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COMUNE
DI MASSA
Provincia di Napoli

DELIBERAZIONEDEL CONSIGLIOCOMUNALE

]NTERROGAZIONE
DEL CONSI.ANTONIOMOSCACIRCAIL SERVIZIO
INERENTELA GESTIONE
DELLE
AREEDI SOSTAAFFIDATOALLASOCIETA'MAGGIOLI.
L'anno duemilaotto il giorno Ginque

del mesedi , Settembre alle ore

20,3b

in Massa Lubrense, nella Sala Gonsiliaredel Comune,si è riunito il ConsiglioComunalein
sessione
OrdinaÌia
di prima
convocazione ed in sedutr pubblica, convocato
dal PresidenteRag. Mose'Mnaccia ai sensi dell'art.38 del D. L.gvo n. 26712000e dell' art28 del vigente
statutotomunale.
Premdssdche a ciascunconsigliereè statonotificatoI'awiso di convocazione,
pubblicatoall'albopretoriodel
Comune:
Presiedela sedutail PresidenteMose'Vinaccia
E presenteil Sindaco
DeiseguentiConsiglieriin carica:

1) BALDUCELLILorenzo
2) STAIANO
Giovanna
3) PIRODDI
Diego
4) STAIANO
Liberato
5) GIUSTINIANI Michele
.r/'È
6) FIORENTINO Sergio
'r
7) PERSICO
Alessio
8) D'ESPOSITO Giuseppe
9) CIOFFI
Biagio
10) VINACCIA
Mosé

11) GARGIULO Davide
1?l'ERCOLANO,/ Luigi
13) CAFTERO
Liberato
14) MOSCA
Antonio
15) DEGREGORIO
Antonino
16) ESPOSITO AnnaMaria
17) CANGIANO
Salvatore
18) ACONE
Raffaete
'
19) PERSICO
Liberata
20) COPPOLA
Antonino

risultanoassentii Sigg.:
CangianoSalvatore
GiustinianiMichele AconeRaffiaele MoscaAntonio
GargiuloDavide
ll.Presidente
rag. Mose'Vinaccia riconosciuta
la legalitàdell'adunanza,
dichiaraapertala sedutae mettein
oscussionel'argomentosegnatoin oggetto.
Partecipail SegretarioGeneraledr. Domenicolppolito il qualefungeancheda verbalizante.

Entrail Cons.MoscaAntonio
grazie'passiamo
al quintopunto
lL PRESIDENTE
MOSE'VINACCIA:
DELCONSIGLIO
dell'ordinedel giornointerrogazione
del consigliereMoscacirca il servizioinerentela
gestionedelleareedi sostaafiidataallasocietàMaggioli.
lL CONSIGLIERE
ANTONIO
MOSCA:Legge
I'intenogazione.'presidè
masetu perprimoti
parlare
gli
mettia
con assessorimentreunoleggeun interrogazione
comepretendichegli
poiil silenziodurantei lavoridelconsigliolscusa
altrírispettino
è".
RISPONDE
LIBERATO
STAIANO:|n
riferimento
protocollo
all'interrogazione
21738del31
luglio 2008 si rappresentaquantosegue:laintenogazionepresentatadal consigliere
Moscapone una serie.di quesitiad interrogativi
rispettoai qualisi è ritenutodi dover
richiederela predisposizione
di una relazionedella responsabiledel procedimento
amministrativbche
riguardano
I'affidamento
dellagestionedelleareedi sostaa pagamento
questainfattianchenellaqualitàdi Comandante
dei vigili urbanidi MassaLubrenseha
seguitola vicendanel suo evolversiper quantodi competenza
ha assuntodecisionied
emanatoprowedimenti
dallacitatarelazionechein questasedevienepropostaperfomire
ogniutilidelucidazione
emergonogli elementiche hannocaratterizzato
I'iterprocedurale
del suo awio fino all'adozione
delle ultimedecisionidellesettimanescorsedegli ultidni
giomianziriferitesempread ùn mesefa. Pur nondesiderando
aggiungere
altroche non
sia espostodallastessaresponsabile
del procedimento
amministrativo
si ritienein ogni
casodi soffermarsi
su un unicoaspettola decisionesull'opportunità
di sospendere
o meno
l'afridamento
dell'appalto
e poi nellafase finaledi revocarlosono state assuntecon il
confortodel parerèdel consulente
nomipatd'dall'ente.
La relazionedellaresponsabile
del
de!...,.,Ta partedelladellaconvenzione
proprio
che ha I'enteé quindima in all,inizio
quindiil parerema all'epoca
è statochiestoal nostro.....il
parerefattoal.....ilparereo no
I'hochiestoalla Comandante
che lo ha fatto metteresul il pareresulla'relazione
del
Comandante
cheadessoti do anchele dateadessoti do si -...-ecometu saisei statogiàr
al comandogià ti sonostatedate ampierispostee ti è statodato già qui dicono.....éai
benissimo
che il parereè statochiestosi stà aspettando
ti è statogiàOaioinformazione
ti
è statodettoe tra le altrecoseal momentoin cui si va a eancretizzare
ancheil rapporto
finalecon la Mag!Èlicertamente
sBrà...comunque
adessoti a.....perchè
io ho chiesto
relazionescrittadi tuttol'iterda quaàdoè iniziatola via delladiritturadellagara"allorain
riferimentoall'intenogazione
quantosegue con sentenza448 del 2oog ii iAR Napoli
annullavagli atti di gara per I'afiidamento
dellagestionedel controllodi tuttele areedel
tenitoriocomunaledestinatealla sosta a pagamentoawerso tale senbnza veniva
propostoricorsoal Consiglio
di Statoquindieranogià al Consigliodi Statoci avevamogià
rl nostrolegale che ci stava rappresentando
senza daEeottemperanzaalla predetta
sentenzache in ogni modonon avevaprodottoI'automatico
annullamento
del contratto
con .la ditta Maggioliné tantomenoautomaticamenteannullatoi decretisindacalidi
efficacie
loqti|a per gli ausiliaridel trafficofino al 31 luglio2008sonostatipienamente
legiftimi.fn data 11lo7t2ooail legaleincaricatóda questo ente ...11n7n008 il legale
incaricatoda questoente per la difesa nel suo indicatogiudiziocomunicavachè il
Consigliodi Statocon ordinanza271612008
avevarespinto....ZZrc
ordinanzaordinanza
numero,ordinanza
27162008avevarespintol'istanzacautelareavanzaladall'ente,Con
nota protocollol99lTdel
2008 del 11lO7t2OOB
lo scriventecioè la Comandante
vista la
pronunciadel Consigliodi Statoha ritenutodoverdareottemperanza
allastessainvitava
la Maggioli spa qualetale affidatariadel suo indicatoservizioa manifestare
la propria
disponibilità
a procedereall'eventualeaffidamentotemporaneodel serviziopredettoa
norrnedi leggeperil solotemponecessario
all'espletamento
di unanuovagaradi appalto.
Connotaprotocollo
predeftadittacomunicava
20259l2OO8la
la propriaindisponibilità'in
tal
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s:P9 comunicando
wrrr('|rrrvéIru(J
altresìcne
al{resl
che nel
nel lempo
tempo tecnicamente
tecnicamentenecessario
necessarioavrèbhc,tr
'r,a,{rÉ^ a
avrebbe proweduto

distallare'
i parcometried al licenziamento personaleassunto.In considerazionea
{el
del

periodo
esrivosi ;"rir"d; un numeroso
flussodi turistie non
t 9T-^",1]19:T$
!f
controllare
le areedi sostaa pagamento
I
avrebbecreatoproblemiperla sostae quindiper
I
'

la viabilitaoltreche un ingentedannoerarialelo scriventetunzionàte
conlrowedimento
N' 39/D del 31 luolio 2008 ha affidato immediatamente
ir predàttJservizioalla
cooPEMTTVAsociaÉt,{ cocclùELLA;";ì;
in precedenza
ha esprerato
irserviziodi
geslionecon--comprovata
professionalità
a déconéredal 1. agostóàoòa fino al 30
settembre
2008mediantesetteoperatoriaffdandoallastessaanclieil serviziodi controllo
dellapostazionedi chiusura-del
corsoa S.Agata.I settedipendenti
deilaCoccinella
sono
statinominatiausiliarideltrafficocon decretiéindacaligià dàl 1. agostoiooà in soluzione
di continuitacon la precedente
gestioneattribuendo
agi stessiu rinilonì oi prevenzioni
e
di accertamento
dellaviolazione
dellasostaai sensidell art.7commalse art.1s7comma
5 6I e.158del.vigente
codicedellastrada,al momentoil legaleincaricato
dall,ente
stà
definerdoiterminiperla definizione
di un accordotransattivo.l..."ierimattinasonoarrivati
altri45 milaeuromancanoancorami sembraaltrettanti"
al finedi evitareolni ....,,1o
studio
Pinto'con la Maggiolial finedi evitareogni"paganotuttata cifracheè stataconcordaia
i
contisonostatifatti centooo...trentasei
milacioépiù di centotrentia
più ;;;;
d;il;
ad adesso ne avevanogià^pagati
38 più altri40 luindi altridevono'fagarecircala metà
chedevonoadesso...come?voce
in sottofondo,
euestononlo, so qubsiononlo so va be
penso che almeno poi certamentesarà anche questo verificato"eventuale
ogni
contenzioso...la
Maggiolialfinedi evitareognicontenzioso
perquestocomunei cuitermini
sarannocomunicati
appenadefiniti.ln meritoallaquestione
deliutilizzodei localicomunali
qa pane cteilaMaggiolisi
gli
che.
stessi
sono
stati
concessiunicamente
per il
.ribadisce
rilascio
+degliabbonamenti
da parte dell'incaricato
della ditta al fine di non creareun
disagioai cittadinie semplificare
il loroaccessoal servizio.Si resta" ai.jo"ìrion. perogni
eventuale.
c_hiarimento
firmatoil Comandante
dellapoliziadottoressaRussoRosa,,sene
vuotecopta-.

ANToNlo MoscA:allora io giusto per diciamo per cognizione anche da parte
dell'assessorevoglio.rileggereÈ interrogazionila parte dovJsi fanno delle domande
I
qualesia lo stato dell'arte relativaa tale vicendee mi è stata fornita una versione
che
è
quella della comandante della polizia municipalee quindi
della responsabiledel
procedimentoche in parte.soddisfa diciamo la',ouriosità'del consigliere'di
minoranza
owiamente mancanotuttg le pezze di appoggliómanca I'inèaricopiofessionaledato
al
legale.che.nonc'è perchéè vero che io'èono statoa"parraré;;rî;;;do
o.i uigiti
urbanioerò non ho potutoacquisirenessunadocumentazioneperchémancala determina
o la deliberadi affidamentodi incapco;mancala relazionedegiliawocati .àn"" t tto non
c'è nulla c'è solo parole,parole,pàiolee purtroppovi devo o-re cne sono anche tomato
successivamentee allora scusami fatemi vederè dove stanno questi atti no non c'è
il
carteggioti dico che non cè il carteggioperchénon c'eraquindiqu'estoimfegno anche
da
parte della Maggiolia voler soddisfare il debito verso ií comune nono3tót"
la causa
diciamovinta per la sospensivanon an@ra nel meritodal ConsiglioOiStatomàncaquesta
volont?espressaper iscrittoe menca I'attodi transazione"n"olo "on h Maglioti per
cui
oggi dire che la vicendaè conclusaperché la Maggiolicorrisponderàat comúíe 1sO
mila
euro è una cosa che ci auguriamo tutti quanti-però devó dire che non è awenuto
nemmenocon la esibizionecon la sottoscrizionedi un atto dove la Maggioli si impegna
a
tanto così come è vero che i.d.ipendentiche ra Maggiorisi era preso tiirpégno di pàgarri
certa d.atae.in effetti non ha assolutamentesoddisiatto" qulslto debito che
:lito Y"î
aveva
nel confrontidei dipendentie sappiamoche per le modestecifre che sonodestinate
a questi dipendentiè una cosa sicuramenteun po, sconcia il fatto che non l,abbiano
ancora pagati. Poi ho chiesto quali prowedimentil'amministrazione
comunaleabbia

adottatoper fare chiarezzae perchése c'è stato qualcosache non è andatonell'iter
comunalefacessedei passaggi
procedudleio mi sareiaspettatoche l'amministrazione
fer auerelumi in meritoa tutto quelloche era successoancheper quantoriguardala
da parte del Consigliodi Stato che non.c'era stata
proceduradi gara,l'ammissione
irasparenzaec-ceteraec@lera eccetera. Poi ho chiestonel caso non abbiaancora
prowedutoquali soluzioniintendeadottarenon ho avuto una rispostache mi abbia
datasi farà un nuovobandodi
ioddisfattopèrchémi è statogarantitocheentrounace!'tia
nonsi evince
questononsi è parlatoe nonli sa nientecioènellarispostadell'assessore
un contenzioso
se è partitala garaquantoparteboohnunse sa nientese sia ipotizzabile
non
perché
owiamente
tra il'comuneL h Maggiolinemmenoquestoè dato sapere
certain ordinealla effettivavolontàda partedellaMaggiolidi
essendoci
documentazione
ad accettarequestotipo
e da partedell'amministrazione
all'impegno
sottostare
'cnÉroeconomico
che non ci seniiamocome consigliericomunalinon ci sentiamo
di.soluzionee
di codestaamministrazione
garantitiperquantoriguardapoila questionese sia intenzione
messia disposizione
peri localidi proprietàc,omunali
iorrispettivoecoàomico
óhiedere'un
che la risposta
mi
sembra
parte
della
società
di gestioneda
per!'espletamento
dell'attivita
indicatjanchenellarelazioneteènicasia più di naturapoliticachetecnicaperchéè vero
per il comunedi MassaLubrenseper gli abitantii quali
c'è un vantaggioindiscutibile
possonorinn-oiaregli abbonamèntirivolgendosiad un' ufficionel comunedi Massa
a
che la Maggioliera_obbligata
qualcunosi è dimenticato
Lubrenseperòevidentemente
dal
obbligata
reperireuna sedenel raggiodi 10 km dal comunedi MassaLubrenseera
dei localidi
pdntodi vista ancheonéiosoquindiil fatto di aver messoa disposizione
pagamento
di un
broprietàdel comuneva purebeneperòquestodeveaweniredietroil
economicoche invecenon awiene è qualeSonentol'ufficioma chi se ne
boÉisÉettivo
lctÈ
a Sonentose le attivitàrelativesi ma se le attivitarehtive a questoservizio
frega
beiissimoalloravuoldire che fittavafittavai localidel comunee li facevatuttele attivita
ma non è che una partedelleattivitàse le fa a Sonentoma a noi non è che interessa
allorae alloraho caÉitog dovestà mi sa indicaredovestaquestoufiicioa Sorrentopresso
i focafidi penisolaazuîa a titolo onerosoe allorae alloracioè anchequellia titolo
e ho capitoma hanno
gratuitostannonei localidi penisolaverde(vocein sottofondo)
ma io sonod'accordosullascelta
ómunicato alfòia(vocein sottofondo)assolutamente
d'accordoche il serviziovenga reso
siamo assolutamente
noi siamo assolutamente
il fattoche nel
all'internodel comuneper caritàci va benestiamgsoltantocontestando
bandoa frontedi questoserviziobisognavac"lF/la Maggiqlisi impegnass€a pagare
qualcosae nonpaganullacon il dannoèheancóraslnerCgtuàneiconfrontidelgruppodi
ma lo-avevafatto
interrogazioni
it quàn-trachiestoqueilocaliancheattravérso
minoranza
dall'inizioed òggiche si sonoìiberati,4gne quindinon ci sta mancopiù la Maggiolinon
è lo stesso
per il gLqapiídiminoranzama qui il ragionamento
vengonoresi d-iéponibili
peril qualetu ti sei peril
chevalepèrit sitoOetcomunedi MassaLubrense
ragiónamento
adessononvedoperchénon
quàletu ti sei presomaadessoscusaallora se è inutilizzato
si possafinalmenteconcedereal gruppodi minoranzaper le attivitàdel gruppod'altra
una
paite è la stessasituazioneche si verificaper il sito dove hai citatoampiamente
il
precedentemia interrogazionenella tua rispostache non risolve assolutamente
troverai
i
Campania
perchése tu vai a vedereanchesul sito della Regione
prob.lema
poi
li trovituttili trovituttie il fatto
di minoranza
anchedeiconsiglieri
riferimenti
iromìnativiì
e il fattopoi che è un attivitàche si svolgeche I'attivitàcioèin effettiio voneicercareno
latob
maiovonei.......fine
*" gli eletti e per cui non solo quelle cose che diceva il consigliereCangianosi
cÉiederanno
ma altre cose giustoper dare alla gente la possibilitàdi poter accedere
facilmenteattraversoil sito a tutti i dati, le deliberee non solo ma anchele attivitàdei
oltreche per I'attivitàche svolgonoin
singolieletti,anchedal puntodi vistapatrimoniale

modoche poipossonoscegliereconcognizione
di causai lororappresentanti
in modoche
si realizzlin modorealeunaformadi democrazia.
Quindichiudoquila parentesipereche
nonci sia ... io quellodi cuisonorimastomoltoperplesso
è la prócedura
dell'afiidamento
allaCoccinella
del servizio,io ritengoche la procedura
perchési pafe
sia stataillegittima
da un assunto che siccome non si supera una certa soglià si possa ricorrere
all'affidamento
privato,ma in effettista soglianon si sa se si superao meno perché
avendola coccinellaunutile,oltreunaquotafissadel comune,un utileagioanchesui
ticketche riescea vendere e questaquotaè indefinitaquindinon si può prevedere,
a
parteil fattochequestatrattativaprivata,cosicomeè statafatta,cioèneiconfrontidi una
cooperativa
di tipo B, andavaestesaalle cooperative
B presentisul territorioaltrimenti
diventaun affidamento
qualunquedovepraticamente
direttoa un'impresa
i limitidi legge
sonodiversee doveoltretuttononc'è un tettodefinibile
prioritariamente
perchénonsi sa a
quantoammonbral'agiodi cui la coccinellapotràgodere.euindi anchequestotipo di
procedura,secondome, è stata sbagliata.Per la procedurainveceóhe riguaidail
coinvolgimento
di unacooperativa
di tipoB benpotevaesserefattoindipendentemente
dai
limitidi spesae la Coccinella
avevai numeriper le referenze
percui potevaaggiudicarsi
il
servizio.per I'esperienzamaturatanel tempo, però andava estesa anóÀea['a!tra
cooperativache la leggedice che tu ti puoi rivolgerealle cooperativeB sul tenitorio
invitandotuttenonpuoiescluderle,
quelledi topiA no mà quelledi tipo B li deviinvitarle
tutte. comunque .... Vabbè per carità..percarita io dico sempre che questa
amministrazione
potrebbefare a meno degli amministratori
basterebbenominaieun
dirigenteperle fasitecnicheper la politicapoi allafine un minimodi controllodegliufficici
ygne[be perchéè previstaanchedalla bassaminima.L'ho defto la questionéè che i
dipendenti
nonsonostatiancoraad oggipagati, perquestimotiviritengoassolutamente
insoddi$atto
dellarispostaavuta.
Sido otlo che duronie lo trottozionedell'orgomenlo entro il cons. Congiono Solvotoreed
escono I'oss.PersicoAlessio,il cons. ErcolonoLuigied il Sindoco.
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Delche il presenteverbaleche,letto e confermato,viene Sottoscrittocome appresso:
IL SEGRETARIOGENERALÉ
lPPolito
F.to Dott.Domenico

II PRESIDENTE
F.to Rag. Mose' Vinaccia

PD
U IB B L I C A Z I O N E
REI-AZIONE
SStt
. , . . t:.-.
...' '
pretorio
dal
all'albo
è statapubblicata
deliberazione
che,la presente
Sl ATTESTA
(comma1 art.124D-Lgvo.26712000)'
giorniconsecutivi
overimarràperquindici
DELLAMAIERIAI=FiFFISSIONE
rL RESPONSABILE
- -ilTGSSO

NOTIFTCATCF&
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GENERALE
L SEGRETARIO

.@=R

lPPolito
Dott.Domenaco

rl
I

in cartalibera,per uso
eopia conformeall'originale,

'8

li
MassaLubrense,

::l $ lF_
i,

DELSERVIZIO
RUSSO

r,oppure
rasmesseduecopiea
Prot(soloperil punto3), il(art.126c. 1 D. Lgvo. 26712000)
di legittimita
a controllopreventivo
EI 1. perchétrattasidi attoda sottoporre
(art.127 c.3 del
comunale,giustoatton.
tr 2. Su decisionedellaGiuntia
267t2000)
del
in attial n. (art.127 c.1 D. Lgvo26712000I
di un quintodeiconsiglieri
tr 3. Su richiesta

D. Lgvo

di Segreteria
dell'Ufficio
su conformerelazionedel Responsabile
Comunale,
Segretario
1 Sottoscritto
r*,

1j'$A
' TTESTA

Che la presentedetiberazioneè divenutaesecutivail giorno

""u

non essendo
(art. 194c. 3 del D. Lgvo.'26712000),
Decorrenzadei 10 giornidalla pubblicazione
ì
a
controllo;
pervenuterichiestedi invio
_L sia statacomunicata
che
senza
parte
CO.RE.CO.
del
dà
giorni
ricezione
dalla
30
Decorrenzadei
(art.134 c.1 del D. Lgvo26712000\;
di prowedimenti
I'adozione
Peresamefavorevo|edapàrtede|Co.RE.co.prowedimenton.

ai sensidell'art'133
dal CO.RE.CO.
di giudiziorichiesti
o elementiintegrativi
A seguitodi chiarimenti
del
prot.
verb' di
c. 2 del D. Lgvo. n. 267:2000con prowedimenton.
deln. e forniticondeliberazione/nota

SEGRETERIA
UFFICIO
II RESPONSABILE

GENERALE
IL SEGRETARIO

del DifensoreCivico
Eventuatidecisionidi annullamentoda partedel CO.RE.CO.elo comunicazione
:
Comunaleo Provinciale
- del
CivicoComunaleo Provinciale
Organo:CO.RE.CO/Difensore
unicazione
decisione/com
La deliberasi assegnaal settore/ufficio
| 5 }lí, ?[i]$
MassaLubrense,lì

per le procedureattuative.
GENERALE
tL SEGRETARIO

Per ricevuta:settore/ufficio

li

!

