
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 17 del 10.08.2016 OGGETTO: Approvazione verbali sedute precedenti, del
24/02/2016, dal n. 1 al n. 9, e del 28 Luglio 2016 dal n. 10 al n. 16

 
L'anno duemilasedici addì dieci del mese di agosto, alle ore 9,30, 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 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X
2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X
3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X
4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X
5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X
6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X
7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X
8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X
9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X
10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X
11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X
12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X

 
E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.
 
Assegnati n. 24
in carica (compreso il Sindaco) n. 25

Presenti n. 21
Assenti n.  04

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. Giuliano Arabia 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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Alle ore 9,30

IL PRESIDENTE
 

Invita il Vice Segretario Generale all’appello nominale dei Consiglieri;
Presenti n. 20 (venti) consiglieri più il Sindaco
Constatata la presenza del numero legale per le sedute di seconda
convocazione, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE
Comunica che è pervenuta la richiesta di riprese televisive da parte della
rivista “Punto!”. Comunica altresì che l’assessore Rocco Ciccarelli ha
depositato le ricevute degli avvenuti pagamenti, di cui alla precedente
seduta.
Il consigliere Giovanni Granata presente un ordine del giorno sull’eventuale
apertura di un impianto di compostaggio.
Interviene per due informative il Sindaco. La prima riguarda la paventata
apertura dell’impianto di compostaggio. La seconda riguarda l’obbligo di
legge, fissato per il prossimo 12 agosto 2016, del passaggio alla gestione
informatica dei procedimenti e dei provvedimenti dell’Ente.
Interviene per mozione d’ordine il consigliere Giovanni Granata.
Pone quindi in discussione il 1° Punto posto all’Ordine del Giorno, avente ad
oggetto: ”Approvazione verbali sedute precedenti, del 24/02/2016, dal
n. 1 al n. 9, e del 28 Luglio 2016 dal n. 10 al n. 16”.
   Dà comunicazione dell’avvenuto deposito dei verbali delle sedute del
24.02.2016 e del 28.07.2016, ed invita i Consiglieri ad intervenire.
Nessuno chiede di intervenire.

IL PRESIDENTE
Pone in votazione l’approvazione dei verbali sedute precedenti, del
24/02/2016, dal n. 1 al n. 9, e del 28 Luglio 2016 dal n. 10 al n. 16

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 16 (sedici) voti favorevoli
Astenuti 5 (Cacciapuoti R- Porcelli – Nave – Albano – Granata Giov.)

DELIBERA
L’approvazione dei verbali sedute precedenti, del 24/02/2016, dal n. 1
al n. 9, e del 28 Luglio 2016 dal n. 10 al n. 16
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VICE SEGRETARIO dott. CASO
 
ARABIA Giuliano,  
SANTOPAOLO Giuseppe,  
CICALA Veronica,  
CHIANESE Aniello,  
NOCERINO Anna,  
MALLARDO Paolo,  
PORCELLI Annamaria,  
MAURIELLO Paolo,  
CACCIAPUOTI Raffaele,  
  
(INIZIO FONOREGISTRAZIONE) 
CIMMINO Michele, presente;
MAISTO Francesco, assente; 
GRANATA Giuliano, presente; 
GRANATA Aniello, presente; 
URLO Maria, presente; 
BERTO Filomena, presente; 
MOLINO Mario, assente; 
PALUMBO Pasquale, assente; 
ALBANO Rosario, presente;
DI MARINO Giosuè, assente; 
TIROZZI Tobia, assente; 
DI ROSA Luisa, presente;  
CACCIAPUOTI Antonio, presente;  
GRANATA Giovanni, presente; 
NAVE Luigi, presente.  
È presente il Sindaco, PUNZO Maria Rosaria. 
Sono presenti 18 Consiglieri, più il Sindaco. Entrano Giosuè Di Marino e Mario Molino. Sono presenti,
quindi, 20 Consiglieri, più il Sindaco. La seduta è valida. 
 
IL PRESIDENTE 
Rendo edotti i presenti che sono pervenute alla mia Segreteria le richieste per le riprese audiovisive.
Allego agli atti del Consiglio le ricevute di avvenuto pagamento fornitemi dall’Assessore Rocco
Ciccarelli. 
CONSIGLIERE GRANATA Giovanni
Presidente,… 
 
IL PRESIDENTE 
Non è prevista la discussione. 
 
CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 
Un ordine del giorno.  
 
IL PRESIDENTE 
Lo mettiamo all’ordine del giorno. 
 
CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 
Se mi dà il permesso, illustro l’ordine del giorno. 
 
IL PRESIDENTE 
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Sì, ha la parola. 
 
CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni
I Consiglieri di opposizione presenti pongono all’attenzione del Presidente del Consiglio comunale e
del Sindaco il seguente ordine del giorno relativo al nuovo impianto di compostaggio, manifestazione
di interesse alla localizzazione, al quale l’ente ha partecipato. Quindi, chiedono di sapere, ovviamente
nel prossimo Consiglio comunale, quando l’ente ha partecipato, chi ha partecipato per l’ente  - perché
anche questo è un dato importante - quali sono i termini e soprattutto qual è la volontà
dell’amministrazione in in tal senso. Le consegno, pertanto, l’ordine del giorno. 
Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Prima di passare alla disamina dei punti all’ordine del giorno, a norma dell’art. 33 del regolamento
comunale, do la parola al Sindaco per una informativa su due punti. 
 
IL SINDACO 
Ringrazio il Presidente. 
Grazie, Consigliere, Lei ha anticipato ciò che  volevo fare prima di iniziare il Consiglio comunale, cioè
tenere informati tutti sulla questione “impianto di compostaggio”. Avete tutti avuto modo di leggere
dagli organi di stampa le mie dichiarazioni. Tengo sempre a precisare che sull’impianto di
compostaggio  si è  unicamente  proceduto ad una manifestazione di interesse che è stata presentata il
1° giugno dall’Ufficio Tecnico, per cui non c’è assolutamente nulla di deciso. C’è questa
manifestazione di interesse;  come ho  avuto modo di rappresentare già durante l’esposizione delle linee
programmatiche, insieme ai cittadini e al Consiglio comunale decideremo  come agire nei confronti di
questo sito di compostaggio: se vi sarà accordo, si realizzerà;  in caso contrario,  non sarà realizzato.
Ciò, quindi, sempre nell’interesse di tutti i cittadini.
È mia intenzione fare una precisazione, visto  che ho letto su qualche social che c’è l’individuazione di
un terreno di privati. Intendo tranquillizzare il Consiglio comunale nella sua interezza che non c’è
nessun terreno privato individuato, perché l’Ufficio Tecnico ha provveduto ad individuare una zona di
proprietà della A.S.L. Voglio, quindi, assolutamente sgombrare il campo da qualsiasi problematica,
perché l’Ufficio ha individuato una zona di terreno della A.S.L. Tutti sapete che io già nella qualità  di
Assessore all’ambiente sono particolarmente legata alle tematiche ambientali. Conoscete le nostre
azioni poste in Pretore per l’impianto di percolato, le opposizioni che ci sono state e siamo riusciti a
scongiurarne l’installazione.    Pertanto, nella prossima Conferenza dei Capigruppo - lo ha fatto Lei
come ordine del giorno, ma era già mia intenzione farlo - chiederò al Presidente di mettere all’ordine
del giorno questo argomento, perché  ne possiamo parlare e possiamo decidere su come vogliamo agire
tutti insieme, con le associazioni presenti sul territorio. Sicuramente la priorità di questa
amministrazione è il territorio di Villaricca e la salubrità dei cittadini villaricchesi.
Come Primo Cittadino, invito tutti ad avere particolare attenzione alla diffusione di notizie che possono
essere pericolose. Abbiamo un senso di responsabilità, i cittadini ci hanno eletto, quindi  dobbiamo
evitare che si possano creare inutili allarmismi, come già si stanno creando. Invito tutti i Consiglieri ad
essere cauti quando scrivono sui social o quando rendono dichiarazioni. Non c’è nulla, non è stato
deciso nulla ed insieme si deciderà quello che vorrà essere comunicato alla Regione. In ogni momento
si può fare una comunicazione diversa. Visto che non c’è alcun atto deliberativo alla base di quella
manifestazione fatta dall’Ufficio Tecnico, possiamo liberamente decidere ciò che vogliamo comunicare
alla Regione.
Ci tenevo a chiarire questo aspetto per la tranquillità non solo del Consiglio ma di tutti i cittadini.
Per quanto riguarda la seconda informativa, vi comunico  che dal 12 agosto c’è l’obbligatorietà di
abbandonare definitivamente la carta e gestire i procedimenti amministrativi di propria competenza
solo attraverso gli strumenti informatici. Quindi, invito i Consiglieri e gli Assessori ad avviarsi verso
questa dematerializzazione. È importante farlo non solo per la finalità che tutti abbiamo sempre
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sostenuto, cioè per garantire efficienza, trasparenza, ma anche perché potremmo esporre l’ente a dei
problemi di legittimità degli atti. Quindi, a breve, il Vice Sindaco, chi ha delega all’informatizzazione,
vi preparerà una nota che invito tutti a seguire. Grazie, Presidente. 
 
IL PRESIDENTE 
Passiamo al Punto 1) all’ordine del giorno… 
 
 
 
CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 
Presidente, una mozione d’ordine: l’informativa del Sindaco non può riguardare i Consiglieri, perché in
tal caso è chiaro che debbano rispondere. Allora, o informa sulle cose fatte dall’amministrazione
oppure, nel momento in cui fa riferimento ad atti e a cose fatte da Consiglieri comunali, deve consentire
il dibattito. Altrimenti non  può essere questo in modo di procedere. Il Sindaco ha fatto riferimento ai
Consiglieri che hanno scritto sui social;  ma, nel momento in cui il Sindaco vi fa riferimento, Lei deve
consentire la discussione. Questa non è un’informativa, si tratta di altro!  
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Granata; ricorrerebbe quanto ha sostenuto ove vi fosse stato un riferimento
esplicito a qualche Consigliere. È  un invito a tutti i cittadini a non fare inutili allarmismi sul punto.
Quindi, secondo quanto disposto dall’art. 33 del vigente regolamento, non è aperto il dibattito perché
non sono state citate persone ben definite; è stato un invito generale.
Procediamo con i lavori del Consiglio. 
 
IL PRESIDENTE 
È in trattazione il PUNTO 1) ALL’ORDINE DEL GIORNO: approvazione verbali sedute del 24
febbraio 2016 e 28 luglio 2016.  
Passiamo alla votazione dei verbali. È aperta la votazione. 
Favorevoli? Contrari?  Astenuti? 
Dichiaro approvati i verbali a maggioranza dei presenti.
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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, 03-08-2016

 

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 Favorevole
 
 
Villaricca, lì 03-08-2016

 

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 Vice Segretario
f.to avv. Giuliano Arabia          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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