
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  42 DEL 12.12.2011 OGGETTO: Interrogazione prot. 11648 del 25.11.2011 ai 
sensi degli artt. 50 e 51 del Regolamento per 
il funzionamento del Consiglio Comunale 
(locali servizio mensa Scuola “G. Rodari”).

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 P
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. 13
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 04

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. 11648 DEL 25.11.2011 AI SENSI DEGLI ARTT. 50
E 51 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE. (LOCALI SERVIZIO MENSA "RODARI").

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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

interrogazione prot. 11648 del 25.11.2011 sui locali del servizio mensa della scuola 

"Gianni Rodari". Risponde per l'Amministrazione l’Assessore alla Pubblica

Istruzione Giovanni Granata. Il consigliere Tirozzi si dichiara non soddisfatto. Al 

termine dell’intervento entra in aula il consigliere Giuseppe Coscione (presenti n. 13 

consiglieri pi� il Sindaco). Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di 

trascrizione. A questo punto il consigliere Guarino chiede inversione all’ordine del 

giorno – posticipando il punto 5) all’ultimo punto dell’ordine del giorno - per 

consentire al consigliere Sarracino di raggiungere il Consiglio Comunale per 

l’esposizione dell’interrogazione. L’inversione viene approvata all’unanimit�.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Passiamo al Punto 4) all’ordine del giorno: Interrogazione cos� come previsto dal 

regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale avente ad oggetto locali 

mensa scuola Rodari.  

Prego, Consigliere Tobia.  

CONSIGLIERE TIROZZI 

I sottoscritti Consiglieri comunali intendono presentare interrogazione all’assessore 

alla pubblica istruzione in merito ai locali destinati al servizio mensa, riservato ai 

bambini presso la scuola materna del 2� circolo didattico Rodari;  in particolare, si 

chiede quali sono le cause per cui il servizio mensa non viene espletato nei locali 

posti al piano interrato, inizialmente predisposti ad uso esclusivo proprio per il 

servizio mensa della scuola 2� circolo Rodari. Nel caso in cui si pensa che i locali 

potranno tornare ad essere utilizzati per la mensa scolastica, si chiede di conoscerne i 

tempi, visto che attualmente i bambini della scuola Rodari mangiano sugli stessi 

banchi dove giocano. 

Non  penso che sia molto igienico fare mangiare i bambini su questi banchi. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Ringrazio il Consigliere Tobia. Per la replica, la parola all’assessore Granata. 

ASSESSORE GRANATA  

Caso mai  � una risposta, pi� che la replica. Non mi permetterei. 

Ringrazio il Consigliere Tirozzi. L’interrogazione che mi ha posto non risulta 

attendibile, in quanto i bambini non hanno mai iniziato a fare il servizio di refezione 

in questi locali,  che sono stati oggetto di alcuni interventi tesi a risanare degli spazi;  

comunque, al 2� circolo didattico Gianni Rodari,  perlomeno che  mi risulti, 

comunque non da quando io ricopro l’incarico di assessore alle politiche formative ed 



all’edilizia scolastica, non hanno mai utilizzato questi locali per svolgere il servizio di 

refezione. Tra l’altro, questi locali, come voi ben sapete, hanno avuto diversi 

interventi per garantirne l’agibilit�. Attualmente, potrebbero essere adibiti a servizio 

refezione per la scuola primaria, in quanto l’accesso ad essi � regolato da una scala a 

doppia rampa;  in questo momento si sta studiando la possibilit� di accesso ai 

bambini della scuola dell’infanzia, che possono accedere a locali  posti  al piano 

rialzato e non  dove c’� bisogno di percorrere due rampe di scale in discesa e in salita. 

Non mi risulta che questi locali siano stati mai utilizzati; attualmente, sono destinati a 

laboratori, comunque da bambini che possono giungervi attraverso gli attuali accessi.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Ringrazio l’assessore Granata. 

Cedo la parola per la replica  al Consigliere Tobia. 

CONSIGLIERE TIROZZI  

Il mio nome � Tobia, quindi accetto che il Presidente del Consiglio mi chiami  per 

nome. Anche perch� nessuno a Villaricca si chiama cos�.   

Andiamo al dunque. Innanzitutto, da parte mia � stato grave ascoltare l’assessore  dire 

di non sapere neppure se il servizio di refezione � attivo o meno.  Mi risulta molto 

grave. Lo ha appena detto, assessore. Avete ascoltato cos�? “Non so nemmeno se …”.  

Per di pi�, diceva che probabilmente le strutture  gi� esistenti potrebbero essere 

destinate ad un servizio di refezione. Non sappiamo ancora se questi locali saranno 

adibiti a servizio di refezione. Questa scuola dovr� avere dei locali per il servizio di 

refezione? Penso che stiamo parlando del niente, perch� l’amministrazione, nella 

figura dell’assessore, non sa come risolvere il problema presso l’istituto. Vi confermo 

che il servizio di refezione � iniziato; i bambini stanno mangiando sui banchi. Ve lo 

confermo io, perch� ci sono bambini del Comune di Villaricca che ci vanno e che 

sono anche figli nostri; non miei ma di amici. 

Un’altra piccola postilla  riguarda un’interrogazione fatta nel 2009 all’attuale 

Presidente del Consiglio, con la quale si davano dei tempi per la risoluzione del 



problema. Questi tempi sono trascorsi.  E non mi si venga a dire che  non � una  

scelta di questa amministrazione, perch� tra questi banchi siedono  quel Presidente 

del Consiglio, quelle  stesse persone.  Non  sono per niente soddisfatto della risposta 

dell’assessore. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Ringrazio il Consigliere Tobia.  



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Passiamo al Punto 5) all’ordine del giorno: Interrogazione in merito 

all’assegnazione alloggi popolari bando del 27.3.2006.  

Prego, Consigliere Guarino.   

CONSIGLIERE  GUARINO  

Di questo punto vorrei chiedere, se � possibile, il rinvio all’ultimo punto all’ordine 

del giorno; anche se  siamo firmatari  tutti i Consiglieri dell’opposizione, anche 

alcuni colleghi di maggioranza,  chi maggiormente aveva premura di esporre tale 

interrogazione � il Consigliere Saracino, che allo stato ha un problema, non so se 

riesca a raggiungerci. Volevo chiedere, se � possibile, un’inversione del Punto 

all’ordine del giorno per evitare un rinvio, giacch� credo che parleremo dell’anno 

nuovo.  

Se siamo d’accordo, a maggioranza si pu� fare.  

Il regolamento prevede un ordine per disciplinare, ma l’inversione  si vota.  Se  

arriva, la  discute, altrimenti la dovremo rinviare necessariamente.  

Quindi, formulo una richiesta di inversione dell’ordine del giorno, spostando 

l’interrogazione all’ultimo Punto. Chiedo al Presidente di porla in votazione.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Chiede lo spostamento del Punto 5) all’ordine del giorno al Punto 8).   

CONSIGLIERE GUARINO  

Perfetto.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO 

Si pone in votazione l’inversione dell’ordine del giorno del Punto 5) al Punto 8). I 

favorevoli alzino la mano. All’unanimit�.  



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: Settore Scolastico.

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


