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Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Carmelo Rosa. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Buona sera a tutti, grazie per essere tutti presenti. Un ringraziamento al consigliere Saporito e al 
consigliere Annunziata per la tolleranza su quei pochi minuti, grazie. Bene, iniziamo i lavori con 
l’appello. 
 
Si procede all’appello nominale dei Consiglieri. 
 
 
Punto n. 1 all’o.d.g.: “Approvazione verbale della seduta consiliare del 05-07-07”. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
La parola al consigliere Saporito che dà lettura di un documento. 
 
Antonio SAPORITO: 
“Buonasera, in qualità di decano del Consiglio comunale, sia dal punto di vista anagrafico e sia per 
quanto riguarda l’anzianità di presenze nel Consiglio comunale, sento di esprimere gli auguri di 
buon lavoro in primis al Sindaco Vincenzo Vastola e di tributare gli onori dovuti agli altri candidati 
sindaci che siedono in Consiglio comunale. 
Auguri di buon lavoro ancora a tutti i Consiglieri comunali, auguri a chi ritorna dopo anni di 
assenze, auguri a chi rappresenta la continuità, auguri soprattutto a chi siede in questi banchi per la 
prima volta, e devo constatare con piacere che sono veramente tanti quelli che si affacciano alla vita 
politica ed amministrativa del paese per la prima volta! 
Il consiglio comunale, che noi tutti rappresentiamo, maggioranza e minoranza, ha competenza di 
indirizzo e di controllo. Noi Consiglieri comunali abbiamo l’onore e l’onere di rappresentare la 
nostra comunità di circa 21 mila abitanti. 
Desidero ricordare che per ricoprire un seggio di Consigliere comunale occorrono dai 500 ai 600 
voti di lista, a seconda che si tratti della coalizione vincente o di quella sconfitta. La conseguenza è 
che ognuno di noi siede in questo Consiglio comunale grazie ai voti degli altri candidati, che pur 
avendo ottenuto un notevole suffragio di preferenze non sono risultati eletti. A questi candidati va il 
mio ringraziamento più sincero. Un grande attestato di stima lo rivolgo ai candidati della lista dei 
Democratici di Sinistra che si sono battuti con grande passione, impegno e lealtà. Nonostante 
l’ottimo risultato elettorale ottenuto dalla mia coalizione, non lascia ombra di dubbio, gli elettori ci 
hanno collocati all’opposizione di questa Amministrazione. 
Faremo opposizione, una opposizione ferma, costruttiva nell’interesse del paese. Non faremo 
ostruzione. 
Desidero fare riferimento alla delibera n. 1 del 27/06/03 ed ai vari interventi dell’allora Consigliere 
Vastola Vincenzo. La delibera riguarda lo stesso argomento dell’ordine del giorno del Consiglio 
comunale che stiamo trattando adesso. Il comportamento dell’allora Consigliere comunale non fu 
quello di opposizione, ma di dichiarato ostruzionismo. L’ex Consigliere comunale Vastola 
Vincenzo intervenne la bellezza di 12 volte sempre sullo punto all’ordine del giorno, eppure non si 
trattava di niente di eclatante, si trattava della surroga di n. 2Consiglieri comunali, come in questa 
occasione, uguale e d identica. 
Udite, udite: l’ex Consigliere comunale, oggi Sindaco, Vincenzo Vistola, su questo punto, si 
astenne, dimenticandosi dei più elementari modi di comportamento nei confronti dei due 
Consiglieri comunali subentrati. 
Noi invece votiamo la surroga con convinzione, nel rispetto del II comma dell’art. 64 del TUEL e 
con rispetto nei confronti dei due Consiglieri comunali subentranti, in modo da assicurare la 
legittimità degli atti che verranno effettuati in questa seduta di Consiglio comunale. 
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Desidero ribadire, senza ombra di polemica, ma stigmatizzando il diverso comportamento ed il 
diverso stile dell’allora opposizione, nei confronti dell’Amministrazione del dottor Giugliano 
Roberto.” Grazie. 
 
 
(Problemi di registrazione) 
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Punto n. 2 all’o.d.g.: “Presa d’atto del rendiconto delle spese elettorali del Sindaco e dei 
Consiglieri comunali”. 
 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Rifaccio l’appello per vedere se tutti ci siamo. 
 
Si procede all’appello nominale dei Consiglieri. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
19 presenti, 2 assenti, continuano i lavori. 
Dopo la presa visione di tutte le dichiarazioni da parte dei Consiglieri, se non ci sono osservazioni 
prendiamo atto con un’alzata di mano di questo punto all’ordine del giorno. Prego i Consiglieri di… 
Allora si è preso atto della delibera, il rendiconto. 
Prima di passare al terzo punto, alle elezioni, mi corre l’obbligo di informare i Consiglieri comunali 
di una iniziativa che questa Presidenza ha intrapreso nei giorni scorsi non rendendovi edotti, e vi 
spiego anche il perché: nello spirito che deve contraddistinguere penso tutte le Amministrazioni, tra 
i nostri doveri istituzionali sicuramente ce n’è uno che è molto importante, il reinserimento e il 
recupero nella nostra società di persone a rischio, soprattutto dei giovani, ed è in questo senso che 
ho fatto mia una richiesta al Giudice della Corte d’Appello per quanto riguardava la presenza ad 
assistere al Consiglio Comunale di un giovane di Poggiomarino, Michele Iervolino, che saluto 
perché vedo seduto tra i nostri banchi, proprio perché, dicevo, è questo anche un senso civico del 
nostro ruolo, mi dispiace solo che non ho potuto convogliare nella stessa serata anche la persona 
che è stata purtroppo vittima di un momento di, diciamo così, non proprio equilibrio di Michele. 
Faccio suo un pensiero, che è quello di chiedere perdono alla persona offesa, di rivolgere un grazie 
di cuore a questo consesso e della promessa – che sicuramente manterrà – di essere un giovane 
come lo è sempre stato, animato da quella passione politica che tutti quanti noi conosciamo e che 
con questo piccolo contributo noi pensiamo di aver dato una mano affinché questo reinserimento 
riesca nel migliore dei modi. Lo saluto e riprendiamo i lavori, grazie. 
Prego Consigliere, chiede la parola? La parola al consigliere Saporito. 
 
Antonio SAPORITO: 
Prima di passare al terzo punto all’ordine del giorno io chiedo a nome dei Consiglieri di minoranza 
un’inversione all’ordine del giorno del Consiglio Comunale. Chiedo che il terzo punto venga 
stralciato e vada alla fine, in ultimo, in modo tale che i cittadini che stanno qua e vogliono seguire il 
Consiglio Comunale, penso che l’occasione migliore, giusta di passare prima agli argomenti e poi di 
passare al punto all’ordine del giorno dove vi sono le votazioni delle Commissioni, perché nelle 
votazioni delle Commissioni, volenti o nolenti, si perde circa un’ora, e quindi diciamo si perde 
l’attenzione sulle argomentazioni del Consiglio Comunale. Questa è la motivazione per cui noi 
chiedevamo…, non un’inversione, di stralciare il terzo punto e collocarlo all’ultimo punto del 
Consiglio Comunale. È una questione che va nell’interesse generale dell’Amministrazione, del 
Consiglio Comunale e dei cittadini. Vi ringrazio. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Grazie al consigliere Saporito. Chiede la parola il consigliere Nappo Francesco. 
 
Francesco NAPPO: 
Grazie, Presidente. Io chiedo di valutare bene questa richiesta del consigliere Saporito in quanto 
l’elezione delle Commissioni è un atto che bisogna fare nel secondo Consiglio Comunale; portarlo 
alla fine del Consiglio ci potrebbe esporre al rischio di non riuscire a votarle alla fine. Siccome alla 
fine ci sono solo dei riconoscimenti di debito fuori bilancio, io direi di passare immediatamente a 
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quelli che sono gli atti dovuti del Consiglio Comunale, tra questi rientra purtroppo l’elezione delle 
Commissioni consiliari. Non vorrei che poi per questioni di tempo ci troveremo ad avere difficoltà a 
dover continuare per forza ad oltranza finché non le approviamo. 
 
Antonio Giuseppe CALVANESE: 
Chiedo la parola. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
La parola al consigliere Calvanese. 
 
Antonio Giuseppe CALVANESE: 
In effetti non succederebbe proprio niente ammesso che questa sera non si riuscisse ad eleggere le 
Commissioni consiliari, perché anche in altre occasioni è capitato che nella prima seduta o in 
vacanza della Presidenza del Consiglio, addirittura il Presidente del Consiglio è stato rinviato 
proprio nella scorsa legislatura di più di un Consiglio comunale per la sua elezione, per cui non è 
che capiterebbe niente di grave in questo caso. Solo volevo specificare questo particolare. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Chiede la parola il consigliere Alfonso Federico. 
 
Alfonso FEDERICO: 
Presidente, io mi associo alla richiesta del consigliere Nappo. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Prego, consigliere Saporito. 
 
Antonio SAPORITO: 
Ho visto già l’andamento, ho capito, però io rimango della posizione che è importante, la proposta 
non era una provocazione, era soltanto per far partecipare e diciamo mantenere alta l’attenzione sul 
Consiglio Comunale da parte dei cittadini. Volete votare le Commissioni prima? Ben venga, però vi 
faccio vedere che poi tra un’ora, un’ora e mezza, il numero dei cittadini è molto ma molto 
diminuito, che sicuramente non c’è più quell’attenzione necessaria, utile per poter seguire il 
Consiglio Comunale. Vi ringrazio. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Consigliere Saporito, visti gli interventi, se lei non intende mettere ai voti la cosa proseguiamo così 
l’ordine del giorno. 
La parola al consigliere Boccia Giovanni. 
 
Giovanni BOCCIA: 
Volevo dire che preoccupazione di questa Amministrazione è far partecipare le persone e farle 
seguire, tanto è vero che questo Consiglio Comunale è stato convocato un’ora prima rispetto a 
quello precedente proprio per ovviare a questa mancanza, cercando di far partecipare quante più 
persone è possibile. Credo che se anziché perdere del tempo prezioso proseguiamo i lavori, forse 
riusciamo a fare al meglio il nostro lavoro. Grazie. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Una breve replica, consigliere Nappo, per cortesia. 
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Francesco NAPPO: 
In parte volevo specificare che la mia non era una polemica, solo che mi riesce difficile, caro 
Antonio, stabilire quali sono i punti più importanti a cui il pubblico deve partecipare. In un ordine 
del giorno ci sono dei punti da trattare che hanno tutti la medesima dignità; ora, la mia era solo una 
legittima preoccupazione di non riuscire ad approvarlo, non voleva essere né una cosa pretestuosa 
né altro, insomma, era soltanto una legittima… Io ringrazio il consigliere Calvanese, che mi hai 
detto che non succederebbe niente. Io mi guardo lo Statuto: nello Statuto c’è scritto che le 
Commissioni consiliari vanno votate… Lo so, caro Calvanese, per noi le carte, le regole hanno un 
significato, se poi per altri non lo hanno, di questo non mi posso assumere la responsabilità. Grazie. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Consigliere Saporito, vogliamo formalizzare la sua richiesta? 
 
Antonio SAPORITO: 
Allora, io ho fatto la richiesta di stralciare il terzo punto dell’ordine del giorno del Consiglio 
Comunale e collocarlo all’ultimo punto del Consiglio Comunale e seguire poi il Consiglio 
Comunale con tutti gli argomenti così come sono stati messi al Consiglio Comunale. Questa è la 
proposta che formulo e chiedo che venga messa ai voti. Per quanto riguarda poi, io ti ringrazio, 
Marcello, per l’attenzione che tu hai messo in questo e sono d’accordo con te che il fatto che le 
regole, le leggi devono valere sempre, però questa non è diciamo…, il fatto del posticipare un 
argomento oppure non votarlo in una…, non è questione diciamo che non venga rispettata la legge. 
Ci sono altri argomenti molto ma molto più importanti dove bisogna vedere sempre se vi è la 
legittimità del procedimento amministrativo e se vi è le regole e se vi è la legittimità degli atti. 
Grazie. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Grazie, consigliere Saporito. Mi permetto allora di… 
 
Francesco NAPPO: 
Presidente, chiedo scusa, visto che il consigliere Saporito mi chiama in causa… 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Che sia conclusivo, dottor Nappo. 
 
Francesco NAPPO: 
Ho finito. Io richiamavo il rispetto delle regole sullo Statuto, sul fatto di votare le Commissioni in 
questo Consiglio Comunale, non sulla legittimità di fare un’inversione dei punti all’ordine del 
giorno di questo Consiglio Comunale, che è cosa ben diversa. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Allora, mettendo ai voti, consigliere Saporito, l’inversione del punto all’ordine del giorno, lo 
stralcio significherebbe toglierlo, è un’inversione. Allora, su richiesta del consigliere Antonio 
Saporito di invertire l’ordine del giorno del punto 3 all’ultimo punto, votiamo per appello nominale. 
Chi vota no è contrario all’inversione, chi vota sì è favorevole all’inversione. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
La proposta non passa con 11 voti contrari, 6 astenuti e 2 favorevoli. 
Passiamo all’esame dell’ordine del giorno. 
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Punto n. 3 all’o.d.g.: “Elezione Commissioni consiliari permanenti, Pari Opportunità e 
Consulta Anziani”. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Se i Consiglieri sono d’accordo nel dare per letto tutto il dispositivo, potremmo passare 
direttamente all’individuazione delle Commissioni nel quali eleggere i membri. Ritenuto opportuno 
che la non lettura sia messa ai voti o possiamo procedere? Perché penso che tutti i Consiglieri ne 
abbiano preso atto, per cui passiamo alla elezione delle Commissioni. Passiamo all’elezione – 
mentre si prepara poi il seggio – della Prima Commissione: Bilancio, Finanze e Personale e 
Apparato Produttivo. Nelle Commissioni vengono eletti cinque componenti, di cui tre della 
maggioranza e due della minoranza; ogni Consigliere può esprimere fino a cinque preferenze. 
Chiedo alla maggioranza di individuare due scrutatori che vengono al tavolo e alla minoranza di 
indicarmi un Consigliere per la costituzione del seggio. Consigliere Saporito? Non è chiaro. Allora, 
in ogni Commissione vengono eletti cinque membri, di cui tre della maggioranza, due della 
minoranza; ogni Consigliere può votare fino a cinque nomi, è questo quanto recita, anche se 
volendo, come dire, snellire le procedure, potremmo tranquillamente – come si è sempre fatto -, la 
maggioranza vota i suoi tre nomi, la minoranza i suoi due nomi. Per cui chiedevo ancora una volta 
alla minoranza di far sì che uno di voi viene al tavolo per il seggio, magari vi alternate, così, senza 
crearmi… Allora, il seggio è formato da Lancella Gaetano, Nappo Francesco e Antonio Calvanese. 
Ripeto, votiamo per la Prima Commissione: Bilancio, Finanze, Personale e Apparato Produttivo. 
Allora, Vastola Vincenzo e Miranda Gianfranco, abbiamo preparato due seggi, per cui procediamo 
a due alla volta. Si preparano Di Fulco Aniello, Carbone Raffaele. Si preparano Boccia Giovanni e 
Lancella Gaetano. Nappo Francesco e Federico Alfonso. Rosa Carmelo e D’Avino Luigi. Si 
preparano poi Vastola Antonio e Parisi Francesco. Salvati Giuseppe – De Rosa è assente – e Bifulco 
Antonio. Calvanese Antonio e Zamboli Giuseppe. Si preparano Marra Giuseppe e Annunziata 
Pantaleone e anche il consigliere Saporito. Dichiaro chiusa la votazione. Passiamo a scrutinare le 
schede. Consigliere Lancella? Allora passiamo alla lettura delle schede. L’Ufficio di Segreteria è 
pronto? Saporito Antonio, Salvati Giuseppe; Nappo Francesco, Boccia Giovanni, Carbone Raffaele. 
Ripeto, la prima scheda: Saporito Antonio e Salvati Giuseppe; seconda scheda: Nappo Francesco, 
Boccia Giovanni, Carbone Raffaele. Posso? Boccia, Nappo, Carbone. Boccia, Nappo, Carbone. 
Boccia, Nappo, Carbone. Boccia, Nappo, Carbone. Nappo, Boccia, Carbone. Nappo, Boccia, 
Carbone. Nappo, Boccia, Carbone. Nappo, Boccia, Carbone. Boccia, Nappo, Carbone. Boccia, 
Carbone, Nappo. Boccia, Carbone, Nappo. Saporito, Salvati. Saporito, Salvati. Saporito, Salvati. 
Saporito, Salvati. Saporito, Salvati. Saporito, Salvati. 
Allora la elezione dei componenti della Prima Commissione – Bilancio, Finanze, Personale e 
Apparato Produttivo – ha visto conseguire il consigliere Carbone Raffaele 12 voti, il consigliere 
Boccia Giovanni 12 voti, il consigliere Nappo Francesco 12 voti, il consigliere Salvati Giuseppe 7 
voti, il consigliere Saporito Antonio 7 voti. Di conseguenza sono eletti componenti della 
Commissione Bilancio, Finanza, Personale e Apparato Produttivo i consiglieri Carbone Raffaele, 
Boccia Giovanni, Nappo Francesco, Salvati Giuseppe e Saporito Antonio. Grazie. 
Passiamo alla prossima votazione, si chiede la distruzione delle schede, segretaria. Passiamo alla 
prossima votazione, chiediamo ai tre Consiglieri se hanno la disponibilità a rimanere. Passiamo alla 
votazione della Seconda Commissione: Lavori Pubblici, Servizi Pubblici, Ambiente e Territorio. 
Consegno le schede ai Consiglieri. Iniziamo la votazione, Vastola Vincenzo e Miranda Gianfranco, 
Commissione Lavori Pubblici. Si preparano Bifulco Aniello e Carbone Raffaele. Boccia Giovanni, 
Langella Gaetano. Si preparano Nappo Francesco, Federico Alfonso. Rosa Carmelo e D’Avino 
Luigi, si preparano Vastola e Parisi. Salvati Giuseppe – De Rosa è assente –, Bifulco Antonio. 
Calvanese Antonio, Zamboli Giuseppe. Marra Giuseppe e Annunziata Pantaleone. Consigliere 
Saporito Antonio. Dichiaro chiusa la votazione, passiamo a scrutinare le schede. Ah, consigliere 
Leo… Prego, consigliere Nappo. Allora, l’Ufficio di Segreteria se è pronto? Annunziata Leo, 
Bifulco Antonio. Bifulco Antonio, Leo Annunziata. Bifulco Antonio, Leo Annunziata. Annunziata 
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Leo, Bifulco Antonio. Annunziata, Bifulco. Annunziata, Bifulco. Carbone, Federico, Boccia. 
Carbone, Federico, Boccia. Carbone, Federico, Boccia. Carbone, Federico, Boccia. Carbone, 
Federico, Boccia. Carbone, Federico, Boccia. Carbone, Federico, Boccia. Boccia, Federico, 
Carbone. Carbone, Federico, Boccia. Boccia, Carbone, Federico. Carbone, Federico, Boccia. 
Carbone, Federico, Boccia. Carbone, Federico, Boccia. Bifulco, Annunziata. Consigliere Saporito, 
voleva…? 
 
Antonio SAPORITO: 
Posso chiedere la parola? Presidente, posso chiedere la parola? 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Prego, prego. 
 
Antonio SAPORITO : 
Dicevo di specificare il nome. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Sì, rifaccio la lettura così com’è: Carbone R., Federico A., Boccia G. Carbone Raffaele, Federico 
Alfonso, Boccia Giovanni. Carbone R., Federico, Boccia Giovanni. Carbone, Federico, Boccia. 
Carbone Raffaele, Federico Alfonso, Boccia Giovanni. Carbone Raffaele, Federico Alfonso, Boccia 
Giovanni. Boccia G., Federico A., Carbone R.. Carbone, Federico, Boccia. Boccia G., Carbone R., 
Federico A.. Carbone, Federico, Boccia. Carbone Raffaele, Alfonso Federico, Boccia Giovanni. 
Carbone Raffaele, Federico Alfonso, Boccia Giovanni. Annunziata Leo, Bifulco Antonio. Bifulco 
A., Leo Annunziata. Bifulco Antonio, Annunziata. Annunziata Leo, Bifulco Antonio. Annunziata 
Pantaleo, Bifulco Antonio. Leo Annunziata, Bifulco Antonio. Bifulco Antonio, Annunziata Leo. 
Diamo lettura dei voti conseguiti: conseguono 12 voti Carbone Raffaele, Boccia Giovanni 12 voti, 
Federico Alfonso 12 voti, Bifulco Antonio 7 voti, Annunziata Pantaleone 7 voti. Chiedo scusa, 
dottor Annunziata, mi permetta di chiamarla Leo da questo momento in poi, grazie. Sono eletti 
membri della Seconda Commissione – Lavori Pubblici, Servizi Pubblici, Ambiente e Territorio – i 
consiglieri Carbone Raffaele, Boccia Giovanni, Federico Alfonso, Bifulco Antonio, Annunziata 
Leo. Si ordina la distruzione delle schede. 
Passiamo alla votazione della Terza Commissione: Scuola, Servizi Sociali e Assistenza. Vastola 
Vincenzo, Miranda Gianfranco, si preparano Bifulco Aniello e Carbone Raffaele. Prego i 
Consiglieri di deporre le schede nell’urna. Boccia Giovanni, Langella Gaetano. Nappo Francesco, 
Federico Alfonso. Rosa Carmelo, D’Avino Luigi, si preparano Vastola Antonio e Parisi Francesco. 
Salvati Giuseppe, Bifulco Antonio. Calvanese Antonio, Zamboli Giuseppe. Marra Giuseppe, 
Annunziata Leo, Saporito Antonio. Consigliere Saporito… Dichiaro chiusa la votazione, passiamo 
allo scrutinio delle schede, l’Ufficio di Segreteria è pronto: De Rosa G., Marra. Marra, De Rosa. 
Marra, De Rosa. De Rosa Giovanni, Marra Giuseppe. De Rosa, Marra. De Rosa G., Marra. Vastola 
A., D’Avino Luigi, Langella Gaetano. Vastola Antonio, D’Avino Luigi, Langella Gaetano, prima 
scheda. D’Avino Luigi, Vastola Antonio, Langella Gaetano. Vastola Antonio, D’Avino Luigi, 
Langella Gaetano. Vastola A., D’Avino L., Langella G.. Vastola Antonio, D’Avino Luigi, Langella 
Gaetano. Vastola, D’Avino, Langella. Vastola Antonio, D’Avino Luigi, Langella Gaetano. Vastola 
Antonio, D’Avino Luigi, Langella Gaetano. Vastola Antonio, D’Avino Luigi, Langella Gaetano. 
Vastola, D’Avino, Langella. Vastola Antonio, D’Avino Luigi, Langella Gaetano. Vastola Antonio, 
D’Avino Luigi, Langella Gaetano. Marra, De Rosa. Risultato della votazione Terza Commissione 
permanente – Scuola, Servizi Sociali e Assistenza -: consigliere Langella Gaetano 12 voti, 
consigliere D’Avino Luigi 12 voti, consigliere Vastola Antonio 12 voti, consigliere De Rosa 
Giovanni 7 voti, consigliere Marra Giuseppe 7 voti. Sono eletti membri della Terza Commissione – 
Scuola, Servizi Sociali e Assistenza – i consiglieri Langella Gaetano, D’Avino Luigi, Vastola 
Antonio, De Rosa Giovanni, Marra Giuseppe. Si ordina la distruzione delle schede. 
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Chiediamo ai Consiglieri componenti il seggio se se la sentono ancora o bisogna… continuano, 
bene. 
Commissione Pari Opportunità, purtroppo la non presenza del sesso femminile ci dispiace. 
Passiamo alle votazioni. Vastola Vincenzo, Miranda Gianfranco, si preparano Bifulco Aniello, 
Carbone Raffaele. Carbone Raffaele e Bifulco Aniello. Boccia Giovanni e Langella Gaetano. Si 
preparano Nappo Francesco e Federico Alfonso. Rosa Carmelo e D’Avino Luigi, si preparano 
Vastola e Parisi. Salvati Giuseppe, Bifulco Antonio. Calvanese Antonio, Zamboli Giuseppe. Marra 
Giuseppe, Annunziata Leo, Saporito Antonio. Dichiaro chiusa la votazione, passiamo alla lettura 
delle schede per i componenti della Commissione Pari Opportunità. L’Ufficio di Segreteria? 
Zamboli, Calvanese. Zamboli Giuseppe, Calvanese Antonio Giuseppe. Calvanese, Zamboli. 
Calvanese, Zamboli. Zamboli, Calvanese. Calvanese, Zamboli. Calvanese, Zamboli, Miranda 
Dionigi. Bifulco Ennio, D’Avino Luigi, Miranda Dionigi. Bifulco Aniello, D’Avino Luigi, Miranda 
Dionigi. Bifulco Ennio, D’Avino Luigi. D’Avino Luigi, Miranda Dionigi, Bifulco Ennio. Dionigi 
Miranda, Bifulco Aniello, D’Avino Luigi. Miranda Dionigi, Bifulco Aniello, D’Avino Luigi. 
Miranda Dionigi, D’Avino Luigi; attenzione, ci sono solo due nominativi in questa scheda. Miranda 
Dionigi, Bifulco Ennio, D’Avino Luigi. Miranda D., Bifulco Ennio, D’Avino Luigi. Allora, in una 
scheda c’è solo Miranda Dionigi e D’Avino Luigi, manca diciamo… Bifulco non è presente in 
questa scheda. Miranda Dionigi, Bifulco Ennio, D’Avino Luigi. Miranda Dionigi, Bifulco Aniello, 
D’Avino Luigi. Miranda Dionigi, Bifulco Ennio, D’Avino Luigi. Passiamo alla conta delle schede. 
19 schede. La votazione ha dato il seguente esito: consigliere Bifulco Aniello 11 voti, consigliere 
D’Avino Luigi 12 voti, consigliere Miranda Dionigi 12 voti, consigliere Calvanese Antonio 
Giuseppe 7 voti, consigliere Zamboli Giuseppe 7 voti. Per cui sono eletti componenti della 
Commissione Pari Opportunità i consiglieri Bifulco Aniello, D’Avino Luigi, Miranda Dionigi, 
Calvanese Antonio Giuseppe, Zamboli Giuseppe. 
Passiamo alla elezione dei membri della Consulta degli Anziani; in questa Consulta i componenti, 
di cui due della maggioranza, uno della minoranza. Usiamo lo stesso sistema di voto usato in 
precedenza. Abbiamo distrutto le altre schede? Allora passiamo alla votazione. Vastola Vincenzo, 
Miranda Gianfranco, si preparano Bifulco Aniello e Carbone Raffaele. Sindaco, deve votare. 
L’abbiamo detto, consigliere Boccia: votiamo noi due nomi come maggioranza, un nome come 
minoranza. Approfittiamo di questa attesa per salutare e ringraziare tutti gli Assessori presenti, il 
Collegio dei Revisori dei conti e un plauso particolare alle Forze dell’Ordine. E un ringraziamento 
allo staff di segreteria. Boccia Giovanni, Langella Gaetano. Si preparano Nappo Francesco se 
Federico Alfonso. Rosa e D’Avino, si preparano Vastola e Parisi. Salvati Giuseppe e Bifulco 
Antonio. Si preparano Calvanese Antonio, Zamboli Giuseppe. Marra Giuseppe, Annunziata Leo e 
Saporito Antonio. Dichiaro chiusa la votazione, passiamo alla lettura dei voti. L’Ufficio di 
Segreteria è pronto? Zamboli. Zamboli Giuseppe. Zamboli. Zamboli. Zamboli. Miranda Dionigi, 
Carbone. Carbone, Miranda Dionigi. Miranda Dionigi, Carbone Raffaele. Miranda Dionigi, 
Carbone Raffaele. Miranda Dionigi, Carbone Raffaele. Miranda Dionigi, Carbone Raffaele. 
Miranda Dionigi, Carbone Raffaele. Miranda Dionigi, Carbone Raffaele. Miranda Dionigi, Carbone 
Raffaele. Carbone e Miranda Dionigi. Miranda Dionigi, Carbone Raffaele. Miranda Dionigi, 
Carbone Raffaele. Zamboli. Contiamo le schede. 19. Esito della votazione per la elezione dei 
componenti la Consulta Anziani: Carbone Raffaele 12 voti, Miranda Dionigi 12 voti, Zamboli 
Giuseppe 7 voti. Sono eletti componenti della Consulta Anziani i consiglieri Carbone Raffaele, 
Miranda Dionigi, Zamboli Giuseppe. 
Abbiamo ultimato quest’ultima votazione all’ordine del giorno, ringraziamo il pubblico per la 
pazienza e la compostezza. Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno. 
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Punto n. 4 all’o.d.g.: “Rendiconto della gestione e i suoi allegati relativi all’esercizio 
finanziario 2006. Approvazione ai sensi dell’art. 227 del T.U.E.L. n. 267/2000”. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Passo la parola al capo settore del Servizio Finanziario per una breve relazione. Prego, la parola alla 
dottoressa De Rosa, grazie. Come sempre – chiedo scusa, dottoressa De Rosa – diamo per letto 
l’impianto della delibera, se tutti siete d’accordo, perché so che tutti ne avete fatto copia. Se ci sono 
caso mai pareri contrari me lo dite. Prego, dottoressa. 
 
Antonietta DE ROSA – Responsabile Servizi Finanziari:  
La gestione finanziaria relativa all’esercizio 2006 si è chiusa con un avanzo di amministrazione di 
7.775.387,49, di cui 21.864 è un avanzo applicato al bilancio di previsione 2006, mentre durante 
l’esercizio si è provveduto ad un’applicazione di ulteriori 46.129 che sono stati destinati per il 
reinvestimento delle economie realizzate sul fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi. 
Per quanto riguarda la gestione di competenza, si è chiusa con un avanzo relativo ad 1.398.745. Per 
quanto riguarda le entrate tributarie di competenza, bisogna sottolineare che relativamente all’ICI si 
registra una corrispondenza tra quelle che sono le previsioni di entrata e gli accertamenti effettuati. 
Addirittura possiamo dire che a tutt’oggi si è realizzata una maggiore entrata di circa 210.000 euro. 
Per quanto riguarda, invece, lo stanziamento dell’ICI relativa agli esercizi pregressi, il quale si 
riferiva in effetti alle annualità 2000/2001, c’è stata una minore entrata di 17.669,60 euro, dovuta ai 
discarichi effettuati. Sull’addizionale energia elettrica è stata determinata una minore entrata di 
quasi 3.000 euro a seguito delle operazioni di conguaglio che vengono effettuate a fine esercizio. 
Per quanto riguarda invece l’addizionale comunale IRPEF, che è stata istituita nel 2005 e poi nel 
2006 è stata confermata, ad oggi risulta riscossa con una maggiore entrata sulla competenza 2005 di 
circa 11.431 euro. Per la TOSAP, invece, si registra una maggiore entrata di 2.514,65 euro. Per 
quanto riguarda, invece, il ruolo TARSU di competenza, bisogna evidenziare che rispetto a quella 
che era la previsione iscritta in bilancio si registra una riduzione di 19.495 euro, dovuta al fatto che 
quando è stata effettuata la iscrizione nel bilancio di previsione non era stato ancora redatto in 
forma definitiva il ruolo. Pertanto in questo lasso di tempo abbiamo dovuto effettuare delle ulteriori 
cancellazioni e quindi l’importo si è ridotto di circa 19.000 euro. Per i tributi minori quali l’imposta 
sulla pubblicità, le pubbliche affissioni, si è comunque determinata una maggiore entrata di circa 
1.083 euro, mentre per le pubbliche affissioni una minore entrata di 443.000 euro. Per quanto 
riguarda, invece, i trasferimenti, bisogna fare un distinguo: per quelli relativi allo Stato si sono 
verificate maggiori entrate per un importo di 54.374,28, dovute ad un trasferimento relativo alla 
gestione dei servizi commerciali in più rispetto a quelle che erano le previsioni. Per quanto riguarda 
invece i trasferimenti regionali, si è verificata una minore entrata di 228.205,16; bisogna però fare 
una sottolineatura, perché questa minore entrata trova corrispondenza in un capitolo di spesa sul 
quale si è effettuata la stessa riduzione. In effetti si tratta della legge 431, che sarebbe quella a 
sostegno delle abitazioni, il contributo sulle locazioni che diamo diciamo ai cittadini. In effetti 
questa riduzione è dovuta a seguito di una comunicazione fattaci dalla Regione rispetto a quello che 
era lo stanziamento preventivato. 
Per quanto riguarda, invece, i servizi pubblici, bisogna dire che si sono verificate delle minori 
entrate su quelli che sono i servizi di trasporto funebre e i diritti cimiteriali, mentre si sono verificate 
delle entrate diciamo più consistenti per quanto riguarda il servizio della mensa, e questo in virtù 
del fatto che per l’anno scolastico 2005/2006 il servizio mensa comunque è iniziato dal primo 
gennaio 2006; naturalmente anche in questo caso, trattandosi di servizi a domanda individuale che 
hanno comunque una contropartita in entrata, c’è stata la corrispondente riduzione e il tasso di 
copertura di tale servizio si è attestato intorno al 47%. Per quanto riguarda, invece, i diritti di 
segreteria per il rilascio delle concessioni edilizie, abbiamo una maggiore entrata di circa 13.600 
euro. Per quanto riguarda invece le violazioni delle prescrizioni del Codice della Strada, l’attività 
posta in essere ha permesso di accertare nel suo complesso quasi l’intero stanziamento; infatti 
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abbiamo accertamenti per circa 400.000 euro, con uno stralcio di 61.270 euro che è dovuto soltanto 
ad un rispetto del principio di competenza, perché in effetti si tratta poi di verbali la cui diciamo 
competenza, anche se sollevati nel 2006, si realizzerà nell’anno 2007, e quindi sono stati reiscritti 
nel bilancio 2007, e questo soprattutto per salvaguardare quello che è il vincolo dettato dal Codice 
della Strada all’articolo 208, che prevede comunque obbligatoriamente la destinazione nella misura 
minima del 50% dei proventi derivanti dalle attività diciamo legate al Codice della Strada. Per 
quanto, invece, concerne i proventi dei beni dell’Ente, si evidenzia una minore entrata consistente, 
dato quello che è il gettito derivante da questa tipologia di cespiti, di circa 20.000 euro. Questa 
riduzione è dovuta in effetti ai fitti percepiti dall’A.S.L. Napoli 4; questo in virtù di un protocollo 
che l’Ente ha in effetti stabilito con il Comune secondo il quale l’onere derivante da lavori da 
effettuarsi in questi locali veniva di volta in volta scomputato su quelli che erano i canoni di 
locazione. Per le entrate, invece, da trasferimenti di capitale si sottolinea che per i trasferimenti 
regionali nel 2006 in effetti non è stata accertata nessuna somma, determinando così minori entrate 
per un importo consistente, che è pari a 5.492.246,88. Anche qui si tratta di poste che trovano 
sempre contropartita in corrispondenti minori uscite, perché in effetti si tratterebbe di finanziamenti 
della Regione Campania che poi dello stesso importo sono stati registrati in uscita. Di questi 5 
milioni, che diciamo in valore assoluto rappresenterebbero un valore piuttosto grosso, però bisogna 
sottolineare che un’unica voce già assume un ruolo determinante ed è quella relativa al percorso 
parco archeo/fluviale di 4.800.000, che poi è stato reiscritto nel bilancio 2007, perché la procedura 
relativa a questo finanziamento non si è conclusa in modo tale da poter permettere l’accertamento e 
quindi l’impegno nell’esercizio 2006. Relativamente invece alle concessioni edilizie ordinarie e da 
condono, si sono realizzate delle maggiori entrate per circa 210.000 euro, oltre a quelle relative al 
versamento del 50% dei diritti di oblazione e che si attesta intorno ai 68.000 euro. Le somme 
accertate a titolo sia di proventi ordinari che da condono sono state impiegate prioritariamente per la 
realizzazione di via Nuova San Marzano; poi è stato creato un fondo accantonamento per eventuali 
rimborsi su quelle pratiche che comunque richiedono la restituzione al cittadino di somme 
indebitamente dovute e anche per gli interventi di manutenzione straordinaria. Le somme che 
rispetto a quelle incamerate non sono state impegnate sono riaffluite nell’avanzo e poi sono state 
vincolate per spese di investimento. Per quanto riguarda le entrate derivanti dall’accensione di 
prestiti, si evidenzia che anche per l’anno 2006 in effetti la politica stabilita è stata quella di 
privilegiare quelli che erano i finanziamenti diciamo finanziati interamente con contributi regionali 
e quindi non è stato fatto alcun mutuo, in modo tale da non aggravare ulteriormente il bilancio di 
quella che era la quota interessi che in effetti avrebbe gravato sulla parte corrente del bilancio. 
Relativamente, invece, alle spese di competenza, per quelle correnti si sono verificate delle 
economie nell’ambito della funzione 1, che rappresenta quella relativa all’Amministrazione, alla 
gestione e al controllo e particolarmente ai servizi di segretario generale e personale, alla gestione 
dei beni demaniali e ad altri servizi generali. Per le altre funzioni le economie sono piuttosto 
contenute, fatta eccezione di quella per quanto riguarda il servizio di refezione, di cui ho già fatto 
accenno precedentemente per quanto riguardava, invece, la relativa entrata. E ripeto, qui il discorso 
è che trovando una corrispondenza automaticamente c’è la contrapposizione dei capitoli in entrata e 
in uscita. C’è poi una economia per quanto riguarda il servizio della pubblica illuminazione e nel 
settore sociale, però dovuta alla riduzione dei trasferimenti che l’ambito della 328, gestita dal 
Comune capofila di San Giuseppe Vesuviano, ci ha trasferiti. Quindi in effetti che cosa viene fuori 
da questo? Che le spese in conto capitale risultano impegnate per un importo piuttosto contenuto, 
circa il 27% rispetto allo stanziamento, e la differenza economizzata è proprio principalmente 
attribuibile ai 4.800.000 del finanziamento per il percorso parco archeo/fluviale di cui parlavo 
prima. 
Il rendiconto di gestione presuppone un’attività propedeutica, che è quella del riaccertamento dei 
residui attivi e passivi. I residui attivi e passivi non sono altro che crediti e debiti che in effetti ha 
l’Ente. Questa attività fatta con determina di concerto redatta con l’ausilio dei vari uffici competenti 
ha comportato lo stralcio di residui attivi per 1.370.195,19, mentre uno stralcio di residui passivi per 
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1.224.268,40. Per quanto riguarda lo stralcio dei residui attivi, bisogna dire esso ha interessato 
prioritariamente le entrate tributarie, i trasferimenti sia correnti che in conto capitale. Relativamente 
alle entrate tributarie gli stralci riguardano unicamente dei discarichi che sono stati effettuati 
d’ufficio sulla base di istanze presentate dai vari diciamo utenti. Per quanto riguarda, invece, i 
trasferimenti correnti, si fa riferimento all’importo dei 228.205,16, che è relativo alla legge 431 del 
’98 a proposito dei contributi dati per i canoni di locazione ai cittadini sulla base di una 
comunicazione dataci dalla Regione Campania. Relativamente invece alle entrate extra tributarie, 
anche qui si è dovuto fare lo stralcio, una parte a valersi sul 2005 e una parte delle economie sul 
2006 per il discorso che dicevo precedentemente relativamente al protocollo d’intesa fatto dal 
Comune con l’A.S.L.. Relativamente, invece, ai trasferimenti in conto capitale, si evidenzia lo 
stralcio per insussistenza di 400.000 euro sulla lista di carico dei costi di costruzione annualità 
‘77/’92, dovuta all’adesione al condono fiscale e quindi all’abbattimento della sorta interessi. 
Questo ha fatto sì che io dovessi effettuare questo stralcio, altrimenti ci riportavamo tra i residui 
queste somme che di fatto non avremmo mai incamerato. Si è poi provveduto a stralciare la somma 
di 108.020,73 sia dai capitoli di entrata che di spesa che attengono le giacenze presso la tesoreria 
provinciale dello Stato relativamente alla legge 219. Perché questo? Perché nel 2004 è intervenuta 
la legge finanziaria che prescriveva, laddove entro un certo arco di tempo l’Ente non avesse dato 
diciamo comunicazione di pratica in giacenza, l’abbattimento delle somme che erano a disposizione 
dell’Ente, quindi al momento sul capitolo relativo alla 219 risultano esserci soltanto 72.000 euro. 
Infine, a seguito della rideterminazione dei quadri economici proposti dall’Ufficio Tecnico per 
quanto riguarda la realizzazione del centro civico polivalente di via XXIV Aprile, primo lotto, e la 
riqualificazione dell’area antistante il sito archeologico Longola, Por 1.9, sono stati stralciati 
362.542,41 euro. Anche qui sottolineo è uno stralcio che ha riguardato le entrate e l’uscita, perché 
sono somme diciamo che “fungono da partita di giro”, le troviamo nello stesso importo sia in 
entrata che in uscita. Per quanto riguarda invece i residui passivi, uno stralcio ha riguardato il fondo 
miglioramento dell’efficienza dei servizi per quanto riguarda 11.066 euro relativi all’anno 2006, 
quindi provenienti dall’anno 2005; mentre nell’anno 2006 sono stati economizzati 6.565, che sono 
somme a destinazione vincolata, quindi una volta economizzate devono riaffluire nuovamente sul 
capitolo diciamo di origine, che è sempre quello del fondo di miglioramento efficienza. Poi 
abbiamo effettuato uno stralcio per quanto riguarda le spese per fitti per la sezione decentrata per 
l’impiego dei lavoratori per 13.000 euro, e questo a seguito del riassetto territoriale della sede del 
collocamento, che ha visto inserito il Comune di Poggiomarino nella circoscrizione che ha come 
Comune capofila il Comune di Ottaviano. 
Infine, per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani è stato fatto uno stralcio di 4.394 
euro, che attiene le annualità 2003/2004 e 2005, e questo riguarda in effetti l’importo annuo che noi 
versiamo alla Leucopetra, che annualmente viene fatto un impegno diciamo approssimato per 
eccesso e quindi a fine anno poi, sulla base dei canoni che effettivamente corrispondiamo, sono 
andati in economia delle piccole cifre. Per quanto riguarda invece le rette di ricovero dei minori in 
istituto, c’è stato uno stralcio di 17.487, 7.000 euro per il centro diurno polifunzionale e 15.000 euro 
per l’assistenza (inc.). Questo sempre in virtù del fatto che queste somme a previsione era stato 
detto che ce le finanziava il Comune diciamo capofila, che era il Comune di San Giuseppe 
Vesuviano; invece in corso d’anno è stato comunicato che le somme inizialmente stanziate erano 
ridotte e quindi automaticamente non si è potuto spenderle. 
Infine soltanto un piccolo accenno agli interventi nei quali maggiormente sono state fatte economie. 
Per quanto attiene i servizi di manutenzione straordinaria delle scuole, la manutenzione dei 
marciapiedi e le strade, sono stati fatti purtroppo degli stralci perché, pur essendo negli anni 
precedenti impegnate queste somme, poi non sono state effettivamente spese. Così come per la 
costruzione e l’ampliamento del cimitero c’è un residuo che si riportava dal 2001 e che il capo 
settore competente ha dato autorizzazione a stralciarlo per insussistenza. Per quanto riguarda i 
servizi a domanda individuale, abbiamo detto che il servizio della mensa, il tasso di copertura si 
attesa intorno alle 47%; il servizio trasporto il 5,29; il servizio di nettezza urbana l’81,45%. 
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Nell’anno 2006 l’Ente ha provveduto a riconoscere debiti fuori bilancio per 61.288,81, di cui 
58.215,57 per sentenze esecutive e 2.376,24 per acquisizione di beni e servizi. Inoltre, atto 
propedeutico sempre all’approvazione del conto consuntivo è quello di richiedere ai singoli capi 
settori attestazione di in effetti inesistenza di debiti fuori bilancio al momento dell’approvazione del 
conto consuntivo. Bisogna dire che da queste attestazioni è emerso che dalla comunicazione 
dell’Ufficio Avvocatura comunque bisognava riconoscere dei debiti per sentenza che trovavano 
copertura fino a una certa data in quelli che erano gli stanziamenti e le risorse già inserite in 
bilancio; invece poi al punto successivo all’ordine del giorno che riguarderà la variazione di 
bilancio, appunto, si sono dovute reperire nuove risorse per ultimare diciamo la copertura di uno dei 
debiti posti all’ordine del giorno. Per quanto mi riguarda, inoltre, c’è una situazione che è al vaglio 
relativa sempre alla Geset Italia S.p.A.; la Geset Italia S.p.A. è la società che fino al 2002 ha gestito 
sia il servizio di tesoreria che la gestione delle entrate patrimoniali, quindi i costi di costruzione 
acquedotto. Questa società, nel momento in cui ha cessato il suo rapporto con l’Ente, ha in effetti 
comunicato all’Ente che aveva concluso una vertenza con i dipendenti che, diciamo, prestavano 
servizio presso l’Ente e quindi ci ha addebitato queste spese; io ho delle perplessità che queste 
somme siano dovute pertanto, prima eventualmente di proporre a questo Consiglio l’eventuale 
riconoscimento, sto facendo i dovuti controlli e verifiche perché su questo io non sono molto 
d’accordo. 
Infine poi bisogna dire che nonostante purtroppo per questa cosa il responsabile preposto non me ne 
abbia dato comunicazione, però io a memoria storica ho comunque cognizione di quella che è la 
problematica della Leucopetra, la società che detiene, che gestisce il raccolta e trasporto della NU; 
purtroppo a tutt’oggi esiste una situazione di “contenzioso” che si aggira intorno ai 600.000 euro e 
che quindi bisognerà risolvere quanto prima, e la stessa cosa dicasi con la Cosmarina Napoli 4, non 
per lo stesso importo ma anche lì dobbiamo definire la questione. Relativamente alla spesa del 
personale, ricordo che la finanziaria del 2006 prescriveva un ulteriore limite oltre a tutti gli altri 
previsti in materia di patto di stabilità interno: stabiliva che la spesa del personale 2006 non doveva 
superare quella del 2004 ridotta dell’1%. L’anno scorso, per poter a previsione rientrare in questo 
limite, fummo addirittura costretti, perché il comma 198 ce lo permetteva, di ridurre le indennità 
agli amministratori; questo sforzo, naturalmente, ha diciamo premiato, perché alla fine l’obiettivo è 
stato raggiunto, ma d’altro canto non potevamo fare diversamente dal momento che il numero dei 
dipendenti rispetto al 2004 comunque si era ridotto a fine anno di due unità e quindi diciamo era 
palese questo contenimento. Alla fine bisogna dire quindi che il risultato di amministrazione 
relativa ai 7.775.387,49, al netto di quello che è stato l’avanzo applicato al bilancio di previsione 
pari ai 21.864, dovrà essere accantonato per quella che è la gestione delle somme vincolate per 
5.300.000, 1 milione rappresentano spese per investimenti e sono date dalle economie che derivano 
dagli anni precedenti di tutte quelle che sono le somme incamerate a titolo di oneri di 
urbanizzazione da condono, che però non sono state impegnate. La rimanente parte sicuramente e 
prioritariamente dovrà essere destinata laddove ci dovessero essere delle situazioni attinenti a debiti 
fuori bilancio che purtroppo si verificano, arrivano sentenze di continuo, quindi ci può essere questa 
evenienza. La parte residuale è libera. Infine l’ultima prescrizione che ci obbligava la finanziaria 
2006 atteneva al sempre rispetto del patto di stabilità; anche con molti sforzi l’anno 2006 è stato 
l’anno in cui comunque abbiamo rispettato sia gli obiettivi in termini di cassa che di competenza. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Ringraziamo la dottoressa De Rosa. Comunico che il consigliere Salvati si è dovuto allontanare per 
urgenze familiari, si scusa, non sa se può tornare. Andiamo avanti, chiede la parola l’Assessore al 
ramo, Raffaele Saporito. 
 
Raffaele SAPORITO – Assessore: 
Buona sera a tutti. Questa sera siamo riuniti per approvare il rendiconto di gestione 2006, il 
consuntivo. Nel linguaggio della Pubblica Amministrazione dicesi rendiconto o bilancio destinato a 
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dimostrare e a dar ragione del modo di come sono state spese le somme riscosse e massimamente 
quelle assegnate nel preventivo e, in generale, a far conoscere lo stato presente di una 
Amministrazione in relazione al modo con il quale è stata tenuta. Si tratta di un documento che 
sintetizza i risultati dell’attività gestionale svolta durante l’anno, quindi questa sì che non è farina 
del nostro sacco. L’esercizio 2006 si è concluso con un avanzo di competenza di 1.398.745 ed una 
avanzo di amministrazione di 7.775.387,49. Tali risultati, apparentemente positivi, denotano sotto 
l’aspetto puramente politico un immobilismo. Infatti il 2006, almeno per il secondo semestre, è 
stato caratterizzato da una forte instabilità amministrativa che si è riflessa cui conti dell’Ente. 
Bisogna soffermarsi, infatti, soprattutto sul risultato di competenza. È uno dei più alti dell’ultimo 
triennio, il che equivale a dire che nel trascorso esercizio sono stati economizzati o più 
semplicemente non sono state spese parecchie somme appostate nei vari capitoli di bilancio. 
Brevemente si evidenzia che nella parte spesa corrente le minori spese più consistenti attengono gli 
stanziamenti relativi al servizio della mensa scolastica, in virtù del fatto che sia iniziato ad inizio 
d’anno solare e non scolastico. Naturalmente in questo caso c’è la corrispondente riduzione anche 
dell’entrata in quanto si tratta di un servizio a domanda individuale. Altra economia di una certa 
entità si è realizzata sul capitolo destinato alle spese per la pubblica illuminazione; nonostante tutti 
gli atti di indirizzo relativi all’FTT fossero stati adottati, non è stato dato seguito alla gara. Per 
quanto riguarda le spese di investimento, gran parte delle opere iscritte in bilancio, che dovevano 
essere finanziate con trasferimenti della Regione Campania, non sono state neanche messe a gara 
perché non sono pervenuti i decreti definitivi di attribuzione. Anche in questo caso si tratta di poste 
che trovano la contropartita in entrata. Pertanto sia gli stanziamenti relativi alle riqualificazioni di 
via San Francesco, sia dello stadio comunale Europa, sia del percorso parco archeo/fluviale Por 1.9, 
sono stati riproposti nel bilancio 2007. 
Economie di rilievo si registrano tra le manutenzioni delle scuole, delle strade, gli espropri, gli 
incarichi professionali esterni e l’accantonamento stanziato per la risoluzione della problematica 
legata alla gestione servizio nettezza urbana. Con rammarico bisogna prendere atto che la 
confusione che ha caratterizzato lo scenario politico passato non ha permesso il conseguimento di 
risultati importanti né ha dato risposte concrete alle tante aspettative della cittadinanza di 
Poggiomarino; è arrivato il momento di essere più pratici, più realistici, senza pensare di poter fare 
cose impossibili. Chiudere l’esercizio 2006 con un avanzo di 7.775.387,49 euro farebbe subito 
pensare di poter dare vita a tutto quello che servirebbe per il nostro paese, ma io, Assessore alle 
Finanze, non sarei onesto con tutti voi – Sindaco, Assessori, Consiglieri e cittadini – se vi dicessi 
che è tutto semplice, tanto ci sono le risorse finanziarie. Purtroppo non è così. Le Amministrazioni 
locali, e quindi anche Poggiomarino, da alcuni anni devono fare i conti anche con le prescrizioni in 
materia di Patto di stabilità interno; ogni anno la normativa cambia e richiede sempre più sforzi al 
fine del suo rispetto. Quella vigente addirittura penalizza gli Enti che dispongono gli avanzi 
consistenti perché non fa concorrere tale entrata nel computo del disavanzo/avanzo finanziario, 
mentre le spese con esso finanziate sì. Quindi l’abilità di questa Amministrazione non dovrà essere 
prioritariamente quella di spendere soldi dell’avanzo, ma di trovare fonti di finanziamento 
alternative e proprie che permettono di aumentare il margine di spesa. Rientra nelle priorità di 
questa Amministrazione contrastare in maniera netta il fenomeno dell’evasione fiscale, ma anche 
utilizzare quelle somme impegnate genericamente negli anni addietro a fronte di oneri di 
urbanizzazione incamerati. In questo modo si cercherà di alleggerire l’impatto delle spese da 
sostenere sull’assetto del bilancio approvato nel rispetto del Patto di stabilità. E comunque anche 
chi fa le leggi talvolta si rende conto della loro difficile applicazione e forse è per questo che con 
decreto legge del 2 luglio 2007, numero 81, articolo 2, si è deciso di non computare tra le spese 
rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno relative ai Comuni che negli ultimi tre anni l’hanno 
rispettato, quelle di investimento finanziario del 2007, mediante l’utilizzo di una quota dell’avanzo 
di amministrazione. Si farà riferimento all’avanzo accertato al 31/12/2005 nella misura che sarà pari 
al 7% per i Comuni la cui media triennale nel periodo 2003/2005 dei saldi di cassa è positiva. Per i 
restanti Comuni la misura è dell’1.3. 
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Pertanto, fiducioso che se c’è volontà di affrontare le varie problematiche si troverà pure il modo di 
finanziarle, invito tutti gli Assessori ad una massima collaborazione e preventiva disamina delle 
questioni. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Ringraziamo l’assessore Saporito. Qualche Consigliere vuole intervenire sull’argomento? Chiede la 
parola il consigliere Saporito; ne ha facoltà. Contenga il suo intervento nei venti minuti che le sono 
consentiti. Grazie, Consigliere. 
 
Antonio SAPORITO: 
Grazie a lei, Presidente. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo sono i momenti più alti 
della vita amministrativa del Comune, dell’Amministrazione, del Consiglio Comunale. Purtroppo è 
un appuntamento che torna ogni anno e ogni anno torna con situazioni diverse, situazioni di 
amministratori che hanno gestito e che non ci sono più, soprattutto quando siamo di fronte ad un 
rinnovo di Consiglio Comunale ci troviamo di fronte a tutta una serie di imprevisti sulla gestione 
che è stata effettuata in questo caso l’anno precedente, però chi ha memoria storica come la mia che 
sto nel Consiglio Comunale come Consigliere comunale dal 1981, tranne quelle poche volte che poi 
ho fatto l’Assessore, due volte, per circa due anni sia nell’uno che nell’altro caso, purtroppo devo 
dire che si continua a celebrare un rito, il rito sempre che al primo consuntivo dell’anno appena 
dopo le elezioni è sempre il ragioniere capo del Comune che presenta la relazione, presenta una 
relazione tecnica asettica dove non è trapelata – questa è la bravura del funzionario -, dove non ha 
messo in evidenza dalle sue parole nessun commento sull’andamento della gestione amministrativa 
dell’anno scorso. Qualche commento invece l’ha fatto l’Assessore. Io, per la verità, mi sarei 
aspettato che la relazione politica a questo bilancio e a questo conto consuntivo l’avesse fatta 
l’assessore Saporito, mio omonimo; purtroppo ha fatto alcune considerazioni, alcune molto 
interessanti, alcune molto importanti, però bisogna anche fare delle puntualizzazioni chiare, nette, 
precise. Il conto consuntivo, guardate, soprattutto questo, è il momento in cui con il documento che 
si presenta si dimostrano i risultati finali della gestione finanziaria, vengono evidenziate le spese 
impegnate, i pagamenti, le entrate accertate, gli incassi in riferimento alle previsioni contenute nel 
bilancio di previsione, sia per la gestione di competenza e sia per la gestione dei residui. 
Dal punto di vista tecnico il conto consuntivo per quanto riguarda lo schema è conforme a quello 
della presentazione del bilancio di previsione e contiene, ai sensi del D.P.R. 194 del 31/1/96, per 
ciascuna risorsa di entrata, per ciascun intervento di spesa e per ciascun capitolo, per le entrate e le 
spese per conto di terzi seguendo i dati, la previsione definitiva di competenza, gli accertamenti e 
gli impegni assunti in conto competenze, i residui attivi e passivi che derivano dal rendiconto 
dell’anno precedente riaccertati alla fine dell’esercizio, le riscossioni e i pagamenti divisi nella 
gestione di competenze e nella gestione dei residui, gli incassi e i pagamenti effettuati dal tesoriere 
nel corso dell’esercizio, la differenza tra la previsione definiva e gli accertamenti, la differenza tra 
gli accertamenti e gli impegni assunti in conto competenza. Dal punto di vista tecnico corrisponde 
al centesimo il conto consuntivo, ma questo non significa che è un conto consuntivo in cui si può 
esprimere il parere politico; ci sono delle situazioni, io concordo con l’assessore Saporito su alcune 
cose, è vero che l’anno 2006 è stato il peggiore dell’Amministrazione Giuliano, io non ho difficoltà, 
ed è l’anno che non c’è stato l’assessore Saporito, in cui si è avuto un avanzo di Amministrazione di 
1.328.000 euro circa. Però deve sapere anche che per quanto riguarda il triennio di competenza 
2004/2005/2006, perché anche quando si presenta il consuntivo si fa sempre riferimento al triennio 
2004/2005/2006; nel 2004 vi era un disavanzo di competenza, la prima volta nella storia del 
Comune di Poggiomarino: significa che tutte le spese di competenza correnti erano state spese tutte 
quante ed era un disavanzo di 455.972,72 euro; lo stesso si dica nel 2005: vi è stato un avanzo 
questa volta, ma di appena soltanto 683.000 euro; mentre ha ragione quando dice che nel 2006 c’è 
stato un avanzo di competenze di circa 1.394.000 euro. Però deve dire anche un’altra cosa: che nel 
2002, che è l’anno di approvazione del rendiconto finanziario della prima Amministrazione 
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Giuliano, il 2002, votato il 27 giugno 2003, anzi 25 luglio 2003, ho qui la delibera, allora deve 
sapere che quel consuntivo non era un consuntivo fatto dall’Amministrazione Giuliano ma era un 
consuntivo che portava spese in conto capitale il 9%. Quell’anno si sono spesi soltanto 265.000 
euro in spese di investimento, significa che non era stata fatta neanche la normale amministrazione, 
ed era l’Amministrazione Zamboli, con l’ex consigliere comunale Vastola, adesso Sindaco, 
nell’Amministrazione assieme agli altri Consiglieri comunali. 
C’era un’altra cosa, 2002 caro assessore Saporito, Patto di stabilità sforato, che non ha permesso, 
sia per il 2003, sforato lo stesso, per la gestione commissariale, al giugno 2003 la Commissione 
straordinaria che c’era aveva già sforato il Patto di stabilità per tutto il 2003. E poi vi dico io quali 
erano i motivi, questo l’ho sempre detto e ridetto in questo Consiglio Comunale: bisogna essere 
equilibrati, bisogna saper fare, esprimere i giudizi… Equilibrato proprio, Sindaco, lei non lo è stato, 
lei proprio non lo è stato, lei è scappato dal Consiglio Comunale quando si votava il consuntivo del 
2002, assieme a Saporito Raffaele… sì. No, ma si vota nel 2003, Raffaele Saporito, si votano il 
25/7/2003, lei era presente, lei ha abbandonato l’aula del Consiglio Comunale alle ore 22.10, 
durante la votazione si allontanavano i Consiglieri comunali (Allegro Carilli), Nappo Vincenzo, 
Miranda Michele, Vastola Vincenzo, Saporito Raffaele, Speranza Giuseppe, dopo che l’ex 
Consigliere comunale, Consigliere comunale all’epoca Vincenzo Vastola sparava a zero su un 
consuntivo che comunque lui non ha votato, ma l’Amministrazione Giuliano ha votato, come lui 
adesso ha sparato pure sul consuntivo 2004, dove per la prima volta storicamente per le spese di 
investimento si è arrivati all’85,3%, è la massima punta raggiunta con l’assessore Saporito, lo dico 
con orgoglio, senza presunzione però, che comunque quelli sono stati gli anni in cui veramente si 
sono avute opere pubbliche, si sono iniziate e si sono fatte spese di investimento. Si passa dal 9% 
del 2002, si passa all’85,3% del 2004, al 67% del 2005 e al 27% del 2006. Questo che cosa 
significa? Significa che anche in questo i DS, i Democratici di Sinistra avevano visto bene, avevano 
visto bene che quando hanno incominciato a vedere che nell’Amministrazione c’era qualcosa che 
non funzionava e che non c’era più la situazione di possibilità di mantenere gli impegni hanno fatto 
allontanare gli Assessori dalla Giunta e sono passati all’opposizione. Questo è un risultato che 
comunque è anche molto ma molto più importante di quello ottenuto nel 2002, nel 2001, nel 2000 e 
nell’89, perché all’epoca era il periodo che non bisognava disturbare il manovratore, lo state 
cominciando a dire pure voi, senza confrontarvi con niente e con nessuno. Attenzione, la stagione 
degli onori presto finirà, diceva nel Gladiatore, il film, la stagione degli onori finirà, attenzione. 
(Espressione dialettale)… non mi viene l’attore, guarda… Russel Crowe, però in questa situazione 
passeranno gli onori e la gente aspetta risposte, come le aspettava nell’Amministrazione Giuliano, 
anche da voi. Fino ad adesso dieci delibere di Giunta, tre o quattro incarichi, nessun argomento 
importante affrontato e portato. Noi aspettiamo, noi vogliamo essere stupiti, come dice il Sindaco, 
però noi non sappiamo niente di quello che state facendo, di quello che avete programmato, di 
quello che volete portare. Ora presenterà delle variazioni di bilancio, farete relazionare o 
all’Assessore o alla dottoressa dal punto di vista tecnico, però io chiedo agli Assessori: perché 
queste variazioni? Quali programmi avete, visto che neanche nella presentazione del documento 
programmatico del Sindaco non ha detto niente di quello che metteva in cantiere, ha detto che se ne 
parlava tra tre mesi? Io invece voglio sapere, dopo ve lo chiederò, io continuo sul conto consuntivo 
perché, nonostante che bisogna essere equilibrati, critici, nonostante che io adesso, in questo 
momento, sto criticando il sangue del mio sangue, la carne della mia carne, perché i miei 
Consiglieri comunali stavano nel Consiglio Comunale e nell’Amministrazione del 2006, però le 
cose vanno dette sempre e vanno dette per bene e stigmatizzate, e noi non facciamo come avete 
fatto voi, che siete scappati dall’aula non votando il consuntivo del 2002. Noi rimarremo perché noi 
siamo responsabili anche quando non ci siamo per la presenza dei nostri Consiglieri comunali in 
Consiglio Comunale… 
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Aniello BIFULCO – Vicepresidente del Consiglio: 
Consigliere Saporito, volevo solamente ricordarle che mancano un altro paio di minuti dei suoi 
venti minuti. 
 
Antonio SAPORITO: 
Mi sto avviando alle conclusioni. 
 
Aniello BIFULCO – Vicepresidente del Consiglio: 
Grazie, scusate. 
 
Antonio SAPORITO: 
Mi sto avviando alle conclusioni, anche se ci sono molte ma molte cose da dire ancora su questo. 
L’importante è però comunque avere sempre lo stesso metro di comportamento. Noi lo abbiamo, 
rimarremo in Consiglio Comunale e voteremo il consuntivo. Quello che non è stato fatto 
dall’Amministrazione, dai Consiglieri comunali del 2003. Questo è un’altra volta uno stile diverso 
rispetto all’approssimarsi con l’Amministrazione assumendo la continuità amministrativa delle 
responsabilità di quelli che sono stati all’interno dell’Amministrazione. Io mi auguro che questo 
insegnamento possa valere anche per voi: c’è sempre chi può sbagliare. Questo ve lo dico non per 
farvi una critica ma soprattutto perché ci sono Consiglieri comunali nuovi, giovani, queste cose le 
dovete sapere, mai sputare nel piatto in cui si mangia, bisogna essere responsabili, consapevoli e 
bisogna dare sempre nell’interesse della nostra comunità e del nostro paese il voto, anche se con 
difficoltà, ma bisogna votare perché significa avere un’appartenenza, avere un’opinione, avere dei 
valori. Vi ringrazio. 
 
Aniello BIFULCO – Vicepresidente del Consiglio: 
Grazie al consigliere Saporito. Passo la parola al Presidente. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Ringraziamo il consigliere Saporito per l’intervento. Vorrei, anche nel mio ruolo di Presidente, caro 
Consigliere, ad onor del vero ricordare che quel famoso disavanzo di competenza dell’anno 2004 
vedeva partecipe una Giunta istituzionale, se non sbaglio, dove gli Assessori del centrodestra 
diedero una buona mano a dare fondo a tutti… 
 
Antonio SAPORITO:  
(Fuori microfono) 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
A onor del vero, mi risulta essere anch’io Assessore di quella Giunta, mettendo tutto quello che era 
possibile spendere giustamente per quella… Solo un piccolo chiarimento prima di passare la parola 
ad altri Consiglieri: per quanto riguarda il lavoro che l’attuale Giunta sta svolgendo, non dista molto 
da quello che era l’inizio di Giunta Giuliano; forse semplicemente la Giunta Giuliano operava 
delibere che forse probabilmente potevano essere semplici atti di capi settori, ma diciamo che il 
lavoro dei primi giorni non si discosta molto. Questo a onor del vero. 
Chi chiede la parola per intervenire? 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: 
Presidente, io volevo solo far riflettere su questo intervento. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Prego. 
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Pantaleone ANNUNZIATA: 
Che mi è sembrato politico, diciamo, rispetto alla… 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Caro Consigliere… 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: 
No, un attimo, stavo finendo. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Prego, prego, chiedo scusa. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: 
Rispetto a quella che è la imparzialità della sua carica, perché prima ha parlato a nome dell’attuale 
Giunta e poi ci ha proposto i suoi ricordi del 2004. Ovviamente a noi fa piacere, però non credo che 
sia in linea con il ruolo che lei occupa. La ringrazio. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Grazie. Le rispondo, consigliere Annunziata: io penso che – al contrario di quello che lei afferma -, 
io penso di essere in linea con il mio ruolo perché riportavo solo delle notizie, ma il ruolo di 
imparzialità penso che spesso si riferisca a quello che è il buon andamento del Consiglio Comunale, 
rispettando le prerogative di tutti i Consiglieri, il buon andamento del lavoro, il rispetto delle regole, 
ma ciò non significa che in qualità di Presidente del Consiglio io non possa esprimere un mio 
giudizio politico. Se poi lei di questa cosa me ne fa ammenda o interrogazione, io le citerò 
eventualmente cosa recita la prerogativa del mio ruolo. La ringrazio. 
 
Dionigi MIRANDA:  
Presidente, chiedo la parola, chiedo la parola anch’io. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
La parola al capogruppo Miranda, dopo al consigliere Calvanese. 
 
Dionigi MIRANDA: 
Per rispondere brevemente ad Annunziata e poi al consigliere Saporito. Per Leo, è giusto diciamo 
tra virgolette la risposta del Presidente perché, come vedo, si parla sempre del passato, non tenendo 
presente che il 28 e 29 maggio ci sono state le nuove votazioni e quindi c'è un nuovo particolare. 
Per quanto riguarda il consigliere Saporito, l’altra volta ha fatto richiesta di un dialogo con la forza 
diciamo attuale, e quindi un confronto; noi purtroppo, consigliere Saporito, con il 2002/2003/2004 
non ci possiamo confrontare, quindi avremo tempo più in là di confrontarci tranquillamente su 
quello che è. 
Per quanto riguarda l’intervento dell’assessore Saporito, non mi sembra che sia stata qualche 
bacchettata ma mi è sembrato proprio esortativo appunto per quanto riguarda l’avanzo, quindi non 
vedo diciamo, come dire, questa accesa…, diciamo questi toni così accesi, è stata un’esortazione. 
Poi parlare del passato è sempre un po’ come buttarsi la zappa sui piedi, sia in qualità di politico 
dall’81 che anche di amministratore, insomma. Questo è tutto. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Grazie, consigliere Miranda. La parola al consigliere Calvanese. Prego. 
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Antonio Giuseppe CALVANESE: 
Non per entrare nel merito di tutto quello che è stato detto, perché chiaramente negli anni scorsi 
neanche io ho avuto l’onore di sedere in questi banchi, ma riferendomi a quelle che sono le 
considerazioni che ha fatto il Presidente del Consiglio, non in relazione alla piccola precisazione 
che ha avuto in merito a quello che aveva detto il consigliere Saporito, ma penso che parlare o 
difendere l’operato di quello che è stato fatto dall’attuale Giunta sia una cosa onorevole e giusta, ma 
che tocchi al Sindaco. Lei è il Presidente di questo Consiglio Comunale, non credo che possa avere 
anche la prerogativa di parlare di quelle che sono competenze del Sindaco, solo in questo senso, non 
per altro. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Consigliere, dati oggettivi, nessuna entrata nel merito: il numero di delibere a cui accennava il 
consigliere Saporito. Chiede la parola il consigliere Boccia Giovanni. Prego. 
 
Giovanni BOCCIA:  
Buona sera, anch’io volevo rimarcare l’intervento dell’assessore Saporito. Sinceramente non ho 
trovato il suo intervento bacchettatore, se così possiamo usare questo termine, bensì è un invito, è 
un’esortazione, visto i numeri che ci ha presentato questo consuntivo, numeri che hanno appunto 
denotato una incapacità nella spesa, a guardare avanti, e ci ha invitato, ha invitato anche altri 
Assessori a fare lo stesso. Quindi non era entrare nel merito, anche perché ha ben ribadito che non 
era farina del nostro sacco. Noi – l’ho detto già nell’altro Consiglio Comunale, - come 
Amministrazione, come Consiglieri comunali di maggioranza non abbiamo problemi a prenderci le 
nostre responsabilità, quindi vorrei tranquillizzare il consigliere Saporito su questo: non si 
preoccupi, che noi prenderemo sempre e in ogni momento, non scapperemo mai di fronte a nulla, 
perché noi teniamo al Comune di Poggiomarino. Non che chi ci ha preceduto non ci tenesse, però è 
giusto per tranquillizzarla da questo punto. 
Tornando al consuntivo, ripeto, non essendo farina del nostro sacco noi abbiamo preso 
semplicemente lo spunto per andare ad intervenire laddove non abbiamo visto capacità negli 
interventi: vogliamo partire da là per offrire a Poggiomarino qualcosina in più, consigliere Saporito. 
Si questo ce ne può dare atto. Non è che siamo entrati nel merito dell’operato dei tre anni di 
Amministrazione Giuliano; semplicemente ci avete consegnato dei numeri, questi numeri ci fanno 
fare delle riflessioni e in virtù di questo riteniamo opportuno intervenire in settori che sono carenti, 
come marciapiedi, come le scuole. Non è possibile avere un avanzo di competenze in quelle 
dimensioni quando abbiamo delle situazioni e delle richieste di cittadini, di presidi, di circoli, che si 
trovano in condizioni pietose nel 2007. Quindi io rinnovo l’intervento e condivido l’intervento 
dell’assessore Saporito e per questo lo trovo pertinente all’argomento. Grazie. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Grazie al consigliere Boccia. Chiede la parola il consigliere Annunziata Leo. Prego, Consigliere. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: 
Giusto per rispondere minimamente al consigliere Gianfranco. Ovviamente la mia era un’obiezione 
non accesa, solo dal punto di vista logico formale. Poi nel contenuto, voglio dire, per quanto 
riguarda il passato è una questione abbastanza lunga, ecco, giusto per fare la mia solita citazione, 
per iniziare a farla pure nel Consiglio Comunale, un grande liberale diceva, Benedetto Croce, ne 
“La storia come pensiero e come azione”, penso che sia un testo che ci riguardi, che il passato 
fondamentalmente ci circonda e bisogna prendere posizione rispetto ad esso. Solo quello. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Grazie, Consigliere Annunziata. Una breve replica al consigliere Saporito prima di passare la parola 
al Sindaco per le conclusioni. Prego, consigliere Saporito. È una replica… 
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Antonio SAPORITO: 
Sarò brevissimo. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Grazie, la ringrazio. 
 
Antonio SAPORITO: 
Sarò brevissimo perché… 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Ma il suo o il nostro breve? 
 
Antonio SAPORITO: 
No, sarò brevissimo, volevo soltanto puntualizzare un paio di cose che sono state dette dopo 
l’intervento. Io capisco il Presidente del Consiglio Comunale Carmelo Rosa quando cerca di 
minimizzare o ridurre, come diceva Totò, a quisquilie alcune cose, però diciamo a volte ci può 
riuscire ma a volte non ci può riuscire, soprattutto quando si parla per quanto riguarda le 
competenze, che quello che si faceva con le delibere si poteva fare col capo settore, e mi sa che su 
questo non ci siamo, caro Presidente, non ci siamo perché lei conosce benissimo la legge 267/2000 
e tutte le sue modificazioni e le emanazioni: ad ogni organo sono attribuite le sue funzioni; non è 
possibile che un capo settore possa fare le sostituzioni con la delibera di Giunta, oppure dove ci 
vuole la delibera di Giunta si fa la determina, oppure si fa la determina invece della delibera di 
Giunta. Noi dobbiamo dire le cose e far capire bene anche ai cittadini. Il Consiglio Comunale è 
costituito da Sindaco, Consiglio e Giunta, ognuno ha prerogative, ruoli diversi, distinti, non è 
possibile poter pensare che quello che si faceva in Giunta poteva essere fatto dai capi settore con 
determine. 
Io concordo con alcuni aspetti, e l’ho detto anche precedentemente per quanto riguarda la questione 
dei numeri e l’ho criticato io il consuntivo, nel senso che comunque quando ho detto che è il 
peggiore della gestione Giuliano significa che comunque – e sono stato critico su questo – la cosa 
che io tenevo a mettere in evidenza era il fatto che lo stesso punto all’ordine del giorno, la stessa 
situazione, in altre epoche, altre Amministrazioni, completamente differente. Invece io adesso 
volevo dire un’altra cosa: io non ho dubbi assolutamente che voi cercate di fare tutto quello che è 
nelle vostre possibilità nell’interesse generale del Comune, anche se io sto all’opposizione qualcosa 
preporrete nell’interesse del Paese io non solo la voterò ma cercherò anche di dare il mio contributo. 
Il problema però è diverso, è diverso perché bisogna essere attivi, bisogna proporre… Quello che 
dice il consigliere Boccia non corrisponde già a impegni specifici da parte dell’Amministrazione, 
della Giunta comunale, perché noi non siamo a conoscenza. È vero che nel 2006 non sono stati 
spesi soldi per le manutenzioni delle scuole, delle strade, della pubblica illuminazione e chi più ne 
ha più ne metta, però io non sono a conoscenza di nessun programma da parte di questa 
Amministrazione che abbia già iniziato eventualmente le procedure per le gare d’appello per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole, perché se non si fanno nel periodo in cui le 
scuole stanno chiuse questi lavori, mi dovete spiegare quando si possono fare. Però avete avuto la 
fortuna della realizzazione dei lavori che si stanno facendo al primo circolo per 256.000 euro, il 
problema è questo, come non si sa la manutenzione della strada, a quando la gara d’appello… 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Consigliere Saporito… 
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Antonio SAPORITO: 
Se non avete proposto variazioni di bilancio su questo significa che i fondi che sono destinati 
all’interno del bilancio 2007 sono sufficienti e necessari per poter fare questo. Noi siamo in attesa, 
siamo in attesa che voi queste cose qua le facciate, le portiate all’attenzione del Consiglio, se sono 
di competenza della Giunta fatele, non è questo il problema. Il problema è che io già adesso vi dico 
a naso, non con i numeri, che questo bilancio amministrativo, è vero che sei mesi non è gestione 
vostra, ma risentirà molto anche della gestione commissariale e comunque sarà un bilancio 
consuntivo che comunque avrà delle lacune rispetto a tutti gli altri. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Consigliere Saporito, la invito a concludere, mi dispiace. 
 
Antonio SAPORITO: 
Perciò io sono sempre in attesa di poter apprendere che si è incominciato a fare qualcosa. Io non ho 
visto delibere di Giunta, non ho visto determine, non ho visto niente in questo, permettete che io ho 
preoccupazioni per quanto riguarda la gestione 2007. Io vi ringrazio. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Grazie a lei, consigliere Saporito. La parola al Sindaco per le conclusioni. 
 
Aniello BIFULCO:  
Presidente, volevo un attimo dire una parola, volevo un attimo la parola se era possibile. Va beh, 
non era importante, si andava anche fuori, però se lei mi dà la parola io un minuto lo voglio dire 
perché il consigliere Saporito… 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Prego, consigliere Bifulco. 
 
Aniello BIFULCO:  
Un minuto solo, Sindaco, un minuto solo. Io volevo dire al consigliere Saporito che circa un’oretta 
fa ha detto che dovevamo saltare il primo punto, il punto precedente a questo, questo è l’argomento 
importante, visto che comunque lei… No, sono importanti, anche questo, voglio dire, perché lei ha 
iniziato a complimentarsi con la dottoressa e siamo arrivati che dopo un’ora… Cioè volevo far 
capire anche ai cittadini che lei voleva saltare un argomento per arrivare forse a questo? Non lo so. 
Se per lei è importante…, cioè lei prima si è complimentato e poi ne stiamo parlando da un’ora e 
mezzo, quindi voglio fare anche capire ai cittadini che comunque quello che ha detto prima non è… 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Grazie, consigliere Bifulco. Prego, Sindaco. Mi dispiace, consigliere Saporito. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: 
Giusto per far capire ai cittadini, il consigliere Saporito diceva che i cittadini devono capire. Noi 
stiamo trattando questa sera il conto consuntivo, ovvero il rendiconto. Il rendiconto non è altro che 
un documento che mette in evidenza i risultati di gestione. Questo è il conto consuntivo. Su un atto 
tecnico il consigliere Saporito, cercando delle provocazioni, ha fatto una campagna elettorale, ha 
continuato quello che è stata la campagna elettorale. Colgo l’occasione per rispondere pure a quello 
che inizialmente il consigliere Saporito ha riportato e ha fatto aggiungere nel verbale, che 
tecnicamente, per un guasto e per un errore non era stato trascritto. Ricordo al consigliere Saporito 
che il Sindaco, il consigliere Vastola del 2003, non era Consigliere dell’opposizione, non era 
assolutamente Consigliere dell’opposizione, era Consigliere di maggioranza, perché i cittadini di 
questo paese lo avevano messo in maggioranza, avevano votato per il 54,75% un’area ben precisa, 
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un’area politica che corrispondeva al centrodestra. Voi vi siete presentati in quel Consiglio 
Comunale non venendo a dire le cose come erano andate; siete venuti in Consiglio Comunale 
passando per il mercato delle vacche, comprando degli pseudo personaggi politici e siete venuti a 
chiedere e a dirci, a farci la relazione programmatica. I cittadini di questo paese le cose se le 
ricordano e voi, e tu consigliere Saporito vuoi comparare quel momento con questo momento? Sono 
due momenti completamente diversi. Per quanto poi riguarda tutto il bell’operato 
dell’Amministrazione Giuliano, cittadini, ma noi ci siamo dimenticati il disastro, i disastri che ha 
procurato quell’Amministrazione, i disastri di instabilità politica che hanno portato questo Paese ai 
minimi, minimi, minimi storici dell’evoluzione della civiltà? 68 Assessori cambiati e qua si stava 
proclamando chissà quale azione, e con tanta enfasi in quell’Amministrazione, un’Amministrazione 
fallimentare che i cittadini di Poggiomarino hanno riconosciuto, tanto è vero che quel Sindaco non 
si è nemmeno ripresentato. 
Altro momento importante che il consigliere Saporito voleva trascinare me con altra provocazione: 
il fatto che io non ho votato il consuntivo del 2003 dell’allora altro Sindaco. Vorrei ricordare, 
consigliere Saporito, che il sottoscritto da quando fa il Consigliere comunale, insieme a tanti altri 
amici che hanno condiviso le idee e le azioni, ha riconosciuto sempre quali erano le 
Amministrazioni che potevano portare il paese alla rovina, ed è stato uno dei primi a mandare a casa 
quell’Amministrazione. Pertanto non ero io che avevo portato quel risultato che poi l’altra 
Amministrazione, nel 2003, doveva tecnicamente approvare. 
Ma andiamo ai giorni nostri. Ci siamo insediati da un mese, da un mese appena, abbiamo visto e 
stiamo ancora vedendo le carte, e vi voglio assicurare, ti voglio assicurare di una cosa: noi con lo 
stesso bilancio non nostro riusciremo a reperire delle somme, noi i bilanci li sappiamo vedere, 
Saporito, e siamo anche fortunati, perché chi è sfortunato è meglio che muore, chiusa parentesi. 
Abbiamo la possibilità, abbiamo la possibilità di consumarci circa 600-700.000 euro, consumare nel 
miglior modo possibile, voglio dire, per fare opere pubbliche in questo paese, dall’avanzo di 
amministrazione 2005, che sommato agli altri 400-500.000 euro che abbiamo già individuati fanno 
quasi 1.200.000, e con qualche altra cosa in sede di assestamento noi forse faremo opere per 2 
milioni di euro con i soldi nostri, perché noi i bilanci li sappiamo leggere. Ed io vi invito e invito 
tutti gli amici dell’opposizione ad avere un po’ di pazienza, perché noi, questa Amministrazione già 
dalla campagna elettorale è stata votata perché non ha promesso e non ha raccontato favole, questa 
Amministrazione non ha promesso niente a nessuno; vuole solo dare e vuole rispondere alle 
esigenze dei cittadini poggiomarinesi con i fatti, e qualcosa, qualche piccola cosa già la si sta 
vedendo in questi momenti. Grazie. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Ringrazio il Sindaco, purtroppo è chiusa… Allora lei ha cinque minuti esatti per la replica, 
consigliere Saporito. Prego, ha cinque minuti. 
 
Antonio SAPORITO: 
Per quanto riguarda, ribadisco come giustamente è stato affermato che stiamo trattando del conto 
consuntivo e se neanche al trattamento del conto consuntivo, ai numeri e alle cifre il Sindaco che 
per mestiere tratta con i numeri e non riconosce questi dati che sono riportati ed elevati dalla 
dottoressa De Rose, dal Settore dei Servizi Finanziari, significa che noi siamo arrivati alla frutta, 
significa che noi non abbiamo motivazioni per poter spiegare perché è un’Amministrazione 
fallimentare. Lascia stare la questione politica, l’ho detto io precedentemente: quando ci siamo 
accorti che l’Amministrazione non poteva andare e che non produceva i risultati sperati, siamo stati 
i primi. Il problema è un altro: lei non deve confondere i cittadini. I dati riportati sono quelli che ha 
detto la dottoressa De Rosa, quelli che ho detto io, non quello che sostiene lei. I dati riportati nel 
bilancio, nel consuntivo, soprattutto quello che ho letto nel triennio, sono quelli i risultati. Se poi 
voi credete che quelli non sono risultati non lo votate il consuntivo. Per quanto riguarda la pazienza 
che lei ci chiede, noi gliela forniremo fino in fondo, però noi ad oggi non abbiamo avuto nessuna 
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delibera né di Giunta né nessun atto che si impegnano i soldi che lei dice. Lei ha detto un’altra cosa 
nella campagna elettorale, che io non dimentico mai, a confronto del Consiglio pastorale, lei disse 
che metteva all’interno del bilancio tutto l’avanzo di amministrazione che proveniva, sono 7 milioni 
e dispari di euro. Mi deve chiedere e mi deve spiegare perché adesso fa marcia indietro, è inutile 
che dice 1.200.000, 1.500.000, 2.000.000. La dottoressa De Rosa glielo ha scritto quanto può 
impegnare, e può impegnare un milione di euro, non di più, perché sta scritto agli atti. 
Allora dobbiamo cercare di dire le cose per bene, perché se i bilanci lei li sa leggere, nonostante che 
io per professione faccio il chimico, ma io non ho niente da imparare da nessuno col bilancio. Noi 
lo possiamo girare, rivoltare, possiamo fare quello che vogliamo. Allora da questo punto di vista è 
meglio cercare di impegnarsi tutti quanti per poter portare dei risultati più concreti dell’altra 
Amministrazione, sicuramente, così potrò dire: ho contributo e ho partecipato pure io 
dell’opposizione. 
Ci dovete dare questa possibilità, invece voi già come vi ponete vi ponete male, ad una richiesta di 
comunicazione che avete fatto vi ponete male. Io vi ringrazio della parola, Presidente. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Grazie al consigliere Saporito. Passiamo alla votazione del deliberato: rendiconto di gestione e i 
suoi allegati relativi all’esercizio finanziario 2006. Approvazione ai sensi dell’articolo 227 del Testo 
Unico Enti Locali n. 267/2000. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Prego, Consigliere. 
 
Antonio CALVANESE: 
Mi astengo in quanto non ho partecipato a nessun titolo né alla redazione né alla gestione del 
bilancio nel passato esercizio finanziario. 
 
Prosegue la votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
La proposta di deliberazione è approvata sul rendiconto della gestione con 15 voti favorevoli, 4 
assenti, 2 astenuti. 
Votiamo per alzata di mano la immediata esecutività dell’atto. Prego, Consiglieri. 
 
Si procede alla votazione per alzata di mano. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
In effetti abbiamo sempre 15 favorevoli, 4 assenti e 2 astenuti anche sulla immediata esecutività 
della delibera. 
Passiamo oltre, passiamo al quinto punto all’ordine del giorno. 
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Punto n. 5 all’o.d.g: “Variazione al bilancio di previsione 2007, pluriennale 2007/2009, ai sensi 
dell’art. 175 del D.Lgs. 267 /2000”. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Passo la parola alla dottoressa De Rosa per la relazione tecnica. Prego, dottoressa. 
 
Antonietta DE ROSA – Responsabile Servizi Finanziari: 
La variazione di bilancio predisposta in effetti attiene variazioni della stessa corrente, quindi 
l’impinguamento di capitoli che richiedono un aumento dello stanziamento mediante lo stralcio da 
altri capitoli. Interessa sia la parte corrente che in conto capitale, mediante anche l’istituzione di 
nuovi capitoli. Inoltre si rende necessaria l’applicazione parziale dell’avanzo di amministrazione 
relativo all’anno 2006. Per quanto riguarda questa applicazione di avanzo, si tratta di 17.632, che 
rappresentano le economie derivanti dall’operazione di riaccertamento dei residui legata al 
rendiconto di gestione attinenti al fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi. Queste, 
come dicevo poc’anzi, rappresentano delle somme vincolate, pertanto quando non vengono spese 
devono riaffluire nel fondo 2007. Per la parte spesa ogni capo settore ha presentato una nota nella 
quale venivano elencate le esigenze di primaria necessità per poter far fronte a quella che era la 
continuazione della loro gestione. Il responsabile degli Affari Generali ha chiesto l’impinguamento 
dei capitoli relativi ai debiti fuori bilancio a seguito di sentenze per euro 8.000, nonché di quello 
relativo al compenso del nucleo di valutazioni per 2.500 euro. Queste variazioni vengono in effetti 
finanziate mediante il prelievo di quelle che sono le economie registrate sul capitolo delle elezioni 
amministrative, nonché sul capitolo relativo al rimborso spese legali sostenute dagli amministratori 
e dai dipendenti comunali. Il responsabile, invece, dei servizi NU e attività manutentive ha 
evidenziato che a causa della continua emergenza rifiuti che purtroppo attanaglia la nostra Regione 
e quindi anche dalla consuetudine di abbandonare i rifiuti sul territorio da parte di ignoti, ha chiesto 
in effetti di impinguare il capitolo per poter quindi gestire questa emergenza, prelevandolo da quello 
destinato per il conferimento della frazione umida, perché purtroppo in questo periodo la frazione 
umida non viene diciamo portata ai dovuti siti stabiliti. Inoltre il capo settore relativo alle Attività 
Sociali ha rappresentato l’esigenza di impinguare di euro 2.000 il capitolo per manifestazioni 
culturali e feste religiose in vista del programma che riguarderà le iniziative che caratterizzeranno 
l’estate poggiomarinese. Inoltre ha richiesto l’impinguamento di 2.300 euro del capitolo destinato a 
contributi ad associazione socio/assistenziali. Contestualmente autorizza l’Ufficio Ragioneria di 
stralciare lo stanziamento del capitolo relativo alla quota consortile del CIS. 
Il responsabile di Polizia Municipale ha invece comunicato il bisogno di impinguare il capitolo 
destinare per spese telefoniche in considerazione degli aumenti dei consumi legati all’attivazione 
del sistema di videosorveglianza; inoltre ha chiesto l’aumento del capitolo destinato per contributi 
alla Protezione Civile per euro 15.000 al fine di assicurare la protezione… No, mi dica. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Accenda il microfono, Consigliere. 
 
Antonio SAPORITO: 
Io chiedo scusa se mi sono permesso di interrompere, ma non è possibile che al tavolo degli 
Assessori, che dovrebbero essere poi quelli che hanno concertato assieme… 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Chiedo scusa, consigliere Saporito, non è pertinente, mi dispiace. 
 
Antonio SAPORITO: 
È pertinente… 
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Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Nel modo più assoluto, consigliere Saporito. 
 
Antonio SAPORITO: 
Allora dopo ti faccio vedere come e perché. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Prego, dottoressa De Rosa. 
 
Antonietta DE ROSA – Responsabile Servizi Finanziari: 
…al fine di proseguire l’attività di intervento sul territorio. Diciamo che anche qui le somme in 
parte sono recuperate da capitoli destinati, che avevano una originaria allocazione diversa in 
bilancio all’interno del PEG, mediante comunque il prelievo da capitoli in esubero. Inoltre il 
comandante ha anche rappresentato la necessità di aumentare il capitolo relativo all’acquisto delle 
telecamere per il servizio di videosorveglianza mediante il prelievo dallo stanziamento per la 
manutenzione e l’acquisizione della segnaletica stradale. Nel Settore Finanziario, invece, si sono 
resi necessari piccoli impinguamenti sui capitoli relativi alla gestione economale, in parte finanziati 
dal capitolo relativo all’accantonamento per oneri imprevisti. Infine diciamo che la parte principale 
di questa variazione, quella più consistente, attiene i capitoli che in effetti dovrebbero dal punto di 
vista contabile rappresentale quello che è il contenuto di un atto successivo relativo 
all’approvazione dell’atto transattivo relativo al debito degli eredi Carotenuto, per il quale quindi è 
stato necessario riallocare le somme che inizialmente erano state stabilite nel bilancio di previsione. 
Questa variazione riguarda anche il pluriennale in quanto è previsto l’ammortamento di questo 
debito su tre esercizi. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Ha completato, dottoressa? 
 
Antonietta DE ROSA – Responsabile Servizi Finanziari: 
Sì. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Grazie alla dottoressa De Rosa. Consiglieri che chiedono la parola? 
 
Antonio SAPORITO: 
Chiedo la parola. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Prego, consigliere Saporito. 
 
Antonio SAPORITO: 
Caro consigliere Bifulco Ennio, io anche adesso dico che la relazione tecnica fatta dalla ragioniera è 
perfetta, tranne in qualche sbavatura che sicuramente porterò all’attenzione di questo Consiglio 
Comunale, però questo non significa che dal punto di vista politico si è capito lo spostamento dei 
numeri che sono stati fatti dalla ragioniera, dalla dottoressa De Rosa. Lo spostamento di numeri, di 
cifre in un bilancio deriva dalla concertazione tra Giunta comunale, Assessore, capo settore e 
proposta per non ritenere necessario e sufficiente lo stanziamento trovato in bilancio 2007 perché 
giustamente quel bilancio 2007 non è un bilancio vostro, e io lo capisco benissimo. Il problema è un 
altro: che io vedo che non interviene nessun Assessore per far capire con questi spostamenti di soldi 
che cosa si vuole fare. Faccio l’esempio, uno su tutti, non me ne dovete volere: voi in data 
28/6/2007 avete fatto una delibera di Giunta, la numero 2, la seconda, in cui c’era “bonifica in 
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alcune strade del territorio comunale, atto di indirizzo”; in questa delibera vi era un impegno di 
spesa complessiva esistente e da variare per un importo di 3.000 euro. Voi adesso chiedete che 
questo capitolo arrivi a 16.000 euro. Noi vogliamo capire: è sbagliata la previsione di spesa in 
questa delibera di Giunta o è intervenuto qualcosa che non è a conoscenza e non sta in questa 
delibera e che l’Assessore dovrebbe spiegare in questo Consiglio Comunale? Perché se voi ritenete 
di spendere 15. 000 euro come li state spendendo i 3.000 o pensate di spendere i 3.000, state proprio 
fuori strada, state proprio fuori strada, perché questo che cosa significa? Significa che non c’è una 
programmazione, non c’è niente. Allora io invito tutti gli Assessori che hanno proposto le variazioni 
e anche un sistema per farli, diciamo…, io capisco l’emozione, la prima volta, ma per farci sentire 
la loro voce. Allora è importante che ogni Assessore all’interno del Consiglio Comunale spiega 
perché ha chiesto la variazione di bilancio, che cosa voleva fare. 
E vi dico l’ultima su questo, non me ne deve volere neanche la dottoressa De Rosa, che io stimo 
moltissimo, cui sono stato diciamo… è stata un’ottima collaboratrice: ma voi siete proprio certi che 
queste variazioni di bilancio vanno votate tutte in questo Consiglio Comunale? Vi siete posti il 
problema? Vi siete letti l’articolo 175 della 267/2000? Vi siete letti il nono comma dell’articolo 175 
del 2000? Dottoressa, dall’altra parte. L’articolo 175, che recita “variazioni di bilancio di previsione 
al piano esecutivo di gestione”, al comma 9 dice che “le variazioni al piano esecutivo di gestione di 
cui all’articolo 169 sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 
dicembre di ciascun anno”, e nella proposta di variazione ci sono almeno tre o quattro di queste 
variazioni. Io capisco, la dottoressa trovandosi a fare quello che era di competenza del Consiglio 
dice: “mo’ (espressione dialettale)”, io no, le competenze sono specifiche, caro, come dice lo 
Statuto, anche la legge 267 del 2000 dice che bisogna rispettare queste cose. Allora si può pure 
votarle nel Consiglio Comunale, ma non è competenza del Consiglio Comunale votare quelle 
variazioni di bilancio. Se volete ve le dico, ve le elenco: il comandante, va bene? Il fatto dei 5.000 
euro che storna da una parte all’altra in conto capitale per l’acquisto di videocamere, lo poteva fare 
benissimo facendo una richiesta all’Assessore e quindi andando in Giunta, al Sindaco, non era 
necessario venire nel Consiglio Comunale; la stessa cosa i 70.000 euro della NU. Se volete io posso 
continuare. 
Ci sono delle variazioni che andavano fatte perché non erano soltanto all’interno dello stesso PEG 
ma si doveva ricorrere a prelevare dei soldi da altri capitoli, il capitolo 2152 se non erro, il capitolo 
2152 è quello dove ci sono i soldi a disposizione dell’Ente per una eventuale necessità urgente che 
deve soddisfare l’Amministrazione per il bilancio, ma tra l’entrata e l’uscita, io perciò mi fermo per 
il momento, però voglio sentire gli Assessori, voglio sentire le relazioni politiche legate alle 
variazioni di bilancio. La dottoressa ha fatto soltanto la relazione tecnica complessiva, è l’occasione 
per far sentire pure la voce un po’, quella dell’assessore Saporito l’abbiamo già sentita, ma quella di 
sentire anche degli altri per capire bene quali sono queste, in che modo e con quali programmi 
intendono spendere questi soldi al 31/12 del 2007. Grazie per il momento. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Grazie, consigliere Saporito. Chiede la parola la dottoressa De Rosa. Prego, dottoressa. 
 
Antonietta DE ROSA – Responsabile Servizi Finanziari: 
Allora, è vero quello che lei ha detto, nel senso che le variazioni di PEG sono di competenza di 
Giunta, però io ritengo che questa competenza non sia esclusiva: nel momento in cui stiamo 
redigendo una variazione complessiva può essere portata all’attenzione del Consiglio. Inoltre voglio 
farle una precisazione: quando l’articolo 175 parla di variazione di PEG, impropriamente si fa 
riferimento a soli capitoli che attengono lo stesso centro di responsabilità. Esiste tutta una diciamo 
giurisprudenza e tutta una serie di precisazioni per le quali si sottolinea che comunque quando si fa 
riferimento alle variazioni di PEG si fa esplicito riferimento agli interventi, agli interventi, non al 
capitolo in sé e per sé. 
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Io la invito domani, quando vuole, a venire in Ragioneria, le faccio vedere queste cose, perché mi è 
capitato…, per il passato forse anche al Comune di Poggiomarino, qualche volta abbiamo portato, 
quando lei era Assessore, variazioni di questo tipo all’interno del Consiglio Comunale, ma anche in 
altri Comuni dove le variazioni di PEG, ripeto, attenevano allo stesso intervento. 
Non avrei mai permesso diciamo di portare qualcosa all’interno di questo Consiglio che fosse 
illegittimo. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Grazie, dottoressa. Chiede la parola il consigliere Nappo. Prego. 
 
Francesco NAPPO: 
Visto che il consigliere Saporito vi richiama di nuovo a quel primo intervento fatto, vorrei far notare 
al consigliere Saporito che non adempiere ad una legge, ad un articolo di legge è una cosa illegale; 
portare una cosa che si potrebbe non portare in Consiglio Comunale potrebbe essere un atto, come 
dire, di trasparenza: si poteva fare in una stanza chiusa sul Comune, si è preferito farlo in mezzo alla 
piazza, con le persone presenti. Stiamo parlando di spostamento di soldi da un capitolo all’altro, 
capisco richiedere al singolo Assessore di relazionare su come saranno utilizzati questi soldi, ma io 
ritengo che quando si prendono delle decisioni, quando si pensa di spostare dei soldi da un capitolo 
all’altro sia il Consiglio Comunale ad esprimersi quando ce n’è, come dire, il tempo per farlo. 
Grazie. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Bene, ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Per qualche 
replica di natura regolamentare? Prego, consigliere Saporito. Accenda il microfono. 
 
Antonio SAPORITO: 
Ritorno al discorso che ho interrotto precedentemente, qui sembra la storia che uno chiede di 
interrogare il morto, il morto non risponde. Problema fondamentale è la provocazione effettuata: 
non deve essere presa come se uno vuole polemizzare; deve essere presa come momento di rompere 
il ghiaccio nel Consiglio Comunale, davanti ai cittadini, per cercare di relazionare su quello che gli 
Assessori in Giunta vogliono fare. Se non è il Consiglio Comunale, dove io rimango del mio avviso 
che comunque il comma 9 del 175 va rispettato, indipendentemente dalla giurisprudenza, va 
rispettato, l’unica volta che si voleva fare – la dottoressa lo sa – e quando non è stato approvato 
l’assestamento di bilancio nel 2005, quello è stato il momento più basso dell’Amministrazione, con 
i Consiglieri comunali sollecitati dal Vincenzo Vastola a non votare l’assestamento di bilancio del 
2005. Il problema fondamentale è un altro: su queste questioni bisogna essere chiari nella 
programmazione politica, non nei numeri, i numeri sono aridi, non dicono niente, ai numeri bisogna 
dare un’anima, bisogna far capire che cosa si vuole fare, con i numeri ci si deve parlare, ci si deve 
ragionare, ci si deve confrontare, ci si deve vedere di comprendere sempre di più quali sono le 
possibilità finanziarie dell’Ente e che cosa si vuole fare. È vero che questa è una 
Amministrazione… 13 giugno proclamato il Sindaco, 21 giugno proclamato il Consiglio, 25 è 
stasera, agosto passa, a settembre facciamo il riequilibrio di bilancio, il 30 novembre facciamo 
l’assestamento di bilancio, però i momenti in cui gli Assessori si confrontano e comunque spiegano, 
ma sicuramente voi Consiglieri comunali della maggioranza lo sapete già perché già ve l’hanno 
detto, ma voi permettete che noi Consiglieri della minoranza vogliamo sapere quello di cui voi siete 
a conoscenza, di come vengono spesi questi soldi? È un dubbio, secondo voi, legittimo o non 
legittimo. Io penso che questo è un dubbio legittimo, soprattutto per il fatto che uno trova delle 
incongruenze, trova delle cose che una volta vengono dette determinate cose con atti deliberativi e 
poi si chiede una variazione oltre quella dell’impegno che è stato chiesto? Allora noi ci dobbiamo 
capire e ci dovete far capire cosa intendete fare su questo. Grazie. 
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Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Grazie, consigliere Saporito. Mi permetta solo di ricordarle che nella relazione esposta dalla 
dottoressa De Rosa, penso che, nella relazione istruttoria, ci sia ben specificato quali sono le 
destinazioni. 
 
Antonio SAPORITO: 
Tecniche, ma non dal punto… 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
La vogliamo leggere insieme, consigliere Saporito, questa relazione istruttoria? 
 
Antonio SAPORITO: 
L’ho letta 50.000 volte! 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Allora io penso che a volte la saccenza non rende e il fatto di voler interrogare chicchessia non 
penso che vada chiesto in quel modo e rimane una prerogativa dell’Assessore. Lei faccia 
un’interrogazione al proposito e l’Assessore delegato le risponderà. 
La ringrazio, passiamo… 
 
Antonio SAPORITO: 
Presidente, questo non è un intervento da Presidente! 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Ma anche il suo non è un intervento da Consigliere… 
 
Antonio SAPORITO: 
È un intervento politico, il mio è un intervento politico perché io ho il ruolo… 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Consigliere… (voci sovrapposte)… 
 
Antonio SAPORITO: 
…Assessore nel Consiglio Comunale. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Consigliere, prego. Passiamo alla votazione riguardo alla variazione di bilancio di previsione 2007 e 
pluriennale 2007/2009 ai sensi dell’articolo 175 decreto legge 267/2000. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Per alzata di mano per l’immediata esecutività della delibera. 
 
Si procede alla votazione per alzata di mano. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Rimane la stessa situazione con i no e con gli astenuti, che consiste, la delibera è approvata con 11 
voti favorevoli, 5 astenuti, 3 contrari. No, chiedo scusa: 11 favorevoli, 3 contrari, 2 astenuti e 5 
assenti. Grazie. 
Passiamo al sesto punto all’ordine del giorno. 



 29

Punto n. 6 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito sentenza n. 3623/2006 
della Corte d’Appello di Napoli. Approvazione atto transattivo tra gli eredi Carotenuto ed il 
Comune di Poggiomarino. Provvedimenti”. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Allora, per quanto riguarda delibera penso sia il caso, visto la sua importanza, di leggere gli atti che 
la compongono. Prego un po’ di attenzione perché è abbastanza lunga, l’argomento è di rilevanza 
notevole. Un po’ di pazienza tutti. “Schema di proposta di deliberazione, Ufficio Istruttore Lavori 
Pubblici…”… 
Consigliere Saporito, io la sto leggendo, la posso far leggere anche alla segretaria. 
 
Antonio SAPORITO: 
(Fuori microfono)… Non è possibile, Presidente! 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Cosa non è possibile, consigliere Saporito? 
 
Antonio SAPORITO:  
Non è possibile che eventualmente in ogni argomento, quando ci sono i delegati del Sindaco a 
questa attività… 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Io posso delegare, se voglio, la segretaria, o leggerlo. Io sto semplicemente leggendo lo schema di 
delibera, né più e né meno. Poi si interviene. 
 
Antonio SAPORITO: 
Ma lo può leggere anche l’Assessore delegato. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Anche, anche. Anche cosa significa? Consigliere Saporito, io la pregherei di non arrecare danni ai 
lavori del Consiglio. 
 
Antonio SAPORITO: 
No, io non ti arreco nessun danno. Io dico… 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Allora ci faccia proseguire nella lettura di questo dispositivo. Lo vuole leggere lei? 
 
Antonio SAPORITO: 
No, no, no. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Affido a lei il compito di leggerlo? 
 
Antonio SAPORITO: 
No. Questa è una Amministrazione monolitica? 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Assolutamente. 
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Antonio SAPORITO: 
E non è possibile, allora, non è possibile! 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Ma lei vuole decidere quali sono i nostri compiti, assessore Saporito? 
 
Antonio SAPORITO: 
No, no, no. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
E allora, per cortesia… 
 
Antonio SAPORITO: 
Ve li attribuisce la legge. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Appunto. Anche il ruolo di leggere una proposta di delibera… 
 
Antonio SAPORITO: 
Chiedo il rispetto della legge. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Eh, ma non penso che io non la stia rispettando, consigliere Saporito. Io penso che lei stia andando 
un poco oltre. “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza numero 3623 della Corte 
d’Appello di Napoli. Approvazione atto transattivo tra gli eredi Carotenuto e il Comune di 
Poggiomarino. Provvedimento. Premesso che i signori Iavicoli/Carotenuto, per successione 
dell’ingegner Carotenuto, loro rispettivamente marito e padre, denuncia del 2/4/99 numero 2448, 
volume 4106, sono divenuti comproprietari rispettivamente, in ragione dei tre noni la signora 
Iavicoli e di due noni ciascuno i Germani/Carotenuto del suolo in Poggiomarino distinto nel catasto 
di detto Comune al foglio 7, con la originaria particella 27, estesa a metri quadri 14.846. In 
esecuzione del decreto sindacale numero 78 del 29/11/89, in data 31/1/90 sono stati occupati dal 
Comune di Poggiomarino 6.000 metri quadri circa del detto suolo, occorsi per la costruzione di una 
nuova scuola elementare che con tipo di frazionamento protocollo 474/99 ha assunto la particella 
1297, generando inoltre le particelle 1296 di 8.665 metri quadri e 1298 di 715 metri quadri. 
Avverso tale procedura l’ingegnere Ugo Carotenuto e poi i suoi eredi Angela Iavicoli, Alessandra, 
Maurizio e Paolo Carotenuto hanno intrapreso un giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, 
successivamente trasferito per ragione di competenza territoriale al Tribunale di Torre Annunziata, 
per sentir condannare il Comune di Poggiomarino al rilascio del terreno o, in mancanza, ove 
irreversibilmente trasformato, al pagamento di (regolare penale) del suolo, nonché al risarcimento 
dei danni e/o al pagamento di tutte le indennità dovute. La Corte d’Appello, adita con giudizio 
assunto al registro generale 747/05, proposto per la riforma della sentenza del Tribunale di Torre 
Annunziata numero 1474/04, con sentenza numero 3623/06 ha condannato il Comune di 
Poggiomarino al rilascio dell’immobile oggetto di causa nella libera disponibilità degli appellanti, 
previa remissione in pristino dello stato dei luoghi, nonché al pagamento dell’indennizzo 
risarcitorio per occupazione usurpativa dell’immobile dal 31/1/90 alla pubblicazione della sentenza, 
oltre a interessi legali di mora che, calcolati sul valore attribuito allo stesso suolo, con riferimento al 
1993, in 470.770,09 euro, al 15/4/2007 corrispondono a 185.885,27 euro, pari a complessivi 
640.907,78 euro. 
Con la decisione resa, la Corte d’Appello ha accertato che l’edificio scolastico è stato realizzato 
oltre il triennio dalla dichiarazione di pubblica utilità previsto dalla legge numero 1/78, per cui 
l’occupazione del suolo deve ritenersi illegittima. Con deliberazione del commissario straordinario 
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numero 19 dell’1 febbraio 2007 è stato conferito incarico all’avvocato Gherardo Marone, con studio 
a Napoli, al fine di proporre ricorso in Cassazione avverso la suddetta sentenza. Frattempo il 
Comune di Poggiomarino, in virtù del decreto di esproprio numero 140 del 7/7/2005, trascritto 
presso la Conservatoria di Napoli in data 25/5/2006 con i numeri 38477 registro generale e 4980 
registro particolare, ha acquisito ed in data 7/9/2005 si è immesso nel processo di altra porzione di 
metri 2.730 dello stesso suolo, giusto tipo di frazionamento approvato il 13/6/05, distinto con la 
particella 1427, ex 1296, ex 27, interessato alla realizzazione di un centro civico polivalente. I 
signori Iavicoli e Carotenuto hanno proposto ricorso al TAR Campania, attualmente pendente 
dinanzi la Quinta Sezione, avverso gli atti amministrativi della su indicata procedura, nonché un 
giudizio di opposizione alla stima pendente dinanzi la Prima Sezione della Corte d’Appello di 
Napoli, dottor Matera, avverso le indennità depositate per l’esproprio della su indicata porzione di 
suolo, considerando le stesse irrisorie rispetto a quelle stimate nella C.T.U. redatta per il giudizio 
risarcitorio per occupazione usurpativa dei 6.000 metri quadrati, di parte dello stesso suolo occupati 
per la scuola, poi attribuiti alla proprietà con la richiamata sentenza della Corte d’Appello di Napoli 
numero 3623/06. Con delibera di Giunta comunale 188/04 veniva conferito incarico all’avvocato 
Luigi Turto per la difesa di questo Ente nel richiamato ricorso al TAR Campania, attualmente 
ancora pendente. 
Con successiva delibera di Giunta comunale numero 203 del 2005 veniva conferito incarico allo 
stesso avvocato Turto per la difesa di questo Ente nel giudizio pendente dinanzi alla Corte 
d’Appello di Napoli. Il Comune di Poggiomarino, in data 10/02/2007, ha comunicato l’avvio del 
procedimento e della dichiarazione di pubblica utilità e il deposito atti inerenti sono interessati dai 
lavori di riqualificazione della via Nuova San Marzano, tra i quali sono compresi 215 metri quadri 
della particella 1426, estesa per complessivi 5.935 metri quadri, anch’essa derivata da ulteriore 
frazionamento della originaria particella 27, giusto tipo approvato il 13/6/05, che si allega al 
presente atto. Successivamente la rituale notifica dell’atto di precetto per la restituzione dei suoli di 
cui alla richiamata sentenza della Corte d’Appello di Napoli, tra i responsabili del Comune di 
Poggiomarino, i signori Carotenuto e Iavicoli sono intercorse intense trattative per la transazione di 
ogni sopra richiamato giudizio e per la cessione in vendita sia delle aree già occupate e oggetto 
dell’ordine di restituzione da parte della Corte d’Appello di Napoli, nonché di ogni residua 
superficie della stessa proprietà dei signori Carotenuto, i quali sono addivenuti nella determinazione 
di cedere la proprietà di dette aree e di recedere dalle azione giudiziarie proposte e tutt’ora pendenti 
accettando la somma complessiva di 1.350.000 euro. Preso atto del parere reso dall’avvocato Luigi 
Turto, acquisito agli atti al numero 2466 del 23/1/2007, nonché dei pareri resi dall’avvocato 
Gherardo Marone giusta nota protocollo 13066 del 2/5/2007 e successiva nota del 31/5/2007, 
protocollo numero 15980 in merito alla convenienza della trattazione di cui trattasi. Considerato che 
con la sottoscrizione dell’atto di transazione allegato il Comune di Poggiomarino acquisisce la 
proprietà dell’intera area, pari a metri quadri 15.380, consistente essenzialmente nelle seguenti 
particelle: particella numero 1297 di metri quadri 6.000, corrispondente all’area interessata alla 
realizzazione della scuola elementare; particella numero 1427 di metri quadri 2.730, corrispondente 
all’area interessata alla realizzazione del centro civico polivalente. Particella 1426 di metri quadri 
5.935 corrispondente all’area residua posta tra la scuola elementare e il centro civico; particella 
numero 1298, di metri quadri 715, corrispondente a strada di collegamento tra via Nuova San 
Marzano e via XXV Aprile, già denominata via Papa Giovanni XXIII°. Considerato altresì che 
dell’intera… (problema tecnico)… è necessario distinguere l’area utilizzata per la realizzazione 
della scuola elementare e del centro civico polivalente dall’area interposta tra i due edifici risultante 
pari a metri quadri 5.935 in quanto le prime due aree risultano interessate da procedimenti 
espropriativi, mentre per le aree interposte questo Comune ha ritenuto conveniente procedere 
all’acquisizione della stessa. Al fine del riconoscimento del debito fuori bilancio e della definizione 
del costo dell’area residua interposta tra la scuola e il centro civico è necessario detrarre 
dall’importo complessivo di euro 1.350.000 la somma destinata al pagamento dell’indennizzo 
risarcitorio e degli interessi legali di mora, definiti dalla sentenza più volte richiamata pari ad euro 
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640.907. Pertanto il costo al metro quadro della proprietà Carotenuto risulta il seguente: euro 
709.092 per 15.380 metri quadri, dà una definizione di 46,11 euro al metro quadro. Per la 
definizione del costo dell’area residua acquistata da questo Comune occorre moltiplicare il costo 
unitario al metro quadro di euro 46,11 per i metri quadri complessivi, pertanto risulta euro 46,11 per 
6.650, uguale a euro 306.631. Preso atto dell’utilità e della convenienza della proposta transattiva, 
anche in considerazione che in esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello questo 
Comune avrebbe dovuto liquidare agli eredi Carotenuto la somma di euro 640.907 solo di 
risarcimento danni e di interesse legale, oltre a dover abbattere l’edificio, per la cui realizzazione 
sono stati spesi euro 986.164,55. 
Preso atto altresì che l’acquisizione dell’area residua della proprietà Carotenuto posta tra l’area di 
sedime della scuola elementare e l’area in cui si sta realizzando il centro polivalente è di grossa 
utilità per questo Ente, anche in considerazione che l’area in parola è ubicata in una zona del 
territorio comunale quasi del tutto urbanizzata, ove mancano primarie opere di urbanizzazione quali 
parcheggi e aree a verde attrezzato; inoltre la stessa realizzazione della scuola elementare e del 
centro civico polivalente, per l’elevato numero di utenze delle stesse strutture, richiede da 
conseguenza un’area da destinarsi a parcheggio e l’area oggetto di acquisizione rappresenta 
l’ottimale soluzione della predetta problematica. Considerato che l’area in parola viene acquisita al 
prezzo di euro 46,11 contro un valore definito dalla sentenza più volte richiamata di euro 79 circa, 
l’acquisizione di che trattasi, oltre a essere di grossa utilità per il soddisfacimento dei bisogni dei 
cittadini, risulta un sicuro arricchimento dell’Ente e consente di realizzare l’opera già prevista nel 
programma triennale delle opere pubbliche approvato con delibera del commissario straordinario 
numero 70 del 27/4/2007. Ritenuto dover autorizzare la sottoscrizione della transazione in oggetto 
nell’interesse esclusivo del Comune di Poggiomarino per le motivazioni sopra riportate e 
conseguentemente riconoscere il debito fuori bilancio in favore dei signori Iavicoli/Carotenuto della 
somma di euro 758.956, di cui euro 640.907 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 194 comma 1 
lettera a) del decreto legislativo numero 267/2000 ed euro 118.049,21 ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 194 comma 1 lettera e), derivante dall’importo residuale dato dalla differenza tra euro 
709.092 ed euro 306.631, corrispondente ad euro 402.460, al netto delle restanti somme già 
impegnate, per euro 243.002 al capitolo 3131 residui bilancio ’96 e per euro 41.408 al capitolo 26 e 
23, residuo bilancio 2004, per un totale di euro 284.411 per gli espropri dei terreni sui quali sono 
stati realizzati rispettivamente l’edificio scolastico e il centro civico polivalente e la somma di euro 
306.631 sarà impegnata con successiva determina dal competente responsabile di settore parte 
corrente al bilancio e parte al bilancio pluriennale 2007/2009. 
Dare atto infine che l’Ente, con la sottoscrizione dell’accordo in parola, acquisisce nell’immediato 
l’intera proprietà Carotenuto, il cui pagamento per motivi connessi al rispetto delle prescrizioni in 
materia di Patto di stabilità interna avverrà in tre annualità. Per tali motivazioni si è ritenuto di 
accogliere la richiesta della parte, anche in considerazione della nota trasmessa dall’avvocato 
Silvano Tozzi ed acquisita agli atti in data 14/5/2007 al numero 14456, di sottoscrivere in favore 
della stessa una fideiussione bancaria a garanzia degli impegni assunti. Si propone di deliberare, per 
quanto esposto in narrativa, che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto: 1) prendere atto del parere reso dall’avvocato Marone, acquisito al 
protocollo 15980 del 31/5/2007 in ordine all’opportunità della definizione transattiva del 
contenzioso tra gli eredi Carotenuto e questo Comune, parere allegato alla presente ne forma parte 
integrante e sostanziale; 2) riconoscere in favore dei signori Iavicoli/Carotenuto il debito fuori 
bilancio derivante dalla sottoscrizione della transazione in oggetto della somma di euro 758.956, di 
cui euro 640.907 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 194 comma 1 lettera a) decreto legislativo 
267/2000, euro 118.049 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 99 comma 1 lettera e) e del decreto 
legislativo 267/2000; 3) di approvare lo schema di transazione tra il Comune di Poggiomarino e i 
signori Iavicoli/Carotenuto, con il quale questi ultimi recedono da ogni azione giudiziaria proposta e 
tutt’ora pendente e nel contempo cedono al Comune la proprietà di metri quadri 15.380 sita in 
Poggiomarino alla via Nuova San Marzano, meglio definita nell’atto che allegato forma parte 
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integrante e sostanziale per un importo complessivo di euro 1.350.000; 4) di autorizzare il capo 
settore Lavori Pubblici a sottoscrivere la transazione in oggetto; 5) di imputare la somma spettante 
ai signori Iavicoli/Carotenuto, pari a euro 1.350.000, nel modo seguente: per euro 243.002 al 
capitolo 3131 residui bilanci 1996; per euro 41.408,64 al capitolo 2623 residuo bilanci 2004; per 
euro 165.588,49 al capitolo 1220 del corrente bilancio; per euro 450.000 al capitolo 1220 del 
bilancio pluriennale 2007/2009, annualità 2008; per euro 450.000 entro il 31/7/2008 e per euro 
450.000 entro il 31/7/2009; 6) di dare mandato mano dato al responsabile Servizi Finanziari di 
procedere a tutti gli adempimenti necessari per la concessione della fideiussione bancaria a favore 
degli eredi Iavicoli/Carotenuto; 7) precisare che rimangono a carico di questo Ente le competenze 
professionali da corrispondere ai legali incaricati da questo Comune per la difesa dei giudizi 
richiamati in premessa e per l’assistenza nella redazione dell’allegato atto di transazione e gestione 
dei suoli, che presuntivamente si possono quantificare in complessivi euro 48.000, nonché le spese 
di registrazione e trascrizione quantificate in euro 7.000 presunte; 8) di trasmettere copia della 
presente alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 23 comma 5 della legge 289 del 
2002; 9) di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del 
decreto legislativo numero 267/2000. 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprimono i seguenti pareri resi si sensi dell’articolo 49 
del decreto legge 18/8/2000 numero 27: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte 
del responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Espropri, architetto Giuseppe Dessorbo; parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile, il responsabile dei Servizi Finanziari, dottoressa 
Antonietta De Rosa”. 
Questo è quanto recita il corpo della delibera. Allegato alla delibera abbiamo la sentenza della Corte 
d’Appello di Napoli, abbiamo le note che richiamavamo in premessa dell’avvocato Marone, 
dell’avvocato Turto, e lo schema di transazione. Dopo questa – grazie per la pazienza – esposizione 
si apre la discussione. Mi chiede la parola in merito a quanto…? La parola al consigliere Bifulco 
Antonio. 
 
Antonio BIFULCO:  
Io vedo che praticamente abbiamo ereditato un grosso danno, vedo che abbiamo ereditato un grosso 
danno, c’è una sentenza che si attribuisce un danno con interessi di 640.000 euro, in più il ripristino 
dello stato dei luoghi dell’edificio scolastico. Dico, ma l’Amministrazione precedente non ha fatto 
neppure difesa con l’avvocato Turto, né tanto meno si è opposta con le osservazioni al C.T.U., 
perché quando si fanno delle stime o viene nominato un C.T.U., ci sono pure i 20 giorni di tempo 
per fare delle osservazioni. Va beh, diciamo che oggi dobbiamo pagare questo danno perché ci sta il 
ripristino dello stato dei luoghi per quello che concerne questa sentenza, ma per l’altra parte del 
transazione non la vedo proprio questa cosa. In che senso? Per la parte occupata il signore avrebbe 
pure praticamente ragione, perché si è sbagliata questa procedura espropriativa, ma per l’altra parte 
praticamente oggetto di questa sentenza, vale a dire l’altra parte sono gli altri 9.000 metri quadrati, 
di cui c’è una procedura espropriativa in corso che praticamente si determinerà tra 5 anni, partendo 
dal 2005. Allora, la parte di prima andava con una vecchia procedura espropriativa e la dobbiamo 
pagare, ma la parte dei 9.000 metri quadri va con una procedura espropriativa, ed è quella del Testo 
Unico, quindi significa che al signore è stata già calcolata una certa indennità di cui, insomma, 
questo signore ha detto di no. 
A questo punto la legge dice pure che quando uno rifiuta, non fa cessione volontaria, significa perde 
il 40%, è pari a dire che gli dovevamo dare 18 euro. Noi con questa transazione gli stiamo dando 46 
euro a metro quadro, cioè non so, insomma, mettere le mani nelle tasche dei cittadini per tutti questi 
soldi. Se siamo stati beffati o danneggiati in una prima parte, credo che non lo dovremmo fare in 
una seconda parte, e quindi questa transazione non c’è proprio motivo di esistere e di farla. 
Andiamo a transigere su una cosa che praticamente, insomma, ancora non è nostra, cioè significa: 
se quella parte abbiamo sbagliato ed è nostra, che abbiamo costruito questa scuola, l’altra parte, 
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insomma, ancora la dobbiamo acquisire, perché la procedura espropriativa termina nel 2010, va 
bene? Questo è il motivo. 
Poi ci sono altre cose delle superfici, cioè la particella 27 nello schema di proposta di delibera dice 
che sono 14.846 metri quadri, poi arriviamo tutto ad un tratto a 15.380, cioè questa particella o è 
cresciuta… Insomma, se la particella 27 originaria era di tot metri, insomma come facciamo ad 
arrivare a 15.380? 
Poi altra cosa: non esiste che un’opera, qualsiasi opera, il costo dell’area supera il 20% del costo 
della realizzazione praticamente dell’opera stessa, cioè io faccio il tecnico, ho fatto espropri 
dell’ITC, del mega depuratore, e questa cosa insomma non mi risulta. Quindi significa che a questo 
signore stiamo pagando questo terreno, pure per l’altra parte, pari al 50%, insomma, dell’intera 
opera. Quindi questa transazione dal mio punto di vista, insomma, non ha nessun motivo. Vi 
ringrazio. 
 
Angelo PARISI: 
Chiedo la parola, Presidente. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Grazie al consigliere Bifulco. Chiede la parola il consigliere Parisi, prego. 
 
Angelo PARISI: 
Allora, in prima analisi vorrei rispondere al consigliere Bifulco. Per quanto estensione dei 15.380, 
come si è arrivati all’estensione reale del terreno? 
 
Antonio BIFULCO: 
Mi scusi, ma perché sta scritto qua: l’originaria 27 di 14.846 metri quadri… 
 
Angelo PARISI: 
Poi, se legge la sentenza, se legge poi la sentenza si parla di 15. 380… 
 
Antonio BIFULCO: 
Guarda, non stiamo parlando della sentenza, stiamo parlando dello schema di proposta di 
deliberazione. 
 
Angelo PARISI: 
Beh, ma noi ci dobbiamo attenere a quella che è anche una sentenza. 
 
Antonio BIFULCO: 
I numeri, praticamente, infine devono sempre collimare… 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Poi darò la parola ai tecnici per una spiegazione. Prego, consigliere Parisi. 
 
Angelo PARISI: 
Vorrei inquadrare un poco la situazione nel suo insieme, quindi far capire qual è la bontà 
dell’operazione che andremo ad eseguire. Noi abbiamo in corso una sentenza che ci obbliga ad un 
pagamento di una penale e all’abbattimento dell’edificio, un edificio che comunque è costato a 
questo Ente svariati… 
 
Antonio BIFULCO: 
Ma questa… 
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Angelo PARISI: 
Presidente, io vorrei terminare però, non vorrei essere interrotto ogni volta. Poi dopo se vuol 
parlare… 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Consigliere Bifulco, la prego. 
 
Angelo PARISI: 
Allora, quindi abbiamo una penale da pagare che è pari a 700.000 euro, 650.000 euro; il restante per 
arrivare a 1.350.000 euro è il terreno nel suo insieme di 1.500.000… 
 
Antonio BIFULCO: 
15.000… 
 
Angelo PARISI: 
15.380 metri quadri, che comprende l’acquisizione del terreno del centro polivalente, più del terreno 
contrapposto, interposto tra il centro polivalente e la scuola. Quindi da un’analisi effettuata è 
vantaggioso per l’Ente in che senso? Come prima cosa noi abbiamo da tutelare quelli che sono gli 
interessi dei nostri scolari, quindi quelli comunque di far continuare il servizio scuola e quindi 
comunque un ricorso e quindi un andare avanti in Cassazione non significa non abbattere la scuola, 
perché comunque un ricorso in Cassazione non ci consentirà comunque nello stesso tempo di non 
rispettare quella che è la sentenza del Giudice di Torre Annunziata. 
Quindi, considerando l’insieme dell’operazione, la dobbiamo vedere sotto questo aspetto: abbiamo 
15.380 metri quadri da appropriarci, di cui noi ci approprieremo, e da questi 15.380, togliendo i 
6.000 metri che noi abbiamo già con sentenza, siamo stati condannati a ripristinare lo stato iniziale, 
andremo a pagare circa 46 euro totale, a fronte di un valore che è di circa 80 euro dichiarati dalla 
stessa sentenza, quindi l’operazione è vantaggiosa in questo senso, in quanto andremo a risparmiare 
un certo numero di soldi; e in quanto a parere di due legali, l’avvocato Marone e l’avvocato Turto… 
 
Antonio BIFULCO: 
Consigliere, mi scusi, i due legali… 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Chiedo scusa, consigliere Bifolco, lo faccia finire e poi caso mai ne parleremo dopo. 
 
Angelo PARISI: 
Allora, sul parere di questi due avvocati si evince che comunque il vantaggio è proprio quello di 
accaparrare gli altri 9.000 metri quadri ad un costo zero, perché noi 6.000 metri quadri li dobbiamo 
pagare e non è che pagando la penale pagheremo anche il terreno: pagheremo la penale e poi, oltre 
alla penale, dovremo comunque pagare il terreno, quindi partendo da una base di 600.000 euro, che 
è la penale, partendo poi da una valutazione del terreno per quei soli 6.000 metri si arriverà a pagare 
penale e 6.000 metri quadri e si arriverà alla cifra di 1.350.000. Noi con questo cosa faremo? Invece 
di pagare penale e 6.000 metri quadri andremo a pagare con 1.350.000 euro l’intero lotto, l’intera 
proprietà eredi Carotenuto. Questo è il vantaggio. 
Poi volevo fare una proposta di emendamento, e quindi metterlo a votazione: dato che ci sono state 
delle perplessità da parte dell’Ufficio di Ragioneria per quanto riguarda la sentenza che pronuncia 
una edificabilità del terreno e quindi comunque un terreno sottoposto a delle ritenute e noi 
all’interno della transazione non abbiamo inserito questo punto come ritenuta d’acconto, cerchiamo 
di stralciare l’articolo numero 15 e di integrare l’articolo 10 della transazione dove recita “i cedenti 
espressamente accettano la sopra indicata complessiva somma di 1.350.000 euro” con l’aggiunta di 
“comprensivi di eventuali tributi se dovuti”. Perché noi al momento abbiamo una sentenza che ci 
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dice che quella zona è edificabile e un’altra che abbiamo il diritto che è quello di un terreno 
agricolo, e in questo cerco di capire qualcosa di più anche dalla Ragioneria, se è possibile. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Bene, se comunque… (voci sovrapposte)… giusto per chiarire. 
 
Angelo PARISI: 
La mia proposta è quella di stralciare l’articolo 15 dalla transazione e integrare quindi di 
conseguenza l’articolo numero 10, l’articolo 10 con l’aggiunta di “comprensivi di eventuali tributi 
se dovuti”. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Bene, abbiamo preso nota di quanto…? 
 
Antonietta DE ROSA – Responsabile Servizi Finanziari: 
All’articolo 15 viene stabilito che in effetti il contenuto di questo atto non è soggetto a ritenuta 
d’acconto. Questa considerazione è stata desunta dal fatto che la tipologia di area oggetto di questo 
atto fosse catalogata alla lettera f), come si desume dal certificato di destinazione, e la normativa in 
materia di esproprio, quindi la normativa fiscale relativa a materia di esproprio esplicitamente dice 
che tutte quelle zone che rientrano nella categoria f) non sono soggette, ricadenti nella zona f) non 
sono soggette a ritenuta. 
Adesso a me è venuta una perplessità in quanto dalla sentenza esiste un’affermazione, quella verso 
la fine, dove si dice, le testuali parole sono “di indubbia natura edificatoria”. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Pagina 6. 
 
Antonietta DE ROSA – Responsabile Servizi Finanziari: 
Allora, francamente, in quanto responsabile dei Servizi Finanziari, quindi quando dovrò andare a 
fare la liquidazione questa cosa non deve avere dubbi perché laddove io, ottemperando a quello che 
oggi c’è scritto in questa transazione, non operassi la trattenuta e poi invece per un qualsiasi altro 
motivo che al momento purtroppo, nonostante abbiamo cercato di trovare spiegazioni e conforti 
pure nella giurisprudenza, non ho avuto, non mi sembra giusto esporre l’Ente un domani a eventuali 
accertamenti che lo farebbero esporre quindi al pagamento di questa ritenuta in quanto l’Ente in 
questo caso sarebbe sostituto d’imposta, se dovuta. 
Ecco perché ho evidenziato questa perplessità e quindi ritengo che al momento questa cosa 
dovrebbe un attimino essere congelata, in attesa almeno di avere delle delucidazioni in merito, 
anche se mi sento un attimino di sottolineare anche, detta in quella sentenza è un’espressione 
comunque usata dal Giudice che potrebbe in questo senso forse anche portarci fuori strada perché 
potrebbe avere un senso diverso da quello che forse io intendo, però io mi sono sentita in dovere di 
sottolineare questa cosa. Poi a voi decidere il da farsi. 
 
Antonio BIFULCO: 
Va beh, ma la destinazione… 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Consigliere Bifulco, gentilmente interverrà dopo, dando spazio agli altri. Poi riprenderemo da lei. 
Chiede la parola? 
 
Antonio Giuseppe CALVANESE: 
Ho chiesto la parola. 
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Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Il consigliere Calvanese, dopo è prenotato il consigliere Annunziata. Prego, consigliere Calvanese. 
 
Antonio Giuseppe CALVANESE: 
Giusto per una cosa immediata alla dottoressa, quando si fa riferimento alla vocazione edificatoria 
del suolo è perché, essendo una zona f) quella lì, anche per intervento diretto, anche se nell’edilizia 
scolastica, per questo motivo il Giudice ha inserito quel discorso, per cui si potrebbe anche 
soprassedere su questa sua preoccupazione. 
Poi, ritornando… No, va beh, poi non è detto che non si possa tranquillamente valutare questa 
ipotesi. Ma torniamo all’aspetto politico della situazione. Io volevo chiedere, prima di andare avanti 
nel mio intervento, se è possibile conoscere gli eventuali termini per la presentazione di un ricorso 
in Cassazione per questo… 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Febbraio 2008. 
 
Antonio Giuseppe CALVANESE: 
Febbraio 2008, per cui noi avremmo ulteriori sei mesi abbondanti per poter presentare questo 
discorso. Allora, noi come gruppo di Forza Italia ci siamo preoccupati di consultare dei legali di una 
certa preparazione, nulla togliendo all’avvocato Marone, che dissentono un poco rispetto a quella 
che è la situazione esposta dall’avvocato Marone nel suo parere, ritenendo che in ogni caso il terzo 
grado di giudizio possa essere percorso senza per questo precluderci la possibilità di avere la 
sospensiva nell’esecuzione della sentenza di secondo grado. 
La nostra preoccupazione principale è quella che per un certo facile analizzare nel contesto, che alla 
fine se quella sentenza fosse effettivamente operativa l’Ente trarrebbe tutti i vantaggi in base a 
quello che è stato previsto in quella proposta di delibera. Però il dubbio è un altro, il dubbio è quello 
che se così non fosse e la Corte dei Conti, esaminata questa delibera, potesse imputare a questo 
consesso consiliare l’operazione sbagliata di non aver proposto appello e fatto ricorso avverso una 
sentenza di secondo grado che certamente non è definitiva e che, secondo i vari pareri, può essere 
anche impugnata con la richiesta di sospensiva. Motivo per cui la nostra preoccupazione è quella 
che questo Consiglio Comunale potrebbe avere a suo carico da parte della Corte dei Conti 
l’addebito della responsabilità di un pagamento indebitamente effettuato. Allora, insomma, la 
richiesta che mi viene di fare a questo Consiglio Comunale, visto che ci sono ulteriori sei mesi di 
tempo per poter transigere questa situazione con i proprietari, è quella di chiedere un parere ad un 
nostro legale, dico “nostro” come attuale Consigliere comunale di questo Ente, perché il 
commissario prefettizio che ha preceduto questa Amministrazione si è guardato bene dal liquidare 
questa situazione che si era venuta a creare con i signori Carotenuto, lavandosi le mani come Ponzio 
Pilato e dandoci le castagne da infornare a noi e magari poi di rischiare in un secondo momento di 
pagare in prima persona, perché non so se tutti i Consiglieri comunali qui presenti hanno avuto 
modo già di approfondire l’argomento, mi permetto di dire questo essendo io già stato in più di 
un’occasione Consigliere comunale, per cui ho avuto modo di approfondire l’aspetto, ma noi in 
caso che la Corte dei Conti dovesse imputare all’Ente questo indebito pagamento, se non venisse 
individuato il responsabile che ha creato tutto questo saremmo in solido a dover pagare i danni che 
arrecheremmo a questo Ente. 
Per cui la mia richiesta è quella di rinviare questo punto all’ordine del giorno e di chiedere un parere 
ad un legale di fiducia dell’Amministrazione per avere ulteriori chiarimenti… 
 
Antonio BIFULCO: 
Ma di fiducia, però! 
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Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Consigliere Bifulco, la prego! 
 
Antonio Giuseppe CALVANESE: 
Avere ulteriori chiarimenti in merito, anche perché poi, rispetto a quello che dice il nostro 
Difensore, non l’avvocato Marone, l’altro… 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Consigliere, ce lo vuole leggere questo parere, per maggiore sapienza dell’intero Consiglio? Se ce 
l’ha sottomano. 
 
Antonio Giuseppe CALVANESE: 
Il parere? 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Che lei ha chiesto, non so… 
 
Antonio Giuseppe CALVANESE: 
No, è un parere verbale che ci hanno dato gli avvocati Abbamonte e Annunziata, insomma. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Ce lo può riassumere? 
 
Antonio Giuseppe CALVANESE: 
L’ho riassunto prima, che secondo loro noi potremmo tranquillamente avere ragione nel terzo grado 
di giudizio per il motivo secondo cui, insomma, si evidenzia nelle sentenze, perché lo stesso nostro 
avvocato Difensore, come si chiama? Non ho sotto… l’avvocato Turto ci dice che ai sensi di un 
articolo potremmo attribuirci l’esproprio del terreno anche in virtù di questa sentenza perché sancito 
da una decisione del Consiglio di Stato. Poi lo stesso avvocato Turto dopo due righe ci dice invece 
che l’anno prima una decisione di una Corte di Cassazione invece ha detto che non può essere 
applicato questo articolo 43 in quanto non previsto per questo… 
Allora se il nostro stesso legale ci dice due cose che cozzano tra di loro, uno non sa se 
effettivamente dopo questa ipotesi potesse essere percorsa e la Corte dei Conti potrebbe andare in 
questa direzione imputando a questo consesso consiliare la responsabilità di non aver tentato di 
percorrere la strada dell’acquisizione ai sensi di quell’articolo 43. 
Insomma la mia preoccupazione è questa, poi lascio agli altri Consiglieri se considerare questa mia 
proposta o andare avanti in questa decisione così com’è formulata. Grazie per l’attenzione. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Grazie a lei, Consigliere. La parola al consigliere Annunziata, prego. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: 
Sì, io vi chiedo scusa se leggerò questo intervento, ma data la complessità della materia mi è 
sembrato giusto essere quanto più puntuale possibile, ovviamente tenendo presente le mie modeste 
capacità. Quindi queste brevi riflessioni in merito a questa transazione hanno lo scopo di verificare 
se la detta proposta presenti profili di invalidità, avuto riguardo all’oggetto del contratto e 
segnatamente alla disponibilità dei diritti trasferiti al Comune, allo scopo di comporre la 
controversia in corso. Al contempo si cercherà di valutare se la transazione per la parte in cui ha ad 
oggetto diritti validamente cedibili al Comune sia conveniente per il Comune, avuto riguardo al 
valore di mercato del fondo, che nel caso di specie trova una sua misura di valutazione 
nell’interesse pubblico cui tende l’attività, anche privatistica, della Pubblica Amministrazione. In 
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secondo luogo, verrà analizzata la possibilità per il Comune di proporre ricorso per Cassazione 
avverso la sentenza pronunciata in appello, con particolare riferimento alle risultanze ed ai fatti che 
emergono dai due gradi di giudizio da cui prende inizialmente le mosse. Innanzitutto, con 
riferimento all’atto pubblicistico di occupazione, va rilevato che in entrambi i gradi di giudizio è 
emerso che il decreto sindacale numero 78 di occupazione è stato emesso in data 29 novembre 
1989, seguito in data 31 gennaio 1990 dal verbale di immissione in possesso del porzione di metri 
quadrati 6.000 del fondo. Pertanto il termine triennale di permanenza della pubblica utilità sottesa 
alla detta occupazione è decorso dal 29 novembre 1989 ed è altresì evidente che il Comune di 
Poggiomarino ha iniziato i lavori in data 28 marzo 1994 e pertanto, una volta spirato il sopra 
ricordato termine triennale, con conseguente sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di 
pubblica utilità, o meglio dell’occupazione pubblica di suolo privato, è il caso di dichiarazione di 
pubblica utilità implicita, come nel caso di specie. 
Pertanto sembra essere verosimile l’affermazione che l’occupazione da parte del Comune di 
Poggiomarino del suolo di proprietà della controparte transigente è abusiva in quanto non sorretta 
dalla pubblica utilità. Sulla base di queste osservazioni la Corte d’Appello, come richiesto 
dall’autore, condannava il Comune al rilascio dell’immobile, previa riduzione in pristino dello stato 
dei luoghi, ovvero abbattimento, nonché al pagamento di un risarcimento per fatti illeciti dal 31 
gennaio 1990, data della materiale apprensione del suolo, fino alla pubblicazione della sentenza, 
quantificato in originarie lire 911 milioni circa, oltre interessi in mora. In sede di transazione si 
procede alla rivalutazione della detta somma, ammontante attualmente ad euro 640.000 circa. 
In realtà le suddette conclusioni andrebbero rimeditate alla luce della discutibile legittimazione ad 
agire in primo grado da parte dei proprietari del suolo, i quali notificavano la domanda in data 8 
gennaio 1992 e pertanto prima del decorso del termine di tre anni dal decreto di occupazione. Ne 
consegue che la citazione fu proposta quando ancora perdurava l’interesse pubblico fatto valere dal 
Comune con l’occupazione, essendo pendente il termine di tre anni. Ne deriva che i proprietari 
dell’area non avevano titolo, al momento della proposizione della domanda, per richiedere 
l’abbattimento dell’opera e il risarcimento dei danni per responsabilità extra contrattuale, pur 
riconosciuti dalla Corte d’Appello. 
Da quanto detto non discende che l’occupazione da parte del Comune non fosse stata abusiva. 
L’occupazione è certamente abusiva perché, come sopra ricordato, il Comune ha trascurato di 
iniziare i lavori durante il triennio dell’occupazione; pur tuttavia l’attore non era al tempo della 
proposizione della citazione titolare dell’interesse a far valere l’abusività dell’occupazione perché – 
lo ripeto – nel momento storico in cui è stata proposta la domanda in primo grado l’occupazione era 
legittima e sorretta dalla pubblica utilità, ove si aderisca alle sopra ricordate osservazioni. Sembra 
pertanto alquanto singolare che la transazione proposta per contemperare gli interessi di entrambi i 
contraenti non tenga assolutamente conto delle conseguenze delle suddette osservazioni, 
limitatamente ai profili di vantaggio che potrebbero derivarne per il Comune, quanto meno in 
termini di risparmio di spesa sulla forma liquidata dalla Corte d’Appello, che nella transazione 
invece risulta accollata per intero al Comune. 
Si rimane ancora più perplessi laddove si consideri che nemmeno il parere approntato nell’interesse 
del solo Comune rende conto delle suddette osservazioni. Può sfuggire, infatti, che la sentenza in 
parola, nel condannare il Comune, accede alla teoria della parte avversa in forza della quale il 
termine triennale per la permanenza della pubblica utilità decorra non dal decreto di approvazione 
del progetto ma dalla – cronologicamente anteriore – delibera della Giunta di approvazione del 
progetto adottata in data 7 gennaio 1989. Dall’adesione alla detta teoria conseguirebbe che l’attore, 
nel promuovere la domanda il giorno 8 gennaio 1992 e partendo dopo lo scadere del termine 
triennale sarebbe stato pienamente legittimato ad agire. Orbene, una transazione che contemperi le 
esigenze di entrambi i contraenti e a maggiore ragione un parere redatto nell’interesse del Comune, 
pur prendendo atto della controproposta teoria appena esposta non può non tenere conto della sua 
opinabilità alla luce delle contrapposizioni esistenti in giurisprudenza sul momento a decorrere dal 
quale inizi il termine triennale di pubblica utilità. Si ricordi il sentenza del Consiglio di Stato che nel 
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1999 affermava che l’indicazione dei termini di inizio di compimento dei lavori devono essere 
fissati con il primo atto in senso cronologico con il quale il Comune manifesta in concreto la sua 
intenzione di esercitare il potere espropriativo, che normalmente è quello di approvazione del 
progetto, ma che potrebbe essere anche il decreto di occupazione di urgenza. E nel caso di specie 
emerge dalla stessa sentenza pronunciata in appello che la delibera di approvazione del progetto è 
carente quanto alla specificazione della pubblica utilità, specificata solo con il successivo decreto di 
occupazione, il che se da un lato è indice di illegittimo comportamento del Comune, dall’altro 
indurrebbe a propendere per la teoria favorevole per il Comune in forza della quale il termine 
triennale decorre dalla data di adozione del decreto di occupazione. 
La carenza di legittimazione ad agire da parte dell’attore - ove si aderisca alla supposta teoria - 
potrebbe essere posta a fondamento del ricorso per Cassazione, certamente proponibile dal Comune. 
Al riguardo, va precisato infatti che sono tuttora pendenti i termini per proporlo decorrendo questi, 
nel caso di specie, non dalla notifica ma dal deposito della sentenza e consistenti nel termine di un 
anno, atteso che la fattispecie in esame esige una notifica anche alla controparte. In secondo luogo, 
sembrano esserci i presupposti di legge per la proposizione del ricorso per Cassazione consistenti, 
nei casi di specie, nel vizio di legittimità della sentenza d’appello e nell’erronea motivazione della 
stessa nella parte in cui la Corte d’Appello fa decorrere il termine triennale della vigenza della 
pubblica utilità non dal decreto di occupazione, ma dalla precedente delibera di approvazione del 
progetto, il che ovviamente andrà verificato con riferimento all’attività difensiva svolta per conto 
del Comune nei due gradi del giudizio di merito. 
Con particolare riferimento all’invalidità della proposta di transazione ove conclusa, essa è 
argomentata avendo la transazione ad oggetto, almeno in parte, diritti indisponibili e pertanto non 
suscettibili di rapida transazione. Segnatamente, la proprietà dell’area sulla quale è stata edificata la 
scuola (inc.) alle seguenti osservazioni: è consolidato in giurisprudenza il principio in forza del 
quale l’abusività dell’occupazione non esclude che il Comune, all’esito della realizzazione 
dell’opera, abbia acquistato la proprietà dell’area di sedime a titolo originario in seguito 
all’irreversibile impiego del fondo e al suo asservimento all’opera pubblica, dicesi principio 
dell’accessione invertita. Pertanto, se si parte dal suddetto presupposto, pacifico in giurisprudenza, 
il Comune con la materiale realizzazione della scuola, per quanto all’esito di una procedura di 
occupazione abusiva, ha già acquistato a titolo originario il fondo, il quale è da intendersi 
definitivamente acquisito al patrimonio del Comune. Ne conseguirebbe la nullità di una transazione 
in cui si disponga di un bene che allo Stato è destinato alla collettività ed è pertanto sottratto alla 
libera disponibilità privata, il che dovrebbe decisamente distogliere le Parti dallo stipulare la 
transazione, quanto meno limitatamente all’area di circa metri quadri 6.000 su cui è stata edificata 
la scuola. Al riguardo, la nullità può essere superata solo da un provvedimento del Comune che 
disponga l’esproprio dell’area di sedime dell’edificio pubblico e corrisponda il dovuto indennizzo; 
ma, in senso contrario, per osservare che l’esproprio in parola sarebbe illegittimo perché allo stesso 
si estenderebbe l’abusività della occupazione della medesima area, il tutto alla luce del consolidato 
orientamento giurisprudenziale che consente di regolarizzare ex post l'occupazione abusiva con una 
valida procedura espropriativa. Consiglio di Stato del 1990. 
Per quanto sopra sostenuto – e lo dico per inciso – va tenuto fermo anche il riferimento alla 
procedura espropriativa disciplinata dalla vecchia normativa – come nel caso in esame – in cui, 
mancando un atto formale di esproprio, nella fattispecie si perfeziona attraverso l’adozione di un 
progetto, seguito dal decreto di occupazione e dalla materiale presa di possesso dell’area. Né, in 
forza (problema tecnico)… l’ammissibilità della transazione, può rilevarsi che è frequente nella 
prassi, proprio allo scopo di evitare le lungaggini della procedura espropriativa e dove si sia 
addivenuti ad un accordo circa la determinazione dell’indennizzo, la stipula di contratti di cessione 
volontaria al Comune dell’area oggetto dell’esproprio e che la transazione in esame non fa altro che 
recepire la detta prassi, sostanziandosi la stessa in un comune, normale trasferimento immobiliare 
da parte di privati al Comune. 
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L’appropriazione, infatti, non tiene conto del fatto che il contratto di cessione volontaria, certamente 
valido, precede la materiale realizzazione dell’opera, ossia precede il momento a partire dal quale il 
Comune acquista, in forza di cessione invertita, la proprietà dell’area. Lascia pertanto ad oggetto 
diritti certamente disponibili, diversamente dalla transazione in esame, che verrebbe posta in essere 
dopo la materiale realizzazione dell’opera e pertanto in un momento in cui il privato ha già perso la 
proprietà del bene, residuando sul Comune solo un credito avente ad oggetto l’indennizzo. 
Pertanto, ove proprio si voglia percorrere la strada della transazione, essa non può avere ad oggetto 
il fondo di 6.000 quadrati sul quale è stata già edificata la scuola pubblica, ma la residuale porzione 
di fondo, pur essa espropriata, sempre che all’esproprio non sia seguita la materiale realizzazione 
dell’opera. In realtà lo strumento della transazione sembra essere percorribile per il Comune solo in 
quanto consente di regolare le reciproche posizioni dei contraenti con riferimento ai giudizi 
pendenti, attraverso il ricorso alla rinuncia alle azioni o impugnazioni. 
In conclusione e considerata l’immediata esecutività della sentenza di appello, la proposta che noi 
facciamo, sempre nell’interesse del Comune, è la seguente: A) proporre ricorso per Cassazione per 
carenza di legittimazione attiva e/o per difetto di motivazione, conformemente all’attività difensiva 
svolta nell’interesse del Comune nei due gradi del giudizio di merito. B) una volta proposto il 
ricorso per Cassazione si potrà proporre alla Corte d’Appello istanza di sospensione dell’immediata 
esecutività della sentenza, motivandola sulla base del danno grave ed irreparabile che deriverebbe 
alla collettività dall’abbattimento dell’edificio scolastico nelle more del giudizio dinanzi alla Corte 
di Cassazione, considerando che questa potrebbe annullare una sentenza d’appello su cui è fondato 
l’ordine di abbattimento. C) dopo la proposizione del ricorso per Cassazione si potrebbe ridiscutere 
la transazione, avendo cura di escludere dalla transazione l’area di sedime della scuola, che sarà 
oggetto di esproprio, e rilevando il prezzo a carico del Comune. La detta transazione avrà ad 
oggetto la cessione al Comune dell’area di 9.000 metri quadri diversa dall’area di sedime 
dell’edificio pubblico. D) il Comune potrebbe validamente espropriare l’area di sedime dell’ufficio 
pubblico, metri quadrati 6.000, conformemente al sopra ricordato emendamento giurisprudenziale 
che consente di regolarizzare ex post l’occupazione abusiva a mezzo di una nuova procedura 
espropriativa, così superandosi le censure di nullità della stessa transazione avente ad oggetto diritti 
indisponibili, come prima ho precisato. Vi ringrazio per l’attenzione. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Grazie al consigliere Annunziata. La parola al consigliere Boccia. 
 
Giovanni BOCCIA:  
Io credo che si sta facendo un po’ di confusione. Questa nuova Amministrazione, come ricordava il 
consigliere Bifulco, eredita una sentenza, una sentenza che ci vede condannati al risarcimento del 
danno quantificato nelle vecchie lire in 911 milioni più gli interessi di mora, e al ripristino oppure 
alla cessione del fondo con il ripristino dei luoghi. Quindi la nostra analisi deve partire da questa 
sentenza. Io, non essendo tecnico, non vado a scendere ad analizzare tecnicamente la sentenza, non 
posso pronunciarmi su una sentenza, ne devo solo prendere atto. Ad oggi ci siamo trovati di fronte 
una scelta, di fronte ad una scelta: quella di perorare la causa e quindi di continuare una battaglia 
legale che dura da ormai 17 anni, non sapendo – e questo voglio ben dirlo – se le nostre 
considerazioni, visto che c’è un parere di un avvocato agli atti che ci sconsiglia come Ente nel 
continuare questa azione legale perché, con tutto il rispetto per le nostre considerazioni, penso che 
un parere allegato agli atti… 
 
Antonio BIFULCO: 
I pareri sono soggettivi… 
 
Giovanni BOCCIA:  
Voglio continuare. 
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Antonio BIFULCO:  
…il Consiglio Comunale no. 
 
Giovanni BOCCIA: 
Perfettamente. Io sto facendo, volevo, consigliere Bifulco, vorrei fare un attimino luce sulla 
questione. Io vorrei partire da quello che noi abbiamo ereditato… 
 
Antonio BIFULCO: 
Qua non stiamo trattando… (voci sovrapposte)… 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Consigliere Bifulco… consigliere Bifulco! Chiedo scusa, consigliere Boccia. Lei forse vuole una 
bella censura? Perché è la quinta volta che la richiamo un regolamento! Cosa vuole fare, consigliere 
Bifulco? Allora lei chieda la parola quando ne ha bisogno, ha interrotto ben sei volte! Poi vediamo 
sul prossimo se è possibile darle la parola, visto che ha fatto l’intervento. Prego, consigliere Boccia. 
 
Giovanni BOCCIA: 
Allora, dicevo, ad oggi questo Ente si dovrebbe assumere una responsabilità: quella di scegliere. E 
questa Amministrazione, come ripetevo prima al consigliere Saporito, la scelta per il bene del paese 
la vuole fare, quindi dobbiamo fare un’analisi, non dobbiamo andare… discende di andare a vedere 
il merito della sentenza. Partendo da quella sentenza, che forse, per meglio dire, non è solo quella 
sentenza, perché ci sono degli altri giudizi in corso pendenti, vedo questo Ente in una condizione 
difficile, perché? La sentenza a titolo esecutivo prevedrebbe l’abbattimento dell’edificio scolastico, 
e come amministratore non posso in nessun modo prendermi la responsabilità di far abbattere un 
edificio scolastico, quindi dai fondi pubblici …(problema tecnico)… da un fondo. 
Per ovviare a tutto questo c’è una strada, che è quella della transazione: analizzando la transazione 
troviamo agli atti la vantaggiosità di questo atto, nel senso che da 6.000 metri il Comune di 
Poggiomarino acquisirebbe 15.380 metri quadrati. Facendo un breve calcolo in termini economici, è 
un vantaggio economico per l’Ente, anche perché la scelta di perorare un dettato legale, vorrei 
semplicemente ricordare che non è detto che si debba vincerla per forza, la si può anche perdere, e 
questo che cosa comporterebbe? Che da qua a qualche anno prenderci una responsabilità 
…(problema tecnico)… e forse tra qualche anno dovremmo risarcire molto di più? Perché non 
abbiamo la certezza di dover vincere per forza in Cassazione questo dettato legale; caricarci 
ulteriormente altre spese legali. Beh, dinanzi a un Comune …(problema tecnico)… che ha visto 
negli anni il fuggi fuggi generale davanti a queste situazioni, dove noi giovani Consiglieri comunali 
– così ci hanno definiti – abbiamo e crediamo nella bontà delle nostre azioni, ritenendo vantaggioso 
il parere, l’atto transattivo e avvalorandoci del parere favorevole dei capo Settori, nonché del legale 
di fiducia dell’Amministrazione, avendo ereditato tutto questo, non è che l’abbiamo creato noi, 
forse l’ha creato qualcun altro, certamente non noi, allora questo Consigliere è chiamato a prendersi 
le responsabilità davanti alla cittadinanza, cosa che non ha mai fatto prima, la responsabilità oggi è 
quella di scegliere se voler migliorare con un atto transattivo la situazione in quella zona o 
continuare una battaglia legale che, ripeto, non sappiamo dove ci porterà e se all’indomani di questa 
battaglia legale dovremo pagare molto di più dell’atto transattivo. Io, insieme al gruppo consiliare di 
Forza Poggiomarino, riteniamo che la bontà di questo atto…, cioè vorremmo avere il parere, quindi 
il dialogo con la minoranza, laddove apportare eventuali modifiche, siamo disponibili, ma se non si 
vuole scegliere semplicemente per altri motivi, per paura, per irresponsabilità e per quant’altro, noi 
non condividiamo questa scelta. 
Ritengo inoltre di dover riallacciarmi alle parole del consigliere Calvanese, il quale giustamente ci 
ricordava che forse saremmo chiamati davanti alla Corte dei Conti, ma davanti alla Corte dei Conti, 
consigliere Calvanese, c’è un parere dei capo Settori, c’è un parere di un legale 
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dell’Amministrazione, questa Amministrazione non sta facendo null’altro che assumersi delle 
responsabilità di fronte a delle scelte, e questo è quello che intendiamo fare. Grazie. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Grazie al consigliere Boccia. La parola al consigliere Annunziata per una breve replica. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: 
Sì Presidente, veramente… 
 
Antonio Giuseppe CALVANESE: 
Dopo anch’io, Presidente. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: 
Io veramente lo dico senza polemica eh, sono molto franco, però voglio dire, se qua il consigliere 
Boccia giudica preventivamente il contenuto del nostro voto usando parole come “irresponsabilità” 
e “paura” con riferimento alla minoranza, Presidente, questo lei lo dovrebbe far notare, perché io 
penso che i Consiglieri comunali, mo’ indipendentemente da quella che può essere la dialettica 
politica, io non permetto a nessuno, per quanto mi riguarda, di decidere sul contenuto del mio voto. 
Questo per essere chiaro, non è che c’è una parte che vota per il bene e c’è una parte irresponsabile 
che vota per paura, io questo non lo posso accettare, che questo venga messo agli atti, perché io 
penso che fino a questo momento per quanto riguarda il mio intervento, io ho tentato di dire – non 
so se si è capito – che per quanto riguardava le cose dette la transazione è nulla. E di questo si può 
tranquillamente discutere. Però io non accetto – e lo ripeto – che preventivamente si dica che se una 
parte vota no, questa parte lo fa per irresponsabilità o per paura, perché questa è la dignità di ogni 
singolo Consigliere comunale, indipendentemente dall’Amministrazione. 
E poi concludo dicendo che per quanto riguarda, voglio dire, chi è che sta facendo sempre le 
proposte contro? Noi abbiamo espresso le nostre, il fatto di dire: il Consigliere comunale non deve 
entrare nel merito della sentenza, come Consigliere; io, francamente, se non entrassi nel merito 
delle sentenze – e la cosa mi costa, entrarci, perché fondamentalmente io me ne scappai da 
Giurisprudenza, poi dopo mi sto mettendo a lavorare -, se io non facessi questo francamente avrei 
tradito il mandato elettorale. Quindi non capisco, cioè uno si studia le cose e deve anche sentire 
questo. Chiedo scusa per la foga. 
 
Giovanni BOCCIA: 
Chiedo la parola, Presidente. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Un attimo solo, consigliere Boccia. Penso che sia il caso di aspettare che torni la luce. 
 
Antonio Giuseppe CALVANESE: 
Avevo chiesto la parola anch’io, Presidente. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Aspettiamo che torni la luce. 
 
Antonio Giuseppe CALVANESE: 
Ah, va beh, sperando che torni! 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Penso il tempo che si raffreddano. Sospendiamo per pochi minuti. 
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(BREVE SOSPENSIONE DELLA SEDUTA A CAUSA DELL’INTERRUZIONE 
DELL’ILLUMINAZIONE DEL PIAZZALE) 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Consiglieri, riprendiamo posto, facciamo di nuovo l’appello, non vorrei che nel buio si fosse perso 
qualcuno. 
 
Si procede all’appello nominale dei Consiglieri. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
16 presenti, continua la discussione. Caro consigliere Annunziata, esprimo tutta la mia 
comprensione per quello che lei ha detto ma forse è il caso di far rispondere il consigliere Boccia, 
che conoscendone bene la struttura forse chiarirà meglio il senso di quello che voleva dire, perché 
convengo pienamente su quel modo di essere, ma sicuramente il Consigliere vorrà chiarire meglio. 
Prego, consigliere Boccia. 
 
Antonio Giuseppe CALVANESE: 
Chiedo scusa, può rispondere dopo anche a me? Così sarà un’unica risposta. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Prego. 
 
Antonio Giuseppe CALVANESE: 
Poi mi risponderà pure a me. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Anche a lei. 
 
Antonio Giuseppe CALVANESE: 
Ci rispondeva insieme… 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Prego, consigliere Calvanese. Prego. 
 
Antonio Giuseppe CALVANESE: 
No, io volevo solo dire che in effetti l’irresponsabilità non è nostra cultura. Il mio intervento era 
stato penso molto chiaro e propositivo, avevo chiesto un’ipotesi di rinvio legata ad una legittima 
preoccupazione che ho trasmesso pure agli altri, però com’è già capitato la volta scorsa allorquando 
una mia considerazione venne interpretata in modo non appropriato dal consigliere Parisi, eppure ci 
feci passare, ci faccio passare anche questa volta, perché io capisco che i giovani Consiglieri 
neoeletti hanno quell’entusiasmo, quella foga che magari a volte fa effettuare prima una riflessione, 
prima di dire delle cose. Questo però, caro Presidente, vorrei chiederlo anche a lei di avere un poco 
più di pazienza in qualche occasione allorquando qualche neo Consigliere anche della minoranza 
può – per inopportuna esperienza ancora non acquisita – intervenire con una certa foga, come capita 
anche ai neo Consiglieri del gruppo di maggioranza, di avere un poco più di pazienza e di non 
minacciare subito censure allorquando qualcuno interviene anche inopportunamente, però 
considerando che è la prima volta che fa il Consigliere comunale. Si potrebbe tranquillamente anche 
da parte sua, che ha una grande esperienza in tal senso, avere un poco più di pazienza. Grazie per 
l’attenzione. 
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Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Grazie a lei, grazie per l’esperienza, ma non la ho, la acquisisco insieme a loro. Eh, qualche volta se 
vuole lo faccio fare a lei il “masto di festa”, qui e fuori. 
Prego, consigliere Boccia. 
 
Giovanni BOCCIA:  
Volevo chiarire un attimino, visto che forse sono stato equivocato. Io non volevo in nessun modo 
offendere nessun Consigliere comunale di minoranza, era semplicemente un appunto di fronte, 
riguardo alla questione di irresponsabilità, il termine che ho usato è relativo ad una proposta di 
rinvio, non a qualsiasi altro tipo di votazione. 
Per quanto riguarda la sentenza, io dicevo che non si può entrare nel merito del giudizio, nel senso 
che noi dobbiamo partire dal giudizio per poi fare delle nostre valutazioni, non possiamo avere…, 
in nessun modo possiamo prenderci la briga di andare a sindacare l’operato di un Giudice partendo 
da una sentenza. Questa era la mia considerazione, chiedo scusa se sono stato frainteso ma non era 
mio modo, costume offendere in nessun modo nessun Consigliere comunale. Grazie. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Prendiamo atto con soddisfazione di questo chiarimento, mi auguro che lo sia anche il consigliere 
Annunziata e il consigliere Calvanese. Grazie, consigliere Boccia. La parola al consigliere Lancella 
Gaetano, prego. 
 
Gaetano LANCELLA: 
Buona sera a tutti, innanzitutto. Vorrei chiedere a priori, fare le mie scuse se in questo intervento, 
che è il mio intervento al Consiglio, farò degli errori, chiedo scusa anticipatamente, comunque 
arriverò subito al dunque. Allora, io personalmente, d’accordo che noi siamo un gruppo di giovani, 
d’accordo che siamo, la maggior parte di noi siamo neoeletti, quindi non esperti sicuramente né 
della materia in questione né tanto meno di materia di Consiglio, però voglio solo dire che le nostre 
decisioni riguardo all’approvazione di questo atto transattivo, non è una vera e propria voglia di fare 
subito qualcosa, anche perché diciamo che comunque noi abbiamo fatto le nostre dovute discussioni 
e le nostre dovute riflessioni, specialmente per quanto riguarda i numeri in questione. 
In merito vorrei un attimino rilevare che, confrontando un attimino quello che abbiamo oggi 
indipendentemente da quello che è stato il nostro passato, quello che abbiamo oggi risulta di gran 
lunga in percentuale vantaggioso rispetto a quello che noi possiamo trovare un domani, 
indipendentemente dal giudizio della Corte di Cassazione, perché un legale da me diciamo 
consultato dice che la Corte di Cassazione accetta un ricorso fatto indipendentemente 
dall’appellante in contrapposizione alla Corte d’Appello solo nel caso in cui la Corte d’Appello 
abbia fatto uno specifico vizio di forma durante la sua procedura. Ora, nell’eventuale che questo 
vizio di forma sia diciamo una prerogativa limitata, poiché comunque noi parliamo di Tribunali, 
attenzione, non parliamo di persone individuali o giudizi individuali, io credo che approvare una 
transazione di 1.350.000 euro, che paragonata ad una superficie di circa 16.000 metri, risulta quasi 
pari ad una valutazione solo territoriale del C.T.U. fatta nel 1993, quindi circa 80 euro al metro, 
come dice il Sindaco. Ciò significa che qualora la Corte di Cassazione ci dà ragione la più rosea 
delle ipotesi ci può dare il pagamento di questa cifra, migliaio di euro in meno o migliaio di euro in 
più. Ma se noi ci impuntiamo e andiamo avanti con la Corte di Cassazione che cosa potremmo 
ritrovarci? Diciamo nella peggiore delle ipotesi, ma anche in quella più facile: innanzitutto che 
l’altra parte non sia più disposta a trattare con noi, e credo che è una cosa fondamentale perché di 
comune accordo parecchi problemi si risolvono a priori, per quanto concerne la vita di tutti quanti 
noi eh, è inteso questo. Secondaria cosa, noi possiamo avere innanzitutto il rispetto della seconda 
sentenza, quale? Quella della Corte d’Appello di Napoli, che ci dice non solo di pagare 640.000 
euro come indennizzo, non solo di ripristinare il fondo com’era all’89, detto in termini brevi, ma 
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comunque, nonostante diciamo aver perso, l’Ente aver 1.600.000 euro circa, comunque di non 
essere assolutamente proprietari di quell’area, come qualcuno vorrebbe sostenere. 
Quindi rientrare ad un punto di partenza è comunque avere non solo danni economici all’Ente di 
Poggiomarino, ma anche di ordine morale e di ordine…, cioè di una questione proprio di ordine, 
perché non si potrebbe nemmeno pensare di riuscire a fare o a collocare quegli alunni di quella 
scuola presso questi altri istituti che comunque, come si denunciava poco fa, alcuni presidi 
responsabili di queste strutture denunciano carenze non povere, insomma, di notevole sostanza. 
Quindi, indipendentemente dalla nostra foga di Consiglieri nuovi, di gente inesperta o quello che si 
voglia dire, noi ci prendiamo, almeno io personalmente, col mio voto favorevole, mi prendo la 
responsabilità in quanto ho considerato e valutato attentamente tutto ciò che ho detto in questione. 
Vi ringrazio per l’attenzione. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Grazie al consigliere Langella. Chiede la parola il consigliere Nappo, prego. 
 
Francesco NAPPO: 
Grazie, Presidente. Io penso che per meglio analizzare questa situazione bisognerebbe un attimino 
scindere le due questioni, come diceva giustamente il consigliere Antonio, perché una cosa è la 
sentenza che noi abbiamo, che è agli atti e che ormai è una cosa acquisita, abbiamo sbagliato, 
l’avvocato ci ha ben difeso, non ci ha ben difeso, noi partiamo da una sentenza che è esecutiva, 
come ben ci dice l’avvocato Marone nel suo parere richiesto dal commissario prefettizio. Una 
sentenza esecutiva significa che gli eredi Carotenuto possono domani mattina presentarsi al 
Comune e notificare questa cosa per farsi dare i soldi che la Corte d’Appello gli ha riconosciuto, 
quindi noi dovremmo versare ai signori Carotenuto la somma di 640.000 euro e poi, 
conseguentemente, dovremmo abbattere l’edificio scolastico. Quindi noi partiamo da questo 
assunto; ora dovremmo ragionare, secondo me, un pochino su questa sentenza. L’avvocato Marone, 
nel parere che noi gli abbiamo richiesto, si è spinto un poco nell’analizzare diciamo l’eventualità di 
un successo di un ricorso in Cassazione e - come prospettava il consigliere Annunziata prima nel 
suo intervento - ha analizzato anche la possibilità di acquisire il terreno successivamente, con un 
atto successivo a quello della dichiarazione di nullità della pubblica utilità, e ci dice che secondo la 
più recente giurisprudenza – e ci richiama una sentenza della Corte di Cassazione, precisamente la 
6979 -, ci dice che una eventuale prosecuzione della procedura ablatoria verrebbe a cadere se è 
caduta la cosa di pubblica utilità, quindi se c’è una decadenza della pubblica utilità del bene non 
può essere intrapresa nessun’altra azione ablatoria del bene. Questo è per quanto riguarda una 
eventuale azione di esproprio del terreno. 
Per quanto riguarda invece la cessione invertita a cui faceva riferimento il consigliere Annunziata, 
anche qui l’avvocato Marone ci dice – scusatemi che vi trovo il punto perché non sono un tecnico e 
purtroppo mi devo avvalere di quello che è un avvocato da noi incaricato – che la realizzazione 
dell’opera pubblica, quindi, non costituisce titolo per l’acquisto a titolo originario del suolo 
cosiddetto a cessione invertita, ma secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, 
che ha inteso adeguarsi alla normativa e alla giurisprudenza comunitaria, solo un’ipotesi di illecito 
permanente che legittima sempre il privato proprietario ad esercitare le azioni ripristinatorie e 
restitutorie a tutela del proprio diritto di proprietà. Ciò vuol dire che, una volta che è decaduta la 
dichiarazione di pubblica utilità del bene, l’Ente non può fare altro che adeguarsi a quella che è la 
sentenza, la cessione invertita non può essere più richiamata. 
Ora noi ci troviamo di fronte a questo tipo di sentenza e a questo tipo di valutazione, ripeto, io non 
entro nel merito della sentenza, non entro nell’eventualità di un giudizio della Cassazione, non è 
mia competenza; io, ripeto, mi avvalgo del parere che mi ha dato l’avvocato Marone. Quindi noi, 
stando a quello che ci dice l’avvocato Marone, ci potremmo ritrovare a dover pagare i 640.000 euro 
del risarcimento della sentenza, in più eventuali costi per l’abbattimento, perché non è pacifico che 
la Cassazione ci può dare la sospensione dell’abbattimento, potrebbe anche non accettarla, questo 
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non lo saprà sapere nessuno se non iniziamo la causa in Cassazione, quindi nel momento in cui la 
Cassazione ci dovesse dare torto noi dobbiamo accollarci anche gli oneri di una eventuale 
demolizione della scuola. A questi vanno sommati i soldi, i costi della costruzione della scuola 
stessa, pur non volendo tenere conto dell’utilità sociale della scuola: stiamo parlando di soldi in 
termine proprio bruto, stiamo analizzando una situazione bruta. 
Ora, noi dobbiamo decidere se dare corso ad un ricorso in Cassazione con queste premesse, ripeto, 
un parere richiesto e pagato dall’Amministrazione comunale, richiesto dall’allora commissario 
Ferrer, pagato dall’Amministrazione comunale, nel quale ci sconsiglia caldamente di intraprendere 
qualsiasi azione in Cassazione perché avremmo grosse probabilità di perdere questo giudizio. A 
questo noi abbiamo aggiunto, a questo punto potremmo aggiungere il problema dei 9.000 metri 
quadrati di terreno che in questo momento sono stati occupati dal Comune di Poggiomarino con un 
atto legittimo, che è di fronte a…, per il quale pende un giudizio che riguarda solo il quantum, cioè 
la valutazione del bene materiale. Ora, se noi facciamo un attimino – come ci dice anche l’avvocato 
Marone – un po’ di conticini, questa transazione si rende, come dire, obbligatoria, si rende 
necessaria; nel momento in cui noi riusciamo, quasi con gli stessi soldi che ci verrebbe a costare 
non fare questa transazione, possiamo acquisire anche quegli altri 9.000 metri quadrati di terra, 
possiamo spegnere tutti i giudizi che abbiamo in pendenza con i signori Carotenuto, possiamo 
salvaguardare in questo modo sia la scuola, sia il centro civico da eventuali…, anche se col centro 
civico probabilmente i problemi che ha questa scuola non li avremo mai perché, ripeto, la procedura 
è stata seguita in modo più corretto. 
Noi purtroppo in questo secondo Consiglio, e lo sottolineo, il secondo Consiglio Comunale ci 
troviamo ad affrontare una cosa che per 17 anni altri Consiglieri comunali, Assessori e Sindaci, 
hanno fatto finta di non vedere, non ultimo il commissario prefettizio, il quale sotto la proposta di 
transazione non ha inteso neanche mettere una firma, proprio per evitare di trovarsi impegolato in 
situazioni poco piacevoli. Ora, questo per noi diventa un atto politico, cioè noi dobbiamo decidere 
se correre il rischio di fare abbattere una scuola, di perdere un milione di euro senza avere nulla in 
cambio, oppure scenderne 1.350.000 più le spese legali e aver risolto tutti i contenziosi che abbiamo 
in atto con questi signori Carotenuto, i quali per la verità sono sembrati anche molto ragionevoli, 
perché chiunque altro al loro posto avrebbe richiesto l’immediata esecutività della sentenza. Ora mi 
rendo anche conto che loro ci guadagnano un bel po’ di soldini, ma questo non significa che non 
avrebbero potuto intraprendere questa cosa visto come sono stati trattati: 17 anni senza avere ancora 
un soldo per un bene privato che gli è stato tolto dal Comune, sia pure per fini lodevoli, però dall’89 
nessuno ha ritenuto di dover risarcire questi signori di alcunché, nessuno ha ritenuto di dover 
integrare quei primi atti che sono nati male, di doverli integrare con ulteriori dichiarazioni di 
pubblica utilità – mi perdonino i tecnici, io non sono un ingegnere -, però si poteva fare in quella 
fase forse un decreto di esproprio del terreno, avremmo risolto i problemi, gli pagavamo il dovuto e 
avremmo risolto i problemi. 
Ora, la nostra attività di Consiglieri comunali questa sera si deve risolvere nel prendere una 
decisione politica. È chiaro che noi potremmo essere chiamati un giorno a dover rispondere del 
nostro operato, ma questo lo facciamo sempre, per ogni atto che noi facciamo. Abbiamo un parere 
di un noto avvocato agli atti della delibera, abbiamo tutte le carte in regola. Poi vi vorrei 
sottolineare che non è solo per una delibera adottata che si può essere chiamati in causa; si può 
essere chiamati in causa anche per un atto non fatto. Se noi tra qualche anno ci troviamo a perdere 
un milione di euro senza avere nulla, dico nulla in cambio, che cosa diremo alla Corte dei Conti se 
per 350… io dico delle cifre, non so se sono un milione o un milione e 100, se per 300.000 euro noi 
non abbiamo dato seguito ad una transazione che ci avrebbe messo al riparo da questo rischio? 
Questo è richiesto, io penso che noi come Amministrazione, come Consiglieri comunali, di 
maggioranza o di opposizione poco importa, perché penso che tutti quanti noi siamo animati dallo 
stesso spirito, però penso che come Consiglieri comunali, come amministratori non ci possiamo 
esimere dal correre qualche rischio, perché noi il rischio lo stiamo correndo, contrariamente ad altri 
che non hanno voluto correrlo, però penso che sia un atto dovuto a questo paese: correre il rischio di 
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incorrere in qualche richiamo della Corte dei Conti piuttosto che correre il rischio di vedere 
abbattere una scuola e perdere un milione di euro. Vi ringrazio. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Grazie al consigliere Nappo. 
 
Antonio BIFULCO: 
Posso prendere…? 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Prego, consigliere Bifulco. 
 
Antonio BIFULCO: 
Grazie. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
A lei la… 
 
Antonio BIFULCO: 
Sia in qualità di Consigliere comunale che in qualità di cittadino, credo che nessuno voglia che 
quella scuola praticamente venga abbattuta. Il discorso sta che questa transazione non è per i 6.000 
metri quadrati, cioè significa che se si è sbagliato prima nella procedura o in quel che esso sia, 
l’altra parte dei 9.000 metri quadri sono oggetto di una nuova procedura espropriativa di cui tutte le 
leggi sono ben chiare. 
 
Francesco NAPPO: 
Chiedo scusa, il Presidente ci consentirà di interloquire. Ma questo penso di averlo detto, caro 
Giovanni. 
 
Antonio BIFULCO: 
Antonio. 
 
Francesco NAPPO: 
Antonio, scusami. Questo penso di averlo detto, penso di averlo detto, allora… 
 
Antonio BIFULCO: 
Perché l’altra parte dei 9.000 metri quadri… 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Facciamo concludere un attimino il consigliere Bifulco, prego. 
 
Antonio BIFULCO: 
L’altra parte dei 9.000 metri quadri, il signore ha avuto una determinazione dell’indennità già e 
praticamente lui, seguendo le orme dell’altra parte, allora dice: io dal Comune di Poggiomarino mi 
faccio pagare tutto il terreno… 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Consigliere Bifulco… 
 
Antonio BIFULCO: 
Invece no, non è così. 
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Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Consigliere Bifulco, forse un chiarimento lo… 
 
Maria SENATORE – Segretario Generale: 
Volevo solo precisare che sono 2.730 i metri quadrati interessati dalla procedura espropriativa 
attualmente oggetto di ricorsi sia al TAR che alla Corte d’Appello, mentre l’altra parte, pari a 5.935 
metri quadri, sono oggetto di cessione, cioè l’Ente li va ad acquistare in questo momento. Quindi i 
due giudizi… capito? Quindi non sono 9.000 metri quadri interessati da un ulteriore atto di 
transazione… 
 
Antonio BIFULCO: 
Scusatemi un attimo, noi facciamo delle transazioni su qualche cosa che abbiamo sbagliato, okay? 
Ma su qualcosa che noi non abbiamo sbagliato, ma che cosa dobbiamo transigere? Posso capire se 
l’altra area di 6.000 quadrati ancora che rimane, allora stiamo facendo una trattativa privata con il 
signore, okay? Non stiamo facendo una pubblica utilità. La pubblica utilità è una cosa ben diversa, 
okay? In cui si applica un decreto espropriativo e ci stanno delle determinazioni per le indennità, e 
se è un suolo edificabile va calcolato con la vecchia legge di Napoli, (del colera), e quindi questo 
signore si prenderà sempre 18 euro a metri quadrati, va bene? E questa è una cosa pacifica perché 
esiste il Testo Unico. Quindi qua stiamo facendo una trattativa privata con il signore con questa 
transazione. Noi dobbiamo transigere sulla parte in cui ci hanno praticamente arrecato il danno, 
allora là dobbiamo andare a transigere, mentre sulla parte degli altri 6.000 e sulla parte dei 2.700 
metri quadrati c’è un decreto espropriativo in corso che si conclude la procedura fra cinque anni 
partendo dal 2005, e sull’altra parte che non c’è assolutamente niente, cioè noi non abbiamo fatto 
neanche un decreto di pubblica utilità. Stiamo facendo una trattativa privata. Per questo motivo io 
dico che… 
 
Maria SENATORE – Segretario Generale: 
C’è l’altra parte di 5.935 metri quadri, vorrei che fosse chiaro, cioè l’Ente in questo momento 
decide di acquistarla. 
 
Antonio BIFULCO: 
Sta facendo una trattativa privata. 
 
Maria SENATORE – Segretario Generale: 
Decide di acquistarla, sì. 
 
Antonio BIFULCO: 
Decide di acquistarla. 
 
Maria SENATORE – Segretario Generale: 
Proprio perché mi sembra che sia stato specificato anche in delibera che è oggetto di… 
 
Antonio BIFULCO: 
Allora non è transazione. Non è transazione, è libera vendita. 
 
Maria SENATORE – Segretario Generale: 
Ma in effetti l’atto di transazione infatti, se voi vedete, è intitolato “cessione di suoli e transazione 
di giudizi”, quindi comprende entrambe le cose. 
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Antonio BIFULCO: 
Io non sono d’accordo per la transazione, quindi va bene così, grazie. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Grazie al consigliere Bifulco. Il consigliere Nappo voleva…? No. Consigliere Parisi? 
 
Angelo PARISI: 
C’era una proposta di emendamento in precedenza fatta da me, volevo portarla a votazione. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Se per maggior chiarezza di tutta la procedura si è parlato durante gli interventi di tutti di questi 
pareri allegati alla delibera, i Consiglieri ritengono di doverli leggere, anche per meglio far capire ai 
cittadini di cosa si parlava? Perché ne abbiamo fatto riferimento, se ritenete opportuno magari 
potreste anche leggere i pareri per meglio far capire a tutti di cosa stavate parlando, se lo ritenete 
opportuno voi Consiglieri. Non lo ritenete? Va bene così. Consigliere Parisi? 
 
Angelo PARISI: 
Posso dare lettura del parere dell’avvocato Marone. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Magari le conclusioni, o le conclusioni a cui addivengono i due avvocati. 
 
Angelo PARISI: 
Va beh, quella di Marone è un po’ più strutturata, viene divisa in diversi punti. “Riscontro alla nota 
del capo Settore Espropri del 29 maggio 2007 numero 15813, con la quale si chiede di esprimere 
parere in ordine alle opportunità della definizione transattiva del contenzioso tra gli eredi 
Carotenuto e il Comune di Poggiomarino. Per valutare correttamente la questione è necessaria una 
breve ricostruzione delle vicende che hanno dato origine a giudizi conclusi e a quelli ancora 
pendenti. Punto 1) gli eredi dell’ingegnere Carotenuto sono comproprietari di un solo sito in 
Poggiomarino, distinto nel catasto del Comune – va beh, le particelle -. Il Comune di Poggiomarino, 
con decreto sindacale numero 78 del 29/11/89, in data 31/1/90 occupava 6.000 metri quadri circa di 
detto suolo per la costruzione di una nuova scuola elementare. Avverso il decreto di occupazione 
l’ingegnere Ugo Carotenuto e poi i suoi eredi Angela Iavicoli, Alessandra, Maurizio e Paolo 
Carotenuto hanno intrapreso un giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, trasferito poi per ragioni di 
competenza territoriale al Tribunale di Torre Annunziata, per sentire condannare il Comune di 
Poggiomarino al rilascio del terreno o, in mancanza, ove irreversibilmente trasformato, al 
pagamento del valore venale del suolo, nonché al risarcimento dei danni e/o al pagamento di tutte le 
indennità dovute. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza numero 1474 del 2004, dichiarava 
inammissibile la domanda attrice perché proposta in pendenza del termine dell’occupazione 
legittima. Avverso tale sentenza proponevano appello gli eredi Carotenuto. La Corte d’Appello di 
Napoli, con sentenza numero 3623 del 2006, in riforma della sentenza del Tribunale di Torre 
Annunziata ha condannato il Comune di Poggiomarino al rilascio dell’immobile oggetto di causa 
nella libera disponibilità degli appellanti previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi, nonché 
al pagamento dell’indennizzo risarcitorio per occupazione usurpativa dell’immobile dal 31/1/90 alla 
pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali di mora. Nelle more del giudizio innanzi alla 
Corte d’Appello il Comune di Poggio Marino, con decreto 140 del 7/7/2005, trascritto presso la 
Conservatoria del Registro di Napoli 2 per in data 25/5/2006, ha acquisito una porzione di metri 
quadri 2.730 dello stesso suolo distinto con particella 1427, per la realizzazione di un centro civico 
polivalente. Avverso tale provvedimento i signori Iavicoli e Carotenuto hanno proposto ricorso al 
TAR della Campania, attualmente pendente dinanzi alla Quinta Sezione, e un giudizio di 
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opposizione alla stima pendente dinanzi alla Prima Sezione della Corte d’Appello di Napoli, 
avverso le indennità depositate per l’esproprio dell’indicata porzione. 
Infine, in data 10/2/2007 il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento per la dichiarazione di 
pubblica utilità e deposito degli atti inerenti solo interessati da lavori di riqualificazione della via 
Nuova San Marzano, tra i quali 215 metri quadri della particella 1426, anch’essa derivata 
dall’ulteriore frazionamento dell’originaria particella. Con atto di precetto notificato in data 
12/2/2007 gli eredi Carotenuto, in esecuzione della sentenza di Corte d’Appello di Napoli 3623 del 
2006, hanno intimato al Comune di provvedere alla restituzione del suolo previa riduzione in 
pristino. La sentenza della Corte d’Appello di Napoli che ordina la restituzione del suolo previa 
riduzione in pristino è stato depositato il 26/11/2006 e notificato in forma esecutiva al solo Comune 
l’11/1/2007, per cui avverso la stessa è ancora proponibile il ricorso alla Corte di Cassazione. Va 
però subito chiarito che la sentenza della Corte d’Appello è immediatamente esecutiva e che il 
ricorso per Cassazione non sospende l’efficacia esecutiva della sentenza. 
Al fine quindi di valutare l’opportunità della transazione e delle pattuizioni ivi formulate deve 
essere valutato l’esito favorevole o sfavorevole del ricorso in Cassazione. I Giudici della Corte 
d’Appello hanno ritenuto che l’occupazione disposta dal Comune del suolo dei Carotenuto, essendo 
divenuta inefficace la dichiarazione di pubblica utilità per mancato inizio delle opere nel triennio 
successivo all’approvazione del progetto, debbano inquadrarsi nelle responsabilità ex articolo 2043 
del Codice Civile, con l’ovvia conseguenza sia in punto di prescrizione del diritto al risarcimento 
del danno derivante dalla permanenza dell’illecita occupazione, sia in punto di esperibilità 
dell’azione restitutoria a tutela della non perduta proprietà del bene. E poiché nel caso di specie i 
proprietari hanno richiesto la restituzione del bene previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi, 
la Corte ha condannato il Comune di Poggiomarino al rilascio dell’immobile previa riduzione in 
pristino dello stato dei luoghi. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento di un indennizzo 
risarcitorio per tutto il periodo di occupazione abusiva a decorrere dal 31/1/90 ad oggi, indennizzo 
da calcolarsi nella misura degli interessi legali sul valore del bene determinato in lire 911.538.000. 
Va chiarito che la pur recente giurisprudenza della Corte di Cassazione è pacifica nel ritenere 
inefficace la dichiarazione di pubblica utilità per decorso del termine di inizio dei lavori, per cui la 
sentenza sotto tale profilo non appare censurabile. 
La inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità comporta inoltre, come ritenuto dalla Corte 
d’Appello, una situazione di carenza di potere che esclude l’utile prosecuzione della procedura 
ablatoria, travolgendo il provvedimento di occupazione eventualmente già emanato. La 
realizzazione dell’opera pubblica, quindi, non costituisce titolo per l’acquisto a titolo originario del 
suolo, cosiddetta a cessione invertita, ma secondo la più recente giurisprudenza della Corte di 
Cassazione, che ha inteso adeguarsi alla normativa della giurisprudenza comunitaria, solo un’ipotesi 
di illecito permanente legittima sempre il privato proprietario ad esercitare le azioni ripristinatorie e 
restitutorie a tutela del proprio diritto di proprietà. 
Il Giudice delle leggi sul punto ha ritenuto che, nel caso di occupazione usurpativa, che ricorre ove 
il fondo sia appreso in carenza ab initio della dichiarazione di pubblica utilità, nonché secondo 
alcuni anche nell’ipotesi da annullamento con inefficacia ex tunc della dichiarazione inizialmente 
esistente, ovvero di sua inefficacia per inutile decorso dei termini previsti per l’esecuzione 
dell’opera pubblica, il proprietario può scegliere tra la restituzione del bene e, ove a questa rinunci 
così determinando il prodursi dei presupposti dell’effettivo traslativo, la tutela per equivalente, 
Corte Costituzionale 11 maggio del 2006. Nel caso che ci occupa i Carotenuto hanno chiesto la 
restituzione del bene per cui correttamente la Corte d’Appello ha ordinato la restituzione e nelle 
more del giudizio in Cassazione i Carotenuto potrebbero anche ottenere la riduzione in pristino, 
atteso che l’atto di precetto modificato l’11/2/2007 costituisce il primo atto della procedura di 
esecuzione coattiva, ex articolo 479 e 671 Codice di Procedura Civile. 
Premesso quindi che la soluzione transattiva è la soluzione immediata per evitare la demolizione 
della scuola, va valutata la convenienza o meno della transazione attraverso l’esame delle 
prestazioni che le Parti si obbligano a porre in essere. Gli accordi intervenuti tra il Comune ed i 
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signori Carotenuto e di cui alla bozza di transizione già inviata prevedono la definizione transattiva 
del giudizio conclusosi con la ricordata sentenza della Corte d’Appello di Napoli, con la cessione 
dell’area di circa 6.000 metri quadri; i signori Carotenuto, inoltre, cedono al Comune l’intera 
superficie residua dell’originaria particella, e cioè sia l’area oggetto del decreto di esproprio numero 
140 del 2005, sia le aree interessate da lavori di riqualificazione della via Nuova San Marzano. 
Comunque l’intera superficie è di circa 15.380 metri quadri. Il Comune, a titolo di corrispettivo per 
la cessione della ricordata superficie di 15.300 metri quadri, nonché a titolo di indennizzo 
risarcitorio per l’occupazione illegittima del suolo cui insiste la scuola elementare a far data dal 
30/11/90, si obbliga al pagamento in tre anni dell’importo complessivo di 1.350.000 euro. Per 
effetto di tale pattuizione i Carotenuto rinuncerebbero al ricorso pendente innanzi al TAR della 
Campania avverso il decreto di esproprio, al giudizio proposto innanzi alla Corte d’Appello di 
Napoli avverso l’indennità di espropriazione determinata. Per poter meglio valutare la convenienza 
della transazione si deve tener conto del fatto che il solo indennizzo risarcitorio spettante ai signori 
Carotenuto in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli per la sola occupazione 
illegittima dell’area ammonta a circa 670.000 euro, importo quindi che l’Amministrazione dovrebbe 
pagare comunque anche laddove non si addivenisse ad alcuna transazione. Inoltre 
l’Amministrazione dovrebbe restituire l’area e sostenere mente costi della demolizione dell’edificio 
scolastico. Dovrebbe inoltre resistere nel giudizio innanzi al TAR della Campania e in quello 
innanzi alla Corte d’Appello. A ben vedere, quindi, l’importo convenuto per l’acquisto dell’intera 
consistenza immobiliare di proprietà dei Carotenuto corrisponde al costo di acquisto della sola area 
di sedime dell’edificio scolastico, ed infatti il valore di quell’area – come accertato dal C.T.U. – 
ammonta a circa 450.000 euro, somma tra l’altro su cui dovrebbero calcolare gli interessi e la 
rivalutazione monetaria, perché la stima risale al 1993. Quindi se rivalutiamo ad oggi l’importo 
come determinato dal C.T.U. e se a tale importo aggiungiamo quello liquidato dalla Corte 
d’Appello per l’occupazione illegittima, si arriva ad un importo corrispondente a quello pattuito, a 
fronte del quale il Comune acquista la proprietà dell’ulteriore superficie di circa 9.000 metri quadri 
praticamente a costo zero. Su queste conclusioni mi pare che concordasse anche il tecnico comunale 
nel corso delle varie riunioni intervenute sulla questione. 
Alle considerazioni fin qui svolte ritengo di dover aggiungere, ad ulteriore conferma 
dell’opportunità della transazione, che con la sottoscrizione dell’atto stesso si concluderebbero 
anche i giudizi pendenti, in particolare quello sopra ricordato relativo all’opposizione a stima, il cui 
esito, dipendendo da valutazioni tecniche sul valore dell’area, potrebbe anche portare ad una stima 
dell’indennità superiore a quella determinata dagli uffici comunali. 
Ricordo che nel giudizio relativo al suolo utilizzato per la costruzione della scuola il valore 
dell’area determinato dall’ausiliare del Giudice è risultato ben più alto rispetto a quello stimato 
dall’Ufficio Tecnico del Comune. In queste condizioni, quindi, mi sembra vantaggioso per il 
Comune sottoscrivere la transazione. Nel pormi a sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento, le 
invio i miei più cordiali saluti. Napoli, 30 maggio 2007”. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Ringraziamo il consigliere Saporito per la lettura di questo parere… 
 
Angelo PARISI: 
Parisi, grazie Presidente. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Che ho detto? 
 
Angelo PARISI: 
Saporito. Va beh, la lo stesso! 
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Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Oramai ti tengo nel cuore, consigliere Saporito. Sicuramente ci dà una mano nel meglio 
comprendere, anche se sostanzialmente non combacia proprio con quanto mi sembrava di capire 
dall’intervento del consigliere Annunziata. Sicuramente lei ha chiesto parere come l’abbiamo fatto 
noi, non vuole essere assolutamente nessuna critica, Consigliere, perché anche il riferimento – se lei 
mi consente – a quella procedura data inizio dai Carotenuto riguardo al non trascorrere dei tre anni, 
è pur vero che è così ed è pur vero che il Tribunale in prima istanza aveva dato ragione al Comune. 
Ma la Corte d’Appello, pur tenendo conto di questa osservazione, perché non gli è stata sicuramente 
nascosta, comunque ci ha condannato. Per cui, anche sulla scorta di questi pareri… 
Io mi sento di dire invece un’altra cosa a supporto di tutto questo, dove convengo che da uno studio 
degli atti che in questi giorni un po’ tutti quanti noi Consiglieri, senza distinzione di opposizione o 
maggioranza, abbiamo fatto, che è pur vero che qualcosa che andava fatto nel tempo rispetto a delle 
considerazioni, a delle stime, a delle opposizioni rispetto a delle procedure che non ritenevamo 
proprio legittime, qualcosa che andava fatto e da chi non è stato fatto, per cui penso che, al di là 
della volontà politica - che mi è sembrato evincere dagli interventi della maggioranza – di dare il 
voto favorevole a questo atto, indubbiamente questa Presidenza intende proporre a tutto il consesso 
nel prossimo Consiglio Comunale una Commissione di Inchiesta che possa essere di supporto a tutti 
gli organi preposti per la individuazione di responsabilità che sicuramente in tutti questi anni ci 
sono state, e di fronte a questo non possiamo sottacere, pur apprezzando gli interventi da tutte le 
parti, che sono tutti giusti ma opinabili. Per cui… 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: 
Presidente, le volevo rispondere. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Prego. …(problemi tecnici)…, per il l’amor del cielo! 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: 
No, un attimo, solo per dire che anche il suo giudizio attuale è opinabile. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Sicuramente, sempre, sempre, sempre. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: 
Perché lei ha ricordato la storia dei due gradi, io rispetto ovviamente il parere, per l’amor del cielo, 
però poiché ci sta un altro grado, penso che quelle cose che ho detto… 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Potrebbero avere un… 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: 
Potrebbero avere sicuramente uno sbocco. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Allora ha senso. Se non ci sono interventi, dovremmo prima di approvare la transazione 
approvare… 
 
Antonio Giuseppe CALVANESE: 
Chiedo scusa, prima di mettere ai voti la cosa volevo, se era possibile, due chiarimenti dalla 
dottoressa De Rosa. 
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Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Sicuramente. 
 
Antonio Giuseppe CALVANESE: 
Per avere una serenità di operatività durante l’espressione del mio voto. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Prego, prego, penso che la dottoressa non abbia problemi. 
 
Antonio Giuseppe CALVANESE: 
Io alla fine della proposta di delibera leggo che c’è il suo parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile. Questo significa che lei esclude un’eventuale responsabilità da parte del Consiglio 
Comunale circa la mancata proposizione del terzo grado di giudizio o non entra in questo merito? 
 
Antonietta DE ROSA – Responsabile Servizi Finanziari: 
Non è mia competenza questo. 
 
Antonio Giuseppe CALVANESE: 
E la regolarità contabile, se paga l’Ente c’è la regolarità contabilità ma… Se mi può dare un 
chiarimento? 
 
Antonietta DE ROSA – Responsabile Servizi Finanziari: 
Il mio visto favorevole su quella delibera significa che in merito a quelle che sono le risorse 
necessarie per coprire il debito le risorse ci sono in bilancio o anche nei bilanci pluriennali, perché 
si tratta comunque di un debito che va a ripartirsi nel triennio. In questi termini. 
 
Antonio Giuseppe CALVANESE: 
Va bene, per cui non significa che venga escluso il Consiglio Comunale da eventuali responsabilità 
di non aver proposto ricorso? 
 
Antonietta DE ROSA – Responsabile Servizi Finanziari: 
Ma non ho io questo potere per farlo. 
 
Antonio Giuseppe CALVANESE: 
La ringrazio, io volevo solo questo chiarimento. E poi giusto un’altra cosa: nella prima pagina dello 
schema di proposta di deliberazione – questo penso sia l’Assessore preposto a dovermi dare un 
chiarimento – leggo testualmente che “i signori Carotenuto – senza che faccio tutto il trafiletto – per 
ragioni di competenza del Tribunale… per sentir condannare il Comune di Poggiomarino al rilascio 
del terreno o, in mancanza, ove irreversibilmente trasformato, al pagamento del valore venale del 
suolo, nonché al risarcimento dei danni o al pagamento di tutte le indennità dovute”. Ecco, una cosa 
tecnica che non ho capito e non so se c’è qualcuno della maggioranza, tra gli Assessori, o il 
Sindaco, che possa darmi la risposta, è se gli stessi signori Carotenuto hanno inserito nella loro 
richiesta che ove irreversibilmente trasformato il suolo avrebbero accettato anche una indennità 
monetaria, perché di questo non è stato tenuto conto nell’esposizione della sentenza. E se, essendo 
questo nel corpo della richiesta dei signori Carotenuto, l’Ente non potrebbe avvalersi di questa 
facoltà, perché più dimostrazione dell’irreversibilità della trasformazione del suolo dove insiste una 
scuola sopra, non so cosa possa voler significare “irreversibilità di trasformazione”. Per cui se c’è la 
possibilità di avere una risposta, sennò non fa niente, insomma. Grazie. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Grazie, consigliere Calvanese. Solo un attimo di pazienza, consigliere Calvanese. 



 55

 
Angelo PARISI: 
Presidente, posso dare una prima risposta? Se poi qualcuno vuole andare dare una risposta più 
approfondita… 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Prego, prego consigliere Parisi. 
 
Angelo PARISI: 
Allora, per quanto riguarda questo punto, leggendo attentamente si capisce che “per sentir 
condannare il Comune di Poggiomarino al rilascio del terreno o, in mancanza, ove irreversibilmente 
trasformato, al pagamento del valore venale del suolo”, e va bene, e su questo non c’è dubbio, però 
“nonché al risarcimento dei danni e al pagamento di tutte le indennità dovute”. È questo proprio 
l’atto transattivo che noi andiamo a fare: noi vogliamo evitare proprio questo, noi vogliamo evitare 
di pagare i danni e poi pagare il suolo e gli altri due suoli, quindi quelli interposti tra la scuola e il 
centro civico polivalente per un ammontare superiore a 1.350.000 euro. Questo era, grazie. 
 
Antonio Giuseppe CALVANESE: 
Giusto dieci secondi me li consente, Presidente? 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Sicuramente, anche perché, almeno personalmente, non ho afferrato il senso della… Prego. 
 
Antonio Giuseppe CALVANESE: 
Della domanda? Il senso della domanda è questo: siccome nel corpo della richiesta da parte dei 
signori Carotenuto si legge testualmente che ove il terreno fosse stato trasformato irreversibilmente 
avrebbero accettato anche il pagamento di tutte le indennità dovute, nonché il risarcimento dei 
danni… Un momento. Dottore, è chiaro qual è il trafiletto che sono andato a leggere? Nella prima 
pagina della proposta di delibera. Per cui la mia domanda era nell’ordine che se così…, nel 
momento in cui lei mi presta attenzione io vado avanti, solo per non metterla in difficoltà poi per 
l’eventuale risposta. 
Era nel senso che se così fosse, e pare che c’è scritto qua, per cui più chiaro di così non credo che si 
possa leggere, siccome ritengo, penso a ragion veduta, che la trasformazione irreversibile del suolo 
si è verificata nel momento in cui è stata realizzata la scuola sopra, la mia domanda era legata al 
fatto che nell’ipotesi di un’eventuale decisione di ricorso alla Corte di Cassazione ci si poteva 
appellare in tal senso e il massimo rischio che l’Ente avrebbe potuto correre poteva essere quello di 
dover pagare l’indennità dovuta, oltre al danno, e non di essere obbligato a demolire la scuola, 
dimostrando che c’è stata – come loro stessi hanno inserito nella richiesta iniziale – trasformazione 
irreversibile di quell’area. Solo questo. Perché se io ho addocchiato tale cosa significa che il mio 
legale ha valutato che laddove l’Ente dimostra che irreversibilmente è stato trasformato il suolo io 
debba per forza accontentarmi solo del risarcimento e dell’indennizzo; nell’ipotesi che così fosse, 
perché ripeto, io non sono un legale, per cui sto solo chiedendo qualche delucidazione se c’è 
qualcuno che può darmela, se così fosse penso che l’Ente correrebbe solo il rischio di una 
corresponsione di indennità in caso di ricorso in Cassazione. Solo per questo. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Non so se qualcuno dell’ufficio possa darle una spiegazione, però sembra che questo sia riferito a 
ciò che il giudizio di primo grado aveva espresso. 
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Antonio Giuseppe CALVANESE: 
Mica si può negare. Io faccio ricorso, mi appello ad un giudizio di primo grado, per cui non è che in 
secondo grado posso chiedere un’altra cosa… (voci sovrapposte)… il giudizio …(voci 
sovrapposte)… 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Se questa opzione che ci era stata concessa non siamo stati in grado di farla valere nemmeno nel 
giudizio di appello, evidentemente qualcosa non ha funzionato, evidentemente qualcosa non ha 
funzionato. 
 
Antonio Giuseppe CALVANESE: 
Può darsi anche che non ha funzionato il Difensore che tenevamo, mentre un altro Difensore 
potrebbe andare in questa direzione. Però la mia era solo una richiesta di chiarimenti, se non c’è 
qualcuno che giustamente svolge questa attività, per cui non me lo può dare, la ringrazio lo stesso. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Forse il dottor Annunziata ci può…? Sì, prego. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: 
Pure io volevo fare una domanda… 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Prego. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: 
Si sa se è stata fatta valere in appello? Perché lei diceva “anche se”, dico questa… 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Come recita dopo… 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: 
No, ma questa questione specifica che sottolineava il collega dell’opposizione, cioè è stata fatta 
valere in appello? 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Non lo so. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: 
Poiché lei ha detto “malgrado questo è stato fatto valere in appello…”… 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Di quello ne ero a conoscenza, che nel secondo grado, proprio in riferimento ai famosi tre anni… 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: 
Io mi riferivo a questo. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Non lo so. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: 
Non lo so. 
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Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Poiché lei aveva detto “malgrado questo non è stato fatto valere in appello”, io volevo sapere se era 
stato fatto valere o meno. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Questo non glielo so dire. Ecco perché secondo me sicuramente delle omissioni durante tutto il 
procedimento ci sono state, anche perché – se le può servire – le posso dire che afferente alla 
materia una delibera del Consiglio Comunale del ’94 ribadiva di nuovo l’approvazione del progetto 
e tutto il resto. Per cui anche quel passo lì sembra non avere una collocazione ben precisa, per cui 
sicuramente… Del ’94, sì, una delibera del ’94, così come richiesta dal capo Settore ingegnere 
Alessandro Nappo, il Consiglio Comunale la recepisce e riapprova il progetto con tutto ciò che ne 
consegue. E anche quello lì è un passo che stranamente non viene poi magari usato. 
Per cui io dicevo, al di là di com’è la situazione oggi, che purtroppo è quella che è, sicuramente va 
attivata un’indagine in questo senso, proprio per individuare, ove ci sono, delle responsabilità, non 
dico che ci sono perché non ho scienza della cosa. 
Bene, se abbiamo finito mi corre un obbligo di un chiarimento che mi chiedeva la dottoressa a 
corredo della transazione, perché la transazione al punto 8, se l’avete sottomano, altrimenti ve la 
leggo: “a garanzia del puntuale adempimento del primo pagamento con la scadenza 30/9/2007 il 
Comune di Poggiomarino offre fideiussione bancaria, prima richiesta, rilasciata dal tesoriere del 
Comune Banca Popolare – e via di seguito – disposta in favore e dei signori Iavicoli e Carotenuto. 
A garanzia dei pagamenti con scadenza 31/7/2008 e 31/7/2009 il Comune si obbliga a sottoscrivere 
fideiussione bancaria, prima richiesta, rilasciata dal tesoriere del Comune, che risulterà 
aggiudicataria del contratto di tesoreria in favore dei signori Iavicoli e Carotenuto entro la data del 
31/3/2008. Fermo quanto stabilito dal successivo articolo 10 comma 2, in caso di mancata consegna 
della fideiussione bancaria a copertura della seconda e terza rata nel termine sopra indicato del 
31/3/2008, l’accordo si intende decaduto e la somma già incassata è ritenuta in conto avere in base 
alla intervenuta sentenza della Corte d’Appello numero 3623/06 e alle decisioni giudiziali a 
seguire”. 
Diciamo così, una nota dell’avvocato Marone, che non abbiamo recepito anche in virtù di quello 
che era un contatto continuo con l’avvocato della parte avversa, diceva di aggiungere come ulteriore 
comma dell’articolo 8 quanto vi recito: “fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 10, 
secondo comma, in caso di mancata consegna della polizza fideiussoria nei termini sopra indicati, 
seguita dal mancato pagamento della rata dovuta, gli eredi potranno agire immediatamente nei 
confronti del Comune per l’integrale pagamento di quanto dovuto in virtù del presente contratto. In 
caso di mancato pagamento nei termini sopra stabiliti, qualora non sia possibile per qualsiasi 
ragione escutere la polizza, le somme già corrisposte dall’Amministrazione, in esecuzione della 
presente transazione costituiranno acconto sulle maggiori somme dovute”. Questo è quanto ci 
diceva di aggiungere e non l’abbiamo fatto, vi spiegherà un attimino meglio la segreteria. 
 
Maria SENATORE – Segretario Generale: 
In effetti relativamente all’articolo 8 ci sono state una serie di…, dopo la stesura diciamo dell’atto 
finale della transazione, l’atto principale della transazione si fermava, all’articolo 8 conteneva 
esclusivamente l’impegno per l’Ente di sottoscrivere questa fideiussione bancaria, una prima 
richiesta al momento della sottoscrizione della transazione e l’altra successivamente, nei pagamenti 
successivi, a garanzia dei pagamenti successivi, entro una certa data. Poi la parte successivamente 
ha ritenuto però che fosse disciplinata nella transazione l’ipotesi della mancata stipula della 
fideiussione bancaria, perché la fideiussione bancaria è stata considerata dagli eredi Carotenuto, 
proprio perché loro hanno comunque accettato un pagamento dilazionato in tre esercizi finanziari, 
l’impegno dell’Ente a fornire questa fideiussione bancaria. Quindi inizialmente la transazione 
conteneva solo l’impegno dell’Ente. Per poter invece poi addivenire all’accordo bonario, gli eredi 
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Carotenuto hanno ritenuto di dover integrare questo articolo 8 e sull’integrazione c’è stata una 
diversità di vedute del nostro legale rispetto al legale della controparte. 
La soluzione accettata dall’Amministrazione, sempre nell’interesse dell’Ente, è stata quella di 
soddisfare le pretese della parte e di quindi integrare l’articolo 8 così come era stato richiesto dai 
signori Carotenuto, contrariamente alla formula invece presentata dal nostro legale, che… 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Di soddisfare le garanzie, non le pretese, le garanzie qui chiedevano. 
 
Maria SENATORE – Segretario Generale: 
Sì, cosa…? 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Non le pretese dell’altra parte, le garanzie che chiedevano. 
 
Maria SENATORE – Segretario Generale: 
Esatto, cioè intendevo ovviamente, nel momento in cui parlavo di pretese, forse è troppo forte come 
termine, le garanzie richieste dalla parte, mi correggo. Quindi si è disciplinato, insomma, la mancata 
stipula e consegna delle garanzie richieste dalla parte nei termini di cui all’articolo 8. 
Il Presidente, invece, vi ha appena finito di leggere diciamo il testo dell’articolo 8, che invece ha 
proposto il nostro legale, che si differenzia da quello che è concordato dall’Amministrazione con gli 
eredi Carotenuto in quanto, mentre i primi hanno ritenuto di dover considerare le somme già 
corrisposte dall’Amministrazione a titolo di acconto sulla sentenza e quindi considerare decaduta la 
transazione, il nostro legale, invece, riteneva dover fare salvi gli effetti della transazione e quindi 
ritenere le somme già corrisposte dall’Amministrazione a titolo di acconto sulla transazione stessa, 
sulle somme da ricevere sulla transazione stessa, cosa che non è stata accettata dagli eredi 
Carotenuto. Quindi io per completezza informativa, visto che questa trattativa è intercorsa diciamo 
ieri o il giorno prima della definizione della cosa, ho ritenuto doverlo fare leggere in Consiglio 
Comunale. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Grazie alla dottoressa. Allora passiamo alla votazione sull’abolizione dell’articolo 15 e sulla 
integrazione dell’articolo 10 della transazione, che recitava “i cedenti espressamente accettano la 
sopra indicata complessiva somma di 1.350.000 euro…”… 
 
Angelo PARISI: 
“…comprensivi di eventuali tributi se dovuti”. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Passiamo alla votazione per appello nominale rispetto a questa abolizione dell’articolo 15 e alla 
integrazione dell’articolo 10. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Comunico l’esito della votazione: la proposta di emendamento riceve 11 voti favorevoli, 5 contrari, 
5 assenti. Viene approvata. 
Passiamo alla votazione dell’intero corpo della delibera: riconoscimento debiti fuori bilancio a 
seguito di sentenza numero 3623/2006 della Corte d’Appello di Napoli, approvazione atto 
transattivo tra gli eredi Carotenuto e il Comune di Poggio marino. 
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Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Prego, Consigliere. 
 
Antonio Giuseppe CALVANESE: 
Pur avendo a cuore le sorti dell’istituto scolastico di Poggiomarino, restando molti dubbi circa 
l’operato, nel caso di votazione favorevole, nell’interesse dell’Ente, mi astengo. 
 
Prosegue la votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
L’esito della votazione: 11 favorevoli, 4 assenti, 4 contrari, 1 astenuto. Si approva. 
Votiamo per la immediata esecutività della delibera, lo faccio per appello nominale vista la 
complessità. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Grazie. Allora, con 11 voti favorevoli, 5 assenti, 1 contrario, 4 astenuti, abbiamo approvato 
l’immediata esecutività dell’atto deliberativo. 
Passiamo velocemente agli ordini del giorno successivi, sui quali propongo, essendo tutti debiti 
fuori bilancio, di accorpare la discussione per poi passare alla votazione singola per ogni atto. 
Pregherei, se ciò fosse possibile, negli eventuali interventi che ci saranno se per un fatto non proprio 
dettato dalla legge, evitare di menzionare gli attori della controversia, proprio per un fatto di rispetto 
della privacy, se intendiamo poter proseguire per il futuro anche su questo, essendo comunque atti 
pubblici, se possiamo lo facciamo. Altrimenti ognuno è libero di poter agire secondo regolamento, 
che è quello anche di poterli leggere. Vorrei un attimino, se è possibile… 
Anche se uno lo facesse, a norma di regolamento non rappresenta assolutamente nulla di… 
 
Antonio SAPORITO: 
(Fuori microfono) 
 
(DISCUSSIONE FUORI MICROFONO CONSENTITA DAL PRESIDENTE) 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Bene, proseguiamo i lavori. 
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Punto n. 7 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, 1 comma let 
A del D. Lgs n. 267/2000 (TUEL), a seguito di sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 
302/2007”. 
 
Punto n. 8 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, 1 comma let 
A del D. Lgs n. 267/2000 (TUEL), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Pompei n. 
712/2007”. 
 
 
Punto n. 9 all’o.d.g: “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, 1 comma let 
A del D. Lgs n. 267/2000 (TUEL), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Pompei n. 
731/2007”. 
 
Punto n. 10 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, 1 comma 
let A del D. Lgs n. 267/2000 (TUEL), a seguito di sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 
n. 592/2007”. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Se ci sono interventi, le diamo per lette, se ci sono interventi in merito a questi debiti, che poi 
qualcosa lo possiamo dire anche per trasparenza, sono debiti di irrisorio valore, 800, 1.000, queste 
sono le cifre di cui si parla in questi atti, sono tutti contenziosi per incidenti di buche e cose varie. 
Per cui se voi siete d’accordo passeremo… Sì, le do per lette, se voi siete d’accordo passiamo alla 
votazione per ogni singolo… 
 
(Interventi fuori microfono) 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Lei diamo per lette, lei non mi ha ascoltato, io ho detto: se voi siete d’accordo le do per lette. Per cui 
se così è passiamo al riconoscimento del debito di cui al punto 7 dell’ordine del giorno: 
riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194, primo comma, lettera a), del decreto 
legislativo numero 267/2000, a seguito di sentenza del Tribunale di Torre Annunziata numero 
302/2007. Passiamo alla votazione. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Allora con 11 voti a favore e 5 astenuti viene riconosciuto il debito fuori bilancio di cui all’ordine 
del giorno appunto 7. 
Passiamo alla votazione del debito fuori bilancio al punto 8. Allora, per alzata di mano l’immediata 
esecutività del riconoscimento. 
 
Si procede alla votazione per alzata di mano. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Allora 11 a favore, cinque… Si astengono rispetto al gesto, la stessa votazione. 
Passiamo al punto 8 dell’ordine del giorno: riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di 
sentenza del Giudice di Pace, sentenza numero 717/2007. Passiamo alla votazione. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
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Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
11 a favore, 5 astenuti, si riconosce il debito. Per alzata di mano votiamo l’immediata esecutività 
del riconoscimento. 
 
Si procede alla votazione per alzata di mano. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
11 voti favorevoli, 5 astenuti, così come nella prima votazione. 
Riconoscimento debito fuori bilancio di cui al punto 9 dell’ordine del giorno a seguito di sentenza 
del Giudice di Pace di Pompei, sentenza 731 del 2007. Prego. 
 
Antonio SAPORITO: 
Non per… diciamo forse è opportuno, visto che c’è ancora orario tardi e c’è ancora il pubblico, è 
importante far capire anche l’importo, perché comunque diciamo complessiva non si aggira sui 
15.000-16.000 euro. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
No, assolutamente! 
 
Antonio SAPORITO: 
C’è qualcuno che è più di 2.000 e dispari. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Allora, per quanto riguarda il riconoscimento di cui al punto 9 della sentenza che poco fa 
accennavo, la 731 del 2007 del Giudice di Pace di Pompei, la spesa presunta è di 1.345,47. Per cui 
su questo ulteriore punto, al punto 9, votiamo. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Con 11 voti favorevoli e 5 astenuti si riconosce il debito. 
Votiamo per alzata di mano per l’immediata esecutività. 
 
Si procede alla votazione per alzata di mano. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
11 voti favorevoli, 5 astenuti. 
Riconoscimento debito di cui all’ordine del giorno al punto 10, a seguito di sentenza del Tribunale 
di Torre Annunziata numero 492 del 2007. La somma è di 6.371 euro; questa qui è un pochettino 
più sostanziosa. 
Se non ci sono interventi su questa, passiamo alla votazione. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
Con 11 voti favorevoli e 5 astenuti si riconosce il debito. 
Votiamo per alzata di mano per l’immediata esecutività. 
 
Si procede alla votazione per alzata di mano. 
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Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: 
11 favorevoli, 5 astenuti. 
Ringraziando tutti i Consiglieri per l’impegno e la presenza, il Consiglio si chiude alle ore 01.54. 
Grazie. Buone vacanze a tutti. 
 


