
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  81 DEL 22.11.2012 OGGETTO: Mozione di indirizzo al Sindaco e alla
Giunta Comunale prot. 11056 del 26.10.2012 
ai sensi dell'art. 58 del vigente Regolamento 
per il funzionamento del Consiglio Comunale 
(istituzione sportello Torretta Scalzapecora).

L’Anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 
18,20, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla prima 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 A 12 Napolano Castrese A
5 Sarracino Luigi P 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. 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: MOZIONE PROT. 11056 DEL 26.10.2012 AI SENSI DELL’ART. 58 DEL 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 
(ISTITUZIONE SPORTELLO "TORRETTA SCALZAPECORA")

IL PRESIDENTE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Antonio Cacciapuoti per consentirgli l’esposizione 
dell'allegata mozione prot. 11056 del 26.10.2012 sull'istituzione di uno sportello alla 
frazione "Torretta Scalzapecora". Intervengono i consiglieri: Tobia Tirozzi, Aniello 
Granata, Luigi Sarracino. Il Sindaco d� lettura di una relazione sull'argomento 
predisposta dal Capo Settore dr. Leopoldo Di Vivo. Replica il consigliere Luigi 
Sarracino. Conclude il Sindaco.
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’allegata mozione prot. 11056 del 26.10.2012 sull'istituzione di uno sportello alla 
frazione "Torretta Scalzapecora".
Interviene il consigliere Luigi Sarracino, il quale annuncia di voler ritirare 
l'interrogazione prot. 11221 del 31.10.2012 sulla Festa Patronale.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo al Punto 6) all’ordine del giorno: mozione di indirizzo al Sindaco e alla 

Giunta, protocollo 11056 del 26.10.2012, ai sensi dell’art. 58 del vigente 

regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale avente ad oggetto 

istituzione sportello Torretta Scalzapecora.

Chiede di intervenire il Consigliere Cacciapuoti.  

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  

I sottoscritti Consiglieri comunali  

Premesso che il Comune di Villaricca presenta una conformazione territoriale che si 

sviluppa in senso longitudinale, con una frazione distaccata denominata Torretta 

Scalzapecora, con alcune zone molto distanti dall’ubicazione di importanti uffici 

comunali, quali tributi ed acquedotto; 

Che tali servizi sono di fondamentale importanza per i cittadini, soprattutto quelli che 

hanno una ridotta mobilit� per motivi economico–sociali; 

Che per una soluzione organica al problema, nel rispetto dei diritti dei cittadini 

residenti nelle zone periferiche, � necessario garantire un presidio di tali uffici; 

Visto che da verifiche effettuate � emersa la necessit� di potenziare gli uffici 

comunali ubicati presso la sezione distaccata di via Bologna, 

Si  chiede 

di discutere la seguente mozione: di indirizzo al Sindaco e alla Giunta comunale di 

valutare la possibilit� di istituire uno sportello distaccato dell’ufficio Tributi e 

dell’ufficio Acquedotto presso la sede comunale decentrata in via Bologna, attraverso 

una maggiore razionalizzazione delle risorse umane e strumentali, gi� in dotazione 

all’ente.   

Vorrei precisare che in quella sezione, a via Bologna, gi� � esistente, attivo uno 

sportello di certificazione anagrafica, che fu oggetto della mozione presentata dalla 

minoranza. L’all�ra mozione non fu accolta proprio perch� gi� esisteva questo 



sportello. Con questa mozione indichiamo di aprire uno sportello  sia Acquedotto che 

Tributi.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Cacciapuoti.  

Interviene il Consigliere Tirozzi.  

L’ho dedotto dal microfono che stava cercando di prendere.   

CONSIGLIERE TIROZZI  

Non posso non ringraziare nuovamente il Consigliere Cacciapuoti. � quasi 

nell’immaginario politico mio personale  portare sempre risultati per una zona, di cui 

poc’anzi parlavamo, deturpata da chi ancora oggi viene ed � venuto a sversare rifiuti. 

In risposta a quanto dicevamo poc’anzi, ci impegniamo sempre di pi� a portare 

servizi ad una zona decentrata. Non mi posso sottrarre ad appoggiarla, cos� come ho 

gi� fatto nella Conferenza dei Capigruppo firmandola, sottoscrivendola, anche se 

l’inciso della premessa di Cacciapuoti non mi piaceva, cio�  che nel vecchio 

Consiglio comunale presentavamo una mozione forse non esatta, perch� gi� esisteva 

una sezione. Non voglio fare polemiche  o risultare noioso, ma non ci possiamo 

sottrarre; io sicuramente come tutta la minoranza non si sottrae ad approvare, a votare 

favorevolmente questa mozione. L’unico dubbio che mi viene � quello in cui si  

prevede di valutare la possibilit� di istituire uno sportello distaccato. Sicuramente vi 

sar� la difficolt� ad oggi di farlo, perch� dobbiamo prima risolverci il problema della 

tesoreria, della riscossione.  Si parla di un ufficio Tributi. Quindi, tutto l’ente  lo deve 

risolvere. Chi vincer� la gara prossimamente dovr� istituire questo sportello. 

Intendiamo che domani mattina Geset non verr� a Villaricca 2 per istituire questo 

sportello. Anche questo voglio dire a chiare lettere. Trovate il mio appoggio, cos� 

come quello della minoranza. Occorre procedere in maniera tempestiva dopo  aver 

fatto il bando. Questo, come ho gi� detto, lo avevamo preannunciato nello scorso 

Consiglio comunale. Grazie.  



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Tirozzi. Consigliere Sarracino, le dar� la parola dopo il 

Consigliere Granata.  

CONSIGLIERE GRANATA  

Siamo abituati ad essere corretti nelle cose che facciamo. � vero  l’inizio di tutto ci� � 

stata opera della opposizione; quando le cose sono fatte bene, le accogliamo, le 

proponiamo anche noi, le miglioriamo, proprio per andare in sintonia.  Quando le 

cose le vogliamo fare sempre insieme, le  accogliamo,  le portiamo formulate in 

modo diverso. Siamo, per�, sempre aperti nel migliorare le cose. Se la minoranza 

vuole portare qualche indicazione su questo punto, siamo sempre aperti alle 

iniziative.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Ringrazio Granata che ha preso atto che abbiamo portato noi questa proposta. Io, 

per�, sono per il fare, non per i meriti. Come mozione, � vero che dobbiamo dare un 

indirizzo alla Giunta, agli uffici; ma  vedo questa proposta un po’ simile all’impegno 

della navetta e della pista ciclabile, nel valutare se si pu�… visto che siamo tutti 

d’accordo, perch� non votiamo come gi� fattibile, tramutandolo in legge? Mi esprimo 

cos� nel mio gergo.  Fissiamo una data. Non � vero che la Geset non apre; potr� avere 

un’altra proroga. Non ci interessa chi verr� o meno, ma la si renda esecutiva nel giro 

di trenta o quaranta giorni, a gennaio. Prenderla in esame mi sa tanto di trappola 

come l’altra volta:  valuteremo se abbassare l’IMU. Ci ritroveremo tra sei mesi a 

ridiscutere la stessa cosa e mi risponderete che abbiamo valutato e non � stato 

possibile. Come giustamente il Segretario fa sempre notare, che il  Consiglio � 

sovrano, penso che al riguardo siamo tutti d’accordo,  essendo stata presentata da voi 

e firmata da noi, perch� non la rendiamo esecutiva da qui a trenta o quaranta giorni?  



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Sarracino  

Chiede di intervenire il Sindaco.  

IL SINDACO  

Volevo fare una precisazione. La proposta del Consigliere Sarracino di  darci una 

scadenza  pu� essere utile.  Ho il dovere, per�, di  avvertire. Noi abbiamo chiesto 

all’ufficio, gi� l’altra volta ci erano stati rappresentati problemi di collegamento 

telematico. Dice giustamente l’ufficio che “pu� essere istituito uno sportello 

distaccato dell’ufficio Tributi e dell’ufficio Acquedotto, ma si ritiene opportuno 

segnalare che negli ultimi tempi si sono avute continue interruzioni del servizio 

internet, sistematicamente segnalate alla Telecom per i provvedimenti di 

competenza”. Non dipendono da noi. “La predetta azienda, attraverso  i propri 

tecnici, dopo vari interventi volti a ripristinare il servizio in modo definitivo e 

continuativo, ha comunicato, a seguito di monitoraggio della linea, che la stessa 

risulta degradata e non migliorabile”.  

INTERVENTO  Che data �?  

IL SINDACO  

22 novembre.  

Si intende la linea generale. 

Hanno prospettato  come soluzione “l’installazione di un rigeneratore in modo da 

migliorare il segnale a valle. C’� evidentemente un problema strutturale su quella 

linea. Nel caso che detta soluzione non dovesse dare funzionante il sistema, � in 

programma l’adozione di una soluzione con tecnologia diversa dal rame, per 

esempio fibra ottica. I tempi di risoluzione del problema, secondo Telecom, si 

aggirano intorno ad una settimana”.  



CONSIGLIERE SARRACINO  

Tanto per rispondere al Sindaco, fissare una data non vuol dire…  

Penso che inizialmente avremmo venti utenze al giorno da riscuotere, poi 

l’informazione man mano verr�. Lo possiamo anche produrre in cartaceo 

inizialmente; poi se lo vanno a riprodurre negli uffici addetti. Se la linea l� � scarsa, 

hanno segnalato problemi per quanto riguarda le certificazioni.  

Proponiamo il cartaceo; si pu� riscuotere cartaceamente e poi ricopiare al computer. 

Ci�, inizialmente. Se  la Telecom si � preso una settimana, non ho detto la prossima 

settimana, ma poniamoci un limite, per esempio la prima settimana di gennaio.  

IL SINDACO  

Il 1� gennaio…  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Come giustamente faceva notare la maggioranza, voi migliorate le cose. Questa � una 

nuova proposta, grezza;  sarete voi a migliorarla nel corso dell’operato. Aprire e man 

mano migliorare il servizio � un di pi�. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sindaco, completi il suo intervento.  

IL SINDACO 

Possiamo sposare questa iniziativa, nel senso di utilizzare dei soggetti che possano 

andare sul territorio,  in linea sperimentale una volta a settimana o due, per quello che 

sar� possibile, in base alle richieste dell’utenza, compatibilmente con gli interventi 

che andr� ad effettuare la Telecom per il potenziamento del segnale della struttura.  



CONSIGLIERE SARRACINO  

Non � propaganda elettorale, dato che poi vi sar� un’altra  questione di cui  discutere 

riguardo al  gettone di presenza, posso prendere quel gettone di presenza e mettere un 

wi-fi a spese mie. Lo devolvo. Anzi,  sottopongo una proposta a tutti i Consiglieri, 

ognuno di noi si pu� adottare una piazza oppure una villetta comunale. Perch� no? 

visto che facciamo politica per i cittadini, � un servizio per i cittadini e non un utile 

per noi. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Sarracino. Se non ci sono altri interventi,  pongo in votazione  

mozione di indirizzo al Sindaco e alla Giunta, protocollo 11056 del 26.10.2012, ai 

sensi dell’art. 58 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio 

comunale avente ad oggetto istituzione sportello Torretta Scalzapecora.

I favorevoli alzino la mano. Chiedo se vi siano contrari  od astenuti. � approvato 

all’unanimit�.  

Intervento fuori microfono 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il Sindaco nel suo intervento ha detto entro il 1� gennaio.  

Se lo pu� ripetere,… 

IL SINDACO  

Entro gennaio.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

� stato registrato, � agli atti.  



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo al Punto 7) all’ordine del giorno: Interrogazione protocollo n. 11221 del 

31.10.2012 ai sensi degli artt. 50  e 52 del vigente regolamento per il funzionamento 

del Consiglio comunale avente ad oggetto festa patronale. 

Espone il Consigliere Sarracino  

CONSIGLIERE SARRACINO  

In verit�, faccio una proposta: ritiriamo in quanto l’assessore al ramo ha dato le 

dimissioni; quando rientrer�, la riproporremo. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quindi, ritira l’interrogazione



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 28.11.2012 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 novembre 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 09.12.2012;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 10 dicembre 2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 28 novembre 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 novembre 2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


