
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL 10.02.2015 OGGETTO: Istituzione Commissione Speciale ai sensi 
dell’art.47 dello Statuto Comunale e art. 23 del vigente 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 
(Nuove attività produttive) – ritirata.

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 P
2 Ciccarelli Rocco P 10 Cimmino Michele P
3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno P 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro P
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco P

E’ presente il Sindaco Francesco Gaudieri

Assegnati n. 16  presenti n. 17
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n.   --
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 5) all’O.d.G.: “Istituzione 
Commissione Speciale ai sensi dell’art.47 dello Statuto Comunale e art. 
23 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 
(Nuove attività produttive)” e dà la parola al relatore sull’argomento 
Consigliere T. Tirozzi, il quale al riguardo riferisce quanto segue:
(Relazione: riportata a verbale di seduta)

Il Presidente precisa che, il parere espresso sulla presente proposta dal 
Capo Settore AA.GG., Dr. F. Caso, pone dei limiti;

Intervengono i Consiglieri A. Chianese, F. Guarino, C.Napolano, G. Galdiero

Risponde il Segretario Generale Dr. Franco Natale, in merito a quanto 
chiesto dal Consigliere G. Galdiero, impegnandosi a verificare quanto 
riferito ed adottare eventuali provvedimenti;        

Chiede ed ottiene la parola il Cons. T. Tirozzi, il quale prende atto 
dell’impegno assunto dal Segretario Comunale e, a nome di tutti i firmatari, 
ritira la Delibera;

Interviene il Presidente, visto l’impegno assunto dal Segretario Comunale, 
propone di sottoporre, gli atti in questione, alla 8^ Commissione;

In merito al ritiro della Delibera, vi sono diversi interventi, riportati 
nell’allegato Verbale di seduta e, dopo ampia discussione, la proposta viene 
RITIRATA. 



Chiede ed ottiene la parola il Consigliere C. Napolano il quale propone di 
sospendere la seduta per dieci minuti 

IL PRESIDENTE

Pone ai voti la richiesta di sospensione per dieci minuti della seduta 
Consiliare
Presenti n. 16 Consiglieri + Sindaco
Con voti Unanimi

DELIBERA

Alle ore 20,40 di sospendere la seduta Consiliare per dieci minuti

IL PRESIDENTE

Alle ore 21,15 riprende la seduta invitando il Segretario Comunale a 
procedere all’appello nominale
Presenti n. 16 Consiglieri + Sindaco



IL PRESIDENTE  

Passiamo al Punto 5) all’ordine del giorno: Istituzione commissione speciale ai sensi dell’art. 47 

dello statuto comunale e dell’art. 23 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale 

avente ad oggetto: nuove attività produttive.  

Introduce la delibera il Consigliere Tirozzi.  

CONSIGLIERE TIROZZI  

Grazie, Presidente.  

Riportiamo questa istituzione di commissione speciale perché è stata sempre rimandata nei Consigli 

comunali precedenti proprio per andare a tutelare, come dicevo poc’anzi rispetto alla protezione 

civile, tutti quei cittadini che non si spiegano come sul territorio comunale, come funghi, aprano  

nuove attività produttive senza tenere conto dell’assetto urbanistico o quant’altro.  

Do per letta tutta la parte relativa all’istituzione, anche perché vi sono  in tal senso pareri favorevoli  

dei dirigenti, in quanto è gratuita. Si chiede di costituirla sotto tutte le caratteristiche del regolamento. 

Chiedo a questa assise, proprio per tutelare,  indirizzare e controllare tutto ciò che accade  

nell’amministrazione, di approvare l’istituzione  della commissione in esame. Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Tirozzi. Volevo soltanto precisare  il contenuto del parere di regolarità 

tecnica del dottor Caso:  “parere favorevole nell’intesa che vadano specificati meglio poteri e limiti”.  

Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Chianese.  

CONSIGLIERE CHIANESE  

In merito a questo punto, riguardo alla commissione speciale, vorrei ricordare agli amici 

dell’opposizione che l’ottava Commissione del Comune di Villaricca parla proprio di attività 

produttive, culturali ed economiche. È inutile istituire un’ennesima commissione quando già 

l’abbiamo ed  è funzionante; ma non è mai pervenuta nessuna istanza dall’opposizione per quanto 

riguarda un eventuale regolamento per le nuove attività produttive da insediare. Sarebbe inutile creare 

un’altra commissione, basta far presentare i regolamenti o al Presidente della commissione o al vice 

Presidente; tra l’altro, c’è anche il Consigliere Sarracino all’interno di questa commissione. Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Chi chiede di intervenire su questo punto? Essendo una delibera, può prendere la parola chiunque.  

Prego, Consigliere Guarino.  



CONSIGLIERE GUARINO  

Volevo mettere solo due righe a sostegno della proposta di delibera. Premesso che è gratuito il lavoro 

che i Consiglieri andrebbero a svolgere, non c’è nessun aggravio di spese per il Comune. Se è inutile 

lo decidiamo dopo. Va chiarito innanzitutto che non c’è  aggravio di spese per l’ente per l’istituzione 

della commissione. La motivazione è chiara:  serve ad attenzionare alcune attività, atteso anche che 

alcuni Consiglieri di minoranza hanno avanzato esplicita richiesta di documenti, di atti,  lo stesso 

Segretario ne è a conoscenza e non hanno avuto ancora risposta. Parliamo… 

IL PRESIDENTE  

Chiedo scusa per essermi allontanato.  

CONSIGLIERE GUARINO  

Presidente, io non ho problemi; posso aspettare anche mezz’ora e  per  me possono  uscire tutti quanti, 

purché non senta brusìo, altrimenti mi fermo.  

IL PRESIDENTE  

Chiedo scusa.  

CONSIGLIERE GUARINO  

Abbiamo avanzato esplicita richiesta di alcuni atti documentali in merito a talune attività produttive, 

a delle perplessità che abbiamo. Poiché non abbiamo neanche ricevuto questi atti, c’è un motivo in 

più per chiedere l’istituzione  della commissione. Il  Segretario lo sa perché gli sono stati girati. Credo 

che lo stesso Segretario ha provato a sollecitare i Capi Settore a farci avere i documenti, ma noi non 

li abbiamo ancora avuti. Vogliamo capire  su alcuni insediamenti di attività commerciali;  non faccio 

nomi per ovvie ragioni, per rispetto della privacy, perché si tratta di una assise pubblica e perché 

prima di lanciare un’accusa siamo abituati a leggere le carte. E siccome queste carte non le abbiamo, 

immaginiamo che forse una commissione speciale possa avere la possibilità di verificare meglio i 

documenti. In commissione abbiamo la possibilità di chiedere al Capo Settore di partecipare. 

Altrimenti non so come dobbiamo  esercitare questo nostro diritto/dovere di controllo sugli atti 

amministrativi. È vero che esistono delle commissioni, ma non esiste una commissione che possa 

esaminare in modo particolare quella attività specifica, che a nostro avviso manifesta alcune 

perplessità  già protocollate agli indirizzi dei Capi Settore interessati. Dobbiamo pur trovare uno 

strumento di controllo per far sì che non ci siano “figli e figliastri”, che  il contribuente  che evade o 



che non  riesce a pagare 800 euro  magari  viene perseguitato anche giustamente da chi deve  

provvedere al  recupero coattivo,  come magari chi non paga o immaginiamo forse non abbia pagato 

150 – 200 mila euro e vogliamo sapere se sono stati adottati per esempio gli atti necessari a recuperare 

determinate somme. Siccome sorgono una serie di perplessità, a nostro avviso, sull’insediamento di 

una attività commerciale molto grande avviata sul nostro territorio, chiediamo che si istituisca una 

commissione speciale. Poiché abbiamo  avanzato una serie di richieste di documenti e i Capi Settore 

non ce li hanno consegnati, poiché abbiamo avvisato per iscritto il Segretario generale, garante delle 

attività che arrivano in questa amministrazione e continua l’ostruzionismo dei Capi Settore, 

proponiamo anche la commissione. Dopo ci restano il Prefetto, i Carabinieri… e chi altro? Non 

possiamo fare altro, poi alzeremo le mani rispetto a questa particolare distrazione dei Capi Settore 

che si dimenticano di girare i documenti richiesti. Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il  Consigliere Guarino. 

Prego, Consigliere Napolano.

CONSIGLIERE NAPOLANO  

Non ho difficoltà ad aderire all’ipotesi proposta, ma come diceva il Consigliere Chianese abbiamo 

delle commissioni consiliari che comunque possono funzionare. Si può fare riferimento alla 

commissione Affari Generali per trattare qualunque tipo di argomento. Penso che l’elemento 

fondamentale sia l’eventuale autorizzazione che questa struttura di cui parlava Guarino ha avuto sul 

nostro territorio. Quindi, si parlerà di urbanistica, di edilizia privata. Sono argomenti che rientrano in 

quelle che possono essere le attività consiliari che  abbiamo. La commissione Affari Generali, insieme 

a quella Urbanistica, può comunque eventualmente operare delle verifiche, perché si tratta da parte 

nostra solo eventualmente di questo,  non di  controllare, visionare  gli atti. Non abbiamo il potere di 

assumere delle decisioni, assunte già dai  tecnici comunali in merito alla validità o meno della 

documentazione, delle eventuali concessioni edilizie rilasciate. 

Mi collego a quanto  diceva Chianese. Ritengo anch’io superflua questa nuova commissione, fermo 

restando che mi associo a quanto sostenuto dai  Consiglieri di minoranza  per i quali  questi atti 

devono essere visionati. Non vedo perché gli atti non debbano essere visionati, al di là della 

commissione speciale. Abbiamo varie commissioni. Per quanto ci compete, possiamo entrare in 

argomento nella qualità di Consiglieri comunali, ma non  scendere nel merito, poiché è una decisione 

che hanno assunto i dirigenti e i tecnici del Comune.  



IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Napolano. Prego, Consigliere Galdiero.  

CONSIGLIERE GALDIERO  

Volevo solo  rivolgere una domanda al Segretario: negli atti dei Capi Settore mettiamo degli omissis, 

come amministrazione comunale? Non credo.  Non c’è bisogno di alcuna commissione. Il diritto del 

Consigliere e il  dovere del funzionario quali sono? Se il Consigliere Guarino dice  di aver   avanzato 

richiesta di visionare alcuni atti e non gli sono stati dati,  ritengo che il Sindaco, il Segretario in primis 

si debbano far carico di ciò che  il Consigliere stesso afferma  in un’aula pubblica. Se si negano degli 

atti, se è successo questo, è  grave, Segretario!  Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Il Segretario chiede di rispondere in merito alla questione che gli è stata posta.  

SEGRETARIO  

Scusate, stasera non è che abbia tanta voglia di discutere. Volevo solo dire che il Consigliere di 

opposizione Coscione ha fatto richiesta di alcuni atti, inviandola a me per conoscenza. Qualche giorno 

fa, è venuto da me di mattina, lamentandosi di non aver avuto la risposta. Il Consigliere Tirozzi credo 

abbia avuto qualche risposta.  Per mancanza di tempo non sono andato ancora a controllare, ma vi 

prometto che domani mattina   prendo quegli atti e vado a verificarlo. Non ricordo il contenuto, se è 

un’attività produttiva o meno, ma lo  accerto. Se il funzionario non vi ha dato  risposta nei termini del 

regolamento, provvederò a  sollevargli una contestazione di addebito. Il funzionario, però, vi deve 

dare gli atti; deve dare una risposta, positiva o negativa che sia. Quindi, domani mattina andrò a 

verificarlo. Questa è una promessa da parte mia: lo farò.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Segretario per questa precisazione. Anch’io ritengo che sia assurdo che un Consigliere 

per chiedere un atto debba fare una commissione. Se è una provocazione,… 

Prego, Consigliere Tirozzi.  

CONSIGLIERE TIROZZI  



Prendiamo atto della dichiarazione del Segretario, nel senso della promessa, dell’impegno (non mi 

veniva il termine giusto) da lui assunto. Ma, come diceva il Consigliere Gennaro Galdiero, è assurdo 

non ricevere dai dirigenti degli atti che questi Consiglieri più volte,  ripetutamente chiedono. 

Si porta in Consiglio la richiesta di una commissione per tenere alta l’attenzione che questa minoranza 

vuole vi sia su alcuni procedimenti. 

Quindi, è ovvio che siamo tutti d’accordo a ritirare la delibera, proprio per l’impegno assunto dal 

Segretario, che manterrà.  

Qualora - poi non sarà nemmeno colpa del Segretario - gli atti non ci venissero comunque dati, ci 

comporteremo di conseguenza. Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Tirozzi. 

Prima di dare la parola al Consigliere Sarracino, visto l’impegno del Segretario, a cui aggiungo anche 

il mio, tutta la documentazione  richiesta dai Consiglieri di minoranza auspico venga portata 

nell’ottava Commissione, in modo che possa esservi un confronto anche con i Consiglieri di 

maggioranza. Da tale punto di vista c’è già l’impegno del Consigliere Chianese che è il Presidente 

dell’ottava Commissione che si occupa proprio di attività produttive. 

Prego, Consigliere Sarracino.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Non  sono d’accordo al ritiro, anche perché è senza costi; sarebbe un di più all’ottava Commissione 

e con problemi ben specifici. Noi qui non stiamo chiedendo un regolamento, ma una commissione di 

vigilanza su alcune attività produttive, sul rilascio di permessi e quant’altro. Entriamo nell’atto 

gestionale? Allora, ditecelo. Ritengo che sia una delle poche volte che in Consiglio comunale si 

avanzi una proposta senza gettone di presenza  o aggravio  di spese. Se poi c’è qualcosa da 

nascondere, che non deve andare oltre, se la  vede la maggioranza. Io voglio che si vada ai voti. 

Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Consigliere, non per influenzarla, ma l’argomento può essere trattato anche nell’ottava Commissione, 

che è già costituita. Volevo soltanto segnalare che, approvata questa delibera,  occorrerà tenere un 

altro Consiglio comunale per approvare i componenti. Se c’è anche un discorso di tempestività,  di 

celerità, la questione può essere affrontata in pochi giorni con la collaborazione dell’intero Consiglio. 

Prego, le cedo nuovamente la parola.  



CONSIGLIERE SARRACINO  

Noi abbiamo aspettato  tre mesi per discuterne, vuoi vedere che non aspettiamo  quaranta giorni per 

fare una commissione? Io chiedo di metterla ai voti. Poi, votate contro; vuol dire che c’è qualcosa 

che non va. Ne prendo atto, poi andremo a vedere. Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Sarracino. Chiedo se vi siano altri interventi. Per dichiarazione di voto, la 

parola al Consigliere Guarino.  

CONSIGLIERE GUARINO  

Visto l’autorevole intervento del Segretario, che si impegna domani, quindi con celerità assoluta, a 

far sì che il funzionario adempia al suo dovere, quindi garantisca il diritto dei Consiglieri di verificare 

i documenti, poiché la richiesta di istituzione  della commissione andava principalmente  nell’ottica 

di scardinare una inadempienza del Capo Settore, credo di potere immaginare che domani mattina le 

nostre richieste vengano del tutto esaudite. Laddove non dovesse essere così, ma non lo ritengo nel 

campo delle cose possibili perché mi fido del Segretario, avremo altre attività. Ma giacché siamo 

abituati a garantire la fiducia sull’impegno delle persone, voterò contro la mozione   avendone 

proposto il ritiro sull’impegno del Segretario. 

IL PRESIDENTE  

Prego, Consigliere Sarracino.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Allora, io vado oltre. Dato che questa è una delle mie vecchie proposte in minoranza, il mio intento 

era quello di costituire una commissione,  che non sia l’ottava, con tecnici competenti; penso a 

Castrese  Napolano, che è un tecnico o il geometra Granata. Può darsi che non ci serva un geometra. 

Io faccio parte dell’ottava commissione. Alla fine non voglio farne parte nemmeno io, ma in 

discussione vi sono ben altri problemi più tecnici che  politici. Perciò  intendevo  istituire questa 

commissione. Poi, voi avete i numeri per votare contro, fatelo. Grazie.  

CONSIGLIERE NAPOLANO 



Volevo solo aggiungere che parlavo di una commissione congiunta Affari Generali ed Urbanistica  

se chiaramente gli argomenti trattavano la materia.  

IL PRESIDENTE  

Chiedo se vi siano altre dichiarazioni di voto. Prego, Consigliere Ciccarelli.  

CONSIGLIERE CICCARELLI  

Sì, grazie, Presidente.   

IL PRESIDENTE  

Per favore, un po’ di silenzio vicino alla porta. Vigile Pirozzi, per cortesia, cercate di fare un po’ di 

silenzio. Grazie.  

CONSIGLIERE CICCARELLI 

Essendo firmatario anch’io, così come gli altri colleghi dell’opposizione, della proposta di istituzione 

della commissione, essa nasceva dalla esigenza di acquisire documenti che i colleghi, nella specie 

Coscione e Tirozzi, avevano chiesto e solo in parte erano stati consegnati. Anche le considerazioni 

che poc’anzi ha espresso il Consigliere Sarracino sono condivisibili, nel senso che la commissione 

inizialmente nasceva non solo dall’esigenza  di valutare un insediamento produttivo nello specifico,  

bensì le aree produttive che nel tempo venivano ad essere dislocate sul territorio. Tenendo conto 

dell’impegno  poc’anzi  assunto dal Segretario comunale anche come funzione di garanzia per  la 

possibile attività di controllo da parte dei Consiglieri comunali, ritengo di superare il fine per il quale 

nasceva la proposta e pertanto anticipo la mia dichiarazione di voto.   

IL PRESIDENTE  

Per cortesia, Consiglieri, prendete posto tra i banchi; sta intervenendo il Consigliere Ciccarelli.  

CONSIGLIERE CICCARELLI  

Dichiaro, pertanto, di condividere la proposizione degli altri Consiglieri di rimettere e di ritirare il 

punto all’ordine del giorno. Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Ciccarelli.  

Consiglieri, per cortesia!  



Intervento:  Il Consiglio comunale ti prega di sospenderlo e di riprenderlo un’altra volta, se c’è tutta 

questa voglia di discutere! 

IL PRESIDENTE  

Consiglieri, per cortesia, prendete posto tra i banchi, anche tra il pubblico; diversamente dovrò 

sospendere la seduta. Dopo questo punto faremo una breve pausa, siamo tutti stanchi;  completiamo, 

però, il punto. Per cortesia, Vigili, chiudete la porta! Dopo la trattazione di questo punto faremo una 

sospensione.  

Chi chiede di intervenire? Siamo in dichiarazione di voto.  

C’è una proposta di ritiro, quindi.  Pongo in votazione… 

SEGRETARIO  

Si deve chiamare l’l’appello, perché vedo qualcuno che c’è e non c’è.   

IL PRESIDENTE  

Il numero legale c’è.  

SEGRETARIO  

Ho visto uscire Galdiero.  

IL PRESIDENTE  

Sì, ma il numero legale c’è.  Bastano quattro, Segretario.  

SEGRETARIO  

Anche Granata Aniello non c’è. Li conto.  

IL PRESIDENTE  

Granata Aniello c’è.  

SEGRETARIO  

Sono sedici. Va bene.  

IL PRESIDENTE  



Quindi, pongo in votazione la proposta dei Consiglieri Guarino, Ciccarelli, Tirozzi ed altri di ritirare 

il Punto 5) all’ordine del giorno: istituzione commissione speciale ai sensi dell’art. 47 dello statuto 

comunale e dell’art. 23.  

Intervento fuori microfono  

Non solo tutti; il  Consigliere Sarracino è tra i firmatari e non intende ritirarla. Com’è che non si può 

votare il ritiro? Un firmatario non  la vuole ritirare.  

CONSIGLIERE GUARINO  

Secondo me, sotto il profilo procedurale, se non c’è il ritiro da parte di tutti, se ci sono i numeri di chi 

resta per presentare una mozione, resta e si vota la mozione; altrimenti viene ritirata. Non so, ora non 

ricordo: un solo Consigliere può presentare una mozione? È un solo gruppo. Quindi, resta e si vota la 

mozione.  

IL PRESIDENTE  

Prego, Consigliere Mastrantuono.  

CONSIGLIERE CICCARELLI  

Mi permetto…  

IL PRESIDENTE  

Interviene il Consigliere Ciccarelli  

CONSIGLIERE CICCARELLI  

Secondo me, potrebbero esserci anche Consiglieri di maggioranza che non  sono firmatati e che non 

condividono il nostro ritiro.   

IL PRESIDENTE  

È giusto.  

CONSIGLIERE CICCARELLI  

Quindi, dobbiamo mettere ai voti.  

IL PRESIDENTE  



Hai ragione. Secondo me, si può mettere ai voti la proposta di ritiro.  

Vuole intervenire il Consigliere Mastrantuono.   

CONSIGLIERE MASTRANTUONO  

Ne faccio una questione procedurale, al di là del merito. Secondo me, non si può votare una proposta 

di ritiro se i proponenti all’unanimità non chiedono di ritirarla. Potrebbe essere uno strumento che un 

domani si potrebbe ritorcere contro,  di abuso delle maggioranze. A quel punto, si deve votare la 

proposta. Ma se la proposta stessa ha ancora dignità, con quell’unica firma, di stare in Consiglio 

comunale, secondo me il Presidente deve metterla ai voti.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Prendo atto che i miei colleghi forse si sono dimenticati della validità di questa  proposta; non era per 

istituire un’altra commissione, ma  ci sono delle problematiche che pochi Consiglieri hanno la 

capacità di valutare. Allora, la mia proposta era di formare una commissione con tecnici specifici, 

come il geometra Granata, l’ingegnere Napolano, Antonio. Volevo una professionalità diversa  in 

questa commissione perché, secondo me, ci sono delle cose che non vanno. Mi associo, però, alla 

maggioranza della minoranza: la ritiriamo e poi si andrà avanti. Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Quindi, tutti i firmatari sono per il ritiro del Punto 5) all’ordine del giorno. 

CONSIGLIERE NAPOLANO  

Volevo chiedere se fossero possibili cinque minuti di sospensione. È giusto per  avere dieci minuti di 

riflessione e di riposo. Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Pongo in votazione la proposta del Consigliere Napolano di dieci minuti di sospensione. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Sono tutti favorevoli.   

Concediamoci dieci minuti di sospensione.   

[terzo file audio]

SEGRETARIO  

Di Marino Giosuè, presente;  

Ciccarelli Rocco, presente;   

Santopaolo Giuseppe, presente;  

D’Alterio Bruno, presente;  



Sarracino Luigi, presente;  

Cacciapuoti Antonio, presente;  

Chianese Aniello, assente;  

Granata Aniello,  presente;  

Coscione Giuseppe, presente;  

Cimmino Michele, presente;  

Tirozzi Tobia, presente;  

Napolano Castrese, presente;  

Maisto Francesco, presente;  

Galdiero Gennaro, presente;  

Guarino Francesco, presente;  

Mastrantuono Francesco, presente;  

Il Sindaco, avvocato Francesco Gaudieri, presente.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Segretario.  



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 27.02.2015;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 

267).

Villaricca, 27 Febbraio 2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

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


