
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 DEL 25.09.2014 OGGETTO: Istituzione Commissione d’Inchiesta “Nuove 
Attivit� Produttive” - ritirata

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 trattazione il punto 6) all’O.d.G.:
Istituzione Commissione d’Inchiesta “Nuove Attivit� Produttive”

Relaziona il Consigliere Tobia Tirozzi
Interviene il Sindaco
Replica il Consigliere T. Tirozzi chiedendo, tra l’altro, un minuto di 
sospensione

IL PRESIDENTE

Pone ai voti la richiesta di sospensione di un minuto della seduta Consiliare
Presenti n. 14 Consiglieri + Sindaco
Con voti Unanimi

DELIBERA

Alle ore 20,58 di sospendere la seduta Consiliare per un minuto

IL PRESIDENTE

Alle ore 21,05 riprende la seduta invitando il Segretario Comunale a 
procedere all’appello nominale
Presenti n. 14 Consiglieri + Sindaco

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere T. Tirozzi il quale propone il 
rinvio della discussione della proposta nel prossimo Consiglio Comunale con 
un O.d.g. aggiuntivo

Replica il Presidente del C.C. rigettando la richiesta per mancanza di 
tempi tecnici

La proposta viene quindi ritirata

I lavori del Consiglio terminano alle ore 21,10.



IL PRESIDENTE  

Passiamo al Punto 6) all’ordine del giorno: istituzione commissione di inchiesta nuove attivitÄ 

produttive.  

Prego, Consigliere Tirozzi.   

CONSIGLIERE TIROZZI  

Grazie, Presidente. 

In merito a questa proposta di istituzione di commissione d’inchiesta opero subito una premessa per 

un ampliamento della stessa richiesta   con un emendamento;  rileggendola ci siamo accorti di non 

aver rispettato l’art. 23 del regolamento. 

I sottoscritti Consiglieri  comunali, con la presente, intendono chiedere l’istituzione di una 

commissione di inchiesta denominata “commissione di inchiesta nuove attivit� produttive”, in 

quanto � nel loro potere vigilare e controllare l’operato dell’amministrazione. Nella fattispecie, si 

chiede di istituire tale commissione di inchiesta con poteri di vigilare su tutti gli atti inerenti … 

IL PRESIDENTE  

Consigliere Tirozzi, le chiedo scusa. Invito i Consiglieri a osservare silenzio.  

Prego, prosegua.  

CONSIGLIERE TIROZZI  

Ovviamente la sto formulando gi� emendata, cos� risulta agli atti.  

Nella fattispecie si chiede di istituire tale commissione di inchiesta con poteri di vigilare su tutti gli 

atti inerenti all’apertura di nuovi insediamenti produttivi negli ultimi sei mesi e di avere un numero 

di componenti pari a cinque. Si controlleranno, in tal modo,  tutti gli insediamenti sull’intero 

territorio comunale.  

Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Tirozzi. Ha chiesto di intervenire il Sindaco.  

IL SINDACO  

Non abbiamo difficolt�, ma volevo chiarire che, essendo la richiesta di istituzione, cos� come 

formulata e depositata agli atti del Consiglio, carente delle previsioni dell’art. 23, solo oggi 



emendata, configura una deliberazione sulla quale occorre acquisire i pareri.  � un mero fatto 

procedurale.  

CONSIGLIERE TIROZZI  

Ringrazio il Sindaco, chiedo… scusi. 

IL PRESIDENTE  

Prego, Consigliere Tirozzi, ha la parola. 

CONSIGLIERE TIROZZI  

In  merito a questa proposta del Sindaco posso chiedere un minuto di sospensione, cos� ci 

raccordiamo?  

IL PRESIDENTE  

Pongo in votazione la proposta del Consigliere Tirozzi di una breve sospensione. 

I favorevoli alzino la mano. Tutti favorevoli.  

***

[File audio n. 3] 

IL PRESIDENTE  

Riprende la seduta. Invito il Segretario all’appello nominale. 

APPELLO NOMINALE  

Di Marino Giosu�, presente;  

Ciccarelli Rocco, presente;  

Santopaolo Giuseppe, presente;  

D’Alterio Bruno, presente;  

Sarracino Luigi, presente;  

Cacciapuoti Antonio, presente;  

Chianese Aniello, presente;  

Granata Aniello, presente;  

Coscione Giuseppe, presente;  

Cimmino Michele, assente;  

Tirozzi Tobia, presente;  



Napolano Castrese, presente;  

Maisto Francesco, presente;  

Galdiero Gennaro, assente;   

Guarino Francesco, presente;  

Mastrantuono Francesco, presente.  

� presente il Sindaco Gaudieri.  

IL PRESIDENTE  

La seduta � valida. 

Chi chiede di intervenire? Prego, Consigliere Tirozzi.   

CONSIGLIERE TIROZZI  

Ringrazio il Presidente. In merito al punto all’ordine del giorno per l’istituzione della commissione 

di inchiesta ci siamo confrontati e la nostra idea �  questa. Visto che noi avevamo gi� portato degli 

emendamenti presso questa assise per poterne discutere e farla approvare, chiediamo di rinvio il 

punto al prossimo Consiglio utile, per noi quello gi� convocato. Quindi, domani mattina 

protocolleremo per bene la proposta di delibera, cos� il Presidente provveder� a metterla come 

ordine aggiuntivo, viste le quarantotto ore  possibili, nel prossimo Consiglio.  

IL PRESIDENTE  

Preciso che al Consiglio � stato gi� integrato un ordine aggiuntivo ed � convocato in prima 

convocazione per il giorno 29. Quindi, domani sono gi� ventiquattro ore, non quarantotto. Non ci 

sono i tempi tecnici, anche se fosse presentata domani.  

� venerd�, un solo giorno.  

CONSIGLIERE TIROZZI 

La protocolliamo, verifichiamo se ci sono o meno le quarantotto ore.  

IL PRESIDENTE  

Pongo in votazione la proposta di rinvio del Consigliere Tirozzi. Chiedo scusa, ha chiesto il rinvio o 

il ritiro?

CONSIGLIERE TIROZZI  

Il rinvio; non  ritiro. Io l’ho emendata, siete voi che ci avete detto che i pareri non ci sono. 



La posso modificare, Presidente, giusto?  

IL PRESIDENTE  

L’ha ritirata, quindi?  

CONSIGLIERE TIROZZI  

No, Presidente, non posso ritirare, perch� l’ho emendata. Il Sindaco mi ha chiesto la cortesia, in 

quanto non c’erano i pareri, di rinviarla: “anche se vi siete accorti che l’art. 23 non era stato 

rispettato, cos� come era scritto, non ci sono i pareri, quindi non la discutiamo”. Quindi, chiedo di 

rinviare perch� attendiamo i pareri.  

Interventi fuori microfono  

CONSIGLIERE TIROZZI  

Va bene; chiediamo  poi una Conferenza dei Capigruppo per la settimana prossima.  

IL PRESIDENTE  

Quindi, la proposta � ritirata.   

La seduta � conclusa. 



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 Settembre 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, 30 Settembre 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


