
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 aprile 2007 - Deliberazione N. 640 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Ulteriori determinazioni cautelari ur-
genti per il Consorzio A.S.I. della Provincia di Napoli.

Premesso

- che con deliberazione n. 597 del 4 aprile 2007 questa G.R. ha disposto la sospensione cautelare con effetto
immediato da ogni attività presso il Consorzio ASI di Napoli del dott. Riccardo Mea, commissario straordinario
dell’Ente medesimo;

- che con la stessa deliberazione sono state ritenute sussistenti le condizioni per dare corso al procedimento
volto alla eventuale destituzione del Dott. Mea dall’incarico di Commissario straordinario dell’ASI di Napoli ed
ha rinviato al Presidente della Giunta regionale l’adozione del provvedimento di nomina del Commissario stra-
ordinario nelle more di detto procedimento;

- che il Presidente della Giunta regionale ha provveduto alla nomina del Commissario straordinario, con de-
creto n. 142 del 6 aprile 2007;

- che, in esecuzione di tale provvedimento, il Commissario straordinario incaricato ha preso possesso della
carica il medesimo giorno 6 aprile 2007.

Preso atto

- che, come risulta dalla comunicazione trasmessa dal Commissario straordinario incaricato in data 11 apri-
le 2007, con allegati, il dott. Mea ha ritenuto di non adeguarsi a quanto deliberato dalla Regione Campania;

- che l’anzidetto dott. Mea, ha assunto iniziative contrastanti le disposizioni della Regione Campania, rifiu-
tandosi, altresì, di ricevere la notifica della richiamata deliberazione G.R. 597/2007, inerente la sua sospensione;

- che, in particolare, il medesimo ha ritenuto di permanere nella sede consortile e di disporre atti direttivi
nei confronti del personale dell’Ente altrimenti di competenza del Commissario Straordinario Dott. Achille Bi-
lotti nominato con D.P.G.R. n. 142 del 6 aprile 2007;

Considerato

- che i fatti già contestati riguardano, in particolare:

- 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 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 deliberazioni
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
subentrato, 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);

- 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-
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scrizione quinquennale, in materia di tariffe per fornitura idrica, depurazione e collettamento delle acque am-
montanti a Euro 2.428.153,94, oltre ad avvisi di pagamento ineseguiti, per manutenzioni viarie, pari ad Euro
727.050,31;

- la destinazione di finanziamenti da parte dell’Amministrazione centrale dello Stato per opere infrastrut-
turali ad investimenti immobiliari diversi dell’ammontare di Euro 6,97 milioni per la costruzione di un immobile
a Caivano, rimasto senza alcuna utilizzazione dal 2002 e di euro 1,4 milioni per l’acquisto di un appartamento in
Via Bracco a Napoli nel 2004, correlati all’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 della Guardia di Finanza, di cui al verbale in data 25 ottobre 2004, 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 san-
zioni, ancorché ridotte.

- che, nonostante quanto sopra, la valutazione di cautela adottata dalla Giunta ha portato a disporre con ur-
genza la sospensione del medesimo da ogni attività inerente l’Ente consortile;

Ritenuto

- che il comportamento del dott. Mea successivamente alla sospensione si pone in grave contrasto con il di-
sposto della Giunta Regionale e che le nuove circostanze di fatto rappresentate amplificano il rischio della rei-
terazione di comportamenti lesivi dell’Ente;

- che il comportamento messo in atto in dispregio delle determinazioni adottate dalla Regione Campania
determina effetti di grave danno per l’ordinato svolgersi delle attività dell’Ente consortile;

- che tutto ciò impone di assumere con urgenza ulteriori iniziative di tutela dell’Ente stesso;

- che la gravità dei fatti e l’esigenza che il procedimento si attivi in maniera celere per evitare il pregiudizio
in ordine alla possibile reiterazione di atti in contrasto con le finalità dell’Ente consentono di ritenere non ne-
cessaria la preventiva informazione di cui alla richiamata legge n. 241/90;

- che, in ogni caso, come si evince dagli stessi atti compiuti dal dott. Mea e dalla documentazione pervenuta
dal Consorzio ASI, sopra richiamata, egli risulta a conoscenza dei contenuti e delle disposizioni della delibera-
zione 597/2007;

- che occorra procedere, pertanto, d’urgenza alla destituzione, con effetto immediato, del dott. Mea dall’in-
carico di Commissario straordinario del Consorzio ASI di Napoli;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alla premessa, che si intendono tutte qui di seguito integralmente riportate:

1. di disporre, con effetto immediato, la destituzione del dott. Riccardo Mea dall’incarico di Commissario
straordinario del Consorzio ASI della provincia di Napoli, in ragione degli elementi di contestazione esposti
nelle premesse alla deliberazione n. 597/2007 e che, in uno con le premesse sopra richiamate, devono intendersi
integralmente riproposti;

2. di confermare il Commissario straordinario dell’ASI di Napoli nominato con decreto del Presidente del-
la Giunta Regionale n. 142 del 6 aprile 2007, al fine di garantire la continuità dell’attività istituzionale dell’Ente;
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3. di trasmettere il presente atto, per le attività di competenza, all’Autorità giudiziaria amministrativo -
contabile;

5. di trasmettere, altresì, il presente atto:

- all’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” , per tutti gli adempimenti 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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