
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  41 DEL 12.12.2011 OGGETTO: Interrogazione prot. 11645 del 25.11.2011 ai 
sensi degli artt. 50 e 51 del Regolamento per 
il funzionamento del Consiglio Comunale 
(uffici Palazzo Baronale).

L’Anno duemilaundici il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 19,00, 
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 A
2 Ciccarelli Rocco A 10 Cimmino Michele P
3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno P 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi A 13 Maisto Francesco A
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro P
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello A 16 Mastrantuono Francesco P

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.
Assegnati n. 16 presenti n. 12
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 05

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 Vice Segretario 
Generale, dr. Fortunato Caso.

LA SEDUTA E’ PUBBLICA



COMUNE DI VILLARICCA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

OGGETTO: INTERROGAZIONE PROT. 11645 DEL 25.11.2011 AI SENSI DEGLI ARTT. 50
E 51 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE. (UFFICI PALAZZO BARONALE).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Tobia Tirozzi per consentirgli l’esposizione della propria 

interrogazione prot. 11645 del 25.11.2011 sul Palazzo Baronale. Entra in aula alle ore 

19,25 il consigliere Francesco Maisto (presenti n. 12 consiglieri pi� il Sindaco). 

Risponde per l'Amministrazione il Sindaco. Il consigliere Tirozzi si dichiara non

soddisfatto. Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Passiamo al Punto 3) all’ordine del giorno: Interrogazione ai sensi degli artt. 50 e 
51 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, avente ad oggetto 
Palazzo Baronale.  
Espone il Consigliere Tobia.  

CONSIGLIERE TIROZZI  
I sottoscritti Consiglieri comunali intendono presentare interrogazione al Sindaco per 
sapere se � opportuno che vi siano uffici aperti al pubblico nel Palazzo Baronale, 
considerato che allo stato attuale non risultano ancora abbattute le barriere 
architettoniche e quali provvedimenti intende adottare immediatamente.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Ringrazio il Consigliere Tobia.
Cedo la parola al Sindaco per la risposta.  

IL SINDACO  
Consigliere Tirozzi, credo che non vi siano uffici aperti al pubblico nel Palazzo 
Baronale. L’ufficio attualmente esistente nel Palazzo Baronale � stato allocato dalla 
precedente amministrazione e non risulta che  sia aperto al pubblico,  Sebbene vi sia 
una relazione a tal proposito del responsabile della prevenzione e protezione, che ha 
ritenuto compatibile la presenza di un ufficio del Comando Vigili Urbani con la 
struttura, perch� non aperto al pubblico. Vi sono gli atti ufficiali del responsabile 
della sicurezza prevenzione e protezione,  il quale dice che questo ufficio pu� stare 
all’interno della struttura. Ad ogni buon fine ricordo anche  al Consiglio comunale 
che nella seduta del 6 dicembre 2011 l’apposita Commissione consiliare ha condiviso 
la proposta del Comandante di Polizia Municipale Luigi Verde, per cui � intenzione 
dell’amministrazione accorpare gli uffici della P.M. – qui c’� il verbale - in  un’unica 
sede individuata nella villa comunale di corso Italia. Allo stato attuale, questa 
struttura � dotata di collaudo statico, giusta certificazione del 7 luglio 2008. Gli atti 
sono a Sua disposizione, se li vuole. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Ringrazio il Sindaco. 
Il Consigliere Tobia per la replica.  

CONSIGLIERE  TIROZZI  
Innanzitutto, ho un particolare problema che illustro: sono andato personalmente 
presso gli uffici del Palazzo Baronale;  l� io stesso ho parlato con il Comandante  il 
quale mi diceva che nella stessa struttura   - che non � raggiungibile  con l’ascensore,  
non  essendo in funzione, senza sapere come mai, senza abbattimento delle  barriere 
architettoniche - affianco al suo ufficio c’� l’ufficio reclami, per i verbali che i 
cittadini ricevono quotidianamente dai vigili. Non penso che il Comandante ad un 
Consigliere comunale risponda in maniera cos� falsa. Me lo facevo scrivere. Non 



conosco questi atti, se sono verbali o altro. In realt�, gli uffici esistono, al Palazzo 
Baronale, forse non sapete che esistono e che il Comandante � l�. Ma anche se un 
cittadino volesse andare a parlare con il Comandante,  il suo ufficio � ubicato al 
secondo piano e un invalido, un diversamente abile, un anziano non pu� salire al 
secondo piano, non c’� nemmeno l’ascensore che lo  porterebbe sopra. Non sono 
assolutamente soddisfatto della risposta del Sindaco. 
Ci sono andato io cinque giorni fa; forse Lei � andato in un altro giorno, Sindaco. 
Chiediamo di fare spostare oggi questi uffici. Non  � possibile che un cittadino non si 
possa recare presso questi uffici che lo stesso ente propone e mette a disposizione.  
Chiedo, pertanto, un intervento immediato.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Chiedo per favore   che si faccia silenzio, diversamente non risulter� comprensibile 
l’intervento del Consigliere Tobia, che prego di proseguire.  

CONSIGLIERE  TIROZZI  
Ripeto. Non sono soddisfatto perch� ad oggi gli uffici sono nel Palazzo Baronale, 
predisposti dall’amministrazione ed i diversamente abili non possono raggiungerli. 
Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  
Ringrazio il Consigliere Tobia.



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

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO  GENERALE
ING. GIOSU� DI MARINO DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 16.12.2011 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, 16 dicembre 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 27.12.2011;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 27 dicembre 2011   IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Comando P.M. - Sett. LL. PP.

Villaricca, 16 dicembre 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, 16 dicembre 2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


