
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 62 del 19-12-2017

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

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

 

 

Il Presidente, pone in trattazione il punto 3) all’O.d.G.:

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

 

Espone il Consigliere Giovanni Granata;

 

Alle ore 10:30 entra il Consigliere R. Albano

Presenti n. 16 Consiglieri + Sindaco

 

Risponde, per l’Amministrazione, l’Assessore R. Ciccarelli il quale, allega all’interrogazione ed
agli atti del Consiglio un’attestazione a firma del Capo Settore Polizia Locale e del Capo
Settore LL.PP.;

 

Replica il Consigliere Giovanni Granata che, non si ritiene soddisfatto;

 

 

(Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della seduta)
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Punto 3) all’ordine del giorno: interrogazione ai sensi degli artt. 50 e 51 del vigente
regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, attraversamenti pedonali.

Do la parola all’interrogante, Consigliere Giovanni Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni

Grazie, Presidente. Con la presente interrogazione si è cercato di capire – vista la recente
realizzazione della segnaletica stradale fatta un po’ in tutto il paese   (quindi, attraversamenti
pedonali, ciò che serve a garantire la sicurezza dei pedoni)  visto  che il nostro territorio si
estende in maniera anomala, ma purtroppo quello è  – il motivo per il quale  su un pezzo di
questo territorio  - faccio riferimento al pezzo di corso Europa che insiste all’altezza del
supermercato Lidl  - non sono stati effettuati questi interventi; lì, cioè non sono stati realizzati
questi attraversamenti pedonali, essendo  anche quello un tratto di paese urbanizzato, tra
l’altro attraversato da alunni che frequentano la scuola secondaria Siani. Sembra, però, che di
quel tratto di strada non si  sia tenuto conto per un attraversamento pedonale. Ovviamente si
chiede all’amministrazione comunale quali siano le intenzioni al riguardo.

Faccio mia la protesta del Consigliere Tirozzi relativamente alla consegna degli atti, in quanto
gli atti stessi servono ad interrogare, a formulare mozioni, a discutere di punti all’ordine del
giorno in  maniera  compiuta. Allo stesso modo, dico che ci sono questioni annose, che ci
portiamo dietro da diversi anni. Comunque, l’interrogazione odierna tende a capire
effettivamente cosa si vuole fare o cosa si è fatto in questo scorcio di consiliatura. Circa le
responsabilità, come ho già avuto modo di dire, ognuno si assume le proprie laddove ha
avuto qualche comportamento omissivo. Ma il problema fondamentale è di capire cosa si
vuole fare. L’interrogazione, per noi, è uno strumento di certo per fare opposizione ma anche
per segnalare delle criticità esistenti sul territorio e che devono essere affrontate. Noi le
segnaliamo, poi è merito di chi le affronta e le risolve, ma di fatto se portiamo interrogazioni
per sentirci sempre richiamare “l’amministrazione precedente”…   e ribadisco sempre lo
stesso aspetto:  la stragrande maggioranza dei componenti dell’attuale maggioranza
facevano parte dell’amministrazione precedente! Non è questo che con  l’interrogazione in
esame tendiamo a fare,  bensì a far risolvere il problema. Non lo hanno risolto le
amministrazioni precedenti? A prescindere da chi erano impersonate le amministrazioni
precedenti,  lavoriamo sulla soluzione dei problemi. Penso, credo che questo sia un
atteggiamento costruttivo, in un consesso dove gli atti non arrivano e le delibere sono scritte
in maniera ermetica.

Speriamo che non ci facciano pagare il biglietto della discoteca qua! 
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IL PRESIDENTE 

No! La corrente c’è, forse qualche interruttore è saltato. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Va bene, non è un problema. 

 

IL PRESIDENTE 

Do atto della presenza del Consigliere Albano.

Prego, Consigliere Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni

Nel momento in cui  vi sottoponiamo la questione, che sia un’interrogazione o una mozione,
tendiamo a discutere della soluzione del problema. Scaricare le colpe in maniera, secondo
me, anche un po’ ripetitiva, credo  non sia nemmeno vantaggioso per l’attuale
amministrazione; se andiamo a verificare chi si è interessato dei problemi, stanno lì, sulla
carta! Quindi, continuiamo.  I Consiglieri  dell’attuale maggioranza  che facevano parte della
vecchia maggioranza continuano a ricevere mortificazioni dagli stessi compagni di viaggio.
Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Granata. Per la risposta, do la parola all’assessore Rocco Ciccarelli. 

 

ASSESSORE CICCARELLI 

Ringrazio il Presidente ed i Consiglieri interroganti per aver posto all’attenzione dell’assise e
della Giunta, nel caso specifico di chi risponde,  una questione che già l’amministrazione e gli
uffici hanno attenzionato e su cui si sta lavorando già da tempo. È mio dovere allegare
all’interrogazione una serie di atti che innanzitutto chiariscono il motivo per il quale ad oggi
non si è ancora provveduto per quel tratto agli attraversamenti pedonali. Innanzitutto, allego
all’interrogazione e agli atti del Consiglio un’attestazione che, per garanzia della privacy,
viene in parte omissata, a firma del Capo  della Polizia Locale, dottor Verde e del responsabile
del Settore Lavori Pubblici,  Palumbo,  la quale attesta che quel tratto di strada non è
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pedonabile, atteso che su entrambi i sensi di marcia  mancano i marciapiedi. In  virtù di ciò,
con nota prot. 4409 del 19 dicembre 2017  il dottor Verde rappresenta che è nell’interesse sia
dell’ufficio che anche dell’amministrazione provvedere alla risoluzione di tale problematica,
perché ci sono pervenute anche una serie di comunicazioni e sollecitazioni da parte dei
residenti. Ovviamente, per poter provvedere in tal senso è necessario innanzitutto procedere
alla pedonalizzazione del tratto stradale, nel rispetto delle vigenti norme in materia. Richiamo
l’art. 2, co. 1 del decreto legislativo n. 285/92. Altresì, ritiene opportuno anche provvedere ad
una segnalazione degli attraversamenti pedonali  mediante installazione di un impianto
semaforico o  installazione di una segnaletica verticale, orizzontale, idonea, semmai
luminosa. Dette note ritengo opportuno allegarle, perché  si ritiene che la pedonalizzazione di
quel tratto possa essere inserita nell’ambito  della riqualificazione dell’intero corso Europa
attraverso i cosiddetti fondi di compensazione che dovrebbero essere erogati all’ente. È
chiaro che sappiamo che va affrontato il problema con la serietà che richiede tale materia,
tenuto che quel tratto di strada è particolarmente attenzionato anche dalla Polizia locale
attraverso  la rilevazione della velocità con autovelox. Pertanto, in una situazione di
insicurezza, si ritiene ad oggi inopportuno  provvedere  all’installazione della segnaletica
verticale e orizzontale sic e simpliciter,  di un attraversamento pedonale che potrebbe essere
più pericoloso che altro. È chiaro che ci sarà un’attenzione anche nelle prossime settimane
da parte degli uffici per verificare  le tempistiche per poter addivenire alla risoluzione di questo
problema, problema che, ripeto, richiede come condicio sine qua non la necessità di mettere
prima in sicurezza quel tratto stradale; altrimenti non si può provvedere unicamente al
rifacimento delle strisce e degli attraversamenti pedonali. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio l’assessore Ciccarelli.

Do la parola per la replica al Consigliere Giovanni Granata.  

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Grazie, Presidente. Preliminarmente mi voglio complimentare con l’assessore Ciccarelli,
perché dopo un anno e mezzo (scusami, Luigi, sono abituato a guardare…) ha assorbito  la
buona regola della privacy, atteso che nel secondo Consiglio comunale ricordo che  ha
fornito, in un consesso pubblico, una dichiarazione del Comando di Polizia Municipale dove
era richiamato il mio nome per due violazioni. Mi complimento: in  un anno e mezzo Lei ha
assorbito questo concetto della privacy ed è molto importante.

Parliamo di un tratto non pedonale e lo è sempre stato. Dobbiamo svolgere delle  discussioni
che tendono alla soluzione dei problemi, non alla polemica.  Oggi, però, c’è chi deve prendere
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decisioni in merito e credo che sia opportuno capire che vi è un gran numero di cittadini che
quella strada la abitano e che non hanno soluzioni alternative a quelle dell’attraversamento
pedonale in quel tratto. Tra l’altro, il fatto che la strada non sia pedonabile è un’aggravante.
La strada non è pedonabile da un lato, ma dall’altro  un po’ di marciapiede c’è, poi si
interrompe. C’è una soluzione che oggettivamente non posso dire  sia facile, ciò però non
significa che  possiamo lasciare tutto invariato, fino a quando non si riqualificherà,  anche se
spero presto, visto che è una questione di cui si parla da anni e sembra che i fondi ci siano;
tuttavia,  le pratiche burocratiche sono sempre complicate. Ritenere inopportuno che si possa
studiare una soluzione per un attraversamento in sicurezza credo sia come deporre le armi! 
Credo, invece, che i cittadini che hanno votato chiunque di noi ci hanno manifestato   la loro
preferenza per la risoluzione dei problemi.

Ovviamente, mi sarei aspettato che l’assessore Ciccarelli mi portasse una soluzione sia pur
temporanea, provvisoria   - del tipo la rotonda di cui stamattina sono iniziati i lavori  -
sperimentale, non so come  vogliamo definirla.  Credo che i cittadini che abitano al corso
Europa dove oggi  sono in corso i lavori per la rotonda siano uguali a quei cittadini che al
corso Europa, ma un po’ più indietro o avanti, dipende dalla direzione, abbiano interesse e
soprattutto diritto di attraversare la strada in sicurezza. Ovviamente, non mi ritengo
soddisfatto della risposta e chiedo all’amministrazione comunale di studiare una soluzione
che possa garantire a quei cittadini l’attraversamento sicuro. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Giovanni Granata.
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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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