
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 10.02.2015 OGGETTO: Affidamento in comodato ai sensi della L. 1 
Agosto 2003 n. 206 alla Comunità Evangelica di Villaricca 
di un’area sita al Corso Italia con connesso obbligo di 
realizzazione, con oneri esclusivi a proprio carico, di una 
struttura polifunzionale di cui alla delibera di Consiglio 
Comunale n. 75/2012.

L’Anno Duemilaquindici il giorno Dieci del mese di Febbraio alle ore 19,00
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si è riunito il 
Consiglio Comunale.

Alla seconda convocazione, che è stata comunicata ai signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale:

Consigliere Consigliere
1 Di Marino Giosuè P 9 Coscione Giuseppe A
2 Ciccarelli Rocco A 10 Cimmino Michele P
3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia A
4 D'Alterio Bruno P 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco A
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro P
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco A
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. Giosuè 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 9) all’O.d.G.: “Affidamento in 
comodato ai sensi della L. 1 Agosto 2003 n. 206 alla Comunità 
Evangelica di Villaricca di un’area sita al Corso Italia con connesso 
obbligo di realizzazione, con oneri esclusivi a proprio carico, di una 
struttura polifunzionale di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 
75/2012” e dà la parola al relatore sull’argomento all’Assessore R. Punzo , 
la quale chiede di dare per letta la delibera e di mettere ai voti la delibera 
così come redatta dall’U.T.C.;

Intervengono i Consiglieri F. Mastrantuono e C. Napolano;

Il Sindaco per l’intervento conclusivo; 

Il Segretario Comunale chiede al Presidente di procedere all’appello 
nominale per la verifica dei presenti dal quale risultano
Presenti: 11 Consiglieri + Sindaco

IL PRESIDENTE
Uditi gli interventi;

Pone ai voti il punto 9) all’O.d.g. “Affidamento in comodato ai sensi della 
L. 1 Agosto 2003 n. 206 alla Comunità Evangelica di Villaricca di un’area 
sita al Corso Italia con connesso obbligo di realizzazione, con oneri 
esclusivi a proprio carico, di una struttura polifunzionale di cui alla 
delibera di Consiglio Comunale n. 75/2012”



Presenti: 11 Consiglieri + Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli Unanimi 

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui al punto 9) all’ordine del 
giorno avente ad oggetto “Affidamento in comodato ai sensi della L. 1 
Agosto 2003 n. 206 alla Comunità Evangelica di Villaricca di un’area 
sita al Corso Italia con connesso obbligo di realizzazione, con oneri 
esclusivi a proprio carico, di una struttura polifunzionale di cui alla 
delibera di Consiglio Comunale n. 75/2012”

IL PRESIDENTE

Pone in votazione la immediata esecutività della deliberazione
Presenti: 11 Consiglieri + Sindaco
Con voti favorevoli Unanimi 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara la presente immediatamente esecutiva



IL PRESIDENTE   

Passiamo al Punto 9) all’ordine del giorno: delibera di Giunta comunale n. 7 del 30.1.2015:  

affidamento in comodato ai sensi della legge 1° agosto 2003, n. 206 alla comunità evangelica di 

Villaricca di un’area sita al corso Italia, con annesso obbligo di realizzazione, con oneri esclusivi a 

proprio carico, di una struttura polifunzionale di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 75/2012. 

La parola all’assessore.   

ASSESSORE PUNZO  

Grazie, Presidente. Volevo chiedere, se tutti sono d’accordo, se fosse possibile dare per letta la 

delibera.  

IL PRESIDENTE  

Diamo per letta la delibera? Prego, assessore.  

ASSESSORE PUNZO  

Propongo, quindi, di mettere ai voti la delibera proposta al Consiglio comunale così come redatta 

dall’Ufficio Tecnico.  

IL PRESIDENTE  

Per cortesia, accomodatevi tra i banchi, per il Segretario. 

Pongo in votazione il Punto 9) all’ordine del giorno…   

Interventi fuori microfono  

L’assessore l’ha data per letta; si deve fare la discussione? Voi ve ne stavate andando. 

Chiedo se vi siano interventi. Prego, Consigliere Mastrantuono.  

CONSIGLIERE MASTRANTUONO  

Ci tenevo a precisare, anche in virtù della dichiarazione che ho espresso all’inizio del Consiglio 

comunale, che  si tratta di uno di quei provvedimenti che riteniamo utili ed importanti per la città. Per  

quanto mi riguarda, penso anche di poter parlare a nome di Michele, non abbiamo nessuna difficoltà 

a votare. Lo dico anche per delle indiscrezioni  emerse su una eventuale posizione degli assessori di 

riferimento, per usare un termine, come è stato detto, dalle testate giornalistiche, che si sarebbero 

lamentati di questa delibera. Non ritorno su quanto già detto; non c’entrano niente i provvedimenti 

adottati, tanto per essere chiari. Sono altre le questioni. Questo è un provvedimento importante, forse 

giunge in ritardo e al riguardo dovremmo compiere una valutazione tutti quanti, ma  tutti vi hanno 



profuso un grande impegno, consentite immodestamente di dire anche chi vi parla. È sintomatico che, 

quando le cose si vogliono fare, si riescono a fare ed anche in tempi abbastanza stretti. Si sarebbe 

dovuta fare un’accelerata finale, purtroppo. L’importante è riuscire a fare e dare questo segnale.  È 

così che  interpretiamo l’indipendenza, Sindaco: le cose che riteniamo utili, importanti, le voteremo 

sempre.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Mastrantuono. 

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Napolano.   

CONSIGLIERE NAPOLANO  

Mi associo a quanto  detto dal Consigliere Mastrantuono: è un atto fondamentale, che stavamo 

seguendo da tempo. L’amministrazione lo ha seguito, lo ha portato avanti con impegno, con  la 

maggioranza nella piena totalità, senza fare a meno di un solo Consigliere comunale. Tutti i 

Consiglieri comunali della maggioranza insieme al Sindaco hanno seguito attentamente tutto l’iter. 

Quindi, siamo d’accordo affinché tutto vada in porto così come è stato stabilito. 

Il nostro voto, pertanto, è favorevole, senza alcuna difficoltà. 

Questa è la dimostrazione che,  quando c’è la presenza e non ci sono assenze ingiustificate, 

l’amministrazione va avanti senza problemi. Non ci  si nasconde dietro  assenze ingiustificate. 

Quando c’è un impegno forte della maggioranza e dei Consiglieri comunali, l’invito a tutti da oggi in 

poi è ad  essere presenti sugli argomenti, perché è fondamentale essere presenti per decidere. Quando 

si è assenti, si mette in condizione la maggioranza di non decidere. La non decisione nasce proprio 

per il fatto di essere democratici, di dare quella possibilità a chi magari vuole partecipare di arrivare 

con ritardo. Ma una volta, due, tre, dopodiché bisogna decidere. L’impegno  della maggioranza deve 

essere questo. Ci dobbiamo riprogrammare con l’impegno quotidiano sugli argomenti e sulle 

presenze. Sono importanti la presenza e il confronto. Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Napolano. 

Chiedo se vi siano altri interventi. La parola al Sindaco.  

IL SINDACO  



Giusto per chiudere, perché un argomento così importante merita due parole di approfondimento. 

Credo che con  questa delibera si concluda la lunga peregrinazione che ha visto la comunità 

evangelica pentecostale andare alla ricerca di una casa da destinare alle finalità della propria missione 

educativa, sociale e culturale. La missione evangelica è nobile e merita condivisione, atteso che si 

prefigge di insediare sul nostro territorio un presidio a salvaguardia dei valori religiosi, umani, sociali 

e culturali all’interno di un territorio aggredito da fenomeni strutturali di delinquenza organizzata, 

che mortificano la storia e la civiltà di questo popolo. Per questo motivo auguriamo alla comunità 

evangelica pentecostale di Villaricca di riuscire a portare a compimento tutti i suoi desiderata rispetto 

all’affidamento della struttura. 

A nome dell’intero Consiglio comunale auguriamo alla comunità buon lavoro.  

Applausi  

IL PRESIDENTE  

Il Segretario mi ha chiesto l’appello nominale. Molti sono andati via. 

SEGRETARIO  

Di Marino Giosuè, presente;  

Ciccarelli Rocco, assente;   

Santopaolo Giuseppe, presente;  

D’Alterio Bruno, presente;  

Sarracino Luigi, presente;  

Cacciapuoti Antonio, presente;  

Chianese Aniello, presente;  

Granata Aniello, presente;  

Coscione Giuseppe, assente;  

Cimmino Michele, presente;  

Tirozzi Tobia, assente;  

Napolano Castrese, presente;  

Maisto Francesco, assente;  

Galdiero Gennaro, presente;  

Guarino Francesco, assente;  

Mastrantuono Francesco, presente;  

Il Sindaco, avvocato Francesco Gaudieri, presente.  



IL PRESIDENTE  

Pongo in votazione il Punto 9) all’ordine del giorno: affidamento in comodato ai sensi della legge 1° 

agosto 2003, n. 206 alla comunità evangelica di Villaricca di un’area sita al corso Italia, con annesso 

obbligo di realizzazione, con oneri esclusivi a proprio carico, di una struttura polifunzionale di cui 

alla delibera di Consiglio comunale  n. 75/2012.   

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

All’unanimità.  

Pongo in votazione l’immediata esecutività del Punto 9) all’ordine del giorno. 

Favorevoli? All’unanimità. 

La seduta è 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. GIOSUÈ 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 16.02.2015 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, 16 Febbraio 2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 10.02.2015;
 Con la dichiarazione di immediata esecutività contenuta all’interno (art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Villaricca, 16 Febbraio 2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Settore Tecnico.

Villaricca, 16 Febbraio 2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta 
dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Villaricca, 16 Febbraio 2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


