
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 20.05.2014 OGGETTO: Ordine del giorno sulla missione umanitaria 
in India della Parrocchia S. Francesco d’Assisi

L’Anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di maggio alle ore 
18,00, 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 A 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 A
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco A
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco A

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n.16   presenti n. 12
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 05

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



Alle ore 18,00

IL PRESIDENTE

Invita il Segretario Generale Dott. Franco Natale a procedere all’appello nominale dei 
Consiglieri. Sono presenti n. 11 consiglieri pi� il Sindaco dr. Francesco Gaudieri

Constatato il numero legale per le sedute di prima convocazione dichiara aperta la seduta.
Si d� atto che sono presenti tutti i Responsabili di Settore, su invito espresso del 

Segretario Generale. Sono presenti altres� l’Assessore Raffaele Cacciapuoti e l’Assessore Teresa 
Di Marino. Tra gli assenti � giustificato il consigliere Francesco Mastrantuono.

IL PRESIDENTE

D� la parola al Sindaco per alcune comunicazioni.
Il Sindaco, presa la parola, propone, unitamente al consigliere Giuseppe Santopaolo, il seguente 
ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la comunicazione con la quale il Parroco della Chiesa San Francesco d’Assisi, don Giuseppe 
Tufo, ed il coordinatore del consiglio parrocchiale, Nicola Simeone, hanno segnalato a questo 
civico consesso la straordinaria iniziativa di una missione umanitaria in India, da realizzarsi nel 
mese di agosto c.a., con la partecipazione di un gruppo di giovani della scrivente Parrocchia, 
unitamente ad altri giovani della Parrocchia “S. Ludovico d’Angi�” di Marano di Napoli, che 
partiranno per l’India, destinazione Calcutta, per portare medicinali e generi di prima necessit� ad 
alcune Comunit� locali, devastate dalla povert� pi� profonda;
Preso atto della nobile e condivisibile iniziativa umanitaria che testimonia, in maniera 
inequivocabile, lo spirito di solidariet� ed amore per il prossimo che anima i giovani di Villaricca e 
Marano di Napoli, impegnati in attivit� parrocchiali, sociali, formative ed educative senza limiti 
territoriali e temporali;

FORMULA VOTI

Affinch� la missione umanitaria in India raccolga proseliti e fondi da destinare alle povere comunit� 
indiane

AUSPICA

Che essa sia la prima di una lunga serie di iniziative che pongono i giovani impegnati in queste 
missioni come fratelli solidali di un’umanit� senza quartiere

RINGRAZIA

Le comunit� parrocchiali impegnate nella missione umanitaria per i beni portati ai fratelli che 
soffrono e per aver dato lustro e risonanza al cuore generoso della nostra gente, sempre disponibile 
alla solidariet� con i deboli e gli oppressi

DEVOLVE

Alla missione umanitaria le indennit� spettanti ai consiglieri per l’attuale seduta consiliare, con pari 
adesione del Sindaco e degli assessori comunali.



IL PRESIDENTE 

Buonasera a tutti. Invito i Consiglieri a prendere posto tra i banchi e il Segretario all’appello

nominale.  

SEGRETARIO 

Buonasera.  

DI MARINO GIOSU�, presente;  

CICCARELLI ROCCO, assente;   

SANTOPAOLO GIUSEPPE, presente;   

D’ALTERIO BRUNO, presente;   

SARRACINO LUIGI, presente;   

CACCIAPUOTI ANTONIO, presente;   

CHIANESE ANIELLO, presente; 

GRANATA ANIELLO, presente;   

COSCIONE GIUSEPPE, presente;   

CIMMINO MICHELE, presente;   

TIROZZI TOBIA, presente;  

NAPOLANO CASTRESE, presente;  

MAISTO FRANCESCO, assente;   

GALDIERI GENNARO, assente;   

GUARINO FRANCESCO, assente;   

MASTRANTUONO FRANCESCO, assente.   

� presente il Sindaco, avvocato FRANCESCO GAUDIERI.  

Per il Consigliere Mastrantuono � giustificata l’assenza.  

IL PRESIDENTE  

La seduta � valida. 

Cedo la parola al Sindaco per delle comunicazioni. 

IL SINDACO  

Vorrei proporre al Consiglio comunale un ordine del giorno afferente la missione umanitaria in 

India programmata dalla Parrocchia San Francesco d’Assisi. L’ordine del giorno � cos� formulato: 

Il Sindaco e il Consigliere Santopaolo propongono al Consiglio comunale il seguente ordine del 

giorno: 



Il Consiglio comunale

Vista la comunicazione con la quale il parroco della Chiesa San Francesco d’Assisi, don Giuseppe 

Tufo ed il coordinatore del  consiglio parrocchiale, signor Nicola Simeone hanno segnalato a questo 

civico consesso la straordinaria iniziativa di una missione umanitaria in India, da realizzarsi nel 

mese di agosto c.a., con la partecipazione di un gruppo di giovani della scrivente Parrocchia 

unitamente ad altri giovani della parrocchia San Ludovico d’Angi� di Marano, che partiranno per 

l’India, destinazione Calcutta, per portare medicinali e generi di prima necessit� ad alcune comunit� 

locali devastate dalla povert� pi� profonda;

Preso atto della nobile e condivisibile iniziativa umanitaria che testimonia in maniera 

inequivocabile lo spirito di solidariet� ed amore per il prossimo che anima i giovani di Villaricca e 

Marano impegnati in attivit� parrocchiali, sociali, formative e educative, senza limiti territoriali e 

temporali; 

- formula voti affinch� la missione umanitaria in India raccolga proseliti e fondi da destinare 

alle povere comunit� indiane; 

- auspica che essa sia la prima di una lunga serie di iniziative che pongono i giovani 

impegnati in queste missioni, come fratelli solidali di una umanit� senza frontiere; 

- ringrazia le comunit� parrocchiali impegnate nella missione umanitaria per i beni portati ai 

fratelli che soffrono e per avere dato lustro e risonanza al cuore generoso della nostra gente, 

sempre disponibile alla solidariet� con i deboli e con gli oppressi; 

- devolve alla missione umanitaria l’indennit� spettante ai Consiglieri per l’attuale seduta 

consiliare, con pari adesione del Sindaco e degli Assessori comunali. 

Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Sindaco. 



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 23.05.2014 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, 23 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 03.06.2014;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 3 giugno 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Ufficio Cerimoniale.

Villaricca, 23 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, 23 maggio 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


