
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 82 DEL 05.12.2013 OGGETTO: Approvazione verbali seduta precedente 
svoltasi in data 29 ottobre 2013 dal 
verbale n. 73 al verbale n. 81 – respinto.

L’Anno duemilatredici il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 
18,15, 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 A
3 Santopaolo Giuseppe A 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno A 12 Napolano Castrese A
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco A
6 Cacciapuoti Antonio A 14 Galdiero Gennaro A
7 Chianese Aniello A 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello A 16 Mastrantuono Francesco A

E’ assente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 06
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti n. 11

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

Alle ore 18,15

IL PRESIDENTE

Invita il Segretario Generale dr. Franco Natale a procedere 
all’appello nominale dei consiglieri.
Risultano presenti n. 6 consiglieri. E’ assente il Sindaco avv. 
Francesco Gaudieri. Constatata la presenza del numero legale per le 
sedute di seconda convocazione, dichiara aperta la seduta.

Il consigliere Rocco Ciccarelli chiede inversione all’ordine del giorno, 
anticipando i punti 9) e 10), aventi ad oggetto l’approvazione del 
Regolamento e delle tariffe TARES. Interviene il consigliere Francesco 
Guarino. Il Presidente del Consiglio Comunale interviene per dichiarare 
che i punti oggetto della richiesta di inversione da parte del consigliere 
Ciccarelli devono essere rinviati al prossimo Consiglio Comunale per 
mancanza del parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Interviene il 
consigliere Luigi Sarracino. Replica il Presidente del Consiglio Comunale. 
Alle ore 18,20 entrano in aula il Sindaco, avv. Francesco Gaudieri, ed il 
consigliere Castrese Napolano (presenti n. 7 consiglieri pi� il Sindaco). E’ 
presente in aula anche l’Assessore Raffaele Cacciapuoti.

-Successivamente il Presidente pone in discussione il 1� Punto posto 
all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: ”Approvazione verbali seduta 
precedente svoltasi in data 29 ottobre 2013 dal verbale n. 73 al 
verbale n. 81”.

D� comunicazione dell’avvenuto deposito dei verbali della seduta 
precedente, ed invita i Consiglieri ad intervenire. 

Nessun consigliere chiede di intervenire;



Pone in votazione l’approvazione dei verbali della seduta precedente 
svoltasi in data 29 ottobre 2013 dal verbale n. 73 al verbale n. 81.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti: 7 consiglieri pi� il Sindaco
Favorevoli: 3
Astenuti: 5 (Guarino-Ciccarelli-Coscione-Sarracino-Tirozzi)

DELIBERA

Di non approvare i verbali della seduta precedente svoltasi in data 29
ottobre 2013 dal verbale n. 73 al verbale n. 81.

A questo punto il Presidente comunica che il secondo punto all’ordine del 
giorno, avente ad oggetto la mozione ai sensi dell’art. 58 del Regolamento 
sul funzionamento del Consiglio Comunale sugli alberi di via Napoli non pu� 
essere discussa in quanto pervenuta oltre il termine stabilito delle 48 ore 
precedenti al Consiglio, come da attestazione allegata al presente atto a 
firma del Vice Segretario, dr. Fortunato Caso.



IL PRESIDENTE 

Invito il Segretario all’appello nominale.  

SEGRETARIO  

DI MARINO GIOSU�, presente;   

CICCARELLI ROCCO,  presente; 

SANTOPAOLO GIUSEPPE, assente;   

D’ALTERIO BRUNO, assente;  

SARRACINO LUIGI, presente;   

CACCIAPUOTI ANTONIO, assente;   

CHIANESE ANIELLO, assente;   

GRANATA ANIELLO, assente;  

COSCIONE GIUSEPPE, presente;   

CIMMINO MICHELE, assente;  

TIROZZI TOBIA,  presente;  

NAPOLANO CASTRESE, assente;  

MAISTO FRANCESCO, assente;  

GALDIERO GENNARO, assente;  

GUARINO FRANCESCO, presente;   

MASTRANTUONO FRANCESCO, assente.   

Sono presenti 6 Consiglieri, compreso il Presidente.  

CONSIGLIERE CICCARELLI  

Presidente, chiedo di intervenire.  

IL PRESIDENTE  

Prego, Consigliere Ciccarelli.  

CONSIGLIERE CICCARELLI  

Chiedo di invertire l’ordine della discussione, ponendo al  Punto 1) il Punto 10) ad  oggetto 

“determinazione tariffe Tares”.  

IL PRESIDENTE  

Prima di procedere a mettere in votazione questa inversione del Punto all’ordine del giorno, segnalo 

che per quanto riguarda i Punti 9) e 10) non � pervenuto il parere dei revisori dei conti.  



Ci�, sia sul Punto 9) che sul Punto 10).  

INTERVENTO – Ieri mi avete dato un’altra spiegazione. Ah, non � cos�. Quindi, vanno tutti e due 

insieme; non sono divisi, come avete spiegato voi. Scusatemi, Segretario.   

CONSIGLIERE GUARINO 

Potremmo decidere di votare ugualmente, perch� il Consiglio � sovrano, Lei lo sa; comunque, 

rispettiamo. Sa che le avremmo comunque bocciate,  trattandosi di tariffe che vanno contro la citt�, 

quindi nel merito entriamo ugualmente. Faccio un breve inciso, visto che lo abbiamo messo al 

primo punto. Sono tariffe che vanno contro la citt�, perch� devono trovare la copertura per un costo 

altissimo che questa cittadinanza continua a pagare, quello, cio�, per il servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, che � tra i pi� alti della provincia di Napoli commisurato al numero di 

abitanti. Siccome il Comune di Villaricca ha un costo altissimo di questo servizio che non � 

paragonabile neanche a quello degli altri Comuni, i cittadini e i commercianti di Villaricca saranno 

costretti a pagare tra le bollette Tares pi� alte della provincia di Napoli, quindi d’Italia. Per questo 

motivo noi chiedevamo di bocciare queste tariffe; non possiamo farlo in questo momento per  

l’assenza della maggioranza, assenza ovviamente politica; come ricordava Mastrantuono in 

campagna elettorale, siete e rimanete un’”armata brancaleone”, perch� non riuscite a trovare sintesi 

su nulla. Questa assenza dimostra che non sono pervenute le dimissioni di Cacciapuoti, quindi la 

maggioranza non c’�, non pu� confrontarsi. Mentre i cittadini hanno bisogno di sapere quanto 

devono pagare, voi state scappando dalle vostre responsabilit�; state pensando solo a chi si deve 

prendere questa delega. Non � il problema di chi lascia, ma di chi  dovr� prendere questa delega. 

Quindi, mentre i cittadini attendono di sapere quanto dovranno pagare, non siete capaci di avere il 

parere dei revisori dei conti, arrivate con atti monchi in Consiglio comunale, sfuggite alle vostre 

responsabilit�. Cercate in una maniera becera di sfuggire a quello che oggi dobbiamo dirvi a 

microfono, cercando di far saltare il Consiglio comunale. � solo grazie al senso di responsabilit� del 

Segretario che questo Consiglio comunale si sta tenendo. Dimostrate soltanto - Presidente, in un 

secondo momento la Sua responsabilit�, ma mi rivolgo a Lei che, ahim�!,  � l’unico presente di 

questa maggioranza - che non siete pi� in grado di restare alla guida di questa citt�. Meglio i 

commissari che questa maggioranza! Prendete atto che sono meglio i commissari per questa citt�. 

Rifletteteci in questi giorni, prima di creare altri danni.   

� un governo delle proroghe. Non siete capaci di fare un solo bando, prorogate tutto  e non voglio 

neanche immaginare il perch�, a condizioni sempre peggiori. Mentre il mercato produce condizioni 

pi� favorevoli  - penso al servizio di riscossione  - voi prorogate per due anni e mezzo, 

continuativamente, lo stesso bando, a condizioni che erano svantaggiose undici anni fa, iper-



svantaggiose quest’anno. Prorogate il servizio dello smaltimento dei rifiuti fino a portarlo a costi 

altissimi. Prorogate il servizio di pulizia del Palazzo Municipale fino ad arrivare a un bando 

“pezzottatissimo” per soli sei mesi, perch� non avete la capacit� di individuare le risorse neanche 

per un anno. Non avete la forza di venire ad approvare il regolamento Tares e le aliquote, portando 

nella difficolt� pi� totale la cittadinanza che non sa quanto e quando deve pagare.  Scappate su una 

delega ai lavori pubblici, litigate per questioni puerili! Ragionate seriamente di andare a casa, per il 

bene della citt�, considerate che anche voi ne fate parte. Grazie. 

IL PRESIDENTE  

Vorrei soltanto replicare al Consigliere Guarino che i Punti 9) e 10) comunque andavano rinviati al 

prossimo Consiglio comunale.  

Prego, Consigliere Sarracino.   

CONSIGLIERE SARRACINO  

Questo  � un ulteriore punto a favore del Consigliere Guarino, perch�, che io sappia, i revisori dei 

conti hanno dato due pareri favorevoli, di cui uno non �  ancora pervenuto. Se  sbaglio, il Segretario 

mi pu� correggere. � una mancanza ancora pi� forte della maggioranza, che non si mette nemmeno 

in contatto con i nuovi revisori dei conti per avere un parere favorevole o sfavorevole. Penso che 

questo regolamento sia stato redatto all’incirca dieci o quindici giorni fa. Ritengo  sia un’ulteriore 

vostra mancanza di non saper governare. Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Senza dubbio, al riguardo sono d’accordo con il Consigliere Sarracino; effettivamente, � stata una 

dimenticanza.  Il parere deve comunque pervenire  quarantotto ore prima, entro due giorni. Anche 

se arrivasse in questo momento, indubbiamente  vi sarebbero delle violazioni al regolamento. 

CONSIGLIERE SARRACINO  

Vorrei risponderle. Mi sta dicendo che gli atti non sono stati trasmessi ai revisori dei conti? Non 

sono stati trasmessi nei tempi? Quindi, dovremmo fare ammenda ai revisori dei conti nel dire loro 

che non sanno fare il loro dovere. �, dunque, ancora una vostra una vostra pecca!  

Grazie.   

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Sarracino.  

IL PRESIDENTE 



Passiamo al Punto 1) all’ordine del giorno...   

CONSIGLIERE SARRACINO  

Sindaco, � stata fatta una piccola discussione: abbiamo evidenziato che, non  essendo pervenuto il 

parere dei revisori dei conti, delle due l’una: o avete mandato voi gli atti in ritardo o loro non hanno   

svolto il proprio lavoro in tempo. In un periodo di crisi come questo, i cittadini sono preparati a

nuovi aumenti  ma se non devono sapere quali essi sono penso  sia una grave mancanza.    

Intervento fuori microfono 

Questo non vuol dire che, se c’� un guaio a casa di un altro, a casa nostra sia lo stesso!  

IL PRESIDENTE  

Passiamo al Punto 1) all’ordine del giorno: approvazione verbali seduta precedente del 

29.10.2013, dal verbale n. 73 al verbale n. 81.  

Favorevoli? Contrari?  

La delibera � respinta.  

IL PRESIDENTE  

Sul Punto 2) all’ordine del giorno, mozione per via Napoli, c’� un’attestazione del Vice Segretario 

comunale che il provvedimento non � pervenuto entro le quarantotto ore; quindi, in difformit� al 

regolamento il Punto non pu� essere discusso ed � rinviato al prossimo Consiglio comunale.



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 10.12.2013 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, 10 dicembre 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 21.12.2013;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 23 dicembre 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale

Villaricca, 10 dicembre 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, 10 dicembre 2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


