
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 20 del 05-06-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 18.05.2018 DAL NUMERO 18
AL NUMERO 19.

L'anno duemiladiciotto addi' cinque del mese di Giugno, alle ore 17:30, 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 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 Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.

La seduta e' pubblica
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Alle ore 17.30

 

IL PRESIDENTE

 

Invita il Segretario Generale avv. Mario Nunzio Anastasio all’appello nominale dei
Consiglieri.

Presenti n. 15 Consiglieri più il Sindaco.

Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

 

IL PRESIDENTE

 

Passa poi alla votazione del primo punto posto all’o.d.g., avente ad oggetto: ”Approvazione
verbali seduta precedente del 18.05.2018, dal verbale n. 18 al n. 19”.

Dà comunicazione dell’avvenuto deposito dei verbali della seduta del 18.05.2018.

Pone in votazione quindi l’approvazione dei verbali della seduta precedente, svoltasi in data 18
maggio 2018, dal n. 18 al n. 19.

Presenti: 16

Votanti: 16

Favorevoli:12

Astenuti: 4 (Tirozzi Tobia – Cacciapuoti Raffaele – Albano Rosario – Nave Luigi)

Contrari: /

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

DELIBERA

 

Di approvare integralmente i verbali della seduta precedente, svoltasi in data 18 maggio 2018
dal n.18 al n.19.

 

Il Segretario invita il Consiglio a votare l’immediata eseguibilità dei verbali;
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La votazione ottiene il seguente risultato:

Presenti: 16

Votanti: 16

Favorevoli:12

Astenuti: 4 (Tirozzi Tobia – Cacciapuoti Raffaele – Albano Rosario – Nave Luigi)

Contrari: /

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

DELIBERA

 

L’immediata eseguibilità del presente atto.

 

Chiede di intervenire il consigliere comunale Tirozzi Tobia per un chiarimento;

 

Replica il Segretario.

 

Per la discussione completa avvenuta in Consiglio Comunale in sede di trattazione del
presente argomento trattato, si rinvia alla registrazione riportata, allegata al presente
atto, il cui supporto informatico rimane depositato e conservato presso l’Ufficio di
Segreteria.
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IL PRESIDENTE 

 Invito il Segretario Generale a procedere all’appello nominale. 

 

SEGRETARIO   

Signori, buonasera. Sono le ore 17.30. Procediamo con i lavori e con l’elenco dei presenti.

[N.d.r. Sono riportate solo le presenze o assenze pronunciate al microfono, pertanto rilevabili
dall’audio]

Arabia Giuliano,  presente;

Santopaolo Giuseppe, 

Cicala Veronica,  

Chianese Aniello, presente;

Nocerino Anna, assente;

Mallardo Paolo,  

Porcelli Anna Maria,  

Mauriello Paolo,  

Cacciapuoti Raffaele,  

Cimmino Michele,  

Maisto Francesco,   

Granata Giuliano,  

Granata Aniello,  assente;

Urlo Maria,   presente;

Berto Filomena,    

Molino Mario,   

Palumbo Pasquale,  

Albano Rosario, 

Di Marino Giosuè,  
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Tirozzi Tobia,  presente;

Di Rosa Luisa,   

Cacciapuoti Antonio,  

Granata Giovanni,  

Nave Luigi,  presente.

Sono assenti 9 Consiglieri; i Consiglieri presenti  sono 15, più il Sindaco: il consesso è regolarmente
costituito.

Passo la parola al Presidente Giuliano Arabia.  

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Procediamo con i lavori consiliari. 

Punto 1) all’ordine del giorno: Approvazione verbali seduta precedente, del 18.5.2018, dal n. 18 al
n. 19. Dichiaro aperta la votazione. 

Favorevoli? Dodici. Contrari? Nessuno. Astenuti? Quattro. 

Il Consiglio approva a maggioranza dei presenti il Punto 1) all’ordine del giorno. 

Si pone ai voti l’immediata eseguibilità del Punto 1) all’ordine del giorno. Dichiaro aperta la
votazione. Favorevoli? Undici, più il Sindaco: dodici. 

Su suggerimento del Segretario la poniamo ai voti. 

Per mozione d’ordine, la parola al Consigliere Tirozzi. Stiamo, però, votando.

 

CONSIGLIERE TIROZZI

Presidente, come mai…? 

 

IL PRESIDENTE 

Premettendo che, però, siamo in votazione. 
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CONSIGLIERE TIROZZI

…siamo in votazione. 

 

IL PRESIDENTE 

Esattamente. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Posso parlare anche dopo, per fare un appunto rispetto alle votazioni. 

 

IL PRESIDENTE 

Esatto. Andiamo avanti, allora e riprendiamo con la votazione.

Contrari? Nessuno. Astenuti? Quattro. 

Il Consiglio approva a maggioranza dei presenti l’immediata eseguibilità. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Prego, per la mozione d’ordine. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI  

Grazie, Presidente. Chiedevo il perché votavamo… posso chiedere a Lei, Presidente? La risposta
non so… anche perché per tutte le delibere di Consiglio precedente che noi approviamo nei verbali,
ogni volta, fa approvare l’immediata eseguibilità. Non vedo perché anche i verbali devono essere
immediatamente eseguibili, se già lo abbiamo fatto nel Consiglio precedente, a meno che per
questioni procedurali qualche norma giuridica non lo preveda e rafforzi questa votazione. Grazie,
Presidente.

6/9



 

IL PRESIDENTE   

Ringrazio il Consigliere Tirozzi. Do la parola al Segretario per la replica. 

 

SEGRETARIO 

Il verbale assembleare penso che abbia natura di atto amministrativo. Penso che il verbale di
approvazione delle sedute precedenti abbia la sua ratio, che è quella di correggere eventuali errori
contenuti negli atti precedenti. Quindi, nulla vieta che un errore contenuto nell’atto precedente
venga corretto con il verbale successivo. Non riesco a capire perché non dovrebbe essere
immediatamente eseguibile, visto che non è assolutamente distinto dall’atto che lo precede, tenuto
conto che  un principio generale in diritto è quello della regola del contrarius actus: tutto ciò che
viene fatto per il primo deve seguire ed essere fatto allo stesso modo per il secondo. Il Segretario
comunale non è Carnelutti, ma non ammetto che vi sia di sottofondo una ilarità sottile e,
onestamente, molto fastidiosa. Già l’ho detto qualche altra volta.  Non penso di essere la scienza
infusa, ma cortesemente questa ilarità sottesa mi potrebbe dare fastidio. Se avete qualcosa da
ridire, sono a disposizione nella mia stanza; ne parliamo, come al solito, sempre nella mia stanza, in
privato. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Segretario.  

C’è un’altra mozione d’ordine. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Mi rivolgo al Segretario, perché ho posto io la mozione d’ordine. Non c’era da parte mia niente in
sottofondo; semplicemente, era una procedura che questa assise non aveva mai adottato. 

 

IL PRESIDENTE 

No, qualche volta è stata adottata. 

 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 
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Assolutamente! Sui verbali precedenti non c’è un solo precedente, almeno nei sette anni dei
Consigli che frequento non lo abbiamo mai fatto. Comunque, non c’è nulla contro il Segretario;
come ha invitato me e tutti quanti ad andare di persona da lui se abbiamo qualche problema, così 
avrei fatto tranquillamente. Non è questione di natura personale, ma di ordine procedurale, in
quanto il Presidente, a mio avviso, aveva fatto qualcosa a cui non avevamo mai proceduto. 
Ovviamente, se la normativa lo prevede, va a confermare ciò che in passato, quindi  per la seduta
precedente, andava fatto e non c’è assolutamente ilarità, rispetto ad un consiglio dato dal
Segretario al Presidente del Consiglio.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

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

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

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

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

  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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