
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  54 DEL 22.10.2012 OGGETTO: Messaggio di ringraziamento per l'apertura 
del Liceo Classico - Scientifico "Renato Cartesio"

L’Anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 19,00, 
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 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



Oggetto: Apertura della struttura destinata a sede del Liceo Classico –
Scientifico “Renato Cartesio”.

IL PRESIDENTE

D� la parola al Sindaco, che d� lettura del seguente messaggio di ringraziamento:

“Il Sindaco ed il Consiglio Comunale esprimono al sig. Presidente della Provincia di 
Napoli, on.le Luigi Cesaro, ed a tutti gli amministratori che nelle diverse legislature 
hanno ideato, progettato, collaborato e fortemente voluto e perseguito, in tutte le sedi 
istituzionali locali e provinciali, la realizzazione della struttura da adibire a sede del 
Liceo Classico – Scientifico “Renato Cartesio”, sentimenti di gratitudine della locale 
popolazione, della collettivit� studentesca e del corpo docenti".

Il Presidente d� la parola al consigliere Francesco Guarino, il quale associa nei 
ringraziamenti anche l'Assessore all'Edilizia Scolastica, Maurizio Moschetti, per la sua 
opera nella realizzazione della Scuola. L'Assessore alla Pubblica Istruzione Giovanni 
Granata rammenta anche l'opera dell'ex Sindaco ed ex Capogruppo alla Provincia di 
Napoli, avv. Raffaele Topo, attuale consigliere regionale. Interviene anche il consigliere 
Rocco Ciccarelli.
Gli interventi sono riportati nell'allegato verbale di trascrizione.



IL SINDACO  

Volevo aggiungere un altro particolare. Dopo questo atto deliberativo  - solo per 

darne  comunicazione al Consiglio, ormai  facendo parte delle istituzioni che sono 

state realizzate  - annuncio l’apertura del liceo classico e scientifico “Renato 

Cartesio” per il giorno 27 ottobre 2012, ore 9. L’invito �  rivolto a tutti i presenti e a 

tutti i cittadini. Anzi, per questa inaugurazione volevo proporre al Consiglio un atto 

deliberativo, un ordine del giorno, definiamolo come vogliamo, del seguente tenore; 

se lo condividete: “Il Sindaco e il Consiglio comunale esprimono al Signor 

Presidente della Provincia  di Napoli, onorevole Luigi Cesaro e a tutti gli 

amministratori che nelle diverse legislature hanno ideato, progettato, collaborato e 

fortemente voluto e perseguito in tutte le sedi istituzionali, locali e provinciali, la 

realizzazione della struttura da adibire a sedi del liceo classico e scientifico “Renato 

Cartesio”  sentimenti di gratitudine della locale popolazione, della collettivit� 

studentesca e del corpo docenti. Il nuovo istituto, la cui inaugurazione cade in un 

momento difficile per il nostro Paese, ma soprattutto per il nostro territorio, come 

testimonia il barbaro assassinio di Pasquale Romano, vittima innocente delle faide di 

camorra, rappresenta un ulteriore presidio eretto dalle istituzioni a difesa dei valori 

della societ� civile, attraverso la diffusione della cultura classica e l’educazione dei 

giovani strappati alle facili seduzioni della delinquenza e della camorra, vera piaga 

del nostro tempo, con i sensi pi� profondi della stima di tutta l’amministrazione”.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Sindaco. Anche in questo caso do la parola al Consigliere Guarino. 

CONSIGLIERE GUARINO  

Anche questo � un gesto condivisibile;  al di l� dell’intervento, se fosse possibile, mi 

piacerebbe inserire subito il nome del Presidente Cesaro e dell’Assessore all’edilizia 

scolastica ed alle politiche scolastiche della provincia  Maurizio Moschetti e tutto ci� 

che Franco ha giustamente ricordato. Lo voglio dire al di l�  delle logiche e delle voci 



che si rincorrono nei tempi. Un’amministrazione, in questo caso l’Ente Provincia, 

spesso realizza un’opera nelle diverse fasi della sua vita, spesso amministrata anche 

da parti politiche diverse. Vi � a chi tocca la prima pietra e a chi tocca l’ultima. Ma 

credo che un’amministrazione si debba giudicare per la capacit� di aver portato in 

essere la continuit� dei progetti. Un ringraziamento credo debba essere fatto nella 

logica all’Ente Provincia nel suo complesso. Ovviamente, il Presidente Cesaro e 

l’assessore Moschetti, che sono le due figure istituzionali di riferimento, andrebbero 

inserite e ritengo che vada sottolineato un ulteriore aspetto. Lo faccio nella doppia 

feste di Consigliere comunale e provinciale. Se il Comune vive una fase di tagli 

significativi, vi posso garantire che la Provincia vive una fase altamente drammatica. 

Nel bilancio che abbiamo approvato ad agosto si balenava un’ipotesi di tagli di 23

milioni di euro. Ci eravamo preoccupati di individuare tagli per 26 – 27 milioni, 

pensando di esserci cautelati rispetto a quelli che dovevano essere i tagli del governo. 

� notizia ufficiosa di questi giorni che i tagli alla Provincia saranno di 46 milioni di 

euro. Stiamo parlando del rischio serio di mandare in default un ente. Si parla di 

mandare in default per legge un ente. Allora, in una situazione paradossale, cos� 

critica, essere riusciti ad individuare quelle somme necessarie per completare  (quante 

opere  sul  finale si bloccano e non riescono a vedere la luce)  - � un merito dell’ente 

che � stato fortemente collaborato dai tecnici, del comune in persona dell’ingegnere 

Cicala e della Provincia con l’ingegnere Gaudino. Costoro sono stati in grado di

collaborare e di portare a termine questa realizzazione. � motivo di vanto duplice 

aver portato sul nostro territorio un istituto all’avanguardia. Credetemi,  ci sono tante 

altre scuole che la Provincia sta aprendo a Pozzuoli e in  altri luoghi ed � difficile 

portarle a compimento, � complesso individuare le somme necessarie per pagare gli 

ultimi stati di avanzamento lavori. Il lavoro svolto in questi mesi � stato intenso, 

importante, cos� come lo � stato il lavoro di preparazione e di avviamento della 

scuola. Ci tenevo a fare questo chiarimento e soprattutto ad inserire l’assessore che lo 

merita per il lavoro che ha compiuto in questi ultimi mesi. Grazie.  



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie al Consigliere Guarino. Il Sindaco ha accettato di fare questa aggiunta. 

Per la maggioranza ha chiesto di intervenire l’assessore Granata.  

ASSESSORE GRANATA  

Correttamente il  Consigliere Guarino  ricorda che diverse sono le fasi di  

realizzazione di un’opera, che non sempre  si riesce ad ideare, finanziare, progettare 

ed ultimare. Per questo correttamente credo sia opportuno ringraziare anche chi da 

Sindaco, residente ed eletto a Villaricca,  l’ha voluta fortemente e con il suo ruolo di 

Capogruppo alla Provincia l‘ha fatta finanziare.  Credo che abbiate capito che stiamo 

parlando di Lello Topo, che abbiamo avuto in questi banchi come Sindaco e che ha 

ricoperto il ruolo di Capogruppo alla Provincia. � opportuno dare merito a chi si 

impegna sulle cose. Credo che la collaborazione con la Provincia sia stata proficua in 

quest’ultimo anno, proprio per le difficolt� cui faceva riferimento il Consigliere 

Guarino. Per gli enti locali non  � una fase semplice,  in cui si riesce a garantire 

sempre il proseguimento dei lavori. Ci sono alcuni esempi. Credo che sia opportuno 

attuare questo principio; siamo in netta difficolt�, che non abbiamo certo voluto noi.  

Quanto riferiva prima il Consigliere Guarino � vero nella sua drammaticit�; si 

rischiano anche di vedere 1500 dipendenti non avere  sicurezza.   

Sto parlando di tutti i dipendenti della Provincia, non solo di quelli dell’Asub. Siamo 

in un momento drammatico. Per questo la soddisfazione � doppia;  credo che ci� ci 

debba far capire che in questi momenti, al di l� delle polemiche di parte, politiche, 

bisogna stringersi intorno ad obiettivi che dobbiamo raggiungere ognuno ponendo la 

propria pietra, profondendo il proprio contributo. Spero che questa cosa divenga una 

regola per questo consesso e in particolare per l’amministrazione. Grazie. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio l’assessore Granata. Prego, Consigliere Ciccarelli.  



CONSIGLIERE CICCARELLI  

Volevo cogliere l’occasione per esprimere delle considerazioni molto brevi. In merito 

ai ringraziamenti che si sono espressi, � chiaro, pacifico che vi � stato un lavoro di 

varie forze politiche, ma ritengo opportuno che nell’enunciazione di coloro che hanno 

contribuito in modo fattivo all’apertura del liceo, se indichiamo il Consigliere 

regionale oggi, provinciale ieri, Topo, dovremo necessariamente anche indicare 

l’attivit� proficua del Consigliere Guarino.  

Evitiamo proprio di fare questi  riferimenti. 

ASSESSORE GRANATA  

� solo per chiarire. Non ho chiesto una rettifica della delibera. L’ho detto solo per 

giustizia. Se proprio vogliamo richiamare qualcuno, richiamiamo la dirigente 

scolastica, i ragazzi, gli studenti i genitori che con tanta, ma tanta pazienza hanno 

atteso questo momento. Poi lasciamo stare le altre cose. Non la mettiamo sotto la 

vena polemica. Ho inteso solo richiamare coloro che hanno posto in essere atti 

concreti per la realizzazione di questa struttura. Non volevo assolutamente dire che 

c’era bisogno di mettere nella delibera questo, perch� non serve; � solo per giustizia, 

quella giustizia  per cui  a chi lavora va dato merito. Nient’altro.   

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio l’assessore Granata. Era evidente  che la delibera era quella indicata dal 

Sindaco. Ho consentito anche questi chiarimenti proprio perch� � questione di 

estrema importanza per il nostro territorio. Penso che, al di l� delle appartenenze 

politiche, siamo tutti d’accordo che sia una grande conquista per l’intera citt� di 

Villaricca.  



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 29.10.2012 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, 29 ottobre 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 09.11.2012;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 9 novembre 2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale - Provincia di 
Napoli.

Villaricca, 29 ottobre 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, 29 ottobre 2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


