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Napoli, 28 settembre 2015

prot. n. 43/ge/rd/2015                       Al Sig. Dirigente  del Servizio Gestione 
Grandi Impianti Sportivi
Dott. Emilio Gramanzini             

Al Sig. Direttore Centrale Servizi Finanziari 
e Ragioniere Generale 
Dott. Raffaele Mucciariello  

Al Sig. Coordinatore 
del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare 
 Dott.ssa  Maria Rosaria Cesarino 

Al Sig. Dirigente del Servizio Gare Forniture e servizi
Dott.ssa Annalisa Cecaro  

Al Sig. Dirigente del Servizio Contabilità, 
Monitoraggio e Rendiconto 
Dott. Giovanni Tiberio

                                 e p.c.     Egr. Sig. Direttore Generale 
Dott. Attilio Auricchio

Al Sig. Presidente della Commissione Sport 
del Consiglio Comunale di Napoli
Luigi Zimbaldi

Ai Sigg.ri Commissari della Commissione Sport 
del Consiglio Comunale di Napoli

L  o  r  o     S  e  d  i

Oggetto:  Richiesta Urgente  (ai  sensi  dell'art.  43,  comma 2 D.Lgs n.  267/2000,  dell'art.  22 dello Statuto e 
dell'art.  14 del regolamento per l'accesso agli atti  del Comune di Napoli) informazioni su consumi idrici, 
forniture di gasolio ed energia elettrica, guardiania e pulizia Napoli Servizi, relativi ad utilizzo Società 
Sportiva Calcio Napoli.
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Premesso che, in relazione alla seduta di Consiglio Comunale del 30 settembre p.v., per l'urgenza, con 

ordine dei lavori suppletivo del 25 settembre u.s., è stata prevista la trattazione della delibera di G.C. n.598 

del 23 settembre 2015, inerente gli “Atti di indirizzo ai fini della stipula della concessione ponte che 

dovrà disciplinare i rapporti tra Comune e  Società Sportiva Calcio Napoli in merito all'affidamento dello 

Stadio San Paolo per la stagione agonistica 2015 – 2016 e contestuale disciplina dell'utilizzo dell'impianto come 

servizio a domanda individuale”;

Tenuto conto delle perplessità già manifestate sia dal Segretario Generale, sia dal Ragioniere Generale 

che dal Collegio dei Revisori, circa la corretta determinazione del canone di concessione; 

Tenuto conto che i citati organi di controllo rimettono al Consiglio Comunale ogni valutazione sulla 

determinazione del canone indicando i criteri che la Corte dei Conti ha enunciato in numerose pronunce circa  

l'attuazione del principio di redditività;

Tenuto,  altresì,  conto di  quanto espressamente affermato dalla Corte dei  Conti  con ordinanza n.  

163/2014 circa la corretta determinazione del canone di concessione;

Con la presente,  ai fini di un'adeguata disamina della previsione di costi e ricavi, il sottoscritto 

Consigliere Comunale chiede -  ai  sensi  dell'art.  43,  comma 2 D.Lgs n.  267/2000, dell'art.  22 dello Statuto e 

dell'art. 14 del regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Napoli -  di  acquisire con urgenza – ovvero 

prima della predetta seduta di  Consiglio Comunale e ragionevolmente prima della seduta di  Commissione 

all'uopo dedicata del  29 settembre - dai  competenti  Servizi  i  dati  contabili  e l'eventuale e pertinente 

documentazione relativi a:

1) costo dei consumi idrici rilevati e rilevabili, distinti per anno, dal 2012 ad oggi, di cui ai contatori 

installati presso l'impianto;

2) costo della fornitura di gasolio, distinta per anni, presso la struttura sportiva dal 2012 ad oggi;
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3) costo della forniture di energia elettrica, distinta per anni, dal 2012 ad oggi;

4) costo della guardiania e della pulizia eseguita dalla Napoli Servizi presso la struttura, distinta per 

anni, dal 2012 ad oggi;

5)  presumibile stima del rendimento derivante dello sfruttamento delle installazioni  pubblicitarie 

rotanti a bordo campo;

6) alla presumibile stima del rendimento derivante dallo sfruttamento della concessione del servizio 

bouvette;

In attesa di urgente riscontro, si porgono cordiali saluti.

                                

Nota:  Ai  fini  del  riscontro,  si  invitano  i  Servizi  in  indirizzo  ad  utilizzare  la  casella  di  posta  certificata 
consiglierecomunale.esposito.gennaro@pec.comune.napoli.it . 
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