
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 28 Del 30-09-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 10.08.2016, DAL N.
17 AL N. 27

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di Settembre, alle ore 18:00, 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 Avv. Maria Rosaria Punzo.
Assegnati n. 24   Presenti n. 22
In carica (compreso il Sindaco) n. 25   Assenti n. 3

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

 

1/9



 

Alle ore 18,35
 

IL PRESIDENTE
 
Invita il Vice Segretario Generale dott. Fortunato Caso all’appello nominale dei
Consiglieri.
Presenti n. 21 Consiglieri più il Sindaco. Sono altresì presenti gli assessori
Francesco Mastrantuono, Francesco Guarino, Giosuè Di Marino, Loredana Granata,
Caterina Taglialatela, Susi Napolano.
   
Constatata la presenza del numero legale per le sedute di seconda convocazione
dichiara aperta la seduta.
 
 

IL PRESIDENTE
 
Comunica 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 ripresa
in diretta streaming, in conformità con le disposizioni regolamentari richiamate, come da
richiesta allegata prot. 14826 del 26.09.2016 del Periodico web “Punto!” Magazine.
Rammenta inoltre ai rappresentanti del periodico che effettua le riprese che dovranno
depositare in Segreteria Generale una copia delle riprese effettuate, come da previsioni
regolamentari.
Il Presidente ricorda ai consiglieri comunali che entro il prossimo 5 ottobre 2016
dovranno pervenire tutte le dichiarazioni riguardanti le spese sostenute nel corso delle
elezioni comunali del 5 giugno 2016, con la documentazione allegata. Infine, entro il
prossimo 11 ottobre 2016 dovranno far pervenire le dichiarazioni reddituali e patrimoniali
relative al 2015 da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente.
Dà quindi la parola al Sindaco, che esprime solidarietà alle popolazioni colpite dal sisma
dello scorso 24 agosto 2016. Esprime altresì cordoglio per la recente scomparsa del
Presidente Emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Il Consiglio Comunale osserva
quindi un minuto di raccoglimento.
Il Presidente dà la parola al consigliere Rosario Albano, che propone un ordine del giorno
in favore delle popolazioni colpite dal sisma, che prevede la devoluzione del gettone di
presenza relativo alla seduta odierna in loro favore, anche da parte dei componenti della
Giunta Comunale.
Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione.
 
Pone in discussione il 1° Punto posto all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: ”
Approvazione verbali seduta precedente del 10.08.2016, dal verbale n. 17 al n.
27”.
 
Dà comunicazione dell’avvenuto deposito dei verbali della seduta del 10.08.2016.
 
Nessun consigliere chiede di intervenire;
 
Pone in votazione quindi l’approvazione dei verbali della seduta precedente, svoltasi in
data 10 agosto 2016, dal n. 17 al n. 27
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Presenti: 22 Consiglieri + Sindaco
Favorevoli: 15
Contrari: 7 (Granata Giov. – Porcelli – Cacciapuoti R. – Palumbo – Albano – Mauriello
– Granata A.)

 
DELIBERA

 
Di approvare integralmente i verbali della seduta precedente, svoltasi in data 10 agosto
2016, dal n. 17 al n. 27.

3/9



 
IL PRESIDENTE 
Buonasera a tutti. Invito i Consiglieri comunali a prendere posto ed il Segretario a procedere con
l’appello nominale.
 
VICE SEGRETARIO dott. CASO
Buonasera.
ARABIA Giuliano,  presente;
SANTOPAOLO Giuseppe,  assente;
CICALA Veronica,  presente;
CHIANESE Aniello,  presente;
NOCERINO Anna,  presente;
MALLARDO Paolo,  presente;
PORCELLI Annamaria,  presente;
MAURIELLO Paolo,  presente;
CACCIAPUOTI Raffaele,  presente;
CIMMINO Michele, assente;
MAISTO Francesco, presente; 
GRANATA Giuliano, presente; 
GRANATA Aniello, presente; 
URLO Maria, presente; 
BERTO Filomena, presente; 
MOLINO Mario, assente; 
PALUMBO Pasquale, presente; 
ALBANO Rosario, presente;
DI MARINO Giosuè, presente; 
TIROZZI Tobia, assente; 
DI ROSA Luisa, presente;  
CACCIAPUOTI Antonio, presente; 
GRANATA Giovanni, presente; 
NAVE Luigi, presente.  
 
 
Entra MOLINO Mario.
È presente il Sindaco, PUNZO Maria Rosaria. 
Sono presenti 21 Consiglieri, più il Sindaco.  La seduta è valida. 
 
IL PRESIDENTE 
Innanzitutto invito tutti i presenti a spegnere i  cellulari.
Prima di aprire i lavori del Consiglio è opportuno farvi due comunicazioni.
Innanzitutto, comunico la ritualità della richiesta pervenutami per le riprese audio-video da parte del
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periodico  «Il Punto»,   autorizzato in tal senso. Inoltre, si lamenta allo stesso che, tuttavia, si impone
l’obbligo di far pervenire presso gli uffici della Segreteria nel più breve tempo possibile copia delle
riprese audio-video. 
Altra comunicazione  per i Consiglieri è quella di far pervenire sempre agli uffici di Segreteria entro il
5 ottobre le dichiarazioni relative alle dichiarazioni sostenute in campagna elettorale, per chi
ovviamente non lo avesse ancora fatto. Sempre per chi non lo avesse ancora fatto, bisogna far pervenire
entro il termine perentorio dell’11 ottobre - credo vi sia arrivata una mail  - le dichiarazioni reddituali e
patrimoniali relative all’anno 2015.  
 
IL PRESIDENTE 
Passo la parola al Sindaco. 
 
IL SINDACO 
Buonasera a tutti. Grazie, Presidente.
Volevo esprimere, a nome mio e dell’amministrazione comunale tutta, un vivo e sincero sentimento di
solidarietà e vicinanza verso le popolazioni colpite dal recente sisma del Centro Italia e, nel ricordare
l’autorevole figura del Presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi, esempio di integrità ed onestà,
recentemente scomparso, chiedo all’intero Consiglio comunale un minuto di raccoglimento. Grazie. 

***
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IL PRESIDENTE 
Proseguiamo con i lavori del Consiglio. Do la parola al Consigliere Albano, del Movimento Cinque
Stelle. 
 
CONSIGLIERE ALBANO 
Grazie, Presidente.
Il gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle propone seguente ordine del giorno:
Solidarietà alle popolazioni colpite e devoluzione del gettone di presenza a favore dei comuni
terremotati del giorno 24 agosto 2016.
Premesso che:  
i  Comuni dei territori della provincia di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia, L’Aquila, Fermo e Macerata
sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016, alle ore 3.36 circa, da un terremoto di magnitudo 6.0 della
scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una drammatica situazione
di pericolo per tutta la popolazione e, conseguentemente, la perdita di vite umane, numerosi feriti,
l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture, alla
rete dei servizi essenziali, ad edifici pubblici e privati;
oltre all’efficace opera dei soccorritori ha seguito anche una straordinaria campagna di  solidarietà nei
confronti delle comunità interessate da parte di enti, associazioni e semplici cittadini;
SI PROPONE il seguente ordine del giorno al Consiglio comunale di Villaricca:
al fine di manifestare in modo concreto la solidarietà verso le popolazioni colpite, i Consiglieri ed i
componenti della Giunta comunale favorevoli si impegnano a devolvere il gettone di presenza della
riunione odierna del Consiglio comunale a favore dei terremotati attraverso il conto corrente intestato
alla Croce Rossa Italiana. Grazie. 
Applausi 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Albano.
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IL PRESIDENTE 
Procediamo con i lavori del Consiglio.
Punto 1) all’ordine del giorno: approvazione verbali seduta precedente del 10.8.2016, dal n. 17 al n.
27. 
Dichiaro aperta la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Dichiaro valida l’approvazione ed approvati i verbali della seduta precedente 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, 19-09-2016

 

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 Non Necessario
 
 
Villaricca, lì 20-09-2016

 

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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