
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

N. 51 Del 08-08-2017
OGGETTO: INTERROGAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 51 DEL
VIGENTE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE (PIANO SOSTA)

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 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   Presenti n. 16
in carica (compreso il Sindaco) n.25   Assenti n. 9

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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Il Presidente, pone in trattazione il punto 9) all’O.d.G. (ex punto 3):
“Interrogazione ai sensi degli artt. 50 e 51 del vigente Regolamento
per il funzionamento del Consiglio Comunale (Piano sosta)”
 
Espone il Consigliere interrogante A.Granata;
Risponde, per l’Amministrazione, l’Assessore F. Guarino;
Replica il Consigliere A.Granata, che non si ritiene soddisfatto;
 

IL PRESIDENTE
Dichiara conclusi i lavori del Consiglio Comunale alle ore 13,40-
 
 
 
  
 
 
 
IL PRESIDENTE 
Punto 9), ex Punto 3) all'ordine del giorno: interrogazione ai sensi degli artt.  50 e 51 del vigente
regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, piano sosta. 
Do la parola al Consigliere interrogante Aniello Granata.
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello 
Oggetto: interrogazione ai sensi dell'art. 52 del regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale, piano sosta.
I sottoscritti Consiglieri comunali sottopongono all'attenzione del Sindaco la seguente interrogazione ai
sensi dell'art.  52 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, Premesso che in data
21 giugno 2017 è stata approvata delibera di Giunta comunale n.  55 avente ad oggetto il piano di sosta
comunale;
in data 7 luglio 2017 è stata approvata delibera n.  58 avente ad oggetto “rettifica alla delibera di piano
di sosta”;
permangono anche a seguito di rettifiche molteplici dubbi sulla effettiva titolarità di tratti stradali,
nonché l'applicazione di detto piano al territorio comunale concernente la mancanza di uno studio
relativo al tessuto commerciale, economico e residenziale;
tutto ciò premesso, chiedono di conoscere le motivazioni che hanno portato a stabilire il rapporto tra gli
stalli a pagamento, nonché la modifica apportare con la delibera n.  58 del 7 luglio 2017. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere. Do la parola all'assessore Francesco Guarino.  
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ASSESSORE GUARINO 
Grazie Presidente, per la parola. Rispondo in maniera molto tecnica, perché è una domanda
estremamente restrittiva quella che Lei pone.  Credo che in genere un rapporto preveda due termini di
paragone. Provo ad interpretare la domanda, ma se vuole me la può chiarire anche diversamente.
Ritengo sia  il rapporto tra gli stalli a pagamento e quelli non a pagamento. Se è questa la domanda, la
risposta è chiara nella relazione allegata alla delibera di Giunta; è un rapporto che prende un
presupposto dalla normativa. La norma chiede, anzi impone di rispettare un adeguato numero di stalli
non a pagamento rispetto a quelli a pagamento, ma non dà una percentuale o un numero fisso.  Questa
amministrazione, di concerto con gli uffici, ha ritenuto che un numero adeguato fosse superiore al 20%.
Lei può rendersi conto che il numero di stalli a pagamento rispetto a quelli non pagamento supera 
abbondantemente questa percentuale.  Rispetto alla seconda domanda, perché sono state apportate delle
modifiche, anche questo è chiaro nella delibera stessa che Lei avrà avuto modo di leggere;
erroneamente l'ufficio nella relazione aveva inserito delle strade che non erano pubbliche o utilizzabili
per mettere degli stalli a pagamento.  Mi permetto soltanto di sottolineare che, secondo me, rispetto 
alla premessa che Lei ed altri firmatari fanno  - molteplici dubbi sulla effettiva titolarità –  non permane
nessun dubbio.  Credo che gli uffici siano stati abbastanza chiari.  C'è stato un errore che è stato sanato
con la seconda delibera.  Se mi si concedono cinque secondi fuori dall'interrogazione per dare un senso
anche alla politica, l'amministrazione sotto questo punto di vista ha cercato di continuare rispetto
all'amministrazione precedente che già aveva avviato una delibera in tal senso; è una risposta che si
cerca di dare in modo particolare ai commercianti che in diversi tratti di strada di Villaricca hanno
grandissime difficoltà; spesso  stazionano automobili lungo tutti i tratti del nostro territorio. Atteso che
in questi anni tutti gli altri Comuni si sono dotati di stalli a pagamento, non è insolito che accada che
più persone si diano appuntamento a Villaricca  - è un caso che alcuni vigili ci hanno fatto notare sulla
Circumvallazione - sostino le macchine nella nostra rotonda e magari con una sola auto vadano in
quattro o cinque   a lavorare a Napoli.  Questo accade perché siamo l'unico territorio, purtroppo o per
fortuna, ma in questo caso diventa purtroppo, perché subiamo un'occupazione di suolo senza portare
giovamento ai commercianti; l'unico comune rimasto senza le strisce a pagamento è proprio Villaricca.
C'è evoluzione nella società, ci si adegua, quindi l'amministrazione intende  seguire questa linea. Spero
di essere stato esaustivo, sennò se ne parla la prossima volta. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio l'assessore Guarino.  Diamo la parola al Consigliere Granata per la risposta. 
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello
Non è che ci sarà “una prossima volta” perché oggi la domanda è questa, gliel'ho posta e Lei aveva
l'obbligo di rispondere. La prossima volta si risponde da sé.  
Lei dice che gli stalli sono stati progettati e realizzati in base ad un regolamento, ad una legge.  Mi
domando come mai  è stata adottata la rettifica n. 1199: se andiamo a vedere gli stalli bianchi... 
Interventi fuori microfono 
Gentilmente non mi interrompa!
Gli stalli sono inalterati.  Da questo deduco che grazie al sottoscritto che è andato dal Segretario due
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giorni prima a dirgli che non si aveva  titolo a fare il parcheggio su una strada privata, dopo due giorni
è stata fatta la rettifica. Ma la rettifica è stata fatta in maniera così veloce senza avere senso!  Come al
solito, si va avanti senza avere un criterio.  Non ho ancora  i progetti  di via della  Libertà e della
traversa di via della Libertà; non ho capito precisamente quali sono, i grafici non sono allegati.  Nella
prima sono allegati, non anche nella seconda; forse sono arrivati all'ufficio stamattina perché ho visto il
tecnico con in mano il progetto, ma finora non c'erano.  
Chiedo dunque come sia stata fatta questa proporzione matematica togliendo solo quelle due strade e
gli stalli;  non si è applicata la regola di sottrarre in proporzione gli stalli per  il verde, gli stalli bianchi, 
i disabili, le quote rosa. Vi siete accorti dell'errore e non avete fatto altro che cancellare quelle due
strade senza rendersi  conto del progetto.  È spaventoso quello che fate!
Se vedete il primo progetto...  
È inutile che fate così, io mi vado a vedere le carte! Non è che faccio il jolly o lo show-man. Vado
veramente a vedere le carte, a differenza vostra.  Se andiamo a vedere le misure degli stalli, che  per
legge sono 4,37, sul posto misurano 3,50 ed avete considerato una macchina senza calcolare la
proporzione.  Se vado su una strada e  vado a contare sul disegno, risulta inferiore alla dimensione
prevista dal regolamento. Questo perché succede? Vi sto dicendo così perché a Qualiano hanno fatto lo
stesso errore;  voi state facendo lo stesso.  Una volta fatta la gara, succederà che dobbiamo riprogettare
un'altra volta. Questo è l'errore che commettete: andare avanti senza senso, per fare le cose. Io non ho
dato atto all'assessore, ho solo letto, si cerca di spiegare ma qui il problema non si spiega perché avete
tolto due strade materialmente, ma non avete fatto un riproporzionamento del progetto.  Avete tolto 55
stalli senza riproporzionare il progetto.  Se dite che questa è programmazione, non ho parole
veramente! 
 
IL PRESIDENTE 
Deduco che non è soddisfatto. Ringrazio il Consigliere Granata. 
 
CONSIGLIERE GRANATA  Aniello
Gentilmente, però, gli assessori non devono fare battute! 
 
IL PRESIDENTE 
No, ho parlato io.  
 
CONSIGLIERE GRANATA  Aniello
Se regolarizza queste cose, “la prossima volta”,...
 
IL PRESIDENTE 
Al microfono non è stata fatta nessuna battuta.  In risposta all'interrogato, l'interrogante deve
concludere, come nella dichiarazione di voto si dice “favorevole” o “contrario”,  esprimendosi
“soddisfatto” o “non soddisfatto”.  Nessuno dei presenti al microfono si è permesso di fare battute. 
 
CONSIGLIERE GRANATA  Aniello
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No, no, io ho sentito. Lei vigili di più la prossima volta, la ringrazio. 
È chiaro che dopo questa deduzione il mio voto è sicuramente... 
 
IL PRESIDENTE 
Non si vota; non è soddisfatto, 
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello
Non sono soddisfatto; per quel progetto è chiaro che non sono soddisfatto. 
 
IL PRESIDENTE 
Va bene. 
Dichiaro conclusi i lavori nel Consiglio. Auguro buone vacanze e buona giornata a tutti.
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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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