
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  22 DEL 22.05.2012 OGGETTO: Approvazione verbali seduta precedente del 
04.04.2012 dal n. 14 al n. 21.

L’Anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di maggio 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 P 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 A
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. 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. Franco Natale.

LA SEDUTA E’ PUBBLICA



Alle ore 19,05

IL PRESIDENTE

Invita il Segretario Generale Dott. Franco Natale all’appello nominale dei Consiglieri.
Sono presenti n. 14 consiglieri pi� il Sindaco dr. Francesco Gaudieri.

Constatato il numero legale per le sedute di seconda convocazione dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Preliminarmente chiede al Consiglio Comunale di osservare un minuto di raccoglimento in 
memoria della giovane Melissa Bassi, vittima di un attentato all’esterno della propria Scuola “Morvillo 
– Falcone” di Brindisi, e delle vittime del terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna e l’intero Nord –
Est. Il Consiglio Comunale osserva un minuto di raccoglimento. Inoltre il Presidente del Consiglio 
Comunale d� la parola al Sindaco, che illustra le iniziative intraprese dall’Amministrazione Comunale in 
occasione dell’attentato di Brindisi. Il Sindaco inoltre associa al ricordo della giovane scomparsa anche 
la memoria del ventennale dagli attentati che uccisero nel 1992 i giudici Giovanni Falcone, Paolo 
Borsellino, le rispettive scorte e la moglie del giudice Falcone, Francesca Morvillo.

Pone quindi in discussione il 1� punto posto all’O.D.G., avente ad oggetto: Approvazione 
verbali seduta precedente del  04.04.2012 dal verbale n. 14 al verbale n. 21.

D� comunicazione dell’avvenuto deposito dei verbali della seduta precedente, ed invita i 
Consiglieri ad intervenire. 

Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di stenotipia.

Pone in votazione l’approvazione dei verbali della seduta del  04.04.2012 dal verbale n. 14 al 
verbale n. 21

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti:
Favorevoli 11
Astenuti 4 (Guarino – Ciccarelli – Tirozzi – Coscione)

approva integralmente i verbali della seduta precedente del 04.04.2012 dal verbale n. 14 al 
verbale n. 21.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Buonasera. Prego i Consiglieri di prendere posto tra i banchi e rivolgo al Segretario l'invito a chiamare 

l'appello nominale. 

APPELLO NOMINALE

DI MARINO GIOSU�  

CICCARELLI ROCCO  

SANTOPAOLO GIUSEPPE  

D’ALTERIO BRUNO  

SARRACINO LUIGI   

CACCIAPUOTI ANTONIO  

CHIANESE ANIELLO  

GRANATA ANIELLO  

COSCIONE GIUSEPPE  

CIMMINO MICHELE  

TIROZZI TOBIA  

NAPOLANO CASTRESE   

MAISTO FRANCESCO  

GALDIERO GENNARO  

GUARINO FRANCESCO  

MASTRANTUONO FRANCESCO  

IL SINDACO  GAUDIERI 

IL PESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buonasera. 

Prima di iniziare  i lavori dell’odierno Consiglio comunale, vorrei invitare i Consiglieri ed i presenti ad 

osservare  un minuto di silenzio per Melissa Bassi,  giovane vittima di attentato alla scuola Morvillo Falcone 

di Brindisi, associandoci tutti anche al sisma che ha colpito la Regione Emilia Romagna, il nord est  

dell'Italia, con le sette vittime e  gli oltre cinquemila  sfollati.  

Vorrei, dunque, invitare i Consiglieri ad un minuto di raccoglimento.

***

Grazie a tutti.  

Prima  di iniziare questo Consiglio comunale, darei la parola al Sindaco per alcune iniziative in  tal senso 

intraprese dall'amministrazione; � una semplice comunicazione.   



IL SINDACO  

Ritengo doveroso notiziare il Consiglio delle iniziative assunte dall'amministrazione in ordine ai tragici fatti 

di Brindisi.  L'amministrazione comunale si � immediatamente attivata esponendo a mezz'asta la bandiera al 

balcone della Casa comunale  

Abbiamo subito posto in essere una delibera di Giunta per testimoniare sia il nostro cordoglio che la nostra 

solidariet� alla famiglia ed all'istituzione di Brindisi colpite da questo vile attentato. 

Ritengo, per�, doveroso ricordare in questo contesto anche i tragici avvenimenti  dell’Emilia Romagna, in 

particolare del Comune di Sant'Agostino ed associare   a tale ricordo i  venti anni dalla strage di Capaci in cui 

perse la vita il giudice Falcone e dal tragico e barbaro omicidio  del collega Borsellino. Lo sottopongo 

all'attenzione di voi tutti, facendo  presente che sono persone che hanno dato la loro vita per la difesa delle 

istituzioni democratiche, ed a loro va doverosamente il nostro commesso ricordo.   

Grazie.   

IL PESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio il Sindaco per questa comunicazione.  



IL PESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo al Punto 1) all'ordine del giorno: approvazione verbale seduta precedente del 4.4.2012, dal 

verbale n. 14 al verbale n. 21.   

I favorevoli alzino la mano. Chiedo se vi siano contrari oda astenuti.   

Il Consiglio approva.   



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 28.05.2012 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, 28 maggio 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 08.06.2012;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 8 giugno 2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 28 maggio 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, 28 maggio 2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


