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Se c’è un evergreen in Ita-
lia è quello delle mafie. 
Un fenomeno, quello del-
la criminalità organizza-

ta, che a suon di infiltrazioni fla-
gella le amministrazioni e che 
è ormai una piaga senza fine. 
Stando ai dati raccolti da Avvi-
so Pubblico, l’associazione nata 
nel 1996 per riunire gli am-
ministratori pubblici al fine di 
promuovere la cultura della le-
galità, soltanto quest’anno sono 
stati già sciolti 7 comuni mentre 
ben 25 sono quelli tutt’ora affi-
dati a una commissione stra-
ordinaria come previsto ex art. 
143 dal testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti lo-
cali (Tuel, ndr). A fronte di que-
sti numeri, però, soltanto per 
quattro comuni ieri il Viminale 
ha fissato una data - il 27 no-
vembre - per il ritorno alle urne.

UNA GOCCIA NEL MARE
Quel che bisogna subito chia-
rire è che la battaglia contro le 
mafie che lo Stato italiano com-
batte da tempo è ben lontana 
dall’essere vinta. Anzi come 
emerge da quello che sarà uno 
degli ultimi provvedimenti 
presi dal ministro dell’interno 
uscente, luciana lamorgese, 
si procede a piccoli passi per 
via di lungaggini nelle proce-
dure. In tal senso basti pensare 
che la normativa vigente, come 
segnala Openpolis, prevede 
che “quando un comune viene 
commissariato per mafia, vie-
ne insediata una commissione 
straordinaria di tre membri” e 
“questo commissariamento ha 
una durata di 18 mesi ma nella 
prassi, viene sempre prorogato 
a 24”. 

IL DECRETO
Quel che è certo è che ieri è 
stato firmato il decreto con cui 
Lamorgese ha fissato la data 
per riportare alle urne quattro 
comuni. Come si legge nell’atto 
“le consultazioni per l’elezione 
diretta dei sindaci e dei consi-
gli comunali sono fissate per 
domenica 27 novembre” men-
tre “l’eventuale turno di bal-
lottaggio avrà luogo domenica 
11 dicembre”. Il documento, 

si legge sul sito del ministero, 
è già stato inviato “ai prefetti 
interessati” così che possano 
provvedere “alla convocazione 
dei comizi elettorali e agli altri 
adempimenti di loro compe-
tenza”. Come comunicato a La 
Notizia dal Viminale, gli enti 
locali interessati sono: Pratola 
Serra (Avellino); Marano di Na-
poli (Napoli); Cutro (Crotone); 
Sant’Eufemia d’Aspromonte in 
(Reggio Calabria). Insomma ap-
pare chiaro che si tratta di una 
goccia nel mare anche soltan-
to alla luce del dato del 2021 
quando sono stati 14 i comu-
ni sciolti per infiltrazione - di 
cui 4 in Calabria, 4 in Puglia, 4 
in Sicilia e 2 in Campania -, e a 
quello ancora parziale del 2022 
che vede sette amministrazioni 
locali finite nei guai. Quest’an-
no i provvedimenti hanno ri-
guardato i comuni campani di 
Castellamare di Stabia, Torre 
Annunziata e San Giuseppe Ve-
suviano; quelli calabresi di Por-
tigliola e Soriano Ca-
labro; e quelli pugliesi 
di Trinitapoli e Nevia-
no. Dati alla mano uno 
dei maggiori problemi, 
come emerge dai dati, 
è che molti comuni ri-
sultano recidivi – em-
blematico in tal senso 
il caso di Marano che è 
l’unico comune ad aver 
subito per quattro vol-
te un provvedimento 
di scioglimento - e ciò 
dimostra come le in-
filtrazioni siano pro-
fonde e dure a morire. 
Un dato che emerge 
ancor più chiaramente 
considerando che “i commissa-
riamenti durano in genere 24 
mesi e così oltre ai 14 iniziati 
nel 2021, se ne aggiungono an-
che altri che hanno preso avvio 
negli anni precedenti”. In que-
sto modo emerge che nel 2021 
sono stati ben 50 i commissa-
riamenti per infiltrazioni della 
criminalità registrati e di questi 
16 sono risultati recidivi, per la 
precisione “in 12 di questi casi 
si tratta del secondo commissa-
riamento, in 3 del terzo e in un 
caso, quello di Marano di Na-
poli, del quarto anche se una di 
queste annullata nel 2004”.
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IN.VA S.p.A. C.U.C. 
Regionale per Servizi e Forniture della 

Regione Autonoma Valle d’Aosta
Proroga termini - CIG 936315933D

La società in epigrafe in qualità di SUA ha prorogato i 
termini per la partecipazione alla gara d’appalto per l’affi-
damento della fornitura, installazione e manutenzione di 
una piattaforma abilitante l’erogazione di servizi VDI (Vir-
tual Desktop Infrastructure) presso il Data Center Unico 
Regionale. Nuovi termini: ricezione offerte: 05/10/2022 
ore 12:00. Apertura: 06/10/2022 ore 09:30. Info: https://
place-vda.aflink.it. Invio in GUCE: 16/09/2022.

Il direttore generale   dott. Enrico Zanella

Comune di Casalnuovo Monterotaro
Bando di gara - CIG 94184796BE

Si pubblica bando di gara aperta tele-
matica per l’affidamento dei lavori di mi-
tigazione rischio Zona Fonte Romana 
- Fraz. Monterotaro. Importo complessivo 
a base di gara: € 1.250.119,57 oltre IVA. 
Criterio di aggiudicazione: offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa. Termine 
ultimo per la ricezione telematica delle 
offerte: 20/10/2022 ore 09:30. Apertura: 
20/10/2022 ore 10:00. Atti di gara su http://
casalnuovomonterotaro.traspare.com/.

Il R.U.P.
arch. Pina Iacobbe

 Luciana Lamorgese (imagoeconomica)


