
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  55 DEL 22.10.2012 OGGETTO: Approvazione verbali seduta precedente del 
24.07.2012 dal n. 43 al n. 51.

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



Entrano alle ore 19,10 i consiglieri Gennaro Galdiero e Francesco Maisto (presenti n. 16 consiglieri pi� 
il Sindaco). Il consigliere Rocco Ciccarelli interviene per sottolineare come il Consiglio sia stato 
convocato oltre la scadenza prevista dall’art. 39, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

Mette in discussione il primo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: Approvazione 
verbali seduta precedente del  24.07.2012 dal verbale n. 43 al verbale n. 51.

Non essendoci interventi pone in votazione il punto n. 1) all'ordine del giorno.
Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti:
Favorevoli 12
Astenuti 5 (Guarino – Sarracino – Coscione – Ciccarelli – Tirozzi)

approva integralmente i verbali della seduta precedente del 24.07.2012 dal verbale n. 43 al 
verbale n. 51.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo al Punto 1) all’ordine del giorno: approvazione verbale sedute precedenti 

del 24 luglio 2012.  

CONSIGLIERE CICCARELLI 

Ho da fare una mozione d’ordine. Posso? Ricordando a me stesso in cosa consiste la 

mozione d’ordine - sostanzialmente un richiamo all’osservanza di quelle che  sono le 

norme dello statuto e del regolamento - non posso che richiamare la Signoria Vostra 

al rispetto delle disposizioni in materia di convocazione del Consiglio comunale. In 

verit�, ai sensi dell’art. 39  TUEL, il Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco � 

tenuto a riunire il Consiglio comunale entro e non oltre i venti giorni  dal momento in 

cui un quinto dei Consiglieri comunali, nel caso specifico coloro che fanno parte 

della minoranza politica, lo richiedano. Per l’ennesima volta assistiamo ad un 

mancato, non ossequioso rispetto, delle norme in materia,  indicate dal TUEL, che 

rappresenta la fonte normativa pi� importante. Atteso che la richiesta del Consiglio 

comunale inoltrata dai propalanti � stata protocollata in data 28 settembre 2012 ed 

oggi   siamo al 22 ottobre, non vi � stato rispetto dei termini previsti; pertanto, saremo 

costretti, la prossima volta, a comunicarlo formalmente al Prefetto.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Ciccarelli per la precisazione.  

So benissimo della scadenza, ma la convocazione del Consiglio comunale � stata

stabilita in  Conferenza dei Capigruppo. Magari avrei preferito questo rilievo in 

quella sede. Ne prendo atto. 

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

del 24 luglio 2012, dal verbale n. 43 al verbale n. 51.  

Chiedo se vi siano favorevoli, contrari o astenuti.  

� approvato a maggioranza. 



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.

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


