CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE “RICOSTRUZIONE DEMOCRATICA”
Napoli, 9 dicembre 2015
Ecc.ma
Procura presso la Sez.ne Regionale per la Campania della
Corte dei Conti
SEDE

Esposto Corte dei Conti / ANM Attività Anticontraffazione Permessi
Nell'ambito della attività di indirizzo e controllo propria dell'ufficio di consigliere comunale sono
venuto a conoscenza dei seguenti fatti:
1) in data 18.11.2014 veniva istituito un nucleo di due persone per l'attività di lotta alla falsificazione e l'uso
improprio di permessi di sosta residenti;
2) nell'ambito e per merito di tale attività il legale rappresentate dell'ANM in data 30.04.2015 provvedeva a
sporgere formale denuncia contro soggetti individuati per effetto dell'indagine;
3) in data 08.06.2015 il responsabile della sosta a raso disponeva l'interruzione della attività svolta dal citato
nucleo anticontraffazione;
4) dalla lettura del resoconto dell'attività svolta del 26.06.2015, prot. 071/SR emerge che le azioni poste in
essere dal citato nucleo sono state complesse e proficue poiché hanno determinato l'emersione di numerosi
permessi falsificati;
5) dopo espressa richiesta di spiegazioni della cessazione del servizio di controllo, con nota del 29.06.2015 il
responsabile della sosta spiegava che il nucleo antifalsificazione era stato sciolto, pur avendo svolto un
ottimo lavoro, per ottimizzare il servizio stesso cosicché i due componenti del nucleo venivano distolti
dall'incarico specifico;
6) l'attività di controllo è stata organizzata attraverso l'uso di una applicazione software assegnata ad altri
dipendenti ma non ai due che invece avevano maturato una specifica esperienza e nonostante l'indiscusso
ed apprezzato lavoro svolto;
7) in soli sei mesi di attività il nucleo antifalsificazione aveva rilevato oltre 130 casi di falsificazione nella sola
zona Vomero/Arenella, con un danno aziendale stimabile presuntivamente in circa €. 1.500,00 al giorno;
8) dalla lettura di una espressa denuncia depositata presso la competente A.G. addirittura emergerebbe che
l'attività anticontraffazione sarebbe stata osteggiata da dipendenti della stessa azienda ANM e che seppure
anch'essi deputati al controllo non avevano mai rilevato i numerosi casi poi denunciati all'A.G. dallo stesso
legale rappresentante dell'azienda.
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Da quanto emerge si potrebbero ravvisare estremi di danno erariale.
Si allegano i documenti citati nel presente esposto nonché il recapito telefonico del Sig. Giovanni Ippolito n.
3476335450 che potrà essere contattato per ogni ulteriore approfondimento.
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