
COMUNE DI VILLARICCA
 

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

N. 9 Del 26-01-2017
OGGETTO: PROPOSTA DI REGOLAMENTO OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO DA PARTE DI PARTITI POLITICI, ENTI PUBBLICI E
ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO – RINVIO.

 
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 e' riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria di seconda convocazione.
 
  CONSIGLIERE P A   CONSIGLIERE P A
1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X
2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X
3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X
4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X
5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X
6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X
7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X
8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X
9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X
10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X
11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X
12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X

E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.
Assegnati n. 24   Presenti n. 16
in carica (compreso il Sindaco) n.25   Assenti n. 9

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. GIULIANO ARABIA dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267) il Vice Segretario Generale, Dr. Fortunato Caso.

La seduta e' pubblica
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Proposta di delibera
OGGETTO: PROPOSTA DI REGOLAMENTO OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO DA PARTE DI PARTITI
                      POLITICI, ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI
LUCRO.
 
Visto:
 Il regolamento Comunale per l’occupazione di suolo pubblico;
 
PRESO ATTO
 Della necessità di istituire un iter comune e semplificato per la procedura di
assegnazione degli spazi comunali per le attività non produttive da parte delle categorie
di cui in oggetto;
 
CONSIDERATO
 Che la procedura attuale presente nel regolamento non specifica in modo univoco il
responsabile del procedimento;
 
DATO ATTO
 Che nessuna spesa graverà sul bilancio di questo ente;
 
ACQUISITO
 Esito favorevole dalla prima commissione consiliare permanente Affari Generali
 
Ritenuto
 di dover provvedere in merito;
 

Visto l’allegato schema di Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico da
parte di partiti politici, enti pubblici e associazioni senza scopo di lucro, composto
di n. 4 (quattro) articoli;
Visto l’articolo 39 del vigente Statuto Comunale, che disciplina il procedimento
di approvazione dei regolamenti di competenza consiliare;
Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

 
 

Propone di DELIBERARE
 
L’allegata proposta di REGOLAMENTO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
DA PARTE DI PARTITI POLITICI, ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI
LUCRO.
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IL PRESIDENTE
Pone in discussione punto 9) all’O.d.g. avente ad oggetto:
“Modifica Regolamento occupazione suolo pubblico”
 
Interviene la Consigliera M. Urlo che propone al Consiglio Comunale di
ritirare il punto e di rinviarlo al prossimo C.C.;
Replica il Consigliere T. Tirozzi;
(gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione)
 

IL PRESIDENTE
Non essendoci altre richieste di intervento, pone ai voti la proposta di
rinvio di punto 9) all’O.d.g.
Presenti n. 15 Consiglieri + Sindaco
                                IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI:
Favorevoli:  unanimi

 
DELIBERA

Di approvare la proposta di rinvio al prossimo Consiglio Comunale del punto
9) all’O.d.g. avente ad oggetto:
“Modifica Regolamento occupazione suolo pubblico”
 
 

IL PRESIDENTE
Prima della chiusura dei lavori del C.C., dà la parola al Consigliere R.
Cacciapuoti per la risoluzione presentata.
Il Consigliere R. Cacciapuoti procede alla lettura della “Risoluzione ai
sensi dell’art. 66 del vigente Regolamento per il funzionamento del C.C. –
Tirocini formativi per i giovani laureati in ingegneria-“  e  richiede al
Sindaco la massima sollecitudine al fine di attivare tutte le procedure del
caso.
Risponde il Sindaco
(Interventi riportati nella trascrizione allegata)

 
IL PRESIDENTE

Dichiara conclusi i lavori del Consiglio Comunale alle ore 23,00-
 
IL PRESIDENTE
Prego, Consigliera Urlo, facente parte della Commissione. 
 
CONSIGLIERA URLO 
La ritiriamo in quanto vogliamo procedere ad un ulteriore approfondimento.  Alcuni punti  non sono
ancora chiari. Di concerto anche con i componenti della minoranza, abbiamo deciso di riportarla in
Commissione per ulteriori approfondimenti. 
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IL PRESIDENTE 
Prego, Consigliere Tirozzi, vuole aggiungere qualcosa? 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Deve fare la proposta la signora Urlo, non è che la ritiri. Propone al Consiglio di farlo. 
 
CONSIGLIERA URLO
Era una proposta.
 
IL PRESIDENTE 
Il proponente, però, può richiedere… 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Sembra che sia pretestuoso, però le procedure sono queste! Il proponente non c’è; la collega Urlo, che
fa parte,… 
 
CONSIGLIERA URLO 
Pensavo che già lo avesse detto,… scusami, ho sbagliato io.
 
IL PRESIDENTE 
Un attimo solo! Consigliere Tirozzi, nonostante tutte le censure che mi fate continuamente, se mi date
il tempo di concludere la procedura, mettiamo ai voti la proposta della Consigliera Urlo Maria di
rinvio.
Metto ai voti del Consiglio la proposta della Consigliera Urlo di ritirare il Punto 9) all’ordine del
giorno e di rinviarlo al prossimo Consiglio. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
All’unanimità si dichiara rinviata all’ordine del giorno del prossimo Consiglio la proposta di delibera al
Punto 9) dell’odierno ordine del giorno. 
 
IL PRESIDENTE
Prima di concludere i lavori del Consiglio, c’è una risoluzione da parte del Consigliere Raffaele
Cacciapuoti, al quale do la parola. 
 
CONSIGLIERE CACCIAPUOTI 
C’è una risoluzione ai sensi dell’art. 66, che se tutti diamo d’accordo do per letta ed andrei solo nel
merito della richiesta avanzata al Sindaco e alla Giunta. 
 
IL PRESIDENTE 
Sì. 
 
CONSIGLIERE CACCIAPUOTI 
In questo caso, si chiede al Sindaco ha massima sollecitudine al fine di attivare le procedure e gli
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adempimenti utili affinché entro trenta giorni dalla presente si dia avviso ai suddetti tirocini. Per chi
giustamente non lo sa o non ha avuto modo di vedere, parliamo di tirocini formativi per giovani laureati
in ingegneria. La Giunta, nel luglio 2015, approvò questa convenzione appunto con gli ingegneri e  con
avviso pubblico ed approvazione di graduatoria le si è dato seguito. Vi è stata una approvazione
definitiva della graduatoria e c’è la copertura finanziaria, come previsto per legge. La risoluzione è
tesa, quindi, affinché entro i trenta giorni si dia avvio. Ciò che manca ed è specificato nella risoluzione
pare che sia solo la copertura finanziaria, con gli adempimenti dell’ufficio Affari Generali, demandata
sia dalla Giunta che dal Capo Settore dell’Ufficio Tecnico in sede di approvazione del bando. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Cacciapuoti. Do la parola al Sindaco per la risposta alla risoluzione. 
 
IL SINDACO 
Grazie, Presidente. Volevo solo notiziare il Consiglio che il dottore Caso sta provvedendo all’apertura
della posizione Inail e presumibilmente per la metà di febbraio la procedura sarà completa e questi
tirocinanti potranno iniziare a lavorare presso il Comune. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Sindaco. Dichiaro conclusi i lavori del Consiglio. Buonasera a tutti.
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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' 23-01-2017    

    Il Responsabile del Settore Proponente

    ANTONIO PALUMBO

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
 

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

Si esprime parere Favorevole, in quanto dalla formulazione del Regolamento non si evincono oneri o minori entrate
per l'Ente.
 
Villaricca, li' 24-01-2017    

    Il Responsabile del Settore Finanziario

    FORTUNATO CASO
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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.
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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