
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

N. 3 Del 26-01-2017
OGGETTO: MOZIONE PROT. INT. 1588/2016, AI SENSI DELL'ART. 57
DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE (ISTITUZIONE SENSO UNICO VIA SIANI)

L'anno duemiladiciassette addi' ventisei del mese di Gennaio, alle ore 18:30, 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. 20
in carica (compreso il Sindaco) n.25   Assenti n. 5

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 Vice Segretario Generale, Dr. Fortunato Caso.

La seduta e' pubblica
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IL PRESIDENTE
 

Pone in discussione il 3° punto all’O.d.g. avente ad oggetto:
Mozione Prot. int. 1588/2016, ai sensi dell’art. 57 del vigente
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale (istituzione
senso unico via Siani)
 
Espone il Consigliere Giuliano Granata;
Interviene il Consigliere T. Tirozzi;
 
Alle ore 18,45 entra in aula il Consigliere R. Cacciapuoti;
Presenti n. 20 Consiglieri + Sindaco
 
Intervengono, nell’ordine:
I Consiglieri F. Berto, A. Granata e  M. Molino;  
 
Alle ore 18,50 entra in aula il Consigliere G. Di Marino;
Presenti n. 21 Consiglieri + Sindaco
 
Interviene il Sindaco
 
Replica il Consigliere Giuliano Granata;
 
Intervengono, per dichiarazione di voto:
Il Consigliere A. Granata (favorevole)
Il Consigliere M. Urlo (favorevole)
Il Consigliere V. Cicala (favorevole)
Il Consigliere R. Albano (favorevole)
 
 (Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della
seduta)

IL PRESIDENTE
Pone in votazione la mozione di cui al punto 3) dell’O.D.G.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti:   n.21 Consiglieri + Sindaco
Favorevoli: unanimi
 

DELIBERA
Di approvare la mozione di cui al punto 3) dell’O.d.g. avente ad oggetto:
“Mozione Prot.Int.1588/2016, ai sensi dell’art.57 del vigente
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Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale (Istituzione
senso unico in Via G. Siani)”
 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE
Punto 3) all’ordine del giorno: mozione Protocollo n. 1588 del 2016, ai sensi dell’art. 57 del vigente
regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale: istituzione senso unico in via Giancarlo
Siani.
Do la parola al Consigliere Giuliano Granata per illustrarci la mozione. Grazie. 
 
CONSIGLIERE GRANATA Giuliano 
Buonasera. La richiesta di questa mozione nasce dal lavoro della quinta Commissione Pubblica
Istruzione all’unanimità tra tutte le forze presenti di maggioranza e di opposizione, a seguito di una
serie di incontri e di sopralluoghi effettuati con i dirigenti scolastici e con alcuni cittadini residenti nelle
zone in cui insistono i plessi scolastici: ci siamo soffermati sulla problematica della scuola Giancarlo
Siani, sita per l’appunto in via Siani, ed abbiamo riscontrato che soprattutto negli orari di ingresso e di
uscita dalla scuola la strada veniva congestionata dal traffico fin sopra alla Circumvallazione e fin giù
all’incrocio con via Giacinto Gigante. Da una serie di analisi, in modo particolare con alcune
associazioni sul territorio di Napoli Nord  aggiudicatarie del servizio di 118 per la A.S.L. Napoli 2,
abbiamo avuto modo di riscontrare che la A.S.L. conferisce a queste associazioni, alle cinque
postazioni presenti sul territorio di Napoli Nord, Marano, Melito, Varcaturo, Giugliano, etc. dei
percorsi ed obbliga le ambulanze ad effettuare il percorso più breve. Per tutti i comuni provenienti da
Marano, Melito, quindi dalla Circumvallazione, il percorso più breve, paradossalmente è via Giancarlo
Siani, che puntualmente in alcuni orari diventava impercorribile. A seguito di questi sopralluoghi che
abbiamo riportato in Consiglio comunale,  chiediamo a chi di dovere di istituire un senso unico di
marcia, creando una grande rotatoria che inizia da via Giancarlo Siani fin giù via Domenico Fontana
che incrocia via Giacinto Gigante e risale per quella stradina che è via Luigi Sturzo, se non sbaglio, per
poi poter ritornare sulla Circumvallazione dalla traversa di via Leonardo da Vinci, praticamente quella
strada di fronte all’ingresso del parco Tania. Così, dal nostro punto di vista, potremmo creare un
deflusso maggiore delle auto presenti in zona. Soprattutto, come  ci segnalava il dirigente della scuola, 
sembra un paradosso che su via Siani abbiamo dei marciapiedi larghi due metri, dove i bambini, i
ragazzi potrebbero arrivare agli autobus e ai semafori in modo tranquillo,  che invece vengono utilizzati
per far sostare le auto, che altrimenti impedirebbero completamente il passaggio sulla strada.
Questa è la nostra proposta. Non ho null’altro da aggiungere. 
 
 
 
IL PRESIDENTE 
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Ringrazio il Consigliere Granata. Chiedo se vi siano interventi: la parola al Consigliere Tirozzi, poi alla
Consigliera Berto.
Prego, Consigliere Tirozzi. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Grazie, Presidente. Il mio intervento è solo di ringraziamento a tutta la Commissione perché ne faccio
parte; è da circa due mesi che ci occupiamo di questa problematica e ben ha esplicato la mozione che
intendiamo porre a questa assise il Presidente Giuliano, il collega.
Diceva Giuliano Granata che c’è il paradosso dei marciapiedi occupati dalle macchine;  ma realmente
le macchine lo fanno per dare la possibilità di avere il doppio senso di marcia. Per questo noi abbiamo
compiuto uno studio. Non  è difficilissimo, ovviamente  gli uffici preposti dovranno poi istituirlo. Noi,
come Consiglio, diamo l’impulso. Come diceva anche il Consigliere Granata, tutte le volontà politiche
- anche perché c’è evidenza di disagio automobilistico - ci siamo accordati per presentarla.
L’esortazione è semplicemente di approvarla, affinché gli uffici possano svolgere il lavoro per istituire
il senso unico di marcia.
Un ringraziamento, quindi, anche alla Consigliera Porcelli ed ai Consiglieri Berto e Cicala che sono
presenti in Commissione. 
Grazie, Presidente. 
 
IL PRESIDENTE
Ringrazio il Consigliere Tirozzi. Prego, Consigliera Berto.  
 
CONSIGLIERA BERTO 
Anch’io volevo ringraziare Giuliano Granata e penso che con il suo intervento abbia detto tutto.
Ringrazio tutti i membri della quinta Commissione di cui faccio parte. A me questo intervento è
piaciuto subito, fin dal primo momento, quando ho notato che quella strada è proprio nel percorso che
la A.S.L. tiene come emergenza per il 118. Come Commissione, penso che abbiamo riscontrato
problemi presso tutti gli istituti in riferimento  al traffico fuori dalle scuole, ma abbiamo detto che  di
questo aspetto parleremo nel tempo. L’intervento in discussione dà la possibilità al 118 di arrivare in
tempo, perché i minuti a volte per una vita sono indispensabili.
Spero che voterete la mozione.
Volevo ringraziare, quindi, tutti gli altri componenti, perché tutte le forze politiche abbiamo creato
un’ottima intesa. 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio la Consigliera Berto. Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Aniello Granata. 
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello  
Chiaramente sono favorevole: è un lavoro svolto dalla Commissione, sposato da tutti i membri.
Figurarsi, quindi, se non siamo d’accordo! Vorrei, però, porre all’attenzione di questa assise una
petizione di cittadini di via Bologna, risalente intorno a settembre, per un senso unico, che non si
prende in considerazione, che nessuno ha preso in considerazione. Anche i Vigili Urbani lo hanno fatto
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e fino ad oggi non se ne è parlato.  Penso che il lavoro delle Commissioni va svolto su tutto.  
È agli atti. Oggi non ho risposta e pongo all’attenzione di questa assise il problema che da parecchio
esiste sul territorio. Lì c’è una zona di residenti,  una scuola, peraltro c’è un Comando di Vigili Urbani
e non capisco perché non faccia il proprio dovere  rispetto a questo senso unico e non dia risposte in
merito. La ringrazio. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Granata. Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Molino. 
 
CONSIGLIERE MOLINO 
Buonasera. Innanzitutto, il nostro voto è favorevole alla mozione ed i complimenti vanno rivolti
all’intera Commissione. Condivido quanto detto dal Consigliere Giuliano Granata, perché hanno
compiuto un’analisi estremamente attenta della situazione e soprattutto marcava bene la motivazione,
essendo in prossimità di una zona ospedaliera, quindi di un ospedale, ed è dunque priorità assoluta il
tema della viabilità. Su via Bologna non saprei tanto rispondere. Ovviamente, Lei, Consigliere Granata,
ha tutti gli strumenti per indirizzare interrogazioni al Capo Settore, all’assessore al ramo, per il mancato
intervento. Probabilmente, il corpo dei Vigili Urbani sta ancora valutando. Non credo che abbiano fatto
qualcosa o omesso il proprio servizio. Sono convinto, invece, che loro sono sempre attenti al territorio.
Bisogna valutare caso per caso, non è che si possano risolvere i casi a seconda se si abbiano più o meno
amicizie. Questo è un altro caso. Inoltra le tue interrogazioni, hai tutti gli strumenti per agire e magari
saremo anche qui a sostenerti. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Molino. Prima della replica, do la parola al Sindaco. 
 
IL SINDACO 
Grazie, Presidente. Anch’io volevo fare un elogio alla Commissione, in modo particolare al Presidente
Giuliano Granata, che ha tenuto molto a questo provvedimento, ed ovviamente anche a tutti i
componenti della Commissione stessa. Questa è la prova che le cose si possono fare insieme, non è
detto che i provvedimenti vadano approvati solo a maggioranza, ma possono essere adottati anche
all’unanimità. Ovviamente, nelle Commissioni si lavora insieme, nel rispetto delle singole posizioni
politiche, ma quando si trovano delle intese si possono portare a compimento dei provvedimenti
condivisi. Il mio auspicio è che questo avvenga non solo nelle Commissioni ma anche in Consiglio
comunale.
Voglio anche tranquillizzare il Consigliere Aniello Granata, perché c’è un’ordinanza di novembre, a
firma del Comandante Verde. Stanno adesso installando la segnaletica orizzontale e la segnaletica a
terra ed a breve, anche lì, i cittadini saranno soddisfatti.
Per tutto quello che ci viene chiesto cerchiamo, nei limiti del possibile, di soddisfare le esigenze dei
cittadini. Posso garantire che a breve anche il senso unico a via Bologna partirà. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
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Ringrazio il Sindaco. Chiedo se vi siano altri interventi.
È previsto un solo intervento per la mozione.
La parola per la replica al Consigliere proponente la mozione.  Prego, Consigliere Granata.  
Intervento fuori microfono 
Solo sulle proposte di delibera;  sulle mozioni c’è il giro di interventi e dopo le dichiarazioni di voto,   a
seguito della replica del Consigliere  proponente. 
Prego, Consigliere Granata. 
 
CONSIGLIERE GRANATA 
Visto che si è deviati da via Siani, volevo rendere partecipi il Consiglio e i Consiglieri che la quinta
Commissione, con spirito di sacrificio, alle otto/otto e mezza del mattino, ha incontrato tutti i dirigenti
scolastici di tutti i plessi, compreso quello di via Bologna. Alla nostra attenzione - ed arriveranno a
breve altre proposte - in merito alla viabilità, sono via della Libertà per il secondo circolo,  via Bologna
per l’istituto Italo Calvino e per via Giorgio Amendola forse abbiamo già protocollato qualcosa su
sollecitazione di alcuni cittadini per l’installazione di dossi. Abbiamo preso in considerazione un  po’
tutti i plessi e tutte le zone, indipendentemente dalla corrente politica, dalla maggioranza,
dall’opposizione, dalla zona di residenza. Questo è quanto. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Giuliano Granata.
Chiedo se vi siano dichiarazioni di voto. Prego, Consigliere Aniello Granata. 
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello 
Non so, cominciamo sempre male, devo dire la verità! Non ho fatto niente, ho detto semplicemente che
sono favorevole, mi ha fatto piacere. Ho sottoposto all’attenzione dell’assise una petizione, non  per
polemica. Non ho fatto nessuna polemica! 
 
IL PRESIDENTE 
Facciamo esprimere il Consigliere Granata Aniello.  
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello 
Rispondere sempre così, non c’è niente da fare! Ho sollecitato solo l’attenzione, nient’altro. Non ho
parlato dei cittadini di una zona… Ho sottoposto all’attenzione di questa assise quella questione.
Ringrazio il Consigliere che ha risposto. Ha fatto l’incontro. Consigliere, la ringrazio. Questa era la mia
osservazione. Sono pienamente soddisfatto di questa risposta, grazie! 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Aniello Granata. 
Altre dichiarazioni di voto? Prego, Consigliera Urlo Maria.   
 
CONSIGLIERA URLO 
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Certamente non possiamo non essere favorevoli a questa proposta, soprattutto quando si facilita la vita
quotidiana dei cittadini. Siamo qui perché dei cittadini ci hanno dato mandato, quindi il nostro obiettivo
è di rendere più  facile il loro approcciarsi alle scuole, ai negozi, ai supermercati.   
Volevo dire al dottor Aniello Granata che il suo intervento è stato giustamente contornato da una vena
polemica ed  il fatto stesso che si sia alzato per andarsene ne è la dimostrazione. Non cerchiamo noi
l’impatto violento con queste persone, ma sono sempre loro, non valorizzando il lavoro di questa
Commissione, come il Presidente giustamente evidenziava, in questa assise. Il  gruppo ApertaMente
non può far altro che dire “sì”. Ringrazio. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio la Consigliera Urlo. Altre dichiarazioni di voto? Prego, Consigliera Cicala. 
CONSIGLIERA CICALA
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Ovviamente, la mia dichiarazione di voto è favorevole, non  solo
come rappresentante del Partito Democratico, ma anche come componente della Commissione
Pubblica Istruzione. So come è nata questa proposta, proprio con l’intenzione di voler risolvere una
problematica grave, che interessa quella zona in particolari fasce orarie. È stata una proposta, questa,
 che mira ad attuare il senso unico, in modo da poter avere un ordine maggiore ed anche una maggiore
sicurezza per i pedoni, per i bambini. È da non sottovalutare il fatto che questa proposta non comporti
spese, per cui si può attuare la soluzione semplicemente  modificando la segnaletica. Sono, quindi,
pienamente favorevole. 
 
IL PRESIDENTE 
Grazie, Consigliera Cicala. Altre dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Rosario Albano. 
 
CONSIGLIERE ALBANO 
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Il nostro voto è favorevole, anche perché , come si evince ed è
stato detto, è stato svolto un lavoro di commissione, quindi si è collaborato. Vogliamo, però, che anche
le periferie e le arterie vengano viste. Proprio in quella strada non c’è illuminazione nelle varie arterie.
Invitiamo l’amministrazione a vigilare, perché proprio per l’incolumità del cittadino l’illuminazione è
molto importante. Grazie, Presidente. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Albano.  
Altre dichiarazioni di voto? Nessun’altra. 
Dichiaro aperta la votazione. Favorevoli?
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno. 
Dichiaro la mozione approvata all’unanimità 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 Vice Segretario

f.to avv. Giuliano Arabia   f.to Dott. Fortunato Caso

 

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

 

8/8


