
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  10 DEL 01.04.2014 OGGETTO: Approvazione verbali seduta precedente del 
17.02.2014, dal n. 1 al n. 6.

L’Anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di aprile alle ore 18,40, 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, 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 P
6 Cacciapuoti Antonio A 14 Galdiero Gennaro A
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. 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 Segretario Generale, 
dr. Franco Natale.

LA SEDUTA E’ PUBBLICA



COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

IL PRESIDENTE

mette in discussione il primo punto all’ O.D.G. avente ad oggetto:
approvazione verbali seduta precedente del  17.02.2014 dal verbale n. 01 al n. 06.

Non essendoci interventi pone in votazione il punto n.1) all’ordine del giorno, 
in forma palese per alzata di mano. Presenti e votanti n. 14 (quattordici).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 09
Contrari 00
Astenuti 05 (Guarino – Ciccarelli – Tirozzi – Coscione – Sarracino)

Approva integralmente i verbali della seduta precedente del 17.02.2014 dal 
verbale n. 01 al n. 06.
Il Presidente d� la parola al consigliere Francesco Maisto, il quale, dopo aver 
ripercorso le vicende politiche locali degli ultimi mesi, dichiara, in qualit� di 
Capogruppo del Gruppo Consiliare “Uniti e solidali”, di lasciare la maggioranza 
e passare all’opposizione.
Intervengono su tale dichiarazione il consigliere Francesco Guarino e il Sindaco.
Il consigliere Francesco Mastrantuono chiede inversione all’ordine del giorno, 
anticipando la discussione del punto 7) all’ordine del giorno, seguita poi dal 
punto 6), per riprendere in seguito con la discussione degli altri punti secondo il 
loro ordine originario.
L’inversione dei punti, votata in forma palese per alzata di mano, viene 
approvata con 13 voti favorevoli e l’astensione del consigliere Tobia Tirozzi.



IL PRESIDENTE  

Passiamo al Punto 1) all’ordine del giorno:  Approvazione verbali seduta precedente, del 

17.2.2014, dal n. 1 al n. 6.

Favorevoli?  Contrari? Astenuti? 

La delibera � approvata a maggioranza. 

CONSIGLIERE MAISTO 

Presidente, se � possibile dovrei fare una comunicazione.  Posso? 

IL PRESIDENTE  

Prego, Consigliere Maisto.

CONSIGLIERE MAISTO  

Ringrazio il Presidente. Rubo cinque minuti, non di pi�, se posso. Per fare questa comunicazione 

devo per forza partire da un dato di fatto, qual � quello del voto avvenuto circa cinque o sei mesi fa 

in Consiglio comunale da dieci Consiglieri comunali su undici. Non entro nel merito, perch� � gi� 

stato pi� volte ribadito cosa voleva significare quel voto, ma intendo  rappresentare quello che � 

significato per me.

Quello, secondo me, era un voto di cambiamento, che auspicava un cambiamento in questa 

amministrazione, che, ahim�, purtroppo, non � avvenuto;  anzi, da sei mesi a questa parte si � 

verificato l’opposto, ossia uno stallo totale dell’amministrazione, un fermo, sia in Consiglio 

comunale che in Giunta. Tutto ci�, a danno dei cittadini che non vedono in questa amministrazione 

un taglio di novit�, dei provvedimenti utili ai cittadini e a Villaricca. 

Devo dire che, oltre ai sei mesi, sono anche molto contrariato per quella che � stata 

l’amministrazione nei tre anni. A giugno arriveremo a tre anni di questa amministrazione, siamo 

quasi al terzo anno. E voglio dire con forza che questa, secondo me, � stata un’amministrazione 

fallimentare, nel senso che non siamo mai riusciti a portare quelli che erano gli obiettivi 

fondamentali del nostro programma elettorale, della nostra campagna elettorale, come la vogliamo 

definire. In questa amministrazione ci sono anch’io, sia ben chiaro; quindi, io ho forse colpe come 

le vostre, tutti siamo colpevoli di questo stallo, di questo non amministrare. Voglio soltanto citare 

alcuni obiettivi che, secondo me, sono fondamentali per Villaricca, ma che rimangono e rimarranno 

per molto tempo, ahim�, bloccati. Abbiamo il Palazzo Baronale, qui a fianco, che tutti i giorni 

guardiamo, che se ne sta cadendo a pezzi, ma non riusciamo a trovare un qualcosa per farlo 

funzionare. � grave che io senta delle proposte pervenire, ci sono, ma non vengono prese in 



considerazione. Questo provoca uno stallo, che non fa altro che deteriorare quell’immobile, tanto � 

vero che stanno cominciando a cadere calcinacci. Tutti i soldi che sono stati spesi dai contribuenti 

vanno persi, perch� comunque almeno in questa consiliatura non si far� nulla all’interno del 

Palazzo Baronale. L’altro “obbrobrio”, io lo chiamo cos�, scusate, ma � qualcosa di indecente, � 

Sant’Aniello. � qualcosa di tremendo! Abbiamo mandato via delle persone perch� abbiamo 

promesso loro che gli avremmo costruito la casa;  paghiamo anche un fitto, quindi secondo me si 

configura un danno erariale, perch� il fitto doveva essere pagato per un tempo breve, non per una 

lunga durata, fino a quando, come dicono alcuni, “morte non ci separi”. Tutto questo, sempre a 

danno dell’amministrazione e dei cittadini di Villaricca. Credo che anche quella non sar� cosa che si 

completer� con questa consiliatura e forse anche oltre. 

Abbiamo l’altro scempio di via Bologna.   

� solo per citarne alcuni, quelli grossi, che secondo me non porteremo mai a termine. 

La villa di via Bologna � ferma, anche quella; la Provincia pi� volte ci ha chiesto la restituzione dei 

soldi, di cominciare a farlo. Dopo varie richieste della Provincia, finalmente adesso stiamo 

cercando di fare qualcosa, stiamo facendo finta di fare qualcosa, ma alla fine nemmeno tale 

questione si concluder� ci� in questa consiliatura, anzi credo andr� ben oltre, credo sette o otto anni 

almeno. 

Io mi sarei aspettato dal Sindaco, dopo quel voto  in Consiglio comunale, un cambio di rotta. 

Sindaco, te lo dico con il cuore! Penso che soltanto cos�, soltanto con un cambio di rotta totale, si 

pu� cercare di portare qualcosa di migliore ai contribuenti, ai cittadini di Villaricca. Ho il sentore 

che tutto ci� non accada. Mi  sarei aspettato un cambio di  assessori, di tecnici, qualcosa di nuovo -

anche lasciando qualcosa della politica, ma forse anche tutti tecnici andava bene - per cercare di 

dare una svolta, avviare una iniziativa che portasse avanti le prerogative del Consiglio comunale e 

della Giunta comunale; sento, per�, che questo ci� non arriver�, perch� sicuramente per come ho 

sentito vi  sar� uno spacchettamento (termine devo dire molto poco usato!)  delle deleghe, per dare 

un contentino agli assessori, che gi� sono assessori, quindi lasciando tutto invariato, per creare 

super-assessori (parola ottima!); oppure per dare un contentino a qualche Consigliere, il che � 

assurdo. Non potrei mai accettare niente del genere! Secondo me, c’� qualcosa che non va nel 

Consigliere che possa accettare una cosa del genere, una delega, per creare un super-consigliere. 

Concludo dicendo che per me � stato un piacere condividere questa mia prima esperienza 

amministrativa con alcuni componenti della presente maggioranza, ma � stato un dispiacere 

condividerla con altri. Quindi, ribadisco che il gruppo Uniti e Solidali non � pi� in linea con le 

scelte e gli obiettivi di questa amministrazione e, pertanto, lascia sin da ora la maggioranza per 

passare nelle fila dell’opposizione. Grazie.  



Applausi 

CONSIGLIERE GUARINO 

Posso intervenire?  

IL PRESIDENTE  

No, in realt� � una comunicazione. Non vorrei far sviluppare un dibattito su un punto che non � 

all’ordine del giorno.  

CONSIGLIERE GUARINO  

Nessun dibattito; ma su un fatto politico, pure per soli trenta secondi, pure se vuoi un relatore 

dell’una e dell’altra parte,  devi consentire che ci esprimiamo. 

IL PRESIDENTE 

Non c’� nessuna votazione; non vedo cosa…  

CONSIGLIERE GUARINO 

C’� un fatto politico che accade.

IL PRESIDENTE  

� una semplice dichiarazione.

CONSIGLIERE GUARINO  

� una dichiarazione, senza nessun fatto politico. Lo dico senza strumentalizzare l’intervento del 

Consigliere, evitando  di entrare nel merito delle valutazioni che lo portano a compiere tale scelta, 

bench� di alcune delle sue affermazioni ne condivida il contenuto, avendone anche pi� volte fatto 

proprie queste manifestazioni. � solo per segnalare  - e credo di parlare a nome di tutti - che ho 

grande stima per il percorso…  

Interventi fuori microfono  

IL PRESIDENTE  

Chiedo scusa; dato che � un passaggio in minoranza, non � una dichiarazione di indipendenza -

potrebbe anche dire di non essere d’ accordo…  - per tale ragione l’ho definita dichiarazione. 



CONSIGLIERE GUARINO  

Abbiamo sempre grande stima e rispetto per i percorsi politici, per le maturazioni personali, per il 

“calvario” che ogni soggetto politico mette in atto per giungere a determinate scelte. Quindi, questo 

gi� di per s� merita la nostra attenzione. Inoltre, lasciare la parte pi� privilegiata della maggioranza 

per andare in una parte pi� difficile e tortuosa, della minoranza, merita un pizzico di stima pi� alto. 

A tanto, se mi permettete, si aggiunge la stima personale che non � mai mancata al Consigliere 

Maisto, e spero possa essere anche al Consigliere Cacciapuoti. Ci far� piacere che possano 

condividere con noi un percorso politico di minoranza, non di opposizione. Sono convinto che, con 

l’aiuto di altre valide persone, riusciremo a portare avanti quelle proposte che ci hanno sempre 

contraddistinto come parte propositrice e mai come parte di opposizione. Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Una replica anche al Sindaco per la maggioranza.  

IL SINDACO  

Certamente vanno rispettate tutte le scelte, da un punto di vista umano ed istituzionale. Pertanto, 

auguro al Consigliere Francesco Maisto, gli formulo i migliori auguri per la scelta che ha operato. 

Per la verit� mi lascia perplesso: c’� una lettera scritta agli atti dell’amministrazione, in cui il 

gruppo Uniti e Solidali chiede di entrare in questa Giunta, riconoscendone il valore propositivo e 

fattivo. Chiede di avere una presenza in questa Giunta, alla quale riconosce un grande valore da un 

punto di vista istituzionale. Evidentemente, c’� qualcosa che non quadra. Sarebbe comprensibile se 

la scelta fosse avvenuta ex  ante, quando cio� si sarebbe detto: “non condivido il percorso”; ma 

quando la scelta avviene dopo che si avanza una proposta, si bussa alla porta per entrare in 

amministrazione, si torna indietro, unicamente per dire: “non mi convince, � fallimentare 

l’esperienza”. Se l’esperienza � fallimentare, Maisto ha dato un grande contributo al fallimento di 

questa amministrazione, se di amministrazione si pu� parlare; se non � fallimentare, a questo punto, 

Maisto ha dato un contributo, anche un’esperienza non fallimentare. 

I tre punti che Maisto illustra sono quelli che noi abbiamo posto nel cerchio delle azioni ristrette che 

la nuova Giunta porter� avanti in questo scorcio di consiliatura e realizzeremo a dispetto di tutte le 

osservazioni ed obiezioni che sono state sollevate. Mi preme solo far rilevare che questi tre aspetti 

che vengono posti in evidenza dal Consigliere Maisto sono tre questioni spinose che 

l’amministrazione ha ereditato ed alle quali ha cercato di dare una risposta per offrire una soluzione 

concreta che porteremo avanti in questi due anni di consiliatura. Formulo i migliori auguri al 



Consgliere Maisto, mi fa piacere che abbia compiuto una scelta chiara, netta di campo, onde evitare 

equivoci nel percorso dell’ulteriore biennio. Grazie e auguri per la scelta operata.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Sindaco per la replica.  

Interventi fuori microfono  

IL PRESIDENTE  

No, ha fatto una dichiarazione. In qualit� di Capogruppo, parla per un gruppo; se ci sono dei 

distingui, li far� il Consigliere.

IL PRESIDENTE 

Passiamo al Punto 2) all’ordine del giorno.  

CONSIGLIERE MASTRANTUONO  

Presidente, posso chiedere un’inversione?  

IL PRESIDENTE  

Prego, Consigliere Mastrantuono. Chiedetela prima. 

CONSIGLIERE MASTRANTUONO  

Non � facile intervenire, per le tante cose dette. Mi auguro che, per�, vi sar� un dibattito sulla 

questione, perch� penso che molti di noi vogliano dire tanto al riguardo. Come ho gi� detto in 

Conferenza dei Capigruppo, volevo invertire il punto all’ordine del giorno sulla devoluzione del 

gettone di presenza, solamente perch� pu� darsi che qualcuno vada via; poich� ora siamo tutti 

presenti, dato che come sapete c’� la proposta di devolvere il gettone di presenza per un’iniziativa 

di solidariet� e contano i voti favorevoli, approfittando della presenza dei Consiglieri comunali 

attuali, volevo chiedere l’inversione del punto all’ordine del giorno, unitamente, ricordava il 

Sindaco, a quello sulla tesoreria comunale, per liberare la dottoressa Topo. 

Questa � la mia proposta. 



IL PRESIDENTE  

Il Consigliere Mastrantuono ha proposto di invertire il Punto 7) ed il  Punto 6) con il Punto 2). 

Chiedo chi sia favorevole. Contrari? Astenuti?  

La proposta � approvata a maggioranza.  



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 07.04.2014 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, 7 aprile 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 18.04.2014;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 18 aprile 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 7 aprile 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, 7 aprile 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


