
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 7 del 22-02-2018

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "ACQUISIZIONE
GRATUITA E ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI PARTE DI SEDIMI STRADALI E
LORO PERTINENZE, UTILIZZATI AD USO PUBBLICO DA OLTRE 30 ANNI – ART. 31 DELLA
LEGGE 448/98 – I TRAVERSA CONSOLARE CAMPANA"

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 5° punto all’O.d.g. avente ad oggetto:

Proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Acquisizione gratuita e accorpamento al
demanio stradale di parte di sedimi stradali e loro pertinenze, utilizzati ad uso pubblico
da oltre 30 anni – art. 31 della legge 448/98 – I traversa Consolare Campana”

 

Espone la proposta di delibera il consigliere Tobia Tirozzi. Alle ore 19,40 abbandonano l’aula i
consiglieri Luigi Nave e Rosario Albano (presenti n. 17 consiglieri più il Sindaco).

Interviene per l’Amministrazione il Vicesindaco avv. Francesco Mastrantuono, che fa presente
come sul punto ci sia già una Delibera di Giunta Comunale di settembre 2017.

Alle ore 19,45 abbandona l’aula il consigliere Paolo Mauriello (presenti n. 16 consiglieri più il
Sindaco).

Intervengono i consiglieri Aniello Granata e Tobia Tirozzi. Interviene ancora il Vicesindaco, che
propone e poi ritira emendamento. Intervengono ancora i consiglieri Aniello Granata, Tobia
Tirozzi, Giuliano Granata, Filomena Berto.

 

IL PRESIDENTE

 

Pone in votazione il 5° punto all’O.d.g. avente ad oggetto:

Proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Acquisizione gratuita e accorpamento al
demanio stradale di parte di sedimi stradali e loro pertinenze, utilizzati ad uso pubblico
da oltre 30 anni – art. 31 della legge 448/98 – I traversa Consolare Campana”

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Presenti e votanti n. 15 consiglieri più il Sindaco

Favorevoli: 3 (A. Granata – Tirozzi – Porcelli)

Astenuti: 0

Contrari: 14

 

DELIBERA

 

Respingere il 5° punto all’O.d.g. avente ad oggetto:

Proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Acquisizione gratuita e accorpamento al
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demanio stradale di parte di sedimi stradali e loro pertinenze, utilizzati ad uso pubblico
da oltre 30 anni – art. 31 della legge 448/98 – I traversa Consolare Campana”

 

La seduta viene sciolta alle ore 20,20.
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IL PRESIDENTE 

Punto 5) all’ordine del giorno: Proposta di delibera avente ad oggetto acquisizione gratuita ed
accorpamento al demanio stradale prima traversa via Consolare Campana.

Do la parola al Consigliere proponente e relatore per la relazione introduttiva Tobia Tirozzi. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. Diversamente da qualche Punto all’ordine del giorno precedente, in assise  io 
ed  altri miei colleghi presentiamo un’acquisizione gratuita di una strada cittadina. Sappiamo bene
che potrebbe essere costoso acquisire una strada del Comune, per cui la proposta nasce a titolo
gratuito. Lo voglio sottolineare. Innanzitutto, questa traversa  era abitata da pochissimi nuclei
familiari,  se ne potevano contare  circa trenta;  ad oggi, invece, questa strada di Villaricca Nuova è
abitata da almeno da 1.500 – 1.600 cittadini, anche se non so indicarne il numero esatto.  Dico
questo perché quella strada proprio in termini elettorali fa una sezione ben precisa di 900 elettori.
Quindi, se  fa 900 elettori, immaginiamo quanti sono i cittadini che transitano solo per quella stradina
e  qualche traversa prima. 

Dicevo poc’anzi  che è una strada che presenta problematiche di vario genere, sia di sicurezza, sia
di viabilità, sia di illuminazione. Nello specifico, il primo tratto ha l’illuminazione, non anche il
secondo  ed il  terzo tratto  è illuminato da privati; un’altra sua traversa  non è illuminata o, se del
caso, è illuminata male. Come da piano di viabilità, quella strada è completamente privata. Come
segnalavo in premessa,  in quella stradina prima ci abitavano venti nuclei familiari, mentre oggi non
si contano perché è ampissima. Inoltre, la stessa strada  presenta un  problema di sicurezza anche
per l’asfalto essendo completamente dissestata, piena di buche, non è percorribile né con la
macchina, né a piedi; quindi, vi sono difficoltà evidenti che nessuno può negare. Portiamo in
Consiglio una proposta di acquisizione a titolo gratuito, perché piuttosto che chiedere all’Ufficio
Tecnico di intervenire, la risposta dell’Ufficio Tecnico è sempre e solo “non possiamo intervenire in
quanto è una strada privata”; anzi, le poche volte o comunque le volte che è stato fatto è avvenuto a
titolo, passatemi il termine, gratuito, l’ente è entrato in quella traversa facendo quasi un favore ai
cittadini. Non voglio mettere in evidenza che qualche volta è stato fatto e qualche altra volta no, ma
semplicemente perché si capiva la difficoltà di quella strada e mettere d’accordo centinaia di
famiglie non era possibile. Quindi, almeno sul primo tratto l’amministrazione, quando poteva e
quando le casse lo permettevano,  andava a mettere un po’ di sicurezza anche all’asfalto.

Detto questo, però, come dicevamo prima per via Primavera, non possiamo acquisire una strada 
per mancanza di fondi. Le lamentele  dei cittadini, che sono continue, insistenti, ma che non
conoscono la natura giuridica della stessa strada, vanno contro l’amministrazione;  dicono: “non ci
pensate”, “siamo cittadini di serie B piuttosto che di serie A”, e tante cose così come dicevamo
prima di via Primavera.
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Il primo ostacolo da superare è proprio  quello di dare al Comune la possibilità di intervenire presso
quella strada, a prescindere dalle casse che conosciamo. Per intervenire, mi sono confrontato
anche con l’Ufficio Tecnico, occorre acquisire quella strada, ma  l’acquisizione viene effettuata in
diversi modi. Questa è una proposta di acquisizione a titolo gratuito. È semplicemente un indirizzo 
politico che questa assise dà all’ufficio preposto, quindi all’UTC,  di pubblicare successivamente
presso l’Albo Pretorio il modello allegato alla stessa delibera, che dovrà essere sottoscritto dai
cittadini residenti con il loro documento d’identità;  è possibile anche una visura catastale che
specifica il sub e la particella del proprio immobile nella traversa stessa.  C’è, poi, l’altro aspetto  che
questa strada può dare alla viabilità di Villaricca nuova, in quanto collega un’altra nostra strada che
è via Roma e un’altra stradina nostra non ancora completa, non ancora urbanizzata ma che, se
guardiamo al futuro, potrà essere successivamente urbanizzata, ovverosia il cosiddetto rione
Regina Coeli. A metà della strada c’è una traversa non urbanizzata, che può portare il rientro su via
Consolare Campana. Quindi, l’ingresso è da via Consolare Campana adiacente all’hotel Demetrio,
mentre  l’uscita è a via Consolare Campana adiacente al bar Sunrise (Sunrisè o Sunrais  come
volete chiamarlo). 

Detto questo, arriva in Consiglio una proposta di delibera con un parere non dovuto dall’Ufficio
Tecnico. Mi sono confrontato con l’UTC ed è un parere non dovuto perché stiamo solo dicendo che
noi, come Consiglio,  se approviamo la delibera, stiamo dando un indirizzo politico all’ufficio che 
vogliamo acquisire la strada. Una volta che diamo questo indirizzo, i proprietari  della  suddetta
strada, ma anche i fruitori presentano entro quindici giorni il modello allegato con la loro firma e la
loro sottoscrizione; vi sarà un secondo passaggio successivo  ove questa assise ne approverà
l’acquisizione completa a titolo gratuito.

Questo  comporterà sicuramente un impegno da parte dell’amministrazione  nel senso di rendere
sicura la strada,  collegabile con via Roma e sarà anche una soluzione del problema. 

 

SEGRETARIO 

Alle ore 19.40 esce i Consiglieri Luigi Nave e  Rosario  Albano simultaneamente.

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Non vado a leggere  interamente il testo della delibera proposta perché si compone di due pagine,
ma nello specifico racconta   quanto  ho esposto, ovviamente con le normative che lo consentono; 
per esempio, la  legge 23/98 n. 448 prevede che in sede di revisione catastale è data facoltà agli
enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l’accorpamento al demanio stradale delle porzioni
di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente, da oltre vent’anni, previa acquisizione del
consenso da parte degli attuali proprietari. Questa delibera arriva in Consiglio proprio grazie  a tale
norma che lo consente. Gli enti locali, poiché è ormai una stradina ad uso pubblico,  possono
acquisirla a titolo gratuito.  Sarò io uno dei promotori, spero coadiuvato anche da altri Consiglieri
cittadini, nel raccogliere non le solite firme di petizione, perché è questo che non dobbiamo fare,

5/22



bensì il fatto che lo stesso proprietario o lo stesso fruitore cede gratuitamente;  dopo, così, non si
lamenterà più di una buca piuttosto che di una strada insicura se almeno non avrà firmato il modulo.
Anche noi che viviamo  quella strada e la percorriamo per tanti motivi incontriamo famiglie che ci
dicono di fare qualcosa di concreto. Dopo aver approvato questa delibera di Consiglio qualcosa di
concreto lo dovranno fare loro; dovranno cioè, loro recarsi presso l’ufficio, compilare il modello e
cedere gratuitamente la loro parte di proprietà. È una proprietà insita, perché ci sono già dei muri di
confine, dei  recinzione,  a chiusura della loro proprietà. Ma al di fuori di quel muro c’è una piccola
particella, un piccolo spazio ancora di proprietà in termini catastali, che quindi va ceduto al Comune
qualora questo Consiglio scelga di acquisirlo gratuitamente.

Auspico la votazione di questa delibera in quanto costituisce un passo non di certo alla soluzione
immediata, perché non immaginiamo assolutamente che domani mattina andiamo a risolvere la
problematica di prima traversa Consolare Campana, perché non è così, ma è un indirizzo preciso
politico che diamo per una soluzione futura di questo problema. Solo così si può risolvere la
questione. Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Tobia Tirozzi.

Prima di dichiarare aperta la discussione, do la parola  al Vice Sindaco Francesco Mastrantuono. 

 

ASSESSORE MASTRANTUONO 

Prima di svolgere l’intervento volevo rivolgere una domanda al Consigliere per comprendere un
passaggio:  Lei è già al corrente dell’attività che sta compiendo l’amministrazione su questo
argomento? 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

In  che senso? Che tipo di attività? Per l’acquisizione di tante stradine della città o di quella specifica
stradina, Vice Sindaco? 

 

ASSESSORE MASTRANTUONO 

Mi ha risposto: non ne è al corrente. Non l’ho detto polemicamente.

Stasera la ringrazio, perché introduce tanti argomenti per testimoniare le attività
dell’amministrazione su queste cose. Lei dice “esprime il proprio indirizzo favorevole”, quindi
pensavo che già sapesse cosa stessimo facendo. Non è che si sia limitato a dare indirizzi. Non l’ho
detto in maniera polemica. È un’attività già in corso. Fin dal mio insediamento, ho chiesto all’Ufficio
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Tecnico di procedere all’individuazione di quelle strade sul territorio comunale che possono essere
dichiarate di uso pubblico. È un pallino, mi si passi il termine, che ho sempre avuto. L’esperimento è
stato fatto già in altre città, se non erro proprio a Napoli è stata compiuta questa attività. Nasce
proprio da ciò che dice Lei, che non riguarda solo la strada interessata dalla mozione;  una serie di
strade sul territorio comunale, a mio avviso, di fatto, hanno già questo requisito. Le dirò di più. È
inserito nel PEG, perciò gliel’ho chiesto.  La  delibera è consultabile  dal sito Internet del Comune,
quindi non vi sarebbe nemmeno, come si lamenta spesso, una mancanza di informazione. Con la
delibera di Giunta comunale n. 73 del 20 settembre 2017, tra i vari obiettivi abbiamo detto che il
responsabile del Settore Urbanistica dovrà individuare le strade cittadine che potranno essere
dichiarate di uso pubblico. Quindi, già ci stiamo lavorando. Stiamo seguendo la strada dell’uso
pubblico, non quella di acquisizione al demanio, perché  secondo me la procedura è più snella,
conferisce maggiori poteri al Comune e credo anche minori spese. Ovviamente, la strada
resterebbe di proprietà ai cittadini, ma viene sancito l’uso pubblico, quindi anche ai fini delle spese
si profilerebbe una sorta di compartecipazione. È un progetto ambizioso, nel quale crediamo. Voglio
anche confortarla; come mi è stato riferito per le vie brevi dal Capo Settore, nell’istruttoria compiuta
fino ad oggi, peraltro nota al Consigliere Albano che, devo essere sincero,  mi sollecita molto al
riguardo, la strada che Lei ha individuato è una delle prime già al vaglio dell’ufficio.  Capirà che con
questa mozione sposterebbe un indirizzo già dato in Giunta, cioè quello di passare dall’uso
pubblico  all’acquisizione al demanio, ma mi pare che l’obiettivo sia lo stesso alla fine. La rassicuro -
non sono abituato a dire bugie  - sul fatto che questa strada è già valutata dal Capo Settore; se,
anzi, ci dà una mano a completare l’opera, segnalando anche ulteriori strade, l’ufficio credo  sia
ormai al 60/70% della mappatura del Comune. Il  passo decisivo è  il successivo. Lei  lo ha detto,
ma vale per il demanio come per l’acquisizione ad uso pubblico. È una procedura molto lunga ma
anche faticosa in termini di atti amministrativi  a cui adempiere, in quanto bisognerà imprimere una
dichiarazione di uso pubblico, che + competenza del Consiglio comunale ed occorrerà dialogare
con i cittadini per giungere  a delle convenzioni, tuttavia se non iniziamo mai riusciamo ad ottenere
questi risultati. L’indirizzo che Lei dà è già in corso per quanto riguarda l’amministrazione comunale.
La invito a ritirare in maniera collaborativa la mozione. così come ha avuto l’onestà intellettuale di
fare,  e gliene do atto, per la cooperativa  “Il  Sogno”;  anche  in tal caso c’è già un’attività in itinere,
come testimoniato dalla delibera adottata a settembre, come le ho segnalato poc’anzi. Le ripeto che
la strada è già di interesse. Non  le do una scadenza perché sennò Lei subito mi bacchetta, ma io
rispondo alle p.e.c., al telefono e a qualunque sollecitazione.  Sarà mia cura notiziarla. Se vuole, già
domani possiamo recarci insieme all’Ufficio Tecnico per capire a che punto è l’istruttoria. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio l’assessore Mastrantuono.

Dichiaro aperta la discussione. Chiedo se vi siano interventi. Prego, Consigliere Aniello Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Aniello

7/22



Mi fa piacere che il lavoro dell’assessore si stia portando su questo.

La metto solo al corrente di alcuni aspetti su cui manca di analisi sul territorio. Su quell’area c’è
un’indagine della Procura da ben quindici anni, quindi  non possiamo acquisirla al patrimonio. Su
quella zona in particolare non potremmo  neppure proseguire il lavoro che sta facendo Lei. Prima
risolviamo il problema della Procura, poi andiamo su quell’analisi.   

Intervento fuori microfono 

No, l’ho firmata!  Lei deve ascoltare, invece di scrivere!

 

IL PRESIDENTE 

Andiamo avanti, non interrompiamo! 

 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Aniello

Non la strada, ma l’area. La strada è un’altra. Su quella zona c’è un’indagine della Procura; non
sulla strada, ma sul territorio. Perciò dico di prestare attenzione anche a questo.

Poi, per quanto riguarda la strada, l’ho portata con il Consigliere Cimmino se ricordo bene. È così?
Anche Lei si impegnò a firmarla. Cominciamo a fare un lavoro serio. Siccome abbiamo perso tempo
per dieci anni, facciamolo per bene!  Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Aniello Granata. Proseguiamo con la discussione. O, Consigliere Tirozzi,
intende ritirare la proposta di delibera? Assolutamente no. Lo può dire al microfono, per favore?
Basta che mi dice se ritira  oppure no. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Non ritiro. Affrontiamo la discussione. 

 

IL PRESIDENTE 

Procediamo con la discussione.
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CONSIGLIERE TIROZZI 

Darò dopo la motivazione. 

 

IL PRESIDENTE 

Chiedo se vi siano altri interventi. Siamo al primo giro. Nessun altro intervento.

Passiamo al secondo turno di interventi, per le repliche. Nessuno interviene.

Prego, Consigliere Tirozzi, per la replica. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Ringrazio l’assessore perché sembra che le proposte della minoranza che pervengono siano
sempre o già risolte o in via di risoluzione. Ovviamente, questo è un piacere immenso, ma non vedo
perché non votare una proposta di delibera che va a rafforzare il lavoro compiuto già dalla Giunta
nella sua delibera  di settembre e svolto già dagli uffici. Innanzitutto, lui faceva una differenza tra
demanio e uso pubblico. Qui stiamo parlando di uso pubblico. Quindi, la normativa che ho riportato
nella delibera è di utilizzo ad uso pubblico. È  vero che il PEG è pubblico, quindi io come tanti
Consiglieri possiamo leggerlo, tuttavia la problematica è ancora più pubblica del PEG, carissimo
Assessore! Se noi volessimo lavorare su tutte le stradine cittadine, Lei può immaginare che
impiegheremmo qualche annetto o anche del tempo maggiore. Ma se l’ufficio sta ad una
percentuale del 50%, del 60% piuttosto che del 70%, non vedo perché questo Consiglio non possa
indirizzare politicamente ad accelerare i lavori dell’ufficio stesso.  Che la Giunta dia un  indirizzo
politico è tutto di guadagnato, ma che lo faccia anche un Consiglio,  a maggioranza o all’unanimità o
che comunque   manifesti  la  necessità reale di acquisizione di queste stradine non ci vedo nulla di
strano. Ecco il motivo per il quale non preferisco ritirare una delibera portata con tutte le
caratteristiche e le possibilità per votarla.   Se prima ho avuto non la bontà ma la chiarezza  che
rispetto alla cooperativa “Il  Sogno” c’era un atto  redatto dall’ufficio, ad oggi  mi ha detto che c’è un
lavoro dell’ufficio;  non mi è venuto a portare una relazione, una nota, al punto  da ritirare la
proposta di una strada. Lei ben sa, lo diceva prima, che al vaglio dell’ufficio ci sono tante strade da
acquisire; questa sarà la prima, la seconda o la decima. Acquisiamola, cioè diamo un indirizzo
preciso. Qualora si trovi la necessità anche di avere notizie di  ulteriori stradine, ve ne posso dare
altre dieci, di Villaricca Nuova o anche di Villaricca centro, che, ahimè”,  devono diventare ad uso
pubblico, e questo Consiglio si deve esprimere in merito.   Consentimi, caro Francesco
Mastrantuono, di dire che non vedo una disponibilità,  ma un palleggiare una proposta di delibera.
Anche perché, ripeto, è a titolo gratuito ed è semplicemente un indirizzo politico. Come diceva Lei,
va nel solco della Giunta che ha dato indirizzo già agli uffici in tal senso. Perché non votare un atto  
- passatemi il termine  - così semplice ma che dà un indirizzo preciso a tale soluzione? Non  ne
vedo il motivo. Lo dicevo anche in premessa: non  è la soluzione  ma purtroppo l’inizio di soluzioni,
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perché se non facciamo così quella strada, come tante altre che   siano o meno già al vaglio
dell’ufficio, presenta problemi di carattere urbano, di viabilità, di sicurezza.

Un’altra postilla che faceva notare il Consigliere Granata è sicuramente  l’indagine della Procura. 
Forse il Consigliere non  lo sa, ma non è dato averne contezza, ma vi  sono già dei  dissequestri
totali che la Procura ha effettuato presso immobili di quella stradina.   La Procura ha fatto già il suo
lavoro. C’era un sequestro totale dell’area, adesso non più. Tant’è vero che alcuni cittadini residenti
hanno ricevuto già con notifica il dissequestro degli immobili. Anche per questo arriva oggi in
Consiglio;  prima si era a conoscenza di una indagine della Procura e non si poteva portare
qualcosa che non è che andasse in contrasto ma non si sapeva ancora che parte prendere. Ad
oggi, visto che più cittadini hanno avuto la possibilità di avere dissequestrato il proprio immobile,
quindi di recarsi presso gli uffici comunali a trovare soluzioni possibili di condono, di verifica del
proprio stabile o di tanto altro, perché non dare il servizio alla strada, quindi renderla pubblica? In tal
senso è la richiesta all’assise. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

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

Prego, per una specificazione, l’Assessore Francesco Mastrantuono. 

 

ASSESSORE MASTRANTUONO 

Mi sono espresso male. Innanzitutto, dovete mettervi d’accordo tra firmatari. L’architetto Granata
dice: “non si può fare perché è sotto sequestro”. È così che ha detto.  Non ho queste notizie da
parte della Procura della Repubblica, prendo per buone tutte le notizie che mi date anche di
carattere giudiziario, che mi fa piacere che avete. Significa che avete portato una cosa che non si
può fare; e  che l’avete portata a fare? Io voglio avere chiarezza se c’è o meno il sequestro; se c’è,
non possiamo  procedere ma, se non c’è, possiamo discuterne.  In secondo luogo, spiego perché
ho detto di ritirarla. Lei ha chiesto un indirizzo su una procedura diversa. Nel PEG  - forse sono
stato frettoloso nel dirlo  - stiamo seguendo la strada della dichiarazione di uso pubblico; Lei,
invece, chiede l’acquisizione al patrimonio ai sensi della Finanziaria, che è qualcosa di diverso. Lei
vuole dare un indirizzo diverso dalla Giunta. Se mi emenda la mozione e mi dice di confermare la
volontà della Giunti di dare un indirizzo favorevole, propongo di votarla. Lei sta chiedendo una
procedura diversa, per questo ho detto di ritirarla, non perché volessi mortificare. Le assicuro, caro
Consigliere Tobia Tirozzi, che per quanto mi riguarda dico sempre la verità;  posso non sapere
qualcosa, come a volte mi sottolinea il Consigliere Aniello Granata, ma lentamente sto cercando di
arrivare a standard che non sono i miei. Forse il fatto di separarci mi ha dato qualche beneficio sulle
notizie! 
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IL PRESIDENTE 

Proseguiamo.  

 

ASSESSORE MASTRANTUONO 

Secondo Lei, Consigliere, posso portarle un lavoro che non è completato, che sta nella fase
endoprocedimentale? Suvvia! Le ho dato le notizie che ho  e  credo che neanche Lei dubiti che gli
uffici dicano la verità. Se dice che ci vuole tempo, glielo ripeto,  domani, lunedì, quando è
disponibile, andiamo insieme agli uffici e verifichiamo; se questa procedura è faticosa, possiamo
anche prevedere degli step per zone. Se, invece, l’ufficio, come credo sia, è  già a buon punto,
almeno della ricognizione prendiamo atto in Consiglio comunale. Poi dobbiamo procedere  per step 
sulle strade:  prima il centro, poi Villaricca Nuova,… Non potevo portarle un lavoro in corso, non
completato, al di là se legittimo o meno, altrimenti qui sta diventando un’aula di giustizia più che
un’aula consiliare.

Questi sono i tre punti fondamentali.

La procedura è diversa, anche se l’obiettivo è il medesimo. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio l’assessore Mastrantuono. 

Intervento fuori microfono 

No, già ha svolto il secondo intervento di replica. Nelle dichiarazioni di voto, certamente. 

Era iscritto a parlare il Consigliere Giuliano Granata. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Presidente,…

 

IL PRESIDENTE 

Si riserva di intervenire nelle dichiarazioni di voto. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Presidente, l’Assessore ha avanzato una proposta di emendamento, quindi se ne parliamo…
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IL PRESIDENTE 

Se Lei mi dice che vuole emendare, è un discorso diverso. Mi dica. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. L’Assessore ha questi tre quesiti, rispetto ai quali però ha avanzato  una
proposta di emendamento che si potrebbe anche accogliere, con qualche proposta almeno da
parte  del proponente o dai Consiglieri di minoranza presenti. La prima è che  l’indagine della
Procura  era innanzitutto di carattere generale e poi è diventata di carattere particolare; tant’è vero
che nell’altro mio intervento le ho comunicato che nello specifico proprietari di immobili hanno
ricevuto i dissequestri. Ovviamente, non è mia materia o mia competenza andare a verificare se
l’area, interamente o parzialmente, è sequestrata, ma le posso assicurare che i proprietari hanno
ricevuto il dissequestro e si sono recati anche presso gli uffici per risolvere le questioni. Non è
questa assise che deve definire  se l’indagine della Procura è chiusa o meno. È per chiarire. 

La notizia è che alcuni proprietari  - posso dirlo con molta serenità  - anche della mia famiglia hanno
ricevuto i  dissequestri di immobili, quindi stanno provvedendo alla soluzione del condono, così
come il Comune propone. È la legge che lo prevede, quindi non c’è nulla di strano o da eccepire. 

 Rispetto invece alla proposta dell’emendamento che fa riferimento ad una normativa diversa da
quello che la Giunta propone nell’attività, vi potrebbe essere una strada da percorrere insieme.
Possiamo anche emendarla nella misura in cui Lei raccontava prima di fare qualcosa step by step.
Non si intende dare una tempistica nel raccontare alla città “entro il 30 giugno fare «questo»”, ma 
proporre almeno  un raggruppamento di stradine cittadine  step by step, anche per ottenere un
risultato completo e quindi consegnare poi queste strade gratuitamente a noi come
amministrazione, ma alla fine in termini indiretti alla città. Il terzo punto che Lei ha posto non lo
ricordo, ma spero di essere stato chiaro nella risposta  alle Sue argomentazioni sull’emendamento. 

 

IL PRESIDENTE 

Appena avrà concluso,…

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Ho concluso, grazie. 

 

IL PRESIDENTE 
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La ringrazio. Facciamo segnalare l’emendamento all’Assessore Mastrantuono. 

Assessore, ci può specificare l’emendamento? 

ASSESSORE MASTRANTUONO 

Voglio fare salva quanto più possibile la delibera, quindi formulerei nel seguente modo:  esprimere il
proprio indirizzo favorevole all’attività già posta in essere dalla Giunta e conclamata nella delibera di
PEG n. 73 del 29 settembre 2017.

Per quanto riguarda il raggruppamento, glielo ripeto, vediamo quale sia l’esito del lavoro, perché
può darsi che non  ve ne sia bisogno; può darsi che dobbiamo venire in Consiglio comunale  e
dichiarare la pubblica utilità su tutte le strade, quindi imprimere questo vincolo. Non anticipiamo le
risultanze. Poiché  ha dato una delibera di indirizzo, pure Lei nel deliberato non fa riferimento solo a
quella strada, ma a più strade. Allora, io mi tengo nel solco della sua proposta. Vorrei solamente
che Lei desse atto dell’attività e desse un indirizzo favorevole. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Volevo dire che va cambiata anche la premessa della delibera. 

 

IL PRESIDENTE 

Allora, a questo punto, sarebbe più conveniente ripresentarla. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

No, a questo punto, votiamola così;  la respingete e  sarà mia premura riproporla sicuramente. 

Va cambiata completamente la premessa, se nella parte finale delibera altro. Quindi, si dovrebbe
prima cambiare la premessa tutta e poi deliberare. È  corpo della delibera  la premessa, come mi 
insegna, facendo parte di una Giunta. 

 

IL PRESIDENTE 

Per favore, invito i Consiglieri comunali a prendere posto e  a procedere con la discussione. Ci
eravamo fermati ad un probabile emendamento. 

 

ASSESSORE MASTRANTUONO 
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Prendo atto della dichiarazione. Poiché sono loro i  proponenti la mozione, non insisto. Mi  ero
permesso di fare una stesura al volo di emendamento, ma che fosse la sintesi dei contenuti  che ci
siamo detti. Se Lei vuole  sottoporla ai voti, non mi permetterei mai  assolutamente di privarla di
questo suo diritto. Insistevo perché Lei stesso ha detto “la votiamo, così ce la bocciate e  la
ripresento”, ma tanto vale ripresentarla in maniera corretta. Poi faccia Lei. 

 

IL PRESIDENTE 

Quindi, ritira l’emendamento l’Assessore Mastrantuono. Grazie. 

C’è un’ulteriore specificazione da parte del Consigliere Tirozzi? Nessuna. 

Chiedo se vi siano altri interventi. Se non ve ne sono, dichiaro conclusa la votazione ed aperta la
votazione. Invito gli Assessori e i Consiglieri, se è possibile, a prendere posto, compatibilmente con
le varie esigenze, cercando di concludere in modo decoroso questo Consiglio comunale.

È dichiarata conclusione la discussione. Eventuali dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Aniello
Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Aniello 

In questa interessante discussione ho visto l’intenzione della maggioranza qualche volta di trovare
un punto comune. Sembrava che  veramente  volessimo  sposare questa cosa. Le parole
dell’Assessore portavano su questa delibera. Insisto ancora nel riformularla, poiché c’è una falla. Se
non volete, riportiamo un’altra volta la stessa cosa. Giusto per capire, mi preoccupavo solo dei
tempi. Poiché sono due o tre anni che diciamo sempre le stesse cose, facevo solo l’osservazione
sui tempi. All’Assessore mettevo il sottolineato della Procura non su quella zona ma su alcuni
territori dove si stanno facendo queste acquisizioni al patrimonio comunale. Siccome ci sono queste
situazioni, i tempi sono biblici.  Se ci diamo un tempo, per me va bene pure la scrittura che vuole
fare l’Assessore, la delibera che avete fatto. Ma  dateci un tempo:  tre mesi, quattro mesi, sei
mesi,…  Vogliamo pure votare la delibera, ma dateci un tempo di realizzazione;  almeno vediamo
qualcosa. Abbiamo parlato uno o due anni fa della fogna di via della Libertà, ma stiamo ancora qua
e penso che non si farà più. Se  non ci sono soldi, figurarsi tutti questi discorsi! All’inizio volevamo
capovolgere il mondo, ma adesso non vedo più niente. Mi auguro non per noi, ma per i cittadini di
Villaricca che sia così. Qui stiamo per fare il nostro dovere, di rispettare la volontà dei cittadini, di
dare una mano. Mi auguro che sia così.  Penso che se ci perdiamo su una strada per due anni,
figuriamoci su altre cose!

Sono propenso a fare le cose, solo che vorrei vedere qualcosa realizzato. Vi ringrazio. 

 

IL PRESIDENTE 
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Ringrazio il Consigliere Aniello Granata.

Chiedo se vi siano altre eventuali dichiarazioni di voto.  Prego, Consigliere Tirozzi. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. Lo diceva poc’anzi il Consigliere Granata:  sicuramente la proposta
dell’Assessore ci porta su una strada da percorrere per tutte le strade cittadine, ma stravolge
completamente la delibera. Il  deliberato era una proposta che questa parte politica sicuramente
poteva raccogliere e deliberare. Tuttavia, deliberando quello stravolgiamo  l’intera premessa. 

 

INTERVENTO lontano dal microfono 

Anche la sua mozione va su tutte le strade cittadine. 

 

IL PRESIDENTE 

Non dobbiamo interrompere, però! 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Anche perché non è una mozione, ma una proposta di delibera di Consiglio. 

 

IL PRESIDENTE 

Il mio invito va esteso nuovamente a tutti i presenti in aula ed addetti ai lavori: se è possibile, in
queste ultime battute del Consiglio, si resti  in silenzio. Grazie.

Prego, Consigliere Tirozzi. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Quando qualcuno andrà a raccontare fuori da questa assise che la soluzione non si è voluta
prendere, non è che c’è da prendersi collera. È vero che qui oggi viene l’Assessore e racconta “già
stiamo facendo”, “già stiamo risolvendo”. Questo è il problema. Il “già”: quando? Come? Il “come” ce
lo ha spiegato. Io  apprezzo assolutamente che Lei ci ha comunicato che gli uffici stanno lavorando.
Ma dinanzi a questo c’è una parte di cittadini che è scocciata, perché se lo sente dire, ahimè!, da più
di vent’anni, caro Assessore. Non è questo il problema, perché da più di vent’anni si sente dire  “
stiamo risolvendo”, “stiamo provvedendo”. Come diceva poc’anzi anche il Consigliere Aniello
Granata,  si erano già portate delle proposte. Se la Giunta vuole sicuramente fare una ricognizione
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di tutte le strade cittadine, ci vorrà del tempo. Per questo motivo, prima che arrivavamo alla
dichiarazione del voto, chiedevo a Lei  di scegliere  insieme di  formulare una proposta di deliberato
anche  step by step, rispetto ad un risultato da raggiungere. Non posso immaginarmi che questa
difficoltà di quei residenti venga di nuovo rimandata. Stasera stiamo facendo questo. Che poi Lei mi
venga a raccontare che l’ufficio lo sta facendo, tra tre mesi sicuramente verrò di nuovo in Consiglio
a chiederglielo.  Pubblicamente, infatti, ha segnalato che l’ufficio sta lavorando rispetto ad una
delibera di Giunta che voi avete adottato. Benissimo. Ma oggi, in questa assise, stiamo rimandando
un semplice indirizzo politico. Questa è la volontà che io noto. Mi dispiace per alcuni Consiglieri   -
non faccio i nomi per non fare il battibecco personale  - Assessori inclusi, che vivono ed abitano in
quella zona che non si mettono a dire alla maggioranza “votiamo l’indirizzo politico”,  che non va
contro la Giunta. Semplicemente è la dichiarazione di voto favorevole ad una proposta che portiamo
in Consiglio di indirizzo politico; perché allontanarci da quello che già gli uffici stanno facendo? Non
ha senso! 

Interventi fuori microfono 

Presidente, posso continuare a parlare?  Anche perché non ho fatto il nome di nessuno. 

 

IL PRESIDENTE 

Sì, prego. 

Invito tutti i Consiglieri a rispettare chi parla e a restare concentrati sulle dichiarazioni di voto. Non
fate un ulteriore intervento. Esprimete argomentando il vostro voto favorevole o contrario a questa
proposta di delibera. Proseguiamo. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

 Si è favorevoli a questa  proposta, come  dicevamo in premessa  - ma lo segnalava anche
l’Assessore  - perché  diamo un indirizzo agli uffici. Gli uffici come possono dare indirizzo? Noi come
possiamo dare indirizzo? Dicendo che, come Consiglio, vogliamo che quella strada, già ad utilizzo
pubblico, divenga pubblica per poi farci manutenzione ordinaria o quant’altro. Non è
strumentalizzare la delibera per conseguire chissà  quale obiettivo. È semplicemente dare un
indirizzo politico e  compiere la scelta di cui parlavo prima;  si sceglie e si può raggiungere
l’obiettivo. Non  era difficile. Mi dispiace se questa assise risponda sulla delibera con un voto
contrario.  Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Tirozzi.

Interviene il Consigliere Giuliano Granata per dichiarazione di voto. 
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CONSIGLIERE GRANATA  Giuliano

Per la dichiarazione di voto ho chiesto il permesso ai miei colleghi di maggioranza per  renderla a
nome di tutti. Non possiamo votare una cosa del genere, innanzitutto perché sarebbe uno sgarbo
alla Giunta che ha già dato mandato il 19 settembre di compiere questo lavoro; inoltre,  dalle
informazioni che abbiamo,   almeno apparentemente, sembrerebbe essere una strada attualmente
chiusa. Stiamo cercando di creare per il futuro ulteriori spese e servizi a chi ha costruito lì. È una
strada privata, diciamocelo, ma la dobbiamo sistemare perché  potrebbero esservi  problemi. Non
abbiamo nulla in contrario nei confronti di nessuno, ma vi sono tante altre situazioni analoghe per
altri cittadini di Villaricca. Non capisco perché il Consigliere Tirozzi stasera vorrebbe privilegiare le
persone che risiedono in questo posto.

Questo è per quanto riguarda il Punto all’ordine del giorno.  

Mi permetto di uscire fuori dall’argomento  per rendere un’ulteriore dichiarazione; a questo punto me
ne assumo la responsabilità a nome del gruppo ApertaMente. Non si sottraiamo al dialogo, ci fa
piacere confrontarci. Le siamo comunque vicino, tra virgolette, rispetto alla Capigruppo che si tenne
tempo fa. 

 

IL PRESIDENTE 

Grazie. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giuliano 

In quella sede parte dei Consiglieri di opposizione la attaccarono dichiarando che Lei faceva acqua
da tutte le parti. Ma  mi pare  di capire che oggi abbiamo celebrato un Consiglio comunale dove il
confronto è  sempre bene accetto e a noi fa piacere, perché non ci sottraiamo alle dichiarazioni o
agli interventi;  lo hanno detto stesso loro.  Mi sembra, però, che, su cinque Punti all’ordine del
giorno, una è stata ritirata, un’altra  è andata via per motivi elettorali o per altre ragioni, ad un’altra 
già  sta lavorando la Giunta,  un’altra ancora è stata emendata da noi. Non ho capito l’opposizione
come voglia fare il proprio lavoro! 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Presidente, ma questo fa parte dell’ordine del giorno? 

 

IL PRESIDENTE 

Le faccio  ultimare l’intervento. I chiarimenti, quando sono opportuni a favorire la dialettica e a
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spiegare meglio determinati episodi,  vanno sempre bene. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI

Ma non ha fatto un chiarimento rispetto all’ordine del giorno!

 

IL PRESIDENTE 

Ha chiesto il permesso di andare… 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

È una questione procedurale. 

 

IL PRESIDENTE 

Lei eccepisce che è fuori tema. Benissimo. Io le posso confermare che  stasera - ma anche nell’altro
Consiglio - è  difficile veramente per i relatori non uscire fuori tema. Tutti quanti usciamo fuori tema.
Pertanto, le ribadisco il mio orientamento: quando uscire fuori tema è utile ad argomentare
l’intervento, va bene. Può concludere.  

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giuliano 

La ringrazio. Tra l’altro, il Consigliere Granata che è andato via, nel suo primo ed unico intervento,
piuttosto che della mozione ha parlato del Consiglio comunale precedente. Quindi, non venga a dire
a me come e cosa devo dire. Ci tengo solo a chiarire questo aspetto e la invito cortesemente ad
essere ancora più rigido di come dicono i colleghi dell’opposizione, poiché ho l’impressione che
questo sia stato un Consiglio comunale ad uso e consumo del Consigliere Tirozzi per la diretta
streaming che ha chiesto; probabilmente, è in campagna elettorale e cercava consensi. Grazie.

Applausi 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Granata. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 
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Presidente, per fatto personale, posso rispondere? 

 

IL PRESIDENTE 

Sì, un attimo solo. Procediamo con ordine. Prima della risposta per fatto personale da parte del
Consigliere Tirozzi c’è un’ulteriore specificazione. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Presidente, non può parlare nessuno, siamo in dichiarazione di voto. Quando siamo in
dichiarazione di voto, come prevede il regolamento, nessun altro può intervenire.  C’è bisogno solo
di completare.

 

IL PRESIDENTE 

La Consigliera Berto, infatti, mi ha chiesto una dichiarazione di voto;  penso che sia pienamente
legittima. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Assolutamente, la Consigliera può, anzi deve fare la dichiarazione di voto. La voglio ascoltare
anch’io. 

 

CONSIGLIERA BERTO 

Buonasera. 

 

IL PRESIDENTE 

Un attimo solo, però! È stato un errore mio. Dopo le farò fare la dichiarazione di voto. Invito i
Consiglieri, gli Assessori a restare…  vi vedo un po’ esuberanti stasera! Per quanto riguarda una
mia mancanza precedente non ho fatto specificare… Signori Consiglieri, per favore, faccio fatica a
tenervi a bada stasera! Per mia mancanza, non ho fatto intervenire l’assessore Ciccarelli, per una
breve specificazione; lo avevo dimenticato, chiedo scusa. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 
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No, Presidente - per mozione d’ordine - Lei non lo può fare, c’è il Segretario qui, mi avvalgo della
facoltà del regolamento, siamo in dichiarazione di voto! Quindi, la specificazione all’assessore
Ciccarelli Lei la poteva far fare prima, anche perché ha detto anche a me che siamo in dichiarazioni
di voto, quindi ci limitiamo a fare la dichiarazione di voto. Anche perché la specificazione
dell’assessore Ciccarelli… 

 

IL PRESIDENTE 

Questa è la sua mozione d’ordine? È conclusa? 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Sì.  

 

 

IL PRESIDENTE 

È accettata. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Anche perché può provocare… 

 

IL PRESIDENTE 

Ho accettato la sua mozione procedurale! Chiedo scusa all’assessore Ciccarelli se non sono stato
tempestivo nel farlo intervenire, la prossima volta sicuramente potrà chiarire la sua posizione.
Procediamo con le dichiarazioni di voto; prego, Consigliera Berto.  

 

CONSIGLIERA BERTO 

Buonasera. Sono d’accordo con tutto quello che ha detto Giuliano Granata, quindi per me vale il
suo pensiero. Mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo in questo momento. Dall’altra
parte vedo tutti “salvatori della patria”, ma quando c’è stato da votare un piano di riequilibrio la
responsabilità di votarlo loro non se la sono presa! Quindi, tutto quello che viene detto stasera, per
quanto mi riguarda, mi può entrare e uscire dall’altro lato. Punto! 
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Applausi 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio la Consigliera Berto. Abbiamo finito con le dichiarazioni di voto.

Procediamo con la votazione del Punto 5) all’ordine del giorno così come presentato. Dichiaro
aperta la votazione.

Favorevoli? Tre.

Astenuti? Nessuno.

Contrari? Tredici.

Il Punto 5) all’ordine del giorno è bocciato a maggioranza del Consiglio comunale.

I lavori di questo Consiglio comunale si chiudono alle ore 20.20. Buonasera a tutti.
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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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