
QUESTURA D I  PERUGIA 
SQUADRA MOBILE 

3^SEZIONE 

OGGETTO: Verbale d i  sommarie informazioni rese da: 
LOMBARDI Giampaolo nato a Bastia Umbra (PG) il 
28.09.1966, ivi res. in via Aldo Moro nr  65.------- 

335/8162620 

L'anno 2008 addì 28 del mese di Marzo alle ore 18,OO negli uffici della 
Squadra Mobile della Questura di Perugia 

Innanzi ai sottoscr i t t i  Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria Sost. 
Commissario M. NAPOLEONI ed Ass.Te. Cp. Lorena ZUGARINI è 
presente il nominato in oggetto il quale dichiara quanto segue:------------- 
Premetto d i  essere dipendente dal 01.08.2006 della D i t ta  
Autocarrozzeria Grifo di Enzo CIABATTA, con sede a Perugia in Via 
Della Madonna Alta nr  134 con le mansioni di autista di carro attrezzi:---- 
La sera del giorno primo novembre 2007 verso le ore 22,40 circa sono 
stato contattato sull'utenza cellulare 335/8162620, dal proprietario della 
carrozzeria ove io lavoro, Enzo Ciabatta. Lo stesso mi riferiva che aveva 
ricevuto una chiamata dall'Europassistence, per un intervento di recupero 
di un'autovettura rimasta in panne in questa Via Della Pergola. Subito 
dopo aver chiuso la comunicazione con Enzo Ciabatta, partivo con il carro 
at trezzi  dalla mia abitazione sita a Bastia in Via Aldo Moro Nr 65. Ho 
percorso la Strada Statale E45 direzione Perugia, sono uscito allo 
svincolo di Perugia-Piscille, ho percorso Via San Costanzo, Via 
Pinturicchio, Piazza Grimana, fino ad arrivare in Via Della Pergola alle ore 
23 circa. Sul posto dopo aver visto l'autovettura e le persone che avevano 
richiesto l'intervento, fermavo il carro at trezzi  con il muso rivolto verso 



in quanto I'autovettura in panne era bloccata lungo la via all'altezza dello 
stop che poi sale a P.zza Grimana. L'auto in questione era una Toyota di 
colore scuro non sono sicuro se la targa fosse DE207TZ oppure 
DE202TZ. Nei pressi dell'autovettura vi erano quattro persone, e 
precisamente il proprietario dell'autovettura tale COLETTA Pasqualino 
residente a Roma con utenza cellulare 347/8707443, un altro uomo e due 
donne. Mentre caricavo I'autovettura Toyota notavo nei pressi della 
discesina che porta proprio al cancello della casa di Via Della Pergola nr.7, 
un'auto parcheggiata sulla discesa appunto della casa dove poi ho saputo 
essere avvenuto un delitto con il cancello d'ingresso leggermente aperto. 
L'autovettura era di colore scuro, non ho fa t t o  caso al modello, ma era 
spenta e non credo vi fosse nessuno all'interno o almeno io non ho notato 
nessuno. Mentre ero lì, il tempo strettamente necessario a caricare 
I'autovettura in panne cioè circa 8/10 minuti, non ho notato niente d i  
anomalo. Non ho visto alcuno uscire dalla casa, nè tantomeno entrare. ---- 
A.D.R. non ricordo se ol t re alle persone che avevano richiesto il nostro 
aiuto ci  fosse lì intorno altra gente, io comunque non l'ho notata.----------- 
A.D.R. Le persone che hanno richiesto il nostro soccorso quando me ne 
sono andato sono rimaste lì lungo la strada, non so in quale modo si sono 
poi allontanati.------------------------------------------------------------------- 

I l  nominato in oggetto, su delega de1l'A.G. procedente, viene reso edotto 
che in qualità di testimone è vincolato al segreto per non pregiudicare le 


