
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  70 DEL 29.10.2012 OGGETTO: Approvazione dell’Aggiornamento III An-
nualit� Piano di Zona Triennale in applicazione 

del I Piano Sociale Regionale

L’Anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 
19,00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla seconda 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 A 10 Cimmino Michele A
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 A

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 12
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 05

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



Settore V – Ufficio Servizi Sociali 

Proposta di Deliberazione al Consiglio Comunale da parte dell’Assessore alle 
Politiche Sociali Giovanni Granata 

Oggetto: Approvazione dell’Aggiornamento III Annualit� Piano di Zona 
Triennale in applicazione del I� Piano Sociale Regionale;

Premesso: 

- che ai sensi della L.R. n. 11/07 “Legge per la dignit� e la cittadinanza 
sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328” i Comuni 
sono titolari della programmazione della realizzazione e valutazione a 
livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL,  degli 
interventi socio-sanitari nonch� delle funzioni amministrative inerenti 
l’erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale;

- che l’art. 20 della succitata L.R.. 11/2007 , stabilisce che la Regione 
Campania adotta con cadenza triennale il Piano Sociale Regionale quale 
strumento di programmazione sociale che definisce i principi di indirizzo 
e coordinamento per la realizzazione, da parte degli enti associati, del 
sistema integrato di interventi e servizi di cui alla Legge 328/2000;

- che il decreto  Dirigenziale n. 475 del 16/11/2011 del Dirigente Politiche 
Sociali della Regione Campania dettava le indicazioni operative per la 
presentazione dell'aggiornamento per la III annualitÄ dei Piani di 
Zona triennali in applicazione del I Piano Sociale Regionale;

- che il decreto Dirigenziale n. 285 del 26/03/2012 del Dirigente del Settore 
del Settore Politiche Sociali forniva precisazioni relative agli adempimenti 
previsti dalla Deliberazione di Giunta n. 50 del 28/02/2012 e ad 
apportava le conseguenti modifiche ed integrazioni relative sia al termine 
per la presentazione dell’aggiornamento III annualit�, prorogato al 
31/05/2012, che le indicazioni operative fornite con Decreto Dirigenziale 
n. 475 del 16/11/2011;

- che tenuto conto di quanto sopra, con delibera di Consiglio Comunale  n. 
27 del 9/07/2012 il comune capofila di Mugnano di Napoli ha provveduto 
ad approvare l’Aggiornamento della III Annualit� del Piano di Zona 
Triennale in applicazione del I� Piano Sociale Regionale previa 



indicazione del Coordinamento Istituzionale e previa valutazione delle 
rispettive commissioni consiliari dei comuni partner;

- che occorre procedere all’approvazione dell’Aggiornamento III Annualit� 
Piano di Zona Triennale in applicazione del I� Piano Sociale Regionale, 
da parte del Consiglio Comunale del Comune di Villaricca, da inviare al 
comune capofila dell’Ambito NA1 che a sua volta trasmetter� alla 
Regione Campania ai fini della valutazione ed assegnazione delle risorse 
per l’espletamento dei servizi di cui al suddetto Piano di Zona;

tutto ci� premesso 

Propone di deliberare 

Per i motivi indicati in premessa e qui a valere integralmente riportati: 

1. approvare l’ Aggiornamento III Annualit� Piano di Zona Triennale in 
applicazione del I� Piano Sociale Regionale che si allega al presente atto 
per formarne parte integrante e sostanziale.

2. di trasmettere la presente delibera, resa esecutiva al comune capofila 
dell’Ambito Na1 per gli atti consequenziali;

3. dare atto che la copertura finanziaria a carico del Comune di Villaricca per 
l’attuazione dei servizi di cui all’allegato Piano di Zona � stata prevista al 
capitolo 1412.06 del bilancio 2012;

4. di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dall’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267/00 e dell’art. 137, comma 4, dello Statuto, immediatamente eseguibile. 

Resoconto dei lavori consiliari: introduce l’Assessore alle Politiche Sociali Giovanni 
Granata. Intervengono i consiglieri Gennaro Galdiero e Francesco Guarino. Gli 
interventi sono contenuti nell'allegato verbale di trascrizione.
Il Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti la proposta di deliberazione come 
sopra formulata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi

APPROVA

La proposta di deliberazione, come sopra formulata. Con separata ed unanime 
votazione la dichiara immediatamente esecutiva



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo adesso all’ordine del giorno aggiuntivo, Punto 1): approvazione 

dell’aggiornamento terza annualit�, piano di zona triennale, in applicazione del 

primo piano sociale regionale. 

Interviene per l’amministrazione l’assessore Granata.  

ASSESSORE GRANATA 

Sostanzialmente si tratta di un atto tecnico, una ratifica rispetto al piano di zona, 

all’annualit� relativa al primo piano sociale regionale. Ho da rilevare solo un aspetto, 

giusto per trasferire anche la preoccupazione che stamattina ha pervaso il 

coordinamento istituzionale:  sappiamo che i fondi regionali relativi a questo piano 

triennale non sono ancora stati accreditati. Con lettera inviata al Governatore 

abbiamo chiesto un incontro urgente al fine di non sospendere i servizi essenziali a 

persone deboli, in particolare l’assistenza domiciliare integrata, per mancato 

trasferimento dei fondi; sarebbe la parte relativa alla Regione. Diversamente, i  fondi 

comunali sono stati accreditati, tranne qualche Comune che � un po’ pi� in difficolt�. 

Abbiamo chiesto un incontro urgente al Governatore per sollecitare detti 

trasferimenti; diversamente, giungeremo alla sospensione dei servizi, e non per colpa 

dei Comuni dell’Ambito.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio l’assessore Granata. Chiedo se vi siano interventi. Prego, Consigliere 

Galdiero.  

CONSIGLIERE GALDIERO  

Intendo intervenire sul punto all’ordine del giorno. Mi scuso perch� tra pochi minuti 

dovr� anche andare via, ho un appuntamento alle otto. Volevo informare i Consiglieri 

della Commissione assistenza che per approfondire questi punti all’ordine del giorno

- i tre aggiuntivi riguardano la 328, la modifica dei regolamenti di cui abbiamo gi� 



avuto modo di discutere a marzo-aprile, in primavera e l’approvazione 

dell’aggiornamento della terza annualit� - domani mattina ci vediamo presso 

l’ufficio delle politiche sociali, alle 10.30, come gi� d’accordo anche con i 

Consiglieri Coscione, Sarracino e D’Alterio;  cos� approfondiremo meglio di che si 

tratta l’aggiornamento. Ha accennato qualcosa l’assessore Granata. Tra l’altro, come 

ente non possiamo far altro che ratificare, perch� questi tre punti all’ordine del giorno 

sono stati gi� approvati dai Comuni dell’Ambito Napoli 1. Le  modifiche suggerite ai 

due regolamenti per l’accreditamento delle strutture sociali e socio-sanitarie sono 

state gi� oggetto della commissione durante la primavera scorsa, come vi ho detto. 

Ritengo che la ratifica, l’approvazione possa avvenire anche da parte nostra.  

Domani mattina, presso l’ufficio politiche sociali, esamineremo meglio il piano, che � 

un bel faldone, per tenerci informati.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Galdiero.  

Prego, Consigliere Guarino.

CONSIGLIERE GUARINO  

Solo per sottolineare ed anticipare che sui punti della 328, cos� come � tradizione, da  

questa parte politica continueremo ad agevolare i lavori, anche perch� se non mi 

giungono notizie sbagliate dovremmo essere l’ultimo  Comune dell’Ambito  ad 

approvare. � necessario agevolare i lavori, approvare velocemente, rendere pi� 

fluido il lavoro dell’Ambito. Mi piace sottolineare il senso di responsabilit� nostro su 

questi punti e su quelli precedenti, dove c’� la necessit� di un contributo per dare 

sviluppo e migliorare le condizioni sociali. Noi ci siamo sempre. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 



Ringrazio il Consigliere Guarino. Se non vi sono altri interventi, pongo in votazione 

il Punto 1) dell’ordine  aggiuntivo:  approvazione dell’aggiornamento, terza 

annualit�, piano di zona triennale, approvazione del primo piano sociale regionale. 

I favorevoli alzino la mano. All’unanimit�.  

Si vota per l’immediata esecutivit� del primo punto dell’ordine del giorno aggiuntivo. 

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 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 31.10.2012 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, 31 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 31.10.2012;
 Con la dichiarazione di immediata esecutivit� contenuta all'interno (art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Villaricca, 31 ottobre 2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Settore Assistenza.

Villaricca, 31 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, 31 ottobre 2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


