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COMUNE DI
POGGIOMARINO

Città Metropolitana di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 DEL 15/03/2021

OGGETTO: Ricognizione degli immobili suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell'art. 58
Legge 6 Agosto 2008 n.133 e s.m.i.

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di marzo alle ore 19:30 in modalità di Videoconferenza, a seguito
di invito diramato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, di prima
convocazione.
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
Cognome e Nome - Qualifica Presente Assente
Maurizio Falanga - Sindaco Si
Giuseppe Orefice - Consigliere Si
Lucia Bianco - Consigliere Si
Luigi Nappo - Consigliere Si
Maria Vastola - Consigliere Si
Felice Sorrentino - Consigliere Si
Antonio Bonagura - Consigliere Si
Luisa Speranza - Consigliere Si
Francesco Angelo Parsisi - Consigliere Si
Michele Allegrezza - Consigliere Si
Gennaro Falanga - Consigliere Si
Giuseppe Annunziata - Consigliere Si
Michele Cangianiello - Consigliere Si
Nicola Salvati - Consigliere Si
Maria Stefania Franco - Consigliere Si
Nicola Guerrasio - Consigliere Si
Rossella Vorraro - Consigliere Si

Totale: 16 Totale: 1

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs.
18/8/2000, 267, dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267
del 18/8/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale N.64/2021 “Misure di semplificazione in
materia di organi collegiali” sono state approvate le Disposizioni per le modalità di svolgimento delle
sedute del Consiglio comunale in videoconferenza.
A seguito di regolare avviso di convocazione, il giorno 15.03.2021 alle ore 19.30 si è svolta la seduta del
Consiglio Comunale in audio video-conferenza.
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Assiste il Segretario Generale dott. Aniello D’Angelo.
Accertata l’identificazione di tutti i partecipanti,l’audio video-conferenza si svolge nel rispetto di quanto
previsto dal suddetto Decreto del Presidente del Consiglio Comunale N.64/2021

Software utilizzato per la video-conferenza: Microsoft Teams

Il Presidente introduce l’8° punto all’ordine del giorno: “Ricognizione degli immobili suscettibili di
alienazione e/o valorizzazione”, ai sensi dell’art. 58 legge 6 Agosto 2008 n. 133 e s.m.i.”.

Il Presidente cede la parola all’assessore Raffaele Gragnaniello che illustra la proposta di delibera.
Di seguito il Presidente del Consiglio invita i consiglieri alla discussione.
Intervengono i consiglieri Rossella Vorraro, Felice Sorrentino e Giuseppe Annunziata i cui interventi sono
integralmente riportati nell’allegata trascrizione.
I consiglieri Vorraro e Annunziata rilevano che l’elenco dei beni allegato alla proposta di deliberazione è
parziale. Pertanto, subito dopo i chiarimenti richiesti all’ing. Aniello Annunziata - Responsabile settore
Lavori Pubblici e Patrimonio - il consigliere Michele Cangianiello propone una mozione d’ordine; “Sarebbe
opportuno ritirare questo atto, al fine di effettuare una ricognizione più precisa almeno sulle eccezioni
formulate dai Consiglieri di opposizione e votare un atto più completo insieme al bilancio al prossimo
Consiglio Comunale”.
Il Presidente cede la parola alla dr.ssa Antonietta De Rosa, Responsabile Servizi Finanziari, per ulteriori
chiarimenti. Subito dopo, il consigliere Cangianiello conferma la mozione così come già formulata.
Il Presidente del Consiglio alle ore 21.23 sospende per confrontarsi con l’ufficio di Presidenza. Alle ore
21.28 il Consiglio riprende i lavori e il Presidente invita il Segretario Generale ad effettuare l’appello
nominale
Presenti: 16
Assenti: 1 (Guerrasio)
Il Presidente invita un membro della maggioranza ed un membro della minoranza ad intervenire in merito
alla mozione.
Intervengono il consigliere Consigliere Cangianiello e il Sindaco.
Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente indice la votazione per appello nominale sulla mozione
presentata dal consigliere Cangianiello ad oggetto il ritiro dell’argomento all’ordine del giorno del presente
Consiglio
Presenti: 16 Assenti: 1 (Guerrasio)
Votanti: 16; Voti favorevoli: 5; Voti contrari: 11

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della votazione effettuata per appello nominale;
Udita la proclamazione al termine della votazione;

DELIBERA
Di non approvare la mozione presentata dal consigliere Michele Cangianiello.
Il Presidente, dunque, indice la votazione per appello nominale sulla proposta di delibera n. 1 dell’11 marzo
2021 avente ad oggetto: Ricognizione degli immobili suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi
dell’art. 58 legge 6 Agosto 2008 n. 133 e s.m.i.
Presenti: 16; Assenti: 1 (Guerrasio)
Votanti: 16; Voti favorevoli: 11; Voti contrari: 5 (Annunziata, Cangianiello, Salvati, Franco, Vorraro);

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n. 1 dell’11/03/2021;
Uditi gli interventi integralmente riportati nell’allegata trascrizione;
Visto l’esito della votazione effettuata per appello nominale;
Udita la proclamazione al termine della votazione;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione n. 1 dell’11/3/2021 avente ad oggetto: Ricognizione degli
immobili suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell’art. 58 legge 6 Agosto 2008 n. 133 e
s.m.i.
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Indi, il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e indice apposita votazione per
appello nominale
Presenti: 16; Assenti: 1 ( consigliere Guerrasio Nicola);
Votanti: 16; Voti favorevoli: 11; Voti contrari: 5 ( Annunziata, Cangianiello, Salvati, Franco, Vorraro);

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della votazione effettuata per appello nominale;
Udita la proclamazione al termine della votazione

DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000
(Testo Unico Enti Locali)
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Settore: III Settore - Manutenzione Scolastica e Patrimonio
Il Responsabile del Settore: Ing. Aniello ANNUNZIATA

Responsabile: Ing. Aniello ANNUNZIATA

PROPOSTA N° 1 DEL 11/03/2021

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
Oggetto: Ricognizione degli immobili suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 Legge 6
Agosto 2008 n.133 e s.m.i.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

RICHIAMATI:
 Art. 58 Legge 6 agosto 2008 n.133 e s.m.i. rubricato «Ricognizione e valorizzazione del

patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e altri Enti Locali», al comma 1 prevede che "Per
procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni,
Province, Comuni e altri Enti Locali, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo
individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente
presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza,
non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione
ovvero di dismissione. Viene redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà
dello Stato individuati dal ministero dell’economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra
quelli che insistono nel relativo territorio”. (Comma cosi sostituito dall'art.33 bis, comma 7,
legge n.111 del 2011, come introdotto dall’art.27 comma 1, legge 214 del 2011 e s.m.i.);

 Il successivo comma 2, che prevede che "L'inserimento degli immobili nel piano ne determina
la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele
di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale. Il piano
è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in
caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa
definitiva. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano delle
alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili la
predetta classificazione è resa definitiva. (Comma cosi sostituito dall'art.33 bis, comma 7,
legge n.111 del 2011, come introdotto dall'art.27 comma 1, legge 214 del 2011e s.m.i.);

PRESO ATTO CHE:

 Al fine di operare il «riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare» in
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modo da addivenire a una migliore economicità nell'impiego dei cespiti immobiliari di
proprietà comunale che possano avere positivi effetti sul bilancio, il Responsabile del
Servizio Patrimonio ha proceduto:

- Alla formazione di un elenco dei beni immobili disponibili che sono stati redatti sulla
base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici;

- Sul piano operativo è stata effettuata una rilevazione analitica del patrimonio, nelle sue
differenti componenti, tenendo conto che questo comprende:

- Beni destinati a usi istituzionali;

- Beni immobili del patrimonio disponibile (immobili non destinati in modo diretto a
servizi di pubblica utilità);

- Beni destinati ad uso commerciale;

- Beni particolari deputati ad altri usi istituzionali (per esempio impianti sportivi);

- Tale rilevazione è allo stato, oggetto di aggiornamento delle schede identificative degli
immobili e all’accertamento della sussistenza diritti di proprietà e/o diritti reali su alcuni
beni, al fine di dare una giusta collocazione degli stessi nell’ambito del Patrimonio
Comunale.

DATO ATTO CHE:

 Per ogni gruppo o classe di immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni
istituzionali sono stati individuati gli immobili suscettibili di valorizzazione;

 Il patrimonio immobiliare dell'Ente, è prevalentemente costituito da beni indisponibili e cioè
scuole, casa comunale, isola ecologica, Cimitero, area mercatale. Il patrimonio disponibile è
costituito dai beni di cui all’allegato “A”;

 L’efficienza e la redditività del patrimonio possono costituire un’importante fonte di
finanziamento delle attività istituzionali/assistenziali devolute alla competenza degli Enti
Locali. È necessaria, quindi, una verifica circa l’efficienza che porterà alla ridistribuzione degli
immobili in base alla tipologia delle attività svolte, alla quantità e alla qualifica del personale
in carico all’ente, alla tipologia dei servizi offerti, alla funzionalità degli spazi destinati a
ricevere l’utenza. Del patrimonio disponibile, oltre alle due aree, quella di via Galimberti e di
via C.A. Dalla Chiesa, già oggetto in passato di proposta di riqualificazione per valorizzare le
zone periferiche e attrezzarle ad attività sociali, sportive, culturali, diventando mezzi di
aggregazione sociale anche attraverso opere manutentive, finanziate con fondi di terzi, si
potrebbero indicare anche la rivalutazione del Campetto sito presso il Centro Civico
Polivalente, sempre più richiesto per manifestazione ed eventi, rendendolo utilizzabile
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anche nella stagione invernale con una eventuale copertura, nonché la parte del Centro
Sociale ancora in fase di costruzione.

 Per la realizzazione occorre valutare la possibilità di reperire risorse attraverso il
coinvolgimento di privati interessati a formulare proposte di valorizzazione immobiliari con
assunzione dei relativi oneri di ristrutturazione mediante l’istituto della Concessione di
valorizzazione o, attraverso contratti di locazione che prevedono l’onere a carico del privato
di accollarsi i costi di ristrutturazione dell’immobile, nonché la clausola di conguaglio a
valere sui canoni di locazione dovuti, degli importi anticipati o, infine, attingendo ad
eventuali fondi Regionali e/o Statali a ciò destinati;

 È stata anche effettuata una ricognizione dei terreni e risulta che per alcuni appezzamenti
collocati in gran parte nella zona nord del Cimitero, il Comune è ancora Concedente per cui
occorre attivare la procedura per la affrancazione dei canoni;

 L’elenco è stato redatto sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i
propri archivi e uffici e serve come base per costituire il Piano delle Alienazioni e/o
valorizzazioni degli immobili da allegarsi al Bilancio di Previsione esercizio 2021;

 Che l'elenco di immobili da pubblicare, in assenza di precedenti trascrizioni, ha effetto
dichiarativo della proprietà e produce gli effetti previsti all'ad. 2644 c.c., nonché effetti
sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

RITENUTO CHE:

L'approvazione dell'elenco in oggetto rientri nella competenza residuale della Giunta, ai sensi
dell'art. 48, comma 2 del D.L.267/2000, dal momento che ha valore meramente ricognitivo del
patrimonio immobiliare esistente, mentre il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari sarà
approvato dal Consiglio Comunale quale allegato al bilancio di previsione;

SI PROPONE DI DELIBERARE
1. Di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che precede.

2. Di approvare l’elenco dei beni patrimoniali disponibili suscettibili di valorizzazione ovvero di
dismissione per il periodo 2021, 2022 e 2023 di cui all’allegato “A” che forma parte integrante
della presente.

3. Di dare atto che l'inserimento degli immobili nel Piano:

1. ne determina la classificazione come patrimonio "disponibile" e la destinazione
urbanistica, anche in variante ai vigenti strumenti urbanistici.

2. ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e
produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostituivi
dell'iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell'art. 58 della Legge n. 133/2008.

4. Dare atto, altresì, che gli elenchi saranno pubblicati all'albo pretorio e sul sito istituzionale
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dell'Ente.

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Finanziario.

IL PROPONENTE
f.to

Raffaele GRAGNANIELLO
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

III Settore - Manutenzione Scolastica e Patrimonio
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 1 DEL 11/03/2021

Oggetto: Ricognizione degli immobili suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi
dell'art. 58 Legge 6 Agosto 2008 n.133 e s.m.i.

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole

Poggiomarino, lì 11/03/2021 Il Responsabile del Settore

f.to Ing. Aniello ANNUNZIATA

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole

Poggiomarino lì, 11/03/2021 Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA
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COPIA
Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Dott.Francesco Angelo PARISI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio il giorno 25/03/2021 e vi rimarrà fino al 09/04/2021.
Poggiomarino, lì 25/03/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Dott.ssa Rosa FINALDI

Il Segretario
f.to dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Poggiomarino, 25/03/2021
Il ViceSegretario Generale

Dott.ssa Rosa Finaldi

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, comma
1, T.U. n. 267/2000;

ESECUTIVITÀ
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/03/2021 perchè è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;

Poggiomarino, 25/03/2021

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO SEGRETERIA
f.to Dott. De Simone Salvatore

Il Segretario
f.to

dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale

Il presente provvedimento viene assegnato a:

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del combinato disposto di cui
agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.

Addì, _____________
f.to dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Generale

Ricevuta da parte del Responsabile
copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addì, ______________
Firma___________________



Sezione Foglio
Particell

a
Sub.

Cat. e/o 
qualità

Classe Consistenza
Superficie 
Catastale

1
Edificio Via IV Novembre - Ambulatorio 
Guardia Medica

Via IV Novembre 6 663 1 B/4 U 979 mc 226 mq Come da PRG Come da PRG
diritto di 

superficie/concessione

2 Edificio sede ASL Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 17 489 12 14 Come da PRG Come da PRG
diritto di 

superficie/concessione

3 Chiosco Piazzetta Nicola Nappo Piazzetta Nicola Nappo 7 1672 1 C/1 4 24 mq 32 mq Come da PRG Come da PRG
diritto di 

superficie/concessione

4 Casa custode Scuola Falcone Via San Gaspare Bertoni 6 251 3 A/3 2 4 vani 57 mq Come da PRG Come da PRG
diritto di 

superficie/concessione

5 Cappella Del Carmelo Corso Garobaldi 11 E 1 B/7 U 742 mc Come da PRG Come da PRG
diritto di 

superficie/concessione

6 Cappella Del Carmelo - Giardino Via F.lli Cervi 11 1087 U 90 Come da PRG Come da PRG
diritto di 

superficie/concessione

7
Edificio Via San Francesco Centro Sociale 
PS - PT

Via San Francesco 7 1546 2 B/4 U 1930 mc Come da PRG Come da PRG
diritto di 

superficie/concessione

8
Edificio Via San Francesco Centro Sociale 
PP

Via San Francesco 7 1546 3-4 Come da PRG Come da PRG
diritto di 

superficie/concessione

9 Campetto Quartiere Via T. Galimberti Via T. Galimberti 16 474 6 75 Come da PRG Come da PRG
diritto di 

superficie/concessione

10 Campetto Quartiere IACP Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 17 281 1 6 45 Come da PRG Come da PRG
diritto di 

superficie/concessione

11 Campetto Centro Civico Polivalente Via XXV Aprile 7 1531 Come da PRG Come da PRG
diritto di 

superficie/concessione

12 Terreno Impianto GAS Via Provinciale Striano 5 1127 2 0 8 Come da PRG Come da PRG
diritto di 

superficie/concessione

13 Terreno Impianto GAS Via Provinciale Striano 5 1128 2 7 82 Come da PRG Come da PRG
diritto di 

superficie/concessione

14 Terreno Ampliamento Cimitero Via Cimitero 2 807 79 85 Come da PRG Area Cimiteriale Lottizzazione

15 Terreno Ampliamento Cimitero Via Cimitero 2 808 4 85 Come da PRG Area Cimiteriale Lottizzazione

16 Terreno Via Cimitero Via Cimitero 2 247 1 4 5 Come da PRG Come da PRG
diritto di 

superficie/concessione

17 Terreno Via Cimitero Via Cimitero 2 975 2 1 59 Come da PRG Come da PRG
diritto di 

superficie/concessione

18 Terreno Via Cimitero - Antenna Via Cimitero 2 289 2 5 0 Come da PRG Come da PRG
Alienazione/diritto di 
superficie/concessione

19
Suolo Cabina ENEL - Nuova Scuola 
Media

Via Vincenzo Giuliano 7 1746 D/1 Come da PRG Come da PRG
Alienazione/diritto di 
superficie/concessione

20 Suolo Cabina ENEL - Piazza SS. Rosario Piazza SS. Rosario 13 1704 D/1 Come da PRG Come da PRG
Alienazione/diritto di 
superficie/concessione

21 Suolo Cabina ENEL - Via XXV Aprile Via XXV Aprile 7 1627 0 15 Come da PRG Come da PRG
Alienazione/diritto di 
superficie/concessione

22 Terreno Via F. Turati 4 181 1 7 70 Come da PRG Come da PRG
Affrancazione/Introito 

Comune

23 Terreno Zona nord Cimitero 2 468 2 56 40 Come da PRG Come da PRG
Affrancazione/Introito 

Comune

PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E ALIENAZIONI 2021

MODALITA' 
VALORIZZAZIONE

N° DENOMINAZIONE DESCRIZIONE UBICAZIONE
DESTINAZIONE
URBANISTICA 
PRG VIGENTE

DESTINAZIONE
URBANISTICA 

FUTURAha are ca

Riferimenti Catastali



Sezione Foglio
Particell

a
Sub.

Cat. e/o 
qualità

Classe Consistenza
Superficie 
Catastale

24 Terreno Zona nord Cimitero 2 139 1 1 4 Come da PRG Come da PRG
Affrancazione/Introito 

Comune

25 Terreno Zona nord Cimitero 2 105 1 13 30 Come da PRG Come da PRG
Affrancazione/Introito 

Comune

26 Terreno Zona nord Cimitero 2 111 1 10 10 Come da PRG Come da PRG
Affrancazione/Introito 

Comune

27 Terreno Zona nord Cimitero 2 290 1 10 90 Come da PRG Come da PRG
Affrancazione/Introito 

Comune

28 Terreno Zona nord Cimitero 2 220 1 32 25 Come da PRG Come da PRG
Affrancazione/Introito 

Comune

29 Terreno Zona nord Cimitero 2 936 1 2 49 Come da PRG Come da PRG
Affrancazione/Introito 

Comune

30 Terreno Zona nord Cimitero 2 52 2 0 39 Come da PRG Come da PRG
Affrancazione/Introito 

Comune

Il Responsabile del Patrimonio
Ing. Aniello Annunziata

MODALITA' 
VALORIZZAZIONE

ha are ca
N° DENOMINAZIONE DESCRIZIONE UBICAZIONE

Riferimenti Catastali DESTINAZIONE
URBANISTICA 
PRG VIGENTE

DESTINAZIONE
URBANISTICA 

FUTURA



8 punto all’ordine del giorno: “Ricognizione degli immobili suscettibili di 

alienazione e/o valorizzazione”.   

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Illustra la proposta di delibera 

l’Assessore Gragnaniello. Un attimo solo, Assessore. Assessore, prego.   

ASSESSORE GRAGNANIELLO – Grazie Presidente e buonasera. La ricognizione 

degli immobili suscettibili di alienazione e valorizzazione è un atto che si fa come atto 

propedeutico al bilancio, e nel quale vengono indicati gli immobili di proprietà 

Comunale che possono essere aliati e anche venduti. Questa no, come avete potuto 

notare, a differenza degli altri anni l’elenco degli immobili che sono ritenuti alienabili 

o da valorizzare è particolarmente stato incrementato. È stato incrementato, perché si 

sta procedendo… Avremmo voluto procedere più veloce, però sapete meglio di me che 

vi sono dei problemi anche di organico e con la pandemia che incombe. Stiamo 

procedendo a una ricognizione straordinaria di quello che è il patrimonio Comunale 

poggiomarinese, perché una gestione economica del patrimonio pubblico necessita di 

un inventario ricognitivo puntuale. E già in questa prima fase, come potete vedere 

dall’allegato, sono emersi alcuni terreni che sono ancora, diciamo, in proprietà al 

Comune, che fino adesso venivano in qualche modo sottratti al controllo, perché non 

se ne… Non comparivano negli altri elenchi dei beni del patrimonio pubblico alienabili 

o valorizzabili. Per cui io vi posso anticipare già da adesso che è in corso in questo 

momento... Cercheremo di fare il più presto possibile, una ricognizione straordinaria 

per armonizzare e mettere assieme tutto quello che è il patrimonio sia disponibile che 

indisponibile, in modo da avere chiara quella che è la situazione patrimoniale, 

immobiliare del Comune di Poggiomarino, che sarà anche uno strumento da poter 



mettere a disposizione di tutti i Consiglieri che al momento penso che non c’è, non è 

stata mai fatta, non è mai stata fatta in maniera puntuale. Quindi, il mio impegno è 

quello di procedere nella maniera più rapida possibile ad avere un inventario a seguito 

di una ricognizione straordinaria di quelli che sono i beni immobiliari del Comune di 

Poggiomarino, per poter meglio difendere e tutelare quello che è l’interesse pubblico, 

quello che è l’interesse dei poggiomarinesi. E quindi lo si può fare solo tenendo 

esattamente sotto controllo quelle che sono le proprietà del Comune di Poggiomarino. 

Come ho detto prima è un atto propedeutico, per cui io vi chiedo di votare la proposta 

di delibera. Penso di essere stato abbastanza chiaro sul fatto che nel più breve tempo 

possibile avremo un elenco molto più aggiornato, che conterrà sia i beni immobiliari 

disponibili che quelli indisponibili, che sarà messo ovviamente a disposizione di tutto 

il Consiglio Comunale. Grazie.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie, Assessore Gragnaniello. 

Un attimo solo. Allora, prima di procedere alla discussione volevo capire se per voi 

tutti sospendere per 5 minuti, sia per una questione per rilassarci un attimino, e sia per 

dare la possibilità al Dottore Guerrasio di… Di fare entrare anche il Dottore all’interno 

di questo Consiglio Comunale. Siete tutti d’accordo? 5 minuti. Restiamo comunque 

online.   

CONSIGLIERE NAPPO – Presidente, lasciamo il punto in sospeso?   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, non in sospeso.   

Fuori microfono  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora, l’Ingegnere è in contatto 

con il Dottore, solo che non riescono a fare questo collegamento. Apriamo un attimo 

la discussione su questo punto e poi dopo sospendiamo per 10 minuti?   



CONSIGLIERE NAPPO – Non vedo il motivo, Presidente, di sospendere. Abbiamo 

iniziato da appena un’ora e mezza, quindi non è che siamo stanchi. Qual è il problema 

di sospendere il Consiglio?  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ma non è una questione di 

sospendere il Consiglio. Il problema è che c’è un Consigliere che vuole far parte di 

questo Consiglio Comunale. È per valutare insieme a noi cosa fare. Lui dall’altra parte 

non è che ci sta dicendo che senza di lui il Consiglio non fa parte. Era semplicemente 

una cortesia nei confronti di chi sta provando di aderire e partecipare ai lavori di questo 

Consiglio Comunale.   

CONSIGLIERE NAPPO – Se in 10 minuti si risolve il problema, va bene. Sennò 

andiamo avanti, ma non più di 10. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Questa è la proposta da parte del 

Consigliere Nappo. Apro la discussione per questo punto all’ordine del giorno. C’è 

qualcuno che si prenota?    

CONSIGLIERE VORRARO – Sì, mi volevo prenotare io.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Vorraro. C’è qualcun altro..?   

CONSIGLIERE SORRENTINO – Pure io mi prenoto.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sorrentino.   

CONSIGLIERE ANNUNZIATA – Mi prenoto pure io, Presidente.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Annunziata. C’è qualcun altro che 

si prenota? Okay, allora iniziamo. Prego.   

CONSIGLIERE VORRARO – Io avrei semplicemente delle curiosità…   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliera, un attimo solo 

gentilmente. Problemi con il mousse. Ecco. Consigliere Vorraro?   



CONSIGLIERE VORRARO – Sì. Ho delle piccole perplessità all’Assessore… Fare 

delle domande all’Assessore Gragnaniello, se è possibile. Allora… Non sento bene. 

Stavo dicendo, Assessore, in modo più generico volevo sapere, visto che da come ho 

capito questo non è l’elenco definitivo, qual è allora la finalità precisa di questo allegato 

al bilancio. In modo più specifico, se mi può, diciamo, aiutare, ho scaricato i vari beni 

suscettibili di valorizzazione. Innanzitutto, le volevo chiedere per quanto riguarda la 

Cappella del Carmelo, in che modo possa… Voglia essere valorizzata. Qua leggo che 

vuole concedersi il diritto di superficie o concessione. Volevo sapere appunto 

l’amministrazione che cosa voglia fare precisamente. E poi una piccola curiosità. Ho 

notato che ci sono tre cabine Enel. Leggo solo cabina Enel, quella di via 25 Aprile, 

Santissimo Rosario, Vincenzo Giuliano. E leggo che pure si vorrebbero, non so, 

alienare oppure dare il diritto di superficie. Vorrei capire in che modo possano essere 

sfruttate e perché non sono tutte presenti. Ad esempio manca quella di via Nocelleto e 

di via 24 Maggio. Grazie.   

ASSESSORE GRAGNANIELLO – Ma la devo rispondere o aspettare?   

CONSIGLIERE VORRARO – Non lo so, se riesce, se vuole.   

ASSESSORE GRAGNANIELLO – Non lo so. Se il Presidente dice che devo 

rispondere, rispondo. Se devo aspettare gli altri interventi, non lo so.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, può rispondere Assessore. Può 

rispondere.   

ASSESSORE GRAGNANIELLO – Perfetto. Allora, come ho spiegato prima negli 

anni le amministrazioni che si sono succedute si sono limitate a presentare un elenco 

molto striminzito nel fare questa ricognizione degli immobili suscettibili ad 

alienazione. È stato richiesto agli uffici competenti di fare qualche verifica, una 



ricognizione un po’ più approfondita, che ovviamente penso che al momento si sia 

limitata alla documentazione esistente presso gli uffici e a qualche altro rilievo che è 

stato fatto. Da questo rilievo è emerso che il Comune di Poggiomarino ha ancora titolo 

sui suoli dove ci sono le cabine. Quelle cabine a cui Lei fa riferimento sono cabine che 

sono situate su suolo di proprietà del Comune, quindi dovranno avere una risoluzione 

questa situazione. Diciamo, o se è proprietà del Comune di (inc.), o se lo comprano o 

ci pagano un canone per metterci le cabine sopra. La stessa cosa vale per i terreni che 

sono venuti fuori e fino adesso non venivano fuori. E sembrerebbe che ci sono questi 

terreni che risultano ancora catastalmente di proprietà del Comune di Poggiomarino, e 

bisogna trovare una soluzione anche a quello. Cioè, il conduttore che attualmente è in 

possesso dei terreni deve decidere cosa fare, o ci paga un canone oppure affranca e si 

completa l’iter e acquisisce la proprietà piena. Cosa altro aveva chiesto, che mi sfugge?   

CONSIGLIERE VORRARO – La Cappella del Carmelo.   

ASSESSORE GRAGNANIELLO – La Cappella del Carmelo è riportata come tante 

altre cose, perché se non è riportata esattamente, come è riportata negli altri anni come 

bene soggetta a valorizzazione o alienazione. Quello che Lei legge, cioè il diritto di 

superficie concessione, la Cappella del Carmelo è una ricerca di trovare una soluzione, 

anche per rendere in qualche modo economicamente compatibile il possesso della 

Cappella, che non rimanga solo un costo per l’amministrazione, ma possa essere 

valorizzata anche dando in concessione a… Non lo so. Associazioni, qualcuno che la 

vuole gestire anche per fine turistici o altro. Noi stiamo cercando di rilevare, registrare, 

censire tutto il censibile, e ho motivo di ritenere che ci sia tanto altro da censire, per 

gestirlo in maniera economica e profittevole per la Comunità poggiomarinese. Al 

momento questo lavoro è in corso come le ho detto prima, perché fino adesso 



probabilmente non c’è stato tempo di farlo, e noi nonostante… Il forte impatto che sta 

avendo la pandemia. Voi sapete meglio di me quali sono gli organici dei Comuni e 

l’impegno che ci stiamo mettendo, abbiamo cercare di iniziare a fare questo lavoro, 

che ancora non finisce, però la presentazione del piano andava fatta, perché va allegata 

al bilancio. Appena avremo un elenco completo e compiuto, non ci vorrà un mese, ci 

vorrà molto di più, allora Lei vedrà l’elenco completo che saprà come cittadino e come 

Consigliere quali sono i beni immobili del Comune di Poggiomarino, terreni o 

fabbricati che siano disponibili e che siano indisponibili, e avrà la visione chiara di 

quello che è il patrimonio immobiliare di Poggiomarino.   

CONSIGLIERE VORRARO – La ringrazio, Assessore.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie, Assessore. Passo la parola 

al Presidente della Commissione bilancio. Consigliere Sorrentino, un attimo solo. 

Sento bambini nel sottofondo.  Prego, Consigliere.   

CONSIGLIERE SORRENTINO – Innanzitutto, buonasera a tutti. Volevo 

semplicemente esprimere da Presidente della Commissione bilancio la piena 

disponibilità richiesta anche in primis dal Consigliere Cangianiello, la piena 

disponibilità appena il Covid ce lo permetterà di… Magari anche insieme, perché 

alcuni non li conosciamo ancora nemmeno noi, di andare ad effettuare dei sopralluoghi 

su questi terreni e queste aree parcheggio uscite nella prima analisi che spiegava 

l’Assessore Gragnaniello in questi primi… Queste prime aree che si sono evidenziate. 

Le possiamo raggiungere anche insieme. E questo per tutti gli altri beni e per tutte le 

altre cose sulle quali siamo venuti ne possiamo discutere in Commissione bilancio e 

decidiamo il percorso da intraprendere. Questo è quanto.   



PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie, Consigliere Sorrentino. Un 

attimo. Consigliere Annunziata, prego.   

CONSIGLIERE ANNUNZIATA – Sì, Presidente. Io francamente resto un attimo 

perplesso, perché ci viene sottoposto all’attenzione di questo Consesso su ammissione 

dello stesso Assessore, un atto che non è completo e per sua stessa ammissione è 

assolutamente parziale. Certo, salta all’occhio per il fatto di essere poggiomarinesi da 

rendersi conto che questo elenco è assolutamente parziale. Su tutta un’area, del terreno 

di via (inc.) che fu adibito a discarica nel ’94. Il problema, al di là del fatto che 

l’Assessore ha avuto difficoltà nel compilarlo, che diciamo si è faticato tanto per 

poterlo realizzare, seppure in maniera parziale, la mia domanda credo sia di legittimità 

di questo atto. Nel momento in cui viene ammesso e questo piano è fondamentalmente 

parziale vuol dire di tutti gli immobili del patrimonio Comunale. Quindi, non so se è il 

caso di poter votare una delibera per ammissione dell’Assessore è parziale. Cioè, la 

faccia in un altro modo se è un allegato di bilancio. Ma non si può sottoporre alla 

votazione del Consiglio un elenco che è assolutamente parziale e quindi non veritiero. 

Ho concluso, Presidente.   

INGEGNERE ANNUNZIATA – Sono l’Ingegnere Annunziata. Posso intervenire?   

CONSIGLIERE ANNUNZIATA – Non lo deve chiedere a me, Ingegnere. Lo deve 

chiedere al Presidente.   

INGEGNERE ANNUNZIATA – Mi rivolgevo al Presidente, Consigliere.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sì, Ingegnere può intervenire. Un 

attimo solo.   

INGEGNERE ANNUNZIATA – Mi dice Lei quando posso intervenire?   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego, Ingegnere.   



INGEGNERE ANNUNZIATA – Buonasera a tutti. Allora, voglio, come dire, 

esplicitare il pensiero dell’Assessore Gragnaniello accentuando la completezza 

dell’atto, o meglio, cioè la ricognizione che è stata fatta, è stata fatta una ricognizione 

a tappeto. Tutti i beni che sono stati inseriti nell’elenco che è allegato alla proposta di 

delibera sono i beni che negli anni passati sono sempre stati allegati alle varie delibere. 

In più sono stati arricchiti, perché è stata fatta una ricognizione per quanto riguarda i 

beni che ad oggi risultano intestati al Comune di Poggiomarino, avendo fatto una 

verifica dal punto di vista catastale. Probabilmente, forse ci sta qualche terreno che il 

Consigliere dice che non è inserito nell’elenco. Le posso garantire che la verifica è stata 

fatta a tappeto. E quindi l’elenco ci sono dei beni che ovviamente sono stati asseriti, 

perché come vede nell’ultima colonna è riportato anche la modalità di valorizzazione 

del bene, perché come diceva prima anche la Consigliera Vorraro, cioè in realtà ci 

stanno dei terreni dove ad esempio ci sono le cabine dell’Enel. È chiaro che questi 

terreni, faccio riferimento ad esempio a quello là dove è situata la nuova scuola media. 

Oggi è un terreno che è intestato al Comune, la cabina è in itinere, però noi siamo 

costretti a inserirlo in questo elenco, perché noi dobbiamo scegliere qual è la modalità 

di cessione di questo terreno per poter completare l’iter della cabina. E questo qua lo 

possiamo fare o mediante una alienazione, oppure mediante una concessione che può 

essere decennale o ventennale. Quindi, è chiaro che l’elenco è questo qua. L’elenco per 

me è completo. È completo perché ad oggi agli atti dalle verifiche che ho fatto io 

risultano questi terreni qua, e in tutto sono 30 immobili. Quindi, chiudo dicendo che la 

verifica che è stata fatta a tappeto, cioè l’elenco è completo e al momento non ci sono 

altri immobili.   



PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Ingegnere per il suo 

intervento.   

Fuori microfono   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Un attimo solo. Dichiariamo 

chiusa la discussione, procediamo…   

CONSIGLIERE CANGIANIELLO – Presidente, una mozione d’ordine.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Un attimo.   

CONSIGLIERE CANGIANIELLO – Posso?   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego, prego.   

CONSIGLIERE CANGIANIELLO – Secondo me non è stata ben chiarita l’eccezione 

che è stata formulata. Atteso che penso sia di conoscenza comune che esistono anche 

altri terreni del Comune, in cui insistono delle cabine Enel, io mi permetto di avanzare 

una mozione d’ordine. Atteso che si tratta di un atto propedeutico al bilancio, questa 

sera noi non votiamo il bilancio. Sarebbe opportuno ritirare questo atto, al fine di 

effettuare una ricognizione più precisa almeno sulle eccezioni formulate dai Consiglieri 

di opposizione e votare un atto più completo insieme al bilancio al prossimo Consiglio 

Comunale. Penso che questo sia il minimo, rilevato che ci siano altri appezzamenti di 

terreno.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Un attimo solo, un attimo solo. 

Prima della mozione oppure subito dopo la mozione, volevo fare intervenire per 

chiedere un parere e un maggiore approfondimento riguardo a questo punto alla 

Dottoressa De Rosa, in modo tale che… Per avere le idee anche un po’ più chiare, non 

perdere tempo con un atto che già è in Consiglio e il caposettore sostiene che è già 



completo, che è passato in Commissione, nella Commissione di competenza è stato già 

discusso lì. Dottoressa De Rosa, prego.   

DOTTORESSA DE ROSA – Buonasera. Allora, io penso che si debba fare un attimino 

una sottolineatura. Qui stiamo parlando di un atto che riguarda specificamente solo il 

patrimonio disponibile. Altra cosa è il patrimonio della sua, diciamo, generalità che 

attiene all’Ente Comune. Quindi, io penso che relativamente al patrimonio disponibile, 

per quella che è la ricognizione ad oggi fatta questo atto comunque è esaustivo 

relativamente alla ricognizione fatta, quindi può anche essere approvato. Altra cosa 

invece riguarda tutti quegli altri terreni, fra l’altro alcuni di questi già che fanno parte 

del patrimonio e dell’inventario che questo Ente ha, anche se non aggiornato, e che 

rientra nella tipologia della indisponibilità, e come tale non possono essere alienati 

perché già sono destinati alla specifica destinazione che li sottrae ad altro.   

CONSIGLIERE CANGIANIELLO – Presidente, posso chiedere un chiarimento?   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sì, Consigliere Cangianiello.   

CONSIGLIERE CANGIANIELLO – Dottoressa, ci sono alcuni terreni in cui sono 

ubicate cabine Enel. Non sono equiparati a quelli che non sono elencati, cioè non sono 

anche quelli patrimoni indisponibile?   

DOTTORESSA DE ROSA – Allora, l’indisponibilità sicuramente è per destinazione 

o proprio per tipologia. Esistono vari di un indisponibilità. Comunque, in quel caso 

sicuramente è sottratta a quella che è la destinazione di “bene?” che potrebbe essere, 

perché esiste un altro tipo di impianto, di impianto che comunque lo può…   

(Rumori in sottofondo)    

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – È stata chiarita la posizione, 

Consigliere Cangianiello o..?   



CONSIGLIERE CANGIANIELLO – Sì Presidente, ma io confermo la mia mozione.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Vuole proporre la mozione?   

CONSIGLIERE CANGIANELLO – Chiedo…   

(Sovrapposizione di voci)  

CONSIGLIERE CANGIANELLO – … abbiamo avuto e non c’è scadenza di tempo.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Cangianiello, mi 

consulto un attimo con l’ufficio di Presidenza, per valutare la sua possibilità della sua 

mozione d’ordine. Due minuti.   

CONSIGLIERE ANNUNZIATA – Ma non c’è il Presidente?   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Annunziata, non ho 

capito. L’ufficio di Presidenza non è che sta in presenza.   

CONSIGLIERE ANNUNZIATA – No, ho chiesto solo se…   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – L’ufficio di Presidenza è composto 

da me, dal Consigliere Vastola e dal Consigliere Falanga Gennaro, con cui sto 

interagendo attraverso il telefonino.   

CONSIGLIERE ANNUNZIATA – Presidente, c’ha tolto l’immagine della Sala.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Della Sala?   

CONSIGLIERE ANNUNZIATA – Eh!   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Avevo sospeso per due minuti 

avevo detto, giusto?   

CONSIGLIERE ANNUNZIATA – L’immagine poteva rimanere.    

CONSIGLIERE – Presidente, ma perché non la facciamo adesso la sospensione di 10 

minuti? Ne approfittiamo, facciamo entrambe le cose insieme.   



PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No no, la sospensione non la 

concediamo in più, in quanto il Consigliere Guerrasio non ha più problemi. È stato 

raggiunto dal… Aveva problemi con la password e gli è stata data. Sta per collegarsi.   

CONSIGLIERE – Quindi la pausa non la facciamo più, Presidente?   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Un attimo solo. Stiamo un attimo 

valutando il discorso della mozione d’ordine del Consigliere Cangianiello, con l’ufficio 

di Presidenza. Sta in contatto con il Consigliere Vastola e con il Consigliere Falanga, 

per vedere se è ammissibile o meno. Poi dopo aprirò una discussione e poi procederò 

alla votazione.  

(Pausa)     

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Segretario, vogliamo procedere 

all’appello dopo la sospensione? Consiglieri?    

SEGRETARIO GENERALE – Procedo all’appello.   

Si procede all’appello nominale.   

Falanga Maurizio                        Presente 

Orefice Giuseppe                        Presente 

Bianco Lucia                              Presente 

Vastola Maria                             Presente 

Sorrentino Felice                        Presente 

Bonagura Antonio                      Presente 

Speranza Luisa                           Presente 

Parisi Francesco Angelo             Presente 

Allegrezza Michele                    Presente 

Nappo Luigi                              Presente 



Falanga Gennaro                       Presente 

Annunziata Giuseppe                Presente 

Cangianiello Michele                Presente 

Salvati Nicola                           Presente 

Franco Maria Stefania               Presente 

Guerrasio Nicola                      Assente 

Vorraro Rossella                       Presente 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – 16 presenti e 1 assente. Consigliere 

Cangianiello, riguardo alla mozione d’ordine invito un membro della maggioranza e 

un membro della minoranza a discuterne. Poi dopo con un intervento che non può 

durare più di 5 minuti, la mettiamo ai voti. Consigliere della minoranza che è a favore 

della mozione, perché l’ha proposta, è un Consigliere che è fulcro, che si prenotino.   

CONSIGLIERE CANGIANIELLO – Presidente, mi prenoto io.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Si prenota il Consigliere 

Cangianello per l’opposizione.   

SINDACO – Mi prenoto io.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – E il Sindaco. Prego, Consigliere 

Cangianiello.   

CONSIGLIERE CANGIANIELLO – Presidente, non voglio aggiungere nient’altro 

rispetto a quello che ho già detto. Ritengo che questo elenco sia incompleto sulla base 

delle risultanze della discussione. Ci sono dei terreni che non sono stati introdotti 

all’interno di questo elenco, al fine di non votare una delibera che è incompleta e anche 

per non vanificare gli sforzi dell’Assessore che si è prodigato tanto su questo tema e 



ha detto che a breve potremo avere un elenco più completo, atteso che si tratta di un 

atto propedeutico al bilancio. Il bilancio verrà votato nel prossimo Consiglio 

Comunale, comunque non in questo Consiglio Comunale. Non abbiamo nessun 

problema nel ritirare questa proposta di deliberazione per presentare una proposta di 

deliberazione più completa e soprattutto che non ci metta in difficoltà come Consiglio 

Comunale. Nient’altro. Grazie.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie, Consigliere Cangianiello. 

La parola al Sindaco.   

SINDACO – Io sono chiaramente contrario alla mozione, perché ritengo dai temi che 

abbiamo avuto dai caposettori ci hanno ben chiarito che la delibera può essere 

approvata e quindi io sono favorevole all’approvazione della proposta di delibera. È 

chiaro che a me spesso evidenzio che viene mossa una critica su una proposta di 

delibera, e fu allegato finalmente, almeno in parte arricchito rispetto a quello che è 

successo in passato. E quindi chiaramente io ritengo che se in passato che ha approvato 

una proposta di delibera che conteneva forse la metà di quello che oggi sono 

nell’allegato, ritengo che oggi allegato alla proposta di delibera è stato arricchito, sia 

assolutamente legittimo approvare questa proposta di delibera.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie, Sindaco. Dichiaro chiusa 

la discussione, procediamo alla votazione per appello nominale. Chi vota sì è a favore 

della mozione, chi vota no è contro la mozione. Quindi, chi vota sì è favore della 

mozione, del ritiro del punto all’ordine del giorno. Chi vota no intende proseguire i 

lavori per deliberare. Segretario, procediamo un attimo alla votazione.  

Si procede alla votazione per appello nominale.   

Falanga Maurizio                        no 



Orefice Giuseppe                        no 

Bianco Lucia                              no 

Vastola Maria                             no 

Sorrentino Felice                        no 

Bonagura Antonio                      no 

Speranza Luisa                           no 

Parisi Francesco Angelo             no 

Allegrezza Michele                    no 

Nappo Luigi                              no 

Falanga Gennaro                       no 

Annunziata Giuseppe                sì 

Cangianiello Michele                sì 

Salvati Nicola                           sì 

Franco Maria Stefania               sì 

Guerrasio Nicola                      Assente 

Vorraro Rossella                       sì 

 

SEGRETARIO COMUNALE – Presidente, 11 contrari, 5 favorevoli, la mozione non 

è accolta.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – La mozione è stata bocciata e 

quindi non accolta. Procediamo alla votazione della proposta di delibera, per appello 

nominale.  

Si procede alla votazione per appello nominale.   

Falanga Maurizio                        sì 



Orefice Giuseppe                        sì 

Bianco Lucia                              sì 

Vastola Maria                             sì 

SEGRETARIO COMUNALE – Sorrentino Felice?   

CONSIGLIERE SORRENTINO – Sì, con motivazione. Voto sì a questa proposta, 

soprattutto perché anche se agli occhi della minoranza può sembrare incompleta è 

certamente più completa ed articolata che è stata approvata penso negli ultimi 10 anni.  

Sorrentino Felice                        sì 

Bonagura Antonio                      sì 

Speranza Luisa                           sì 

Parisi Francesco Angelo             sì 

Allegrezza Michele                    sì 

Nappo Luigi                              sì 

Falanga Gennaro                       sì 

Annunziata Giuseppe                no 

SEGRETARIO GENERALE – Cangianiello Michele?   

CONSIGLIERE CANGIANIELLO – No, con dichiarazione di voto. Presidente, mi 

dispiace anche quando la minoranza faccia degli appunti sulla legittimità degli atti si 

faccia riferimento al passato. Si devono migliorare gli atti, migliorare la qualità degli 

stessi atti deve essere la priorità penso di tutto il Consiglio Comunale. E ci dispiace 

invece che questa contrapposizione anche quando ci sono delle osservazioni sane, 

assolutamente finalizzate ad approvare un atto più completo non vengano accolte. E 

questo la dice tutta sullo spirito collaborativo di questa maggioranza. Naturalmente il 

nostro voto è no.  



Cangianiello Michele                no 

Salvati Nicola                           no 

Franco Maria Stefania               no 

Guerrasio Nicola                      assente 

Vorraro Rossella                       no 

 

SEGRETARIO COMUNALE – Presidente, 11 favorevoli, 5 contrari e uno assente.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – La proposta di delibera è 

approvata. Votiamo per appello nominale la sua immediata eseguibilità.  

Si procede alla votazione per appello nominale.   

Falanga Maurizio                        sì 

Orefice Giuseppe                        sì 

Bianco Lucia                              sì 

Vastola Maria                             sì 

Sorrentino Felice                        sì 

Bonagura Antonio                      sì 

Speranza Luisa                           sì 

Parisi Francesco Angelo             sì 

Allegrezza Michele                    sì 

Nappo Luigi                              sì 

Falanga Gennaro                       sì 

Annunziata Giuseppe                no 

Cangianiello Michele                no 

Salvati Nicola                           no 



Franco Maria Stefania               no 

Guerrasio Nicola                      assente 

Vorraro Rossella                       no 

 

SEGRETARIO GENERALE – Presidente, 11 favorevoli e 5 contrari, un assente. 

L’immediata eseguibilità è approvata.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Passiamo al nono punto all’ordine 

del giorno.  

 


