
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Passiamo al Punto 6) all’ordine del giorno: mozione dell’11.7.2013 ai sensi dell’art. 58 del vigente 

regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, avente ad oggetto stanziamento risorse aggiuntive, 

interventi da realizzare nella frazione distaccata denominata Villaricca Nuova.   

Espone il Consigliere Cacciapuoti.   

  

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI   

Grazie, Presidente.  

I sottoscritti Consiglieri comunali 

Premesso che il territorio comunale denominato Villaricca Nuova necessita di particolare attenzione da parte 

dell’Amministrazione comunale per la preesistenza di problematiche relative alla viabilità, al completamento 

di infrastrutture, all’ambiente, al verde pubblico, nonché alle difficoltà di una puntuale manutenzione ordinaria, 

a titolo esemplificativo si elencano i seguenti interventi: completamento del collegamento stradale tra il 

quartiere di via Bologna e la Parrocchia Beato Giovanni Paolo II, cioè via Milano; ristrutturazione marciapiedi 

di via Bologna e via Milano, necessari per l’incolumità degli alunni che raggiungono a piedi l’istituto 

comprensivo “Italo Calvino”; controllo del sistema di smaltimento delle acque di via Firenze per i frequenti 

fenomeni di allagamento in caso di forti piogge;  completamento villetta di via Bologna;  videosorveglianza 

villetta di via Bologna, necessaria tra l’altro per i frequenti atti vandalici che avvengono; videosorveglianza 

zona ingresso cava Riconta.  

Nel redigendo bilancio previsionale si ritiene di dover dare una maggiore attenzione alle problematiche relative 

alla zona di Villaricca Nuova;  

Tutto ciò premesso, si chiede di porre in discussione, nella prossima seduta del Consiglio comunale, la seguente 

mozione: dare indirizzo al Sindaco e alla Giunta di porre in essere tutte le attività necessarie per finanziare gli 

interventi a realizzarsi sulla zona di Villaricca Nuova, prevedendo risorse aggiuntive rispetto all’ultimo 

esercizio e, se necessario, specifici capitoli di spesa da destinarsi alla zona di Villaricca Nuova. Grazie.  

  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Ringrazio il Consigliere Cacciapuoti.  

Chiedo se vi siano interventi.  Prego, Consigliere Coscione.   

  

CONSIGLIERE COSCIONE   

Buonasera. Volevo chiedere una spiegazione al Consigliere Cacciapuoti.  So che lui è delegato anche sulla 

zona. Non riesco a capire  perché chiede  di mettere in bilancio, in esercizio spese aggiuntive, quando  fa 

richiesta di manutenzione ordinaria.  Io vedo l’operato del Consigliere delegato D’Alterio, che lo fa 

tranquillamente, giorno per giorno. Non riesco a capire  perché giungere ad una mozione e chiedere risorse 

aggiuntive, quando parla di un elenco di attività ordinaria. Questa è attività ordinaria. Se Lei ha difficoltà a 

portare avanti…   



   

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI   

Ci sono delle emergenze, delle necessità.   

  

CONSIGLIELE COSCIONE   

Scusi, mi faccia completare. Volevo capire perché  e dove andare a mettere queste risorse, per me non ben 

chiare, perché parliamo di manutenzione ordinaria in una zona. Mi fa piacere tutto quello che si deve fare, ma 

mi aspettavo che lui portasse all’attenzione come esercizio straordinario la navetta, la sezione distaccata 

dell’Ufficio Tributi, dell’Ufficio  Anagrafe. Allora, potevamo discuterne. Ma fare una mozione per 

manutenzione ordinaria   e chiedere un capitolo a parte    nel bilancio lo vedo inutile. Grazie.   

  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Ringrazio il Consigliere Coscione. Prego, Consigliere Napolano.   

  

CONSIGLIERE NAPOLANO   

Non  ce l’ho di certo con Villaricca 2, ma voglio dire che insieme al territorio di Villaricca 2 c’è Villaricca 1,  

ed  il centro di Villaricca pure ha bisogno delle stesse opere che  Cacciapuoti ha elencato. Le problematiche 

del territorio sono infatti complessive. Mi  rendo conto che l’indicazione di Cacciapuoti va nella direzione di 

stabilire un programma amministrativo su un intervento complessivo sul territorio. C’è bisogno dell’intervento 

in Villaricca 2, ma se ci guardiamo attorno sul nostro territorio abbiamo necessità di interventi locali, di 

situazioni localizzate. Non mi  riferisco alla manutenzione, perché è altra cosa, ma ad interventi che 

eventualmente vanno a migliorare la vivibilità del nostro paese. Grazie.   

  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Ringrazio il Consigliere Napolano. È iscritto a parlare il Consigliere Tirozzi.   

  

CONSIGLIERE TIROZZI   

Ringrazio il Presidente.   

Innanzitutto, assolutamente non va disprezzata la proposta che il  Consigliere Cacciapuoti  ha sottoposto al 

Consiglio, ma  i dubbi mi sorgono quando si fa proprio questa differenza del territorio. Va bene che il 

Consigliere Napolano sottoscrive che  non ha niente in particolare contro Villaricca Nuova,  tuttavia pochi 

giorni fa l’Amministrazione, per esempio per via Alfieri, in Villaricca, non ha istituito un capitolo a parte - 

addirittura devono rifare la strada, il manto stradale, i marciapiedi  - ma ha fatto una semplice indizione di gara 

di una ditta che potrebbe  eseguire o meno i lavori. Quindi, il Consigliere delegato di Villaricca Nuova potrebbe 

andare all’ufficio tecnico  e dire: “caro Capo Settore, in questa strada c’è bisogno di marciapiedi; facciamo 

una gara con base d’asta?”; così come l’Assessore ai lavori pubblici ha fatto sicuramente in concomitanza con 

l’Ufficio Tecnico. Va bene la mozione e mi sarei aspettato, come si aspettava anche il Consigliere Coscione, 



di intervenire con un capitolo a parte per la navetta o per quant’altro. Noi qui stiamo chiedendo 

all’Amministrazione, cioè a questa assise, di strappare soldi che già ci dovrebbero essere per una ordinaria 

amministrazione. La strada via Milano, che collega via Bologna, è aperta; ma come l’ha aperta il Comune? 

Come l’ha aperta questa Amministrazione!? Si rende conto che quella strada è così? Ci voleva il Consigliere 

Cacciapuoti con una mozione a far rendere conto all’Amministrazione…?! 

L’Assessore ai lavori pubblici conosce bene quella strada, tanto che poc’anzi  ha sostituito un tombino, un 

chiusino, perché sennò qualcuno ci finiva dentro e noi dovevamo pagare!  

Non vale niente questa mozione se non l’attenzione che lo stesso delegato di zona potrebbe fare nell’Ufficio 

Tecnico. Forse il delegato di zona non viene ascoltato nell’Ufficio Tecnico, ed ecco questo strumento. Forse 

fa bene a presentare questo strumento ed io lo appoggio. Non posso votare contro, ma dico: è mai possibile 

che un Consigliere delegato deve arrivare a questi strumenti per portare all’assise un problema e migliorare 

una zona? Così come via Alfieri, via Napoli, lo stesso Cimitero, via Dante Alighieri.  È impossibile che un 

Consigliere comunale deve arrivare a questo, per tirare quasi a chiedere l’elemosina di un’ordinanza 

amministrazione dovuta!  A via Bologna, a via Milano, a via Consolare Campana le tasse le pagano tutti. 

Quindi, non si deve chiedere questo attraverso uno strumento di mozione, ma ci si  rivolge agli Uffici Tecnici. 

Il capitolo per l’Ufficio Tecnico già è stabilito; deve essere capace lo stesso Ufficio Tecnico,  nonché 

l’assessore, di distribuirlo in cinque anni, in un anno. E lo faccia, così come fa per altre strade. Non c’è bisogno 

di una mozione. Non posso, però, votare contro; ma  dico: è possibile che si arrivi a questo? Vedete voi.   

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Ringrazio il Consigliere Tirozzi.  La parola al Consigliere Guarino.   

  

CONSIGLIERE GUARINO   

Ti ringrazio per la parola.  

Capisco sempre un po’ di concitazione su temi che magari stanno un po’ più a cuore.  Devo dire che comprendo 

anche le perplessità  manifestate da Consiglieri Coscione e Tirozzi, nel  i quali hanno palesato una anomalia 

procedurale. Nelle richieste che il Consigliere delegato formula, sostanzialmente dice poco di nuovo; non si 

capisce perché sarebbe necessario, dal punto di vista procedurale, istituire nuovi capitoli appositamente, 

quando il bilancio non è diviso tra Villaricca 1 e Villaricca 2, ma in  poste che tengono in considerazione 

l’intero territorio comunale di Villaricca. Laddove - per farla in breve - si parla di lavori pubblici e si appostano 

“x” risorse, deve esservi l’attenzione dell’Assessorato, dell’Amministrazione e del Consiglio a far sì che 

vengano privilegiate quelle zone, nella fattispecie Villaricca 2, che ne hanno maggiore esigenza. Tale è la 

motivazione che spinge i Consiglieri  al ricorso a questo strumento, considerato anche che uno dei due firmatari 

è un componente della Commissione Bilancio; e   quest’ultima potrebbe essere  un’altra  sede opportuna, visto 

che il bilancio non è stato ancora redatto,  dunque un altro luogo di incontro per dire: cerchiamo di individuare 

risorse affinché vengano privilegiate quelle parti in difficoltà. Detto questo, non si può non sottolineare, come 

già hanno fatto, una mancanza nelle richieste che Lei sottopone.  Queste cose sono condivisibili nella sostanza, 



seppure nella forma trovano un’approssimazione, a mio modo di vedere,  in quanto il secondo tratto di 

Villaricca  è sicuramente uno di quelli in maggiore difficoltà nella nostra città e deve avere attenzione 

particolare da parte di questo Consiglio. Quindi, a noi fa piacere poter discutere in questo momento e, quindi, 

colgo con favore la ratio che ha portato in Consiglio comunale questa mozione. Non si può, però, non 

sottolineare come manchi del tutto la proposta sulla navetta, anche perché non dimenticherà nessuno di voi 

che l’anno scorso fu  assunto un impegno sacrosanto in questo Consiglio comunale,  dall’altero Consiglio 

comunale, a realizzare la navetta. E  lo prendemmo proprio in sede di bilancio.  È trascorso un altro anno. Lo  

scorso anno, di questo periodo votavamo il bilancio; quest’anno è stato slittato al 30 settembre il termine ultimo 

per la votazione;  è, però, trascorso  un altro anno. In  questo - Sindaco - vengo a ricordarti un impegno che 

abbiamo con tutti i cittadini, in modo particolare con quella zona, perché abbiamo detto che  sicuramente 

vivono  una condizione di disagio maggiore nel raggiungere principalmente il  Municipio, luogo di incontro 

di tutti,  nonché gli uffici distaccati. Quei ragionamenti che abbiamo fatto entrambi, anzi forse in maniera 

bipartisan tutti,  di avvicinare il Comune nei suoi servizi essenziali a Villaricca 2, con questa mozione non 

trova ragione di esistere;  non c’è né la proposta della navetta, né la proposta di un distaccamento di uffici per 

raccogliere o meno quei servizi essenziali. Proporrei, allora, in maniera molto sommessa, di inserire tra le 

priorità dell’Amministrazione, nella redazione del prossimo bilancio, quella di istituire  il servizio navetta e 

magari anche gli uffici distaccati che possano svolgere quei servizi essenziali che già ci siamo detti;  

consapevole dello strumento della mozione e delle sue conseguenze politiche. Chiarisco: troppe volte abbiamo 

votato mozioni che poi nei fatti non hanno trovato realizzazione. Dopo, per esempio, si voterà una delibera per 

l’approvazione della Tares e tutti si sono dimenticati di una mozione che ha proposto il Capogruppo del PDL 

di rateizzare in dodici mesi tutti i tributi;   giunge, invece, qui, all’approvazione di questa assise una delibera 

con una rateizzazione a quattro trimestralità. Dobbiamo anche capire se qui parliamo “tanto per”, o se quando 

diamo un indirizzo veniamo seguiti. Allo stesso modo  - Sindaco - ricorderà l’impegno che  assumemmo lo 

scorso anno in sede di bilancio su un progetto per la realizzazione di piste ciclabili e sull’istituzione della 

navetta. Né l’uno, né l’altro hanno avuto seguito. Mi sforzo di credere nell’amministrazione e nel ruolo delle 

istituzioni perché ne faccio parte; quindi, mi impongo di perseverare nella linea  dell’istituzione, proponendo 

nuovamente un emendamento che tra le priorità inserisca anche queste che abbiamo detto. Ciò, nella speranza 

che, qualora  venga accettato, Lei  - Sindaco  - si faccia garante, anche attraverso gli atti consequenziali che 

dovranno mettere in essere i dirigenti, che al parere del Consiglio comunale sia dato seguito; quantomeno, se 

c’è un problema insuperabile, venga qualcuno qui con una relazione a dirci che quello che il Consiglio 

comunale ha proposto non si può fare  essendovi un vincolo giuridico, economico, strutturale, di qualsiasi tipo.  

Mi scuso con il Presidente se sto rubando qualche minuto per  esprimere una valutazione di carattere generale 

che vale per questa e per tutte le mozioni, ma se il Consiglio comunale si esprime in maniera favorevole, 

talvolta addirittura  unanime,  i dirigenti seguano l’indirizzo  dato dallo stesso Consiglio, oppure vengano a 

spiegarci il perché non  possono farlo. Altrimenti viene snaturata, svilita la funzione  dell’organo consiliare, 

che diventa un confronto tra le parti ma fine a se stesso. Ma siccome  personalmente sono convinto  che il 

Consiglio comunale non è una chiacchiera da bar,  sono convinto della funzione del Consigliere, che svolge in 



questa sede e nelle Commissioni e sono convinto che Lei, quanto me, se non più di me, crede nella funzione 

istituzionale che noi ricopriamo, le chiedo vivamente di far sì, qualora questa dovesse andare in porto e 

comunque per tutte le altre mozioni che il Consiglio approva in maniera favorevole, che vi si dia seguito  

tassativamente o quantomeno, laddove non vi sia la possibilità di realizzare le nostre indicazioni,  vengano qui 

a relazionarci in maniera seria e coerente delle motivazioni per le quali i nostri indirizzi non vengono seguiti. 

La ringrazio.   

  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio il Consigliere Guarino. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Ciccarelli; se è assente, do la parola 

al Sindaco.   

  

IL SINDACO   

Secondo me, tutte le mozioni, forse anche le più sconclusionate, hanno sempre uno spirito positivo. Quando si 

porta una mozione, un argomento all’attenzione del Consiglio comunale – nel quale  ritengo noi tutti crediamo, 

siamo cioè convinti della bontà e della funzionalità di questa istituzione –  evidentemente lo si fa con uno 

spirito costruttivo. Quindi, comprendo anche la passione con la quale Tobia Tirozzi ha tentato di censurare la 

mozione che è stata presentata, ma evidentemente anche nello spirito di questa mozione c’è qualcosa di 

costruttivo.  Ciò che viene indicato  è  a mero titolo esemplificativo; certo non si poteva elencare tutto quello 

che bisognava fare a Villaricca Nuova: sarebbe stato forse una specie di “libro dei sogni”. Quanto diceva 

Francesco rispetto agli impegni assunti per la navetta e per la pista ciclabile, che in realtà riguarda  l‘intero 

territorio comunale, non  è stato dimenticato da questa Amministrazione. Per la navetta, per esempio, c’è un 

contatto con una impresa sociale la quale tende a realizzare questo tipo di collegamento con delle modalità e 

delle finalità particolari. Mi dispiace che non vi sia in aula l’assessore Granata, perché ci avrebbe potuto 

illustrare meglio, per sottolineare che non abbiamo dimenticato questo impegno, che sicuramente sta a cuore 

anche a noi. Allo stesso modo, non abbiamo dimenticato l’impegno della pista ciclabile. Ma, come tu ben sai, 

quando noi approviamo una mozione, diamo l’indirizzo al Capo Settore di valutare tutte le possibili 

implicazioni; e spesso non è facile sia valutare, sia relazionare,  perché occorre talvolta più tempo  per 

relazionare che per studiare. Raffaele mi diceva che le ha inserite già  nel progetto  forse di adeguamento e di 

sistemazione della Circumvallazione Esterna.  

In realtà, tutte le mozioni che noi presentiamo, che presentano i Consiglieri comunali, sottintendono un bisogno 

spasmodico di progettualità. Se riusciamo a far entrare - come tu dicevi anche l’altra volta - all’interno della 

nostra Amministrazione, del nostro Consiglio, il concetto di progettualità, sicuramente avremo compiuto un 

grande passo in avanti.  Ciò di cui abbiamo bisogno è proprio questo. Ovviamente,  occorre che venga portato 

avanti dagli uffici che, per carenze organizzative e strutturali, spesso vengono sommersi e travolti dalla 

quotidianità. Quindi, una progettualità che miri al futuro, che abbia una vis espansiva diventa in qualche misura 

difficile da governare. Certo, l’impegno dei singoli assessori su questo argomento deve essere assunto anche 

da tutti quanti. Raffaele mi confermava che in alcuni progetti queste cose che ci siamo già detti sono state 



individuate e credo che verranno anche portate avanti. Allora, io propongo all’approvazione del Consiglio 

comunale questa mozione, nello spirito di progettualità costruttiva che la stessa contiene, che vuole 

semplicemente che si abbia per Villaricca Nuova un’attenzione anche a livello finanziario. Ma è  chiaro che 

non vi può essere un capitolo ad hoc per via Milano  o per…  Questo è evidente. Significa che nelle risorse 

stanziate ci dovrà essere un costante colloquio, un costante dialogo tra l’Assessore e i Consiglieri che si 

occupano nella zona di quel problema per giungere a delle soluzioni concludenti ed efficaci. Con questo spirito 

credo  si possa proporre l’approvazione del Consiglio per portarla avanti. Grazie.   

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio il Sindaco per il suo intervento. Prego, Consigliere Sarracino.   

  

CONSIGLIERE SARRACINO   

 Sono due le domande che vorrei  porre  a questa assise. Come giustamente il Consigliere Guarino diceva, noi 

approviamo le mozioni, diamo delega ai Capi Settore, ma puntualmente non abbiamo risposte, così come non 

le abbiamo avute con la dilazione della Tarsu o per la sperimentazione dei codici a barre. Per giunta, vorrei  

fare un emendamento a questa mozione: metterci anche la navetta. Gli uffici distaccati già ci sono sulle carte. 

Occorre potenziarli, perché già ci sono;  Ciccarelli  svolge un ottimo lavoro su quella zona, per cui non 

possiamo togliere meriti. Quindi, chiedo di emendare, con un capitolo di spesa, laddove dovessimo approvare 

questa mozione, per la navetta. Do anche piena fiducia  all’assessore delegato Cacciapuoti, perché forse è uno 

dei primi che si interessa in Villaricca 2, non per sentito dire ma a fatti:  ha avuto il coraggio di fare una 

proposta che altri non hanno avuto il coraggio di fare ed io ritengo che sia una buona svolta. Si tratta di avere 

un vero responsabile delegato, non andare a chiedere l’elemosina agli uffici, ma avere un continuo colloquio 

con l’assessore, laddove segnala più prontamente gli interventi per una valutazione diversa di Villaricca 

Nuova, per quanto la si possa identificare così, perché ormai è diventata “Villaricca Vecchia”, la dobbiamo 

solo ristrutturare. Quindi, voto a favore. Ringrazio l’assessore delegato per questa proposta. Grazie.   

  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio il Consigliere Sarracino. Prego, Consigliere Mastrantuono.   

  

 

 

CONSIGLIERE MASTRANTUONO   

Traggo spunto dalle parole finali del collega Sarracino, perché altrimenti sembra che esistano mozioni che 

servono a qualcosa   ed altre che non servono a niente. Come il Sindaco ha rimarcato, qualunque mozione è 

espressione di una volontà di portare all’attenzione un problema all’interno del Consiglio comunale;  di 

conseguenza, anch’io sono stato sempre tra coloro  i quali per qualunque mozione  cercano  di  giungere ad 

una votazione unanime, indipendentemente da chi la proponga. Mi stupiscono, non possono non meravigliarmi 



gli interventi del collega Coscione e del collega Tirozzi, i quali, a mio avviso, leggendo male la mozione, la 

utilizzano per  muovere una critica ingiusta ed immeritata, dico ingiusta ed immeritata, ad uno dei proponenti, 

il Consigliere Cacciapuoti, che ha altresì la delega sulla zona.   

Prima questione: si dice non esiste una Villaricca “di serie a”  ed una “di serie b”, ma è innegabile che ognuno 

di noi, sia candidato Sindaco   sia candidato Consigliere comunale ha sempre segnalato, nei programmi delle 

proprie elezioni o negli incontri pubblici, di dare maggiore attenzione ad una zona che oggettivamente la 

richiede. Quindi, non è voler emarginare, ghettizzare una zona, ma riconoscere che  ha  maggiore necessità di 

attenzione, Lo  abbiamo fatto tutti!  Non è che quando  lo fa qualche collega di opposizione è giusto dare 

quell’attenzione; se, invece, la propone qualche collega di maggioranza questo significa voler dare una 

Villaricca diversa. Non è così, mi sembra molto ingeneroso.  

Anche l’analisi mi sembra così chiara. Nessuno si è soffermato  sulle richieste dei proponenti. Sono stati fatti 

elenchi di manutenzione che, come il collega Napolano ha detto, sono chiaramente di manutenzione 

straordinaria, “nonché - è scritto - di quella ordinaria”; il “nonché” è un’aggiunta. Poi è stato fatto un elenco a 

titolo meramente esemplificativo. Ognuno di noi può emendarlo fino a domani mattina. Ci sono tutte cose utili 

da inserire.  C’è un aspetto più grave  che nessuno ha  rilevato:  non è che  siano state chieste risorse aggiuntive 

per la necessità di una zona diversa, “di serie b”.  È riportato chiaramente “risorse aggiuntive rispetto all’ultimo 

esercizio”;  rispetto a  quanto abbiamo speso l’anno scorso dobbiamo spendere di più. Vi sfido a non votare la 

mozione!  Anche l’astensione sarebbe un non voto, un non prendere una posizione a favore di quella zona, di 

chi si è sempre difeso e battuto, di chi dice “non voglio che vi siano risorse aggiuntive rispetto all’anno scorso”, 

perché questa è la mozione. La premessa  lascia a diverse interpretazioni, ma questo è il senso preciso della 

mozione. Anche sull’analisi contabile  è riportato “se è necessario istituire un capitolo”. Anche questa è 

espressione di una esigenza particolare. Se questa è la testimonianza, la necessità di avere una risorsa maggiore, 

di dare la prova a quei cittadini che vogliamo fare qualcosa di più, se è necessario, non è una valutazione che  

compie il Consiglio comunale, dando un mandato più ampio possibile sulla questione. Ma come si fa a dire 

che questo non significa svolgere il proprio ruolo di Consigliere delegato in maniera corretta, perfetta, facendo 

anche esempi. Ognuno sa quello che deve fare,  contano gli atti. Il Consigliere Cacciapuoti, secondo me, ha 

avuto non il coraggio, ma la lealtà nei confronti di tutta la maggioranza  di dire: io propongo di dare più risorse 

a Villaricca 2 rispetto all’anno scorso.   Ritengo  sia una proposta chiarissima, che vada al di là dell’attività 

ordinaria che  svolge ogni giorno.   

Il Consigliere D’Alterio non fa  semplicemente un buon lavoro, ma ottimo; è, però, materia diversa. Qui stiamo 

parlando di una materia che, giustamente, a mio avviso, è venuta in Consiglio comunale. Lo dico senza mezzi 

termini. Sfido politicamente tutti a non votare questa mozione. Chi non vota stasera questa mozione dice che 

non vuole dare risorse aggiuntive a quella zona.   

  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio il Consigliere Mastrantuono. Cedo la parola al Consigliere Ciccarelli.   

  



CONSIGLIERE CICCARELLI   

Ho sempre apprezzato il Consigliere Cacciapuoti per la sua onestà intellettuale, per la sua serietà ed anche per 

il suo essere impegnato incondizionatamente su problematiche che condividiamo territorialmente.  Anche se 

non sono esperto in materia, mi riporto a  quanto  indicato dall’ingegnere.  È chiaro che la realizzazione di 

tutte le opere relative alla strada che collega la Chiesa Giovanni Paolo II con via Milano, che già è stata 

attenzionata, anche vagliata, posta all’attenzione dell’Ufficio Tecnico da parte del sottoscritto, richiede  

interventi straordinari, un impegno di spesa considerevole, che certamente non rientra nell’ordinaria  

amministrazione.  

La proposta del Consigliere Cacciapuoti è sintomatica di difficoltà attuative, di problematiche che ci 

trasciniamo dietro da anni. Come poc’anzi esplicitato anche dal Consigliere Mastrantuono, è chiaro che 

l’attività di altri Consiglieri delegati, come quella di Bruno, rappresenta problematiche diverse che richiedono 

tempistiche ed interventi diversi.  

La proposta del Consigliere Cacciapuoti va in ogni caso approvata, perché rafforza ancor di più gli strumenti 

che lui ha a sua disposizione e che, con il contributo fattivo da parte anche di noi altri Consiglieri comunali di 

zona, di tutta l’assise comunale, potrebbero trovare una risoluzione in tempi brevi con l’approvazione di questa 

mozione e con l’individuazione di risorse che vanno ad aggiungersi a quelle  preesistenti.  

Inoltre, la  sua proposta di un sistema di integrazione di videosorveglianza è una problematica molto 

importante, che va affrontata su quel territorio, se  ve ne sarà la possibilità, non solo per Cava Riconta, ma per  

le arterie principali, tenuto conto che nell’ultimo periodo è sensibilmente aumentato il fenomeno di criminalità 

organizzata, di furti in appartamento. Si tenga conto che quella è una zona più franca, più periferica e gli 

appartamenti e i fabbricati sono facilmente accessibili dai terreni limitrofi. Andando oltre ogni tipo di 

colleganza politica e di ideologia politica, do la mia approvazione e faccio i miei personali complimenti al 

Consigliere Cacciapuoti per la proposta che ha portato in Consiglio comunale. Certamente le difficoltà che ha 

nel risolvere queste problematiche sono all’attenzione del Consiglio comunale, altrimenti non avrebbe 

proposto a noi Consiglieri questa mozione. A maggior ragione, dimostra la serietà con la quale si pone innanzi 

ad una assise comunale  ed è anche pronto ad uno scontro e ad una dialettica politica. A conclusione, però, di 

questa dialettica politica, penso che chiunque sia  innanzitutto un cittadino responsabile e poi un buon 

amministratore non può far altro che votare favorevolmente una mozione che certamente dà quella marcia in 

più al Consigliere delegato per attuare tutta una serie di interventi che necessitano in tempi brevi. Grazie.   

  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio il Consigliere Ciccarelli. Preannuncio anche il mio sostegno a questa mozione, che firmo in questo 

momento. Vorrei solo ricordare - come ha ripetuto il Consigliere Cacciapuoti  - che l’elenco è a mero titolo 

esemplificativo, sicuramente non esaustivo.  C’è  anche la proposta di monitorare con un sistema di 

videosorveglianza cava Riconta, che è stata altresì oggetto  di un emendamento ad una precedente mozione. 

Vorrei soltanto ricordare che questa Amministrazione, avendo deciso di assegnare a quell’area un Consigliere 

delegato, penso che abbia stabilito che ha una sua peculiarità, quindi sicuramente merita un’attenzione 



particolare da parte di questo Consiglio comunale, non per altro per i noti problemi di cui abbiamo 

precedentemente discusso.  Il Consigliere Cacciapuoti ha facoltà… Consigliere Tirozzi, Lei non è intervenuto?    

 

Interventi fuori microfono   

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Fa Lei l’intervento finale? Prego, Consigliere Maisto.   

  

CONSIGLIERE MAISTO   

Volevo ringraziare tutti i Consiglieri favorevoli alla mozione.  Intendo soltanto ricordare ai Consiglieri 

Coscione e Tirozzi  - mi dispiace che hanno letto solo la prima parte della mozione, non anche la seconda 

parte, forse era troppo lunga   - che stiamo dicendo che, se l’anno scorso è stato stanziato un euro, quest’anno 

ne vorremmo due. Il problema è questo. Forse, in realtà, in quella zona ci sono  opere che ancora non sono 

state completate.  Consigliere Tirozzi, non riesco a capire: Lei si batte tanto per quella zona,  dice che bisogna 

fare delle opere urgentemente, che le strade sono rotte. (È lo strumento che è sbagliato). Anche Lei è un 

Consigliere comunale, come mai non va dal Capo Settore e dice: “si deve fare la strada in quella zona”. Lei ci 

ha mai provato? Come mai non ci è riuscito? Tutte le strade che elencava il Consigliere comunale vuol dire 

che stanno ancora in quello stato. Vorrei dire un’ulteriore cosa.    

  

Interventi fuori microfono  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consiglieri! Consiglieri!   

Consigliere Coscione, per cortesia, faccia completare.   

  

CONSIGLIERE MAISTO   

Tutto l’elenco riportato all’interno della mozione  - scritto in italiano, credo  - è “a mero titolo esemplificativo”. 

Per elencare tutto  occorrevano una cinquantina di pagine. Quindi, per leggere la mozione sarebbero state 

necessarie due o tre ore.  Nel “titolo esemplificativo”  possiamo aggiungere tutto ciò che vogliamo, anche la 

navetta, che  potrebbe essere un punto da porre all’attenzione. Certo, lo decidiamo noi come Consiglio 

comunale, non il solo Consigliere comunale.   

Tra lavori ordinari e straordinari, credo che dovreste fare un po’ di ripetizione su questa questione. L’ordinario, 

purtroppo, diventa straordinario nel momento in cui non viene fatto da dieci anni!  Lì, purtroppo, con la villetta 

comunale di via Bologna, c’è un campo di calcetto che non viene  concluso   - manca solo il tappetino - da 

dieci anni. Vogliamo dare risorse ulteriori a quella zona? Sì. Grazie.  

 

Interventi fuori microfono   



  

CONSIGLIERE MAISTO   

Noi facciamo il nostro lavoro per i cittadini di Villaricca e di quella zona. Possiamo completare?   

  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere Coscione, per cortesia.   

Lei dopo avrà facoltà di intervenire. Lasciate completare il Consigliere Maisto.   

  

CONSIGLIERE MAISTO   

Non riesco a capire. Allora, le proposte  presentate dalla  maggioranza su una determinata zona  diventano 

proposte della minoranza, non sono buone? Voi dite “siamo Consiglieri di opposizione”, che significa? Stiamo 

proponendo di valorizzare una zona nell’interesse di tutta Villaricca.  

Tutto il resto sono  completamenti di alcune strade che non sono stati fatti, per cui anche quello rientra nella 

straordinarietà. Credo che la mozione sia fatta bene e non sia, come ha anche detto il Sindaco, sconclusionata. 

Ho capito male.  

Penso che comunque vada votata e ringrazio tutti i Consiglieri che  la voteranno.  

  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio il Consigliere Maisto. Se mi permette il Sindaco, lui ha detto tutte le mozioni, anche quelle 

sconclusionate, hanno sempre un valore, ma non si riferiva a questa; parlava in generale dello strumento delle 

mozioni.   

Da questo momento solo interventi per dichiarazioni di voto, brevi e con riferimento al voto. Grazie.   

  

CONSIGLIERE TIROZZI   

Grazie, Presidente. Ovviamente, mi ripeto, perché forse prima non mi hanno ascoltato né il Consigliere 

Mastrantuono, né Maisto e Cacciapuoti non ha risposto: ho detto  - e lo ripeto - che voto a favore di questa 

mozione perché sono ben scritte tutte le cose ordinarie e straordinarie che si possono fare;  tuttavia, è lo 

strumento che io da Consigliere comunale non condivido. Quindi, voto a favore e ricordo al Consigliere Maisto 

che l’ordinario diventa straordinario perché, per  tagliare le piante, io stesso insieme ad Antonio Cacciapuoti 

ha impiegato un anno e mezzo a martellare Capo Settore e Assessore in questione!  Quindi, diventa 

straordinario. Ma  non è una mozione. Non posso venire qui in Consiglio comunale e chiedere la potatura degli 

alberi. Mi sembra ridicolo!! Si parla anche di verde pubblico, perché i bambini non possono transitare sui 

marciapiedi. È grave, secondo me, lo strumento che il Consigliere ha adottato. Non è grave cosa è scritto, le 

richieste che il Consigliere avanza. Si ricordi anche di via Roma, che i sottoscritti hanno presentato a questa 

assise. Non ci dimentichiamo assolutamente di un territorio. Non  per questo voi  state facendo proposte 

assurde. Sono proposte, secondo me,  mal scritte come mozione; non  che non si debbano fare. Quindi, mi 



dichiaro favorevole a questa mozione, chiedo anch’io all’assise di votare a favore, ma soprattutto di attualizzare 

queste cose. Grazie.   

  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio il Consigliere Tobia. Prego, Consigliere Napolano.   

  

CONSIGLIERE NAPOLANO   

Sembra che  una parte di Villaricca sia “orfanella”; devo pensare questo!  Villaricca 2 è sostenuta dai 

Consiglieri comunale, e poi ci sono altre periferie. La periferia non è solo Villaricca 2, ma ci sono altre zone, 

che anche quella è periferia ed ha necessità di interventi.  

Allora, il mio voto stasera è favorevole per la periferia, quindi per questo tipo di intervento. Ma le periferie 

non sono solo quelle elencate qui:  abbiamo zone di confine con Mugnano, Calvizzano, anche con Giugliano, 

che anche quelle sono periferie. Allora, la cosa va apprezzata, ma nella direzione di dare maggiore attenzione 

alle periferie del nostro paese;  se parliamo del centro storico, le cose vanno bene “al 90%”;  man mano che ci 

spostiamo ci sono più problemi. Il discorso essenziale è quello di tenere sotto attenzione le problematiche della 

periferia. Non sono contro Villaricca 2, ma a favore degli interventi della periferia. La periferia non è solo 

Villaricca 2, ma anche altre zone. Grazie.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio il Consigliere Napolano per il suo intervento.  

Se non vi sono altri interventi, pongo in votazione il Punto 6) all’ordine del giorno: mozione dell’11.7.2013 ai 

sensi dell’art. 58 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale avente ad oggetto:  

stanziamento risorse aggiuntive, interventi da realizzare nella frazione distaccata denominata Villaricca 

Nuova.   

I favorevoli alzino la mano; chiedo se vi siano contrari od astenuti. La proposta è approvata all’unanimità.   

 

Interventi fuori microfono   

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

L’emendamento si formula quando si fa la dichiarazione di voto; Lei non lo ha fatto.   

Invito i Consiglieri a fare l’emendamento in forma espressa, non semplicemente lasciando  all’interpretazione.   

 

Interventi fuori microfono   

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Su proposta del Consigliere Sarracino, è presentato l’emendamento di aggiungere all’elenco, alla fine, dopo 

“videosorveglianza zona ingresso di cava Riconta”, “istituzione servizio navetta per il trasporto interno”.  



I favorevoli all’emendamento alzino la mano. All’unanimità.  

Pongo in votazione la mozione dell’11.7.2013 ai sensi dell’art. 58 del vigente regolamento per il 

funzionamento del Consiglio comunale:  stanziamento risorse aggiuntive, interventi da realizzare nella 

frazione distaccata denominata Villaricca Nuova,  così come emendata dal Consigliere Sarracino e da altri.  

I favorevoli alzino la mano. Chiedo se vi siano contrari od astenuti. All’unanimità.  

Invito i Consiglieri che vogliono fare emendamenti a presentarmeli in  forma scritta la prossima volta.   

 


