
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  93 DEL 14.12.2012 OGGETTO: Interrogazione prot. 12756 del 07.12.2012 ai 
sensi degli artt. 50 e 51 del vigente Regolamento 
sul funzionamento del Consiglio Comunale 

(campetto di calcio via Napoli)

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: INTERROGAZIONE PROT. 12756 DEL 07.12.2012 AI SENSI DEGLI ARTT. 50
E 51 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE (CAMPETTO DI CALCIO VIA NAPOLI).

IL PRESIDENTE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Luigi Sarracino, che d� lettura dell'allegata interrogazione
sul campetto di calcio di via Napoli. Risponde per l'Amministrazione l'Assessore al 
ramo Giovanni Granata. Replica il consigliere Luigi Sarracino, che si dichiara 
parzialmente soddisfatto. Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di 
trascrizione.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo al Punto 5) all’ordine del giorno:  interrogazione protocollo n. 12756  del 

7.12.2012 ai sensi degli artt. 51 e 52 del vigente regolamento per il funzionamento 

del Consiglio comunale, avente ad oggetto campetto di calcio via Napoli. 

Espone l’interrogazione il Consigliere Sarracino. 

CONSIGLIERE SARRACINO  

Sempre a braccio, senza leggere, � stata fatta questa interrogazione in merito: � a 

nostra conoscenza che per i campi di calcetto in via Napoli il contratto � scaduto un 

paio di anni fa, se non sbaglio. Volevo  sapere se il contratto � rinnovabile in tacito 

assenso, � stato riassegnato alla persona che lo aveva prima, o dobbiamo provvedere 

ad una nuova manifestazione di interesse? Anche perch� il campo � inutilizzabile,  

messo male. Qualcuno ci gioca pure, forse abusivamente, non si sa.   

Noi chiediamo di fare una nuova manifestazione di interesse, in quanto � una 

struttura sportiva che serve ai giovani di via Napoli. Finora sono passati due anni e 

non si sa n� chi ce l’ha, n� chi lo adopera. Poi � responsabilit� del Comune che se 

qualcuno si fa male pu� citare il Comune. Gi� abbiamo pagato    100 mila euro di 

danni di assicurazione in contumacia; non vorrei che si duplicassero per qualche 

incidente in questo campo di calcetto. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Sarracino. Risponde l’assessore Giovanni Granata. 

ASSESSORE GRANATA  

Ringrazio il Presidente ed il Consigliere Sarracino. 

Le dico subito, Consigliere, che dal 2008  questa struttura non viene assegnata, 

proprio per quello che diceva Lei:   avrebbe bisogno di una ristrutturazione. Per  la 

verit�, abbiamo anche chiesto fondi per ristrutturarla, per certi versi li abbiamo anche 

avuti, ma solo virtualmente perch� non ce li hanno ancora trasferiti. Con l’ultima 



decisione della Regione questi fondi di fatto sono stati congelati. Siamo a fine anno e 

possiamo comprendere da amministratori, ma comunque ce ne lamentiamo. � 

sicuramente una struttura che va controllata maggiormente, tant’� che al Comando 

Vigili Urbani abbiamo chiesto di verificare anche quanto asserito nell’interrogazione. 

� certamente nostra intenzione procedere in brevissimo tempo ad una manifestazione 

di interesse che possa non solo garantire la ristrutturazione di questo impianto ma

anche restituire alla citt�, alle attivit� sociali e sportive un luogo di aggregazione. 

La ringrazio anche per l’interrogazione; Lei sa che nella pienezza ufficiale stamattina 

il Sindaco ha fatto il decreto, ma gi� nei giorni scorsi ci siamo interessati, abbiamo 

elaborato questa manifestazione di interesse; credo che prima della fine dell’anno, o 

immediatamente dopo, procederemo pubblicamente a fare questa manifestazione di 

interesse.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio l’assessore Granata per la risposta. 

C’� la replica del Consigliere Sarracino.

CONSIGLIERE SARRACINO  

Mi sento parzialmente soddisfatto, anche perch� la manifestazione di interesse pu� 

essere fatta anche in modo che chi acquisisce il campo di calcetto lo possa 

ristrutturare, quindi avremo meno spese da parte del Comune. � stata gi� fatta una 

richiesta a tempo debito dalla parrocchia, � stata rifiutata in quanto non c’era 

manifestazione di interesse. All’assessore, adesso, chiedo un’altra cosa: visto che � 

gi� un po’ disastrato…

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

…che per� non potr� rispondere.

CONSIGLIERE SARRACINO  



Lo dico ai Consiglieri, al Consiglio. Visto che sono quattro anni che non � assegnato, 

il Comune non si pu� prendere l’incarico di andare a mettere dei lucchetti, fino a 

quando non viene riassegnato? Allora, a me sono arrivati dei video via e-mail.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

L’assessore ha detto che sono stati messi, nell’intervento. 

CONSIGLIERE SARRACINO 

La sera giocano. 

Ma  a me non interessa. Mi fa piacere che i ragazzi si tengano in attivit� anche 

sportive, per� mi preoccupo per la loro incolumit�. Se un ragazzo cade l� dentro, � 

disastrato e penso sia responsabilit� del Comune. Oppure facciamo  una 

manifestazione di interesse, o un tacito assenso a chi lo aveva prima. A me non 

interessa. Io guardo solo alla sicurezza e al rischio del Comune. 

Grazie. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Si dichiara, quindi, parzialmente soddisfatto. Ringrazio il Consigliere Sarracino.  



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


