
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  5 DEL 16.02.2012 OGGETTO: Interrogazione prot. 892 del 27.01.2012 ai 
sensi degli artt. 50 e 52 del vigente 
Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale (navetta)

L’Anno duemiladodici il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 19,00, 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla seconda 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 A 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno P 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P
6 Cacciapuoti Antonio P 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. 15
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 02

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. 892 DEL 27.01.2012 AI SENSI DEGLI ARTT. 50
E 51 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE (NAVETTA).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Tobia Tirozzi per consentirgli l’esposizione della propria 

interrogazione del 25.11.2011 sul soggiorno climatico. Risponde per 

l'Amministrazione il Sindaco. Il consigliere Tirozzi si dichiara non soddisfatto. 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 prot. 892 del 27. 1. 2012   

ai sensi degli artt. 50 e 52 del vigente regolamento per il funzionamento del 

Consiglio comunale, avente ad oggetto navetta.  

L’interrogante � Il Consigliere Tirozzi, al quale cedo la parola.

CONSIGLIERE TIROZZI  

I sottoscritti Consiglieri comunali intendono presentare interrogazione al Sindaco in 

merito all’istituzione del servizio navetta per il trasporto intercomunale. Premesso 

che, con delibera del Consiglio comunale del 10.10.2011, si dava indirizzo al Sindaco

per l’istituzione del servizio di cui sopra entro il 31.12.2011; che alla data del 

30.12.2011 risulta pervenuta ai Consiglieri comunali solo una lettera di parziale 

giustificazione per non avere istituito il servizio; si chiede, quindi, come si intende 

risolvere le problematiche sorte indicate nella lettera protocollo n. 13244 del 30.12, 

per giungere all’istituzione finale del servizio e quali sono i tempi. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Il Sindaco ha facolt� di rispondere.  

IL SINDACO  

Vorrei rispondere a Tobia simpaticamente: quoque tu, Tobia.  

Tu mi  accusi di non aver istituito la navetta. Alla Bruto, mi pugnali! Ti devo 

ricordare cosa hai sottoscritto. Se non ci fosse stata la prova scritta, saresti stato 

assolto. Siccome c’�, non � possibile assolverti. Nella mozione � scritta una cosa 

molto bella: dare indrizzo al Sindaco e alla Giunta di avviare contatti – il famoso 

interloquire – con le amministrazioni comunali dei Comuni di Quarto, Villaricca, 

Qualiano e Mugnano, per l’istituzione di una navetta intercomunale e di comunicare 

al Consiglio gli esiti dei contatti.  

Comunicare.   



Ti ricordo che nella seduta del Consiglio comunale del 12 dicembre, se non ricordo 

male, dissi proprio a te che avevamo avviato dei contatti, avevamo scritto ai Sindaci 

interessati, e  che uno solo,  ma quello che pi� ci interessa, perch� purtroppo la 

navetta deve passare anche attraverso il suo territorio, non ci aveva risposto. Non 

diciamo chi �, lasciamo perdere, non � un problema. Lo abbiamo sollecitato a 

dicembre, non ci ha risposto. Non solo. Io, per�, ho relazionato in Consiglio 

comunale, che � la sede istituzionale alla quale riferire, ma mi sono pure preoccupato  

di relazionare entro il 30 dicembre, che era la scadenza naturale, a tutti i Consiglieri 

comunali, con una lettera scritta in cui ho precisato che anche gli ulteriori solleciti da 

me fatti erano andati a vuoto. Allora, di fronte a questa inerzia, chiamiamola cos�, 

sbadataggine, forse disinteresse, non lo so, ognuno fa le sue scelte anche di politica 

economica e funzionale, abbiamo fatto qualcosa di pi�; abbiamo preso contatti con il 

Presidente del CTP, Nando scotto, al quale abbiamo detto di darci una mano per 

risolvere il problema. Siccome non siamo riusciti noi a smuovere gli amici Sindaci, 

chiediamo a questo punto all’autorit� preposta istituzionalmente ai collegamenti sul 

territorio di darci una mano. Devo dire la verit�: c’� stata una grande disponibilit� del 

Presidente, il quale ci ha messo in contatto con un tecnico, l’ingegnere Sorvino, 

Corvino, non ricordo il suo nome precisamente, abbiamo un incontro con lui per 

verificare a) se � possibile una istituzione ex  novo, b) se � possibile modificare i 

percorsi gi� esistenti di altri mezzi sul territorio. Vi relazioner� non appena avremo 

queste notizie. Abbiamo sostanzialmente adempiuto al mandato del Consiglio, che ci 

chiedeva di valutare ogni possibilit�. Siamo andati anche oltre il mandato conferito e 

sottoscritto con la mozione. Siamo tutti interessati a risolvere questo problema;  ma di 

fronte a questo inconveniente, dato dall’inerzia di un soggetto che avrebbe dovuto 

darci il suo assenso rispetto all’istituzione, abbiamo dovuto necessariamente 

percorrere una strada diversa. Se vuoi venire con noi, ci fa piacere, siamo veramente 

contenti se vuoi accompagnarci in questa mission che andremo a compiere per avere 

una navetta sul territorio. � mission impossible!  



Intervento fuori microfono  

IL SINDACO  

Se abbiamo un tavolo aperto per una questione, non possiamo metterne un’altra.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Ringrazio il Sindaco. La parola al Consigliere Tirozzi per la replica.   

CONSIGLIERE  TIROZZI 

Mi verrebbe da dire sempre con simpatia, che per me la sorpresa poteva essere gi� 

l’istituzione della navetta, non le chiacchiere, come sempre, di avere addirittura 

interloquito e quindi comunicato con la CTP e, quindi, con tutti i suoi referenti. Oggi 

il problema che si pone � che noi non abbiamo ancora soddisfatto l’esigenza del 

cittadino, non solo di Villaricca Nuova che � la zona non collegata con la 

metropolitana e la cumana, ma  di Villaricca nella sua interezza. Negli ultimi tempi, 

parlando con persone della biblioteca comunale, con gli studenti, hanno difficolt� da 

Villaricca a spostarsi alla vicina metropolitana di Mugnano. Vanno bene le 

chiacchiere, va bene che ci siamo confrontati, abbiamo provato, c’� anche una lettera 

che diceva che  abbiamo provato ad interloquire e, quindi, a comunicare con i 

Comuni vicini; ad oggi, per�, sono passati ancora mesi, l’istituzione di una navetta 

non c’�. Oggi mobilitiamoci noi come Comune di Villaricca. Qualiano non ci vuole 

rispondere? Benissimo, non ci rispondesse. Con tutti i cittadini di Villaricca, di 

Villaricca Nuova e di Villaricca, mobilitiamoci affinch� questa esigenza non sia pi� 

tale, ma un qualcosa che i cittadini devono avere; devono studiare - ce lo dicevamo 

poc’anzi con la biblioteca comunale  - e raggiungere mete a  cui adesso non  � 

possibile arrivare se non con i mezzi pubblici. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

� soddisfatto?  



CONSIGLIERE  TIROZZI   

No, non sono soddisfatto, ovviamente.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Ringrazio il Consigliere Tirozzi.  



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 22.02.2012 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, 22 febbraio 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 04.03.2012;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 5 marzo 2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 22 febbraio 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, 22 febbraio 2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


