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REGIONE CARABINIERI SICILIA 

Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto 
 

Nr. 173/14 di prot.llo                                Barcellona Pozzo di Gotto, 21 luglio 2005 

OGGETTO: Proc. Pen. Nr. 1842/04 R.G.N.R. già pendente presso la Procura 
della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto. 

Indagine “TSUNAMI”  

 

 
 

 

ALLA  DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA DI 

MESSINA 

 

 

 

  fa seguito all’informativa nr. 173/8 del 04.03.2005 e seguenti 

comunicazioni contenuti nel fascicolo processuale nr. 1842/04 R.G.N.R. della 

Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di  Gotto, trasferito per 

competenza a Codesta A.G. in data 11.05.2005.  
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Il presente impianto informativo racchiude gli esiti dell’attività investigativa 

condotta nell’ambito del procedimento penale 1842/04 RGNR già pendente presso 

la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, a carico di esponenti 

della Pubblica Amministrazione del Comune di Terme Vigliatore. Dettagliatamente 

si è avuto modo di documentare come la gestione dell’Ente Locale sia per anni stata 

diretta in modo irregolare e spesso tesa a favorire imprese, ditte e singoli soggetti 

appartenenti ovvero contigui alla criminalità organizzata locale. 

Parallelamente a tale attività investigativa ha avuto inizio anche un’attività 

amministrativa d’ispezione coordinata dal Prefetto di Messina il quale, sulla scorda 

dei poteri concessigli dalla normativa vigente, ha ritenuto di dover accertare 

l’eventuale esistenza di condizionamenti mafiosi dell’amministrazione comunale. In 

itinere è stato riscontrato quanto già evidenziato nell’informativa preliminare, e cioè 

che a tirare le fila nella gestione dell’Ente è il Consigliere Comunale - già sindaco 

di quel medesimo centro - Bartolo Cipriano, il quale svolge la funzione di collettore  

e fulcro intorno al quale ruota la vita amministrativa e politica del paese. Egli è 

sicuramente, per carisma e conoscenza dei circuiti politico-amministrativi,  la figura 

di riferimento di politici ed amministratori del Comune di Terme Vigliatore e non 

solo; attraverso una costante presenza all’interno del palazzo municipale, funge di 

fatto da elemento catalizzatore delle richieste dei cittadini - che lo continuano ad 

identificare come capo dell’amministrazione - nonché da organizzatore della vita e 

dell’attività politico-amministrativa dell’Ente Locale. 

Punto di riferimento del Cipriano all’interno del circuito amministrativo è la 

Segretaria Comunale Gangemi Gaetana la quale, al fine di mettere in atto le 

politiche dettate dal suo mentore Cipriano, espleta - talvolta con imbarazzante 

negligenza – la necessaria attività amministrativa. 

Nella prima parte della presente informativa verrà descritto l’ambiente 

politico-amministrativo del Comune di Terme Vigliatore, nel cui ambito maturano 

attività delittuose tese a favorire amici/parenti/conoscenti degli amministratori 

nonché persone legate alla criminalità organizzata locale; in particolare verrà fatto 

un excursus della situazione politica, dei personaggi che ne fanno parte e di alcune 

delle principali irregolarità di cui si sono resi responsabili. 
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Nella seconda parte saranno narrate le fasi iniziali dell’attività investigativa 

e quelle parallele dell’attività amministrativa disposta dalla Prefettura di Messina. 

Quindi verranno tracciate le tappe delle prime indagini e le risultanze delle attività 

di intercettazione telefonica ed ambientale eseguite rispettivamente sull’utenza 

cellulare e sull’autovettura in uso a Cipriano Bartolo, attraverso le quali si è 

successivamente passati a più intensa attività investigativa. 

Nella terza parte sarà affrontata la seconda fase delle indagini e delle 

attività tecniche effettuate monitorando anche la segretaria comunale Gangemi 

Gaetana ed il Luogotenente Pino della Guardia di Finanza, trattando quindi quanto 

ne è conseguentemente scaturito sino a delineare i contorni delle conoscenze e 

delle frequentazioni del citato Ispettore.  

Nella quarta parte verrà fatta un’analisi di quanto ai precedenti punti. 

Nella quinta parte sarà tracciato un profilo personale su ognuno dei 

personaggi di interesse, dimostrandone laddove esiste la pericolosità, ovvero 

evidenziandone il contesto di riferimento e le frequentazioni; il tutto sarà 

suffragato da annotazioni di servizio, O.P. 85 e dichiarazioni di collaboratori di 

giustizia.      
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La presente informativa si propone di fornire una visione unitaria della 

situazione in cui versa il Comune di Terme Vigliatore, per anni amministrato 

da un gruppo di persone che, pur nello svolgimento delle proprie funzioni, si 

associano stabilmente al fine di procurare a se stessi, parenti, soci, ovvero a 

persone ad essi vicine, ingiusti vantaggi patrimoniali in danno della Pubblica 

Amministrazione, situazione che peraltro, a tale proposito, è recentemente stata 

oggetto di valutazione da parte della Procura della Repubblica di Barcellona 

Pozzo di Gotto in relazione ai procedimenti penali pendenti presso quell’A.G. a 

carico di numerosi “amministratori”. 

Per meglio illustrare l’annoso problema della cattiva gestione della cosa 

pubblica in quel centro si rende opportuno fare un excursus della storia 

politico-amministrativa dell’Ente Locale, partendo dall’ascesa politica dei 

personaggi che tutt’oggi “tirano le fila” nella gestione del martoriato Comune. 

 
 
1.  IL COMUNE 
 

L’Amministrazione Comunale di Terme Vigliatore, eletta a seguito delle 

consultazioni elettorali del 26-27 maggio 2002, era inizialmente composta da:  

 
 
a. Giunta Comunale 

−  Sindaco: 
NICOLO’ Gennaro nato a Reggio Calabria il 27/02/1954 e residente a 
Terme Vigliatore, via Pizzicarì n. 78; 

−  Vice Sindaco nonché Assessore alla Sanità: 
MUNAFO’ Domenico nato Castroreale (ME) il 09/03/1961 e residente a 
Terme Vigliatore via Luigi Pirandello n. 2; 

−  Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzione: 
GIUNTA Carmelino nato a Pioltello (MI) il 12/07/1962 e residente a 
Terme Vigliatore via Nazionale Terme n. 251; 

−  Assessore all’Urbanistica: 
SQUADRITO Filipponeri nato a Castroreale (ME) il 10/08/1957 e 
residente a Terme Vigliatore via Stretto II° Maceo n. 19; 

−  Assessore ai Servizi Sociali: 
SCILIPOTI Domenico nato a Terme Vigliatore il 05/09/1966 ivi  
residente viale delle Terme; 

−  Assessore al Turismo e Spettacolo: 
LOPES Gianni, nato a Bulach (Svizzera) il 21/08/1969 e residente a 
Terme Vigliatore via Costantino Orazio n. 16; 
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−  Assessore al Bilancio: 
SCILIPOTI Domenico, nato a Barcellona P.G. il 26/08/1957 e residente 
a Terme Vigliatore, Via Nazionale Vigliatore, 279. 
 
 

b. Consiglio Comunale 
−  Presidente del Consiglio (facente parte del gruppo di maggioranza) : 

TORRE Giovanni, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 12/02/1970 e 
residente a Terme Vigliatore via Pizzicarì n. 19, nipote di TORRE 
Antonino, pluripregiudicato, di seguito meglio descritto; 

−  Vice Presidente del Consiglio: 
LO PRESTI Giuseppe (facente parte del gruppo di maggioranza)  nato 
a Milazzo il 26/04/1975 e residente a Terme Vigliatore via Pizzicarì n. 55. 

−  Consiglieri di maggioranza: 
(1) BUGLISI Santo  nato a Castroreale il 06/02/1943 e residente a 

Terme Vigliatore via Stabilimento n. 92; 
(2) CICERO Carmelo nato a Rodì Milici (ME) il 17/11/1955  ivi 

residente via Torrente n. 3; 
(3) COSTANTINO Carmelo nato a Palermo il 02/08/1962 e residente 

a Terme Vigliatore via Nazionale San Biagio n. 203; 
(4) MIRABILE Domenico nato a Castroreale il 08/07/1961 e 

residente a Terme   Vigliatore via Nazionale Terme n. 389; 
(5) MOLINO Giuseppe  nato a Castroreale il 05/03/1949 e residente a 

Terme Vigliatore via Maceo n. 206; 
(6) CIPRIANO BARTOLO nato a Castroreale l’11/10/1960 e 

residente a Terme Vigliatore in Via Maceo s.n.c.; 
(7) ALIQUO’ Vito nato a Castroreale il 19/02/1953 e residente a 

Terme Vigliatore, Via Maceo n. 22; 

−  Consiglieri di minoranza: 
(1) BONANNO Giuseppe nato a Furnari il 28/11/1939 e residente a 

Terme Vigliatore via Nazionale Vigliatore n. 133; 

(2) BUCCA Orazio nato a Castroreale il 18/10/1960 e residente a 
Terme Vigliatore via Salicà n. 3/A; 

(3) MANDANICI Pietro nato a Messina il 30/09/1950 e residente a 
Terme Vigliatore via Benedettina Superiore n. 52; 

(4) RECUPERO Giuseppe Claudio nato a Losanna (Svizzera) il 
09/07/1973 e residente a Terme Vigliatore via Nazionale n. 68; 

(5) SOTTILE Antonio  nato a Milazzo il 07/03/1975 e residente a 
Terme Vigliatore via I° Maggio n. 32, coniugato, imprenditore 
edile; 

(6) SCILIPOTI Carmelo nato a Mazzarrà Sant’Andrea il 21/08/1941 
e residente a Terme Vigliatore via Tonnarella n. 56; 
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Qualche settimana dopo le elezioni ha avuto luogo una scissione nell’ambito 

del gruppo di maggioranza in seguito alla quale il Presidente ed il Vice 

Presidente del Consiglio Comunale sono transitati nel gruppo di opposizione 

determinando, di fatto, la trasformazione del gruppo di minoranza in gruppo 

di maggioranza.  

La situazione si è ristabilita allorquando il consigliere RECUPERO 

Giuseppe Claudio è transitato dal nuovo gruppo di maggioranza, che si era 

appena formato, a quello di minoranza. Contestualmente è stato sostituito 

l’Assessore al Bilancio, SCILIPOTI Domenico (classe 1957), dimissionario 

per “motivi privati”, con CIPRIANO Antonino nato a Mazzarrà 

Sant’Andrea (ME) il 22.04.1961, residente a Terme Vigliatore (ME) via 

Maceo n.36. 

Nel settembre 2003 SCILIPOTI Domenico (cl. 1966) ha  rassegnato le 

proprie dimissioni da Assessore ai Servizi Sociali, adducendo motivi 

strettamente personali e familiari stranamente sorti a seguito dell’arresto, 

operato il 05.09.2003 dalla locale Stazione Carabinieri, del fratello Carmelo 

colto in flagranza del reato di furto aggravato di energia elettrica e acqua 

potabile in danno del Comune di Terme Vigliatore. Al suo posto, sinora non è 

stato nominato nessuno. 

In data 30.10.2003, per imprecisati motivi, tutti gli assessori hanno rassegnato 

le proprie dimissioni al Sindaco, che ha inteso non protocollarle nel 

dichiarato tentativo di farle rientrare. La conseguente situazione di stallo si è 

protratta sino al mese di gennaio di quest’anno e l’Ente Locale è risultato di 

fatto non amministrato poiché  gli assessori non si sono più riuniti in Giunta. 

Nel successivo mese di gennaio 2004 il Sindaco ha protocollato le dimissioni 

degli assessori, nominando i nuovi assessori che, pur in assenza di deleghe 

specifiche, per quattro quinti sono stati confermati, con la sola esclusione 

dell’Assessore ai Lavori Pubblici GIUNTA Carmelino. Al suo posto, ma si 

ribadisce senza nessuna delega, è stato nominato SCILIPOTI Giuseppe nato 

a Castroreale il 03/07/1954 e residente Terme Vigliatore via Marco Polo s.n.; 

stranamente non è stato però nominato il sesto assessore, in luogo del 

dimissionario SCILIPOTI Domenico (cl.1966). 
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Solo il successivo 23 aprile sono state conferite le deleghe e quindi la giunta è 

risultata così composta: 

−  Sindaco: 
NICOLO’ Gennaro nato a Reggio Calabria il 27/02/1954 e residente a 
Terme Vigliatore, via Pizzicarì n. 78; 

−  Vice Sindaco nonché Assessore alla Sanità, Pubblica Istruzione e 
Tutela dell’Ambiente: 
MUNAFO’ Domenico nato Castroreale (ME) il 09/03/1961 e residente a 
Terme Vigliatore via Luigi Pirandello n. 2; 

−  Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata, Polizia Urbana, Commercio 
Artigianato e Società Miste : 
SQUADRITO Filipponeri nato a Castroreale (ME) il 10/08/1957 e 
residente a Terme Vigliatore via Stretto II° Maceo n. 19; 

−  Assessore allo Sport, Turismo, Spettacolo, Beni Culturali e Servizi 
Pubblicitari: 
LOPES Gianni, nato a Bulach (Svizzera) il 21/08/1969 e residente a 
Terme Vigliatore via Costantino Orazio n. 16; 

−  Assessore al Bilancio, Finanze, Imposte e Tasse, 
Riscossione,Patrimonio, Politiche Internazionali e Agricoltura: 
CIPRIANO ANTONINO, nato a Mazzarrà San’Andrea (ME) il 
22.04.1961, residente a Terme Vigliatore (ME) via Maceo n. 36; 

−  Assessore al Verde Pubblico, Cimiteri, Caccia e Pesca: 
SCILIPOTI Giuseppe nato a Castroreale il 03/07/1954 e residente 
Terme Vigliatore via Marco Polo s.n.c. 
 

Infine, in data 14.03.2005 il citato assessore SQUADRITO ha rassegnato le 

proprie dimissioni ed in sostituzione è stato nominato assessore tale 

CATALFAMO Giuseppe nato a Fondachelli Fantina il 27.03.1966 e 

residente a Terme Vigliatore in via Boccaccio nr. 22. Vieppiù, è stato 

finalmente nominato il sesto assessore, mancante dal mese di settembre 2003, 

nella persona di CALABRO’ Andrea nato a Castroreale il 25.01.1964 e 

residente a Terme Vigliatore in via Boccaccio nr. 48. 

 
 
2. LE PRECEDENTI AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

 
Allo scopo di fornire un quadro globale delle vicende che ruotano attorno al 

Comune di Terme Vigliatore, è bene precisare come la presente gestione politico-

amministrativa, lungi dal costituire un momento di cesura con il passato, si 

configura come elemento di continuità a causa della permanenza, in incarichi di 

potere, di taluni personaggi di spicco. 
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In effetti la Giunta ed il Consiglio Comunale esistente nel 1996/1997, periodo dal 

quale parte la nostra analisi, vedono la presenza dei sotto notati personaggi: 

−  citato CIPRIANO Bartolo, Sindaco pro-tempore ed attuale Capo Gruppo di 
maggioranza in seno al Consiglio Comunale; 

−  citato  SCILIPOTI Domenico (cl. 1966), Consigliere Comunale e già 
Assessore, come anzidetto dimessosi a seguito dell’arresto del fratello; 

−  citati MOLINO Giuseppe, SCILIPOTI Carmelo, RECUPERO Giuseppe 
Consiglieri Comunali allora come adesso; 

−  citato NICOLO’ Gennaro, Consigliere Comunale, attuale Sindaco; 
−  citato GIUNTA Carmelino, Consigliere Comunale, già Assessore 

dimissionario della presente Giunta Comunale; 
−  citato CICERO Carmelo, Assessore al Contenzioso ed attuale Consigliere 

comunale. 
Inoltre, anche negli anni 1999/2001 la situazione varia di poco, registrandosi: 

−  citato CIPRIANO Bartolo, in qualità di Sindaco; 
−  citati BUGLISI Santo, CICERO Carmelo e COSTANTINO Carmelo, in 

qualità di Assessori ed attuale Consiglieri Comunali; 
−  citati MOLINO Giuseppe, SCILIPOTI Carmelo, GIUNTA Carmelino, 

BUCCA Orazio, MANDANICI Pietro e RECUPERO Giuseppe, in qualità di 
Consiglieri allora come ora ad accezione del Giunta; 

−  citato NICOLO’ Gennaro, in qualità di Consigliere Comunale ed attuale 
Sindaco; 

−  citato SCILIPOTI Domenico in qualità di Consigliere Comunale. 
 

 
 
3. LE IRREGOLARITA’ AMMINISTRATIVE NEL PERIODO IN 

RIFERIMENTO 
 
a. Nel 1997 sono stati riconosciuti dall’Amministrazione Comunale circa 100 

debiti fuori bilancio per un ammontare complessivo di circa 3.000.000.000 di 

lire, sebbene non fosse stato espresso il previsto parere da parte del Collegio 

dei Revisori dei Conti. Tra questi emerge il riconoscimento di un indennizzo 

a mezzo transazione a Rizzo Stefano1, al quale è stata corrisposta la somma di 

lire 332.222.446 di lire per l’esproprio di un terreno il cui valore era stato 

stimato in lire 2.291.600. A tal proposito tra la fine del 1997 e l’inizio del 

                                                
1 Rizzo Stefano, nato a  Castroreale il 01.04.1947 e residente a Terme Vigliatore via Nazionale San 

Biagio n. 271, pregiudicato per truffe e assegni a vuoto ed il cui figlio, Nunziato era ritenuto uomo di 
fiducia del locale boss Mimmo TRAMONTANA ucciso in agguato mafioso il 4 giugno 2001, 
nonché del noto pregiudicato locale SIRACUSA Nunziato ritenuto attuale boss di Terme Vigliatore.  
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1998, a causa di non meglio precisate discordanze di carattere contabile con 

l’Amministrazione Comunale, i tre componenti del succitato Collegio dei 

Revisori2 si sono dimessi in anticipo sulla scadenza del mandato. Per tale 

motivo presso la Procura della Repubblica di Barcellona P.G. è stato 

incardinato il Procedimento Penale n. 583/01 R.G.N.R.; 

 

b. tra il 03.04.1997 ed il 18.01.1999 l’imprenditore Palano Antonino3 ha 

ottenuto dal sindaco pro-tempore Cipriano Bartolo quattro diverse irregolari 

autorizzazioni per la costruzione di altrettanti prefabbricati in c/da Pizzicarì di 

Terme Vigliatore, per un’ampiezza di circa 1500 mq. Altra analoga irregolare 

autorizzazione è stata rilasciata in data 10.05.2002 per la realizzazione di un 

fabbricato in cemento armato, di circa 300 mq,  in località Cannotta di Terme 

Vigliatore. Per tali vicende l’Autorità Giudiziaria nel settembre 2003 ha 

disposto il sequestro di tutti e cinque gli immobili. Per tale motivo presso la 

Procura della Repubblica di Barcellona P.G. è stato incardinato il 

Procedimento Penale n. 1219/01 R.G.N.R. Il caso è stato all’attenzione della 

Procura Generale di Messina, e risulta oggetto di interrogazioni parlamentari; 

 

c. nell’anno 2000 progettisti e direttori dei lavori, nell’ambito della 

realizzazione di circa venti opere in corso nel territorio comunale a cura delle 

società FF.SS. (oggi R.F.I.), deviarono l’asse della costruenda via Mulino di 

Terme Vigliatore al fine di farla coincidere con la preesistente strada privata 

ove è ubicata l’abitazione, con annesso esercizio pubblico per la vendita di 

articoli da regalo, del consigliere comunale Costantino Carmelo, al tempo 

Assessore. 

Nel novembre 2003 venne realizzato abusivamente un allaccio alla rete 

fognaria pubblica per servire il bar tavola calda “Il Folletto” sito alla via 

Nazionale San Biagio n. 154 di Terme Vigliatore, di proprietà di Chillemi 

                                                
2 I tre componenti del Collegio dei Revisori sono Grasso Silvio, nato a Barcellona P.G. il 4 giugno 

1935,   ivi res. Via Papa Giovanni XXIII, 116, Crimi Antonio, nato a Milazzo il 29 gennaio 1945, ivi 
res. Via Catania, 5 e Cascio Antonino, nato a Barcellona P.G. il 27 novembre 1957, residente a 
Messina via S. Licandro 14.  

3 Palano Antonino, nato a Castroreale il 01.01.1939 e domiciliato a Terme Vigliatore via delle Terme 
n. 56; 
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Venera4 (zia del citato Costantino Carmelo), la cui licenza è rilasciata a nome 

di Costantino Francesco5 (cugino di Costantino Carmelo) ma che di fatto 

viene gestito anche dallo stesso Costantino Carmelo e dalla di lui moglie, che 

presta la propria opera diuturnamente come cassiera. Per sanare tale abuso, a 

seguito di una falsa attestazione resa dall’assessore Lopes Gianni in qualità di 

perito di parte (nella quale è stata certificata la regolarità dell’allaccio), lo 

stesso Lopes ed il Costantino Carmelo hanno ottenuto dalla dottoressa 

Materia Tindara6, nella qualità di capoarea dei servizi tributari del Comune di 

Terme Vigliatore, un’illegittima autorizzazione all’allaccio alla rete fognaria 

pubblica. Per tale motivo presso la Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. è stato incardinato il Procedimento Penale n. 3569/03 R.G.N.R.; 

 
d. in data 04.03.2001 la dipendente Stazione di Terme Vigliatore ha  deferito 

all’A.G. il sindaco pro-tempore Cipriano Bartolo, il vice sindaco Torre Felice 

ed il consigliere comunale Giunta Carmelino ex art. 110 e 314 c.p. per avere, 

in più occasioni, commissionato fotocopie (eliografie, lucidi, ingrandimenti di 

progetti, ecc.) di carattere privato presso la ditta “Idee e Sviluppi” di Parisi 

Salvatore, sita in località S. Biagio di Terme Vigliatore, addebitandone le 

spese a carico del bilancio comunale. Per tale motivo presso La Procura della 

Repubblica di Barcellona P.G. è stato incardinato il Procedimento Penale n. 

783/01 R.G.N.R.; 

 

e. in data 31.03.2001 la dipendente Stazione di Terme Vigliatore ha deferito 

all’A.G. il sindaco pro-tempore Cipriano Bartolo ex art. 323 c.p. ed altro per 

avere, con un illegittimo provvedimento, autorizzato lavori di canalizzazione 

delle acque all’interno del torrente Patrì al fine di favorire la ditta F.lli Torre 

(oggi CO.GE.CA), gestita da Torre Antonino (fratello del vice sindaco pro-

tempore Torre Felice) che ne avrebbe ottenuto un ritorno economico tenuto 

conto che il lavoro ad essa affidato consisteva nel prelevamento di materiale 

                                                
4 Chillemi Venera, nata a Castroreale il 16.03.1925 e residente a Terme Vigliatore via Piano Pozzo 
s.n. 
5 Costantino Francesco, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 18.08.1976 e residente a Terme Vigliatore 

via Stretto Salicà n. 100. 
6 Materia Tindara, nata a Castroreale il 22.07.1952 e residente a Barcellona Pozzo di Gotto via 

Cutroni n. 14. 



 13 

inerte. Per tale motivo presso la Procura della Repubblica di Barcellona P.G. 

è stato incardinato il Procedimento Penale n. 1104/01 R.G.N.R.; 

 
f. in data 23.04.2001 la dipendente Stazione di Terme Vigliatore ha deferito 

all’A.G la segretaria comunale Gangemi Gaetana. ex art. 317 c.p. 

(concussione) per avere abusato dei propri poteri minacciando il tecnico 

comunale Torre Vincenzo della rimozione dalla responsabilità dell’area 

territorio ed ambiente qualora questi non avesse ottemperato ad apporre 

illegalmente il visto di conformità su un progetto per la manutenzione di 

opere pubbliche presentato dagli architetti Sturniolo Antonino e Lopes 

Gianni. Quest’ultimo attuale assessore comunale. Per tale motivo presso la 

Procura della Repubblica di Barcellona P.G. è stato incardinato il 

Procedimento Penale n. 1222/01 R.G.N.R.; 

 

g. in data 11.06.2001 la dipendente Stazione di Terme Vigliatore ha deferito 

all’A.G. il sindaco pro-tempore Cipriano Bartolo, il vice sindaco Torre Felice 

e gli assessori Buglisi Santo, Calabrò Andrea, Costantino Carmelo e Labrone 

Maria Antonietta sono stati deferiti all’A.G. ex art. 323 c.p. per aver affidato, 

per gli anni 2000 e 2001, il servizio di refezione scolastica alla ditta Epoca, 

pur essendo a conoscenza che la stessa non riunisse i requisiti prescritti per la 

gestione di tale servizio.  Per tale motivo presso la Procura della Repubblica 

di Barcellona P.G. è stato incardinato il Procedimento Penale n. 690/01 

R.G.N.R.; 

 
h. in data 06.07.2001 la dipendente Stazione di Terme Vigliatore ha deferito 

all’A.G. il capo area amministrativa  socio-culturale Porcino Tindaro ex art. 

323 c.p. per avere, in sede di gara d’appalto svolta il 28.12.2000 in occasione 

della manifestazione “Natale dell’anziano 2000”, intenzionalmente procurato 

un ingiusto vantaggio a tale Costantino Salvatore, titolare del ristorante 

Epoca, che è risultato aggiudicatario della gara. Per tale motivo presso la 

Procura della Repubblica di Barcellona P.G. è stato incardinato il 

Procedimento Penale n. 172/01 R.G.N.R.; 

 
i. in data 13.07.2001 la dipendente Stazione di Terme Vigliatore ha deferito 

all’A.G. il sindaco pro-tempore Cipriano Bartolo, il funzionario comunale La 
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Malfa Domenico ed altre tre persone estranee all’amministrazione ex art. 20 

lett. b L. 47/85 (abuso edilizio), per aver realizzato, nello spiazzale retrostante 

lo stabile del Municipio, un box alloggio autovetture di circa 65 mq non in 

regola con le norme edilizie. Per tale motivo presso la Procura della 

Repubblica di Barcellona P.G. è stato incardinato il Procedimento Penale n. 

1897/01 R.G.N.R.; 

 

j. in data 25.09.2001 il Sindaco pro-tempore Cipriano Bartolo ha autorizzato la 

ditta CO.GE.CA. di Terme Vigliatore, il cui amministratore risulta essere 

Buemi Giuseppe7 ma che di fatto è gestita da Torre Antonino8 (fratello del 

vice-sindaco pro-tempore Torre Felice), ad eseguire lo smontaggio del 

rilevato ferroviario del vecchio tracciato, esattamente dall’argine del torrente 

Patrì all’innesto con il nuovo tracciato ferroviario, il tutto a titolo gratuito. Il 

Torre non ha effettuato i lavori pattuiti, ma ha asportato indebitamente circa 

35.000 m3 di sabbia che ha avviato al proprio impianto di frantumazione e 

lavorazione di inerti, ciò con indubbio ritorno economico. Per tali fatti l’intera 

area è stata posta sotto sequestro giudiziario. Per tale motivo presso la 

Procura della Repubblica di Barcellona P.G. è stato incardinato il 

Procedimento Penale n. 110/03 R.G.N.R.; 

 

k. in data 22.10.2001 il Vice-Sindaco pro-tempore Torre Felice veniva deferito 

all’A.G. ex art. 323 C.P. perché ordinava il taglio di due alberi insistenti su 

una proprietà privata. In data 21.10.2002 veniva deferiva ex artt. 594 e 612 

C.P. perchè minacciava di licenziamento l’operaio Di Dio Giuseppe, che era 

stato chiamato da la dipendente Stazione di Terme Vigliatore per essere 

escusso quale persona informata sui fatti di cui si è detto, al fine di indurlo a 

tacere la verità. Per tale motivo presso la Procura della Repubblica di 

Barcellona P.G. è stato incardinato il Procedimento Penale n. 705/02 

R.G.N.R.; 

 

                                                
7 Buemi Giuseppe, nato a Novara di Sicilia il 20.05.1948 ivi residente via Ippolito Nievo n. 22. 
8 Torre Antonino, nato a Castroreale il 14.08.1946 e residente a Terme Vigliatore via Maceo n. 23, 

sospettato di essere molto vicino alla locale consorteria mafiosa come dimostrato da svariati episodi 
che lo hanno visto frequentare assiduamente esponenti locali della stessa. 
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l.  in data 12.12.2001 i consiglieri comunali Scilipoti Carmelo, Oliva Paolo, 

Bucca Orazio, Recupero Tiziana, Calabrò Andrea e Foti Salvatore hanno 

presentato un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Barcellona 

Pozzo di Gotto contro la mancata osservanza della delibera consiliare n. 

82/01, con la quale si era proceduto alla revoca della delibera consiliare n. 

92/98 che aveva dato parere favorevole alla proposta di convenzione, 

sottoscritta dal Sindaco Cipriano, affinché la segretaria comunale Gangemi 

Gaetana svolgesse servizio “a scavalco” anche nel Comune di Librizzi. Per 

tale motivo presso la Procura della Repubblica di Barcellona P.G. è stato 

incardinato il Procedimento Penale n. 151/02 R.G.N.R.; 

 
m. nel mese di dicembre 2002 la dottoressa Ciraolo Maria9, responsabile del 

Servizio Ragioneria del Comune di Terme Vigliatore, per motivi di 

divergenza di vedute nella gestione amministrativa dell’Ente Locale ha 

suscitato le ire dell’assessore Cipriano Antonino e del  sindaco Nicolò 

Gennaro il quale, in  più occasioni, avrebbe ordinato perentoriamente di dare 

la precedenza al pagamento delle indennità di carica agli Assessori. La 

mancata osservanza della Ciraolo di siffatte imposizioni avrebbe fatto 

maturare una ritorsione nei suoi confronti concretizzatasi in una presunta 

illegittima determina sindacale con la quale la stessa è stata depauperata delle 

responsabilità per l’area contabile; in tal modo è stato estromesso un 

funzionario “scomodo” conseguentemente relegato a mansioni inferiori e per 

nulla attinenti con la propria qualifica. 

In sostituzione della dottoressa Ciraolo è stato nominato il ragioniere Zeus 

Carmelo, stranamente con un provvedimento che prevede una spesa a carico 

dell’Ente non sanzionata dal previsto visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. Ma anche il ragioniere Zeus si sarebbe rifiutato di 

esprimere il parere sul conto consuntivo per l’anno 2003, tanto che la 

circostanza ha portato a nominare capoarea la dottoressa Materia Tindara, già 

capoarea del settore servizi tributari e per nulla competente in materia 

economico-finanziaria. Tale soluzione ha permesso di approvare il predetto 

conto, salvo poi provvedere all’immediato rimpiazzo della dottoressa Materia 

con la segretaria comunale Gangemi Gaetana. Quest’ultima, sostanzialmente, 
                                                
9 Ciraolo Maria, nata a  Furnari il 10.11.1966 e residente a Milazzo via Matteotti n. 147. 
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fino a qualche giorno fa, ha svolto la doppia funzione di segretaria comunale 

e capoarea, in un gioco di parti che la vede nella duplice veste di 

“controllore” - nell’incarico di segretaria comunale – e di “controllata” – 

nell’incarico di capoarea. Recentissimamente, conseguentemente 

all’ispezione disposta dal Prefetto, per ovviare a tale scomoda situazione è 

stata nominata responsabile dell’area la signora Galati Maria, già dipendente 

dell’ufficio di segreteria, ma tale soluzione ha messo in estrema difficoltà la 

Galati che non possiede assolutamente le conoscenze, le capacità e le 

competenze per assolvere a tale funzione. 

A tal proposito, al fine di far meglio comprendere il clima di terrore che 

insiste negli ambienti municipali di Terme Vigliatore e del 

condizionamento mafioso che li opprime, si ritiene opportuno evidenziare 

quanto riservatamente riferito dalla citata Ciraolo in data 19 aprile 2005  

alla Commissione Prefettizia - di cui lo scrivente è membro -, la quale ha 

riferito che della propria destituzione era venuta a conoscenza già nel 2002 - 

prima ancora che essa si verificasse - allorquando si trovava in congedo per 

maternità; a riguardo ha precisato di aver ricevuto, da persona a lei vicina, 

una telefonata nel corso della quale le fu preannunciata l’intenzione di 

taluni tra gli amministratori comunali di Terme Vigliatore di estrometterla 

dalle funzioni e dall’incarico ricoperto non essendo il suo comportamento e 

modo di fare stato ritenuto affine agli obiettivi ed agli interessi economici 

degli amministratori. Per tale motivo, e tanto le sarebbe effettivamente stato 

telefonicamente partecipato, in seno all’amministrazione comunale si 

ritenne necessaria la sua immediata destituzione. Nell’occasione le fu però 

rappresentata la possibilità che attraverso l’intervento di un non indicato 

appartenente alla locale criminalità organizzata sarebbe stato possibile far 

rientrare l’improvviso e drastico intendimento degli amministratori; la 

Ciraolo rifiutò categoricamente tale ipotesi, sostenendo a suo dire che se 

mai si fosse verificato quanto preannunciatole – come poi, peraltro, 

realmente accaduto – lei avrebbe certamente fatto ricorso al competente 

Giudice del Lavoro piuttosto che alla criminalità organizzata. (vds. allegato 

n.1) 

Con analoga manovra, in data 25.07.2001 il sindaco pro-tempore Cipriano 

Bartolo si sarebbe “sbarazzato” di altro funzionario “scomodo”, il dottor 
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Porcino Tindaro capoarea amministrativa-culturale. L’intera vicenda è al 

vaglio della Procura della Repubblica di Barcellona P.G. ove è stato 

incardinato il Procedimento Penale n. 2749/03 R.G.N.R.; 

 
n. in data 18.02.2003 la dipendente Stazione di Terme Vigliatore ha posto sotto 

sequestro giudiziario il torrente Patrì perché “offeso” da una vasta gamma di 

reati in materia ambientale, dall’inquinamento al deturpamento di bellezze 

naturali, dalla realizzazione di cave e discariche abusive al furto di materiale 

inerte ed alla realizzazione di vasche di decantazione e altro. Le meticolose 

indagini, documentate anche da ampia documentazione fotografica e video, 

hanno permesso alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. di intimare 

a tutti i Comuni interessati di adoperarsi affinchè venissero chiusi i varchi 

abusivi di accesso al torrente e venissero regolamentati i restanti. Ad oggi il 

Comune di Terme Vigliatore si è reso insolvente, rendendo peraltro vani 

anche gli sforzi profusi dagli altri Enti Locali interessati; 

 
o. a seguito di presunti illeciti di natura amministrativa relativi a riconoscimenti 

di debiti fuori bilancio inerenti transazioni tra l’Amministrazione Comunale 

ed alcuni privati per supposti incidenti stradali la cui responsabilità è stata 

chiaramente fatta ricadere sull’Ente Locale stesso, durante l’estate 2003 la 

Corte dei Conti ha avviato un’indagine ispettiva – tuttora in corso. Per tale 

motivo presso la Procura della Repubblica di Barcellona P.G. sono stati 

incardinati i Procedimenti Penali nn. 2452/03 R.G.N.R. e 892/04 R.G.N.R.; 

       
p. in data 24.09.2003 la dipendente Stazione di Terme Vigliatore ha deferito 

all’A.G. il sindaco Gennaro Nicolò, gli assessori Giunta Carmelino e Scilipoti 

Domenico, i consiglieri comunali Mirabile Domenico e Cicero Carmelo ed il 

funzionario comunale Torre Vincenzo, nonché altre quattro persone estranee 

all’amministrazione comunale, ex. artt. 110 e 323 c.p. ed altro per avere 

messo in opera un raggiro con lo scopo di eludere le normative vigenti in 

materia al fine di produrre un’illecita autorizzazione all’esercizio di 

un’attività commerciale di lido balneare in favore di Scilipoti Carmelo 

(fratello del suddetto Scilipoti Domenico). Per tale motivo presso la Procura 

della Repubblica di Barcellona P.G. è stato incardinato il Procedimento 

Penale n. 2299/03 R.G.N.R; 
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q. in data 28.08.2003 la dipendente Stazione di Terme Vigliatore ha deferito 

all’A.G. l’assessore Giunta Carmelino ed un’altra persona estranea 

all’amministrazione ex art. 110 e 323 c.p. ed altro, per avere realizzato una 

discarica abusiva all’interno del parco urbano dei Benedettini sito in c/da 

Piano banca di Terme Vigliatore. Per tale motivo presso la Procura della 

Repubblica di Barcellona P.G. è stato incardinato il Procedimento Penale n.  

2114/03 R.G.N.R.; 

 
r. in data 24.02.2004 la dipendente Stazione di Terme Vigliatore ha deferito 

all’A.G. il sindaco NICOLO’ Gennaro ex art. 331 C.P. per avere disposto la 

chiusura del palazzo municipale e della caserma della Polizia Municipale nei 

giorni 23-24 e 25 febbraio 2004;  

 
s. in data 19.03.2004 la dipendente Stazione di Terme Vigliatore ha deferito 

all’A.G. l’ex assessore Giunta Carmelino ex artt. 61, 314 e 646 C.P. poiché, 

benché dimessosi dalla carica in data 15.10.2003, faceva ancora 

illegittimamente uso del telefono cellulare di servizio di proprietà del 

Comune di Terme Vigliatore. Per tale motivo presso la Procura della 

Repubblica di Barcellona P.G. è stato incardinato il Procedimento Penale n.  

1040/04 R.G.N.R.; 

 
t. in data 30.03.2004, a seguito di delega dell’A.G., la dipendente Stazione di 

Terme Vigliatore ha deferito all’A.G.: 

- il responsabile dell’area tecnica LL.PP. La Malfa Domenico ex art. 479 

C.P., per avere falsamente certificato, in data 02.12.2000, la rispondenza 

delle opere realizzate al progetto approvato in occasione della 

realizzazione della condotta fognaria del Comune di Terme Vigliatore; 

- l’ex sindaco Cipriano Bartolo ex. artt. 328, 635, 734, 1 sexies L. 431/85 e 

L. 319/76, per avere, con ordinanza n. 10067 del 22.07.1999, disposto lo 

sversamento dello scarico fognario nell’alveo del torrente Patrì di Terme 

Vigliatore. Scarico che, peraltro, dapprima avveniva nello specchio di 

mare antistante la c/da Marchesana Maceo ; 

- l’ex vice-sindaco Torre Felice ex art. 314 C.P. per avere, in data 

10.08.2001, fatto abusivamente uso dell’autovettura di servizio. 
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Per tali motivi presso la Procura della Repubblica di Barcellona P.G. è stato 

incardinato il Procedimento Penale n.  345/02 R.G.N.R.; 

 
u. in data 12.04.2004 la dipendente Stazione di Terme Vigliatore ha deferito 

all’A.G. il sindaco NICOLO’ Gennaro ex art. 331 C.P. per avere disposto la 

chiusura del palazzo municipale nelle ore pomeridiane del 08.04.2004. Per 

tale motivo presso la Procura della Repubblica di Barcellona P.G. è stato 

incardinato il Procedimento Penale n.  1259/04 R.G.N.R.; 

 
v. in data 20.04.2004 la dipendente Stazione di Terme Vigliatore ha deferito 

all’A.G. i funzionari comunali Sottile Carmela e Genovese Francesco ex artt. 

110 e 314 C.P. per essersi impossessati di diverse pentole confiscate che 

avevano avuto incarico di distribuire a persone bisognose. Per tale motivo 

presso la Procura della Repubblica di Barcellona P.G. è stato incardinato il 

Procedimento Penale n.  1392/04 R.G.N.R.; 

 
w. in data 19.05.2004 la dipendente Stazione di Terme Vigliatore ha deferito 

all’A.G. il sindaco Nicolò Gennaro ed il funzionario comunale Falliano 

Tindaro ex art. 110 e 323 C.P., per avere, con ordinanza n. 28 del 23.04.2004, 

affidato con somma urgenza l’esecuzione dei lavori di una nuova condotta 

fognaria per il Comune di Terme Vigliatore, anziché far ripristinare quella 

esistente a cura della ditta che aveva operato i lavori collaudati in data 

02.12.2002 con atto falso, di cui si è detto al precedente punto t. Per tale 

motivo presso la Procura della Repubblica di Barcellona P.G. è stato 

incardinato il Procedimento Penale n. 1642/04 R.G.N.R.; 

 
x. in data 26.05.2004 la dipendente Stazione di Terme Vigliatore ha deferito 

all’A.G.: 

- il sindaco Nicolò Gennaro, gli assessori Munafò Domenico, Cipriano 

Antonino, Lopes Gianni, Scilipoti Giuseppe e Squadrito Filipponeri, i 

funzionari Torre Vincenzo, Sottile Carmela e Laurà Teresa, nonché la 

segretaria Gangemi Gaetana ex artt. 110 e 323 C.P., per avere, con 

delibera n. 95 R.D. del 27.04.2004, autorizzato la spesa relativa alla 

riparazione di un’autovettura dell’amministrazione incidentata dal 

Cipriano Antonino in circostanze rimaste sconosciute; 
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- il sindaco Nicolò Gennaro, gli assessori Munafò Domenico, Cipriano 

Antonino, Lopes Gianni, Scilipoti Giuseppe e Squadrito Filipponeri, la 

funzionara Sottile Carmela, nonché la segretaria Gangemi Gaetana ex artt. 

110 e 323 C.P., per avere, con delibera di G.M. n. 13 del 21.02.2004, 

assegnato la somma di 5.000,00 euro per coprire le spese di viaggio e 

pernottamento di 47 operai della società C.O.S.A.L. e di alcuni esponenti 

politici locali che si sono recati in Collecchio per inscenare una 

manifestazione di protesta davanti ai cancelli della società Parmalat; 

- il sindaco Nicolò Gennaro ed il funzionario Torre Vincenzo ex artt. 110 e 

323 C.P., per avere, con ordinanza n. 29 del 23.04.2004, stanziato una 

somma  di  oltre 5000,00 euro per provvedere allo smontaggio di una 

tensostruttutra; 

 
y. in data 14.07.2004 la dipendente Stazione di Terme Vigliatore ha deferito 

all’A.G. il responsabile dell’area territorio ed ambiente del Comune di Terme 

Vigliatore Torre Vincenzo ex artt. 110 e 328 C.P., per avere omesso, in 

concorso con altre persone esterne all’amministrazione tra cui i citati Buemi 

Giuseppe e Torre Antonino, di dare corso allo sgombero dell’impianto di 

frantumazione e lavorazione inerti della ditta CO.GE.CA. sito nell’alveo del 

torrente Patrì di Terme Vigliatore. Per tale motivo presso la Procura della 

Repubblica di Barcellona P.G. è stato incardinato il Procedimento Penale n. 

2109/04 R.G.N.R.; 

 
z. in data 14.07.2004 la dipendente Stazione di Terme Vigliatore ha deferito 

all’A.G. l’ex sindaco Cipriano Bartolo ex artt. 110 e 323 C.P. per avere, con 

autorizzazione n. 8728/R del 14.09.1999, autorizzato la cooperativa Mirabile 

allo scarico delle acque reflue, provenienti dal proprio impianto sito in Terme 

Vigliatore c/da Granciotta, nell’alveo del torrente Mazzarrà. Per tale motivo 

presso la Procura della Repubblica di Barcellona P.G. è stato incardinato il 

Procedimento Penale n. 2166/04 R.G.N.R.. 

 
aa. in data 02.09.2004 questo Comando ha deferito all’A.G. il sindaco Nicolò 

Gennaro ed altre persone estranee alla P.A. ex artt. 110 e 323 C.P. per avere, 

a partire dal mese di Aprile 2003, posto in essere numerosi e ripetuti atti tesi 

favorire gli interessi di tale Boncaldo Carmelo in danno della P.A. e di terze 
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persone nell’ambito della trattativa relativa ad uno stabile da affittare alla 

Prefettura ed ove allocare la sede della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore. 

 
bb. in data 26.05.2004 la dipendente Stazione di Terme Vigliatore ha deferito 

all’A.G.: 

- il sindaco Nicolò Gennaro, gli assessori Munafò Domenico, Cipriano 

Antonino, Lopes Gianni, Scilipoti Giuseppe e Squadrito Filipponeri, la 

funzionaria Sottile Carmela, la segretaria Gangemi Gaetana, nonché 

un’altra persona estranea alla P.A. a nome Zumbo Salvatore ex artt. 

110 e 323 C.P., per avere, in concorso tra loro, in violazione di legge e 

regolamenti, procurato allo stesso Zumbo Salvatore un ingiusto 

vantaggio patrimoniale, arrecando, nel contempo, un danno 

patrimoniale alla Pubblica Amministrazione. In particolare, con 

delibera del 10.12.2004, hanno artificiosamente dato incarico al 

ristorante “la Lampara”, di proprietà del citato Zumbo Salvatore - 

cugino del consigliere Costantino Carmelo e fratello di Zumbo Angela 

appresso indicata -, di fornire una cena per 150 persone in occasione 

delle festività natalizie del 2004, senza ricorrere ad una trattativa alla 

quale avrebbero potuto essere invitate altre ditte; 

- il sindaco Nicolò Gennaro, gli assessori Munafò Domenico, Cipriano 

Antonino, Lopes Gianni, Scilipoti Giuseppe e Squadrito Filipponeri, il 

funzionario Falliano Tindaro, la segretaria Gangemi Gaetana, nonché 

un’altra persona estranea alla P.A. a nome Calabrò Maria ex artt. 110 e 

323 C.P., per avere, procurato alla stessa Calabrò Maria un ingiusto 

vantaggio patrimoniale, arrecando, nel contempo, un danno patrimoniale 

alla Pubblica Amministrazione. In particolare, con delibera del 

17.12.2004, hanno assegnato una somma di 19.155,67 euro in favore 

della citata Calabrò Maria, cognata dell’assessore Cipriano Antonino, per 

la redazione di un progetto di adeguamento del fabbricato della vecchia 

stazione ferroviaria di Terme Vigliatore; 

- il sindaco Nicolò Gennaro, gli assessori Munafò Domenico, Cipriano 

Antonino, Lopes Gianni, Scilipoti Giuseppe e Squadrito Filipponeri, il 
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funzionario Falliano Tindaro, la segretaria Gangemi Gaetana, nonché 

un’altra persona estranea alla P.A. a nome Mazzeo Sebastiano ex artt. 110 

e 323 C.P., per avere, procurato allo stesso Mazzeo Sebastiano un 

ingiusto vantaggio patrimoniale, arrecando, nel contempo, un danno 

patrimoniale alla Pubblica Amministrazione. In particolare, con delibera 

del 17.12.2004, hanno assegnato una somma di 21.156,29 euro in favore 

del citato Mazzeo Sebastiano, marito di Munafò Elena impiegata presso 

l’Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Terme Vigliatore, per la 

redazione di un progetto di completamento delle fognature delle frazioni 

Vigliatore ed Acquitta di Terme Vigliatore e di convogliamento delle 

acque pluviali; 

- il sindaco Nicolò Gennaro, gli assessori Munafò Domenico, Cipriano 

Antonino, Lopes Gianni, Scilipoti Giuseppe e Squadrito Filipponeri, il 

funzionario Falliano Tindaro, la segretaria Gangemi Gaetana, il 

consigliere comunale Aliquò Vito, altre due  persone estranee alla P.A. a 

nome Addea Cosimo e Settineri Salvatore ex artt. 110 e 323 C.P., per 

avere, procurato agli  stessi Aliquò Vito, Addea Cosimo e Settineri 

Salvatore un ingiusto vantaggio patrimoniale, arrecando, nel contempo, 

un danno patrimoniale alla Pubblica Amministrazione. In particolare, con 

delibera del 22.12.2004, hanno assegnato una somma di 32.359,62 euro 

in favore del citato Settineri Salvatore, socio del consigliere Aliquò e 

dell’Addea Cosimo, per uno studio di impatto ambientale e la redazione 

di un progetto esecutivo relativo alle opere di recupero e riqualificazione 

ambientale della fascia costiera del lungomare Marchesana; 

- il sindaco Nicolò Gennaro, gli assessori Munafò Domenico, Cipriano 

Antonino, Lopes Gianni, Scilipoti Giuseppe e Squadrito Filipponeri, il 

funzionario Falliano Tindaro, la segretaria Gangemi Gaetana, il 

consigliere comunale Aliquò Vito, altre due  persone estranee alla P.A. a 

nome Addea Cosimo e Settineri Salvatore ex artt. 110 e 323 C.P., per 

avere, procurato agli  stessi Aliquò Vito, Addea Cosimo e Settineri 

Salvatore un ingiusto vantaggio patrimoniale, arrecando, nel contempo, 

un danno patrimoniale alla Pubblica Amministrazione. In particolare, con 

delibera del 22.12.2004, hanno assegnato una somma di 3.868,45 euro in 
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favore del citato Addea Cosimo, socio del consigliere Aliquò e del 

Settineri Salvatore, per coordinare la sicurezza in fase di progettazione  

esecutiva delle fognature delle frazioni Vigliatore ed Acquitta di Terme 

Vigliatore e di convogliamento delle acque pluviali; 

- il sindaco Nicolò Gennaro, gli assessori Munafò Domenico, Cipriano 

Antonino, Lopes Gianni, Scilipoti Giuseppe e Squadrito Filipponeri, il 

funzionario Falliano Tindaro, la segretaria Gangemi Gaetana, nonché 

un’altra persona estranea alla P.A. a nome Zumbo Angela ex artt. 110 e 

323 C.P., per avere, procurato alla stessa Zumbo Angela un ingiusto 

vantaggio patrimoniale, arrecando, nel contempo, un danno patrimoniale 

alla Pubblica Amministrazione. In particolare, con delibera del 

22.12.2004, hanno assegnato una somma di 93.446,79 euro in favore 

della citata Zumbo Angela, cugina del consigliere Costantino Carmelo e 

sorella del succitato Zumbo Salvatore, per la progettazione esecutiva e la 

direzione dei lavori di recupero e riqualificazione ambientale della fascia 

costiera del lungomare Marchesana; 

- il sindaco Nicolò Gennaro, gli assessori Munafò Domenico, Cipriano 

Antonino, Lopes Gianni, Scilipoti Giuseppe e Squadrito Filipponeri, il 

funzionario Falliano Tindaro, la segretaria Gangemi Gaetana, nonché 

un’altra persona estranea alla P.A. a nome Imbesi Giovanni ex artt. 110 e 

323 C.P., per avere, procurato allo stesso Imbesi Giovanni un ingiusto 

vantaggio patrimoniale, arrecando, nel contempo, un danno patrimoniale 

alla Pubblica Amministrazione. In particolare, con delibera del 

22.12.2004, hanno assegnato una somma di 13.625,90 euro in favore del 

citato Imbesi Giovanni, marito di Merlino Rosaria impiegata presso 

l’Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Terme Vigliatore, per coordinare 

la sicurezza in fase di progettazione delle opere di recupero e 

riqualificazione ambientale della fascia costiera del lungomare 

Marchesana. 
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4. I PERSONAGGI DI RILIEVO 
 

a. CIPRIANO BARTOLO nato a Castroreale l’11/10/1960 e residente a 

Terme Vigliatore in Via Maceo s.n.c.. 

Egli è sicuramente, per carisma e conoscenza dei circuiti polico-

amministrativi,  la figura di riferimento di politici ed amministratori del 

Comune di Terme Vigliatore. Infatti, assicurando una costante presenza 

all’interno del palazzo municipale, di fatto funge da elemento catalizzatore 

delle richieste dei cittadini, che lo continuano ad identificare come capo 

dell’amministrazione, nonché da organizzatore della vita e dell’attività 

politico-amministrativa dell’Ente, in sostituzione del sindaco Nicolò 

Gennaro, molto evanescente e preso dai numerosi impegni legati alla gestione 

di due studi medici e di altre attività socio-ricreative.   

Pregiudizi penali agli atti d’ufficio: 

−  15.12.1993 con c.n.r. n. 324/5 del dipendente Nucleo Operativo, 

denunciato a p.l. a Codesta  Procura della Repubblica per reati ambientali; 

−  14.02.1994 con informativa n. 28/24-1-1993 della dipendente Stazione di 

Terme Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di 

Barcellona P.G. per omissione di atti d’ufficio; 

−  10.03.1997 risulta pendente presso Codesta  Procura della Repubblica il 

procedimento penale n. 206/97 R.G.N.R., di cui si sconosce la 

motivazione e l’esito; 

−  22.09.1997 risulta pendente presso il Tribunale di Palermo il 

procedimento penale n. 532/97 R.G.N.R. perché deferito per 

diffamazione, di cui si sconosce l’esito; 

−  12.10.1997 con c.n.r. n. 2/13 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. a Codesta  Procura della Repubblica per 

omissione di atti d’Ufficio; 

−  07.11.1997 risulta pendente presso il Tribunale di Barcellona P.G. il 

procedimento penale n. 193/97 perché deferito per omissione di atti 

d’ufficio. 
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−  06.04.1999 con c.n.r. n. 2/2-1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. a Codesta  Procura della Repubblica per 

abuso d’ufficio e turbata libertà degli incanti. Per tale motivo risulta 

incardinato il procedimento penale nr. 578/98 R.G.N.R.; 

−  08.04.1999 con c.n.r. n. 2/4 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. a Codesta  Procura della Repubblica per 

abuso d’ufficio e violazione norme del regolamento edilizio; 

−  19.05.1999 con c.n.r. n. 22/5 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. a Codesta  Procura della Repubblica per 

inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità; 

−  28.10.1999 con c.n.r. n. 178/1 del Nucleo Operativo Ecologico di 

Palermo, denunciato a p.l. a Codesta  Procura della Repubblica per abuso 

d’ufficio e per aver attivato, senza la prescritta autorizzazione, uno 

stoccaggio di rifiuti solidi urbani. Per tale motivo risulta incardinato il 

procedimento penale nr. 935/99 R.G.N.R.; 

−  25.11.1999 risulta pendente presso Codesta  Procura della Repubblica il 

procedimento penale n. 933/99 perché deferito per abuso d’ufficio; 

−  09.02.2000 con c.n.r. n. 2/2 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. a Codesta  Procura della Repubblica per 

abuso d’ufficio; 

−  24.02.2000 con c.n.r. n. 2/3 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. a Codesta  Procura della Repubblica per 

interruzione di pubblico servizio; 

−  26.05.2000 con c.n.r. n. 2/11 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. a Codesta  Procura della Repubblica per 

abuso d’ufficio; 

−  03.06.2000 con c.n.r. n. 2/31 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. a Codesta  Procura della Repubblica per 

abuso d’ufficio; 
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−  25.07.2000 con c.n.r. n. 22/20-1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. a Codesta  Procura della Repubblica per 

realizzazione di discarica abusiva e deturpamento di bellezze naturali; 

−  29.09.2000 risulta pendente presso Codesta  Procura della Repubblica il 

procedimento penale n. 3317/00 R.G.N.R., perché deferito per abuso 

d’ufficio in data 18.09.2000 dal N.A.S. CC di Catania con c.n.r. n. 1/186 

del 18.09.2000; 

−  22.10.2000 con c.n.r. n. 22/34 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. a Codesta  Procura della Repubblica per 

avere consentito, senza la necessaria autorizzazione, l’effettuazione di una 

gara tra veicoli in luogo pubblico e per avere, con azione omissiva, fatto 

sorgere pericolo per l’incolumità pubblica; 

−  27.10.2000 con c.n.r. n. 22/32-1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. a Codesta  Procura della Repubblica per 

abuso edilizio; 

−  21.02.2001 con c.n.r. n. 2/2 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. a Codesta  Procura della Repubblica per 

abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui i citati Torre Felice, 

Materia Tindara e Gangemi Gaetana. (vds. punto 3 lettera a);  

−  04.03.2001 con c.n.r. n. 2/3 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. a Codesta  Procura della Repubblica per 

peculato in concorso con citati Torre Felice e Giunta Carmelino. (vds. 

punto 3 lettera d); 

−  31.03.2001 con c.n.r. n. 18/26 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. a Codesta  Procura della Repubblica per 

abuso d’Ufficio in concorso. (vds. punto 3 lettera e); 

−  24.04.2001 con c.n.r. n. 2/7 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. a Codesta  Procura della Repubblica per 

abuso d’ufficio in concorso. (vds. punto 3 lettera b); 

−  11.06.2001 con c.n.r. n. 2/14 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. a Codesta  Procura della Repubblica per 
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abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui i citati Buglisi Santo, 

Costantino Carmelo e Torre Felice. (vds. punto 3 lettera g); 

−  13.07.2001 con c.n.r. n. 22/39 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. a Codesta  Procura della Repubblica per 

abuso edilizio in concorso con altre persone tra cui il citato La Malfa 

Domenico. (vds. punto 3 lettera i); 

−  23.08.2001 con c.n.r. n. 22/41-1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. a Codesta  Procura della Repubblica per 

violazione del vincolo paesaggistico ambientale e scarico di reflui 

inquinanti; 

−  06.05.2002 risulta pendente presso Codesta  Procura della Repubblica il 

procedimento penale n. 1192/02 R.G.N.R. perché deferito per abuso 

d’ufficio. (vds. punto 3 lettera j); 

−  05.07.2002 risulta pendente presso Codesta  Procura della Repubblica il 

procedimento penale n. 151/02 R.G.N.R. perché deferito per abuso 

d’ufficio. (vds. punto 3 lettera l); 

−  16.09.2002 risulta pendente presso Codesta  Procura della Repubblica il 

procedimento penale n. 552/02 R.G.N.R. perché deferito per ingiurie e 

diffamazione; 

−  06.10.2003 con c.n.r. n. 22/2-7 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l a Codesta  Procura della Repubblica per 

abuso d’ufficio; 

−  27.10.2003 con c.n.r. n. 2/3-1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. a Codesta  Procura della Repubblica per 

falsità ideologica ed abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui 

il citato Cicero Carmelo. Per tale motivo risultano incardinati i 

procedimenti penali nn 2452/03 R.G.N.R. e 892/04 R.G.N.R. (vds. punto 

3 lettera o); 

−  30.03.2004 con c.n.r. n. 2/3 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. a Codesta  Procura della Repubblica per 
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omissione di atti d’ufficio, danneggiamento di bellezze naturali e scarico 

di reflui inquinanti. (vds. punto 3 lettera t); 

−  14.07.2004 con c.n.r. n. 22/25-1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. a Codesta  Procura della Repubblica per 

abuso d’ufficio in concorso. (vds. punto 3 lettera z). 

 
Rapporti di frequentazione 
− 08.05.2002 alle ore 19:25, notato nel centro abitato di Terme Vigliatore a 

bordo dell’autovettura BMW targata ME 586870 in compagnia del citato 

SCILIPOTI Domenico classe 1966 e di SALAMONE Francesco 

Carmelo nato a Castroreale il 09.10.1961 e residente a Terme Vigliatore 

in via salita stabilimento n. 19, pregiudicato per associazione a 

delinquere, droga ed altro, fratello del più noto SALAMONE Fortunato 

Antonino nato a Barcellona P.G. il 02.06.1954, pregiudicato per armi, 

droga, associazione a delinquere ed altro, collaboratore di giustizia; 

− 20.01.2004 alle ore 08:45, notato in piazza Municipo di Terme Vigliatore 

intento a discutere con il citato SALAMONE Francesco Carmelo; 

− 27.02.2004 alle ore 09:10, notato in piazza Municipo di Terme Vigliatore 

intento a discutere con MATERIA Pasqualino nato a Castroreale il 

25.01.1959 e residente a Terme Vigliatore via A. Musco n. 4, giornalista e 

con i citati NICOLO’ Gennaro, SQUADRITO Filipponeri e 

SALAMONE Francesco Carmelo; 

− 01.06.2004 alle ore 08:00, notato davanti alla propria abitazione intento a 

discutere con RECUPERO Salvatore nato a Castroreale il 31.05.1955 e 

residente a Terme Vigliatore via Stretto II Maceo, zio del citato boss 

SIRACUSA Nunziato, nonché aggiudicatario da molti anni di una gara 

d’appalto per la manutenzione dell’acquedotto e delle fognature comunali 

vinta con un ribasso di oltre il 17%. Gara alla quale si sono presentate 

soltanto 4 delle 11 ditte invitate a partecipare; 

− 14.05.2004 alle ore 15:24, notato davanti alla propria abitazione intento a 

discutere con GIORGIANNI Francesco nato a Rodì Milici il 15.09.1972 

ed ivi residente in via Case Bruciate n. 2, pregiudicato, imputato nel noto 

procedimento penale denominato mare nostrum; 
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Rapporti con personaggi di interesse operativo 
Nei lunghi anni di carriera politico-amministrativa nel Comune di Terme 

Vigliatore ha frequentemente favorito, con autorizzazioni, determine e 

provvedimenti di ogni genere, le ditte di frantumazione e lavorazione  F.lli 

Torre e CO.GE.CA. facenti riferimento al noto pregiudicato TORRE 

Antonino nato a Castroreale il 14.08.1946 e residente a Terme Vigliatore in 

via Maceo n. 25, il cui fratello TORRE Felice, nato a Castroreale il 

05.02.1942 e residente a Terme Vigliatore in via Pizzicarì n. 19, è stato per 

diversi anni vice-sindaco nell’amministrazione dello stesso Cipriano Bartolo.  

A riscontro di quanto detto si elencano di seguito alcuni episodi alquanto 

eloquenti: 

− in data 07.10.1998 da sindaco pro-tempore, con ordinanza di somma 

urgenza n. 101/98, ha affidato lavori di sbancamento, demolizione di un 

vecchio muro di contenimento e risagomatura di una scarpata alla ditta  

Renato con sede in via del Mare di Terme Vigliatore, socio pro-tempore  

della ditta F.lli Torre. Ovviamente i lavori di fatto sono stati eseguiti  con 

mezzi d’opera e personale della stessa ditta Torre; 

− in data 27.09.1999, sempre da sindaco, con ordinanza di somma urgenza 

n. 68/99, ha affidato lavori di ampliamento della discarica comunale alla 

ditta F.lli Torre; 

− in data 30.09.1999 con ordinanza di somma urgenza n. 72/99, ha affidato 

alla citata ditta F.lli Torre l’incarico di procedere alla copertura 

giornaliera dei rifiuti solidi urbani nella discarica. Ciò in violazione, 

peraltro,   dell’art. 51 comma 1 del D. L.vo n. 22/97 in quanto la ditta F.lli 

Torre non era autorizzata allo svolgimento di attività  di copertura rifiuti e 

gestione discariche; 

− in data 31.03.2001 la dipendente Stazione di Terme Vigliatore lo ha 

deferito ex art. 323 c.p. ed altro per avere, con un illegittimo 

provvedimento, autorizzato lavori di canalizzazione delle acque 

all’interno del torrente Patrì di Terme Vigliatore al fine di favorire la ditta 

f.lli Torre (oggi CO.GE.CA) che ne avrebbe ottenuto un ritorno 

economico  poichè il lavoro ad essa affidato è consistito nel solo 
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prelevamento di materiale inerte. Per tale motivo presso La Procura della 

Repubblica di Barcellona P.G. è stato incardinato il procedimento penale 

n. 1104/01 R.G.N.R. (vds. punto 3 lettera e); 

− in data 25.09.2001 la dipendente Stazione di Terme Vigliatore, in 

collaborazione con il Nucleo Operativo Ecologico CC di Palermo, lo ha 

deferito ex art. 323 c.p. ed altro per avere autorizzato, con un illegittimo 

provvedimento, la ditta CO.GE.CA. ad eseguire, a titolo gratuito, lo 

smontaggio del rilevato del vecchio tracciato ferroviario dall’argine del 

torrente Patrì di Terme Vigliatore all’innesto del nuovo tracciato 

ferroviario. Com’era prevedibile il Torre non ha effettuato i lavori pattuiti 

ma ha asportato indebitamente circa 35.000 m3 di sabbia che ha avviato al 

proprio impianto di frantumazione e ciò con evidente ritorno economico. 

Per tale motivo presso la Procura della Repubblica di Barcellona P.G. è 

stato incardinato il procedimento penale n. 110/03 R.G.N.R. (vds. punto 3 

lettera j); 

− in data 18.02.2003 questo Comando ha posto sotto sequestro giudiziario il 

torrente Patrì, ricadente nei comuni di Barcellona P.G., Terme Vigliatore, 

Rodì Milici e Castroreale,  perché “offeso” da una vasta gamma di reati 

che vanno dall’inquinamento al deturpamento di bellezze naturali, dalla 

realizzazione di discariche abusive  a quella di cave abusive, dal furto di 

materiale inerte alla realizzazione di vasche di decantazione e quant’altro. 

Reati di cui, in molti casi, si è resa responsabile la ditta F.lli Torre (oggi 

CO.GE.CA) che trae particolare vantaggio nello gestire un impianto di 

frantumazione e lavorazione inerti all’interno dell’alveo dello stesso 

torrente. 

A seguito di tale sequestro l’A.G, ha intimato a tutti i comuni interessati 

di adoperarsi affinché venissero chiusi i varchi abusivi di accesso al 

torrente e venissero regolamentati i restanti. Ad oggi il Comune di Terme 

Vigliatore si è reso insolvente, rendendo così peraltro vani gli sforzi 

profusi dagli altri Comuni interessati. Per tale motivo presso La Procura 

della Repubblica di Barcellona P.G. è stato incardinato il procedimento 

penale n. 536/03 R.G.N.R. (vds. punto 3 lettera n); 
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− in data 28.06.2004 la dipendente Stazione di Terme Vigliatore, in 

collaborazione con il Nucleo Operativo Ecologico CC di Catania, ha 

posto in sequestro il più volte citato impianto di frantumazione e 

lavorazione inerti denominato ditta “CO.GE.CA.” (già ditta F.lli Torre), 

situato all’interno dell’alveo del torrente Patrì, poiché sono state rilevate 

numerosissime violazioni di rilevanza penale per reati connessi 

all’inquinamento ambientale, al deturpamento di bellezze naturali, alla 

sicurezza sul lavoro ed altro. Nel corso delle successive indagini, esperite 

presso l’Ufficio del Genio Civile di Messina, l’Agenzia del Demanio di 

Messina e l’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Terme Vigliatore, 

è emerso che l’impianto, realizzato all’inizio degli anni ’80, ha esercitato 

indisturbato senza alcuna autorizzazione  fino al 1999, allorquando, a 

seguito delle pressanti comunicazioni dell’Arma locale, l’Ufficio del 

Genio Civile di Messina ha intrapreso un annoso contenzioso relativo allo 

sgombero e ripristino dello stato dei luoghi abusivamente occupati. 

Tuttavia negli ultimi anni la procedura ha ricevuto una battuta d’arresto 

grazie alla connivenza/complicità di amministratori e funzionari degli 

Enti sopra menzionati che nella circostanza sono stati deferiti alla Procura 

della Repubblica di Barcellona P.G. per abuso d’ufficio in concorso. Per 

tale motivo presso La Procura della Repubblica di Barcellona P.G. è stato 

incardinato il procedimento penale n. 2109/04 R.G.N.R. (vds. punto 3 

lettera y). 

 

Per meglio lumeggiare la figura del Torre Antonino si rappresenta che lo 

stesso risulta di pessima condotta e vanta un corposo curriculum di reati 

contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, 

l’amministrazione della giustizia ed altro, per la maggior parte legati alla 

propria attività di estrazione e lavorazione inerti ed a causa dei quali è stato 

interdetto da tale professione. Da allora ha ufficialmente trasferito la gestione 

della ditta alla nipote Torre Patrizia ed alla cognata Isgrò Santa Maria 

(rispettivamente figlia e moglie di Torre Carmelo classe 1940 ucciso a colpi 

di arma da fuoco il 04.12.1989), alla moglie Puliafito Fortunata Catalina ed 

infine al consuocero Buemi Giuseppe. Tuttavia di fatto ha sempre gestito la 

ditta in prima persona e ciò si desume dal fatto che in occasione dei numerosi 
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sequestri di mezzi d’opera, operati in occasione di servizi di polizia 

ambientale, sui luoghi è sempre stato presente soltanto lui e non già il Buemi 

o le altre persone menzionate. Stessa cosa vale per quello che riguarda la 

successiva esibizione di documenti o chiarimenti presso gli uffici di polizia 

operanti. 

Lo stesso è elemento vicino al citato defunto boss di  Terme Vigliatore 

Tramontana Mimmo nonché all’attuale boss Siracusa Nunziato. Tale 

deduzione è avvalorata dalle numerose relazioni di servizio che si trovano 

agli atti d’ufficio. 

In sostanza si ritiene che  il Torre ed il suo nucleo familiare, fungano da 

cerniera tra i poteri mafiosi-economici-politici-amministrativi del Comune di 

Terme Vigliatore.  

Altro episodio che è utile menzionare rispetto al CIPRIANO riguarda il 

rinvenimento, il 04.06.2001 in Barcellona Pozzo di Gotto, di 41 volantini 

elettorali  relativi alla sua persona, a quel tempo candidata per l’elezione alla 

Camera dei Deputati, all’interno dell’autovettura sulla quale è stato ucciso, a 

colpi di fucile caricato a pallettoni ed a colpi di pistola, TRAMONTANA 

Mimmo, considerato un boss di prim’ordine, “capo clan” di Terme Vigliatore 

e facente parte della “famiglia” dei “barcellonesi”.  

 
 

b. SCILIPOTI Domenico nato a Terme Vigliatore il 05/09/1966 ivi  residente 

viale delle Terme. 

Lo stesso è ritenuto vicino al più volte citato pregiudicato SALAMONE 

Francesco Carmelo, il quale, per quanto risulta dagli atti d’ufficio, in 

occasione delle elezioni amministrative gli avrebbe procurato dei voti in 

cambio di alcuni favori. A tal proposito appare opportuno evidenziare che il 

Salamone collabora nello studio del citato Avvocato Cicero Carmelo (attuale 

consigliere comunale di maggioranza) ove si occupa di pratiche inerenti 

rimborsi assicurativi a seguito di supposti incidenti stradali. Ciò si attaglia 

perfettamente con la professione di agente assicurativo espletata dallo 

Scilipoti.      

 
Pregiudizi penali agli atti d’ufficio: 



 33 

−  17.08.1990 con c.n.r. n. 102/23 della Stazione CC di Barcellona P.G., 

denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. per 

inosservanza agli obblighi imposti dall’Autorità; 

−  26.10.1990 con c.n.r. n. 137/189 dal Nucleo Radiomobile di questo 

Comando, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per inosservanza agli obblighi imposti dall’Autorità; 

−  19.07.1993 con c.n.r. n. 5/2-2 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. per interruzione di pubblico servizio; 

−   08.06.1999 con c.n.r. n. 7/3 alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G., denunciato a p.l. per falso ideologico; 

−  21.12.1999 con c.n.r. n. 7/5 alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G., denunciato a p.l. per falso ideologico; 

−  24.09.2003 con c.n.r. n. 17/71-7 alla Procura della Repubblica di 

Barcellona P.G., denunciato a p.l. per abuso d’ufficio in concorso con 

altre persone tra cui  citati Giunta Carmelino, Nicolò Gennaro, Mirabile 

Domenico, Cicero Carmelo e Torre Vincenzo. (vds. Punto 3 lettera p);  

 
Rapporti di frequentazione 
− 03.02.1998 alle ore 15:40, notato all’interno del “Sir Bar” di Terme 

Vigliatore intento a conversare con il citato pregiudicato SALAMONE 

Francesco Carmelo; 

− 08.11.2000 alle ore 01:40, controllato a bordo dell’autovettura Audi 80 

targata ME 559605, unitamente al citato SALAMONE Francesco 

Carmelo ed a tale RIZZO Cosimo; 

− 08.05.2002 alle ore 19:25, controllato a bordo dell’autovettura BMW 

targata 586870, unitamente ai citati SALAMONE Francesco Carmelo e 

CIPRIANO Bartolo; 

− 20.01.2004 alle ore 10:40, notato in piazza Municipio di Terme 

Vigliatore, intento a discutere con i citati SALAMONE Francesco 

Carmelo e BUCCA Orazio. 

 
 



 34 

c. NICOLO’ Gennaro nato a Reggio Calabria il 27/02/1954 e residente a 

Terme Vigliatore, via Pizzicarì n. 78. 

 
Pregiudizi penali agli atti d’ufficio: 

− 08.06.1999 con c.n.r. n. 7/3 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per falso ideologico; 

− 21.12.1999 con c.n.r. n. 7/5 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per falso ideologico; 

− 24.09.2003 con c.n.r. n. 17/71-7 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui  citati 

Giunta Carmelino, Scilipoti Domenico classe 1966, Mirabile Domenico, 

Cicero Carmelo e Torre Vincenzo. (vds. Punto 3 lettera p); 

− 09.10.2003 con c.n.r. n. 14/7-1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per tentativo di concussione ed abuso d’ufficio in con concorso con 

il citato Cipriano Antonino. (vds. punto 3 lettera m); 

− 24.02.2004 con c.n.r. n. 2/2 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per interruzione di pubblico servizio. (vds. punto 3 lettera r); 

− 12.04.2004 con c.n.r. n. 2/4 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per interruzione di pubblico servizio. (vds. punto 3 lettera u); 

− 19.05.2004 con c.n.r. n. 2/7 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio (vds. punto 3 lettera w); 

− 26.05.2004 con c.n.r. n. 2/8 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui i citati 

Munafò Domenico, Cipriano Antonino, Lopes Gianni, Scilipoti Giuseppe, 
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Squadrito Filipponeri, Torre Vincenzo, Sottile Carmela e Gangemi 

Gaetana. (vds. punto 3 lettera x); 

− 02.09.2004 con c.n.r. n. 126/95 del Comando Compagnia Carabinieri di 

Barcellona P.G., denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di 

Barcellona P.G. per abuso d’ufficio (vds. punto 3 lettera aa); 

− 24.01.2005 con c.n.r. n. 2/1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui i citati 

Falliano Tindaro, Munafò Domenico, Cipriano Antonino, Lopes Gianni, 

Scilipoti Giuseppe, Squadrito Filipponeri, Sottile Carmela, Gangemi 

Gaetana  e Aliquò Vito. (vds. punto 3 lettera bb). 

 
Rapporti di frequentazione 
− 21.01.2004 alle ore 10:40, notato in piazza Municipio di Terme 

Vigliatore, intento a discutere con COSTANTINO Antonino nato a 

Castroreale il 19.02.1955 e residente a Terme Vigliatore in via Ovidio n. 

4, pregiudicato per furto, suocero del citato pregiudicato GIORGIANNI 

Francesco, nonché fratello del noto pregiudicato COSTANTINO 

Nunziato nato a Castroreale il 24.02.1950, residente a Furnari frazione 

Portorosa via Prestipaolo n. 27 lotto 7, ritenuto affiliato al clan dei 

“barcellonesi” e legato alla cosca mafiosa di Terme Vigliatore;  

−  27.02.2004 alle ore 09:10, notato in piazza Municipo di Terme Vigliatore 

intento a discutere con i citati MATERIA Pasqualino, CIPRIANO 

Bartolo, SQUADRITO Filipponeri e SALAMONE Francesco 

Carmelo; 

− 13.05.2004 alle ore 19:50, notato all’interno del “Sir Bar” di Terme 

Vigliatore, intento a dialogare e consumare un caffè in compagnia del 

citato pregiudicato COSTANTINO Antonino; 

 
d. GIUNTA Carmelino nato a Pioltello (MI) il 12/07/1962 e residente a Terme 

Vigliatore via Nazionale Terme n. 251. 

Lo stesso è ritenuto vicino ad imprese edili facenti capo ad esponenti della 

criminalità organizzata. Da indagini ancora in fase istruttoria è emerso che 
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egli, in qualità di assessore ai lavori pubblici dell’amministrazione Nicolò,  

era dedito alla richiesta di tangenti per pilotare l’assegnazione delle gare di 

appalti pubblici tanto che ciò nell’ambiente gli avrebbe valso l’attribuzione  

del soprannome di “mister 10%”. Il relativo procedimento penale è tutt’ora 

pendente presso la Procura Distrettuale di Messina e vede indagati, oltre al 

Giunta, elementi di spicco della criminalità organizzata. 

 
Pregiudizi penali agli atti d’ufficio: 

− 04.03.2001 con c.n.r. n. 2/3 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per peculato in concorso con citati Torre Felice e Cipriano Bartolo. 

(vds. punto 3 lettera d); 

− 05.08.2003 con c.n.r. n. 22/15-1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per realizzazione di discarica abusiva. (vds. punto 3 lettera q); 

− 19.03.2004 con c.n.r. n. 17/19 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per appropriazione indebita e peculato. (vds. punto 3 lettera s). 

 
 

e. SCILIPOTI Carmelo nato a Mazzarrà Sant’Andrea il 21/08/1941 e 
residente a Terme Vigliatore via Tonnarella n. 56. 
 
Pregiudizi penali agli atti d’ufficio: 

− 31.03.1981 condannato dal Pretore di Barcellona P.G. per emissione 

assegno a vuoto. Concessa amnistia; 

− 20.06.1981 con c.n.r. n. 456/1-4-1980 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per gioco d’azzardo; 

− 27.09.1984 condannato dal Pretore di Messina per emissione di assegno a 

vuoto; 
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− 10.11.1999 risulta pendente presso la Procura della Repubblica di 

Barcellona P.G. il procedimento penale n. 3865/99 R.G.N.R. perché 

deferito per diffamazione; 

− 21.03.2000 con c.n.r. n. 21/12 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per gioco d’azzardo; 

− 30.12.2000 con c.n.r. n. 31/53 del Nucleo Operativo di questo Comando, 

denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. per 

gioco d’azzardo; 

− 08.02.2001 con c.n.r. n. 14/3 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per ingiurie; 

− 24.09.2003 con c.n.r. n. 17/71-7 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui  citati 

Scilipoti Domenico classe 1966, Nicolò Gennaro, Mirabile Domenico, 

Cicero Carmelo e Torre Vincenzo. (vds. Punto 3 lettera p); 

 
 

f. BUCCA Orazio nato a Castroreale il 18/10/1960 e residente a Terme 

Vigliatore via Salicà n. 3/A. 

Lo stesso è ritenuto vicino a personaggi di spicco della criminalità 

organizzata, come si può evincere dai rapporti di frequentazione di seguito 

riportati. Vieppiù, da indagini ancora in fase istruttoria è emerso che egli, in 

occasione delle consultazioni amministrative del 26.05.2002, è stato 

sostenuto dal citato boss SIRACUSA Nunziato il quale gli avrebbe procurato 

diverse centinaia di voti. Il riscontro è dato dal contenuto di diverse 

intercettazioni ambientali che sono contenute nel relativo fascicolo 

processuale pendente presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Messina e 

che annovera tra gli indagati numerosi elementi di spicco della criminalità 

organizzata. 

 
Pregiudizi penali agli atti d’ufficio: 
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− 28.07.1997 con c.n.r. n. 20/15-1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per diffamazione; 

− 10.11.1999 risulta pendente presso La Procura della Repubblica di 

Barcellona P.G. il procedimento penale n. 3865/99 R.G.N.R. perché 

deferito per diffamazione; 

− 06.03.2002 risulta pendente presso La Procura della Repubblica di 

Barcellona P.G. il procedimento penale n. 650/02 R.G.N.R. perché 

deferito per diffamazione ed ingiuria; 

Rapporti di frequentazione 

− 20.01.2004 alle ore 10:40, notato in piazza Municipio di Terme 

Vigliatore, intento a discutere con i citati SALAMONE Francesco 

Carmelo, SCILIPOTI Domenico classe 1966 e ALIQUO’ Vito; 

− 17.02.2004 alle ore 10:45, all’interno della costruenda villa di sua 

proprietà, sita sulla via Nazionale S. Biagio di Terme Vigliatore, sono 

stati notati i noti pregiudicati RAIMONDO Santo  nato a Messina il 

27.03.1961 e residente a Terme Vigliatore in via Fiume S. Biagio n. 28 e 

CAMPANINO Salvatore nato a Castroreale il 02.02.1964 e residente a 

Terme Vigliatore in via Nazionale S. Biagio n. 181, entrambi personaggi 

di spicco della famiglia dei “barcellonesi” ed imputati nel noto 

procedimento penale denominato  mare nostrum; 

− 17.02.2004 alle ore 12:00, all’interno della costruenda villa di sua 

proprietà, sita sulla via Nazionale S. Biagio di Terme Vigliatore, è stato 

notato il noto pregiudicato CAMPISI AGOSTINO nato a Patti il 

16.11.1961 e residente a Terme Vigliatore in via P. Ballotta n. 1, uomo di 

fiducia del più volte citato boss SIRACUSA Nunziato;   

− 23.02.2004 alle ore 14:40, notato di fronte alla chiesa di San Biagio di 

Terme Vigliatore, intento a dialogare con il citato  RAIMONDO Santo. 

 
 

g. CICERO Carmelo nato a Rodì Milici (ME) il 17/11/1955  ivi residente via 

Torrente n. 3. 
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E’ considerato il consigliere in materia giuridica di CIPRIANO Bartolo e 

degli altri esponenti dell’amministrazione comunale. Nel tempo ha ricevuto 

numerosissimi incarichi come legale rappresentante del Comune di Terme 

Vigliatore. 

Attualmente presso il suo studio presta attività lavorativa il più volte citato 

pregiudicato SALAMONE Francesco Carmelo che, come detto, si occupa 

del disbrigo di pratiche inerenti il risarcimento delle assicurazioni per 

supposti incidenti stradali.  

 
Pregiudizi penali agli atti d’ufficio: 
− 09.02.2000 con c.n.r. n. 2/2 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso e scempio paesaggistico ambientale 

in zona sottoposta a vincolo; 

− 24.09.2003 con c.n.r. n. 17/71-7 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui  citati 

Giunta Carmelino, Nicolò Gennaro, Mirabile Domenico, Scilipoti 

Domenico classe 1966 e Torre Vincenzo. (vds. Punto 3 lettera p); 

− 27.10.2003 con c.n.r. n. 2/3-1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui il citato 

Cipriano Bartolo. Per tale motivo risultano incardinati i procedimenti 

penali nn 2452/03 R.G.N.R. e 892/04 R.G.N.R. (vds. punto 3 lettera o); 

 
Rapporti di frequentazione 

− in data 05.04.2000 alle ore 19:30, notato in piazza Municipio di Terme 

Vigliatore in compagnia dei citati pregiudicati TRAMONTANA Mimmo 

e  CAMPISI Agostino; 

− in data 02.02.2004 alle ore 12:00, notato nel parcheggio del distributore 

“Esso” di via Nazionale Terme di Terme Vigliatore, intento a discutere 

con il citato pregiudicato  SALAMONE Francesco Carmelo; 
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− in data 25.03.2004 alle ore 18:20, notato all’interno del palazzo 

municipale di Terme Vigliatore, intento a discutere  con il citato 

pregiudicato  SALAMONE Francesco Carmelo. 

− in data 02.10.2004 alle ore 10:20, il citato pregiudicato SALAMONE 

Francesco Carmelo si è presentato negli uffici della Stazione CC di 

Terme Vigliatore, per conto dello studio legale Cicero, per depositare una 

richiesta di copie relative ad un incidente sul lavoro. 

 

h. COSTANTINO Carmelo nato a Palermo il 02/08/1962 e residente a Terme 

Vigliatore via Nazionale San Biagio n. 203. 

Gestisce un bar-pasticceria-rosticceria, sito in c/da S. Biagio di Terme 

Vigliatore, che è punto di ritrovo di numerosi esponenti della criminalità 

organizzata tra i quali i già citati SIRACUSA Nunziato, COSTANTINO 

Nunziato e CAMPISI Agostino. 

 
Pregiudizi penali agli atti d’ufficio: 

− 20.05.1993 con c.n.r. n. 5/1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per blocco stradale; 

− 06.04.1999 con c.n.r. n. 2/2-1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio e turbata libertà degli incanti. Per tale motivo 

risulta incardinato il procedimento penale nr. 578/98 R.G.N.R.; 

− 09.02.2000 con c.n.r. n. 2/2 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio e scempio paesaggistico ambientale in zona 

sottoposta a vincolo; 

− 11.06.2001 con c.n.r. n. 2/14 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui i citati 

Buglisi Santo, Cipriano Bartolo e  Torre Felice. (vds. punto 3 lettera g); 
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− 26.01.2004 con c.n.r. n. 2/1-1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui citati Duci 

Michelangelo, Lopes Gianni e Materia Tindara. (vds. punto 3 lettera c).   

 
 

i. BUGLISI Santo nato a Castroreale il 06/02/1943 e residente a Terme 

Vigliatore via Stabilimento n. 92. 

 
Pregiudizi penali agli atti d’ufficio: 
− 06.04.1999 con c.n.r. n. 2/2-1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio e turbata libertà degli incanti. Per tale motivo 

risulta incardinato il procedimento penale nr. 578/98 R.G.N.R.; 

− 09.02.2000 con c.n.r. n. 2/2 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio e scempio paesaggistico ambientale in zona 

sottoposta a vincolo; 

− 11.06.2001 con c.n.r. n. 2/14 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui i citati 

Cipriano Bartolo, Costantino Carmelo e Torre Felice. (vds. punto 3 lettera 

g); 

− 23.08.2001 con c.n.r. n. 22/41-1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. scempio paesaggistico ambientale in zona sottoposta a vincolo. 

 
 

j. TORRE Felice nato a Castroreale il  05.04.1942, residente in Terme 

Vigliatore Via Benedettina Superiore n. 2/A, già assessore e vice-sindaco 

dell’amministrazione Cipriano; 

 
Pregiudizi penali agli atti d’ufficio: 
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−  20.06.1981 con c.n.r. n. 456/1-4-1980 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per gioco d’azzardo; 

−  28.09.1987 con c.n.r. n. 288/1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice; 

−  06.04.1999 con c.n.r. n. 2/2-1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio e turbata libertà degli incanti. Per tale motivo 

risulta incardinato il procedimento penale nr. 578/98 R.G.N.R.; 

−  21.02.2001 con c.n.r. n. 2/2 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui i citati 

Cipriano Bartolo, Materia Tindara e Gangemi Gaetana. (vds. punto 3 

lettera a);  

−  04.03.2001 con c.n.r. n. 2/3 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per peculato in concorso con citati Cipriano Bartolo e Giunta 

Carmelino. (vds. punto 3 lettera d); 

− 11.06.2001 con c.n.r. n. 2/14 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui i citati 

Buglisi Santo, Cipriano Bartolo e  Costantino Carmelo. (vds. punto 3 

lettera g); 

−  22.10.2001 con c.n.r. n. 2/20 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio. Per tale motivo risulta incardinato il 

procedimento penale nr. 705/02 R.G.N.R. (vds. punto 3 lettera k); 

−  03.12.2001 con c.n.r. n. 14/35 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per rissa; 
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−  21.10.2002 con c.n.r. n. 2/20-9-2001 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per ingiurie e minacce. (vds. punto 3 lettera k); 

−  30.03.2004 con c.n.r. n. 2/3 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per peculato (vds. punto 3 lettera t). 

 
 

k. LA MALFA Domenico nato a Castroreale il 17.10.1945 e residente in 

Terme Vigliatore Via  IV° Novembre nr. 28, capo area tecnica LL.PP. del 

Comune di Terme Vigliatore;  

 
Pregiudizi penali agli atti d’ufficio: 
− 08.01.1987 con c.n.r. n. 197/1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio; 

− 14.02.1994 con c.n.r. n. 28/24-1-1993 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio; 

− 06.04.1999 con c.n.r. n. 2/2-1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio e turbata libertà degli incanti. Per tale motivo 

risulta incardinato il procedimento penale nr. 578/98 R.G.N.R.; 

− 09.02.2000 con c.n.r. n. 2/2 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio e scempio paesaggistico ambientale in zona 

sottoposta a vincolo; 

− 25.07.2000 con c.n.r. n. 22/20-1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per realizzazione di discarica abusiva e deturpamento di bellezze 

naturali; 

− 13.07.2001 con c.n.r. n. 22/39 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 
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P.G. per abuso edilizio in concorso con altre persone tra cui il citato 

Cipriano Bartolo. (vds. punto 3 lettera i); 

− 30.03.2004 con c.n.r. n. 2/3 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per falsità ideologica in atto pubblico (vds. punto 3 lettera t); 

− 04.05.2004 risulta pendente presso La Procura della Repubblica di 

Barcellona P.G. il procedimento penale n. 955/03 R.G.N.R. perché 

deferito per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. 

 
 

l. MATERIA Tindara nata a Castroreale il 22.07.1952, residente in 

Barcellona P.G. via Cutroni nr. 14, capo area Tributi e Servizi del Comune di 

Terme Vigliatore;  

E’ colei che ha espresso il parere contabile sul conto consuntivo per l’anno 

2003 di cui si è detto al precedente punto 3 lettera l. 

 
Pregiudizi penali agli atti d’ufficio: 
− 21.05.1999 con c.n.r. n. 2/6-1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciata a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio e turbata libertà degli incanti; 

− 21.02.2001 con c.n.r. n. 2/2 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciata a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui i citati 

Cipriano Bartolo, Torre Felice e Gangemi Gaetana. (vds. punto 3 lettera a 

);  

− 26.01.2004 con c.n.r. n. 2/1-1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciata a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui citati Duci 

Michelangelo, Lopes Gianni e Costantino Carmelo. (vds. punto 3 lettera 

c).   
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m. TORRE Vincenzo nato a Castroreale il 19.11.1952, residente in Terme 

Vigliatore via G. Verga nr. 38, capo area Territorio ed Ambiente del Comune 

di Terme Vigliatore; 

E’ fratello del comandante della Polizia Municipale TORRE Carmelo, 

appresso generalizzato, nonché dell’imprenditore TORRE Giuseppe10 che 

attualmente è aggiudicatario di una gara d’appalto indetta dal Comune di 

Terme Vigliatore per l’ampliamento del cimitero. 

 
Pregiudizi penali agli atti d’ufficio: 
− 17.04.1993 con c.n.r. n. 390/1-1-1992 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciata a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per omissione di atti d’ufficio e favoreggiamento reale. In data 

20.10.1995 l’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Barcellona P.G. ha dichiarato 

non luogo a procedere; 

− 17.11.1993 con c.n.r. n. 28/25 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciata a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per associazione per delinquere, truffa e falso in atto pubblico. In 

data 20.10.1995 l’Ufficio G.U.P. del Tribunale di Barcellona P.G. ha 

dichiarato non luogo a procedere; 

− 24.09.2003 con c.n.r. n. 17/71-7 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui  citati 

Giunta Carmelino, Nicolò Gennaro, Mirabile Domenico, Cicero Carmelo 

e Scilipoti Domenico classe 1966. (vds. Punto 3 lettera p); 

− 26.05.2004 con c.n.r. n. 2/8 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui i citati 

Munafò Domenico, Cipriano Antonino, Lopes Gianni, Scilipoti Giuseppe, 

Squadrito Filipponeri, Nicolò Gennaro, Sottile Carmela e Gangemi 

Gaetana. (vds. punto 3 lettera x). 

− 14.07.2004 con c.n.r. n. 22/24-1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 
                                                
10 Torre Giuseppe nato a Furnari il 18.07.1953 e residente a Terme Vigliatore via G. Verga nr. 38. 
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P.G. per omissione di atti d’ufficio in concorso con citati Torre Antonino 

e Buemi Giuseppe. (vds. punto 3 lettera y). 

 

n. SOTTILE Carmela nata a Castroreale il 06.02.1951 e residente a Terme 

Vigliatore via A. Musco nr. 3, capo area Servizi Sociali del Comune di Terme 

Vigliatore;  

E’ moglie dell’ingegnere DUCI Michelangelo11 che si è aggiudicato diverse 

gare d’appalto indette dal Comune di Terme Vigliatore fra cui quella relativa 

alla realizzazione di una strada, di cui si è detto al precedente punto 3 lettera 

c, e più recentemente quella relativa alla manutenzione della scuola 

elementare di Maceo. E’ altresì cognata dell’avvocato DUCI Carmelo12 che 

ha ricevuto diversi incarichi dal Comune di Terme Vigliatore. 

 
Pregiudizi penali agli atti d’ufficio: 
− 06.06.1975 Pretore di Barcellona P.G. lire 10.000 ammenda per 

contravvenzione di cui all’art. 90 c.d.s. per guida senza patente; 

− 05.02.1986 sul registro della Pretura di Barcellona P.G. risulta emissione 

di assegni a vuoto; 

− 21.05.1999 con c.n.r. n. 2/6-1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciata a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio e turbata libertà degli incanti. Per tale motivo 

risulta incardinato il procedimento penale nr. 578/98 R.G.N.R; 

− 20.04.2004 con c.n.r. n. 2/5 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciata a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per peculato in concorso con citato Genovese Francesco. (vds. punto 

3 lettera v); 

− 26.05.2004 con c.n.r. n. 2/8 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciata a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui i citati 

                                                
11 Duci Michelangelo nato a Albany (U.S.A.) il 25.04.1954 e residente a Terme Vigliatore in via A. 

Musco nr. 1;  
12 Duci Carmelo nato a Milazzo il 07.04.1967 e residente a Terme Vigliatore in via Nazionale 

Vigliatore nr. 63; 
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Munafò Domenico, Cipriano Antonino, Lopes Gianni, Scilipoti Giuseppe, 

Squadrito Filipponeri, Torre Vincenzo, Nicolò Gennaro e Gangemi 

Gaetana. (vds. punto 3 lettera x); 

− 24.01.2005 con c.n.r. n. 2/1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui i citati 

Nicolò Gennaro, Munafò Domenico, Cipriano Antonino, Lopes Gianni, 

Scilipoti Giuseppe, Squadrito Filipponeri, Falliano Tindaro, Gangemi 

Gaetana  e Aliquò Vito. (vds. punto 3 lettera bb). 

 
 

o. GENOVESE Francesco nato a Castroreale il 30.07.1957 e residente a Terme 

Vigliatore c/da Franchini nr. 12, funzionario all’Ufficio Commercio del 

Comune di Terme Vigliatore; 

 
Pregiudizi penali agli atti d’ufficio: 
− 14.03.1990 con c.n.r. n. 16/16-1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso edilizio; 

− 20.04.2004 con c.n.r. n. 2/5 della dipendente Stazione di Terme Vigliatore 

ore, denunciata a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. per 

peculato in concorso con citata Sottile Carmela (vds. punto 3 lettera v); 

 
Rapporti di frequentazione 
− 18.11.2003 alle ore 09:45, notato all’interno del Sir Bar di Terme 

Vigliatore in compagnia del citato pregiudicato COSTANTINO 

Nunziato. 

 

 
p. TORRE Carmelo nato a Furnari il 11.04.1949, residente a Terme Vigliatore 

C/da Marro  s.n.c., comandante della Polizia Municipale del Comune di 

Terme Vigliatore; 

E’ fratello dei citati TORRE Vincenzo e TORRE Giuseppe. 
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Pregiudizi penali agli atti d’ufficio: 
− 06.09.1993 con informativa n. 28/15 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per omissione di atti d’ufficio; 

− 14.02.1994 con informativa n. 28/24-1-1993 della dipendente Stazione di 

Terme Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di 

Barcellona P.G. per omissione di atti d’ufficio; 

− 23.09.2001 con informativa n. 2/19 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per omissione di atti d’ufficio; 

 
q. GANGEMI Gaetana nata a Messina il 02.10.1949, ivi residente in via 

Colapesce nr. 408, segretaria comunale del Comune di Terme Vigliatore. 

E’ colei che ha occupato temporaneamente anche l’incarico di ragioniera di 

cui si è detto al precedente punto 3 lettera m. 

 
Pregiudizi penali agli atti d’ufficio: 
− 02.04.1999 risulta pendente presso La Procura della Repubblica di 

Barcellona P.G. il procedimento penale n. 292/99 R.G.N.R. perché 

deferita per interruzione di pubblico servizio; 

− 06.04.1999 con c.n.r. n. 2/2-1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciata a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio e turbata libertà degli incanti. Per tale motivo 

risulta incardinato il procedimento penale nr. 578/98 R.G.N.R.; 

− 08.06.1999 con c.n.r. n. 7/3 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciata a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per falso ideologico; 

− 21.12.1999 con c.n.r. n. 7/5 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciata a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per falso ideologico; 
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− 09.02.2000 con c.n.r. n. 2/2 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciata a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio; 

− 21.02.2001 con c.n.r. n. 2/2 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciata a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui i citati 

Cipriano Bartolo,Torre Felice e  Materia Tindara. (vds. punto 3 lettera a );  

− 25.04.2001 con c.n.r. n. 2/8 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciata a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per concussione. (vds. punto 3 lettera f); 

− 26.05.2004 con c.n.r. n. 2/8 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciata a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui i citati 

Munafò Domenico, Cipriano Antonino, Lopes Gianni, Scilipoti Giuseppe, 

Squadrito Filipponeri, Torre Vincenzo, Sottile Carmela e Nicolò Gennaro. 

(vds. punto 3 lettera x); 

− 24.01.2005 con c.n.r. n. 2/1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciata a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui i citati 

Nicolò Gennaro, Munafò Domenico, Cipriano Antonino, Lopes Gianni, 

Scilipoti Giuseppe, Squadrito Filipponeri, Sottile Carmela, Falliano 

Tindaro  e Aliquò Vito. (vds. punto 3 lettera bb). 

 
 

r. FALLIANO Tindaro nato a Librizzi (ME) il 03.09.1957, ivi residente in via 

Vallone Lina nr. 183,  facente funzioni di capo area dell’Ufficio Tecnico del 

Comune di Terme Vigliatore. 

E’ un funzionario in servizio al Comune di Librizzi la cui unica presenza 

all’interno dell’amministrazione comunale di Terme Vigliatore, già fornita di 

due capi area Ufficio Tecnico  - Torre Vincenzo area Territorio ed Ambente e 

La Malfa Domenico LL.PP. -  è giustificata solo dal fatto che è egli ad 

emettere quei provvedimenti palesemente illegali al punto tale che nessuno 

degli altri due funzionari sopra citati ha il coraggio di sanzionare. Non è un 
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caso che provenga  dallo stesso Ente ove presta servizio anche la citata 

Segretaria Comunale Gangemi Gaetana di cui è devoto seguace.  

 
Pregiudizi penali agli atti d’ufficio: 
- 19.05.2004 con c.n.r. n. 2/7 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio (vds. punto 3 lettera w); 

− 24.01.2005 con c.n.r. n. 2/1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui i citati 

Nicolò Gennaro, Munafò Domenico, Cipriano Antonino, Lopes Gianni, 

Scilipoti Giuseppe, Squadrito Filipponeri, Sottile Carmela, Gangemi 

Gaetana  e Aliquò Vito. (vds. punto 3 lettera bb). 

 
 

s. MUNAFO’ Domenico nato a Castroreale il 09.03.1961, residente in Terme 

Vigliatore via L. Pirandello nr. 2, assessore al Comune di Terme Vigliatore. 

 
Pregiudizi penali agli atti d’ufficio: 
- 26.05.2004 con c.n.r. n. 2/8 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui i citati Torre 

Vincenzo, Cipriano Antonino, Lopes Gianni, Scilipoti Giuseppe, 

Squadrito Filipponeri, Nicolò Gennaro, Sottile Carmela e Gangemi 

Gaetana. (vds. punto 3 lettera x); 

- 24.01.2005 con c.n.r. n. 2/1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui i citati 

Nicolò Gennaro, Falliano Tindaro, Cipriano Antonino, Lopes Gianni, 

Scilipoti Giuseppe, Squadrito Filipponeri, Sottile Carmela, Gangemi 

Gaetana  e Aliquò Vito. (vds. punto 3 lettera bb). 

 



 51 

t. CIPRIANO Antonino nato a Mazzarrà Sant’Andrea il 22.04.1961, residente 

a Terme Vigliatore via Maceo nr. 36, assessore al Comune di Terme 

Vigliatore. 

 

Pregiudizi penali agli atti d’ufficio: 
- 26.05.2004 con c.n.r. n. 2/8 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui i citati Torre 

Vincenzo, Munafò Domenico, Lopes Gianni, Scilipoti Giuseppe, 

Squadrito Filipponeri, Nicolò Gennaro, Sottile Carmela e Gangemi 

Gaetana. (vds. punto 3 lettera x); 

- 24.01.2005 con c.n.r. n. 2/1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui i citati 

Nicolò Gennaro, Falliano Tindaro, Munafò Domenico, Lopes Gianni, 

Scilipoti Giuseppe, Squadrito Filipponeri, Sottile Carmela, Gangemi 

Gaetana  e Aliquò Vito. (vds. punto 3 lettera bb). 

 

u. LOPES Gianni nato a Bulach (Svizzera) il 21.08.1969, residente a Terme 

Vigliatore via O. Costantino nr. 16, assessore al Comune di Terme Vigliatore. 

 
Pregiudizi penali agli atti d’ufficio: 
- 26.05.2004 con c.n.r. n. 2/8 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui i citati Torre 

Vincenzo, Munafò Domenico, Cipriano Antonino, Scilipoti Giuseppe, 

Squadrito Filipponeri, Nicolò Gennaro, Sottile Carmela e Gangemi 

Gaetana. (vds. punto 3 lettera x); 

- 24.01.2005 con c.n.r. n. 2/1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui i citati 

Nicolò Gennaro, Falliano Tindaro, Munafò Domenico, Cipriano 
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Antonino, Scilipoti Giuseppe, Squadrito Filipponeri, Sottile Carmela, 

Gangemi Gaetana  e Aliquò Vito. (vds. punto 3 lettera bb). 

 

v. SCILIPOTI Giuseppe nato a Castroreale il 03.07.1954, residente a Terme 

Vigliatore via Marco Polo s.n.c., assessore al Comune di Terme Vigliatore. 

 

Pregiudizi penali agli atti d’ufficio: 
- 26.05.2004 con c.n.r. n. 2/8 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui i citati Torre 

Vincenzo, Munafò Domenico, Lopes Gianni, Cipriano Antonino, 

Squadrito Filipponeri, Nicolò Gennaro, Sottile Carmela e Gangemi 

Gaetana. (vds. punto 3 lettera x); 

- 24.01.2005 con c.n.r. n. 2/1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui i citati 

Nicolò Gennaro, Falliano Tindaro, Munafò Domenico, Lopes Gianni, 

Cipriano Antonino, Squadrito Filipponeri, Sottile Carmela, Gangemi 

Gaetana  e Aliquò Vito. (vds. punto 3 lettera bb). 

 

w. SQUADRITO Filipponeri nato a Castroreale il 10.08.1957, residente a 

Terme Vigliatore via Stretto II Maceo nr. 19, assessore al Comune di Terme 

Vigliatore. 

 

Pregiudizi penali agli atti d’ufficio: 
- 26.05.2004 con c.n.r. n. 2/8 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui i citati Torre 

Vincenzo, Munafò Domenico, Lopes Gianni, Scilipoti Giuseppe, Cipriano 

Antonino, Nicolò Gennaro, Sottile Carmela e Gangemi Gaetana. (vds. 

punto 3 lettera x); 
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- 24.01.2005 con c.n.r. n. 2/1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui i citati 

Nicolò Gennaro, Falliano Tindaro, Munafò Domenico, Lopes Gianni, 

Scilipoti Giuseppe, Cipriano Antonino, Sottile Carmela, Gangemi 

Gaetana  e Aliquò Vito. (vds. punto 3 lettera bb). 

 

x. ALIQUO’ Vito nato a Castroreale il 19.02.1953, residente a Terme 

Vigliatore via Maceo nr. 22, consigliere comunale del Comune di Terme 

Vigliatore. 

 

Pregiudizi penali agli atti d’ufficio: 
- 24.01.2005 con c.n.r. n. 2/1 della dipendente Stazione di Terme 

Vigliatore, denunciato a p.l. alla Procura della Repubblica di Barcellona 

P.G. per abuso d’ufficio in concorso con altre persone tra cui i citati 

Nicolò Gennaro, Falliano Tindaro, Munafò Domenico, Lopes Gianni, 

Scilipoti Giuseppe, Squadrito Filipponeri, Sottile Carmela, Gangemi 

Gaetana  e Cipriano Antonino. (vds. punto 3 lettera bb). 

 

 

 

Alla luce di tutto quanto nelle pagine precedenti appare evidente che tutte le 

persone citate quali “personaggi di rilievo” nella gestione della cosa pubblica del 

Comune di Terme Vigliatore, siano essi amministratori o rappresentanti della 

cittadinanza in qualità di consiglieri comunali, svolgono le proprie funzioni con 

l’obiettivo preminente di conseguire vantaggi patrimoniali in spregio di leggi e 

regolamenti posti a tutela della Pubblica Amministrazione, dimostrando di sapersi 

perfettamente raccordare a tal scopo trovando sempre e comunque un punto 

d’incontro indipendentemente dal colore politico di riferimento. E’ quindi 

evidente che tra essi si è consolidata ormai una stabile alleanza, per nulla 

occasionale, che gli consente di mantenere ben oleati i meccanismi delle 

operazioni da porre in essere ogni qualvolta intravedono una possibilità di 

guadagno.  



 54 

Il soggetto politicamente “navigato”, che con il carisma della propria personalità 

riesce con semplicità ad assoggettare tutti gli altri pubblici amministratori fino ad 

organizzarne ogni azione politico/amministrativa, è senz’altro Cipriano Bartolo 

che, pertanto, si trova virtualmente a capo del sistema distorto finora descritto.   

Fino ad oggi il numero delle irregolarità scoperte e segnalate dalla Polizia 

Giudiziaria è stato di rilevanza eccezionale; tuttavia esse sono state sempre 

trattate limitatamente ai singoli episodi. E’ solo ampliando l’orizzonte, dunque, e 

considerando nel complesso dell’ultimo decennio l’intera attività 

politico/amministrativa del Comune di Terme Vigliatore che appare chiaro il 

disegno criminoso posto in essere dai citati personaggi. 

Certamente un’attività tecnica, all’uopo studiata e disposta, avrebbe consentito di 

fornire riscontri oggettivi di straordinaria valenza agli indizi finora espressi e 

raccogliere ulteriori e maggiormente attuali elementi di reità a carico dei 

responsabili di siffatta gestione della cosa pubblica nel Comune di Terme 

Vigliatore.  

Per quanto sopra è stata richiesta, e disposta dalla  Procura della Repubblica di 

Barcellona P.G., un’attività tecnica concernente: 

- l’intercettazione telefonica a carico di Cipriano Bartolo sull’utenza 

radiomobile nr. 347/2295740 intestata alla “farmacia Dott. Cipriano” ed in 

suo uso a Cipriano Bartolo; 

- l’intercettazione di comunicazioni tra presenti da effettuare a bordo 

dell’autovettura Citroen C3 targata CJ 274 YZ in uso allo stesso Cipriano 

Bartolo. 


	COPERTINA
	TSUNAMI-intro

