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ATTO DI DENUNCIA E/O QUERELA t~.~~~,~;;~~~~~l~iL!l~_; 
CON RICHIESTA DI EMISSIONE DI MISURA CAUTELARE E/O 

PROVVEDIMENTO D'URGENZA 

I sottoscritti Pasinato Silvia (C.F. PSN SLV 78S58 A703N) 

nata a Bassano del Grappa (VI) il 18.11. 1978 in proprio e 

nella sua qualità di sindaco pro tenlpore del Comune di 

Cassola e Pasinato Antonio (C. F. PSN NTN 48S49 C037C) nato c C:; C"", '.'..,\.A 

a Cassola (VI) il 09.11.1948, entrambi domiciliati a 

Cassola (VI) in via San Marco n. 18 

premesso 

che la sig. ra Pasinato Silvia ricopre la carica di 

Sindaco del Comune di Cassola (VI) dall'anno 2009, 

mentre il sig. Pasinato k~tonio, padre della stessa, è 

attualmente Consigliere Comunale ed ha ricoperto in 

passato la carica di Primo Cittadino, nonché quella di 

Senatore della Repubblica; 

che il 01.03.2012 veniva presentato alla Provincia di 

Vicenza, e trasmesso per conoscenza al Comune di 

Cassola, da parte della ditta Karizia Technology 

s.r.l. , il progetto per la realizzazione di un 

"gassificatore" (impianto di recupero di materia da 

rifiuti pericolosi e non pericolosi) da realizzarsi in 

via dell' Industria, nell' area artigianale insistente 

tra i comuni di Cassola e di Rossano Veneto; 

che l'approvazione del summenzionato progetto è di 

competenza esclusiva della Provincia di Vicenza, 

presso il quale ente provinciale è in corso il 

relativo procedimento amministrativo, come si evince 

anche dal sito internet: 

http://www.provincia.vicenza.it/doc/Karizia

impianto~20di%20recupero%20rifiuti%20pericolosi%20e%20 

non%20-~20CASSOLA/; 
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che, al contrario, il Comene di Cassola non ha alcuna 

competenza né riveste qualsivoglia ruolo decisionale 

in merito all'approvazione del progetto succitato; 

che, in data 13 marzo 2012, veniva promosso presso la 

Biblioteca Comunale di S. Giuseppe di Cassola, un 

incontro di presentazione del progetto di 

"gassificatore" presieduto dai rappresentati della 

Karizia Technology s.r.l., all'esito del quale si 

inaspriva il dibattito già esistente tra la 

popolazione circa l'opportunità e gli eventuali rischi 

connessi alla realizzazione di tale opera; 

che, inoltre, stante il possibile impatto ambientale 

del "gassificatore" de quo, il Comune di Cassola 

convocava una seduta straordinaria del Consiglio 

Comunale in data 16 marzo 2012, ad ore 18.30, avente 

come oggetto: 

il progetto 

"posizione del Comune di Cassola circa 

'Impianto di recupero di materia da 

rifiuti non pericolosi e pericolosi"; 

che, durante tale adunanza, alcuni dei presenti si 

ri volgevano agli odierni querelanti con espressioni 

insinuanti, allusive, sottintese, ambigue e 

suggestionanti, trascendenti il normale confronto 

politico, e travalicanti in attacchi personali, 

ingiusti, ingiustificati e privi di qualsivoglia 

attinenza con i temi oggetto di dibattito politico; 

che, in particolare, in tali circostanze di luogo e di 

tempo, la sig.ra Tessarolo Celestina Consigliere 

Comunale si rivolgeva al Sindaco, sig.ra Silvia 

Pasinato, nonché al Consigliere Pasinato ~ntonio, con 

tono allusivo e con frasi sottintese, asserendo che 

gli stessi fossero a conoscenza del progetto relativo 

al gassificatore succitato prima della sua 

presentazione e che gli odierni querelanti avessero 
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qualche asserito interesse in tale progetto ("... o 

venite a prendercUe~ .. il fondo schiena per favore e 

scusate il termine, un progetto da 22 milioni e mezzo 

di. euro. 22 milioni e mezzo di euro e voi non sapete 

niente? Guardate, ho parlato con tante persone, 9è,esta 

di tta non si sarebbe mossa a mettere in p.tedi tutto un 

marchingegno di tecnici, di esperti, di fisici e di 

non so quali e spendere soldi se non avesse avuto 

qualcosa di già. È un anno secondo me che si traffica, 

che si parla di questo. lo non ho prove di questo ma 

uno guardate se uno qua da noi deve fare un 

"casotto", deve ... presenta e guardate, qua a Cassola, 

tutti lo sanno, tutti lo sanno, una ditta così che ha 

questo progetto, questo mostro e dite di non sapere 

niente? Raccontate una massa di balle, ma di 

balle! ") 1 ; 

che, nello stesso intervento, la sig.ra Tessarolo 

Celestina, arrivava ad insinuare la sussistenza di 

rapporti di natura economica tra i sig. ri Pasinato e 

la ditta committente il gassificatore (" ... al tra cosa. 

Anche perché l'ho detto già ieri sera, posso ripeterlo 

veramente a gran voce, uno dei proprietari è questo 

signor Pietro Martinello, San Zenone. Tre sono di San 

Zenone. Voi avete anche una casa a San Zenone, 

conoscete bene San Zenone, sapete tutto di San Zenone. 

Sono io che ho det to che lei probabilmente abi ta in 

uno dei tanti condomini costruiti da Pietro Martinello 

che, altresì, la sig.ra Tessarolo, sempre in tono 

subdolamente allusivo, sollevava sospetti in ordine 

alla natura di asserite proprietà immobiliari degli 

Cfr. Deliberazione originale del Consiglio Comunale, Reg. 
n. 12 del 16.03.2012, p. 5, che si allega sub 1 

Ibidem. 
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odierni querelanti (" ... per carità, potrebbe andare ad 

abitare anche a Montebelluna dove avete un mega 

edificio a non so quanti piani, potete andare ad 

abi tare anche dove anda te gi LÌ al mare, in un' al tra 

casa che avete là. Il Pro Sindaco può andare anche a 

Roma ad abitare, perché voi di case ne avete tante. 

[ ... ] Siete voi che ne avete quattro o cinque, sei. Non 

so come facciate perché tanto si dorme in una casa 

l ·d'1I3 so a qLHn L.. ; 

che tali affermazioni, come evidente I risultano 

allusive, sollevando subdole insinuazioni in ordine 

alla condotta, anche morale, degli scriventi, con 

riferimento a presunti accordi r collusioni, interessi, 

così denigrando le persone degli odierni querelanti, 

la loro dignità personale, nonché, finanche, i ruoli 

istituzionali dagli stessi ricoperti, oltre che le 

istituzioni dai medesimi rappresentati; 

che, per altro, tali gravi affermazioni, sono state 

propalate 

politica 

al 

e, 

di fuori 

comunque, 

dell'alveo della critica 

sono del tutto estranee 

all'oggetto di discussione politica essendo volte, 

unicamente, ad infangare la reputazione 

dell' avversario con subdole attribuzioni di episodi 

e/o fatti infondati e/o, comunque, privi di prova 

alcunai 

che, infatti, le circostanze che i querelanti abbiamo 

qualsivoglia rapporto economico con la ditta 

committente il gassificatore, o con i suoi soci, è del 

tutto falsa e radicalmente infondata, così come 

infondati sono i dubbi sollevati dalla sig.ra 

Tessarolo in ordine alla natura delle abitazioni 

asseritamente possedute dalla famiglia dei querelanti 

Ibidem. 
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che, invero, non è proprietaria di alcun immobile al 

mare, né di palazzi (e, comunque, gran parte delle 

proprietà dei sig.ri Pasinato derivano da lasciti 

ereditari) 4; 

che le affermazioni sopra riportate testualmente, 

oltre ad essere false, sono del tutto estranee 

all' interesse pubblico ed all' oggetto dell' assemblea 

succitata, e, come evidente, travalicanti i limiti 

dell'obiettività e della continenza; 

che, sul punto, la Giurisprudenza è costante nel 

ritenere che " se si trascende da tali limiti e non 

si rispetta la verità obiettiva e la competizione 

politica diventa un occasione per aggredire la 

reputazione altrui (bene garantito anch'esso dall'art. 

2 della Costi tuzione) , non si può configurare 

l'esercizio del diritto di critica e l'attribuzione ad 

altri, anche se avversari politici, di fatti e 

comportamenti che comportino un giudizio di disistima, 

costituisce diffamazione" (cfr. , Cassazione Penale, 

12.02.1987, n. 175968)5; 

cfr. deliberazione cito supra, sub l, p. 7. 
Che sul punto f anche la più recente Giurisprudenza, ha 

ribadito che: I\non costituisce eserc-izio del diritto di critica 
politica, con effetto scriminante della condotta ingiuriosa, 
l'espressione che ecceda il limite della continenza I consistendo 
non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e 
necessari, bensì in un attacco personale lesivo delle dignità 
morale ed intellettuale delle persona che, anche nel contesto di 
vivace polemica di un confronto politico, resta penalmente 
rilevante" (cfr., ex plurim.is, Cassazione Penale, 04.03.2009 n. 
31096) ; 

La Giurisprudenza, inoltre, è unanime nel ritenere che 
"l'intendo diffamatorio può essere raggiunto anche con mezzi 
indiretti e mediante subdole allusioni" (cfr., inter alias, Casso 
Peno n. 4384 del 17.04.91), in quanto "anche le espressioni 
dubitative, come quelle insinuanti, allusive, sottintese, 
ambigue, suggestionanti, possono, infatti, essere idonee ad 
integrare il reato di diffamazione" (cfr., inter alias, Casso 
Peno 8848 del 05.08.1992). 



che lo scambio di opinioni in merito al progetto del 

gassificatore summenzionato avveniva anche in ambienti 

"telematici" ed, ln particolare, sul forum on-line 

denominato "bassanonet. i t" 6, nonché su un gruppo di 

discussione denominato "gassificatore di yj.fiuU. 

pericolosi e non a Cassola vi" appositamente 

realizzato sul "social. network" facebook, oltre che su 

altre paglne di discussione all'interno dell'area 

fecebook7 
; 

che, purtroppo, in molte occasioni, tali discussioni 

divenivano pretesti per strumentali e deliberati 

attacchi personali nei confronti degli odierni 

querelanti, oltre che dello stesso Comune di Cassola, 

travalicando in ingiurie, offese, subdole 

attribuzioni di fatti, aventi anche rilevanza penale, 

per mezzo anche di espressioni insinuanti, allusive, 

sottintese, ambigue e suggestionanti; 

che, in particolare, nella pagina di discussione 

sull'argomento "Cassola: Consiglio Comunale 

straordinario per dire \\no N al gassificatore ll 
I sul 

predetto sito bassanonet.it, venivano pubblicate frasi 

fortemente offensive, lesive della dignità e 

dell'onore degli scriventi anche attraverso subdole 

attribuzioni di fatti tanto gravi quanto infondati; 

che, in particolare, l'utente "ffiLsifal" con post del 

16.03.2012 ad ore 12.32, affermava, in modo allusivo: 

"Ma fatemi il piacere. siccome questi della Karizia 

non possono aver pensato di coséruire senza 

6 Reperibile al sito: www.bassanonet.it: di Copyright 
Bassanonet 2012 P. IVA 03049010246 Iscritto al Tribunale 

il 

© 

di 
Bassano del Grappa n. 3/06 del lO maggio 2006 
Registro degli Operatori di Comunicazione n .18078 
2009. Direttore responsabile Alessandro Tich. 

Iscritto al 
del 17 marzo 

7 Reperibile al sito: W,:",W. fa~ebook. com/ga_ssìficatorecast?,~la 
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preventivo assenso del ras di Cassola (anche se sono 

convinto che sia stato il ras stesso a proporre il 

sito nel suo comune) e sicuramente gli accordi 

preventivi sottobanco col ras sono stati completati 

prima che il progetto fosse stato presentato, questa 

mossa del sindaco putativo evidentemente serve per 

dare una parvenza di tutela della salute pubblica. 

Fumo per i cittadini e per la stampa. Silvia, a casa 

subi to //8. , 

che l'utente "ciuffobianco" con post del 16.03.2012 ad 

ore 12.52 affermava, inneggiando finanche 

all'auspicato suicidio dei sig.ri Pasinato: "ci stanno 

prendendo per il culo Sveglia III a casa tutti l se 

fossero persone come i samurai avrebbero già fatto 

=h:.:a::r:..:a=k=i:.:r:..:1.::.'--.:=_Ma non hanno le palle per fare neanche 

guesto! H9 i 

che l'utente "maxijena" con post del 16.03.2012 ad ore 

13.50, affermava in modo allusivo ed offensivo "è 

palese l'interesse del sindaco a creare meno ostacoli 

possibili all'apertura del gassificatore. Scusate, ora 

la brava Silvia Pasinato dice che costituiranno un 

comitato di esperti. Ma chi decide chi sono gli 

esperti??? È ovvio che diranno che va tutto bene e che 

non c'è alcun ri.schio. Che ci sia il pancione 

baffuto ... ?lO" 

che, a tale post, faceva seguito, ad ore 13.57 dello 

stesso 16 marzo l l r utente denominato I\.aparveraTl 
I con 

affermazioni gravemente offensive degli scriventi e 

del Comune di Cassola, attribuendo agli stessi gravi 

Reperibile al 
notizie.bassanonet.it/attualita/10597.html, 
versione cartacea sub 2. 

sito: 
che qui si allega in 

Ibidem. 
10 Ibidem, 
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12 

fatti: "sono d/accordo con i discorsi fatti sin/ora! 

Tutta questa pubblicità nel voler risolvere ma nel non 

poterlo passarsi questa palla calda l/un 

col.2' al tra, è testimonianza che il loro interesse è 

solo di far trascorrere _guesti. famosi 60 giorni per 

poi avere il via libera dalla provincia Ora 

vogliono isti tuire un gruppo contro la realizzazione 

del gassificatore ma queste firme arriveranno al 

destinatario? E meglio fare un~ppo fra i cittadini 

senza coinvolgere il Comune in quanto corrotto!! !:l'l; 

che lo stesso utente denominato "aparvera" alle ore 

14.05 dello stesso 16 marzo 2012, rincarava la dose 

affermando, con tono estremamente minaccioso ed 

ingiurioso: "la posta deve essere stata molto alta, 

per non guardare in faccia niente e nessuno. Chi c'era 

ieri sa come erano gli umori e i pareri della gente di 

Cassola e non .. ' siamo tutti contrari .... La veri tà è 

che le casse comunali o proprie sono vuote, il settore 

immobiliare è in e l/unica maniera per 

guadagnarci è edificare qualcosa che altri comuni non 

hanno accettato. Questo non è un feudo ne una 

monarchia, giù le mani da Cassola, Pasinato è sarebbe 

ora di portarvi alla ghigliottina ,,12; 

che, a questo punto della discussione, visto il tenore 

dei toni, delle offese, e delle minacce, interveniva 

l'utente deonominato "tich", il quale, a quanto consta 

riveste la qualifica di "direttore responsabile" di 

bassanonet.it, che pubblicava il seguente posto 

"chiedo agli utenti di non abusare delle regole della 

Community e quindi di moderare i termini evitando toni 

Ibidem. 
Ibidem. 
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13 

di minaccia e epi teti personali. Saremo al trimenti 

costretti a intervenire. Grazie,,13. , 

che, tuttavia, il direttore responsa=b"i=-:l,,"e=-~-=d:::i 

Bassano.net (identificato on-line come Alessandro 

"'I,,,' i,-c"h=) -"~~-,P,-u=r~~ca .. "v-,eccn,,,d~o,-_e sp l ic i tamen te preso atto 

dell'utilizzo da parte degli utenti di toni minacciosi 

ed epiteti personali, ha omesso, in alcun modo, di 

intervenire censurando le frasi gravemente offensive e 

minacciose pubblicate via via dagli utenti, frasi che, 

ad oggi, sono ancora pubblicate sul relativo sito 

internet; 

che, tale condotta, costituisce, senza dubbio, 

concorso omissivo nei reati de quibus (sul punto, la 

Costante Giurisprudenza prevede: "sussiste il dovere, 

in capo al titolare e amministratore di un sito 

Internet, di operare una verifica sulla 

antigiuridicità del materiale ivi inseri to e di 

cancellare contenuti illeciti e lesivi dell'altrui 

onore e reputazione fattispecie di messaggi 

diffamatori anonimi pubblicati in un forum e non 

rimossi dal web-master") 14 ; 

che, lo stesso giorno, ad ore 22.50 l'utente 

denominato "senzasperanza" aggiungeva, in tono 

allusivo: "Rè e Regina Pasinato è impossibile che non 

sapessero nulla!!! Questa sera al consiglio si sono 

trasformati in Santo e Santa Pasinato" 15 ; 

che, in data 17.03.2012 ad ore 13 . 49 , l'utente 

\\beni to4ever fl postava la frase, dal carattere 

insinuante ed allusivo: "2 anni fa quando il sig. 

Antonio Pasinato era in corsa per le regionali sono 

stato avvicinato e mi è stato detto "sperianlo che non 

Ibidem. 
14 Cfr. r ex plurimis, Triv. Trani, 14.10.2008; 

Ibidem. 15 
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16 

17 

18 

vada in regione perché c'è l'intenzione, con 

contributo regionale, di costruire un inceneritore". 

Non so cosa ci sia stato di vero, ma mi chiedo come 

mai giravano queste "ciacoè/l 16
. 

. ' 
che, con toni minacciosi ed istigatori, il giorno 

18.03.2.012. ad ore 00.12., l'utente "<;inarkos" scriveva 

\\la voglia di usare violenza puo/ anche starei se 

pensiamo che a questa gente non gli importa niente di 

noi e dei nostri figli ma teniamola come ultima 

spiaggia. Prima giochiamo legalmente poi nella 

peggiore delle ipotesi vedremo il da farsi visto che 

ci trattano come bestie. Pensate che hanno avuto il 

coraggio di fingere di non sapere nulla fino al 

d 't d l tt' " ,?,,17 eposJ. o e proge o J.n provJ.ncJ.a ... come mal.. ; 

chel a quest'ultimo post, rispondeva l'utente 

"senzasperanza" f ad ore 01.38 dello stesso giorno I 

affermando, in modo esplicitamente ingiurioso ed 

allusivo: "la risposta al tuo come mai è che abbiamo a 

che fare con una brutta cosa di nome Pasinato!!! Lui 

sapeva sicuramente tutto ... e quello che fa più rabbia 

è che fa l'offeso perché per la prima volta in 150 

anni di regno i suoi sudditi gli si sono rivoltati 

contro ... /l e poi continuava \\domani i nostri cari, Re e 

Regina Pasinato saranno nella sua amata San Giuseppe 

alla festa dei fiori ... chissà che bel discorso farà la 

Regina anche perché quella gente fa le bave per 

loro ... / 1B i 

che, il medesimo 18.03.2012, ad ore 09.10, l'utente 

denominato "rogas" affermava, con tono subdolamente 

allusivo: "mi pare di aver letto che si tratterebbe di 

22 milioni e mezzo di investimento previsto che se 

Ibidem. 
Ibidem. 
Ibidem. 
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tale è l f "affare Il risulta non facile pensarlo 

"politicamente improvvisato" e di casuale ubicazione, 

magari privo di qualche anche multip~,~l~o~ __ "~s~p~o==n=s~o=r~" 

politico non necessariamente "apparente"19; 

che, con lo stesso tono, ad ore 20,53 l'utente 

"anarkos" affermava, sempre riferendosi agli odierni 

querelanti: "i soldi ci sono solo per gli interessi 

Regali della Corona ma per la plebe sono problemi, 

~t=a=s=s:..:e"----,=e,----,,,z,:~':..' t=tc:~:..' __ =-____ =m"'a=j,'---.mollare rag:azzi noi siamo 

abituati a vivere con poco ma quando anche loro si 

troverenno nella M. .. perché prima o poi ci 

finiranno I 1/
20

• 
----------~:...- ' 

che, negli stessi giorni, nella pagina di discussione 

"Karizia Tecnology a tutto gas", sul medesimo sito 

bassanonet.it, in data 14.03.2012 ad ore 12.24, 

l'utente registrato con nickname "parsi faI" postava la 

seguente frase: "qui il discorso è sempre il solito. !. 

sindaci, o quelli pseudo tali come la Silvia, per non 

far nomi, dicono di non saperne nulla" 21 ; 

che il medesimo utente, lo stesso giorno, aggiungeva, 

ad ore 13.02, in tono allusivo "L sindaci che mentono 

interessatamente mi fanno schifo,,22 et ad ore 14.25, 

postava la frase " ... vorrei che un inceneri tore, un 

gassificatore, una centrale fossero costruite con la 

migliore tecnologia possibile e nel luogo più adatto 

attrav"erso un processo di condivisione trasparente e 

non nei 

Ibidem. 
Ibidem. 

terreni dell'amico dell I amico r tramite 

2l Reperibile al sito: 
che qui si allega in notizie.bassanonet.it/attualita/10578.html, 

versione cartacea sub 3. 
22 Ibidem. 
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procedure nascoste, da sindaci interessati r 

eccetera. ,,23 i 

che, inoltre, nella pagina di discussione 

\\Gassificatore, scopp.ia il ca.so 'Ecotrasporti / /I, sul 

medesimo sito bassanonet. it, il giorno Ol.. 04. 20l.2 ad 

ore 07.24 l'utente "ciuffobianco" affermava 

minacciosamente: "e questa poi è il colmo: sono 

attesi colpi di scena interessanti, vedi forconi, 

ghigliottine, capestri davanti al comune di Cassola 

ahi ahi ahi mò so dolori pe i Pasinato! Padre, 

figliare spirito santo, amen! ,,2'1 ; 

che lo stesso giorno ad ore 8.03 l'utente "cocco" 

pronunciava la seguente frase ingiuriosa nei confronti 

della sig. ra Pasinato Silvia: " ... perché, qualcuno ci 

ha creduto davvero alla sceneggiata della vicesindaca 

(chiamarla sindaca è una presa per i fondelli degli 

elettori) quando ha detto, con la sua ar~a da 

santarellina, che "io non so niente del 

gassificatore f/?!?!?!?!?! Fl25 i 

che gli stessi utenti, autori delle frasi succi tate, 

avevano già pubblicato, anche i giorni precedenti, 

post offensivi e ingiuriosi nei confronti degli 

scriventi, denigrandoli sia come persone che nella 

propria qualità istituzionale di Primo Cittadino e 

Consigliere Comunale, nonché frasi subdolamente 

allusive ad una qualche collusione tra gli odierni 

querelanti e la ditta committente l'opera di cui si 

discute, 

Ib.idem. 
" Reperibile al 
notizie.bassanonet.it/attualita/10716.html, 
versione cartacea sub 4. 
25 Ibidem. 

sito: 
che qui si allega. in 
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che, in particolare, in data 07.03.2012, ad ore 21.53 

l'utente "ciuffobianco" pubblicava sul bassanonet.it, 

alla pagina "A Cassola arri va il gassificatore. Ma il 

Sindaco non sa nulla", il seguente post subdolamente 

allusivo: "forse sarà utile saperechePasinato A. e i 

",S:.:2:.,· gLn=0"r:.:2=.,' --=K"a=r:.:i:.:z:c2::.' a=--,"s:.:o"n::c0,,---,a=m=i:.:c:.:0:cn=i~",- chi ha orecchie per 

intendere intendal!26 i 

che, nella stessa data, ad ore 23.29, l'utente 

"parsifal" aggiungeva: "non è pensabile che Pasinato 

padre non sappia nulla. Silvia, quando smetterai d.i 

fare il sindaco putativo?,,27; 

che, anche in data 15.03.2012, ad ore 15.35, l'utente 

"maxi iena f( pubblicava un post dal contenuto 

subdolamente allusi va: "per fortuna c'è il sindaco 

Pasinato che farà da garante e da protettore della 

salute e del popolo Cassolese. Non vi capisco ... sempre 

ad accusare il povero Toni e la cara Silvia, ignari 

che a 700 mt in linea d'aria dalla piazza del paese 

verrà costruito uno dei principali gassificatori 

d'Italia. Poi voi, sempre maligni a pensare ai soliti 

intrallazzi immobiliari del sindaco. Ma Tony e la 

Silvia operano per il bene pubblico. [ ... ] e soprattutto 

creare le infrastrutture per il gioiellino chimico ... 

una bella miniera d'oro nel bel mezzo della pr01Tincia 

dei polentoni. Bisogna essere fieri di chi lavora per 

il bene della salute della propria gente. Luca" 28; 

che, inoltre, l'utente denominato "parsifal" anche con 

post del 14.03.2012 a=fermava in chiave allusiva: 

26 Reperibile al 
notizie.bassanonet.it/attualita/10509.html, 
versione cartacea sub 5. 
27 Ibidem. 

Reperibile al 

sito: 
che qui si allega in 

http://notizie.bas.:;anonet . it/attu.?--lita('J.0586_" html! 
in versione cartacea sub 6. 

sito: 
che qui si allega 
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\\siccome non siamo nati ieri l sappiamo che a Cassola 

non si muove foglia senza che il sindaco, pardon, 

_T_o_n~y~, __ n_o_n_~vogl ia. I signori in questione sanno 

benissimo che se vogliono fare qualsiaB-l cos~el~uo 

comu=:n=e __ devono trattare _~o~bb.2igatoriamente e 

preventi vamente con lui. E stai sicura che la scel ta 

di Cassola per l'impianto non è casuale. Pertanto, 

lascia stare .1 passaggi tecnici che nulla hanno a che 

vedere con gli accordi reali,,29 i 

che, con il medesimo tono allusivo, l'utente 

"ciuffobianco" aveva pubbL.cato in data Il.03.2012 ad 

ore 06.24 il seguente posto "il sindaco (dico così per 

prenderli dentro tutti e due) non può dire che non ne 

sapeva nulla, perché l'azienda costruttrice e il 

sindaco papi sono molto legati, ma molto legati ... ,,30; 

che, inoltre, sul noto soci al network "facebook" sono 

sorti diversi gruppi di discussione sul punto, quale, 

in particolare, il gruppo: "gassificatore di rifiuti 

pericolosi e non a Cassola - Vi U i 

che, anche tali "ambienti" telamatici, purtroppo, sono 

diventati occasione per ingiuriare 

infondatamente ed ingiustificatamente, 

querelanti; 

gravemente, 

gli odierni 

che, in particolare, il 01.04.2012 ad ore 10.20 

l'utente denominato \\qassificatore di rifiuti 

pericolosi e non a Cassola-Vi" pubblicava sull'omonimo 

gruppo, i seguente post, dalla natura assai offensiva 

e denigratoria: " adesso i depositi li autorizzi~uo a 

cielo aperto e per farla compiuta gli affianchiamo un 

Reperibile al sito: 
~ttp: / /noti~ie .. ?aSSan~:lDe~. i~/a~tu~"~ita/10582 :,.ptml, 
in versione cartacea sub 7. 

che qui si allega 

]0 Reperibile al 
http,: / /notìzìe .bassanon~t. it/~ttualì~a/1053~ . .!:1tml, 
in versione cartacea sub 8. 

che qui 
sito: 

si allega 
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forno crematorio per poi eliminare le prove delle loro 

malefatte. Ma questi sono peggio dei nazzisti. 

Dobbiamo scendere in piazza, stanno superando il 
31 limite della sopportazione" ; 

che, dal tenore della discussione si eVlnce 

chiaramente che tali gravi ingiurie ("questi sono 

peggio dei nazzisti" ) si riferiscono 

all'amministrazione comunale di Cassola e segnatamente 

agli odierni querelanti; 

che, inoltre, la sig.ra Lisa Fusti postava sulla 

propria bacheca di Facebook la seguente frase, 

esplicitamente attributiva di gravi e specifici fatti 

di reato, nei confronti degli odierni querelanti: 

"ragazzi ma non avete ancora capito che Pasinato e i 3 

titolari della Karizia sono amici da anni? Secondo voi 

Pasinato non sapeva niente prima che questi 3 

andassero a depositare il progetto a vicenza??!! 

Chissà che bustarella bella piena avrà preso e che 

prenderà quando il tutto sarà definiti va! ! ! ,,32; 

che le frasi sopra testualmente citate sono state 

pubblicate dai relativi autori all'interno della c.d. 

bacheca di "facebook", I\spazio virtuale" che, per 

definizione, è destinato ad essere visitato da un 

numero indeterminato di soggetti; 

che, in particolare, le espressioni inserite sul 

gruppo di discussione facebook: "gassificatore di 

rifiuti pericolosi e non a Cassola-Vi", in quanto 

tale, è accessibile a tutti gli utenti della rete; 

che, analogamente, le affermazioni pubblicate dai 

relativi autori sulle pagine del sito bassanonet. it 

31 Reperibile al sito: ~: .. face?-..-:?ok. c::~)jn/ gassl f iC2.torec.~sso12" 
si allega in versione cartacea sub 6. 

che 

32 Doc. n. 7. 
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sono, per loro stessa nat~ra, visibili, visitabili e, 

purtroppo, leggibili da tutti gli utenti della rete; 

che, inoltre, i post sopra trascritti a titolo 

esemplificativo fanno spesso riferimento esplicito ai 

nomi e cognomi degli scriventi, testualmente 

pubblicati, con il risultato che, eseguendo una 

normale ricerca da un qualunque motore (quale 

www.google.it) si finisce per incappare nelle pagine a 

contenuto altamente diffamatorio ed ingiurioso sopra 

indicato; 

che, sul punto, la Giurisprudenza è unanime nel 

ritenere che "ai fini dell'integrazione del delitto di 

diffamazione (art. 595 c.p.), si deve presumere la 

sussistenza del requisito della comunicazione con più 

persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito 

in un sito internet per sue natura destinato ad essere 

normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un 

numero indeterminato di soggetti, quale è il caso del 

giornale telematico, analogamente a quanto si presume 

nel caso di un tradizionale giornale a stampa, nulla 

rilevando l'astratta teorica possibilità che esso non 

sia acquistato e letto da alcuno" (cfr., ex plurimis, 

Casso pen., 16262, 04.04.2008); 

che, nel caso di specie, il livello di diffusione 

delle pubblicazioni summenzionate travalica, di gran 

lunga, gli utenti e/o, comunque, i lettori abituali di 

bassanonet . i t, come, del resto, si evince anche dal 

numero delle visite delle pagine summenzionate33
; 

che, in particolare, la pagina "Cassola: consiglio 

comunale straordinario per dire \no' al 

gassificatore", qui allegata sub 2, conta, ad oggi, 

1.947 visi te; la pagina "Karizia Tecnology a tutto 



gas" , 1.885 visite (cfr. doc. n. 3) ; la pagina 

"gassificatore, scoppia il caso 'Ecotrasporti'" l.440 

visite (cfr. doc. n. 4); la pagina "a Cassola arriva 

il gassificatore. Ma il Sindaco non sa nulla", 1.522 

visi te (cfr. doc. n. 5); la pagina "5 Stelle Rosà: 

'Preoccupati per le notizie che arrivano da Cassola", 

522 visite; la pagina "Gassificatore: silvia Pasinato 

al contrattacco", 853 visite; la pagina "Ribadisco che 

del progetto karizia non ero a conoscenza" 658_visite; 

che i fatti sopra descritti e documentati integrano 

gravl fattispecie delittuose ed, in particolare, i 

delitti di cui agli articoli 594 c.p. (ingiurie), con 

particolare riferimento alle frasi pronunciate dalla 

sig.ra Tessarolo Celesti~a - Consigliere Comunale - in 

occasione del Consiglio Comunale del 16.03.2012; 595 

c. p. (diffamazione) aggravata dall'utilizzo del mezzo 

della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità 

(art. 595, comma 3), dall'aver recato l'offesa ad un 

corpo politico (art. 595, comma 4), dall'attribuzione 

di fatti determinati (art. 595, comma 2) nonché 

dall'art. 61 n. lO in virtù dell'incarico 

istituzionale ricoperto dagli odierni querelanti ed, 

in particolare, della sig.ra Pasinato Silvia; 

che, infatti, come si evince anche dalle pubblicazioni 

dimesse, gli odierni querelanti sono stati 

esplicitamente apostrofati con i più svariati epiteti 

denigratori (a mero titolo esemplificativo: "rais di 

cassola" "pancione baffuto" "abbiamo a che fare 

con una brutta cosa di nome Pasinato!" "i sindaci 

che mentono interessatamente mi fanno schifo" 

"chiaJnarla sindaca è una presa per i fondelli degli 

elettori" ... ). Ai sottoscritti, inoltre, sono state 

rivolte subdole allusioni ed attribuzioni di 
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circostanze tanto gravi quanto infondate, con 

esplicite accuse di collusione, corruzione e di 

persecuzione di interessi personali (a mero titolo 

esemplificativo: "sicuramente gli accordi preventivi. 

sottobanco col rais sono stati completati prima che il 

progetto fosse stato presentato" "è palese 

l'interesse del sindaco a creare meno ostacoli 

possibi.li all'apertura del gassificatore" ... "e non nei 

terreni dell' amico dell'amico, trami te procedure 

nascoste, da sindaci interessati" 1\ chissà che 

bustarella bella piena avrà preso e che prenderà 

quando il tutto sarà definitivo"); 

che, inoltre, tali gravi affermazioni sono state, 

finanche, estese al Comune, al Consiglio Comunale ed 

al Sindaco di Cassola, come istituzioni ("è meglio 

fare un gruppo fra i cittadini senza coinvolgere il 

Comune in quanto corrotto"); 

che, altresì, i fatti sopra descritti integrano i 

reati di minaccia aggravata (art. 612.2 c.p.) (a titolo 

esemplificativo: "Pasinato è sarebbe ora di portarvi. 

alla ghigliottina" ... "forconi, ghigliottine, capestri 

davanti al Comune di Cassola ahi ahi ahi mò so dolori 

pe i Pasinato! Padre, figlia, e Spirito Santo, amen!") 

nonché i reati di istigazione a delinquere (art. 414 

c.p.) (a mero titolo esemplificativo: "la voglia di 

usare la violenza può anche starci ma teniamola 

come ultima spiaggia"); 

che, a seguito dei fatti di reato sopra descritti, gli 

odierni querelanti hanno subito e stanno subendo 

gravissimi danni, consistenti anche in un patimento 

morale, a causa delle offese, ingiuste ed 

ingiustificate, contenute negli scritti summenzionati, 
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e rivolte sia agli stessi, lesi nella loro dignità di 

persone, che alle istituzioni da loro rappresentate; 

che, inoltre, gli scriventi versano attualmente in uno 

stato d'ansia e di paura a causa delle reiterate 

minacce, anche di morte, contenute nelle pubblicazioni 

de quibus; 

che, altresì, gli odierni querelanti, ed in 

particolare la sig.ra Silvia Pasinato, hanno subito e 

stanno subendo gravissim~ danni alla loro immagine, a 

causa delle gravissime offese, pubblicamente 

comunicate attraverso il web, ed attribuenti agli 

stessi gravi e specifici fatti, evidentemente falsi ed 

infondati, quali corruzione, collusione, persecuzione 

di interessi personali ecc.; 

che, finanche, il Comune di Cassola ha subito e sta 

subendo gravissimi danni a causa delle pesanti offese 

recate allo stesso Corpo politico amministrativo 

definito, finanche, come Comune \\corrotto" i 

Tutto ciò premesso, poiché i fatti sovraesposti integrano i 

reati di cui all'art. 594 c.p. commi l, 3 e 4 (ingiurie 

aggravate), 595 commi l, 2, 3 e 4, (diffamazione 

aggravata), 612 commi l e 2 (minacce aggravate), reati 

aggravati dall'art. 61 n. 10 c.p., 414 c.p. (istigazione a 

delinquere) I i sottoscritti Pasinato Silvia (C.F. PSN SLV 

78858 A703N) nata a Bassano del Grappa il 18.11.1978, in 

proprio e nella sua qualità di Sindaco pro tempore del 

Comune di Cassola e Pasinato Antonio (C. F. PSN NTN 48S49 

C037C) nato a Cassola il 09.11.1948, entrambi residenti a 

Cassola in via San Marco n. 18, intendono sporgere con il 

presente atto, come in effetti sporgono, 

DENUNCIA E QUERELA 

nel confronti degli autori dei fatti di reato sopra 

descritti, ed in particolare: 
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della sig.ra Tessarolo Celestina 

Comunale del Comune di Cassola 

Consigliere 

per i fatti 

delittuosi sopra descritti integranti i reati di cui 

agli artt. 594 e 595 commi l, 2, 3 e 4, c.p., reati 

aggravati dall'art. 61 n. 10 c.p.; 

delle persone identif:'cate on-line al sito 

bassanonet.it con i nickname Parsifal, Maxijena 

(identificatosi anche con il nome \ L~cC!:_~J I 

Senzasperanza, Beni to4ever, Rogas, Cocco dei quali si 
~~~~~~~--~~~--~--~~~~---

chiede sin d'ora la compiuta identificazione ad opera 

di Codesta A.G., per i fatti delittuosi sopra 

descritti integranti i reati di cui agli artt. 594 

comma l, 3, 4 e 595 commi l, 2, 3 e 4, c.p., reati 

aggravati dall'art. 61 n. 10 c.p.; 

delle persone identificate on-line al sito 

bassanonet.it con i nickname Ciuffobianco e Aparvera, 

dei quali si chiede sin d'ora la compiuta 

identificazione ad opera di Codesta A.G., per i fatti 

delittuosi sopra descritti integranti i reati di cui 

agli artt. 594 comma l, 3, 4 e 595 commi l, 2, 3 e 4, 

c.p., reati aggravati dall'art. 61 n. 10 c.p. nonché 

dell'art. 612 primo e secondo comma c.p.; 

della persona identificata on-line al sito 

bassanonet.it con il nickname Anarkas, del/lla quale 

si chiede sin d'ora la compiuta identificazione ad 

opera di Codesta A.G., per i fatti delittuosi sopra 

descritti integranti i reati di cui agli artt. 594 

comma l, 3, 4 e 595 commi l, 2, 3 e 4, c.p., reati 

aggravati dall'art. 61 n. 10 c.p., 612 primo e secondo 

comma e 414 c.p.; 

della persona identificata on~line al 

bassanonet.it con il nickname Alessandro 

(direttore responsabile di Bassanonet 

sito 

Tich 

P.IVA 



03049010246 Iscritto al Tribunale di Bassano del 

Grappa n. 3/06 del lO maggio 2006 Iscritto al 

Registro degli Operatori di Comunicazione n. 18078 del 

17 marzo 2009), del quale si chiede sin d'ora la 

compiuta identificazione ad opera di Codesta A.G., per 

i fatti delittuosi sopra descritti integranti la 

fattispecie di concorso nei reati di cui agli articoli 

594, 595, 612 e 414 c.p.; 

della persona identificata on-line, sul portale 

facebook, con il nikname "gassificatore di rifiuti 

pericolosi e non a Cassola-Vi", sull' omonimo gruppo 

facebook, del/Ila quale si chiede sin d'ora la 

compiuta identificazione ad opera di Codesta A.G., per 

i fatti delittuosi sopra descritti integranti i reati 

di cui agli artt. 594 comma l, 3, 4 e 595 commi l, 2, 

3 e 4, c.p., reati aggravati dall'art. 61 n. lO c.p.; 

della persona identiflcata on-line, sul portale 

facebook, con il nikname "Lisa Fusti" f la quale! a 

quanto consta, risiede nel Comune di Cassola e della 

quale si chiede sin d'ora la compiuta identificazione 

ad opera di Codesta A.G., per i fatti delittuosi sopra 

descritti integranti l reati di cui agli artt. 594 

comma l, 3, 4 e 595 commi l, 2, 3 e 4, c.p., reati 

aggravati dall'art. 61 n. lO c.p.; 

e/o, comunque, nei confronti di coloro che saranno ritenuti 

responsabili, anche in via concorsuale, per i fatti 

delittuosi sopra descritti elo per qualunque altro reato, 

anche di diversa natura e/o qualificazione, emergesse a 

loro carico nel corso dell'istruttoria, chiedendone sin 

d'ora la condanna. 

Si chiede, inoltre, l'emissione della misura cautelare e/o 

provvedimento d'urgenza del sequestro preventivo delle 

pagine web contenenti ì gravissimi messaggi ingiuriosi, 
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diffamatori e minacciosi sopra indicati, mediante 

oscuramento dei relativi siti internet che ospitano tali 

attacchi denigratori, ciò al fine di evitare l'ulteriore 

aggravarsi delle conseguenze dei reati sopra menzionati. 

Sul punto, si sottolinea la piena sussistenza del fumus dei 

reati de quibus (risultante da evidente prova scritta) 

nonchè del periculmn in mora reso evidente dal permanere 

delle gravi pubblicazioni, 

diffamatorie 

le quali oltre ad essere 

offensive e inneggiano, talvolta, alla 

violenza t su' siti web, per loro natura visibili da un 

numero indeterminato di persone. 

Sul punto la Cassazione è unanime nel ritenere che "è 

ammissibile il sequestro preventivo per combattere la 

diffamazione via web. La misura cautelare reale, che si 

concretizza nell' oscuramento del si to internet che aspi ta 

l'attacco denigratorio, è disposta, infatti, dal giudice 

per evitare l'aggravarsi delle conseguenze del reato di cui 

all'art. 595 del c.p." (Cass. Peno 17401 del 15.01.2008)3 •. 

sin di ora, viene nominato quale procuratore speciale, 

riservando l'eventuale costituzione di parte civile al fine 

di ottenere il ristoro dei danni tutti derivanti dai fatti 

di reato commessi a danno dei sig.ri Silvia Pasinato, in 

proprio e nella sua qualità di Sindaco pro tempore del 

Comune di Cassola, e Antonio Pasinato, 1Iav-v~ Giancarlo Di 

Liberto del foro di Treviso, eleggendo domicilio presso il 

suo studio sito in Onè di fonte (TV), via Castellana n. 9. 

34 Sul pill1to la Giurisprudenza ha an::;he statuito che "i forum on
line non possono essere qualificati come un prodotto editoriale, 
o come un giornale on-line, o come una testata giornalistica 
informatica. si trattar infatLi, di una semplice area di 
discussione dove qualsiasi utente, o gli utenti registrati I sono 
liberi di esprimere il proprio pensiero, ma non per questo il 
forum resta sottoposto alle regole ed agli obblighi cui è 
soggetta la stampa [ ... ] o può giovarsi delle guarentigie .in tema 
di sequestro che la costituzione riserva solo alla stampa" (cfr. 
Casso Pen., 10535 del Il.12.2008. 
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Si producono i seguenti documenti: 

l. verbale di deliberazione originale del del Consiglio 

Comunale di Cassola del =-6.03.2012, reg. n. 12; 

2. estratto dal sito internet di Bassano-net dal titolo 

\\Cassola: Consiglio comunale straordinario per dire 

'noi al gassificatore" e relativi 

16 .. 03.2012 al 22.03.2012, reperibile 

notizie.bassanonet.itjattualitaj10597.html; 

post 

al 

dal 

sito: 

3. estratto dal sito internet di Bassano-net dal titolo 

"Karizia Tecnology a tutto gas" e relativi post dal 

14.03.2012 al 21.03.2012, reperibile al sito: 

notizie.bassanonet.itjat~ualitaj10578.html; 

4. estratto dal sito internet di Bassano-net dal titolo 

"Gassificatore, scoppia il caso 

dal 01.04.2012 

\Ecotrasporti'/l e 

relativi post al 06.04.2012, 

reperibile al sito: 

notizie.bassanonet.itjattualitaj10716.html; 

5. estratto dal sito internet di Bassano-net dal titolo 

"A Cassola arriva il gassificatore. Ma il Sindaco non 

sa e relativ=- post dal 07.03.2012 al 

10.03.2012, reperibile al sito: 

notizie.bassanonet.itjattualitajl0509.html; 

6. estratto dal sito internet di Bassano-net dal titolo 

"5 Stelle Rosà: 'Preoccupati per le notizie che 

arrivano da Cassola" e relativi post del 15.03.2012, 

reperibile al sito: 

http://!10tizi.~.: bassanonet. it)attual~ta/10586. html; 

7. estratto dal sito internet di Bassano-net dal titolo 

"Gassificatore: Silvia Pasinato al contrattacco" e 

relativi post del 14 e 15 marzo 2012, reperibile al 

si to: !J.ttp: / /~otizie .~assaJ?-0net. itjattualita/10S8.2: html j 

8. estratto dal sito internet di Bassanonet dal titolo 

"Ribadisco che del progetto Karizia non ero a 



conoscenza" e relativi post dellO-lI e 12 marzo 

2012, reperibile al sito: 

9. estratto dal sito internet (gruppo facebook) dal 

titolo "gassi:Eicatore di rifiuti pericolosi e non a 

Cassola-Vi", reperibile al sito: 

10. stampata della bacheca Facebook dell' utente Facebbok 

\\Lisa Fusti". 

Con espressa riserva di produrre ulteriore documentazione, 

di indicare testi e/o, comunque, di fornire ulteriori fonti 

di prova. 

si chiede, sin d'ora, di essere informati in caso di 

archiviazione della presente notitia criminis. 

Ci si oppone, in ogni caso, all'emissione di eventuali 

decreti penali di condanna. 

Con osservanza. 

Onè di Fonte, lì 12.04.2012 

'Cl ' 
~tonio Pasinato 
o/I. /"')' ~ 

/ !~~_ ~_~<...LSL .. A_A-"'-1'-.J 

,/ ------::::-::-:.= 
dell'autentica d<òliésottoscrizioni 

avv. Giançarlo Di Liberto 



DELEGA AL DEPOSITO 

I sottoscritti Pasinato Silvia (C.F. PSN SLV 78S58 A703N) 

nata a Bassano del Grappa il 18.11.1978 in proprio e nella 

sua qualità di sindaco pro tempore del Comune di Cassola e 

Pasinato Antonio (C.F. PSN NTN 48S49 C037C) nato a Cassola 

il 09.11.1948, entrambi domiciliati a Cassola in via San 

Marco n. 18 

delegano 

l'avv. Giancarlo Di Liberto del foro di Treviso al deposito 

presso i competenti uffici del presente atto di 

denuncia/querela con l relativi allegati, con facoltà di 

sub-delega. 

Con osservanza. 

Onè di Fonte, lì 12.04.2012 

~, 

( ) , 
" / )j 

Sil-via /Pasinato 
,/\(\ ~,_".I\' j ',_ ii " 

/ j Li 17 I,,~,!>'-,,-\ .. \ tL\)'""j' 
! ,.. 

'- j ~-/~i soli fini 

AlI. : 

querelanti. 

L 

/ 
(I 
~ìto. nio P~sinaK"y ~j 
~~~ U~JCJ( c~ 

dell' autentica,de:J:le sottoscrizioni 

dei 
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Residenza. CASSOLA (yI). 
VlaV1A SANMARCD,18 . 

CONNOTATi E CONTRASSEGNI S]l..LIENTI 

çASTi'li:U 
VE.RDI .. 

I 
Il 
p. 

18/05/2006 ! 


















