
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 5 del 22-02-2018

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

L'anno duemiladiciotto addi' ventidue del mese di febbraio, 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 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. 19
In carica (compreso il Sindaco)  n.25  Assenti n.6

 

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

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.

La seduta e' pubblica
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IL PRESIDENTE

 

Pone in discussione il 3° punto all’O.d.g. avente ad oggetto:

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

 

Espone il punto il consigliere Tobia Tirozzi. Intervengono i seguenti consiglieri: Aniello Chianese
– che propone il seguente emendamento alla mozione: “conferire espresso mandato agli uffici
competenti di procedere all’immediata rimozione delle opere eventualmente abusive con
conseguente apertura della strada parallela a via Primavera” – Aniello Granata, Francesco
Maisto, Rosario Albano. Interviene per l’Amministrazione il Vicesindaco avv. Francesco
Mastrantuono, che demanda al Segretario Generale gli accertamenti sui segnalati illeciti
urbanistici in via Primavera.

Intervengono ancora i consiglieri Tobia Tirozzi e Aniello Granata, ancora sui presunti occupanti
abusivi della strada pubblica. Intervengono altresì i consiglieri Veronica Cicala, Tobia Tirozzi,
Francesco Maisto, Giovanni Granata, Aniello Chianese, che spiega l’emendamento alla mozione.
Alle ore 18,50 il consigliere Giovanni Granata abbandona l’aula e chiede che la mozione di cui
all’originario punto 1) venga trattata nel prossimo Consiglio Comunale (presenti n. 19 consiglieri
più il Sindaco).

Interviene l’Assessore ai Lavori Pubblici, dr. Francesco Guarino.

Intervengono per dichiarazioni di voto i consiglieri Tobia Tirozzi, Giuliano Granata (favorevole),
Luigi Nave (favorevole), Aniello Granata (astenuto).

Interviene il Vicesindaco avv. Francesco Mastrantuono ed il consigliere Tobia Tirozzi.

 

IL PRESIDENTE

 

Pone in votazione il 3° punto all’O.d.g. avente ad oggetto:

Mozione ai sensi dell’art. 57 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale (via Primavera), così come emendata dal consigliere Aniello Chianese.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Presenti e votanti n. 19 consiglieri più il Sindaco

Favorevoli: 19

Contrari: 0

Astenuti: 1 (A. Granata)
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APPROVA

 

il 3° punto all’O.d.g. avente ad oggetto:

Mozione ai sensi dell’art. 57 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale (via Primavera), così come emendata dal consigliere Aniello Chianese.
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IL PRESIDENTE 

Punto 3) all’ordine del giorno: Mozione ai sensi dell’art. 57 del regolamento del Consiglio
comunale, avente ad oggetto: via Primavera, sicurezza e viabilità.

Do la parola al primo firmatario, Consigliere Aniello Granata. 

Anzi, non la discute il primo firmatario Aniello Granata ma il Consigliere Tobia Tirozzi. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. Il Consigliere Aniello Granata mi ha chiesto la gentilezza di presentare questa
mozione con un argomento a me caro; già in  assise abbiamo portato più volte la possibilità di
trovare una soluzione a questa arteria che si chiama via Primavera. Oggi, però, la mozione ha un
carattere diverso. Già questa amministrazione, più volte, attraverso anche l’assessore Guarino, ci
ha risposto che è abbastanza complicato, nonché costoso, nonché difficile, è una storia che è
conosciamo tutti,  creare una parallela alla cosiddetta via Primavera. Oggi, come dicevo, questa
mozione ha una caratteristica diversa.  Se è  vero che quella stradina necessita di una parallela per
far veicolare meglio le macchine ed avere  una viabilità un po’ più decente, la vera problematica è
quella che vado ad enunciare e che è il testo della mozione.

Quello non si può fare, ma purtroppo l’amministrazione non provvede nemmeno alla parte ordinaria!

“Che la stessa strada ad oggi risulta pericolosissima, viste le buche ed il dissesto del manto
stradale, da sempre teatro di disagi per i  residenti;  

Che è nota a tutti la difficoltà di viabilità che sussiste in quella zona; 

Che l’illuminazione ormai è obsoleta e non funzionante da giorni per alcuni tratti e traverse interne;

Ritenuto che è una strada ad utilizzo frequente, che risulta utile percorrerla anche per i pedoni, per
raggiungere mete più disparate;

Tutto ciò premesso, chiediamo che sia messa in discussione ed in votazione la seguente mozione:

Il Consiglio comunale invita il dirigente dell’Ufficio Tecnico ad attivare tutte le procedure per mettere
in sicurezza tale strada”.

Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE

Ringrazio il Consigliere Tirozzi.
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Dichiaro aperta la discussione. Chiedo se vi siano interventi. Prego, Consigliere Aniello Chianese. 

 

CONSIGLIERE CHIANESE 

Grazie, Presidente. Chiedo scusa se allargherò un po’ la discussione, ma viste le tematiche su via
Primavera  la mozione al Punto all’ordine del giorno  presentata dal Consigliere Tirozzi  - in realtà, a
firma del Consigliere Granata  - parla anche di viabilità  oltre alla sicurezza. Tra l’altro, nella sua
presentazione, egli ha palesato il problema di via Primavera, ormai  atavico, per quanto riguarda
l’apertura di una strada alternativa che permetta di far defluire il traffico più velocemente soprattutto
sull’arteria di corso Italia. I problemi su quella strada sono molteplici. Al di là della problematica di
via Primavera, della sicurezza, dell’illuminazione e quant’altro, posso garantire al Consigliere Tirozzi
che la Commissione si è attivata immediatamente al riguardo, infatti già è stata ripristinata almeno
l’illuminazione soprattutto sulla prima traversa, che risultava spenta; inoltre, hanno iniziato ad
otturare dei buchi che con questa pioggia continuano ad aprirsi. Le problematiche, come dicevo,
sono tante:  il traffico  su corso Italia che si crea all’incrocio di Candida, la sicurezza, il doppio senso
di via Primavera,  il transito dei camion che, purtroppo, camminando nelle immediate prossimità  del
marciapiede capita che urtano  sotto qualche balcone.   La Commissione dalla riunione dell’8
giugno ha iniziato a trattare il tema di via Primavera.  

Peccato che non l’abbia presentata il Consigliere Granata; è ancora inspiegabile il motivo per il
quale lui si assenta costantemente in Commissione, sottraendosi ad uno di quegli strumenti che
permette al Consiglio comunale di andare avanti ed evitare mozioni all’ordine del giorno quasi inutili.
Purtroppo, non a tutti piace lavorare; evidentemente, il Consigliere Granata continua ad essere un
fannullone, come diceva il professore Maisto, e a non presentarsi in Commissione. 

 

IL PRESIDENTE 

Chiedo scusa se interrompo; quando, però, svolgiamo gli interventi, dobbiamo essere sempre
riguardosi nei confronti dei nostri colleghi. Invito a precisare bene le affermazioni. Grazie. 

 

CONSIGLIERE CHIANESE 

Ovviamente, quando parlo di “Consigliere Granata” mi riferisco al Consigliere Aniello Granata, non
al Consigliere Giovanni Granata. Anche perché il Consigliere Giovanni Granata da sempre è uno
sgobbone.

La Commissione l’8 giugno 2017 ha iniziato a lavorare sulle problematiche di sicurezza e viabilità di
via Primavera e corso Italia. Vi sono stati vari sopralluoghi, vari incontri, varie commissioni si sono
susseguite in occasione delle quali abbiamo incontrato il Comandante dei Vigili Urbani Verde; 
all’inizio ipotizzammo di mettere un delimitatore di altezza in modo da non avere più il passaggio dei
camion su quella strada ed evitare almeno il problema che  a volte si verifica, poiché urtano proprio
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sotto i balconi e, quindi, si blocca lì e vi resta fino all’intervento  dei mezzi di soccorso; oltre tutto  vi
sono due curve molto strette laddove se si incrociano macchina e camion si determina un serio
problema  di viabilità.

Ci sono stati vari passaggi.

Chiudo la premessa del primo incontro con il Comandante Verde;  non è stato installato questo
delimitatore d’altezza in quanto lo stesso non  avrebbe permesso l’accesso ai mezzi di soccorso,
soprattutto quelli dei Vigili del Fuoco.

La Commissione ha lavorato per trovare altre soluzioni a tale problematica. Vi sono stati vari incontri
con l’Assessore Mastrantuono e l’Assessore Guarino per quanto riguarda un aiuto sostanziale.
Purtroppo, l’ingorgo era sempre lo stesso, trovare, cioè, la soluzione ottimale nel minor tempo
possibile e soprattutto senza dispendi economici. Abbiamo effettuato circa cinque o sei sopralluoghi
sul posto;  è stato compiuto un lavoro molto certosino  su tutte le traverse di quella zona e nel
sopralluogo datato 10 luglio  ci siamo recati sul posto, io, la Consigliera Cicala, il Consigliere Maisto
ed il Consigliere Albano e all’altezza del civico 607 abbiamo notato  un cancello che resta sempre
aperto;  alla fine del cancello c’è un muro dopo il quale c’è un’altra strada, che collega corso Italia
con via della Libertà. Tra l’altro, questa strada risulta già urbanizzata, con l’esistenza di servizi e
sottoservizi, illuminazione pubblica, fogne, tutto.  

Giustamente a tutti è balzata subito all’occhio questa problematica e da lì abbiamo iniziato a tenere
una serie di incontri con l’UTC e con i Vigili Urbani per cercare di avere degli stralci planimetrici che
ci facessero capire quando e come sono stati edificati il muro e il cancello.

In data 5 febbraio 2018, in Commissione abbiamo deciso di recarci dal Comandante dei Vigili
Urbani dottor Verde  per chiedergli per iscritto di andare a verificare su quell’arteria - parliamo
sempre della traversa del civico 506 di corso Italia -  se il cancello e il muro avessero tutte le
autorizzazioni per stare lì; anche perché da quanto risulta agli atti, almeno da quanto risulta a noi
che siamo andati sul posto, quel muro risulta edificato su una proprietà dell’Acquedotto Campano,
ceduto in parte ad usufrutto.

Un attimo solo che trovo la relazione del Comandante…

Il Comandante Verde, dopo aver fatto il sopralluogo, redige una relazione che vi leggo: “Su richiesta
della Commissione Urbanistica, gli scriventi dottor Antonio Palumbo dell’UTC  e gli agenti Giuseppe
D’Ausilio, Giuseppe Pirozzi e Carmine Amirante della Polizia Locale si sono recati nella località in
oggetto indicata, onde verificare la sussistenza di un muro di chiusura con sovrastante barriera
metallica che separa la strada realizzata dal parco posto a nord e la strada esistente nella zona
posta a sud. Si precisa che fra le due proprietà sopramenzionate vi è una fascia di terreno
dell’Acquedotto Campano della larghezza di metri 8, metri 4 in proprietà, metri 4 in servitù. Non  è
stato possibile accertare in che epoca detto muro è stato realizzato e da chi, lo stesso era
comunque persistente alla realizzazione del parco. Detto muro impedisce di fatto il collegamento tra
i due tratti di strada”.  

Come evidenziato dal Comandante dei Vigili Urbani e dal dottor Palumbo  dell’Ufficio Tecnico,
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questo muro è edificato su un terreno di proprietà dell’Acquedotto; pertanto, è facile capire che si
tratta di un’opera  abusiva. A noi non interessa sapere chi, quando e come,  bensì risolvere un
problema atavico, che è quello di via Primavera,  esistente  da circa vent’anni. Oggi, invece,
abbiamo la soluzione  - che portiamo in Consiglio - grazie al lavoro della Terza Commissione.

Colgo l’occasione per ringraziare i membri della Commissione che hanno lavorato continuamente
su questa problematica. È  veramente un onore presiedere questa Commissione composta da
questi Consiglieri che non hanno mai arretrato il passo nonostante le provocazioni e le
strumentalizzazioni di chi, come prima citavo, preferiva stare a casa anziché venire  a lavorare.

Si tratta di abbattere un muro. Ripeto, non ci interessa sapere di chi è la responsabilità  ma piuttosto
risolvere un problema e dare alla cittadinanza ciò che le spetta. Quindi, tolleranza zero nei riguardi
di chi crea un disagio ed ha commesso un abuso sul nostro territorio.

Tra l’altro, sempre nel lavoro della Commissione abbiamo ipotizzato anche dei sensi di marcia. Il
nostro è un consiglio, per cui sicuramente  ci interfacceremo con il Comandante dei Vigili per quanto
riguarda la viabilità.  Sarebbe opportuno utilizzare questa strada - che per il momento denominiamo
civico 506 per capire l’incrocio, ma possiamo anche attribuirle un nome, volendo  - con il senso
veicolare  a scendere verso via della Libertà, in modo che tutto il traffico, anziché arrivare alla
rotonda, quindi andare oltre e continuare a creare ingorgo alla rotonda di Candida, scenda verso via
della Libertà; inoltre,  utilizzare via Primavera nel senso di marcia opposto, quindi a salire.

Ci tengo a fare un’altra precisazione. Visto che corso Italia ha un traffico veicolare assurdo, siamo
andati anche oltre: non ci siamo impegnati solo sul lavoro sull’eventuale traversa di via Primavera e
sul come ovviare a quel problema, ma  abbiamo cercato di trovare la soluzione al traffico di corso
Italia e, come dicevo prima, abbiamo utilizzato il criterio della tolleranza zero. Di fronte  alla traversa
dove c’è il bar “Le Palme” per intenderci ce n’è un’altra  che  al momento risulta chiusa da una
sbarra. Anche questa traversa è di proprietà comunale,  è urbanizzata e quella sbarra non è
autorizzata.

Quindi, propongo di emendare la mozione così come presentata dal Consigliere Tirozzi  - fermo
restando che la sicurezza di via Primavera nell’immediato merita di certo attenzione  -  nel senso
seguente: “di conferire, vista l’attività svolta dalla Commissione Urbanistica, espresso mandato a
tutti gli uffici competenti di procedere all’immediata rimozione delle opere che dovessero risultate
abusive, con la conseguente apertura della strada parallela a via Primavera”.

Questo è quanto, fino ad oggi; se poi vi saranno altri aggiornamenti,..

La Commissione continuerà a lavorare su questo punto, al fine di portare la soluzione finale. Ad
oggi questa è una soluzione ad un problema che negli anni ha messo a dura prova la sicurezza e la
viabilità  del nostro territorio. Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Chianese. Invito i Consiglieri, quando intervengono sulla mozione, a
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considerare anche l’emendamento. 

 

CONSIGLIERE CHIANESE 

Chiedo  scusa, Presidente. Ho con me i documenti, posso anche consegnarli agli atti del Consiglio
per quanto riguarda stralci planimetrici e fotografie. 

 

IL PRESIDENTE 

Sì, li possiamo acquisire agli atti del Consiglio. 

Il Consigliere Tirozzi prende in visione questi documenti e dopo li acquisisce l’Ufficio di Presidenza.
Quando interveniamo sulla mozione, è anche sull’emendamento che è stato presentato alla stessa.

Prego, Consigliere Aniello Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Mi sembra che l’oggetto fosse diverso, ma il Consigliere si è dilungato. Mi fa piacere questo
discorso; si  è aperto su un altro orizzonte, ma mi dà agio di parlare di queste cose su cui il
sottoscritto è impegnato da circa cinque anni. Mi sembra che stasera siano state dette molte, ma
molte fesserie, perché ci sono gli atti. La Commissione può fare ciò che vuole, ma il problema è che
le carte non sono quelle che indica la Commissione.  

L’Assessore all’Urbanistica presente  dovrebbe avere conoscenza della questione e non dovrebbe
consentire di intervenire su questi punti.

Quelle sono le strade dei piani pluriennali di attuazione. I piani pluriennali di attuazione sono stati
fatti nel 2005; stiamo parlando di progetti già fatti a quell’epoca. Quelle strade sono state edificate
dai proprietari, non dal Comune. Quelle  che il Consigliere Chianese ha indicato non sa nemmeno
 quali strade  sono. Si tratta, cioè, di strade private, oggetto di abusi edilizi. Sono altra cosa. Non
sono di proprietà comunale, in particolare quella dove c’è la sbarra, di fronte alla Chiesa. Se va a
vedere bene le carte, risulta una cessione gratuita da parte di chi ha edificato. Nei permessi a
costruire ci sono queste cose. Se la Commissione avesse approfondito meglio,  risultano dei
permessi a costruire e chi ha costruito aveva l’obbligo di edificare queste strade. Siccome  si è
edificata solo la parte sinistra, venendo verso Padre Alfonso,  non anche la parte destra,
quest’ultima non ha fatto nessuna cessione ed è per questo motivo che c’è quella sbarra. Abbiamo
per metà diritto;  l’altro diritto non l’abbiamo! Il problema è di acquisire al patrimonio comunale
quelle strade:  le dobbiamo comprare, dobbiamo espropriarle! Non è che possiamo dire che lì c’è un
muro… L’abuso è altra cosa!  Mi arrabbio perché  me ne sono occupato  nel 2015, ho fatto io i
grafici all’Ufficio Tecnico, a Cicala, li ho regalati io;  mi  sono messo io a disegnarli. Stiamo parlando
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di cose della Commissione;  ma di che? Non si sa nemmeno di che stiamo parlando. Mi vergogno!
Non è un fatto personale o per la Commissione nella quale dovrei stare io. In quella Commissione
non  vado, come già ho dichiarato, poi spiegheremo in altre sedi queste situazioni, ci saranno altri
momenti per spiegare.  Ma non è possibile che una Commissione abbia fatto  un verbale; ma  su
una strada che non è nostra?! Per l’abuso edilizio provvede il Comando dei Vigili Urbani, si sa, ma
non è solo il muro; se la Commissione vede bene, è tutto il tratto dove c’è l’Acquedotto che parte da
Qualiano e va a Mugnano. Non si conoscono su quella strada tutti gli abusi edilizi commessi?! Vedi
solo il muro, gli altri fabbricati non li vedi, Consigliere?! Quindi, se fai un’azione del genere devi
mettere in moto uno strumento che deve dare la responsabilità  all’intero territorio. Per la sbarra ho
chiesto io a Padre Alfonso l’altra volta: dobbiamo chiedere al proprietario di aprire perché non ne
abbiamo il diritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Signori, un po’ di silenzio per favore! 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

 Quando si parla di queste cose, gentilmente, c’è l’Assessore all’Urbanistica; mi  dice che qualcosa
sta imparando di questa materia, a me fa piacere, però state in contatto! 

 

 

IL PRESIDENTE 

Signori Consiglieri!  

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

Così si rischia di fare brutte figure e, pure qui, di dire cose che non esistono! 

 Sono stanco di parlare di via Primavera. Stiamo parlando solo di una questione di manto stradale e
di illuminazione. È una problematica, quella della sicurezza, che viene dal 2000! Stiamo ancora a
parlarne. Sto dicendo semplicemente del manto stradale e dell’illuminazione. C’è l’Assessore.
Abbiamo detto solo: caro Assessore, siamo stanchi di vedere  persone che dal camion buttano
l’asfalto a terra per apparare i buchi!  È vergognoso che dopo due giorni si toglie: 34 mila euro per
questo! Già ho denunciato anche questo ai Carabinieri. Non è possibile che un giorno che passo per
 quella strada vedo il camion con il dipendente comunale che con la pala  butta l’asfalto per
chiudere i buchi. È vergognoso!  Stiamo buttando i soldi!

Ma non penso che sia responsabilità dell’Assessore. Me la sono pesa con lui più di una volta, ma
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posso dire che  questa non è responsabilità dell’assessore. Non c’è bisogno che a via Primavera
andiamo a chiudere i buchi; occorre un intervento radicale di rifacimento  della strada. È  inutile che
ci giriamo intorno, perché  rischiamo un altro problema. Con quelle situazioni i proprietari stanno
avendo dei disagi ai fabbricati e  se costoro ci mettono in  mora con azioni legali  avremo un
disastro economico che in questo momento non possiamo sostenere. Questa è la realtà. Il resto
sono chiacchiere, ma proprio chiacchiere!  La Commissione produce molto lavoro, ma a me
interessano le carte. Per il resto, potete fare tanti giri quanti ne volete voi. Ci siamo andati due anni
fa, l’Assessore all’Urbanistica stava là e mi ha detto: “ah, ma io questa zona non la conoscevo!”, in
senso buono. Vennero Santopaolo ed il Maresciallo dei Carabinieri. Conoscono tutti via Primavera e
le parallele; tutti! Non c’è bisogno della Commissione  che nel 20018 sta facendo un grande lavoro;
è cosa buona, ma informatevi dalle carte perché quelle strade sono private; dobbiamo fare gli
espropri per pubblica utilità. Ti dirò di più: su quella strada dove hai visto l’illuminazione non sai
nemmeno che è stata fatta una convenzione. Dobbiamo procedere all’acquisizione  al patrimonio
comunale di tutte le strade per cui sono state fatte le convenzioni; non si è ancora provveduto a
tanto. Dobbiamo fare una ricognizione di questi  atti, portarli in Consiglio comunale e procedere
all’acquisizione, altrimenti non saranno mai nostre. È inutile che parliamo! Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Aniello Granata.

Chiedo se vi siano altri interventi.  Consigliere Francesco Maisto, prego. 

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Grazie, Presidente. Come sempre, ho qualche difficoltà nel comprendere il Consigliere Granata
quando spiega queste situazioni.  Abbiamo soltanto detto   che  in Commissione abbiamo lavorato.
Noi stiamo lavorando su questa situazione penso da cinque o sei mesi, mentre il Consigliere
Granata  per cinque anni.  Cinque! Ha fatto i grafici, è andato sul posto e non ha trovato soluzione.
Noi ci abbiamo provato. Visto che Lei non ci ha dato questa sua conoscenza ulteriore all’interno
della Commissione, noi abbiamo provato a lavorarci ed abbiamo trovato un’arteria che non è quella
che Lei stava indicando, della sbarra. Non so perché stava parlando di quella sbarra. Noi abbiamo
indicato un’altra arteria sulla quale abbiamo chiesto all’ufficio di capire se è nostra. Al momento
ancora non ci ha risposto. Noi abbiamo effettuato un sopralluogo. L’ufficio  deve  certificarci  se quel
muro è abusivo o meno,  dirci se è possibile abbatterlo e se quella strada può essere usata come
parallela di via Primavera. Questo è un lavoro che non deve compiere la Commissione. La
Commissione stessa  indica il rimedio e l’ufficio ci dice se è possibile  o meno. Questo è. 

 

Intervento fuori microfono 
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IL PRESIDENTE 

Non dobbiamo interrompere, per favore!  Andiamo avanti. 

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Ce lo deve dire l’ufficio, noi non possiamo fare diversamente. Possiamo ipotizzare la soluzione. Ci
facciamo tutti i nostri sopralluoghi, e ne abbiamo fatti tanti. Abbiamo individuato, secondo noi, la
strada migliore  per grandezza e larghezza ed abbiamo chiesto all’ufficio se c’era “la possibilità di”.
  

L’ufficio ci risponderà e, a quel punto, l’amministrazione si metterà in moto. Se l’ufficio ci dirà che
non si può procedere perché, come dice il Consigliere Granata, bisogna acquisirla al patrimonio  il
che comporta un esborso di denaro   - ma al momento, come ben sapete, è difficile poter acquisire
altri manufatti, altre strade  - se  la risposta avrà tale tenore, purtroppo dovremmo compiere un
passo indietro. Se, invece, ci dirà  che basta buttare a terra solo quel muro  perché abusivo  - ce lo
devono sempre certificare  - nonché rimuovere quel cancello, pure abusivo, penso che si possa
risolvere brevemente, con poco esborso di denaro. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Maisto.

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

 

CONSIGLIERE ALBANO 

Grazie, Presidente. In merito alla questione del manto stradale, chi non è d’accordo ad aggiustarlo?
Credo che su questo convergiamo tutti.

Entro nel merito del lavoro che stiamo svolgendo in Commissione sin  da quando ci siamo insediati.
Ci tengo fortemente, come altri, a via Primavera ed  anche a tutte le arterie di Villaricca.  Unitamente
a tutta la Commissione  - mi  fa strano come il Consigliere Aniello Granata, essendo firmatario, non
 venga in Commissione  a lavorare per risolvere questo problema - stiamo lavorando stiamo
provando a trovare una soluzione; ci affidiamo ai tecnici, all’Ufficio Tecnico, perché è il loro lavoro.
Noi segnaliamo e, se abbiamo riscontrato l’esistenza di questo  muro   che è abusivo, va eliminato.
Quindi, ripeto, stiamo lavorando in Commissione su via Primavera per trovare un’alternativa valida e
definitiva. Invito tutti  - credo che non solo i membri della Commissione possano partecipare,
essendo le commissioni pubbliche - a venire  ad aiutarci   nel lavoro, per far sì che questa arteria
 che ormai viene nominata da anni, ma veramente da anni,  stavolta abbia una soluzione definitiva.
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Grazie.  

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Albano.

Chiedo se vi siano altri interventi. Nessun altro intervento.

Prima della replica c’è una specificazione del Vice Sindaco Mastrantuono.

 

ASSESSORE MASTRANTUONO

Sono stato chiamato in causa, forse un po’ impropriamente, dal Consigliere Aniello Granata, per
parlare di quelle che sono le mie conoscenze e di ciò che riguarda questa amministrazione in cui ho
l’onore di ricoprire il ruolo di Assessore all’Urbanistica. Poi, ciò che è successo in passato…  Non è 
per mortificarlo.   Ho la delega di Assessore all’Urbanistica  nell’attuale amministrazione. Provo a
fare  un po’ di ordine, per quello che ho capito, dai documenti, perché stasera c’è una novità. Come
diceva il Consigliere Granata, parliamo delle carte. Personalmente non ho mai fatto  un sopralluogo
nella strada indicata dai Consiglieri nel verbale della Commissione; anzi,  mi scuso, cerco di essere
presente quando posso, a volte solo pochi minuti, ma perché impegnato sempre in attività
istituzionali. Tuttavia, stasera emerge un elemento nuovo,  che richiamava il Consigliere Maisto,
che, cioè, la Commissione individua una probabile soluzione;  saranno gli uffici a verificare. Ma le
carte  attestano una  situazione diversa da quella  da Lei rappresentata; Lei  diceva che le strade
non sono nostre, invece la relazione di cui ho preso visione stasera  segnala che il tratto di strada è
stato ceduto con atto unilaterale al Comune di Villaricca mentre quello posto a sud solo in parte
risulta ceduto; quindi, per gran parte, da quanto leggo da questa certificazione, è del Comune.
Bisogna verificare se c’è una parte che non è ancora del Comune; ovviamente, ci interesseremo,
per quelle che sono le mie competenze accelererò questa verifica.  Se questa strada realmente
rappresenta una alternativa, perché non percorrerla? Stasera si accende un led, non un faro, ma
vediamo. Anche se nessuno se ne era avveduto, ce ne siamo accorti stasera, lavoriamo insieme
per coltivare questa soluzione. Ci giunge un’altra notizia:  c’è un’opera abusiva rispetto alla quale
già da stasera dico al Segretario comunale di intervenire subito per attivare tutte le procedure per
rimuoverla. Quindi, si apre un piccolo led, come dicevo prima, una luce. Ma dirò di più:  lo scrivente
sta anche lavorando ad un’ulteriore ipotesi che riguarda un piano viario del PUA. Ho già un’idea
rispetto alla quale mi sono confrontando con gli uffici per creare una nuova forma di collegamento
tra corso Italia e via della Libertà. Questo non si limiterebbe ad essere  un’alternativa alla viabilità di
via Primavera, ma è un progetto un po’ più di ampio respiro, ma ci dobbiamo notiziare;  è un
progetto ancora in fase embrionale,  sebbene  già via sia qualche studio e qualche schizzetto
grafico.  Al riguardo stiamo lavorando ad un’ulteriore alternativa.

Direi di catturare con piacere ciò che emerge stasera:   c’è una strada che  probabilmente riesce a
darci una speranza. Innanzitutto occorre rimuovere l’opera abusiva indipendentemente dall’utilità
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della strada.  Per come ci certifica l’ufficio, per la maggior parte questa strada è già nostra perché
ceduta; se c’è un’altra parte che dobbiamo acquisire al patrimonio, la vedremo e andremo aventi.
 Credo che stasera, su mozione dell’opposizione, venga una notizia positiva, formulata da una
Commissione consiliare, perché ritengo che le Commissioni consiliari siano sempre una risorsa
importante. Allora, il mio invito è nel senso di fondere queste due segnalazioni e, quindi, per quanto
possa incidere sui lavori consiliari, condivido anche l’emendamento proposto dal Consigliere
Chianese. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Signori Consiglieri, ricordo a tutti che gli emendamenti sulle mozioni, a norma di regolamento,
vanno trattati, discussi e votati separatamente. Per favore, chiedo di poter spegnere i cellulari.
Prima ho rivolto l’invito di trattare, se ritenete opportuno, l’emendamento. Chiedo se vi siano ulteriori
specificazioni sull’emendamento proposto dal Consigliere Chianese. 

Questa non è la replica, ma una specificazione sull’emendamento.

Chi vuole, può specificare anche sull’emendamento, perché successivamente metteremo ai voti la
mozione e poi l’emendamento. 

Prego.

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. L’intervento è sicuramente sull’emendamento. A mio avviso, lo diceva il collega
Maisto, è utile sicuramente ringraziare la Commissione che lavora su questo argomento, tuttavia
oggi sono un po’ stufo di tutte le ipotesi che portiamo  senza soluzioni. Questa parte politica vuole
chiaramente portare un risultato a quei residenti  in  termini  di sicurezza e viabilità. Ci siamo già
raccontati troppe volte, troppissime volte, di possibili future soluzioni! Quindi, l’emendamento è
anche apprezzabile, perché è apprezzabile che il Presidente della Commissione sia venuto e ci
 abbia raccontato degli interventi messi in campo, dei sopralluoghi ed ha portato una relazione
dell’ufficio. Ovviamente, il Consigliere Granata Aniello, che conosce a suo avviso più il territorio e 
quelle stradine, racconta tutt’altro.

In merito all’emendamento, oggi non è discussione di questa assise ma proprio perché abbiamo
acceso il led, il faro, o tutte le luci possibili su via Primavera, abbiamo una difficoltà immediata.
Quella della soluzione possibile della parallela è successiva. Oggi in quella strada vanno con la pala
ad otturare  le buche,   una bruttissima parola utilizzata dal Consigliere Chianese.  A Villaricca, le
buche non si devono “otturare”, ma risolvere. Quindi, bisogna  attuare un intervento che va alla
radice di quel buco, poiché ogni due giorni  si apre. Questa è la differenza di otturare un buco,
piuttosto che rendere quella strada vivibile, percorribile, transitabile, sicura, illuminata. È diverso.
Quindi, rispetto all’emendamento, non è che ho  dubbi;  lo voterei. Non  posso non votare una
possibile soluzione a via Primavera. Ma oggi questa parte politica vuole dire  all’assise che noi non
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abbiamo bisogno più di otturare i buchi,  bensì di risolvere la problematica del manto stradale, del
marciapiede, della pubblica illuminazione, perché quella strada è insicura, oltre al fatto che, come
raccontava qualcuno, i  camion  che vi transitano portano via anche i balconi; ciò si verifica  perché
devono fare slalom,  superare la macchina di turno parcheggiata in maniera non corretta o dare
spazio ai veicoli che provengono da sopra. Oggi dobbiamo risolvere questo problema. Voglio
sottolineare che  apprezzo il lavoro della Commissione che oggi  in assise ci ha portato diverse
notizie positive:  il muro, la sbarra, tutti gli interventi che possiamo attuare, le possibili proposte che
 porterà agli uffici e quindi al Consiglio.  Tuttavia, oggi la problematica è un’altra.  Vi porterei  in
questo momento in quella strada.   

Vi è, poi,  anche la possibilità di acquisizione delle strade a titolo gratuito, ma  successivamente
proprio  all’ordine del giorno  vi sarà  la discussione su un’altra strada di Villaricca. Ne parleremo
dopo, se c’è la possibilità di procedere all’acquisizione gratuita o meno o all’esproprio o meno.
Abbiamo la possibilità di fare qualsiasi cosa, se  scegliamo. Sull’emendamento avrei  queste
difficoltà: se è in aggiunta, ditecelo ed in aggiunta lo votiamo. Ma diversamente  sostituisce la
possibile attenzione alla strada ed è altro. 

 

IL PRESIDENTE 

Dopo lo specificherà nelle dichiarazioni di voto. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

OK. Aggiungo un’ultima argomentazione al Consigliere Maisto.  Stavolta il Consigliere Granata è
stato chiarissimo  e non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire! Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Tirozzi.

Prego, Consigliere Aniello Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Aniello

Per me è difficile spiegarmi o c’è qualcosa che non riesco a far intendere.  Non ce l’ho con la
Commissione. La Commissione è un’altra cosa.

Presidente, non è che stai parlando con uno che non capisce! Ti ho capito! È inutile che ripeti!
Insisti di nuovo. Scusami. Sto parlando normalmente, sei sempre tu che insisti. Vuoi fare sempre la
questione! Comunque, va bene così. Mi fai perdere il filo! Sto nervoso. Non ce l’ho con  i
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componenti della Commissione, ripeto; quello sarà un altro momento che poi chiariremo. Sto
spiegando tecnicamente la questione. Mi prendo su certi punti su cui l’Assessore all’Urbanistica non
riesce più di tanto ad entrare,  non  essendo competente. A fianco c’è il Sindaco che prima  era
Assessore all’Urbanistica e che queste cose le sa.  Non le ha mai capite, allora! 

Quella carta, quella cessione, ce l’abbiamo dal 2008,   l’ho fatta io;  il fabbricato l’ho realizzato io,
figurarsi se non so qual è. Ho fatto io la cessione. Quello un atto d’obbligo.   

 

Interventi fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

Facciamo concludere l’intervento. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

È un atto d’obbligo fatto nel 2008. Oggi  siamo al 2018, sono passati dieci anni e non è ancora
nostro. Quelle cose si fanno, si  portano in Consiglio comunale e si procede all’acquisizione al
patrimonio comunale. Lì c’è il Segretario, lo sa benissimo.

Mi dice che su quella strada avete  effettuato i sopralluoghi.   Il muro è un abuso edilizio, è altra
cosa. Il tratto che materialmente dovremmo espropriare è  la parte a sud del muro, sono circa  20
metri. Mi domando, da  incompetente della materia:  quando avremo fatto l’esproprio di quella
strada e dovremo cacciare i soldi - qui si parla di sicurezza - è una viabilità per pubblica utilità? È
una viabilità? È una strada di cinque metri e mezzo, ne  facciamo una viabilità pubblica?! Non
abbiamo proprio il senso, veniamo qui, portiamo e diciamo!  Dopo Padre Alfonso c’è un’altra
parallela di ben otto metri e cinquanta di cui dovremmo  procedere all’acquisizione,  ma che da 
diciotto anni non abbiamo mai fatto. Ora ci stiamo ponendo il problema di tre metri che poi non sarà
nemmeno funzionale. Una volta che l’avremmo acquisita al patrimonio comunale, avremo cacciato i
soldi, non sarà funzionale alla sua destinazione, cioè viabilità pubblica, perché è una strada piccola.
 Nemmeno  a senso unico potremmo utilizzarla, perché non  vi sarà mai il parere di viabilità.  Stiamo
parlando sempre delle stesse cose. Mi stanco seriamente su questo! Ho capito, ne ha parlato il Suo
Consigliere, la sbarra sarebbe quella di fronte a Padre Alfonso.  Per farti capire, è un’altra strada
parallela  che dovremmo solo acquisire, ma non lo abbiamo mai fatto, perché c’è un altro problema.
Nel girare c’è un altro tratto di dieci metri; chiedemmo a Padre Alfonso  che avrebbe dovuto togliere 
il campo di pallone che è sulla strada comunale; tu lo sai questo? Sì? L’ho chiesto dieci volte qui
dentro. Quella strada è  occupata. Quindi, quando andate a  verificare quell’abuso edilizio,
 accertare anche l’abuso  del campo di pallone perché è posto sulla strada comunale. Attivatevi,
quando parlate qui dentro! Assessore, scrivi, perché quando la Commissione va girando deve
constatare queste cose, si devono mettere  le carte in mano e si deve vedere  che una strada non
c’è più. La competenza della Commissione non è quella di vigilare. Quindi, se vuole fare un altro
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lavoro, vada fino in fondo! Grazie, arrivederci. 

Me ne vado proprio, mi sono sfastidiato! 

 

Interventi fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

Do la parola all’assessore Mastrantuono per una specificazione. 

 

 

ASSESSORE MASTRANTUONO 

Io chiedo che le dichiarazioni del Consigliere Granata vengano acquisite perché ha dato notizia di
un abuso a me sconosciuto; sfido chiunque a dimostrare il contrario. Per quanto mi riguarda, su
ogni abuso mi sono sempre prodigato. Mi fa piacere che vi siano anche appartenenti alle forze
dell’ordine. Chiedo al Segretario Generale di verificare le notizie riferite dal Consigliere Granata, ma
 sarà mia cura notiziare il Comandante della Polizia Municipale. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio l’assessore Mastrantuono.

Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Maisto. Chi vuole intervenire, per favore?
Manifestatemi la vostra volontà. Prego, Consigliera Veronica Cicala. 

 

CONSIGLIERA CICALA 

Grazie, Presidente. Buonasera. Volevo solo far notare che la proposta della Commissione è quella
di rendere questa strada a senso unico;  di conseguenza, la larghezza attuale è più che sufficiente
per un unico senso di marcia. Ovviamente, il doppio senso non era previsto, ma non era nemmeno
nelle nostre ipotesi. Non vedo il limite tecnico per la strada così com’è. Grazie. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Chiedo di intervenire per mozione d’ordine, Presidente. 
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IL PRESIDENTE 

Prego. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

La mozione d’ordine è per questioni procedurali in merito all’emendamento che il Consigliere Aniello
Chianese ha posto. Rispetto all’emendamento,  va a sostituire la mozione iniziale o è in aggiunta?

 

IL PRESIDENTE 

È in aggiunta, lo ha specificato. Dopo lo specificheremo nell’intervento. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

C’era il Consigliere Maisto che voleva intervenire. 

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Grazie. Mi viene da sorridere, perché quando il Consigliere Tirozzi dice che Aniello Granata è stato
chiaro immagino  che succeda quando non lo è! Sinceramente, ho difficoltà!  Lui continua a dire che
 da cinque anni  lavora sulla questione e non ha trovato un  risultato. Non lo ha trovato! Se la
soluzione non c’è, di cosa parla, di cosa stiamo parlando? Noi ci stiamo provando.  Forse Lei quella
soluzione e non l’ha vista. Ha girato tutta Villaricca, tutta via Primavera, tutto corso Italia e la
soluzione  non l’ha vista. Probabilmente    era sotto gli occhi. Anziché  stare tutta la giornata a fare
grafici,… 

 

Interventi fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

Non interrompiamo! Andiamo avanti.  Signori Consiglieri! 
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Prego, Consigliere Maisto. 

 

CONSIGLIERE MAISTO  

Oggi ci dice che forse c’è un presunto abuso del 2015, del 2013; quando ha lavorato per cinque
anni, non se ne è accorto. Oggi ci viene a fare questa segnalazione. Quindi, la invito a denunciare
quanto detto, perché Lei ha tutto il potere… 

 

Interventi fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

Non dobbiamo interrompere, Consiglieri! Andiamo avanti.   

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Oggi dice a questa assise che forse c’è un presunto abuso, oltre a quello presunto che noi abbiamo
individuato. Lo può denunciare tranquillamente, così come abbiamo fatto noi.  Abbiamo detto
all’ufficio di verificare se questo abuso è vero o presunto; l’ufficio stesso lo accerta e mette in atto
tutte le procedure. Lei oggi ci sta dicendo che forse c’è un altro presunto abuso? Vada all’ufficio
preposto. 

 

Interventi fuori microfono 

 

INTERVENTO Lontano dal microfono 

Ci vado io, non ci sono problemi. 

 

IL PRESIDENTE 

Signori, invito tutti, pubblico, Giunta e Consiglieri a fare un po’ più di silenzio. Grazie.

 

CONSIGLIERE MAISTO 

È normale dire “dovete trovare una soluzione” quando  soluzione non c’è. Perdiamo tempo.
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Vogliamo perdere tempo?! La proposta avanzata dal Consigliere Tirozzi è accettabile: chi  non vuole
mettere in sicurezza una strada? Assolutamente non c’è questo dubbio da parte nostra, tutti
vogliono mettere in  sicurezza le strade. Lo faremo nel miglior modo possibile, diremo agli uffici di
farlo nel miglior modo  e nel minor tempo possibile. Se oggi Lei mi dice: “andiamo sul posto e
  vediamo se ci sono le buche”, le dico che  le buche ci sono. Piove anche da  circa quindici giorni  e
non si è riusciti  a ripristinare una strada. È così, Lei lo sa meglio di me. Se, poi, si parla di fare tutta
la strada, è  altro conto; a meno che la memoria non mi inganna, da circa dieci anni  non si fa una
strada a Villaricca, perché è una questione economica. Fare tutta la strada  comporta un budget
altissimo, allora si  procede sempre con urgenze, urgenze e urgenze. E proprio adesso che siamo
in una situazione difficile  il budget è risicato. 

Purtroppo, noi abbiamo ereditato questa situazione, perché comunque già c’era un’urgenza
precedente e si è lavorato sull’urgenza. Noi continueremo  a lavorare sull’urgenza, a meno che non
vogliamo spendere quel poco di budget che abbiamo solo su una parte del territorio. Ma  non si fa
così, perché  molte arterie,  con un  clima così avverso, si riducono in quelle condizioni.

Quindi, per favore, non dite a noi come lavorare, perché penso che i nostri Assessori lavorino notte
e giorno su tutto il territorio  per il compito che gli è stato conferito dal Sindaco  ed anche gli uffici si
danno da fare al cento per cento.

Penso che la mozione che il Consigliere Tobia ha presentato sia accettabile così come emendata
dal nostro Consigliere,  il nostro emendamento è in aggiunta alla sua proposta; quindi, penso che si
possa votare tranquillamente. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere. 

Intervento fuori microfono 

Lo faremo specificare dopo. 

Chiedo di poter  specificare  anche al microfono  il ritiro della mozione e la riproposizione al
prossimo Consiglio.   

Ricordo a tutti che noi siamo in discussione sull’emendamento. 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni

Grazie, Presidente. Credo che la mozione presentata dal Consigliere Tirozzi…

 

IL PRESIDENTE 
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Chiedo scusa, però, questo è un intervento? 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni

Sulla mozione…

  

IL PRESIDENTE 

No, è già intervenuto il Consigliere Aniello Granata, anche sull’emendamento.

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni

Il Consigliere Maisto è intervenuto due volte, però.

 

 

IL PRESIDENTE 

Ma come suo gruppo, come gruppo ApertaMente. 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni 

C’è la replica.

 

IL PRESIDENTE 

Sulla discussione della mozione può intervenire da regolamento un Consigliere per ogni gruppo.
Sulla prima parte della discussione sono intervenuti Aniello Granata due volte e lo stesso Maisto
due volte, ma perché stiamo parlando della mozione e dell’emendamento. Mi può specificare, per
favore, solo il ritiro della mozione? 

Intervento fuori microfono 

Certamente con le dichiarazioni di voto, pensavo che volesse prendere la parola sulla sua
mozione. 

Procediamo.

Chiedo se vi siano altri interventi. Nessun altro intervento. C’è solo una precisazione
sull’emendamento. 
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CONSIGLIERE CHIANESE 

Giusto per precisare, ma soprattutto sui dubbi del Consigliere Tirozzi, ho operato due premesse.
Innanzitutto, è ovvio che la sicurezza non va mai in secondo piano;  è normale che il mio
emendamento, che poi è a nome della Commissione, va in coda alla mozione. La seconda
precisazione è sull’intervento del Consigliere che sembra non voler vedere il muro esistente e
riconoscere… 

 

Interventi fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

Signori! Sto cercando di essere - me ne dovete dare atto - quanto più elastico e comprensivo
possibile, anche se gli interventi non attengono strettamente all’ordine del giorno, raccogliendo
qualche antico consiglio che mi è stato dato generosamente in passato, di cui faccio sempre tesoro;
sto cercando di essere quanto più comprensivo, lasciando spazio anche ad argomentazioni diverse.
 Il Consigliere Chianese adesso sta rendendo delle specificazioni; se per specificare ha bisogno di
un breve iter, lo può fare. 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni

Per mozione d’ordine!   

 

IL PRESIDENTE 

Prego. 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni

Il problema è questo:  se si interviene  per specificare qual è l’emendamento, non si dà corso ad una
nuova discussione. Ma se si torna sull’argomento,  deve poi dare la parola anche al Consigliere
Granata perché deve rispondere alle precisazioni  del Consigliere Chianese. Questo sto cercando di
evitare.   

 

IL PRESIDENTE 
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Stiamo sulla stessa linea d’onda. 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni

Se si specifica qual è l’emendamento, nessun problema, ma non se facciamo una discussione. 

 

IL PRESIDENTE 

No! Innanzitutto la ringrazio; Lei converrà che anche  le stesse dichiarazioni di voto molte volte
tendono ad essere più ampie.  Ciò, purché intervenga la specificazione dell’emendamento affinché
tutti possiamo meglio comprendere. Prosegua, Consigliere Chianese. 

 

CONSIGLIERE CHIANESE 

Grazie. Sembra quasi che si voglia vedere una cosa e non se ne vuole vedere un’altra. Noi
abbiamo fatto una denuncia. Fare politica ed amministrare una comunità significa anche prendere
delle decisioni e delle posizioni ed assumersi le responsabilità di quello che si dice. Noi abbiamo
accertato che su quella porzione di territorio, soprattutto su quella traversa insistono un muro  e un
cancello che sono opere abusive che vanno abbattute subito. Poi, grazie all’ingegnere Cicala  -
essendo ingegnere  ha studiato  la materia  - ci siamo accertati anche sul  fatto che quella strada
fosse carrabile. L’ingegnere Cicala iunior ci ha accertato che quella strada è carrabile, perché a
monte è cinque metri e rotti e a valle  otto metri e passa. Tra l’altro, chiederei - forse dopo è meglio -
che il Consigliere Granata specificasse anche qual è il fabbricato che ha realizzato lui,  perché  se  è
quello a nord…  È importante!  

 

Interventi fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

Signori Consiglieri, cerchiamo di non innestare  il dibattito;  invito al silenzio in aula, come
 saggiamente ha invitato il Consigliere Granata. Specifichiamo. 

 

CONSIGLIERE CHIANESE 

È importante, perché nello studio che stiamo facendo ci stiamo accertando sui muri perimetrali di
questi fabbricati se sono precisi o meno. Se i fabbricati edificati dal collega sono quelli a monte,
secondo me  si è sbagliato a prendere la misura di 50/60 centimetri.

22/36



Noi abbiamo fatto una denuncia  ed interverranno  le Autorità competenti. Confidiamo  nella
giustizia, quindi  le Autorità competenti  lo certificheranno. La politica è prendere  decisioni, posizioni
ed assumersi la responsabilità. Oggi abbiamo “scoperto”  - lo metto tra virgolette in quanto non è
proprio una scoperta  - questa situazione, l’abbiamo denunciata e, come  dicevo prima, di
conseguenza, si avrà tolleranza zero:  muro e cancello vanno in abbattuti subito! La luce c’è, si
vede come fare per avere la possibilità di adibire quelle strade a traffico veicolare, a scendere o a
salire non è un problema. Oggi, giusto per  dare anche conforto a quanto sosteneva il Consigliere
Tobia Tirozzi,  noi siamo stufi di avere questo problema e portarcelo avanti per anni; questa
potrebbe essere una soluzione. Sicuramente non  possiamo esserne certi, poche cose sono certe
ed ovvie nella vita, ma questa è una soluzione che possiamo prendere in considerazione e portarla
avanti. Di certo la collaborazione dell’opposizione, soprattutto dei Consiglieri di zona per risolvere
tale problematica è importante.  Ribadisco, l’emendamento va in coda alla mozione del Consigliere
Tirozzi, perché non facciamo mai i secondi davanti alla sicurezza; dopodiché, se c’è qualche
Consigliere di zona, oltre a qualche membro della Commissione, sperando che si ricordino di
venire,  che vuole partecipare ai lavori che ben venga, noi siamo a completa disposizione.

Mi riservo di intervenire per dichiarazione di voto, eventualmente.   

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Chianese. Dichiaro conclusa la discussione. C’è un intervento
dell’Assessore Guarino per una maggiore specificazione.  

 

ASSESSORE GUARINO 

Ringrazio… 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni

Mi fai intervenire prima?  Me ne devo veramente scappare.

 

 

ASSESSORE GUARINO 

A disposizione. 

 

IL PRESIDENTE 

23/36



Per questo dicevo di farla prima. 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni

Per sopraggiunti…

 

IL PRESIDENTE 

…impedimenti. 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni

…impegni, devo chiedere lo spostamento al prossimo Consiglio comunale della mozione. 

 

IL PRESIDENTE 

Quindi, la mozione al Punto 1) dell’odierno ordine del giorno sarà trattata al prossimo Consiglio
comunale. 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni

Grazie. Buonasera. 

 

IL PRESIDENTE 

Grazie a Lei, buonasera. Sono le ore 19.50:  il Consigliere Giovanni Granata abbandona l’aula.

Anzi, ore 18.50, ringrazio per la correzione.

 

ASSESSORE GUARINO 

Non potevo sbagliare l’orario, Presidente, perché tra dieci minuti sarebbe iniziata la partita del
Napoli;  non avrei sbagliato.  

Innanzitutto,  ringrazio Lei per la parola e sempre e comunque i Consiglieri che portano
all’attenzione del Consiglio tali problematiche. È necessario, prima di entrare nel merito della
discussione, fare qualche piccola precisazione. Innanzitutto, vado nel solco dell’intervento
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dell’assessore Mastrantuono circa la necessità di  notiziare  chi di dovere,  le forze dell’ordine,
rispetto  al primo e secondo intervento svolto dal Consigliere Aniello Granata  in cui ha affermato di
conoscere altri abusi oltre a quelli di cui ci ha relazionato l’Ufficio Tecnico a seguito di un
sopralluogo effettuato dallo stesso UTC  e dalla Polizia Locale. Ovviamente, di tali notizie
prendiamo atto  in questo momento per parola del Consigliere che afferma di  averne contezza, 
conoscendo anche la sua professionalità: essendo lui un architetto, probabilmente ciò potrebbe
rispondere al vero. Quindi, è giusto non tralasciare questa notizia perché, se fosse vera, sarebbe
molto grave e  deve essere perseguito l’eventuale reato. Allo stesso modo abbiamo proceduto
chiedendo l’intervento dell’Ufficio Tecnico e della Polizia Locale. Nella relazione è scritto  “su
richiesta della Commissione Urbanistica”. Così come anticipai io nell’ultimo Consiglio comunale in
cui parlammo di via Primavera, dissi che avevo chiesto all’Ufficio Tecnico una relazione per capire
se  tra le strade parallele a via Primavera se ve ne fosse qualcuna  magari  ostruita da qualche
situazione che poteva essere un abuso o altro, dunque  se vi fosse qualche situazione da poter
utilizzare per trovare una via alternativa a via Primavera. Se si è scoperto un abuso, va riconosciuto
merito anche a questa parte politica che ha dato l’input, ha dato mandato agli uffici alla Polizia
Locale dai gire, controllare, verificare. Altro non possiamo fare e di certo la Commissione
Urbanistica, benché tra le sue attività c’è anche quella di recarsi sul posto per cercare di capire
fattivamente se vi siano soluzioni, proposte da presentare al Consiglio,  non ha le competenze per
determinare se c’è un abuso o meno. Quindi, non è competenza della Commissione andare a
disciplinare tali materie. Sottoscrivo quanto già detto dall’assessore Mastrantuono ed immagino che
sia il pensiero un po’ dell’intera Giunta ed il Consiglio quantomeno della nostra parte di
maggioranza.

Devo fare un’altra precisazione. Credo che l’emendamento che presenta la Commissione sia più
che pertinente e pienamente nel merito della mozione da voi presentata, in quanto nell’oggetto voi
parlate di sicurezza e di viabilità. È vero anche che nella conclusione della mozione vi fermate a
chiedere il ripristino del manto stradale che di per sé è un intervento importante ed attiene alla
fattispecie della sicurezza. Nella premessa, però, ci chiedete anche della viabilità, che è un tema di
cui abbiamo già discusso nell’altro Consiglio comunale e dicemmo che avremmo valutato delle
alternative.

Entrando nel merito, dobbiamo decidere cosa fare, come ho già detto l’altra volta, di questi prossimi
anni di amministrazione. Di questo confronto che spesso trovo proficuo dobbiamo capire cosa fare,
se un gioco di confronto sterile, dove c’è chi urla e chiede l’impossibile e chi prova a spiegare con i
mezzi, risorse umane  ed economiche dove possiamo arrivare. Molti di voi che hanno governato lo
sanno bene. Lo testimonia Aniello Granata, quando dice: “per cinque anni  ho provato a trovare una
soluzione, abbiamo fatto un grande lavoro e non l’abbiamo trovata”.  Non penso che Aniello abbia
perso tempo  o che  non sia capace. Penso piuttosto che sia una soluzione complicata perché va
parametrata  alle risorse  economiche ed umane   di un ente. Se avessimo un Ufficio Tecnico di
venti persone o milioni da spendere, onestamente  vi sembra così difficile immaginare che quel
manto stradale vada rifatto per intero? È veramente così complicato immaginarlo!? Veramente
pensavate che Rosaria Punzo scegliesse me come Assessore per capire che quel manto stradale
va fatto da capo!? Non ci vuole un grande Assessore, non ci vuole una grande mente per capire
che abbiamo necessità di rifare quel manto stradale. È facilissimo! Possiamo votare in maniera
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unanime in  trentatremila, tutti noi cittadini, perché è così! Un conto, però, è la necessità di rifare il
manto stradale, altro è lasciare che le buche restino lì. Sono due cose  distinte e separate. Le buche
hanno la necessità di essere riparate con immediatezza, perché al di là di un non piacevole
scorrimento stradale creano danno e pericolo. Allora,  voglio fare  chiarezza ed anche su questo c’è
l’intervento di Aniello che dice: “spendete 30 mila euro, buttate i soldi!”. Attenzione, nonostante con
onestà abbia detto che non è responsabilità dell’Assessorato, voglio anche chiarire che quei soldi
impegnati e spesi per la manutenzione delle strade  - si può capire quanti sono 30-40 mila euro in
un anno, una cifra irrisoria per quanto è grande il nostro Comune  - sono utilizzati principalmente,
ahimè!,  quasi unicamente per il ripristino immediato delle buche, per la salvaguardia anche fisica di
un ciclomotore, un ciclista, un pedone,  o anche delle autovetture, delle ruote  e quant’altro.
Ovviamente, con 30 mila euro non rifaremo neanche tutto il manto stradale di via Primavera. Come
si può immaginare di appostare una cifra in bilancio di 30, 40, anche 50 mila euro per tutto l’anno
per la manutenzione delle strade? Mica sta dicendo che vuole rifare il manto stradale di tutte le
strade? Per quello facciamocene una ragione, ci vorrà qualche centinaia di migliaia di euro.  Già l’ho
detto e non ho paura a  ribadirlo. Occorreranno  200, 300, 400 mila euro probabilmente, se vogliamo
completare tutte le strade  per bene, come Dio comanda e come ognuno di noi vuole, ma sono soldi
che nel bilancio comunale non ci sono. Non ci sono! Non è che due giorni fa abbiamo approvato un
piano di riequilibrio ventennale dicendo che dobbiamo trovare 40 milioni di euro nei prossimi
vent’anni, perlopiù, e una parte nei prossimi trenta, mentre  due giorni dopo veniamo qua e diciamo
che vogliamo rifare tutta la strada. La voglio rifare pure io tutta, però chi è più bravo di me, il
Presidente Stefano Caldoro, mi ha insegnato che l’amministrazione si misura con la performance,
ovverosia  quello che si ha e  che si ottiene con quello che si ha. Datemi un bilancio con 10 milioni
di euro di avanzo,  rifacciamo da capo il Comune e diminuiamo le tasse ai cittadini!  Questo è.

 Vedo dei cittadini interessati. Questa non è assolutamente una resa, perché altrimenti ce ne
saremmo andati a casa! Nella politica non c’è solo la capacità di gestire le risorse esigue che in
questo caso ci sono; c’è anche la capacità di intrattenere rapporti politici con altri enti e, vivaddio!, lo
stiamo facendo. È ovvio che cerchiamo di trovare risorse da qualche bando regionale, da qualche
bando di Città Metropolitana, da qualche Ministero che prima o poi dovrà mettere risorsa per far sì
che questi Comuni diventino più civili ed abitabili. Ma ce lo dobbiamo dire e dobbiamo essere
onesti. Poi ognuno può scegliere che vuole; possiamo anche scegliere domani mattina di andare su
facebook, sui giornali e dire che l’amministrazione non vuole riparare via Primavera e fa feste e
festicciole. Ditelo, potete dirlo, ma  non è la verità. Questa amministrazione si è calata nei panni del
riparatore con grande responsabilità ed abbiamo rivolto un invito; lo facciamo ancora,  l’ho fatto
stamattina pubblicamente e lo faccio ancora. Nel piano di riequilibrio finanziario, che non è una cosa
ingessata, le vostre proposte possono essere ancora accettate, perché  si sviluppa in vent’anni, in
venti bilanci che arriveranno.  Nel prossimo bilancio di previsione portate delle proposte, che non 
siano, però, strumentali;  evitate di dire a voce di tagliare tutte le indennità, ma  poi non arriva
alcuna proposta scritta. Evitiamo di fare cose strumentali,  proprio nell’interesse dei cittadini.
 Raccontiamo quanto sudore e quanta meticolosità vi è stata nella realizzazione di questo piano di
riequilibrio.  E, quando  al mio posto ho voluto cedere la sedia al tecnico, professor Longoni, egli ha
spiegato che non c’era possibilità diversa per andare avanti, tutta l’opposizione non ha rifiatato. Di
fronte al professore che è un luminare in materia nessuno ha rifiatato, perché è questo che dicono
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le carte e i conti. Allora, noi dobbiamo essere onesti. È facile raccontare  che gli Assessori ed il
Sindaco Punzo non se ne fregano di via Primavera perché è Villaricca 2. Non è vero,  non è vero!
Abbiamo sudato per mantenere la navetta, che è un bene, un servizio dedicato principalmente alle
periferie, alle fasce sociali più deboli. È ovvio che non   la adoperi chi  dispone della propria auto,
 del proprio motorino o chi ha lo chauffeur, ma chi ha meno possibilità. Abbiamo sudato per
mantenere - e  l’assessore alle Politiche Sociali lo sa - tutti i servizi possibili ed immaginabili agli
anziani, ai disabili. Dobbiamo, però, prenderne tutti coscienza.

Mi avvio a concludere.  

Io dico che sulla sicurezza  interveniamo il più possibile cercando di essere veloci sempre e non
solo su via Primavera, utilizzando lo strumento della gara di manutenzione che ci ha consentito in
questo anno e mezzo di avere una ditta “pronta all’uso”, consentitemi questo termine. Gli uffici
riescono a contattarla  quasi H24 sia per la manutenzione delle strade che per la manutenzione
delle fogne e per la pubblica illuminazione quando c’è un problema imminente a volte anche grave,
con risorse economiche più esigue degli anni passati. Stiamo risparmiando un bel po’ di soldi.
Questa è la risposta sulla sicurezza.

Annuncio e continuo a dire che noi vogliamo rifare quella strada. Ovviamente, appena  avremo la
possibilità di impegnare una risorsa maggiore grazie magari a risorse che troviamo altrove via
Primavera dovrà avere la priorità, insieme ad altre due o tre strade che altre volte ho già citato.
Sono tre o quattro le strade  in grade grande difficoltà e, purtroppo, via Primavera è una di queste.
Ma  a fianco a questa  - qui va il  grande lavoro compiuto anche dalla Commissione - c’è un’altra
necessità che è quella che attiene alla viabilità. Ovviamente, se si riduce anche la portata del
numero di auto che camminano o addirittura dei camion per i quali insiste  un divieto,…  dobbiamo
anche dirci questo: non serve se   si pone un  divieto ma tutti se ne fregano ed è anche complicato
avere lì sempre una pattuglia  che  eleva contravvenzioni. C’è anche l’indifferenza, l’ inciviltà del
mondo intero che se ne frega  di un divieto. Va  anche segnalato questo. Se, però, riusciamo
sempre con soldi esigui… 

Lei dice una cosa giusta: “troviamo una strada, acquisiamola al patrimonio comunale,
compriamola”. È troppo preparato, è troppo avvezzo, ha troppa esperienza, se non sbaglio questo è
il suo terzo o quarto mandato, per non sapere quanto costi andare a comprare una strada. Sa bene
che con la nuova normativa per avviare un processo di esproprio si deve poter impegnare la cifra.
Non è più come negli anni  passati. Lei sa troppo bene che con questo bilancio non c’è la possibilità
di impegnare una cifra per portare a patrimonio comunale una strada. Si figuri se non vorrei farlo!
Allora, quella che ha individuato la Commissione è una soluzione; non sarà la più straordinaria  o la
migliore, ma è una soluzione,   un’alternativa valida con le risorse economiche esigue che questa
amministrazione ha. In più, va ad abbattere un manufatto abusivo e scusate se è poco!

Questa amministrazione, a mio modo di vedere, è impegnata seriamente su tutti i due punti di vista,
viabilità e sicurezza. Mi scuso se non siamo perfetti, ma, credetemi, la maggior parte di questi
risultati non eccelsi sono unicamente dovuti alla mancanza di risorsa economica. Grazie. 
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IL PRESIDENTE 

Ringrazio l’assessore Guarino. La replica al proponente, Consigliere Tobia Tirozzi. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. Ovviamente, come diceva poc’anzi l’Assessore Guarino, è una questione di
fondi,  perché qualche giorno fa in assise è arrivato il piano di riequilibrio che la maggioranza ha
approvato almeno per sopravvivere. Non mi piace, però, l’idea quando racconta che questa parte
politica vuole dire alla città che piuttosto che risolvere qualche problema fa feste e festicciole;  quindi
, non risolve, per esempio, la problematica di una strada. Ma un fatto politico è evidente. Racconto
che, quando questa amministrazione compie una scelta, poi la porta anche a termine. Il Palazzo di
Città è una scelta politica  ed è stato inaugurato alla città. Questa amministrazione non ha scelto di
investire dei soldi su via Primavera, almeno fino ad oggi. I soldi, se non ci sono per via Primavera,
per Palazzo di Città, dove stiamo celebrando questo bel Consiglio, ci sono. Questo è un fatto
politico, caro assessore Guarino. Lei raccontava bene che, se un’amministrazione è valutata dalla
sua performance, questa è la nostra migliore performance. Non è poco per la città.  Potrebbe, però,
 essere poco quando la città chiede una strada. Mi piace l’idea di una Commissione che lavora, mi
piace l’idea di proposte che pervengono  in Consiglio; dopo, infatti, non mi sottrarrò assolutamente a
votare anche questo emendamento in coda. Sarei un pazzo, un folle! Mi interessa poco  raccontare
anche a chi sta al di fuori e che ci vede se votiamo a favore o contro. A me interessa l’obiettivo da
raggiungere. Questa parte politica vi verrà sempre a dire che l’obiettivo da raggiungere può essere
anche comune, ma raggiungiamolo.  So bene che i fondi sono  esigui, non ci sono, abbiamo
approvato un piano di riequilibrio,… tutto ciò  che vogliamo! Conosco questa amministrazione
perché studio gli atti, ma  so anche che  se non opera una scelta radicale su delle cose non le porta
a compimento. Scusatemi se è poco, ma questa scelta voi fino ad oggi non l’avete fatta. C’è la gara
per otturare le buche. Chiediamo il sacrificio a via Primavera; diciamo a via Primavera che per un
anno non andremo ad otturare i buchi. Mi scuso per la parola otturare. “Soffrite un anno, poi
veniamo e con le nostre somme vi facciamo un manto stradale decente”. Questa è una scelta
politica! Questo possiamo raccontare! Che vogliamo mettere insieme tutte le forze  per raggiungere
l’obiettivo, chiedetemelo;  sono a disposizione.  Era la richiesta  del Presidente della Commissione.
 Non voglio andare a dire che non mi piace la soluzione di abbattere il muro abusivo piuttosto che la
sbarra. Probabilmente non sono un tecnico, come lo è il Consigliere Granata, oppure non  ho
lavorato come professionista su tali strade, sulle parallele. Io pretendo  - passatemi il termine
pretendere  - che questa assise dia un indirizzo politico processo per risolvere la problematica, oggi
della viabilità e  sicurezza, domani anche della parallela. Questo dobbiamo fare, a mio avviso. Oggi
noi andiamo a votare di mettere in sicurezza quella strada anche con il manto stradale, anche con
le nostre poche finanze, anche con le nostre poche risorse. Facciamo questo. Che, poi, vi  sia la
possibilità di avere una  parallela, un piano a senso unico, facciamolo. Quando la Consigliera Cicala
ha detto che la precisazione era nel senso che quella strada poteva raccogliere la viabilità di un
senso unico di marcia, l’ho capito, mi è  assolutamente chiaro; è  chiarissimo. Quindi, per rispondere
anche ad Aniello Granata, se  non lo ha capito, per me non è un problema, risolviamolo, facciamolo.
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La Commissione, ad oggi, non aveva portato queste notizie in assise. Se questa è stata occasione
di dialogo, di confronto, di discussione, anche questo posso dire, scusate se è poco.  Tuttavia,
chiedo all’amministrazione di  compiere una scelta politica precisa su via Primavera, perché, se   -
lo ripeto - una performance dell’amministrazione è l’obiettivo raggiunto, raggiungete questo
obiettivo, raggiungetelo!, e sarò io per primo a fare un plauso a chi lo raggiunge. Sapete quanta
parte politica c’è da parte mia  - scusatemi il gioco di parole  - a dire “bravi”, se avete fatto qualcosa.
 Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere. Dichiaro conclusa la discussione. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giuliano 

Chiedo di intervenire per mozione d’ordine. 

 

IL PRESIDENTE 

Prego. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giuliano 

Ho tremenda difficoltà, vista l’enfasi che ci mette il Consigliere Tirozzi nei suoi interventi. Voglio
capire quello che ci accingiamo a votare;  la mozione firmata da tutti i membri dell’opposizione
chiede di mettere in sicurezza tale strada. Vorrei che specificasse il Consigliere cosa significa
“mettere in sicurezza”. Una volta mi dice che vuole il manto stradale ed una volta  che tappare le
buche non basta. Allora, prima che andiamo a votare qualcosa di poco chiaro, vorrei questo
chiarimento, se fosse possibile. 

 

IL PRESIDENTE 

Certo. Il Consigliere proponente, come da regolamento, soprattutto  da prassi consolidata, nelle
dichiarazioni di voto, che sarà una delle ultime  ovviamente, specificherà cosa mettiamo in
votazione, o meglio per essere più pratici la mozione così come arricchita dall’emendamento e darà
una specificazione sulle richieste avanzate dal Consigliere Granata.

Procediamo con le eventuali dichiarazioni di voto. Prego, Consigliere Giuliano Granata per
dichiarazione di voto.  
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CONSIGLIERE GRANATA  Giuliano

Sì, per  dichiarazione di voto del gruppo ApertaMente. 

 

IL PRESIDENTE 

…sulla mozione così come emendata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giuliano

Il gruppo ApertaMente si dichiara favorevole alla mozione così come emendata dal Consigliere
Chianese proprio perché non ci sottraiamo né al confronto, né alle buone idee che vengono
proposte,  sebbene (tra virgolette) “aggiustate”. Mi permetto di fare un piccolo inciso per chiarire la
posizione, perché probabilmente il Consigliere Tirozzi, in diretta streaming,  ci tiene a precisare  gli
interessi dei residenti di via Primavera. Vorrei far presente al Consigliere o anche a questo punto
alla Giunta che vi sono tante altre strade di Villaricca che, purtroppo, versano in cattive condizioni,
come  via Marchesella, via Enrico De Nicola. Per non essere demagogici, ma realisti - caro
Consigliere - dobbiamo far fronte alle esigenze di tutti i cittadini di Villaricca, non solo quelli della
zona che più o meno si va a bazzicare tutti i giorni. Grazie.  

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Granata.

Può intervenire uno per gruppo. Altre dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Luigi Nave. 

 

CONSIGLIERE NAVE 

Accogliamo l’invito del Consigliere Granata, che ha parlato di ampliare la progettualità ed è un dato
interessante.  Finalmente stasera si raggiungono  degli accordi con delle alternative, così magari si
mette a tacere e si mette pace sulla storia atavica di via Primavera, sulla viabilità o meno. Come
gruppo Movimento Cinque Stelle, accogliamo favorevolmente l’emendamento che, quindi, risolve un
po’ i problemi di viabilità e di traffico congestionato, ma anche la proposta, quindi la mozione del
Consigliere Tobia che chiede   maggiore sicurezza, ovviamente allargata ed estesa a tutte le altre
strade di Villaricca;  i cittadini poi ringraziano. Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 
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Ringrazio il Consigliere Luigi Nave.

Procediamo con altre eventuali dichiarazioni di voto.  

 

CONSIGLIERE GRANATA Giuliano 

Può precisare…? 

 

IL PRESIDENTE 

Nella dichiarazione di voto, il Consigliere Tirozzi. 

Prego, Consigliere Aniello Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Aniello

Per dichiarazione di voto, sicuramente mi asterrò su questo punto ma  voglio motivare, altrimenti
sembra che non sia mia intenzione trovare una soluzione, invece non è così.

Rispondo all’assessore Guarino: rispetto al niente è poco e, se fosse così, sarei il primo a farlo. Ma
non è così,  perché ci dimentichiamo sempre delle carte. Qui parliamo di cose che non  esistono. I
20 metri, i 18 metri sono una parte dell’esproprio. L’unico titolo che abbiamo per il momento, titolo
effettivo ma non ancora in nostro possesso, è l’atto d’obbligo di quella strada della società Floreale
che cede al Comune; fa una cessione gratuita al Comune in quanto quella strada era nella
previsione del Piano Regolatore. È un atto d’obbligo che la società fa. Successivamente, il Comune
dovrebbe  procedere all’acquisizione ma non vi ha ancora provveduto. C’è, poi, un altro tratto
perpendicolare a questa strada, che sarebbe quella dove c’è il campo di pallone, che nemmeno è
nostro ancora. C’è, poi, un’altra strada che girando porta sulla Marchesella e nemmeno è nostra.
Quindi, dovremmo fare l’acquisizione di queste proprietà. Non è che stiamo parlando di 20 metri. Se
c’è un’acquisizione gratuita, se l’amministrazione si adopera nel senso  che quei cittadini vogliono
fare la cessione gratuita  delle aree, ben venga, ma dobbiamo avere gli atti. Se c’è una cessione
gratuita di tutto questo tratto, ben venga. Mi  sono attivato perché effettivamente ci si blocca sempre
su questi punti.

Mi riallaccio all’Assessore. Era una provocazione fare la strada;  lo so benissimo, Assessore, ma
volevo la sua risposta non  nella sua qualità ma come amministrazione politica.  Oggi capisco che il
Comune di Villaricca da qui a quarant’anni non potrà fare più niente. Questo è  un dato di fatto che
Lei ha dichiarato. Questo viene dal passato, mi prendo  anche le mie colpe,  come faccio sempre. 

Intervento fuori microfono 

Ho capito male. Va bene. Ho capito così, mi perdoni. Lei sa che la mia esperienza politica copre più
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anni e sa che  quando mi sono trovato in maggioranza ho fatto anche l’opposizione. Al Tribunale a
Marano,  dinanzi al Giudice di Pace, per i 98 mila euro, l’unico ad esserselo posto sono stato io;
 invece di pagare 98 mila euro, dicevo di fare  via Primavera. È   un esempio banale. Dobbiamo
capire quali sono le esigenze. Tuttavia, le  esigenze non si sposano insieme. Queste cose ce le
poteva dire prima. Se mi si chiede: “Granata, ma tra il pulmino,  la navetta, il giudice di pace, la
strada quale vogliamo scegliere?”, scegliamo insieme. È altra cosa. So che non si può fare la
strada, è stata chiaramente una provocazione. Volevo provocare anche l’Assessore all’Urbanistica
perché ha messo sul bilancio dei lavori pubblici per le entrate dei condoni un milione e mezzo, se
ricordo bene. Quindi, tutti quei soldi li potremmo spendere. Quei capitoli dovrebbero andare per la
viabilità. Infatti, è cambiato anche il numero di conto corrente,  invece  del N. 175058, perché  va
all’Ufficio Tecnico. Quei soldi li potremmo spendere per questo. Si sa benissimo che non  possiamo
 perché non li abbiamo, non ce la facciamo. Allora, dobbiamo essere sinceri, così come lo sono
stato sempre io. Non possiamo fare questi interventi,  nemmeno via Primavera. Prima può darsi che
potevamo, ora non    è possibile, perché dobbiamo acquisire, poi  mettere in sicurezza e costruire le
fogne. È tutt’altra cosa. Vorrei, quindi, sincerità. Non è il  tratto di 10 metri!

 

IL PRESIDENTE 

Siamo nelle dichiarazioni di voto. 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Aniello

Ci si è fermati solo a quello, ma… 

 

IL PRESIDENTE 

Concentriamo la dichiarazione sul voto. 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Aniello

Sto terminando. Presidente, te la prendi sempre con me, ma non fa niente!

 

IL PRESIDENTE 

No, non me la sto prendendo con nessuno. Sto solo chiedendo  nelle dichiarazioni di voto di essere
coincisi, cerchiamo di rispettare quanto previsto dal regolamento;  non chiamiamo in causa altre
persone, non innestiamo discussioni. 
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CONSIGLIERE GRANATA  Aniello

Non stiamo facendo nessuna discussione. Presidente,  stiamo parlando normalmente. Se è
polemica questa, non possiamo neanche discutere. Voglio ribadire che mi astengo su questo punto
proprio per non fare capire che sono contro. Volevo solo motivare la mia astensione. È un motivo
economico, perché non è solo quella strada, ma tutta la strada, escluso quella della società Floreale
che abbiamo in atto ma non abbiamo ancora acquisito; per il resto è tutta privata. Se oggi capiamo
questo motivo, allora sono d’accordo. Se diciamo che sono solo venti metri, perché la Commissione
ha fatto solo venti metri, non ci interessa. Per questo motivo mi astengo. Grazie.  

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Aniello Granata.

Prima dell’ultima dichiarazione di voto c’è una precisazione dell’assessore Mastrantuono. 

 

ASSESSORE MASTRANTUONO 

Senza polemiche, voglio solo dire che la previsione sui condoni non è stata fatta da me bensì
dall’ufficio così come la legge prevede. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio l’assessore.

Chiedo se vi siano altre dichiarazioni di voto. C’è la dichiarazione di voto del Consigliere
proponente; gli chiedo  anche di poter  specificare la mozione così come emendata. 

 

CONSGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. Faccio prima la precisazione al Consigliere Granata Giuliano e poi  espongo  la
dichiarazione di voto.

Innanzitutto, Lei sa che una mozione ha un indirizzo politico, non tecnico, quindi non spetta a me
raccontare né alla città, né a questa assise come l’ufficio vorrà mettere in sicurezza quella strada.
Auspico che andarla a “sistemare” (tra virgolette) la soluzione migliore potrebbe essere quella di
fare tutto il manto stradale. Ma se gli uffici per le  poche finanze o perché ritengono utile metterla in
sicurezza otturando i buchi ritengono sia la soluzione migliore, va bene. La risposta è la seguente e
la ribadisco: il Consiglio comunale, anche chi propone, dà un indirizzo politico, ragion per cui   mi
sono limitato a scrivere di attivare tutte le procedure necessarie per metterla in sicurezza.
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Ovviamente, non faccio né il tecnico, né l’asfaltista, né altro del genere, non posso immaginare io di
andare lì e fare tutta la strada o diversamente. Spero che la mia precisazione sia stata esaustiva. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giuliano

Ho un’altra mozione d’ordine. Quindi, il Consigliere Tirozzi è consapevole del fatto che secondo le
disponibilità del Comune e le capacità tecniche degli uffici verrà messa in sicurezza questa strada. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

È una mozione procedurale? 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giuliano 

Chiamatela come volete. 

 

IL PRESIDENTE 

Siccome siamo a ridosso della votazione, è un appello ad una maggiore precisazione. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Ringrazio sempre il Consigliere Giuliano Granata, perché sembra che voglia sottolineare che  i soldi
non ci sono e quindi non possiamo mettere in sicurezza la strada. Ma questo ce l’ha raccontato
votando lui lunedì scorso il piano di riequilibrio con 40 milioni di euro di debito. Ma andiamo oltre.
Per dichiarazione di voto, lo dicevo prima nel mio intervento, non mi sottraggo a votare la mozione
che ho presentato così come emendata dal Consigliere Chianese, fermo restando che  non
monitorerò   gli uffici o la Commissione, però ognuno ha il suo ruolo e dovrà raggiungere gli obiettivi
che si è prefissato. Sarà mia premura raccontare sempre alla città cosa fa questa amministrazione,
non perché si vuole andare su facebook, in diretta streaming oppure perché c’è il piacere di farlo,
ma semplicemente perché (brevissima interruzione audio)

La Consigliera Urlo oggi ha scelto di stare accanto a me, forse perché anche lei voleva andare in
diretta streaming! 

 

CONSIGLIERA URLO  (lontano dal microfono)

Ne avevo bisogno io!? 
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CONSIGLIERE TIROZZI 

No, Presidente, se la Consigliera Urlo mi fa completare,…!  Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Procediamo.   

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Non è premura di questa parte politica andare solo sui social, ma semplicemente raccontare alla
città che qualcosa si può fare, con i sacrifici che dicevo prima, con una scelta politica ben precisa;
 quindi, la mozione verte proprio su questo. Il gruppo di ApertaMente  tanto racconta in questa
assise, altri gruppi stanno in silenzio, perché forse concordano con l’operato dell’intera
amministrazione.  Auspico che  l’assise nella sua interezza voti favorevolmente  questa mozione,
ma soprattutto che dopo la mozione così come emendata non vi siano chiacchiere ma fatti e che
non dobbiamo raccontare più ai cittadini o sui social che via Primavera è una strada non sicura e
non percorribile. Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Tirozzi.

Procediamo con la votazione. Dichiaro aperta la votazione sul Punto 3) all’ordine del giorno, cioè
sulla mozione così come emendata. 

Favorevoli? Per favore, possiamo manifestare nuovamente il voto? Diciannove favorevoli.

Astenuti? Uno.

Contrari? Nessuno.

Il Consiglio a maggioranza dei presenti accoglie la mozione così come emendata al Punto 3)
all’ordine del giorno.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

Il Presidente  Il Segretario Generale
f.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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