
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  1 DEL 17.02.2014 OGGETTO: Ordine del giorno in materia di ordine 
pubblico e sicurezza.

L’Anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di febbraio alle 
ore 18,35, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � 
riunito il Consiglio Comunale.
Alla prima 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 P 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno P 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco A
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro P
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello A 16 Mastrantuono Francesco P

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 14
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 03

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 Vice Segretario 
Generale, dr. Fortunato Caso.

LA SEDUTA E’ PUBBLICA



Alle ore 18,35

IL PRESIDENTE

Invita il Vice Segretario Generale Dott. Fortunato Caso a procedere all’appello nominale 
dei Consiglieri. Sono presenti n. 13 consiglieri pi� il Sindaco dr. Francesco Gaudieri

Constatato il numero legale per le sedute di prima convocazione dichiara aperta la seduta.
Il Vice Segretario chiede ai presenti di comunicare alla Presidenza quando si allontanano 

dalla Sala, al fine di un conteggio corretto dei presenti e degli assenti in occasione delle 
votazioni. Il Consigliere Francesco Guarino propone che in occasione delle votazioni si tenga 
presente dell’ultimo numero di presenti, a meno di una richiesta specifica da parte dei consiglieri 
di verifica del numero dei presenti.

IL PRESIDENTE

D� la parola al Sindaco per alcune comunicazioni.
Il Sindaco, presa la parola, propone l’approvazione dell’allegato ordine del giorno sugli ultimi 
avvenimenti sul territorio comunale che hanno turbato la cittadinanza, e che richiedono un 
intervento volto a riaffermare la richiesta di sicurezza e di ordine pubblico dei cittadini.
Il Consiglio Comunale approva unanime.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che i recenti episodi di criminalit� verificatisi sul territorio evidenziano una recrudescenza 
delle attivit� delittuose e suscitano allarme nella locale popolazione

ESPRIME

Ferma condanna delle attivit� delinquenziali

Solidariet� alle Forze dell’Ordine impegnate senza soluzione di continuit� nell’attivit� di prevenzione 
e repressione

Vicinanza ai cittadini di Villaricca vittime, dirette ed indirette, delle attivit� delinquenziali consumate 
in danno delle persone e dei beni

AUSPICA

Un maggiore coordinamento istituzionale tra tutte le forze di Polizia, per assicurare l’incolumit� delle 
persone, l’intangibilit� dei beni e la quiete pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di ordine del giorno che precede, 

Con voti favorevoli unanimi

Lo approva.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buonasera a tutti. 

Invito i Consiglieri a prendere posto tra i banchi. Se i Consiglieri prendono posto tra i banchi, il 

Vice Segretario pu� procedere all’appello nominale.  

VICE SEGRETARIO 

Di Marino Giosu�, presente;  

Ciccarelli Rocco, presente;  

Santopaolo Giuseppe, presente;  

D’Alterio Bruno, presente;  

Sarracino Luigi, presente;  

Cacciapuoti Antonio, presente;  

Chianese Aniello, presente;  

Granata Aniello, assente;  

Coscione Giuseppe, presente;  

Cimmino Michele, assente;  

Tirozzi Tobia, presente;  

Napolano Castrese, presente;  

Maisto Francesco, assente;  

Galdiero Gennaro, presente.  

Guarino Francesco, presente;  

Mastrantuono Francesco, presente.  

� presente il Sindaco.  

Sono presenti 13 Consiglieri, la seduta � valida.  

Approfitto, su autorizzazione del Presidente, per chiedervi se, quando vi alzate per allontanarvi 

dall’aula, mi avvisate, cos� da non perdere il conteggio dei presenti e degli assenti.  Grazie.   

CONSIGLIERE GUARINO 

Formulo un’altra proposta, Segretario: per evitare che in una votazione non vi doveste trovare con i 

numeri, vale l’ultima conta fatta. Se qualcuno ha necessit� di avere certezza dei numeri, chiede la 

conta. L’idea di chiedere il permesso per alzarsi � un po’ restrittiva.  



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi sembra giusto il principio affermato dal Consigliere Guarino. 

Prima di iniziare con il primo punto all’ordine del giorno, ha chiesto la parola il Sindaco per alcune 

comunicazioni.  

IL SINDACO  

Volevo semplicemente sottoporre a questa assise un ordine del giorno per quanto riguarda l’ordine 

pubblico sul nostro territorio; sapete che negli ultimi periodi si sono avuti episodi che hanno 

destato un certo allarme sociale ed hanno turbato un po’ i nostri concittadini; abbiamo raccolto 

queste voci di preoccupazione e di paura e, nel mentre esprimiamo solidariet� a tutte le vittime di 

questi episodi delinquenziali e ringraziamo al tempo stesso i nostri Carabinieri impegnati in un 

costante controllo del territorio, chiediamo, come assise, a tutte le forze di Polizia, comprese quelle 

municipali, un miglior monitoraggio, maggiore attenzione ed impegno sul nostro territorio, onde 

evitare che avvengano per il futuro fatti del genere. Ribadisco il nostro ringraziamento a quanti 

operano in questo settore, ma tale impegno, forse per questioni di carenza di uomini e di personale 

sul territorio, necessita di una maggiore vigilanza, in modo da assicurare e dare tranquillit� ai 

nostri concittadini. Grazie. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego, Consigliere Guarino.

CONSIGLIERE GUARINO  

Ma, in merito, per caso, l’assessore al ramo magari vuole aggiornarci su qualche iniziativa? Va 

bene sicuramente il monito e l’auspicio, innanzitutto il ringraziamento per il lavoro svolto a tutte le 

forze dell’ordine, in modo particolare ai Carabinieri, a cui ci uniamo tutti. In particolare, sulla 

polizia locale, che abbiamo la possibilit� di governare, nel merito c’� qualche indirizzo o � solo un 

ordine del giorno? Volevo capire questo. Magari, la prossima volta l’assessore  ci dar�… 

Visto che  l’auspicio di tutti noi � di  essere pi� vicini ai cittadini, almeno sulla polizia locale, sulla 

quale possiamo inserirci con le giuste direttive, � giusto capire cosa intende fare questa 

amministrazione.  



IL SINDACO  

Sono episodi troppo recenti per poter dare luogo ad una risposta di immediata organizzazione. In 

prima battuta, era necessario fare un ordine del giorno nei sensi che ho test� rappresentato, per 

investire l’organo consiliare. Dopodich� verr� avviata un’intesa, l’assessore ha gi� programmato 

un’intesa tra le forze di Polizia locale e i Carabinieri, in modo da cercare di migliorare il presidio 

del territorio per la sicurezza e tranquillit� dei cittadini. Grazie. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Sindaco per questo suo intervento. 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
ING. GIOSU� DI MARINO DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 21.02.2014 per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 32 
legge 18.06.2009, n. 69).

Villaricca, 21 febbraio 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 04.03.2014;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 4 marzo 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 21 febbraio 2014 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, 21 febbraio 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


