
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  29 DEL 30.04.2013 OGGETTO: Interrogazione prot. 3450 del 16.04.2013 ai 
sensi degli artt. 50 e 51 del vigente Regola-
mento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale (pulizia terreni o propriet�).

L’Anno duemilatredici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 18,00, 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla seconda convocazione, in sessione ordinaria, 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 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. 16
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 01

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 PROTOCOLLO N. 3450 DEL 16.04.2013, AI SENSI 
DEGLI ARTT. 50 E 51 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (PULIZIA TERRENI O 

PROPRIETÄ)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il punto 6) all’O.d.G. ad oggetto: “Interrogazione consiliare 
presentata dai Consiglieri Comunali Domenico Ciccarelli, Giuseppe 
Coscione, Sarracino Luigi, Francesco Guarino e Tobia Tirozzi, in data 
16.04.2013, prot. 3450, in ordine alla “Pulizia Terreni o Propriet�”.

Il Consigliere Rocco Ciccarelli d� lettura dell’interrogazione allegata al 
presente atto;

Udita la risposta dell’Assessore Punzo Maria Rosaria;

Entra il consigliere Coscione Giuseppe (presenti 16 consiglieri pi� il 
Sindaco)

PRENDE ATTO

Della risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Comunale 
Rocco Ciccarelli ad oggetto: “Pulizia Terreni e Propriet�”, nel testo 
allegato-

Il Consigliere Rocco Ciccarelli si dichiara soddisfatto della risposta.

Il consigliere Tobia Tirozzi chiede di anticipare il punto 14 al punto 7 
all’ordine del giorno. L’inversione � approvata all’unanimit� dei presenti.
Discussione: riportata a verbale di seduta.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Passiamo al Punto 6) all’ordine del giorno: interrogazione protocollo n. 3450 del 16 aprile 2013, 

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

avente ad oggetto pulizia terreni o proprietÄ. 

Espone il Consigliere Ciccarelli. 

CONSIGLIERE CICCARELLI  

I sottoscritti Consiglieri comunali, premesso che nel Comune di Villaricca molti marciapiedi sono 

invasi da siepi o alberi non curati, provenienti da propriet� private, ostacolando in regolare transito 

ai pedoni, intendono presentare interpellanza al sindaco per conoscere se � sua intenzione (non so se 

gi� esista) emettere un’ordinanza sindacale in merito (� stata fatta ma senza avere avuto la 

possibilit�…) da fare rispettare con sopralluoghi da parte della Polizia municipale e sanzionando i 

trasgressori. Nell’ipotesi in cui vi fosse, la mia interrogazione � finalizzata a chiedere il perch� fino 

ad oggi non � stata posta in essere; se dovesse esserci, la mia esortazione � a che lo si faccia. Anche 

perch�, come ben sapete, molte aree della periferia sono veramente abbandonate a se stesse, proprio 

in virt� del fatto che i proprietari terrieri abbandonano completamente i terreni e noi siamo costretti 

anche a far fronte a questi problemi attribuendo degli incarichi a ditte esterne e pagando dazio di 

questa incuria.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio il Consigliere Ciccarelli per avere illustrato l’interrogazione. Risponde l’assessore Punzo.  

ASSESSORE PUNZO  

Ringrazio il Presidente. Per la verit�, ritengo che questa ipotesi sia normativamente prevista. L’art. 

29 del decreto legislativo n. 285/92 prevede un intervento di tutti i proprietari confinanti che hanno 

l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere le carreggiate. Quindi, esistendo un 

obbligo di legge, anche una sanzione prevista, ritenevo – ne ho parlato anche con il Sindaco – di 

non fare un’ordinanza generale, ma delle ordinanze ad hoc. Laddove si individuano proprietari che 

non ottemperano a quanto normativamente previsto,  si diffidino ad adempiere a quanto previsto 

dalla legge, non solo dal decreto legislativo, ma anche dal codice civile. Si proceda, dunque, ad una 

ordinanza ad hoc nei confronti dei frontisti, se per Lei va bene. Avevo anche pensato, visto che � al 

vaglio del segretario un regolamento che riguarda gli spazi pubblici, la gestione degli spazi verdi, di 

inserirvi anche questo;  � vero che � un di pi�, in realt� � un’ipotesi normativamente prevista. Far� 



arrivare anche questo regolamento, che sta vagliando al momento il segretario, in commissione 

regolamenti e statuto.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio l’assessore Punzo; la replica al Consigliere Ciccarelli.  

CONSIGLIERE CICCARELLI  

Sono soddisfatto della risposta che l’assessore mi ha dato a questa interrogazione. Lo esorto in 

tempi stretti e bravi a provvedere, non appena saremo pronti, anche a fare una campagna 

informativa con manifesti e quant’altro, in modo che si possano indurre i proprietari terrieri a 

provvedere ad ottemperare a quanto richiesto. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio il Consigliere Ciccarelli. Ha chiesto la parola il Consigliere Tirozzi .  

CONSIGLIERE TIROZZI  

Volevo formulare la seguente proposta, di anticipare al prossimo argomento il Punto 14) all’ordine 

del giorno, nomina dei componenti tutela civica, se l’assise � favorevole.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Il Consigliere Tirozzi chiede di spostare il Punto 14) al Punto 7). Sono tutti favorevoli. 
All’unanimit�.



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 10.05.2013 per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 32 legge
18.06.2009, n. 69).

Villaricca, 10 maggio 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 21.05.2013;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 21 maggio 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Settore Ambiente.

Villaricca, 10 maggio 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, 10 maggio 2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


