
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  34 DEL 30.11.2011 OGGETTO: Approvazione verbali seduta precedente del 
17.10.2011 dal n. 30 al n. 33.

L’Anno duemilaundici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 
10,05, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla seconda convocazione, in sessione straordinaria, 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 A
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello A 16 Mastrantuono Francesco P

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 13
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 04

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. Franco Natale.

LA SEDUTA E’ PUBBLICA



Alle ore 10,05

IL PRESIDENTE

Invita il Segretario Generale Dott. Franco Natale a procedere all’appello nominale dei 
Consiglieri. Sono presenti n. 12 consiglieri pi� il Sindaco dr. Francesco Gaudieri

Constatato il numero legale per le sedute di seconda convocazione dichiara aperta la 
seduta.

IL PRESIDENTE

D� comunicazione dell’avvenuto deposito della nota prot. 11840 del 29.11.2011, avente ad 
oggetto la richiesta di riprese in streaming della seduta del Consiglio Comunale odierno da parte 
dei consiglieri Guarino, Sarracino, Tirozzi, Ciccarelli, Coscione. A tal proposito chiede breve 
sospensione per poter decidere in merito, in assenza di previsione espressa da parte del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, ed alla luce delle recenti pronunce da 
parte del Garante per la protezione dei dati personali. La sospensione viene approvata 
all’unanimit� alle ore 10,10. Alle ore 10,45 il Presidente del Consiglio Comunale invita il 
Segretario Generale a procedere all’appello nominale. Sono presenti n. 14 consiglieri pi� il 
Sindaco, essendo entrati in aula nelle more i consiglieri Aniello Granata e Antonio Cacciapuoti. Il 
Presidente del Consiglio Comunale comunica l’esito delle discussioni tenutesi durante la 
sospensione, stabilendo che – in assenza di regolamentazione – le riprese video della seduta del 
Consiglio Comunale non sono autorizzate. Comunica altres� la motivazione di tale decisione. Il 
Presidente del Consiglio si dichiara disponibile a convocare una seduta della Conferenza dei 
Capigruppo prima della prossima seduta del Consiglio Comunale – gi� fissata per il prossimo 
12.12.2011 – al fine di deliberare in merito. Intervengono a tal proposito i consiglieri Francesco 
Guarino e Rocco Ciccarelli. Il Presidente ribadisce la propria decisione di non consentire le riprese 
video del Consiglio Comunale odierno. Il consigliere Aniello Granata esprime la propria opinione 
in merito e comunica di dover abbandonare l’aula per motivi di lavoro. Alle ore 10,55 quindi si 
allontana dall’aula (presenti n. 13 consiglieri pi� il Sindaco).

Pone in discussione il 1� Punto posto all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto:
Approvazione verbali seduta precedente del 17.10.2011 dal verbale n. 30 al  verbale n. 33.

D� comunicazione dell’avvenuto deposito dei verbali della seduta precedente, ed invita i 
Consiglieri ad intervenire.

Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di stenotipia

Pone in votazione l’approvazione dei verbali della seduta del 17.10.2011 dal verbale n. 30 al n.
33

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti:
Favorevoli 9
Astenuti 5 (Ciccarelli – Sarracino – Guarino – Tirozzi – Coscione)

approva integralmente i verbali della seduta precedente del 17.10.2011 dal verbale n. 30 al  
verbale n. 33.



SEGRETARIO  

DI MARINO GIOSU�,  

CICCARELLI ROCCO,  

SANTOPAOLO GIUSEPPE,  

D’ALTERIO BRUNO,

SARRACINO LUIGI,  

CACCIAPUOTI ANTONIO,  

CHIANESE ANIELLO,  

GRANATA ANIELLO,  

COSCIONE GIUSEPPE, 

CIMMINO MICHELE,  

TIROZZI TOBIA,  

NAPOLANO CASTRESE,  

MAISTO FRANCESCO,  

GALDIERO GENNARO,  

GUARINO FRANCESCO, 

MASTRANTUONO FRANCESCO,  

IL SINDACO  avv. FEANCESCO GAUDIERI. 

Sono presenti in 12.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Prima di iniziare il Consiglio comunale, in data 29 novembre 2011, prot. 11840, � 

pervenuta una richiesta da parte di Consiglieri comunali di minoranza per la ripresa in 

streaming  dei lavori consiliari in seduta odierna. Premetto che tale richiesta � arrivata 

ieri, quando gi� si  era svolta ed era andata deserta la prima seduta del presente 

Consiglio comunale; � stato fatto un approfondimento veloce stamattina, in 

particolare in merito ad una circolare  del Garante della privacy. Voglio ribadire che, 

come precisato nella richiesta nel nostro regolamento, non c’� nessun articolo che 

vieti le riprese televisive in diretta, quindi anche la loro diffusione e divulgazione, 



tuttavia nell’approfondimento di questa circolare,  � evidente  che occorre 

preventivamente informare tutti i presenti che la seduta sar� ripresa. Dato che anche 

l’aula non � attrezzata per l’utilizzo di tabelloni e  pannelli sinottici per segnalare che 

l’area � oggetto di riprese televisive e che la richiesta � indirizzata al sottoscritto, al 

Sindaco ed al Segretario comunale, visto che � stata protocollata soltanto ieri, non c’� 

stata la possibilit� di informare tutti i presenti al Consiglio comunale; chiedo, 

pertanto, una brevissima sospensione magari giusto per stabilire le modalit� con cui 

eventualmente autorizzare o non autorizzare la ripresa  del Consiglio comunale 

odierno, per� sempre in ogni caso con l’impegno entro la prossima seduta  del giorno 

12 di fissare una riunione per stabilire o comunque approvare un regolamento che 

disciplini le riprese  in diretta e, quindi, anche eventualmente da parte di altri soggetti 

e  di stabilire eventualmente un periodo transitorio ove dette riprese possono essere 

svolte, nelle more dell’approvazione del regolamento da parte del Consiglio 

comunale stesso e delle Commissioni consiliari competenti. Quindi, chiedo una breve 

sospensione per decidere come regolarsi per la seduta odierna. 

Pongo in votazione questa breve sospensione. 

***

SEGRETARIO  

DI MARINO GIOSU�,  

CICCARELLI ROCCO,  

SANTOPAOLO GIUSEPPE,  

D’ALTERIO BRUNO,  

SARRACINO LUIGI,  

CACCIAPUOTI ANTONIO,  

CHIANESE ANIELLO,  

GRANATA ANIELLO,  

COSCIONE GIUSEPPE,  



CIMMINO MICHELE,  

TIROZZI TOBIA,  

NAPOLANO CASTRESE,  

MAISTO FRANCESCO,  

GALDIERO GENNARO,  

GUARINO FRANCESCO,  

MASTRANTUONO FRANCESCO.  

Sindaco FRANCESCO GAUDIERI.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Riprendiamo la seduta; nella riunione che si � svolta tra rappresentanti della 

minoranza e della maggioranza, in presenza anche del Sindaco, si � ritenuto che non 

sussistano le condizioni per la ripresa in diretta della seduta odierna del Consiglio 

comunale.  

La ripresa delle sedute non � autorizzata.  

Intervento fuori microfono  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO 

Ho detto che non � autorizzata. L’operatore sta riprendendo senza autorizzazione.  

Intervento fuori microfono  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO 

Le riprese video all’interno del Consiglio comunale per la seduta odierna non sono 

autorizzate; come da norma, gli interventi sono  comunque tutti registrati. Quindi, 

tutto quanto viene detto nella seduta odierna � trascritto ed � pubblicato anche sul sito 

Internet del Comune. La motivazione � che innanzitutto la richiesta � pervenuta il 

giorno 29, cio� ieri, alle ore 14, con Consiglio comunale in corso, gi� si era svolta la 



prima seduta  andata deserta. Durante la riunione sono emerse molte posizioni, in 

particolare anche da parte della maggioranza   molti  sono d’accordo  nel dar seguito 

a questo tipo di iniziativa per rendere maggiormente partecipe la cittadinanza ai 

lavori del Consiglio comunale. Tuttavia, in assenza di un regolamento che tra l’altro � 

previsto da precise disposizioni del Garante della privacy,  si � ritenuto, soprattutto 

per motivi di opportunit�, di non far svolgere la ripresa diretta, sia essa in streaming o 

altro, con  la successiva divulgazione dei lavori del Consiglio comunale della seduta 

odierna. 

Quindi, si chiede innanzitutto all’operatore di non riprendere.  

Sono disponibile a convocare una riunione; sicuramente convocher� una riunione dei 

Capigruppo prima del prossimo Consiglio comunale  gi� convocato per il giorno 12  

dicembre;  quindi tale tema potr� essere proficuamente affrontato in conferenza dei 

Capigruppo. � da premettere che nell’ultima conferenza dei Capigruppo sono state 

presentate diverse mozioni ed interrogazioni, di cui la maggior parte sono state 

inserite nel Consiglio comunale del giorno 12. Quindi, questo argomento poteva 

essere benissimo condiviso in sede di conferenza dei Capigruppo e magari essere 

tema di una precisa mozione, in modo che anche la maggioranza e quindi l’intero 

Consiglio comunale avrebbe potuto partecipare al dibattito sulla questione che 

comunque � di fondamentale importanza per l’amministrazione e la cittadinanza. 

Grazie.  

CONSIGLIERE

Posso solo per chiarire un aspetto? 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO 

Prego. 



CONSIGLIERE 

Non � stato portato in conferenza dei Capigruppo, in quanto questo non � agli effetti 

un punto all’ordine del giorno;  � una semplice comunicazione che Consiglieri 

comunali hanno immaginato di fare, suffragati dalle normative di legge, che sono 

sicuramente superiori ai regolamenti comunali. Poich� questa amministrazione � 

carente di regolamento comunale che potrebbe disciplinare magari qualche 

limitazione,  ci affidiamo alla legge nella totalit�, che ci disciplina come soggetti 

pubblici in una seduta pubblica. A nostro avviso, noi potremo riprendere tutti i 

Consiglieri; visto il vostro diniego, consentiamo che riprendano solo la nostra 

immagine, lasciando che l’audio di tutti voi venga registrato anche dal nostro 

operatore, giacch� comunque � registrato dal Consiglio comunale. 

Semplicemente questa comunicazione. Grazie. 

CONSIGLIERE CICCARELLI 

Chiedo  di intervenire solo per interloquire sul punto. 

Da mero cultore, da ultimo probabilmente in ordine di tempo delle norme di diritto, 

ritengo che secondo i principi di legge quando vi sia una mancanza di regolamento 

attenendosi ad una scala gerarchica, tenendo conto che nella scala gerarchica 

normativa  - la legge comunque  avalla le mancanze regolamentari  certamente  

questo diniego non ha fondatezza. Pertanto, l’unico elemento ostativo alla ripresa 

video potrebbe essere il mancato consenso da parte di qualche soggetto qui presente, 

qualche Consigliere comunale, alla ripresa della propria immagine. Visto che da parte 

dei Consiglieri di opposizione vi � il consenso almeno  espresso in modo personale 

alla ripresa visiva, ritengo  sia inopportuno non consentire un sacrosanto diritto di 

ciascuno di noi, dei cittadini, di essere informati. Chi questa mattina non pu� 

presenziare in Consiglio comunale fisicamente anche per ragioni  di lavoro o perch�  

ne � impossibilitato, cos�, potr� seguire da casa la discussione  di questo consesso. 

Grazie.  



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO 

Ringrazio il Consigliere Ciccarelli.  Comunque ribadisco quanto prima espresso: in 

alcun modo sono autorizzate le riprese in diretta video del Consiglio comunale in 

seduta odierna, il 30 novembre 2011.  

CONSIGLIERE 

Volevo dire anch’io qualcosa in merito. Non sono assolutamente contrario a questo 

tipo di iniziative, qualora secondo me vengano concordate con  altri Consiglieri di 

maggioranza e opposizione. Tutte le cose sono sempre viste bene, ma concordate, in 

quanto non so  questa ripresa da quale televisione viene effettuata, di che iniziativa si 

tratta. Possiamo fare in modo di regolamentare questo sistema anche con altri eventi.  

Potevamo aprire altre iniziative, altri giornali. Potevamo iniziare bene dalla prossima 

volta, invitando altri enti che vogliono partecipare alle riprese. Ma cos� qualcuno ci 

pu�  pure contestare: “perch� questo ente s� e l’altro no?”.  

Per me, era questa l’opposizione nel dire che siamo contrari  all'iniziativa. Se viene 

concordata, la prossima volta concordiamo pi� televisioni, pi� giornali, senza nessun 

problema. Fatto cos�, mi sembra qualcosa di poco professionale.  

INTERVENTO  Lontano dal microfono

Non c’� un’esclusiva.  

CONSIGLIERE 

Per questo  lascio il Consiglio comunale, non posso essere presente, per motivi di 

lavoro. 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Ho gi� detto che le riprese non sono autorizzate: prego di  interromperle,  qualora 

siano in corso.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Passiamo al Punto 1) all’ordine del giorno: Approvazione verbale sedute 

precedenti, dal n. 30 al n. 33 del 17 ottobre 2011.  

Siamo in votazione. Chi � favorevole? Chiedo se vi siano contrari o astenuti.  

� approvato.  



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. FRANCO NATALE

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 06.12.2011 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, 6 dicembre 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 17.12.2011;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 19 dicembre 2011   IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 6 dicembre 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, 6 dicembre 2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


