
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 
N. 34 Del 25-10-2016 OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL

30.09.2016, DAL N. 28 AL N. 33
 
L'anno duemilasedici addi' venticinque del mese di Ottobre, 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 Maria Rosaria PUNZO.

Assegnati n. 24   Presenti n. 21
in carica (compreso il Sindaco) n.25   Assenti n. 4

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 Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.

La seduta e' pubblica
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Alle ore 18,35
 

 IL PRESIDENTE
 

Invita il Segretario Comunale, Dr. Michele Ronza, all’appello nominale dei
Consiglieri;
Presenti n. 20 Consiglieri + il Sindaco
Constatata la presenza del numero legale per le sedute di seconda
convocazione, dichiara aperta la seduta.
Comunica altresì, 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 video-ripresa dal video magazine
“Punto!”, in conformità con le disposizioni regolamentari richiamate.

 
IL PRESIDENTE

 
Pone quindi in discussione il 1° Punto posto all’Ordine del Giorno, avente ad
oggetto: ”Approvazione verbali seduta precedente del 30 Settembre 
2016 dal verbale n. 28 al n. 33”.
 
   Dà comunicazione dell’avvenuto deposito dei verbali della seduta del
30.09.2016 ed invita i Consiglieri ad intervenire.
 
    Nessun Consigliere chiede di intervenire.

 
IL PRESIDENTE

 
Pone in votazione l’approvazione dei verbali seduta precedenti del 30
Settembre 2016 dal verbale n. 28 al n. 33

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Presenti:  n. 20 Consiglieri + Sindaco
Favorevoli: n.13 + Sindaco
Contrari:   n.6 (Granata Aniello, Mauriello Paolo, Palumbo Pasquale, Anna  
                  Maria Porcelli, Luigi Nave, Rosario Albano) che, nonostante la    
                  richiesta del Segretario Generale, non vengono motivati.
Astenuti:   n. 1 (Tirozzi Tobia)
 

DELIBERA
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Di approvare integralmente i verbali della seduta precedente del 30
Settembre 2016 dal verbale n. 28 al n. 33.
 
Interviene il Consigliere T. Tirozzi il quale chiede di esporre una
risoluzione, ai sensi dell’art. 66 del vigente Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale; (Intervento riportato nell’allegata
trascrizione)
 
 Il Presidente che accetta la richiesta ma che venga esplicitata alla fine
della discussione dei punti all’O.d.g., (come da verbale di trascrizione
allegato)
 
Replica il Consigliere T. Tirozzi motivando la sua richiesta di esplicitare la
risoluzione prima della discussione dei punti all’O.d.g. e chiedendo di
mettere la proposta ai voti;  
(I predetti interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione)
 

 IL PRESIDENTE
 

Pone in votazione la proposta del Consigliere T. Tirozzi di esplicitare la
risoluzione prima della discussione dei punti all’O.d.g. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Presenti:   n.20 Consiglieri + Sindaco
Favorevoli: n. 7 (Granata Aniello, Mauriello Paolo, Palumbo Pasquale,    
                  Anna Maria Porcelli, Luigi Nave, Rosario Albano, Tirozzi Tobia)
Contrari:   n. 13 + Sindaco  
Astenuti:   n.  0

 
DELIBERA

 
La proposta del Consigliere T. Tirozzi di esporre la risoluzione prima della
discussione dei punti all’O.d.g. è bocciata, per cui si procederà alla
esplicitazione della risoluzione alla fine della discussione di tutti i punti
all’O.d.g.
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IL PRESIDENTE 
Buonasera a tutti. Invito il Segretario a procedere all’appello nominale.
 
SEGRETARIO 
Buonasera. Procediamo all’appello.
ARABIA Giuliano,  presente;
SANTOPAOLO Giuseppe,  assente;
CICALA Veronica,  presente;
CHIANESE Aniello,  presente;
NOCERINO Anna,  presente;
MALLARDO Paolo, assente;
PORCELLI Annamaria, presente;
MAURIELLO Paolo, presente;
CACCIAPUOTI Raffaele, assente;
CIMMINO Michele, presente;
MAISTO Francesco, presente; 
GRANATA Giuliano, presente; 
GRANATA Aniello, presente; 
URLO Maria, presente; 
BERTO Filomena, presente; 
MOLINO Mario, presente; 
PALUMBO Pasquale, presente; 
ALBANO Rosario, presente;
DI MARINO Giosuè, presente; 
TIROZZI Tobia, presente; 
DI ROSA Luisa, presente;  
CACCIAPUOTI Antonio, presente; 
GRANATA Giovanni, assente; 
NAVE Luigi, presente.  
È presente il Sindaco, PUNZO Maria Rosaria. 
Sono presenti 20 Consiglieri su 24.  
 
IL PRESIDENTE
Prima di passare ai lavori consiliari, do atto della presenza dell’emittente televisiva «Il Punto» e la
autorizzo, visto che la richiesta è pervenuta ritualmente e correttamente, alle riprese audiovisive di
questo Consiglio comunale. 
Apriamo ora i lavori del Consiglio. 
 
Punto 1) all’ordine del giorno: Approvazione verbali seduta precedente del 30.09.2016, dal n. 28 al n.
33. Dichiaro aperta la votazione. 
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Favorevoli?
Contrari?  Sei (Albano, Porcelli, Mauriello, Nave, Granata Aniello e Palumbo Pasquale). 
Astenuti? Uno (Tirozzi).
Mi rivolgo a chi ha votato contro i verbali della seduta precedente: avete da eccepire qualcosa sulla
regolarità dei verbali? Nulla.
Dichiaro, dunque, approvato il primo punto all’ordine del giorno a maggioranza dei presenti. 
 
IL PRESIDENTE 
Procediamo alla trattazione del Punto 2) all’ordine del giorno…
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Presidente, posso chiedere…? 
 
IL PRESIDENTE 
Sì; prego, Consigliere Tirozzi. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Grazie, Presidente. Prima di passare ai lavori del Consiglio e, quindi, al secondo punto all’ordine del
giorno, volevo chiedere la gentilezza a Lei di poter sviluppare una risoluzione così come prevede l’art.
66 del regolamento. Se è possibile, esplico la risoluzione; ovviamente, me ne dà Lei l’autorizzazione. 
 
IL PRESIDENTE 
Art. 66: “risoluzione”. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Se vuole, esplico il contenuto… 
 
IL PRESIDENTE 
Ho qui qualche esempio di prassi consolidata:  per una fluidità maggiore dei lavori del Consiglio viene
discussa alla fine, a ridosso dei punti all’ordine del giorno. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Nel senso che io esplico la risoluzione e poi…? 
 
IL PRESIDENTE 
No, la esplica alla fine. Io sono qui, penso tutti siamo qui per ascoltare la risoluzione. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Ciò vuol dire che Lei garantisce che, alla fine, tutti i Consiglieri sono presenti, o…?
 
IL PRESIDENTE 
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Siamo in uno Stato democratico. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
È una responsabilità che si assume Lei, Presidente. 
 
IL PRESIDENTE 
No, questa responsabilità non mi è… 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Perché autorizza ad esplicarla alla fine? Qual è la motivazione? 
 
IL PRESIDENTE 
Come prassi consolidata. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
La passi consolidata… 
 
IL PRESIDENTE 
Parliamo uno per volta. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Non diciamo come il Sindaco, che ripete sempre “voi c’eravate”. Io c’ero, ma la prassi non è mai
consolidata. Lei è il nuovo Presidente ed oggi si assume la responsabilità  di trattare una risoluzione in
questo momento. 
 
IL PRESIDENTE 
Io accetto la risoluzione, perché è prevista dal regolamento. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Se la accetta, la può anche far esplicare. 
 
IL PRESIDENTE 
La faccio esplicare alla fine dei punti all’ordine del giorno. 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Per prassi consolidata, quindi? 
 
IL PRESIDENTE 
Per prassi consolidata, sì. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Perché, Lei c’era? O è la prassi di un’amministrazione di cui Lei non faceva parte? 
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IL PRESIDENTE 
No, io penso di adeguarmi ad una prassi consolidata nelle gestioni precedenti. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Quindi, sta creando un precedente? Per vent’anni creiamo sempre un precedente, per prassi  consolidata
. Lei è il Presidente, può autorizzare a trattarla; anche perché non ho nemmeno detto qual è la
risoluzione, cioè quale problema intendo esporre all’assise. 
 
IL PRESIDENTE   
Come già anticipato nella Conferenza dei Capigruppo, a cui Lei era presente, anche se il regolamento
non prevede niente, noi ci possiamo adeguare ad un’interpretazione logica o ci possiamo attenere alla
prassi delle autorevoli gestioni precedenti, di tutti i Consigli pregressi. Non sono tenuto, non posso
garantire sulla presenza fisica dei colleghi Consiglieri, ma le posso garantire sicuramente la mia
presenza sull’esplicazione della risoluzione e non vedo il motivo per il quale non mi debba attenere ad
una prassi precedente, che io ritengo valida. Se non è soddisfatto di questa estensione, di questa
interpretazione estensiva, possiamo metterla anche ai voti, come già concordato nella Conferenza dei
Capigruppo. 
Dicevo, siccome è la mia prima esperienza, guardo con attenzione alle gestioni precedenti; e nelle
 gestioni precedenti, ribadisco autorevoli, la risoluzione è stata sempre trattata alla fine del Consiglio.
Per quanto mi riguarda,  non ho nessun problema a trattarla alla fine. Posso garantire sulla mia
presenza, ci mancherebbe altro!, non posso certo imporla  ai colleghi Consiglieri, ma credo che non
mancheranno.
Se non è soddisfatto di questa interpretazione estensiva dell’art. 66 del regolamento, possiamo anche
procedere ai voti per un’interpretazione autentica del regolamento stesso. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Assolutamente, anche perché Lei non può sempre venire in Consiglio a dire che “la prassi è
consolidata”. Se accade  qualcosa in paese ed un Consigliere comunale non ne è a conoscenza nella
Capigruppo, vuole fare una risoluzione ed è lo strumento adatto per poter argomentare talune pratiche,
come prevede l’articolo.  
 
IL PRESIDENTE 
Sì. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Sa bene che la maggioranza può anche andar via, non abbiamo il numero legale e questa problematica
il Consigliere di turno non la può mai…  È ovvio, mi sto fasciando la testa prima che accada.   
 
IL PRESIDENTE 
Esatto. 
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CONSIGLIERE TIROZZI 
Quindi, nella Sua bontà, chiedo a chi sia interessato di rimanere e può anche votare, come proponeva
Lei, la risoluzione. Chi vota contro vuol dire che già non la vuole ascoltare. Quindi, chiedo di mettere
in votazione la risoluzione. 
 
IL PRESIDENTE 
No…
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
…se trattarla ora o alla fine. Così ci rendiamo conto di chi andrà via, per una questione di confronto e
di rispetto. 
 
IL PRESIDENTE 
Lei mi chiede di fare una interpretazione estensiva della norma del regolamento. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Lei si  adatta ad una prassi consolidata; io, al momento, ho l’esigenza di risolvere una questione. 
IL PRESIDENTE 
Posso cercare di mettere ordine tra me ed il Consigliere Tirozzi? 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Assolutamente! 
 
IL PRESIDENTE 
Un attimo solo! La prassi consolidata la collocava alla fine dei punti all’ordine del giorno. Io mi
attengo alla prassi,  lo ribadisco. Se non è soddisfatto di questa interpretazione estensiva, come già
anticipato nella Conferenza dei Capigruppo della scorsa settimana, possiamo mettere ai voti la
possibilità di spostare la risoluzione alla fine dei punti all’ordine del giorno.  
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
No! Sta dicendo: “o «così» o la mettiamo ai voti «così»”. Io ho chiesto altro,  cioè di poterla esplicare
subito, prima dei lavori del Consiglio e, quindi, di mettere a votazione questo. Se accettassi la proposta
di trattarla alla fine, è inutile procedere ai voti; che voteremmo? Lei vuole fare una prassi consolidata.
Mi metto a votare su una decisione che Lei ha già assunto?! Sto chiedendo,  appellandomi al vostro
buon senso, al tuo buon senso, se ti posso dare del “tu”,… 
 
IL PRESIDENTE 
Ci mancherebbe altro! 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
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Semplicemente, ho una risoluzione da fare. Lei vuole rispettare la prassi consolidata? 
 
IL PRESIDENTE 
Sì.   
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Sto chiedendo di mettere ai voti di esplicarla subito. Perché se Lei volesse collocarla nella parte finale,
è inutile  votare. Lei è il Presidente e decide in questa assise. Io ho chiesto l’autorizzazione. 
 
IL PRESIDENTE 
Ci mancherebbe altro! Mettiamo ai voti la possibilità di trattarla subito oppure alla fine del Consiglio.  
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Di trattarla alla fine lo sta scegliendo Lei. 
 
IL PRESIDENTE 
Di trattarla o meno? 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
No! 
 
INTERVENTO
Presidente, posso intervenire per mozione d’ordine sulla questione, per favore? 
 
IL PRESIDENTE  
Un attimo solo!
Consigliere Tobia, cosa mi chiede di mettere ai voti? 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Io chiedo di mettere ai voti di esplicare subito la risoluzione che propongo, prima dei lavori del
Consiglio. 
 
IL PRESIDENTE 
Quindi, una deroga alla prassi. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Se la votazione sarà contraria o favorevole, non lo so, non mi voglio fasciare la testa, formulerò, poi,
un’altra richiesta. 
 
IL PRESIDENTE 
Va bene. 
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CONSIGLIERE TIROZZI 
Posso farlo, Presidente? 
 
IL PRESIDENTE 
Certo, Lei può fare tutto.   
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Mettiamo ai voti la proposta del Consigliere Tobia di esplicare la risoluzione  - di cui non si conosce
l’oggetto  - nell’immediatezza. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Dichiaro bocciata la proposta a maggioranza dei presenti. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Grazie, Presidente. Adesso chiedo di poter fare una risoluzione, così dopo ci rendiamo conto del
motivo per  il quale non volete ascoltarla, di metterla, così come da prassi consolidata, alla fine del
Consiglio. È possibile, Presidente?  
 
IL PRESIDENTE 
Certamente. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Ho sempre la risoluzione da esplicare. 
 
IL PRESIDENTE 
Certamente. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Quindi, alla fine del Consiglio esplicheremo la risoluzione del Consigliere Tobia Tirozzi, che
ringrazio. 
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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, 19-10-2016


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 19-10-2016
 

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 Segretario

f.to avv. Giuliano Arabia   f.to Dott. Michele Ronza

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 

[] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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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