
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  16 DEL 01.04.2014 OGGETTO: Nomina componenti Commissione Locale 
per il Paesaggio – rinvio.

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 P
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. 15
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 02

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: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO –
RINVIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Tobia Tirozzi, che chiede sospensione dei lavori. Il 
consigliere Aniello Chianese invece il rinvio del punto all’ordine del giorno. Il 
consigliere Francesco Guarino chiede di conoscere le motivazioni di tale richiesta. Il 
consigliere Aniello Chianese replica motivando la richiesta con la mancata presenza 
di tutti i consiglieri comunali. Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi ai 
voti la richiesta di rinvio di questo punto all’ordine del giorno. Presenti e votanti n. 
15. Votazione palese per alzata di mano. Favorevoli 9 – contrari 6 (Guarino –
Sarracino – Tirozzi – Ciccarelli – Coscione – Maisto). Il punto viene quindi rinviato.
Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione.
La seduta viene sciolta alle ore 22,15.



IL PRESIDENTE  

Passiamo al Punto 5) all’ordine del giorno: Nomina componenti Commissione locale per il 

paesaggio. 

Nel merito, voglio precisare che ho fatto portare il faldone con i curricula di tutti i candidati che 

sono stati ammessi, previa istruttoria dell’ufficio tecnico. Informo anche che, come si pu� evincere 

dagli atti, un caso di omonimia. In quel caso, bisogna indicare anche la data di nascita. Ogni 

Consigliere pu� esprimere una sola preferenza.  

Ci sono due “Domenico Ciccarelli”.   

Interventi fuori microfono  

Probabilmente ho confuso “Emilio Ciccarelli” con “Domenico Ciccarelli”. Non vorrei sbagliarmi. 

Si pu� fare tranquillamente una verifica, posso provvedervi io. Ogni Consigliere pu� votare un solo 

candidato. In caso di candidati con lo stesso numero di voti, viene nominato il pi� anziano. 

Operiamo questa verifica.  

CONSIGLIERE TIROZZI  

Presidente,  posso chiedere una sospensione del punto all’ordine del giorno, vista l’anomalia 

riscontrata agli atti?  

CONSIGLIERE CHIANESE 

Chiedo scusa, Presidente, sto chiedendo la parola da due ore!

IL PRESIDENTE  

Prego, Consigliere Chianese.

CONSIGLIERE CHIANESE  

Chiedo il rinvio di questi punti al prossimo Consiglio comunale.  

IL PRESIDENTE  

� rimasto solo un punto.  

CONSIGLIERE GUARINO  

Se si ricompone l’assise, prima di mettere in votazione, vorrei capire; se c’� una motivazione, va 

bene; ma, se non c’� motivazione, il Comune si deve dotare di questa commissione. � gi� il secondo 

rinvio e, tra un Consiglio e l’altro, sono trascorsi ben oltre quaranta-cinquanta giorni. Se non 



sussistono motivazioni tecniche io spero che non vi sia una disquisizione meramente politica nella 

scelta dei componenti. Siccome sono sicuro che non vi sono problemi di carattere politico, 

cerchiamo di trovare una soluzione e dotiamo il Comune, l’amministrazione, di questa importante 

commissione.  

CONSIGLERE CHIANESE  

Vorrei motivare la spiegazione del Consigliere; veramente siamo “nella pace del Signore”, se si 

pu� dire. Nel rispetto dei Consiglieri  vogliamo che ci siano tutti, per esprimere la Commissione. 

Siccome gli altri consiglieri non sono potuti venire, chiediamo il rinvio.  

Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Quindi, il Consigliere Chianese chiede di mettere ai voti il rinvio del punto all’ordine del giorno.  

INTERVENTO  

L’avevo chiesto prima di mettere ai voti la sospensione. 

IL PRESIDENTE 

Veramente, aveva chiesto prima la parola il Consigliere Chianese. � la stessa cosa.  

Pongo in votazione la proposta del Consigliere Chianese di rinviare il seguente punto all’ordine del 

giorno… 

Interventi fuori microfono  

Se c’� la votazione, per�, non potete discutere; dovete prendere posto. 

Se non prendete posto tra i banchi, non metto in votazione la proposta del Consigliere Chianese.  

Pongo in votazione la proposta del Consigliere Chianese di rinviare il Punto 7) all’ordine del 

giorno, ex  Punto 5): nomina componenti Commissione locale per il paesaggio. 

I favorevoli alzino la mano; chiedo se vi siano contrari od astenuti. 

La proposta � rinviata al prossimo Consiglio comunale.  

Non ci sono altri punti. Ci aggiorniamo al prossimo Consiglio. 



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


