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TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI 

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari 

ORDINANZA DI REVOCA DI MISURA CAUTELARE
 

II Giudice per le Indagini Preliminari dotto Emanuele Cersosimo 

Visti gli atti del p.p. indicato in epigrafe nei confronti di DONATI Stefano n. 

05.02.1968 a Roma attualmente sottoposto alle misure cautelari dell'interdizione 

dai pubblici uffici e dell'obbligo di dimora in Roma. 

Vista la richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dal difensore di 

fiducia dell'indagato in data odierna ed il parere del Pubblico Ministero. 

Osservato che l'istanza avanzata dal Difensore merita accoglimento in virtù 

dell'attenuazione dei gravi indizi di reità e delle esigenze cautelari nei confronti 

del DONATI all'esito delle dic~liarazioni rese dall'indagato e dalla documentazione 

prodotta nel corso dell'interrogatorio di garanzia del 24 luglio 2020 

Ritenuto, in primo luogo, che l'autorizzazione all'utilizzo dell'autovettura elettrica 

in dotazione all'AMP rilasciata dal Sindaco ANTINORO in data 14.07.2011 

(prodotta dalla difesa in sede di interrogatorio) dimostra l'insussistenza del reato 

di peculato di cui alla lettera R) del capo di incolpazione (vedi Casso 

Sentenza n. 57517 del 27/09/2018 " ...Ai fini della configurabilità del reato 

di peculato, l'uso dell'auto di servizio per fini privati è, in via generale, vietato 

dovendosi presumere la sua esclusiva destinazione ad uso pubblico in assenza di 

provvedimenti che consentano puntuali e documentate deroghe a tale impiego, la 

cui esistenza ed il cui contenuto devono essere specificamente provati...") 

Ritenuto, in relazione al reato di cui alla lettera P), che la documentazione 

prodotta dalla Difesa in ordine alle modalità di svolgimento dei bandi per 

l'affidamento dei servizi dell'AMP, induce a ritenere che gli indizi raccolti dagli 

inquirenti non siano dotati di quella gravità necessaria al mantenimento delle 



misure cautelari applicate al DONATI (con particolare riferimento alla mancanza 

delle necessarie forme di pubblicità dei bandi per l'affidamento dei servizi 

sostenuta dalla Guardia di Finanza). 

Ritenuto, in relazione ai reati di cui alle lettere "I) ed O), che il fatto che il 

coindagato PAGOTO abbia rassegnato le proprie dimissioni da Sindaco di 

Favignana e la comprovata circostanza che il DONATI svolga definitivamente la 

propria attività lavorativa in un contesto territoriale del tutto diverso da quello 

oggetto di indagine, unita alla necessità di accertare la veridicità di quanto 

affermato in ordine alla liceità delle sue condotte da parte del DONATI, induce ad 

escludere l'attualità del rischio di inquinamento probatorio e di reiterazione 

criminosa. 

Ritenuto, pertanto, che, a giudizio dello scrivente, non ricorrono più le condizioni 

che giustificano la prosecuzione delle misure cautelari in itinere né l'applicazione 

di diverse misure cautelari. 

P.Q.M. 
Visto l'art. 299 co. Il° c.p.p. 

REVOCA 

la misura dell'interdizione dai pubblici uffici e la misura dell'obbligo di dimora 

imposta a DONATI Stefano con ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di 

Trapani in data 15 luglio 2020. 
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