
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 93 DEL 13.12.2013 OGGETTO: Interrogazione ai sensi degli artt. 50 e 51 del 
vigente Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale (rimozione alberi via G. 
Amendola).

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 P 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. 16
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti n. 01

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: INTERROGAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 51 DEL REGOLAMENTO 
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (RIMOZIONE 
ALBERI VIA GIORGIO AMENDOLA)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Tobia Tirozzi per consentirgli l’esposizione della propria 
allegata interrogazione sulla rimozione degli alberi in via Napoli. Alle ore 17,52 entra 
il consigliere Francesco Maisto (presenti n. 16 consiglieri pi� il Sindaco). Risponde 
per l’Amministrazione il Sindaco, che informa di aver gi� interessato l’Ufficio per 
ottenere una relazione sulla fattispecie, ma che per l’assenza per malattia dell’ing. 
Cicala non ha potuto ricevere tale relazione. Il consigliere Tirozzi si dichiara non 
soddisfatto della risposta, e preannuncia la sua trasformazione in mozione nel 
prossimo Consiglio Comunale. Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di 
trascrizione.



IL PRESIDENTE 

Passiamo al Punto 3) all’ordine del giorno: interrogazione del 26.11.2013, ai sensi degli artt. 50 e 

51 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, avente ad oggetto 

rimozione alberi via Giorgio Amendola. 

Chi espone l’interrogazione? Prego, Consigliere Tirozzi.

CONSIGLIERE TIROZZI  

Ringrazio il Presidente. 

I sottoscritti Consiglieri comunali intendono presentare interrogazione al Sindaco per sapere quanto 

segue (procedo prima ad una piccola descrizione di quanto accaduto, e poi la domanda finale): 

Visti gli accadimenti nel periodo di  agosto c.a. senza alcuna determinazione da parte dell’ufficio 

preposto, settore urbanistico; 

Visto che gli alberi in questione erano cinque, ne sono stati rimossi tre, ed i due alberi rimasti sono 

gli unici segnalati da anni da cittadini, da persone della zona, con rilievi fotografici ed istanze 

all’ufficio preposto per il taglio degli stessi, mai avvenuto; 

Tutto ci� premesso, si chiede al Sindaco chi ha dato mandato la rimozione degli alberi in oggetto e, 

qualora l’ente non sia a conoscenza di tale rimozione, se ritiene necessario trovare i responsabili e 

perseguirli come prevede la legge; ci domandavamo come mai gli alberi, i due in oggetto, non sono 

stati mai n� rimossi, n� tagliati, visto che i cittadini si lamentavano; ci  hanno posto la questione, 

abbiamo pensato comunque di presentarla a questa assise, affinch� capiamo come avviene una 

rimozione di alberi, senza nemmeno che l’ufficio sappia qualcosa. Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Tirozzi. 

Risponde il Sindaco.  

IL SINDACO  

Volevo chiarire al Consigliere Tirozzi che, per la verit�, ho dato mandato all’ufficio tecnico, nella 

persona dell’ingegnere Cicala, di avere una relazione dettagliata su questa zona, per quanto  � stato 

denunciato, per i tre alberi che sono stati tagliati e per gli altri due rimasti. Purtroppo, come sapete, 

l’ingegnere Cicala ha avuto dei problemi di salute, quindi non ha potuto essere preciso e presente su 

questo aspetto. Possiamo differire  e cercare  di approfondire il discorso; nel frattempo, ho gi� dato 

mandato sia all’Ufficio che al Comandante di operare degli accertamenti sull’aspetto che viene 

segnalato; vedremo, sulla base della relazione, cosa effettivamente � successo in quella zona, quali 

problemi ha comportato questa indicazione.  



IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Sindaco. La replica al Consigliere Tirozzi.  

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. Non siamo e non sono soddisfatto di questa risposta, anche perch� sappiamo 

tutti che l’ingegnere Cicala oggi � in dovuto congedo di malattia, non ieri. L’interrogazione viene 

proposta a questa assise gi� da quindici giorni e, quindi, se l’ufficio tecnico era stato informato 

poteva fare una relazione e portarla, il Sindaco ce la spiegava. 

Ci riserviamo di portarla al prossimo Consiglio come mozione, per capire realmente cosa � 

accaduto. La polemica sull’ingegnere Cicala non � costruttiva. La vogliamo portare come mozione, 

per capire realmente cosa � accaduto, cos� c’� tutto il tempo. 

La trasformiamo adesso come mozione, da portare al prossimo Consiglio. Grazie, Presidente.  



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


