
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 6 del 22-02-2018

OGGETTO: INTERROGAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 51 DEL VIGENTE REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (PARCO URBANO)

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. 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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IL PRESIDENTE

 

Pone in discussione il 4° punto all’O.d.g. avente ad oggetto:

Interrogazione ai sensi degli artt. 50 e 51 del vigente Regolamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale (Parco Urbano)

 

Espone l’interrogazione il consigliere Tobia Tirozzi. Risponde per l’Amministrazione il Sindaco,
che annuncia che la proposta di modifica del Progetto è già all’attenzione della Città
Metropolitana.

Alle ore 19,15 abbandona l’aula il consigliere Giosuè Di Marino (presenti n. 18 consiglieri più il
Sindaco).

Il consigliere Tirozzi si dichiara soddisfatto della risposta.
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IL PRESIDENTE 

Punto 4) all’ordine del giorno: Interrogazione Parco Urbano via Bologna del 28.12.2017,
Protocollo n. 1233. 

Al Consigliere Tirozzi serve  una stampa dell’interrogazione. Ringraziamo l’ausilio prezioso del Vice
Sindaco.

Procediamo con i lavori del Consiglio. L’interrogante Consigliere Tirozzi Tobia prende la parola.  

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. Questa interrogazione è stata presentata il 28 dicembre ed arriva oggi in assise
per chiedere all’assessore, vista la realizzazione di un parco pubblico attrezzato con impianto
sportivo polivalente in via Bologna, vista la modifica della delibera del 18.12.2015, devoluzione
mutui ed approvazione  progetto definitivo Parco Urbano via Bologna, tanto premesso,  qual è la
situazione attuale di tale progetto e quando si avvieranno i lavori. Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere interrogante. Do la parola al Sindaco per la risposta. 

 

IL SINDACO 

Grazie, Presidente. Ovviamente rispondo io perché, come tutti ben sanno, è una questione che già
seguivo precedentemente da assessore, ovviamente adesso con l’ausilio dell’assessore Napolano
che mi coadiuva in tutte le attività.   Frequentemente mi è stata chiesta la volontà di questa
amministrazione. Come anche ribadito da qualche Consigliere di minoranza, è volontà di questa
amministrazione realizzare il Parco Urbano in via Bologna, nonostante l’accesso al piano di
riequilibrio. Come avevo già ribadito precedentemente,  siamo in contatto con  Città Metropolitana 
perché con il passare  del tempo sono cambiate le competenze in capo alla stessa. Pertanto,
questo progetto che prevedeva la realizzazione di un impianto polifunzionale è stato modificato. Ci è
stato richiesto questo da Città Metropolitana, in quanto, non avendo più le competenze per poter
continuare a finanziare il progetto, è stato necessario modificare la struttura polifunzionale in un
parco urbano. 

L’ufficio ha già  provveduto alla modifica  del progetto, è già agli atti e, se vuole, glielo posso anche
fare visionare in anticipo. Al momento è al vaglio di Città Metropolitana con la quale siamo in
costante contatto. Se non vi sarà nessun blocco da parte di Città Metropolitana, se tutti ci faranno
lavorare in sinergia  con quest’ente, come abbiamo fatto fino ad oggi, in seguito anche  ad un
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appuntamento avuto con l’ingegnere Celano che ha apprezzato questo progetto, dovremmo solo
sottoscrivere un atto transattivo. Come più volte detto, c’è stato anche un contenzioso con la ditta, 
ancora pendente, che avete avuto modo di vedere anche nel piano di riequilibrio. Nel momento in
cui Città Metropolitana approverà il progetto, si andrà avanti con la sottoscrizione della transazione.
Quindi, è intenzione di questa amministrazione continuare nell’intento in cui ha sempre creduto.
Come diceva Lei prima, quando noi crediamo nelle cose  ci impegniamo nel realizzarle. Questa è
una di quelle cose che noi abbiamo voluto fin dall’inizio  dell’attuale amministrazione realizzare e
faremo il possibile affinché ciò si verifichi. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Sindaco. Cedo la parola per la risposta all’interrogante se è soddisfatto o meno. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. Se è possibile, volevo  rivolgere una domanda al Sindaco che ha risposto
rispetto all’invio agli uffici del progetto, quando avverrà. Volevo sapere solo questo, poi dirò se sono
soddisfatto o meno. 

 

IL PRESIDENTE 

Va bene. Do la parola al Sindaco per la risposta. 

 

IL SINDACO 

È stato inviato a novembre; non so se Lei ricorda, anche in sede di approvazione della delibera sul
piano di riequilibrio ebbi modo, in quella occasione, su richiesta del Consigliere Cacciapuoti, di
rispondere. Anche lui ha avuto modo di conoscere questa situazione. Quindi, siamo in attesa che
l’ingegnere Celano si coadiuvi con l’Avvocatura della Città Metropolitana per stipulare questa
transazione che sarà necessaria per il prosieguo delle attività. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Sindaco. La parola per la  risposta all’interrogante se è soddisfatto o meno. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI

Ringrazio il Presidente. Sicuramente ciò che ha notiziato il Sindaco giunge con piacere, nel senso
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che c’è soddisfazione almeno nella risposta se quanto detto corrisponde al vero e sicuramente è
così. È vero che Città Metropolitana ci deve approvare il progetto. Sono soddisfatto completamente
della risposta,  lo sottolineo.

Non penso che la Città Metropolitana abbia una scadenza nel risponderci, ma chiedo di poter 
mettere in atto procedure di richiesta, di sollecito, fermo restando che siamo in  una situazione,
come diceva Lei, di crisi finanziaria, avendo approvato il piano di riequilibrio. Ma mi piace l’idea
quando diceva che è volontà di questa amministrazione portare a compimento l’opera per via
Bologna. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere. 

Procediamo con i lavori del Consiglio. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

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

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[] 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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