
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 22 del 05-06-2018

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL
28/03/2018

L'anno duemiladiciotto addi' cinque del mese di Giugno, alle ore 17:30, 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 di seconda convocazione.

 CONSIGLIERE P A  CONSIGLIERE P A
1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X
2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X
3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X
4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X
5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X
6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X
7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X
8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X
9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X
10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X
11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X
12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X

 

E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.

Assegnati n. 24  Presenti n. 17
In carica (compreso il Sindaco)  n.25  Assenti n.8

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. GIULIANO ARABIA dichiara
aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.

La seduta e' pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

·      Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/03/2018 si determinavano le aliquote
TASI per l’anno 2018 per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali e relative pertinenze nella
misura dello 0,8 per mille tenuto, con impiego della c.d. maggiorazione di cui all’art. 1, comma 677,
terzo periodo della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
·      La predetta deliberazione fondava i presupposti di legittimità, pur in vigenza dell’efficacia
degli aumenti dei tributi locali di cui all’art. 1, comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in
considerazione dell’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-
bis del D. Lgs. 267/2000, avvenuta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 16/02/2018;
·      La stessa proposta era stata introdotta per assolvere all’obbligo di aumento al massimo delle
aliquote e tariffe dei tributi comunali, condizione indispensabile per accedere al Fondo di Rotazione;
·      Sulla proposta di deliberazione veniva acquisito il prescritto parere, tra l’altro favorevole del
Collegio dei Revisori dei Conti, espresso nel verbale n. 13 del 26/03/2018;
·      Il responsabile del settore ha provveduto a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c.
15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011,convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le
modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con
il Ministero dell'interno;
·      Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, acquisita la Delibera di Consiglio Comunale n.
10 del 28/03/2018, ha inviato nota acquisita al protocollo generale al n. 7788 del 02/05/2018, con la
quale, pur riconoscendo l’esclusione dal blocco tariffario per l’Ente in quanto in procedura di
riequilibrio con richiesta di accesso al Fondo di Rotazione, ritiene non potersi applicare la
maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/20103 poiché
essa non è stata applicata dal comune di Villaricca nell’anno 2015 e successivamente riconfermata,
circostanza, questa, che esclude, a parere del Ministero, l’ambito di applicazione dell’art. 243-bis,
comma 8, lettera a) del Tuel;

·         Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore e di regolarità
contabile, espresso dal Responsabile del Settore economico-finanziario ai sensi dell’art. 49, D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
 ·         Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti previsto dall’art.
239 comma 1), lettera b), n. 7) del D. Lgsl. 267/2000, espresso con verbale n. 22 del 18/05/2018,
acquisito al protocollo n. 8695 del 19/05/2018;

 

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

2)     di revocare in autotutela, ed in applicazione del rilievo mosso dal Ministero delle
Economie e delle Finanze, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28 marzo 2018
avente ad oggetto “IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
TRIBUTO SUI SERVIZI (TASI) ANNO 2018”;

3)     Di delegare il Responsabile del Tributo a pubblicare trasmettere copia della presente
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini
indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011,convertito nella Legge n. 214
del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno;
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Il Presidente passa a trattare il terzo punto posto all’o.d.g. avente ad oggetto “Revoca in
autotutela della Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 28.03.2018”

 

Viene data la parola al Consigliere Tobia Tirozzi;

  

Il Consigliere Comunale Granata Giuliano propone breve sospensione dei lavori del consiglio;

 

La proposta viene approvata all’unanimità.

 

I lavori del consiglio vengono sospesi alle ore 19.55;

 

Alle ore 20.10 riprendono i lavori del consiglio.

 

Il presidente invita il Segretario Generale Avv. Nunzio Anastasio all’appello nominale dei
Consiglieri;

Presenti: 16 consiglieri più il Sindaco;

Assenti: 8 Consiglieri (Nocerino Anna – Porcelli Annamaria – Maisto Francesco – Urlo Maria –
Molino Mario – Palumbo Pasquale – Di Marino Giosuè – Nave Luigi)

 

Prende la parola il Presidente del Consiglio Comunale;

Interviene il Segretario Generale;

Chiede di intervenire il Vice Sindaco Mastrantuono Francesco;

Interviene l’Assessore Ciccarelli Rocco;

 

Intervengono i consiglieri: Cacciapuoti Raffaele - Granata Giuliano – Tirozzi Tobia;

 

Il Presidente concede la parola al Sindaco

 

Il Presidente passa alle dichiarazioni di voto:

Interviene il Consigliere Comunale Cacciapuoti Raffaele che preannuncia il suo voto favorevole;

Interviene il Consigliere Comunale Granata Giovanni che preannuncia il suo voto favorevole;

Replica il Segretario all’intervento del Consigliere Giovanni Granata;
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Interviene il Consigliere Comunale Albano Rosario che preannuncia il suo voto favorevole;

Interviene il Consigliere Comunale Aniello Chianese che preannuncia il suo voto favorevole;

 

Interviene il Consigliere Comunale Tirozzi Tobia che preannuncia il suo voto favorevole;

 

Prende la parola il Presidente del Consiglio Comunale per un breve intervento e per passare alla
votazione del punto 3 posto all’o.d.g. avente ad oggetto: “Revoca in autotutela della Delibera di
Consiglio Comunale n.10 del 28.03.2018”

 

Presenti: 16 consiglieri più il Sindaco

Votanti: 17 consiglieri

Favorevoli: 17 consiglieri

Astenuti: /

Contrari: /

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Approva all’unanimità la delibera avente ad oggetto: Revoca in autotutela della Delibera di
Consiglio Comunale n.10 del 28.03.2018”

 

Si passa alla votazione della immediata eseguibilità del presente atto;

Presenti: 16 consiglieri più il Sindaco

Votanti: 17

Favorevoli: 17

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Dichiara il presente atto immediatamente esecutivo.

 

Per la discussione completa avvenuta in Consiglio Comunale in sede di trattazione del presente
argomento trattato, si rinvia alla registrazione riportata, allegata al presente atto, il cui
supporto informatico rimane depositato e conservato presso l’Ufficio di Segreteria.

I lavori del consiglio terminano alle ore 20.40
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IL PRESIDENTE 

Procediamo con i lavori del Consiglio. Prego. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. In merito al terzo punto all’ordine del giorno, c’è una questione procedurale
da sottoporre all’ufficio di Presidenza. L’integrazione è avvenuta il 28 maggio e ci è pervenuta
presso p.e.c., così come la normativa prevede. L’ufficio di Presidenza ha scelto di portare in assise
la revoca di una delibera di Consiglio: c’è un errore procedurale, di battitura perché è riportato che
la delibera n. 10 di Consiglio  è  del 28 marzo, ma non esiste.

Chiediamo, quindi, una questione procedurale, sospensiva ed il rinvio di questa delibera, in quanto
è riportato nell’integrazione un errore che non ha dato la possibilità a noi Consiglieri di capire di
quale atto si trattava. La stessa delibera, ripeto, non è del 28 marzo, non esiste una delibera n. 10 di
tale Consiglio. 

È una questione pregiudiziale che noi poniamo ai voti.

Il Segretario, ovviamente, ci dia la conferma di quanto ho appena evidenziato.

Proprio perché leggiamo gli atti, Presidente,… 

 

IL PRESIDENTE 

Ma io non metto in dubbio che voi non leggiate gli atti! 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Lo mette in dubbio l’assessore. 

 

IL PRESIDENTE 

È altra questione. Lei si rivolge a me. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

La delibera n. 10 è riportata nell’integrazione, così come dataci il 28 maggio ed anche ieri, perché
ieri la seduta era in prima convocazione ed oggi in seconda; nell’integrazione riporta “revoca in
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autotutela della delibera di Consiglio comunale n. 10 del 28 marzo 2018”. Tale delibera non esiste. 

 

IL PRESIDENTE 

Consigliere Tirozzi, si avvicini. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Ho fatto dei controlli presso Urbi e presso l’integrazione. La delibera non è del 28 marzo. 

Il 28 marzo c’è stato un Consiglio comunale, Presidente? Andiamo a riscontrarlo in Segreteria. Non
c’è stato nessun Consiglio comunale il 28 marzo, Presidente. 

IL PRESIDENTE 

Mettiamo ai voti la proposta di sospendere per cinque minuti la seduta. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

No, voglio prima che la Segreteria e l’ufficio di Presidenza mi rispondano in merito al terzo Punto
all’ordine del giorno. Successivamente alla Sua risposta, metteremo ai voti una possibile proposta di
sospensione. 

 

IL PRESIDENTE 

Dietro la sua segnalazione, visto che gli atti che abbiamo noi in possesso non corrispondono, per
effettuare ulteriori verifiche, poniamo ai voti la proposta di sospendere per cinque minuti la seduta
consiliare. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Da chi è pervenuta questa proposta? 

 

CONSIGLIERE  GRANATA Giuliano

Faccio  io la proposta. Possiamo sospendere per cinque minuti?  Sennò non sono contenti. Abbiate
pazienza!
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 Interventi fuori microfono 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

C’è prima una questione pregiudiziale in atto; Lei ci risponda.  C’è il Segretario, c’è l’ufficio di
Presidenza, c’è l’assessore. 

 

IL PRESIDENTE

Signori! 

 

CONSIGLIERE CHIANESE 

Presidente, posso? 

 

IL PRESIDENTE 

Prego, Consigliere. 

 

CONSIGLIERE CHIANESE 

Giusto per completezza, basta che tutti accedano su Aruba e  il 28 marzo… 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Signori, questo  vostro comportamento, se mi  permettete, di confusione non giova ai lavori del
Consiglio. Se c’è qualche Consigliere che vuole raccogliere il mio invito, come ha fatto il Consigliere
Granata, a sospendere per cinque minuti i lavori del Consiglio,... 

 

CONOSCLIERE GRANATA Giuliano 

Ho formulato io la proposta di cinque minuti di sospensione.
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IL PRESIDENTE 

…procediamo a questo ulteriore accertamento, come da Lei richiesto. 

Poniamo ai voti, anche se è chiara l’argomentazione.   

 

CONSIGLIERE CHIANESE 

Prima, però, stavo… 

 

IL PRESIDENTE 

È una mozione d’ordine? Prego. 

 

CONSIGLIERE CHIANESE 

È giusto per precisare che il 28 marzo 2018 abbiamo tenuto il Consiglio comunale in seconda
convocazione; c’è la delibera. Abbiamo anche la convocazione. 

 

IL PRESIDENTE 

Questo ci conforta ancora di più. 

 

CONSIGLIERE CHIANESE 

C’è anche l’approvazione aliquote Tasi anno 2018. C’è l’ordine del giorno. 

 

IL PRESIDENTE 

C’è una proposta, su mia sollecitazione, da parte del Consigliere Granata di sospendere per cinque
minuti i lavori del Consiglio. Dichiaro aperta la votazione. Favorevoli? Dodici. Contrari? 

Ah, sono tutti favorevoli. Allora, si approva all’unanimità. 

I lavori riprenderanno le ore 20. Sono le ore 19.55.

 

***
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IL PRESIDENTE 

Buonasera a tutti. Invito il Segretario comunale a procedere all’appello nominale. 

 

SEGRETARIO

Facciamo l’appello. Sono le ore 20.12.

[N.d.r. Sono riportate solo le presenze o assenze pronunciate al microfono, pertanto rilevabili
dall’audio]

Arabia Giuliano,  presente;

Santopaolo Giuseppe, 

Cicala Veronica,  

Chianese Aniello,  

Nocerino Anna,  

Mallardo Paolo,  

Porcelli Anna Maria,  

Mauriello Paolo,  

Cacciapuoti Raffaele,  

Cimmino Michele,  

Maisto Francesco,   

Granata Giuliano,  

Granata Aniello,   

Urlo Maria,  assente;

Berto Filomena,    

Molino Mario,   

Palumbo Pasquale,  

Albano Rosario, 

10/22



Di Marino Giosuè,  

Tirozzi Tobia,  presente;

Di Rosa Luisa,   

Cacciapuoti Antonio,  presente;  

Granata Giovanni,  presente;   

Nave Luigi,   assente.

 

IL PRESIDENTE  

Invito i Consiglieri comunali a prendere posto. 

 

SEGRETARIO 

L’assise è regolarmente costituita; procediamo.  

 

IL PRESIDENTE 

Siamo in sedici, più il Sindaco: diciassette. 

Per quanto riguarda la mozione d’ordine presentata dal Consigliere Tirozzi, volevo significarla che
innanzitutto la proposta di delibera esiste, è denominata correttamente ed il Consiglio del 28 marzo
è stato tenuto; è, inoltre, caricata ritualmente, correttamente, sia sulla piattaforma informatica Urbi,
sia sull’Albo pretorio che hanno a tutti gli effetti valore di notifica. 

 Consigliere,  le ribadisco che l’errore che Lei ravvisava riguarda solo il link del Comune, forse
l’home page, dove sono segnate le delibere. È un errore che sarà mia cura segnalare al dottore
Caso e per le vie brevi sarà ripristinato questo refuso di stampa.  

Vuole fare un ulteriore…? La replica non è prevista per la mozione d’ordine. È una precisazione.
Deve fare un’altra mozione d’ordine ed io le devo rispondere. Faccia un’altra mozione d’ordine.  

(Intervento fuori microfono)

Questo cappello lo fa con una mozione d’ordine, però. Prego. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. Faccio una nuova mozione d’ordine, anche se mi sembra un formalismo inutile,
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in quanto l’avevo posta antecedentemente. L’avevo posta per questioni procedurali, non perché ero
impazzito! Non è che Lei abbia “ribadito l’errore”, perché questo errore non lo aveva riportato prima.
Lo avevo riportato io, Presidente! Lei lo sta annunciando al Consiglio. Mi rendo conto che l’ufficio di
Presidenza in questo momento stia facendo “due pesi, due misure”. L’errore lo ribadisco io nella
mozione procedurale, poi Lei come ufficio di Presidenza può mettere in discussione e in votazione
l’ordine al Punto 3). L’Albo pretorio riporta una data diversa della delibera. Il sottoscritto non ha
annunciato che non esistono  delibera e  Consiglio,  ma che la delibera riportata non è caricata
presso il sito ufficiale del Comune di Villaricca.  Poiché il sito è l’Albo pretorio ufficiale per la città e
per i Consiglieri comunali, il sottoscritto, quando si è andato a cercare la delibera riportata
nell’integrazione, non l’ha trovata. Lei sottoscrive che è caricata su Urbi; ne prendiamo atto e lo
certifichiamo. Procederemo per questo punto all’ordine del giorno allo stesso modo che per
l’emendamento del secondo punto. Semplicemente sottoscrivo che state usando, come ufficio di
Presidenza, “due pesi, due misure”. Prima era necessaria la pubblicazione presso l’Albo pretorio… 

 

IL PRESIDENTE 

Non è una mozione d’ordine. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

…ora non è necessaria e c’è un mero errore.  

Va bene, raccogliamo il mero errore e proseguiamo nella procedura, nella discussione e nella
votazione. Ho concluso la mozione procedurale. Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Prima le rispondo; poi, come è stato più volte richiesto, do anche spazio sia al Segretario generale
che all’assessore che sono intervenuti precedentemente su questo punto per darle maggiori
chiarimenti. Innanzitutto, non me ne voglia, ma il formalismo ha la sua importanza. Per quanto
riguarda la sua mozione d’ordine precedente, ha detto che questa delibera non esiste. Io sono
andato a fare degli accertamenti: la delibera esiste, è caricata correttamente. Questo non si può
sconfessare, perché “carta canta”! Dopo che le ho detto questo, dopo che la sua ulteriore mozione
d’ordine è stata ripetitiva, dopo averle risposto ulteriormente, le faccio avere anche altri chiarimenti,
così si ritiene più soddisfatto. Do la parola al Segretario. 

 

SEGRETARIO 

C’è un po’ di confusione. Ciò che rileva ai fini dell’efficacia della delibera è la pubblicazione all’Albo
pretorio, che risulta regolarmente effettuata dal 30 marzo al 14 aprile. Altro è la pubblicazione che
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non ha alcuna efficacia costitutiva, fatta sul sito dell’ente, che ha meramente efficacia dichiarativa.
Quindi, è questione di lana caprina. C’è stato un errore di impostazione. L’errata trascrizione… 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI Raffaele 

Presidente, ma come si permette il Segretario di definire “lana caprina” una questione sollevata da
un Consigliere?! 

 

SEGRETARIO 

“Lana caprina” è un’espressione non offensiva. Non è un’offesa! 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI Raffaele 

Segretario, Lei deve pesare le parole che dice! Ma stiamo scherzando?! 

 

SEGRETARIO  

È una questione di irrilevanza giuridica. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Avrei risposto dopo, ma il Consigliere… 

 

SEGRETARIO 

Se ho offeso qualcuno,… è irrilevante giuridicamente. Il termine esatto era (chiedo scusa) irrilevante
giuridicamente, ai fini dell’inefficacia. Stiamo parlando, quindi, in termini giuridici. “Lana caprina” è
un’espressione volgare con cui si sottolinea l’irrilevanza giuridica, Consigliere Cacciapuoti. Non
penso di avere urtato la sua suscettibilità oppure di essere stato offensivo; assolutamente! Non era
mia intenzione offendere. 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Segretario. Do la parola per l’ultima precisazione all’assessore Mastrantuono. 

 

ASSESSORE MASTRANTUONO 
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A me fa piacere che il Consigliere Tirozzi… queste questioni procedurali sono per me seducenti; mi
appassiona vedere alcune questioni a me care.  Inoltre, sarebbe importante leggere gli atti, perché
è stato segnalato un aspetto che dal punto di vista giuridico per l’amministrazione è grave e
sicuramente è una distrazione: che, cioè, la delibera non è correttamente pubblicata. Il Segretario
ha già precisato, ma io a questo punto avrei chiesto  un suo intervento, perché ciò è fondamentale.
Se la delibera non è correttamente pubblicata, la questione è seria. Del resto, se la delibera non
fosse stata correttamente pubblicata  - lo domando a me stesso, non a voi perché sicuramente
avrete affrontato la questione - come il Ministero ne avrebbe chiesto la revoca? Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio l’assessore Mastrantuono.

Procediamo con il terzo punto all’ordine del giorno.

Prima di aprire la discussione, la parola all’assessore Ciccarelli per la relazione tecnica. 

 

ASSESSORE CICCARELLI 

Grazie, Presidente. 

La delibera che si propone all’attenzione dell’assise riguarda la revoca in autotutela della delibera di
Consiglio comunale n. 10 del 28 marzo 2018, che istituiva la Tasi. Premesso che l’ente adottava, ai
sensi dell’art. 243-bis, il piano di riequilibrio;  che con esso non si bloccava la possibilità di
aumentare le aliquote dei tributi e di istituire tributi come la Tasi;  tenuto conto che veniva poi
deliberata l’approvazione e l’istituzione della Tasi con la deliberazione del 28 marzo 2018, n. 10,
poc’anzi richiamata; tenuto conto altresì che perveniva all’ufficio di Ragioneria una nota da parte del
Ministero che riteneva non potersi applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal comma
677, art. 1, della legge 147 /2013, pertanto si chiedeva una revoca in autotutela;  tenuto conto che si
esprimeva sul punto anche il collegio dei revisori in modo favorevole; si propone all’approvazione
dell’assise la revoca in autotutela della delibera di Consiglio comunale n. 18 del 28 marzo 2013,
istitutiva della Tasi. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio l’assessore. Dichiaro aperta la discussione.

Chiedo se vi siano interventi. Prego, Consigliere Cacciapuoti. 
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CONSIGLIERE CACCIAPUOTI Raffaele 

Grazie, Presidente. Nello specifico, ricordo che già nello scorso  Consiglio comunale richiesi  la
revoca in autotutela di questo provvedimento,  per questioni di ordine politico ma soprattutto di
ordine tecnico rispetto alle scadenze. Oggi lo riteniamo un atto dovuto per legge. Ringrazio anche
l’assessore per la risposta politica e tecnica. Esimerei gli altri da risposte politiche e tecniche,
soprattutto quando dovrebbero svolgere ruoli super partes. Quindi, teniamo le debite distanze sui
ruoli e i rispetti. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Cacciapuoti.

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

 

CONSIGLIERE GRANATA Giuliano 

Solo una piccola precisazione all’assessore e quindi agli uffici. Poiché con l’attività professionale
che svolgo ho ricevuto diverse segnalazioni anche da parte di colleghi che chiaramente hanno
scaricato la precedente delibera per preparare quanto da pagare ai contribuenti, c’è un po’ di
confusione. Quindi, invito gli assessori, il Sindaco o chi di dovere a sollecitare gli uffici, affinché se
ne dia una adeguata pubblicità all’esterno, per facilitare anche il compito di chi deve lavorare nel
preparare questi documenti per i contribuenti. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Granata.

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

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. Anch’io prendo la parola, lo diceva poc’anzi il Consigliere Cacciapuoti, in
particolare rispetto agli atti e all’ordine che ha un Consigliere nell’indirizzare e controllare tutti gli atti.
Quando arrivano delle offese non è gradevole. Accetto comunque le scuse fatte subito dal
Segretario comunale. Ma veramente diamoci ruoli e rispetto a fronte di quanto in questa assise
dobbiamo rapportare.

Oltre a questo, lo diceva poc’anzi anche il Consigliere Granata Giuliano, si faccia una mera
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pubblicità rispetto alla revoca, poiché è essenziale per i cittadini sapere cosa devono fare,
soprattutto anche per i professionisti. È vero che il sito è utile a tutta la città, ma non arriva in tutte le
case, perché ci sono cittadini che superano una soglia di età  per la quale non è facile rapportarsi ai
social, quindi, anche ad un sito.  Se è possibile, l’Assessorato o gli uffici di competenza facciano
anche un manifesto ufficiale da parte dell’amministrazione per raccontare che questa revoca
avviene come atto dovuto, così non graviamo sulle spalle dei cittadini. Anche perché può accadere
che qualcuno paga, poi ci fanno ricorso perché potrebbe non essere data pubblicità adeguata.
Anche io, come il Consigliere, anticipo la dichiarazione di voto: saremo favorevoli a questa revoca
per i cittadini, soprattutto perché è un atto dovuto che la legge sempre ci sollecita. Grazie,
Presidente. 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Tirozzi.

Chiedo se vi siano altri interventi. Nessun altro intervento. 

Passo al secondo giro di interventi. C’è qualche intervento di replica. Nessuno. 

Dichiaro conclusa la discussione. Do la parola al Sindaco, prima di procedere alle operazioni di
voto. 

 

IL SINDACO 

Presidente, mi scuso se l’ho anticipata, ma pensavo che stesse procedendo già. La ringrazio per
avermi dato la parola. È solo per fare una precisazione. Veramente mi sembra assurdo quello che
ascolto in questo Consiglio. Sono state poste due questioni procedurali infondate. Abbiamo
dimostrato che sono state proposte a questo Consiglio due questioni infondate.  Si palesa, poi,
un’offesa da parte del Segretario che a mio avviso assolutamente non ha offeso nessuno; ma – dico
di più! – è stato un galantuomo nel chiedere anche scusa se qualcuno si fosse sentito offeso,
quando più volte è lui che viene offeso e raccoglie in silenzio tutte le offese che vengono dai
Consiglieri! Veramente mi sento in dovere di difendere la posizione del Segretario, che sempre in
modo corretto dà le risposte che gli vengono richieste, senza offendere nessuno. Se c’è qualcosa
che lo contraddistingue, oltre alla sua preparazione, è la sua responsabilità, la sua galanteria, il
rispetto nei confronti dell’opposizione, così come della maggioranza. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Sindaco. Dichiaro aperta la votazione. Chiedo se vi siano eventuali dichiarazioni di voto.
Prego, Consigliere Cacciapuoti. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele
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Grazie, Presidente. Il Sindaco non ha fatto una dichiarazione di voto, ma di merito. 

(Interventi fuori microfono) 

Noi eravamo già in dichiarazione di voto.  Quando si rendono alcune espressioni, soprattutto sulle
prerogative dei Consiglieri, si afferma che si sollevano “questioni  di lana caprina”, si entra nel merito
del giudizio che il Consigliere in quel momento sta dando. Ottimo, invece, è stato l’intervento
dell’assessore ai rapporti limitandosi al tecnicismo, segnalando ciò che c’era e non c’era agli atti.
Prendiamo atto che Lei è diventato il difensore d’ufficio del Segretario generale. In merito alla
proposta all’ordine del giorno,… 

Presidente, io non ho interrotto nessuno, preferirei non essere interrotto, grazie! 

 

IL PRESIDENTE 

Signori, richiamo tutti gli interventori ad un atteggiamento più cordiale, reciprocamente. In più,
volevo specificare che nelle dichiarazioni di voto bisogna attenersi esclusivamente a motivare il
proprio voto favorevole o contrario. Esse devono essere contenute in un tempo di cinque minuti. Mi
rivolgo al buon senso dei Consiglieri che intervengono nelle dichiarazioni di voto di essere quanto
più attinenti all’oggetto della dichiarazione di voto. Grazie. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI Raffaele 

Grazie a Lei, Presidente. La pregherei di evitare che ci si interrompa o ci si accavalla durante un
intervento di un Consigliere. 

 

IL PRESIDENTE 

Può capitare, abbia pazienza. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI Raffaele 

Sta a Lei, però, poi richiamare l’ordine. 

 

IL PRESIDENTE 

Certo, ma non posso star qui con la frusta pronta! 
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CONSIGLIERE CACCIAPUOTI Raffaele 

Ritornando sull’ordine del giorno, ho iniziato argomentando il mio indirizzo di voto. Chiaramente, è
un voto favorevole alla revoca della delibera in questione. È un atto dovuto, che ci è stato (tra
virgolette) “suggerito” ed imposto dal Mef, perché avevate applicato in quel Consiglio – io non c’ero
– un’imposta che non si poteva applicare. Quindi, i cittadini, per fortuna, grazie ad un giudice terzo
risparmieranno circa 334 mila euro di presunte entrate all’anno. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Cacciapuoti.

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

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Grazie, Presidente. Il voto è sicuramente favorevole. Era una distrazione che è stata corretta. Per
quanto riguarda, invece, la questione dell’intervento del Segretario, sono convinto, sicuro che non
volesse offendere nessuno. Ne ho la certezza! Segretario, però, il problema è questo: purtroppo Lei
è talmente abituato a non intervenire perché il Presidente non glielo consente che  quando lo fa
sbaglia!

Facciamolo intervenire un po’ di più, perché sono convinto che il dottore Anastasio ci può dare lumi
sulla correttezza e sulla regolarità.

Il problema è che Lei si immedesima troppo con la maggioranza e questo la porta a fare un
intervento politico anziché tecnico. Sto cercando di stemperare. Il dato di cui sono certo è che non
volesse offendere nessuno, però chiaramente “questione di lana caprina” non si può dire rispetto ad
una presa di posizione politica. Come ha avuto modo di dire il Consigliere Tirozzi,  per noi, poi, che
possiamo anche avere una visione sbagliata, si applicano “due pesi, due misure”. Di una cosa sono
certo: che Lei non voleva assolutamente offendere nessuno. Possiamo chiuderla così? 

 

SEGRETARIO 

Veramente sono imbarazzato quando si utilizzano delle espressioni personali, oppure soprattutto si
assume un atteggiamento strumentalmente finalizzato a creare disagio nei miei confronti; disagio
non di natura istituzionale, ma di natura personale, dalla risata su un intervento iniziale, dal
chiacchiericcio inconcludente che si fa su mie considerazioni giuridiche. Sono tutti atteggiamenti
che sembrano tanto poco professionali che certamente suscitano in me enorme fastidio.  È, poi,
indubbiamente inaccettabile che Consiglieri navigati facciano una questione giuridica in relazione ad
una mera pubblicazione sul sito dell’ente… 
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Mi faccia finire, perché ho fatto le mie verifiche, abbiamo fatto le nostre verifiche. Volevo
concludere. L’offensività delle espressioni si valuta in relazione al carattere letterale delle stesse.
“Lana caprina” è un’espressione di uso comune, che non ha in sé nessun elemento di offensività. L’
offensività si ha sotto il profilo ingiurioso quando si utilizzano dei termini volgari, degli epiteti. “Lana
caprina” è un’espressione di uso comune, che subito ho corretto in senso di irricevibilità. Se, però, si
vuole utilizzare questo termine per attaccare gratuitamente, molto gratuitamente il Segretario
comunale, ad un certo punto, diventa veramente, ma veramente pesante, inaccettabile e non so più
cosa dire! Resto silente per evitare la polemica ed un chiacchiericcio inutile. Non mi pare che mi sia
mai sottratto ai miei doveri.

Apprezzo tanto il suo intervento, Granata, perché ha avuto il coraggio di dissociarsi da qualche
suggerimento finale.

Ringrazio per la solidarietà che tutti i Consiglieri mi hanno dimostrato  

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Devo fare una precisazione. 

 

IL PRESIDENTE 

Prego, per la precisazione. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Comincio con il dire che se dalla politica togliamo le questioni di lana caprina, rimane ben poco,
Segretario! Cominciamo con il dire questo. Specialmente nel gioco delle parti tra maggioranza e
opposizione, è quasi sempre una questione di lana caprina. Se, poi, non è così, me lo dice. Io non è
che mi sia dissociato; i colleghi di minoranza hanno avuto una reazione immediata sulle Sue parole.
Sono convinto che le Sue parole, poi interpretate, non erano di tipo offensivo; però è chiaro che,
laddove ci si sente dire “una questione di lana caprina”,… Più volte ho chiesto il Suo intervento che
mi è stato negato nel corso del Consiglio comunale. Io, invece, sono del parere che Lei debba
intervenire di più. Siccome Lei è un uomo di legge, come tanti in questo Consiglio comunale, può
sicuramente darci una visione più completa dell’aspetto tecnico degli atti che votiamo. 

Comunque, il voto è favorevole. 

 

IL PRESIDENTE 

La parola al Consigliere Albano. 
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CONSIGLIERE ALBANO 

Grazie, Presidente. Esprimo voto favorevole per la revoca in autotutela della delibera. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Albano. 

La parola al Consigliere Chianese. 

 

CONSIGLIERE CHIANESE 

Di qui non ti giri mai, è assurdo! Poi dico che fa “due pesi, due misure”. Pure prima ho alzato la
mano e nemmeno mi hai visto. Va bene, non fa niente. 

Comunque, a nome del Partito Democratico, al di là del voto sicuramente favorevole per
l’annullamento in autotutela della tariffa, esprimo la solidarietà al Segretario Anastasio, che è una
persona seria, preparata, sempre corretta nei confronti di tutti; è palese che ha semplicemente
utilizzato un termine che fa parte della sua dialettica, per chi non lo conosce;  forse troppe persone
si limitano solo a stare tra i banchi e non a relazionarsi in materia corretta con il Segretario,  non ha
fatto altro che utilizzare il suo modo di parlare  corretto. Quindi, a nome del Partito Democratico, si
esprime voto favorevole per l’annullamento. Rinnovo la solidarietà al Segretario, dottore Anastasio.
Grazie. 

 

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Chianese. Chiedo se vi siano altre dichiarazioni di voto. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Chiedo la parola per una precisazione. 

 

IL PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Tirozzi. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 
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Grazie, Presidente. Per dichiarazione di voto mi sono già espresso nella discussione antecedente e
sono favorevole. Faccio giusto qualche precisazione rispetto a questo punto all’ordine del giorno.
Non è infondata la questione procedurale che ho posto, lo voglio dire al Sindaco. Stesso Lei,
Presidente, ha riportato che c’era un mero errore sul sito. Quindi, parlare di infondatezza non è
chiaro. Ho raccolto le scuse immediate del Segretario Anastasio. Se è pur vero che ringrazio i
Consiglieri che danno solidarietà, il Segretario ha ammesso di aver non sbagliato la terminologia,
ma nel dire delle procedure ha usato questo termine. Avevo già raccolto le scuse, non vedo perché
starci sopra e parlare centomila persone che riportano anche che qualcuno non conosce i termini o
altro. Proprio perché conosciamo il termine, c’era stata una possibile offesa immediata, ma il
Segretario è ritornato sul binario, ha chiesto scusa ed è stata raccolta.

Confermo, quindi, il mio voto favorevole a questa delibera. Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Se non ci sono più dichiarazioni di voto, credo che non ve ne siano più, giusto per precisare, è vero
che in questo Consiglio comunale sono state fatte delle dichiarazioni anche morbide per stemperare
qualche tono acceso, però riguardo alla mozione d’ordine da Lei ritualmente presentata ho detto
che la delibera di cui all’oggetto  sulla piattaforma e sull’Albo pretorio - che hanno entrambi valore
cognitivo e di pubblicazione e conoscitivo, ovviamente  - è stata pubblicata e caricata regolarmente,
ritualmente. Sul sito che ha un esclusivo valore dichiarativo,  altro rispetto alla piattaforma, c’è stato
l’errore che Lei ha rilevato. Ma la delibera esiste, è corretta ed è stata pubblicata. Questo, per
amore della precisazione. Altrimenti ci rincorriamo con le inesattezze. 

 

IL PRESIDENTE  

Procediamo con la votazione del Punto 3) all’ordine del giorno. Dichiaro aperta la votazione.
Favorevoli? All’unanimità il Consiglio approva il Punto 3) all’ordine del giorno.

Si pone ai voti l’immediata eseguibilità del Punto 3) all’ordine del giorno.  

Dichiaro aperta la votazione. Favorevoli?

All’unanimità il Consiglio approva.

Sono le ore 20.40. Dichiaro conclusi i lavori del Consiglio. Buonasera 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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