
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 aprile 2007 - Deliberazione N. 597 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Determinazioni cautelari urgenti per
il Consorzio A.S.I. della Provincia di Napoli.

PREMESSO

- che, con deliberazione n. 1340 del 3 agosto 2006 la Giunta Regionale, previa presa d’atto della cessazione
dall’incarico del Commissario straordinario del Consorzio A.S.I. di Napoli, dott. Riccardo Mea, ha disposto
l’insediamento di un nuovo commissario straordinario, definendo le direttive per l’assolvimento di detto nuovo
incarico;

- che, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 505 del 26 settembre 2006, è stato nominato
Commissario straordinario dell’A.S.I. di Napoli il dott. Achille Bilotti;

- che avverso sia la predetta deliberazione di G.R. sia il conseguente D.P.G.R.C., sopra richiamati, il dott.
Mea ha opposto ricorso al T.A.R. Campania nonché ha richiesto in via cautelare la sospensione degli atti citati;

- che il T.A.R. Campania, con ordinanza n. 2633 del 27/9/2006 e poi con ordinanza n. 183 del 17/1/2007, con
cui è stata disposta la riunione dei due ricorsi proposti, ha ripetutamente respinto le domande cautelari;

- che, a seguito di appello proposto dal medesimo dott. Mea contro le menzionate ordinanze del T.A.R.
Campania, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con propria Ordinanza n. 1640 del 30 marzo 2007 ha ac-
colto l’appello stesso, ritenendo che la proroga prevista dall’art. 13 della Legge regionale n. 16/98 e dal nuovo
statuto del Consorzio ASI debba applicarsi anche al Commissario straordinario e ritenendo sussistente il pre-
giudizio grave ed irreparabile che l’appellante subisce per effetto della cessazione dalla carica disposta con i ri-
chiamati atti della Regione Campania.

preso atto

- della relazione in data 26 marzo 2007 “Situazione in atto, problemi gestionali ed economico - finanziari
inerenti al Consorzio ASI della provincia di Napoli al marzo 2007" e relativa documentazione allegata, trasmes-
sa dal dott. Achille Bilotti ed assunta in pari data al prot. n. 873 dell’Assessorato all’Agricoltura e alle attività
produttive.

- della nota n. 879/SP con la quale il sig. Luigi Formisano, d’ordine dell’Assessore all’Agricoltura e alle
Attività Produttive ha trasmesso, per l’adozione dei provvedimenti di competenza, la suddetta relazione al Co-
ordinatore dell’A.G.C 12;

RILEVATO

- che da detta relazione risulta che nel periodo di esercizio della funzione di Commissario straordinario del
Consorzio ASI di Napoli, il dott. Mea ha disposto, in violazione del regolamento consortile e delle norme in ma-
teria di Consorzi A.S.I. e di enti pubblici, molteplici determinazioni e provvedimenti ed ha consentito prassi e
comportamenti gestionali gravemente lesivi della funzionalità e dell’equilibrio finanziario del Consorzio stesso;

- che, in particolare, nel periodo di esercizio della funzione di Commissario straordinario, l’attività del dott.
Mea ha, tra l’altro, riguardato:

- l’assunzione di 20 unità di personale dipendente, tra il 1998 ed il 2006, mediante chiamata diretta, senza
prove concorsuali né procedimento selettivo, delle quali 17 di personale non dirigente;

- il progressivo cambiamento della pianta organica del Consorzio, con moltiplicazione di uffici e di funzioni
superiori, senza riguardo per l’aggravio degli oneri a carico della finanza dell’Ente, come si constata dalle deli-
berazioni commissariali adottate nel periodo di esercizio in questione: n. 324 del 13/10/1998; n. 337 del
23/10/1998; n. 364 del 04/11/1998; n. 402 del 08/11/1999; n. 58 del 14/02/2003; n. 147 del 10/04/2003, n. 351 del
27/07/2004; n. 428 del 12/12/2005; n. 8 del 05/01/2006; n. 203 del 20/06/2006; n. 208 del 26/06/2006; n. 216 del
04/07/2006; n. 256 del 25/07/2006;

- la mancanza di trasparenza e certezza nella successione degli atti consortili, conseguenti alla contestuale
esistenza di più protocolli, che ha comportato l’adozione di specifici atti da parte del Commissario straordinario
dott. Bilotti, sia per l’unificazione dei protocolli (nota commissariale interna prot. n. 4827 del 29/11/2006), sia
per l’ordinamento della protocollazione e dell’archiviazione ordinata degli atti (Decreto n. 92 del 5 marzo
2007);
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- l’inerzia nei doveri di tutela delle pubbliche finalità connesse alla gestione delle aree, in particolare trala-
sciando di promuovere l’adozione, nei confronti delle imprese assegnatarie inadempienti, dei dovuti provvedi-
menti di revoca dell’assegnazione ovvero di risoluzione dei contratti di cessione, per la determinazione dei
quali, dopo ripetute insistenze per le vie brevi, sono state necessarie due distinte richieste formali, il 3 gennaio e
19 gennaio 2007, solo a fronte delle quali è stato comunicato dal Direttore generale dell’Ente, con note del 27
febbraio 2007 e 1 marzo 2007 un primo elenco di 49 possibili imprese inadempienti e suscettibili di esame per la
revoca e/o la risoluzione dei contratti, alcuni risalenti a decenni addietro;

- la mancanza di ogni iniziativa in merito ai gravi squilibri gestionali, con particolare riferimento al gravissi-
mo deficit riscontrato nella gestione idrica che nel solo anno 2006 ha fatto registrare l’acquisto di oltre 6,3 milio-
ni di mc di acqua, a fronte dei quali risultano contabilizzati alle imprese soltanto 4,3 milioni di mc, con grave
nocumento per la finanza dell’Ente; nonché in merito alla sussistenza di fatturazioni insolute, ai limiti della pre-
scrizione quinquennale, in materia di tariffe per fornitura idrica, depurazione e collettamento delle acque;

- la destinazione di finanziamenti da parte dell’Amministrazione centrale dello Stato per opere infrastrut-
turali ad investimenti immobiliari diversi, con elusione degli obblighi di rendicontazione circa la realizzazione
delle opere stesse e della relativa spesa;

- l’incremento progressivo del disavanzo economico e finanziario dell’Ente (esercizio 1999 = euro-
3.397.525,63; esercizio 2000 euro - 165.215,00; esercizio 2001 = euro - 2.477.003.00; esercizio 2002 euro -
50.014,59; esercizio 2003 = Euro - 1.987.377,80; nel 2004 = Euro - 3.514.838,26; nel 2005 = Euro - 447.882,65, con
previsione prevista ben più grave per il 2006), in violazione dell’obbligo del pareggio del bilancio sancito dalla
legge regionale n. 16/98 e nonostante l’utilizzazione sistematica, a copertura di esso, delle sopravvenienze deri-
vanti dalle cessioni delle aree espropriate o acquisite;

- la costante elusione delle osservazioni e richieste di chiarimenti da parte del Collegio dei revisori dei con-
ti, riportate in innumerevoli verbali di verifica nel periodo in argomento, ben noti al medesimo dott. Mea, come
riassunti in apposita relazione di sintesi da parte del Presidente del Collegio medesimo, in data 13 dicembre
2006, agli atti del Consorzio;

- la grave violazione di norme tributarie, che ha determinato, sulla base dell’accertamento del Nucleo pro-
vinciale di polizia tributaria e delle successive decisioni della Commissione tributaria della Provincia di Napoli,
un cospicuo onere finanziario a carico dell’Ente consortile, per gli anni 2002 - 2004, pari - allo stato - a euro
2.931.480,68 tra imposte contestate e sanzioni, ancorché ridotte.

Rilevato

- che i su esposti provvedimenti, atti e comportamenti risultano di eccezionale gravità, contrari ai principi
di corretta gestione delle pubbliche risorse e gravemente lesivi degli interessi pubblici a cui l’Ente consortile è
preposto per legge, nonché contrari allo spirito ed alla lettera del mandato conferito con l’incarico di Commis-
sario straordinario;

Ritenuto

- che il doveroso riscontro di quanto disposto dalla Suprema Corte amministrativa non esime la Regione
Campania dall’adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare il Consorzio A.S.I.;

- sussistere, nel caso di specie, le ragioni di celerità e che la competente Area Generale di Coordinamento
n. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario, possa procedere, in vista dell’eventuale destituzione del dott. Ric-
cardo Mea dall’incarico di Commissario straordinario, a non avviare il procedimento di informativa preventiva,
ai sensi dell’articolo 7 e segg. della legge 7 agosto 1990 n. 241;

- che, stante la gravità di quanto accertato, vada disposta con urgenza la sospensione cautelare del dott.
Mea da ogni attività presso il Consorzio A.S.I. di Napoli, nelle more della definizione delle ulteriori iniziative a
tutela della piena e corretta funzionalità dell’Ente;

- che vada assicurata la continuità nell’attività ricognitiva fin qui svolta e, al tempo stesso, garantita la conti-
nuità tecnico - amministrativa dell’Ente;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alla premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:
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1. di disporre con urgenza la sospensione, con effetto immediato, del dott. Riccardo Mea da ogni attività
inerente l’esercizio di funzioni commissariali straordinarie presso il Consorzio A.S.I. di Napoli, in ragione degli
elementi di contestazione esposti in premessa e che qui devono intendersi integralmente riproposti;

2. di rinviare a decreto del Presidente della Giunta Regionale la nomina del Commissario Straordinario
dell’A.S.I. nelle more della definizione del procedimento di scioglimento degli organi consortili e al fine di ga-
rantire l’ordinaria amministrazione delle attività dell’Ente;

3. di comunicare il presente atto al Consorzio A.S.I. di Napoli;

4. di trasmettere, altresì, il presente atto:

- al dott. Riccardo Mea;

- all’ Autorità giudiziaria amministrativo - contabile per le attività di competenza;

- all’ AG.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”, per quanto di competenza;

- all’ A.G.C. “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale” - Settore 02 “Stampa, Documentazione ed
Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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