
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  18 DEL 04.04.2012 OGGETTO: Interrogazione prot. 2876 del 20.03.2012 ai 
sensi degli artt. 50 e 51 del vigente 
Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale (situazione stradale via 
Roma).

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 A 13 Maisto Francesco P
6 Cacciapuoti Antonio A 14 Galdiero Gennaro A
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. 12
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 05
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. 2876 DEL 20.03.2012 AI SENSI DEGLI ARTT. 50
E 51 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE (SITUAZIONE STRADALE VIA ROMA)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Giuseppe Coscione per consentirgli l’esposizione 
dell'allegata interrogazione prot. 2876 del 20.03.2012 sulla situazione stradale di via 
Roma. Si allontana dalla sala durante l’esposizione il consigliere Gennaro Galdiero 
(presenti n. 11 consiglieri pi� il Sindaco). Sul punto � stata richiesta con nota prot. 95 
/ S. G.  del 22.03.2012 breve relazione al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, 
ing. Francesco Cicala, che ha reso detta relazione con nota prot. 124 / UT3S del 
29.03.2012. Risponde per l'Amministrazione l'assessore ai Lavori Pubblici Raffaele 
Cacciapuoti. Il consigliere Giuseppe Coscione si dichiara non soddisfatto e chiede di 
allegare al verbale odierno alcune fotografie fatte sul posto in data odierna. Le
fotografie vengono allegate. Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di 
trascrizione.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Passiamo al Punto 5) all’ordine del giorno: Interrogazione protocollo n. 2876 del 

20.3.2012 ai sensi degli artt 50 e 51 del vigente regolamento per il funzionamento del 

Consiglio comunale avente ad oggetto situazione stradale via Roma.   

Espone il Consigliere Coscione.   

CONSIGLIERE  COSCIONE  

Buonasera. Volevo chiedere al Sindaco in merito all’allagamento che si manifesta 

continuamente in via Roma a seguito dei diluvi che si presentano quali 

provvedimenti intende adottare.  

ASSESSORE CACCIAPUOTI  

Prendo la parola, ringraziando gli interroganti per la questione sottoposta.  

Con riferimento ai continui allagamenti di via Roma, che creano grossi disagi per la 

viabilit� e le abitazioni, si chiedeva quali  provvedimenti che questa amministrazione 

intendesse mettere in atto. Credo che sia in possesso degli  interroganti la relazione 

chiesta opportunamente dal Vice Segretario dottor Caso all’ingegnere Cicala, di cui  

vado a dare lettura anche per tenerla agli atti:  Interrogazione protocollo n. 2876 del 

20.3.2012; allagamenti di via Roma: la strada denominata via Roma ha una forte 

pendenza, per cui non � soggetta ad allagamenti; probabilmente gli interroganti 

stavano parlando della viabilit� ricavata lungo o adiacente il letto dell’alveo dei 

Camaldoli. Il tratto di strada valle di via Roma fino a via Consolare Campana fa parte 

dei lavori inclusi nel PIT Marano, per cui il Comune di Marano dovr� nell’ambito dei 

lavori effettuare anche la * irregimentazione delle acque meteoriche”. Aggiungo, a 

completezza dell’informazione all’interrogante,  che luned�, durante l’incontro avuto 

con il Comune di Marano in quella sede dove si � convenuta l’apertura della strada 

che collega via Falcone di Marano con corso Europa di Villaricca  - colgo l’occasione 

per invitare tutti i presenti ed i Consiglieri domani mattina alle ore 10. 30 - � stato 

sollevato il problema che faceva riferimento al PIT di Marano;  ci siamo dati 



appuntamento subito   all’indomani della settimana pasquale affinch� si mettessero in 

atto tutte le procedure per riprendere, dopo l’apertura della strada via Falcone/corso 

Europa, il PIT di Marano, che interessa  proprio l’area in questione.  Proseguo nella  

lettura: “Per quanto riguarda la restante viabilit� che si sviluppa sul letto dell’alveo 

tombato di competenza dei Comuni di Qualiano, Calvizzano, Villaricca e Regione 

Campania proprietaria dei suoli, � interessata da una problematica molto complessa 

tuttora allo studio dei soggetti interessati”. 

Credo che con i chiarimenti e la relazione data dal Capo Settore, nonch� con le 

precisazioni in riferimento al PIT di Marano, possa essere esaustiva la risposta in 

merito al tratto di via Roma.  

Laddove gli  interroganti  ritenessero opportune ulteriori informazioni, sono qui.   

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Ringrazio l’assessore Cacciapuoti.  

La replica al  Consigliere Coscione.

CONSIGLIERE COSCIONE  

Non rimango soddisfatto e mi meraviglia che l’assessore non conosca via Roma. 

Sono stato chiaro nell’interrogazione: parlavo di via Roma, non della strada di cui 

alla risposta fornita dell’ingegnere che Lei avalla. Credo, quindi, che non conosca  

via Roma ed il problema. Chiedo al Presidente di mettere agli atti delle foto, cos� le 

faccio vedere che si tratta di via Roma e non dell’altra zona. 

[Inizio quinto file]

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Il Consigliere Coscione interrogante chiede di mettere agli atti delle foto che sono 

state consegnate.   

Pu� continuare.  



CONSIGLIERE COSCIONE  

Non conoscendo il problema, la strada, soluzioni non ce ne sono proprio da parte 

vostra; credo che  la conclusione sia  in questi termini.   

ASSESSORE  CACCIAPUOTI 

Vorrei far notare al Consigliere che questo � il tratto finale in pendenza di via Roma. 

Lo stesso dirigente diceva che la strada di via Roma…  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Chiedo scusa; dato che si tratta di una interrogazione, alcuni Consiglieri mi hanno 

fatto una mozione d’ordine. Lei, Consigliere Coscione, completi e si dichiari 

soddisfatto o meno.  

� esaurito il Punto all’ordine del giorno. 

Per me non  ci sarebbero stati problemi ma, se dei Consiglieri mi sollevano la 

questione procedurale, l’interrogazione prevede l’intervento dell’interrogante, la 

risposta dell’interrogato e l’interrogante che si dichiara soddisfatto o meno con 

motivazione.  

Interventi fuori microfono  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

� lo strumento dell’interrogazione in questi termini; Lei si � dichiarato non 

soddisfatto. Si possono acquisire ulteriori atti, ho chiesto al Segretario, mi dice che 

ci� pu� avvenire.  



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


