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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CASERTA
Gruppo Consiliare Partito Democratico

Al Presidente del Consiglio Provinciale
Giorgio Magliocca

pec: protocollo @pec.provincia.caserta.it

Al Segretario Generale della Provincia di Caserta
Dott.ssa Elena Inserra

pec: assistenza.organi @ pec.provincia.caserta.it

E.p.c
Al Prefetto di Caserta
Dr. Raffaele Ruberto

pec : protocollo.prefce @ pec.interno.it

Alla Procura Regionale della Corte dei Conti
Napoli

Pec: campania.controllo @ corteconticert.it

OGGETTO: Diffida ad adempiere mancata risposta Interrogazione ai sensi del

Regolamento del Consiglio Provinciale di Caserta Art. 10 comma l e 2.

I sottoscritti Alessandro Landolfi e Salvatore Lettera, in qualità di Consiglieri

Provinciali in quota Partito Democratico, ai fini del corretto espletamento del proprio

mandato, con la presente vogliono significarvi quanto segue.

PREMESSO

CHE in data 28/01/2021 al protocollo Generale n. 4430 del 28/01/2021 alle ore 13.17

veniva presentato a questo ente domanda avente ad oggetto "Interrogazione ai sensi

del Regolamento del Consiglio Provinciale Art. 10 comma le 2 per il sistema di

controllo al traffico su SP 335 nel territorio del Comune di Marcianise - Riparto

proventi ex art. 142, comma 12 bis, D.Lgs. 285/1992;
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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CASERTA
Gruppo Consiliare Partito Democratico

CHE a distanza di oltre (60 ss) nessun riscontro è stato dato agli scriventi,

e che tale interrogazione ad oggi e rimasta inevasa;

Tanto premesso e riportato,

DIFFIDANO

il Sig. Presidente della Provincia di Caserta a compiere l'atto oggetto del dovere del

suo ufficio entro e non oltre 15 giorni dalla presente, e quindi a voler consentire ai

sottoscritti, se i fatti da noi descritti nell'interrogazione presentata rispondano o meno

a verità, a solo ed esclusivo fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'Ente

Provincia di Caserta.

Conseguentemente, in difetto di un vostro urgente riscontro, saremo costretti a

tutelare compiutamente i diritti e gli interessi dell'Ente nelle sedi competenti.

In attesa di riscontro si inviano Cordiali Saluti.

Allegano:
Copia Interrogazione
Regolamento del Consiglio Provinciale Art. 10
Nota del 26/05/2020 a firma del Dirigente finanziario del Comune di Marcianise

Caserta, lì 12/04/2021

Al^sf andrò Lcfndolfi

^

3lSdlvatore L
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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CASERTA
Gruppo Consiliare Partito Democratico

Egregio
Presidente Del Consiglio Provinciale

Giorgio Magliocca

Oggetto: Interrogazione ai sensi del Regolamento del Consiglio Provinciale Art. 10 comma l e 2 per
il Sistema di controllo al traffico su SP 335 nel territorio del Comune di Marciamse ' Riparto
proventi ex art. 142, comma 12 bis, D.Lgs. 285/1992 .

Premesso:

che la Provincia di Caserta, per il tramite del Dirigente ing. Antonio Del Prete, ha autorizzato il
Comune di Mardanise ad installare lungo la strada di proprietà provinciale SP 335, ex SS 265
dei Ponti deUa Valle, un apparecchio di controllo al traffico e di rilevamento della velocità
(TUTOR) ai sensi deU'art. 142 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285;
che, secondo quanto emerge daUa nota del 26 maggio 2020 del Dirigente del Servizio
Finanziario del Comune di Marcianise, le entrate accertate per violazione dei limiti di velocità
rilevate mediante il predetto TUTOR nell'anno 2019 sono pari ad € 16.192.642,09 oltre a €
693417,80 per recupero spese;
che è ragionevole supporre un incremento dei predetti importi in virtù delle sanzioni emesse
neU'anno 2020;

che, ai sensi deU'art. 142, comma 12 bis, del D.Lgs. 30/04/1992 n.285, "i proventi deUe sanzioni
derivanti daU'accertamento deUe violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal

presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della
velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a
distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, daUa legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni,
sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su
cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi
dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e aU'ente
da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-
quater";
che, in virtù di tale disposizione, il 50 % dei proventi derivanti daUa violazione dei limiti di
velocità accertati dal Comune di Marcianise sulla strada di proprietà provinciale SP335 devono
essere attribuiti e corrisposti alla Provincia di Caserta;

Tutto ciò premesso:



I sottoscritti Alessandro Landolfi e Salvatore Lettera in qualità di Consiglieri Provinciali in quota
Partito Democratico la interrogano per conoscere se:

l) II Comune di Marcianise ha comunicato alla provincia di Caserta Pammontare dei proventi
derivanti dal predetto sistema di rilevamento della velocità;

2) L'importo delle somme attribuite e versate alla Provincia di Caserta in ottemperanza al
disposto di cui aU'art. 142, comma 12 bis, del D.Lgs. 285/1992;

3) La Provincia di Caserta nel proprio Bilancio ha disposto un capitolo specifico in entrata per
dette somme;

4) In caso negativo, ritenga diffidare il Comune di Marcianise o di adottare le opportune azioni
per il recupero delle somme m questione;

5) Ritenga opportuno informare di quanto accaduto la sezione controllo della Corte dei Conti.

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

Fiduciosi di una pronta risposta, i sottoscritti porgono cordiali saluti.

Si Allegano aUa presente:

autorizzazione per l'installazione del TUTOR a firma del dirigente Antonio Del Prete;

nota del 26 maggio 2020 a firma del Dirigente del servizio finanziario del Comune di Marcianise.

Caserta, 25/01/2022

^^̂^
Al^ss^ndro L^[f3olfi

Ivatore iMttera
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PROVINCIA DI CASERTA

REGOLAMENTO

del
CONSIGLIO PROVINCIALE

deli'ASSEMBLEA dei SINDACI

e delle
COMMISSIONI CONSILIARI
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Le istanze che riguardano aziende, società ed enti cui la Provincia partecipa,
nonché le Istituzioni, devono essere rivolte, tramite il Presidente della Provincia,
ai legali rappresentanti delle stesse.
I consiglieri sono tenuti, per le notizie e le infomiazioni ricevute, al segreto, nei
casi specificatamente determinati dalla legge, ed all'ossei-vanza delle
disposizioni concernenti la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali.

Art. 9
Diritto di iniziativa e Proposte di deliberazione

I Consiglieri hanno il diritto d'iniziativa che esercitano attraverso la
presentazione di interrogazione, interpellanza, mozione, atto d'indirizzo,
proposta di deliberazione o emendamenti ad atti da sottoporre a votazione.
I Consiglieri che hanno esercitato il diritto di cui al comma l possono in ogiii
momento ritirare l'atto relativo, il quale non potrà formare oggetto di altra seduta
successiva senza modifiche ed integrazioni quale nuova proposta da esaminare.
Resta ferma la possibilità di addivenire al rinvio ad altra seduta dell'argomento in
discussione, previo apposita proposta in aula in tal senso.
I Consiglieri inviano alla segreteria generale, tramite la posta elettronica
personale/istituzionale, interrogazioni, interpellanze, mozioni, atti d'indirizzo,
proposte di deliberazione. La segreteria generale iscrive in un apposito
protocollo interno le succitate richieste presentate, dando coinunicazione del
numero d'ordine al singolo presentatore tramite PEC ed in suberdine con e-mail.
Inoltre provvede ad interessare il settore competente ai fini del fini del rilascio
del prescritto parere di regolarità tecnica, oltre che di regolarità contabile ove
ricorrente per legge laddove dovessero emergere riflessi diretti sul patrimonio
dell'ente.

Durante la trattazione di qualsiasi argomento in discussione, ciascun consigliere
ha la facoltà di proporre mozioni ma non atti deliberativi a contenuto dispositivo,
fatto salvo che le stesse abbiano natura di emendamento rispetto ad una proposta
principale.
Le mozioni debbono essere redatte pe.c.jscritto e consegnate al Presidente alfin-
che possa darne lettura al consiglio.
Le mozioni sono poste in votazione al termine della discussione sull'argomento
principale.
Sia per le mozioni che per gli emendamenti dovranno essere acquisiti i prescritti
pareri di regolarità tecnica e contabile ove ricon'ente per legge laddove dovessero
emergere profili di carattere dispositivo e deliberativo.

Art. 10
Interrogazioni

L'interrogazione consiste in una domanda scritta rivolta al Presidente della
Provincia per sapere se un determinato fatto risponda o meno a verità.
L'inteiTOgazione può essere sottoscritta da più consiglieri, nel qua! caso si
intende per interrogante il primo fimaatario.
Qualora si intenda avere risposta scritta deve essere precisato nella
inten-ogazione. In tali casi la risposta deve essere fornita in venti giorni dalla
ricezione.

Il Presidente della Provincia verifica l'ammissibilità dell'inteiTogazione rispetto
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alle funzioni della Provincia dandone in caso contrario motivazione scritta
all'interrogante.

4. 11 Presidente della Provincia o suo delegato risponde all'interrogazione per non
più di cinque minuti. L'inten-ogante può manifestare o meno la propria
soddisfazione o la propria insoddisfazione utilizzando non più di due minuti.

5. Il Presidente della Provincia dispone che l'interrogazione rinviata per due volte
consecutive a causa dell'assenza del consigliere proponente, venga iscritta come
ultimo punto nella rispettiva sezione dell'ordine del giorno del consiglio succes-
SIVO.

Art. 11
Interpellanze

l. L'inteipellanza consiste in una domanda scritta rivolta al Presidente della
Provincia per conoscere i motivi che hamio ispirato il comportamento o
l'adozione di atti dell'amministrazione o per conoscere gli intendimenti in ordine
a problematiche che interessano la comunità provinciale. L'interpellanza può
essere sottoscritta da più consiglieri, nel qual caso si intende per interpellante il
primo firmatario. La risposta viene data entro trenta giorni dalla data di
presentazione.

2. Nel caso in cui l'inteipellanza riguardi anche un atto di competenza dirigenziale,
il Presidente della Provincia o suo delegato esprime anche un giudizio in ordine
alla sua congmenza con gli obiettivi politico - strategici della Amministrazione.

3. L'interpellante ha cinque minuti di tempo per l'illustrazione.
4. Ciascun gmppo può intervenire con un suo consigliere nella discussione per non

più di cinque minuti.
5. Il Presidente della Provincia o suo delegato replicano per non più di dieci minuti.
6. L'inteipellante può manifestare o meno la propria soddisfazione o la propria

insoddisfazione utilizzando non più di due minuti.
7. Il Presidente della Provincia dispone che l'intei'pellanza rinviata per due volte

consecutive a causa dell'assenza del consigliere proponente, venga iscritta come
ultimo punto nella rispettiva sezione dell'ordine del giorno del consiglio
successivo. „»'

Art. 12
Mozioni

l. La mozione, consiste in una proposta tendente a promuovere una deliberazione
del Consiglio su questioni che siano di interesse diretto o indiretto per la
comunità provinciale.

2. La mozione può essere sottoscritta da più consiglieri, nel qual caso si intende per
proponente il primo firmatario, che ha cinque minuti di tempo per illustrarla.

3. Ciascun gmppo ha diritto di inten/enire nel dibattito per non più di dieci minuti
attraverso uiio o più intei'venti dei suoi mèmbri.

4. Il Presidente della Provincia o suo delegato ha diritto di inteivenire nel dibattito
per non più di dieci minuti.

5. La mozione è votata con le forme previste per le deliberazioni.
6. Il Presidente della Provincia dispone che la mozione rinviata per due volte con-

secutive a causa dell'assenza del consigliere proponente venga iscritta come ul-
timo punto nella rispettiva sezione dell'ordine del giorno del consiglio successi-
vo. Qualora l'assenza non giustificata si protragga per ulteriori due sedute consi-
liari, la mozione deve essere ripresentata.
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CITTÀ DI MARCIANISE
Provincia di Caserta

Il Settore
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Al Commissario Straordinario

e p.c. Al Segretarid Generale

Al Dirieente l Settore

Al Dirigente III Settore

Al Dirigente V Settore

LL.SS.

Marcianise. 26/05/2020

Oggetto: Dispositivo di rilevamento della velocità media - TUTOR - Sospensione del dispositivo
11.01.2020- Rettifica nota prot. n. 23524 del 21/05/2020

A parziale rettifica dei punti a) e b) della nota di cui all'oggeno. si comunica quanto segue:

a) entrate accertate in rirerimento ai verbali emessi e notitìcati nell'anno 2019

Detcmiina/ione n.773 del 25/09/2019 a (ìrma del Segretario Comunale Don. lartaglione Onofrio
e 669.475.87:

Determina/ione n.970 del 02/12/2019 a Hrma del Dirigente Dott. Laviselo Angelo € 761.312.38;

Detei-mina/ione n.104t del 16/12/2019 a fimia del predetto Dirigente € 9.766.351.77 ed €
410.975.80 (per recupero spese);

Determinazione n.1045 del 16/12/2019 a firma del medesimo Dirigente € 712.364,92:

Determinazione n. 1063 del 18/12/2019a firma dello stesso Dirigente 6 700.088,47;

Determinazione n.141 del 01/03/2020 di pari Hnna € 3.583.048.67 ed € 282.622.00 (recupero
spese):

Totale entrate accertate per violazioni dei limiti di veltKità rilevate mediante TUTOR - anno 2019:

€ 16.192.642.09 per sanzioni

€ 693.417.80 per recupero spese;
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b) Somme incassate in riferimento alle entrale accertate di cui al precedente punto a), accreditate dalla

dina aggiudicataria della gestione del TUTOR:

€3.397.937.30 di cui €554.695.65 per l'accredito pervenuto nel mese di Gennaio 2020:

c) Somme liquidate nell'anno 2019 alla predetta aggiudicat.iria. quale corrispettivo previsto dal

contralto relative alla gestione del TI ' IOR:

€ l .021.879.56 fino al mese di Novembre:

e ancora da liquidare la fattura relativa al mese di Dicembre di € 370.021.91;

d) Non e dato conoscere. benché in parte già richieste per le vie brevi, le spese rimaste a carico del

Comune relative ai \erbali emessi per viola.cione dei limiti di velocità ( l UTOR). che si stimano di

importo non irrilevante, quali ad esempio:

spese postali per notifica verbali:

spese per \ isure targhe autoveicoli;

spesa del personale dell'Ente (vigili urbani, LL.SS.UU.. etc.) impegnati, anche part-time,

nel servizio de quo:

stima della spesa, relativa all'utilizzo dell'immobilc occupato per lo svolgimento delle

npera/ioni afferenti al seni/in in argomento, dctemiinata in ragione del minore benefìcio

che consegue al mancato diverso utili/^o dell'immobile stesso:

stima della spesa relativa ai giudizi promossi dai trasgressori sanzionati per i quali si può

verosiniilnicnte prevedere una probabile socconiben/a;

altre eventuali (es. eventuale quota 50% da anribuire al proprietario della strada):

e) spesa già impegnata per interventi sulle infrastrutture stradali e relativa manutenzione straordinaria,

finanziati con le entrate in argoiiìento:

C'348.886.3 l:

O per dctenninare l'importo effettivamente disponibile dell'Avanzo di amministrazione proveniente
dalla gestione del dispositivo di rilevamento della velocità media - TUTOR affidata con contratto

registrato a Ca.serta il 10/01/2019 al n.723-S.I'l occorre attendere necessariamente la dctcrmiiiazione

del t entità delle spese di cui al precedente punto d), in parte già richieste a tempo debito per le vie
brevi;
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CITTÀ DI MARCIANISE

Provincia di Caserta

g) Inoltre, un'analisi attendibile costi-benefici relativa al servizio al'ttdato con il contratto citato al

precedente punto f) richiede la conoscenza esaustiva di ogni componeiite della spesa afferente al

servizio in parola ed. in particolare, di quelle indicate al precedente punto d);

h) Ad ogni buon fine. nelle more dell'acquisizione delle componenti della spesa elencate al punto d),
una prima valutazione approssimativa del presunto beneficio che comporterebbe la rianiva/ione del

dispositivo di cui all'uggetto può essere dedotta dai dati certi tinora elencati ed. in particolare. da

quelli riportati ai punti b) e c). E' di tutta evidenu. però. che tale valutazione potrebbe essere
smentita dalla sopraggiunta conoscenza dei dati di cui al punto d);

Infine, benché superfluo, si ritiene opportuno far notare che l'analisi co.sti-benefici fin qui condotta non ha
preso in considerazione, ovviamente, aspeni che non sono riconducibili all'ambito economico-Hnanziario.
Per approfondimenti di altra natura (sicurezza, eec.), intani, si fa rinvio all'auspicabile valutazione di chi ne
ha la competenza.

Il Dirigente

Responsabile Servizio (-"inan/.iario

( Salvc^re Zinzi}( SiilviiKjre /.^^


