
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  9 DEL 01.04.2014 OGGETTO: Comunicazione della avvenuta proiezione 
del docu – film “Enzo Tortora – una ferita 
italiana”.

L’Anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di aprile alle ore 18,40, 
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 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 A 14 Galdiero Gennaro A
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello P 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



IL PRESIDENTE

D� la parola al Sindaco, che informa i presenti dell’avvenuta proiezione del docu – film su Enzo 

Tortora, ringraziando la giornalista, Giuliana Tambaro, e il consigliere Francesco Mastrantuono, 

che hanno organizzato l’evento, nonch� il regista del film, Ambrogio Crespi.

Intervengono i consiglieri Francesco Guarino e Francesco Mastrantuono.



IL PRESIDENTE 

Cedo la parola al Sindaco per delle informative.    

IL SINDACO 

Aggiungo, infine, un terzo evento:   intendo rappresentare a tutta l’assise l’ultimo avvenimento che 

riguarda il cineforum, il docu-film, rappresentato la settimana scorsa in memoria di Enzo Tortora e 

di tutte le problematiche relative alla giustizia in Italia. � stato evento che ha riscosso successo, c’� 

stata la presenza di tutte le componenti del Consiglio comunale. Voglio esprimere vivo 

apprezzamento sia alla giornalista Giuliana Tambaro, sia al regista che ha organizzato, sia a 

Francesco Mastrantuono per essersi  impegnato per la realizzazione dell’evento. Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Guarino.

CONSIGLIERE GUARINO 

Grazie al Sindaco e al Consiglio per gli auguri. 

Io, invece, intervengo per un’altra informazione che ho ricevuto quest’oggi dal Presidente della 

Sapna. Eravamo io e Rocco, componente della Commissione speciale voluta. Abbiamo interpellato 

Enrico Angelone, che ci aveva anticipato, qualche giorno fa, per vie brevi,  la possibilit� che oggi 1� 

aprile (pur essendo 1� aprile, non era un pesce d’aprile!)  avesse chiuso quell’impianto. A suo dire, 

non c’� un’autorizzazione definitiva. Non mi dilungo, perch� vi saranno documenti ufficiali.  

INTERVENTO  lontano dal microfono - Quale impianto?  

CONSIGLIERE GUARINO  

Ha ragione, chiedo scusa: l’impianto di percolato sito in Villaricca. Oggi non so se vi sia 

sull’ANSA  qualche comunicazione. Ci ha comunicato, io colgo l’occasione del Consiglio per 

comunicarlo a mia volta a tutti che ad oggi � chiuso - la  questione � la seguente  - in attesa di una 

autorizzazione regionale che da due anni non � mai pervenuta; quindi, andava avanti in via 

provvisoria. Il Presidente, stanco, viste anche le sollecitazioni del Consiglio, mia, della 

Commissione preposta, compreso che questa popolazione ha bisogno di certezze, in un momento in 

cui non c’� certezza, ha disposto di chiudere  l’impianto. 



IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Guarino per questa informazione data al Consiglio comunale. 

Prego, Consigliere Mastrantuono.  

CONSIGLIERE MASTRANTUONO  

Volevo ufficialmente ringraziare il Sindaco e tutti i Consiglieri comunali per l’evento “Tortora”, 

fatto con l’intenzione di fare una discussione seria, pacifica, pacata su un argomento altrettanto 

importante. Personalmente, trovare la disponibilit�, oltre che dell’amministrazione, degli assessori, 

dei colleghi della maggioranza, anche dei colleghi di opposizione lo reputo un motivo di vanto ed

orgoglio per tutta la comunit�; ci tenevo, dunque, a ringraziarlo anch’io personalmente.

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Mastrantuono. 



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 07.04.2014 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, 7 aprile 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 18.04.2014;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 18 aprile 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 7 aprile 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, 7 aprile 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


