Udienza del 21
DOMANDE AL SOST. COMM. NAPOLEONI

Lei ha svolto le indagini integrative in appello sul servizio navette
per le discoteche ed altro ?
Cos’avete accertato ?
I dati riportati sulla apertura e chiusura delle discoteche il giorno
1° NOVEMBRE 2007 come sono stati ricavati?
L’apertura o la chiusura dei locali è stata accertata direttamente? ..
….. o attraverso informazioni chieste a chi?
Per quello che le consta direttamente, alla data del fatto, cioè
all’ottobre – novembre 2007, quali erano, nel corso della settimana,
le serate di apertura delle discoteche e quelle in cui viene
organizzato il servizio navetta per le discoteche ?
Sa cosa sono i “giovedì universitari” ?
Quali autobus, all’epoca, potevano sostare davanti all’Arco Etrusco
anche nelle ore notturne? (erano solo quelli navetta per le
Discoteche o ve ne potevano essere anche altri e, tra quelli destinati
al servizio navetta, vi erano anche quelli per serate organizzate dagli
studenti ?)
Lei ricorda com’erano le condizioni metereologiche delle sere del
31 ottobre e del primo novembre 2007 ?
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Vi furono episodi di pioggia ?
Se sì, quando (anche più o meno l’ora, h. 21) e che estensione
ebbero ?
Come mai lo ricorda in modo tanto preciso?
Lei conosceva, all’epoca, il clochard Curatolo ?
Il Curatolo è stato testimone in processi penali ? Ci può dire in
quali e quale sia stato l’esito di questi processi ?
Lei sa quando si teneva all’epoca il mercato in Piazza Grimana ?
Sa se il Comune provvede e provvedeva all’epoca alla pulizia della
piazza ? E quando lo faceva dopo il mercato, lo stesso giorno in cui
si era svolto il mercato o il mattino dopo ? E a che ora ? Lei ha
svolto indagini su questo punto ? E che cosa è risultato ?
Quando siete intervenuti nel corso della giornata del 2 novembre
2007, lei ha visto Carabinieri ? Se sì, cosa facevano ? (li ha visti in
borghese e in divisa che si informavano presso le persone presenti
in prossimità della casa e nella zona di Piazza Grimana.
Chiedevano informazioni ai presenti).
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