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Città di Santa Maria Capua Vetere 
(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

6 del , ORPR, 2018 
OGGETTO: Verbale di seduta. 

L'anno duemiladiciotto il giorno 10 aprile alle ore 15,27 presso la Scuola Forense della 
Fondazione Sticco sita in via Lussemburgo, previo recapito di appositi awisi, è stato riunito il 
Consiglio Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, in seduta 
straordinaria, in unica convocazione. 
AI momento del presente prowedimento, risultano presenti e assenti i sotto notati componenti: 

, 
cognome e nome 

I 

cognome e nome presenteI n. presente assente i n. assente, 
Mirra Antonio (Sindaco) X I I 

1 Alfano Angelo X I 13 Fumante Davide X 
2 Angelino Katia , X 14 Leonardi Maria X 

IUccella 
3 Baldassarre Agostino X 15 Mastroianni X I 

Salvatore I I 

4 Busico Paolo X 16 Merola Michele X 
5 Capitelli Gerardo X 17 Milone Elisabetta X 

I 6 Cauli Silvia X 18 Pappadia Umberto X Ii 
I 7 Cipullo Pasquale X i 19 Petrella Francesco X 
~ 8 De lasio Edda X 20 Pigrini Domenico x i 

9 De Lucia Fabio i ~ X 21 Russo Carlo X 
10 Di Monaco Gaetano I X 22 Santillo X 

Mariagabriella I I 

11 i Di Nardo Francesco X 23 Sepolvere Anna X 

1 
Rosario I 

12 Feola Danilo X 24 Viscardo Stefania I x I
"-" "~-~~ ~--~--~"-

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariaemilia Lista. 

, 




SEDUTA DEL lO APRILE 2018 

Alle ore 15,27 effettuato l'appello dal quale risultano 18 consiglieri presenti, 
assenti 7 ( Busico, Capitelli, De Iasio, De Lucia, Di Monaco, Merola, Petrella ), il 
presidente dichiara aperta la seduta non essendoci eccezioni sulla validità della 
seduta. 
Il Presidente invita il cons. Pappadia ad illustrare la prima interrogazione 
presentata dai consiglieri del gruppo PD. 
Il cons. Pappadia legge l'interrogazione. 
Alle ore 15,35 entra in aula il cons. Di Monaco. 
Il cons. Pappadia precisa che alla base dell'interrogazione ci sono due questioni. 
Rileva che non c'è una gara aggiudicata, né un provvedimento autorizzativo del 
Sindaco, e che fino ad oggi non si è ancora provveduto ad aggiudicare la gara. 
Evidenzia la gravità dell' apertura delle buste, avvenuta erroneamente , ma 
sottolinea che, a suo avviso ,si tratta di un errore grave non risolvibile con la 
riapertura dei termini, né con la presentazione di altre offerte. Chiede come mai si 
è verificato questo errore e quali iniziative sono state prese per arginare questi 
erron. 
Risponde il Sindaco che dichiara che sul punto già è intervenuto l'ing. De Rosa 
con un nota di risposta. Evidenzia che con il bando l'ing. De Rosa aveva indetto 
una manifestazione di interesse per redigere il piano industriale e che, 
successivamente, dopo l'adozione del PEG, l'ing. ha proceduto ad invitare i 12 
professionisti che avevano risposto alla manifestazione di interesse. Precisa che 
due buste chiuse con punti metallici venivano aperte, per mero errore, 
dall'addetto al protocollo. Afferma che si è deciso di non iniziare di nuovo tutta 
l'istruttoria, ma di assegnare solo un nuovo termine, e ripetere solo la fase relativa 
alla presentazione delle offerte da parte di tutti i partecipanti. Il Sindaco continua 
dichiarando che da un punto di vista politico si è proceduto con trasparenza. Fa 
presente che questa amministrazione ha trovato, all'atto dell'insediamento, una 
situazione costituita da una gara in atto ma con l'aggiudicazione revocata ed un 
giudizio pendente sul punto e da un servizio affidato ad una ditta con ordinanza. 
Evidenzia che, dopo l'insediamento, l'A.C. ha dato indirizzo di procedere con la 
gara, anche perché nonostante la costituzione degli ATO, si sapeva che i tempi per 
l'entrata a regime degli stessi, sarebbero stati lunghi. Afferma che poi laquestione 
è passata nella competenza del dirigente . Sottolinea che, nel frattempo, ci sono 
state varie riunioni per gli indirizzi da dare al progetti sta che doveva redigere il 
piano industriale, e si è arrivati finalmente alla sua approvazione. Afferma che, 
infatti, sarà approvato alla prossima Giunta e poi sarà indetta la gara che 
probabilmente, ad inizio anno, sarà aggiudicata. 
Il cons. Pappadia dichiara di non essere soddisfatto, perché non c'è controllo 
politico nella gestione di un problema così importante e non si possono tollerare 
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tempi di attuazione cosi' lunghi .Rileva che da ottobre si è arrivati a luglio, 
adducendo varie motivazioni come la mancata adozione del Peg quando invece si 
poteva fare una variazione di bilancio. Invita l'A.C. a procedere in conformità a 
quello che prevede la legge e a indagare sull'incidente dell'apeltura delle buste, 
anche inviando gli atti agli òrgani competenti ad effettuare le indagini. Fa presente 
che il dirigente dichiara che le buste sono state aperte per sbaglio ma evidenzia 
che qualcuno ha potuto vedere l'offerta. Ecco perchè invita ad indagare su quello 
che è successo. Rileva che si è in ritardo per l'approvazione del piano e che la 
ditta è ancora in proroga. Invita la maggioranza a riflettere, e precisa che alle 
interrogazioni deve rispondere la politica non il dirigente. 
Il Presidente invita il cons.Pappadia ad illustrare la seconda interrogazione. 
Il cons. Pappadia legge l'interrogazione e dichiara che l' A. C . è custode di un 
patrimonio di eccezionale rilevanza e che un danno su una struttura di tale 
importanza è una ferita per la comunità. Rileva che si registrano ancora templi biblici 
per gli interventi e chiede se ci sono danni da attribuire a qualcuno e come l'amm.ne 
vuole intervenire su tale problema. 
Interviene l'Ass. Leone che ringrazia il gruppo del PD per aver sollevato il 
problema, ma evidenzia che si tratta di una questione tecnica, in quanto la politica 
assumeva l'iniziativa di intervenire per sistemare alcune lacune. Non concorda con il 
cons. Pappadia sul fatto che le interrogazioni sono solo di carattere politico, in 
quanto in alcuni casi le risposte le deve dare l'ufficio relazionando sull'intervento. 
Legge una parte della risposta dell'UTC e dichiara che esiste un contrasto netto tra la 
nota della sovrintendenza e la risposta de Il 'UTC sul prodotto usato. Afferma che in 
bilancio è stato previsto l'intervento che consentirà di risolvere la questione. 
Interviene il cons. Pappadia ed afferma che non c'è nessun contrasto, in quanto ci 
sono 2 note di diffida della Sovrintendenza e l'ufficio non ha fatto nulla. Afferma 
che sono stati stanziati dei soldi ma il lavoro non è stato effettuato bene. Evidenzia 
che non risulta che c'è risposta da parte dell 'ufficio alla sovrintendenza e che il 
dirigente doveva vigilare in quanto il lavoro non è stato eseguito a regola d'arte. 
Invita l'amministrazione a provvedere al controllo. 
Il Presidente invita il cons. Pappadia ad illustrare la terza interrogazione. 
Alle ore 16,15 escono i consiglieri Pigrini e Viscardo. 
Il cons. Pappadia legge l'interrogazione. Afferma che il gruppo PD, come 
opposizione, ha segnalato un problema importante, sia economico che sociale, di 
giustizia e di legalità verso gli operatori economici. Ribadisce che i 93 posti liberi al 
mercato devono essere messi a gara e che tutti devono conoscere i posti vuoti, a 
prescindere dalle migliorie . Precisa che il gruppo Pd vuole risolvere il problema. Fa 
presente di aver letto la risposta scritta, ma si auspica di avere una risposta diversa 
dal Sindaco. Rileva che è anomalo che ci sono ancora persone che non pagano 
nonostante le difficoltà di bilancio come rileva che ci sono anomalie anche negli atti 
in ordine alla sequenza degli stessi .Evidenzia che in tal caso devono essere revocati. 
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Entra in aula il cons. Viscardo alle ore 16,30. 
Il Sindaco risponde che proverà a dividere gli aspetti gestionali da quelli politici. 
Afferma di essere un sostenitore del dialogo costruttivo con la minoranza e che la 
discussione in corso è il frutto positivo di questa collaborazione. E' convinto che il 
problema può essere risolto ragionando con serietà. Afferma che l'obbligo di 
comunicazione entro il 31 luglio c'è già dal 2000 in quanto introdotto dalla legge in 

ì 
quell' anno. 
Alle ore 16,32 escono il Cons. Russo e Viscardo. 
Il Sindaco dichiara che i dirigenti che si sono succeduti non hanno ritenuto di mettere a 
bando i posti liberi, e chiede se è obbligatorio, come afferma il Pd, o è giusto come 
hanno agito fino ad ora. Dichiara che si è agito in continuità con i predecessori .Inoltre 
fa presente che anche per l'area mercatale c'è un contenzioso che si sta definendo con 
una transazione, ma questo non esime dalla soluzione del problema. Afferma che 
questo argomento sarà oggetto di un confronto in un prossimo Consiglio Comunale . 
Legge la parte di risposta scritta in ordine ai posti liberi. Precisa che l'Amministrazione 
Comunale farà verifiche sulle procedure adottate e che comunque non sono state 
rilasciate autorizzazioni ex novo. Evidenzia che altro aspetto è quello di attualizzare il 
regolamento, in quanto se qualcosa non va si provvederà ad adeguare gli atti compresi i 
regolamenti. Rileva che è stata incaricato il cons. Santillo per gli adeguamenti. Sulle 
migliorie evidenzia che si può approfondire l'argomento perché né la legge né il 
regolamento prevedono le manifestazioni di interesse, ma afferma che, per la massima 
trasparenza, è stato comunicato a tutti gli operatori che c'era il bando. Sottolinea che la 
minoranza è convinta che devono essere revocati gli atti fatti prima di questo bando, ma 
ribadisce che in questo la competenza è del dirigente che se ritiene deve provvedere. 
Afferma che il dirigente ritiene che perché non è previsto dalla norma, il bando non è un 
atto illegittimo. Riconosce che , grazie alla minoranza, è venuto a conoscenza dei 
problemi al mercato dell'area alimentare, che nascono da lontano e che non sono in 
linea con gli intendimenti di questa Amministrazione, e che si sta appunto 
provvedendo. Dichiara che, in ordine ai pagamenti, ci si è attivati e l'ufficio sarà 
intransigente . Conclude invitando l'opposizione a continuare la funzione di controllo 
sulle attività, perchè tutti devono pagare in quanto chi paga non deve essere 
penalizzato e chi è in ritardo deve regolarizzare altrimenti si avvieranno tutte le 
procedure per il recupero. Per gli spuntisti evidenzia che c'è una nota della P.M. dalla 
quale si evince che sono stati attivati i controlli. Fa presente che, per il caso Pezzella, la 
responsabilità è del Dirigente in quanto è atto gestionale e la politica non c'entra. 
Afferma che sono stati dati alla Regione i chiarimenti chiesti . Si augura che per il 
problema mercato possa esserci l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza che tutti si 
auspIcano.. 
Il cons. Pappadia chiede chiarimenti sul punto 3. 
Il Sindaco risponde che è stata stanziata in bilancio una voce per la piccola 
manutenzione, perché gli interventi piu' grandi necessitano di fondi maggiori. 



Il cons. Pappadia si dichiara non soddisfatto perché nota una declatoria di impossibilità 
di agire su alcuni aspetti. Ribadisce che è obbligo di legge o eliminare o mettere a bando 
i posti. Chiede quanto pagano gli spuntisti e quanto ha perso l'Amm.ne fino ad ora e 
chi pagherà per questo. Afferma che non revocare le autorizzazioni rilasciate è un errore 
e che c'è anarchia da parte dell 'ufficio nella gestione dei posti liberi . Sul tema 

{ 	 riscossione evidenzia che si andrà a verificare il danno arrecato per il ritardo nei 
pagamenti. Precisa che il dirigente non ha ritenuto di rispondere alla nota del cittadino. 
Il Presidente alle ore 16,59 chiude la seduta. 
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AI Presidente del Consiglio Comunale 

AI Sindaco 

Ali'Assessore all'Ambiente 

e p.c. All'Assessore alla Trasparenza 

INTERROGAZIONE CONSILIARE 

I sottoscritti Consiglieri Comunali del gruppo del Partito Democratico, 

premesso che: 

• con Ordinanza Sindacale nr. 150 del 27/09/2012 vemva disposto che il 
servizio integrato di igiene urbana del Comune di Santa Maria Capua Vetere venisse 
affidato alla società "DHI Di Nardi Holding Industriale S.p.a.", con sede in Via 
Nazionale Appia. loc. Spartimento. Pastorano, fino all'espletamento della gara di 

appalto per il servizio integrato di igiene urbana, con procedura ad evidenza pubblica 
e, comunque, sino alla sua aggiudicazione definitiva: 

• con nota Pec del 3/2/2014, la SUA comunicava l'avvio del procedimento per 
l'aggiudicazione provvisoria, effettuata in data 18/10/2013,: 

• tuttavia, in data 10/03/2014. la SUA comunicava aH'Ente il definitivo decreto 
di revoca dell' aggiudicazione provvisoria della procedura aperta per la gara di appalto 
ad evidenza pubblica. tale revoca determinerà l'insorgenza di un contenzioso con la 
ditta provvisoriamente aggiudicataria della gara: 

• con propria determinazione. nr. 57 del 3/4/2014. il S indaco disponeva che la 
menzionata ditta "DHI" continuasse ad eseguire il servizio integrato di igiene urbana. 
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fino al 30/06/2014 e comunque sino alla effettiva entrata in vigore degli ATO (ambito 

territoriale ottimale), originariamente introdotti dalla L.R. nr. 5 del 24/01/2014; 

• da tale data e senza ulteriori provvedimenti di carattere dispositivo, la 
menzionata società gestisce ininterrottamente il servizio integrato di igiene urbana; 

• con L.R. nr. 14 del 26/5/2016, la Regione Campania approvava le "norme di 
attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti", abrogando la 

precedente L. nr. 5/2014, ribadendo la previsione relativa alla costituzione degli A TO 

per la gestione in forma associata, da parte dei Comuni, del ciclo dei rifiuti: di fatto, 

sino ad oggi, gli ATO non sono stati ancora costituiti; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 12 del 5/8/2016, 

l'Amministrazione Comunale aderiva alla costituzione degli Enti d'Ambito, secondo 

le disposizioni della L.R. nr. 14/2016: tale norma, all'art. 40, testualmente prevede 

"dalla data di entrata in vigore della presente Legge, è consentito indire nuove 
procedure di affidamento dei servizi, a condizione che siano conformi a quanto 
disposto dalla presente Legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica 
dell 'affidamento a seguito dell 'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato, 
da parte dell'Ente d'Ambito ",' 

• finalmente, con deliberazione di Giunta Comunale nr. 75 del 5/ l 0/20 16, 

codesta Amministrazione, ritenuto "che il servizio integrato di igiene urbana non 
possa essere ulteriormente assicurato mediante il ricorso a procedure straordinarie'" 
approvava l'indizione della gara di appalto per l'affidamento del servizio in parola, 

dando mandato al settore "tutela dell'ambiente" per la redazione ed approvazione di 

tutti gli atti necessari; 

• con delibera di Consiglio Comunale del 17/1 0/20 16, veniva approvato 

all'unanimità O.d.g. presentato dalle minoranze consiliari, con il quale l'Ente si 

impegnava a seguire le indicazioni proposte nella elaborazione del piano industriale da 

porre a base della gara; tale odg veniva ulteriormente ribadito con deliberazione di 

Consiglio Comunale del 17/07/2017; 

• in data 17/0112017, il Dirigente del settore "igiene urbana e tutela 

dell'ambiente", indiceva una procedura di manifestazione di interesse, finalizzata 

alla individuazione del progettista del piano industriale, indispensabile per 

l'affidamento del menzionato servizio, con atto prot. nr. 0001521; 
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• con succeSSIva determina nr. 100 del 7/7 /2017 (dopo ben 6 mesi!), il 
Dirigente del settore, preso atto che erano pervenute aWEnte nr. l2 richieste da parte 
di aziende/professionisti/agenzie, che avevano manifestato il loro interesse a 

partecipare alla procedura, preso atto che tutti i curricula presentati erano stati ritenuti 
idonei con verbale del 6/4/2017, adottava la determinazione a contrarre, indicendo la 

procedura negoziata, nel corso della quale le ditte di cui sopra dovevano essere invitate 

a manifestare la propria offerta~ 

• con propria determinazione nr. 113 del 20/07/2017, il Dirigente del 
settore, preso atto che, con nota prot. nr. 22957/2017, era stato rimesso invito alle 
aziende manifestanti interesse a partecipare, a produrre offerta entro il 
21/07/2017 e che, tuttavia, in data 19/7/2017, con nota prot. nr. 24141, la 
responsabile dell'ufficio protocollo ha comunicato che: ·'nr. 2 plichi sigillati sono 
stati erroneamente aperti", annullava la procedura di cui all'invito prot. nr. 
22957/2017 e disponeva di diramare nuovo invito alle aziende già invitate in 
precedenza, nonché di richiudere i plichi erroneamente aperti e custodire gli 
stessi unitamente agli altri, integri, pervenuti; 

considerato che 

~ non risultano specificate le modalità di custodia dei plichi contenenti le 

offerte, pervenuti presso l'Ente, né descritte le modalità e le cause della '"erronea 

apertura" di due plichi contenenti offerte; 
~ non risulta specificato il motivo che consentirebbe di annullare unicamente la 

parte della procedura successiva all'invito a presentare offerte. e non già l'intera 
procedura originata dalla determina dirigenziale del 17/0 1/2017 (avviso a manifestare 

interesse);• 
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tanto premesso e considerato, i sottoscritti Consiglieri Comunali, chiedono di 
sapere: 

1. quali siano i motivi che hanno determinato il protrarsi della procedura 
per un tempo che, prima facie, appare ingiustificato, di circa 6 mesi - dal' 
17/01/2017, avviso a manifestare interesse, al 20/07/2017, determina di 
annullamento della procedura; 

2. quale procedura si è inteso seguire per rinnovare gli atti di gara, preso 
atto della "anomalia" registrata nella gestione delle buste contenenti le offerte; 

3. quali accertamenti e/o approfondimenti l'Amministrazione abbia inteso 
adottare per chiarire le circostanze che hanno determinato l'annullamento delle 
procedure di gara, nonché quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti 
di eventuali responsabili; 

4. quale sia il crono-programma dell'Ente per l'ultimazione delle procedure 
di gara per l'affidamento del servizio integrato di igiene urbana e, comunque, 
quale sia il termine previsto per la definitiva aggiudicazione dello stesso. 

Attesa la delicatezza e l'urgenza del tema, si chiede che codesta 

Amministrazione Comunale voglia provvedere a produrre, entro i termini 

regolamentari, risposta scritta alla presente interrogazione e che, 

comunque, la stessa venga discussa in Consiglio Comunale, nel più breve 

tempo possibile. 

Santa Maria Capua Vetere, lì 03/08/2017 

'.. 
;J 
Uf ~ vi I Consiglieri Comunali 


/';;% lA r~ tlmberto Pappadia


U M~FraDcesco Rosario Di Nardo 


1. 
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Città di Santa Maria Capua Vetere 

Provincia di Caserta 


Ai Consiglieri Comunali 

Aw. Umberto PAPPADIA 
dotto Francesco R. DI NARDO 

LL.SS. 

Oggetto: Interrogazione Consiliare prot. 26132 del 03.08.2017 - Relazione. 

Con riferimento alla interrogazione consiliare presentata dalle SS.LL., prot. 
26132 del 03.08.2017, avente ad oggetto "Procedura di gara Servizio Integrato di Igiene 
Urbana", trasmetto in allegato la relazione a firma dell'Ing. Carlo De Rosa, prot. 
629/UTC del 20.12.2017. 

IL SINDACO 
F.to Avv. Antonio MIRRA 



<PrO'Vincia di Caserta 
SETTORE IGIENE URBANA E TUTELA AIVIBIENTALE 

AI Sig. SINDACO 
avv. Antonio Mirra 

SEDE 

OGGETTO: interrogazione consiliare prot. n. 26132 del 03.08.2017 dei consiglieri avv. 

Umberto Pappadia e Francesco Rosario Di Nardo del gruppo del Partito 

Democratico.. 


Punto 1- quali siano i motivi che hanno determinato il protrarsi della procedura per 

un tempo che, prima facie, appare ingiustificato, di circa 6 mesi - dal 17.01.2017, 

avvio a manifestare interesse, al 20.07.2017, determina di annullamento della 

procedura; 

Punto 2 - quale procedura si è inteso seguire per rinnovare gli atti di gara, preso 

atto della "anomalia" registrata nella gestione delle buste contenenti le offerte; 


Nessun aggravio in termini di tempo si è verificato nella procedura per 
rindividuazione del progettista del piano industriale, infatti: 

in data 17.01.2017 è stata diramata la manifestazione d'interesse, 
assegnando un cospicuo termine di 2 mesi per l'accoglimento delle richieste per dare 
massima pubblicità alla manifestazione; 

nei termini stabiliti pervennero n.12 richieste, tutte ritenute idonee con verbale 
di valutazione curricula del 06.04.2017; 

con deliberazione della Giunta Comunale n.87 del 19.05.2017 è stato 
approvato il PEG 2017, inviato ai dirigenti competenti nei primi giorni di giugno 
2017; 

in presenza di copertura finanziaria, predisposti gli inviti e lo schema di 
scrittura privata - convenzione è stata dottata la determinazione a contrarre n. 100 
del 07.07.2017 che ha dato avvio alla procedura negoziata per rindividuazione del 
progettista del piano industriale; 

. trattativa annullata con determinazione n.113 del 20.07.2017 in quanto due 
buste - offerta erano pervenute sigillate con punti metallici perché aperte 
involontariamente daWaddetto al protocollo generale; 



considerato che il contenuto delle due buste aperte erroneamente non 
noto e al fine di pervenire alla individuazione del progettista in tempi brevi, si è 
inteso ripetere la sola trattativa (si consideri il lungo periodo di pubblicità dato alla 

manifestazione d'interesse); 

Punto 3 - quali accertamenti e/o approfondimenti l'Amministrazione abbia inteso 
adottare per chiarire le circostanze che hanno determinato l'annullamento delle 
procedure di gara, nonché quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti di 

.: eventuali responsabili; 

La verifica interna ha evidenziato - accertato che si è trattato di un mero errore 
materiale, pertanto, non si è inteso adottare nessun provvedimento disciplinare nei 
confronti del dipendente; 

Punto 4 - quale sia il crono - programma dell'Ente per l'ultimazione delle procedure 
di gara per l'affidamento del servizio integrato di igiene urbana e, comunque, quale 
sia il termine previsto per la definitiva aggiudicazione dello stesso. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n.170 del 06 ottobre 2017 sono state 
definite le linee guida per l'aggiornamento del piano industriale i cui lavori 
attualmente sono in corso e dovrebbero concludersi, con il deposito di tutti gli atn 
entro la fine del corrente 2017. 

Acquisiti gli atti: 
il piano industriale deve essere approvato dall'organo esecutivo; 
le risultanze del piano in termini economici dovranno essere inseriti nel 

redigendo bilancio di previsione 2018 e programmate per gli anni successivi; 
le risultanze relative al/a parte tecnico amministrativa per la procedura di gara 

ad evidenza pubblica dovranno essere approvate con specifica determinazione a 
contrarre e dovrà essere disposto il relativo impegno di spesa per la copertura 
finanziaria del servizio da affidarsi a conclusione delle procedure di gara; 

la documentazione tecnica amministrativa approvata dovrà essere trasferita 
alla Stazione Unica Appaltante per l'espletamento delle procedure di gara, i tempi di 
svolgimento di questa prima fase si stimano in almeno quattro mesi (pubblicazione 
bando e disciplinare su GUCE, GURI, BURC, giornali nazionali e locali; tempo di pubblicazione 
minimo 35 giorni dalla pubblicazione su GUCE; apertura offerte e verifica documentazione 
amministrativa; nomina commissione giudicatrice, valutazione offerte tecniche e redazione 
graduatoria; valutazione offerte economiche e redazione graduatoria finale; nell'eventuale 
presenza di offerte anomale procedura di richiesta giustificativi e valutazione, aggiudicazione 

provvisoria, verifica requisiti dell'operatore provvisoriamente aggiudicatario); 

Acquisite le risultanze di gara si dovranno attivare tutte le procedure per 
pervenire alla stipula del contratto e provvedere alla consegna del servizio r 

alJlaffidatario, i tempi di svolgimento di questa seconda fas~ si stimano in almeno 

li 



riori 

termine dilatorio 

quattro mesi (assunzione della determinazione di aggiudicazione definitiva, 
comunicare a tutti i partecipanti l'avvenuta aggiudicazione e ripubblicare con le stesse modalità 
del bando l'avvenuta aggiudicazione sul GUCE, GURI, BURe giornali nazionali e locali; attendere il 

35 giorni - dall'avviso di avvenuta aggiudicazione ai partecipanti, termine entro 

cui non può essere sottoscritto il contratto). 

Tanto dovevo 
IL DI IGENTE 

dott. ing. I De Rosa '. 

. . 
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." Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Sindaco 

Ali'Assessore ali'Ambiente 

e p. c. Ali'Assessore alla Trasparenza 

INTERROGAZIONE CONSILIARE 

I sottoscritti Consiglieri Comunali del gruppo del Partito Democratico, 

premesso che: 

• con Ordinanza Sindacale nr. 150 del 27/09/2012 veniva disposto che il 
servizio integrato di igiene urbana del Comune di Santa Maria Capua Vetere venisse 
affidato alla società "DHI Di Nardi Holding Industriale S.p.a. ", con sede in Via 
Nazionale Appia, Ioc. Spartimento, Pastorano, fino all'espletamento della gara di 
appalto per il servizio integrato di igiene urbana, con procedura ad evidenza pubblica 
e, comunque, sino alla sua aggiudicazione definitiva; 

• con nota Pec del 3/2/2014, la SUA comunicava l'avvio del procedimento per 
l'aggiudicazione provvisoria, effettuata in data 18/10/2013,; 

• tuttavia, in data 10/03/2014, la SUA comunicava all'Ente il definitivo decreto 
di revoca deIFaggiudicazione provvisoria della procedura aperta per la gara di appalto 
ad evidenza pubblica, tale revoca determinerà l'insorgenza di un contenzioso con la 
ditt~ provvisoriamente aggiudicataria della gara; 

• con propria determinazione, nr. 57 del 3/4/2014, il Sindaco disponeva che la 
menzionata ditta "DHI" continuasse ad eseguire il servizio integrato di igiene urbana, 

http:Vln"I'.tU
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", 

fino al 30/06/2014 e comunque sino alla effettiva entrata in vigore degli ATO (ambito 

territoriale ottimale), originariamente introdotti dalla 1.R. nr. 5 del 24/0112014; 


• da tale data e senza ulteriori provvedimenti di carattere dispositivo, la 

menzionata società gestisce ininterrottamente il servizio integrato di igiene urbana; 


• con 1.R. nr. 14 del 26/5/2016, la Regione Campania approvava le "norme di 

attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti", abrogando la 

precedente L. nr. 5/2014, ribadendo la previsione relativa alla costituzione degli ATO 

per la gestione in forma associata, da parte dei Comuni, del ciclo dei rifiuti: di fatto, 

sino ad oggi, gli ATO non sono stati ancora costituiti; 


•. con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 12 del 5/8/2016, 

l'Amministrazione Comunale aderiva alla costituzione degli Enti d'Ambito, secondo 

le disposizioni della 1.R. nr. 14/2016: tale norma, all'art. 40, testualmente prevede 

"dalla data di entrata in vigore della presente Legge, è consentito indire nuòve 


procedure di affidamento dei servizi, a condizione che siano conformi a quanto 

disposto dalla presente Legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica 

dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato, 

da parte dell 'Ente d'Ambito "; 


• finalmente, con deliberazione di Giunta Comunale nr. 75 del 5110/2016, 

codesta Amministrazione, ritenuto "che il servizio· integrato di igiene urbana non 

possa essere ulteriormente assicurato mediante il ricorso a procedure straordinarie", 

approvava l'indizione della gara di appalto per l'affidamento del servizio in parola, 

dando mandato al settore "tutela dell'ambiente" per la redazione ed approvazione di 

tutti gli atti necessari; 


• con delibera di Consiglio Comunale del 17/10/2016, veniva approvato 
all'unanimità O.d.g. presentato dalle minoranze consiliari, con il quale l'Ente si 
impegnava a seguire le indicazioni proposte nella elaborazione del piano industriale da 
porre a base della gara; tale odg veniva ulteriormente ribadito con deliberazione di 
Consiglio Comunale del 17/07/2017; 

• in data 17/01/2017, il Dirigente del settore "igiene urbana e tutela 
dell'ambiente", indiceva una procedura di manifestazione di interesse, finalizzata 
alla individuazione del progettista del piano industriale, indispensabile per 
l'affidamento del menzionato servizio, con atto prot. nr. 0001521; 
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.' 
" • con successiva determina nr. 100 del 717/2017 (dopo ben 6 mesi!), il 

Dirigente del settore, preso atto che erano pervenute alI 'Ente nr. 12 richieste da parte 
di aziende/professionisti/agenzie, che avevano manifestato il loro interesse a 

partecipare alla procedura, preso atto che tutti i curricula presentati erano stati ritenuti 
idonei con verbale del 6/4/2017, adottava la determinazione a contrarre, indicendo la 
procedura negoziata, nel corso della quale le ditte di cui sopra dovevano essere invitate 
a manifestare la propria offerta; 

• con propria determinazione Dr. 113 del 20/07/2017, il Dirigente del 
settore, preso atto che, con nota prot. nr. 22957/2017, era stato rimesso invito aUe 
aziende manifestanti interesse a partecipare, a produrre offerta entro il 
21/07/2017 e che, tuttavia, in data 1917/2017, con nota prot. nr. 24t41, la 
responsabile dell'ufficio protocollo ha comunicato che: "nr. 2 plichi sigillati sono 
stati erroneamente aperti", annullava la procedura di cui all'invito prot. nr. 
22957/2017 e disponeva di diramare nuovo invito alle aziende già invitate in 
precedenza, nonché di richiudere i plichi erroneamente aperti e custodire gli 
stessi unitamente agli altri, integri, pervenuti; 

considerato che 

> non risultano specificate le modalità di custodia dei plichi contenenti le 
offerte, pervenuti presso l'Ente, né descritte le modalità e le cause della "erronea 
apertura" di due plichi contenenti offerte; 

»non risulta specificato il motivo che consentirebbe di annullare unicamente la 
parte della procedura successiva all'invito a presentare offerte, e non già l'intera 
procedura originata dalla determina dirigenziale del 17/0112017 (avviso a manifestare 

interesse); 
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tanto premesso e considerato, i sottoscritti Consiglieri Comunali, chiedono di 
sapere: 

1. quali siano i motivi che hanno detenninato il protrarsi della procedura 
per un tempo che, prima facie, appare ingiustificato, di circa 6 mesi - dal 
17/0112017, avviso a manifestare interesse, al 20/07/2017, detennina di 
annullamento della procedura; 

2. quale procedura si è inteso seguire per rinnovare gli atti di gara, preso 
atto della "anomalia" registrata nella gestione delle buste contenenti le offerte; 

3. quali accertamenti e/o approfondimenti l'Amministrazione abbia inteso 
adottare per chiarire le circostanze che hanno detenninato l'annullamento delle 
procedure di gara, nonché quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti 
di eventuali responsabili; 

4. quale sia il crono-programma dell'Ente per l'ultimazione delle procedure 
di gara per l'affidamento del servizio integrato di igiene urbana e, comunque, 
quale sia il tennine previsto per la definitiva aggiudicazione dello stesso. 

Attesa la delicatezza e l'urgenza del tema, si chiede che codesta 
Amministrazione Comunale voglia provvedere a produrre, entro i termini 
regolamentari, risposta scritta alla presente interrogazione e che, 
comunque, la stessa venga discussa in Consiglio Comunale, nel più breve 
tempo possibile. 

Santa Maria Capua Vetere, lì 03/08/2017 

I Consiglieri Comunali 

erto Pappa dia 

Francesco Rosario Di Nardo 
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III "11/ /1I11Jii/ìfiiil/l/1/ Il 
AI Presidente del Consiglio Comunale 

AI Sindaco 

J Ali'Assessore ai Lavori Pubblici 

All'Assessore alla Valorizzazione del Patrimonio Culturale 

ep.c. al Segretario Comunale 

AI Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale 

All'Assessore alla Trasparenza 

INTERROGAZIONE CONSILIARE 

Oggetto: lavori di messa in sicurezza dell' Arco di Adriano. 

I sottoscritti Consiglieri Comunali del gruppo del Partito Democratico, 

premesso che: 

• in data 7.11.2016 veniva constatato il distacco di parte del paramento laterizio 

di restauro del monumento "Arco di Adriano"; 

• in data 8.11.2016, si teneva un incontro presso il comune di Santa Maria 

Capua Vetere alla presenza del Soprintendente Arch. Salvatore Buonomo, della 

responsabile dell'Ufficio Archeologico de 11'Antica Capua, dr.ssa Ida Gennarelli, della 

Ono Camilla Sgambato, componente della Commissione Cultura della Camera dei 

Deputati, del Sindaco Antonio Min"a, dell'Assessore alla valorizzazione del 

patrimonio culturale Mariarosaria Giuliano, del dirigente dell'Ufficio Tecnico del 

jJ 
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Comune Ing. Carlo De Rosa e dei Consiglieri Comunali del Partito Democratico 

Umberto Pappadia e Francesco Rosario Di Nardo, nel corso del quale venivano 

valutate le misure da adottare nell 'immediatezza; 

• all'esito di tale incontro si decideva di procedere nel più breve tempo possibile 

alla messa insicurezza del bene monumentale, per tutelare la pubblica incolumità e 

l'integrità della struttura; 

• già in data 21.12.2016 con determina n. 575 del 21.12.2016 del Dirigente 

dell'Ufficio Tecnico del Comune, veniva affidata alla ditta "Domus srl" l'ispezione 

per la verifica del paramento esterno dell'Arco di Adriano per il costo di euro 

3.050,00; 

• in data 29.3.2017, funzionari della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio effettuavano un sopralluogo presso il monumento in oggetto per verificare 

lo stato dei luoghi e gli interventi a farsi, dettando alI'Amministrazione Comunale 

prescrizioni sulle modalità dell'intervento; 

• in data 12.6.2017 veniva effettuato l'intervento necessario per la messa in 

sicurezza dell'Arco di Adriano; 

• in data 13.6.2017 l'Amministrazione Comunale diramava una nota stampa con 

la quale annunciava il completamento dei lavori precisando che : "gli interventi 

rappresentano il primo step di un lavoro ad opera del Comune e con la supervisione e 

le indicazioni della Soprintendenza"; 

• in data 19.6.2017, i sottoscritti Consiglieri Comunali del Partito Democratico 

inoltravano una propria nota alla Soprintendenza con la quale segnalavano le proprie 

perplessità circa le tecniche ed i materiali adottati per la realizzazione dell'intervento 

che apparivano evidentemente incompatibili con la natura e la rilevanza del bene, 

sollecitando urgenti interventi a salvaguardia della integrità del monumento; 

• in data 15.11.2017, i sottoscritti Consiglieri Comunali sollecitavano l'evasione 

della precedente missiva chiedendo chiarimenti e riscontri su quanto segnalato; 
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considerato che 

)r in data 1.12.2017, la Soprintendenza, con nota pervenuta a mezzo pec in 

data 4.12.2017, rispondeva ufficialmente alla segnalazione dei sottoscritti 

Consiglieri Comunali precisando che sin dal 19.6.2017 la Sovrintendenza aveva 

disposto l'immediata rimozione dei materiali impropri utilizzati per l'intervento che 

aveva modificato integralmente l'assetto originario della struttura, provocando una 

inammissibile alterazione dell'aspetto esteriore della cortina muraria interessata alle 

opere; 

'Y in data 6.10.2017, a seguito di ulteriore sopralluogo sollecitato dall'Ufficio 

Tecnico Comunale, lo Soprintendenza ribadiva la precedente disposizione e 

richiedeva nuovamente l'immediata rimozione delle malte utilizzate per il urinzaffo 

delle con n essure" ed il ripristino dello stato originario delle strutture; 

'Y ciononostante, alla data del!' 1.12.2017, non risulta che l'Ente abbia 

provveduto ad ottemperare alle richieste della Sovrintendenza; 

tanto premesso e considerato, sottoscritti Consiglieri Comunali, chiedono di 

sapere: 

1. quali siano i motivi che hanno determinato il mancato ripristino 

dello stato dei luoghi richiesto dalla Soprintendenza con rimozione dei 

materiali impropriamente utilizzati per l'intervento di messa in sicurezza; 

2. quali siano i lavori affidati alla ditta Domus srl di cui si fa menzione 

nella ordinanza n. 132 del 6.10.2017; 

3. quali siano le iniziative intraprese da codesto Ente per accertare 

cause ed eventuali responsabilità della cattiva esecuzione delle opere di 

messa in sicurezza dell' Arco di Adriano evidenziate dalla Soprintendenza. 
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Attesa la delicatezza e l'urgenza del tema, si chiede che codesta 

Amministrazione Comunale voglia provvedere a produrre, entro i termini 

regolamentari, risposta scritta alla presente interrogazione e che, 

comunque, la stessa venga discussa in Consiglio Comunale, nel più breve 

tempo possibile. 

Santa Maria Capua Vetere, li 5.12.2017 

I Consiglieri Comunali 



MOD. 104 

Ai Consiglieri Comunali del Comune di 
Santa Maria Capua Vetere 
Umberto Pappadia 
e Francesco Rosario Di Nardo 

Presso Comune di Santa Maria Capua 
Vetere 
avv.umbertopappadia@pec.giuffre.it 

~~·ku·&~~~· 
e,p.c. ; 

e~~ 
Al Sindaco del Comune di Santa Maria 
Capua VetereSoprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio 
Avv. Antonio Mirra per le province di Cas!rta e Benevento 
Presso Comune di Santa Maria Capua CASERTA 
Vetere 

MIBACT-SABAP-CE 

PROTOC 


001710201/1212017 
CI. 34.19.04/190 

Oggetto: Santa Maria Capua Vetere (CE). Lavori di messa in sicurezza de II'Arco cd. di Adriano. 

Con riferimento Il'oggetto, facendo seguito alla Vs. nota, acquisita agli atti con prot. n. 16469. 
del 22/1112017 , finalizzato ad acquisire notizie relative ai lavori di messsa in sicurezza del!' Arco cd. di Adriano, si 
comunica quanto segue: 

In data 29/03/2017 i funzionari della scrivente, architetto Giuseppe Schiavone e dott.ssa Antonella Tomeo, hanno 
effettuato un sopralluogo presso l'immobile monumentale in oggetto e , a seguito di un'attenta ispezione, hanno 
constatato la presenza di microlesioni e il distacco di frammenti del paramento laterizio, pertanto per impedire un 
ulteriore degrado hanno invitato l'Ente Comunale a: 

l. provvedere al diserbo del monumento; 
2. ad effettuare un 'attenta ricognizione dell'intera superficie del monumento; 
3. provvedere, in caso di necessità, ad una rimozione dei laterizi già distaccati; 
4. impiegare esclusivamente laterizi di restauro lungo i lati interni dei pilastri del fornice a N/O, utilizzando delle malte a 

base di calce idraulica e pozzolana, prive di cemento 
In data 19/06/2017 con prot. 8584, dopo aver appreso che l'Ente comunale, utilizzando materiali impropri, aveva 
modificato integralmente l'assetto originario della struttura, provocando una inammissibile alterazione 
dell'aspetto esteriore della cortina muraria interessata alle opere, la scrivente ne ordinava l'immediata rimozione; 
A seguito della succitata nota, l'Ufficio Tecnico Comunale ha convocato la scrivente in data 6/10/2017, per un 
ulteriore sopralluogo presso il monumento in oggetto, nel corso del quale, dopo un'attenta verifica dello stato dei 
luoghi, i succitati funzionari di questa Soprintendenza hanno ribadito l'immediata rimozione delle malte utilizzate 
per il rinzaffo delle connessure e il ripristino dello stato originario delle strutture. 
Allo sta () attuale questa Soprintendenza resta in attesa di riscontro da parte dell'Ente comunale. 

\ 

Il Funzionario Archeologo II Soprintendente 
(Arch. Salvatore Buonomo) (D<ff.sstAntonell~ITom~ 

Il t'-Vlu /W. tuL~·~ /~ 
f""/" 

//'/ 

Ministero 
• . . dei beni e delle 
.. attività culturali 
•'" e del turismo 
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Prot.0002192 - 19/0112018 
Origine: Uscita 

11111/ 1111111 1111/1111111111" 
Città di 5anta Maria Capua Vetere 

Provincia di Caserta 

Ai Consiglieri Comunali 

Avv. Umberto PAPPADIA '" 
dott Francesco R. DI NARDO 

./1 LL.55. 

Oggetto: Interrogazione Consiliare prot. 41018 del 05.12.2017 - Relazione. 

Con riferimento alle interrogazione consiliare presentata dalle SS.LL., prot. 
41018 del 05.12.2017, avente ad oggetto c'Lavori di messa in sicurezza dell' Arco Adriano", 
trasmetto in allegato la relazione a firma dell'Ing. Carlo De Rosa, prot. 184/UTC 
dell'l1.01.2018. 



.. "Li ~_.. ~ _. ~~___ 0"'~ 
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~ncia dì Caserta 
SETTORE TECNICO - LL.PP. e N1ANUTENZIONE 

RISPOSTA AL FOGLIO 
N. 3089(US DEL 13.12.2017 

Del AI Sig. Sindaco 

"':.., ,avv.AntOi'ii(il)l1ir:rat1i----7 
AI Sig. Assessore ai LL. PP. e 

S'ETT. L!...PP,. ~~rriNZ'.O.NE Programmazione Urbanistica 
avv. Nicola Leone 

p,ot. N. __•.j~~-----,
... ., l GrN.2G1S. SEDE 

OGGETTO: INTERROGAZIONE CONSILIARE 

Lavori di messa in sicurezza dell'Arco Adriano. 


Con riferimento all'interrogazione consiliare segnata in oggetto del 05.12.2017, prot. n. 
0041018, si riferisce quanto segue: 

• In data 07.11.2016, personale di questo Ufficio Tecnico, dei Vigili del Fuoco di Caserta e 
della Soprintendenza Archeologica, accertò il distacco di alcuni elementi del paramento 
esterno in laterizio dell'Arco Adriano. Il personale dei VV. del F., a mezzo autoscala, per la 
messa in sicurezza rimosse ulteriori mattoncini in imminente pericolo di caduta; 

4. Nel pomeriggio dello stesso giorno, si aprì un tavolo istituzionale presso il Camune al/a 
presenza del, Soprintendente, arch. Salvatore Buonomo, della Responsabile dell'Ufficio 
Archeologico di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Giannarelli, dell'Onorevole prof.ssa 
Camilla Sgambato, del Sindaco, avv. Antonio Mirra, dell'Assessore comunale, arch. 
Mariarosaria Giuliano, dei Consiglieri Comunali avv. Umberto Pappadia e Francesco Rosario 
DiNardo e del sottoscritto dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale; 

& All'esito dell'incontro si decise di procedere in tempi brevi ad una verifica di stabilità 
degli elementi in laterizio del paramento esterno dell'arco; verifica da eseguire a cura e 
spese del Comune e con la super visione di personale della Soprintendenza; 

~ Con determinazione n. 575 del 21.12.2016 (R. G. n.2518) furono impegnate le somme 
necessarie alla verifica e, a seguito d'indagine di mercato, il servizio (di assistenza alla verifica 
con /'impiego di elevatore e maestranze) affidato alla ditta Domus s.r.l.; 

,. Con nota del 15.02.2017 (prat. n. 0005138), al fine di dare inizio alle operazioni di verifica, 
fu richiesto l'intervento del personale della Soprintendenza, così come concordato 
nell'incontro del 07.11.2016; 

.~ In data 29.03.2017, (cfr. nota Soprintendenza Archeologica n.0004219 del 27.03.2017) 
iniziarono le operazioni di verifica, alla presenza del funzionario archeologo, dott.ssa 

1 



Antonella Tomeo e del funzionario arch. Giuseppe Schiavone. Fu eseguita lo verifica di 
stabilità degli elementi in laterizio del poramento esterno dell'arco (Iato sud - via Arco Felice), 
si proseguì con il diserbo del monumento (sempre lato sud) e un intervento di chiusura di 
lesioni sulla copertura dell'Arco (sempre lato sud) per impedire infiltrazioni d'acqua piovano 
all'interno della muratura dell'arco stesso. Alle ore 12,00 circa le operazioni furono sospese 
per sopraggiunti impegni dell'arch. Schiavone che preannunciò una nota con le indicazioni 
delle ulteriori opere a farsi e dei materiali da utilizzare; ~ 

~ Infatn con nota del 18.04.2017 (ri! prot. n. 0005360) furono indicate le ulteriori opere a 
farsi: completamento della verifica del paramento esterno, diserbo dell'arco (Iato nord) e un .~ 

modestissimo intervénto di ripristino in corrispondenza del pilastro del fornice a nord 
ovest, utilizzando delle malte a base di calce idrata e pozzolana, prive di cemento; 

ili In data 12.06.2017 fu completata lo verifica ed eftettuati tutti~/rMt~;Vehti "nel pieno 
rispetto" di quantò indicato dalla Soprintendenza (ivi compresa lo composizione della malta 
utilizzata); 

.. Nei giorni successivi pervennera diverse segna/azioni circa lo differenza di colore tra lo 
malta impiegata per il rinzaffo delle connessure e il paramento murario in tufo in 
corrispondenza del pilastro del fornice a nord - ovest; 

.. In data 19.06.2017 con nota prot. n. 8584 lo Soprintendenza inviava - ordinanza di 
rimessa in pristino- con lo quale "si ordina, l'Ìmmediata rimoziòne della malta utilizzata per il 
rinzaffodelle connessure nella succitata cortina muraria al fine di consentire il ripristino dello stato 
originario della struttura. Detta rimozione dovrà avvenire solo dopo aver concordato con lo scrivente 
ogni modalità tesa (1d evitare ulteriori perdite di materfali originario e lo possibile compromissione 
del bene sottoposto a tutela."; 

.. SuccessiVamente il 17.07.2017 si è avuto un ulteriore incontro tra i rappresentanti di 
questo Comune e quelli della Soprintendenza teso a defintre gli interventi a, farsi per il 
ripristino della cortina muraria dell'Arco Adriano 'in corrispondenza del secondo fornice; 
interventi ribaditi in occasione di ulteriore sopralluogo espletato tra le,parti il 06.10.2017 ove 
si è definito di: ,. , .

rimuovere manualmente lo malta utilizzata per il rinzaffo delle connessure della 
succitata cortina muraria; 

realizzare campioni di malta a base di calce e pozzolana da stagior.1Ore e da sottoporre 
ad approvazione dei Funzionari della Soprintendenza prima di essere utilizzata sulla cortina 
muraria. 

Nel rispetto delle indicazioni ricevute, si è redatto il preventivo di spesa per lo rimozione 
della malta utilizzata per il rinzaffo della cortina muraria dell'Arco Adriano in corrispondenza 
del secondo fornice e per lo posa in opera della nuova malta "approvata" dalla 
Soprintendenza. 

Nei primi mesi del nuovo anno 2018, si provvederà all'esecuzione dei lavori di ripristino. 

Tò".,to premesso 

1 - Per effetto delle ultime indicazioni ricevute dalla Sopfintendenza (verbale del 

06.10.2017) si è redatto il preventivo di spesa per lo rimozione della malta utilizzata per il 
rinzaffo della cortina muraria dell'Arco Adriano in corrispondenza del secondo fornice e per 

2 
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lo posa in opera della nuova malta "approvata" dalla Soprintendenza (per un totale 
complessivo di € 1.577,10 oltre IVA). Come già detto, nei primi mesi del nuovo anno 2018, si 
provvederà all'esecuzione dei lavori di reintegrazione della malta; 

2 -I lavori affidati alla ditta DOMUS s.r.l. (determinazione n.575 del 21.12.2016) sono stati 
di "ispezione per verifica del paromento esterno dell'Arco Adriano", sostanzialmente /0 ditta 
doveva solo fornire lo piattaforma aerea autocarrata a braccio telescopico, segnaletica 
stradale e personale di assistenza. Durante le operazioni di verifica furono autorizzate, alla 
presenza del personale della Sovrintendenza, le operazioni di diserbo e gli ulteriori 
modestissimi interventi concordati sul posto; 

3 - Nessuna iniziativa è stata intrapresa da questa Dirigenza relativamente alla così 
detta "cattiva esecuzione" delle opere in quanto le stesse sono state eseguite nel pieno 
rispetto delfe indicazioni ricevute dalla Soprintendenza, infatti è stata utilizzata 
esclusivamente malta a base di calce idrata e pozzo/ano, priva di cemento. 

Tanto si doveva 

3 
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Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Sindaco 

All'Assessore con delega al SUAP 

e p.c. al Segretario Comunale 

Al Dirigente dell'Ufficio SUAP 

Al Comandante della Polizia Municipale 

All'Assessore con delega alla trasparenza 

INTERROGAZIONE CONSILIARE 

Oggetto: criticità area mercatale di S. Maria C.V. 

I sottoscritti Consiglieri Comunali del gruppo del Partito Democratico, 
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premesso che: 

• m data 27.1 0.2017 i sottoscritti depositavano richiesta copIe al dirigente 

dell 'ufficio SUAP chiedendo: 

.,r "copia delle comunicazioni annuali, da effettuare entro il 31 luglio di ogni 

anno all'ufficio regionale competente della Regione Campania (ai sensi 

dell'art.32 LR n.1/2014), relativa al numero dei posteggi che si sono resi 

disponibili nell'area mercatale del Comune di S. Maria C. V, con specifico 

riferimento agli anni 2016,2017"; 

.,r "di conoscere il numero di posteggi alla data odierna resisi disponibili 

presso la suddetta area mercatale;" 

.,r "copia dei bandi pubblici adottati per attivare la procedura cd. di 

'miglioria', come da art. 16 del regolamento comunale per il commercio su 

area pubblica del 29.11.2006;" 

.,r copia della pianta dell'area mercatale con precisazione dei posteggi dati in 

concessione e di quelli liberi, anche temporaneamente, con precisazione di 

quali vengano occupati con la modalità dello 'spuntista'''; 

• m data 14/12/2017, l 'Ufficio SUAP rispondeva alla sundicata richiesta 

precisando che: 

./ per quanto attiene alle comunicazioni annuali obbligatorie previste dall'art. 32 

della legge regionale n. 1/2014, l'Ufficio afferma che: "dall'anno 2014 ad oggi non 

sono stati mai comunicati i posti che si sono resi disponibili", giustificando tale 

scelta con l'affermazione che: " .. .i comuni che non comunicano alla Regione.. 
l'elenco dei posteggi disponibili manifestano la propria volontà a non assegnarli. 

Nel caso specifico di questo comune, si ritiene che sia indispensabile prima un 

riordino delle aree disponibili da assegnare in concessione per l'intero mercato dal 

http:dell'art.32
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momento che, allo stato, con l'attuale impianto normativo sono presenti più 

operatori del dovuto anche aifini della sicurezza"; 

../ per quanto attiene al numero dei posteggi disponibili alla data della risposta, 

l'Ufficio comunica che in totale risultano liberi n. 93 posteggi: n. 4 nel settore 

alimentare. N. 13 nel settore usato e n. 76 nel settore non alimentare; 

../ per quanto attiene alla procedura delle cd. migliorie, l'Ufficio comunica che: 

"nessun bando è stato adottato per attivare le migliorie", e che comunque "dal 2014 

ad oggi" sono state effettuate ben 12 "migHorie" sempre in presenza di una singola 

istanza; di queste, 7 risultano relative agli anni 2016 2017; 

../ per quanto attiene alla copia della pianta mercatale: "non è stata rinvenuta 

una planimetria ufficiale del settore alimentare, né è stata trasmessa dalla Polizia 

Amministrativa (cfr. nota n.10110 del 24.9.2014). In alternativa si acclude la nota 

della Polizia Municipale n. 41331PM del 13.4.2017 in riscontro di specifica richiesta 

di questo ufficio del 17.9.2014, prot. 5091, riportante 'l'esatta numerazione delle 

piazzole di vendita dei relativi concessionari del settore alimentare... ' e la 

corrispondente planimetria 'non ufficiale'. Va precisato che non vi è corrispondenza 

tra la numerazione delle autorizzazioni rilasciate per il settore alimentare e la 

numerazione fornita dalla Polizia Amministrativa. per altro non si ha conoscenza 

dei posteggi l. 2. 3, 44, 45. "; 

../ per quanto attiene alla vicenda relativa ai cd. spuntisti, l'Ufficio: "rimanda 

alla Polizia Amministrativa che gestisce direttamente ed autonomamente la 

materia"; 

considerato che: 

\ }> l'art. 32 della legge regionale 1/14, non attribuisce alle amministrazioni 

comunali alcuna discrezionalità nel predisporre la comunicazione annuale 

relativa ai posti resisi disponibili nell'area mercatale; 
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);- l'art. 29 della menzionata legge, anzi, impone alle amministrazioni comunali 

di procedere all'annuale "rilevazione del commercio su aree pubbliche" utilizzando 

apposita modulistica predisposta dalla regione Campania che deve contenere, in base 

all'art. 24 comma 2 lettera d) della circolare operativa diramata dalla regione 

Campania, tutti i dati relativi alla gestione degli stalli in area mercatale: ciò dimostra 

che, a differenza di quanto sostenuto dall'Ufficio, la comunicazione annuale è 

sempre obbligatoria e che, qualora l'amministrazione intendesse (utilizzando 

l'iter previsto) ridurre il numero degli stalli da assegnare in concessione, avrebbe 

l'obbligo di indicare tale riduzione nella predetta comunicazione annuale; 

);- non risulta che l'amministrazione comunale abbia adottato provvedimenti tesi 

alla riduzione dei posti disponibili nelI' area mercatale che, dunque, dovrebbe 

presentare costantemente n. 93 posti liberi - si tenga presente che ai sensi 42, comma 

2, della legge regionale n. 1/2014, le modifiche di mercato, intese come ampliamento e 

riduzione del numero di posteggi, sono di competenza del consiglio comunale -; 

);- dalla documentazione fornita dall'Ufficio, risulta, invece, che dal luglio del 

2014 (data entro la quale doveva essere effettuata la comunicazione alla Regione 

Campania), ad oggi, sono state rilasciate ben 105 autorizzazioni, su 61 posteggi: tale 

numero, a parte ogni altra considerazione sulla procedura seguita, appare 

palesemente in contraddizione con la denunciata intenzione di ridurre i posti 

disponibili nell'area mercatale; 

);- dall' esperienza comune, nonché da informazioni acquisite presso operatori 

commerciali, non risulta che presso l'area mercatale vi siano effettivamente 93 posti 

non occupati nei giorni di mercato; 

);- si ignora con quali modalità e a chi venga consentita l'occupazione dei 93 

posti liberi (o di parte di essi); 

);- il regolamento comunale risale al 2006 e non è stato adeguato alla luce della 

nuova disciplina introdotta dalla più volte menzionata legge regionale; 
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~ si ignora con quali concrete modalità SIano effettivamente disposte le 

cosiddette migliorie, né quale procedura venga adottata per consentire ai singoli 

operatori di presentare, eventualmente, richiesta di miglioria: l'Ufficio sostiene che 

solo in caso di più richieste concorrenti dovrebbe procedersi ad una comparazione, 

tuttavia è palese che proprio per consentire la presentazione di più richieste deve 

essere seguita una procedura che garantisca una forma di pubblicità e concorrenza; 

~ dalla comunicazione del 14.12.2017 risulta, addirittura, che esistono dei posti 

nella zona del mercato alimentare, realizzati di fatto, ma non previsti nella planimetria 

originale dell'area mercatale: si tratta dei posti n. l, 2, 3, 44, 45, come da relativa 

comunicazione della Polizia Municipale; 

~ resta ancora avvolta nel mistero la gestione dei cosiddetti "spuntisti"; 

~ è stato segnalato un caso specifico, relativo al rilascio di una autorizzazione 

per miglioria in data 23.3.2017, che presenta particolarità che meritano un attento 

vaglio: risulta che l'autorizzazione sia stata rilasciata con provvedimento emesso lo 

stesso giorno in cui veniva presentata la domanda di miglioria, nonostante tale 

domanda risulti pervenuta a11'ufficio tecnico in data successiva (27.3.2017); 

~ relativamente a tale caso specifico, il soggetto contro-interessato ha 

provveduto ad interpellare la Regione Campania, che in data 4.9.2017, sollecitava 

l'Amministrazione ad effettuare le necessarie verifiche su quanto rappresentato; 

tanto premesso e considerato, i sottoscritti Consiglieri Comunali, chiedono di 

sapere: 

1. quali iniziative intende adottare l'Amministrazione per garantire 

l'assolvimento del dovere di procedere alle comunicazioni previste dalla 

legge n.1/2014, entro il 31 Luglio di ogni anno; 



Pagina 6 di 7 

2. quali siano gli intendimenti di codesta Amministrazione in ordine al 

dimensionamento del mercato e ad una eventuale riduzione del numero dei 

posteggi; 

3. quali iniziative, per garantire la sicurezza degli operatori e degli 

utenti, sono state poste in essere dal 2014 ad oggi, atteso l'allarme segnalato 

dall'Ufficio SUAP nella nota del 27.12.2017; 

4. con quali modalità vengono ordinariamente utilizzati i 93 posteggi 

che risultano liberi ed a fronte del pagamento di quale tariffa; 

5. quali sono state le procedure seguite per il rilascio delle 105 

autorizzazioni, che risultano perfezionate dopo il 2014 (in assenza della 

comunicazione alla Regione Campania di cui all'art. 32 della legge) e quali 

forme di pubblicità sono state adottate per garantire la massima 

partecipazione degli interessati sulla platea regionale; 

6. quali iniziative intende intraprendere l'Amministrazione per 

aggiornare il regolamento comunale rispetto alla novella del 2014; 

7. quali iniziative intende intraprendere l'Amministrazione per 

garantire trasparenza e l'utilizzo di procedure di evidenza pubblica per 

autorizzare lo scambio di posteggi tra operatori nell'ambito dello stesso 

mercato e nello stesso settore merceologico (cd. miglioria); 

8. se l'amministrazione comunale intende disporre in autotutela la 

revoca delle autorizzazioni, per le cosiddette migliorie, adottate sino ad oggi 

senza l'utilizzo di procedure che garantiscano la possibilità per i diversi 

operatori di concorrere allo scambio del posto; 

9. quali iniziative intende adottare l'amministrazione con riferimento 

al segnalato aumento - mai deliberato dal consiglio comunale - dei posti 

disponibili nell'area alimentare del mercato (posteggi n. 1,2,3,44,45); 
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10. se l'amministrazione abbia verificato l'assolvimento 

dell'obbligo di pagare le dovute tariffe da parte degli operatori titolari di 

autorizzazione; 

11. quali siano le procedure adottate per consentire l'occupazione 

dei posteggi da parte dei cd. "spuntisti" e quali siano le tariffe applicate; 

12. quali siano gli accertamenti svolti in merito alle "anomalie" 

segnalate con riferimento al rilascio dell'autorizzazione alla miglioria del 

23.3.2017 (da posteggio n.12 B a posteggio 34 B) ; 

13. quali siano i chiarimenti forniti alla Regione Campania a 

seguito della nota prot. 2017 0577833 del 4.9.2017. 

Attesa la delicatezza e l'urgenza del tema, si chiede che codesta 

Amministrazione comunale voglia provvedere a produrre, entro il termine 

di 30 giorni, risposta scritta alla presente interrogazione e che, comunque, 

la stessa venga discussa in Consiglio Comunale, nel più breve tempo 

possibile. 

S.Maria C.V., lì 14.2.2018. 

I Consiglieri 

Francesco Rosario Di Nardo 

jJl1 I)), /I~ 
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-=7 AI Presidente del Consiglio Comunale 

AI Sindaco 

e.p.c. al Segretario Comunale 

e.p.c. 	AI Comandante della Polizia Municipale 

Alle rispettive Sedi 

~rno I Interrogazione Consiliare prot. 664 del 16/02/2018. Risposta. 
----------.--------~ 

Si trasmette in allegato 0110 presente, lo risposta all'interrogazione di cui all'oggetto. 
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OGGEITO: Riscontro Interrogazione Consiliare prot. gen. n. 5589 del 14/02/2018. 

In riferimento alla nota segnata in oggetto, che testualmente recita al: 

Punto 1 - quali iniziative intende adottare rAmministrazione per garantire l'assolvimento del 

dovere di procedere al/e comunicazioni previste dalla legge n. 1/2014, entro il 31 Luglio di ogni 

anno; 

• 	 Si premette che la disposizione contenuta dal comma 2 dell'art. 32 della legge n. 1/2014, 

inerente alla comunicazione che i comuni devono inviare entro il 30 luglio di ogni anno alla 

Regione, al fine di segnalare il numero di posteggi resi si disponibili, e che si intendono 

assegnare, era già contenuta nella legge n.1 del 2000. Da informazioni assunte dal 

sottoscritto sia presso il SUAP, sia presso la Polizia Amministrativa, detentore del servizio 

fino al 2014, tale comunicazione, nonostante la presenza di posti liberi, negli anni scorsi 

non è stata mai inoltrata. " motivo della mancata comunicazione è riconducibile alla 

volontà dell'amministrazione di non assegnare nuove autorizzazioni prima di un riordino 

generale di tutto il mercato, riordino necessario anche alla luce delle nuove disposizioni 

normative previste dall'art. 44 della citata legge n. 1/2014, IIcaratteristiche funzionali dei 

mercati", 

punto 2 quali siano gli intendimenti di codesta Amministrazione in ordine al 

dimensionamento del mercato e ad una eventuale riduzione del numero dei posteggi; 

• 	 In considerazione della proroga delle attuali autorizzazioni fino al 31/12/2020 (giusta Legge 

n.ro 205 del 27/12/2017 art. 1 commi 1180 e 1181), è intenzione dell'amministrazione effettuare, 

fin da ora, un riassetto generale dell'intero mercato, ai sensi dell'art. 41 della legge n. 

1/2014, anche al fine di garantire una maggiore sicurezza sia degli operatori, sia dei 

cittadini che frequentano il mercato. 



punto 3 - quali iniziative, per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti, sono state 

poste in essere dal 2014 ad oggi, atteso l'allarme segnalato dall'ufficio SUAP nella nota del 

27/12/2017; 

• 	 Come già ripetuto al punto precedente al fine di garantire migliori condizioni sia di ordine 

funzionali che di sicurezza l'amministrazione intende operare una pianificazione generale 

del mercato. Tale operazione non può prescindere da una rivisitazione complessiva del \ 

numero dei posteggi esistenti, in attuazione della nuova normativa in materia. 

punto 4 - con quali modalità vengono ordinariamente utilizzati i 93 posteggi che risultano liberi 

ed a fronte del pagamento di quale tariffa; 

• 	 I posteggi liberi presenti all'interno del mercato vengono utilizzati al pari dei posteggi liberi 

per l'assenza giornaliera dei titolari, con l'assegnazione provvisoria per la singola giornata 

agli spuntisti, dietro pagamento di una tassa di occupazione di suolo pubblico, calcolata in 

base all'ampiezza dei posteggi occupati utilizzando le tariffe determinate con delibera di 

Giunta Comunale n. 47 del 17/06/1994. 

punto 5 - quali sono le procedure seguite per il rilascio delle 105 autorizzazioni, che risultano 

perfezionate dopo il 2014 (in assenza della comunicazione alla Regione Campania di cui all'art. 

32 della Legge) e quali forme di pubblicità sono state adottate per garantire la massima 

partecipazione degli interessati sulla platea regionale; 

• 	 Da verifiche effettuate, si chiarisce che non si tratta di nuove autorizzazioni, ma di sub 

ingressi nella gestione e nella proprietà, a seguito di cessioni di rami d'azienda o per causa 

di morte, ad altri soggetti in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività cosi come 

previsto dall'art. 47 della legge n.1/2014. 

punto 6 - quali iniziative intende intraprendere l'amministrazione per aggiornare il 

regolamento comunale rispetto alla novella del 2014; 

• 	 L'ufficio sta predisponendo la bozza per l'adeguamento del regolamento vigente alle 

disposizioni della legge n. 1/2014. Tale bozza, a breve, verrà sottoposta all'esame della 

commissione consiliare competente. A tal proposito si evidenzia che, nelle more 

dell'adeguamento del vigente regolamento, laddove disposizioni in esso contenuto 

risultano in contrasto con le disposizioni della normativa nazionale e regionale vigente, si 

applicano le nuove disposizioni in ottemperanza del principio di gerarchia delle fonti, 

poiché di rango superiore. 

punto 7 - quali iniziative intende intraprendere l'Amministrazione per garantire trasparenza e 

l'utilizzo di procedere di evidenza pubblica per autorizzare lo scambio di posteggi tra operatori 

nell'ambito dello stesso mercato e nello stesso settore merceologico (miglioria); 

• 	 AI fine di favorire le eventuali richieste di trasferimento su altro posteggio nell'ambito di 

uno stesso settore merceologico, (miglioria), l'ufficio ha predisposto un avviso pubblico 

f 




approvato, con determina n. 127 del 14/03/2018. Alla" procedura sarà data massima 

pubblicità tramite la pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale del!' ente, e attraverso 

l'affissione di manifesti pubblici. 

punto 8 - se l'Amministrazione comunale intende disporre in autotutela la revoca del/e 

autorizzazioni, per cosiddette migliorie, adottate sino ad oggi senza l'utilizzo di procedure che 

garantiscano la possibilità per i diversi operatori di concorrere al/o scambio del posto; 

J 
• 	 Da una verifica degli atti è emerso che dal 2014 ad oggi sono state autorizzate 12 migliorie 

senza previa pubblicazione di un bando pubblico poiché, per nessuna delle domande si è 

verificata l'ipotesi prevista dell'art. 16 del vigente Regolamento, ossia di richieste plurime 

per uno stesso posteggio. A tal riguardo è utile chiarire che l'art. 16 prevede di procedere 

alla stesura di una graduatoria, tenendo conto di criteri di priorità previsti dallo stesso 

articolo, solo nel caso di richieste plurime per uno stesso posteggio. Pertanto, non 

rawisandosi illegittimità nelle procedure espletate, non si è ritenuto di annullare in 

autotutela le autorizzazioni rilasciate. In ogni caso come specificato nel punto precedente, 

per una maggiore efficacia del sistema di attribuzione delle future richieste di migliorie, e 

per evitare possibili fraintendimenti, l'ufficio ha ritenuto opportuno predisporre un avviso 

pubblico. 

punto 9 - quali iniziative intende adottare l'amministrazione con riferimento al segnalato 

aumento - mai deliberato dal consiglio comunale -dei posti disponibili nell'area alimentare del 
mercato (posteggi n.1,2,3,44,45); 

• 	 Dalla lettura delle note redatte dal precedente Dirigente, prot. 42152 del 14/12/2017, si è 

appreso che adesso, non vi è corrispondenza tra la numerazione delle autorizzazioni 

rilasciate per il settore alimentare e la numerazione fornita dalla Polizia Amministrativa, 

nelle stesse note si evidenzia inoltre, che non si ha conoscenza dei posteggi l, 2,3, 44 e 45. 

Dalle stesse note si evince altresì, che la planimetria ufficiale del settore alimentare non è 
agli atti dell'ufficio poiché mai trasmessa dalla Polizia Amministrativa. È evidente che il 

reperimento della planimetria ufficiale, sarebbe utile per un confronto tra quanto 

approvato e lo stato dei luoghi, al fine di ricostruire le operazioni effettuate in precedenza, 

che hanno causato l'attuale incongruenza. Ad ogni modo, per ricostruire l'intera vicenda si 

sta eseguendo un rilievo dei posteggi con le relative numerazioni presenti in sito, in seguito 

si confronterà lo stato dei luoghi con le singole autorizzazioni rilasciate con le relative 

numerazioni. In conclusione solo a termine delle suddette operazioni si potrà avere un 

quadro chiaro di quanto accaduto e intraprendere le dovute iniziative. 

punto 10 della nota segnata in oggetto, che testualmente recita - se l'amministrazione abbia 
verificato l'assolvimento dell'obbligo di pagare le dovute tariffe da parte degli operatori titolari 

di autorizzazione; 

• 	 L'ufficio nei mesi scorsi ha avviato una ricognizIone finalizzata alla verifica 

dell'assolvimento, da parte degli operatori, del pagamento del canone. Tale verifica ha 



consentito di individuare un elenco di operatori che non sono in regola con il pagamento 

dei canoni. Per tali soggetti sono state avviate le procedure inerenti, l'avvio del 

procedimento di sospensione dell'autorizzazione cosi come previsto dall'art. 20 del 

Regolamento. Le procedure di sospensione avviate rappresentano l'atto preliminare e 

propedeutico al procedimento di revoca ai sensi dell'art. 11 del Regolamento. In 

conseguenza dell'avvio delle procedure di sospensione, diversi operatori hanno 

manifestato l'intenzione di regolare la loro posizione debitoria, chiedendo un piano di " 
rateizzo in trentasei rate mensili. Per alcuni è già stata concessa la possibilità di rateizzare 

la somma dovuta integrata con il pagamento degli interessi legali. Dall'attività di controllo 

l'ufficio stima di recuperare gran parte delle somme fin qui non riscosse. 

punto 11 - quali siano le procedure adottate per consentire l'occupazione dei posteggi da parte 

dei cd. "spuntisti" e quali siano le tariffe applicate: 

• 	 Per tale punto si rimanda alla nota prot. 2530 del 22/02/2018 della Polizia Municipale. 

punto 12 della nota segnata in oggetto, che testualmente recita - quali siano gli accertamenti 

svolti in merito alle "anomalie" segnalate con riferimento al rilascio dell'autorizzazione alla 

miglioria del 23/3/2017 (da posteggio n.1.2 8 a posteggio 34 8; 

• 	 Come precisato al precedente punto 8 l'ufficio, a seguito di accertamenti, non ha 

riscontrato vizi di legjttimità sostanziali nell'atto rilasciato, tali da giustificare un 

annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 octies della legge 241/1990. 

punto 13 - quali siano i chiarimenti forniti alla Regione Campania a seguito della nota prot. 

201.70577833 del 04/09/2017; 

• 	 Riguardo alla citata comunicazione della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e 

Attività Produttive della Regione Campania, pervenuta in data 4.09.2017 prot. gen. n. 

577833, non risulta che l'ufficio abbia inviato chiarimenti in merito. A tal proposito è utile 

evidenziare che, con la citata nota, la Regione Campania in ossequio ai compiti di controllo 

a essa attribuiti dalla legge, invitava l'amministrazione a verificare la correttezza della 

procedura espletata nella circostanza a essa segnalata dal signor Pezzella Agostino con 

nota del 26.07.2017. Pertanto se ne deduce che a seguito nella verifica effettuata l'ufficio 

ritenendo di aver correttamente operato non ha ritenuto opportuno inviare chiarimenti, 

per altro non richiesti, all'organo Regionale. 
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