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PROCESSO VALLE DEL SACCO, AGGIORNAMENTO
UDIENZA 4 FEBBRAIO 2014

Processo Valle del Sacco, aggiornamento udienza 4 febbraio 2014
Ieri, 4 febbraio 2014, si è tenuta la prima udienza preliminare nel processo della Valle del Sacco,
che, dopo essere pervenuto alla fase dibattimentale, è stato rimesso alla Procura per un vizio di
notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di uno degli
indagati/imputati.
La richiesta di rinvio a giudizio è stata formulata nei confronti di tutti gli imputati e si sono costituite
molte parti civili, alcune già presenti nel processo, altre, numerose, nuove.
Il Giudice Ilari ha rinviato il processo all'udienza del 07.03.2014, quando si pronuncerà in ordine
all'ammissione o esclusione delle parti civili e in merito ad un eventuale possibile stralcio delle
posizioni degli altri imputati che verrebbero rimessi alla fase dibattimentale.
Le associazioni Raggio Verde, Retuvasa, U.G.I., Mamme di Colleferro si augurano che il processo
abbia un decorso celere, senza vizi procedurali, che lo renderebbero inutile.
La Valle del Sacco dovrà subire a lungo le conseguenze nefaste di comportamenti devastanti per
l'ambiente e per la salute pubblica e pretende almeno giustizia.

Valle del Sacco, 5 febbraio 2014
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