
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  46 DEL 20.05.2013 OGGETTO: Interrogazione del 08.05.2013 ai sensi degli 
artt. 50 e 51 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale 
(area Fiera).

L’Anno duemilatredici il giorno venti del mese di maggio alle ore 18,00, 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla prima 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 P
2 Ciccarelli Rocco P 10 Cimmino Michele P
3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno A 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco A
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro A
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. 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: INTERROGAZIONE DEL 08.05.2013 AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 51 DEL 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
(AREA FIERA).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Luigi Sarracino, per consentirgli l’esposizione della 
propria interrogazione sull’Area Fiera. Interviene per l’Amministrazione l’Assessore 
al ramo, Mario Molino. Il consigliere Luigi Sarracino si dichiara non soddisfatto. Su 
richiesta del medesimo consigliere Luigi Sarracino vengono acquisite agli atti la 
registrazione portata dall’Assessore Molino e citata nella propria risposta, nonch� un 
proprio filmato girato nell’Area Fiera.
Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo al Punto 5) all’ordine del giorno, ex  Punto 4): interrogazione dell’8.5.2013, ai sensi 

degli Art. 50 e 51 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, avente ad 

oggetto area fiera.  

Prego, Consigliere Sarracino.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

I sottoscritti Consiglieri  intendono conoscere la funzionalit� dell’area fiera, con riferimento alla 

gestione dell’attivit� diversa del mercato settimanale e in particolare quali sono stati i costi e i 

benefici anche economici per l’ente per l’attivit�.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio in Consigliere Sarracino. Risponde l’assessore alle attivit� produttive, Mario Molino.  

ASSESSORE MOLINO  

Innanzitutto ringrazio gli interroganti; non lo dico per mera formalit�, ma perch� con detta 

interrogazione mi viene offerta la possibilit� di fare un primo e piccolo bilancio 

dell’amministrazione relativamente all’area fiera, da quando come assessore ho l’onore di avere tale 

delega dal Sindaco.  

Mi si chiede dei benefici. A mio avviso, i benefici sono tanti e di grande valenza, sia per la citt� che 

per le aziende che vi operano, soprattutto per quelle di piccole dimensioni; benefici per i cittadini 

che, avendo in casa attrattori a tutti i livelli, non devono recarsi altrove per trovare risposte 

confacenti alle loro esigenze e passioni, un caso per tutti il mondo dell’usato; inoltre, la 

partecipazione di numerose persone provenienti da tutti i comuni dell’hinterland apporta innegabili 

vantaggi anche all’economia locale, che non si sottrae alla crisi feroce dei tempi che corrono; 

benefici per le aziende perch� hanno modo di interagire con il pubblico e avvicinare nuovi 

potenziali clienti; insomma, qualsiasi azione venga attivata sull’area fiera sta diventando 

un’importante opportunit� a disposizione di tutti, anzi sono convinto che tali iniziative si 

moltiplicheranno e cresceranno e questo pu� avvenire sicuramente con l’apporto di tutti, 

specialmente da parte degli interroganti, poich� anche voi, sono sicuro, che al di l� delle posizioni 

politiche volete fare crescere e migliorare la vostra comunit�. Pertanto, dico sin d’ora che sul tema 

non sono chiuso a riccio e tutte le critiche costruttive saranno sempre bene accettare e valutate con 

la dovuta attenzione. L’amministrazione pu� affermare di essere soddisfatta dei risultati raggiunti 

fino ad oggi. Certo, c’� ancora tanto da fare, ma � innegabile che uno spazio che fino a qualche 



anno fa veniva utilizzato quasi esclusivamente per il mercato settimanale sta diventando una 

importante opportunit� che dovremmo saper cogliere contemperando le esigenze dell’ente di fare 

cassa e nel contempo di mantenere una funzione pubblica dell’area. Questa � una sfida che voglio 

affrontare con tutti voi. Dicevo che non mi sottraggo alle critiche e al confronto, anzi anticipo da 

subito, senza timore alcuno, che alcune criticit�, per fortuna non tante, sono emerse e gi� oggetto di 

studio e valutazione per eliminarle, o almeno limitarle. Come si dice, per�, solo chi non opera non 

fa errori, quindi ben vengano ulteriormente segnalazioni su problematiche emerse. Comprendiamole 

e analizziamole insieme, con spirito costruttivo e poniamo le basi per un futuro sempre pi� 

collaborativo. Al riguardo ne approfitto per ringraziare il Consigliere Sarracino e il Consigliere 

Guarino per la loro disponibilit� nel redigere il nuovo regolamento dell’area fiera, che a breve 

porteremo nella commissione consiliare. Voglio altres� rassicurare coloro che hanno firmato 

l’interrogazione circa il modus operandi dell’amministrazione, che � unicamente ispirato allo spirito 

di servizio verso la citt�, cercando di promuovere in ogni iniziativa l’immagine del Comune di 

Villaricca. In particolar modo mi sento di poter affermare che per alcune iniziative c’� stato un 

grosso ritorno di immagine; mi riferisco allo show room, alla fiera di auto e moto, che ha visto una 

grande partecipazione dei cittadini e il patrocinio morale non soltanto del Comune di Villaricca ma 

anche del Comune di Napoli e della Regione Campania, nonch� la partecipazione di tante aziende 

del settore automobilistico regionale e sovraregionale.  

Ho portato qui un po’ di materiale che posso dare ai Consiglieri interroganti, sia di foto ma anche di 

video di tale iniziativa; in particolare c’� il video di una trasmissione dedicata al mondo dei motori 

che si chiama Star Drivers tv, che ha portato la nostra iniziativa in onda sul territorio nazionale, su 

alcune regioni, in particolare mi sono segnato il Piemonte, la Campania, la Liguria, la Lombardia, 

l’Abruzzo,  il Molise,  la Sardegna,  la Sicilia,  il basso Lazio, l’Emilia Romagna, il Veneto e le 

Marche, nonch� Sky sul canale 826.

Come ben vedete, vi � stato parecchio ritorno di immagine su questo tipo di iniziativa.  

Altra iniziativa molto importante, che sta avendo grande affluenza, soprattutto grande 

partecipazione da parte dei cittadini, � quella del mercato dell’usato. Per quanto riguarda la gestione 

dell’area, preciso che fino ad oggi � stata a costi zero per il Comune, in quanto tutte le spese, inclusa 

la pulizia, sono completamente a carico dell’organizzatore degli eventi. A tal proposito voglio 

leggere la nota del capo divisione dottor Antonio D’Aniello sulla rendicontazione degli incassi 

dell’area fiera extra  mercatino settimanale: “in riscontro alla sua richiesta di rendicontazione degli 

incassi per la passa occupazione area fiera pagata negli ultimi due anni per attivit� diverse da quelle 

organizzate per il mercatino settimanale, tenuto conto che non si dispone di una apposita banca dati 

e che occorre procedere ad un riscontro cartaceo dei bollettini e delle pratiche, quest’ufficio 



necessita di trenta giorni di tempo per fornire adeguato riscontro. Si resta a disposizione per 

eventuali altre richieste”. La data � quella del 29 aprile 2013. Voglio semplicemente ringraziare di 

nuovo gli interroganti. Sono completamente a disposizione per qualsiasi contributo. Spero di avere  

fornire ogni chiarimento e rimango sempre a vostra disposizione. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio l’assessore Mario Molino. La replica al Consigliere Sarracino.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Mi dispiace dissentire con l’assessore: avere un ritorno di immagine a danno dei cittadini non lo 

ritengo opportuno. Faccio presente che lo show room auto e moto sia stato di grosso impatto per 

Villaricca; tengo a precisare che ho portato una pen drive con la registrazione di come hanno fatto 

l’asfalto e la segnaletica nell’area fiera. La consegno al sindaco, al Presidente, non so a chi debba 

darla. Poi ve lo vedete. C’� da fare tutto il rifacimento di asfalto nell’area fiera, tutta la segnaletica 

per il mercato. Non � vero che c’� un ritorno di immagine; mantenere la manutenzione…  poi 

vedrete e lo allegherete agli atti, perch� ne ho ancora copia sul cellulare. Se vogliamo chiamare le 

televisioni che hanno messo le immagini sui propri canali, facciamo vedere i danni che hanno 

provocato queste persone: c’erano macchine senza copertoni, solo con i cerchi. Hanno distrutto 

un’area fiera. Noi in passato abbiamo proposto di fare una manifestazione di interesse, dove 

abbiamo chiesto un regolamento adatto, come funziona per il venerd�. A due anni dalla nostra 

proposta non � stato fatto. La mia proposta era quella di fare una manifestazione di interesse, di dare 

in gestione l’area fiera, ma non a 350 euro ogni tre mesi. L’assessore Molino non ha precisato che � 

in affidamento ad una associazione per tre mesi pi� tre mesi. Ritengo che per il ritorno di immagine 

si possa fare un ulteriore lavoro: un regolamento specifico, prevedendo una tassazione a coloro che 

vogliono partecipare a questi mercatini. I bagni sono distretti, c’� da riverniciare l’inferriata , c’� da 

rifare l’asfalto. A sei mesi da queste manifestazioni si � distrutta un’area fiera!  

Chiedo scusa, Segretario, Vice Sindaco: state visionando il video? Se lo volete mostrare al Sindaco, 

mi fa piacere.  

Mettetelo agli atti, mettete anche quello dell’assessore Molino, ha portato un filmino, poi lo 

confrontate. Se vogliamo fare una sfida e trasmetterlo a quei comuni che hanno mandato in onda la

trasmissione,…  

Dico di pi�, vi propongo di fare una manifestazione di interesse, ci sono cittadini disposti a pagare 

anche 1.000 euro al mese, anche 2.000, lasciando il venerd� al Comune,  dando in gestione 

quell’area. Per il mio modo di pensare e di fare attivit� commerciale…  nella zona giuglianese  



abbiamo un mercatino delle pulci dove pagano 150 euro al mese. Ci vorr� del tempo. Abbiamo 110 

posti per quest’area fiera, potremmo proporre 100 euro al mese, sarebbero 20 – 25 euro a settimana, 

per coloro che vogliono partecipare; c’� un ritorno economico di 11 mila euro al mese. Sarebbe 

un’entrata maggiore per il Comune. Questo, la domenica. Possiamo fare il luned�, il marted�,… � 

questo che io dicevo nel rendiconto: non fare politica, bens� proposte innovative, per cui possiamo 

creare dei posti di lavoro. Dando in affidamento quell’area, lasciando a noi il venerd�, possiamo 

mettere persone a lavorare. Toglieremo dalle spalle del Comune la manutenzione, la luce, tutto ci� 

che riguarda spese comunali, senza fare manifestazioni di degno rispetto per le persone che le 

frequentano, ma di poco rilievo; non vedo il ritorno di immagine economica di Villaricca. Poche 

bancarelle di Villaricca vi hanno aderito, perch� � stata anche mal pubblicizzata, mi sembra dallo 

Sportello di intesa. Vidi un manifesto “Sportello di intesa”. Ma mi dite dov’� questo Sportello, 

perch� non c’� una stanza, niente. Non � per essere critico verso l’assessore. Pi� di una volta io ho 

chiesto di interloquire con l’assessore, per dirgli che potevamo creare un qualcosa che potesse 

tornare in termini di benessere ai cittadini, al Comune, per indirizzare queste nuove risorse ad opere 

diverse, per dare un’assistenza ulteriore ai cittadini. Quindi, non ritengo che vi sia questo grande 

ritorno di immagine, non mi sento per niente soddisfatto dell’intervento dell’assessore, anche 

perch� ho chiesto pi� di una volta di interloquire; gli abbiamo dato la possibilit� di scrivere una 

bella relazione, perch� questo era nel precedente Consiglio comunale. Ma io vi propongo di vedervi 

prima il video per poi giudicare il mio parlare. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Sarracino. La pen drive e il DVD dell’assessore Molino, nonch� la 

relazione sono acquisiti agli atti della segreteria.  



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 27.05.2013 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, 27 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 07.06.2013;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 7 giugno 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 27 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, 27 maggio 2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


