
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  44 DEL 24.07.2012 OGGETTO: Approvazione verbali seduta precedente del 
20.06.2012 dal n. 32 al n. 42.

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



IL PRESIDENTE

Comunica che � pervenuta nota prot. 173 / S. G.  del 02.07.2012 a firma del Segretario Generale, 
con la quale si chiede rettifica al verbale n. 33 del 20.06.2012. A tal proposito accetta la richiesta e 
rettifica la propria dichiarazione al verbale n. 33 del 20/6/2012 laddove alla pagina 19 degl’intereventi 
allegati in merito alla modifica in seduta dell’interrogazione in mozione, ha affermato “ il Segretario ha 
detto che non � possibile procedere alla votazione”. D� la parola al consigliere Luigi Sarracino, che 
deposita certificato medico circa una propria infermit� che gli impedisce di leggere gli atti consiliari. 
Chiede di leggere i verbali della seduta precedente, ma il Presidente del Consiglio Comunale fa presente 
che tale possibilit� � esplicitamente esclusa dal Regolamento. Il Presidente del Consiglio Comunale d� 
la parola al consigliere Francesco Guarino, che comunica che il Sindaco ha dato risposta alla propria 
interrogazione a richiesta scritta, con propria nota prot. 6389 del 15.06.2012, e che deposita agli atti del 
presente verbale. Il Presidente del Consiglio Comunale procede alla votazione del 1� punto posto 
all’O.D.G., avente ad oggetto: Approvazione verbali seduta precedente del  20.06.2012 dal verbale 
n. 32 al verbale n. 42.

Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:
Favorevoli 11
Contrari 5 (Guarino – Ciccarelli – Tirozzi – Sarracino – Coscione)

approva integralmente i verbali della seduta precedente del 20.06.2012 dal verbale n. 32 al 
verbale n. 42.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo al Punto 1) all’ordine del giorno:  approvazione verbali sedute precedenti del 20. 6. 

2012, dal verbale 32 al n. 42 

In merito a tale punto, comunico che, con protocollo  interno n. 173 /SG del 2 luglio 2012, ho una 

richiesta di rettifica da parte del Segretario comunale in relazione ad un mio intervento; ne offro 

lettura  perch� � rivolta solo al sottoscritto: “in sede di discussione della delibera in oggetto relativa 

all’interrogazione protocollo 5514 del 25.5.2012 ai sensi degli artt.  50 e 52 del vigente 

regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale nuove farmacie, risulta dalla 

registrazione a chiusura degli interventi la seguente sua affermazione: �il segretario ha detto che 

non � possibile procedere alla votazione�. 

Nella citata seduta lo scrivente non ha mai fatto una tale affermazione, anzi era di parere 

contrario, cos� come da proprio intervento. �  chiaro che tutto � stato causato dalla confusione che 

si ingener� sulla problematica della seduta medesima. Le chiedo pertanto di rettificare 

ufficialmente quanto sopra da lei affermato in sede di prossima approvazione dei verbali”.  

Comunico che procedo alla rettifica del mio intervento, in quanto tale affermazione, rileggendo gli 

interventi, era sicuramente fuori contesto, dal momento che si riferiva ad  interventi che ricordavo 

che non sono venuti in registrazione.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Presidente,  faccio presente che non solo le do questo, ma ho alcuni problemi agli occhi e per giunta 

ho ricevuto  gli atti solo all’ultimo momento, per cui   non sono riuscito a leggerli. Quindi, chiedo di 

esser letto tutto in Consiglio o di avere il supporto di qualcuno che mi aiuti; d’altronde, non credo 

che dodici ore prima si potessero leggere mille emendamenti. Le ho portato anche la certificazione; 

� gi� da una settimana che ho questo problema  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Questo riguarda il punto successivo. 

CONSIGLIERE SARRACINO  

Riguarda tutto il Consiglio comunale.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Per quanto riguarda  i verbali delle sedute precedenti, il regolamento fa esplicito divieto di leggerli e 

soprattutto non sono ammessi  interventi. 



Pongo in votazione il primo punto all’ordine del giorno.  

CONSIGLIERE GUARINO  

Volevo … 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

� una rettifica?  

CONSIGLIERE GUARINO  

Chiedo  l’inserimento dell’interrogazione scritta che il sindaco fece al sottoscritto che, come da 

regolamento,  va inserita nel verbale del Consiglio comunale successivo. Poich�  non � accaduto,  

gliela posso consegnare, in modo da darne  lettura ai Consiglieri, anche per prenderne visione. 

Inoltre, in  merito al certificato medico che le ha sottoposto il Consigliere Sarracino, poich� ho 

avuto modo di vederlo poco fa,  ritengo che sia opportuna una riflessione anche ex  regolamento, 

visto il problema salutare.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Comunico di aver ricevuto adesso la risposta all’interrogazione scritta presentata dal Consigliere 

Guarino che, come da regolamento, va inserita nel processo verbale.  

“Risposta ad interrogazione scritta, protocollo 6389 del 15.6.2012, oggetto: interrogazione scritta 

protocollo 5681  del 30.5.2012. Riscontro la risposta in oggetto, a me pervenuta in data 4 Giugno 

2012, per significarle che il manifesto affisso in data 29 maggio 2012 � in linea con le indicazioni 

contenute dalla circolare 3 del 18 maggio 2012 del MEF che al Punto 10.2  espressamente 

prescrive: �il pagamento per l’anno 2012 dell’IMU  in generale � effettuato relativamente alla 

prima rata entro il 18 giugno in misura pari al 50% dell’importo applicando l’aliquota di base e la 

detrazione prevista dall’art. 13 del  DL 201/2011�. L’attivit� di verifica effettuata dall’ufficio 

tributi allo stato incontra limiti operativi  derivanti in primis  dalla carenza di dati ufficiali, non 

superabili nell’immediato e comunque in tempo utile per la prima rata  IMU che, ad ogni buon fine, 

deve essere versata nel rispetto della previsione di cui al precedente capo che precede, fatte salve 

le finali determinazioni che dovranno  essere assunte entro il 30 settembre c.a. I contenuti della 

circolare del MEF erano comunque gi� stati anticipati nel mio intervento in consiglio comunale, 

per cui ogni diversa ipotesi relativa alla prima rata non poteva ritenersi giustificata. 

Villaricca, l� 14.6.2012. Il sindaco avvocato Francesco Gaudieri”. 



Questo va inserito nel processo verbale. 

CONSIGLIERE SARRACINO  

Dato che i verbali non li ho ricevuti, o comunque li ho avuti in ritardo,  senza poterli  leggere, 

potrei avere la lettura dei verbali precedenti, gentilmente? Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Sarracino, i verbali non possono essere letti .  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Perch�? Il regolamento  prevede che  quarantott’ore prima dovevano essere consegnate i documenti.   

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No.   

CONSIGLIERE SARRACINO  

Scusate, facciamo come  l’altra volta?  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Sarracino, stiamo parlando dei verbali della seduta precedente. Lei non ha la parola.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Voglio essere letti i verbali della seduta precedente.  Non li ho potuti leggere, in quanto non mi sono 

stati consegnati, per cui  ho problemi.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere, sono in votazione.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Sono in votazione? Facciamo la stessa cosa dell’altra volta?  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Pongo in votazione il Punto 1) all’ordine del giorno: approvazione verbali seduta precedente del 20 

giugno 2012, dal verbale n. 32 al verbale n. 42  



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

La delibera � approvata.  

Interventi fuori microfono  

Chiedo scusa. Si ripete. Non ho visto bene, anch’io ho problemi alla vista.  

� in votazione il Punto 1) all’ordine del giorno: i favorevoli alzino la mano. Chiedo chi siano i 

contrari. Gli astenuti? Nessuno.   

I verbali sono approvati.  



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


