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L’accusa si inquadra nell’ambito della vicenda del consorzio di bacino
“Napoli 5”, l’ente che aveva assunto 362 dipendenti destinati alla
raccolta differenziata dei rifiuti. Tutti arruolati e abili ad un servizio
mai svolto. 362 persone hanno incassato lo stipendio senza mai
lavorare.
I dipendenti dovevano essere destinati alla raccolta differenziata, ma i
rifiuti rimanevano a terra.
Secondo la Corte dei Conti “le amministrazioni si sarebbero rese
colpevoli di un incomprensibile boicottaggio del consorzio di bonifica
Napoli 5”. La decisione di non utilizzare i lavoratori viene definita una
“scelta irragionevole e irrazionale” che denota una “mancanza di
strategia amministrativa e industriale”. La Procura regionale contesta
all’attuale sindaco e ai suoi due predecessori tre punti.
Il primo: in seguito alla delibera di giunta numero 199 del 1999
l’amministrazione comunale costituisce l’Asìa (Azienda servizi igiene
ambientale), alla quale viene delegato il compito di trattare la raccolta dei
rifiuti urbani. In questo modo, secondo l’accusa, il Comune di Napoli
sarebbe stato costretto a sostenere e subire costi più alti rispetto al dovuto.
Il secondo "pregiudizio" contesta ai tre indagati di aver determinato una
"maggiorazione da uno a tre per cento di ogni punto di raccolta non
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raggiunto in ottemperanza degli obiettivi
fissati nel tetto del 30 per cento"; ed infine di
aver cagionato "mancati introiti a titolo
corrispettivo per la vendita di materiale
raccolto in regime di differenziata".
I lavoratori hanno sempre sostenuto di non
avere avuto i mezzi che erano loro destinati.
Versione che sembra confermata da
un’audizione del prefetto Corrado
Catenacci, allora commissario per l’emergenza rifiuti, alla commissione
parlamentare d’inchiesta. Catenacci parla di 160 miliardi di lire spesi nel
2000 per comprare degli automezzi. “Ho la sensazione – ha affermato l'ex
commisario - che molti di questi mezzi non siano stati mai usati, che
abbiano preso una strada sbagliata. Probabilmente sono nelle mani di
appaltatori di nettezza urbana dei vari comuni”.

Area Riservata
Nome utente
Password

Consorzi di Bonifica, quando un tributo diventa estorsione
Ricordami

Login

Password dimenticata?
Nome utente dimenticato?
Registrati
Informazione Turistica
Itinerari
Ospitalità
Muoversi
Prodotti Tipici
Lettere al direttore

Annunci Google

A Napoli

Bacino

Bonifica

Campania

Scrivete a
Maria Rosaria Sannino
Clicca qui

Informazioni
Chi siamo
Etica
Pubblicità
I nostri Blog
Mappa del Sito

Cronaca

Eventi

Sballottata da Castiglione a Sapri. Il
calvario di un'anziana di Tramonti

Christmas Lemon Tour: il
protagonista delle feste è il limone

Positano come Tramonti. Statale
Amalfitana chiusa in direzione
Sorrento

A Scala il Festival Medievale e la
sagra della castagna: tra storia e
folklore

Costiera amalfitana, alluvione
Atrani, dopo un anno cosa abbiamo
imparato?

Porte aperte a Positano: con la festa
della Chiesa Nuova un viaggio nella
tradizione

Valico di Chiunzi, dopo 45 giorni si
apre e si passa con il semaforo

Salerno, all'Ediltrophy 2011 gara di
arte muraria ricordando l'alluvione
di Atrani

http://www.ecostiera.it/index.php?option=com_content&task=view&idvis=1&id=2200&I... 08/01/2012

Consorzio di Bacino Napoli 5: ecco i lavoratori fantasma

Pagina 3 di 4

I pendolari avvertono: Chiunzi
come Val Susa, si apra giovedì o
sarà lotta

Costiera amalfitana, quando a
settembre si festeggiava il
Capodanno Bizantino

Politica

Campania

Monti come Bertolaso? L'Italia
come l'emergenza rifiuti campana

Campania, il treno locale è sempre
in ritardo tra degrado e incuria

Gli auguri amari di Cirielli: dalla
Regione Campania nessun aiuto per
la Provincia di Salerno

Campania: i consumatori contro il
caro-polizze e spuntano i tagliandi
falsi

Campania, per Natale spunta il mini
-condono e tagli costi politica

Pompei: l'Unesco in prima fila per
la conservazione dell'area
archeologica

La rivolta delle Province contro la
manovra di Monti. Cirielli: pura
demagogia

Campania, presto piano discariche
per scongiurare multa Ue

Amalfi, i cittadini chiedono più
attenzione al territorio e meno
clientelismo

Campania, 504 comuni a rischio
idrogeologico

Cultura

Comunicati Stampa

Positano in un anno di click. In
mostra le foto di Massimo
Capodanno

Napoli, Pino Marziale dice no
all'installazione quartier generale
Nato a Lago Patria

Al Museo-Frac di Baronissi un
omaggio a Ugo Marano

Un appello per Napoli e per Luigi
De Magistris

Emilio Salgàri, un ricordo nel
centenario della morte

Giornalisti, la giornata del silenzio
dell'informazione. Le modalità dello
sciopero

Lady Cava in cartolina: in un
volume prestigioso un secolo di
immagini
L'ex Tabacchificio Centola sede per
la Biennale Campania

Concorso nazionale “Energia
sostenibile nelle città”
Rifiuti, a Torre del Greco missione
città pulita

http://www.ecostiera.it/index.php?option=com_content&task=view&idvis=1&id=2200&I... 08/01/2012

Consorzio di Bacino Napoli 5: ecco i lavoratori fantasma

Pagina 4 di 4

© 1991 - 2007 Comunicazione e Territori scarl
via Chiunzi, 84 - fraz. Campinola - 84010 Tramonti - Costiera amalfitana (Sa)

ècostiera - Registrazione Tribunale di Salerno n° 793 del 27-02
Impaginazione & grafica
Amore & Vasaturo Srl

http://www.ecostiera.it/index.php?option=com_content&task=view&idvis=1&id=2200&I... 08/01/2012

