
COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 1 del 24-02-2016 OGGETTO:COMMEMORAZIONE DEL GIOVANE GIULIO REGENI

 
L'anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di Febbraio, 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 straordinaria 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. 9

Assenti n. 8

 
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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IL PRESIDENTE
 
   Dà la parola al Sindaco, che sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale il
seguente ordine del giorno:
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Interprete dei sentimenti di dolore dei cittadini di Villaricca per la tragica scomparsa di
Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano barbaramente torturato e ucciso da squallidi
criminali in terra d’Egitto
 

ESPRIME
 

Cordoglio e solidarietà alla famiglia del giovane ricercatore per il vile omicidio commesso
da mani ignote ma riconducibili ad apparati di potere
 

AUSPICA
 

Che si faccia luce con immediatezza sui lati oscuri di tutta questa vicenda e la verità
emerga in tutta la sua evidenza
 

CHIEDE
 

Che le autorità italiane profondano impegno totale ed incondizionato nella ricerca della
verità con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento nazionale ed internazionale, per
dissipare ogni ombra intorno alla nobile figura del giovane ricercatore, che ha reso onore
all’Italia con la sua straordinaria intelligenza.
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Alle ore 18,31
 

IL PRESIDENTE
 
Invita il Segretario Generale dott. Franco Natale all’appello nominale dei Consiglieri.
 
Presenti n. 8 Consiglieri + Sindaco    
  
Constatato il numero legale dichiara aperta la seduta.
 

IL PRESIDENTE
 

Dà la parola al Sindaco per una comunicazione.
Il Sindaco commemora la figura del giovane Giulio Regeni barbaramente assassinato
all’estero e chiede all’assise di osservare un minuto di silenzio (comunicazione
allegata e riportata nel verbale di trascrizione).
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IL PRESIDENTE 
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, assente; 
Chianese Aniello, presente; 
Granata Aniello, assente; 
Coscione Giuseppe, presente; 
Cimmino Michele, assente; 
Tirozzi Tobia, assente; 
Napolano Castrese, assente; 
Maisto Francesco, assente; 
Galdiero Gennaro, presente;  
Palladino Domenico, assente; 
Mastrantuono Francesco, presente. 
È presente il Sindaco, Francesco Gaudieri. 
La seduta è valida.
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Segretario. La seduta è valida.
Do la parola al Sindaco per una comunicazione. 
 
IL SINDACO 
Volevo che il Consiglio comunale commemorasse in questa sede la figura di Giulio Regeni, il ragazzo
italiano barbaramente assassinato all’estero da forze ancora oggi ignote ma ben riconducibili a
determinati apparati di potere. Il Consiglio comunale volevo che ricordasse questa come una figura
straordinaria dell’intelligenza italiana, barbaramente assassinata da mano ignota,   un ragazzo che ha
fatto onore all’Italia.  Ancora oggi tutti siamo qui per onorarlo e per chiedere alle nostre autorità di
scoprire la verità e farla conoscere alla famiglia e a tutti noi italiani.
Un minuto di silenzio, grazie. 

***
 
IL PRESIDENTE 
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Ringrazio il Sindaco.
 

5/6



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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