
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.103 DEL 13.12.2013 OGGETTO: Ordine del giorno – risorse da destinare a 
“Villaricca Nuova”.

L’Anno duemilatredici il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 
17,30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.

Alla 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 P 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 P

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 17
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti n. 00

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 – RISORSE DA DESTINARE A “VILLARICCA NUOVA”

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Antonio Cacciapuoti per consentirgli l’esposizione del 
proprio allegato ordine del giorno sulle risorse da destinare a Villaricca Nuova. Alle 
ore 22,25 si allontanano i consiglieri Aniello Granata e Gennaro Galdiero (presenti n.
14 consiglieri pi� il Sindaco). Interviene il consigliere Francesco Guarino. Alle ore 
22,30 il Presidente del Consiglio Comunale invita il Segretario Generale a procedere 
all’appello nominale. Risultano presenti n. 13 consiglieri pi� il Sindaco, essendosi
allontanato nelle more anche il consigliere Giuseppe Santopaolo. Intervengono i 
consiglieri Luigi Sarracino, Francesco Mastrantuono, Castrese Napolano, Francesco 
Maisto. Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione. Il Presidente 
del Consiglio Comunale mette ai voti la proposta di deliberazione, in modalit� palese 
e per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi

APPROVA

L’allegato Ordine del giorno sulle risorse da destinare a Villaricca Nuova.

La seduta viene sciolta alle ore 22,35.



IL PRESIDENTE 

Passiamo al Punto 14) all’ordine del giorno: ordine del giorno risorse aggiuntive da destinare a 

Villaricca Nuova.

Espone il Consigliere Cacciapuoti.  

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  

Risorse da destinare per interventi ed attivit� da attuare nella zona decentrata denominata Villaricca 

Nuova. 

I sottoscritti Consiglieri comunali

Visto lo schema di bilancio di previsione all’esercizio 2o13 e suoi allegati; 

Visto il bilancio pluriennale 2013/2015, approvato con delibera di Giunta comunale n. 67 del 

13.11.2013 e il bilancio di previsione 2013, con i rispettivi allegati; 

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 66 del 22.7.2013, votata all’unanimit�, con la quale si � 

dato indirizzo al Sindaco e alla Giunta di porre in essere tutte le attivit� necessarie per finalizzare 

gli interventi a realizzarsi sulla zona da di Villaricca Nuova, prevedendo risorse aggiuntive rispetto 

all’ultimo esercizio e, se necessario, specifici capitoli di spesa da destinarsi alla zona di Villaricca 

Nuova; 

Considerata la peculiarit� della zona decentrata del territorio comunale, caratterizzata dalla 

persistenza di problematiche inerenti viabilit�, carenza infrastrutturale, ambiente, verde pubblico e 

manutenzione ordinaria; 

Rilevata la necessit� di programmare efficacemente interventi urgenti e necessari, quali messa in 

sicurezza di via Milano, tratto parrocchia Beato Giovanni Paolo II, ristrutturazione  marciapiedi 

via bologna e via Milano, potenziamento sistema di smaltimento acque meteoriche via Firenze, 

completamento impianto polifunzionale via Bologna, sistema di videosorveglianza per Cava 

Riconta, edifici pubblici e luoghi sostenibili; 

Preso atto che gli interventi proposti non sono esaustivi delle problematiche della frazione 

decentrata, ma rappresentano una risposta alle ripetute istanze dei cittadini residenti e il recepimento 

di un indirizzo dell’organo consiliare manifestato con l’approvazione di specifici provvedimenti; 

CHIEDONO 

di dare mandato al Sindaco e alla Giunta di porre in essere tutti gli atti per la realizzazione degli 

interventi soprarichiamati, secondo una valutazione delle priorit� a cura degli uffici comunali 

preposti, individuando risorse contabili disponibili nel bilancio di previsione 2013, risorse 

aggiuntive nel bilancio di previsione 2014. Grazie. 

IL PRESIDENTE  



Lo dico al microfono. Il Segretario pi� volte ha chiesto, quando qualche Consigliere si allontana, 

magari di segnalarlo al banco. Volevo segnalarlo come buona norma di comportamento. Purtroppo 

abbiamo soltanto due occhi, non � sempre facile tenere sotto controllo l’aula, anche se � piccola. Il 

Segretario pi� volte mi ha detto, forse � stata una mia dimenticanza, che quando un Consigliere si 

allontana � meglio che magari faccia un segno al banco; soprattutto nelle votazioni diventa difficile 

riuscire a fare i conteggi,  se dei  Consiglieri non sono tra i banchi o in aula. Vale per tutti. Vi 

ringrazio. 

Riprendiamo il dibattito. Chiedo se vi siano interventi. Prego, Consigliere Guarino. 

CONSIGLIERE GUARINO  

Intervengo in  merito all’ordine del giorno, ma prima solo una battuta:  alla prima seduta di 

Consiglio provinciale a cui ho partecipato c’erano diversi ordini del giorno della minoranza ed il 

mio Capogruppo disse: “li votiamo tutti quanti”. Chiesi: “ma come mai?”, al che mi rispose: “Un 

ordine del giorno non si nega a nessuno”.  

Io, per�, non vorrei che agli amici che hanno firmato questo ordine del giorno l’altra parte della 

maggioranza abbia detto: “presenta l’ordine del giorno perch� non si nega a nessuno”. Come prima 

ho detto, in  sede di bilancio sarebbe stato pi� opportuno individuare una somma destinata a quella 

fattispecie che oggi qui si avanza. Ovviamente, quella era la strada maestra e sicuramente con  

l’esito pi� certo per portare il risultato che tutti auspichiamo. 

Detto ci�, volete che sia proprio io a non votare a favore di un ordine del giorno per Villaricca 

Nuova? Che ben venga. Vorrei aggiungere: che le somme da destinare siano cospicue.  

IL PRESIDENTE  

Invito i Consiglieri comunali a prendere posto tra i banchi ed il Segretario all’appello nominale. 

SEGRETARIO  

Vedo che altri Consiglieri non ci sono. A questo punto chiamiamo nuovamente l’appello. 

DI MARINO GIOSU�, presente;   

CICCARELLI ROCCO,  presente; 

SANTOPAOLO GIUSEPPE, assente;   

D’ALTERIO BRUNO, presente;  

SARRACINO LUIGI, presente;   

CACCIAPUOTI ANTONIO, presente;   

CHIANESE ANIELLO, presente;   

GRANATA ANIELLO, assente;  



COSCIONE GIUSEPPE, presente;   

CIMMINO MICHELE, presente;  

TIROZZI TOBIA,  presente;

NAPOLANO CASTRESE, presente;  

MAISTO FRANCESCO, presente;  

GALDIERO GENNARO, assente;  

GUARINO FRANCESCO, presente;   

MASTRANTUONO FRANCESCO, presente.   

IL SINDACO, presente.  

Sono 14 Consiglieri, compreso il Sindaco.  

IL PRESIDENTE  

Chiedo se vi siano interventi. Prego, Consigliere Sarracino.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Proporrei di pi�. Visto che siamo al 14 dicembre, sono d’accordo con quanto ha detto Antonio. Per 

Villaricca 2 siamo tutti unanimi. Penso che dovremo individuare  400 – 500 mila euro da mettere a 

disposizione. La  proposta della minoranza � di individuare nel capitolo di bilancio 400 – 500 mila 

euro da mettere a disposizione per Villaricca 2.  Grazie.

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il  Consigliere Sarracino. 

Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Mastrantuono.  

CONSIGLIERE MASTRANTUONO  

Anch’io condivido lo spirito dell’ordine del giorno ed anche il contenuto. � vero che lo strumento 

dell’emendamento poteva essere forse pi� calzante, per l’obiettivo, ma fare un emendamento in un 

bilancio del quale si arriva al 13 dicembre all’approvazione mi sembra ridicolo; l’emendamento 

presuppone una programmazione. Qui l’intenzione � solo di spendere immediatamente una risorsa; 

per non aggravare gli uffici  di ulteriori pareri ed altre attivit� burocratiche abbiamo preferito tutti 

fare l’ordine del giorno, del resto proprio su proposta del  Sindaco. Ritornando al mezzo e al 

risultato, credo che l’importante sia il risultato.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Mastrantuono. 

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Napolano. 



CONSIGLIERE NAPOLANO  

Come ho detto pure altre volte, voto a favore di questo ordine del giorno, senza alcun problema, ma 

voglio evidenziare  un aspetto importante:  anche altre zone di periferia hanno problemi. � di tutto 

il territorio che va tenuto conto. 

Anche nel discorso futuro che affronteremo per questo nuovo bilancio, non possiamo pensare ad

una zona e trascurare le altre. Posso fare un elenco lunghissimo di posti e zone che hanno bisogno 

di interventi. Quindi,  invito l’amministrazione, la Giunta, per questo nuovo bilancio che andremo a 

fare, ad essere equa nella distribuzione delle risorse. Mi rendo conto delle difficolt� che vive una 

zona, ma ce ne sono anche altre che vivono le stesse difficolt�. 

Questo volevo dire. Grazie.  

IL PRESIDENTE  

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

CONSIGLIERE MAISTO  

Volevo soltanto dire che sono uno dei firmatari di questo ordine del giorno. Volevo ricordare che 

c’� una differenza tra l’emendamento e l’ordine del giorno. L’emendamento, a differenza 

dell’ordine del giorno, viene recepito immediatamente all’interno del bilancio, ma  ci sono dei 

tempi diversi sia per la presentazione che per tutto l’iter burocratico. Abbiamo fatto questo ordine 

del giorno esclusivamente perch� solo adesso ci siamo accorti che vi sono delle economie che 

possono essere impegnate direttamente, gi� da luned�; quindi, alcune di quelle cose che gi� sono 

state scritte all’interno dell’ordine del giorno possono essere fatte immediatamente. Per il 2014 c’� 

un altro lavoro da fare; sicuramente il buon assessore, avvocato Teresa Di Marino ci aiuter� in tal 

senso. Siamo fiduciosi che quella zona possa essere migliorata nel pi� breve tempo possibile.  

IL PRESIDENTE  

Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il  Punto 14) all’ordine  del giorno: ordine del 

giorno risorsa da destinare a Villaricca Nuova.  

I favorevoli alzino la mano. Chiedo se vi siano contrari. All’unanimit�. 

Buona serata a tutti. 



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 19.12.2013 per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 32 legge
18.06.2009, n. 69).

Villaricca, 19 dicembre 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 30.12.2013;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 30 dicembre 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Settore Lavori Pubblici.

Villaricca, 19 dicembre 2013 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 2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


