
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 19 del 18-05-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART.
246 DEL D. LGS. 267/2000

L'anno duemiladiciotto addi' diciotto del mese di Maggio, alle ore 10:30, 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. 23
In carica (compreso il Sindaco)  n.25  Assenti n.2

 

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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Premesso che

·     L’Amministrazione Comunale, sin dall’insediamento – anche su segnalazione del Collegio
dei Revisori dei Conti – ha rilevato un’inaspettata sofferenza economico/finanziaria rispetto
alla quale ha posto in essere ogni attività di competenza al fine di fronteggiarla.
·     Le diverse attività di risanamento hanno condotto all’adozione, con deliberazione di C.C.
n. 52 del 21 novembre 2017, del ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art.
243 bis del Tuel.
·     Con deliberazione n. 269/2017/PRSP del 21/12/2017, a seguito di attività istruttoria
relativa al periodo 2011-2016, la Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo per la
Campania, accertava squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto
finanziario, e segnatamente:

-       una capacità di riscossione fortemente carente con impatto sulla cassa;

-       l’insussistenza di una contabilità di cassa ordinata, sufficiente ed attendibile, specie
in termini di evidenziazione dei vincoli per le entrate destinate;

-       mancata restituzione di entrate a destinazione vincolata per circa 7 milioni di euro;

-       improprio ristagno nelle casse dell’Ente di fondi per le anticipazioni straordinarie ex
D.L. n. 35/2013 e del D.L. n. 78/2015 pari a euro 7.874.358,00 che se inutilizzati
devono essere restituiti alla CC.DD.PP;

-       copertura del disequilibrio di parte corrente in conto competenza in sede di
previsione 2015 e 2016 con FPV di parte corrente del tutto incapiente e con un FCDE,
in sede di riaccertamento straordinario, sottostimato complessivamente per euro
9.578.408,00;

-       inadeguata quantificazione del vincolo per il Fondo svalutazione crediti con uno
scarto, in sede di riaccertamento straordinario che rendono complessivamente il
risultato di amministrazione al 01/01/2015 nella misura di 10 milioni circa. Tale grave
irregolarità – sottodimensionamento del FCDE – permane anche nel rendiconto 2015 e
2016;

-       mancata adeguata quantificazione del vincolo per Fondo rischi.

·      La stessa Corte dei Conti, in ragione dei rilievi ut supra, dichiarava la inattendibilità
dell’esito del riaccertamento straordinario operato dall’Ente con deliberazione di G.C. n. 26
del 03/06/2015 ai fini del controllo e mantenimento dell’equilibrio della “gestione dei residui”
e per gli effetti che si determinano sia sulla competenza che sulla cassa; invitava, altresì,
l’Ente ad adottare le necessarie misure di risanamento finanziario atte a superare le criticità;
disponeva, previa rivisitazione del riaccertamento straordinario, la correzione degli errori
rilevati, nei soli termini e limiti di cui in motivazione, attraverso l’adozione di apposita delibera
consiliare.

·      In relazione a tale pronuncia, l’Ente ha adottato la delibera di Consiglio Comunale n. 2
del 19/02/2018 tesa ad una rivisitazione del “riaccertamento straordinario dei residui” ed alla
ri-determinazione del maggior disavanzo tecnico (extradeficit) da ripianarsi come previsto dal
D.M. 2 aprile 2015, art 4, con obbligo di recuperare la relativa quota 2015 e 2016 negli
esercizi successivi senza allungare il periodo dei 30 anni.

·      Il “nuovo” disavanzo tecnico determinato sulla scorta dei rilievi sopra descritti,
ammontava ad euro 25.544.523,07 (disavanzo ante rettifica € 15.966.114,08): la quota
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annuale da applicare agli esercizi finanziari successivi è risultata pari a euro 851.484,11.
Fermo restando inalterato il periodo di 30 anni, sull'esercizio 2018 la quota di disavanzo
dell'annualità 2015, 2016 e 2017 (€ 851.484,11 - 532.203,81 per ciascuna annualità) deve
trovare recupero per un totale complessivo di euro 957.840,90.

·      Le prescrizioni della Corte dei Conti riguardano anche l’adeguamento del FCDE al
31/12/2015 e 31/12/2016. Invero, i magistrati contabili, con la pronuncia di cui sopra,
rideterminavano alle predette date l’ammontare del FCDE: euro 54.397.138,49 nel
rendiconto 2015 e euro 47.257.957,03 nel rendiconto 2016.

·      Gli importi così rideterminati generano un intradeficit calcolato in ulteriori Euro
13.890.891,05, da ripianare con le misure consentite dalla Legge.

·      Il Comune di Villaricca con deliberazione di C.C. n. 52 del 21 novembre 2017 ha
deliberato il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del Tuel.

·      Il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale è stato redatto nel rispetto delle Linee Guida
e secondo lo schema istruttorio approvato dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie
con la deliberazione n. 16 del 13 dicembre 2012.

·      Nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale a seguito di attenta attività istruttoria
condotta dall’Ente, è stata evidenziata l’esistenza di debiti fuori bilancio per un totale di Euro
2.257.102,66 e di rischi per passività potenziali foriere di produrre ulteriori debiti fuori bilancio
per un totale di Euro 9.342.527,48.

·      Nello stesso Piano venivano enunciate somme a destinazione vincolata utilizzate in
termini di cassa pari ad Euro 7.165.922,20, costituenti ulteriore disavanzo da ripianare.

·      Il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale veniva approvato dal Consiglio Comunale
nella seduta del 19/02/2018 con Delibera n. 3.

·     Dalla operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 eseguita con
Delibera della Giunta Comunale n. 13 del 16/02/2018 risultavano confermati crediti per €
47.452.959,07 (residui attivi) e debiti (residui passivi) per € 37.451.985,98, evidenziando
altresì la insussistenza di residui attivi per Euro 29.011.800,73, che venivano cancellati dal
conto dei Residui.

·      L’operazione di riaccertamento dei residui al 31/12/2017 generava un ulteriore disavanzo
presunto da evidenziarsi nel Rendiconto 2017 pari ad Euro 22.284.283,58.

·      Il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato dal Consiglio Comunale fondava
le ragioni della copertura del Disavanzo complessivo, enunciato in Euro 40.293.478,44, sulla
sussistenza delle Entrate risultanti dal Bilancio di Previsione 2017/2019, che registravano,
relativamente al Titolo II e III delle Entrate Correnti i seguenti valori:

Entrate del Titolo II               Euro   1.379.330,13

Entrate del Titolo III             Euro 11.154.863,35;

·      Le entrate del Titolo III, in particolare, venivano all’interno delle previsioni formulate nel
Piano ridotte ad Euro 8.012.235,68, in ragione della riclassificazione delle previsioni di
Entrata per Oneri di Urbanizzazione, da prevedersi fra le Entrate in conto Capitale.

·      Il Piano presupponeva l’avvenuto rispetto del Pareggio di Bilancio, tenuto conto del
certificato relativo al monitoraggio trasmesso dal responsabile finanziario.

·      In sede di redazione del Bilancio di Previsione 2018/2020, da sottoporre all’approvazione
del Consiglio Comunale entro il termine di legge del 31/3/2018, si rilevava che:

-          Le entrate del Titolo II non potevano essere superiori ad Euro 146.242,00;
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-          Le entrate del Titolo III non potevano essere superiori ad Euro 6.298.625,27;

-          Il conseguimento dell’obiettivo del Pareggio di Bilancio per l’esercizio finanziario
2017 non era stato in effetti conseguimento, risultando uno sforamento pari ad Euro
2.866.000,00, come da certificazione trasmessa dal precedente responsabile
finanziario.

·      In conseguenza di tali insorgenze negative, non previste al momento della redazione del
Piano di Riequilibrio Pluriennale, le previsioni di Entrata dovevano essere ridotte per Euro
3.398.622,25 relative ai Titoli II e III, e si realizzava un mancato trasferimento da parte dello
Stato per Fondo di Solidarietà Comunale pari ad Euro 962.000,00 per ciascuno dei tre anni,
a titolo di sanzione per il mancato conseguimento dell’obiettivo di Finanza Pubblica.

·     A seguito di tali nuove ed impreviste riduzioni di Entrata il Piano di Riequilibrio Finanziario
Pluriennale non risulta più sostenibile, né risulta possibile procedere a riduzioni di Spesa in
ragione delle suddette riduzioni di Entrata.

·      Lo schema di Bilancio di Previsione veniva approvato dalla Giunta Comunale con
Delibera n. 30 del 03/04/2018, e sottoposto al parere dell’Organo di Revisione.

·      Il Ministero delle Finanze con Nota n. 7788 del 02/05/2018, in merito all’applicazione
della maggiorazione TASI dello 0,8 per mille introdotta con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 20 del 28/03/2018 invitava l’Ente a procedere alla revoca in autotutela della
stessa, circostanza che comporta un ulteriore squilibrio sia dell’approvato PRFP, che dello
stesso schema di bilancio 2018-2020 per ulteriori 344.059,36 annui.

·      La Giunta Comunale, con Delibere n. 33 e 34 del 13/04/2018 ha provveduto alla
riorganizzazione dei servizi, nominando, tra l’altro, il nuovo Responsabile dei Servizi
Finanziari.

·      Il Segretario Generale con pec del 17/04/2018 e la Giunta Comunale con Deliberazione
n. 35 del 19/04/2018 chiedevano al nuovo Responsabile dei Servizi Finanziari relazione
dettagliata circa le osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.
17 protocollo 7103 del 16/04/2018, sulla proposta al Consiglio Comunale di approvazione
dello schema di bilancio pluriennale 2018-2020.

·     Al fine di rappresentare la reale situazione economico finanziaria complessiva dell’Ente, il
Responsabile del servizio finanziario – anche in riscontro di quanto sopra – inviava alla
Giunta Comunale, al Segretario Generale ed al Consiglio Comunale la nota protocollo
interno 461 del 24/04/2018, con la quale si evidenziavano le serissime difficoltà economiche
dell’Ente e comunicava altresì di non essere in grado di eliminare le criticità evidenziate dal
Collegio dei Revisori allo schema di bilancio di previsione 2018-2020 approvato con Delibera
di Giunta Comunale n. 30 del 03/04/2018, ribadendo la sussistenza di tutte le condizioni
previste per il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. 267/2000.

·      La situazione di cassa dell’Ente alla data del 20/04/2018 presenta un ricorso
all’anticipazione di tesoreria pari a € 1.287.644,06, fermo restando l’utilizzo di fondi vincolati
per €. 7.340.832,38.

·     Esistono in atti numerose fatture, decreti ingiuntivi, atti di precetto e pignoramenti dovuti a
mancati pagamenti a cui l’Ente non può e non ha potuto far fronte per carenza di liquidità,
forieri di produrre ulteriore aggravio per spese ed interessi aumentando la massa debitoria
dell’Ente.

 

Vista

·      I verbali n. 16, 17 e 18, resa ai sensi dell’art. 246 del D. Lgs. n. 267/2000 ed allegata alla
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presente quale parte integrante e sostanziale, con la quale l’Organo di revisione esprimendo
parere non favorevole sullo schema di Bilancio di Previsione 2018/2020 ha indicato all’Ente
la necessità di ricorrere alla procedura di dissesto;

·      La relazione del Collegio dei Revisori alla presente proposta ai sensi dell’art. 246 del D.
Lgs. 267/2000, resa con verbale n. 20 del 07-11 e 12 maggio 2018, acquisita al protocollo n.
8373 del 14/05/2018;

Considerato

·      che. oltre a quanto enunciato nel Piano di Riequilibrio Pluriennale gli uffici finanziari sono
impegnati nella ricerca di eventuali altri debiti fuori bilancio e/o potenziali debiti non ancora
rinvenuti;

Dato atto

·      che l’Ente versa, nonostante l’anticipazione di tesoreria, in una costante condizione di
mancanza di liquidità tale da non riuscire ad onorare il pagamento delle spese obbligatorie
per legge;

 

Rilevato

·      che a causa della situazione economico finanziaria sopra descritta l’Ente non può
garantire l’assolvimento delle funzioni e servizi indispensabili e, pertanto, la dichiarazione di
dissesto si configura come atto dovuto.

 

Visto

·      l’art. 244 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che “Si ha stato di dissesto
finanziario se l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi
indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'Ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi
cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le
modalità di cui all’articolo 194 per le fattispecie ivi previste”.

 

Atteso

·      che è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza che: “... Lo stato di dissesto si configura
nella situazione nella quale l'Ente non sia in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e
dei servizi indispensabili, ovvero quando esistono nei confronti dell'Ente crediti liquidi ed
esigibili di terzi in relazione ai quali l'Ente non sia in grado di far fronte con validi mezzi
finanziari. In presenza dei presupposti normativi, l'Ente è tenuto alla dichiarazione, non
sussistendo alcun margine di valutazione discrezionale (da ultimo: Consiglio di Stato, Sez.
V, 16 gennaio 2012, n. 143), anche al fine di evitare un ulteriore aggravarsi della situazione
finanziaria ...”.

 

Considerato

·      che nel caso di specie sussistono i presupposti che impongono l’adozione della
dichiarazione di dissesto in quanto:

-       l’Ente non è in condizioni di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi
indispensabili.

5/73



-       esistono nei confronti dell’Ente crediti certi, liquidi ed esigibili cui non si possa fare
validamente fronte.

 

Richiamati

·      gli articoli 245 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000.

 

Visti

·      il d.lgs. n. 267/2000;

·      il d.lgs. n. 118/2011

·      lo Statuto Comunale;

·      il vigente Regolamento comunale di contabilità;

 

Ritenuto di provvedere in merito

 

DELIBERA
1)     di approvare integralmente la narrativa che precede senza riserva alcuna;

2)    di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali si rinvia, il dissesto
finanziario del Comune di Villaricca, ai sensi dell’art. 246 del d.lgs. n. 267/2000;

3)    di trasmettere, entro 5 giorni dalla data di esecutività, il presente atto al Ministero
dell’Interno ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti, unitamente alla relazione
dell’Organo di Revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il
dissesto.
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Il Presidente passa a trattare il secondo punto posto all’o.d.g. avente ad oggetto “Adozione
della dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell’art.246 del D.Lgs. n.267/2000, ed
atti allegati”.

 

-Relaziona l’Assessore Rocco Ciccarelli;

 

Intervengono i consiglieri:

Cacciapuoti R. – Di Rosa L. - Tirozzi T. – Cacciapuoti A. - Albano R. – Granata Giov. – Maisto F. –
Granata A. - Chianese A. – Palumbo P. – Urlo M. – Granata Giul. – Cimmino M.;

 

L’Assessore Ciccarelli risponde ai quesiti posti dal Consigliere Giovanni Granata;

 

– Discussione tra il Consigliere Giovanni Granata e l’Assessore Ciccarelli;

 

Richiesta di mozione d’ordine da parte del Consigliere Comunale Granata Giuliano che non viene
accolta dal Presidente del Consiglio Comunale in quanto riguardava il merito dell’argomento e
non i lavori del Consiglio.

 

Secondo giro di interventi:

 

Consiglieri comunali: Albano Rosario – Granata Giovanni

 

Replica l’Assessore Rocco Ciccarelli

 

(interventi, come da resoconto integrale, in atti allegati)

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, propone la sospensione dei lavori del Consiglio;

 

La Proposta viene approvata all’unanimità;

 

I Lavori vengono sospesi alle ore 13.05;

Alle ore 13.12 riprendono i lavori del Consiglio;
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Il Presidente invita il Segretario a procedere all’appello;

 

Presenti 18 Consiglieri oltre il Sindaco

 

Risultano assenti i consiglieri: Porcelli Anna Maria – Mauriello Paolo – Berto Filomena – Molino
Mario - Granata Giovanni – Nave Luigi –

 

Si continua per il secondo giro di interventi: Consigliere Urlo Maria –

 

-Alle ore 13.15 rientra il consigliere Porcelli Anna Maria

-Presenti 19 consiglieri oltre al Sindaco

 

-Rientra il Consigliere Giovanni Granata

-Presenti 20 consiglieri oltre il Sindaco

 

 

Alle ore 13.22 rientra il consigliere Mauriello Paolo

Presenti n.22 consiglieri oltre il Sindaco

 

Interviene il Presidente del Consiglio Comunale – Risponde il consigliere Porcelli Anna Maria

 

Intervengono i consiglieri: Santopaolo Giuseppe – Chianese Aniello –Francesco Maisto – Aniello
Granata.

 

Conclude il Sindaco

 

Il Presidente invita i consiglieri alle dichiarazioni di voto:

 

-Consigliere Berto Filomena (Favorevole);

-Consigliere Di Marino Giosuè (Favorevole);

-Consigliere Granata Giovanni (Favorevole);

-Consigliere Albano Rosario (Favorevole);

-Consigliere Granata Giuliano (Favorevole);
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-Consigliere Tirozzi Tobia (Favorevole)

-Sindaco: Favorevole

 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di delibera posta al punto 2
dell’o.d.g. del Consiglio Comunale avente ad oggetto: ”Adozione della dichiarazione di dissesto
finanziario, ai sensi dell’art.246 del D.Lgs. n.267/2000, ed atti allegati”

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Con voti unanimi

 

APPROVA

 

la proposta di delibera posta al punto 2 dell’o.d.g. del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
”Adozione della dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell’art.246 del D.Lgs.
n.267/2000, ed atti allegati”.

 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti l’immediata eseguibilità della delibera avente
ad oggetto: ”Adozione della dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell’art.246 del
D.Lgs. n.267/2000, ed atti allegati”

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Con voti unanimi

 

APPROVA

 

L’immediata eseguibilità della delibera avente ad oggetto: ”Adozione della dichiarazione di
dissesto finanziario, ai sensi dell’art.246 del D.Lgs. n.267/2000, ed atti allegati”.

 

Alle ore 14.43 la seduta viene sciolta.

 

 (interventi, come da resoconto integrale, in atti allegati)
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IL PRESIDENTE 

Punto 2) all’ordine del giorno: Adozione della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell’art.
246 del decreto legislativo 267/2000 ed atti allegati.

Prima della discussione do la parola all’assessore Rocco Ciccarelli per la relazione introduttiva.

Volevo fare solo una premessa: se è possibile – mi suggeriscono gli addetti –  svolgere gli interventi
da seduti per un problema tecnico,  al fine di rendere migliore la qualità della registrazione.  

 

ASSESSORE CICCIARELLI 

Ringrazio il Presidente. Buongiorno a tutti. Buongiorno ai colleghi Consiglieri. Buongiorno ai
presenti. È doveroso da parte mia relazionare al Consiglio e alla cittadinanza in merito a questa
proposta di deliberazione che oggi viene in assise per l’approvazione. La mia sarà una relazione
strettamente tecnica, auspicandomi che la terminologia utilizzata dal responsabile dei servizi
finanziari che propone oggi all’assise comunale la deliberazione di cui all’art. 246 e seguenti del
TUEL sia ostensibile e intelligibile a tutti. 

L’amministrazione comunale, così come ben fa a richiamare sia il Collegio dei revisori che il
responsabile dei servizi finanziari, fin dal primo momento, si è impegnata, anche su consiglio e 
segnalazione dell’attuale Collegio dei revisori, a valutare un’inaspettata ed improcrastinabile
situazione di sofferenza economico– finanziaria dell’ente. Rispetto a tutto ciò, le attività di
risanamento che questo Consiglio comunale, la Giunta comunale e gli uffici tutti hanno posto in
essere hanno inizio con la delibera di Consiglio comunale n. 52 del 21 novembre 2017. Il Consiglio
comunale decide di adottare il piano di riequilibrio, cioè il piano di risanamento pluriennale che il
legislatore consente, che grazie all’ultima finanziaria ci ha dato anche la possibilità di poter risanare
in vent’anni, con il quale in qualche modo si tendeva a trovare una risoluzione ad un’esposizione
debitoria di quasi 40 milioni di euro.

Con deliberazione n. 269 del 21 dicembre 2017, la Sezione per le autonomie di controllo della Corte
dei Conti accerta e rileva una serie di squilibri strutturali in relazione ai quali  era possibile giungere
alla dichiarazione di dissesto, ovvero a quello che oggi si propone all’attenzione del Consiglio
comunale. 

Nello specifico, anche richiamando i rilievi che muove la Corte dei Conti, si contesta una capacità di
riscossione estremamente carente che incide sulla cassa, nonché l’insussistenza di una contabilità
di cassa ordinaria sufficiente ed attendibile, specie in termini di evidenziazione e di utilizzo delle
somme a destinazione vincolata. C’è un riferimento specifico anche alla mancata restituzione di
entrate a destinazione vincolata per oltre 7 milioni di euro. A dire della Corte dei Conti, poi
confermato sia dall’attuale responsabile dei servizi finanziari che dal Collegio dei revisori nel verbale
n. 20 del 7, 11 e 12 maggio 2018, vi è anche un improprio ristagno delle disponibilità che l’ente
vanta per le anticipazioni di tesoreria di cui al DL n. 35 del 2013 e n. 78 del 2015, per oltre
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7.874.358 euro, che se non utilizzati devono essere restituiti alla Cassa Depositi e Prestiti.  Viene
contestata una inadeguata quantificazione del  fondo crediti di dubbia esigibilità, FCDE,  nella
misura di quasi 10 milioni di euro. Si contesta altresì che nel riaccertamento dei residui straordinari
operati con delibera di Giunta  –  se non erro  –  n. 26 del gennaio 2015, c’è una sottostima evidente
rispetto ai residui che poi vengono riportati a bilancio. In relazione a tutto ciò la Corte dei Conti
dichiarava la inattendibilità della deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 3 giugno 2015 ed 
invitava sia l’ente che tutti gli organi preposti a rettificare questo calcolo.

In relazione a tale pronuncia e a tutte le eccezioni e ai rilievi mossi dalla Corte dei Conti, questa
amministrazione, con delibera di Consiglio comunale n. 2 del 19 febbraio 2018, opera un
riaccertamento straordinario dei residui e si ridetermina una situazione di extra-deficit da ripianarsi,
pari quasi a 10 milioni di euro. Infatti, il nuovo disavanzo tecnico, cioè l’extra-deficit che ho
richiamato, determinato sulla scorta dei rilievi che muove la Corte dei Conti, ammontava ad euro
25.544.523,07, rispetto al disavanzo ante rettifica, cioè al disavanzo richiamato anche dalla delibera
di Giunta del 2015, di 15.966.114,08 euro. In tal modo si determina  una sperequazione rispetto alla
quota annua già prevista per i trent’anni per i 15 milioni, cioè da una quota di quasi 500 mila si
passa ad una quota di più di 850 mila euro,  con un recupero per le annualità 2015, 2016 e 2018
che dovevano essere coperte nel 2018 con una quota annua di 950.840,90 euro.  

Le prescrizioni della Corte dei Conti riguardano anche l’adeguamento del fondo crediti di dubbia
esigibilità, come abbiamo detto, al 31.12.2015 ed al 31.12.2016. In verità, come ben fa a richiamare
sempre il responsabile dei servizi finanziari, con la pronuncia di cui sopra, ovvero con la pronuncia
del 21 dicembre 2017, i magistrati contabili rideterminano il fondo crediti di dubbia esigibilità  in euro
54.397.138,49 nel rendiconto del 2015 e in euro 42.257.957,03 nel rendiconto 2016. Questi importi
richiamati, oltre a creare una sperequazione rispetto al punto di partenza, determinano un intra-
deficit di oltre  13.890.891,05 euro, da ripianare secondo le disposizioni di legge.  

Il Comune di Villaricca, con deliberazione n. 52 del 21 novembre 2017, adotta il piano di riequilibrio
pluriennale, piano che viene elaborato dagli uffici e dal supporto al r.u.p. secondo le linee guida e le
linee programmatiche, così come disposte dalla deliberazione n. 16 del 31 dicembre 2012 della
Corte dei Conti. Nel piano di riequilibrio pluriennale, a seguito di un’attenta disamina da parte degli
uffici dell’ente comunale, è stata altresì evidenziata l’esistenza di una serie di debiti fuori bilancio per
un totale di euro 2.257.102,66 e di rischi di passività potenziali di oltre 9.342.527 euro. Nello stesso
piano di riequilibrio vengono enunciate anche somme a destinazione vincolata  utilizzate in termini
di cassa. Infatti, anche il Collegio dei revisori, in alcuni passaggi, evidenzia la sofferenza di liquidità
dell’ente che spesso impone all’organo preposto, nello specifico l’ufficio dei servizi finanziari, ad
utilizzare le somme a destinazione vincolata per sopperire alla mancanza di liquidità e garantire le
condizioni di governabilità necessarie per ogni ente locale. Il piano di riequilibrio pluriennale viene
poi approvato, così come elaborato dagli uffici e dal supporto al r.u.p., con deliberazione di
Consiglio comunale n. 3 del 19.2.2018.

Dall’operazione di riaccertamento dei residui passivi ed attivi al 31.12.2017, elaborata sempre con
deliberazione di Giunta n. 13 del 16.2.2018, vengono confermati, così come anche poi richiamati
sempre nell’allegata relazione alla presente delibera, residui attivi, cioè crediti, per 47.452.959,07
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euro e debiti residui, ovvero debiti, per 37.451.985,98 euro, evidenziando altresì – questo è un altro
elemento attraverso il quale necessariamente si dovrà addivenire alla dichiarazione di cui oggi –
  l’insussistenza e, pertanto, la cancellazione di residui attivi, cioè di crediti, per una cifra pari a
29.011.800,73 euro, che venivano cancellati dal conto residui.

L’operazione di riaccertamento dei residui al 31.12.2017 generava un ulteriore disavanzo nel
rendiconto del 2017 pari a 22.284.283,58 euro. Il piano di riequilibrio pluriennale, così come
presentato in assise il 19.2.2018 ed approvato con delibera di Consiglio comunale n. 3 in pari data,
rispetto all’intra-deficit, all’extra-deficit, nonché al disavanzo che si era determinato a seguito della
cancellazione dei residui come richiamato, veniva proposto ed approvato per una somma pari a
40.293,478 euro, sulla base di una copertura che trovava ragione di esistere in relazione alle
entrate previste al Titolo 2 e al Titolo 3, per importi nel primo caso  (entrate al Titolo 2) di
1.379.330,13 euro e nel secondo caso (entrate al Titolo 3) di 11.154.863,35 euro. Le entrate di cui
al Titolo 3 nel piano di riequilibrio venivano  modificate nei termini del quantum;  gli oneri per il
condono venivano appostati, individuati tra le entrate in conto capitale. 

Il piano presupponeva, aveva come condizione necessaria quella del pareggio di bilancio, il che
veniva anche certificato e monitorato dal responsabile dei servizi finanziari.

In sede di redazione del bilancio di previsione 2018/2020, da sottoporre all’attenzione del Consiglio
comunale entro e non oltre il 31 marzo 2018, le entrate di cui al Titolo 2 non potevano essere
superiori a 146.242 euro, mentre le entrate di cui al titolo 3 non potevano essere superiori a
6.298.625,27 euro. Si poneva un problema di pareggio dei saldi di finanza pubblica per il rendiconto
del 2017, con uno sforamento, così come certificato e poi trasmesso al Mef da parte dell’allora
responsabile dei servizi finanziari, per oltre 2.866.000 euro.

In conseguenza di tali insorgenze che non erano previste e conosciute in sede né di redazione, né
di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale, con un abbassamento evidente delle previsioni
in termini di entrata sia per il Titolo 2 che per il Titolo 3, ridotte di oltre 3.398.622,25 euro, si
realizzava un mancato pareggio dei saldi di finanza pubblica, che determinavano una sanzione per
l’ente di copertura di quei 2.866.000 euro, pari a 962.000 euro per ciascuno dei tre anni, a titolo di
sanzione per il mancato conseguimento dell’obiettivo di finanza pubblica.  

A seguito di tali evenienze e di condizioni impreviste e sconosciute agli organi, il piano di riequilibrio 
già reggeva su una serie di previsioni estremamente impegnative per l’ente in termini di proposizioni
relative  al contenimento della spesa, che sin da subito la Giunta, con delibera n. 51 del 9 giugno
2017, aveva chiesto a tutti gli uffici, ma anche con una richiesta all’ufficio tributi di una capacità
maggiore in termini propositivi, di accertamento e di contrapposizione ad episodi di evasione.
Purtroppo, non c’era più la possibilità di  effettuare ulteriori tagli rispetto a quelli  già  operati in sede
di piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Lo schema di bilancio di previsione veniva approvato dalla Giunta comunale con la delibera di
Giunta n. 30 del 3 aprile 2018 e sottoposta al vaglio, al parere del Collegio dei revisori.

Nelle more, il Ministero delle Finanze, con nota n. 7778 del 2 maggio 2018, in merito
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all’applicazione della Tasi, che era stata aumentata dello 0,8 per mille, introdotta con deliberazione
di Consiglio comunale n. 20 del 28 marzo 2018, invitava altresì l’ente a revocare in autotutela
quell’aumento, pertanto a modificare ulteriormente le previsioni già indicate in sede di piano di
riequilibrio;  si eccepiva  anche un’interpretazione ultra petitum ed autentica del disposto normativo
che imponeva a chi adotta il piano di riequilibrio e chiede di accedere al fondo di rotazione di
aumentare necessariamente le aliquote di tutti i tributi. Si determinava, pertanto, un ulteriore
disavanzo per oltre 344.059,36 euro annui.

Nel mentre, la Giunta comunale, con deliberazioni n. 33 e n. 34 del 13 aprile 2018, provvedeva ad
un piano di riordino e di riorganizzazione degli uffici comunali. Nello specifico, nell’immediato, il 17
aprile 2018, il Segretario Generale chiedeva al nuovo responsabile dei servizi finanziari una
relazione dettagliata, una relazione tecnica, sullo stato dell’arte dell’ufficio ragioneria, nello specifico
sulle esposizioni debitorie dell’ente. A questo seguiva anche una deliberazione di Giunta comunale
n. 35 del 19 aprile 2018, con la quale si chiedeva altresì al responsabile dei servizi finanziari una
dettagliata relazione anche sulla proposta di deliberazione di bilancio di previsione pluriennale
2018/2020.

Con nota n. 461 del 24 aprile 2018 il responsabile dei servizi finanziari, dottor Antonio D’Aniello,
evidenzia e non può che condividere le argomentazioni del Collegio dei revisori, che in virtù dello
sforamento dei saldi di finanza pubblica per il 2017, cioè i 2.866.000 euro,  facendo proprie anche le
richieste che pervenivano sulla Tasi 2018 dal Mef, ritiene che non possa essere approvato il
bilancio di previsione 2018/2020;  ribadisce la sussistenza di tutte le condizioni, congiuntamente  al
Collegio dei revisori, per adottare il piano di cui al 244, ovvero la dichiarazione di dissesto
finanziario prevista dal TUEL. La situazione di cassa al 20 aprile 2018 presentava un ricorso
all’anticipazione di tesoreria pari a 1.287.644,06 euro, fermo restando l’utilizzo anche di fondi
vincolati per 7.340.832,38 euro.

Nella relazione, tra l’altro richiamata anche nella parte dispositiva  e motiva del parere del Collegio
dei revisori, si evidenzia altresì che, oltre a non aver rispettato i saldi di finanza pubblica, oltre a non
poter effettuare ulteriori tagli rispetto a quelli già operati dal piano di riequilibrio, vi sono numerose
fatture, numerosi decreti ingiuntivi, numerosi atti di precetto, numerosi atti di pignoramento, dovuti a
mancati pagamenti a cui l’ente non può o non ha potuto fino ad ieri provvedere, per mancanza di
liquidità.

Tutto questo, ovviamente, rappresenta la conditio sine qua non per la quale sia il dottor D’Aniello,
sia il Collegio dei revisori non possono che sollecitare il Consiglio comunale alla adozione di
dissesto finanziario. 

Il dissesto finanziario previsto dall’art. 244 del Tuel rappresenta proprio questo tipo di risoluzione
alla problematica che si pone nell’ipotesi in cui il Comune non è in grado  di assolvere alle proprie
funzioni necessarie e rendere i servizi indispensabili e quando esistono nei confronti dell’ente locale
crediti certi, liquidi e esigibili che non possono essere salvaguardati e ristorati rispetto alle modalità
di cui all’art. 193 in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio,  o di cui all’art. 194 per la
fattispecie ivi previsti.  
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Vi è anche giurisprudenza in merito:  il Consiglio di Stato, con la deliberazione della Quinta Sezione
del 16 gennaio 2012, n. 143, esclude ogni forma di discrezionalità da parte dell’ente qualora
ricorrano queste condizioni e dove l’unica strada percorribile è quella  della dichiarazione di dissesto
finanziario. 

Nello specifico, credo che la delibera di Consiglio comunale che ho poc’anzi esplicitato ripercorra in
larga misura le stesse valutazioni che opera il Collegio dei revisori, Collegio  che già nella pagina
iniziale, nell’incipit che dà al proprio parere che va allegato alla delibera di Consiglio comunale che
sta di qui a poco per essere posta in discussione ai fini di una valutazione  …

 

IL PRESIDENTE 

Invito il pubblico a non fare foto e video. Grazie. 

 

ASSESSORE  CICCARELLI 

…  ai fini di una valutazione e di un’approvazione da parte dell’assise, terrà a precisare che questa
situazione di sofferenza economica e di disagio che viveva l’ente è stata recepita fin da subito
dall’amministrazione; ben fa a richiamare la delibera n. 51 del 9 giugno 2017 che non solo è stata
una grande intuizione da parte di questa compagine politica, ma è stato il momento iniziale che ha
anticipato anche il deferimento della Corte dei Conti avvenuto nel luglio 2017, con il quale non solo
si chiedeva un riaccertamento dei residui, ma nel contempo ad ogni ufficio si chiedeva un
contenimento delle spese.

Nella relazione, il Collegio dei revisori compie una disamina attenta delle condizioni strutturali che
hanno determinato sia l’intra-deficit che l’extra-deficit; fa richiamo esplicito alle posizioni debitorie,
cioè i debiti fuori bilancio, nonché al fatto che solo oggi con il piano di riequilibrio e con la possibilità
che ci si è dati con questa operazione-verità, come noi l’abbiamo definita,  si vuole prevedere un
fondo rischi  fino ad ieri non  previsto. Nello specifico, tra le cause che vengono più volte richiamate
dal Collegio dei revisori si parla di una riproposizione di bilancio in bilancio, addebitabile, altresì, a
parere di chi parla,  ad un passaggio cruento dal bilancio di competenza a quello di cassa, ad una
contabilità armonizzata, ad una enorme evoluzione in materia, grandi slanci anche in termini
propositivi da parte del legislatore sotto il profilo tributario, con un mantenimento di residui attivi
fittizi, a dire del Collegio dei revisori, che hanno finanziato spese reali ma correnti, che  in quel
momento non era possibile pagare, comportando un’erosione della liquidità di cassa, con un
ricorso, oserei dire, quasi quotidiano o ripetuto dell’anticipazione di tesoreria, che ha avuto come
unico effetto quello di creare il disavanzo che ho indicato.  

La delibera in esame, nel momento in cui sarà approvata, sarà  trasmessa al Ministero dell’Interno
per la nomina, ai sensi dell’art. 261, di una Commissione  e per  la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale,  nonché  alla Procura Regionale della Corte dei Conti. Ben fanno molti Consiglieri, sia di
maggioranza che di opposizione, ma anche i presenti a porsi il problema di valutare se vi siano o

14/73



meno eventuali responsabilità. Nei giorni scorsi ho avuto modo anche di rispondere a qualche
critica che veniva mossa alla maggioranza, nello specifico anche a chi parla, volendo rappresentare
che non ci si può sostituire agli organi della magistratura, né contabile, né ordinaria. È pacifico che
la relazione allegata alla presente delibera sarà trasmessa agli organi preposti e, qualora dovessero
ritenersi responsabilità in capo ad amministratori attuali o delle precedenti tornate, oppure a
responsabili di Settore, saranno gli organi preposti a valutarlo, non certo noi.  

Come rappresentavo, credo forse sia utile segnalare, anche per una maggiore comprensione da
parte di chi ci segue, che il Collegio dei revisori, nelle proprie conclusioni, oltre a fare una disamina
nella parte dispositiva punto per punto sia dell’intra-deficit che dell’extra-deficit e dei debiti fuori
bilancio, analizza e conclude ritenendo che il ricorso alla procedura di dissesto in questo caso
ricorra per le seguenti motivazioni: 1) vi è un costante ricorso a fondi aventi destinazione vincolata,
peraltro non ricostituiti; 2) vi è una conservazione di un consistente ammontare di residui passivi e
attivi di dubbia esigibilità; 3) parla dell’esistenza di un consistente ammontare di debiti fuori bilancio,
così come ho richiamato nella relazione tecnica; 4) parla dell’esistenza di differenze sostanziali tra i
residui passivi, cioè i debiti e la situazione concreta debitoria dell’ente, valutata rispetto alle richieste
che promanano dai fornitori; 4) c’è anche l’esistenza di un contenzioso di importo elevato. Abbiamo
detto che vi sono debiti fuori bilancio per oltre 3 milioni di euro e debiti che si dovrebbero
conclamare per quasi 9 milioni 200 mila euro. Ci sono previsioni di entrate sovrastimate e questo lo
dimostrano anche le indicazioni che ho dato in materia di Titolo 2 e Titolo 3, anche per il piano di
riequilibrio. Sul punto n. 7), cioè sulla spesa fuori controllo, mi permetto di dire che grazie alla
delibera n. 51 del 2017, vi è stato un trend positivo in materia di contenimento della spesa, con la
possibilità che si è data in tutti i Settori di tagliare, chiaramente laddove possibile, vietando il ricorso
a procedure di conferimento diretto di incarichi, attraverso vere e proprie gare. 

Si contesta anche l’assenza di una contabilità distinta per le somme a destinazione vincolata. Si fa
riferimento, sempre nella relazione, ad un utilizzo delle anticipazioni di liquidità dubbiose sotto il
profilo del rispetto delle norme in materia. Si fa riferimento anche alla necessità di provvedere il
prima possibile ad indire nuove gare di appalto  per la tesoreria ed altri Settori a cui già si sta
lavorando da tempo, su cui anche la Giunta si è espressa sollecitando gli uffici preposti a
predisporre gli atti necessari a tanto. 

C’è anche una capacità di recupero e riscossione estremamente bassa. A tal uopo, sia nel piano di
riequilibrio che con deliberazione di Giunta si sono sollecitati gli uffici preposti ad una
esternalizzazione dei servizi che, però, non vada ad incidere sulle difficoltà economiche dell’ente.

Per tutto quanto innanzi richiamato, sperando di essere stato compreso da tutti, augurandomi che
ogni dubbio sia stato fugato da chi ci ascolta, propongo all’attenzione dell’assise l’approvazione
della dichiarazione di dissesto. Rappresento altresì che, come più volte abbiamo detto, questa
rappresentava, per noi, ma anche per chi parla, l’extrema ratio, l’ultima spiaggia, l’ultima soluzione
che ognuno di noi avrebbe voluto adottare. Abbiamo cercato di superare l’impasse con un piano di
riequilibrio certamente attendibile. Con le ultime risultanze,  con l’impossibilità che abbiamo di
aumentare la Tasi, che era una delle poche aumentate, perché già le tasse erano aumentate da
anni, purtroppo si crea uno sforamento di oltre 3 milioni di euro che non può essere inserito nel
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piano di riequilibrio che già reggeva su una serie di previsioni estremamente positive che ci
avrebbero proiettato, presumibilmente, se non si rispettavano le indicazioni del piano di riequilibrio,
alla stessa dichiarazione.  

Così come ben fa anche il 245 o il 246 in materia, se ricordo bene, l’organo preposto al risanamento
viene nominato e si occuperà più che altro del pregresso e della valutazione  delle modalità
secondo le quali risolvere anche le posizioni debitorie;  dal suo canto, l’organo politico deve
continuare ad operare  nella indicazione e nella risoluzione, insieme con l’organo a tal  uopo
nominato, delle condizioni strutturali che hanno determinato la condizione di dissesto. Sin da subito,
continuando su quella linea, ogni assessore, con l’ausilio dei consiglieri, dovrà operare il massimo
dei tagli sui propri capitoli, garantendo, altresì, i servizi necessari per la collettività. Come è stato
fatto fino ad oggi, ma a partire da domani con maggiore impegno e caparbietà, occorre sfruttare la
possibilità dei fondi sovracomunali per garantire i servizi alla cittadinanza. 

Rassegno le mie conclusioni. Ringrazio tutti per avermi ascoltato. Auspico che questo sia l’inizio di
una nuova era per Villaricca e per i villaricchesi e possa essere un momento dal quale iniziare e
trarre frutto anche sotto il profilo delle esperienze. Credo che nessuno di noi potesse immaginare di
ritrovarsi oggi a dover dichiarare il dissesto del Comune di Villaricca e a doversi far carico di una
responsabilità così grande, come quella di proporre all’assise un provvedimento serio ed articolato,
che almeno per quel che mi riguarda mi ha messo a confronto con una materia per me nuova,
perché non faccio il commercialista o il revisore dei conti. Credo, però, che ci abbia reso ancor più
forti politicamente, in termini di esperienza, perché ci ha messo a confronto con una materia
estremamente laboriosa; credo che abbia creato ancora di più gruppo a livello politico, nel senso
che ci ha reso più forti rispetto ad una situazione dove era più facile governare problemi di ordinaria
amministrazione. Grazie.  

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio l’assessore Ciccarelli. 

Dichiaro aperta la discussione. Chiedo se vi siano interventi. 

La parola al Consigliere Cacciapuoti Raffaele. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI Raffaele 

Grazie, Presidente. Ringrazio l’assessore per l’intervento e l’introduzione ad un tema così delicato;
credo che qualsiasi amministrazione o parte politica non si voglia trovare in una situazione in cui si
dichiara il fallimento, il dissesto del proprio Comune. Chiaramente, era una relazione molto tecnica,
 partita da una fotografia fatta ai nostri conti, alle nostre casse; è iniziata con il riferimento alla
relazione istruttoria da parte della Corte dei Conti e si è  conclusa con la deliberazione  n. 269/2017,
all’interno della quale vi erano vari segnali di criticità per la tenuta dei conti ed anche per una serie
di atti predisposti forse al limite o con qualche difficoltà che  –  come Lei ha annunciato  –  è anche
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dovuta al catapultarsi in un nuovo sistema di contabilità. Sia l’organo tecnico che sottoponeva
all’attenzione della politica che la stessa politica che approvava i documenti si sono trovati a far
fronte a dei sistemi nuovi. Chiaramente, oggi, con il senno di poi, si potevano compiere scelte
diverse; si poteva realmente ragionare in ordine alla veridicità di questi residui che altri definiscono
“fittizi”, ma  su questo termine porrei le dovute considerazioni ed attenzioni. Chiaramente, erano
delle poste in bilancio, almeno in quel momento e nelle annualità successive  –  ricordo dagli atti
che ho avuto anche modo di andare a spulciare e rivedere – tutti coperti (almeno così era riportato)
dalle dovute relazioni istruttorie dei responsabili dei Settore di quel momento.  

Da parte della Corte dei Conti, nel 2017 e successivamente nel 2018, definire fittizie alcune poste o
andarle a cancellare da chi precedentemente le aveva rese esecutive mi sembra un’azione
sicuramente responsabile ma azzardata. 

Nello specifico, partirei, invece che dalla cronistoria dei conti della Sezione di Controllo della Corte
dei Conti, da una fase un po’ più avanzata, perché l’amministrazione è andata avanti; rispetto al
deferimento, ai suggerimenti, ai rilievi, alle criticità, anche la Corte dei Conti ha dato la possibilità
all’ente di riaprire il riaccertamento in questione, del 2015, per riformulare quei 10 milioni di euro di
maggiore differenza con i residui attivi; anziché 25 milioni  di euro, ne erano 15 nell’atto.  

È chiaro, anche legittimo specificare che una previsione siffatta, ovvero il riaccertamento di una cifra
del genere, fatto all’epoca, consentiva di spalmarlo in trent’anni. Non  vi sarebbero stati problemi, a
mio parere, nello spalmare ulteriori 10 milioni in trent’anni. Allo stesso modo, l’amministrazione
attuale, nella relazione di un piano di riequilibrio che poi doveva essere quello che avrebbe salvato il
nostro Comune dal dissesto, aveva deciso di ripianare una serie di poste in un piano ventennale,
anche in virtù di una modifica normativa che, anziché riequilibrare in dieci anni, offriva la possibilità
di farlo in venti. 

Seppur in un arco temporale breve, ovvero dal mese di febbraio  ad aprile, che avremmo dovuto
approvare il bilancio di previsione, che in parte doveva rispecchiare obbligatoriamente anche il
piano di riequilibrio, oggi ci ritroviamo  in una sorta di ritorno su una posizione in cui non ravvediamo
più la presenza di un equilibrio strutturale che all’interno del piano medesimo era possibile
intravedere,  sebbene con difficoltà; ricordo l’intervento del supporto al r.u.p.,  professor Longoni,
per il quale  questo è un piano sì sostenibile ma affinché non si sbagli nulla, affinché si verifichi tutto
quanto vi era annunciato all’interno. Basti pensare che se solo una di quelle funzioni previste fosse
venuta meno  il piano sarebbe stato seriamente a rischio; ed una di quelle previsioni è venuta già
meno sin da subito. Al riguardo pongo l’attenzione del Consiglio nella sua interezza, non tanto forse
sul responsabile del Settore che ha predisposto l’atto, quanto  sui revisori dei conti. Mi riferisco alla
questione Tasi; questa amministrazione, per legge e per aderire al fondo di rotazione in virtù del
piano di riequilibrio finanziario, ha dovuto, obtorto collo, purtroppo, aumentare tutte le tasse, oltre
tutto introducendone  una che non c’era. Il responsabile ha predisposto gli atti, la Giunta ha
approvato, il Consiglio ha ratificato quella scelta con un parere favorevole del Collegio dei revisori
dei conti.  Salvo, poi, qualche giorno dopo, arrivare una nota del Mef, che ha sconfessato quello che
il dirigente, il responsabile, aveva proposto e i revisori avallato, di conseguenza Giunta e Consiglio,
dicendo: “fermi tutti! Non  lo potete fare, perché vi è una previsione normativa che vieta che i
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Comuni, gli enti, che negli ultimi due anni non lo avevano previsto in bilancio come entrata non lo
possono introdurre come nuova pressione fiscale”. Per fortuna, dico, a questo punto, i cittadini non
si ritroveranno una nuova pressione fiscale di una nuova tassazione, che prima non avevano!
Questo, come altri casi che io ho avuto modo di vedere anche nelle relazioni del nuovo
responsabile dei servizi finanziari, che ringrazio anche per l’attenzione che ha posto al tema: egli, in
pochi giorni, ha avuto modo di focalizzare una situazione molto difficile,  di fare chiarezza,  così
come chiesto dalla Giunta con una delibera,  essendosi trovato a far fronte ad una serie di rilievi e
criticità dell’organo contabile. Ho sempre posto la massima attenzione al riguardo in tutti gli
interventi, ho ringraziato per il lavoro che svolgevano, chiedendo più volte anche ausilio, ma non
freddo, scettico, con un foglio di carta e quattro righe; ricordo di aver chiesto anche di incontrarci per
capire insieme come uscirne. L’ho fatto a nome della forza politica di minoranza. Mi è stato risposto
che era organo di supporto all’intero Consiglio. Lo abbiamo fatto più volte anche in Consiglio, tutti
quanti insieme, condividendo l’idea e la possibilità di trovare con loro una via d’uscita.
Puntualmente, però, ci ritrovavamo da soli e con documenti seri che ci ponevano rispetto a scelte,
sì responsabili, ma anche rischiose, non tanto politicamente  –  perché qui non è che si faccia la
politica per mestiere  –  quanto nel risvolto dell’opinione pubblica e anche nell’interesse generale
dell’ente, dei cittadini. Puntualmente, nei bilanci di previsione e di rendiconto, ma anche in sede di
approvazione di un documento per la  salvaguardia degli equilibri di bilancio, nel 99,9% dei casi è a
saldo invariato. Anche in quella sede  trovavamo dei pareri che invitavano l’ente ad adottare le
misure di cui al Testo Unico degli Enti Locali del predissesto.

Nel momento in cui arriviamo al piano di riequilibrio, anche richiesto da loro, esprimono un parere
che, leggo dappertutto, è favorevole, ma negli atti non è tale;  è un parere con delle criticità,
perplessità, ma con il tempo ormai ci siamo abituati al fatto che i revisori non esprimono mai
nettamente di essere favorevoli o non favorevoli, nonostante la legge imponga di esprimersi
nettamente in questi termini. Anche la condizione di un parere favorevole è poco chiara rispetto
all’intendimento di chi poi deve andare ad  assumersi la responsabilità di votare il documento,  i
Consiglieri soprattutto. Ebbene, anche in quel caso esprimono delle perplessità, alcune raccolte in
maniera positiva e riscontrate dal nuovo responsabile dei servizi finanziari con la nota n. 461 del 24
aprile, altre smentite. Questo non vuole essere assolutamente un attacco ai revisori,  tuttavia  è una
premessa fondamentale perché, se  nei vari atti amministrativi, contabili, finanziari, abbiamo avuto
un controllo, degli inviti, oltre a sentenze poste nelle conclusioni, questo Collegio credo  –
 assumendomi tutta la responsabilità  del mio assunto –  forse ha condotto l’ente al dissesto. Si
poteva riparare prima, con una serie di scelte anche precedenti  al piano di riequilibrio approvato,
ma con l’aiuto e il supporto ai Consiglieri ed alla Giunta. Chi dice che sono solo di supporto al
Consiglio?  Attraverso  pareri su atti deliberativi del Consiglio  chi ci dice che non siano  anche di
supporto alla Giunta? E la Giunta, prendendo in considerazione alcuni pareri, ha ritenuto opportuno
vagliare dei provvedimenti, accogliendoli parzialmente.

Ritornando alla questione  posta all’ordine del giorno odierno, all’interno del loro parere riscontrato
dalla nota,  oltre alla questione della Tasi, che capisco per imbarazzo non è stata proprio presa in
considerazione dallo scrivente organo nel verbale n. 20,  anche altri rilievi e  criticità sono state
smentite dal nuovo responsabile dei servizi finanziari. Se è vero, come lo è, che il piano non è
sostenibile per la mancata previsione della sanzione derivante dallo sforamento dei saldi di finanza
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pubblica, dei famosi 2 milioni 700, 2 milioni 800, quindi 900 mila euro nei tre anni, mi chiedo questo
Consiglio, nonostante io non abbia votato in modo favorevole al piano di riequilibrio, come avrebbe
potuto saperlo  il 19 febbraio, quando la nota del Mef che validava il non rispetto dei saldi avveniva
solo il 30 marzo 2018. Ciò, entrando nel merito di quello spirito di collaborazione che abbiamo
chiesto più volte al Collegio dei revisori dei conti. Ma  non vuole essere una colpa, perché non sono
loro  ad aver provocato il dissesto,  ma gradualmente ritengo ci abbiano instradato, condotto,
purtroppo, obbligatoriamente a dichiararlo. 

Nel merito dei provvedimenti, leggo alcune note sempre del Collegio, oltre che del nuovo
responsabile dei servizi finanziari, riferite  anche all’affermazione dell’assessore Ciccarelli.
Segnatamente alle questioni di responsabilità, l’ho detto  sin dalle prime sedute, credo che  non stia
ai Consiglieri, alla Giunta, ai segretari accertarle; vi sarà, come già in atto, un organo terzo che le
accerterà, laddove esistenti, e ci dirà se sono di motivazione tecnica, politica o sono sopravvenute
per questioni nazionali, in alcuni casi ritengo mondiali, per le varie crisi che hanno attraversato
l’Europa, il mondo, l’Italia soprattutto in un momento storico particolare. La stessa Sezione di
Controllo  della Corte  dei Conti di Napoli richiama alcuni pareri dei giudici contabili che nelle
relazioni annuali affermano che fino al 2010  –  lo ripeto testualmente  –  il debito è stato la grande
leva che ha permesso ai Sindaci dei Comuni d’Italia, maggiormente ricadenti nella zona del Sud
Italia, di poter disporre di notevoli entrate aggiuntive per accelerazione di spesa ed aumentare solo
simbolicamente – qualcun  altro utilizza fittiziamente – le disponibilità di cassa, da quanto si
apprende in relazione agli impegni e le spese certe, prive di reali coperture, che hanno consentito di
presentare ai propri cittadini elettori di volta in volta dei bilanci immaginifici, lasciando in eredità alle
amministrazioni successive l’onere di dover fare fronte ai deficit che man mano venivano a galla e si
accumulavano.

Io credo che questa sia la fotografia di quanto è avvenuto anche al Comune di Villaricca.  

Certo è che realizzare un piano maggiormente personalizzato, antidissesto, avrebbe eventualmente
facilitato o evitato il dissesto; non so se lo avrebbe evitato definitivamente o lo avrebbe spostato in
avanti di qualche annualità.

Vi sono assolutamente dei profili di criticità all’interno del nostro ente in ordine ai lati amministrativi,
gestionali, anche politici, a cui va dato assolutamente riscontro ed un cambio di rotta. Leggevo nei
vari atti come nei Comuni che, purtroppo, avevano seguito  la dichiarazione di dissesto prima non si
era provveduto a compiere alcune azioni importanti e  ciò lo ritrovo anche nel nostro ente.  Porto ad
esempio l’alta dispersione – definiamola dispersione – dei consumi idrici; notavo la quantità di metri
cubi forniti ai cittadini e la quantità di metri cubi che ci fornisce Acqua Campania: abbiamo circa il
40% della dispersione di acqua, che chiaramente paghiamo al nostro fornitore ma che non
incassiamo. Cito altresì le proprietà immobiliari, i  tanti immobili con canoni poco adeguati o non
riscossi; la riscossione dei fitti attivi; l’adeguamento dei fitti; il procrastinare posizioni ai limiti della
legalità, ma che ancora vanno avanti; mi riferisco agli alloggi parcheggi, fitti, alienazione degli
immobili, aree in superficie, chiuse a proprietà private e che non pagano la dovuta tassa. Vi sono
delibere e determine di indirizzo, non di questa amministrazione,  ma almeno  di quella precedente
all’amministrazione Gaudieri, che dava l’indirizzo di provvedere alla ricognizione, di sottoscrivere
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convenzioni; dinanzi al Segretario ci si fermava. Questa è un’azione di controllo che a mio avviso va
operata, soprattutto in tempi di “vacche magre” (scusatemi per il termine). 

Parlo di aree in superficie chiuse a aree private, a parcheggio; occupazione di suolo pubblico senza
titolo o senza pagamento; impianti dati in proroga o privi di copertura, che non hanno provveduto al
pagamento dovuto. Queste piccole cose, rispetto a 40 milioni, non sono la medicina per tutti i mali,
ma in un “anno zero”, perché con il dissesto l’ente riparte con casse risanate, se possiamo definirle
così, a questo punto credo che sia opportuno valutare anche il centesimo. Non ci dovremo
occupare più del risanamento; Sindaco, adesso ti invito ad occuparci dello sviluppo, perché ne
abbiamo la possibilità, seppur con mille difficoltà: con l’aumento delle tasse, che è indubbio,
purtroppo previsto dalla legge, e con la diminuzione di qualche servizio, tuttavia possiamo
ottimizzare, perché abbiamo risorse umane, professionali, tecniche che ci consentono di farlo.    

Volendo entrare nel merito tecnico, ho analizzato  il parere di dissesto redatto dai revisori dei conti
segnatamente alla questione di cassa sui controlli interni, sulla coerenza interna, sulla spesa; ho
notato una serie di criticità che già avevamo rappresentato nei Consigli comunali precedenti, ma
che adesso vengono nuovamente a galla  e si evidenziano; mi riferisco soprattutto alla continua
adozione delle anticipazioni di tesoreria, all’utilizzo dei fondi vincolati per legge, i famosi 7 milioni
800 mila euro, se non erro, o 7 milioni 300 mila euro, presenti nel 2011 in sede di cambio di guardia,
alla questione stagnante del residuo da andare a verificare;  ancora, agli squilibri finanziari che ha
comportato l’ente nel tempo, alla sottostima del fondo crediti di dubbia esigibilità, dei fondi di riserva,
del fondo svalutazione crediti,  alla non ricostruzione dei fondi vincolati. 

Il mio primo intervento – e concludo – voleva essere innanzitutto di ordine tecnico, riferito ai revisori,
e di ordine politico, per questi due anni, attraverso un semplice… abbiamo risposto ad una semplice
relazione istruttoria della Corte dei Conti e siamo giunti al dissesto!

Non voglio entrare nel merito della relazione del nuovo dirigente, perché ravvedo profili seri di
responsabilità; io non ho né le competenze, né le capacità, tantomeno il ruolo per determinarle, ma
segnalo un solco e lo rimetto all’attenzione del Segretario Generale e degli organi preposti che
dovranno andare a valutare le cause del dissesto, degli squilibri e dei dati sbagliati o di prassi
contabili non condivisibili. 

Ringrazio il Presidente, mi riservo di intervenire in un secondo momento. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Cacciapuoti. Chiedo se vi siano altri interventi. 

Prego, Consigliera Di Rosa Eloisa. 

 

CONSIGLIERA DI ROSA 
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Buonasera, Presidente. Grazie per avermi concesso la parola.

Ringrazio innanzitutto l’assessore Rocco Ciccarelli per la relazione tecnica dettagliata che ci ha
fornito. Ricollegandomi al Consigliere Cacciapuoti, anch’io sostengo che, purtroppo, oggi abbiamo
all’ordine del giorno un tema delicato. La difficile situazione economica in cui versa il nostro
Comune è, purtroppo, comune anche ad altre realtà territoriali: infatti, sono 401 i Comuni italiani che
hanno dichiarato il dissesto o avviato procedure di riequilibrio; è questo uno dei dati emersi dalla
banca dati varata dal Ministero dell’Interno. È inutile dire che  il record negativo in termini di
incidenza nelle due situazioni sopracitate spetta proprio al Centro Sud. Purtroppo, il crac di un ente
produce sempre una serie di effetti in cascata che ne irrigidiscono l’operatività, soprattutto in ambito
economico, finanziario e sociale. Questa amministrazione, fin da quando si è insediata, si è attivata
per incrementare le entrate dell’ente, ma purtroppo il ristagno economico ed anche la crisi
finanziaria che continua a lasciare degli strascichi sulla popolazione locale e l’indebitamento
pregresso non hanno consentito di adottare una situazione diversa da quella attuale. Poiché tutti noi
abbiamo in qualche modo promesso alla cittadinanza trasparenza amministrativa, non possiamo
certo sottrarci alla professione della verità. Abbiamo tentato di ricorrere al piano di riequilibrio
pluriennale, ma non è stato possibile.

Sicuramente ci aspetteranno anni difficili, in cui tutti saremo chiamati a contribuire al risollevamento
dell’ente, noi amministratori in primis. Il Sindaco  –  bisogna dargliene merito a mio avviso  –  ha
voluto intraprendere una operazione-verità, che mettesse in chiaro quale fosse la reale situazione
debitoria dell’ente e, anziché preferire “tirare a campare” (scusatemi per l’espressione idiomatica) 
abbiamo sentito la necessità e il dovere di mettere un punto: si può ricominciare solo se si conosce
la verità. La verità, purtroppo, è un fardello, una zavorra per la nostra comunità, segnerà forse per
sempre questo percorso amministrativo, però penso in positivo, perché in questo modo ci
discostiamo dal passato e possiamo intraprendere, sulla scorta della verità, una programmazione
seria e concreta.

Anticipando in qualche modo le mie dichiarazioni di voto, in qualità di Capogruppo della Lista Civica
Adesso Villaricca, mi dichiaro favorevole all’approvazione del dissesto finanziario. Grazie.   

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio la Consigliera Di Rosa.

Chiedo se vi sino altri interventi. Prego, Consigliere Tirozzi. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Arriva oggi in assise questo punto all’ordine del giorno e,
piuttosto che compiere un’analisi tecnica, che è un po’ quella che hanno  tracciato l’assessore ed il
collega Cacciapuoti, puntualizzando determinate responsabilità o quantomeno criticità, volevo
compiere alcuni passaggi piuttosto politici, in quanto è essenziale raccontare anche alla città cosa
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sta accadendo. Se è vero che qualcuno ci ha introdotti al dissesto, qualcuno lo ha causato,
qualcuno è responsabile,  è vero altrettanto che questa amministrazione è governata da sempre dal
PD.  Io ci metto sempre la faccia, non rinnego mai i percorsi; è un percorso politico, il mio, fatto da
qualche anno, presente in questa assise.  Possiamo almeno dire non che sono responsabili coloro i
quali oggi governano, perché sono i nuovi arrivati, ma che coloro che c’erano  hanno responsabilità
sui conti; non sono responsabili sulle carte, che arrivavano in assise con pareri tecnici favorevoli,
ma hanno responsabilità anche verso la città, perché forse degli sprechi sono stati fatti. Lo diceva
poc’anzi anche il collega Cacciapuoti, che delle cose sono ancora nascoste o sono ancora così ben
visibili che non andiamo a metterci mano, non si sa perché. È una responsabilità seria questa, ce la
assumiamo oggi.  Dichiaravo qualche giorno fa, su qualche testata giornalistica, che anche il mio
voto sarà favorevole e chiedevo anche le dimissioni di questa amministrazione. Non c’è niente di
incoerente in quello che chiedo, perché alla città si dimostra qualcosa con i fatti, votando un
dissesto;  oggi, infatti, i conti ci raccontano che, se non lo votiamo, viene qualcun altro e ce lo
impone, ma possiamo dare anche un segnale politico alla città, perché il fallimento è di tutta la
classe politica che ci ha governato fino ad oggi. Al di fuori dei dirigenti, dei revisori, dei responsabili
che portano i conti, ma qualcuno questi conti li ha sempre approvati e non ha mai fatto una richiesta
di operazione-verità. Mi dispiace quando la Consigliera Di Rosa dice che il Sindaco oggi ha voluto
fare questa operazione-verità; ma ricordo a tutti i presenti che lo stesso Sindaco nella vecchia
amministrazione era un assessore di Giunta e avrebbe potuto chiederlo anche in quella
circostanza. 

È un fatto, ripeto, non tecnico, ma puramente politico  raccontare questo alla città. Ma oggi, a
prescindere dalla politica, si viene in aula responsabilmente e si vota. Ecco il mio voto favorevole.
Non si può ripartire se non azzeriamo tutto. È vero e ne do atto a chi oggi porta questo in assise.  Il
sottoscritto lo vota per tali ragioni. Perché in passato non ho votato un possibile piano di riequilibrio?
Sapevo bene che un piano di riequilibrio non poteva sistemare le cose. Non è che lo sapessi perché
tecnicamente incomprensibile (qualcuno pensa che nessuno capisca niente), ma perché era
comprensibile che facevamo acqua da tutte le parti, così come tutti i Comuni del Sud Italia!  Mi
dispiace, è un rammarico forte, che  l’attuale amministrazione porti questa etichetta. Perché non
dire che non mi dispiace anche umanamente? C’è tutto di umano a dire che dispiace. Non dispiace
quando sai che c’è sicuramente qualcuno che politicamente prima di te ha causato qualcosa.  Le
responsabilità non siamo sicuramente noi tenuti a raccontarle, non sono io; se ne occuperanno gli
organi preposti. Tuttavia, dobbiamo sancire anche questa verità;  se è vero che  l’attuale
amministrazione ha compiuto un’operazione-verità, è pur vero che qualcuno deve dire mea culpa. 

Andiamo a votare una cosa seria per la città. Anch’io  formulo un invito accorato che solitamente
 rivolge la maggioranza ai banchi di minoranza: votiamolo tutti, perché il fallimento può essere una
vera rinascita per il nostro paese. Grazie, Presidente.   

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Tirozzi. 
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Prego, Consigliere Antonio Cacciapuoti. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI Antonio 

Grazie, Presidente. Rilevato che le matrici che hanno portato allo stato attuale il Comune di
Villaricca sono da ricercare, a mio parere, principalmente, nel passaggio da una contabilità basata
sulla competenza ad una  basata sulla cassa e al taglio drastico dei trasferimenti dello Stato
ridimensionati man mano nel corso degli ultimi anni, è scaturita  l’esigenza del ricorso ripetuto agli
anticipi di tesoreria e di cassa. L’impossibilità dell’ente di far fronte alla restituzione di tali somme ha
creato un effetto–domino, che ha portato le casse comunali allo stato in cui oggi versano. Nemmeno
i vari tentativi messi in atto da questa amministrazione (vedi piano di riequilibrio) hanno sortito l’esito
sperato. Non vi è altra via, quindi, diversa dalla dichiarazione di dissesto finanziario e credo che
questa vada avallata dall’intera assise.

Non si pensi, tuttavia, che all’indomani della dichiarazione dello stato di dissesto si potranno
delegare i commissari per risollevare le casse del Comune guardando dalla finestra, facendo
demagogia e colpevolizzando l’operato degli altri. Tutti insieme, minoranza e maggioranza,
dovremo impegnarci per risollevare le sorti finanziarie di questa città. Concludo questo mio breve
intervento con l’animo affranto, sebbene senza colpa o responsabilità alcuna, ritenendo che il ruolo
dell’intero Consiglio comunale, all’indomani della dichiarazione di dissesto, dovrà essere: 1) di
controllo continuo sull’operato dell’esecutivo di questa amministrazione; 2) di imbastire rapporti con i
commissari a fianco dei revisori, per essere certi che nella loro gestione siano salvaguardati diritti
dei cittadini e che siano erogati, nel contempo, i servizi in modo consono al buon nome del nostro
Comune. Il Sindaco non dovrà essere solo ad affrontare il dissesto. È nostro dovere accompagnarlo
fino alla fine della consiliatura. Pertanto, invito il Consiglio a compiere una seria riflessione sul da
farsi, senza strumentalizzazioni sul passato. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Cacciapuoti. Chiedo se vi siano altri interventi. 

Prego, Consigliere Rosario Albano. 

 

CONSIGLIERE ALBANO 

Grazie, Presidente. Prima dell’intervento, vorrei aggiornare l’assise che il mio Capogruppo è
assente per motivi familiari.

Ho dato un titolo a questo Consiglio: “il Consiglio della resa dei conti”.  Ne spiego le ragioni.  I 
revisori, sin dal primo giorno, hanno scritto che appena si sono insediati avevano già accertato la
criticità dell’ente. Quindi, mi pongo qualche domanda, come tra l’altro dicono loro. Perché le entrate
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erano scritte e mantenute prive di fondamento, ovvero sovrastimate? Cosa significa che la spesa
era fuori controllo? È vero che lo Stato ha dimezzato i fondi, ma se in una nota al punto n. 7
affermano che la spesa è fuori controllo vuol dire che non è collegata assolutamente al fenomeno
delle entrate. È vero anche che avete provato con un piano di riequilibrio, ma loro stessi hanno delle
perplessità in merito; quindi, dopo aver letto la relazione ed aver ascoltato tutti gli interventi, mi
viene da pensare che avete solo rimandato quello che ormai era un imminente dissesto. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Albano. Altri interventi? Prego, Consigliere Giovanni Granata.  

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Sono d’accordo su quasi tutto quello che è stato detto finora  –  quasi  –   e proprio per questo direi
di ribattezzare l’operazione-verità in operazione-necessità. Se è vero, come lo è, che comunque
saremmo andati al dissesto, tutte queste verità sono relative; alla fine, questo si doveva fare a
prescindere, perché altrimenti avremmo avuto un dissesto dichiarato non da noi, ma da qualcun 
altro. Mi ero appuntato, però, alcune domande, perché da parte di molti cittadini ci giunge la
richiesta di capire a chi sono da ascrivere queste responsabilità. Nei passati Consigli comunali io ho
avuto modo di sostenere la tesi che poi anche molti colleghi hanno ripreso stamattina: vi sono state
delle contingenze, sia a livello nazionale che internazionale ed anche e soprattutto locale, quando si
tratta di Mezzogiorno, che hanno determinato la impossibilità da parte degli enti locali di mantenersi
con le proprie entrate o con le proprie presunte entrate. Non  so se sono dati che l’assessore o
qualcun altro mi può fornire: andiamo a vedere quanto è il ruolo Tarsu, quanto è il ruolo idrico e
quanto incassiamo ogni anno.  Il trend negativo è peggiorato in questi due anni, non per colpa di
qualcuno ma per le situazioni contingenti di cui parlavamo prima. Ripeto, non sto assolutamente
puntando il dito contro qualcuno. La situazione economica e sociale è questa. Alla fine, il problema
fondamentale è di stabilire effettivamente quanto è stato sbagliato a livello locale, magari anche in
termini di documentazione e quanto purtroppo dipenda dai tagli. 

Volevo qui riprendere una circostanza affrontata dal Consigliere Albano.  Non è che vi sia stato un
dimezzamento,  ma i trasferimenti di quest’anno e degli anni scorsi sono pari quasi al 25% di quelli
del 2007 e del 2008. Abbiamo perso, anzi lo Stato non ci ha trasferito una cifra media tra i 6 e i 7
milioni annui, che per un Comune come Villaricca equivale a dire dissesto. Non immediato ma nel
corso del tempo è automatico che la situazione porti al dissesto chiunque, perché non abbiamo
spiagge, turismo, perché purtroppo siamo l’entroterra, abbiamo poca imprenditorialità ed al riguardo
bisognerebbe fare un’analisi più approfondita. Questo dato ci porta nelle casse solo il pagamento
della tassa sui rifiuti solidi urbani e la spazzatura, volgarmente detta, equivale a quello che noi
paghiamo alla ditta. Quest’anno  sono 5 milioni 400 mila euro? Facciamo un ruolo di pari importo e
portiamo ai cittadini cartelle per 5 milioni 400 mila euro. Se il 50% dei cittadini non paga, e sono
ottimista, quest’anno avremo un nuovo problema quantificabile in 2 milioni 700 mila euro; significa

24/73



che anche con il dissesto tra tre o quattro anni porteremo una posizione di cassa negativa di 10, 7,
15, 12,… non lo so, non ho la palla di vetro.

Ho avuto modo di dire in Conferenza dei Capigruppo al Sindaco che è ora che i Sindaci del
Mezzogiorno in particolare si facciano sentire. Questa situazione è stata creata dal taglio feroce dei
trasferimenti dello Stato agli enti locali. La Consigliera Di Rosa prima indicava 401 Comuni; questo
è il dato attuale, aspettiamo un altro anno o altri due, vediamo quanti Comuni saranno dichiarati in
dissesto! È chiaro che Capri non dichiarerà mai dissesto, così come Sorrento, in quanto hanno altre
entrate. Ma la condizione attuale è quella di essere destinati tutti quanti al fallimento. Lo vogliamo
chiamare dissesto, ma di fatto è un fallimento. Mi veniva da domandare all’assessore che ha
affermato che le somme a destinazione vincolata sono state utilizzate per mancanza di liquidità:  
quando? Non la ritengo una responsabilità, ma se c’è un modo di capire quando sono state
utilizzate c’è anche un modo di capire quando è stato creato questo debito. 

Per la spesa fuori controllo, non credo che negli ultimi anni, compresi quelli attuali  –  quindi, non sto
parlando di quando ero in maggioranza  –  si siano fatte follie. Oggettivamente parlando, si è dato
un minimo di servizi, talvolta buoni, talaltra meno buoni o scadenti; tuttavia, si è tentato di fare il
minimo e non ci sono state follie. Anche a fronte della discussione che facciamo a volte  che si è
speso, tutto sommato alla fine qualche spesa si poteva evitare, ma è opinabile perché un minimo di
discrezionalità all’amministrazione si deve lasciare ed è giusto che sia così. Fatto sta che, ripeto,
anche quelle spese non sono oggettivamente, né oggi, né ieri, quelle che hanno determinato
l’attualità. Occorre che in particolare a Roma si rendano conto che questa situazione deve
cambiare. Aspettiamo la formazione del nuovo Governo, poi speriamo di poter dire a questi signori
a Roma che gli enti locali hanno bisogno di trasferimenti di cittadinanza; altrimenti, da un lato
salviamo i cittadini, ma dall’altro condanniamo gli enti!  Mi riservo di intervenire nuovamente.  

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Granata. Prego, Consigliere Maisto. 

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Nel mio intervento vorrei spiegare bene ai cittadini, se possibile,  perché oggi ci apprestiamo ad
adottare quest’atto così importante per il nostro ente. Occorre partire da un punto che ci viene
illustrato all’interno della relazione dell’organo dei revisori: l’anno in cui c’è stato il problema che,
così come illustrato dai revisori, è il 31.12.2015. In quell’anno, lo Stato ci ha dato la possibilità di
riaccertare tutti i residui attivi non esigibili, non incassabili. Ricordiamo che nel  2014, nel 2015, fino
al 2015, abbiamo portato all’interno del bilancio dei residui attivi del 1980, del 1990, creando quindi
qualche problema.  In sede di bilancio, poiché si passava da una contabilità di competenza ad una
contabilità di cassa, il Ministero, non solo a noi, ma a tutti i Comuni d’Italia, ha dato la possibilità di
riaccertare questi crediti: se sono troppo vecchi, inesigibili,   si dovevano togliere dal bilancio, per
poter portare un documento contabile veritiero e corretto alla cittadinanza da approvare da parte del
Consiglio comunale. Ovviamente, sono sicuro che in quella sede il problema c’è stato; è stato
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commesso un errore, perché sono stati svalutati minor crediti rispetto a quelli che dovevano essere
svalutati. L’errore, ovviamente, non poteva essere a conoscenza né dei Consiglieri, né della Giunta.
La Giunta dà l’indirizzo di procedere, ma a  redigere l’atto e a sottoporlo alla Giunta stessa e al
Consiglio è l’ufficio; in quel caso, la Giunta avrà detto all’ufficio di correggere il problema  e di
riaccertare i crediti; sono arrivati dei crediti riaccertati, loro hanno votato, il tutto è stato poi
sottoposto all’attenzione del Consiglio ed è stato votato nel bilancio successivo. Da lì parte il
problema, che si riporta negli anni successivi. I revisori, quando questa amministrazione è entrata in
carica, nel 2016, ci  fanno presente che persistono ancora dei residui di dubbia esigibilità  –  io non
uso quell’aggettivo che loro utilizzano perché a me assolutamente non piace – quindi inesigibili, che
non potevano essere incassati  da questa amministrazione; noi corriamo subito ai ripari, anche
perché ci viene indicato da loro, con un piano di riequilibrio finanziario,  anche perché il Ministero ci
dà la possibilità di riaccertarli nuovamente, in vent’anni, non più in trent’anni. Noi, quindi, corriamo ai
ripari con un piano di riequilibrio finanziario  in cui diciamo: questi crediti di dubbia esigibilità, non
esigibili, che non possono essere incassati, li azzeriamo; ovviamente, azzerandoli, dobbiamo
riequilibrare il tutto per i prossimi vent’anni ed approviamo in questa assise un piano di riequilibrio
finanziario in cui comunque, purtroppo, c’erano dei requisiti da dover rispettare.   Abbiamo fatto
anche richiesta del patto di stabilità, quindi per legge abbiamo aumentato le tasse, come l’Imu, di
una piccola percentuale, che  voglio ricordare  già era dell’1 per mille e che  abbiamo portato
all’1,08, aumento che incide sui cittadini penso di una quarantina di euro all’anno. Abbiamo
raddoppiato l’aliquota Tasi dallo 04 allo 080; siccome l’aliquota va a scaglioni, fino a 10 mila euro
non viene nemmeno tassata, fino a 15 mila euro incide di 30 o 40 euro all’anno per i cittadini.
Abbiamo anche introdotto una nuova tassa, la Tasi, sulla seconda casa. Approviamo il piano di
riequilibrio finanziario che la Giunta, il Consiglio, il supporto al r.u.p., ha ritenuto attendibile e che si
possa portare a compimento. Senonché nascono delle novità che ci stravolgono tutto. Le novità
sono tre. Il  nuovo dirigente finanziario, con una nota, ci dice che le entrate che noi avevamo
calcolato all’interno del piano finanziario non sono più quelle,  ma ridotte;  riformulando le entrate,
non ci troviamo più con i conti per vent’anni e quindi dovremmo riformulare anche le uscite. Inoltre, 
ci viene detto, così come diceva giustamente il Consigliere Cacciapuoti a marzo, quindi dopo aver
votato il piano di riequilibrio, che abbiamo sforato il patto di stabilità, quindi c’è una sanzione che
non avevamo introdotto all’interno del piano di riequilibrio di circa 950 mila euro per tre anni.
Un’ulteriore novità che ci viene comunicata il 2 maggio, quindi venti giorni fa, è che  la Tasi non era
introducibile  –  non era una tassa che avevamo già  previsto all’epoca, quindi non potevamo
introdurla come nuova tassazione  –  riducendo di altri 350 mila euro circa il piano di riequilibrio.

A quel punto, il nostro piano di riequilibrio è diventato insostenibile e non potevamo far altro,
purtroppo per noi, come amministrazione, per me come cittadino,  che votare oggi il piano di
dissesto. 

Il piano di dissesto non è altro che il fallimento economico finanziario dell’azienda;  
l’amministrazione, cioè, non riesce a sostenere i propri pagamenti perché ha delle entrate, dei
residui attivi non esigibili, che non consentono di far fronte ai fornitori, ai servizi, ai costi che
l’amministrazione stessa sostiene normalmente. 

È pur vero che oggi siamo, a mio avviso, in un momento buio per tutte le amministrazioni, da quelle
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che ci hanno preceduto ad oggi, ma era un atto dovuto,  bisognava adottarlo, per rinascere; perché
soltanto quando si tocca il fondo si può risalire. È come il discorso del bicchiere mezzo vuoto e
mezzo pieno: bisogna vedere come lo si vede. Io, da ottimista, dico che oggi diamo uno slancio a
questa amministrazione bloccando i problemi al 31.12.2017.  Penso che questa amministrazione
abbia tutte le competenze e  le bravure per poter portare  nuova luce al Comune di Villaricca.  Oggi
non si può  fare altro che risalire.

Invito tutti a votare questo atto per poter portare Villaricca all’orgoglio e alla luce che merita. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Maisto.

Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Aniello Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Devo dire la verità, questa passerella mi dà un po’ fastidio!  Dire che abbiamo  il dissesto in modo
che abbiamo un rilancio non esiste proprio! Stamattina siamo sancendo il fatto che il Comune sta in
fallimento; è  inutile che ci giriamo intorno. Non entro nel merito, perché non faccio questo mestiere.
È inutile che mi metta a parlare di numeri, ma da anni dico che la modalità di amministrare questo
Comune non va bene. Faccio un semplice esempio. Penso al domani, non all’oggi. Oggi facciamo
questa cosa, come va va;  bene. Il problema è domani. Se nella fase prima del dissesto non
riuscivamo ad aggiustare una sola buca nella strada, come pretendiamo di rilanciare questo
Comune? Su quale base rilanciamo il Comune? Non ho visto in questi due anni nessun rilancio e
nessun cambiamento di modalità. Si dice che l’amministrazione precedente ha  sbagliato tutto. Gli
uffici tecnici hanno dei residui passivi delle cosiddette concessioni delle società che stanno ancora lì
e non sono stati riscossi da due anni. Quindi, non stiamo parlando di nessun rilancio. Stiamo
dicendo stamattina che il Comune di Villaricca dichiara il dissesto.

Mi preoccupo  del domani. Qui abbiamo disabili, persone anziane e sono problemi seri. Se non
riusciamo a mettere un po’ di asfalto  in una buca, come facciamo? Stamattina pensavo che, oltre al
dissesto, ce ne saremmo andati anche a casa, perché su questa modalità, su questa linea, non c’è
alcun cambiamento.  Si conoscono da vent’anni ormai  i numeri che il Comune non riesce a gestire.
Per l’acqua abbiamo poco personale e non riusciamo a fare  accertamenti;  la gente non riesce a
pagare perché c’è una questione economica disagiata. Vi sono varie situazioni. Oggi, che il
Comune metta altre tasse non serve a niente. In questi anni non abbiamo fatto altro che cercare di
trovare ulteriori risorse da portare in cassa. Mi  domando, per quanto riguarda i residui attivi, se  li
avessimo tolti totalmente è chiaro che li avremmo persi proprio; si è cercato di metterne qualcuno,
con la speranza. Se li togli, stai ben sicuro che non li incassi proprio più. Con la questione
economica che viviamo e la modalità di amministrare questo Comune penso che di qui ad un anno
ci troveremo peggio di adesso. Non è una fase di rilancio. Se mi dite da due anni che si è avuto un
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cambiamento della vecchia amministrazione, non vedo e non ho visto niente di nuovo! Non  ho visto
entrate, né progetti  di riqualificazione o  per i fondi europei. Non ho visto niente! Scusate, ma dove
prendiamo i soldi per avere questo slancio, questo cambiamento!? 

(Intervento fuori microfono) 

Dai cittadini? Solo questo?! 

 

IL PRESIDENTE 

Invito il pubblico a mantenere il rispettoso silenzio, per favore. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Non c’è niente di nuovo. Di questo dissesto chiunque ne avrà colpe ne risponderà, ma  comunque
non vedo niente di nuovo e  nessun cambiamento, perché non ci sono carte e fatti.  Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Granata.

Chiedo se vi siano altri interventi. Nessun altro intervento? Prego, Consigliere Aniello Chianese.

 

CONSIGLIERE CHIANESE  

Buongiorno a tutti. Ho ascoltato con estrema attenzione gli interventi  di coloro che mi hanno
preceduto, perché mi interessava sentire la valutazione di tutti i colleghi per il tema odierno. Si tratta
di una sessione di Consiglio comunale difficile da affrontare sia per la complessità dell’oggetto, sia
per la discussione delle nostre riflessioni; si giungerà ad una decisione che una volta tanto definire 
drammatica è poco.  Non intendo sicuramente parlare di numeri, perché penso che sia il caso di
lasciare  l’argomento ai tecnici. Anche perché in questi giorni ne sono stati dati parecchi di numeri, a
proposito  ed anche a sproposito. Né intendo parlare di responsabilità, perché anche questo lo
lasciamo fare agli organi deputati. 

Condivido alcuni degli interventi che hanno preceduto il mio, non anche altri; quelli che non
condivido sono interventi di pura demagogia: non ha senso attaccare un gruppo politico, una parte
politica, né sostenere che si tratta di un paese in cui non c’è un programma di sviluppo. Purtroppo, è
scritto a chiare lettere nella relazione dei revisori dei conti quali sono le cause del dissesto; sono
indicati dei periodi e dei numeri ben precisi, quindi penso che sia inutile attaccare  soggetti che fino
ad oggi, sebbene attualmente siedano in banchi contrapposti, ci hanno messo la faccia e con il
massimo impegno hanno fatto sì che Villaricca oggi viva una condizione, almeno dal punto di vista
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della vivibilità della propria cittadina, molto positiva. Cito l’ultima inaugurazione che abbiamo fatto,
che restituisce al paese un’altra struttura; giustamente c’è lo slogan:   una piazza, un parcheggio,
una nuova area. Abbiamo fatto sì ancora una volta di aumentare la qualità della vivibilità del paese
per i nostri cittadini. Non è giusto,  estremamente scorretto attaccare chi in questi anni ha fatto di
tutto per migliorare la vivibilità. Come giustamente diceva il Consigliere Maisto, una volta che si
tocca il fondo, si può solo ripartire. Di certo, nessuno, in generale, neanche quando ci siamo
candidati, né la prima, né la seconda volta, si sarebbe mai immaginato di arrivare un giorno in
Consiglio e di votare il dissesto. La domanda che vorrei rivolgere a tutti è questa: chi di voi avrebbe
mai avuto il piacere di dire: ah, bello, domani vado a votare il dissesto?! Quella di oggi è veramente
una situazione drammatica, che va trattata anche con la massima serietà. Ecco perché dicevo che
la demagogia, almeno in questo Consiglio, non dovrebbe proprio esservi.  

C’è un lato positivo di tutto quello che oggi stiamo vivendo: sicuramente è arrivato il momento, un
po’ per gli obblighi normativi, un po’ per il nuovo tipo di bilancio, di mettere in campo, di attuare tutte
quelle manovre…

 

Intervento fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE  

Silenzio dal pubblico, per favore!  

 

Intervento fuori microfono 

 

CONSIGLIERE CHIANESE 

È un giornalista? Lo si specifichi. 

 

IL PRESIDENTE 

Invito la forza pubblica presente a far placare questi animi polemici dal pubblico. 

Prego, Consigliere Chianese. 

 

CONSIGLIERE CHIANESE  

Sicuramente la strada migliore per recuperare… 
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IL PRESIDENTE 

Ricordo ai giornalisti presenti in aula che nell’esercizio del diritto di cronaca possono fare delle
riprese per un massimo di tre minuti, come consentito per legge. Chi non è autorizzato, ovviamente,
non può effettuare riprese. Se è possibile, gli addetti stampa si facciano identificare
preventivamente. Grazie. 

Prosegua, Consigliere Chianese. 

 

CONSIGLIERE CHIANESE 

Come stavo dicendo, a nessuno fa piacere votare un fallimento, che non è il fallimento di una classe
politica, di un modo di amministrare un paese o delle scelte compiute fino ad oggi, che hanno
portato Villaricca ad essere uno dei paesi più belli dell’hinterland di Napoli nord, con una maggiore
vivibilità. È un fallimento perché purtroppo i numeri non sono stati dalla nostra parte, c’è stato un
errore, definiamolo tale, per quanto riguarda il riaccertamento dei residui nel 2015. È una scelta
sicuramente doverosa, che non esonera nessuno, che vede coinvolti tutti gli amministratori seri e
responsabili e ci permette di non essere tacciati di responsabilità nei confronti dei cittadini. Nessuno
qui si sta mettendo da parte nel confronto e nelle responsabilità; come dicevo prima, siamo certi che
la responsabilità non viene da nessuna parte politica e che da oggi in poi bisogna mettere in campo
tutte le azioni, tutte le manovre finanziarie che permettono un maggiore incasso dell’ente per
consentire al nostro paese, nonostante questa situazione particolare che sta vivendo e che vivremo
per i prossimi anni, di essere la Villaricca di sempre, che guarda al futuro ed alla vivibilità di quelli
che ci sono oggi e  che verranno.

Mi riservo di intervenire nuovamente.  

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Chianese. Procediamo con l’ordine degli interventi. 

La parola al Consigliere Palumbo Pasquale. 

 

CONSIGLIERE PALUMBO 

Buongiorno a tutti.  Oggi sicuramente stiamo scrivendo una pagina bugia per il Comune di Villaricca
con il provvedimento e la dichiarazione di dissesto. Anticipo il mio voto favorevole, sebbene questa
scelta mi rammarichi molto; tuttavia, penso che sia inevitabile, quindi più che un’esaltazione di
questa operazione-verità è la presa d’atto che si è giunti ad un punto in cui non si poteva fare
diversamente. Sicuramente lo guardo anch’io come un punto di ripartenza; punto di ripartenza
credo lo sia nel momento in cui, e me lo auguro, si lavori tutti congiuntamente, in maniera da capire
i problemi peculiari, strutturali dell’ente. Faccio una sintesi di quelli che sono stati sicuramente
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ragionamenti corretti: il  collega Gianni Granata ha posto  l’attenzione sul taglio dei trasferimenti,
che porta gli enti in una condizione deficitaria, ma occorre anche lavorare sugli aspetti di cui parlava
il Consigliere Cacciapuoti; si deve guardare anche il centesimo, quindi è necessario lavorare su
quelle che possono essere delle entrate e sul taglio di alcuni sprechi; solo così si può andare avanti.
Altrimenti, nei prossimi anni, staremo punto e a capo! Grazie a tutti. 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Palumbo. 

Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliera Urlo. 

 

CONSIGLIERA URLO 

Buongiorno a tutti. Certamente, come diceva il collega Chianese, non è un bel giorno per Villaricca
e di sicuro abbiamo uno stato d’animo diverso rispetto ad altri Consigli comunali. In passato, il
dissesto finanziario veniva designato come un mostro che colpiva le comunità; oggi, invece, crea
una frattura tra passato e futuro; in un certo qual senso, e può anche stonare, fa sì che per
Villaricca vi sia una rinascita, perché per il vecchio avremo comunque una commissione ad hoc, a
cui spetterà giustamente verificare le responsabilità; non è nostro compito questo. Sin dall’atto
dell’insediamento, due anni orsono, sapevamo che la situazione di quest’ente non era rosea. Il
Sindaco ha disposto presso i funzionari preposti all’economia dell’ente di fare un bilancio
dettagliato. La normativa economica precedente era meno restrittiva rispetto allo stato attuale. Oggi
ci sono più paletti; prima, invece le vecchie amministrazioni avevano un’elasticità tale che anche se
c’erano delle criticità si andava avanti, per carità senza mai andare contra legem. Ora ci vediamo
costretti a tanto e non ci fa piacere,  ne abbiamo dato atto nei diversi Consigli comunali;  volevamo
adoperare il cosiddetto piano pluriennale, ma purtroppo i conti non tornano e con tutto il coraggio e
la buona volontà non ce la si fa. Una sola nota dolente c’è; tutti i Comuni che hanno chiamato il
dissesto hanno addossato la causa, addotto la colpa alla mancata esazione dei tributi; in
particolare,  come emerso dai  precedenti interventi dei miei colleghi, è  proprio nei Comuni del
Meridione, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia,  che si sono verificate le comunicazioni di dissesto,
perché c’è gente che non è abituata a pagare i tributi; c’è gente che si mette in piazza solo a
criticare  le amministrazioni e non fa nulla, vuole unicamente un proprio diritto, ma non  doveri. E
non è giusto che debbano pagare sempre le persone oneste, sempre coloro che hanno qualcosa,
una pensione, un lavoro dipendente, una partita IVA aperta, ma tutto parte dall’onestà. Se  ritengo
di avvicinarmi al Comune e lamentarmi di un disservizio, devo anche essere in regola con le tasse,
le imposte, i tributi. Non è giusto.  È la mia una denuncia. Rivolgo una viva preghiera 
all’amministrazione nuova, anche se rappresentata sempre da noi.  Volevo, infatti, spiegare al
Consigliere Granata che il dissesto non è altro che una frattura tra passato e nuovo ed  è giusto che
con questa dichiarazione Villaricca abbia qualcosa di nuovo da lasciare alle nuove generazioni. Non
è giusto che i giovani di Villaricca debbano pagare per le colpe di passate amministrazioni. Non
voglio puntare il dito contro nessuno, ma voglio sensibilizzare questa amministrazione ad attivare gli
strumenti tali da individuare le persone che hanno il compito di pagare e possono farlo. Voglio dire
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alla cittadinanza qui presente che Villaricca, per quanto riguarda i servizi indispensabili, è stata
sempre presente. Abbiamo un fiore all’occhiello costituito dall’ufficio assistenza. I disabili sono
sempre… 

Non ho capito.   

 

Intervento fuori microfono 

IL PRESIDENTE 

Non è possibile intervenire dal pubblico. Andiamo avanti. 

 

CONSIGLIERA URLO 

Ne parlo perché sono costantemente e quotidianamente in contatto con i servizi sociali ed ho un
rapporto continuo e quotidiano con l’assessore Loredana Granata. La mia materia è
l’assistenzialismo. 

Lo Stato ha dato una grande mano al cosiddetto assistenzialismo. Non dovrebbe partire da me, ma
sono così coerente da dire che vi sono stati dei progetti finalizzati alla lotta contro la povertà. In
Italia, con il decreto di Renzi e Gentiloni, che a luglio diventerà addirittura universale, ad ogni
famiglia verrà versato un contributo economico – lo stanno già ricevendo da marzo – di 580 euro
mensili. A luglio addirittura cambieranno i requisiti di accesso, diventerà universale, perché potranno
accedere altri tipi di categorie. Bisogna dire a queste famiglie: “non puoi soltanto avere, ma devi
anche dare”. Farei un progettino attraverso il quale dagli emolumenti che lo Stato dà bisogna
prelevare le imposte e i tributi da versare. C’è bisogno di un’educazione, di un inserimento
educativo al pagamento dei tributi. Non è giusto che sempre la stessa gente debba pagare ciò che
è dovuto. A malincuore, oggi dobbiamo dichiarare questo dissesto, ma mi auguro che Villaricca,
perché se lo merita, sia una ventata nuova; saremo sempre noi, giustamente, ad amministrare
l’ente.   

Gli enti, purtroppo, non si possono cancellare; sebbene sia un’azienda,  non è privata,  nel qual
caso se dichiara fallimento non esiste più. L’ente, purtroppo, deve ancora esistere e noi
amministratori dobbiamo proseguire su questa strada. Vi ringrazio. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio la Consigliera Urlo. Chiedo se vi siano altri interventi. La parola al Consigliere Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giuliano 
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È difficile intervenire dopo l’intervento della mia collega,  essendo stata ben chiara sull’argomento.
Non voglio dilungarmi e ripetere argomentazioni già espresse in merito ai numeri, alle cause.
Volevo, tuttavia, quantomeno sottolineare e chiarire un atteggiamento che questo gruppo politico e
questa maggioranza hanno assunto nei primi venti mesi di amministrazione. È vero che oggi
realizziamo i lavori di questo Consiglio, ma tutti sappiamo che nelle varie commissioni e nei giorni
precedenti al Consiglio ci siamo confrontati sull’argomento, quindi è corretto chiarire pubblicamente
determinati aspetti. Il chiarimento è il seguente:  sarebbe stato comodo all’insediamento e anche
soprattutto nei primi verbali da parte dei revisori fare la dichiarazione di dissesto. Si sarebbe messo
un punto: “noi non c’entriamo niente, vedete un po’ cosa è successo in precedenza”. Non è
l’atteggiamento che questa amministrazione ha assunto o vuole assumere di fronte alle difficoltà.
Noi  non scegliamo la strada più semplice. Abbiamo tentato di approfondire l’argomento, ci siamo
“sacrificati” (tra virgolette), perché oltre al supporto al r.u.p. e agli uffici c’è da dire che tutti i
consiglieri di maggioranza e gli assessori hanno partecipato ad una fase attiva nell’elaborazione di
un piano di riequilibrio. Abbiamo provato a trovare una strada per salvare i conti il Comune e la
nostra città. Questo, perché, per noi, per l’attuale amministrazione, in primis il Sindaco, è chiaro un
concetto: non abbiamo partecipato alle elezioni e voluto essere eletti per una soddisfazione
personale o per un ritorno personale, ma perché  è ben chiaro lo spirito di servizio che la politica
deve svolgere nei confronti della città. Non abbiamo determinato, chiesto agli uffici di spendere altri
soldi per pagare parcelle al supporto al r.u.p. Abbiamo chiesto un aiuto a chi ha delle competenze
più chiare ed approfondite di noi per poter cercare di uscire da questa situazione. Purtroppo, gli
eventi che già sono stati spiegati anche dai consiglieri di minoranza hanno determinato, credo non
per colpa nostra o per chi ha lavorato a questo piano di riequilibrio, la non attendibilità del piano
stesso ed oggi ci costringono a dichiarare il dissesto.  

Sarebbe stato ancora più comodo dire: diamo le dimissioni, andiamocene a casa e
riorganizziamoci. No, caro Consigliere Tirozzi, non è così semplice, perché in questo momento, da
domani mattina in poi, il Comune e la cittadinanza necessitano di una programmazione tale da poter
tentare di evitare che questa situazione si possa verificare negli anni a venire. Se ha letto bene la
relazione dei revisori, concludono dicendo di prestare attenzione perché vi sono degli elementi di
criticità che, se non affrontati prontamente e in modo efficiente,    possono determinare di nuovo
una situazione di dissesto. Compito di questa amministrazione è proprio  partire da quegli elementi
che avevamo indicato nel piano di risanamento, nel piano di riequilibrio, tali da evitare che nei
prossimi anni si possa verificare nuovamente questa situazione. Ma ciò spetta soprattutto a tutti noi,
compresi i consiglieri di minoranza.  

Il Consigliere del Movimento Cinque Stelle ha fatto presente l’assenza del suo Capogruppo per
motivi familiari e gli siamo vicini. Ma mi dispiace per l’assenza di un altro Capogruppo che per anni
ha fatto parte di una maggioranza ed ha contribuito alla programmazione e ai risultati economici, ma
le cui tracce oggi non ci sono; magari, poi, qualcuno ci dirà il motivo per il quale non ha potuto
partecipare a questa assise.

Dicevo, deve essere compito di tutti noi istruire i nostri cittadini, i nostri familiari, i nostri amici, come
diceva la Consigliera Urlo, all’esercizio del proprio dovere. Se il Consigliere Granata parlava del
50%, gli dico che il trend degli ultimi anni, di incasso, è pari al 22/23%. Significa che su ogni cento
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utenti, ogni cento cittadini che dovrebbero pagare acqua e spazzatura  lo fa solo il 22%; e  il
restante  76% chi lo va a coprire? Come si può senza quelle entrate garantire il servizio? Questo è il
compito che ci aspetta nei prossimi anni. Sicuramente la parte politica farà il suo dovere di
programmazione, di sviluppo dell’ente, ma anche da parte nostra c’è bisogno di una
sensibilizzazione nei confronti dei cittadini affinché è vero che loro debbano pretendere determinati
servizi e determinate situazioni, ma devono anche svolgere il proprio dovere. Grazie.  

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Granata. Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Cimmino. 

 

CONSIGLIERE CIMMINO 

Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Dopo aver ascoltato la relazione dell’assessore al bilancio
Rocco Ciccarelli, ho capito con molta chiarezza che in conseguenza delle insorgenze negative non
previste al momento della redazione del piano di riequilibrio pluriennale le previsioni di entrata
dovevano essere ridotte in maniera drastica, per un importo notevole; in più, si realizzava un
mancato trasferimento da parte dello Stato per il fondo di solidarietà comunale di circa 950 mila
euro in tre anni. Tale situazione comportava che   in seguito a queste nuove ed impreviste riduzioni
di entrata il piano di riequilibrio pluriennale non solo non risultava più sostenibile, bensì non si
poteva procedere a riduzioni di spesa in ragione delle riduzioni di entrata. 

A dimostrazione dell’operazione-verità che questa amministrazione ha avviato, c’è la nota 461 che
abbiamo voluto fortemente insieme al nuovo responsabile dei servizi finanziari, dalla quale si
evinceva purtroppo con molta chiarezza la seria difficoltà economica dell’ente, che conduceva
nostro malgrado in maniera obbligata alla strada del dissesto finanziario che, però, non ritengo per il
mio gruppo politico, ma penso per tutta la maggioranza, sia il punto di arrivo di questa
amministrazione, né un punto fine; credo che da oggi debba partire un nuovo percorso politico
amministrativo ed economico basato sì sul rigore, ma al fianco e sempre al servizio dei cittadini.
Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Cimmino. 

Chiedo se vi siano altri interventi. 

Passiamo al secondo giro di interventi, le repliche. 

Se lo ritiene, prenda la parola, Assessore. 
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ASSESSORE CICCARELLI 

Se ho ben compreso la domanda che mi  poneva il Consigliere Granata,… se non l’ho ben capita, la
riformula. 

Almeno dalla disamina del parere allegato alla delibera di Consiglio comunale, il Consigliere voleva
 un chiarimento sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria e della cassa vincolata da ricostituire. È
una delle indicazioni che vengono espresse a pagina 20  –  anche per una maggiore comprensione,
se vuole, può  seguire nella lettura  –  dove in modo chiaro, specifico,… 

 

IL PRESIDENTE 

Un attimo solo. Vuole riformulare la domanda? 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni lontano dal microfono: Non ho le carte. 

 

ASSESSORE CICCARELLI 

Se non ha le carte, non può… 

 

IL PRESIDENTE 

Allora, se può riformulare la domanda,… 

 

ASSESSORE CICCARELLI 

Vorrei fare una premessa doverosa; credo che, rispetto ad una delibera di Consiglio comunale dove
si discute di dissesto, conditio sine qua non per una maggiore comprensione ed una maggiore
chiarezza nell’esposizione di una domanda, sia innanzitutto lo studio degli atti,  in secondo luogo
l’utilizzo degli atti in possesso dell’intero Consiglio comunale. 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni lontano dal microfono: Posso riformulare la domanda? 

 

ASSESSORE CICCARELLI 

Se mi dà la possibilità di rispondere,… 
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CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni lontano dal microfono: Andiamo fuori tema. Ho chiesto
tutt’altro! 

 

ASSESSORE CICCARELLI 

Lei mi ha posto una domanda, io le sto rispondendo. Mi ha chiesto come e quando vengono
utilizzati questi fondi a destinazione vincolata e come viene argomentato dagli uffici in merito. 
Credo che questo sia stato l’oggetto della sua domanda.  

Mi attengo a quelli che sono gli atti del Consiglio comunale, di questa assise, perché non posso
andare oltre.  Nello specifico, a pagina 20, tra le cause che vengono indicate dai revisori come
problematiche rispetto al deficit strutturale che poc’anzi ho indicato,  (lo scrivono gli stessi revisori,
non lo dico io) si ritiene opportuno ricorrere all’anticipazione di liquidità previste dal DL 35 e DL 78;
nello specifico, si fa riferimento ad una serie di determinazioni dell’area economico– finanziaria,
riportate nella relazione e si richiama  un’anticipazione di liquidità complessiva per euro
18.806.183,93 euro; nello specifico, vengono richiamate due determinazioni, l’una del 2013, l’altra
del 201, nonché lo  strumento finanziario  dell’anticipazione.  Nel riferire del richiamo normativo  ed
a anche delle  pronunce in materia da parte della Sezione Regionale di Controllo della Campania, si
fa esplicito richiamo al fatto che l’anticipazione  non può essere uno strumento per risolvere la
difficoltà di cassa che viveva e vive tutt’oggi l’ente.

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni  lontano dal microfono: Non ho parlato di questo.

 

ASSESSORE CICCARELLI 

Di cosa ha parlato? 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni lontano dal microfono: Se mi fa riformulare la domanda,…

 

 

ASSESSORE CICCARELLI 

Se la riformula, chiarisca, perché non la comprendo, non la riesco a seguire. 

Giustamente, se Lei non ha gli atti, come fa a formulare le domande? 
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IL PRESIDENTE 

Assessore, chiedo scusa. Consigliere Granata, se in modo coinciso può riformulare la domanda,…

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni

Perlomeno quello che scrivo io l’ho qui. Ho chiesto se Lei riesce a risponderci su quella che è stata
la spesa delle somme a destinazione vincolata. Non ho parlato di anticipazioni di cassa. 

 

IL PRESIDENTE 

È questa domanda. 

 

Interventi fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

Non generiamo un dibattito, però!  Consigliere Granata, se può formulare la domanda,
gentilmente,… 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni

Ho parlato delle somme a destinazione vincolata, non di anticipazioni di cassa. Perciò volevo
interrompere! Poi, penso che ognuno venga a fare il Consiglio come vuole, in particolare quando
non riesce ad avere gli atti.

 

IL PRESIDENTE 

Questo è insindacabile.   

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni

Questo è il problema fondamentale! Io faccio una domanda, mi risponda a quella. Non ho proprio
citato l’anticipazione di cassa. Magari la citeremo nel secondo intervento. 
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IL PRESIDENTE 

Assessore, per cortesia, se può rispondere alla domanda,…

 

ASSESSORE CICCARELLI 

Al di là del fatto che, ripeto, in Consiglio comunale credo si debba arrivare preparati rispetto
all’oggetto della discussione,… 

CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni

Presidente, io non consento all’assessore di dire come devo venire in Consiglio comunale! 

 

Interventi fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

Signori! Se abbandoniamo un po’ tutti questo spirito polemico e ritorniamo,… 

 

Interventi fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

Ognuno viene come vuole, però io invito tutti ad abbandonare questo spirito polemico, a
concentrarci sull’oggetto della domanda e della risposta e ad andare avanti con i lavori. Prego,
Assessore, per la sua risposta. 

 

ASSESSORE CICCARELLI 

Siccome credo che anche nella mia risposta, in qualsiasi risposta, vi sia sempre molto garbo ed
estrema educazione, ricordo al Consigliere che spesso è nella sua indole anche andare oltre, in
modo concitato, nell’esposizione di un argomento. Ho semplicemente rappresentato che la
domanda che lui mi ha posto è indicata e spiegata nell’allegata relazione alla delibera. Se vuole
conoscere ogni determinazione, con l’oggetto, il quantum, è indicato in modo chiaro ed analitico nel
parere, a pagina 20. Se lui vuole andare oltre, non sono in grado dagli atti che ho a disposizione di
fornire altre indicazioni. Se vuole, c’è il responsabile dei servizi finanziari che potrà dare delle
indicazioni ulteriori, che non devono essere a mia conoscenza. Non so se rendo l’idea. 
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CONSIGLIERE GRANATA 

È una domanda semplice. 

 

IL PRESIDENTE 

Se abbiamo esaurito… 

 

ASSESSORE CICCARELLI 

Mi scusi!  Se è una domanda semplice di cui Lei già conosce la risposta, vorrei capire che senso ha
formularla. Vorrei comprendere, dunque, qual è il senso della sua domanda. 

Vorrei comprendere il petitum e la causa petendi. 

 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni

Io le ho posto una domanda. 

 

ASSESSORE CICCARELLI 

…ed  io le ho dato una risposta. 

 

IL PRESIDENTE 

Chiedo scusa, signori!  Se su una precisazione generiamo…

(Interventi fuori microfono) 

Un attimo solo, do spazio a tutti. Cerchiamo di dare spazio a tutti e non creare bagarre. Invito tutti a
distendere i toni, benché abbastanza pacati. 

(Intervento fuori microfono) 

Consigliere Granata! 

Non creiamo polemiche, vi invito ad assumere un atteggiamento più disteso. Il Consigliere Granata
ha fatto una domanda precisa, l’assessore Ciccarelli ha risposto; non è prevista una discussione
 sul dato se l’assessore ha dato una risposta o meno. Procediamo con gli interventi. Se alle
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domande uno risponde e dà soddisfazione o meno, non possiamo creare una discussione al
riguardo. Invito tutti ad andare avanti, disciplinando gli interventi; se del caso, nelle repliche, come è
stato consentito, si può essere un po’ più estensivi ed offrire ulteriori chiarimenti. Procediamo con il
secondo turno di interventi. 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giuliano

Una mozione d’ordine, per cortesia, Presidente, proprio per garantire le repliche successivamente. 

 

IL PRESIDENTE 

Prego. 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giuliano

È possibile capire alla domanda del Consigliere Granata a quali somme vincolate si riferisce, visto
che esse sono di diversa natura, in modo che dopo possiamo dargli anche qualche spiegazione più
dettagliata? 

 

IL PRESIDENTE 

Benché le mozioni d’ordine sono meramente di carattere procedurale e non devono entrare nel
merito  –  è un invito che rivolgo a tutti i consiglieri  –  chiedo al Consigliere Granata, nel suo
secondo intervento, di specificare meglio. Procediamo in questo modo. Nell’intervento di replica, le
sarà riconosciuto un tempo aggiuntivo per poter specificare meglio l’oggetto della sua domanda. Ma
non ingeneriamo un’ulteriore discussione, un “botta e risposta”.

Procediamo con il secondo giro di interventi. 

Chiedo se vi siano interventi di replica. Prego, Consigliere Albano.   

 

CONSIGLIERE ALBANO 

Grazie, Presidente. Sembra quasi che questo fallimento sia una benedizione per noi cittadini di
Villaricca, da come lo stiamo esponendo. Cito solo una frase: non possiamo pretendere che le cose
cambino se continuiamo a fare le stesse cose. Proseguo con un inciso da parte dei revisori:
“Sarebbe salvo ulteriore approfondimento che le entrate venissero iscritte e mantenute in bilancio
pur mancando il fondamento all’origine”. Sappiamo bene ciò che significa quello che poc’anzi ho
letto. Annuncio un voto favorevole, ma invito ad essere chiari con tutti i cittadini di Villaricca che non
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stiamo assolutamente dando una sorta di benedizione; anzi, li stiamo indebitando per i prossimi
anni. Grazie.

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Albano.

Chiedo se vi siano altri interventi; siamo al secondo turno.  

Prego, Consigliere Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Chiarisco, così, al Consigliere Granata Giuliano il mio riferimento precedente. Siccome Lei non mi
risponde, preferisco rivolgendomi altrove, magari mi risponderà il Consigliere Granata.

Assessore Ciccarelli, le ho posto la domanda ed è registrata; quando vuole, se la può andare a
risentire, magari poi ci riflette  e tra una quindicina di giorni mi darà la risposta. Magari se la fa
scrivere. Non lo so! Qualcuno mi risponderà. Se proprio la vogliamo mettere a rissa,…

Io ho avanzato una precisa richiesta, di sapere, cioè, quando e chi magari aveva speso le somme
vincolate. Non ho mai parlato di anticipazioni di bilancio, che sono tutt’altro.  Un esempio  sono i 3
milioni di euro dati per il parco urbano di via Bologna. Attenzione, perché qui la questione diventa
molto fine! Un esempio ulteriore sono i 7.955.102,97 euro. Nella relazione è riportato: “Il fondo
cassa all’inizio del mandato del 15.6.2016 ammonta a 7.955.102,97 euro”, di cui 7.055.000 erano –
dico erano perché probabilmente non ci sono più – fondi vincolati. Allora, rispetto a questo, quando
parliamo del fatto che sono state spese le somme vincolate, colui che dovrebbe, dico dovrebbe,
svolgere il compito di assessore alle finanze dovrebbe sapere quando ciò è avvenuto; ma giusto per
dare ai cittadini e magari alla stampa la possibilità di stabilire di chi sono le responsabilità e quando
si è verificato questo.

Altrimenti facciamo una frattura tra vecchio e nuovo, però per due anni abbiamo continuato…

Vorrei anche capire perché non si è fatta opposizione al decreto ingiuntivo alla Geset di 2 milioni
900 mila euro, chi lo ha deciso e quando.  

 

Intervento fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

Non ingeneriamo un dibattito, però, per favore! 
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CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Noi non ne abbiamo traccia. 

 

IL PRESIDENTE 

Facciamo concludere l’intervento. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Quando si parla di frattura tra vecchio e nuovo, vi ricordo che in un Consiglio comunale nel quale è
stato approvato il bilancio il sottoscritto ha chiesto, anche allòra, all’assessore Ciccarelli come
fossero lievitate le somme relative ai verbali inerenti al codice della strada da 450 mila euro a 3
milioni. 

Erano 3 milioni; poi lo andremo a verificare.

Non mi è stato risposto, perché probabilmente anche allòra l’assessore Ciccarelli non era preparato
in materia. Mi ha risposto il Sindaco dicendomi che la somma di 1 milione 800 mila euro riguardava
residui degli anni precedenti. Mi chiedo come mai siano stati iscritti a competenza. Sono un
analfabeta nel settore della contabilità, ma so che normalmente i residui non vanno iscritti nel
bilancio di competenza; vanno  iscritti nei residui.

Ho fatto un primo intervento pacato per dire che, secondo me, la situazione non è ascrivibile a
qualcuno, ma se si vuole creare una frattura tra vecchio e nuovo stabiliamo da dove finisce il
vecchio e comincia il nuovo. Altrimenti non ci capiamo! Abbiamo cominciato in maniera
 estremamente tranquilla e pacata, stabilendo che le cause che hanno portato al dissesto di questo
ente non sono ascrivibili a cattive amministrazioni, ma solo a  situazioni sopravvenute sugli enti
locali. Mi sembrava che molti colleghi della maggioranza fossero d’accordo su questa impostazione,
ma poi  si è iniziato  a richiamare il vecchio e il nuovo. Cominciamo, allora, a stabilire dove finisce il
vecchio e  dove comincia il nuovo, altrimenti non ci capiamo! 

Sono dell’avviso che si sia fatto sempre di necessità virtù; è chiaro che, se si devono pagare gli
stipendi,  l’amministratore è di fronte ad un dilemma: attingere all’anticipazione di cassa o a somme
 in cassa, ma vincolate per altro; a quel punto, c’è la scelta. Ma  se vogliamo tracciare una frattura
tra vecchio e nuovo, allora il vecchio deve riguardare anche gli ultimi due anni, perché altrimenti non
ci troviamo. Il nuovo comincia con la dichiarazione di dissesto.  C’è stato un assestato del 2017
sbagliato, che ha prodotto un altro milione di euro di addebito all’ente. Se vogliamo parlare di ciò,
dobbiamo stabilire che il nuovo verrà, ma fino ad oggi non c’è stato. Come diceva il collega Albano,
se non cominciamo a comportarci in maniera diversa, probabilmente non ci sarà il nuovo. E qui
nessuno si è comportato in maniera diversa! Il fondo vincolato, 7 milioni 55 mila euro, oltre i 900 non
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vincolati, è stato speso; c’è stato il milione del verbale di contestazione. Il Vice Sindaco mi dice che
è stato fatto un decreto di opposizione; vedremo se c’è stato, quando e se vale. Questo milione 800
mila euro iscritto a competenza  –  o milione 400 mila euro, che dir si voglia, non doveva essere
iscritto.

Come sto dimostrando, numeri alla mano, il vecchio è ancora in essere; il nuovo comincia da
domani, con la dichiarazione di dissesto. Allora, ci sto, se è così va bene; ma non si può indicare il
vecchio come le amministrazioni precedenti e il nuovo come le amministrazioni successive. 

 

IL PRESIDENTE 

Lasciamo concludere l’intervento; nel nostro tempo possiamo replicare se  dissentiamo da quanto
detto negli interventi precedenti. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

L’intuizione da parte di questa compagine politica, come qualcuno ha detto, non è stata tanto quella
di decidere di dichiarare dissesto, ma era un passaggio obbligato! Qualcuno di voi ha detto che
siamo passati da un bilancio accertato ad un bilancio basato su residui vecchi e stravecchi, che fino
ad allòra le leggi non stabilivano di eliminare. Quando si elimina un residuo c’è anche una
responsabilità; se infatti  si limita un residuo che non si deve eliminare,  si viene dichiarati
responsabili di aver creato un danno erariale. Allora,  purtroppo o per fortuna, non lo so, per l’Italia,
credo che sia stato il momento peggiore per introdurre questo tipo di norma; avrebbero potuto
introdurla quando lo Stato ci dava 10, 11, 9 milioni all’anno, non certamente quando ce ne dà 2. A
quel punto, le cose sono strette per tutti. Ripeto, qui si creerà un ulteriore sbilancio; di chi sarà la
colpa? Ripeto, non ho la palla di vetro e non faccio il chiaroveggente. I numeri sono quelli che avete
detto. Il Consigliere Granata mi ha corretto. Ho detto che era stato ottimista al 50%.

Siamo tutti in  una situazione di difficoltà economica, anche i professionisti, anche chi prima aveva
un tenore di vita diverso perché  circolavano soldi che lo consentivano.  Se qualcuno non è
d’accordo al riguardo,… Rispetto a questo, il pagamento dei tributi prima avveniva un po’ più in
maniera naturale.  In  un momento di difficoltà economica di tutte le classi, a cominciare da quella
meno abbiente a quella media, che oggi probabilmente non esiste più, questo ha determinato il 22%
della riscossione. Noi  con il dissesto non è che mettiamo un punto, ma mettiamo una pezza.
Domani mattina, tutti, ma proprio tutti, diventino soggetti solvibili: c’è tale possibilità? Anche rispetto
a queste ipotesi di programma di governo che fortunatamente si stanno formulando a Roma, perché
ritengo sempre che il Paese debba essere governato, dovremmo chiedere un intervento che
consenta al netto di quello che l’ente locale deve avere di decurtare tali somme  a fronte di quanto
dovuto al Comune; oppure di aggiungere:  al posto di 780,  mettiamo 850, 900 ed i 130 o 120 euro
in più al mese vanno nelle casse dell’ente, perché altrimenti  fallisce e sarà oggettivamente
automatico, non c’è responsabilità né politica, né tecnica che tenga!
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Dobbiamo trovare un nuovo sistema. Deve esservi una nuova mentalità, quella giustamente di
pagare le tasse. Nuovo significa cominciare con il piede giusto. Ma non è che il dissesto ci risolverà
il problema. Perciò invito l’amministrazione a fare delle rimostranze forti rispetto al nuovo governo,
rispetto a chi rimane –  non lo so, perché non si sa  –  per capire come si deve fare per mandare
avanti un Comune.

Il Comune è come la famiglia:  se in casa non entrano i soldi che servono per la necessità, ci si
rivolge all’ente: “non posso vivere, mi devi dare una mano”. Oggi siamo nelle stesse condizioni. Se
un Comune non può vivere, si deve rivolgere  allo Stato che ci deve dare una mano, ma
consentendo anche di capire che questo è successo non per responsabilità locali, ma per
responsabilità romane, a prescindere da tutti. Hanno governato un po’ tutti. I Cinque Stelle si
apprestano a governare, speriamo che trovino una soluzione, lo spero vivamente, perché sono
prima cittadino italiano e poi eventualmente consigliere.

Il mio non è un invito fondato sulla polemica, Consigliera Urlo; il semplice fatto che si voglia
tracciare uno spartiacque,…  Qualcuno lo ha voluto fare!  Non  Lei, Consigliere Maisto, le devo dare
atto che è stato… 

 

IL PRESIDENTE 

Non interrompiamo! 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Tracciare uno spartiacque significa farlo non sulle responsabilità, ma sui comportamenti   che finora
–  il Consigliere Albano lo diceva  –  sono stati simili;  ritengo  non siano stati cattivi allòra e non lo
siano nemmeno oggi, ma purtroppo sono stati consequenziali. Non voglio puntare il dito contro
nessuno, voglio però che non si punti il dito in maniera non giusta. La mia era una domanda
abbastanza chiara; se la risposta non è pronta, per amor di Dio, non tutti, a cominciare dal
sottoscritto, sono assolutamente competenti nelle materie contabili. Lo dico a chiare lettere. Tuttavia
– e qui chiudo – non consento che mi si dica quanti fogli devo avere, se devo portare la penna,… 
non sono a scuola! Vengo in Consiglio comunale, come credo di venire, vestito dignitosamente;
dopodiché, se faccio una domanda, o mi si risponde o mi si dice “non lo so, non ti so rispondere, ci
aggiorniamo alla prossima”. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giuliano 
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Presidente, cortesemente, sono possibili cinque minuti di sospensione? Facciamo anche cambiare
un po’ l’aria. 

 

IL PRESIDENTE 

Sì, facciamo chiarire l’assessore Rocco Ciccarelli, poi poniamo ai voti la proposta di sospensione. 

Dopo vi sarà spazio per gli interventi di replica. 

Prego, Assessore. 

 

 

 

ASSESSORE CICCARELLI 

Grazie, Presidente. La mia era solo una presa d’atto di una domanda che, a mio modo di vedere,
era formulata in un certo modo. Riformulata dopo in modo diverso, è stata più argomentata e, alla
fine, ho compreso che si riferiva al 195, che in ogni caso richiamava le anticipazioni che avevo
indicato del DL 35 e  del DL 78, descritte in modo particolareggiato – ma, purtroppo, non ci può
seguire il Consigliere perché non ha gli atti –  alla pagina 23 della relazione del Collegio dei revisori,
anzi, chiedo scusa, a pagina 24.  In buona sostanza, si fa esplicito riferimento anche nello schema
ad esso allegato  alle somme a destinazione vincolata, ex  195 TUEL: è la possibilità che si dà
all’ente di utilizzare somme a destinazione vincolata, nel caso di specie anche quelle che ho
richiamato precedentemente; c’è uno schema analitico nel quale sono indicate quelle che erano le
disponibilità in modo chiaro e particolareggiato al 31.12.2017. Si parla del DL 35 per una somma
pari a 1.018.000,69  euro e del DL 78 per 6.147.852,74 euro. Viene poi indicato  l’importo 
esplicitato dal Consigliere Granata di 2.971.751,29 euro del contributo provinciale per il parco
urbano  di via Bologna. Arriviamo alla somma di 10.137.673,49 euro. Si fa riferimento ai residui attivi
al Titolo 4 di 7.672.367 e gli impieghi delle somme  di 13 milioni di euro.  Siccome il saldo, la
differenza tra la tabella di cui al punto a)  e la tabella di cui al punto b) è in negativo di 3 milioni 800
mila euro, il Collegio dei revisori fa esplicito riferimento al fatto che i fondi vincolati che sono stati
utilizzati secondo  istruttorie che chiaramente fanno gli uffici ai sensi del 195 sono di 13.939.200,73
euro, che rappresenta un disavanzo che va recuperato e che già nella relazione che ho fatto alla
proposta di delibera ho esplicitato. È chiaro che,  se mi si chiedono anche  gli atti presupposti,
 l’istruttoria, il numero di delibera e quant’altro,  non sono un supereroe che possa ricordare cose
simili e non sono nemmeno tenuto a farlo.

Se il Consigliere si è sentito offeso nel modo in cui ho chiesto di riformulare la domanda, non era
mia intenzione farlo. In più occasioni, lui stesso  ha chiesto il mio intervento. Come ben ricorda
quando faceva il Consigliere comunale, decideva lui come, quando, in che termini rispondere anche
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ai Consiglieri; se mi è consentito, anche in un rapporto di par condicio, decido io come e quando
rispondere ad un Consigliere comunale, dopo aver fatto credo una relazione tecnica abbastanza
dettagliata; che poi non si venga in Consiglio comunale gli atti, non è colpa mia, purtroppo; ognuno
fa quel che vuole. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio l’assessore. Poniamo ai voti la proposta di sospensione di cinque minuti dei lavori
consiliari. Dopo continueremo  con gli interventi. 

Favorevoli? La sospensione è accolta all’unanimità. 

Sono le ore 13.05; ci vediamo alle ore 13.10.

 

***

 

IL PRESIDENTE 

Invito i Consiglieri comunali a prendere posto e il Segretario  a procedere all’appello nominale. 

Dobbiamo procedere all’appello, signori!

 

SEGRETARIO   

Si riprendono i lavori alle ore 13.12. 

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

Arabia Giuliano, 

Santopaolo Giuseppe, 

Cicala Veronica,  

Chianese Aniello,  

Nocerino Anna,  

Mallardo Paolo,  

Porcelli Anna Maria,  

Mauriello Paolo,  assente;  
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Cacciapuoti Raffaele,  

Cimmino Michele,  

Maisto Francesco,   

Granata Giuliano,    

Granata Aniello,   

Urlo Maria,   

Berto Filomena,    

Molino Mario,   

Palumbo Pasquale,  

Albano Rosario, 

Di Marino Giosuè,  

Tirozzi Tobia, 

Di Rosa Luisa,   

Cacciapuoti Antonio,  

Granata Giovanni,  

Nave Luigi,  assente.

 

IL PRESIDENTE

Sono presenti 18 Consiglieri, più il Sindaco. Abbiamo il numero legale e possiamo procedere.

Eravamo al secondo turno di interventi. 

Chiedo se vi siano interventi. Prego, Consigliera Urlo Maria. 

 

 

 

CONSIGLIERA URLO 

Volevo soltanto rettificare  una parola che ho detto nel mio precedente intervento.  Ho affermato che
con il dissesto si crea una frattura tra passato e presente non riferito alle amministrazioni. 
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IL PRESIDENTE 

Entra la Consigliera  Anna Maria Porcelli. 

 

CONSIGLIERA URLO 

Parlavo di numeri, di bilancio. L’art. 244 TUEL, nella definizione economica del termine dissesto,
prevede che gli oneri pregressi, compresi i residui attivi e passivi non vincolati sono estrapolati dal
bilancio comunale e passano alla gestione straordinaria che verrà fatta da un esponente della
commissione ministeriale. Era soltanto questo il punto della rottura tra passato e presente; proprio
in qualità di numeri, non di persone e di amministrazione. 

 

IL PRESIDENTE 

Rientra il Consigliere Giovanni Granata. 

 

CONSIGLIERE URLO 

Mi dispiace che abbia voluto capire il contrario, perché evidentemente ne voleva fare solamente uno
strumento di attacco verso di noi. Anzi, nel mio intervento ho pure parlato di fiore all’occhiello
dell’amministrazione riguardo all’ufficio assistenza, del quale il Consigliere Giovanni Granata è stato
titolare per tanti anni. Figurarsi, sono talmente obiettiva!  Era giusto specificare qual era il termine
appropriato di quella mia definizione. La ringrazio. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio la Consigliera Urlo. Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliera Anna Maria
Porcelli. 

 

CONSIGLIERA PORCELLI 

Buongiorno a tutti. Grazie, Presidente. Chiaramente, il mio non sarà un intervento tecnico perché la
mia formazione di studi non me lo consente. Volevo fare solo alcune considerazioni per come è
andato questo Consiglio e sui due anni trascorsi. Se la memoria non mi inganna, nel primo
Consiglio comunale si è presentato un bellissimo programma, utopico allo stato dei fatti e si è anche
fatta la promessa di un abbassamento delle tasse. A due anni di distanza, però, ci troviamo qui a
dichiarare il dissesto finanziario. Maria Urlo ride, perché la promessa è stata fatta proprio a lei.
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Sarebbe, però, ingiusto e non corretto attribuire questo dissesto all’attuale amministrazione, perché
si tratta di una situazione che viene da lontano ma che comunque è da sottolineare che era ben
nota a tutti gli attuali amministratori. Me ne chiedo le ragioni. Si doveva affrontare la situazione con
maggiore serietà.  Questo dissesto era  già sentito nell’aria; si è, però, continuato con spese non
necessarie. Questa amministrazione si è arrogata quel pizzico di arroganza; esempio lampante è
l’inaugurazione della facciata di un palazzo che all’interno cade a pezzi, e non solo in termini
strutturali. 

Era questo che volevo precisare. 

L’aspetto che più mi rammarica di questa esperienza e  dell’attuale amministrazione, oltre a non
sapere gestire con competenza situazioni importanti, è che si è pensato solo ad apparire. Si sono
affrontate anche spese non necessarie, ne potrei elencare tante, come quelle  del tecnico esterno
per decine di migliaia di euro per siglare un piano di riequilibrio finanziario che a mio parere già
dall’inizio si sapeva non avrebbe potuto risolvere la situazione. È stata già anticipata dal Consigliere
Tirozzi in una sua intervista la richiesta di  dimissioni di questo Consiglio ed  anche e soprattutto
 dell’assessore Ciccarelli. 

 

Intervento fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

Signori, calmatevi! Non dobbiamo intervenire, lasciamo concludere. 

 

CONSIGLIERA PORCELLI 

Egli, a volte, a mio avviso, non ha dimostrato pienamente di essere all’altezza della situazione.

Con le dimissioni si è parlato di programmazione politica e quant’altro. Lo devo dire, lo confesso: in
questi due anni ho visto solo una programmazione volta ad azioni punitive di chi non vi aveva
sostenuto politicamente. Questo mi sentivo di dirlo e l’ho esposto in Consiglio. Mi dispiace per
questo dissesto, perché forse la situazione poteva essere anche affrontata diversamente. Quando
una famiglia in difficoltà… 

 

IL PRESIDENTE 

Il pubblico deve assumere comportamenti decorosi. Invito gli assessori e i consiglieri a mantenere il
silenzio. Prego, Consigliera Porcelli. 
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CONSIGLIERAE PORCELLI 

Posso continuare? Io mi sono appuntata un’altra considerazione. 

 

IL PRESIDENTE 

Dobbiamo avere rispetto di chi sta parlando. 

 

CONSIGLIERA PORCELLI 

La situazione poteva essere affrontata anche diversamente. Quando una famiglia in difficoltà si
stringe, si creano i presupposti giusti. A voi è mancato quel pizzico di umiltà che contraddistingue un
vero politico, perché in questi due anni non avete saputo condividere neanche con la minoranza. A
volte abbiamo fatto anche un’opposizione costruttiva e propositiva. 

 

IL PRESIDENTE 

Invito all’ordine i Consiglieri.   

 

CONSIGLIERA PORCELLI 

Abbiamo fatto anche un’opposizione costruttiva e propositiva, ma le risposte sono state sempre a
livello ostruzionistico. 

Villaricca era un paese che non si meritava questo! 

 

Interventi fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE

Non va bene così! Non possiamo interrompere chi sta parlando! 

 

CONSIGLIERA PORCELLI 

Io non sono avvezza… 
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IL PRESIDENTE 

No, Consiglieri, siamo fuori i canoni di una discussione corretta. Un attimo solo, Consigliera Porcelli,
mi scusi. Innanzitutto, invito tutti a rispettare chi sta parlando. Invito caldamente ad essere rispettosi
di chi sta parlando. Facciamo concludere gli interventi. Un attimo solo, Consigliera Porcelli.
Cerchiamo di riportare la discussione sui binari giusti. Ognuno ha il suo spazio per esporre le
proprie argomentazioni, assumendosi pienamente la responsabilità di ciò che dice. Se ci è
consentita la replica da regolamento, la facciamo. Vi prego di astenervi da commenti fuori
microfono. Grazie. 

Consigliera Porcelli, continui. 

 

CONSIGLIERA PORCELLI 

Non sono avvezza a parlare in Consiglio comunale,  queste cose le tenevo riservate per me, ma in
questo momento particolare che vive la nostra comunità di Villaricca mi sono sentita di sfogarmi.
Non ho  voluto sfogarmi sui social, per strada, sui marciapiedi, l’ho voluto fare qui, in Consiglio
comunale, per avere anche un confronto con voi. Villaricca è un paese economicamente distrutto e
socialmente anche disgregato. Ho  premesso che  non lo attribuisco all’attuale amministrazione. In 
questi due anni  avete parlato tanto di programmazione, ma io non l’ho vista.

Sono solo le mie brevi riflessioni, non vogliono essere polemiche, ma sicuramente sono molto
amareggiata. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio la Consigliera Porcelli.

Chiede la parola il Consigliere Santopaolo. Seguirà il Consigliere Chianese che intende intervenire.

Prego, Consigliere Santopaolo. 

 

CONSIGLIERE SANTOPAOLO 

Buongiorno. Non volevo rispondere perché credo che l’intervento della Consigliera sia inopportuno
e fuori luogo. Mi dispiace che mi si parli del nuovo… 

 

Interventi fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 
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No! Chiedo scusa, Consigliere. Mi trovo costretto nuovamente, mio malgrado, a richiamarvi
all’ordine. Prego, Consigliere Santopaolo. 

 

CONSIGLIERE SANTOPAOLO 

Dicevo che mi dispiace, perché dall’altro lato sono stati fatti degli interventi, come quello di Raffaele
Cacciapuoti, di Gianni, con molta onestà, trasparenza, sincerità, calma, garbatezza.

Oggi stiamo discutendo di una questione…  Il Sindaco, giustamente, mi diceva: “ti vedo con la
faccia triste”.  Sì. Mi sono sempre vantato, perché a Villaricca abbiamo fatto tanto. Giustamente,
come diceva Gianni, i problemi vengono da lontano, ma non per colpa della politica. Non voglio
attribuire colpe a nessuno. La crisi economica costringe i cittadini a non pagare l’acqua, ma ad
andare a fare la spesa. Se in una famiglia prima magari lavoravano marito e moglie, oggi non lavora
più nessuno ed hanno dei problemi. Noi non ci possiamo accollare tutto questo. Abbiamo fatto
enormi sforzi e sacrifici, di sabato, di domenica, stando al Comune, per evitare quello che sta
succedendo oggi, ma nonostante tutto rispondiamo sempre con molta garbatezza ai cittadini di
lasciare tutto quello che abbiamo costruito. Se  si fa un’inaugurazione, è giusto; se si fanno delle
cose, sono sempre giuste. Si è anche sbagliato, ma solo chi non opera non sbaglia.

Mi dispiace per il Consigliere Albano  che parla di resa dei conti. Egli rispecchia quello che sta
succedendo a Roma. Mettetevi a governare e date prova di capacità, di saperlo fare.

Il voto del Partito Democratico è favorevole con molto rammarico, ma non possiamo evitarlo.
Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Santopaolo. 

Interviene il Consigliere Aniello Chianese.  

 

 

CONSIGLIERE CHIANESE 

Grazie, Presidente. È giusto per rispondere a degli interventi totalmente fuori luogo, come
giustamente diceva il Consigliere Santopaolo. Penso che, quando ci si candida, si debba
innanzitutto capire quali sono le competenze del Consiglio, chi sono gli eletti e chi gli assistenti del
Sindaco.  Nello scorso Consiglio comunale, il Sindaco ha ben precisato cos’è l’assessore e, quindi,
l’eventuale dimissione non la va a chiedere  un Consigliere ma, se lo ritiene opportuno, 
direttamente il primo Cittadino. Non penso che l’assessore Rocco Ciccarelli sia persona che oggi
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meriti di essere sfiduciato, dal Sindaco soprattutto, ripeto. Dopodiché c’è un dato fondamentale che
la Consigliera richiama: nel  primo Consiglio comunale abbiamo promesso al paese e alla
cittadinanza uno sviluppo nelle opere,  una miglioria  ed oggi, invece, votiamo il dissesto. Quasi
come se solo lei già sapeva che oggi noi saremmo andati a votare il dissesto; ha  detto che già era
nell’aria. Mi dispiace, perché se ce lo avesse detto prima  forse non ci saremmo neanche candidati.
Oggi, amministrare una collettività, al di là  degli indirizzi legislativi e quant’altro, già risulta difficile;
amministrarlo in queste situazioni lo è ancora di più  e per me è inammissibile che un Consigliere
comunale, una persona eletta dal civico consenso, venga in aula e  dopo due anni e mezzo dalle
elezioni  dica che “già si sapeva”. E che tieni, la sfera magica!? Prevedete il futuro!?  

È  ancora inammissibile quando sento che un Consigliere comunale dire che abbiamo speso soldi
inutilmente. Come li abbiamo spesi inutilmente? Facendo opere per i cittadini? Inaugurando questo
palazzo, in cui c’è la sala dove oggi sediamo tutti quanti? Almeno è una sala che  dà un minimo di
ordine al Consiglio comunale, visto che la vecchia  ormai se ne cadeva a pezzi.

Oppure qual è lo spreco del denaro pubblico? Inaugurare Largo Sant’Aniello? Forse non è arrivato
dall’altro lato che Largo Sant’Aniello non è una stecca, ma quello che sta dietro, la piazza e la
struttura;  non sono facciate. Le case sono complete, così come il parcheggio; anche la piazza è
completa, arredata e consegnata. Quindi, quale facciata dove dentro è vuoto stiamo inaugurando?
Quando si svolge un intervento si è liberi di dire quello che si vuole, quello che si pensa, e c sta 
tutto, ma soprattutto su temi così delicati, come quelli di un dissesto, vi invito seriamente a
ponderare le parole. Tutto si può dire tranne che questa amministrazione ha responsabilità su
quello che oggi stiamo a votare. Dopodiché vi sono quaranta pagine dell’organo dei revisori che
chiarisce a chiare lettere quali sono le cause del dissesto che andiamo a votare oggi. Quindi, la
domanda è la seguente: ma quando venite in Consiglio comunale   –  è giusto quello che dice
l’assessore Ciccarelli  –  vi  leggete le carte? Il ruolo dell’opposizione è, ancora peggio, quello di
controllare i documenti. Si è sempre detto che si impara a fare politica e a fare  Consiglio comunale
stando nei banchi dell’opposizione, perché sono quelli che controllano peggio l’operato della
maggioranza! Ovviamente, la maggioranza è forte della squadra degli assessori. Almeno per
quanto mi riguarda, nutro massima fiducia nei nostri assessori e nel Sindaco. È  normale che, se a
volte arrivo in Consiglio comunale e non sono riuscito a controllarmi un documento, ma so che lo ha
prodotto uno dei nostri assessori vado ad occhi chiusi.

Ma quando venite in Consiglio comunale vi studiate le carte, sapete di cosa stiamo parlando?
Sapete che il dissesto di un Comune non si crea da un anno ad un altro  ma nel tempo? Non è che
ci svegliamo la mattina e facciamo il dissesto del Comune! 

(Applausi)

Il problema ancora peggiore è un altro: le  persone che oggi muovono determinate accuse negli
anni hanno camminato di pari passo all’amministrazione. Con quale principio e con quale logica
sostenete delle argomentazioni?    Si parla delle dimissioni di un assessore e   che abbiamo fatto
delle promesse nel primo Consiglio comunale sapendo che poi ci sarebbe stato il dissesto. Scusate,
ma chi è che fa a fare jump  jamming senza fune!? Di che parliamo?
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Due anni e mezzo fa, Consigliera Porcelli, era impossibile  che qualcuno di noi sapesse che vi
sarebbe stato il dissesto, nemmeno i revisori dei conti! Infatti, gli stessi revisori hanno dato un
parere favorevole al bilancio successivo.  Stiamo parlando di questioni di lana caprina. Soprattutto,
lo ripeto, quando ci sono dei Consigli comunali delicati, come quello odierno, che attestano un dato
storico gravissimo  –   l’ho detto nel primo intervento  –  una situazione drammatica,…  Nessuno
avrebbe mai voluto vedere Villaricca andare a votare il dissesto. Quando andiamo a fare le
campagne elettorali per le Regionali  –  non so chi di voi ha esperienza in questo settore  –  per
prima cosa portiamo  l’esempio della buona amministrazione che ha caratterizzato Villaricca in
questi anni. Parlo di tutte le amministrazioni. Mi riferisco anche a quando Gianni era in maggioranza
con noi.

Villaricca è il frutto delle amministrazioni fino ad oggi.

Il dissesto lo ripeto, lo dicono le circostanze, non è dovuto a cattive opere o azioni politiche
sbagliate, ma a tutt’altro. Non sta a me, non sta a nessuno di noi puntare il dito verso i responsabili.
Ci sarà sicuramente chi lo farà e chi ha commesso degli errori, se li riuscirà a giustificare, bene,
altrimenti pagherà in un modo. Ma di certo non possiamo ascrivere responsabilità alla classe
politica. Di certo non possiamo dire che questa amministrazione, perché inaugura le opere, spende
soldi e ha portato il Comune di Villaricca al dissesto! 

Penso che Villaricca sia sempre stato un Comune che ha fatto opere ed una spesa estremamente
ponderata;  non mi sembra che   abbia delle spese pazze oppure faccia  iniziative sfarzose che
hanno dei costi esorbitanti. Villaricca è un Comune che ha sempre speso il giusto in maniera
ponderata  per quello che andava a fare.

Le responsabilità ci saranno, ci sono, non sono da ascrivere a questa amministrazione. Un debito
 di 40 milioni di euro non si accumula in un giorno, in due anni o in tre mesi, ma  nel tempo.
Dopodiché vi invito ad andarvi a leggere bene i bilanci. Qui ci portiamo roba che viene dalla
Seconda Guerra Mondiale! Quindi, di che stiamo parlando? Quello odierno è un Consiglio di
responsabilità. Bene hanno fatto tutti i Consiglieri che sono intervenuti a dare un apporto serio di
contenuti  da tutte le parti. Quindi, le note stonate non hanno proprio senso in questo Consiglio  e vi
invito a non farle. A volte, è meglio stare zitti che dire cose sbagliate, totalmente fuori campo, fuori
luogo, che vanno anche a rompere un’armonia. Penso che il Consiglio comunale odierno, tutto,
dalla maggioranza all’opposizione, ha dato un chiaro segnale di maturità politica.  Parliamoci chiaro,
qui ci sono vent’anni di amministrazione, quindi avremmo potuto dire tranquillamente: “sei stato tu”,
“è stato lui”, “sono stato io”. Nessuno lo ha fatto, né dalla maggioranza, né dall’opposizione, forse
perché tutti o per buona parte abbiamo letto i documenti. Quindi, vi invito a ritornare sulla calma e
sui contenuti che hanno caratterizzato questo Consiglio comunale finora. Giusto per ricollegarsi a
quanto diceva la Consigliera Urlo prima,  che è stato  motivo di fraintendimento con il Consigliere
Granata, la differenza tra il vecchio e il nuovo non è  un cambio; dopo la data odierna  si sancisce la
fine di un periodo storico e l’inizio di uno nuovo. Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 
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Ringrazio il Consigliere Chianese.

Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Maisto. 

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Grazie, Presidente. Volevo soltanto ribadire  il concetto espresso dal Consigliere Chianese. Visti i
vari interventi, avevamo deciso di intraprendere un Consiglio comunale pacato, maturo. Così è stato
fatto fino ad un certo punto. Dopo l’intervento di alcuni Consiglieri illustri, si è arrivati ad un altro tipo
di Consiglio comunale che avevamo pensato bene di non fare. Ma a questo punto non si può che
prendere atto di tale situazione e procedere con la stessa educazione che ci contraddistingue
sempre, perché penso di essere stato sempre molto educato, anche con interventi un po’ più aspri.
Continuerò, quindi, ad essere educato,  ma rispondendo a tono. A questo punto, non posso non
prendermela, come colpa (ma colpa lieve) con il Capogruppo del gruppo cui fa parte la Consigliera
che ha fatto un’esternazione del genere. Se il Capogruppo di quel gruppo permette anche alle pulci
di tossire, non riusciamo più a risolvere la situazione.  Non  posso far altro che elencare tutte  gli
interventi che questa amministrazione ha posto in essere, non posso fare altro che dire perché
siamo arrivati fino a questo punto, non posso fare altro che esporre qual è la problematica e quindi
dobbiamo iniziare da capo. Noi non ci sottraiamo. Se dobbiamo fare i bravi, facciamo i bravi; se
dobbiamo fare i cattivi, facciamo i cattivi. Sappiamo fare tutto.

Partiamo da ciò che questa amministrazione ha fatto e cercherò sempre di essere molto, molto
educato. Mi riservo la cattiva educazione nella dichiarazione di voto.

Questa amministrazione ha ristrutturato la facciata del Comune, opera che già era stata iniziata
dalla precedente amministrazione e che noi  abbiamo portato a compimento. Non mi pare che
all’interno del Comune vi sia qualcosa in decadenza o che sia tutto rotto. Questo si può sempre
denunciare, si possono fare delle foto, portatele alla nostra attenzione e  risolviamo. Non vedo
nessuna parete che sta cadendo, nessuna problematica del genere. Il merito va alla precedente
amministrazione ed all’attuale. 

Il secondo punto è relativo alla sede in cui siamo seduti. Ricordo di aver denunciato più di una volta
che questo luogo era in piena decadenza da circa quindici anni. Si è fatto molto in precedenza, però
non si è portato a compimento. Nei cinque anni precedenti, comunque, è stato fatto qualcosa, ma
 non si è  compiuta l’opera. L’attuale amministrazione l’ha completata. Se oggi ci sono un Consiglio
comunale nuovo, degli uffici nuovi, se questo palazzo ha avuto un decoro dopo che sono stati spesi
milioni e milioni di euro, è anche e soprattutto grazie all’attuale amministrazione (qualcuno me ne
può dare atto), nonché  all’assessore e al Sindaco che si sono  impegnati per portare a
compimento  questi interventi.

Palazzo Sant’Aniello, solo l’altro ieri, è stato inaugurato. Anche quella è un’opera che è ferma dalle
calende greche.  Si sono susseguiti dei progetti e per ogni giorno  che si perdeva a non inaugurare
ed assegnare le abitazioni questo Comune pagava i vecchi proprietari per le indennità, perché sono
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stati espropriati. Ogni anno si pagavano circa 60 mila euro a queste persone.  A questo si è posto
fine e qualcuno può darci atto che  l’abbiamo concluso noi, penso. 

Nell’ottica del risparmio della spesa, mai in precedenza erano state fatte gare per poter aggiustare
le strade,  provvedere alla pubblica illuminazione ed alla manutenzione dell’acqua. Si affidava
sempre una tantum a chiunque, per una scelta compiuta da tutte le vecchie amministrazioni. Noi, in
un’ottica di risparmio,  abbiamo agito diversamente. Abbiamo fatto una serie di gare; l’ufficio, su
indirizzo della Giunta e del Consiglio, ha fatto una serie di gare in cui si limitava la spesa e si
riusciva ad arrivare sempre allo stesso obiettivo, il che non era mai stato fatto in precedenza. Si è
trattato di una  riduzione della spesa notevole. 

Questa amministrazione, poiché carente (non solo questa, ma tutte le amministrazioni precedenti)
degli incassi da parte dei cittadini per l’acqua, la spazzatura, etc., ha adottato una delibera di Giunta
in cui dava indirizzo per poter riscuotere tutte le somme non riscosse, per dare la possibilità ai
cittadini di rateizzare, il che in precedenza non era mai avvenuto.

Abbiamo messo in campo questi interventi.

Oggi ci troviamo a dover combattere con dei Consiglieri di minoranza che affermano che  siamo
stati per due anni spendaccioni e non abbiamo messo in campo niente. Non è così! È chiaro, ci
sono le carte, basta leggerle e si vede qual è la situazione attuale.

Quindi, prego il Capogruppo del gruppo del quale fanno parte i Consiglieri che hanno… 

Ognuno certamente può parlare, tutti hanno libertà di parola, ma se qualche volta riuscissero anche
a restare in silenzio forse farebbero cosa gradita a tutti; gradita a tutti! 

Vengo nel merito  del dissesto, in questo mio secondo intervento. Il Consigliere Granata,
Capogruppo di Villaricca Democratica, affermava che nel 2018, 2019, 2020, possono esservi le
stesse problematiche avute negli anni precedenti,  con delle entrate che non riusciremo ad
incassare. È vero.  Ma  l’amministrazione deve essere brava nella previsione. È lì che c’è l’errore.
Se prevedo un’entrata – si diceva del 50, del 22 – del 70/80%, è normale che si generano dei
residui attivi che vengono definiti con quell’aggettivo ma che io qualifico non incassabili. Dal 2018
dovrà essere questa la bravura  dell’attuale amministrazione: prevedere  entrate vere, reali, sulla
scorta delle percentuali almeno degli ultimi anni precedenti. Se per due anni ho incassato il 30 o
40%, da bravo amministratore devo prevedere quella percentuale, al massimo il 50%, perché metto
in campo  azioni che mi diano la possibilità di recuperare delle somme che i cittadini fino ad oggi
non hanno versato:  il pignoramento dei conti, gli avvisi di accertamento, l’iscrizione a ruolo,
insomma ciò che deve essere fatto per legge. La spesa deve essere equilibrata su quelle entrate.
Se prevedo il 30/40%, pari a 2  o 3 milioni di euro, la spesa deve essere equilibrata su 3 o 4 milioni
di euro. Questo è. Non si generano residui attivi. Si possono cioè generare, ma in forma
estremamente sottile e il problema non si crea. Oggi siamo in questa fase di dissesto perché i
residui attivi erano talmente alti, non incassabili, non esigibili, che non ci hanno dato la possibilità di
andare avanti. L’errore, a mio avviso, è stato commesso e sono d’accordo con il Consigliere
Granata e il Consigliere Cacciapuoti. Secondo me, il dissesto doveva essere fatto immediatamente,
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ma noi  nel nostro DNA abbiamo la voglia di provare, di cercare di risolvere la problematica. Con il
piano di riequilibrio non ci siamo riusciti. I  revisori ci hanno segnalato una serie di errori commessi
in passato, in precedenza, in futuro,…  A questo punto, l’unica vera chance che abbiamo è quella
del dissesto. Il dissesto mette uno spartiacque  –  ha ragione la Consigliera Urlo –  tra quello che
verrà e quello che è stato, ma quello che è stato è fermo al 31.12.2017. Si parte dall’1.1.2018 come
anno zero  –  si intendono i debiti, non i crediti  –  e l’amministrazione deve essere brava ad
amministrare. Questo è. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Maisto. Prego, Consigliere Aniello Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Ho veramente difficoltà. Il Capogruppo mi ha richiamato dicendomi: “vai piano piano”, giustamente.
Siccome abbiamo i titoli per parlare tutti, in maniera uguale, penso che ognuno di noi abbia  libertà
nell’esprimersi. Questo resta al Capogruppo. 

Mi ricordo bene che il primo Consiglio comunale mi sembrava  fosse  di un altro paese; lo dissi
pure, se vi ricordate bene. Ero quello più esaltato  e dicevo: “allora,  per vent’anni ho sbagliato
tutto? Se voi siete il nuovo, noi siamo il vecchio ed io non mi rendo conto, perché c’è una bella
trasformazione, un nuovo cammino”. Stamattina vedo lo stesso entusiasmo.  A me fa piacere. C’è
una nuova ripresa.  Ma  quale operazione-verità? Sono numeri, dati di fatto. Ci hanno detto che
siamo in dissesto. Quale operazione-verità? Il Sindaco faceva l’assessore e per la maggior parte
erano consiglieri. Io non porto carte perché  sono talmente intelligente che ricordo le cose. C’è
qualcuno che non se le ricorda e  legge; il problema è per lui. I consiglieri non conoscono
perfettamente i fatti. Hanno votato, hanno lavorato in questo Consiglio comunale. Qui avete
l’abitudine di coprire le cose senza rendervene conto! Caro assessore Maisto,…  

(Intervento fuori microfono) 

Fra  poco farai l’assessore;  c’è un ricambio? Voi avete l’abitudine di mettere le cose e non ve ne
rendete conto. Al Comune abbiamo fatto i lavori; noi abbiamo fatto la corsa, voi avete rotto il nastro,
e lo avete fatto pure male! Ho denunciato pure la situazione. Mi chiamano “quello che denuncia
sempre”. Il problema è che senza denunce non si va avanti. Alla sede dell’ufficio avete fatto i lavori;
poi, per nascondere i lavori che dovevate fare, avete messo la controsoffittatura, ma il malessere è
sotto; quindi, avete solo coperto con un tappeto. Avete l’abitudine di coprire.  Lo stesso è avvenuto
con la facciata. Avevamo quasi completato il Palazzo Sant’Aniello;  c’è davanti quel  manufatto  per
il quale abbiamo fatto un casino. Ben venga.  Penso anche alla  navetta. Non vi prendete, però, i
meriti. Ho cercato sempre di essere persona onesta e ragionevole con voi, ma vedo che non è
possibile.  Avete fatto la navetta, ma vi ho detto che non avremmo mantenuto  a lungo i costi.
Stiamo parlando di una nuova era e non ci rendiamo conto che dobbiamo tagliare tutti i servizi.
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Abbiamo fatto  piazze e  ville, ma non riusciamo più a mantenerle con questo sistema. È inutile che
ci nascondiamo!  Mi rammarico, perché  non  abbiamo fatto all’inizio il dissesto? Alcuni Consiglieri
non volevano votare il bilancio. A questo siete arrivati. È chiaro. È stato sempre così. Ci siete
arrivati  per questo. L’operazione-verità è questa, è inutile che ve la nascondete! Il problema vostro
è che voi ogni volta fate vedere le cose  al contrario. Se avete un servizio per  la manutenzione  ma
non è valido, che lo avete fatto a fare!? A via Consolare Campana, ieri, un ragazzo si è fatto male
ed il giorno dopo avete messo l’asfalto, ma in cinque minuti era già deteriorato; stamattina  siete
passati un’altra volta. Ma quanto ci costa!? Quando la finite!? Andatevene a casa, è meglio, vi
accompagno!

Questo dobbiamo dire. Il dissesto è altro;  ve lo voto,  non perché lo proponete voi, ma perché ce lo
dicono i revisori. Non siete in condizioni di amministrare. È meglio che ce ne andiamo a casa.  Tra
un anno starete di nuovo punto e a capo. 

Mi aspettavo che l’assessore, il Sindaco stamattina venissero qua e ci dicessero del dissesto;  ma
dopo che fate? Avete fatto una  programmazione? Avete dato una relazione? Venite qui e 
proponete  il dissesto, un nuovo cambiamento, ma a chiacchiere. Le carte dove stanno? Solo
quando volete andate trovando le carte? Quando le vogliamo cercare noi, mai niente, nemmeno
una relazione sul nostro futuro. Non avete niente!  Non si fa un programma dopo. Di che stiamo
parlando? Stamattina dobbiamo sposare un dissesto, un fallimento, lo votiamo. Il  problema mio è
per quello che viene dopo. Non sto dando la colpa a voi ma, se amministrate,  oltre ai due anni, il
resto sarà un guaio con il dissesto in atto.  Di questo mi rammarico, caro Consigliere Maisto.  Dici
che hai fatto un lavoro; ma che lavoro hai fatto? Hai messo la controsoffittatura e sotto stanno tutti
ferri arrugginiti?  Di che stiamo parlando?

So come si parla in italiano, Consigliere! Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Aniello Granata.

Chiedo se vi siano altri interventi. Nessun altro intervento. Dichiaro conclusa la discussione, se non
ci sono altri interventi. Prima di passare alla votazione do la parola al Sindaco per le dichiarazioni
conclusive.

 

IL SINDACO 

Grazie, Presidente. Questa mattina sono sconcertata ancora di più; lo dicevo la volta scorsa.  Gli
interventi che hanno chiuso il secondo giro mi lasciano veramente perplessa. Qui non si sta
decantando nulla. Sicuramente,  non mi sono candidata per dichiarare il dissesto e, se questo è
stato fatto, è nell’interesse di Villaricca e dei suoi cittadini, affinché si possa offrire  loro un futuro
migliore. Quindi, oggi non si sta decantando assolutamente nulla. Si prendono in considerazione dei
fatti che si sono appurati e si va avanti con responsabilità e sacrificio, per cercare di fare qualcosa di
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buono.

Mi dispiace quando la Consigliera Porcelli fa riferimento al programma, perché forse non sa che
molti punti sono stati realizzati con sforzo, caparbietà, con l’aiuto di questa squadra che lavora
ventiquattro ore al giorno. Mi dispiace ancora di più quando afferma che conosceva una situazione
ben nota  di cui, purtroppo,  noi non avevamo cognizione. Ho fatto parte  della precedente
amministrazione ed anche i colleghi che sono seduti in opposizione potranno sostenere che questa
situazione non era ben conosciuta. Altrimenti, sicuramente, se oggi si ha la responsabilità  ed il
coraggio di affrontare questa scelta, lo si sarebbe fatto prima. Sono veramente dispiaciuta del Suo
assunto, perché forse era conosciuta a Lei, ma a noi non era assolutamente nota.  Parla, poi, di
spese non necessarie e non le elenca. Tutte le spese che abbiamo affrontato sono state
necessarie.  Anche quando fate riferimento alle opere, come dicevano  i Consiglieri che mi hanno
preceduto, si parla di opere incompiute, che andavano comunque ultimate e consegnate, perché
altrimenti avrebbero comportato  ulteriori aggravi per l’ente. Per noi, questa è una grande
soddisfazione, motivo di vanto e di merito, che Lei non riconosce ma che noi riconosciamo
perfettamente .  

C’è chi dice che  andiamo solo a tagliare, ma anche questo è un merito. Lasciare delle opere
incompiute è un demerito. Compiere delle opere è un grande merito per l’attuale amministrazione e
veramente ringrazio tutti coloro che hanno lavorato perché questo si potesse realizzare.

Parla, poi, di umiltà e dice che questa amministrazione non ne ha affatto. Al riguardo mi consenta
assolutamente di dissentire, perché Lei sa bene che da questa parte  c’è una persona umile che
cerca di affrontare i problemi con umiltà, di risolverli sempre e di rispondere con i fatti. Lei non è
social, ma non lo sono nemmeno io. Sono qui che lavoro ventiquattro ore al giorno, sacrificando,
 come ho detto nello scorso Consiglio, tutto ciò che mi ruota intorno affinché possa realizzare
qualcosa di buono. Non accetto  e rispedisco al mittente questa considerazione. Anche quando dice
“non capisco il motivo per cui fa delle azioni punitive”; mi dica quali sono.  Lei che non conosce
bene la materia del bilancio ma  conosce le materie letterarie sa bene che ciascun dal proprio cuor
l’altrui misura; lo diceva Metastasio  e poi è stato ripreso da Dante. Se dice questo, è nell’animo suo
forse, non nel nostro. Noi lavoriamo sicuramente e solamente per il bene dell’amministrazione. Non
mi si può dire, come  sostiene il Consigliere Aniello Granata, che questa amministrazione si ripete
perché non ha fatto nulla di nuovo, in quanto è alla luce del giorno ciò che sta facendo, il duro
lavoro che sta compiendo; lo sta facendo con la consegna delle opere e lo ha fatto con la
riorganizzazione del personale a cui non si procedeva da vent’anni e che era necessaria per far
ruotare l’azione amministrativa. Inoltre,  ai sensi di una legge nazionale vigente, per i principi di
anticorruzione, occorre ruotare. Ma come si fa a non vedere queste cose!? Non lo capisco. È solo
perché si vuole fare demagogia,  venire qui e criticare.

La Consigliera Porcelli parlava di un’opposizione costruttiva. Sinceramente, se questa è
un’opposizione costruttiva, chiedo  di  lasciare spazio ad altri che veramente possono dare un
contributo costruttivo alla città. Sinceramente, denigrare solo questa amministrazione non mi
sembra un elemento positivo e costruttivo. Non mi sono mai permessa di operare un distinguo, l’ho
detto già la scorsa volta, ma evidentemente questo non arriva. L’ho chiamata operazione-verità. Il
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Consigliere Giovanni Granata la definiva operazione-necessità, ma la qualifichi come vuole.
Quando ci siamo accorti che c’erano delle problematiche, le abbiamo affrontate e abbiamo cercato
di trovare la soluzione. Che la si chiami operazione-verità  o operazione-necessità, non cambia
nulla. Il sunto è il medesimo. Ancora di più si conferma quello che dicevo nei scorsi giorni. È
necessario anche un confronto con Roma. Al riguardo gli do ragione, perché è necessario che chi si
trova alla guida di questo paese debba avere un confronto con le istituzioni superiori. Sicuramente
non siamo l’unico Comune che affronta questo problema. Quindi, è normale che è necessario far
sentire la propria voce.

Poi si vuole denigrare l’assessore. L’altra volta non ha parlato e lo si denigrava; oggi ha parlato e
non gli piacevano le risposte. Egli ha dato risposte  anche in modo sensato e corretto, ma forse non
sono state comprese. Mi dispiace se non siano state comprese, ma le posso assicurare che sono
state date. 

Fa riferimento al decreto ingiuntivo Geset, ma non ricorda che noi lo abbiamo proposto con
l’amministrazione Gaudieri. Ma come è possibile questo? Come è possibile aprire la bocca solo per
respirare e per cacciare aria inutile!? Questa opposizione fu proposta dall’amministrazione Gaudieri
e  l’attuale amministrazione ha continuato a seguire il procedimento. È solo perché si vuole
accusare e non si sa nemmeno quello che si dice!  Si chiacchiera veramente a vanvera, senza
avere conoscenza dei fatti. Questo è  spiacevole ed assurdo.

Dice il Consigliere Granata che si fa una frattura tra vecchio e nuovo.  Questa frattura non si
genera; le responsabilità non le acclariamo noi, ma gli organi preposti. Noi non abbiamo il potere di
 acclarare le responsabilità. Lo ripeto e lo sottolineo continuamente, perché noi non  abbiamo
questo potere. Ci saranno gli organi preposti che, quando avranno i documenti, acclareranno
 eventuali  responsabilità. Noi oggi abbiamo la responsabilità politica ed amministrativa di compiere
delle scelte ed è necessario farlo adesso, perché non potevano essere procrastinate. Nessuno sta
decantando il momento. Vi posso assicurare che non ho piacere stamattina a dichiarare il dissesto.
Non è una cosa piacevole per me, ma lo faccio dopo averlo metabolizzato con grande senso di
responsabilità e capendo che è l’unica strada che si può intraprendere. Non è che questa sia la fine
del Comune di Villaricca. Vi posso assicurare che, se fosse la fine del Comune di Villaricca, io
personalmente, Maria Rosaria Punzo, insieme a tutta la mia squadra, ce ne andremmo certamente
a casa. Ma vi assicuro che non è così. Già da ieri, non dico da domani, abbiamo cominciato a porre
in essere tutte le azioni necessarie. Abbiamo intrapreso già una politica di austerity perché è
necessaria. Questo lo si fa solo se vi sono delle persone che rappresentano il paese,  che sono
state elette e che possono seguire tutto questo. Se me ne  andassi a casa oggi, sarebbe più facile,
perché verrebbe un soggetto  che in modo freddo e glaciale amministrerebbe questo paese, senza
avere l’amore e la passione che invece io ho per Villaricca e per i cittadini.

Veramente mi dispiace che il Consiglio abbia preso questa piega, brutta e spiacevole, che non fa
bene assolutamente a nessuno. 

Voglio anche rispondere al Consigliere Cacciapuoti che, per la verità, ha svolto un intervento
pacato. Intendo, tuttavia, fare una precisazione, perché lui diceva che l’analisi dei conti è venuta con
la Corte dei Conti.  Le  prime precisazioni ad una analisi dei conti sono venute dal Collegio dei
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revisori. Questa amministrazione in modo celere ha provveduto ad adottare  la cosiddetta delibera
n. 51, dove sono state richieste agli uffici preposti una serie di attività; è stato richiesto di attivare
tutte le procedure riguardanti la riscossione, di emettere i ruoli, di definire i condoni, di effettuare una
efficace gestione del patrimonio, di provvedere al contenimento della spesa; inoltre, sono state
chieste la gara di riscossione e la gara di tesoreria. Questo non viene con l’atto della Corte dei
Conti. Il deferimento dinanzi alla Corte dei Conti è successivo. Noi arriviamo prima a capire che ci
sono delle problematiche che vanno affrontate. Il riaccertamento che ci viene autorizzato dalla Corte
dei Conti è chiesto da me in sede di deferimento;  quando sono stata sentita dalla Corte dei Conti,
ho chiesto che fosse riaperto il riaccertamento. Quindi, in primis, noi abbiamo analizzato tutte le
problematiche  ed abbiamo cercato sempre di affrontarle con coscienza e responsabilità. Chi non
vede questo è veramente affetto da miopia politica e vuole dare responsabilità a soggetti che
assolutamente responsabilità non hanno.  Parlava, poi, di tutte le opere di risanamento. Le posso
garantire che tutte le opere di risanamento sono state già poste in essere da questa
amministrazione;     già ci siamo seduti con tutta la Giunta per capire  quale azione da porre in
essere. Non è che quando programmiamo lo diciamo; cerchiamo di rispondere con i fatti. Non è che
dobbiamo chiamare il Consigliere Aniello Granata e gli diciamo quello che stiamo facendo;  glielo
dimostriamo, se ne saremo capaci, oppure ci rimettiamo ai cittadini, se non lo saremo. Tutto quello
che Lei diceva è stato già fatto e saranno adottate anche ulteriori delibere, perché necessarie.
Quando viene adottata una delibera di indirizzo, non rimane fine a se stessa, ma viene seguita
puntualmente, non solo dall’organo collegiale che è la Giunta, ma anche dal Segretario Generale
che ha questa funzione e che nella famosa delibera n. 51 ha avuto un compito specifico.

Quindi, veramente da questa parte c’è sempre un’attenzione particolare per tutto quello che è
necessario fare. Sicuramente il Consigliere Cacciapuoti fa un’analisi dei fatti sulle carte, ma lo
posso assicurare che noi quotidianamente avevamo sempre notizie nuove che cambiavano. Se è
stato fatto il piano di riequilibrio, mi permetto di dire, non è perché ce l’abbiamo  nel DNA ma  ed era
ritenuto sostenibile; i documenti che erano venuti fuori dalla Ragioneria ci dicevano che  ce la
potevamo fare, che questo Comune non doveva arrivare al dissesto.  Se, poi, tutto ciò è cambiato,
c’è ancora di più responsabilità, perché non abbiamo paura di ritornare sui nostri passi. Se vengono
fuori nuovi documenti, è necessario oggi arrivare al dissesto. Certamente non è colpa mia o di
qualcun altro. Abbiamo analizzato i documenti, rilevato che questa situazione poteva arrivare dopo
e quindi abbiamo deciso di procedere oggi.

Non è che oggi sia una giornata celestiale, ma stiamo dicendo che a fianco delle problematiche
sicuramente ci sarà un’amministrazione che non si ferma, lo abbiamo dimostrato con la recente
inaugurazione, che non sarà l’ultima, ma si occuperà puntualmente anche di garantire servizi ai
nostri cittadini, andando a Roma, laddove è necessario andare, recuperando finanziamenti. Se
viene un soggetto terzo che non ama Villaricca, così come dicevo prima, sicuramente non si
preoccuperà di prendere in considerazione i bandi o quant’altro. Questa amministrazione, invece, lo
fa, lo sta facendo, lo ha sempre fatto. 

Il Consigliere Tirozzi diceva: “dimettetevi”. Sarebbe facile, ripeto, oggi, dimettersi. Invece no! Oggi
ancora di più Villaricca ha bisogno di noi, di persone responsabili che con umiltà e non con
arroganza operano. Le persone arroganti se ne vanno a casa di fronte al problema; le persone
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umili, invece, lo affrontano, lo studiano e cercano di risolverlo con l’aiuto di tutti. Sicuramente non
siamo  soli, abbiamo una grande squadra, lo voglio sottolineare, contrariamente a quanto afferma
qualcuno. È una grande squadra, occupata quotidianamente nella soluzione di tutti i problemi.  

Noi  non ce ne andiamo a casa non perché vogliamo essere qui o siamo legati alla poltrona, ma
perché è necessario che oggi continuiamo ad esservi, per far sì che questo Comune possa avere
un rilancio che solo la politica, solo soggetti  attaccati a questa cittadina possono dare. In caso
contrario, ciò non si potrebbe verificare. 

Lei, poi, diceva che il Sindaco era anche prima in Giunta. Ripeto, io non l’ho mai rinnegato. Le
posso garantire che, se arrivano all’attenzione di una Giunta sempre atti che hanno pareri
favorevoli, sfido chiunque, anche  i suoi colleghi di opposizione, a sapere qualcosa che io non so.
Non ho voluto nascondere nulla. Potevo buttare la polvere sotto il tappeto, non ho voluto farlo. Sono
andata avanti, ho fatto l’operazione-verità, o operazione-necessità, come la si vuole chiamare, ma
perché ritengo che ciò in questo momento sia necessario.  Si può, poi, fare tutta la demagogia che
si vuole; la lascio  agli altri. Chi mi conosce sa che sono abituata a fare altro. Vengo da una famiglia
che mi ha insegnato  a dimostrare con i fatti quello che si è e non a parlare tanto inutilmente. A volte
si parla, lo dicevo prima, solo perché si vuole far prendere respiro alle proprie corde vocali, invece
non è così. Noi continueremo a lavorare, nell’interesse della nostra Villaricca,  perché  crediamo che
lo si possa fare. Se ci sarà un giorno in cui mi accorgerò che questo non è possibile, vi assicuro che
a casa me ne andrò io; non aspetterò  che mi ci mandino gli altri,  poiché mi renderò conto di non
avere le capacità di poter portare qualcosa di buono a Villaricca. Io credo che, a differenza di
quanto è stato detto in quest’aula, l’amministrazione, in soli due anni, ha compiuto un grande lavoro
relativamente alle opere pubbliche, agli interventi di manutenzione che il Consigliere non vede, ma
che vedono tutti e sono sotto gli occhi di ognuno di noi. È ovvio che è facile giudicare, ci si mette
dall’esterno e si giudica, ma non è così. Bisogna starci dentro, lui c’è stato e forse già ha
dimenticato; forse non  ha vissuto mai pienamente il suo ruolo. Se sapeva, lo poteva dire prima; ma
non ce lo dice ed evidentemente lo fa oggi perché è facile parlare. Se noi stamattina prendiamo
questa decisione, è condivisa con tutta la mia squadra di cui sono fiera di essere a capo; posso
essere fiera di avere il lavoro di ognuno di loro. Lo facciamo con coscienza, con consapevolezza,
nella speranza di poter venire tra qualche anno, fin quando i cittadini lo vorranno, a dire che questa
amministrazione è riuscita a dare una svolta che era necessaria perché non si poteva continuare ad
andare avanti così. Grazie. 

Applausi 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Sindaco. Procediamo adesso con la votazione.  

Chiedo se vi siano eventuali dichiarazioni di voto. Ricordo a tutti che  le dichiarazioni di voto
possono essere rese da un Consigliere per gruppo e devono essere contenute in un termine
massimo di cinque minuti. Prego, Consigliera Berto. 
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CONSIGLIERA BERTO 

Buongiorno. Come già preannunciato dal mio Capogruppo Michele Cimmino, il gruppo Cittadini per
Villaricca è favorevole a quest’atto che si deve compiere, perché è inevitabile. È una svolta… io mi
sento anche un po’ emozionata oggi, perché so che dopo questa scelta che abbiamo dovuto
affrontare vi sarà una risalita. Credo nel Sindaco, nella Giunta, in tutti. Non mi va di colpevolizzare
nessuno, né prima, né dopo, perché penso che le cose accadano anche per il momento che
viviamo, per la crisi economica esistente. Quindi, rimbocchiamoci le maniche tutti. Se dall’altro lato
c’è una proposta, che ben venga. Io penso che il nostro Sindaco e tutti gli assessori che conosco
personalmente non abbiano mai detto di no a nessuno; anzi, li vedo nei corridoi la mattina che
parlano con tutti. Grazie.   

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio la Consigliera Berto.

Chiedo se vi siano altre dichiarazioni di voto. Prego, Consigliere Cacciapuoti.  

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Grazie, Presidente. Per la verità, forse, sarebbe stato meglio se il secondo giro di interventi non si
fosse realizzato. Sia per i temi trattati che per il clima e lo spirito istituzionale  eravamo uniti e
soprattutto  –  ripeto un termine che forse è stato troppo utilizzato questa mattina ed anche negli
ultimi tre Consigli comunali  –  responsabili. Responsabilità è stata l’espressione che è stata
maggiormente citata oggi, in questa assise.

È  responsabilità portare a termine le opere pubbliche,  da parte  di chi è in maggioranza  o è
assessore, sindaco o semplice consigliere.  Le opere pubbliche, Sindaco, permettimi, non erano
incompiute  –  correggi il tiro  –   ma in corso di ultimazione. Quelle incompiute riguardano tutt’altro. 
Soprattutto  –  me lo insegni perché hai una cultura giuridica nel merito  –  nelle pubbliche
amministrazioni vige il principio di continuità  amministrativa. Mi sono ritrovato, in qualità di
assessore ai lavori pubblici, ad inaugurare o terminare opere di cui non sapevo neppure da dove
venisse la copertura finanziaria, però restituivo un’infrastruttura utile, in alcuni casi totalmente
assente, alla cittadinanza. È quanto è stato fatto su alcune delle opere su cui ha posto l’attenzione il
Consigliere Maisto: “facciamo l’elenco”.  

È prassi e buona amministrazione responsabile portare avanti e concludere le opere in corso di
ultimazione. Lo stesso vale per quelle che mi auguro si troverà ad avviare l’attuale amministrazione
per la prossima, qualunque essa sia. È inutile dire: “noi abbiamo fatto Sant’Aniello”, “noi abbiamo
fatto la Casa comunale”. I lavori sono terminati perché erano in itinere, in corso di ultimazione. Le
coperture finanziarie c’erano; quindi, se qualcuno pensa ad ipotetici sbilanci o ulteriori costi,  lo
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smentisce. Le ho trovate io, così come le avete trovato voi, sia per l’uno che per l’altra.  Era, però,
utile sottolineare come tante altre opere sono state avviate e terminate nelle amministrazioni
precedenti. Mi auguro che inaugureremo ed avvieremo molte opere, nonostante il momento delicato
che andremo ad affrontare da oggi durante i prossimi tre anni che restano  dell’attuale
amministrazione.  Noi parliamo di sviluppare il territorio, di incrementare la vivibilità, la sostenibilità:
non lo si fa con l’aria o con la presenza sul Comune, ma anche con le risorse economiche. Dove
sono andati a finire i 40 milioni lo dice solo chi, non consapevole della materia economica o di
pubblica amministrazione, prima sostiene che l’amministrazione precedente non ha fatto niente e
poi che  ha  speso male. Credo che dobbiamo toglierci –  usando un buon metodo che stavamo
impiegando all’inizio di questa assise  –  il vizio di cercare i colpevoli e trovare la soluzione per
uscire dal problema.

Ho detto al Sindaco nella Conferenza dei Capigruppo che ha anticipato la convocazione di questo 
Consiglio che ho colto con favore la sua presenza in quella sede, il tema ed i modi con i quelli ha
chiesto ai Capigruppo stessi di accogliere questa esigenza, spiegando  –   sebbene in maniera
parziale perché non avevamo le relazioni del Collegio  –  le probabili motivazioni. Oggi abbiamo
qualche dato ulteriore rispetto ad un semplice (fatemelo passare!) parere dei revisori dei conti, non
favorevole al bilancio di previsione, così invitando al dissesto. C’è una relazione richiesta dalla
Giunta al nuovo responsabile dei servizi finanziari, che, per miracolo, in soli due giorni, non so come
abbia fatto!, ha fotografato tutto lo stato dell’ente dal punto di vista economico finanziario e ci ha
invitati ad adottare le misure di cui al 244, il dissesto, ravvedendo deficit strutturali forti. Abbiamo,
inoltre, un parere del Collegio dei revisori dei conti rispetto ad una dichiarazione di dissesto. Anche
in questo vi è responsabilità e dobbiamo essere onesti.

Oltre gli show, le minacce di intervento in sede di replica, resta l’essere stato un buon
amministratore, quantomeno averci provato, ma soprattutto aver portato un contributo alla
cittadinanza.

Quando leggiamo dagli atti di un ente terzo che il nostro ente soffre in maniera endemica negli anni,
anche negli ultimi due,  sebbene in maniera un po’ più migliorata, di scarsissima capacità di
riscossione, che non comporta  un equilibrio della cassa, una crisi di liquidità prevalentemente
causa del dissesto, una rigidità della spesa corrente,…

Chi mi capisce sa cosa significa spesa corrente, e non spese di investimento. Quindi, evitiamo pure
di dire cavolate negli interventi, perché  poi qualificano chi li svolge.

È una struttura deficitaria, dal punto di vista economico, che non consente, purtroppo, di far fronte a
dei crediti certi e liquidi, né con le misure del 193, né con le misure del 194, vale a dire né con la
salvaguardia degli equilibri di bilancio, né individuandoli come debiti fuori bilancio, mancando la
liquidità.    

Quando parliamo della resa dei conti – ho avuto modo di confrontarmi anche precedentemente –
non stiamo facendo niente di tutto questo; oggi credo che stiamo facendo una presa d’atto
importante, che forse nel tempo qualificherà anche con responsabilità chi oggi la sta adottando. È,
però, brutto dirlo. Noi non stiamo portando i libri in Tribunale, quindi non stiamo fallendo; stiamo
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tracciando lo spartiacque al 31.12.2017. Sarà un ente terzo, una commissione ministeriale a
curarlo. Questa amministrazione, questo Consiglio, la Giunta, il Sindaco daranno   inizio ad una
fase nuova, difficile, con restringimenti in ordine alla spesa e con l’aumento delle tasse. Questa,
però, è la sfida. 

In questi due giorni che hanno preceduto il Consiglio ero pensieroso, ma non per l’indicazione del
voto, perché è forse la cosa più semplice, ma per le responsabilità delle future generazioni. Ho
ragionato che, rispetto all’essere pensieroso per le vicende attuali, oggi potevamo guardare al lato
positivo di attuare un nuovo rilancio, responsabile (ripetiamolo ancora) con dei conti risanati,
attenzionati in questo momento, che ci devono, però, consentire, Sindaco, uno sviluppo, a fronte di
richieste e mani in tasca ai cittadini, intese come pressione fiscale. So che è difficile parlare di
contenimento della spesa e mantenimento o aumento dei livelli standard della qualità dei servizi.
Credo, però, che, se Lei ritiene questa squadra all’altezza, e non lo mettiamo in dubbio, la sfida sia
in tal senso. Non è che allo stato la crisi sia svanita. 

 

IL PRESIDENTE 

Consigliere, la invito a concludere, gentilmente. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI Raffaele 

Trattiamo di un tema delicato. 

 

IL PRESIDENTE 

L’ho, però, premesso. Altrimenti avrebbe potuto usufruire del secondo intervento. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI Raffaele 

Il mio invito era nel senso di non destituire il nostro paese nell’immobilismo o nei disservizi totali, a
fronte comunque di un aumento al massimo delle tasse imposte dalla legge: strade gruviera, verde
pubblico, pubblica illuminazione, pulizia e raccolta dei rifiuti, manutenzioni varie. 

Vado alla conclusione. Oggi il mio è un voto come forse lo ha espresso negli anni il Collegio dei
revisori: è favorevole, a condizione che. 

Colgo la sfida del Sindaco, voto favorevole al dissesto, ma con le condizioni preannunciate: che sia
un rilancio. Adesso non abbiamo più alibi. Dico “non abbiamo” e non “non avete”. Soprattutto
abbiamo un bilancio risanato e certo.     

Voglio fare solo un rilievo rispetto alla mia espressione di voto e del gruppo che rappresento, Liberi
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e Forti. A fronte della nota del nuovo responsabile dei servizi finanziari,  ritengo sia dovuto chiedere
delle controdeduzioni a chi è chiamato in causa in quel documento. Infatti, in quel documento vi
sono delle accuse gravi, che forse, ripetendo ciò che diceva il collega Chianese, individuano gli
eventuali responsabili. Siccome non li dobbiamo individuare noi, tantomeno il nuovo responsabile
dei servizi finanziari, richiedo in primis che venga revocata in autotutela la delibera sulla Tasi, in
secondo luogo che vengano richieste le controdeduzioni all’ex  responsabile dei servizi finanziari.
Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Cacciapuoti.

Chiedo se vi siano altre dichiarazioni di voto. Prego, Consigliere Di Marino Giosuè. 

 

CONSIGLIERE DI MARINO 

Buongiorno. Volevo specificare che la mia dichiarazione sarà per tutto il gruppo Napoli Nord.
Purtroppo, Mario è assente perché  ha avuto dei problemi; Giuliano, prima, ovviamente, ha notato la
sua assenza, anche perché Mario viene dalla storia di Villaricca e non si è mai tirato indietro quando
vi sono stati momenti importanti e delicati come questo. La mia presenza qui è anche per lui, perché
ci siamo confrontati prima su tutto.

Sicuramente siamo qui oggi perché è responsabilità di tutti, come è stato detto più volte e ripetuto
ampiamente, venire a votare il dissesto, questione di cui prendiamo atto. Forse quest’atto ci è stato
indicato ed ampiamente chiesto in questi anni, soprattutto negli ultimi due. Io che prima sedevo nei
banchi della maggioranza so benissimo che vi è stato chiesto sin dall’inizio, con dei pareri non
favorevoli sui vari bilanci, a fronte delle problematiche  dell’ente. È vero, però, che si è provato fino
all’ultimo a cercare una soluzione diversa da quella del dissesto e questo sicuramente fa onore a
tutti. Penso che nessuno oggi volesse essere qui a votare il dissesto finanziario dell’ente.
Inevitabilmente, però, c’è e mi sento di dire che è anche per una mancanza di condivisione.
Probabilmente, se vi fosse stata maggiore condivisione tra di noi, chiedendo supporto a chi ha fatto
parte di amministrazioni passate, magari si sarebbero potute prendere decisioni diverse e compiere
azioni differenti; magari, come diceva anche il Consigliere Cacciapuoti, si sarebbe potuto ritardare il
dissesto o si sarebbe proprio potuto evitare. Questo non lo possiamo sapere;  sappiamo solo che
oggi ci vogliamo assumere la responsabilità tutti insieme. Mi è piaciuto molto il termine che è stato
usato spesso da tutti, che è quello della condivisione. Personalmente, sento che la condivisione è
mancata. Ho profuso grande impegno nel cercare di averla e di dare sempre il mio supporto. Sento
che la politica è una vocazione e penso che sia importante dare un supporto  sempre presente; ma
questo non c’è stato. 

Può essere importante un aspetto che mi sento di rappresentare, nell’ottica della condivisione. Noi
siamo ancora qui, oggi siamo venuti come gruppo a votare a favore  del dissesto, seppure non

66/73



prendendo una decisione facile. Ma facciamo sì che sia una responsabilità di tutti, una condivisione
comune andare avanti da oggi in poi, quindi veramente ripartire. Se lo definiamo anno zero,
cerchiamo di ripartire bene, tutti insieme, in meglio, dimenticandoci forse delle fazioni politiche. Se
dobbiamo amministrare per il bene dei cittadini e prenderci cura di loro, alcune volte forse dobbiamo
mettere l’interesse politico da parte e pensare alle priorità per la città. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Di Marino.

Chiedo se siano altre dichiarazioni di voto. Prego, Consigliere Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Grazie, Presidente. Volevo cominciare con alcune premesse,  ma in maniera molto serena e
tranquilla. Innanzitutto, vorrei dire al Consigliere Maisto che, benché io sia Capogruppo, non mi
posso permettere di imporre agli altri cosa dire o  fare e soprattutto come votare. È questione di
democrazia. Il Capogruppo non è chi decide per gli altri, ma è colui che eventualmente rappresenta
gli altri in un consesso.  Se, però, vi sono delle diversità di vedute  –  e qui  ve ne sono ma
limitatamente  –  non è che il Capogruppo possa zittare gli altri Consiglieri, né la Consigliera
Porcelli, né il Consigliere Aniello Granata. 

Nell’invitare ad una discussione sobria e corretta, non mi sento di poter dire che qualche
intemperanza…

forse ne ho avute più io di intemperanze che i Consiglieri che rappresento.   Al Consigliere
Chianese preciso che non si può pensare di dire che dobbiamo studiare gli atti, a meno che non vi
sia  “la sindrome del professore”, che pervade gli altri banchi. Il problema fondamentale non è tanto
studiare gli atti quanto dare risposte. Io ne ho chiesta una ed assicuro tutti che era per portare
avanti il concetto.

Non  dico da oggi, ma sin dal primo momento, allorquando abbiamo discusso per la prima volta del
piano di riequilibrio, che la colpa non è da ascrivere alla maggioranza attuale o  a quella passata,
oppure all’opposizione attuale o a quella passata, bensì   al momento storico che sta vivendo il
paese. Ciò, a dimostrazione del fatto che non tutto è ascrivibile ad oggi, a ieri o a domani. Perciò ho
detto che, se non cambiano le condizioni, ci troveremo qui a discutere nuovamente del bilancio
2018 o del consuntivo 2018 probabilmente con gli stessi argomenti. A nostro avviso,  qualche
cattiveria  c’è stata; se ne vogliamo discutere, lo facciamo in separata sede, altrimenti mi dite che
 parlo troppo in Consiglio comunale. Se il Sindaco vuole sentire da me quali sono le cattiverie, se le
interessa il mio parere, sono a disposizione. Quando vuole, mi chiama ed io resto a sua
disposizione sempre.

 (Intervento fuori microfono) 
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No, adesso devo andare a lavorare, purtroppo. 

 

IL PRESIDENTE 

Non interrompiamo le dichiarazioni di voto, per favore. 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni 

Se vuole sapere da noi quali sono state le cattiverie, gliele possiamo anche rappresentare. Può
anche darsi che, a chiarimento, si capisca che quelle non erano cattiverie ma altro e magari ci si
chiarisce. Ma, se  in un momento di confronto ha anche una escandescenza, purtroppo  questa è
determinata dal momento che si sta vivendo e lo stiamo vivendo tutti. Facciamo un po’ tutti uno
sfogo. 

Del resto, anche il Consigliere Urlo diceva che le politiche sociali sono un fiore all’occhiello. Il
 dubbio è che,  nel momento in cui le politiche sociali sono il fiore all’occhiello, il primo Capo Settore
che ruota  –  perché il Sindaco ha detto che è questione di rotazione  –  è quello alle politiche
sociali. 

 

IL PRESIDENTE 

Non dobbiamo interrompere le dichiarazioni di voto, per favore.

Invito a concludere le dichiarazioni, grazie. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Presidente,… 

 

IL PRESIDENTE 

Nel tempo consentito! 

Siamo in dichiarazione di voto, non possiamo interrompere chi la sta rendendo. Nei tempi consentiti,
invito il dichiarante a concludere. 
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CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Colgo di buon auspicio il chiarimento e, sinceramente, mi scuso per aver capito male;  mi sono
assentato non sapendo che il Consigliere Urlo avrebbe fatto una precisazione. Ho capito male,
avevo inteso in un altro ambito. Colgo, quindi, con sincera approvazione il fatto che si parlasse del
31.12.2017.

Ribadisco, se  uno capisce male, quando viene imbeccato,…  mi andrò a rileggere le trascrizioni,
così capirò se ho capito male io o se è stata la Consigliera a calare la sua affermazione in un
contesto diverso, ma, ripeto,  assolutamente lo colgo come un fatto positivo. 

Il Consigliere Cacciapuoti mi anticipava dicendo che i soldi che mancano all’appello sono anche
quelli che sono stati spesi per ultimare Palazzo Baronale, Sant’Aniello e tante altre opere. Io spero
che si faccia meglio e di più in futuro.

Per quanto riguarda l’umiltà, Sindaco, facciamone ammenda un po’ tutti quanti. È chiaro che si fa il
discorso “Cicero pro domo suo”, ma quando si va sui social a stabilire che le inaugurazioni le fa
magari qualche amministratore attuale, mentre le colpe sono ascrivibili tutte all’amministrazione
passata non va bene; non va bene per me, per lei, per Santopaolo che era Capogruppo, per Aniello
Chianese che era Consigliere e per tanti altri,…  non sto a fare adesso il solito elenco.

Rispetto a questo, umiltà per tutti.

L’ho detto in Conferenza dei Capigruppo, poi ho debordato; ad una domanda posta in un contesto
che tendeva a chiarire  la situazione generale  raccogliendo non solo il periodo sotto inchiesta, ma
anche quello precedente…  Io c’ero anche prima; non è che  non ci fossi e stia scaricando.  Ma se
sto dicendo che questa situazione è ascrivibile solo alla situazione economica e sociale italiana, è
chiaro che dal 31.12.2017 si amministra.    

Ribadisco –  a questo punto, potrei anche evitare  –  sono preoccupato perché è difficile incassare.
Voi come amministrazione, noi come Consiglio comunale, abbiamo un compito esageratamente
difficile. Quindi, non è tanto il fatto di andare a casa o di rimanere, assolutamente; io sono ed ho
lottato sempre per concludere il quinquennio a scadenza naturale. Sono anche d’accordo adesso e
non mi interessa mandare qualcuno a casa, mi importa però che qualcuno faccia cose positive.

Il Consigliere Aniello Granata ha detto delle cose che, purtroppo, non per colpa di qualcuno… 

Cito un esempio per tutti. C’è un’azione amministrativa che è difficile porre in essere in queste
condizioni.  È chiaro che, se vi sono due punti di vista contrapposti che non si confrontano e non c’è
un dialogo, manca un dibattito, magari anche fuori da questi banchi, probabilmente le due visioni
vengono qui e si scontrano. Purtroppo, c’è qualcosa che non va, non perché l’amministrazione non
è capace, ma  a causa del fattore contingente economico. Al riguardo, però, se dobbiamo evitare
scontri e o malintesi, come prima,  occorre dialogare di più, compiere azioni meno mirate e, nel
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contempo, probabilmente condividere anche  qualcosa in più. Quando c’è un momento di difficoltà,
nella famiglia deve prevalere il dialogo. Siccome questa  sicuramente è la famiglia del Comune di
Villaricca,  dico ben venga il dialogo. Lo ribadisco.

Concludo dicendo che, per quanto ci riguarda, eravamo venuti in assise non convinti dell’azione dei
due anni precedenti; non eravamo convinti perché avevamo qualcosa da dire.

Oggi, sulla scorta anche dell’invito rivoltomi dai Consiglieri che prima hanno avuto delle
escandescenze, ritengo opportuno e necessario votare questo provvedimento, seppur a malincuore
ma spero tutti quanti uniti. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Granata.

Prego, Consigliere Albano, per le dichiarazioni di voto. 

 

CONSIGLIERE ALBANO

Grazie, Presidente. Vorrei solo fare una precisazione al Consigliere Santopaolo che tanto lamenta
la situazione di Roma. Voglio  solo ricordarti che Roma, fino a pochi giorni fa, è stata amministrata
dal partito che tu rappresenti, mentre la mia forza politica che a Villaricca ha preso più del 56% ora
si appresta a formare un contratto di governo. 

Per dichiarazione di voto, sull’onda politica del partito che rappresento, il Movimento Cinque Stelle,
con atto di responsabilità, vota in modo favorevole il dissesto. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Albano.

Prego, Consigliere Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giuliano

Intervengo per  dichiarazione di voto per il gruppo ApertaMente. Sarò abbastanza sintetico perché
ho l’impressione che, comunque, queste questioni verranno riprese nei prossimi Consigli comunali e
continueremo ognuno di noi a portare avanti il proprio punto di vista. La condivisione o il dialogo cui
accennava il Consigliere Granata, mi pare di capire, letto tra le rime, vi sarà “se ci coinvolgete”, “se
ci chiamate”.

Sindaco, dopo chiamalo; ma tu lo devi chiamare, se vuoi che ti sia chiarito qualcosa!
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“Allora, sì, va bene, non ci diremo tante cose ed andremo tutti d’accordo”.

Ho lo strano presentimento che  questa storia andrà avanti. In altre sedi, non ritengo che sia questo
il Consiglio comunale giusto per chiarire determinate situazioni, saremo ancora più espliciti
soprattutto nei confronti di qualche Consigliere di Villaricca Democratica.

Esprimo a nome del gruppo ApertaMente parere favorevole a questa proposta di delibera.

Per inciso, mi pare di cogliere la richiesta del Consigliere Cacciapuoti non in merito alle precisazioni
dell’ex  Capo Settore, sarà Lei a farlo, ma in merito alla richiesta di ritiro della delibera. Mi pare,
però, che già sia stata annullata in autotutela; non è che sia una richiesta che avanziamo noi. 

(Interventi furi microfono)

L’ho letto sul sito del Comune di Villaricca, se ricordo bene.  Comunque, mi pare che già siano stati
presi provvedimenti. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Tirozzi, per dichiarazione di voto. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. Ho già annunciato il mio voto negli interventi precedenti, ma  con responsabilità
questa parte politica di Trasparenza per Villaricca esprime voto favorevole alla proposta di delibera
del dissesto finanziario, auspicando che quello che il Sindaco ha raccontato poc’anzi siano fatti e
non parole.

Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Tirozzi.

Do la parola al Sindaco per l’ultima dichiarazione di voto. 

 

IL SINDACO 

Grazie, Presidente. Esprimo il voto favorevole del Partito Democratico. Tuttavia, intendevo rendere
delle precisazioni, perché il Consigliere Cacciapuoti diceva di dare un parere favorevole
condizionato al rilancio di questo territorio. È ovvio che, se siamo qui, è perché si farà di tutto
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affinché si possano porre in essere tutte le attività di rilancio, ma sicuramente ciò non si può
collegare alla pressione fiscale.  Come ben potrà valutare e vedere, non vi sarà molta differenza
rispetto a prima. Mi riferisco all’IRPEF, che è stato aumentato dallo 04 allo 08  –  per la Tasi  vi è
stato l’annullamento da parte del Ministero –  e all’Imu  dal 10 al 10,6. Quindi, potrà bene
immaginare che su questo non si potrà basare il rilancio futuro, ma sicuramente dovranno essere
poste in essere tutta una serie di attività necessarie  al rilancio.

Voglio anche precisare che, in riscontro alla nota del dottor D’Aniello, è già intervenuto il 
precedente responsabile dei servizi finanziari; quindi, ha già avuto modo di replicare a quanto
indicato nella nota del dottor D’Aniello. Lo stesso dicasi per la delibera relativa alla Tasi, che sarà
annullata in autotutela,  è già visionabile su Urbi e sarà portata all’attenzione del prossimo Consiglio
comunale.

Voglio fare un’ultima precisazione rispondendo al Consigliere Granata, quando parla di umiltà, ma
forse è diretta solo a determinate persone. Penso che  non vi sia niente di male ad andare sui social
ed essere fieri di ciò che viene fatto. Non ho mai letto assolutamente che viene fatto qualcosa di
diverso, si decanta un’opera, perché c’è anche soddisfazione. Quando si lavora, è anche bello
portare a compimento qualcosa, anche sulla  scelta dei materiali  impiegati, sul  modo in cui è stata
realizzata la piazza; mi riferisco anche  alle  statue di cracking  art  donate dalla  ditta. Per noi tutto
questo è motivo di soddisfazione. Quindi, se un assessore decanta questo sui social, non vedo Lei
cosa abbia da incriminare o recriminare a queste persone nel momento in cui non viene presa in
considerazione assolutamente un’accusa ad altro. Viene solo palesata l’inaugurazione di un’opera
che ha portato soddisfazione a questa amministrazione, che in seguito a caparbietà e duro lavoro
siamo riusciti a consegnare alla nostra città. Quindi, non so Lei a cosa si riferisca, perché non ho
mai visto da parte della mia squadra un’accusa alla precedente amministrazione. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Sindaco. 

Procediamo con la votazione. Poniamo ai voti il Punto 2) all’ordine del giorno. Favorevoli?

Il Consiglio approva all’unanimità il Punto 2) all’ordine del giorno. 

Si pone ai voti l’immediata eseguibilità del Punto 2) all’ordine del giorno. Favorevoli?

Il Consiglio all’unanimità approva l’immediata eseguibilità del Punto 2) all’ordine del giorno.

Sono le ore 14.43. 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.to Avv. Giuliano Arabia  f.to Avv. Mario Nunzio Anastasio

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

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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