
Interrogazione a risposta scritta
RUOTOLO, DE PETRIS, ERRANI, Al Ministro dell'interno. –
Premesso che:
la città di Torre del Greco (Napoli), di circa 85.000 abitanti, ha rinnovato il Consiglio comunale 
nella tornata elettorale del giugno 2018;
le elezioni amministrative hanno destato polemiche per presunte compravendita di voti effettuate da
più soggetti che avrebbero partecipato direttamente e indirettamente alla competizione elettorale;

i presunti fatti sono stati documentati da diversi servizi della testata giornalistica "Fanpage", come 
quello : “Elezioni amministrative, così si controllano in provincia di Napoli. Fotografa la scheda” 
del 12 giugno 2018, in cui emerge come fuori dai seggi venivano comprati i voti per un candidato 
che oggi siede in Consiglio comunale e avvalorati da indagini da parte della Procura di Torre 
Annunziata;

episodi noti e già oggetto di una interrogazione a risposta scritta 4-03836 presentata il 14 luglio 
2020, seduta n.239 il cui iter risulta ancora “in corso”;
si fa rilevare che, in data 2 aprile 2021, i carabinieri hanno eseguito una nuova ordinanza emessa dal
gip di Torre Annunziata, su richiesta della Procura di Torre Annunziata, nei confronti di 5 persone, 
tra le quali un ex assessore comunale e un consigliere comunale di Torre del Greco, tutte 
gravemente indiziate del reato di associazione per delinquere mediante la sistematica 
compravendita di voti in occasione dello svolgimento delle elezioni amministrative del Comune di 
Torre del Greco del giugno del 2018;

in particolare il consigliere comunale, eletto all'opposizione da poche settimane risultava essere 
passato nella maggioranza che sostiene l'attuale sindaco Giovanni Palomba;

gli interroganti fanno notare che l'ordinanza emessa dal gip di Torre Annunziata rappresenta il 
completamento di un'indagine che già nell'aprile del 2019 aveva condotto all'arresto di diversi 
soggetti (4 sottoposti alla custodia cautelare in carcere e 4 sottoposti agli arresti domiciliari) facenti 
parte di una associazione per delinquere finalizzata alla compravendita di voti in favore del 
candidato consigliere comunale, poi risultato eletto, in relazione alla quale sono già intervenute 
alcune sentenze di condanna, due delle quali definitiv;

Le ulteriori indagini, come riferiscono fonti di stampa, avrebbero accertato l'esistenza e l'operatività 
di un'ulteriore e diversa organizzazione criminale finalizzata, in occasione delle ultime 
consultazioni elettorali amministrative di Torre del Greco, alla compravendita di voti in favore di un
altro candidato, successivamente eletto, e della relativa lista civica da un numero indeterminato di 
elettori, in cambio di generi alimentari e dazioni di danaro ovvero di offerte e promesse di posti di 
lavoro nell'ambito dei progetti regionali denominati “Garanzia Giovani” e “Fila”;

a parere degli scriventi il quadro che emergerebbe, se confermato, oltre ad essere inquietante lascia 
trasparire una regia unica e ben definita volta a condizionare in maniera inequivocabile e criminale 
il voto delle elezioni amministrative del 2018 su più fronti;

in attesa che gli organi inquirenti concludano le proprie attività investigative;
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare le iniziative di competenza per 
l'istituzione di una commissione d'indagine per l'esercizio dei poteri di accesso e di accertamento di 
cui all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, alla luce degli 
elementi evidenziati in premessa che interessano il comune di Torre del Greco e dell'estesa 
ingerenza della criminalità organizzata in quest'area;


