
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  24 DEL 30.09.2011 OGGETTO: Mozione del 23.09.2011 ai sensi dell’art. 58
del vigente Regolamento per il funziona-
mento del Consiglio Comunale (istituzione 
trasporto pubblico)

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 P 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. 15
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 02

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



COMUNE DI VILLARICCA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

OGGETTO: MOZIONE DEL 23.09.2011 AI SENSI DELL’ART. 58 DEL REGOLAMENTO 
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (ISTITUZIONE 
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Francesco Guarino per consentirgli l’esposizione 
dell'allegata mozione sull'istituzione del servizio di trasporto pubblico. Intervengono i 
consiglieri: Aniello Chianese, che propone emendamento ai sensi dell’art. 59 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale alla mozione in esame. 
Risponde sulla proposta di emendamento il consigliere Francesco Guarino. Interviene 
altres� il consigliere Gennaro Galdiero. Breve sospensione alle ore 18,20. Alle ore 
18,32 il Presidente del Consiglio Comunale invita il Segretario Generale a procedere 
all’appello nominale. Risultano presenti sempre n. 14 consiglieri pi� il Sindaco. 
Riprende il proprio intervento il consigliere Gennaro Galdiero. Intervengono altres� i 
consiglieri Tobia Tirozzi, Bruno D’Alterio, Giuseppe Coscione, Castrese Napolano, 
Rocco Ciccarelli. Interviene anche il Sindaco. Interviene il consigliere Aniello 
Granata per fatto personale. Conclude il consigliere Francesco Guarino. Intervengono 
per dichiarazione di voto i consiglieri Luigi Sarracino, Gennaro Galdiero, Aniello 
Granata. Si allontana alle ore 19,15 il consigliere Bruno D’Alterio (presenti n. 13 
consiglieri pi� il Sindaco). Intervengono per dichiarazione di voto ancora i consiglieri 
Castrese Napolano, Luigi Sarracino, Tobia Tirozzi, il Sindaco, Francesco Guarino, 
Aniello Chianese. Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 5 voti favorevoli (Guarino – Ciccarelli – Coscione – Tirozzi – Sarracino)
Con 9 voti contrari

RESPINGE

L’allegata mozione sull’istituzione del servizio di trasporto pubblico.
Il Sindaco propone sospensione per invertire l’ordine del giorno e differire alcuni 
punti. La sospensione viene approvata all’unanimit� alle ore 19,30.
Alle ore 19,40 il Presidente del Consiglio Comunale invita il Segretario Generale a 
procedere all’appello nominale. Risultano ancora presenti n. 13 consiglieri pi� il 
Sindaco. Il Presidente d� la parola al Sindaco, che propone di rinviare i punti 6) e 7) 
dell’ordine del giorno e di esaminare esclusivamente il punto 8). La proposta viene 
approvata all’unanimit�.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Passiamo al Punto 5) all’ordine del giorno: Punto 4) all’ordine del giorno: 

Mozione del 23 settembre 2011, ai sensi dell’art. 58 del vigente regolamento per il 

funzionamento del Consiglio comunale: istituzione servizio trasporto pubblico. 

Illustra la mozione il Consigliere Guarino.  
Valgono come il punto precedente  i tempi di discussione.  

CONSIGLIERE  GUARINO  

Ringrazio il Presidente.  

I Consiglieri  comunali dei banchi dell’opposizione hanno inteso presentare questa 

mozione per l’istituzione del servizio di trasporto pubblico. � facile sottolineare che 

nel nostro territorio non c’� un collegamento pubblico sufficiente, in particolar modo 

non esiste un collegamento con gli strumenti di trasporto moderni e facilmente 

accessibili a tutte le fasce sociali,  su rotaie:  metropolitana di Mugnano e 

circumflegrea di Quarto.  Manca anche un servizio di trasporto interno. In passato 

questo servizio � stato istituito, sia pure in maniera sperimentale, con un costo a mio 

modo di vedere non eccessivo. All’epoca si trattava di circa 60 mila euro. Ne 

abbiamo discusso. Nonostante meritasse qualche miglioramento, come rilevai 

all’epoca - maggiore pubblicit�  e  certezza degli orari - � stato un servizio di 

notevole interesse. Ho conosciuto tanti ragazzi universitari che utilizzavano la navetta 

per poter raggiungere attraverso la metropolitana l’universit�. Conosco tuttora 

tantissime persone, soprattutto nella zona di Villaricca 2, che necessitano della 

navetta per raggiungere la circumflegrea di Quarto. Non so se vi sia capitato di 

incontrare persone che   ve lo hanno  sottolineato. La  mancanza del servizio di 

trasporto nel nostro territorio ha determinato il fatto che tantissime persone 

lasciassero casa a  Villaricca, in particolare a Villaricca 2 per raggiungere abitazioni a 

Quarto, per esempio. Mi dilungo un po’ per fare capire il concetto: molti hanno detto 

di preferire  pagare fitti pi� alti nella citt� di Quarto, ma avere la possibilit� di 

raggiungere Napoli in modo  che la moglie possa lavorare, potendosi permettere una 

sola macchina. Noi dobbiamo capire, allora, cosa dobbiamo fare, se vogliamo restare 



isolati dal mondo, dalla metropoli, dalla citt� o iniziare a pensare che il trasporto 

pubblico � un sistema di comunicazione  fondamentale. Credo che la politica debba 

operare una scelta anche a fronte di  risorse esigue. Si sceglie un servizio piuttosto 

che un altro. Credo che questo sia  di prioritaria importanza. Inoltre, se dovessimo 

decidere di istituirlo in questo  scorcio di anno, la spesa ricadrebbe per due o tre 

mensilit�, il tempo di partire con il bando. Se i conti restano pi� o meno gli stessi,  se 

ci costava 60 mila euro, oggi con l’aumento della benzina e delle assicurazioni 

arriviamo a 70 – 75 mila euro, non di pi�, un costo che per il Comune di Villaricca � 

accessibile. Tra l’altro, allo stato attuale abbiamo risorse disponibili anche 

nell’avanzo di amministrazione. Mi limito a dire anche nell’avanzo di 

amministrazione - non � stato facile avere le giuste informazioni negli uffici, e

questo far� piacere a qualcuno - c’�  disponibilit� per impegnare le risorse necessarie 

per questa annualit�. Naturalmente, per l’annualit� successiva, per le mensilit� che 

restano dell’anno 2012,  basta prenotarle nel bilancio di previsione. 

Detto questo,  chiarito soprattutto che  andiamo ad offrire un servizio ai giovani e alle 

fasce sociali pi� deboli, a quelle famiglie dove non � possibile acquistare la seconda 

macchina o la terza, come molti invece hanno, diamo l’opportunit� a qualcuno di 

poter pensare di  lavorare anche fuori dal Comune di Villaricca. Diamo l’opportunit� 

ai giovani di raggiungere con maggiore facilit� l’Universit�. Diamo, insomma, 

l’opportunit� a tutti di esercitare un diritto. 

Per questo chiediamo,  diamo indirizzo alla Giunta e al Sindaco affinch� sia istituito 

il servizio di trasporto pubblico con collegamento alla metropolitana collinare di 

Mugnano e alla circumflegrea di Quarto, dandone tempestiva  comunicazione, 

qualora dovesse essere approvata la mozione, degli atti amministrativi posti in essere 

nei prossimi quindici giorni. Grazie.  

IL SINDACO  

Ringrazio il Consigliere Guarino.  



Come prima, � previsto un intervento per gruppo. Chiede di prendere la parola Il 

Consigliere Chianese.

CONSIGLIERE CHIANESE  

Buonasera. 

Insieme ad altri Consiglieri abbiamo proposto un emendamento ex art. 59 del 

regolamento per funzionamento del  Consiglio comunale alla mozione inerente il 

servizio di trasporto pubblico: 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 del regolamento per il funzionamento del 

Consiglio comunale,  chiedono che sia messa in discussione e successiva votazione la 

seguente proposta di emendamento:  nella parte motivazionale della premessa,  il 

quarto comma � soppresso; dopo il quinto comma dobbiamo aggiungere il seguente  

comma: “considerando che allo stato anche per effetto delle previsioni della legge n. 

148/2011 non appare possibile far gravare sull’ente l’intero costo del servizio”; nella 

parte relativa al contenuto volitivo della mozione, sopprimere il primo e il secondo

comma e sostituirli con la seguente previsione: “dare indirizzo al Sindaco e alla 

Giunta affinch� siano avviati contatti con le amministrazioni comunali dei Comuni di 

Quarto, Villaricca, Qualiano e Mugnano per l’istituzione di una navetta 

intercomunale”. 

Con un servizio intercomunale, riusciremmo ad abbattere i costi offrendo un servizio 

pi� completo.   Se c’� grande affluenza, oltre a dividere il servizio per diversi 

Comuni,  se con la ditta a cui affidiamo l’appalto riusciamo ad avere un alto numero 

di biglietti di persone a bordo riusciamo a far scendere ulteriormente i costi per la 

pubblica amministrazione, diventando il servizio stesso molto pi� funzionale. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Chiedo al Consigliere Chianese di depositare questo emendamento. 



Consigliere Guarino, vuole intervenire in merito? Accetta l’emendamento? Glielo 

devo chiedere. Altrimenti, diventano due mozioni. Voglio, quindi, sapere se sono due 

o una.  

CONSIGLIERE  GUARINO  

Naturalmente, questo non vale come intervento di replica finale.  

Recepire esattamente questo emendamento significa dilazionare i  tempi affinch� la 

Giunta possa trovare un accordo con altri Comuni, Qualiano, Quarto e Mugnano. 

Tenga conto, Consigliere, che Lei ha menzionato due dei tre Comuni che gi� hanno 

un servizio di trasporto su rotaie, quindi poco sarebbero interessati. Non hanno 

sicuramente l’esigenza che avvertiamo, invece, noi. Attenzione, la proposta va in 

questo senso: nel frattempo che troviamo questo interesse da parte degli altri Comuni, 

allo stato i cittadini  senza servizio sono i nostri. La proposta � la seguente: partiamo 

con il bando annuale, cos� come  � stato fatto nelle passate annualit�. Nelle more  che 

i nostri cittadini disporranno del servizio, Lei avr� non solo la possibilit� di 

interessare questi Comuni, ma anche di avviare rapporti  con l’ente provinciale; anche 

la Provincia pu� essere interessata a modificare il servizio di trasporto pubblico; a 

questo dovrebbe arrivare il nostro Comune. Ma noi non possiamo aspettare che gli 

altri Comuni decidano, perch� sono i nostri concittadini a non avere il trasporto. Per 

questo ritengo di non recepirlo; rimaniamo di affidare il servizio, nelle more, in un 

anno,  vi sar� il  giusto tempo per avviare tutte le trattative con questi Comuni, ma io 

aggiungerei anche con Giugliano e con la Provincia, per migliorare il servizio stesso 

e per diminuirne  o  persino abbatterne  totalmente le spese.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Mi sembra che il Consigliere Guarino non ritiri la sua mozione.  

A questo punto inizia il dibattito sulla mozione originaria e sulla mozione  emendata. 

Si proceder�, poi, a due votazioni.  

Chi chiede di intervenire? 



� previsto un intervento per gruppo. 

Sospendiamo per una breve pausa caff�. 

***

SEGRETARIO 

DI MARINO GIOSU�, presente;  

CICCARELLI ROCCO, presente;  

SANTOPAOLO GIUSEPPE, presente;  

D’ALTERIO BRUNO, presente;  

SARRACINO LUIGI, presente;  

CACCIAPUOTI ANTONIO, presente;  

CHIANESE ANIELLO, presente;  

GRANATA ANIELLO, presente;  

COSCIONE GIUSEPPE, presente;  

CIMMINO MICHELE, presente;  

TIROZZI TOBIA, presente;  

NAPOLANO CASTRESE, presente;  

MAISTO FRANCESCO, presente;  

GALDIERO GENNARO, presente;  

GUARINO FRANCESCO, presente;  

MASTRANTUONO FRANCESCO, assente.  

Risultano presenti 14 Consiglieri, pi� il Sindaco.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Riprendiamo la seduta. � in discussione il Punto 5) all’ordine del giorno per 

l’istituzione del servizio di trasporto pubblico,  la mozione del Consigliere Guarino;  

� stata, poi, anche avanzata una proposta di emendamento  dal Consigliere Chianese 

Aniello  ed altri.  



Chiedo chi intenda intervenire. 

Prego, Consigliere Galdiero.  

CONSIGLIERE  GALDIERO  

Volevo soltanto ricordare che, visti i tempi per mettere in atto una gara, essendo gi� 

al 1� ottobre, arriveremo al 2012.  Quindi, credo che la proposta di emendamento del 

Consigliere Chianese si possa accettare. Se, logicamente, non siete d’accordo sulla 

proposta, come diceva giustamente il Presidente, procederemo a due votazioni. C’� 

anche un altro aspetto. Credo che come amministrazione dovremmo cercare, invece, 

visto che l’azienda  napoletana, l’ANM, ha  lasciato tutte le vie tranviarie della 

provincia, di rivolgerci all’ex CTP per potenziare l’attuale servizio, che gi� funziona. 

Non � vero che il collegamento urbano ed extraurbano non c’�: il 160 o 162, non so  

esattamente il numero, collega l’Alifana di Giugliano con la metropolitana di 

Chiaiano. Quindi,  potenziare quella linea avrebbe risolto il problema di Villaricca 

per quanto riguarda la zona del centro storico, cosiddetta Villaricca A.  

Per quanto concerne l’altra parte del territorio, occorre trovare un accordo con i 
comuni di Qualiano e Calvizzano. cos� come si proponeva.   Sono tre i Comuni 
Qualiano, Calvizzano  e Villaricca  che rimangono fuori dall’attraversamento delle 
linee ferrate, sia metropolitane che extra metropolitane. Mi riferisco alla Alifana. 
Occorre, quindi, cercare di fare un accordo con questi  Comuni che, anche in 
prospettiva, nei prossimi anni  rimarranno fuori. Tra l’altro, non  so quando sar� 
realizzato, ma questo Consiglio comunale ha approvato qualche anno fa anche il 
protocollo di intesa con i Comuni di Napoli, di Mugnano e di Marano per il cd. tram 
veloce, con i fondi europei. Credo che nell’immediato si possa molto pi� celermente 
agire in tal senso. Nel capitolato per il trasporto scolastico si potrebbe - perch� � 
previsto se l’amministrazione lo chiede - stabilire un incremento delle corse della 
mattina. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Ringrazio il Consigliere Galdiero.  

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Tobia. 

CONSIGLIERE TIROZZI  



(Accetto sempre che mi si chiami cos�, perch� � il mio nome! Qui sono molto 

conosciuti i Pirozzi, quindi � meglio mettere in risalto il mio cognome).  

Vorrei porre attenzione sull’emendamento proposto dalla maggioranza, firmato dai 

Consiglieri Aniello  Granata  ed Antonio Cacciapuoti, proprio loro residenti a 

Villaricca Nuova, dove della navetta si parla e si straparla  ma che manca 

necessariamente. Diceva proprio il Sindaco prima, quando parlavamo della signora 

Anna, che i Consiglieri sono espressione dei cittadini;   proprio loro vanno a firmare 

l’emendamento dove, poi, questa espressione non si vede. Stiamo allungando i tempi, 

ma la gente a scuola, all’universit� deve pur recarsi; oggi � 30 settembre, non � che le 

attivit� didattiche siano sospese. Se fosse stato il 20 dicembre, tino al 7 gennaio 

avremmo avuto un altro po’ di tempo, ma penso che la navetta sia necessaria per i 

giovani. Mi sembra strano vedere sotto questo emendamento le firme di due 

Consiglieri comunali di maggioranza che abitano anche loro a Villaricca Nuova; 

forse  il disagio non lo provano, perch� hanno la possibilit� di mandare a scuola i figli 

con le proprie auto. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Ringrazio il Consigliere Tobia.  

Prego, Consigliere D’Altemio Bruno.  

CONSIGLIERE  D’ALTERIO BRUNO  

Volevo dire al Consigliere Tobia che i Consiglieri  hanno firmato la nostra proposta 
per migliorare il provvedimento, non perch� non vogliono farlo. Quindi, ritengo che 
la nostra proposta sia pertinente e pi� duratura nel tempo. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Ringrazio il Consigliere D’Alterio. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Coscione.  

CONSIGLIERE COSCIONE  



Volevo chiedere: i Consiglieri presenti della vecchia amministrazione sono gli stessi 
che hanno alzato la mano per togliere la navetta;  con una brillante idea di firmare un 
emendamento, se lo sono portati avanti per due anni, senza navetta per il paese. 
Avanzo questa richiesta. Sono libero di chiedere?  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Certo. Lo chiede al Consigliere Chianese?   Lui ha illustrato l’emendamento. 

CONSIGLIERE COSCIONE   
Al Consigliere Chianese e ai Consiglieri firmatari.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO 
Grazie, Consigliere Coscione; �  terminato il suo intervento.  
Prego, Consigliere  Ciccarelli. Vuole alternarsi con Napolano? Allora, cedo la parola 
al Consigliere Napolano. 

CONSIGLIERE  NAPOLANO  
Ho la sensazione di stare quasi in una campagna elettorale.  In questa fase c’� 
qualcuno che addita qualche altro Consigliere comunale: “ma tu abiti in quella zona, 
mi far� portavoce con un manifesto e dir� che eventualmente questi signori hanno 
detto…”. Noi, cio�, stiamo portando un’alternativa costruttiva affinch�  si possa 
risolvere il problema, tenendo conto che in tutta Italia c’�  la questione essenziale 
della scarsa disponibilit� economica per affrontare certe spese. Da tale presupposto 
dobbiamo partire verificando se c’� la possibilit� di istituire in modo autonomo 
questo servizio. Chiaramente,  non dobbiamo istituirlo semplicemente per tre mesi, 
ma dobbiamo fare in modo che  rimanga in carica per cinque anni. Non possiamo 
offrire un servizio ai cittadini solo per tre mesi, per poi dire loro che non c’� pi� 
questa possibilit�. Allora, prima di procedere a tanto, essendo  indispensabile e 
necessario fornire questo servizio ai cittadini, permettete che si verifichi attraverso il 
Sindaco e l’assessore competente  la possibilit� di mettere insieme queste energie tra i 
vari Comuni viciniori e che soffrono dello stesso problema? Calvizzano soffre lo 
stesso problema di Villaricca, Mugnano forse di meno.  Ad avvertirlo maggiormente, 
per�, � probabilmente proprio Villaricca, per la sua posizione geografica, per la sua 
forma allungata. Come diceva Galdiero, forse con il 162 che transita per il centro 
abitato, partendo dall’incrocio possiamo arrivare sulla rotonda del Monte dei Paschi 
di Siena al corso Europa e ci possiamo mettere in collegamento con ma 
metropolitana. Ma per chi abita nella zona di Villaricca 2, corso Italia, diventa 
veramente impossibile! Qui non si tratta di fare il cittadino di “serie a”, di “serie b” 
oppure di additare la persona che sta sbagliando. Questa � un’amministrazione nuova. 



I signori che all’epoca lo hanno eliminato  e gli stessi Consiglieri  comunali attuali si 
devono convincere che hanno a che fare con una realt� diversa; vi � una nuova 
amministrazione, dove affrontiamo un momento importante della vita sociale che tutti 
stiamo toccando con mano, sia dal punto di vista privato che pubblico. 
Pertanto, bisogna misurarsi bene con le disponibilit�. Prima di affrontare questo 

aspetto, sarebbe opportuno mettere insieme le energie con gli altri Comuni. Se ci� 
manca, bisogna cercare di verificare il modo pi� semplice di assicurare un 
collegamento con quella zona e la metropolitana. Non si tenga conto di quelle famose 
corse, ricordo bene che  a volte il pulmino camminava a vuoto. Dobbiamo fare in 
modo  di vedere questo pulmino  circolare per strada con le persone dentro. Ci sono 
degli orari fondamentali dove la gente ne usufruisce, ma anche degli orari morti. 
Allora, bisogna studiare, anche attraverso la Commissione congiuntamente 
all’amministrazione, gli orari di maggiore  affluenza, se eventualmente  dobbiamo 
operare in modo autonomo.  Dico questo perch�, insieme, potremmo  coprire a 360 
gradi tutti gli orari, a partire dalle sei o sette del mattino fino a sera. Ma se questo 
servizio dobbiamo garantirlo solo noi Comune di Villaricca, dobbiamo cercare di 
contenere i costi. Le esigenze fondamentali quali sono? Individuiamo gli intervalli 
temporali: 06 – 09  ed una fascia oraria pomeridiana per il rientro degli operai e dei 
lavoratori nel comune di Villaricca.   
Ho firmato la mozione che � stata presentata proprio in virt� di questo, ma ci� non 
toglie assolutamente che non accetti quanto voi avete proposto. Dobbiamo risolvere il 
problema del trasporto: � un problema importante che l’amministrazione sicuramente 
affronter�.  

CONSIGLIERE  COSCIONE  
Avete allungato i tempi, per�.  

CONSIGLIERE NAPOLANO  
Non abbiamo allungato i tempi, ma vogliamo farlo in modo serio, per cinque anni. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Consigliere Coscione, non si possono fare domande. 

CONSIGLIERE NAPOLANO  
Ho terminato.  Grazie. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Grazie Consigliere Napolano.  



Prego, Consigliere Ciccarelli.  

CONSIGLIERE  CICCARELLI  
Riprendo quanto � stato detto non ricordo da quale Consigliere comunale, per cui  
alla risoluzione dei problemi Si addiviene attraverso delle scelte, individuando le 
priorit� e le esigenze dei cittadini. Caro Castrese, in prima persona prendevo quella 
navetta e ti assicuro che la mattina presto era piena, stracolma di ragazzi. A 
differenza mia, per�, che ho la macchina, il motorino e che non avevo difficolt� di 
spostamento, ti garantisco che ci sono a tutt’oggi dei ragazzi  costretti a avviarsi a 
piedi per raggiungere Quarto o a fare l’autostop per prendere la circumflegrea. 
Pertanto, la mozione presentata da noi Consiglieri comunali di opposizione � relativa 
solo alla risoluzione immediata del problema. Ben venga l’emendamento presentato 
da voi, che possa determinare una risoluzione del problema ancora pi� efficiente, con 
il relazionarsi con altre realt�, quali i Comuni di Qualiano, di Mugnano, di Melito, 
meglio serviti rispetto alle zone periferiche di Villaricca, vista anche la 
configurazione strana sotto il profilo geografico del nostro territorio. 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Adesso gli interventi conclusivi dei due interroganti,  Consiglieri Guarino e Chianese.  
No, chiedo scusa, ha chiesto prima di intervenire il Sindaco.  

Intervento fuori microfono 

IL SINDACO  
Per fatto personale dovresti intervenire. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Sindaco, prego. 
Consigliere Sarracino, deve intervenire il Sindaco.  

IL SINDACO  
Volevo dire giusto due parole   sull’argomento. Mi sembra che ritorni in Consiglio 
comunale, come giustamente diceva il Consigliere Napolano, un tema che ci ha 
appassionato durante la campagna elettorale,  su cui abbiamo gi� dibattuto, si sono 
confrontate due diverse linee, quella del Centrodestra e quella della maggioranza 
attualmente in carica. Alla fine, il responso uscito dalle urne ha sostanzialmente 
confermato l’indirizzo contenuto nell’emendamento. Non � possibile sostenere il 
contrario. �, dunque, una questione politica sulla quale c’� stato il responso della 



cittadinanza. Di qui non si scappa. Poi c’� un problema tecnico. Istituire un servizio 
di navetta sul territorio cittadino significa fare una gara ed impegnare una somma. Da 
maggio-giugno ad oggi, secondo voi, le condizioni dell’ente, ma della finanza 
pubblica generale sono migliorate?  Il decreto legge n. 138, convertito nella legge n. 
148,  ci ha dato una mazzata senza fine: sei  miliardi in meno di trasferimenti. Questo 
significa che l’anno prossimo avremo qualcosa come un milione e mezzo di euro in 
meno, circa tre miliardi che andranno a sommarsi ai precedenti! Noi, quindi, abbiamo 
il sacrosanto dovere di restare con i piedi per terra, tenendo conto  delle esigenze  
avvertite dai cittadini, perch� chiaramente queste persone hanno diritto ad avere una 
risposta che non pu� non essere valutata, a mio avviso, dalla Commissione consiliare. 
Qui torna il problema istituzionale: le Commissioni servono?  Se non servono, 
aboliamole, paghiamo soltanto gettoni. Facciamo funzionare le Commissioni. Siamo 
d’accordo, o no, su questo? In tal caso, portiamo l’argomento all’interno della 
Commissione istituzionale, la quale far� la propria valutazione con tutta la pacatezza, 
la possibilit� di riflettere, la ponderazione del caso, gli aspetti tecnici, economici, 
logistici.  Quale percorso dovr� coprire questo pulmino?  
Intervento fuori microfono  

IL SINDACO  
Villaricca Nuova non � “serie b”. Come ha detto il Cardinale, si chiama “Villaricca 
Nuova”. 
Noi abbiamo anche l’intenzione di valorizzare questo aspetto, perch� lo abbiamo 
detto in campagna elettorale, ma non possiamo sicuramente impegnare il Consiglio 
comunale in questa sede su un argomento tecnico che comporta una spesa che va a 
gravare sul bilancio, perch� dovremmo indicare i fondi, la disponibilit�, il percorso, il 
capitolato, cio� tutta una serie di  aspetti che a mio avviso devono essere elaborati 
dalla Commissione quale attivit� propositiva al Consiglio comunale medesimo. Ma 
quale argomento migliore di questo si presta per la Commissione? 

INTERVENTO  Vorr� dire che toglieremo la macchina blu.  

IL SINDACO  
Sono affezionato  e lo voglio salvare: la  macchina blu non si toglie.  
Va bene, abbiamo trovato un aiuto. 

IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO 



Ringrazio il Sindaco per il suo intervento. 
La parola al Consigliere Guarino per la sua replica, essendo il primo firmatario della 
mozione. Dopodich� saranno previste solo dichiarazioni di voto.  

CONSIGLIERE GUARINO  
Quindi, non interverr� pi� nessuno, al massimo  dichiarazioni di voto.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
La prima mozione � la tua.  

CONSIGLIERE GUARINO  
Chiariamoci: la mozione � una; poi c’� un emendamento alla mozione. Il regolamento 
prevede che chiude gli interventi chi espone la mozione. C’�, poi, la possibilit� di fare 
interventi per dichiarazioni di voto. Ma �  altro. Non � che vi siano due mozioni, 
altrimenti passa un messaggio che non � quello giusto. C’� una mozione con un 
emendamento. Non  � disciplinato dal nostro regolamento la possibilit� di chiudere 
l’emendamento. Seppure vogliamo concederla, viene prima di chi chiude l’argomento 
della mozione, cio� chi l’ha presentata.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Lei vuole intervenire prima?  

CONSIGLIERE  GUARINO  
No, per ultimo! 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO 
Consigliere, Lei chiede di intervenire per fatto personale?  

CONSIGLIERE  GRANATA Aniello
S�, per fatto personale, essendo  stato chiamato in causa da alcuni Consiglieri.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Su fatti non veritieri? In virt� dell’art. 42 chiede di intervenire per smentire un 
Consigliere che magari ha interpretato male un suo pensiero?  



CONSIGLIERE GRANATA Aniello 
Certo.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
In merito a questo?  

CONSIGLIERE  GRANATA Aniello 
� attinente a questo argomento.  
Volevo solo chiarire la mia posizione  al Consigliere Tobia,  il quale sostiene che noi 
abbiamo firmato…  
Noi siamo qui da cinque anni. Se legge un po’ le carte, l’altra volta mi sono astenuto, 
pur sapendo che finanziariamente non potevamo farlo.  Rappresentai alla mia 
maggioranza la mia posizione: “guardate, moralmente mi sento di astenermi”. Io non
voglio ricadere  nello stesso problema. Mi sembra che fossero gli ultimi Consigli 
comunali.  Per me, Villaricca 1, Villaricca 2,  sono tutte uguali. Ormai io penso che  
la campagna elettorale sia finita e dobbiamo risolvere i problemi della gente, non 
dobbiamo rimandare.  Occorre istituire questo servizio una volta per sempre,    non  
solo per un anno, per mezzo anno o per tre mesi!  
Interruzione fonoregistrazione per cambio audiocassetta 
…per uno mese, tre mesi, stabilire bene tutto e portarlo in Consiglio comunale. Vedi 
che la mia coerenza dopo sar� corrisposta; ma non mi puoi condannare adesso a dire 
una cosa che non esiste! Tu hai figli come me, io ho problemi come li avranno gli 
altri, non � che ho tre macchine o i soldi. Tutti abbiamo i problemi. Dobbiamo 
stabilire la soluzione migliore. In Villaricca 2, dove tu abiti, ma dove abito anch’io 
prima di te perch� sono pi� vecchio di te, i problemi sono cento e chiaramente sono  
ugualmente cittadini di questo territorio. Propongo di istituire una Commissione  fatta 
perbene, proponendo questo trasporto, se possibile, per un tempo indeterminato; non 
� possibile che ogni  anno riproponiamo sempre questo argomento e ce lo portiamo 
per campagna elettorale. La gente � stanca!   

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Consigliere, si limiti al fatto personale.  

CONSIGLIERE  GRANATA Aniello 
Questa � solo una replica. Grazie.  
Il mio voto, chiaramente,… 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO 
Le dichiarazioni di voto vengono dopo.  
Ha diritto ad una brevissima replica il Consigliere Tobia chiamato in causa, ma  non 
ne ha bisogno; il fatto personale lo prevede.  
Il Consigliere Guarino conclude la mozione, dopodich� seguiranno le dichiarazioni di 
voto. 

CONSIGLIERE GUARINO  
Presidente, se non � interessato pu� anche uscire fuori; non ho bisogno che Lei mi 
ascolti, ma se mi parla sotto non riesco ad intervenire.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Prego, Consigliere Guarino.  

CONSIGLIERE GUARINO  
Ringrazio per l’intervento, perch� credo che, al di l� di qualche scivolone, tutti alla 
fine cerchino di portare un contributo alla discussione.  
Abbiamo gi� parlato di trasporto pubblico anche nella scorsa consiliatura, noi che 
c’eravamo.  
Lo dico a margine della discussione politica e con rammarico: riscontro lo stesso 
spirito, di parte e non per i cittadini. Questa volta, con un pizzico di astuzia in pi�, 
anzich� rigettarla cos� come siete abituati a fare  (poi, vedr�, Sindaco, abbiamo 
davanti cinque anni, rigetterete tutte le nostre proposte!) avete messo in atto una finta, 
una mezza  controproposta, tuttavia  malcelata; si dimostra, nello spirito della 
proposta stessa che avete portato, che non c’�  voglia di fare qualcosa, ma solo di 
prendere del tempo. Dopo spiegher� anche perch�. 
Devo necessariamente rispondere al sindaco, perch� tira in campo la campagna 
elettorale, che per me � accantonata da tempo.  

IL SINDACO  
Il tema � vecchio.  

CONSIGLIERE GUARINO  



Mi piacerebbe che Lei parlasse quando lo pu� fare e non quando lo faccio io! Ma non 
� abituato all’aula consiliare; � abituato a altra aula, non a questa, per cui glielo 
concedo. 
Il tema sar� vecchio quando sar� superato; fintanto che il problema persiste non � mai 
vecchio. Quindi, sarebbe sempre opportuno  parlare di problemi persistenti, anche se 
gi�  affrontati. Poi non � stato mai discusso in questo Consiglio comunale, 
quantunque sia stato argomento di campagna elettorale, che non c’entra. Se proprio  
si vuol fare il riferimento al fatto che avete vinto, ci� � dovuto  ad un sistema 
elettorale. La gente ci ha votati. Noi sentiamo il peso di 8.000 elettori che Lei non ha 
mai raggiunto e che mai raggiunger�. 
Noi, quindi, sentiamo ugualmente il peso degli elettori. 
Poi c’� una legge elettorale che ci deve necessariamente dividere tra 60 e 40,  ma il 
peso e la rappresentativit� – se lo guarder�, se non ci ha fatto caso - � altro. 
Era un inciso, visto che Lei cita  la campagna elettorale.   
Vado agli argomenti. Il dottor Galdiero parlava della possibilit�, al di l� 

dell’emendamento,  di interessare altri Comuni e di interessare la CTP. Chi era anche 
nello scorso Consiglio comunale ricorder� che mi � stata data pi� o meno la stessa 
risposta.  Mi � stato risposto che all’epoca l’assessore Mallardo, che probabilmente  
nominerete nel prossimo staff, stava lavorando per trovare una convenzione con la 
CTP, con la Provincia; mi  avete detto che non c’erano soldi nelle casse comunali e 
che era necessario interpellare gli enti superiori. Per tre anni non c’� stato il servizio. 
Poi mi dite che non lo dobbiamo istituire per tre mesi. Le risposte si portano per 
iscritto.  Chi ha proposto l’istituzione di un servizio per tre mesi? Dove � scritto che 
noi vogliamo la navetta per tre mesi? Non c’� scritto da nessuna parte! Andate a 
rileggere.  
Abbiamo detto di interessare la parte economica nelle due o tre mensilit� che 
resterebbero dopo aver fatto il bando. Ma questo � il principio di competenza 
economica, non lo scelgo io. Allo stesso modo, il principio di competenza economica  
stabilirebbe che, seppure dura cinque anni, deve interessare i tre mesi del 2011, i 
dodici del 2012 e cos� via. Non � scritto da nessuna parte che il bando bisogna farlo 
per tre mesi. Poi, non � scritto da nessuna parte che bisogna farlo male! Non ho detto 
“facciamo una navetta pezzottata nel frattempo che riusciamo a farne una buona”. 
Non lo ha detto nessuno di noi. Eppure voi mi rispondete: “ma noi lo vogliamo fare 
bene”. Guarda caso, ho fatto riferimento espresso a un servizio che voi altri avete 
istituito anni addietro; quindi, mi state dicendo che quel servizio faceva pena e non lo 
ripresentereste mai e, nel frattempo, ne cercate uno nuovo. Intanto, sono tre anni che 
in tanti stanno a piedi! Lo spirito della nostra mozione � di istituirlo  velocemente, ma 
non approssimativamente; velocemente perch� se la competenza � del solo Comune 
di Villaricca – la mozione d� indirizzo al Sindaco – si fa prima, anzich� andare a 
parlare con i Sindaci di Mugnano, di Qualiano; qualcuno, a ruota, parlava di 
Calvizzano. Un altro po’ interessavamo tutta la provincia di Napoli! Seppur senza 
microfono, Sarracino ha fatto notare un aspetto: pi� Comuni interessiamo, pi� diventa 



articolato il servizio, pi� diventa difficile capire quali devono essere i tragitti, quante 
le formate,… quindi, passa pi� tempo. Nelle more istituiamo il servizio per un anno, 
ma non perch� � fatto male;  immaginate di individuare una soluzione come quella 
che avete prospettato. Non mi sembra che le due cose vadano in contrasto. Lo spirito 
nuovo di chi � a favore dei cittadini, e non contro di noi, direbbe che stiamo dicendo 
una cosa sensata, che stiamo cercando di risolvere un problema. Sulla disponibilit� 
economica mi sono espresso prima, ma evidentemente stavate fuori, non avete 
sentito, per me non � importante che sentiate, ma che rispondiate in maniera 
compiuta. Ho detto che  la disponibilit� economica si ha gi� nell’avanzo di 
amministrazione, oltre al fatto che c’� la possibilit� di andare ad individuare risorse 
da altre parti, operando qualche variazione di bilancio. Quindi, la disponibilit� 
economica per quest’anno c’�, per  la nuova si prenota; quindi, non c’� un problema 
di disponibilit� economica, Castrese; mi rivolgo a te, perch� lo hai fatto notare. � 
vero, siamo in un momento contingente, dove non bisogna fare sprechi. Ma  io dico 
da sempre che il Comune  non deve fare sprechi. A casa mia, pap� mi ha insegnato 
che la botte addirittura si risparmia quanto il vino.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Consigliere, concluda.  

CONSIGLIERE  GUARINO  
Figuriamoci se sono per gli sprechi; per me non si devono fare mai. Ma mi state 
dicendo che il servizio di trasporto pubblico interno per il collegamento alla 
metropolitana collinare di Mugnano e alla circumflegrea di Quarto � uno spreco?! � 
una necessit�, pi� di tante altre di quelle di cui disponiamo, pi� di tanti altri servizi. 
Non lo dico perch� ci metteremmo a strumentalizzare.  
Se facessimo ragionamenti seri, se negli interventi non ci fosse sempre qualcuno 
pronto solo a strumentalizzare, vi  indicherei anche qualche servizio meno 
importante, ma questo non � il momento. Altrimenti gi� domani mattina: “Guarino � 
contro �questo�!”.  
Versiamo in un momento di difficolt� economica: si fanno le cose necessarie. 
Abbiate il coraggio di affermare, allora, che  questo non � necessario. Avete solo 
cercato una via di fuga pubblica, per la stampa e i manifesti che vi arriveranno. C’� 
da considerare un altro aspetto: se dovesse arrivare in Commissione e dovesse toccare 
a me analizzarlo, farei notare che questo tipo di servizio, cos� com’�, diversamente da 
quello che voi state immaginando di proporre, perch� non lo avete proposto, ha un 
vantaggio: possiamo utilizzarlo  anche per il collegamento interno.  La nostra area 
fieristica � decentrata rispetto al fulcro della cittadinanza ed oggi la utilizziamo solo 
per il mercato settimanale, ma mi auguro che possa essere anche impiegata per altro.  
La navetta interna pu� essere al servizio anche di quello e di tanto altro ancora. 



Questa � l’analisi che va fatta. Se  si dovesse immaginare un bando intercomunale, 
non si pu� mettere a disposizione per queste attivit� interne. C’� anche da valutare 
questo dato.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Consigliere, ha concluso?  

CONSIGLIERE GUARINO  
Ho quasi concluso. 
Quindi, nella valutazione economica parliamo di circa 70 mila euro,  per cui non � un 
problema di grandissime dimensioni. Credo che nel rapporto di qualit� del servizio 
offerto e costo non c’� neanche da dire  che � il migliore  che potremmo rendere ai 
nostri cittadini. Per questo, e per nessun altro motivo al mondo, vi chiedo di votare il 
provvedimento  che vi sottopongo: in un’ottica di uno spirito nuovo, al di l� di quello 
che avete firmato, a favore dei cittadini, non per la paura che domani qualcuno lo dica 
ai vostri elettori, ma per la serenit� di mettere la testa sul cuscino e dire: “stasera 
abbiamo approvato un provvedimento che andr� a migliorare la qualit� della vita dei 
cittadini di Villaricca!”.    
In un’ottica di uno spirito nuovo, di cui vi siete riempiti la bocca in campagna 
elettorale e al primo Consiglio comunale. Questo significherebbe un vero dialogo con 
l’opposizione. 
Per questo vi chiedo di votare. Grazie. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Ringrazio il Consigliere Guarino.  
Interviene di seguito un  componente per gruppo per dichiarazione di voto.  
Chiedo se vi siano interventi in tal senso?  
Prego, Consigliere Sarracino, per il PDL.  

CONSIGLIERE GALDIERO  
Io voter� contro la mozione presentata con animosit� da Guarino perch� con 70 
mila…  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Chiedo scusa, Consigliere Galdiero; ho  dato la parola a Sarracino. 



CONSIGLIERE SARRACINO  
Che la  navetta sia  stata proposta dalla destra  o dalla sinistra,  vi volevo informare 
che non � solo per i votanti di destra ma per i cittadini di Villaricca nella loro 
interezza. 
Mi sento in imbarazzo: ad ogni Consiglio comunale  vedo sul ring una lotta tra 
maggioranza e opposizione, anzi neanche, tra maggioranza e Guarino. Si � chiarito 
che non siamo un’opposizione distruttiva, bens� costruttiva. Quindi, vi chiedo di 
metterci un po’ di buon senso. Le proposte buone vanno colte, che provengano dalla 
maggioranza o dalla minoranza. Voi direte che non ci sono fondi; io non voglio fare 
campagna elettorale. Bisognerebbe togliere la macchina del Sindaco e tre guardie 
giurate che non servono;  vado a prendere io il Sindaco la mattina, mi sta simpatico! 
Avanzate voi una proposta. Vi ho dato dimostrazione che,  nel bene e nel male, per il 
benessere dei cittadini, voter� anche contro i miei compagni di opposizione. Voglio 
fare il bene del cittadino. Qui mi sembra una disputa tra voi e Guarino ed io  sono 
stanco di questo. Al prossimo Consiglio comunale, se  persister� questo stato di fatto, 
non verr�. Avanziamo una proposta, o ci viene bocciata oppure ostacolata!  Ma nel 
proporre i meriti della maggioranza e della minoranza non me ne uscirei con  
manifesti  del tenore: “l’opposizione ha proposto la navetta”, bens�: 
“l’amministrazione di Villaricca ha proposto e ha fatto questo servizio per i cittadini”. 
Sono d’accordo con Guarino.  
Per attivare un giro di pullman tra Mugnano, Villaricca, Chiaiano, possiamo metterci 
anche altri paesi, come  Licola,  ci vogliono tre ore e non va bene. Occorrerebbero tre 
o quattro  mezzi; dovremmo fare 161, 162 e 163 per Villaricca. 
Vi chiedo molto umilmente di provvedere, non per me che ho la macchina, ma per la 
gente distaccata di Villaricca 2 dove noi  andiamo ad attingere risorse. In questi 
momenti li abbandoniamo ma in campagna elettorale siamo tutti presenti, e questo mi 
fa rabbia.  
Ho concluso, grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Ringrazio il Consigliere Sarracino.  
Prego, Consigliere Galdiero.  

CONSIGLIERE GALDIERO  
Ribadisco quanto detto prima. Accolgo l’invito di Saracino.  Se con 70 mila euro 
annui, gi� sperimentati, riusciamo a dare un servizio efficiente ai cittadini di 
Villaricca, io lo voto. Per offrire un servizio efficiente occorrono tre o quattro 
navette, con due persone  a bordo. Mi dici quanto costa in un anno? Se con 70 mila 
euro riusciamo a dare un servizio efficiente, sono d’accordo. Questo non � vero ed � 



uno dei motivi per cui fu tagliato. Quindi, voter� contro. Bisogna studiare in modo  
che con 70 mila euro riusciamo a dare un servizio efficiente ai cittadini.  Non  serve a 
niente una sola navetta, per fare un intero giro  dalla rotonda di Maradona fin qui 
impiegava due ore per attraversare Qualiano, Calvizzano e Villaricca.  Il pulmino 
passava ogni due, non serviva a nessuno, eppure ci costava 60 – 70 mila euro 
all’anno.   
Se con 70 mila euro riusciamo  a garantire un servizio efficiente sono d’accordo con 
Guarino. Per questo motivo voto contro. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Ringrazio il Consigliere Galdiero.  
Interviene il Consigliere  Granata,.  

CONSIGLIERE GRANATA 
Chiedo al Consigliere Guarino di ascoltarci.  
L’ho apprezzato molto, mi sono sempre trovato con il Consigliere Guarino,  non  
Volendo screditare altri.  
Mi faccio carico di questa proposta, in qualit� di Consigliere di maggioranza, mi 
assumo l’impegno,  se voi ritirate la mozione, di fissare un tempo di due o tre mesi  
alla Commissione, per poi tornare in Consiglio comunale con maggiore cognizione di 
causa. Non sappiamo niente dei costi, personalmente non sono un tecnico. Ma il mio 
impegno, almeno come Consigliere, � di portare la questione in Commissione, 
stabilendo la prassi, i costi, le modalit�, dopodich� sar� sottoposta al Consiglio 
comunale: da questa parte vi sar� sicuramente un’apertura. Posta in questo modo, non 
� una pregiudiziale, ma ci pone nelle condizioni di votare contro. 

Interventi fuori microfono  

CONSIGLIERE GRANATA   
Mi rivolgo al Consigliere Guarino, essendone lui il proponente.  Messa cos�, bisogna 
ritirare questa. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Per favore!  

CONSIGLIERE GRANATA  



Sto proponendo di ritirare le due mozioni e di darci un tempo. 

Interventi fuori microfono 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO 
Il Consigliere Granata mi dice di aver concluso. 
Prego, Consigliere Napolano.  

CONSIGLIERE NAPOLANO 
In qualit� di Capogruppo dell’UDC, sulla mozione presentata dal centrodestra voto 
contro. Per l’altra, se ho la possibilit� di intervenire  mi esprimer�.   

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Consigliere Napolano, stiamo facendo un’unica discussione, pu� rendere la sua 
dichiarazione di voto anche sulla seconda proposta. Poi procederemo con due 
votazioni, come ho annunciato all’inizio. 

CONSIGLIERE NAPOLANO  
Per quanto riguarda la seconda posizione, ribadisco le  considerazioni espresse 

poc’anzi. Ognuno, Quindi,  ha il suo punto di vista su alcune questioni. Non � un 
gioco a nascondino in Consiglio comunale, ma noi siamo qui per risolvere i problemi 
dei cittadini. Attraverso questo studio della Commissione e il lavoro che 
eventualmente dovr� compiere il Sindaco trarremo delle conclusioni.  Per la navetta 
intercomunale, cio� con la collaborazione con gli altri Comuni non si riesce a trovare 
un’intesa?  Ho detto prima che comunque  � necessario istituire una navetta sul nostro 
territorio,  anche semplificando i tempi ed i numeri delle corse per cercare di 
contenere i costi, vista la ristrettezza economica che attanaglia gli enti locali. L’unica 
raccomandazione per questa seconda parte, mi ricollego a quanto affermato anche da 
Aniello Granata, � la questione dei  tempi sul mandato che noi daremo al Sindaco e 
all’assessore di verificare se vi sono le condizioni per poter istituire la  navetta 
intercomunale, in collaborazione con gli altri comuni. Quindi, � un tempo tecnico che 
magari il Sindaco ci indicher�. Dovremmo tornare il prima possibile in Consiglio 
comunale per risolvere il problema che affligge i cittadini di Villaricca e  che noi 



vogliamo risolvere, naturalmente cercando di contenere la spesa, rendendo comunque 
il servizio migliore. 

CONSIGLIERE SARRACINO 
Vorrei che mi fosse chiarito un aspetto: proposta da noi la navetta non va bene, 
proposta da voi va bene. Cosa cambia? � a gasolio la vostra?! Non � che abbiamo 
chiesto che da domani mattina andasse in vigore questo. L’abbiamo portato in 
Consiglio comunale per studiarlo insieme a voi.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Deve ora intervenire il Consigliere Tobia. 

CONSGLIERE TIROZZI 
Intervengo per dichiarazione di voto.  Vorrei spiegare le motivazioni per quali voto a 
favore della nostra mozione e contro l’emendamento proposto. Sono a favore perch�, 
come dicevamo a microfoni spenti, � una mozione di indirizzo al Sindaco; quindi, � 
solo per  velocizzare  i tempi, ma non per questo non dobbiamo fare uno studio e 
risparmiare soldi. Abbiamo preventivato un costo di 70 mila euro gi� esistito negli 
anni passati; ma non per questo non possiamo metterci una settimana e preventivare 
forse che i costi siano inferiori. Andiamo avanti altri due o tre mesi, studiamo. Cosa 
c’� pi� da studiare, visto che il problema � oggi? � una mozione di indirizzo. Noi 
proponiamo questa mozione, velocizziamo i tempi.  
Quindi, il mio voto rispettivamente a favore e contro ha le motivazioni che ho test� 
illustrato. Grazie. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Ringrazio il Consigliere Tobia.  
Ha chiesto di intervenire il Sindaco. Siamo gi� in dichiarazione di voto, il dibattito � 
chiuso.  

IL SINDACO  
Mi piace quello che dice Tobia  Tirozzi, per la verit�.  C’�  la volont� comune di 
risolvere il problema, che il dibattito ha fatto emergere. Sono diverse le modalit� e i 
tempi di intervento, ma questo non ci impedisce sia le une che gli altri. Se ha un 
senso la proposta di Tobia Tirozzi, valorizziamo la Commissione. Non vorrei che 
questa sera sancissimo l’inutilit� delle Commissioni. Dobbiamo decidere: o le 
Commissioni hanno una funzione e servono a sviscerare un problema per portarlo 
all’attenzione del Consiglio comunale,  oppure sono inutili e a questo punto le 



sopprimiamo. Anche lo stesso Sarracino  sostanzialmente dava un’indicazione in 
questo senso.  Il Capogruppo del Popolo della Libert� rimarca un concetto di 
valorizzazione delle Commissioni avendo riconosciuto la volont� di risolvere il 
problema, ironizzando sul fatto che se � proposto da destra ha una funzione e se da 
sinistra un’altra;  ha ragione da tale punto di vista: non possiamo dire che la navetta 
di destra � peggiore di quella di sinistra! La navetta � tale. Salgono tutti, chiaramente. 
Se � questo il senso della mozione, torniamo al discorso precedente.  
Facciamo finta per un attimo che Guarino non abbia parlato e che siamo solo noi. 
Siamo tutti d’accordo a portarla in Commissione? � questo il punto.  
“Istituirla” in che termini? � un atto di indirizzo.  

Sovrapposizione di voci  

IL SINDACO  
Noi dobbiamo partire dall’atto deliberativo con il quale � stata soppressa la 
precedente navetta, che ha rilevato la carenza di partecipazione di soggetti che 
stavano su quel territorio  avendo la stragrande maggioranza  come direttrice di 
locomozione Quarto e non Villaricca. Dobbiamo prendere in considerazione tale 
ipotesi. Villaricca Nuova ha anche una proiezione su Quarto.   
Questo deve essere oggetto di valutazione all’interno della Commissione. 

Interventi fuori microfono 

CONSIGLIERE GUARINO  
Decidi di fare il Presidente del Consiglio. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Il Sindaco ha concluso. 
Interviene il Consigliere Chianese per dichiarazione di voto.  

CONSIGLIERE CHIANESE  
Per quanto riguarda l’emendamento presentato da me,…  

Intervento fuori microfono 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Ognuno ha fatto un’unica discussione.  

CONSIGLIERE  GUARINO  
Non hai messo in votazione la modifica del regolamento.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Stiamo facendo un’unica discussione; l’ho detto all’inizio e nessuno ha obiettato al 
riguardo.  

CONSIGLIERE  GUARINO  
Quindi, state acclarando stasera che tu, Castrese, e il Presidente decidete per tutti?!  
Voglio capire.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Ma tu dov’eri? Lo abbiamo deciso all’inizio.  

CONSIGLIERE GUARINO  
Non abbiamo messo in votazione niente.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO 
L’ho detto all’inizio della discussione.  

CONSIGLIERE GUARINO  
Tu e il Presidente lo avete deciso e, quindi, noi ci dobbiamo adeguare? Chi lo ha 
deciso?  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
L’ho detto all’inizio della mozione.  

CONSIGLIERE GUARINO  
Lo hai deciso tu? 



Lo hai messo in votazione e non me ne sono accorto? 
Lo hai detto, quindi lo hai deciso.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
All’inizio della mozione.  

CONSIGLIERE  GUARINO  
Quindi, tu decidi quanto e quando dobbiamo intervenire? Ma che stai dicendo, 
Giosu�?  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
L’ho detto all’inizio.  

CONSIGLIERE  GUARINO  
Ma che stai dicendo?! Il regolamento d� la possibilit� di intervenire una seconda 

volta e io voglio avvalermene.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Non d� la possibilit� di intervenire una seconda volta.  
Hai parlato, hai fatto il primo, il secondo intervento e la dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE  GUARINO  
Faccio l’ultimo intervento per dichiarazione di voto.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
No.  

CONSIGLIERE  GUARINO  
S�!  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
No, hai gi� fatto la dichiarazione di voto.  



CONSIGLIERE  GUARINO  
Sulla mia; voglio intervenire sull’emendate per dichiarazione di voto. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
No.  

CONSIGLIERE  GUARINO  
Voglio esprimere la mia dichiarazione di voto sull’emendamento proposto dal 
Consigliere Chianese. Se non � cos�, dimmi qual � l’articolo del regolamento che me 
lo vieta e io non lo faccio; senn� lo stai stabilendo arbitrariamente! 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Il Consigliere Sarracino ha fatto la dichiarazione di voto.  

CONSIGLIERE  GUARINO  
Il Consigliere Sarracino ha fatto la dichiarazione di voto sulla nostra mozione, che � 
altro.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
No, ha parlato anche della seconda.  

CONSIGLIERE  GUARINO  
Ha parlato una volta; riascoltiamo la registrazione.  
Ha parlato una sola volta. 
Comunque, in tutta questa storia, avrei fatto pure la dichiarazione.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Sarracino � intervenuto due volte per dichiarazione di voto; me  lo ha confermato il 
banco. Non � che ci si pu� inventare un intervento; � scritto. 

CONSIGLIERE  GUARINO  
Se � stato interrotto mentre stava parlando, risulta due volte. Siate seri! 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Prego, Consigliere Chianese. 

CONSIGLIERE  CHIANESE  
Per quanto riguarda l’emendamento che ho portato in Consiglio, l’ho basato su alcuni 
principi fondamentali; il primo � che noi non abbiamo il capitolo nel bilancio; il 
secondo � che per istituire un servizio di navetta pubblica intercomunale sul territorio 
abbiamo bisogno dei permessi della Provincia; non possiamo approvare 
semplicemente in  Consiglio comunale un servizio.  
Un altro punto fondamentale alla base di questo emendamento � che dobbiamo 
imparare ad amministrare la nostra cittadinanza con un’ottica di risparmio e di 
salvaguardia. Dobbiamo, quindi, cercare di risparmiare quanto pi� possibile in 
qualsiasi spesa noi preventiviamo. Pertanto, portare un servizio di navetta che voi 
avete preventivato…  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Chiedo ai vigili di ristabilire l’ordine fuori, perch� si avverte un forte brusio in aula.  

CONSIGLIERE CHIANESE   
Si parla di 70 mila euro; se dividessimo il servizio per tre Comuni, ci verrebbe a 
costare molto di meno. Ecco perch� era un emendamento volto ad un servizio di 
trasporto pubblico consortile, tra vari Comuni. L’altro dato fondamentale era quello 
di sfruttare l’ultimo trimestre del 2011 per creare il servizio. Se andassimo ad 
instaurare una gara d’appalto ad ottobre, finiremmo giusto a novembre ed avremmo 
solo due mesi attivi di servizio. Noi possiamo benissimo sfruttare gli ultimi tre mesi 
del 2011 per instaurare un servizio navetta e tenere conto del risparmio per la 
popolazione. Possiamo sfruttare gli ultimi tre mesi per impostare una gara d’appalto, 
tenendo conto del risparmio per la popolazione,  del miglioramento del servizio, 
dell’ottimizzazione dei  tempi, ma soprattutto per avere contatti con le 
amministrazioni dei comuni che ho prima citato, tra cui Qualiano, Mugnano e Quarto, 
per svolgere un servizio in piena regola, con costi inferiori. Se c’� un ottimo utilizzo 
di questo servizio, abbiamo la possibilit� di abbattere ancora ulteriormente i costi. 
Pertanto, io boccio la mozione proposta dal Consigliere Guarino e, ovviamente, sono 
favorevole all’emendamento proposto da me e dall’altro gruppo consiliare.  
La mia dichiarazione di voto vale anche per Aniello Granata.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Certo, per il gruppo. 



Vi sono altri gruppi che non hanno espresso dichiarazioni di voto? 
Siamo in votazione della mozione per sull’istituzione del servizio di trasporto 
pubblico, a firma del Consigliere Guarino ed altri.  
Chiedo se vi siano favorevoli, contrari o astenuti. 
La delibera � bocciata.  
Pongo in votazione l’emendamento alla mozione sopracitata,  a firma del 
Consigliere…

CONSIGLIERE  GUARINO  
Non si pu� mettere pi� in votazione, � bocciata.  

Interventi fuori microfono 

CONSIGLIERE GUARINO  
Presidente, Lei deve condurre i lavori consiliari! 

Passiamo al Punto 8) all’ordine del giorno: approvazione del piano sociale di zona 
L. 328/2000.  
Espone il Consigliere Galdiero.   

CONSIGLIERE GALDIERO  
Come ho avuto gi� modo di ricordare ai Consiglieri  in sede di Conferenza dei 
Capigruppo, � un atto che gi� si trovava depositato con la precedente consiliatura. La 
Commissione Assistenza, con l’ex  assessore Vincenzo Granata, ha avuto modo di 
esaminare anche le varie modifiche apportate al regolamento di accesso ai servizi 
sociali e l’esposizione del piano di zona 328 seconda annualit� su base regionale. 
Siamo alla fine dell’anno, quindi � un presa d’atto. Tutti gli altri cinque  Comuni lo 
hanno approvato: il Comune di Mugnano capofila ha provveduto all’approvazione il 
18 febbraio;  dopodich� � stato trasmesso   agli inizi di marzo al nostro Comune. 
Poich� in quella fase eravamo gi� in campagna elettorale  - Consigli comunali non se 
ne sono pi� tenuti dal mese di marzo  - dobbiamo ora prendere atto del piano di zona 
sociale seconda annualit�.  
Penso che a tutti siano noti i servizi che la 328 rende:  prevalentemente sono servizi 
alla persona, dal trasporto handicappati all’assistenza domiciliare integrata  ed agli 
anziani.  



Credo che anche i Consiglieri componenti della Commissione abbiano avuto modo di 
prenderne visione. 
Anche su proposta dei Consiglieri di questo Comune, c’� stata una modifica 
sostanziale al regolamento di accesso ai servizi sociali abbassando, per alcuni servizi, 
l’ISEE. Ricordo che fu una proposta dell’ex  Consigliere Maria Urlo, riportata nel 
nuovo regolamento. Tra l’aro, � stato istituito anche  quest’anno, gi� dall’anno 
scorso, il  ticket sui farmaci e  per le persone indigenti  il ticket alimentari. Queste 
sono le due novit� rispetto ai servizi precedenti.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Chiedo se vi siano interventi.  
Pongo in votazione il Punto 8) all’ordine del giorno. I favorevoli alzino la mano. 
All’unanimit�. 
Pongo in votazione l’immediata esecutivit� della delibera.  All’unanimit�.  
Comunico che la Conferenza dei Capigruppo � fissata per luned� alle ore 12; 
partiranno regolari convocazioni.  

CONSIGLIERE GALDIERO  
Prima di congedare il Segretario comunale, come gi� aveva preannunciato il Sindaco, 
vogliamo rivolgergli il nostro  ringraziamento e il riconoscimento al lavoro di dieci 
anni al Comune di Villaricca con un grosso applauso da parte  dell’intero Consiglio 
comunale. Michele, te lo meriti. 



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: Settore Scolastico.

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


