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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 68 del 19-12-2017

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 RATIFICA
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 85 IN DATA 30.11.2017 ADOTTATA AI
SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 AD OGGETTO: "VARIAZIONI AL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2017/2019 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 1 E 2, DEL
D.LGS. N° 267/2000 ANALITICAMENTE INDICATE NEL PROSPETTO ALLEGATO ALLA
DELIBERA DI GIUNTA

L'anno duemiladiciassette addi' diciannove del mese di Dicembre, alle ore 10:00, 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. 15
In carica (compreso il Sindaco)  n.25  Assenti n.10

 

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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Premesso che con proprie deliberazione:

n. 26 in data 13.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019   nonché la relativa nota di aggiornamento;
n. 27 in data 13.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2017/2019 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al
d.Lgs. n. 118/2011;

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 85  in data 30.11.2017, con la quale sono state apportate in
via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2017/2019, ai sensi dell’art. 175, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000;

Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, stante la
necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa;

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e
contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché degli equilibri
inerenti i vincoli di finanza pubblica come attestati in sede di approvazione giuntale della predetta delibera;

Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato acquisito il
parere favorevole:

·       del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
·      dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b) del d.Lgs. n. 267/2000, che qui si allega;

 

Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la prescritta
ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 85 in data
30.11.2017, avente ad oggetto : “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2017/2019
AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 1 E 2, DEL D.LGS. N° 267/2000 ANALITICAMENTE INDICATE NEL
PROSPETTO ALLEGATO”.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA
 

1.     di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta
Comunale n. 85  in data 30.11.2017, avente ad oggetto: “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIA 2017/2019 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 1 E 2, DEL D.LGS. N° 267/2000
ANALITICAMENTE INDICATE NEL PROSPETTO ALLEGATO”.
2.      di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.

 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere

DELIBERA
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,1.
del d.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI

 

IL PRESIDENTE

Pone in trattazione il punto 9) all’O.d.g.:

“Ratifica delle variazioni di Bilancio adottate con delibera di G.C. n.85 del 30/11/2017”

 

Intervengono, nell’ordine, i Consiglieri Giovanni Granata e Giuliano Granata;

Replica il Consigliere Giovanni Granata;

Interviene il Consigliere F. Maisto;

 

Non essendoci altri interventi, il Presidente procede con il 2° giro di interventi;

Intervengono, nell’ordine, i Consiglieri Giovanni Granata e L. Nave;

 

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

 

Non essendoci altri interventi, il Presidente dichiara conclusa la discussione e, dà la
parola al Sindaco per la relazione finale;

 

Il Presidente,chiede ai presenti se ci sono dichiarazioni di voto;

Intervengono, nell’ordine, i Consiglieri Giovanni Granata, (contrario), replica Sindaco, L.Nave
(contrario), M.Urlo (favorevole), A.Chianese (favorevole)

Non essendoci altre dichiarazioni di voto

 

IL PRESIDENTE

Pone in votazione il punto 9) all’O.d.g.:

“Ratifica delle variazioni di Bilancio adottate con delibera di G.C. n.85 del 30/11/2017”

Presenti n. 14 Consiglieri + Sindaco

 

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Con Voti 

      Favorevoli: n. 11

      Contrari:   n.   4 (L.Nave,R.Albano,T.Tirozzi,Giovanni Granata)              

      Astenuti:   n.   0

 

DELIBERA

Di approvare  il punto 9) all’O.d.g. avente ad oggetto:

“Ratifica delle variazioni di Bilancio adottate con delibera di G.C. n.85 del 30/11/2017”

 

IL PRESIDENTE

Pone in votazione la immediata esecutività della deliberazione

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI:

      Favorevoli: n. 11

      Contrari:   n.   4 (L.Nave,R.Albano,T.Tirozzi,Giovanni Granata)             

      Astenuti:   n.   0

   

Dichiara la presente immediatamente esecutiva

Il Presidente dà la parola al Consigliere T. Tirozzi per la lettura delle risoluzioni;

Interviene il Consigliere T.Tirozzi che procede con la lettura delle risoluzioni avente ad
oggetto:

1)  Risoluzione ai sensi dell’art. 66 del Regolamento per il
funzionamento del C.C.- Coop. Il Sogno – Area verde pubblica-
2) Risoluzione ai sensi dell’art. 41 del Regolamento per il
funzionamento del C.C.- Diritti dei Consiglieri art. 49 del Regolamento
per il funzionamento del C.C.

 

 

IL PRESIDENTE

Acquisisce agli atti le suddette risoluzioni e, alle ore 14,40 dichiara conclusi i lavori del
C.C.
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IL PRESIDENTE 

Punto 9) all’ordine del giorno: Ratifica delle variazioni di bilancio adottate con delibera di
Giunta comunale n. 85 del 30.11.2017.

Dichiaro aperta la discussione. Chiedo se vi siano interventi. Abbiamo dichiarato aperta la
discussione sul Punto 9) all’ordine del giorno. Richieste di interventi? Prego, Consigliere
Giovanni Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Confesso i miei peccati, non so nemmeno di cosa parliamo! Purtroppo conoscete la mia
condizione.  Ho  letto questa mattina qualche atto, ma sul Punto 9) non… se, quindi, c’è
qualcuno di buona volontà che mi spiega di cosa stiamo parlando,… io, poi, a seconda di
quello che… 

Intervento fuori microfono 

“Lo spostamento del Comando dei Vigili Urbani”…? 

 

INTERVENTO lontano dal microfono 

…in via San Francesco d’Assisi.

 

Interventi fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

Chi deve intervenire? Prego, Consigliere Giuliano Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giuliano 

Grazie, Presidente. In merito agli ultimi punti che il Consiglio ha trattato, è ovvio che
l’attenzione ricade sui pareri apposti dai revisori dei conti. Mi fa piacere che anche
l’opposizione prenda coscienza della situazione.

(Bisogna rivedere l’installazione di questi microfoni)
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Dalle informazioni che sono state date a noi Consiglieri di maggioranza ci è sembrato di
capire che, oltre che con i responsabili dei Servizi finanziari o degli altri Uffici, i revisori si sono
anche interfacciati con i tecnici di supporto che sono stati nominati. Ci è stato spiegato  - e
non ho motivi di dubitare sull’argomento  - che sono state esplicitate per iscritto o con il
cucchiaino le variazioni adottate e le motivazioni che hanno condotto ad esse. Fatto sta che
giungono pareri totalmente contrari.   Si rileva leggendo i pareri che si fa sempre riferimento
al bilancio previsionale al quale apposero il parere negativo. Di conseguenza, facendo
riferimento a quello, richiamandolo sempre, non potrebbero o non vogliono sconfessare ciò
che all’epoca hanno scritto. Voglio porre in risalto un altro aspetto: nel parere scrivono che
assolutamente non sono spese che possiamo affrontare e non sono servizi essenziali. Mi
sembra di capire che, secondo i revisori e forse  qualcuno di loro  - perché dalle notizie che
abbiamo ricevuto mi pare che quando avete incontrato la Corte dei Conti qualcuno si sia fatto
anche sostituire da un delegato  - noi già siamo falliti  e siamo già in dissesto. È sfuggito loro
un particolare: il piano riequilibrio che intendiamo affrontare, probabilmente, non terrà  conto
solo dei tagli da effettuare sulla spesa. Questo lo voglio chiarire anche con l’opposizione.
Quando il Consigliere Granata faceva riferimento alle buone  abitudini di una famiglia dove il
debito pregresso si deve accantonare, o qualcosa del genere, per ripianare, c’è un aspetto
che purtroppo non si tiene in considerazione. Se i revisori o la minoranza si aspettano che la
maggioranza sia chiamata in causa per elaborare un piano di riequilibrio finalizzato
esclusivamente a ridurre la spesa, a tagliare i dipendenti,  ad aumentare le tasse, non mi pare
sia questo il nostro indirizzo. È giusto che, quando c’è un debito,  i revisori, da buoni
commercialisti, ragionino da tecnici d’azienda: “c’è una situazione debitoria, la dobbiamo
ripianare”. Ma non basta! Se vado a ripianare il debito e, nel frattempo, non abbiamo
eliminato le cause che a quel debito  hanno condotto, nel frattempo se ne sarà accumulato un
altro e saremo sempre “punto e da capo”!. È nostra intenzione   - forse è questo che devono
capire i revisori - innanzitutto agire su quelle cause che ci hanno portato all’accumulo di
questa situazione debitoria. Aggiustato quell’elemento, ci metterà in condizioni nel tempo di
poter incassare  e produrre nuove risorse finalizzate ad evitare un nuovo accumulo di una
situazione debitoria.  Entro nello specifico di queste variazioni. Fatta salva quella
dell’iniziativa  “È Moda”, dove a mio avviso vi è un parere favorevole - non riesco a
comprendere l’osservazione del Movimento Cinque Stelle in merito ai 39 mila euro: forse non
hanno capito che è una somma già assunta da questo ente, non è che sia una somma che
andiamo a duplicare – nonché in riferimento  a “libro sicuro”,  dove siamo stati noi Consiglieri
a chiedere di poter effettuare questa variazione al fine di far fronte a delle necessità da parte
di alunni “svantaggiati” (tra virgolette), le altre variazioni, in particolare navetta e Polizia
Locale, sono due impegni che questa amministrazione ha preso in campagna elettorale, che
continua a portare avanti, che ritiene più che altro di poter affrontare con le risorse esistenti o
che si manifesteranno per poter realizzare il nostro programma elettorale. In virtù di questo
ragionamento ed  anche a questo punto, aggiungiamo, perché non li conoscevamo, degli
interventi della minoranza (taglio, Tobia, non ti preoccupare) prendiamo atto che anche voi
avete constatato questa ostilità da parte dei revisori. Questo, soprattutto in virtù dei supporti
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che ci sono pervenuti da parte del responsabile dei Servizi finanziario, non impedisce  alla
maggioranza di esprimere, anche su quest’ultima variazione, un voto favorevole all’atto che ci
viene proposto. Grazie. 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Giuliano Granata.

Chiedo se vi siano altri interventi.  Prego, Consigliere Giovanni Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Si parla di spostare il Comando Vigili Urbani, in questo caso l’ubicazione di via Napoli, ex
Ufficio Tributi. Mi viene da chiedere se il Comando Vigili Urbani in quello spazio ci va tutto, o
abbiamo un’ulteriore sede e frazioniamo ancora di più quello che già stiamo frazionando
all’atomo!? Troviamo una sede dove il Comando di Polizia Municipale possa andarci tutto,
così razionalizziamo le forze e non ci servono due o tre piantoni. Altrimenti, se abbiamo un
ufficio a via Napoli, un altro nella villa comunale di Corso Italia, un altro  nel Palazzo
Baronale, magari un altro ancora nell’area fiera, in tutto sono in quattordici; se gli dobbiamo
fare pure la residenza estiva, facciamogliela! Eh!

Non so se i revisori dei conti intendessero questo tipo di riflessione nella bocciatura del punto
e nel parere non favorevole, ma  mi immedesimo sempre in coloro, o in colui, che danno
l’indirizzo di  non spendere soldi pubblici per addivenire… Capisco, Consigliere Granata, che
non spendere non significa sempre risparmiare - questo è un principio che ci hanno dettato i
nostri nonni, i nostri avi  - è pur vero, tuttavia, che una riflessione su quello che si spende  è
d’obbligo. Oggi pensiamo di allocare il Comando di  Polizia Municipale a via Napoli, magari
domani mattina diciamo che non serve più lì e lo spostiamo altrove, magari abbandonando
quei locali. Capisco anche che, purtroppo,  per farne una giusta spesso bisogna farne anche
qualcuna sbagliata e ci sono tutte le giustificazioni del caso, ma ciò che dico è che per evitare
di commettere errori bisognerebbe programmare un intervento definitivo e non sperimentale.
Al riguardo non so cosa allocherete nei locali di via Napoli; so  per certo che non vi possono 
essere destinati quattordici dipendenti, soprattutto perché sono carenti in termini di servizi
igienici. Non  so nemmeno se i 60 mila euro potrebbero bastare per garantire che quei locali
siano… Di qui, la riflessione dei revisori dei conti. Non so se siano arrivati a tanto, perché
probabilmente non conoscono la realtà di Villaricca e, quindi, magari non  vanno nel merito,
ma la preoccupazione che questi soldi aggravino in misura ancora maggiore l’ente è
oggettivamente abbastanza giustificata. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

7/23



Ringrazio il Consigliere Giovanni Granata. Chiedo se vi siano altri interventi. Prego,
Consigliere Francesco Maisto. 

 

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Grazie, Presidente. Vivo con molta ammirazione il fatto che Giovanni Granata abbia colto nel
segno  il problema di questa amministrazione. L’amministrazione, oggi, purtroppo ha un
problema con i revisori dei conti.   Sono dei  colleghi sia miei   che anche di altri Consiglieri
che sono qui, quindi non parlerò mai male del comportamento o delle azioni poste in essere
oggi dai revisori dei conti, ma quanto affermato da Giovanni Granata è giusto: anche su una
spesa, che non è una spesa perché poi ci verrà restituita, i revisori dei conti emettono un
parere negativo. È un pensiero mio! 

Interventi fuori microfono 

Esprimono un parere negativo su una spesa che non è una spesa. È calzante l’esempio
citato dall’assessore Guarino:  se quella spesa fosse stata fatta da una determina dello
stesso importo, tutto sarebbe andato bene e tutto sarebbe stato corretto; nel momento in cui
si sottopone una variazione al Consiglio comunale che comporta lo stesso impegno di spesa
che,  alla fine, ci verrà anche restituita, quindi non è una spesa, c’è un parere negativo.

Faccio un sunto di tutti, perché svolgiamo un unico intervento, se è possibile.

Stiamo parlando di un’assurdità in cui questo Comune si trova.

I revisori dei conti sono convinto che qualsiasi atto questo Consiglio comunale vada ad
adottare, dal bilancio alla variazione, al previsionale, emetteranno in sempre parere negativo,
in quanto si trovano in una situazione in cui pensano esclusivamente ai loro interessi; sono
impauriti e, come revisori, per tranquillizzarsi esprimono parere negativo e vanno avanti.

Nel merito, sono sicuro che, se i pareri fossero stati tutti positivi su queste variazioni, le
avremmo votate in trenta secondi, anche da parte della minoranza. Sono variazioni che
danno un senso di aiuto ai cittadini che come si fa a non votarle? La navetta è stata
richiamata più volte dall’opposizione (“vogliamo la navetta!”, “vogliamo la navetta!”) ,
l’abbiamo istituita ed oggi avete espresso voto non favorevole a questa variazione di bilancio.
Non volete più la navetta? È questo che oggi state dicendo. La maggioranza, purtroppo, non
può fare a meno di tenere la navetta, perché faceva parte della nostra campagna elettorale
ed  è un argomento a cui noi teniamo tanto.

Interventi fuori microfono 

Voi avete votato non favorevolmente! 
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È una mia supposizione. 

Quindi, noi oggi diciamo con forza che vogliamo mantenere questo servizio e lo giustifichiamo
attraverso una serie di note da parte della dottoressa Topo e dall’altro Capo Settore. 
Diciamo, quindi, che la navetta ci sarà. Approviamo questa variazione di bilancio.

Su “libro sicuro” abbiamo già detto che non vi saranno costi per l’ente e recupereremo tutto.
Anche questo penso che sia assolutamente proficuo per il Comune da votare, già votato.

Per quanto riguarda gli eventi, i revisori esclusivamente in tal caso esprimono parere
favorevole, sostengono che è formalmente adottabile. Mi  pare strano quando sento che il
Consigliere Granata mi dice che la location doveva essere diversa, quando noi in questa
location ci abbiamo messo anima e corpo! Abbiamo fatto di tutto e di più per portarla a
compimento, quando si sa bene    - e non voglio entrare sempre nelle solite situazioni  - come
era strutturata prima, quali erano le sue condizioni. Sappiamo bene  l’impegno profuso da 
questa amministrazione e dall’assessore Guarino  per portare a compimento tutto ciò.
Finalmente, dico finalmente, questa struttura ha ottenuto la famigerata agibilità, che non ha
mai avuto nei precedenti anni. Oggi, noi grazie a questa possiamo finalmente svolgere in
tranquillità manifestazioni, eventi, tutto quello che il Palazzo Baronale si presta ad accogliere, 
anche il Consiglio comunale. Penso che la critica sia poco opportuna, ma se Lei ritiene di
sollevarla, come anzi  ha già fatto, va bene. 

Vorrei concludere dicendo che noi ci assumiamo le nostre responsabilità, abbiamo votato
queste variazioni, abbiamo chiarito  qual è il comportamento dei revisori, che penso sia sotto
gli occhi di tutti ormai. Continuiamo ad andare avanti, anche perché non è vero quando mi si
dice che noi non seguiamo ciò che i revisori ci dicono.  I  revisori più volte ci hanno allertato:
“siete in una situazione non facile, dovete a nostro avviso  - come più volte hanno scritto nelle
varie relazioni  - chiedere la fase di predissesto”. Noi con tranquillità abbiamo fatto nostro il
loro suggerimento e oggi siamo in una fase in cui dobbiamo approvare un piano di riequilibrio;
dicesi predissesto ma è una fase di riequilibrio finanziario.  Quindi,  abbiamo fatto nostre  le
loro osservazioni e  cerchiamo di riportare la finanza di questo Comune attraverso il piano di
riequilibrio in una fase di pareggio di bilancio. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Francesco Maisto. Chiedo se vi siano altri interventi. Siamo ancora al
primo turno. Nessun altro intervento. 

Passiamo al secondo giro, o meglio agli interventi di replica. Prego, Consigliere Giovanni
Granata. 
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CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

È solo per sottolineare che probabilmente il Consigliere Maisto ha assistito ad un altro
Consiglio comunale. Scusate! Se il Consigliere Maisto si complimenta con me perché ho
detto che i revisori stanno  facendo… i revisori, cioè, stanno adempiendo al proprio dovere,
cioè quello di controllare che l’ente non spenda soldi inutilmente. Poi, il parere dei revisori è
opinabile, tant’è che è tale; loro, cioè, esprimono un parere, ma siamo noi che dobbiamo
capire se attenerci o meno ad esso, quindi votare “no” o  “sì”.  Questo, poi, è nella scelta di
ognuno di noi.  A mio modo di vedere, ci sono delle variazioni lodevoli di attenzione anche
non da parte dei revisori. Ciò fa parte dell’attività amministrativa e dei vari ruoli che svolgiamo
presso questo Comune.

Sulla questione del Palazzo di Città, Palazzo Baronale, o che dir si voglia, ho fatto solo
rilevare – e per la verità non sono io che la faccio rilevare, ma il Capo del Settore tecnico di
questo Comune – che in questa struttura, per come è messa, per quella che è, possono
entrare meno di cento persone. 

Intervento fuori microfono 

Non  intendo questa stanza, sto parlando dell’intera struttura. Se utilizziamo questo, non
possiamo utilizzare quello.  L’ubicazione di eventi per i quali esclusivamente in termini di
addetti ai lavori si arriverà a trentacinque/quaranta o cinquanta persone significa che saranno 
destinati a sessanta/sessantatré persone. Se avessimo preso quei soldi, queste sessantatré 
persone le avremmo portate alla RAI ed avremmo risparmiato qualcosa! I conti sono quelli. 
Spendiamo dei soldi per un evento che costa  25/30 mila euro nel suo complesso e lo
destiniamo a  sessantacinque persone;  Lei  fa il  commercialista   ed è semplice  dividere 25
mila  per sessantacinque  per ricavarsi il costo pro capite per coloro che godranno dello
spettacolo. Quindi, la critica sull’ubicazione della manifestazione deriva da questo dato. Non
ho parlato del Palazzo Baronale o del Palazzo di Città, ma ho  criticato l’ubicazione di quegli
eventi. Ripeto l’esempio:  noi non giochiamo una partita di calcio, ma facciamo un
allenamento a porte chiuse e per me spendere 25 mila euro… 

 Non  so quanto costerà, ma spendere quella cifra per quel numero di persone, secondo me,
è assurdo. Se, poi, Lei mi può confutare che questo Palazzo può contenere più di
novantanove persone, allora alzo le mani! Ho detto questo, non altro, non ho mosso critiche a
chi ha operato o non ha operato. Ho detto questo e questo è scritto dal certificato in esame.
Mi deve rispondere al riguardo, altrimenti giochiamo  partite diverse, Lei gioca a basket, io a
calcio o viceversa! Ho detto, anzi ho letto che in questo Palazzo possono entrare
novantanove persone. C’è chi in passato non ha fatto tenere manifestazioni in questo
Palazzo perché mancava l’agibilità: tanto di cappello, aveva ragione!  Sto dicendo oggi che in
questo Palazzo ci sono novantanove persone. Se mi si può  rispondere su questo, bene;
altrimenti facciamo un esercizio dialettico inutile, perché stiamo parlando d’altro!
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IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Granata.

Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Luigi Nave. 

 

 

 

CONSIGLIERE NAVE 

Grazie, Presidente.  Giusto per rispondere un po’ sulla situazione dei revisori,   dai quali non
vedo un atteggiamento di attacco ma piuttosto prudenziale, probabilmente rispetto a chi
invece in precedenza ha avuto un atteggiamento  confacente,  essendo stato un po’ più
aperto.  

Intervento fuori microfono 

Era in questo senso, è inutile che ogni volta devo dire… 

Quando, ad agosto, sul bilancio i revisori hanno espresso le loro osservazioni, ma non è che
avessero torto, anzi  avevano ragione, siamo corsi ai ripari. Quindi, non è che i revisori ci
abbiano sempre dato addosso in modo infondato. Dall’altra parte pure ci si diceva: “no, ma
quando mai?!  Non avete capito, è tutto a posto”.  

Ora siamo nella stessa situazione:  sono prudenziali? Dovete dimostrare che  non è come
dicono loro. Avete il tempo di dimostrarlo. Indubbiamente la situazione esistente non è facile.
Ci hanno visto giusto, purtroppo; dico purtroppo, non è che ci si vanta di questo. Il loro,
pertanto, è un atteggiamento prudenziale, non certo concorrente. Questa era la precisazione.
Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

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

Prima di procedere ai lavori della votazione, do la parola al Sindaco per la relazione finale. 

 

IL SINDACO 
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Cercherò di essere breve. Grazie, Presidente.

Avendo svolto un unico intervento, mi sento di partire  - mi dispiace che sia andato via  - dal
Consigliere Granata Aniello, il quale diceva che con queste variazioni vengono effettuati dei
tagli per quanto riguarda i servizi dei cittadini facendo riferimento alla questione dei cani
randagi. Per la verità, questa non è una nostra competenza; la variazione tiene conto solo di
una diminuzione di spesa,  per cui non si tratta di un  servizio che viene sottratto al cittadino.
Faceva riferimento a qualcosa che non è di nostra competenza. Mi dispiace che sia andato
via. Qualora vi siano questi cani cui lui faceva riferimento, chiameremo la A.S.L. che
provvederà a quanto di propria competenza. 

In merito alle questioni poste dal Consigliere Granata, per quanto riguarda le delibere, mi
sento di rassicurarlo sul fatto che le delibere stesse siano arrivate in Giunta corredate di tutti i
pareri e lo stesso dicasi per quelle di Consiglio comunale, per le quali c’è il parere della
dottoressa Topo; inoltre,  la relazione successiva  viene depositata dalla dottoressa Topo  a
seguito della  notifica dei pareri da parte dei revisori dei conti. Mi dispiace che vi sia il 
problema che ogni volta il Consigliere Granata pone all’attenzione di questa assise; quando
vuole, siamo  a disposizione per aiutare a risolverlo, anche fornendo in maniera cartacea
questi documenti, se ne ha necessità, perché mi rendo conto che è difficile parlare a
braccio.  

Relativamente, invece, alla variazione  “È Moda”, dove tutti hanno potuto confermare che c’è
un parere favorevole  - anche in tal caso, per la verità, non c’è un parere chiaro  espresso dai
revisori dei conti - la problematica  sottoposta dal  Consigliere Granata non è attinente la
variazione, ma come sempre questa amministrazione non si sottrae alle risposte. 

Voglio rassicurare tutti che questo Palazzo possiede un’agibilità.   Il Consigliere Granata  fa
riferimento al  piano di sicurezza, al piano di evacuazione. Sanno bene gli organizzatori che
hanno organizzato questo evento che contemporaneamente non  può esservi più di quel
numero, numero che potrebbe cambiare nelle varie ore in cui questo evento si svolge. Tra
l’altro, questa amministrazione, proprio perché tiene alla sicurezza dei propri cittadini che
sicuramente verranno  all’evento, ha provveduto  a delle riunioni successive con i responsabili
degli uffici e con coloro che garantiranno in quelle giornate la sicurezza, in uno agli
organizzatori dell’evento stesso, per stabilire  maggiori linee per la sicurezza all’interno del
Palazzo. È stato fatto un piano alternativo che va a coadiuvare già le regole imposte dalla
legge. Questo è solo perché, come diceva il Consigliere Granata, tutti dobbiamo garantire la
sicurezza dei nostri cittadini. È una priorità anche dell’amministrazione.

Relativamente a “libro sicuro”, mi fa piacere che il Consigliere Granata condivida questa
variazione di bilancio. Si evince che l’amministrazione è quotidianamente impegnata ad
instaurare il rapporto con i revisori. Spesso  mi dispiace che venga accusata la maggioranza
di non interlocuzione con i revisori; posso garantire che personalmente c’è stato un incontro  
nel corso del quale abbiamo avuto modo di spiegare ciascuna delle variazioni che venivano
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effettuate e sembrava che ci fossimo capiti. Loro avevano condiviso le nostre osservazioni,
oltre a quelle del responsabile dei Servizi finanziari e del supporto al Rup. Dopodiché, come
diceva anche il Consigliere Giuliano Granata,  vengono stilati questi pareri che sono diversi
rispetto a quanto si era detto in una riunione allargata.  Sono delle persone che noi
rispettiamo perché si tratta di professionisti, ma  pare si vogliano limitare solo ed
esclusivamente a tutelarsi da eventuali responsabilità. Ovviamente, questa amministrazione,
se porta avanti le variazioni  in esame, è innanzitutto perché ritiene che siano tecnicamente
corrette e in secondo luogo perché vi sono delle relazioni programmatiche a cui 
l’amministrazione stessa vuole far fronte e rispettare tutti gli impegni  assunti in campagna
elettorale. 

È ovvio che farebbe piacere anche a noi che ci fosse un rapporto diverso, ma più che essere
presenti quotidianamente ed invitare a un dialogo continuo su ogni parere che gli stessi
devono esprimere l’amministrazione di altro non può essere accusata!

Relativamente alla delibera  sulla Polizia Municipale, pare che anche  in tal caso il Consigliere
Granata non formulasse una richiesta precisa relativamente alla variazione di bilancio, ma si
riferiva all’utilità di questa sede, visto che vi potrebbe essere una divisione dei vari
componenti del Comando dei Vigili. Per la verità,  tale aspetto è stato valutato.  Come
qualcuno ha detto, è  stato un impegno dei Consiglieri, assunto anche perché quella zona
registra una forte densità abitativa e si pongono   motivi di sicurezza. Sicuramente nella
disposizione se ne terrà conto e si eviterà di dividere in modo particolare i Vigili. Questo non è
fatto in modo sperimentale, ma  la scelta  è stata ponderata dall’amministrazione per due
ordini di motivi: per far sì che il Corpo di polizia Municipale avesse poche sedi e fossero più
funzionali all’attività svolta, ma anche per motivi di sicurezza.

Anche il Consigliere Tirozzi nel suo intervento ha sostenuto che i revisori dei conti
rappresentano un supporto al Consiglio. Diceva bene; tra l’altro, sottolineava che più volte  la
stessa minoranza li ha voluti incontrare anche tramite p.e.c., da quanto ho capito, ma i revisori
si sottraggono. Non voglio interpretare il pensiero di costoro che si sottraggono;  tuttavia,
lascio a voi che siete delle persone intelligenti capire che la presente maggioranza non si sta
sottraendo a nulla, se anche voi stessi avete avuto modo di constatare che ad un invito tra
l’altro formale e non informale  costoro si sottraggono all’incontro, pur essendo un supporto
al Rup. 

Questa amministrazione non ha bisogno di pezze d’appoggio, come Lei riteneva per   quanto
riguarda la relazione della dottoressa Topo; quest’ultima, in tutta autonomia, ha ritenuto  nel
momento in cui c’era un parere per ciascuna delibera da parte dei revisori  di doverli
sconfutare.   Noi non abbiamo bisogno di pezze d’appoggio;  ognuno  sa bene  i documenti
che va a firmare, quindi servono solo un supporto e un’istruttoria. Noi che rappresentiamo la
parte politica non abbiamo le competenze per poter stilare determinati documenti, lasciando
ciò a chi ne  ha la competenza. Altrimenti questo significherebbe anche inserirci ed insinuarci
in quello che a noi non appartiene e non ci compete. 
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Anche lo stesso Consigliere Nave dice che i revisori rappresentano un male assoluto.
Nessuno lo dice. Male assoluto non lo sono.  Costoro esprimono dei pareri. A nostro avviso,
ci sono gli elementi tecnici perché, come Lei ricorderà, sia in sede  di bilancio che in sede di
variazioni  abbiamo comunque voluto approvare questi provvedimenti ma con delle modifiche.
Nessuno mai ha immaginato di non prendere in considerazione quello che ci veniva detto. Lei
avrà avuto modo di leggere anche le relazioni che sono state fatte alla Corte dei Conti, dove
si prende atto che su talune questioni ci avevano visto bene. Ma  noi abbiamo sempre agito
anche prendendo in considerazione  quanto ci veniva detto da loro. Nessuno ha mai
affermato che loro rappresentano un male assoluto. Lei dice che “sono confacenti”, ma non
attiene a noi dirlo;  rispettiamo le persone per il lavoro che svolgono, prendiamo atto che
molto spesso vengono dati dei pareri che, come più volte in queste assise è emerso, sono gli
stessi per ogni tipo di provvedimento; questo ci fa capire che forse, a prescindere dall’analisi
di ogni singolo provvedimento, vengono emessi dei provvedimenti generali che pensano a
tutelare solo eventuali responsabilità. Mi dispiace che proprio Lei parli di forma.  Questa
amministrazione è bene attenta alla forma degli atti che porta all’approvazione dell’assise. Sa
bene che, anche quando  abbiamo condiviso dei provvedimenti che per la forma lasciavano
molto a desiderare, abbiamo apportato le dovute modifiche. Mi dispiace che questa accusa
venga proprio dalla Sua parte! Se Lei condivide un provvedimento, a prescindere dalla forma 
lo deve approvare, come ha fatto questa maggioranza e come più volte ha dimostrato. Un
esempio può essere quello del garante dei disabili, così come la mozione sul vetro che Lei ha
proposto, per la quale siamo usciti anche sui quotidiani locali, e non solo; abbiamo rilevato un
errore di forma, ma se portiamo la proposta  in sede di bilancio, ove è possibile approvarla,
siamo dalla Sua parte.  Quindi, mi dispiace che proprio  Lei ci accusi di un difetto di forma
quando noi siamo ben attenti su questo aspetto, tant’è vero che non abbiamo approvato dei
provvedimenti  deficienti da tale punto di vista. Voglio essere breve e concludere per dire che
i revisori sicuramente  svolgono il loro lavoro.

Cerco di essere sintetica  pronunciandomi su tutte le variazioni di bilancio; quindi, la mia
relazione vale per tutte.

Noi portiamo questi provvedimenti all’approvazione con grande convinzione, perché riteniamo
che a prescindere dal piano di riequilibrio non sia possibile che ci vengano mosse eccezioni
relativamente alla discrezionalità. La discrezionalità resta nelle mani di colui che svolge la
politica; nel momento in cui questo potere ci viene meno, vuol dire che  ce ne dobbiamo
andare tutti a casa ed è inutile che siamo qui. Noi, quindi, coscientemente veniamo qui ad
approvare questi provvedimenti perché riteniamo che siano corretti non solo tecnicamente e
che nessuno ci possa dire dal punto di vista discrezionale se siano giusti o meno. Ciò,
lasciatemelo dire, compete alla politica e, fin quando saremo noi al governo, decideremo noi
quello che è un bene per i nostri cittadini e quello che non lo è. Grazie. 
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IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Sindaco.

Procediamo con la votazione. Dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Giovanni Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

La discussione sulle diverse variazioni di bilancio e sulla spesa, quindi sugli spostamenti,
deve inevitabilmente comprendere  l’utilizzo dei soldi, altrimenti parliamo di aria fritta! Non 
stiamo facendo un esercizio matematico, ma intendiamo capire se quei soldi si spendono in
maniera adeguata, quindi se la variazione serve o meno. Su questo matura  la nostra o la
vostra volontà a votare favorevoli o contrari. Non vedo perché sarebbe non pertinente 
stabilire quello che si fa in questo Palazzo.  Vorrei chiedere al Sindaco, invece, poiché ha
fatto riferimento a degli accorgimenti, se questo significa che potrà entrare più gente qui. 

Intervento fuori microfono 

Giustamente, se questo certificato non è quello giusto e quindi stiamo parlando di altro,…

 

IL SINDACO 

No, Lei faceva riferimento alla sicurezza. Io ho detto che, così come a Lei  sta a cuore la
sicurezza dei cittadini, anche noi ci teniamo. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Assolutamente. 

 

IL SINDACO 

Quindi, abbiamo anche tenuto delle riunioni con gli organizzatori per far sì che ci fossero dei
punti.  Lei conosce per averle lette le determine, che sono pubbliche, per quanto riguarda il
piano di sicurezza di questo Palazzo. Visto che allo stato è ancora in itinere questa attività,
con coloro che si occuperanno della sicurezza abbiamo tenuto delle riunioni per creare dei
punti. Ho detto che i novantanove cui Lei fa riferimento si riferiscono ad un determinato
momento e possono variare, nel senso che in quelle cinque ore  potrà esservi l’afflusso di
diverse persone. È per spiegare che il finanziamento non è solo per novantanove persone;  
mi sembra riduttivo dire una cosa del genere. 
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CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Il chiarimento che chiedevo  era questo. Contemporaneamente, sempre novantanove
persone ci saranno in questo Palazzo. O no? Ho sbagliato a capire? È così.  Se è ipotizzabile
che per una delle manifestazioni magari ci si mette  pure  il Comando  Vigili Urbani a
regolamentare il flusso,… Il  problema è un altro:  la sfilata la facciamo vedere un quarto d’ora
a cittadino? Decideranno gli organizzatori.  Si sta parlando dell’opportunità di farlo in un
contesto anziché in un altro. Ripeto, è pertinente a quello che si spende. Se un rilievo lo si fa,
è perché questi soldi sarebbero stati spesi meglio altrove, dove magari anziché sessanta  o
cinquantanove persone ne potevano assistere altre. Se partiamo dal presupposto che
diciamo 99 ed arriviamo a 299, se succede qualcosa chi avrà la responsabilità ne risponderà.
La discussione sulla fattività di queste variazioni è relativa a quanto si va a spendere e a cosa
si ha. C’è chi dice che con 60 mila euro si rende via Napoli una sede corrispondente a tutte le
esigenze del Comando di Polizia Municipale? Benissimo. È chiaro che è una volontà politica,
ma è chiaro anche che ci sarà chi controllerà se sarà fatto bene oppure no. Altrimenti lascia il
tempo che trova. L’obiezione non è tanto su quello che è stato fatto in questa struttura,
quanto sull’opportunità o meno di ubicare quella manifestazione in questa struttura,  quindi
sullo spendere quei soldi che la Regione Campania ci dà in questo modo e magari non in un
altro, magari favorendo il periodo natalizio per un numero maggiore di cittadini anziché per
sessantacinque, sessanta, cinquantanove, quanti ne saranno, che potranno entrare ad
assistere. Ovviamente, il voto è negativo. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Granata.

Altre dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Luigi Nave. 

 

CONSIGLIERE NAVE 

Presidente, se permette, vorrei rispondere nel merito di quanto detto prima dal Sindaco.

 

IL PRESIDENTE 

Lo può fare nella dichiarazione di voto. 

 

CONSIGLIERE NAVE  
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Il voto sarà negativo. Non ho detto che i revisori sono confacenti,  ma  prudenziali, in forma di
domanda; quelli precedenti hanno portato ad una situazione dove la questione  debitoria del
Comune è disastrosa, in due anni c’è un accertamento ulteriore. Quindi, era in forma di
domanda, non mi sono mai permesso di dire che erano confacenti. Ho detto che erano
prudenziali. Non mi aspettavo che il Sindaco scendesse a parlare anche di altro. Ho parlato di
forma perché  per una variazione di bilancio occorreva spiegare che era un’anticipazione;
quella doveva essere. Era sbagliata in quella forma. 

Per quanto riguarda la mozione portata e bocciata in questo Consiglio comunale la volta
precedente, era corretta nella forma e nella sostanza. Era una mozione, l’avete bocciata,
finisce lì; dopodiché il sottoscritto non ha posto  in essere  alcuna azione per cui il Sindaco
debba risentirsi. Grazie. 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Luigi Nave. 

Ci sono altre dichiarazioni di voto? 

 

CONSIGLIERA URLO 

Volevo fare la mia dichiarazione di voto. 

 

IL PRESIDENTE 

Prego, Consigliera Urlo. 

 

CONSIGLEIRA URLO 

Noi siamo sempre favorevoli. Da lì parte sempre la negatività, mentre da qui  la positività. Il
Sindaco di sicuro non voleva entrare in polemica con Nave. È stato dato ampio spazio alla
dichiarazione di Micillo, del tuo referente politico, ha fatto bene a chiarire. 

 

CONSIGLIERE NAVE 

Non ho referenti! 
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CONSIGLIERA URLO 

Ha fatto bene a chiarire adesso. 

 

IL PRESIDENTE 

Signori Consiglieri, andiamo avanti con le dichiarazioni di voto. 

 

CONSIGLIERA URLO 

Non abbiamo menzionato che i revisori dei conti fossero delle persone non provviste di buon
senso, oppure non fossero dei grandi professionisti. Dopo hai rettificato il tiro e hai  parlato di
una  maniera prudenziale. Ma non è che in questi banchi vi siano persone sprovvedute! 

 

CONSIGLIERE NAVE 

Ci sono i verbali! 

 

IL PRESIDENTE 

Un attimo solo! Signori Consiglieri, siamo… 

 

CONSIGLIERA URLO

Presidente, per favore, io mi sto relazionando. 

 

IL PRESIDENTE 

Lei continui con la Sua dichiarazione di voto. Cerchiamo, però, di non menzionare episodi
pregressi, anche perché siamo nelle dichiarazioni di voto. Rappresento un aspetto che giova
a tutti: la dichiarazione di voto deve essere strettamente pertinente all’oggetto e deve
esprimere in modo chiaro, compiuto e sintetico le proprie intenzioni. Grazie. Continuiamo. 

 

CONSIGLIERA URLO 

Non sono d’accordo con Lei, Presidente, glielo voglio dire! Anzi, non sono nemmeno avvezza
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a difendere il Sindaco, perché già per me è una grande donna, anche intelligente; quindi, non
ha bisogno di difese. Solo che le bugie non mi piacciono. Lui ha parlato in un certo modo ed è
stato giusto che il Sindaco gli abbia risposto per le rime. Non è che si lanci la pietrina e si
nasconda la manina. No! Purtroppo,  loro sono sempre negativi, non c’è nulla da fare. Il
governo fallisce, ma loro dove stanno?  Comunque al governo.  Dove sta questo movimento?
È giusto, dottore!? 

Per quanto riguarda il lavoro dei revisori dei conti,  dall’altro lato è stato detto che giustamente
sono  solo dei professionisti e svolgono il loro lavoro; ciò  non vuol dire che queste persone,
grandi professionisti, non possano sbagliare nel giudizio che vanno ad esprimere. Abbiamo
capito in questi giorni che ci siamo incontrati, abbiamo studiato i pareri che hanno dato i
revisori e ci siamo accorti di tante criticità e di una certa rigidità. Ma se prendiamo appieno
questa rigidità dei revisori dobbiamo andare soltanto a casa. Il Comune non avrà più i servizi
essenziali ai quali si riferisce il dottor Granata, che giustamente a pieno titolo ha lavorato
sempre nelle politiche sociali;  quindi,  nessuno più di lui comprende l’esigenza di offrire e
garantire ancora ulteriormente in un periodo difficile i servizi essenziali per la cittadinanza.  Lo
stesso vale per la navetta e per “libro sicuro”, che era un’inezia. Certamente loro hanno
lodato l’iniziativa, ma me la lodi e poi non capisci che è un anticipo… Bene  ha fatto Giovanni
Granata a carpire questa rigidità eccessiva, avendo studiato  giustamente progetto e sapeva
che era un’anticipazione di cassa. Nelle delibere  è ben delineata la finalità del progetto. Non
voglio credere che questi grandi professionisti non sappiano leggere, anzi hanno letto ma,
come dice Luigi Nave, sono talmente prudenti che chiudono le porte a tutti.  Da questo lato vi
trovate delle persone  che, responsabili del proprio ruolo, hanno coraggio da vendere,  sono
qui a dire “andiamo avanti!”; quel che viene viene, ma comunque ai cittadini di Villaricca non
deve mancare nulla, l’essenziale perlomeno non deve mancare. Grazie. 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio la Consigliera Urlo.

Chiedo se vi siano altre dichiarazioni di voto. Nessun’altra dichiarazione di voto? Prego,
Consigliere Aniello Chianese.  

 

CONSIGLIERE CHIANESE 

Il Partito Democratico, perfettamente in linea con le votazioni precedenti, nonostante i pareri
sfavorevoli, preso atto che comunque sono pareri sfavorevoli di variazioni di bilancio soggette
a parere già sfavorevole  - se il primo parere era sfavorevole, i secondi non possono non
essere non sfavorevoli  -  esprime voto favorevole alle variazioni così come presentate.
Grazie. 
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IL PRESIDENTE 

Altre dichiarazioni di voto? Nessun’altra.

Procediamo adesso con la votazione. Invito i Consiglieri a prendere posto nei banchi.
Poniamo ai voti il Punto 9) all’ordine del giorno. Favorevoli? Undici. Contrari? Quattro.
Astenuti? Nessuno.

Il Consiglio approva a maggioranza dei presenti il Punto 9) all’ordine del giorno.

Poniamo ai voti l’immediata eseguibilità del Punto 9) all’ordine del giorno. Favorevoli? Undici.
Contrari? Quattro. Astenuti? Nessuno. 

Il Consiglio approva a maggioranza dei presenti l’immediata eseguibilità del Punto 9)
all’ordine del giorno. 
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CONSIGLIERE TIROZZI 

Presidente,… 

 

IL PRESIDENTE 

Per chi vuole, seguono le due risoluzioni di Tobia Tirozzi.  

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Le leggo velocemente e  le consegno all’assise. 

 

IL PRESIDENTE 

Il Consiglio non è ancora terminato. Chi vuole, può andare via, ma ci sono ancora due
risoluzioni. 

Prego, Consigliere Tirozzi.  

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Risoluzione ai sensi dell’art. 66 del regolamento ad oggetto “cooperativa Il Sogno, area
pubblica”. “Il sottoscritto Consigliere comunale, vista la mozione presentata nel Consiglio
comunale dell’8 agosto 2017, che la stessa fu approvata a maggioranza, che visto l’impegno
assunto dall’assessore Mastrantuono che entro e non oltre il 31 dicembre si consegnava
l’area verde alla cittadinanza, che ad oggi non si hanno notizie in merito, ritenuto opportuno
che quell’area è destinata alla città tutta e non ai singoli, chiede di ottenere maggiori
informazioni e di sollecitare affinché si adottino provvedimenti opportuni”. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Tirozzi.  Potiamo agli atti la sua risoluzione.

Altra risoluzione? 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 
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L’altra risoluzione ha ad oggetto “i diritti dei Consiglieri, art. 49 del regolamento e art. 41 dello
statuto”.

“Il sottoscritto Consigliere comunale, viste le richieste fatte ai Capi Settore, che le stesse non
vengono evase nei tempi e nei modi stabiliti, che il sottoscritto ha già formulato al Segretario
comunale tale problematica, che però non ha avuto soddisfazione da parte degli uffici,
ritenuto che come esplica l’art. 49 del regolamento del Consiglio comunale i Consiglieri
comunali hanno diritto ad acquisire informazioni utili per espletare il proprio mandato, si
chiede di ottenere maggiori informazioni e di sollecitare affinché si adottino provvedimenti
opportuni verso i Capi Settore e gli uffici preposti”. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Tirozzi. Poniamo in atti anche questa risoluzione. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Ringrazio il Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Alle ore 14.40 dichiaro conclusi i lavori del Consiglio comunale.

Approfitto per augurare a tutti buon Natale e, se non ci  dovessimo vedere prima dell’anno
venturo,   felice Anno Nuovo.  

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.to Avv. Giuliano Arabia  f.to Avv. Mario Nunzio Anastasio

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

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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