
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

N. 33 del 04-09-2015 OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO DI SOLIDARIETA'
ALL'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI RAFFAELE
CACCIAPUOTI

 
L'anno duemilaquindici addì quattro del mese di Settembre, alle ore 09:30, presso la Sala Consiliare del
Comune di Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria di seconda convocazione.
 
  Consigliere P A   Consigliere P A

1 DI MARINO GIOSUE' X 9 COSCIONE GIUSEPPE X

2 CICCARELLI ROCCO X 10 CIMMINO MICHELE X

3 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 11 TIROZZI TOBIA X

4 D'ALTERIO BRUNO X 12 NAPOLANO CASTRESE X

5 SARRACINO LUIGI X 13 MAISTO FRANCESCO X

6 CACCIAPUOTI ANTONIO X 14 GALDIERO GENNARO X

7 CHIANESE ANIELLO X 15 PALLADINO DOMENICO X

8 GRANATA ANIELLO X 16 MASTRANTUONO FRANCESCO X

 
E' presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.
 
Assegnati n. 16
in carica (compreso il Sindaco) n.17

Presenti n. 12
Assenti n. 5

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara
aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
 
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 è pubblica
 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Visti gli articoli di stampa con i quali è stato dato ampio risalto alla mail
inviata da una sedicente organizzazione terroristico-delinquenziale alla
redazione di varie testate per rivendicare la paternità di due scritte
intimidatorie apparse sul muro del Palazzo Baronale di Villaricca e su quelle
del Municipio di Mugnano: “colpirne uno per educarne cento”;
Atteso che la mail individua nella persona dell’Assessore ai Lavori Pubblici
del Comune di Villaricca Raffaele Cacciapuoti il destinatario del messaggio
intimidatorio apparso sul muro di Palazzo Baronale, nonché in Carlo
Albanese, capo-staff del Sindaco di Mugnano e destinatario della scritta
apparsa sul muro del Municipio di Mugnano;
Considerato che la mail in questione contiene, oltre a false affermazioni,
anche minacce di morte nei confronti dell’assessore Raffaele Cacciapuoti,
nonché delle altre persone menzionate, giungendo a chiederne le dimissioni,
pena la condanna a morte ad opera di nuclei armati, il Consiglio comunale,
interprete dei sentimenti di vicinanza e solidarietà dei cittadini di
Villaricca nei confronti dell’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di
Villaricca Raffaele Cacciapuoti, amministratore quotidianamente impegnato
nell’attività di civico servizio della locale comunità;
  

ESPRIME
 

Ferma condanna per il macabro messaggio di morte rivolto ai destinatari
delle scritte intimidatorie, in particolare all’Assessore ai Lavori Pubblici
Raffaele Cacciapuoti, stimato ed apprezzato amministratore locale;
 solidarietà nei confronti dei destinatari della vile aggressione mediatica e
in particolare dell’Assessore Raffaele Cacciapuoti, da sempre impegnato
nella tutela e nella valorizzazione esclusiva delle risorse del territorio;
Fiducia incondizionata nell’operato della magistratura e delle forze
dell’ordine, impegnate senza tregua in una lotta impari contro la
delinquenza su questo territorio; sdegno e repulsione per il cinico tentativo
di strumentalizzare i bisogni sociali per far regredire il livello del
confronto politico sociale nel buio degli anni di piombo;  
Sostegno e fiducia all’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Cacciapuoti,
perché continui a esercitare all’interno delle istituzioni le funzioni
democraticamente affidate dal corpo elettorale senza piegarsi a nessuna
forma di intimidazione, da qualunque parte provenga.
Il Presidente Ciccarelli passa la parola al Sindaco, il quale dà lettura
dell’allegato ordine del giorno di solidarietà con l’Assessore Raffaele
Cacciapuoti, al termine del quale, alle ore 14,20, termina la seduta.
 
 
 



IL PRESIDENTE 
Prima di chiudere i lavori del Consiglio comunale, il Sindaco intendeva proporre all’attenzione del
Consiglio comunale l’ordine del giorno per i fatti che hanno riguardato giorni fa l’assessore ai lavori
pubblici, Raffaele Cacciapuoti.
Chiedo ai Consiglieri comunali un attimo di attenzione e di prendere posto nei rispettivi  banchi per
l’ordine del giorno che riguarda l’assessore Cacciapuoti. Grazie. 
 
IL SINDACO  
Visti gli articoli di stampa con i quali è stato dato ampio risalto alla mail inviata da una sedicente
organizzazione terroristico-delinquenziale alla redazione di varie testate per rivendicare la paternità di
due scritte intimidatorie apparse sul muro del Palazzo Baronale di Villaricca e su quelle del Municipio
di Mugnano: “colpirne uno per educarne cento”;
Atteso che la mail individua nella persona dell’assessore ai lavori pubblici del Comune di Villaricca
Raffaele Cacciapuoti il destinatario del messaggio intimidatorio apparso sul muro di Palazzo Baronale,
nonché in Carlo Albanese, capo-staff del Sindaco di Mugnano e destinatario della scritta apparsa sul
muro del Municipio di Mugnano;
Considerato che la mail in questione contiene, oltre a false affermazioni, anche minacce di morte nei
confronti dell’assessore Raffaele Cacciapuoti, nonché delle altre persone menzionate, giungendo a
chiederne le dimissioni, pena la condanna a morte ad opera di nuclei armati, il Consiglio comunale,
interprete dei sentimenti di vicinanza e solidarietà dei cittadini di Villaricca nei confronti dell’assessore
ai lavori pubblici del Comune di Villaricca Raffaele Cacciapuoti, amministratore quotidianamente
impegnato nell’attività di civico servizio della locale comunità;  
ESPRIME ferma condanna per il macabro messaggio di morte rivolto ai destinatari delle scritte
intimidatorie, in particolare all’assessore ai lavori pubblici Raffaele Cacciapuoti, stimato ed apprezzato
amministratore locale;  solidarietà nei confronti dei destinatari della vile aggressione mediatica e in
particolare dell’assessore Raffaele Cacciapuoti, da sempre impegnato nella tutela e nella valorizzazione
esclusiva delle risorse del territorio; fiducia incondizionata nell’operato della magistratura e delle forze
dell’ordine, impegnate senza tregua in una lotta impari contro la delinquenza su questo territorio;
sdegno e repulsione per il cinico tentativo di strumentalizzare i bisogni sociali per far regredire il livello
del confronto politico sociale nel buio degli anni di piombo;  sostegno e fiducia all’assessore ai lavori
pubblici Raffaele Cacciapuoti, perché continui a esercitare all’interno delle istituzioni le funzioni
democraticamente affidate dal corpo elettorale senza piegarsi a nessuna forma di intimidazione, da
qualunque parte provenga. Grazie. 
Applausi 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Sindaco. I lavori del Consiglio sono terminati e vi auguro un buon proseguo di giornata.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

Il Presidente Il Segretario
Dr. Rocco Ciccarelli Dott. Franco Natale

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

 X Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
Dott. FORTUNATO CASO

 

 

 

 


