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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 61 del 19-12-2017

OGGETTO: INTERROGAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 51 DEL VIGENTE REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (VIA PRIMAVERA)

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

1/8



 

COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

 

IL PRESIDENTE

 

Pone in discussione il 2° punto all’O.d.g. avente ad oggetto:

Interrogazione ai sensi dell’art. 50 e 55 del vigente Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale (Via Primavera);

 

Espone il Consigliere T.Tirozzi il quale premette che, nonostante la richiesta avanzata, non ha
ricevuto copia dei verbali della Commissione Consiliare n. 3 ma che li ha potuti visionare e
verificare che la stessa pur lavorando da cinque mesi sulla problematica viabilità in Via
Primavera non ha proposto alcuna soluzione; procede poi con l’esposizione dell’interrogazione;

 

Risponde, per l’Amministrazione, l’Assessore F. Guarino;

 

Replica il Consigliere T.Tirozzi;

 

Interviene il Consigliere A.Chianese;

Il Presidente richiama all’ordine;

 

Riprende la replica finale del Consigliere T.Tirozzi il quale non si ritiene soddisfatto;

 

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

 

 

 

Punto 2) all’ordine del giorno: interrogazione ai sensi degli artt. 50 e 55 del vigente
regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, via Primavera.

Do la parola all’interrogante, Consigliere Tobia Tirozzi. 
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CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. Premesso che l’interrogazione parla della viabilità di via Primavera,
come   dal titolo e l’oggetto, il sottoscritto ha avanzato richiesta alla Segreteria di avere la
copia dei verbali dei cinque mesi precedenti che, ahimè!, ho avuto modo di visionare, perché
la Segreteria stessa è stata gentilissima nel farmene  prendere visione;  da cinque mesi
esatti  parlano di via Primavera senza alcuna soluzione  di cui l’assise non è informata. 

Comunque, vado all’interrogazione, dopodiché  vedremo come comportarci.

Vista l’interrogazione n. 36 del 25 ottobre 2016, dove l’assessore Guarino annunciava  a pieno
titolo di essere priorità di questa amministrazione tale problematica; ritenuto opportuno che
mettere mano ad un piano di viabilità renderebbe più sicura e vivibile tale strada;  si chiede
cosa si è fatto finora per la problematica della viabilità di via Primavera e quali provvedimenti
questa amministrazione vuole intraprendere 

Anche perché, ahimè, dai verbali  aventi lo stesso oggetto di convocazione della
Commissione parliamo per cinque mesi di via Primavera. Ciò, sui verbali in cui sono presenti
una parte della maggioranza e, ahimè, una parte della minoranza che non vigila. Sono certo
che invece  Aniello Granata era assente nelle Commissioni cui faccio riferimento. Mi dispiace
che non vi sia il collega Rosario Albano, perché anche a lui stamattina avrei chiesto
spiegazioni  sul motivo per il quale per cinque mesi esatti si parla di una strada e non si porta
alcun atto né in assise, né in  Giunta,  tantomeno vi sono determine che risolvono tale
problematica. Come facciamo funzionare queste Commissioni? Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Tirozzi.

Do la parola all’assessore Guarino per la replica. 

 

ASSESSORE GUARINO 

Buongiorno. Ringrazio il Presidente per la parola ed il collega amico Tobia per
l’interrogazione. Ovviamente, rispondo in una materia che è piuttosto complessa, che non
potrebbe essere ascritta probabilmente ad un unico Assessorato. Tobia stesso chiarisce che
è una fattispecie che riguarda viabilità, lavori pubblici, urbanistica e forse anche qualche altro
settore che mi sfugge. È una questione oserei dire annosa, come si esprimono quelli che
provano a parlare bene,  che ci portiamo avanti da diversi anni e che non riguarda nemmeno
soltanto gli ultimi cinque mesi; non spetta a me la difesa dei Consiglieri, ma credo che se
nelle Commissioni ne parlino e provino ad individuare delle soluzioni  - qualcuno mi ha detto
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in questi giorni che hanno provato a fare anche  diversi sopralluoghi  - è un lavoro importante
che rimane nelle competenze del Consiglio. Vi sono, poi, altri organi che hanno anche altre
competenze, in particolare la Giunta ha provveduto a due atti. Mi dispiace che gli uffici non
abbiano provveduto a consegnare la documentazione, stigmatizzo anche io l’atteggiamento al
pari di tutti i miei colleghi, perché ritengo che se fossero trascorsi cinque giorni sarebbe
grave, ma mi sembra che Lei stesso abbia segnalato   di aver avanzato  richiesta il 14, oggi
siamo al 19; probabilmente, immagino, come sempre è accaduto, che gli uffici al quinto
giorno le consegneranno i  documenti. Mi auguro che anche  stavolta sia così.

Detto questo, ci chiedeva in primis se è ancora una nostra priorità e poi nell’esposizione
dell’interrogazione ci ha chiesto quali atti abbiamo adottato e dov’è l’interesse
dell’amministrazione. L’interesse dell’amministrazione si esplicita attraverso il PEG, il piano
triennale delle opere pubbliche; tra l’altro, via Primavera era stata inserita nella prima
annualità. Questo, per spiegare in termini un po’ burocratici ed amministrativi dove sta
l’interesse dell’amministrazione. A questo le aggiungo che io, unitamente agli altri componenti
della Giunta ho provveduto a chiedere una relazione agli uffici per capire se in quelle zone ci
fossero cause ostative alla limitazione del passaggio in strade parallele. Mi spiego meglio. 
Da Google è possibile vedere che esistono delle strade parallele a via Primavera; si vedono
sulla mappa, ma nella realtà sembra vi siano delle cause ostative. Abbiamo, pertanto, chiesto
una relazione agli uffici per capire se queste cause ostative siano frutto di concessioni, di
autorizzazioni o eventualmente di abusi, illeciti  e quant’altro. Al riguardo attendiamo una
relazione, sulla quale si assumeranno i provvedimenti. Ciò,  perché l’amministrazione ha a
cuore, come ci siamo già detti un anno fa, la possibilità di individuare una strada alternativa a
via Primavera. Lo abbiamo detto tutti, via Primavera è una strada che deve essere portata ad
un senso unico di marcia e deve essere inibita all’accesso dei camion. Questo è stato fatto,
ma nella realtà non sempre si riesce a fermare i camion, perché non sempre si riesce ad
avere un controllo sul territorio ed è un dato che oggettivamente riscontriamo. Tuttavia, la
problematica della viabilità va risolta creando un’alternativa a quella strada. Ce lo siamo detti
un anno fa. Io parlai di un impegno di qualche centinaio di migliaio di euro. Il Consigliere
Granata, nel replicare, mi corresse dicendo che probabilmente ne occorrevano ancora di più
e potrebbe anche essere vero, sebbene da una soluzione di quelle che abbiamo nel piano
triennale si parli di circa 238 mila euro. Non sono numeri che do io, ma sono forniti dagli uffici.
È una soluzione che prevede un esborso si denaro, perché è necessario addivenire ad un 
accordo  con una parte dei privati  o provvedere ad un esproprio,  realizzare un’opera di
urbanizzazione. Altra soluzione è quella che le dicevo: cercare di capire se queste cause
ostative sono state concesse, autorizzate o possono essere rimosse, quindi  probabilmente
arrivare ad individuare un’alternativa a costo zero o pari a zero. A questo va aggiunto che, di
concerto con l’assessore Mastrantuono, che in maniera egregia si occupa di urbanistica, si
sta lavorando ad un piano viario rispetto al PUA. In questo contesto dobbiamo immaginare la
soluzione alternativa a via Primavera. Negli anni che accompagneranno il Sindaco Punzo a
completamento del mandato  possiamo immaginare  due modi di fare la politica:  da una
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parte, dimenticandoci che stiamo attraversando un periodo straordinario che è quello del
piano di riequilibrio;  dall’altra,  confrontandoci  quotidianamente con questa che è una nuova
realtà, che non ha determinato il Sindaco Punzo ma c’è e va affrontata.  Quello che ci siamo
detti un anno fa sulla possibilità di impegnare anche con poste di bilancio delle spese,
oggettivamente, necessariamente deve essere rivisto in toto.  Non  sto dicendo che
l’amministrazione Punzo dimentica quella strada; anzi, ho segnalato in premessa che sta
provvedendo a valutare anche altre opportunità. Credo, però, per un buon andamento
dell’amministrazione, per un confronto sano, per riportare costantemente anche la verità ai
cittadini, che sia bene confrontarsi sempre e quotidianamente con il fatto che ad oggi il
bilancio di previsione, le variazioni di bilancio di cui discuteremo dopo ed ogni atto
amministrativo che poniamo in essere ha l’attenzione di un occhio in più, che non è quello
della Corte dei Conti ma dell’amministratore che deve sapere che queste spese vanno
ricondotte in un piano di riequilibrio finanziario. Questo è. Resta priorità assoluta di questa
amministrazione. Le dico di più: la zona di Corso Italia è probabilmente l’unica interessata da
nuovi insediamenti abitativi, anche per scelta delle amministrazioni che ci hanno preceduto. È
fuori da ogni logica che un’amministrazione non si possa preoccupare di quella strada. Noi
andiamo oltre.  Le sto dicendo che, proprio perché quella zona è fortemente interessata
anche da nuovi insediamenti abitativi, a via Primavera non va trovata una sola alternativa ma
vanno individuate più alternative, purtroppo compatibilmente con  le risorse economiche.

Spero di essere stato esauriente. La ringrazio. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio l’assessore Guarino.  La parola al Consigliere Tirozzi. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Ringrazio il Presidente. Mi sarei aspettato un intervento diverso dall’assessore Guarino, il
quale era solito  far mettere in questa assise, anche negli anni precedenti, dei nodi un po’ alla
“Striscia La Notizia” per la soluzione di una futura problematica. Non lo ha fatto. Capisco il
ruolo:  ci deve rimandare, deve fare chiacchiere in questa assise per non poter risolvere la
problematica di via Primavera. Lo ringrazio perché mi ritiene amico, ma i ruoli  ci portano a
raccontare ancora una volta alla città che ad oggi l’amministrazione, dopo un anno e mezzo,
non ha ancora risolto niente per via Primavera. Oltre a questo, possiamo raccontare ancora
che l’assessore all’urbanistica dei cinque anni  precedenti era il Sindaco Rosaria Punzo. È
vero che ci intrecciamo in una difficoltà, è vero che dobbiamo affrontare la questione della
viabilità, delle strade, di tutto l’attuale insediamento degli immobili, ma ad oggi non troviamo
alcuna soluzione.
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C’è una stranezza. Ovviamente sono andato a guardare i verbali di questa Commissione.
Sono arrabbiato in quanto altre Commissioni lavorano benissimo e sono frutto delle
Commissioni tantissime discussioni in questa assise; si  portano a casa risultati  con la
maggioranza, all’unanimità, perché il lavoro delle Commissioni va sempre premiato. Mi
dispiace come in  cinque mesi di Commissioni (cinque per cinque, se calcoliamo la media, 
sono venti presenze mensili che può fare una Commissione, duecento presenze) due
persone presenti  riportano sempre lo stesso titolo: “via Primavera”. “La Commissione non si
può formare perché siamo in due”, per cinque mesi. Nei restanti verbali: “si discute della
viabilità via Primavera”, chiusa la seduta. “Ssi discute delle buche di via Primavera”. 
Discutiamo sempre, ma nessun Consigliere di maggioranza in quella Commissione porta
risultati. Mi appare strano, anche perché via Primavera, come diceva prima l’assessore,… 

 

CONSIGLIERE  CHIANESE

Presidente, chiedo scusa, potete chiedere a Granata di  ripetere al microfono quello che ha
detto…?

 

IL PRESIDENTE 

Un attimo solo! Un attimo solo! 

 

CONSIGLIERE CHIANESE 

Potete chiedere al Consigliere Granata di ripetere al microfono quello che ha appena detto
senza microfono? 

 

Interventi fuori microfono 

IL PRESIDENTE 

Signori! Riportiamo tutto nei binari giusti della discussione. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Posso, Presidente? 
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IL PRESIDENTE 

Ovviamente, sospendo il tempo a Sua disposizione, ci mancherebbe altro! 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Prego. 

 

IL PRESIDENTE 

Chiedo ai presenti di non interrompere. Se ci sono osservazioni eventuali, queste possono
avvenire solo nel tempo consentito. Ovviamente, cedo di nuovo la parola all’interrogante per
le conclusioni. 

Evitiamo tutti di interrompere. L’importante è riportare tutto nella tranquillità.  Prego,
Consigliere. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. Dicevo che mi sarei aspettato altre risposte dall’assessore Guarino,
anche perché nella richiesta dell’interrogazione si chiedeva che cosa si è fatto finora e
l’assessore Guarino ha semplicemente detto di aver richiesto in questo tempo una relazione
agli uffici e che nel  PEG (sto parlando, grazie!) c’è la soluzione, possibile soluzione, almeno
in parte, della problematica. Chiedo la copia di questa richiesta avanzata agli uffici. Capisco
che non possa essere a disposizione ora. Formulo una richiesta ufficiale, lo farò anche
domattina via p.e.c. presso la Segreteria  - anche perché l’assessore annunciava di aver
richiesto questa relazione agli uffici, spero che l’abbia fatto in termini ufficiali e non ufficiosi  -
proprio per capire se sono gli uffici a non rispondere alla politica che sollecita. Certe volte
facciamo “la palla di ping-pong”: una volta diciamo che è colpa della politica, mentre un’altra
volta  che è colpa degli uffici. 

Non mi ritengo soddisfatto, perché ad oggi non c’è soluzione per via Primavera; ahimè!,
dobbiamo ancora raccontare a quella parte della città che questa amministrazione  non è
ancora capace di trovare soluzioni. Ringrazio il Presidente. 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Tirozzi.
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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

[] 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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