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PROCUN.* DELLA REPUBH,ICA
Tribunale di palerriro
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1

-- aruL 370 e 4I5 bis c.p.p,--

Il Pubblíco Ministero Dntr. C*Oceno Fnnnnne

AVITSA

CIAI\'IPÓLILL0 Giureppc nato il 22.06.194é a candela (Fú), residente iD tsola dellc
FEmmine (PA), Via L. Sciaseiq n, l3 uve ha e-le"Fo dsrnicilie
dil-e.so rJi fiducia dnll'Aw. f'abio FAI,CONE ;,'dei f'o* di palgmu, con sturliil a patsrm' in
Ptazza V. E.Orlando n.41;

. :
cltc le indagini prelirninari instauratc nei .sr$i confionti nell'ambito dcl proccdimrrnto sópra
indicam sono concluse,

Si awisa. inoltrg il pledetto che si proccde ner suoi c<rnfronti per i segucnti 
"fani 

di reato:

per ìl refrto p. e p úugti urtt. sgs, conma J, c.p. e IJ L L|ftgqfr,,peraiere tffiso la
rePutwùme dí PORTOBELLÙ tiu..rure, Sindaco pro îeffiporÈ del Comune di Is$tu detle
I;bmwine, redigentlo il pezto giarnalistlc o puhhlicaut nel periodico di infornazione e auitrl'tt
"il Vesprn"' pubblìcato nell'ediziu.ne del mese dí aprile tlel IilIU, *tn il tikilo "LA KU1OI-4
DELU POLITI(':A A ISOLA DELLE |'EMMWE;', denuncìsndo l'apparîotrcnztt, o+,vero i!
tilntttltt, con qmbitnti rícondacihili allu mqÍiia siralíana, riportando u['internu tlel!'urticoht le
seguenti fra.a: I) dl Ta.rtro sportb prefirin ftt ptr'tu'kt jogging múrtutìno pratiraro to
l-'immondiria de| pircse dei .ru#r .d,r.re,Í!.or#,.. l; 2) <(*ri,ilgnó, ,'órnr/crco:' prtgus;;ore
Ga,vpare turtuhello,i ciîrudini di Isola delle Fewrwrr€,.. tor?o Jtsnchi di vivere ìn un paese
dominan rfa url "$i.rlemg utpola affnristico"... all'internu qkl quale tutto si maovt per
affiiaizie, c*mpiucimentì, luvaritismi, clien,rr,iismo e nepotismu fuvurrtu e sosrsnuto da
Eruppi di.famig*hia*:J) <tìigxar Sindam. PrnJes,rarc Gaspare .Portobello i duadini di Isokt
tlelle Femmine prstendono che Lei e La Suu ttnnpany, tui attì cancreti respingìate /e accusa
che hanno uism gruppi hen ìndividuati dí rnppreseuilnti dti 1OTERI FORTI 1un modo
diveno dt dirc MAITÌù illgívl FATORITQ nella vittoria elettorale delle ammjnittttntíve
lcorr.l'e'- n; 1) <rI.a pionífrctzione"dtl territotio deve yssere utile ai (iîtadinì tutti di tsola delle
Fennnine E nùh salo ai SilLfi'l IGNOTI I o lohhy elr'ttorilli o tffirisri a mafìosi detidu lei)n;
5) xLlaro.\ignnr ",tipr/rrco" prafessorg Gttrpure pwtohelln. rlsprnga Ie aaa.u,re di mafiosità
della Suu atkmìnìstruzipne,.,rr, . . d'.
(lommaso in Isota delle Femminle 1,.!ry{%!lú c i,-i denunciarrt it }6.il4.iilttt

,f;.fiffiilÍi, .,,i i i,,,;iq i_t$,k.i,,. t"l.'.$ r'i'.J.
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che [a clt:crrmentazione relativn alle indagini usplctnte e deposifata Fresso I'ufficio 415 bis,
ubicattt al 30 piano di questn Procura, uvs l'interessflto e il riifensore hzuuro facultà di
prendernc visitrne ed cstrarne copia;

che l'inrlagaro ha fiacoltà, cntro venti giomi dal prcscnte nwiso, di presentare trtemorie, di
produrre documenti, di depositars dilcumentazione relativa ael investigazioni clel dif'ensote,
tli chiedero al pubblico ministerc il compimento di atti tl'irrdagine ttotrché di prerentarsi per
rilnsùiare dichíarazioni owcro chiederr di eutere súttoposli nd iutenogatorirr.

Si delega per ia notilica ull'indagnto e nl diferrsure la $tazione Carahinieri di lsola delle
FenrminÈ, con thcoltà di subdelega.

Manda alla Segretcria pel quaflto di competenzn.
Patermo,t i  i f l I " l tL

tr, Frr seLFfrlMrNrsrnRo
not. c{ow1yffitra
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IÉGK'NE CARABIMERI'SICILIA-
Stazíonc di Isola dellc Femmine
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PROCURA DNTTA NBPUBBLICA
TRIBUNALE DI PALERMO
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Proc. pen. d ) b5[ tc n.e.n.r.

t
RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE

PER LE INDAGINI PRELIMINARI
art. 406 c.P.P.

Al Gtuorcg pER LE INDAGTNI PRELIMINARI
PREsso rL TRtsuxlt,s

sede

IL PUBBLICO MINISTERO

I

lt
,
I

visti gli atti del procedimento suindicato nei confronti di:

fro l-tPo(lLL-o 6,tv5e P26 ,n"tt 
-- 

C-u-b-0^- Fcl ù LL t- {o

indagato per il reato di cui agli artt. ,ùr',t: i
commessi/accertati in \4t'q^-

I r RILEVATO
che alla data del ,,1S l rt I , . scade il termine di 6 mesi da quando le
generalità del suddetto indagàto sono state iscritte nel registro di cui all'art. 335 del
c.p.p.;

RITENUTO
che entro tale termine le indagini preliminari non possono concludersi in quanto tuttora
in corso;
visto l 'art.406 c.p.p., 

CHIEDE
la proroga del termine di scadenza delle indagini preliminari.
Manda al Cancelliere per la trasmissione del presente atto e del fascicolo processuale al

Î"ì"1;,,,, zl Irr- {.-r

T-e,w"w;t-t-- (^ C^e.ÀC{-a* 4^

NISTEROIL PUB
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Tribunale di Palermo sede distaccata di CARINI

U.N.E.P.

Relata di Notifica

Numero R.G.: 13957/10RGGIP

Numero Cronoloeico: 788/BAG

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

GIUSEPPE CIOMPOLILLO
VIA SCIASCIA 13

9OO4O ISOLA DELLE X'EMMIIYE (PA)

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

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

con raccomandata AR numero: 777432802293

spedita dall'Ufficio Postale del Centro Servizi di PALEHMO.

CARINI Ii, 1 0 nm zott

L'Uffi ciale Giudiziario
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