N.3372/03 O.l.P.

N. 2842/02 N.R.

TRIBUNALE DI GROSSETO
Ufficio del Giudice oer le Inda!!ini Preliminari
Il Giudice per le indagini preliminari, Or. PIETROMOLINO
Letti gli atti del procedimento penale N. 3372/03 G.I.P. contro ignoti, per il reato di cui all'art.323 c.p.;
Esaminata la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, del 13 maggio 2003 (pervenuta in data 27
giugno 2003);
Vista l'opposizione alla archiviazione proposta dalla persona offesa Falzea Bruno;
Udite le argomentazioni espresse dalle parti presenti alla odierna udienza in camera di consiglio;
Ritenuta condivisibile la richiesta di archiviazione, con riferimento:
alla sovrapponibilità dell'odierno procedimento con quello avente n.r. 95/1229 (n.gip 96/1338),
concluso con provvedimento di archiviazione emesso dal GIP di Grosseto in data 2.7.2002;
alla inesistenza di fattispecie di reato diverse - in fatto o in diritto - rispetto a quelle già valutate
(ed archiviate, alla luce di ampia istruttoria ivi effettuata, passata attraverso ben due consulente
tecniche disposte dal PM)nell'indicato procedimento;
alla totale irrilevanza, ai fini della detta valutazione, di quanto eventualmente occorso nel giudizio
civile intercorrente tra il Falzea Bruno e la Biemme Costruzioni s.n.c. (in ordine a produzioni
documenta li effettuate dal Comune di Grosseto), ferma restando l'insussistenza di elementi atti a
sostenere fondatamente l'accusa con riferimento al carattere "intenzionale" dia quanto
denunciato in ordine a dette produzioni documentali, alla luce della elaborazione
giurisprudenziale sul reato di abuso d'ufficio;
Considerato infine - ferme restando le considerazioni di cui sopra - comunque l'intervenuto ampio
decorso del termine prescrizionale con riferimento ai fatti pregressi, gia coperti dal primo provvedimento
di archiviazione;
Visto l'artA09 c.p.p.;
P.Q.M.
DECRETAl'archiviazione del procedimento penale N. 3372/03 G.I.P. iscritto a carico di IGNOTI e dispone
la 'restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.
Grosseto, li 20 febbraio 2007
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