
FERRARA Ugo - ElEVOlA Cristiana - PIANESE Domenico
- CAMILLERI Carlo

4) del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv, 11(}. 479 commaII
c.p. perché, con più azioniesecutive del medesimo disegno
criminoso. commesse anche in tempi diversi, in concorso
tra di loro, FERRA~A Ugo e FEVOLA Cristiana, in qualità di
responsabili della TEAM CONSUL TING srl, [società
incaricata dall'ARPAC delle operazioni di preselerione dei
candidati al "concorso pubblico per titoli ed esami per la
.copertura a tempo indeterminato di . 5 posti di
collaboratore amministrativo. Codice DSOl~J equindt di
pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzion{ il
PrANESE ed il CAMILLERI in qualità di istigatori, redigendo,
i primi due, i verbtlli di approvazione .della graduatoria
relativa 'alla preseleztone dei candidati, attestavano: A)
falsamente ed implicitamente , la regolarità delle
operazioni di preselezione dei candidati: B) !'idoneità ed il
giudizio di merito espresso sui candidati D'AL TERIO Carla
e SACCO Laura, risultando di contro in atti che gli stessi
erano stati giudicati idoneiper effetto delle segnalazioni
- anche basate sulla appartenenza politica dei candidati,
comune a quella del CAMILLERI - operate sul Ferrara dal
CAMILLERI sia direttamente [per quanto attiene alla
posizione della Sacco] sia nell'interesse del PIANESE [per
quanto concerne laposizione della D'Alterio].
Fatti dei qualigli atti sono destinati a provare la verità,
discendendo da tale atto l'assunzione dei vincitori presso
l'ARPAC di Napoli:
Con l'aggravante del/a falsità delle dichiarazioni relative
ad atti che fanno fede fino a querela di falso,
concernendo fatti caduti sotto la diretta percezione dei
pubblici ufficialI:

In Castel Volturno, il
5.12.2007
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7) del delitto p. e l'. dalt'art. 321 c.p. in relazione all'art.
319 c.p. per aver data - o comunque promesso - a Ferrara
Ugo ed a Pevola cristiana le utilità descritte nel capo che
precede, segnalando, in qualità di componente di rilievo del
partito politico UDEUR, la Team Consulting srl
all'Assessore Regionale Luigi Nocera - assessore
appartenente a/Io stesso partito politico - affinché questi
incaricasse la predetta società della presetezione relativa
al bando di concorso per lo assunztone di 11 direttori dei
parchi del/a Campania. Segnalazione puntualmente
recepita dal predetto assessore, con conseguente
affidamento del relativo Incarico.
In Napoli, 1'8.2.2007

FERRARA Ugo - FEVOLA Cristiana· CAMILLERI Carlo 
NOCERA Luigi

B) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 353, 61 n. 2 co II c.p.,
perché, al fine di conseguire il profitto dei reati sub 6) e
7), in concorso tra loro, il ferrara e la Pevola in qualità di
amministratori del/a Team Consulting srt, il Camilleri ed il
Nocera realizzando -le condotte di istigazione in qualità
rtspettivamente di esponente di rilievo del partito politico
UDEUR e di Assessore Regionale all'Ambiente, turbavano
la gara di appalto relativa al riconoscimento dell'incarico
per le preselesione nel concorso di Direttore dei parchi
bandito dalla Regione Campania Assessorato
all'Ambiente - facendo affidare in maniera preordinata
alla Team Consulting sr/ la relativagara.

9) del delitto p. e p. dall'art. 110, 479, 61 Il 2 c.p. perché,
in concorso come sopra, al fine di realizzare Il delitto di
cui al capo che precede, nelle spiegate qualità,
attes tavano falsamente nel decreto dirigenziale n.7
de//'8.2.2007, emesso materia/mente dal dirigente
dell'assessorato all'Ambiente de/la Regione Campania e ne;
verbali di gara ivi richiamati, /0 valutazione dei tito/i e
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l'attribuzione dei punteggi alle ditte partecipanti, con
conseguente aggiudicazione alfA TI RSO SpA - Team
Consulting srt

In Napoli l' 8.2.07

CAMILLERI Carlo - NOCERA Luigi - SORVINO Stefano 
PIANESE Domenico

.. lO) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 353 co II c.p.,
perché, in concorso tra loro, Il Camilleri in qualità di socio
di fatto della VAMS Ingegneria srt. istigatore, il secondo
di assessore regionale in quata UDEUR partecipante
indiretto all'A TI riconducibile al/a VAMS, il terzo in
qualità di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino
Destra Sele, ente appaltante, il quarto di componente la
commissione di gara, tutti reciprocamente a conoscenza
delle rispettive qualità, previo accordo tra loro, turbavano
lagara di appalto relativa al nproge tto piano stralcio per la
tutela della costa" per complessivi euro 1.200.000,00,
aggiudicando in maniera preordinata la gara in questione
al/a VAMS ingegneria srt.

11) del delitto p. e p. da/l'art. 110, 479, 61 n. 2 c.p. perché,
al fine di realizzare 11 delitto di cui al capo che precede,
nelle spiegate qualità, attestavano falsamente, nei verbali
&g~nh~a&~~wm&~~~~h~~~g~

indicata nel capo che precede, /a valutazione dei titoli dei
partecipanti aggiudicando la gara a/la ditta VAIUS

ingegneria srl in realtà già designata per l'aggiudicazione.
In Salerno, i/3! maggio

2007
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BaVe. Ci deoo pensare io...jà...
Di Lillo: va buono jd....
Bave: Cidevo parlare io. Però ricordamelodomani.
Di Lillo: non ti preoccupare".

Non rimane che aggiungere come alcun cont r ibuto
significativo al materiale indiziario in esame è provenuto
dall'interrogatorio dell'indagato Treviso che, essendo
destinatarie) di richiesta interdittiva della sospensione
dall'esercizio delle sue funzioni di vigile urbano, è stat o
preventivamente ascoltato nelle forme di rito.
Orbene, costui, oltre a confermare di avere proweduto a
"storncre" la contrawenzione 'in oggetto su sollecitazione
del sindaco BOVE, ha fornito per il resto, un racconto
obiettivamente implausibile e certamente non in grado di
scalfire il grave quadro cautelare suindicat o.

La vicenda del concorso ARPAC (capi 4-9)

G,'premesse generaU .

L'analisi delle fattispecie succitate consente di int rodurre
un argomento che potrà e dovrà essere riproposto per
quella serie di contestazioni successive che afferiscono
all'ipotizzata alterazione di concorsi pubblici, di gare di
appalto et simi/ia.
Invero, è parso di comprendere che, secondo l'ipotesi di
accusa, partendo ancora una volt a dagli es it i delle
conversazioni telefoniche (che denotano certamente un
irrituale quanto inquietante modus operandi,
concretantesi nel preventivo controllo, concertazione e
direzione da parte dei principali indagati dei "possibiW'
esiti di procedure ad evidenza pubblica), ciò potesse
sempre e comunque essere sufficiente ad integrare la
sussistenza di gravi indizi in relazione a specifiche e
serioli contestazioni per falso ideologico (sub specie di
falsa rappresentazione del regolare svolgimento delle
procedure di gara), di tru ffa (in danno dell'ent e
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nell'ambito' della struttura socìetarìa denominata CO.RE.MA
SO s.r.L, Difatti dalla relativa visura rileviamo come essi (Ugo
FERRARA e Cristiana FEVOLA) ne' condividano le quote:
5000 a testa.
Teniamo a precisare che la vìsura è stata elaborata in data 7
aprile 2007. L'indicazione delle quote sociali possedute è
collocabile al 21 marzo 2007. Pertanto il documento è
assolutamente attuale.

I reati relativi ai concorso indette , -dQII~Gut@r'ità di
B(lcin~ '[)estra Sele (rmputazrtmi sub 10 e 11).
La contestazioni in esame afferiscono agli esiti di una
gara indetta da una delle due autorità di Bacino del Sele.
Singolarmente, le indagini hanno infatti dimostrato che,
per ragioni francamente non immaginabili, esistono ben
due autorità di Bacino del Fiume Sele, distinte a seconda
della sponda interessata,
Risulta analogamente acquisito che le due autorità -ccme
ogni altra pubblica amministrazione- svolgono autonomi
concorsi e gare di appalto per le ragioni pìu' varie.
Orbene, come sara' analiticamente chiarito, per entrambe
le autorità e le relative procedure pubbliche risulta
essere stato acquisito il dato del coinvolgimento del
(onnipresente) Carlo Camilleri (che risulta peraltro
'Segret ar io Generale dell'autorità relativa alla sponda
sinistra del Sele),
I reati in esame riguardano, invece, una gara indett a
dall'autorità della sponda opposta (lo dest ra), che
secondo l'ipotesi di accusa, sarebbe stata irregolarmente
assegnata alla VAMS ingegneria, ritenuta di fatto
partecipata dal Cami lIeri medesimo.
Per inquadrare la vicenda, restando coerent i con la
impostazione iniziale, vale la pena riportare in questa sede
interi passi della richiesta cautelare (con l'ennesima
specificazione che gli allegati menzionat i afferiscono alle
informative del 14.5 e del 14.9,07) a cui saranno agg iunti
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