
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 13.05.2014 OGGETTO: Mozione del 02/04/2014 ai sensi dell’art.58 
del vigente Regolamento per il funzionamento 
del Consiglio Comunale (Utilizzo area fiera)

L’Anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di Maggio alle ore 
18,10, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.

Alla prima 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 P
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro A
7 Chianese Aniello A 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco A

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

OGGETTO: Mozione del 02/04/2014 ai sensi dell’art.58 del vigente 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 
(Utilizzo area fiera)

Il Presidente, pone in trattazione il terzo punto all’O.d.G.: “Mozione 
del 02/04/2014 ai sensi dell’art.58 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale (Utilizzo area fiera)” e d� la parola al 
relatore sull’argomento il Consigliere T. Tirozzi il quale al riguardo riferisce 
quanto segue:

Discussione: riportata a verbale di seduta
Interviene l’Assessore M. Molino
Interviene il consigliere L. Sarracino
Interviene il consigliere C. Napolano
Entra il Consigliere A. Chianese alle ore 18,57
Presenti 15
Replica il Consigliere Tirozzi
Interviene per dichiarazione di voto il Consigliere A. Granata
Interviene per dichiarazione di voto il Consigliere L. Sarracino
Interviene per dichiarazione di voto il Consigliere F. Guarino

IL PRESIDENTE
Uditi gli interventi;
Pone ai voti il punto 3) all’O.d.g. avente ad oggetto: “Mozione del 02/04/2014 
ai sensi dell’art.58 del vigente Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale (Utilizzo area fiera)”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi in maniera palese per alzata di mano

APPROVA

L’allegata Mozione del 02/04/2014 ai sensi dell’art.58 del vigente 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale (Utilizzo area 
fiera)



IL PRESIDENTE  

Passiamo al Punto 3) all’ordine del giorno: mozione del 2.4.2014 ai sensi dell’art. 58 del vigente 

regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, avente ad oggetto: utilizzo area fiera. 

Espone la mozione il Consigliere Tirozzi. 

CONSIGLIERE TIROZZI  

Grazie, Presidente. 

I sottoscritti Consiglieri comunali

Premesso che l’area fiera � uno spazio di pubblica utilit�; 

che la stessa viene gi� utilizzata il venerd� per il mercato settimanale; 

che la stessa viene esclusivamente utilizzata anche di sabato per un ulteriore mercatino; 

che l’area in questione , se  impegnata diversamente negli altri giorni settimanali disponibili, l’ente 

potrebbe trarre un beneficio economico; 

che l’area fiera, vista la sua ampiezza e cos� come situata, organizzando ad hoc eventi, pu� avere 

ridondanza di buona immagine; 

tutto ci� premesso, chiedono al Sindaco di mettere in moto tutte le procedure per attivare una 

manifestazione di interesse affinch� privati, aziende, associazioni possano presentare progetti che 

valorizzino il territorio, offrendo nuovi servizi ai cittadini e dando anche la possibilit� all’ente di 

ottenere eventuali nuovi introiti. 

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Tirozzi per il suo intervento. 

Ha chiesto la parola l’assessore alle attivit� produttive, Mario Molino.  

ASSESSORE MOLINO 

Grazie, Presidente. Volevo rivolgere l’invito alla maggioranza di votare favorevolmente questa 

mozione, perch� va nella giusta indicazione degli obiettivi dell’amministrazione, in particolare 

dell’assessorato, sia per le azioni fatte in passato, ma anche per il futuro. Quindi, l’invito � quello di 

andare a votare all’unanimit� la mozione, perch� crediamo che ne siano giuste le motivazioni.  

Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio l’assessore per questo suo intervento. 

Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Sarracino.



CONSIGLIERE SARRACINO  

Ringrazio l’assessore Molino, che dopo un anno ci d� ragione. � arrivato un po’ in ritardo, 

avendolo invitato pi� di una volta. Spero che sia ben evidente nella mozione in cui � scritto 

“privati, associazioni, persone fisiche”, non solo associazioni. Abbiamo tenuto per circa un anno 

un’associazione che ha pagato 100 euro una sola volta incassando all’incirca 5 - 6 mila euro al 

mese dall’area fiera. Non solo! Una volta pulita l’area fiera da parte  di questa associazione, la 

spazzatura veniva accantonata e i cittadini di Villaricca hanno pagato. Mi auguro che siamo tutti a 

favore, ma con delle proposte valide. Quell’associazione che ha pagato 100 euro una tantum in un 

anno ha proposto  8 mila euro l’anno, sempre per il sabato; � scritto, con tanto di timbro e firma 

dell’associazione. Far� pervenire al Sindaco un’altra proposta di 12 mila ed un’altra ancora 16 mila.   

La mia idea � che le strutture  possono portare vantaggio ai cittadini di Villaricca, facendole 

diventare redditizie. Non mi  riferisco solo  all’area fiera. Io sarei d’accordo anche per la villetta 

comunale su Villaricca 2. Laddove c’� un messo comunale, una guardia giurata, paghiamo 

manutenzione, corrente; quella villetta comunale costa circa 100 mila euro all’anno. 

Tre anni fa ho cominciato a dire che il Comune si deve gestire come un’azienda. Ricordo che il mio 

parente Mastrantuono ha detto: “s�, per� voto no perch� non sono d’accordo”. 

Oggi purtroppo non � qui e mi manca, lo saluto con affetto, c’� con lui anche un legame di sangue, 

� un mio parente.  

IL PRESIDENTE  

Consigliere Sarracino, ci sta seguendo in streaming. 

CONSIGLIERE SARRACINO  

Mi fa piacere, gli mando un saluto, non un bacio, perch� pu� essere equivocato! So che in Giunta � 

stata adottata una delibera per cui in via sperimentale l’area fiera doveva essere affidata. Non c’� 

pi� bisogno di esperimenti, lo hanno fatto per un anno. Quindi, quell’area pu� essere benissimo…  

Intervento fuori microfono  

CONSGLIERE SARRACINO  

Io sto chiarendo la mozione; non vorrei che tra tre o quattro mesi…

Ci dovremmo sbrigare, delle persone hanno iniziato a fare questo mercatino e qualcuno � diventato 

sostegno della famiglia, della propria  economia familiare. Ritengo che un mese chiuso gi� sia 

tanto. Ribadisco, non sono solo per le associazioni. Associazione vuol dire senza scopo di lucro. 



L’associazione,   per guadagnare, deve spendere sul territorio di Villaricca, in quella stessa struttura 

che va a prendere in affidamento.  Grazie. 

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Sarracino. 

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Napoano: �  il primo intervento che pu� contenere entro 

dieci minuti.

CONSIGLIERE NAPOLANO 

Sono d’accordo su questa proposta. Chiaramente, come diceva Sarracino, ci sono anche i privati, le 

associazioni. Proprio per questo,  proprio perch� ci sono privati, associazioni senza scopo di lucro, 

alla base occorre avere un regolamento. Prima ancora di partire, ci dobbiamo munire di un 

regolamento in cui possiamo anche dare una percentuale per le associazioni locali, eventualmente 

senza scopo di lucro. Parlo di percentuale temporale. Oppure,  se � conveniente, possiamo anche 

darlo direttamente a privati.  Occorre alla base un regolamento da votare in Consiglio comunale,  

cos� successivamente possiamo essere  operativi. Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Napolano per il suo intervento. 

Siamo al primo giro di interventi. 

Se non vi sono altri interventi, vi sarebbe la replica del Consigliere Tirozzi, al quale cedo la parola. 

CONSIGLIERE TIROZZI  

Grazie, Presidente. Lo diceva poc’anzi il Consigliere Sarracino: registriamo l’intervento 

dell’assessore Molino che promuove alla maggioranza di votare a favore della mozione. � 

particolare come l’assessore lo diceva: votiamola tranquilli, perch� gi� siamo predisposti a fare 

qualcosa. Gi� in Giunta � stata anche predisposta una delibera in via sperimentale. Tuttavia,  il 

grido che veniva da Sarracino e che voglio confermare � quello di non andare pi� ad aprire nuove 

questioni in via sperimentale, ma metterci un punto fermo, cos� come deve avvenire sul 

regolamento, perch� la struttura esiste su questo territorio e oggi non possiamo non goderla. 

Dobbiamo, dunque, iniziare a godere di queste strutture ed � arrivato il momento giusto se tutti 

convogliamo in tal senso. Grazie. 



IL PRESIDENTE   

Se non vi sono altri interventi, prego il Consigliere Granata per dichiarazione di voto. 

CONSIGLIERE GRANATA  

(Perch�, Consigliere, mi dovrei astenere?) Non capisco il Consigliere Tobia; ci dica cosa dobbiamo 

fare! Siamo a disposizione. Dobbiamo aprire, dobbiamo dare questa indicazione o dobbiamo

chiudere la proposta? Ci dica Lei. 

Veramente non lo capisco!  

Intervento fuori microfono  

IL PRESIDENTE 

Consigliere Tirozzi, per cortesia!  

CONSIGLIERE GRANATA  

Siamo propensi a far votare? Se non  la votiamo,  non la votiamo. Si pu� sapere!? La prossima volta 

ci dica Lei prima e noi facciamo, a disposizione.  

Voto a favore.  

IL PRESIDENTE  

Il Consigliere Granata ha annunciato il suo voto favorevole.

La parola al Consigliere Sarracino per dichiarazione di voto. 

CONSIGLIERE SARRACINO  

Ringrazio Aniello che dopo tre anni � arrivato a dire “la voto”.  

Caro Aniello, Lei non conosce le problematiche di Villaricca perch� abita su Villaricca nuova.  

Intervento fuori microfono  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Non mi deve interrompere!  

IL PRESIDENTE  

Consigliere Granata, per cortesia! Consigliere Sarracino, per cortesia!  



CONSIGLIERE SARRACINO  

Per la verit�, mi sono meravigliato  prima per Qualiano. Tutte le volte che la vedo � sempre in 

mezzo Qualiano, pensavo che Lei fosse di l�. Io abito a Qualiano, dove sono residente, ma sono 

nato in via dei Sei Martiri, cosiddetto ‘o vico ‘de muorti;  sono, dunque,  un villaricchese “doc”. 

Qualcuno mi dice che non conosco le problematiche, invece � il contrario,   a differenza vostra. 

Ribadisco sempre - vi chiedo scusa se la mia ignoranza si avvicina molto alla vostra intelligenza -

che quell’area fiera � munita di 110 posti mercatali. Mi dispiace solo per quella persona che ha 

avuto il coraggio e la furbizia di pagare 100 euro in un anno, ma ha avuto anche il coraggio di 

creare un mercatino. Con le offerte che arriveranno…

Nel regolamento, come diceva Castrese, dovr� essere inserito che dell’area chi la prender� fiera 

dovr� pagare la manutenzione, la corrente, le spese, anche i rifiuti; dobbiamo scaricarci le spese. 

Quell’area pu� portare occupazione, come da tre anni sto dicendo. Ci�, solo il sabato; il venerd� 

rimane al Comune. Il sabato, 110 posti a 100 euro l’uno al mese, sono 11 mila euro. Se si ha 

l’intelligenza e la capacit� di farlo anche la domenica, diventano 22.  Luned�, mercoled� e gioved�

possiamo farne parcheggio della A.S.L.

C’�, poi, qualche strano parcheggiatore di TIR.  

Intervento fuori microfono  

IL PRESIDENTE 

Non interrompete il Consigliere Sarracino.

CONSIGLIERE SARRACINO  

Prendo il tuo come un augurio, perch� se i cittadini di Villaricca si rendono conto sentendo  te di 

cosa hanno combinato, sono molto fiducioso che la prossima volta tu sarai di qua ed io di l�, con 

una ambizione diversa, quella, cio�, di portare benessere  al paese, come quando ho proposto 

l’adozione dei cani per risparmiare 40 – 50 mila euro all’anno, o  i codici a barre. Io non sono mai 

venuto in Consiglio comunale ed ho assistito alla lettura di una sua proposta; � solo per dire “qui 

non mi va bene”, “questo non ha capito”. Siete solo polemici. Ti do atto, poi, che stasera non c’� il 

Vice Sindaco e puoi andare ad oltranza.

IL PRESIDENTE  

Consigliere Sarracino, concluda la sua dichiarazione di voto, non la dichiarazione al Consigliere 

Granata!



CONSIGLIERE SARRACINO  

Voto sicuramente a favore. Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Sarracino. 

Prego, Consigliere Guarino. 

CONSIGLIERE GUARINO  

Grazie, buonasera. Nel rispetto della dichiarazione di voto, naturalmente sono favorevole, volevo 

sottolineare che chiediamo che si attivi una manifestazione di interesse o anche il bando e non si 

allarghi la strada del regolamento che, generalmente, serve per affossare le idee. Ringrazio 

l’assessorato che per primo ha risposto positivamente a questa nostra mozione. Invito, tuttavia, a 

seguire la procedura della celerit�, per far s� che i dirigenti prendano atto del volere del Consiglio e 

mettano in atto subito una manifestazione di interesse all’interno della quale sar� il dirigente stesso 

a stabilire i criteri e quant’altro. Se dovessimo, invece, arrivare alla procedura del regolamento, 

finirebbe nel dimenticatoio. 

Voto favorevole, sottolineando la richiesta specifica della minoranza. Grazie. 

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Guarino. 

Se non vi  sono altri interventi, dichiaro chiuso il dibattito. Pongo in votazione il Punto 3) all’ordine 

del giorno: mozione del 2.4.2014 ai sensi dell’art. 58 del vigente regolamento per il funzionamento 

del Consiglio comunale avente ad oggetto: utilizzo area fiera. 

Favorevoli? Contrari? 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 19.05.2014 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 maggio 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 30.05.2014;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 30 maggio 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Settore Entrate ed attivit� 
produttive.

Villaricca, 19 maggio 2014 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 maggio 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


