Procura Generale della Repubblica
presso la Corte d’Appello di Perugia

RICHIESTA DI AMMISSIONE DI PROVE CONTARIE
(artt. 603 e 495 c.p.p.)
Alla Corte d’Assise d’Appello di
PEDRUGIA

Nel procedimento d’appello n. 10/2010 R.G., a carico di
KNOX Amanda e SOLLECITO Raffaele (proc. n. 9066/07/21 RGNR),
il Procuratore Generale Dr. Giancarlo Costagliola, in relazione
all’ordinanza di codesta Ecc.ma Corte in data 18.12.2010 e in particolare
all’ammissione della prova per testi dei Signori Pucciarini Rita, Brughini
Giorgio, Mandarini Mauro, Dr. Arturo Ciasullo, in merito all’apertura
delle discoteche del Perugino nella notte tra il primo e il 2 novembre 07
e del Sig. Bevilacqua Massimiliano, in merito al servizio navetta,
prestato la notte tra il primo e il 2 novembre 2007 con partenza da
Piazza Grimana, nonché in merito alle dichiarazioni rese alla Polizia
poco tempo dopo il delitto,
RICHIEDE
l’ammissione di prova contraria con l’escussione dei seguenti
testimoni:
Antonio Curatolo, nato a Senerchia (AV) il 2.06.1956, senza
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fissa dimora, dom.to in Perugia, Corso Cavour n. 149,
sulla seguente circostanza: sulla collocazione temporale della
sera in cui vide gli odierni imputati nei pressi del Campo di basket di
Piazza Grimana e su cui è stato esaminato nel corso del dibattimento di
primo grado, sulle condizioni metereologiche di quella sera e su ciò che
vide l’indomani;
sulla presenza o meno di pullmann nei pressi dell’Arco Etrusco
o di Augusto la sera in cui vide i due coimputati e a cui si riferisce la
circostanza precedente;
Sost. Commissario D.ssa Monica Napoleoni, nata a Roma il
01°.11.1963, in forza alla Squadra Mobile di Perugia come Responsabile
della Squadra omicidi, violenza sessuale e sui minori, sulla seguente
circostanza:
sulle discoteche aperte la sera del primo novembre 2007,
sulla presenza o meno di autobus navetta per le citate
discoteche,
se la sera del primo novembre 2007 la circolazione e la fermata
dei pullman anche turistici in Piazza Fortebraccio (Piazza Grimana)
fosse ancora libera anche in ore notturne o meno,
se la disciplina prevista in materia sia rimasta inalterata o abbia
subito mutamenti,
se e fino a che ora circolassero e sostassero nella zona di Piazza
Fortebraccio autobus della locale APM,
quali fossero le condizioni metereologiche le notti tra il 31
ottobre e il primo novembre e tra il primo e il 2 novembre 07, in
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particolare in ordine alle precipitazioni piovose

Magg. Isabella Lucarelli, c/o Comando Polizia Municipale di
Perugia, sulla seguente circostanza:
se la sera del primo novembre 2007 la circolazione e la fermata
dei pullman anche turistici in Piazza Fortebraccio (Piazza Grimana)
fosse ancora libera anche in ore notturne o meno,
se la disciplina prevista in materia sia rimasta inalterata o abbia
subito mutamenti.
Si ringrazia.
Perugia, 22 gennaio 2011
IL PROCURATORE GENERALE
Dr. Giancarlo Costagliolas f.f.
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