
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 N. 38 del 11-11-2015 OGGETTO: INTERROGAZIONE PROT. INT. 1336/2015, AI SENSI
DEGLI ARTT. 50 E 51 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (SICUREZZA
INCROCI PONTE SURRIENTO - VIA CONSOLARE CAMPANA -
VIA ROMA)

 
L'anno duemilaquindici addì undici del mese di Novembre, alle ore 18:35, 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. 14
Assenti n. 3

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio, Giosuè Di Marino, 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 Vice Segretario Generale, Dr. Fortunato Caso.
La seduta è pubblica
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Il Presidente, pone in trattazione il punto 5) all’O.d.G.: “Interrogazione
Prot.1336/Int. del 29/10/2015 ai sensi degli artt. 50 e 51 del
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
(Sicurezza incroci Ponte Surriento – via Consolare Campana – via
Roma)”
 
Espone l’interrogazione il consigliere Tobia Tirozzi. Risponde per
l’Amministrazione il Sindaco. Replica il consigliere Tobia Tirozzi, che si
dichiara non soddisfatto.
Rientra in aula il consigliere Francesco Mastrantuono (presenti n. 13
consiglieri più il Sindaco).
 
Per quanto concerne il sesto punto all’ordine del giorno, il Presidente del
Consiglio Comunale comunica che non è agli atti la proposta di
deliberazione, in quanto il procedimento non è concluso. Interviene il Vice
Segretario, che comunica l’iter della deliberazione ed il suo stato attuale.
Intervengono i consiglieri Giuseppe Coscione, Luigi Sarracino, Francesco
Mastrantuono.
La seduta viene sciolta alle ore 20,35.
 
IL PRESIDENTE 
Passiamo al Punto 5) all’ordine del giorno: interrogazione protocollo interno 1336 del 2015, ai sensi
degli artt. 50 e 51 del vigente regolamento  per il funzionamento del Consiglio comunale avente ad
oggetto sicurezza incrocio Ponte Surriento/via Consolare Campana/via Roma.  
Espone il Consigliere Tirozzi. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Grazie, Presidente. I  sottoscritti Consiglieri comunali intendono con la presente porre la  questione
della  sicurezza dell’incrocio di Ponte Surriento/via Consolare Campana/via  Roma. Premesso che è
notizia di pochi giorni fa della tragica morte del giovane Alessandro Selvaggio, coinvolto nell’incidente
del 18 ottobre lungo l’asse viario in oggetto indicato; che è unanime il messaggio di cordoglio alla
famiglia del malcapitato; che è ancora un mistero su come sia avvenuto l’impatto tra la base del Ponte e
lo scooter che utilizzava per il lavoro il ventenne; che sono in corso indagini da parte delle forze
dell’ordine per individuare eventuali responsabili; che unanime è l’invito da parte nostra a contattare i
Carabinieri nel caso in cui qualcuno abbia visto qualcosa; che l’incidente è avvenuto nella giurisdizione
del comune di Villaricca; che tali incroci sono stati già teatro di eventi simili.; 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, cosa intende fare per ridurre al minimo
l’incidenza di accadimenti simili e quali misure nell’immediato si applicheranno ed attueranno. 
 
IL PRESIDENTE 
La risposta al Sindaco. 
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IL SINDACO 
Devo dire che l’interrogazione ci offre l’occasione per esprimere alla famiglia del giovane Alessandro
Selvaggio, tragicamente scomparso per cause ancora oggi non definitivamente accertate in data 18
ottobre, tutto il cordoglio dell’amministrazione comunale e dei cittadini di Villaricca. Premesso quanto
sopra, devo però rilevare che nell’interrogazione si rendono due affermazioni che allo stato degli atti
non trovano riscontri. Si afferma, infatti, che l’incidente è avvenuto nella giurisdizione del Comune di
Villaricca. Io ho chiesto notizie in merito ai nostri organi di polizia e mi è stato risposto con una nota
ufficiale,  protocollo n. 4753 del 9 novembre 2015, che allego agli atti, che “in riferimento a quanto in
oggetto si riferisce che nell’archivio dello scrivente ufficio non risultano atti relativi al sinistro del 18
ottobre 2015; si evidenzia che tuttora sono in corso indagini da parte dell’organo di polizia che ha
rilevato il sinistro e pertanto non sono ancora note le cause dello stesso”; pertanto,  anche
l’affermazione  che l’incidente è avvenuto alla base del Ponte non trova riscontro in atti. 
Allego agli atti la nota del Comando di Polizia municipale.
A mia volta,  mi pongo una domanda: ma come hanno fatto i Consiglieri  comunali di minoranza ad
affermare che l’incidente è avvenuto nella giurisdizione di Villaricca? Voi avete affermato che è
avvenuto a Villaricca! Come fate ad affermare che è avvenuto a Villaricca? Hanno avuto forse accesso
agli atti riservati della Polizia Giudiziaria? Hanno avuto notizie riservate sul punto? Lo voglio sapere!
Poiché allo stato degli atti non risultato riscontri oggettivi ad una simile affermazione, chiedo che la
copia dell’interrogazione e la copia del verbale consiliare siano trasmesse alla locale stazione dei
Carabinieri e all’ufficio di polizia locale per gli atti di competenza.
Allo stesso modo devo respingere, perché non rispondente al vero, anche l’ulteriore affermazione che
tali incroci sono stati già teatro di eventi simili. Ma quali eventi? Potete precisare meglio a cosa vi
riferite e chi è rimasto coinvolto? Lo potete precisare?
Ad ogni buon fine, quanto alla domanda finale, oltre a precisare che sono già in corso contatti tra le
amministrazioni di confine, Villaricca e Qualiano, per meglio disciplinare e canalizzare il traffico, devo
aggiungere che una copia dell’interrogazione è stata trasmessa al comando di polizia locale per lo
studio di eventuali misure di sicurezza che il luogo richiede, rispetto anche ad attività che devono
essere compiute nell’immediato. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
La replica al Consigliere Tirozzi. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Grazie, Presidente.  È solo per me un rammarico totale che il Sindaco si vesta  da difensore e non da 
Primo Cittadino. È vero che la premessa può essere sbagliata;  chiede il Sindaco dove i Consiglieri
abbiano accertato la competenza: è ovvio che non è  nel nostro potere, ma è semplicemente dagli organi
di stampa. Quando vuole la politica di maggioranza, l’organo di stampa racconta bene qualcosa.
Quando non vuole, oggi, non gli fa comodo che l’organo di stampa, come Internapoli che è un sito
istituzionale…
Intervento fuori microfono 
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Non abbiamo acclarato qualcosa. Non lo abbiamo dato per certo; abbiamo operato una premessa. Ma
l’oggetto dell’interrogazione era riferito a quello spiacevole evento.  Comunque quell’incrocio resta di
competenza di Villaricca e rimane come pericoloso. Ricordo al Sindaco che allo stesso incrocio ci sono
ben due/tre fotografie di defunti stranieri che circa un paio di anni fa, non ricordo di preciso, sono morti
proprio l’; quindi, la competenza secondo noi è di Villaricca. È nello stesso punto di Villaricca, via
Consolare Campana. Questo non è di nostra competenza, lo starà accertando sicuramente chi è
competente.
 
Interventi fuori microfono 
 
IL PRESIDENTE 
Per cortesia, è un’interrogazione, nessuno può intervenire! 
Consigliere Tirozzi, completi la replica. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
L’attenzione che volevamo dare, Presidente, non è certamente  per accertamenti che volevamo fare o
meno, ma per rilevare che lo stesso incrocio è pericoloso. 
 
IL PRESIDENTE 
Consigliere Coscione, è una mancanza di rispetto nei confronti del Consigliere Tirozzi, che sta
replicando! 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Nello stesso momento, mi chiedo come mai il Sindaco sia mandato alla polizia locale di fare
accertamenti se noi non siamo nel  territorio di nostra competenza. È pur vero che le affermazioni non
sono certe, ma prese dagli organi di stampa; come Consiglieri, abbiamo riportato un fatto.  Quindi, non
è niente di certo. Il Sindaco ha affermato che ha demandato alla polizia locale di accertarlo. Il Sindaco
sa che c’è o meno una responsabilità sul nostro territorio, per questo lo ha fatto. Siamo insoddisfatti
non del problema, dell’evento, per il quale, come abbiamo detto nella premessa, esprimiamo cordoglio,
vicinanza. Siamo dispiaciuti che il Sindaco, dinanzi a tali eventi, non risponda alla soluzione del
problema dell’incrocio, che è grave; e  l’incrocio persiste sul territorio. Forse  il Sindaco non vuole
rispondere su questo problema. Ripeto che siamo insoddisfatti. Il  Sindaco può dare mandato a
chiunque di inviare questi atti.  Per i Consiglieri presenti, che hanno sottoscritto  l’interrogazione, non
risulta nient’altro che accertare quello che l’organo di stampa  ha raccontato e che noi  abbiamo
riportato. La problematica non è l’evento, ma l’incrocio. Grazie, Presidente. 
IL PRESIDENTE 
Il punto è terminato. È un’interrogazione, “botta e risposta”. Se non si è compreso, non si può ripetere;
 è un’interrogazione.
 
IL PRESIDENTE 
Sul Punto 6) all’ordine del giorno: regolamento per l’installazione di chioschi e gazebi,  ad oggi il
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provvedimento non è agli atti del Consiglio comunale perché non si è completato l’endoprocedimento.
Lo farò spiegare al dottor Caso. Volevo dire che ad oggi la delibera non è ancora arrivata. Non è che sia
pervenuta in ritardo, ma non c’è ancora. Quindi, non è un punto che può essere discusso all’ordine del
giorno odierno. Da parte mia, vi è l’impegno, nel caso in cui dovesse arrivare entro il termine di
regolamento  delle quarantotto ore per il prossimo Consiglio comunale già convocato,  di provvedere
ad inserirlo in coda all’ordine del  giorno come ordine aggiuntivo.  Volevo dare la parola al dottor
Caso, che voleva offrire spiegazioni sull’endoprocedimento in riferimento alla delibera in esame.   
 
VICE SEGRETARIO – Dott. CASO 
Volevo semplicemente comunicarvi le attività svolte dal punto di vista degli uffici, perché è giusto
anche che vengano fornite queste informazioni. La proposta di regolamento licenziata dalla
Commissione consiliare competente è stata trasmessa dal Consigliere Ciccarelli e dal Consigliere
Mastrantuono verso metà ottobre. Mi è stato chiesto di trasmetterla sia al Presidente del Consiglio
comunale, sia al dottor D’Aniello come responsabile del SUAP, per emettere il parere, per poi
preparare la delibera ed inviarla anche per il parere contabile. Il dottor D’Aniello - poiché  il SUAP
come sapete è un procedimento complesso che coinvolge più uffici  - ha trasmesso la proposta di
regolamento al Comandante della polizia locale ed al  Responsabile dell’ufficio tecnico. È arrivato un
parere della polizia locale di tipo interlocutorio,  con la richiesta di introduzione di una norma
aggiuntiva al regolamento; non è invece pervenuto il parere dell’ufficio tecnico. Pertanto, il dottor
D’Aniello si è trovato nell’impossibilità di redigere la delibera e di concludere il procedimento di
competenza del SUAP, anche in virtù  del parere del Comandante di polizia locale che chiedeva
l’inserimento di questa norma che credo  dovesse essere esaminato nuovamente dalla commissione;
 ritengo si dovesse esprimere. Quindi, non essendovi l’oggetto del punto all’ordine del giorno, perché
inesistente, ad oggi non è stato possibile portare nulla all’approvazione del Consiglio comunale. 
 
IL PRESIDENTE 
Volevo soltanto dire che ogni discussione sul presente regolamento deve essere demandata ad un
Consiglio comunale dove il punto sarà effettivamente in discussione. 
 
 
CONSIGLIERE COSCIONE
La nota che è arrivata, menzionata dal Segretario qualche secondo fa, la possiamo avere? Intendo
quella della polizia locale.   
 
VICE SEGRETARIO 
Non l’ho stampata, ma è protocollata. 
 
IL PRESIDENTE 
È comunque disponibile su Urbi.   
 
CONSIGLIERE  COSCIONE
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Parliamo di commercianti, dei nostri cittadini, di gente che fa attività commerciale, sta aspettando di
mettersi in regola ed evitare la chiusura, il sequestro, i verbali. Qui ci dite solo di non poterne discutere,
di non poterlo prendere in considerazione solo perché non sono arrivati i pareri. Ne è arrivato uno. È
solo per capire il perché. Non sto entrando nel merito della procedura. Non sto mica dicendo che non
hanno fatto attività.  È solo per capire cosa è scritto e se c’è  stato un errore da parte di chi. Parliamo dei
gazebi. La  gente ha avuto il  sequestro, ha pagato i verbali e chiede come fare. Il regolamento va a dire
come fare per poter installare un gazebo. Noi ci perdiamo dopo un mese, arriviamo in Consiglio
comunale a dirci che si deve riferire ai commercianti che prenderanno un altro verbale e non può
andare a chiedere all’ente come regolarizzarsi?  Questo è, alla fine, ho capito bene?  Qualcuno mi
chiede: “ho il gazebo, per mettermi a posto come devo fare? Vengono i Carabinieri  - giustamente sono
forze dell’ordine, fanno il loro dovere – o  la nostra polizia locale che fa un altro verbale”;  non può
inoltrare richiesta per regolarizzarsi. Questo è, ho capito bene? 
Intervento fuori microfono 
Posso completare, per piacere! 
Può evitare di intervenire sempre il Consigliere Granata, Presidente?!   
 
IL PRESIDENTE 
Il punto non è in discussione. 
 
CONSIGLIERE  COSCIONE
Geometra, puoi evitare di intervenire sempre? Ce la dai qualche altra  volta la lezione! Vai a vedere
come sta via Corigliano! 
 
CONSIGLIERE SARRACINO 
Solo una domanda: nell’ipotesi che i pareri pervengano, nel prossimo Consiglio comunale comunque
non potrà essere discusso.
 
IL PRESIDENTE 
Mi sono impegnato. 
 
CONSIGLIERE SARRACINO 
Come giustamente il Vice Segretario diceva, la Polizia Municipale ha chiesto un’integrazione, quindi
dovrebbe ritornare comunque in Commissione; è una presa in giro, quindi! 
 
CONSIGLIERE MASTRANTUONO 
È un intervento di carattere procedurale. 
 
IL PRESIDENTE 
Lo  possiamo modificare anche in aula, non c’è bisogno di passare  per al Commissione. Non è questo
il problema. Prego, Consigliere Mastrantuono 
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CONSIGLIERE MASTRANTUONO 
Voglio solo fare una precisazione. Ringraziandola per la disponibilità, credo che a termine di
regolamento questo punto vada trasportato al prossimo Consiglio comunale, in disparte le
considerazioni sul parere che faremo in sede consiliare. Credo che comunque al di là della Sua
disponibilità, che per carità è esemplare, se un punto non si discute deve essere spostato. Noi stiamo
dicendo che automaticamente lo spostiamo al Consiglio successivo. 
 
IL PRESIDENTE 
Deve arrivare entro venerdì mattina. 
 
CONSIGLIERE MASTRANTUONO 
Posso completare? Voglio fare una precisazione. Ovviamente, se al prossimo Consiglio comunale si
riverificherà la situazione attuale, cioè la mancanza di un parere, faremo le valutazioni del caso.
Ovviamente, se al prossimo Consiglio comunale ci  saranno i pareri ed il Consiglio comunale stante la
sua sovranità deciderà di rimandarlo in Commissione, sarà comunque una  valutazione dell’organo. Se
vorrà votarlo ugualmente,… Condivido, ma voglio dire che comunque va automaticamente nel
prossimo Consiglio.
 
IL PRESIDENTE 
Se  non arrivano i pareri, comunque non può essere discusso. 
Il Consiglio è concluso.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
f.to Ing. Giosuè Di Marino f.to Dott. Fortunato Caso

 

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
f.to Dott.FORTUNATO CASO
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