
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 54 del 28-11-2017

OGGETTO: MOZIONE AI SENSI DELL'ART. 57 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (LIBRO SICURO)

L'anno duemiladiciassette addi' ventotto del mese di Novembre, alle ore 17:30, presso la Sala
Consiliare del Comune di Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' 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. 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, avv. Mario Nunzio Anastasio.

La seduta e' pubblica
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COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

 

IL PRESIDENTE

 

Pone in discussione il 2° punto all’O.d.g. avente ad oggetto:

Mozione ai sensi dell’art.57 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale (Libro sicuro)

 

Espone il Consigliere Maria Urlo la quale ha evidenziato un errore di stampa nella mozione
presentata per cui chiede di leggerla così come emendata;

 

Risponde, per l’Amministrazione, l’Assessore G. Di Marino;

 

Intervengono, nell’ordine, i Consiglieri : A. Nocerino e Giovanni Granata;

 

Replica finale del Consigliere M. Urlo;

 

 (Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della seduta)

 

IL PRESIDENTE

Pone in votazione la mozione di cui al punto 2) dell’O.D.G.

“Mozione ai sensi dell’art.57 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale (Libro sicuro)”

così come emendata:

 

 “Impegnare il Sindaco, la Giunta e gli uffici competenti, affinchè compiano tutti gli atti
necessari a determinare le somme da attribuire alle scuole secondarie di 1° e 2° grado presenti
sul territorio di Villaricca per ovviare al disagio degli alunni in difficoltà, previa autorizzazione
da parte dei genitori degli alunni indicati dalle scuole a decurtare la cifra anticipata, dal buono
libro successivamente erogato.”

 

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Presenti:   n. 15 Consiglieri + Sindaco

Con Voti

Favorevoli: unanimi

 

DELIBERA

Di approvare la mozione di cui al punto 2) dell’O.d.g. avente ad oggetto:

Mozione ai sensi dell’art.57 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale (Libro sicuro)
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IL PRESIDENTE 

Punto 2) all’ordine del giorno: mozione ai sensi dell’art. 57 del vigente regolamento  per il
funzionamento del Consiglio comunale, libro sicuro. 

Do la parola alla Consigliera proponente, Maria Urlo. 

 

CONSIGLIERA URLO 

Buonasera, Presidente, buonasera a tutti. Volevo fare una premessa perché per un errore, 
un refuso di stampa, dovuto alla fretta, è stata presentata una mozione incompleta. Ho
l’emendamento allegato alla mozione; lo do già per…? Non so se presentarlo prima a Lei, mi
scusi. 

 

IL PRESIDENTE 

No, basta che Lei legga la specifica già completa e, tra virgolette, emendata. 

 

CONSIGLIERA URLO 

È stato un errore di stampa. 

 

IL PRESIDENTE 

Come la legge è così emendata, ma ovviamente è meglio specificata. 

 

CONSIGLIERA URLO 

Sì. 

 

IL PRESIDENTE 

Prego, può procedere. 

 

CONSIGLIERA URLO 
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Per quasi quattro mesi abbiamo lavorato su questo progetto, dal quale parte anche una
riflessione: ci sono le commissioni, ci incontriamo, si lavora, si costruisce e si portano a
termine gli obiettivi prefissati. Questo vuole essere un progetto la cui finalità è meramente
assistenziale. Qualcuno si può anche interrogare, poiché si parla di libri di testo, sul motivo
per il quale ciò possa sfociare anche nella pubblica istruzione. Sfocia nella pubblica istruzione
ma il carattere è meramente assistenziale. A luglio eravamo partiti per fare un progetto sul
comodato d’uso. Per nostra fortuna,  all’interno della nostra commissione abbiamo un
soggetto politico che ha rivestito numerose cariche, come pure l’Assessore alla Pubblica
Istruzione, il quale ci ha un po’ demotivato data la lungaggine del progetto. Ci siamo orientati,
poi, verso il progetto di anticipazione dei libri di testo per questi ragazzi, che parte un po’ dalla
riflessione su connotazioni personali. Io che sono presidente di questa commissione tendo a
riportarle, proprio per farne un motivo in più, per non far soffrire quei ragazzi che di sicuro
soffrono  a causa di una disparità; esiste una diseguaglianza tra i ragazzi che all’inizio
dell’anno scolastico, avendo la fortuna di appartenere a famiglie agiate, posseggono già tutto
il corredo scolastico che li porta, poi, alla formazione sia scolastica che personale; altri,
invece, si trovano a confrontarsi nel modo peggiore con gli amici, a volte anche derisi, come è
accaduto a me, quindi parlo anche per fatto personale; l’ho vissuto da piccola, perché
provenendo da una famiglia molto numerosa le condizioni economiche non erano nemmeno
disagiate, ma addirittura sulla soglia della povertà assoluta. La scuola è aperta a tutti e lo
Stato stabilisce che anche a coloro che non hanno mezzi dobbiamo garantire il successo
negli studi e nella vita fornendo loro, giustamente, gli strumenti adeguati.

Per quanto riguarda il fine di questa mozione, vogliamo che il Sindaco, la Giunta, gli uffici
competenti compiano tutti gli atti necessari a determinare le somme da attribuire alle scuole
secondarie di primo e secondo grado presenti sul territorio di Villaricca, per ovviare al disagio
degli alunni in difficoltà, previa autorizzazione da parte dei genitori degli alunni indicati dalle
scuole e decurtare la cifra anticipata dal buono libri successivamente erogato.

Per una forma di rispetto del lavoro svolto in commissione, lascio la parola ai miei compagni
di viaggio affinché possano esprimere anche loro tutto il proprio operato per permettere il fine
di questo progetto. La ringrazio, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Grazie a Lei.

 

CONSIGLIERE URLO 

Ho già letto l’emendamento: è questo. 
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IL PRESIDENTE 

Sì, l’emendamento va letto. 

 

CONSIGLIERE URLO 

Si chiede?

 

 

IL PRESIDENTE 

Sì. Prima di dichiarare aperta la discussione, c’è una specificazione e la relazione
dell’assessore Di Marino. 

 

CONSIGLIERE URLO 

Sì. 

 

IL PRESIDENTE 

Prego, assessore. 

 

ASSESSORE DI MARINO 

Buonasera a tutti. In primis ringrazio il Consigliere Urlo e tutti i componenti della
commissione perché mi offrono la possibilità di illustrare l’operato dell’attuale
amministrazione per quanto concerne i servizi scolastici. Come ha detto il Consigliere Urlo,
ho avuto molti incarichi, da svariati anni mi dedico alla politica ed ho sempre avuto un
profondo rispetto per i ruoli e soprattutto per il ruolo del Consigliere comunale. Non a caso, la
Consigliera Urlo ha detto che la commissione sta lavorando da tempo su questo progetto e
tutte le volte che sono stato convocato ho partecipato e ho dato il mio contributo. Ovviamente,
essendo io la parte esecutiva che poi deve confrontarsi con gli uffici, a volte devo fare un po’
la parte dell’“avvocato del diavolo”, ma solo perché per tutte le problematiche tecniche noi
costituiamo l’ultimo passaggio prima degli uffici;  tutta una serie di questioni, tra l’altro, in
commissione erano anche condivise dal Consigliere Giovanni Granata che mi ha preceduto

6/11



in questo incarico sulla pubblica istruzione.

Ovviamente, non posso che condividere questo tipo di iniziativa.

Per quanto concerne la questione dei buoni libro, siamo esattamente un anno indietro, tanto è
vero che da pochi giorni è uscito il bando per l’anno scolastico 2017/2018 e nel mese di
agosto abbiamo avuto la conferma della ripartizione dei fondi destinati al Comune di
Villaricca. L’anno precedente, gli anni precedenti, più o meno si sono svolti in maniera
analoga, nel senso che non appena abbiamo la comunicazione, la promessa di finanziamento
da parte della Regione Campania procediamo immediatamente al bando; poi, non appena
abbiamo la disponibilità economica, procediamo all’erogazione. 

Appena ricevuto il progetto dalla commissione, l’ho subito inoltrato al Capo Settore
competente, con il quale mi sono confrontato e mi ha risposto con una email che ho inoltrato
a tutti i componenti della commissione medesima: si ribadisce innanzitutto la bontà del
progetto, quindi la volontà di proseguire in questo tipo di attività, fornendo anche dei
suggerimenti. Il regolamento per le dotazioni finanziarie speciali delle scuole, di cui
disponiamo, è un po’ datato, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 25
febbraio ‘99; tuttavia, all’epoca e secondo me anche oggi ha molti elementi innovativi, alcuni
dei quali sono attualmente vigenti per questa amministrazione; in base al regolamento
richiamato, infatti, offriamo una dotazione alle scuole di circa 3 mila euro, che forniamo a
rendicontazione, usato per la minuta manutenzione. Questo regolamento prevede anche
altro tipo di dotazioni. Uno strumento già c’è, magari andrebbe un po’ adeguato alla luce nella
normativa vigente. Anche questo può essere un compito delle commissioni preposte alla
redazione dei regolamenti, salvo diversi accordi, di concerto con il Presidente del Consiglio
comunale. Quindi, questo regolamento potrebbe essere assolutamente adeguato, ma allo
stato attuale è possibile incrementare la dotazione finanziando progetti specifici da
concordare con le scuole. Il progetto sicuramente potrebbe essere finanziato con questa
modalità. La dottoressa Tommasiello mi ha informato – sicuramente Giovanni Granata si
ricorderà – che per il passato c’era anche una dotazione per dei progetti specifici nelle scuole.
Personalmente non lo ricordo, probabilmente riguarda un periodo antecedente ai miei
incarichi politici, ma sicuramente negli anni i tagli hanno un po’ condizionato questo tipo di
finanziamenti. Credo che vi la volontà di questo Consiglio comunale di procedere in tal
senso, come  certamente è emersa nel corso dei lavori della commissione, dalla proposta
condivisa dalla commissione stessa con la mozione prima letta dalla Consigliera Urlo. Da
parte mia come Assessore e da parte della Giunta c’è la massima volontà e sostegno a
questo tipo di progetto. Vi saranno sicuramente ulteriori contributi degli altri componenti della
commissione.

La mozione così come formulata sicuramente è condivisibile, salvo verificare nel corso di
quest’anno, necessariamente entro il 30 novembre, se sia possibile recuperare delle risorse
finanziarie per cercare quantomeno di avviare sperimentalmente il progetto già nel corso del
2017, inizio 2018, salvo nel prossimo bilancio certamente aumentare questa dotazione,
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magari anche con una somma maggiore da far funzionare con un meccanismo tipo fondo
rotativo. Si verifica la possibilità di recuperare una parte di questi fondi dai buoni libri che poi
saranno effettivamente erogati in modo da rimpinguare ed alimentare questo fondo
annulamente, avendo un progetto sostenibile, che non facciamo una tantum, ma da ripetere
nel corso degli anni. Anche perché tutto quanto indicato nella premessa della mozione
consiste in analisi assolutamente condivisibili. È un problema concreto che oggi attanaglia le
famiglie perché il diritto allo studio è sacrosanto, una importante conquista della democrazia,
perché tutti a prescindere dall’estrazione sociale devono avere la possibilità di studiare, quindi
di raggiungere qualsiasi tipo di traguardo. L’unico limite che ciascuno di noi deve porsi è
quello determinato dalla propria volontà, non certo da altri tipi di situazioni legate
all’estrazione sociale. 

Confermo nuovamente il sostegno alla mozione ed eventualmente mi riservo ulteriori
interventi che dovessero emergere nel corso del dibattito. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio l’assessore.

Dichiaro aperta la discussione. Chiedo se vi siano interventi. Prego, Consigliera Anna
Nocerino. 

 

CONSIGLIERA NOCERINO 

Buonasera a tutti. Intervengo in qualità di membro della commissione. Da mesi abbiamo
affrontato il tema dei libri di testo e ci siamo chiesti e confrontati su come fare per poter
aiutare gli alunni, gli studenti del territorio di Villaricca che appartengono a famiglie a basso
reddito e che quindi non hanno la possibilità di acquistare i libri nei tempi giusti; ognuno di noi
ha avanzato delle proposte cercando di trovare la soluzione più adeguata. Intanto i giorni
passano.  

Mi sembra che non sia passato l’obiettivo della mozione proposta dalla Settima Commissione
presieduta da Maria Urlo, di cui facciamo parte io, Mario Molino, Giovanni Granata e Paolo 
Mauriello. L’obiettivo non è solo quello di anticipare il denaro, per come è stata emendata la
mozione, ma proprio di anticipare i tempi per l’acquisto dei libri di testo per gli studenti
disagiati. Quindi, il sollecito - ed è quanto deve emergere dalla mozione - è rivolto alla
Giunta, affinché possa comunque trovare una fattibile soluzione per garantire il diritto allo
studio a questi ragazzi. Ringrazio l’intervento dell’assessore. Volevo far passare l’obiettivo
fondamentale della mozione, pertanto chiediamo un intervento che non sia dilatato nel tempo
ma che sia una soluzione fattibile e celere. Nient’altro. Grazie. 
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IL PRESIDENTE 

Ringrazio la Consigliera Nocerino. Altri interventi? Prego, Consigliere Giovanni Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Grazie, Presidente. Come hanno già illustrato i due colleghi della Commissione Assistenza, si
è posto il problema della esagerata dilazione intercorrente tra l’inizio dell’anno e la fornitura
dei libri di testo, il che negli ultimi anni ha creato disagio agli alunni, in particolare quelli
appartenenti a famiglie non abbienti. L’idea partita dalla Consigliera Urlo - è stato sempre un
suo pallino, essendo molto attenta sulle questioni di politica sociale - ha visto la commissione
lavorare insieme al fine di eliminare le difficoltà tecniche per giungere al risultato. Sappiamo
tutti che i Comuni al momento non godono di un ottimo stato economico, per cui il primo
problema è consistito nell’individuare quali e quanti fondi destinare a questa idea; in secondo
luogo, si è inteso non caricare gli uffici di un ulteriore compito, visto che già di fatto anche la
penuria di personale creava difficoltà per lo svolgimento dei compiti quotidiani. Quindi, si è
pensato di lavorare insieme alle scuole. È necessario che si attui un intervento con le scuole
per garantire la loro collaborazione al riguardo. Sostanzialmente, la proposta è quella di
dotare le scuole di un piccolo fondo – perché, purtroppo, solo piccolo può essere all’inizio - 
con il quale attraverso dei criteri che il Consiglio comunale prima e poi la Giunta detteranno si
stabilirà una sorta di regolamento per l’accesso. Le famiglie con un ISEE basso - poi si
stabilirà di quanto - faranno diretta richiesta alle scuole che forniranno direttamente i ragazzi
dei libri di testo, quindi non di soldi. Questo non sarà calcolato come un intervento-extra, ma
come il diritto allo studio erogato dalla Regione. Pertanto, questi soldi saranno decurtati da
quelli trasferiti dalla Regione. L’art. 10 del regolamento cui ha fatto riferimento poc’anzi
l’assessore Di Marino ci consente il progetto, ovviamente in collaborazione con le scuole.
Come diceva l’assessore, per dare attuazione a tutto ciò quest’anno occorre accelerare al
massimo i tempi; non noi, ma ovviamente la Giunta prima e poi il Consiglio comunale
ratificando la delibera di variazione di bilancio devono postare sul bilancio la somma
occorrente. Noi abbiamo immaginato una somma di 2.500 – 3.000 euro a scuola. Ribadisco la
necessità di garantire la collaborazione delle scuole, perché non credo che questo possa
essere fatto direttamente attraverso l’ufficio. Questa, poi, è una decisione che spetterà più
alla Giunta che al Consigliere comunale. Come dicevano prima la Consigliera Urlo e 
l’assessore, occorre stabilire che questo fondo possa rimanere, magari rimpinguandolo un po’
anno per anno, al fine di garantire una fascia sempre più larga di ragazzi che non hanno la
possibilità di acquistare libri di testo di fruirne immediatamente, non all’erogazione del buono
libri.

Questo è possibile e sarà efficace solo se sarà fatto subito; non tanto per quest’anno, ma
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spero che nei prossimi anni possa diventare una routine che ci consenta a settembre di dare i
libri di testo a questi ragazzi.

Ovviamente, il nostro voto è favorevole, non c’era nemmeno da dirlo. Per quanto mi riguarda,
sono a disposizione per un’eventuale collaborazione, anche per definire e specificare meglio
le modalità. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Granata. Chiedo se vi siano altri interventi. Nessun altro intervento.
Dichiaro conclusa la discussione.

Prego per la replica da parte della Consigliera presentatrice della mozione. 

 

CONSIGLIERA URLO 

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto. Meritevole l’intervento anche
dell’assessore Giosuè Di Marino.

Voglio solo che questo progetto vada avanti, perché non voglio più vedere i ragazzi mortificati
due volte, innanzitutto perché appartengono a famiglie disagiate, in secondo luogo perché lo
Sato non garantisce loro gli strumenti adatti per crescere sia culturalmente, sia socialmente,
sia personalmente. Aiutiamo questi ragazzi; è un nostro dovere. D’altronde, siamo Consiglieri
comunali, amministratori e questo è il nostro ruolo.

Ringrazio sin da ora chi voterà favorevolmente per questo progetto. Non ho null’altro da
aggiungere. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio la Consigliera Urlo. 

Dichiaro aperta la votazione. Eventuali dichiarazioni di voto? Nessuna. 

Dichiaro aperta la votazione del Punto 2) all’ordine del giorno così come meglio specificato ed
emendato.  Favorevoli?

Il Consiglio approva all’unanimità il Punto 2) all’ordine del giorno. 

Le chiedo di poter consegnare la copia scritta dell’emendamento.  
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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.to Avv. Giuliano Arabia  f.to Avv. Mario Nunzio Anastasio

 

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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