
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  36 DEL 30.11.2011 OGGETTO: Interrogazione prot. 11641 del 25.11.2011 ai 
sensi degli artt. 50 e 51 del vigente Regola-
mento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale (soggiorno climatico)

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 P 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. 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. Franco Natale.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA



COMUNE DI VILLARICCA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

OGGETTO: INTERROGAZIONE PROT. 11641 DEL 25.11.2011 AI SENSI DEGLI ARTT. 50
E 51 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE (SOGGIORNO CLIMATICO).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Francesco Guarino per consentirgli l’esposizione della 

propria interrogazione del 25.11.2011 sul soggiorno climatico. 

Si dÄ atto che per problemi tecnici all'impianto audio non Å stato possibile procedere 

alla registrazione degli interventi riguardanti il presente punto all'ordine del giorno. 

Prima dell'intervento del Consigliere Guarino, il Vice Segretario Generale dr. 

Fortunato Caso fa presente che l'impianto di registrazione � andato in stand by e che 

pertanto al momento � sospesa la registrazione. Di seguito vengono riportati gli 

interventi cos� come sintetizzati dal Segretario Generale.

Il Consigliere Guarino, presa la parola, illustra il contenuto dell’ interrogazione  di 

cui al n. 11641 del 25/11/2011 relativa alla richiesta del 23/11/2011 (entrambi 

documenti depositati agli atti ed allegati alla presente) al Segretario Generale di 

verifica della legittimit� della procedura del soggiorno climatico per gli anziani per il 

c.a. In particolare chiede al Sindaco se e quali provvedimenti, tra quelli rientranti 

nelle sue prerogative, intende adottare, anche di carattere politico, in merito alla 

vicenda; 



Risponde per l'Amministrazione il Sindaco ringraziando il consigliere Guarino, 

soprattutto per le precisazioni di carattere politico. In merito al soggiorno climatico 

degli anziani, sottolinea che in un Consiglio Comunale di Giugliano, notoriamente di 

centro – destra, � stato apprezzata e sottolineata la novit� della crociera quale 

soggiorno per gli anziani, organizzata dal Comune di Villaricca; poi entrando nel 

merito della interrogazione, afferma che la stessa sembra essere diretta ad adottare 

provvedimenti nei confronti del Segretario Generale. Se cos� fosse non rileva alcuna 

condotta omissiva del medesimo funzionario. Il Sindaco, continuando, sottolinea la 

contemporaneit� di date delle richieste formulate dal Cons. re Guarino, che al 

momento non � stato possibile un attento riscontro, oltretutto ricorda che la legge 

241/90 concede trenta giorni; al momento, ribadisce che nessuna censura pu� essere 

mossa nei confronti del Segretario Generale; in merito poi al Responsabile di Settore, 

il Sindaco rileva che trattandosi di paventata illegittimit� della procedura, ritiene di 

attendere le determinazioni del Segretario Generale, altrimenti nessun provvedimento 

pu� essere adottato; in merito all’aspetto politico della vicenda, ricorda che il 

passaggio politico � avvenuto con la competente commissione consiliare che approv� 

l’iniziativa, unitamente al documento, oltretutto senza firma, relativo al programma 

ed alle modalit� di pagamento da parte dei partecipanti;

Replica il consigliere Guarino ritenendo che il Sindaco abbia volutamente 

coinvolgere il Segretario Comunale ai fini della sua decisione, ma precisa, la richiesta 

era diretta al Responsabile del Settore; ritiene, comunque, corretto che il Sindaco 

attenda le valutazioni del Segretario Generale; in merito poi all’iniziativa della 



crociera la giudica senz’altro apprezzabile, ci� che critica sono alcuni pagamenti fatti 

senza alcun atto formale, sottolinea la leggerezza con cui si � agito; in conclusione 

non si dichiara soddisfatto della risposta del Sindaco.



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: Settore Assistenza.

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


