
t ed esami per lo coper tura Cl tempo indeterminato di
5 posti" di collaboratore amministrativo. Codice DS01~

indetto dalfARPAC e meglio descritto al capo 4) della
rubrica] per lo candidata D'A/feria Carla, da lui stesso
segnalata a/ Camilleri afinché ne disponesse la idoneità
per il buon esito dl concorso e dallo stesso Cammer;
"raccomandata II presso i componenti della società
Consu/ting srt. incaricata di e f fe t tuarne la prese/ezione.

In Salerno, 1/ 18.12.2006

BUDETTA Paolo - CAMILLERI Carlo - SCOCCA Antonello
- CARDaNE Francesco - LOMBARDI Nino

16) del delitto p. e p. dagli artt: 110, 353 co II c.p"
perché. in concorso tra loro, 11 BUD€TTA in qualità di
componente di commissione, Il CAMZUéRI di istigafore, /0
SCOCCA qua/e socio in affari del Camilleri, il CARDONE in
qualità di componente del/a 'commissione nonché di
Presidente de/l'Ordine degli Ingegneri di Benevento, il
LOMBARl?I in qualità di Presidente della Comunità Montana
del n'terno, ente appaltante, tutti reciprocamente a
conoscenza delle rispettive qualità, previo accordo tra
loro, turbavano la gara di appalto relativa al
UHMIg!ioramento delle caratteristiche di s tabilità e
sicurezza dei dissesti afferenti il Centro Abitato di
Cerreto Sannita~ predeterminandone l'aggiudicazione alla
A TI Parente.

17) del delitto p. e p. dall'art. 110, 479, 61 n. 2 c.p.
perché, al fine di realizzare il delit to di cui al capo che
precede, nelle spiegate qualità, attestavano falsamente
nei verbali di gara relativi al ""Miglioramento delle
caratteristiche di stabilità e sicurezza dei dissesti
af ferenti Il Centro Abitato di Cerre to Sannita ", il aiudizio

..I

sulla attribuzione del puntegg/~ da assegnare alle singole
offerte presentate dai concorrenti: attribuendo al/a A TI
Parente un punteggio complessivamente superiore alle,.. . " ,,-
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altre ditt e partecipanti, cosi da determinarne
l'aggiudicaz ione in suo favore non legata al giudizio sulla
qualità e sul/a convenienze complessiva dell'of fer ta, bensi
alla solaesigenza di favorire la ditta inquestione.

I n Cerreto Sannita, il 7.12.2006

FLORENZANO Erminia BARBIERI Antonio
CAMILLERI Carlo - BANCO Car lo

18) per il delitto p. e p. dall'art. 81 cpv , 110, 479
c.P., perché, con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, commesse acnhe in tempi di versi, in
concorso tra di loro, /0 Florenrano ed il Barbieri come
istigato,.,: il Banco comegeologo incaricato dall'Autorità di
Bacino Sinistra Sele di relazionare in sede di Comitato
Istituzionale presso la suddetta Autorità di Bacino, Il
Camilleri come Segretario Generale della Autorità di
Bacino Sinistra Sele, concorrendo ad esprimere con
delibera n.9/2007 del Comitato Tecnico dell'Autoritd di .
Bacino sinistra Sete parere favorevole sul "progetto per lo
realizzazione di un complesso tirtsttco-rtcetttvo in
località Fenosa nel Comune di Sapri in variante allo
strumento urbanistico ai sensi de/l'art.5 del DPOR 447/98
modificato dal DPR 440/2000 nonché ad esprimere con
delibera n.16/2007 del Comitato Istttuzionate de/la
suddetta autorità di Bacino parere favorevole al/a
compatibilità dell'intervento del suddetto progetto
rispetto agli atti di pianificazione delleutorità di Bacino",
attestavano falsamente la compatibilità tecnica del
progetto in questione con gli strumenti urbanistici vigenti
sull'area interessata all'intervento, nonché con le
condizionigeologlco-ambientali di tale territorio.

I n Napoli. fino al 29 marzo 2007

MASTELLA Clemente - CAMILLERI Carlo - NOCERA Luiai
- ABBAMONTE Andrea
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~ irrego1a.ritÒl dslle . gara bandite clalla Comunit à
Mon1l'aoo. del TIterno (capi 16 12. 17).,sws(sferutJ di
grav~ indizi con esclusivo riferiml!fItf:J al delitto di cui
all'art.353 c. p.• rilevan.1Ci al fini del capa L

Anche le contestazioni in esame fanno riferimento ad una
ennesima procedura dl gara in cui prende fattuale parte
attiva preponderante l'indagato Cami Ileri.
Nel caso in esame, deste stupore come il Camilleri si
preoccupi spudoratamente di precostltulre con nominativi
"gr adit i" (ed evidentemente disponibili) la commissione di
gara.
Vale la pena riepilogare -mediante il solito r-ichicmo alla
richiesta cautelare- le pr incipali emergenze istruttorie,
con l'usuale precisazione che gli allegati menzionati sono
quelli della informativa del 14.9.07.

I fatti:

(....)
(I Le prime notizie attinenti l'ìndìzione di una gara presso la
Comunità Montana del Titerno si rilevano nel corso eli una
conversazione telefonica che, in data 18 novembre 2006~

intercorre proprio tra Carlo CAMILLERI e Antonello
SCOCCA (nella trascrizione allegata l'interlocutore di
Cami Ileri viene indicato come Passarelli Antonio e non
come Scocca n.d.r.) (Allegato 81).
"allora Nino LOMBARDI mi ha detto che sarebbe venuto oggi a
Benevento... per cui aspetto che sia venuto quello dell'impresa che
partecipa. Sono 3 imprese che hanno fatto la richiesta ... lo so che
Nino LOMBARDIsta creando qualche problemino perché quello è
acerbo... proprio non sa come comportarsi".
L'incontro di cui si parla - ed al quale prenderà parte anche
"quello dell'impresa che partecipa" - dovrebbe avere quale

obiettivo prioritario la pianificazione delle procedure da
porre in essere per giungere al conseguimento di positivi
risulta ti nella gara in itinere.
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~ Lo stesso 7 dicembre 2006, alle ore 13:22 - ossia a distanza
di solo un'ora dalla verifica delle offerte economiche e quindi
di soli pochi minuti dalle determinazioni finali assunte 
Antonello SCOCCA chiama 'Carlo CAlvULLERI e gli dà
comunicazione del positivo esito conseguito (Allegato 89):
"Comunitè a posto". E Carlo gli risponde con evidente
entusiasmo: "petfetto...ottimamente" ,

E' .del tutto evidente che l'interessamento richiesto e
concordato c'è stato ed ha avuto i suoi benefici effetti. 'A
questo punto è d'obbligo un ringraziamento formale che
puntualmente giunge:

Il Alle ore 17:30 del 7 dicembre, difatti, dall'utenza in uso a '
Carlo CAMILLERI parte un messaggio indirizzato a Franco
CARDONE che seppur conciso la dice lunga sul reale
interessamento che c'è stato da parte di quest'ultimo per la
vicenda in trattazione: "Grezie come al solito... Carlo"
(Allegato 90).

Non resta che constatare, per completezza, che, dalle
inves1'igazioni espletate, emergano le ragioni della
locuzione .utilizzata dal Camilleri nel ringraziare Cardone,
(grazie come al solito) dal momento che i due indagati
sono risultati certamente in contatto per vicende
analoghe anche per il tramite del fidato Scocca,

Appare, invece, francamente ulrronec menzionare gli esiti
delle ulteriori conversazioni valorizzate nel caso in esame
dall'accusa nella fase post aggiudicazione della gara in
parola, che non fanno altro che confermare (oltre ogni
opportuna necessità) il direttamento coinvolgimento del
Camilleri e dello Scocca.

la falsità ideologica contestato. al capo 18; sussistenza
di gravi indizi.
Per introdurre l'argomento sembra utile partire, come al
solito , dal resconto r icostrutr ivo . ~principa li
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