
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 Del 19-07-2017

OGGETTO: MOZIONE AI SENSI DELL'ART.57 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE (MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO MANTO
STRADALE TRATTO VIA CONSOLARE CAMPANA CIVICO 293 – 293B) –
RESPINTA

L'anno duemiladiciassette addi' diciannove del mese di Luglio, alle ore 10:35, 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. 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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IL PRESIDENTE
 
Pone in discussione il punto 11) all’O.d.g. (ex punto 4) avente ad oggetto:
Mozione ai sensi dell’art.57 del vigente Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale (Messa in sicurezza e rifacimento
manto stradale tratto Via Consolare Campana civico 293 – 293b)
 
Espone il Consigliere T. Tirozzi;
Intervengono i Consiglieri F. Maisto, A.Granata e l’Assessore F.Guarino;
Replica il Consigliere T. Tirozzi e deposita agli atti un emendamento alla
mozione :
“Il Consiglio Comunale invita il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ad
attivare tutte le procedure necessarie per la messa in sicurezza del
tratto rifacendo strutturalmente le caditoie ivi presenti”
 
Intervengono, per dichiarazione di voto, i Consiglieri M. Molino (contrario),
A. Cacciapuoti, A. Granata, P. Palumbo;
Replica l’Assessore F. Guarino;
Replica il Consigliere T.Tirozzi;
Intervengono, per dichiarazione di voto, i Consiglieri A. Cacciapuoti
(contrario), A. Granata (favorevole), G. Santopaolo (contrario), T. Tirozzi
(favorevole);
 
(Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della
seduta)
 

IL PRESIDENTE
Pone in votazione la mozione di cui al punto 11) dell’O.D.G.(ex punto 4) così
come emendata dal Consigliere T. Tirozzi, avente ad oggetto:
Mozione ai sensi dell’art.57 del vigente Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale (Messa in sicurezza e rifacimento
manto stradale tratto Via Consolare Campana civico 293 – 293b);
Risultano assenti alla votazione i Consiglieri R.Albano e M.Molino;
Presenti:   n. 17 Consiglieri + Sindaco
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Con Voti
Favorevoli: n. 5 (T.Tirozzi, A.Granata, P.Palumbo,L.Nave, R.Cacciapuoti)
Contrari:   n.13
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DELIBERA
 

Di respingere la mozione di cui al punto 11) dell’O.D.G. (ex punto 4)
Mozione ai sensi dell’art.57 del vigente Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale (Messa in sicurezza e rifacimento
manto stradale tratto Via Consolare Campana civico 293 – 293b)
 
 
 
IL PRESIDENTE 
Punto 11), ex Punto 4) all’ordine del giorno: mozione ai sensi dell’art. 57 del vigente regolamento
per il funzionamento del Consiglio comunale: messa in sicurezza e rifacimento manto stradale, tratto
via Consolare Campana, civico 293, 293/b. 
Prego, Consigliere relatore.   
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Grazie. Annuncio che provo a formulare una proposta migliore, così auspicando la votazione di questa
mozione,  come mi ha suggerito la Consigliera Berto.
Premesso che il Comune di Villaricca ha provveduto, attraverso l’ordinanza n. 113 del 24 ottobre 2016
, ad istituire un senso unico di marcia della traversa via Consolare Campana in direzione via Consolare
Campana, dal civico 293/b al civico 293;  che risulta tale tratto inadeguato, insicuro il manto stradale
per gli automobilisti che la percorrono; che a metà del tratto sussiste una caditoia malridotta ed insicura
completamente;  ritenuto opportuno evitare insidie e trabocchetti per i cittadini; che è una strada ad
utilizzo frequente, che risulta utile percorrere anche per i pedoni per raggiungere la scuola “Italo
Calvino” vicina; tutto ciò premesso, chiedono che sia messa in discussione ed in votazione la seguente
mozione:
Il Consiglio comunale invita il dirigente del Settore Lavori Pubblici ad attivare tutte le procedure
necessarie per la messa in sicurezza del tratto in oggetto citato con il rifacimento del manto stradale e
la messa in sicurezza della caditoia. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Tirozzi.
Dichiaro aperta la discussione. Chiedo se vi siano interventi. Prego, Consigliere Maisto.   
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Grazie, Presidente. È giusto per chiarezza. Capisco il ruolo del Consigliere, che è quello di controllare,
proporre, ma se si vuole sminuirlo - almeno a mio avviso, può darsi che sbagli - presentando  una
mozione per ogni buca,  diventa pure complicato. Per amor del Cielo, è un lavoro che si ritiene  di poter
fare e forse lo fa anche in modo egregio, ma a mio avviso si sminuisce il ruolo del Consigliere:
presentare una mozione per ogni buca  presente sul territorio di Villaricca significa solo ingolfare i
lavori del Comune, dell’amministrazione e, alla fine, il risultato si può avere anche  chiamando
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l’assessore, andando nell’ufficio e dicendo dov’è la problematica. Tanto è vero che la problematica
prima di oggi è stata già risolta, a mio avviso. Anche la mozione, a questo punto, potrebbe essere
ritirata, perché a quanto mi risulta  il tratto stradale è stato messo in sicurezza e la strada  rifatta.  Penso
che il problema sia risolto.  Chiedo ai Consiglieri, anziché   presentare una mozione sulla buca, di
andare direttamente prima dal dirigente per verificare se si riesce ad attuare una risoluzione più veloce,
senza ingolfare i lavori consiliari. Grazie.  
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Maisto.
Chiedo se vi siano altri interventi.  Prego, Consigliere Aniello Granata. 
 
CONSIGLIERE GRANATA  Aniello
Come al solito,  non ho capito che dice Maisto: una volta parla della buca ed  è umiliante, poi segnala
che il manto stradale è stato fatto. Vorrei capire. È stata fatta la buca o una strada completa, caro
Consigliere? Penso che tu non lo sappia nemmeno. Come al solito, non vai sul posto, non sai di cosa
stiamo trattando, stai parlando tanto per parlare, così, dici che “è umiliante”. Diciamo sempre le stesse
cose. È umiliante quello che è sotto la nostra osservazione: la notte vi svegliate per vedere la mozione
che facciamo per riparare. Questo è umiliante! Noi stiamo  solo facendo attenzione sul territorio, lo
ripetiamo sempre; non facciamo niente di pretestuoso. Non ci poniamo in modo diverso, ma per
regolarizzare il territorio, per farlo funzionare. Mi fa piacere che lo abbiate fatto, ben venga. Che
dobbiamo ritirare? È come per i pali. Ho un’altra intenzione in testa, ma ho paura di manifestarla
perché domani mattina vi andate a mettere mano. Sicuramente la dirò e, poi, voi andrete ad
aggiustarla. Ho capito che voi funzionate in funzione nostra e non avete una vostra programmazione.
La mattina ci svegliamo, stiamo facendo noi gli amministratori e voi a seguito delle nostre segnalazioni
andate a compiere il vostro lavoro. Questo è!  Inoltre, noi non ci dobbiamo rivolgere all’assessore, ma
all’ufficio.  L’assessore è altro, fa programmazione, mica va ad aggiustare le buche?! È l’ufficio
tecnico che se ne occupa. Non c’è bisogno di ritirarlo;  è un punto di discussione sul metodo di
funzionamento di questa amministrazione e metterlo in questa condizione è brutto; è umiliante per me
 presentare una mozione e prima che arrivi in Consiglio comunale vedere la questione risolta.
Comunque mi fa piacere, perché da oggi in poi ho capito  il vostro metodo di funzionare in Consiglio
comunale! Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Granata. Chiedo se vi siano altri interventi. Prima della replica del Consigliere
Tirozzi, do la parola all’assessore Guarino.  
 
ASSESSORE GUARINO 
In realtà, vorrei prendere spunto dall’intervento del Consigliere Maisto sulla mozione. Lungi da me
dettare le linee su quello che è opportuno o meno discutere in Consiglio comunale. È giusto che i
Consiglieri svolgano come meglio credono il proprio lavoro, ognuno si qualifica per il livello che porta
in essere nelle discussioni. Il Presidente è tenuto a predisporre l’ordine del giorno, a valutare se gli atti

4/15



sono da inserire o meno all’ordine del giorno, ma nessuno può togliermi la libertà di partecipare o
meno alla discussione. Oggi intervengo per chiarire questa posizione. Ritengo svilente discutere di
una mozione di un tratto di strada di due metri che possa più o meno avere qualche difficoltà,
disservizio e portarla in Consiglio comunale quando ad ogni Consigliere è consentito, per diritto
acquisito, di confrontarsi con l’ufficio tecnico tutti i giorni. Credo che sia l’ultima volta nella mia vita
che possa andare d’accordo con il Consigliere Aniello Granata: devo dargli ragione sul fatto che è più
giusto confrontarsi con l’ufficio tecnico piuttosto che con l’assessore. Lo stesso assessore, unitamente
alla Giunta, già si è pronunciato nel momento in cui ha dato le linee di indirizzo; e nelle linee di
indirizzo, negli obiettivi che noi fissiamo all’ufficio c’è sicuramente la programmazione, il che ritengo
stiano facendo adeguatamente.  Chi è stato più bravo di me nella vita politica ed ha avuto ruoli più
importanti mi ha insegnato che la politica è una performance;  l’amministrazione si valuta sulla
performance che fa, attesi gli strumenti e le risorse che ha; penso a personale umano e a risorse
economiche. Allora, è giusto che un’amministrazione si misuri su questo. Sono certo che a parità di
condizione è molto difficile fare di più di quanto gli uffici stiano facendo. Non esprimo io il giudizio
sulla politica; lo esprimeranno i cittadini quando sarà il momento di darlo, così come lo hanno
espresso in passato per ognuno di noi. Su questo non intervengo. Devo,  tuttavia, segnalare che l’ufficio
tecnico è attento ad ogni tipo di segnalazione, dal cittadino, dai Consiglieri; devo dire che anche tutti i
Consiglieri di maggioranza sono sempre presenti e  sottolineano e pongono in essere grandi o piccoli
problemi. Quando  sono piccoli e si riescono a risolvere nell’immediatezza, l’ufficio riesce senza
neanche necessità di confrontarsi con gli assessori o con il Sindaco.  È un’attività che ognuno  svolge
nel modo che ritiene più opportuno, mi piace solo sottolineare che non sempre per una buca riparata o
per una lampadina sostituita i Consiglieri di maggioranza postano foto su facebook  o   presentano
mozioni. C’è modo e modo di fare politica, ognuno sceglie il suo. Nessuno, però, può dirmi di dover
intervenire per forza. Oggi l’ho fatto per chiarire la posizione ma, perdonatemi, non mi piace
intervenire per un buchetto o per una piccola caditoia. Ci sono altri strumenti ed è giusto che la politica
faccia la politica. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio l’assessore. Prego, Consigliere Tirozzi per la sua replica. 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Grazie, Presidente. Innanzitutto rispondo in battuta all’assessore Guarino, prima che vada via:  per me
non è svilente avere uno sguardo attento e continuo sulla zona periferica di Villaricca 2. La mozione dà
prova - come è avvenuto nel caso di quella precedente, dell’installazione dei pali - che questa
amministrazione si sveglia ai campanelli d’allarme. Le dico, Consigliere Maisto, che il sottoscritto sa
bene come fare le segnalazioni. Qui non si trattava di una “buchetta”. Come  è accaduto per l’incrocio
di via Martiri di Cefalonia e via Santa Rita per la caditoia,  il sottoscritto  l’ha segnalata agli uffici
 preposti  ed il giorno dopo o anche qualche giorno dopo sono andati a ripararla.   Parliamo di una
strada oggetto di una delibera di Giunta per istituire il senso unico di marcia decantato da Consiglieri di
tutte le parte politiche. Ma sulla stessa strada non si poteva transitare, né a piedi, né con le macchine.
Non era per niente il buchetto, ma un tratto di strada lungo quattordici metri e largo tre metri; non si sa
chi, gli uffici preposti di allòra, sono andati sul posto ed hanno rasato tutto il manto stradale per poterlo

5/15



poi un giorno rifare. Sono trascorsi quattordici mesi. Consigliere Cacciapuoti, Lei dove abita?  Percorre
quella strada? Se la ricorda? Perché non lo ha segnalato Lei, visto che è della maggioranza? Non fate
post su facebook.  Consigliere, segnali e faccia fare qualcosa! Sennò se ci svegliamo tra cinque anni
non vi candidate nemmeno! L’attenzione che il sottoscritto ed anche qualcun altro, come il consigliere
Granata, danno alla periferia di Villaricca nuova non è perché si vogliono fare giochetti in  Consiglio,
ma perché questa amministrazione su determinate questioni non è presente. Quindi, ben vengano
queste mozioni in Consiglio comunale;   come abbiamo fatto con i pali della luce, continuiamo. C’è un
altro tratto che non abbiamo messo. Domani vi faccio la segnalazione, e non la mozione, vediamo se
andiamo a risolvere. Il problema è che di queste cose non mi devo preoccupare io, ma l’ufficio della
programmazione  Se io come Consigliere non sono sveglio, non suono il campanello, non si fa niente.
Per me non è svilente, così come non lo sarà  il post su facebook o il post  per lqa lampadina. Il
problema è che è svilente per questa parte politica che chiunque presenta, come si dice a Napoli, “no
cicero”, andiamo ad apparare quell’altro “cicero”! L’assessore Guarino ben sa che il sottoscritto,
insieme ai Consiglieri, presenta qualcosa e va a risolvere. Ma conta il risultato. Per me,  va benissimo
che avete rifatto la strada.  Il sottoscritto, proprio perché ha visto che il 10 è stata protocollata la
mozione e, guarda caso, il 12 è stato fatto il manto stradale ma non le caditoie,  presenta un
emendamento  alla mozione, per farvi rilevare che il risultato raggiunto  va bene.  Formulo un
emendamento alla mozione sottoscritta e lo presento per iscritto al Presidente. Penso che si possa fare,
Presidente, giusto? “Visto il rifacimento della strada già avvenuto, tutto ciò premesso chiediamo: il
Consiglio comunale invita il dirigente del Settore Lavori Pubblici ad attivare tutte le procedure
necessarie per la messa in sicurezza del tratto, rifacendo strutturalmente le caditoie ivi presenti”. Il
caro assessore Guarino o gli uffici preposti, dopo quattordici mesi, sono andati a mettere il manto
stradale, ma si sono dimenticati delle caditoie, e le caditoie  costituiscono un problema serio, perché
noi dobbiamo evitare che i cittadini possano farsi male. Questa è la sicurezza che il sottoscritto chiede
all’assise. Lo presento, Presidente. 
 
IL PRESIDENTE 
Quindi, Lei pone in discussione e successivamente in votazione la mozione così emendata.
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Certo, perché la mozione così proposta, cara Consigliera Berto, verte sul risultato da raggiungere.  
 
IL PRESIDENTE 
Consigliere Tirozzi, chiedo scusa,… 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Ed il risultato da raggiungere è che noi evitiamo…
 
IL PRESIDENTE 
Consigliere Tirozzi, aspetti, sennò non comprendo. Lei supera la sua mozione enunciata
precedentemente e pone in discussione e ai voti la mozione così come emendata: visto il rifacimento
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della strada già avvenuto; tutto ciò premesso;  chiedono sia messa in discussione e in votazione la
seguente mozione: il Consiglio comunale invita il dirigente del Settore Lavori Pubblici ad attivare tutte
le procedure necessarie per la messa in sicurezza del tratto, rifacendo strutturalmente le caditoie ivi
presenti.
Quindi, la mozione successivamente verrà messa ai voti così come emendata.  
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Questo è per dare significato all’azione politica della periferia; è  lo sguardo politico. A me non
interessa che il giorno dopo siete andati a mettere l’asfalto, ma che quel tratto e quei cittadini hanno
ricevuto un loro diritto.  Il 12 abbiamo messo la strada? Benissimo! Adesso andiamo a sistemare le
caditoie. Certo non lo dovrei dire in una mozione. Vorrei raccontarlo agli uffici, per farlo quando anche
i cittadini si sono lamentati. È svilente per l’assessore ricevere una mozione del genere. Per me è
svilente che l’assessore, quando sedeva in questi banchi, urlava ancora di più quando non otteneva le
cose dagli uffici.   Non è certo piccola la politica che si fa in merito ai servizi da dare ai cittadini; anzi,
me ne pregio! Se questo vale a dare un numero di servizi sempre maggiore ai cittadini, io presenterò
mozioni continue, insistenti. La strada, le caditoie, il giardino, le pulizie, la spazzatura sono servizi che
noi dobbiamo necessariamente dare ai cittadini, per il bene comune. Quindi, la mozione e
l’emendamento formulati vertono proprio su questo. 
Grazie, Presidente. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Tirozzi.
La parola per gli interventi sulla mozione così come emendata.  Prego, Consigliere Molino. 
 
CONSIGLIERE MOLINO 
La politica di Tobia ci entusiasma. Innanzitutto io respingo fortemente le critiche sollevate da parte del
Consigliere Tobia nei confronti di alcuni Consiglieri comunali di maggioranza. Non solo Tobia attua
una politica di attenzione sulle periferie; tutti quanti noi, l’amministrazione, gli uffici, l’assessore,
quotidianamente siamo presenti su quella zona. Ultimamente siamo intervenuti nelle scuole e devo
dare atto all’assessore Di Marino che ha  maggiore attenzione sulla periferia. Assolutamente dici il
falso!  A te piace fare la politica su facebook, ad altri non piace scrivere su facebook e piace stare in
silenzio sul territorio. Ognuno ha il proprio carattere e la pensa in maniera diversa. Se Antonio e
Michele sono persone un po’ più timide rispetto a te che sei tanto esuberante, per così dire, loro non
devono scrivere su facebook quello che stanno facendo. 
Interventi fuori  microfono 
Mena,… 
 
IL PRESIDENTE 
Non possiamo interrompere, però! 
 
CONSIGLIERE MOLINO 
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Io sto dicendo che persone in Consiglio comunale…
 
IL PRESIDENTE 
Consigliere Tirozzi, non interrompiamo.  Andiamo avanti.
 
CONSGLIERE MOLINO
… su quella zona sono maggiormente attente  rispetto ad altri; i Consiglieri Cimmino, Berto, Antonio
Cacciapuoti vivono di più la zona e sono presenti tutti quanti. Non c’è bisogno di fare gli show, come
dici tu. Non  puoi pretendere nemmeno poi l’appoggio su una mozione; fai  show, attacchi e poi
pretendi da parte nostra  l’appoggio su una mozione che non ha proprio senso, per quanto ci riguarda
non ha  proprio senso. Il voto è assolutamente contrario, signor Sindaco, signor Presidente del
Consiglio; non accettiamo la demagogia becera di alcuni interventi svolti in Consiglio comunale, che
mi hanno preceduto. Ovviamente, ripeto, ringrazio l’amministrazione, l’assessore Guarino ed i
Consiglieri comunali di maggioranza che sono quotidianamente presenti su quel territorio. Aggiungo
che sulla questione ambientale noi non abbiamo mai abbassato la guardia. Oggi l’assessore si trova
ancora in Regione   per un tavolo di concertazione su Villaricca 2, ma non lo va a raccontare sui social,
perché sta lavorando;  “zitta e muta” lavora affinché l’attenzione non si abbassi mai su
quell’argomento. Questo è.
Il nostro voto, ovviamente, non è favorevole alla proposta del Consigliere Tobia. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Molino. Prego, Consigliere Cacciapuoti Antonio 
 
CONSIGLIERE CACCIAPUOTI Antonio 
Volevo solo precisare che la questione è stata più volte fatta presente all’ufficio tecnico ed è stata anche
portata in Commissione Lavori Pubblici, un po’ prima della presentazione della mozione. Quindi,
potremmo anche noi vantare  il fatto di aver raggiunto un risultato;  anziché stare qui a gridare ai sette
venti i propri meriti, stiamo zitti ed operiamo. Grazie.
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Cacciapuoti. Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Granata. 
 
CONSIGLIERE GRANATA  Aniello
Noi siamo costretti ad assumere questo atteggiamento. Glielo dico seriamente.  Le faccio un esempio.
Se questa strada  abbiamo presentato la mozione il 10 ed il 12  si è provveduto. Speravo che si andasse
anche su altre strade. C’è via Firenze, dove abbiamo fatto tre volte… sono andati i vigili urbani, sta
cadendo il muro, ci sono infiltrazioni di acqua; non è successo niente: “Dobbiamo vedere”, “dobbiamo
fare”. Come mai su questa strada la commissione ha lavorato e dopo due giorni si è provveduto?
Allora, lì devo fare lo stesso? È questo il discorso! Che diciamo? Vogliamo programmare, sminuire,…
? Ma che diciamo?! Questa è la realtà. È sempre lo stesso esempio. Lì devo presentare una denuncia
perché a via Firenze se ne sta cadendo il muro;  devo andare dai Carabinieri e domani mattina si
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risolve. Viceversa,  la programmazione  voi…
C’è la strada di fronte: non si parla di un metro, bensì di cinquanta metri. Non si sa nemmeno che c’è
stato un intervento  della Napoletanagas, che ha prodotto quei buchi. Voi siete andati a intervenire
senza dire niente alla Napoletanagas, senza   avvisarla  di dover ripristinare lo stato dei luoghi;  quella
fresatura è stata effettuata ad opera della Napoletanagas in quel periodo. Voi di questo non sapete
niente! Cari Consiglieri di maggioranza, voi non ci siete sul territorio. Ma che dite? Caro Sindaco,
andate a lavorare sulla Napoletanagas che non ha ripristinato lo stato dei luoghi. Ma che diciamo!? 
Mettete l’asfalto senza considerare le caditoie. È giusto, la mozione è stata fatta. Ma  come dobbiamo
fare questa politica? Dobbiamo andare all’ufficio? Diteci come dobbiamo comportarci, la mattina
veniamo qui come studenti e vi seguiamo. È questo che dobbiamo fare. Da oggi in poi veniamo con la
cartellina, diteci come ci dobbiamo comportare anche in Consiglio comunale, pure presentando le
mozioni;  ce le scrivete, ce le date tramite email e noi le portiamo, senza problemi;  operiamo così per
cinque anni. Caro assessore - che è assente - lo scopriremo tra cinque anni: se avrete fatto le cose,
avrete un successo; diversamente, il nostro ruolo è questo. Il vostro ruolo è di governare, mentre il
nostro è di dare attenzione. Tra cinque anni, tre o quattro, quel che sarà, avremo i risultati; se avrete
operato bene, raccoglierete di nuovo il consenso. Questo è, non c’è niente da spiegare.  Vi prego, però,
quando  intervenite su un territorio di Villaricca 2, non andate a vedere solo la mozione; fatevi un giro,
camminate un po’ sul territorio e vi rendete conto.  Un Consigliere vi dice: “lì c’è una buca”, “è
umiliante”; ma quale buca?! È una strada di cinquanta metri. Napoletanagas ha effettuato un lavoro e
non te ne sei mai accorto. Quando abbiamo  presentato la mozione del senso unico, si sono fatti vedere
tre Consiglieri sulla zona  che lo avevano fatto. Ne erano tre, non faccio nomi. Tre Consiglieri
andavano avanti e indietro per far vedere che avevano fatto il senso unico. Il senso unico è stato fatto
dal sottoscritto tramite una mozione approvata! Fanno solo passerella. Io dico, fatela pure,  ma 
metteteci pure un po’ di vostro. Grazie.  
 
IL PRESIDENTE 
Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Palumbo. 
 
CONSIGLIERE PALUMBO 
Volevo solo far osservare a tutti i Consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, quelli che sono
stati  i fatti, analizzandone l’oggettività. Il collega Cacciapuoti diceva che comunque su questo
argomento stavate lavorando in Commissione da molto tempo. Ben venga.  Tuttavia, i fatti  oggettivi
sono nei seguenti termini: a seguito della segnalazione, operata in maniera sbagliata, forse
provocatoria, su facebook, come mozione, il che può sembrare esagerato,  dopo due giorni il problema
è stato risolto.  Vi chiedo: se il Consigliere Tobia avesse operato nel medesimo senso, segnalandolo
semplicemente all’ufficio tecnico, il risultato sarebbe stato lo stesso? (punto di domanda) 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Palumbo. Non ci sono altri interventi. 
Vuole fare qualche precisazione ulteriore?  Prego.
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ASSESSORE GUARINO 
Mi fa piacere rispondere. 
 
Intervento fuori microfono
 
IL PRESIDENTE 
No, sulla mozione già stiamo… 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Presidente, Lei non potrebbe consentire che l’assessore parli perché siamo in dichiarazione di voto. 
 
IL PRESIDENTE 
Un attimo!  
Interventi fuori microfono 
Posso fare ordine? Signori, un attimo!  Il Consigliere Tirozzi ha presentato un emendamento alla
mozione. Da regolamento, l’emendamento si discute separatamente. Quindi, stiamo discutendo
sull’emendamento, uno per gruppo. Il  Consigliere Guarino, anzi assessore, chiedo scusa, su impulso
del Consigliere Palumbo vuole dare delle spiegazioni; le dà e dopo può intervenire solo la replica
ulteriore del proponente. A seguito dell’intervento  dell’assessore Guarino c’è la replica del
Consigliere Tirozzi e dopo le dichiarazioni di voto, una per gruppo. Prego, assessore. 
 
 
 
ASSESSORE GUARINO 
Consigliere Palumbo, per il garbo istituzionale che Lei usa ogni volta, credo che nessuno
dell’amministrazione debba mai sottrarsi a rispondere. Credo che il garbo, benché non sia citato in
nessuna normativa, Testo Unico, regolamento, sia cosa gradita ed apra tutte le porte. Per quel garbo
che Lei usa io sarei ritornato da casa e sarei venuto a rispondere. Le dico semplicemente di sì. È chiaro
che l’Assessorato con l’ufficio dà un indirizzo, che è quello di provvedere. Noi abbiamo pensato a delle
gare di manutenzione attraverso le quali provvedere al mantenimento della manutenzione ordinaria,
talvolta quando è possibile straordinaria, sempre limitatamente alle risorse di cui sopra, tenendo sotto
controllo le strade, le fogne, la pubblica illuminazione. È evidente che gli uffici - che Lei sa di quante
persone sono composti - non riescono oggettivamente e tempestivamente ad essere su tutti i
piccolissimi problemi:  una luce che può cadere dalla sera alla mattina e che può essere  pericolosa, un
incidente che può causare un palo che diventa pericoloso, una pioggia più forte che può fare saltare un
tombino o può fare diventare una strada più pericolosa. I Consiglieri  tutti, credo anche noi assessori,
diamo un contributo che va oltre quello che è semplicemente  il ruolo istituzionale,  di un continuo
interessamento agli uffici. Credimi, so per certo che gli uffici non hanno mai posto una differenza che il
Consigliere fosse di maggioranza o di minoranza. Te lo dico anche per esperienza personale, essendo
stato all’opposizione per tanti anni; devo segnalarti che sui problemi seri  - e gli uffici sono  gli stessi -
hanno sempre risposto con la velocità e la praticità che era possibile. Non ho mai riscontrato che
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rispetto alla segnalazione di una buca, di un pericolo abbiano fatto “orecchie da mercante”. Poi ognuno
sceglie il metodo. Io ho solo detto che preferirei dare a questo consesso momenti di politica un po’ più
importanti e quantomeno io mi sottrarrò da queste discussioni. Grazie.
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio l’assessore Guarino. Prego, Consigliere Tirozzi, per la replica. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
In merito all’emendamento. Non ho trovato una risposta al Consigliere Palumbo. L’assessore Guarino
ha dato una risposta vaga e generale, di carattere morale. Ma non ci serviva una morale politica
rispetto alla richiesta avanzata dal Consigliere Palumbo. 
… non è stato fatto niente, arrivata la mozione il giorno dopo si è andati a risolvere il problema. Ha
posto un’altra domanda: come mai è accaduto questo? Ma la risposta è stata di alta morale politica. Va
bene.
Detto questo, con garbo, così come preferito da voi, si chiede di votare  l’emendamento in esame
perché verte su una questione importante di quella strada, che è evitare insidie e trabocchetti ed  il
pericolo ai cittadini, visto che oggi si apprende in assise che già è stato fatto il rifacimento.  Questa
mozione poneva due richieste specifiche: il rifacimento della strada e la verifica, la rettifica, la
sistemazione delle caditoie. Oggi prendiamo atto che  un intervento è stato effettuato, non anche
l’altro. Per tale motivo, il sottoscritto, che aveva proposto ai colleghi di portare questa mozione, chiede
di dare impulso all’ufficio di fare  quanto già fa, in tempi un po’ più celeri. Anche perché la strada in
argomento è oggetto di questi disastri, definiamoli così, da  molti mesi, quattordici o quindici almeno.
Quindi, poiché dopo una mozione si è  provveduto al rifacimento, non vedo  la ragione per la quale
l’assise non possa votare almeno per dare celerità agli uffici di andare a risolvere strutturalmente le
caditoie che costituiscono ancora un pericolo, ribadisco pur fatto il rifacimento stradale. Penso che, se
tutti vogliamo risolvere la problematica, non vi sia nulla di male ad approvare anche l’emendamento
proposto alla mozione. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Tirozzi. Dichiaro conclusa la discussione. Passiamo alla fase della votazione.
Eventuali dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Cacciapuoti Antonio. 
 
CONSIGLIERE CACCIAPUOTI Antonio 
Il mio voto è contrario all’emendamento. Non approviamo la mozione con l’emendamento e l’ufficio
tecnico, domani, dopodomani, appena possibile, realizzerà i lavori e risolverà il problema. Ciò, a
dimostrazione che la tua mozione non serve. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Cacciapuoti Antonio.
Altre dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Aniello Granata. 
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CONSIGLIERE GRANATA  Aniello
Mi rivolgo al Consigliere Cacciapuoti, siccome lui ricade su questa cosa:  poiché l’ufficio tecnico sta
lavorando sulle caditoie, domani mattina, in settimana, il mese prossimo, basta che si sposti un po’ più
avanti: via Firenze è piena di caditoie e buche e  c’è un muro che sta crollando. Se gentilmente
 procedete, domani mattina, come è vostra velocità, attivatevi pure su quell’altra strada, prima che
succeda un guaio. È chiaro che voto favorevole. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Granata. 
 
Interventi fuori microfono 
 
CONSIGLIERE GRANATA  Aniello
Consigliere “piccolo”, sta sulla strada comunale,  per la sicurezza pubblica è importante! 
 
IL PRESIDENTE 
Consigliere Santopaolo! 
 
CONSIGLIERE GRANATA  Aniello
Volevo rispondere, perché giustamente… 
 
IL PRESIDENTE 
Arricchisca.   
 
CONSIGLIERE GRANATA  Aniello
Volevo rispondere al Consigliere che giustamente non lo sa:  è chiaro che è un muro privato, perché sta
al confine con una strada privata. Mi faccia finire. La funzione dell’ufficio tecnico è di mandare
notifica per ripristinare o mantenere quella situazione di ripristino dello stato dei luoghi.  Questo deve
fare. Se non interviene il privato, interverrà il Comune. Ma prima che succeda una disgrazia e quel
muro si ribalti sulla strada pubblica, interveniamo. Questo è. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
 Ringrazio il Consigliere Aniello Granata. Prego, Consigliere Santopaolo. 
 
CONSIGLIERE SANTOPAOLO 
Salve. Di solito non sono abituato ad intervenire, Granata. Come diceva il Consigliere Granata, “il
grande Granata”, domani mattina facciamo fare un’ordinanza ai tecnici.  Il muro non è comunale,
quindi non rientra nella  sua competenza e l’ente non può intervenire sulla proprietà di un altro. 
 
IL PRESIDENTE 
Non dobbiamo interrompere! 
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CONSIGLIERE SANTOPAOLO 
Lello, poiché tu sai sempre tutto, anche quando stavi  in maggioranza, ma non sai mai niente, noi ti
diciamo come funziona!  Ciao. 
 
IL PRESIDENTE 
Andiamo avanti.  Ringrazio il Consigliere Santopaolo. 
Altre dichiarazioni di voto? Nessun’altra.
Prego, Consigliere Tirozzi. 
 
 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Sono felice, perché il Consigliere Santopaolo ci ha reso edotti che il Consigliere Aniello non sa fare
niente e non sa niente. Grazie. Lui è  il consigliere “piccolo”, come lo chiama il Consigliere Granata. 
 
Interventi fuori microfono 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Chiedo scusa pubblicamente.
 
IL PRESIDENTE 
Signori, per le dichiarazioni di voto, noi dobbiamo essere concentrati e dobbiamo esprimerci favorevoli
o contrari  esponendone le motivazioni nell’uno o nell’altro orientamento. Andiamo avanti. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Grazie, Presidente. Mi dispiace della dichiarazione di voto resa dal Consigliere Antonio Cacciapuoti,
che già ha ufficializzato il suo orientamento contrario. Mi auguro di non usare questa dichiarazione su
un post di facebook,  perché Lei abita lì. Qualora io lo faccia,  ricordi che  ha dichiarato qui
apertamente che è contrario  perché va a risolvere il problema. Allora, io auspico che domani, tra una
settimana, dieci giorni, quando gli uffici vorranno (vorranno e potranno) andranno a risolvere il
problema , perché il risultato da raggiungere da questa parte politica è semplicemente in tal senso. E
 non sarà vergognoso fare un post su facebook perché a questa maggioranza è stata necessaria una
mozione, un emendamento, un sollecito.  Sarà vergognoso che Lei che è di quella zona si dichiara
contro e poi non otterrà il risultato. Mi auguro, invece, che questa volta Lei otterrà il risultato. Quindi,
la mia dichiarazione di voto è favorevole ad un emendamento che verte al risultato e non perché si
vuole fare fantapolitica, come qualche Consigliere assente diceva nelle mozioni. Come è stato fatto per
il sottopassaggio di corso Europa e per i pali della luce, andando a correre ai ripari,  così è stato fatto
 per via Consolare Campana. Andiamo a correre ai ripari. Domani facciamo via Firenze, via Torino, ma
anche corso Europa, l’importante è raggiungere i risultati. 
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IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Tirozzi. Dichiaro aperta la votazione.  Si pone in votazione la mozione così
come emendata dal Consigliere Tirozzi. Già la stiamo trattando emendata, quindi era pacifico. 
Favorevoli? Cinque. 
Contrari? Tredici. 
Astenuti? Nessuno. 
Dichiaro rigettata a maggioranza dei presenti la mozione al Punto 11) all’ordine del giorno. 
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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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