Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco di Eboli
Interrogazione comunale a risposta scritta e orale in consiglio comunale – VIA
CARLO ROSSELLI

Cardiello-

Premesso che:
- il Comune di Eboli, tramite project financing, ha concesso a ditta privata la
costruzione di parcheggi privati in Piazza Pezzullo previo realizzazione di lavori di
pubblica utilità;
- in via Carlo Rosselli, tratto ricadente nei lavori di cui sopra, sono iniziate opere di
pavimentazione dei marciapiedi ma il cantiere risulta fermo e non in sicurezza;
- non risulta eseguita neanche la bitumazione del manto stradale, a tratti scosceso,
come previsto nel contratto sottoscritto;
- è compito dell'Amministrazione comunale garantire l'incolumità dei residenti.
Tanto premesso, interroga la S.V. per sapere:1) quando verranno completata la
pavimentazione dei restanti marciapiedi di via Carlo Rosselli; 2) quando verrà
effettuata la bitumazione della stessa strada; 3) se e quando il Comune ha contestato
le inadempienze di cui sopra; 4) quali utili provvedimenti intende adottare per la
risoluzione del problema e con quali tempistiche.
Eboli, 27/11/2021

Avv. Damiano Cardiello
Consigliere comunale

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco di Eboli

Interrogazione comunale a risposta scritta e orale in consiglio comunale VIA PIANO
DEL VICARIO

Cardiello-

Premesso che:
- in loc. Piana del Vicario risiedono numerose famiglie ebolitane che versano
regolarmente i tributi ma che non vedono corrisposti servizi di qualità, tra cui la
manutenzione dell'arteria principale;
- nonostante plurime segnalazioni e decine di richieste di intervento rimaste inevase,
ad oggi la situazione è di costante pericolo per traffico veicolare e pedonale;
- è compito dell'Amministrazione comunale garantire l'incolumità dei residenti.
Tanto premesso, interroga la S.V. per sapere quali utili provvedimenti intende
adottare per la risoluzione del problema e con quali tempistiche.
Eboli, 27/11/2021

Avv. Damiano Cardiello
Consigliere comunale

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco di Eboli

Interrogazione comunale a risposta scritta e orale in consiglio comunale - Teatro
Salita Ripa
Cardiello-

Premesso che:
- il teatro presso la Scuola Salita Ripa è da sempre un punto di riferimento per
manifestazioni teatrali e culturali;
- da circa un anno risulta inaccessibile per mancata manutenzione, creando notevoli
disagi ad associazioni e gruppi culturali;
Tanto premesso, interroga la S.V. per sapere:1) se l’amministrazione comunale è a
conoscenza della problematica; 2) quali utili provvedimenti intende adottare per la
risoluzione del problema e con quali tempistiche.
Eboli, 27/11/2021

Avv. Damiano Cardiello
Consigliere comunale

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco di Eboli
Interrogazione comunale a risposta scritta e orale in consiglio comunale – bonus
spesa
CardielloPremesso che:
- È scaduto in data 20 gennaio 2021 il termine per la presentazione da parte delle
famiglie ebolitane dell’istanza per accedere al “bonus spesa”, finanziato dal
Governo con fondi pari ad € 200.000 per il nostro Ente;
- È trascorso circa un anno e una misura così importante per il sostegno di
decine di famiglie non viene erogata con puntualità;
- Il ritardo accumulato non trova nessuna giustificazione amministrativa e
politica;

Tanto premesso, interroga la S.V. per sapere: 1) quali motivazioni hanno
comportato la mancata erogazione dei buoni spesa; 2) quando verranno distribuiti;
3) se chi ha usufruito dei buoni spesa per l’anno 2020, poi indagato dalla Guardia
di finanza per l’indebita percezione di tali fondi, verrà escluso per l’anno in corso.
Eboli, 27/11/2021

Avv. Damiano Cardiello
Consigliere comunale

CON CARATTERE D’URGENZA
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco di Eboli
Al Segretario Comunale in qualità di Organo Anticorruzione
Interrogazione comunale a risposta scritta e orale in consiglio comunale
CardielloPremesso che:
-

che con determinazione del responsabile della Centrale Unica di Committenza Sele
Picentini n.33 del 24/03/2021 (Reg. gen. n.251 del 24/03/2021) è stata dichiarata
l’aggiudicazione dei lavori di “Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale di
viabilità esistente - S.P. 416 Tratto Cioffi-Aversana” dell’importo di €.999.350,18, di
cui €.684.182,81 per lavori e oneri per la sicurezza e €.315.167,37 per somme a
disposizione in favore della ditta AMBITER srl, con sede legale in Eboli che ha
offerto di eseguire i lavori con il ribasso percentuale sull’importo a base di gara del
10,50% quindi per l'importo di €. 612.755,42, compresi i costi per la sicurezza non
soggetti a ribasso di €.3.921,98 ed oltre IVA al 22%, per complessivi €. 747.561,62

-

con deliberazione di GC n.223 del 29/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo
Lavori di rifacimento pavimentazione stradale via S. Berardino e via Gonzaga
dell'importo complessivo di €.150.000,00, di cui €.110.122,73 per lavori comprensivi
di oneri per la sicurezza per €.2.773,39 ed €.39.877,27 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;

-

che con determinazione del responsabile Area P.O. Lavori Pubblici e Patrimonio
n.1077 del 14/09/21 si è provveduto a affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto
all'operatore economico AMBITER srl con sede in Eboli (SA) per l'importo
complessivo di €.70.514,04 al netto del ribasso d'asta del 36,987%, di cui €.2.773,39
per oneri per la sicurezza e oltre IVA;

-

in data 21 ottobre 2021 un blitz della Polizia Municipale ha consentito l’interruzione
di rifiuti speciali nel Fiume Sele, come riportato ampiamente dalla cronaca locale
“Sversavano, utilizzando camion dei rifiuti speciali, materiale di risulta e scarto
derivato da lavori di manutenzione stradale, nei pressi di Foce Sele, nel tratto
ricadente sul territorio comunale di Eboli. Due autisti, dipendenti di una ditta che si
è aggiudicata, quest’anno, l’appalto pubblico per la manutenzione sulle strade
ebolitane, sono stati scoperti e denunciati in stato di libertà dalla Polizia Municipale
di Eboli, diretta dal ten. col. Sigismondo Lettieri. L’operazione si è svolta nel
pomeriggio di ieri, quando gli agenti hanno potuto verificare l’illecito sversamento e
smaltimento dei rifiuti. Ulteriori indagini sono in corso per verificare eventuali
responsabilità dell’impresa, avente sede legale ad Eboli. I due camion utilizzati sono
stati sottoposti a sequestro” (Fonte: https://www.stiletv.it/news/78459/ebolisversavano-rifiuti-speciali-a-foce-sele-denunciati-due-autisti);

-

-

-

La notizia ha avuto evidente clamore mediatico e la Polizia Municipale ha
condotto una approfondita indagine;
In data 23 novembre 2021 è stata pubblicata l’ordinanza n. 117 del 23.11.2021
avente ad oggetto “Rimozione rifiuti su area demaniale “Ambiter srl
Grattacaso Giuseppe” con cui si evidenzia, peraltro:

In data 24 novembre 2021 con determina n. 1408 del 23/11/2021 è stato
approvato il certificato di pagamento n.1 relativo al I° SAL dei lavori sulla .P.
416 Tratto Cioffi-Aversana, dal quale risulta che la somma da liquidare
all'impresa appaltatrice AMBITER per i lavori eseguiti a tutto il 21/12/2020 è
pari a €.90.100,00 oltre iva al 22% di €.19.882,00 per un totale di €.109.922,00;

Ritenuto che:
-

I reati ambientali vanno contrastati con ogni mezzo a disposizione di un Ente
Pubblico;

-

Lo sversamento di rifiuti speciali alla foce del Fiume Sele rappresenta uno schiaffo
alla legalità e costituisce una violazione palese degli obblighi della ditta appaltante,
sottoscritti con contratto di appalto REP n.46/2021 del 14/06/2021;
Tanto premesso e ritenuto, INTERROGA la S.V. per sapere: 1) se gli uffici
preposti alla regolare esecuzione del contratto abbiano da subito contestato anche
civilmente quanto rilevato dalla Polizia Municipale alla ditta Ambiter Srl; 2)
perché non si procede celermente alla risoluzione di entrambi i contratti
sottoscritti ( Sp 316 e via S. Berardino/Gonzaga) per gravissime inadempienze e
contestuali violazioni del codice penale; 3) quali utili provvedimenti vorrà
adottare il Sindaco di Eboli, peraltro firmatario dell’ordinanza di rimozione dei
rifiuti, per tutelare l’immagine della Città di Eboli; 4) se il Comune di Eboli si
costituirà parte civile nell’instaurando procedimento penale.
Eboli, 27/11/2021
Avv. Damiano Cardiello
Consigliere comunale

