
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 DEL 14.06.2013 OGGETTO: Ordine del giorno del Sindaco. Il Racconto 
nel cassetto – Premio Citt� di Villaricca- X Edizione –
Elogio formale al Dott. Pietro Valente -

L’Anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 
18,00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.

Alla seconda 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 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 A
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco A
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro P
7 Chianese Aniello A 15 Guarino Francesco A
8 Granata Aniello A 16 Mastrantuono Francesco P

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n.16   presenti n. 09
in carica (compreso il Sindaco) n.17 assenti   n. 08

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, Avv. Francesco Gaudieri, d� comunicazione al Consiglio 
Comunale in merito al Premio Nazionale per scrittori emergenti:

”Il Racconto nel Cassetto – Premio Citt� di Villaricca“

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell’enorme successo di pubblico e di critica riscosso dal 
Premio Nazionale per scrittori emergenti “Il Racconto nel Cassetto –
Premio Citt� di Villaricca” che nel corso di dieci edizioni ha valutato 
oltre diecimila manoscritti assegnando premi importanti a scrittori di ogni 
parte d’Italia;

Considerato che l’iniziativa culturale lega indissolubilmente il nome 
della nostra citt� all’evento in questione, con una straordinaria ricaduta 
d’immagine per il nostro Territorio;

Ritenuto doveroso esternare al promotore dell’iniziativa, dott. Pietro 
VALENTE, Presidente dell’Associazione Libera Italiana (A.L.I.) i sensi 
della stima ed il plauso di questa Amministrazione;

ESPRIME
Al dott. Pietro VALENTE, Presidente dell’Associazione Libera Italiana

(A.L.I.) il plauso dell’Amministrazione Comunale e dei cittadini di Villaricca 
per l’istituzione del premio nazionale per scrittori emergenti:

“Il Racconto nel cassetto – Premio Citt� di Villaricca”

FORMULA I VOTI
Affinch� la brillante iniziativa continui e si ampli con il continuo 

coinvolgimento del Comune, nonch� della Provincia di Napoli e dell’Ordine 
dei Giornalisti della Campania, ai quali va il nostro ringraziamento per la 

importante e straordinaria collaborazione anche 
del Presidente Ermanno CORSI.



IL SINDACO

Come seconda indicazione al Consiglio, volevo ricordare quello che � stato il bel 

successo conseguito dalla 10� edizione de “il racconto nel cassetto”, che ha avuto una 

vasta risonanza a livello nazionale; pertanto, propongo un ordine del giorno del 

Consiglio del  seguente tenore: 

“IL  CONSIGLIO COMUNALE, preso atto dell’enorme successo di pubblico e di 

critica riscosso dal premio nazionale per scrittori emergenti “il racconto nel 

cassetto”, premio citt� di Villaricca, che nel corso di dieci edizioni  ha valutato oltre 

10.000 manoscritti assegnando premi importanti a scrittori di ogni parte d’Italia; 

considerato che l’iniziativa culturale lega indissolubilmente il nome della nostra citt� 

alla brillante attivit� culturale, con una straordinaria ricaduta di immagine per il 

nostro territorio; ritenuto doveroso esternare al promotore dell’iniziativa dottor 

Pietro Valente, Presidente dell’Associazione Libera Italiana, ALI,  i sensi della stima 

ed il plauso di questa amministrazione; ESPRIME al dottor Pietro Valente, 

Presidente dell’Associazione Libera Italiana, ALI, il plauso dell’Amministrazione 

comunale e dei cittadini di Villaricca per l’istituzione del premio nazionale per 

scrittori emergenti “il racconto nel cassetto”, premio citt� di Villaricca; FORMULA 

VOTI affinch� la brillante iniziativa continui e si ampli con il continuo 

coinvolgimento del Comune, nonch� della Provincia e dell’Ordine dei Giornalisti 

della Campania, ai quali va il nostro ringraziamento per l’importante  e 

straordinaria collaborazione anche del Presidente Ermanno Corsi”. 

Propongo al Consiglio l’approvazione di questo ordine del giorno. 



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 19.06.2013 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 giugno 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 30.06.2013;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 1� luglio 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale

Villaricca, 19 giugno 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 giugno 2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


