
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  92 DEL 14.12.2012 OGGETTO: Interrogazione prot. 12755 del 07.12.2012 ai 
sensi degli artt. 50 e 51 del vigente Regolamento sul 

funzionamento del Consiglio Comunale (raccolta vetro)

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)

OGGETTO: INTERROGAZIONE PROT. 12755 DEL 07.12.2012 AI SENSI DEGLI ARTT. 50
E 51 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE (RACCOLTA VETRO).

IL PRESIDENTE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Tobia Tirozzi, che d� lettura dell'allegata interrogazione 
sulla raccolta vetro. Risponde per l'Amministrazione l'Assessore al ramo avv. Maria 
Rosaria Punzo. Replica il consigliere Tobia Tirozzi, che si dichiara non soddisfatto. 
Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo al Punto 4) all’ordine del giorno: interrogazione prot. 12755 del 

7.12.2012 ai sensi degli artt.  50 e 51 del vigente regolamento per il funzionamento 

del Consiglio comunale avente ad oggetto: raccolta del vetro. 

Espone il Consigliere Tirozzi.  

CONSIGLIERE TIROZZI  

Grazie, Presidente. 

Premesso che questa amministrazione, con un avviso pubblico scarsamente diffuso, 

ha istituito la raccolta del vetro presso il domicilio eliminando le campane, in parte, 

del vetro ubicate sul territorio cittadino; si chiede di conoscere se c’� stato un 

incremento o un decremento della raccolta della frazione del vetro e se � a 

conoscenza del fatto che il numero verde dedicato � inefficiente. 

Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

� un’interrogazione. Per il Sindaco risponde l’assessore Maria Rosaria Punzo.  

ASSESSORE PUNZO  

Prima di rispondere volevo fare una precisazione. Nell’interrogazione si dice che 

l’avviso pubblico � stato scarsamente diffuso. Volevo ricordare ai Consiglieri che con 

due manifesti pubblici � stata avvisata la cittadinanza di questo nuovo servizio che si 

� offerto alla cittadinanza stessa, servizio poi pubblicizzato anche a mezzo del sito del 

Comune di Villaricca;  per “scarsamente diffuso”, quindi, avevo difficolt� a capire 

cosa si intendesse. L’altra precisazione che volevo rendere � che le campane di vetro 

dal territorio non sono state eliminate; alcune sono state eliminate, in particolar modo 

� stata eliminata una campana presente al centro di Villaricca, perch� diventava 

ricettacolo di spazzatura ed alcuni dolosamente incendiavano questa spazzatura che 

c’era nei dintorni della campana e questo poteva procurare un nocumento per la 



pubblica incolumit�; � stata tolta un’altra campana in via Leonardo da Vinci, nei 

pressi della scuola Siani, perch� questo ci � stato chiesto anche dalla Compagnia Enel 

e dai Vigili; visto che la campana era nei pressi di questa cabina dell’energia elettrica, 

anche in tal caso poteva costituire pericolo per la pubblica incolumit�. Le  altre due 

campane sono state spostate a seguito di una richiesta avanzata dal Consigliere 

Tirozzi in data 14 novembre 2011, che in seguito ad un sopralluogo fatto con il 

sorvegliante Gennaro Mauriello, ha chiesto lo sposamento di queste campane. Quindi 

due sono state tolte perch� procuravano nocumento alla pubblica incolumit�, altre 

due sono state spostate in seguito ad una richiesta Formulata dal Consgliere Tirozzi e 

ad un accertamento da parte del sorvegliante. 

In  merito alla risposta a questa interrogazione, si pu� affermare che sicuramente -

questo � certificato dal sito ufficiale che tutti possono consultare, sito tra l’altro 

gestito dalla Provincia, non dal Comune di Villaricca - con l’istituzione di tale 

nuovo servizio vi ’� stato un incremento della raccolta del vetro: a  marzo  era al 29  -

34, nei mesi successivi al 43 - 35 – 34. Mi  sembra strano che i Consiglieri 

riferiscano che il numero verde � inefficiente, perch� vengono fatte almeno trenta 

schede settimanali per la raccolta degli ingombranti; tra l’altro, viene utilizzato il 

numero verde non solo per la raccolta degli ingombranti e del vetro;  ho chiesto 

all’ufficio gentilmente di pubblicizzare anche l’esistenza di questo nuovo servizio. La 

mia volont� era quella di eliminare le campane del vetro, questo lo dico; purtroppo, 

per la legge vigente in materia non si pu� fare, perch� bisognava stabilire un giorno 

per la raccolta del vetro. Il vetro si trovava depositato per strada e questo costituiva 

pericolo sia per gli operatori ecologici che per la cittadinanza. Ecco perch� sono state 

eliminate solo quelle campane che erano pericolose per la cittadinanza e le altre due a 

richiesta del Consigliere Tirozzi. 

Grazie, Presidente.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il Consigliere Tirozzi ha facolt� di replica.



CONSIGLIERE TIROZZI  

Grazie, Presidente.

Ringrazio l’assessore Punzo che sicuramente ha ben formulato la risposta, ma rendo 

due piccole precisazioni in merito sia alle campane che al numero verde soprattutto e 

alla percentuale che il sito che poc’anzi esplicava dice. 

Non sono soddisfatto per questi tre motivi.  � vero che il numero verde � efficiente 

soprattutto per gli ingombranti.  L’ho chiesto anche io al dipendente comunale;  le 

schede per gli ingombranti vengono fatte e ve  ne sono dalle venti alle trenta 

settimanali. Per il vetro c’� questa particolarit�, nel merito spiego perch� inefficiente. 

Per esempio, io  cittadino chiamo il numero verde, dico che questa settimana ho la 

necessit� di liberarmi del vetro che ho fuori al balcone, in casa;  la dipendente mi 

chiede: “signora, quante buste avete?”, la signora risponde che ne ha una; 

le viene controbattuto: “per una busta, signora, non possiamo venire a ritirare il 

vetro; mi faccia la cortesia: bussi al condominio e formatene almeno cinque o sei. Mi 

dite questa persona come si fa a liberare del vetro, se al numero verde si risponde 

cos�. Rispetto ad un condominio di cinquanta condomini la persona si deve 

preoccupare di bussare a ciascuno di questi per formulare altrettante  buste di vetro. 

� di un’inefficienza assurda. � fuori dal normale avere una risposta cos� dal numero 

verde. E, credetemi, non � solo una volta. � vero che esistono sul territorio campane 

di vetro; come anche Lei diceva,  io stesso   ho chiesto di spostarle per assicurare lo 

spazio sul marciapiede, il passaggio dei cittadini; ma � assurdo ricevere risposte cos�.  

� poco una busta, ma sappiamo bene che in una casa il vetro non si forma tutti i 

giorni.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Tirozzi, chiedo scusa. Per favore, un po’ di silenzio. Prego, prosegua.  

CONSIGLIERE TIROZZI 



Rispetto al numero verde, faccio una sollecitazione in merito;. La  risposta c’� 

sempre:  se chiami alle nove non c’�, ma se chiami alle dieci forse c’�; ma � un 

problema che va oltre. Non � possibile che venga risposto cos�. Se un cittadino ha 

bisogno di buttare una busta di vetro,  deve buttarla; non pu� aspettare che tutto il 

condominio formi il vetro, se abbiamo istituito il servizio; diversamente,  possiamo 

rispondere al cittadino di scendere che c’� la campana, che non abbiamo spostato e 

che non abbiamo tolto. Ma se abbiamo istituito un servizio il cittadino   che chiama e 

vuole esser tolta questa busta di vetro non deve aspettare che tutto il condominio 

formi il vetro. 

Rispetto al sito che Lei esplicava prima, il sito della Regione Campania, nell’anno 

2011 - ci sono ancora dati ufficiali - porta il 43,07% della differenziata. L’anno 

scorso, in questa assise, molti tra il sindaco, l’assessore esplicavano che 

l’amministrazione portava al 51% la raccolta differenziata. Era ufficiale.  C’� ancora 

sul sito la percentuale del 43,07. 

Come “non � esatto”?!  Poco prima avevo un foglio qui sopra, ma qualcuno me lo ha 

tolto; avevo stampato tutto della Regione, lo possiamo fare anche…

Al dicembre 2011 (assessore, ve lo fornisco, ve lo porto) dal sito della Regione…

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiedo scusa, non si pu� replicare. Il Consigliere Tirozzi ha un minuto per replicare.

CONSIGLIERE TIROZZI  

In merito - e concludo - all’anno 2011 la percentuale � del 43,07. L’anno scorso a 

molte interrogazioni ci avete risposto che l’amministrazione aveva raggiunto il 51%. 

Ci sono otto punti di differenza che mi sa sono troppi, non l’1% o 2%. Per questo non 

sono soddisfatto. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Tirozzi. 



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


