
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 45 del 18-11-2015 OGGETTO: MOZIONE PROT. INT. 1332 DEL 29.10.2015, AI
SENSI DELL'ART. 58 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
(CAPITOLATO GO TRUCK)

 
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. 12
Assenti n. 5

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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IL PRESIDENTE
 
Pone in discussione il 5° punto all’O.d.g. (ex punto 3) avente ad oggetto:
“Mozione Prot. Int. 1332 del 29.10.2015, ai sensi dell’art. 58 del
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
(Capitolato GO TRUCK)”.
 
Interviene il Sindaco per una pregiudiziale sull’argomento
Replica il Consigliere T. Tirozzi

 
IL PRESIDENTE

Uditi gli interventi
Pone in votazione, relativamente al 5° punto all’O.d.g. (ex punto 3) avente
ad oggetto:
“Mozione Prot. Int. 1332 del 29.10.2015, ai sensi dell’art. 58 del
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
(Capitolato GO TRUCK)”, la pregiudiziale posta dal Sindaco di
irricevibilità della mozione
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Presenti: n. 11 Consiglieri + Sindaco
Con Voti
Favorevoli: n. 7
Contrari: n. 4 (F. Maisto, D. Palladino, T.Tirozzi, G.Coscione)
Astenuti: n. 1 (G. Di Marino)
 

APPROVA
La pregiudiziale del Sindaco di irricevibilità della Mozione
 
 
 

IL PRESIDENTE
Per quanto riguarda il Punto 6) all’Od.g. avente ad oggetto:
 “Regolamento per l’installazione di chioschi e gazebo”
Comunica che non può essere discussa in quanto manca il parere del SUAP.
 
La seduta termina alle ore 21,50
 
IL PRESIDENTE 
Passiamo al Punto 5) all’ordine del giorno, ex Punto 3): mozione protocollo interno 1332 del
29.10.2015 ai sensi dell’art. 58 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale,
avente ad oggetto: capitolato Go Truck. 
C’è una pregiudiziale del Sindaco sull’argomento. 
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IL SINDACO 
Ritengo che questa mozione sia irricevibile perché impinge sull’attività gestionale di una società
privata per quanto riguarda la gestione del suo personale. Quindi, non  può essere messa in discussione,
perché afferisce una sfera squisitamente gestionale e privatistica, che non può essere oggetto di
valutazione da parte del Consiglio comunale che si occupa di atti di programmazione ed indirizzo
politico-amministrativo. Mettiamola ai voti. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Chiedo di intervenire sulla questione procedurale, se è possibile. 
 
IL PRESIDENTE 
Prego. Sulla pregiudiziale può esservi un intervento a favore ed uno contro. Vuole intervenire contro? 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Non contro; sulla questione procedurale posta dal Sindaco possiamo interloquire? 
 
IL PRESIDENTE 
Quando si pone una pregiudiziale, può intervenire uno a favore ed uno contro. Prego, Consigliere, si
esprima sulla pregiudiziale. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Semplicemente, nella mozione portiamo il riferimento al repertorio n. 2 del capitolato stipulato tra la
Go Truck e l’ente ed un articolo dello stesso capitolato.  Nella mozione in esame non chiedevamo
nient’altro che di dare impulso al settore competente di far rispettare questo articolo. Non ci vedo
niente di carattere gestionale, ma chiediamo al Capo Settore di farsi dare tutta la documentazione utile
per trasparenza. È impossibile che questo ente …È vero che non deve intervenire in un’impresa privata,
ma questa impresa ha stipulato un contratto con l’ente. Quindi, questa mozione non  fa nient’altro,
come quella di prima, che dare impulso al settore. Che, poi, il Sindaco voglia porre questa pregiudiziale
perché forse non vuole farci parlare di questa cosa è altro conto. Ma noi chiediamo trasparenza al
settore, di dare impulso all’impresa. 
Come “dice altro”? Cosa dice, Sindaco?
Quindi, non vedo perché non poter discutere di una mozione per trasparenza del nostro ente che ha un
contratto con un’impresa; è agli atti e c’è questo articolo che lo denuncia bene. 
 
IL PRESIDENTE 
Quindi, pongo in votazione il Punto 5), ex  Punto 3),   la pregiudiziale posta dal Sindaco. Il Punto in
questione è il seguente: mozione protocollo interno 1332 del 29.10.2015 ai sensi dell’art. 58 del vigente
regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, avente ad oggetto: capitolato Go Truck.    
Favorevoli alla proposta pregiudiziale del Sindaco di irricevibilità della mozione? Contrari? Astenuti? 
La pregiudiziale passa a maggioranza. 
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IL PRESIDENTE 
Per quanto concerne il Punto 6) all’ordine del giorno: regolamento per l’installazione di chioschi e
gazebi, risulta arrivato anche il parere dell’ufficio tecnico, ma mancando ancora il terzo parere del Suap
anche in questo caso  non può essere discusso, quindi andrà nel prossimo Consiglio comunale,
sicuramente entro il 30 novembre per l’assestamento di bilancio.
Il Consiglio è terminato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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