
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  4 DEL 17.02.2014 OGGETTO: Mozione ai sensi dell’art. 58 del vigente 
Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale (taglio alberi via    
Giorgio Amendola).

L’Anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di febbraio alle 
ore 18,35, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � 
riunito il Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione, in sessione straordinaria, 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 A
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 P
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. 15
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 02

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 Vice Segretario 
Generale, dr. Fortunato Caso.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA



COMUNE DI VILLARICCA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

OGGETTO: MOZIONE AI SENSI DELL’ART. 58 DEL REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (TAGLIO ALBERI IN VIA
GIORGIO AMENDOLA)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Tobia Tirozzi per consentirgli l’esposizione dell'allegata 
mozione sul Progetto del Parco Pubblico di via Bologna. Interviene per 
l’Amministrazione l’Assessore all’Ambiente ed all’Urbanistica avv. Maria Rosaria 
Punzo. Intervengono il consigliere Giuseppe Coscione, il Sindaco, il consigliere 
Bruno D’Alterio, il consigliere Gennaro Galdiero. Replica per conclusioni il 
consigliere Tobia Tirozzi. Interviene il Sindaco, che propone di emendare la mozione 
invitando il Responsabile del Settore ed il Comandante della Polizia Locale a 
relazionare sui fatti in premessa entro il termine del 28.02.2014. Gli interventi sono 
riportati nell’allegato verbale di trascrizione. Il Presidente del Consiglio Comunale 
pone ai voti la proposta di mozione come emendata dal Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi 

APPROVA

L’allegata mozione sul taglio degli alberi in via Giorgio Amendola, come sopra 
emendata.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo al Punto 3) all’ordine del giorno: mozione ai sensi dell’art. 58 per il funzionamento del 

Consiglio comunale, avente ad oggetto: taglio alberi in via Giorgio Amendola. 

Espone la mozione il Consigliere Tirozzi.  

CONSIGLIERE TIROZZI  

Ringrazio il Presidente. Solo una piccola precisazione: questa mozione � stata portata in Consiglio 

perch� nella seduta precedente era stata presentata una interrogazione all’assise, ma non eravamo 

soddisfatti della risposta.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Invito il pubblico ad un po’ di silenzio. Sta intervenendo il Consigliere Tirozzi.  

Prego, prosegua.  

CONSIGLIERE TIROZZI  

Grazie, Presidente. 

Visti gli accadimenti nel periodo di agosto 2013, senza alcuna determinazione da parte dell’ufficio

preposto, settore urbanistico; che gli alberi in questione erano cinque e ne sono stati rimossi tre, e i 

due alberi rimasti sono gli unici segnalati da anni da persone della zona con rilievi fotografici ed

istanze all’ufficio preposto per il taglio degli stessi, mai avvenuto;  visto che la stessa problematica 

� stata sottoposta all’assise cose interrogazione, come dicevo prima; visto che non � possibile far

accadere atti del genere nel nostro comune, rimanendo come istituzione in silenzio, senza trovare i 

responsabili; chiedono che sia messa in discussione e in votazione la seguente mozione: 

il Consiglio comunale invita il dirigente del settore lavori pubblici e l’assessore al ramo ad attivare 

tutte le procedure necessarie per individuare i responsabili o chi ha dato mandato per la rimozione 

degli alberi in oggetto; e, se l’ente non � a conoscenza di tale rimozione, di ritenere necessario il 

rinvenimento dei responsabili, da perseguire penalmente come prevede la legge. 

Si chiede, altres�, di trasmettere tale delibera al Comando Carabinieri di Villaricca, nonch� gli agli 

organi giudiziari competenti.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Tirozzi. (Si tratta di un evidente errore di distrazione; mi sembra superfluo 

sottolinearlo). 

Chiedo se vi siano interventi su questa mozione? Risponde l’assessore Maria Rosaria Punzo.  



ASSESSORE  PUNZO 

Ringrazio il Presidente. La scorsa volta era stata presentata a questo Consiglio come interrogazione. 

Per la verit�, non c’� agli atti una relazione di Cicala;  tuttavia, ci siamo interfacciati sia con la 

Polizia Municipale che con l’ingegnere Cicala e, per la verit�, non esistono atti che assentono la 

demolizione di questi alberi. � emerso, per�, che questi alberi insistono su un’area per la quale 

esiste una delibera di Giunta che ha autorizzato all’uso degli spazi in propriet�. Ho invitato gi� 

l’ufficio a compiere degli approfondimenti per verificare chi - in base ad un contratto, avendo 

l’autorizzazione all’occupazione di queste aree, per le quali, per�, � prevista solo una manutenzione 

ordinaria, non anche straordinaria - ha provveduto ad effettuare questo abbattimento; anche  perch� 

nella documentazione in possesso dell’ufficio non esistono n� atti di impegno, n� di liquidazione, n� 

autorizzativi dell’abbattimento. L’ufficio provveder�…  

IL SINDACO  

Sembrerebbe, perch� non  � ancora accertato, che questi alberi ricadano all’interno di suoli dati in 

concessione a terzi. Se  cos� fosse - ma � da accertare - � chiaro che il soggetto assegnatario ha la 

custodia e la manutenzione del bene.  

CONSIGLIERE COSCIONE 

Pu� anche abbattere gli alberi senza…?  

IL SINDACO  

No, assolutamente. Per questo vogliamo capire. 

CONSIGLIERE COSCIONE 

Non � che sia autorizzato…?

IL SINDACO  

No, assolutamente.

CONSIGLIERE COSCIONE  

Volevo capire meglio io.  

Lo stiamo facendo da un anno, stiamo da agosto, � un anno che vi sollecitiamo di farlo.  

Trasmettiamo il tutto agli organi competenti, come richiesto nella mozione? 



IL SINDACO  

Anzich� prendere una posizione adesso, anzich� votarla, la trasmettiamo direttamente agli organi 

competenti per accertare se quanto � emerso nel corso delle verifiche risponda al vero. Se cos� 

fosse, deve essere un terzo a comunicare all’amministrazione quello che � avvenuto nel periodo di 

agosto dell’anno scorso. 

Interventi fuori microfono 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Coscione! 

Posso rivolgere un invito ai Consiglieri? Si parla al microfono, perch� tutto quello che viene detto 

non � registrato, non resta agli atti, quindi � completamente inutile. Nessuno chiede di intervenire? 

C’� la replica finale del Consigliere Tirozzi. Consgliere Coscione, vuole intervenire?  

Do la parola al Consigliere Coscione. 

CONSIGLIERE COSCIONE 

Avalla ancora la nostra richiesta la dichiarazione del Sindaco. Parliamo di persone che hanno una 

concessione.  

IL SINDACO  

Sembrerebbe. 

CONSIGLIERE COSCIONE  

Lo dico io, mi assumo  io la responsabilit� di dirlo. Se non ha autorizzato l’organo competente, 

come giustamente diceva il Consigliere Napolano, sicuramente si sono autorizzati da soli;   quindi, 

� illegale quello che hanno fatto. Stiamo da agosto a chiedervi di intervenire e capire chi � stato; 

stiamo ancora a dire di dare mandato all’organo competente. Volete che accompagni io l’organo 

competente sul luogo? Per questo chiedevo di dare mandato ai Carabinieri; visto che il nostro non 

ha tempo, giustamente, perch� coperto da tanti impegni, facciamolo fare ad un terzo, autorizziamo 

qualcun altro. Ci sono persone che vanno e vengono dall’ufficio tecnico e chiedono di abbattere 

alberi nella propria propriet� e non diamo loro l’autorizzazione. Questi si sono svegliati e hanno 

tolto tre alberi! 



IL SINDACO  

Sembrerebbe.  

CONSIGLIERE COSCIONE  

Sembrerebbe cos�. Lo vogliamo accertare, Sindaco, oppure rimaniamo cos�? 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Coscione. Invito i Consiglieri a non rivolgere domande, perch� qualcuno 

magari si sente anche autorizzato a rispondere; ma fuori microfono chi legger� un domani i 

resoconti dei Consigli comunali non capir� mai se l’interessato ha risposto oppure no.  

Prego, Consigliere D’Alterio.

CONSIGLIERE D’ALTERIO  

Grazie, Presidente. Volevo dire qualcosa rispetto all’argomento. Non si doveva portare per forza in 

Consiglio comunale; potevi andare anche personalmente dai Carabinieri o dalla Polizia  a fare una 

denuncia per abbattimento di alberi. La procedura di questo Consiglio comunale � nel senso di 

accertarsi su quanto  segnalato dal  Sindaco, se cio� queste persone avessero l’autorizzazione 

anche di fare questo o meno. Dopodich� si assumeranno i provvedimenti dovuti. Questo ritengo 

debba essere il ragionamento. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La mozione prevede un intervento per gruppo, poi la replica finale del Consigliere che ha posto la 

mozione, seguita dalle dichiarazioni di voto. 

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Galdiero.  

CONSIGLIERE GALDIERO  

Volevo soltanto rivolgere una domanda al Sindaco.  Condivido il tempo. Episodi del genere si sono 

gi� verificati negli anni passati.  Purtroppo, alla fine, � emerso dai vari atti dei nostri funzionari, dei 

nostri uffici che gli autori erano sconosciuti.   Nel passato � successo anche altre volte, sono stati 

abbattuti di notte degli alberi sul nostro territorio; alla fine, � emerso, dopo varie indagini anche 

della Polizia comunale, che erano stati degli conosciuti. In merito alla questione,  noi come 

Consiglio comunale non possiamo pi� andare oltre e chiediamo  che entro non dico quarantotto ore 

ma sette giorni il Comandante della Polizia municipale e l’ufficio tecnico responsabile del territorio 



redigano una relazione dettagliata di quello che � successo sul territorio. Ma entro sette giorni –

Sindaco - non tra sette anni! Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Galdiero. 

Se non vi sono altri interventi, c’� la replica del Consigliere Tirozzi.  

CONSIGLIERE TIROZZI  

Ringrazio il Presidente. In realt�, l’ultimo intervento del collega Galdiero ha centrato appieno 

quello che noi da mesi cerchiamo di capire sia presso gli uffici che presso il Consiglio comunale. 

Non posso io immaginare di andare a denunciare un fatto se prima non mi informo presso gli uffici 

preposti. Noi siamo un organo di indirizzo e controllo sul territorio; non  possiamo andare dai 

Carabinieri ed inventarci che una persona ha tagliato tre alberi. L’ufficio tecnico potrebbe dire: 

“scusa, perch� non ti sei informato? Forse queste persone sono state autorizzate”. Dopo pochi 

mesi…  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiedo scusa, Consigliere. Quando parla un Consigliere, per cortesia non intervenite. 

Prego, Consigliere Tirozzi. 

CONSIGLIERE TIROZZI  

Oggi, dopo qualche mese, con una delibera di Giunta, con molta regolarit�, emerge che questi spazi 

sono stati concessi a persone che abitano l� in zona. Noi oggi lo abbiamo saputo. Quindi, 

sembrerebbe, come dice il Sindaco, che qualcuno ha tagliato questi alberi. Noi non lo sappiamo. Ma 

c’� un ufficio…? Non esistono pi� gli alberi, eppure ve ne erano cinque. Se vi mettete su Google 

Maps risultano cinque alberi; oggi non ci sono pi�. Google Maps ha fotografato, sette o otto mesi 

fa, cinque alberi, che oggi non ci sono pi�. Chi li ha mai tolti? Oltre tutto, per  i due che ci sono 

oggi, ancora esistenti, i cittadini vengono pi� volte all’ufficio preposto e chiedono la demolizione, 

perch� rovinano la pavimentazione, sono piegati sulla barriera del parco vicino. � impossibile 

questo. Non vengono, invece, autorizzati alla rimozione due alberi che realmente danno fastidio. La 

minoranza non � che si sia svegliata e  dica: “lo vogliamo sapere da voi”. 

Lo vogliamo apprendere dall’ufficio. Dopo l’interrogazione l’ufficio avrebbe potuto relazionare; 

visto che sono passati sei mesi, l’ufficio non ha relazionato; la minoranza ha posto nuovamente il 

problema in assise. Ma se l’ufficio si fosse preoccupato, sotto pressione di qualcuno che in questa 



assise aveva ascoltato quella interrogazione, di relazionare, forse non sarebbe giunta di nuovo tra i 

banchi una mozione del genere. Grazie. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Tirozzi. Ha chiesto di intervenire il Sindaco.  

IL SINDACO  

Rispetto al fatto nuovo emerso, che sembrerebbe configurare una ipotesi diversa da quella percorsa 

finora, la soluzione migliore, secondo me, nella mia prospettazione, � assegnare agli uffici un 

termine preciso, che � quello del 28 febbraio p.v., al fine di relazionarci per iscritto sui fatti che

hanno dato luogo all’inconveniente che lamenta la mozione della minoranza. Quindi, l’idea � 

proprio questa: votiamo l’assegnazione di un termine agli uffici per relazionare per iscritto, in modo 

da portarlo al prossimo Consiglio comunale. Al 28 febbraio, sono sette giorni lavorativi. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La premessa resta invariata. Riformulo la proposta cos� come richiesto dal Sindaco: “chiedono che 

sia messa in discussione ed in votazione la seguente mozione: Il Consiglio comunale invita il 

dirigente del settore dei lavori pubblici, l’assessore al ramo e il Comandante della Polizia 

municipale a relazionare  entro il 28 febbraio 2014 sui fatti indicati in premessa”.  

Va bene questa formulazione? 

INTERVENTO – S�, va bene.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Pongo in votazione il Punto 3) all’ordine del giorno: mozione ai sensi dell’art. 58 del vigente 

regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, avente ad oggetto taglio alberi via 

Giorgio Amendola, cos� come riformulata su proposta del Sindaco e condivisa dall’intero Consiglio.  

Siamo in votazione. I favorevoli alzino la mano. 

All’unanimit�. 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
ING. GIOSU� DI MARINO DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 21.02.2014 per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 32 
legge 18.06.2009, n. 69).

Villaricca, 21 febbraio 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 04.03.2014;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 4 marzo 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Settore Lavori Pubblici.

Villaricca, 21 febbraio 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, 21 febbraio 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


