
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56 DEL 25.09.2014 OGGETTO: Interrogazione del 18/09/2014, ai sensi degli
artt. 50 e 51 del vigente Regolamento per il funzionamen-
to del Consiglio Comunale (Strisce bianche Via della
Libert�)

L’Anno Duemilaquattordici il giorno Venticinque del mese di Settembre
alle ore 18,30, 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 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 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.15
in carica (compreso il Sindaco) n.17 assenti   n. 2

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 discussione il Punto 3) all’Ordine del Giorno avente ad oggetto: 
“Interrogazione del 18/09/2014, ai sensi degli artt.50 e 51 del 
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
(Strisce bianche Via della Libert�)”

e d� la parola al Consigliere Rocco Ciccarelli per la relazione.  

Risponde l’Assessore Teresa Di Marino

Replica il Consigliere R. Ciccarelli che non si ritiene soddisfatto della 
risposta dell’Assessore T. Di Marino



Passiamo al Punto 3) all’ordine del giorno: interrogazione del 18.9.2014, ai sensi degli artt. 50 e 

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

bianche via della LibertÄ.

Espone l’interrogazione il Consigliere Ciccarelli.  

CONSIGLIERE CICCARELLI  

I sottoscritti Consiglieri comunali  intendono con la presente porre come da oggetto all’attenzione 

delle SS.LL. quanto segue: 

Premesso che a partire dal 18.6.2014 nel vicino Comune di Qualiano hanno preso servizio sedici 

nuovi ausiliari del traffico preposti alla gestione delle strisce blu in citt�; che i primi tempi sono 

serviti per portare a regime il servizio e sensibilizzare i cittadini  ed i commercianti al nuovo 

metodo di parcheggiare;  che, contrariamente a quanto avveniva in passato � dato riscontrare una 

maggiore disponibilit� di stalli per il parcheggio nel comune di Qualiano;  che tale situazione ha 

avuto e sta avendo riverberi in senso negativo sugli esercenti commerciali del Comune di Villaricca, 

zona via della Libert�; che  in ragione di ci� capita quotidianamente che il tratto del corso Campano 

in Qualiano, direzione via della Libert�, Villaricca, vede gli stalli a pagamento ricadenti nel comune 

di Qualiano completamente libere  a  discapito delle strisce bianchi ricadenti nel comune di 

Villaricca; che in tale parte del territorio manca segnaletica verticale strumentale all’utilizzo del 

disco orario; che si assiste all’occupazione selvaggia di detti stalli per l’intera giornata lavorativa e 

ovviamente tutto ci� diventa inaccettabile; che questo comportamento arreca grave nocumento ai 

cittadini di Villaricca e soprattutto ai commercianti;  che innumerevoli sono le denunce e le 

richieste di intervento in tal senso che pervengono dagli operatori economici ormai esasperati; 

Per tutto quanto premesso i sottoscritti Consiglieri  comunali INTENDONO CHIEDERE, ai sensi 

degli artt.  50 e 51 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, quali 

provvedimenti si intendono adottare per debellare tale fenomeno e garantire l’utilizzo delle strisce 

bianche ricadenti nella nostra giurisdizione anche ai cittadini e ai commercianti di Villaricca.  

IL  PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Ciccarelli. Risponde l’assessore Di Marino.   

ASSESSORE DI MARINO  

In relazione all’interrogazione appena illustrata dal Consigliere Ciccarelli, corre l’obbligo prima 

della risposta di qualche precisazione. Come rappresentato dai Consiglieri di minoranza, il tratto di 

strada in esame � uno di quelli che delimitano i confini con il territorio del comune di Qualiano. 



Ovviamente, a tutti � noto che l’operato della nostra amministrazione non pu� andare oltre i confini 

territoriali del comune, n� � possibile esercitare un controllo sulle scelte e su quanto accade nei 

comuni limitrofi. 

Il Comune di Qualiano ha dunque istituito legittimamente sulla porzione di propria competenza la 

sosta a pagamento. Sulla porzione di propriet� del comune di Villaricca gli stalli sono liberi e 

questo sicuramente comporta una maggiore appetibilit� per gli automobilisti. 

Detto questo, la situazione secondo quanto certificato dal Comando di Polizia locale non appare  

assolutamente patologica. Difatti, a seguito di sopralluoghi effettuati anche in questi giorni, i nostri 

vigili hanno riscontrato che la sosta nel tratto di strada in cui si discute segue un andamento 

abbastanza fisiologico e che non sono pervenute segnalazioni straordinarie da parte di cittadini e 

commercianti in merito ai fatti rappresentati. Tali conclusioni sono contenute nella relazione 

protocollo n. 3639 PM, a firma del Comandante Verde, che si allega agli atti del Consiglio. 

D’altra parte, � chiaro che nelle strade condivise proprio per il problema di una doppia e diversa 

amministrazione possono sorgere disagi per i nostri cittadini che vanno in ogni caso approfonditi e 

risolti. 

A tal fine, per migliorare le condizioni di viabilit� e di vivibilit� delle zone pi� esposte al traffico 

veicolare o di interesse commerciale � in itinere presso l’ufficio tecnico, il Comando di Polizia 

locale, in esecuzione ad una delibera di indirizzo del 2013, la redazione di un piano sosta che 

interesser� tutto il territorio comunale, compresa via della Libert�, il cui perfezionamento � previsto 

per la fine dell’anno, in ragione della quale saranno istituiti parcheggi a pagamento, aree  di sosta 

libere ed altre soggette a temporizzazione. Questo, dopo aver vagliato le diverse esigenze che 

potranno emergere nelle varie strade comunali, secondo le risultanze che verranno trasmesse dagli 

uffici che stanno lavorando al piano. Naturalmente, se ritenuto opportuno, nelle more � possibile 

attivare le procedure per installare sosta temporizzata previa istruttoria da parte degli uffici. Ho 

terminato. 

IL PRESIDENTE  

Ringrazio l’assessore. La replica al Consigliere Ciccarelli.  

CONSGLIERE CICCARELLI 

Non mi ritengo soddisfatto da quanto poc’anzi relazionato dall’assessore Di Marino.  

Con la mozione non si poneva certo una questione di controllo particolareggiato anche di chi era 

proprietario delle autovetture. �  chiaro che su territori o strade come quelle che abbiamo poc’anzi 

menzionato vi sono problemi di giurisdizione e di competenze. Ma prendo atto ed ovviamente sono 



sconfortato dal fatto che  le persone che hanno questo disagio di qui a poco, probabilmente, saranno 

costrette anche loro a pagare il parcheggio e a non poter nemmeno pi� utilizzare, quando � 

possibile,  le strisce bianche. Di qui a poco, infatti, probabilmente anche noi istituiremo i parcheggi 

a pagamento, le strisce blu.   

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Ciccarelli.



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 30.09.2014 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, 30 Settembre 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 11.10.2014;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 13 Ottobre 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 30 Settembre2014 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, 30 Settembre 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


