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Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Carmelo Rosa. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: Buonasera a tutti, sentiamo l’inno nazionale. 
 
Si procede all’ascolto dell’inno nazionale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Buonasera a tutti, passiamo all’appello.  
 
Si procede ad appello nominale per la verifica del numero legale.  
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Con 19 presenti e 2 assenti la seduta è valida. Prima 
di passare a qualsiasi tipo di comunicazione penso che sia a conoscenza di tutti della tragica morte 
di un Consigliere comunale di Castellammare di Stabia e vi chiedo per cui un minuto di 
raccoglimento.  
 
Si osserva un minuto di raccoglimento.  
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Prima di passare a eventuali comunicazioni anche da 
parte del Sindaco ho ricevuto notizia dal Consigliere Miranda che è assente perché ricoverato in 
ospedale, gli facciamo gli auguri di una pronta guarigione così come il Consigliere Calvanese è 
ammalato a letto con la febbre, per cui auguriamo a tutt’e due una pronta guarigione.   
Prima di passare la parola al Sindaco per delle comunicazioni volevo fare un augurio di buon 
lavoro, di “in bocca al lupo” perché sabato si è svolto il primo congresso cittadino del PD e 
augurare al coordinatore cittadino Avvocato Annunziata i migliori auguri affinché facciano sentire 
anche la loro voce a Poggiomarino. Passo la parola al Sindaco per le comunicazioni.   
  
Vincenzo VASTOLA – Sindaco:  Buonasera a tutti. Vi comunico che in data 30 dicembre, a 
seguito di concorso pubblico sono stati assunti la dottoressa Cristina Moia con categoria D1) con 
profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo, in servizio part time, l’architetta Serena 
Matarazzo categoria sempre D1), profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico, l’ingegnere 
Aniello Annunziata categoria D1), profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico in servizio part 
time, il geometra Rino Pagano, categoria C1), profilo professionale Istruttore Tecnico Geometra in 
servizio part time e gli altri concorsi sono in corso di svolgimento.   
Nell’ambito poi del settore Ambiente, il nostro Comune il mese scorso è stato premiato per aver 
raggiunto una ragguardevole percentuale di Raccolta Differenziata, più di 10 punti percentuale nel 
periodo gennaio – agosto del 2008, rispetto alla quota raggiunta nell’anno precedente. Al nostro 
Comune è stata assegnata una premialità pari a 38.344 euro da utilizzarsi per la incentivazione 
ulteriore della Raccolta Differenziata.   
La cerimonia di premiazione si è svolta nella sede della Provincia di Napoli, in data 15 gennaio del 
2009.  Ringrazio e colgo l’occasione per ringraziare tutti i cittadini che sicuramente con il loro 
impegno hanno fatto sì che questo traguardo sia stato raggiunto. In data 13 gennaio del 2009 sono 
stati approvati due progetti preliminari già previsti dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche per 
l’inserimento degli stessi nel Parco Progetto Regionale. I due progetti hanno ad oggetto, appunto, il 
Progetto Preliminare per i Lavori di Riqualificazione Area Nord  Ovest  del territorio comunale di 
interconnessione al percorso archeo – fluviale con rimodulazione dei percorsi stradali e il 
realizzazione di aree di sosta.   
Il secondo Progetto Preliminare per i Lavori di Riqualificazione Area Sud – Est  del territorio 
comunale con il realizzazione di Verde Attrezzato e Parcheggio.   
Il Progetto numero 1 prevede la sistemazione di Aree che collegano il Centro Antico di Flocco con 
l’asse del progetto archeo – fluviale inerente al sito archeologico di via Longola, attraverso la 
sistemazione di strade di interesse storico urbanistico quale via Flocco Vecchio, via Nappi, via 
Salvatore Di Giacomo e via Giovanni Iervolino.  Il Progetto numero 2 è stato suddiviso in due lotti 
funzionali e precisamente il primo lotto funzionale riguardante i Lavori di Riqualificazione della 
Piazza Mazzini e delle strade adiacenti tale area, il secondo lotto funzionale riguarda l’area 
compresa tra via Nuova San Marzano e la via XXV Aprile. Il terzo Progetto riguarda un sistema 
integrato per la gestione del territorio anch’esso presentato in questa data.   
In data 19 gennaio è stato nominato Assessore del Comune di Poggiomarino il signor Salvatore 
Palmieri. All’Assessore gli sono state affidate le seguenti deleghe: Finanze e Tributi, Bilancio e 
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Programma Economica, Finanziamenti e Programmazione dell’Unione Europea, Partenariato 
Pubblico, Privato e Global Service, Finanza di progetto, Cimitero e Informatizzazione.   
Io personalmente ho potuto constatare il forte impegno in questi primi tempi dell’Assessore a fianco 
a questa Amministrazione e sul Comune e la sua grande professionalità. Io gli auguro veramente di 
continuare così e portare avanti quello che insieme a noi è il progetto per la rinascita di questo 
paese.   
Infine in data 30 gennaio sono stati approvati ulteriori due progetti per la richiesta di contributi 
questa volta, invece, alla Regione Campania: il primo è relativo alla Legge regionale n. 50/85 e 
riguarda i lavori di manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento conservativo della scuola 
secondaria statale di primo grado Giovanni Falcone. Con questo progetto si intende completare 
l’opera già intrapresa con i lavori di adeguamento finanziati come vi ricordate dall’Inail per circa 
350.000 euro.   
Il secondo progetto approvato relativo agli itinerari ciclabili e ciclopedonali relativo alla mobilità 
ciclistica in ambito urbano e extraurbano. Ovviamente questi progetti sono in fase preliminare e 
potranno senz’altro essere migliorati con l’apporto di tecnici progettisti nonché dall’apposita 
Commissione dei Lavori Pubblici. Queste sono state le mie comunicazioni e passo la parola al 
Presidente, grazie.   
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Grazie Sindaco.  
 
Antonio BIFULCO:  Presidente vorrei presentare delle interrogazioni...   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Un attimo solo ci sono ancora qualche 
comunicazione, approviamo i verbali e poi passiamo a tutte le... Volevo salutare a nome di tutti i 
Consiglieri l’Assessore Palmieri e volevo chiedere se voleva dire qualcosa.   
  
Salvatore PALMIERI - Assessore: Buonasera a tutti, grazie Presidente per avermi concesso la 
parola, desidero esprimere un affettuoso saluto a tutto il Consiglio comunale, per me questo è il 
primo Consiglio comunale, permettetemi di manifestare quanto alto forte sia il senso di onore nello 
stare qui stasera in mezzo a voi. Ringrazio anche tutta la maggioranza che mi ha nominato in un 
ruolo di così alto valore e spero che insieme a voi riesca a lavorare sempre e solo nell’interesse della  
nostra amata Poggiomarino. Desidero esprimere anche un saluto ai Consiglieri di opposizione, a voi 
tengo a manifestare la più ampia disponibilità a momenti di confronto, penso che sia fondamentale 
una sana e propositiva opposizione per poter ben lavorare insieme.   
Desidero anche ringraziare la dottoressa Cucca, la dottoressa De Rosa per l’ampia disponibilità 
mostrata sin dal primo momento nei miei confronti, tutti i capi settori, la dottoressa Finaldi e nonché 
tutti i dipendenti comunali. Come già detto è il primo Consiglio comunale, pertanto penso che sia 
opportuno dare appuntamento ai successivi perché penso che in materia, per le deleghe che 
rappresento sicuramente ci sarà modo di poter rappresentare e soprattutto relazionare quanto poi 
sarà frutto dell’operato e dei programmi da fare.  Pertanto ancora un caloroso ringraziamento a tutti, 
un saluto di buon lavoro e un augurio di una felice serata insieme. Scusatemi anche un po’ di 
emozione.   
  
Applausi da parte di tutti i presenti nella Sala.   
  
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Grazie Assessore Palmieri passiamo al primo punto 
all’ordine del giorno.   
  
Punto n. 1 all’o.d.g.: “Approvazione verbali delle sedute consiliari del 30  novembre e 15 
dicembre del 2008”.   
  
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Naturalmente le diamo per lette, se ci sono interventi 
di rettifica o di aggiusti prego i Consiglieri di chiedere la parola.   
  
Francesco PARISI: Presidente chiedo la parola.   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Consigliere Parisi, prego.   
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Francesco PARISI: Nel mio intervento a pagina 10 c’è un errore dove dico: “Per l’aumento dei 
costi di carburante, per l’aumento delle spese...”  
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Quale argomento?  Della seduta del...?  
  
Francesco PARISI: Del 30 sull’Assestamento a pagina 10.   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Nel suo intervento? Prego vada avanti.   
  
Francesco PARISI: No era riportato un errore, c’era scritto: “L’aumento delle spese del 
picconale...” e non so che cosa volesse significare, era: “Le spese dell’Addizionale” Addizionale 
regionale.  Questo era, grazie.   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Grazie a lei Consigliere, ci sono altri interventi? 
Allora passiamo alla votazione dell’approvazione dei verbali delle sedute consiliari del 30 
novembre e 15 dicembre del 2008. Votiamo per alzata di mano.  All’unanimità dei presenti con 19 
voti favorevoli. 
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 Mi aveva chiesto la parola il Consigliere Bifulco, prego Consigliere.   
  
Antonio BIFULCO:   Circa due mesi fa è stata conferito a un Avvocato l’incarico specifico per 
l’attuazione e la realizzazione dell’Area Pip, tale incarico prevedeva un compenso non superiore a 
14.000  euro. “Non essendoci pervenute fino ad oggi notizie in merito alla realizzazione della 
suddetta Area, interessa sapere quali iniziative sono state intraprese da tale Avvocato. Due: il 
Cimitero di Poggiomarino a causa delle strutture fatiscenti dei locali nonché della sua carenza totale 
di spazi liberi per l’inumazione versa in condizioni disagiate. Nonostante ciò non è stato previsto 
alcun impegno di risorse al fine di migliorare le condizioni. Considerando l’urgenza del problema 
interessa sapere quali provvedimenti intende prendere la maggioranza.   
Da oltre tre mesi gestione del settore urbanistico dal vecchio capo settore è affidata a un nuovo 
staff. Interessa sapere dalla nuova gestione se l’incasso percepito per il rilascio di permessi a 
costruire e dei condoni edilizi è aumentato rispetto alla media della precedente gestione, costituita 
da un minor numero di dipendenti”. Ve il consegno Presidente?  
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Sì, grazie, assumiamo agli atti la interrogazione del 
Consigliere Bifulco, mi chiedeva la parola il Consigliere Annunziata, prego.   
  
Pantaleone ANNUNZIATA: “I Consiglieri comunali, Pantaleone Annunziata e Antonio Saporito, 
premesso che nel territorio comunale si registra un eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte 
di persone che stazionano negli spazi pubblici, accompagnato dall’abbandono dopo l’uso in strade e 
piazze di contenitori di bevande alcoliche, spesso in contenitori vitrei, considerato che le bevande 
vendute per asporto vengono consumate all’esterno degli esercizi commerciali o di 
somministrazione di alimenti e bevande e successivamente i relativi contenitori vengono 
abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi in contrasto con le norme di igiene del 
suolo e dell’abitato e costituiscono fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e vi 
transitano, dato atto che i sottoscritti Consiglieri comunali intendono rendersi portavoce delle 
numerose istanze provenienti dai cittadini relativamente al suddetto fenomeno, sollevano la presente 
mozione e invitano il Sindaco e la Giunta a adottare i necessari provvedimenti idonei a fronteggiare 
il fenomeno innanzi descritto a tutela delle norme d’Igiene e al fine di evitare pericoli per le persone 
che normalmente fruiscono degli spazi pubblici cittadini”.    
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Allora sia la interrogazione che la mozione verranno 
messe all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale. Volevo ringraziare il Consigliere 
Annunziata per la sensibilità avverso questo problema. Come già avevamo avuto modo di parlare 
sulla Casa comunale, l’Amministrazione si sta già attivando al proposito e ci auguriamo veramente 
di arrivare al prossimo Consiglio comunale con un dato di fatto. La ringrazio Consigliere.   
  
Pantaleone ANNUNZIATA: Presidente se posso volevo intervenire un attimo sulle comunicazioni 
che ha fatto il Sindaco.  
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Prego.   
  
Pantaleone ANNUNZIATA:   Ovviamente faccio anch’io a nome del Partito e personalmente gli 
auguri al nuovo Assessore e io debbo dire la verità nelle comunicazioni ascoltate, mi aspettavo 
almeno un accenno, una spiegazione in merito al concorso dei vigili che si è svolto il 22 dicembre, 
anche perché non sono stati fatti Consigli comunali da allora e sinceramente ritengo e credo che noi 
Consiglieri comunali e il popolo che ci ascolta, penso sia tenuto a sapere anche perché siamo stati 
oggetto di critiche anche violente, da parte della Stampa dove sono stati sottolineati e stigmatizzati, 
diciamo, atti di inciviltà all’interno del concorso.   
Indipendentemente poi che – voglio dire – su questo concorso io rammento solo a me stesso che 
anche nello scorso Consiglio comunale, si è fatto un riferimento di tipo politico, il campare di 
rendita - mi piace ricordarlo e era divertente  - io francamente non è che si chiede delle 
responsabilità ma vorremmo almeno essere aggiornati e poi che cosa intende fare successivamente 
questa Amministrazione e soprattutto perché se a quanto pare, diciamo, è stato annullato, comunque 
per fittare la sala, etc., etc., sono stati spesi dei soldi della Comunità, credo. Comunque insomma 
penso che ci “spetti” almeno di essere aggiornati noi su quello che è successo, su che cosa intenda 
fare in futuro l’Amministrazione in merito a questo problema, sia noi che i cittadini. Grazie.   
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Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Grazie al Consigliere Annunziata, una replica del 
Sindaco.   
  
Vincenzo VASTOLA – Sindaco:  Io ringrazio il Consigliere Annunziata io però penso che forse 
sia giusto inserire come interrogatorio anche queste richieste, queste domande che faceva il 
Consigliere Annunziata che saremo sicuramente pronti nel prossimo Consiglio comunale per dire 
un pochino un po’ tutta la vicenda. Noi per quanto ci riguarda come Amministrazione i concorsi dei 
vigili si faranno e per questo vorrei tranquillizzare un pochino sia i Consiglieri comunali e sia chi ci 
sta ascoltando. Ovviamente noi abbiamo delle responsabili tipo politiche, però come sapete tutti 
quanti noi abbiamo scelto dei funzionari e quindi una Commissione esaminatrice, da quel momento 
la Commissione esaminatrice ha messo in essere tutti gli atti e tutte le cose per poter portare avanti 
questo concorso, la Commissione esaminatrice ci in mandato un verbale dove mi ha comunicato e ci 
in comunicato come Amministrazione che la prova non era risultata regolare. Il Presidente della 
Commissione ha rassegnato le dimissioni per altri motivi, noi comunque, io sarò contento di fornirti 
anche i dettagli, a limite se la fai come interrogazione, l’abbiamo presentata 3 – 4 più una mozione 
nel prossimo Consiglio comunale, però vorrei tranquillizzare tutti quanti che noi faremo i concorsi 
anche dei vigili, perché i vigili ci servono.   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Prego Consigliere Saporito.   
  
Antonio SAPORITO:   Io ho appreso con grande interesse le comunicazioni del Sindaco, 
l’abbiamo fatto di persona e formuliamo gli auguri di una brillante attività e carriera alle quattro 
unità di personale che sono state assunte, glielo abbiamo fatto o di persona e è l’occasione in questo 
Consiglio comunale per rinnovare un “in bocca al lupo” essendo queste persone, la maggior  parte 
di fuori paese ci auguriamo che hanno un connubio e amano il nostro paese come il loro e mettono 
impegno nella risoluzione dei problemi che abbiamo qui a Poggiomarino.  
Ho appreso che sono stati presentati tre progetti a PPR alla Regione Campania. Per la verità 
vedendo un ordine del giorno del Consiglio comunale dove su quindici punti, dieci sono debiti fuori 
Bilancio, uno è approvazione dei verbali, un altro è un punto dovuto per quanto riguarda l’indennità 
del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali, mi sarei aspettato di discutere -  
nel Consiglio comunale - almeno due dei progetti che sono stati presentati a PPR, in modo 
particolare la Riqualificazione delle due Aree che il Sindaco ha sollecitato. Il rammarico più grande 
è che questi due progetti non sono stati portati in discussione neanche nella Commissione dei 
Lavori Pubblici. 
Questa è una cosa molto – molto grave, questo significa che i Consiglieri comunali quelli di 
minoranza che non lo sappiano non sono state portate in discussione ma mi sa che in questa 
situazione il posto utile, idoneo per la discussione solo le Commissioni consiliari, se non vengono 
portate nelle Commissioni consiliari, voi mi potete dire quando e in che modo un Consigliere 
comunale può dare il proprio contributo nella presentazione di questi progetti? Io ritengo che questa 
è una questione che la sottopongo in modo particolare alla sensibilità del Presidente del Consiglio 
comunale, in modo che manda questi argomenti ai Presidenti delle Commissioni e in modo 
particolare al Presidente della Commutazione Lavori Pubblici. Questi non ho avuto il modo e il 
piacere di vederli e di leggerli, però ho avuto il piacere e il modo di leggere le due delibere di 
Giunta comunale del 29 gennaio del 2009, la n. 22 e la n. 23, questi sono gli orrori, non gli errori, 
gli orrori che fate perché se queste delibere fossero state portate almeno nella Commissione 
consiliare anche queste due, sicuramente degli errori materiali sarebbero stati rilevati.   
Io inizio con la delibera di approvazione del progetto preliminare per la realizzazione delle Piste 
Ciclabili, incominciamo con il fatto che comunque questo progetto non è inserito nel Piano 
Triennale dei Lavori Pubblici, in quello adottato, quindi andava inserito, fare la delibera di 
variazione prima del Piano Triennale dei Lavori Pubblici adottato. Secondo: il quadro economico è 
letteralmente sbagliato, neanche le somme si possono fare...   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Chiedo scusa Consigliere Saporito lei dovrebbe...   
  
Antonio SAPORITO: Totale voce A) nelle comunicazioni...   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Ma questo non fa parte delle comunicazioni.   
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Antonio SAPORITO:  Sono state citate, comunque ci sono degli orrori non degli errori in cui...   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Lei sa bene che non può dire quello che sta dicendo 
in questa sede...   
  
Antonio SAPORITO:  No, no, io lo posso dire perché il Sindaco ha menzionato nelle 
comunicazioni che sono stati presentati due progetti entro la scadenza del 30 gennaio alle ore 12.00 
alla Regione per quanto riguarda le Piste Ciclabili, su questo progetto lei mi dice che non è 
all’ordine del giorno del Consiglio comunale io presenterò un’interrogazione formale su questo 
dove eventualmente si evince in modo chiaro che il Quadro Economico è letteralmente sballato. Io 
voglio discutere delle questioni inerenti i problemi del mio paese, non desidero venire in Consiglio 
comunale per votare i debiti fuori Bilancio anche se è un atto dovuto e da sentenza, io voglio 
partecipare al lavoro attivo del Consiglio comunale e dare il mio contributo, questi erano progetti 
preliminari e sul progetto preliminare, occorre la discussione, vanno presentati due giorni dopo la 
presentazione dei preliminari dei progetti a PPR, è stato approvato il progetto definitivo senza 
passare assolutamente per la Commissione Lavori Pubblici. Sono più di 10 progetti che sono stati 
effettuati e la Commissione Lavori Pubblici non è stata interessata e vi devo dire una cosa? Ve lo 
dico: la prossima volta questi li dovete passare pure per la Commissione Bilancio e Finanza, perché 
intervengono e vengono inseriti nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici e sono di notevole 
importanza per le scelte del nostro paese. Quindi io desidero che queste proposte e questi atti 
passano per le Commissioni in cui uno può esprimere il proprio parere e il proprio voto. Io mi 
appello al Presidente del Consiglio comunale che possa evitare questi inconvenienti che sono 
veramente inconvenienti molto ma molto scabrosi e minano il normale funzionamento del Consiglio 
comunale. Vi ringrazio.   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Grazie Consigliere Saporito. Non posso che far mia 
la sua richiesta e la sua preoccupazione e invito ufficialmente gli Assessori, i Presidenti delle 
Commissioni affinché questo che ritengo sia proprio una sconcezza non avvenga più. Cioè non è 
possibile come dice giustamente o il Consigliere Saporito e non mi venga a dire di scadenze 
impellenti, rispetto alla democrazia non esistono scadenze anche se – lo voglio dire al Consigliere 
Saporito – che magari anche un’attenta, più vigile da parte vostra avrebbe potuto richiedere 
l’iscrizione all’ordine del giorno eventualmente di argomenti che a questa Amministrazione 
sfuggono, anzi l’invito a farlo, però colgo appieno la sua lamentela perché indubbiamente progetti 
di una certa rilevanza devono assolutamente essere discussi nelle Commissioni competenti. Per cui 
mi auguro che veramente da questo momento in poi ciò non accada più e nel frattempo io mi scuso 
a nome della  maggioranza per quanto fino ad adesso è successo perché le regole ci sono e vanno 
rispettate.   
Volevo solo chiedere al Consigliere Annunziata, anche se penso che il suo spirito sulla domanda 
che ha fatto riguardo ai vigili non era quella proprio di un’interrogazione, però vista la risposta del 
Sindaco volevo sapere se il suo intervento lo dovevo già ritenere un’interrogazione o sarà lei poi 
prossimamente a farmi sapere...   
  
Pantaleone ANNUNZIATA: La farò successivamente.   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Allora non tengo conto della dichiarazione come 
tale. D’accordo, grazie. Consigliere Carbone prego.   
  
Raffaele CARBONE:  Per verità, il Presidente mi aveva fatto sapere, è stata una mia mancanza 
perché comunque noi avevamo una Commissione prima anche se non era all’ordine del giorno, però 
io mi ero predisposto di  far venire il funzionario comunale in Commissione per fare questo, però 
purtroppo io sono stato malato e questo a volte può anche capitare, non è una giustifica però è la 
verità.   
  
Antonio BIFULCO: Presidè potete pure delegare.   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Chieda la parola Consigliere Bifulco.   
  
Antonio BIFULCO:  Potete pure delegare.   
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Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Consigliere Bifulco lei deve chiedere la parola 
quando vuole intervenire. Continui Consigliere Carbone.   
  
Raffaele CARBONE: E questo volevo dire alla fine dicendo che io stavo a letto, se poi dal letto 
devo fare quella Commissione..., però era mia premura farla e non è per mancanza a volte, parlo in 
buona fede e lo sapete mi conoscete tutti, però lo volevo fare. Non sono uno che di solito gli 
argomenti in Commissione non li porta e poi il Presidente comunque me l’aveva detto anche se non 
l’ha detto è la verità.   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Carbone. Prego Consigliere 
Bifulco.   
  
Antonio BIFULCO: Io non solo abituato con questi cosi. Io ho detto che lui praticamente se non 
poteva venire poteva delegare pure qualche persona o qualche altro Consigliere in merito, però che 
non si presenti nessuno alla Commissione dei Lavori Pubblici, va bene è lei che ha avuto la febbre 
dopo si può pure capire, però che non ci sia nessuno alla Commissione Lavori Pubblici, questo 
penso che non è da capire.   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Una breve replica Consigliere.   
  
Raffaele CARBONE: Evidentemente i Consiglieri di maggioranza sapendo che forse io non 
venivo autonomamente hanno potuto...   
   
Antonio BIFULCO:  Ma i Consiglieri dell’opposizione...   
  
Raffaele CARBONE: Eh lo so che c’eri, figurati è giusto... Alla telefonata, quando tu sei arrivato 
al Comune io ho riferito: “Potete iniziare la Commissione...”  
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Auguriamoci che non capiti più un fatto del genere. 
Andiamo avanti. Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno.  
 
Punto n. 2 all’o.d.g.: “Indennità di funzione del Presidente del Consiglio comunale e gettone di 
presenza dei Consiglieri comunali - Provvedimenti”.   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Bene allora la leggo. “Premesso che il comma 1 
dell’articolo 82 del Testo Unico Enti Locali prevede la corresponsione di una indennità di funzione 
al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, nonché ai componenti degli organi esecutivi dei 
Comuni che è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa. Il 
successivo comma 8 del già accennato articolo 82, stabilisce infine che la misura delle indennità di 
funzione dei gettoni di presenza di cui innanzi è determinata senza maggiori oneri a carico del 
Bilancio dello Stato con decreto del Ministero dell’Interno...” Consigliere De Rosa? Lei l’ha letta 
questa delibera?   
  
Giovanni DE ROSA: Sì.   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Io allora la do per letta eventualmente qualcuno non 
l’abbia letta chiedo di leggerla. Per cui se ci sono interventi in merito prego i Consiglieri di chiedere 
la parola. Non ci sono interventi da parte di nessuno...   
  
Pantaleone ANNUNZIATA: Presidente?   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Prego Consigliere Annunziata.   
  
Pantaleone ANNUNZIATA: Volevo solo far notare che nella riunione dei Capigruppo si trovò 
l’accordo su questo, quindi si può tranquillamente passare alla votazione.   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Grazie dottore. Passiamo alla votazione, come 
dicevo del punto 2 all’ordine del giorno: “Indennità di funzione del Presidente del Consiglio 
comunale e gettone di presenza dei Consiglieri comunali”.   
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Si procede alla votazione per appello nominale.  
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Con 17 voti favorevoli e un astenuto si approva. 
Votiamo per alzata di mano per l’immediata eseguibilità della delibera. Allora identica votazione 17 
voti favorevoli, 1 astenuto quindi si approva. Passiamo al punto n. 3 all’ordine del giorno.  Voglio 
avvisare i Consiglieri comunali che c’è stata una – più che rettifica -  una correzione della delibera 
in oggetto in quanto per mero errore erano state riportate delibere precedenti in un modo sbagliato. 
Il capo settore mi ha fatto pervenire questa comunicazione che vi leggo. “Con la presente si 
comunica che l’oggetto del terzo punto all’ordine del giorno del Consiglio comunale del 3 febbraio 
del 2009, è il seguente: “Integrazione delibera di Consiglio comunale n. 97 del 2005 – e non 15 del 
23 maggio del 2008 come è erroneamente riportato – successiva di modifica n. 15 del 25 marzo del 
2008, Istituzione del Forum dei Giovani per la partecipazione giovanile in attuazione della Carta 
Europea della Partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, del Libro Bianco della 
Commissione Europea. Un nuovo impulso per la gioventù europea e della risoluzione del Consiglio 
d’Europa del 25 novembre del 2003”, a firma del capo settore.  
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Punto n. 3 all’o.d.g.: “Recepimento Carta Europea della Partecipazione dei giovani alla vita 
comunale o regionale”.   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Chiederei all’Assessore di leggere la relazione 
istruttori, la proposta di delibera e poi eventualmente di fare il suo intervento. Prima di passare la 
parola all’Assessore Fantasia, consentitemi un caloroso saluto all’Assessore Saporito che è in fondo 
alla Sala.   
  
Applauso da parte di tutti i presenti.   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Prego Assessore.   
  
Maria FANTASIA – Assessore:  Oggetto. “Integrazione e delibera di Consiglio comunale n. 75 
del 2005: Istituzione del Forum dei Giovani per la Partecipazione giovanile in attuazione della Carta 
Europea della Partecipazione dei Giovani alla vita comunale e regionale e del Libro Bianco della 
Commissione europea, un nuovo impulso per la gioventù europea e della risoluzione del Consiglio 
d’Europa del 25 novembre del 2003. Relazione istruttoria: premesso che Consiglio comunale con 
delibera n. 97/05, ha istituito il Forum Giovanile, atteso che è necessario e opportuno recepire la 
raccomandazione n. 97 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sull’informazione e 
consulenza ai giovani del 21 febbraio del 1990 e poi la Carta Europea dell’informazione alla 
Gioventù Bratislava 3 dicembre del 1993, approvata dalla quarta assemblea generale di (Erica) sono 
gli euro documenti che per la prima volta fanno riferimento alla idea di tenere unite le dimensioni, 
informazioni e partecipazione giovanile. Il Libro Bianco della Commissione europea, un nuovo 
impulso per la gioventù europea. Bruxelles 2001 per la prima volta riporta la voce dei giovani 
europei appositamente consultati sul tema dell’informazione e più in generale delle politiche 
giovanili. Successivamente il binomio partecipazione e informazione trova altre fonti nella 
revisione della Carta Europea della partecipazione dei giovani al vita locale e regionale, Consiglio 
d’Europa del 21 maggio del 2003 Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 1 del 5 gennaio 
del 2009 nella nuova raccomandazione del Consiglio d’Europa del 23 novembre del 2003 e nella 
nuova Carta Europea dell’informazione della Gioventù europea Bratislava novembre del 2004. La 
partecipazione attiva dei giovani alle decisioni e alle attività a livello locale e regionale è essenziale 
se si vogliono costruire delle società più democratiche, più solidali e più prospere. Partecipare alla 
vita democratica di una Comunità qualunque essa sia non implica unicamente il fatto di votare o di 
presentarsi a delle elezioni per quanto importanti siano tali elementi. Partecipare e essere un 
cittadino attivo vuol dire avere il diritto, i mezzi, il luogo, la possibilità e – se è del caso – il 
necessario sostegno per intervenire nelle decisioni, influenzarle e impegnarsi in attività e iniziative 
che possano contribuire alla costruzione di una società migliore. Gli Enti locali e regionali che sono 
le autorità maggiormente vicine ai giovani, hanno un ruolo rilevante da svolgere per stimolare la 
loro partecipazione, in tal modo contribuiscono a integrarli nella società aiutandoli ad affrontare non 
solo le difficoltà e le pressioni che subiscono ma anche le sfide di una società moderna in cui 
l’anonimato e l’individualismo sono speso accentuati.   
I principi cui si ispirano i detti documenti sono: la partecipazione dei giovani alla vita locale e 
regionale deve rientrare in una politica globale di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. 
Visti e principi e  gli obiettivi della Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita 
comunale e regionale del Consiglio d’Europa del 21 maggio del 2003 il Libro Bianco della 
Commissione Europea, un nuovo impulso per la gioventù europea del 2001, la nuova Carta europea 
dell’informazione della gioventù europea approvata a Bratislava nel novembre del 2004, la 
risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre del 2003, obiettivi comunali sulla 
partecipazione e informazione dei giovani, allegati alla presente quali sue parti integranti e 
sostanziali. Gli articoli 7 comma 1, articolo 8 commi 1 e 5, articolo 21 comma 1, articolo 42 comma 
2 lettera D), articolo 162 comma 7 del Tuel, lo Statuto, gli atti di Consiglio comunale 
precedentemente adottati in materia come in premessa specificati, si propone di deliberare:  
per i motivi esposti in narrativa che quindi si intendono per ripetuti e trascritti quale parte integrante 
e sostanziale del presente atto, integrare la delibera del Consiglio comunale n. 97 del 28 dicembre 
del 2005 e sue modifiche apportate con la delibera di Consiglio comunale n. 15 del 25 marzo del 
2008, con il presente atto e precisamente  recepire e fare propri i principi e gli obiettivi della Carta 
Europea della Partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, del Libro Bianco della 
Commissione Europea Un nuovo Impulso per la Gioventù Europea e della risoluzione del Consiglio 
d’Europa del 25 novembre del 2003, obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei 
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giovani allegati alla presente quale sua parte integrante e sostanziale. Di dare atto che al fine di 
promuovere e mettere in opera le varie forme di partecipazione giovanile in concertazione con i 
giovani e con i loro rappresentanti, è stato istituito con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 
97/05 e successive modificazioni, con atto deliberativo n. 15/08 il Forum comunale previsto e 
riconosciuto dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 267/00.  
Visto si approva il suo stesso schema di proposta di deliberazione e se ne dispone la presentazione 
al Consiglio comunale per i successivi adempimenti di competenza”.  
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Assessore per aver letto poi le chiediamo il 
suo intervento. Siccome al prossimo punto all’ordine del giorno c’è l’intervento di rappresentanti 
del Forum Giovanile, chiederei ai rappresentanti del Forum – e mi sembra che ne siano due – se 
gentilmente si vogliono accomodare in mezzo a noi. Grazie per essere venuti poi vi daremo la 
parola sul prossimo punto all’ordine del giorno. Prego c’è l’intervento dell’Assessore Fantasia.   
 
Antonio SAPORITO:  Non ho capito Presidente accorpiamo i punti 4 e 5?   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Adesso recepiamo la Carta Europea e la votiamo, 
discussione tra il Consiglio comunale, al prossimo punto interverranno i giovani, però avevo piacere 
siccome si parla di loro stessero in mezzo a noi. Prego Assessore Fantasia.  
  
Maria FANTASIA – Assessore: In realtà il mio intervento era solo per un attimino dare delle 
delucidazioni un po’ su quello che avevo letto adesso della proposta di deliberazione dove in realtà, 
acquisiamo, prendiamo atto, di alcuni indicazioni che ci vengono riportate nella Carta Europea sulla 
Partecipazione appunto dei giovani alla vita comunale e del Libro Bianco che va in effetti a 
integrare un po’ quello che sono i principi che già regolano lo Statuto del Forum giovanile. La 
presenza qui del Presidente del Forum dei Giovani e anche di alcuni rappresentanti delle 
Associazioni giovanili che ne fanno parte in realtà testimoniano quello che è stato il continuo 
dialogo ma anche la fattiva collaborazione che questa Amministrazione ha instaurato appunto con i 
giovani.  In realtà mi veniva in mente proprio in un periodo come questo dove assistiamo oggi a 
tanti eventi di cronaca che vedono appunto come autori di reato, proprio giovani, dare voce ai 
giovani è qualcosa di assolutamente necessario e importante.  
Il Forum dei giovani ha già dall’anno scorso fatto molte iniziative, promosso varie manifestazioni e 
questa sera sono stati invitati per dare voce appunto a quelli che sono i reali bisogni. Questo serve 
anche all’Amministrazione per poter – come appunto recitano alcuni principi fondamentali che sono 
indicati appunto nella Carta Europea – recepire i bisogni dei giovani per poter poi programmare 
delle azioni mirate e quindi, diciamo, anche poi mobilitare delle risorse economiche ma per poter 
poi raggiungere degli obiettivi concreti e offrire poi ai giovani quello di cui realmente hanno 
bisogno. Quindi recepiamo quello che sono le vostre indicazioni e in realtà ci stiamo impegnando - 
soprattutto il Consigliere Parisi - che si sta interessando alla presentazione di vari progetti e bandi 
che vengono proposti dalla Regione e dal Ministero a cui appunto il Forum può partecipare anche 
per recepire dei finanziamenti e poter portare avanti tutte le attività che avete in programma. Vi 
ringrazio.   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Grazie Assessore Fantasia. Chiede la parola il 
Consigliere Francesco Parisi, prego.   
  
Francesco PARISI:  No volevo solamente dire che questo è atto fondamentale per il Forum in 
quanto comunque all’interno del Forum, come ha detto già l’Assessore, all’interno dello Statuto del 
Forum già sono previste e predisposte queste linee di indirizzo dell’Unione Europea per quanto 
riguarda la partecipazione dei giovani alla vita politica e quindi i giovani come protagonisti e come 
soggetti attori del futuro della nostra Europa e con il sorriso sulle labbra, volevo dire al Consigliere 
Saporito che solo chi fa sbaglia. Infatti la delibera di istituzione e approvazione del Forum 
Giovanile fatta dalla sua Amministrazione nel 2005, doveva contenere già questo recepimento della 
Carta Europea perché sono anteriori Libro Bianco e altro. Quindi voglio dire che è solo questo e 
l’errore alcune volte ci può essere, quindi voglio dire è inutile puntualizzarlo sempre perché solo 
quando non si fa non si sbaglia.   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Parisi. Ci sono altri interventi? 
Consigliere Saporito, prego, sicuramente lei di spirito è il più giovane che sta qua dentro.   
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Antonio SAPORITO:  Io la ringrazio Presidente. Io a volte veramente faccio degli sforzi enormi 
per calarmi nella realtà e nelle idee dei giovani. Lo faccio dal punto di vista professionale con i 
giovani universitari, non lo so, può  darsi pure che in questo momento mi sbaglio: il Consigliere 
Parisi ogni tanto...   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  “È un monello...”   
  
Antonio SAPORITO:  Fa dei raffronti, dei paragoni che ho smesso di fare per evitare la polemica 
in se stessa e per dare un contributo alla discussione sicuramente nel momento in cui è stato 
effettuata l’istituzione del Forum con la Carta Europea e il Libro Bianco, datati 2001 e 2003, 
l’avrebbero potuto fare molto prima rispetto al 2005 eppure  non l’hanno fatti e io non ho detto 
niente. Il problema fondamentale è un altro se uno dare un contributo e un sostegno e anche un 
pungolo a questi giovani del Forum, mi sarei aspettato che la richiesta di integrazione alla delibera 
fondante la 97 del 2005 per quanto riguarda le norme di attuazione della Carta Europea e quella del 
Libro Bianco della Commissione Europea fosse venuta dai giovani del Forum avendo fatto una 
discussione e da questa discussione fosse emersa la necessità, l’esigenza di introdurre all’interno di 
questa delibera questi due aspetti fondamentali per la partecipazione dei giovani sia alla vita 
comunale che alla vita regionale. Questo che io sto dicendo adesso non vuole essere assolutamente 
un rimprovero, un richiamo, è uno stimolo nel senso che se questi giovani vivono l’esperienza del 
territorio e hanno in animo di partecipare e le loro scelte devono essere devono essere scelte che 
devono essere portate all’attenzione dell’Amministrazione a secondo delle competenze, io penso 
che i progetti siano di competenza del Consiglio comunale, è importante che si rendono conto che 
eventualmente loro devono aumentare il grado di democrazia e inserire le loro proposte e i loro 
progetti portarli all’attenzione del Presidente del Consiglio comunale, alle Commissioni consiliari, 
diciamo, di competenza ed eventualmente farli arrivare in Consiglio comunale per il voto. Noi 
siamo sicuramente felici, contenti di poter votare progetti che vengono dalla necessità e l’esigenze 
di qualche studio che è stato fatto sul territorio e che eventualmente questi giovani vogliono 
interessarsi perché i giovani di oggi sono la nuova classe dirigente del nostro paese. Dobbiamo 
augurarci che continuano a interessarsi e amare la Cosa pubblica, perché con le discussioni nascono 
sicuramente le cose più belle, le cose più necessarie e utili alla risoluzione dei problemi e della vita 
stessa dei giovani a Poggiomarino. Io vi ringrazio.   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Grazie Consigliere Saporito, la parola di nuovo al 
Consigliere Parisi, prego.   
  
Francesco PARISI:  Già all’interno del Forum, la maggior  parte - anzi tutte - le modifiche che 
sono state fatte come quella precedente dello Statuto interno del Forum sono state concertate dai 
giovani stessi e sono arrivate come impulso da parte loro all’Amministrazione quindi il 
procedimento di cui lei parla è stato adottato sempre da parte del Forum, cioè loro stessi nelle loro 
riunioni dai loro verbali si evincevano i progetti e ciò che volevano proporre all’Amministrazione.   
Per quanto riguarda invece questo aspetto, della Carta Europea e del Libro Bianco, nel 1997 con la 
Consulta Giovanile con Sindaco Mario Sangiovanni era stata istituita la Consulta dei Giovani del 
Comune di Poggiomarino e nel corpo del deliberato era già presente la Carta Europea e il Libro 
Bianco, poi nel momento c’è stato il passaggio da Consulta Giovanile a Forum Giovanile, nella 
proposta di delibera in Consiglio comunale e quindi poi nel deliberato si è omesso questo passaggio 
fondamentale per la costituzione di un Forum in quanto nelle linee guide date dalla Unione Europea 
e date dalla Regione Campania è indispensabile il recepimento della Carta Europea e del Libro 
Bianco, quindi era questo il principio per cui noi oggi andiamo  ad integrare perché se già era 
inserita nel 2005, come è già stato messo nel 1997, a oggi non dovevamo fare questa votazione in 
Consiglio comunale.   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Grazie al Consigliere Parisi se ci sono altri 
interventi..., non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione del punto 3 al punto all’ordine del 
giorno con la correzione così come giusta nota 4226 a firma del responsabile del Settore per le 
correzioni lette prima. Allora punto n. 3: “Recepimento Carta Europea della Partecipazione dei 
giovani alla vita comunale e regionale”.   
  
Si procede alla votazione per appello nominale.  



 12

 
 Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Con 16 voti favorevoli e 5 assenti si approva. 
Votiamo per alzata di mano per l’immediata eseguibilità. Prego i Consiglieri di votare. Con 16 voti 
favorevoli e 5 assenti si approva. Prima di passare al prossimo punto all’ordine del giorno, farei due 
minuti di sosta perché l’Assessore Palmieri ha voluto offrirci un dolce per festeggiare la sua 
nomina, 5 minuti e riprendiamo. Grazie.   
  
La seduta viene sospesa alle ore 22.10.   
La seduta riprende alle ore 22.25.  
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Ringraziamo l’Assessore per questo break e 
passiamo all’appello.   
  
Si procede all’appello nominale per la verifica del numero legale.  
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Con 16 presenti e 5 assenti, riprendiamo la seduta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

Quarto punto all’ordine del giorno.   
Punto n. 4 all’o.d.g.: “Discussione sulle problematiche giovanili intervento di componenti del 
Forum.”.   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Innanzitutto do il benvenuto ai rappresentanti del 
Forum dei giovani, vi ringrazio per essere qui insieme a noi, come auspicava il Consigliere 
Saporivo ci auguriamo che da questo Forum, da questa Associazione, da questo insieme di giovani 
possano venire le giuste sollecitazioni, l’individuazione di giuste problematiche perché 
indubbiamente il modo di vedere dei giovani è un modo di vedere molto più sano, più lungimirante 
- e come diceva il Consigliere - dobbiamo tener conto che saranno i futuri amministratori di questo 
paese. Per cui li invitiamo veramente di cuore a rappresentarci tutte le problematiche che ritengono 
giusto e sarà nostra premura, nostro dovere  far sì che tutto ciò da loro segnalato venga in tutti i 
modo risolto. Io li ringrazio ancora, passo la parola al Presidente del Forum.   
  
Presidente del FORUM: Ringrazio il Presidente e passo alla lettura della relazione del Forum dei 
Giovani. “È un principio innegabile quello che i giovani siano la risorsa più immediata sulla quale 
investire per garantire il futuro della società, la qualità delle risorse investite oggi, coinciderà in 
futuro con il grado di sviluppo della nostra Comunità. 
Pertanto è un dovere del Forum dei giovani e degli Enti locali interessarsi all’educazione della 
fascia giovanile della popolazione attraverso la promozione di progetti concepiti ad hoc. 
Ringraziamo l’Amministrazione per averci concesso l’opportunità di farci portavoce delle 
Associazioni iscritte al Forum e di esprimere in questa sede le carenze e le necessità riscontrate 
all’interno del Mondo Giovanile durante le riunioni, affinché possa essere più chiaro il quadro sul 
quale operare per avviare – come ci auguriamo – un percorso concreto di sviluppo umano e sociale 
nel nostro paese. La problematica centrale che abbiamo individuato è la scarsa partecipazione dei 
giovani poggiomarinesi alla vita associativa dovuta principalmente all’insufficienza e 
all’inadeguatezza degli spazi e delle strutture dedicate allo svolgimento delle attività di 
aggregazione sociale. A questa si uniscono un’assoluta disorganizzazione del sistema informativo 
giovanile e una lacunosa comunicazione degli Enti pubblici e associativi con i giovani, nonché un 
senso diffuso di insicurezza riguardo alla propria identità in ambito culturale, familiare e sociale. È 
pertanto evidente che una soluzione realistica di questa annosa questione non possa prescindere 
dall’integrare un percorso di carattere culturale e educativo con la realizzazione di strutture dedicate 
ai giovani. Per quanto riguarda il primo punto si dovrà insistere in particolare sulla diffusione di una 
cultura di base che indirizzi i giovani a rispettare innanzitutto loro stessi e gli altri ma anche  a 
conoscere ed a apprezzare il valore delle proprie tradizioni e della propria identità culturale.   
Soltanto con questi presupposti sarà possibile immaginare una società unita dove tutti i giovani 
possono sentirsi liberi di partecipare attivamente e democraticamente alle decisioni e possono 
impegnarsi in attività e iniziative che contribuiscono alla costruzione di una società migliore. Infatti 
è fondamentale permettere ai giovani di esercitare fin da ora una influenza sulle decisioni e sulle 
attività per dare un valore autentico alla loro partecipazione alla vita civile. Questo percorso 
educativo però dovrà essere necessariamente supportato dalla presenza e dal funzionamento di 
strutture di interesse strategico per i giovani che sul nostro territorio non esistono ancora. In qualità 
di rappresentanti del Forum Giovanile comunale, chiediamo che venga installata una biblioteca 
multimediale presso il Centro Civico polivalente che sarà inaugurato a breve, affinché i giovani 
abbiano la possibilità di studiare, consultare libri e accedere alla rete Internet qualora non abbiano la 
possibilità di farlo nelle proprie abitazioni. Chiediamo che sempre all’interno del Centro Civico 
Polivalente venga messo a disposizione uno spazio per le Associazioni sprovviste di una sede da 
poter utilizzare previa domanda al Comune. Chiediamo di poter usufruire di un Ufficio 
Informagiovani, chiediamo la costruzione di un palazzotto dello Sport il quale risulterebbe – senza 
dubbio – uno dei principi centri di aggregazione per la gioventù poggiomarinese, particolarmente 
interessata alle attività sportive. Chiediamo inoltre la realizzazione di una villa comunale che 
diventerebbe un punto sicuro di ritrovo per i bambini, giovani e anziani. Sarà nostra premura – 
invece – essere attivi sul territorio attraverso strumenti di indagine territoriale per cogliere i bisogni 
emergenti dei giovani nonché organizzare e realizzare progetti di varia natura come convegni, 
dibattiti, ricerche, incontri e eventi in collaborazione con le Istituzioni e le Associazioni presenti sul 
territorio, progetti che siano in più possibile aderenti alle esigenze dei giovani del nostro paese e che 
siano circoscritti nell’ambivo delle politiche giovanili riconosciute dalla Regione Campania, ovvero 
quelle dello Sport  e del  Tempo Libero, della Formazione e dell’Educazione, della Cultura e della 
Creatività, della Lotta alla Violenza, alla Delinquenza e alla Discriminazione. Tutte queste attività 
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dovranno anche contribuire al recupero di quei ragazzi che vivendo in una condizione di 
emarginazione dalla vita civile sono lasciati a loro stessi e non hanno alcun  supporto per affrontare 
le difficoltà e le pressioni che subiscono, né per superare le sfide di una società in cui l’anonimato e 
l’individualismo sono spesso accentuati. Valorizzando e sollecitando con il contributo di tutti i 
giovani alla vita associativa, speriamo di riuscire a sottrarli da altre occupazioni melo 
raccomandabili e di recuperare allo stesso tempo quelle zone del nostro paese che scelto come 
ritrovo da giovani che non sempre rispettano il decoro comune, sono considerate pericolose e non 
possono essere fruite liberamente dalla Comunità. Un esempio su tutti è proprio al centro di 
Poggiomarino, piazza Mazzini dove è situata un’area gioco per i bambini è diventato ormai un covo 
di individui che pare svolgono un’attività non propriamente lecite. Per quanto ci riguarda i progetti 
del Forum dei Giovani sono già in corso d’opera e a breve ne verranno programmati di nuovi, non 
ci resta che attendere quindi fiduciosi una decisa reazione da parte della Amministrazione alla piega 
drammatica che la questione delle politiche giovanili ha preso a Poggiomarino negli ultimi 
decenni”.   
  
Applausi da parte di tutti i presenti in Sala.   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Ringrazio il Presidente Davide Tutichiano per questa 
bellissima relazione, passo la parola ad Alfonso Troiano, prego Alfonso.   
  
Alfonso TROIANO: Allora buonasera a tutti e ringrazio vivamente l’Amministrazione comunale 
che per la prima volta nella storia del Comune di Poggiomarino dà la disponibilità ai giovani di 
parlare nell’Assise comunale, visto che non si era mai fatto prima ci tenevo a dirlo. Allora io volevo 
approfondire alcuni dei punti che ha indicato Davide nella sua ottima e concisa relazione. Allora 
innanzitutto ci sono delle proposte che io che rappresento un’Associazione ma a cui si rifanno 
anche gli altri membri dell’Associazione e dei Movimenti del Forum stesso, vorremmo appunto 
porre alla vostra attenzione e che per fattibilità e anche probabilmente per costi sono facilmente 
realizzabili e non incidono molto su quelle che sono le casse comunali perché sappiamo che magari 
i problemi su cui porre l’attenzione sono altri. Allora innanzitutto c’è il problema annoso dello 
sportello Informagiovani quindi noi proponiamo l’istituzionalizzazione o meglio la ri- 
istituzionalizzazione dello sportello Informagiovani, semmai cambiarlo addirittura in Centro 
Informagiovani e dotarlo di un Internet Point come diceva Davide magari per i ragazzi che non 
possono usufruirne a casa in modo tale da far lavorare questo Ufficio che non è mai entrato in 
funzione veramente e che però potrebbe rappresentare per i giovani di Poggiomarino un utile 
strumento attraverso cui conoscere i concorsi, bandi, di corsi e soprattutto tutte quelle che sono le 
informazioni necessarie per entrare nel mondo del  Lavoro. In questo caso io propongo addirittura 
di poter utilizzare come progetti dei ragazzi del Servizio Civile. Quindi anche in questo a costo 
zero, utilizzando “I Giovani per i Giovani”. Un altro problema è quello della biblioteca comunale, 
bisognerebbe potenziare e rivalutare quello che è l’ufficio Biblioteca comunale. Colgo con piacere 
la notizia che finalmente sarà spostata in luoghi più adatti visto che secondo quelle che sono le 
Leggi se non mi sbaglio, l’Iso 9001 non era idonea a dislocare la biblioteca addirittura sotto la 
superficie terrestre e poi addirittura a fianco a quella che è il bomba ecologica che il canale Conte di 
Sarno e soprattutto a questo punto rivalutare e potenziare perché ci sono tantissimi libri e 
enciclopedie ormai desuete. Addirittura c’è qualche enciclopedia che porta ancora l’U.R.S.S. e 
porta addirittura ancora l’Unione Sovietica e quindi dotarci in locali nuovi e all’avanguardia di una 
biblioteca multimediale.   
Inoltre un ultimo punto e a questo ci tengo particolarmente è la possibilità di offrire ai giovani dei 
Centri di Aggregazione giovanile, acronimo Cag. A questo punto io vi consiglio, vi propongo di 
poter utilizzare e destinare quelli che sono gli uffici o i locali d proprietà comunale che sono in 
disuso o che non hanno più una destinazione d’uso. Ad esempio so dei locali, non mi ricordo il 
nome dell’edificio comunque delle suore a via Miranda dove al primo piano so di stanze e aule 
vuote che secondo me potrebbero essere tranquillamente destinate alle Associazioni Omles, sono 
parecchie, pure la mia che sappiamo bene i costi di una sedie o di un locale che potrebbero essere 
tranquillamente destinate a queste Associazioni a turno, una volta a settimana ciascuno, magari con 
la gestione diretta degli stessi responsabili delle Associazioni e quindi sempre a costo zero.   
Io voglio concludere augurando all’Amministrazione tutta un buon lavoro e buon proseguimento in 
questa vostra avventura. Invito lei Sindaco e tutti i Consiglieri a porre al centro del dibattito politico 
e dell’attività amministrativa il valore dei giovani. Infatti la crescita personale e l’integrazione delle 
nuove generazioni rappresenta la sfida più importante per garantire lo sviluppo del nostro paese e 
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un paese che non investe sui giovani è un paese destinato a non avere  futuro. Con questo vi 
ringrazio e ci diamo l’appuntamento alla prossima volta, visto che siete stati così disponibili da 
darci questa opportunità. Grazie.   
  
Applausi da parte di tutti i presenti in Sala.   
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Ringraziamo il giovane Alfonso Troiano e apriamo 
anche la discussione per eventuali interventi da parte dei Consiglieri. Io caro Sindaco ti faccio un 
appello perché penso che tutto ciò che questi ragazzi hanno chiesto stasera siano veramente delle 
cose fattibili, delle cose fattibili e anche nel breve periodo. Io penso che tu come capo 
dell’Amministrazione possa prendere questo impegno nei confronti dei giovani, verso i giovani che 
è un impegno d’onore per cui ti invito veramente – e mi auguro che tu intervenga – affinché queste 
richieste vengano esaurite e prossimamente ci auguriamo di averne altre per poterle affrontare 
comunque. Ringrazio ancora i giovani e passo la parola al Sindaco che sicuramente ci dirà qualcosa.   
  
Vincenzo VASTOLA – Sindaco:  Io prima di tutto dico che queste richieste sono anche 
ragionevoli in una società come la nostra i giovani che non hanno una biblioteca multimediale, che 
non hanno un Palazzotto dello Sport che non hanno dei luoghi di incontro, non hanno una villa 
comunale, è veramente grave in un paese che è civile e democratico e sta in una potenza quale è 
l’Italia che è comunque una delle prime nel Mondo. Purtroppo in questo paese per tanto tempo, 
forse per tanti anni non si sono date le risposte ai cittadini e tanto meno ai giovani. Presidente la 
nostra è una sfida, l’abbiamo detto in Campagna Elettorale e lo portiamo avanti, noi vogliamo 
portare alla normalità questo paese. Nella normalità ci sono queste cose e penso che sono cose che 
ci dobbiamo impugnare tutti quanti insieme anche in Consiglio comunale affinché vengano 
realizzate.   
Io l’invito che mi fai lo rivolgo ai Consiglieri ma all’Assessore al ramo affinché veramente si 
possano programmare delle iniziative che portano a finalizzare quei progetti e quelle indicazioni 
che poco fa dicevano i due rappresentanti. Io ci metterò tutto l’impegno perché veramente parlare 
con i giovani, dialogare con loro e portare avanti un discorso nuovo è veramente – come diceva 
Troiano – non parlare con i giovani, non puntare sui giovani significa non dare un futuro, una 
società che non ha futuro.  Io ci metterò tutto il mio impegno affinché queste richieste e altre cose 
ancora possano essere realizzate qui a Poggiomarino. Grazie Presidente.   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Io ringrazio il Sindaco se ci sono altri interventi? 
Prego Consigliere Saporito, anche perché vorrei ricordare che questa è l’Amministrazione più 
giovane nella storia di Poggiomarino, escluso me, il dottore Saporito  e De Rosa che siamo un po’ 
più vecchi... Prego dottore.   
  
Antonio SAPORITO:  A volte caro Presidente l’età anagrafica non corrisponde allo spirito 
giovanile, all’entusiasmo e all’impegno che ciascuna persona o ciascun  Consigliere comunale 
mette nelle proprie cose, nelle proprie scelte, nel proprio modo di espletare la propria funzione, nel 
rispetto del voto avuto dai cittadini. Io volevo congratularmi con i due giovani che in modo molto 
civile e  corretto hanno portato all’attenzione di questa Amministrazione le carenze che 
determinano una scarsa partecipazione alla vita associativa da parte dei giovani di Poggiomarino. Io 
al momento prendo atto della volontà del Presidente del Consiglio comunale e del Sindaco per 
quanto riguarda risolvere le proposte che questi giovani hanno richiesto. E lo dico adesso: non c’è 
una sola proposta che porteranno questi giovani in Consiglio comunale che non venga votata da me 
in particolare e dal Partito che eventualmente rappresento. Può essere emendata, può essere rivista, 
può essere globalmente presa in seria e dovuta considerazione perché senza giovani il futuro non 
riesco a immaginarlo. Io tra le cose dette e scritte in questa relazione mi soffermerei in modo 
particolare su una cosa, non perché le altre non siano importanti anzi sono importantissime però io 
guardo sempre dal lato e dal punto di vista di aggregazione, informazione, allora la cosa 
fondamentale che voi giovani dovete richiedere con forza è che venga effettivamente attuato 
l’ufficio Informagiovani perché attualmente lo dico anche con l’esperienza che ho fatto e con 
autocritica non vi è ufficio Informazione che tenga che non funziona. Faccio l’esempio: quando non 
si dà un posto certo dove esiste un ufficio che possa essere gestito e possa essere portato avanti dalle 
proposte dei giovani, non esiste come Ufficio e come struttura l’Informagiovani, io ritengo che è 
una cosa fondamentale anche perché io sono uno che a volte, di solito si legge le determine e 
proprio la determina n. 90 del 27 gennaio del 2009, è una determina di liquidazione della spesa al 
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Forum Giovanile. Poi dite che io sono critico sempre e dico sempre..., in queste determine non si 
evince che cosa è stato comprato, si fa il pagamento di questa spesa e non riesco a capire che cosa è 
stato comprato. “Liquidare alla ditta Artemide da Scafati con partita Iva, la somma complessiva di 
606 euro Iva inclusa mediante accredito a saldo della fattura n. 144/07”. Però io non riesco a capire, 
diciamo, ma la cosa fondamentale, ho citato questo per dire che quello che viene comprato 
soprattutto se è materiale inventariabile perché pare che c’è materiale, c’erano dei soldi in 
materiale... Sì, però inventariato o spese correnti? Se non erro c’erano 5000 euro di cui era stata 
divisa una parte a spese di investimento e una parte spese correnti, ma io non voglio entrare in 
questo, voglio dire soltanto che se eventualmente viene comprato qualcosa, c’è un computer, c’è 
qualcosa, si deve mettere in un ufficio, una stanza dove effettivamente funziona l’Ufficio 
Informagiovani. Io ritengo che è la cosa fondamentale che i giovani devono chiedere perché 
l’Informagiovani concepito come si deve è un servizio pubblico gratuito, in grado di fornire 
informazioni a tutti i settori che interessano i giovani. L’informazione e i materiali devono essere a 
disposizione di tutti, in autoconsultazione o con l’assistenza di operatori qualificati, devono essere 
aggiornati costantemente gli Uffici cartacei, è importante che ci siano delle bacheche che vengono 
riportati concorsi, appuntamenti culturali, corsi professionali, normative, iscrizione all’Università. 
Dove è possibile consultare materiale informativo cartaceo che possa essere organizzato in 
opuscoli, cataloghi, libri, riviste, tutto quello che può servire a voi giovani per intrattenimento e per 
cercare di mettere assieme un progetto di socializzazione e di aiutare la partecipazione dei giovani 
in questo luogo che viene fatto.   
Attivazione di uno sportello informativo sull’imprenditoria giovanile. Ritengo che è di 
fondamentale importanza perché è da voi stessi deve nascere il desiderio e la necessità di 
incentivarvi per cercare di trovare un posto di lavoro. Iniziativa di orientamento scolastico con le 
scuole che stanno sul territorio, collegato con il Mondo del Lavoro. Aiutare i giovani nella 
costituzione di cooperative agricole. Tutto quello che è possibile effettuare passa attraverso questo 
Ufficio Informagiovani che deve funzionare, per me è il fulcro importante e necessario e il 
funzionamento di tutte le idee che possono essere messe assieme e trasformate in progetti fattibili.   
Io volevo dire un altro paio di cose: non essendo più giovane io mi sforzo per cercare di portare 
qualche contributo, io se non erro sul Burc dell’inizio di questo anno, non ricordo quale è, pare di 
aver letto il bando un'altra volta del Servizio Civile. Io chiederei a questi giovani di promuovere un 
progetto proprio del territorio e farlo di indirizzo a chi eventualmente redige e il progetto generale 
secondo la normativa per essere inviato e partecipare al bando. Non lo so se sono stato felice sono 4 
– 5 anni che con il Servizio Civile presentiamo sempre gli stessi progetti, io ritengo che questi 
progetti non possono essere calati così sempre gli stessi nella realtà in cui viviamo e i giovani 
devono essere di sprone all’Amministrazione e al Consiglio comunale per promuovere idee da 
trasformare in progetto che possa essere attuato sul territorio e poter partecipare al bando nazionale 
del Servizio Civile. Esempi di progetti possono essere tanti basta che uno va su Internet, io sono un 
po’ vecchio ma ci vado ogni tanto su Internet per cercare di vedere quale possa essere un progetto 
che può essere utile per il nostro territorio ma soprattutto per i giovani. Lancio qualche segnale: 
“Estate Giovani e Famiglie a Poggiomarino”; “Laboratorio Teatrale sull’Arte del Corpo e del 
Movimento”; “Un sabato diverso” da persona a persona esserci per dare vita e benessere agli anni 
con un riguardo particolare alla Terza Età agli anziani. Un altro progetto può essere: “Frena l’alcol, 
fai correre la vita”, appunto inerente  alla mozione che è stata presentata questa sera, sono tutte idee 
per la partecipazione di un progetto che possa partecipare al Bando nazionale e avere la possibilità 
di avere giovani di Poggiomarino nell’attuazione di un progetto fatto da loro. Io questo era quello 
che volevo sottoporre dando il mio contributo - oltre a quello che egregiamente è stato esposto dai 
giovani - se può essere preso in considerazione è la cosa che io mi auguro di più perché significa 
che eventualmente c’è un gruppo giovane che vive e vuole vivere la vita attiva del nostro paese e 
del nostro territorio.   
Un'altra cosa volevo dire  e concludo: la relazione, io la cartella questa mattina l’ho trovata senza 
niente dentro, un'altra volta non tenete queste carte, mettetela nella pandetta del Consiglio comunale 
che vi possono essere aiuti, vi possono essere suggerimenti, ci può essere qualcosa che può 
stimolare ancora maggiormente prima la nostra idea ma la vostra idea in concreto. Diciamo 
l’indirizzo al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale per conoscenza dei verbali delle 
vostre riunioni delle vostre assemblee per vedere il disagio che state vivendo. Io ritengo che queste 
sono cose fondamentali perché soltanto facendo venire su dei giovani attivi, concreti, si può avere 
una buna classe dirigente del nostro paese e del nostro territorio. Vi ringrazio.   
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Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Grazie Consigliere Saporito, prego dottore 
Annunziata.   
  
Pantaleone ANNUNZIATA: Io per la verità sarò brevissimo sono costretto a intervenire perché 
come ha fatto notare il professore Saporito ha detto che sarà vicino ai giovani e quindi ci tengo a 
dire che anch’io sarò vicinissimo alle proposte che verranno e quindi ci tenevo a sgombrare il 
campo da equivoci. Faccio i miei complimenti a chi ha stilato la relazione, mi è sembrato di leggere 
un forte spirito comunitario all’interno di questa relazione che sicuramente è apprezzabile e debbo 
dire la verità io la cosa che ho notato e che - tra virgolette - l’ho sentito come atto di accusa alla 
politica e mi spiego. Quando si dice la mancata partecipazione dei giovani alla vita politica, penso 
che chi come noi faccia il Consigliere comunale, l’Assessore e Sindaco, si devono fare tutti quanti, 
voglio dire, un esame di coscienza per renderci conto se i nostri comportamenti possono incidere o 
meno su questo. Questa è una vecchia cosa che noi dicevamo dai palchi e ci ritenevo a ribadirla. 
Infine io penso che Consigli non ne do ne avete sentiti già troppi anche perché io da giovane non 
ero né lungimirante come diceva il Presidente a voi e ero molto allergico ai Consigli soprattutto 
quando sono tanti. Quindi il mio invito, non invito, voglio dire, alla cosa a cui ho sempre tenuto, 
quindi alla libertà sono certo conoscendovi che questa è una qualità che non vi manca che poi come 
dice Kant è la possibilità di dare inizio a una serie nuova e quindi il nuovo delle nuove generazioni 
credo che nasca dal vostro profondo senso di libertà, “libertà da e libertà per qualcosa”. Io vi faccio 
i migliori auguri.   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Grazie Consigliere Annunziata, la parola al 
Consigliere Parisi.   
  
Francesco PARISI: Come prima cosa vorrei partire dalle relazioni fatte dal Presidente del Forum 
dei Giovani e dall’amico Alfonso Troiano non andare nel merito di quelle che sono le proposte che 
sono tutte nobili ma dall’armonia che c’è stata nello sviscerare le problematiche giovanili. Allora 
ultimamente ci siamo visti spesso negli incontri del Forum Giovanile al di là di quelli che sono stati 
dei problemi iniziali di partenza che si hanno sempre ma quello che - Presidente - vorrei trasmettere 
a questa Assise è proprio lo spirito che anima il Forum dei Giovani, cioè loro dibattono, loro si 
scontrano però alla fine riescono sempre a non perdere mai di vista quello che è il loro obiettivo 
primario che è migliorare la condizione giovanile: E questo Forum non me ne vogliano gli altri 
perché anch’io sono stato Presidente di un Forum, ha tutte queste caratteristiche, cioè ha al proprio 
interno un’eterogeneità che comunque gli dà la possibilità di abbracciare le problematiche a 360 
gradi e di portarle sul tavolo e sicuramente avrà la capacità di proporre delle soluzioni fattive a 
questo Consiglio comunale.   
L’Informagiovani sicuramente è un passo fondamentale per informare appunto i giovani di 
Poggiomarino su quelli che possono essere dei progetti che si fanno a livello nazionale, che si fanno 
a livello locale, la Regione e quant’altro. Nel Comune di Poggiomarino c’è - come aveva detto 
Alfonzo - un’Informagiovani e questo Informagiovani però non è mai decollato. Non è mai 
decollato perché è stato allocato in una struttura dove era come prima cosa difficile da raggiungere 
per i disabili e quindi comunque non era giusto mettere una struttura Informagiovani in un posto 
dove c’erano delle scale non facilmente raggiungibili da tutti e poi soprattutto mancava quello che 
all’Informagiovani serve più di ogni cosa, una postazione Internet da potersi comunque relazionare 
agli altri Informagiovani, all’Europa, alle altre realtà esterne dal nostro territorio. Sicuramente sarà 
un obiettivo di questa Amministrazione nel prossimo passaggio al Centro Civico Polivalente della 
biblioteca multimediale, creare all’interno della biblioteca multimediale che in ogni tipo di 
condizione e quindi di accesso a tutte le persone un punto Informagiovani efficiente che comunque 
possa dare ai giovani di Poggiomarino un vero e proprio punto di riferimento. Con il Forum dei 
Giovani stiamo lavorando su dei progetti, su dei progetti che vanno al di là della realtà 
poggiomarinese che abbracciano tutta la Regione e anche la Nazione. Quindi comunque c’è questo 
desiderio di andare al di fuori, di crescere, di essere cittadinanza attiva e quindi una parte di paese 
che si muove per migliorare le condizioni delle generazioni che verranno un domani. Questo è lo 
spirito deve animare anche questo Consiglio comunale. Alcune volte ci si scontra, alcune volte si va 
anche oltre questo è vero, però non dobbiamo mai perdere di vista quello che è l’obiettivo 
principale nostro e che è quello che prima Tonino diceva, cioè il mandato che la cittadinanza ha 
affidato nelle nostre mani, cioè di non perdere mai di vista il bene della collettività. E questo lo 
possiamo fare sicuramente discutendo, sicuramente sviscerando le problematiche e sicuramente 
accendendo anche alcune volte dei dibattiti abbastanza forti, però mai situazioni di parte, mai 
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situazioni a prescindere con un no di fondo che deve essere no e basta. Questo lo dobbiamo 
superare, dobbiamo guardare loro che comunque nei loro incontri - come già detto prima - si 
scontrano e accendono anche gli animi ma poi alla fine addivengono sempre a un’unica relazione 
anche se detta da due soggetti diversi e potremmo dire anche – me lo consentite – opposti 
ideologicamente che però hanno alla fine enunciato le stesse mancanze. Questo lo dobbiamo fare 
nostro e lo dobbiamo portare avanti e dobbiamo restare sicuramente vicino a loro. Grazie Davide e 
grazie Alfonso.   
  
Aniello BIFULCO – Vice Presidente del Consiglio:  Ringraziamo il Consigliere Parisi, richiede 
la parola l’amico Alfonso Troiano.   
  
Alfonso TROIANO:  Giovanni scusami volevo chiedere solo una cosa a Francesco. Io colgo con 
piacere la tua disponibilità che come te la do la pretendo però il problema dell’Informagiovani chi 
mi conosce lo sa che è uno dei “cavalli di battaglia”,  è vero il fatto della dislocazione come Ufficio 
ma anche l’Ufficio in sé e per sé che non esiste. Io adesso ti chiedo una cosa: mi fa piacere se nel 
nuovo Centro Polivalente non lo so, la struttura come sarà fatta, però l’Ufficio Informagiovani deve 
comunque essere affidato a una persona fisica che si deve prendere l’impegno di accogliere i 
giovani che si recheranno all’Ufficio e fornire o comunque indirizzare loro. Quali sono le vostre 
idee? Io ho fatto la proposta mia, come diceva Tonino prima, di utilizzare i giovani del Servizio 
Civile, guardate è un risorsa infinita e su cui soprattutto in Campania si sta puntando molto tanto 
che la Campania è la prima Regione d’Italia come impiegati di giovani nel Servizio Civile. Quindi 
la proposta mia è quella di utilizzare magari un giovane o comunque fare un nuovo progetto per 
affidare a un giovane questo servizio visto che non penso che ci sia sicuramente una carenza di 
organico e non ci sia la possibilità di affidarla a un dipendente comunale, né tanto meno penso si 
possa affidarlo alla signora della biblioteca che all’epoca già quando doveva esserci il dipendente 
addetto era così buona e gentile da fornire le informazioni che non lo competevano. Grazie.   
  
Francesco PARISI: Presidente un attimo solo, mi consenti un attimo di ribattere?   
  
Aniello BIFULCO – Vice Presidente del Consiglio:  La parola al Consigliere Fratesco Parisi.   
  
Francesco PARISI: Grazie. Nel momento in cui ci sarà il passaggio al Centro Civico Polivalente si 
libereranno comunque molte stanze dal punto di vista proprio materiale e quindi era quella l’idea di 
ricollocare poi all’interno di queste stanze, ne avevamo parlato già con l’Assessore 
l’Informagiovani perché sicuramente ha un bisogno di un Ufficio proprio dove poter  mettere tutto 
il proprio incartamento quindi sicuramente un Ufficio proprio ci sarà ma sicuramente anche una 
gestione diversa da quella che c’è stata fino ad oggi cioè di un dipendente comunale che comunque 
ci deve essere un dipendente comunale delegato per l’Informagiovani ma nella sua attuazione 
comunque potrà essere a cura dello stesso Forum Giovanile o di qualche Associazione che ne fa 
parte. Ricordo dei progetti portati proprio dall’Associazione di cui fa parte il Consigliere 
Annunziata, la Omles. Se non sbaglio c’erano dei progetti passati per portare avanti il punto  
Informagiovani. Quindi all’interno di quel discorso di cui parlava anche prima il Consigliere 
Saporito, nel momento in cui partirà l’Informagiovani e sarà istituito e ri-istituito e quindi ri-
destinato un dipendente comunale poi sarà cura del Forum presentare dei progetti per come portare 
avanti l’Informagiovani. Sicuramente noi saremo pronti come ha detto il Consigliere Saporito a 
accettare qualsiasi vostra indicazione in merito.   
  
Aniello BIFULCO – Vice Presidente del Consiglio: Ringraziamo il Consigliere Parisi, passiamo 
la parola al Consigliere Giovanni Boccia.   
  
Giovanni BOCCIA:  Buonasera innanzitutto io personalmente in nome del gruppo che rappresento 
anch’io volevo complimentarmi con il Forum per il lavoro fin qua svolto e quello per il futuro 
sicuramente avverrà. È un lavoro che deve e dovrà trovare risposte in questa classe politica. Volevo 
solo ricordare a questo Consiglio comunale come forse pocanzi, soprattutto ai rappresentanti dei 
giovani che forse è il primo...   
  
Aniello BIFULCO – Vice Presidente del Consiglio: Consigliere Boccia un attimo solo. Richiamo 
un attimo l’attenzione di tutti i Consiglieri che si sono alzati per favore.  Consigliere Boccia attenda 
un attimo.   
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Pantaleone ANNUNZIATA: Presidente la verifica.   
    
Aniello BIFULCO – Vice Presidente del Consiglio: Va bene, passiamo all’appello e passo la 
parola al Presidente.   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Grazie Consigliere Bifulco per verificare il numero 
legale.   
  
Si procede ad appello nominale per la verifica del numero legale.  
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Con 13 presenti e 8 assenti la seduta è valida, però 
pregherei i Consiglieri di prestare un po’ attenzione. Chiedo scusa Consigliere Boccia se l’abbiamo 
interrotta, prego.   
  
Giovanni BOCCIA:  Allora ricomincio daccapo, stavo innanzitutto facendo i complimenti al 
Forum dei giovani a nome mio e del gruppo che rappresento per il lavoro fin qua svolto e per quello 
che sicuramente darà delle risposte nel nostro territorio. Parte il ragionamento da  una base 
personale, perché volevo innanzitutto far notare che questo Consiglio comunale ha un’età media, 
forse o, se andiamo a verificare intorno ai 30 anni e forse mai nella storia di Poggiomarino si è 
trovato un Consiglio comunale così giovane e da un punto di vista anche politico, mi sento di.., e 
qua penso che al di là delle divisioni che ci possono essere, noi dobbiamo sforzarci a parlare tutti la 
stessa lingua cioè quella dei giovani. Volevo ricordare che io personalmente ricordo il Consigliere 
Annunziata, il Consigliere Parisi, nell’ultima Consulta Giovanile ne eravamo parte integrante di 
quella parte di giovani. Quella Consulta purtroppo – e è qui l’invito che faccio a questo Consiglio 
comunale – purtroppo fallì per un motivo molto semplice su un accordo di proposta unanime di noi 
giovani allora, forse quella parte politica voleva farla diversamente da come l’avevamo progettata 
noi. Allora io oggi mi sento di prendere l’impegno a nome mio e penso dei giovani di questo 
Consiglio comunale ed è l’invito e l’augurio che faccio a voi che quando troveremo una proposta 
unanime che verrà dai giovani non assolutamente la condivideremo possiamo anche cercare di dare 
una mano e un contributo ma sicuramente verrà portata avanti perché è quello su cui poggerà il 
futuro del nostro paese. Quell’esperienza a noi ci ha segnato in maniera forse anche importante, 
però c’è il risvolto della medaglia che oggi giovani noi che allora eravamo quella Consulta sediamo 
nei banchi del Consiglio comunale. Allora voglio dire quando uno segue un obiettivo, va avanti per 
la sua strada e condivide le proprie idee, condivide le idee e quelle degli altri in modo e in maniera - 
con un confronto democratico - poi i risultati arrivano se uno ci crede in quello che fa. Quindi 
l’augurio mio che faccio al Presidente del Forum e a tutte le Associazioni di un qualcosa che vi 
dovete sentire, dobbiamo amare insieme il nostro paese e migliorarlo tutti quanti e sicuramente 
troverete l’appoggio di questa parte politica. Grazie.   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Grazie Consigliere Boccia, ci sono altri interventi? 
Prego Consigliere Langella.   
  
Gaetano LANGELLA: Volevo congratularmi con i rappresentanti qui presenti dei giovani e mi 
sento di dire una cosa che va al di là dei ragionamenti che sono stati fatti e affrontati fino ad adesso. 
È stato sicuramente un passo forte, nuovo, un passo che ha “segnato” la storia di questo paese e ne 
ha iniziata un’altra però c’è anche da dire che di tutte queste proposte che il Forum ci ha fatto 
presente sicuramente noi ce la metteremo tutta per realizzare queste richieste, però chiedo a questi 
giovani che ne facciano propria quella che sia la provenienza, cioè in che senso? Venire in un 
Consiglio comunale e chiedere qualcosa è solo l’inizio ma non può essere la fine, quindi se voi 
volete questi progetti dovete essere presenti a 360 gradi e nel momento in cui guardate, capite che 
non per una questione di volontà perché nella Casa comunale i problemi sono tanti da affrontare e 
talvolta si trascura qualcosa ma non sicuramente per volontà. Io in questo senso chiedo la vostra 
presenza assidua, magari anche con documenti protocollati, con richieste fatte in modo che noi da 
Consiglio comunale non possiamo far meno di non tenerne conto. È sicuramente un vostro valore 
aggiunto che va ad aggiungersi – scusate il gioco di parole – a rafforzare un pochettino quelli che 
sono i vostri desideri e le vostre richieste, al di là di quelli che possono essere gli oggetti. “In bocca 
al lupo”.   
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Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Grazie al Consigliere Langella, ci sono altri 
interventi? Non ci sono altri interventi, siccome questo punto non necessita di nessuna votazione 
ringrazio ancora una volta i rappresentanti del Forum presenti e passiamo al quinto punto all’ordine 
del giorno che fino al 15 sono riconoscimenti di debito fuori Bilancio. Allora passiamo al punto n. 
5.   
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Punto n. 5 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori – bilancio ai sensi dell’articolo 194, 1° 
comma lettera A), del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.) , a seguito di sentenza del Giudice di Pace 
di Pompei n. 903 /08”.   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Come è nostra abitudine diamo per letta il corpo 
della delibera, passiamo alla votazione.   
  
Si procede alla votazione per appello nominale.  
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Con 11 voti favorevoli e 2 contrari si approva il 
debito. Votiamo per alzata di mano la immediata eseguibilità. Con 11 voti favorevoli e 2 contrari - i 
Consiglieri Annunziata e Saporito – si approva la immediata eseguibilità. Passiamo al punto n. 6.   
 
 Punto n. 6 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori – bilancio ai sensi dell’articolo 194, 1° 
comma lettera A), del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.) , a seguito di sentenza del Giudice di Pace 
di Pompei n. 991/08”.   
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Votiamo.   
  
Si procede alla votazione per appello nominale.  
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Con 11 voti favorevoli e 2 contrari si approva. Per 
alzata di mano votiamo la immediata eseguibilità della delibera. 11 voti favorevoli e 2 contrari si 
approva. Passiamo al punto n. 7.  
 
Punto n. 7 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori – bilancio ai sensi dell’articolo 194, 1° 
comma lettera A), del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.) , a seguito di sentenza del Giudice di Pace 
di Pompei n. 939/08”.   
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:   Passiamo alla votazione.   
  
Si procede alla votazione per appello nominale.   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Con 12 voti favorevoli e 2 contrari si approva. 
Votiamo per alzata di mano per la immediata eseguibilità. 12 voti favorevoli e 2 contrari si approva. 
Passiamo al punto n. 8.   
  
Punto n. 8 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori – bilancio ai sensi dell’articolo 194, 1° 
comma lettera A), del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.) , a seguito di sentenza del Giudice di Pace 
di Pompei n. 1160/08”.   
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:   Passiamo alla votazione.   
  
Si procede alla votazione per appello nominale.  
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:   Con 12 voti favorevoli e 2 contrari si approva. Per 
alzata di mano votiamo per la immediata eseguibilità. Con 12 voti favorevoli e 2 contrari di 
approva. Passiamo al punto n. 9 all’ordine del giorno.  
 
Punto n. 9 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori – bilancio ai sensi dell’articolo 194, 1° 
comma lettera A), del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.)  a seguito di sentenza della Corte d’Appello 
di Napoli n.  3012/08”.   
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:   Per informazione un po’ più dettagliata questo 
debito non è della stessa entità più o meno degli altri e penso che i Consiglieri ne abbiano presa 
visione se c’è qualche intervento in merito chiedetemi la parola, viceversa passo alla votazione. Non 
ci sono interventi passiamo alla votazione.   
  
Si procede alla votazione per appello nominale.  
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Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:   Con 12 voti favorevoli e 2 contrari si approva. 
Votiamo per alzata di mano per immediata eseguibilità. 12 voti favorevoli e 2 contrari si approva. 
Passiamo al punto n. 10 all’ordine del giorno.   
  
Punto n. 10 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori – bilancio ai sensi dell’articolo 194, 1° 
comma lettera A), del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di 
Pompei n. 1433/08”.   
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:   Passiamo alla votazione.   
  
Si procede alla votazione per appello nominale.  
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:   Con 12 voti favorevoli e 2 contrari si approva. Per 
alzata di mano votiamo la immediata eseguibilità. Con 12 voti favorevoli e 2 contrari si approva.   
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Noi vi salutiamo.   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:   Grazie Consigliere Annunziata e grazie Consigliere 
Saporito. Passiamo all’ordine del giorno n. 11.   
 
Punto n. 11 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori – bilancio ai sensi dell’articolo 194, 1° 
comma lettera A), del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di 
Pompei n. 1249/08”.   
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:   Passiamo alla votazione.   
  
Si procede alla votazione per appello nominale.   
  
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Con 12 voti favorevoli e 9 assenti si approva.  
Votiamo per alzata di mano per l’immediata eseguibilità. Si approva con 12 voti favorevoli e 9 
assenti.  Passiamo al punto n. 12.   
  
Punto n. 12 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori – bilancio ai sensi dell’articolo 194, 1° 
comma lettera A), del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di 
Pompei n. 1260/08”.   
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:   Passiamo alla votazione.   
  
Si procede alla votazione per appello nominale.  
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:  Con 12 voti favorevoli e 9 assensi si approva. Per 
alzata di mano votiamo per la immediata eseguibilità. Con 12 voti favorevoli e 9 assenti si approva.  
Passiamo al punto n. 13 all’ordine del giorno.   
  
Punto n. 13 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori – bilancio ai sensi dell’articolo 194, 1° 
comma lettera A), del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di 
Pompei n. 1275/08”.   
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:   Passiamo alla votazione.   
  
Si procede alla votazione per appello nominale.  
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:   Con 12 voti favorevoli e 9 assenti si approva. 
Votiamo per alzata di mano per l’immediata eseguibilità. Con 12 voti favorevoli e 9 assenti si 
approva.  Passiamo al punto n. 14 all’ordine del giorno.  
 
Punto n. 14  all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori – bilancio ai sensi dell’articolo 194, 1° 
comma lettera A), del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di 
Pompei n. 1397/08”.   
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Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:   Passiamo alla votazione.   
  
Si procede alla votazione per appello nominale.  
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:   Con 12 voti favorevoli e 9 assensi ai approva per 
alzata di mano votiamo la immediata eseguibilità. Con 12 voti favorevoli e 9 assenti si approva. 
Passiamo al punto n. 15 e ultimo punto all’ordine del giorno.   
  
Punto n. 15 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori – bilancio ai sensi dell’articolo 194, 1° 
comma lettera A), del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del T.A.R.  Campania 
di Napoli n. 11949/08”.   
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:   Passiamo alla votazione.   
  
Si procede alla votazione per appello nominale.  
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio:   Con 12 voti favorevoli e 9 assenti, si approva, 
votiamo per alzata di mano la immediata eseguibilità. Con 12 voti favorevoli e 9 assenti si approva. 
Sono esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, sono le ore 23.20  circa la seduta del Consiglio è 
chiusa, ringraziamo il Segretario e vice Segretario e l’Ufficio di Segreteria per la collaborazione, 
buonanotte.  

 
La seduta viene chiusa alle ore 23.20. 
 
 


