
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  15 DEL 04.04.2012 OGGETTO: Mozione prot. 2123 del 02.03.2012 ai sensi 
dell’art. 58 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale 
(progetto di hot spot nel Centro Storico e 
nell’intero territorio comunale).

L’Anno duemiladodici il giorno quattro del mese di aprile alle ore 19,05, 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla seconda 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 A 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 A
6 Cacciapuoti Antonio A 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. 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



COMUNE DI VILLARICCA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

OGGETTO: MOZIONE PROT. 2123 DEL 02.03.2012 AI SENSI DELL’ART. 58 DEL 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
(PROGETTO DI HOT SPOT NEL CENTRO STORICO E NELL'INTERO 
TERRITORIO COMUNALE)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Francesco Guarino per consentirgli l’esposizione 
dell'allegata mozione prot. 2123 del 02.03.2012 su un progetto di Hot Spot nel Centro 
Storico e nell'intero territorio comunale. Sul punto � stata richiesta con nota prot. 95 / 
S. G. del 22.03.2012 breve relazione al Responsabile del Settore Servizi Demografici, 
dr. Leopoldo Di Vivo, che ha reso detta relazione con nota prot. 130 / S. D.  del 
29.03.2012. Intervengono: il Sindaco, i consiglieri: Francesco Mastrantuono, Tobia 
Tirozzi, Aniello Granata. Conclude il consigliere Francesco Guarino. Intervengono 
per dichiarazione di voto i consiglieri Francesco Mastrantuono (contrario), Luigi 
Sarracino (favorevole), Aniello Granata (contrario). Gli interventi sono riportati 
nell’allegato verbale di trascrizione. Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai 
voti la mozione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 4 voti favorevoli (Tirozzi – Sarracino – Coscione – Guarino)
Con 9 voti contrari

RESPINGE

L’allegata mozione prot. 2123 del 02.03.2012 su un progetto di Hot Spot nel Centro 
Storico e nell'intero territorio comunale.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO 

Passiamo al Punto 2) all'ordine del giorno: Mozione protocollo n. 2123 del 2.3.2012 

ai sensi dell'art. 58 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio 

comunale avente ad oggetto progetto hot stop nel centro storico e nell'intero 

territorio comunale.  

Espone il Consigliere Guarino. 

CONSIGLIERE GUARINO 

Buonasera. Ringrazio il Presidente per avermi ceduto la parola.  

Con la mozione in parola intendiamo dare mandato all'amministrazione per realizzare 

quello che riteniamo essere uno strumento di attualit�  di importanza sociale 

estremamente rilevante, soprattutto per la fascia di et� giovanile. 

La societ� si evolve, cambia e con essa si modificano le abitudini, i modi di vivere di 

comunicare, di socializzare e di confrontarsi. Oggi � innegabile - basta gi� guardare 

sui nostri banchi consiliari: ognuno di noi ha uno smart phone, un tablet, un computer 

portatile - che la comunicazione passi attraverso Internet.  Una societ� moderna si 

misura anche sulla capacit� di offrire ai propri giovani la possibilit�, la qualit�, un 

modo pi� agevole di poter usufruire di questo che � uno strumento moderno, tale da 

tempo; non saremmo, cio�,  neanche particolarmente innovatori, basti pensare che 

tante citt� intorno a noi si stanno dotando di questi strumenti tecnologici alla portata 

di tutti noi che facilitano l'accesso  ad Internet in maniera gratuita.  

Leggo la mozione, per essere chiari su quello che chiediamo di votare: “dare mandato 

all'amministrazione di verificare la possibilit� nella redazione del bilancio di 

previsione 2012 di stanziare una apposita somma finalizzata alla creazione di hot spot 

in spazi pubblici nel centro storico e nell'intero territorio comunale, quali parchi, 

piazze, luoghi di aggregazione, da realizzarsi in conformit� alla legislazione vigente 

in Italia (il cosiddetto decreto Pisanu), anche verificando la possibilit� di accedere a 

forme di finanziamento esterno quali le sponsorizzazioni”.  Tengo a chiarire che la 

possibilit� di ricercare sponsor � sempre positiva, ma la spesa in questione � davvero 



irrisoria. In uno dei documenti protocollati in precedenza ci siamo preoccupati di 

fornire anche ai Consiglieri comunali, al Presidente, alla Giunta, un’offerta-tipo dei 

costi. Quindi, con costi irrisori riusciremmo a realizzare diversi punti di connessione. 

L'hot spot  � un punto di connessione a banda larga da realizzarsi in piazze aperte.  

Immaginiamo che la realizzazione di hot spot possa favorire l'aggregazione giovanile,  

incentivare  alcune attivit� commerciali (immagino i bar, dove spesso i ragazzi si 

trattengono); avere la possibilit� di trattenersi utilizzando Internet potrebbe essere un 

modo per differenziarsi dai comuni che non  lo hanno e, quindi, essere un ulteriore 

luogo e motivo di aggregazione.  Giacch� in campagna elettorale tutti abbiamo notato 

come sia scarsamente frequentato dai nostri giovani il nostro territorio e tutti ci siamo 

spesi per i giovani, credo che questo potrebbe essere un buon motivo per iniziare a 

dare una risposta. Grazie. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO 

Ringrazio il Consigliere Guarino. 

Il Sindaco chiede di intervenire. 

IL SINDACO 

Buonasera. Intervengo giusto per due battute sull'argomento: innanzitutto,  la 

richiesta non ci coglie impreparati, perch� l'amministrazione in carica si � gi� attivata 

in tal senso; fin dal primo momento, infatti, ha dato mandato a tutti i suoi assessori di 

verificare sul territorio questo tipo di possibilit�.  

Per la verit�, stasera avevo detto a Teresa Di Marino di relazionare sull'argomento, 

ma credo che ci possa illustrare meglio la questione il Consigliere Francesco 

Mastrantuono.  C'� anche una relazione favorevole del responsabile del settore 

interessato.  

Ma pi� che la relazione, che rappresenta un aspetto tecnico del problema, credo che 

la risposta migliore potr� darla il nostro Consigliere Mastrantuono che relazioner� 

sull'argomento. Grazie.   



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO 

Ringrazio il Sindaco. Prego, Consigliere Mastrantuono. 

CONSIGLIERE  MASTRANTUONO 

Ringrazio il Sindaco per l'incarico, perch� � questione alla quale teniamo tutti.  

L'assessore Di Marino che stasera � assente giustificato, avendo preannunciato 

l'impossibilit� ad essere presente al Consiglio comunale odierno, ha gi� avviato un 

progetto in questo senso. 

La  mia non � una relazione, ma un intervento politico dove far� anche dei 

riferimenti all'operato dell'assessore. Le  proposte dell'opposizione  che si traducono 

in mozioni per la stragrande maggioranza ricalcano iniziative gi� in itinere. Questo � 

un dato molto importante, perch� significa che il nostro lavoro � anche motivo per 

fare lavorare l'opposizione,  che presenta mozioni ed interrogazioni.  Ma dovrebbero 

essere un po' pi� attenti alle attivit� dell'amministrazione. 

La mozione in esame consegue ad una proposta di delibera che fu ritirata giustamente 

perch� dichiarata illegittima con il parere del Segretario comunale;  viene, per 

l’appunto, riproposta sotto la forma di una mozione.  

Ma l'iter � particolare, perch�, come lo stesso Consigliere Guarino diceva,  � gi� un 

progetto al quale si sta lavorando,  non in teoria ma con i fatti.  

I cellulari sono connessi alla rete, non certo per bellezza! 

Questo � un primo step, una prima fase, perch� per ora � una connessione limitata. 

Gi� in biblioteca comunale � possibile connettersi alla rete Internet; gi� nella 

precedente consiliatura, in villa comunale, al corso Italia,  c'era un hot stop, che ora –

in termini tecnici si sta facendo un upgrade – si sta potenziando, proprio per il 

progetto dell'amministrazione comunale che abbiamo definito “Villaricca on line”;  si 

offre  la possibilit� agli spazi pubblici di connettersi, di collegarsi partendo dal centro 

storico, ma non limitandoci unicamente ad esso, quindi anche negli spazi pubblici 



ubicati nella frazione decentrata di Villaricca, nella nuova villa comunale che dovr� 

aprirsi. 

Insomma, tutto questo progetto � gi� in itinere. Ritorniamo al punto di partenza di 

molti Consigli comunali: ci date un indirizzo di un qualcosa che gi� stiamo facendo.  

Francamente, non so cosa dovremmo votare, se gi� lo stiamo facendo. 

Dico ad abundantiam  che, come diceva il Consigliere Guarino,  essendo una 

iniziativa giusta, si sta valutando - siamo nel campo delle ipotesi, perch� dobbiamo 

fare dei confronti con la fattibilit� e i costi - una sorta di sponsorizzazione dei 

commercianti.  

Faccio un esempio: nel momento in cui  ci si collega, che si stia in piazza, al corso 

Italia, a via Bologna o via Consolare Campana,  arriva un sms del tenore “questa 

connessione ti � offerta dall'esercizio commerciale …”. 

� un modo anche per cercare di creare una rete ed una forma di pubblicit� con i 

commercianti. Di conseguenza, il progetto gi� c'�, � gi� in itinere, quindi non 

possiamo darci un indirizzo su un qualcosa che stiamo gi� facendo.  

Sono sicuro di riportare un pensiero anche dell'assessore Di Marino: tutte le forme di 

collaborazione e di contributo volte al miglioramento saranno sempre accolte 

positivamente dalla maggioranza. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO 

Ringrazio il Consigliere Mastrantuono.  Chiedo se vi siano altri iscritti a parlare. 

Prego, Consigliere Tirozzi.  

CONSIGLIERE TIROZZI

Buonasera a tutti. Ringrazio il Presidente per la parola.  

Volevo rivolgere il mio quesito al Consigliere Mastrantuono ed anche al Sindaco che  

ha passato la parola  a lui dicendo che avrebbe relazionato bene.  Parlava di progetti 

che l'amministrazione gi� sta portando quasi a compimento.  In itinere si presume 

quasi a compimento, 



La mia richiesta �  se vi sono atti concreti  dell'assessore Di Marino che tanto sta 

lavorando, se vi sono concretamente progetti scritti, qualcosa, se sono gi� prodotti, 

quindi se ce ne pu� mettere a conoscenza, visto che noi non ne sapevamo nulla, 

altrimenti non avremmo fatto una mozione; chiedo quale sia il progetto specifico 

rispetto al centro storico, alle aree da voi individuate, se vi � l� un'affluenza maggiore 

di giovani.  

Tale � la mia richiesta,  se vi  sono atti prodotti gi� dall'assessore al ramo, al 

Consigliere Mastrantuono, se si � mobilitato lui o altri.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO 

Ringrazio il Consigliere Tirozzi. 

Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Granata.  

CONSIGLIERE GRANATA 

In merito alla domanda del Consigliere, non  abbiamo atti, ma indirizzi per i vari 

assessori;  altrimenti dovremmo avere delle carte enormi per quanto riguarda tutte le 

iniziative che stanno mettendo in campo gli assessori.  

Gli assessori stanno tenendo delle riunioni ogni mese con il Sindaco, dando iniziative  

ed idee che stiamo portando a compimento.  La prima idea era quella della sala 

consiliare e l'hanno individuata. 

Bisogna dare tempo per organizzare; sai benissimo che non � facile ampliare questa 

attivit�. La rete funziona se abbiamo un certo numero di persone: se pi� aumenta, pi� 

rallenta, quindi non funzioner� bene.  � dunque un problema anche tecnico.  

Sentendo l'assessore, avevo proposto  la mia idea di capire quali luoghi erano; 

maggiormente  i luoghi pubblici.  

Siccome sono sulla zona di Villaricca 2, volevo capire l� quali  erano i posti: si sono 

individuati nella piazzetta in via Bologna, quella che dovremmo fare pi� avanti. 

Vorremmo, poi,   mettere un punto di ritrovo, di riferimento su via Consolare 

Campana, anche per i giovani che si fermano per i pub.  



Non � una sottolineatura al Consigliere; era solo per coprire quella zona che lo avevo 

chiesto: non abbiamo un luogo pubblico, possiamo fare anche un locale che 

potremmo utilizzare in questo senso. Tale � la risposta. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO 

Ringrazio il Consigliere Granata.  

Volevo ricordare che l'assessore Di Marino ha invito una lettera a tutti i Consiglieri 

con la password del wirless sulla sala consiliare. Anche noi, cos�, possiamo utilizzare 

il servizio  disponibile sia per questo  che per il piano superiore. 

Chiedo se vi siano altri interventi. 

[Inizio secondo file] 

CONSIGLIERE  GUARINO 

… per la fantasia  per cui ogni sera riuscite a trovare  il nuovo modo di bocciare una 

mozione: � dire: “ma noi gi� lo stavamo facendo!”.  

Addirittura il Consigliere Mastrantuono ha provato a dire che noi siamo stati poco 

attenti.  Noi possiamo essere attenti a quelli che sono gli atti  amministrativi, non ai 

pensieri oscuri o che ognuno ha nella sua testa. 

Se state portando avanti un progetto, tale pu� essere denominato se  prodotto da un 

atto amministrativo, se passa per la Commissione, se giunge in Consiglio comunale. 

Se ne parlate tra di voi, resta un discorso da bar.  Che non siamo informati dei vostri 

discorsi da bar ne faccio ammenda; io  e tutta la parte dell'opposizione non 

conosciamo i vostri discorsi da bar, per questo portiamo delle proposte concrete in 

Consiglio comunale.  

Tengo, poi, a precisare che questa proposta non viene sulla scia di uno pseudo-lavoro 

che qualcuno sta compiendo, ma � semplicemente il punto 5.1 del programma 

elettorale che la nostra coalizione ha presentato; n� pi�, n� meno! 

Detto questo, che serve a noi, e non ai cittadini, ma � chiaro che devo dare una 

risposta a chi in maniera sottesa vuole fare polemica invece di ragionare sulla bont� o 



meno della proposta,  aggiungo  che avete trovato un modo simpatico per bocciare, 

facendo per�  quanto � scritto nel nostro programma. 

Pertanto, noi anticipiamo che votiamo favorevolmente, sappiamo che voterete contro, 

ma siamo felici che lo realizzerete, perch� noi lo abbiamo presentato nel programma 

elettorale ai nostri cittadini.  

Grazie. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO 

Ringrazio il Consigliere Guarino.   

Chiedo se vi siano altri interventi. 

CONSIGLIERE  MASTRANTUONO 

Chiedo la parola per  dichiarazione di voto.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO

Prego per gli interventi per dichiarazione di voto. La parola al Consigliere 

Mastrantuono che ne ha fatto richiesta.  

CONSIGLIERE  MASTRANTUONO 

In maniera contraria, dico che � un modo simpatico per dire che una cosa che 

facciamo noi la fanno loro!. Siccome la stiamo gi� facendo, ribadisco il voto 

contrario; � simpatico il vostro favorevole. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO 

Chiedo se vi siano altre dichiarazioni di voto. Prego, Consigliere Sarracino. 

CONSIGLIERE  SARRACINO 

Io voto a favore non solo perch� � stato portato nel programma, ma anche perch� nei 

programmi se ne sono dette tante.  



Tanto � vero che abbiamo presentato anche una mozione sui vigili urbani: al riguardo 

il Consigliere Mastrantuono in campagna elettorale diceva che voleva istituire un 

turno di notte ma, portata da noi, � stata bocciata, come qualsiasi  altro argomento di 

stasera.  Faremmo prima a  procedere per tutti gli otto punti all'ordine del giorno ad 

un'unica votazione e cos� ce ne andremmo a casa. Grazie. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO 

Ringrazio il Consigliere Sarracino.

Prego, Consigliere Granata. 

CONSIGLIERE  GRANATA  

Intervengo per  dichiarazione di voto per Villaricca Democratica. Volevo solo 

rammentare al Consigliere che io personalmente non ho mai fatto discorsi di bar, ma  

prettamente politici.  Il bar sta altrove. Se intendiamo il Comune o la sede...

Intervento fuori microfono 

CONSIGLIERE GRANATA  

Se non lo sa, Consigliere, non deve nemmeno dire queste cose, perch� noi facciamo 

la dichiarazione.  

In dichiarazione di voto devo rispondere alle illusioni che fa il Consigliere.  

INTERVENTO 

Allusioni.  

CONSIGLIERE  GRANATA 

Illusioni o allusioni, non � che cambi.  



INTERVENTO 

� per l'italiano. 

CONSIGLIERE  GRANATA 

Va bene, la ringrazio.  

Cono contrario, non per la mozione, ma perch� ripetiamo quello che stiamo facendo. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO 

Il suo voto �, dunque, contrario? 

CONSIGLIERE  GRANATA 

S�. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO 

Se non vi sono altre dichiarazioni di voto, pongo in votazione il Punto 2) all'ordine 

del giorno: mozione protocollo n. 2123 del 2.3.2012 ai sensi dell'art. 58 del vigente 

regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale avente ad oggetto progetto 

di hot spot nel centro storico e nell'intero territorio comunale.  

I favorevoli alzino la mano; chiedo se vi siano contrari od astenuti. 

La delibera � respinta.  



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 10.04.2012 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, 10 aprile 2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 21.04.2012;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 23 aprile 2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 10 aprile 2012 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, 10 aprile 2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


