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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: Prima di iniziare qualsiasi atto di questo Consiglio 
Comunale, penso che un minuto di cordoglio per i morti in Abruzzo, sia doveroso da parte di tutti 
noi. 
 
Si osserva un minuto di raccoglimento. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Buonasera a tutti i Consiglieri, buonasera al pubblico 
presente passo all’appello. 
 
Si procede a appello nominale per la verifica del numero legale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Sono presenti venti Consiglieri e un Consigliere 
assente, la seduta è valida. Prima di passare al primo punto all’ordine del giorno, volevo chiedere a 
questo Consiglio Comunale, siccome abbiamo diramato un ordine del giorno aggiuntivo, ma 
semplicemente per mero errore, e non perché è stato deciso in un secondo momento, l’ordine del 
giorno aggiuntivo, recita: “Proposta di aiuti alle popolazioni della Regione Abruzzo, discussione”. 
Io propongo a questo Consiglio se l’accetta, l’inversione, anche se è di prassi approvare i verbali e 
le interrogazioni, di affrontare come primo punto all’ordine del giorno questa discussione. Per cui 
chiedo ai Consiglieri Comunali se sono d’accordo su questa inversione. Ne volete discutere, 
vogliamo fare per alzata di mano? Chi è d’accordo alzi la mano. All’unanimità dei presenti si 
accorda l’inversione all’ordine del giorno. 
 
 
Punto n. 1 all’o.d.g.: “Proposta di aiuti alle popolazioni della Regione Abruzzo. Discussione” 
 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Certo stiamo stravolgendo un po’ quello che è 
l’ordine del Consiglio Comunale, anche rispetto a un Regolamento, però penso che questa immane 
tragedia abbia la precedenza un po’ su tutto, a volte anche sulle Regole, ecco una delle poche volte 
in cui magari le Regole, possono aspettare un attimo. Io prima di aprire la discussione, voglio solo 
notiziari, il Consiglio Comunale e il pubblico, che sull’argomento una buona parte dei Consiglieri 
Comunali hanno tenuto un primo incontro, qualche giorno dopo questo evento, questo la Biblioteca 
Comunale dove, dopo una serena discussione, sono emerse diverse proposte per far sì che anche 
noi, come Comunità, potessimo in un certo qual modo partecipare con qualche aiuto per alleviare 
un po’ le pene di questa povera terra che è stata così martoriata. Per cui apro la discussione e chiedo 
ai Consiglieri di prendere parola chi lo vuole. Chiedo scusa ai Consiglieri, forse non è chiaro il 
procedimento o sicuramente la materia è così delicata, però bisogna un attimo vincere quello che è 
un fatto emotivo e cercare tutti quanti insieme di trovare un modo per aiutare queste persone. Posso 
aggiungere che durante questo incontro avuto in Biblioteca, sicuramente, una delle cose che si a era 
pensato di fare, era di prevedere una somma, dal Bilancio Comunale, da inviare agli organi preposti 
per gli aiuti in Abruzzo e questa era una proposta immediata. Ce ne erano anche altre che 
prevedevano aiuti anche nel tempo per partecipare a un’eventuale costruzione di una qualsiasi 
opera, parte di opera che potesse essere indelebile nel tempo, come testimonianza dell’aiuto della 
collettività di Poggiomarino ed erano emerse diverse posizioni, diciamo, tutto sommato questo. Per 
cui se vogliamo riprendere da quel punto, cercando di essere abbastanza concisi e non farci 
prendere troppo dall’emozione. Chiede la parola il Consigliere Parisi, prego Consigliere. 
 
Francesco PARISI: Grazie Presidente, l’argomento sicuramente è un argomento molto delicato, ci 
vede tutti vicini alle popolazioni che hanno subìto questo disastro che più che  colpire quella che è 
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la materialità delle cose, ha colpito gli affetti. L’incontro dell’altra volta, come già ha detto il 
Presidente, è stato un incontro molto tranquillo, disteso, perché, ecco, su un argomento del genere 
non si può essere, trasversalmente, tutti d’accordo sull’aiuto da dare a queste popolazioni. Da quelli 
che sono i primi sviluppi si è visto, e si è anche denotato, all’interno dell’incontro, che aiuti dal 
punto di vista di prime necessità, generi di prima necessità, ormai non servono più. L’appello del 
Premer, il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, è stato quello di dimostrare la vicinanza a 
questi popoli attraverso delle sottoscrizioni economiche perché proprio quello che adesso serve a 
quelle popolazioni è ripartire e si riparte con quelle che possono essere le strutture primarie che 
adesso sono venute a mancare, le Scuole, i punti dove la cittadinanza si aggregava e dove la 
cittadinanza riconosceva le Istituzioni, la questura e quant’altro. Quindi io penso questa sera tutti 
quanti noi dobbiamo decidere, come ha detto il Presidente, di affrontare il problema, dal punto di 
vista imminente, con una movimentazione da parte o del nostro Bilancio di una somma da inviare 
subito e poi, per non dimenticare, cercare di programmare negli anni a venire degli interventi nei 
prossimi Bilanci, che siano però degli interventi mirati a delle specificità, cioè nel senso che, o 
adottare un Paese o adottare un’ala di un Ospedale per la ricostruzione, un qualcosa di specifico, un 
qualcosa che veda il nostro Comune e la nostra Comunità, partecipe in maniera attiva. Sicuramente 
è stato fatto tanto in questi giorni, però io penso che c’è ancora tanto da fare e c’è ancora da dare. 
Noi, come amministratori, sicuramente lo faremo, come Comune sicuramente lo faremo, però 
dobbiamo cercare di coinvolgere anche la cittadinanza perché sicuramente in questa fase in cui 
l’emozione, l’emotività è ancora tanta, io penso che è possibile chiedere un ulteriore sforzo a chi già 
è stato vicino a loro. Grazie Presidente. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Parisi, prego Consigliere 
Saporito. 
 
Antonio SAPORITO:  È un momento di grande commozione, di riflessione e sicuramente bisogna 
evitare strumentalizzazione o demagogia di un fatto così grave e drammatico come il Terremoto 
dell’Abruzzo. Essendo questo un evento straordinario, l’inversione all’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale era d’obbligo, come è d’obbligo far sentire la solidarietà del Consiglio 
Comunale di Poggiomarino. Ormai siamo nella fase in cui l’emergenza si sta quasi superando, 
quindi quello che occorreva, imminente e necessario, è stato quasi fornito e ancora una volta si è 
dimostrato che il Popolo Italiano ha un grande cuore, un cuore immenso per cui a qualsiasi minimo 
cenno di richiamo, appena subito dopo sono dovuti intervenire per evitare che si superasse ogni 
limite per quanto riguarda le richieste, sia dal punto di vista alimentare, sia dal punto di vista di 
abbigliamento, sia dal punto di vista della donazione del sangue che noi abbiamo, sicuramente, 
sentito l’appello della Protezione Civile. Io penso che, in questa fase, dobbiamo pensare non tanto a 
L’Aquila come città ma a quei piccoli paesi in modo particolare dove l’epicentro ha colpito 
distruggendo tutto e in modo particolare dove si è avuto il maggiore decesso di vite umane. Mi 
riferisco a Onna e ad altri Comuni del circondario. Io personalmente, ritengo, e mi sono espresso 
nella Biblioteca Comunale, perché ho sentito, in modo toccante, questo invito e mi sono recato in 
Biblioteca per cercare di partecipare a questa discussione. Io penso che è importante che 
Poggiomarino, possa essere ricordata fra i Comuni che hanno espresso solidarietà e hanno 
sicuramente preso una iniziativa. Io ritengo che comunque è importante quello di decidere qualsiasi 
iniziativa di interesse pubblico, un pezzo di strada, un corridoio di una scuola, una parte di palestra, 
un tratto di pubblica illuminazione, sto facendo soltanto degli esempi per cercare di ricostruire 
perché adesso si passa alla fase della ricostruzione. È per la prima volta, forse, si fa una proposta in 
questo senso e poiché di solito i documenti finanziari vanno a triennio, possibile stabilire, nei 
Bilanci di Previsione, per un triennio una donazione, quella che eventualmente il Comune dalle 
situazioni che emergono possa effettivamente essere fatta, ragionando con la dottoressa De Rosa, 
Capo Settore dei Servizi Finanziari. Questo significa venire incontro e partecipare alla rinascita di 
questo piccolo Comune o questi piccoli Comuni, quale sia la scelta non ho nessuna preferenza e 
nessuna importanza, ma quello che è importante è che possa essere ricordato, Poggiomarino, per 
avere ricostruito un pezzo della loro storia e della loro vita. Io a questo ci credo, l’ho prospettato, è 
una proposta che faccio a questo Consiglio Comunale che ritengo che è di fondamentale 
importanza, anche per il fatto che poi possa esserci un contatto con l’Amministrazione in cui 
effettivamente possono chiederci, a secondo la disponibilità finanziaria messa dal nostro Comune, 
quello che effettivamente serve ed è più necessario alla rinascita della loro vita. Vi ringrazio. 
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Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Saporito, prego Consigliere 
Marra. 
 
Giuseppe MARRA: Questo è un momento molto delicato e di grande commozione per quello che 
è successo a L’Aquila. Prima di tutto non ci auguriamo, nessuno, neanche forse al peggior nemico o 
ad un animale, una cosa quella che è successa. Questa volta realmente gli interventi sono stati 
veramente subito, urgenti e è vero che in pochi giorni si è passato già alla fase di emergenza, 
sicuramente di dovrà passare nei prossimi mesi alla progettazione, a interventi di ricostruzione. Io 
dico questo anche grazie al nostro Governo Centrale, perché purtroppo in altre circostanze, forse 
anche un po’ lontane, queste cose non si sono mai avverate, cioè l’emergenza e la costanza e 
l’imminenza della cosa. Quindi grazie al nostro Governo centrale possiamo dire che gli interventi 
sono stati ottimi. Sicuramente anche grazie al Popolo Italiano che è un popolo solidale, purtroppo 
deve essere, a volte devo dire questo trainato perché l’adesione che il Governo fa e interviene con 
grande soddisfazione e quindi con emergenza, anche noi, sicuramente, siamo già solidali, ma lo 
saremo ancora di più. Come intervento possiamo dire che noi come Amministrazione, sono 
d’accordo di intervenire subito, prendendo qualcosa dal Bilancio e destinarlo a questo popolo, però 
programmare forse nel futuro, anche nel nostro Piano Triennale e mettere un qualcosa, pure io sono 
d’accordo, di costruire un qualcosa, un asilo, una strada un’illuminazione. Meglio ancora se 
riuscissimo a fare un qualcosa con altri Comuni, qui intorno, Comuni confinanti con Poggiomarino 
e fare una somma molto più elevata per fare un qualcosa di più grosso, diciamo. Grazie. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Marra, ci sono altri Consiglieri 
che vogliono intervenire? Io penso che sia doveroso che il Sindaco raccolga queste istanze 
presentate in Consiglio Comunale e ci dirà lui quale sarà l’impegno, anche in termini economici, 
che l’Amministrazione può profondere e veramente darei peso e importanza all’idea del Consigliere 
Saporito, come avemmo già modo di dire, e far sì che il Sindaco insieme, caso mai, alla 
Commissione preposta, possa attivare quanto proposto dal Consigliere Saporito che veramente è 
degno di essere preso in considerazione. Ringrazio tutti quanti veramente delle buone parole. Prego 
Sindaco. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: In questo momento particolare che ha visto tutti quanti noi 
attaccati vicino alla Televisione e vedere quelle immagini strazianti che, qualcuno di noi, ha vissuto 
di persona nel Terremoto dell’80 e ricordo pure io ero giovane in quel periodo e sono stato nelle 
zone terremotate con dei camion per aiutare quelle popolazioni. Questi momenti sono momenti che 
fanno riflettere, e fanno riflettere tanto, ci fanno pensare quanto siamo piccoli di fronte a questi 
disastri, a queste catastrofi naturali che quando vengono, vengono e sono come quelle tegole che 
cadono all’improvviso da un balcone, dice: “Proprio a me doveva capitare” ebbene sì, la vita alle 
volte dà questi destini così atroci. Avete ricordate, sì, il Popolo Italiano, da sempre ha saputo 
onorare, perché è un Popolo sano, è un Popolo che quando succedono queste cose ci vede uniti, è 
stato unito nel correre là e aiutare da vicino quelle popolazioni. Sicuramente tutte le Associazioni, la 
Protezione Civile, il Governo, ma io dico anche l’opposizione, io dico tutti quanti, hanno saputo 
brillantemente, hanno saputo portare avanti questa prima fase che è stata una fase importante perché 
nella prima fase c’è la disperazione totale, però il nostro Popolo, il nostro Governo, tutti quanti 
insieme, hanno saputo gestire benissimo questa prima fase. Ma dopo questa scia emotiva, c’è 
bisogno di programmare, perché sappiamo che i tecnici della Protezione o Civile, i tecnici che 
stanno, giorno dopo giorno, facendo dei sopralluoghi su tutto il patrimonio immobiliare che è stato 
distrutto, si parla di cifre che arrivano sui 12 miliardi di euro per il risanamento di quelle zone. Noi 
come Amministrazione, come Comune, vogliamo essere presenti, io come Sindaco voglio essere 
presente e sicuramente l’impegno ci sarà, un impegno che deve essere concreto, deve essere 
concreto nel portare qualcosa di utile a quelle popolazioni che rimanga a quelle popolazioni. Io non 
posso prevedere questa sera l’entità finanziaria, l’entità dell’importo che questo Comune potrà dare 
a queste zone, a queste persone sfortunate, ma sicuramente vorrei suggerire che questo Consiglio, 
pure dopo, facesse, Presidente non lo so, questo è compito tuo, potrebbe pensare di fare una 
Commissione per mettere a punto tutti i nostri sforzi per verificare quale è l’entità che possiamo 
dare a queste persone sfortunate e sicuramente dovranno essere degli aiuti mirati a risolvere i 
problemi seri. Questo mi sento di dire, sono partecipe, insieme a voi, alla risoluzione, per dare 
anche un piccolo presente, un piccolo sorriso, se il nostro sforzo potrà dare un piccolo sorriso a quei 
tanti bambini che hanno perso tutto e a quella gente che ha perso tutto. Grazie. 
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Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Sindaco, io direi se non ci sono altri interventi 
che sembra che l’impegno che può assumere questo Consiglio Comunale, demandando alla Giunta 
l’incarico, è di stanziare una cifra nei termini più idonei che si può e inviarla, dopodiché chiedo 
all’Assessore Palmieri, sempre se siete d’accordo, che la Commissione che per potrebbe e deve 
valutare eventualmente un intervento previsto anche a livello triennale, la Commissione Bilancio 
possa essere il luogo idoneo per fare delle proposte che potrebbero tranquillamente essere inserite 
anche nel Consiglio comunale di approvazione del Bilancio di Previsione e posto all’attenzione di 
tutti i Consiglieri, naturalmente anche attraverso la Conferenza dei Capigruppo. Per cui Sindaco, io 
penso che non ci sia bisogno di nominare una Commissione, la Commissione Bilancio potrebbe 
farsi carico, deve farsi carico, di questa problematica, dopodiché facendo un buon confronto anche 
coni membri non presenti nella Commissione, perché come dicevamo prima è una faccenda che va 
al di là dell’appartenenza, farci avere delle proposte che possono essere viste anche nel futuro 
venendo incontro e sposando pienamente quella che è stata una delle proposte del Consigliere 
Saporito. Per cui mi rimetto all’Assessore Palmieri per far sì che questa iniziativa avvenga nel più 
breve tempo possibile. Se non ci sono interventi ulteriori su questo argomento, io passerei al 
prossimo punto all’ordine del giorno. Naturalmente l’invito è rivolto al Presidente della 
Commissione Bilancio. 
 
Antonio CALVANESE:  Presidè chiedo la parola. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Prego Consigliere Calvanese. 
 
Antonio CALVANESE:  Se abbiamo chiuso il punto, però, solo se abbiamo chiuso. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Vuole intervenire sul punto? 
 
Antonio CALVANESE: No, sono d’accordo su tutto. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Posso chiudere questo punto? 
 
Antonio CALVANESE:  Sì. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Allora chiuso questo punto, prego Consigliere 
Calvanese. Volevo solo che venga a verbale che si è allontanato il Consigliere Zamboli alle 21.20. 
Prego Consigliere Calvanese. 
 
Antonio CALVANESE: Volevo comunicare, a lei e a tutto il Consesso Consiliare, che: “Il 
sottoscritto insieme al Consigliere Mancuso, già delegato nazionale al I° Congresso del PDL, 
entrambi eletti nella lista di Forza Italia, con la presente comunicano alla Signoria Vostra e 
all’Onorevole Consesso Consiliare che in virtù della costituzione del nuovo partito politico, Popolo 
della Libertà e delle indicazioni dei coordinatori regionali e provinciali, Onorevoli Nicola Casentino 
e Onorevole Luigi Cesaro, escono dal gruppo consiliare di Forza Italia e aderiscono al costituendo 
gruppo consiliare PDL, Popolo della Libertà” e le consegno anche il documento scritto. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Calvanese. Allora, diciamo che, 
avendo io ricevuto anche un’altra comunicazione simile alla sua, diciamo che unendole, le stesse, 
riusciamo a formare questo Gruppo del PDL, perché con la solo presenza di due Consiglieri 
Comunali non era possibile... 
 
Antonio CALVANESE:  No, infatti non a caso è scritto “Al costituendo”. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Per cui a questo punto mi corre l’obbligo di leggere 
un documento che mi è stato... Scusate ho avuto un rimprovero dalla dottoressa Cucca, giustamente, 
perché ci eravamo detti che in ogni convocazione di Consiglio Comunale, un punto deve essere 
proprio iscritto all’ordine del giorno come Comunicazioni, per cui troveremo anche lo spazio 
adeguato per fare questo. Avendo il Consigliere Calvanese letto questo comunicato, mi corre 
l’obbligo di leggere un altro comunicato che mi è giunto, è indirizzato al Presidente del Consiglio 
Comunale e per conoscenza al signor Sindaco, al Segretario Generale, ai Signori Capigruppo 
Consiliari. “I sottoscritti Consiglieri Comunali, Bifulco Aniello, Boccia Giovanni, Carbone 
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Raffaele, D’Avino Luigi, Federico Alfonso, Langella Gaetano, Marra Giuseppe, Miranda Dionigi, 
Nappo Francesco, Parisi Francesco Angelo, Rosa Carmelo, Vastola Antonio, appartenenti ai gruppi 
consiliari di Alleanza Nazionale e Gruppo della Libertà, considerato che... – diciamo che nella 
premessa forse manca il nome del Sindaco... – considerato che, a livello nazionale, i rispettivi 
gruppi politici hanno dato vita, insieme a Forza Italia, a un nuovo partito politico denominato 
Popolo della Libertà PDL...”, insieme a Forza Italia a livello nazionale, dice il documento. Allora: 
“Considerato che, a livello nazionale, i rispettivi gruppi politici hanno dato vita, insieme a Forza 
Italia, a un nuovo partito politico denominato Popolo della Libertà, PDL, comunicano la loro 
adesione al nuovo soggetto politico. Pertanto, i suddetti Consiglieri Comunali, costituiscono il 
gruppo consiliare PDL designando anche Capogruppo e vice Capogruppo... - naturalmente a questi 
nomi vanno aggiunti i nomi di Antonio Giuseppe Calvanese e di Armando Mancuso – nelle persone 
dei Consiglieri Capogruppo dottor Nappo Francesco, Consigliere vice Capogruppo Boccia 
Giovanni” ed è firmato anche dal Sindaco Vastola Vincenzo. Io faccio gli auguri di vero cuore a 
questo gruppo enorme. È enorme come è enorme la bontà e i valori che questo partito rispecchia in 
tutta Italia. Faccio gli auguri al Capogruppo dottor Marcello Nappo, al vice Capogruppo Boccia 
Giovanni e vedo dal documento che è prevista anche la nomina di un ulteriore vice Capogruppo che 
al momento non mi è menzionato. Faccio gli auguri perché penso che ne abbiano bisogno 
veramente, perché essere rappresentanti, di un gruppo consiliare di siffatta portata, non è cosa 
semplice. Li ringrazio per quanto in precedenza come i rispettivi Capogruppo di Alleanza Nazionale 
e il Gruppo della Libertà hanno saputo dare a questo Consiglio Comunale, all’Amministrazione con 
il loro lavoro. Io vi auguro buon lavoro, me l’ero augurato in sede politica di arrivare un giorno ad 
essere Presidente di un gruppo consiliare, caro dottore, mi piace questo sorriso, perché è forte, così 
numeroso, perché questo significa anche maggiori responsabilità, maggiore impegno per le 
responsabilità che ci siamo presi. Visto che abbiamo fatto queste Comunicazioni, qualora ci fosse, 
ecco strasera stravolgiamo tutta la prassi, qualche intervento per commentare la cosa, prego i 
Consiglieri di farlo. Ha chiesto la parola il Consigliere Miranda Gianfranco, nell’elencazione, forse, 
avete notato che non c’è il nome del Consigliere Miranda Gianfranco. Prego. 
 
Gianfranco MIRANDA: Faccio gli auguri a questo nuovo gruppo costituente e mi auguro, che 
vedendoli in azione, come attualmente li vedo in azione, possano far rivivere e rinvigorire quella 
passione che c’era in me quando eravamo in Campagna Politica. Mi sento anch’io del PDL, ci 
vedremo più in là. Grazie. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Naturalmente questa dichiarazione di Miranda 
Gianfranco lo colloca come Capogruppo di Forza Poggiomarino, sua lista di appartenenza alle 
Elezioni. Nonostante ha professato questa simpatia per il PDL, non avendo fatto adesione, rimane 
Consigliere Capogruppo di Forza Poggiomarino... Un attimo solo... Nel frattempo guardiamo questa 
situazione aveva chiesto la parola il Consigliere Saporito. 
 
Antonio SAPORITO:  Io apprendo con piacere la costituzione del gruppo consiliare del PDL e 
faccio gli auguri di buon lavoro con qualche considerazione, se me lo consentite. La Legge 81, per 
l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, penso che con questa decisione, in questo 
momento particolare, è completamente snaturata, la Legge Elettorale dimostra dei limiti 
notevolissimi che è importante e opportuno che, ogni gruppo consiliare, faccia presente ai loro 
rappresentanti rispettivi, sia alla Regione, sia alla Camera e sia al Senato, perché questa è una Legge 
che va assolutamente modificata, perché la Legge, per un Comune come il nostro di venti 
Consiglieri Comunali, porta una limitazione per quanto riguarda la formazione del gruppo di 
maggioranza. Vi è un rapporto “12:8” , stabilito per Legge che purtroppo, in questo caso e chissà 
forse in quanti altri Comuni, non è rispettata, vi è una situazione per cui vi è la formazione di una 
maggioranza bulgara..., con rispetto dei bulgari, però comunque questo a me preoccupa. Preoccupa 
perché mina la democrazia, è un discorso molto serio che io vi sto facendo stasera perché avere una 
maggioranza ampia, non significa amministrare e risolvere più facilmente i problemi di questo 
paese. Io perciò vi ho fatto gli auguri di buon lavoro e mi auguro che rispettivamente possa essere 
fatto un documento e inviato, al Presidente della Camera e al Presidente del Senato, per chiedere 
una rivisitazione della Legge per cercare di stabilire che la scelta della maggioranza e 
dell’opposizione venga effettuata all’interno dello schieramento previsto a secondo dei Comuni 
rappresentanti e secondo il numero dei Consiglieri Comunali. Questo significa che, al momento 
della presentazione delle liste, ci deve essere una scelta netta per dare la possibilità e rispettare la 
Legge Elettorale, fino a che non si fa nessun provvedimento, la Legge Elettorale, quella vigente, è 
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monca e sicuramente non rappresenta la volontà e la specificità dell’elettorato. Comunque vi 
rinnovo gli auguri di buon lavoro. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Saporito, sicuramente è una 
problematica che lei pone, però capita in quei pochi Comuni dove liste appartenenti allo stesso 
schieramento politico, del Centro Destra o del Centro Sinistra, non sono andate compatte, sono 
andate contro alle Elezioni che fanno sì me si verificano poi in seguite queste maggioranza un po’... 
La anomalia da noi è dovuta che alle passate Elezioni sia il Centro Sinistra che il Centro Destra 
hanno presentato due candidati Sindaci e questo ha fatto sì che poi nel prosieguo politico si 
addivenisse a questo. Io, invece, quello che mi preoccupa, ed è sicuramente alla nostra portata, è a 
questo punto, e a brevissimo dopo aver chiesto anche un parere agli organi competenti, di rivedere i 
Regolamenti delle Commissioni perché la limitazione a due Commissioni permanenti massimo, da 
parte dei Consiglieri, limita sicuramente a questo punto un discorso di democrazia perché non so, 
penso anche nel nostro caso, forse ci troveremo in delle Commissioni dove la maggioranza sarà 
veramente bulgara e ciò non è possibile e non penso che si possa consentire. Per cui attraverso gli 
Uffici di Segreteria, vedremo in breve tempo come fare per risolvere questa anomalia, perché penso 
che, la minoranza o l’opposizione come meglio credete chiamarla, abbia diritto di essere presente in 
tutte le Commissioni consiliari. Per cui sarà anche questo un problema che affronteremo che questa 
situazione un po’ anomala da un punto di vista, però è un dato politico che esiste. Se non ci sono 
altri interventi, io aprirei veramente a questo punto..., Consigliere Nappo, prego, Capogruppo 
Nappo, prego. 
 
Marcello NAPPO: Io volevo visto che non l’hanno fatto gli altri, volevo approfittare un po’ della 
pazienza di questo Consiglio Comunale, questa sera, per esprimere la mia soddisfazione per essere 
diventato il Capogruppo di un gruppo consiliare così numeroso e di questo ringrazio i Consiglieri 
comunali che mi hanno voluto come loro Capogruppo. Apprendo con felicità che anche i 
Consiglieri dell’ex Forza Italia entrano a far parte di questa famiglia, di questo gruppo numeroso. 
Mi auguro che alcune indecisioni o alcune perplessità di qualche Consigliere vengano risolte al più 
presto perché noi lo aspettiamo, aspettiamo il Consigliere Miranda a braccia aperte in questo 
gruppo. Mi auguro ancora che questa nostra scelta di questa sera, che seppur non dettata da fatti 
politici di carattere nazionale, noi l’abbiamo condivisa fin dal primo momento, dicevo che, a livello 
amministrativo, mi auguro che questa scelta possa diventare un’ulteriore semplificazione, possa 
portare una nuova vitalità a questa Amministrazione che ha già dimostrato la sua compattezza, oggi 
è sotto un’unica bandiera. Le perplessità, che esprimeva il Consigliere Saporito, noi le 
condividiamo tutte quante, purtroppo un gruppo così numeroso sicuramente pone dei problemi 
rispetto alla Legge Elettorale del Sindaco. Io non vi voglio trattenere ancora su questo argomento e 
vi ringrazio ancora per l’attenzione. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie dottore Nappo e prego Consigliere 
Annunziata. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Chiedo prima di tutto scusa per il ritardo intervenuto, ma sono stato 
felicemente aggiornato di questa modificazione intervenuta all’interno dei gruppi consiliari e 
ovviamente, per quanto mi riguarda... Per quanto mi riguarda, Presidente, ti chiedo di fare una 
premessa metodologica che poco c’entra e poi entrerò nel vivo di questo, visto che prendo a balzo il 
fatto che Marcello chiedeva pazienza a questo Consiglio Comunale. Io, se tu me lo consenti, visto 
che non ci vediamo da parecchio, l’ultima volta eravamo io e te, stavamo comodi, larghi, molto 
larghi, quindi io intervengo a nome e per conto, non come Capogruppo del Partito Democratico, 
intervengo a nome di tutti i bamboccioni di Poggiomarino, perché in questo periodo, in cui non ci 
siamo incontrati, come Consiglio Comunale, leggevo sui muri di Poggiomarino, con riferimento ad 
alcuni componenti, all’intero gruppo dirigente del Partito Democratico, di cui io mi vanto di essere 
il Capogruppo, e non solo, siamo stati definiti dei bamboccioni, una sorta di nullafacenti. Debbo 
dire la verità, io vi confesso che pratico l’otium latino ma stasera non c’è tempo che cosa significa 
otium... 
 
(Voci confuse dall’Aula: incomprensibili) 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: E questo non è un mio problema, confesso che questo non è un mio 
problema. E niente, proprio perché non ho voglia e non hanno tempo, adesso ci vuole, riprendendo 
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l’invito sull’ignoranza di fare una lezione privata, confesso che in qualità di bamboccione, come mi 
è capitato leggere e poi chiaramente ho  subito rimosso perché mi è sembrata una cosa, oltre che 
inutile, è un’accusa gratuita, ho rimosso e per il concetto di rimozione, ovviamente, c’è l’Assessore 
Fantasia che potrà essere più precisa di me sul significato, io invito tutti i presenti e la totalità degli 
assenti, diciamo, a non intervenire e a non scadere più in quella che è la vita esistenziale delle 
persone, la lotta politica, dura, non dura ha delle sue Leggi, ma sinceramente ritengo veramente 
irriguardoso definire chi partecipa a un Partito e muove delle critiche su cui ci si può discutere, 
definire appunto bamboccioni. Mi è capitato, appunto, come portavoce dei bamboccioni, di inviare 
il mio curriculum al Centro Pareyson di Torino e di essere stato accettato come borsista. E allora 
come bamboccione, nullafacente, etc., rendo noto che mi sono laureato alla Federico I, l’Università 
che sta a Napoli con 110 lode e menzione. Sono stato borsista all’Istituto Croce, dottore in Ricerca, 
borsista a Modena, attualmente assegnista e poi sono stato a Torino. Allora se vogliamo mettere su 
questo punto, ma io non la voglio mettere su questo punto, la prossima volta mi si invii il 
curriculum e si inizia una discussione... Corsus onorum, sinonimo di Curriculum. Detto questo io 
ritorno, diciamo, vi chiedo scusa di questa parentesi quadra... 
 
(Voci dall’Aula: “Graffa”) 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: No, le graffe non le pratico e mi fa piacere, anch’io mi rendo conto 
che il gruppo di maggioranza si sta progressivamente infoltendo, mi rendo conto che gli elettori non 
hanno voluto questo, non era questo che dicevamo dai palchi, ma il tempo ci dimostra, ci ha 
dimostrato e ci dimostra, che non sempre alle parole corrispondono i fatti. Grazie. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Annunziata. Continuando nelle 
Comunicazioni che dicevamo prima, il Sindaco ha delle Comunicazioni da fare, prego Sindaco. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Con decreto sindacale n. 42 dell’11 marzo del 2009, è stata 
individuata la figura del datore di lavoro e precisamente ciascun funzionario, titolare di posizione 
organizzativa è il datore di lavoro del Personale incardinato del proprio Settore. Poi ho fatto 5 
ordinanze, vi leggo i titoli e poi sono protocollate. L’ordinanza n. 55 del 30 marzo del 2009 ha ad 
oggetto: “Disposizioni per contrastare i comportamenti di danneggiamento al Patrimonio pubblico e 
privato”. L’ordinanza n. 56 ha ad oggetto: “Disposizioni nel contrastare i fenomeni legati all’abuso 
di bevande alcoliche”. L’ordinanza n. 57 ha ad oggetto: “Disposizioni per contrastare il degrado 
urbano e misure antiaccattonaggio”. La n. 58 ha ad oggetto: “Pulizia dei terreni incolti”. La n. 59: 
“Detenzione e circolazione di cani sul territorio comunale”. Infine c’è stata un’ordinanza, la n. 64 
fatta il 6 aprile, per il problema legato alla Telecom nella quale si è fatto ordine di non energizzare 
l’impianto di Telefonia Mobile della Telecom in via Giovanni Iervolino proprietà... In questo 
periodo abbiamo ottenuto un co-finanziamento dalla Regione Campania per la riqualificazione 
dell’impianto sportivo retrostante la Scuola Media Giovanni Falcone per un importo di 20.000 euro 
a fronte di una spesa di 45.000 euro. Tra le riqualificazioni, comprende il rifacimento della 
pavimentazione dell’Area del gioco di campo polivalente, il ripristino del salto in lungo e il lancio 
del peso e il ripristino dell’impianto di illuminazione. Sempre in questo periodo che passa 
dall’ultimo Consiglio Comunale, sono stati consegnati i seguenti lavori: spostamento rete Gas in 
viale Manzoni, la riqualificazione di via XXV Aprile, I° tratto, la riqualificazione di via San 
Francesco, la messa in sicurezza della Scuola Giovanni Falcone, finanziamento Inail e la 
riqualificazione del Campo Sportivo II° lotto. Sempre nel medesimo periodo sono stati aggiudicati i 
seguenti lavori: la Scuola Media via Vincenzo Giuliani, la sostituzione degli infissi Scuola 
Elementare di Verona con finanziamenti regionali, la riqualificazione di viale Alcide De Gasperi e 
parte di Corso Garibaldi. La riqualificazione di via Piano del Principe, la ristrutturazione del 
seminterrato del I° Circolo Didattico e la riqualificazione marciapiede di Viale Manzoni. Sono stati 
poi completati, sempre in questo periodo, i lavori del Parco Archeo Fluviale misura Por, il Centro 
Civico Polivalente I° e II° lotto e infine, i lavori sono in fase di aggiudicazione, il parcheggio con 
Verde attrezzato alla via Nuova San Marzano tra il Centro Civico Polivalente e la Scuola 
Elementare e sta per essere ultimato anche il campetto polivalente nelle palazzine IACP viale 
Manzoni. Queste sono le mie Comunicazioni, grazie Presidente. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Sindaco, allora per tornare un attimino alla 
posizione del Consigliere Miranda Gianfranco, riteniamo che il Consigliere conservi la sua lista di 
appartenenza e con questo il suo ruolo di Capogruppo. Eventualmente ci sono interpretazioni 
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diverse le fate pervenire nella Segreteria. Aggiungo che alle 21.40 sono andati via il Consigliere 
Bifulco Ennio e il Consigliere Mancuso Passiamo all’ordine del giorno. 
 
 
Punto n. 2 all’o.d.g.: “Approvazione verbale della seduta consiliare del 3 febbraio del 2009”. 
 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Come solito lo diamo per letto se ci sono interventi 
per eventuali correzioni da parte dei Consiglieri, prego richiedere la parola. Non ci sono interventi, 
passiamo alla votazione dell’approvazione del verbale della seduta consiliare del 3.2.2009 per alzata 
di mano. All’unanimità. Se non erro siamo 18 presenti. Passiamo al secondo punto all’ordine del 
giorno. 
 
La Segretaria Generale dott.ssa Cucca: Sono 17 i presenti. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Bene 17 presenti. Passiamo al secondo punto 
all’ordine del giorno. 
 
Punto n. 3 all’o.d.g.: “Interrogazioni”. 
 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Ci sono una serie di interrogazioni partiamo in ordine 
cronologico di presentazione. La prima interrogazione è del 28.1.2009 prot. 3260 ed è firmata dai 
Consiglieri dottor Pantaleone Annunziata e dottor Antonio Saporito. “I sottoscritti Consiglieri, 
Pantaleone Annunziata e Saporito Antonio, premesso che in data 15.2.2008 prot... 
 
(Voci confuse dall’Aula: incomprensibili) 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Ce l’avete una copia? Prego Consigliere Annunziata 
come primo firmatario o il dottore Saporito, prego. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: “Premesso che in data 15.2.2008 proponevano mozione consiliare 
finalizzata a invitare il Sindaco e a Giunta Comunale, a prendere i provvedimenti necessari per 
restituire i marciapiedi ai pedoni, nella successiva assemblea consiliare, la mozione veniva votata e 
approvata dal Consiglio Comunale. Considerato che, pure ampiamente, decorsi i prescritti novanta 
giorni dall’approvazione, la Amministrazione, sebbene opportunamente compulsata, nulla osservata 
e non adottava alcun provvedimento, che persiste la sosta selvaggia sui marciapiedi del territorio 
comunale, e segnatamente su quelli insistenti in via Giovanni Iervolino, costituendo grave e 
continuo pericolo per l’incolumità dei pedoni, formula la seguente interrogazione e richiedono ai 
sopra intestati organi del Comune di Poggiomarino, risposta scritta e orale sui seguenti punti. Si 
chiede di sapere perché nessun provvedimento è stato adottato, si chiede di sapere se 
l’Amministrazione ha individuato un piano per risolvere la sostanza selvaggia di auto, motocicli e 
autocarri sui marciapiedi comunali e se sì entro quale termine prevede di attuarla”. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Annunziata, risponde 
all’interrogazione l’Assessore Michele Giacometti. Prego Assessore. 
 
Michele GIACOMETTI – Assessore: Grazie Presidente e buonasera a tutti. “Riscontro nota prot. 
n. 3260 del 28.2.2009. In riferimento alla nota in oggetto, in qualità di Assessore alla Polizia 
Municipale, rappresenta alle Signorie Loro quanto segue: in merito alla mozione approvata con 
delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 27.2.2008, e avente ad oggetto le problematiche sul 
traffico cittadino e sull’invasione dei marciapiedi da parte di auto e di ciclomotori, si porta a 
conoscenza, degli autorevoli Consiglieri interroganti, che, per quel che concerne il primo punto 
dell’interrogazione, questa Amministrazione ha adottato diversi provvedimenti e altri ancora ha in 
programma di adottare di ordine strutturale. Di seguito la cronistoria dei provvedimenti adottati: a 
pochi giorni dall’approvazione della mozione si dava mandato al Capo Settore della Polizia 
Municipale di elaborare uno studio sul traffico cittadino e rilevare i punti critici del territorio. In 
ossequio al suddetto mandato, con nota prot. 803 PM del 7.4.2008 ed acquisita al Protocollo del 
Comune in data 08.04.2008, con il numero 12165, l’Ufficio preposto illustrava le problematiche che 
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investono il nostro territorio individuando alcune zone particolarmente critiche per i flussi veicolari 
e precisamente: Piazza Pizzo Lampione, via Tenente Losco, via XXIV Maggio, via Giovanni 
Iervolino, via Arcivescovo D’Ambrosio, viale Manzoni, via Flocco Vecchio, via Passanti Flocco, 
via Nuova San Marzano. In particolare, l’Ufficio preposto rilevava la necessità di: 

1) allontanare il più possibile il flusso veicolare dalle linee della Circumvesuviana che, come è 
noto, costituisce uno dei principali disagi che il nostro territorio subisce in merito a una 
delle problematiche oggetto della mozione; 

2) Modificare il flusso veicolare su alcune strade; 
3) Individuare aree da destinare a parcheggi. 

Per il primo punto, il giorno 09.06.2008, è stato convocata una riunione presso la Sede Comunale 
con il direttore generale della Circumvesuviana per presentargli le problematiche connesse alla 
viabilità, dato che, ben 11 passaggi a livello, insistono sul nostro territorio. Allo stesso è stata 
chiesta la possibilità di interventi strutturali come, ad esempio, costruzione di cavalcavia, nonché di 
effettuare delle verifiche sui tempi di chiusura dei passaggi a livello e studiare altri modi che 
possono alleviare, a breve scadenza, il deflusso veicolare nei pressi dei suddetti passaggi a livello. A 
seguito di alcuni incontri, sia pure informali, giusta nota prot. 12786/09, il responsabile di rete della 
Circumvesuviana notiziava questo Ente dei provvedimenti adottati al fine di ridurre, al minimo, i 
tempi di chiusura dei passaggi a livello. Per il secondo punto, invece, una modifica importante sul 
traffico veicolare è stata realizzata con delibera di Giunta Comunale n. 198 del 14.10.2008 e 
successiva ordinanza n. 136/08 del 30.10.2008 rendendo molto più scorrevole il flusso veicolo in 
via Arcivescovo D’Ambrosio e strade connesse. Altre disposizioni dovranno, di sicuro, essere 
messe in atto, ma questo solo quando i lavori fognari, del Commissario di Governo, saranno 
terminati in modo tale che si possa avere la piena disponibilità della rete stradale. Per il terzo punto, 
a settembre del 2008, si è formulato un indirizzo all’Ufficio Tecnico affinché individuasse delle 
aree da adibire a parcheggio e credo che a breve potrà essere redatto un Piano di aree proposte a tale 
scopo. Inoltre, con la costruzione del Nuovo Parcheggio a Via Nuova San Marzano, tra il Centro 
Civico Polivate e l’istituto comprensivo Eduardo De Filippo, si eviteranno sia la sosta 
indiscriminata e sia il traffico che insiste in quella zona. Per quanto concerne il secondo punto della 
mozione, e cioè la sosta selvaggia e l’invasione di auto e ciclomotori sui marciapiedi, vorrei 
innanzitutto sottolineare che non si può non tener conto della forte carenza di Personale in servizio 
presso il Comando di Polizia Municipale. Ciò premesso, anche in questo caso, a seguito di incontri 
con il Capo Settore della Polizia Municipale, è stato concertato un maggiore intervento da parte 
degli agenti e infatti le sanzioni, per la sola sosta sui marciapiedi, sono aumentati in maniera 
esponenziale. Per quanto riguarda i ciclomotori, che invadono i marciapiedi, si può affermare, e è 
agli atti, di aver messo in opera un Progetto Obiettivo per il periodo luglio – settembre del 2008 con 
la finalità di un servizio mirato per la salvaguardia della Sicurezza dei cittadini e della circolazione 
stradale, in particolare, per la tutela delle categorie deboli, pedoni, disabili, minori alla guida dei 
ciclomotori e per la normalizzazione delle aree pedonali, assicurando la normale fruibilità dei 
marciapiedi con la presenza di agenti di PM, prevedendo e attivando, all’occorrenza, anche l’azione 
repressiva. Ulteriore intervento è stato quello di avere installato, nello spazio antistante il plesso 
scolastico... (inc.) in via Giovanni Iervolino, dei paletti al fine di evitare la sosta delle auto 
diversamente da quanto disposto dalla passata Amministrazione che addirittura aveva fatto tracciare 
delle strisce bianche per consentire una sosta più ordinata sul predetto marciapiede senza avere cura 
dell’incolumità dei bambini che frequentavano il suddetto plesso scolastico. Altri interventi, di 
questo tipo, verranno intrapresi per una risposta più immediata. Oltre a ciò è stato dato indirizzo 
all’Ufficio Tecnico per redigere uno studio di fattibilità e un progetto sull’intero marciapiede di via 
Giovanni Iervolino per contemperare le esigenze delle numerose attività commerciali esistenti sul 
posto con l’esigenza di rendere pedonale il marciapiede. L’intervento progettato, lungo via 
Giovanni Iervolino, nasce da una logica di progetto che vede l’Architettura degli interventi pubblici 
improntata all’inserimento del Verde e proiettata all’introduzione di una mobilità più sostenibile 
consentita dalla progettazione di appositi percorsi e incentivata dalla predisposizione di 
infrastrutture per la sosta e l’incontro. Per questo si è scelto di suddividere lo spazio in una zona 
destinata ad Area Pedonale, a Verde Attrezzato e una parte a Parcheggio, prevedendo, anche, 
l’inserimento di alberi a basso fusto. Inoltre è intenzione, di questo Assessorato, di fare una 
Campagna di sensibilizzazione presso le Scuole per l’Educazione Stradale e, all’uopo, nel 
redigendo Bilancio di Previsione, si è fatta appostare una somma maggiore rispetto agli anni 
precedenti. Per quanto di dovere Assessore Michele Giacometti”. 
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Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Assessore Giacometti, la mettiamo agli atti. 
Prego i Consiglieri interroganti, per la soddisfazione. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Per la soddisfazione, per essere soddisfatto, invito l’Assessore ad 
essere almeno puntale nella forma, la mozione è protocollata il 28.1.2009 n. 3260. “Riscontro nota 
prot. n. 3260 del 28.2.2009“ io non ne capisco... 
 
Michele GIACOMETTI – Assessore: Ah invece di gennaio ho messo febbraio, allora chiedo 
scusa Consigliere. 
 
La Segretaria Generale dott.ssa Cucca: È stato un errore materiale. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Lo so, ma noi facciamo notare, lo so. Segretà io ringrazio di questo 
intervento, dalle nostre parte, diciamo, dalle parti del nostro Partito, materia e forma sono la stessa, 
quindi la distinzione non ci interessa, ovviamente è una risposta che si arrampica sugli specchi, 
voglio dire, i piani che vengono proposti per il futuro, etc., etc.. Ricordo che in Campagna 
Elettorale, anche questa maggioranza, si era impegnata, almeno per il Centro, ad eliminare le auto 
dai marciapiedi. Ci sono stati anche degli incidenti, non so se ne avete notizia, perché poi la 
prossima settimana ve ne farò notizia perché sono stato fermato, non faccio polemica, da alcuni 
cittadini, adesso non mi sembra il caso di fare il nome che mi hanno lasciato le loro rimostranze 
etc., che sono stati, almeno uno, se ricordo bene, camminava su un marciapiede in piazza e ha 
ricevuto dei gravi danni da parte di una automobile, infatti ha fatto anche denuncia, etc., etc., non so 
se è già stata..., perché è un fatto anche abbastanza vecchio e poiché io vengo, come si sa, poco sul 
Comune, mi ha visto ultimamente e me l’ha detto e io mi ripromettevo, poiché non c’era tempo 
stasera per presentare una formale interrogazione su questo fatto, di invitare anche gli organi, la 
Polizia Municipale ad intervenire perché c’è stata questa cosa. Quindi io la ritengo, assolutamente, 
insufficiente questa risposta, anche perché sembra più una risposta che interessa il Piano Traffico, 
mentre non intersessa quello che è il problema immediato, diciamo, i parcheggi sui marciapiedi che 
vengono fatti dalle auto. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Annunziata, passiamo alla 
seconda interrogazione, prot. 4291 del 4.2.2009 a firma del Consigliere Bifulco Antonio e penso 
che sia Giovanni De Rosa, la firma successiva. Prego Consigliere se la vuole leggere. 
 
Antonio BIFULCO: “ Circa due mesi fa è stato 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 

1) Quali iniziative sono state intraprese da tale Avvocato; 
2) Il cimitero di Poggiomarino, a causa delle strutture fatiscenti dei loculi, nonché della 

carenza totale degli spazi liberi per l’inumazione, versa in condizioni disagiate, nonostante 
ciò non è stato previsto alcun impiego di risorse a fine di migliorare le condizioni. 
Considerando l’urgenza del problema interessa sapere quali provvedimenti intende prendere 
la maggioranza. 

3) Da oltre tre mesi la gestione del Settore urbanistico dal vecchio Capo Settore è affidato a un 
nuovo staff. Interessa sapere dalla nuova gestione: se l’incasso percepito, per i rilasci dei 
permessi a costruire e dei condoni edilizi, è aumentato rispetto alla media della precedente 
gestione, costituita da un minore numero di dipendenti”. 

 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Bifulco. Allora al primo punto 
dell’interrogazione, risponde l’Assessore Giacometti, prego Assessore. 
 
Michele GIACOMETTI – Assessore: Grazie Presidente. “Ai Consiglieri Comunali, signor 
Antonio Bifulco, signor Giovanni De Rosa e per conoscenza al Sindaco, al Presidente del 
Consiglio, al Prefetto e al Segretario Generale. Oggetto: Riscontro nota prot. 4291 del 4.2.2009. In 
riferimento alla nota in oggetto, in qualità di Assessore al Contenzioso, rappresenta, alle Signorie 
Loro, che la presente risposta verte solo e esclusivamente sul primo punto dell’interrogazione, 
essendo delegato a tale materia. Si afferma che, allo stato attuale, nessun incarico è stato conferito a 
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un legale mediante delibera di Giunta Comunale, per l’attuazione e la realizzazione dell’Area Pip”. 
Grazie Presidente. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Assessore, rispondiamo alle altre e poi le do la 
parola... 
 
Antonio BIFULCO:  Volevo chiedere all’Assessore, ma lei conosce l’Avvocato Romano? Io non 
sto facendo un giudizio ma conosce l’Avvocato Romano? È una domanda che faccio. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Chiedo scusa penso che non sia pertinente la 
domanda... 
 
Antonio BIFULCO:  Perché Presidente? 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Non è pertinente non vedo che cosa c’entri con 
questa interrogazione. 
 
Antonio BIFULCO:  No, perché il discorso è questo, è vera che è stata prevista questa somma, ed è 
stata anche votata in Consiglio Comunale, per dare incarico al detto Avvocato Romano e poi infine 
non si è dato più questo incarico, però vedo che questo Avvocato sta con atti di delibere della 
Giunta... Cioè dico io: ma questo Avvocato che poteri ha di... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Consigliere... 
 
Antonio BIFULCO:  Ah? 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Sì, vada avanti. 
 
Antonio BIFULCO:  Presidente mi faccia finire e poi... Non lo so, quindi sarà qualche persona 
intrusa, significa che la prossima volta che uno va al Comune e vede questo Avvocato, seppure pure 
materialmente non gli è stato dato questo incarico, significa che ufficiosamente questo Avvocato 
qualcosa farà su questo Comune. E poi mi rammento al vice Sindaco che si vantava tanto..., adesso 
non c’è non potrà rispondere, comunque che si vantava che questo Avvocato chissà quali miracoli 
avrebbe fatto in merito a questa Area Pip, aveva dato delle scadenze ma poi alla fine è tutto fumo. 
Mi rivolgo l’Assessore ed è giusto che mi abbia risposto in questo modo, comunque sono 
insoddisfatto perché questo Avvocato sta tutti i giorni sul Comune. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Io pregherei il Sindaco di avvicinarsi al Tavolo, io 
penso, Consigliere Bifulco che la risposta dell’Assessore sia proprio giusta e pertinente perché mai 
nessuno incarico è stato dato. I famosi 14.000 euro erano una somma prevista per consulenze da 
darsi l’anno scorso, cosa che non è stata fatta, tanto è vero che quella cifra è stata utilizzata per altri 
fini. 
 
Antonio BIFULCO:  Dopo la mia interrogazione è stata utilizzata per altri fini non prima. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Assolutamente no, non è stato dato nessun incarico. 
Per quanto riguarda, e prego poi il Sindaco di risponderle, il dottore Romano, Avvocato Romano, è 
un incaricato da parte del Comune su diverse cause che il Comune sta affrontando, lei lo saprà 
benissimo è il nostro Avvocato di fiducia, per quanto riguarda la vertenza IACP, è il nostro 
Avvocato di fiducia per quanto riguarda la questione CER e forse avrà anche la vertenza 
Leucopetra. Penso che la sua presenza, sul Comune, sia dovuta esclusivamente ai mandati ricevuti. 
Se lei pensa, o ha modo di documentare, di testimoniare che l’Avvocato Romano, si interessa di 
altre cose sul Comune, penso che debba rivolgersi agli organi preposti a questi controlli. Io so solo, 
e sono dati di fatto, che l’Avvocato Romano difende il Comune in diverse faccende, in diverse 
controversie per cui sicuramente al 100%, quando viene sul Comune, viene a relazionare e a 
chiedere atti attinenti alle difese che il Comune gli ha affidato. Per cui mi è sembrato, un attimino, 
uscire un po’ fuori dal tema delle interrogazioni, però mi fa piacere che lei abbia espresso questo 
pensiero, è agli atti, va bene così. Siccome su questa posizione dell’Avvocato Romano, il Sindaco 
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anche in altre interrogazioni ha avuto modo di dire, penso, più o meno le stesse cose, gli passo la 
parola. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Mi sono allontanato per 2 minuti e me ne scuso con l’intero 
Consesso. Non riesco a capire se questa interrogazione trattava l’argomento... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Assolutamente però penso che non posso togliere 
così di botto la parola a nessuno, ciò che il Consigliere Bifulco ha detto, sta a verbale, e se qualcuno 
si sente leso dalle sue dichiarazioni, ne tragga le conclusioni. Io ho spiegato semplicemente, 
Sindaco, non so se lei mi ha sentito, che l’Avvocato Romano è il nostro legale in diverse questioni 
del Comune di una certa rilevanza e per cui la sua presenza è dovuta esclusivamente alla 
consultazione degli atti di quelle pratiche e al relazionare ogni qualvolta l’Amministrazione lo 
ritiene opportuno, anche 8 volte al giorno. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Presidente io non voglio parlare di questo professionista perché 
non è il momento perché so che questo professionista si muoverà in altro modo, perché è veramente 
singolare quello che sta succedendo qui a Poggiomarino. Pertanto io non ne parlerò stasera perché 
parleranno altri documenti. Io constato solo che questo professionista, nelle cose in cui è stato 
chiamato a difendere il Comune di Poggiomarino, è risultato vincente. È risultato vincente e ha dato 
una mano forte all’azione amministrativa anche per quanto riguarda il problema legato ai Rifiuti, 
anche per quanto riguarda il problema legato agli IACP e avremo modo, nelle sedi opportune, di 
chiarire tutto quello che c’è da chiarire. Se il Consigliere Bifulco vuole formalizzare meglio, me ne 
scuso stavo dall’altra parte, l’interrogazione o vuole delle risposte in merito alla presenza o 
all’impegno che l’Avvocato Romano mette su determinate questioni che gli abbiamo affidato come 
Amministrazione di Poggiomarino, sarò lieto e felice di rispondergli. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Sindaco. 
 
Antonio BIFULCO:  Sindaco veramente mi ha risposto già praticamente l’Assessore Giacometti, 
quindi non devo formalizzare niente più, ho già formalizzato. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Mi leggerò i verbali. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: E se passiamo avanti al secondo punto 
dell’interrogazione risponde l’Assessore Palmieri, prego Assessore. 
 
Salvatore PALMIERI – Assessore: Buonasera a tutti, grazie Presidente. “Ai signori Consiglieri 
Antonio Bifulco e Giovanni De Rosa, per conoscenza al Sindaco, Presidente del Consiglio e al 
Segretario Generale. Riscontro interrogazione del 4.2.2009 prot. 4291. Lo scrivente, Salvatore 
Palmieri, Assessore agli Affari Cimiteriali a far data dal 19.12.2008, giusto decreto n. 167/08, in 
riferimento all’interrogazione specificata in oggetto, nell’ambito della delega di competenza 
rappresenta quanto segue. Premesso che lo scrivente, sin dall’avvio dell’incarico conferito, è stato 
attento e sensibile alle problematiche del Cimitero Comunale, sempre presente nel fornire risposte 
ai cittadini, considerato che, a parere dello scrivente, la visione che si dà degli spazi cimiteriali è 
quella di luoghi che costituiscono i segni dello scorrere del tempo e degli eventi, il Cimitero si 
misura con la memoria, con il silenzio e con il paesaggio in un confronto inevitabile con la città che 
l’ha generato. Negli ultimi anni c’è stata una perdita di forma e di relazione tra spazio costruito e 
quello naturale, la perdita di qualità e di identità è stato un processo inesorabile, il Cimitero, con la 
perdita della monumentalità, ha perso il ruolo di luogo di incontro e di scambio, riducendosi a area 
in cui si fornisce un servizio. Da questa premessa discende uno dei punti fondanti della 
programmazione di questo Assessorato, la redazione di un Piano Regolatore Cimiteriale con il quale 
si intende ricostruire il dialogo interrotto tra il Cimitero e l’esterno che lo circonda. Di seguito le 
iniziative che si stanno intraprendendo: la previsione di somme in Bilancio sufficienti a migliorare 
le condizioni esistenti e a eseguire i necessari lavori di manutenzione per l’anno 2009; la dovuta 
programmazione per il 2009 e gli anni successivi in sinergia con il responsabile del Settore delle 
attività degli atti amministrativi necessari alla riorganizzazione del servizio, esempio nuovo orario, 
nuovo Regolamento così da rendere più moderno e vicino, alle esigenze dei cittadini, il Cimitero 
Comunale. La previsione di euro 20.000 per la redazione del Piano Regolatore Cimiteriale, così 
come previsto dalla Legge. Circa, infine, la supposta mancanza di spazi per la inumazione, mi 
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permetto di informare che esistono spazi a sufficienza anche in virtù che nei prossimi mesi ci 
saranno ulteriori esumazioni per gli anni ’99 e 2000, che libereranno spazi per la naturale 
turnazione. L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. Firmato Salvatore Palmieri”. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Assessore, prego Consigliere Bifulco. 
 
Antonio BIFULCO:  Mi fa piacere che l’Assessore mi abbia spiegato che cosa significa Cimitero, 
però la mia interrogazione non diceva che significa Cimitero, la mia interrogazione è che cosa si sta 
facendo per il Cimitero o che cosa si è fatto per il Cimitero. L’Assessore dice: “Stiamo prevedendo 
una somma...” ma questo fatto del Cimitero non è da oggi, il fatto del Cimitero si trascina da giugno 
– luglio, quindi è un disastro totale. Cioè nella previsione programmatica, insomma, con un disastro 
del genere non è stato previsto assolutamente niente. Quindi significa che questo Cimitero, ai 
cittadini di Poggiomarino, rimarrà così per altri due, tre anni, cioè fino a quando non ci sarà una 
nuova gestione amministrativa. Non lo so, non si è preso nessun provvedimento, è una risposta: 
“Stiamo facendo, stiamo vedendo...” io sono vice Presidente della Commissione dei Lavori Pubblici 
e vedo che, insomma, si porta nella Commissione, ma non si decide niente perché praticamente 
questa maggioranza, dal mio punto di vista, non sa decidere. Quindi mi rivolgo ai cittadini di 
Poggiomarino che questo Cimitero vi rimarrà, secondo me, per anni così, disagiato, dissestato, con 
loculi che si trovano davanti alle cappelle che non si può entrare. E l’Assessore ci dice: “Stiamo 
facendo, stiamo prevedendo, stiamo...” va bene così, molto bene. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Bifulco. Prego Sindaco. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Allora io vorrei soffermarmi su un aspetto, voi dovete avere 
dignità, perché quando si parla in questo modo, non si ha dignità dei morti. Allora il nostro 
Cimitero Comunale è un luogo, penso che tutti i cittadini lo sanno, è un luogo ordinato, è un luogo 
degno di questo popolo, non c’è nessun disastro, quello che, gli amici del PD, hanno messo sul 
manifesto è stato solo un modo per lanciare un messaggio alla città che veramente è stata una cosa 
squallida, è stato un terrorismo psicologico. Cioè noi abbiamo gli spazi idonei per inumare i nostri 
cari, a disposizione, in quel Cimitero. Io invito, il Consigliere Bifulco e pure i cittadini ad andare a 
verificare gli altri Cimiteri della zona, dove, sì, veramente negli altri Cimiteri e posso fare nomi di 
quelli di San Giuseppe, di Ottaviano, quello di Boscoreale o qualsiasi altro, dove si deve 
passeggiare forse per... 
 
Antonio SAPORITO:  San Giuseppe non ce l’ha. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Ce l’ha insieme ad Ottaviano, Antonio Saporito! 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Consigliere Saporito! Prego. 
 
Antonio SAPORITO:  Ma la risposta la deve dare l’Assessore... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Consigliere Saporito chiedo scusa. 
 
Antonio BIFULCO:  Entrambi. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Consigliere Saporito penso che questa Presidenza, in 
tutto il suo periodo, abbia dato dimostrazione di grossa tolleranza rispetto a un momento di 
confronto che è il Consiglio Comunale, se poi quando tocca a ognuno di noi va bene che io sia 
tollerante e non va bene quando tocca agli altri, allora i dovrei anche invitare, gli interroganti, di 
dire semplicemente soddisfatto o insoddisfatto, però siccome questo è un momento di confronto ed 
è stato sempre, e lo sarà sempre civile, se lei dopo mi chiede la parola non ci sarà problema, perché 
penso che ci siamo sempre confrontati con molta tranquillità, non interloquisca con il Sindaco dopo 
se vuole le do la parola. 
 
Antonio SAPORITO:  (Intervento a microfono spento). 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: A San Giuseppe, è notizia di ieri, che è stato sciolto il 
Consorzio. Il Sindaco voleva solo fare un esempio, prego Sindaco. 
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Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Consigliere Bifulco se mi presta un po’ di attenzione. Per quanto 
riguarda poi queste fosse, scavate vicino alle cappelle, ci solo dei carteggi, glieli posso anche 
procurare dove nessuno di noi, della Amministrazione, né l’Assessore al Ramo e né il Sindaco, né 
chiunque altro ha autorizzato quelle fosse vicino a quelle cappelle. Tanto è vero che io, 
all’indomani mattina, che ho visto quelle cose, ho scritto una lettera al Capo Settore... 
 
Antonio BIFULCO:  Stanno ancora là Sindaco. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Ho scritto una lettera al Capo Settore, le fosse forse l’hanno 
ripristinate come era prima, le hanno ripristinate come era prima, perché torno a ripetere c’è spazio 
disponibile in quel Cimitero, non solo per quello che già abbiamo a disposizione come zolle di 
terreno, ma anche perché tra poco, come diceva nella risposta l’Assessore, ci sarà la turnazione di 
quelli là che nel ’99 e nel 2000 sono morti e quindi abbiamo la turnazione e abbiamo la disponibilità 
per 200 – 300 fosse. 
 
Antonio BIFULCO:  Quando avviene questo? 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Questo avviene nei prossimi mesi, Consigliere Bifulco, ma 
adesso abbiamo spazi disponibili e idonei per fare questa cosa. Perciò quando si dicono delle cose o 
si fanno dei manifesti pubblici... 
 
Antonio BIFULCO:  È pura verità. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Non è pura verità perché quello che si scrive sui manifesti 
pubblici, io vi dico una cosa, io sto ancora in tempo per denunciare quello che è stato scritto sui 
manifesti pubblici, perché non è possibile che si faccia quel tipo di cosa sul manifesto pubblico e si 
faccia quel tipo di terrorismo verso la popolazione di Poggiomarino. Noi abbiamo la situazione 
sotto controllo, per quanto riguarda il Cimitero, perché crediamo che il Cimitero è sentito da parte 
di questa popolazione e, torno a ripetere, abbiamo un Cimitero che ce lo invidiano gli altri Comuni. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Sindaco. 
 
Antonio BIFULCO:  Posso rispondere Presidente? 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Consigliere Bifulco, prego, un attimo solo 
Consigliere Annunziata. 
 
Antonio BIFULCO: Sindaco a me non sembra che è vero tutto quello che lei praticamente sta 
dicendo, ci sono ancora i cristi, i cristi di puntellamento sotto alla pensilina a nord del Cimitero, 
cioè quella è una situazione pericolante. Lei dice: “Il nostro Cimitero ce lo possono invidiare...” ma 
chi? Chi non ce l’ha. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: La invito a farsi un giro... 
 
Antonio BIFULCO: Ma noi, ma noi non possiamo guardare i Comuni limitrofi, noi dobbiamo 
guardare le cose nostre, cioè la nostra situazione non possiamo andare a guardare gli altri. Le dico 
che il nostro Cimitero, per come dice lei, sarebbe una Villa Comunale, a tutti gli effetti, ma fatta per 
bene, invece il nostro mi sembra una Villa tutta sgarrupata perché c’è quella pensilina che è 
talmente pericolosa che poi nel domani faremo pure qualche denuncia in merito a quella cosa, 
perché è una cosa che si dovrebbe transennare proprio non solo puntellare, là c’è un pericolo di 
pubblica incolumità. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Se posso completare... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Se riduciamo poi mi aveva chiesto la parola il 
Consigliere Annunziata. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: L’Assessore la risposta che ha dato, ha fornito gli elementi... 
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Antonio BIFULCO:  Per il futuro, non gli elementi attuativi... 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Consigliere Bifulco ma questa Amministrazione non ha la 
bacchetta magica... 
 
Antonio BIFULCO: Questa Amministrazione sta da due anni. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Questa Amministrazione, nel giro di un anno e mezzo, ha fatto 
delle cose che forse altre Amministrazioni, nel giro di dieci anni, non avevano fatto. 
 
Antonio BIFULCO: Su questo non c’è dubbio. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Allora, fermo restando questo che ho detto, anche il Cimitero 
sarà oggetto... 
 
Antonio BIFULCO:  Delle cose e non c’è dubbio. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Ha fatto delle cose che stanno sotto gli occhi di tutti quanti... 
 
Antonio BIFULCO:  E quelle sono pubbliche, tutte le nostre cose sono tutte pubbliche... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Chiedo scusa di non fare una discussione... 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Allora basta che si esce fuori e si vede che cosa sta succedendo a 
Poggiomarino, in termini di Opere Pubbliche e in termini di interessamento per portare questo paese 
verso la normalità. Stiamo andando verso la direzione di fare Parcheggi, di fare strade, di fare 
illuminazione, di fare marciapiedi e di dare quelle piccole cose in questo paese che non ci sono mai 
state. Anche il Cimitero sarà oggetto di un nostro interessamento e si valuterà la questione 
nell’aspetto totale. Certamente noi ci siamo trovati a gestire anche questo Cimitero che ha 
sicuramente delle cose che non vanno e sicuramente ha delle cose che noi abbiamo già messo mano, 
però quando si parla di un Cimitero che non ha più gli spazi disponibili per inumare i nostri defunti 
è un’altra cosa, è una cosa che non corrisponde alla realtà, è una cosa che non è vera e non si può 
dire questa cosa. 
 
Antonio BIFULCO:  Sindaco meno male che il Cimitero sta là e quindi tutti possono vedere. 
 
Vincenza VASTOLA – Sindaco: E quindi puoi andare a verificare. 
 
Antonio BIFULCO:  Quindi poi daranno ragione chi dice la verità lei o io. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Ma i cittadini penso che lo sanno. 
 
Antonio BIFULCO: Il Cimitero sta là non se ne va. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Lei si è rivolto ai cittadini, penso che i cittadini, stanno sentendo 
me e stanno sentendo lei e sanno come è il nostro Cimitero. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Sindaco, prego Consigliere Annunziata. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Presidente io intervengo perché... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: È stato tirato in causa, prego. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Sì, sì, io capisco che questa è una formula che piace, il Terrorismo 
Politico, Terrorismo Psicologico, va bene e va bene, usiamola, è divertente anche, fa scena, etc. etc.. 
Voglio dire, se uno capisce il significato di questo termine, diciamo, quando il Sindaco dice: “Io 
denuncio, sto ancora in tempo a denunciare...” e questo che cosa è? Terrorismo... 
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Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Consigliere Annunziata, permette un’interruzione? 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: No... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Lei spesso, chiedo scusa, lei spesso ha chiesto, a 
questa Presidenza quando qualche Consigliere andava un po’ oltre con le parole e con le offese, di 
intervenire... 
Pantaleone ANNUNZIATA: Sì. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: E penso che anche lei debba usare termini più adatti 
quando parla con Sindaco. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Presidente io ancora devo iniziare... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Forse il Sindaco capisce bene... 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Presidente io ancora devo iniziare... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Chiedo scusa, i termini che lei usa, me lo consenta, se 
vuole le faccio risentire la registrazione, qui non c’è nessuno che non capisce, forse tutto al più c’è 
qualcuno che magari non riesce a spiegarsi bene, Consigliere... 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Presidente... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Glielo chiedo veramente con umiltà, proprio lei che 
mi riporta sempre a un’etica del linguaggio... 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Presidente io ho detto che il Sindaco ha detto che noi avevamo fatto 
Terrorismo Politico, ho detto questo? 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Che non capisce le parole che cosa ha detto? Ha detto 
un qualcosa del genere, vuole che glielo faccio risentire? 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Sì, Presidente lo voglio risentire. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Prego vada indietro con la registrazione. 
 
Si procede al riascolto della cassetta sul punto in contestazione. 
 
Riprende la registrazione della seduta comunale. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Posso? Presidente, io intendevo dire che con riferimento al termine 
Terrorismo Psicologico, se il nostro, come ha detto il Sindaco, quello che è stato scritto sui 
manifesti, è Terrorismo Politico e Psicologico, quello che ha detto adesso il Sindaco di dire: “Io 
denuncio, sto ancora in tempo per denunciare chi Ha scritto questo scritto questo manifesto, etc., 
etc.” “Chi ha scritto questo manifesto lo denuncio” è o non è Terrorismo Politico e Psicologico? 
Questo intendevo dire, il problema è che sono stato interrotto, e per quanto riguarda il significo, e 
perché io purtroppo faccio troppo ironia, io ho detto: “Si fa scena a dire Terrorismo Psicologico ma 
se lo vogliamo usare nel suo significato - come l’ha giustamente usato il Sindaco - io potrei dire..., 
potrei dire che il tutto che il Sindaco abbia detto che vuole denunciare chi ha scritto il manifesto 
anche questo, mi sembra, in base allo stesso significato, un Terrorismo Politico e Psicologico”. 
Questo intendevo dire, adesso mi si dica se questa è una posizione offensiva, e ribadisco, io non ho 
mai offeso nessuno, se il Sindaco lo ritiene me lo si dica. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: No, ma era una mia interpretazione. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Sorvoliamo non è quello il problema. 
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Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Se non l’avessi interrotta, forse avremmo capito 
meglio. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Adesso, giustamente, oltre che aver sentito la mia voce che è pessima 
nella registrazione, in merito alla questione del Cimitero, io volevo due cose: la prima, come diceva 
il Consigliere Bifulco quando si riferiva alla gente, poi la gente l’ascoltiamo tutti quanti e noi 
riteniamo, per come era conciato il Cimitero nel giorno dei Morti, novembre scorso, se ne siano 
accorti tutti. Infine io dico che, per quanto riguarda questo futuro remoto, “si farà”, “si dirà”, 
“faremo”, “diremo”, noi Capigruppo siamo stati convocati quasi..., no, siamo precisi, siamo stati 
convocati per discutere di due progetti a finanza, perché sembrava una cosa urgente, 
l’Amministrazione doveva decidere, “farlo o non farlo”, decidere sulla sorte del Cimitero, mi pare 
che era a gennaio, forse anche prima, comunque stiamo ad oggi e noi, come tutti i cittadini di 
Poggiomarino, non sappiamo se questo progetto verrà portato a termine, se ci sarà un’altra cosa, 
quale sarà questa altra cosa, etc.. Quindi noi riteniamo che avere remore quando si dirà: “Faremo”, 
“Diremo...” penso che sia normale come opposizione. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Annunziata. Terza parte 
dell’interrogazione, risponde l’Assessore Vorro, prego Assessore. 
 
Antonio VORRO – Assessore: Innanzitutto buonasera a tutti. “Ai Consiglieri Bifulco Antonio, De 
Rosa Giovanni e per conoscenza al Sindaco, al Presidente del Consiglio. Oggetto: Interrogazione 
consiliare prot. 4291 del 4.2.2009 - Riscontro. Lo scrivente, Antonio Vorro, Assessore 
all’Urbanistica del Comune di Poggiomarino, in merito all’interrogazione in oggetto indicata, 
rappresenta quanto segue: nel periodo novembre – marzo del 2009 la somma incassata, per condono 
edilizi, permessi a costruire e Dia, ammonta a circa 98.000 euro, mentre nello stesso periodo, 
dell’anno precedente, la somma incassata a tale titolo era di euro 280.793. Ad onor del vero lo 
scrivente rappresenta che la somma incassata non può essere un termine di paragone idoneo per 
valutare la produttività dell’Ufficio, posto che poche pratiche e molto onerose potrebbero garantire 
un maggiore incasso rispetto a molte pratiche di piccolo importo. Non si può tralasciare, inoltre, che 
i proventi del condono edilizio, in quanto entrata una tantum, sono destinati a diminuire nel tempo 
fino a estinguersi. Ad ogni buon fine, ritengo opportuno leggere una relazione predisposta dal 
responsabile Lavori Pubblici e Urbanistica architetto Giuseppe Del Sorbo, unitamente al Rup 
architetto Matarazzo. Oggetto: Comunicazioni inerenti l’Ufficio Edilizia Privata. I sottoscritti 
architetto Giuseppe Del Sorbo e Serena Matarazzo con la presente comunicano quanto segue: in 
data 4 novembre del 2008 con decreto sindacale n. 138/08, veniva conferito, all’architetto Giuseppe 
Del Sorbo, l’incarico di Capo Settore dell’Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica. In data 30.12.3008 
l’architetto Serena Matarazzo veniva assunta in seguito a procedura concorsuale e destinata 
all’Ufficio Edilizia Privata e, con atto di nomina n. prot. 1820 del 20.1.2009, veniva conferito alla 
stessa l’incarico di Responsabile del Procedimento in relazione alle mansioni di tale Ufficio. Nel 
verbale n. prot. 40106 del 19.11.2008 il trasferimento delle competenze del precedente Capo 
Settore, ingegnere Alessandro Nappo, indirizzato al subentrante Capo Settore architetto Giuseppe 
Del Sorbo, veniva riferito che l’attività di gestione dell’Ufficio era coadiuvata dall’opera dei signori 
Renato Palmieri e Michele Miranda, i quali si occupavano, in particolare, dell’attività di ricezione, 
registrazione su apposito programma informatico di archivio delle pratiche stesse. Al momento 
della riorganizzazione del Personale addetto all’Ufficio, il signor Palmieri trasmetteva l’elenco dei 
permessi di costruire in cui i procedimenti erano ancora in corso, riferiti all’anno 2008. L’architetto 
Serena Matarazzo, nominata con provvedimento già citato, Responsabile del Procedimento, ha 
iniziato a istruire le pratiche di permesso di costruire secondo l’ordine di presentazione al 
Protocollo, come prevede la normativa vigente nazionale e regionale, articolo 2, comma 1 ultimo 
periodo della Legge Regionale n. 19/01, dando comunque la precedenza alle pratiche per le quali 
era stata fatta la messa in mora con atto notificato e con raccomandata con ricevuta di ritorno, con la 
richiesta di adempimenti entro 15 giorni successivi, ai sensi dell’articolo 4 della Legge Regionale n. 
19/01 al fine di evitare la nomina del Commissario ad Acta, da parte del Presidente 
dell’Amministrazione Provinciale, trascorso inutilmente il termine utile, con un aggravio di spesa a 
carico del Comune. Sono state, quindi, istruite circa 50 pratiche di permessi di costruire relativi 
all’anno 2008 e tutte quelle relative agli anni precedenti qualora messi in mora. Naturalmente 
l’Ufficio, contemporaneamente, procedeva con una normale attività di sopralluogo edilizi, 
redazione di verbali e relazioni tecniche, Istruzioni Dia, etc., etc. Avendo istruito tutti i permessi di 
costruire, arretrati del 2008, il preposto ha proseguito con l’esame, sempre in ordine cronologico, 
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dei permessi di costruire relativi all’anno in corso. L’istruttoria di tale permessi di costruire sta 
procedendo secondo la tempistica e le modalità previste ex Legge, ovvero il Rup nei primi 15 giorni 
la ricezione richiede eventuali integrazioni, quindi redige apposita relazione al Dirigente, viene 
convocata la Commissione Edilizia per l’Acquisizione del parere obbligatorio, ma non vincolante. 
Successivamente il Rup redige la proposta conclusiva al Capo Settore ed infine il Capo Settore 
emette il provvedimento finale. L’ufficio ora intende proseguire con il seguente criterio: vengono 
istruite le pratiche nuove secondo il metodo già descritto e contemporaneamente si procede 
all’istruttoria delle pratiche relative all’anno 2007, per poi proseguire con le pratiche del 2006 e così 
via, dando sempre precedenza alle pratiche, messe in mora, degli anni precedenti. Dal programma 
di archivio risulta che ci sono più di 400 pratiche di procedimento ancora in corso. Da una stima 
effettuata dall’Ufficio ci sono circa un centinaio di permessi di costruire del 2005 – 2006 e 2007 
ancora non istruiti. Per gli anni 2004 – 2003 – 2002 – 2001 sono in corso ulteriori verifiche. Tale 
iter è finalizzato alla chiusura dei procedimenti in corso ai sensi della Legge 241/90 sue modifiche e 
integrazioni”. Grazie. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Assessore Vorro, prego Consigliere Bifulco. 
 
Antonio BIFULCO:  Assestò, ma mi sembra che mi avete spiegato più un procedimento insomma 
che quello che io praticamente volevo sapere. Cioè significa che mi avete spiegato la Legge 19, 
come va attuato il procedimento per il rilascio dei permessi a costruire, ma questo esiste già dal 
2001, significa che il vecchio Capo Settore già applicava questa norma, perché quella è norma, è il 
Legge Regionale, mi sembra che pure oggi si attua e quale è la differenza? Quale che si faceva 
prima, insomma, si fa pure oggi, non è che questa cosa abbia fatto perdere tempo allo staff, no non 
credo. Cioè il riferimento era a questo. Poi sul fatto che lei dice 80.000 euro, mi sembra no? 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: 98.000. 
 
 Antonio BIFULCO:  98.000 euro il trimestre o no? 
 
Antonio VORRO – Assessore: Ho parlato del periodo novembre..., perché lei ha fatto riferimento 
“da circa tre mesi” dunque l’inserimento del nuovo Capo Settore e ho fatto una comparazione 
puramente economica, penso, forse, non sono stato chiaro nella lettura, penso di aver chiarito che i 
parametri di produttività non possono essere questi, perché ci sono entrate una tantum, come i 
condoni, che con il tempo vengono scemando le entrate, perché vengono a esaurirsi, sono entrate 
una tantum e poi non è detto che qualcuno oggi presenta un permesso oneroso e l’anno prossimo lo 
debba ripresentare lo stesso, lei lo sa. Penso di essere stato chiaro quando ho snocciolato un po’ il 
lavoro svolto negli ultimi tre mesi. 
 
Antonio BIFULCO: In parte e quindi lei conferma che l’ingegnere Nappo, faceva solo lui 298, 
nello stesso periodo come incasso? Cioè 200 e dispari euro o no? 
 
Antonio VORRO – Assessore: Chiedo scusa io non posso..., l’ingegnere Nappo è un dipendente 
del Comune di Poggiomarino non fa incassi, faceva il suo lavoro scrupolosamente... 
 
Antonio BIFULCO: No praticamente l’incasso, insomma, quando gestiva il Settore, insomma, 
l’ingegnere Nappo è stato di 200 e dispari mila euro. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Assessore faccia finire la replica al Consigliere che 
ha altri tre minuti. 
 
Antonio BIFULCO:  Cioè tutto questo significa che praticamente io essendo un Consigliere 
Comunale e devo salvaguardare gli introiti, la gestione di questo Comune, mi porre l’obbligo di dire 
quale è la cosa di questa maggioranza di creare uno staff che poi porta più spese e meno introiti, 
anziché di stare come si stava, più introiti e meno spese? Cioè dico: “Si va controcorrente o si va 
per il verso della corrente?” cioè quale è il programma per capire dice: “Guarda noi dobbiamo fare 
questo per fare questo, dobbiamo fare quello per fare quello” cioè i numeri, infine, danno ragione, 
perché in un anno il Capo Settore, il Dirigente, gli incassi sono stati di 800.000 in un anno, cioè 
questo staff in tutto l’anno fine al 2009, riesce a fare 800.000 euro? Cioè questo mi è stato detto 
dalla dottoressa De Rosa, in un anno intero, cioè capiamoci bene. Allora io che cosa vi posso dire? 
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Aspettiamo a fine anno? Aspettiamo a fine anno e vediamo se raggiungiamo 800.000 euro? 
Insomma vediamo un pochino... 
 
Antonio VORRO – Assessore: (Intervento a microfono spento). 
 
Antonio BIFULCO:  Va bene Assessò avete detto tutto, sono soddisfattissimo. Attendo a fine anno. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Benissimo il Consigliere è soddisfatto vuole fare un 
chiarimento? Prego Assessore. 
 
Antonio VORRO – Assessore: Assolutamente come lei stava quasi, non insinuando, però facendo 
trasparire e io sono stato l’Assessore all’Urbanistica, sia quando c’era l’ingegnere Nappo e sia 
adesso che c’è l’architetto Del Sorbo, perciò mi sento responsabile, sia per quello che veniva fatto 
prima e sia per quello che viene fatto adesso, perciò io difendo sia l’operato di quello di prima e sia 
l’operato di quello di oggi, però io devo mettere in chiaro che... 
 
Antonio BIFULCO: No, ma qua stiamo difendendo l’operato di tutti, io le sto parlando in qualità 
di... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Consigliere faccia finire la precisazione. 
 
Antonio VORRO – Assessore: Voglio solo fare chiarezza, non voglio interloquire solo per fare 
chiarezza non per altro. Io vorrei dire, io vorrei sgombrare il campo da questo, io mi sento 
Responsabile del Settore prima e adesso, non è l’ingegnere Nappo e non è l’architetto Del Sorbo 
che producono soldi, perché l’Ente comunale è un erogatore di Servizi, io ho preso una relazione 
tecnica dell’Ufficio per snocciolare un po’ il lavoro. Allora io sicuramente, come ho fatto, ho 
dichiarato, ho dimostrato anche il Servizio che sta offrendo adesso il nuovo Settore, è un’altra fase. 
Basta. 
 
Antonio BIFULCO:  Sta dicendo che adesso è un servizio migliore? 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Sicuramente Consigliere. 
 
Antonio VORRO – Assessore: Io penso che... 
 
Antonio BIFULCO:  Presidente io faccio questo mestiere non..., stiamo parlando di questo e faccio 
questo mestiere. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Chiedo scusa Consigliere Bifulco, ma ha ragione 
l’Assessore, lei è fuorviante, che cosa significa se in un paese in un anno si fanno 100 case il che 
significa che l’anno dopo se ne debbano fare 100 lo stesso? Si arriverà al punto che a Poggiomarino 
non si costruirà più perché avremo tutti quanti la casa e non entrerà niente. 
 
Antonio BIFULCO:  No, Presidente, forse neppure lei ha capito lo spirito dell’interrogazione. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Lo spirito che quelle unità lavorative hanno fatto sì 
che quell’Ufficio non avesse più niente di arretrato cosa che prima, con la carenza di risorse umane, 
avveniva, c’erano 1000 pratiche sospese, ma semplicemente per carenza di risorse umane che 
dovevano assolvere a quei compiti, avendone oggi tre in più, o quanti ne sono, si lavora sicuramente 
meglio e non è merito né dell’architetto Del Sorbo e né era demerito dell’ingegnere Nappo allora, se 
oggi ci sono tre persone in più che lavoravano, un risultato lo devono pur portare, Consigliere 
Bifulco, altrimenti veramente andiamo controcorrente, non andiamo nella corrente. 
 
Antonio BIFULCO: Proprio per questo fatto... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Andiamo avanti con le interrogazioni. 
 
Antonio BIFULCO:  No, no, Presidente, aspettate, cioè il mio spirito dell’interrogazione... 
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Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: È di incentivarci a fare meglio. 
 
Antonio BIFULCO:  È pure mia responsabilità in qualità di Consigliere Comunale di salvaguardare 
le spese con minore costo, cioè questa è una mia responsabilità di Consigliere Comunale e 
maggiormente Consigliere dell’opposizione dove sono stato eletto, insomma, di salvaguardare gli 
interessi programmatici e economici di questo paese. Questa cosa turba, perché dice: “Ma come è 
possibile? Un’unica persona gestisce il Settore con maggiore incasso, quattro persone, cinque 
persone, gestiscono il Settore con minore incasso...?” 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Ma lei continua a essere fuorviante. 
 
Antonio BIFULCO:  Io mi sento responsabile, responsabile per non avere fatto queste scelte. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Ma noi siamo responsabilissimi. 
 
Antonio BIFULCO:  Poi del resto sono soddisfattissimo, poi aspettiamo fine anno e facciamo 
paragoni. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Bene. C’era poi un’interrogazione che fu ritirata a 
firma del dottor Annunziata e del dottor Saporito, per quanto riguardava l’eccessivo consumo di 
bevande, il Sindaco ha fatto l’ordinanza al proposito. Proseguendo sempre in ordine cronologico 
abbiamo l’interrogazione, prot. 4801 del 9.2.2009 a firma di Annunziata Leo e Antonio Saporito. 
Prego Consigliere Annunziata. 
 
Antonio SAPORITO:  La illustro io. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Bene, prego Consigliere Saporito. 
 
Antonio SAPORITO:  L’oggetto riguarda la presentazione di un’interrogazione urgente, inerente la 
delibera di Giunta Municipale n. 23 del 29.1.2009 avente ad oggetto “Approvazione progetto 
preliminare per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali, relativi alla mobilità ciclistica, lungo 
gli assi principali dello sviluppo storico di Poggiomarino fino al sito archeologico – 
Provvedimenti”... 
 
(Voci confuse dall’Aula: incomprensibili) 
 
Antonio SAPORITO:  Posso Presidente? 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Sì, chiedo scusa, prego, prego, chiedo scusa un 
attimo mi devo allontanare un attimo e il Consigliere Anziano se mi può sostituire. 
 
Antonio SAPORITO:  “Visto che, in primis, le Linee Guida per la redazione del Bando pubblico 
per la selezione del co-finanziamento regionale di progetti di itinerari ciclabili e ciclo pedonali, 
relativi alla mobilità ciclistica, in ambito urbano e extra urbano, erano stati approvati sul Burc n. 10 
del 10.3.2008. Considerato che, con il bollettino ufficiale della Regione Campania n. 47 del 
24.11.2008, vi era stata la riapertura dei termini di scadenza e la riproposizione del Bando con 
scadenza per gli Enti, entro e non oltre le ore 12.00 del 30.01.2009. I sottoscritti comunali, essendo 
venuti a conoscenza della delibera di Giunta Comunale, di cui all’oggetto, interrogano le Signorie 
Loro per sapere: con quale supporto cartaceo o con quale provvedimento, e in quale data, è stata 
comunicata la volontà politica, amministrativa al Settore competente di partecipare al Bando per il 
co-finanziamento di piste ciclabili sul territorio regionale. Quali sono le motivazioni, in ordine ai 
ritardi accumulati, per la redazione del progetto preliminare in questione; perché il quadro 
economico dei lavori a farsi è completamente errato, in particolare il totale delle voci B), risulta 
essere pari a euro 115.000 invece di euro 72.895,06, così come riportato. Perché il progetto 
preliminare non è stato trasmesso alla Commissione Consiliare permanente Lavori Pubblici, per 
l’eventuale osservazione, prima dell’approvazione. Perché non è stato rispettato il Bando pubblico e 
in particolare il comma C) dell’articolo 5 “Termini e Modalità di presentazione delle richieste di 
finanziamento e dei progetti degli interventi” riportato sul Burc n. 47 del 24.11.2008. I sottoscritti 
Consiglieri Comunali... 
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Giovanni DE ROSA - Consigliere Anziano: Consigliere un attimo solo. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Il professore voleva chiedere la verifica del numero legale. 
 
Giovanni DE ROSA - Consigliere Anziano: Il Consigliere Annunziata ha chiesto la verifica. 
 
Antonio CALVANESE: 11. 
 
Giovanni DE ROSA - Consigliere Anziano: Ci siamo? 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Va bene. 
 
Antonio CALVANESE: Ho fatto più veloce... 
 
Antonio SAPORITO: “I sottoscritti Consiglieri Comunali ritengono che, il non rispetto 
dell’articolo 5 così come previsto, renda l’atto e tutta la procedura adottata illegittima ed è motivo 
di esclusione dalla selezione per poter usufruire del co-finanziamento regionale, considerato che 
veniva richiesto, per l’approvazione del Progetto Preliminare, la delibera del Consiglio Comunale e 
non della Giunta Municipale, in quanto lo stesso non risultava inserito nel Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2009 – 2011 e non risulta iscritto, lo stesso, né inserito nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche con previsione finanziaria, a carico del Comune, di almeno il 50 
per cento della spesa complessiva delle opere da realizzare. I sottoscritti Consiglieri Comunali, 
inoltre interrogano le Signorie Loro per sapere se vi sono ancora le possibilità di intervento tecnico 
amministrativo onde evitare danni gravi ai nostri concittadini per la perdita del finanziamento 
regionale. I sottoscritti chiedono risposta scritta e orale nel prossimo Consiglio Comunale”. 
 
Antonio CALVANESE:  Presidè adesso rispondete voi, chiedo scusa. 
 
Giovanni DE ROSA - Consigliere Anziano: Eh certamente... La parola all’Assessore al Ramo. 
 
Antonio VORRO – Assessore: “Ai Consiglieri Antonio Saporito, professore Leo Annunziata, al 
Sindaco, a sua Eccellenza Prefetto di Napoli. Oggetto: Riscontro interrogazione avente ad oggetto 
interrogazione urgente inerente la delibera di Giunta Municipale n. 23 del 29.1.2009. Lo scrivente, 
Antonio Vorro, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Poggiomarino, in merito 
all’interrogazione in oggetto specificata, rappresenta quanto segue: per quanto concerne la 
domanda, circa le modalità, con la quale è stata formulata all’indirizzo dell’Ufficio per partecipare 
al Bando regionale in questione, per prassi lo scrivente è quotidianamente presente nella sede 
comunale, pertanto ha chiesto verbalmente all’Ufficio di predisporre gli atti. Come è notorio, fino al 
31.12.2008, data nella quale ho preso servizio nuove unità, l’Ufficio previsto era gravemente 
carente di organico e, da subito, mi è stava rappresentata la difficoltà di disporre gli atti in tempo 
utile, ciò nonostante, con uno sforzo notevole, stante anche le scadente di fine anno, i concorsi che 
si stavano concludendo, etc., etc., si è provveduto a tanto. L’errore citato nell’interrogazione, 
evidentemente, è un mero errore materiale, concerne una somma intermedia la quale non rileva e 
non inficia il quadro economico complessivo che è corretto. Esso, infine, è l’unico rilevante ai fini 
della richiesta del finanziamento. La mancata trasmissione alla Commissione Lavori Pubblici, è 
stata causata dai tempi ristrettissimi per la presentazione del progetto che, presumibilmente, ha 
anche causato l’errore di interpretazione del Bando da parte dell’Ufficio di cui al punto 5 
dell’interrogazione. A ogni buon fine atteso che, la Regione Campania, ha indetto nuovo Bando per 
la presentazione di tali progetti, con scadenza 15 maggio, questo Assessorato sta valutando 
l’opportunità di ripresentare il progetto de quo”. Grazie. 
 
Giovanni DE ROSA - Consigliere Anziano: La parola al Consigliere Saporito. 
 
Antonio SAPORITO: Io devo dare atto, all’Assessore Vorro, della sua onestà intellettuale, ha 
tentato di arrampicarsi sugli specchi, ma dalla risposta si evince, in modo chiaro, concreto che si 
tocca con le mani, come al solito questa è un’Amministrazione che arriva sempre all’ultimo giorno. 
Non c’è, una sola indicazione, per quanto riguarda la partecipazione al Bando per cui questo 
progetto e questo iter poteva essere preso in considerazione. La cosa, non è la mancanza o i ritardi 
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nella redazione del progetto, il problema è nell’impostazione di come si presenta una pratica e, su 
questo, vi dico che dovete studiare ancora, ma molto ancora da studiare, va bene? Perché comunque 
dovete sapere che la Regione Campania, il progetto che è stato presentato, ha decretato di escludere, 
quello che io citavo ai sensi dell’articolo 5 del Bando, “L’istanza per la richiesta di contributi 
dell’Amministrazione Comunale di Poggiomarino, in quanto pervenuto fuori termine massimo”, ma 
fosse stato escluso anche per tutti i sottopunti, A) – B) – C) – D) – E) – F) per cui non era stato 
rispettato l’articolo 5 del Bando, come non sono stati ammessi alla valutazione i progetti per tutti gli 
altri 19 Comuni della Provincia di Napoli. Allora voi o assumete un diverso atteggiamento nello 
studio delle pratiche, e allora ci può essere il fatto che comunque potete sperare o ambire di avere 
un finanziamento, altrimenti voi non avrete mai un finanziamento. Se voi presentate le pratiche, 
come sono presentate queste, finanziamento non l’avete e l’esclusione è qua, io, invece, nella 
riunione dei Capigruppo, ho inserito, ho fatto inserire e volevo fare inserire all’ordine del giorno, 
poiché è stato rifatto il Bando, di attivarsi perché scade il 15 maggio, di riprendere il progetto e di 
vedere, in tutto e per tutto, come effettivamente seguire il Bando per la presentazione e la richiesta 
del finanziamento. Occorre, per questo, che ci siano e vengono fatte delle iniziative fondamentali e 
importanti quali esse sono l’inserimento nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2009 – 2011 e il 
co-finanziamento al 50 per cento all’interno del Bilancio Comunale. Senza queste due questioni non 
è possibile sperare nessun co-finanziamento al Comune di Poggiomarino. Io ho sollecitato il 
Presidente del Consiglio Comunale, nella riunione dei Capigruppo, e aspetto che eventualmente si 
attiva, quanto prima, per poter utilizzare il finanziamento. Grazie. Per il momento, comunque, è 
stato fatto un danno ai cittadini come io avevo sottolineato nella presentazione dell’interrogazione. 
 
Giovanni DE ROSA - Consigliere Anziano: Grazie Consigliere Saporito, una replica 
all’Assessore Vorro. 
 
Antonio VORRO – Assessore: Consigliere Saporito io giusto per chiarire, lei sa meglio di me, 
perché è stato mio predecessore, nell’Ufficio, di quanto l’Ufficio era sottodimensionato e come era 
difficile fare questo lavoro, almeno, fino al 30 dicembre. Stiamo parlando di un progetto talmente 
complesso che tra le motivazioni del nuovo Bando, che la Regione ha riaperto, c’è scritto: 
“Premesso che tra i progetti preliminari, pervenuti nei termini di scadenza del suddetto Bando, 
nessuno risultava completo di tutti gli atti e adempimenti richiesti e pertanto, ai sensi del Bando 
stesso, non è stato possibile valutarli e né graduarli”. Allora noi in un mese, al contrario degli altri 
Comuni che hanno avuto diversi mesi per lavorarci, siamo riusciti, abbiamo cercato, abbiamo fatto 
uno sforzo, è vero non ci siamo riusciti, però dire che abbiamo fatto un Bando quando abbiamo 
fatto un massimo sforzo e abbiamo raggiunto, purtroppo, un risultato che hanno raggiunto gli altri 
Comuni che nessuno ha avuto il finanziamento, tranne il Comune di Napoli, è un po’ mortificante, 
sicuramente, se sarà volontà del Consiglio Comunale, questo progetto è già pronto, tra l’altro nel 
Bando, il nuovo Bando, proprio per semplificare il punto... Un attimo che lo trovo. Dice: “Basta un 
atto di approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale – che già c’è o Provinciale o del 
Parco – qualora lo stesso sia già stato incluso precedentemente nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche”. Basterebbe inserirlo nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, se è questo 
la volontà del Consesso. Grazie. 
 
Giovanni DE ROSA - Consigliere Anziano: Consigliere Saporito è soddisfatto? La parola al 
Consigliere Saporito Antonio. 
 
Antonio SAPORITO:  Io ho sottolineato in particolare l’onestà intellettuale dell’Assessore Vorro e 
con tutti gli sforzi che ha fatto per giustificare questo aborto di tentativo per richiedere questo 
finanziamento. I tempi non erano novembre – dicembre, caro Assessore, il Bando è pubblicato da 
marzo. Io su questo sono insoddisfatto per il fatto della risposta, ma apprezzo l’onestà intellettuale 
dell’Assessore. 
 
Giovanni DE ROSA - Consigliere Anziano: Grazie Consigliere Saporito, passiamo alla prossima 
interrogazione. Allora prot. n. 4802, “I Consiglieri Pantaleone Annunziata e Saporito Antonio 
interrogano...” Prego chi la legge? Prego Consigliere Annunziata. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: “In data 2.2.2009 tutto il territorio comunale veniva colpito da black 
out alle telecomunicazioni che perdurava per tutto l’arco della giornata. Considerato che 
l’interruzione, senza preavviso, dell’intera rete interessava persino i circuiti bancari e postali e 
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impediva, di fatto, anche le impellenti telefonate ai servizi di emergenza, costituendo gravissimo 
pericolo per la popolazione, formulano la seguente interrogazione e richiedono, ai sovraintestati 
organi del Comune di Poggiomarino, risposta scritta e orale sui seguenti punti. Si chiede di 
conoscere le cause del disservizio e in capo a chi possano essere ascritte eventuali correlate 
responsabilità; si chiede di sapere se vi è detta correlazione tra gli accorsi ai lavori che interessano 
le strade del nostro Comune; si chiede di conoscere, se codesta Amministrazione, abbia ravvisato 
gli estremi di una propria responsabilità, per ipotizzabili omissioni; si chiede di sapere se la 
Amministrazione abbia predisposto un Piano di Emergenza nell’ipotesi di reiterazione del 
gravissimo disagio”. 
 
Giovanni DE ROSA - Consigliere Anziano: La parola all’Assessore Vorro. 
 
Antonio VORRO – Assessore: Grazie Presidente. “Ai Consiglieri professore Annunziata 
Pantaleone, dottor Saporito Antonio e per conoscenza al Sindaco e al Presidente del Consiglio. 
Oggetto: Interrogazione Consiliare prot. 4802 del 9.2.2009 riscontro. Lo scrivente, Antonio Vorro, 
Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Poggiomarino, in merito all’interrogazione in oggetto 
indicata, rappresenta quanto segue: sebbene il Capo Settore alle Manutenzioni ingegnere Nappo, 
abbia inoltrato in data 12.2.2009 richiesta alla Telecom intesa a conoscere le cause del black – out e 
successivamente abbia sollecitato la stessa società a riscontrare la citata richiesta, ad oggi non vi è 
ancora riscontro scritto, tuttavia, in via informale, tecnici della Telecom hanno comunicato 
all’ingegner Nappo che il black – out è stato causato durante lo svolgimento dei lavori alla rete 
fognaria eseguiti nel territorio di Terzigno quando sono state tranciate delle libre ottiche. Si esclude, 
quindi, che il disservizio sia causato durante lo svolgimento dei lavori sul nostro territorio 
comunale. In ogni caso lo scrivente ha raccomandato la massima cautela al direttore dei lavori del 
Commissariato di Emergenza Ambientale Fiume Sarno, onde evitare che, tali eventi, possono 
accadere anche nel nostro territorio”. Grazie. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Presidè, mi dico parzialmente soddisfatto. 
 
Antonio VORRO – Assessore: Io la ringrazio totalmente. 
 
Giovanni DE ROSA - Consigliere Anziano: Grazie. Passiamo alla prossima interrogazione prot. 
n. 9329 l’interrogante è il Consigliere Saporito Antonio, prego Consigliere. 
 
Antonio SAPORITO:  L’oggetto di questa interrogazione urgente è inerente la determina n. 226 del 
2 marzo del 2009... 
 
Antonio CALVANESE:  Presidè non capiamo l’interrogazione del Consigliere Saporito, faccia 
fare un po’ di silenzio. 
 
Giovanni DE ROSA - Consigliere Anziano: Sospendiamo per 5 minuti per un break. 
 
 
La seduta viene sospesa alle ore 23.15. 
La seduta riprende alle ore 23.22. 
 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Prego i Consiglieri di prendere posto, facciamo 
l’appello. 
 
Si procede all’appello nominale per la verifica del numero legale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 15 presenti e 6 assenti, la seduta è valida, prego 
Consigliere Saporito. 
 
Antonio SAPORITO: Allora continuiamo con le interrogazioni, ripeto quello che ho detto 
precedentemente. L’oggetto di questa interrogazione urgente, è inerente la determina n. 226 del 
2.3.2009 avente ad oggetto: “Servizio ricovero mantenimento e cura dei cani randagi presenti sul 
territorio comunale – Provvedimenti. Premesso che, con determina n. 175 del 3.3.2008, venne 



 24

indetta gara di asta pubblica per l’affidamento del Servizio in oggetto, fino al 31.12.2008. Al 
termine delle procedure risultò aggiudicataria della gara la ditta “The Dog Park” di Perna Pasquale 
da Boscotrecase, via Panoramica, traversa Rendina, 26. Con la determina n. 594 del 23.7.2008 si è 
provveduto all’aggiudicazione in via definitiva e all’autorizzazione della consegna anticipata dei 
lavori, di cui si tratta, anche in pendenza della stipula del contratto alla ditta in questione. Verificato 
che il relativo contratto, per l’affidamento del Servizio, non è stato sottoscritto neanche alla 
scadenza prevista dal Bando, che risulta essere il 31.12.2008. Il sottoscritto, in qualità di 
Consigliere Comunale, interroga le Signorie Loro sull’argomento di cui all’oggetto per sapere: 
perché il contratto con la ditta aggiudicataria della gara non è stato sottoscritto entro la scadenza 
prevista? Quali sono state le motivazioni e di chi la responsabilità? È stata pagata la ditta in 
questione? Se sì, perché non è stato sospeso il pagamento delle competenze? Quale iniziativa 
amministrativa ha intrapreso Sindaco e la Giunta Municipale sull’argomento? L’Assessore preposto 
quale procedimento amministrativo ha adottato o intrapreso nei confronti dei Capi Settore pro – 
tempore che si sono succeduti nell’arco della validità del contratto? Quale provvedimento 
disciplinare è stato adottato per le inadempienze del Capo Settore pro – tempore, dottoressa Petrillo, 
presentata quale persona esperta e di fiducia del Sindaco Vastola? Di chi la responsabilità per aver 
proceduto alla continuazione della prestazione, per oltre 2, mesi senza la regolarizzazione del 
contratto e senza la proroga del Servizio? Il sottoscritto chiede risposta scritta e orale nel Consiglio 
Comunale”. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Saporito risponde alla 
interrogazione l’Assessore Di Sarno Giuseppe prego Assessore. 
 
Giuseppe DI SARNO – Assessore: Grazie Presidente e buonasera. “Al Consigliere Comunale 
Antonio Saporito, al Nucleo di Valutazione, al Presidente del Consiglio e per conoscenza al 
Sindaco, al Segretario Generale. Riscontro interrogazione prot. 9329 del 10.3.2009 . La determina 
226 del 2.3.2009 regolarizza una situazione creatasi nel corso del 2008, a seguito 
dell’avvicendamento dei responsabili del Settore Vigili Urbani. Il Comandante Palmieri, 
responsabile del Settore fino al 16 settembre del 2008, non ha formalizzato, fino a tale data, il 
rapporto con la ditta affidataria del Servizio Ricovero Mantenimenti e Cura dei Cani Randagi 
presente sul territorio comunale, né aveva inviato gli atti all’Ufficio Contratti per l’acquisizione 
della documentazione di rito. In data 1.10.2008 il tenente Izzo, incaricato con decreto 123 
dell’1.10.2008 della responsabilità del Settore, ha inviato all’Ufficio Contratti gli atti. In data 
3.10.2008 sono stati richiesti i documenti alla ditta che l’ha consegnati in data 29.1.2009 e, a 
integrazione, il 9.2.2009. Considerato che in data 24.11.2008, con decreto 152, è stata nominata la 
dottoressa Petrillo, responsabile del Settore a far data dal 24.11.2008 al 31.1.2009. I tre 
responsabili, che si sono succeduti, non hanno provveduto a indire nuova gara e né la dottoressa 
Petrillo ha provveduto, a dicembre, a regolarizzare la continuazione dell’affidamento. In marzo, il 
tenente Izzo, ha adottato la determina 226 al fine di evitare danni all’Ente, avvalendosi dell’articolo 
4 lettera S) del vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi che consente l’affidamento 
fino a euro 50.000. Lo scrivente, Assessore, ha concordato con tale procedura in quanto non era 
ipotizzabile interrompere il Servizio e lasciare i cani in mezzo alla strada, in quanto, come è notorio, 
tale servizio è obbligatorio e, alla luce degli ultimi fatti di cronaca, appare doveroso tale 
comportamento. È di tutta evidenza che i Capi Settori che si sono succeduti non hanno provveduto 
per tempo agli adempimenti di loro competenza, pertanto seppure non è possibile l’avvio della 
procedura di contestazione di addebiti disciplinari, in quanto il comandante Palmieri è in pensione e 
l’incarico conferito alla dottoressa Petrillo è scaduto, vorrà il Nucleo di Valutazione, cui questa nota 
è inviata, tenerne debito conto in sede di liquidazione dell’entità di risultato. Si comunica, infine, 
che alla ditta Dog Park non è stata liquidata alcuna fattura fino alla data del 30.3.2009.” 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Assessore Di Sarno. 
 
Giuseppe DI SARNO – Assessore: Volevo fare una comunicazione, volevo informare il Consiglio 
Comunale che in data 7 aprile del 2009 è stata espletata la gara per il Ricovero, Mantenimento e 
Cura dei Cani Randagi nel territorio, dal 1.5.2009 al 31.12.2010. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Prego Consigliere Saporito per la replica. 
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Antonio SAPORITO: Io sono profondamente non soddisfatto, io ringrazio l’Assessore che ha fatto 
la cronistoria di tutto quello che..., ma io la conoscevo già, la sapevo molto bene e per questo io ho 
fatto l’interrogazione, io invece, nell’interrogazione, ho formulato alcune domande specifiche: è 
mai possibile che si lascia lavorare una ditta per 8 – 9 mesi senza contratto? È mai possibile che si 
lascia lavorare gennaio – febbraio e marzo 2009 senza neanche una proroga? Io non riesco a capire, 
non riesco effettivamente a entrare nelle questioni di una amministrazione corretta, qui ci sono degli 
errori e delle inadempienze gravi, gravissime. Quando io, in uno dei Consigli Comunali, in quello 
dell’Assestamento di Bilancio, tra le considerazioni in negativo che facevo all’Assestamento di 
Bilancio, portavo all’attenzione di questo Consiglio Comunale, che l’Assestamento di Bilancio, per 
il Settore Polizia Municipale, non era stato effettuato niente, mi fu risposto che veniva effettuato, mi 
fu risposto che io non mi dovevo preoccupare, anzi, al tentativo di far capire che la funzionaria in 
questione non aveva avuto il comando per venire al Comune di Poggiomarino, è stato fatto finta di 
non capire. La dottoressa Petrillo non aveva avuto la autorizzazione al comando e ad espletare delle 
ore nel Comune di Poggiomarino, la permanenza all’interno del Comune di Poggiomarino era 
limitata soltanto nelle ore che era limita dal servizio e non vi era un’urgenza nel proprio Comune e 
voi glielo avete permesso e consentito, le avete fatto anche una previsione di spesa per questo, di 
5.500 euro e non lo so se l’avete pagata ancora. Tra le determine non l’ho vista, però prestiamo 
attenzione perché oltre a questa inadempienza, ce ne sono anche altre per quanto riguarda la non 
applicazione dell’articolo 208 del Codice della Strada e, su questa inadempienza, vi sarà puntata 
l’attenzione della Corte dei Conti sul Comune di Poggiomarino... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Consigliere mantenga la risposta all’interrogazione 
per cortesia e la riduca perché sono già diversi minuti. 
 
Antonio SAPORITO:  Io per queste considerazioni che ho detto e per il fatto che comunque non ho 
avuto risposte, a me fa piacere soltanto che questo viene inviata al Nucleo di Valutazione, però deve 
essere inviata pure alla Corte dei Conti, perché noi dobbiamo effettivamente stimolare la sensibilità 
delle persone che vogliono lavorare per il nostro Comune. Io vi ringrazio dell’attenzione e 
comunque sono profondamente insoddisfatto. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Saporito passiamo alla 
interrogazione ultima, prot. 10758 del 23.3.2009 sempre a firma del Consigliere dottore Antonio 
Saporito, prego Consigliere. 
 
Antonio SAPORITO: L’oggetto di questa interrogazione è inerente un’altra determina e questo 
significa mancanza... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: La vuole leggere prima di discuterla? 
 
Antonio SAPORITO:  E questo significa mancanza di attenzione sugli atti che vengono prodotti al 
Comune, me lo dovete consentire, perché altrimenti se gli atti vengono visti e vengono letti, queste 
cose sicuramente non succedono. La determina è la 523 del 4.7.2008 avente ad oggetto: 
“Regolarizzazione verbale di somma urgenza per i lavori di ripristino del manto impermeabile e la 
messa in sicurezza del bagno al piano rialzato del plesso scolastico capoluogo in via Roma – 
Approvazione schema di scrittura privata”. Premesso che il giorno 9, del mese di giugno del 2008, è 
stato redatto un verbale di somma urgenza, relativo ai lavori di cui all’oggetto, con determina di cui 
sopra si è provveduto alla regolarizzazione del verbale di somma urgenza, dal punto di vista 
contabile, approvando, nel contempo, anche lo schema di scrittura privata. In data 4 agosto del 2008 
è stata esibita dalla ditta la fattura n. 8, acquisita al Protocollo Generale al n. 26494 ammontante a 
complessivi 10.200 euro di cui euro 1.700 per Iva al 20 per cento. In data 25.9.2008 è stato emesso 
il certificato di ultimazione dei lavori. In pari data è stata stipulata regolare scrittura privata tra il 
Comune e l’impresa affidataria dei lavori, si è proceduto alla liquidazione delle spettanze dovute 
con determina n. 1073 del 30.12.2008. Per l’esecuzione dei lavori è stata interpellata l’impresa 
gruppo Sara S.r.l., con sede legale in Terzigno Napoli, in via Giuseppe Verdi n. 147, nella persona 
del signor Giugliano Raffaele, nato a Terzigno il 10.8.1064, in qualità di ditta di fiducia 
dell’Amministrazione. Il sottoscritto, in qualità di Consigliere Comunale, interroga le Signorie Loro 
sull’argomento di cui all’oggetto per sapere: 

1) Se l’impresa gruppo Sara S.r.l. con sede legale i Terzigno è o ha fatto richiesta di essere 
inserita nell’Elenco dell’Albo dei Fornitori o delle Ditte dei Lavori in Economia; 
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2) Se la ditta, in questione, avesse già espletato qualche altro lavoro per conto del nostro 
Comune; 

3) Se vi erano ditte aggiudicatarie per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per 
Scuole Materne, Elementari e Medie o di qualunque altra proprietà comunale; 

4)  Perché il preventivo di spesa relativo ai lavori ammontanti a complessivi 8.815,69 euro 
oltre Iva al 20 per cento, in euro 1763,14, per un totale complessivo di euro 10.578,82 
onnicomprensivo, è stato scalato solo di 315,69 euro, rappresentando una riduzione di circa 
il 3,6%, quando, dalle gare effettuate, si verificano ribassi di circa il 30%. 

Il sottoscritto chiede risposta scritta e orale nel prossimo Consiglio Comunale”. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere e risponde l’Assessore Fantasia, 
prego Assessore. 
 
Maria FANTASIA – Assessore: Grazie Presidente. “Al Consigliere Comunale Antonio Saporito e 
per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale Carmelo Rosa, al Sindaco dottor Vincenzo 
Vastola, al Segretario Generale dottoressa Carmela Cucca. Oggetto: Riscontro interrogazione 
urgente inerente la determina n. 523 del 4.7.2008 avente oggetto “Regolarizzazione verbale di 
somma urgenza per i lavori di ripristino del manto impermeabile e la messa in sicurezza del bagno e 
del piano rialzato del plesso scolastico capoluogo in via Roma. Approvazione schema di scrittura 
privata. Premesso che la scrivente, in qualità di Assessore alla Pubblica Istituzione e Edilizia 
Scolastica, ha una precisa funzione propositiva e propulsiva nei confronti dei responsabili dei 
settori, nelle materie di propria competenza, precisa che la materia all’oggetto dell’interrogazione, a 
firma del Consigliere Saporito, è prevalentemente di natura tecnica ed attiene alle scelte 
discrezionali di competenza del Capo Settore nell’espletamento delle sue attività gestionali. Da un 
punto di vista politico e amministrativo, questo Assessorato ha il colpito di programmare e 
promuovere interventi volti alla piena funzionalità e fruibilità degli edifici scolastici. A tal 
proposito, voglio ricordare, che questa Amministrazione, grazie al costante e valido lavoro del 
Settore Lavori Pubblici, ha dal primo momento messo in essere interventi ad hoc al fine di 
migliorare la vivibilità delle nostre Scuole, ma soprattutto per garantirne la sicurezza. Basti pensare 
ai lavori di manutenzione straordinaria realizzati al I° Circolo Didattico di via Roma, alcuni dei 
quelli ultimati e altri da consegnare, a quelli iniziati presso la Scuola Media Falcone, riguardanti 
l’adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche, alla 
messa a norma degli impianti termici della Scuola Materna del II° Circolo Didattico e in ultimo la 
richiesta di finanziamento Inail per anno 2009 per la messa in sicurezza dell’Istituto Comprensivo 
De Filippo. Ovviamente oltre gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati, 
come recita lo stesso Regolamento sulle modalità e l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in 
economia, il competente ufficio, nel caso di situazioni di estremo pericolo per la pubblica e privata 
incolumità, specie se si tratta di bambini, può, anzi, ha il dovere di mettere in atto opportuni e 
tempestivi provvedimenti. Ciò premesso, la scrivente, per ottemperare alle richieste avanzate dalla 
presente interrogazione, di natura, ripeto, spiccatamente tecnica, rimanda all’apposita redazione 
redatta all’uopo dal competente Capo Settore che si allega alla presente e che vi passo a leggere. 
Oggetto: Lavori di somma urgenza al plesso scolastico di via Roma. In riferimento all’oggetto, si 
comunica che a seguito di violenti temporali del 6 e 7 giugno del 2008, si accentuarono le 
infiltrazioni all’interno del manto di copertura del plesso scolastico in via Roma, con 
consequenziale gocciolamento all’interno di alcune Aule. Inoltre perdite d’acqua, all’interno dei 
bagni, posti sul lato di via Nocelleto, resero pericoloso l’utilizzo degli stessi, pertanto si rese 
necessario e indispensabile provvedere con urgenza, anche per la salvaguardia degli utenti del 
plesso scolastico, alla riparazione del manto impermeabile, nonché del solaio dei bagni. Per detto 
intervento, di somma urgenza, fu interpellata l’impresa Gruppo Sara S.r.l. che si rese disponibile 
all’esecuzione dei lavori necessari con il prezzo definito al momento della redazione del verbale e 
indicato nella stessa perizia. Si comunica, altresì, che l’impresa gruppo Sara S.r.l.. con nota 
acquisita al Protocollo Generale del 6.3.2008 n. 8180, aveva chiesto di essere iscritta all’Albo delle 
Imprese di questo Ente. L’impresa Sarà, per quanto a conoscenza dell’Ufficio, non aveva in 
precedenza effettuato lavori per questo Ente. Nello stesso periodo, in cui è stato redatto il verbale di 
somma urgenza, questo Ente aveva in affidamento i lavori di manutenzione degli edifici scolastici 
con l’impresa Ranisi per l’esecuzione di lavori di manutenzione già programmati e in fase di 
ultimazione. Il costo dell’intervento, in oggetto, è stato definito in base a lavori a farsi e a seguito 
della redazione di computo metrico. Il responsabile del Settore architetto Giuseppe Del Sorbo”. 
Grazie. 
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Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Assessore Consigliere Saporito. Lei aveva già 
copia della risposta? 
 
Antonio SAPORITO:  No. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Perché la vedevo forse distratto, mi sono 
impressionato. 
 
Antonio SAPORITO:  Avevo chiesto già in un altro Consiglio Comunale, dove si parlava di 
interrogazioni, che le risposte dei Capi Settori, dal punto di vista tecnico, possibilmente 24 ore 
prima nella cartellina, perché comunque non è una risposta di tipo politico che può essere data nel 
momento in cui viene espletato il Consiglio Comunale per provare un po’ a rendersi più edotto della 
materia in questione. Io all’Assessore Fantasia devo dire che non sono assolutamente soddisfatto 
della risposta, posso eventualmente considerare la prima parte della sua risposta, quella inerente le 
responsabilità di tipo politico e su questo le devo dire che le responsabilità, di tipo politico, esistono 
e esistono in modo molto serio, perché un Assessore ha l’obbligo di seguire i lavori delle deleghe 
del proprio Assessorato. Ci sono delle risposte che non stanno né in cielo e né in terra, qui si evince 
sicuramente un abuso, come è possibile dichiarare una ditta, di fiducia dell’Amministrazione. 
quando non ha fatto nessun lavoro per il Comune? Come si fa a dichiarare una ditta di fiducia se 
non ha mai lavorato per l’Ente? Io non lo so, per questo se eventualmente, Assessore, mi può dire 
qualcosa. Un verbale di somma urgenza non protocollato, vi è tutto un inter di procedure del verbale 
di somma urgenza che tratterò sicuramente quando parleremo del Regolamento dei Lavori in 
Economia, se questo Consiglio Comunale vuole prendere in considerazione alcuni suggerimenti per 
migliorare e per far funzionare meglio la Macchina Comunale, ma la cosa grave è un'altra, che 
questa ditta non poteva avere proprio il lavoro, perché questa ditta, dopo vari accertamenti, perché 
anche io cerco di documentarmi, non è vero che non aveva fatto domanda di iscrizione all’Albo 
delle Imprese dei Fornitori, 2007 – 2008 non l’ultimo Bando, ma quello che scadeva entro il 
31.10.2007 qui c’è il Bando, pubblicato sul sito del Comune. La domanda presentata da questo 
signore, che non stava neanche all’Ufficio preposto, all’Ufficio Contratti dove risultava essere 
scaricato, ha fatto una domanda e l’ha protocollata il 6.3.2008 lontano dal termine di presentazione 
di scadenza del Bando. Questa domanda, così presentata, non risponde assolutamente a quello che il 
Bando chiedeva, non vi è niente, neanche la cosa più importante che è l’iscrizione alla Camera di 
Commercio, la fotocopia del documento di identità per la presentazione, come si fa a dare un 
incarico, anche se con somma urgenza, a una ditta in queste condizioni? 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Vuole stringere Consigliere? 
 
Antonio SAPORITO: Sì, io ritengo che ci devono essere state..., voglio fare il cattivo questa volta, 
ci sono state delle pressioni di qualche potente, forse, a indurre il Capo Settore a fare un 
provvedimento di scelta di quel tipo e di quella natura quando non vi erano le condizioni per poter 
eventualmente dare l’incarico alla ditta? Qui ci sono le condizioni per prendere tutte le carte e fare 
un esposto alla Procura della Repubblica, ci sono le condizioni e io lo farò questo, mandando anche 
alla Corte dei Conti, perché noi la dobbiamo smettere, dobbiamo ritornare a fare atti legittimi. Non 
è vero che la Amministrazione non ha responsabilità, l’Amministrazione ha responsabilità di 
controllo, di seguire, c’è la anche la responsabilità sua per quanto riguarda queste scelte e questi 
modi di andare avanti nelle procedure. Vi ringrazio e veramente sono profondamente addolorato per 
quello che ho detto, perché comunque non pensavo mai che si potesse arrivare a una situazione così 
grave in una questione di un lavoretto di 9 – 10.000 euro. Un verbale di somma urgenza in cui 
scorre, si cambiano 317 metri di guaina, ma se era solo il bagno” Quegli altri 317 metri perché ci si 
arriva? Io posso andare ancora oltre per le cose che sono gravi e gravissime su questo. Allora noi 
dobbiamo cercare di..., io su questo chiedo l’attenzione del Consiglio Comunale 
sull’amministrazione perché sicuramente se noi poniamo tutti quanti maggiore attenzione, possiamo 
evitare questi errori e queste situazioni di eventuale possibilità di indurre a situazioni pochi 
piacevoli per quanto riguarda abuso e per quanto riguarda legalità. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Saremo sicuramente vigili come lei ci consiglia, ma 
le voglio solo ribadire che non c’è nessuna responsabilità politica, nonostante lei lo asserisce in 
continuazione. L’Assessore non ha nessuna responsabilità sugli atti posti in essere dal funzionario, 
perché la Legge permette anche a uno, e non è il caso della dottoressa Fantasia, con la terza 
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elementare di fare l’Assessore e non è detto che debba conoscere le procedure per cui è una 
responsabilità, se ci sono delle responsabilità, puramente del Funzionario. Sicuramente come 
Consiglieri Comunali dobbiamo fare molta attenzione a quello che accade, ma responsabilità 
politiche da parte dell’Assessore non ne vedo. Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno.... 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Presidè veramente una cosa tecnica se posso... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Prego. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Ma non potevamo avere stasera qua il..., era possibile avere il Capo 
Settore per interloquire? 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: È stato invitato. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: No, no, lo dico veramente senza... 
 
(Voci confuse dall’Aula: incomprensibili) 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Guardate non voglio fare polemica io sono d’accordo con 
l’Assessore Fantasia, sono d’accordo ma poiché è una questione tecnica se era possibile avere il 
Capo Settore per interloquire. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Noi prossimamente sicuramente avremo una 
Conferenza dei Capigruppo dove, proprio le interrogazioni riguardanti aspetti gestionali, noi 
dovremmo affrontarli in altre sedi che non siano quelle del Consiglio comunale, perché esulano un 
po’ dalle nostre specifiche competenze, per cui forse è il caso che ci sediamo, nel prossimo futuro, 
per verificare effettivamente ciò che siamo in grado di fare noi come Consiglieri Comunali o 
Assessori, perché di fatti gestionali ne abbiamo responsabilità limitatamente a un fatto di controllo. 
Condivido pienamente le osservazioni lei faceva, sono lì. Passiamo al quarto punto all’ordine del 
giorno. 
 
 
Punto n. 4 all’o.d.g.: “Tirocinio di formazione e orientamento previsti dall’Art. 18 della Legge 
24 giugno 1997, n. 196: Approvazione schema di convenzione di formazione e orientamento 
con la Università degli Studi di Napoli Federico II . Provvedimenti”. 
 
 
 
Antonio SAPORITO:  Possiamo accorpare anche il punto n 4. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Al punto 3 e al punto 4 abbiamo due schemi di 
convenzione, una con la Università Federico II di Napoli e l’altra con l’Università degli Studi di 
Salerno, Facoltà di Economia. 
 
 
Punto n. 5 all’o.d.g.: “Approvazione schema di convenzione con l’Università degli Studi di 
Salerno. Facoltà di Economia”. 
 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Ne leggo una. “Premesso che al fine di agevolare le 
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del Mondo del Lavoro e realizzare momenti di 
alternanza, tra studio e lavoro, nell’ambito dei processi formativi, l’Università Degli Studi Federico 
II di Napoli promuove tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di studenti 
universitari, compresi coloro che frequentano Master, Dottorati di Ricerca e Scuole o Corsi di 
perfezionamento e Specializzazione, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi, ai sensi 
dell’articolo 18 della Legge 24 del 1997 n. 196 e del relativo Decreto attuativo. Considerato che il 
Tirocinio Formativo e di Orientamento, ai sensi dell’articolo 18 comma 1 lettera D) della Legge 
196/97, non costituisce rapporto di lavoro, la realizzazione del Tirocinio non comporta, per questo 
Ente oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione e quelle 
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autonomamente decise da questo Ente. Tenuto conto che, questo Ente, ha in animo di stipulare 
idonee convenzioni con la Università degli Studi di Napoli Federico II° al fine di consentire una 
conoscenza diretta del Mondo del Lavoro a studenti universitari, compresi coloro che frequentano 
Master, Dottorati di Ricerca e Scuole o Corsi di perfezionamento e Specializzazione, anche nei 18 
mesi successivi al termine degli studi, ai sensi dell’articolo 18 Legge 24/97 n. 196 e del relativo 
decreto attuativo, visto il parere favorevole, espresso dalla Commissione Lavori Pubblici nella 
seduta del 24 marzo del 2009, giusto verbale n. 509 agli atti, ritenuto pertanto potersi procedere ad 
approvare l’allegato schema di convenzione da stipularsi con l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II° si propone di deliberare, per tutto quanto in premessa narrato e che qui si intende per 
ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1) Aderire alla convenzione da stipularsi con la Università degli Studi di Napoli Federico II° 
al fine di agevolare le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del Mondo del 
Lavoro e realizzare momenti di alternanza, tra studio e lavoro, nell’ambito dei processi 
formativi, compresi loro che frequentano Master, Dottorati di ricerca e Scuole o Corsi di 
Perfezionamento e Specializzazione anche nei 18 successivi al termini degli studi; 

2) Approvare pertanto lo schema di convenzione qui allegato; 
3) Precisare che il Tirocinio Formativo e di Orientamento, ai sensi dell’articolo 18 comma 1, 

lettera D) della Legge 196/97 non costituisce rapporto di lavoro; 
4) Precisare, altresì, che la realizzazione del Tirocinio non comporta, per questo Ente, alcun 

onore finanziario o di altra natura salvo quelli assunti con la stipula della convenzione 
medesima o quelli, eventualmente, autonomamente decisi da questo Ente; 

5) Trasmettere, ad adozione del presente atto, copia del medesimo al Servizio lavori Pubblici, 
affinché vengano attivate tutte le procedure successive e di competenza. 

Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone una sua 
presentazione al Consiglio Comunale per i successivi adempimenti di competenza”. Ci sono i visti 
favorevoli dell’architetto Del Sorbo e della dottoressa Antonietta De Rosa. Allegato c’è lo schema 
di convenzione che diamo per letto perché... 
 
(Voci confuse dall’Aula: incomprensibili) 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Sì, voglio dire, sarebbe la stessa cosa è prevista con 
la Università degli Studi di Salerno, facoltà di Economia. Per cui anche in questo caso c’è il parere 
favorevole della Commissione per cui è aperta la discussione. Prego i Consiglieri che vogliono 
intervenire. L’Assessore Fantasia vuole intervenire, prego Assessore. 
 
Maria FANTASIA – Assessore: Io volevo solo dire che in realtà le convenzioni nascono proprio 
da una esigenza dei nostri studenti che hanno fatto richiesta di voler integrare, nel loro percorso di 
studi, un’esperienza fatta proprio al Comune. Questo ha una duplice finalità, sia quella di 
orientamento proprio un primo contatto con il Mondo del Lavoro e quindi conoscere la realtà 
comunale, un po’ le dinamiche lavorative e organizzative del nostro Comune, anche quella 
formativa per poter ampliare le conoscenze apprese nel loro percorso di studi. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Assessore, chi chiede la parola. Consigliere 
Parisi prego. 
 
Francesco PARISI: Niente Presidente, era solo per dire che non si può essere che favorevoli a 
questi tipi di convenzione, in quanto, come ha detto l’Assessore dottoressa Maria Fantasia, 
permettono a studenti del nostro territorio, sia dal punto di vista logistico, che dal punto di vista 
della crescita professionale, dal punto di vista logistico, di fare il Tirocinio all’interno del proprio 
paese e dal punto di vista professionale di entrare a far parte di un Mondo che è quello del Lavoro, 
all’interno di Enti pubblici con tutto il carico di lavoro che ci può essere all’interno degli Enti 
pubblici. Io voglio fare un “in bocca al lupo” a questi ragazzi che un domani si relazioneranno con 
il nostro Comune. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Parisi, se non ci sono altri 
interventi, passiamo alla votazione per singolo punto all’ordine del giorno. Allora punto n. 4. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale della prima Convenzione. 
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Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 18 favorevoli e 3 assenti, si approva. Votiamo 
per alzata di mano per l’immediata eseguibilità. All’unanimità. Passiamo al quinto punto all’ordine 
del giorno sempre: “Approvazione schema di convenzione con l’Università degli Studi di Salerno, 
facoltà di Economia”. 
 
 
Si procede alla votazione per appello nominale della seconda Convenzione. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 18 voti favorevoli e 3 assensi si approva. Per 
alzata di mano votiamo la immediata eseguibilità della delibera. All’unanimità di 18 presenti. 
Passiamo al quinto punto all’ordine del giorno che per noi è il sesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punto n. 6 all’o.d.g.: “Modalità di esecuzione dei lavori servizi e forniture in economia. 
Approvazione modifica Regolamento e testo coordinato”. 
 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Anche questo è stato oggetto di Commissione lo 
diamo per letto e chiedo se ci sono interventi da parte dei Consiglieri. Non ci sono interventi? 
Consigliere Saporito prego e poi dopo il Consigliere Parisi. 
 
Francesco PARISI: No, il mio era solo un chiarimento leggendo il corpo della delibera se potevo 
un attimo prima del Consigliere Saporito, in quanto si evinceva dal “Visto l’unanimità dei 
presenti...” all’interno della Commissione dal verbale si evince l’unanimità, dall’impianto della 
delibera invece si evinceva un voto sfavorevole quindi... 
 
Antonio SAPORITO:  Consigliere Parisi mi posso permettere? 
 
Francesco PARISI: Sì, come no. 
 
Antonio SAPORITO:  Vedi che non è la stessa Commissione. 
 
Francesco PARISI: No, no è allegata dietro. 
 
Antonio SAPORITO:  No, “L’orientamento reso e espresso, nella seduta del 4.2.2009, relativa ai 
lavori della Commissione Consiliare Lavori Pubblici secondo cui all’esito della votazione con 3 
voti favorevoli e contrario”. Mentre nel verbale... 
 
Francesco PARISI: È il giorno 9, è giusto, sì. 
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Antonio SAPORITO:  È 9 aprile, quindi sono due Commissioni distinte e separate. In questa sì 
eventualmente ha fatto la disponibilità alla modifica del Regolamento, mentre nell’altra, seduta di 
Commissione, vi è praticamente l’approvazione degli articoli 7, se non erro, e l’altro articolo è il 3 
A), pare, non vorrei sbagliarmi. C’è il 3 A) e il 4 B), praticamente come richiesta di modifica al 
Regolamento precedente. Io però, su questo, diciamo, volevo cercare di attrarre l’attenzione 
sull’articolo 20 del Regolamento... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: “Provvedimenti in caso di somma urgenza”. 
 
Antonio SAPORITO:  “Provvedimenti nei casi di somma urgenza” perché noi cari Consiglieri 
Comunali, caro Presidente e caro Sindaco, noi dobbiamo uscire una volta per tutte, dagli equivoci 
dell’iter amministrativo da seguire per i provvedimenti nei casi di somma urgenza, altrimenti non ne 
usciremo mai, perché io ritengo che comunque vi è un passaggio fondamentale che non viene fatto, 
ma non per responsabilità dell’Amministrazione, anzi io posso dire che è stata fatta sempre nel 
modo con cui entro 30 giorni è stato ufficializzato il verbale di somma urgenza, è stato approvato ed 
è stato fatto il finanziamento, però ci sono delle cose che non vanno, perché non è possibile, nel 
modo in cui si segue questo iter, si svolgono i lavori e l’impegno di spesa non viene effettuato. Si 
svolgono i lavori per una somma urgenza e poiché, il verbale di somma urgenza, c’è un lasso di 
tempo di 30 giorni, i lavori si fanno senza che venga impegnata la cifra utilizzata per la 
realizzazione del lavoro. Io ritengo che, come è scritto all’articolo 20 il responsabile del 
procedimento o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni all’ordine di esecuzione dei lavori una 
perizia giustificativa degli stessi lavori e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla 
stazione appaltante che è il Comune che provvede alla copertura della spesa e all’approvazione dei 
lavori. Io ritengo che non è possibile, neanche la Giunta, sa di questo lavoro fino a che non viene 
fatta la determina o se non va all’Ufficio o segue i lavori non è a conoscenza proprio di questo tipo 
di lavoro, invece è importante che l’Ente appaltante, la stazione appaltante, ha la possibilità, e io 
ritengo che questo è compito della Giunta Municipale, di approvare la perizia giustificativa e 
provvede alla copertura finanziaria e all’approvazione dei lavori, mentre l’approvazione del verbale 
è di competenza del Capo Settore sempre. Questo fa sì che vi è necessariamente la copertura 
finanziaria del lavoro in cui, anche se di somma urgenza, viene richiesto, altrimenti il lavoro viene 
eseguito e non vi è la copertura finanziaria, non perché uno non lo vuole fare, perché non è a 
conoscenza di quello. Io perciò invito, noi scriviamo la Giunta Comunale. E la mia proposta è 
questa qui per cercare di continuare in una situazione che dal punto di vista lineare presenta delle 
lacune. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Sostanzialmente avviene un lavoro senza che nessuno 
ne sappia niente fino a compimento. 
 
Antonio SAPORITO:  Anche perché un verbale di somma urgenza può essere pure di 2 milioni di 
euro, va bene, però uno deve sapere l’approvazione, non del verbale, ma l’autorizzazione alla 
copertura finanziaria e all’approvazione dei lavori. Può darsi che eventualmente ci possono essere 
delle situazioni che si possa ritenere che l’urgenza non è in tutto l’opera che si ritiene che possa 
essere fatta. Allora su questo è importante, altrimenti l’Amministrazione, il Sindaco, la Giunta, il 
Consiglio Comunale non sa assolutamente niente e il Responsabile è il Capo Settore, deve mettere 
la firma quando il lavoro è stato già eseguito. Non so se mi sono spiegato. 
 
(Voci confuse dall’Aula: incomprensibili) 
 
Antonio SAPORITO:  Io chiedo se è possibile inserire... “Compila entro 10 giorni, unitamente al 
verbale, alla Giunta Municipale che provvede alla copertura della spesa e all’approvazione dei 
lavori”. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: La dottoressa Cucca vuole intervenire. 
 
La Segretaria Generale dott.ssa Cucca: Quello che volevo dire io è questo che per quanto 
riguarda la copertura finanziaria voi sapete che l’impegno di spesa non può essere fatto più dalla 
Giunta, quindi qualsiasi sia la valutazione che vogliate fare che è di vostra competenza, non voglio 
entrare nel merito delle vostre scelte, però l’impegno di spesa deve essere fatto con la determina, 
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non può essere fatto con la delibera. Quindi, qualsiasi cosa vogliate inserire, tenete conto di questo 
aspetto, diciamo, giuridico che non essere la Giunta a fare l’impegno di spesa. Questo volevo dire. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Facciamo una breve sospensione per una Conferenza 
dei Capigruppo. 
 
 
La seduta viene sospesa alle ore 00.05. 
La seduta riprende alle ore 00.30. 
 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Procediamo all’appello per la verifica del numero 
legale. 
 
Si procede all’appello nominale per la verifica del numero legale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 17 presenti e 4 assenti, la seduta è valida. Prego 
uno dei Capogruppo di notiziari sulle risultanze. Prego dottore Nappo. 
 
Marcello NAPPO: Sì, Presidente abbiamo raggiunto l’accordo di inserire all’interno dell’articolo, 
di inserire l’obbligo da parte del Capo Settore di inviare, per conoscenza, la determina di somma 
urgenza, il verbale di somma urgenza, con gli allegati, ai Capigruppo e all’Assessore di 
competenza, nei 10 giorni. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Allora all’articolo 20. 
 
Marcello NAPPO: Sì all’articolo 20. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Scusate. “Il Responsabile del Procedimento entro 10 
giorni dall’esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, 
obbligatoriamente, al Sindaco, all’Assessore di competenza e ai Capigruppo Consiliari...” 
 
(Voci dall’Aula: “Alla Ragioneria anche”). 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Avete ritenuto idoneo anche ai Capigruppo? 
 
Antonio BIFULCO: Consigliè, ma noi abbiamo fatto una riunione di Capigruppo. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Cioè siete giunti a una determinazione? 
 
Antonio BIFULCO:  Sì. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Allora: “E la trasmette obbligatoriamente al Sindaco, 
all’Assessore al Ramo e ai Capigruppo Consiliari...” 
 
La Segretaria Generale dott.ssa Cucca: Visto che ci troviamo a toccarlo questo articolo, 
mettiamo pure l’Ufficio Finanziario. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: E alla Ragioneria. 
 
La Segretaria Generale dott.ssa Cucca: Non è specificato, visto che ci troviamo a scrivere... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Allora riepilogando. “E la trasmette 
obbligatoriamente al Sindaco, all’Assessore al Ramo, ai Capigruppo Consiliari e al Capo Settore 
Affari Finanziari entro i 10 giorni”. Dottoressa allora avete appuntato? 
 
Giovanni BOCCIA: (Intervento a microfono spento). 
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 Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Va bene questa variazione, ci sono ulteriori 
interventi sul Regolamento? Prego Consigliere Saporito. 
 
Antonio SAPORITO: Allora visto che il Regolamento è passato già per la Commissione, e è stato 
a disposizione gli atti nella pandetta, con l’aggiunta di questa specificazione che è stata effettuata, il 
Regolamento può essere votato favorevolmente anche da noi. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Saporito. Consiglieri un attimo di 
attenzione. Allora articolo 20 al dodicesimo capoverso: “Il Responsabile del Procedimento, o il 
Tecnico Incaricato, compila, entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori, una perizia 
giustificativa degli stessi e la trasmette all’Ufficio Finanziario, e per conoscenza al Sindaco, 
all’Assessore competente, nonché ai Capigruppo Consiliari, unitamente al verbale di somma 
urgenza. La stazione appaltante provvede alla copertura della spesa e all’approvazione dei lavori” ci 
siamo? Sì, allora passiamo alla votazione del Regolamento così come modificato dalla Conferenza 
dei Capigruppo. Passiamo prima alla votazione della modifica così come enunciato. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 17 voti favorevoli e 4 assenti, si approva la 
modifica. Passiamo alla votazione per l’approvazione di tutto il Regolamento. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 17 voti favorevoli e assenti, si approva. Votiamo 
per immediata eseguibilità per alzata da mano. All’unanimità dei presenti, vale a dire 17 
Consiglieri. Passiamo al sesto punto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punto n. 7 all’o.d.g.: “Approvazione Regolamento per la pubblicazione nel sito Internet 
istituzionale delle deliberazioni del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e delle 
Determinazioni Dirigenziali”. 
 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Anche questo Regolamento è stato oggetto di 
discussione nella Commissione competente, la diamo per letta la delibera chiedo se ci sono 
interventi. Prego Consigliere Saporito. 
 
Antonio SAPORITO: Noi abbiamo avuto già modo di discutere questo punto all’interno della 
Commissione e io ho sollevato una questione per definire, meglio, che cosa deve essere pubblicato 
sul sito Internet, perché, come è riportato, tranne una decine di delibere, parla soltanto di delibere 
consiliari di Programmazione e di Regolamenti e delibera di Consiglio Comunale e di Giunta 
Comunale, quante sono le delibere che possono riguardare Programmazione e Regolamenti. Io 
personalmente ritengo che è importante sempre per dare maggiore trasparenza e maggiore 
partecipazione dell’attività della Cosa Pubblica ai cittadini, di pubblicare sul sito Internet tutte le 
delibere consiliari e tutte le delibere di Giunta, come primo momento e poi pubblicare solo l’oggetto 
delle Determine anche perché, diciamo, io capisco che ci vuole maggiore carico di lavoro per chi 
eventualmente deve interessarsi della pubblicazione sul sito, però partire, solo con le delibere 
consiliari e di Giunta, di approvazione di Regolamenti e di Programmazione, io penso che è 
veramente poca cosa, anche perché io ritengo che la gestione pubblica, in questi anni, si sta 
talmente evolvendo che non c’è Ente che non abbia il suo sito Internet e dove all’interno del quale, 
viene pubblicata tutta l’attività, anzi c’è altra questione su questo. Io ho una delibera n. 17 del 19 
aprile del 2007 del Garante per la protezione dei dati personali, che per quanto riguarda gli Enti 
Locali anche per quanto riguarda i dati sensibili e giudiziari, per alcuni aspetti, salvando alcune 
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questioni, possono essere pubblicati, figuriamoci quelli che non riguardano aspetti di interesse 
sensibile e giudiziario. Questa deliberazione scaturisce dal fatto che diversi cittadini e diverse 
Amministrazioni si sono rivolte all’Autorità in questione, prospettando alcune problematiche 
relative alle modalità con le quali gli Enti il Locali danno pubblicità alla loro attività istituzionale, 
anche di vigilanza e di controllo, in rapporto alla protezione dei dati personali contenuti in atti e 
documenti resi accessibili ai cittadini. All’articolo 2 di questo, c’è la protezione dati e trasparenza, 
le condizioni generali. Io non ve lo voglio lucere tutto quanto, per evitare ulteriori..., però vi posso 
garantire che tutta l’attività, che viene svolta dagli Enti, può essere pubblicata. Ci sono i principi 
generali relativi al trattamento dei dati da parte degli Enti Locali, le forme di pubblicità che sono 
contenute in atti e provvedimenti, l’impiego di tecniche informatiche e telematiche, in questo 
quadro l’Ente Locale deve prevedere le diverse forme di accessibilità ad atti e documenti, evitando, 
per quanto possibile, di applicare modalità indifferenziate che non tengono conto delle finalità 
sottostanti alla trasparenze, nonché delle diverse situazioni personali, oltre naturalmente alla 
pubblicità dovuta per Legge, assicurata mediante l’affissione all’Albo Pretorio, ci sono casi 
specifici che possono essere menzionati nel Regolamento che viene presentato. In questo 
Regolamento non è previsto, non può rendere inefficaci eventuali limiti, cautele e modalità previste 
da norme di settore, quali quelle che regolano la conoscibilità di atti e documenti concernenti, come 
gli atti anagrafici, gli estratti degli atti dello stato civile, le pubblicazioni matrimoniali, 
l’organizzazione degli Uffici e potrei continuare ancora con tutta una serie di considerazioni per 
quanto riguarda anche i dati reddituali. Io capisco che fino ad adesso non esiste un Regolamento, 
però fare un Regolamento, molto ma molto riduttivo per quanto riguarda la grande attività che un 
Ente può fare, significa non portare a conoscenza tutto quello che è l’attività del nostro Comune. 
Poi l’altra questione che avevo sollevato era, non lo so se esiste una norma legislativa che lo impone 
per forza ed era quella che noi decidemmo di chiedere se eventualmente la pubblicazione sul sito 
poteva avvenire contemporaneamente all’avviso all’Albo Pretorio, perché se non c’è, diciamo, 
nessuna norma che lo prevede, è importante, perché altrimenti è un atto deliberativo, viene inserito 
sul sito Internet dopo 20 giorni, perché 15 giorni è l’affissione per la durata all’Albo Pretorio, più 5 
giorni, quindi 20 giorni, invece se noi vogliamo dare un Servizio efficiente, alla nostra cittadinanza, 
è importante che questo possa essere inserito nel momento in cui viene pubblicato all’Albo Pretorio. 
E poi l’altra questione che avevo sollevato era la questione dei tempi che dovevano essere permessi, 
diciamo, sul sito Internet di pubblicazione di passarlo da un anno a due anni. Queste erano le 
considerazioni. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Saporito. Ci sono altri interventi? 
Prego dottore Nappo. 
 
Marcello NAPPO: Grazie Presidente. Invece questioni che poneva il Consigliere Saporito sono 
state tutte ampiamente discusse nella Commissione Bilancio e Attività Produttive di cui io sono il 
Presidente. In quella occasione è stato rappresentato al Consigliere Saporito, valido componente, 
che è intenzione di questa Amministrazione, è quella sicuramente di mettere in rete tutti gli atti del 
Comune una volta che sarà possibile e abbiamo cercato di spiegare che i limiti, posti in questo 
Regolamento, sono dettati non già da una volontà politica, ma da alcune difficoltà tecniche 
rappresentate da alcuni Capi Settori che si sono dichiarati impreparati ad affrontare una tale mole di 
lavoro e hanno chiesto un periodo di rodaggio per poter arrivare preparati a una pubblicazione 
indiscriminata di questi atti. Per quanto riguarda la delibera del Garante della Privacy, a cui fa 
riferimento il Consigliere Saporito, quella delibera si occupa di una parte ben specifica della 
materia, si occupa della pubblicazione di quelle delibere che contengono dei dati sensibili. Non 
hanno niente, non regolamentano la pubblicazione delle delibere comunali indiscriminatamente, 
non obbligano nessun Ente a pubblicare sul loro sito Internet le delibere, a questo provvede 
eventualmente la Legge se c’è una Legge che impone, al momento mi risulta non c’è, tranne che per 
alcuni atti, non c’è una Legge che impone al Comune di pubblicare tutti i suoi atti. Ribadisco che la 
nostra ferma intenzione è quella di rendere la attività del Comune, quanto più trasparente è 
possibile, e questo lo faremo che avremo superato questa fase di rodaggio e ci renderemo conto che 
un eventuale ulteriore lavoro per pubblicare queste delibere non vada a appesantire troppo, o a 
limitare o, peggio ancora, a bloccare l’attività degli Uffici. Questo era l’intento di questo 
Regolamento. Non sono d’accordo con il Consigliere Saporito, e glielo allo detto in Commissione 
Bilancio, quando dice che con questo Regolamento limitiamo..., questo Regolamento è un qualcosa 
che prima non c’era, è un qualcosa che al momento comincia a rendere obbligatoria la 
pubblicazione che oggi è lasciata alla bontà del Capo Settore che decideva di pubblicare o meno la 
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delibera o la determina, o meglio solo la delibera, non seguendo nessun tipo di regolamentazione, 
senza avere nessun tipo di linea da seguire per la pubblicazione di queste delibere. Io penso che 
questo sia sicuramente un passo, non definitivo, sicuramente è un primo passo, un primo timido 
passo se vogliamo, ma è un qualcosa che va nella direzione giusta ed è un qualcosa che ci 
consentirà, da qui a 6 mesi, massimo 1 anno, di poter pubblicare tranquillamente tutte le delibere sul 
sito del Comune e far diventare veramente la Casa Comunale una casa di specchio e non più una 
casa buia dove trovare un atto diventa difficile. Grazie. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Nappo, ci sono altri interventi? 
Non ci sono altri interventi Consigliere Saporito lei intende mettere ai voti le sue proposte? O è 
sufficiente, leggevo anche il verbale della Commissione che rispecchiava fedelmente quello che il 
Consigliere Nappo ha enunciato. Vuole enunciare brevemente la sua proposta? 
 
Antonio SAPORITO:  La proposta presentata è quella di inserire sul sito Internet tutte le delibere 
di Giunta e tutte le delibere di Consiglio Comunale, inserendo per le determine soltanto l’oggetto 
fino a che non vi è, diciamo, possibilità di pubblicarle per intero. L’altro punto è la pubblicazione 
sul sito in contemporanea con l’Albo Pretorio. L’altra questione è la durata sul sito dei dati, invece 
di 1 anno, passare a 2 anni. Questa è la proposta. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Prima di passare alla votazione chiede la parola 
l’Assessore al Ramo. 
 
Salvatore PALMIERI – Assessore: Rispetto all’ultimo punto che lei ha enunciato, mi permetto 
solo di informare, a lei e al Consiglio Comunale che all’articolo 8: “Il mantenimento in rete dei 
documenti. L’Ente nel rispetto delle Linee Guida, in materia di trattamento dei dati personali, 
stabilisce che tutti i documenti pubblicati nel sito Internet istituzionale e contenenti i dati personali, 
non possono rimanere in rete per un periodo per superiore ad anni 1 decorrente dal loro inserimento. 
Tutti gli altri atti a garanzia e nel rispetto dell’ (inc.) rimarranno in pubblicazione per un periodo non 
superiora anni 5”. Quindi io rispetto a questa cosa, è stato abbondantemente... 
 
Antonio SAPORITO:  No, io dicevo i dati... 
 
Salvatore PALMIERI – Assessore: Penso che non sia proprio possibile perché è regolamentata 
questa cosa... Chiedo scusa lei si riferiva al punto 2? 
 
Antonio SAPORITO: Di passare da un anno a due anni. 
 
Salvatore PALMIERI – Assessore: Va bene allora rispetto a questo... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Prego Consigliere Nappo. 
 
Marcello NAPPO: Volevo dire che per quanto riguarda l’ultima proposta di portare a due anni la 
pubblicazione di quelli contenenti anche dati sensibili, penso che si possa anche accettare, se la 
Legge lo consente, ovviamente. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Allora è possibile. Passiamo alla votazione delle 
prime due modifiche proposte dal Consigliere Saporito, dottoressa le vuole ripetere? 
 
La Segretaria Generale dott.ssa Cucca: Le due proposte sono: 

1) Inserire sul sito Internet tutte le delibere di Giunta e di Consiglio, nonché gli oggetti delle 
determine ciò fin quando sarà possibile la pubblicazione integrale delle determine. 

2) Pubblicare, contemporaneamente, sul sito Internet e all’Albo Pretorio. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Votiamo su questi due punti. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
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Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 12 voti contrari, 3 favorevoli e 1 astenuto, si 
boccia la proposta del Consigliere Saporito... Non è approvata, ti piace di più? Va bene. Passiamo 
all’altra proposta di modifica che prevede la rimanenza sul sito per anni due i dati personali. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Io faccio una dichiarazione di voto. Io voto sì con la riserva di 
verificare se la Legge consente questa possibilità. 
 
Giovanni BOCCIA:  Voto sì, con la stessa motivazione del Sindaco. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 15 voti a favore e 1 contrario e 5 assenti, si 
approva la modifica proposta dal Consigliere Saporito, la seconda proposta. Passiamo 
all’approvazione dell’intero Regolamento. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Gianfranco MIRANDA:  Sì con dichiarazione Presidente. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Prego Consigliere. 
 
Gianfranco MIRANDA:  Nel tempo poi detto dal Consigliere Marcello Nappo si possa poi 
addivenire alla richiesta del Consigliere Saporito, quindi tutte le determine, tutti quelli che sono le 
deliberazioni di Giunta Comunale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 13 voti favorevoli, 3 astenuti e 5 assenti si 
approva. Votiamo per l’immediata eseguibilità, chi vota sì? Favorevoli 13 Consiglieri. Chi si 
astiene? Astenuti 3 Consiglieri. Allora con 13 voti favorevoli e 3 astenuti si approva la immediata 
eseguibilità. Passiamo ai successivi punti all’ordine del giorno che sono riconoscimenti di debiti 
fuori Bilancio. 
 
(Voci dall’Aula: “Buonanotte Presidente”. 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Buonanotte Consigliere De Rosa e Consigliere 
Bifulco. Li diamo, come di prassi, per letti. Allora punto n. 7 all’ordine del giorno, per noi l’ottavo. 
 
 
Punto n. 8 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori – bilancio, ai sensi dell’Art. 194, 1° comma 
lett. A), del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del Tribunale di Torre 
Annunziata n. 865/2008”. 
 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Passiamo alla votazione. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Antonio CALVANESE:  Presidente astenuto con le stesse motivazioni precedenti, auspico quanto 
prima che si formi un Ufficio Legale che ci faccia risparmiare almeno i soldi del legale e degli atti. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 12 voti favorevoli, 1 astenuto, 1 contrario e 7 
assenti, si approva. Votiamo per alzata di mano per l’immediata eseguibilità. Favorevoli 12 
Consiglieri. Chi si astiene? Astenuto 1 Consigliere. Chi vota contro? Contrario 1 Consigliere. 
Passiamo al punto n. 8 per noi il 9. 
 
 
Punto n. 9 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori – bilancio, ai sensi dell’Art. 194, 1° comma 
lett. A), del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Pompei 
n. 958/2008”. 
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Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Passiamo alla votazione. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Antonio SAPORITO:  Voto contro con dichiarazione. Questo debito fuori – bilancio al punto 
dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale n. 8, ha una spesa di 327,39... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: 327? 
 
Antonio SAPORITO:  Ha una spesa di 327,39 mentre per l’Avvocato 857,29. Se non erro il nostro 
Regolamento prevede che fino a 1000... 
 
(Voci dall’Aula: “1500”) 
 
Antonio SAPORITO:  1500, possa fare la transazione. 
 
(Voci confuse dall’Aula: incomprensibili) 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Chiedo scusa fate fare la dichiarazione di voto, per 
cortesia. Prego continui. 
 
Antonio SAPORITO:  Io ritengo che era importante fare la transazione perché facendo la 
transazione si poteva avere una riduzione della spesa. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Allora con 12 voti favorevoli è 1 astenuto e 1 contro 
e 7 assenti si approva. Ci votiamo per l’immediata eseguibilità, per alzata di mano. Favorevoli 12 
voti, astenuto 1 e contrario 1. Passiamo al riconoscimento debito fuori – bilancio di cui al punto n. 
9. 
 
 
Punto n. 10 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori – bilancio, ai sensi dell’Art. 194, 1° 
comma lett. A), del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di 
Pompei n. 959/2008”. 
 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Passiamo alla votazione. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Antonio SAPORITO:  Voto contro con la stessa motivazione, addirittura adesso per 108 euro 
paghiamo 526 euro di Avvocato. Per 108 euro di danni! 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 12 voti favorevoli, 1 astenuto e 1 contrario si 
approva. Votiamo per alzata di mano per l’immediata eseguibilità: 12 voti favorevoli, 1 contrario e 
1 astenuto. Prima di passare al prossimo punto 10, una precisazione da parte dell’Assessore 
Giacometti. 
 
Michele GIACOMETTI – Assessore: Sì, grazie Presidente, però voglio ricordare che questo 
acquisito agli atti, una raccomandata con ricevuta di ritorno, il 5.5.2006 quindi... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Non è responsabile questa Amministrazione. 
 
Michele GIACOMETTI – Assessore: No, sicuramente era responsabile la Amministrazione 
precedente. 
 
Antonio SAPORITO: Quale? E che c’entra? 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Il principio vale sia per questa che per quella 
Amministrazione precedente. 
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Antonio SAPORITO:  Sì, ma non ho capito. 
 
La Segretaria Generale dott.ssa Cucca: Cioè il debito, la transazione si doveva fare nel 2006. 
 
Antonio SAPORITO: Ho capito nel 2006 è iniziata la denuncia non è che è iniziata... 
 
Michele GIACOMETTI – Assessore: Sì, si doveva fare prima di andare in giudizio la transazione 
quindi nel momento in cui viene comunicata la notizia del sinistro, allora si doveva provvedere a 
fare la transazione nel 2006. Questo è quello che volevo dire. 
 
Antonio SAPORITO:  Bisogna vedere poi nel 2006 è novembre o la fine perché c’era un’altra 
Amministrazione ancora. 
 
Michele GIACOMETTI – Assessore: Il 5.5.2006. 
 
Antonio SAPORITO:  E quindi c’era un’altra Amministrazione, c’era la Amministrazione 
Commissariale pure poi. 
 
Michele GIACOMETTI – Assessore: Maggio. 
 
Antonio SAPORITO: Hai detto ottobre. 
 
Michele GIACOMETTI – Assessore: No, 5.5 , ho detto 5.5. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Passiamo al prossimo punto all’ordine del giorno n. 
10 per noi 11. 
 
 
Punto n. 11 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori – bilancio, ai sensi dell’Art. 194, 1° 
comma lett. A), del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di 
Pompei n. 1329/2008”. 
 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Passiamo alla votazione. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 12 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto si 
approva. Votiamo per alzata di mano per l’immediata eseguibilità: 12 voti favorevoli, 1 astenuto e 1 
contrario. Passiamo al punto n. 11 all’ordine del giorno. 
 
 
Punto n. 12 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori – bilancio, ai sensi dell’Art. 194, 1° 
comma lett. A), del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di 
Sarno n. 716/2008”. 
 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Passiamo alla votazione. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 12 voti favorevoli, 1 astenuto e 1 contrario, si 
approva. Votiamo per alzata di mano per l’immediata eseguibilità: 12 voti favorevoli, 1 astenuto e 1 
contrario. Passiamo al punto n. 12 all’ordine del giorno. 
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Punto n. 13 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori – bilancio, ai sensi dell’Art. 194, 1° 
comma lett. A), del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del Tribunale di 
Torre Annunziata n. 1415/2008”. 
 
 
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 1 contrario e 1 astenuto si 
approva. Votiamo per alzata di mano per l’immediata eseguibilità: 12 voti favorevoli, 1 contrario e 
1 astenuto. Passiamo al punto n. 13 all’ordine del giorno. 
 
 
Punto n. 14 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori – bilancio, ai sensi dell’Art. 194, 1° 
comma lett. A), del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di 
Pompei n. 1597/2008”. 
 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Passiamo alla votazione. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 12 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto si 
approva. Votiamo per alzata di mano l’immediata eseguibilità: 12 voti favorevoli, 1 astenuto e 1 
contrario. Passiamo al punto n. 14 all’ordine del giorno. 
 
 
Punto n. 15 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori – bilancio, ai sensi dell’Art. 194, 1° 
comma lett. A), del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di 
Pompei n. 18/2009”. 
 
 
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 1 contrario e 1 astenuto si 
approva. Votiamo per alzata di mano per l’immediata eseguibilità: 12 voti favorevoli, 1 contrario e 
1 astenuto. Passiamo al punto n. 15 all’ordine del giorno. 
 
 
Punto n. 16 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori – bilancio, ai sensi dell’Art. 194, 1° 
comma lett. A), del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di 
Pompei n. 39/2009”. 
 
 
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 1 contrario e 1 astenuto si 
approva. Votiamo per alzata di mano per l’immediata eseguibilità: 12 voti favorevoli, 1 contrario e 
1 astenuto, si approva. Sono le ore 01.22 sono stati esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, 
dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale. Grazie. 
 
La seduta viene chiusa alle ore 01.22. 
 


