
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  91 DEL 14.12.2012 OGGETTO: Mozione prot. 12754 del 07.12.2012 ai sensi 
dell'art. 58 del vigente Regolamento sul funzionamento 
del Consiglio Comunale (Delibera di G. M. n. 80/2012).

L’Anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 
9,15, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione, in sessione straordinaria ed urgente, 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 P 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro A
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco A
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco P

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



COMUNE DI VILLARICCA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

OGGETTO: MOZIONE PROT. 12754 DEL 07.12.2012 AI SENSI DELL’ART. 58 DEL 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 
(DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 80/2012).

IL PRESIDENTE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Luigi Sarracino, che d� lettura della mozione presentata ed 
allegata. Interviene per l'Amministrazione l'Assessore Mario Molino. Intervengono i 
consiglieri: Tobia Tirozzi, Castrese Napolano, Francesco Mastrantuono. Replica il 
consigliere Luigi Sarracino. Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di 
trascrizione. Il Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti la mozione, che viene 
respinta con 2 voti favorevoli (Tirozzi - Sarracino) e 10 contrari.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo al Punto 3) all’ordine del giorno: mozione protocollo n. 12754 del 

7.12.2012, ai sensi dell’art. 58 del vigente regolamento per il funzionamento del 

Consiglio comunale avente ad oggetto Giunta n. 80 del 27.11.2012. 

Espone la mozione il Consigliere Sarracino. 

CONSIGLIERE SARRACINO  

A differenza di altri, chiedo scusa ma vado sempre a braccio, perch� ho sempre il 

famoso problema agli occhi; ogni tanto mi ritorna e non posso leggere. 

La mozione, in sintesi, � in tali termini: c’� una delibera  dove avete approvato di fare 

un giornalino comunale. La nostra domanda � quante volte al mese si far�, chi lo far�

e se � stata fatta una manifestazione di interesse. In conseguenza a quanto detto dal 

Sindaco mi chiedo un’altra cosa: visto che siamo in un momento di difficolt� per i 

tagli dello Stato, le entrate sono al minimo storico, fare un giornalino dal costo di 

1.200 euro…

Interventi fuori microfono  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Ad uscita, poi si dovr� definire. L’importo � di 1.250 euro. 

Noi vorremmo sapere se  � mensile, annuale, chi lo dirige. 

Per i meriti. Ma creare tutte queste situazioni da 1.000, 200, 800,…

Ho chiesto, le somme urgenze difficilmente oggi si fanno pi�. Ho chiesto gli incarichi 

diretti. Abbiamo all’incirca 200 – 250 mila euro di incarichi diretti, di 1.000, 1.200, 

1.500,  1.300. 

Con 1.250 euro potremmo dare un contributo natalizio. Anche se dopo mi 

risponderete che sar� periodico, ogni tre mesi, ogni quattro mesi, ogni anno. Ma un 

giornalino per far cosa? Abbiamo Internapoli, Cronache di Napoli, Teleclub, 



Teleluna,… abbiamo pi� televisioni noi che Montecitorio, pi� informazioni a 

Villaricca che in tutti gli altri paesi. A che serve? Se, poi, � per accontentare…

Questo � tra parentesi. Mi sono piaciute le emozioni poste dal Sindaco nell’esporre i 

diciotto mesi del vostro mandato. � stato menzionato Palazzo Sant’Aniello. Faccio i 

complimenti, sono due anni che � bloccato e stiamo pagando gli interessi alla ditta.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere, �  fuori argomento, si attenga all’ordine del giorno.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

� fuori argomento, chiedo scusa, chiedo venia, avete ragione. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Per cortesia! Parlo io.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Chiedo scusa, Presidente. Avete ragione, rientro nella discussione. Di qui in poi…

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La mozione chiede di rettificare la delibera, giusto?

CONSIGLIERE SARRACINO  

S�,  perch� penso che sia assurdo; o meglio… 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

� rettificare la delibera, chiedendo di individuare C delle forme di sponsorizzazioni  

CONSIGLIERE SARRACINO  



O meglio, se  mi consente di dare un indirizzo di idee al momento: chiedere 

sponsorizzazione ai cittadini e non avere un costo aggiuntivo alle casse comunali. 

Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie al Consigliere Sarracino. 

Per conto del Sindaco interviene l’assessore Molino. 

ASSESSORE MOLINO  

Voglio ringraziare l’opposizione innanzitutto perch� finalmente mettiamo un po’ di 

chiarezza su questo argomento; si sono dette tante cose, ma evidentemente non si � 

letto bene l’atto di indirizzo. Chiediamo di fare un giornale perch� crediamo di 

informare ancora di pi� la cittadinanza su quello che fa l’amministrazione. Sono 

magari cose utili; l’ultimo caso � la questione IMU.  � stato uno dei pochissimi 

Comuni a non pagare l’aliquota. Pu� essere importante informare ancora di pi� i 

cittadini. 

Sui costi, leggendo anche la delibera, rispondendo anche alla tua domanda, l’uscita 

sar� trimestrale; quindi, saranno quattro uscite, oltre 15 mila copie ogni uscita, 60 

mila copie all’anno. Il costo complessivo di tutto l’anno � di 1.250 euro, I.V.A. 

compresa, che prevede la registrazione al Tribunale e la diffusione del primo numero 

per dare un po’ pi� forza al giornale comunale per essere pi� conosciuti sul territorio. 

L’indicazione che avete dato sulla sponsorizzazione � stata gi� presa in 

considerazione e trover� sicuramente disponibilit� da parte degli esercenti 

commerciali del territorio. Semplicemente non abbiamo fatto un costo mensile o ad

uscita; sono 250 o 300 euro per la registrazione, sempre I.V.A. compresa, oltre a 

1.000 euro, I.V.A. compresa, per la distribuzione del primo numero. Dopodich� non  

sono previsti pi� costi aggiuntivi per l’ente comunale.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 



Ringrazio l’assessore Molino. 

Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Tirozzi.  

Chiedo scusa, aveva gi� chiesto la parola il Consigliere Napolano. 

Va bene, interviene il Consigliere Tirozzi. Chiedo scusa al Consigliere Napolano, 

avevo dimenticato…

CONSIGLIERE TIROZZI  

In merito al costo, l’assessore Molino � stato ben preciso nel dire che l’ente si 

assume questo costo una volta all’anno. Gi� su questo almeno sono pi� tranquillo. In 

merito, invece, ad altri chiarimenti che sono qui a dire, oltre ad aver approvato in 

Giunta questo costo, sar� sicuramente stata approvata una redazione: chi curer� 

questo giornalino? Chi sono i giovani (spero che ci saranno giovani che lo 

cureranno)? Qual � l’obiettivo da raggiungere? L’obiettivo � solo fare informazione 

di quello che fa l’amministrazione o di cosa la cittadina fa? � diverso. Se � solo 

l’amministrazione, mi sembra una questione, passatemi il termine, politica; noi 

amministrazione facciamo e diamo informazione. Ma se nasce come un momento di 

aggregazione per giovani che si riuniscono e che vogliono informare gli altri di cosa 

accade nel centro storico, a Villaricca Nuova, sulla Circumvallazione, a via Napoli, 

che ben venga. La mia domanda, dunque, � se voi avete  pensato gi� alla costituzione 

di una redazione, qual � l’iter che farete dopo aver approvato il costo annuo di 1.250 

euro. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Tirozzi. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Napolano.  

CONSIGLIERE NAPOLANO  

Il mio intervento va a fare delle precisazioni su quello che � stato detto da Sarracino 

per l’inutilit� di questo giornalino. Nella fase introduttiva - no,  fammi parlare, 

eventualmente, se ne avrai bisogno, replicherai su quello che io vado a dire - hai   



evidenziato l’aspetto che ci sono le TV locali che eventualmente danno informazioni. 

Ma io ti contesto subito. A volte vedi anche per televisione quelle pubblicit� fatte 

dal Consiglio dei Ministri con le quali viene rivolto l’invito a leggere libri ai ragazzi, 

agli adulti; negli ultimi tempi si sta perdendo l’opportunit� di leggere un libro ed

anche i quotidiani. Personalmente - forse perch� ho un’et� rispetto ai ragazzi -

preferisco molte volte il cartaceo, che mi rimane pi� in mente rispetto ad altro.  

� importante la comunicazione attraverso le reti locali, che arrivano direttamente al 

cittadino, ma sono sessantamila copie che si producono in un anno. Fare arrivare 

queste notizie anche sul cartaceo a scuola – per i ragazzi, per le scuole d’obbligo, 

anche per noi – diventa  importante anche per la lettura. Apprezzo molto l’intervento. 

Per quanto riguarda la questione che metteva in evidenza il Consigliere Tobia, penso 

che sar� un’informazione a 360 gradi che includer� l’intero territorio; riguarder� 

anche l’amministrazione, l’operato che porter� avanti, ma essenzialmente 

concerner� le problematiche del paese, mettendo in evidenza gli aspetti del paese. 

Questo volevo dire. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Napolano. Prima di dare la parola al Consigliere 

Mastrantuono - e al Consigliere Sarracino che ha l’intervento finale - leggendo la 

delibera � scritto che il responsabile del Settore individuato, quello degli Affari 

Generali, dottor Fortunato Caso, dovr� procedere alla redazione di un apposito 

regolamento. Il regolamento, inevitabilmente, dovr� chiarire tutte le questioni poste 

dal Consigliere Tirozzi. 

Prego, Consigliere Mastrantuono.  

CONSIGLIERE MASTRANTUONO  

Al di l� degli interventi che mi hanno preceduto, parto dalla mozione; la mozione, 

cio�, chiede, peraltro in maniera pure abbastanza criptica, di rettificare la delibera 



individuando una forma di sponsorizzazione dei costi previsti. Significa che l’idea del 

giornalino � buona. Contesta la copertura finanziaria, ma l’idea � buona. Non vale 

questo costo - lo banalizzo - l’idea del giornalino � buona, ma copriamola con le 

sponsorizzazioni. � vero che anche forse l’ultimo capoverso della delibera poteva 

dare  adito ad una interpretazione un po’ particolare, laddove � scritto “la 

registrazione della testata e la diffusione del primo numero”, perch� si intende “dal 

primo numero”, ovviamente; ma la determina che � stata successivamente emanata, 

di cui confusamente si parla in Consiglio comunale ma se non ne diamo atto non si 

comprende, chiarisce l’atto di indirizzo fatto dalla Giunta. Voi chiedete la modifica di 

un atto di indirizzo. Mi limito, in questa prima fase dell’intervento a parlare de di 

questo. L’atto di indirizzo non va nelle copie, nella tiratura; stabilisce, d� mandato al 

Capo Settore di attivarsi, opera una variazione di PEG, dice “ti do a disposizione 

questa risorsa per fare un giornalino comunale”. Condividete che il giornalino 

comunale � un’idea buona, contestate l’importo.  

L’importo non � l’interpretazione che avete dato voi; � tutta quella somma che 

comprende gi� di per s� anche la registrazione della testata. Qual � l’operazione che 

fa correttamente il dirigente? Con una determina affida, o meglio d� esecuzione a 

questa delibera affidando ad una societ� e i costi del primo numero, non essendoci 

ancora le sponsorizzazioni, un test della diffusione reale del giornale, sono a carico 

del Comune. Ma stiamo parlando di una cifra irrisoria. Per fare un po’ di marketing, 

di comunicazione, stiamo parlando a mio avviso di una cifra irrisoria. Non diciamo 

che ogni cosa pu� essere spesa diversamente. Tutto qui pu� essere speso 

diversamente. La  politica � anche scelte; non dico che � avere coraggio, non � una 

scelta coraggiosa, ma giusta, equilibrata; il  coraggio si vede in altre situazioni.  � 

una scelta fatta, ripeto, insisto, con costi estremamente contenuti. Chiedo scusa al 

Presidente, faccio anche una osservazione relativamente alla determina, sebbene non 

sia oggetto della mozione. La determina va oltre. Nella determina, cio�, si capisce che 

i costi successivi saranno a carico del c.d. rischio di impresa; si fanno o no le 

sponsorizzazioni, con questa cifra la societ� far�  sessantamila copie annuali, quattro 



uscite annuali addirittura portandole a sei, se ci dovesse essere un buon ritorno di 

marketing, di sponsorizzazioni. Di conseguenza, credo che sia stata posta in essere 

una buona operazione di marketing territoriale. Noi registriamo una testata comunale. 

� un aspetto importante. Condivido quanto  affermato  dal  collega Napolano. Deve 

essere fatta - con un regolamento o altre forme - dando la massima partecipazione 

delle notizie, la massima trasparenza. Occorre garantire anche la par condicio tra 

eventuali intervento di  esponenti di maggioranza e di opposizione. Ma non 

diciamo…  si � fatto riferimento a testate che non sono comunali; � altro!  Fanno 

informazione locale, non sono testate comunali, hanno un’informazione che 

giustamente condividono secondo le proprie scelte redazionali. Anche rispetto alla 

scelta di fare internet  o  TV, il giornalino, la carta stampata, credo sia la forma di 

comunicazione pi� sana che esista. Sar� che sono un po’ meno giovane rispetto agli 

altri, leggere dalla carta � sempre un’emozione molto bella ed importante. Se questo 

principalmente si attua nelle scuole, nelle parrocchie, negli oratori, nei centri di 

aggregazione maggiori esistenti all’interno del nostro paese credo davvero sia 

un’ottima cosa. 

Cos� come vi � stata la massima apertura sulla mozione precedente, vi inviterei,  

amici e colleghi dell’opposizione, visto che condividete il giornalino, visto che 

chiarite la spesa qual �, a ritirare la mozione e a verificare tra un anno gli effetti  di 

questa operazione.  Vi ricordo - e concludo - che nelle scorse amministrazioni c’era 

un giornalino denominato “Panicocoli News”, che costava “x  all’ennesima potenza”

rispetto a questo giornale che, per�, era un’ottima iniziativa. In quel periodo ci 

potevamo permettere quella cifra, non anche  in questo periodo ma non abbiamo 

voluto abbandonare e rinunciare all’idea del giornalino. Pertanto, molto pacatamente 

ma con altrettanta cordialit� e risoluzione, vi propongo di ritirare la mozione, di dare 

un segnale che poteva essere un’interpretazione diversa della delibera e di 

condividere l’iniziativa. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 



Se non ci sono altri interventi, la conclusione al Consigliere Sarracino. 

CONSIGLIERE SARRACINO 

Prima di tutto volevo ringraziare Mastrantuono che, giustamente, come sempre, ad 

ogni nostra mozione all’ultimo intervento ci propone sempre di ritirarla e di 

riproporre una nuova cosa. Io rivolgo un altro invito al Consigliere Mastrantuono: 

proponi tu qualche altra mozione qualche volta. Se non le portiamo noi della 

minoranza, per avere qualche argomento… � stato detto che si faranno sessantamila 

copie; va bene. Potremmo sapere prima chi � il direttore del generale, se appartiene 

ad una classe politica, se � di una corrente politica. Anche perch�,  dopo 

l’esposizione del Sindaco sugli ultimi diciotto mesi, se mi fate un giornalino come la 

sua relazione mi innamoro di questa amministrazione! Quindi, ci dovrebbe essere 

una contrapposizione domanda e risposta. Io come cittadino mi sarei innamorato di 

questa amministrazione, ma come Consigliere sono profondamente deluso, perch� tra 

il dire e il fare c’� di mezzo il mare. Vi giustifico perch�, giustamente, per come 

sono state fatte le deleghe, si devono  mantenere anche…  

Intervento fuori microfono  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Chiedo scusa, Lei chiede la parola, io sto parlando dell’argomento. Se l’argomento ti 

porta a discutere su un filo logico per arrivare ad un punto, chiedo al Presidente di 

non essere interrotto. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Io non l’ho interrotta; prego.  

CONSIGLIERE SARRACINO  



La maggioranza � la maggioranza, ma devono essere un po’ educati, non come 

qualcuno quando ci d� dell’ignorante su Teleclub, nel dire “una minoranza 

nullafacente”, “distruttiva”. Noi siamo una minoranza costruttiva. Pi� di una volta ve 

lo abbiamo detto. Non vogliamo i meriti, ma i risultati. Il giornalino pu� essere fatto;  

benissimo. 1.200 euro all’anno si potevano spendere diversamente. 

Adesso faccio un’altra provocazione: se  la sponsorizzazione porta ad un risultato 

ottimale, il Comune che d� questa possibilit� che rientro potrebbe avere? C’� da dire 

anche questo. Se il Comune spende 1.200 euro e con le sponsorizzazioni un cognato 

di qualche Consigliere che andr� ad occupare il posto di redattore incassa 100 mila 

euro… � mio cognato, sto parlando di mio cognato!  Mio cognato si � proposto come 

redattore; ha fatto domanda. Adesso la  protocollo. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non � in vendita il giornalino. 

CONSIGLIERE SARRACINO 

Ho capito, � omaggiato, per� pu� avere un rientro dalla sponsorizzazione degli 

esercenti di Villaricca. 

Adesso io domando: perch�  nel regolamento non mettere una quota parte…?

Lo sto chiedendo, lo sto dicendo. Mastrantuono, ma visto che sei cos� bravo, la 

prossima volta non ci dire in Consiglio comunale “ritirate la mozione”, facci scuola, 

dacci  idee diverse. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non risponda ad altri Consiglieri.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Se Lei non li fa stare zitti, sono portato a rispondere. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 



Ha ragione. Prego i Consiglieri di non interrompere il Consigliere Sarracino.  

CONSIGLIERE SARRACINO 

Le sessantamila copie come verranno distribuite? La  par condicio tra la 

maggioranza e l’opposizione…

Se Lei fa un giornalino di maggioranza, per come � stato illustrato � tale, la nostra 

quota parte di risposte alle vostre dichiarazioni quale sar�? 

Per me, questa � una manovra politica per informare la gente di quello che voi volete 

far sapere. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere, Lei non ritira la mozione, giusto?  

Perfetto. 

Pongo in votazione il Punto 3) all’ordine del giorno: mozione protocollo n. 12754 del 

7.12.2012, 

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

comunale avente ad oggetto Giunta Municipale n. 80 del 27.11.2012. 

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

La mozione � respinta. 



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 19.12.2012 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, 19 dicembre 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 30.12.2012;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

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

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 19 dicembre 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, 19 dicembre 2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


