
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 50 del 28-12-2015 OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE
DEL 01.12.2015, DAL VERBALE N. 46 AL N. 49

 
L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di Dicembre, 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. 15
Assenti n. 2

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Ing. GIOSUE' DI MARINO
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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Alle ore 18,30
 

 IL PRESIDENTE
 
Invita il Segretario Generale, Dr. Franco Natale, all’appello nominale dei
Consiglieri;
Presenti n. 14 Consiglieri + il Sindaco
Constatata la presenza del numero legale per le sedute di seconda
convocazione, dichiara aperta la seduta.
Comunica altresì, ai presenti che, ai sensi del Regolamento per le
riprese televisive approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
45 del 12.12.2011, la seduta odierna viene video-ripresa dal video
magazine “Punto!”, in conformità con le disposizioni regolamentari
richiamate.
 

IL PRESIDENTE
 

Pone quindi in discussione il 1° Punto posto all’Ordine del Giorno, avente ad
oggetto: ”Approvazione verbali seduta precedente del 01 Dicembre
2015 dal verbale n. 46 al n. 49”.
 
   Dà comunicazione dell’avvenuto deposito dei verbali della seduta del
01.12.2015, ed invita i Consiglieri ad intervenire.
 
    Nessun Consigliere chiede di intervenire.

 
IL PRESIDENTE

 
Pone in votazione l’approvazione dei verbali seduta precedente del 01
Dicembre 2015 dal verbale n. 46 al n. 49

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Presenti: n.14 Consiglieri + Sindaco
Favorevoli: n. 9
Contrari: n. 5 (F.Maisto, T.Tirozzi, G.Coscione, D.Palladino,
R.Ciccarelli)
Astenuti: n. 1 (L. Sarracino) 

 
DELIBERA

 
   Di approvare integralmente i verbali seduta precedente svoltasi in data
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01 Dicembre 2015 dal verbale n. 46 al n. 49
 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere G. Santopaolo il quale propone di
invertire il punto 2) all’O.d.g. con il punto 6) all’O.d.g.;
Intervengono, nell’ordine, il Consigliere L. Sarracino ed il Consigliere F.
Maisto il quale chiede che la proposta sia votata con voto segreto;
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere D. Palladino il quale propone di
invertire il punto 2) all’O.d.g. con il punto 5) all’O.d.g.;
Interviene il Consigliere B. D’Alterio;
Il Presidente chiarisce che ci sono da votare due proposte di inversione
dei punti all’O.d.g. formulate dai Consiglieri G. Santopaolo e D. Palladino;
Intervengono, nell’ordine, i Consiglieri T. Tirozzi, F. Maisto e D. Palladino
così come riportato nell’allegata trascrizione;
Dopo ampia discussione tra il Presidente ed il Consigliere F. Maisto in
merito alla modalità di votazione (voto palese o voto segreto) e dopo il
richiesto chiarimento del Segretario Comunale che legge quanto previsto
nel Regolamento;

 
IL PRESIDENTE

 
Pone in votazione le proposte così come formulate dai Consiglieri G.
Santopaolo e D. Palladino, con voto segreto;
Nomina scrutatori i Consiglieri T. Tirozzi e G. Galdiero;

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Presenti: n. 14 Consiglieri + Sindaco

1)   In merito alla proposta di inversione del punto 2) all’O.d.g. con il
punto 6) all’O.d.g. formulata dal Consigliere G. Santopaolo, ha
espresso la seguente votazione

 
Favorevoli: n. 9
Contrari: n. 5
Bianche: n. 1
 

2)  In merito alla proposta di inversione del punto 2) all’O.d.g. con il
punto 5) all’O.d.g. formulata dal Consigliere D. Palladino, ha espresso
la seguente votazione

 
Favorevoli: n. 5
Contrari: n. 9
Nulle: n. 1

DELIBERA
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   Di approvare la proposta del Consigliere G. Santopaolo di inversione
del punto 2) all’O.d.g. con il punto 6) all’O.d.g.
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IL PRESIDENTE 
Buonasera a tutti. Invito i Consiglieri a prendere posto tra i banchi ed il Segretario all’appello
nominale.  
 
SEGRETARIO 
Buonasera.
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, 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 Gaudieri. 
IL PRESIDENTE 
La seduta è valida.
Informo il Consiglio che, ai sensi del vigente regolamento, abbiamo una richiesta di autorizzazione di
www.Magazine.it, che è agli atti. 
 
IL PRESIDENTE 
Trattiamo il Punto 1) all’ordine del giorno: Approvazione verbali sedute precedenti. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
 
SEGRETARIO 
I contrari sono tre; un astenuto. 
 
IL PRESIDENTE 
La proposta è approvata a maggioranza. 
 
IL PRESIDENTE 
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Passiamo al Punto 2) all’ordine del giorno.   
 
CONSIGLIERE SANTOPAOLO 
Presidente, chiedo di intervenire. 
 
IL PRESIDENTE 
Prego, Consigliere Santopaolo.
 
CONSIGLIERE SANTOPAOLO 
Buonasera. Chiedo al Presidente l’inversione del Punto 2) all’ordine del giorno con l’ultimo, in quanto
l’assessore Molino chiedeva di essere presente e per problemi di traffico non è ancora arrivato. 
 Chiedo, quindi, di mettere ai voti l’ultimo Punto all’ordine del giorno, con l’inversione.  
 
CONSIGLIERE SARRARCINO 
Posso? Di sicuro passerà, ma tutti noi abbiamo degli impegni lavorativi. Se si tratta di aspettare
mezz’ora, va bene, ma se lo vogliamo riportare… 
 
 Intervento lontano dal microfono: Quando arriva Molino, lo trattiamo. 
 
CONSIGLIERE SARRACINO 
Se arriva alle dieci, ne discutiamo alle dieci?! Scusate! Non penso sia possibile, per rispetto degli altri
Consiglieri. Se si tarda mezz’ora,… Proprio perché si tratta di un assessore, non aveva vincoli
lavorativi nella giornata odierna e doveva star qui prima. Specialmente l’assessore che non ha
nemmeno vincoli politici, lavorativi su Villaricca sarebbe potuto arrivare prima. Quindi, chiedo di
fissare un orario, perché se dobbiamo aspettare all’ultimo punto, si può arrivare alle dieci e discuterne
in ritardo, sono contrario. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Prego, Consigliere Maisto, sempre sulla proposta del Consigliere Santopaolo. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Chiedo il voto segreto, se è possibile.  
 
IL PRESIDENTE 
Prego, Consigliere Palladino. 
 
CONSIGLIERE PALLADINO 
Sono d’accordo con l’inversione del Punto 2) all’ordine del giorno; mentre, però,  lui proponeva  il
Punto 6),  io propongo di discutere il Punto 5) in luogo del Punto 2);  trattandosi di energia sostenibile e
parlando di finanziamenti, penso sia più interessante discutere di questo argomento. Visto che
dobbiamo procedere ad un’inversione, ritengo sia opportuno invertire nei termini testé esposti, perché
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al Punto 5) si parla di energia sostenibile e finanziamenti per il Comune. Altri Comuni del
Comprensorio hanno già adottato questo provvedimento e sappiamo che il 31 scade. Considerato che
dobbiamo procedere a questa inversione di Punti all’ordine del giorno, propongo di individuare il n. 5
anziché il n. 6. 
 
IL PRESIDENTE 
Prego, Consigliere D’Alterio. 
 
CONSIGLIERE D’ALTERIO 
È stata chiesta un’inversione.  Facciamo così: quando arriva l’assessore Molino, ne discutiamo, senza
nessuna inversione. Si potrà trattare di mezz’ora, quaranta minuti, quarantacinque minuti. Non appena
arriva, se ne discute.
 
IL PRESIDENTE 
Al momento ho la proposta del Consigliere Santopaolo di inversione del Punto 2) con il Punto 6) e la
proposta del Consigliere Palladino – mi corregga se ho capito male – del Punto 2) con il Punto 5).  
Prego, Consigliere Tirozzi. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Ho un dubbio rispetto a questa motivazione: l’assessore di competenza per le aree verdi è Molino e
vorrebbe darci una risposta? Ha, cioè, segnalato al Presidente del Consiglio che vuole darci una
comunicazione. Va bene. Grazie. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Presidente, chiediamo il voto segreto sia sulla prima votazione che sulla seconda, se è possibile. 
Per rispettare la segretezza del voto, chiedo, se è possibile, di posizionare un’urna dove tutti i
Consiglieri vanno a votare, perché qui io non mi sento abbastanza segreto. Grazie.  
 
IL PRESIDENTE 
Consigliere Palladino, Lei ha chiesto il voto segreto? Santopaolo ha chiesto il voto palese. Altrimenti si
specifica. 
La richiesta è di votazione; si specifica se deve essere segreta. 
Prego, Consigliere Palladino. 
 
CONSIGLIERE PALLADINO 
Vorrei puntualizzare la questione.  È  stata chiesta un’inversione di due Punti all’ordine del giorno;
  c’è stata poi un’altra richiesta di inversione di Punti all’ordine del giorno, sostituendo, però, il n.  6
con il n. 5. Faccio una breve cronistoria. Il Consigliere D’Alterio ha suggerito di non discutere il Punto
e di rimandarlo fino al sopraggiungere dell’assessore; ma credo che questo non possa avvenire sotto il
profilo procedurale. Bisogna invertire il Punto all’ordine del giorno, oppure rimandarlo per l’assenza
dell’assessore. Quindi, mettiamo in votazione le due proposte di inversione dell’ordine del giorno, il n.
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2 con il n. 6, come diceva  il Consigliere Santopaolo, il n. 2 con il n. 5 come  ho detto io. 
 
IL PRESIDENTE 
Condivido pienamente il suo intervento, Consigliere Palladino; infatti, proprio così faremo. 
Pongo in votazione… 
Faremo segreta la seconda votazione.   Lui ha chiesto il voto palese. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Giosuè, se leggi il regolamento, per favore, prevede che un quinto dei Consiglieri può chiedere il voto
segreto.  Lo può chiedere chiunque!  
Interventi fuori microfono
Ma non è un problema! Non significa nulla. Io voglio essere legittimato a votare in modo segreto. Non
significa nulla, Giosuè, leggiti il regolamento!
Loro lo fanno palese, noi lo facciamo segreto. Il problema non c’è.  Non si può fare? Allora, quando ti
giunge una richiesta, devi procedere obbligatoriamente al voto segreto; se ti giunge la richiesta, è così. 
 
Intervento lontano dal microfono: Se arriva in tempo. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
È arrivata in tempo. Un Consigliere può sempre avanzarne richiesta. Non c’è scritto niente sui tempi.
Mi leggi il regolamento, per favore?  
 
IL PRESIDENTE 
Prego, Consigliere Tirozzi. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
È vero che il Consigliere Santopaolo ha chiesto l’inversione votando palesemente, ma come le diceva
poc’anzi il Consigliere Maisto semplicemente questa parte vuole votare in  maniera segreta. Quindi,
penso che Lei, Presidente, possa concedere a questa parte una votazione in tal senso. Tutto è normato
dal nostro regolamento del Consiglio comunale. Il Consigliere Santopaolo ha fatto l’inversione  su una
mozione che questi banchi hanno portato in  assise consiliare. Penso, quindi, che sia anche giusto non
voler esprimere singolarmente una votazione dell’inversione. Se sono contrario, a favore o intendo
astenermi, non voglio palesarlo e sono assolutamente in diritto di chiedere a Lei, nella tua qualità di
Presidente, di rispettare semplicemente una norma che regola ciò. 
Lei è il Presidente del Consiglio. Se, poi, volete fare un atto di forza, come sempre ci raccontate, si
assuma Lei la responsabilità e continuiamo i lavori consiliari. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
A mio avviso, non è possibile fare una votazione parziale, sia palese che segreta. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
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Chiedo scusa, ma il voto legittimo è quello palese? Non c’è bisogno di chiederlo, no? 
 
IL PRESIDENTE 
Sì, infatti, è palese. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Non ho mai sentito chiedere il voto palese; non si chiede, si fa e basta. 
 
IL PRESIDENTE 
Esatto. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Quindi, l’anomalia c’è quando un quinto dei Consiglieri ti chiede il voto segreto. 
 
IL PRESIDENTE 
L’eccezionalità è il voto segreto, non il voto palese. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Proprio per questo te lo chiedo e tu lo devi mettere ai voti. Mi leggi la disposizione regolamentare, per
favore? 
 
IL PRESIDENTE 
Per cortesia! Pongo in votazione la proposta… 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Giosuè, mi devi leggere il regolamento. 
 
IL PRESIDENTE 
…del Consigliere Santopaolo.
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Mi devi leggere il regolamento.   
 
 
IL PRESIDENTE
…di invertire il Punto 2) all’ordine del giorno con il Punto 6). Favorevoli? 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Mi devi leggere il regolamento! Non esiste! 
 
IL PRESIDENTE 
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Favorevoli? Contrari? 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Giosuè, mi devi leggere il regolamento! Non esiste! 
 
IL PRESIDENTE 
Contrari? 
CONSIGLIERE MAISTO 
Giosuè, mi devi leggere il regolamento. 
 
IL PRESIDENTE 
Astenuti? 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Mi devi leggere il regolamento. 
 
IL PRESIDENTE 
La proposta è passata a maggioranza. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
No! Non siamo né contrari, né astenuti! Che hai scritto lì? Fammi sentire! Non siamo né contrari, né
astenuti. Che hai scritto?  
 
Intervento lontano dal microfono: È la maggioranza. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
“Maggioranza” di cosa!? Segretario, scusatemi, ma per regolamento posso chiedere il voto segreto? 
 
IL PRESIDENTE 
Quando si è in votazione, non si può intervenire. Lei, quindi, sta violando il regolamento in questo
momento. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Cacciami fuori, cacciami fuori! 
Segretario, mi legge la disposizione regolamentare, per favore? Posso avere notizia di ciò che prevede
il regolamento? 
 
IL PRESIDENTE 
No, la votazione è stata già fatta. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 

10/20



Non è valida, perché i Consiglieri di minoranza non hanno votato. 
 
IL PRESIDENTE 
Adesso pongo in votazione la proposta… 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Segretario! Segretario! 
 
IL PRESIDENTE 
Consigliere Maisto! 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Mi devi cacciare! 
 
IL PRESIDENTE 
Consigliere Maisto! 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Cacciami fuori! Cacciami! 
 
IL PRESIDENTE 
Pongo in votazione… 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Segretario, è valida questa votazione? 
 
Intervento lontano dal microfono: Mi deve dare lui la parola. 
CONSIGLIERE MAISTO 
Puoi dare la parola al Segretario per verificare se è valida? 
 
IL PRESIDENTE 
La votazione è valida. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
E come è valida? Fammi sentire! 
 
IL PRESIDENTE 
Se vi rifiutate di votare, vi dovete allontanare dall’aula. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Infatti, non ci siamo allontanati perché vogliamo votare, ma segretamente, se è possibile. 
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IL PRESIDENTE 
No, non puoi votare segretamente. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Ma chi lo ha detto!? Leggi il regolamento. Leggimi il regolamento! 
 
IL PRESIDENTE 
Già era stata fatta la richiesta. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Leggimi il regolamento. 
 
IL PRESIDENTE 
Già stavo mettendo in votazione. Vi ho dato la parola sulla modalità di votazione, ma non per chiedere
il voto segreto. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Giosuè, tu devi leggere il regolamento. Mi leggi il regolamento? 
 
IL PRESIDENTE 
Il voto palese è la normalità, il voto segreto è l’eccezionalità. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Infatti, io ho chiesto l’eccezione. Un quinto dei Consiglieri hanno chiesto l’eccezione. 
 
IL PRESIDENTE 
Sì. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Perché tu non la applichi, Presidente? 
 
IL PRESIDENTE 
Un quinto? Lo ha chiesto solo Lei, ufficialmente. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
No, tutti quanti! 
 
IL PRESIDENTE 
Non avete alzato la mano. 
 

12/20



Interventi fuori microfono 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Giosuè, per favore! Se dobbiamo fare “la pazziella d’e creature”, è un conto;  se vogliamo fare le
persone serie, è altro! 
 
IL PRESIDENTE 
Consigliere Maisto, ho già messo in votazione. 
 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Non è valida. 
 
IL PRESIDENTE 
Questa votazione è palese, se la volete fare. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Non è valida, non esiste! 
 
IL PRESIDENTE 
No. Non lo avete chiesto in tempo. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Ma quando? Cosa? 
 
IL PRESIDENTE 
Non lo avete chiesto in tempo. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Chiedo un parere al Segretario, per favore. Posso chiedere un parere al Segretario? Voglio chiedere un
parere al Segretario. 
 
IL PRESIDENTE 
Vi sono delle modalità per chiedere il voto segreto. Non è che sulla mia votazione io chiedo il voto
palese e dopo dieci minuti di discussione c’è la richiesta di voto segreto. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Il voto palese non si chiede. 
 
IL PRESIDENTE 
Il voto palese è automatico. 
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CONSIGLIERE MAISTO 
Il Consigliere Santopaolo ha terminato la sua dichiarazione ed io ho chiesto il voto segreto.  
 
IL PRESIDENTE 
Sì, dopo l’intervento di Sarracino. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
No, prima! 
 
IL PRESIDENTE 
Dopo l’intervento di Sarracino. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Prima! 
 
IL PRESIDENTE 
Ha parlato prima Sarracino e poi ha parlato Lei. 
 
Interventi fuori microfono  -  Sovrapposizione di voci
 
INTERVENTO: Scusate, ma perché non parlate uno per volta? 
 
CONSIGLIERE MAISTO
Fa esprimere un parere al Segretario? 
 
SEGRETARIO 
Sentite, se fate questa gran confusione, non do nessun parere. Cercate di stare calmi, perché non sento
niente, non capisco! 
 
Interventi fuori microfono 
 
SEGRETARIO 
Si dà lettura del regolamento, che  all’art. 44, co. 6, così recita: “l’espressione di voto è normalmente
palese. Le delibere concernenti persone possono essere prese a scrutinio segreto. Parimenti, lo scrutinio
segreto si effettua ogni qualvolta la legge espressamente lo descriva o quando ne sia stata fatta richiesta
da almeno un quinto dei Consiglieri. 
 
Intervento lontano dal microfono: Ma prima. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
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No, non è scritto “prima”. Vuoi modificare il regolamento!? Non c’è scritto. 
 
Intervento fuori microfono – Sovrapposizione di voci 
 
IL PRESIDENTE 
Va bene, procediamo al voto segreto;  ma quando metto in votazione non do più la parola. 
 
Intervento lontano dal microfono: Certo. 
 
IL PRESIDENTE 
Quando un Consigliere mi chiede di mettere in votazione, non si parla più.  Potrebbe  essere che prima
della votazione uno faccia un discorso di due ore e non si vota mai. 
 
Intervento lontano dal microfono: Solo il voto segreto. 
 
IL PRESIDENTE 
Allora, procediamo al voto segreto. Nomino Scrutatori Tirozzi e Chianese. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Presidente, se è possibile, vorremmo farlo come Dio comanda, con una postazione dove votare. 
 
Interventi fuori microfono – Sovrapposizione di voci
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Presidente! 
 
IL PRESIDENTE 
Per cortesia! Chiedo a Tirozzi e Galdiero di collaborare come Scrutatori, per cortesia.
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Presidente, se è possibile, secondo l’elenco in possesso del Segretario, uno per volta, noi Consiglieri
veniamo chiamati ed andiamo a votare in un posto segreto. Chi non vuole, non va a votare, ma noi
preferiamo che si proceda così. 
 
IL PRESIDENTE 
Consigliere Maisto, Lei non è Presidente del Consiglio comunale, per cortesia! 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Le sto facendo una richiesta, Presidente. 
 
IL PRESIDENTE 
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Per prassi abbiamo sempre votato in questo modo. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
È sbagliato, Presidente! Mi dispiace. 
 
IL PRESIDENTE 
Ha avallato anche Lei questa prassi. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Quindi, noi chiediamo che sia segreto in modo corretto, per favore. 
 
IL PRESIDENTE 
Stiamo votando la proposta del Consigliere Santopaolo di inversione del Punto 2) con il Punto 6).
Quindi, il Punto 2) viene spostato al Punto 6). 
Si voti “sì” o “no”, “favorevole” o “contrario”.
Microfoni spenti
Dichiaro chiusa la votazione.  
Microfoni spenti 
Non ha chiesto l’appello nominale, ma il voto segreto.
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Scusate, ma io devo parlare inglese!? Forse in italiano non ci arriviamo. Devo cominciare a parlare
inglese!? La votazione deve essere fatta come Dio comanda, ossia  garantendone la segretezza. Così io
penso che la segretezza del voto non ci sia, quindi mi devi mettere una postazione in cui io posso votare
segretamente. 
 
 
SEGRETARIO 
Scusate, il regolamento è abbastanza chiaro.  Un quinto dei Consiglieri può chiedere  la votazione
segreta o  l’appello nominale. Non si possono chiedere tutte le due cose insieme. Questo è il mio
parere, poi farete come riterrete giusto fare. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Segretario, mi scusi, un altro parere: ma questo è modo per poter garantire la segretezza? 
 
SEGRETARIO 
Consigliere, Lei non deve interloquire con me; io sono il Segretario comunale, punto e basta.   
 
CONSIGLIERE MAISTO 
È sempre un parere, Segretario. 
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SEGRETARIO 
Gliel’ho dato. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Sulla segretezza. Mica è segretezza  votare davanti al Consigliere Rocco Ciccarelli?
 
SEGRETARIO 
Il regolamento non prevede le modalità, come si debba svolgere. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Io non voglio far sapere  il mio voto. Devo avere una postazione dove andare a votare, così come fanno
tutte le persone. 
 
Interventi fuori microfono – Sovrapposizione di voci
 
IL PRESIDENTE  
Procedo allo scrutinio. Non te li hanno dati? Devono votare. Vi invito a votare.
 
Interventi fuori microfono
 
 
IL PRESIDENTE 
Dichiaro conclusa la votazione. Andate a votare, allora. C’è anche un tempo, non è che possa durare
un’ora la votazione.
Microfoni spenti
Procedo allo scrutinio. 
No (1); no (2); no (3); bianca (1); no (4); favorevole (1); sì (2); sì (3); sì (4); sì (5); sì (6); sì (7); sì (8);
sì (9); no (5). 
 
SEGRETARIO 
I “no” sono cinque. 
 
IL PRESIDENTE 
La proposta è approvata. 
Adesso pongo in votazione la proposta del Consigliere Palladino di portare il Punto 5) al Punto 2). 
Nomino Scrutatori gli stessi Consiglieri.
Distribuite le schede. 
Microfoni spenti
La votazione riguarda lo spostamento del Punto 4) con il Punto 2). È diventato n. 4 adesso.  
Nulla (1); sì (1); no (1); sì (2); sì (3); sì (4); no (2); sì (5); no (3); no (4); no (5); no (6); no (7); no (8);
no (9).   
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SEGRETARIO 
9 “no”, una scheda nulla, 5 “sì”.  
 
IL PRESIDENTE 
La proposta è respinta.
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 22-12-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente
  DOTT. FORTUNATO CASO
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Non Necessario
 
 
Villaricca, lì 22-12-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
  Dott.ssa Maria Topo
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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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