
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  19 DEL 04.04.2012 OGGETTO: Interrogazione prot. 2878 del 20.03.2012 ai 
sensi degli artt. 50 e 51 del vigente 
Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale (loculi cimiteriali).

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 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. 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: INTERROGAZIONE PROT. 2878 DEL 20.03.2012 AI SENSI DEGLI ARTT. 50
E 51 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE (LOCULI CIMITERIALI)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Giuseppe Coscione per consentirgli l’esposizione 
dell'allegata interrogazione prot. 2878 del 20.03.2012 sui loculi cimiteriali. Rientra in 
aula il consigliere Luigi Sarracino (presenti n. 12 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 Rientra in aula alle ore 21,20 il 
consigliere Gennaro Galdiero (presenti n. 13 consiglieri pi� il Sindaco). Il consigliere 
Giuseppe Coscione si dichiara non soddisfatto. Gli interventi sono riportati 
nell’allegato verbale di trascrizione.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Passiamo al Punto 6) all’ordine del giorno: interrogazione protocollo n. 2878 del  

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

Consiglio comunale avente ad oggetto loculi cimiteriali.  

L’interrogante � il Consigliere Coscione.  

CONSIGLIERE  COSCIONE   

Intendo presentare l’interrogazione al Sindaco…  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Invito i Consiglieri a prendere posto nei banchi. Consigliere D’Alterio, l’ho appena 

chiesto io.  

Consigliere Coscione,  prosegua pure. 

CONSIGLIERE  COSCIONE  

Intendo presentare interrogazione al Sindaco: premesso che la Commissione 

Assistenza aveva avviato un lavoro di concerto con l’assessore ai Lavori Pubblici,  il 

Sindaco e gli uffici competenti circa la definizione dei problemi relativi alla carenza 

dei loculi cimiteriali;  che lo stesso assessore nell’interrogazione del 30  settembre 

2011 rimandava alcune scelte alla discussione in Commissione; successivamente, la 

Commissione � stata esautorata dalla trattazione del punto in questione, in quanto non 

sarebbe di competenza consiliare, cos� come ribadito dal Presidente di Commissione 

dottor Galdiero; si chiede quali sono i tempi necessari per la consegna dei loculi e se 

� intenzione dell’amministrazione restituire le somme anticipate dai cittadini ai quali 

non sar� riconosciuto il loculo. Grazie   

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Ringrazio il Consigliere Coscione.   

Risponde l’assessore Cacciapuoti.   



ASSESSORE  CACCIAPUOTI 

Ringrazio gli interroganti. In merito alla questione sottoposta, credo che Lei abbia 

riferito giustamente almeno i primi due punti della premessa: con la Commissione 

Assistenza e l’Assessorato,  congiuntamente al Sindaco e agli uffici competenti 

avevamo definito una serie di procedure da dover poi espletare  nella sede della stessa 

Commissione. Come Lei ha rappresentato, nell’interrogazione  del 30 settembre, 

avevamo “scelto” insieme di  portare la discussione in Commissione,  non per 

rimandare le decisioni in merito alle assegnazioni, alla tempistica o alle procedure, 

anche perch� � tutto dettato;   cos� come ho ribadito all’interrogante  il 30 settembre, 

le procedure  ed anche i criteri di aggiudicazione sono  estremamente chiari, stabiliti 

dal bando a cui i cittadini hanno partecipato. Poi mi ha detto che la Commissione � 

stata esautorata dalla trattazione: non per quanto mi riguarda personalmente,  dal 

momento che ogni qualvolta mi sono state chieste in via ufficiosa o ufficiale delle 

informazioni anche in Commissione - il Consigliere Sarracino  me ne pu� dare atto -

non ho mai mancato;  sono sempre stato presente ed ho concordato con voi l’iter da 

seguire. 

Lei faceva riferimento in merito alla competenza o meno  sollevata dal Presidente 

della Commissione, Gennaro Galdiero; sono d’accordo: non pu� esaminare le 

pratiche dei cittadini, non pu� avere le copie  e decidere se  l’una o l’altra vanno bene 

o meno;  � un lavoro gestionale che far� l’ufficio competente. Noi dobbiamo dare gli 

atti di indirizzo e studiare la questione in Commissione. L’esautorazione fatta dalla 

Commissione e dal Presidente, che Lei ritiene tale, non riguarda assolutamente quello 

che poteva essere  materia di competenza della Commissione ma un’intromissione 

ultronea fatta da Lei nei confronti della questione dei loculi cimiteriali. 

Volendo entrare in merito alle richieste  - “se � intenzione o meno 

dell’amministrazione restituire le somme anticipate dai cittadini ai quali non sar� 

riconosciuto il  loculo” - le eventuali richieste di restituzione delle somme saranno 

prese in considerazione caso per caso; anche perch� l’amministrazione non � che non 



intenda pi� realizzare altri loculi, ma l’intenzione  � nel senso di realizzare il progetto 

dei 2.200 loculi; non � che venga meno il criterio della non realizzabilit� dell’opera 

per cui occorre restituire. � chiaro che di fronte ad una richiesta di risarcimento delle 

somme il dirigente, l’amministrazione, valuter� caso per caso se la richiesta � 

accoglibile o meno. 

In ordine alla prima richiesta,  sui tempi necessari per la consegna dei loculi, sono 

ottimista  che entro la fine di questo mese riusciamo a stilare una graduatoria quindi 

ad inoltrare le lettere agli assegnatari o presunti tali che dovranno provvedere al 

pagamento delle quote.   

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Ringrazio l’assessore Cacciapuoti.   

Prego, Consigliere Coscione per la replica.   

CONSIGLIERE  COSCIONE  

Non sono soddisfatto della risposta e posso giustificarne  le ragioni. Posso peccare di 

negligenza politica ma credo che il dottore ne abbia di esperienza. � rimasto male 

quanto me   comunicandolo  poich� i documenti dovevano arrivare in Commissione. 

Ho dato per buona l’esperienza del dottore, abbiamo sbagliato in due, io facendo 

riferimento al dottore per la poca esperienza. Questo per chiarire il punto e il  perch� 

non dobbiamo toccare i documenti. 

Le chiedo - e le do l� possibilit� di rispondermi - qual � l’ufficio preposto per questi 

documenti.   

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

No, adottiamo la stessa regola.  Prosegua il suo intervento, Consigliere Coscione.   

Si riferisce al dipendente signora Cante.   

CONSIGLIERE COSCIONE  



Non ha i documenti, a chi mi devo rivolgere,  visto che non si sa dove stanno? 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Non � che pu� fare una domanda.   

CONSIGLIERE COSCIONE  

Sto facendo un’affermazione.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

S�, un’affermazione. Abbiamo qui il Segretario. Credo che Lei possa  fare una 

richiesta scritta di accesso agli atti. Rispondo io:  penso che il modo   sia sempre lo 

stesso, se si vuole accedere ad un atto amministrativo vi sono dei regolamenti.  

Ha concluso? Grazie.  



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


