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TUTTA LA VERITÀ SULL'AFFIDAMENTO DEL POLIFUNZIONALE 
PALACASORIA... 

PALAZZETTO DELLO SPORT E PISCINA COMUNALE 

 
 
 
 

 6 Ottobre 2015 a cura di Dott. Pasquale Pugliese 

http://www.vialiberaweb.org/


c'era una 
volta....  
  una bella Piscina! 

 
 
 
 



 

 il centro sportivo di Via Michelangelo di proprietà del Comune di Casoria, 

composto dal "Palazzetto dello sport" e dalla “Piscina comunale” è stato 

gestito per 8 anni dall'Associazione Delphinia, vincitrice di una gara 

pubblica. 

 Allo scadere della concessione, vi era in essere un contenzioso tra il privato 

gestore ed il Comune di Casoria. Anziché trovare un accordo bonario, la 

peggiore amministrazione della storia CASILLO/CARFORA, FA MURO 

CONTRO MURO e chiede fortemente di fare una nuova gara. 

 il 23 novembre 2013, il Consigliere Pugliese, invita il Napoli Basket a 

Casoria per visionare la struttura ed eventualmente far giocare la squadra. 

 il 12 febbraio 2014, il dirigente del settore da mandato alla stazione unica 

appaltante di fare la gara. 

 

 

 



 Nel Consiglio Comunale del 3 marzo 2014 i Consiglieri PUGLIESE, 

POLIZIO, DEL PRETE, IODICE M., MOSCA, FERRARA M., LAEZZA, 

FUCCIO, BALSAMO E CERBONE proposero con ordine del giorno di 

dividere la gestione della piscina comunale dal palasport, a seguito dalla 

manifestazione di interesse dell’Azzurro Napoli 

Basket di trasferirsi a Casoria attuando 

educazione allo sport con le scuole del 

territorio, agevolazioni alle famiglie in 

difficoltà, attività sportive per categorie a 

rischio, corsi di formazione, minibasket, 

pallacanestro di élite e tant’altro. 

 Questa straordinaria opportunità poneva in essere lo sviluppo della città e 

la crescita del tessuto produttivo, sociale ed economico. Hotel, ristoranti, 

bar, locali, trasporti, nuovi posti di lavoro, finalmente  la nostra città 

impegnata nello sport a livello nazionale nella Lega Adecco Gold.  



 

 il Consiglio Comunale approvò a maggioranza la divisione delle due 

strutture, al fine di poter accogliere il Napoli Basket. 

 La peggiore amministrazione CASILLO/CARFORA e l’assessore LANZANO 

erano di indirizzi e interessi diversi! Volevano a tutti i costi proseguire con la 

gara unica e non considerare la volontà del Consiglio Comunale. 

 il 13 marzo 2014 la Commissione Comunale di vigilanza in merito alla 

verifica tecnica di agibilità e sicurezza del Palazzetto dello sport dichiarava: 

“Per il Palazzetto dello Sport è stato interdetto l’uso degli spalti”; nel 

capitolato di gara non risultava contemplata l'inagibilità attestata dalla 

Commissione Comunale di Vigilanza, la quale a gara in corso configurava 

una mutazione della precedente situazione di fatto e un diverso 

apprezzamento della sua "opportunità" e “convenienza”, nonché la 

manifestazione di "nuovo  interesse pubblico”. 

 



  la revoca poteva essere adottata per 
sopravvenuti motivi di interesse pubblico, 
mutamento della situazione di fatto o nuova 
valutazione dell’interesse pubblico originario e 
non comportava pregiudizi in danno dei soggetti 
direttamente interessati; quindi 
l'amministrazione non aveva l'obbligo di 
provvedere al loro indennizzo. 
 Inoltre l’aggiudicazione, in tale stato di inagibilità, 
poteva innescare un’azione di responsabilità nei 
confronti dell’Ente Comunale derivante 
dall’inibizione parziale all’uso della struttura 
oggetto della concessione in pregiudizio alla loro 
attività. 
 Tutto ciò avvertiva il Consigliere Pasquale 
Pugliese con note del 03/03/2014,  09/06/2014,  
03/02/2015. 

 

La gara era più importante...si doveva fare! 
Surreale e ridicolo era mettere a gara una 
struttura inagibile! 
 

La Legge n. 15/2005, 
di modifica della L. 
241/90 art. 21-
quinquies afferma 
che "per sopravvenuti 
motivi di pubblico 
interesse ovvero nel 
caso di mutamento 
della situazione di 
fatto o di nuova 
valutazione 
dell'interesse 
pubblico originario, il 
provvedimento 
amministrativo ad 
efficacia durevole può 
essere revocato da 
parte dell'organo che 

lo ha emanato”. 



 Cosi via ai ricorsi amministrativi: TAR, CONSIGLIO DI STATO, GIUDICE 
DI PACE, COMMISSIONE TRIBUTARIA... E LA PISCINA? CHIUSA! 

 
 Alla Gara partecipa anche l'ex gestore Delphinia. Escluso per dubbie 
irregolarità. Ricorre al TAR Campania e viene reintegrato con la sentenza n. 
3622 del 2.07.2014. 

 
 Poi l'aggiudicazione provvisoria all'Associazione Sportiva Alba Oriens di 
Casandrino. Nuovo ricorso al TAR con sentenza 2456/2015. 

 
 Infine l'Ordinanza della IV° sezione del Consiglio di Stato n. 2486/2015, 
accoglie il ricorso di Delphinia e sospende l'esecutività della sentenza 
2456/2015 del TAR Campania, inibendo la 
stipula del contratto sia con l’Associazione 
prima classificata che con la società odierna 
appellante e Fissando per la trattazione della 
causa nel merito l’udienza pubblica del 
giorno 8 ottobre 2015 . 

 
 
 
 



Intanto... 

 

c'era una 

volta una 

bella 

piscina, 

  

 
 

 

 

oggi CHIUSA  

grazie alla peggiore amministrazione 

CASILLO/CARFORA. 
 


