
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 Del 19-07-2017
OGGETTO: INTERROGAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 51 DEL
VIGENTE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE (SENSO UNICO VIA G.SIANI)

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. 18

in carica (compreso il Sindaco) n.25  Assenti n. 7

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 trattazione il punto 13) all’O.d.G. (ex punto 6):
“Interrogazione ai sensi degli artt. 50 e 51 del vigente Regolamento
per il funzionamento del Consiglio Comunale (Senso unico Via G. Siani)”
 
 
Espone il Consigliere T.Tirozzi;  
Risponde il Sindaco;
Replica il Consigliere  T.Tirozzi che si dichiara non soddisfatto
 
(Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della
seduta)
 
 

IL PRESIDENTE
Il Presidente, pone in trattazione il punto 14) all’O.d.G. (ex punto 7):
“Interrogazione ai sensi degli artt. 50 e 51 del vigente Regolamento
per il funzionamento del Consiglio Comunale (Piano Sosta)”
 
Comunica ai Consiglieri che, la stessa è pervenuta in ritardo per cui,
l’argomento è rinviato al prossimo C.C.
 
Interviene il Consigliere A. Granata;
Replica il Presidente;
Interviene l’Assessore F. Guarino;
 
(Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della
seduta)
 

IL PRESIDENTE
Dichiara conclusi i lavori del Consiglio Comunale alle ore 14:00-
 
 
 
IL PRESIDENTE 
Punto 13), ex Punto 6), all’ordine del giorno: Interrogazione ai sensi degli artt. 50 e 51 del vigente
regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, senso unico via Siani. 
Il Consigliere interrogante è Tobia Tirozzi. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
 Opero una premessa, perché  diversamente non si comprenderebbe quello che abbiamo scritto. Io e la
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Consigliera Annamaria Porcelli, che è assente, prima di questa interrogazione avevamo chiesto al
Sindaco con una interrogazione in forma scritta  spiegazioni del  motivo per il quale non venisse attuata
l’istituzione del senso unico di marcia presso via Giancarlo Siani. Il Sindaco, seppur dopo un po’ di
tempo e numerose sollecitazioni, ha risposto; arrivato, dunque, il suo riscontro, abbiamo ritenuto
opportuno richiedere di nuovo un’interrogazione che verte sull’istituzione del senso unico di marcia,
ma soprattutto il motivo per il quale poi non si è istituito. Il Sindaco ha descritto le motivazioni, ma
riportava  che si dovesse attuare il Piano Urbano del Traffico. Quindi,  operata la premessa  che viene
scritta, rivolgiamo al Sindaco tale richiesta,  soprattutto perché c’è stata l’approvazione all’unanimità
della mozione ed il lavoro certosino  della Commissione. Anche la volta scorsa il Sindaco diceva
proprio questo:  volevo fare un elogio anch’io alla Commissione, in modo particolare al Presidente
Giuliano Granata (assente per altri motivi) che ha tenuto molto a questo provvedimento ed ovviamente
anche a tutti i suoi componenti. Questa è la prova che, se le cose si possono fare insieme, non è detto
che i provvedimenti vadano approvati solo a maggioranza. Vi era preoccupazione da questa parte
politica, perché si era lavorato bene, in Commissione e soprattutto  lo stesso Comandante dei Vigili in
seduta di commissione ci diceva di dare  un atto forte inteso di indirizzo politico per poter istituire il
senso unico di marcia; dovevamo dirgli non come farlo, essendo una competenza degli uffici, ma  che
vi era una volontà  politica  netta di istituirlo; soprattutto  a supporto c’era la relazione del 118, quindi
degli uffici  preposti al soccorso, che indicava quella strada come l’unica  per poter raggiungere
l’ospedale vicino San Giuliano.
Quindi, oggi chiediamo al Sindaco di conoscere quale indirizzo si voglia dare agli uffici preposti, vista
l’unanime volontà dell’assise comunale a risolvere tale problematica e quali tempi si prevedono per
l’adozione del Piano Urbano Traffico, ai sensi dell’art. 36 del codice della strada. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Tirozzi. Do la parola al Sindaco. 
 
 
IL SINDACO 
Grazie, Presidente. Già ha avuto modo  il Consigliere Tirozzi di fornire tutte le spiegazioni.
Ovviamente renderò edotto il Consiglio della risposta che ho dato al Consigliere Tobia Tirozzi e ad
Annamaria Porcelli: sono state emesse delle note dal Comando di Polizia, una avente Protocollo 9134
 mentre l’altra 2357, nelle quali vengono sollevate delle problematiche tecniche all’attuazione di questo
senso unico. Non sono solo questioni di carattere tecnico, ma anche  problematiche relative al
traffico: a dire del Comando, questo ne creerebbe di ulteriori su altre zone. Reitero in questa sede
quello che ho detto nella risposta scritta. Lei lo chiede a me, ma sicuramente il tavolo tecnico non lo
può fare il Sindaco. Il Sindaco ha dato indirizzo al Comandante di fare questo tavolo tecnico per
stabilire come risolvere la problematica. Anche il piano attuativo sarà oggetto di discussione di questo
tavolo tecnico. Laddove i Consiglieri volessero parteciparvi  per  offrire un contributo,  lo si accetta in
modo volontario. È solo un piacere accettare questo contributo. È ovvio che c’è stato un lavoro della
Commissione, come Lei ha detto;  si è lavorato bene. Laddove, però, vi sono  problematiche di
carattere tecnico, sicuramente non possono essere superate dalle linee programmatiche perché saranno
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loro a doverci dire come poter risolvere  la questione in quella zona. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Sindaco. 
La parola per la replica all’interrogante. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Grazie, Presidente. Annuncio sin da subito di non essere soddisfatto della risposta del Sindaco; è vero
che  ha annunciato le due note, le due relazioni  del Comandante, ma furbamente non ha indicato le
date, secondo me, in quanto la prima è del 31.12.2016,  antecedente alla mozione approvata
all’unanimità. Il dato è politico. Il Sindaco, nella risposta scritta che ci ha fornito, si chiedeva come mai
i Consiglieri comunali Tirozzi e Porcelli le domandassero la ragione per la quale non si fosse istituito il
senso unico di marcia. Ho risposto, ma lo posso dire anche pubblicamente, che la problematica è l’atto
politico in sé, perché il Consiglio comunale si è espresso dando un indirizzo politico; poi è naturale
che, se  vi sono problemi di carattere tecnico,   noi non li possiamo valutare. 
Questa è un’interrogazione, ma la risposta che si chiedeva non era di  istituire il senso unico di marcia; 
il riscontro dato all’interrogazione su cui ho avuto risposta  era quali tempi si prevedono per l’adozione
del Piano Urbano.   Il titolo  indicava l’istituzione del senso unico di marcia,  ma nella sua risposta  il
Sindaco dava indirizzo  al tavolo tecnico  ed alla disposizione per l’adozione del Piano Urbano.
L’interrogazione andava su questo, quindi si chiedevano quali erano i tempi per  questo tavolo tecnico.
Il Sindaco ha detto che c’è sicuramente volontà e apertura a far partecipare a questo tavolo.
Sicuramente ringrazio di questa apertura. Qualora ne senta la necessità o comunque ne abbia notizia, ne
farò parte, perché l’intento è sicuramente di risolvere la questione. Ma, ripeto,  rispetto all’indirizzo
politico dato all’unanimità, non vi è stato riscontro, per cui non si è soddisfatti completamente di tale
risposta. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Tirozzi. 
 
 
IL PRESIDENTE 
Procediamo con i lavori del Consiglio. 
Punto 14), ex Punto 7) all’ordine del giorno: Interrogazione ai sensi degli artt. 50 e 51 del vigente
regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, piano sosta.
Tale interrogazione viene rinviata alla discussione del prossimo Consiglio comunale,  essendo
pervenuta in ritardo agli uffici. 
 
IL PRESIDENTE 
Per  mozione d’ordine? 
 
CONSIGLIERE GRANATA  Aniello
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Siccome la state rinviando ed il sottoscritto l’ha presentata insieme ad altri Consiglieri, chiedevo,
siccome avete il tempo per farlo, se gentilmente allegate anche le tavole perché non ci sono e se la
prossima volta le possiamo visionare. 
 
IL PRESIDENTE 
Questa è un’interrogazione presentata da voi; dove alleghiamo le tavole? 
 
CONSIGLIERE GRANATA  Aniello
Vi sto dicendo che, siccome la state rinviando per i sette minuti che non è arrivata, la prossima volta… 
 
IL PRESIDENTE 
No, per  il quarto d’ora. 
 
CONSIGLIERE GRANATA  Aniello
Sette minuti mi hanno detto, comunque un quarto d’ora… 
 
IL PRESIDENTE 
A me, sette minuti.  Comunque,… 
 
CONSIGLIERE GRANATA  Aniello
Per un quarto d’ora o sette minuti, la volete spostare; va bene. Vi dico di completare gli atti, perché
mancano le tavole di rettifica. 
 
IL PRESIDENTE 
Se la memoria non mi inganna, gli atti vanno a supporto di un’eventuale proposta di delibera, mica
della vostra interrogazione? 
 
CONSIGLIERE GRANATA  Aniello
 Per visionare la modifica che avete fatto alla delibera vorrei vedere gli atti. 
 
IL PRESIDENTE 
Quando la delibera sarà pronta; stiamo parlando dell’interrogazione.
 
CONSIGLIERE GRANATA  Aniello
Ho capito, io ho detto... vi davo un po’ di aiuto. Va bene ugualmente. 
 
IL PRESIDENTE 
Va bene, comunque sicuramente… 
 
CONSIGLIERE GRANATA  Aniello
Vi stavo dando  aiuto per la prossima volta. 
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IL PRESIDENTE 
Prego, assessore; tanto è un contributo utile a tutti. 
 
ASSESSORE GUARINO 
Poiché sarei deputato a rispondere io in merito a questa interrogazione, così come ci siamo organizzati
in Giunta, per quel che mi riguarda, ma ovviamente decide Lei, Presidente, con i Consiglieri,  si può
sorvolare tranquillamente sul quarto d’ora.  Mi ritengo disponibile a rispondere anche oggi.  Questo,
però, non  posso deciderlo io - lo decidono Lei, i Consiglieri - e può valere o meno come precedente,
per me è lo stesso. Do la mia disponibilità. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringraziando l’assessore Guarino per la disponibilità dimostrataci, se nessuno eccepisce…
 
Intervento fuori microfono: la prossima volta. 
IL PRESIDENTE 
Va bene, grazie a tutti. Dichiaro conclusi i lavori del Consiglio.
Buona giornata a tutti.
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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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