
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  53 DEL 22.10.2012 OGGETTO: Ordine del giorno contro la camorra .

L’Anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 19,00, 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione, in sessione straordinaria, 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 P 13 Maisto Francesco A
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



Oggetto: Ordine del giorno contro la camorra in memoria di Pasquale Romano, 
vittima innocente della criminalit� organizzata.

IL PRESIDENTE

D� la parola al Sindaco, che d� lettura del seguente Ordine del giorno:

“Il Sindaco ed il Consiglio Comunale, interpreti del sentimento di cordoglio dei cittadini di Villaricca, 
profondamente turbati dal barbaro e brutale omicidio di Pasquale Romano, 160^ vittima innocente 
delle faide di camorra che dilaniano il tessuto civile, sociale ed economico del territorio a Nord di 
Napoli,

ESPRIMONO

Le pi� sentite condoglianze alla famiglia ed alla fidanzata del giovane Lino;
Solidariet� ai cittadini onesti delle frazioni di Marianella, Scampia e Secondigliano ed alle istituzioni 
civili di Napoli;
Sostegno alle Forze dell’Ordine impegnate sul territorio in una lotta senza quartiere alla criminalit�;

FORMULANO VOTI

Al sig. Ministro dell’Interno affinch� assicuri sul territorio una presenza delle Forze dell’Ordine 
adeguata alla gravit� del fenomeno camorristico, che turba e impedisce l’ordinato vivere civile con la 
compromissione dei valori della legalit� e della sicurezza;

AUSPICANO

Un impegno dello Stato nella lotta alla camorra nei territori a Nord di Napoli in misura pari a quella 
posta in essere nella lotta al "Clan dei Casalesi" secondo il “modello Caserta”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi

APPROVA

L’ordine del giorno che precede, disponendo altres� il suo invio alla famiglia del giovane Pasquale 
Romano ed al Ministro degli Interni.



IL SINDACO 

Volevo poi cogliere l’occasione anche in relazione ai tragici fatti che hanno visto la 

morte di un giovane di trent’anni, per sottoporre all’attenzione del Consiglio 

comunale; di fronte ad un fenomeno come questo non poteva non esserci un comune 

sentire da parte della maggioranza e dell’opposizione. Volevo proporre un ordine del 

giorno contro la camorra, formulato nei termini che seguono (mi direte poi voi se va 

bene): “Il  Sindaco e il Consiglio comunale, interpreti del sentimento di cordoglio dei 

cittadini di Villaricca, profondamente turbati dal barbaro e brutale omicidio di 

Pasquale Romano, 160esima vittima innocente delle faide di camorra che dilaniano 

il tessuto civile, sociale e economico del territorio a nord di Napoli, esprimono le  pi� 

sentite condoglianze alla famiglia e alla fidanzata del giovane Lino, solidariet� ai 

cittadini onesti delle frazioni di Marianella, Scampia e Secondigliano e alle 

istituzioni civili di Napoli, vicinanza alle forze dell’ordine impegnate sul territorio in 

una lotta senza quartiere alla criminalit�. Formulano voti al Signor Ministro 

dell’Interno affinch� assicuri sul territorio una presenza delle forze dell’ordine 

adeguate alla gravit� del fenomeno camorristico che turba ed impedisce l’ordinato 

vivere civile con la compromissione dei valori della legalit� e della sicurezza. 

Auspicano un impegno dello Stato nella lotta alla camorra nei territori a nord di 

Napoli in misura pari a quelli posti in essere nell’area casertana per il clan dei 

casalesi”.  

Propongo al Consiglio comunale la votazione di quest’ordine del giorno e propongo 

anche un minuto di silenzio per questa giovane vittima e per tutte le vittime che in 

questi ultimi anni sono cadute sotto il piombo della camorra.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Osserviamo un minuto di silenzio. 

***

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Riprendiamo i lavori.  



IL SINDACO 

(…) la delibera alle famiglie, alle istituzioni civili, al Ministero degli Interni.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Come da prassi in queste occasioni concedo un intervento alla minoranza ed uno alla 

maggioranza.  

Prego, Consigliere Guarino.   

CONSIGLIERE GUARINO

Trovo che il gesto di questa sera sia un atto  doveroso, tant’� che era nostra 

intenzione proporre lo stesso; ovviamente, non poteva che essere sentito da tutti. 

Aggiungerei, perch� prima il Sindaco lo ha detto ma non so se sia stato registrato, che 

credo  sia necessario inviare uno stralcio della delibera, oltre che al Ministero, alla 

famiglia, come atto di solidariet�. Mi piace sottolineare un aspetto che ho colto 

anch’io in questa vicenda. Dobbiamo sottolineare a chiare lettere che questo � un 

omicidio di camorra, non un atto delinquenziale, non un gesto di microcriminalit� o 

di criminalit� organizzata. Dobbiamo dare il nome giusto alle cose. Questo � un atto 

efferato di camorra, lo dobbiamo chiarire e dare  visibilit� e  luce a questi camorristi, 

perch� loro  luce non vogliono! Dobbiamo chiamare con il proprio nome questo 

gesto. � un gesto di camorra, che ha coinvolto un ragazzo di trent’anni, all’oscuro da 

queste logiche. Poteva essere una persona qualsiasi. Al di l� dell’azione, dell’idea, ho 

condiviso le parole espresse dal Sindaco, perch� ha chiamato con il proprio nome e 

cognome questo gesto: un gesto di camorra che dobbiamo, come sempre facciamo, 

rigettare al mittente. Non � capitato nel nostro territorio, ma purtroppo la contiguit� 

con questi territori � sempre pi� fitta e vicina a noi. 

Allora, prima che  gesti siffatti aumentino e si avvicinino anche a noi, dobbiamo 

levare uno scudo verso questo sistema che � sempre pi� vicino alle istituzioni, ai 

giovani, al tessuto sociale che viviamo. Lo possiamo fare solo aumentando il senso 



delle istituzioni nelle scuole, cercando di far capire ai ragazzi che esiste 

un’opportunit� diversa dal sistema camorra, cercando di far capire che quella � una 

strada chiusa, limitata, che non ha sbocchi e che esiste un’altra societ�, un altro modo 

di vivere e dobbiamo essere noi in grado di insegnarlo e trasmettere questi valori. 

Condivido appieno il gesto e mi sento di esprimere a nome di tutta la minoranza un 

forte senso di cordoglio e di solidariet� a questa famiglia che si trova privata di un 

figlio e a questa ragazza che si trova privata di quello che sarebbe stato suo marito. 

Non possiamo fare altro che esser loro vicini.  

IL SINDACO  

Per questo ho detto di chiamarlo “ordine del giorno contro la camorra”; proprio per 

essere chiari ed inequivoci.  



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 29.10.2012 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, 29 ottobre 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 09.11.2012;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 9 novembre 2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 29 ottobre 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, 29 ottobre 2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


