
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 DEL 14.06.2013 OGGETTO: Interrogazione prot. 5115 del 11.06.2013 ai 
sensi degli artt. 50 e 51 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale (servizio di 
portierato e guardiania parchi pubblici e Biblioteca 
comunale).

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 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 A
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P
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. 13
in carica (compreso il Sindaco) n.17 assenti   n. 04
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: INTERROGAZIONE PROTOCOLLO N. 5115 DEL 11.06.2013, AI SENSI 
DEGLI ARTT. 50 E 51 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SUL SERVIZIO DI 
PORTIERATO E GUARDIANIA PARCHI PUBBLICI E BIBLIOTECA 
COMUNALE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

d� la parola al Consigliere Sarracino Luigi, che d� lettura 
dell’interrogazione allegata al presente atto, ed avente ad oggetto: 
“Interrogazione consiliare presentata dai Consiglieri Comunali Luigi 
Sarracino e Rocco Ciccarelli in data 11.06.2013, prot.5115, sul ”servizio di 
portierato e guardiania parchi pubblici e biblioteca comunale”;

Udita la risposta dell’Assessore Maria Rosa PUNZO;

Replica il consigliere Sarracino Luigi, che si dichiara non soddisfatto
della risposta, chiedendo al Presidente di trasformare la seguente 
interrogazione in mozione ai lavori del prossimo consiglio comunale.

Discussione: riportata a verbale di seduta.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Passiamo al Punto 6) all’ordine del giorno: interrogazione del 6.6.2013, aio sensi 

degli artt. 50 e 51 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio 

comunale, avente ad oggetto servizio di portierato e guardiania parchi pubblici e 

biblioteca comunale.  

Espone il Consigliere Sarracino.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

I sottoscritti Consiglieri intendono chiedere alla Signoria Vostra quanto segue: che 

presso la villa comunale corso Italia – via Bologna, nonch� biblioteca comunale si 

svolgono funzioni di vigilanza non armata e di semplice portierato, guardie giurate 

della societ� “Sicuran”; che, nonostante l’encomiabile ruolo svolto dai predetti, le 

ristrettezze economiche dell’ente impone tagliare spese eccessive; che tutto questo ci 

viene anche imposto dallo stesso dettato della normativa DL  95/2012; che in tale 

ottica l’amministrazione ha gi� adottato strategie di risparmio, valutando le priorit� 

del servizio da garantire; tanto premesso, i sottoscritti Consiglieri comunali intendono 

chiedere al Sindaco se si continuer� a investire sul servizio di portierato e guardiania 

dei parchi pubblici e della biblioteca comunale, che impegna l’ente ad un importo 

pari a 76 mila euro. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio il Consigliere Sarracino.  

Risponde all’interrogazione l’assessore all’ambiente, avvocato Maria Rosaria Punzo.  

ASSESSORE PUNZO  

Grazie, Presidente.  

Come ha gi� riferito il Consigliere Sarracino, questa amministrazione � gi� impegnata 

ad adottare delle strategie di risparmio; tanto � vero che, se si fa un passo indietro, si 

pu� notare facilmente che c’� stata una riduzione di questo costo pari al 30%. 



Sicuramente � nell’ottica dell’Amministrazione  valutare sempre di pi� strategie di 

risparmio; proprio in tal senso, il Comandante Verde sta procedendo a valutare 

un’ipotesi progettuale di riorganizzazione del servizio. Gi� da una prima analisi 

risulterebbe un’ipotesi di risparmio, per cui solo all’esito  avremo la possibilit� di 

riferire la somma da inserire nel redigendo bilancio. � sicuramente nell’ottica del 

risparmio.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio l’assessore.  

La parola, per la replica, al Consigliere Sarracino.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Chiedo all’assessore prima di tutto di metterci a conoscenza della relazione del 

Comandante, quando ci sar�, per questo dovuto risparmio. Comunque, non mi sento 

soddisfatto perch� la mia richiesta mirava a chiedere se intendevate ancora adottare 

questo tipo di servizio oppure no. Non ho chiesto se il Comandante doveva 

studiare…

Quindi, non mi sento soddisfatto e chiedo al Presidente di riproporle questa 

interrogazione come mozione. 

IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Sarracino. C’� la proposta di trasformare l’interrogazione in 

mozione, che sar� discussa nel prossimo Consiglio comunale previa presentazione 

secondo le modalit� stabilite dal regolamento.  



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


