
1É/u.) t/ /uJ!! tsl:: .1Zr b. i .l-, + LîJlUtsb9./c'tl

N" 37t6ltl RC prrt
N. 36?I\t t RG GIP

_*__qr

-!*)q----'

TRIBUNAIE 
Df PALERMO

L.lffìcio Gtp
Decrefo di fussz.

a seguifo df ricrriesfq 
one udienza

di rncùivíszione
turt. 119 L'.p.p,)

fl giu<iice per lc indapihí 
^,of r_,

esa'inara r-istanzs 
tginÍ prelirnínarí' virt

lrc'rqgdirnsnro dí cui,"t;#":*:l"i' 
-T,T'';r,i 

r r. cri archivi
prc'rqgdir.ntodícuii s In d*8 20.05.rr. crí archiviaz

t) Bofogna ,r*;n 

tot**fe pmrnosso per i reati ,i*p*rtiu"-rnte 
indicatj ín

presso,",,;l"i*,:,: 
::i :erre 

l'emmin.;;;;;;'rr, 
r 0.60. erctr

presso lo stuclio (ut. 
--"v rÈmrTltne fPA) il 2g,10.60

dífensore o, n0""," 
"lrcato 

3 Palcrrno' Píazza utu".ro ;;;;;
yevoroco Bened.r^ l" 

*': t*i"., fi,1 ;ffi:, 
Ernanuele

" ;-:-"iT l-,1*:r 
;;;i',:r 

rbro di Parermo;

d j renso re u,,,0*, j 
"1, "' t : T;i": ;'#'T,ff:':#::: i::difensore di fìduc 

' *':rrrfr(rr I'tazza Vittorio Er

",Tfi ffi::" ,';r H;,:' ffi :ji:l

rn relaeione al
a carico di:

te domiciliato

n. 4l) del suo

dorniciliato

n. 4l) def suo

;H:::T" 
r',t"onq'a*r"fr,;Ho E:nanuere orrando n.4t);; ;l; ,:r"-J;.l) Mannino Algelo 

"--' vLr ruro {l Palerrno: ' **' 
"ft qrtensore 

d

;;::,; :,;il J tff :t,:il:,,;ffJ,.,,:i", j :li;ll ::T:,:_ J," d.m íc lia,.
r Mignano Rogari,,tll_ 

tt:t znghtdelforodiparenno; tuele orland" 
t 

0,, der suo5) Mi$ano Rogarj ,  
"""vzttgntc/el  forodipalenno; 

- 'q 'sv' l '  * , ,  del  sur

;, ;; :;; j::T it.:î ;,HT *i* ;: :,t,.",.n | 0.,i" ir;u,.
) crisci Francésco.::::.T"aarcone,derforodiparermo; 

ruere orrando o.l +,r <rer suocrisci Francésco, 
--* ' stsuncr del foro di Palermo; 

-- ' i l|"' r ) .iel sul

Femmine ,, u* iur"'ro 
a Paierrno ir r,

rliin,, il;;ffil{#fij,.': fi#i1j;nt,.srudio f ubícafo a.palerrno. piazzau,,*r," 
rr,,"Í;ii"_îl"lvanenre 

domicitífto presso Jo
Jt 

-' ' 'sLLa vlllorto Ernanuele orla[do n

? 

'----'lr vrr'utoo n' 4l) del suo 
{ífensore ,Ji

*1



qeur/<ul1 w1': ,sq Lì .  I .P.  + 8919669?25

,\

:::;fi:;til 
Znghi det foro di patcrno. difbso di fiducia dat prec

t) Rubino entonino'} 

chd dall'aw Míchele Giarusso, del foro di catania;

rsora deue r.*,,;,jll" #;::''* 
(pA)ir 05 0r.s7erertivzu

del foro di palerrno: 
rfe n. 41, difeso di fiducia dall.ar

, ; :'ff Tl:Y": 
* **;;";;ffLo* ar procu,arore Genera

\ , ra-- . r^ -  r r  
t t  *nsi  @l 'an 4l0co. I  c.p.p. :

Manda ajra canceile 
- ''u'F"

Farerqe, ,, ,"**,;;ilr 

il deposito e per guanro altro tticomperenz&.

Il Gíudice per Ie
,---È...

,, 
#:::"T:11, 1,::r 

de'e Femrnine (pA) ir 02.0754. eterri
::T::i:T:,:': 

in vja A,essandro;;; ffi:::T;Znghldet foro di palermo;

;fi:J:il,',',i:::.:T.,:ln 
o,* is 04.n avverso detta richiesta di archivritenuto che. allo shto- ls ri..hi^.r^

dell.udienr" ," --*]jl.,la 

richiesta non può essere accolra e che sccone or,de ll'udienza in camers di consiglio;

l.ittorio

! l

visti gli an. 127 e 4t0 ..p.p.. fisss I.ud;-^_ 
o.O'*:

16. piano 20, rruovo.o*"',1'l* ;I,: 
uqrenza carnffale dell'l l.l0.l l, ore 0g,00

Dispone o*i uoui.Jo':l;J]'uo,:il',jj-*" 
der Paraezo di Giustizia di parermo.

alle persona of fesa ,;"J;::la 
erenc'le persone soiloposte allc indagini. a

lLT::: È;-:il*:in:T,;*::' 
genera,izza,o, n nché a,

3:i
I

{

NUt112? D7A

avv. lsnghi, dsl

dorniciliato ad
, Francesco Rappa

domiciliato ad

lal l 'avv, Njno

alla fissaeione

ss,, presso I'aula

Ioro dilbnsori ed

difensore ,Ji

presso la Corte

prelirnine rÍ



Tribunale di Palermo sede distaccata di CARINI

U.N.E.P.

Relata di Notifica

Numero R.G.: 567tlll

Numero Cronologico i 2424|BAG

A richiesta di chi in atti Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio intestato, ho
notificato quanto precede a: .

ORAZIO BILLECI
}'IA A. VOLTA 49

MM ISOLA DELLb FEMMINE (PA)

inviando copia conforme all'originale a mezzo del servizío postale ai sensi dell'art.

170 c.p.p. e L. 890/82

con raccomandata AR numero: 777435032207

spedita dall'Ufficío Postale del Centro Servizi dì PALERMO

CARINI li, --: 5 Jqqr 2011

tffi|tilililtiltilililililttl
000016142070

L'Ufficiale Giudiziario
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SEZIONE DI P.G . CARABINIERI
Procura della Repubblica presso il Tribunale

-i"ffi_
OGGETTO: Verbale di identifrcazione, elezione di domicilio e nomina di

difensore di fiducia della persona sottoposta alle indagini----
(artt. 161 e 349 c.p.p.)

L'anno 2010, il mese di Ottobre il giorno 15 alle ore 17,15 in Palermo,

negli Uffici della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Palenno.------

Avanti a noi sottoscritti Ufficiali di P.G., Maresciallo Aiutante sI-IPS

CICERO Mariano, in servizio alla suddetta Sezione, è presente

CIAMPOLILO Giuseppe, persona nei cui confronti vengono svolte

indagini nell'ambito del procedimento penale n. 7499110 R.G.N.R. l,

identificato mediante C.I. n. AM 2237618 rilasciata daI Comune di Isola

delle Femmine il 16.02.2006, il quale invitato a fornire le sue generalità,

con l'awertimento delle conseguenze a cui si espone, chi omette di

fornirle o le fornisce false, dichiara:-------ll

generalità: CIAMPOLILO Giuseppe, nato a Candela (FG) il

22.06.1946 residente a Isola delle Femmine via L. Sciascia n. 13,

coniugato, pensionato, coordinatore del comitato cittadino denominato

"Isola Pulita" aderente a Legambiente sezione di Palermo, nonché

responsabile del sito internet "Isola pulita".-- --------l I

Invitato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, per il

caso in cui non vi abbia proweduto o che intenda nominarne un altro,

dichiara:-

nomino difensore di fiducia I'Aw. Nino ZANCHI' del foro di Palermo,

con studio in Palermo piazza Vitt. Emanuele Orlando 41, I'Avv. Mario

i



Michele GIARRUSSO del Foro di Catania, con studio in Catania,via

Vincenzo Giuffrida n. 37; l'Aw. Licia MINACAPILLI del Foro di Enna

con studio in Aidone ( EN) via Terranova 3 e I'Aw. Nicola GIUDICE del

Foro di Palermo con studio in Palermo via Massimo D'Azeglio 271c.------

Invitato a dichiarare o eleggere domicilio a norrna dell'art. 161 commi 1 e

2 c.p.p. con I'awertimento che ha I'obbligo di comunicare ogni

mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in mancanza, di

insufficienza o di rifiuto di eleggere domicilio, le notificazioni verranno

eseguite mediante consegna al difensore, 1o stesso dichiara di eleggere

domicilio a Palermo piazza Vittorio Emanuele Orlando 41, presso 1o studio

legale dell'aw. Nino ZANCHI'.----------

Si dà atto che a richiesta delf interessato viene rilasciata copia del presente

verbale allo stesso. - -

F.L.C. e sottoscritto in dafa e luogo di cui sopra.----
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