
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 DEL 22.10.2012 OGGETTO: Interrogazione prot. 10643 del 16.10.2012 ai 
sensi degli artt. 50 e 51 del Regolamento per 
il funzionamento del Consiglio Comunale 
(mensa scolastica).

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 P
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. 17
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 00

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. 10643 DEL 16.10.2012 AI SENSI DEGLI ARTT. 50
E 51 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE (MENSA SCOLASTICA)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Giuseppe Coscione per consentirgli l’esposizione della 
propria interrogazione prot. 10643 del 16.10.2012 sulla mensa scolastica. Risponde 
l’Assessore e Vice Sindaco Giovanni Granata, cui � rivolta l’interrogazione. Il 
consigliere Coscione replica e si dichiara non soddisfatto.
Gli interventi sono riportati nell'allegato verbale di trascrizione.



CONSIGLIERE COSCIONE  
Volevo chiedere al Presidente, se   fosse possibile spostare i Punti 6), 7), 8) subito 
dopo questa votazione per motivi personali, dovendoli esporre personalmente; visto 
che ci sono anche i due assessori che dovrebbero dare la risposta, chiedo se  possiamo 
trattarli adesso, in quanto dovr� poi lasciare l’aula. Mi devo allontanare per motivi di 
famiglia, � il compleanno di mio figlio ed �  in corso una festa a casa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Pongo in votazione la proposta del Consigliere Coscione di inversione dei Punti 6), 7) 
e 8)  - prima, per�, c’� una delibera di interpretazione autentica, ma siamo  d’accordo 
a non chiedere la trasformazione in mozione  - con il Punto 3).   
I favorevoli alzino la mano. All’unanimit�.  

Passiamo al Punto 3) all’ordine del giorno: interrogazione protocollo n. 10643 del 
16.10.2012 ai sensi degli artt. 50 e 51 del vigente regolamento per il funzionamento 
del Consiglio comunale, avente ad oggetto funzionamento mense scolastiche. 
Il Consigliere Coscione esponga l’interrogazione.  

CONSIGLIERE COSCIONE  
I sottoscritti Consiglieri comunali intendono presentare interrogazione al Vice 
Sindaco Giovanni Granata:  premesso che allo stato attuale il servizio di mensa 
scolastica non � stato ancora  avviato;  che negli anni passati il servizio � stato svolto 
nelle aule e nei corridoi, e comunque mai in locali appositi adibiti a servizio mensa;  
considerato che non sono state inoltrate richieste di documentazione circa la licenza 
sanitaria per poter effettuare il servizio mensa agli uffici preposti e ancora non sia 
avvenuta notizia;  si chiede se e come sar�  svolto  il servizio mensa, se il Comune � 
in possesso dell’autorizzazione sanitaria necessaria per svolgere  tale servizio in tutte 
le scuole. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Ringrazio il Consigliere Coscione. Risponde per l’amministrazione l’assessore 
Granata.  

ASSESSORE GRANATA  
Ringrazio il Consigliere Coscione. Come Lei ben sapr�, vista anche la sua esperienza 
da Presidente del Consiglio del secondo circolo didattico, questo tipo di 
autorizzazione va richiesto dal dirigente scolastico al momento in cui viene 
comunicato che si svolger� il servizio di refezione al servizio sanitario. Quindi, tale 
tipo di autorizzazione, in ordine alla disponibilit� dei locali, pu� essere anche dato 
sulle aule, laddove ricorrano alcune prescrizioni, cio� quella dell’utilizzo dell’aula 
dopo aver effettuato la pulizia,  dopo averla utilizzata  a mo’ di refettorio. Questo � 
consentito. Che io sappia, non ci sono nell’intero hinterland scuole dotate di appositi 
spazi refettori, ad eccezione di qualcuna; noi ne abbiamo una a Villaricca. 



L’organizzazione di questo tipo di servizio, interna, � demandata alle competenze del 
dirigente scolastico.  
Noi diamo il servizio per come lo organizziamo nella fornitura dei pasti. Non so se 
ricorra ancora l’incarico di Presidente del Consiglio di circolo; lo ha ricoperto 
comunque in passato, penso che questo sia gi� nelle sue conoscenze.  
La cosa deve essere effettuata dai dirigenti scolastici. 
Se, poi, vi siano altre problematiche che riguardano l’amministrazione � altro conto.  

CONSIGLIERE COSCIONE  
Credo che Lei si sbagli. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Prego, per la replica.  

CONSIGLIERE COSCIONE  
Credo che  Lei, assessore, si sbagli; si dimentica che � l’organo che dovrebbe 
controllare. Se qualcosa non va, � lei che dovrebbe intervenire. Se mi dice che mi 
devo rivolgere solo al dirigente, � inutile che stiamo qui stasera a parlarne con Lei. O 
non si � spiegato bene, oppure io non ho capito.  

ASSESSORE GRANATA  
Mi spiego meglio.  

CONSIGLIERE COSCIONE  
Per� non pu� rispondere pi�. La prego, non mi deve spiegare niente, questa � una mia 
affermazione.  
Lei ad una interrogazione ha dato la sua risposta.  

ASSESSORE GRANATA  
Lei, per�, non pu� travisare la mia risposta.  

CONSIGLIERE COSCIONE  
Non la sto travisando; questo � il mio modo di esporre, assessore.  

ASSESSORE GRANATA  
C’� la registrazione.  

CONSIGLIERE COSCIONE  
Lasciamo la registrazione.  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Prosegua, Consigliere Coscione.  

ASSESSORE GRANATA  
Sono cose che non ho detto, per�.  



CONSIGLIERE COSCIONE 
A mio modo, Lei le ha dette.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Prego, Consigliere Coscione, prosegua. Non � previsto il dibattito, il Consigliere 
Coscione deve svolgere il suo intervento.  

CONSIGLIERE COSCIONE  
Posso continuare? Grazie. Anche essendo l’organo preposto, doveva attivarsi per far 
s� che la mensa funzioni bene. Parliamo di bambini che mangiano in aule, e lei mi 
dice che non deve controllare, non pu� fare niente. Non so fino a che punto ha 
responsabilit� in questa sede l’assessore quando mi dice che deve solo bandire la 
mensa; dopodich� tutto quello che succede nelle aule non � di suo interesse. Si sappia 
che parliamo di bambini, che mangiano nelle aule dove viene fatta la pulizia; 
qualcuno vomita e deve rimanere in aula. Nel suo programma di appalto di servizio, 
non so se ricorda, porta sempre come frutta kiwi ed arance. Parliamo di bambini di tre 
anni, non la riescono a mangiare mai.  

ASSESSORE GRANATA  
Si tratta delle tabelle dietetiche della A.S.L.  

CONSIGLIERE COSCIONE  
Non lo so; dalla A.S.L. non abbiamo niente, quindi non possiamo controllare, 
assessore; lo ha detto Lei prima.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Ha concluso, Consigliere Coscione?  

CONSIGLIERE COSCIONE  
Devo dire che non sono soddisfatto.  



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


