
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

N. 45 Del 13-12-2016

OGGETTO: INTERROGAZIONE PROT. 18382/2016 AI SENSI DEGLI
ARTT. 50 E 51 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE (SICUREZZA E PATTUGLIAMENTO DEL
TERRITORIO)

L'anno duemilasedici addì tredici del mese di Dicembre, 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. 18
in carica (compreso il Sindaco) n.25   Assenti n. 7

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 è pubblica
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Il Presidente, pone in trattazione il punto 4) all’O.d.G.:
Interrogazione Prot. 18382/2016 ai sensi dell’ex art. 50 del vigente
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale (Sicurezza e
pattugliamento del territorio)
 
Espone il Consigliere Palumbo Pasquale;  
Relaziona l’Assessore Ciccarelli Rocco;
Replica il Consigliere Palumbo Pasquale
 
(Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della
seduta)
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IL PRESIDENTE
Punto 4) all’ordine del giorno: interrogazione protocollo n. 18382 del 2016, ai sensi dell’art. 50 del
vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale: sicurezza e pattugliamento del
territorio. 
Chi espone l’interrogazione? 
 
CONSIGLIERE PALUMBO 
Io. 
 
IL PRESIDENTE 
Prego, Consigliere Palumbo. 
 
CONSIGLIERE PALUMBO 
I sottoscritti Consiglieri comunali, con la presente, intendono proporre all’attenzione dell’assise
comunale la problematica di pari oggetto.
Premesso che si registra una crescente preoccupazione tra i cittadini a seguito del rilevante aumento dei
furti nelle case e degli episodi di microcriminalità;
Considerato che l’assessore alla Polizia Municipale, recentemente, a mezzo stampa, parlava di
installazione di telecamere di videosorveglianza e di una task force tra Carabinieri e Polizia locale per
un maggior pattugliamento del territorio;
Tanto premesso, chiedono che azione vuole mettere in atto questa amministrazione al fine di garantire
una maggiore sicurezza dei cittadini; se questa amministrazione ha intenzione di incrementare
dispositivi di videosorveglianza; se, in accordo con le forze di pubblica sicurezza e della Polizia
Municipale, sono state previste azioni per incrementare il presidio del territorio anche attraverso un
pattugliamento notturno. 
 
IL PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Palumbo.  Prego, assessore Ciccarelli. 
 
 
 
ASSESSORE CICCARELLI
Grazie, Presidente. Ringrazio il Consigliere Palumbo e tutti i firmatari di questa interrogazione perché
mi danno modo di poter relazionare al Consiglio comunale circa le azioni che questa amministrazione
intende attuare e già ha attuato in merito a quanto mi è stato poc’anzi esplicitato. Tengo a precisare  -
poi le  allegherò al verbale  del Consiglio comunale in merito all’interrogazione  - due note protocollo
che mi sono state a tal  uopo girate dal Comandante Luigi Verde. In merito alla questione che mi viene
posta relativamente alla preoccupazione che effettivamente i cittadini hanno in relazione all’aumento
dei furti nelle case ed  agli episodi di microcriminalità, il Comandante Verde mi rappresenta, nella nota
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protocollo n. 8823 del 6 dicembre 2016, che dai dati diffusi dal Viminale i reati di microcriminalità
sono in calo del 7% e mi dà atto che anche dalle fonti delle forze dell’ordine a livello locale si registra
un trend negativo pari a quello nazionale.
Per quanto concerne le azioni che questa amministrazione vuole in qualche modo porre in essere al fine
di garantire una maggiore sicurezza dei cittadini, tengo a precisare che i dispositivi di
videosorveglianza già esistenti sono due:  il primo è il sistema di videosorveglianza urbano nel centro
storico, dotato di dieci telecamere di contesto;  un altro sistema di videosorveglianza, denominato
“progetto Alfa”, è dotato di  ulteriori tre telecamere, di cui una in via Bologna, una su via Consolare
Campana e due di contesto, al corso Europa, altezza rotonda Citarella. Evidenzio che si sta
provvedendo al potenziamento del sistema di videosorveglianza. Così come avevo in qualche modo già
rappresentato, come ben precisava il Consigliere Palumbo nella nota-stampa del 2 novembre 2016,
ovvero il Comandante ha provveduto alla richiesta di una serie di preventivi per l’installazione di altre
sette telecamere, sul corso Europa altezza bar Elite, via Enrico Fermi, via della Repubblica e corso
Italia. Rappresento, altresì, che in questi giorni è stato al vaglio dell’ufficio il parere relativo al progetto
“terra dei fuochi”,  che prevede l’installazione di ulteriori undici telecamere, oltre a quelle che ho già
poc’anzi menzionato. Tengo a rappresentare che a seguito anche dell’approvazione in questa assise del
regolamento relativo agli armamenti si è provveduto a preventivare l’acquisto di diciotto pistole Beretta
9x21 modello 98, nonché diciotto manette.
Per quel che riguarda l’ultimo punto, relativo ad un maggiore pattugliamento e presidio del territorio,
ringrazio il Comandante Salvati dei Carabinieri e il Comandante Verde, perché pochi giorni fa si è
avviata anche un’attività di task force e di collaborazione della polizia locale con le forze dell’ordine
che già presidiano il territorio, con una serie di posti di controllo. A questi seguiranno, da quello che mi
ha rappresentato il Comandante Verde dopo essersi interfacciato con il Comandante dei Carabinieri,
anche un pattugliamento a piedi del centro storico e di zone che richiedono particolare attenzione da
parte delle forze dell’ordine. Nella nota che il Comandante Verde mi gira, la n. 8823 del 6 dicembre
2016, tiene a precisare che il presidio e il pattugliamento notturno è assicurato  dalla Compagnia dei
Carabinieri di Giugliano e dal Comando dei Carabinieri di Villaricca.
Spero che di essere stato esaustivo. Rappresento, come preannunciato, che allego al verbale di
Consiglio comunale le due note giratemi dal Comandante Verde, ovvero la n. 8823 e la n. 8881. Mi
auguro che anche da quanto  ho poc’anzi esposto i cittadini possano sentirsi più sereni e  tranquilli in
vista delle festività natalizie e anche di date sotto certi aspetti incoraggianti e confortanti relativamente
ad un calo e al trend negativo, rispetto al passato, di fenomeni come quelli di rapine o furti in casa. 
 
IL PRESIDENTE 
Grazie, assessore Ciccarelli. Per il diritto di replica dell’interrogante, la parola al Consigliere Palumbo. 
 
CONSIGLIERE PALUMBO 
Ringrazio l’assessore Ciccarelli. Il mio non è altro che un intervento di impulso e di sprono all’attività
dell’amministrazione. Se tutte le cose che sono state dette dall’assessore saranno verificate ed alcune,
per la verità, sono anche visibili, noi ma tutti i cittadini non possiamo che ritenerci soddisfatti. Io, però, 
per mia abitudine sono sempre orientato ad alzare l’asticella degli obiettivi e a fare meglio. Si può
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sempre fare meglio. Sicuramente approfondirò questo dato statistico sul calo, sul trend negativo. È un
dato, così come quello di cui  parleremo successivamente sulla raccolta differenziata. Nella percezione
delle persone c’è comunque un forte senso di insicurezza e la sicurezza dovrebbe essere un caposaldo
dell’amministrazione. Quindi, invito  ad adottare tutte le misure possibili e immaginabili, con la
collaborazione anche dei Carabinieri e della Polizia Municipale.
Riguardo al presidio notturno volevo fare un appunto, che potrebbe essere valutato con un’articolazione
diversa degli orari attuali del corpo della Polizia Municipale, per collaborare con i Carabinieri in questo
senso. È una proposta da tenere eventualmente in considerazione. 
Per quanto riguarda i dispositivi e le telecamere,  approfondirò anche questo aspetto e se ne 
verificherà  il funzionamento.
Intervento fuori microfono
Sono tutti funzionanti, ok. Controlleremo questo aspetto. 
Di nuovo grazie. 
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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.

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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