
Comune di Sant'Angeio a Cupolo

N. 0001198 in Arrivo del 12·02-2014

Paradiso Attilio c/o Studio Legale Avv. Togo Verrilli
Via Perinetto da Benevento 38 - 82100 Benevento - 0824/21597

e.mail: verriltogo@libero.it-pec:avvtogoverrilli@puntopec.it

Al SINDACO Fabrizio D'Orta
Al Segretario Comunale Vincenza Maglione
Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Nicola Maioli
Al Comandante dei VV. UU. UgoGuerriero
All' Assessore Gianluca Ruotolo
All' Assessore Paola Genito
All' Assessore Mercurio Pontillo
All' Assessore Stefano Zarro
Al Presidente del Consiglio Giovanni Panella
Al Consigliere Giovanni Panella
Al Consigliere Michele Barricella
Al Consigliere Angelo Barricella
Al Consigliere Donato Biele
Al Consigliere Felice Zampetti
Al Consigliere Gioacchino D' Agostino
Al Consigliere Sergio Santarcangelo
Al Consigliere Fiorentino Calicchio
Al Consigliere Osvaldo Fischetti

presso il Comune di SANT' ANGELO A CUPOLO (BID

Nome PARADISO AITILIO
Categ.: 2 (Iasse 3 Fascieolo 1
UFF.: (A) SEITORE N.l

ISTANZA STRAGIUDIZIALE EX LEGGE 241/90

Avendo piu di una volta accertato che non e possibile raggiungere Ie caselle di posta elettronica
registrate suI sito del Comune di Sant' Angelo a C., io sottoscritto Paradiso Attilio, nato a Casalbore (AV)
iI18.2.1951, residente in Sant'Angelo a Cupolo in via Regina Elena,71/bis, anche in nome e per conto di
mia moglie, Pierro Anna Felice, e delle mie figlie, Pearl e Aruna Paradiso,

chi e do,

al Responsabile del procedimento che la presente sia notificata ai destinatari elencati in indirizzo e che,
successivamente, me ne dia conferma entro i limiti temporali e secondo Ie modalita delIa Legge 241/90,
attraverso una certificazione da trasmettere tramite posta elettronica certifica, all'indirizzo:
attilio.paradiso@pec.it.

Qualora l' addetto al Protocollo non fosse autorizzato al rilascio di tale certificazione, provvedera il
Segretario Comunale 0 il Responsabile gerarchico addetto, secondo l'organigramma del Comune.

La richiesta e motivata dall'esigenza di rendere edotti gli Organi amministrativi e politici del
Comune sulle omissioni, abusi, illeciti e attivita discriminatorie commesse dagli Amministratori che si
sono succeduti dal 1997 ad oggi, anche per quanto denunciato all'autorita Giudiziaria con i procedimenti
penali avviati contro i Sindaci Vicere, Bosco, D'Orta ed altri funzionari pubblici.

Tanto, al fine di porre in condizioni Ie SS.LL. di assumere ogni utile, sollecita iniziativa, politica e
amministrativa, volta a risolvere il problema di pubblica incolumita che da 17 anni incombe sulla strada
comunale che conduce alIa mia abitazione, nonche per metterVi in condizione di liberarvi da ogni
gravame di responsabilita, rappresentando che il sottoscritto e la mia famiglia agiranno suI piano civile e
penale contro tutti coloro che entro limiti delIa L.241/90 ometteranno ogni azione volta a tutelare, sia suI
piano politico che amministrativo, i diritti fondamentali che la Costituzione e 10 Statuto dell,Ente
proteggono.
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Per conoscere i procedimenti penali avviati dal 2009 ad oggi, nonche i documenti, i fatti e Ie
comunicazioni intercorse tra 10 scrivente e il Comune di Sant' Angelo a Cupolo dal 1997, ossia da quando
ci siamo trasferiti a Pastene, Ie SS.LL. potranno avvalersi del potere di accesso agli atti del Comune 0, pili
agevolmente, potranno consultare Ie documentazioni ipertestuali pubblicate suI mio sito WEB:
••www.vieniescriviescrivipuretu.net... sia al fine di realizzare la pili ampia trasparenza, che per
contrapporre la verita alle menzogne sottoscritte dagli Amministratori che si sono succeduti negli ultimi
20 anni. In breve sintesi, appare utile evidenziare che:

1. _ -I'Ufficio Anagrafe del Comune assegnava il civico 71/bis e registrava la mia
abitazione in Via Regina Elena;

2. _ - la Prefettura di Benevento, dopo svariate segnalazioni volte a chiedere la messa in
sicurezza della strada, riferiva la prima menzogna del Sindaco p.t., Michele Vicere, che copio e

1
~e!J~~;.,.~.u;;.to dalla S.V. 51 rap""••""taoh. 11 l
Sindaco del Comune di S. Angelo a Cupolo (interesaato dal10 scrj,:,:en~:f~onnota

datata 29/7/1999ha comunicato che gli incovenienti lamentati sono stati qtia-

3. ~o p.t., Egidio Bosco, cosi scrive alla Provincia di Benevento:
A seguito di se~ scritte, da parte di cittadini. 10 scrivoote ha fatto esegui;;;>

sopralluogo daU'Ufficio Tecnico di questo Ente, it quale ba evindenziato che l'imbocco di una delle

traverse delIa Strada Comunale denomimrta Via Regina Elena. precisamente di quella ubicata poco
a monte del cimitero dclla Localiti Pastene con la Strada Provineiale Benevento - Bivio

Monterocchetta. risulta eSS¢.reestOOmamente perfeoto$() a causa delia scarsa vWbilita, della forte

diff'erenm di quota esistente aWimbocco t:m la strada c~unale e quella provinciate, nonche dalla

SCal'Sa larghezza deU'imbocco stesso.
Per quanto sopm 10 sorivente, anobe al fine di prcvtnire c.vet1tuaU pericoli per la pubblica e

privata moolumitA. invita Codesta Spettabile Amministrazione, a voter effett:uan.t un sopmJluogo.
cougiuntamentc all·U.T.C., at fine di veriflcarcla gravita' del pericolo segoaJato. nonche' ricerea.re

l
la soluzione migliore per prevenire 10 stesso.

. Cerro di un rapido risoontro <lena presente 10 scriveme ium distinti saltrtL
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4. _ - il Comandante dei VV.UU., Ugo Guerriero, dopo aver eseguito il sopraluogo
disposto dal Sindaco Bosco ed aver identificato la strada comunale con un altro nome, cosi
riferisce:

Di fanG via Vallone S.Nicola .neltmtto dicircalSO memche vAdn via Regina Elena a via ~
Regina EleniL, risulta Dontnmsitabile a1l'imboooo nei pteSSi del cimitero. ds. oltre un deci:nni()~a
causa delia realizzaziene delle SPa7Jo parcheggio cimitero esistente suUa parliceUa 0.452 e dana
reaUzzazione di una cabina ENEL.

On sopraUuogo effettuato sui POSto. si e rilevato chc da \ia VaUoni. e reaJmente perlco}oso
immettersi su via. Regina Elena. detto pericolo deriva dal1e catllve condizioni· dell 'asfaltonel punt!l
di incroeio e dalle ridone dinlenslOni di detto S'Vincolo.ebe a.parere deUl. scriVtnte. visionandola
planimetria dellazona, dovrebbe avere Wlft ampiexu di circa 10 rnetri.

Ulterioreperico)o insiste suU'incrocio in quant<>spro\'visto di segnaletica e con una cur'ta a
brevedistanza.

/VVVVVVV'v

5. _ - il Sindaco Bosco e il Geom. Maioli, dopo la mia prima denuncia all'autorita
iudiziaria de124.6.2009, ris ondono e confondono il Prefetto in tal modo:

. .. si evince che la
strada comunale che porta aHa zona dove e stat<>realizzato i1 fabbricato di proprieta dei coniugi
PARADISO Attilio e PIERRO Anna, malta asere solo qnella ehe daUa limitrofa strada
proviDelale porta alia 4etta Z0llat pertanto Ia dlBcussa strada comunale, eslsteute solo
catastalmeate, che dal clm.itero di Pasteoe porta alia zona fu aame nOD fl mal esistita.;

/V'VVVVVV'v

6. _ - L'ex Sindaco Michele Vicere, nonche mio collega presso i1Provveditorato agli
Studi, in chiara contrapposizione alIa realta, sottoscrive quanto segue:

Le $Ortlte dl Attl'loPftradl$O nel persegulre propr1 Interessl non consegulbUi attraverso I
canall ordlnar1, eel II silenzio perdurante degll amministrateli comunali a frente dl tale dlsegno
preordlnato, ml costr1ngono a thlar1re alcunl puntt dellequestionl the quest! va ponendo da
qualche anno. 06, In quante 10 st:esso $Ono state accusato dal Paradiso di essere aU'orlglne di
tutti I suol gual, In quanto " NeI1~1,(1) procinto di completare i lavori di costruzione, rllllora
Sindaco di Sant'Angelo a Cupolo, Sig. Michele Vicere, disponeva immotivatamente la chiusura di
uno svincolodi Via Regina Elena, queJlo piu agevoJe e skuro per J'acce$$o al fabbricato,," (v. .
esposto-denunzl.a 26.6.2009). . , ~

'Tali accuse, diffusamente dlvulgate dal Paradiso e pedlssequamente r1portate da aleune
testate loc:all, $Ono state gta oggetto dl una mla speclflca denunzla-querelaper dlffamazlone al
mezzo stampa, e c161n quanto II presunto. ",," $vincoJo di Via R..egina Elena, quelto pia agevole e
skura pflr I'ilccflsso af fabbrklfto ...", In realm UgH E' HAl EllSTIIQ ....

/V

7. _ -l'ex Assessore ai LLPP, ora Sindaco Fabrizio D'Orta, un mese prima delle
elezioni amministrative comunali, viene delegato dal Sindaco Bosco per rispondere
all'interpellanza proposta dal Consigliere Zampetti. Interpellanza che, sebbene sollecitata dallo
scrivente, non e stata piu riproposta dagli attuali Consiglieri di minoranza.
Ecco, in sintesi, co sa rispose l' Assessore, ora Sindaco Fabrizio D'Orta, il geometra che conosce
fin dal 1991 10 stato dei luoghi, avendo misurato la strada, avendo preso contezza dei
sconfinamenti di chi ha costruito suI demanio comunale, i1geometra che, essendo stato lautamente
retribuito per l'accatastamento del nostro immobile, non avrebbe immaginato che pochi mesi piu
avanti avrebbe rinnegato cio che disse in Consiglio, poco meno di 3 anni fa, e ora che replico
fedelmente:
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IIomis sis II
Resta ineffetti da completare la messain sicurezza dell',ncrocio attraverso I'ampliamento delia stesso e
la slstemazione deU'innesto e quindi del fondo stradale dl via Vallone San Nicola e del tratto di strada
provinciale che sl innesta conquella comunale.

Per intervenire e per migHorarel'incrocio, ampliarla e quindi rifare iI fonda, occorrono delle somme che in
questo momenta non 501"10 disponibili, non 1001"10nella disponibilita dell'amministrazione, ma, credor sia un
impegno gia conil redlgendo bilando, che I'amminlstrazloneche dovesse subentrare pub assumere co,nla
famiglia Paradiso e cercare di risohlere laproblematica; anche SIll in effettie volanta delia famiglia
Paradiso, quella di chiedere alYammlnistrazione comunale di aprire II tratto di, strada che va nel
pard1eggio del cimitero delia frazione Pastene che, a detta dei signori Paradiso, sarebbe maggiormente
skura perlacJreolazione strada Ie delluogo.

Si ~ impossibllitatl a fare questo intervento perche in corrispondenza dellastradlna che catastalmente
conduce nel parchegglo del cimitero, anni addietro,e stata instaHata una cabina Enel che ne ostrulsce H
percorso. anche perche storicamentela stradlna cos] cornela intendlamo nOi, carrabile, non e stata mal
percorriblle da un tratto aU'altro, in ingresso da via Regina Elena, e in uscita, sui parcheggio del cimitero
di Pastene; altrimenti, non credo che Ie amministrazioni, e sono sicura che Ie amministrazionl che ci
hanno preceduto e che hanna autorizzato la costruzione deil muro di cinta e la costruzione della cabina
Enel, avessero mal fatto quest'opera, se cl fosse stato if translto per autovekoii.

Qulndl quello che sl potra fare e sl dovra fare, cosi come suggeriscono i \tarl Enti chesono'intervenuti I
nella vlcenda, queUo chesi potra fare it migllorare l'attuale incrocio attraversol'ampliamento delle stesso
ed if miglioramento del fonda strada I!!, oltre aU'apposizione del segnalir cosa, che e gia avvenuta.

8. 28.06.2011 - a seguito di accesso agli atti del Comune, acquisisco la Delibera n. 69 del 9.3.1995,
con la quale l' ex Sindaco Vicere, ancora e ghl dipendente dello Stato, dimostra di non aver detto
la verita, quando nel 2010 asseriva che la "Via non e mai esistita", oppure quando asseriva, nella
nota trasmessa l'anno successivo alIa testata web www.ilvaglio.it. che non ha mai disposto la
chiusura delIa strada comunale, dove invece fu installata abnormemente la cabina dell'ENEL che
ne ha ostruito il passaggio per 15 anni. Ecco un breve ritaglio delIa nota:
;, 11omissisII

- aklJna OrdinllrtzfA Sindacale di chiusufll di strada cnmUttll.1e venne disposta in zona all'epoca in cui 10 scrivcnte
rivcs.tiva la carie.l <IiSindaco. propriq pl'1"('lle none mai csisti.ta ooUa real!!l dei luogbi alcuna stmda comunale coo oggi iJ
Para<liso preteude fos,!!c relalizzata a spese del casse CQulUllali

Sullascorta di quanto illllanzi riferitoe precisato, COil la presente intendo esercirare n diritto alia reUifica di qu~nto da
VOlpuhhlkato. coo riser.•.:! di tutelare la Illia onorahilitilnelle sed! dcputare".
Michclc Vicere

Appare utile precisare, altresi, che nello stesso giomo mi venne consegnata, in luogo di una
regolare Delibera 0 autorizzazione dell'Ufficio Tecnico;un accordo "privato", sottoscritto con una
data antecedente la mia richiesta di accesso, con la quale il Sindaco D'Orta e il Geom. Maioli
scrivono:

I rappresentanti del Comune fanno presente che attualmentela cabin a insist~

5uWimbocco di una vecchia strada comunale in dlsusoe che il Comune prevede di riaprire let

stessa per soddlsfare Ie richieste 8vanzate dal proprletari del fondl Iimltrofi

Per questione di sinteticita, si prescinde dal catalogare l' enorme documentazione acquisita durante
questi anni net Comune, nella Prefettura e in altri Enti pubblici, che tuttavia solo per ora ha visto
notificare gli avvisi di garanzia ad Egidio Bosco e Nicola Maioli, in quanto "imputati del reato previsto e
punito dagli artt. 110 e 328 Cp. perche. rispettivamente QualeSindaco del Comune di Sant'Angelo a Cupolo e
Resoonsabile dell'Ufficio Tecnico e resoonsabile del III Settore. indebitamente rifiutavano atti di ufficio che
per ragioni di sicurezza oubblica dovevano essere comoiuti senza ritardo .•. "
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Se gli Amministratori del Comune avessero fatto cio che dovevano, la Magistratura non avrebbe
avuto alcuna ragione di individuare i responsabili; cosi come non sarebbe corsa l' esigenza di notificare la
presente aIle SS.LL. e di denunziare il Sindaco D'Orta, il quale, non paco delle inadempienze e delle
dichiarazioni controverse, secondo Ie quali, tra l'altro, ha piu volte dichiarato di non avere i soldi, mentre
solo in questo scorcio di legislatura ha speso numerosissimi fondi per interventi pubblici di mas sima
urgenza, tra i quali, ad esempio, ricordo i 121.000 € spesi per rimuovere Ie macerie e arginare un rudere
privato, crollato due anni fa a Pastene.

Senza parlare delle salate fatture pagate (con moneta pubblica) ad un esperto legale, per acquisire
un parere e per sapere che gli abusi edilizi commessi a Sciarre, tanto dal Sindaco D'Orta che da altri
cittadini, non possono essere condonati, non solo perche la legge espressamente 10 vieta, ma anche perche
gli abusi sono penalmente rilevanti!

Appare utile evidenziare a tutti i Consiglieri, infine, che circa un anno fa la Giunta ha
deliberato la spesa di circa 8.000 € per mettere in sicurezza 10 svicolo, che non solo conduce alia Mia
proprieta, ma a quella delI'ex Consigliere Mario De Lorenzo e a quelle prospicienti il cimitero, dove
intanto la cabina e stata spostata e sistemata in via definitiva, nei pressi delIa particella indicata dal
Vicere con la delibera del 1995, cioe nella proprieta del De Lorenzo.

II Sindaco D'Orta, in quanto esperto geometra, e la Giunta, costituita da valenti tecnici e
professionisti, hanno validato un progetto e deliberato una spesa per un intervento di somma
urgenza pur sapendo che il progetto era tecnicamente inadeguato, quanto palesemente inutile, ma
avrebbe arrecato ulteriori disagi ed aggravato i pericoli per la pubblica circolazione.

Sta di fatto che e passato un altro anno, il rischio di pubblica incolumita rimane sempre 10 stesso, i
nostri problemi pure e i lavori, com' era facile presupporre, non sono stati eseguiti, sia perche avrebbero
aggravato il rischio, sia perche tutti sapevano che la costruenda abitazione del mio dirimpettaio ha invaso
per oltre due metri la strada comunale, senza nemmeno osservare Ie distanze dalla provinciale (20 m.),
mentre il mio muretto di confine rientra ben oltre i limiti imposti dal Comune, quando nel 1997
l' Architetto Papa dispose l'allineamento dei termini per effettuare, come da regolare richiesta, la
recinzione delIa mia proprieta.

Giusto per sacrificare altro danaro pubblico e per rimanere il problema irrisolto, tanto a monte che
avvale delIa strada, nel mese di novembre il Sindaco ha conferito un incarico al solito geometra di
fiducia, per tracciare "parzialmente" i confini della strada comUnale fino all'estremita del mio cancello,
come se non li avesse gia tracciati e conosciuti quando il l'amico geom. Fabrizio mi ha accatastato la
casa, come se gli altri 120 m. che conducono ai fondi di 5 confinanti non esistessero 0 non fossero
comunali, come se i bisogni, la volonta e gli ordini del Sindaco fossero superiore alIa Legge italiana e
persino a quella europea.

In definitiva, ho inteso portare a conoscenza i fatti che vedranno il Comune di Sant' Angelo
coinvolto in 5 procedimenti penali, e perche Ie SS.LL. non pensino di essere esonerati da responsabilita,

.
nel qual caso i rappresentati inadempimenti dovessero perdurare oltre i limiti dell a L.241/90, nonch

V
..e elle

piu recenti Leggi dello Stato e dell a Corte Europea, gia adita per tali ragioni contro l'!tali .

Sant' Angelo a Cupolo, 11 febbraio 2014 a ~

e.mail: attilio.paradiso@pec.it
file n.: 20 14.02.11-notifiea _ stra.le _ ConsiglieriComunali.doe
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