
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 87 DEL 05.12.2013 OGGETTO: Interrogazione ai sensi dell’art. 58 del Rego-
lamento sul funzionamento del Consiglio 
Comunale (sicurezza Centro Storico)

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: INTERROGAZIONE AI SENSI DELL’ART. 58 DEL REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (SICUREZZA CENTRO 
STORICO)

Resoconto dei lavori consiliari: Il Presidente del Consiglio Comunale d� la parola al 
consigliere Rocco Ciccarelli per l’esposizione dell’allegata interrogazione sulla 
sicurezza nel Centro Storico. Risponde per l’Amministrazione l’Assessore alla 
Polizia Locale ed alla Sicurezza avv. Teresa Di Marino. Il consigliere Rocco 
Ciccarelli si dichiara soddisfatto della risposta.
Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione.
La seduta viene sciolta alle ore 19,40.



Passiamo al Punto 9) all’ordine del giorno: interrogazione del 26 novembre 2013, ai sensi degli 

artt. 50 e 51 del vigente per regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, ad oggetto: 

centro storico, sicurezza.  

Espone questa interrogazione il Consigliere Ciccarelli.  

CONSIGLIERE CICCARELLI   

I sottoscritti Consiglieri comunali chiedono all’assessore preposto quanto segue: 

Premesso che � a noi tutti cara una rivitalizzazione del centro storico sotto il profilo economico, 

architettonico e culturale; 

Che tutto ci� � strettamente connesso al problema della sicurezza; 

Che una delle ragioni determinanti la chiusura di numerose attivit� nel centro storico � una 

particolare sovraesposizione al fenomeno delle rapine; 

Che  questo tema, come tanti altri, � stato oggetto di discussione e confronto in assise pi� di un anno 

e mezzo fa; 

Che necessita un maggior controllo del territorio; 

Tutto quanto premesso, chiedono cosa � stato fatto in tutto questo lasso temporale e cosa intende 

porre in essere per il prossimo futuro.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Ciccarelli, la parola all’assessore Di Marino per la risposta.  

ASSESSORE DI MARINO  

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, al fine di dare una adeguata rappresentazione dei fatti 

anche alla cittadinanza, mi sar� consentito operare una breve premessa. La possibilit� di creare le 

condizioni migliori per una rivitalizzazione del centro storico � sicuramente uno degli obiettivi di 

maggiore attenzione per questa amministrazione. 

Per far questo, tuttavia, � necessario comprendere le vere ragioni degli  eventi. 

Come sicuramente non sfuggir� a tutti gli amministratori, il fenomeno della chiusura di numerose 

attivit�, lungi dall’essere determinato dalle ragioni di sicurezza evidenziate dai Consiglieri di 

minoranza - argomento sul quale torner� dopo perch� non mi voglio sottrarre  - sono con pi� grande 

probabilit� il deleterio effetto di una prolungata crisi economica dettata anche da un quadro 

normativo che, di recente, per favorire regimi concorrenziali, sembra avere privilegiato le grandi 

utenze a discapito dei singoli esercizi. Invero, basta guardare i dati nazionali, oltre che quelli locali, 

per osservare che tale fenomeno non sembra essere localizzato in particolare in una zona piuttosto 

che in un’altra, ma avere una diffusione abbastanza generalizzata. 



Detto ci�, rispetto alla questione che ci occupa, al fine di non preoccupare inutilmente la 

cittadinanza e rischiare un  effetto deterrente su chi potrebbe avere voglia di investire nel centro 

storico cittadino, � bene evidenziare che, diversamente da quanto prospettato nella premessa 

dell’interrogazione di cui si discute, il fenomeno della criminalit� non sembra essere in crescita nel 

2013. Tale dato � confermato tanto dalla Polizia locale quanto dalla Stazione dei Carabinieri di 

Villaricca, che al contrario attestano un trend in diminuzione di delitti. In  proposito ho una 

relazione redattami dal Comandante di Polizia locale, che poi depositer� agli atti del Consiglio. Di 

questo, naturalmente, dobbiamo ringraziare quei rappresentanti delle forze dell’ordine che fungono 

da presidio della sicurezza sul nostro territorio, e mi riferisco al lavoro svolto ciascuno per le 

proprie competenze sia dai Carabinieri che dalla Polizia locale. Ovviamente, questo non ci esime 

dal dovere di rendere il nostro territorio sempre pi� sicuro e a tal fine questa amministrazione ha da 

tempo compulsato  il perfezionamento  ed il miglioramento di un sistema integrato di sicurezza

urbana attraverso il potenziamento e la manutenzione del servizio di videosorveglianza di cui gi� si 

sta occupando il Capo Settore preposto, che nella fattispecie � il Comandante della Polizia locale, 

con una serie di atti inizialmente dedicati alla rimessa in pristino di quello che gi� � in essere 

all’interno del Comune  e per una fase successiva di implementazione sempre compatibilmente  con 

le risorse disponibili.  

Ho terminato.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio l’assessore Di Marino. 

La replica al Consigliere Ciccarelli.  

CONSIGLIERE CICCARELLI  

Lei ha risposto benissimo alle nostre richieste. Ovviamente, le nostre domande venivano poste non 

in maniera pretestuosa o necessariamente in senso negativo, ma al solo fine di comprendere quello 

che si era fatto fino ad oggi. Questa relazione che Lei ha prodotto del Comandante della Polizia 

locale, ma cos� come anche la presenza  sul territorio di altre forze dell’ordine, come i Carabinieri, 

rappresentano un presidio di sicurezza e di legalit�. � ovvio che va sempre di pi� integrato il 

sistema. � chiaro che la chiusura di molte attivit� di certo non dipende esclusivamente dal fattore 

sicurezza, ma  � determinante rispetto all’opportunit� che un commerciante si d� di aprire una 

attivit�  in un luogo anzich� in un altro. 

Mi ritengo soddisfatto; ovviamente, bisogna sempre fare di pi�.  Cerchiamo di integrare il sistema 

di videosorveglianza come hanno fatto in altri comuni e, se c’� l’opportunit�, di beneficiare, anche a 

volte a titolo e a costo gratuito, dei sistemi di videosorveglianza. Il Comune di Qualiano so che 



dispone di alcune telecamere che sorvegliano quasi buona parte del territorio comunale; ottenendo 

dei fondi, hanno installato gratuitamente queste telecamere e  il sistema di videosorveglianza. 

Dobbiamo essere pi� attenti,   sempre pi� pronti e propositivi rispetto ad un problema che 

certamente tocca ed interessa tutti.  

ASSESSORE  DI MARINO 

Sono bandi sulla sicurezza a cui il Comune di Villaricca partecipa sempre. Anche noi abbiamo in 

corso la partecipazione a bandi di questo tipo.  

CONSIGLIERE CICCARELLI  

Sono profano in materia, so che il Comune di Qualiano qualche anno fa ne ha beneficiato. 

Probabilmente il Comune di Vilaricca non ha partecipato o, pur avendo partecipato, non ha 

beneficato cos� come il Comune di Qualiano di queste telecamere.  

Siamo soddisfatti.  

IL PRESIDENTE  

Il Consiglio � terminato. Arrivederci.  

Vuole dire qualcosa, Consigliere Tobia?  

CONSIGLIERE TIROZZI  

Di controllare la votazione della prima mozione, se il Consigliere Maisto ha votato a favore, perch� 
era uscito dall’aula. Chiedo al Segretario di  effettuare, poi, i dovuti controlli. 



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: Segreteria Generale.

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


