PRO
OCURA DE
ELLA REPU
UBBLICA PRESSO IL
I TRIBUN
NALE DI N
NAPOLI NORD
N
NICATO STAMPA
S
COMUN
Questa ma
attina, nell’’ambito di indagini coo
ordinate da
a Procura della
d
Repubbblica di Na
apoli Nord,,
i finanzierii del Grupp
po di Giugliano in Cam
mpania (Na
a) hanno da
ato esecuzzione ad un
n’ordinanza
a
di custodia cautelarre degli arresti domicciliari nei confronti
c
di 4 personne (rispettivamente ill
Sindaco d
del comune
e di Grumo Nevano (Na), il prrecedente Sindaco, l ’attuale Co
omandante
e
della Polizzia Municip
pale nonch
hé Responssabile del Servizio Ecologia e uun vigile urbano)
u
- e
della sotto
oposizione all’obbligo di firma ne
ei confronti di 2 perso
one (il preccedente Co
omandante
e
della Polizzia Municipale di Grrumo Neva
ano e l’am
mministratore della soocietà affid
dataria dell
servizio di raccolta riffiuti del Comune).
Alle perso
one nei con
nfronti delle
e quali si prrocede son
no contesta
ati - a varioo titolo ed in
n concorso
o
con altri - i reati di peculato,
p
turbata liberttà degli inc
canti, frodi nelle pubbbliche forniture, abuso
o
d’ufficio, u
utilizzo ed emissione
e
di
d fatture pe
er operazio
oni inesisten
nti e assentteismo.
L’attività in
nvestigativa
a trae origiine da un e
esposto in cui si lame
entavano irrregolarità riguardantii
alcune garre di appaltto per l’affid
damento e la gestione
e del serviz
zio di raccoolta rifiuti , bandite
b
dall
Comune d
di Grumo Nevano negli anni 2006
6 e 2013.
Le successsive indag
gini svolte dalla Gua
ardia di Fin
nanza di Giugliano
G
iin Campan
nia, con la
a
collaborazzione del personale
p
della
d
locale
e Sezione di Polizia Giudiziaria - Aliquota
a Polizia dii
Stato, han
nno conse
entito di ra
accogliere numerosi indizi a ca
arico di unn vigile urrbano che,,
secondo l’ipotesi accusatoria
a
a, è risulttato ricoprire un ruolo rilevaante nella
a gestione
e
amministra
ativa del Comune
C
di Grumo Nevvano, insie
eme ad altrri - tra i quaali anche i destinatarii
dell’odiern
na misura - in ordine a:
a
− una turbativa d’assta relativa alla gara d
d’appalto pe
er l’affidamento dei seervizi di igie
ene urbana
a
e gestio
one integra
ata di rifiuti solidi urb
bani per il periodo
p
2013-2018 suul territorio
o di Grumo
o
Nevano
o;
− una fro
ode nelle pubbliche fo
orniture rel ativamente
e al contrattto di affidaamento de
ei servizi dii
igiene u
urbana e ge
estione inte
egrata di riffiuti solidi urbani
u
per il periodo 20006-2013;
− un pecculato derivvante dalle
e maggiori somme corrisposte
c
per il pe riodo 2012
2-2013 dall
Comune di Grum
mo Nevano alla socie
età affidata
aria del serrvizio, con consegue
ente danno
o
erariale
e di circa eu
uro 130.000,00, aven do l’impres
sa trasporta
ato e confeerito i rifiuti organici in
n
Acerra (Na) e fatturato inve
ece l’impo
orto maggio
ore previsto per il coonferimento
o fuori dall
territorio
o regionale
e.
Relativamente ai due
e contratti per l’affida mento del servizio di raccolta riffiuti stipula
ati nel 2006
6
e 2013, d
dalle indagini è emerrso che la società appaltatrice ha utilizzaato, difform
memente a
quanto invvece previssto dai cap
pitolati d’ap
ppalto, automezzi non nuovi e di capacità
à inferiore..
Con riferim
mento all’e
esecuzione del contra
atto stipula
ato nell’ann
no 2006, lee attività investigative
e
hanno eviidenziato che
c
il Comune di Gru
umo Nevan
no ha corrrisposto all a ditta app
paltatrice ill
costo di ammortam
mento deg
gli autome
ezzi utilizz
zati senza provvedeere, però, alla loro
o
acquisizione in via definitiva alla conclusio
one del me
edesimo, come
c
previssto dal ban
ndo. Con la
a
stipula de
el contratto
o del 2013
3, il Comu
une ha po
oi permess
so alla soocietà appa
altatrice dii
impiegare i vecchi au
utomezzi per la racco
olta dei rifiuti, pagando
o alla medeesima nuov
vamente, e
quindi per la seconda
a volta, i co
osti di amm
mortamento su autome
ezzi vetusti .
È risultata
a, inoltre, l’e
esistenza di
d una socie
età cartiera
a - intestata
a a meri preestanome, ma di fatto
o
gestita dall vigile urba
ano e da un
n altro dipe
endente del Comune di
d Grumo N
Nevano - atttraverso la
a
quale venivano emessse numerose fattura
azioni per operazioni
o
inesistenti a favore, trra l’altro, dii
un’impresa
a facente capo
c
allo stesso vigile urbano.
Aversa, 7 giugno 201
18

