
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 90 DEL 13.12.2013 OGGETTO: Ordine del giorno marcia per la bonifica 
della Terra dei fuochi.

L’Anno duemilatredici il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 
17,30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.

Alla convocazione, in sessione ordinaria, 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 A 11 Tirozzi Tobia A
4 D'Alterio Bruno P 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco A
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro P
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco P

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 14
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti n. 03

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 PRESIDENTE

D� la parola al Sindaco, che d� lettura del seguente ordine del giorno sulla 
marcia per la bonifica della Terra dei Fuochi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Interprete dei sentimenti di amore del territorio, patrimonio comune della 
coscienza civile e religiosa dei cittadini di Villaricca

ESPRIME

Plauso e solidariet� alle iniziative delle Parrocchie del X Decanato, che nella 
serata di domenica 1� dicembre 2013 hanno organizzato una marcia 
straordinaria, alla quale hanno partecipato oltre cinquemila persone, in difesa 
dei territori di Villaricca, Qualiano, Calvizzano, Melito, Mugnano e Marano, per 
la bonifica della “Terra dei Fuochi”, compromessi dallo sversamento abusivo di 
rifiuti e della loro distruzione con roghi altamente tossici;

AUSPICA

La creazione di una rete di solidariet� tra istituzioni civili e religiose per nuove e 
future iniziative in difesa dei territori e della salute dei cittadini della Terra dei 
Fuochi;

INVITA

Tutte le istituzioni a non dimenticare gli innocenti che, per maligne patologie 
tumorali, ascrivibili alla contaminazione dell’ambiente hanno perso la vita;

DEDICA

A tutte le vittime innocenti ed a quanti, ancora oggi, lottano contro patologie 
ascrivibili alla contaminazioni ambientali, la solidariet� delle civiche istituzioni



IL PRESIDENTE  

Prima di passare al Punto 3) all’ordine del giorno, c’erano delle comunicazioni del Sindaco che 

avevo dimenticato. 

Quindi, cedo la parola al Sindaco. 

IL SINDACO

Vi sono due ordini del giorno che credo sia opportuno fare, perch� riguardano sia il 10� Decanato 

che Nelson Mandela; mi sembra siano giustamente doverosi. 

Il  primo riguarda il nostro 10� Decanato. 

Il Consiglio comunale, interprete dei sentimenti di amore per il territorio patrimonio comune della 

coscienza civile e religiosa dei cittadini di Villaricca, esprime plauso e   solidariet� alle iniziative 

delle Parrocchie del 10� Decanato che nella serata di domenica 1� dicembre 2013 hanno organizzato 

una marcia straordinaria alla quale hanno partecipato oltre 5.000 persone in difesa dei territori di 

Villaricca, Qualiano, Calvizzano, Melito,  Mugnano e Marano per la bonifica della “terra  dei 

fuochi” compromessa dallo sversamento abusivo dei rifiuti e dalla loro distruzione con roghi 

altamente tossici; auspica la creazione di una rete di solidariet� tra istituzioni civili e religiose per 

nuove e future iniziative per la difesa dei territori e della salute dei cittadini della “terra dei fuochi”; 

invita tutte le istituzioni a non dimenticare gli innocenti che per maligne patologie tumorali 

ascrivibili alla contaminazione dell’ambiente hanno perso la vita; dedica a tutte le vittime innocenti 

e a quanti ancora oggi lottano contro patologie oncologiche ascrivibili alla contaminazione 

ambientale la solidariet� delle civiche istituzioni. 



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 19.12.2013 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, 19 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 30.12.2013;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 30 dicembre 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale

Villaricca, 19 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, 19 dicembre 2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


