
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  14 DEL 11.03.2013 OGGETTO: Ordine del giorno per la "Citt� della 
Scienza" di Napoli.

L’Anno duemilatredici il giorno undici del mese di marzo alle ore 11,20, 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione, in sessione straordinaria, 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 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. 16
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 01

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 Vice Segretario 
Generale, dr. Fortunato Caso.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA



Il Sindaco prende la parola e d� lettura del seguente telegramma inviato al Sindaco di Napoli, avv. 
Luigi De Magistris: “Esprimo a nome mio personale, della Giunta e del Consiglio Comunale di 
Villaricca, vicinanza e solidariet� al Comune di Napoli, alla “Fondazione IDIS – Citt� della 
Scienza”, alle Istituzioni Civili ed ai lavoratori per la brutale e vigliacca aggressione portata al 
cuore della societ� civile e della cultura partenopea da vili criminali con l’incendio della Citt� 
della Scienza, segno e simbolo del Risorgimento napoletano”. D� inoltre lettura del seguente 
ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il telegramma inviato dal Sindaco per il tragico episodio relativo all’incendio appiccato da mani 
criminali alla “Citt� della Scienza”;
Interprete dei sentimenti di sdegno e di dolore della cittadinanza tutta;

ESPRIME

Condanna per la criminale aggressione ad un luogo simbolo della cultura e della civilt�

PARTECIPA

Al dolore del mondo scientifico

AUSPICA

L’immediato risveglio di tutta la societ� civile per restituire ai giovani un altissimo centro di cultura e 
di formazione scientifica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di ordine del giorno che precede, 

Con voti favorevoli unanimi

Lo approva.

Su proposta del consigliere Francesco Guarino e d’intesa con gli altri consiglieri comunali, 
all’unanimit� delibera di devolvere il gettone di presenza della seduta odierna per la ricostruzione della 
Citt� della Scienza, versandolo sul conto corrente gi� attivato.



IL SINDACO  

Volevo, poi, proporre un ordine del giorno per la Citt� della Scienza. 

Preliminarmente vorrei ricordare che, in occasione di questo tragico evento, ho 

inviato al Sindaco di Napoli un telegramma del seguente tenore: “Esprimo a nome 

mio personale, della Giunta e del Consiglio comunale di Villaricca vicinanza e 

solidariet� al Comune di Napoli, alla Fondazione Idis Citt� della Scienza, alle 

istituzioni civili e ai lavoratori per la brutale e vigliacca aggressione portata al cuore 

della societ� civile e della cultura partenopea da vili criminali con l’incendio della 

Citt� della Scienza, segno e simbolo del risorgimento napoletano”. 

Propongo, a questo punto, non solo di prendere atto di questo telegramma, ma di 

formulare un vero e proprio ordine del giorno del seguente tenore: 

IL  CONSIGLIO COMUNALE, visto il telegramma inviato dal Sindaco per il tragico 

episodio relativo all’incendio appiccato da mani criminali alla Citt� della Scienza, 

interprete dei sentimenti di sdegno e di dolore dei cittadini tutti, ESPRIME condanna 

per la criminale aggressione ad un luogo simbolo della cultura e della civilt�; 

PARTECIPA al dolore del mondo scientifico; AUSPICA l’immediato risveglio di 

tutta la societ� civile, per restituire ai giovani un altissimo centro di cultura e di 

formazione scientifica. 

Grazie. Credo che sia condiviso all’unanimit�.  

CONSIGLIERE GUARINO 

Con un cenno di intesa anche  fatto al momento, se non erro � stato gi� aperto un 

IBAN, un conto corrente per la ricostruzione, se tutti ne hanno piacere, potremo 

destinare il gettone di presenza della  giornata odierna per la ricostruzione.  

IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO 

Ringrazio tutto il Consiglio comunale per questo gesto tanto nobile.  



Pongo in votazione questa proposta unanime del Consiglio comunale di devolvere il 

gettone di presenza della seduta odierna a favore della ricostruzione di Citt� della 

Scienza. 

� approvata all’unanimit�. 

Prego il Segretario di provvedere con gli atti. 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
ING. GIOSU� DI MARINO DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 14.03.2013 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, 14 marzo 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 25.03.2013;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 25 marzo 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 14 marzo 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, 14 marzo 2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


