
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 Del 08-08-2017
OGGETTO: ALIENAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE –
APPARTAMENTO N. 13 SITO AL SECONDO PIANO DEL "PARCO
SANT'ANIELLO" – INTEGRAZIONE PIANO DI ALIENAZIONE

L'anno duemiladiciassette addi' otto del mese di Agosto, alle ore 09:30, 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 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  Presenti n. 19

in carica (compreso il Sindaco) n.25  Assenti n. 6

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. GIULIANO ARABIA 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 f.f., Dr. Fortunato Caso.

La seduta è pubblica
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COMUNE DI VILLARICCA

Ufficio Tecnico Comunale

Settore IV

 

Il responsabile del IV Settore, dott. Antonio Palumbo, sottopone all’approvazione del Consiglio

Comunale la seguente proposta di deliberazione.

 

 

OGGETTO: ALIENAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE – APPARTAMENTO N. 13 SITO

AL SECONDO PIANO DEL “PARCO SANT’ANIELLO” – INTEGRAZIONE PIANO DI

ALIENAZIONE

 

 

Premesso

che, con atto n. 61 del 06/11/1997, il Consiglio Comunale ha approvato il progetto per la

riqualificazione urbanistica della zona sita nel centro storico denominata “Parco Sant’Aniello”;

 

che detto progetto prevedeva l’abbattimento di alcuni fabbricati di proprietà privata, l’acquisizione

delle aree circostanti per la realizzazione di una piazza, di un parcheggio sotterraneo e di un fabbricato

di dodici appartamenti da assegnare ai proprietari dei fabbricati da abbattere quale corrispettivo

dell’indennità di espropriazione;

 

che i lavori, a seguito di gara ad evidenza pubblica, sono stati assegnati alla ditta SE.RO.GA. Appalti

s.r.l. per un importo al netto del ribasso d’asta di euro 1.311.062,46 ed oltre euro 17.461,32 per oneri di

sicurezza intrinseci ed € 21.266,98 per oneri di sicurezza speciali;

 

che in data 22/02/2008 è stato sottoscritto il relativo contratto principale rep. n. 19 con allegato

capitolato speciale d’appalto che fissava in giorni 720 il termine per la realizzazione dell’opera;
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che con decreti di esproprio si è disposto per l’occupazione d’urgenza onde potersi procedere all’inizio

dei lavori;

 

che per effetto dell’intervento della Sovrintendenza ai beni Storici ed Architettonici e di altre cause

imprevedibili in sede di progettazione, l’opera come inizialmente progettata ha subito alcune modifiche

tutte regolarmente approvate;

 

che, a seguito delle diverse variazioni progettuali, rispetto alla originaria previsione è stato – tra l’altro

– realizzato un nuovo appartamento – oltre a quelli già previsti – di circa 120mq che, tuttavia, finora

non è stato inserito nel Piano di Alienazioni degli immobili di proprietà Comunale in quanto non

accatastato poiché manca ancora il collaudo finale dell’intera opera;

 

che per effetto delle varie modifiche i lavori hanno subito numerose sospensioni per cui il termine

dell’esecuzione degli stessi è stato più volte rinviato;

 

che, nelle more, la ditta esecutrice dei lavori proprio per effetto del protrarsi del termine contrattuale ha

presentato numerose riserve per un ammontare di circa 650.000 euro;

 

che l’ufficio tecnico comunale ha affidato al direttore dei lavori arch. Gennaro Piezzo l’esame di dette

riserve conclusosi con apposita relazione del 07/11/2016;

 

che, come normativamente previsto, sulle riserve prodotte dalla ditta si è pronunciato anche il

Collaudatore Tecnico Amministrativo ing. Giuseppe Ragazzo con apposita relazione riservata

depositata il 07/12/2016;

 

che le conclusioni delle due relazioni stimano il reale controvalore delle riserve in circa 180.000,00

euro;

 

che al fine di evitare un contezioso ed un ulteriore procrastinarsi dei lavori, la ditta si è dichiarata

disponibile ad accettare, quale controvalore, l’appartamento realizzato in più rispetto alle previsioni

progettuali originarie ed il cui valore di mercato è stato stimato dall’UTC in € 220.000,00;
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che da valutazione OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare – Agenzia delle Entrate)

dell’appartamento suindicato, il valore presunto dello stesso ammonta a circa € 180.000,00.

che per colmare la differenza tra il valore delle riserve ed il valore di mercato dell’appartamento, la

ditta si è impegnata a realizzare una strada il cui computo metrico è pari a circa € 40.000,00;

 

che, tuttavia, si reputa necessario definire l’accordo con ogni urgenza per consentire la prosecuzione

all’ultimazione dell’opera;

 

che si ritiene l’accordo in parola conveniente per l’Amministrazione Comunale sia in considerazione

del costo (di costruzione) stimato dall’UTC in circa € 100.000,00, sia perché l’appartamento risulta

difficilmente utilizzabile ai fini istituzionali trovandosi in un condominio per civili abitazioni e ad un

piano diverso dal piano terra;

 

che, a seguito di interlocuzioni con la ditta SEROGA Appalti srl, si è raggiunto un pre‑accordo,

-           rinuncia alle riserve prodotte;

-          realizzazione di una strada di completamento non prevista in progetto, il cui computo

metrico ammonta a circa € 40.000,00;

-          accettazione come controvalore dell’appartamento n. 13 ubicato al secondo piano (quello

nuovo, non previsto rispetto all’originaria previsione progettuale) a tacitazione definitiva di

ogni pretesa per quanto esposto nel presente atto;

 

Considerato

che ai fini de quibus è necessaria una delibera consiliare di autorizzazione all’alienazione

dell’appartamento indicato in narrativa;

 

che l’alienazione dell’immobile di cui in premessa determinerebbe una rinuncia, da parte della

“SE.RO.GA Appalti srl”, alle riserve dalla stessa prodotte, il cui controvalore, stimato dalla ditta

medesima in €. 650.000,00, risultava invece, all’esito degli esami all’uopo eseguiti dal direttore dei

lavori arch. Gennaro Piezzo e dal Collaudatore Tecnico Amministrativo ing. Giuseppe Ragazzo, pari

ad €. 180.000,00 circa;
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che la “SE.RO.GA. Appalti srl” si è impegnata, altresì, alla realizzazione di una strada di

completamento non prevista in progetto, il cui computo metrico ammonta a € 40.000,00 circa.

 

che, pertanto, l’autorizzazione all’alienazione produrrebbe, quale ulteriore vantaggio per l’Ente, il

diritto ad ottenere la realizzazione dell’indicata strada;

 

 

Ritenuto pertanto, alla luce di tutti gli elementi indicati innanzi

-         la congruità relativamente all’opportunità di alienare l’immobile comunale identificato in

oggetto;

 

Rilevata

-          la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

 

PROPONE DI DELIBERARE

 

1.     Approvare integralmente e senza riserva alcuna la premessa, da considerarsi per integralmente

riportata e trascritta;

2.     Integrare il vigente PIANO DI ALIENAZIONE degli Immobili di proprietà Comunale con

l’inserimento, previo suo accatastamento, dell’unità immobiliare in questione nel progetto di

riqualificazione urbanistica della zona sita nel centro storico denominata “Parco Sant’Aniello” ed

attualmente identificato al n. 13 e collocata al piano secondo come meglio indicato in premessa;

3.       Dichiarare l’immediata esecutività del presente atto.
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Il Presidente, pone in trattazione il punto 5) all’O.d.g. (ex punto 7):
“Riqualificazione Quartiere S. Aniello – Determinazione in ordine
alienazione immobile”
 
Relaziona l’Assessore F. Guarino;
Intervengono, nell’ordine, i Consiglieri L.Nave, R.Cacciapuoti, A.Granata,
T.Tirozzi, f. Maisto, L.Nave;
Replica l’Assessore F. Guarino;
Intervengono, per dichiarazione di voto, nell’ordine, i Consiglieri:
A.Granata (contrario), A.Chianese (favorevole), T.Tirozzi (contrario),
R.Cacciapuoti (favorevole), L.Nave (contrario), F.Maisto (favorevole),
Sindaco (favorevole);
(Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della
seduta)
 

IL PRESIDENTE
 

Pone in votazione il punto 5) all’O.d.G.(ex punto 7): “Riqualificazione
Quartiere S. Aniello – Determinazione in ordine alienazione immobile”
 
Presenti n. 18 Consiglieri + Sindaco          
            

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Con Voti  Favorevoli: n. 16
           Contrari:   n.  2 (T.Tirozzi-A.Granata)
           Astenuti:   n.  1 (L.Nave)
 

DELIBERA
 

Di approvare il punto 5) all’O.d.g. (ex punto 7) avente ad oggetto:
“Riqualificazione Quartiere S. Aniello – Determinazione in ordine
alienazione immobile”
 
IL PRESIDENTE 
Procediamo con i lavori del Consiglio. Signori, un po' di silenzio dai banchi e dal pubblico, per
favore! 
Punto 5), ex Punto 7) all'ordine del giorno: riqualificazione quartiere Sant'Aniello, determinazione in
ordine alienazione immobile.
Do la parola all'assessore Guarino.  
 
ASSESSORE GUARINO 
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Ringrazio il Presidente e colgo l'occasione anche per salutare il mio amico e onorevole cittadino Salvo
Micillo, che ci onora della sua presenza. Inizio con l'illustrare questo provvedimento che l'ufficio
tecnico sottopone al Consiglio comunale, per il quale credo sia obbligatorio un breve excursus, benché
la storia di Sant'Aniello sia più che conosciuta, pervasa dall'attenzione di tutti, avendo interessato 
diverse amministrazioni che si sono avvicendate; la storia parte il 6 novembre del 1997, quando in
Consiglio comunale - credo che forse all'epoca ci fosse solo Peppino Santopaolo dei presenti - si
approvava il primo progetto per la riqualificazione di quel quartiere, Procedo velocemente, altrimenti
sarebbe una litania. Il progetto ha subìto delle variazioni a causa dell'inserimento anche della
Sovrintendenza e le varianti hanno portato necessariamente anche ad un dilungarsi dei tempi. Fortuna
vuole che il progetto volge al termine. Questa amministrazione si è caricata della responsabilità di
risolvere alcune transazioni con dei proprietari con i quali non era stato ancora determinato un importo,
in modo particolare tre con i quali non si era addivenuti a un accordo. Due di costoro hanno già
sottoscritto una transazione con l'ufficio tecnico. Si spera, andando comunque sempre nella stessa
direzione che si è adottata per gli altri due, si possa giungere a breve a chiudere anche l'ultima ferita
esistente in questo progetto, cioè la situazione da sanare che riguarda l'ultimo dei proprietari. Restava
da chiudere questa partita del tutto economica tra la ditta che si è appaltata i lavori e l'ente. Negli anni
trascorsi chi si è occupato di lavori pubblici a vario titolo sa che quando un lavoro si protrae per troppo
tempo, molto di più di quello previsto in gara, nascono quasi sempre dei contenziosi; l'impresa vanta
delle riserve rispetto ai tempi di sospensione, ai mutamenti dei prezzi e quant'altro; il Comune tende il
più delle volte a difendersi avanzando le proprie dimostranze. Ebbene, sono arrivate all'ufficio tecnico
e all'ente delle richieste di riserve da parte dell'impresa di circa 650 mila euro, Il tecnico
dell'amministrazione, ingegnere Piezzo, congiuntamente al tecnico amministrativo, Giuseppe Ragazzo, 
stimano con una relazione riservata un valore delle riserve pari a 180 mila euro. Pertanto,
l'amministrazione si è trovata di fronte a due diverse valutazioni; non deve destare meraviglia che i
valori siano molto distanti tra loro, ma sono da considerarsi due punti dai quali partire per una
eventuale mediazione, transazione o anche un eventuale contenzioso. Una è di 180 mila euro, mentre
l'altra di 650 mila euro. L'ufficio tecnico ha tenuto anche alcuni incontri con l'impresa esecutrice che si
era dichiarata disponibile eventualmente a chiudere con una transazione e quindi a rinunciare a tutte le
riserve, accettando un appartamento che era diventato in più nella rivisitazione del progetto.  
Questo appartamento è stato valutato dall'ufficio tecnico. Secondo la valutazione dell'OMI,
l'Osservatorio del Mercato Immobiliare, cioè l'Agenzia delle Entrate, il valore è di circa 180 mila euro,
mentre l'ufficio tecnico, invece, dà una valutazione di un presumibile realizzo in caso di vendita, per
un valore di mercato di circa 220 mila euro. A questo va aggiunta una valutazione di realizzo: quanto è
costato all'ente comunale realizzare un/tredicesimo di quel palazzo, cioè quel nuovo appartamento? La
stima è di circa 100 mila euro.  
L'ufficio tecnico non ha ritenuto di aggiungerla, ma vi sarebbe un'ulteriore valutazione compiuta
dall'ingegnere Pizzo, che tiene conto di altri valori: se si tiene conto del costo di realizzo dell'immobile
a dodici appartamenti ed il costo di realizzo a tredici appartamenti, la differenza tra il primo e il
secondo è di circa 4–5 mila euro (la bussola, qualche finestra e la porta di ingresso). È una valutazione
a latere, che serve solo a considerare quanto realmente il Comune ha speso per realizzare quell'ulteriore
appartamento 
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Queste sono le valutazioni economiche alle quali ne va aggiunta un'altra: l’amministrazione riteneva
necessario per il completamento di quell'area realizzare una strada che - se l’avete percorsa - allo stato 
è definibile di cantiere, perché sconnessa, tra l'altro situata ad un livello molto più alto rispetto al
quartiere Sant'Aniello; sarebbe stato comunque obbligatorio per l'amministrazione realizzarla. È stata
fatta anche lì una valutazione da parte dell'ufficio tecnico, stimata in circa 40 mila euro; stante dette
condizioni, la ditta si è ritenuta soddisfatta nel rinunciare a tutte le riserve accettando in proprietà
l'immobile n. 13, cioè l'unico sprovvisto di assegnazione. 
A queste valutazioni di carattere economico aggiungerei un altro aspetto, atteso che l'ente, per sua
natura, non è un'agenzia immobiliare, ma in genere dovrebbe - e nel nostro caso lo fa - perseguire altri
fini. Allora, la domanda verte sull’utilizzo che avremmo potuto fare di questo appartamento. Questo
ha un valore sociale.  Inizialmente era sorta l'idea di tenerlo in proprietà e destinarlo agli uffici; ma
immaginate un ufficio realizzato in un palazzo dove ci sono dodici famiglie? Si è pensato di destinarlo
a un'associazione, ma anche lì l'attività peculiare dell'associazione non è conferente con la vita privata
delle famiglie. 
Poteva essere utilizzato destinandolo a famiglie che ne hanno necessità, Ovviamente, era un solo
appartamento rispetto a quelle che possono essere le tante necessità di famiglie senzatetto. Questa
sarebbe stata sicuramente una finalità lodevole, ma tali obiettivi devono purtroppo scontrarsi con le
esigenze economiche del Comune; altrimenti, credo che ognuno di noi immaginerebbe di inserire nel
bilancio comunale svariate migliaia, centinaia, anche milioni di euro per realizzare gli appartamenti a
tutti coloro che non lo hanno; ecco perché non si realizza tale fine, puramente per una questione
economica.  
In sintesi, rispetto alla necessità economica di dover chiudere le riserve con la ditta che ha avviato i
lavori per evitare un contenzioso, nella possibilità di chiudere senza un esborso economico, tenuto 
conto, come si diceva prima, anche delle difficoltà economiche dalle quali non ci si nasconde, che il
nostro ente ha già da qualche anno, questa amministrazione, di concerto con l'ufficio tecnico, ha
ritenuto interessante perseguire la strada della chiusura del contenzioso attraverso la transazione,
offrendo questo appartamento in proprietà alla ditta; di contro, la medesima si impegna a realizzare la
strada e a rinunciare a tutte le riserve. Ovviamente, era opportuna l'approvazione del Consiglio
comunale, affinché questo appartamento fosse inserito nel piano di alienazione. Quindi, va prima
inserito nel piano di alienazione, per poi consentire all'ufficio tecnico, alla Giunta, a chicchessia, di
effettuare la transazione nei modi in cui ho cercato di esporre. Mi riservo eventuali altri interventi
qualora fosse necessario. Grazie.  
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio l'assessore Guarino. 
Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi? Prego, Consigliere Luigi Nave. 
 
CONSIGLIERE NAVE 
Grazie Presidente, Niente da eccepire sull'esposizione dell'assessore, tantomeno sul fatto che chi deve
da parte del Comune abbia poi quello che deve avere, L'unica perplessità che ci è nata era nel merito
della richiesta delle riserve, cioè perché nascono, chi le ha generate, si leggeva dalla delibera per errori

8/25



progettuali piuttosto che per variazioni non previste. Forse sarebbe stato utile sapere l’origine di questo
debito verso la società, dal momento che per responsabilità di qualcuno, se c'è stata, oggi a pagare è la
cittadinanza; difatti, l'appartamento era a uso dei cittadini del Comune di Villaricca, anche se la
responsabilità sarà stata di qualcuno, A noi sarebbe piaciuto sapere questo, cioè chi ha generato
quell'errore, Magari era non prevedibile, ma conoscere la natura di queste riserve sarebbe stato utile.
Nasce la transazione: “ho chiesto tot”, “ma perché chiedi?”, questa è la parte che a noi manca e ci
sarebbe  piaciuto conoscerla.  
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Nave.  
Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Raffaele Cacciapuoti.  
 
CONSIGLIERE CACCIAPUOTI Raffaele 
Grazie Presidente. Tranne alcune perplessità nella rappresentazione fatta poc'anzi dall'assessore, se
oggi si addiviene a questo risultato sicuramente non è la fortuna che vuole che il progetto volga al
termine; così come la fortuna non ha voluto che altri progetti cantierati dalle amministrazioni
precedenti volgessero al termine. Ciò, perché nel tempo c'è stata la cura di chi aveva la delega, di chi ci
credeva e del Consiglio che aveva fiducia affinché le cose si realizzassero. La fortuna è di chi, invece,
si trova al posto giusto al momento giusto, che è altra cosa! In merito al provvedimento, il Consigliere
Nave, giustamente, faceva riferimento all'entità delle riserve iscritte nell'apposito registro da parte della
ditta, È bene anche chiarire la natura e i tempi di iscrizione delle riserve, soprattutto prendendo in
considerazione l'atto che ha consentito poi la svolta e la risoluzione del problema, ovvero l'accordo
bonario sottoscritto dall'amministrazione con la ditta Seroga, L'accordo bonario prevedeva, appunto, il
congelamento delle riserve iscritte fino a quel momento, tutte risalenti a un periodo precedente e una
rimodulazione del progetto con tutti i dovuti pareri e autorizzazioni. Da quella rimodulazione del 2014
venne fuori anche l'appartamento in più che oggi questa amministrazione sta decidendo di dismettere in
virtù – Lei lo ha ripetuto due volte – di una transazione. Se, allora, Lei parla di transazione, seguiamo le
procedure relative, quindi ottenendo i dovuti pareri e autorizzazioni, coinvolgendo il Collegio dei
revisori per le coperture, al di là di questo.  
Nel momento in cui si rappresenta la riserva – anche per chiarire la posizione del Consigliere Nave –
l'ammontare di queste è un calcolo di parte, cioè iscritto dalla ditta che può vantare e richiedere quello
che le pare rispetto al reale eventuale valore del disagio, del mancato utile succeduto nel tempo; tempo,
ripeto, che non fa riferimento a una gestione ultima. L'appartamento ritenuto in più nella presentazione
è assolutamente un valore che l'amministrazione precedente voleva dare anche come effetto ed
intendimento relativamente al valore di un'opera pubblica. 
Questa non poteva essere l'abbattimento di undici appartamenti e la ricostruzione, se non c'era
realmente il valore di opera pubblica.  
Oltre al valore dell'opera pubblica di un fabbricato al cui interno vi erano circa 600 metri quadri, se non
erro, di locali commerciali che saranno di proprietà dell'amministrazione, di una piazza - quindi un uso
sociale, collettivo della stessa– di un parcheggio sottostante vi è stata anche l'intuizione di “racimolare”
metri inizialmente dispersi tra le dodici abitazioni per realizzarne eventualmente una tredicesima,
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quindi un ulteriore appartamento di proprietà dei cittadini.
Sul valore delle riserve si è espresso chi più di noi ne capisce, come ha rappresentato l'assessore, cioè
l'architetto Piezzo, direttore dei lavori e il collaudatore l'ingegnere Ragazzo, i quali hanno dato una
stima delle riserve da valutare e eventualmente anche il valore dell'appartamento, oltre a giudicare utile
nell'interesse della collettività la strada. Occorre spiegare le motivazioni per cui all'inizio la strada non
era prevista; non credo che da progetto si preveda di realizzare un'opera, una piazza e poi manchi la
strada. Sono scaturite delle difficoltà iniziali, se non dalla irrealizzabilità della prima idea di opera
pubblica. 
Allora, rispetto al valore insito, nel sostenere che un appartamento che si trova al terzo piano non sia
utile ai fini specifici di un'amministrazione, mi chiedo quanti altri beni immobili di proprietà della
nostra amministrazione siano posti al secondo e terzo piano, ma ciò non vuol dire che li abbiamo
dismessi. 
Era ed è sempre un bene - è vero che non è ancora annoverabile tra i beni immobili, perché ancora in
corso di collaudo -  anticipare le attività di un potenziale contenzioso e di conseguenza prevedere il
procrastinarsi dei lavori, di modo che l'assessore o i proponenti, quindi l'ufficio tecnico, siano a
conoscenza di un eventuale blocco dei lavori. Allora perché, al fine di evitare un ulteriore
procrastinarsi dei lavori? Sappiamo già che la ditta si sarebbe fermata se non avesse chiuso il
contenzioso? Ripeto, siccome tutte le nostre attività, anche quelle richiamate nel parere di alcuni
equilibri di bilancio, sono volte a evitare contenziosi – con partite esagerate e ricerca di transazioni-
quindi anche in merito alla bontà dell'eventuale proposta, riteniamo di essere parzialmente favorevoli.
Successivamente esprimeremo la nostra dichiarazione di voto. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Cacciapuoti. Altri interventi? Nessun altro intervento? Prego, Consigliere
Aniello Granata. 
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello 
Buongiorno a tutti. Io non entro nel merito della storia di Sant'Aniello, in quanto la conosciamo tutti e
l'abbiamo letta più volte.  Oggi si presenta al Consiglio comunale l'alienazione di questo bene.
Oggi mi domando: chi doveva controllare la differenza tra quanto doveva avere la ditta e quanto è stato
accertato come dovuto? Ci sono 420 mila euro di differenza tra ciò che è dichiarato dalla ditta e ciò che
è dichiarato dai nostri tecnici incaricati.
Alla fine, la ditta si accontenta dell'effettivo bene di cui abbiamo il possesso, È come se qualcuno
debba avere dei soldi e dica: fammi vedere in cassaforte quanto tieni; se tieni “tanto”, mi accontento 
Non me lo spiego! 
A questo punto mi domando se potevamo agire in un altro modo, Può anche essere un vizio di forma: il
nostro è nostro? Sì. È alienabile? Sì. Chi mi informa, chi mi condiziona di mettere un bando per
recepire più soldi? Anche per i proprietari del parco può essere un prezzo maggiore per quello di sotto e
di sopra, È chiaro che facciamo il passaggio con l'impresa che sta guadagnando dei soldi. Magari
potremmo metterlo a bando a un prezzo maggiore e fare la trattativa con la ditta dopo, in modo più
equo. Oggi potrebbe anche essere falsata questa operazione. 
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Il Comune è in difficoltà economica – lo capisco – e si decide di metterlo in vendita; a quel punto si
proceda attraverso un bando, senza darlo alla ditta con una transazione, costretti a stabilire un prezzo e
non riuscendo ad ottenere maggiori soldi con una delibera di vendita pubblica. Si può recepire
sicuramente molto di più in questo modo, 
Per quanto riguarda i costi, sono molto scettico; l'appartamento non è ancora ultimato definitivamente,
quindi non sappiamo con precisione. La determinazione del prezzo va fatta con l'agibilità, Infatti, se per
ipotesi l'appartamento non dovesse ottenerla, il valore non esisterebbe affatto. Quindi, la valutazione
finale viene definita al momento del collaudo e l'agibilità; solo allora il valore sarebbe spendibile e il
bene vendibile.  Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Aniello Granata. Chiedo se vi siano altri interventi? Nessun altro intervento? 
Passiamo al secondo turno di interventi. Ci sono interventi di replica? Prego, Consigliere Tirozzi. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Grazie Presidente.
Anch'io conosco un po' questa storia perché la portiamo avanti da un po' di anni, ma già prima di noi si
provava a completare quest'opera e a consegnarla alla città. 
Il Consigliere Cacciapuoti nel suo intervento, annunciava la nostra parziale condivisione rispetto al
procedere per poi consegnare il bene alla città, ma soprattutto ai dodici che devono ricevere il famoso
appartamento, Non so se tutti lo sanno, ma noi ogni anno diamo un indennizzo a queste persone e ciò
per noi è un costo, Quindi, noi prima consegniamo il bene a queste persone, prima risparmiamo soldi
che sono dei cittadini stessi. 
Sicuramente alienare un bene per trarne profitto può essere una scelta condivisibile o meno per fare
“soldini”; il dubbio mi sorge, come forse diceva il Consigliere Aniello Granata, per la corposità del
valore che diamo all'immobile; siamo già precisi al riguardo e facciamo una transazione o una
consegna alla ditta già per quella stima. Avremmo potuto sicuramente alienare questo bene - ed al
riguardo c'è condivisione da questa parte politica – senza consegnarlo a pari prezzo alla ditta. 
Avremmo potuto far scegliere a un giudice terzo l'entità delle riserve che la ditta stessa chiedeva.
Perché noi scegliamo di dare alla ditta già questo ammontare? È vero, come diceva l'assessore, che vi
sono stati degli accordi presi, ma perché non farlo scegliere a un terzo? Perché mai la ditta deve
ricevere 200 mila euro, piuttosto che 80 mila se le riserve erano pari a tale ultimo importo, ove scelto
da un giudice, da un terzo?  La ditta dava delle riserve all'ufficio tecnico, quindi all'ente dicendo che
non avrebbe proseguito i lavori se non le fosse stato consegnato pari importo rispetto ai tempi, alle
lungaggini, all'impossibilità di costruire l'opera. 
Confermo la parzialità nella condivisione di alienare un bene per trarre profitto, ma da questa parte
politica non si può addivenire ad un ammontare definito da riconoscere alla ditta; chi siamo noi per
farlo? Questo è l'unico dubbio che questa parte politica muove rispetto alla proposta in assise di
alienazione di un bene già di proprietà dell'ente.  
 
IL PRESIDENTE 
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Ringrazio il Consigliere Tirozzi. 
Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Maisto. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Ringrazio il Presidente. Partirei dalla domanda che si poneva il Consigliere Nave  su chi abbia creato
le riserve; sempre per una questione di etica, di professionalità non lo abbiamo proprio menzionato, ma
- è brutto da dirsi, di solito non si dice mai - non è scaturito assolutamente da noi. Le riserve credo
provengano dal passato, negli ultimi anni, dieci, cinque anni - non ne ho idea - ma sicuramente non
sono state conseguenza del nostro operato. Magari se lo potrebbe far spiegare da qualcuno che c'era
prima di noi, facendoci  dire chi ha creato queste riserve. 
Così come hanno detto i Consiglieri che hanno preso la parola finora, si tratta di un'operazione a mio
avviso ottima dal punto di vista economico, perché noi, a fronte di una riserva da parte della ditta di
circa 600 mila euro, chiudiamo la transazione a circa 180 mila euro di valore; ma il nostro vero costo è
pari a 100. Con il collaudo e tutto quanto deve ancora venire arriveremo a 120, 110, perché stiamo
parlando del costo del collaudo e dell'agibilità spalmato su tredici appartamenti. Chiudendo una
transazione con tale importo, credo che sia un risultato ottimale che l'amministrazione raggiunge.
Diceva bene il Consigliere Tirozzi, secondo cui in passato abbiamo fatto molte battaglie su questa
questione, che è stata anche oggetto di denuncia alla Procura da parte dei consiglieri di minoranza;
c'ero anche io che ne facevo parte. Ogni giorno che passa e la situazione resta, tale paghiamo un fitto ai
proprietari degli immobili che sono stati oggetto di sfratto, anzi di esproprio in attesa della
ricostruzione del nuovo immobile. I costi sono alti e il progetto iniziale doveva completarsi in quattro o
cinque anni. È da cinque anni, quindi, che paghiamo  quegli importi ai proprietari, in modo non
illegittimo, ma quasi; il nostro operato era quello di terminare il progetto dopo cinque o sei anni, il che
non è avvenuto. Quindi, ogni giorno che passa il Comune sopporta un costo ulteriore. Oggi cerchiamo
di chiuderlo con un valore a mio avviso ottimale, Anche perché, ricordiamoci per averlo approvato
prima, non so se ci avete fatto caso, su 144 mila euro di debiti fuori bilancio più della metà sono per
costi dovuti a contenzioso; la sorta capitale di solito è molto più bassa dal valore del costo del
contenzioso. Se andiamo in lite con una ditta per 650 mila euro, tra avvocati, spese legali,... e ciò
nell'ipotesi che dovessimo vincere, perché se poi perdiamo è finita, siamo rovinati! Quindi, ritengo sia
la soluzione migliore che il Comune doveva intraprendere ed ha operato in modo ottimale. Oggi non
facciamo altro che mettere l'immobile a disposizione di vendibilità, di alienazione e dopo passerà un
ulteriore atto, penso in Giunta, nell'ufficio tecnico, riguardante la transazione tra la ditta che chiede 650
e il Comune che dà l'immobile con un valore di mercato di 180; il nostro costo massimo è 110, quindi
credo che l'operazione sia stata fatta in modo ottimale e prego tutti di votarla. Grazie.  
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Maisto.  Altri interventi? 
Passiamo al secondo giro di interventi, Prego, Consigliere Nave. 
 
CONSIGLIERE NAVE 
Grazie Presidente. Giusto per una precisazione. Del passato a noi poco importa, dalle parole del
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Consigliere si evinceva che quasi conoscesse il nome del responsabile, ma a questo punto il nome viene
fatto. La responsabilità del singolo non deve caricarsi su una responsabilità collettiva, A noi poco
importa se è di dieci, di cinque anni o di oggi; non abbiamo mai accusato questa amministrazione o
qualcuno direttamente. Abbiamo chiesto solo che vi fosse un controllo, un giudice che decidesse sulla
consistenza. È ovvio che sia una transazione ottima: se a fronte della pretesa di 100 ne do 50 sono stato
bravo; ma la natura del 100 dove nasce, chi l'ha generata? È una responsabilità che va oggettivamente
verificata ed era unicamente questa la richiesta avanzata. Grazie, Presidente.
 

IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Nave. 
Chiedo se vi siano altri interventi.  Nessun altro intervento? Nessuno. 
Dichiaro conclusa la discussione e do la parola all'assessore Guarino per alcuni
chiarimenti.
 
ASSESSORE GUARINO 
Grazie, Presidente. Devo dire che, come sempre, ognuno di noi è responsabile di
quanto afferma e non di ciò che gli altri capiscono, anche se quando fai politica e
cerchi di parlare ai più ti sforzi di essere comprensibile quantomeno alla maggioranza.
Dopo il primo intervento mi era venuto qualche dubbio e, nel sentire gli altri, ho capito
che ero stato chiaro; tra l'altro, se non lo fossi stato io, i consiglieri comunali di
maggioranza e di opposizione potrebbero leggere gli atti, senza aspettare l'illustrazione,
nè immaginare che la relazione diventi una spiegazione dell'atto; potrebbero imparare
anche a leggerlo e a capirlo da soli. Lo capirebbero, perché nell'atto non si parla di
transazione, ma di adeguamento, di aggiornamento del piano delle alienazioni per far sì
- così come ha detto il buon Francesco Maisto - che successivamente qualcuno potrà
giungere alla transazione. 
Prendo per buona l'osservazione del Consigliere Nave quando chiede da dove tutto
questo scaturisca. C'è da fare una valutazione. Perché si spendono più soldi di quelli
che si prevedono?
È un tema importantissimo che secondo me va sempre attenzionato. Ci sono anche
degli organi che in genere controllano se un Comune, un assessorato, un ufficio spende
più del dovuto. La Corte dei Conti domani mattina potrebbe anche intervenire e
contestare - porto un esempio a caso, meramente esemplificativo – che negli anni in
cui Sindaco è stato il magistrato Gaudieri non si è andati avanti con i lavori e ci sono
state più sospensioni; quindi, esiste una responsabilità. Potrebbe accadere. 
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In questo momento, però, c'è da domandarsi: ci arrovelliamo a capire di chi sia la
responsabilità o diamo una soluzione? Quando il Sindaco mi ha chiamato e mi ha
proposto se volessi fare l'assessore non mi ha detto: “vuoi venire a darci una mano a
capire perché in cinque anni non siamo stati capaci di aprire Palazzo Baronale,
Quartiere Sant'Aniello, la navetta...?”; possiamo continuare, da qui a sei o sette mesi.
Mi ha detto: “mi dai una mano a risolvere qualche problema che qualcuno prima di te,
quale assessore ai lavori pubblici, non è stato capace di risolvere?”, Oggi capisco il
perché, credimi, me lo sono domandato. L'ufficio tecnico è lo stesso, anzi il buon
ingegnere Cicala è andato in pensione e ci dà una mano come supporto; quindi, nei
numeri è anche diminuito. Mi sono chiesto perché non si concludeva niente e oggi
comprendo. Invece di fare politica ci fermiamo a fare filosofia, caro Molino, molta
filosofia; ed è normale che per cinque anni quartiere Sant'Aniello non si è chiuso e che
Palazzo Baronale era così come l'aveva lasciato Topo, uguale! È normale! 
Allora, le responsabilità, se ci sono, devono essere acclarate; purtroppo non sono io 
deputato a capire di chi siano. Qualche idea ce l'ho e se vuoi ne parliamo; magari 
puoi prendere, tu e tutti gli altri, documenti e relazioni e capire se vi sono delle
responsabilità. Ma dobbiamo risolvere, perché se non lo facciamo al danno si
aggiunge la beffa. Come ricordavano il Consigliere Tobia e il Consigliere Maisto,
l'operazione di Quartiere Sant'Aniello va chiusa e gli appartamenti vanno consegnati in
toto perché ogni giorno paghiamo; invero, versiamo un'indennità annuale di circa 55
mila euro e a fine agosto finisce anche questo. 
Noi stiamo sottoponendo al Consiglio una questione che dà soluzione al problema e lo
fa a mio modesto avviso - capendone qualcosa di numeri  - nel grande interesse
dell'amministrazione, perché ha un costo pari a zero, già sostenuto, Si va a chiudere
una partita economica, che si poteva ampliare e diventare più onerosa dal punto di
vista economico, come sottolineato da Francesco, con spese di giudizio, ma soprattutto
si può portare avanti anche la realizzazione dell'opera nel suo complesso. Sulla bontà
dell'atto in essere non c'è niente da eccepire; è ottima sotto tutti i punti di vista,
secondo i pareri tecnici e politici, onesti intellettualmente. Se, poi, si ha bisogno di
trovare una giustificazione ai suoi fallimenti, alle sue inutilità per cinque anni, allora si
deve dire che qualcosa non va. 
Un piccolo suggerimento: secondo te, le riserve che si realizzano con il protrarsi negli
anni di un lavoro pubblico che non viene completato nei tempi stabiliti, si sono
ampliate in un anno di amministrazione o almeno in qualcosina in più nei cinque anni
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passati? La risposta ce la teniamo per noi. 
È palese, lapalissiano che questo provvedimento è assolutamente a favore dell'ente e
dei cittadini, perché risparmiamo dal punto di vista economico, chiudendo una partita
annosa; al primo rigo, trovo che il progetto è stato approvato in Consiglio comunale
nel 97, quindi venti anni fa; il migliore di noi portava i calzoncini corti e qualcuno
forse stava ancora nel seggiolone, Oggi dovremmo stare tutti dalla stessa parte, senza
polemiche sterili e inutili. 
Sulla fortuna, Sindaco, mi è stato detto di tutto in politica tranne che fortunato! Mi è
sempre stato detto che sono un uomo fortunato nella vita, ringraziando il Signore,
perché mi ha dato delle bellissime famiglie, una famiglia straordinaria, un lavoro e la
forza di portarli avanti, che è la fortuna più importante; ma mi è sempre stato detto:
“niente di meno, con i numeri che sei capace di fare sei stato sempre un pizzico
sfortunato!” Oggi apprendo di essere stato fortunato. Si fanno sempre passi in avanti,
signora Urlo! 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio l'assessore Guarino. 
Procediamo adesso con la votazione. Eventuali dichiarazioni di voto? Prima il
Consigliere Aniello Granata, poi il Consigliere Aniello Chianese. 
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello 
È ovvio che la risposta a questo punto è contraria. Prima mi volevo astenere, ma
sentendo le parole dell'assessore mi è difficile l'astensione. In cinque anni abbiamo
ritrovato quell'appartamento che non stava nel progetto, ma è venuto fuori, Non ci
vuole niente a svendere il nostro patrimonio. A questo punto mi domando perché non
ci vendiamo anche la stecca; qual è il problema? Caro assessore fantasma, quale
“operazione” hai fatto? Hai venduto, è questo ciò che hai fatto! Non hai fatto proprio
niente. Come si fa a parlare di “cinque anni”? Noi abbiamo mantenuto in cinque anni,
perché se avessimo voluto non avremmo avuto problemi a vendere. 
Non ci vuole niente a vendere anche il Comune: vendiamolo e facciamo cassa! Ad
operare sulle cose con i soldi del Comune non ci vuole niente, Trovare risorse è altro,
caro assessore fantasma, Soddisfazione? Quale soddisfazione? Non ti sei nemmeno
candidato, Ma che dici?! Operare in questa amministrazione, spendere soldi,
recuperare risorse vendendo un bene! Non ci vuole proprio niente. Il problema è
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programmare, fare; per il momento stiamo facendo tutte cose passate, svendendole e
realizzando. Oggi si dice a me, consigliere di opposizione, “abbiamo fatto
un'operazione”; quale operazione avete fatto? Un'operazione di trattativa, vendendo un
bene per risolvere un problema vecchio, Abbiamo capito che è un problema risalente.
L'amministrazione sta “di qua”, ma la responsabilità è dell'intero Consiglio comunale!
Proprio “di là” litigavo, sempre dicendo che il compito è di tutti, non solo
dell'assessore, Oggi si viene a dire che l'assessore è stato chiamato per risolvere il
problema, Grazie, ha venduto, non ci vuole niente a risolvere. La prossima volta che
dobbiamo vendere? Per l'ufficio tecnico, per recuperare 3 milioni di euro per il
condono, che dobbiamo vendere? Forse la villa comunale che non abbiamo ancora
realizzato?! Voglio capire: nei cinque anni di cui parliamo, Lei, caro Sindaco, c'era in
qualità di assessore ed era responsabile di quella Giunta; farsi dire oggi da un assessore
queste parole è vergognoso. Non so come faccia a mantenere queste cose? Caro
Consigliere Molino, mi rivolgo proprio a lei che ha lavorato insieme a noi; queste cose
non si fanno! Voglio capire quali sarebbero le cose nuove che voi fate. Abbiamo capito
che per il vecchio vendete per risolvere il problema, Va bene. Io ero prepenso a
astenermi, Ma sentendo queste parole veramente sono in difficoltà.
Cosa farete in questi cinque anni? La navetta che funziona? Vediamo se funziona, Sto
aspettando; in due anni si vede una consiliatura. 
Palazzo Baronale è tutto di Topo e stavamo noi; si è realizzato o meno, per una
questione interna.
Altro non vedo. Se si realizza la villa comunale, sarete stati bravi, ma sarà sempre
quella che abbiamo fatto noi con Topo; per il resto, voi niente! Per la fogna state
cambiando il progetto e c'è altro da riferire sul punto; su altre questioni è lo stesso. Ad
amministrare oggi in questo modo non ci vuol nulla. Per svendere i beni del Comune
non ci vuole niente. È chiaro che il mio voto su questo punto è sfavorevole. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Aniello Granata. 
Per dichiarazione di voto la parola al Consigliere Aniello Chianese. 
 
CONSIGLIERE CHIANESE 
Grazie Presidente. Vendere, oggi 8 agosto 2017, un appartamento a 600 mila euro di
certo non significa svenderlo, con la crisi economica in atto; per i problemi esistenti,
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un immobile del genere se lo si vende a 150 mila euro è anche troppo. Oggi l'assessore
Guarino, la Giunta tutta e l'amministrazione hanno fatto una grandissima operazione,
perché hanno salvaguardato l'ente. Nel caso in cui l'ente non avesse fatto un'operazione
del genere si sarebbe esposto sicuramente ad oneri più forti. Non capisco quale sia  
l'astio nei confronti dell'assessore che non ha fatto altro che operare nell'interesse della
collettività. Vi erano delle riserve da parte della ditta e parliamo di una cifra di 600
mila euro. È stata estremamente chiara l'esposizione: da 600 mila euro è stata fatta la
transazione dando questo immobile per 150 mila euro; il costo di realizzo dello stesso 
è di 100 mila euro. Qual è il problema, scusate!? Non c'è niente di meglio, Anzi, che
ben vengano operazioni del genere che salvaguardano la collettività e soprattutto
l'amministrazione, quella attuale e quella precedente. Un domani la Corte dei Conti  
potrebbe effettuare un controllo sulle motivazioni. Ciò che afferma il Consigliere
Nave è giusto: come mai siamo arrivati a queste riserve? È giusto che domani mattina
la Corte dei Conti si ponga la stessa domanda e vada a verificare quali sono le
responsabilità. 
Quindi, l'operazione fatta dall'assessore Guarino, brillantissima, va a salvaguardare
tutti. L'assessore, la Giunta, il Sindaco davanti a tutti si sono assunti delle
responsabilità immense nell'operare in tal senso; ed è normale che passi all'interno del
Consiglio comunale che è l'organo sovrano dell'amministrazione; ma, ripeto, chi era
veramente interessato a votare favorevolmente o a astenersi penso che faccia bene a
votare in quel senso, ma non a votare contro un'operazione simile, perché non c'è
niente di male; anzi!
Vorrei ringraziare e complimentarmi con l'assessore per le operazioni svolte, con tutta
la Giunta ed il Sindaco in primis e a nome del Partito Democratico non posso fare altro
che annunciare il voto favorevole. Grazie.  
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Aniello Chianese.
Altre dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Tirozzi. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Grazie Presidente. Prima di esprimermi con la dichiarazione di voto, che alla fine farò
certamente, rilevo che mi dispiace che l'assessore Guarino, così come è abituato,
politicamente scorretto, faccia i suoi exploit e poi vada via. Mi raccomando ai colleghi
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Consiglieri di ApertaMente che riportano testuale frase: “è molto bello fare lo show e
poi andare via e non prendere quello che è di buono di questa assise”. Detto questo,
nell'intervento precedente ho rappresentato di essere parzialmente favorevole alla
proposta in argomento, proprio perché stiamo risolvendo un problema annoso che ci
portiamo da tantissimi anni. Forse qualcuno non lo sa - poiché il sottoscritto legge gli
atti - ma l'opera non si doveva completare in quattro, cinque, sei anni, ma in 720
giorni, quindi in due anni. Quindi è ancora peggio, anzi molto peggio, perché i soldi
che la ditta vincitrice ci sta chiedendo come riserve noi li abbiamo già spesi; abbiamo
versato circa 55 mila euro come diceva l'assessore Guarino per ben nove anni a chi è
stato tolto l'immobile per poi riservargliene uno nuovo, ancora invisibile, così come è
l'assessore fantasma in questo momento. 
Abbiamo già pagato 495 mila euro, quindi non so cosa stiamo guadagnando. Mi fa
piacere che certo non abbia responsabilità! Ho sempre sollecitato invece le
amministrazioni prima e anche oggi su quanto  di buono si deve fare per tutta la città. 
Sicuramente questa parte politica, il gruppo di Trasparenza per Villaricca, non ha
responsabilità in merito e non ha intenzione di puntare il dito verso chi in un modo o
nell'altro ha operato, A me non interessa l'assessore di prima o l'assessore attuale e “chi
farà cosa”; a me interessa che consegniamo il bene alla città. Addirittura il sottoscritto
insieme a colleghi ha presentato alla Corte dei Conti tale problematica. Rispetto al
2008, chiunque avesse governato nel 2010 avrebbe dovuto consegnare l'opera e ciò
non è stato fatto.
Quindi, andiamo a vedere queste responsabilità. Lo dicevo nell'intervento di prima:
facciamo decidere a terzi se queste riserve sono giuste, a prescindere dall'alienazione
del bene. 
Mi chiedevo perché prima non abbiamo alienato i quattro immobili che abbiamo in
corso Italia che sono alloggi “parcheggio” e li teniamo parcheggiati, Alieniamo quel
bene e facciamo soldi, Non si può fare; troviamo un modo. Diceva Aniello Granata
provocatoriamente: vendiamoci l'immobile comunale. Tutto quello che si può fare per
evitare danni erariali a questo ente dobbiamo farlo, qualsiasi sia la parte politica, a me
non interessa.  
Chiamatemi per consegnare alla città i beni che sono della stessa città. Chiamatemi per
risolvere i problemi. 
Anch'io volevo votare inizialmente questa proposta nel senso dell'astensione, perché
condividevo l'alienazione per risolvere il problema e per consegnare alla città il bene,
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ma è veramente sconfortante che si vogliano dare colpe solo perché dobbiamo sparare,
cioè per il fatto che qualcuno (il Consigliere Nave) ha chiesto, ingenuamente o
bonariamente, di chi sono le responsabilità. Conosciamo queste responsabilità, per cui
andiamo avanti.
Come andare avanti? Avete avanzato questa proposta. C'è una parte politica che può
essere contraria o quantomeno con buon senso si voleva astenere? Perché andare a
dire che vi sono responsabilità; a mio avviso, ve ne siano o meno, oggi dobbiamo
portare il risultato, La mia dichiarazione di voto è contraria. 
Oggi, questa assise dimostrava una serenità nel lavoro del Consiglio stesso e non vedo
perché dobbiamo scendere così in basso. Non lo stavamo facendo, ma purtroppo le
frittate si girano e capita anche questo politicamente. A me dispiace, ma il mio voto è
contrario per non dare adito a responsabilità o meno; il sottoscritto non ne vuole avere,
quindi voto contro questa proposta. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Tirozzi. 
Altre dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Cacciapuoti. 
 
CONSIGLIERE CACCIAPUOTI Raffaele 
Grazie Presidente. Noi ci siamo dati un tono e uno stile, quindi vi rientriamo; quando
dici la verità e parli con lealtà disarmi l'interlocutore, al punto che si sottrae, alza la
voce, fa illazioni. 
Quindi, noi ripristiniamo il clima di serenità e di discussione democratica presente
all'interno dell'assise e fa piacere cogliere anche dai banchi della maggioranza che
questa operazione è di altissimo livello e va incontro alle esigenze dei cittadini. Il mio
primo intervento provocatorio, per coloro che già lo conoscevano, era proprio nel
senso di fare emergere questo aspetto. Buona parte dei Consiglieri e dei colleghi che
con estremo piacere mi hanno affiancato in Giunta, ben conosce  quale
amministrazione ha riprogettato, ha dato avvio ai lavori e quanto tenevamo a chiudere
presto la questione degli indennizzi, ma soprattutto chi ha fatto sì che scaturisse il
bene in più che oggi stiamo “dismettendo”.
La grande operazione di cui lei parla, Consigliere Chianese – e dovrebbe esserne al
corrente - che quest'anno giunge al termine - il Consigliere Santopaolo lo diceva
prima tra le righe - nasce con l'amministrazione Gaudieri. La maggior parte di noi,
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della Giunta e del Consiglio, già sapeva bene o male le intenzioni per chiudere questa
partita. Quindi, la grande operazione nasce da chi ne ha fatto scaturire l'opera pubblica
in più, di chi ha fatto sì che si avviasse, a breve si concludesse e si chiudessero anche le
probabili o paventate attività di contenziosi, transazioni e quant'altro.
 Lo ribadisco con la serenità e la verità di chi parla; ma se quando parli fai innervosire
e disarmi, quando non hai argomenti ed alzi la voce e ti allontani dalla discussione,
allora  è semplice! L'arco temporale politico è un conto, le responsabilità tecniche
delle riserve sono altro; dal 2008, anno del contratto, al 2017 per tutte le
amministrazioni che si sono succedute – e mi permetto di dirlo con cognizione di causa
e conoscenza dei fatti – credo che la politica c’entri poco; chi conosce i tecnici e i
consiglieri tecnici che hanno contezza di quelle procedure e hanno letto gli atti sanno
che la politica per quelle riserve non poteva farci nulla, se non quello che ha fatto
l'amministrazione precedente, ossia variare il progetto; con questo ho dato anche la
soluzione o le indicazioni sulle motivazioni delle riserve. 
Sul buon senso dell'operazione, in corso d'opera ci siamo accorti realmente di una
buona parte di quelle cose... forse vi era qualcosina in meno rispetto a quanto è stato
riconosciuto, ma nel frattempo vi sono stati sei mesi di blocco, durante questa
amministrazione. È quindi aumentato qualcosa, ma non da addebitare
all'amministrazione, al tecnico, al Sindaco o agli assessori. Parliamo di congiunture di
pagamenti o di ritardi di concessioni, mutui o finanziamenti regionali. 
Con l’estrema tranquillità di chi dice la verità e sa di avere agito con onestà e buon
senso per la funzione che rappresentava, mi sento di condividere l'operazione e allo
stesso tempo stigmatizzare “i pierini della situazione” che puntualmente per lo show o
per ego personale danno un'immagine poco democratica e seria del contesto in cui
impropriamente siedono. Se la fortuna ha voluto una cosa, la sfortuna in politica ne ha
volute tante altre per il soggetto in questione; tanto è vero che è definito un perdente di
successo. Grazie.  
 
IL PRESIDENTE 
Chiedo se vi siano altre dichiarazioni di voto. 
Prego, Consigliere Nave. 
 
CONSIGLIERE NAVE 
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Grazie Presidente. Ritengo che un certo tono fa rabbia, perché il garbo istituzionale lo 
si può riservare a chi in questo momento è assente  - quindi non dico nulla - ma non di
certo a chi può avere generato un danno erariale. Probabilmente era ingenuo chi non si
aspettava una domanda del genere; era ovvio farla. Come è naturale che non è
certamente compito della Giunta avviare il procedimento, ma comunque bisognava
farlo, anche in virtù di quanto i revisori dei conti ci chiedono. Quindi, non c'è ingenuità
nel porre la domanda, ma in chi probabilmente non se l'aspettava, Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Nave. Prego, Consigliere Maisto. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Grazie Presidente. Purtroppo il Consigliere Nave nella sua domanda ha creato una
piccola bagarre di Consiglio, ma giustamente la domanda era pertinente. Capisco che
chi ha avuto la responsabilità di quella problematica agisca di conseguenza. 
Tengo poi a precisare che l'intervento dell'assessore è stato alquanto pacato, nel senso
che comunque egli non ha minimamente parlato delle responsabilità di chi ha creato le
riserve, né su come siano nate; assolutamente no! Quindi, penso che lo show non sia
stato fatto assolutamente dall'assessore, anche perché voi tra le vostre fila avete uno
show-man per eccellenza; e ritengo non vi siano rivali da tale punto di vista. Penso
che il numero uno sia tutto vostro e ve lo cediamo tranquillamente. Tengo a precisare
al Consigliere Tirozzi che l'intervento era alquanto corretto e meritevole di attenzione,
ma quando ha ripreso una parte del Consigliere Granata purtroppo è caduto talmente in
basso che devo riconoscere che anche  quell'intervento  non è andato correttamente. 
Nel merito della questione, ci riconoscete almeno che abbiamo risolto il problema?
Questo ce lo potete riconoscere?! Noi cerchiamo di risolvere. Abbiamo pagato
giustamente come diceva il Consigliere Tirozzi, 495 mila euro fino a oggi; in sei mesi,
55 mila euro sono addebitali a noi, ma in sette mesi abbiamo trovato la soluzione; ciò
che non è stato fatto dal 2010 ad oggi! 
Quindi, la bontà istituzionale deve almeno darvi la possibilità di dire: “il problema voi
lo avete risolto”; forse è stato messo sulla strada negli anni precedenti - va bene - ma è
stato risolto. Oggi noi risolviamo una problematica che si porta avanti da circa sette o
otto anni, dal 2010 ad oggi. L'abbiamo risolta, a mio avviso, nel migliore dei modi,
perché a fronte di una riserva di 650 mila euro ce ne usciamo con 100 mila euro di
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costo sostenuto, Questo è. 
Poi si poteva anche decidere di fare un contenzioso, ma noi abbiamo previsto che in tal
caso o non era così vantaggioso, perché i costi sono molto più alti, o che bisognava
comunque affidare il tutto ad un avvocato che ci seguisse, con costi ancora più alti.
Quindi, abbiamo previsto di risolvere il problema attraverso una transazione. 
Oggi non stiamo votando questo, ma solo di inserire l'immobile all'interno delle
alienazioni. Di tutto il resto si discuterà successivamente, qualora se ne debba parlare.
Oggi stiamo solo prevedendo di inserire questo famoso immobile all'interno delle
alienazioni degli immobili. Punto!  Grazie. 
Tutto il gruppo ApertaMente è sempre favorevole.
 
IL PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Maisto. 
Nessuna altra dichiarazione di voto? Do la parola al Sindaco per la dichiarazione di
voto. 
 
IL SINDACO 
Grazie, Presidente. Io voglio portare il campo sulla giusta linea, come avevamo fatto
fino a questo momento. Credo che nell'amministrazione che rappresento non vi siano
perdenti di successo, ma solo persone che si impegnano quotidianamente. 
Mi riferisco al Consigliere Granata; non rinnego assolutamente il passato, non l'ho mai
rinnegato, ma adesso ci sono io a capo dell'amministrazione e quindi ho un mio
modus operandi. L'assessore che siede al mio fianco, insieme a me stabilisce scadenze,
date e la tempistica per la realizzazione dei problemi. Sicuramente non sono stata eletta
per valutare eventuali responsabilità, ma per il bene dei miei cittadini e per consegnare
le opere a questa città. 
Non rinnegando nulla, come Le ho sempre detto, sicuramente in quella giunta cui Lei
faceva riferimento il mio ruolo era limitato, come tanti altri colleghi che adesso
siedono in maggioranza; come me, sanno come si è portata avanti l'operato di quella
amministrazione. Oggi c'è un'amministrazione diversa, che ha i propri tempi, che
compie le proprie scelte, che si assume le proprie responsabilità. Questo non vuol dire
assolutamente rinnegare il passato, ma fare delle scelte che a nostro avviso vanno nel
bene dei cittadini, dell'amministrazione; diceva  bene il Consigliere Tirozzi che
sarebbe stato giusto e onesto che tutti insieme all'unanimità avessimo votato questo
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provvedimento, perché sicuramente si ha un risparmio per l'ente e non si pagheranno
più le indennità di occupazione; non si può fare demagogia su questo, veramente si
arriva a livelli inconcepibili! Nessuno sta rinnegando nulla, ma stiamo solo facendo il
bene di questa amministrazione, anche nel solco, come diceva il Consigliere Nave, del
parere dei revisori. Questa amministrazione è composta da persone competenti che
quotidianamente si impegnano, questo tengo a precisarlo, perché la fortuna vale fino a
un certo punto; se non si è capaci, essa ha dei limiti! Quindi, solo un impegno
quotidiano - e tutti coloro che frequentano il Comune lo sanno - ci sta consentendo di
pervenire  alla soluzione di determinate problematiche. 
Continueremo nel nostro impegno senza polemiche, agendo come noi vogliamo  e
come abbiamo deciso di fare. Quindi, chi ha deciso di fare parte di questa strada sa che
questo è il modus operandi. C'è un altro soggetto a capo dell'amministrazione che
detta le regole che gli assessori seguono senza polemiche e senza null'altro. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Grazie, Sindaco. 
Procediamo ...
FILE AUDIO N. 3
Favorevoli? Sedici favorevoli. 
Contrari? Due. 
Astenuti? Uno. 
Dichiaro approvato a maggioranza dei presenti il Punto 5), ex Punto 7) all'ordine del
giorno. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 17-07-2017   

  Il Responsabile del Settore Proponente

  ANTONIO PALUMBO

  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 18-07-2017   

  Il Responsabile del Settore Finanziario

  MARIA TOPO
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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 Generale f.f.

f.to avv. Giuliano Arabia  f.to Dott. Fortunato Caso

 

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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