
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  87 DEL 30.11.2012 OGGETTO: Mozione ai sensi dell'art. 58 del Regola-
mento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale (alloggi parcheggio) - non discussa

L’Anno duemiladodici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 
18,40, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che continua in prosieguo ai 
sensi dell'art. 36 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, e 
che � stata comunicata esclusivamente agli assenti, risultano all’appello 
nominale:

Consigliere Consigliere
1 Di Marino Giosu� P 9 Coscione Giuseppe P
2 Ciccarelli Rocco A 10 Cimmino Michele P
3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno P 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi A 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 A

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 14
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 03
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 Vice Segretario 
Generale, dr. Fortunato Caso.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA



COMUNE DI VILLARICCA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

OGGETTO: MOZIONE AI SENSI DELL’ART. 58 DEL REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (ALLOGGI PARCHEGGIO)
– NON DISCUSSA.

IL PRESIDENTE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Francesco Guarino, che chiede di discutere la mozione 
sugli alloggi parcheggio presentata nella seduta di ieri. Il Sindaco interviene facendo 
notare che la mozione ha identico testo dell’ordine del giorno dichiarato irricevibile 
nella seduta di ieri, in quanto attinente all’attivit� di gestione, e per questo sottratto 
alla competenza del Consiglio Comunale. Interviene il consigliere Gennaro Galdiero, 
il quale fa notare che agli atti della Segreteria non era depositato nei termini il testo 
della mozione. Il Presidente del Consiglio Comunale conferma la circostanza, e 
chiede al Consiglio, qualora vi sia accordo unanime, se vi sia la volont� di procedere 
ugualmente alla discussione della mozione. Il consigliere Gennaro Galdiero si 
dichiara contrario e di conseguenza il Presidente del Consiglio Comunale constata 
l’impossibilit� di procedere alla discussione del punto all’ordine del giorno.
Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione. 



Passiamo al Punto 2) all’ordine del giorno: mozione ai sensi dell’art. 58 del vigente 
regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, assegnazione alloggi 
parcheggio. 
L’atto non � stato presentato. Non � agli atti. Ieri era un ordine del giorno, non la 
mozione. � stato rigettato. Se vuole parlare al microfono, prego.  

CONSIGLIERE GUARINO  
Fu stesso Lei a sollevare l’opportunit� che forse erano due punti uguali. Noi dicemmo  
che se lo avessimo discusso prima ovviamente lo avremmo ritirato dopo.  Non 
avendolo discusso in quanto il Sindaco ha messo a votazione una proposta di 
irricevibilit�, riteniamo di doverlo discutere adesso.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
� agli atti questa proposta?  

IL SINDACO  
Se  la mozione che presentate oggi � lo stesso ordine del giorno di ieri, � stata gi� 
respinta. Valgono gi� le dichiarazioni rese nella seduta consiliare del 29 novembre 
2012. Avete detto voi che � la stessa cosa. Lo abbiamo gi� respinto, per le medesime 
questioni di irricevibilit�.  

CONSIGLIERE GUARINO  
Lei disse che era irricevibile:  come ordine del giorno non poteva essere ricevuto, ma 
questa �  presentata come mozione; sono due cose diverse. Parliamo di ieri;  Lei ha 
detto che come ordine del giorno non poteva essere presentato, chiedeva di 
dichiararlo irricevibile in quanto ordine del giorno. Lo ha detto Lei.  

IL SINDACO  
Il contenuto…  

CONSIGLIERE GUARINO  
Mi consenta di completare.  Ha tenuto a precisare che invece era da ritenersi una 
mozione a tutti gli effetti. Ricordo che anche il Segretario � convenuto con Lei,  sono 
stato io a ritenere invece che potesse essere considerato un ordine del giorno. � 
prevalsa la sua linea, mettendola a votazione. Riteniamo che si possa discutere.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
� agli atti? 

IL SINDACO  
Se l’ordine del giorno viene trasformato, pari pari, in mozione, quindi sono uguali i 
contenuti, valgono le medesime preclusioni di irricevibilit�, perch� attiene  alla 
gestione della pubblica amministrazione, quindi appartiene alla sfera riservata 



dell’agire amministrativo dei funzionari. Valgono, pertanto, le medesime 
considerazioni, � uguale. Non ci piove. Noi ci riportiamo alle dichiarazioni rese  nella 
seduta di ieri e valgono le preclusioni di irricevibilit�.  

CONSIGLIERE GALDIERO  
Presidente, posso?  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Prego, Consigliere Galdiero. 

CONSIGLIERE GALDIERO   
Voglio chiedere alla Segreteria: poich� qualche giorno fa, ieri, l’altro ieri, ho chiesto 
gli atti, mi � stato riferito che  agli atti della Segreteria c’era soltanto il verbale della 
seduta precedente e l’approvazione ai sensi e per gli effetti del rendiconto della 
gestione. Quindi, la mozione non era stata presentata quarantotto ore prima, come 
prevede il nostro regolamento. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Sono pienamente d’accordo con il Consigliere Galdiero. Dato che anche in altre 
occasioni abbiamo discusso un punto  non pervenuto  entro le quarantotto ore, se tutto 
il Consiglio comunale � d’accordo lo discutiamo; altrimenti non � possibile la 
discussione.  

CONSIGLIERE GALDIERO  
Non sono d’accordo.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Il Consigliere Galdiero ha detto di non essere d’accordo.  



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
ING. GIOSU� DI MARINO DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 07.12.2012 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, 7 dicembre 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 18.12.2012;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 18 dicembre 2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 7 dicembre 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, 7 dicembre 2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


