
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

N. 6 Del 26-01-2017

OGGETTO: INTERROGAZIONE PROT. 812/2017 AI SENSI DELL'ART. 50
DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE (PRESENZA BUCHE NEL MANTO STRADALE
DI VIA ROMA)

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
 

Alle ore 21,40 riprende la seduta invitando il Vice Segretario Comunale a
procedere all’appello nominale
Presenti n. 19 Consiglieri + Sindaco
 
Il Presidente, pone in trattazione il punto 6) all’O.d.G.:
“Interrogazione Prot. 812/2017 ai sensi dell’ex art. 50 del vigente
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale (Presenza
buche nel manto stradale di Via Roma)”
 
Espone il Consigliere A. Granata;  
Risponde, per l’Amministrazione, l’Assessore F. Guarino;
Replica il Consigliere Aniello Granata, che si dichiara non soddisfatto e
preannuncia la trasformazione dell’interrogazione in mozione.
 
(Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della
seduta)
 
 

Alle ore 22:00 si allontana il Consigliere A.M. Porcelli
Presenti n. 18 Consiglieri + Sindaco
 
SEGRETARIO - Dottor CASO
Arabia Giuliano, presente;  
Santopaolo Giuseppe, assente;  
Cicala Veronica, presente;  
Chianese Aniello, presente; 
Nocerino Anna, presente;  
Mallardo Paolo, assente; 
Porcelli Anna Maria, presente; 
Mauriello Paolo, presente; 
Cacciapuoti Raffaele, presente; 
Cimmino Michele, presente; 
Maisto Francesco, presente; 
Granata Giuliano, presente; 
Granata Aniello, presente; 
Urlo Maria, presente; 
Berto Filomena, presente; 
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Molino Mario, assente; 
Palumbo Pasquale, presente; 
Albano Rosario, presente; 
Di Marino Giosuè, assente; 
Tirozzi Tobia, presente; 
Di Rosa Luisa, presente; 
Cacciapuoti Antonio, assente; 
Granata Giovanni, presente; 
Nave Luigi, presente.
Il Sindaco, Rosaria Punzo, presente.  
Sono presenti 19 Consiglieri, più il Sindaco.
 
IL PRESIDENTE 
Riprendiamo i lavori del Consiglio. 
Punto 6) all’ordine del giorno: interrogazione protocollo n. 812/2017, ai sensi dell’art. 50 del vigente
regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, presenza buche nel manto stradale di via
Roma. 
Do la parola al Consigliere interrogante Aniello Granata. 
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello 
Già ha indicato Lei l’oggetto. Aggiungiamo solo quanto segue: “I  sottoscritti Consiglieri comunali, in
merito ai  sinistri stradali recentemente verificatisi in via Roma, presumibilmente a causa della
presenza di rilevanti buche nel manto stradale, chiedono alla Signoria Vostra quali interventi siano
stati predisposti al fine di eliminare la pericolosità della problematica;  perché, nonostante le reiterate
segnalazioni effettuate dal Consigliere Aniello Granata presso l’ufficio competente, allo stato la
problematica risulta ancora presente;  se gli incidenti stradali verificatisi, accertati dalle forze
dell’ordine, siano attribuiti ad esse e, pertanto, l’ente possa in seguito supportare il risarcimento
oneroso per i danni cagionati”. 
Hanno sottoscritto vari Consiglieri comunali. 
Diciamo sempre le stesse cose. Sono anni che lo ripeto. Al Sindaco precedente  ho sempre segnalato 
che noi  avremmo dovuto interessarci  delle cose quotidiane. Nei primi giorni ricordo bene che voi vi
siete presentati come “l’amministrazione del fare”. Io  in qualità  di Consigliere comunale mi sono
recato all’ufficio tecnico più volte, costretto da varie telefonate di persone residenti in quella zona,
preoccupate per la presenza di queste buche per incidenti  ed altro, che mi chiamavano insistentemente.
Vista l’inottemperanza degli uffici, preso da una preoccupazione personale, mi sono rivolto alle forze
dell’ordine. Mi rammarico veramente che dopo il mio intervento alle forze dell’ordine  si è delimitato,
si è  recintato. Per quindici giorni quella buca  in via Roma è rimasta così. La  ditta è andata sul posto,
non si trovava la buca,  insomma, qualcosa di indescrivibile! La ditta vi si è recata, non si è trovata, va
bene; delimitiamo l’area, mettiamo le luci, le segnaletiche e andiamo avanti. Gli interventi non è che si
effettuino in una giornata, immediatamente, ma delimitiamo un’area pericolosa. Invece,
“l’amministrazione del fare”…  non so se sia incompetenza o come funzioni, intanto oggi si presenta
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tutta Villaricca in questo modo.  Non mi dite che oggi è stato risolto il problema, perché è rimasto lì per
quindici giorni. Dopo essere  andato al Comando dei Carabinieri,  lì c’è il Maresciallo che mi ha detto:
“Architetto, ma voi siete Consigliere!”; al che io: “Comandante, ho capito che sono un Consigliere, ma
diversamente  non possiamo fare”. Veramente mi rammarico, siamo arrivati a cose assurde. Per delle
buche mi devo rivolgere ad un Comandante dei Carabinieri! Ma com’è possibile andare avanti in
questo modo?! In via Candida, sempre con il Comandante dei Carabinieri, l’altra volta c’era il
Maresciallo di Qualiano, abbiamo fatto dei lavori, ci siamo spesi per la riapertura, ma oggi me  ne
rammarico, perché secondo me se fosse rimasta chiusa si sarebbe stati meglio. C’è bisogno di fare i
birilli, se si va là! Non è possibile che si metta un po’ di terreno, così!  Capisco che l’assessore non è  la
persona che deve… ma dia una mano all’ufficio con la propria esperienza nel dire che i lavori devono
essere eseguiti in altro modo: non devono, cioè, mettere la sfalda e andare via. La sfalda dura una sola
giornata e  va via. Per le buche si fanno le delimitazioni, si rompe  e si mette la cappante sotto.  Così si
eseguono correttamente i lavori. Avete affidato  ad una ditta per un anno; le avete spiegato qual è il
regolamento e come si eseguono i lavori? Altrimenti sono sprechi. Sono allo stesso modo sprechi tutti  i
danni arrecati da questa assicurazione; sicuramente le macchine  faranno incidenti e avremo  richieste
di risarcimento danno enorme. Capisco la difficoltà dell’assessore che non è del ramo. Altrimenti
cambiate assessore  con un altro più tecnico. Se non è competente, capisco pure questo, lo perdono, ma
mettiamo uno che è del mestiere. Non è possibile che un ufficio tecnico per quindici giorni lasci un
buco così, inalterato, senza nemmeno segnaletica. In via Consolare Campana vi sono delle buche
tuttora aperte. Non c’è da attribuire niente al maltempo; sono opere fatte male e non seguite.  Capisco
anche  la difficoltà dell’ufficio, ma occorre qualcuno che vada lì sopra a presiedere i lavori. Mi
rammarico. Due anni fa ho litigato con l’assessore;  per via Consolare Campana ho fatto una polemica
 sui lavori per come venivano eseguiti. È sempre la stessa storia. Lì si stanno avendo ancora danni, non
dovuti a quella situazione; è normale l’usura, ma bisogna intervenire subito, perché altrimenti si
apriranno altri fori. Su via Roma, avete fatto i lavori, sicuramente mi spiegherete che i lavori sono stati
eseguiti; invece non è stato fatto niente perché lì si sta alzando un’altra volta il manto stradale.
Occorrono altri 30 mila euro. Ricacciamo un’altra volta i 30 mila euro? C’è una perdita di acqua non
analizzata bene. Lì sotto, all’inizio della discesa, si sta alzando un’altra volta il tappeto.   
Sono cinque minuti, Consigliere, posso parlare?
 
IL PRESIDENTE 
Nessuno la sta interrompendo. 
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello 
Il Consigliere si riferiva al tempo. 
 
 
IL PRESIDENTE 
No, si stava rivolgendo  a me, fuori microfono, non riguardo al suo intervento. Non si preoccupi.
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello 
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L’altra volta abbiamo lavorato insieme al Comune di Marano per risolvere  questo problema, ma senza
esito. Dobbiamo dire la verità, non lo abbiamo risolto. Insistentemente dicevo che dobbiamo mettere lì
sopra delle griglie a monte, altrimenti  i primi cedimenti di terreno andranno a filtrare l’acqua e,
siccome c’è la discesa, si porterà  un’altra volta tutto quel pezzo. Questo studio, però, caro assessore,
non è stato fatto. Non è stata fatta nessuna relazione. Datemi  le carte. C’è una relazione su quella
zona? C’è una relazione sulla situazione di via Candida? Mi riservo di intervenire dopo. 
 
IL PRESIDENTE 
Prego, assessore Guarino.
 
ASSESSORE GUARINO
L’interrogazione, secondo me, è interessante, perché all’attenzione di questo Consiglio pone una
problematica seria. Con parti di onestà intellettuale, ammetti che è una problematica di lungo corso, che
attanaglia due Comuni, a monte Marano, a valle Villaricca. Ti sei esteso anche a via Corigliano, quella
che intendi via Candida che, se non erro, dovrebbe essere via Corigliano. Mi permetto, dunque, di fare
un inciso su via Corigliano  e risponderti nel merito della interrogazione.
Su via Corigliano, c’è una convenzione tra i Comuni che insistono su quella zona, Qualiano,
Calvizzano e Villaricca.  Il tratto che meriterebbe forse addirittura la chiusura non è di competenza del
Comune di Villaricca. Ho visto anche dei video che girano su Facebook: “guardate che c’è!
 L’assessore, il Sindaco …”.  Quando vorrà qualche Sindaco di Qualiano nominare un assessore  ai
lavori pubblici presso quel Comune  interverrò anche su quel tratto o chiederò all’ufficio tecnico di
quell’ente di intervenire. Oggi possiamo solo chiedere al nostro ufficio tecnico di relazionarsi - e,
credimi, lo abbiamo fatto - per intervenire sul loro tratto. Il  nostro tratto  non voglio dire che sia
“l’Autostrada del Sole”, non c’è nessun tratto di Villaricca e dei Comuni limitrofi  che può essere
paragonato all’autostrada,  ma sicuramente  non mette in difficoltà la circolazione e la viabilità. Quel
tratto che citi è veramente pericoloso. Dobbiamo, però, essere amministratori onesti intellettualmente,
stare fianco a fianco e dire le verità. Far passare come di competenza nostra qualcosa che non  lo è non
è giusto onestamente ed intellettualmente. 
Tolto questo che non faceva parte dell’interrogazione, ma lo  hai citato e  mi sembrava giusto
risponderti, ti dico che ci sono tre domande; in particolare, mi chiedi se ci sono stati degli incidenti
recentemente. In  una  mattinata, a seguito di una perdita d’acqua e il forte gelo, si è ghiacciata la
strada;  due auto non si sono scontrate tra loro ma entrambe sono andate a sbattere sul ciglio della
strada. Tolto questo intervento, questo incidente, le forze dell’ordine, la Polizia locale non ne registrano
altri. Ovviamente, non è tenuto a noi sapere se, nel momento in cui vi è stata eventualmente qualche
buca, qualche insedia e trabocchetto… 
 Interventi fuori microfono
 
IL PRESIDENTE 
Non possiamo interrompere, non è previsto. 
 
ASSESSORE GUARINO
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Lo dirai dopo tu, se lo ritieni.
 
IL PRESIDENTE
Prego, assessore Guarino, continui con la sua relazione. Non si può interrompere. 
 
ASSESSORE GUARINO 
La Polizia locale mi ha citato quell’intervento. Non so dell’intervento del 118.
 L’incidente citato credo non possa essere ascritto al problema del manto stradale, delle buche, ma
unicamente ad una perdita d’acqua, riparata. Purtroppo, di notte nessuno era stato allertato, la mattina
c’è stato il gelo. Non le sto dicendo che quel tratto di strada è escluso da problematiche;  anzi!  Questa
amministrazione, in tempi limitati, con  risorse estremamente limitate,  provenienti  da un bilancio che,
ci siamo detti più volte,  non abbiamo fatto noi, ha provveduto a fare una gara.  Il ruolo dell’assessore 
è dare l’indirizzo. Anche se fossi laureato in ingegneria o in  architettura, stia ben sicuro che nel mio
ruolo di assessore non andrei mai a dire all’ufficio tecnico come si  ripara una buca. Male interpreta Lei
quali sono i ruoli, a prescindere dal titolo di studio  posseduto. Potrei anche non averlo, poiché è
l’indirizzo che dobbiamo dare. Noi, come Giunta, abbiamo chiesto ed ottenuto che si facesse una gara
di manutenzione, con i soldi limitati che c’erano. Con quei 40 mila euro, se non erro, si riesce a
combattere  il problema ordinario;  visto un inverno molto rigido, fatto di giornate fredde che
ghiacciano la strada e piogge intense, il problema delle buche aumenta,  atteso che non abbiamo
ereditato manti stradali eccezionali. In modo particolare su quella strada, Lei ha ragione, sussiste una
serie di problematiche, tra le quali, come dice Lei, anche la possibilità di realizzare più griglie a monte,
che non è neanche quella nostra competenza. A monte di quella strada insiste il Comune di Qualiano.
Anche su questo dovrei chiedere al Prefetto di intervenire. Non lo possiamo fare noi. Lo abbiamo fatto.
 
Devo contraddirla  sul fatto che l’ufficio tecnico non mi abbia relazionato. L’ufficio tecnico ha
relazionato sulla necessità di intervenire su quella strada e sulle problematiche, e non solo. Stando
ancora all’inizio dell’amministrazione, cerchiamo non solo di operare, ma di programmare. Siamo certi
che non è che abbiamo risolto il problema delle strade di Villaricca con una gara di 40 mila euro.
Quindi, programmiamo, cercando di trovare delle risorse economiche nel bilancio, anche gli interventi
più importanti. Al riguardo le dico che mi ha relazionato l’ufficio tecnico, ponendo all’attenzione di
questa amministrazione due strade, non solo via Roma. Le dico di più, perché dobbiamo confrontarci
senza problemi. Mi riferisco a via Enrico De Nicola, un tratto di strada al confine con altri Comuni, di
cui, all’epoca, con i trasferimenti della Provincia fu data al Comune di Villaricca la manutenzione.
Anche su quel tratto di strada non può essere egregiamente risolto il problema solo con degli interventi
sporadici o ad hoc. Le dico di più. Poiché non siamo stati nelle condizioni di completare tutti i  lavori
necessari per le motivazioni che le esponevo - tempo e denaro  - già ad agosto l’assessorato alla Polizia
locale, con il gruppo di Polizia locale, si è preoccupato di segnalare le difficoltà e le problematiche
esistenti su quella strada con una segnaletica verticale, sia a monte, dove iniziava il nostro tratto, che a
valle. Si è inserita una segnaletica stradale che  anche con corpi luminosi indicava “strada dissestata  e
pericolosa”, con un limite di velocità di 30 chilometri orari. Le dico ancora di più. Per la sinergia che
questa amministrazione cerca di adattare tra i vari assessorati, più volte il corpo dei Vigili si è recato in
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quella zona con l’autovelox, non alla ricerca di qualcuno che potesse infrangere il codice della strada,
ma per sugellare quel limite di  velocità, perché sappiamo che è pericoloso.  Lo sappiamo anche noi. Lo
abbiamo messo in programmazione, con un rapporto sinergico tra l’ufficio tecnico, al quale cui va
ancora il mio ringraziamento per il lavoro svolto quotidianamente a ranghi ridotti, e la parte politica.
Siamo certi che non possiamo realizzare tutto in pochissimo tempo e con le esigue risorse economiche.
Laddove non siamo stati in grado di completare il lavoro, lo abbiamo segnalato;  abbiamo indicato che
quella strada era pericolosa e abbiamo cercato, poi, di far sì che gli automobilisti rispettassero il limite
di velocità che era stato indicato. Un fatto eccezionale,  dovuto ad una perdita d’acqua legata ad un
altro fatto eccezionale, un freddo molto forte, ha determinato  che quel tratto di strada  fosse ghiacciato 
e quel mattino due automobilisti sono incorsi in un incidente.  Per completezza, quando Lei chiede cosa
intendiamo fare, le segnalo che, possibilmente  con la predisposizione del nuovo bilancio, vogliamo
individuare risorse necessarie a realizzare il tratto di strada e completarlo con tutti gli adempimenti
tecnici che Lei stesso richiamava, quindi qualche griglia in più,  rendendolo  più sicuro.
Nell’immediatezza, oltre a  quanto ho già riferito, come Lei con onestà ha detto  - dopo chiederò di
allegare anche le foto alla delibera  - nonostante tutte queste problematiche si è tentato di tamponare
con la gara di cui le dicevo. Anche qui - questo va detto  - c’è un problema di fondo: se piove per tanti
giorni e scegli di non intervenire, quella buca si allarga.  Ed in quei giorni non è che poiché piove le
macchine non circolino. Anzi, con la pioggia le macchine circolano ed hanno una visuale ancora più
ridotta.  È probabile che una macchina o un motorino vadano a finire in un fosso. Se scegli di
intervenire, devi essere certo che purtroppo quell’intervento a causa della pioggia non sarà definitivo.
Delle due alternative non c’è la soluzione definitiva, in un tempo così rigido.  Ne va preso atto. Capisco
anche il ruolo dall’altra parte, per  il quale  mi si dirà di non essere soddisfatti perché avremmo dovuto
fare il miracolo di realizzare la strada nuova, infiocchettarla e consegnarla. Lo comprendo  e  mi aspetto
anche una risposta in tal senso.  Ma credo che il buon senso utilizzato dagli uffici, prima ancora della
politica, sia stato grande e sia andato in tutte le direzioni.  La completezza dell’opera non è stata ancora
possibile realizzarla. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio l’assessore Guarino. Prego, Consigliere Aniello Granata, per la replica. 
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello 
Certamente Lei non fa il chiromante, quindi non penso che possa prevedere quello che potrei dire io.
Sicuramente una cosa Lei l’ha azzeccata, cioè che non sono soddisfatto; vi spiego perché. Lei non fa
certamente il mago, ma dobbiamo  ricollegarci  alle date, perché forse non  ci capiamo, assessore! Di
quel buco che siamo convinti sia rimasto aperto  per quindici giorni il problema è la durata. Quando c’è
un’attenzione sul territorio del Comando dei Vigili Urbani,m quando viene sollecitato per quindici
giorni un intervento, non si può dire: “siamo intervenuti nel momento, nel tempo  …”. No! Si deve
recintare l’area, se non c’è la possibilità di operare  per questioni di sicurezza, di cui  si parlava anche
prima.   
Caro assessore, forse non avete questa intenzione. La sicurezza stradale è altra cosa. La riparazione è
un conto, la sicurezza  per il pedone, per il cittadino, è altro. Se faccio il calcolo dei tempi, l’incidente
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che la macchina  quella mattina ha subìto è accaduto successivamente alle ripetute richieste a me; le
persone chiamavano il Comando  dei Vigili Urbani  segnalando  una perdita d’acqua che la mattina
ghiacciava ed  era pericoloso. Non mi dire  “quindici giorni”, “un giorno”, “il tempo”,…  non esiste!
Le persone hanno chiamato per quindici giorni il Comune e c’era una perdita di acqua continua. Si
doveva solo recintare l’area senza intervenire, perché non si poteva intervenire.
Lei è anche intervenuto su via Candida. Veramente non mi dica che non so qual è il problema di quella
strada  tra Calvizzano e Villaricca,  essendo andato a prendere io il collaudo a Giugliano,  sennò quella
strada non si sarebbe aperta all’epoca. Noi stiamo parlando della proprietà di Villaricca,  che
conosciamo  benissimo. Nella discesa è Villaricca, non Qualiano. Qualiano interviene appena dopo il
fruttivendolo. I fossi stanno sulla discesa, dove hai messo il terreno dentro.  Fai un sopralluogo. Perciò
non sono soddisfatto, non perché sono pretestuoso e polemico. L’ufficio doveva intervenire subito,
perché voi siete “quelli del fare”. Giovanni mi ha indicato la data. Lo  sappiamo.  Io, però, non voglio
fare polemiche, il mio scopo è risolvere i problemi! Voglio che i cittadini siano sicuri sul proprio
territorio. Questa è la nostra richiesta. Non abbiamo fatto nessuna richiesta all’assessore o polemica
politica; vogliamo solo la sicurezza del cittadino. Umanamente, quando mi hanno chiamato i cittadini,
mi sono recato dai Carabinieri. Ho detto:  “Comandante, è un fatto psicologico, stanotte non riesco a
dormire se succede un incidente e muore qualcuno!”. Questa è la verità. Altrimenti non sarei andato. È
una questione di sicurezza per il cittadino.
Speroche la prossima volta interveniamo sul territorio;  lasciamo stare le opere faraoniche, altrimenti ci
si perde. Le opere faraoniche sono quelle che abbiamo fatto noi, ma voi le completate e fate i
festeggiamenti, forse non ci capiamo! Forse non avete capito! Fate quello che è necessario, cominciate
a fare le piccole cose. Le opere faraoniche sono le nostre, voi non avete fatto niente, andate  solo ad
inaugurarle, che è altro. Comunque mi fa piacere, perché  le cose si fanno. Presidente, volevo avanzare
la richiesta di trasformare questa interrogazione in mozione per il prossimo Consiglio comunale. Poiché
è una problematica così interessante, mi riservo di fare questa discussione. 
 
IL PRESIDENTE 
Va bene. Me la protocollate nei tempi, Consigliere Granata. Comunque, c’è tempo. 
Grazie. 
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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
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