
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 64  del  18/10/2022 
 

OGGETTO: Indirizzi agli Uffici sulla Gestione delle Denunce Anonime. 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno diciotto,  del mese di Ottobre, con inizio alle  ore 20.55,  

a seguito di comunicazione prot. n. 16064  del 10/10/2022,  si é riunito il Consiglio 

Comunale, in seduta straordinaria in prima convocazione, presso la Sala Consiliare del 

Municipio sita alla Via Panoramica di questo Comune. 

            Presiede la seduta l’ Avv. Salvatore Capuano  - Presidente del Consiglio Comunale 

Presenti   il Sindaco e  n. 16 Consiglieri  

come segue: 

N.  

d’ord. 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

n. 

d’ord 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Turazzo Sergio 

Scotto di Santolo Vincenzo 

Stella Gerarda 

Barone Ivana 

Del Vaglio Nicola 

Pennacchio Francesca 

 X 

X 

X  

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Capuano Salvatore 

Costigliola Michele 

Capuano Fabio 

Schiano di Cola Restituta  

Iannuzzi Francesco Paolo 

Schiano Moriello Floriana 

Assante Di Cupillo Rocco  

Martino Giovanni 

Marasco Marilù 

 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X  

X  

X  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste il   Segretario  Generale,  D.ssa Laura Simioli,  incaricato della redazione del verbale. 

Partecipano alla seduta l’ Assessore esterno Tobia Massa. 

 

  



Si passa a discutere il punto cinque all’ordine del giorno. 

 

Il Presidente comunica che in conferenza dei Capigruppo è stato deciso di rinviare il punto per 

coinvolgere anche il gruppo “MdP bene comune”, pertanto propone il rinvio. 

  

e, 

                                                 IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la sotto riportata proposta; 

Premesso che: 

 

- Nell’ultimo biennio è cresciuto il numero delle denunce, esposti, querele anonimi inviate agli 

uffici per posta ordinaria, per email, per raccomandata; 

- le stesse sono state regolarmente protocollate e non cestinate e sono state oggetto di inoltro alla 

Procura della Repubblica e di disposizione di servizio agli uffici da parte del Segretario Generale 

dell’Ente in qualità di RPCT per effettuare sopralluoghi e verifiche;  

- Le denunce e le segnalazioni anonime non consentono di esercitare il diritto di difesa da parte del 

querelato; 

- Le denunce e le segnalazioni anonime possono diventare e di fatto sono divenute uno strumento 

surrettizio per orientare le attività di controllo degli uffici distogliendoli dai controlli programmati 

e inficiando l’efficienza dell’attività amministrativa; 

- il fenomeno delle denunce di illegalità presentate sotto forma anonima rappresenta una fattispecie 

di procedimento che sottrae talvolta molte energie lavorative. A tal riguardo rientrano in questa 

fattispecie: 

1. denunce, esposti, querele inoltrati al Comune via mail ordinaria su mail ordinaria del 

Comune non associate ad un indirizzo verificabile; 

2. denunce, esposti, querele inoltrati da PEC alla PEC istituzionale del Comune; 

3. denunce, esposti, querele giunti al Comune via posta ordinaria, sottoscritte con nomi 

generici o di fantasia; 

4. denunce, esposti, querele giunti al Comune via posta ordinaria, sottoscritte con nomi di 

persona senza allegare copia del documento di riconoscimento; 

5. denunce, esposti, querele giunti al Comune via posta ordinaria con allegato copia del 

documento di riconoscimento; 

6. denunce, esposti, querele presentati da persone allo sportello del protocollo del Comune.   

Considerato che l’attuale assetto organizzativo dell’Ente risulta essere critico per i carichi di lavoro 

relazionati alla dotazione organica in presenza e determina pertanto la necessità di adottare ogni utile 

misura finalizzata alla gestione più efficiente ed efficace delle risorse umane in dotazione, anche in 

relazione alla casistica di cui sopra. 

 Richiamati gli artt.: 

- 333 c.p.p. Denuncia da parte di privati  

1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge 



determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria. 

2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, 

al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal 

denunciante o da un suo procuratore speciale. 

3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240. 

- 240 c.p.p. Documenti Anonimi 

I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo 

utilizzati salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato. 

Dato atto altresì che la denuncia anonima quando a conoscenza del Pubblico Ministero può comunque 

determinare ad opera di quest’ultimo l’impulso verso la polizia e le autorità competenti ad effettuare le 

opportune indagini. 

Ravvisata pertanto la necessità della adozione, nel rispetto dell’assetto normativo ed organizzativo di cui 

sopra, di un coerente quadro procedimentale di gestione delle denunce per come sopra classificate, 

evitando omissioni ma evitando altresì che le denunce, rese nella forma di anonimato, si traducano in un 

inutile dispendio di forza lavoro da parte degli uffici coinvolti. 

Atteso che il quadro procedimentale di gestione delle denunce anonime può cosi proporsi al fine di 

attribuire la certa identificazione e paternità degli atti: 

Tipologia Qualifica Attività 

Denunce, esposti, 

querele inoltrati al Comune 

via mail ordinaria su mail 

ordinaria del Comune non 

associate ad un indirizzo 

verificabile. 

Anonima non 

verificabile 

trasmissione alla procura della 

Repubblica all’indirizzo 

registrogenerale@... Da parte della 

polizia locale 

Denunce, esposti, querele 

inoltrati da PEC alla PEC 

istituzionale del Comune. 

 

Anonima verificabile 

nella paternità dalla 

Polizia Locale 

nell’esercizio delle 

funzioni di Polizia 

Giudiziaria 

Verifica da parte della Polizia Locale.  

Se verificata paternità inoltro 

ufficio comunale per competenza e 

inoltro Procura con sistema 

informativo in uso. 

Denunce, esposti, 

querele giunti al Comune via 

posta ordinaria, sottoscritte 

con nomi generici o di 

fantasia. 

Anonima non 

verificabile 

trasmissione alla procura della 

Repubblica all’indirizzo 

registrogenerale@... Da parte della 

polizia locale 

Denunce, esposti, 

querele giunti al Comune via 

posta ordinaria, sottoscritte 

con nomi di persona senza 

allegare copia del documento 

di riconoscimento. 

Anonima verificabile 

nella paternità dalla 

Polizia Locale 

nell’esercizio delle 

funzioni di Polizia 

Giudiziaria 

Verifica da parte della Polizia Locale. 

Se verificata paternità inoltro 

ufficio comunale per competenza e 

inoltro Procura con sistema 

informativo in uso. 

Denunce, esposti, querele 

giunti al Comune via posta 

ordinaria con allegato copia 

del documento di 

riconoscimento. 

Verificabile nella 

paternità del documento 

alla persona, dalla Polizia 

Locale nell’esercizio 

delle funzioni di Polizia 

Verifica da parte della Polizia Locale.  

Se verificata e confermata 

paternità inoltro ufficio comunale per 

competenza e inoltro Procura con 

sistema informativo in uso. 

https://www.brocardi.it/dizionario/5713.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5718.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5831.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5569.html


 Giudiziaria 

Denunce, esposti, 

querele presentati da persone 

allo sportello del protocollo 

del Comune 

Verificabile alla 

presentazione  al 

protocollo la persona che 

denuncia semmai con 

supporto della Polizia 

Locale nell’esercizio 

delle funzioni di Polizia 

Giudiziaria 

Se verificata e confermata identità 

denunciante inoltro ufficio comunale 

per competenza e inoltro Procura con 

sistema informativo in uso. 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000. 

 

Assunti i pareri dei Responsabili dei Settori in qualità di Referenti per la prevenzione della corruzione e 

del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza; 

 

Atteso potersi procedere alla adozione della seguente deliberazione. 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di fornire indirizzi a tutti gli uffici,  per quanto di competenza, nella gestione delle denunce, esposti, 

querele che giungono al Comune, nei termini di cui al quadro procedimentale che segue: 

 

Tipologia Qualifica Attività 

Denunce, esposti, 

querele inoltrati al Comune 

via mail ordinaria su mail 

ordinaria del Comune non 

associate ad un indirizzo 

verificabile. 

Anonima non 

verificabile 

trasmissione alla procura della 

Repubblica all’indirizzo 

registrogenerale@... Da parte della 

polizia locale 

Denunce, esposti, querele 

inoltrati da PEC alla PEC 

istituzionale del Comune. 

 

Anonima verificabile 

nella paternità dalla 

Polizia Locale 

nell’esercizio delle 

funzioni di Polizia 

Giudiziaria 

Verifica da parte della Polizia Locale.  

Se verificata paternità inoltro 

ufficio comunale per competenza e 

inoltro Procura con sistema 

informativo in uso. 

denunce, esposti, querele 

giunti al Comune via posta 

ordinaria, sottoscritte con 

nomi generici o di fantasia. 

Anonima non 

verificabile 

trasmissione alla procura della 

Repubblica all’indirizzo 

registrogenerale@... Da parte della 

polizia locale 

denunce, esposti, querele 

giunti al Comune via posta 

ordinaria, sottoscritte con 

nomi di persona senza 

allegare copia del documento 

di riconoscimento. 

Anonima verificabile 

nella paternità dalla 

Polizia Locale 

nell’esercizio delle 

funzioni di Polizia 

Giudiziaria 

Verifica da parte della Polizia Locale. 

Se verificata paternità inoltro 

ufficio comunale per competenza e 

inoltro Procura con sistema 

informativo in uso. 



denunce, esposti, querele 

giunti al Comune via posta 

ordinaria con allegato copia 

del documento di 

riconoscimento. 

 

Verificabile nella 

paternità del documento 

alla persona, dalla Polizia 

Locale nell’esercizio 

delle funzioni di Polizia 

Giudiziaria 

Verifica da parte della Polizia Locale.  

Se verificata e confermata 

paternità inoltro ufficio comunale per 

competenza e inoltro Procura con 

sistema informativo in uso. 

Denunce, esposti, 

querele presentate da persone 

allo sportello del protocollo 

del Comune 

Verificabile alla 

presentazione  al 

protocollo la persona che 

denuncia semmai con 

supporto della Polizia 

Locale nell’esercizio 

delle funzioni di Polizia 

Giudiziaria 

Se verificata e confermata identità 

denunciante inoltro ufficio comunale 

per competenza e inoltro Procura con 

sistema informativo in uso. 

 

 

Di dare mandato a tutti gli uffici di uniformarsi alle disposizioni sopra espresse disponendo che le stesse 

integrino il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza vigente e dando atto che 

costituisce atto di indirizzo per il PTPCT triennio 2023-2025. 

Di dare atto che il presente provvedimento non altera l’equilibrio di bilancio, ai sensi della vigente 

normativa contabile. 

Di disporre la trasmissione del presente provvedimento a tutti gli uffici e alla Procura della Repubblica di 

Napoli. 

Di rendere con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili Settori IV, V, VII, VIII, IX, XII, XIII e del Segretario 

Comunale RPCT; 

Visto il parere sfavorevole del Responsabile del III Settore, allegato; 

Vista la proposta di rinvio del Presidente del Consiglio Comunale; 

Con voti favorevoli: unanimità. 

 

                                                               DELIBERA 

di rinviare il punto 5 all’ordine del giorno avente ad oggetto “Indirizzi agli Uffici sulla Gestione delle 

Denunce Anonime”  ad una seduta successiva. 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                             IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Laura Simioli                                                                F.to  Avv. Salvatore Capuano 

                                             

 



                    L’ASSESSORE ANZIANO 

                                                  

 

 

Dr. Teresa Coppola 

                                                 IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il  Segretario  Comunale 

 D.ssa Laura Simioli 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo 

comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 17/11/2022   e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

 

Addì, 17/11/2022 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

Salvatore Barone 

 

 

 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

D.ssa Concetta Scuotto  

 

La presente copia è conforme all’originale, 

 

 Dalla Residenza Municipale, li 17/11/2022 

 

 

                                                                                                

                                                                                                 Il SEGRETARIO COMUNALE       

                                                                                                        f.to Dr.ssa Laura Simioli 

 



 

 


