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VERBALE 01 RICEZIONE OENUNCIAIQUERELA

L' anne 20'1 add I 12 dei mese di setternbre, aile 'or~ 12.30 in Roma, pressc gil Ufficl del Cemando
.n Intestaltione, viene redatto iI presente atto,

VERBALIZZANTE
S. Ten, M,ass;nl9 S('..anc~m?rr~

QUERELANTE

MONTERllf jvo,

BURl Ennlo,

CECCAROSSI Nleeta,

-MONTIONI

)1;
In data oclerna aile ore 12.30 si $0.00 presentati presso QII IJffit;t (i~1 Cnm:;nrl'71 in ifll~~t~?,ir)np." ..f ~.!

signori MONTERtU' tve, BURl Ennio, CECCAROSSI Nicol., CANTONE Pietro, MONTIONI
Diego, DURANTI Guido in rubrica meglio g~n.(alizzat., 31fine di rendere A s.eguente esposto:

..··'Con .1 preseme ano. 9:i esponenu MONTERIU' tvo in qualita di pres,dame Legale
Rappresentante del Consorzio Lido oei Pinl Lupeua con sege legale In via delle Azatee n.1 in
Ardea (RM) e tsUKi Ennio, CECCAROSSt Nicoia. CANTONE Pietro, MONTIONI Diego,
DURANTI Guido, in qualita di membri del consiglio (It Amminislrazione del Consorzio medesimo,
spar'JOnO denuncia-querela per I reatl o'i dtffamaz;one ccntinuata e aggravata a mezzo stamca a
canco del Si9. La Mas" Massim,r,ano e del S19,Francesco Tucci noneM dell'Associazione Lido
del Pinl, a seguifo della pubblicazlone e cella difluslone di on votantino nportanle In calce sudoetta
'::::$oc:3zione e sui quale scno ripnrtarl I nomina.tJvl eo , rcc~p;t; "dcg:l 9!~~: ::lgg. LQ ~Y~Q~~c Tt:c,::,
recame 'rasi gravemenle o}ie",sive dell'immagine c a.ella repulazione del Consorzio uoo dei Pini I
Lupetta e de; suoi amm!nistratori. """'"'' ~J.

~.I -
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jClh,spcnenli esibiscono e rilasCiano ocpia del segu~nli atn, cha costituiscono
If" presente denuncia-ouereia:

".~, 1 cenuncla-querera per diffamazione sottoscotta in data 12.09.201'1. In Rome:
,q.._,2. Ori!1i!lale:del volantine diffamatoriO;

.~./ /3 Statuto/consorzio 'Lido dei Pinl Lupetta",
. 4 roglw:'atto pubblico del Notaio Ugo Marrocchi del 12.06.1961 n,21663;

-'5' sentenza n.3739/2009 della Quinta sezione del Consiglio di Stato;
6 comparsa conciusionaie Consorzio causa civile R.G.4142/0B avanti al Tlibunale Civile di Velletri
7 Comparsa di costltuzione e risposta ConsorzJo causa civile R.G.4742!08 avanti al Trlbunale di

Velletrl;
B Sentenza 1'1.8631'2010Giudice oi Pace di Anzio Dr.ssa Langlliia causa civile R.G.206!cl2010 con

indicazione Ufficio Giudice di Pace di Genzano nell'inleslazione della santenza:
9 Copie alto costitulivo a cora del Notaio Bruno Cesarini. del 24,07.2001 dell'Associazione Lldc

dei Pini.

parte ir,tegranle del

Gli esponenti prendono alto che:

Per i (aUt avetlti rilevan7.a penale, non ft p(Jssibi!e fornke notizie relative all'altivita invflstigatlva
svoita ostandovl if contenuto dell'srt.329 c.p.p, che dlsciplina it segreto delle Indagi",;
Qualora gil elementl acquisiti dovessero dare origine a procedimenti tributari no; confronti di
terzi gli appartenenti alia Guardia di Finanza m virtu' deWart.68 DPR SOOn3 e deli'an.66 del
DPR 633/72 In lema dl segreto d'ufflcio non pctranno lornire informazloni riguardanti
I'acoertamento in corso.

In lale ambito non sara In ognl caso appllcab'ile 18 legge 241190 suna trasparenza ammlnistrativa
che non consente l'accesso a911alii preparalori del procedlmento Inbularlo quando 10siesso sla
ancora in corso di·svo!gimento, neanche al 50:ggello sottoposto a controllo (art.24 comma 6 ed art.
13. eomma2) •
II presents atto viene redalto In trip lice copia di cui uno conseqnato all'esponente qual",
attestazione dj rlcevuta.
Fallo, leUo e chiuso in data e luogo come sopra aile ore 12.00 11presente alto viene contermato e
sottoscritto dal verballzzante e dall'esponente.
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