
TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione per il Riesame

N. 54/2019 T.L. 18
N. 3841/2019 R.N.R. (dott. ssa Carunchio)

Avviso di deposito dei provvedimenti del Giudice
(art. 128 c.p.p.)

Il sottoscritto Cancelliere in relazione al procedimento n. 54/2019 T.L. 18, per i reati come in atti,
ai sensi degli artt. 128 e 324 segg. c.P.P.

AVVISA

l) IL PUBBLICO MINISTERO - SEDE, per comunicazione e per l'esecuzione della
restituzione,

2) Avv. Pierluigi CIARAMELLA del foro di Torino, in proprio e quale domiciliatario di
CORDARO Luigi, D'AGOSTINO Giovanni, TURSO Adriano e SARETT A Fabrizio;

3) Avv. Raffaele MISSERE del foro di Brindisi difensore di TURSO Adriano;
4) Avv. Emanuele FRAGASSO jr. del foro di Padova difensore della intervenuta Regione

VENETO in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempo re;

che il giorno 2517/2019 è stata depositato in cancelleria il dispositivo relativo al riesame n. 54/2019
TL 18

VEDI ALLEGATO

Vicenza 25/7/2019



Presidente

Giudice

Giudice

Il Tribunale di Vicenza,

riunito in camera di consiglio in funzione del Giudice del riesame,

in persona dei magistrati:

Dott. Lorenzo Miazzi

Dott. Filippo lagrasta

Dott.ssa Veronica Salvadori

visti gli atti e sentite le parti in camera di consiglio;

a scioglimento della riserva assunta ali'udienza camerale del 23.7.2019, sulla richiesta di riesame

proposta da CORDARO LUIGI, D'AGOSTINO GIOVANNI, TURSO ADRIANO, SARETTA FABRIZIO, del decreto

di sequestro preventivo emesso dal GiP presso il Tribunale di Vicenza in data 2.7.2019, eseguito il

3.7.2019, ha pronunciato la seguente:

•TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione Penale

Visti gli art!. 321 e 324 c.p.p.,

in parziale accoglimento deli'istanza di riesame

ANNULLA

il decreto del GIP in relazione a quanto sequestrato:

ai punto 1) tratta stradale della 5PV compresa da PK 9+756 al Km 17+193.3Z (fine tracciamento

carreggiata nord galleria Malo) ivi incluse porzioni di trincea e di galleria scavata;

al punto 2) aree di cantiere relative al lotto 1. tratta C della 5PV nelle quali sono ubicati i luoghi di

deposito dei materiali forniti dalle imprese menzionate nel decreto di sequestro, limitatamente ai

materiali di cui al punto 1.02.01 - barre d'acciaio, e 1.02.04 - cemento utilizzato per le operazioni di

spritz.;

e per l'effetto dispone la restituzione dei beni sopra indicati all'avente diritto.

CONFERMA

Il decreto del GIP limitatamente al punto 2 - aree di cantiere relative al lotto l, tratta C della SPV, nelle

quali sono ubicati i luoghi di deposito dei materiali forniti dalle imprese menzionate nel decreto di

sequestro, ai materiali di cui al punto 1.02.03 del decreto - tubi in PVC, e al punto 2.02.02 - pozzettl in

cemento.

Si comunichi.

Cosi deciso in Vicenza. 1125.7.2019

ORDINANZA

N. 54/2019 - Mod. TL 18

N. 3841/19 - R.G.N.R.
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