vostro rappresentante sindacale che dice queste parole: “Non c’era nulla da 

eccepire, premesso che non c’è nulla da eccepire in relazione all’ordine di servizio in 

quanto disposto nel sicuro tentavo di assicurare una migliore funzionalità del servizio”.

TESTE L. DI CATRI – Riconosceva la buona fede, poi i fatti li sapevamo meglio noi. 

AVVOCATO C. URSO – Questo non lo metto in dubbio. Poi un’altra circostanza. Sempre nella 

lettura  del  verbale,  se  a  lei  consta,  vi  sono solamente  due  interventi  dell’Assessore 

Conserva, in particolare nel primo il Conserva giustifica la comunicazione che aveva 

inoltrato a Romandini per migliorare la distribuzione della professionalità ed evidenzia 

una eccessiva flessibilità dell’orario di servizio effettuato e poi un secondo intervento 
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avente ad oggetto i Vigili Ecologici. Dal verbale questo risulta, le consta anche a lei?

TESTE L. DI CATRI – Sappiamo che i verbali non sono sempre… 

AVVOCATO C. URSO – No, un attimo solo, lei non ha partecipato?

TESTE L. DI CATRI – No, però non ho motivo di dubitare di quant’altro mi hanno riferito. 

AVVOCATO C. URSO – Io neanche Maggiore, io devo far fede del verbale.

TESTE L. DI CATRI – Certo, ci mancherebbe. 

AVVOCATO C. URSO - D’altronde c’erano i vostri rappresentanti sindacali ed anche il suo 

dirigente Romandini.

TESTE L. DI CATRI – Sì, io posso facilmente immaginare, come anche mi è stato detto, il 

verbale ha seguito la discussione. 

AVVOCATO C.  URSO – D’altronde  questo verbale  io  l’ho  letto  perché  l’ha  portato  lei  in 

Procura.

TESTE L. DI CATRI – Certo. 

AVVOCATO C. URSO – Poi andiamo avanti.  Mi conferma che la Sezione Operativa da lei  

diretta aveva ampia discrezionalità di selezione delle attività ispettive da intraprendere?

TESTE L. DI CATRI – Ampia forse no, ma abbastanza. Nel senso di quello che dicevo prima, se 

alcune attività  le giudicavamo secondarie,  ovviamente potevamo preferire quelle  più 

importanti. Di fronte ad una richiesta esplicita, come dicevo prima, del Dirigente Dottor 

Romandini di un preciso controllo, come nel caso delle attività sull’Ilva, ovviamente 

abbiamo ottemperato, lì non c’erano scusanti, non c’erano motivazioni, non c’era nulla, 

erano prioritarie. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Maggiore,  chiedo  scusa,  io  mi  sono  permesso  di  aggiungere 

l’aggettivo “ad ampia discrezionalità”, perché l’ha usato lei, non perché l’ho detto io. 

Infatti  io le contesto, nelle S.I.T. del 21 maggio del 2013, foglio 2, dove lei dice al 

quinto rigo, a domanda della Finanza: “Viene lasciata ampia discrezionalità di selezione 

circa  le  priorità”.  Io  per  questo  avevo  utilizzato  questo  aggettivo,  perché  l’aveva 

utilizzato lei e non per altri motivi. 

TESTE L. DI CATRI – La discrezionalità c’era, c’è poco da fare. 

AVVOCATO C. URSO – Però lei l’ha ampia e lo conferma?

TESTE L. DI CATRI – Diciamo che di fronte all’enorme mole di istanze e di richieste che ci 

pervenivano  ed  al  numero  esiguo  di  quelle  che  potevamo  ottemperare,  il  termine 

“ampio” ci può anche stare. Ovviamente questo non esclude che ci arrivavano richieste 

decise ed incisive per le quali non poteva essere opposta alcuna discrezionalità. Questo 

è ovvio.  

AVVOCATO C. URSO – Va bene. Poi un’altra circostanza, Maggiore. Mi conferma che per ciò 

che riguarda tutte le attività di supporto agli organi di Polizia, nell’ambito di attività di 
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Polizia  Giudiziaria,  non veniva data  alcuna comunicazione  preventiva  al  dirigente  o 

all’organo politico provinciale?

TESTE L.  DI CATRI – No,  quando si  trattava  di  collaborazioni  con altri  organi  di  Polizia 

Giudiziaria non potevamo assolutamente dare comunicazione in merito. Poi non so se 

altre  figure  hanno ritenuto  opportuno  all’ultimo  secondo dire:  “Domani,  oppure  tra 

cinque minuti, o magari dieci minuti fa sta partendo un controllo in collaborazione con” 

per  dovere  e  per  cortesia  istituzionale,  però  sicuramente  non  si  poteva  anticipare 

nessuna informazione. 

AVVOCATO C. URSO – No, io volevo sapere, nella prassi voi non dovevate dare informazione 

e non lo facevate, giusto?

TESTE L. DI CATRI – No. 

AVVOCATO C. URSO - Perfetto. Mi conferma Maggiore che al termine dell’anno era vostra 

prassi redigere redazioni che riepilogavano le attività svolte nell’anno?

TESTE L. DI CATRI – In linea di massima, sì. 

AVVOCATO C. URSO – Mi sa dire, più o meno, datare il vostro ufficio da quando ha adottato 

questa prassi?

TESTE L. DI CATRI – Non ho un ricordo preciso, comunque i primi anni certamente no, sarà 

forse nel 2005 o 2006 grossomodo, in quegli anni lì. 

AVVOCATO C. URSO – Va bene. Poi io ho letto i report prodotti anche dal Pubblico Ministero  

stamattina del 2008 e del 2012 e le chiedo - Maggiore - se mi conferma che lei ha fatto 

riferimento in questi computi, in questi compendi a ben 150 C.N.R. per reati ambientali 

inviate nel 2012.

TESTE L. DI CATRI – 150? 

AVVOCATO C. URSO – Ebbene sì. Se vuole prendiamo il passaggio e glielo leggo.

TESTE  L.  DI  CATRI  –  Sì,  vediamo,  mi  incuriosisce  questo,  non  vorrei  aver  dimenticato 

qualcosa. 

AVVOCATO C. URSO – Pure a me incuriosiva, infatti l’ho preso. Adesso lo leggo. È l’allegato 

19 delle S.I.T. sue del 21 2013, prodotto stamattina dal Dottor Buccoliero, dove nella 

pagina  2,  nella  parte  in  basso,  “dati  attività  2012”  viene  scritto:  “Per  le  attività  di 

rilevanza penale si è giunti ad un totale di circa 150 C.N.R., con rinvio a giudizio di 

oltre 180 persone”. Lo ricorda ora, immagino?

TESTE L. DI CATRI – Se posso vedere l’atto. 

AVVOCATO C. URSO – Se la Corte vuole dare quello dato dal Dottor Buccoliero, oppure io do 

il mio. Come ritiene. 

TESTE L. DI CATRI – Ci sono degli anni in cui abbiamo fatto delle C.N.R. seriali ed in alcuni  

casi con molti rinviati a giudizio. Sono capitati in alcuni anni o C.N.R. seriali, oppure – 
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ripeto  -  alcune  con  molti  rinviati  giudizio,  per  cui  potrebbe  essere  quell’anno  di 

riferimento. 

AVVOCATO C. URSO – Parliamo del 2012, eh.

TESTE L. DI CATRI – Non ricordo qual è l’anno preciso in cui è successo questo, ma ricordo 

che è successo. 

AVVOCATO C. URSO – No, glielo dico, perché l’ha detto lei, perché non lo sto dicendo io. 

TESTE L.  DI  CATRI –  Sarà  questa  la  spiegazione,  però  se  non vedo lì,  sinceramente  non 

posso… 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Presidente  se  vuole,  oppure  posso  darlo  io,  come  ritiene  più 

opportuno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, lo stiamo prendendo. 

TESTE L. DI CATRI – Ci fu dopo anno – per esempio - che ci fu una C.N.R. che conteneva 60 o 

70 persone indagate. Per cui sui numeri bisogna vedere, ci sono tante spiegazioni.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Posso Dottoressa, è uguale al suo. 

AVVOCATO C.  URSO – È l’allegato  19,  Presidente,  pagina  2,  nel  paragrafo  “dati  attività 

2012”, se non vado errato dal quinto rigo in poi. È l’allegato 19.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi seconda pagina? 

AVVOCATO C. URSO – Pagina 2, se lei vede Presidente c’è “dati attività 2012”, se legge al 

quinto rigo, dopo il punto, c’è una cifra in euro: “Per le attività di rilevanza penale, si è 

giunti  ad un totale  di circa 150 C.N.R.,  con rinvio a giudizio  di  oltre  180 persone, 

inoltrate all’Autorità Giudiziaria per reati ambientali”.

TESTE L. DI CATRI – Eccolo, sto leggendo. 

 (Il teste prende visione del documento) 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pagina 199? 

AVVOCATO C. URSO – L’affogliazione del fascicolo del Pubblico Ministero, è l’allegato 19 

alle S.I.T. del 21 maggio 2013. 

TESTE L. DI CATRI – Sì era occupata di tutta la Polizia Provinciale però, non parla della mia  

sezione. 

AVVOCATO C. URSO – “Inoltrati all’Autorità Giudiziaria per reati ambientali”.

TESTE L. DI CATRI – Sì, però anche quelli venatori sono ambientali, anche quelli condotte da 

altre sezioni in campo autospurghi, sequestri. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Sì.  Maggiore,  io  chiedevo  solamente  la  conferma  di  questa 

circostanza.
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TESTE L. DI CATRI - Però, attenzione, la Sezione Ambiente faceva la gran parte dell’attività in 

materia  ambientale,  però  c’era  la  sezione  di  P.G.  diretta  da  Rinaldi  che  spesso 

coadiuvava con una sua porzione di attività, faccio riferimento agli autospurgo e ad altre 

cose e che lui contribuiva a questo fatto. Non solo, ma c’era la Sezione Venatoria che 

produceva sequestri di fucili a bracconieri e via dicendo e quindi qui si parla del totale. 

AVVOCATO C. URSO – Io vedo, Maggiore, chiedo scusa, questa l’ha firmata lei, Funzionario 

Caposezione Ambiente Ecologia e Protezione Civile.

TESTE L. DI CATRI – Sì, ma io sto parlando di tutte le sezioni della Polizia Provinciale, poi tra  

parentesi dice: “La Sezione Ambiente ha contribuito per un totale di 67 sanzioni”.  

AVVOCATO C. URSO – Chiedo scusa, dove sta scritto “tutte le sezioni”?

TESTE L. DI CATRI – Al terzo rigo, dove dice: “Dati attività 2012”. Al terzo rigo.  

AVVOCATO C. URSO – Poi inizia un altro periodo. Comunque è firmato da lei.

TESTE L. DI CATRI – Sì, ma io riporto i dati in generale. 

AVVOCATO C. URSO – Poi, continuiamo.

TESTE L. DI CATRI – Poi chiaramente va letto tutto per cogliere la struttura del discorso, la 

frase estrapolata può dare adito ad interpretazioni, però il concetto quello è. 

AVVOCATO C. URSO – Penso che sia abbastanza chiaro, è un documento fatto da lei ed ha 

riferito quello che è stato fatto.

TESTE L. DI CATRI – Però riferisco anche fatti in materia ambientale, infatti lo specifico in 

quei casi.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Però  Avvocato,  poi  c’è  la  Sezione  Ambiente  e  parla  di  38 

comunicazioni di notizia di reato, subito dopo.

TESTE L. DI CATRI – Infatti, è più ragionevole. 

AVVOCATO C. URSO – Sì, sì, ma io… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, dico, proprio al periodo dopo parla di 38 C.N.R.. 

AVVOCATO C. URSO – Successivo e ora ci arriviamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi quel dato probabilmente è il dato complessivo, come sta 

dicendo il Maggiore. Perché poi dice: “Nel 2012 la Sezione Ambiente ha comminato 28 

sanzioni amministrative e numero 38 C.N.R., con 10 sequestri”. 

AVVOCATO C. URSO – Sì, e 10 sequestri. Continuo. Poi, sempre dalle vostre relazioni, io ho 

verificato che avete effettuato, sempre nel 2012 se non vado errato, dodici interventi su 

strade  a  seguito  di  specifiche  chiamate  per  abbandoni  di  rifiuti  sul  bordo  stradale, 

giusto?

TESTE L. DI CATRI – Sì. Le abbiamo fatte tutti gli anni queste cose, quindi non è una notizia 

per quell’anno in particolare. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Certo.  Poi  ho  constatato  tredici  interventi  relativi  ad  attività  di 
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controllo di siti oggetto di abbandono di rifiuti.

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Sette attività di verifica di segnalazioni relative ad abbandoni di rifiuti 

e discariche abusive.

TESTE  L.  DI  CATRI  –  Le  discariche  abusive  è  già  più  complesso,  non  è  un  semplice  

abbandono. 

AVVOCATO C. URSO – Io leggo quello che avete scritto voi, non lo sto dicendo io.

TESTE L. DI CATRI – Va be’, se in elenco sono messi con voci e numeri distinti, vuol dire che  

le attività hanno una distinzione. 

AVVOCATO C. URSO – Io leggo, affogliazione 215, sempre dell’allegato 19 di cui stavamo 

parlando prima Presidente, al settimo rigo: “Numero 22 abbandoni di rifiuti/discariche 

abusive”. Mi conferma che nell’ambito di queste relazioni lei parla in termini di grande 

preoccupazione  del  fenomeno dell’abbandono incontrollato  dei  rifiuti,  che lei  stesso 

definisce ampio e diffusissimo?

TESTE L. DI CATRI – Certo,  certo.  Non era il  problema più importante  della  Provincia  di 

Taranto, ma è sicuramente un grande problema. Questo l’ho scritto più volte. 

AVVOCATO C. URSO – Ne prendo atto, certo. Poi ho avuto anche modo di leggere ed è stata  

prodotta agli atti, la nota 84.687 del 4 ottobre 2012, a sua firma e a firma del Maggiore 

Rinaldi,  indirizzata  al  Ministero  dell’Ambiente,  a  seguito  delle  interrogazioni 

parlamentari dei Senatori Saccomanno e Poli Bortone.

TESTE L. DI CATRI – E Poli Bortone, sì. 

AVVOCATO C. URSO - Se la ricorda, giusto?

TESTE L. DI CATRI – Sì, l’ho scritta io. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Mi  conferma  che  anche  in  questa  nota  avete  sottolineato  e 

stigmatizzato la portata del fenomeno attestando la presenza di abbondanti abbandoni di 

rifiuti anche pericolosi, scarichi abusivi, rottami metallici?

TESTE L. DI CATRI – Sì, ma se legge il teste si accorge che non è il problema più importante di 

cui parliamo, parliamo anche di quel grosso problema. 

AVVOCATO C. URSO – No, no, un attimo solo, il testo l’ho letto prima di tutto, Maggiore,  

quindi non mi dice se ho letto il testo. 

TESTE L. DI CATRI – No, va be’, era una mia supposizione, non lo sapevo. 

AVVOCATO C. URSO – E poi, seconda cosa, io le sto dicendo se in questa nota lei ha scritto, 

ha attestato la presenza di abbandoni di rifiuti anche pericolosi, scarichi abusivi, rottami 

metallici e altro da parte sia di privati che di piccole imprese in tutta la zona industriale 

di Taranto.

TESTE L. DI CATRI – Sì. In quella occasione io mi ripromettevo e cercavo di far comprendere 
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ai miei interlocutori che la Provincia di Taranto versava in una situazione ambientale 

molto  difficile,  laddove  però  ho  sempre  puntato  il  dito  sulla  gestione  dei  grandi 

impianti,  quindi  discariche  e  grandi  impianti  industriali,  laddove  l’efficienza  dei 

controlli e gli impatti sui territori erano il vero problema del territorio. Poi di contorno 

c’erano i depuratori, c’erano gli abbandoni, c’erano tante altre situazioni che andavano 

affrontate, però ci voleva una sezione ambiente di 200 persone per affrontare tutti con la 

stessa efficacia. Per cui noi saltavamo da un argomento all’altro, da un fatto all’altro 

cercando di dare un po’ di attenzione a tutte le problematiche. 

AVVOCATO C. URSO - Ovviamente.

TESTE L. DI CATRI - Anche se spesso – e questo l’ho detto a tutti i dirigenti - avrei voluto che 

una  Sezione  Ambiente  più  specialistica  ancora,  una  sottosezione,  si  fosse  occupata 

sempre  ed  unicamente  e  stabilmente  di  grandi  impianti.  Purtroppo  il  personale  a 

disposizione non lo consentiva e alla fine abbiamo dovuto un po’ giostrare su tutto. 

AVVOCATO C. URSO – In ultimo le chiedo Maggiore: mi conferma che – già in parte ha 

risposto  ai  colleghi  precedentemente,  io  vorrei  un  chiarimento  –  già  in  epoca 

antecedente alla  rotazione dei funzionari  di  cui abbiamo parlato,  i  suoi rapporti  con 

l’Assessore Conserva risultavano già compromessi e che esisteva un clima di tensione 

scaturito da diverse problematiche anche di natura sindacale.

TESTE L. DI CATRI – In quel periodo, praticamente… 

AVVOCATO C. URSO – Allora, partiamo, mi dice sì o no e poi specifica gentilmente.

TESTE L. DI CATRI – Le spiego perché la risposta sì o no può essere fuorviante. 

AVVOCATO C. URSO – Ma sì o no e poi specifica.

TESTE  L.  DI  CATRI  –  I  problemi  sindacali  sono  di  quel  periodo,  non  di  quando  lui  era 

Assessore  al  Personale,  ma  sempre  di  quando  lui  è  stato  Assessore  all’Ecologia  e 

Ambiente. In quel periodo noi portavamo avanti diverse rivendicazioni salariali che non 

si erano esauriti  nella stagione precedente,  anzi si portavano avanti  ancora in buona 

parte, in buona sostanza. Tra l’altro, una volta che noi raggiungemmo il riconoscimento, 

non mi ricordo se l’indennità di turnazione o di responsabilità, che non fu riconosciuta 

de plano anche ai nuovi assunti e questo creò tensioni interne, perché alcuni sì ed altri  

no,  il  budget  non  bastava  per  quanto  riguarda  il  fondo  salariale  accessorio.  Cioè, 

praticamente,  a fronte di problematiche operative,  c’è sempre stato un sottofondo di 

problemi di carattere sindacale, salariale, che non sono mai venuti meno, perché sono 

stati  risulti  alcuni  in  maniera  definitiva  da  quel  periodo  in  poi,  altri  sono  rimasti 

completamente non risolti.  Per questo sto dicendo, il  sottofondo delle problematiche 

sindacali, è un sottofondo costante, perenne, se non è un problema, è un altro. 

AVVOCATO C. URSO – Io faccio una contestazione in riferimento al foglio 5 delle S.I.T. del 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 15/05/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 105 di 130



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

21 maggio 2013. Lei dice: “Esisteva infatti già un clima di tensione – ovviamente si 

parla  dell’Assessore  Conserva  –  e  di  delegittimazione  dei  confronti  della  Polizia 

Provinciale, che era scaturito da diverse problematiche, anche di natura sindacale”.

TESTE L. DI CATRI – Anche. Le rivendicazioni della Polizia Provinciale, di vedersi pagati i 

lavori insomma.  

AVVOCATO C.  URSO – Maggiore,  anche  io  prima avevo detto  “anche di  natura”.  Ma ci 

mancherebbe,  a  me questo interessa!  C’erano queste  problematiche  anche di  natura 

sindacale?

TESTE L. DI CATRI – Certo, certo. 

AVVOCATO C. URSO – Grazie, non ho altre domande Presidente.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Presidente, posso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. MELUCCI 

AVVOCATO G. MELUCCI – Maggiore, mi ricollego anche io a questi ultimi passaggi fatti dal 

collega  in  ordine  a  queste  attività  di  controllo  del  territorio,  che  lei  ha  molto 

sistematicamente riassunto in queste relazioni annuali. Lei ha detto appena adesso: “Io 

mi sono dedicato ai grandi impianti”.

TESTE L. DI CATRI – Ho cercato di dedicarmi, ma non sempre sono riuscito. 

AVVOCATO G. MELUCCI – In questo ha prestato – io credo - la dovuta attenzione ad alcuni 

impianti di trattamento e gestione, messa a riporto di rifiuti presenti ed in esercizio nella 

Provincia di Taranto, nell’area industriale.

TESTE L. DI CATRI – In generale, non solo l’area industriale, parliamo anche di impianti in 

Provincia, altre discariche. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, che io infatti non le leggerò perché la pertinenza di questo 

processo attiene ad altre aree. Ora io le chiedo se mi conferma che immediatamente 

contiguo allo stabilimento di Taranto esiste un impianto in esercizio di Italcave S.p.a.?

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Se mi conferma altresì che in agro di Massafra ed anche qui in 

un’area prossima allo  stabilimento  Ilva di  Taranto esistono due impianti  di  messa a 

riporto, trattamento e gestione rifiuti della CISA S.p.a.?

TESTE L. DI CATRI – Sì, uno di RSU ed uno di rifiuti speciali non pericolosi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi conferma anche che sempre in quell’area - come vede salto 

Manduriambiente  ed  altri  che  sono  nel  settore  orientale,  lo  faccio  proprio  per  la 

correttezza e la premessa che ho fatto – esiste, sempre in agro di Massafra, un’altra 
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discarica in esercizio, quella denominata, da lei indicata - siamo a pagina 4 dell’allegato 

19 - Castelli Pietro.

TESTE L.  DI  CATRI –  Sì,  forse  all’epoca  ancora  in  funzione,  ma  è  stata  dismessa  quella 

discarica. 

AVVOCATO G. MELUCCI – All’epoca ed io prendo atto.

TESTE L. DI CATRI - È una discarica di inerti. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Poi lei affronta un secondo tema, che mi pare di capire essere 

ancora  più allarmante,  che  è  quello  di  questi  grandi  impianti  esauriti  e  dismessi  ed 

elabora una nuova tabella, me lo conferma?

TESTE L. DI CATRI – Certo, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sempre con riferimento ad aree prossime allo stabilimento Ilva di 

Taranto, lei individua la Discarica Santa Teresa in località Statte?

TESTE L. DI CATRI – Sì, bonificata in quegli anni, però rimasta a lungo tempo abbandonata  

con rifiuti ed urbani alla luce del giorno, in condizioni particolari.

AVVOCATO G. MELUCCI – Questo è un tema che voglio affrontare subito dopo, perché lo 

affronta anche lei. Poi c’è la Discarica San Giovanni, sempre Statte/Massafra.

TESTE L. DI CATRI – Sì, è un relitto del passato di cui si è parlato poco, perché sta lì per 

fortuna silente. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Poi abbiamo due aziende che trattano e gestiscono rifiuti,  che 

hanno un nome simile, una è la Fimco nell’agro di Mottola. 

TESTE L. DI CATRI – Sì, una a Mottola, che è una discarica in fase post gestione e poi c’è la  

Finco, che è a Paolo VI. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Esatto, a Paolo VI.

TESTE L. DI CATRI – Che era di inerti e che poi fu abbandonata, ad un certo punto non ha più  

avuto seguito, è rimasta una grande cava con pochi rifiuti e con problematiche forse di 

tipo più amministrativo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Poi abbiamo, sempre indicata da lei, un’altra discarica dell’Amiu, 

Amiu S.p.a., in località Paolo VI.

TESTE L. DI CATRI – Sì, indagammo su quella, facemmo degli interventi e poi fu chiusa subito 

dopo. Non era a norma. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Poi  abbiamo  un  altro  sito  Italcave,  sempre  lei  lo  indica, 

evidentemente è analogo o parente di quelli in esercizio, ma lo indicava come dimesso e 

sempre in contrada La Riccia/Giardinello, Taranto, che è la stessa che...

TESTE L. DI CATRI – Forse aggiungo qualche precisazione ulteriore? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Se ritiene.

TESTE L. DI CATRI – No, dico, se è indicato in tabella. 
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AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  No,  lei  scrive  così,  tutte  e  tre  sono  in  contrada  La 

Riccia/Giardinello.

TESTE L. DI CATRI – Nelle note forse porto una distinzione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Rispetto a cosa?

TESTE L. DI CATRI - Tra i due siti Italcave. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Io dico rispetto all’allocazione e soltanto al fatto che siano in 

esercizio dismesse, le altre cose poi sono riportate nei documenti.

TESTE L. DI CATRI – No, per capire di cosa stiamo parlando. Se nelle note trova la distinzione, 

se non sbaglio una è in esercizio e l’altra è un relitto di una discarica Italsider in area 

Italcave degli anni Ottanta e Novanta. Se è quella che intendevo lì? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, sì, lei infatti ne mette una nell’area indicata. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questo è l’allegato 19? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, 19, esattamente, ci sono delle tabelle.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Adesso magari glielo mostriamo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.  Infatti  lui  ne indica una come in esercizio ed una non in 

esercizio, sono due.

TESTE L. DI CATRI – Perché l’elenco delle discariche dismesse non finisce mai. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Questa è la domanda di dopo, non me la bruci. Grazie. 

TESTE L. DI CATRI - Ci mancherebbe.  

 

(Il teste prende visione del documento in oggetto)

TESTE L. DI CATRI – Dove stiamo vedendo: è la prima tabella o la seconda tabella? 

AVVOCATO G. MELUCCI – La seconda tabella. Come vede, io rivedo di nuovo Italcave.

TESTE  L.  DI  CATRI  –  “Italcave  S.p.a.,  rifiuti  non  pericolosi,  ex  2B  contrada  La 

Riccia/Giardinello,  sito  rifiuti  Ilva  anni  Ottanta  e  prima  anni  Novanta,  in  parte 

riutilizzato  e  non  esattamente  identificabile  attualmente”.  Quello  è  un  altro  sito  di 

discarica  dismessa  con  problematiche  di  tipo  amministrativo,  che  sono  riemerse  in 

occasione dell’ultima autorizzazione Italcave. Ma questa è un’altra storia. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto.  Lei in questo documento,  peraltro,  pone l’accento e 

l’attenzione anche su un altro tema e dice esattamente che tantissime cave dismesse e 

abbandonate sono utilizzate in maniera legittima per la messa a riporto di rifiuti ed in 

particolare rispetto a questo dice.

TESTE L. DI CATRI – In maniera legittima o illegittima? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Illegittima. Per questo dice, leggo letteralmente: “Per altrimenti 

impianti dismessi da oltre quindici anni e realizzati precedentemente alle normative più 
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moderne, non si trovano atti riferiti e non si conoscono i siti. Gli uffici preposti hanno 

archivi  riconducibili  ad una  decina  di  anni  al  massimo ed il  personale ha  anzianità 

media di servizio anche inferiore”.

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi, se ho capito bene, l’attività di controllo esperita dalla 

Polizia Provinciale ha scoperto siti non censiti?

TESTE L. DI CATRI – No non censiti, praticamente quasi dimenticati, che è diverso. Nel senso 

che ogni tanto, per varie vicissitudini, ci siamo trovati di fronte a ricostruire storie di siti 

che erano riemersi per motivazioni diverse, perché c’è stato uno sversamento, perché 

c’è stato un documento che l’ha citato, come è capitato nel caso della vecchia discarica 

Ilva in area Italcave o cose del genere. Magari, andando a cercare la documentazione 

c’era, non è che erano censiti, non sono neanche trattati e via dicendo, però in alcuni 

casi è una sorta di oblio – chiamiamolo così - che avvolgeva alcuni impianti del passato, 

per cui ogni tanto poteva venir fuori una cosa del genere. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io, utilizzando un termine che utilizza lei, quindi voglio essere 

assolutamente aderente alla sua definizione, lei parla di “esigenze di controllo enormi a 

fronte di pochi uomini e pochi mezzi”.

TESTE L. DI CATRI – Quello che ho sempre detto, sì. 

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  Quindi  la  ricostruzione  che  lei  fa  di  questi  grandi  impianti 

trattamento rifiuti è presumibilmente parziale, da quello che lei?

TESTE L. DI CATRI – È possibile. Infatti - va be’, questo è col senno di poi - anche alcuni 

vecchi impianti in area Ilva sono stati definiti discariche a distanza di tempo. Parliamo 

delle collinette, parliamo degli scarichi di nord/ovest a volte indicati in maniera un po’ 

così fugace. “No, per noi le collinette sono soltanto un accumulo di materiali”, dicevano 

alcuni funzionari dell’Ilva. Poi invece si è scoperto che erano delle discariche. Quindi, 

voglio  dire,  anche  dalla  derubricazione  amministrativa  di  quel  sito,  portava  a 

confondere  chi  si  ne  occupasse  a  distanza  di  anni  sull’originaria  natura  del  sito.  È 

sempre da verificare. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Prendo atto della sua attenta valutazione. Allora, lei ha anche 

fatto riferimento alla necessità molte volte di doversi accompagnare ad altri enti  per 

poter fare queste attività di controllo. 

TESTE L. DI CATRI – Organi di controllo soprattutto, sì.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei dice anche però che in queste aree, per questi fenomeni, di 

essere  stato  richiesto  come  supporto  per  lo  spegnimento  di  incendi,  che  potevano 

riguardare queste aree che avevano queste problematiche di rifiuti.

TESTE L. DI CATRI – Questo passaggio se me lo vuole ricordare. 
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AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Sì,  glielo  ricordo  subito.  Ad  un  certo  punto  lei,  sempre 

nell’allegato 19 – prendo il mio che è sottolineato – lei dice… 

TESTE  L.  DI  CATRI  –  Se  non  ricordo  male  c’era  il  sito  di  Santa  Teresa  che  spesso, 

autonomamente,  vi  era  un fenomeno di  autocombustione,  per  cui  spesso di  notte  si 

vedevano  questi  fuochi,  questi  piccoli  incendi  per  via  di  gas  che  erano  in  fase  di 

combustione nel sottosuolo e attraverso le fessurazioni che si erano crenate superficie, 

quindi il  fronte era spaccato,  emergevano questi  gas e quindi si vedeva questa luce, 

queste fiamme a volte. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi in questi venne richiesto il suo intervento?

TESTE L. DI CATRI – In un caso facemmo un’attività di Polizia Giudiziaria. Ci fu un esposto di 

Legambiente e lavorammo con la Dottoressa Di Tursi e con i Carabinieri del NOE di 

Bari all’epoca, a Lecce ancora non esisteva e facemmo un’attività di indagine proprio su 

Santa Teresa in virtù di questa istruzione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto. Senta Maggiore, ad un certo punto lei introduce, nei 

sottocapitoli dell’allegato 19, anche il tema dell’Area SIN. 

TESTE L. DI CATRI – Sì, in particolare. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Il tema dell’Area SIN, che è praticamente l’area industriale.

TESTE  L.  DI  CATRI  –  Di  più  in  alcuni  casi,  di  meno  in  altri  casi.  Non  è  perfettamente 

sovrapponibile, tenuto conto che il SIN comprende Mar Piccolo, parte del Mar Grande 

del Porto, metà Ilva, questa è una cosa che non si è mai capito perché, sono escluse tutte 

le aree dalla Mater Gratiae in su, quindi le discariche in esercizio sono tutte quante fuori 

dal sito di interesse nazionale, mentre qualche discarica già esaurita invece era rientrata 

nel SIN, come l’ex Cava Cementir e la ex  Cava Due Mari. I siti nuovi – guardacaso – 

erano tutti  quanti  fuori,  come anche area  di  deposito  rifiuti,  aree  che già  si  sapeva 

contaminate e così via. Comunque, al di là di questa perimetrazione particolare,  che 

comprende anche la Salina Grande, un pezzetto di sponda del Mar Piccolo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ecco, io le avrei fatto pure l’elenco delle aree che lei indicava, 

però se lei le ricorda a memoria.

TESTE L. DI CATRI – Diciamo è una superficie abbastanza variegata ed articolata, non è una 

superficie compatta che prende l’area industriale. Tant’è che in una zona delle piccole e 

medie industrie se non sbaglio, quella a ridosso della 106, c’è una parte che rientrava 

nel SIN ed una parte che non rientrava. Quando facevamo dei controlli in chiave SIN e 

chiedevamo  contezza  degli  adempimenti  del  SIN,  c’era  l’azienda  che  doveva 

ottemperare, l’azienda affianco a cui chiedevamo la stessa cosa poi scoprimmo che non 

era tenute a farlo perché il confine passava proprio in mezzo fra le due aziende, che 

erano analoghe e perfettamente simili. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi dalla ricostruzione che lei fa possiamo dire che l’area SIN 

attualmente individuata è individuata in difetto rispetto?

TESTE L. DI CATRI – In difetto e male e gestita ancora peggio. Perché abbiamo scoperto più 

volte nel tempo e l’abbiamo comunicato anche al Ministero, con cui abbiamo intavolato 

anche  una  sorta  di  contatto  continuo,  che  il  Ministero  non  partiva  dal  presupposto 

planimetrico, cioè io vedo l’area SIN ed individuo le zone da bonificare, o meglio da 

avviare le procedure di bonifica e quindi ho contezza dove sì e dove no. Invece loro 

andavano per nome di ditte e per particelle, nessuno aveva fatto un lavoro insieme. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito.

TESTE L. DI CATRI - Praticamente loro stavano andando avanti con le procedure a macchia di 

leopardo,  con  una  serie  di  vuoti  in  questa  perimetrazione  di  cui  neanche  loro  si 

rendevano conto. Quando posi il problema, se non sbaglio 2013 o 2014, arrivammo a 

questa conclusione, perché ogni tanto veniva fuori che alcune aree che noi visitavamo, o 

alcune aziende che noi visitavamo non avevano fatto nulla o addirittura non sapevano di 

essere nel SIN. O viceversa, nessuno gli aveva comunicato che dovessero fare qualcosa. 

AVVOCATO G.  MELUCCI –  Preso  atto  di  questa  sua  specifica  valutazione  in  ordine  alle 

metodologie che hanno portato alla individuazione di questo perimetro, io comunque le 

mostro  un  documento  che  probabilmente  è  la  nostra  stessa  fonte,  è  un  documento 

estrapolato dal sito del Commissario Straordinario per le bonifiche di Taranto.

TESTE L. DI CATRI – La Corbelli. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Che individua questo perimetro,  particolarmente a noi questo 

interesse e tanto, con l’individuazione della perimetrazione dell’area SIN di terra e della 

SIN di mare, che lei descrive. Io glielo voglio far vedere. 

TESTE L. DI CATRI – Ma lo conosco a memoria. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Immaginavo che fosse la stessa cosa, ma glielo faccio vedere.

TESTE  L.  DI  CATRI  –  Diciamo  che  questa  è  una  ricostruzione  successiva,  ci  spiegò  il 

Ministero,  con  le  linee  di  confine  quantomeno  meglio  definite.  Nel  senso  che 

ingrandendo la planimetria non abbiamo una linea di confine che è larga un chilometro, 

ma rimane una linea sottile. Il problema che ponevamo noi - uno dei tanti problemi - 

all’inizio  al  Ministero  è  che  nella  vecchia  planimetria,  fatta  letteralmente  con  un 

pennarello, non era chiaro dove terminasse l’area SIN e dove iniziasse l’area esclusa. 

Quindi risultavano 22 intere aziende, del tutto o in parte, con il dubbio di rientrare o 

meno nella perimetrazione.

Questa  nuova  versione,  che  poi  scoprimmo  esistere  al  Ministero,  che  però  ci  dissero 

candidamente: “Fatevelo dare dall’Ilva perché ce l’hanno loro”, alla fine riuscimmo ad 

ottenerla e abbiamo potuto lavorare in maniera un pochettino più puntuale. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi riconosce quell’area come quella?

TESTE L. DI CATRI – Sì, questa è la perimetrazione dell’area SIN, anche se vanno distinte qui 

le parti in rosso e le parti in giallo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – C’è una legenda affianco?

TESTE L. DI CATRI – Sì, infatti.  Quelle in giallo sono i perimetri,  quelle in rosso sono le 

perimetrazioni del SIN di terra, in cui si può notare come sia esclusa la zona di Mater 

Gratiae, come dicevo prima. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, ci sono poi delle esemplificazioni che lei ci tiene a fare in 

ordine alla tipologia dei controlli e alla tipologia delle problematiche ambientali pure 

presenti in queste aree?

TESTE L. DI CATRI – Sul SIN? 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, in queste aree in generale, mi sto al momento riferendo alla  

sua  relazione  annuale  ed  anche precedentemente,  sentito  dal  Pubblico  Ministero,  ha 

fatto riferimento al conferimento in Puglia di rifiuti provenienti dalla Campania.

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi conferma di avere scoperto e dato atto in questa sua nota di un 

traffico di rifiuti provenienti dalla Campania illegittimamente conferito presso Italcave?

TESTE  L.  DI  CATRI  –  Sì,  ci  sono  stati  due  traffici,  uno  dagli  2004  al  2007,  risolti  con 

un’ordinanza  di  Florido  che  impedì  l’accesso  di  questi  rifiuti  in  virtù  della  loro 

mancanza di trattamento in origine. Poi c’è stata una successiva tornata, chiamiamola 

così, dove ci fu contemporaneamente un appalto pubblico, per un lotto di rifiuti di uno 

stile campano, in virtù di questo appalto pubblico fu richiesto un accordo fra Regione, 

Regione Campania e Regione Puglia, con la supervisione del Ministero, di Bertolaso 

all’epoca,  la  Protezione  Civile  che  era  incardinata  nella  Presidenza  del  Consiglio. 

Quindi le due Regioni, ARPA Campania… - l’ufficio del Dottor Bertolaso, va be’… - 

promossero questa situazione. La gara fu vinta da un consorzio di trasportatori, il Cite, 

napoletano e per quanto riguarda gli impianti di destinazione, avevano individuato tre 

impianti  della  Provincia  di Taranto:  Italcave,  Vergine ed Ecolevante.  Inizialmente  il 

flusso  interessò  soltanto  la  Italcave.  Era  un  flusso  limitato,  che  sembrava  già 

problematico  in  partenza,  ci  furono  anche  risposte  negative  da  parte  dell’opinione 

pubblica, fu fatto un protocollo, ricordo che partecipammo ad alcune riunioni a Bari con 

il Comandante di Lecce, partecipai io, vennero anche funzionari della Regione Puglia, 

l’ARPA Puglia, l’ARPA Campania, cercando di rendere questo flusso di rifiuti il più 

controllato e accettabile possibile. Ci furono garantiti camion a tenuta stagna, che non 

emettevano  odori,  non  perdevano  percolati,  eccetera,  eccetera.  Una  volta  assegnato 

questo  protocollo,  fu  avviato,  furono  mandati  i  camion  campioni  se  non  sbaglio  a 
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dicembre del 2010 e questi camion non arrivavano secondo i criteri accettabili e furono 

respinti. Lì si avviò un contenzioso aspro con chi gestiva questa cosa. Noi insistemmo 

per far sì che i nostri controlli,  quindi stavamo tutti i giorni in discarica, a salire sui 

camion, ad aprire il camion, a vedere che tipo di rifiuto c’era dentro, se c’erano i sigilli,  

a fare il verbale, controllare la verbalizzazione dell’ARPA Campania e della struttura 

commissariale di lì. Praticamente era un’azione molto complessa, molto invasiva, che 

chiedeva  molto  impegno  ed  ore  di  lavoro,  per  un  numero  di  camion  che  alla  fine 

sembravano  chissà  quanti,  ma  si  rivelò  estremamente  esiguo  rispetto  ad  un  flusso 

parallelo, contemporaneo, degli stessi soggetti che avevano avviato nello stesso periodo 

senza  accordo  fra  Regioni  e  che  comportava  milioni  di  metri  cubi  di  rifiuti,  che 

arrivarono in tutte le discariche della Provincia di Taranto, anche successivamente alla 

cessazione del flusso autorizzato, che durò tre mesi, a marzo cessò subito. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito.

TESTE L. DI CATRI - Ci fu data ragione, nonostante noi protestammo a lungo sul fatto che ci  

sembravano non trattati  correttamente,  però non potevamo chiedere i campionamenti 

dell’ARPA perché sembrava quasi disconoscere il lavoro dell’ARPA Campania e cose 

del genere. Ci fu data ragione quando il Ministero, dopo che la Regione Puglia fece 

un’ordinanza, ci fu ricorso da parte di Italcave, persero al TAR del Lazio, fecero ricorso 

al  Consiglio  di  Stato,  finalmente  nel  2013  ci  fu  una  verificazione  ministeriale  di 

carattere anche tecnico, laddove il Consiglio di Stato chiese al Ministero di procedere a 

questa verifica tecnica con ISPRA e con ARPA Campania e venne fuori che gli STIR 

campani  da  cui  venivano  questi  rifiuti  non  erano  attrezzati  per  fare  il  corretto 

trattamento  dei  rifiuti.  Quindi  metteva  in  discussione  sia  l’assegnazione  del  Codice 

CER, che originava per 19 anziché per 20, quindi li definiva rifiuti speciali,  quando 

ancora non lo potevano essere perché erano ancora troppo simili  al  rifiuto urbano e 

soprattutto  in  virtù  del  fatto  che  provenivano  dal  circuito  rifiuti  urbani,  per  lo 

smaltimento  fuori  Regione  e  -  a  prescindere  -  necessario  l’accordo  fra  le  Regioni. 

Quindi sia sotto il profilo amministrativo e sotto il profilo tecnico impiantistico, quindi 

anche sotto il profilo del trattamento, il Consiglio di Stato dette ragione alla Regione 

Puglia, una Polizia Provinciale di Taranto che si era costituita tramite la Provincia di 

Taranto, ai Carabinieri del NOE e via dicendo e nell’ottobre del 2014 con la sentenza fu 

cessato questo flusso di rifiuti dagli STIR. Poi di altri impianti non possiamo dire.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però ci stiamo allontanando un po’.

AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, la risposta e non la domanda. La domanda era solo se 

vi fosse...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È molto interessante, però mi sa che è proprio un altro filone. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Andrebbe interrotto il teste.

TESTE L. DI CATRI – È stato oggetto anche di altri dibattimenti, anche se quello principale. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io ho solo chiesto se esisteva, lui mi ha anche spiegato la storia.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti.

TESTE L. DI CATRI – Sono stato sintetico comunque, rispetto all’andamento dei fatti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ripeto,  non che non sia interessante,  però non appesantiamo 

ulteriormente l’udienza.  

AVVOCATO G. MELUCCI – L’ultima domanda. Lei probabilmente lo sa, ma se non lo sa 

glielo dico io,  in questo procedimento ci  sono state delle  perizie,  in particolare una 

chimica.  Le volevo chiedere se periti  rispondenti  ai  nomi dei Dottori  Sanna, Felice, 

Santilio e Monguzzi hanno mai chiesto al suo ufficio o a lei direttamente o, comunque, 

in  maniera  formale  o  informale  notizie  relative  a  fenomeni  di  inquinamento  di  cui 

abbiamo parlato e a tutti i dati che lei poi ha avuto cura di riportare in questa relazione 

annuale. Se lei conosce questi nomi, se ci ha avuto mai a che fare.

TESTE L. DI CATRI – Qualche nome l’ho sentito fare, però sinceramente non credo di averci  

avuto a che fare direttamente. Forse con il Dottor Sanna tramite un Pubblico Ministero 

in un’altra occasione, ma per questa situazione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Per questa situazione. Va bene, grazie, ho finito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi vuole procedere al controesame?  

AVVOCATO CARLO PETRONE – Avvocato Petrone, superstite. Temo che la Corte sia un po’ 

stanca.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Avvocato, non si preoccupi.  

AVVOCATO CARLO PETRONE – E se non lo è, chiedo pazienza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, non si preoccupi, assolutamente.  

AVVOCATO CARLO PETRONE – Grazie. È una interlocuzione varia.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO CARLO PETRONE

AVVOCATO CARLO PETRONE – Maggiore, buonasera.

TESTE L. DI CATRI – Buonasera, Avvocato. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Cerco di essere più leggere nelle domande e meno tecnico. 

Le pongo una prima interrogazione di natura storica. Risulta, dagli atti processuali, che 

lei è stato interrogato il 21 maggio del 2013 dalla Guardia di Finanza. Può ricordare alla 

Corte  come mai  comparve  nella  Guardia di  Finanza  a  rendere  un interrogatorio,  un 

esame?

TESTE L. DI CATRI – Fui convocato. 
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AVVOCATO CARLO PETRONE – Quando vu convocato?

TESTE L. DI CATRI – Non ricordo i  particolari,  immagino qualche giorno prima,  ora non 

ricordo sinceramente. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Le fu detto di che cosa doveva parlare?

TESTE L. DI CATRI – Non mi sembra, sinceramente. Non ricordo, non mi sembra. In genere 

non si comunica l’oggetto. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Lei  mi sta facendo una lezione,  io le  sto ponendo una 

domanda per capire.

TESTE L. DI CATRI – No, non credo. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – In  genere  non si  comunica.  Bene,  bravo.  Lei  ha  detto 

comunque, a foglio 2 del suo interrogatorio: “Oltre a ciò, cioè coordinatori e dirigenti, 

ricevevamo richieste  direttamente  dai  cittadini,  da altri  enti  e da un altro organo di 

controllo, Guardia di Finanza in particolare”. Quindi lei aveva una certa conoscenza, 

una certa collaborazione con la Guardia di Finanza?

TESTE L. DI CATRI – Con alcuni operatori della Guardia di Finanza sì. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Quindi conosceva i verbalizzanti che poi la interrogarono?

TESTE L. DI CATRI – No, quelli non li conoscevo. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Lei fu interrogato quindi il 21 maggio 2013. Aveva già 

appreso dell’arresto del Presidente dell’ente dove lei lavorava, il Dottor Florido?

TESTE L. DI CATRI – Non ricordo la data, ma sicuramente l’avrò appreso subito.  

AVVOCATO CARLO PETRONE – Le ricordo che fu arrestato il 15 maggio 2013, cioè sei 

giorni prima del suo interrogatorio.

TESTE L. DI CATRI – L’avrò letto sui giornali sicuramente. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Quindi l’aveva letto lei sui giornali, perché qualcun altro 

può aver detto diversamente, però prendo atto che lei ha detto questo.

TESTE L. DI CATRI – In genere cerco di seguire la stampa, poi non so. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Le chiedo di darmi una piccola spiegazione. Questo suo 

interrogatorio  è  durato  dalle  ore  15.50  del  21  maggio  2013  alle  ore  22.20,  quasi 

notturna. Dal testo che io posso esibire e che comunque i Pubblici Ministeri hanno, non 

esistono domande. Come ha fatto lei a raccontare tanti fatti, senza altro che le prime due 

domande?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, ci sono le domande. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Senza altro che le  prime due domande? Posso leggere. 

Ogni  volta  lei  dice:  “A  domanda,  rispondo.  A  domanda,  rispondo.  A  domanda, 

rispondo” .

TESTE L. DI CATRI – Quindi c’erano le domande. 
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AVVOCATO CARLO PETRONE – Le facevano le domande?

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

AVVOCATO CARLO PETRONE - Ma sono rimaste misteriose.

TESTE L.  DI  CATRI –  In  base  alla  risposta  che  ho  dato,  però  non ho fatto  io  il  verbale, 

comunque ho risposto a delle domande. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – È chiaro, sto ragionando con me stesso col suo aiuto. Io 

non le  trovo le  domande,  però lei  ha risposto.  Mi dice per favore come mai  lei  ha 

prodotto 200 pagine di documenti, quella stessa sera, ponendo anche allegati, allegati? 

Lei sapeva o non sapeva? Ce lo dica spassionatamente, tanto non cambia niente. 

TESTE L. DI CATRI – No, andrai attrezzato, perché probabilmente avrò immaginato che poteva 

riguardare alcuni fatti e avrò portato quelli ed altre 200 pagine, 30 pagine, quelle che 

sono servite le ho date, le altre me le sono portate indietro. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Io le contesto che lei poi è stato rinterrogato a sua richiesta 

per portare altri documenti. Se vuole le leggo la pagina, ma per… 

TESTE L. DI CATRI – Sì, ricordo una circostanza simile, sì. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Quindi  questa  sua risposta  non l’accetto,  comunque ne 

prendo atto.

TESTE L. DI CATRI – Ma la prima volta sono andato con delle ipotesi sicuramente in merito. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Delle ipotesi? Ha detto “delle ipotesi”. 

TESTE L. DI CATRI – In merito ho detto. Avrò immaginano su cosa potessero sentirmi e ho 

portato un po’ di documentazione. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Io le contesto che qui ci sono dettagli – e dovrei leggerglieli 

tutti  -  incredibilmente  precisi  e  ripetitivi  talvolta,  con  accuse  specifiche  e  con 

indicazioni specifiche. Per esempio, io vado al foglio 3 e lei – questo glielo riferirò di 

nuovo dopo, ovviamente – fece dettagliato riferimento ad una nota inviata al Dottor 

Romandini. Cioè, sono dei particolari talmente particolari che lei può dire che ha avuto 

fantasia, però mi deve dire come mai si trovava tutti questi documenti contro i dirigenti 

della politica della Provincia.

TESTE  L.  DI  CATRI  –  Come  dicevo,  sono  andato  sicuramente  attrezzato  con  molta 

documentazione.  Quella  che è  stata  pertinente  ed servita  l’ho  lasciata  in  allegato  al 

verbale, quella che non è servita l’ho portata indietro. In genere è così si fa, quando uno 

pensa di essere sentito su dei fatti di cui non conosce esattamente contezza,  ma può 

immaginare dove possono spaziare più o meno. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Va bene, lei ritiene di aver risposto alla mia domanda con 

molta serenità? Io le sto parlando veramente con serenità. 

TESTE L. DI CATRI – Che altro posso dire. 
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AVVOCATO CARLO PETRONE – Maggiore, prendo atto.

TESTE L. DI CATRI – Anche oggi ho qui un sacco di documenti. 

AVVOCATO  CARLO  PETRONE  –  Faccio  riserva  di  produrre  questo  interrogatorio 

eventualmente come corpo di reato, perché all’interno di esso vi sono tutta una serie di 

affermazioni alle quali lei non dà una risposta precisa. Vado avanti.

TESTE L. DI CATRI – Prego. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Parliamo invece di un altro argomento, le cosiddette Nuove 

Vasche.  Lei  ha  fatto  riferimento  alle  cosiddette  carenze,  se  n’è  parlato  poco  fa 

abbondantemente. Le Nuove Vasche davano delle carenze, presentavano delle carenze. 

Al foglio 7,  sempre di questo benedetto interrogatorio,  ella afferma:  “Aggiungo che 

negli ultimi mesi precedenti al trasferimento dalla Sezione Stradale mi ero occupato di 

Ilva  unitamente  al  Maggiore  Rinaldi,  proprio  in  occasione  di  un  procedimento 

amministrativo di autorizzazione all’esercizio di una vecchia discarica di tipo 2C per 

rifiuti pericolosi”. Mi fermo un attimo. Questa discarica di tipo 2C per rifiuti pericolosi 

era particolarmente vistosa, grande, era rilevante o era una vaschetta?

TESTE L. DI CATRI – No, non era né grande e  né piccola,  erano tre vasche,  poste  su un 

rilevato, con una volumetria di decine di migliaia di metri cubi. Certamente rispetto alle 

attuali potremmo definirla anche piccola, però per essere rifiuti pericolosi, non era una 

cosa da poco. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – “Allora per rifiuti pericolosi denominata Nuove Vasche, 

posta a sud-est di Mater Gratiae, per la quale si sovrapponeva anche il procedimento di 

adeguamento alla Legge 35”.

TESTE L. DI CATRI – 36. 

AVVOCATO CARLO PETRONE –  “In  tale  occasione  avemmo modo  di  accertare  diverse 

carenze impiantistiche che documentammo nell’ambito del procedimento, che divenne 

certamente più articolato, difficoltoso ed oneroso” ci aggiungiamo, come l’ha detto lei 

per  l’azienda,  ma  a  me  più  che  l’azienda  interessa  che  fosse  un  procedimento  che 

presentava tutta una serie di necessità, di valutazioni articolate, difficoltose ed onerose.

TESTE L. DI CATRI – Diventò più complesso, sicuramente. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Non le chiedo di elencarmi queste caratteristiche, anche 

perché  le  sono  negative,  perché  le  sono  state  contestate  già  da  altri  colleghi.  La 

domanda che le faccio: a lei risulta, conferma che ci fu l’autorizzazione numero 39 del 

marzo del 2008 da parte dell’ente?

TESTE L. DI CATRI – Sì, Determina numero 39 del marzo 2008. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Le risulta che questa autorizzazione fu firmata dal dirigente 

che all’epoca era?
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TESTE L. DI CATRI – Dottor Romandini. 

AVVOCATO CARLO PETRONE –  Le  risulta  se  fu  adottata  una  serie  di  prescrizioni  che 

determinavano la possibilità che queste vasche fossero in funzione?

TESTE L. DI CATRI – Cioè, delle prescrizioni ostative eventualmente alla validità?

AVVOCATO CARLO PETRONE – No, l’approvazione della discarica fu con prescrizioni, è 

vero o non è vero?

TESTE L. DI CATRI – Sì,  questo sì. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Lei parlò col Dottor Romandini di questa discarica?

TESTE L. DI CATRI – Sicuramente sarà capitato. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Eh?

TESTE L. DI CATRI – Sarà capitato, ora non ricordo il dialogo. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Scusi, lei mi risponde “sarà capitato”. Stiamo parlando di 

una discarica – non di una bagnarola - di grande rilevanza.

TESTE L. DI CATRI – Sì, ma il Dottor Romandini non era tenuto. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Di interesse di Ilva o non Ilva a me proprio non interessa,  

doveva interessare forse un po’ più a lei come Pubblico Funzionario.

TESTE L. DI CATRI – Io fui interessato alla chiusura del procedimento, perché l’ufficio mi girò 

una comunicazione.  Perché in genere non è che l’ufficio comunica a noi controllori 

l’esito del procedimento, dandoci copia dell’autorizzazione, se non magari ai fini di un 

controllo ipotetico, come si fa con tutti gli organi di Polizia. Non è quello lo spirito. Noi 

fummo interessati alla fine del procedimento da una nota, come ho già raccontato prima, 

indirizzata a noi e all’ARPA per gli adempimenti conseguenti a quella autorizzazione, 

cioè le famose prescrizioni. 

AVVOCATO  CARLO  PETRONE  –  Comunque,  quella  discarica  diventò  operativa 

tranquillamente, quindi fu autorizzata?

TESTE L. DI CATRI – Io non ebbi modo di verificare se è entrata veramente in esercizio o 

meno, questo non lo so. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – A me colpiva – scusi se faccio un’interlocuzione - solo 

perché si trattava di una struttura particolarmente grande, una 2C.

TESTE L. DI CATRI – Sì, ma il contesto in cui lavoravamo in quel periodo non era ottimale. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Abbiamo acquisito  stasera,  almeno in modo ancora più 

esplicito  da lei,  che si  è  dichiarato  persona con grande competenza  -  e  questo  l’ha 

dichiarato sia nell’interrogatorio e sia per iscritto - che fu approvata un bel dì questa 

discarica con prescrizione.

TESTE L. DI CATRI – Certo. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Io non le chiedo altro al momento su questo punto.
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TESTE L. DI CATRI – È agli atti, ci mancherebbe. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Andiamo avanti, c’è un altro episodio che passa sempre da 

questo suo interrogatorio. Come vede non si tratta di farfalle sotto l’arco di Tito, ma si 

tratta  di  domande precise.  Lei,  a  foglio  5 sempre di questo interrogatorio  effettuato 

cinque giorni dopo l’arresto del Presidente della Provincia, dice: “Il predetto intervento 

– si riferisce ad una telefonata seccata del Dottor Conserva, a me se fosse seccata o 

meno francamente non importa perché ha i suoi Avvocati, a me interesse quello che 

viene dopo e che le devo domandare, sempre avendo avuto sette pagine fittissime di sue 

dichiarazioni – scatenò a mio avviso una reazione nei miei confronti che si concretizzò 

nell’inoltro di una nota al dirigente del settore Dottor Romandini, con cui l’Assessore 

Conserva  richiedeva  allo  stesso  di  ruotare  i  funzionari  responsabili  di  sezione 

nell’ambito di una riorganizzazione dei servizi di Polizia. Ciò avveniva praticamente ad 

horas”. È una espressione che ricorre spesso in questo processo. “Considerate che erano 

trascorsi  solo due giorni  dal  sopralluogo sopra intenzionato”.  Più avanti  lei  parla  di 

(parola incomprensibile), in risposta credo lo ha fatto al collega prima della presenza 

sindacale. La domanda è questa: a suo avviso fu effettuato questo spostamento? Lo dice 

lei, perché usa espressamente l’espressione: “Io fui spostato a seguito di una direttiva di 

Conserva” e richiama questo documento che oggi ha circolato molto in quest’aula, ma 

che devo farle vedere anche io. La Corte già ne dispone.  

 

(Il teste prende visione del documento) 

 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Posso, ha finito di leggere?

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – La vedevo assorto nella lettura. Allora, questo documento 

lei lo collega con il documento di cui le ho detto prima, in cui le si chiedeva di lasciare 

ed è il documento quindi del 20 giugno 2008. Lei ne parlò col dirigente o il dirigente, 

parlò con lei, con loro?

TESTE  L.  DI  CATRI  –  Di  questo  documento  ne  sono  venuto  a  conoscenza  dopo,  non  al 

momento. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – E l’evento di questa lettera  o l’arrivo,  senza che lei  lo 

sapesse, aveva suscitato nel vostro ambito qualche reazione, qualche curiosità, qualche 

preoccupazione, qualche ansia?

TESTE L. DI CATRI – Di quale lettera? 

AVVOCATO  CARLO  PETRONE  –  Le  dico  per  una  ragione  semplicissima:  che  Dottor 
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Romandini, suo dirigente, ha detto che avevate una tale armonia, per cui stavate sempre 

a riunirvi, a discutere, a fare meeting. È inutile che le legga la pagina adesso, non voglio 

dire bugie, specialmente di sera. Aveste modo di parlarne?  

P.M. M.  BUCCOLIERO – Presidente,  non mi  pare  che  Romandini  abbia  detto  questo,  non 

mettiamo in bocca al testimone.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, proprio così non ha detto, ha detto che c’erano delle 

riunioni periodiche, se non sbaglio con cadenza settimanale, forse il lunedì. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Sì, ha detto meeting, non l’ho detto io.

TESTE L.  DI  CATRI –  Se  parliamo  di  riunioni  operative  è  una  questione,  se  parliamo  di 

incontri. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però non mi sembra che abbia parlato di questa grande affinità. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Di questo avete parlato? La domanda è questa qui. 

TESTE L. DI CATRI – Se abbiamo parlato di questo documento? 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Sì, o dell’evento. Cioè, poteva essere arrivato il documento, 

qualcuno poteva averlo letto e fra voi colleghi… 

TESTE L. DI CATRI – No, io ricordo che parlammo con il Dottor Romandini della questione 

degli ordini di servizio e ci spiegò che aveva avuto una direttiva specifica, a cui poi -  

praticamente - non poteva non ottemperare. Infatti ci citò la norma, che poi è riportata 

su questa lettera, è l’Articolo 109 della Legge 267 del 2000, che molto elegantemente 

richiama  i  dirigenti  all’osservanza  delle  direttive  della  parte  politica,  pena 

eventualmente anche conseguenze. Quindi una forma molto elegante di pressione, se 

vogliamo. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – A suo avviso.

TESTE L. DI CATRI – A mio avviso, ovviamente. Perché non c’è bisogno, per chiedere una 

riorganizzazione del servizio, di citare una norma che indica una possibile sanzione, 

l’Assessore ha benissimo facoltà  e potere di  chiedere un riordino,  senza essere così 

formale in questa questione. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Va bene, prendo atto, la lettera può tornare al mittente.  

Vengo ad un altro argomento. Prima le chiedo, comunque secondo la sua esperienza e 

competenza, comunque se si sentì con qualcuno dopo averla letta, era nel potere del 

dirigente evitare questa rotazione?

TESTE L. DI CATRI – No, da quanto ricostruito, difficilmente avrebbe potuto evitarlo. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Va bene, questa è la sua valutazione. 

TESTE L. DI CATRI – Veniamo ad un’altra domanda ed è questa. Lei nell’interrogatorio ha 

fatto una valutazione in ordine anche – e nelle risposte che ha dato - alla rotazione di 

tutto il comparto. Io le devo fare una domanda, con riferimento quindi al trasferimento, 
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lo spostamento del comparto che riguardava il settore 9, cioè Ecologia, presso il Settore 

1,  di  cui  era  direttore  Ruggieri.  A pagina  4  della  sua  memoria,  della  sua  seconda 

memoria,  quella  che  ha  esibito  nel  secondo  interrogatorio,  cerco  di  essere  sempre 

veloce,  del  19  giugno  2013,  attribuisce  questo  spostamento  al  fatto  di  una 

contravvenzione di un rapporto, di una multa che era stata fatta ai Riva. Lei conferma 

questa affermazione, o è soltanto una sua supposizione? 

TESTE  L.  DI  CATRI  –  Questa  era  una  nostra  ricostruzione,  come  infatti  anche  il  Dottor 

Romandini  in  alcune  occasioni  ha espresso un  collegamento  fra  le  due  circostanze. 

Anche a noi è sembrata una cosa abbastanza plausibile. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Ho capito. Questa è la sua considerazione. Io mi permetto – 

e poi ho finito - di fare una mia ricostruzione attraverso delle domande. Le pongo la 

prima domanda. Le mostro una delibera della Giunta del Consiglio Provinciale dell’11 

febbraio 2009.

TESTE L. DI CATRI – Sì, grazie. Questa è la stessa di stamattina?  

 

(Il teste prende visione della delibera) 

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Una volta che le ho mostrato la delibera, poi le leggerò la 

pagina 2. Anzi, la legge lei dopo. La domanda che le formulo è questa: lei ha avuto 

modo, nell’ambito della sua esperienza presso la Provincia, di sapere che si è riunita a 

Taranto la Commissione Parlamentare di Inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività 

illecite e connesse?

TESTE L. DI CATRI – Sì, certo, gennaio/febbraio 2008. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Lei l’ha esaminata bene, immagino?

TESTE L. DI CATRI – Bene no, però ho letto alcuni passi che sembravano riguardarci. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Ma se non sbaglio l’ha prodotta tra le 200 pagine o è un 

mio errore in questo momento?

TESTE L. DI CATRI – Probabile, non ricordo tutto, però penso di sì. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Questa riunione della Commissione Parlamentare è del 2 

febbraio 2008. Conferma l’esistenza di questo documento?

TESTE L. DI CATRI – Sì. Il periodo è quello, sì. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Vado avanti.

TESTE L. DI CATRI – Sì, è questo il documento. 

AVVOCATO  CARLO  PETRONE  –  È  la  cosiddetta  Commissione  Ciclo  Rifiuti.  Lei  è  a 

conoscenza delle indicazioni date dall’Unione Provincia Italiana, addirittura con bozze 
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di regolamento, su come dovesse essere strutturato l’organismo autonomo della Polizia 

Provinciale?

TESTE L. DI CATRI – In dettaglio no, ma che fosse una non prospettiva per tutte le Polizie 

Provinciali,  soprattutto  costituitesi  in  corpi,  quelle  di  dipendere  direttamente  e 

gerarchicamente  dall’ufficio  di  presidenza  questo  era  nelle  cose,  ormai  era  nella 

letteratura. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – In questo caso io le richiamo il documento di cui abbiamo 

parlato prima, cioè la Commissione dei Rifiuti e dal resoconto stenografico, che lei ha 

detto di conoscere, vi è l’intervento prima del Procuratore della Repubblica di Taranto 

all’epoca,  2008  e  poi  del  Pubblico  Ministero  Dottoressa  Montanaro  che  dice:  “Ne 

consegue,  Onorevoli  Commissari,  che  ci  sono  problemi  di  carattere  oggettivo 

insuperabili” Siamo nel 2008, interventi di carattere oggettivo insuperabili.  “Come si 

può pensare di operare in completa libertà, dove l’interesse dell’ente pubblico è talvolta 

vicino all’interesse economico rappresentato da quelle grosse realtà industriali che voi 

avete prima citato”? E poi conclude: “Credo che il vero problema sia il seguente: il 

controllato non può esercitare i controlli”.

TESTE L. DI CATRI – Certo. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Siamo a due domande che io le sto formulando. 

Terzo  rilievo,  se  lei  prende nelle  mani  quella  delibera  che  io  le  ho dato  della  Giunta,  essa 

delibera è del giorno 11 febbraio 2009 e fa riferimento ad una delibera del Consiglio 

Provinciale numero 59, rivisitazione, organizzazione, area di vigilanza. Allora, abbiamo 

elencato  la  commissione,  abbiamo parlato  dell’Unione  Province  Italiane,  veniamo a 

questo documento. Se lei legge - cortesemente - al foglio 2, oltre l’intestazione: “In 

relazione  a  tutto  quanto  sopra  presentato,  il  Consiglio  Provinciale  con  propria 

deliberazione già del numero 59 del 27 settembre 2007 - qui stiamo parlando nel 2009, 

due anni dopo - di cui venne informata anche l’organizzazione sindacale, aveva adottato 

i criteri da fornire alla Giunta Provinciale – salto avanti – valutando l’opportunità di 

istituire  il  servizio  ad  hoc,  tenuto  conto  della  valenza  trasversale  della  Polizia 

Provinciale”. E siamo a tre punti che io le ho indicato. 

Un  quarto  punto:  “Inoltre,  con  deliberazione  numero  882/2008  la  Giunta  Provinciale,  con 

riferimento alla più generale rivisitazione e riorganizzazione complessiva dell’apparato 

burocratico dell’ente, conferiva mandato al direttore generale della Provincia, di intesa e 

con il supporto del dirigente del Settore Personale, di procedere ad una rivisitazione 

complessiva  della  dotazione  organica”.  Siamo  all’8  febbraio  2008.  La  delibera 

conclude: “La Giunta Provinciale delibera di prendere atto e fare propria la relazione 

istruttoria innanzi richiamata, di impartire indirizzo affinché si proceda da subito alla 
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istituzione  del  corpo  di  Polizia  Provinciale  quale  autonomo  Settore  Provinciale 

nell’ambito di organizzazione burocratica…”, eccetera. 

Come vede, io le ho indicato tre elementi temporalmente identificabili, certamente avulsi dalla 

fase formativa e nell’iter formativo dal giorno in cui ella andò a fare l’accertamento nel 

2008 all’Ilva. Lei ha precisato, non nascondo niente, che dopo il suo accertamento poi 

vi fu una notifica. Che cosa può dire in ordine a questa?

TESTE L. DI CATRI – Niente, quello che mi viene da dire di primo impatto è che se fosse stato  

da subito ottemperato, noi saremmo stati Polizia Provinciale sotto la presidenza un anno 

prima.  Quindi  la  lentezza  che  era  stata  applicata  nell’ottemperanza  a  queste 

disposizioni,  già  faceva  capire  che  non  c’era  una  vera  intenzione  di  procedere 

rapidamente e quella accelerazione successiva è quella che è sembrata sospetta. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Quindi lei può affermare.

TESTE L. DI CATRI – Affermare, è una mia ricostruzione. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Mi dice che è solo una coincidenza...

TESTE L. DI CATRI – Se così fosse, noi dovevamo diventare corpo di Polizia, sotto le dirette 

dipendenze del Presidente, un anno prima, da subito. E che è successo in questo anno? 

Questo anno è passato… 

AVVOCATO CARLO PETRONE – No, ci sono le procedure che le ho letto, siamo nel 2008.

TESTE L. DI CATRI – Sì, ma sono tutte precedenti, questo è l’ultimo degli atti, che dice: “Da 

subito”. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Ma se l’avesse fatto subito, sarebbe stato ancora peggio. 

Questa è una valutazione, però. 

TESTE L. DI CATRI – No, sarebbe stato coerente. Invece dopo un anno… 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Questo è il  suo pensiero.  Un’ultima domanda e poi ho 

davvero concluso. Lei poi con la Polizia Provinciale ritornò a Ruggieri nel marzo 2009, 

giusto?

TESTE L. DI CATRI – No, nel giugno se non sbaglio del 2009. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – A me risultò a marzo, comunque lei tornò non da solo,  

anche con altri dalla Polizia Stradale all’Ambiente?

TESTE L. DI CATRI – No, tornai da solo. Alla Polizia Stradale non c’era personale che era stato 

nella Sezione Ambiente. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – A maggior ragione, da solo.

TESTE L. DI CATRI – Poi, chiaramente, in quella occasione furono ridisegnate tutte le sezioni. 

Anche il personale che era stato organizzato precedentemente in quella organizzazione 

particolare, in buona parte fu anche riassegnato alle Sezioni che erano state depauperate 

precedentemente. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 15/05/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 123 di 130



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO  CARLO  PETRONE  –  Dai  miei  appunti  rilevo  che  lei  ritornò  ai  rifiuti.  La 

domanda è questa: lei può confermare che il suo ritorno a quel Settore Ambientale nelle 

generali  fu  condiviso  dal  Presidente  Florido  e  accolto  senza  rilievi  da  parte  del 

Presidente Florido?

TESTE L. DI CATRI – Io non ho notizia di questo. So che il Dirigente Ruggieri fece la delibera 

ed io tornai all’Ecologia. In occasione della campagna elettorale, della rielezione del 

Presidente  Florido.  Ora  non ricordo  se  i  giorni  erano  immediatamente  precedenti  o 

successivi alla sua rielezione e se era lui veramente che poteva dire qualcosa in merito, 

questo ora non lo ricordo, perché c’erano le elezioni delle politiche. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Potrebbe essere successive, anche?

TESTE L. DI CATRI – Potrebbe. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – E non funzionale alla campagna elettorale, per dirla tutta?

TESTE L. DI CATRI – Non lo so. Ho detto che non se subito prima o subito dopo, ma quello era 

il periodo, per cui non sono certo che possa aver detto qualcosa in merito.  

AVVOCATO CARLO PETRONE – Grazie, ho finito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altri difensori che vogliono controsaeminare il teste? 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Presidente, un appuntino velocissimo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Perché mi è sfuggito. Lei ha parlato di una lettera che fu 

scritta al Ministero, un documento.

TESTE L. DI CATRI – Quella dell’aprile 2009? 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Sì.

TESTE L. DI CATRI – Una relazione, che comprendeva altra relazione. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Chi scrisse quella lettera la mostrò al Lovascio?

TESTE L.  DI CATRI – No,  la  scrissi  io  e  non la  mostrammo assolutamente  a  nessuno,  fu 

condivisa da Rinaldi e dal dirigente. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Ma fu bypassato Lovascio? Le risulta che Lovascio ebbe a 

mostrare qualche rimostranza? 

TESTE L. DI CATRI – Mi è stato riferito che Lovascio si è lamentato col Presidente, questo sì,  

però io non ho parlato con lui. 

AVVOCATO  CARLO  PETRONE  –  No,  mi  interessa  sapere  solo  questo:  che  Lovascio  si 

lamentò col Presidente.

TESTE L. DI CATRI – Col Presidente, sì. Così mi è stato riferito, ripeto. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Prese iniziative,  chiamò qualcuno il  Presidente,  le  fece 

rimproveri, le disse parole cattive?

TESTE L. DI CATRI – No, fu rimproverato Rinaldi e Ruggieri. Io personalmente no. Cioè, io 
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che fui l’estensore materiale di tutta l’operazione me la scampai, se la presero con le 

firme più di livello, a prescindere da chi era stato redatto il documento. Forse più con 

chi aveva consentito, che non con chi aveva prodotto. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se non ci sono altri difensori, il Pubblico Ministero deve fare 

domande?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Nessuna. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

 TESTE L. DI CATRI – Volevo sapere questo: prima di questa riorganizzazione della Polizia  

Provinciale, lei ha detto che la Polizia Provinciale era divisa in cinque sezioni.

TESTE L. DI CATRI – Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – In tutto il numero del personale addetto alla Polizia Provinciale 

se lo ricorda, più o meno?

TESTE L. DI CATRI – Ha raggiunto un massimo di una quarantina di unità. Poi, tenuto conto 

delle assunzioni, perché gli assunti nuovi non furono tutti presi contemporaneamente, 

furono presi a step, quindi mo 2, mo 3, mo 4, mano mano che ci stava la possibilità di 

fare lo scivolamento, dal punto di vista economico, intendo. Poi ci sono stati anche i 

pensionamenti,  quindi il numero non era costante, però ha oscillato fra le 30 e le 40 

persone, dopo l’assunzione di questi nuovi Vigili Ecologici.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le altre sezioni quali erano, la Venatoria?

TESTE L. DI CATRI – Allora, c’era la Sezione Aree Protette, diretta dal collega De Gennaro, la  

Sezione Stradale diretta inizialmente dal collega Campagnolo e poi da me, poi ci stava 

la Sezione P.G. e Coordinamento da Rinaldi, la Sezione Ittico Venatoria dal Tenente 

Frascina e basta. No, me ne manca una.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E quella ambientale.

TESTE L. DI CATRI – Ambientale, sì, quella che praticamente dirigevo io, sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Di queste 40 unità, che erano in forza prima delle assunzioni.

TESTE L. DI CATRI – No, dopo le assunzioni, prima eravamo una ventina. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ah, ecco!

TESTE L. DI CATRI – Infatti, per questo dicevo prima, la mia sezione… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi era composta da lei soltanto?

TESTE L. DI CATRI – Sì, perché il personale storicamente assunto in Provincia era di origine di 

Vigilanza Venatoria, cioè erano tutti Vigili Venatori, gli unici che si erano convertiti da 

subito alla  tematica ambientale  eravamo io ed il  collega De Gennaro e Rinaldi,  che 
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stava già nel Settore Ecologia. Questo cosa aveva comportato? Che praticamente, una 

volta  crenato  il  NOTA  e  poi  cancellato  il  NOTA  e  creata  la  Polizia  Provinciale, 

personale  che  fosse  formato  all’ambiente  e  ce  n’era  pochissimo,  eravamo  io,  De 

Gennaro e  Ritelli  –  gli  anziani  non erano praticamente  convertibili  in  queste  nuove 

competenze ed avevano anche piuttosto timore, i nuovi assunti ancora non c’erano. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ed avevano, scusi?

TESTE L. DI CATRI – Timore,  perché era una materia complessa, comportava delle grosse 

responsabilità, comportava il timore di pressioni che già si diceva: “No, no, l’Ambiente 

fattelo  tu”,  tutti  quanti.  Un paio  di  volte  mi  fu  assegnato  del  personale,  ma questo 

personale dopo pochi mesi chiedeva il trasferimento, sfuggiva di notte e li perdevo di 

vista senza che mi dicessero nulla e mi quindi trovavo sempre da solo, con l’assunzione 

dei nuovi Vigili Ecologici, finalmente avevo avuto un po’ di respiro, con cinque unità 

assegnate,  dopo i  primi  sei  mesi  di  rodaggio  in  cui  ruotavano  appunto,  il  secondo 

semestre  2007.  A gennaio  del  2008 furono assegnate  definitivamente  queste  cinque 

unità e per me era un grande inizio, per quanto posso immaginare che ce ne volesse ben 

altro. Però, dovendo rispondere alle esigenze anche delle altre sezioni, che non erano da 

meno,  le  incombenze  e  le  competenze  erano  notevoli,  questo  personale  fu  di  fatto 

distribuito ,  tra quello vecchio e quello nuovo si crearono delle sezioni grossomodo 

equivalenti. Poi, chiaramente, le problematiche ambientali erano quelle che erano, però 

ci volevano altre dieci persone.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ciò che non era avvenuto in precedenza, perché se eravate venti 

unità, diviso cinque, avrebbe dovuto essere di tre o quattro unità per ogni sezione?

TESTE L. DI CATRI – Invece era a zero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Invece lei era solo nella sua unità?

TESTE L. DI CATRI – Praticamente sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ci sono altre domande per effetto di queste precisazioni? No. 

Allora la ringraziamo e può andare.  

 

Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Teste viene licenziato.

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, per quanto riguarda invece l’udienza di domani abbiamo 

la possibilità di poter inserire qualche attività o la dobbiamo comunque… 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è possibile. Invece per quanto riguarda le udienze della 

settimana prossima, martedì, mercoledì e venerdì ci dovrebbe essere.  

P.M. G. CANNARILE – È stato già citato Di Noi per il 22.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sarà lunga?  

P.M. G. CANNARILE – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi per martedì solo Di Noi. E per mercoledì?  

P.M. G. CANNARILE – Presidente, per il 22 è citato il teste Di Noi e credo che sicuramente 

l’udienza, anzi, verosimilmente l’esame del Tenente Colonnello Di Noi sarà difficile 

che  si  esaurisca  tra  esame  e  controesame  nella  giornata  del  22,  almeno  riteniamo, 

tenendo conto degli  argomenti  sui quali  deve riferire il  Tenente Colonnello.  In ogni 

caso, a seguire, poi ci saranno i testi D’Arco e Rizzo. Però non lo so cosa dobbiamo 

fare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi citateli comunque per mercoledì.  

P.M. G. CANNARILE - Li citiamo per mercoledì ? 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Sì,  citateli  e  poi,  al  limite,  torneranno.  La  mattina,  se  non 

dovesse essere terminato l’esame di Di Noi, li manderemo via subito o dopo qualche 

ora. Quindi li citate per mercoledì.  

P.M. G. CANNARILE – D’accordo.  

AVVOCATO CARLO PETRONE – Presidente, ho due richieste da formula: una è in relazione a 

questa  richiesta  del  Pubblico  Ministero;  per  quanto  riguarda  D’Arco  sia  il  collega 

Claudio  Petrone  che  io  siamo fuori  Taranto,  molto  lontani  il  giorno  23.  Quindi  se 

almeno i verbalizzanti che riguardano la posizione Florido possono essere differiti ad 

altra udienza.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Avvocato,  sarà  molto  difficile  che  potremo sentirli,  terremo 

conto di questo e magari almeno il controesame lo lasceremo per altra udienza.  

AVVOCATO BRUNI  –  Presidente,  chiedo  scusa,  io  volevo  rappresentare  che  il  23  ho  un 

processo a Bari, che era già stato fissato. Siccome presumo che il Comandante Di Noi 

coinvolga un po’ tutta l’attività di indagine, magari la cortesia che chiederei è quando 

arriverà sulla posizione di Pentassuglia, se potessimo farlo un po’ più tardi, perché ho la 

mattinata a Bari del martedì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, potrebbe riuscirci anche il 22.  

AVVOCATO BRUNI – Ove non riuscissimo, il 23 magari...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, terremo presente.  

AVVOCATO BRUNI – Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Eventualmente, invece, facciamo per il 23. Prego Avvocato.  

AVVOCATO CARLO PETRONE – C’era un’altra richiesta. Alla scorsa udienza il collega Carlo 

Petrone riservò di produrre due fotografie delle quali aveva fatto cenno nell’esame del 

teste Romandini. Io ho qui le foto e chiedo di produrle.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, se le vuole sottoporre ai suoi colleghi e ai Pubblici Ministeri. 
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AVVOCATO CARLO PETRONE – Nella parte retrostante è scritto: “Cordialmente” e c’è una 

firma che noi riteniamo sia Romandini. Si tratta delle foto scattate in occasione della 

Pasqua, che è la data in cui sembra che vi sia stato un colloquio tra il Romandini e 

l’imputato Florido.  

 

(Le parti prendono visione delle foto) 

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’è opposizione sull’acquisizione?  

P.M. R. EPIFANI – Nessuna, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora possiamo acquisirle. Va bene, ci sono altre questioni?  

AVVOCATO CARLO PETRONE – In pratica Presidente io prendo appunti perché insisto nella 

mia  deposizione.  Udienza  Ilva  22  Di  Noi,  udienza  Ilva  23 D’Arco e  Rizzo?  Posso 

implorarvi di spostarlo di una giornata, favore? C’è il 25, per esempio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato,  molto probabilmente non li  sentiremo, li  abbiamo 

fatti citare per evitare che succeda il problema che succederà domani, che domani non 

abbiamo testi.  

AVVOCATO CARLO PETRONE – Ma per fare il controesame, ho bisogno di esaminare, devo 

mostrare i documenti, parlo a carte scoperte, sapete che l’interrogatorio D’Arco è un 

interrogatorio di particolare serietà, anche nell’interesse di D’Arco dico.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  ma  molto  probabilmente  non  lo  faremo, 

eventualmente inizieremo dall’altro.  

AVVOCATO  CARLO  PETRONE  –  Ma  il  “molto  probabilmente”  non  è  il  (parola 

incomprensibile) del  biglietto  aereo  Presidente,  l’impossibilità  non  è  una  vacanza, 

porteremo la giustifica dopo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Melucci, voleva dire qualcosa?  

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Sì,  Dottoressa.  Solo  a  completamento  della  produzione 

documentale  già  acquisita,  l’altro  documento  che  abbiamo  peraltro  indicizzato  è  la 

Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2010, ove viene pubblicato il Decreto Ministeriale 

del  Ministero  dell’Ambiente,  che  istituisce  l’Area  SIN di  Taranto,  la  descrive  e  la 

perimetra, per comodità di consultazione noi gliela stiamo depositando.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’è opposizione su questa Gazzetta Ufficiale?  

AVVOCATO G. MELUCCI – Del 2000, chiedo scusa Dottoressa.  

P.M. R. EPIFANI – No Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non c’è opposizione, quindi questo documento viene acquisito, 

unitamente alla tavola che abbiamo già acquisito.

AVVOCATO G. MELUCCI – Esattamente, sono due documenti.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’udienza è tolta, ci vediamo martedì prossimo.
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Il  presente  verbale  realizzato  secondo  le  specifiche  tecniche  contrattualmente  indicate  dal 

capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da 

NUOVI  ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della 

certificazione  finale  del  computo  dei  caratteri,  è  composto  da  un  numero  totale  di  caratteri 

(incluso gli spazi): 341.835
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