
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 Del 19-07-2017

OGGETTO: MOZIONE AI SENSI DELL'ART.57 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE (PRESERVAZIONE ED INCREMENTO DEL VERDE URBANO
TRAMITE PIANTUMAZIONE DI NUOVI ALBERI)

L'anno duemiladiciassette addi' diciannove del mese di Luglio, alle ore 10:35, 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. 19

in carica (compreso il Sindaco) n.25  Assenti n. 6

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 f.f., Dr. Fortunato Caso.

La seduta è pubblica
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IL PRESIDENTE
 
Pone in discussione il punto 10) all’O.d.g. (ex punto 3) avente ad oggetto:
Mozione ai sensi dell’art.57 del vigente Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale (Preservazione ed incremento del
verde urbano tramite piantumazione di nuovi alberi)
 
Espone il Consigliere R. Albano;
 
Risponde il Sindaco;  
Replica del Consigliere R. Albano;
 
Intervengono, per dichiarazione di voto, il Consigliere T. Tirozzi
(Favorevole), Sindaco per precisazioni, il Consigliere A. Granata;
 
 (Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della
seduta)
 

IL PRESIDENTE
Pone in votazione la mozione di cui al punto 10) dell’O.D.G.(ex punto 3)
Mozione ai sensi dell’art.57 del vigente Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale (Preservazione ed incremento del
verde urbano tramite piantumazione di nuovi alberi)

 
Presenti:   n. 19 Consiglieri + Sindaco
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Con Voti
Favorevoli: unanimi
 

DELIBERA
 

Di approvare la mozione di cui al punto 10) dell’O.D.G.(ex punto 3)
Mozione ai sensi dell’art.57 del vigente Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale (Preservazione ed incremento del
verde urbano tramite piantumazione di nuovi alberi)

2/6



 

IL PRESIDENTE 
Punto 10), ex Punto 3), all’ordine del giorno: Mozione ai sensi dell’art. 57 del vigente regolamento
per il funzionamento del Consiglio comunale: preservazione ed incremento del verde urbano tramite
piantumazione di nuovi alberi. 
Il Consigliere relatore è Albano. 
 
CONSIGLIERE ALBANO
Grazie, Presidente. 
Dato che il verde costituisce il patrimonio comune ed aiuta la salute e la qualità della vita dell’intera
popolazione; tenuto conto che assorbe totalmente le emissioni di CO2 e gli inquinanti atmosferici;
constatato che soprattutto negli ultimi anni c’è stato l’abbattimento (ad esempio, i pini del corso Italia),
chiediamo al Consiglio comunale di attuare, previa verifica con gli uffici competenti, quanto previsto
dalla legge 113/92 nel Comune di Villaricca, individuando i luoghi nei quali poter piantare gli alberi;
di attuare una seria politica di mantenimento delle alberature esistenti tramite un censimento urbano
nel paese; di valutare e rendere conto successivamente, in Consiglio comunale,  sulla possibilità di
promuovere iniziativa anche presso i privati, tramite sgravi, patrocini non onerosi, o altri strumenti
normativi; inoltre,  di attuare quanto sopraesposto anche con la piantumazione di alberi da frutta, che,
ripeto, possono aiutare ad abbattere  CO2 che soprattutto nell’ultimo periodo ci sta tartassando e con la
diossina che stiamo respirando può essere una delle manovre di misura per la prevenzione. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Rosario Albano.
Chiedo se vi siano interventi. Nessun intervento. La parola al Sindaco. 
 
IL SINDACO
Grazie, Presidente. Volevo solo precisare, ma ho avuto modo anche di confrontarmi precedentemente
con il Consigliere Albano, che in merito alla legge 113/92 esiste già un carteggio presso gli uffici con
la Forestale,  essendo già predisposta la piantumazione di questi alberi.  Visto il periodo, tuttavia, c’è
stata la sospensione per la piantumazione nel mese di ottobre, che è un mese più consono alla
piantumazione di questi alberi che  abbiamo deciso di  effettuare.
In merito al secondo punto, di attuare una seria politica di mantenimento, è stato già inserito
dall’assessore negli obiettivi strategici; l’assessore  stamattina non è potuta essere presente perché, 
come tutti sapete, è impegnata una conferenza di servizi per la questione Cava Riconta.  
Per quanto riguarda gli sgravi, potremmo essere d’accordo, ma ritengo non vi sia competenza di Giunta
in tal senso; è necessario predisporre un regolamento per predisporli. Qualora lo si volesse fare,
possiamo chiedere alla Commissione che se ne occupa di predisporre un apposito regolamento. Anche
sugli alberi da frutta credo che non vi siano ostilità. Come Lei sa, anche nel Parco Camaldoli esistono
delle piante da frutta, anche se questa è una scelta amministrativa, politica, essendo necessaria una
manutenzione particolare; altrimenti i frutti cadono e diventa anche pericoloso per chi frequenta il
parco. Questo è per dire solo che si tratta di un’attività che l’amministrazione ha già posto in essere,
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come più volte abbiamo avuto modo di riferire anche al Consigliere proponente. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Sindaco. Chiedo se vi siano altri interventi. Nessun altro intervento. Se non ci sono altri
interventi, c’è la replica da parte del Consigliere Albano. 
 
CONSIGLIERE ALBANO
Grazie, Presidente, solo per chiarire un aspetto. È tutto giusto. Per quanto riguarda la manutenzione
degli alberi, ovvero la potatura, è uguale ad un altro tipo di albero, nulla più, nulla meno;  hanno tutti la
stessa potatura, quindi non credo che impegni più tempo o altro. Inquadrare altre zone è importante per
l’abbattimento della C02, ripeto; se questo è stato già fatto o già è in essere, per noi va bene, vuol dire
che fortifica la votazione, quindi si vota tutti insieme la mozione. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere. Dichiaro conclusa la discussione.   
Intervento fuori microfono
No, c’è la replica, non è più consentito; nelle dichiarazioni di voto eventuali.   
Dichiaro conclusa la discussione.  
Chiedo se vi siano dichiarazioni di voto.  Prego, Consigliere Tirozzi. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Approfitto della dichiarazione di voto perché io ho ben compreso l’intervento del Sindaco, ma non
penso che questa parte politica di maggioranza voti favorevolmente alla mozione. Anche perché il
Sindaco ha detto tutt’altro nel suo intervento, ma Rosario Albano era preso da qualcos’altro. Non ho
firmato la mozione, ma è condivisibile; non capisco perché il Sindaco, però, sposti l’attenzione dicendo
“costruiamo un regolamento per poter poi piantumare”; non “costruiamo”, mi scusi, ma “proponiamo
un regolamento, al fine di garantire poi la piantumazione”. La mia dichiarazione di voto è favorevole
alla proposta dei colleghi Consiglieri, ma è sicuro che la volontà di questa parte politica di maggioranza
non va verso la mozione, quindi la proposta formulata. 
 
IL PRESIDENTE 
Altre eventuali dichiarazioni di voto? Prego, Sindaco. 
 
IL SINDACO 
O non sono chiara stamattina, o Lei è poco concentrato. Ho precisato che vi sono delle attività già poste
in essere dall’ufficio e che il Consigliere Albano può confermare, avendo avuto modo di verificarlo.
Siamo favorevoli a questa mozione, ma forse Lei non ha capito bene. È ovvio che per un punto della
mozione stessa ho dovuto  precisare   che non è competenza della Giunta ma è necessario adottare un
regolamento, in quanto  sicuramente in Giunta non possiamo prevedere degli sgravi. 
 
IL PRESIDENTE 
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Ringrazio il Sindaco. Procediamo con eventuali dichiarazioni di voto. Nessuna. 
Dichiaro aperta la votazione.
Purtroppo siamo poco tempestivi oggi. Facciamo un passettino indietro. Prego, Consigliere Granata,
per dichiarazione di voto. 
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello 
Lei mi sfugge, stavo aspettando che qualcuno…
Non ho capito bene:  dobbiamo aspettare il regolamento per attuare questa cosa? Siccome i
regolamenti li facciamo in una sola giornata, copiandoli, pensavo che lo portaste pure già fatto, in
modo che lo approvavamo, perché è una cosa bella. Il Sindaco ha operato in sinergia con il Consigliere,
verificando tutto; siccome gli altri Consiglieri non hanno visto, pensavo che questa mattina portaste
anche il regolamento, quindi approvavamo tutto. Sono favorevole a questo, sicuramente, ma i modi e i
tempi come al solito… I permessi per costruire già prevedono queste cose. Quando facciamo gli
abbattimenti, cioè, già prevediamo la sostituzione… 
Presidente, ma perché stai parlando con me? Non ho capito! La faccia Lei dopo la domanda. Abbiamo
il dialogo con Lei!? Presidente, non capisco il suo ruolo: è Consigliere o Presidente? 
Tutte e due le funzioni? Va bene. Il dialogo, però, non è ammesso, Presidente! Lei dopo intervenga
quando vuole.
Sono favorevole. Per i permessi a costruire pure ci sono queste cose, quando si effettua la sostituzione
di un albero e se ne mettono sette al posto di tre. Pensavo che  stamattina portaste tutto, perché
dobbiamo farlo, è una bella iniziativa. Facciamo sempre i fatti. Ci spostiamo sempre il problema tra un
anno. Aspettiamo gli alberi che saranno messi. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Granata. Siccome prima mi ero confuso, può capitare anche a me che mi
confonda, ho detto che non avevo capito bene.  
Nessun’altra dichiarazione di voto?
Dichiaro aperta la votazione. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? 
Dichiaro la mozione al Punto 10), ex Punto 3) all’ordine del giorno, approvata a maggioranza 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.f.

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
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