
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  5 DEL 17.02.2014 OGGETTO: Interrogazione ai sensi degli artt. 50 e 51 del
vigente Regolamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale (Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 81 del 29.10.2013).

L’Anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di febbraio alle 
ore 18,35, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � 
riunito il Consiglio Comunale.
Alla prima 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 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 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. 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 Vice Segretario 
Generale, dr. Fortunato Caso.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA



COMUNE DI VILLARICCA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

OGGETTO: INTERROGAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 51 DEL REGOLAMENTO 
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERAZIONE 
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL 29.10.2013)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Luigi Sarracino per consentirgli l’esposizione dell'allegata 
interrogazione sulla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 29.10.2013. 
Risponde per l'Amministrazione il Sindaco. Il consigliere Luigi Sarracino si dichiara 
non soddisfatto. Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo al Punto 4) all’ordine del giorno: interrogazione, ai sensi degli artt. 50 e 51 del 

regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, avente ad oggetto: deliberazione del 

Consiglio comunale n. 81 del 29.10.2013. 

Prego, Consigliere Sarracino.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

I sottoscritti Consiglieri comunali intendono chiedere alla S.V. quanto segue: 

Premesso che la delibera in oggetto � stata approvata a maggioranza; 

Che l’oggetto della stessa � in latenza enorme da molti mesi; 

Che il Sindaco non ha preso provvedimenti in merito alla delibera di Consiglio comunale; 

Tutto ci� premesso; 

i sottoscritti Consiglieri comunali chiedono quali provvedimenti in merito all’assessore Molino, 

vista la deliberazione approvata.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Sarracino. 

La parola al Sindaco per la risposta. 

IL SINDACO  

Ringrazio per l’interrogazione. Volevo far presente al Consigliere Sarracino che la risposta 

all’interrogazione � contenuta nello stesso atto deliberativo, laddove il Sindaco precisa: “quanto alla 

richiesta fatta dal Consigliere Sarracino per il ritiro  della delega, valgono le stesse osservazioni 

rivolta ai Consiglieri dei banchi della maggioranza, perch� impinge una sfera di discrezionalit� che 

spetta esclusivamente al Sindaco e ogni valutazione non pu� che essermi rimessa”. 

Quindi, mi dispiace di non poterla accogliere, essendo una mia prerogativa, alla quale non posso e 

non intendo rinunciare. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Sindaco per la sua risposta. La  replica al Consigliere Sarracino.

CONSIGLIERE SARRACINO  



Ringrazio il Sindaco, ma non mi sento soddisfatto, in quanto, con l’assessore Cacciapuoti, votando 

la sfiducia  da parte del banco della maggioranza, la delega � stata sottratta.  

Con l’assessore Molino, invece,…  

Interventi fuori microfono

CONSIGLIERE SARRACINO  

Va bene. Bravi, complimenti! Chiedo scusa. Volontariamente, dopo averlo sfiduciato, lasciando un 

Sindaco, un padre di famiglia ed un giudice, da solo in Consiglio comunale. Per me, lo avete 

sfiduciato. Noi abbiamo votato la sfiducia all’assessore Molino, a maggioranza della minoranza; 

dico questo perch� nei banchi della maggioranza non c’eravate, tranne il Consigliere Napolano che 

ha mostrato rispetto verso l’istituzione,  essendo una persona perbene, non lasciandolo solo.  Dopo

lo dir� in Consiglio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Napolano!  

Interventi fuori microfono 

CONSIGLIERE SARRACINO  

Ma la numerazione era inferiore. Anch’io posso rappresentare… Valgono i numeri, non le teorie!

Tu eri la maggioranza della minoranza, comunque. Bravo, complimenti!

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consiglieri, per cortesia! Consigliere Sarracino, prosegua nel suo intervento. C’ero anche io, ed 

anch’io ho votato contro.  

CONSIGLIERE SARRACINO   

Complimenti! Faccio anche i complimenti a Lei che non � uscito insieme alla maggioranza. 

Comunque, avete mortificato una persona perbene, un Sindaco che, secondo me, non andava 

mortificato cos�. � un assessore che, secondo me, fa parte del tuo gruppo. Presidente, vuoi 

richiamare all’ordine il Vice Sindaco?  

Interventi fuori microfono  



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Sarracino, prosegua nel suo intervento!   

CONSIGLIERE SARRACINO  

Ogni qualvolta c’� il Vice Sindaco, scoppia una diatriba! Io chiedo rispetto, come lo porto agli altri.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Guarino! Tutti devono essere rispettosi, perch� un Consigliere pu� parlare solo quando 

ha la parola da me, e non si pu� rivolgere ad altri Consiglieri. Siamo un po’ indisciplinati stasera. 

Completi il suo intervento, Consigliere Sarracino. 

CONSIGLIERE SARRACINO  

Non ho completato, mi aspettavo una reazione diversa.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Per� non si rivolga ad altri Consiglieri.

CONSIGLIERE SARRACINO  

Sono  loro che si sentono coinvolti. Mi scuso se la mia ignoranza si avvicina molto alla loro 

intelligenza. 

Faccio i complimenti a Molino che � andato anche a Bruxelles  insieme a Granata; hanno portato la 

mela annurca con il verme di Villaricca!  Sono andati a prendere i finanziamenti; non � capace di 

prendere a Villaricca i finanziamenti, per amor di Dio!  Comunque, io mi assumo tutte le mie 

responsabilit�. Se qualcuno vuole fare denunce, non  lo so; io dico ci� che penso. Lo staremo a 

vedere, prossimamente vi sar� un nuovo rimpasto. Per me, hai usato due pesi due misure; hai 

dimostrato un enorme rispetto, amicale nei confronti dell’assessore Cacciapuoti, per� come hai fatto 

con lui dovresti rispettare la minoranza, che faceva maggioranza in quel momento. Se lo 

propongono loro,… forse oggi devo dare atto che Cacciapuoti � doppiamente un signore, perch� per 

non sfasciare una squadra, dopo un po’ di giorni, ha deciso di depositare la delega. Altri non hanno 

lo stesso buon senso. Mi affido al tuo di buon senso.  Grazie. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Sarracino, che si � dichiarato non soddisfatto.  



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
ING. GIOSU� DI MARINO DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 21.02.2014 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, 21 febbraio 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 04.03.2014;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 4 marzo 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 21 febbraio 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, 21 febbraio 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


