
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 DEL 29.07.2014 OGGETTO: Interrogazione ai sensi dell’art. 50 e 51 del 
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale (Apertura Palazzo Baronale)

L’Anno Duemilaquattordici il giorno Ventinove del mese di Luglio alle ore 
19,00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.

Alla seconda 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 A
2 Ciccarelli Rocco P 10 Cimmino Michele A
3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia A
4 D'Alterio Bruno P 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P
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. 13
in carica (compreso il Sindaco) n.17 assenti   n. 4

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 2) all’O.d.G.: 
“Interrogazione ai sensi dell’art. 50 e 51 del vigente Regolamento per 
il funzionamento del Consiglio Comunale (Apertura Palazzo Baronale)”
ed essendo assente il Vice Sindaco, al quale � rivolta l’interrogazione, 
propone di rinviarlo ad una prossima seduta del C.C.

Interviene il Consigliere F. Maisto il quale chiede di poter relazionare al 
Sindaco
Replica il Presidente
Interviene il Consigliere L.Sarracino
Risponde il Presidente
Intervengono i Consiglieri : B. D’Alterio, C. Napolano
Interviene il Presidente
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere L.Sarracino il quale comunica di 
abbandonare l’aula alle ore 19,14
Presenti 11 Consiglieri + il Sindaco
Alle ore 19,15 entra il Consigliere M. Cimmino
Presenti n. 12 Consiglieri + il Sindaco
Intervengono i Consiglieri F. Maisto, C. Napolano
Il Consigliere F. Maisto comunica di abbandonare l’aula insieme ai 
Consiglieri F. Guarino e R. Ciccarelli alle ore 19,20

Presenti 9 Consiglieri + il Sindaco

IL PRESIDENTE

Uditi gli interventi;
Rinvia il presente punto all’ordine del giorno al prossimo Consiglio 
Comunale.



IL PRESIDENTE  

Passiamo al Punto 2) all’ordine del giorno: interrogazione ai sensi degli artt. 50 e 51 del 

regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale avente ad oggetto: apertura palazzo 

baronale. 

L’interrogazione � rivolta al Vice Sindaco che non vedo presente in aula.  

CONSIGLIERE MAISTO 

Se � possibile, visto che il Vice Sindaco non verr�,… 

IL PRESIDENTE   

Non � presente in questo momento. 

CONSIGLIERE MAISTO   

Siccome � gi� la seconda volta, chiedo se  posso indirizzarla al Sindaco, anche per  poterne 

discutere.  Lo sto chiedendo adesso, se � possibile farlo, essendo  gi� la seconda volta che la 

portiamo in Consiglio comunale. Abbiamo preparato un bel po’ di tecnologie per poterne discutere.  

Sar� buono, Sindaco!  

IL SINDACO  

L’interrogazione � rivolta al Vice Sindaco. Essendo due domande rivolte esplicitamente al Vice 

Sindaco, in particolare ad una dichiarazione fatta a mezzo stampa, il Sindaco non pu� rispondere 

per conto del Vice Sindaco. Resta ferma la prerogativa dei Consiglieri comunali di chiedere la 

risposta scritta, anche ai sensi dell’art. 43 del Testo Unico.  

CONSIGLIERE MAISTO 

La pu� comunque illustrare?  

IL PRESIDENTE  

No, non c’� chi risponde.  

Sull’ordine del giorno, s�.  

CONSIGLIERE SARRACINO  



Chiedo visione dei filmati che abbiamo portato e  poi risposta scritta. Anche perch� � pubblico 

quello che vogliamo mostrare, quindi interessa anche i Consiglieri e gli assessori qui presenti, 

specialmente il Sindaco. Questa � la seconda volta.  

IL PRESIDENTE  

Consigliere, purtroppo non � possibile perch� significherebbe iniziare il punto all’ordine del giorno;  

non � una mozione, ma una interrogazione e manca l’interrogante.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Ce lo dicevate prima, non perdevamo tutto questo tempo! 

IL PRESIDENTE  

Prego, Consigliere  D’Alterio. 

CONSIGLIERE D’ALTERIO  

Sono d’accordo, manca l’interrogante e non si pu� trattare. Anche per quanto riguarda la visione 

che ci vogliono mostrare, penso che con un po’ di buon senso  va concordato nella Conferenza dei 

Capigruppo. Quando si fanno queste cose, si pu� anche dire: “guardate,  abbiamo intenzione di fare 

�questo�”, quindi non c’� problema. Non � che improvvisamente arrivano sorprese!  

IL PRESIDENTE 

Vorrei soltanto precisare che � la prima volta che viene avanzata una richiesta del genere. Quindi, 

sarebbe buona norma chiederlo in sede di Conferenza, per� per questa volta c’� stata la massima 

collaborazione sia mia che degli uffici, ma anche della stessa maggioranza, per fornire tutti gli ausili 

necessari per poter esporre l’interrogazione nel rispetto delle prerogative del Consigliere comunale 

Francesco Maisto. 

Prego, Consigliere Napolano.  

CONSIGLIERE NAPOLANO  

Nel merito sono d’accordo sul rinvio, perch� non � presente il Vice Sindaco. Per quanto riguarda la 

proiezione, chiedo al Presidente di verificare, perch� abbiamo un regolamento penso sulla ripresa di 

immagini all’interno del Consiglio. In questo caso, chiedo una verifica, pu� darsi che non abbia 

letto bene, non viene riportato anche di eventuali proiezioni. Quindi, per la prima volta ci capita una 

situazione del genere. Se creiamo il caso, funzioner� per sempre.  



Prima ancora di  questa proiezione, chiedo al Presidente di verificare se questo tipo di sistema - la 

proiezione  - � consentito. Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Penso che il Consigliere Maisto la prossima volta  dir� direttamente in Conferenza dei Capigruppo 

se ha bisogno di un ausilio tecnico come questo. A me � stato chiesto dopo la Conferenza ed io ho 

riscontrato che non c’� niente nel regolamento che lo vieti. � ovvio che c’� anche un’evoluzione dei 

tempi e quindi non mi sembra…  

(interventi fuori microfono)  

IL PRESIDENTE 

Consigliere Maisto, cosa voleva aggiungere? Il Punto non � in discussione, ovviamente, a meno che 

non venga il Vice Sindaco.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Di fronte a cose che non possono avere risposta in Consiglio comunale,  si parla di Conferenza dei 

Capigruppo, non so, vogliono uscire anche davanti al Presidente, ben si rimandi, ma abbandono 

l’aula. Come non volete far vedere questo, vi votate pure le tasse che aumentate ai cittadini! Grazie.   

IL PRESIDENTE 

Consigliere Maisto, concluda sull’argomento.   

CONSIGLIERE MAISTO  

Per concludere, non verr� discusso oggi, va bene.  

Per rispondere sia al Consigliere D’Alterio che al Consigliere Napolano, non � nessuna richiesta di 

carcerazione; non c’� niente di tutto questo. Sono delle foto che possono essere sempre messe agli 

atti, anche attraverso il cartaceo. O metterle in cartaceo o  a video, credo  sia  lo stesso.  Sono 

sereno, in quanto prima di preparare tutto il materiale tecnico ho fatto richiesta al Presidente del 

Consiglio che credo sia la carica istituzionale alla quale devono essere indirizzate dette  richieste; la 

stessa richiesta � stata girata, credo, anche al Segretario e al Vice Segretario. � stata accettata. 

Credo, dunque, di non aver commesso nessuna anomalia nel regolamento. Se  � stato fatto, vuol dire 

che si pu� fare, � stato accettato dal Segretario. Non vedo qual � il problema, sinceramente.  



CONSIGLIERE NAPOLANO 

Per questo tipo di proiezione c’� una discrezionalit�; verifichiamo. Non � detto  che non � possibile 

proiettare. Verifichiamo. In  mancanza del Vice Sindaco, rinviamo il problema; verifichiamo, se vi 

sono le condizioni, se occorre un appoggio anche dei Capigruppo, ben venga anche questo. Non � 

che stiamo andando contro la proiezione, assolutamente!  

CONSIGLIERE MAISTO  

Il problema serio, a mio avviso, Presidente, � che gi� per la seconda volta  presentiamo questa 

interrogazione ed il Vice Sindaco non so se scappa o non c’�, non ne ho idea. Io spero che la 

prossima volta vi sia. Volevo discuterne anche con il Sindaco, ma  si rifiuta. Se per voi � normale 

questo, � normale anche per noi, ma siamo costretti a abbandonare l’aula, perch� non possiamo 

continuare in questo modo. Faccio la richiesta adesso. L’interrogazione verr� portata la prossima 

volta e chiedo senza fare Conferenze di Capigruppo, in Consiglio comunale di riprendere di nuovo 

tutto l’apparato tecnico per poter riproporre le immagini a video. Grazie. 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Maisto.



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 01.08.2014 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� agosto 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 12.08.2014;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 12 agosto 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FRANCO NATALE

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

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


