
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  20 DEL 30.09.2011 OGGETTO: Approvazione verbali seduta precedente del 
28.07.2011 dal n. 11 al n. 19.

L’Anno duemilaundici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 
17,15, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che � stata comunicata ai signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Consigliere Consigliere
1 Di Marino Giosu� P 9 Coscione Giuseppe P
2 Ciccarelli Rocco P 10 Cimmino Michele A
3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno P 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P
6 Cacciapuoti Antonio A 14 Galdiero Gennaro P
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco A

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 14
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 03

Presiede l'ing. Giosu� DI MARINO.

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, 
dr. Michele Ronza.

LA SEDUTA E’ PUBBLICA



Alle ore 17,15

IL PRESIDENTE

Invita il Segretario Generale Dott. Michele Ronza all’appello nominale dei Consiglieri. 
Sono presenti n. 15 consiglieri pi� il Sindaco dr. Francesco Gaudieri

Constatato il numero legale dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

D� la parola al consigliere Giuseppe Santopaolo che esprime il proprio ringraziamento al dr. 
Michele Ronza, per l’operato svolto in questi anni. Interviene a tal proposito il consigliere 
Francesco Guarino. Interviene anche il Sindaco.

Pone quindi in discussione il 1� Punto posto all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto:
Approvazione verbali seduta precedente del 28.07.2011 dal verbale n. 11 al  verbale n. 19.

D� comunicazione dell’avvenuto deposito dei verbali della seduta precedente, ed invita i 
Consiglieri ad intervenire. Non essendovi alcun intervento pone in votazione il punto posto 
all'ordine del giorno.

Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di stenotipia.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti:
Favorevoli  9
Astenuti 5 (Guarino – Sarracino – Coscione – Ciccarelli – Tirozzi)

approva integralmente i verbali della seduta precedente del 28.07.2011 dal verbale n. 11 al  
verbale n. 19



SEGRETARIO 

DI MARINO GIOSU�, presente;  

CICCARELLI ROCCO, presente;  

SANTOPAOLO GIUSEPPE, presente;  

D’ALTERIO BRUNO, presente;  

SARRACINO LUIGI, presente;  

CACCIAPUOTI ANTONIO, assente;  

CHIANESE ANIELLO, presente;  

GRANATA ANIELLO, presente;  

COSCIONE GIUSEPPE, presente;  

CIMMINO MICHELE, assente;  

TIROZZI TOBIA, presente;  

NAPOLANO CASTRESE, presente;  

MAISTO FRANCESCO, presente;  

GALDIERO GENNARO, presente;  

GUARINO FRANCESCO, presente;  

MASTRANTUONO FRANCESCO, assente.  

Risultano presenti 13  Consiglieri, pi� il Sindaco.  



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Buonasera a tutti. Prima di procedere  nella trattazione del primo punto all’ordine del 

giorno, mi ha chiesto la parola il Consigliere Santopaolo per una dichiarazione.  

CONSIGLIERE  SANTOPAOLO  

Buonasera. Voglio ringraziare il dottor Michele Ronza per la grande professionalit� 

dimostrata in questi anni con la sua presenza stasera.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Do la possibilit� di intervenire a tutti gli esponenti dei gruppi. 

CONSIGLIERE GUARINO 

Non immaginavo di poterlo fare, per� visto che si accendono i microfoni su questo, 

colgo l’occasione; pi� volte, nei cinque anni trascorsi, ho avuto anche modo di 

scontrarmi con il dottor Ronza, per� ne ho sempre sottolineato l’alta professionalit�. 

� una competenza, una prerogativa del Sindaco quella di poter scegliere il Segretario 

Generale e l’ha esercitata. A noi non resta altro che prenderne atto. Ma prendiamo 

atto anche del modus secondo cui � avvenuta la nuova nomina. Fortunatamente � 

stata individuata una persona altrettanto valida.

Serve, per�, per salutare cordialmente, per l’impegno svolto negli anni, il dottor 

Ronza, da parte mia e degli altri colleghi. 

Visto che  ne viene offerta l’opportunit�, voglio anche sottolineare il mio disappunto 

sul modo utilizzato per salutare una persona che tanto ha dato alla nostra 

amministrazione, per poi giungere a questo. Grazie. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Chiede la parola il Sindaco.  

IL SINDACO  



Non capisco l’inciso “il modo utilizzato per salutare”. Santopaolo lo ha voluto 

anticipare agli inizi del Consiglio; poteva essere  portato a chiusura del Consiglio, 

come � giusto che fosse. Ma ovviamente ognuno ha un modus operandi. Ho dato atto 

al dottor Michele Ronza, sia pubblicamente ma anche privatamente, di avere grande

stima sia per la competenza che per la professionalit�. Ho dato atto che questa 

mancata conferma non � ascrivibile n� a demerito, n� a carenza di professionalit�, ma 

unicamente  alla volont�, manifestata durante la consultazione elettorale, credo 

condivisa anche dall’opposizione  - perch� sostanzialmente ha detto la stessa cosa  -

di  riorganizzare la macchina comunale. Ed �  giusto che  in questo intento si parta 

dall’anello pi� importante. Quindi, la mancata conferma non � ascrivibile a colpa o a 

demerito, ma esclusivamente ad una esigenza di riorganizzazione della macchina 

comunale. Nient’altro. 

Chiarito questo, saluto il dottor Michele Ronza, che ci lascia, augurandogli, come ho 

gi� fatto, di approdare ad una segreteria pi� importante.  Gli do atto della sua grande 

professionalit� e ritengo che meriti una segreteria di rango superiore a quella di 

Villaricca. Una professionalit� come quella del dottor Ronza sicuramente merita un 

livello superiore. Gliene ho dato atto pubblicamente  e privatamente, lo confermo in 

questa sede. Grazie.  

Applausi  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Ringrazio i Consiglieri per la pazienza  e per questa divagazione che ho ritenuto 

doverosa.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Passiamo  al Punto 1) all’ordine del giorno: Approvazione verbali seduta 

precedente 28.7.2011,  dal  verbale n. 11  al verbale n. 19.  

Si pone in votazione; chiedo se vi siano favorevoli, contrari o astenuti.  

A maggioranza.  



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  GENERALE
ING. GIOSU� DI MARINO DR. MICHELE RONZA

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 04.10.2011 per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 124 del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 32 
legge 18.06.2009, n. 69).

Villaricca, 4 ottobre 2011 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 15.10.2011;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 17 ottobre 2011   IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 4 ottobre 2011 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione � stata 
ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Villaricca, 4 ottobre 2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


