Provincia di Napoli
Gruppo Consiliare ”Partito Democratico“

Al Sig. Presidente del Consiglio
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta
Il sottoscritto Consigliere Livio Falcone,
non avendo ancora ricevuto risposta all’interrogazione inviata il 28\1\2010 e
sollecitandola a farlo nei tempi previsti dal Regolamento di questo ente,
sottolinea l’illegittimità della nomina del collegio sindacale della SAP NA Società
Ambiente Provincia di Napoli SpA; infatti
Premesso che:
La Dott. Claudia Gargiulo, il Dott. Sergio Mancini, il Dott. Fabio Vitagliano, il Dott.
Pasquale Napolitano sono funzionari della Provincia di Napoli;
il Dott. Raffaele Grimaldi è Dirigente della Provincia di Napoli;
Considerato che:
•

l’art. 15 lett d) dello statuto della S.A.P. NA prevede che l’Assemblea dei
soci (unico socio Provincia di Napoli) nomina il Collegio Sindacale
determinandone il compenso;

•

l’art. 31 del suddetto statuto prevede che la nomina e la revoca dei
membri del Collegio Sindacale spetta alla Provincia di Napoli, e che non
possono essere nominati alla carica di Sindaco o Revisore e, se nominati,
decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall’art. 2399 del Codice Civile;

•

l’art. 2399 lett. C) del Codice Civile prevede che non possono essere eletti
alla carica di sindaco coloro che sono legati alla società o alle società da
questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a
comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di
natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;
Interroga la S.V. per sapere

Se si ritiene di aver rispettato la normativa vigente nell’attribuzione dei vari
incarichi sopra descritti che di fatto sovrappongono la figura del controllore a
quella del controllato.
Si comunica, inoltre, per opportuna conoscenza, che tale nota sarà inviata, per i
profili di competenza alla Procura della Repubblica.
Cordiali saluti.
IL CONSIGLIERE
Dott. Livio Falcone

