
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 DEL 25.06.2014 OGGETTO: Ordine del Giorno contro le discriminazioni 
in tema di RC auto.

L’Anno Duemilaquattordici il giorno Venticinque 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 P
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 P 13 Maisto Francesco P
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro P
7 Chianese Aniello A 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco P

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16      presenti n. 13
in carica (compreso il Sindaco) n.17 assenti   n. 4

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

Pone in discussione il Punto 4) all’Ordine del Giorno (ex punto 9), avente 
ad oggetto: 
“Ordine del Giorno contro le discriminazioni in tema di RC 
auto” e d� la parola al Consigliere C. Napolano per la relazione.  

Non essendoci interventi
Il Presidente pone in votazione per alzata di mano il suddetto punto

Effettuata la votazione, in firma palese per alzata di mano, si ottiene il 
seguente risultato:

Presenti: 12 consiglieri + Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi  

DELIBERA

Approvare l’allegato “Ordine del Giorno contro le discriminazioni in 
tema di RC auto”



IL PRESIDENTE  

Passiamo al Punto 4) all’ordine del giorno, ex  Punto 9): ordine del giorno contro le 

discriminazioni in materia di RC Auto.  

C’� qualcuno che espone? Prego, Consigliere Napolano.  

CONSIGLIERE NAPOLANO  

Premesso che il Comune di Villaricca che in questa sede rappresentiamo registra le tariffe RC Auto 

pi� alte d’Italia e d’Europa, come del resto tutta la provincia di Napoli; che i pi� recenti dati 

pubblicati dall’istituto 

per la vigilanza sull’assicurazione parlano chiaro, un automobilistica nella  prima classe 

bonus/malus con massimo sconto e con massimale minimo di legge passa da 485 euro, se residente 

a Milano a 1.200 euro, se residente a Napoli; che un cittadino residente  in un comune del Sud Italia 

paga quindi per il premio assicurativo a parit� di sinistrosit� fino al triplo rispetto ad un cittadino 

che risiede in  altre province  italiane, ci� in aperta violazione del principio di uguaglianza; 

considerato che stiamo assistendo ad una distorsione del mercato che produce tariffe sproporzionate 

con una normativa nazionale attualmente inadeguata a garantire la tutela del consumatore, il 

problema in questione rischia di indebolire l’economia locale che scarica costi ingiustificati sui 

cittadini favorendone l’ormai sempre diffuso fenomeno illegale di circolazione senza copertura 

assicurativa; in particolare, il Consiglio comunale sostiene l’iniziativa su tre azioni concrete: 

introduzione dell’obbligo per le compagnie assicuratrici di applicare una tariffa unica nazionale, la 

pi� bassa, a tutti gli assicurati che abbiano superato i cinque anni consecutivi senza incidenti, un 

premio senza frontiere geografiche;  raddoppiare per gli assicurati delle regioni in cui � stata 

registrata la maggiore sinistrosit� gli sconti praticati dalle compagnie assicurative a coloro che 

sottoscrivono clausole contrattuali con l’installazione della scatola nera o il divieto di cessione di 

credito o anche l’obbligo di curarsi in caso di incidente presso i medici convenzionati con la 

compagnia assicurativa;  in questo modo, gli assicurati potrebbero ottenere una riduzione della 

tariffa  pure superiore ad un terzo, con un meccanismo che favorirebbe anche una riduzione delle 

frodi; 

forte rilievo sul fronte della trasparenza: le compagnie devono pubblicare le tariffe in modo 

trasparente, per impedire che agenzie della stessa compagnia possano nello stesso territorio e alla 

stessa persona praticare prezzi differenti, utilizzando la pratica degli sconti. Il  Consiglio comunale 

impegna il Presidente del Consiglio a sostenere l’iniziativa   che un gruppo di parlamentari campani 

sta portando avanti sul problema RC Auto a Napoli  e provincia, auspicando che sia motivo di 

dibattito  e di iniziative condivise in Parlamento, impegnando l’ufficio di riferimento ad attivarsi  



per effettuare la raccolta delle firme a sostegno della proposta di legge, pubblicizzando tale 

iniziativa con manifesti e comunicati stampa sulle testate giornalistiche locali. Grazie. 

IL PRESIDENTE  

Chiedo se vi siano altri interventi. 

Pongo in votazione l’ordine del giorno di cui al Punto 4), ex  Punto 9 contro le discriminazioni in 

tema di RC Auto. 

Favorevoli? Contrari?  Astenuti? 

� approvato 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 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: Segreteria Generale

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


