
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 DEL 25.06.2014 OGGETTO: Ordine del giorno in memoria di Ciro 
Esposito

L’Anno Duemilaquattordici il giorno 25 del mese di Giugno alle ore 19,35, 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.

Alla seconda 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 A
2 Ciccarelli Rocco A 10 Cimmino Michele A
3 Santopaolo Giuseppe A 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno P 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi A 13 Maisto Francesco P
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro A
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello A 16 Mastrantuono Francesco P

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 10
in carica (compreso il Sindaco) n.17 assenti   n. 7

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

IL PRESIDENTE

Invita il Segretario Generale Dott. Franco Natale a procedere 
all’appello nominale dei Consiglieri.

Sono presenti n. 9 Consiglieri pi� il Sindaco dr. Francesco Gaudieri.

Sono presenti gli assessori: Raffaele Cacciapuoti, Rosaria Punzo, 
Mario Molino

Constatato il numero legale per le sedute di seconda convocazione 
dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Comunica ai presenti che, ai sensi del Regolamento per le riprese 
televisive approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 
12.12.2011, la seduta odierna viene ripresa in diretta streaming, in 
conformit� con le disposizioni regolamentari richiamate.

Alle ore 19,40 entrano in aula i Consiglieri : G.Coscione, L. Sarracino e A. 
Granata
Presenti: 12 + Sindaco
Il Presidente d� la parola al Sindaco, Avv. Francesco Gaudieri, che 
procede alla lettura del seguente ordine del giorno:

Il Sindaco propone un minuto di silenzio per la scomparsa del giovane Ciro 
Esposito, deceduto dopo una lunga agonia di cinquanta giorni, perch� 
attinto in parti vitali di un colpo di arma da fuoco nel corso della finale di 
Coppa Italia giocato nella Capitale. 
Il Consiglio Comunale di Villaricca si unisce al dolore della famiglia cos� 
duramente provata e si associa alle parole di dolore e di cordoglio del 



Cardinale Crescenzio Sepe che si � reso interprete dei sentimenti di 
sgomento e di angoscia del popolo napoletano. Condanna ogni forma di 
violenza da qualunque parte provenga nel mondo dello sport, che deve 
assurgere a luogo di formazione e di educazione dei giovani e di 
costruzione di una societ� migliore.  
Propongo un minuto di silenzio. 



IL PRESIDENTE  

Buonasera a tutti. Invito il Segretario all’appello nominale.  

SEGRETARIO  

Buonasera.   

Di Marino Giosu�, presente;  

Ciccarelli Rocco, assente;  

Santopaolo Giuseppe, assente;  

D’Alterio Bruno, presente;  

Sarracino Luigi, assente;  

Cacciapuoti Antonio, presente;  

Chianese Aniello, presente;  

Granata Aniello, assente;  

Coscione Giuseppe, assente;  

Cimmino Michele, assente;  

Tirozzi Tobia, presente;  

Napolano Castrese, presente;  

Maisto Francesco, presente;  

Galdiero Gennaro, assente;  

Guarino Francesco, presente;  

Mastrantuono Francesco, presente;  

� presente il Sindaco, avvocato Francesco Gaudieri.  

IL PRESIDENTE  

La seduta � valida. Comunico che la presente seduta del Consiglio comunale � trasmessa in 

streaming, ai sensi del regolamento vigente, su richiesta del Consigliere comunale e provinciale 

Francesco Guarino. 

Do la parola al Sindaco per alcune comunicazioni.  

IL SINDACO  

Volevo proporre all’attenzione del Consiglio comunale due ordini del giorno, uno relativo alla 

scomparsa del giovane Ciro Esposito e l’altro, invece, ai campioni locali di minibasket. 

Il primo ordine del giorno � cos� formulato: 



Il Sindaco propone un minuto di silenzio per la scomparsa del giovane Ciro Esposito, deceduto 

dopo una lunga agonia di cinquanta giorni, perch� attinto in parti vitali di un colpo di arma da fuoco 

nel corso della finale di Coppa Italia giocato nella Capitale. 

Il Consiglio comunale di Villaricca si unisce al dolore della famiglia cos� duramente provata e si 

associa alle parole di dolore e di cordoglio del Cardinale Crescenzio Sepe che si � reso interprete 

dei sentimenti di sgomento e di angoscia del popolo napoletano. Condanna ogni forma di violenza 

da qualunque parte provenga nel mondo dello sport, che deve assurgere a luogo di formazione e di 

educazione dei giovani e di costruzione di una societ� migliore.  

Propongo un minuto di silenzio. 



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 01.07.2014 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, 1� luglio 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 12.07.2014;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 14 luglio 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Ufficio Cerimoniale.

Villaricca, 1� luglio 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, 1� luglio 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


