
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  11 DEL 01.04.2014 OGGETTO: Adesione e devoluzione gettone di presenza 
per l’iniziativa di solidariet� “Fabio tutto ha 
un senso”

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



“ADESIONE E DEVOLUZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA PER L’INIZIATIVA DI 
SOLIDARIET� FABIO TUTTO HA UN SENSO”.
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IL CONSIGLIO COMUNALE DI VILLARICCA

PREMESSO
- che il 7 Settembre 2013 l’agente di Polizia Fabio Graziano ha avuto un incidente stradale a

seguito del quale � ancora oggi in coma in stato di minima coscienza;
- che, nell’inarrendevole sforzo per risvegliare Fabio, i familiari lo hanno affidato alle cure

di una clinica di Innsbruck specializzata in “risvegli da coma”;
- che, tuttavia, i costi delle cure sono molto elevati e la famiglia non riesce sostenerli

interamente;
- che, pertanto, i familiari hanno promosso un’iniziativa di solidariet� per finanziare il

risveglio di Fabio denominata “FABIO TUTTO HA UN SENSO”;
- che grazie allo sforzo incessante dei familiari la vicenda ha avuto un’eco nazionale

creando numerosissimi eventi di solidariet�;
- che tutta la storia nonch� tutte le manifestazioni di solidariet� sono consultabili sui vari

canali comunicativi attivati, tra cui facebook alla pagina Fabio tutto ha un senso o internet al
sito www.fabiotuttohaunsenso.org;

- che il Consiglio Comunale di Villaricca, nel testimoniare ancora una volta la propria 
sensibilit� verso i progetti di solidariet�, ritiene l’iniziativa FABIO TUTTO HA UN 
SENSO meritevole di tutela e, pertanto, intende dare anche il proprio contributo;

CONSIDERATO
- che la devoluzione del gettone di presenza dei Consiglieri a favore dell’iniziativa possa 

essere dimostrazione concreta, non solo istituzionale ma anche personale, della vicinanza 
alla famiglia di Paolo Graziano;

TANTO PREMESSO
IL CONSIGLIO COMUNALE DI VILLARICCA

ALL’UNANIMIT�

DELIBERA
1. Di condividere e sostenere l’iniziativa “FABIO TUTTO HA UN SENSO” per il risveglio 

dal coma dell’Agente di Polizia Fabio Graziano.
2. Di devolvere a favore dell’iniziativa FABIO TUTTO HA UN SENSO l’importo del 

gettone di presenza della seduta odierna dei Consiglieri Comunali i quali con il loro voto
favorevole rinunciano espressamente al gettone di presenza della seduta odierna 
autorizzando il versamento dell’importo a favore dell’iniziativa FABIO TUTTO HA UN
SENSO con le modalit� di seguito specificate.

3. Di chiedere alla Giunta Comunale l’adozione di una analoga delibera affinch� sia devoluta 
una quota della indennit� di funzione del Sindaco e degli Assessori dandone successiva 
comunicazione al Consiglio Comunale.

www.fabiotuttohaunsenso.org


4. Di autorizzare il Responsabile dell’Area finanziaria a trattenere gli importi corrispondenti a 
quanto sopra disposto ed a versare l’importo come sopra determinato sul conto corrente 
IBAN n. IT44B0623003557000056638771, intestato a Fabio Graziano, causale: 
INNSBRUCK;

5. Di trasmettere copia della presente delibera ai familiari dell’Agente di Polizia Fabio 
Graziano accompagnata da un messaggio di vicinanza e solidariet� del Consiglio 
Comunale dell’intera Amministrazione Comunale.

6. Di dichiarare la presente all’unanimit�, con separata e successiva votazione,
immediatamente eseguibile, anche al fine di consentire all’anzidetto Responsabile dell’Area 
Finanziaria ad effettuare quanto prima il versamento corrispondente al deliberato, 
indipendentemente dalle modalit� e tempi della effettiva liquidazione dei gettoni e delle 
indennit� di funzione.
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Il consigliere Francesco Mastrantuono illustra la proposta di deliberazione ai presenti, che la 
approvano all’unanimit� per alzata di mano.



Passiamo, dunque, al Punto 2) all’ordine del giorno, ex Punto 7): Devoluzione gettone di 

presenza per iniziativa di solidariet� “Fabio tutto ha un senso”.  

Prego, Consigliere Mastrantuono. 

CONSIGLIERE MASTRANTUONO 

Grazie, Presidente. Spesso il Consiglio comunale si � distinto per queste iniziative di solidariet�. Ho 

preferito, insieme al collega Cimmino, che non � con me stasera - ma � una delibera che proviene da 

tutti i Consiglieri comunali - di inserire nel corpo deliberativo qual � l’intenzione dell’iniziativa:   

credo gi� l’abbiate vista sulle croniche nazionali, su molti social network sta girando; � una 

battaglia che sta conducendo la compagna di un agente di Polizia che � stato vittima di un incidente 

stradale, in una clinica specializzati in risvegli. L’agente di Polizia � in coma a seguito di un 

incidente stradale.  Spesso si parla di donne, del loro valore, della loro importanza. � sintomatico 

che questa donna con il suo coraggio ha dato un esempio di tenacia e di amore a tutta l’Italia, 

riuscendo a trasportare la persona con cui vive, il proprio compagno, ad Innsbruck, in   una clinica 

specializzata in risvegli. Mi sono permesso, previa consultazione con tutti i colleghi Consiglieri 

comunali, di fare non solo una testimonianza formale e quindi un’adesione all’iniziativa, ma anche 

una testimonianza concreta, cos� il gettone di presenza pu� essere anche una testimonianza 

personale dei singoli Consiglieri comunali; mi sono permesso, molto sommessamente, di chiedere 

anche alla Giunta, eventualmente lo riterr� opportuno, di adottare un provvedimento del genere, nei 

limiti che riterr� opportuno. 

Ringrazio tutti i Consiglieri comunali e l’amministrazione intera. Questo Consiglio comunale ha 

tanti problemi, forse alcuni anche correttamente individuati dal collega amico Francesco Maisto, 

perch� credo che la politica non debba separare le amicizie; tuttavia, credo si possano attuare 

numerose iniziative positive. Questo � un piccolo segnale per poter fare e lasciare qualcosa di 

buono. 

Grazie a tutti. 

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Mastrantuono. Chiedo se vi siano altri interventi. Se non ve ne sono, pongo 

in votazione il Punto 7) all’ordine del giorno: devoluzione gettone di presenza per iniziative di 

solidariet� “Fabio tutto ha un senso”.  

Favorevoli?  Contrari? Astenuti. 

La proposta � approvata 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 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


