
TORO:sinn avviso il palista.. va bene 
CONTI:ok ciao  

Poco dopo, alle 16.23, TORO Giovanni informava il proprio responsabile tecnico PUGNANI 
Filippo che il giorno seguente i mezzi di ITALCOSTRUZIONI avrebbero caricato alla CST sabbia 
riciclata, anticipando che l'avrebbero spianata in un piazzale per poi impiegarla presso il cantiere 
della T.A.V. "quindi uno dei due si libera., vedete voi.. invece... ITALCOSTRUZIONI... sta 
venendo a caricare... alla CST... sabbia riciclata, che gli ho detto che è bellissima e tutto.. di 
prenderla.. per spianarla sopra un piazzale... si vede che devono portarla su... alla... alla TA V,.. 
allora.., gli ho detto se ti piace... domani vuole viaggiare tutto il giorno.., poi gli faccio il prezzo... 
dopo... eh // viaggia tutto il giorno.., e carichiamo.., domani viene.. un camion... di.. di.. 
ITALCOSTRUZIONL. a caricare.., quella sabbia riciclata.., che., che abbiamo messo sotto gli 
alberi... ma ho già avvisato Ivano.. è tutto a posto //così ho venduto., ho venduta., anche un pò di 
sabbia riciclata..." . 

Ora registrazione: 29/03/2012 16.23.01 
Ora evento: 2910312012 16.23.05 
Durata: 0001.17 
Direzione (1:Use - 2:Entr) I 
Monitorato +393494718004 
Interlocutore: +393494718005 
Chiamante (Origine): +393494718004 
Chiamato (Destinazione): +393494718005 
Intestatario: TORO SRL 
Utilizzatore: FILIPPO PUGNANI 
Sintesi: 
TORO Giovanni: T 
PUGNANI Filippo: P 

P:dimmi 
T:allora Fili 
P:si 
T:allora ti dico le ultime.., domani solo un 4 assi... mi serve., che fa su e giù  solo di misto cementato.. tutto il giorno... 
perché asfaltiamo e fresiamo 
P:ok 
T:quindi uno dei due si libera.., vedete voi.. invece... ITALCOSTRUZIONL. sta venendo a caricare... alla CST...  
sabbia reciclata., che gli ho detto che è bellissima e tutto.. di prenderla... per spianarla sopra un piazzale.., si vede che 
devono portarla su... alla... alla TAV... allora.., gli ho detto se ti piace... domani vuole viaggiare tutto il giorno... poi gli 
faccio il prezzo... dopo... ehhh 
P:s1 
T:viaggia tutto il giorno... e carichiamo.., domani viene., un camion... di.. di.. ITALCOSTRUZIONL, a caricare..,  
quella sabbia e ic  che  sotto  .., ma ho già avvisato Ivano.. è tutto a posto 
P:si..., si., bon bon 
T:c a si ht v tatuto.. ho vensuis .. anche  ò di sab e ia r ic ata... 

(1hé.)... adesio'c'e' miche Tiziano.., se vuole lui il 4 assi. glielo do a lui... 
T:vedete voi.. ne avete due.., se mi lasciate., se mi lasciate uno 
Ptano ne abbiamo.., a te ti lasciamo... Mario.., e noi GATTI... che é più tutto fare  o da Tiziano.., o da noi ad 
Atigliana... di sicuro domani sono a posto 
T:vedete voi.. va bene 
P:perché domani c'e'.. Pedro.. quindi., non ci sono problemi 
T:va bene 
P:ciao 
T:ciao 

Alle 18.27, TORO Giovanni spiegava a NOVERO Tiziano di aver venduto alla 
ITALCOSTRUZIONI la sabbia riciclata da utilizzare per la TAV e nella circostanza spiegava di 
averla ottenuta frantumando di nascosto pietre miste a sabbia "...ho venduto anche la sabbia 
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recimata a DALLWIRCIZIONI. oggi // ma che cazzo ne sapete?!? // che domani lo faccio girare 
tutto il giorno., dio fa... gli ho detto stendi questa Dio fa'... sulla TAV... che e' bella.... .. ma che 
cazzo ne sa sta gente.. ma si dai_ // io c'ho il problema adesso che non posso frantumare... perche' 
FARINA.. ha dormito // lasciamo oerdere dai Ala ndocen n,i "Any, 

••••••••••■••• 1., b..  .1  “IlIS 1.41M414 f C..,  turni  r arta.. u  com rana.. . 

Ora registrazione: 29/0312012 18.27.04 
Ora evento: 29/03/2012 18.27.11 
Durata: 00.12.15 
Direzione (1:1/sc - 2:Entr) 1 
Monitorato +393494718004 
Interlocutore: +393465004549 
Chiamante (Origine): +393494718004 
Chiamato (Destinazione): +393465004549 
Intestatario: TORO SRL 
Utilizzatore: TIZIANO NOVERO 
Sintesi: 
Toro Gianni e Tiziano N overo 
Per il cantiere di Corso Cheri.. 
Toro dice che ha spiegato a Capra che non puo' lavorare a misura 
DA TRASCRIVERE 

<18.35.49> 
T:ho venduto anche la sabbia reciclata a ITALCOSTRUZIONL. oppi 
N:ah 
T:ma che cazzo ne sapete?!? 
N:ma si 
T:che domani lo faccio girare tutto il giorno_ dio Pà  gli ho detto stendi questa Dio fa'.., sulla tav.., che e' bella......  ma che cazzo ne sa sta gente., ma si dai.. 
N:eh ma infatti é quello che mi chiedo anchlo... 
<18.36.00> 

<18.38.14> 

T:io c'ho il problema adesso che non posso frantumare... perche' FARINA., ha dormito., ha dormito.. pliel'hanno detto.. 
in faccia tutti quanti.., ma se lo sapeva che doveva., selezionare il materiale perché non ha chiesto.. mentre chiedeva.. 
scusi l'autorizzazione.., del frantoio.., perché non ha chiesto.., anche a dividere il materiale? eh ma pensavo., che 
bastasse.., eh.. pensavo.. si si.., pensavo al cazzo!.. adesso dobbiamo andare a comprare la roba.... a 5.. 6 euro a (incl a 
tonnellata... ma ti rendi conto?... che c'ho un nervoso io... che sto impazzendo.. 
N:no no lo so 
T:lasciamo perdere dai., che adesso mi devo inventare che magari... gli regaliamo la sabbia reeiclata.., e ci facciamo 
regalare.., non lo so neanche io che cazzo inventarmi.., mi sto frantumando le pietre.. di nascosto.., e eli metto dentro la 
sabbia per non andare.., per non andare... 5 piomi prima_ a comprarlo.., ma questi crua hai visto...quanto cazzo ne 
mettono dentro., che sono giù a 4 metri 
N:si si lo so 
T:hai visto che in tre giorni hanno svuotato il piazzale.., domani è tutto fmito quella roba li... se gira.. di nuovo come 
oggi... é tutto finito di nuovo., e bisogna di nuovo andare a comprare la roba.. perché?.. perché FARINA dorme... 
perché quello dorme.., quello se ne sbatte i coglioni.., quello non gliene frega un cazzo., e intanto., chi si ammazza 
sono,, in giro come un testa di cazzo a cercare fomiture., e poi non c'ho la roba.. guarda che figata... trovo le fomiture 
e non ho  la roba.., che bello.., dio fà.. che figura di merda._ che faccio... va bin dai ci sentiamo domani mattina ciao 
N:ciao 

La mattina del 30 marzo 2012, un servizio di osservazione opportunamente predisposto dalla PG 
documentava l'accesso di un autocarro intestato alla ITALCOGE targato CV 462 KL presso il sito 
della CST. Il mezzo dopo aver effettuato le operazioni di carico si dirigeva a Piossasco (T0), strada 
Volvera n.78 presso un terreno privato ove insiste la proprietà della "SOCIETA' AGRICOLA 
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TENUTA COMBA" ove scaricava il materiale citato. Tale azienda è gestita dall'omonima società 
agricola costituita da SULLO Patrizia 35, (amministratore), CARUSO Giacomo 36  e CERUTTI 
Stefano", CARUSO Giacomo, convivente di SULLO Patrizia, il 06.10.2008 veniva tratto in arresto 
nell'ambito del proc.pen. 6448/08 della Procura della Repubblica di Torino D.D.A., poiché inserito 
in un sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti capeggiato da PIPICELLA 
Giovanni, PIPICELLA Salvatore, PIPICELLA Giuseppe, FORTINO Dario e NIRTA Giuseppe 
(cl. '60). Nell'ambito della citata attività, in particolare emergeva che PORTINO Dario aveva 
adibito a deposito per gli stupefacenti un garage nella sua disponibilità. 
Nel corso del servizio presso la CST veniva notato accedere anche un autocarro targato EA 665 HC 
di proprietà della "RITONNARO COSTRUZIONI". 
Alle 14.56, TORO Giovanni chiedeva a REATO Ivano quanti carichi la ITALCOSTRUZIONI 
aveva effettuato. RP.ATfl rknemnrialra  —21 -rc  - 

al 4 canoni. 
.  .  .  .  , Ora registrazione:  30/03/2012 14.56.16 

Ora evento:  30/03/2012 14.56.21 
Durata:  00.00.37 
Direzione (1:Usc - 2:Entr)  2 
Monitorato  +393494718004 
Interlocutore:  +393421575425 
Chiamante (Origine):  +393421575425 
Chiamato (Destinazione):  +393494718004 
Intestatario:  TORO SRI. 
Utilizzatore: DANIELE/ROBERTA 
Sintesi: 
TORO Giovanni:G 
REATO Ivano:R 

REATO:Gianni 
TORO:Ivano 
REATO:si dimmi 
TORO:ascolta un po'.. è venuto a caricare ancora la sabbia ? 
REATO:chi scusa? 
TORO:la sabbia... 
REATO:si si si... é venuto., ha fatto.., adesso ti dico quanti giri ha fatto... 
TORO:um 
REATO:ha fatto... 1... 2.. 3.. 4 giri... 
TORO:ah ok va bin 
REATO:é venuto alle 14.20,.. é venuto l'ultimo a carica 
TORO:ok ciao 
REATO:ok ciao 

TORO Giovanni, il 2 aprile 2011, informava il proprietario della cava RAVIZZA Claudio di quanto 
accaduto con il Sindaco di Sant'Ambrogio e della necessità di ottenere le autorizzazioni di legge 
dalla Provincia. 
Alle 10.04, TORO Giovanni informava RAVIZZA Claudio di aver pulito l'area della CST ma che 
era indispensabile che il Sindaco intercedesse per loro presso la Provincia al fine di fargli ottenere le 
prescritte autorizzazioni "ciao Claudio., ascolta una cosa.. vabbè.. a parte che abbiamo finito tutto 
il materiale., è tutto pulito davanti lì. al  // quello che abbiamo vagliata., ma il Sindaco 
• ofrebbe scrivere.., ma' ari due ri:he che in... mm.. in Provincia.., dirgli.., noi.., a noi va bene...". 

15  SULLO Patrizia, nata a Pompei (NA) 111.08.1973, residente a Torino Strada Castello di Mirafiori n.11; 
16CARUSO Giacomo, nato a Rivoli (TO) il 15.01.1974, residente a Piossasco via Torino n.2 
37  CERUTTI Stefano, nato a Torino il 27.11.1978, residente ad Avigliana via Pinerolo n.. 

rf  613 



Durata: 00.00.56 
Direzione (1:Usc - 2:Entr) I  i 
Monitorato +393494718004 
Interlocutore: +393494713828 
Chiamante (Origine): +393494718004 
Chiamato (Destinazione): +393494713828 
Sintesi: 
TORO Giovanni: T 
RAVIZZA Claudio:A 
R:ciao Gianni 
T:ciao Claudio., ascolta una cosa  vabbè  a parte che abbiamo finito tutto il materiale  é tutto pulito davanti IL. al 
piazzale... 
R:si 
T:quello che abbiamo vagliato... mai! SINDACO potrebbe scrivere.., magari due righe che in... mm.. in Provincia... 
dirgli... noi.., a noi va bene 
R:Pho cercato tutto venerdi.. Gianni., non sono riuscito a trovarla., venerdì pomeriggio... sono addirittura andato giù in 
Comune.. era chiuso.. non cera nessuno  
T:si ma (inc) 
R:si a mezzogiorno lo richiamo 
CADE LA LINEA 

La conversazione, interrottasi per problemi di linea, riprendeva alle successive 12.51. 
RAVIZZA Claudio riferiva di aver ottenuto un appuntamento con il Sindaco FRACCHIA Dario per 
le 16.30 seguenti presso il comune di Sant'Ambrogio. 
I due convenivano della necessità di ottenere dal Sindaco un aiuto presso la Provincia per ottenere 
le autorizzazioni necessarie, che la CST avrebbe dovuto avere già da un anno e mezzo. RAV1ZZA 
specificava che non sarebbe stato opportuno in questo momento parlare dei lavori della T.A.V. ma 
solo che le autorizzazioni erano indispensabili per risanare lo stato dei luoghi compromesso dagli 
scavi già effettuati ed ottenere almeno un permesso nrevvicnrin  

Ora registrazione: 02/04/2012 12.5140 
Ora evento: 02/04/2012 12.51.44 
Durata: 00.01.58 
Direzione (1:Usc - 2:Entr) 2 
Monitorato +393494718004 
Interlocutore: +393494713828 
Chiamante (Origine): +393494713828 
Chiamato (Destinazione): +393494718004 
Sintesi: 
TORO Giovanni: T 
FtAVIZZA Claudio: R 

T:si Claudio 
R:ciao 
T:ciao 
R:sono riuscito a parlare adesso con il SINDACO.., e lo vedo domani pomeriggio  alle 16.30... 
T:menomale... 
Runi senti? 
T:dove lo vedi? 
R:eh? 
T:si... dove lo vedi? dovevi incontrate 
R:in Comune... 
T:ok 
R:ok... 
T:niente... dobbiamo ...eh! ed l'unica... 
R:lo vedo... come riesco.., a convincerlo... verchè... cioè.. lui sostanzialmente.., adesso per telefono io non ho voluto 
parlare.., però le solite cose.., che escono sono.. ma e' un anno e mezzo che andiamo avanti.., e io e' vero.., quindi.., i 
permessi dovevano aia essere fatti._ a.., sin dall'inizio..., quindi., adesso però... stiamo., vedo di convincerlo.., a venire  

iù.., ad andare riù insieme.... in Provincia  e cercare di ca 're  se ci danno  ualche cosa  di di di 
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T:di provvisorio., veloce.. da da.. dividere 
R:provvisorio.. veloce_ che trovino una soluzione.., ecco.. perché io quello che.. 
T:(inc) 
R:gli sto spiegandtr., cioè il treno.., cioè il treno nonio •isso usare.. • uesto termine.. • erò  omma .. il buco.., ce lo abbiamo adesso,. quindi bisogna riempirlo adesso.., non é possiamo che riempirlo tra qualche 
T:bravo., esatto., esatto., è questo bisogna fargli capire....esatto 
R:no no.. ma non è questione del.., capire.., cioè quindi 
T:eh eh! lo so 
RPI discorso.., è che., non é che ci siano molte ragioni.. per cui.., adesso bisogna cercare di capire se... ci vogliono 
mettere.., un pò di buona voglia... 0111)1)11 andare giù_ se no andiamo gin da soli.., però se andiamo con il Sindaco... ha 
un peso diverso.., questo é il discorso 
T:esatto esatto.... 
R:il problema é quello IL.. 
T:va bene perfetto_ perfetto ok 
R:ti faccio sapere.., appena ho notizie.... 
T:grazie Claudio... 
R:niente., ciao ciao 
T:ciao 

,  Ulteriori significativi elementi in ordine alla vicenda venivano acquisiti dall'ascolto di una 
conversazione tra TORO Giovanni e Pietro, dipendente della RITONNARO Costruzioni, che 
confermava che il materiale fornito da TORO Giovanni conteneva impurità e grossi pezzi di asfalto. 
Pietro, infatti, lamentava di averlo utilizzato nei lavori di riempimento che stava effettuando per 
conto della SMAT (35 a Susa e che se la direzione dei lavori si fosse accorta della natura del 
materiale impiegato avrebbe certamente fatto "una figura da quattro soldi" "ascoltami //... si... lì.., 
che ti devo dire..., te lo hanno già detto? no? // ehhh trovano tutti pezzi di asfalto... nel.. nel 
cemento I/no pezzettini!... é da sabato! // no... pure l'ultimo camion adesso... ehhhh I/no ma non è 

una figura aa quattro soldi... // c'e' qualche pezzettinot, ma quelli sono pezzi quanto i mattoni! // 
Quanto un mattone!...". 

• TORO invitava l'interlocutore a tombare il materiale e ricoprirlo poi con del materiale di qualità 
migliore che gli avrebbe fornito; aggiungeva che aveva avuto necessità di smaltire materiale di quel 

p'4  tipo, ed a tale scopo lo aveva fornito per vari cantiere, aggiungendo "anche per quello lassù". 
;. Appare evidente il riferimento al materiale ceduto alla halcostruzioni da destinare al cantiere della 

I' 

 

 Maddalena "e lo stiamo.., e lo stiamo andando a prendere pulito adesso! eh! è quello che era 

5  
 rimasto  forse.., che lo stiamo dando anche lassù! così., eh!.. si si... ma adesso sta arrivando 
pulito... arriva tutto pulito... // no.. adesso sto andando..., sto andando adesso.., in cava.. lo sto 

,  

i•  andando a prendere pulito.., i prossimi impasti saranno tutta tutta ghiaia.. sabbia e basta.., sto 
andando a prenderlo pulito.. quello lì lo faceva . lo dovevo far fuori... e l'ho fatto fuori..., l'ho dato 
a• &W... uh po' a Mattioda..., un pò a te.. un pà a tutti... l'importante che., che c'ha.., che che., avete 1  ' la prova piastra... che passa.. non è la.. anzi... l'asfalto voglio dire non è che.... // no.. vabbè 
adesso.. minchia... tenetelo più basso.. che copriama copriamo con quello nuovo che arriva  . 

sto tardando_ a premkrè le ghiefici pulita... adesso.. dovevo fare fusti @lei nufeekietro p Ily, Intin A.; " 

38  Società metropolitana acqua Torino; 
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Ritonnaro Pietro e Toro Gianni 
La prima parte della conversazione verte sull'incontro di football tra Juventus e Napoli. 

Si trascrive dal minuto <14.52.18> 
TORO Giovanni: T 
Pietro: P 

P:ascoltami 
T:dimmi 
P:...  IL, che ti devo dire  _ te lo hanno già detto? no? 
T:che cosa? 
P: ehhh trovano tutti pezzi di asfaltn., nel., nel cemento 
T:... qualche pezzettino d'asfalto? 
P:no pezzettini!.., è da sabato! 
T:wmn.. e vabbé qualcosa nel reciclato!... adesso stiamo pulendo 
P:(inc) 
T:e lo stiamo.., e lo stiamo andando a prendere pulito adesso! eh! è quello che era rimasto forse.., che lo stiamo dando 

 

anche lassù! cosi., eh!.. si si  ma adesso sta arrivando pulito... arriva tutto pulito... 
P:no... pure l'ultimo camion adesso... ehhhh 
T:no., adesso sto andando._ sto andando adesso.., in cava., lo sto andando a prendere pulito.., i prossimi impasti 
saranno tutta tutta ghiaia.. sabbia e basta.., sto andando a prenderlo pulito.., quello li lo facevn., lo dovevo far fuori.., e 
l'ho fatto Mori._ l'ho dato a tutti... un pò a MATTIODA..., un pò a te.. un pò a tutti... l'importante che.. che c'ha.., che 
che., avete la prova piastra... che passa.. non é la.. anzi.., l'asfalto voglio dire non è che.... 
P:no ma non é .., non é questo il problema.., si trova a scaricare... mentre sta quello della SMAT... che io faccio una 
figura da quattro soldi... 
T:no.. vabbè adesso.., minchia.., tenetelo più basso.., che copriamo.. copriamo con quello nuovo che arriva.., sto 
andando.., sto andando.., a prendere le ghiaia pulita... adesso... DOVEVO FARE FUORI QUEL MUCCHIET7'0... E 
L'HO FATTO FUORI... 
P:si ma tu... ma tu lo tenevi pulito., che ne hai fatto? 
T:ehhhh l'avete presa tutta._ adesso sto prendendo l'altra., deve vagliare l'altra...e adesso esce tutta pulita di nuovo.., da 
da domani è tutta pulita.., da domani é già tutta ghiaia pulita..., e sabbia.., perché non ne avevo da... non potevo 

 

vagliare.., no.. ma é solo oggi  oggi é sabato., é stata., una giornata così,.. ho detto <<: usate quella... bon., tanto ha la 
stessa tenuta... ehhh c'e' qualche pezzettino di asfalto ma é tutta roba lavorata..., voglio dire.., non é... :>>., c'e' pietra 
sabbia... 
P:no., ma che... 
T:e qualche 
P:c'e' qualche pezzettino!., ma quelli sono pezzi quanto i mattoni! 
T:ehlth! 
P:quanto un mattone!... 
T:adesso.. adesso.., adesso... emmmm gliel'ho già detto.., ai ragazzi.. e bon... cc: sospendiamo con quel materiale.., e 
iniziamo di nuovo con quello pulito... :>>., é che costa un cazzo di casino.. costa un mare di soldi!.. tutto... 
P:ma scusa... 
T:comunque 
P:ma se tu ti metti a macinare? 
T:eh ma n0000 
P:ti metti a macinare? 
T:ma manca... ma manca un ancora un foglio.., c'hanno bloccato! 
P:ahhhh 
T:mancava ancora un foglio.., e c'hanno bloccato.... è per quello che ho utilizzato quella... hai capito? adesso invece 
sto.. sto prendendo quella pulita.., e bon... e devo prendere quella pulita e ci rimetto... (inc) curo... e in più.. aggiungo 2 
euro e vaffanculo!.., e metto quella pultita 
P:e che ca!L, oh sono sono due anni che ti manca sempre un foglio... porca puttana! 

 

T:ehh che cazzo ti devo dire  ognuno deve fare il suo lavoro.., se qualcuno non é in grado di farlo.., in maniera 
giusta.. solo che... cosa vuoi che ti dica.., ahhh., ho iniziamo a licenziare le persone che... dormono.., perché qua.. 
minchia... qui si tratta di dormire.. .perché se tu... se tu non riesci.., dopo un anno e mezzo.., a portare a casa uno cazzo 
di documento dalla PROVINCIA.., vuoi dire che stai dormendo., da qualche parte.., da qualche parte non hai fatto 
qualcosa... perché non è possibile... dopo 6 mesi ce l'hanno tutti sti documenti., noi dopo un anno che li abbiamo 
richiesti., ancora deve arrivare., sto cazzo di foglio... non sei stato in grado di fare la richiesta in maniera giusta... 
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adesso sta spingendo il Comune per farcelo avere il più infretta possibile... però... per quanto possa arrivare infretta.. 
sempre tardi.., voglio dire 
P:è certo!... 
T:eh vabbè... è andata così... 
P:passano.. passano.. tre.., altri quattro cinque mesi.., ed é finita la giostra 
T:ehhhh.. pensava che (inc) sta cammurria (forma dialetta calabro sicula per indicare la presenza di piu' problemi ndr) 
P:va buono 
T:va bin 
P:ok 
T:ci sentiamo dopo 
P:ciao Gianni 
T:ciao 

La mattina del 3 aprile 2012, alle 10.18, il sottofondo di un tentativo di chiamata effettuato da 
TORO Giovanni permetteva di registrare parte di un dialogo tra lo stesso TORO ed Ezio Banche 
Niclot, direttore della Banca Unicredit di Sant'Ambrogio. TORO chiedeva al bancario di 
intercedere presso un suo conoscente, asseritamente in contatto con SAMA Antonio, Presidente 
della Provincia di Torino, al fine di agevolare il rilascio di un'autorizzazione alla cava CST " dagli 
il nominativo anche a quello lì... che conosce... SAETTA.. che è meglio..., dagli un'autorizzazione... 
parli anche con questi... andare a spingere che ci diano un'autorizzazione per un anno.., a pu.... 
5,80 euro a tonnellata stiamo pagando.. EZ10... e i nostri 18 euro al metro cubo.. si sono ridotti di 
brutto...". 

I.93 
Ora registrazione: 

a 
03/04/2012 10.18.54 

Ora evento: 03/04/2012 10.18.59 
Durata: 00.00.30 
Direzione (1:Use - 2:Entr) 
Monitorato +393494718004 
Interloeutore: +393494714250 
Chiamante (Origine): +393494718004 
Chiamato (Destinazione): +393494714250 
Intestatario: TORO SRL 
Utilizzatore: Carlo Farina 
Sintesi: 
TORO:  dagli  il  nominativo  anche  a  quello  li...  che  conosce...  SA1TTA..  che  é  meglio....  <<:  dagli 
un'autorizzazione:>>... parli anche con questi.., andare a spingere che ci diano un'autorizzazione per un anno.., a pu 
5,80 curo a tonnellata stiamo pagando.. EZIO... ei nostri 18 euro al metro cubo., si sono ridotti di brutto... 
Libero non risponde 

Alle seguenti 10.19, TORO Giovanni, ancora in compagnia di BANCHE NICLOT Ezio, riusciva a 
parlare con FARINA Carlo, al quale chiedeva i riferimenti dei responsabili della procedimento 
amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione alla CST. Emergeva che i responsabili del 
procedimento presso la Provincia erano il geom. Giulio LOCANTORE, la dottoressa Stefania 
ALEMANNI ed il funzionario Dr. Giuseppe ADDUCI per la pratica relativa ai rifiuti_ ed il Di' .  


