
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 17 del 24-04-2018

OGGETTO: DONAZIONE BIKE DI PROPRIETA' DELL'ENTE - RITIRATO

L'anno duemiladiciotto addi' ventiquattro del mese di Aprile, alle ore 17:35, 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. 17
In carica (compreso il Sindaco)  n.25  Assenti n.8

 

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, avv. Mario Nunzio Anastasio.

La seduta e' pubblica
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Si passa al punto 7 posto all’ordine del giorno avente ad oggetto Delibera di Donazione
bike di proprietà comunale

 

Il Presidente invita il Segretario a procedere all’appello;

Sono presenti 17 consiglieri compreso il sindaco

Risultano assenti i consiglieri comunali: Santopaolo Giuseppe – Porcelli Anna Maria – Molino
Mario – Palumbo Pasquale – Albano Rosario – Di Marino Giosuè – Granata Aniello – Nave Luigi.

 

Il Presidente passa la parola al consigliere comunale Tobia Tirozzi che illustra la proposta.

 

Dà lettura del parere espresso dall’ex capo Settore dei Servizio Sociali Dott.ssa Maria Teresa
Tommasiello e propone al consesso di rinviarla per sottoporla al nuovo capo settore dei Servizi
Sociali Dott.ssa Maria Topo.

Interviene il Segretario Generale che anticipa il suo parere contrario.

-Interviene il Consigliere Giovanni Granata che propone il ripristino delle bici per l’utilizzo da
parte della cittadinanza;

Interviene il Presidente del Consiglio;

Chiede di intervenire l’Assessore Loredana Granata;

Interviene il consigliere comunale Giovanni Granata;

-Viene concessa in via del tutto eccezionale una replica all’Assessore Loredana Granata;

-Interviene il Segretario per una precisazione illustrando al consesso che le bici si trovano in
ottimo stato di conservazione;

 

-Replica il consigliere Tobia Tirozzi;

 

Non essendoci altri interventi si passa alla votazione per il ritiro al punto 7) posto all’ordine del
giorno così come avanzata dal consigliere Tirozzi;

Presenti 17 consiglieri

Favorevoli 17

La proposta viene approvata all’unanimità.

Alle ore 20.40 il Presidente dichiara chiusa la seduta
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IL PRESIDENTE 

Procediamo con i lavori del Consiglio. 

Diamo atto che rientra in aula il Consigliere Tirozzi. Quindi, i Consiglieri presenti sono quattordici,
più il Sindaco. 

Punto 7) all’ordine del giorno: Proposta di delibera donazione bike di proprietà del Comune.

Prima di aprire la discussione, invito il Segretario nuovamente a procedere all’appello nominale,
visto l’ingresso di altri Consiglieri. 

 

SEGRETARIO   

[N.d.r. Sono riportate solo le presenze o assenze rilevabili dall’audio]

Arabia Giuliano,  presente;

Santopaolo Giuseppe, assente; 

Cicala Veronica,  presente;

Chianese Aniello, presente;

Nocerino Anna, presente;

Mallardo Paolo,  presente; 

Porcelli Anna Maria, assente;

Mauriello Paolo, presente;   

Cacciapuoti Raffaele, presente; 

Cimmino Michele, presente;

Maisto Francesco, presente; 

Granata Giuliano, presente;  

Granata Aniello, assente;

Urlo Maria, presente;   

Berto Filomena, presente;     

Molino Mario, assente; 

Palumbo Pasquale, assente;    
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Albano Rosario, assente; 

Di Marino Giosuè, assente;   

Tirozzi Tobia, presente;

Di Rosa Luisa, presente;    

Cacciapuoti Antonio, presente;  

Granata Giovanni, presente;

Nave Luigi, assente.    

 

IL PRESIDENTE 

Sono presenti 17 Consiglieri, più il Sindaco.  

Do la parola al Consigliere Tirozzi. 

 

Interventi fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

Rettifichiamo il numero dei presenti: sono 17, compreso il Sindaco. 

Procediamo con i lavori del Punto 7) all’ordine del giorno: Proposta di delibera donazione bike di
proprietà del Comune.

Do la parola per la relazione introduttiva al Consigliere Tobia Tirozzi. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. Ovviamente, per la responsabilità di cui parlavo  prima, siamo rientrati in aula,
perché anche questo argomento, benché meno importante,  era stato già portato in questa assise.
Ringrazio il Presidente, anche se  sono stato assente nella Conferenza dei Capigruppo,  per aver
riportato questo Punto all’ordine del giorno perché presentato già tempo fa. Esso presenta il parere
di un Capo Settore ormai… 

 

IL PRESIDENTE 
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Giusto una precisazione: ad onor del vero, è stato su proposta della  maggioranza, vista la sua
assenza per motivi personali, che se ne è proposto  il rinvio  per portarlo al successivo Consiglio
comunale. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. Allegato alla proposta in esame vi è  un parere della dottoressa Tommasiello, in
realtà contrario perché forniva delle indicazioni rispetto alla possibilità di donare queste bike ad
associazioni o istituzioni del territorio, a chi ne faceva richiesta. Il parere parla proprio di contrarietà,
essendovi una polizza assicurativa rinnovata e le stesse comunque sono funzionanti; pertanto, si
riteneva opportuno non  fare questa proposta da parte del Consiglio. Mi riservo la  possibilità di
discutere di questa proposta con il nuovo Capo Settore e  di portarne una  fattiva e collaborativa
all’assise. Non penso che vi sia la possibilità di discuterne. Non so la procedura quale potrebbe
essere, non di ritirarla, ma comunque di rinviarla, perché c’è la possibilità di confrontarsi con il
nuovo Capo Settore e portare poi la proposta in assise. La presenterò ex  novo, confrontandomi. 

 

IL PRESIDENTE 

C’è il Segretario che intende fare un chiarimento. Procediamo per ordine. 

 

SEGRETARIO 

Volevo fare un chiarimento in merito ai pareri di natura finanziaria dei due Capi Settore che sono
nettamente negativi,  per quanto riguarda sia la copertura appena accesa da parte dell’ex 
responsabile Tommasiello, che anche un problema di legittimità sostanziale, che vedrà questo
Segretario comunale confermare il parere che sto per esporre. È assolutamente inconciliabile la sua
proposta con l’animus donandi. La sua proposta avrebbe potuto avere un senso se si fosse trattato
di un soggetto fisico, non di un ente locale. La dottrina –  quanto stabilito dalla Corte dei Conti è
pacifico in tal senso – non ammette una liberalità quando si tratta di disporre di beni che fanno parte
della collettività; quindi, verrebbe meno l’elemento soggettivo.

Anticipo il mio parere contrario, che poi sarà sotto sottoposto alla valutazione assembleare. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Segretario.

Consigliere Tirozzi, ha concluso?

Prego, Consigliere Granata.    
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Intendo se voglia optare per il ritiro. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Grazie, Presidente. Mi riferisco a quanto ha appena detto il Segretario comunale. A questo punto,  si
impone  una scelta che è quella di mettere in sesto queste bici per destinarle al servizio offerto
prima alla cittadinanza, o altrimenti abbiamo questo bene del Comune a deperirsi “nei secoli dei
secoli”! 

Se il Segretario segnala che  la legge impone che un ente locale non possa donare qualcosa, la
strada è obbligata; ripristinare quelle bici per renderle utili alla cittadinanza. Quindi, l’invito
all’amministrazione è quello di ripristinare quel servizio. 

 

IL PRESIDENTE 

Procediamo con ordine.  Se per la proposta c’è la relazione introduttiva e non vi sono questioni
pregiudiziali, si va avanti e si discute;  qualora vi siano  questioni pregiudiziali  per cui si vuole
ritirare la proposta di delibera, devono essere palesate ed è conveniente farlo prima.

(Intervento fuori microfono) 

Le chiedo di poterlo specificare, grazie. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. In realtà, nell’introduzione ho palesato la possibilità di ritirare tale proposta ed
arriva anche il parere del Segretario.  Dicevo di confrontarmi con il nuovo Capo Settore, perché c’è
la possibilità, per esempio, di adottare un comodato ad uso gratuito e non più una donazione, quindi
di proporre a questa assise un’altra tipologia di proposta. Per questo motivo il proponente ha
recepito i pareri, oggi recepisce anche quello del Segretario e, quindi, si adopererà a proporre una
nuova tipologia di proposta di delibera. Se  è vero che non si può donare, è vero anche che la
stessa amministrazione, come ha fatto in passato con queste venti bike, perché le teniamo per tale
motivo,  può darle  in comodato ad uso gratuito ad associazioni del territorio. Nei fatti già esiste una
possibilità di comodato; erano scaduti i termini e non si è fatto il rinnovo. Quindi, la proposta  era
proprio per non lasciare arrugginire quel bene;  se le lasciamo nella biblioteca, allo scoperto, si
arrugginiscono, le buttiamo. È meglio non buttarle. Quindi, la proposta può sicuramente giungere in
questa assise con un rinnovo di comodato sia alle associazioni che ai commercianti,  così come già
era. Ma  da due anni sono ferme e parcheggiate, benché vi sia la polizza;  il Capo Settore  segnala
che nel novembre del 2017 vi ha fatto fare pure una revisione, ma stanno lì ferme nei fatti.
 Sollecitiamo, pertanto, l’ufficio preposto a far sì che queste bike girino per il paese e, quindi, sono
all’utilizzo dei cittadini.  Grazie. 
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IL PRESIDENTE 

Quindi, mi avanza una proposta pregiudiziale di ritiro del Punto 7) all’ordine del giorno.

Chiedo se vi siano interventi al riguardo. Se non  ve ne sono,  ha chiesto di offrire un chiarimento
l’assessore Loredana Granata. 

 

ASSESSORE GRANATA 

Grazie, Presidente. È solo per chiarire che le bike non sono state in comodato d’uso agli esercizi
commerciali; sono acquistate dal Comune, di proprietà  dell’ente  e  tramite un avviso pubblico sono
state date ai commercianti attraverso un contratto di sponsorizzazione. Sono di proprietà del
Comune ed a disposizione della cittadinanza che vuole usarle.

Per rispondere a quanto affermava il Consigliere Granata, queste bici sono state recentemente
sottoposte a manutenzione, tant’è che sono state usate per la manifestazione della pedalata rosa e
sono a disposizione dei cittadini.  Quando è scaduto l’avviso pubblico ed è stato rifatto, nessuno
sponsor, nessun commerciante ha risposto in maniera positiva;  gli uffici si sono attivati scrivendo
sia al Comando di Polizia Municipale che alla Protezione Civile per chiedere di collocare le bike
presso le loro sedi, in modo da essere a disposizione non solo dei cittadini ma anche, ove fosse
necessario, dei Vigili o della Protezione Civile per brevi spostamenti. Volevo fare solo questa
precisazione. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio l’assessore.

Sulla proposta di rinvio del Punto 7) all’ordine del giorno  -  quello precedente era un caso
eccezionale,  quindi è stato riconosciuto un tempo di intervento a tutti  - è opportuno applicare il
regolamento, come capirete. È previsto un solo intervento di un Consigliere a favore del ritiro ed
uno, se c’è, contrario.  

Prego,  intervenga  per un ulteriore chiarimento.

 

CONSIGLIERE  GRANATA Giovanni

È per  completezza. Quelle bici avevano un regolamento, erano state affidate a sponsor per la
disponibilità gratuita ai cittadini. Credo che il fatto di portarle solo nel Comando o comunque in
qualche sede dei Vigili Urbani debba essere accompagnato  da un regolamento; anche la fruizione
di queste bici deve essere regolamentata.  Portiamo le bici ai Vigili Urbani che non credo siano
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disponibili a garantire questo, avendo ben altro da fare. Quindi, bisognerebbe regolamentare questa
disponibilità. 

 

IL PRESIDENTE 

Consigliere Granata, chiedo scusa, se si può concentrare solo se è favorevole o contrario al ritiro. 

Se necessita un chiarimento, ci sarà, ma non entriamo nel merito, altrimenti discutiamo della
mozione. Prego, continui., 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Se Lei fa rendere un chiarimento all’assessore che dice certe cose, per completezza,… 

 

IL PRESIDENTE 

Mi correggo, è una proposta di delibera; ho parlato di mozione. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni

Se fa chiarire all’assessore e ci dice gentilmente quello che sta facendo, a noi fa molto piacere; il
problema è che, se si ha una perplessità, può darsi che l’assessore abbia concentrato il suo
intervento, quindi non ha detto che c’è un regolamento. Mettere le bici nel Comando Vigili Urbani e
poi aspettare che  affidino, ritirino il documento, aspettino…  credo sia un po’ utopistico. Credo che
occorra il regolamento ed anche qualcuno che sovrintenda a questa situazione. 

 

IL PRESIDENTE 

Do la parola all’assessore Granata, ma, vi prego, non possiamo entrare nel merito della proposta di
delibera. È un invito che vi sto rivolgendo. Dobbiamo svolgere un intervento a favore ed uno contro. 
A mio avviso,  stiamo entrando nel merito. Quindi, sono costretto in senso buono a richiamarvi a
quanto prescritto, cioè  ad attenervi al tema.  Sono previsti un intervento a favore ed uno contrario
alla proposta di ritiro avanzata dal Consigliere Tobia. 

 

ASSESSORE GRANATA 

Quindi, non rispondo? 
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IL PRESIDENTE 

Tirozzi, le concedo il chiarimento ad una richiesta legittima  avanzata dal Consigliere Granata, ma in
via del tutto eccezionale, perché siamo completamente fuori tema, gentili colleghi e colleghe! La
procedura non prevede questo. Tuttavia, in via eccezionale,  cedo la parola all’assessore Granata
 per poter fornire le specificazioni del caso.   

 

ASSESSORE GRANATA  

Certo. Lei ha detto: “l’assessore Granata dice certe cose”.

“Certe cose” le dico perché gli uffici si sono attivati ed hanno avanzato una proposta al Comando e
alla Protezione Civile, proposta alla quale non abbiamo ancora ricevuto risposta. Ove mai vi fosse
una risposta positiva, naturalmente si predisporrà un regolamento per dare concretezza a questa
proposta. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE  

Il Segretario chiede la parola per un’ulteriore precisazione. 

 

SEGRETARIO 

Giusto per precisione, l’amministrazione diede incarico informale a me di compulsare l’allòra
responsabile affinché le bici fossero correttamente conservate. Quindi, non è vero che sono
abbandonate, né arrugginite; sono  legate,  custodite nel palazzo dove si trova la biblioteca e
coperte da un telo, sotto una tettoia. È mia premura periodica verificare lo stato di conservazione.
Giusto per amore della verità, era una precisazione a cui tenevo.  

 

Interventi fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

Un attimo solo! Poiché l’intervento a favore del ritiro del Punto 7) è stato svolto dal Consigliere
Tirozzi, mi sembra più che opportuno che  sia lui a prendere la parola.

 

CONSIGLIERE TIROZZI 
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Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti; come dice il Segretario, non sono uno di quelli che parla
senza i fatti. Ho delle foto, che sarà mia premura portarvi in Segreteria  e le protocollo. Non  sono un
folle che fa una proposta o che racconta cose che non esistono. Sono certo, invece, che dalla mia
proposta gli uffici si sono attivati. Ne sono certissimo, perché ho le foto del prima e  del dopo. Ho le
foto che queste bici sono  nella biblioteca comunale; ne sono diciotto, ma noi siamo possessori di
venti. So bene anche le  altre due dove sono, perché mi sono informato dalla responsabile del
procedimento che è Immacolata Esposito; si trovano  da “Villaricca bike”, non so se si chiama così,
che però ha notiziato di consegnarle a breve.

Rinnovo il ritiro, perché di queste bike mi sono informato, ho fatto una proposta che oggi giunge con
dei pareri contrari. Sarà mia premura dare compulsione anche alla Commissione per redigere un
regolamento o per mettere  a disposizione della città queste bici.

Quindi, chiedo al Presidente non  di finirla qui, ma non ha senso…

 

IL PRESIDENTE 

Non ha senso continuare. 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Altrimenti non ce ne andiamo più! Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Chiedo se vi siano altri interventi contrari al ritiro della proposta di delibera. Nessun intervento.

Procediamo con la votazione sul ritiro.  Favorevoli? 

Un momento, Segretario, chiedo scusa, non  andiamo di fretta perché è un momento conclusivo e la
fretta è cattiva consigliera. Stiamo ponendo ai voti il ritiro del Punto 7) all’ordine del giorno, così
come avanzato dal Consigliere Tirozzi. Invito la Giunta a mantenere il più possibile il silenzio.
Stiamo procedendo alla votazione. 

Favorevoli?

All’unanimità è approvato il ritiro del Punto 7) all’ordine del giorno. 

Sono le ore 20.40.

Dichiaro conclusi i lavori del Consiglio. Buona serata a tutti.

 

10/11



 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

Il Presidente  Il Segretario Generale
f.to Avv. Giuliano Arabia  f.to Avv. Mario Nunzio Anastasio

 

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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