
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 30 Del 30-09-2016

OGGETTO: MOZIONE PROT. 14243/2016 AI SENSI DELL'ART. 57 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (RIPRESA E
COMPLETAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE PARCO SAMBUCO)

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di Settembre, alle ore 18:35, 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
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IL PRESIDENTE
 

Pone in discussione il 3° punto all’O.d.g. avente ad oggetto:
Mozione Prot. 14243/2016 ai sensi dell’art. 57 del vigente Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale (Ripresa e completamento lavori realizzazione
Parco Sambuco)

IL PRESIDENTE
 

Pone in discussione il 3° punto all’O.d.g. avente ad oggetto:
Mozione Prot. 14243/2016 ai sensi dell’art. 57 del vigente Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale (Ripresa e completamento lavori realizzazione
Parco Sambuco).
Relaziona il consigliere Antonio Cacciapuoti. Intervengono i consiglieri Luigi Nave e
Aniello Granata. Intervengono per dichiarazioni di voto i consiglieri Luigi Nave, Mario
Molino, Raffaele Cacciapuoti, Maria Urlo, Anna Maria Porcelli. Interviene il Sindaco ed
infine il consigliere Antonio Cacciapuoti.
 
Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione.
 
Pone in votazione quindi l’approvazione del 3° punto all’O.d.g. avente ad oggetto:
Mozione Prot. 14243/2016 ai sensi dell’art. 57 del vigente Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale (Ripresa e completamento lavori realizzazione
Parco Sambuco).

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Presenti: 21 Consiglieri + Sindaco
Favorevoli: 21
Astenuto 1 (A. Granata)

 
DELIBERA

 
Di approvare il 3° punto all’O.d.g. avente ad oggetto:
Mozione Prot. 14243/2016 ai sensi dell’art. 57 del vigente Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale (Ripresa e completamento lavori realizzazione
Parco Sambuco).
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IL PRESIDENTE 
Punto 3) all’ordine del giorno: Mozione Protocollo n. 14243 del 2006 ai sensi dell’art. 57 del vigente
regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, ripresa e completamento lavori,
 realizzazione Parco Sambuco.
Do la parola al Consigliere Cacciapuoti Antonio. 
 
CONSIGLIERE CACCIAPUOTI Antonio
Buonasera.
I sottoscritti Consiglieri comunali
Premesso che:  
il Comune di Villaricca è destinatario di un finanziamento per la realizzazione di un parco pubblico
denominato “Parco Sambuco”, ubicato nella frazione decentrata, precisamente su via Bologna;
i lavori per la realizzazione del Parco Sambuco sono iniziati, ma non sono stati portati a compimento
per un contenzioso avviato dalla ditta appaltatrice;
 è necessario che si riprendano al più presto i  lavori per la realizzazione del Parco Sambuco, il cui
completamento deve essere posto tra le priorità di questa amministrazione;
Tanto premesso,
CHIEDONO che venga messa in votazione la seguente mozione: il Consiglio comunale impegna il
Sindaco e la Giunta tutta ad attivarsi nel più breve tempo possibile per riprendere i lavori di
realizzazione del Parco Sambuco, completando l’opera e ponendo il raggiungimento di tale obiettivo
tra le priorità dell’azione amministrativa.
Voglio sottolineare che il 20 settembre, qualche settimana fa, è stata approvata la delibera di Giunta n.
41, riguardante la ripresa delle attività in merito alla realizzazione del Parco Sambuco.  
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Cacciapuoti.
Ci sono interventi? Prego, Consigliere Nave. 
 
CONSIGLIERE NAVE 
Grazie, Presidente. In merito al Parco Sambuco e al finanziamento di 3 milioni di euro, è una storia
infinita! Non vedo l’assessore perché non è presente, ma quando l’anno scorso era  presente in questa
assise come Consigliere il Parco non veniva realizzato perché i 3 milioni di euro dati dall’attuale Città
Metropolitana, allora Provincia, non c’erano più, non si sa come sono stati spesi, per spese correnti.
Insomma, i 3 milioni di euro non ci sono. 26 mila euro sono stati spesi per delle iniziative, l’esproprio
non è stato fatto. Tra l’altro, se ricordo bene, l’anno scorso la Città Metropolitana ha richiesto i soldi e
vi è stata un’ingiunzione; mi sembra che si sia arrivati a tale azione. O si inizia a fare qualcosa, quindi
un accantonamento dei soldi, oppure la Città Metropolitana li rivuole. Chiediamo chiarimenti in merito.
I  soldi non ci sono e la situazione attuale prevede di accantonare 3 milioni di euro. Ma accantonare 3
milioni di euro nel tempo per poter realizzare un parco (non saranno 3, ma 2) significherà spese in
meno per i servizi per i cittadini. Questi soldi non ci sono. Più che altro, al di là dell’operazione in sé, ci
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interessano questi chiarimenti. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Nave. 
Prego, Consigliere Aniello Granata. 
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello 
Segno. Presidente, mi raccomando: cinque, più cinque. Prego la prossima volta l’assessore di non
intervenire alla fine per dare giustificazioni. Non per qualcosa, mi ricollego al punto per un secondo,
sono stato chiamato in causa dall’assessore.  
Interventi fuori microfono 
Devo rispondere, scusate, non è possibile…! 
I cinque minuti  li ho? Posso rispondere, fa parte dell’argomento? 
 
IL PRESIDENTE 
Posso parlare? 
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello
Non è possibile, Presidente, ogni volta! 
 
IL PRESIDENTE 
Mi è consentito parlare? 
 
CONSIGLIERE GRANATA  Aniello
Questa è censura proprio!  
 
 
IL PRESIDENTE 
No. 
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello
Presidente, non sai neanche di cosa sto parlando. Già stai anticipando quello che so!? È qualcosa di
incredibile!  
 
IL PRESIDENTE 
Consigliere Granata, innanzitutto voglio rassicurarla che non ho fatto partire ancora il timer, così sta
più tranquillo. In questo intervento, Lei può anche  apportare un chiarimento, purché non indichi
persone dirette; altrimenti è uno spunto per concedere altri diritti di replica. Non si preoccupi. Prego,
svolga il suo intervento,  senza ripetere, perché la mozione è superata,   è stata votata ed approvata.
Quindi, non è consentito andare  oltre. Lei può dire ciò che vuole, purché si attenga al punto, cosa che
Lei conosce a menadito; in tal caso, per me non c’è nessun problema. Lungi da me censurarla,
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assolutamente no!  Continui.   
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello  
Presidente, io conosco il regolamento; forse è Lei che non lo conosce, perché l’assessore non doveva
intervenire dopo. Se c’è una democrazia aperta, perché si è avuto un chiarimento, è chiaro che dovevo
rispondere. O rispondo adesso o dovevo rispondere prima. Proprio perché il punto era in chiusura ho
pensato: “va bene, dopo interveniamo e chiariamo questa motivazione”. L’assessore Guarino al
riguardo è stato chiaro. È un discorso di apertura. È qui che dobbiamo fare il punto di discussione;
altrimenti dove?! 
 
IL PRESIDENTE 
Richiamo all’ordine i Consiglieri e gli Assessori in aula! 
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello
Ogni volta si  vuole censurare, chiudere, non ho capito perché.   
 
IL PRESIDENTE 
Sto richiamando all’ordine i Consiglieri e gli Assessori. 
 
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello
Un’attenzione dell’assessore Guarino la richiamavo per quanto riguarda la progettazione. È chiaro che,
se si fa la progettazione…
 
CONSIGLIERE MAISTO
Presidente, ma non si può! Non si può! Forse non è chiaro. È un ordine del giorno già approvato.
 
IL PRESIDENTE 
Consigliere Maisto, non  alimentiamo tensioni. Il Consigliere Granata sta cercando di esprimere un
pensiero sul punto; ribadisco, sul punto. Altrimenti, da regolamento,  La devo censurare.
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello
Vale anche per prima, Presidente? Il regolamento o lo attuate in pienezza, oppure devo censurare io 
Lei. La prossima volta faccio io la questione.   
 
IL PRESIDENTE 
Questo è l’ultimo avviso che le rivolgo: Lei ha diritto di parola perché si trova in un Consiglio
democratico, ma sul punto, conformemente al regolamento. Sono oltremodo paziente nei suoi
confronti; Lei non  sia pretestuoso nei miei confronti. Cerchiamo di rispettare le regole.  
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello
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Da due minuti  state parlando voi, Presidente!  Due minuti! Non è possibile!
Va bene, Presidente, chiudiamo il discorso;  se mi fa parlare, bene, altrimenti…
 
IL PRESIDENTE 
Sto cercando di farla esprimere sul punto. 
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello
Ha espresso la Sua opinione; posso iniziare a parlare?
 
IL PRESIDENTE 
Certo che può  parlare, purché si attenga al punto, altrimenti sarò costretto ad interromperla. 
 
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello
Le chiedo solo se le regole valgono per tutti. Altrimenti sono costretto a  redarguire io Lei. 
 
IL PRESIDENTE 
Certo, le regole valgono per tutti. 
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello
Va bene. 
 
IL PRESIDENTE 
I verbali sono fonoregistrati, quindi ha tutti gli strumenti a sua disposizione. Continui. 
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello
Parlo dopo. 
 
IL PRESIDENTE
Quindi, si preclude l’intervento? 
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello
Presidente, avete parlato solo voi! Io non ho parlato; sull’argomento attuale non ho parlato, non mi
avete dato cinque minuti! Parlo dopo, Presidente.   
 
IL PRESIDENTE
Ho fatica a comprendere un sentimento di ostilità gratuita nei miei confronti. Veramente fatico a
comprendere questo.   
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello
Allora, non mi devi interrompere, Presidente! 
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 Possiamo iniziare, Presidente? Avete chiarito? Posso iniziare? 
 
IL PRESIDENTE 
Se restiamo sul punto, sì; altrimenti, da regolamento, mi è consentito redarguirla. Continui. Faccio
partire adesso il tempo;  prego, Consigliere Aniello Granata.   
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello
Faccio riferimento al Parco Sambuco. Mi rammarico che proprio un Consigliere di maggioranza faccia
questa cosa. In cinque anni ci siamo lamentati: “ma quando iniziamo a fare questo parco pubblico?”.  Il
problema è  innanzitutto pagare gli espropri. Come facciamo ad iniziare un lavoro senza pagare gli
espropri. Caro Consigliere Cacciapuoti, sai qual è il problema. Oggi mi sembra più uno spot dire:
“vogliamo iniziare?”.  Perché, prima non sapevate del problema degli espropri? In ottanta giorni ci
sono anche i soldi per gli espropri? È capitato tutto  in questi ottanta giorni? Tutti miracoli sono
successi?   
 
INTERVENTO  (lontano dal microfono): È un problema di buona volontà.  
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello
Ah, quindi prima non c’eri tu?  Tu non eri di buona volontà?
 
IL  PRESIDENTE 
Prego il Consigliere Cacciapuoti di non interrompere. 
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello
Non eri di buona volontà?  Era solo  alzare ed abbassare la mano? 
 
IL PRESIDENTE 
Si rivolga a me. Continui.
 
 CONSIGLIERE GRANATA Aniello
Con chi sto parlando? È lui che parla con me, Presidente! 
 
IL PRESIDENTE 
Infatti, io lo sto redarguendo. Per favore, Consiglieri, non interrompiamo il Consigliere Aniello
Granata. 
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello
Come è possibile? Per cinque anni abbiamo fatto questa discussione: “iniziamo il Parco Sambuco
perché quella zona è abbandonata”.  Viene ora avanzata la proposta; la capisco  dal lato dei nuovi
Consiglieri che non hanno l’esperienza dei cinque anni pregressi su quel Parco, ma proprio da te
proviene  questa mozione sostenendo “iniziamo i lavori”?! E per cinque anni che hai fatto, scusami,
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Consigliere!? Litigavamo solo?! È senza comprenderne il senso. Mi sembra strano che provenga da un
Consigliere, senza provvedere prima agli espropri. Oggi siamo ancora all’atto degli espropri. Come
iniziamo i lavori? Riprendiamo i lavori, ma se non paghiamo che facciamo? Sono usciti pure questi
soldi!? Mi fa piacere. Presidente, mi riservo di intervenire successivamente. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Si riserva di intervenire dopo per  dichiarazione di voto; lo  sto solo ribadendo, per correttezza
procedurale. Qualche altro intervento? Nessun altro intervento? 
Procedo, allora, con le dichiarazioni di voto, se non vi sono ulteriori interventi. Prego, per le
dichiarazioni di voto.  La parola al Consigliere Nave. 
 
CONSIGLIERE NAVE 
Mi alzo un po’. Stasera mi sembra sia “la letterina di Natale”, sebbene siamo un po’ in anticipo. Manca
solo “la pace nel mondo”,  e stiamo a posto! Avete avanzato delle richieste che, in genere,
normalmente, sono considerazioni espresse dall’opposizione. Noi vi abbiamo dato il tempo di fare.
  Alla nuova amministrazione  abbiamo ritenuto di  dare almeno i cento giorni famosi: vediamo cosa
fanno e poi incalziamo. Ci avete anticipato. Questo gioco dell’anticipo, però, è un po’ strano, perché
quando si invertono i ruoli le cose assumono rilievi differenti. È vero, noi votiamo sempre in modo
positivo perché si tratta sempre di un bene comune e, finalmente, forse si porta a compimento. Stasera
ci sono cittadini di via Bologna che per anni si sono sentiti abbandonati; vivono in luoghi  fatti solo di
discariche, chiuse ed aperte. È ovvio che siamo positivi ad una iniziativa siffatta, ma noi vogliamo i
fatti. Veramente vogliamo i fatti! È chiaro che questo sembra un giochino per dire:  non   possiamo
restituire questi soldi, non li abbiamo, magari con 100 mila euro facciamo un po’ di espropri, mettiamo
la recinzione, iniziamo a fare qualcosa, avremo fatto atto di buona volontà. Poi, però, resterà così.
Ripeto, la nostra preoccupazione è la mancanza di fondi. Accantonare i fondi per realizzare un parco
diventa pericoloso. Quindi, al di là del voto favorevole per le buone intenzioni  - ma speriamo che si
vada a compimento  -  le nostre preoccupazioni sono sempre le stesse, soprattutto di non lasciare ancora
una volta i cittadini di via Bologna in quelle condizioni. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Nave. Altre dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Molino. 
 
 
CONSIGLIERE MOLINO 
Grazie, Presidente. Noi votiamo a favore. Come diceva il Consigliere Nave  - con il quale ci troviamo
spesso in sintonia e a volte il giochino di maggioranza ed opposizione non sembra proprio  ci sia - noi
votiamo perché vogliamo portare a compimento quest’opera. Questo è il nostro voto,  un voto politico,
che vuole portare avanti un’opera importante su quel territorio. Chiudo dicendo al Consigliere Granata,
che è un caro amico, al quale formulo gli auguri di buon compleanno per i suoi primi cinquant’anni,
che se  ogni volta che ci vediamo parliamo del  passato e  del futuro non ne usciamo più, perché ognuno
di noi potrebbe dire “di tutto di più”;  anch’io ho fatto parte del passato. L’invito è di guardare avanti e
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non dietro, perché altrimenti sarebbe solo pura demagogia. È favorevole il voto del gruppo Napoli
Nord.   
 
IL PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Molino. La  parola al Consigliere Cacciapuoti Raffaele per  dichiarazione di voto.  
 
CONSIGLIERE CACCIAPUOTI Raffaele
Grazie, Presidente. Esprimo voto favorevole alla mozione così come presentata dal Consigliere
Cacciapuoti Antonio, anche perché stiamo dando un atto di indirizzo all’amministrazione; non  stiamo
chiedendo se c’è copertura finanziaria o come si intende coprire l’opera pubblica. È un atto di indirizzo
 in cui manifestiamo la volontà quanto prima di riprendere e/o realizzare quell’opera. Credo che
l’intento di questa mozione sia dare mandato all’amministrazione ed alla Giunta affinché si realizzi
l’opera. Quindi, voto favorevole alla mozione. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Cacciapuoti.
Prego, Consigliera Urlo, per dichiarazione di voto. 
 
CONSIGLIERA URLO 
Concordo pienamente con quanto ha appena sostenuto Raffaele Cacciapuoti. È un atto di indirizzo per
migliorare ed affrontare la questione con energia diversa. So che  per qualcuno che prima stava di qua
ed adesso siede di là, purtroppo, le energie sono cambiate;  anche se sono giovani,  sono molto
motivati. Pensiamo unicamente al benessere della cittadinanza; le  beghe personali, i colori politici,
vanno da un’altra parte. Pensiamo solo ai problemi della cittadinanza e cerchiamo di affrontarli con
dovizia di responsabilità e di serietà. Da dove provengano o non provengano i soldi, è importante che si
realizzino queste opere. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio la Consigliera Urlo. 
Chiedo se vi siano altre dichiarazioni di voto.
Prego, Consigliera Porcelli, per dichiarazione di voto. 
 
CONSIGLIERA PORCELLI 
Dato che si tratta di un’opera pubblica di interesse generale, noi come gruppo di Villaricca
Democratica siamo favorevoli. 
 
IL PRESIDENTE 
Invito i presenti a mantenere il più rigoroso silenzio. Grazie.  
 
CONSIGLIERA PORCELLI 
Ripeto: si tratta di un’opera pubblica di interesse genere generale, quindi votiamo a favore della
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mozione presentata dal Consigliere Cacciapuoti. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio la Consigliera Porcelli. 
Altre dichiarazioni di voto? Nessuna. 
Prima della dichiarazione di voto del relatore do la parola al Sindaco. 
 
IL SINDACO
Grazie, Presidente. Ho chiesto  all’assessore Napolano di poter intervenire  sul punto,  a me molto
caro,  per essermene occupata anche nella precedente amministrazione. 
 
IL PRESIDENTE 
Richiamo tutti i presenti all’ordine, per favore! Invito le forze dell’ordine presenti a far mantenere il
silenzio. Grazie. 
Prego, Sindaco. 
 
 
IL SINDACO 
Come dicevo, è un punto a cui tengo particolarmente, avendolo seguito già da assessore nella
precedente amministrazione. Pur avendo il Consigliere Cacciapuoti colto in pieno il senso della
mozione, in ogni caso mi sento in obbligo di tranquillizzare chi è intervenuto precedentemente. Mi
sento, quindi, di tranquillizzare il Consigliere Nave sulla questione dei 3 milioni: se  legge i verbali
della precedente amministrazione, rileverà che il Sindaco Gaudieri ha sempre spiegato che questi soldi
si potevano utilizzare per cassa,  sono lì e noi li possiamo utilizzare quando vogliamo e  crediamo. I
lavori non sono iniziati  a causa di un contenzioso con la ditta e Lei che è un Consigliere può ben
vedere - se va su Urbi -  una proposta da me avanzata  l’8 luglio 2015.  Quando si parla di eredità,
nessuno la rinnega,  dicevate prima che può essere positiva o negativa, ma sicuramente non si può
nascondere, io personalmente non  posso nascondere,  avendolo vissuto in prima linea, che vi è stato
qualche blocco, che  Lei potrà riscontrare personalmente in qualità di Consigliere e che oggi con questa
amministrazione viene superato. Come  rilevato dal Consigliere Cacciapuoti Antonio, il 20 settembre,
con deliberazione n. 41, abbiamo chiesto all’Ufficio Tecnico di effettuare delle modifiche progettuali,
modifiche che io avevo sempre richiesto, anche perché nel momento in cui si consegna un progetto con
il passare del tempo  le esigenze cambiano. Nel nostro territorio è presente un palazzetto dello sport in
cui è stata realizzata una pista di pattinaggio;  quel progetto prevedeva  una pista di pattinaggio che, a
nostro avviso, era inutile duplicare sul territorio, per cui abbiamo ritenuto opportuno chiedere
all’Ufficio Tecnico di modificarlo.
Voglio tranquillizzarla anche in merito all’opposizione:  come Lei sa, la Città Metropolitana ha  fatto
un’ingiunzione che  noi abbiamo prontamente impugnato, specificando   l’opposizione della ditta, la
cui udienza verrà  a gennaio. Sicuramente, da avvocato, posso affermare che, con i lavori che abbiamo
già in corso,  con la delibera e, a breve, come potrà constatare, la gara per l’affidamento alla nuova ditta
- si è tenuto l’incontro con i proprietari che volontariamente hanno ceduto quelle zone e  con i quali
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abbiamo intrapreso delle trattative per la dilazione  dei pagamenti  per gli espropri (tengo a precisare
che la cessione è avvenuta volontariamente) - in quella sede lo stesso magistrato capirà la volontà
 dell’amministrazione di proseguire i lavori e realizzare un’opera per l’intera cittadinanza.
Mi sento solo in dovere di tranquillizzare tutti che quel parco lo vogliamo e lo faremo. L’ho detto in
campagna elettorale. È  una mia priorità, che ho atteso tanto durante il mio ruolo di assessore; chi era
con me in Giunta conosce bene tutte le problematiche che si sono sollevate. Oggi ci sono riuscita. Oggi
c’è  una delibera di Giunta che dà un indirizzo al Capo Settore  per effettuare le modifiche necessarie
per proseguire l’opera, per appaltarla nuovamente; inoltre,  c’è la volontà dei proprietari di cedere
quelle aree. Quindi, sicuramente quel parco lo realizzeremo: lo dimostreremo con i fatti, senza fare
pubblicità in anticipo. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Sindaco.
La parola al Consigliere Cacciapuoti Antonio per la dichiarazione di voto. 
 
CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Antonio
La mia dichiarazione di voto non può essere che favorevole. Vorrei solo precisare che anticipare
qualcosa significa avere il coraggio di assumere l’impegno nei confronti dei cittadini. Abbiamo
anticipato l’opposizione, diciamo così! 
Applausi 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Cacciapuoti.
Proseguiamo con i lavori del Consiglio. Dichiaro aperta la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Un astenuto.
La mozione è approvata a maggioranza dei presenti. 
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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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