
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  40 DEL 20.05.2013 OGGETTO: Ordine del giorno sulla perdita della nostra 
cara concittadina Angela Mauriello.

L’Anno duemilatredici il giorno venti del mese di maggio alle ore 18,00, 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla prima 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 A
2 Ciccarelli Rocco A 10 Cimmino Michele P
3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno A 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco A
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro P
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

Il Sindaco ricorda al Consiglio Comunale dell’avvenuta perdita della 
nostra cara concittadina Angela Mauriello;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Interprete dei sentimenti di  profondo dolore e sgomento per la tragica 
scomparsa della concittadina Angela Mauriello, avvenuta in data 13 
maggio 2013 con modalit� che hanno colpito profondamente la collettivit� 
locale,

ESPRIME

Cordoglio, solidarietÄ e vicinanza a tutti i familiari sconvolti per 
l’improvvisa perdita  della cara Angela,

FORMULA VOTI

Affinch�, nel ricordo di Angela e di coloro che, giovani ed anziani negli 
ultimi tempi, hanno rinunziato al dono della vita, si crei una rete di 
solidariet� e di ascolto tra famiglie, parrocchie, scuole e civiche 
istituzioni per la prevenzione, l’assistenza ed il sostegno a quanti nella 
loro vita, per qualunque ragione, hanno esigenze di ascolto e di incontro 
per superare momenti di crisi e di sconforto, purtroppo, oggi sempre pi� 
ricorrenti.



IL SINDACO  

Propongo, altres�, un terzo ordine del giorno per la scomparsa della nostra concittadina Angela 

Mauriello, cos� formulato: 

Il Consiglio comunale, interprete dei sentimenti di profondo dolore e sgomento per la tragica 

scomparsa della concittadina Angela Mauriello, avvenuta in data 13 maggio 2013 con modalitÄ 

che hanno colpito profondamente la collettivitÄ locale, esprime cordoglio, solidarietÄ e vicinanza a 

tutti i familiari sconvolti per la improvvisa perdita della cara Angela; formula voti affinchÅ, nel 

ricordo di Angela e di coloro che, giovani ed anziani, negli ultimi tempi, hanno rinunciato al dono 

della vita, si crei sul territorio alla rete di solidarietÄ e di ascolto tra famiglie, parrocchie, scuole e 

civiche istituzioni per la prevenzione, assistenza e sostegno a quanti nella loro vita per qualunque 

ragione hanno esigenze di ascolto e di incontro per superare momenti di crisi e di sconforto, 

purtroppo oggi sempre piÇ ricorrenti.  



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 27.05.2013 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, 27 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 07.06.2013;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 7 giugno 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 27 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, 27 maggio 2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


