
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 63 DEL 22.10.2012 OGGETTO: Ordine del giorno riapertura tratto 
collegamento denominato “via Candida”.

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 A
2 Ciccarelli Rocco P 10 Cimmino Michele P
3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno A 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P
6 Cacciapuoti Antonio P 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. 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



COMUNE DI VILLARICCA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO RIAPERTURA TRATTO COLLEGAMENTO 
DENOMINATO “VIA CANDIDA”.

IL PRESIDENTE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Rocco Ciccarelli per consentirgli l’esposizione 
dell'allegato ordine del giorno prot. 10647 del 16.10.2012 sulla riapertura del tratto di 
collegamento denominato “via Candida”. Interviene per chiarimenti l’Assessore ai 
Lavori Pubblici Raffaele Cacciapuoti, che propone di modificare l’ordine del giorno 
precisando che la chiusura della strada � stata effettuata per disposizione dei tre 
sindaci e non dei Carabinieri.
Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione. Il Presidente del 
Consiglio Comunale pone ai voti la mozione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi

APPROVA

L’allegato ordine del giorno prot. 10647 del 16.10.2012 sulla riapertura del tratto di 
collegamento denominato “via Candida”.
La seduta viene a questo punto sciolta, in quanto, secondo il vigente Regolamento sul 
funzionamento del Consiglio Comunale, essendosi raggiunte le ore 24,00, la seduta 
non pu� proseguire oltre tale termine.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo al Punto 9) all’ordine del giorno: ordine del giorno riapertura tratto 

collegamento denominato via Candida. 

Potremmo anche elaborare un documento comune e sottoscriverlo. Mi sembra 

condivisibile la proposta.  

Espone la proposta il Consigliere Ciccarelli  

CONSIGLIERE CICCARELLI

I sottoscritti Consiglieri comunali, premesso che il tratto di strada cosiddetto di via  

Candida � l’unico tratto di collegamento tra le due parti di Villaricca; che sul tratto di 

strada di cui sopra sono state concesse licenze per l’apertura di diverse attivit� 

commerciali; che sullo stesso tratto vi sono due uffici della A.S.L. e tantissime unit� 

abitative; che il tratto viario � da ritenersi di un’importanza strategica sotto tutti i 

punti di vista;  considerato che la chiusura � stata disposta dai Carabinieri per effetto 

di ordinanze sindacali dei diversi sindaci interessati, Qualiano, Calvizzano e 

Villaricca; che i Cindaci con tempi e modi diversi nelle proprie ordinanze hanno 

evidenziato mancanze di collaudi e autorizzazioni che consentissero di tenere aperto 

il tratto de quo; che tutte le forze politiche di tutti e tre i Comuni della regione 

Campania hanno manifestato la volont� di collaborare per arrivare a realizzare quanto 

necessario per assicurare l’apertura al traffico del tratto di strada summenzionato;  

tutto ci� premesso mettono in discussione il seguente punto all’ordine del giorno per 

far s� che il Sindaco relazioni con cadenza settimanale alla Conferenza dei 

Capigruppo l’evolversi della vicenda, in particolare sui  rapporti con gli altri due 

Comuni interessati, Qualiano e Calvizzano e con la Regione Campania, al fine di 

addivenire ad una rapida soluzione del problema che porti alla riapertura della strada.   

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 



Prima di dare la parola al Sindaco, mi sembra che su questo vi sia ampia 

convergenza, c’era anche l’assessore ai Lavori Pubblici che voleva fare un 

aggiornamento sullo stato dell’arte.  

ASSESSORE CACCIAPUOTI  

Se  i Consiglieri lo ritengono opportuno.  

CONSIGLIERE CICCARELLI  

Ho dimenticato di aggiungere se fosse possibile avere dei chiarimenti su quanto era 

stato fatto e sulla situazione attuale.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Do la parola all’assessore Cacciapuoti.  

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  

Ringrazio. Innanzitutto � doveroso, non per dovere di cronaca, come si suol dire, 

ringraziare realmente per lo spirito di responsabilit� e per la chiara e corretta forma di 

collaborazione partecipativa e fattiva che questo gruppo di minoranza sta dando 

nell’affiancare l’amministrazione comunale nel cercare soluzioni, mettendo 

realmente da parte quella che poteva essere una contrapposizione politica o un 

additare di responsabilit�.  Non me ne vogliano gli altri Consiglieri di minoranza, ma 

soprattutto mi rivolgo al Consigliere Guarino che con noi ha avviato un processo di 

collaborazione fattiva, come dicevo, sia come amministrazione comunale, ma anche 

per interposte persone, amicizie sue personali, presso la Regione Campania, nello 

specifico con l’assessore Cosenza. Per questo volevo ringraziarlo personalmente, ma 

anche a nome dell’intera amministrazione.  

Nel rappresentare alcuni provvedimenti adottati nel corso di questo periodo, dal 24 

settembre ad oggi, sottolineo che il vostro documento � un’occasione che non va 



sprecata ripeto taluni passaggi. Riprendo l’intervento del 24 settembre; prima della 

chiusura dell’arteria di riferimento avevamo inoltrato una richiesta insieme al 

Consigliere Guarino all’Assessorato alle Opere Pubbliche, all’assessore Cosenza. In 

un comunicato congiunto i tre sindaci chiedevano: “facendo seguito all’incontro 

tenutosi in data odierna presso l’Assessorato alle opere e lavori pubblici tra 

l’assessore professore ingegnere Edoardo Cosenza e i Sindaci dei Comuni di 

Villaricca, Qualiano e Calvizzano, con l’intervento del rappresentante dell’Arcadis, 

Agenzia regionale per la difesa del suolo, relativa alla problematica in oggetto 

rappresentata e all’esito  della valutazione di tutte le questioni tecniche 

amministrative e di sicurezza ad essa connesse, si chiede nell’immediato…”.  

Lo protocollavamo gi� il 24 settembre, subito dopo l’esito dell’incontro  con 

l’assessore Cosenza. Chiedevamo l’autorizzazione all’utilizzazione di un tratto di 

suolo nell’intera area sovrastante, adiacente l’alveo dei Camandoli da adibire 

provvisoriamente a viabilit� alternativa per il traffico veicolare,  atteso che in zona 

insistono anche uffici pubblici, e insediamenti civili e commerciali, nel rispetto delle 

esigenze di sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumit�; allo stesso tempo, 

chiedevamo la verifica ad horas dello scatolare ai fini della utilizzazione definitiva 

dello stesso quale sede viaria per il traffico veicolare. Successivamente a questo 

incontro, del 24 settembre, il giorno 25, come sappiamo tutti, si � provveduto alla 

chiusura dell’arteria; mi permetto di rettificare – al limite dopo lo vediamo insieme –

che la chiusura non � stata disposta dai Carabinieri - voteremmo un falso - ma per 

effetto di ordinanza sindacale. Nulla contro la Benemerita. Con la collaborazione, 

forse anche con l’impulso dei Carabinieri, ma non � stata disposta dai Carabinieri. 

Mai per iscritto. Il 25 vi � stata questa chiusura;  dopo due giorni vi � stato un nuovo 

incontro all’Assessorato, in data 27 settembre, per essere operativi: i Comuni di 

Qualiano e Calvizzano non sono venuti, ma erano rappresentati dall’ingegnere 

Saviano. Per conto del Comune di Villaricca ero presente io. Nell’incontro in cui 

c’era l’ingegnere Saviano, ovverosia colui che ha redatto quella verifica di carrabilit� 

del 2007 su richiesta della Provincia di Napoli, erano presenti per la difesa del suolo 



l’ingegnere Gagliardi e per l’Arcadis l’ingegnere Gaeta. Abbiamo convenuto  la 

modalit� secondo cui procedere, che prevedeva che i Comuni interessati dessero  essi 

stesi l’incarico per verificare la possibilit� della carrabilit� dell’arteria,  dello 

scatolare e quant’altro, cos� come richiesto da noi.  

Successivamente a questo incontro, in data 8 ottobre 2012, il Comune di Qualiano ha 

adottato una delibera di Giunta con la quale dava delle linee di indirizzo al Capo 

Settore di provvedere ad un incarico per la viabilit� autoveicolare sul cassone 

fognario dell’alveo dei Camaldoli interessato.  Il  giorno successivo, il 9, il dirigente 

dell’areo tecnico-manutentiva del Comune di Qualiano, con determina esecutiva il 

giorno 18, quindi dopo una settimana, ha incaricato lo stesso ingegnere Saviano per la 

verifica sismica e tutte le indagini di rito. 

Ad oggi,  subito dopo la determina del Capo settore e ancor prima delibera di Giunta 

del Comune di Qualiano, abbiamo  fatto un’altra richiesta, inoltrata in data 18 ottobre 

alla Regione Campania, con la quale richiedevamo l’autorizzazione per le attivit� 

connesse all’espletamento dell’incarico da conferire in ordine alla verifica della 

carrabilit� veicolare del tratto tombato. Chiedevamo alla Regione l’autorizzazione a 

poter realmente espletare l’incarico, perch� trattasi di un’area che non era nelle 

disponibilit� di nessuno dei tre Comuni. � notizia di oggi  pomeriggio che 

l’ingegnere Giulivo, alle due e un quarto, ha firmato questa autorizzazione a poter 

espletare l’incarico. Tengo a precisare che nella documentazione che abbiamo 

inoltrato non erano presenti solo la delibera di Giunta del Comune di Qualiano e la 

determina, ma abbiamo allegato, grazie all’impegno del Consigliere Aniello Granata 

che si � prodigato   di andarsela a cercare personalmente, la relazione e i verbali del 

certificato di collaudo del Comune di Giugliano e le prove di carico fatte sullo 

scatolare. Abbiamo allegato  tutto proprio per velocizzare, anche su richiesta 

dell’ingegnere Giulivo e dell’assessore Cosenza per addivenire prima a questa 

soluzione, altrimenti sarebbe stato pi� dispendioso in ordine di tempo trovare tutta la 

documentazione al Genio Civile, alla difesa del suolo. 



Ad oggi, l’autorizzazione a poter espletare i saggi � stata firmata alle due e un quarto 

dall’ingegnere  Giulivo, domani andr� alla firma della dottoressa De Micco, del genio 

Civile,  per poi essere inoltrata ai Comuni, espletando le indagini previste nella 

determinazione del Comune di Qualiano. Sull’ordine del giorno, ritengo che questa 

sia un’occasione che non vada sprecata, nell’ottica dello spirito di collaborazione che 

questa amministrazione ha, a differenza degli altri Comuni, mostrato:  compattezza 

ed unit�, senza additare responsabilit� o contrapporsi in fazioni politiche. Quindi, 

ritengo sia opportuno e giusto votare questo ordine del giorno con una variante, se mi 

� concesso:  che la chiusura non � stata disposta dai Carabinieri, ma � avvenuta per 

effetto di ordinanze  sindacali.  Alla fine,    il Sindaco  o un suo delegato – forse vorr� 

proporlo  lui - relaziona con cadenza settimanale tutto. 

Se vi sono altre domande, sollecitazioni, delucidazioni, sono disponibile a renderle.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Siamo tutti d’accordo con tutte queste modifiche?  

Pongo in votazione il Punto 9) all’ordine del giorno:  riapertura  tratto collegamento 

denominato via Candida, con le precisazioni proposte dall’assessore Cacciapuoti.  

Chiedo se vi siano favorevoli. All’unanimit�.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Per quanto riguarda i Punti 10) e 11) penso che ci sia una proposta di rinvio unanime. 

Invito i Presidenti di Commissione a formulare le commissioni congiunte. 



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


