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Prot. n.291/SP Napoli, 21.10.2014

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
On.le Stefano CALDORO
Via Santa Lucia, 8i
80134 Napoli
- REGIONE CAMPANIA

ALL’ASSESSORE AI TRASPORTI E VIABILITÀ
On.le Sergio VETRELLA
Via Santa Lucia, 8i
80134 Napoli
- REGIONE CAMPANIA -

ALL’ASSESSORE AL LAVORO
On.le Severino NAPPI
Via Santa Lucia, 8i
80134 Napoli
- REGIONE CAMPANIA -

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta - Art. 127, comma 4 del R.I. -

“Affidamento servizi ex ACMS a società CLP S.p.A.”

Premesso

— che con sentenza n.19/14 la società ACMS S.p.A. veniva posta dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere dallo stato di amministrazione straordinaria nello stato di fallimento;

— che la Regione Campania in data 05.04.2012, con un accordo sottoscritto alla presenza degli
Assessori Regionali, On.ie Severino Nappi e On.le Sergio Vetrella, affidò alla società CLP
S.p.A., in virtù di un provvedimento di urgenza ma in via provvisoria, il servizio di trasporto
pubblico locale esercito dalla fallita ACMS;
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— che nell’anno 2013, dopo la partecipazione della società CLP S.p.A. alla gara per l’affidamento
dei servizi della fallita EAVBUS, la Prefettura di Napoli emise una interdittiva antimafìa nei
confronti della società invalidando la partecipazione alla gara;

Considerato

— che il Regolamento Europeo n.137o/o7 all’art.5 comma 5 prevede che “I contratti di servizio
pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare
un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni.”

che nell’anno 2014, la suddetta interdittiva è stata confermata dalla stessa Prefettura;

— che la Regione Campania in data 04/02/2014 ha bandito una gara per l’affidamento dei servizi
nella provincia di Caserta;

— che la società CLP S.p.A. si è opposta a tale procedura ricorrendo al Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania ottenendo con una Ordinanza sul ricorso RG
951/14 la sospensiva del provvedimento di gara;

— che la Regione Campania ha proposto ricorso al Consiglio di Stato avverso la decisione
assunta dal TAR della Campania e la relativa pronuncia è prevista per il giorno z8 c.m.

Si interroga il Presidente della Giunta Regionale, l’Assessore Regionale ai
Trasporti e Mobilità e l’Assessore Regionale al Lavoro, per sapere:

— Quali misure urgenti si intendono adottare nei confronti della società CLP S.p.A. in
considerazione delle vigenti interdittive;

— Quali provvedimenti si assumeranno per sospendere le attività nei confronti della
società CLP S.p.A. in considerazione del superamento del periodo massimo previsto
dal Regolamento (CE) 1370/07 art.5 comma (massimo 24 mesi);

— Se le cause che hanno dato luogo all’emissione dell’ interdittiva antimafia erano
presenti sin da prima dell’affidamento del Magio 2012.

/ /
/

- Gennaro OLWIERO (PSE)


