
Spett.ìe Procura della Repubblica di Termini Imerese, 

tramite i l Comando Stazione Carabinieri di Cefalù 

Il sottoscritto F A R I N E L L A Cataldo, nato i l 06.01.1980 a Cefalù ed ivi res.te nella via 

Pisciotto n° 21, nella qualità di Amministratore Urnco e legale rappresentante della "EREDI 

FARINELLA VINCENZO s.r.l." con sede in Cefalù nella P.za Bellipanni n° 12/B, 

premesso: 

- che i l Comune di Cefalù, in forza di contratto del 07.05.2007, rep. 5358, reg/to a Cefalù 

i l 09.05.2007 al n° 237 (ali. 1), ha affidato in concessione alla ditta individuale 

Farinella Vincenzo, per la durata di armi nove (quindi fino al 06.05.2016), i l servizio di 

gestione della sosta a pagamento dei parcheggi comunaU di Cefalù, tra cui la gestione 

del parcheggio comunale multipiano (ex Gescal) sito nella via Verga di Cefalù; 

- che i l titolare della predetta ditta concessionaria, sig. Farinella Vincenzo, è deceduto in data 

06.02.2015 e l'attività aziendale è stata continuata dagh eredi come ditta "Eredi Farinella 

Vincenzo s.d.f."; 

- che con atto in Notar Licciardello del 04.02.2016, rep. 2423, race. 1816 (ali. 2), è stata 

costituita la società "Eredi Farinella Vincenzo s.r.l.", di cui l'istante è amministratore unico 

e legale rappresentante, nella quale è stata conferita la ditta "Eredi Farinella Vincenzo 

s.d.f"; • 

- che, pertanto, la "Eredi Farinella Vincenzo s.r.l.", di cui l'istante è amministratore unico e 

legale rappresentante, ai sensi dell'art. 2558 C.C., è subentrata in tutti i contratti stipulati 

dalla ditta conferita per l'esercizio dell'azienda, ed in particolare nella concessione del 

servizio di gestione della sosta a pagamento dei parcheggi comunali di Cefalù, di cui al 

predetto contratto del 07.05.2007 stipulato col Comune di Cefalù, rep. 5358, reg.to a Cefalù 

il 09.05.2007 al n° 237; 

che in esito alla cessazione della concessione della gestione dei parcheggi comunali ne è 

stata fatta rituale riconsegna al Comune di Cefalù; 



che, intanto, a far data dai giorno 01.02.2014, i l parcheggio comunale multipiano di Via 

Verga era stato chiuso al pubblico, poiché dalle verifiche effettuate dagli Enti preposti, 

erano risultate inefficienze dell'impianto elettrico e di quello di messa a terra, sicché i l 

defunto sig. Vincenzo Farinella, titolare della ditta concessionaria, si era visto costretto a 

chiudere i l parcheggio multipiano, non potendo continuare ad assumersi i rischi per la 

sicurezza dei lavoratori e degli utenti e le cormesse gravissime responsabilità personali e 

patrimoniali; 

che in data 15.05.2016 i l Sindaco del Comune di Cefalù, sig. Rosario Lapunzina, 

partecipava al programma radiofonico domenicale denominato ''Oggi parliamo di" a cura 

del sig. Armando CERACI , presso gli studi audiofonici/video streaming Web TV di Radio 

Cammarata Cefalù e, alla domanda rivoltagli dal conduttore relativa alla chiusura del 

parcheggio multipiano, i l Sindaco testualmente ha affermato (cfr minuto 19:12 

dell'intervista) quanto segue: "// Multipiano è stato chiuso dopo un'ispezione che è stata 

fatta, durante la gestione Farinella, da parte delVautorità delVISPESL che controlla i 

luoghi di lavoro dove ci sono dipendenti assunti e ha verificato che UNO dei 

CERTIFICATI, il certificato proprio che doveva assicurare che rimpianto elettrico era a 

norma ai sensi della legge 46/90 e successive modificazioni, ESA FALSO perché di fatto 

non aveva Diceva che c^erano una serie di adeguamenti che purtroppo non 

risultavano poi alVinterno delle tubazioni e nel controllo dell'impianto stesso''. 

Tanto premesso lo scrivente osserva che i l tenore della dichiarazione del Sindaco è tale da far 

ritenere agli ascoltatori che durante la gestione Farinella sia stata accertata la falsità di un certificato 

attestante la regolarità dell'impianto elettrico e da ciò era scaturita la chiusura dell'impianto. 

Ciò è tanto vero che già i l giorno successivo, 16.05.2016, in una pagina facebook, con riferimento 

alla suddetta dichiarazione del Sindaco, è stato inserito un post del seguente tenore: "Affermazione 

GRAVISSIMA perché - secondo quanto dichiarato - sarebbe stato rinvenuto un CERTIFICATO 

FALSO. Se così fosse, e non abbiamo motivo di dubitare visto il tenore della dichiarazione, 



chiediamo di sapere se è stata già proposta una formale denuncia per quanto scoperto e/o se sono 

state adottate tutte le consequenziali iniziative giudiziarie a salvaguardia del nostro Comune.'' 

In sostanza i l messaggio rivolto agli ascoltatori, e così recepito, come dimostra i l suddetto post su 

facebook, sarebbe quello di additare la ditta Farinella come responsabile della chiustira del 

parcheggio o addirittura della supposta falsità del certificato, e ciò per allontanare dalla pubblica 

amministrazione ogni responsabilità relativa alla chiusura in questione, che ha privato gli utenti di 

un considerevole numero di posti auto con ogni inerente disagio per la circolazione, ha privato la 

stessa amministrazione della percentuale dovutale sugli incassi del parcheggio, ed ha esposto TEnte 

medesimo alle azioni per i l risarcimento dei darmi patiti dalla ditta Farinella che, pur non 

incassando più alcunché dalla gestione del parcheggio multipiano chiuso al pubblico, ha contmuato 

a sopportare i costi della sorveglianza, deirilluminazione e quant'altro, fmo alla data di cessazione 

del contratto. 

La verità, invece, contrariamente a quanto strumentalmente asserito dal Sindaco di Cefalù nella 

intervista radiofonica sopra ceimata, è che nella fattispecie nessun certificato falso è riconducibile 

alla ditta Farinella Vincenzo, che aveva l'onere di provvedere alla sola manutenzione ordinaria 

dell'impianto elettrico e degli impianti tecnologici, restando tutti i lavori di manutenzione 

straordinaria, compreso l'impianto elettrico, a carico dei Comune di Cefalù, proprietario 

dell'immobile. 

Pertanto si rivela del tutto gratuita e gravemente lesiva dell'immagine commerciale della ditta 

Farinella Vincenzo, ora conferita nella "Eredi Farinella Vincenzo s.r.l", l'affermazione contraria al 

vero, fatta dal Sindaco di Cefalù nell'intervista radiofoiùca sopra citata, a tenore della quale tale 

ditta risulterebbe responsabile della chiusura del parcheggio per l'esistenza di una falsa 

certificazione, essendo vero, invece, che la ditta Farinella ha agito nel pieno rispetto delle regole e 

della legalità. 

In definitiva lo scrivente ritiene che le affermazioni contenute nella predetta intervista del 

15.05.2016 sono offensive e lesive del decoro, della reputazione e del prestigio commerciale e 

sociale della ditta Farinella Vhicenzo, oggi "Eredi Farinella Vincenzo s.r.l.", ed integrano gli 

estremi del delitto di diffamazione a mezzo stampa, ragion per cui non gli rimane che proporre, 

come in effetti, con i l presente atto, ad ogni effetto di legge, propone. 



querela 

nei confronti del Sindaco del Comune di Cefalù sig. Rosario Lapunzina, affinché sia perseguito e 

punito penalmente, come espressamente chiede, per i l reato di cui agli artt. 595 comma 3° C.P., e/o 

per qualunque altro reato ravvisabile nei fatti sopra esposti o che dovesse emergere nel prosieguo, 

per avere offeso, con i l mezzo della stampa radiofoiùca telematica via internet, mediante le sopra 

riportate affermazioni contenute nell'intervista radiofonica del 15.05.2016, i l decoro, i l buon nome 

e la reputazione della ditta Farinella Vincenzo, peraltro senza alcuna rispondenza con la realtà dei 

Fin da ora formula espressa riserva di costituzione di parte civile nei modi e termini di legge ed 

espressamente chiede di essere informato, ex art. 408 e segg. c.p.p., di eventuale proposta di 

archiviazione. 

Dichiara, infine, di opporsi alla definizione del procedimento con decreto penale di condarma. 

Allegati: 

1) copia contratto rep. 5358 del 07.05.2007, reg/to a Cefalù i l 09.05.2007 al n° 237; 

2) copia atto ki Notar Licciardello del 04.02.2016, rep. 2423, race. 1816, costituzione delia 

società "Eredi Farinella Vnicenzo s.r.l.", in cui è stata conferita la "Eredi Farinella Vincenzo 

s.d.f.", già ditta Farinella Vincenzo; 

3) D V D contenente la registrazione dell'intervista radiofonica del 15.05.2016; 

4) Stampa del messaggio apparso su facebook i l 16.05.2016. 

fatti. 

Salvo ogni altro diritto, ragione e azione. 


