
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 10 del 28.07.2016 OGGETTO: Esame della condizione degli eletti, a norma dell’art. 41
del D. Lgs. 267/2000

 
L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di luglio, 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 prima convocazione.
 
  Consigliere P A   Consigliere P A

1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X

2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X

3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X

4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X

5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X

6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X

7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X

8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X

9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X

10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X

11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X

12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X
 
E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.
 
Assegnati n. 24
in carica (compreso il Sindaco) n.25

Presenti n. 24
Assenti n.  01

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco avv. Maria Rosaria Punzo 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 SINDACO
 
Assume la Presidenza ai sensi degli artt. 33, 3° comma, dello Statuto Comunale e 2, 2°
comma, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Invita il
Segretario Generale dr. Franco Natale all’appello nominale dei Consiglieri. Risultano
presenti n. 23 Consiglieri più il Sindaco. Constatata la presenza del numero legale,
dichiara aperti i lavori.
Il Presidente dà lettura dei risultati delle Elezioni Comunali del 5 giugno 2016, come si
evincono dal Verbale delle Operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale, e comunica che
in data 15.06.2016 è stata proclamata alla carica di Sindaco l’avv. Maria Rosaria
Punzo, nata a Napoli il 21.10.1978, ed in data 11.07.2016 ed alla carica di consigliere
comunale i seguenti candidati, elencati in ordine di cifra individuale:
 

1.     ARABIA Giuliano, nato a Napoli il 28.07.1981;
2.     SANTOPAOLO Giuseppe, nato a Villaricca (NA) il 14.10.1967;
3.     CICALA Veronica, nata a Napoli il 12.07.1988;
4.     DI MARINO Giosuè, nato a Villaricca (NA) il 15.04.1973;
5.     CHIANESE Aniello, nato a Villaricca (NA) il 07.03.1987;
6.     NOCERINO Anna, nata a Mugnano di Napoli (NA) il 01.10.1982;
7.     PORCELLI Anna Maria, nata a Villaricca (NA) il 01.04.1957;
8.     MAURIELLO Paolo, nato a Napoli il 18.07.1972;
9.     CACCIAPUOTI Raffaele, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 28.11.1980;
10.           CICCARELLI Rocco, nato a Napoli il 22.07.1983;
11.           CIMMINO Michele, nato a Napoli il 07.09.1976;
12.           MAISTO Francesco, nato a Napoli il 15.08.1977;
13.           GRANATA Giuliano, nato a Napoli il 01.01.1977;
14.           GRANATA Aniello, nato a Qualiano (NA) il 26.09.1966;
15.           BERTO Filomena, nata a Mugnano di Napoli (NA) il 10.06.1971;
16.           MOLINO Mario, nato a Napoli il 30.06.1979;
17.           PALUMBO Pasquale, nato a Napoli il 28.02.1983;
18.           ALBANO Rosario, nato a Villaricca (NA) il 20.01.1994;
19.           DI MARINO Giosuè, nato a Villaricca (NA) il 19.02.1986;
20.           TIROZZI Tobia, nato ad Aversa (CE) il 29.06.1986;
21.           DI ROSA Luisa, nata a Villaricca (NA) il 03.03.1988;
22.           CACCIAPUOTI Antonio, nato a Villaricca (NA) il 13.06.1967;
23.           GRANATA Giovanni, nato a Villaricca (NA) il 25.04.1964;
24.           NAVE Luigi, nato a Villaricca (NA) il 13.05.1970;
 

Tuttavia, con Decreto Sindacale prot. Int. 826 del 04.07.2016, il Sindaco aveva già
nominato, tra i componenti della Giunta Comunale, i consiglieri Di Marino Giosuè
(nato a Villaricca il 15.04.1973) e Ciccarelli Rocco, i quali, rispettivamente con nota
prot. 11208 del 14.07.2016 e prot. 11275 del 15.07.2016, hanno confermato l’opzione
per la carica di componente della Giunta Comunale, e di conseguenza, ai sensi dell’art.
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64, 2° comma, del D. Lgs. 267/2000, sono cessati dalla carica di consigliere.
Tanto premesso, in applicazione dell’orientamento espresso dal Ministero dell’Interno
con circolare trasmessa dalla Prefettura di Napoli, nota n. 6726/Area II/ EE. LL. del
29.09.2005 e confortata dal Parere della I Sezione del Consiglio di Stato, n. 2755 del
13.07.2005, sono stati invitati a partecipare alla seduta odierna anche i seguenti
candidati primi non eletti delle rispettive liste di appartenenza, che, per effetto della
cessazione dei consiglieri nominati assessori, subentrano automaticamente al loro
posto in Consiglio Comunale, senza necessità di specifica deliberazione di surroga:

1.     MALLARDO Paolo, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 12.03.1967;
2.     URLO Maria, nata a Torre del Greco (NA) il 03.07.1959;

 
Quindi il Presidente passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno,
consistente nell’esame della condizione degli eletti, a norma dell’art. 41 del D. Lgs.
267/2000, e a tal proposito chiede ai consiglieri se sono a conoscenza ed intendono
segnalare motivi di ineleggibilità o incompatibilità del Sindaco o dei consiglieri eletti,
previsti dall’art. 5 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e dalle norme di cui al Capo II
del Titolo III della Parte I del D. Lgs. 267/2000, contenute negli artt. 55 e seguenti.
Considerato che nessun consigliere ha richiesto di intervenire per segnalare cause di
incompatibilità e ineleggibilità per il Sindaco e i consiglieri;
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, convalida l’elezione del
Sindaco e dei consiglieri di questo Comune eletti nelle consultazioni amministrative
del 5 giugno 2016, nominativamente indicati nel frontespizio della presente.
 

Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione di stenotipia.
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Alle ore 18,30
 IL SINDACO

Assume la Presidenza ai sensi dell’art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale e dell’art. 2,
comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ed invita il
Segretario Generale, Dr. Franco Natale, all’appello nominale dei Consiglieri;
Presenti n. 23 Consiglieri + il Sindaco
 
Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
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. Fa presente che sono presenti anche altre televisioni la cui
presenza viene accettata in via eccezionale, invitando, però, tutti gli interessati per i
prossimi Consigli comunali a rispettare il regolamento, in modo particolare l’art. 7 che
prevede che le comunicazioni devono pervenire almeno ventiquattro ore prima del
Consiglio. 
 

IL SINDACO
Pone quindi in discussione il 1° Punto posto all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: ”
Esame della condizione degli eletti, a norma dell’art. 41 del D. Lgs. 267/2000”.
 
   Dà lettura dei risultati delle elezioni comunali del 5 giugno 2016 come si evincono dal
verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale, ed invita i Consiglieri ad
intervenire.
 
    Nessun Consigliere chiede di intervenire.

 
IL SINDACO

Pone in votazione la convalida dell’elezione del Sindaco e dei Consiglieri di questo Comune
eletti nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Presenti:  n.23 Consiglieri + Sindaco
Favorevoli:n. 24 (unanimità)

 
DELIBERA

 
   Di approvare la proposta di deliberazione posta al punto 1) all’O.d.g. avente ad
oggetto:
”Esame della condizione degli eletti, a norma dell’art. 41 del D. Lgs. 267/2000”.
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IL SINDACO 
Buonasera a tutti. Grazie per essere intervenuti così numerosi. 
Applausi 
Invito il Segretario Generale all’appello nominale. 
 
SEGRETARIO 
Buonasera a tutti ed auguri all’intero consesso. 
Procedo con l’appello. 
ARABIA Giuliano, presente; 
SANTOPAOLO Giuseppe, presente; 
CICALA Veronica, presente; 
CHIANESE Aniello, presente; 
NOCERINO Anna, presente; 
MALLARDO Paolo, presente; 
PORCELLI Annamaria, presente; 
MAURIELLO Paolo, presente; 
CACCIAPUOTI Raffaele, presente; 
CIMMINO Michele, presente; 
MAISTO Francesco, presente; 
GRANATA Giuliano, presente; 
GRANATA Aniello, presente; 
URLO Maria, presente; 
BERTO Filomena, presente; 
MOLINO Mario, presente; 
PALUMBO Pasquale, assente; 
DI MARINO Giosuè, presente; 
TIROZZI Tobia, presente; 
DI ROSA Luisa, presente;  
CACCIAPUOTI Antonio, presente; 
GRANATA Giovanni, presente; 
NAVE Luigi, presente.  
È presente il Sindaco, PUNZO Maria Rosaria. 
La seduta è valida.
 
INTERVENTO lontano dal microfono: È stato saltato Albano Rosario. 
 
SEGRETARIO 
Chiedo scusa, Albano. 
 
IL SINDACO 
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Ringrazio il Segretario. Dichiaro aperta e valida la seduta.
Comunico che è pervenuta una comunicazione di ripresa audio-video al Consiglio comunale di
Puntomagazine. Sono presenti anche altre televisioni che stasera accettiamo in via eccezionale,
invitando, però, tutti gli interessati per i prossimi Consigli comunali a rispettare il regolamento, in
modo particolare l’art. 7 che prevede che le comunicazioni devono pervenire almeno ventiquattro ore
prima del Consiglio. 
 
IL SINDACO 
Passiamo al Punto 1) all’ordine del giorno: esame della condizione degli eletti a norma dell’art. 41
del decreto legislativo 267/2000. 
Do lettura dei risultati delle elezioni comunali del 5 giugno 2016 come si evincono dal verbale delle
operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale.
Comunico che in data 15 giugno 2016 è stata proclamata alla carica di Sindaco l’avvocato Maria
Rosaria Punzo, nata a Napoli il 21.10.78 e in data 11.7.2016 alla carica di Consiglieri comunali i
seguenti candidati, elencati in ordine di cifra individuale:
Arabia Giuliano, nato a Napoli il 28.7.1981;
Santopaolo Giuseppe, nato a Villaricca il 14.10.1967;
Cicala Veronica, nata a Napoli il 12.7.1988;
Di Marino Giosuè, nato a Villaricca il 15.4.1973;
Chianese Aniello, nato a Villaricca il 7.3.1987;
Nocerino Anna, nata a Mugnano di Napoli  l’1.10.1982;
Porcelli Anna Maria, nata a Villaricca  l’1.4.1957;
Mauriello Paolo, nato a Napoli il 18.7.1972;
Cacciapuoti Raffaele, nato a Mugnano di Napoli il 28.11.1980;
Ciccarelli Rocco, nato a Napoli il 22.7.1983;
Cimmino Michele, nato a Napoli il 7.9.1976;
Maisto Francesco, nato a Napoli il 15.8.1977;
Granata Giuliano, nato a Napoli l’1.1.1977;
Granata Aniello, nato a Qualiano il 26.9.1966;
Berto Filomena, nata a Mugnano di Napoli il 10.6.1971;
Molino Mario, nato a Napoli il 30.6.1979;
Palumbo Pasquale, nato a Napoli il 28.2.1983;
Albano Rosario, nato a Villaricca il 20.1.1994;
Di Marino Giosuè, nato a Villaricca il 19.2.1986;
Tirozzi Tobia, nato ad Aversa il 29.6.1986;
Di Rosa Luisa, nata a Villaricca il 3.3.1988;
Cacciapuoti Antonio, nato a Villaricca il 13.6.1967;
Granata Giovanni, nato a Villaricca il 25.4.1964;
Nave Luigi, nato a Villaricca il 13.5.1970.
Tuttavia, con decreto sindacale Prot. 826 del 4.7.2016, ho già nominato tra i componenti della Giunta i
Consiglieri Di Marino Giosuè, nato a Villaricca il 15.4.1973 e Ciccarelli Rocco, i quali, rispettivamente
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con nota Prot. 11208 del 14 luglio 2016 e Prot. 11275 del 15 luglio 2016, hanno confermato l’opzione
per la carica di componente della Giunta e, di conseguenza, ai sensi dell’art. 64, secondo comma, del
decreto legislativo 267/2000, sono cessati dalla carica di Consigliere.
Tanto premesso, in applicazione dell’orientamento espresso dal Ministero dell’Interno con circolare
trasmessa dalla Prefettura di Napoli con nota 6726 del 29.9.2005 e confortata dal parere della Prima
Sezione del Consiglio di Stato N. 2755 del 13 luglio 2005, sono stati invitati a partecipare alla seduta
odierna anche i seguenti candidati primi non eletti delle rispettive liste di appartenenza, che per effetto
della cessazione dei Consiglieri nominati assessori subentrano automaticamente al loro posto in
Consiglio comunale, senza necessità di specifica deliberazione di surroga:
Mallardo Paolo, nato a Mugnano di Napoli il 12.3.1967;
Urlo Maria, nata a Torre del Greco il 3.7.1959.
A norma dell’art. 41 del decreto legislativo 267/2000, chiedo ai Consiglieri se sono a conoscenza ed
intendono segnalare motivi di ineleggibilità o incompatibilità del Sindaco o dei Consiglieri eletti
previsti dall’art. 5 della legge 23 gennaio 92, n. 32 e dalle norme di cui al Capo 2 del Titolo III della
Parte I del decreto legislativo 267/2000, contenuti negli artt. 55 e seguenti.
Considerato che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire per segnalare cause di incompatibilità ed
ineleggibilità per il Sindaco e i Consiglieri, a questo punto, pongo in votazione la convalida
dell’elezione del Sindaco e dei Consiglieri di questo Comune eletti nelle consultazioni amministrative
del 5 giugno 2016, come specificamente indicati.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
La proposta è approvata all’unanimità. 
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, 18-07-2016

 

Il Responsabile del Settore Proponente
  DOTT. FORTUNATO CASO
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Non Necessario
 
 
Villaricca, lì 18-07-2016

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
  Dott.ssa Maria Topo
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco Il Segretario
f.to avv. Maria Rosaria Punzo          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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