
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 86 DEL 05.12.2013 OGGETTO: Mozione ai sensi dell’art. 58 del Regolamen-
to sul funzionamento del Consiglio Comuna-
le (prosieguo lavori via Milano)

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 A
3 Santopaolo Giuseppe A 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno A 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco A
6 Cacciapuoti Antonio A 14 Galdiero Gennaro A
7 Chianese Aniello A 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello A 16 Mastrantuono Francesco A

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 08
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti n. 09

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: MOZIONE AI SENSI DELL’ART. 58 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONA-
MENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (PROSIEGUO LAVORI VIA MILANO 
TRATTO PARROCCHIA GIOVANNI PAOLO II – PARCO MIRAMAR)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di mozione sul prosieguo dei lavori in via Milano, nel tratto 
dalla Parrocchia intitolata al Beato Giovanni Paolo II al Parco Miramar;

Resoconto dei lavori consiliari: Il Presidente del Consiglio Comunale d� la parola al 
consigliere Rocco Ciccarelli per l’esposizione della mozione. Intervengono il 
Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, i consiglieri Luigi Sarracino e Rocco 
Ciccarelli. Il Presidente pone quindi in votazione il punto all’ordine del giorno, in 
modo palese per alzata di mano.
Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione.
Con voti unanimi

APPROVA

La proposta allegata di mozione sul prosieguo dei lavori in via Milano, nel tratto dalla 
Parrocchia intitolata al Beato Giovanni Paolo II al Parco Miramar.

Il Presidente del Consiglio Comunale, a questo punto, dichiara che i successivi due 
punti all’ordine del giorno, aventi ad oggetto due interrogazioni sugli alberi in via 
Giorgio Amendola e sull’accordo tra i Comuni sulla mensa scolastica, vanno rinviati, 
cos� come gi� stabilito per la mozione sugli alberi in via Napoli, in quanto pervenuti 
oltre il termine stabilito dal Regolamento, come da allegata certificazione a firma del 
Vice Segretario Generale, dr. Fortunato Caso.



IL PRESIDENTE  

Passiamo al Punto 6) all’ordine del giorno: mozione del 26.11.2013, ai sensi dell’art. 58 del 

vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale avente ad oggetto: lavori via 

Milano, tratto Beato Giovanni Paolo II.  

Prego, Consigliere Ciccarelli.  

CONSIGLIERE CICCARELLI  

Grazie per la parola. 

I sottoscritti Consiglieri comunali, intendendo  presentare all’attenzione dell’assise comunale la 

mozione di  pari oggetto, espongono e chiedono quanto segue: 

Premesso che da tempo vi � un interesse specifico per la problematica in discussione; 

Che tale annosa problematica  diventa ancor pi� sentita da quando in quel tratto insiste un luogo di 

culto dedicato al Beato Giovanni Paolo II che fa affluire verso la parrocchia migliaia di fedeli; 

Che il tratto stradale intercomunicante i parchi Miramar e la indicata parrocchia � stata gi� oggetto 

di ripristino con apposizione di ghiaia e pulizia marciapiedi; 

Che l’importanza di tale strada � ovvia a tutti; 

Che l’attuale stato di abbandono in cui oggi versa incentiva fenomeni di abbandono indiscriminato 

di rifiuti di ogni genere; 

Che � doveroso dare decoro alla via in oggetto per la non trascurabile presenza di una parrocchia; 

Tanto premesso, con la presente invitano il Consiglio comunale ad adottate tutte le procedure 

finalizzate a verificare l’impegno economico necessario per il completamento della strada indicata,  

conferendo fin da subito mandato all’ufficio tecnico comunale di improntare apposita progettazione, 

a seguito della quale provvedere in tempi brevi alla concreta attuazione.  

Voglio solo aggiungere alla mozione che innanzitutto ritengo irriverente l’atteggiamento posto in 

essere poc’anzi dai Consiglieri di maggioranza, i quali in modo sommario hanno valutato quelle che 

potevano essere problematiche di una rilevanza maggiore rispetto alle altre, disattendendo anche su 

punti che in seguito saranno trattati, che non hanno nulla di meno importante rispetto a quelli che 

gi� sono stati discussi. Parleremo della necessit� di dare pi� sicurezza al centro storico, ma anche la 

questione della viabilit�, nel caso specifico  di una strada intercomunicante tra via Milano e la 

parrocchia Giovanni Paolo II dove c’� una necessit� impellante, con nuclei familiari che arrivano l� 

anche a piedi; sono costretti ad utilizzare quel tratto stradale a piedi. Ritengo che  occorra   un 

atteggiamento pi� responsabile, anche rispetto a problematiche come queste di cui stiamo 

discutendo.  

IL PRESIDENTE  



Ringrazio il Consigliere Ciccarelli. Ha chiesto di intervenire il Sindaco.  

IL SINDACO  

La mozione mi trova consenziente. Credo che abbiamo parlato diverse volte della problematica di 

via Milano e  dell’ex  Nostra Signora della Speranza, attualmente Papa  Giovanni Paolo II, che, 

almeno si spera, mi sembra, che nel 2014 sia in procinto di diventare addirittura Santo. Ci 

auguriamo che ci� avvenga il prima possibile,  ci possiamo salvare l’anima. Credo che da tale punto 

di vista non abbiamo difficolt� ad accettare questa indicazione che  era stata gi� stata previamente 

valutata, ci eravamo intesi in linea di massima. Anticipo  la mia intenzione  di mettermi d’accordo 

anche con gli altri Sindaci di Calvizzano, di Qualiano, per rinominare la cosiddetta via di Candida al 

nostro Giovanni Paolo II. 

Credo che una strada  come quella sia una grande arteria e meriti anche l’attenzione di avere un 

nome degno di tale importanza. Questa mozione, con ci� che propone, mi trova consenziente, 

favorevole, perch� va nel senso di dare dignit� ad un tratto di strada, valorizzare la comunit� 

religiosa, civile, insediata in quella zona e di prepararci degnamente a quelli che saranno i 

festeggiamenti che ci auguriamo potremo fare nel 2014, al di l� di quello che  accadr� all’interno di 

questa assise. Condivido, sostanzialmente. Grazie per averla proposta. 

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Sindaco. Chiedo se vi siano altri interventi, prima della replica del Consigliere 

Ciccarelli? Personalmente anch’io esprimer� il mio parere favorevole a questa mozione, 

innanzitutto perch� � una zona che negli ultimi anni ha avuto un grosso sviluppo demografico. Si fa 

riferimento, appunto, al parco Miramar, ma anche all’ampliamento ed alla valorizzazione della 

locale parrocchia. � sicuramente importante investire direttamente l’ufficio tecnico per una 

progettazione organica. Negli ultimi anni sono stati effettuati degli interventi in quella strada, ma 

sono stati comunque parziali, che non hanno risolto gran parte dei problemi, soprattutto  circa la  

sicurezza, che sussistono in  quella strada. Poi non dimentichiamo che  quella stessa strada 

rappresenta in alcuni orari una alternativa alla congestionata via Consolare Campana, per chi sa 

come utilizzarla.  Personalmente anch’io ringrazio il Consigliere Ciccarelli e gli altri Consiglieri che 

hanno proposto questa mozione e la accolgo in pieno. 

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

CONSIGLIERE SARRACINO  

Mi auguro che non faccia la fine della strada vicino alla villetta comunale a Villaricca 2. All’epoca 

avevamo un assessore delegato, adesso abbiamo un assessore che � pronto ad intervenire sui 



problemi. Se ricordate, abbiamo votato tutti per l’apertura della strada vicino alla villetta comunale 

e per la realizzazione di una rotonda, come si � detto la navetta e per tante altre iniziative. 

Cerchiamo di fare le cose, non solo di votarle. Grazie.  

IL PRESIDENTE  

La replica al Consigliere Ciccarelli.   

CONSIGLIERE CICCARELLI  

Solo per  correttezza politica, tengo a precisare che la questione � stata pi� volte affrontata anche 

con l’assessore. Avevamo valutato fin da subito la possibilit� di fare un intervento definitivo. 

Ovviamente, ci dovevamo confrontare anche con quelle che  saranno le spese per intervenire in quel 

tratto di strada. A me va il ringraziamento da parte della comunit� civile di quella zona 

all’amministrazione, che anche con le ristrettezze economiche  � intervenuta almeno per tamponare 

il problema. Ora dobbiamo andare oltre, dobbiamo passare all’intervento  che sia quello definitivo, 

anche perch� il tratto stradale � di poche centinaia di metri; non � che preveda un impegno cos� 

esagerato in termini di spesa. 

Pertanto, invito i Consiglieri a votare a favore di questa mozione.  

Tengo ulteriormente ad aggiungere che in merito al Beato Giovanni Paolo II, come avevo gi� 

anticipato anche al Sindaco, in  aprile  avverr� la sua Santificazione; noi   abbiamo l’onore di 

ospitare sul nostro territorio l’unica parrocchia  dedicata al Beato Giovanni Paolo II, ad aprile 

Santo. Ovviamente, accorreremo in massa, come comunit� cristiana. Si richieder� anche la 

partecipazione da parte dell’amministrazione comunale per sostenere la parrocchia  nella 

realizzazione  e nella pubblicizzazione di un evento cos� importante per il nostro territorio. Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il Punto 6) all’ordine del giorno:    mozione del 

26.11.2013 ai sensi dell’art. 58 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio 

comunale, avente ad oggetto: lavori via Milano, tratto Beato Giovanni Paolo II. 

I favorevoli alzino la mano. Tutti favorevoli? All’unanimit�.  

IL PRESIDENTE  

I Punti 7) e 8) sono interrogazioni, anche queste pervenute oltre i termini previsti dal regolamento. 



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 Lavori Pubblici.

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


