
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.76 DEL 29.10.2013 OGGETTO: Messaggio di cordoglio al Dott. G. Barillaro

L’Anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 
19,05, 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 P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro A
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello A 16 Mastrantuono Francesco P

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 15
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 02

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

Entra l’Assessore Maria Rosaria Punzo;

Il Sindaco, Avv. Francesco Gaudieri, d� comunicazione all’Assise del 
messaggio di cordoglio pronunciato in occasione della scomparsa del 
dott. Giuseppe Barillaro:

“Desidero, esprimere a tutta la grande Famiglia dell’Istituto San 
Vincenzo i sentimenti di cordoglio, di vicinanza e di solidariet� per la 
scomparsa del suo Fondatore e Presidente dott. Giuseppe Barillaro, al 
quale, nel 2001, l’Amministrazione Comunale di Villaricca, guidata dal 
Sindaco Nicola Campanile, ha conferito la cittadinanza onoraria a 
pieno titolo per i suoi enormi meriti. Il dott. Barillaro � stato e 
rester� sempre un pioniere del mondo dell’assistenza per aver 
compreso ed attuato con grande anticipo sui tempi l’unica vera 
risposta al dolore di chi soffre, � la rete di solidariet� tra famiglia 
ed istituzione intorno al paziente. 
BARILLARO ha umanizzato la Legge, ha umanizzato le Istituzioni, ha 
umanizzato il dolore di chi soffre, senza sradicare l’ammalato dalla 
sua famiglia, ma portando la famiglia nelle Istituzioni.
Soltanto un uomo di alti valori morali e di grande preparazione 
scientifica e culturale poteva compiere una simile operazione.
E’ Villaricca � stata scelta da questa straordinaria figura di uomo 
come Territorio elettivo per attuare questo grande progetto, che si � 
potuto realizzare per la sensibilit� e la disponibilit� che le Istituzioni 
civiche dell’epoca diedero immediatamente.
Dalla sua fondazione ad oggi il progetto del dott. Barillaro � cresciuto 
e l’Istituto � diventato un punto di eccellenza di questo Territorio, 
che � e rester� sempre grato a questa grande figura d’uomo e di 
medico.



Oggi il Dott. Barillaro diciamo per tutto quello che ha fatto e per 
tutto quello che l’Istituto San Vincenzo potr� ancora fare per i suoi 
ospiti e per il nostro territorio.
Una cos� Grande figura rester� sempre orgoglio e vanto del nostro 
Comune che nell’ora dell’addio che si stringe compatta intorno alla sua 
bara.

“Ti sia lieve la Terra”

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto del messaggio funebre tributato al dott. Giuseppe Barillaro 
all’unanimit� lo approva.

Alle ore 19,15 entra il consigliere Granata Aniello (presenti 15 
consiglieri pi� il Sindaco).

Chiede di intervenire il consigliere Sarracino Luigi in merito alle 
comunicazioni date dal Sindaco in ordine a Genny Basso e 
all’Associazione Sportiva Calcistica.

Si pone in votazione la proposta del Consigliere Sarracino di devolvere 
il gettone di presenza della seduta di oggi alla Associazione Sportiva 
Dilettantistica Calcio di Villaricca.

La proposta passa con n. 15 voti favorevoli;

Il consigliere Guarino si astiene in quanto tiene a precisare che non 
percepisce alcun compenso di gettone di presenza.



IL SINDACO  

Aggiungo un altro ordine del giorno perch�, come sapete, � scomparso questa settimana il dottor 

Giuseppe Barillaro. Siamo stati ai funerali insieme con molti amici del Consiglio comunale ed io, in 

quella occasione, ho dato lettura di un messaggio funebre al compianto dottor Barillaro che ritengo 

di dover comunicare al Consiglio comunale e farlo proprio con un ordine del giorno che contenga 

quelle indicazioni. 

In quella occasione,  ho dato lettura di questo messaggio che riporto all’attenzione del Consiglio

comunale: “Desidero esprimere a tutta la grande famiglia dell’istituto San Vincenzo i sentimenti di 

cordoglio, di vicinanza, di solidariet� nel dolore dell’Amministrazione comunale tutta e dei 

cittadini di Villaricca per la scomparsa del suo Fondatore e Presidente dottor Giuseppe Barillaro, 

al quale nel 2001 l’Amministrazione comunale di Villaricca, guidata dal Sindaco Nicola Campanile 

in conferito la Cittadinanza onoraria a pieno titolo per i suoi enormi meriti. Il dottor Barillaro � 

stato e rester� sempre un pioniere del mondo dell’assistenza per avere compreso ed attuato con 

grande anticipo sui tempi che l’unica vera risposta al dolore di chi soffre � la rete di solidariet� tra 

famiglie ed istituzioni intorno al paziente. Barillaro ha umanizzato la legge, ha umanizzato le 

istituzioni, ha umanizzato il dolore di chi soffre, senza sradicare l’ammalato dalla sua famiglia, ma 

portando la famiglia nelle istituzioni. Soltanto un uomo di alti valori morali e di  grande 

preparazione scientifica e culturale poteva compiere una simile operazione.  E Villaricca � stata 

scelta da questa straordinaria figura di uomo come territorio elettivo per attuare questo grande 

progetto che si � potuto realizzare per la sensibilit� e la disponibilit� che le istituzioni civiche 

dell’epoca diedero immediatamente. Dalla sua fondazione ad oggi il progetto del dottor Barillaro � 

cresciuto e l’istituto � diventato un punto di eccellenza  del territorio, che � e rester� sempre grado 

a questa grande figura di uomo e di medico. 

Oggi al dottor Barillaro diciamo grazie per tutto quello che ha fatto e per tutto quello che l’istituto 

San Vincenzo potr� ancora fare per i suoi ospiti e per il nostro territorio. 

Una cos� grande figura rester� sempre orgoglio e vanto del nostro comune, anche nell’ora 

dell’addio, che si stringe intorno, compatta, alla sua bara. 

Al dottor Barillaro diciamo: ti sia lieve la terra. 

Il Consiglio comunale, preso atto del messaggio funebre tributato al dottor Barillaro, all’unanimit� 

- ritengo di dover dire - lo approva”.  

IL PRESIDENTE  

Prego, Consigliere Sarracino.  

CONSIGLIERE SARRACINO 



Vorrei fare due proposte, di cui la prima per l’associazione   A.S.D. Villaricca, per devolvere il 

nostro gettone di presenza   per questi ragazzi che hanno cominciato dopo trentatr� anni a creare 

una squadra di Villaricca. Quindi, chieder� dopo di metterla ai voti.   La seconda � per l’elogio fatto 

a Genny Basso, che in pochi conoscete perch� all’ultimo miniconcerto che ha tenuto nella 

Biblioteca eravamo in pochi, essendo il mese di agosto. Mi auguro che prossimamente ne terr� un 

altro per il comune e saremo tutti presenti.  Propongo di creare un fondo per i giovani talentuosi di 

Villaricca; ce ne sono tanti, ma purtroppo per situazioni economiche alla fine non hanno possibilit�. 

Chiedo a voi della maggioranza, nel prossimo bilancio, se fosse opportuno creare una parentesi per 

questi ragazzi che hanno talento. Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Sarracino per le sue comunicazioni. 

Chiede di mettere in votazione…?

CONSIGLIERE SARRACINO  

Questa � la mia richiesta, ma devono votare, perch� se non vogliono devolvere… 

IL PRESIDENTE  

Erano delle comunicazioni del Sindaco, non un vero e proprio ordine del giorno, per� si  pu� 

chiedere.  

Lei aveva detto che lo avrebbe riproposto dopo, Consigliere. Penso che si possa votare.  

Pongo in votazione la proposta del Consigliere Sarracino di devolvere il gettone della presente 

seduta all’associazione A.S.D. Villaricca, Calcio. 

I favorevoli alzino la mano. Tutti sono favorevoli: all’unanimit�.   

CONSIGLIERE GUARINO 

Io mi astengo, perch� non percependo non posso votare con i gettoni degli altri.   

IL PRESIDENTE  

Registro l’astensione del Consigliere Guarino.  



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 04.11.2013 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, 4 novembre 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 15.11.2013;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 15 novembre 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale – Ufficio 
Cerimoniale

Villaricca, 4 novembre 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, 4 novembre 2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


