
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 60 del 19-12-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI DEL 21.11.2017 E DEL 28.11.2017,
DAL VERBALE N. 52 AL N. 59

L'anno duemiladiciassette addi' diciannove del mese di Dicembre, alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare del
Comune di Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' 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. 16
In carica (compreso il Sindaco) n.25  Assenti n. 9

 

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, avv. Mario Nunzio Anastasio.

La seduta e' pubblica
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COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

 

Alle ore 10,00

 IL PRESIDENTE

Invita il Segretario Comunale, Avv. Mario Nunzio Anastasio, all’appello nominale dei Consiglieri;

Presenti n. 15 Consiglieri + il Sindaco

Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

 

IL PRESIDENTE

Pone quindi in discussione il 1° Punto posto all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: ”
Approvazione verbali sedute precedenti del 21/11/2017 e del 28/11/2017  dal n. 52 al
n.59”.

 

Dà comunicazione dell’avvenuto deposito dei verbali delle sedute ed invita i Consiglieri ad
intervenire.

Non essendoci interventi

IL PRESIDENTE

Pone in votazione l’approvazione dei verbali sedute precedenti del 21/11/2017 e del
28/11/2017 dal n. 52 al n.59

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti

Favorevoli:n. 10 + Sindaco

Contrari:  n.  0

Astenuti:  n.  5 (L.Nave- Giovanni Granata-A.M.Porcelli-T.Tirozzi-

                    A.Granata)

DELIBERA

Di approvare integralmente i verbali delle sedute precedenti del 21/11/2017 e del 28/11/2017 
dal n. 52 al n.59.

 

IL PRESIDENTE
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Pone in votazione la immediata esecutività della deliberazione

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI: Favorevoli:n. 10 + Sindaco

            Contrari:  n.  0

            Astenuti:  n.  5 (L.Nave- Giovanni Granata-A.M.Porcelli-        

                                T.Tirozzi - A.Granata)

 

          

 

Dichiara la presente immediatamente esecutiva

 

Interviene il Consigliere T.Tirozzi per una mozione d’ordine in merito al successivo punto
all’O.d.g.

Chiarisce il Presidente

Interviene il Consigliere T.Tirozzi, che chiede di avvalersi dell’art. 66 del vigente Regolamento
per il funzionamento del C.C. (risoluzione)

Risponde il Presidente che, come da consuetudine, le mozioni e le risoluzioni vanno esposte alla
fine della seduta.

 

(Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della seduta)

 

IL PRESIDENTE 

Buongiorno a tutti. Invito i Consiglieri comunali a prendere posto ed il Segretario a procedere
all’appello nominale.

 

SEGRETARIO 

Buongiorno.  Procediamo.

 

[N.d.r. Sono riportate solo le presenze o assenze rilevabili dall’audio]
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Arabia Giuliano,  presente;

Santopaolo Giuseppe,  

Cicala Veronica,  assente;

Chianese Aniello,

Nocerino Anna, 

Mallardo Paolo, assente;

Porcelli Anna Maria,  

Mauriello Paolo, 

Cacciapuoti Raffaele, assente;

Cimmino Michele, presente; 

Maisto Francesco,  

Granata Giuliano,  presente;

Granata Aniello,  presente;

Urlo Maria,  presente;

Berto Filomena,   presente:

Molino Mario,  assente;

Palumbo Pasquale,  assente;

Albano Rosario,  assente;

Di Marino Giosuè,  assente;

Tirozzi Tobia,  presente;

Di Rosa Luisa, 

Cacciapuoti Antonio, 

Granata Giovanni,  presente;

Nave Luigi,  presente;

Sindaco, presente. 

Sono presenti  15 Consiglieri. C’è il numero legale.
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IL PRESIDENTE 

Diamo inizio ai lavori del Consiglio.
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IL PRESIDENTE 

Punto 1) all’ordine del giorno: Approvazione dei verbali sedute precedenti  del 21.11.2017 e
del 28.11.2017, dal n. 52 al n. 59.

Dichiaro aperta la votazione. Favorevoli? Undici favorevoli. Astenuti? Cinque. Contrari?
Nessuno. 

Dichiaro approvato il primo punto all’ordine del giorno a maggioranza dei presenti. 

Al microfono, Segretario. 

 

SEGRETARIO 

Giusto per cadenzare il criterio di votazione, quando votiamo rivotiamo anche per l’immediata
eseguibilità? È prevista. Quindi, si dovrebbe rivotare con la stessa maggioranza. Non lo dico
io, lo prevede il Testo Unico. 

 

IL PRESIDENTE 

Se il Segretario ci invita ad un richiamo della legge,  procediamo in tal senso.

Poniamo ai voti l’immediata esecutività del primo Punto all’ordine del giorno. Favorevoli?
Undici. Contrari? Nessuno. Astenuti? Cinque. 

Il Consiglio approva l’immediata esecutività del primo punto all’ordine del giorno. 
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CONSIGLIERE TIROZZI 

Presidente, per mozione d’ordine. 

 

IL PRESIDENTE 

Prego. 

Intervento fuori microfono 

A volte capita che… 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Ma ci mandi al manicomio! 

 

IL PRESIDENTE 

Questa era la mozione d’ordine, Consigliere Tirozzi? 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

No. 

 

IL PRESIDENTE 

Allora, un attimo solo. Cercherò di chiamare nello stesso ordine, onde evitare di generare
confusione.

Procediamo con la mozione d’ordine; prego, Consigliere. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. Volevo fare una mozione d’ordine in merito al prossimo punto all’ordine
del giorno, quindi anticipo, perché ho formulato una richiesta di accesso agli atti, ma ad oggi
non sono pervenuti gli atti. Sono stato anche dal Segretario, che con sua celerità aveva
anche chiamato i Capi Settore, ma ad oggi non pervengono mai assolutamente gli atti. Ho
inoltrato una p.e.c. al dottor Caso il 14 dicembre per avere la copia dei verbali della
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Commissione n. 3 che si occupa proprio… 

 

IL PRESIDENTE 

Chiedo scusa, non ho capito. È una mozione d’ordine riguardo all’interrogazione? Lei non ha
avuto la disponibilità della Sua interrogazione? 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

No, no. L’interrogazione l’ho inviata io, quindi so che è agli atti. 

 

IL PRESIDENTE 

Non capisco la mozione d’ordine. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

La mozione d’ordine è perché, anche per discutere  questa interrogazione, ho chiesto degli
atti,  ma ad oggi non sono arrivati. Come si può fare…? 

 

IL PRESIDENTE 

Se vuole,… 

 

CONSIGLIERE TIROZZI  

Mi sono rivolto alla Segreteria e sapeva,  ma mi ha chiesto di  formulare una richiesta agli atti;
vi ho provveduto regolarmente il giorno 14 dicembre. Sono andato anche oggi in Segreteria,
non  erano pronte le copie perché la signora Chiarastella era da sola e  non poteva fare
quaranta copie in dieci minuti. 

 

IL PRESIDENTE 

Un attimo solo! Cerchiamo di procedere per ordine. Lei mi sta comunicando, con una
mozione d’ordine, anche in  modo anomalo perché non è una questione procedurale, che non
vuole… Un attimo solo, devo capire, altrimenti non posso risponderle adeguatamente! Fermo
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restando che la mozione d’ordine ha meramente natura procedurale, Lei mi sta chiedendo di
rinviare? 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

No, assolutamente. 

 

IL PRESIDENTE 

O mi sta comunicando l’impossibilità di discuterla? 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

No, assolutamente, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Allora, mi faccia capire cosa sta chiedendo.

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Sto rendendo edotto il Consiglio che… 

 

IL PRESIDENTE 

E non è una mozione d’ordine! 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Eccome “non è una mozione d’ordine”! 

 

IL PRESIDENTE 

No. 
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CONSIGLIERE TIROZZI 

A chi dobbiamo comunicare, Presidente, che non riceviamo gli atti? 

 

IL PRESIDENTE 

Procediamo per ordine. Ricordo a me stesso che la mozione d’ordine ha natura procedurale,
cioè se qualcosa non va bene durante la procedura  - i lavori, lo svolgimento dei lavori del
Consiglio  - un Consigliere si alza e me la solleva; io la accolgo o meno. Fermo restando ciò,
Lei vuole fare una comunicazione che non ha potuto usufruire degli atti regolarmente
richiesti? Non è una mozione d’ordine. Allora, se vuole operare questa premessa alla Sua
interrogazione,  premessa a suo giudizio doverosa, la esprime, ma sicuramente non può farlo
come mozione d’ordine. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente.

Ed avvalermi, invece, dell’art. 66 del regolamento del Consiglio, che è una risoluzione? 

 

IL PRESIDENTE 

Sì.

(Signori, se  si parla, purtroppo c’è un’acustica e non riesco a sentire). 

Lei si può avvalere di tutti gli strumenti normativi in Suo possesso. Ovviamente, come è
prassi consolidata in quest’aula, le mozioni d’ordine le trattiamo a fine Consiglio comunale. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Infatti, ho chiesto una risoluzione adesso. 

 

IL PRESIDENTE 

Le risoluzioni le trattiamo a fine seduta, come è prassi consolidata non solo di  questo
Consiglio ma dei Consigli precedenti. 
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Sovrapposizione di voci 

 

IL PRESIDENTE 

Consigliere Tirozzi! Consigliere Tirozzi! Se vogliamo procedere con la trattazione del secondo
punto all’ordine del giorno,  andiamo avanti in questo senso, altrimenti vi preannuncio che non
accetto più osservazioni non pertinenti e consone al regolamento. Io procedo con i lavori del
Consiglio. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Presidente, Lei, però, non può staccare il microfono a chi sta… 

(Continua fuori microfono)

 

IL PRESIDENTE 

Ho la possibilità… 

 

Intervento fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

La invito nuovamente… 

 

Intervento fuori microfono 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Consigliere, se Lei si calma,…
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CONSIGLIERE TIROZZI (lontano dal microfono)

Sono tranquillo!

 

IL PRESIDENTE

Sto dicendo di procedere con i lavori del Consiglio. Se vuole, può operare una premessa alla
Sua interrogazione, ma procediamo con i lavori del Consiglio. Non credo di aver leso alcun
diritto 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 Segretario Generale
f.to Avv. Giuliano Arabia  f.to Avv. Mario Nunzio Anastasio

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[X] 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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