
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  4 DEL 28.06.2011 OGGETTO: Esame della condizione degli eletti, a norma 
dell’art. 41 del D. Lgs. 267/2000.

L’Anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 10,05, 
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 P
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 P
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco P

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 17
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 00

Presiede il Sindaco Francesco GAUDIERI.

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



Alle ore 10,05

IL SINDACO

Assume la Presidenza ai sensi degli artt. 33, 3� comma, dello Statuto Comunale 
e 2, 2� comma, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 
Invita il Segretario Generale dr. Michele Ronza all’appello nominale dei Consiglieri. 
Risultano presenti n. 16 Consiglieri pi� il Sindaco. Constatata la presenza del numero 
legale, dichiara aperti i lavori. Il Sindaco rivolge un breve saluto ed un augurio di 
buon lavoro a tutti i consiglieri e gli assessori.

Il Presidente d� lettura dei risultati delle Elezioni Comunali del 15 e 16 maggio 
2011 e del turno di ballottaggio del 29 e 30 maggio 2011, come si evincono dal 
Verbale delle Operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale, e comunica che � stato 
proclamato alla carica di Sindaco il dr. Francesco Gaudieri, nato a Giugliano in 
Campania (NA) l'11.06.1952, ed alla carica di consigliere comunale i seguenti 
candidati, elencati in ordine di cifra individuale:

1. DI MARINO Giosu�, nato a Villaricca (NA) il 15.04.1973;
2. CICCARELLI Rocco, nato a Napoli il 22.07.1983;
3. SANTOPAOLO Giuseppe, nato a Villaricca (NA) il 14.10.1967;
4. D’ALTERIO Bruno, nato a Villaricca (NA) il 04.05.1953;
5. SARRACINO Luigi, nato a Villaricca (NA) il 26.09.1968;
6. PUNZO Maria Rosaria, nata a Napoli il 21.10.1978;
7. GRANATA Giovanni, nato a Villaricca (NA) il 25.04.1964;
8. CHIANESE Aniello, nato a Villaricca (NA) il 07.03.1987;
9. COSCIONE Giuseppe, nato a Villaricca (NA) il 16.10.1967;
10.CIMMINO Michele, nato a Napoli il 07.09.1976;
11.TIROZZI Tobia, nato ad Aversa (CE) il 29.06.1986;
12.CACCIAPUOTI Raffaele, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 28.11.1980;
13.MAISTO Francesco, nato a Napoli il 15.08.1977;
14.GALDIERO Gennaro, nato a Villaricca (NA) il 13.07.1954;
15.GUARINO Francesco, nato a Sorrento (NA) il 11.11.1978;
16.MASTRANTUONO Francesco, nato a Napoli il 10.08.1973;

Tuttavia, con Decreto Sindacale prot. 5900 del 22.06.2011, il Sindaco ha nominato, 
tra i componenti della Giunta Comunale, i consiglieri Punzo Maria Rosaria, Granata 
Giovanni e Cacciapuoti Raffaele, i quali, di conseguenza, ai sensi dell’art. 64, 2� 
comma, del D. Lgs. 267/2000, sono cessati dalla carica di consigliere all’atto 
dell’accettazione della nomina.
Tanto premesso, in applicazione dell’orientamento espresso dal Ministero 
dell’Interno con circolare trasmessa dalla Prefettura di Napoli, nota n. 6726/Area II/ 
EE. LL. del 29.09.2005 e confortata dal Parere della I Sezione del Consiglio di Stato, 
n. 2755 del 13.07.2005, sono stati invitati a partecipare alla seduta odierna anche i 
seguenti candidati primi non eletti delle rispettive liste di appartenenza, che, per 



effetto della cessazione dei consiglieri nominati assessori, subentrano 
automaticamente al loro posto in Consiglio Comunale, senza necessit� di specifica 
deliberazione di surroga:
1. CACCIAPUOTI Antonio, nato a Villaricca (NA) il 13.06.1967;
2. GRANATA Aniello, nato a Qualiano (NA) il 26.09.1966;
3. NAPOLANO Castrese, nato a Villaricca (NA) il 17.06.1956;

Quindi il Presidente passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno, 
consistente nell’esame della condizione degli eletti, a norma dell’art. 41 del D. Lgs. 
267/2000, e a tal proposito chiede ai consiglieri se sono a conoscenza ed intendono 
segnalare motivi di ineleggibilit� o incompatibilit� del Sindaco o dei consiglieri eletti, 
previsti dall’art. 5 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e dalle norme di cui al Capo II 
del Titolo III della Parte I del D. Lgs. 267/2000, contenute negli artt. 55 e seguenti.
Considerato che nessun consigliere ha richiesto di intervenire per segnalare cause di 
incompatibilit� e ineleggibilit� per il Sindaco e i consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, convalida l’elezione 
del Sindaco e dei consiglieri di questo Comune eletti nelle consultazioni 
amministrative del 15 e 16 maggio 2011 e nel successivo turno di ballottaggio del 29 e 
30 maggio 2011, nominativamente indicati nel frontespizio della presente.

Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione di stenotipia.



IL SINDACO 

Procediamo all’appello. 

SEGRETARIO GENERALE   

DI MARINO GIOSU�, presente;  

CICCARELLI ROCCO,  presente; 

SANTOPAOLO GIUSEPPE,  presente;

D’ALTERIO BRUNO,  presente;

SARRACINO LUIGI,  presente;

CACCIAPUOTI ANTONIO,  presente;

CHIANESE ANIELLO,  presente;

GRANATA ANIELLO,  presente;

COSCIONE GIUSEPPE,  presente;

CIMMINO MICHELE,  presente;

TIROZZI TOBIA,  presente;

NAPOLANO CASTRESE,  presente;

MAISTO FRANCESCO,  presente;

GALDIERO GENNARO,  presente;

GUARINO FRANCESCO,  presente;

MASTRANTUONO FRANCESCO, presente;

� altres� presente il SINDACO.   

Sono tutti presenti.  

IL SINDACO  

Signori, Buongiorno. Saluti tutti i presenti, i Consiglieri comunali, il pubblico ed 

anche gli amici in fondo che, con grande coerenza, continuano, giustamente, a 

supportare l’amico Francesco Guarino, al quale va  tutta la mia solidariet� per questa 

bella competizione elettorale. 



Siamo qui per assolvere al primo degli adempimenti cui un Consiglio 

democraticamente eletto deve provvedere, cio� la convalida degli eletti, adempimento  

imposto dall’art. 41 del Testo Unico n. 267/2000.  

Prima di procedere a  questa attivit�, non solo formale ma anche sostanziale, sento il 

dovere di  formulare ai presenti, a tutti i Consiglieri comunali,  i migliori auguri di 

buon lavoro, perch�  ci aspettano sessanta mesi  - forse cinquantanove, a questo punto 

- di   impegnativo lavoro;   come sapete,  entriamo in un momento di difficolt� 

finanziaria ed economica e, quindi, l’attivit� che dobbiamo svolgere non � n� 

semplice, n� facile. 

Occorrer�, pertanto, creare una grande sinergia ed una proficua collaborazione tra 

tutte le forze presenti nel Consiglio comunale, perch� l’impegno sicuramente non � 

tra i pi� facili.  

Questo impegno ci vedr� coinvolti tutti. 

Purtroppo, siamo soltanto in sedici, anche se il numero dei cittadini residenti sul 

territorio avrebbe richiesto sicuramente una maggiore presenza di Consiglieri 

comunali ed anche di soggetti all’interno della Giunta. Purtroppo, ragioniamo con i 

numeri esistenti che riducono la platea, ma questo non significa che i Consiglieri  e 

gli Assessori comunali devono ridurre l’impegno rispetto alle esigenze della 

cittadinanza. 

Ecco, quindi, che  ci � richiesto uno sforzo maggiore rispetto a quello che 

ordinariamente potrebbe essere ragionevolmente esigibile a tutti i componenti del 

Consiglio. 

Poich� sono sicuro che ciascuno non marcher�  di dare il proprio apporto ed offrire il 

proprio  contributo in questa attivit� che ci vedr� impegnati per i prossimi cinque 

anni, auguro a voi tutti, anche a me stesso,  buon lavoro.  

Sono confortato in questo, per la verit�, da un contatto preliminare che ho avuto con 

qualcuno di voi, che ha sottolineato, rimarcato la possibilit� di un dialogo 

istituzionale efficace; tale intesa preliminare rispetto alle attivit� che dovremo 

compiere nel Consiglio comunale mi conforta e mi fa credere che vi sia  lealt� 



istituzionale nell’operare. � sicuramente questo un buon viatico, cos� come la 

possibilit� che vi siano prove tecniche di dialogo tra maggioranza ed opposizione. 

Ovviamente, il Consiglio Comunale sar� il banco di prova delle difficolt�   che 

dovremo affrontare, ma credo che  le premesse  di questi giorni, verificatesi a 

riflettori spenti,  siano quelle giuste. La campagna elettorale non fa testo, perch� � 

chiaro che nel suo svolgersi vi possono essere anche dei momenti  di maggiore 

aggressivit� ed intolleranza.  A prescindere dalla campagna elettorale,  quanto 

abbiamo verificato successivamente ci fa sperare che questa possa essere una buona 

consiliatura.  

Detto questo, apro i lavori  sul primo tema all’ordine del giorno: la convalida degli 

eletti. 

� un adempimento preliminare, perch� il Consiglio comunale, composto in questo 

caso da sedici Consiglieri, richiede che vi sia una validazione dei risultati elettorali. 

Come a voi � ben noto,  cause ostative alla candidatura, ineleggibilit�  ed 

incompatibilit�, se non accertate preventivamente,  rilevate successivamente, devono 

essere comunque contestate alla parte. Nell’ipotesi in cui sussistano dette cause,  ci� 

deve essere rimarcato attraverso un’apposita contestazione,  apposite controdeduzioni 

ed una deliberazione ad hoc che ne rimarchino l’esistenza o l’inesistenza.  

Giusto per evidenziare  i risultati della campagna elettorale, le consultazioni hanno 

dato gli esiti che poi sono stati incartati sia nel verbale di proclamazione del Sindaco 

del 1� giugno 2011, sia nel verbale di proclamazione degli eletti. 

Il verbale di proclamazione del Sindaco ha proclamato eletto alla carica di Sindaco 

me e alla carica di Consiglieri comunali i seguenti candidati: 

Di Marino Giosu�, nato a Villaricca il 15.4.1973;   

Ciccarelli Rocco, nato a Napoli il 22.7.1983; 

Santopaolo Giuseppe,  nato a Villaricca il 14.10.1967; 

D’Alterio Bruno,  nato a Villaricca il 4.5.1953; 

Sarracino Luigi,   nato  a Villaricca il 26.9.1968; 

Punzo Maria Rosaria, nata a Napoli il 21.10.1978; 



Granata Giovanni, nato a Villaricca il 25.4.1964; 

Chianese Aniello, nato a  Villaricca il 7.3.1987;  

Coscione Giuseppe, nato a Villaricca il 16.10.1967; 

Cimmino Michele, nato a Napoli il 7.9.1976; 

Tirozzi Tobia, nato ad Aversa il 29.6.1986;  

Cacciapuoti Raffaele, nato a Mugnano di Napoli il 28.11.1980;  

Maisto Francesco, nato a Napoli il 15.8.1977;  

Galdiero Gennaro, nato a Villaricca il 13.7.1954;   

Guarino Francesco, nato a Sorrento l’11.11.1978; 

Mastrantuono Francesco, nato a Napoli il 10.8.1973.   

Costoro sono risultati gli eletti. 

Rispetto a questa compagine  emersa dalle consultazioni elettorali si � verificato, 

per�, un mutamento. Avendo il Sindaco proceduto alla designazione dei componenti 

della Giunta municipale, ope legis si sono determinate delle decadenze, quindi delle 

surroghe che vanno evidenziate. Con decreto sindacale del 22 giugno abbiamo  

nominato  componenti della Giunta comunale i Consiglieri Punzo Maria Rosaria, 

Granata Giovanni e Cacciapuoti Raffaele:  costoro sono cessati dalla carica di 

Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina. Questo consente, in  applicazione 

di alcune particolari circolari e della giurisprudenza del Consiglio di Stato, di invitare 

a partecipare direttamente alle sedute del Consiglio comunale i candidati primi non 

eletti delle rispettive liste di appartenenza, che per effetto della cessazione dei 

Consiglieri  nominati assessori subentrano automaticamente al loro posto, senza 

necessit� di una specifica delibera in proposito. 

I subentranti sono:

Cacciapuoti Antonio, nato a Villaricca il 13.61967; 

Granata Aniello, nato a Qualiano il 26.9.1966; 

Napolano Castrese,  nato a Villaricca il 17.6.1956.   

Detto questo, indicate con chiarezza le generalit� dei soggetti che compongono 

attualmente il Consiglio Comunale,  la mia funzione �  quella di invitare i presenti a 



declinare, a far conoscere, a segnalare se esistano motivi di ineleggibilit�  o di 

incompatibilit� sia del Sindaco, sia dei Consiglieri eletti, previsti dall’art. 5 della 

legge 23 gennaio 1992, n. 32 e delle norme di cui al Capo II, Titolo III, Parte I,  

Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Se, pertanto, sussistono cause ostative alle candidature cui ho fatto cenno, i presenti 

sono invitati a segnarle. 

Chiedo se qualche Consigliere chieda di intervenire sull’argomento per evidenziare  

aspetti in ordine alla convalida  degli eletti?  

Considerato che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire per segnalare cause di 

incompatibilit� ed ineleggibilit� per il Sindaco e per il Consigliere, si pone in 

votazione l’argomento all’ordine del giorno.  

Dovete esprimere il vostro voto per alzata di mano.  

Con votazione unanime, passa il primo argomento all’ordine del giorno.  



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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  GENERALE
FRANCESCO GAUDIERI DR. MICHELE RONZA

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 01.07.2011 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, 1� luglio 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 12.07.2011;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 12 luglio 2011   IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale - Ufficio 
Territoriale del Governo.

Villaricca, 1� luglio 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 1� luglio 2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


