
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 DEL 20.05.2014 OGGETTO: Interrogazione ai sensi degli artt. 50 e 51 del 
Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale sul Servizio Refezione / 
Mensa scolastica 2013/2014.

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 P
7 Chianese Aniello P 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: INTERROGAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 51 DEL REGOLAMENTO 
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 
(MENSA SCOLASTICA 2013/2014)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Tobia Tirozzi per consentirgli l’esposizione dell'allegata 
interrogazione sulla mensa scolastica per l’anno scolastico 2013/2014. Risponde per 
l'Amministrazione il Sindaco, che deposita una propria risposta scritta e d� lettura di 
documentazione afferente all’oggetto dell’interrogazione. Alle ore 19,10 si allontana 
il consigliere Bruno D’Alterio (presenti n. 12 consiglieri pi� il Sindaco). Il 
consigliere Tobia Tirozzi si dichiara non soddisfatto. Gli interventi sono riportati 
nell’allegato verbale di trascrizione.
La seduta viene sciolta alle ore 19,15.



IL PRESIDENTE 

Passiamo all’ordine del giorno aggiuntivo: interrogazione ai sensi degli artt. 50 e 51 del 

regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale  sul servizio refezione mensa scolastica 

2013/2014. 

Consigliere Tirozzi, esponga la seconda.  

CONSIGLIERE TIROZZI  

Grazie, Presidente. Quest’ordine aggiuntivo arriva in Consiglio semplicemente perch� i Consiglieri 

comunali di minoranza avevano posto in prima battuta un’interrogazione al Sindaco sulla 

problematica della refezione scolastica;  il Sindaco alla prima interrogazione aveva risposto per 

iscritto; noi abbiamo replicato; il Sindaco non aveva ottemperato entro i trenta giorni alla risposta. 

Cos� come prevede il regolamento, i Consiglieri comunali hanno chiesto al Presidente di metterlo 

all’ordine del giorno del primo Consiglio utile. Non c’� da relazionare, se non di attendere risposte 

dovute dal Sindaco, e questo � ci� che chiediamo. Grazie. 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Tirozzi. La parola al Sindaco.   

IL SINDACO  

Ringrazio l’interrogante.  In relazione a questa interrogazione, deposito agli atti del Consiglio la 

copia della risposta inviata agli interroganti in data 21.2.2014, che deve ritenersi a tutti gli effetti 

anche una risposta scritta alla presente interrogazione.  

Deposito altres� la copia della nota protocollo n. 1750 del 20 febbraio 2014, inviata ai dirigenti 

scolastici. Se volete, ne do lettura in aula. 

� la  nota inviata agli interroganti.

Intervento fuori microfono 

IL PRESIDENTE 

Prego, per una precisazione, anche se non sarebbe prevista.

CONSIGLIERE TIROZZI  

Sono stato preciso nell’introduzione, dicendo che il Sindaco ad una nostra prima interrogazione 

aveva risposto; la problematica nasce dalla nostra seconda interrogazione, quando ci riteniamo non 



soddisfatti di quella risposta e chiediamo al Sindaco spiegazioni sugli altri Comuni, precisamente 

su Qualiano e Calvizzano. 

IL PRESIDENTE  

Chiedo scusa, ho chiesto al Sindaco di leggere anche la prima risposta, perch� non era stata inserita 

nel processo verbale, nonch� poi la seconda.

IL SINDACO  

Il Presidente mi ha chiesto di darne lettura giusto per metterla a verbale. Se volete, la saltiamo. 

No, devo darne lettura.  

“Vostra interrogazione ex  art. 53 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale 

afferente il servizio di refezione scolastica. 

In data 11 gennaio 2014, presso il Comune di Giugliano in Campania, alla presenza di un 

rappresentante e genitori, si � tenuto apposito incontro bilaterale tra gli enti interessati per definire 

le questioni insorte con la delibera n. 54 del 10 ottobre 2013. 

L’esito dell’incontro � stato oggetto di apposita nota protocollo n. 1750 del 20 febbraio 2014, che si 

allega, inviata ai dirigenti scolastici per opportuna conoscenza e divulgazione. 

Le parti si sono riservate ulteriori incontri per definire possibili intese compensative, alternative sui 

servizi di interesse della platea di Villaricca”.  

La nota cui fa riferimento la mia risposta � del seguente tenore ed � stata inviata ai dirigenti 

scolastici delle scuole pubbliche dell’infanzia di Villaricca: 

“In riferimento alle reiterate richieste di determinazioni in merito all’accesso al servizio di refezione 

scolastica, per la scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2014/2015, si comunica che, in data 11 

febbraio 2014, si � tenuto un incontro con la commissione straordinaria del Comune di Giugliano in 

Campania. Nell’occasione, gli amministratori di Giugliano, confermando gli impegni assunti per 

l’anno scolastico 2013/2014, si sono riservati la decisione in merito al prossimo anno 2014/2015. 

Pertanto, nel ribadire la volont� di questa amministrazione di cercare di trovare un accordo 

possibile al fine di garantire pari condizioni di accesso ai servizi scolastici per tutti gli alunni, e al 

tempo stesso evitare per il nostro Comune un aggravio di spese non pi� sostenibile, allo stato lo 

scrivente ente garantir� la quota di compartecipazione al servizio refezione solo per gli alunni 

residenti. Ogni eventuale successivo sviluppo in merito sar� prontamente comunicato alla  Signoria 

Loro”. 

Dopo queste due note vi � stata l’ulteriore nota del Consigliere Tirozzi, il quale ha riformulato 

l’interrogazione, chiedendo precisazioni in ordine ai Comuni limitrofi. Aggiungo a questo punto che 



il Comune di Giugliano ha preso atto della nota del Comune di Villaricca dell’11.11.2013 e ne ha 

preso atto con la determinazione della commissione straordinaria n. 38 del 13 marzo 2014. 

L’ultimo atto scritto si riferisce a questa determinazione del Comune di Giugliano, della 

commissione straordinaria, in quanto non risultano altri atti, convenzioni in particolare, stipulate 

con altre amministrazioni cui si riferiva l’interrogante, segnatamente con i comuni di Qualiano e 

Calvizzano. Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Sindaco per la risposta.  

Prego, Consigliere Tirozzi, per la replica.

CONSIGLIERE TIROZZI  

Grazie, Presidente. � semplicemente per rappresentare che ci riteniamo non soddisfatti, perch� � 

nostro compito chiedere fortemente alle amministrazioni limitrofe, al fine di garantire il servizio 

anche dei non residenti, che si incontrino e determinino per i loro fanciulli. Da  parte di Qualiano 

probabilmente sono pi� i nostri residenti che convergono nelle loro scuole e viceversa, invece per 

Calvizzano il numero � maggiore. Non siamo soddisfatti, perch� gli uffici preposti devono 

confermare - anche la precisazione che faceva il Sindaco - per addivenire ad una reale 

compensazione dei nostri studenti presso gli istituti. Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Tirozzi. 

Il Consiglio � concluso. Buonasera a tutti. 



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: Segreteria Generale.

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


