
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 41 del 18-11-2015 OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE
DEL 11.11.2015, DAL N. 34 AL N. 38

 
L'anno duemilaquindici addì diciotto del mese di Novembre, alle ore 18:30, 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. 13
Assenti n. 4

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 Segretario Generale, Dr. Franco Natale.

La seduta è pubblica
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IL PRESIDENTE
 
Pone quindi in discussione il 1° Punto posto all’Ordine del Giorno, avente ad
oggetto: ”Approvazione verbali seduta precedente svoltasi in data 11
Novembre 2015 dal verbale n. 34 al n. 38”.
 
   Dà comunicazione dell’avvenuto deposito dei verbali della seduta del
11.11.2015, ed invita i Consiglieri ad intervenire.
 
    Nessun Consigliere chiede di intervenire.

 
IL PRESIDENTE

 
   Pone in votazione l’approvazione dei verbali seduta precedente svoltasi
in data 11 Novembre 2015 dal verbale n. 34 al n. 38

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Presenti: n. 12 Consiglieri + Sindaco
Favorevoli: n. 7 + Sindaco
Contrari: n. 4 (F. Maisto, D. Palladino, T.Tirozzi, G.Coscione)
Astenuti: n. 1 (G. Santopaolo) 

 
DELIBERA

 
   Di approvare integralmente i verbali seduta precedente svoltasi in data
11 Novembre 2015 dal verbale n. 34 al n. 38
 
 Chiede ed ottiene la parola il Sindaco il quale propone di invertire i punti
all’O.d.g. anticipando i punti 5) e 4) ai punti 2) e 3)

 
IL PRESIDENTE

 
Pone in votazione la proposta così come formulata dal Sindaco

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Presenti: n. 12 Consiglieri + Sindaco
Favorevoli: n. 8 + Sindaco
Contrari: n. 4 (F. Maisto, D. Palladino, T.Tirozzi, G.Coscione)
 

DELIBERA
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   Di approvare la proposta del Sindaco di inversione dei punti
all’O.d.g. così che il punto 5) diventa punto 2) ed il punto 4) diventa
punto 3)
 
Interviene il Consigliere G. Coscione il quale chiede al Sindaco di incaricare
l’U.T.C. per una relazione sullo stato dei lavori alla strada chiusa Via G.
Matteotti.
 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere F. Maisto il quale chiede 5 minuti
di sospensione al fine di consentire al Consigliere L. Sarracino di
raggiungere la Sala Consiliare in tempo per presenziare alla discussione del
prossimo punto all’O.d.g.
 

IL PRESIDENTE
 
Pone in votazione la proposta di sospensione formulata dal Consigliere F.
Maisto

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Presenti: n. 12 Consiglieri + Sindaco
Con voti
Favorevoli: n. 13
La proposta viene approvata ad unanimità
La seduta viene sospesa alle ore 18,40
 
Alle ore 18,53 il Presidente invita il Segretario Generale a procedere
all’appello nominale:
Presenti n. 10 Consiglieri + Sindaco
Interviene il Consigliere F. Maisto il quale chiede al Presidente il motivo
per il quale, nonostante la richiesta, non sono state consentite le video
riprese nel C.C. del 11/11/2015.
Chiarisce il Presidente.
 
IL PRESIDENTE 
Passiamo al Punto 1) all’ordine del giorno: approvazione verbali sedute precedenti dell’11.11.2015,
dal n. 34 al n. 38. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
La proposta è approvata a maggioranza. 
 
IL PRESIDENTE 
Do la parola al Sindaco che me l’aveva chiesta, sull’ordine del giorno. Seguirà  l’intervento del
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Consigliere Coscione. 
 
IL SINDACO 
Propongo di anticipare i Punti 5) e 4), trasformandoli rispettivamente in 2) e 3), in modo da dare la
possibilità anche ai funzionari presenti in aula di potersi allontanare dopo aver presenziato. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Pongo, quindi, in votazione la proposta di invertire l’ordine del giorno così come formulata dal
Sindaco. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
La proposta è approvata a maggioranza. 
 
Consigliere Coscione, deve fare, prima, una comunicazione? Ha la parola. 
 
CONSIGLIERE COSCIONE 
Presidente, volevo chiedere al Sindaco se ci poteva dare notizie in merito alla strada interrotta in  via
Giacomo Matteotti da circa un mese. È giusto per capire di che si tratta, se siamo fermi con i lavori o se
stanno andando avanti, qual è la situazione. È  per sapere, se è possibile, perché abbiamo una difficoltà
viaria da un bel po’ di tempo. È giusto per capire come siamo situati.  
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Coscione, perché è un tema caro a tutti i villaricchesi. Chiaramente, non è un
punto all’ordine del giorno. C’è l’impegno da parte del Sindaco di far relazionare l’ufficio tecnico in
merito a questa tematica. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Presidente, volevo dare una breve comunicazione. 
 
IL PRESIDENTE 
Prego, Consigliere Maisto. 
  
CONSIGLIERE MAISTO 
Il Consigliere Sarracino ci ha appena chiamato e ci ha chiesto se  era possibile sospendere per cinque
minuti, il tempo  che lui arrivasse. Ciò, se fosse possibile; altrimenti non… 
 
IL PRESIDENTE 
Devo mettere… 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Chiediamo una sospensione.
 
IL PRESIDENTE 
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Pongo in votazione la proposta del Consigliere Maisto di sospensione di cinque minuti. 
Dato che l’intervento inizia con la relazione dell’assessore, mi sembra giusto che tutti i Consiglieri che
intendono partecipare possano ascoltarla. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
La proposta è approvata all’unanimità. 
Si dispone una sospensione di cinque minuti. 

***
SEGRETARIO 
Di Marino Giosuè, presente; 
Ciccarelli Rocco, assente; 
Santopaolo Giuseppe, presente; 
D’Alterio Bruno, presente; 
Sarracino Luigi, presente; 
 
Cacciapuoti Antonio, assente; 
Chianese Aniello, presente; 
Granata Aniello, assente; 
Coscione Giuseppe, presente; 
Cimmino Michele, assente; 
Tirozzi Tobia, presente; 
Napolano Castrese, presente; 
Maisto Francesco, presente; 
Galdiero Gennaro, presente;  
Palladino Domenico, presente; 
Mastrantuono Francesco, assente. 
È presente il Sindaco Francesco Guadieri.  
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Posso intervenire, Presidente, per una comunicazione veloce? 
In occasione dell’ultimo Consiglio comunale, al quale purtroppo sono stato assente per motivi
personali, è stata fatta una comunicazione di ripresa da parte di una emittente locale. Sono venuto a
conoscenza, anche tramite i giornali, che però non è riuscita a fare le riprese  non  essendo stata  data
l’autorizzazione in quel momento. Voglio ribadire che questo Consiglio comunale deve esprimere
quanta più chiarezza possibile. Visto che l’emittente televisiva ha anche pubblicato tutta la pec che ha
inviato al Comune di Villaricca, e la pec risulta essere una raccomandata a tutti gli effetti, per cui il
problema non dovrebbe esservi, non capisco perché Lei non ha dato l’autorizzazione. Quindi, è un
richiamo ufficiale che le rivolgo. Nel momento in cui la pec viene accettata ed anche consegnata, non
capisco perché non  sia rilasciata autorizzazione  alle riprese. Se poi c’è stato un problema interno, nel
senso che la comunicazione non è arrivata, non può essere certamente questo un problema
dell’emittente televisiva. Dobbiamo cercare di risolvere ed essere un po’ più elastici. Tanto, una ripresa
in più o una ripresa in meno non comporta nulla. In Consiglio comunale non ammazziamo nessuno,
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siamo soltanto chiari ed esponiamo i problemi ai cittadini. L’assurdo è che, se anche avessimo dovuto
autorizzare tutti noi Consiglieri - per meglio dire gli altri perché io non c’ero - a fare la ripresa, il
problema secondo me non si sarebbe dovuto porre. 
Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Maisto, perché mi dà l’occasione di chiarire l’episodio. Innanzitutto, la pec è
stata fatta all’ufficio protocollo, non a me, tanto è vero che ho ricevuto la comunicazione dopo il
Consiglio. Mi sono anche chiarito con gli operatori, che ormai conosciamo. Quando loro, un po’ prima
del Consiglio, proprio all’ultimo momento, sono venuti a dirmi che era stata inoltrata la pec per
richiedere l’autorizzazione alle riprese, ho chiesto se ne avessero una copia cartacea da esibirmi a
prova;  loro non l’avevano. Da parte mia c’era ampia disponibilità, ma non avendo io in quel momento
la prova che era stata fatta la richiesta, purtroppo non ho autorizzato. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:
 

Il Presidente Il Segretario
f.to Ing. Giosuè Di Marino f.to 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
f.to Dott.FORTUNATO CASO
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