
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  21 DEL 30.09.2011 OGGETTO: Interrogazione del 23.09.2011 ai sensi degli 
artt. 50 e 51 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale 
(opere ristrutturazione diverse scuole)

L’Anno duemilaundici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 
17,15, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che � stata comunicata ai signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Consigliere Consigliere
1 Di Marino Giosu� P 9 Coscione Giuseppe P
2 Ciccarelli Rocco P 10 Cimmino Michele A
3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno P 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P
6 Cacciapuoti Antonio A 14 Galdiero Gennaro P
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco A

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 14
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 03

Presiede l'ing. Giosu� DI MARINO.
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione 
(art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, 
dr. Michele Ronza.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA



COMUNE DI VILLARICCA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

OGGETTO: INTERROGAZIONE DEL 23.09.2011 AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 51 DEL 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
(OPERE RISTRUTTURAZIONE DIVERSE SCUOLE)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Tobia Tirozzi per consentirgli l’esposizione della propria 

interrogazione del 23.09.2011 sui tempi necessari completamento delle opere di 

ristrutturazione in corso in diverse scuole. Risponde per l'Amministrazione il Vice 

Sindaco assessore Giovanni Granata. Entra in aula alle ore 17,25 il consigliere 

Antonio Cacciapuoti (presenti n. 14 consiglieri pi� il Sindaco). Il consigliere Tirozzi 

si dichiara parzialmente soddisfatto. Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale 

di trascrizione.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Passiamo al Punto 2) all’ordine del giorno: interrogazione del 23 settembre 2011, ai 

sensi degli artt. 50 e 51 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio 

comunale: tempi necessari completamento opere ristrutturazione in corso d’opera in 

diverse scuole.  

Illustra il Consigliere Tirozzi. 

CONSIGLIERE TIROZZI  

Premetto che l’interrogazione � formulata perch�  siamo in una seduta ufficiale, 

quindi non togliamo assolutamente merito alle Commissioni Consiliari Permanenti di 

cui io faccio parte per la pubblica istruzione, in cui il lavoro sta veramente prendendo 

vita. Quindi, l’interrogazione non va a deprezzare il lavoro che stiamo svolgendo in 

quelle sedi, ma semplicemente perch� vi sono delle questioni che vanno viste anche 

al di fuori del lavoro delle Commissioni stesse. Le scuole sono iniziate  ed emergono 

difficolt� evidenti. Chiedo, dunque, all’assessore Granata i tempi necessari per il 

completamento delle opere di ristrutturazione in corso d’opera nelle diverse scuole 

cittadine: 

- la scuola media “Ada Negri”, che gi� � iniziata ma vi sono ancora lavori in 

corso;  

- l’istituto compressivo di via Bologna,  consegnato solo al 50%, per cui 

dobbiamo capire come mai e che tempi ci sono; 

- la scuola elementare del 1� circolo. 

Si  tiene conto  che l’anno scolastico � gi� iniziato e che ogni giorno di ritardo 

ulteriore comporter� nuovi e maggiori disagi per gli alunni e le famiglie. 

Sono queste le tre strutture per le quali secondo noi bisogna capire un po’ che tempi 

di completamento  sono previsti.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Do la parola all’assessore Granata, Vice Sindaco, per la risposta. 



ASSESSORE GRANATA 

Ringrazio i Consiglieri che hanno proposto l’interrogazione perch� mi danno modo 

anche di illustrare, magari chiarire, rendere una panoramica in generale su tutte le 

strutture scolastiche. Prima, per�, volevo una delucidazione su cosa si intendesse il 

50% per via Bologna.  

CONSIGLIERE TRIROZZI  

Una parte della struttura � chiusa completamente, non � aperta.  

ASSESSORE GRANATA  

La struttura � chiusa, la scuola ha deciso di non utilizzarla? Quale parte della struttura 

�?  

Sta parlando della parte che d� sulla stradina interna? Quella non � parte integrante 

della struttura, sono locali che il Comune ha riservato all’allocazione di uffici 

comunali. In pi�, c’�  la casa del custode, che non � stata ancora identificata. � giusto 

per chiarire, per dare una risposta esauriente.  

CONSIGLIERE TIROZZI  

La palestra non � stata consegnata, non fa parte della scuola?

ASSESSORE GRANATA  

La palestra non c’� in quella struttura. Ma questa non � storia di oggi, ma risalente. � 

stata allestita una struttura interna di circa 100 metri quadrati per le attivit� interne e 

poi, visibile da fuori, c’� un campo  di basket all’aperto. Volevo capire se vi fossero 

altri problemi, ma questo fa parte anche della conoscenza delle strutture per le quali 

io mi ritengo a disposizione della Commissione Pubblica Istruzione qualora dovesse 

occorrere la mia presenza; anzi,  chiedo al  Presidente Francesco Maisto di invitarmi 

sempre, perch� sicuramente la  collaborazione porter� a risultati migliori. 



Per quanto riguarda via Bologna, non mi risultano in corso lavori di ristrutturazione. 

Ci sono delle aule vuote al secondo piano che da quest’anno saranno occupate da 

alcune sezioni di scuola media; fino all’anno scorso non ve ne era stato bisogno, 

perch� la scuola aveva ritenuto opportuno tenere insieme gli alunni anche per carenza 

di personale ATA; quindi,  aveva preferito concentrarli solo al primo piano. Da 

quest’anno, invece, con il crescere del numero degli alunni, vi � stata l’utilizzazione 

del piano superiore, al quale, posso assicurare, non mancano n� porte, n� finestre, n� 

bagni; c’� tutto.  

Ripeto, se vogliamo magari farci una passeggiata insieme a via Bologna, avete la mia 

piena disponibilit�. 

Quindi, il tralascio l’istituto comprensivo “Italo Calvino” di via Bologna per il quale 

non mi risultano lavori, se non quelli ultimi, di cui sono stato informato 

telefonicamente di un problema di una perdita che � stata gi� risolta, ma che non ha 

comportato assolutamente  disagio  all’espletamento delle attivit� didattiche. 

Per quanto riguarda la scuola media “Ada Negri”, oggi dovrebbe essere stato l’ultimo 

giorno, quindi luned� i ragazzi  avranno la disponibilit� di tutte le aule.  Sono stati 

effettuati lavori esterni, alle facciate che hanno comportato, per la tranquillit� dei 

docenti, degli insegnanti, della dirigenza ed anche di genitori  ed alunni, la necessit� 

di non occupare quelle aule interne corrispondenti. Ricordo a tutti che questi lavori 

fanno parte di una gara d’appalto che si � espletata non in questa consiliatura, ma  in 

quella precedente e, quindi, sono  in corso gi� da diverso tempo. L’“Ada Negri”, 

quindi, da luned� andr� a pieno regime.  

Per quanto concerne, invece, il 1� circolo, premetto che i relativi lavori  che, come 

quelli alla “Ada Negri”, sono stati gi� avviati nella consiliatura precedente riguardano 

l’adeguamento alla normativa sismica della struttura, che ricordo � di epoca fascista, 

quindi la pi� risalente come vetust�. Con il terremoto di San Giuliano di Puglia,  

all’epoca fu fatta fare da me e dal Sindaco di all�ra Raffaele Topo  una verifica  sulla 

struttura, per scongiurare altre tragedie  come quella. Fu dato incarico all’Universit� 

di Napoli di operare delle verifiche di tipo statico sulla struttura e questo port� ad una 



richiesta di contributi che proprio in virt� della tragedia di San Giuliano di Puglia lo 

Stato mise a disposizione;  la richiesta fu accolta ed  iniziarono  i lavori di 

consolidamento statico e di adeguamento alla normativa  sismica vigente. A seguito 

di quella tragedia ci fu una rimodulazione del grado di sismicit� del territorio con 

adeguamento ad S9. 

Possiamo e potremo dire, a conclusione dei lavori, che abbiamo una scuola di epoca 

fascista, ma che sar� una delle poche con i parametri sismici adeguati  alla normativa 

attuale.  

Stamattina, voi sapete, sono rientrato anche e soprattutto per non dare numeri che non  

poggino  su qualcosa di concreto. Sempre telefonicamente ho fatto convocare la ditta 

e il direttore dei lavori e questa stessa mattina, all’una, ci siamo incontrati   sulla 

scuola. La ditta mi ha assicurato che gi� il primo piano � stato consegnato; stiamo 

parlando dell’ala che d� su via Enrico Fermi. Quindi, sette aule sono state gi� 

consegnate. Sapete che in questi giorni hanno purtroppo dovuto sostenere una doppia 

turnazione. La ditta ha gi� consegnato sette aule, che consentono  di ritornare alla 

rotazione, non pi� ai doppi turni,  credo dal 10 ottobre. Entro fine ottobre i lavori 

saranno ultimati. Riteniamo, quindi,  di ritornare alla completa normalit� entro il 30 

ottobre. Credo che, per�, quattro o cinque giorni prima saremo gi� in condizione di 

farlo.  

Sapete che le scuole sono interessate anche da altri lavori relativi al progetto 

sicurezza.  Questa � la tranche che riguarda l’”Ada Negri” in particolare. Ma  tutte le 

scuole ne saranno interessate, in particolare il 1� circolo. La  scuola media “Siani” e il 

2� circolo didattico saranno dotati di ascensori che daranno la possibilit� di abbattere 

ulteriormente le barriere architettoniche per la frequenza degli alunni diversamente 

abili. Ci sono altri lavori   afferenti il decoro. 

Ovviamente, questi sono lavori che vengono effettuati a macchia di leopardo, anche 

se esiste un progetto unico  concernente determinati coefficienti di sicurezza e di tipo 

sanitario ed, inoltre, saranno espletati senza che le attivit� didattiche ne abbiamo 

disagio. 



Ritengo, pertanto, che entro il 30 ottobre vi sar� la completa normalit� al 1� circolo. 

CONSIGLIERE TIROZZI  

Rispondo all’interrogazione dichiarandomi parzialmente soddisfatto per due o tre 

aspetti. Rispetto a via Bologna, l’“Italo Calvino”, sarei disponibile, insieme alla 

Commissione Pubblica Istruzione, di fare un nuovo sopralluogo e capire quali sono le 

strutture  destinate  alla casa custode e quali quelle dedicate…  

ASSESSORE GRANATA  

Tutte le strutture completate e non  compartimentate  sono scuola; l’altra parte non 

completata si pu� evincere proprio ad occhio.  

CONSIGLIERE TIROZZI  

…si capisce.  

Rispetto alla “Ada Negri” sono contento che ha detto che i lavori sono stati 

completati e, quindi, questo mi rende soddisfatto. Ricordo, per�, che la scuola va 

avanti da secoli  per cui questi lavori si potevano completare anche un po’ prima, 

visto che   in tutto il mondo le attivit� partono il 10 – 15 settembre. Noi, invece, 

siamo andati a completarli intorno al 30 settembre e forse c’� ancora qualcosa da 

ultimare: ho  difficolt� a capire se i bagni gi� alla scuola “Ada Negri” sono completi 

o meno. Questo lo possiamo ancora andare a vedere. 

Rispetto al 1� circolo, ci ha  parlato della  tempistica del 30 ottobre di cui si prende 

atto in Consiglio comunale.  Addirittura stesso Lei, per�, aggiungeva la questione 

della sicurezza che ancora non � stata fatta; � iniziata la scuola, ma il piano sicurezza 

ancora non � attuato.  

ASSESSORE GRANATA 

Non mi metta in bocca parole che non ho proferito. Ho detto che questi lavori fanno 

parte di un progetto per i piani di sicurezza.  



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Non � consentito un “botta e risposta”.  

ASSESSORE GRANATA  

Non mi pu�, per�, mettere in bocca parole che non ho detto! 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Prego, Consigliere Tobia, prosegua.  

CONSIGLIERE TIROZZI  

Ho concluso.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

La ringrazio.  



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  GENERALE
ING. GIOSU� DI MARINO DR. MICHELE RONZA

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 04.10.2011 per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 124 del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 32 
legge 18.06.2009, n. 69).

Villaricca, 4 ottobre 2011 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 15.10.2011;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 17 ottobre 2011   IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Settore Scolastico.

Villaricca, 4 ottobre 2011 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione � stata 
ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Villaricca, 4 ottobre 2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


