
COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 3 del 24-02-2016 OGGETTO: MOZIONE PROT. 2537 DEL 11/02/2016 AI SENSI DELL'ART.
58 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE (LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO
SCUOLA STATALE ADA NEGRI)

 
L'anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di Febbraio, 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 straordinaria 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. 9

Assenti n. 8

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Ing. GIOSUE' DI MARINO
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 trattazione il punto 2) all’O.d.G.: “Mozione Prot. 2537 del
11/02/2016 ai sensi dell’art. 58 del vigente Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale (Lavori di adeguamento sismico Scuola Statale Ada Negri)”
 

IL PRESIDENTE
 

Pone in discussione il 2° punto all’O.d.g. avente ad oggetto:
Mozione ai sensi dell’art. 58 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale ”Lavori di adeguamento sismico scuola Statale A.Negri”
 
Interviene il Consigliere G. Coscione che chiede il rinvio della discussione della mozione
nel prossimo C.C. in quanto non hanno ricevuto gli atti richiesti;
Alle ore 18:40 entra il Consigliere T. Tirozzi
Presenti n. 9 Consiglieri + Sindaco
Intervengono nell’ordine, il Presidente G. Di Marino, G. Coscione, Segretario Comunale e
replica di G. Coscione;
Alle ore 18:45 entrano i Consiglieri F. Maisto e A. Granata
Presenti n. 11 Consiglieri + Sindaco
 

IL PRESIDENTE
 

Uditi gli interventi (riportati nell’allegato verbale di trascrizione);
Pone in votazione la proposta del Consigliere G. Coscione, di rinviare nel prossimo C.C. il
punto 2) all’O.d.g. avente ad oggetto:
Mozione ai sensi dell’art. 58 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale ”Lavori di adeguamento sismico scuola Statale A.Negri”
 
Presenti n. 11 Consiglieri + Sindaco

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Con voti
Favorevoli: n. 12 (unanimità)
 

DELIBERA
 

Di approvare la proposta di rinviare al prossimo Consiglio Comunale il punto 2) posto
all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto:
Mozione ai sensi dell’art. 58 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale ”Lavori di adeguamento sismico scuola Statale A.Negri”
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IL PRESIDENTE 
Passiamo al Punto 2) all’ordine del giorno: Mozione ai sensi dell’art. 58 del regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale, avente ad oggetto: lavori di adeguamento sismico scuola Ada
Negri di Villaricca.
Espone il Consigliere Coscione. 
 
CONSIGLIERE COSCIONE 
Buonasera. Chiedo di rinviare il Punto al prossimo Consiglio comunale utile, per un semplice motivo:
noi siamo della minoranza, in opposizione, come voi volete, ma i documenti non arrivano mai. Quindi,
non avendo avuto un foglio - non i documenti, ma un solo foglio  - non possiamo discutere di niente,
perché non conosciamo niente! Non so di quale cassaforte si sia persa la chiave, non riescono a trovarla
per darci questi documenti. Volevamo discutere  perché sappiamo che c’era un bando di un milione e
mezzo di euro per ristrutturare la scuola media Ada Negri per l’adeguamento sismico. Sappiamo che si
sono persi, però è un tutto un sapere; i documenti non ce li avete fatti vedere! Abbiamo parlato con il
Segretario, che ne era il garante, ma comunque non sono arrivati. Siamo in Consiglio comunale. Per
l’ennesima volta, dopo quattro anni e mezzo o cinque  di attività dobbiamo ancora rinviare i punti,
perché non ne possiamo discutere. Noi non possiamo vedere i documenti! Questo è un fatto grave,
Presidente, che si ripete da cinque anni. So che a voi non interessa, perché siete in campagna elettorale.
Farete un’altra campagna elettorale, andrtete un’altra volta al potere, comanderete voi per altri cinque
anni. Auguri a tutti quanti. Per la miseria, però, fateci vedere qualche documento! Noi siamo poveri
comuni mortali! Senza offendere nessuno di voi, prendetevi la responsabilità, dateci la possibilità di
vedere i documenti. Non vi stiamo chiedendo niente. Vogliamo capire cosa è successo. C’è un errore?
C’è qualcosa? Niente! Qui non si può discutere. Noi siamo in Consiglio comunale, ma ce ne dobbiamo
andare stasera. È come le altre volte. Dite “sì”, “sì”, tanto è passato, ormai siete una spugna; l’acqua
arriva a tutta forza, passa…
Ho concluso, visto che avete da fare con i telefonini. Scusatemi pure. Comunque, chiedo che il punto
venga rinviato alla prossima seduta, con l’impegno almeno Suo, Sindaco, di farci avere i documenti.
Oltre a chiederli, che dobbiamo fare? Poi scriviamo al Prefetto ed il Prefetto…
Intervento fuori microfono 
Se andiamo dal Maresciallo dei Carabinieri di Giugliano (malfunzionamento del microfono) Noi
vogliamo vedere i documenti. Possiamo discutere di qualcosa in questo Consiglio comunale? Non
vogliamo fare da spettatori. 
 
 IL PRESIDENTE 
Consigliere, completi il suo intervento. 
 
CONSGLIERE COSCIONE 
Chiedo che vi sia un impegno da parte del Segretario, del Sindaco, Suo, Presidente, che è garante anche
della minoranza;  è un Suo ruolo! Non possiamo arrivare per l’ennesima volta in Consiglio comunale,
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su qualsiasi punto. È impossibile che i documenti stiano chiusi in un ufficio. Sono documenti pubblici,
questi. Quelli di una  gara per un bando pubblico sono documenti pubblici. Qualsiasi cittadino  venga -
e non io per il ruolo che  ricopro -  deve poter vedere i documenti,  fotocopiare.  Possono vederli tutti.
Voi ci togliete pure questo diritto! Quindi, se c’è un impegno da parte vostra, chiedo di rinviare il punto
all’ordine del giorno al prossimo Consiglio. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Coscione. Anche il Segretario ha chiesto di intervenire in merito. Volevo
soltanto precisare che ai miei atti non ho alcuna richiesta di documentazione inevasa. Il Consigliere
Coscione, qualche giorno fa, se non ricordo male ieri, mi aveva detto che non erano riusciti ad avere
tutta la documentazione inerente il provvedimento in oggetto; il Segretario in questo momento mi
segnala che c’era una richiesta, ma non è prevenuta a me. Come assumerà  l’impegno il Segretario, così
posso assumerlo anch’io e sicuramente anche il Sindaco, perché non c’è niente da nascondere; tutta la
documentazione richiesta si troverà senz’altro il modo di farla avere ai Consiglieri di opposizione,
secondo quanto previsto dal regolamento vigente per l’accesso agli atti.
Il Segretario, che era stato chiamato in causa, voleva rispondere.
Prego,  Consigliere. 
 
CONSIGLIERE COSCIONE 
Volevo soltanto segnalare un aspetto. 
 
IL PRESIDENTE 
Sì.
 
CONSIGLIERE COSCIONE 
Lei non ha ricevuto niente perché ho inoltrato richiesta al Capo Settore e al Segretario. Ne abbiamo
parlato nel corridoio, perché siamo arrivati agli altri due giorni e non era pervenuto niente. È giusto per
chiarire. 
IL PRESIDENTE 
Il Segretario ha chiesto di intervenire. 
 
SEGRETARIO 
Sì, per amore di chiarezza, per quel che mi risulta. Il giorno 17 è arrivata la richiesta da parte dei
Consiglieri di accesso e copia degli atti riguardanti questi lavori. L’ingegnere Cicala è stato assente per
 ferie, ma non è necessario dirlo adesso. Mi è pervenuta una p.e.c. da parte del Consigliere Tirozzi, se
non sbaglio l’altro ieri mattina, che lamentava questa omissione. Io ho spiegato i motivi del ritardo ed
ho anche invitato i Consiglieri a recarsi presso l’ufficio lavori pubblici e - ho precisato -  la dipendente
Ferrillo, che aveva avuto la copia della vostra richiesta, per andare ad acquisire gli atti. La dipendente
era disponibile, mi diceva che non le risulta che sia andato qualcuno a chiedere gli atti. Questo è quanto
avevo da dire. 
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IL PRESIDENTE 
Quindi, posso procedere alla votazione? Vuole fare una precisazione? Prego.
 
CONSIGLIERE COSCIONE 
La richiesta è stata inoltrata il 15, giusto per chiarire, Segretario. Stamattina sono  passato dalla signora
Ferrillo  che mi ha detto  di essere impossibilitata non essendo in possesso dei documenti, che si
trovano nella stanza del Capo Settore. Mi ha risposto lei;  mi ha detto che lo potevo dire in Consiglio
comunale ed io l’ho riferito pure a lei. I documenti non sono in suo possesso e non me li potrà dare
mai, perché si trovano nella stanza del Capo Settore. Glielo riferisco in Consiglio comunale, perché mi
ha detto che lo potevo rappresentare anche a lei. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Quindi, pongo in votazione la proposta del Consigliere di rinvio del Punto. 
L’ha ritirata, Consigliere? Ha chiesto di rinviare al prossimo Consiglio comunale. La proposta è di
rinvio, non di ritiro. 
Quindi, pongo in votazione la proposta di rinvio del presente punto all’ordine del giorno al prossimo
Consiglio comunale. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
È approvato il rinvio al prossimo Consiglio comunale. 
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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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