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Assessorato Attività Produttive, Risorse Strategiche, Struttura organizzativa dell’Ente, Risorse 

Umane, Avvocatura e Contratti 

                                                                                                            

                                          Signor Sindaco 
Sig.ri Colleghi Assessori 

Sig. Presidente del Consiglio Comunale 
Sig.ri Consiglieri Delegati 

e p.c. 
Sig. Segretario Generale 

Sigg. Dirigenti 
Dott. Gaetano Petrocelli 

Dott. Eugenio Piscino 
Signor Presidente 

Osservatorio per la legalità del Comune di Pompei   
Dott. Diego Marmo                                     

 

Pompei, lì 14.11.2014 

OGGETTO: Deliberazione G.M. n. 107 del 4.9.2014 – Affidamento del servizio di riscossione 

entrate comunali derivanti dalla sosta a pagamento dei veicoli su aree pubbliche, del servizio di 

riscossione delle entrate derivanti dall’accesso a pagamento degli autobus nella ZTL, del servizio 

gestione della ZTL estesa e dei servizi connessi e complementari. Atto di indirizzo. 

     In relazione alla deliberazione giuntale, in oggetto indicata, che qui si intende integralmente 

richiamata e riportata ed in considerazione degli input ricevuti dal Sindaco, nell’ambito delle 

attività di collaborazione con lo stesso, ex-articolo 48 del D.Lgs. 267/2000, tenuto conto della 

delicata materia prospettata e delle legittime aspettative dei cittadini-utenti, ho provveduto, 

unitamente al Collega Assessore Pietro Amitrano, a monitorare le attività conseguenziali di 

competenza dirigenziale, in ragione dei poteri di indirizzo e di controllo politico ed 

amministrativo, che spettano agli organi di governo, dopo aver partecipato ad una serie di 

riunioni, antecedenti all’adozione dell’atto deliberativo, con legali esterni all’uopo incaricati. 

     Tale attività è stata costantemente ispirata al principio del buon andamento della Pubblica 

Amministrazione, volta alla realizzazione dell’interesse pubblico, conformandosi a criteri di 
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efficacia e di efficienza, tenuto conto dell’attività contrattuale già posta in essere, giusta 

contratto repertorio n. 5985 del 3.6.2014. 

     In ragione di quanto sopra e nel rispetto degli indirizzi dettati dalla Giunta Comunale, giusta 

deliberazione n. 107 del 4.9.2014, si è tenuta una riunione in data 8.9.2014, nel corso della quale, 

dopo aver consegnato copia dell’atto di indirizzo, già notificato dal Dirigente competente e nel 

rispetto del principio del mantenimento dell’equilibrio contrattuale, anche nell’interesse della 

Pubblica Amministrazione, nonché della normativa ex-articolo 8, comma 8, del D.L. 24.4.2014, n. 

66, convertito in legge 23.6.2014, n. 89 e della disciplina prevista dall’articolo 311 del D.P.R. 

207/2010, tenendo conto del precipuo interesse dei Cittadini; si è pervenuti alla richiesta di una 

proposta, da parte della società concessionaria del servizio pubblico “PUBLIPARKING srl”, 

migliorativa in termini di tariffe da applicare. Al fine di garantire il sinallagma funzionale del 

contratto, si è previsto un possibile ampliamento dei c.d. stalli. 

     Alla riunione del 8.9.2014, lo scrivente ha partecipato unitamente al Collega Amitrano, al 

Dott. Petrocelli, al Dott. Piscino ed ai rappresentanti della società concessionaria. 

     Gli esiti della riunione sono stati riportati agli organi di governo. 

     In data 22.9.2014 si è tenuta, invece, una riunione con il Segretario Generale dove si è dato 

atto degli esiti della riunione del 8.9.2014, preannunciando l’impegno della società concessionaria 

a presentare una proposta di modifica contrattuale entro giorni 15 e cioè entro il 23.9.2014. 

     Degli esiti della riunione, il Segretario Generale ha dato notizia a mezzo comunicazione del 

22.9.2014, prot. n. 26098. 

     In data 30.9.2014, a mezzo pec, la società concessionaria ha fatto pervenire al Dirigente 

competente, la proposta di modifica, che è stata protocollata in data 7.10.2014, n. 27660. 

    Tale proposta, trasmessa ai Dirigenti competenti, è pervenuta, per conoscenza, al Sindaco, 

all’Assessore Amitrano ed allo scrivente. 

     Il Sindaco, in sintonia con la Giunta, ha ritenuto di sottoporre la proposta di modifica 

all’attenzione dei Consiglieri Delegati, valutando la opportunità che gli stessi si esprimessero 

anche in ragione delle eventuali competenze dell’organo consiliare sulla particolare materia e per i 

riflessi che le decisioni avrebbero assunto sui Cittadini e sulle categorie di operatori economici. 

     All’esito di tale riunione, si è chiesto al Dirigente Dott. Petrocelli, di concertare con la società 

concessionaria, ulteriori proposte al piano tariffario, ferme restando le competenze di Consiglio 
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Comunale e/o di Giunta Comunale, per le eventuali modifiche e/o integrazioni, in ragione di 

precedenti atti deliberativi e tenendo sempre in debito conto le condizioni contrattuali in essere. 

     In data 27.10.2014, previa iniziativa da parte del Dirigente competente, lo scrivente ha 

partecipato ad una riunione, unitamente al Collega Amitrano, ai Dirigenti Petrocelli e Piscino ed 

ai rappresentanti della società concessionaria. 

     Degli esiti della riunione, è stato redatto verbale, che si allega alla presente comunicazione, 

onde formarne parte integrante e sostanziale. 

     In riferimento alla riunione tenutasi in data 27.10.2014, ove sono stati, sostanzialmente, 

trasferiti gli auspici dell’organo politico, la società concessionaria ha protocollato in data 

11.11.2014, n. 31930, la ulteriore proposta modificativa, che si allega alla presente 

comunicazione, onde formarne parte integrante e sostanziale. 

     Ritenendo di aver svolto correttamente, unitamente al Collega Amitrano, le attività delegate, 

in ottemperanza ai principi sopra enunciati e nel rispetto delle legittime aspettative dei Cittadini-

utenti, si rimettono gli atti conseguenziali agli organi gestionali e di governo, per quanto di 

propria competenza, atteso che il procedimento amministrativo “de quo”, dovrà essere oggetto di 

deliberazioni dell’organo consiliare e/o di giunta comunale, previa istruttoria da parte dei 

Dirigenti e previo eventuale parere legale sul rispetto del sinallagma funzionale del contratto in 

essere. 

     Con stima. 

L’Assessore 
Dott. Vincenzo Sica 
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