
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 81 DEL 29.10.2013 OGGETTO: Mozione prot. 8932 del 21.10.2013, ai sensi 
dell’art. 58 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale 
(Utilizzo Area Fiera Mercatale)  

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 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. 17
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 00

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 Sindaco propone un rinvio propone un rinvio di questo punto all’ordine 
del giorno;

Interviene il Presidente precisando che l’Assessore Mario Molino � 
assente giustificato;

Il Presidente d� quindi la parola al Consigliere Tobia Tirozzi per 
l’illustrazione della mozione presentata, allegata al presente atto ad 
oggetto:
MOZIONE PROTOCOLLO N. 8932 DEL 21.10.2013, AI SENSI DELL’ART. 58 DEL 
VIGENTE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

(UTILIZZO AREA FIERA MERCATALE)

Esce il Consigliere Francesco Guarino;
Escono alle ore 21,35 tutti i consiglieri di maggioranza (Francesco 
Mastrantuono, Francesco Maisto, Gennaro Galdiero, Aniello Chianese, 
Aniello Granata, Antonio Cacciapuoti, Michele Cimmino, Giuseppe 
Santopaolo) ad eccezione del Consigliere Castrese Napolano, del Sindaco 
Avv. Francesco Gaudieri e del Presidente del Consiglio Comunale, Giosu� 
Di Marino (presenti n. 6 consiglieri pi� il Sindaco);

Aperta la discussione, interviene il consigliere Luigi Sarracino che chiede
le dimissioni dell’Assessore Molino;

Replica il Sindaco, Avv. Francesco Gaudieri, che d� lettura della missiva 
pervenuta dall’Associazione Rangers;

Interviene il consigliere Castrese Napolano che preannuncia il suo voto 
favorevole alla mozione e sfavorevole all’emendamento proposto dal 
Consigliere Luigi Sarracino;



Il Presidente dichiara il suo voto favorevole alla mozione e sfavorevole in 
merito all’emendamento in quanto ritiene che l’Assessore stia svolgendo 
un buon lavoro;

Il Consigliere Rocco Ciccarelli preannuncia il suo voto favorevole alla 
mozione e all’emendamento;
Interviene il consigliere Luigi Sarracino che preannuncia il suo voto 
favorevole;

Il Presidente propone in votazione l’emendamento proposto dal consigliere 
Sarracino:
Favorevoli: 4 
Contrari: 3 (Sindaco – Napolano - Di Marino)
Emendamento approvato

(interventi, come da resoconto integrale, in atti allegati)

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano il suddetto 
punto all’O.d.G. ad oggetto: “Mozione protocollo n. 8932 del 21.10.2013, ai 
sensi dell’art. 58 del vigente regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale (Utilizzo Area Fiera mercatale) con gli emendamenti 
proposti dal consigliere Luigi Sarracino;

Tutto ciÄ premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Effettuata la votazione, in forma palese per alzata di mano, si ottiene il 
seguente risultato:

Presenti:7
Votanti: 7
Voti Favorevoli: 4 (Tirozzi – Sarracino – Ciccarelli – Coscione)
Contrari: 3 (Sindaco – Napolano - Di Marino)



DELIBERA

Approvare la mozione dei consiglieri comunali: Giuseppe Coscione, Tobia 
Tirozzi, Rocco Ciccarelli, Luigi Sarracino e Francesco Guarino ad oggetto 
“Utilizzo Area Fiera Mercatale”

Il consigliere Luigi Sarracino propone il rinvio di tutti i rimanenti punti 
posti all’ordine del giorno:

Favorevoli: 6 consiglieri
Contrari: 1 (Presidente del Consiglio Comunale)

Il Presidente, invitato dal Segretario Generale dott. Franco Natale,
invita i Consiglieri Comunali a depositare presso la Segreteria 
Generale le proprie dichiarazioni reddituali. 

I lavori si concludono alle ore 21,50.



IL PRESIDENTE 

Passiamo al Punto 5) all’ordine del giorno: mozione utilizzo area fiera. 

La parola al Sindaco che voleva intervenire sull’ordine dei lavori.

IL SINDACO  

Se siete d’accordo, volevo proporre un rinvio di questi argomenti, tranne l’ultimo che dobbiamo 

trattare.  

CONSIGLIERE TIROZZI 

Cos� come il Consigliere Granata diceva che l’assessore Cacciapuoti sapeva di questa mozione, 

anche l’assessore Molino sapeva di questa mozione da luglio 2013. Quindi, non siamo 

assolutamente favorevoli al rinvio. 

IL PRESIDENTE  

Un attimo, Consiglieri! L’assessore Molino mi ha chiamato ed ha detto che � ammalato, quindi � 

assente giustificato. Non mandiamo la visita fiscale. 

Il Sindaco ha avanzato la proposta di rinviare questo punto.

CONSIGLIERE TIROZZI  

Infatti, la mozione � indirizzata al Sindaco, non all’assessore Molino.  

IL PRESIDENTE  

Interviene sulla mozione il Consigliere Tirozzi.  

CONSIGLIERE TIROZZI  

Grazie, Presidente.  

Mozione utilizzo area fiera mercatale. 

I sottoscritti Consiglieri comunali intendono chiedere alla Signoria Vostra quanto segue: 

Premesso che mi sarei aspettato la presenza dell’assessore Molino; 

Che l’area fiera � uno spazio di pubblica utilit�; 

Che ormai � notizia diffusa che l’area in questione veniva utilizzata da soggetti diversi …

Presidente, posso esporre la mozione in maniera serena? Senn� mi dica Lei quando posso farlo, io 

mi alzo.



IL PRESIDENTE  

Per cortesia, un po’ di silenzio in aula, per favore.  

Assessore Granata, per cortesia! Stiamo discutendo del punto.  

Intervento fuori microfono 

CONSIGLIERE TIROZZI  

C’� una maggioranza solida.

IL PRESIDENTE  

Assessore Granata, evidentemente non c’� interesse al contributo dell’assemblea.  

Prosegua, Consigliere Tirozzi. 

CONSIGLIERE TIROZZI  

Che ormai � notizia diffusa che l’area in questione veniva utilizzata da soggetti diversi e, a detta 

degli uffici preposti, senza le autorizzazioni dovute. 

IL PRESIDENTE 

Consiglieri!  

CONSIGLIERE TIROZZI 

Segretario, se potete certificare le assenze, andiamo avanti.  

IL PRESIDENTE  

Per cortesia, Ranucci, vedete chi vuole entrare e chiudete la porta. Quattro bastano, siamo 

sufficienti.  

Prego, Consigliere Tirozzi. 

CONSIGLIERE TIROZZI  

� ben nota la vicenda sollevata da me stesso, dove autoscuole usavano tali spazi senza 

autorizzazione dal dirigente del settore, se non una semplice disponibilit� dell’assessore in 

questione, cos� come si evince dal video elaborato, ben diffuso dal giornale online Internapoli.it; 

Che � stata presentata gi� a questa assise una pen drive contenenti immagini del degrado totale in 

cui versa la stessa, senza avere alcun riscontro in merito; 



Che gi� pi� volte � stato sottolineato l’abbandono totale dello spazio, proponendo a questa assise di 

utilizzare l’area in questione; 

Che non ultima � la vicenda della scoperta - di me stesso - della sede abusiva dei Rangers, dove gli 

stessi dichiarano di avere avuto disponibilit� sempre dall’assessore Molino; 

Che pi� volte da questi scranni di minoranza si � proposto di affidare con un bando di gara la stessa 

area per maggiori introiti anche alle  casse comunali; 

Chiedono sia messa in discussione ed in votazione la seguente mozione: 

Il Consiglio comunale invita il Sindaco e la Giunta a fare una seria programmazione, ove necessario 

un bando di concorso per un migliore utilizzo dell’area fiera in questione. 

Non so come si voglia procedere; ci illumini, Presidente.

IL PRESIDENTE  

La seduta � valida, c’� il numero.  

Prego, Consigliere Sarracino.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Vorrei fare un emendamento: chiedo al Sindaco il ritiro della delega all’assessore Molino, viste le 

ultime vicende svoltesi.  

IL PRESIDENTE  

Il Consigliere Sarracino ha avanzato una proposta di emendamento. 

La parola al Sindaco.  

IL SINDACO  

Il Consigliere Tirozzi ha rimarcato l’esistenza di un aspetto particolare della funzionalit� dell’area 

fiera, in particolare la presenza al suo interno dei Rangers. C’� stata una polemica, uno scambio di 

battute a distanza. Ma alla fine ho il dovere di far presente che i Rangers hanno segnalato, con una 

lettera finale di scusa, la loro presenza all’interno di quella struttura. Ne spiego la ragione. Qualche 

domenica antecedente abbiamo autorizzato la celebrazione di un organismo internazionale, i 

Santissimi Pietro e Paolo. I Rangers sono stati presenti in quella struttura. Ha  avuto anche una certa 

eco, una certa risonanza. Hanno esposto la targa per segnalarne la presenza, che quello era il 

contesto in cui doveva svolgersi l’attivit�, non l’hanno pi� rimossa. Da l� � nato l’equivoco. Hanno 

scritto questa lettera, che voglio leggere perch� sono persone…  

Intervento fuori microfono  



L’ultima lettera non la conoscete. 

“Ritengo doveroso esprimere all’Amministrazione comunale tutti i sensi del nostro rammarico per 

l’incresciosa polemica originata dalla presenza del cartello dell’associazione Rangers di Italia,

Nucleo Operativo di Villaricca, apposta in occasione della manifestazione che ha ospitato con 

grande lustro per il Comune di Villaricca rappresentanti del prestigioso organismo internazionale 

Regno di Santissimi Pietro e Paolo, e non pi� rimosso. Abbiamo ritenuto in totale buona fede di 

dover ringraziare l’Amministrazione comunale per la gentile ospitalit�  concessa, con 

l’esplicazione dei servizi di volontariato per gli utenti dell’area fiera a tutela dell’ambiente, del 

territorio, secondo i nostri fini istituzionali. Nel prendere atto che le riferite attivit� necessitano di 

apposita valutazione ed autorizzazione istituzionale, ancorch� volontariamente e gratuitamente 

prestate, esprimiamo all’Amministrazione le nostre scuse - quindi, anche al Consigliere Tirozzi, a 

tutta la minoranza - con l’auspicio che l’impegno profuso al servizio della collettivit� sia stato 

apprezzato anche per una eventuale futura collaborazione istituzionale con codesta 

Amministrazione, nel rispetto delle forme previste”. 

Questo ritengo chiuda la polemica. La mozione la ritengo costruttiva nella misura in cui spinge 

l’amministrazione ad una programmazione delle potenzialit� dell’area fiera, cos� come pi� volte 

discusso anche con la stessa minoranza che ha chiesto una valorizzazione di quella struttura. In tal 

senso va anche il nostro auspicio, quello, cio�, di programmare, nella maniera migliore possibile, 

per i prossimi due anni e mezzo, quel tipo di utilizzazione. Quanto alla richiesta fatta dal 

Consigliere Sarracino per il ritiro della delega, valgono le stesse osservazioni che ho rivolto ai 

Consiglieri dei banchi di maggioranza, perch� impinge una sfera di discrezionalit� che spetta 

esclusivamente al Sindaco; ed ogni valutazione non pu� che essermi rimessa. Mi  dispiace non 

poterla  accogliere, essendo una mia valutazione. 

Ringrazio, comunque,  per il contributo che � stato dato con la mozione. 

IL PRESIDENTE  

Si possono svolgere interventi; ancora dobbiamo arrivare alle dichiarazioni di voto.  

Prego, Consigliere Napolano.

CONSIGLIERE TIROZZI  

Concludo la mozione.

IL PRESIDENTE  

Certo, Consigliere Tirozzi. 



CONSIGLIERE TIROZZI  

Non posso che prendere atto e registrare l’esito positivo della lettera dei Rangers, essendo stata mia 

volont� dal primo momento non quella di andare contro di loro od il loro operato, ma 

semplicemente di registrare questo utilizzo inappropriato delle sedi e dei locali comunali, cos� 

come era stato fatto nel mese di giugno scorso. Quindi,   con con esito positivo ringrazio i Rangers 

presenti nella figura di Stefano Cangiano, di cui abbiamo pi� volte parlato. Ringrazio di questa 

lettera di scuse, che accolgo in maniera positiva. Spero che cos� come ha gi� detto il Sindaco 

votiamo all’unanimit� questa mozione cos� come emendata dal Consigliere Sarracino. Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Napolano.  

CONSIGLIERE NAPOLANO  

Come diceva il Sindaco, sono d’accordo su questa mozione. L’area fiera, negli ultimi tempi, � un 

elemento che l’Amministrazione pu� sfruttare per migliorare la vivibilit� di tutto il contesto, 

organizzare manifestazioni, tante altre attivit�. In merito alla questione dell’emendamento, sono 

contrario, perch� per prima cosa proviene dai banchi dell’opposizione e non posso accettarlo; 

inoltre, per lo stesso motivo di prima, eventuali dimissioni presentate vanno discusse nelle sedi 

opportune. In questo caso, non possiamo discutere di un emendamento tra maggioranza ed

opposizione circa le dimissioni di un assessore che fa parte della maggioranza; pertanto, il mio voto 

� contrario. Grazie.  

Mi riferisco alla  seconda parte della mozione cos� come ha detto il Sindaco, perch� va utilizzata 

quell’area nel migliore dei modi.  

IL PRESIDENTE  

Faccio anch’io una dichiarazione di voto. Anch’io sono favorevole alla mozione, perch� 

sicuramente d� la possibilit� di utilizzare meglio l’area fiera anche mediante procedure pubbliche, 

in modo anche da recepire delle idee; mi sembra, per�, che qualcosa in tal senso sia stato fatto. 

Qualcosa in pi� si pu� fare sicuramente. Nel merito dell’emendamento, sono assolutamente 

contrario, innanzitutto perch� ritengo che l’assessore stia svolgendo un buon lavoro e, cos� come mi 

sono espresso anche in precedenza, non penso che questa sia la sede per discutere di questioni 

siffatte.  

Ho precisato perch� ho votato favorevolmente.  

Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Ciccarelli.  



CONSIGLIERE CICCARELLI  

Non entro nel merito della mozione che, ovviamente, condivido soprattutto nella parte dispositiva, 

nella quale si richiede una programmazione pi� attenta nell’utilizzo di quell’area. Provo disappunto 

rispetto ad un metro valutativo che ritengo dovrebbe essere equo per entrambi gli schieramenti 

politici, atteso che, cos� come � dato ai banchi della maggioranza e ai Consiglieri valutare, dare un 

indirizzo al Sindaco per eventuali inadempienze da parte dei rappresentanti della Giunta comunale, 

ritengo sia dato anche a noi, per principio di democrazia, poter esprimere una nostra valutazione; 

valutazione che, nel mio caso, non attiene assolutamente al personale, alle potenzialit� e alle 

capacit� dell’assessore Molino, ma a tutta una serie di episodi a cui non sono seguite delle 

motivazioni degne di nota che denotano certamente un atteggiamento che, a mio modo di vedere, � 

molto pi� grave rispetto a quelle che sono state le indicazioni e le illazioni ritengo mosse a carico 

dell’assessore Cacciapuoti, a cui va la mia personale stima e la riconoscenza per il suo operato 

soprattutto per quella parte di Villaricca e per la sua disponibilit� che ha sempre mostrato 

nell’ascolto e nel dialogo con la nostra parte politica. Sono favorevole alla mozione essendone uno 

dei proponenti, soprattutto nella seconda parte; all’azione di controllo da parte del Consigliere 

Tirozzi  non � seguita una degna motivazione da parte del diretto interessato. Condivido, per�, 

principalmente la seconda parte. 

Per quanto attiene all’emendamento, ripeto, senza voler fare nessuna attivit� di ingerenza nei poteri 

conferiti al Sindaco, per questioni anche di par condicio, poniamo all’attenzione del Sindaco delle 

nostre doglianze, delle nostre valutazioni che, poi, sono ovviamente rimesse alle sue valutazioni. 

Voto favorevolmente sia alla mozione che all’emendamento, ripetendo per l’ennesima volta che 

non c’� nulla di personale verso l’assessore Molino, ma sono solo criteri valutativi dipesi da una 

discussione che non � partita dai banchi della minoranza politica, bens� dai banchi della 

maggioranza su fatti meno gravi rispetto a quelli oggetto della mozione di cui stiamo discutendo, su 

fatti a mio parere inconcludenti,  inesistenti, insussistenti, che a mio modesto avviso hanno solo 

una valenza di natura personale, politica, di attacco alla persona, che non hanno nulla di sensato 

sotto il profilo fattuale; differentemente, ritengo che nel caso di specie si conf� a quelle che sono le 

nostre richieste. In questi termini concludo.  Grazie.  

CONSIGLIERE SARRACINO 

Io mi auguro, dopo tante proposte, di fare una manifestazione di interesse per l’area fiera, perch� 

pu� essere sfruttata diversamente da come � invece stata sfruttata finora. Come proponente, non lo 

faccio solo perch� stasera � giunta la richiesta delle dimissioni di Cacciapuoti, ma, a differenza 



dell’operato di Cacciapuoti e Molino, siamo a 101. Comunque, voto favorevole su entrambi le 

questioni. Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l’emendamento sulla mozione sull’utilizzo 

dell’area fiera, proposta dal Consigliere Sarracino e sottoscritta dai quattro Consiglieri di 

minoranza. I favorevoli alzino la mano. Chiedo se vi siano altri od astenuti. 

L’emendamento � approvato.  

Pongo in votazione la mozione sull’utilizzo dell’area fiera, cos� come emendata dal Consigliere 

Sarracino ed altri Consiglieri  di minoranza. I favorevoli alzino la mano. Chiedo se vi siano contrari 

od astenuti. 

La mozione � approvata.  



IL PRESIDENTE  

Passiamo al Punto 6) all’ordine del giorno: Interrogazione rimozione dossi. 

In questo caso l’interrogato � il Sindaco. 

CONSIGLIERE SARRACINO  

Essendovi poca mancanza di rispetto da parte di alcuni Consiglieri, chiedo di rinviare questi punti al 

prossimo Consiglio comunale. Lo mettiamo in votazione. 

IL PRESIDENTE  

Quali  punti?

CONSIGLIERE SARRACINO  

Tutto il resto del Consiglio comunale: chiedo di metterli in votazione per rimandarli al prossimo 

Consiglio.

IL PRESIDENTE  

Il Consigliere Sarracino avanza la proposta di rinviare i Punti 6), 7), 8) e 9) ad  un prossimo 

Consiglio comunale.

Prego, Consigliere Tirozzi. 

CONSIGLIERE TIROZZI  

Sono per il rinvio, tenendo presente gi� la richiesta della Conferenza dei Capigruppo presentata in 

questa assise. Cos� in maniera celere si terr� il prossimo Consiglio.  

IL PRESIDENTE  

Si pone in votazione la mozione di rinvio dei Punti 6), 7), 8) e 9) dell’ordine del giorno al prossimo 

Consiglio comunale. 

I favorevoli alzino la mano. Chiedo se vi siano contrari od astenuti. Io sono contrario. 

INIZIO QUARTO FILE AUDIO  

IL PRESIDENTE  

Prima di chiudere, su invito del Segretario, comunico che ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 

i Consiglieri che non hanno ancora provveduto alla comunicazione della situazione patrimoniale e 

reddituale dovranno farlo nel minor tempo possibile.



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


