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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: Passiamo all’appello. 
 
Si procede ad appello nominale per la verifica del numero legale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 15 presenti e 6 assenti, la seduta è valida. Prima 
di iniziare i lavori di questo Consiglio, sento il bisogno di chiedere a tutti voi, appena dopo, un 
minuto di raccoglimento. Il nostro paese, come tutti voi sapete, è stato, ultimamente, scenario di 
episodi di inaudita violenza, una violenza che al di là del caso singolo, che ci ha colpito in modo 
particolare, del dolore che i genitori, soprattutto, saranno costretti ad affrontare per una vita intera, 
ci dovrà molto far riflettere. Per cui io vi chiedo un minuto di raccoglimento per tutte le vittime di 
episodi, così violenti. Grazie. 
 
Si osserva un minuto di raccoglimento. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Passiamo al primo punto all’ordine del giorno, per 
soffermarci poi al secondo punto con le Comunicazioni che il Sindaco ci darà. 
 
Punto n. 1 all’o.d.g.: “Approvazione verbale della seduta consiliare del 10.6.2009”. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Come è prassi diamo per letto il deliberato, se ci sono 
intervenuti, di rettifica o di correzione da parte dei Consiglieri, prego di chiedere la parola. Non ci 
sono interventi, per cui passiamo all’approvazione dei verbali della seduta consiliare del 10.6.2009. 
 
 Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 15 voti favorevoli e 6 assenti, si approva. 
Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno. Comunicazioni. 
 
Punto n. 2 all’o.d.g.: “Comunicazioni”. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Passo la parola al Sindaco e successivamente a chi 
me la chiederà, prego Sindaco. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Buonasera. “In data 29 giugno con determina dirigenziale n. 571 
è stato approvato l’avviso per l’attivazione delle procedure di mobilità, volontaria, per la copertura 
di un posto di comandante della Polizia Municipale e un posto di istruttore informatico ai sensi 
dell’articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001. In data 30.6.2009 è stata presentata, presso la 
Prefettura di Napoli, una richiesta di finanziamento di euro 2.229.550 relativa a un Progetto di 
Sicurezza Urbana, denominato “Difendere i più Deboli”. Tale progetto prevede, nelle aree 
antistanti i plessi scolastici, la realizzazione di spazi verdi per l’ingresso e l’uscita dalla Scuola con 
l’ampliamento dei marciapiedi, la realizzazione di un impianto di videosorveglianza e la 
realizzazione, sull’asse viario, di attraversamenti rialzati anche per ridurre la velocità di marcia 
degli autoveicoli, con priorità al traffico pedonale. Nell’area di accesso al Cimitero Comunale si 
prevede la realizzazione di nuovi marciapiedi, attraverso la riorganizzazione delle aree di sosta, al 
fine di una netta riduzione delle interferenze tra flussi pedonali e flussi veicolari. Si realizzeranno, 
inoltre, percorsi ciclistici per incentivare l’uso delle bici anche per la salvaguarda dell’Ambiente e 
per la Tutela della Sicurezza dei cittadini anche in considerazione che detta area è ubicata nella zona 
periferica del territorio cittadino. Nell’area Mercato oltre a svolgersi, settimanalmente, il Mercati 
Rionale, si svolgono manifestazioni di vario genere e Spettacoli di Danza e Manifestazioni culturali 
e sportive con la partecipazione di molti cittadini, provenienti anche da paesi viciniori. Pertanto, 
nell’area, in parola, si prevede la realizzazione di un sistema di videosorveglianza, interno alla 
sistemazione delle aree esterne con aree protette del traffico veicolare mediante la organizzazione 
delle aree di sosta. In pari data, sempre 30.6.2009, è stata presentata presso la Prefettura di Napoli, 
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ulteriore richiesta di finanziamento di euro 3.758.300 relativa a un progetto di Sicurezza Urbana 
denominato “Rendere Sicuro il mio Cammino”. I principi guida dell’intervento, riguardano azioni 
volte al completamento della riqualificazione degli assi viari e gli spazi al verde all’interno del 
centro storico e del centro antico di fornirlo con la realizzazione di nuovi marciapiedi, 
riqualificazione degli esistenti, riqualificazione degli spazi a verde, esistenti, e una rete di 
videosorveglianza a tutela dei cittadini. In data, invece, 10.7.2009, è stato presentato, alla Regione 
Campania, un progetto, co–finanziato per un importo di 1.918.258,37 per la realizzazione e 
l’ampliamento della Scuola Materna del plesso scolastico Tortorelle per la realizzazione di un Asilo 
Nido. In data 28.7.2009, abbiamo ricevuto – questa è una buona notizia – comunicazione 
dell’avvenuta ammissione al finanziamento per euro 245.306 per l’adeguamento delle strutture e 
l’abbattimento delle barriere architettoniche presso l’Istituto Comprensivo De Filippo”. Vi leggo il 
dispositivo dell’Inail: “Con delibera n. 155 del 14.6.2009, il Presidente, il Commissario 
Straordinario, ha approvato la graduatoria regionale, definitiva, e in base ad essa è risultata 
ammesso al finanziamento il Progetto relativo alla Scuola Istituto Comprensivo Statale De Filippo 
per un ammontare, provvisorio, pari a 245.306 comprensivi di eventuali spese tecniche ed oneri 
fiscali. A tale riguardo si rammenta che l’ammontare, effettivo, del finanziamento sarà determinato, 
in via definitiva, una volta espletata la gara di appalto, alcune spese di codesto Ente proprietario, 
come previsto dal punto 13 del Disciplinare Tecnico”. “In data 6.7.2009 sono pervenute, con 
protocollo 25950 le dimissioni del Capogruppo del Gruppo Consiliare, appunto PDL.”. Il 
sottoscritto e i Consiglieri di maggioranza hanno sentito la necessità di invitare, pubblicamente, 
nella sede più opportuna, quale è il Consiglio Comunale, il dottor Nappo a ritirare le dimissioni da 
Capogruppo, sottoscrivendo questa mia richiesta che vi leggo e che invito a mettere agli atti di 
questo Consiglio Comunale. “Al Consigliere Comunale, dottor Marcello Nappo, il recente periodo 
di confronto e riflessione, che ha visto protagonista l’intera maggioranza, ha comunque sortito 
effetti estremamente positivi, soprattutto, in termini di ritrovamento dell’entusiasmo iniziale che 
caratterizzò la prima fase dell’azione amministrativa. È infatti mio convincimento personale, 
condiviso, tra l’altro, dagli altri Consiglieri di maggioranza, che il confronto critico sia sempre 
foriero di posizioni costruttive. Devo ringraziare, soprattutto, te e la tua funzione di costante 
pungolo positivo che ha caratterizzato sempre il tuo modo di interpretare il ruolo di Consigliere 
Comunale, prima, e Capogruppo poi. Grazie a tale, imprescindibile, ruolo di Capogruppo del quale, 
io e con me tutti gli altri Consiglieri, riteniamo di non poterne fare a meno, siamo riusciti, ancora 
una volta, a rafforzare il nostro convincimento di continuare ad operare per il bene del nostro paese 
cercando di migliorare, sempre, l’azione politica amministrativa. Sono convinto che sotto l’aspetto 
politico amministrativo tanto è stato fatto, ma che tanto ancora possiamo fare per la nostra città. 
Devo constatare che molte volte siamo attaccati per problemi meramente gestionali le cui 
responsabilità sono da ricercare, esclusivamente, in capo settori e dipendenti negligenti 
nell’esecuzione dei compiti assegnati e non politici, per i quali, però, mi attiverò ancora più forte, 
con più forte rigore, affinché non si ripetano più. Pertanto il mio compito sarà quello di una 
rinnovata e dura vigilanza nei confronti dei miei delegati, adottando, anche, provvedimenti 
risolutivi nei confronti di tutti coloro che si rendessero inadempienti al compito delegato, per fare, 
in modo, che le azioni di governo locale siano indirizzate, con impegno, trasparenza e 
professionalità, esclusivamente, per il bene di Poggiomarino. Esigerò il rispetto dei ruoli e delle 
funzioni, chiederò a ciascuno l’assunzione diretta delle proprie responsabilità senza sorta di 
tentennamenti sugli atti e sulle azioni amministrative. È per questo che, insieme agli altri, ti invito a 
ritirare le tue dimissioni perché tu costituisci tassello, indispensabile, per la via tracciata”. Firmata 
da me e sottoscritta da tutti i Consiglieri Comunali della maggioranza. Ci sono qui le firme che io 
metterò agli atti di questo Consiglio Comunale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Chiedo scusa Sindaco saluto i Consiglieri Bifulco e 
De Rosa che sono arrivati e il Consigliere Gianfranco Miranda. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: “In data 9 luglio, ultimo scorso, si è verificato un evento 
drammatico, nella centralissima via Roma, il quale ha profondamente scosso la nostra Comunità, 
creando un clima di grande allarme sociale, per cui ritengo che le Istituzioni, le Forze dell’Ordine, 
tutte le forze sane di questa città, debbono rispondere con iniziative concrete. In virtù di ciò, in data 
22.7.2009, informavo sua Eccellenza, il signor Prefetto di Napoli, che era mia intenzione convocare 
la Consulta Anticamorra, prevista dal nostro Statuto Comunale e invitandolo a partecipare alla 
stessa. In data 23.7.2009 ho convocato la Consulta Anticamorra tramite la mia Segretaria, la 
Consulta, appunto, Anticamorra. In data 20.7.09 venivo invitato alla fiaccolata organizzata dai 
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giovani dell’Oratorio San Gaspare Bertone e dall’Azione Cattolica per il 23 luglio alle ore 21.00. 
Nella stessa giornata invitavo i Sindaci dei Comuni limitrofi a partecipare alla stessa. Colgo 
l’occasione per ringraziare, della presenza e per la sensibilità dimostrata, i Sindaci di Nola, Scafati, 
Boscoreale, San Giuseppe Vesuviano, Palma Campania, Cicciano, Striano e Comiziano”. In data 27 
luglio ricevo una missiva dalla locale Sezione del PD, sul drammatico episodio che voglio leggere 
un po’ a tutti voi. “Egregio Signor Sindaco, del Comune di Poggiomarino, al Presidente del 
Consiglio Comunale, l’aggravarsi del fenomeno criminale, sfociato nel drammatico omicidio del 
giovane Nicola Nappo, impone alle forze politiche, presenti sul territorio, una risposta immediata e 
concreta. La fiaccolata del 23 luglio ha visto la commossa partecipazione di una grande folla decisa 
a ribellarsi, a non accettare una Poggiomarino violenta, illegale, criminale. Si respira, 
quotidianamente, un clima di profonda insicurezza, gli ultimi eventi confermano che troppi sono i 
cittadini a non voler abbassare il capo difronte a una sorte che si annuncia drammatica. Ravvisiamo, 
dunque, la necessità di un impegno globale al fine di canalizzare queste manifestazioni, in 
appuntamenti periodici, di Educazione alla Legalità, con l’auspicio di diffondere un’autentica 
Cultura di Valori Civili da perseguire, con forza, per garantire dignità, libertà, solidarietà e 
sicurezza. È compito delle Istituzioni, al di là degli interessi meramente politici, farsi carico di un 
percorso che mira ad abituare tutti, in particolare i più giovani, al rispetto delle regole che forgi 
coscienze e culture rinnovate alla luce della Legalità, il tutto, come irrinunciabile premessa, per una 
duratura e programmatica risposta all’incalzare del fenomeno criminale. Appare necessario, 
dunque, da parte dell’intero mondo politico, una reazione concreta, diretta, tangibile. Incombe la 
necessità che i nostri amministratori non abbandonino alla deriva il destino di questo paese, facendo 
sentire, in tutte le sedi, con voce severa e paterna un’incisiva presenza sul territorio. Inquietante il 
sentimento di insicurezza e precarietà, che attanaglia ognuno di noi, per la scarsa presenza sul 
territorio di un adeguato pattugliamento delle Forze dell’Ordine, si insista, con maggiore fermezza, 
per ottenere una vigilanza capillare sul territorio, soprattutto, nelle ore notturne. È dalle piccole e 
quotidiane forme di disobbedienza, le più elementari regole civili che nascono, si sviluppano e si 
determinano in grandi fenomeni criminali. L’inciviltà dilagante a cui assistiamo, ogni giorno, dai 
ragazzi che scorazzano sui marciapiedi, senza casco, agli episodi di gratuita violenza verso persone 
e cose è destinata, se non fermata subito, ad alimentarsi in maniera incontrollata. Si incontrino i 
giovani, si ascoltino i loro malesseri, i loro disagi, si contribuisca ad offrire loro un futuro di 
speranza. Si indirizzi ad osservare le regole, come comportamento obbligatorio, ma in nome di una 
ritrovata consapevolezza e partecipazione. Il Partito Democratico intende sostenere, con 
determinazione, tutte le iniziative che questa Amministrazione vorrà intraprendere per prevenire i 
rischi e facilitare la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita sociale. La Poggiomarino del 
23 luglio ha lanciato un grido di dolore avverso un’inaccettabile indifferenza e deludente 
abbandono a cui siamo abituati, purtroppo, da tempo. Non nascondiamo il capo per negare la realtà, 
non destiniamo, all’oblio delle nostre coscienze, il dramma e il dolore di questo momento difficile. 
Con osservanza il Circolo del PD Carlo Quirino. Segretario Giuseppe Annunziata”. Ho voluto 
rispondere a questa lettera, che condivido, con un'altra lettera che ho scritto poche ore fa che pure 
vado a leggere. “Al Segretario del Partito Democratico, Circolo Carlo Quirino, Poggiomarino. La 
missiva indirizzata al sottoscritto e al Presidente del Consiglio Comunale, dal Partito Democratico 
di Poggiomarino, contiene concetti e richieste pienamente condivisibili, sono proprio quei 
sentimenti di ribellione, ad ogni forma di violenza, che ci hanno indotti a partecipare, coinvolgendo 
anche i Sindaci degli altri Comuni limitrofi, che ringrazio, ancora, per la presenza, alla fiaccolata 
organizzata dai giovani dell’Oratorio dell’Azione Cattolica, generando un comune senso di 
coinvolgimento e la partecipazione, riconosciuta dallo stesso PD, di una grande folla di cittadini. È 
quello, del 23 luglio scorso, l’esempio lampante della volontà di non abbandonare, in alcun modo, i 
cittadini ma, anzi, di far sentire loro la presenza delle Istituzioni pronte ad esporsi, senza timore, 
contro atti criminali e la delinquenza in genere e contro ogni forma di violenza e di malaffare. È 
proprio questo spirito che ci ha indotto a convocare, immediatamente, la Consulta Anticamorra, 
prevista, dal Regolamento Comunale, per i compiti suoi propri, per far sentire la voce forte e ferma, 
senza tentennamenti, di un’Amministrazione sana. Devo constatare, purtroppo, che soggetti ormai 
senza alcuna rappresentatività, strumentalizzano anche episodi come questi per sostenere che 
fiaccolate e Consulte siano prive di significato. È proprio questo tipo di comportamento che non è 
di alcun esempio positivo ma, anzi, è significativo di un modo di pensare estraneo ad ogni forma di 
coinvolgimento comune e foriero, invece, di comportamenti violenti e negativi. Ben venga, invece, 
da qualsiasi forza politica, la partecipazione positiva a ogni forma di iniziativa diretta a contrastare 
delinquenza e malaffare e a riaffermare la supremazia della Legge e della Legalità. Cordiali saluti. 
Il Sindaco”. Grazie. 
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Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Ringrazio il Sindaco per le comunicazioni. 
Trattandosi di comunicazioni che riguardano un po’ anche l’aspetto sociale, apriamo una 
discussione sulle varie comunicazioni. Io inizierei proprio da questa ultima che sicuramente è quella 
che ci tocca più da vicino e quella che maggiormente è pressante sul nostro territorio, poi daremo 
anche seguito, eventualmente, a discussioni anche sulle altre comunicazioni del Sindaco. I 
Consiglieri che chiedono la parola, sono invitati a farlo. Prego Consigliere Annunziata. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Io nell’intervenire, su questa ultima questione, sono felice di questo 
scambio di lettere che si è avuto tra il Sindaco e il nostro Partito. Io vi confesso che sono stato e 
sono, assolutamente, turbato, avvilito, immalinconito dal fatto che è successo anche perché, 
purtroppo, quando il male lo si vede da lontano, diciamo, ha un effetto, quando, invece, si presenta 
nella sua assoluta immediatezza riesce a provocare dei veri e propri sconquassi esistenziali. Io, 
Nicola, l’ho conosciuto e l’ho conosciuto durante la mia Campagna Elettorale e l’ho conosciuto 
perché, poi successivamente, mi ha aiutato a fare il trasloco dalla mia casa. e mi ricordo che mi 
prendeva in giro, perché uscivano sempre nuovi libri che a lui toccava caricare. Vi dico la verità io, 
ne parlavo, appunto, con gli amici del mio Partito, ho molto riflettuto se continuare o no nel mio 
impegno politico. E lo dico, veramente, come una confessione, io ritengo che in una società che si 
definisce, più o meno, opulenta, in cui si verificano atti di barbarie primordiale che eliminano una 
giovane vita e feriscono a morte la famiglia. Feriscono a morte, vi devo dire la verità, la Comunità 
dei giovani poggiomarinesi, perché, al funerale e alla fiaccolata, ma, soprattutto, al funerale, la cosa 
che mi ha veramente impressionato, che mi ha emozionato, è stato il fatto che partecipassero 
veramente tanti, tutta la gioventù di Poggiomarino, senza divisioni di classe. Poi mi sono detto che, 
fondamentalmente, come Consigliere Comunale, nel prosieguo di questa Consiliatura, io invito 
tutto il Consiglio Comunale, indipendentemente da quello che è il colore politico, a trovare, a 
scovare fondi, ad inventarci cose che ci possono mettere in ascolto della gioventù di Poggiomarino. 
Questo perché, indipendentemente, da quelle che sono le trascrizioni giornalistiche, noi, che 
viviamo questo paese, sappiamo che i giovani di Poggiomarino sono uguali a tutti gli altri, vivono 
gli stessi problemi, le stesse ansie, le stesse speranze e poiché avere 20 anni è, sicuramente, una 
bellissima età, ma è anche la più difficile, io ritengo che in questo momento, veramente, 
drammatico, per l’intera Comunità poggiomarinese, rispetto a un fatto bruto, immediato, io penso 
che noi siamo, se siamo Consiglieri Comunali, quindi se siamo responsabilmente attaccati al nostro 
compito, dobbiamo, assolutamente, ripeto, creare qualcosa, qualsiasi cosa, che ci metta in ascolto 
dei giovani di Poggiomarino. Lo chiedo al Presidente del Consiglio, lo chiedo al Sindaco, lo chiedo 
a tutti gli altri Consiglieri Comunali: incontriamoci, creiamo Commissioni, stanziamo fondi, se è 
possibile, parliamo con le Associazioni. Anche i giovani che non partecipano nelle Associazioni, 
dobbiamo invitarli a discutere con noi, sapere quali sono le loro richieste, creare spazi di 
aggregazione, di democrazia e lo dico, veramente, con il cuore in mano: qualsiasi cosa verrà fatta, 
in questo senso, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il Partito Democratico, non esistono e 
non esisteranno colori, non esisteranno polemiche. Ritengo che il fatto sia drammatico e ritengo che 
noi dobbiamo dare una risposta importante, i giovani non possono essere abbandonati dai loro 
rappresentanti politici. Vi ringrazio. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Ringrazio il Consigliere Annunziata, condividendo 
appieno le belle parole che ha saputo dirci questa sera. Sicuramente il tuo invito, caro Leo, verrà 
raccolto, pienamente, da questa Amministrazione e voglio approfittare per ringraziare il 
responsabile del Circolo del PD per la lettera che ci ha inviato. Mi fa piacere, ma non avevo dubbi, 
sulla sensibilità delle persone che compongono il PD, sono persone che tutti i giorni ci 
confrontiamo e che, rispetto alle grosse problematiche, ai grossi problemi della vita, abbiamo avuto 
sempre una visione comune. Io, come Presidente del Consiglio, mi impegno a far sì che tutte le cose 
che Leo, pocanzi, diceva vengano messe in atto. Voglio solo ricordare una cosa, che durante la 
fiaccolata, in una delle cinque tappe, se non erro, che furono fatte, fu letta una lettera in cui l’invito 
era che, per addivenire a una vera Legalità, c’è bisogno che ognuno di noi, nel proprio piccolo, viva 
della Legalità, anche nelle più piccole espressioni, nelle più banali espressioni della vita. Io penso 
che educare i giovani alla Legalità, si faccia, soprattutto, con l’esempio, con l’esempio della vita 
che uno conduce, cercando, sempre, anche in tutti i campi della vita, anche quello politico, 
amministrativo, il confronto democratico, leale, che non vada mai al di fuori delle righe, perché io 
sono convinto, anche come padre, che la migliore cosa, che noi si può fare, è dare l’esempio ai 
nostri figli. Solo in questo modo, ed è il mio modesto parere, riusciamo a tirare su dei figli che non 
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siano presi, purtroppo, dalla violenza della nostra società. È un invito che faccio, soprattutto, a me 
stesso e che faccio a tutti quanti. Non penso di dover dire altro, perché sono tragedie, queste, che 
non ci sono parole, c’è solo da lavorare e da andare avanti. Grazie. Se ci sono altri interventi, 
altrimenti passiamo..., prego Consigliere Saporito. 
 
Antonio SAPORITO:  Condivido le cose dette sull’argomento. Io invito il Sindaco per essere 
sempre operativo di chiedere di essere ascoltato dalla Commissione Vigilanza Regionale, dove, 
all’interno di questa Commissione, c’è sua Eccellenza il Prefetto ma ci sono tutti i rappresentanti 
all’apice della carriera delle Forze Militari e delle Forze dei Carabinieri, dell’Esercizio, della 
Guardia di Finanza, perché ritengo che comunque il Sindaco, con insistenza, deve portare 
l’attenzione sul nostro territorio in questa Commissione e cercare in tutti i modi, noi non ci siamo 
dimenticati ancora, indipendentemente di chi è il Sindaco e di chi è in maggioranza, la possibilità 
dalla Compagnia dei Carabinieri a Poggiomarino per un controllo maggiore sul territorio. Questa è 
un’iniziativa che comunque va presa nell’interesse generale per la Sicurezza e la Tutela dei nostri 
cittadini sul territorio. Io ritengo che è fondamentale ed è un altro paesetto che va rimarcato alle 
Istituzioni superiori regionali. Vi ringrazio. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Saporito, prego Consigliere 
Calvanese. 
 
Antonio CALVANESE:  Volevo legarmi un po’ a quello che ha detto il Consigliere Saporito, 
pocanzi, io penso che siccome in tempi rapidi si dovrà dare indicazione per la redazione del PUC, 
sul territorio, in quell’occasione si potrebbe individuare un’area apposita, in modo da poter 
chiedere, alle Forze dell’Ordine, questa Compagnia sul territorio, condividendo tutte le 
preoccupazioni che sono state espresse da chi mi in preceduto negli interventi. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Calvanese, dottore Nappo, prego. 
 
Marcello NAPPO: Io mi volevo associare al coro di condanna di questi episodi efferati di violenza 
che ci riportano, drammaticamente, con i piedi per terra. Se qualcuno pensava di essersi lasciato alle 
spalle, gli anni bui di questo paese, questo episodio ha contribuito a farci capire che così non è. 
Quando succedono queste cose, purtroppo, bisogna reagire, bisogna chiedersi che cosa si può fare 
per poter evitare che episodi del genere possano succedere. Io condivido, appieno, quello che ha 
detto il Consigliere Annunziata, dico che, accanto alla richiesta di una maggiore presenza di Forze 
dell’Ordine sul nostro territorio, una presenza visibile e risolutiva, bisogna mettere in campo tutte le 
energie per poter togliere dalla strada questi ragazzi. Penso che la cultura della sopraffazione e della 
violenza, si compatta soltanto con la cultura della democrazia, creare quei luoghi di aggregazione 
dove si possa discutere di cose liete, impegnarsi a fondo, perché si possano reperire le risorse 
necessarie per togliere, appunto, questi ragazzi dalla strada, per dargli una prospettiva di una vita 
migliore. Io dopo questo intervento su questo argomento così importante, trovo difficoltà ma non 
posso esimermi dal rispondere alla missiva che mi ha indirizzato il Sindaco... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Chiedo scusa Consigliere Nappo, voglio chiedere se 
ci sono altri interventi sulla materia e poi le do subito la parola, proprio per terminare un argomento. 
Consigliere Boccia ha chiesto la parola, prego. Mi perdoni, Consigliere Nappo. 
 
Giovanni BOCCIA:  Anch’io volevo..., da giovane, premetto, come pocanzi fa, Leo Annunziata ha 
detto, sono rimasto scosso. Scosso perché l’episodio ha colpito in maniera brutale tra i giovani e i 
meno giovani. Ovviamente quel ragazzo anch’io lo conoscevo e era un ragazzo che è stato a scuola 
con mio fratello, aveva l’età di mio fratello, quindi è un episodio brutale che deve essere 
condannato. Anch’io, come Leo, mi sono chiesto, nelle ore successive, se valeva la pena, però poi 
dopo una risposta ho iniziato a pensare, sto cercando di darmela, me la solo data e mi ha aiutato 
molto la fiaccolata che si è tenuta il 23 a Poggiomarino. Vedere famiglie con i bambini, vedere i 
giovani, vedere la Poggiomarino vera in quello che noi crediamo, è stato un momento forte che mi 
ha dato il “là” per dare forza e seguito alla nostra azione politica. Io, veramente, ringrazio anche il 
Sindaco del fatto che si è prestato e ha fatto sì che potessero partecipare anche e abbiamo avuto 
stime dai paesi vicini con i Sindaci che sono intervenuti. Quello è un segnale forte, è un segnale che 
non è solo Poggiomarino ma è un’intera zona, un’intera area che vuole dire basta a questa violenza 
assurda e inaudita. E anch’io condivido e sottoscritto pienamente quello che ha detto il Consigliere 
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Annunziata: qualsiasi iniziativa possiamo fare e mettere in campo, affinché possiamo ascoltare e, 
soprattutto, parlare con i giovani, sarà un qualcosa che sicuramente potrà migliorare la nostra 
Comunità. Grazie. 
 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Boccia, ci sono altri interventi? 
Non ci sono altri interventi sulla questione. Proprio in riferimento alla lettera che il Sindaco ha 
inviato al Consigliere Nappo, prego Consigliere Nappo. 
 
Marcello NAPPO: Grazie Presidente, dicevo che ho difficoltà a continuare nel Consiglio 
Comunale dopo un argomento così serio e rispondere però alla lettera che mi ha inviato il Sindaco e 
sottoscritta da tutti gli Consiglieri. Se mi consentite io vorrei approfittare un attimo della vostra 
pazienza e fare la cronistoria di come sono maturate le mie dimissioni da Capogruppo del PDL. Io 
riconosco a questa Amministrazione di aver fatto, nel primo anno, molto bene, abbiamo, rivendico 
il mio ruolo all’interno di questa maggioranza, abbiamo affrontato e risolto i problemi che non 
trovavano la soluzione da anni. Abbiamo risolto la vertenza Carotenuto, ci si potrà imputare di 
averlo fatto precipitosamente, comunque abbiamo preso delle decisioni importanti e le abbiamo 
sostenute, però era già da un po’ di tempo che mi accorgevo, e che dicevo nelle sedi opportune, 
della necessità di una svolta a questa Amministrazione, della necessità di tentare un rilancio. Mi ero 
accorto che molti Assessori, a cui io rinnovo la mia stima personale, ma molti Assessori si erano un 
po’ rilassati nel loro ruolo e non avevano la stessa attenzione che avevano avuto nei primi anni. 
Nell’ultimo mese si sono susseguiti una serie di incontri in cui abbiamo cercato, appunto, di 
apportare queste migliorie alla Giunta per poter ripartire con un maggiore slancio. A un certo punto 
mi sono reso conto che questo non mi era possibile, non so per quale motivo, ma comunque non 
riuscivo a far penetrare, all’interno della maggioranza, queste mie idee. Per questo ho ritenuto di 
dover dare le dimissioni che non sono assolutamente un atto di sfiducia al Sindaco e alla Giunta, 
ma, sicuramente, sono un atto forte per poter rimarcare un disagio di questo momento. Io volevo 
ringraziare il Sindaco, i Consiglieri che mi hanno inviato questa missiva per le parole di stima che 
sono contenute all’interno della stessa. Volevo soltanto, però, fare un piccolo appunto, se mi 
consenti Sindaco, sul ruolo dei capi settori e dei dipendenti, sicuramente, gran parte della 
responsabilità è dei capi settore, se delle cose si fanno o non si fanno, c’è sicuramente da parte degli 
Assessori una mancata vigilanza, probabilmente, nel portare a termine alcune problematiche che 
sono sul tavolo. Sicuramente prendo per buono l’impegno del Sindaco a far sì che tutto questo non 
succeda in futuro e a voler ripartire con un maggiore slancio e tutte le cose che sono contenute in 
questa lettera. Per cui, Sindaco, io ritiro le mie dimissioni da Capogruppo in questa sede, penso di 
doverlo fare per poter dare il mio contributo, ancora, affinché questa Amministrazione possa 
realizzare tutte le belle cose che ha in animo di fare. La mia azione politica è sempre stata rivolta, 
non al raggiungimento di fini personali politici, legittimi, ma è sempre stata rivolta al 
raggiungimento di quello che dovrebbe essere l’obiettivo di ciascun Consigliere Comunale e di 
ciascun politico, cioè il raggiungimento di un bene comune, di una migliore qualità della vita per il 
nostro martoriato paese che ha conosciuto tempi, sicuramente, bui e adesso viviamo i guasti di 
passate Amministrazioni Commissariali o Amministrazioni Comunali che non hanno ben operato. 
Per cui, dicevo, ritiro le mie dimissioni da Capogruppo e spero che tutto quello che sta scritto in 
questa lettera venga, puntualmente, messo in atto, grazie. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Ringrazio il Consigliere Nappo, se ci sono interventi 
sulla comunicazione, prego Consigliere Saporito. 
 
Antonio SAPORITO:  Allora vedete si passa da una situazione dove occorre unità, occorrono 
progetti comuni, per poter arginare la violenza che si è manifestata, giorni fa, sul nostro territorio. Io 
ho apprezzato moltissimo le parole del Presidente del Consiglio Comunale, soprattutto quando ha 
inteso, con un esempio fattivo, concreto, il fatto di comportarsi da esempio, da genitore, nei 
confronti dei figli. Un’Amministrazione nel corso della sua routine normale, anche nella situazione 
di quotidianità o di normale Amministrazione, deve dimostrare e dare l’esempio. Io, non una volta, 
Presidente, ho lamentato e continuo a lamentare, soprattutto dopo il fatto di aver appreso che non vi 
era scadenza. La presentazione di due progetti per Sicurezza Urbana, presentati alla Prefettura, 
dell’importo di circa 3.000.000 euro senza che, eventualmente Consiglieri Comunali di questo 
Comune, sono stati a conoscenza di questi argomenti. Io lamento, perché non è possibile qui si 
vuole che non vengono fatte funzionare le Commissioni. L’Assessore di competenza, che ha questa 



 7

situazione, non ci perde che chiede al Presidente della Commissione di convocare la propria 
Commissione per portare a conoscenza, dei Consiglieri Comunali, quello che eventualmente si sta 
facendo o i progetti che comunque sono stati presentati o le relazioni o le richieste di progetti per 
quanto riguarda, la questione, soprattutto, per quanto riguarda questi che riguardano la Sicurezza. Io 
questo, veramente, è l’ultima volta che ve lo dico, già l’ho detto altre volte, non è possibile che tutto 
questo possa passare sulla testa di tutto il Consiglio Comunale. E l’altro aspetto, che io ritengo 
molto più serio, è quello della presentazione a co-finanziamento per l’ampliamento della Scuola 
Tortorella per la realizzazione dell’Asilo Nido. Io ho appreso presentazione a co-finanziamento ma 
questo co-finanziamento da dove l’avete preso? Nel Bilancio di Previsione non c’era niente a co-
finanziamento. Ho visto che comunque è stata portata nu variazione di Bilancio, come 
eventualmente vengono fatte queste cose, dal punto di versta della legittimità? Io, veramente, ho 
trasecolato quando ho sentito questo. Il co-finanziamento che voi avete impegnato dove l’avete 
preso? Non c’è nel Bilancio, eppure il Bilancio è stato approvato il 10 giugno. Quindi noi 
dobbiamo, effettivamente, dare l’esempio, anche queste cose di illegittimità incidono moltissimo 
per quanto riguarda la questione sul funzionamento dell’andamento generale della vita sociale del 
nostro Paese. Io su questo rivendico un ruolo fondamentale che è quello di Consigliere Comunale 
che io intendo partecipare e prendere parte e essere a conoscenza di tutti gli atti e di tutto quello che 
viene prodotto dall’Amministrazione, perché significa che non è possibile che un Consigliere 
Comunale, che è delegato dal popolo, non sa che eventualmente è stato presentato quel tipo di 
progetto. Guardate ma noi parliamo di progetti non di poco conto, noi parliamo di progetti di circa 
3.000.000 di euro. Allora veramente, diciamo, è importante che non è che noi, diciamo, parliamo 
bene e poi razzoliamo male, noi le cose le dobbiamo dire e dobbiamo effettivamente far partecipare 
alla vita, diciamo, politica, sociale, attiva i Consiglieri Comunali come è stato detto, i giovani alla 
partecipazione, altrimenti veramente è una chiusura completa e il meccanismo così non può andare 
avanti. Io ve lo chiedo veramente con insistenza questa cosa. Vi ringrazio. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Saporito, prima di passare la 
parola all’Assessore Vorro, volevo ringraziare il dottore Nappo per il ritiro delle sue dimissioni e 
augurargli, di nuovo, un buon lavoro, insieme a tutto il gruppo del PDL che sicuramente darà le 
soddisfazioni che lui si aspetta. Grazie. Prego Assessore Vorro, grazie. 
 
Antonio VORRO – Assessore: No, io volevo solamente rassicurare, il Consigliere Saporito e tutti i 
membri del Consiglio Comunale, che noi non abbiamo nessun progetto, noi abbiamo presentato 
istanza di erogazione per fondi eventualmente da finanziare due progetti di Sicurezza Urbana, ma 
non esiste né il Progetto preliminare, né esecutivo e né definitivo. Eventualmente la Prefettura ci 
concedesse la possibilità di redigere i Progetti, sicuramente, passerebbe per la Commissione e per il 
Consiglio Comunale. Assolutamente non abbiamo usurpato nessuna prerogativa, abbiamo cercato 
nell’interesse della popolazione, di anticiparci rispetto agli altri paesi, nel presentare questa istanza 
alla Prefettura. Per quanto riguarda l’Asilo Nido, purtroppo, il capo settore non c’è questa sera, però 
anche lì voglio precisare, lì non c’è nessun Bando, nessun Progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo. Lì il Bando richiedeva, solamente, un semplice progetto validato dal capo settore, noi 
abbiamo fatto solamente richiesta, eventualmente la Regione Campania fosse così buona con noi, e 
ci concedesse i fondi, sarebbe poi volontà del Consiglio Comunale trovarli o meno per fare questo 
progetto. Noi abbiamo cercato solamente di non perdere le possibilità, per questo paese di eventuali 
finanziamenti, non è che ci siamo arrogati nessuna prerogativa. Grazie. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Assessore Vorro. Sono sufficienti le 
motivazioni addotte dall’Assessore, Consigliere? 
 
Antonio SAPORITO:  Le comunicazioni e le risposte, fornite dall’Assessore Vorro, sicuramente 
non giustificano, assolutamente, anche se è soltanto un’iniziativa. Io non sono d’accordo con il 
fatto, è vero forse il progetto preliminare non è approvato, però il fatto che si arrivi a una cifra, vuol 
dire che c’è stato un computo metrico, significa che c’è stato di intervenire su qualcosa. Non è 
possibile che di questo, i Consiglieri Comunali, non devono essere a conoscenza, io ribadisco 
questo aspetto, anche se a livello embrionale, con una relazione illustrativa, ci deve essere qualcosa 
per cui..., altrimenti perché 3.000.000 e non 4.000.000 e non 10.000.000 e non 1.000.000? Vuol dire 
che c’è un’analisi di questa situazione che è stata effettuata, è stata fatta. Sono state indicate una 
parte di strade sul territorio, più che altre. Su questo è importante, invece, che ci sia fin dalla 
partenza di queste cose, visto che non c’è la scadenza, un giorno in più che questa riscossione viene 
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fatta nelle Commissioni io ritengo che è di fondamentale importanza per il funzionamento del 
Consiglio Comunale e per il funzionamento, da esempio, delle Istituzioni. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Saporito, penso che la via giusta 
sia quella di mezzo, in questo caso, perché, grazie anche alle sollecitazioni della minoranza, penso 
che, negli ultimi periodi, le Commissioni stiano affrontando tutti gli argomenti di pertinenza dei 
Consiglieri Comunali. Chiede la parola un attimo il Sindaco, prego. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Un doveroso ringraziamento al nostro Capogruppo consiliare, il 
Capogruppo del PDL, il dottore Marcello Nappo. Io volevo solo rassicurare il dottore, il 
Capogruppo, che l’impegno che, da due anni a questa parte, sto mettendo nel mio ruolo di fare il 
Sindaco di questo paese, che ha tanti problemi che noi comunque abbiamo cominciato a risolvere. 
Aveva tanti problemi irrisolti, ha tante cose da programmare, da attuare. La nostra è stata, forse, per 
la prima volta, nella storia di Poggiomarino, non una Giunta di personaggi in vista, o solisti, ma è 
stata una Giunta, presa all’interno della nostra stessa compagine politica che si è presentata e ha 
avuto il consenso del popolo di Poggiomarino. Ed è stata questa caratteristica che ci ha visto, forse, 
vincenti, in quanto è stato sempre uno spirito di squadra che ha caratterizzato le nostre cose, ci 
siamo aiutati dal primo momento l’un l’altro, dove mancava qualcuno, senza chiederlo, arrivava il 
Consigliere, l’altro Assessore, affinché quell’Assessore potesse portare avanti il suo compito. Io, 
però, nella lettera che ti ho inviato, ho rimarcato un aspetto non secondario, molte volte, tante volte, 
le Amministrazioni, e anche questa, vengono attaccate per fatti esclusivamente gestionali, 
meramente gestionali, dove la responsabilità è da ricercare in chi ha il compito, non tanto perché 
l’Assessore deve controllare, e questo sicuramente lo deve fare l’Assessore, ma un compito, e un 
dovere da dipendente, di lavorare e di assumere le responsabilità e i compiti che gli sono stati 
assegnati. Noi molte volte siamo attaccati per problemi riguardanti l’ordinaria manutenzione, 
dell’erba nel Cimitero, per qualche cosa che non dipende, assolutamente, dall’azione politica, per 
dei concorsi che non sono stati realizzati, dove responsabilità non appartengono alla parte politica, 
perché quando un politico ha trovato i fondi, le somme per poter pagare i dipendenti in modo 
strutturale, togliendo dei mutui e quindi ricavando delle somme per poter pagare i dipendenti. 
Quando si è interessato di avere il parere della Funzione Pubblica, questo è un esempio, per far sì 
che il nostro Comune, avesse qualche dipendente in più, perché ne ha bisogno, fatta la 
Commissione, la Politica deve fermarsi. È vero, abbiamo un compito e questo te lo assicuro e lo 
assicuro un po’ a tutti i Consiglieri Comunali e ai cittadini che ci stanno ascoltando questa sera, sarò 
vigile nei confronti degli Assessori, miei delegati, ma sarò anche vigile nei confronti dei capi settore 
che non portano a termine o non portano con responsabilità l’impegno nel settore che appunto loro 
controllano. E saremo presenti, anche con azioni e con procedimenti disciplinari, perché vogliamo 
effettivamente dare una risposta definitiva, seria, di cambiamento a questa città. Io, per questo, ti 
ringrazio, per aver dato e per aver, di nuovo, capito lo spirito di squadra e per aver di nuovo dato 
fiducia, che questa fiducia, comunque, non è eterna, l’ho detto prima. Sarò vigile nei confronti dei 
miei delegati, affinché le cose che noi abbiamo in mente, che mettiamo sul piano politico, vengano 
realizzate. Grazie ancora per il ritiro delle dimissioni. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Sindaco, prego Consigliere Annunziata. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Volevo intervenire. Ovviamente non mi permetto di entrare nei fatti 
interni, sinceramente, la risposta del Sindaco, fondamentalmente, mi lascia un po’ basito. Io questa 
riflessione, per non chiamarla in altro modo, che lui fa sui dipendenti, sui capi settore in maniera 
così generica, debbo dire la verità, mi trova in completo disaccordo, io non riesco a capire, ci dica. 
Il Sindaco, se ritiene che ci siano dei dipendenti, dei capi settori che non svolgono bene il loro 
dovere, ce lo dica, questa cosa generalista, la trovo inopportuna in base al bon ton perché i 
dipendenti e i capi settore, attualmente, sono assenti, va bene così? Diciamo che è buona educazione 
parlare ai presenti, ove questo non si verifichi, ci si venga a dire qual è, quali sono, quali sono stati, 
visto che sono passati già due anni. Io poi, vi debbo dire la verità, io sono stato candidato a Sindaco 
e ho una visione politicistica delle cose, cioè io se avessi fatto il Sindaco mi sarei sentito 
responsabile di tutto. Cioè ma questa cosa di dire “No, però ci sta il capo settore...” come se fosse 
assolutamente sciolta la figura del capo settore e del dipendente, da quello che è l’indirizzo politico, 
io non lo capisco. Allora ci sono questioni che non vanno? Adesso ci vuole, come chiedeva il 
Consigliere Saporito, allora si rendano pubbliche, ci si faccia capire chi sono questi dipendenti e 
questi capi settore che non svolgono appieno il loro lavoro, mi è sembrato di capire questo, allora 
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che ci sia vigilanza. Ovviamente noi, come partito di opposizione, ispirandoci a un minimo di 
logica, se i concorsi non vanno bene, diciamo, noi, fondamentalmente, riteniamo responsabile 
l’Amministrazione, perché quegli stessi concorsi potevano essere, secondo noi, visto che sono stati 
citati dal Sindaco, gestiti meglio, dalla amministrazione politica, perché la politica non è solo 
indirizzo, è anche indirizzo, ma nel momento in cui è vigilanza significa che è gestione. Cioè ò io 
non riesco a capire è come se Tremonti scaricasse, giusto per citare un nome a voi caro, non mi pare 
che lui scarichi sui tecnici del Ministero... 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: (Intervento a microfono spento). 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Va bene, non lo so, il Sindaco forse si telefona con Tremonti, a noi 
così non appare dai giornali, diciamo. Allora se ci sono dipendenti o capi settore ce lo si venga a 
dire, molto probabilmente noi saremo d’accordo, però un’accusa, tra virgolette, così questa sera, io 
francamente mi lascia alquanto basito. 
 
Antonio CALVANESE:  Chiedo la parola Presidente. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Annunziata, prego Consigliere 
Calvanese. 
 
Antonio CALVANESE:  Io, invece, volevo invitare il Sindaco, questa sera, a non prendere in 
considerazione questo invito del Consigliere Leo Annunziata, perché ammesso che volesse farlo e 
avesse la possibilità di erudirci, in tal senso, lo dovrà fare in una seduta a porte chiuse, perché questi 
argomenti non sono possibilitati da essere trattati in forma pubblica. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Io la ringrazio che lei ogni tanto mi dà degli spunti 
per fare il Presidente... 
 
Antonio CALVANESE:  No, non è per darle, ho invitato il Sindaco non ho voluto dire, a lei, quale 
è il comportamento da tenere, era solo per una forma regolamentare. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Per cui la ringrazio. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Presidè, volevo un attimo rispondere che mi ha giustamente riportato 
alle regole... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Sì, arriviamo alle conclusioni. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Sì, ho concluso, io la ringrazio. Caro Consigliere Calvanese, se viene 
mosso, se vengono richiamati..., allora o non si richiamano i capi settore, visto che lei ha detto 
consigli... 
 
Antonio CALVANESE:  Non ha fatto nessun nome. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Infatti, per quanto mi riguarda, queste esplicitazioni sul generico, non 
debbono essere neanche fatte, come lei, giustamente, dice che debbono essere fatte in private sedi, 
anche queste espressioni generiche devono essere fatte in private sedi, altrimenti il Consigliere 
Annunziata, poiché stiamo in un Consiglio Comunale, sovrano, viene e chiede..., viene e chiede..., 
viene e chiede, dice: “Ma scusate, si è a conoscenza di qualcosa che non noi non sappiamo”? Giusto 
come ha detto lei: “Per mantenerci nel Regolamento”. Grazie. 
 
Antonio CALVANESE:  Chiedo scusa Presidente. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Prego Consigliere Calvanese. 
 
Antonio CALVANESE: Non ho detto al Consigliere Annunziata che non ha il diritto di chiedere al 
Sindaco, eventualmente, se ci sono delle notizie da dare a questo Consiglio Comunale, di 
esplicitarle con molta tranquillità, ho solo invitato il Sindaco, di non farlo in pubblica seduta, perché 
quando si parla di comportamenti di persone specifiche, una cosa è parlare genericamente, come ha 
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fatto il Sindaco, circa l’eventuale cattiva gestione di qualche, non so se era riferito a un concorso, a 
un’impostazione di delibera o quant’altro, ma poi quando si deve scendere nel dettaglio, parlando di 
chi, eventualmente, è stato a fare questa inadempienza, il Sindaco lo deve fare per Regolamento e 
Statuto, in seduta non pubblica, in seduta riservata. Solo questo ho invitato, non era una critica nei 
confronti del Consigliere Annunziata, rispetto alle sollecitazioni che ha fatto il Sindaco. Ho solo 
invitato, eventualmente, di farlo in una prossima seduta, dove il Presidente si premunirà di non 
ammettere il pubblico e parleremo certamente di queste argomentazioni, se il Sindaco, avrà le 
notizie da darci. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere, prego Sindaco. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Devo ringraziare il Consigliere Calvanese per l’invito alla 
cautela, sicuramente non è questa la seda e non sarà mai questa la sede. Si parlava di un fatto 
politico di qualcosa doveva muoversi e io ho detto che molta responsabilità, e lo ripeto, molta 
responsabilità di cui ci attaccano, sono responsabilità di tipo gestionali. Io volevo ricordare, al 
Consigliere Annunziata, che ci sono altri strumenti che io ho già attivato nel mio mandato per due, 
tre volte che hanno altre linee, hanno altre vie e portano ad altri provvedimenti o risultati. Pertanto 
era una indicazione politica data al Consiglio Comunale questa sera, e che perché molte volte si 
attacca una Amministrazione per fatti puramente gestionali e per fatti che, il dipendente, il capo 
settore, è chiamato a assolvere appieno il proprio mandato e il proprio compito. E io nella lettera, 
pubblica, che ho voluto indirizzare al Capogruppo, ho detto che io vigilerò su questo e non farò 
sconti a nessuno da questa fase in poi. Premetto che in questi due anni, già ho attivato, per un paio 
di volte, delle procedure. Questo volevo solo ricordarti, non è questa la sede di parlare di uno o 
dell’altro, esistono altre sedi, esistono altre competenze che io ho già messo in atto. Da questo 
momento in poi, io ci metto l’impegno tutto il giorno che vengo sul Comune di Poggiomarino per 
risolvere i problemi di Poggiomarino e, insieme a me, ce lo metto il Presidente, i Consiglieri 
comunali, voi Consiglieri di opposizione che state sul Comune per risolvere i problemi e ognuno si 
assuma le responsabilità e ci assumiamo le responsabilità, però devono contribuire alla rinascita di 
questo paese, anche chi viene sul Comune, ha dei compiti diversi da quelli politici e deve avere la 
volontà, la passione, perché è anche un posto pubblico, di risolvere insieme all’Amministrazione, di 
qualsiasi colore possibile, di qualsiasi colore, sta in quel momento sul Comune, di risolvere i 
problemi di questo paese, poiché è assurdo parlare di una manutenzione di una piazzetta o della 
manutenzione del verde pubblico. Non deve essere il Sindaco a dire a un capo settore: “Vai a 
tagliare un po’ di erba da un giardino pubblico”. Grazie Presidente. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Sindaco, stante l’impossibilità, eventualmente 
di chiudere le porte, perché stiamo all’aperto, chiudo la discussione e passo al prossimo punto 
all’ordine del giorno. 
 
Punto n. 3 all’o.d.g.: “Sostituzione componente della Commissione Elettorale Comunale”. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Mi sono giunte, in data 1.6.2009 prot. n. 21496, le 
dimissioni dalla Commissione Elettorale del Consigliere Gianfranco Miranda con decorrenza 
immediata. Per cui passiamo ad eleggere il suo sostituto. Prepariamo il seggio. Chiedo ai 
Consiglieri Langella e Vastola, i più giovani, di accomodarsi e poi il Consigliere De Rosa, mi faccia 
compagnia, venga. Allora il seggio si insedia con i Consiglieri Vastola, Langella e De Rosa. 
Ringrazio, e saluto, per la presenza, il maresciallo Russo, grazie per essere intervenuto. Prego i 
Consiglieri di avvicinarsi per la votazione. 
 
Si procede ad appello nominale per l’apposizione delle schede. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Dichiaro chiusa la votazione. Passiamo allo scrutinio 
della votazione. Voti 12 al Consigliere Boccia, 6 voti il Consigliere Marra, è eletto componente 
della Commissione Elettorale il Consigliere Boccia Giovanni. Distruggiamo le schede, ringrazio i 
Consiglieri Vastola, Langella e De Rosa. Il Consigliere Marra, vuole ringraziare qualcuno? 
 
Giuseppe MARRA: Ringrazio tutti coloro che mi hanno votato, grazie. 
 
(Applausi da parte di tutti i presenti). 
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Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno. 
 
Punto n. 4 all’o.d.g.: “Legge 10.04.1951 n. 287 e s.m. ed i. - Commissione Comunale per la 
revisione biennale degli elenchi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e Corte di Assise di 
Appello – Biennio 2009/2011”. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: “Premesso che, entro il prossimo mese di agosto, 
occorre procedere alla revisione degli elenchi dei Giudici Popolari, sia di Corte di Assise che di 
Corte di Assise di Appello, da parte di un’apposita Commissione formata dal Sindaco o suo 
delegato e da due Consiglieri Comunali, così come previsto dall’articolo 13 della Legge 10.4.1951 
n. 287, entro il 30 agosto, infatti, la Commissione deve provvedere alla formazione degli elenchi, 
accertando il possesso dei requisiti prescritti per coloro che hanno presentato domanda ed 
iscrivendo, d’ufficio, coloro che, ancorché in possesso dei requisiti, non abbiano fatto domanda. 
Considerato che, occorre quindi procedere, a apposita votazione, mediante schede segrete, previa 
costituzione del seggio composto da tre scrutatori di cui due designati tra i Consiglieri di 
maggioranza e uno tra quelli di minoranza, si propone di deliberare: di eleggere i sotto-elencati 
Consiglieri Comunali quali componenti della Commissione”. Naturalmente i due componenti sarà 
uno votato dalla maggioranza e uno dalla minoranza. Costituiamo, di nuovo il seggio, il Consigliere 
Marra e Carbone, gentilmente se si accomodano e il Consigliere Bifulco se ci dà una mano per il 
seggio. Passiamo alla votazione. 
 
Si procede ad appello nominale per l’apposizione delle schede. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Dichiaro chiusa la votazione, prego uno scrutatore di 
controllare se ci sono 18 schede. Passiamo allo scrutinio di una scheda per volta. Voti 12 per il 
Consigliere Federico Alfonso e 6 voti per il Consigliere Saporito Antonio. Sono eletti componenti 
della Commissione i Consiglieri Federico Alfonso e Saporito Antonio. Si distruggono le schede. 
Passiamo al quinto punto all’ordine del giorno. 
 
Punto n. 5 all’o.d.g.: “Regolamento Edilizio Comunale – Rettifica e ulteriori modifiche alla 
delibera di C.C. n. 49 del 10.6.2009”. 
 
 Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Ringrazio la dottoressa Matarazzo e il dottor 
Annunziata per la loro presenza, visto che il capo settore è, giustamente, in ferie. Mi pervenne in 
data, al momento non trovo la nota, una nota da parte del capo settore in cui chiedeva di modificare, 
in tutto il deliberato, il termine “adozione” al posto di “approvazione”, perché era quello il termine 
da usare quando abbiamo votato, la volta scorsa, il Regolamento. Lo stesso Regolamento, però, è 
stato oggetto di tre Commissioni Consiliari Lavori Pubblici ed è stato modificato anche in altre 
parti. Io adesso vi leggo lo schema di proposta e dopo apriamo la discussione. “Regolamento 
Edilizio Comunale. Rettifiche e ulteriori modifiche della delibera n. 49 di C. C. del 10.6.2009. 
Premesso che, con delibera di C. C. n. 27 del 24.3.1998, veniva approvato il Regolamento Edilizio 
Comunale, di seguito denominato REC, con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27.2.2008 
venivano approvate modifiche al Regolamento Edilizio Comunale. Allo stato attuale, si rende 
necessario apportare ulteriori modifiche al vigente Regolamento, attesi gli interventi legislativi in 
materia. È interesse di questa Amministrazione apportare modifiche e integrazioni al vigente REC 
per l’adeguamento e il recepimento della normativa vigente in materia edilizia, igienico sanitaria, di 
sicurezza e paesaggistico ambientale. Considerata la attuale situazione urbanistica edilizia, del 
territorio comunale di Poggiomarino, visto il verbale della Commissione Lavori Pubblici n. 9 
dell’8.5.2009, il verbale della Commissione Lavori Pubblici n. 11 del 19.5.2009, visto il verbale 
della Commissione Lavori Pubblici n. 13 del 28.5.2009, la partecipazione delle seguenti 
Associazioni, ingegneri e architetti di Poggiomarino, costruttori di Poggiomarino e geometri di 
Poggiomarino, alla predisposizione degli atti, la delibera di C. C. n. 49 del 10.6.2009 avente ad 
oggetto: Modifica al REC Approvazione Testo Coordinato, in cui per mero errore si riportava il 
termine “approvazione” in luogo di “adozione”; evidenziato che, si è reso necessario, con la 
presente, rettificare detta delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 10.6.2009 per modificare il 
termine “approvazione” con il termine “adozione”, nonché per apportare ulteriori modifiche al REC 
e di conseguenza allo schema da allegare alla proposta di delibera consiliare, consistenti in: Art. 56, 
si modifica il secondo punto “Non concorre al calcolo del rapporto di copertura”. Art. 77 comma 2, 
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si specifica: “Via Iervolino lato est tratto compreso tra via Totorrelle e via Cimitero”. Visto il 
verbale della Commissione Lavori Pubblici n. 17 del 21.7.2009, il verbale della Commissione 
Lavori Pubblici n. 18 del 24.7.2009... – e viste una serie di Leggi che non sto qui a elencare - 
ritenuto, pertanto, doversi procedure a tanto si propone di deliberare, per i motivi innanzi 
specificati, che qui si intendono per ripetuti e trascritti, quali parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento: 

1) di rettificare il termine “approvazione” con il termine “adozione” nell’oggetto, nella 
premessa e nel deliberato della delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 10.6.2009; 

2) di adottare lo schema da allegare alla proposta di delibera consiliare, inerente le modifiche 
da apportare al REC, vigente, redatto dal responsabile del Settore Lavori Pubblici e 
Urbanistica, parte integrante della presente con le ulteriori modifiche apportate consistenti 
in: Art. 56, si modifica il secondo punto “Non concorre al calcolo del rapporto di 
copertura”; Art. 77 comma 2, si specifica “Via Iervolino lato est, tratto compreso tra via 
Tortorelle e via Cimitero”; 

3) di adottare il nuovo testo coordinato del REC, con le modifiche apportate, di precisare che 
il presente atto non comporta impegno di spesa e quindi non richiede il parere di regolarità 
contabile. 

Il procedimento di formazione del presente Regolamento, seguirà l’iter di cui all’articolo 29 della 
Legge Regionale n. 16/04, adozione da parte del Consiglio Comunale pubblicato all’Albo Pretorio, 
deposito presso la sede del Comune con notizia data, almeno, su due quotidiani a diffusione 
regionale, oltre che sul sito Internet e negli eventuali altri modi previsti dallo Statuto Comunale e ai 
sensi di Legge. Nel termine di 30 giorni chiunque può presentare osservazioni. Il Consiglio 
Comunale approva il Regolamento decidendo, contestualmente, in merito a dette osservazioni. 
Pubblicazione ai sensi di legge e con avviso sul Burc, trasmissione alla Provincia e deposito presso 
la sede comunale, a libera consultazione di tutti, entrata in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione. L’Assessore all’Urbanistica Antonio Vorro. Parere favorevole architetto 
Giuseppe Del Sorbo, sostituito dall’architetto Serena Matarazzo”. Questo è lo schema di delibera, se 
ci sono interventi, prego i Consiglieri di prendere la parola. Prego Consigliere Saporito. 
 
Antonio SAPORITO:  Io volevo soltanto cogliere l’occasione, con la venuta di questo punto, 
un’altra volta in Consiglio Comunale, di invitare il Sindaco e l’Amministrazione Comunale a 
mettere in atto, quanto prima è possibile, tutto l’iter amministrativo per la redazione del Piano 
Urbanistico Comunale, ormai questi che noi voteremo, solo soltanto palliativi. Per una nuova 
programmazione del territorio e uno sviluppo socio economico del territorio, occorre 
l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale. Io invito il Sindaco e l’Amministrazione, quando 
nel più breve tempo possibile, a mettere in atto tutti gli strumenti per poter arrivare, quanto prima, 
alla redazione del nuovo Piano Regolatore. Grazie. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Saporito. Non ci sono altri 
interventi passiamo alla votazione. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 18 voti favorevoli si approva. Passiamo al sesto 
punto all’ordine del giorno. 
 
Punto n. 6 all’o.d.g.:” Nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2009/2012”. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Volevo solo significare al Consiglio Comunale, 
questo non ha nessun significato di aspetto procedurale, alcuni Consiglieri mi hanno contattato 
lamentando il poco tempo avuto a disposizione nel poter approfondire tutte le domande presentate, 
con i curricula presentati, dai vari professionisti che hanno presentato la domanda. Io, per dovere di 
informazione, riporto questa lamentela all’intero Consiglio Comunale. Per cui chiederei ai 
Capogruppo, eventualmente... 
 
Antonio CALVANESE: Si può fare una riunione di Capigruppo in modo che si decide in merito. 
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Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: In virtù di questa..., non lamentela, ma è mancato un 
tempo necessario tale da poter approfondire tutte le domande presentate, per cui chiedevo, ai 
Capigruppo, di tener conto della cosa e, eventualmente, di decidere in piena libertà. Grazie. 
 
Marcello NAPPO: Sì, Presidente, proprio in virtù di questo, noi chiediamo una breve sospensione 
per una Conferenza dei Capigruppo. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Si concedono pochi minuti per una Conferenza dei 
Capigruppo. Grazie. 
 
La seduta viene sospesa alle ore 22.35. 
La seduta riprende alle ore 22.45. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Passiamo all’appello. 
 
Si procede ad appello nominale per la verifica del numero legale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 18 presenti e tre assenti, riprende la seduta. 
Prego uno dei Capigruppo di renderci edotti sulla faccenda. Prego Consigliere Nappo. 
 
Marcello NAPPO: Sì, Presidente, all’unanimità, abbiamo deciso di rinviare il punto all’ordine del 
giorno. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Benissimo, prendiamo atto di questa decisione e 
rinviamo il punto al prossimo Consiglio Comunale. Passiamo al settimo punto all’ordine del giorno, 
riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Sono stati oggetto della Commissione Bilancio, come al 
solito, diamo per letto il contenuto. Quindi debito fuori - bilancio di cui al punto 7. 
 
Punto n. 7 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori - bilancio ai sensi dell’Art. 194, 1° comma 
lettera A), del D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di 
Pompei n. 688/2009”. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente: Con 13 voti favorevoli e 3 contrari e 1 astenuto, si approva. 
Votiamo, per alzata di mano, per l’immediata eseguibilità. Naturalmente sono 13 favorevoli, chi è 
contro? Contrari 3 Consiglieri e 1 Consigliere astenuto. 
 
Punto n. 8 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori - bilancio ai sensi dell’Art. 194, 1° comma 
lettera A), del D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di 
Pompei n. 671/2009”. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente: Favorevoli 12 Consiglieri, 4 contrari e 1 astenuto si approva. 
Votiamo per l’immediata eseguibilità, chi è a favore? Favorevoli 12 Consiglieri, chi è contro? 
Contrari 4 Consiglieri e 1 Consigliere astenuto. 
 
Punto n. 9 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori - bilancio ai sensi dell’Art. 194, 1° comma 
lettera A), del D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di 
Pompei n. 338/2009”. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente: Con 12 favorevoli e 4 contrari e 1 astenuto, si approva. Votiamo, 
per alzata di mano, l’immediata eseguibilità, chi è favorevole? Favorevoli 12 Consiglieri, chi è 
contrario? Contrari 4 Consiglieri e 1 Consigliere astenuto. 
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Punto n. 10 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori - bilancio ai sensi dell’Art. 194, 1° comma 
lettera A), del D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di 
Pompei n. 709/2009”. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente: Con 12 favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto, si approva. Votiamo per 
l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Voti favorevoli 12, chi è contrario? Contrari 4 e 1 
astenuto. 
 
Punto n. 11 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori - bilancio ai sensi dell’Art. 194, 1° comma 
lettera A), del D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di 
Pompei n. 802/2009”. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente: Con 12 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto, si approva. Per 
alzata di mano, per l’immediata eseguibilità, chi è favorevole? Voti favorevoli 12, contrari 4 e 1 
astenuto. 
 
Punto n. 12 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori - bilancio ai sensi dell’Art. 194, 1° comma 
lettera A), del D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di 
Pompei n. 533/2009”. 
 
Antonio SAPORITO: (Intervento a microfono spento). 
 
Carmelo ROSA – Presidente: Stiamo parlando del punto 12 Consigliere. Del Giudice di Pace di 
Pompei. 
 
Antonio SAPORITO:  (Intervento a microfono spento). 
 
Carmelo ROSA – Presidente: Abbiamo già votato quello, adesso siamo alla sentenza del Giudice 
di Pace di Pompei, n. 533 del 2009. 
 
Antonio SAPORITO: (Intervento a microfono spento). 
 
Carmelo ROSA – Presidente: È al 15, stiamo votando il 12, Consigliere! Siamo al 12, l’802 è 
stata votata. No, adesso è il punto n. 12, è la sentenza 533. Ci siamo Consigliere Saporito? 
 
Antonio SAPORITO:  Sì. 
 
Punto n. 12 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori - bilancio ai sensi dell’Art. 194, 1° comma 
lettera A), del D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di 
Pompei n. 533/2009”. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente: Con 12 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto si approva. Per alzata 
di mano, votiamo l’immediata eseguibilità, chi è favorevole? Voti favorevoli 12, 4 contrari e 1 
astenuto. Passiamo al punto n. 13. 
 
Punto n. 13 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori - bilancio ai sensi dell’Art. 194, 1° comma 
lettera A), del D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di 
Pompei n. 713/2009”. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente: Con 12 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto, si approva. Votiamo 
per alzata di mano per l’immediata eseguibilità, chi è favorevole. Favorevoli 12 Consiglieri, chi è 
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contrario? Contrari 4 Consiglieri, chi si astiene? Astenuto 1 Consigliere. Passiamo all’ordine del 
giorno n. 14. 
 
Punto n. 14 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori - bilancio ai sensi dell’Art. 194, 1° comma 
lettera A), del D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di 
Pompei n. 889/2009”. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente: Con 12 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto. Per l’immediata 
eseguibilità chi è favorevole? Voti favorevoli 12, chi è contrario? Contrari 4 e 1 astenuto. Passiamo 
al punto n. 15 all’ordine del giorno. 
 
Punto n. 15 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori - bilancio ai sensi dell’Art. 194, 1° comma 
lettera A), del D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.E.L.), a seguito di Decreti di liquidazione emessi dal 
Tribunale di Torre Annunziata nn. 49/09, 50/09, 51/09, 52/09, 53/09, 54/09 e 55/09”. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente: Con 12 voti favorevoli e 5 astenuti si approva. Votiamo per 
l’immediata eseguibilità, chi è favorevole? Favorevoli 12 Consiglieri, chi è contrario? Nessuno, chi 
si astiene? Astenuti 5 Consiglieri. Passiamo al punto n. 16 all’ordine del giorno. 
 
Punto n. 16 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori - bilancio ai sensi dell’Art. 194, 1° comma 
lettera A), del D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del Tribunale di Torre 
Annunziata Sez. Lavoro n. 638/2009”. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente: Con 12 voti favorevoli e 5 astenuti, sai approva. Per l’immediata 
eseguibilità, chi è favorevole? Favorevoli 12 Consiglieri, chi è contro? Nessuno, chi si astiene? 
Astenuti 5 Consiglieri. Passiamo all’ultimo punto all’ordine del giorno n. 17. 
 
Punto n. 17 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori - bilancio ai sensi dell’Art. 194, 1° comma 
lettera A), del D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del TAR Campania di 
Napoli, n. 3612/2009”. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente: Con 12 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto si approva. Votiamo 
per l’immediata eseguibilità, chi è favorevole? Favorevoli 12 voti, chi è contrario? Contrari 4 e 
astenuto 1 Consigliere. Abbiamo esaurito tutti gli argomenti all’ordine del giorno, ringrazio i 
Consiglieri Comunali, il pubblico, gli Assessori e i capi settore e dipendenti. Sono le ore 23.00 
dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. 
 
La seduta viene chiusa alle ore 23.00. 
 


