
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 53 DEL 25.09.2014 OGGETTO: Ordine del giorno in memoria di Giancarlo 
Siani

L’Anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di settembre
alle ore 18,30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � 
riunito il Consiglio Comunale.

Alla seconda 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 A 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. 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

IL PRESIDENTE

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

Sono presenti n. 13 Consiglieri pi� il Sindaco dr. Francesco Gaudieri.

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.

Prende la parola il Sindaco, che d� lettura dell’allegato Ordine del 
giorno, in memoria del giornalista Giancarlo Siani, chiedendo, al 
termine, l’osservazione di un minuto di silenzio.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

Che il 23 settembre del corrente mese, si � celebrato il 29^ 
anniversario della tragica scomparsa del giovani giornalista 
Giancarlo SIANI, barbaramente ucciso dalla camorra, nel vano 
tentativo di far tacere un uomo libero al servizio della verit� e 
delle istituzioni democratiche;

RICORDATO

Con il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia 
che “la vita e la morte di Giancarlo SIANI sono ancora oggi una 
preziosa eredit� a cui attingere per promuovere l’impegno civile 
indispensabile a fronteggiare la violenza dei poteri mafiosi ”;

DATO ATTO

Che su questo Territorio, l’eroico sacrificio del giovane 
cronista rivive quotidianamente nel lavoro di migliaia di 
studenti, e nel lavoro di centinaia di docenti e di non docenti
impegnati non solo nell’istituto che porta il nome del compianto 
giornalista, ma anche in tutti gli istituti di Villaricca, che non 
dimentica una cos� straordinaria testimonianza;



INTERPRETE

Dei sentimenti di gratitudine della locale collettivit� per 
l’eroico esercizio di impegno civile e per la straordinaria 
testimonianza di vita spesa al servizio della verit� nel 
giornalismo d’inchiesta;

AUSPICA

Che il luminoso esempio del giovane cronista resti per sempre 
scolpito nella mente e nei cuori di tutti i giovani, studenti e 
lavoratori, a perenne monito e difesa dei valori della 
democrazia, delle istituzioni civili e della trasparenza 
dell’informazione contro tutte la mafie.



IL PRESIDENTE  

Buonasera a tuti. Invito i Consiglieri a prendere posto tra i banchi ed il Segretario all’appello 

nominale.  

SEGRETARIO  

Buonasera. Procedo all’appello.  

Di Marino Giosu�, presente;  

Ciccarelli Rocco, assente;  

Santopaolo Giuseppe, presente;  

D’Alterio Bruno, presente;  

Sarracino Luigi, assente;  

Cacciapuoti Antonio, presente;  

Chianese Aniello, presente;  

Granata Aniello, assente;  

Coscione Giuseppe, presente;  

Cimmino Michele, assente;  

Tirozzi Tobia, presente;  

Napolano Castrese, presente;  

Maisto Francesco, presente;  

Galdiero Gennaro, presente;   

Guarino Francesco, presente;  

Mastrantuono Francesco, presente.  

� presente il Sindaco, avvocato Francesco Gaudieri.

IL PRESIDENTE 

La seduta � valida. Chiedo alla segreteria per gli adempimenti preliminari.  

SEGRETARIO  

Entra il Consigliere Sarracino.   

Informo il Consiglio ed i presenti che c’� richiesta, ai sensi del regolamento vigente, di ripresa 

dell’odierno Consiglio comunale avanzata dal Consigliere Francesco Guarino e pubblicata sul suo 

blog, come riportato nella richiesta allegata, protocollo n. 10455 del 25.9.2014. 

IL PRESIDENTE 



Do la parola al Sindaco per alcune comunicazioni.  

IL SINDACO 

Volevo ricordare al Consiglio comunale la figura di Giancarlo Siani con questa indicazione: 

Il Consiglio comunale

Premesso che il 23 settembre del corrente mese si � celebrato il 29esimo anniversario della tragica 

scomparsa del giovane cronista Giancarlo Siani, barbaramente ucciso dalla camorra, nel vano 

tentativo di far tacere un uomo libero al servizio della verit� e delle istituzioni democratiche; 

Ricordato con il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia che la vita e la morte di 

Giancarlo Siani sono ancora oggi una preziosa eredit� a cui attingere per promuovere l’impegno 

civile indispensabile a fronteggiare la violenza dei poteri mafiosi; 

Dato atto che su questo territorio l’eroico sacrificio del giovane cronista rivive quotidianamente nel 

lavoro di migliaia di studenti e nel lavoro di centinaia di docenti e non docenti impegnati non solo 

nell’istituto che porta il nome del compianto giornalista, ma anche in  tutti gli istituti di Villaricca 

che non dimentica una cos� straordinaria testimonianza; 

Interprete dei sentimenti di gratitudine della locale collettivit� per l’eroico esercizio di impegno 

civile e per la straordinaria testimonianza di vita spesa al servizio della verit� nel giornalismo di 

inchiesta; 

Auspica che il luminoso esempio del giovane cronista resti per sempre scolpito nella mente e nei 

cuori di tutti i giovani, studenti e lavoratori, a perenne monito e difesa dei valori della democrazia, 

delle istituzioni civili e della trasparenza  dell’informazione, contro tutte le mafie. 

Propongo un minuto di silenzio.  

***

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Sindaco a nome di tutto il Consiglio per questo ricordo del giornalista Giancarlo Siani.  



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 30.09.2014 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, 30 settembre 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 11.10.2014;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 13 ottobre 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Ufficio Cerimoniale.

Villaricca, 30 settembre 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, 30 settembre 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


