
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  20 DEL 04.04.2012 OGGETTO: Interrogazione prot. 2877 del 20.03.2012 ai 
sensi degli artt. 50 e 51 del vigente 
Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale (lavori quartiere 
Sant’Aniello).

L’Anno duemiladodici il giorno quattro del mese di aprile alle ore 19,05, 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla seconda 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 A 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 P

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. Franco Natale.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA



COMUNE DI VILLARICCA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

OGGETTO: INTERROGAZIONE PROT. 2877 DEL 20.03.2012 AI SENSI DEGLI ARTT. 50
E 51 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE (LAVORI QUARTIERE SANT’ANIELLO)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Giuseppe Coscione per consentirgli l’esposizione 
dell'allegata interrogazione prot. 2877 del 20.03.2012 sui lavori nel quartiere 
Sant’Aniello. Sul punto � stata richiesta con nota prot. 95 / S. G.  del 22.03.2012 
breve relazione al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, ing. Francesco Cicala, 
che ha reso detta relazione con nota prot. 124 / UT3S del 29.03.2012. Risponde per 
l'Amministrazione l'assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Cacciapuoti, che d� lettura 
della citata relazione dell’ing. Cicala. Il consigliere Giuseppe Coscione si dichiara 
non soddisfatto. Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Passiamo al Punto 7) all’ordine del giorno: interrogazione protocollo n. 2877 del 

20.3.2012 ai sensi degli artt. 50 e 51 del vigente regolamento  per il funzionamento 

del Consiglio comunale avente ad oggetto lavori quartiere Sant’Aniello.  

Prego, Consigliere Coscione, esponga la sua interrogazione.   

CONSIGLIERE COSCIONE 

I sottoscritti Consiglieri comunali intendono presentare interrogazione al Sindaco in 

merito ai lavori di  riqualificazione del quartiere Sant’Aniello; si chiede quali sono i 

tempi necessari per la ripresa dei lavori, le motivazioni che hanno reso necessaria 

questa ulteriore sospensione ed i tempi necessari per l’ultimazione dei lavori stessi.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Ringrazio il Consigliere Coscione. Risponde l’assessore Cacciapuoti.   

Ringrazio gli interroganti per l’ulteriore chiarimento che andremo a dare sulla 

questione  della riqualificazione urbana del quartiere Sant’Aniello, gi� delucidata 

nelle altre interrogazioni.  

Non ci sottraiamo ad  offrire ulteriori chiarimenti.  

In merito alle sue richieste  - di cui  alla sua interrogazione, protocollo n. 2877  - vado 

a leggere  la relazione dell’ufficio tecnico:   “La  sospensione dei lavori � dovuta ad 

una variante in corso d’opera che ha comportato la presentazione dello stesso al 

Genio Civile di Napoli. L’autorizzazione sismica relativa a detta variante 

probabilmente perverr� al Comune entro la prossima settimana. Subito dopo il 

possesso dell’autorizzazione sismica si ordiner� all’impresa la ripresa dei lavori. I  

tempi necessari per l’ultimazione dei lavori sono di circa un anno, chiaramente 

lavorativo”. A completamento della risposta, le preciso che la variante al Genio 

Civile � stata presentata con protocollo n. 2011907125 il giorno 29 novembre 2011 

ed � stata oggetto di una ulteriore nostra verifica anche attuando una nuova procedura 



in virt� dell’accumulo di pratiche da esaminare dal Genio Civile stesso;  trattasi della 

procedura in deroga. Successivamente alla presentazione di questa variante in corso 

d’opera - giusto a completezza delle informazioni - abbiamo provveduto ad 

esaminarla con la Giunta Regionale della Campania, settore della pianificazione e 

coordinamento dell’area generale dei lavori pubblici, chiarendo che tale 

riqualificazione urbana era consona al progetto iniziale;  tant’� vero che la Regione 

Campania con l’area di coordinamento servizio 04 in questione ha chiarito ed 

accettato le nostre varianti. Credo di essere stato esaustivo in ordine alle richieste, 

comunque mi ritengo a disposizione non solo in Consiglio comunale ma anche in 

Commissione per chiarire questi aspetti.   

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Ringrazio l’assessore Cacciapuoti. 

La parola per la replica  al Consigliere Coscione. 

CONSIGLIERE  COSCIONE 

Neppure in questo caso sono soddisfatto, perch� mi sarei aspettato una risposta 

cronologica, tornando un po’ indietro sul progetto. Avrei voluto sapere perch� non 

avremo pi� il progetto che si era presentato. La  variante viene presentata solo dopo 

che noi di minoranza, o di opposizione, come ci volete chiamare, ci siamo portati sul 

cantiere a fare delle foto.  Senn� avreste fatto come  i privati abusivi, che fanno gli 

abusi e vengono poi a sanare. Avreste continuato il cantiere e poi   fatto la variante, 

“tanto nessuno dice niente  sul nostro operato, comandiamo noi, siamo noi 

l’istituzione, andiamo  avanti”. 

Mi ritengo insoddisfatto della risposta e spero che almeno darete il risultato dei 

parcheggi.  



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. FRANCO NATALE

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 10.04.2012 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, 10 aprile 2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 21.04.2012;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 23 aprile 2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 10 aprile 2012 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, 10 aprile 2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


