
COMUNE DI VILLARICCA
 

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

N. 21 Del 28-03-2017

OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE AREE INSERITE NELLA
CONVENZIONE STIPULATA TRA COMUNE DI VILLARICCA, CAMPANIA
AMBIENTE E SERVIZI S.P.A. E REGIONE CAMPANIA.

 
L'anno duemiladiciassette addi' ventotto del mese di Marzo, alle ore 18:30, 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 prima 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 è pubblica
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PROPOSTA DI DELIBERA DI INDIRIZZO
 
OGGETTO:      Interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione
delle aree inserite nella convenzione stipulata tra Comune di
Villaricca, Campania Ambiente e Servizi S.p.A. e Regione Campania.

 
 

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI
 
PREMESSO CHE:

-     con delibera di G.C. n. 3 del 30/1/2015 è stato approvato lo “schema generale di
protocollo d’intesa” tra Comune di Villaricca, Campania Ambiente e Servizi S.p.A. e
Regione Campania, relativo al “patto terra dei fuochi” stipulato per debellare il
fenomeno dei roghi tossici e procedere alla rimozione dei depositi incontrollati dei
rifiuti;
-    in data 6/3/2015 sono state localizzate, censite e consegnate a C.A.S. n. 8 aree
pubbliche, oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti e potenzialmente inquinate, e
precisamente: via Vittorio Alfieri, via Vicinale del Lagno, via Sambuco, via Viaticale
(via Trieste), via Torino, via di Candida, via Castel Belvedere (Rotonda Maradona),
via Bologna;
 -  ad oggi sono esaurite le fasi 1 e 2 del citato protocollo d’intesa, riguardanti la
differenziazione dei rifiuti e la verifica dello stato di contaminazione della matrice del
suolo delle aree indicate;

-   le successive fasi previste dal protocollo, la 3 e la 4, riguardano la riqualificazione e
la rifunzionalizzazione delle aree trattate.
 
TANTO PREMESSO
il Consiglio Comunale intende dare indirizzo alla Giunta ed agli uffici comunali
competenti relativamente alle fasi 3 e 4 del più volte citato citato protocollo d’intesa,
attinenti la “rifunzionalizzazione” e la “riqualificazione” delle aree interessate,  e
pertanto

propone di deliberare
interessare la Giunta e gli Uffici Comunali competenti affinché verifichino la
possibilità di realizzare, quanto prima, durante le fasi di riqualificazione e
rifunzionalizzazione delle aree trattate:
1.     l’installazione di impianti di videosorveglianza per tutti gli 8 siti;
2.     l’urbanizzazione e l’apertura della strada di collegamento tra via Bologna e via
Sambuco, ipotizzando anche una rotonda all’incrocio con via Bologna.
 
Villaricca (NA), 22/2/2017

I Consiglieri Comunali
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Arch. Antonio Cacciapuoti
Giuseppe Santopaolo
Arch. Paolo Mallardo
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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
 

Il Presidente, pone in trattazione il punto 4) all’O.d.G.:
Proposta di Delibera “Interventi di riqualificazione delle aree inserite
nella Convenzione stipulata tra Comune di Villaricca, Campania
Ambiente e Servizi S.p.a. e Regione Campania”
 
Espone il Consigliere A. Cacciapuoti;
Intervengono, nell’ordine: i Consiglieri L. Nave e R. Cacciapuoti;
Interviene il Sindaco per chiarimenti e precisazioni;
 
(Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della
seduta)

 
IL PRESIDENTE

Pone in votazione la proposta di delibera di cui al punto 4) dell’O.D.G.
 “Interventi di riqualificazione delle aree inserite nella Convenzione
stipulata tra Comune di Villaricca, Campania Ambiente e Servizi S.p.a.
e Regione Campania” così come specificata ed emendata:
“propone di deliberare ed interessare la Giunta e gli uffici comunali
competenti affinché verifichino la possibilità di realizzare, sempre ad
opera di Campania Ambiente S.p.A., quanto prima, durante le fasi di
riqualificazione e rifunzionalizzazione delle aree trattate: 1) l’installazione
di impianti di videosorveglianza per tutti gli otto siti; 2) l’urbanizzazione e
l’apertura della strada di collegamento tra via Bologna e via Sambuco,
ipotizzando anche una rotonda all’incrocio con via Bologna”.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti:   n. 20 Consiglieri + Sindaco
Favorevoli: n.  18
Astenuti n. 3 (T.Tirozzi- R.Cacciapuoti-P.Palumbo)

 
DELIBERA

Di approvare il punto 4) dell’O.d.g. avente ad oggetto:
Proposta di Delibera “Interventi di riqualificazione delle aree inserite
nella Convenzione stipulata tra Comune di Villaricca, Campania
Ambiente e Servizi S.p.a. e Regione Campania”
 

IL PRESIDENTE
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Dichiara conclusi i lavori del Consiglio Comunale alle ore 19,20-
 
 
 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE 
PUNTO 4) ALL’ORDINE DEL GIORNO: Proposta di delibera interventi di riqualificazione delle
aree inserite nella convenzione stipulata tra Comune di Villaricca, Campania Ambiente e Servizi S.p.A.
e Regione Campania. 
Do la parola al Consigliere Antonio Cacciapuoti.  
 
CONSIGLIERE CACCIAPUOTI Antonio
Ringrazio il Presidente.
Passo direttamente alla lettura della proposta di delibera:
Premesso che, con delibera di Giunta comunale n. 3 del 30 gennaio 2015, fu approvato lo schema
generale di protocollo di intesa tra Comune di Villaricca, Campania Ambiente e Servizi S.p.A. e
Regione Campania relativo al patto “terra dei fuochi”, stipulato per debellare il fenomeno dei roghi
tossici e procedere alla rimozione dei depositi incontrollati dei rifiuti;
Che in data 6 marzo 2015 sono state localizzate, censite e consegnate a Campania Ambiente e Servizi
n. 8 aree pubbliche oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti e potenzialmente inquinate,
precisamente: via Vittorio Alfieri, via Vicinale del Lagno, via Sambuco, via Viaticale, attuale via
Trieste, via Torino, via di Candida, via Castel Belvedere, zona “rotonda di Maradona” e via Bologna;
Che sd oggi sono esaurite le fasi 1) e 2) del citato protocollo di intesa riguardanti la differenziazione dei
rifiuti e la verifica dello stato di contaminazione della matrice del suolo  delle aree indicate;
Che le successive fasi previste dal protocollo 3) e 4) riguardano la riqualificazione e la
rifunzionalizzazione delle aree trattate;
Tanto premesso, il Consiglio comunale intende dare indirizzo alla Giunta e agli uffici comunali
competenti relativamente alle fasi 3) e 4) del più volte citato protocollo di intesa, attinenti la
rifunzionalizzazione e la riqualificazione delle aree interessate e pertanto interessare la Giunta e  gli
uffici comunali competenti affinché verifichino la possibilità che Campania Ambiente e Servizi S.p.A. 
realizzi a proprie spese e quanto prima, così come previsto dalla citata convenzione, quindi senza alcun
onere per il Comune di Villaricca, durante le fasi di riqualificazione, rifunzionalizzazione delle aree
trattate, i seguenti interventi:

1)      installazione di impianti di videosorveglianza per tutti gli otto siti;
2)      l’urbanizzazione e l’apertura della strada di collegamento tra via Bologna e via Sambuco,
ipotizzando anche una rotonda all’incrocio con la stessa via Bologna 
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IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Cacciapuoti.
Chiedo se vi siano interventi. Prego, Consigliere Nave. 
 
CONSIGLIERE NAVE 
Grazie, Presidente. Quella che ha letto il Comune è diverso da questa, quindi ha fatto un’integrazione?
C’è un emendamento.
 
CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Antonio
Ho fatto un’aggiunta. Il contenuto è quello, è solo un’aggiunta, ho specificato che gli oneri sono a
carico di Campania Ambiente e Servizi. 
 
CONSIGLIERE NAVE 
La preoccupazione fondamentale era nel fatto che, poiché Campania Ambiente doveva effettuare
queste attività, dovendo ratificare il Consiglio comunale… 
 
IL PRESIDENTE
È stato chiarito. 
 
CONSIGLIERE NAVE 
Campania Ambiente magari va in Regione, non riscuote, passa di qua: “me lo avete detto voi, pagate!”.
  
 
IL PRESIDENTE 
No, è stato chiarito. 
 
CONSIGLIERE NAVE 
Quindi, è una prima fase che  indubbiamente va analizzata.  
L’altra è effettivamente fermarsi solo all’incrocio tra via Bologna e via Sambuco. Via Sambuco è
l’oggetto della discordia, sembra “il pomo della discordia” tra Villaricca e Qualiano. In questi giorni  è
stata chiusa perché soggetta ad altri atti di deposito di spazzatura. Lo stesso è stato per via Trieste, che è
già stata oggetto di controllo, insieme al Sindaco, all’assessore, anche ad altri Consiglieri, a luglio, ma
lo stato è rimasto uguale.  Via Trieste sembra veramente… non si riesce a capire cos’è,  anche perché la
strada sembra più un tratturo, poi ai lati sembra che vi siano quasi smontamenti; è veramente pericolosa
ed è  oggetto di scarichi, ricordo che c’era anche dell’amianto e presumo vi sia ancora.
Al di là della riqualificazione, del controllo, a prescindere che lo si faccia, quel territorio va controllato.
Deve farlo  Campania Ambiente, ma se non  vi provvede l’amministrazione deve farsi carico di
quell’area in un modo o nell’altro. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Nave. 
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Altri interventi? Consigliere Raffaele Cacciapuoti, prego. 
 
CONSIGLIERE CACCIAPUOTI Raffaele 
Grazie, Presidente. Poiché dalla presentazione del Consigliere sono emerse delle novità rispetto alla
proposta ad oggi agli atti del Consiglio e che ci viene sottoposta stasera all’attenzione per la votazione,
vorrei capire dove ha apportato queste integrazioni e che parti riguardano, venendoci tranquillamente
stravolto anche il senso della proposta. Non capisco bene se la volontà dei proponenti è di sollecitare
gli interventi o di proporne di nuovi. È stato poco chiaro nella sua esposizione, in quanto nelle
premesse dice di dare indirizzo alla Giunta e agli uffici relativamente alle fasi 3) e 4) di  
rifunzionalizzazione e riqualificazione, di interessare la Giunta affinché si verifichino e si realizzino;
 poi parla di installazione di videosorveglianza. I punti 3) e 4) già riguardavano qualche azione, anche
se con il tempo, avendo Campania Ambiente bypassato alcuni interventi, ci siamo ritrovati con le stesse
problematiche. Chiederei al proponente o a chi l’ha esposta di  specificare e di significare meglio
l’intento della delibera e cosa andiamo a votare. 
 
IL PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Cacciapuoti. 
Do la parola al Sindaco per maggiori specificazioni. 
 
IL SINDACO 
Grazie, Presidente. Volevo precisare quanto detto dal Consigliere Nave. In realtà,  l’atto in esame ci
viene richiesto proprio da Campania Ambiente S.p.A. come delibera di indirizzo per la prosecuzione
delle altre fasi che non sono state portate ancora a completamento. Infatti, se  vede gli altri Comuni che
hanno aderito al progetto di Campania Ambiente, avrà modo di verificare che anch’essi hanno proposto
tale delibera di indirizzo. La precisazione che faceva il Consigliere Cacciapuoti si riferisce al
deliberato;  se Lei vede, nel “premesso” c’è il riferimento a Campania Ambiente, mentre  nella proposta
di deliberato per mero errore non è stata inserita  “la possibilità di realizzare, sempre ad opera di
Campania Ambiente S.p.A., quanto prima, durante le fasi di riqualificazione e di rifunzionalizzazione
delle aree trattate …”.
C’è solo questo inserimento.
Perciò andava precisato, il Consigliere Cacciapuoti ha fatto bene,  poiché  figurava nella premessa, ma
non era anche stato inserito nel deliberato, laddove  si legge: “la possibilità di realizzare sempre ad
opera di Campania Ambiente S.p.A. quanto prima, durante la fase di riqualificazione e di
rifunzionalizzazione delle aree trattate:  1) l’installazione di impianti di videosorveglianza per tutti gli
otto siti; 2) l’urbanizzazione e  l’apertura della strada di collegamento tra via Bologna e via Sambuco,
ipotizzando anche una rotonda all’incrocio con via Bologna”.
Volevo approfittare anche per tranquillizzare il Consigliere Nave sulla questione di via Trieste.  Come
sai, noi siamo sempre impegnati sulle questioni ambientali. Domani, così come abbiamo fatto per via
Sambuco, cominceranno le opere di bonifica anche per via Trieste.  Mi faceva piacere, visto che è stata
una richiesta formulata, seppur non attinente all’argomento  in trattazione, informarti che domani
mattina saranno avviate le opere di bonifica anche per via Trieste. Grazie. 
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IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Sindaco.  
Prego. 
 
CONSIGLIERE CACCIAPUOTI Raffaele  
È solo un chiarimento, Presidente. Parliamo di richiedere interventi integrativi al protocollo di intesa
già sottoscritto tra il Comune e Campania Ambiente? Chiediamo, cioè, ulteriori attività? È questo che
stiamo dicendo? 
 
IL SINDACO 
Non chiediamo ulteriori attività. Ho precisato,  Lei lo ricorderà bene, che fu fatto già un protocollo
integrativo di quelle opere. In realtà, diamo impulso a quelle opere che furono già richieste nel
protocollo integrativo. Ovviamente, era stato omesso di scrivere “sempre ad opera di Campania
Ambiente S.p.A.”, quindi è opportuno inserirlo; altrimenti, come diceva il Consigliere Nave, domani
mattina si può verificare l’ipotesi che possano chiedere a noi il pagamento di queste opere. Ecco perché
il Consigliere Cacciapuoti lo ha precisato. 
 
 
CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele
Quindi, i proponenti danno un impulso affinché si realizzino questi due punti, il terzo e il quarto. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Sindaco  ed il Consigliere Cacciapuoti per i chiarimenti.
Ci sono altri interventi? Nessun altro intervento. 
Passiamo al secondo giro di interventi. Repliche? Nessuna replica.
Dichiaro concluso il dibattito.
Dichiarazioni di voto? Nessuna dichiarazione di voto. 
Dichiaro aperta la votazione.   
Signori! Come ha detto il Consigliere Palumbo, sempre con  spirito di distensione e  tranquillità,
mettiamo ai voti la proposta di delibera così come specificata ed emendata: “propone di deliberare ed
interessare la Giunta e gli uffici comunali competenti affinché verifichino la possibilità di realizzare,
sempre ad opera di Campania Ambiente S.p.A., quanto prima, durante le fasi di riqualificazione e
rifunzionalizzazione delle aree trattate: 1) l’installazione di impianti di videosorveglianza per tutti gli
otto siti; 2) l’urbanizzazione e l’apertura della strada di collegamento tra via Bologna e via Sambuco,
ipotizzando anche una rotonda all’incrocio con via Bologna”. Dichiaro aperta la votazione. Favorevoli?
Contrari? Nessuno. Astenuti? Tre.
Dichiaro approvato a maggioranza dei presenti il quarto punto all’ordine del giorno. 
 
Dichiaro conclusi i lavori del Consiglio. Buona serata a tutti.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 
Si esprime parere Favorevole
 
Villaricca, li' 23-03-2017    

    Il Responsabile del Settore Proponente

    ANTONIO PALUMBO

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Si esprime parere Favorevole
 
Villaricca, li' 24-03-2017    

    Il Responsabile del Settore Finanziario

    F.to 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.
 
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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