
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  43 DEL 24.07.2012 OGGETTO: Comunicazione nomina consigliere dott.
Francesco Guarino al Consiglio provinciale 
di Napoli.

L’Anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 
10,20, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla prima 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 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 A
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. 16
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 01

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



Alle ore 10,20

IL PRESIDENTE

Invita il Segretario Generale Dott. Franco Natale all’appello nominale dei consiglieri.
Sono presenti n. 15 consiglieri pi� il Sindaco dr. Francesco Gaudieri.

Constatato il numero legale per le sedute di prima convocazione dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Comunica che il consigliere Francesco Guarino ha ricevuto la comunicazione di avvenuta 
nomina a consigliere della Amministrazione Provinciale di Napoli. Formula quindi a nome di tutto il 
Consiglio Comunale le congratulazioni al consigliere Guarino e gli auguri di buon lavoro. Il consigliere 
Francesco Guarino interviene per ringraziare e per un breve discorso programmatico. Anche il Sindaco 
rivolge un proprio saluto augurale al consigliere Francesco Guarino.

Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buongiorno. Invito il Segretario a procedere all’appello nominale.  

SEGRETARIO

Buongiorno. 

Il Presidente DI MARINO GIOSU�,  

CICCARELLI ROCCO,  

SANTOPAOLO GIUSEPPE,   

D’ALTERIO BRUNO,  

SARRACINO LUIGI,   

CACCIAPUOTI ANTONIO,  

CHIANESE ANIELLO,  

GRANATA ANIELLO,  

COSCIONE GIUSEPPE,  

CIMMINO MICHELE,  

TIROZZI TOBIA,  

NAPOLANO CASTRESE,  

MAISTO FRANCESCO,  

GALDIERI GENNARO,  

GUARINO FRANCESCO,  

MASTRANTUONO FRANCESCO,  

SINDACO FRANCESCO GAUDIERI. 

Sono presenti 14 Consiglieri, pi� il Sindaco; sono dunque presenti in 15.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La seduta � valida. Informo di aver ricevuto una comunicazione per la ripresa in streaming di questo 

Consiglio comunale da parte del Consigliere Francesco Guarino, per la pubblicazione sul sito 

www.francescoguarino.it.  

Volevo fare una comunicazione innanzitutto a nome dell’intero Consiglio comunale e 

complimentarmi con il nostro Consigliere Francesco Guarino per l’ingresso nel Consiglio 

provinciale. Ci congratuliamo, perch� � giusto che Villaricca abbia  un rappresentante al Consiglio 

provinciale. 

Applausi   

www.francescoguarino.it


CONSIGLIERE GUARINO  

Grazie, hai colto bene il senso dell’iniziativa, anche se cos� come � avvenuto per la  candidatura, si 

arriva con qualche mese di ritardo. Villaricca  continua a essere rappresentata nel consiglio 

provinciale, dando segnali  di continuit� con il passato. E’ la dimostrazione dell’esistenza di una 

classe dirigente che, prescindendo  dai singoli partiti,  riesce a stare  un passo avanti rispetto ai 

territori limitrofi; d’altronde, questo � testimoniato anche dai risultati elettorali. Vi ringrazio degli 

auguri. Questo pu� determinare la nascita di una collaborazione ulteriore tra  istituzioni e  parti 

politiche.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi unisco ai complimenti rivolti al Consigliere Guarino, anche personali, perch� si tratta del  

riconoscimento di un impegno costante in politica; anche il sindaco voleva rivolgere  il suo augurio.  

SINDACO  

� giusto, come capo dell’amministrazione, che  faccia i miei pi� sentiti complimenti ed auguri a 

Francesco Guarino per la carica che ha raggiunto all’interno del Consiglio provinciale. Questa � la 

dimostrazione, io credo, che l’impegno paghi, prima o poi;  possono esserci dei contrattempi e degli 

inconvenienti, anche delle incomprensioni, ma, alla fine, l’impegno in politica paga; giustamente 

Francesco Guarino ha raccolto oggi, sia pure con ritardo, il frutto del suo impegno politico e noi 

sappiamo, conoscendo la persona, che  questa carica che va a ricoprire sicuramente dar� i suoi frutti 

anche sul nostro territorio comunale;  il suo impegno per questo territorio, al di l� delle 

contrapposizioni,  � sempre stato a favore dei  concittadini e, quindi, riteniamo che  egli sapr� dare 

anche per il futuro buoni risultati. Giustamente, la continuit� � importante, ma a questa a e 

all’impegno sicuramente si affiancano  il carattere e le capacit� politiche, amministrative, 

intellettuali del nostro consigliere; crediamo fermamente che egli sapr� ben rappresentare  e  

valorizzare le istanze di questo territorio. 

Propongo di adottare una delibera a parte contenente le congratulazioni al Consigliere Guarino e di 

trasmetterla al Consiglio provinciale, in modo da valorizzare una sintonia esistente tra questo 

territorio e il nostro rappresentante in seno al Consiglio provinciale. Grazie.   

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Sindaco per la sua proposta che credo trovi concorde  l’intero Consiglio comunale.



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 30.07.2012 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, 30 luglio 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 10.08.2012;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 10 agosto 2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 30 luglio 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, 30 luglio 2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


