
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  89 DEL 14.12.2012 OGGETTO: Approvazione verbali sedute precedenti del 
29.11.2012 e del 30.11.2012 dal n. 85 al n. 88.

L’Anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 
9,15, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione, in sessione straordinaria ed urgente, che � stata 
comunicata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello 
nominale:

Consigliere Consigliere
1 Di Marino Giosu� P 9 Coscione Giuseppe A
2 Ciccarelli Rocco A 10 Cimmino Michele A
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 A
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco A
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco P

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 12
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 05

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

Alle ore 9,15

IL PRESIDENTE

Invita il Segretario Generale dott. Franco Natale all’appello nominale dei 
Consiglieri. Risultano presenti n. 11 consiglieri pi� il Sindaco.

Constatato il numero legale per le sedute di prima convocazione dichiara aperta la 
seduta.
Il Presidente del Consiglio Comunale d� la parola al consigliere Tobia Tirozzi, che d� 
lettura di una mozione d‘ordine in data odierna e allegata. La mozione viene acquisita 
agli atti. Interviene il Presidente del Consiglio Comunale, che d� lettura dell'art. 28, 
comma 6, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 
Interviene il Segretario Generale ed ancora il Presidente del Consiglio Comunale. Il 
Sindaco propone ordine del giorno in commemorazione della strage di Piazza Fontana. 
Viene osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime. Successivamente il 
Sindaco comunica di aver nominato la nuova Giunta Comunale, oltre ad aver conferito 
alcune deleghe a specifici consiglieri comunali. D� lettura dei decreti di nomina.
Interviene il Presidente del Consiglio Comunale; il consigliere Aniello Granata chiede 
breve sospensione, che alle ore 9,40 viene approvata all'unanimit�. Alle ore 9,50 il 
Presidente del Consiglio Comunale chiede al Segretario Generale di procedere 
all'appello nominale. Risultano ancor presenti n. 11 consiglieri pi� il Sindaco. Gli 
interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione.

IL PRESIDENTE

Mette in discussione il primo punto all’o.d.g. avente ad oggetto: Approvazione 
verbali seduta precedente del 29.11.2012 e del 30.11.2012 dal n. 85 al n. 88.

Non essendoci ulteriori interventi pone in votazione il punto n.1) all’ordine del 
giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 9 voti favorevoli
Astenuti 1 (Mastrantuono)
Contrari 2 (Tirozzi – Sarracino)

Approva integralmente i verbali della seduta precedente del 29.11.2012 e del 
30.11.2012 dal n. 85 al n. 88.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Invito il Segretario all’appello nominale ed i Consiglieri a prendere posto tra i banchi. 

APPELLO NOMINALE 

Buongiorno. 

DI MARINO  GIOSU�, presente; 

CICCARELLI ROCCO, assente; 

SANTOPAOLO GIUSEPPE, presente; 

D’ALTERIO BRUNO, presente; 

SARRACINO LUIGI, presente; 

CACCIAPUOTI ANTONIO, presente; 

CHIANESE ANIELLO, assente; 

GRANATA ANIELLO, presente; 

COSCIONE GIUSEPPE, assente; 

CIMMINO MICHELE, assente; 

TIROZZI TOBIA, presente; 

NAPOLANO CASTRESE, presente; 

MAISTO FRANCESCO, presente; 

GALDIERO GENNARO, assente; 

GUARINO FRANCESCO, assente; 

MASTRANTUONO FRANCESCO, presente. 

Il Sindaco Francesco GAUDIERI,  presente. 

Sono presenti 10 Consiglieri, pi� il Sindaco. La seduta � valida.   

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prima di procedere alla seduta, senza ancora registrare,…  Stai gi� registrando? 

Sospendi.  



C’� una mozione d’ordine ai sensi dell’art. 65 del regolamento del Consiglio 

comunale, presentata dal Consigliere Tirozzi, in merito alla modalit� di convocazione 

della presente seduta. Prego ne dia lettura, cos� verifichiamo se � fondata e poi 

vediamo se inizia il Consiglio. 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Buongiorno a tutti. Grazie, Presidente. 

In merito a questa mozione d’ordine presentata - la sintetizzo per non leggerla tutta -

come gi� anticipavo a Giosu�, il Consigliere Guarino � assente, ci siamo sentiti, � 

ammalato, a letto con la febbre, ma non sono certo dell’assenza del Consigliere 

Coscione e del Consigliere Ciccarelli, del perch� oggi non sono in aula; ho portato 

questa mozione d’ordine proprio per avere una relata notifica delle convocazioni del 

Consiglio. � semplicemente questo. Vi leggo solo la richiesta: “Vista l’assenza di 

alcuni Consiglieri comunali, tenuto conto della tempestivit� dell’avviso di 

convocazione, si chiede al Presidente del Consiglio di dare atto della regolare 

notificazione a tutti i Consiglieri comunali dell’avviso di convocazione della seduta 

consiliare odierna o in mancanza sospendere la seduta e  riaggiornarla ad altra 

data”. 

Chiediamo una relata notifica delle convocazioni fatte ieri. Anche a me � arrivata a 

mezzogiorno e un quarto; spero che agli altri sia arrivata per tempo. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Tirozzi. Nel merito volevo rispondere che, ai sensi del co. 6 

dell’art. 28 � scritto che “la convocazione pu� essere altres� effettuata mediante fax

o e-mail, in questi casi il messo comunale d� tempestiva comunicazione telefonica al 

Consigliere comunale dell’avvenuto inoltro della comunicazione”. 

La convocazione � avvenuta a mezzo e-.mail alle 7.55 di ieri, dunque entro le 

ventiquattro ore. Ho  chiesto al Segretario se tutti i Consiglieri comunali siano stati 



anche avvisati o telefonicamente oppure mediante notifica. Quindi, chiedo al 

Segretario questa verifica.  

INTERVENTO Lontano fuori microfono  

Degli assenti, i presenti sono qui.  

SEGRETARIO  

Io ho fatto gli accertamenti al messo ed il messo mi ha attestato la notifica a tutti i 

Consiglieri. 

Vi dico i nomi dei Consiglieri.

INTERVENTO Lontano fuori microfono  

Gli assenti. 

SEGRETARIO  

Ciccarelli, Cacciapuoti, Coscione, Cimmino. Manca Rocco Ciccarelli. Scusate. 

Perci� volevo leggere… Di Marino Giosu�, Ciccarelli Rocco, Santopaolo 

Giuseppe,… 

CONSIGLIERE TIROZZI  

Ciccarelli Rocco come � stato avvisato?  

Via e-mail? 

SEGRETARIO  

“Alla madre”, � scritto. � un’attestazione del messo. D’Alterio Bruno, alla moglie;  

Santopaolo… Diciamo gli assenti soltanto: Guarino, mani proprie;  Coscione, alla 

moglie; Cimmino Michele, alla moglie. Il  regolamento prevede via e-mail e 

comunque sono stati avvisati i Consiglieri comunali.  



CONSIGLIERE TIROZZI  

Il comma prevede anche che deve essere oggetto pure di telefonata l’e-mail, perch� 

se  per un giorno non si apre… Volevo avere la certezza che i Consiglieri siano stati 

almeno avvisati. Va bene, grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La modalit� di convocazione � valida, anche in seguito a questa verifica effettuata. 

Comunico che vi � la richiesta per riprendere il presente Consiglio comunale da parte 

del sito blog del Consigliere Francesco Guarino. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prima di iniziare il Consiglio comunale ci sono delle comunicazioni del Sindaco.  

IL SINDACO  

Volevo proporre al Consiglio comunale un ordine del giorno riguardo alla ricorrenza 

di un evento luttuoso che per anni ha impegnato le cronache dei nostri quotidiani ed

ha mantenuto viva l’attenzione sulle istituzioni civili. 

Volevo ricordare la strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969. 

Quindi, propongo al Consiglio comunale il seguente ordine del giorno, che credo 

trovi tutti consenzienti: 

“Il 12 dicembre del 1969 nella Banca Nazionale dell’Agricoltura di piazza Fontana 

a Milano una mano omicida colloc� una bomba che uccise diciassette innocenti e fer� 

ottantaquattro persone. La strage di piazza Fontana segn� l’inizio della strategia 

della tensione con altre stragi ed altre morti e responsabilit� ancora oggi non 

accertate. 

Il Consiglio comunale di Villaricca, interprete dei sentimenti tutti della cittadinanza, 

memore della strage ed in ricordo di tutti gli innocenti uccisi nel nostro paese in 

stragi politiche, mafiose e camorristiche, esprime solidariet� alle famiglie delle 



vittime e condanna tutti gli episodi delinquenziali in difesa delle istituzioni 

democratiche”. 

Chiedo un minuto di silenzio per non dimenticare. 

Grazie.  

***

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il Sindaco aveva altre comunicazioni. 

IL SINDACO  

C’� un’altra comunicazione che riguarda la Giunta comunale. 

Poich� sono obbligato a darne comunicazione al Consiglio giusta previsione 

regolamentare, vi comunico la formazione della Giunta e le ragioni che hanno dato 

luogo al suo rinnovo. 

A seguito delle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, con il decreto 

sindacale del 21 giugno 2011 nasceva l’organo giuntale del Comune di Villaricca 

caratterizzato da due rilevanti circostanze: la giovane et� della maggior parte dei suoi 

componenti, l’alta percentuale delle quote rosa, sicuramente la pi� alta tra tutti i 

Comuni di Napoli nord. 

L’esecutivo nasceva con la consapevolezza di dover operare in un momento difficile

non solo per il nostro Comune ma anche per tutto il resto del Paese. Nonostante la 

gravit� della difficile congiuntura, la Giunta ha accettato di operare senza riserve e 

con grande entusiasmo portando avanti l’attivit� politico-amministrativa di questo 

arco temporale 2011/2012 e, oltre a caratterizzarsi per un rigoroso controllo della 

spesa pubblica, una attenzione costante ai temi dell’ambiente, del territorio, della 

programmazione, si � distinta per avere posto le basi della crescita politica, 

economica e culturale del nostro territorio. 



Le  recenti dimissioni del Vice Sindaco Giovanni Granata impongono a tutti una 

riflessione doverosa sull’attivit� svolta in questi primi venti mesi di governo, ma 

soprattutto una ponderata ed attenta considerazione della programmazione della 

futura attivit� amministrativa. In tutte le attivit� umane � fisiologico che alla spinta 

iniziale segua a distanza di tempo una misurazione ed una valutazione anche critica 

del percorso compiuto ed una messa a punto delle risorse umane e finanziarie 

utilizzate in vista degli obiettivi programmati. Nell’esame del cammino fin qui 

effettuato, retrospettivamente valutato, si coglie tutta la difficolt� del momento 

storico in cui siamo stati chiamati per volont� popolare ad operare, calati cio� in un 

contesto economico di crisi mondiale in cui tutti i livelli di governo, centrale, 

regionale e provinciale, si sono adoperati non per trasferire risorse agli enti locali, 

quanto piuttosto per ridurre quello che storicamente era programmato e, in alcuni 

casi, come per l’IMU, per togliere dal territorio quel poco di ricchezza e benessere 

che ancora ci restava. 

Siamo partiti nel mese di giugno 2011 senza risorse proprie, con una verifica 

straordinaria di cassa pari a zero, ma praticamente sotto zero. 

Con il rigore e l’impegno che il momento storico imponeva abbiamo assicurato il 

funzionamento dei servizi in rispetto del patto di stabilit�. � stato il semestre pi� 

difficile per la Giunta comunale, creata il 21 giugno 2011, che ha dovuto trovare tutto 

l’amalgama necessario per armonizzarsi e lavorare in un tempo ristretto, al fine di 

non disperdere l’entusiasmo e le forze necessarie a fare squadra e andare sotto il 

fuoco incrociato della crisi dell’opposizione e di quanti andavano in giro sostenendo 

che avremmo gettato la spugna gi� a dicembre 2011. Abbiamo resistito ed anzi 

abbiamo lavorato sodo, raccogliendo in quel semestre risultati lusinghieri. Abbiamo 

approvato il bilancio di previsione 2011, il rendiconto 2010, abbiamo azzerato il 

ricorso all’anticipazione di cassa, abbiamo incrementato la percentuale della raccolta 

differenziata passata dal 35,10% del 2010 al 48% del 2011; abbiamo dato impulso 

alla redazione del PUC e del PUA;  abbiamo riavviato importanti opere pubbliche, 

come la riqualificazione del quartiere Sant’Aniello, la Cittadella dello Sport, il parco 



pubblico di corso Italia, la strada del PIT; abbiamo completato il rifacimento della 

rete di pubblica illuminazione della rete stradale. Tutte queste cose le abbiamo fatte 

in un momento in cui le risorse trasferite passavano da 6 milioni e mezzo circa a 5 

milioni 80 mila, con un drastico abbattimento di un milione e mezzo di euro, pari a 3 

miliardi delle vecchie lire, neppure compensate dall’addizionale IRPEF  e 

dall’addizionale dell’accisa Enel. Quello che gi� sembrava un percorso difficile � 

stato reso ancora pi� difficile dal rigore finanziario avviato dal Governo Monti, 

insediatosi il 16 novembre 2011 in sostituzione del governo Berlusconi-Tremonti. 

Il nuovo Governo, come � noto, ha avviato sin da subito una politica di rigore e di 

tagli della spesa pubblica, anticipando all’anno 2012 l’imposta municipale unica, 

programmata per il 2014, non certo per dare ossigeno alla pubblica amministrazione 

locale, quanto piuttosto per drenare risorse finanziarie proprie degli enti locali e 

trasferirle allo Stato. Nonostante queste ulteriori difficolt� operative che hanno visto 

le risorse finanziarie trasferite ridursi da 5 milioni 200 mila a 4 milioni e subito dopo 

a 3 milioni 800 mila, la Giunta in carica ha proseguito nella sua attivit� con impegno 

e determinazione cogliendo anche significativi risultati, come la messa in sicurezza di 

tutti gli edifici scolastici del  territorio, la completa energizzazione con l’apposizione 

di impianti fotovoltaici su tutte le scuole, l’affidamento degli impianti sportivi di 

corso Italia, l’adozione del PUA ausing sociale, la restituzione al Comune della 

titolarit� di soggetto attuatore da parte della Sogesid per rifacimento ed adeguamento 

della rete fognaria, rete idrica, pubblica illuminazione, marciapiedi, arredo urbano per 

la via Marchesella, il completamento del sistema di viabilit� delle nuove arterie 

stradali lungo l’alveo dei Camaldoli, PIT giuglianese, l’ultimazione delle opere di 

urbanizzazione primaria in via della Libert� secondo tratto, sistema fognario, 

marciapiede, rete idrica, pubblica illuminazione, segnaletica orizzontale e verticale, 

l’autorizzazione alla realizzazione del nuovo impianto di accumulo di risorsa idrica, 

cosiddetto serbatoio Monteleone, la realizzazione di nuovi collegamenti viari con la 

Circumvallazione Esterna e corso Europa, l’ultimazione dei lavori di ampliamento 

cimiteriale, l’assegnazione ai richiedenti aventi diritto dei 216 loculi, l’affidamento 



dei lavori mediante gara di realizzazione di nuovi 55 loculi all’interno del cappellone 

centrale, con relativa sistemazione ed adeguamento dei loculi oggetto di infiltrazione 

posti nel piano seminterrato dello stesso cappellone, effettuato il rifacimento del 

manto stradale delle principali arterie ancora non interessate dai lavori di ripristino, 

autorizzato da parte del genio civile per la variante dei lavori di riqualificazione 

urbana del Quartiere Sant’Aniello, sblocco dei fondi di compensazione ambientale 

per la riqualificazione urbana, primo stralcio funzionale, corso Europa - ex  

Circumvallazione Esterna, di un milione e mezzo di euro, sblocco dei fondi di 

compensazione ambientale per la riqualificazione urbana, primo stralcio funzionale, 

di via Consolare Campana e strade limitrofe, di un milione 450 mila euro di cui alla 

delibera di Giunta regionale n. 339 del 10 luglio 2012, apertura di una scuola ambita 

ed attesa, come la sede del liceo classico Renato Cartesio, blocco delle aliquote IMU 

della prima casa e degli altri immobili in un momento in cui oltre la met� dei Sindaci 

spingeva al massimo le aliquote statali e tante altre cose importanti, come il 

microcredito ed la riqualificazione dei percorsi urbani del centro storico. 

Consentitemi di dire che questa Giunta ha saputo raccogliere la sfida della durezza 

dei tempi e ha raggiunto gli obiettivi programmati. Ma  il livello dell’impegno � stato 

alzato dalla normativa sopravvenuta ed � quindi necessaria in maniera ancora pi� 

proficua la professionalit� delle persone gi� impegnate nell’esecutivo, alle quali 

affiancare nell’azione di governo nuove ulteriori professionalit� nell’ottica di rilancio 

dell’impegno e dell’attivit� da svolgere nell’anno 2013 che si prefigura, per un verso, 

ancora pi� difficile e, per un altro verso, un vero e proprio ponte per la ripresa 

economica degli anni a venire. Per adeguare l’azione dell’esecutivo alle nuove sfide e 

ai maggiori impegni che il prossimo anno ci pone  si � reso necessario riorganizzare 

ed assestare la squadra di governo impegnando anche quanti nella loro veste di 

Consiglieri vogliono darsi carico di una maggiore attivit� per una spinta propulsiva 

nell’interesse esclusivo dei cittadini. Essenzialmente nell’ottica di un’azione di 

governo rinnovata, potenziata e condivisa, protesa ad una pi� celere realizzazione 

degli obiettivi da cogliere nel 2013 e per i prossimi anni, � stato rimodulato il quadro 



delle deleghe da conferire alle stesse persone che si sono impegnate in questi venti 

mesi e vogliono continuare ad impegnarsi. 

Pertanto, ho proceduto alla nomina della nuova Giunta comunale che di seguito 

presento al Consiglio comunale dando lettura del relativo decreto di nomina.

Il  Sindaco

Visto il verbale dell’ufficio centrale elettorale del 20 giugno 2011; 

Visto l’art. 46 co. 2 del decreto legislativo n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la 

nomina dei componenti la Giunta; 

Letto l’art. 47, co. 1 del decreto legislativo n. 267/2000  che stabilisce che la Giunta � 

composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori comunque non 

superiore a cinque; 

Dato atto che il terzo comma dell’art. 47 prevede che il Sindaco pu� nominare gli 

assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio; 

Visto l’art. 64, nomina assessori del Comune di Villaricca i signori: 

Cacciapuoti Raffaele, nato a Mugnano di Napoli il 28.11.1980; 

Di Marino Teresa,  nata a Napoli il 23.3.1975; 

Granata Giovanni, nato a Villaricca il 25.4.1964; 

Molino Mario, nato a Napoli il 30.6.1979; 

Punzo Maria Rosaria, nata a Napoli il 21.10.1978; 

e decreta di ripartire nel modo seguente gli incarichi di attribuzione di servizio tra i 

predetti assessori comunali con delega alla firma per gli atti connessi alle 

competenze specifiche di ciascun Sssessorato: 

assessore Cacciapuoti Raffaele: lavori pubblici, manutenzione impianti a rete, 

pubblica illuminazione, manutenzione stradale, servizio idrico, protezione civile; 

assessore Di Marino Teresa: bilancio, finanze, entrate tributarie e patrimoniali, 

sicurezza urbana e polizia locale, mobilit�, innovazione, digitalizzazione, 

informatizzazione comunale, pari opportunit�, 

assessore Granata Giovanni: politiche formative, sport, cultura e spettacolo, edilizia 

scolastica e sportiva, politiche sociali, assistenza, legge n. 328/2000; 



assessore Molino Mario: personale, politiche giovanili, associazionismo, attivit� 

produttive, fiere e mercati, restiling del centro storico; 

assessore Punzo Maria Rosaria: contenzioso, ambiente e politiche ambientali, 

urbanistica e pianificazione del territorio. 

Nomina, altres�, Vice Sindaco del Comune di Villaricca l’assessore Granata 

Giovanni. 

Dispone che il presente provvedimento venga comunicato al Consiglio comunale. 

Ho proceduto altres� a conferire ad alcuni Consiglieri comunali specifiche deleghe nei 

termini rappresentati nel decreto di nomina di cui do lettura. 

Il Sindaco

Visto il verbale; 

Visto, altres�, l’art. 60 dello statuto comunale nel testo introdotto con deliberazione 

consiliare n. 38 del 20 giugno 2012, il cui primo comma stabilisce che per lo 

svolgimento dei compiti connessi all’esercizio di funzioni di indirizzo e di 

coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza il Sindaco pu� 

conferire deleghe a singoli Consiglieri comunali su specifiche materie o argomenti; 

Dato atto che la delibera consiliare di cui sopra � stata pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Campania n. 59 del 17 settembre 2012; 

Considerato che si rende necessario richiedere la collaborazione di alcuni Consiglieri 

su specifiche materie; 

Decreta di affidare: 

al Consigliere comunale signor Cacciapuoti architetto Antonio, nato a Villaricca il 13 

giugno 1967, l’incarico di Consigliere delegato per le tematiche di Villaricca Nuova; 

al Consigliere comunale signor D’Alterio Bruno, nato a Villaricca il 4 maggio 1953, 

l’incarico di Consigliere delegato per le tematiche attinenti al cimitero comunale; 

al Consigliere comunale signor Napolano ingegner Castrese, nato a Villaricca il 17 

giugno 1956, l’incarico di Consigliere delegato per le tematiche del piano di recupero 

del centro storico, parcheggi del centro storico, politiche di incentivazione degli 

insediamenti  commerciali ed abitativi del centro storico. 



Il conferimento degli incarichi ha decorrenza immediata ed � disciplinato dalle 

previsioni di cui al citato art. 60 bis dello statuto comunale. 

Dispone che il presente provvedimento venga comunicato al Consiglio nella prima 

seduta utile. 

Ho prefissato, altres�, alla nuova squadra di governo il termine del 30 novembre 2013 

per una valutazione dei risultati raggiunti. 

Rivolgo a tutti i migliori auguri di buon lavoro, nell’interesse del bene comune della 

nostra Villaricca.  

Grazie. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Sindaco per la comunicazione della nuova Giunta e degli incarichi ai 

Consiglieri delegati. 

Prima di passare al primo punto all’ordine del giorno, voglio precisare che al punto 

“ratifica delibera di Giunta comunale n. 85 del 30.11.2012”, come mi � stato fatto 

rilevare da alcuni Consiglieri, non � stato attribuito un numero. �, dunque, il Punto 

12) all’ordine del giorno, mentre   quello ad oggetto “mozione protocollo n. 12803 

del 7.12.2012” diventa Punto 13). 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

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

del 29.11.2012 e 30.11.2012, dal verbale n. 85 al verbale n. 88. 

Un’osservazione sui verbali?  

Intervento fuori microfono

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va bene. Metto ai voti la proposta di sospensione del Consigliere Granata Aniello. 

Tutti favorevoli? All’unanimit�. 



***

[Inizio secondo file] 

APPELLO NOMINALE 

DI MARINO  GIOSU�, presente; 

CICCARELLI ROCCO, assente; 

SANTOPAOLO GIUSEPPE, presente; 

D’ALTERIO BRUNO, presente; 

SARRACINO LUIGI, presente; 

CACCIAPUOTI ANTONIO, presente; 

CHIANESE ANIELLO, assente; 

GRANATA ANIELLO, presente; 

COSCIONE GIUSEPPE, assente; 

CIMMINO MICHELE, assente; 

TIROZZI TOBIA, presente; 

NAPOLANO CASTRESE, presente; 

MAISTO FRANCESCO, presente; 

GALDIERO GENNARO, assente; 

GUARINO FRANCESCO, assente; 

MASTRANTUONO FRANCESCO, presente. 

Il Sindaco avv. Francesco GAUDIERI,  presente. 

Sono 10 presenti, oltre al Sindaco. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Riprendiamo il Consiglio. Aveva chiesto la parola il Consigliere Tobia, penso per una 

rettifica al verbale, giusto? 



CONSIGLIERE TIROZZI  

S�, grazie Presidente, in merito ai verbali della seduta precedente, precisamente sulla 

trascrizione. Tutti ricordiamo che � stato sospeso il Consiglio comunale per tumulto 

in aula. Mi sono arrivati regolarmente i verbali. Leggendoli,  non c’� scritto tutto; 

anche perch� i video sono agli atti ed il Consiglio � sempre ripreso in diretta 

streaming, ma poi viene consegnato regolarmente. Non ci sono un po’ tutte le parti, 

soprattutto quello che � accaduto in merito alle offese al Consigliere Guarino, 

insomma  tutto quello che � accaduto. Diversamente dalle altre volte, non ci 

asteniamo, ma votiamo contro, perch� non � stata fatta una precisa trascrizione di 

quanto � accaduto. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Tobia per la precisazione. 

Anch’io ho letto le trascrizioni ed ho visto che in molti passaggi c’era la dizione 

“voci sovrapposte”; al di l� del fatto che gli interventi fuori microfono non vengono 

registrati, si � verificato anche che Consiglieri che non avevano la parola hanno 

parlato al microfono - ho ascoltato anche i file audio - e non si � riusciti a capire i 

loro interventi; molto spesso si sentiva soltanto la mia voce, che invitava al rispetto 

del regolamento. Pongo, quindi, in votazione il Punto 1) all’ordine del giorno: 

approvazione verbali sedute precedenti, 29 novembre e 30 novembre, dal  verbale n. 

85 al verbale n. 88. 

I Consiglieri favorevoli alzino la mano. Chiedo se vi siano  contrari o astenuti. La 

proposta � approvata.  

Mastrantuono si � astenuto, era assente.  



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 19.12.2012 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, 19 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 30.12.2012;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 31 dicembre 2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 19 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, 19 dicembre 2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


