
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 84 DEL 05.12.2013 OGGETTO: Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 
22.07.2013: stato dell’ambiente di Cava 
Riconta ed aree limitrofe. Nomina Commis-
sione Speciale di indagine e di controllo

L’Anno duemilatredici il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 
18,15, 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 A 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: DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 22.07.2013: STATO 
DELL’AMBIENTE DI CAVA RICONTA ED AREE LIMITROFE. NOMINA 
COMMISSIONE SPECIALE DI INDAGINE E DI CONTROLLO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 22.07.2013, con la 
quale veniva stabilita l'istituzione di una Commissione speciale per lo stato 
dell’ambiente e di Cava Riconta e delle aree limitrofe;

 Considerato che tale Commissione - che operer� gratuitamente - � composta 
da cinque consiglieri, secondo quanto previsto dalla citata Deliberazione n. 
65/2013;

 Ritenuto di dover procedere alla nomina dei componenti della Commissione, 
secondo quanto stabilito dall’art. 47 del vigente Statuto Comunale e dall'art. 23 
del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

 Resoconto dei lavori consiliari: Alle ore 19,00 il Presidente del Consiglio 
Comunale invita il Segretario Generale a procedere all’appello nominale dei 
consiglieri. Risultano presenti ancora n. 15 consiglieri pi� il Sindaco. Sono 
presenti altres� gli assessori Raffaele Cacciapuoti e Teresa Di Marino. Il 
consigliere Francesco Mastrantuono chiede inversione all’ordine del giorno, 
anticipando la discussione dei punti 8) e 11). La richiesta di inversione viene 
approvata all’unanimit� con votazione palese per alzata di mano. Il Presidente 
del Consiglio Comunale comunica che sono pervenute le designazioni dei 
consiglieri che faranno parte della Commissione Speciale di indagine e di 
controllo sullo stato dell’ambiente di Cava Riconta e delle aree limitrofe. I 
consiglieri designati sono: Antonio Cacciapuoti, Aniello Granata, Michele 
Cimmino, Rocco Ciccarelli e Tobia Tirozzi. Intervengono il consigliere 
Castrese Napolano, il Sindaco e il consigliere Francesco Guarino. Il Presidente 
pone quindi in votazione la nomina della Commissione Speciale, in modo 
palese per alzata di mano.

Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione.

NOMINA

La commissione speciale sullo stato di Cava Riconta e delle aree limitrofe, nelle 
persone dei consiglieri:

Antonio Cacciapuoti, Aniello Granata, Michele Cimmino, Rocco Ciccarelli e Tobia 
Tirozzi.



IL PRESIDENTE  

Invito il Segretario all’appello nominale. Prendete posto tra i banchi, per cortesia.  

SEGRETARIO  

DI MARINO GIOSU�, presente;   

CICCARELLI ROCCO, presente; 

SANTOPAOLO GIUSEPPE, presente;   

D’ALTERIO BRUNO, presente;  

SARRACINO LUIGI, presente;   

CACCIAPUOTI ANTONIO, presente;   

CHIANESE ANIELLO, assente;   

GRANATA ANIELLO, presente;  

COSCIONE GIUSEPPE, presente;   

CIMMINO MICHELE, presente;

TIROZZI TOBIA,  presente;  

NAPOLANO CASTRESE, presente;  

MAISTO FRANCESCO, presente;  

GALDIERO GENNARO, presente;  

GUARINO FRANCESCO, presente;   

MASTRANTUONO FRANCESCO, presente.    

� presente il Sindaco, avvocato FRANCESCO GAUDIERI.   

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Segretario. Passiamo al Punto 4). 

Prego,  Consigliere Mastrantuono; parli al microfono, per cortesia.  

CONSIGLIERE MASTRANTUONO  

Ho una proposta di inversione dei Punti all’ordine del giorno; precisamente, chiedo di discutere in 

questo momento   il Punto 8)  - “nomina commissione speciale Cava Riconta”  - e  il Punto 11) -

“patto dei Sindaci per l’energia “ - dopo il Punto 3) appena approvato.  

IL PRESIDENTE  

Pongo in votazione la proposta del Consigliere Mastrantuono di spostare i Punti 8) e 11) al Punto 

4).  



I favorevoli alzino la mano.   

All’unanimit�. Sono tutti favorevoli.  



IL PRESIDENTE  

Passiamo al Punto 4) [Punto 8)] all’ordine del giorno: nomina componenti Commissione speciale 

Cava Riconta. 

Sono pervenute le designazioni dei componenti.  

Sono stati designati a far parte della Commissione in oggetto i Consiglieri Antonio Cacciapuoti, 

Michele Cimmino, Aniello Granata, Rocco Ciccarelli e Tobia Tirozzi.  

Pongo in votazione i Consiglieri cos� designati, che ripeto.    

Intervento fuori microfono  

Certo che si pu� intervenire. Li ripeto  per il Segretario che me lo ha chiesto: sono pervenute le 

designazioni di Antonio Cacciapuoti, Michele Cimmino, Aniello Granata, Rocco Ciccarelli e Tobia 

Tirozzi. 

Prego, Consigliere Napolano. 

CONSIGLIERE NAPOLANO  

Voglio solo aggiungere che ieri e pure nei giorni  scorsi abbiamo avuto una commissione in sede di 

Commissione Urbanistica e tra i punti all’ordine del giorno che abbiamo portato avanti insieme al 

Consigliere Coscione c’� stata la  questione di Cava Riconta. Siamo riusciti a prendere tutta la 

documentazione necessaria. Voglio dire ai nuovi componenti che � in atto gi� una discussione  

interna ed una supervisione di questi atti sulla questione Cava Riconta. In quella occasione,  

abbiamo anche chiesto un sopralluogo da parte della Commissione Urbanistica, che andremo ad 

effettuare successivamente. In questa occasione, eventualmente ci affiancheremo ai Consiglieri 

comunali, giusto per chiudere il nostro argomento  in Commissione Urbanistica. Voglio  

rappresentare che comunque gi� la Commissione Urbanistica stava portando avanti questa linea. 

Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Napolano. 

Ha chiesto di intervenire nel merito anche il Sindaco.  

IL SINDACO  

Vorrei aggiungere, giusto per completezza di informazione, ai Consiglieri che sono stati designati 

quali componenti della Commissione   - non ho detto nominati, ma designati  (stasera ce l’hai con 

me, non ho capito perch�, ma ne prendo atto!) che c’�  una segnalazione di un funzionario A.S.L. 

in ordine ai valori critici riscontrati all’interno di Cava Riconta. Quindi, prego i Consiglieri 

comunali che compongono questa Commissione di prestare particolare attenzione a  tale 



segnalazione, di farsene carico e di interloquire con la Sapna su quel punto, perch�  rappresenta 

veramente un aspetto preoccupante dell’azione amministrativa, gi� peraltro trasmessa alla stessa 

Sapna.  

Aggiungo a tutto questo che abbiamo gi� espresso in un ordine del giorno fatto  dal Consiglio 

comunale netta contrariet� all’ampliamento di Cava Riconta. Quindi, credo che l’indirizzo della 

Commissione sia quello di incanalarsi,  attenersi alle indicazioni che sono state portate avanti dal 

Consiglio comunale. Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Sindaco. Prego, Consigliere Guarino.  

CONSIGLIERE GUARINO 

Anche per riallacciarmi a quanto appena detto dal Sindaco, nelle settimane scorse, in attesa che si 

costituisse questa Commissione, in via del tutto informale ho avuto la possibilit� di parlare con il 

Presidente della Sapna; quando gli ho anticipato che eravamo propensi a costituire tale 

Commissione, mi pregava di essere invitato e possibilmente chiedere le autorizzazioni per effettuare 

delle verifiche,  essendo seriamente preoccupato dello stato attuale di Cava Riconta. Queste sono le 

testuali parole che mi sono state consegnate in maniera informale. Se come primo atto si vuole 

immaginare di convocare il Presidente della Sapna, sar� felice di partecipare, anche per  giungere ad 

effettuare, attraverso i tecnici della Sapna, tutte le verifiche del caso, che possono aiutare a capire 

cosa c’� allo stato attuale a Cava Riconta e nella ex  discarica Cava Riconta.  Grazie. 

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Guarino. Se non vi sono altri interventi, chiedo di porre in votazione la 

nomina dei componenti designati, Antonio Cacciapuoti, Michele Cimmino, Aniello Granata,  Rocco 

Ciccarelli e Tobia Tirozzi. 

I Consiglieri favorevoli alzino la mano.  

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 10.12.2013 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 dicembre 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 21.12.2013;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 23 dicembre 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Settore Ambiente.

Villaricca, 10 dicembre 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 dicembre 2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


