
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 39 del 18-11-2015 OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO IN SOLIDARIETA' DEL
POPOLO FRANCESE PER GLI ATTENTATI DI PARIGI DEL
13.11.2015

 
L'anno duemilaquindici addì diciotto del mese di Novembre, alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare del
Comune di Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria di seconda convocazione.
 
  Consigliere P A   Consigliere P A

1 DI MARINO GIOSUE' X 9 COSCIONE GIUSEPPE X

2 CICCARELLI ROCCO X 10 CIMMINO MICHELE X

3 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 11 TIROZZI TOBIA X

4 D'ALTERIO BRUNO X 12 NAPOLANO CASTRESE X

5 SARRACINO LUIGI X 13 MAISTO FRANCESCO X

6 CACCIAPUOTI ANTONIO X 14 GALDIERO GENNARO X

7 CHIANESE ANIELLO X 15 PALLADINO DOMENICO X

8 GRANATA ANIELLO X 16 MASTRANTUONO FRANCESCO X

 
E' presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.
 
Assegnati n. 16
in carica (compreso il Sindaco) n.17

Presenti n. 13
Assenti n. 4

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio, Giosuè Di Marino, assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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 è pubblica
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COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

 
Il Sindaco ricorda al Consiglio Comunale

 gli atti di ferocia e barbarie che hanno colpito il popolo francese
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Interprete dei sentimenti di dolore dei cittadini di Villaricca
per la strage di Parigi

 
esprime

 
-Cordoglio e solidarietà per gli atti di ferocia e barbarie che hanno
ancora una volta colpito, la Città di Parigi ed il popolo francese.
-Orrore, sdegno e condanna per la violenza vile e inqualificabile che ha
calpestato i valori di LIBERTA’ E FRATELLANZA tra i popoli.
-Sentimenti di vicinanza al Presidente della Repubblica Francese, alle
famiglie delle vittime, alle persone rimaste duramente colpite da questi
efferati crimini e a tutto il popolo Francese.
 

PROPONE UN MINUTO DI SILENZIO
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Alle ore 18,30
 

IL PRESIDENTE
 
Invita il Segretario Generale dott. Franco Natale all’appello nominale
dei Consiglieri.
 
Presenti n. 12 Consiglieri + Sindaco    
  
Constatato il numero legale per le sedute di seconda convocazione
dichiara aperta la seduta e comunica che il Consigliere Rocco Ciccarelli
è assente giustificato.
 
Comunica altresì, 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 video-ripresa dal video
magazine “Punto!”, in conformità con le disposizioni regolamentari
richiamate.

IL PRESIDENTE
Dà la parola al Sindaco per alcune comunicazioni.
Il Sindaco sottopone all’attenzione del C.C. due ordini del giorno il
primo dei quali esprime solidarietà al popolo francese per gli attentati
del 13 Novembre (comunicazione allegata e riportata nel verbale di
trascrizione).

 
IL PRESIDENTE 
Buonasera a tutti. Invito i Consiglieri a prendere posto tra i banchi ed il Segretario all’appello
nominale.
 
SEGRETARIO
Buonasera.
Di Marino Giosuè, presente; 
Ciccarelli Rocco, assente; 
Santopaolo Giuseppe, presente; 
D’Alterio Bruno, presente; 
Sarracino Luigi, assente; 
Cacciapuoti Antonio, presente; 
Chianese Aniello, presente; 
Granata Aniello, presente; 
Coscione Giuseppe, presente; 
Cimmino Michele, assente; 
Tirozzi Tobia, presente; 
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Napolano Castrese, presente; 
Maisto Francesco, presente; 
Galdiero Gennaro, presente;  
Palladino Domenico, presente; 
Mastrantuono Francesco, assente. 
È presente il Sindaco Francesco Guadieri.  
 
IL PRESIDENTE 
La seduta è valida.
Volevo comunicare che il Consigliere Rocco Ciccarelli è assente giustificato.
Comunico, inoltre, 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 videoripresa da
“Video magazine Punto”,  in conformità con le disposizioni regolamentari richiamate. 
 
 IL PRESIDENTE 
Do la parola al Sindaco per alcune comunicazioni. 
 
IL SINDACO 
Rappresento al Consiglio la volontà unanime, credo, di esprimere solidarietà al popolo francese per gli
attentati di venerdì, 13 novembre, nonché di esprimere solidarietà alla famiglia della nostra concittadina
Valeria Solesin.
Ho predisposto due ordini del giorno che sottopongo all’attenzione del Consiglio comunale.
Il primo è il seguente: 
Il Consiglio comunale, interprete dei sentimenti di dolore dei cittadini di Villaricca per la strage di
Parigi, esprime cordoglio e solidarietà per gli atti di ferocia e di barbarie che hanno ancora una volta
colpito la città di Parigi e il popolo francese; esprime orrore, sdegno e condanna per la violenza vile ed
inqualificabile che ha calpestato i valori di libertà e fratellanza tra i popoli; esprime sentimenti di
vicinanza al Presidente della Repubblica francese, alle famiglie delle vittime, alle persone rimaste
duramente colpite da questi efferati crimini e a tutto il popolo francese.
 
 
 
 
 
 

4/5



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

Il Presidente Il Segretario
f.to Ing. Giosuè Di Marino f.to Dott. Franco Natale

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

X Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.FORTUNATO CASO
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