
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 77 DEL 29.10.2013 OGGETTO: Approvazione verbali seduta precedente 
svoltasi in data 30 settembre 2013 dal 
verbale n. 71 al verbale n. 72

L’Anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 
19,05, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.

Alla seconda 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 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 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

IL PRESIDENTE

Prima di porre in discussione del punto posto all’o.d.g. il Presidente 
procede alla letture delle seguenti comunicazioni che vengono acquisite 
agli atti:
-nomina capigruppo Villaricca Democratica Prot.n.8997/2013;
-Presa d’atto sostituzione componente dimissionario e modifica 
Commissione consiliare n. 8 - Prot.8934 del 21.10.2013;

-Successivamente il Presidente pone in discussione il 1� Punto posto 
all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: ”Approvazione verbali seduta 
precedente svoltasi in data 30 settembre 2013 dal verbale n. 71 al 
verbale n. 72”.

D� comunicazione dell’avvenuto deposito dei verbali della seduta 
precedente, ed invita i Consiglieri ad intervenire. 

Nessun consigliere chiede di intervenire;

Pone in votazione l’approvazione dei verbali della a seduta precedente 
svoltasi in data 30 settembre 2013 dal verbale n.71 al verbale n.72.

Entra il consigliere Galdiero Gennaro;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti: 16 consiglieri pi� il Sindaco
Favorevoli: 11
Astenuti: 6 (Galdiero-Guarino-Ciccarelli-Coscione-Sarracino-Tirozzi)



DELIBERA

Di approvare integralmente i verbali della seduta precedente svoltasi 
in data 30 settembre 2013 dal verbale n. 71 al verbale n. 72.

Il Presidente su richiesta del consigliere Bruno D’Alterio propone la 
sospensione dei lavori del consiglio per dieci minuti.

I lavori vengono sospesi alle ore 19,30



IL PRESIDENTE 

Vi sono altri adempimenti preliminari, in particolare: alla Conferenza dei Capigruppo del 14 ottobre 

2013  - � una comunicazione  - “presa d’atto sostituzione modifica VIII Commissione”. 

“Visto il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, dei gruppi consiliari, delle 

Ccommissioni consiliari permanenti del 9.10.2006; 

Visto l’art. 11 co. 5 e 6; 

il sottoscritto Tobia Tirozzi, in qualit� di Consigliere comunale, essendo dimissionario dalla 

Commissione in oggetto, essendomi confrontato con i Consiglieri  di minoranza, pone 

all’attenzione della Conferenza dei Capigruppo la sostituzione del  Consigliere con  il Consigliere 

Giuseppe Coscione nella  VIII Commissione permanente attivit� culturali ed economiche, quindi di 

adoperarsi a compiere tutti gli atti procedurali da sottoporre al Consiglio comunale per gli 

adempimenti consequenziali”, firmato dai Consiglieri. � quindi agli atti. 

C’� un’ulteriore comunicazione, al Presidente del Consiglio comunale, ad oggetto: “nomina 

Capigruppo di Villaricca Democratica”. 

“Egregio Presidente, come da oggetto, i sottoscritti Consiglieri comunali Aniello Granata ed 

Aniello Chianese comunicano che, in ragione di decisioni interne al gruppo consiliare di Villaricca 

Democratica, indicano come  Capogruppo il Consigliere comunale Aniello Chianese, per cui a 

decorrere dal prossimo Consiglio comunale la presidenza potr� assumere tale decisione e 

comunicarla  ai gruppi consiliari ed agli uffici comunali competenti per le procedure previste”. 

Queste comunicazioni sono agli atti. 

IL PRESIDENTE  

Passiamo al Punto 1) all’ordine del giorno: approvazione verbali seduta precedente del 30 

settembre 2013, dal verbale n. 71 al verbale n. 72. 

I favorevoli alzino la mano. Contrari? Astenuti? La proposta � approvata a maggioranza.  

C’� l’astensione del Consigliere Galdiero (che forse era assente).  

Prego, Consigliere D’Alterio.  

CONSIGLIERE D’ALTERIO  

Prima che venga discusso questo punto all’ordine del giorno avrei bisogno - lo chiedo a tutti - di 

cinque minuti di sospensione.  

IL PRESIDENTE  

Siamo dopo la presa d’atto; la presa d’atto � stata trattata come Punto 2): presa d’atto  sostituzione 

componente VIII Commissione. Era una semplice presa d’atto, senza la necessit� di una votazione.  



IL PRESIDENTE  

Prima di passare al Punto 3) c’� la richiesta di sospensione da parte del Consigliere D’Alterio. 

I favorevoli alzino la mano. 

Sono tutti favorevoli. 

Segue la sospensione proposta dal Consigliere D’Alterio. 



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 04.11.2013 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, 4 novembre 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 15.11.2013;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 15 novembre 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale

Villaricca, 4 novembre 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, 4 novembre 2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


