
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  10 DEL 01.02.2013 OGGETTO: Interrogazione prot. 531 del 17.01.2013, ai 
sensi degli artt. 50 e 51 del vigente
Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale (palazzetto dello sport).

L’Anno duemilatredici il giorno uno del mese di febbraio alle ore 18,00, 
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 A 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 A 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



COMUNE DI VILLARICCA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

OGGETTO: INTERROGAZIONE PROT. 531 DEL 17.01.2013 AI SENSI DEGLI ARTT. 50
E 51 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE (PALAZZETTO DELLO SPORT)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Giuseppe Coscione per consentirgli l’esposizione 
dell'allegata interrogazione prot. 531 del 17.01.2013 sul Palazzetto dello Sport. 
Risponde per l'Amministrazione l'Assessore alle attivit� sportive Giovanni Granata. Il 
consigliere Giuseppe Coscione si dichiara non soddisfatto e richiede la 
trasformazione della presente interrogazione in mozione. Gli interventi sono riportati 
nell’allegato verbale di trascrizione.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo al Punto 6) all’ordine del giorno:  interrogazione protocollo n. 531 del 

17.1.2013, ai sensi degli artt. 50 e 51 del vigente regolamento per il funzionamento 

del Consiglio comunale avente ad oggetto palazzetto dello sport.  

Prego, Consigliere Coscione; la vedo in piedi, quindi � Lei che interviene. 

CONSIGLIERE COSCIONE  

I sottoscritti Consiglieri comunali intendono presentare interrogazione al Sindaco che 

l’ente, nel maggio del 2011, ha provveduto ad emanare una manifestazione di 

interesse rivolta alle sole associazioni sportive di Villaricca per verificare a chi 

potesse interessare gestire le strutture sportive al corso Italia; che hanno risposto 

diverse associazioni, ognuna per una struttura; che le strutture all’aperto, tennis, 

calcio a cinque e calcio sono state consegnate; si chiede quali sono le motivazioni per 

cui non si provvede ad affidare il palazzetto dello sport; quali sono i tempi previsti 

per l’affidamento e l’apertura della struttura sportiva di cui sopra.  Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Coscione. Risponde l’assessore Granata.  

ASSESSORE GRANATA  

Ringrazio il Presidente e il Consigliere Coscione.  

Come ha giustamente ricordato il Consigliere Coscione, circa tre anni fa questa 

amministrazione ha fatto affiggere un avviso per una manifestazione di interesse 

tendente ad attribuire la gestione delle strutture sportive che si stavano completando. 

Di fatto, questa manifestazione di interesse ha visto poi consegnare, affidare quindi 

per un periodo di un biennio, sia la struttura del tennis che quella del calcio. 

Le difficolt� che hanno visto purtroppo segnare il passo al palazzetto dello  sport 

sono da ricondursi alle condizioni di affidamento. Purtroppo, le strutture coperte,  



chiuse, hanno una difficolt� gestionale, dei costi di gestione diversi da quelli delle 

strutture all’aperto.  

Le condizioni di affidamento che abbiamo imposto a coloro i quali risultano affidatari 

dall’espletamento della manifestazione di interesse sono tali da non consentire, allo 

stato attuale, anche in relazione alla crisi economica che purtroppo attanaglia le stesse 

societ� sportive, nel difetto di iscritti, quindi potenziali soci e anche 

sponsorizzazioni che possono determinare la possibilit� di gestire,…  Come abbiamo 

detto sempre, queste strutture sono state costruite ed affidate per fare e per far

praticare sport. 

Le  condizioni che noi abbiamo posto nell’affidamento per tutte le strutture e in 

particolare per il palazzetto dello sport che vede un costo di gestione che si pu� 

aggirare intorno ai 60 – 70 mila euro all’anno per pulizia, riscaldamento, custodia e 

quant’altro, tendono a non essere, per cos� dire, conciliabili con una attivit� legata 

alla sola ed esclusiva promozione dello sport. Infatti, noi per certi versi siamo in 

presenza di una rinuncia effettiva; abbiamo interpellato gli altri soggetti, ma 

ufficiosamente ci hanno gi� risposto che rappresentano le stesse difficolt�. Abbiamo 

gi� una manifestazione di interesse pronta, tendente a confermare le stesse 

condizioni; lo sport si deve praticare per passione ed i costi devono essere 

sicuramente favorevoli ai cittadini di Villaricca, che di fatto rappresentano i cittadini 

dell’ente che ha costruito la struttura. Le condizioni saranno le stesse. Abbiamo gi� 

verificato la possibilit� di aggregazione di soggetti aventi i requisiti. Non lo abbiamo 

inserito nella passata manifestazione di interesse, ma stiamo verificando se riusciamo 

a fare una sorta di consorzio come contenitore di tutti, al fine di far praticare lo sport 

a costi popolari, sociali, garantendo  le stesse condizioni per le quali abbiamo 

immaginato di dare quella struttura, procedendo poi all’affidamento.  

Per quanto riguarda la tempistica, credo che al massimo entro la prima decade del 

mese di febbraio procederemo all’approvazione, quindi alla pubblicazione del nuovo 

avviso per la manifestazione di interesse. Laddove le condizioni dovessero essere 

confermate, cio� non ci sono societ� senza scopo di lucro che riescono a garantire le 



condizioni che abbiamo chiesto, torneremo magari in Consiglio e tenteremo di dettare 

insieme le condizioni alle quali affidare questa struttura. 

La  differenza con una struttura chiusa, coperta, quindi con costi diversi fa s� che sia 

difficile gestire alle condizioni che abbiamo detto. Questo testimonia anche che gli 

affidamenti non sono stati fatti al solo scopo di soddisfare le esigenze di qualcuno, 

ma per garantire che si pratichi sport a Villaricca a condizioni sociali ed economiche.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio l’assessore Granata. La replica al Consigliere Coscione. 

CONSIGLIERE COSCIONE  

Assessore, mi  scusi per le risposte, ma saranno pure delle domande, perch� non mi 

sono chiari degli aspetti. Pu� dire qualsiasi cosa. Gliele devo porre perch� Lei fa la 

cronologia dei fatti, ma non d� le risposte giuste. Mi dice che deve rifare un’altra 

volta una manifestazione di interessi; ma quella che ha fatto a che � servita? Quindi, 

se quella che ha fatto Lei era di comodo per la campagna elettorale e le ditte che 

hanno partecipato a quel bando  non hanno ricevuto l’assegnazione per un problema 

suo personale, che ha riportato sull’amministrazione, questo non va bene. Loro 

hanno accettato, non hanno voluto pi� firmare.  Di custodia non si parlava nel 

vecchio bando. Qua se ne parla, lo ha appena accennato l’assessore. A questo punto, 

non mi ritengo per niente soddisfatto, perch� mi ha fatto solo una cronologia dei 

fatti. Mi parla di rifare una manifestazione di interesse, di cui non comprendo il 

motivo, perch� gi� ve ne � una. A questo punto, chiedo al Presidente di trasformare in 

mozione questa interrogazione, riservandomi per il prossimo Consiglio comunale. 

Ci�, per�, se riesco ad avere i documenti che ho chiesto, assessore. I documenti che 

le ho chiesto non sono neppure ancora arrivati. La ringrazio di tutto.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Coscione. 



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 07.02.2013 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 febbraio 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 18.02.2013;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 18 febbraio 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 7 febbraio 2013 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 febbraio 2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


