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ON. SIGNOR PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL
RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

ROMA

Riferimento lettera n.1602 datata 27 gennaio 2016, allegata.
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Il Comando Provinciale Carabinieri di Roma - Reparto Operativo - Nucleo
Informativo, in esito allarichiestadi cui alla lettera inriferimento,ha trasmesso l'allegato
foglio n.107/17-9-2015 datato 12.4.2016, col quale comunica le risultanze degli
accertamenti esperiti presso Y'Ufficio Provinciale delle Entrate - Servizi Catastali - di
Roma, Yltalgas s.p.a. e YAcea Energia s.p.a..

L'UFFICIALE CttUI COLLEGAMENTO
(Col. Lejonardo Pinnelli)
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LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Comando Provinciale di Roma
Reparto Operativo - Nucleo Informativo
Piazza San Lorenzo in Lucina nr.6, 00186 Roma - Tel.06/6959451
e-mail: provrmni@carabìnieri.ìt
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Roma, 12.4.2016

OGGETTO: DELEGA RICEVUTA DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D I INCHIESTA SUL RAPIMENTO
E SULLA MORTE DI ALDO MORO.

A

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE D I ALDO MORO

ROMA

Ufficiale di Collegamento Col. Leonardo Pinnelli
e, per conoscenza:
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI
Rififin. 475/14-1-2008 di prot. Opz., in data 1.2.2016
REPARTO OPERATIVO CARABINIERI

ROMA
ROMA

1. In esito a quanto richiesto con la delega in riferimento circa gli accertamenti relativi agli
immobili siti in questa via Trionfale nr. 6751 all'epoca del sequestro dell'On. Moro, si
comunica che 1' "Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate - Servizi Catastali - di Roma" ha
riferito che, esperite le dovute ricerche, non risultano unità immobiliari accatastate nel
periodo d'interesse e che la prima denuncia di accatastamento fabbricato risale al dicembre
1982. Ulteriori accertamenti svolti hanno permesso di appurare che:
- la società "Italgas s.p.a." ha fatto sapere che la prima utenza gas attiva risale all'anno 1982;
- la società "Acea Energia s.p.a." ha riferito che:
• non risultano forniture di energia elettrica attive nel periodo di interesse;
• all'epoca dei fatti è stata individuata una sola utenza per somministrazione acqua
intestata alla "S.P.I.G.A. s.r.L", concessa per uso cantiere.
2. Premesso quanto sopra, si ritiene - al momento - di soprassedere agli altri accertamenti
richiesti nella delega in riferimento.

X IL COMANDANTE
/\P5
(Magg. Giuseppe lacovUllo)
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L'Ufficiale dei Carabinieri per le esigenze della
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OGGETTO: Atti di indagine (40-1).
A

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI

ROMA

per quanto compete:

NUCLEO INFORMATIVO CARABINIERI

ROMA

e. per conoscenza:

REPARTO OPERATIVO CARABINIERI

ROMA

1. Il Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte
1

2

3

di Aldo Moro , ha incaricato lo scrivente di acquisire dati e informazioni relativi agli
immobili siti in via Trionfale 6751 all'epoca del sequestro dell'onorevole Aldo Moro.
In particolare, occorrerà acquisire inriferimentoa detti immobili e alle relative
pertinenze:
a. le planimetrie e i titoli di proprietà delle singole unità immobiliari, nonché ogni
ulteriore elemento utile a conoscerne le caratteristiche all'epoca dei fatti;
b. ogni evidenza documentale pertinente i contratti di somministrazione di elettricità,
acqua e gas;
c. i nominativi dei soggetti che risultano aver versato canoni erariali radiotelevisivi e
radioamatoriali;
d. i contratti di locazione;
e. la composizione sociale e il nominativo di amministratori, sindaci, dipendenti di
eventuali imprese o società domiciliate negli immobili in questione.
2. Al fine di consentire allo scrivente di adempiere all'incarico conferitogli, si prega di
voler autorizzare il Nucleo Informativo in indirizzo, affinchè, con la chiesta
tempestività, provveda a fornire tutta la/documentazione richiesta.
L'UmCIAIjyCC DI COLLEGAMENTO
(CoU Leonardo Pinnelli)
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Istituita con legge 30 maggio 2014, n.82. v—
Con lettera n.1490 datata 19 dicembre 2015, allegata solo per il Nucleo Informativo.
interessando, ove necessario, le competenti strutture dell'Arma.
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2 7 GEN. 2016
C O M M I S S I O N E P A R L A M E N T A R E DI INCHIESTA
S U L R A P I M E N T O E S U L L A M O R T E DI A L D O M O R O
IL P R E S I D E N T E

PARTENZA
iProt. N.

Egregio Colonnello,
Le comunico che, nella riunione del 21 gennaio scorso, l'Ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione che ho l'onore di presiedere, ha
convenuto di affidarLe l'incarico di acquisire dati e informazioni relative agli immobili siti in
via Trionfale 6751 all'epocadel sequestro dell'onorevole Aldo Moro.
In particolare, occorre acquisire inriferimentoa detti immobili e alle relative
pertinenze:
1) planimetrie e titoli di proprietà delle singole unità immobiliari, nonché ogni ulteriore
elemento utile a conoscerne le caratteristiche all'epoca dei fatti;
2) ogni evidenza documentale pertinente i contratti di somministrazione di elettricità,
acqua e gas;
3) nominativi dei soggetti cherisultanoaver versato canoni erariali radiotelevisivi e
radioamatoriali;
4) contratti di locazione;
5) composizione sociale e nominativo di amministratori, sindaci, dipendenti di eventuali
imprese o società domiciliate negli immobili in questione.
A tal fine, potrà interessare, ove necessario, le competenti strutture dell'Arma dei
Carabinieri.
NelringraziarLaper la collaborazione, colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Egr. Colonnello
Leonardo PINNELLI
Ufficiale di collegamento della
Commissione parlamentare di inchiesta
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

