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Tangenti al catasto, un arresto
 

Varese, 8 novembre 2004 - Un funzionario 
arrestato e altre 8 persone, tra cui il Direttore della 
filiale, colpiti da informazione di garanzia. È il 
bilancio, ancora provvisorio, dell'indagine coordinata 
dal Sostituto Procuratore Francesco Paganini e dal 
Comando Provinciale dei Carabinieri su una lunga 
serie di irregolarità al catasto di Varese, ora 
denominato Agenzia del Territorio. 

In base all'indagine, iniziata nell'ottobre del 2003 in 
seguito alla denuncia presentata da un cittadino poi 
imitato da un'altra ventina di persone, i funzionari 
coinvolti chiedevano agli utenti una somma 
variabile tra i 5 e i 20 euro per rilasciare copie di 
certificazioni catastali o per velocizzare l'iter 
burocratico delle pratiche. 

Quasi sempre -secondo quanto diffuso da Radio 
News- la richiesta di denaro veniva posta come la 
pretesa di un contributo dovuto che tuttavia non 
figurava dalle ricevute emesse. Chi pagava 
otteneva così uno svolgimento rapido dell'iter 
burocratico mentre per gli altri i tempi erano 
incomparabilmente più lunghi. 

I carabinieri, che hanno analizzato oltre mezzo 
milione di pratiche, hanno posto sotto sequestro 
quasi 40 mila euro di provenienza illecita e alcuni 
beni come personal computer e monitor acquistati 
dagli indagati con il denaro intascato. L'unica 
persona al momento arrestata, un varesino di 47 
anni che ricopriva l'incarico di operatore tributario, è 
accusato di concussione continuata aggravata. 
Per le 8 persone raggiunte da informazione di 
garanzia invece si ipotizzano i reati di abuso d'ufficio, 
truffa aggravata, falso ideologico e omessa 
denuncia. 
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altre notizie

• INFERNO IRAQ : Gli 
americani entrano a 
Falluja
Rumsfeld: 'Non ci 
fermeremo'
Bagdad, strage di 
poliziotti 

• OMICIDIO DI SAMUELE 
: La nuova verità dei 
Lorenzi
'Ucciso con un paio di 
manette' 

• ARAFAT / IL GIALLO : I 
vertici dell'Anp volano a 
Parigi
Suha: 'Vogliono 
seppellirlo vivo' 

• EURO ALLE STELLE 
: Dollaro verso quota 
1,30
Ed è record anche per 
l'oro 

• SENTENZA STORICA 
: "Interessi da 
ricalcolare"
Banche sconfitte, 
restituiranno 30 miliardi 

• FARMACI : Sirchia: 
"Gratis tutti gli 
antidolorifici entro la 
fine dell'anno" 

• VERSO IL PALLONE 
D'ORO : Una rosa con 
tanto Diavolo
E Maldini ci prova 
ancora 

• USA / LA RICERCA : Il 
cervello di Rain Man
studiato dalla Nasa 

• LA SPEZIA : Truffa con 
euro falsi, svolta 
nell'indagine 

http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362226 (1 di 2) [27-11-2004 14:15:11]

http://ilgiorno.quotidiano.net/
http://inedicola.quotidiano.net/abbonamenti_lista.php
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/contatti.htm
http://qn.quotidiano.net/network/
http://inedicola.quotidiano.net/
http://www.quotidiano.net/allegati/
http://www.quotidiano.net/rpq/
http://qn.quotidiano.net/annunci/
http://www.quotidiano.net/pubblicitalocale/
http://www.quotidiano.net/annunci/tribunali
http://ilgiorno.quotidiano.net/canali/tuttocalcio
http://ilgiorno.quotidiano.net/canali/musica
http://ilgiorno.quotidiano.net/notiziari/notiziario.php?tipo=1
http://ilgiorno.quotidiano.net/notiziari/notiziario.php?tipo=2
http://ilgiorno.quotidiano.net/notiziari/notiziario.php?tipo=3
http://tracker.tradedoubler.com/click?p=16987&a=1011702&g=0&url=http://www.it.lastminute.com/lmn/pso/catalog/Category.jhtml?CATID=1338&partnerId=63113
http://www.quotidiano.net/motori/
http://www.quotidiano.net/cinema/
http://www.quotidiano.net/meteo
http://inedicola.quotidiano.net/prova.php
http://inedicola.quotidiano.net/help.php
http://inedicola.quotidiano.net/prova.php
http://ad.doubleclick.net/clk;11072789;10346701;a?http://www.expedia.it/pubspec/scripts/eap.asp?eapid=380-8&rfrr=-33948
http://ad.doubleclick.net/clk;11072789;10346701;a?http://www.expedia.it/pubspec/scripts/eap.asp?eapid=380-8&rfrr=-33948
http://www.quotidiano.net/allegati/
http://www.quotidiano.net/citynews
http://www.quotidiano.net/dgtamo
http://www.quotidiano.net/loghiesuonerie/
http://www.quotidiano.net/smsnews
http://ilgiorno.quotidiano.net/canali/made_in_italy_di_cesare_de_carlo/
http://ilgiorno.quotidiano.net/canali/l_america_di_giampaolo_pioli/
http://ilgiorno.quotidiano.net/canali/lorenzo_bianchi
http://ilgiorno.quotidiano.net/canali/giovanni_morandi
http://ilgiorno.quotidiano.net/canali/lorenzo_sani
http://ilgiorno.quotidiano.net/canali/leo_turrini
javascript:Stampa(window.name)
javascript:Stampa(window.name)
javascript:Invia()
javascript:Invia()
http://ilgiorno.quotidiano.net/2004/11/08/canali/tuttocalcio
http://ilgiorno.quotidiano.net/2004/11/08/canali/musica
http://gallery.quotidiano.net/
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362192
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362192
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362192
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362192
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362192
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362192
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362192
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362192
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362269
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362269
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362269
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362269
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362269
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362181
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362181
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362181
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362181
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362181
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362181
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362217
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362217
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362217
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362217
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362217
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362250
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362250
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362250
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362250
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362250
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362231
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362231
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362231
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362231
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362231
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362280
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362280
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362280
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362280
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362280
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362280
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362272
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362272
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362272
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362272
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362240
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362240
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362240
http://ilgiorno.quotidiano.net/art/2004/11/08/5362240


VARESE 

• LIVORNO : Si perde nel 
bosco, salvato dal flash 

• Reggio : Fulmine 
squarcia tetto, illesa 
coppia di anziani 

• FANO : 'Baby pit stop' 
nei negozi del centro 

• VARESE : Tangenti al 
catasto, un arresto 

• Milano : Tenta di 
sventare il furto di 
un'auto, gli sparano 

• 
• 
• PAURA A MILANO 
: Esplodono tre bombe
E' mistero sugli autori 

• IL GRANDE FREDDO 
: Neve e pioggia in tutta 
Italia
Termometro ancora giù, 
disagi 
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