
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  28 DEL 30.04.2013 OGGETTO: Mozione prot. 3448 del 16.04.2013 ai sensi 
dell’art. 58 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale 
(installazione fotovoltaico scuole comunali).

L’Anno duemilatredici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 18,00, 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla seconda 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: MOZIONE PROTOCOLLO N. 3448 DEL 16.04.2013, AI SENSI 

DELL’ART. 58 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 
DEL CONSIGLIO COMUNALE (INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO SCUOLE 
COMUNALI).

Il Presidente d� la parola al Consigliere Luigi Sarracino per 
l’illustrazione della mozione presentata, allegata al presente atto.

Aperta la discussione, vi intervengono i consiglieri Sarracino, Assessore 
Punzo Maria Rosaria, (Replica Sarracino), Coscione Giuseppe (Replica 
Sarracino). Replica Assessore Punzo Maria Rosaria.

(interventi, come da resoconto integrale, in atti allegati)

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano il suddetto 
O.d.G. ad oggetto: “Mozione protocollo n.3448 del 16.04.2013, ai sensi 
dell’art.58 vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale “Installazione Fotovoltaico Scuole Comunali”;

Si allontana al momento della votazione il consigliere Giuseppe Coscione

Effettuata la votazione, in forma palese per alzata di mano, si ottiene il 
seguente risultato:

Presenti: 16
Votanti: 16
Voti Favorevoli: 4 (Guarino – Tirozzi – Ciccarelli – Sarracino)
Contrari: 12

Tutto ci� premesso;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la mozione del 16.04.2013 Prot.n.3448 ad oggetto: ”Installazione 
Fotovoltaico Scuole Comunali”;

Dato atto di quanto emerso durante la discussione del presente punto 
all’ordine del giorno come da verbale di trascrizione allegato al presente   
atto;

Visto l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli 4, contrari 12, nelle forme di legge;

DELIBERA

Di respingere la mozione dei consiglieri comunali: Sarracino Luigi, 
Giuseppe Coscione, Tobia Tirozzi, Ciccarelli Rocco e Francesco Guarino al 
oggetto “Installazione Fotovoltaico Scuole Comunali”



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Passiamo al Punto 5) all’ordine del giorno, ex  Punto 9): Approvazione del regolamento sui contratti 

di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione. 

IL SINDACO  

Volevo proporre al Consiglio di liberare l’assessore Punzo, anticipando i due punti in cui 

l’assessore � stato presente per relazionare in materia. I due Punti sono l’ex  4), “installazione 

fotovoltaico scuole comunali”, e l’ex  6), “pulizia terreni o propriet�”.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

� in votazione la proposta del Sindaco. I favorevoli alzino la mano. All’unanimit�.  

Passiamo, quindi, al Punto 5) all’ordine del giorno, ex  Punto 4): mozione protocollo n. 3448 del 

16.4.2013 ai sensi dell’art. 58 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio 

comunale avente ad oggetto installazione fotovoltaico scuole comunali.  

Espone il Consigliere Sarracino  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Tu eri Sindaco pro tempore in quel tempo; abbiamo fatto un bando di circa un milione di euro, per 

l’installazione dei pannelli solari per il risparmio energetico su alcune scuole. Ad oggi mi risulta che 

stiamo pagando 50.500 euro ogni sei mesi e non � ancora attiva. Vorremmo capire a che punto sta, 

quanto tempo occorre ancora.  

INTERVENTO – Questa � un’interrogazione, per�.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Ho sintetizzato, se vogliamo liberare l’assessore. O devo leggere tutto?  

ASSESSORE PUNZO  

Ringrazio il Consigliere Sarracino per la brevit� dell’esposizione.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Risponde l’assessore Punzo.  



ASSESSORE PUNZO  

In merito alla mozione, volevo solo precisare che secondo me � superata; se andiamo alle 

conclusioni, si dice di “attivare tutte le procedure necessarie per mettere in funzione gli impianti”. 

In realt�, tutte queste attivit� sono state gi� poste in essere. Vi spiego. I lavori sono ultimati. Il 

motivo del mancato allaccio si � verificato in seguito a una modifica normativa. La CEI 021 � stata 

modificata, quindi la ditta ha dovuto sostituire gli inverter che aveva gi� installato. Il direttore dei 

lavori ha provveduto gi� a diffidare la ditta alla sostituzione di questi inverter per poter allacciare il 

fotovoltaico. A breve questo sar� fatto. Gi� il direttore dei lavori ha dato sette giorni di tempo alla 

ditta per provvedere a tale sostituzione. Voi chiedete di dare quindici giorni all’ufficio tecnico 

affinch� attivi le procedure per l’installazione; in realt�, le procedure sono state gi� attivate. 

Intervento fuori microfono  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere Coscione, lasci svolgere l’intervento all’assessore.  

ASSESSORE PUNZO  

Per mettere in funzione i pannelli fotovoltaici, spiegavo che bisogna sostituire questi inverter in 

seguito alla normativa sopravvenuta, nemmeno la ditta poteva immaginarlo. Il direttore dei lavori 

ha gi� provveduto a diffidare la ditta per la sostituzione di questi inverter. Hanno sette giorni di 

tempo per sostituirli; nel caso in cui non sar� fatto, si proceder� con le sanzioni.  

INTERVENTO – Sette giorni da quando?  

ASSESSORE PUNZO  

Dal 29.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Quindi, da ieri.  

ASSESSORE PUNZO  

Grazie.  



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego, Consigliere Sarracino.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Voglio fare la replica. Mi sta dicendo, assessore, che dopo tre anni che stiamo pagando, noi non 

abbiamo ancora acceso una lampadina. Non � critica, perch� sono stanco. Abbiamo avuto un 

prestito dalla Cassa Depositi e Prestiti di un milione 300 mila euro per fare questo impianto; ne 

abbiamo gi� pagato all’incirca 300. Dallo studio fatto avremmo dovuto risparmiare il 70% del 

consumo dell’energia elettrica della scuola. Adesso la comincio a vedere diversamente; quando 

un’azienda deve avere dal Comune, lo cita, applicandogli interessi e penale. Perch� noi non 

dovremmo usare la stessa tecnica che usano le aziende verso di noi?! Identificare la responsabilit� 

dei ritardi e penalizzarli,   applicando un’ammenda  per il danneggiamento derivante dall’energia 

mancata  e  dal risparmio che avrebbe dovuto averne il Comune. Perch� aspettate interrogazioni ben 

scritte o mal scritte – l’importante � come si fanno le cose – e mi rispondete che � tutto a posto, si 

devono cambiare gli inverter? Le risponder� l’ingegnere Napolano, essendo un esperto dei pannelli 

solari. Vorrei andare oltre. Sono stanco di fare regali. Abbiamo fatto un’interrogazione sui pannelli 

solari un’altra volta; � emerso che una ditta ha avuto 20 mila euro prima di costituirsi e non 

abbiamo pi� parlato, non abbiamo avuto pi� risposta. Andiamo oltre. Sono tre anni, abbiamo pagato 

all’incirca 300 mila euro, 305 mila euro di rate; sono maggiormente interessi passivi. Avremmo 

potuto farlo tre anni dopo; il costo dei pannelli solari si � ridotto del 60% e avremmo risparmiato. 

Cerchiamo le colpe, penalizziamo chi ne ha. Se io sbaglio pago.  Per palazzo Sant’Aniello la ditta si 

� costituita e mette interessi, vuole i soldi prima; ha ragione. Hanno dei costi gestionali, a fronte 

delle banche. Ma per il Comune non � lo stesso? La Geset ci presta i soldi e paghiamo gli interessi, 

cos� come fa la banca. In tre anni avremmo risparmiamo x lire? Penalizziamo l’azienda, citiamola. 

Non voglio che votiamo tutti “s�”, che la cosa ci piace e poi vada nel calderone, come tante 

situazioni. Non sto a dirvi “non facciamo il bene dei cittadini”; ma almeno facciamolo per bene! 

Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio il Consigliere Sarracino. Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Napolano.  

CONSIGLIERE NAPOLANO  

C’� il problema di questi inverter, con i tempi di attesa affinch� vengano sostituiti. La normativa � 

diversa.  



INTERVENTO – da ieri.  

CONSIGLIERE NAPOLANO  

L’impianto � stato pensato due anni fa ed � stato poi attuato l’anno scorso; � un anno.  La gara � 

stata fatta quattro o cinque dopo l’insediamento. Si tratta di poco oltre un anno.  

INTERVENTO – Chiedo scusa al Consiglio, posso chiedere soltanto quando � stata ultimata 

l’installazione dei pannelli? Chiedo di sapere la data di consegna di quel cantiere.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sta intervenendo il Consigliere Napolano; fatelo intervenire e poi ponete tutte le domande.  

CONSGLIERE NAPOLANO  

I lavori sono stati portati avanti a lotti, non coinvolgendo una sola area; erano pi� aree, per cui 

questi lavori sono stati divisi, anche se il progetto era unico, a lotti. Quindi, la consegna dei lavori � 

arrivata in modo diverso. La raccomandazione che volevo fare � solo di verificare se, a valle di 

questi inverter che occorre sostituire, abbiamo tutto gi� predisposto, ossia i contatori e quant’altro. 

Se noi abbiamo gi� predisposto questo, vuol dire che al momento in cui effettuano la sostituzione ci 

possiamo collegare.  C’� la preoccupazione nostra, di chi ha gi� un impianto solare, come me. Ho 

sollevato il problema, ma l’ho detto a tutti. La produzione di energia elettrica parte proprio in questi 

mesi, in questi giorni c’� il massimo del rendimento.  Se approfittiamo di questo momento, fino ad 

ottobre – novembre riusciamo quasi a recuperare il 50 – 60% di tutto l’anno. � importante 

eventualmente attivarci, con la sostituzione degli inverter chiaramente. La produzione � collegata 

anche al risparmio.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio il Consigliere Napolano. So che siamo stanchi, ma quando interviene un Consigliere per 

cortesia lasciatelo parlare, perch� diventa affare esprimere un concetto se sommiamo alla 

stanchezza la difficolt� di parlare con altri che interrompono continuamente. Non � rivolto solo a 

Lei, ma a tutti.  

Chiedo se vi siano altri che intendano intervenire. Prego, Consigliere Coscione.  



CONSIGLIERE COSCIONE  

Volevo capire. Giustamente, me lo spiegava l’assessore, ma non riesco a seguirlo bene per problemi 

miei personali. La chiusura dei cantieri c’� stata? La nuova normativa, per la sostituzione degli 

inverter, � intervenuta dopo la chiusura dei cantieri? Mi potrebbe indicare la data di un solo cantiere 

chiuso?  

ASSESSORE PUNZO  

Non ho la data precisa.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

L’assessore Punzo pu� rispondere.  

ASSESSORE PUNZO  

I lavori sono stati tutti consegnati. Rispondo anche a Castrese. Sono stati messi tutti i contatori, 

abbiamo fatto i versamenti all’Enel. � tutto pronto. Addirittura abbiamo avuto una comunicazione 

dell’Enel che ci ha chiesto di adeguare gli inverter alla nuova normativa. Quando � arrivata questa 

comunicazione dell’Enel, io prontamente dall’ufficio ambiente ho invitato la ditta a conformarsi a 

questa nuova normativa. Questo � stato fatto almeno un mese fa. Il direttore dei lavori, ieri, 

sollecitato, ha sottoposto una richiesta alla ditta entro sette giorni di sostituire gli inverter.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio l’assessore Punzo. Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Sarracino.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Io non mi sento per niente soddisfatto, anche perch� ritengo che… tu mi hai risposto, io sto 

rispondendo a te. Assessore, non mi sento soddisfatto; anzi, a maggior ragione, quanto riferito da 

Castrese peggiora la situazione. Se � pi� di un impianto, in due anni non ne � stato attivato 

nemmeno uno. Di norma, si doveva consegnare una scuola, si metteva in funzione; poi ci siamo 

accorti dopo due anni che non sono a norma? Penso che l’Enel la comunicazione avrebbe dovuto 

farla nel momento in cui sono venuti a fare il sopralluogo e hanno visto il progetto. Io chiedo 

all’assessore di metterci al corrente della data in cui la ditta ha consegnato i lavori.   

Intervento fuori microfono  



CONSIGLIERE SARRACINO 

Scusami, Sindaco, se dopo si intende il 29 aprile,… Non ho l’intelligenza di capire un avvocato. 

Scusatemi se la mia ignoranza non si avvicina alla vostra intelligenza. Se questo impianto era 

pronto quattro mesi fa, voglio le date di consegna del cantiere,… aspetta, vado per supposizioni. Se 

quattro mesi fa hanno detto che gli inverter si dovevano cambiare, non si sono andati a accertare 

almeno il 16 aprile se era tutto a posto o meno? � stato fatto un giorno prima del Consiglio 

comunale. � facile venire qua, leggersi le carte e prepararsele.  

Se hanno diffidato un mese fa dicendo “ti do sette giorni di tempo”, c’� una responsabilit� di 

qualcuno di questo ritardo? Se si va a lavorare in Germania, ti contestano un lavoro per questo, non 

ti pagano. Mi chiedo perch� noi non possiamo fare lo stesso. Se qualcuno cade in una fossa, ti 

mando 4 mila euro di danni. Noi investiamo un milione di euro, soldi e tasse dei cittadino, non ci 

possiamo rivalere su un danno arrestato ai cittadini stessi?! Ti devi attivare, perch� non solo tu sei il 

primo cittadino, ma sei anche un giurista. Non c’� bisogno che un venditore di macchine ti venga a 

dire questo!  

Ti ringrazio per la persona, ciao.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio il Consigliere Sarracino.  

Se non ci sono altri interventi,… tu hai formulato la mozione e l’assessore ti ha detto che � superata, 

perch� � stato dato un termine inferiore.  

Interventi fuori microfono  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Tu non hai detto di  accendere le luci in quindici giorni.  

Pongo in votazione il Punto 5) all’ordine del giorno, ex  Punto 4): mozione protocollo n. 3448 del 

16 aprile 2013, ai sensi dell’art. 58 vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio 

comunale: installazione fotovoltaico scuole comunali.  

I favorevoli alzino la mano. Chiedo se vi siano contrari od astenuti. � favorevole la minoranza, 

quattro.  

La proposta � respinta.  

I favorevoli sono quattro.  



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 10.05.2013 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, 10 maggio 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 21.05.2013;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 21 maggio 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 10 maggio 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, 10 maggio 2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


