
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 DEL 25.06.2014 OGGETTO: Interrogazione del 19.06.2014 ai sensi degli 
artt. 50 e 51 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale
(Pannelli Fotovoltaici).

L’Anno Duemilaquattordici il giorno Venticinque del mese di Giugno alle 
ore 19,35, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � 
riunito il Consiglio Comunale.
Alla seconda 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 A 10 Cimmino Michele A
3 Santopaolo Giuseppe A 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno P 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro A
7 Chianese Aniello A 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco P

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n.16   presenti n. 12
in carica (compreso il Sindaco) n.17 assenti   n. 5

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, pone in trattazione il punto 8) all’O.d.g. (ex punto 5) ad 
oggetto: “Interrogazione del 19.06.2014  ai sensi degli artt. 50 e 51 
del vigente Regolamento  per il  funzionamento del Consiglio Comunale 
(Pannelli Fotovoltaici)”

Relaziona il Consigliere L. Sarracino
Risponde l’Assessore R. Punzo
Replica il Consigliere Sarracino che non si ritiene soddisfatto



IL PRESIDENTE 

Passiamo al Punto 8) all’ordine del giorno, ex  Punto 5): interrogazione ai sensi degli artt. 50 e 51 

del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale avente ad oggetto: pannelli 

fotovoltaici. 

Espone l’interrogazione il Consigliere Sarracino; ne ha facolt�.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

La diamo per letta.  Quanti sono gli  impianti fotovoltaici sulle scuole pubbliche? Considerando la 

collocazione  in metri quadri di pannelli installati  e i kilowattora di potenza energetica dagli stessi 

prodotti, se e quando saranno stati attivati a pieno regime,  cos� da trarne beneficio? 

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Sarracino. La risposta all’assessore, avvocato Punzo.  

ASSESSORE PUNZO  

Vado direttamente alle risposte. 

In merito al punto 1), cio�   quanti sono gli impianti fotovoltaici installati sulle scuole, ne sono 

cinque:  precisamente, Ada Negri, primo circolo, secondo circolo, Italo Calvino e Siani. 

Per quanto riguarda i kilowattora  di potenza e i metri quadrati di pannelli installati, per quanto 

riguarda Ada Negri, 49,9 kilowattora pari a 208 pannelli, per uno spazio occupato di circa 420 metri 

quadrati; il primo circolo,  49,9 kilowattora, pari a 208 pannelli, per uno spazio di 400 metri 

quadrati; il secondo circolo,  49,9 kilowattora pari a 208 pannelli, per uno spazio di 420 metri 

quadrati; Italo Calvino, 18 kilowattora, pari a 75 pannelli, per uno spazio di circa 150 metri 

quadrati; Siani, 13,5 kilowattora, pari a 56 pannelli, per uno spazio di circa 110 metri quadrati. 

Per quanto attiene al secondo punto, se e quando sono stati attivati a pieno regime cos� da trarre 

beneficio, gli stessi sono tutti a pieno regime  dal giugno del 2013. Gi� si cominciano ad avere i 

primi risultati, perch� vi sono risparmi energetici sulle bollette.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio l’assessore Punzo, la replica al Consigliere Sarracino.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

� vero che � tardi, ma � stata molto sintetica. Sono  attivi dal 2013? Nell’ultimo Consiglio 

comunale mi sembra che stessero cambiando dei rel�. 



CONSIGLIERE PUNZO  

Stavano cambiando dei router in seguito a una modifica normativa. A giugno 2013 sono andati in 

attivo.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Non mi sento soddisfatto, chiedo di convertirla in mozione nel prossimo Consiglio comunale, vista 

anche la spesa che abbiamo subito di un milione e oltre.  Abbiamo fatto un mutuo di un milione 50 

mila euro; paghiamo 50.500 euro ogni sei mesi.  Paghiamo gi� da tre anni.  

Interventi fuori microfono  

Dopo chiederemo anche del restante del mutuo. Bravo, ce la firmiamo insieme. Comunque, chiedo 

di tramutarla in mozione.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Sarracino.  



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 01.07.2014 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, 1� luglio 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 12.07.2014;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 14 luglio 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Settore Lavori Pubblici

Villaricca, 1� luglio 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, 1� luglio 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


