
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
N. 1 Del 26-01-2017 OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL

28.12.2016, DAL N. 49 AL N. 51

L'anno duemiladiciassette addi' ventisei del mese di Gennaio, alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare del Comune di
Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 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 Vice Segretario Generale, Dr. Fortunato Caso.

La seduta e' pubblica
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Alle ore 18,30

 IL PRESIDENTE
Invita il Vice Segretario Comunale, Dr. Fortunato Caso, all’appello nominale
dei Consiglieri;
Presenti n. 18 Consiglieri + il Sindaco
Constatata la presenza del numero legale per le sedute di seconda
convocazione, dichiara aperta la seduta.
Comunica altresì, ai presenti che, ai sensi del Regolamento per le riprese
televisive approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del
12.12.2011, la seduta odierna viene video-ripresa dal video magazine
“Punto!”, in conformità con le disposizioni regolamentari richiamate.

 
IL PRESIDENTE

Prima di passare all’analisi dei punti all’O.d.g. dà la parola al Sindaco per
alcune comunicazioni;
Il Sindaco chiede un minuto di raccoglimento per i tragici avvenimenti
collegati al sisma del centro Italia e per le vittime dell’albergo di Rigopiano
; esprime inoltre, a nome proprio e di tutta l’Amministrazione, piena
solidarietà all’Assessore R. Ciccarelli ed a sua moglie per la violazione della
privacy subita sui profili facebook; comunica altresì all’assise,
l’approvazione di tutti i progetti presentati alla Regione Campania;

IL PRESIDENTE
Pone quindi in discussione il 1° Punto posto all’Ordine del Giorno, avente ad
oggetto: ”Approvazione verbali seduta precedente del 28 Dicembre 
2016 dal verbale n. 49 al n. 51”.
 
Dà comunicazione dell’avvenuto deposito dei verbali della seduta del
25.10.2016 ed invita i Consiglieri ad intervenire.
 
Interviene il Consigliere T. Tirozzi per evidenziare una discrasia nelle
presenze della delibera di C.C. n. 51 del 28/12/2016;
 
Alle ore 18,40 entra il Consigliere M. Molino
Presenti n. 19 Consiglieri + Sindaco
 
Interviene la Consigliera F. Berto fa presente che nella delibera di C.C. n.
47 e 48 del 23/12/2016 risulta erroneamente assente; 
(Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della
seduta)

IL PRESIDENTE
Preso atto di quanto evidenziato dai Consiglieri intervenuti,
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Pone in votazione l’approvazione dei verbali seduta precedenti del 28
Dicembre 2016 dal verbale n. 49 al n. 51
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Presenti:   n. 19 Consiglieri + Sindaco
Favorevoli: n. 13
Contrari:   n.  7 (R.Albano-L.Nave-P.Mauriello-A.M.Porcelli- 
                    A.Granata-P.Palumbo-T.Tirozzi)
 

DELIBERA
Di approvare integralmente i verbali della seduta precedente del 28
Dicembre 2016 dal verbale n. 49 al n. 51
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IL PRESIDENTE
 Buonasera a tutti. Invito il Segretario a procedere all’appello nominale. 
 
SEGRETARIO – dottor CASO
Buonasera.  
Arabia Giuliano, presente;  
Santopaolo Giuseppe, presente;  
Cicala Veronica, presente;  
Chianese Aniello, presente; 
Nocerino Anna, presente;  
Mallardo Paolo, assente; 
Porcelli Anna Maria, presente; 
Mauriello Paolo, presente; 
Cacciapuoti Raffaele, assente; 
Cimmino Michele, presente; 
Maisto Francesco, assente; 
Granata Giuliano, presente; 
Granata Aniello, presente; 
Urlo Maria, presente; 
Berto Filomena, presente; 
Molino Mario, assente; 
Palumbo Pasquale, presente; 
Albano Rosario, presente; 
Di Marino Giosuè, assente; 
Tirozzi Tobia, presente; 
Di Rosa Luisa, presente; 
Cacciapuoti Antonio, presente; 
Granata Giovanni, assente; 
Nave Luigi, presente; 
Il Sindaco, Rosaria Punzo, presente.  
Sono presenti 18 Consiglieri, più il Sindaco. La seduta è valida. 
 
IL PRESIDENTE 
Vista la ritualità della richiesta pervenutami, autorizzo “Il Punto News” alle riprese audiovisive. 
IL PRESIDENTE
Prima di passare all’analisi dei punti all’ordine del giorno, do la parola al Sindaco per delle
comunicazioni. 
 
IL SINDACO
Grazie, Presidente.
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Vorrei ricordare i tragici avvenimenti collegati all’ennesimo sisma verificatosi nel Centro Italia, nonché
la tragedia all’albergo di Rigopiano. I due episodi ci riportano con la mente inevitabilmente a quanto
accaduto già nella scorsa estate. Proprio per questo motivo propongo un minuto di raccoglimento, in
ricordo di tutte le vittime. 

***
 
 IL SINDACO 
Grazie. 
Inoltre, a nome mio e dell’intera amministrazione comunale, intendo esprimere la piena solidarietà
all’assessore Rocco Ciccarelli, alla sua famiglia, a sua moglie in modo particolare, per gli episodi di
hackeraggio subiti sui rispettivi profili facebook. Reputo tale violazione della privacy, anche quella
informatica, un atto estremamente grave, che va sicuramente censurato alla stregua di ogni forma di
violenza.
Per questo, ho voluto mettere agli atti del Consiglio la mia ferma condanna e la mia piena solidarietà. 
Volevo altresì comunicare al Consiglio, come sicuramente avete avuto modo di leggere dai media,  che
tutti i progetti presentati dal Comune di Villaricca per l’accesso al fondo di dotazione sono stati ritenuti
idonei e due progetti sono stati anche ammessi al finanziamento,  precisamente quello alla
progettazione della fogna di via Enrico De Nicola e quello dell’Istituto Scolastico a corso Italia. Inoltre,
le notizie che ci giungono dalla Regione ci fanno desumere che anche gli altri progetti saranno
finanziati.  Proprio per tale motivo ritengo che questo risultato è il frutto di tanto lavoro ed impegno, un
risultato dell’intera amministrazione, al di là di ogni colore politico.
Quindi, esprimo in questa sede, oltre che la soddisfazione di Primo Cittadino, anche un sentito
ringraziamento agli assessori e agli uffici che si sono adoperati per raggiungere questo importante
traguardo. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Procediamo ora con l’analisi dei Punti all’ordine del giorno.
Punto 1) all’ordine del giorno: Approvazione verbali sedute precedenti del 28.12.2016, dal n. 49 al n.
51. 
Prego, Consigliere Tirozzi. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Prima di procedere all’approvazione di questo punto all’ordine
del giorno, volevo annotare un passaggio che ho letto nel verbale n. 51. Precisamente, la delibera n. 51
del 28 dicembre riporta una discrasia di presenza. Mi spiego. Il Consigliere Rosario Albano, il collega,
in quel punto all’ordine del giorno era assente. Infatti, nel cappello nella delibera se ne riporta
l’assenza, ma alla fine della delibera risulta che il Consigliere  ha votato e che si è astenuto. Questo, per
me, è gravissimo;  può essere un mero errore, ma è grave. Quindi, chiedo a te, come Presidente, non di
essere  tu più attento, ma votare è un atto di estrema serietà. Noi siamo qui per votare gli atti, quindi
chiediamo anche a te, che sei il Presidente del Consiglio, di stare più attento e più vigile perché è
importantissimo. Poi c’è l’errore riportato ed io, quindi, ve lo sottopongo per provvedere alla rettifica. 
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IL PRESIDENTE 
Prego, Consigliera Berto. 
 
CONSIGLIERA BERTO 
Anch’io volevo parlare della delibera n. 47 del 23.12.2016 e n. 48  del 23.12.2016: ero  presente, ma
nella delibera risulto assente, ed ho espresso anche voto favorevole. 
 
IL PRESIDENTE 
Grazie, Consigliera.
Nel significare a tutti i presenti, all’assise, che si tratta di mero errore materiale, la Segreteria, anche
sollecitata dai Consiglieri che sono intervenuti, subito provvederà alla rettifica di tale piccolo errore.
Procediamo ora alla votazione. 
Dichiaro aperta la votazione. Favorevoli? Alziamo in modo visibile le mani. Tredici favorevoli.
Contrari? Sette.
Astenuti? Nessuno.
Dichiaro approvati a maggioranza dei presenti i verbali delle sedute precedenti. 
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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' 20-01-2017    

    Il Responsabile del Settore Proponente

    FORTUNATO CASO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 20-01-2017    

    Il Responsabile del Settore Proponente

    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 Vice Segretario

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.

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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