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INDAGINI Il provvedimento della Dia di Bologna verso l’imprenditore pugliese residente a Modena

Confiscati beni per 4 milioni a Jimmy Conte
Nel mirino appartamenti, società, conti bancari e anche auto tra cui due limousine

A ppartamenti, tre società,
conti bancari e anche di-

verse auto, tra cui due limou-
sine: un patrimonio del valore
complessivo di 4 milioni di eu-
ro, che la Dia (Direzione inve-
stigativa antimafia) di Bolo-
gna ha confiscato a Girolamo
«Jimmy» Conte, un 49enne
pugliese residente in provin-
cia di Modena, imprenditore e
noto anche perché attore in
pellicole che parlano di mafia
e non solo. La confisca è stata
eseguita dagli uomini della
Dia sulla base di un decreto di
confisca di beni firmato dal

Tribunale di Taranto: il prov-
vedimento è arrivato al termi-
ne di una complessa indagine
economico-finanziaria, av-
viata da oltre un anno dalla
Dia, che in base a quanto ipo-
tizzato dagli inquirenti ha ac-
certato la netta sproporzione
tra il patrimonio di Conte e i
redditi dichiarati dal suo nu-
cleo familiare, arrivando così
a dimostrare la provenienza
illecita dei beni accumulati
nel tempo.

Prima della confisca scatta-
ta ieri, nel marzo del 2014 il
Tribunale di Taranto aveva e-

messo un decreto di seque-
stro. Sotto confisca sono finite
alcune unità immobiliari che
si trovano a Castelnuovo Ran-
gone, tre società con sede nel
Modenese nonché alcuni vei-
coli, tra cui due Limousine, e
rapporti bancari, per un valo-
re complessivo che supera ap-
punto i 4 milioni di euro. Nato
in Germania, ma di fatto cre-
sciuto e vissuto fino al 1999 in
provincia di Taranto, secondo
l’accusa Conte in passato si
sarebbe inserito nei circuiti
illeciti, riuscendo nel tempo
ad assumere un ruolo signifi-

cativo all’interno di una delle
organizzazioni criminali atti-
ve in Puglia. Conosciuto alle
forze di polizia sin dall’inizio
degli anni Novanta e più volte
indagato anche per reati con-
nessi al traffico di stupefacen-
ti, agli inizi degli anni duemi-
la Conte si è trasferito in Emi-
lia-Romagna, dove ha eserci-
tato attività imprenditoriali.

Nel provvedimento di confi-
sca appena notificato si legge,
tra l’altro, che «è risultata pro-
vata in capo al proposto la di-
sponibilità diretta e indiretta
dei beni oggetto di sequestro,

la sproporzione tra il loro va-
lore il reddito dichiarato e
l’attività economica svolta,
ovvero in alternativa la loro
provenienza illecita da conti-

nuata evasione fiscale sicché,
in assenza di dimostrazione
sulla legittima provenienza,
deve essere disposta la confi-
sca dei beni in sequestro».

GIUSTIZIA La pronuncia dopo il ricorso dei cittadini che chiedono che la sentenza diventi efficace

Garage di via Trento Trieste, l’ordinanza del Tar:
«Il Comune dica quali sono i lavori da fare»

C’ è di nuovo il futuro gara-
ge multipiano di via

Trento Trieste al centro delle
pronunce dei giudici ammini-
strativi. Il Tar di Bologna si è
infatti espresso sull’ef ficacia
della sentenza dello stesso or-
gano giudiziario amministra-
tivo, di maggio 2013, che aveva
annullato l'atto del 1994 sul rin-
novo della concessione edilizia
funzionale alla costruzione
della maxi struttura e per la
quale lo scorso autunno il Con-
siglio di Stato aveva respinto
l'appello del Comune e della so-
cietà B.A. Service.

Dopo quei provvedimenti e
in esecuzione degli stessi, in-
fatti, dodici mesi fa il Comune
aveva precisto di aver disposto
un tempo di 180 giorni per tro-
vare una soluzione per risolve-
re il problema, per salvare l’im -
portante maxi-rimessa, con la
demolizione come extrema ra-
t i o. Era stato così presentato un
progetto edilizio di sanatoria;
la cosiddetta parte eccedente,
come lamentato dai vicini che
si erano rivolti alla giustizia ci-
vile, è rappresentata dagli ulti-
mi due piani del parcheggio
per un volume complessivo di
circa 13mila metri cubi.

Ora proprio dalla sentenza di
due anni fa prende spunto l'o-
dierna ordinanza del Tar che,
come scrivono i legali dei citta-
dini alla luce del parere del
Consiglio di Stato sollecitando-
ne l’ottemperanza, è «medio
tempore passata in giudicato»
ed è «rimasta ineseguita» e a lo-

ro modo di vedere servirebbe
«un commissario ad acta». Da-
vanti a questa nuova istanza il
Comune e la società si sono co-
stituiti, esprimendo opposizio-
ne all’accoglimento della do-
manda; e i giudici, valutando
in Camera di consiglio, si sono
concentrati proprio sul prov-
vedimento di proroga seme-
strale emesso da piazza Gran-

de l'anno scorso che, era stato
rimarcato, «tiene conto dell’ul -
traventennale esistenza del
fabbricato, delle difficoltà insi-
te nella demolizione, delle com-
plicazioni esecutive che pre-
suppongono una programma-
zione, anche con riguardo alle
attività di terzi insediate
n el l’immobile». Oggi, a chi

chiede conto di tempistiche e
lavori, gli avvocati del munici-
pio hanno fatto presente al Tar
«l’esigenza di completare le ve-
rifiche tecniche del caso, vista
la complessa documentazione
esibita da B.A. Service e la ne-
cessità di attendere le risultan-
ze degli accertamenti affidati
al dipartimento di Ingegneria
d e l l ' U n ive r s i t à » .

Da questa evidenza i giudici
hanno indicato come termine
il 31 agosto affinché «si relazio-
ni sull’esito di queste operazio-
ni e si riferisca delle determi-
nazioni che sulla base dello
stesso ha assunto, in un quadro
di valutazioni che non possono
prescindere dalle statuizioni
del giudicato, dalla disciplina

urbanistico-edilizia dell’a re a
interessata e dallo stato dei luo-
ghi». La nuova udienza came-
rale è fissata per il 24 settem-
bre: li si deciderà, con tutta
probabilità, se e come il garage
di via Trento Trieste deve esse-
re salvato e come; o se invece si
debba andare verso l’abb at t i-
mento. Per il legale che difende
i cittadini che hanno mosso l'a-

zione legale, Giovan Ludovico
Della Fontana, l’ordinanza «è
un passo avanti. Occorre dare
esecuzione alla sentenza». Di
altro avviso i ricorrenti, che
puntano al salvataggio di que-
sta storica e rilevante struttu-
ra che «serve» il centro storico
e non solo.

(Giancarlo Scarpa)

A RIDOSSO DEL CENTRO STORICO Un’immagine del maxi garage multipiano di via Trento Trieste

«I lavori di completamento del sottopasso ex Benfra pren-
deranno inizio in autunno e dureranno circa sei mesi,

con conclusione prevista a primavera 2016». Lo ha detto l’as -
sessore alla Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Mo-
dena Gabriele Giacobazzi rispondendo, nella seduta del
Consiglio comunale di ieri all’interrogazione del Movimen-
to 5 stelle presentata dal capogrupo Marco Bortolotti.

Il consigliere ha chiesto in particolare qual è lo stato di a-
vanzamento del progetto del sottopasso ciclopedonale - du-
ventato quasi una palude - della linea ferroviaria Milano-Bo-
logna tra i comparti ex Benfra ed ex Acciaierie, pensato per
mettere in collegamento il centro storico col quartiere Cro-
cetta, se i lavori di completamento dell’opera sono stati as-
segnati e qual è la data di inizio e fine intervento. Bortolotti
ha ricordato che da progetto «sono previste due nuove strade
in affiancamento alla linea ferroviaria: la Gronda nord dal
lato del comparto Benfra e la Gronda sud dal lato del com-
parto Acciaierie» e come, nell’ambito della realizzazione
delle opere connesse alla Gronda sud, sia stato realizzato un
primo stralcio del sottopassaggio «attualmente in stato di
abbandono e degrado, con la presenza di un acquitrino che
tra poco si trasformerà in un vero e proprio vivaio di insetti
e zanzare tigre» e «in condizione di scarsa sicurezza».

Giacobazzi ha evidenziato che «si tratta di una priorità per
l’amministrazione per andare a collegare due aree della cit-
tà divise da tempo dalla linea ferroviaria. L’opera – ha pro-
seguito – è prevista nel Piano investimenti 2015 per un im-
porto di 530mila euro ed è attualmente in corso la definizio-
ne del progetto esecutivo, che sarà approvato dalla giunta
entro giugno e sul quale saranno avviate le procedure per
l’aggiudicazione non appena verrà certificata la disponibi-
lità delle risorse. Il progetto rispetto alla prima versione che
risale a oltre 10 anni fa, quando le disponibilità dell’ammi -
nistrazione erano maggiori, è stato reso essenziale e non
comprende più la realizzazione dell’ascensore». Giacobazzi
ha infine riconosciuto che «l’impianto di messa in sicurezza
rispetto alle acque meteoriche è insufficiente. Non appena
possibile procederemo all’appalto e all’avvio dei lavori».

SANITA’ Oggi appuntamento per affrontare l’argomento dei disagi psichici

Salute mentale, alla Tenda approda la rete «ufologica»

H anno vissuto direttamen-
te un disagio psichico co-

me depressione, psicosi o schi-
zofrenia oppure sono familia-
ri che hanno dovuto affronta-
re indirettamente questa sof-
ferenza: queste persone hanno
deciso di mettere la loro espe-

rienza a disposizione di chi sta
vivendo momenti di difficoltà.
Oggi, dalle 9 alle 17, a La Tenda
di viale Molza si terrà la quin-
ta giornata della rete ufologi-
ca nazionale, gli “Utenti e fa-
miliari esperti”, gruppi di per-
sone e associazioni che hanno

nomi diversi in giro per il Pae-
se e affiancano gli operatori
dei servizi di Salute mentale o
di progetti in rete, in cui è at-
tiva l’esperienza, mettendo a
disposizione la loro storia di
vita e di malattia.

Il “modello trentino” è stato

individuato da Agenas (Agen-
zia Nazionale per i Servizi Sa-
nitari Regionali), nell'ambito
di una parte specifica dell'in-
dagine sul livello di umanizza-
zione delle cure, come una
“buona pratica” nell'area del-
la salute mentale, da diffonde-
re in altre realtà italiane. L’e-
vento è organizzato dall’asso -
ciazione Idee in circolo.

INTERVENTI La zona è diventata una palude

Ex Benfra, via ai lavori
al sottopasso in l’autunno

IN ZONA CROCETTA Una veduta del sottopasso ex Benfra (foto ModenaToday.it)


