
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 8 del 28-03-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI DEL 19/02/2018 E DEL
22/02/2018 DAL N. 1 AL N. 7

L'anno duemiladiciotto addi' ventotto del mese di Marzo, alle ore 18:35, presso la Sala Consiliare del
Comune di Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria-urgente 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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Alle ore 18,35

 

IL PRESIDENTE

 

Invita il Segretario Generale avv. Mario Nunzio Anastasio all’appello nominale dei
Consiglieri.

Presenti n. 16 Consiglieri più il Sindaco.

Constatata la presenza del numero legale per le sedute di seconda convocazione, dichiara
aperta la seduta.

Subito dopo la seduta viene sospesa per motivi tecnici legati alla registrazione.

Alle ore 18,41 il Presidente invita nuovamente il Segretario Generale a procedere
all’appello nominale dei presenti. Sono presenti n. 15 consiglieri più il Sindaco, essendosi
allontanato nelle more il consigliere Giuliano Granata.

 

IL PRESIDENTE

 

Pone in discussione il 1° Punto posto all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: ”Approvazione
verbali sedute precedenti del 19.02.2018 e del 22.02.2018, dal verbale n. 1 al n. 7”.

 

Dà comunicazione dell’avvenuto deposito dei verbali delle sedute del 19.02.2018 e del
22.02.2018.

 

Pone in votazione quindi l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, svoltesi in data 19
febbraio 2018 e 22 febbraio 2018, dal n. 1 al n. 7.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Presenti: 15 consiglieri più il Sindaco

Favorevoli: 12

Astenuti: 4 (Tirozzi – Albano – Granata Giov. – Porcelli)

Contrari: 0

 

DELIBERA

 

Di approvare integralmente i verbali delle sedute precedenti, svoltesi in data 19 febbraio 2018
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e 22 febbraio 2018, dal n. 1 al n. 7.

 

Viene nuovamente sospesa la seduta per verificare la normale funzionalità dell’impianto di
registrazione.

 

Alle ore 18,45

 

IL PRESIDENTE

 

Invita il Segretario Generale avv. Mario Nunzio Anastasio all’appello nominale dei
Consiglieri.

Presenti n. 15 Consiglieri più il Sindaco.

 

IL PRESIDENTE

 

Dà la parola al consigliere Francesco Maisto, che chiede di invertire l’ordine del giorno,
posticipando la discussione del 2° punto all’ordine del giorno successivamente alla discussione
dei punti n. 3, 4, 5 e 6.

Interviene il consigliere Giovanni Granata, che chiede il rispetto dell’ordine del giorno. Il
Presidente ritiene viceversa che possa essere messa ai voti l’inversione, in quanto le mozioni
non sono sottratte alla disciplina generale dell’inversione dei punti all’ordine del giorno.

A questo punto, alle ore 18,51, i consiglieri Giovanni Granata, Tobia Tirozzi e Annamaria Porcelli
abbandonano l’aula (presenti n. 12 consiglieri più il Sindaco).

Il Presidente pone quindi in votazione l’inversione dei punti all’ordine del giorno, così come
formulata dal consigliere Maisto.

La proposta viene approvata con 12 voti favorevoli e 1 voto contrario (Albano).
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IL PRESIDENTE 

Il problema tecnico sembra superato, fortunatamente. Possiamo procedere con i lavori consiliari. 

Per una maggiore completezza, do la parola al  Segretario  per  l’appello nominale.

 

SEGRETARIO   

Sono le ore 18.41. Ripetiamo l’appello nominale. 

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

Arabia Giuliano, presente;

Santopaolo Giuseppe, presente;   

Cicala Veronica,   

Chianese Aniello,  presente;

Nocerino Anna,  presente;

Mallardo Paolo,   

Porcelli Anna Maria,   

Mauriello Paolo,   

Cacciapuoti Raffaele,   

Cimmino Michele,  presente;

Maisto Francesco,    

Granata Giuliano,   

Granata Aniello,   assente;

Urlo Maria,  presente;

Berto Filomena,     

Molino Mario,    

Palumbo Pasquale,   

Albano Rosario, 

Di Marino Giosuè,   
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Tirozzi Tobia,  presente;

Di Rosa Luisa,    

Cacciapuoti Antonio,  presente;

Granata Giovanni,  presente;

Nave Luigi,  

Granata Giuliano c’era. 

C’è sempre il numero legale, possiamo procedere ai lavori. Passo la parola al Presidente.

 

 

IL PRESIDENTE 

Punto 1) all’ordine del giorno: Approvazione dei verbali sedute precedenti del 19.2.2018 e del
22.2.2018, dal n. 1 al n. 7.

Dichiaro aperta la votazione. Favorevoli?  Dodici. Astenuti? Quattro. Contrari? Nessuno. 

Il primo Punto all’ordine del giorno è approvato a maggioranza dal Consiglio. 
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IL PRESIDENTE

Chiedo al tecnico una verifica dei microfoni di postazione dei Consiglieri. A tutte le postazioni non
funzionano i microfoni. Sospendiamo i lavori del Consiglio e chiediamo la verifica.

Sospendiamo nuovamente i lavori, perché abbiamo un ulteriore problema di natura tecnica.

 

***

 

IL PRESIDENTE 

Riprendiamo nuovamente. Purtroppo, dobbiamo rifare l’appello. Ad ogni sospensione va ripetuto;
sebbene  rapidamente, lo dobbiamo richiamare. 

Tecnicamente non dovrebbe essere questo il sistema, perché non funzionano correttamente, però
l’importante è che ci accordiamo,  così almeno da trovare un sistema alternativo.

Procediamo nuovamente con l’appello, chiedo scusa ma dobbiamo essere garantisti.  

 

SEGRETARIO   

 [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,   

Cacciapuoti Raffaele,   

Cimmino Michele,  

Maisto Francesco,    

Granata Giuliano, 
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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.  

Come prima. Procediamo. 

 

IL PRESIDENTE 

Procediamo con il Punto 2) all’ordine del giorno. C’è una mozione d’ordine da parte del Consigliere
Maisto. 

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Volevo chiedere, se possibile, un’inversione  dei Punti all’ordine del giorno, precisamente dei Punti
3), 4), 5), 6),  per discuterli prima del secondo argomento all’ordine del giorno. 

 

IL PRESIDENTE 

Vi spengo io il microfono automaticamente. 

Mettiamo ai voti la proposta avanzata dal Consigliere Maisto. Dichiaro aperta la votazione.
Favorevoli? 
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INTERVENTO lontano dal microfono 

Presidente, chiedo la parola per  dichiarazione di voto.

 

IL PRESIDENTE 

Stiamo votando, però.  Questo deve avvenire prima di dichiarare aperta la votazione. 

 

INTERVENTO fuori microfono

 

IL PRESIDENTE 

Allora, spengo il mio microfono. Prego. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Questa proposta di mozione è stata già di fatto rinviata una volta - ne avevo chiesto io stesso il
rinvio - e precedentemente era stato scisso l’ordine del giorno del Consiglio comunale. A mio avvio,
assolutamente non è possibile posporre una mozione che il regolamento antepone a tutti i Punti
dell’ordine del giorno con la votazione del Consiglio comunale. Diciamo sempre la stessa cosa; si
predica una sorta di dialogo, però poi si usa sempre la ragione dei numeri. Diciamo sempre che
scriviamo al Prefetto, ma non lo facciamo. Veramente siamo, poi, costretti ad appellarci al Prefetto
per vedere le nostre ragioni prese in considerazione in questo Consiglio. È una mozione per una
serie di motivazioni già è stata spostata una prima ed una seconda volta; preciso che, la seconda
volta, è provenuta da me richiesta in tal senso, quindi non sto sollevando alcuna polemica al
riguardo. Una mozione ha la sua valenza laddove viene trattata nell’immediatezza dei fatti, ma se
la posticipiamo di due o tre mesi è chiaro che perde efficacia. Se non volete farci svolgere il nostro
ruolo in questo Consiglio, non ci lamentiamo se poi per vedere i nostri diritti garantiti dobbiamo
rivolgerci agli organi superiori! Questo non è dialogo, ma assolutamente altro, è prevaricazione! 

Quindi, assolutamente ritengo che questo fatto sia fuori dal regolamento che prevede che le
mozioni e le interrogazioni si discutano prima degli altri Punti all’ordine del giorno. Non è possibile
prevaricare il regolamento. A questo punto, chiedo anche un parere tecnico da parte del Segretario
comunale.  

 

IL PRESIDENTE 

Non la interpreto come una dichiarazione di voto, perché è un’ulteriore mozione d’ordine. È prassi
consolidata di questo Consiglio chiedere e mettere in votazione democraticamente l’inversione dei
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Punti all’ordine del giorno. È stato più volte  fatto in numerosi Consigli, il regolamento a tal proposito
riconosce ampia libertà ai Consiglieri comunali di chiederla durante la seduta. Quindi, non ravviso
alcuna necessità di interpretazione autentica, in quanto la questione è stata trattata e chiarita apertis
verbis più volte in questa assise. Procediamo con la votazione. Prego di non interrompere durante

le operazioni di voto. 

 

Interventi fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

Ne prendiamo atto. 

Alle ore 18.51 i Consiglieri Tirozzi, Granata Giovanni e Porcelli Annamaria abbandonano l’aula. 

Procediamo con la votazione della proposta avanzata dal Consigliere Maisto Francesco. Dichiaro
aperta la votazione. Favorevoli? Dodici. Astenuti? Nessuno. Contrari? Uno. 

Dichiaro approvata a maggioranza dei presenti la proposta di inversione dei Punti all’ordine del
giorno avanzata dal Consigliere Maisto.  
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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

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

X Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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