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g
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Matera
RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89-

li

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di MATERA

Il Pubblico Ministero dotto Rosanna Maria Defraia, Sosto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Matera;
Visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, nei confronti di:

- PICCENNA Nicola, nato a Ventimiglia il 06.10.58, residente in Matera in Viale del
Ciclamino n. lO;
- PINTO Leonardo, nato a Stigliano il 14.04.47, residente in Matera in Via Dc Sariis
n.21;
per il reato di cui agli artt. 110,660 C.p.;
procedimento iscritto nel registro delle notizie di cui all'art. 335 comma l c.p.p. in data
20.04.2011 ;

RILEVATO CHE
BUCCICO Emilio Nicola ha sporto denuncia nei confronti di PICCENNA Nicola e
PINTO Leonardo, sostenendo di essere stato molestato dagli stessi in data 09.04.2011.
In particolare, nella mattinata di quel giorno, mentre si trovava in Via Roma nei pressi
del suo studio in compagnia di altre persone, notava che PICCENNA Nicola e l'avv.
Leonardo PINTO si trovavano sull'altro lato della strada, sul pianerottolo di ingresso
dell'Hotel San Domenico; ad un celio punto vedeva il PICCENNA venire verso di lui e
posizionarsi lateralmente, a distanza ravvicinata, nel mentre l' avv. Pinto fissava
l'obiettivo di una macchina fotografica verso entrambi (l'avv. BUCCICO e
PICCENNA).
A seguito delle lamentele dell'avv. BUCCICO, PICCENNA si allontanava con un
sogghigno, riportandosi verso l'hotel San Domenico.
Questa versione dei fatti è stata sostanzialmente confcnnata dalle persone presenti, che
sono state sentite a ss.ii ..
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Ciò premesso, non pare che gli elementi raccolti siano idonei al fine di ritenere che il
comportamento degli indagati, come sopra descritto, integri il concetto di molestia, ex
art. 660 c.p..
Infatti, il posizionarsi vicino ad una persona, in una pubblica via, senza peraltro
infastidirla in altro modo, non pare comportamento penalmente rilevante; né vi è alcuna
certezza in ordine al fatto che effettivamente una foto, ritraente BUCCICO in
compagnia del PICCENNA, sia stata scattata, anche perché non può escludersi che
l'obiettivo fosse direzionato altrove.
Ritenuta quindi l'infondatezza della notizia di reato;
Visti gli artt. 408 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89
CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del
procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.
Manda alla Segreteria per la notificazione alla persona offesa guccico Emilio
Nicola, resid. matera in Via IV Novembre n. 25, con avviso che nel termine di lO
giorni può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta
motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.
Matera , li'
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