
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 33 del 02-08-2018

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI, DELLE PALESTRE UBICATE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI
IMPIANTI POLIFUNZIONALI COMUNALI.

L'anno duemiladiciotto addi' due del mese di Agosto, alle ore 10:02, 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. 20
In carica (compreso il Sindaco)  n.25  Assenti n.5

 

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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La 3 Commissione Consiliare Permeante “Urbanistica” sottopone all’approvazione del Consiglio
Comunale la seguente
 

PROPOSTA DI DELIBERA
 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, DELLE PALESTRE UBICATE
PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI IMPIANTI POLIFUNZIONALI
COMUNALI.

 
 
Premesso

-       che sul territorio comunale insistono diversi impianti sportivi comunali, palestre presso edifici
scolastici ed impianti polifunzionali comunali, che necessitano tutti di adeguata regolamentazione
ai fini della disciplina dell’affidamento degli stessi;
-       che, a tal fine, la 3a Commissione Consiliare Permanente ha alacremente lavorato per la
redazione di un unico Regolamento;
-       che, al termine dei lavori, la Commissione ha approvato il testo del Regolamento allegato al
presente atto di cui ne forma parte integrante e sostanziale

 
Uditi

-        gli interventi introduttivi del relatore di maggioranza e di opposizione
-        gli altri interventi

 
Ritenuto

-        che appare necessario procedere all’approvazione del Regolamento;
 
Visti

-        i pareri rilasciati dai Responsabili di Settore competenti;
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

 
1.     di approvare integralmente senza riserva alcuna la narrativa che precede;
2.    di approvare il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, DELLE PALESTRE UBICATE PRESSO GLI EDIFICI
SCOLASTICI E DEGLI IMPIANTI POLIFUNZIONALI COMUNALI allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
3.    di subordinare l’entrata in vigore a seguito della seconda pubblicazione all’Albo Pretorio
Informatico;
4.    di pubblicare il Regolamento nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
dell’Ente, sottosezione “Statuto e Regolamenti”;
5.     di pubblicare il Regolamento sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sottosezione.
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IL PRESIDENTE

 

Pone in discussione il 4° punto all’O.d.g. avente ad oggetto: “Regolamento per l’affidamento degli impianti
sportivi di proprietà del Comune di Villaricca”

Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola al Consigliere Tirozzi Tobia – interrogante, il quale propone
di rinviare il punto all’o.d.g.

Il Presidente respinge la proposta.

Replica il Cons. Tirozzi Tobia

Relazione il Cons. Maisto Francesco

Relaziona il Cons. Albano Rosario

Replica il Cons. Granata Giovanni

Replica il Cons. Tirozzi Tobia

Replica il Cons. Granata Giuliano

Replica il Cons. Chianese Aniello, che propone emendamento al regolamento.

Ore 11,05 il Consigliere Granata Giovanni abbandona i lavori del Consiglio Comunale (presenti n. 18
consiglieri più il Sindaco)

Replica il Cons. Cacciapuoti Raffaele

Replica il Cons. Maisto Francesco, che propone emendamento al regolamento.

Replica il Cons. Albano Rosario

Replica il Cons. Di Marino Giosuè

Replica il Cons. Tirozzi Tobia

Replica il Cons. Maisto Francesco

IL PRESIDENTE

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

Risultano presenti n. 17 consiglieri più il Sindaco, essendosi allontanata, nelle more, anche il consigliere Anna
Maria Porcelli.

IL PRESIDENTE

Pone in votazione l’emendamento proposto dal consigliere Francesco Maisto, che viene approvato con 17 voti
favorevoli e 1 astenuto (Tirozzi).

IL PRESIDENTE

Pone in votazione l’emendamento proposto dal consigliere Aniello Chianese, che viene approvato con 17 voti
favorevoli e 1 astenuto (Tirozzi).

 

IL PRESIDENTE

Pone in votazione l’approvazione per intero del Regolamento, ai sensi dell’art. 39, comma 5, del vigente
Statuto Comunale. Poiché il consigliere Tirozzi si astiene sulla votazione, il Presidente del Consiglio
Comunale procede alla votazione articolo per articolo. La votazione dall’articolo 1 all’articolo 44 riporta lo
stesso esito, e cioè:
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Favorevoli 17

Contrari       0

Astenuti       1 (Tirozzi)

 

IL PRESIDENTE

Pone in votazione quindi l’intero regolamento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti

Favorevoli 17

Contrari     0

Astenuti     1 (Tirozzi)

APPROVA

Il 4° punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Regolamento per l’affidamento degli impianti sportivi di
proprietà del Comune di Villaricca”

Il Presidente comunica che il 5° punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Regolamento per
l’affidamento del Palazzo di Città”, è rinviato per mancanza di atti.

4/27



 

IL PRESIDENTE 

Punto 4) all’ordine del giorno: regolamento per l’affidamento degli impianti sportivi del
Comune di Villaricca. 

Se è una questione procedurale, ha la parola. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Presidente, Lei stesso, rispetto all’interrogazione che il sottoscritto ha presentato, ha posto al
Consiglio la possibilità di discuterne in quanto pervenuta in ritardo ed assegnata sul prospetto
Urbi in ritardo. Anche io, chiedo all’assise di poter rinviare il Punto all’ordine del giorno in
argomento, in quanto lo stesso è stato assegnato su Urbi con netto ritardo; ovviamente, è
fondato questo intervento in quanto il 30 la Commissione consiliare ha licenziato tale
regolamento, il 31  Lei stesso ha inoltrato una p.e.c. all’ufficio di competenza, quindi alla
dottoressa Topo, Capo Settore in questione, per avere un parere; successivamente, il 1°
agosto, la dottoressa Topo ha licenziato il parere e Lei stesso  ieri ci ha comunicato per le vie
brevi l’inserimento del parere stesso (lo dico virgolettato) in netto ritardo rispetto alla seconda
convocazione di Consiglio comunale. Questa è seconda convocazione, ma la prima è quella
di ieri.

Come diceva prima della mia interrogazione, c’è possibilità sicuramente di discuterne,
assumendosene  Lei, come ufficio di Presidenza, la responsabilità. 

Un’altra particolarità è che il Vice Segretario inserisce questi atti presso la piattaforma Urbi
alle ore 00.18 del 30 luglio, giacché in ferie. Non so, per quanto la normativa lo preveda, che
un funzionario in ferie,… lo si ringrazia, ovviamente, per lavorare anche da lontano per la
nostra amministrazione, giammai il mio pensiero va contro di lui, perché alle 00.18 del 30
luglio ha caricato questo regolamento. Lei stesso lo ha inviato con una p.e.c. al Capo Settore -
è negli atti di Urbi  - ma non  lo ha assegnato all’assise per poterne discutere.

La mia proposta  - e concludo - è di rinviare questo punto all’ordine del giorno in quanto non
assegnato regolarmente per poterne discutere in assise. Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere. Ritengo respinta la sua mozione d’ordine poiché, come si evince
dalla certificazione che fa la piattaforma, gli atti sono stati caricati regolarmente. Riguardo al
parere ultroneo del Capo Settore,  dell’altro Capo Settore, non è previsto un tempo per
caricarlo ma è stato a disposizione nel pomeriggio di ieri, come Lei correttamente ha detto.
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Quindi, dal punto di vista procedurale, gli atti sono stati caricati regolarmente. Ritengo
esaurita la proposta che Lei ha sottoposto.

Se vi sono altre proposte che hanno il medesimo oggetto, prego di non formalizzarle avendo
già fornito le spiegazioni del caso, assumendomi sin d’ora la responsabilità. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Presidente, chiedo di intervenire per una precisazione, se possibile, non un ribadire la
mozione. Posso? 

 

IL PRESIDENTE 

Una precisazione sulla stessa…? 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Lei già ci ha censurato dicendo di non farne, se si tratta dello stesso oggetto. Chiedo di poter
fare una precisazione. 

 

IL PRESIDENTE 

Intendo se vi sono mozioni d’ordine aventi lo stesso oggetto;  mi assumo io la responsabilità,
come ho sempre fatto. Per me, la mozione d’ordine da Lei presentata è superata;  questo
ufficio la ritiene superata. Può, poi, ribadire la questione in altre sedi, se lo ritiene opportuno;
ma in questa sede la mozione è superata. Se ha lo stesso oggetto una ulteriore mozione
procedurale o mozione d’ordine, sono costretto a rigettarla nuovamente, perché già ho fornito
le dovute spiegazioni, a nome dell’ufficio di Péresidenza. Un’ulteriore precisazione? 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. Nella risposta e nel respingere la mia mozione procedurale, racconta che
il Capo Settore… 

 

IL PRESIDENTE 

No, io non “racconto”. Consigliere Tirozzi, Lei deve essere preciso!
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CONSIGLIERE TIROZZI 

“Dice”? 

 

IL PRESIDENTE 

“Dico”; non “racconto”. 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Va bene;  dice che certifica l’inserimento nella  piattaforma e si assume Lei la responsabilità.
Ovviamente, il sottoscritto si rivolgerà agli organi di competenza. Lo sta certificando Lei, ma la
piattaforma dice e non racconta… 

 

IL PRESIDENTE 

Se ha lo stesso oggetto, le ribadisco, è superata. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

È una precisazione, però, Presidente! 

 

IL PRESIDENTE 

Allora, faccia la precisazione. 

 

CONSIRGLIERE TIROZZI 

È questa la precisazione! 

 

IL PRESIDENTE 

Ma, se ha lo  stesso oggetto, ha solo natura pretestuosa. Mi faccia la precisazione! 
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CONSIGLIERE TIROZZI 

Non è ultroneo che il Capo Settore risponda con un parere; è il Capo Settore in questione che
doveva farlo e mi rammarica che lo faccia l’ultimo giorno utile per portarlo in Consiglio. È
questa la precisazione, Presidente. Lei dice che è ultroneo che il Capo Settore esprima un
parere e racconta o dice una cosa sbagliata, perché il Capo Settore è di riferimento. Le
ricordo che è diventato, da Capo Settore Ragioneria, Capo Settore dello sport. 

 

IL PRESIDENTE 

Ma non è attinente alla questione procedurale che mi sta sollevando! 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

È attinente, è una precisazione!

 

 

IL PRESIDENTE 

Lei ha sollevato una mozione. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Quindi, è respinta? 

 

IL PRESIDENTE 

Certo! 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

OK. Grazie, Presidente. Ci rivolgeremo agli organi di competenza. 

 

IL PRESIDENTE 

Lo può fare liberamente. Grazie per aver precisato che io “dico” e non “racconto”.   

8/27



 

IL PRESIDENTE 

Procediamo con i lavori del Consiglio. Do la parola al Consigliere Maisto per la relazione
introduttiva. 

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Grazie, Presidente. Oggi la Commissione n. 3 presenta al Consiglio comunale il regolamento
per la disciplina dell’affidamento degli impianti sportivi comunali, delle palestre ubicate presso
gli edifici scolastici e degli impianti polifunzionali comunali. È un lavoro svolto dalla
Commissione n. 3, come dicevo, congiuntamente all’aiuto di altre due Commissioni
presiedute dal Consigliere Nave e dalla Consigliera Eloisa De Rosa. Chi ha lavorato di meno,
chi di più, alla fine si è trovata una sinergia e si è giunti ad una conclusione. Il regolamento è
supportato da due pareri, uno favorevole da parte del dirigente dell’ufficio Affari Generali,
l’altro ugualmente favorevole da parte del dirigente del settore Politiche Sociali, Sport e Suap.

Giusto per fare una precisazione, a mio avviso, il parere può arrivare anche seduta stante;
 l’importante è che vi sia il parere e quindi si può discutere tranquillamente.

Il parere della dirigente al settore Politiche Sociali, Sport e Suap, oltre ad essere favorevole,
ci suggerisce anche delle precisazioni che sono formali ma non sostanziali. Dette
precisazioni, oggi, la Commissione le fa proprie, perché sono meritevoli di attenzione ed a
nostro avviso devono essere apportate  al regolamento. Quindi, la Commissione che presenta
il regolamento ritiene di formulare un emendamento così come suggerito dal Capo Settore
alle Politiche Sociali, Sport e Suap. Penso che già sia tra i documenti del Consiglio, quindi è
inutile che vada a leggerlo tutto. Giusto per spiegare, sono delle precisazioni che ci
suggerisce, ho già detto formali e non sostanziali: alcune vanno ad inserire delle nuove fonti
di diritto che la dottoressa ha ritenuto opportuno integrare e noi siamo del medesimo avviso;
altre eliminano dei refusi di stampa presenti all’interno del regolamento; ulteriori variazioni,
invece, riguardano delle diciture che dovevano essere migliorate. Sono sette suggerimenti
che la dottoressa fa e che noi emendiamo.

Entrando nel merito, il regolamento è composto da tre Titoli, I, II e III. Si è proceduto in questo
modo perché, così facendo, si vanno a regolamentare tutti gli impianti sportivi, e non, presenti
sul nostro territorio che hanno delle dimensioni da grandi, medie e piccole. Come capirete,
ognuno di questi impianti necessita di una regolamentazione a parte, non tanto per quanto
riguarda l’affidamento al soggetto  - quindi, chi è il soggetto, quali sono le clausole di recesso,
di revoca, che più o meno sono simili in tutti e tre i titoli - quanto ciò che caratterizza
realmente il regolamento è la durata, il tempo e il modo. Si vanno a regolamentare con il
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Titolo I gli impianti sportivi di grossa portata presenti sul nostro territorio: parliamo del
palazzetto dello sport, del campo di calcio e del campo di tennis. Al Titolo II si  regolamentano 
le  palestre annesse agli istituti scolastici; lì  non c’era un regolamento, ma unicamente una
convenzione che veniva fatta con queste associazioni che partecipavano, interessate alle
palestre. Il Titolo III, invece, regolamenta gli impianti polifunzionali;  parliamo della struttura
Papa Wojtyla, della struttura ex ufficio tributi.

Come preannunciavo, ciò che caratterizza i regolamenti è la durata. Abbiamo pensato, per
ciascuna di queste strutture, di questi macroaggregati, di trovare una durata diversa. Partendo
dal Titolo I, visto che si trattava di impianti di grossa portata, abbiamo pensato che la durata
dovesse avere un limite minimo di cinque anni ed uno massimo di trenta. Ovviamente, arrivati
al trentesimo anno, sarà sempre il Capo Settore competente a decidere, se vorrà, attraverso
una serie di progetti che gli vengono presentati dagli interessati per un ammodernamento
della struttura. Pensiamo che questo debba essere fatto perché fino ad oggi il regolamento
degli impianti sportivi di grossa cubatura  prevedeva un massimo di due anni, quindi coloro
che erano interessati non potevano fare investimenti di rilevante portata. Oggi abbiamo, per
esempio, il palazzetto dello sport che ha  necessità di un ammodernamento, i campi di tennis
di inverno vengono usati poco perché non c’è una copertura, il campo di calcio è l’unico in
Italia rimasto ancora in terreno, perché per  gran parte sono  ormai tutti in erbetta sintetica.
Sono investimenti grossi. Coloro che andavano a gestirli non investivano perché in due anni
non riuscivano a recuperare le somme spese. Abbiamo, quindi, previsto una durata più
lunga. Sarà, poi, il Capo Settore a decidere; non è compito nostro, poiché noi diamo soltanto
l’input, ma poi sarà il Capo Settore a decidere se prolungarlo, fare un bando che preveda
anche dei progetti, quindi le quote di ammortamento che vanno dai cinque a trent’anni,
 oppure può anche bloccare a cinque anni, secondo noi il limite minimo che può essere utile e
consono per poter assegnare una struttura siffatta.

Per quanto attiene, invece, al Titolo II, si ha riguardo per le palestre annesse agli istituti
scolastici. Anche in tal caso non c’era un vero e proprio regolamento; esisteva una
convenzione che veniva rinnovata di anno in anno, ogni qualvolta le associazioni ne
avanzavano richiesta. La durata è differente rispetto agli impianti prima descritti, perché  può
essere occasionale, un giorno o due, se occorre fare una manifestazione, oppure stagionale.
Le associazioni interessate, le società sportive dilettantistiche, possono fare una
manifestazione di interesse entro il 31 marzo di ogni anno e la dottoressa alle Politiche
Sociali, Sport e Suap le valuterà, di concerto con il dirigente dell’istituto.

Il Titolo III riguarda gli impianti polifunzionali cui mi riferivo prima. Anche in questo caso la
durata è diversa rispetto agli altri, perché si è pensato di fare tutto come per gli impianti di
grossa portata, quindi attraverso un avviso pubblico, un bando, che farà sempre il Capo
Settore.  Si è cercato di prevedere un tempo più lungo per poter dare a coloro che sono
interessati a questi impianti polifunzionali la possibilità di ammodernarli, sempre che il Capo
Settore voglia farlo; è sempre lei che nel bando deve prevederlo. Noi diamo soltanto gli input.
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La durata, anziché da cinque a trenta, va da cinque ad un massimo di dieci, perché parliamo
di impianti molto più piccoli rispetto a quelli prima descritti.

Penso che il lavoro sia stato fatto in modo certosino, migliorato con le modifiche apportate
anche dalla dirigente al settore Politiche Sociali, Sport e Suap; quindi, ritengo che possa
essere votato tranquillamente da tutti, senza alcun problema. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Maisto.

Una sola precisazione: per quanto riguarda gli atti di cui al Punto 4) all’ordine del giorno, la
proposta è stata caricata alle ore 00.21 del 30 luglio 2018. 

Dichiaro aperta la discussione. Chiedo se vi siano interventi.  

Innanzitutto, la  parola al relatore di minoranza, Consigliere Albano. 

 

CONSIGLIERE ALBANO 

Grazie, Presidente. Come già anticipato dal Consigliere Maisto, questo è un lavoro che va
avanti da tempo. Come giustamente ha detto, sono state prese in considerazione le
osservazioni operate da tutti i tecnici, non ultima quella del Capo Settore al Suap, dottoressa
Topo. Le sue osservazioni  sono in numero di sette ed il Consiglio comunale – cioè noi – le
emenda tutte, quindi le prendiamo tutte in considerazione, giustamente per ottimizzare e
completare un lavoro che va avanti da tempo, non solo dalla nostra Commissione ma anche
dalle altre due di Nave e di De Rosa.

Sarò ripetitivo, ma preciso che non è un lavoro fatto negli ultimi giorni; già è partito da tempo,
per cui è frutto di un lavoro ben dettagliato.

Invitiamo l’intero Consiglio a votare favorevolmente un regolamento che va a regolamentare
(scusate il gioco di parole) tutte le strutture sportive, e non, comunali. Grazie.   

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Albano. 

Dichiaro aperta la discussione. Per il primo giro di interventi, la parola al Consigliere Giovanni
Granata. 
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CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Grazie, Presidente. Volevo operare una premessa. Ringrazio il Presidente per aver girato sul
mio telefonino un whatsapp con il regolamento, ma purtroppo il file non era compatibile, quindi
non sono riuscito ad aprirlo. Ciononostante, voglio fare delle precisazioni, Consigliere Maisto.
Premetto che il regolamento per l’affidamento degli impianti sportivi – e qui il Consigliere
Aniello Chianese mi dovrebbe supportare – fu già oggetto di lavoro della passata
amministrazione ed era di fatto arrivato anche in Consiglio;  non so perché, poi, l’allora
Presidente del Consiglio comunale, Giosuè Di Marino, non lo volle portare. Questo è
probabilmente  il prologo di quanto accaduto dopo, ma è storia. Devo, però, correggere il
Consigliere Maisto, perché probabilmente non si è guardato bene gli strumenti regolamentari
esistenti: l’affidamento degli impianti sportivi non è per un massimo di due anni, bensì di
cinque. Proprio questo limite ci invogliò ad allungare; nell’ultima fase, essendo il Comune,
come oggi, in difficoltà economiche, non poteva non sentirsi di intervenire sugli impianti per
metterli a norma o comunque per migliorarli, per cui andò in voga affidare l’ammodernamento
o comunque il miglioramento a chi lo prendeva. Ovviamente, in cinque anni diventava
antieconomico, per cui occorreva un lasso di tempo maggiore per ammortizzare
l’investimento che l’affidatario di turno andava a fare sulla struttura. Quindi, quel regolamento
non andò in Consiglio. Magari, qualche giorno, l’assessore Di Marino me ne spiegherà le
ragioni, quando ne avrà voglia. Le palestre scolastiche sono regolamentate da una norma, la
517/77, se non mi sbaglio, che impone l’affidamento massimo per nove mesi, cioè per l’anno
scolastico, non di più.

La necessità di intervenire sul regolamento fu data anche dal fatto che Villaricca per la prima
volta aveva delle strutture di un certo rilievo rispetto al periodo precedente, allorquando
c’erano solo palestre scolastiche e il campo di calcio, sebbene oggettivamente più per
l’attività giovanile che non per altro. È rimasto tale, ovviamente ha bisogno di essere
migliorato, in particolare  necessita del manto erboso. Di qui quel regolamento prevedeva
vent’anni, perché in questo lasso temporale bene o male si riusciva ad ammortizzare. Non so
perché questo regolamento adesso reciti trent’anni. Ripeto, non è questo il problema. Per
quanto mi riguarda, se si attua un intervento serio, che poi resta alla comunità, possono
essere anche cinquanta gli anni.

Non ho letto il regolamento, ripeto, quindi non posso dire se vi siano o meno delle garanzie;
oggi si affida, domani si può andare in contenzioso e poi avere una struttura che potrebbe
essere inutilizzata.

Non sono riuscito, ancora una volta, a leggere l’intero regolamento; so, però, che il
Consigliere Tirozzi aveva chiesto uno spostamento al prossimo Consiglio comunale;
evidentemente, il Presidente ha ritenuto opportuno trattarlo, ma probabilmente vi sarà
un’urgenza. Sono sicuro che c’è un’urgenza, se consideriamo le grandi strutture, come il
campo di calcio; questo era già in proroga quando c’eravamo noi ed allo stato nulla è
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cambiato; non so come sia ancora in proroga.   Non è che oggi si fa il regolamento e domani
il bando. Penso che  costruire un bando che in particolare preveda  un affidamento che sia di
dieci, venti o addirittura trent’anni abbia bisogno di una riflessione approfondita; è comunque
un bene pubblico e va gestito in modo che la comunità ne abbia i propri vantaggi.
Diversamente, rischiamo che questo bene non sia più… Normalmente, negli affidamenti
quinquennali, biennali, introducevamo delle norme di vantaggio rispetto alla comunità, ma non
sempre sono state   e sono rispettate, perché probabilmente occorrerebbe un maggiore
controllo sull’utilizzo di queste strutture, il che è difficile  attuare per mancanza di personale e
di tempo, forse anche perché quando qualcosa funziona non si va a sottilizzare. Fatto sta che
queste strutture sono state create negli anni scorsi proprio per dare ai cittadini un’opportunità
maggiore di praticare sport ed anche di socializzare.

Non avendo letto il regolamento, non potendo chiederne il rinvio, perché il Presidente si è già
pronunciato al riguardo, non posso esprimere il mio voto. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Granata. Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere
Tirozzi. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. A me dispiace svolgere un intervento in merito a questo regolamento. È
storia di questa assise che i regolamenti si cerca sempre di approvarli all’unanimità, in quanto
vanno a tutelare tutti coloro i quali si interfacciano con l’amministrazione ed ogni qualvolta
chiedono qualcosa c’è un regolamento che va a supporto e tutela tutte le parti che ne
avanzano richiesta, delle strutture o di altro.

Anticipo anch’io che non voterò questo regolamento in virtù di motivazioni ben precise.
Innanzitutto, mi dispiace dirlo,  non mi sento tutelato assolutamente dalla parte di minoranza
presente in Commissione; nella Commissione vi è  il Consigliere Aniello Granata, che è
assente, che da sempre, fin dal primo giorno, ha fatto recepire al Presidente e  alla
Commissione stessa nella sua interezza problemi di convocazione. Mi dispiace per il
Consigliere Albano, che rappresenta questo lavoro viene svolto da tempo. Ma poiché sono
uno sgobbone sono andato a leggere i verbali e per la maggior parte sono sedute di
commissione deserte. Per quelle poche che, invece, sono costituite regolarmente, quattro
righe  raccontano qualcosa di questo regolamento. Tanto è vero, lo dicevo in premessa nella
mozione procedurale, nella mozione d’ordine,  che la stessa Commissione lo ha licenziato il
30 luglio. Questo fa capire tutto: la convocazione dei Capigruppo era stata fatta già prima e
sapevamo bene che il regolamento arrivava in Consiglio. Mi  fa strano che la Commissione,
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successivamente alla convocazione, alla presentazione dell’ordine del giorno  relativo al
regolamento, abbia licenziato il regolamento medesimo.  Inoltre, il Capo Settore in questione
fa delle precisazioni. Quindi, perché non chiedere un rinvio del regolamento per meglio
lavorarci tutti ed approvarlo all’unanimità? Anche questa è una motivazione valida che
possiamo addurre all’assise. Sono anni ed anni: io sono stato presente anche nella passata
consiliatura dove, quando anche i toni erano accesi su degli argomenti, abbiamo sempre
voluto fortemente approvare i regolamenti all’unanimità, in quanto, come dicevo in premessa,
 regolamentano tutto quanto di proprietà dell’ente per poterlo affidare a chi si interfaccia,
come le associazioni. Tale è l’approccio iniziale al regolamento.  

Non è chiara la posizione rispetto all’art. 6, comma 7, del Capo Settore, che chiede una
precisazione rispetto ai lavori straordinari - lo enunciava il Consigliere Maisto nella
presentazione   - quando diamo la possibilità a chi prende la struttura di effettuare dei lavori
straordinari e, quindi, allungare il numero di anni rispetto alla spesa che sostiene lo stesso
gestore. 

Non è chiaro l’articolo riportato nel regolamento, così come non è chiara la precisazione. O
meglio non si capisce la precisazione dove va a parare, perché nel regolamento già è
previsto. Quindi, non capisco il motivo per cui la dottoressa Topo fa una precisazione. Forse
agli atti esiste un regolamento con un comma diverso. Questa è la mia precisazione in merito
all’articolo.

C’è, poi, l’abrogazione dell’art. 6, comma 8, ma manca una spiegazione reale del motivo per
cui vi si procede. Il dirigente chiede l’abrogazione di questo comma, ma non ne fornisce
 alcuna motivazione. Pertanto, ribadisco e chiedo ai Consiglieri tutti,  per la disponibilità e la
cordialità che riceviamo sempre sia nelle Commissioni che nella Capigruppo, di poter rinviare
il regolamento e poter guardare queste precisazioni, al fine di poterlo approvare
all’unanimità successivamente, al prossimo Consiglio utile.  Mi ritengo disponibile ad
affrontarlo e ad approvarlo, ma non oggi in questa assise. Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Tirozzi. Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Giuliano
Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giuliano 

Ho una controproposta, a questo punto, nel rispetto del lavoro degli altri; e tu sai quanto si
lavora nelle Commissioni, in modo particolare quella che condividiamo. Credo che il
regolamento oggi debba andare avanti, indipendentemente dalla condivisione o meno e se ti
senti tutelato dalla parte di minoranza presente all’interno della Commissione. Resta sempre
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il fatto che  possiamo apportare miglioramenti in altre sedute. Sembrerebbe veramente
riduttivo e poco rispettoso del lavoro svolto dagli altri delle Commissioni. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE

Ringrazio il Consigliere Giuliano Granata. Prego, Consigliere Aniello Chianese. 

 

CONSIGLIERE CHIANESE 

Grazie, Presidente. Innanzitutto, intendo ringraziare i Consiglieri appartenenti alla mia
Commissione e quelli che vi hanno collaborato per la stesura di questo regolamento, nonché
il Capo Settore che con le sue osservazioni non ha fatto altro che migliorare l’elaborato.

Un’altra precisazione è d’obbligo.  Sono responsabile di quello che faccio io, non di quello che
gli altri decidono di fare. Se il Consigliere Granata Aniello, in maniera totalmente pretestuosa 
e scellerata e, tra l’altro, nella totale mancanza di rispetto della gente che lo vota, decide di
abbandonare una Commissione, è una sua scelta. Non sono responsabile di quello che fa la
gente. Se il Consigliere Granata decide di essere assente costantemente nei Consigli
comunali o nelle Commissioni o di abbandonare le sedute consiliari, è una scelta sua. Mi
dispiace che non sia presente, perché avrei avuto piacere di dirglielo, non amo parlare degli
assenti. Quindi, è un problema suo e della vostra minoranza, se non siete tutelati; non è colpa
del Presidente. Il Presidente convoca la Commissione, come tutte le Commissioni vengono
convocate da più di trent’anni. Qual è il problema!? Il Consigliere Granata evidentemente si
scoccia o avrà altro da fare, perciò non viene in Commissione;  oppure cercherà qualche
pretesto! Ma non ve ne sono, perché le Commissioni sono convocate regolarmente
ventiquattro ore prima, come costantemente viene fatto penso almeno da trent’anni. Ciò che
fa il Consigliere Aniello Granata è un problema suo ed un problema vostro  avere un
Consigliere che non vi tutela, a differenza del Consigliere Albano che è sempre presente ed è
una delle persone che puntualmente lavora con serietà e costanza. Ritornando al
regolamento, soprattutto per  le considerazioni espresse dal Consigliere Granata Giovanni,
ovviamente non rinnego il passato. Certamente questo lavoro parte da quel regolamento. 
Come giustamente Lei diceva, visto lo stato dell’ente, visto lo stato economico degli enti,
bisogna inevitabilmente trovare o regolamentare un modo per riuscire ad avere  strutture
sempre ottime dal punto di vista funzionale e qualitativo, in modo che i nostri cittadini ne
possano beneficiare. La soluzione era sicuramente quella di elaborare un regolamento che
invogliasse gli imprenditori o anche le associazioni sportive ad investire su quelle strutture
affinché apportino delle migliorie. Ecco perché viene posto questo range che va dai cinque ai
trent’anni. Ovviamente, è un range che va anche in base agli investimenti. Per fare un
esempio tecnico, se fai rifare i bagni, hai un costo di 5/10 mila euro, non è che la struttura te
la tieni per te. In proporzione all’investimento c’è la durata. 
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L’idea nasce da quel regolamento, dopodiché è stata modificata, ampliata e migliorata in
alcuni punti. Ripeto, anche l’apporto della dottoressa Topo sulle sue osservazioni è stato
sicuramente importantissimo, perché ha fatto sì che il prodotto finale guardi a 360 gradi sia
dal punto di vista normativo che pratico l’utilizzo di queste strutture.

Il Consigliere Maisto mi evidenziava che vi era da apportare un altro emendamento per dei
meri errori. All’art. 7, comma 3 - “la durata, invero, sarà valutata in funzione di eventuali
progetti di riqualificazione ed ammodernamento che il responsabile del settore potrà, se lo
riterrà, prevedere nell’avviso pubblico” - bisogna eliminare il “di”. Un altro emendamento è il
seguente: all’art. 15 - disponibilità delle palestre - bisogna spostare il “non”. Il testo recita: “
Le palestre non possono essere utilizzate negli orari e nei giorni in cui sono utilizzate per le
attività scolastiche curriculari ed extracurriculari previste nei piani di offerta formativa e  POF
della scuola”.  

Occorre, quindi, eliminare il “di” nell’art. 7 ed invertire il “non” nell’art. 14. 

Rinnovo i ringraziamenti ai Consiglieri che hanno lavorato costantemente su questo
elaborato.

Ci tengo a precisare ancora una volta che questo elaborato, al di là del lavoro e della
complessità  che richiede, viene prodotto nonostante la costante scelleratezza di alcuni
Consiglieri comunali. I Consiglieri che si assentano in maniera costante non fanno altro che
creare ostruzionismo al Comune. La Commissione, nonostante tutto, lo ripeto, ha portato un
regolamento che, a mio parere, a parere anche dei Consiglieri che hanno lavorato, nonché
dell’assessore Taglialatela - che mi dispiace sia assente ma che si è impegnata molto, ha
pressato enormemente ed ha seguito in maniera particolare la stesura  - è un prodotto finito
che ci permetterà spero nel brevissimo tempo di portare o riportare le nostre strutture a livelli
qualitativi altissimi, in modo che i nostri cittadini possano beneficiare di strutture nuove,
all’avanguardia e soprattutto ordinate. Attualmente è normale che dopo un  dato numero di
anni determinate strutture vivano un  certo stato, vedendosi i segni del tempo; quindi, è
importante che vengano ristrutturate.

Inoltre, chiedo, come è giusto che sia, perché secondo me è un segnale importante, che i
regolamenti vengano votati da tutti. Il regolamento è uno strumento che va a regolamentare in
maniera generale tutto, al di là di una scelta politica;  non penso che abbia dei colori politici,
per cui invito veramente tutti i Consiglieri ad un voto unanime sull’elaborato. Grazie,
Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Chianese. Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere
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Cacciapuoti Raffaele. 

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Grazie, Presidente. Prendiamo atto del lavoro della Commissione. In verità, non mi interessa
quello di prima o quello di dopo; penso che l’arco temporale comprenda anche venti anni; va
anche oltre vent’anni, ma  non è detto che  l’avviso pubblico debba andare… È una
possibilità.  Vanno ricomprese anche quelle che erano le intenzioni di chi vi ha lavorato nel
tempo. Va preso atto di un lavoro della Commissione maggiormente presieduto dal collega
Chianese, ma anche delle altre Commissioni che vi hanno lavorato. Sulla presenza, sulla
composizione, non sta a me entrare nel merito e non voglio farlo. Tengo a precisare che un
regolamento, così come abbiamo sempre detto,  qualifica l’ente perché detta le regole del
gioco. Pertanto, a prescindere dalle questioni procedurali o meno, superate, seppure fondate,
credo che sia importante valorizzare il lavoro di chi quotidianamente presta servizio per la
comunità, anche attraverso la stesura e l’approvazione del regolamento, ma soprattutto
dotare il nostro ente di possibilità tali da essere appetibili nei confronti del privato. Noi, come
ente, non  eravamo prima e non  siamo oggi all’altezza, tantomeno disponiamo delle 
capacità economiche per ammodernare strutture adeguatamente, come  attualmente ci
richiedono FGC, CONI ed altri. L’intervento del privato, in tutte le realtà, non solo nazionali
ma anche mondiali, è diventato quasi d’obbligo. Credo che un investimento di questi tempi
anche del privato debba essere ammortizzato in un arco temporale più lungo. Gli stessi istituti
di credito, siano essi privati o sportivi, richiedono convenzioni con gli enti proprietari delle
strutture abbastanza ampie, tali da garantire l’ammortamento delle quote.  

Per quanto mi riguarda, ringrazio i colleghi che hanno lavorato alla stesura di questo
regolamento per l’impegno profuso ed esprimo il mio voto favorevole. 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Cacciapuoti. Si era prenotato prima il Consigliere Maisto, poi la parola
al Consigliere Albano. 

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Grazie, Presidente. Volevo fare alcune precisazioni in merito ai dubbi rappresentati dal
Consigliere Tirozzi. La prima precisazione riguarda la prima parte, che io non condivido,
quando parla del lavoro delle Commissioni. Già una volta ho precisato qual era il problema di
questa Commissione. Mi dispiace che il Consigliere Tirozzi si faccia influenzare da un
soggetto poco attendibile. C’è quel detto per cui chi frequenta uno zoppo impara a zoppicare.
Ho utilizzato un aggettivo qualificativo eccezionale; ne dovrei adottare altri, ma non è il luogo
opportuno. La Commissione va spesso deserta, è vero, ma come già ho spiegato una volta
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non è il problema di chi va, bensì di chi non va. Quando parlavo di “fannulloni della politica”,
mi riferivo proprio a questo. È bene far sapere ai cittadini chi è il “fannullone”; “fannulloni” sono
coloro che non vengono in Commissione perché si lavora e non vengono ai Consigli comunali
dove si lavora e si portano avanti le sorti del Comune di Villaricca. Laddove queste persone
non  sono presenti, le reputo dei “fannulloni”.

Per quanto riguarda il fatto che le commissioni possano essere brevi o lunghe, già l’ho
spiegato l’altra volta, ogni libro che acquistiamo costa 100 euro. Se dovessimo scrivere per
filo e per segno tutto quello che diciamo, dovremmo comprare venti o trenta libri all’anno.
Facciamo, invece, un sunto di tutto quello che diciamo.  Domani vado a fare le fotocopie della
commissione dove ci sei tu per vedere quanto è lunga.  

L’altra parte su cui devo rispondere in modo operativo e rappresentare i fatti quali realmente
sono riguarda i suggerimenti della dottoressa Topo. Per quanto riguarda l’art. 6, comma 8, la
dottoressa diceva di eliminarlo. Le associazioni che prendevano in gestione queste  grosse
strutture, palazzetto dello sport, campo di calcio e di tennis, non potevano distribuire gli utili.
Per le associazioni questo è già normale, è già legge, non lo possono fare, ma  poniamo il
caso - per questo la dottoressa a mio avviso ha ragione - che il gestore dovesse essere il
Calcio Napoli o una società importante che vuole lavorare sul nostro territorio; a quel punto, 
non potremmo limitare la distribuzione degli utili, anche perché sono società che lavorano a
scopo di lucro, quindi  a mio avviso possono fare ciò che  vogliono. È questo il suggerimento
della dottoressa:  è di toglierlo, perché già per le associazioni vale, mentre per le società
saranno loro a gestire questo aspetto. Con riferimento all’art. 6, comma 7, normalmente il
gestore si fa carico della manutenzione ordinaria dell’impianto, mentre quella straordinaria è a
carico del Comune. La dottoressa diceva di poter mettere a carico del gestore anche le
manutenzioni straordinarie, andando, quindi, a nostro favore, ma devono essere sottoscritte
dall’ufficio. Quindi, è sempre l’ufficio che poi decide se, come, quando e perché gestire la
situazione. Penso che vada sempre a nostro favore,  eliminando anche il costo di una
manutenzione straordinaria.

Non ho detto prima  - anche questa è una novità per il regolamento, riguardante soprattutto i
Titoli II e III - che finalmente è stato inserito un canone. Per le associazioni  interessate alle
palestre o agli istituti polifunzionali c’è un canone con una tariffa. Finalmente è il momento
che paghino qualcosa, usufruendo di nostre strutture. La tariffa viene approvata in Giunta,
anno per anno; nel caso in cui non venga approvata, si fa riferimento a quella dell’anno
precedente. Oltre alla tariffa, c’è anche un rimborso delle utenze seppur forfettario, il che non
è mai stato fatto fino ad oggi. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Maisto. Prego, Consigliere Albano. 
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CONSIGLIERE ALBANO 

Grazie, Presidente. Non avrei voluto rispondere, ma dato che sono stato citato svolgo il mio
intervento. Rimango più che altro deluso quando il Consigliere Tirozzi dice che non si sente
rappresentato; allora, faccio mea culpa e vuol dire che mi impegnerò ancora di più per
rappresentare la minoranza. Chiedo scusa se non  gli ho inviato il regolamento, perché
credevo che fosse stato caricato su Urbi e potesse domandarmi tutto, non vi sarebbero stati
problemi. Ripeto, farò mio questo appunto e la prossima volta mi impegnerò a mandargli gli
atti.

Per quanto riguarda la dicitura, la scrittura delle commissioni, penso  sia inutile entrare nel
merito.  Mio malgrado, sono l’unico membro di minoranza e non è facile; comunque tutti i
giorni vado in commissione, portiamo le battaglie e le iniziative avanti, pur essendo l’unico
membro di minoranza, mio malgrado. Sulla dicitura breve o lunga, anche quando la
commissione è deserta, noi comunque leggiamo gli atti e vanno avanti; come se stessimo a
scuola, abbiamo i compiti a casa e ci aggiorniamo al giorno dopo per delle riflessioni. Il
verbale è semplicemente la conclusione di un lavoro che viene svolto nei giorni; quindi, non
credo che abbia così tanta valenza nel dire che si è lavorato o meno. Nasce il frutto di questa
Commissione, delle varie Commissioni che si sono impegnate per il regolamento che è lo
stesso che va (scusate il gioco di parere) a regolamentare una cosa che da anni era poco
chiara, mettiamola così. Ora, quindi, abbiamo un regolamento, lo si voterà spero da parte
 dell’intero Consiglio; spero che il Consigliere Tirozzi si possa ricredere. Ripeto, sarà mia
premura tutelare al meglio la minoranza. Grazie. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Albano. Chiedo se vi siano altri interventi. Non siamo ancora al
secondo turno. 

Prego, Consigliere Di Marino. 

 

CONSIGLIERE DI MARINO 

Grazie, Presidente. Anche io so bene che hanno lavorato varie Commissioni a questo
regolamento, anche congiuntamente talvolta, per cui ci siamo confrontati;  sicuramente è
stato partorito un ottimo regolamento, da quanto si evince anche nel confronto di quanto ci
siamo detti più volte in Commissione; ci siamo venuti incontro. Ringrazio la dottoressa Topo
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che ci ha fatto tutte queste precisazioni, sicuramente migliorative per il regolamento. 

L’ultimo lavoro è stato svolto dalla Commissione n. 3.  Intendevo chiedere solo una questione
che mi è ancora poco chiara e volevo capire perché era rimasta nel regolamento. All’art. 5,
comma 2, si prevede che “le procedure possono essere aperte, ristrette, negoziate, su bando,
senza bando o mediante avviso pubblico”; mi ricordavo che nel discorso si era pensato di
farlo tramite bando. Magari vorrei solo questa precisazione, giusto per capire meglio come
funziona, tralasciando il lavoro svolto sicuramente in modo ineccepibile. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Di Marino. Non vi sono altri interventi. 

Per gli interventi di replica, la parola al Consigliere Tirozzi. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. Faccio delle precisazioni rispetto al mio intervento precedente: quando
dicevo di non essere rappresentato dalla minoranza, non andavo contro il lavoro e la
presenza costante del Consigliere Albano, ma semplicemente sappiamo bene che la
legittimità di questa Commissione è discussa dallo stesso Consigliere Granata agli organi di
competenza. Diceva lo stesso Rosario Albano che questo regolamento è arrivato in
Commissione, ma non è mai stato condiviso con tutta la minoranza. Da parte mia non c’è un
motivo per cui non votare il regolamento, che qualifica l’ente, come sosteneva qualche
Consigliere prima. Non c’è volontà a non votarlo per ostacolare i lavori; è semplicemente
perché dalla mia parte è sempre bene condividere tutti gli argomenti per lavorarci e per offrire
il frutto alla città. Proprio in riferimento a qualche Consigliere “fannullone” o assente, come si
suol dire, questa canzone non viene a me, perché io sono sempre presente sia nelle
Commissioni di cui faccio parte che in Consiglio, portando il mio contributo costante
all’amministrazione, per l’indirizzo e il controllo, nei limiti delle mie funzioni. Quindi,  essere
assunti è un problema di chi lo è, non di certo mio. Lo riportavo proprio nella tutela della
minoranza rispetto alla Commissione che si incontra e che lavora.

Rispetto a questo argomento, non mi ravvedo semplicemente per le questioni procedurali,
nutrendo forti dubbi  rispetto a qualche articolo proposto nel regolamento. Se l’assise oggi
sceglierà di votarlo, mi limiterò ad astenermi, proprio per dare un segnale di condivisione e di
partecipazione; fermo restando che le Commissioni lavorano e che il Presidente  di questa
Commissione farà tutte le convocazioni regolari, ma se c’è un collega che ravvisa altro non
posso mantenere una linea diversa: non perché chi pratica il zoppo poi zoppica, ma
semplicemente perché la squadra di raffigura anche e soprattutto in queste cose;  qualora
non venga rispettato un sacrosanto principio di un singolo Consigliere, a mio avviso, non si
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può procedere con i lavori. Per questo dicevo anche nel mio primo intervento di  chiedere un
rinvio dell’argomento in questione, proprio per sanare tali problematiche. Rispetto a tutte le
precisazioni fatte, a mio avviso, non ci sono stati tolti dei dubbi forti, come quello dei lavori
straordinari e della possibilità o meno degli anni da dare, anche perché rimane tutto nella
prerogativa di un Capo Settore. Lo diceva bene il Consigliere Maisto: noi politicamente
forniamo un indirizzo, ma sono poi i  Capi Settore a dare il definitivo avviso pubblico per poter
fare accedere le associazioni.

Ripropongo e respingo al mittente la questione del “fannullone”; è brutto sentirsi dire, quando
si lavora, che la Commissione non produce. Non era questo il mio intento, ma semplicemente
nel rispetto dei ruoli, dei limiti e delle funzioni di un Consigliere comunale che, a mio avviso,
non viene rispettato seguendo delle procedure esatte. Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Tirozzi. Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Maisto. 

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Giusto per precisare al Consigliere Di Marino, l’art. 5,  comma 1, sancisce che il tutto deve
avvenire rispetto a delle procedure di evidenza pubblica. L’art. 2, di cui diceva Lei, riguarda le
strutture annesse agli istituti scolastici, ove si procede normalmente con  una manifestazione
di interesse, quindi senza bando, che viene fatta ogni 31 marzo dalle associazioni; sono loro
che richiedono di voler lavorare all’interno di quella struttura ed in tal caso non  occorre 
evidenza pubblica.  Sulle grandi strutture, invece, è obbligatorio il rispetto. In realtà, questo è
sancito anche nel Titolo II e nel Titolo III, quindi volendo l’art. 2 si potrebbe anche togliere;
non è un problema, può anche Lei formulare un emendamento. È sancito dal comma 1. 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Maisto. Altri interventi? Nessun altro intervento. Dichiaro conclusa la
discussione.

Dichiaro aperta la votazione. Preciso che dobbiamo mettere ai voti l’emendamento presentato
dal Consigliere Maisto, l’emendamento presentato dal Consigliere Chianese, sebbene
meramente di corruzione formale di refusi di stampa,  dopodiché, a seconda di ciò che viene
approvato, la proposta così modificata o meno. Invito i Consiglieri a prendere posto ed il
Segretario Generale a procedere all’appello nominale. 

 

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

Arabia Giuliano,  presente;

Santopaolo Giuseppe,  presente;

Cicala Veronica,  presente;

Chianese Aniello, 

Nocerino Anna,  presente;

Mallardo Paolo,  assente;

Porcelli Anna Maria,   assente;

Mauriello Paolo,   assente;

Cacciapuoti Raffaele,  presente;

Cimmino Michele,   presente;

Maisto Francesco,  presente;

Granata Giuliano,   presente;

Granata Aniello,  assente;

Urlo Maria,  presente;

Berto Filomena,  presente;

Molino Mario,    assente;

Palumbo Pasquale,   assente;

Albano Rosario,  presente;

Di Marino Giosuè,   presente;

Tirozzi Tobia,  presente;

Di Rosa Luisa,   

Cacciapuoti Antonio,   presente;

Granata Giovanni,  assente;

Nave Luigi,   presente;
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Punzo Maria Rosaria, presente. 

Sono presenti 18 Consiglieri. 

 

IL PRESIDENTE 

Sono presenti 18 Consiglieri.

Dichiaro aperta la votazione. Eventuali dichiarazioni di voto?

Come ho detto precedentemente, vi sono due emendamenti, dopodiché, a seconda di ciò
che il Consiglio approva, si vota la proposta così come emendata. 

Pongo ai voti l’emendamento così come presentato dal Consigliere Maisto, di cui già si è data
lettura. Dichiaro aperta la votazione. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti?
Uno. 

Il Consiglio approva a maggioranza l’emendamento presentato dal Consigliere Maisto. 

Poniamo ai voti l’emendamento presentato dal Consigliere Aniello Chianese. Dichiaro aperta
la votazione. Favorevoli? Diciassette. Astenuti? Uno. Contrari? Nessuno. 

Il Consiglio approva a maggioranza dei presenti l’emendamento così come presentato in
Consiglio dal Consigliere Aniello Chianese.   

Poniamo ai voti la proposta di cui al Punto 4) all’ordine del giorno, così come emendata. 

C’è una precisazione, prima di dichiarare aperta la votazione. Devo porre ai voti
preliminarmente la modalità di votazione; se viene approvata all’unanimità, si vota in un’unica
votazione la proposta di regolamento completa; se, invece, non riusciamo a raggiungere
l’unanimità, si vota articolo per articolo. Ovviamente, si fa riferimento agli articoli già
modificati, già emendati.

Quindi, pongo ai voti la proposta di votare per intero il regolamento, non articolo per articolo.
Dichiaro aperta la votazione. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno. 

Pertanto, si procede alla votazione articolo per articolo della proposta di cui al Punto 4)
all’ordine del giorno. Chiedo ai Consiglieri di restare nei banchi.  

Signori Consiglieri, vi spiego come faremo: io enuncio il titolo, poi l’articolo e procediamo alla
votazione; ciò, senza dare lettura dell’articolo che già si considera come modificato,
emendato, a seconda degli emendamenti proposti ed approvati.

Se l’ufficio di Segreteria mi dà l’atto, procedo alla lettura degli articoli.

Signori Consiglieri, siamo nel corso della votazione, vi invito… 
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CONSIGLIERE TIROZZI 

Presidente, ma stiamo scherzando?! Se stiamo facendo il Consiglio comunale, è nelle mie
prerogative astenermi alle Sue proposte! 

 

IL PRESIDENTE 

Assolutamente. Siamo nel corso della votazione. Signori Consiglieri, ognuno ha espresso
democraticamente il proprio voto, pertanto si procede alla enunciazione degli articoli. Confido
nel vostro buon senso. 

Titolo I, “impianti sportivi comunali”, art. 1, fonti; comma 1: “Costituiscono fonti del presente
regolamento…”,   segue l’enunciazione di tutte le fonti. Dichiaro aperta la votazione.
Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno. 

Titolo I,  art. 2. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Astenuti? Uno.  

Art. 3. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno. 

Art. 4. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno. 

Art. 5. Favorevoli?  Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 6. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 7. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 8. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 9. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 10. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 11. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 12. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 13. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 14. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.
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Art. 15. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 16. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 17. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 18. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 19. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 20. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 21. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 22. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 23. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 24. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 25. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 26. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 27. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 28. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 29. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 30. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 31. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 32. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 33. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 34. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 35. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 36. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 37. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 38. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 39. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 40. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.
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Art. 41. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 42. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 43. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Art. 44. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno.

Si pone ai voti la proposta di cui al Punto 4) all’ordine del giorno così come emendata
nell’interezza dei suoi articoli. Favorevoli? Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno. 

Il Consiglio approva ritualmente, a maggioranza dei presenti, il Punto 4) all’ordine del giorno. 

 

IL PRESIDENTE 

Punto 5) all’ordine del giorno: regolamento per l’affidamento del Palazzo di Città.

Non  si tratta non essendo pervenuti gli atti. 
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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 termine della seconda pubblicazione, ai sensi
dell'art. 39, comma 6, del vigente Statuto Comunale.

  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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