
SISCA Gregorio e MERLO Antonella Germana per discutere delle ragioni per le quali 
i militari in servizio nella Guardia di Finanza si erano presentati presso l'abitazione del 
GRECO; 

e in tal guisa concorreva all'associazione mafiosa di cui al capo 1) fornendo all'associazione 
stessa un concreto, specifico, consapevole, volontario contributo che ne andava ulteriormente 
a rafforzare le capacità operative. 
Fatti commessi in Torino e provincia quantomeno a far data dal gennaio 2011 ad oggi, reato 
permanente. 

TORO Giovanni 
3) del delitto di cui agli artt. 110, 416 bis c.p., perché nella sua qualità di imprenditore e 
gestore di fatto delle srl TORO e CST, attive nel campo delle costruzioni stradali e locatario di 
una cava ubicata nel comune di Sant'Ambrogio concorreva nell'associazione di tipo mafioso 
denominata `ndrangheta contestata al capo 1) mutuando i metodi stessi dell'associazione 
mafiosa e traendo vantaggio dalla contiguità alla consorteria, otteneva per se vantaggi 
patrimoniali e commesse lavorative consentendo alla predetta associazione - nei cui confronti 
manteneva relativa autonomia, agendo per tornaconto personale e tuttavia con la 
consapevolezza di così contribuire alla permanenza ed al consolidamento del sodalizio 
criminoso - di conseguire le sue finalità e di acquisire illecitamente in modo diretto o indiretto 
la gestione o comunque il controllo di attività economiche e politiche. 
In particolare: 

• consentiva alle ditte di trasporto indicate dall'associazione di partecipare ad appalti 
assegnati alla TORO srl (in particolare lavori di sgombero e pulizia neve presso lo 
scalo aeroportuale "Sandro Pertini" di Torino), di scaricare nel sito della CST rifiuti 
speciali residui di lavorazioni edili e stradali, e di garantirsi così l'ingiusto profitto 
derivante dal risparmio della spesa necessaria per la gestione lecita dei rifiuti; 

• individuava canali preferenziali per l'infiltrazione nei lavori di realizzazione di opere 
pubbliche, ivi comprese quelle per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta 
velocità (T.A.V.) Torino — Lione; 

• mutuava i metodi stessi dell'associazione e chiedeva agli indagati AUDIA Mario, 
SISCA Gregorio e GRECO Roberto di esercitare pressioni e minacce nei confronti di 
CARVELLI Eduardo e CARVELLI Armando affinché queseultimi non procedessero 
nella richiesta di pignoramento mobiliare avanzata nei confronti di ANSELMETTO 
Duilio, amministratore della società DUAL srl e in rapporto d'affari con TORO 
Giovanni, nella procedura istaurata il 28.03.2012 dai predetti CARVELLI innanzi al 
Tribunale civile di Torino; 

• poneva in relazione e creava opportunità di tipo economico — imprenditoriale tra 
esponenti della `ndrina sarunaurese e personaggi del mondo politico (segnatamente 
poneva in relazione SISCA Gregorio con VERDUCI Domenico, consigliere comunale 
presso il Comune di Grugliasco e TRIOLO Antonino, assessore con delega allo Sport - 
associazioni e impianti sportivi - servizio raccolta e smaltimento rifiuti - arredo urbano 
— viabilità presso il comune di Bruzolo in epoca prossima allo svolgimento delle 
elezioni amministrative tenutesi nei giorni 6 e 7 maggio 2012 ) 

e in tal guisa concorreva all'associazione mafiosa di cui al capo 1) fornendo all'associazione 
stessa un concreto, specifico, consapevole, volontario contributo che ne andava ulteriormente 
a rafforzare le capacità operative. 
In Sant'Ambrogio, Chiusa San Michele e altrove a far data dal gennaio 2011. 


