
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 14 del 24-04-2018

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

L'anno duemiladiciotto addi' ventiquattro del mese di Aprile, alle ore 17:35, 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. 24
In carica (compreso il Sindaco)  n.25  Assenti n.1

 

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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IL PRESIDENTE

 

Pone in discussione il 1° punto all’O.d.g. avente ad oggetto:

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

 

Il Presidente passa a trattare il secondo punto posto all’od.g. avente ad oggetto “Mozione
ai sensi dell’articolo 57 del vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio
Comunale – Loculi Cimiteriali –

 

Viene data la parola al proponente della mozione il Consigliere Giovanni Granata che propone al
Consiglio Comunale una inversione dei punti posti all’o.d.g. e precisamente dal punto 2) al punto
6)

Alle ore 17.43 entra il Consigliere Comunale Nocerino Anna Presenti n.24 più il Sindaco

Si passa alla votazione del Consigliere Comunale Giovanni Granata;

Presenti n.25;

Favorevoli n.11;

Contrari n.14;

La proposta di inversione dell’o.d.g. viene rigettata.

Prende la parola il consigliere Giovanni Granata;

-Replica l’Assessore Francesco Guarino, che propone di rigettare in toto la mozione, anche in
considerazione del lavoro espletato dall’ufficio;

-Interviene il consigliere Rosario Albano;

-Interviene il consigliere Maisto Francesco, facendo rilevare che il bando loculi cimiteriali
rientra negli atti di natura gestione e non di competenza del Consiglio Comunale;

-Viene data la parola al Consigliere Giovanni Granata per la replica, il quale evidenzia al
consesso che la mancanza dei loculi è un problema che risale ad anni addietro. Propone un
emendamento di integrazione al bando o di ritiro.

-Prende la Parola il Presidente del Consiglio;

-Chiede di intervenire il Vice Sindaco Mastrantuono il quale precisa che a tutt’ora non sono
stati presentati ricorsi-liti in merito a quanto dichiarato dal consigliere Giovanni Granata.

-Replica l’Assessore Giovanni Granata;

Il Presidente passa alle dichiarazioni di voto;

-Prende la parola il consigliere comunale Albano Rosario che esprime il suo voto favorevole
all’emendamento;

-Esce il consigliere comunale Mallardo Paolo Presenti 23 consiglieri più il Sindaco;
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-Prende la parola il consigliere comunale Maria Urlo preannunciando il suo voto sfavorevole;

-Prende la parola l’Assessore Francesco Guarino per alcune precisazioni;

-Interviene il consigliere Giovanni Granata che formula il seguente emendamento:” Dare impulso
agli uffici competenti affinché, nel rispetto della Legge, vi sia una priorità, fatte salve le
urgenze a coloro che avendo partecipato al bando 2010, non hanno visto soddisfatta la propria
richiesta”

Si passa alla votazione;

Presenti 24 consiglieri

Favorevoli 11 consiglieri

Contrari 13 consiglieri

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Non approva la mozione così come proposta dal Consigliere Giovanni Granata.
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IL PRESIDENTE 

Punto 2) all’ordine del giorno: Mozione ai sensi dell’art. 57 del vigente regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale, loculi cimiteriali.

Do la parola al proponente, Consigliere Giovanni Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Vista l’importanza dei Punti all’ordine del giorno, proporrei l’inversione. Stavolta sono io a proporla.  
Bisogna essere coerenti: o ci sono sempre punti importanti, o non ci sono mai! Io penso che questi
siano ancora più importanti rispetto all’altra volta. Aspettavo che qualcuno lo dicesse. Stavolta  la
propongo io. Quindi, propongo l’inversione dell’ordine del giorno. 

 

IL PRESIDENTE 

Il Consigliere Granata propone l’inversione dei Punti all’ordine del giorno. Consigliere, può
gentilmente specificare come vuole che sia trattato?  Come ultimo argomento?

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Il 2) diventa 6), per il resto tutto come prima. 

 

IL PRESIDENTE 

Poniamo ai voti la proposta del Consigliere Granata di inversione dei Punti all’ordine del giorno.

Dichiaro aperta la votazione. Favorevoli? Undici. Astenuti? Nessuno. Contrari? Quattordici. 

(Interventi fuori microfono) 

No, scusatemi! Non posso contare io, Segretario; conti Lei. Ripetiamo la votazione. Conta il 
Segretario. 

 

INTERVENTO lontano dal microfono: Per una questione procedurale. 

 

IL PRESIDENTE 

4/24



Un attimo solo! Siamo in corso di votazione. 

 

INTERVENTO lontano dal microfono: È entrato un altro Consigliere. Non può fare la votazione. 

 

Interventi fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

Signori! Poi darò spazio alla mozione d’ordine. Se durante la votazione varia il numero dei presenti,
se non me ne viene dato atto da chi conta, non posso integrarlo io.

Prego, può procedere con la mozione d’ordine. 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Ci può rendere edotti che è entrato un Consigliere, Presidente? 

 

IL PRESIDENTE 

Quando ne prendo atto… 

(interventi fuori microfono) 

Ma non posso interrompere un’operazione di voto!

Diamo atto della presenza della Consigliera Anna Nocerino.

Procediamo con la votazione della proposta di inversione dei Punti dell’ordine del giorno avanzata
dal Consigliere Granata. Favorevoli? Undici. Astenuti? Nessuno. Contrari? Quattordici. 

È rigettata la proposta di inversione dei Punti all’ordine del giorno. 

 

Procediamo con i lavori del Consiglio. Do la parola al proponente per illustrarci la mozione.  

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Presidente, posso avere il documento?  

Grazie, Presidente. Intanto, prendo atto della variabilità delle cose importanti. Sembra che “le cose
importanti” siano effettivamente quelle che dice la maggioranza e non quelle che dicono i
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Consiglieri. Prendendo atto di questo, l’altra volta questa mozione poteva essere ributtata alla fine
del Consiglio comunale, invece stavolta il bilancio, i documenti e gli atti contabili del Comune
vengono dopo. Vi ringrazio per la sensibilità. 

La mozione riguarda il nuovo bando per l’assegnazione dei loculi nel cimitero comunale. Con
determina n. 1547 si provvedeva all’approvazione di un avviso pubblico finalizzato all’assegnazione
in concessione d’uso dei manufatti cimiteriali da realizzare presso il cimitero comunale. In questo
bando si faceva riferimento all’assegnazione che non riguardava più coloro i quali sono in
graduatoria dal 2010;  le persone che avevano fatto domanda nel 2010 ed avevano versato 500
euro sono state rimescolate senza priorità; qualcuno è stato chiamato per sapere se lo voleva o
meno, mentre  qualcun altro non ha fatto domanda, quindi mi chiedo che fine farà; non ha, cioè,
rifatto la domanda. A questo punto, con la mozione io e i firmatari proponiamo di integrare il bando
approvato con determinazione n. 547 prevedendo il pieno soddisfo dei richiedenti il bando del 2010,
prioritariamente rispetto a coloro che hanno avanzato la richiesta successivamente.

In tal senso era la mozione. 

Mi riservo di intervenire nuovamente, così come gli altri Consiglieri. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Granata.

Do la parola all’assessore Guarino.   

 

ASSESSORE GUARINO 

Grazie, Presidente. Finalmente discutiamo di questa mozione. Non è la maggioranza  a decidere
l’importanza delle cose, ma è stabilita da chi  presenta la mozione e poi non va via. Credo che
successivamente il Sindaco spiegherà anche i motivi per i quali in un altro Consiglio si è preferito
variare l’ordine dei punti; a me compete in questo momento relazionare sulla mozione.  

Procederei ad una analisi preliminare, se mi consente, dando a Lei e ai firmatari l’opportunità,
laddove dovesse ravvedersi, del ritiro; altrimenti, per correttezza, educazione, garbo, entriamo
anche nel merito, ritenendo, però, la proposta illegittima; illegittima perché sconfina nettamente  nei
poteri di carattere gestionale. Lei e gli altri firmatari, di cui non riconosco le firme  - dopo, magari, se
il Presidente  vuole, ne darà  lettura  - chiedete con una mozione di modificare un bando; chiedete,
cioè, al Consiglio comunale di rettificare una proposta che ha una valenza esclusivamente
gestionale, che attiene unicamente alle competenze degli uffici e che, pertanto, questo Consiglio
non può in alcun modo soddisfare. Ritengo che non sia mai accaduto niente del genere. La mia
memoria arriva a quindici anni di Consiglio comunale, non oltre e, se non mi inganna, mai è stata
avanzata una proposta simile e sicuramente mai è stata votata; sarebbe stata nefasta la
conseguenza per quel Consiglio. Pertanto, sarebbe opportuno che voi la ritiraste. Se decidete di
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farlo, andiamo avanti, altrimenti spiego anche la ratio che gli uffici hanno utilizzato nel  formulare
questo tipo di proposta. Vedendo che non ci sono segni di pentimento da parte dell’opposizione,
vado avanti e le dico subito che l’ufficio si è trovato a gestire una carenza di loculi, carenza 
ovviamente  determinata da una attuale mancanza assoluta di disponibilità nel cimitero comunale.
Per intenderci, gli uffici ci fanno sapere che allo stato attuale non c’è un solo loculo disponibile ad
affidamento; di contro, c’è un numero piuttosto elevato di defunti ancora interrati che non hanno la
possibilità di essere esumati perché non hanno disponibilità di un loculo; la famiglia, cioè, non ha
disponibilità di loculi. Pertanto, capirà  bene ognuno di noi che si prospetta anche rispetto ad una
tendenza che va in tal senso un problema di carattere sanitario. Per questo motivo l’ufficio ha
immaginato di avviare un nuovo bando con delle caratteristiche diverse da quello precedente ed ha
preferito cambiare il criterio delle priorità. Mi si chiede di valutare - ed espongo anche una mia
opinione personale - se tra chi ha versato 500 euro  anni addietro e chi oggi invece è interrato e non
ha un loculo dove poter essere destinate le proprie salme  a chi dovremmo dare priorità. Se ho
capito bene, la mozione, oltre ad essere illegittima a mio parere, va in tale direzione: se premiare
chi ha fatto la corsa un po’ di anni fa o chi ad oggi ha un’esigenza. Tra l’altro, nella vostra mozione
non si tiene conto di coloro i quali  hanno avanzato legittima richiesta anni addietro, versando anche
500 euro e forse hanno già in famiglia disponibilità di altri loculi, magari di uno o più di uno, poiché,
 in precedenza, le assegnazioni non hanno tenuto conto di questo criterio.

Personalmente, ritengo che sia da rigettare in toto questa mozione primariamente per il suo
carattere di irricevibilità. Mi complimento con il Presidente del Consiglio che, in controtendenza
rispetto al passato, consente comunque la discussione senza trincerarsi mai dietro un’irricevibilità
degli atti, lasciando ad ognuno di metterci la faccia.

Ritengo che gli uffici abbiano fatto benissimo il loro lavoro:  hanno inteso raccogliere la reale
esigenza della città ed aggiungo che si sono comportati anche con umanità; si sono preoccupati di
telefonare a tutti coloro i quali, in passato, avessero presentato delle domande, avessero versato i
famosi 500 euro e non avessero avuto ancora soddisfazione nella richiesta. È un’attività che va ben
oltre il loro normale dovere, fatto anche con senso di umanità. Va detto e non va dimenticato che
coloro i quali hanno scelto di non rifare la domanda hanno sempre la possibilità di chiedere di
essere ristorati dell’anticipazione versata anni addietro;  tanto è che qualcuno ne ha avanzato
domanda ed ha avuto riscontro, avendo avuto ristornati i 500 euro.

Infine - poi lascio il Consiglio alla valutazione - va detto che i casi previsti dal Consigliere Granata si
contano sulle dita di una mano. Stiamo discutendo, secondo me,  illegittimamente di un
provvedimento che il Consiglio non può cambiare, in maniera tardiva, perché il bando è stato
chiuso, benché fosse stato anche prorogato di un mese, per un numero estremamente irrisorio di
richieste che vanno nella direzione proposta dal Consigliere Granata. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio l’assessore Guarino. Chiedo se vi siano interventi. 
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Se non vi sono interventi, do la parola al Consigliere proponente per la replica. 

Chiede la parola il Consigliere Albano. 

 

CONSIGLIERE ALBANO 

Grazie, Presidente. Nel 2010 viene presentato questo bando per il quale pervengono 606 domande.
Operando un calcolo matematico, perché l’assessore Guarino diceva che parlavamo di pochi
numeri, a me risulta che devono essere assegnati 98 loculi, facendo sempre capo a quel bando.
Avendone a disposizione 98, facendone uno per 197, si elimina la priorità di questi ultimi. Come
diceva l’assessore Guarino, bisogna anche ricordare che c’è chi ha esigenza, urgenza; quindi,
perché non mettere in percentuale, mettere a conto, mettere alla base un certo numero di loculi in
modo da riparare a queste esigenze?

Ribadisco, all’anno 2010 c’era la richiesta di 2.200 loculi,  così come era previsto dal bando, mentre
nel 2017 il bando ne ha previsti 197;   98 devono avere priorità, avendo già presentato domanda nel
2010. Quindi, fare un bando solo per 80 persone e non per 197. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Albano. Chiedo se vi siano altri interventi.

Consigliere Granata, purtroppo già il proponente fa parte del suo gruppo consiliare. È previsto
l’intervento di un Consigliere per gruppo, che fa anche la replica. Magari si può riservare nelle
dichiarazioni di voto.   

Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Maisto. 

 

 

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Grazie. Tengo a ribadire il concetto dell’assessore Guarino, nel senso che  penso che questa
amministrazione sia troppo buona rispetto alle mozioni presentate dalla minoranza. Mi ricordo che
all’epoca mozioni di questo tipo a noi venivano dichiarate tutte irricevibili, per procedura e
quant’altro.

Entrando nel merito, ho difficoltà a comprendere i numeri che Albano ha tirato fuori; chiedo, quindi,
 in seguito di poterci  spiegare di nuovo la situazione, perché non mi è stata chiara la sua
valutazione. 
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Il problema fondamentale è che questo è a tutti gli effetti un atto gestionale. Il Consiglio comunale
assolutamente non può entrare nel merito della gestione. Quindi,  noi stiamo dicendo ad un Capo
Settore di fare un bando così come piace a noi, così come piace al Consigliere Granata, già
 perlopiù chiuso. Penso che sia assurdo e vada contro qualsiasi tipo di normativa vigente.

C’è da dire di più: oggi l’Ufficio Tecnico ha lavorato bene, perché ha fatto un bando “come Dio
comanda”, a mio avviso e penso anche a giudizio della maggioranza. Mentre prima il requisito
fondamentale era il tempo, chi correva prima a  pagare  i 500 euro vinceva, tipo una corsa, oggi non
è più così. Allo stato, i requisiti fondamentali sono due: chi ha da riesumare un proprio caro,  che,
purtroppo, deve farlo nel minor tempo possibile, a  cui diamo priorità; chi ha residenza nel Comune
di Villaricca. Penso che siano due requisiti fondamentali per poter procedere oltre in un bando del
genere e  ritengo che l’Ufficio tecnico abbia operato nel miglior modo possibile.

Per quanto riguarda il problema dei vecchi contribuenti che hanno partecipato al bando precedente,
anche in tal caso penso che l’Ufficio Tecnico abbia lavorato bene, perché almeno per come mi è
stato trasferito hanno chiamato tutti i precedenti; chi voleva, poteva partecipare nuovamente, non
versando di nuovo la cauzione di 500 euro; chi, invece, non era più interessato, poteva chiedere la
restituzione di 500 euro.

L’altro requisito fondamentale, automatico e naturale, è che oggi la priorità viene data soprattutto a
persone che non hanno già un locale. Prima, invece, questo non succedeva: le  persone  potevano
comprare anche un loculo in più, avendolo già a loro disposizione. Questo era l’assurdo del bando
precedente.

Discutiamo questa mozione perché siamo di mente molto ampia ed aperta, ma già a mio avviso
doveva essere dichiarata illegittima ed irricevibile. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Maisto. Chiedo se vi siano altri interventi. Nessun altro intervento.

Do la parola al Consigliere Giovanni Granata per la replica. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Grazie, Presidente. Innanzitutto, ringrazio la maggioranza, Lei in particolare, per la magnanimità
con la quale ci ha fatto affrontare questo argomento in aula. Dobbiamo dare atto che quanto a
magnanimità Lei è veramente qualcosa di impressionante!

Oggettivamente parlando, mi accingo ad entrare nel merito, grazie alla Sua magnanimità. 

L’assessore Guarino dimentica un aspetto; c’è stata sempre la possibilità da parte di chi, non
avendo un loculo nel cimitero di Villaricca, pur avendone esigenza immediata, sin dalla notte dei
tempi, in questo Comune. 
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Solo il residente a Villaricca ha sempre avuto la possibilità di farne richiesta in questo Comune.
Quando ve ne era l’esigenza, c’è stata sempre la riserva da parte dell’amministrazione comunale
che, verificata l’esigenza medesima,  procedeva all’assegnazione a questa persona, a questo
nucleo familiare, il loculo per riesumare. I miei ex colleghi di maggioranza, probabilmente  anche il
Sindaco, possono dirlo.

Questo c’entra ben poco con la mozione che, ahimè!,  è vero, è proposta in forma irrituale.
Oggettivamente parlando, ci siamo dimenticati  (anche se non la trovo più, forse è lì, perché il
Consigliere Tobia Tirozzi si frega tutto!) effettivamente nell’ultima parte si chiede di dare impulso per
integrare il bando. Questo manca. Grazie alla Sua generosità  - lo ribadisco  - ne stiamo discutendo;
avrebbe potuto anche dichiararla irricevibile, ne avremmo discusso in seguito. Rischiamo di
discuterne qualche altra volta, perché  se qualcuno che non ha fatto domanda provasse a fare
ricorso giudiziario e magari dovesse aver ragione l’ente potrebbe pagarne le spese; quindi, ci
eravamo preoccupati di creare i presupposti per non arrivare alle liti. Immagino già quale sarà il voto
della maggioranza al riguardo, ma è nostro compito presentare all’attenzione del Consiglio
comunale  l’ipotesi che qualcuno, domani mattina, non  alla luce del bando effettuato ma andando a
tutelare un interesse che ha maturato  in otto anni di attesa, potrebbe fare ricorso, quindi intentare
un’azione giudiziaria ed eventualmente avere anche ragione, creando il problema all’ente. 

Che sia questo un numero irrisorio o alto, poco importa; comunque, c’è la possibilità non tanto
remota di instaurare delle liti che potrebbero comportare un costo per l’ente; uno, due, tre, dieci o
cento non è un problema. 

Abbiamo creduto in questa mozione, chiaramente intempestiva, perché la prima volta, dati i
problemi sopravvenuti, perché ero presente in aula ma di fatto c’è  stata l’esigenza anche allòra di
discutere di altre questioni, ho chiesto io di rinviarla al Consiglio successivo; nell’altra  seduta la
maggioranza ha chiesto l’inversione dell’ordine del giorno essendovi dei punti importanti per l’ente.
Ho immaginato che anche quelli di oggi fossero importanti, quindi prima che lo chiedesse la
maggioranza ho avanzato io la richiesta. Stasera, poi, devo dare atto che la maggioranza la pensa
in maniera molto fluttuante:  l’altra volta che i punti erano meno importanti, ha chiesto l’inversione;
stasera, invece, non sono importanti. Ma rientriamo nel merito.

Al di là di tutto, propongo un emendamento a questa mozione: si chiede un impulso per far sì che gli
uffici,  integrando il bando o comunque ritirandolo,… 

I signori assessori   faranno dopo  i legali, magari su altre questioni; adesso se ne stessero in
silenzio! 

(Intervento fuori microfono) 

Oggi capisco che è intempestiva la mozione, ma stiamo comunque dando l’allarme di possibili liti
per il Comune. Non lo dobbiamo trovare noi della minoranza; noi possiamo proporlo, magari, ma
vista la considerazione che attribuite alle nostre proposte ci risparmiamo la fatica. Occorre trovare 
la possibilità di tutelare i cittadini che hanno aspettato otto anni e che non hanno fatto né una
rinuncia al loculo, né la domanda. Prima che si giunga alla lite giudiziaria, vi chiediamo di fare
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qualcosa in merito. Grazie.

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Granata. Procediamo con la votazione e con le eventuali dichiarazioni di
voto. Metteremo ai voti la mozione così come emendata dal Consigliere Granata.

Consigliere, le chiedo di poter ripetere l’emendamento. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

È chiaro che adesso, a bando chiuso, bisogna trovare una soluzione tecnica. Si chiede di dare
 impulso agli uffici competenti - ivi compreso l’ufficio legale, che può individuare una strada da
percorrere  - per tentare di trovare la soluzione che possa, a questo punto, evitare  liti con i cittadini
che, pur non avendo fatto richiesta,  posto in essere un anticipo e partecipato al bando del 2010,
potrebbero domani mattina intraprendere delle azioni legali nei confronti del Comune. È chiaro che
si cambia l’impostazione, perché dopo un mese e mezzo  per colpa mia, per colpa dei tempi e per
altre motivazioni non si è discusso dell’argomento ed ora risulta intempestiva. 

 

IL PRESIDENTE 

Ha concluso? Purtroppo, per parlare, le devo spegnere il microfono, per via di un guasto tecnico. 

Prima di passare alle dichiarazioni di voto c’è la precisazione da parte dell’assessore Mastrantuono.
Purtroppo, abbiamo i microfoni a fase alterna, quindi ci dobbiamo attrezzare per far fronte a questa
vicissitudine. 

Prego, assessore. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Presidente, se dà la parola all’assessore,  deve poi concedermi nuovamente… 

 

IL PRESIDENTE 

Sì, se sarà necessario per un’ulteriore specificazione, nessun problema. 

 

VICE SINDACO 

Poiché Lei si preoccupa giustamente delle liti, salvo errori od omissioni, mi sembra che il termine
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per proporre ricorso agli atti sia spirato. Allo stato, non mi risulta, per quella che è di mia
modestissima competenza, che vi siano degli atti impugnativi. Credo, dunque, che il problema delle
liti, se questo è il Suo timore, sia superato. Ovviamente, va verificato, ma solo per portare un
contributo, senza entrare nel merito.  

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio l’assessore.  Chiedo se vi siano ulteriori specificazioni. Prego, Consigliere Granata.   

 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni

Non faccio il legale. L’assessore e Vice Sindaco Mastrantuono, probabilmente, anzi sicuramente, è
più ferrato di me in materia. È chiaro che mi pongo nei panni di chi, avendo aderito… un cittadino
che non aderisce e non fa richiesta e, al tempo stesso, non chiede il rimborso, secondo me,
potrebbe domani mattina instaurare una lite con il Comune, a prescindere se è una lite che con gli
anni sarà a favore o a sfavore  dell’ente. Ma sicuramente vi sarà. A meno che il cittadino non abbia
deciso di fare questa donazione di 500 euro al Comune, che ha già versato otto anni fa, qualcosa
potrebbe uscirne. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Granata.

Procediamo con le eventuali dichiarazioni di voto. Prego, Consigliere Albano. 

 

CONSIGLIERE ALBANO 

Grazie, Presidente. È giusto per rispondere sui numeri. Nel 2010 sono pervenute 606 domande:
 meno 216 loculi che sono stati costruiti,  meno 184 che sono stati realizzati nel 2013, meno 107
rimborsi;  sono 99 loculi. 

 

IL PRESIDENTE 

Signori, stiamo procedendo con le dichiarazioni di voto. Invito tutti  a mantenere il più possibile il
silenzio. Grazie. Prosegua, Consigliere Albano. 
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CONSIGLIERE ALBANO 

Sono 99 loculi. Chiedevamo un parametro di priorità ai vecchi partecipanti, ai 99 che rimanevano. 

(Interventi fuori microfono) 

Sì, richieste. 

 

IL PRESIDENTE 

Consigliere, continui con il Suo intervento. Invito chiunque a non interrompere. 

 

CONSIGLIERE ALBANO 

Ripeto, richieste che hanno i requisiti. Questa era la nostra proposta.

Quindi, esprimo voto favorevole all’emendamento. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Albano. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Aniello Granata, prego. 

 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

È chiaro che, a questo punto, si capisce bene. Il punto era di sottoporre all’attenzione di questa
amministrazione il disagio verificatosi nel 2010 per questa situazione. 

Nel 2010… 

 

IL PRESIDENTE 

Un attimo solo, perché non si sentono i microfoni. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Nel 2010  - qualche Consigliere dimentica le cose, come al solito, specialmente per l’orario  - il
bando mirava ad esigenze diverse da quelle attuali. Dico sempre che questa è un’amministrazione
che mette pezze; non me ne voglia qualcuno! Da dieci anni ribadisco che doveva essere effettuato
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un vero intervento sul cimitero, di riqualificazione e di ampliamento.  Io stesso ero in maggioranza,
ma rappresentavo quella parte critica, come qualcuno  sa benissimo.  Facciamo sempre rappezzi. 
Sono 197. Non riusciamo mai a  garantire ai cittadini la possibilità di far fronte alle domande di
questi loculi. Dieci anni fa il bando non  mirava alle priorità; siccome oggi siamo nel 2018, è chiaro
che non abbiamo loculi ed abbiamo esigenze diverse, di persone che stanno a terra.  È chiaro che il
bando è strutturato diversamente, ma nel 2010  era differente proprio perché non c’era l’esigenza
dei morti a terra, delle quantità. In questo consiste la differenza; non è che oggi sia stato migliore o
peggiore. Tuttavia, siamo sempre su quel cimitero, con una dimensione minima e cerchiamo di
trovare un loculo; la mattina ci svegliamo e andiamo a vedere dove troviamo lo spazio per realizzare
un loculo. È questo il danno dell’amministrazione attuale e di quella precedente. Il problema
riguarda la progettazione che non abbiamo per niente. Oggi è normale,  è  democratico che una
persona che ha fatto la domanda da dieci anni si veda tolto questo diritto; è un fatto normale per
noi. Stiamo cercando di porre attenzione non solo sulle domande di queste persone che hanno
democraticamente il diritto. La necessità ce l’ha quello a terra, è chiaro, lo abbiamo capito
benissimo; il problema, però, è di inserire il discorso del diritto uguale per tutti. Chi ha fatto  la
domanda aveva delle esigenze nel 2010, persone che non stavano bene e si sono anticipate per
problemi loro o anziani che oggi non sono più. Non è detto che chi ha fatto la domanda fosse per
riservarsi il loculo; può darsi che fossero  anziani e abbiano pensato: “madonna mia, non so come
funziona qua!”, per cui  si sono anticipati nelle domande. Purtroppo, in questi dieci anni, delle
persone se ne sono andate per ragioni di età o per malattia.

Quindi,  l’intervento nostro e la nostra attenzione  erano   su questa amministrazione.  Si mettono
sempre pezze, non riusciamo ad andare avanti su un discorso di programmazione. Sono 99, poi
ricominciamo e tra tre anni stiamo un’altra volta… ed avremo un disagio maggiore, perché un
cimitero così piccolo è impossibile da gestire. Capisco l’assessore. È meglio, però, che decidiamo.
Era un fatto veramente democratico, di pari dignità, tra chi ha fatto la domanda e chi ha la persona
a terra. Su questo aspetto c’era la nostra attenzione. È chiaro che il bando è stato fatto e non
possiamo fare niente, ma sottoponiamo all’attenzione di questa Giunta, di questa amministrazione
quello che possiamo fare domani mattina. Su 30 mila abitanti c’è un loculo  di 180 persone.  Ma è
mai possibile, nel 2018?! Abbiamo quelli a terra, vediamo come risolvere, altrimenti li possiamo
mettere da qualche altra parte, non riusciamo. 

 

Interventi fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

Non dobbiamo interrompere, siamo in fase di dichiarazione di voto. Continui, Consigliere Aniello
Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 
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Assessore, Lei capisce bene che stava in opposizione e sosteneva quello che le sto dicendo io
stasera. Il problema è questo. Mi rammarico che Lei nel momento in cui era lì diceva che dovevamo
fare la programmazione; ricordo bene le sue parole e la seguivo, perché  il discorso era giusto. Ma
oggi, nel suo ruolo di assessore, non ha fatto altro che ripetere gli stessi errori o le stesse modalità
degli anni precedenti. Questa è la mia dichiarazione. Grazie. 

 

ASSESSORE GUARINO

Presidente, chiedo scusa, poiché il Consigliere Granata… 

 

IL PRESIDENTE 

Ai fini di una maggiore chiarezza, do la possibilità a tutti di intervenire, non ho nessun problema,
purché lo facciamo in modo ordinato.  Se chi ha reso già la sua dichiarazione vuole fare un’ulteriore
precisazione, anche se Lei, Consigliere Granata, vuole precisare ulteriormente, non c’è nessun
problema, purché lo facciamo in modo ordinato. Siamo consapevoli che i microfoni non funzionano,
quindi se parlo io non potete parlare voi dai banchi del Consiglio.

Chiedeva di intervenire il Consigliere Cacciapuoti per  dichiarazione di voto.

Confido nel vostro buon senso,   sebbene si tratti di una precisazione, essendo in fase  di
dichiarazioni di voto, nel contenere i tempi di intervento. Grazie. 

Con ordine, faremo intervenire tutti. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Grazie, Presidente. Per la verità, mi ero ripromesso di non intervenire sull’argomento, anche perché
nei primi due anni, nel biennio 2011/2013, tra le mie deleghe c’era anche quella al cimitero, dopo
data ad un Consigliere comunale. Mi permetto di intervenire perché conosco la fase iniziale rispetto
sia alla programmazione che al bando del 2010.

Il Consigliere Albano faceva giustamente riferimento al bando 2010. L’amministrazione Topo emanò
  questo avviso pubblico per la costruzione di nuovi loculi. Il bando non era riferito solo ai 216, ma si
trattava di un progetto più ampio. Quindi, la programmazione rispetto ai 606 poteva trovare
ampiamente riscontro ed anche soddisfazione per i richiedenti laddove il progetto complessivo
fosse andato a buon fine. Tant’è vero che, fino all’ultimo triennale, se non erro  - l’assessore ai
lavori pubblici mi correggerà - all’interno delle opere annuali era previsto uno stanziamento di tre
milioni di euro per l’esproprio dell’area per l’ampliamento del cimitero ed un milione per la
realizzazione. Il milione per la realizzazione era a totale copertura dei richiedenti, mentre ai tre
milioni per l’acquisto e l’esproprio dell’area si doveva fare fronte per legge con fondi propri, a meno
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di altre questioni di finanza creativa. 

Rispetto al progetto più complessivo che prevedeva circa 2.000 loculi, ci siamo trovati in affanno
nella prima stagione, in estate, allorquando, purtroppo, si concretizzano maggiormente i decessi,
 per far fronte  e dare un’accelerata alla consegna dei famosi 216.

Prima ancora dei 216, dovevamo preoccuparci delle fosse cicliche, che rappresentano un ulteriore
problema. Se non si liberano le fosse cicliche, se non si hanno  loculi dove poter mettere le salme, è
come un cane che si morde la coda. Quindi, abbiamo terminato i lavori della consegna delle 100
fosse cicliche, per poi liberarle ed assegnare i 216.  Già in quel bando per i 216 vi era il criterio di
priorità per coloro che avevano le salme a terra da almeno trentasei mesi, così come il regolamento
prevedeva, nonché per coloro che avevano collocato provvisoriamente le salme presso loculi di
terzi. Il Settore, giustamente, si fece relazionare dai responsabili cimiteriali di allòra, nostri
dipendenti e fece  effettuare le opportune verifiche; procedemmo, in tal modo, all’assegnazione di
questa parte prioritaria dovuta alle esigenze.  

Ancora successivamente ci siamo dovuti inventare  - grazie anche all’apporto della Commissione di
cui facevano parte il Consigliere Santopaolo e l’allòra delegato Bruno D’Alterio - l’idea di costruirne
altri 75 nel cappellone grande, centrale, entrando a destra, sempre per cercare di soddisfare i
 richiedenti e liberare le cicliche. Il problema è atavico, strutturale, per non riuscire ad operare 
adesso, anche più di prima, con risorse proprie,  un investimento strutturale, cioè  un acquisto
dell’area per procedere alla realizzazione;  realizzazione che, ripeto, non ha costi, perché in questi
casi ha totale copertura.

Rispetto alle richieste del Consigliere Albano, trovo parziale fare un bando ridotto solo agli eventuali
99 o ai 100, che siano. Anche perché la visione complessiva che l’amministrazione deve avere è
riferita alle future generazioni, quindi ad un ampio raggio ed in  sede di pianificazione urbanistica
credo che di questo sia opportuno tener conto. La non programmazione mi sorprende, soprattutto
tra chi ha fatto parte dei banchi prima di me. Non era programmato? No; lo ha programmato
l’amministrazione ancora prima, con ampia soddisfazione dei progetti.  Tuttavia, purtroppo, per
questioni tecniche, amministrative e burocratiche  le aree individuate  siamo stati impossibilitati, non
siamo stati all’altezza di poterle acquisirle.   

Al riguardo vogliamo fare il punto della situazione? Vogliamo richiedere all’ufficio tecnico un ulteriore
focus? Facciamolo, ma fin quando non c’è l’intervento reale strutturale per trovare nuovi posti  a
disposizione…  Si parlava della fascia di via Scoppettieri, all’epoca c’era un progetto redatto a titolo
di supporto dall’ingegnere Napolano, che poteva contemperare benissimo le esigenze e non
comportava elevati costi. Ridurci, però, ai 99 e non pensare alla visione d’insieme non ci dà
l’esempio di una buona amministrazione.

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Cacciapuoti. Chiedo se vi siano altre dichiarazioni di voto.
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Quando avremo esaurito gli interventi dei Consiglieri, avremo il chiarimento dell’assessore Guarino
e poi mi sembra più che doveroso lasciare l’ultima precisazione al proponente, al quale chiedo di
poterci  cortesemente specificare anche nuovamente l’emendamento prima della votazione 

Procediamo in questo modo. Vi ricordo che le dichiarazioni di voto sono sempre una per gruppo. 

Prego, Consigliera Urlo. 

 

CONSIGLIERA URLO 

Buonasera. Nonostante gli inviti per far capire che questa mozione era irricevibile, un po’ per un
motivo, un po’ per l’altro, abbiamo cominciato a discutere ed ho  colto dai banchi dell’opposizione
solo parole di demolizione  per il lavoro di un assessore. Non si è entrati nel dettaglio. La civiltà di
un paese si misura con la dignità attraverso cui si affrontano i problemi quotidiani, dalla nascita di
un individuo alla crescita, alla sua realizzazione nel mondo lavorativo, fino all’accompagnarlo
nell’altra vita.

Facevo parte dell’opposizione all’epoca, quando si dibatteva sui problemi cimiteriali; si era sempre
detto  che mancava una programmazione, ma ponevamo in atto interventi per migliorare, non
dicevamo che l’uno o l’altro non facevano bene il proprio lavoro.

Il bando  redatto dall’ufficio  - e non dall’assessore  - ha ritenuto opportuno privilegiare, se in un
certo qual modo, quando si parla di defunti, si vuole usare questo termine, le persone che sono
interrate. Non quotidianamente ma ogni qualvolta  che un amico  viene a mancare  o una persona
che si conosce, mi faccio un giro e mi monta la rabbia per alcune ali del cimitero  - lo dicevo anche
ieri a tutti gli amici della maggioranza  - perché, anni addietro, dei bandi hanno favorito famiglie che
hanno uno o due loculi, senza avere  a tutt’oggi (e glielo auguro ancora per cent’anni!) la necessità
di interrare un defunto.   

Alcuni loculi che appartengono a famiglie che io conosco sono vuoti e, quando c’è purtroppo
l’esigenza di riesumare un defunto, viene risposto che  non ve ne sono.

Le 99 richieste cui fa riferimento il Consigliere Rosario Albano sono in questo bando; sono stati
chiamati tutti! Si è voluto principalmente favorire queste 99 persone rimaste fuori. C’è chi ha
accettato di continuare nel bando per avere l’assegnazione e chi, invece, ha richiesto lo storno,  tra
cui anche i miei due amici, non  più interessati, che  hanno avuto restituita la cifra, senza  alcuna
problematica.

Allora, se in questo consesso vogliamo comunque sempre colpire la persona e non premiare il
lavoro che si fa…  Solo chi lavora può sbagliare; si dà una mano, si danno degli incipit, però
facciamoci anche un mea culpa.  Dico sempre  che non c’è limite alla decenza. Dall’altro lato, ci
sono persone che hanno fatto parte di maggioranze passate. Si è sbagliato, basta! Si va avanti, si
migliora, perché, nonostante tutto, abbiamo un’amministrazione giovane (meno male!) che farà  in
modo che questi errori non si commettano più. Rispettiamo di più la cittadinanza. Rispettiamo quei
morti che sono ancora a terra da cinque, otto, nove, dieci anni. Aiutiamo anche coloro che non ce la
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fanno a comprarsi il loculo. Cerchiamo anche di costruire delle cappelle, dei loculi per persone
indigenti; alcuni, infatti, non ne hanno potuto fare richiesta;  dicevo già all’epoca, quando facevo
parte dell’opposizione, di dare modo a persone che non avevano la possibilità economica di fare la
domanda e sono rimaste fuori. È su questo che ci dobbiamo migliorare.

ApertaMente non può essere che contrario a questa richiesta. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio la Consigliera Urlo. 

Successivamente specificheremo l’emendamento che è stato formulato. Nelle conclusioni, il
Consigliere Granata lo specificherà. 

Chiedo se vi siano altre dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri. Nessuna. 

Do la parola all’assessore Guarino per le ultime precisazioni. 

 

ASSESSORE GUARINO 

Nel ringraziarla, Presidente, le dico anche perché le ho chiesto nuovamente la parola: in maniera
anche onesta intellettualmente, il Consigliere Giovanni Granata recepisce e sottolinea quantomeno
l’irritualità della richiesta, tuttavia la discussione si è spostata altrove. Non c’è nessuna voglia di
presenziare e  togliere lo spazio ai Consiglieri, ma se si presenta una mozione e si discute di  altro,
atteso che credo che questa maggioranza non si sottragga mai a nessun tipo di confronto, è anche
giusto che venga data all’Esecutivo la possibilità di rispondere su quella che in maniera del tutto
irrituale, impropria diventa quasi un’interrogazione. Porto come esempio l’intervento di Aniello
Granata, che è sì pertinente, interessante, ma diventa un’interrogazione. Allora, da questo punto di
vista le ho chiesto di intervenire. 

Se l’emendamento proposto dal Consigliere Giovanni Granata tende a far seguito a quanto
anticipato poc’anzi, credo che la maggioranza debba tendere nella stessa direzione che avevamo
intrapreso qualche minuto fa, fidandomi ciecamente del mio collega di Giunta,  Vice Sindaco,
avvocato Francesco Mastrantuono e di quello che ci dicono gli uffici per cui allo stato non ci sono
pervenuti ancora ricorsi rispetto al bando. Credo di poter sostenere la tesi di Francesco, che non
dovremmo avere rischi sotto questo profilo. Quindi, anche tale fattispecie credo possa essere
abbondantemente superata.

La programmazione è un tema al quale noi non ci sottraiamo.  Abbiamo raccolto in eredità una
delibera di Giunta inerente ad un progetto per la realizzazione di circa 70 loculi. Lo abbiamo fatto
nostro, poiché non c’era ancora il bando per l’assegnazione. Abbiamo chiesto agli uffici  uno sforzo
ulteriore, cioè quello di individuare negli esigui spazi dell’attuale cimitero altre postazioni per cercare
di alzare un po’ il numero di loculi, vista l’esigenza, come diceva prima la Consigliera Urlo. Va 
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preso in considerazione il lasso temporale di otto anni di non bandi in cui, purtroppo, la gente è
deceduta. Tra   queste persone  ce ne sono tante che sono decedute e nel 2010 non hanno fatto
domanda. È un tema che l’amministrazione non può non osservare con attenzione. Otto anni è un
 arco temporale troppo elevato per non prenderlo in considerazione. Quindi, negli esigui spazi di
quel cimitero andiamo ad individuare uno spazio più ampio e  c’è un progetto che arriva a circa 190
loculi. Si consideri anche una nuova tendenza. Per fortuna, perché ci aiuta un po’ negli spazi, i
cittadini iniziano a chiedere le colombaie piuttosto che i loculi; quindi, c’è uno spazio riservato anche
riservato alla realizzazione di queste strutture. 

È una programmazione anche questa  - mi rivolgo al Consigliere Aniello Granata  - sicuramente a
breve termine, non di lungo periodo, che sconta, come ci siamo detti altre volte, la necessità di
trovare la posta di bilancio per individuare il terreno. Lei saprà meglio di me che oggi per prendere
un terreno da un privato si ha necessità di postare in bilancio la risorsa; non  è più come negli anni
addietro. Ricorderà altresì che il bando precedente fu viziato anche dal ricorso. Il bando doveva
essere molto più ampio, si dovevano costruire loculi molto più grandi, poiché c’era l’idea di prendere
un terreno nelle vicinanze e costruire lì. La programmazione, tuttavia, deve tener conto delle
contingenze  e delle condizioni in cui si versa. Altrimenti non sarebbe programmazione, ma “libro
dei sogni”. Sono due cose distinte e separate. La programmazione tiene conto delle variabili, delle
risorse, delle difficoltà, del contesto. Allora,  in questa analisi riusciamo a realizzare un bando che
soddisfi in maniera totale coloro che hanno un’esigenza reale, che può diventare anche un
problema sanitario. Tutti coloro che sono interrati e che non hanno un loculo verranno soddisfatti da
questo bando e c’è anche un numero più ampio, che resterà a disposizione di altri seguendo il
criterio delle priorità. Questo soddisfa una esigenza reale e ci dà il tempo di fare quello che diceva
lei, ossia la programmazione. Un confronto interessante tra maggioranza ed opposizione verte più
su questo; piuttosto che fare una mozione irricevibile, che poi dobbiamo emendare  per salvare la
posizione politica  - il che è condivisibile  - sarebbe stato più interessante che fosse pervenuta
direttamente una proposta, un punto all’ordine del giorno, una mozione di natura diversa, che
mirasse alla programmazione. Avendo lei amministrato insieme ad tanti altri, sa quali sono le
variabili che dobbiamo prendere in considerazione.

Sta di fatto che questo bando, con l’approvazione della delibera  adottata dalla Giunta per un
numero più ampio di loculi, ci dà il tempo per programmare.

Non dobbiamo dimenticare che la programmazione ha necessità di tempo per realizzarsi ed in quel
tempo non si possono lasciare i problemi a terra. È evidente che abbiamo trovato un problema  che
aveva la necessità di individuare una soluzione immediata. Questa è una soluzione immediata che
risolve un problema reale, contingente, in tempi stretti, burocraticamente parlando. La invito sin da
ora a partecipare con delle proposte per andare incontro alla programmazione, sulla quale le dico
che stiamo già ragionando operando una serie di analisi. Sono pervenute proposte  circa un
ampiamento di questo cimitero;  qualcun altro formula l’ipotesi di un cimitero-bis, considerando
anche la tipologia del nostro territorio. Confrontiamoci piuttosto su questo, anziché presentare un
documento che poi dobbiamo emendare non essendo ricevibile. Grazie. 
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IL PRESIDENTE 

Ringrazio l’assessore.

La parola per l’ultima dichiarazione di voto al Consigliere proponente Giovanni Granata, con la
cortesia di specificarci l’emendamento. Grazie. 

 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Intanto, Presidente, devo comunque prendere atto che si continua a voler strumentalizzare. Ho dato
atto che c’è una presentazione irrituale, frutto di un mancato passaggio, ma ho specificato il
problema. Siccome non tutti coloro che avevano fatto  richiesta nel 2010 hanno rinunciato o
riproposto la domanda, si rischia che  a prescindere possano instaurare  un’azione giudiziaria.

Qui non si tratta di stabilirlo oggi, perché non siamo giudici ed io, peraltro, non sono nemmeno
avvocato,  per cui non mi permetto assolutamente di entrare nel merito. Oggi, però, c’è la
possibilità, a meno che queste persone non abbiano deciso di fare una donazione al Comune, che
si presentino e dicano: “ho partecipato   a quel bando, voglio soddisfazione, non potete escludermi
con un nuovo bando, per cui faccio causa”.   

Il ricorso non sarebbe contro il  bando, ma rispetto ad una loro posizione  cristallizzata dal tempo. 

In tal senso era la mozione; se la vogliamo passare ai “raggi x”, effettivamente così com’è è
irricevibile; la si poteva tranquillamente non ricevere e l’avremmo riproposta in un altro modo.
Sottolineo  che oggi stiamo discutendo di una questione e non stiamo facendo il processo a
nessuno. Si è visto un pericolo e si è detto: non è meglio  se stabiliamo l’ipotesi che comunque
diamo a chi ha fatto richiesta nel 2010 un canale preferenziale? Ciò, fatti salvi i casi di emergenza,
 come sempre è avvenuto. Non ci è mai passato per la testa di lasciare gente senza  loculo nel
momento in cui un caro aveva bisogno di essere riesumato per tempo; comunque si è intervenuti.  

La precisazione del Consigliere Cacciapuoti ha toccato le due bozze di progetto che negli anni 2011
e 2016 sono state studiate. Tutti ci siamo messi a lavorare per tentare di dare una soluzione. Due
proposte  non hanno trovato risposta né allòra, né oggi e a due anni dall’insediamento dell’attuale
amministrazione  rimangono probabilmente nel cassetto, nonostante qualcuno di voi abbia detto
che c’è un progetto elaborato, studiato. Anzi, si tratta di una proposta, non di un progetto;  ad averla
elaborata era un Consigliere comunale e non poteva certamente  elaborare un progetto. Mentre
l’assessore Mastrantuono fa riferimento a principi giuridici, il Consigliere Napolano, essendo
ingegnere, faceva riferimento a principi tecnici, pertanto lo ha elaborato nella conoscenza tecnica
che aveva. Esistendo quel progetto, ci saremmo immaginati che questa maggioranza, questa
amministrazione andasse a rispolverarlo, magari ponendo in essere la soluzione al problema che
pure la Consigliere Urlo rappresentava; ma non c’è stato questo. Abbiamo assistito unicamente al
rispolvero  di una risorsa per la costruzione di 70 loculi. Ci siamo limitati a questo.
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Stasera ciò che stiamo dicendo, uscendo fuori tema,   è questo: riprendiamo o meglio riprendete
quelle proposte  (visto che da noi consigli, proposte non ne accettate),  diamo  soluzione e  risposta
concreta e totale ai bisogni, anche prendendo atto della nuova esigenza,  in quanto più gente
rispetto agli anni passati sta facendo ricorso alla cremazione. Gli spazi, fortunatamente, si sono
contenuti, c’è bisogno di fosse cicliche ma non come negli anni scorsi. Come diceva il Consigliere
Cacciapuoti, negli anni scorsi siamo stati in difficoltà; oggi lo siete, lo siamo come Comune,  per
non  porre in essere attività e  proposte al fine di definire una volta per tutte questa annosa
questione. 

La proposta di emendamento è la seguente: si chiede di dare impulso agli uffici competenti affinché,
nel rispetto della legge, si dia una priorità, fatte salve le urgenze accertate, a coloro che avendo
partecipato al bando 2010 non hanno ancora vista soddisfatta la propria richiesta, evitando così di
creare liti pendenti per l’ente. 

Ovviamente, il mio voto è favorevole. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Granata.

Procediamo con la votazione della mozione al Punto 2) all’ordine del giorno, così come emendata
dal Consigliere Granata. Favorevoli? 

 

INTERVENTO lontano dal microfono: Mancano delle persone. 

 

IL PRESIDENTE 

Un attimo solo, chiedo scusa. Invito i Consiglieri comunali a prendere posto ed il Segretario
Generale a procedere all’appello nominale per verificare il numero dei Consiglieri presenti.

 

SEGRETARIO   

[N.d.r. Sono riportate solo le presenze o assenze rilevabili dall’audio]

Arabia Giuliano, presente;

Santopaolo Giuseppe,   

Cicala Veronica,    

Chianese Aniello,   
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Nocerino Anna,   

Mallardo Paolo,    

Porcelli Anna Maria,  presente;

Mauriello Paolo, presente;   

Cacciapuoti Raffaele,  presente; 

Cimmino Michele,    

Maisto Francesco,  presente; 

Granata Giuliano, presente;  

Granata Aniello,  presente;

Urlo Maria, presente;   

Berto Filomena,  presente;

Molino Mario,  presente;

Palumbo Pasquale, presente;    

Albano Rosario,  presente; 

Di Marino Giosuè, presente;   

Tirozzi Tobia, presente;

Di Rosa Luisa,   

Cacciapuoti Antonio,  

Granata Giovanni,   

Nave Luigi,  

 

IL PRESIDENTE 

Sono presenti ventitré Consiglieri, più il Sindaco.

Favorevoli? Undici. Astenuti? Nessuno. Contrari? Tredici.

Il Consiglio non approva la mozione al Punto 2) all’ordine del giorno. 

 

INTERVENTO lontano dal microfono: …così come emendata? 
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IL PRESIDENTE 

Sì, così come emendata, l’ho ribadito.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

Il Presidente  Il Segretario Generale
f.to Avv. Giuliano Arabia  f.to Avv. Mario Nunzio Anastasio

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

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

X Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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