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Ventenne mori in via Pirami:
assolti i due funzionari del Comune
JESOLO

Sono stati assolti dalfaccusa
di omicidio colpeso e omicidio
StradaIe Renato Segatto. 63eti¬
ne di San Donie. direnore
dell’Area tecnica lavori pubbli-
cied urbamstica delComune di
Jesolo,e Giuseppe Borin,Mem
ne di Jesolo. amministratore
unico della Jesolo Patrinwmo
srL Segatto. secondo la pubbli-
caaccusa,aveva omessodi vigi-
lare sulfoperato della societa
concessionaria del servizio di
manutenzione delle strade co*
munali 0a Jesolo Patrimonio,
appunto). Mentre Borin non
aveva approntatoinecessariIn*
legend dimanutenzione in via
Pirami dove si erano prodotii
una seriedicedimenddeliraito
StradaIe in cui la sera de! 26
marzo 2014 il ventunenne
Emarket “Marco** Dragoti ebbe
un gravissimo Incident? con la
moto, tamo che spiro cinque
giorni dopa. 11 giudice, nono-
stante la sentenza di condanna
det Tribunalecivile,gia passata
in giudicato. non ha rawisato

responsabilita penali in capo ai
due impmati e ll ha assolti.
Giesse Risarcimento Danni ha
assist!to la famiglia accompa-
gnandola con il proprio legale
lawocato Chiara Bidom nelle
variefasi processualL

^Siamo delusi e sconfortati -
Commenta il padre. Fadil Dra¬
god-Ccrto.nemmenouna sen-
tenza dicondanna ciavrebberi-
ponato indietro nostro figlio e
nientepotrimaIlenireil nostro
dolore che e ancora fortissimo
ma ci aspenavamo. dopo 1‘esico
della causa civile, unche una
condannapenale.Marcoeraun
ragazzo d'oroecimanca tantis-
simo, ma il suo pensicro ci ac-
compagna in ogni cosa che fac*
dame. Questa sentenza rende
tuttopiudoloroso edifficile**.

I due funzionari erano accu¬
sal!diomicidio colposoe omid*
dlo stradale e la Procura aveva
chiesto due annidi carcerea te¬
sta.

Stando alia tesi deU'accusa
Borin e Segatto non avevano
portato avanti «le necessarie
operedi manutenzioneordma-
ria* di via Pirami <daddove - si
legge net capo d imputazione
sierano prodoni una seriedice-
dimenti del trano siradale. tali
da determinare vere e propric
buche**. Una ricoscruzionc che
Ie difese, affidate ai penalisti
RodolfoMarigondaeFabioMo¬
retti, hanno ribattuto su ogni
punto spiegandocomeglistessi
vigiliurbani.compresoLagente
intervenuto dopo I'inddente e
unallrovigile residentsinzona
e andato in pensione da poco.
hanno esclitso durante 1c loro
testimonianzeche la strada pre-
sentassebuche. perchesiera in-
tervenuti piu volte con rappezzi
a colmarie: hanno anche detto
chela strada non risultava peri-
colosa e che mat avevano rice-
vucosegnalazionialriguardo.
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