
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  83 DEL 22.11.2012 OGGETTO: Ordine del giorno Area Fiera: avvio nuove 
attivit�.

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: ORDINE DEL GIORNO SULL'AREA FIERA: “AVVIO NUOVE ATTIVIT�”.

IL PRESIDENTE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Rocco Ciccarelli per consentirgli l’esposizione 
dell'allegato ordine del giorno del 31.10.2012 sull'avvio di nuove attivit� nell'Area 
Fiera. Interviene il Sindaco. Intervengono i consiglieri Luigi Sarracino, Francesco 
Mastrantuono, Francesco Guarino.
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 del 31.10.2012 sull'avvio di nuove attivit� nell'Area 
Fiera.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo al Punto 9) all’ordine del giorno: ordine del giorno area fiere, avvio 

nuove attivitÄ.  

Ha chiesto di intervenire il Consigliere  Ciccarelli. 

CONSIGLIERE CICCARELLI 

Ordine del giorno ai sensi del regolamento del Consiglio comunale. 

I sottoscritti Consiglieri comunali 

Premesso che il Comune � dotato di un’area fiere  in prossimit� della caserma dei 

Carabinieri; 

Che l’area fiere � utilizzata solo il venerd�; 

Si propone 

il seguente ordine del giorno: utilizzare l’area fiere anche in altri giorni della 

settimana, organizzando eventi, fiere con cadenze settimanali, al fine di ottenere 

maggiori introiti. 

Preme sottolineare che proprio nell’occasione ho chiesto - e tra poco ne discuteremo 

in Commissione - di valutare l’opportunit� di individuare quella che potrebbe  essere 

l’utilizzazione di quell’area ed eventuali eventi da realizzare in loco.  

Grazie. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Ciccarelli. 

Chiede di intervenire il Sindaco.  

IL SINDACO  

Mi sono sentito con l’assessore al ramo Molino che, purtroppo, non ha potuto 

presenziare. Mi ha relazionato dicendo che l’area fiere � interessata di attivit� che 

sono svolte nel corso dell’anno e mi  ha elencato le iniziative tenutesi presso  quella 

struttura, certo saltuariamente; se avessimo una soluzione organica,  proponila.



La iniziative avviate in quell’area mi sono state elencate: Teatrino di Pinocchio 

per i bambini; spettacolo di esibizione di auto acrobatiche e stantmen; prima fiera 

dell’auto del 3 giugno; italian test drive , prima edizione, del 14 ottobre; iniziative 

di associazioni imprenditori Napoli nord sulle tradizioni popolari. 

Abbiamo preso le pi� importanti. 

Da gennaio, ogni sabato, in collaborazione con l’associazione Fidarte, sar� destinata 

al mercato dell’usato e dell’artigianato, che credo sia un’iniziativa interessante. 

Il limite dell’area fiera � che il venerd� � occupata dal mercatino settimanale, che crea 

disagi per eventuali iniziative organiche sulla struttura. L’altro grande limite su cui 

bisognerebbe incidere � dato dall’assenza di un regolamento che disciplini l’uso 

dell’area. Qui dovrebbero lavorare le commissioni. Abbiamo due grandi limiti: 

mercatino settimanale ed assenza di un regolamento. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Sindaco. Prego, Consigliere Sarracino. 

CONSIGLIERE SARRACINO 

Forse l’interrogazione � stata interpretata male. Siamo arrivati ad una certa ora ed 

ormai il Napoli penso abbia quasi finito, quindi concentriamoci. La nostra proposta 

non � di fare manifestazioni gratuite. Abbiamo un regolamento per i venerd� per i 

mercatari. Potremmo adottare, secondo me, lo stesso regolamento per le altre 

richieste. Abbiamo un mercatino delle pulci sul doppio senso, dove per ogni spazio 

pagano 150 euro. Adottiamo lo stesso criterio del mercatino del venerd�. � facile. C’� 

il regolamento del mercato. Non dobbiamo fare regolamenti ad hoc per ogni singola 

manifestazione. Dobbiamo diventare, secondo il mio modesto avviso, pi� 

imprenditoriali. Gi� c’�. Dobbiamo diventare produttivi, mettere a bando quei posti, 

come si � fatto per il mercato. Sono 108 posti; la domenica decidiamo di fare il 

mercatino delle pulci, e chiamiamo tutte le persone che se ne occupano; il  luned� il 

mercatino dell’usato,… 



Perch� non possono essere uguali? Chi lo stabilisce? Vale per un anno. Abbiamo un 

regolamento. Non abbiamo proposto di fare altro; l’area fiera va usata per le fiere. 

Quando si sa che costa 1.000, 1.200 euro l’anno, � a tariffa, sa che va l�, si fa un 

investimento e pu� ricavarci  o meno; � a rischio a discapito  delle persone che vi 

partecipano. Ci sar� una forte domanda, ve lo posso garantire. Siamo in un momento 

sociale Particolare: da  te, Sindaco, prima le persone venivano a chiedere il lavoro, 

oggi invece  chiedono da mangiare, la spesa. 

Ti devo fare un rimprovero amichevole. Un nostro concittadino si � legato ad un p

alo del Comune per manifestare il suo dissenso nei confronti dell’istituzione

comunale, ma tu non ti sei neanche presentato. 

IL SINDACO  

Il giorno prima l’ho ricevuto.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Il giorno prima lo hai ricevuto, come hai fatto anche altre volte. Non sto scherzando. 

Ti ho portato persino a casa sua, dove ci siamo presi l’impegno di aiutare un nostro 

concittadino, forse pi� sfortunato, con delle problematiche. 

Adesso vi chiedo un’altra cosa. Non so come funziona. Avete messo una guardia 

giurata nel palazzetto dello sport; se sbaglio, correggetemi. Potremmo usare un altro 

sistema, creando una cooperativa di persone pi� bisognose, da collocare man mano. 

Per esempio, all’area fiera mettiamo un custode. Parlo di cooperativa, non di 

assunzioni,  come � potuto succedere gi� all’ufficio Acquedotto, che ci sono due della 

Napoletanagas. Lo andremo a vedere, te lo far� sapere al prossimo Consiglio 

comunale, devo prendere prima le carte. Potremmo fare una cooperativa di parcheggi. 

Ci sono due persone della Napoletanagas. Non so se stanno lavorando. Non ho detto 

che il Comune li sta pagando, attenzione. 

Occorre creare un sistema dove possiamo dare un aiuto economico facendo lavorare. 

Se per ipotesi uno spazio deve pagare 100 euro, un dipendente pu� costare 1.000 –



1.200 euro; carichiamo 110; 108 posti, a 10 euro l’uno, se non mi sbaglio sono 1.100 

euro; creiamo cos� un posto di lavoro. Abbiamo delle guardie giurate; possiamo 

delegare uno di loro a sostenere una delle persone che faranno parte di queste 

cooperative. Possiamo fare una cooperativa dei parcheggi: ci sono il parcheggio 

dietro al cimitero, quelli fuori alle banche. Voi avete la forza di essere maggioranza. 

Non per forza dobbiamo fare un altro regolamento. Basta adottare il regolamento del 

venerd� per tutta la settimana. 

Si pu�, poi, fare una cooperativa sociale per le persone che hanno pi� bisogno, 

andandole noi a collocare in posti strategici. Non per forza devono guadagnare 3 mila 

euro al mese. Se non ci sono i pilastri, dove si costruisce? Bisogna crearli. Ti posso 

garantire che se il Comune adotta il regolamento per gli altri giorni ci vorr� un altro 

dipendente. Non possiamo prendere la societ� per spazzare. Creiamo una sorta di 

custode.  

Ho terminato. Grazie. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Sarracino.  

Chiedo se vi siano altri interventi in merito.  

Interventi fuori microfono 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Deve essere votato. Lo ha detto fuori  microfono.  

Consigliere Sarracino, il Sindaco, se vuole parlare, deve chiedere di intervenire. Stava 

parlando Lei, non il Sindaco.  

Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Mastrantuono.  

CONSIGLIERE MASTRANTUONO  



L’ordine del giorno cos� come proposto ed ha  illustrato anche il Consigliere 

Sarracino, � certamente positivo, perch� pone due questioni importanti. La prima � 

quella di sfruttare nel modo migliore possibile questa che � una risorsa per la 

collettivit�. Credo che gi� vi sia un regolamento. C’� un problema che va nella 

direzione di rivedere forse un po’ le tariffe; per come fissate, credo che siano 

eccessivamente basse. Questa � la mia idea. Condivido il tuo intervento e ti dico 

anche che voter� a favore di questo ordine del giorno. Non ci crederai. Non ho finito, 

per�. Dico anche che l’impegno non deve essere solo nel votare l’ordine del giorno, 

ma di vedere questo regolamento e  andare ad incidere subito sulle tariffe; credo che 

la Commissione competente sia la VIII  Attivit� Produttive. Lo stimolo importante -

penso che l’area fiere stia funzionando ma potr� funzionare molto meglio - deve 

essere quello che diceva Luigi, nel senso di cercare valorizzare nel modo migliore 

possibile la risorsa che abbiamo, che non pu� essere solo destinata al mercato che 

pure svolge un’attivit� importante. 

C’� un fatto; lo dico come argomento di discussione ma anche per quelle che 

saranno le iniziative successive. Il mercato spesso ha impedito il poter realizzare altre 

iniziative. Essendo il venerd� un giorno rilevante per chi vuole fare iniziative 

fieristiche nel fine settimana, c’� questo vincolo. Potremmo anche riflettere al 

riguardo, proponendo anche nuove soluzioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Mastrantuono. 

Prego, Consigliere Guarino.

CONSIGLIERE GUARINO  

Vorrei aggiungere soltanto una cosa brevemente: su qualsiasi iniziativa che si 

prender� per colmare gli altri giorni con nuove attivit� proviamo, nei limiti di legge, 

di favorire prioritariamente i commercianti di Villaricca. Credo che questo debba 

essere al centro della discussione. Senn� rischiamo di introitare commercianti di altri 



Comuni che acquisiscono la clientela villaricchese. E sappiamo quanto sia oneroso 

avere un’attivit� commerciale. Occorre invitare in maniera prioritaria chi ha 

un’attivit� commerciale a aprire un’attivit� anche di tipo ambulante, fieristica, nella 

nostra area fiere. Questo secondo me deve essere il diktat che ci deve fare muovere su 

tutte le iniziative possibili.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi sembra giusto per chi guarda nell’ottica dello sviluppo locale. Se non ci sono altri 

interventi, pongo in votazione il Punto 9): ordine del giorno area fiera, avvio nuove 

attivit�. 

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 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: Settore Lavori Pubblici.

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


