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Direzione Centrale per le Autonomie 
(Rif. n. 17102/128/51(42) del 14.8.09) 
 
 

ROMA 

OGGETTO: Comune di San Giuseppe Vesuviano (Na) – Proposta di scioglimento 
del consiglio comunale ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo n. 
267/2000. 
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Di seguito alla proposta in data 15 ottobre 2009 n. 64926 ed alla successiva 
integrazione del 20 novembre 2009 n.76578, con cui si comunicava che in 
data 30 settembre 2009 era stata emessa sentenza …omissis…, si riformula la 
proposta in oggetto apportando modifica alle pagine 3 e 4, ove si faceva 
riferimento al procedimento penale …omissis… senza tenere conto della 
intervenuta sentenza, di dui è pervenuta copia a questo ufficio solo in data 19 
novembre scorso. 

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio sulla funzionalità e la gestione 
amministrativa degli enti locali di questa provincia sono stati acquisiti dalle 
forze dell’ordine elementi informativi riguardanti presunti fenomeni di 
condizionamento e compromissione degli organi elettivi dell’amministrazione 
comunale di San Giuseppe Vesuviano, sulla scorta dei quali, questo ufficio ha 
ravvisato la necessità di richiedere l’esercizio dei poteri di accesso ex art. 1, 
comma 4, del D.L. 629/1982 nei confronti di quel comune. 

A seguito di delega conferita con D.M n. 17102/128/51(42) Uff. V Affari 
Territoriali in data 23 gennaio 2009 si è proceduto quindi a costituire, con 
proprio decreto, in data 28 gennaio 2009, apposita commissione per verificare 
la sussistenza di pericoli di infiltrazioni e condizionamenti della criminalità 
organizzata nell’ambito della gestione politico amministrativa dell’ente in 
questione. 
 

Dall’attività dell’organo ispettivo, insediatosi presso il comune di San 
Giuseppe Vesuviano in data 2 febbraio 2009, che si è conclusa il 30 luglio 
2009 con la documentata relazione, qui rassegnata in data 31 luglio, sono 
emersi elementi di rilievo ai fini della normativa sopraindicata, che si vanno 
ad illustrare attraverso il richiamo delle vicende più significative. 

 

1. ELEMENTI SU COLLEGAMENTI DIRETTI O INDIRETTI E 
CONDIZIONAMENTI DI TIPO MAFIOSO DI AMMINISTRATORI E 
DIPENDENTI 
 
Il comune di San Giuseppe Vesuviano insiste su di un territorio confinante con 
i comuni di Ottaviano, San Gennaro Vesuviano, Palma Campania, Poggiomarino 
e Terzigno e conta una popolazione di 24.331 abitanti. 
In detta area si registra la presenza cospicua di una piccola e media 
imprenditoria, che ha attirato da sempre gli interessi di vari clan camorristi 
che hanno perpetrato in maniera sistematica l’attività estorsiva e praticato 
altresì il riciclaggio di proventi e capitali di derivazione illecita, attraverso la 
disponibilità di “prestanomi” esercenti attività commerciali e produttive. In 
tempi recenti sono state individuate due aggregazioni antagoniste: 

• la prima è da considerare emergente, sebbene abbia tratto indubitabile 
ispirazione dalla disciolta nuova camorra organizzata. L’organizzazione, 
capeggiata da …omissis…, spietato killer, ergastolano detenuto, già 
militante nella citata consorteria criminale, la cui sfera d’influenza era 
incentrata precipuamente sui territori dei comuni di S. Giuseppe Vesuviano, 
Ottaviano e sulla frazione di S. Gennarello di Ottaviano, è stata oggetto 
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delle misure cautelari di cui all’ordinanza n.…omissis… adottata dal 
Tribunale di Napoli…omissis, nell’ambito del procedimento …omissis…; 

• la seconda, facente capo a…omissis…, dedita alla commissione sistematica 
di delitti in pregiudizio dell’imprenditoria locale, avvalendosi di metodi 
coercitivi tipicamente camorristi, la cui articolazione si è rivelata essere la 
perpetuazione del famigerato cartello camorrista capeggiato dallo spietato 
capo clan…omissis…, ergastolano detenuto. Anche questa articolazione 
della camorra è stata oggetto di richieste di misure di custodia cautelare, 
compendiate nella recente O.C.C.C….omissis… emessa…omissis… dal 
Tribunale di Napoli nell’ambito del citato procedimento penale…omissis… . 

 

La presenza sul territorio sangiuseppese del clan facente capo al…omissis…, 
le cui capacità operative, peraltro, sono state di molto ridotte dall’azione 
repressiva, non ha mai sostanzialmente intaccato la predominanza del 
clan…omissis…, che continua ad essere presente nell’area intera. 

L’attuale amministrazione è retta dal sindaco…omissis…, rieletto nella tornata 
amministrativa del maggio 2007. 

Il comune di San Giuseppe Vesuviano era già stato oggetto di attività 
d’accesso, il cui esito determinò, nell’aprile 1993, lo scioglimento degli organi 
elettivi ai sensi della normativa antimafia. 

Il predetto sindaco…omissis…, in carica dal 1985 e confermato nel 1990, in 
data 9.3.1992 si dimise dalla carica e fu sostituito…omissis…, suo vice 
sindaco; che quindi venne rimosso nell’aprile 1993 a seguito dell’attività di 
accesso richiamata.  Provvedimenti giudiziari rilevanti danno contezza dello 
stato della criminalità organizzata e della ingerenza della stessa nelle vicende 
amministrative del comune in argomento. 

In particolare la citata ordinanza di custodia cautelare…omissis…, a carico, tra 
gli altri, dell’ergastolano…omissis… nonché del nipote…omissis…, 
quest’ultimo indicato dall’autorità giudiziaria quale trait d’union tra il 
sindaco…omissis… e l’organizzazione criminale locale, ha delineato la 
situazione attuale della criminalità organizzata locale. 

Invero con sentenza…omissis…del tribunale di Nola, depositata in 
data…omissis…, relativa al procedimento penale…omissis… sopraindicato 
risulta che…omissis… è stato condannato, per i gravi reati di cui ai capi di 
imputazione, a venti anni di reclusione, per condotte estorsive realizzate con 
l’aggravante dell’art. 7 legge 203/91, per avere agito avvalendosi delle 
condizioni di cui all’art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare l’attività 
dell’associazione di stampo mafioso facente capo allo stesso. 

Dalla lettura della predetta sentenza emergono elementi sintomatici che 
confermano la sussistenza di condizionamenti da parte della criminalità 
organizzata locale nei confronti dell’apparato politico-amministrativo del 
comune di San Giuseppe Vesuviano. 

In relazione alle vicende legate alla figura di …omissis…, anch’egli 
condannato per 
condotte estorsive a tra anni di reclusione con l’aggravante dell’art. 7 legge 
203/91, nella 
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sentenza citata si fa rilevare che”…Dalle emergenze dibattimentali è risultato 
che…omissis, nipote di…omissis…, aveva nei mesi precedenti l’autunno del 
2006 svolto attività lavorativa presso il Comune di S. Giuseppe Vesuviano, in 
quanto formalmente assunto dalla società…omissis…, incaricata, per conto 
dell’ente, della riscossione dell’ICI, attività dalla quale era stato 
successivamente allontanato, secondo la convinzione dello stesso…omissis…, 
per volontà di…omissis…, presidente del consiglio comunale. L’esame delle 
risultanze istruttorie ha consentito al tribunale di accertare che i contatti 
tra…omissis…e il sindaco di S.  Giuseppe Vesuviano…omissis…(documentati 
dalle conversazioni ambientali intercettate …omissis…), sui quali dovrebbe 
fondarsi l’ipotesi di un appoggio elettorale della compagine associativa ed il 
perseguimento per tale via di uno degli obiettivi tipici dell’associazione ex 
art.416 bis c.p., da un lato sono ricercati dal primo cittadino e non imposti 
dal…omissis… in secondo luogo, e soprattutto, appaiono trovare la loro 
spiegazione, al di la delle illazioni di …omissis…, sulla pregressa attività 
lavorativa svolta presso il Comune dal…omissis…, il quale sembra proporsi 
l’obiettivo, in cambio della collaborazione elettorale richiestagli, della 
riassunzione presso il comune e dell’allontanamento di colui (il consigliere e 
presidente del consiglio comunale, …omissis…) che lo aveva fatto allontanare. 
In ogni caso alcun diretto coinvolgimento del…omissis… vi è nella vicenda, la 
quale risulta interamente gestita dall’…omissis… (come risulta dalla 
conversazioni …omissis…) esclusivamente nel proprio interesse, anche in 
considerazione dell’ulteriore fine avuto di mira dal predetto, quello di 
procurarsi eventuali clienti, tra i dipendenti comunali, per la sua attività di 
procacciatore finanziario”. 
 

Da quanto sopra si desume che effettivamente il sindaco ha cercato la 
collaborazione di esponenti della criminalità locale per i propri scopi elettorali 
ed in particolare con soggetti notoriamente ritenuti appartenenti ad 
un’organizzazione il cui capo, …omissis…, era già stato condannato con 
sentenza…omissis…, emessa dal tribunale di S. Maria Capua Vetere, per 
associazione di stampo camorrista pluriaggravata. 

Si precisa, che il predetto consigliere comunale…omissis… in data 16 ottobre 
2006 si è dimesso dalla carica di presidente del consiglio comunale, mentre 
nell’attuale consiliatura riveste la carica di consigliere di minoranza. 

Alla luce del contenuto delle vicende giudiziarie che hanno interessato 
quell’amministrazione, è stata effettuata l’attività di verifica e riscontro delle 
dichiarazioni raccolte dall’ A.G. inerenti l’operato del comune, relative a 
specifiche vicende connesse, in particolare, alle prestazioni lavorative della 
nipote del citato …omissis. presso il comune di San Giuseppe Vesuviano, 
nonché alla posizione assunta dall’…omissis… e dall’…omissis…, dirigenti del 
comune, con riferimento particolare alla vicenda relativa all’appalto per il 
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. 

Invero dalle conversazioni telefoniche intercettate, confluite nel procedimento 
soprarichiamato, risultano profili di collegamento intercorsi tra esponenti del 
clan…omissis… ed i vertici dell’amministrazione locale, ed in particolare tra 
…omissis…, uno degli imputati, e l’attuale sindaco …omissis…. 
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Il …omissis… ha dichiarato di aver avuto un incontro, nel giugno 2006, presso 
l’abitazione di suo cugino, …omissis… responsabile dell’ufficio tecnico del 
comune di San Giuseppe Vesuviano, con il sindaco …omissis… In tale 
circostanza il …omissis…, in vista delle imminenti elezioni amministrative 
locali – avvenute nel maggio 2007 -“mercanteggia”–come sottolinea il GIP - con 
il sindaco la propria capacità di condizionare l’elettorato attivo locale, 
chiedendo in cambio l’affidamento della responsabilità dell’intera area tecnica 
comunale, estesa anche alla gestione della raccolta dei rifiuti, proprio al 
cugino …omissis….  Dagli accertamenti è emerso che …omissis… nel corso 
degli ultimi anni, a partire almeno dal mese di ottobre 2002 e fino al 
31.12.2007, ha in effetti ricoperto formalmente ruoli di responsabilità 
nell’ambito della gestione dell’intera area tecnica ed in quella del servizio di 
raccolta dei rifiuti, come da deliberazioni di giunta comunale e conseguenti 
provvedimenti monocratici sindacali, con cui l’ente ha provveduto al 
conferimento degli incarichi di responsabilità delle posizioni organizzative. 
Per ultimo, con decreto sindacale n.25701 del 15.9.2006, allo stesso è stato 
conferito ad interim l’incarico di responsabile della posizione organizzativa 
lavori pubblici e urbanistica, in tal modo, sommando la già titolarità della 
posizione organizzativa protezione civile, verde pubblico ed edilizia 
scolastica, …omissis… è divenuto responsabile di tutti i servizi dell’area 
tecnica, a conferma delle richieste del …omissis…. 

L’incarico suddetto con decreto sindacale n.63 del 2.1.2007 è stato prorogato 
ad interim fino alla scadenza del mandato del sindaco. 

Solo nel gennaio 2008, con provvedimento sindacale n.300 del 4.1.2008, 
successivamente alla ostensione dei verbali di interrogatorio di …omissis… e 
al rinvio a giudizio dei primi 14 imputati, il sindaco ha disposto un riassetto 
dell’area tecnica, affidando ad altri funzionari le competenze in materia 
urbanistica e di igiene urbana, interrompendo anche i rapporti di consulenza 
con l’…omissis…, la cui posizione sarà illustrata di seguito.  E’ interessante 
rilevare come nelle motivazioni e premesse del decreto n.300/08 citato si 
ribadisce comunque che per quelle materie che dovessero presentare 
competenze intersettoriali (es. programma opere pubbliche) le funzioni di 
coordinamento delle quattro posizioni organizzative dell’area tecnica 
rimanevano affidate all’…omissis…. 

I provvedimenti di riorganizzazione dell’area tecnica verosimilmente sono 
stati posti in essere dal sindaco proprio nel tentativo di allontanare da sé ogni 
sospetto in ordine a quanto dichiarato dal …omissis…, segnatamente alla 
richiesta di attribuzione al cugino …omissis… di settori strategici dell’ente. 

Per quel che concerne l’…omissis…, con deliberazione della giunta municipale 
n.342 del 21 dicembre 2005, ne è stato disposto il trattenimento in servizio 
fino al 70° anno di età. Detto provvedimento non ha avuto esecuzione per 
violazione del patto di stabilità per l’anno 2005; pertanto il suddetto dirigente 
è stato collocato in quiescenza con decorrenza 1° maggio 2006.  Tuttavia al 
predetto …omissis…, con deliberazione n.103 del 27/03/2006 della giunta 
municipale, è stato conferito l’incarico di consulenza per il funzionamento 
dell’area tecnica comunale, alle dirette dipendenze del sindaco; dal 1°maggio 
2006 al 31.12.2006, con decreto sindacale del 9.5.2006 lo stesso è stato 
nominato consulente del comune per il funzionamento dell’area tecnica con 
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conferma della sua diretta dipendenza dal sindaco.  Ciò in contrasto con gli 
indirizzi fissati dalla Corte dei conti e da una giurisprudenza consolidata, 
secondo cui i conferimenti di incarichi esterni sono subordinati, tra l’altro, 
all’assenza nell’ente di professionalità analoghe, che invece – secondo quanto 
accertato –risultano essere presenti nella struttura burocratica comunale dove 
prestano servizio 2 architetti e 4 geometri. 

Successivamente, con deliberazione di giunta municipale n.275 del 
29.12.2006, è stato rinnovato, agli stessi patti e condizioni, l’incarico in 
questione all’…omissis…, dal 1° gennaio 2007 fino al termine del mandato del 
sindaco, sulla base di una richiesta indirizzata al sindaco in data 28.12.2006 
dal responsabile dei lavori pubblici e urbanistica …omissis…, per il rinnovo di 
tale incarico, al fine di poter raggiungere tutti gli obiettivi prefissati.  A 
seguito delle consultazioni elettorali del 2007 …omissis…, con 
determinazione n.44 del 12.6.2007, ha conferito nuovamente l’incarico di 
consulenza all’…omissis…, fino al 31.12.2007, in violazione delle previsioni 
statutarie e regolamentari, che prevedono la competenza in materia della 
giunta municipale e del sindaco. 

Risulta …omissis… che …omissis…, in data 27.02.2001, è stato notato recarsi 
a porgere 

le condoglianze alla famiglia …omissis… in occasione della dipartita del padre 
del noto …omissis…, attualmente detenuto, ergastolano, uomo di spicco 
dell’organizzazione capeggiata da …omissis…. 

L’…omissis…, secondo le dichiarazioni rese dal …omissis… all’autorità 
giudiziaria …omissis…, avrebbe incontrato nella sua villa il suddetto 
camorrista, che minacciandolo “con una pistola puntata alla testa”, avrebbe 
preteso la consegna di 40.000 euro, “che egli si fece portare da suo fratello”. 
Secondo il camorrista non si è trattato di un’estorsione, bensì di una 
partecipazione ad un meccanismo criminale che era stato creato presso il 
comune, per la gestione degli appalti pubblici “attraverso delle offerte 
manovrate effettuate dalle ditte partecipanti”, come avrebbe spiegato lo stesso 
…omissis…. 

La commissione di accesso, avvalendosi delle prerogative di cui al combinato 
disposto dell’art. 1 bis, del D.L. 629/82, convertito in legge 726/82, ed art. 59 
comma 7, del D. Lgs.  267/2000, ha acquisito alcune dichiarazioni rese 
dall’…omissis…. Nella circostanza quest’ultimo ha indicato il sindaco 
…omissis…, unitamente al …omissis…, come i veri gestori dell’area tecnica, in 
particolare in materia di igiene urbana, precisando che tutti i provvedimenti 
amministrativi da lui adottati e controfirmati, in realtà erano decisi dal 
sindaco …omissis… e dal …omissis…. Secondo tali dichiarazioni: 

//il …omissis… è divenuto responsabile del settore urbanistico ed anche dei 
servizi di igiene urbana dal settembre 2006 e fino al dicembre 2007, mentre 
dal gennaio 2007 fino al dicembre 2007 è divenuto altresì responsabile 
dell’area tecnica che ricomprende lavori pubblici - arredi urbani e tecnologici - 
espropriazioni - gestione e manutenzione edifici pubblici - impianti elettrici e 
fognari - nettezza urbana - ecologia - urbanistica - centro storico - ambiente ed 
assetto del territorio - viabilità - cave e torbiere - edilizia privata - gare e 
contratti - I.C.I. - igiene e sanità - servizio protezione civile, verde pubblico ed 
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edilizia scolastica. …omissis…Il tutto conferma in maniera inequivocabile le 
dichiarazioni di …omissis…; 

//il sindaco …omissis…, in concorso con …omissis…, sono stati i veri gestori 
di quell’area tecnica, in particolare in tutte le determinazioni amministrative 
dallo stesso adottate in materia di igiene urbana: la nomina a consulente 
tecnico di …omissis… sarebbe stato un espediente escogitato dal sindaco 
…omissis… per amministrare di persona la problematica dell’igiene urbana 
sangiuseppese, siccome il …omissis… si interfacciava esclusivamente con il 
sindaco …omissis…; 

//tutti i provvedimenti amministrativi adottati e controfirmati dal …omissis…, 
a suo dire, in realtà erano decisi dal sindaco …omissis… e dal …omissis… e 
perfino stilati da quest’ultimo, mentre lui si limitava solo a firmarli 
acriticamente …omissis….  Circa i rapporti giuridici del comune con la nipote 
di …omissis…, dal richiamato provvedimento giudiziario si rileva che 
attraverso l’interessamento di …omissis… ed alcuni amministratori locali non 
meglio identificati, il prevenuto …omissis… riesce ad ottenere l’assunzione a 
tempo determinato della nipote …omissis…. 

Con la predetta è stato, infatti, stipulato dal comune un contratto d’opera per 
il periodo dal 28 gennaio 2004 al 27 luglio 2004, previo parere favorevole 
della commissione di assistenza e beneficenza pubblica presieduta dal 
sindaco …omissis… giusta verbale n.  11/2003. La composizione di tale 
commissione, benché consultiva, è in contrasto con il principio della 
separazione delle funzioni in quanto risulta presieduta da una carica politica 
(sindaco ovvero assessore delegato ovvero ancora consigliere come da 
proposta di modifica al consiglio comunale giusta delibera di G.C. n.17 del 
16.7.02). Inoltre dalla documentazione messa a disposizione della 
commissione non si evince alcuna determinazione del responsabile del 
servizio competente per assumere il relativo impegno di spesa. 

La …omissis…, successivamente, è stata anche selezionata come idonea per il 
servizio civile, con determinazione del responsabile della pubblica istruzione, 
cultura ed assistenza n.165 del 16 novembre 2004, servizio svolto per un 
anno. Dubbi sono sorti in merito alla procedura di selezione che appare 
finalizzata a dare una parvenza di regolarità alle selezioni, che si sono svolte 
con colloqui a ben 45 concorrenti con una media di 5 minuti a colloquio, come 
emerge dal verbale di apertura e chiusura delle operazioni. 
 

Le attività investigative che hanno portato all’emissione della prima ordinanza 
di custodia cautelare nel …omissis… non si sono limitate ad indagare sul 
gruppo capeggiato da …omissis…, ma hanno interessato la consorteria 
antagonista, reputata unanimemente dagli organi inquirenti come quella 
egemone, radicatasi sul territorio vesuviano da oltre venticinque anni e 
facente capo a …omissis…. 

Dal medesimo procedimento è conseguito, infatti, un filone di indagine nuovo 
culminato in un’ordinanza ulteriore, …omissis…, da parte del G.I.P. presso il 
tribunale di Napoli nei confronti di 16 soggetti ritenuti a vario titolo 
responsabili del delitto di cui all’art. 416 bis c.p., per aver partecipato 
unitamente ad altri ad una associazione di tipo mafioso promossa, 
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organizzata e diretta da ...omissis…, costituente espressione del sodalizio 
criminale capeggiato da …omissis…, associazione che persegue lo scopo di 
acquisire il controllo delle attività illecite del territorio del comune di San 
Giuseppe Vesuviano e zone limitrofe, anche attraverso atti di 
condizionamento posti in essere nei confronti del candidato sindaco 
…omissis…, pochi giorni prima della sua elezione, nonché all’indirizzo del 
Corpo della Polizia Locale “con l’aggravante di essere associazione armata…”. 

Al riguardo l’ordinanza di custodia cautelare, citata per ultimo, formula 
ipotesi di cointeressenze tra taluni componenti l’organizzazione in esame (in 
particolare …omissis…) ed esponenti di vertice dell’amministrazione locale; 
del pari, l’A.G. sostiene la capacità di …omissis… di influenzare la polizia 
municipale locale. Infatti quest’ultimo, avuta notizia da una donna del 
sequestro amministrativo di un motociclo, le garantisce l’immediata 
restituzione, che effettivamente ottiene. L’episodio in parola ha trovato 
riscontro nelle dichiarazioni rese dal gestore del centro di custodia ove era 
stato portato il veicolo e da quelle rese dal suo collaboratore che hanno 
confermato di aver provveduto (su indicazione dei vigili urbani) alla 
restituzione (contestuale al sequestro) di un motociclo ad una donna che, a 
dire del custode, era accompagnata da …omissis…. 

Come evidenziato dal G.I.P., “si tratta di episodi certamente sintomatici della 
infiltrazione dei componenti l’organizzazione nel tessuto sociale, politico e 
amministrativo locale”. Il …omissis…, proprio dalla polizia municipale, infatti, 
otteneva la restituzione alla proprietaria del motoveicolo, già sequestrato ed 
in deposito presso la ditta del custode, grazie alla compiacenza del personale 
del locale comando. 

Gli esiti delle verifiche amministrative all’uopo effettuate hanno evidenziato la 
soppressione da parte di personale del comando di polizia municipale di una 
copia di un verbale, presumibilmente quello redatto a carico del 
contravventore che si era rivolto al …omissis…. 

Il comandante del corpo di polizia locale ha prodotto le relazioni dei tre 
componenti della pattuglia che aveva operato il sequestro del motoveicolo in 
argomento, in servizio in data 12.06.2007, ovvero …omissis…, nelle quali gli 
stessi ammettono di avere riconsegnato un motoveicolo precedentemente 
sequestrato. 

Numerose intercettazioni telefoniche avvalorano l’ipotesi di collegamento di 
detta organizzazione criminale con la amministrazione locale, in particolare 
con il sindaco, come quella in data …omissis…, da cui risulta che …omissis…, 
uno dei sodali della citata organizzazione camorrista, comunicava al suo 
interlocutore che avrebbe partecipato ad una “riunione politica”, sostenendo 
di aver ricevuto dal sindaco già “una mezza promessa lasciando così intendere 
senza equivoci possibili, non solo che in occasione dell’ultima tornata 
elettorale …omissis… aveva stretto un patto con il clan camorrista, ma anche 
che analogo comportamento era stato tenuto dallo stesso primo cittadino già 
in passato”, come espressamente evidenzia la D.D.A. nella richiesta di 
applicazione delle misure cautelari in data …omissis…. 

La telefonata è stata registrata in data …omissis… e le consultazioni per 
l’elezione del primo cittadino e dei consiglieri comunali si sono svolte il 27 e 
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il 28 maggio del 2007.  Sul punto la D.D.A, nella suddetta richiesta di misure 
cautelari, fa rilevare che “non può non tenersi nel debito conto che 
…omissis… riveste la carica di sindaco del comune di San Giuseppe Vesuviano 
ininterrottamente dal giugno 2002, essendo sempre risultato vincitore delle 
competizioni elettorali. Eloquente e tristemente descrittivo della tipologia dei 
rapporti esistenti tra …omissis… è l’affermazione dell’interlocutore di 
…omissis…, allorquando ricordava a quest’ultimo che già in passato al 
sindaco era stata inferta una severa lezione mediante aggressione, sicché 
cedere alle sue promesse significava a suo avviso mettere in conto di doverlo 
picchiare nuovamente (“e tu già lo hai picchiato una volta! Ora lo torni a 
picchiare?”)… Tale circostanza vale di per sé sola a dimostrare quanto 
costruita ad arte sia l’immagine di uomo anticamorra che il sindaco … abbia 
tentato di costruire intorno alla sua persona, … facendo costituire parte civile 
il comune nei processi di criminalità organizzata aventi ad oggetto le 
organizzazioni militanti nel territorio sangiuseppese …. Nello stesso periodo 
in cui il sindaco si presentava pubblicamente come uomo della legalità 
impegnato a difendere le istituzioni nei processi di camorra, egli, in via 
decisamente più occulta e riservata, stringeva patti e accordi, secondo quanto 
emerge dall’attività di indagine, con gli esponenti anche di spicco dei gruppi 
criminali”. 

Da quanto sopra si rilevano profili di “continuità politica” che caratterizzano 
la compagine amministrativa attuale con l’amministrazione precedente, eletta 
all’esito della tornata elettorale del 2002, in ragione del ruolo centrale svolto 
dal …omissis…, sindaco dell’una e dell’altra consiliatura, nonché della 
presenza nell’attuale consiglio comunale di 8 consiglieri già appartenenti al 
precedente consiglio comunale, su 18 complessivi.  Rilevanti aspetti 
d’interesse si desumono dagli atti giudiziari sopra menzionati, in particolare, 
nel citato provvedimento del tribunale di Napoli …omissis… vengono riportati 
i contenuti di numerose conversazioni telefoniche intercettate che 
evidenziano gli aspetti di collegamento intercorsi tra esponenti del clan 
…omissis… ed i vertici dell’amministrazione locale: ben quattro conversazioni 
telefoniche, tutte intercorse tra il citato …omissis… e soggetti diversi, sia 
dipendenti del comune di S. Giuseppe Vesuviano che persone terze a 
quell’amministrazione locale, si incentrano sui rapporti esistenti tra il 
prevenuto e il sindaco.  Nel provvedimento del G.I.P. del tribunale di Napoli 
…omissis… è stato evidenziato come l’organizzazione riconducibile al 
…omissis… presenti tutti i requisiti per poter essere inquadrata nella cornice 
incriminatrice dell’associazione di tipo mafioso e che la stessa è stata 
costituita allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati nonché 
allo scopo di controllare alcune attività, espressione dell’economia locale, 
quale il settore tessile.  La nuova organizzazione criminale, secondo l’autorità 
giudiziaria, opera anche allo scopo di condizionare l’operato della pubblica 
amministrazione locale infiltrandosi grazie ad alcuni personaggi chiave nei 
gangli della gestione della cosa pubblica ed ottenendo così un canale 
privilegiato nell’iter necessario per l’adozione di provvedimenti 
amministrativi. 

Nel citato provvedimento viene evidenziato che il sindaco, “come confermato 
dalla 
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…omissis… negli interrogatori, proprio per la diretta parentela che lega 
…omissis… alla famiglia …omissis… e per la repentina ascesa criminale nel 
consesso sangiuseppese dell’aggregazione criminale di riferimento, aveva in 
animo di avvalersi del loro apporto, allo scopo di catalizzare a suo favore, 
attraverso la loro suffragata capacità di intimidazione nelle aree cittadine di 
loro maggiore influenza, il maggior numero possibile di elettorato attivo, nella 
congiuntura della consultazioni elettorali del maggio 2007.” 

In proposito appare sintomatico un passo di una conversazione intercettata 
ove tra l’altro si percepisce che il sindaco …omissis… si avvale in affari illeciti 
della compartecipazione di …omissis…, ex responsabile dell’ufficio tecnico 
nonché consulente esterno di quel comune, e di un tale …omissis…, 
probabilmente …omissis…, cugino di …omissis… 
 
E’ in questo contesto criminale che vanno ad inserirsi le dichiarazioni di 
…omissis…, le quali, secondo l’A.G. ”se per alcuni versi si appalesano 
ridondanti con quanto già cristallizzato in indagini pregresse, per altri 
propongono degli interessanti spunti investigativi, tesi ad avvalorare l’esistenza 
di sedimentate e reciproche cointeressenze tra il Sindaco in carica 
sangiuseppese, …omissis…, talaltri amministratori comunali come …omissis…, 
alcuni dipendenti o amministratori delle ditte che si sono succedute nei 
servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi nel territorio sangiuseppese, 
…omissis…, e taluni esponenti di spicco dell’organizzazione camorristica 
capeggiata da …omissis…”. 
 

…omissis… 

Ulteriori elementi d’interesse si desumono anche dalle dichiarazioni di 
…omissis… rese, nell’ambito del procedimento penale …omissis…. 

Il …omissis…, tra l’altro, ha rivelato altri dettagli relativi agli accordi raggiunti 
nel giugno 2006 con il sindaco …omissis…, per i quali si era fatto da 
intermediario suo cugino …omissis…, secondo cui il prevenuto avrebbe 
dovuto appoggiarlo alle prossime elezioni comunali dell’aprile 2007, 
ricevendo in cambio la sua partecipazione a quel sistema di spartizione dei 
fondi pubblici destinati agli appalti pubblici per servizi e forniture, come 
sopra accennato, la riassunzione del nipote …omissis…, e l’affidamento 
dell’ufficio tecnico al cugino …omissis…, a cui doveva essere garantita anche 
una sorta di supervisione nella gestione della raccolta dei rifiuti. 

Secondo il …omissis… il sindaco gli avrebbe mandato a dire attraverso il 
…omissis… di accettare tali condizioni, circostanze peraltro confermate dai 
provvedimenti effettivamente adottati e sopra illustrati, …omissis… Il vice 
sindaco …omissis… in data 29.12.2007, in San Gennarello di Ottaviano, venne 
schiaffeggiato dal pregiudicato …omissis…, titolare della ditta …omissis… con 
sede in Saviano, ritenuto, insieme ai fratelli, orbitante nel clan camorristico 
capeggiato da …omissis… Il consigliere comunale …omissis… risulta 
controllato il giorno 11.5.2005, presso il ristorante …omissis…, durante il 
matrimonio del figlio del boss ergastolano …omissis… …omissis…risulta, poi, 
che il consigliere comunale …omissis…, nel 1995, era stato ospite di tale 
…omissis…, titolare della ditta …omissis… (raccolta rifiuti solidi urbani), in 
quanto asseritamente i figli del consigliere …omissis… erano i prestanome del 
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…omissis…, gruppo imprenditoriale ritenuto permeabile alle pressioni del 
clan …omissis…. Giova evidenziare che nell’ordinanza di custodia cautelare 
più volte citata vengono riportate dichiarazioni del …omissis…, circa 
l’asserito coinvolgimento del predetto, all’epoca assessore, unitamente 
all’…omissis… e al …omissis… nella spartizione illecita dei fondi destinati alle 
imprese aggiudicatarie di appalti di servizi, tra cui quelli relativi alla raccolta 
e al trasporto dei rifiuti solidi urbani. 

…omissis… 

Infine il consigliere comunale …omissis… in data 24.6.2003 è stato controllato 
in Sala Consilina, in compagnia di …omissis… e …omissis…,, quest’ultimo 
noto pregiudicato di San Giuseppe Vesuviano legato al gruppo camorrista 
…omissis… e fratello di …omissis… (attualmente detenuto), nonché cugino di 
altro noto pluripregiudicato …omissis…. 

 

2. COMPROMISSIONI, INTERFERENZE E CONDIZIONAMENTI IN 
CONTRATTI APPALTI E AUTORIZZAZIONI 
2.a Affidamenti 
Il comune di San Giuseppe Vesuviano ha introdotto a partire dal gennaio 2006 
il sistema differenziato di raccolta dei rifiuti solidi urbani, avvalendosi della 
società …omissis…, fino alla sua definitiva estromissione per motivazioni 
connesse alla sussistenza di elementi di controindicazione antimafia. 
 

In data 25.7.2005 e 5.09.2005 il comune ha proceduto all’esperimento della 
gara d’appalto, di cui risultò aggiudicataria provvisoria la società …omissis…. 

Il responsabile del servizio LL.PP. ed urbanistica, …omissis…, in data 
27.12.2005 ha aggiudicato la gara alla ditta citata e, nonostante un’informativa 
antimafia atipica ex art. 1 septies D.L. 629/82 a carico della …omissis… 
emessa dalla prefettura di Napoli in data 4.8.2005, confermata in data 
2.1.2006, il comune ha stipulato il relativo contratto in data 30.12.2005, per 
un periodo di sette anni. 

In relazione a tale affidamento, il sindaco, nonostante gli impegni derivanti 
dalla sottoscrizione del protocollo di legalità a risolvere il rapporto 
contrattuale con ditte oggetto di informative atipiche di cui all’art. 1 septies 
del D.L. 629/82, con propria missiva in data 21.11.2005, ha comunicato alla 
prefettura che, alla luce del parere del servizio legale e del segretario generale, 
avrebbe proceduto all’aggiudicazione definitiva della gara alla ditta 
…omissis…, in ragione della sostenuta necessità di attendere la decisione del 
giudice amministrativo relativamente alla posizione antimafia di altra ditta, la 
…omissis…, ritenuta collegata direttamente alla …omissis…, precedentemente 
affidataria del servizio de quo, già destinataria anch’essa di un provvedimento 
interdittivo antimafia. 

La prefettura di Napoli il 18.10.2006 ha comunicato al sindaco, con successiva 
informativa atipica, che il Consiglio di Stato con propria sentenza del 
17.7.2006 aveva confermato la legittimità delle informative assunte dai 
prefetti di Napoli e di Milano attestanti il condizionamento mafioso della 
…omissis…; pertanto il dirigente del settore in ragione di tale informativa il 
30.11.2006 ha revocato sia il provvedimento di ammissione alla gara sia 
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quello di aggiudicazione alla società …omissis… risolvendo 
conseguentemente il contratto con la stessa, non potendo agire diversamente. 

A fronte di tali revoche il sindaco, nonostante la controindicazione antimafia, 
con propria ordinanza del 30.11.2006, ovvero nello stesso giorno della revoca 
del provvedimento da parte del dirigente, ha ordinato alla …omissis… di 
effettuare fino al termine del 15.12.2006 la raccolta di rr.ss.uu. sul territorio 
cittadino nonché il trasferimento di detti rifiuti in siti di smaltimento 
autorizzati, secondo le condizioni ed i patti di cui al contratto peraltro già 
risolto.  Su ricorso della …omissis… il TAR Campania con decreto 
presidenziale n.3428/06 ha accolto la richiesta di sospensiva del 
provvedimento di revoca adottato dal comune, rinviando al 28.2.2007 la 
decisione di merito, con cui poi il ricorso è stato respinto. Nonostante tale 
decisione di merito, il sindaco con ordinanza del 5.3.2007 ha prorogato 
ulteriormente l’affidamento in argomento fino al 4.4.2007, prevedendo a 
quella data la consegna alla potenziale ditta aggiudicataria della gara relativa 
all’affidamento del servizio.  Occorre evidenziare che nel momento in cui il 
sindaco prorogava di un mese il servizio de quo, l’ente non aveva ancora 
indetto la gara di appalto per l’affidamento dell’attività ad altro soggetto, 
indetta il giorno successivo, e che, peraltro, nelle more di una nuova gara, si 
sarebbe potuto affidare il servizio mediante le procedure previste dall’art. 57, 
comma 2 lett c) del D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 ad una impresa non gravata da 
controindicazioni antimafia e per un periodo pari a quello necessario per 
l’espletamento di una regolare gara di appalto (per prassi occorrono tre mesi). 

Con determinazione n. 17 del 6.03.2007, a firma dell’…omissis…, l’ente ha 
stabilito di procedere all’affidamento del servizio di igiene urbana mediante il 
sistema del pubblico incanto, per un importo a base dell’offerta di 1.482.000 
euro, per un periodo di sei mesi, in violazione delle norme che disciplinano i 
sistemi di pubblicazione del bando, tant’é che per effetto dei termini brevi 
fissati è stato di fatto impedito ai concorrenti potenziali di conoscere in 
tempo utile il bando e quindi di partecipare alla gara, che quindi è stata 
dichiarata deserta per mancanza di istanze di partecipazione. 

Dall’esame degli atti di gara è emerso, infatti, che la data della stessa era stata 
fissata per il 21.03.2007, ovvero appena quindici giorni dopo l’adozione della 
determina sopraindicata e appena 12 giorni dopo la pubblicazione 
dell’estratto di bando su due quotidiani (avvenuta il 9.3.2007). La decisone di 
indicare un termine così breve è in contrasto con l’art. 70 del D.Lvo 163/2006. 

Inoltre, dalla documentazione acquisita non risulta che l’ente abbia rispettato 
la procedura prevista per la pubblicazione del bando di gara dall’art. 66 del 
citato D.Lvo 163/06, in quanto risultano omesse: la pubblicazione sulla 
gazzetta dell’U.E., le pubblicazioni sulla gazzetta ufficiale della Repubblica 
Italiana nonchè su un quotidiano.  Con determinazione n. 30 del 4.4.2007, 
sempre a firma dell’…omissis…, il servizio, poi, è stato affidato, senza alcuna 
procedura concorsuale, alla …omissis…, pure gravata da interdittiva antimafia 
in data 23.2.2009. 

L’affidamento diretto alla …omissis… è avvenuto sul falso presupposto che la 
stessa fosse in possesso dei necessari requisiti prescritti dall’art. 113 del 
D.Lg.vo 267/2000 per l’affidamento in house da parte dei comuni titolari del 
capitale sociale della società pubblica interessata. 
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La …omissis…, oltre a non possedere i requisiti richiesti dal bando (possesso 
degli automezzi), non è una società a partecipazione pubblica. Risulta infatti 
essere solo titolare di una quota di minoranza della …omissis…, che vede 
quale socio di maggioranza il comune di …omissis… Il responsabile del 
procedimento, …omissis…, nella parte motiva della citata determina n. 30, nel 
tentativo di argomentare l’affidamento, ha invocato le difficoltà rappresentate 
dalla …omissis… per l’assegnazione del servizio in tempi brevi, determinate 
anche dalla necessità di acquisire l’approvazione del consiglio comunale di 
…omissis… per lo svolgimento delle attività extra districtum. Di conseguenza 
detto servizio è stato affidato solo alla …omissis… la quale si è dichiarata 
disponibile ad assumere la gestione in via temporanea.  E’ appena il caso di 
evidenziare che il comune di San Giuseppe Vesuviano non avrebbe potuto 
affidare in house il servizio neanche alla …omissis… ai sensi del combinato 
disposto di cui agli artt.113 e 113 bis citati. 

Altrettanto infondata è la motivazione addotta dall’amministrazione a 
supporto dell’affidamento diretto circa il richiamo alla normativa istitutiva 
delle cooperative sociali e segnatamente all’ art. 5 L.381/91, in quanto 
nonostante qualificata come cooperativa; nessuno dei lavoratori risulta 
rientrare nella categoria dei soggetti svantaggiati di cui all’art. 4 della L.  
381/91, perché provenienti in toto dalla società estromessa …omissis… e 
quindi regolarmente contrattualizzati. 

Va rilevato altresì che il contratto d’appalto pubblico in parola supera i limiti 
di soglia, previsti dall’art. 28 del Decreto legislativo 163/2006, per cui è 
soggetto alla normativa che disciplina le procedure concorsuali di rilevanza 
europea, per l’aggiudicazione di un contratto pubblico di servizi, presupposto 
chiaramente esplicitato anche per ciò che attiene alle cooperative sociali. 

Ulteriore profilo di illegittimità è rinvenibile nella violazione dell’obbligo di 
cui all’art. 5 dell’OPCM 9 febbraio 2007, che prevede per il comune di San 
Giuseppe Vesuviano di avvalersi dei servizi forniti dal “Consorzio 
…omissis…”, costituito, ai sensi degli artt. 23 e 25 Legge 8 giugno 1990 n. 142 
e Legge regione Campania 10 febbraio 1993 n. 10. L’ente, nel caso di specie, 
stante l’asserita dichiarazione di indisponibilità del consorzio stesso ad 
assumere la gestione temporanea (sei mesi) del servizio, si sarebbe dovuto 
avvalere comunque del personale consortile per il servizio della raccolta 
differenziata, scorporando dall’appalto i relativi costi. 

Di fatto per lo stesso servizio è stato pagato due volte il personale; infatti al 
costo del personale corrisposto alla …omissis… si aggiunge quello pagato 
dallo Stato al personale del consorzio che avrebbe potuto e dovuto effettuare 
la raccolta differenziata presso il comune.  Decorso il periodo di sei mesi di 
affidamento del servizio alla …omissis…, il comune anziché procedere alla 
predisposizione degli atti per l’indizione di una nuova e regolare gara di 
appalto, ha conferito diverse proroghe a favore della stessa …omissis…, che le 
hanno consentito di gestire il servizio per circa 2 anni. 

A giustificazione di tali proroghe, illegittime per violazione dell’art. 23 della L. 
62/2005 nonché per violazione dell’art. 7 del D.lg 157/95, ora art.57 del D.Lvo 
163/2006, che disciplina i casi in cui è possibile procedere alla scelta di un 
contraente senza la pubblicazione di un bando di gara, sono state richiamate 
asserite necessità connesse all’affidamento diretto del servizio nonché ritardi 
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e difficoltà nella definizione del rapporto contrattuale che il comune 
sosteneva voler definire con il consorzio di bacino …omissis… 
 

L’analisi delle vicende che hanno riguardato le imprese che nel tempo si sono 
succedute nel servizio di igiene urbana presso il comune di San Giuseppe 
Vesuviano hanno sostanzialmente messo in luce come le stesse, pur con una 
diversa denominazione sociale, sono ritenute dalle forze dell’ordine di fatto 
riconducibili al medesimo gruppo imprenditoriale …omissis…, interessato da 
numerosi procedimenti penali e riconducibile al clan …omissis… La 
complessità della vicenda suesposta e la sussistenza di elementi sintomatici di 
una gestione che appare caratterizzata dalla volontà dell’ente di mantenere in 
essere nel corso degli anni rapporti con gruppi imprenditoriali …omissis… 
permeabili ai voleri della criminalità organizzata e segnatamente al “clan 
…omissis…,” attraverso le ditte …omissis.., tutte destinatarie di interdittiva 
antimafia, ha indotto a soffermarsi sui pregressi rapporti intrattenuti dall’ente 
con il citato gruppo imprenditoriale. 

Il servizio di igiene urbana è stato gestito a partire dal 1985 da ditte, come 
accennato, tutte riferibili, secondo le forze dell’ordine, al gruppo 
imprenditoriale: …omissis… In particolare, la …omissis… e la ditta 
…omissis…, collegate tra loro, risultano entrambe gravate da provvedimenti 
antimafia sorretti da elementi indiziari - permeabilità al clan camorrista 
…omissis… - fondati su circostanze di fatto obiettivamente sintomatiche di 
connessioni e collegamenti con la criminalità organizzata, come riconosciuto 
dal Consiglio di Stato, che ha respinto le istanze di annullamento delle 
rispettive interdittive antimafia con decisioni n. 4574/06 per la società 
…omissis… e n.6902/07 per la società …omissis… Anche la …omissis… è 
destinataria di un provvedimento interdittivo antimafia, annullato dal TAR 
Campania, però, con sentenza n. 3719 del 10.6.2009. Le risultanze degli 
accertamenti all’epoca svolti hanno comunque evidenziato collegamenti tra la 
ditta e la criminalità organizzata, tant’é che avverso la cennata pronuncia 
l’amministrazione dell’interno ha, nell’attualità, interessato l’Avvocatura 
generale dello Stato per l’interposizione dell’atto di appello al Consiglio di 
Stato. Né il provvedimento ostativo antimafia annullato dal giudice 
amministrativo ha potuto tenere conto dei più pregnanti elementi di 
permeabilità mafiosa emersi proprio nel corso dei recenti accertamenti 
delegati alla commissione e per questo motivo non conosciuti alla data di 
adozione del provvedimento stesso.  Peraltro, all’esito dell’attività eseguita 
nell’ambito dell’accesso ispettivo relativo all’adozione dei provvedimenti 
antimafia, si è avuto modo di accertare l’esistenza di cointeressenze tra 
esponenti della amministrazione locale e la criminalità organizzata anche 
attraverso la costante presenza, nelle ditte che si sono succedute nel servizio 
N.U., di alcuni dipendenti ed amministratori comunali: valga per tutti la 
presenza di …omissis…., figlio di …omissis…, consigliere comunale di 
maggioranza, già amministratore della …omissis… all’epoca in cui la stessa 
venne gravata da interdittiva antimafia. 

La presenza di ditte riferibili alla criminalità organizzata nella vita 
amministrativa dell’ente, segnatamente nel settore dei rifiuti, ha trovato 
ulteriore conferma all’esito degli accertamenti eseguiti dalla …omissis…, che 
hanno permesso di acclarare come abbia trovato inserimento, anche nel 
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periodo precedente all’attuale consiliatura sempre capeggiata dal sindaco 
…omissis…., la società …omissis… sebbene la stessa fosse già gravata da 
interdittiva antimafia, in quanto anch’essa ritenuta collegata al potente 
sodalizio criminale riferibile a …omissis… Insomma le scelte e le condotte 
dell’amministrazione appaiono convergere nel senso della instaurazione di 
rapporti con soggetti gravati da elementi di controindicazione antimafia in 
quanto ritenuti contigui al “clan …omissis…”. 

In particolare i collegamenti tra il …omissis… e …omissis… (legale 
rappresentante della …omissis… nonché direttore tecnico della …omissis…. e, 
come precisato, figlio del consigliere comunale di maggioranza …omissis…) 
emergono in modo chiaro dalla cennata decisione del Consiglio di Stato 
laddove si riconosce la presenza occulta del …omissis… e del collegamento di 
questi con il gruppo …omissis… collegata alla società …omissis… anch’essa 
interdetta ai fini antimafia. Si legge infatti nella suddetta sentenza 4574/2006 
“che la posizione del …omissis… come soggiacente alla volontà di clan 
criminali, indicata dal verbale del gruppo ispettivo antimafia, appare 
deduzione logica supportata da elementi concreti, quali emergenti dalle 
comunicazioni telefoniche ivi trascritte, e non contraddetta, contrariamente a 
quel che afferma il primo giudice, dall’archiviazione del procedimento penale 
per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p..” 
…omissis… 

L’affidamento del servizio alla …omissis…, effettuato con procedure 
illegittime per le motivazioni suesposte, appare verosimilmente volto a 
mantenere rapporti con il più volte richiamato gruppo imprenditoriale 
…omissis… oggetto negli anni di reiterate interdizioni antimafia per contiguità 
con il clan …omissis…. 

Infatti risulta che la stessa …omissis… ha utilizzato, per l’espletamento del 
servizio, i beni strumentali e le risorse umane della …omissis… e quindi della 
…omissis… Da quanto precede appare evidente il tentativo fraudolento di 
aggirare la normativa antimafia sia da parte dell’ente comunale che da parte 
del citato gruppo imprenditoriale.  Al susseguirsi nel tempo, senza soluzione 
di continuità, di rapporti contrattuali che hanno legato l’amministrazione con 
ditte sempre riferibili al citato gruppo imprenditoriale …omissis… è 
corrisposto, nel corso del medesimo periodo di tempo, lo svolgimento, a 
partire dal 1985, da parte di …omissis…, delle funzioni di sindaco intervallate 
solo da due mandati, il cui corso è stato interrotto per intervenuti 
provvedimenti dissolutori a causa del rilevato condizionamento della 
criminalità organizzata ovvero per instabilità politica. 

2.b Lavori pubblici 

Nelle procedure di gara, appare spesso evidente la formazione di cordate, che 
tendono a condizionare l’esito dell’incanto, mediante la presentazione di 
offerte tutte riconducibili allo stesso centro decisionale. 

Gli elementi sintomatici del suddetto legame alla luce dei principi fissati con 
la sentenza del Consiglio di Stato V sez. n. 4789 in data 28.6.2004, sia alla 
luce della direttiva diramata dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (oggi 
dei Contratti Pubblici) datata 21.04.2004, possono essere ricondotti in via 
generale alle seguenti fattispecie: 
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• offerte che risultano avere tutte la stessa data di spedizione, sovente la 
stessa ora, e l’inoltro dallo stesso ufficio postale; 

• presentazione di ribassi che, lungi dal costituire una valutazione 
discrezionale dell’imprenditore delle condizioni di appalto, si succedono 
progressivamente, differenziandosi solo per millesimi percentuali, ad 
occupare un intero intervallo, senza punti di discontinuità, sicché diventa 
matematica l’aggiudicazione dell’appalto ad una delle imprese facenti parte 
della cordata; 

• consecutività nei numeri delle polizze fideiussorie a garanzia dell’appalto, 
emesse dalla stessa agenzia assicurativa nella stessa data; 

• coincidenza dello stesso organismo di attestazione. 
 
Nelle procedure esaminate tale situazione si è presentata con singolare 
continuità atteso che in ognuna di esse è stata rilevata, tra i predetti elementi, 
la suddetta anomala progressione dei ribassi che integra proprio l’ipotesi 
descritta dalla Autorità di vigilanza, la quale analizzando numerose fattispecie 
di aste pubbliche e licitazioni private al di sotto della soglia comunitaria 
(criterio di aggiudicazione di cui all’articolo 21 comma 1-bis della legge 
109/1994) ha evidenziato – con la citata direttiva del 21.04.2004 - la turbativa 
d’asta nei casi in cui, nella fase che precede il taglio delle ali, si riscontra una 
distribuzione dei ribassi caratterizzata dalla presenza di valori concentrati 
solo in determinati intervalli, con l’assenza di ribassi in ampie fasce di valori, 
essendo tutte concentrate attorno al valore precostituito. 

In alcuni casi nel corso dell’analisi svolta dalla commissione sono state 
rilevate procedure di aggiudicazione mediante gare ufficiose o informali e 
trattative private, tutte fattispecie di scelta del contraente privato che esulano 
dalle normali procedure ad evidenza pubblica. 

Tali affidamenti, pur non essendo di importi elevati, hanno riguardano 
soggetti privi dei necessari requisiti o contigui ad esponenti di sodalizi 
criminali, senza la ricorrenza delle circostanze che giustificano l’affidamento 
a trattativa privata, ed in presenza di fittizie condizioni di urgenza, molto 
spesso invocate unicamente allo scopo di procedere ad un affidamento diretto 
dei lavori e non di rado in assenza di copertura finanziaria.  Peraltro la scarsa 
partecipazione delle imprese e la formulazione di ribassi estremamente ridotti 
sono sintomatici di una predefinizione dell’aggiudicatario, solo formalmente 
scelto mediante una procedura ufficiosa, ma precedentemente individuato.  
Talvolta, il ridotto importo delle procedure tende a far sottovalutare le 
anomalie presenti nelle stesse. In realtà, proprio in ragione della mancata 
evidenza pubblica delle procedure, in forza dell’importo ridotto o delle 
motivazioni assunte di somma urgenza, si possono riscontrare episodi di 
infiltrazione di sodalizi criminosi, nell’ambito delle attività di gestione 
dell’ente, con la creazione di rapporti che poi diventano più durevoli e 
consistenti nel tempo.  Sintomatica è la procedura relativa all’appalto dei 
lavori di sistemazione, pavimentazione e sottoservizi di via …omissis… – 
perizia di variante e suppletiva, di cui alla determinazione n.  39 del 
22.05.2003 del responsabile …omissis…, aggiudicati alla ditta …omissis….  
Tale procedura, relativa ad un progetto approvato con deliberazione del 2000, 
risalente quindi temporalmente alla responsabilità di passate amministrazioni, 
ma gestita dallo stesso tecnico di cui si è trattato ampiamente in precedenza, 
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presenta lacune gravi nel capitolato speciale in atti; in particolare nello stesso 
non viene indicato se l’appalto sia a misura o a corpo. 

Di interesse pregnante è la previsione contenuta nel bando di gara che a pena 
di esclusione prevede che l’impresa debba presentare attestazione rilasciata 
dal dirigente dell’ufficio tecnico, o da altro impiegato dallo stesso delegato, 
dalla quale risulti che il direttore tecnico o il titolare o il legale rappresentante 
dell’impresa (…) o un dipendente dell’impresa medesima delegato da uno dei 
suddetti soggetti, ha effettuato il sopralluogo sul posto dove debbono 
eseguirsi i lavori. 
 

Tale condizione, in assenza di normazione adeguata, consentiva all’ufficio di 
conoscere preventivamente i nominativi delle imprese interessate alla 
procedura di gara e, quindi, costituiva presupposto per una possibile turbativa 
di gara, andando a violare il principio di segretezza di presentazione delle 
offerte. 

Nella procedura in argomento, è stato altresì riscontrato che i ribassi 
presentati dalle diverse imprese partecipanti (18 su 22) risultano inferiori al 
10%, assolutamente non in linea con quelli formulati di norma per le 
procedure di gara relative a lavori analoghi.  Altro profilo di criticità rilevato 
concerne la perizia di variante e suppletiva approvata con la citata 
determinazione n. 39 del 22.05.2003, adottata invocando erronei presupposti, 
in quanto le motivazioni addotte a base della stessa dovevano essere ben note 
ancora prima dell’appalto e all’epoca della progettazione, per cui tali motivi 
non possono ritenersi quali cause impreviste ed imprevedibili, come 
fittiziamente indicato nell’atto di approvazione.  In secondo luogo, l’articolo 
25, comma 1 legge109/94, richiamato nella determinazione di approvazione, 
alla lettera d) si riferisce ad errori ed omissioni del progetto e non a cause 
impreviste ed imprevedibili, come invece riferito nella determina. Insomma 
delle due l’una: 

• o la variante era conseguenza di cause impreviste ed imprevedibili al 
momento dell’appalto (cosa non verosimile) ed in tal caso non poteva 
essere applicato il comma 1 lett. d) dell’articolo 25, che si riferisce 
espressamente ad errori di progettazione; 

• o la variante era conseguenza di errori di progettazione, come si ritiene nel 
caso in esame, per inadeguata valutazione dello stato di fatto e per 
negligenza nell’elaborazione degli atti progettuali, e in tal caso si rendeva 
necessario darne comunicazione all’Osservatorio dei lavori pubblici da 
parte del responsabile del procedimento (anche se, nel caso in questione, 
progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento 
coincidevano nella stessa persona, e cioè nell’…omissis…). 

Pertanto, il richiamo all’articolo 25, comma 1 lett. d), è servito unicamente a 
giustificare il maggiore importo della perizia suppletiva, di fatto, la suddetta 
variante ha consentito di assorbire l’importo, peraltro esiguo, del ribasso 
offerto dalla ditta in sede di gara.  Per di più la variante dei lavori è stata 
redatta “a misura”, in violazione di quanto previsto dal bando di gara, nel 
quale invece è stata prevista l’esecuzione dell’appalto “a corpo”, procurando 
un indebito vantaggio per l’appaltatore, che si è vista in tal modo annullata 
l’alea conseguente l’assunzione dell’appalto in questione. 
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In definitiva, quindi, nella procedura esaminata, si ravvisano: 

//profili di irregolarità nella redazione del progetto, carente rispetto a quanto 
previsto dalla normativa vigente e dal bando di gara, //profili di criticità nella 
procedura di gara, con scarsa partecipazione delle imprese, con formulazione 
di ribassi non congruenti con la natura delle opere a farsi, ove paragonata ad 
appalti similari in regione Campania, //uniformità dei ribassi in fasce strette 
che fanno presupporre l’esistenza di una cordata tra le imprese partecipanti, 
aggiudicazione dei lavori con una percentuale di ribasso molto modesta; 

//profili di illegittimità nell’assunzione della perizia di variante e suppletiva.  
La stessa ditta …omissis… si è aggiudicato anche l’intervento di 
riqualificazione funzionale dell’…omissis…, nonché i lavori di adeguamento 
degli impianti termici (di cui alla determina del servizio Edilizia Scolastica n. 
33 del 12.11.2007) e lavori di interventi urgenti ai plessi scolastici (di cui alla 
determina del servizio edilizia scolastica n.34 del 04.12.2007).  Nel bando di 
gara del suddetto intervento di riqualificazione è stato previsto, analogamente 
alla procedura in precedenza citata, che le imprese dovessero presentare 
attestazione di essersi recate sul posto e visionato i luoghi di appalto, 
certificata dal responsabile del servizio del comune o da altro impiegato 
all’uopo designato.  Il presidente della commissione di gara, …omissis…, ha 
deciso di ammettere alla procedura anche 2 plichi pervenuti fuori termine, 
senza fornire alcuna motivazione di tale scelta …omissis… I lavori in 
questione sono stati aggiudicati con determinazione del 12.12.2007 in via 
definitiva alla ditta …omissis…; tale aggiudicazione è stata poi annullata in 
fase precontrattuale, a seguito della comunicazione della prefettura di Napoli 
in data 1.4.2008, con la quale è stata resa nota l’interdittiva antimafia adottata 
dalla prefettura di Caserta in data 20.03.2008. 

Con determinazione del servizio edilizia scolastica n. 33 del 12.11.2007 sono 
stati affidati, sempre alla ditta …omissis…, i lavori di adeguamento degli 
impianti termici, ai sensi del D. Lg. 163/2006, art.57, comma 5, a 
completamento di lavori già appaltati nel 2005.  L’appalto integrativo di fatto 
non può considerarsi relativo a lavori a farsi, causati da circostanze 
impreviste, ma ha riguardato lavori ripetitivi di quelli già previsti dall’appalto 
principale, con illecito arricchimento da parte dell’impresa. 

Il progetto esecutivo di tali lavori di adeguamento non è stato preceduto da 
una progettazione preliminare e definitiva, approvata dalla competente giunta 
municipale, sicché la determinazione citata appare del tutto illegittima in 
quanto assunta in difetto di competenza da parte dell’organo gestionale. 

In merito alla procedura relativa ai lavori di interventi urgenti ai plessi 
scolastici di cui alla determinazione del servizio edilizia scolastica n.34 del 
4.12.2007 appare singolare che, in relazione all’affidamento di lavori di 
modesta entità e peraltro urgenti, l’amministrazione si sia determinata ad 
invitare 8 ditte delle quali solo una avente sede nella provincia di Napoli. E’ di 
tutta evidenza che imprese non locali, in relazione al modesto importo 
affidato, avrebbero avuto maggiori difficoltà a partecipare alla procedura e a 
ritenerla remunerativa. Sono, infatti, pervenute solo due offerte e i ribassi 
offerti sono esigui ed inferiori al 10%: la ditta …omissis… ha offerto il ribasso 
del 5.10%, la ditta …omissis…, cui poi è stato aggiudicato l’appalto, ha offerto 
il ribasso del 6.30%. 
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A seguito della comunicazione della prefettura di Napoli, in data 1.4.2008, 
relativa ad altro appalto, con la quale si comunicava l’interdittiva antimafia 
soprarichiamata della prefettura di Caserta, il responsabile dell’ufficio gare 
del comune, con nota n. 10865 del 21.04.2008, ha comunicato alla ditta 
l’avvio del procedimento per la revoca dell’aggiudicazione dei lavori. 
Successivamente, con determinazione n. 31 del 26.06.2008, il responsabile del 
servizio ha annullato, con effetto immediato, l’affidamento alla ditta 
…omissis… e, dando atto che, con successivo provvedimento, si sarebbe 
proceduto, previa contabilizzazione, alla liquidazione di quanto già eseguito, 
dagli atti, è risultato che i lavori in buona parte erano stati già effettuati, 
mentre non risulta essere mai stato stipulato un contratto per gli stessi. 
Occorre evidenziare che tra le imprese invitate alla gara in argomento 
risultava la ditta …omissis…, con legale rappresentante …omissis… La sede 
amministrativa di tale impresa è in …omissis… stessa sede dell’Impresa 
….omissis…, avente come amministratore …omissis… ….omissis…è 
considerata di fatto facente capo a …omissis…, al quale fa riferimento un 
cartello di imprese, individuato …omissis… come associazione atta a turbare 
sistematicamente le gare degli enti pubblici. …omissis…, di tale cartello fa 
parte anche l’impresa …omissis…, oltre alla citata …omissis… è nipote 
dell’omonimo …omissis…, indicato come capozona del clan …omissis… nel 
comprensorio di Nocera Inferiore, ed ucciso in un agguato camorrista in data 
16.12.1990. Anche …omissis…, cui è intestata la ditta …omissis…, è stato 
ucciso in data 30.9.1990 ed era considerato anch’egli organico al clan 
…omissis…. Alla ditta …omissis… sopracitata con determinazione n.32 in data 
11.4.2007 il responsabile del servizio lavori pubblici ed urbanistica, 
…omissis…, ha aggiudicato l’appalto per i lavori di costruzione fogne e 
sistemazione stradale di …omissis…, per un importo di euro 261.675,15, 
stipulando il relativo contratto sotto condizione risolutiva ex art.11, comma 2 
del D.P.R. 252/98, non essendo pervenuta dalla prefettura di Napoli la 
richiesta certificazione antimafia. 

La prefettura il 5.3.2008 ha comunicato, in esecuzione del protocollo di 
legalità sottoscritto con il comune, che “nei confronti della società in 
argomento, allo stato, agli atti della prefettura di Salerno e dei locali organi di 
polizia nulla risultava di rilevante ai fini antimafia”, mentre il 22.7.2009 ha 
comunicato, all’esito di verifiche e accertamenti, elementi informativi ai fini 
antimafia ex art.1 septies D.L.629/82. 

In merito alla procedura seguita per la gara in questione preliminarmente, si 
rileva, come già per le altre procedure di gara, che il bando prevedeva che le 
imprese avrebbero dovuto presentare attestazione di essersi recate sul posto e 
visionato i luoghi di appalto, circostanza per la quale si richiamano ancora 
una volta le osservazioni formulate circa l’illegittimità di tale clausola ai fini 
del rispetto del principio della segretezza delle offerte e della partecipazione 
alla gara. 

In secondo luogo si evidenzia che delle 85 imprese partecipanti alla gara, 52 
risultavano provenienti dall’area casertana, con una rilevante incidenza di 
imprese provenienti da Casal di Principe, Casapesenna e S. Cipriano di Aversa. 
Si rileva che ben 82 imprese sulle 83 ammesse a gara hanno presentato ribassi 
compresi tra il 32,742 % ed il 34.673% e cioè nell’ambito di uno scarto di poco 
più di 1 punto percentuale. In altri termini, le offerte valide, eliminate le ali, si 
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addensano in meno di un punto percentuale e i ribassi si attestano intorno al 
34%, circostanza tecnicamente impossibile, se non in relazione ad una 
precostituzione dell’esito della gara stessa, con imprese che presentano 
offerte di ribasso coincidenti fino alla terza cifra decimale, ovvero discoste di 
un punto millesimale. 

In definitiva, come già osservato, l’andamento dei ribassi della gara in esame 
rientra in uno dei casi di turbativa d’asta canonici, già descritti. Inoltre si 
rileva che la variante tecnica e suppletiva approvata con determinazione n. 8 
del 18.3.2008 presenta incongruenze tra quanto asserito nella suddetta 
determinazione di approvazione e quanto asserito nella relazione allegata alla 
variante stessa. Nella determinazione, infatti, si asserisce che la variante si 
rendeva necessaria per sopperire a situazioni imprevedibili in fase progettuale 
legata sia agli interventi sul territorio posti in essere successivamente al 
progetto da altri Enti (…) per realizzare nuovi tratti fognari; nella relazione 
tecnica invece le motivazioni addotte risultano essere:cedimenti della sede 
stradale; previsione dell’impianto di pubblica illuminazione alla traversa 
…omissis…;cedimenti di vecchie murature. 
 
Nulla viene detto in merito ai presunti interventi di altri enti, quale il 
Commissariato di Governo Emergenza Sarno, indicati specificamente in 
determinazione. Appare quindi palese che, nella determinazione di 
approvazione della variante, si è inteso fornire fittiziamente una motivazione 
che fosse compatibile con la previsione normativa dell’articolo 132 del D. Lgs 
163/2006, che ammette le varianti in corso d’opera solo casi diversi E’ di 
interesse far rilevare inoltre, che sia la determina di approvazione della 
perizia di variante che la relazione tecnica sono state firmate dal responsabile 
del servizio LL.PP. e manutenzione del comune, …omissis… La variante che 
comprendeva nuove e diverse opere, non contemplate dal progetto approvato 
dalla giunta municipale con la deliberazione n. 228 del 5.12.2003 avrebbe 
dovuto essere confermata dalla giunta municipale, esulando dalle competenze 
dell’ organo gestionale. 

2.c Abusivismo edilizio 

E’ stata accertata l’assenza, da parte della struttura politica e burocratica 
dell’ente, di un’attività incisiva e concreta di controllo sulla funzionalità degli 
uffici preposti alla repressione dell’abusivismo edilizio, con la proliferazione 
conseguente di fenomeni di edificazione incontrollata anche in favore di 
soggetti riconducibili alla criminalità organizzata locale. 

In tale contesto complessivamente, negli ultimi tre anni (2007-2009), sono 
state adottate 201 ordinanze di demolizione mentre nel medesimo periodo 
sono state eseguite solo quattro demolizioni. 

A fronte dell’attività di rilevazione degli abusi edilizi, non ha fatto quindi 
seguito l’azione repressiva di acquisizione al patrimonio degli immobili 
realizzati abusivamente e la demolizione relativa. Al di là di richiami formali 
degli organi di indirizzo politico dell’ente agli uffici competenti in materia di 
vigilanza e repressione degli abusi edilizi; non è seguita un’azione concreta di 
vigilanza dell’abusivismo edilizio, né l’adozione dei provvedimenti 
consequenziali (acquisizione al patrimonio comunale e attività propedeutiche 
alla demolizione), sicché le numerose ordinanze emesse risultano avere 
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valenza formale, ma non sostanziale, generando nella collettività una generale 
percezione di impunità.  Non risulta adottato dall’organo politico alcun atto 
concreto per rimuovere le cause di inefficienza della struttura burocratica, nel 
portare a termine i procedimenti repressivi: le contestazioni mosse dal 
…omissis…, responsabile del servizio urbanistica, al …omissis…, responsabile 
del servizio antiabusivismo, circa gli inadempimenti nel concludere le 
procedure assegnate, non risultano aver prodotto alcun esito. 

Peraltro il comune di S. Giuseppe Vesuviano, con 1154 abusi accertati nel 
periodo 2000-2008, risulta tra i territori della regione Campania maggiormente 
colpiti dall’abusivismo edilizio, secondo i dati diffusi dal tribunale di Nola. 

L’acquiescenza delle strutture assurge ad un livello allarmante di gravità 
qualora si consideri che l’assenza di prevenzione, controllo e repressione del 
fenomeno ha avvantaggiato soggetti direttamente legati alle organizzazioni 
criminali. Valga in primo luogo la vicenda della villa …omissis… in 
disponibilità del boss locale …omissis… – attualmente ergastolano detenuto, 
indicato come uno dei soggetti di maggior spicco del clan capeggiato da 
…omissis… - edificata abusivamente in pieno centro cittadino, a soli 200 metri 
circa dalla casa comunale.     E’ stato accertato presso l’ufficio tecnico del 
comune, che l’immobile risulta essere del cognato di …omissis… Sul 
fabbricato, nel corso degli anni non sono mai stati effettuati controlli, sebbene 
sia stata raddoppiata la volumetria per cui era stato richiesto il condono 
edilizio (superficie richiesta per essere ammessa al condono: 226,56 mq; 
superficie effettivamente realizzata ed attualmente abitata: 520 mq). 
 
Gli accertamenti di polizia hanno consentito di acclarare che la moglie del 
camorrista, trasferitasi nell’immobile in questione all’inizio dell’anno 2009, 
aveva stipulato in data 23.11.2007, a suo nome per l’immobile di cui sopra i 
contratti per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura idrica. Il 
manufatto, quindi, è direttamente riconducibile ai coniugi …omissis…, 
fungendo il cognato soltanto da fittizio intestatario del bene.  Desta allarme 
sociale la circostanza che …omissis…, per imporre anche visivamente la sua 
presenza sul territorio, ha voluto realizzare la cennata imponente villa, in cui 
recentemente si è trasferita la sua famiglia, proprio nel centro di San Giuseppe 
Vesuviano a poca distanza dal comune, quale segno tangibile del potere che 
egli esercita nel territorio sangiuseppese. Tipico di una criminalità, come 
quella camorrista, che attraverso comportamenti esteriori e ben visibili riesce 
a creare quel timore reverenziale da parte dei cittadini e degli stessi organi 
delle istituzioni locali; che consente loro di acquisire un’autorevolezza tale da 
poter influenzare, anche senza ricorso a minacce e violenze, i comportamenti 
di coloro che con essa vengono in contatto. Quando più è visibile il suo ruolo 
e la sua impunità tanto maggiore è il livello gerarchico del singolo camorrista. 
La circostanza che l’ampliamento di tale manufatto fino alla realizzazione di 
una “villa imponente” non sia stato rilevato dall’amministrazione comunale né 
da personale dell’ufficio tecnico, del locale comando dei VV.UU. e da quello 
dell’ufficio tributi, non può che avvalorare l’ipotesi di una omissione grave 
nelle attività di controllo e nella repressione del fenomeno dell’abusivismo 
edilizio. Ciò è sintomatico dello stato di soggezione dell’amministrazione 
comunale nei confronti dell’organizzazione criminale di cui …omissis… è 
referente. 
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Analoga considerazione scaturisce dall’analisi della vicenda relativa alla 
costruzione abusiva dell’abitazione della consuocera di …omissis…, capo 
dell’omonimo sodalizio camorristico.Tale vicenda, che coinvolge soggetti 
criminali di spessore, sebbene temporalmente risalente all’anno 2004, 
presenta profili di continuità tra le precedenti e l’attuale consiliatura. 

Invero, a distanza di 5 anni dal primo sequestro, è stata consentita, ancora 
abusivamente e con violazione dei sigilli, la realizzazione di una piscina di 
110 mq e di una volumetria nuova di circa mc 210 per un volume abusivo 
complessivo di mc 2.000 circa. 

2.d Urbanistica 

Il piano regolatore generale del comune di S. Giuseppe Vesuviano risulta 
adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 18.05.1979 ed 
approvato con D.P.G.R. n. 8327 del 17.10.1983, modificato con la variante 
adottata con deliberazione del consiglio comunale n.  41 del 30.10.2003, 
approvata con D.P.G.R. n. 0138/AL del 10.06.2004.  Lo stesso presenta diversi 
limiti di impostazione, tra cui, sostanzialmente la mancata zonizzazione del 
territorio comunale secondo il D.M. n. 1444/1968, in luogo della quale sono 
stati previsti sei ambiti con svariati indici, diversificati per zona: PEEP, fuori 
zona PEEP, industria, commercio ed attrezzature in zona PEEP e fuori zona 
PEEP.  Tali zone non sono state però individuate e perimetrate nella tavola di 
piano, con rinvio dell’attuazione del PRG alla redazione di un Piano 
particolareggiato esecutivo, o, in alternativa, ad un Piano di recupero. 

Di fatto, lo strumento urbanistico risulta una sorta di contenitore vuoto, da 
riempire di volta in volta con gli strumenti attuativi. 

Il P.R.G., inoltre, individua un’ampia zona, denominata Fc, destinata ad 
insediamenti commerciali ed artigianali ed attività direzionali ed 
amministrative connesse, senza che sia indicata per la stessa alcun indice o 
parametro urbanistico, e con la prescrizione, per l’attuazione degli interventi 
in tale zona, della redazione di un piano particolareggiato di massima esteso 
all’intera zona, strumento a cui viene demandata, di fatto, la determinazione 
di detti indici e parametri urbanistici. 

L’amministrazione comunale avrebbe dovuto comunque procedere alla 
redazione del PUC, secondo i dettami della L.R. n. 16/2004, anche in relazione 
a richieste della Provincia, (deliberazione di giunta provinciale n. 40 del 
25.01.2006) finalizzate all’adeguamento del PRG vigente alle prescrizioni di 
cui alla Legge Regionale n. 9/83, a seguito della nuova classificazione sismica, 
invece, con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 26.07.2007, ha 
adottato una variante al P.R.G.. 

Detta variante non è stata però ritenuta conforme alla normativa statale e 
regionale dalla provincia di Napoli e dalla regione Campania, che ne ha 
sospeso l’esame, giusta nota regionale n. 1055614 dell’11.12.2007, per 
carenza di documentazione. Allo stato, pertanto, la variante risulta adottata 
dall’amministrazione comunale, ma non approvata. 

Con deliberazione di consiglio comunale n. 70 in data 10.12.2008, è stato poi 
approvato il nuovo Regolamento urbanistico comunale, ai sensi del T.U. in 
materia edilizia D.P.R. n.  380/2001 e della Legge Regionale n. 16/2004, in 
sostituzione del regolamento edilizio comunale vigente, che 
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l’amministrazione aveva ritenuto aver esaurito le proprie finalità, in ragione 
dei mutamenti intervenuti nelle modalità di svolgimento dell’attività 
costruttiva nel lungo tempo intercorso dalla sua approvazione. 

L’adozione del RUEC è da considerarsi irregolare, atteso che l’articolo 29 della 
legge regionale n. 16/2004 stabilisce che il regolamento edilizio urbanistico 
comunale è approvato, per la prima volta, contestualmente al PUC, che il 
comune di San Giuseppe Vesuviano non ha invece adottato. 

Appare singolare, quindi, l’inerzia dell’amministrazione sia nel redigere e 
adottare finalmente un nuovo strumento di pianificazione generale, sia nel 
portare avanti almeno la variante adottata, dopo la dichiarazione di non 
conformità da parte della provincia di Napoli.  L’approvazione della variante, 
infatti, consentirebbe una regolarizzazione dell’assetto del territorio e la 
realizzazione degli standard necessari mediante l’acquisizione al patrimonio 
comunale di tutte le aree interessate da abusi non sanabili alla luce della 
legislazione attualmente vigente, mentre l’attuale strumento urbanistico 
vigente nel comune, stante la mancanza di indici e parametri urbanistici certi, 
ha impedito o reso estremamente difficoltosa una gestione corretta e regolare 
del territorio, agevolando pertanto di fatto l’abusivismo edilizio. 

Altra vicenda significativa per l’assetto del territorio riguarda l’approvazione 
del piano urbanistico attuativo area industriale (PUA). 

Con determinazione n.15 in data 21.3.2005, il responsabile del servizio LL.PP. 
ed urbanistica ha indetto la gara di appalto, mediante procedura aperta con 
pubblico incanto, per l’affidamento di incarico professionale a professionisti 
esterni, finalizzato alla redazione del piano di insediamenti produttivi, 
unitamente alla progettazione preliminare e definitiva delle infrastrutture, in 
modo da poter poi eventualmente affidare le aree ai consorzi e/o alle imprese 
interessate. 

In data 9.8.2006, i tecnici incaricati hanno trasmesso al comune il suddetto 
piano urbanistico attuativo dell’area industriale di Muscettoli, adottato con 
deliberazione n. 236 del 27.10.2006 dalla giunta municipale e approvato con 
deliberazione di giunta n. 7 in data 12.01.2007 nonché con decreto sindacale 
n. 1531 in data 16.01.2007, in mancanza di osservazioni da parte della 
provincia od osservazioni o opposizioni allo strumento adottato da parte di 
eventuali interessati. 

I predetti atti di approvazione sono stati adottati illegittimamente, in quanto il 
comune non aveva acquisito i pareri preventivi obbligatori, previsti dalla 
delibera di giunta regionale n.  635 del 21.04.2005, recante “Ulteriori direttive 
disciplinanti l’esercizio delle funzioni delegate in materia di Governo del 
Territorio ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 22.12.2004 n. 

16”. 

Non risulta altresì acquisita la dichiarazione da parte del responsabile 
dell’ufficio LL.PP.  e urbanistica, resa ai sensi dell’articolo 5 della legge 
regionale n. 19 del 28.11.2001, attestante che le opere di urbanizzazione 
primaria previste nel PUA fossero funzionalmente collegabili a quelle 
comunali esistenti. 
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L’illegittimità degli atti prodotti è stata fatta rilevare dalla provincia di Napoli, 
con la deliberazione n. 1161 del 21.12.2006 trasmessa al comune con nota n. 
88 del 16.1.2007, assunta al protocollo il 18.1.2007, con la quale sono state 
formulate osservazioni sul piano, in merito alle carenze ed irregolarità sopra 
evidenziate. 

Ciò nonostante, il comune ha pubblicato sul BURC del 29.01.2007 il decreto 
sindacale di approvazione del PUA, attestando che l’amministrazione 
provinciale di Napoli aveva eluso il termine previsto dall’articolo 27 comma 3 
della L.R. 16/2004, non esprimendo alcuna osservazione al piano e ignorando 
le osservazioni formulate dalla provincia.  Solo dopo l’approvazione del PUA, 
il comune, nei primi mesi del 2007, ha rimesso all’Autorità di Bacino del 
Sarno, al settore provinciale del genio civile di Napoli ed all’ASL NA/4 il 
progetto del PUA, per l’acquisizione dei prescritti pareri. 

Con successiva nota n. 7554 del 12.03.2007, il responsabile del settore LL.PP. 
ed urbanistica ed il sindaco hanno controdedotto alla provincia in merito alla 
mancata acquisizione dei pareri, in primo luogo, rilevando che la delibera di 
giunta provinciale era pervenuta al protocollo comunale ben oltre i trenta 
giorni previsti dall’articolo 27, comma 3, della L.R. n. 16/2004, atteso che il 
PUA era stato rimesso in provincia in data 27.11.2006 e sostenendo che 
l’acquisizione dei prescritti pareri prima dell’adozione del P.U.A. materializza 
una mera indicazione, dalla quale l’amministrazione poteva anche discostarsi.  
Con i prescritti pareri acquisiti con ritardo, sono state dettate prescrizioni che 
allo stato, quindi, impongono l’adozione di varianti al piano approvato, che 
non risultano però essere state apportate. 

La procedura di adozione ed approvazione del PUA è, pertanto, viziata da 
inspiegabili, immotivate e gravi irregolarità, che comportano la totale 
illegittimità degli atti adottati e/o approvati. La gravità del comportamento 
dell’amministrazione non trova alcuna giustificazione tecnica e/o 
amministrativa. 

Invero l’amministrazione comunale ha proceduto ad approvare atti di 
pianificazione urbanistica e territoriale, eludendo le normative di settore, 
senza l’acquisizione preventiva di rilevanti pareri sismici, igienico-sanitari, 
ambientali ed idrogeologici, da parte degli enti competenti, che, acquisiti 
successivamente, comportano la necessità di procedere ad una variante. 

Nel caso in esame, non può non palesarsi l’ipotesi che la celerità inspiegabile 
posta in essere dall’amministrazione comunale, spinta al punto da 
commettere le illegittimità sopra evidenziate, possa, anche indirettamente, 
essere stata compulsata da sodalizi criminali interessati agli enormi flussi di 
denaro che gli interventi di trasformazione del territorio notoriamente 
veicolano. 

2.e Settore del commercio e pubblici esercizi 

Per quanto concerne il settore del commercio e dei pubblici esercizi, deve 
evidenziarsi, in primo luogo, che sulla materia vige allo stato, presso il 
comune di San Giuseppe Vesuviano, un’ordinanza sindacale, adottata nel 
2006, a tempo indeterminato, avente ad oggetto: 

“adeguamento della programmazione comunale dei pubblici esercizi al d.l. n. 
223/06 convertito in legge 284/06. Revisione dei parametri numerici per il 
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rilascio delle autorizzazioni previste dal comma 1 dell’art. 3 della l. 25/8/91 
n. 287”. 

Tale strumento, del tutto inadeguato alla luce degli obblighi imposti dalla 
normativa regionale in materia e alla conseguente necessità di predisporre un 
complessivo riordino ai fini della regolamentazione delle attività, non 
contiene alcun cenno ai vincoli scaturenti dalla sottoscrizione, da parte del 
sindaco, del protocollo di legalità con la prefettura di Napoli in data 16.6.05. 

Dalla lettura di tale ultimo accordo si evince che il sindaco si è impegnato ad 
inserire, negli appositi atti regolamentari in materia, alcune specifiche 
clausole finalizzate a garantire la trasparenza e la legalità nell’ambito delle 
attività produttive e segnatamente nel settore delle autorizzazioni in materia 
di commercio e dei pubblici esercizi. In particolare, il protocollo prescrive che 
il competente ufficio comunale prima di rilasciare l’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività ovvero nei casi di apertura o trasferimenti di attività 
commerciali di cui all’art. 7 del D.Lg.vo n.114/98 e limitatamente alle richieste 
afferenti esercizi aventi superficie di vendita pari o superiore a 250 mq, è 
tenuto ad acquisire le informative antimafia ex art. 1 septies del DL n.629/82 
sul conto delle persone indicate nelle visure camerali prodotte dai soggetti 
richiedenti le autorizzazioni stesse sia in forma singola e sia in forma 
associata, consorziata, società cooperativa. 

Al riguardo si ribadisce che non sono state apportate all’unico atto 
disciplinante la materia de qua, e cioè l’ordinanza sindacale n.213/2006, le 
necessarie integrazioni scaturenti dal citato Protocollo di legalità. 

Tale grave omissione, che può essere ritenuta significativa della volontà 
dell’amministrazione comunale di non avvalersi in concreto del citato 
strumento pattizio volto alla prevenzione delle infiltrazioni criminali nel 
settore in parola, è confermata sia dagli esiti dell’analisi di alcune pratiche 
esaminate, sia dalla circostanza che il comune non ha mai presentato richieste 
ai sensi del cennato protocollo di legalità. 

Dall’analisi delle procedure relative ad alcuni esercizi pubblici, è emerso 
l’intento dell’amministrazione di addivenire, pur in carenza dei necessari atti 
istruttori endoprocedimentali e controlli, al rilascio di provvedimenti 
autorizzatori in favore di soggetti collegati ad organizzazioni criminali locali 
da parte dei funzionari addetti …omissis… e il …omissis… In relazione alla 
pratica concernente l’apertura dell’esercizio denominato …omissis…, è stato 
riscontrato che a fronte di una richiesta di autorizzazione per la tipologia C 
della legge n.287/91 (attività di somministrazione all’interno di attività di 
intrattenimento e svago), come affermato dall’ente comunale con nota 
n.36468 del 30.12.08, sono stati rilasciati provvedimenti autorizzativi di tipo 
A e B, definiti, benché carenti di determinati atti endoprocedimentali 
(autocertificazione dei requisiti morali; parere sulla visibilità e sorvegliabilità 
dei locali a cura dell’autorità di P.S.; certificazione ex art. 1 septies D.L. 
n.629/82) nell’arco di soli 2 giorni.  L’autocertificazione dei requisiti morali, 
richiesta dalla normativa vigente ed allegata alla richiesta del 5.9.08, non 
risulta datata né firmata dal dichiarante …omissis…, né tali carenze risultano 
essere state rilevate ovvero contestate al dichiarante da parte degli uffici 
comunali competenti. 
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Sono state accertate contiguità della famiglia …omissis… con esponenti 
malavitosi facenti capo al sodalizio criminale capeggiato da …omissis…. 

Inoltre non è stato acquisito il parere sulla visibilità e sorvegliabilità dei locali 
–propedeutico al rilascio dell’autorizzazione – di spettanza dell’autorità di 
P.S.; non risulta acquisita la certificazione ex art. 1 septies del D.L. n.629/82 
sul conto delle persone indicate nelle visure camerali come prescritto nel 
protocollo di legalità innanzi citato. 

Non risultano effettuati gli accertamenti di competenza comunale, 
propedeutici al rilascio delle autorizzazioni, nè risultano esplicitati in alcun 
verbale di sopralluogo e/o relazione di servizio. In particolare, il …omissis… 
della polizia municipale …omissis…, firmatario del parere favorevole al 
rilascio dell’autorizzazione, non ha all’uopo redatto alcuna relazione di 
servizio né ha riferito nulla al suo diretto superiore e responsabile dell’ufficio, 
il comandante della polizia municipale, in ordine all’accertamento 
eventualmente eseguito.                             
 
Le autorizzazioni rilasciate al richiedente sono state sottoscritte dal 
dipendente del servizio attività produttive …omissis…, pur essendo presente 
in ufficio il responsabile del servizio stesso. 
 
L’organo ispettivo ha, in relazione alla vicenda, evidenziato che solo in 
costanza di accesso ispettivo, dopo la comunicazione di notizia di reato 
inoltrata dal locale commissariato di P.S. in data 26.1.09 e a seguito di 
segnalazione del 12.2.09 inviata al comune dalla citata autorità di P.S., 
l’ufficio comunale competente si è attivato – tardivamente – disponendo la 
sospensione, prima, e la revoca poi delle autorizzazioni, riattivando quindi un 
procedimento amministrativo nuovo conclusosi con il rilascio di 
autorizzazioni nuove.  In relazione alle vicende amministrative relative agli 
esercizi di vicinato …omissis… è stato accertato che – in seguito 
all’acquisizione da parte dei competenti uffici comunali delle “comunicazioni 
di inizio attività” – l’ente locale si è limitato solo ad avviare le procedure di 
rito senza provvedere, previo controllo della completezza della 
documentazione, ai successivi accertamenti d’ufficio (ad es.: verifiche in 
ordine al possesso dei requisiti soggettivi, agibilità dei locali e corretta 
destinazione d’uso etc.). Né si è dato corso – laddove è stata riscontrata 
l’insussistenza di uno o più requisiti di legge – al procedimento teso ad 
intimare al richiedente la non attivazione dell’esercizio. Non risulta inoltre 
acquisita agli atti del comune la “dichiarazione d’impegno” contenente 
specifiche clausole, a firma dei legali rappresentanti degli esercizi, indicata 
all’art. 2 del protocollo di legalità sottoscritto il 16.6.05.  Per la vicenda 
inerente l’esercizio …omissis…, solo a distanza di oltre 1 anno dalla 
comunicazione di inizio attività e su specifico input della commissione di 
accesso, il comando di polizia municipale ha effettuato le dovute verifiche, 
con conseguente accertamento di violazione di legge in capo al …omissis…e 
intimazione a non proseguire l’attività.  Nei confronti di …omissis…, titolare 
dell’esercizio di vicinato …omissis…, e …omissis…, titolare dell’esercizio 
…omissis…, sono stati riscontrati numerosi elementi di controindicazione 
mafiosa. 
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Il …omissis… è stato arrestato nel 2005 per favoreggiamento in quanto aveva 
ospitato il boss …omissis…, all’epoca latitante. …omissis… risulta invece 
essere fratello di …omissis… ritenuto affiliato al clan facente capo a 
…omissis…, nonché uno dei promotori di una neocostituita aggregazione 
criminale la cui articolazione è da considerarsi come la continuazione di 
quella capeggiata dal boss …omissis…, attualmente ergastolano.  Responsabile 
del servizio urbanistica è il …omissis…. 

Degne di menzione sono anche le vicende amministrative relative a tre 
determinazioni concernenti impegni per spese di viaggio in Cina ed in Togo da 
corrispondere alla ditta …omissis…, tra i cui soci figura il cugino materno di 
…omissis…, affiliato al clan camorrista …omissis… e genero del capo clan. 

Sul piano della regolarità amministrativa le tre determinazioni, pur avendo 
analoga causale “spese di viaggio” qualificabili come spese di rappresentanza 
dell’amministrazione all’estero, non riportano una imputazione corretta delle 
spese atteso che gli importi sono stati impegnati su capitoli di spesa non 
competenti. Peraltro pur facendo richiamo esplicito alla procedura del cottimo 
fiduciario, definito dal comma 4 dell’art. 125 del D.Lg. 163/06 quale 
procedura negoziata, non vi è alcun riferimento all’espletamento di tale 
negoziazione né alcun richiamo all’idoneità del fornitore a contrattare con 
amministrazioni pubbliche né tanto meno alcuna dichiarazione che nel 
territorio comunale non insistono agenzie di viaggio, la cui assenza avrebbe 
potuto legittimare il ricorso diretto ad agenzia di viaggio ubicata in comune 
limitrofo. 

2.f Attività di controllo degli organi elettivi 
 

La commissione di accesso ha indirizzato il proprio ambito d’accertamento 
anche sull’attività di controllo, operata dal nucleo di valutazione e dal collegio 
dei revisori del comune di San Giuseppe Vesuviano, procedendo all’esame dei 
risultati di bilancio, del   riconoscimento dei debiti fuori bilancio, nonché della 
gestione dei beni patrimoniali. Dalle verifiche traspare un’inidoneità degli 
strumenti utilizzati, sia in sede di programmazione che di controllo per 
misurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.  L’attività di 
controllo finanziario posta in essere dagli organismi di fiducia degli organi 
elettivi, infatti, appare sostanzialmente appiattita ed omologata al 
comportamento inerte degli amministratori, i quali non assumendo iniziative 
di rigore, nel rispetto della legalità violata, hanno consentito il protrarsi, nel 
tempo, di un diffuso atteggiamento inoperoso degli uffici comunali. 
 
Considerazioni analoghe vanno svolte anche rispetto all’attività dei 
componenti il nucleo di valutazione, che era tenuto a stigmatizzare le carenze 
gestionali, riferite all’attività dirigenziale, oggetto di analisi anche ai fini del 
riconoscimento dell’indennità di risultato, corrisposta nel limite massimo, 
senza una valutazione sugli obiettivi raggiunti. 

3. PROVVEDIMENTI NECESSARI PER RIMUOVERE EFFETTI 
PREGIUDIZIEVOLI PER L’INTERESSE PUBBLICO 
 
Le vicende esaminate si sono tradotte in determinazioni finali a vantaggio di 
soggetti collegati, a vario titolo, direttamente o indirettamente con la 
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criminalità organizzata evidenziando la sussistenza di elementi concreti, 
univoci e rilevanti su tali collegamenti, che senza ombra di dubbio hanno 
determinato un’alterazione del procedimento di formazione della volontà 
degli organi elettivi ed amministrativi dell’ente e compromesso il buon 
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione nonché il regolare 
funzionamento dei servizi ad essi affidati. 
Si richiamano in particolare al riguardo: 

• L’incontro del camorrista …omissis…, nel giugno 2006, presso l’abitazione 
di suo cugino, …omissis… responsabile dell’ufficio tecnico del comune, che 
“mercanteggia” con il sindaco …omissis… la propria capacità di 
condizionare l’elettorato attivo locale, chiedendo in cambio l’affidamento 
della responsabilità dell’intera area tecnica comunale al cugino, estesa 
anche alla gestione della raccolta dei rifiuti, la sua partecipazione a quel 
sistema di spartizione dei fondi pubblici destinati agli appalti pubblici per 
servizi e forniture nonché la riassunzione del nipote …omissis…. 
L’…omissis… è divenuto effettivamente responsabile di tutti i servizi 
dell’area tecnica, a conferma delle dichiarazioni …omissis…, a nulla 
rilevando il riassetto con provvedimento sindacale disposto solo nel 
gennaio 2008 e successivamente alla ostensione dei verbali di 
collaborazione del …omissis… e al rinvio a giudizio dei primi 14 imputati. 

• Le numerose intercettazioni telefoniche che avvalorano l’ipotesi di 
collegamento tra una organizzazione criminale e in particolare il sindaco, 
come quella …omissis… in cui risulta che …omissis…, uno dei sodali della 
organizzazione camorrista facente capo al clan …omissis…, comunicava al 
suo interlocutore che avrebbe partecipato ad una “riunione politica”, 
sostenendo di aver ricevuto dal sindaco già “una mezza promessa” a pochi 
giorni dal voto del 27 e il 28 maggio del 2007. Ed è la D.D.A, nella relativa 
richiesta di misure cautelari …omissis…, a far rilevare che “non può non 
tenersi nel debito conto che …omissis… riveste la carica di sindaco del 
comune di San Giuseppe Vesuviano ininterrottamente dal giugno 2002, 
essendo sempre risultato vincitore delle competizioni elettorali. Eloquente 
e tristemente descrittivo della tipologia dei rapporti esistenti tra 
…omissis… e l’organizzazione è l’affermazione dell’interlocutore di 
…omissis… già in passato al sindaco era stata inferta una severa lezione 
mediante aggressione … Tale circostanza vale di per sé sola a dimostrare 
quanto costruita ad arte sia l’immagine di uomo anticamorra che il sindaco 
… abbia tentato di costruire intorno alla sua persona, … facendo costituire 
parte civile il comune nei processi di criminalità organizzata aventi ad 
oggetto le organizzazioni militanti nel territorio sangiuseppese….nello 
stesso periodo in  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

 

 



 32 

Numero 
Gazzetta 
Ufficiale 

Tipo atto Sommario 

Gazzetta 
n. 246 
del 20 
ottobre 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE 
DELLA 
REPUBBLICA 4 
ottobre 2012 

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Agnello e 
nomina del commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE 
DELLA 
REPUBBLICA 4 
ottobre 2012 

Scioglimento del consiglio comunale di Salsomaggiore 
Terme e nomina del commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE 
DELLA 
REPUBBLICA 
10 ottobre 
2012 

Scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria 
e nomina della commissione straordinaria.  

Gazzetta 
n. 245 
del 19 
ottobre 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE 
DELLA 
REPUBBLICA 4 
ottobre 2012 

Scioglimento del consiglio comunale di Borgarello e 
nomina del commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE 
DELLA 
REPUBBLICA 4 
ottobre 2012 

Scioglimento del consiglio comunale di Valmontone e 
nomina del commissario straordinario.  

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 19 
settembre 2012 

Scioglimento del consiglio comunale di Gemmano e 
nomina del commissario straordinario.  

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 20 agosto 
2012 

Scioglimento del consiglio comunale di Serramazzoni e 
nomina del commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 20 agosto 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Lazzate.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 20 agosto 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Siderno e nomina del 
commissario straordinario.  
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 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 20 agosto 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Montefusco e nomina 
del commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 20 agosto 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Masserano e nomina 
del commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 20 agosto 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Quarto e nomina del 
commissario straordinario.  

Gazzetta n. 206 
del 4 settembre 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 14 agosto 
2012 

Proroga dello scioglimeno del 
consiglio comunale di 
Castrofilippo.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 14 agosto 
2012 

Sostituzione di un componente 
della commissione straordinaria 
per la gestione del comune di 
Leini.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 14 agosto 
2012 

Sostituzione di un componente 
della commissione straordinaria 
per la gestione del comune di 
Briatico.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 14 agosto 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di San Cipriano di 
Aversa e nomina della 
commissione straordinaria.  

Gazzetta n. 202 
del 30 agosto 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 14 agosto 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Boscoreale e nomina 
del commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 14 agosto 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Sonnino e nomina del 
commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 14 agosto 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di San Potito Ultra e 
nomina del commissario 
straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 14 agosto 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Zapponeta e nomina 
del commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Grazzanise e nomina 
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REPUBBLICA 14 agosto 
2012 

del commissario straordinario.  

Gazzetta n. 186 
del 10 agosto 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 30 luglio 
2012 

Nomina della commissione 
straordinaria per la provvisoria 
gestione del comune di Misilmeri.  

Gazzetta n. 185 
del 9 agosto 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 30 luglio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Vinchiaturo e nomina 
del commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 30 luglio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Galeata e nomina del 
commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 30 luglio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Marcianise e nomina 
del commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 30 luglio 
2012 

Nomina della commissione 
straordinaria per la provvisoria 
gestione del comune di 
Campobello di Mazara.  

Gazzetta n. 184 
del 8 agosto 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 30 luglio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Roccamorice e 
nomina del commissario 
straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 30 luglio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Gagliole e nomina del 
commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 30 luglio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Recoaro Terme e 
nomina del commissario 
straordinario.  

Gazzetta n. 182 
del 6 agosto 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 20 luglio 
2012 

Proroga dello scioglimento del 
consiglio comunale di Bordighera.  

Gazzetta n. 181 
del 4 agosto 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 17 luglio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Brugherio e nomina 
del commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 17 luglio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di San Massimo e 
nomina del commissario 
straordinario.  

Gazzetta n. 180 DECRETO DEL Scioglimento del consiglio 
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del 3 agosto 
2012 

PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 17 luglio 
2012 

comunale di Venafro e nomina del 
commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 17 luglio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Isernia e nomina del 
commissario straordinario.  

Gazzetta n. 179 
del 2 agosto 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 12 luglio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Mongiana e nomina 
della commissione straordinaria.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 17 luglio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Siena e nomina del 
commissario straordinario.  

Gazzetta n. 178 
del 1 agosto 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 17 luglio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Trino e nomina del 
commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 17 luglio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Collobiano e nomina 
del commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 17 luglio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Curinga e nomina del 
commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 17 luglio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Acri.  

Gazzetta n. 154 
del 4 luglio 2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 20 giugno 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Gavorrano.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 20 giugno 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Roccagiovine e 
nomina del commissario 
straordinario.  

Gazzetta n. 153 
del 3 luglio 2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 20 giugno 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Rotondi.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 20 giugno 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Imperia e nomina del 
commissario straordinario.  
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2012 

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 20 giugno 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Lauro e nomina del 
commissario straordinario.  

Gazzetta n. 152 
del 2 luglio 2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 20 giugno 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Rio Marina e nomina 
del commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 20 giugno 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Ceresara.  

Gazzetta n. 148 
del 27 giugno 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 5 giugno 
2012 

Sostituzione di alcuni componenti 
della commissione straordinaria 
per la gestione del comune di 
Careri.  

Gazzetta n. 141 
del 19 giugno 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 25 maggio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Rivarolo Canavese e 
nomina della commissione 
straordinaria.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 5 giugno 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Squinzano e nomina 
del commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 5 giugno 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Castelcivita e nomina 
del commissario straordinario.  

Gazzetta n. 133 
del 9 giugno 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 22 maggio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Sommo e nomina del 
commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 22 maggio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Marano di Napoli e 
nomina del commissario 
straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 18 maggio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Filettino e nomina del 
commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 18 maggio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Villa Santa Maria e 
nomina del commissario 
straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Torrice e nomina del 
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REPUBBLICA 18 maggio 
2012 

commissario straordinario.  

Gazzetta n. 114 
del 17 maggio 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 9 maggio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
provinciale di Genova e nomina 
del commissario straordinario.  

Gazzetta n. 111 
del 14 maggio 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 3 maggio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Gerocarne e nomina 
del commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 3 maggio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Lacco Ameno e 
nomina del commissario 
straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 3 maggio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Alice Bel Colle e 
nomina del commissario 
straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 3 maggio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Griante e nomina del 
commissario straordinario.  

Gazzetta n. 105 
del 7 maggio 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 19 aprile 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Curno e nomina del 
commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 19 aprile 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Cassinetta di 
Lugagnano e nomina del 
commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 19 aprile 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Bisignano e nomina 
del commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 19 aprile 
2012 

Sostituzione del commissario 
straordinario per la gestione del 
comune di Chivasso.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 19 aprile 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Monte Sant'Angelo e 
nomina del commissario 
straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 19 aprile 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di San Zeno Naviglio.  

 DECRETO DEL Scioglimento del consiglio 
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PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 19 aprile 
2012 

comunale di Manduria e nomina 
del commissario straordinario.  

Gazzetta n. 102 
del 3 maggio 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 12 aprile 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Mezzanino e nomina 
del commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 12 aprile 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Lusciano e nomina del 
commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 12 aprile 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Duronia e nomina del 
commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 12 aprile 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Sanza e nomina del 
commissario straordinario.  

Gazzetta n. 98 
del 27 aprile 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 10 aprile 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Bagaladi e nomina 
della commissione straordinaria.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 10 aprile 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Mileto e nomina della 
commissione straordinaria.  

Gazzetta n. 94 
del 21 aprile 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 22 marzo 
2012 

Proroga dello scioglimento del 
consiglio comunale di San 
Procopio.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 29 marzo 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Casamicciola Terme e 
nomina del commissario 
straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 29 marzo 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Castelnuovo di Ceva e 
nomina del commissario 
straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 29 marzo 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Cogliate e nomina del 
commissario straordinario.  

Gazzetta n. 93 
del 20 aprile 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 27 gennaio 
2012, n. 43 

Regolamento recante attuazione 
del regolamento (CE) n. 842/2006 
su taluni gas fluorurati ad effetto 
serra.  
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 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 30 marzo 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Salemi e nomina della 
commissione straordinaria per la 
gestione dell'ente.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 30 marzo 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Racalmuto e nomina 
della commissione straordinaria 
per la gestione dell'ente.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 30 marzo 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Gragnano e nomina 
della commissione straordinaria 
per la gestione dell'ente.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 30 marzo 
2012 

Nomina della commissione 
straordinaria per la provvisoria 
gestione del comune di Bova 
Marina.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 30 marzo 
2012 

Nomina della commissione 
straordinaria per la provvisoria 
gestione del comune di Pagani.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 30 marzo 
2012 

Nomina della commissione 
straordinaria per la provvisoria 
gestione del comune di Leini.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 30 marzo 
2012 

Nomina della commissione 
straordinaria per la provvisoria 
gestione del comune di Plati'.  

Gazzetta n. 82 
del 6 aprile 2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 23 marzo 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Aprilia.  

Gazzetta n. 69 
del 22 marzo 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 24 febbraio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Vimodrone e nomina 
del commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 24 febbraio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Camerota e nomina 
del commissario straordinario.  

Gazzetta n. 68 
del 21 marzo 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 24 febbraio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Beura Cardezza.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 24 febbraio 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Saluggia e nomina del 
commissario straordinario.  
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2012 

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 24 febbraio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Longiano e nomina 
del commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 24 febbraio 
2012 

Scioglimento del Consiglio 
comunale di Ello e nomina del 
commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 24 febbraio 
2012 

Sostituzione del commissario 
straordinario per la gestione del 
comune di Isca sullo Ionio.  

Gazzetta n. 67 
del 20 marzo 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 24 febbraio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Guanzate e nomina 
del commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 24 febbraio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Trebisacce e nomina 
del commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 24 febbraio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Cassano All'Ionio.  

Gazzetta n. 66 
del 19 marzo 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 24 febbraio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Chivasso e nomina 
del commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 24 febbraio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Claviere e nomina del 
commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 24 febbraio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Mombercelli e nomina 
del commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 24 febbraio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Bitonto e nomina del 
commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 24 febbraio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Frontino.  

Gazzetta n. 65 
del 17 marzo 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Casapesenna e 
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2012 REPUBBLICA 24 febbraio 
2012 

nomina del commissario 
straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 24 febbraio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Garbagnate Milanese e 
nomina del commissario 
straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 24 febbraio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Campoli Appennino e 
nomina del commissario 
straordinario.  

Gazzetta n. 64 
del 16 marzo 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 24 febbraio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Ortelle e nomina del 
commissario straordinario.  

Gazzetta n. 61 
del 13 marzo 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 24 gennaio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Briatico e nomina 
della commissione straordinaria 
per la gestione dell'ente.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 24 gennaio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Samo e nomina della 
commissione straordinaria per la 
gestione dell'ente.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 14 febbraio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Leini e nomina del 
commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 14 febbraio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Policoro e nomina del 
commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 14 febbraio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Gussago e nomina del 
commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 14 febbraio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Montelongo.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 17 febbraio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Morino.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 17 febbraio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Gazzo Veronese e 
nomina del commissario 
straordinario.  

Gazzetta n. 60 DECRETO DEL Scioglimento del consiglio 
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del 12 marzo 
2012 

PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 15 febbraio 
2012 

comunale di Careri e nomina della 
commissione straordinaria per la 
gestione dell'ente.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 15 febbraio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Sant'Ilario dello Jonio 
e nomina della commissione 
straordinaria per la gestione 
dell'ente.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 17 febbraio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Palazzolo sull'Oglio e 
nomina del commissario 
straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 17 febbraio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Valle di Maddaloni e 
nomina del commissario 
straordinario.  

Gazzetta n. 35 
del 11 febbraio 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 28 
dicembre 2011 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Sandrigo e nomina del 
commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 28 
dicembre 2011 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Comacchio e nomina 
del commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 28 
dicembre 2011 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Manziana e nomina 
del commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 28 
dicembre 2011 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Pozzuoli e nomina del 
commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 28 
dicembre 2011 

Sostituzione del commissario 
straordinario per la gestione del 
comune di Badia Polesine.  

Gazzetta n. 34 
del 10 febbraio 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 29 
dicembre 2011 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Casal di Principe e 
nomina del commissario 
straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 29 
dicembre 2011 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Taglio di Po e nomina 
del commissario straordinario.  
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 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 29 
dicembre 2011 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Antrodoco e nomina 
del commissario straordinario.  

DECRETO DEL 
PRESIDENTE 
DELLA 
REPUBBLICA 27 
gennaio 2012 

Scioglimento del 
consiglio comunale di 
Galatina e nomina del 
commissario 
straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 27 gennaio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Manciano e nomina 
del commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 27 gennaio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di San Gregorio Matese 
e nomina del commissario 
straordinario.  

Gazzetta n. 33 
del 9 febbraio 
2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 15 
dicembre 2011, n. 232 

Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei 
professori e dei ricercatori 
universitari, a norma dell'articolo 
8, commi 1 e 3 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 27 gennaio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Campolieto e nomina 
del commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 27 gennaio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Faeto e nomina del 
commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 27 gennaio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Solto Collina e 
nomina del commissario 
straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 27 gennaio 
2012 

Nomina del commissario 
straordinario del comune di San 
Sosti.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 27 gennaio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Terlizzi e nomina del 
commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 27 gennaio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Catanzaro e nomina 
del commissario straordinario.  
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Gazzetta n. 32 del 8 
febbraio 2012 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA 27 
gennaio 2012 

Scioglimento del consiglio comunale di 
Sirignano.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 27 gennaio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Capaccio.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 27 gennaio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Cerveteri.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 27 gennaio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Sulbiate.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 27 gennaio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Arese.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 27 gennaio 
2012 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Castelnuovo 
Rangone.  

Gazzetta n. 8 del 
11 gennaio 2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 12 
dicembre 2011 

Proroga dello scioglimento del 
consiglio comunale di Gricignano 
d'Aversa.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 12 
dicembre 2011 

Proroga dello scioglimento del 
consiglio comunale di San 
Giuseppe Vesuviano.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 19 
dicembre 2011 

Proroga dello scioglimento del 
consiglio comunale di Nicotera.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 19 
dicembre 2011 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Nardodipace e 
nomina della commissione 
straordinaria.  

Gazzetta n. 7 del 
10 gennaio 2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 13 
dicembre 2011 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Luzzi e nomina del 
commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 13 
dicembre 2011 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Mazzano Romano e 
nomina del commissario 
straordinario.  
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 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 13 
dicembre 2011 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Lariano e nomina del 
commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 13 
dicembre 2011 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Castiglion Fiorentino 
e nomina del commissario 
straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 13 
dicembre 2011 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Bussero e nomina del 
commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 13 
dicembre 2011 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Gioia del Colle e 
nomina del commissario 
straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 13 
dicembre 2011 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Gravina di Puglia e 
nomina del commissario 
straordinario.  

Gazzetta n. 6 del 
9 gennaio 2012 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 13 
dicembre 2011 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Campodolcino e 
nomina del commissario 
straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 13 
dicembre 2011 

Sostituzione del commissario 
straordinario per la gestione del 
comune di Mirano.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 13 
dicembre 2011 

Scioglimento del consiglio 
provinciale di Belluno e nomina 
del commissario straordinario  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 13 
dicembre 2011 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Scoppito e nomina 
del commissario straordinario.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 13 
dicembre 2011 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Melendugno.  

 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 13 
dicembre 2011 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Bova Marina e 
nomina del commissario 
straordinario.  

 DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA 13  

2011 dicembre 2011 

Scioglimento del consiglio 
comunale di Licciana Nardi.  
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Fonte dell’informazione: 
 
http://www.gazzettaufficiale.biz/emittenti/elencoEmittente115.htm  
 
 
 

• DECRETO SCIOGLIMENTO CONSIGLIO COMUNALE SAMO PROV 

REGGIO CALABRIA  

• http://ifattidiisoladellefemmine.files.wordpress.com/2012/10/decreto-scioglimento-consiglio-
comunale-samo-prov-reggio-calabria.pdf  

• SCIOGLIMENTO C C PER INFILTRAZIONI MAFIOSE NOMINA 

COMMISSIONE STRAORDINARIA GESTIONE COMUNE campobello-di-

mazara2  
• http://ifattidiisoladellefemmine.files.wordpress.com/2012/10/scioglimento-c-c-per-
infiltrazioni-mafiose-nomina-commissione-straordinaria-gestione-comune-campobello-di-
mazara2.pdf  

• SCIOGLIMENTO C C CAMPOBELLO DI MAZARA PER INFILTRAZIONI 

MAFIOSE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 

2012  
• http://ifattidiisoladellefemmine.files.wordpress.com/2012/10/scioglimento-c-c-campobello-di-
mazara-per-infiltrazioni-mafiose-decreto-del-presidente-della-repubblica-30-luglio-2012.pdf   

 
 
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA di Isola delle Femmine  
 
 
Operazione “FIATO SUL COLLO”  
 
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE 
 

http://cupoladellapolitikaaisoladellefemmine.blogspot.it/2012/10/contiguita-mafiose-sciolto-il-

comune-di.html 

 

http://lariscossadiisoladellefemmine.blogspot.it/2012/10/contiguita-mafiose-sciolto-il-comune-

di.html 

 

http://lasvoltaisolana.blogspot.it/2012/10/contiguita-mafiose-sciolto-il-comune-di.html 

 

 

http://laprimaveraisolana.blogspot.it/2012/10/contiguita-mafiose-sciolto-il-comune-di.html 

 

http://leticadellaresponsabilita.blogspot.it/2012/10/contiguita-mafiose-sciolto-il-comune-di.html 
 


