
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 92 DEL 13.12.2013 OGGETTO: Mozione ai sensi dell’art. 58 del vigente 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio 
Comunale (alberi via Napoli).

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 P
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. 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)

OGGETTO: MOZIONE AI SENSI DELL’ART. 58 DEL REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (ALBERI VIA NAPOLI).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Giuseppe Coscione, in qualit� di primo firmatario, per 
consentirgli l’esposizione della propria mozione sullo spostamento degli alberi da via 
Napoli. Intervengono i consiglieri Bruno D’Alterio, Castrese Napolano, Aniello 
Granata, Francesco Mastrantuono. Conclude il consigliere Giuseppe Coscione. 
Interviene il Sindaco, che propone una piccola modifica alla mozione, “prevedendo 
l’eventuale spostamento”.
Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione. Il Presidente pone ai 
voti la mozione con voto palese espresso per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi

APPROVA

L’allegata mozione sullo spostamento degli alberi da via Napoli, cos� come 
modificata.

Alle ore 17,50 entra in aula il consigliere Giuseppe Santopaolo (presenti n. 15 
consiglieri pi� il Sindaco).



IL PRESIDENTE  

Riprendiamo il Consiglio.  

Passiamo al Punto 3) all’ordine del giorno: mozione ai sensi dell’art. 58 del vigente regolamento 

per il funzionamento del Consiglio comunale, avente ad oggetto: alberi via Napoli. 

Era un punto in discussione nello scorso Consiglio. 

Espone la mozione il Consigliere Coscione.  

CONSIGLIERE COSCIONE  

Ringrazio il Presidente. Buonasera.  

I sottoscritti Consiglieri comunali 

Premesso che nel Comune di Villaricca, e precisamente nelle seguenti strade cittadine, via Napoli, 

via Viviani, via San Francesco d’Assisi, in questo ultimo periodo i marciapiedi sono intransitabili 

nei punti di ubicazione degli alberi da fusto, visto che sono occupati dalle radici degli stessi; 

Che gli stessi fuoriescono dalla pavimentazione, costringendo i pedoni ad abbandonare il 

marciapiede e viaggiare nella corsia riservata ai veicoli, rischiando di essere investiti; 

Che, viste le frequenti cadute dei passanti, arrecando danni alle casse comunali (si vedano le 

denunce di risarcimento giunte all’ente), si arrecano anche danni economici per la manutenzione 

straordinaria e la pavimentazione; 

Tutto ci� premesso,  chiedono che sia messa in discussione e votazione la seguente mozione: 

chiedono al Sindaco, in merito a quanto sopra citato, di mettere in votazione del Consiglio 

comunale un intervento immediato, prevedendo lo spostamento degli alberi in oggetto per la 

salvaguardia ambientale. 

Grazie. 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Coscione. 

Chiedo se vi siano interventi in merito a questa mozione. Prego, Consigliere D’Alterio. 

CONSIGLIERE D’ALTERIO  

Ringrazio il Presidente.  

Sono d’accordo con la mozione e la sollecitazione del Consigliere Coscione, ma devo dire che io 

tempo fa avevo gi� presentato un progetto per la risistemazione dei marciapiedi e la sostituzione di 

alcuni alberi con altri, quelli che erano in pericolo che potessero cadere. In pi�, c’� anche un 

progetto generale che stiamo portando avanti per la riqualificazione dell’intera via Napoli. Grazie.  

IL PRESIDENTE  



Ringrazio il Consigliere D’Alterio. Prego, Consigliere Napolano.

CONSIGLIERE  NAPOLANO

Ci� che dice il Consigliere Coscione � la verit� in senso assoluto: vi sono delle difficolt� in via San 

Francesco d’Assisi ed anche in altre strade, forse meno in via Napoli, dove, essendo una strada 

molto pi� ampia, pi� larga, il problema si vede in misura minore. Io sono nei pressi di San 

Francesco d’Assisi, mi rendo conto che vi sono dei pioppi di alto fusto che proprio per la mole, per 

la grandezza, impediscono il passaggio dei pedoni sui marciapiedi, nello stesso tempo c’� un rialzo, 

con facile possibilit� di prendere qualche caduta. La questione � interessante, ma lo spostamento 

non pu� avvenire, essendo alberi di alto fusto; non possiamo spostare da un posto all’altro dei 

pioppi o eventualmente dei pini; sarebbe pi� opportuno eventualmente fare un progetto, un 

intervento di riqualificazione, come diceva pure Bruno, verificando la possibilit� di inserire alberi 

con radici pi� contenute, e ve ne sono diversi che si mantengano con un diametro del fusto pi� 

contenuto; nello stesso tempo, anche il pacco radici si mantiene pi� raccolto. Questo � un qualcosa 

che sicuramente bisognerebbe portare avanti. 

Mi diceva D’Alterio che c’� un progetto che eventualmente si pu� anche andare a rivisitare, 

inserendo quello che stai segnalando tu e che ho messo in evidenza anche io. 

Anche nelle altre strade ho visto che c’� questo problema, ma in via San Francesco D’Assisi nel 

primo ed anche nel secondo tratto questi pioppi hanno alzato i marciapiedi, impedendo il passaggio 

dei pedoni.  Il rimedio pi� importante �  operare la sostituzione con alberi di un fusto ridotto, con 

radici pi� contenuti. 

Questo eventualmente si potrebbe proporre all’amministrazione; se c’� la possibilit� di modificare 

la mozione, eventualmente la potremmo anche votare tutti, se Coscione � d’accordo. 

CONSIGLIERE COSCIONE  

Ti invito a controllare via Napoli.

IL PRESIDENTE  

Fate completare il dibattito e alla fine intervenite; do io la parola. Lei ha  l’intervento finale, nel 

quale risponder� a dei Consiglieri che le avanzano delle proposte di modifica.  

Prego, Consigliere Granata.  

CONSIGLIEREGRANATA  



Ringrazio il Consigliere Coscione della mozione, in quanto a dire il vero molte volte mi � sorta 

l’intenzione di fare qualcosa su questo punto. Grazie all’intervento, alla loro sollecitazione, si sono 

anticipati i tempi. Mi fa piacere. 

Sempre come tecnico, ho visto esempi su altri Comuni che hanno fatto interventi di apertura dei 

pavimenti. Togliendo i pavimenti circostanti e le radici che salgono, si realizzano delle griglie 

soprastanti, cos� i pedoni possono passare ugualmente, gli alberi non si spostano. In tal modo  

possiamo mantenere l’equilibrio tra alberi e viabilit� del percorso. Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Granata.  

Chiedo se vi siano altri interventi.  

Lei � gi� intervenuto.

CONSIGLIERE D’ALTERIO 

Volevo fare solo una proposta, se possibile. Siccome l’argomento � interessante, ma ci sono varie 

vedute, si dia incarico all’ufficio di continuare a condurre questo studio di fattibilit� e poi fare tutto 

quello che si deve.  

IL PRESIDENTE  

Nell’intervento di replica, su questa proposta il Consigliere Coscione esprimer� la sua posizione. 

Prego, Consigliere Mastrantuono.  

CONSIGLIERE MASTRANTUONO  

Il Consigliere D’Alterio mi ha un po’ anticipato, perch� il problema � serio ed oggettivo e credo che 

non riguardi solo le strade indicate dal collega Coscione. Vi sono altre strade del territorio comunale 

oggetto di questo fenomeno di radici che alzano il manto stradale. Non sono un tecnico, per cui non 

mi permetto di operare considerazioni tecniche, ma, se il problema della sostituzione c’�, a questo 

punto dovremo valutare un progetto alternativo:  o come diceva Castrese della sostituzione, non lo 

spostamento, con piante di fusto pi� piccolo, o come diceva Aniello Granata della rete metallica, 

credo che siamo d’accordo per un progetto organico con un monitoraggio su tutto il territorio 

comunale. Pu� anche darsi che in alcune zone sia possibile fare la sostituzione, mentre in altre 

necessita l’abbattimento. Tale � la proposta. Cerchiamo di fare un progetto organico che tenga conto 

dell’intero territorio comunale. 

� una situazione che non riguarda sicuramente solo le strade indicate dai colleghi. Grazie.  



IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Mastrantuono. Chiedo se vi siano altri interventi. Se non ci sono altri 

interventi, la replica del Consigliere Coscione che pu� esprimersi anche in merito alle proposte che 

sono state formulate.  

CONSIGLIERE COSCIONE  

Su via Napoli, volevo invitare l’ingegnere a vedere all’altezza del Banco di Napoli: devi scendere e 

passare per un’altra parte. C’� il problema anche a via Napoli. Io adesso parlavo di queste strade. 

Rimaniamo sulla mozione. Non  � che non mi interessino le altre strade cittadine, ma queste sono ad 

alta densit� abitativa. C’� il problema, lo conosciamo tutti. Per quanto riguarda lo spostamento, � 

previsto, si pu� fare, senn� non lo avrei scirtto. 

Quindi, insisto sulla mozione, non modificandola. Grazie.  

Intervento fuori microfono  

CONSIGLIERE COSCIONE 

Oggi arriviamo sulla luna, Galdiero!

Io insisto sulla mozione, poi vediamo. 

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Coscione. 

Do la parola al Sindaco. 

IL SINDACO  

Mi risulta che l’ufficio tecnico gi� stia lavorando intorno all’ipotesi di progetto che prevede la 

riqualificazione di via Napoli con particolare riferimento alla questione degli alberi. L’unico dubbio 

era relativo allo spostamento dei pini, che avendo una particolare caratteristica strutturale 

potrebbero avere delle criticit� nel loro travaso. L’unica possibilit� che abbiamo, a questo punto

credo di poter integrare la mozione, � prevedere l’eventuale spostamento degli alberi in oggetto per 

la salvaguardia ambientale. Se � fattibile, si fa; diversamente, � chiaro…   ma credo sia fattibile, 

visto che c’� convergenza di idee e di volont� anche su questo aspetto.   

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Sindaco. Chiedo al Consigliere Coscione se sia d’accordo con questa modifica.  



CONSIGLIERE COSCIONE  

S�.  

IL PRESIDENTE 

Se non vi sono altri interventi, pongo in votazione il Punto 3) all’ordine del giorno: mozione ai 

sensi dell’art. 58 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale “alberi via 

Napoli”, riformulata nel modo seguente: “chiedono al Sindaco, in merito a quanto sopra citato, di 

mettere alla votazione del Consiglio comunale un intervento immediato prevedendo l’eventuale 

spostamento - non il taglio - degli alberi in oggetto per la salvaguardia ambientale”.  

I favorevoli alzino la mano. Chiedo se vi siano contrari od astenuti. La proposta � approvata 

all’unanimit�.  



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: Settore Ambiente

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


