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Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Carmelo Rosa. 
 
Carmelo ROSA - Presidente del Consiglio: Buonasera a tutti, sentiamo l’inno nazionale. 
 
Si procede all’ascolto dell’inno nazionale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Buonasera a tutti, passiamo all’appello. 
 
Si procede ad appello nominale per la verifica del numero legale. 
 
Carmelo Rosa – Presidente del Consiglio: Con 17 presenti e 4 assenti la seduta è valida. Prima di 
iniziare sento il bisogno di una considerazione di natura politica che consiste semplicemente nel 
voler veramente ringraziare tutti i candidati al Consiglio Provinciale di Poggiomarino, per la civiltà, 
la tranquillità, diciamo, voglio dire, anche lo stile che ha contrassegnato questa Campagna 
Elettorale. È andato tutto bene, la cosa ci può solo far piacere, ci può magari indurre a una 
riflessione futura perché, come voi sapete, il nostro paese ha raggiunto, per quanto riguarda il 
Centro Destra, un dato eclatante, il più alto mai avuto da una forza politica, il Centro Destra ha 
sfiorato l’80 per cento. Lascio questo dato per far sì che ognuno possa veramente fare delle giuste 
considerazioni per il futuro politico di questo paese. Faccio i complimenti, soprattutto, ai due 
Consiglieri, ai nostri due Consiglieri candidati, Bifulco Antonio e l’amico Alfonso... 
 
(Applausi da parte di tutti i presenti in Aula). 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Ai quali giustamente va un plauso per aver messo a 
disposizione la loro persona, il loro tempo, la loro passione politica al servizio del Paese, queste 
sono cose che non vanno dimenticate e tenute sempre nella giusta considerazione. Detto questo, non 
ho altro da aggiungere per cui se c’è qualche intervento, al proposito, altrimenti passo all’ordine del 
giorno. Prego Consigliere Annunziata. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Buonasera a tutti, anche per non far apparire surreale questo 
Consiglio Comunale, intendo, anch’io soffermarmi brevemente su quelle che sono state le Elezioni 
Provinciali testè svolte. Debbo dire la verità, il dato del Partito Democratico è in linea, 
Poggiomarino, con quelle che sono state le medie nazionali e, rispetto per quanto riguarda le 
Europee, guadagniamo 200 voti rispetto alle Elezioni Politiche dell’anno scorso. Io faccio una 
premessa, breve diciamo, le cose che dirò, ovviamente, non interessano, e non potrebbe succedere i 
4 candidati di Poggiomarino con i quali mi lega un rapporto di stima con tutt’e quattro, quindi io 
intendo intervenire non sul chi, non mi sono mai permesso, ma sul come. Bene credo che se è vero, 
come il Presidente diceva, che l’80 per cento dei poggiomarinesi ha votato il Centro Destra, io 
credo che il vero, unico, perdente di questa Campagna Elettorale è ancora una volta Poggiomarino. 
Lo è perché, tranne una brevissima parentesi del 1976, ancora una volta, malgrado appunto l’80 per 
cento qui, la vittoria schiacciante del Centro Destra, Poggiomarino non esprime capofila di Collegio 
il suo rappresentante. Un rappresentante che ovviamente doveva esprimere, portare avanti, i nostri 
interessi in una sede importante come quella della Provincia. La mia modesta analisi è che di queste 
Elezioni Provinciali e questo è il motivo per cui il Partito Democratico, più volte sollecitato a 
Poggiomarino, non ha espresso una sua candidatura è perché queste Elezioni si sono ridotte alla 
fotocopia delle Elezioni Amministrative, mentre qui ci si stava misurando e ci si doveva misurare 
per un’altra cosa. Allora io capisco che quando all’interno di una coalizione ci sono dei problemi, si 
vuole mettere in risalto solo il dato del Centro Destra, contro il Partito Democratico, quindi io 
ringrazio il Presidente che ci invita a farne ammenda, però io invito a fare ammenda il fatto che si 
sono verificate, nel Centro Destra, attraverso liste che non erano l’immediato riferimento del PDL si 
sono verificate delle lacerazioni che hanno solo ed esclusivamente prodotto un danno enorme per 
Poggiomarino. E debbo dire la verità, e qui per il momento concludo, in questa Campagna 
Elettorale tutti abbiamo girato nelle case, anche il Partito Demotico, anche perché, voglio dire, noi 
ci siamo dovuti attenere a un Consiglio che mi dava il Presidente di non prendere 300 voti, ne 
abbiamo presi 1200 quindi... Debbo dire la verità, ribadisco, non parlo delle persone, ma per quanto 
riguarda il dato politico, l’Amministrazione comunale, aveva un candidato ufficiale e, almeno, un 
altro ufficioso e mi sembra che i consensi si siano ampiamente ridotti, quindi io accetto l’invito che 
faceva il Presidente e anch’io faccio un invito, appunto a tenere conto che rispetto a una 
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candidatura, che rappresentava la maggioranza di questa Amministrazione, non ha corrisposto il 
consenso da parte di Poggiomarino. Grazie. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Annunziata, ci sono altri 
interventi? La parola al Sindaco. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Buonasera, nell’associarmi alle parole del Presidente Rosa nei 
confronti di tutti i candidati alle Provinciali di Poggiomarino e nel complimentarmi nell’impegno 
che ognuno di loro ha messo in questa competizione elettorale, anche io voglio complimentarmi per 
i toni di questa Campagna Elettorale. Per quanto riguarda il dato politico, è evidente, sia a livello 
europeo che provinciale che il Centro Destra, qui a Poggiomarino, ha avuto dei risultati importanti... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Sospendiamo giusto un momento mentre avvisano i 
ragazzi di là. 
 
La seduta viene sospesa alle ore 21.14. 
La seduta riprende alle ore 21.17. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Penso che puoi riprendere, Sindaco, prego Sindaco. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Allora nel ribadire i miei complimenti a tutti i candidati alle 
Europee per la Campagna Elettorale con i toni giusti e i toni civili, voglio complimentarmi anch’io 
con i Consiglieri Comunali che siedono stasera tra i banchi. Parlavamo di analizzare il voto qui a 
Poggiomarino. Non solo a livello europeo ma anche a livello provinciale il dato importante e 
significativo è che il Centro Destra, qui a Poggiomarino, ha avuto un enorme risultato elettorale. Io 
non sono, invece, convinto, e lo dimostrerò tra poco, con chi con l’ultima affermazione del 
Consigliere Annunziata, in merito ai consensi non eccellenti, non ottimi dell’Amministrazione 
Comunale e vi spiego subito. L’unico perdente, sono d’accordo pure io, che è il paese di 
Poggiomarino che nonostante l’80 per cento del Centro Destra non ha avuto il Consigliere 
Provinciale, e questo è il mio rammarico principale, però nel realizzare il voto, anche in una lista 
miope non può non vedere che tutti i voti dell’Amministrazione, non solo sono stati riconfermati, 
ma addirittura io dico che si può andare anche oltre e sarò un po’ più chiaro. Noi come 
Amministrazione avevamo un candidato, avevamo un candidato a queste Campagne Provinciali che 
era il vice Sindaco del Comune di Poggiomarino avevamo un candidato già da diversi mesi che 
rappresentava Ciccio Carillo che era Ciccio Carillo che alla fine ognuno ha saputo quali sono state 
le vicissitudini che hanno poi portato alla non candidatura di Ciccio ma alla candidatura di Pesce. E 
quell’elettorato sicuramente da anni, appartiene a questa Amministrazione, avevamo un altro 
candidato che saluto, lo vedo tra il pubblico, che è il cavaliere Salvatore Lettieri che sicuramente è 
un elettorato che appartiene a questa Amministrazione. Quindi, voglio dire, se si vanno a analizzare 
seriamente e poi ci sono altri dati importanti e significativi che andremo, anche noi, ad analizzare 
all’interno della nostra Amministrazione, perché il dato europeo, con i candidati europei che questa 
Amministrazione ha prodotto, è simile, è uguale, solo che è stato diversificato negli altri candidati a 
livello provinciale. Quindi, voglio dire, uno può dire tutto quello che vuole, può dire tutte le cose 
che ritiene per fare politica, l’importante era vincere veramente non vincere, come si suol dire, la 
Mucca Carolina, ma il dato principale è un altro ancora è che i candidati, altri candidati, che sono 
stati appoggiati da schieramenti totalmente completi, e mi riferisco allo schieramento facendo 
riferimento a due anni fa, di tutto lo schieramento del Sindaco Zamboli, su un patrimonio di 5600 
voti presi dai due candidati Sindaci, il risultato non è stato così poi eccellente se uno vuole andare a 
verificare, effettivamente, dove sono stati quali sono stati i risultati veri. Stanno quei dati là, stanno 
fermi, poi le cose che si dicono per fare... 
 
Antonio BIFULCO: Sindaco non ho capito l’ultimo passaggio. 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Lo spiego subito e io stavo arrivando anche a te, Consigliere 
Bifulco, volevo fare i complimenti, volevo fare il paragone con te, in quanto tu sei stato uno dei 
pochi, voglio dire, a avere dei consensi, diciamo, più tuoi. Il passaggio che ho fatto prima era che 
gli altri candidati, ripeto, hanno avuto l’appoggio di un’intera coalizione, riferendosi alla passata 
Amministrazione, ci sono stati i candidati che hanno avuto sia l’appoggio di tutti i candidati al 
Consiglio Comunale di Salvati e sia l’appoggio di Zamboli che, messi insieme sia i voti del Sindaco 
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Zamboli e i voti di Salvati, arriviamo a circa 5600 consensi che oggi non sono stati raggiunti. Era 
questa l’analisi, ma poi sono dati che stanno là, sono dati che si possono verificare in qualsiasi 
momento... 
 
Antonio BIFULCO:  Sindaco io penso... 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: Va bene dopo prendi la parola, altrimenti mi fai perdere il filo e 
non riesco..., ho finito, non riesco poi a dare un concetto, poi posso intervenire ulteriormente. Allora 
voglio dire: il dato importante è che l’Amministrazione, sia a livello europeo e sia a livello 
provinciale, l’elettorato di questa Amministrazione si è mantenuto se non migliorato. Poi avremo 
modo, o avrò modo di fare un mio comunicato stampa, avrò modo di intervenire a dibattiti più 
specifici, oggi dobbiamo fare un Consiglio Comunale che è importante per analizzare il voto, ma 
seriamente non sull’onda dell’emotività di qualcuno che ha vinto qualcosa che non c’è. Grazie. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Sindaco, prego Consigliere Saporito, c’è 
qualcun altro che si prenota, in modo che stabiliamo i tempi. Dopo il Consigliere Bifulco e poi 
chiudiamo. Vogliamo iniziare il Consiglio? Il mio intervento voleva essere solo un augurio ma non 
un dibattito pubblico. Semplicemente perché abbiamo un Consiglio..., ahimè, quanto ho parlato, la 
prossima volta..., mi devo tagliare la lingua. Prego Consigliere Saporito. 
 
Antonio SAPORITO:  Allora il Presidente del Consiglio Comunale ha iniziato, questo Consiglio 
Comunale, come la chiusura dell’altro Consiglio Comunale, augurando a tutti i candidati del 
Consiglio di Poggiomarino, al Consiglio Provinciale un augurio di riuscire bene e che tutt’e quattro 
potevano essere eletti. Io concordo moltissimo con il mio Capogruppo, anche se non ci siamo 
scambiati opinioni, sul fatto che più di essere stato una tornata elettorale, per il rinnovo del 
Consiglio Provinciale, è sembrata quasi la rivisitazione, rivista e corretta, una ripetizione delle 
Elezioni Amministrative e non è vero che questa tornata elettorale, oltre a essere sconfitto 
Poggiomarino e il nostro paese, nell’ambito del Collegio 33, ma la Forza politica che ne viene e ne 
rimane completamente sconfitta, nonostante le capriole che cerca di fare il Sindaco, è proprio 
l’Amministrazione Comunale perché il Sindaco ricorda bene il sabato della presentazione delle 
candidature dove io, ignaro di chi eventualmente aveva presentato le liste e chi erano i candidati, io 
ero a conoscenza che era candidato soltanto il dottore Salvati e il ragioniere Salvatore Lettieri e il 
Sindaco disse: “Ma come noi non dovevamo avere un nostro candidato? L’Amministrazione non 
doveva avere un candidato?” Io non ce l’ho assolutamente con i candidati e in modo particolare con 
Alfonso Federico, ma comunque si è voluto caricare di un significato amministrativo e portare 
queste Elezioni a un voto contro, pro o contro l’Amministrazione. Il risultato è stato schiacciante 
anche nell’ambito dell’80 per cento che è andato al Centro Destra, l’Amministrazione ne è uscita 
sconfitta. L’Amministrazione ha preso il 15 per cento dei voti, questo significa che è maggioranza 
in questo Consiglio Comunale, ma nel paese questa Amministrazione, è minoritaria, fortemente 
minoritaria, questo è il risultato, è la lettura del significato dell’elezione del rinnovo del Consiglio 
Provinciale a Poggiomarino. Io, in modo particolare, ve l’ho detto più volte che la stagione degli 
onori stava finendo, le capriole, i salti, le invettive, le sbruffate, sono questi i risultati, caro Sindaco. 
Questa è la lettura che ne ricava l’elettorato e i cittadini, in modo particolare, perché comunque è 
stato lei, in modo particolare, che ha voluto caricare questa tornata elettorale che non c’azzeccava 
niente l’Amministrazione, l’ha voluto trasformare in un voto pro o contro l’Amministrazione e i 
cittadini l’hanno bocciata. I cittadini hanno bocciato questa Amministrazione per il risultato che 
hanno dato ad Alfonso Federico che è stato soltanto vittima di una situazione che comunque già si 
stava sgranando e nel paese si sapeva che gli onori, che la stagione stava finendo. 
 
Alfonso FEDERICO: Antonio... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Saporito..., un attimo Alfonso, un 
attimo il Consigliere Bifulco e poi il Consigliere Federico. Prego Consigliere Bifulco. 
 
Antonio BIFULCO:  Io ringrazio solo i cittadini di Poggiomarino per avermi preferito in 1297 voti. 
Poi non mi limito a entrare in questo contesto di tutta questa baldoria, i numeri sono quelli là che 
praticamente contano, adesso il Sindaco se ha un po’ di buon senso, faccia qualche scelta, se non ce 
l’ha vada avanti così. Grazie tutti e buonasera. 
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Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Penso che non debba fare nessuna scelta, non lo so. 
Prego Consigliere Federico. 
 
Alfonso FEDERICO: Caro Consigliere Saporito io le voglio dire cosa, io non sono nessuna vittima 
dell’Amministrazione, ho voluto io personalmente la candidatura e il Sindaco e tutta 
l’Amministrazione, tutta l’Amministrazione, mi ha appoggiato? Hai capito? E basta. 
 
(Applausi da parte dei Consiglieri di maggioranza) 
 
Alfonso FEDERICO: E basta, ci tengo a precisare questa cosa perché io ho voluto candidarmi 
dopo che l’amico Ciccio ha avuto una scortesia e ho chiesto l’aiuto al Sindaco e a tutta 
l’Amministrazione e tutta l’Amministrazione mi ha appoggiato e questo non c’entra niente con 
l’Amministrazione. Il popolo non ha voluto me, Federico, come Consigliere Provinciale, non come 
Consigliere Comunale, hai capito? E basta! 
 
(Applausi da parte dei Consiglieri di maggioranza). 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Federico, dottore ma proprio 
brevemente, perché altrimenti non iniziamo. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: I toni non sono accesi, anzi io invito a fare una discussione pacata, 
perché, almeno per quanto mi riguarda, i toni accesi non li ho mai avuti, tanto è vero che io intendo 
rispondere ad Alfonso, con molta calma e tranquillità. Ho detto questo Alfò? Ancora devo iniziare. 
Io dico una cosa, rispetto alle parole che ha detto il Sindaco, io mi permetto di notare che, secondo 
me, c’è contraddizione, perché Alfonso dice: “Tutta l’Amministrazione mi ha appoggiato”. Allora 
se noi da questo lato, come opposizione, diciamo che si è caricato di un significato politico allora io 
non mi permetto di usare la parola vittima, anzi io dico il coraggio che, però si sia caricato di un 
significato amministrativo, credo, che le parole di Alfonso lo possano testimoniare. Ho capito io 
male. Per quanto riguarda comunque la nostra analisi è questa è che l’Amministrazione perde 
consensi, poi, io premettendo che non è capito, se il Sindaco si vuole accreditare anche i voti che 
sono andati a Pesce, perché altrimenti come si arriviamo con i numeri? Prima non ho capito, poi il 
Sindaco me lo spiegherà, perché ha detto: “I voti di Alfonso, i voti del ragioniere Lettieri e poi gli 
altri voti che sono di Ciccio, etc...” non ho capito... Elettori? 
 
Vincenzo VASTOLA – Sindaco: (Intervento a microfono spento). 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: L’elettorato? E mi dirà in quale.... Allora voglio capire questo 
elettorato dove sta in modo che, visto che ci dobbiamo attenere ai numeri, lo andiamo a misurare. E 
concludo dicendo che io, giusto per svelenire il clima, io mi ricordo che a uno dei nostri manifesti ci 
fu scritto a finale: “Finalmente inizierà la stagione dei palchi” cioè i palchi non ci sono stati e i 
risultati sono questi. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Annunziata... 
 
Alfonso FEDERICO: Presidè una piccola replica al dottore Annunziata. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Prego Consigliere Federico. 
 
Alfonso FEDERICO: Dottore Annunziata io ti volevo dire solamente una semplice cosa. Per 
quanto riguarda i voti io ci tengo a precisare che la gente non ha voluto me, come Consigliere 
Provinciale, io ho chiesto l’aiuto, però se loro andavano nelle case e dicevano: “Alfonso non lo 
voglio” o “Federico non lo voglio” l’Amministrazione non c’entra niente, ci hanno messo la loro 
faccia, pure loro. Quindi questo non vuol dire i numeri, sono numeri non sono numeri, è 
semplicemente una elezione a parte, la gente ha bocciato il nome di Federico non il nome 
dell’Amministrazione perché l’Amministrazione, come puoi vedere questa sera è compatta, è unita 
e noi dobbiamo stare altri tre anni caro Consigliere e se no altri 5 dopo, per questo. Ci tengo a 
precisare e a dire che l’Amministrazione, con la candidatura di Alfonso Federico, non c’entra 
assolutamente niente, i numeri non c’entrano niente. Io ho avuto l’appoggio di tutta 
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l’Amministrazione. Ci tengo a precisare questa cosa e poi un’altra cosa voglio dire proprio a voi, 
voi che siete di Poggiomarino avete portato più di 1000 a La Cordella... 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Presidente un attimo... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: No chiedo scusa... 
 
(Intervento dall’Aula: “All’ordine del giorno questo non c’è, andiamo avanti con i punti” 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Chiedo scusa Consigliere Davino... Riportiamo un 
attimino nei giusti binari: allora, purtroppo, devo convenire a partire sia dal mio lato che dal vostro 
lato che probabilmente non sapete bene in questo momento che cosa stiamo facendo. Mi dispiace di 
aver dato il via a una discussione che non è attinente al Consiglio Comunale, ma voleva essere 
semplicemente un ringraziamento di quello che si era fatto e una proiezione nel futuro. Sicuramente 
un dibattito politico necessita, possiamo anche convocare un Consiglio Comunale ad hoc sulla 
questione, discuterne, però, chiedo scusa a tutti i Consiglieri, non mi sembra..., perché altrimenti 
rimbalziamo da un lato all’altro, sicuramente non ce ne usciremmo più, dottore Saporito. Cioè lei 
risponderà Alfonso poi risponderà, caro dottore me lo deve consentire... 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Presidè chiedo la cortesia di rispondere a Alfonso, penso che 
l’ultima cosa che ha detto meriti risposta. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Benissimo siccome il Consiglio è sovrano è aperto il 
dibattito politico ce ne andiamo dopodomani, prego Consigliere. 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Presidè, devo dire la verità io questa cosa ultima, nell’amico 
Alfonso, diciamo, premettendo che..., sarò proprio Franco, Alfò, perché tra e me te, figurati: se ci 
fosse stato, oltre che noi siamo un partito politico radicato e io lo dissi lo scorso Consiglio 
Comunale, che noi votavamo Partito Democratico, ma ti confesso che se ci fosse stato un solo 
candidato di Poggiomarino, cosa che il Centro Destra non ha saputo fare, noi, molto probabilmente, 
avremmo preso in considerazione una sorta di desistenza, perché noi, prima che essere uomini di 
partito, siamo poggiomarinesi e questo non è stato fatto. Allora invece di venire, una volta tanto, a 
ringraziare la correttezza del Partito Democratico perché rispetto a quattro poggiomarinesi, e tu 
nelle case ci sei stato dove sono stato io, dove io ho dato il nome della Cordella, non mi sono 
permesso di dire a nessuno che votava te, Lettieri, Salvati o Bifulco di togliere il nome se qualcuno 
l’ha sentito dire, me lo deve dire. Invece di apprezzare la nostra correttezza politica vi permettete di 
dire che noi abbiamo portato fuori i voti. Tu ci devi spiegare, rispetto a quattro poggiomarinesi, chi 
era il poggiomarinese autentico che un Partito Politico come PD doveva scegliere? Perché tu sì e 
Antonio no, o Salvati no o Lettieri no? Noi siamo persone serie, sì, Alfò, siamo persone serie. Come 
tu hai detto: “Porti i voti fuori”.... 
 
Alfonso FEDERICO: (Intervento a microfono spento). 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Consigliere Annunziata? 
 
Pantaleone ANNUNZIATA: Io ho concluso Presidente, perché se si voleva che il Partito 
Democratico decidesse uno dei quattro, non si è capito con chi si ha che a fare, l’abbiamo 
dimostrato anche in questa Campagna Elettorale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: La ringrazio Consigliere Annunziata. Allora primo 
punto all’ordine del giorno. 
 
Punto n. 1 all’o.d.g: “Approvazione verbale della seduta consiliare dell’11 maggio del 2009”. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Lo diamo per letto, se ci sono interventi di rettifica, 
modifica o altro, prego i Consiglieri di prendere la parola. Mi sembra che non ci siano interventi, 
passiamo alla votazione sull’approvazione verbale della seduta consiliare dell’11 maggio del 2009. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale 
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Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 16 voti favorevoli e 5 assenti si approvano i 
verbali della seduta consiliare dell’11 maggio... Allora con 17 voti favorevoli e 4 assenti, si 
approva. Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno. 
 
Punto n. 2 all’o.d.g.: “Comunicazioni”. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Il Sindaco non ha comunicazioni, c’era una lettera di 
Don Pietro, se riusciamo a decifrarla perché non riusciamo a capire. La leggiamo. Prego Consigliere 
Saporito. 
 
Antonio SAPORITO: Nelle Comunicazioni dell’altra volta, il Sindaco, tra le Comunicazioni 
comunicò a questo Consiglio Comunale che erano stati attribuiti al Comune di Poggiomarino, per la 
legge Regionale 50/85, sarebbe per Manutenzione delle Scuole, 82.980,81 euro per lavori. Il 
Sindaco si è dimenticato di dire che questo finanziamento era per l’esercizio finanziario del 2006, 
mentre, per quanto riguarda il 2007 che era collegato e descritto nello stesso Burc, non è riportato 
Poggiomarino, tra i Comuni a cui sono stati ripartiti i finanziamenti perché la richiesta non è stata 
effettuata. Io consegno alla Segreteria sia la proposta di delibera della Regione che l’attribuzione, la 
ripartizione. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: La ringrazio Consigliere Saporito, prego Consigliere 
Parisi. 
 
Francesco PARISI: Presidente sicuramente ha ragione il Consigliere Saporito nel dire che era stata 
fatta questa dimenticanza che è l’annualità 2006, ma anche lui, adesso, si dimentica di dire che nel 
2007, quella richiesta di contributo non la dovevamo fare noi Amministrazione, in quanto scadeva 
ad aprile e noi siamo arrivati a giugno – luglio. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie per il chiarimento Consigliere Parisi. 
Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno. 
 
Punto n. 3 all’o.d.g.: “Verifica Commissioni Comitati e altri Organi Collegiali ai sensi del 
combinato disposto di cui all’Art. 96 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 e dell’Art. 41 comma 1 
della Legge 27.12.1997 n. 449”. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Allora la lettera che ci è pervenuta, tramite il signor 
Natale, da Don Pietro Grimaldi è una lettera del 14 novembre del 2007, la leggemmo all’epoca, va 
bene così. Proseguiamo nel Consiglio Comunale. In effetti con questa delibera si confermano le 
Commissioni in essere sul Comune. “Dato atto che in questo atto sono formalmente costituite ed 
operanti le seguenti Commissioni previste dallo Statuto Comunale e da norme, sia Statali che 
Regionali: 

1) la Conferenza dei Capigruppo; 
2) Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale; 
3)  Commissione Consiliare permanente Bilancio - Finanze Personale ed Apparato; 
4)  Commissione consiliare permanente dei Lavori Pubblici, Servizi Pubblici Ambiente e 

Territorio; 
5) Commissione Consiliare permanente Scuola Servizi Sociali e Assistenza; 
6) Commissioni delle Pari Opportunità; 
7) Consulta Anticamorra; 
8) Consulta per Anziani, previsti dall’articolo 2 Legge Regionale 21/89; 
9)  Commissione Elettorale; 
10) Commissione Comunale per la Revisione Biennale degli elenchi dei Giudici Popolari di 

Corte di Assise e Corte di Assise e di Appello; 
11) Commissione Edilizia Comunale; 
12) Commissione Tecnica, ex articolo 19 decreto legislativo 30 marzo del 1990 n. 76; 
13) Commissione Tecnica per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di 

locazione, previsti dalla Legge n. 431 del 15.12.1998; 
14) Commissione Comunale di vigilanza prevista dall’articolo 141 bis del decreto Presidente 

della Repubblica 311/2001; 



 7

15)  Commissione Mensa”. Penso che sia indirizzo dell’Amministrazione di confermarle tutto. 
Se ci sono interventi su questo argomento, prego i Consiglieri di prendere la parola. 
Consigliere Saporito prego. 

 
Antonio SAPORITO:  Io ho appreso l’esistenza della Commissione Mensa, soltanto dalla proposta 
di delibera nell’elencare il numero e le Commissioni in vigore e vigenti. Io qui ho la copia della 
deliberazione della Giunta Comunale del 13 maggio del 2009 dove vi è la nomina della 
Commissione Mensa, la nomina componenti e compiti. Io devo esprimere le mie doglianze in 
questo Consiglio Comunale, al fatto che comunque una Commissione di così grande rilevanza, con 
la presenza di un Assessore e tre Consiglieri Comunali, non è stata ritenuto di inserire la presenza di 
nessun Consigliere di minoranza. Io ritengo che questo è un atto antidemocratico ed è un atto che 
comunque... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: La posso interrompere Consigliere? Magari se le dico 
che cosa è successo, forse lei evita di... In effetti nella Commissione, in questa Commissione 
Mensa, la Commissione Affari Sociali ritiene giusto e doveroso che a questa Commissione 
partecipino sia la opposizione che la maggioranza. 
 
Antonio SAPORITO:  E non è presente. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Chiedo scusa..., prego Assessore, forse glielo spiega 
lei, c’è un motivo che giustifica momentaneamente la cosa, se lei ne viene a conoscenza, forse 
evitiamo, prego Assessore Fantasia. 
 
Maria FANTASIA – Assessore: Grazie Presidente. In realtà diciamo che la Commissione ha avuto 
questa composizione perché alcuni Consiglieri e Assessori erano già in possesso del libretto 
sanitario, il libretto sanitario è necessario per effettuare i controlli all’interno del laboratorio dove 
vengono preparati i pasti e anche all’interno delle scuole, per cui per velocizzare la cosa, abbiamo 
preferito, in realtà, di comune accordo, inserire e in realtà noi in Commissione c’era il Consigliere 
Giovanni De Rosa, al quale praticamente noi abbiamo fatto una Commissione Mensa, per nominare 
questa Commissione, una Commissione Affari Sociali per, in realtà. decidere chi dovevano essere i 
componenti della Commissione chiedendo anche ed erano presenti Leo Annunziata e il Consigliere 
De Rosa, i quali non hanno voluto partecipare a questa Commissione. E quindi si sono offerti il 
Consigliere Marra e Vastola e il Consigliere Boccia. Loro avevano già il libretto sanitario, quindi 
questo ha velocizzato l’istituzione della Commissione. Per cui penso che siamo stati veramente 
equi, l’abbiamo chiesto e non si sono offerti, hanno proprio rifiutato questa nomina. E c’è anche il 
Consigliere De Rosa che lo può testimoniare, ci sono i verbali delle Commissioni. 
 
Giuseppe MARRA: A dire la verità, chiedo scusa... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Chiedo scusa Consigliere Marra, forse se chiede la 
parola, forse andiamo meglio. 
 
Luigi DAVINO: Hanno fatto l’offerta sia a Pantaleone... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Chiedo scusa Consigliere Davino... 
 
Luigi DAVINO:  Ma che siamo vedendo ‘e cipolle ca’ scusate.... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Eh? Ma stasera che vi viene? Ma che sta succedendo 
questa sera? Le Elezioni sono finite! Consigliere Saporito concluda per cortesia. 
 
Antonio SAPORITO:  Comunque ribadisco e chiedo per non essere stato a conoscenza del fatto 
che, comunque i Consiglieri di minoranza interpellati, hanno declinato per la partecipazione a 
questa Commissione, ma questo non significa che, eventualmente, non potevano essere espletati 
tutti i tentativi, affinché, all’interno di questa Commissione, ci fosse almeno un Consigliere di 
minoranza. Dalla lettura della delibera è soltanto un solo Consigliere Comunale che aveva il libretto 
sanitario, mentre anche gli altri non ce l’avevano il libretto sanitario, quindi potevano essere messi 
tutti quanti nello stesso momento ad, eventualmente, espletare il corso e conseguire il libretto 
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sanitario. Questo significa che, eventualmente, si vuole andare avanti con la nomina soltanto che è 
stata effettuata in questo modo. Io ritengo che, proprio per il funzionamento delle Commissioni e 
per una democrazia compiuta è importante che all’interno anche di questa Commissione vi sia la 
presenza di un Consigliere di minoranza. Grazie Presidente. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Sicuramente Consigliere Saporito, prego Consigliere 
Marra. 
 
Giuseppe MARRA: Consigliere Saporito, forse lei è poco informato noi abbiamo fatto due 
Commissioni e abbiamo pregato l’opposizione, sia il Consigliere, di difronte a me, De Rosa e sia 
Leo Annunziata, pregato in due Commissioni e hanno rifiutato, nettamente, tanto è vero che nelle 
due Commissioni anche noi stavamo ad aspettare, che almeno uno di loro accettasse di entrare nella 
Commissione. Nella terza Commissione che abbiamo fatto poi siamo stati costretti ad accettare io e 
Vastola. Quindi, se poco informato, la prego prima di informarsi e poi intervenire. Fortunatamente 
ci sono io questa sera qua che so bene come sono andate le Commissioni, come è andato il fatto, 
altrimenti è l’ennesima volta che lei dice delle cose poco piacevoli. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Marra, Consigliere Davino? 
Consigliere Saporito penso di poter dire, a nome dell’Amministrazione, se lei intende far parte di 
quella Commissione e possiede i requisiti per farlo, l’Amministrazione è ben contenta di far posto a 
uno dell’opposizione. Ci eravamo limitati alla Commissione Affari Sociali, se c’è questa volontà da 
parte dell’opposizione non c’è proprio problema, si rifà la Giunta e si rifà la Commissione. Penso di 
poter garantire, a nome dell’Amministrazione, che non c’è nessuna difficoltà affinché un membro 
della Commissione sia anche dell’opposizione. Si è andati in questo senso, accelerando la cosa, 
chiedendo a chi già aveva i requisiti, perché intendevamo, almeno, prima della fine dell’anno, cosa 
che non c’è riuscita, andare quanto meno a fare una verifica. Visto che c’è adesso un po’ di tempo, 
se qualcuno dell’opposizione riesce a munirsi di questo tesserino sanitario siamo ben lieti che faccia 
parte della Commissione. Bene ci sono altri interventi riguardo alla conferma delle Commissioni? 
Non ci sono altri interventi. Per cui passerei alla votazione del terzo punto all’ordine del giorno. 
 
 Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
 Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 15 voti favorevoli e 6 assenti si approva. 
Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno. 
 
Punto n. 4 all’o.d.g.: “Adozione del Piano Triennale di razionalizzazione delle spese di 
funzionamento ex art. 2 commi 594 e seguenti della Legge 244/07 (Finanziaria 2008) per il 
triennio 2009 – 2011”. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Penso che sia stato argomento, anzi sono sicuro, 
argomento di Commissione Bilancio, per cui lo diamo per letto. Se ci sono interventi prego i 
Consiglieri di chiedere la parola. E se ci sono magari anche richieste di spiegazioni, abbiamo qui sia 
il capo Settore dottoressa De Rosa che l’Assessore Salvatore Palmieri. Non ci sono interventi, 
passiamo all’approvazione del quarto punto all’ordine del giorno. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Antonio SAPORITO:  Questa delibera è la prima volta che viene effettuata doveva essere fatta 
anche l’anno scorso e nell’approvazione del Conto Consuntivo, nella relazione del Collegio dei 
Revisori dei Conti, segnalarono che comunque il Piano Triennale di razionalizzazione delle spese di 
funzionamento non era stata effettuata. È stata presentata per la prima volta questa delibera e io 
ritengo che questa assume un valore molto importante perché in questo momento, questa delibera, 
rappresenta un punto di partenza e una ricognizione dello stato di tutte le apparecchiature che 
presenta l’Ente. Io invito l’Amministrazione a che in una prossima volta di presentazione e nel 
corso della gestione di quest’atto deliberativo... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Consigliere Saporito, anche per il prosieguo del 
Consiglio Comunale, una dichiarazione di voto non può essere un intervento, me lo consenta. 
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Antonio SAPORITO:  Soltanto se eventualmente, su questo, può eventualmente essere molto più 
esplicita per quanto riguarda la razionalizzazione futura anche delle spese. Grazie. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie a lei Consigliere. Con 15 voti favorevoli e 6 
assenti, si approva. Votiamo per l’immediata eseguibilità del deliberato. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 15 voti favorevoli e 6 assenti si approva. 
Passiamo al quinto punto all’ordine del giorno. 
 
Punto n. 5 all’o.d.g.: “Programma Triennale e dell’elenco annuale dei servizi e delle forniture 
- Triennio 2009 – 2011 ed annuale 2009. Approvazione”. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Anche questo, come dicevo del punto precedente, è 
stato oggetto di discussione nella Commissione Bilancio. Lo diamo per letto se ci sono interventi, 
da parte dei Consiglieri, prego di chiedere la parola. Non ci sono richieste di interventi, altro atto 
propedeutico al Bilancio, passiamo alla votazione. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Antonio SAPORITO: Sì, con la stessa dichiarazione di voto. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 14 voti favorevoli e 7 assensi, si approva. 
Votiamo per l’immediata eseguibilità. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 14 voti favorevoli e 7 assensi, si approva. 
Passiamo al sesto punto all’ordine del giorno. 
 
Punto n. 6 all’o.d.g.: “Programma Triennale delle Opere Pubbliche - Triennio 2009 – 2011 ed 
Annuale 2009. Approvazione”. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Anche questo è stato argomento di Commissione 
Lavori Pubblici e Commissione Bilancio, se i Consiglieri vogliono intervenire o hanno domande e 
richieste da fare, abbiamo qui presenti sia l’Assessore Vorro che il dottore Del Sorbo. 
 
Antonio SAPORITO:  Non c’è una relazione da parte dell’Assessore? 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: La parola all’Assessore Vorro. 
 
VORRO – Assessore: Consigliere Saporito, io personalmente ritenevo, essendo questa cosa stata 
sviscerata molto bene nelle Commissioni, di non rubare ulteriore tempo al Consiglio Comunale così 
lungo e così importante. Sicuramente il Programma Triennale delle Opere Pubbliche è un atto 
fondamentale, uno forse degli atti più importanti del Consiglio Comunale. Dal Piano Triennale, 
diciamo, si evincono indirizzi programmatici in materia di opere pubbliche di un’Amministrazione. 
Purtroppo anche quest’anno, come l’anno scorso, evinco che il Patto di Stabilità ha notevolmente 
ridimensionato gli obiettivi che si era prefissata questa Amministrazione e un ulteriore vincolo è 
sicuramente la Legge 3/08, la Legge Regionale che in materia di erogazione di finanziamenti agli 
Enti, che già l’anno scorso ci ha molto vincolato, ma anche quest’anno ha inciso molto sul nostro 
Patto di Stabilità, infatti questa Legge prevede l’assunzione di mutui a carico dell’Ente, e in un Ente 
come il nostro, che ha forti difficoltà, poca elasticità, poi il termine tecnico precisamente non lo so, 
ci ha costretto, anche, tipo voglio fare un esempio pratico... Io ho chiesto a lei personalmente un 
suggerimento per quanto riguardava dei fondi a cui poter attingere per la costruzione anche di 
Scuole, ex novo, lei mi fece riferimento alla 23/96 e io personalmente ho contattato, anche insieme 
all’Ufficio, il dirigente di questo Ufficio il quale ci ha detto praticamente che questo finanziamento 
era 1/3 a carico del Comune, 1/3 a carico dello Stato e 1/3 a carico della Regione. Praticamente 
anche questo finanziamento non era attingibile, diciamo così, accessibile alle nostre casse. Il Piano 
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Triennale, che ne è scaturito, è quello che tutti i Consiglieri Comunali hanno potuto ben vedere, 
negli ultimi 20 giorni, perché abbiamo approvato in Giunta e penso sia superfluo fare l’elenco 
analitico delle opere, degli importi, perché è ben descritto nella delibera e tanto meno anche le fonti 
di finanziamento. Se c’è qualche chiarimento possiamo di nuovo intervenire. 
 
 Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Assessore Vorro, Consiglieri che chiedono la 
parola? Consigliere Saporito prego. 
 
Antonio SAPORITO:  Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche è uno degli atti molto importanti 
ed è propedeutico per la redazione del Bilancio. Veramente faccio grande fatica per seguire 
l’evoluzione dei Programmi Triennali che sono stati presentati da questa Amministrazione, faccio 
grande fatica perché non vi è una programmazione lineare e duratura. Veramente non riesco a 
capire con quale criterio, vengono prima scelte delle opere pubbliche e poi vengono eliminate, il 
Piano Triennale che viene adottato, subisce delle modificazioni profonde, è tutta un’altra cosa 
quando si passa al Piano Triennale da approvare che è allegato al Bilancio, ci sono opere pubbliche 
che compaiono e scompaiono, non solo vengono eliminate, nell’annualità in corso, ma addirittura 
vengono eliminate nel triennio 2009 – 2011. Nella delibera n. 237 che è quella del Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici, triennio 2009 – 2011 e Annuale 2009 per l’Adozione, è inserito 
nell’Annualità 2009 l’adeguamento alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza al Plesso 
scolastico di via Roma per un importo di 260.000 euro, nella delibera n. 89 di Giunta del 13 maggio 
del 2009 scompare. La riqualificazione di via Nuova San Marzano passa di 247 a 620.000 euro, 
scompare la realizzazione dell’Isola Ecologica, non solo nell’Annualità 2009 ma nel Triennio 2009 
– 2011. Il progetto dell’adeguamento alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza all’Edilizia 
Scolastica Tortorella passa da 240.000 euro a 650.000 euro nel giro di tre mesi. Scompare 
l’adeguamento alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza del plesso scolastico Dante Alighieri 
per l’importo di 200.000 euro. Nella delibera n. 89 compare l’adeguamento alle vigenti norme di 
sicurezza alle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche dell’Istituto Comprensivo De 
Filippo, Plesso Papa Giovanni XXIII importo circa 250.000 euro, ma non è presente né la relazione 
e né la descrizione del progetto dell’opera pubblica. Con la delibera di Giunta Municipale n. 22 del 
29.01.2009 avente ad oggetto: “Approvazione progetto preliminare per i lavori di Manutenzione 
straordinaria, Restauro e Risanamento conservativo della Scuola Secondaria Statale di Primo 
Grado, Giovanni Falcone - Provvedimenti, importo progetto 400.000 euro questo viene fatta la 
richiesta, la delibera sta qua, non è inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche e né 
nell’Annualità 2009 e né nel Triennio 2009 – 2011. Che cosa dire? C’era stato l’impegno, da parte 
di questa Amministrazione, che ripresentava il progetto delle Piste Ciclabili, scaduto il 15 maggio, 
una volta vengono inseriti gli importi dei servizi e un’altra volta non vengono più inseriti, vedi lo 
smaltimento dei Residui Solidi Urbani, una volta sì o una volta no, vale la stessa cosa anche per la 
Tesoreria Comunale. Non vi è un’uniformità, non vi è una programmazione lineare. Ci sono delle 
situazioni per quanto riguarda la presenza di richieste di inserimento di progetti, all’interno del 
Piano Triennale delle Opere Pubbliche, senza che mi risulta che sono state ancora presentati i 
progetti. Mentre quello del progetto Fers che voi avete segnalato come finanziamento per il Plesso 
Tortorella scade il 15 luglio, non sono riuscito a trovare con quale richiesta di finanziamento 
possono essere finanziati sia il Plesso Scolastico per la Riqualificazione e Adeguamento a norme di 
sicurezza, sia il Plesso Scolastico, Piazza Flocco e sia quello della Scuola De Filippo. Ci sono tutta 
una serie di incongruenze in questo Piano Triennale e si evincono, molto chiaramente, le idee poco 
chiare che ha questa Amministrazione nella redazione di un Programma che dovrebbe essere 
fondamentale sia nell’Annualità 2009 che nell’Annualità del Biennio 2010 – 2011, vengono 
completamente stravolte le previsioni e la programmazione e la progettazione. Io chiedo che, 
eventualmente, ci sia un incontro tra le Forze politiche dove vengono date delle priorità a delle 
opere pubbliche stabilite che vengono discusse e poi quelle opere pubbliche devono essere 
sostenute da tutti quanti e possono essere, eventualmente, effettivamente, portate avanti. Non è 
possibile me una volta si mettono delle opere, un’altra volta se ne mettono altre, senza ci sia un filo 
logico e una continuità di programmazione. 
Questo io noto... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Consigliere se va alle conclusioni. 
 
Antonio SAPORITO:  E rilevo nella lettura della presentazione del Piano Triennale delle Opere 
Pubbliche da parte di questa Amministrazione. 
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Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Saporito prego Consigliere Parisi. 
 
Francesco PARISI: Siamo alle solite, purtroppo il Consigliere Saporito, per l’ennesima volta 
ribadisce gli stessi concetti e io mi trovo per l’ennesima volta a ripetere le stesse cose. Allora molte 
delle opere che il Consigliere Saporito cita, che sono state tolte dal Piano Triennale sono delle 
Opere che erano soggette a delle richieste di finanziamento come la stessa Isola Ecologica. L’Isola 
Ecologica era una richiesta di finanziamento di 450.000 euro poi questa richiesta di finanziamento 
non è andata a buon fine, giustamente è stata tolta dal Piano Triennale delle opere pubbliche. Così 
come altre opere come la De Filippo, via Nuova San Marzano non è stata tolta, ma è stata, come 
giustamente ha detto lei, riportata a dei..., è stata rimpinguata come somma, non si fanno più due 
lotti ma tutto viene fatto all’interno di un solo lotto. Ritorno a dire della Pista Ciclabile, ma la Pista 
Ciclabile già io ho risposto la volta scorsa che è soggetta a un co-finanziamento da parte dell’Ente, 
il co-finanziamento, se lei prima seguiva quello che diceva l’Assessore Vorro, manca, a questo 
Ente, la possibilità di poter finanziare delle opere e quindi di mettere dei fondi a disposizione di 
queste Leggi Regionali che ci potrebbero consentire di fare tante cose però sicuramente c’è la parte 
economica del nostro Comune che non può andare incontro a queste richieste che ci fa la stessa 
Regione. 
Quindi ritorniamo sempre alla stessa cosa: la maggior parte di queste Opere sono delle opere 
soggette a richieste di contributo, come gli stessi Pon e gli stessi fondi Fers di cui ha parlato a cui 
non è stata fatta ancora richiesta. È stato fatto uno studio di fattibilità su quelle opere e verranno 
presentate nei tempi debiti. I tempi debiti come lei già ha detto prima, sono non oggi, ma da qui ai 
prossimi mesi. Quindi sicuramente molte opere vengono prima inserite all’interno del Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche e poi vengono tolte, però, come già le è stato risposto diverse 
volte, vengono inserite quando viene emanato un bando e questo Comune partecipa a questo bando, 
quando il bando non ha un fine, non raggiunge l’obiettivo di essere co-finanziato o finanziato dalla 
Regione, giustamente deve essere comunque tolto dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche. 
Grazie. 
 
 Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Parisi, la parola all’Assessore 
Vorro. 
 
VORRO – Assessore: Consigliere Saporito io non avevo fatto la relazione proprio perché, ripeto, 
non volevo rubare tempo al Consiglio Comunale, allora tutto quello che ha detto, si può riassumere 
in una sola parola “demagogia”. Lei sa benissimo, lei è stato Assessore ai Lavori Pubblici, lei è 
stato Assessore al Bilancio, sa benissimo quali sono i vincoli di Bilancio di un’Amministrazione, 
ma le pare che questa Amministrazione o qualsiasi persona, anche lei, non vorremmo fare tutte 
quelle opere che abbiamo messo nel Piano Triennale? Non avremmo voluto fare la Pista Ciclabile? 
È chiarissimo, io ho sintetizzato in poche parole, purtroppo i nostri vincoli di Bilancio e, soprattutto, 
ci tengo a precisare che la cosa che più pesa nel nostro Bilancio sono le modalità di erogazione 
stabilite da questa Giunta Regionale dei finanziamenti agli Enti Locali, perché se, questa Giunta 
Regionale, avesse mantenuto le stesse modalità che ci sono state da sempre, a Poggiomarino 
avremmo potuto fare tutte quelle opere che avevamo messo in cantiere e anche altre ma, purtroppo, 
grazie a questa Giunta Regionale, questo non è possibile. Le responsabilità sono ascrivibili 
interamente alla Regione Campania, perché oggi la Finanza Locale parte da contributi locali e ci 
sono in Bilancio, li abbiamo impiegati per fare una strada e per fare altre cose, mentre per quanto 
riguarda il resto, purtroppo, ahimè, siamo impossibilitati ma non è colpa nostra è sicuramente di chi 
fa politica alle alte sfere che ci ha messo questo cappio al collo. Grazie. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Assessore Vorro, una brevissima replica 
Consigliere Saporito. 
 
Antonio SAPORITO:  Il problema non è...., e capisco benissimo che ci possono essere difficoltà 
nel recepimento del finanziamento, io capisco che questo può essere rinviato all’anno successivo, 
ma non è che questa scompare proprio, io nel momento che faccio richiesta, posso eventualmente, 
sicuramente prevedere e metterla per l’anno successivo. Vedete che a co-finanziamento è anche la 
richiesta Fers e nel Bilancio che voi avete inserito, 650.000 euro per il progetto di Via Tortorella 
non c’è niente a co-finanziamento. Comunque noi ci dobbiamo capire: io posso capire pure che, 
eventualmente, fino a che non si ha il finanziamento, ma nel momento in cui viene fatta la richiesta, 
nel Piano Triennale e nel Bilancio, il co-finanziamento va inserito lo stesso, eppure Plesso 
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Tortorella è stato inserito. Vedete che il finanziamento dei progetti dei Comuni, articolo 18 comma 
1 Legge Regionale 19.01.2009 n. 1 che voi avete fatto, prevede anche il co-finanziamento, quindi 
anche su questo. Allora la questione che io sottopongo è il fatto che non c’è niente di male che uno 
decide quali sono le opere che uno ritiene che siano importanti per questo paese e in base alle opere 
si vedono di trovare anche altri fondi, si vede di cercare come fare per dare una priorità a quelle 
opere che possono risolvere i problemi del nostro paese e dei cittadini, in modo particolare, quelli 
della Viabilità, allargamento di qualche altra strada, fare un altro pezzo di strada, invece tutto 
questo, nel Piano Triennale e nella vostra programmazione, non c’è niente. Grazie Presidente. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Saporito. Ci sono altri interventi? 
Passiamo alla votazione del sesto punto all’ordine del giorno. “Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche - Triennio 2009 – 2011 ed Annuale 2009. Approvazione”. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Antonio CALVANESE:  Mi astengo con dichiarazione. Anch’io avrei voluto, proprio per la attività 
che svolgo sul territorio e sapendo le condizioni in cui versa, una maggiore possibilità di 
realizzazione, in tempi più rapidi, di opere pubbliche, capisco che i fondi mancano, però... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie. 
 
Antonio SAPORITO:  Voto contrario con dichiarazione di voto... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Che sia una dichiarazione di voto, Consigliere. 
 
Antonio SAPORITO: Io voto contrario a questo Programma Triennale delle Opere Pubbliche, e in 
modo particolare l’Annualità 2009, per il fatto che io ritengo che, così come presentato questo 
Piano Triennale, non è possibile, eventualmente portare a termine neanche il 30 per cento di quello 
che è inserito all’interno del Piano. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie. Con 12 voti favorevoli, 1 contrario, 1 
astenuto e 7 assenti, si approva. Votiamo per l’immediata eseguibilità del deliberato. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 11 voti favorevoli, 1 astenuto, 1 contrario e 8 
assenti, si approva. Nelle prerogative che toccano al Presidente del Consiglio, per protesta, rispetto 
alla maleducazione di molti Consiglieri Comunali che ritengono che questa Istituzione non è 
rispettata, con le continue assenze dal posto di lavoro, sospendo il Consiglio Comunale per 10 
minuti. 
 
La seduta viene sospesa alle ore 22.25. 
La seduta riprende alle ore 22.40. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Prego i Consiglieri di prendere posto, passiamo 
all’appello. 
 
Si procede all’appello nominale per la verifica del numero legale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 16 presenti e 5 assenti, riprende la seduta. Prima 
di passare al settimo punto all’ordine del giorno, naturalmente faccio le mie scuse ai Consiglieri, e 
ne sono tanti, come al solito, restano a seguire i lavori. Io penso che l’atteggiamento di diversi 
Consiglieri e degli altri Assessori che abbandonano in continuazione il posto del Consiglio, 
disturbando, anche in questo modo, i lavori del Consiglio, non rende onore alla carica che 
ricoprono, non rendono onore a Poggiomarino, non sono di buon esempio ai tanti giovani o ai pochi 
giovani che cercano di seguire le vicende del nostro paese. Non lo ritengo un fatto personale, ma 
penso che un atteggiamento diverso gioverebbe sicuramente a tante cose. Mi auguro che ciò non si 
abbia più a ripetere perché penso che, i lavori del Consiglio, la figura che rappresenta, non possano 
essere sviliti, offesi da questi comportamenti. Qualora mi dovessi rendere conto che ciò non è 
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possibile, e sicuramente dipende dalla mia incapacità di gestire il Consiglio Comunale, alla 
prossima occasione rassegno le mie dimissioni. Possiamo andare avanti. Settimo punto all’ordine 
del giorno. 
 
Punto n. 7 all’o.d.g.: “Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2009. Bilancio 
Pluriennale per il Triennio 2009/2011. Relazione Previsionale e Programmatica per il 
Triennio 2009/2011. Approvazione con relativi allegati”. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Questo argomento è stato ampiamente dibattuto in 
Commissione Bilancio, però penso, anzi sono sicuro, che ci sarà la relazione introduttiva 
dell’Assessore Palmieri a cui cedo la parola. Prego Assessore. 
 
Salvatore PALMIERI – Assessore: Grazie a tutti, buonasera Presidente e buonasera a tutto il 
Consiglio Comunale. “Come ogni anno, il Consiglio Comunale, è chiamato ad un importante e 
vitale appuntamento per la vita della sua collettività: l’approvazione del Bilancio di Previsione. 
Abbiamo operato scelte di Bilancio importanti, oculate, impegnative, il più delle volte difficili, ma 
sempre chiare, trasparenti e alla ricerca della condivisione più ampia possibile, soprattutto, partendo 
dal continuo confronto all’interno della Amministrazione con quanti, ogni giorno, sono a diretto 
contatto con i cittadini. Il Bilancio di Previsione del 2009 concretizza le scelte politiche 
amministrative in coerenza con quelli che sono gli indirizzi del nostro programma amministrativo 
nell’interesse primario della cittadinanza. Le Leggi finanziarie che di anno in anno sono cambiate, 
spesso penalizzando gli Enti locali, senza fare alcuna vera distinzione tra quelli virtuosi e quelli 
meno nella gestione delle risorse pubbliche, hanno concorso e concorrono a delimitare i margini di 
manovra economico – politica degli Enti Locali. Il periodo che attraversiamo, sotto molti aspetti, 
continua a essere denso di...“ 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Chiedo scusa Assessore: Consigliere De Rosa lei sta 
uscendo dall’Aula? 
 
Giovanni DE ROSA: No, no, no. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Allora la prima volta che si alza, chieda il permesso a 
questa Presidenza, le sono grato, grazie. Prego Consigliere. 
 
Salvatore PALMIERI – Assessore: “Il periodo che attraversiamo, sotto molti aspetti, continua ad 
essere denso di cambiamenti e il quadro della Finanza Pubblica, Provinciale e Statale per gli anni 
2009 e seguenti, sarà caratterizzato da elementi di fondamentale rilevanza. La discussione, avviata 
in Parlamento, sul Federalismo Fiscale sarà elemento che influenzerà positivamente la situazione 
delle Risorse e in generale dei Consumi dei Bilanci degli Enti Pubblici. Negli ultimi mesi varie 
situazioni sono intervenute nell’Economia Mondiale: l’aumento delle materie prime, in generale, 
l’aumento del petrolio, in particolare, con effetti diretti nell’aumento dei fattori di costo della 
produzione, il conseguente aumento dell’inflazione e dei tassi di interesse e quindi un conseguente 
appesantimento della rata de mutui immobiliari e un accesso al credito per le imprese sempre più 
oneroso. La crisi dei mutui sub prime negli Stati Uniti e la conseguente crisi di tutto il mondo 
finanziario e bancario, il conseguente contagio del tessuto produttivo internazionale e la sua crisi 
strutturale, il mutuo facile per acquistare la prima casa è diventato un sogno, il vantaggio di minori 
tassi di interesse è compensato dall’aumento conseguente dello spread praticato dalle Banche. 
Questa situazione generale di difficoltà e di incertezza nel futuro ha generato una contrazione dei 
consumi. Discutendo della situazione economica e produttiva è utile e responsabile, innanzitutto, 
non indulgere non a retorica della crisi che rischia di produrre ulteriori danni di diffondere sfiducia 
e paura, di causare ulteriore contrazione dei consumi e di bloccare nuovi investimenti. Per chi fa 
politica, parlare della crisi, quando c’è la crisi, può essere una via facile per ottenere attenzione. 
Per chi fa politica parlare della crisi proponendo e mettendo in campo interventi utili a contrastarla, 
che siano fondati su risorse certe e che siano calati nel ruolo di ogni livello istituzionale può 
efficacemente svolgere, rappresenta, per contro, un modo serio e responsabile per dare risposta alla 
società in un periodo di difficoltà e di timore. 
Per questa Regione, più che fare profezie su ciò che accadrà o che potrebbe accadere, nei prossimi 
mesi, ritengo sia utile concentrare la nostra attenzione su quello che il Comune, nei limiti delle 
proprie competenze e facendo i conti con il quadro finanziario che ho pocanzi delineato, può fare 
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per contrastare gli effetti della contrazione economica sul nostro territorio. Il Decreto Legge 112 del 
25 settembre del 2008, come modificato dalla Legge 22.12.2008 n. 203, Legge Finanziaria per 
l’anno 2009, ha modificato le regole relative al Patto di Stabilità interno vigente per l’anno 2008. La 
disciplina del Patto di Stabilità interna, registra radicali cambiamenti delle regole confermando che, 
da quando è stata introdotta, non vi è stata e non va in contraddizione alla definizione stessa del 
Patto Disciplina più stabile. 
Per quanto riguarda le sanzioni, per mancato rispetto del Patto del 2009, è prevista la riduzione dei 
contributi ordinari per un importo pari alla differenza tra il Saldo programmatico e il Saldo reale, il 
divieto a impegnare Spese correnti superiori alla media dell’ultimo Triennio, il divieto a ricorrere 
all’indebitamento e all’assunzione di personale a qualsiasi titolo. Il nostro Bilancio Preventivo 2009 
è stato costruito con l’obiettivo categorico di rispettare il Patto di Stabilità. 
Il nostro Comune continuerà il percorso virtuoso intrapreso nel controllo della Spesa, mettendo in 
atto tutte le possibili azioni di ottimizzazione delle Entrate anche con un attento preciso percorso di 
accertamento e verifica delle Entrate tributarie che vanno nel senso del principio della trasparenza e 
della equità fiscale. 
Entrando nel merito del nostro Bilancio, relativamente alle Entrate tributarie, questa 
Amministrazione, nel pieno rispetto di quanto disposto dalla Legge 31/08 non ha effettuato alcuna 
manovra tariffaria, in aumento, fatta eccezione per la Tarsu. Infatti sono rimaste invariate le 
aliquote dell’Addizionale comunale IRPEF, Ici, Tosap, Imposta sulla Pubblicità e Affissioni. 
Relativamente alla Tarsu si evidenzia che le disposizioni vigenti hanno imposto a tutti i Comuni 
della Campania, che nel corso dell’anno 2008 sono stati investiti da una delle più importanti 
Emergenze Rifiuti degli ultimi anni, la copertura totale dei costi del Servizio NU. Pertanto, questa 
Amministrazione, anche alla luce del proprio impegno a regolamentare la gestione del Servizio in 
questione, ha sostenuto rispettabile e competente nel portare a compimento l’iter procedurale per 
l’individuazione della società che svolgesse il Servizio di Raccolta e Trasporto Rifiuti Urbani, 
mediante gara ad evidenza pubblica. Inoltre si è migliorato la qualità del Servizio offerto ai cittadini 
prevedendo anche la esternalizzazione dello Spazzamento. È naturale che tutto questo abbia 
comportato un aggravio di costi che per una parte è assorbito dall’attività di recupero posto in essere 
dal gruppo di lavoro intersettoriale fortemente sostenuto dalla Amministrazione, per l’altra ha 
richiesto necessariamente un aumento delle tariffe Tarsu. A tal proposito si sottolinea che la 
manovra effettuata, nel nostro Comune, è stata molto contenuto rispetto a quanto deliberavo in 
molti altri Comuni della Campania. 
Per quanto riguarda l’Ici, in ossequio a quanto disposto dalla Legge 127/08 è stato esteso, mediante 
modifica del vigente Regolamento di riferimento, il beneficio dell’esenzione anche a tutti quegli 
utenti che hanno avuto in comodato d’uso l’immobile da parenti in linea retta o collaterale entro il 
secondo grado. 
Per quanto concerne le Entrate extra tributarie si evidenzia l’impegno che questa Amministrazione 
ha profuso per addivenire alla risoluzione dell’annosa vicenda legale, relativa agli Iacp. Come ha 
già fatto, non appena insediatasi, per la questione Carotenuto, ponendo massima attenzione alla 
problematica, ha dato tutto il supporto politico per far sì che i Capi settori competenti, dopo aver 
acquisito un parere dal legale che rappresenta l’Ente in questo giudizio e aver valutato l’alea del 
processo in corso, potessero negoziare un risultato positivo per il Comune, anche tenuto conto del 
lungo e complesso iter burocratico che ha caratterizzato tale questione e che, come lo stesso legale 
ha evidenziato, non scevro da elementi che avrebbero potuto condizionarle il buon esito. 
Relativamente ai proventi derivanti dai Servizi a Domanda Individuale, l’Amministrazione 
Comunale ha inteso assicurare alle famiglie i Servizi della Mensa Scolastica, del Trasporto 
Scuolabus, Servizi non obbligatori, ma che si è inteso continuare ad erogare la cittadinanza. 
Per i proventi derivanti dall’attività di controllo della Polizia Municipale si segnala che per il 
corrente esercizio è prevista un’attività di recupero, sia per le contravvenzioni elevate dal Fotored, 
sia per le sanzioni derivanti dall’emanazione di ordinanze sindacali. Inoltre, per gli altri proventi, si 
è previsto un incremento che trova giustificazione nelle assunzioni dei 6 operatori di Polizia 
Municipale previsti entro l’anno che sicuramente determineranno un maggiore risultato in termini 
economici. 
In riferimento alle Entrate connesse al Cimitero l’Amministrazione, in ossequio a quanto già in altre 
occasioni manifestato, ha previsto nel corrente Bilancio una congrua somma a titolo di introito 
derivante dalla gestione delle lampade votive. 
Per quanto concerne, la Spesa Corrente, si registra un aumento di circa 1.000.000 di euro rispetto 
alla previsione definitiva 2008. Tale aumento è riconducibile per quasi la metà all’aumento del 
costo di gestione NU, a seguito dell’espletamento della gara europea: per circa euro 199.000 per 
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maggiori oneri derivanti dall’andata a regime delle assunzioni già effettuate e quelle ancora da farsi; 
circa euro 50.000 per la re-distribuzione dei vincoli, articolo 208 del Codice della Strada; euro 
100.000 per sostenere la Manutenzione Ordinaria delle strade, della pubblica illuminazione; euro 
100.000 per maggiori oneri relativi alla funzione Cultura, Ricreativa e Sociale; euro 50.000 circa 
quali maggiori oneri riferiti alla sfera Contenzioso. 
In questo Bilancio di parte corrente sono stati previsti stanziamenti per fronteggiare gli oneri di 
gestione derivanti dal trasferimento presso il Centro Civico Polivalente degli Uffici di Polizia 
Municipale, già avvenuto, e la previsione del passaggio di Uffici Comunali, questo in un’ottica di 
miglioramento dell’assetto organizzativo della Macchina Comunale. Questo ci consentirà il 
recupero di spazi che potranno essere impiegati esclusivamente per gli amministratori sopperendo, 
in modo incisivo e definitivo, a una carenza di locali dove poter svolgere il proprio ruolo 
istituzionale nell’interesse della collettività tutta. 
Inoltre, in linea con la volontà di questa Amministrazione di dare primaria attenzione al 
miglioramento e potenziamento degli Edifici Scolastici, è stato individuata, in località Flocco, una 
struttura da adibire a Scuola Materna. Questo significa che la cittadinanza potrà usufruire di una 
nuova Scuola rispondente a più alti standard in materia di sicurezza e di vivibilità degli ambienti a 
cui affidare i propri piccoli. 
Altresì l’impegno politico ha permesso di avere dei finanziamenti dalla Regione Campania per gli 
interventi di Manutenzione Ordinaria nelle strutture sportive nelle Scuole e intento di questa 
Amministrazione, e in primis di questo Assessorato, poi procedere a una verifica di tutte le utenze 
telefoniche e energetiche di cui questo Ente è intestatario al fine di addivenire a una ottimizzazione 
del rapporto qualità – prezzo dei Servizi in uso. 
Inoltre, in ossequio alle prescrizioni delle vigente normative in materia di razionalizzazione delle 
spese di funzionamento, questo Assessorato, come prima cosa, ha inteso centralizzare gli acquisti 
dei beni strumentali al fine di scontare maggiore economia. In un momento di crisi mondiale, come 
quello che stiamo vivendo, questa Amministrazione ha scelto di porre, ancora una volta, la propria 
attenzione alle problematiche sociali, tendendo una mano alle classi meno abbienti e più sfortunate, 
non dimenticando però la classe della Terza Età che comunque rappresenta un punto di riferimento 
per la nostra società. Fermo restando, l’incontrovertibile aumento della Spesa Corrente, è opportuno 
sottolineare che esso trova ampiamente giustificazione nella ferma volontà di questa 
Amministrazione di lasciarsi alle spalle anni di immobilismo amministrativo concretizzatosi il più 
delle volte nell’assenza totale di Servizi offerti alla cittadinanza. In particolare mi riferisco alla 
Manutenzione Ordinaria delle strade, della pubblica illuminazione e delle Scuole. Inoltre si è 
cercato di guardare un po’ oltre, per quanto riguarda il servizio NU, regolarizzandolo dal punto di 
vista amministrativo e migliorando la qualità dello stesso. 
Per quanto attiene alla parte Investimenti del nostro Bilancio, si sottolinea che, ancora una volta, in 
piena sintonia con quanto espresso nel nostro programma politico, questa Amministrazione 
privilegia gli interventi di manutenzione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle vigenti 
disposizioni in materia di sicurezza degli Edifici scolastici, infatti sono previsti interventi al Plesso 
Scolastico ubicato in Piazza Santissimo Rosario, finanziati con fondi Pon nel Plesso Scolastico 
Tortorelle finanziati con fondi Fers e nella Suola Media De Filippo con contributi Inail. 
Inoltre è prevista l’assunzione di un mutuo per il finanziamento parziale della riqualificazione del 
Primo Lotto di via San Marzano che per la restante parte è finanziata con oneri di Urbanizzazione. 
Si evidenzia, a tal proposito, che la contrazione del mutuo è resa obbligatoria dalla normativa 
vigente, relativa ai contributi regionali di cui alla Legge 50/85. Riguardo all’area cimiteriale, in 
previsione di una sua futura e imminente riqualificazione, sono previste congrue somme per 
consentire la redazione di un piano Regolatore cimiteriale. 
In conclusione, ritengo, che questo mio primo Bilancio, considerati i grossi vincoli imposti dalla 
normativa in materia di Patto di Stabilità interno, emerga in maniera chiara l’intento di questa 
Amministrazione di dare un’impronta dinamica alla gestione amministrativa comunale. Penso sia 
chiara la volontà, di questa Amministrazione, di lasciarsi alle spalle i momenti di poca, incisiva 
azione politica nelle scelte che hanno caratterizzato gli ultimi anni del nostro paese. 
L’Amministrazione tutta è protesa verso un’insieme di attività rivolte a migliorare e rivalutare 
Poggiomarino iniziando proprio dai luoghi in cui si formano i giovani poggiomarinesi che 
rappresentano il nostro futuro. Con questa impostazione vi presento per la approvazione del 
Bilancio di Previsione 2009 e tutti gli allegati che ne fanno parte sostanziale e integrante. Ringrazio 
i membri della Commissione Bilancio, i colleghi Assessori, per i lavoro svolto, un particolare 
ringraziamento alla dottoressa De Rosa, responsabile dei Servizi Finanziari, a tutti i capo Settore e 
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tutti i dipendenti comunali per l’importante svolto. Sono sicuro che come sempre il nostro Consiglio 
Comunale farà sentire il suo importante contributo. Nel ringraziare voi tutti, vi saluto cordialmente. 
 
(Applausi da parte di tutti i presenti in Sala). 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Assessore Palmieri è aperta la discussione, 
prego i Consiglieri di prenotarsi per gli interventi. Chiedo scusa ai Consiglieri, L’Assessore 
Giacometti, legge anche una sua relazione per l’Assessorato di sua competenza. Prego Assessore 
Giacometti. 
 
GIACOMETTI – Assessore: Buonasera a tutti. Prima di iniziare la mia relazione vorrei anche io 
rivolgere un ringraziamento al Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai Consiglieri Comunali, ai 
colleghi Assessori, al Segretario Generale, al vice Segretario Generale, a tutti i responsabili dei vari 
Settori e ai dipendenti comunali per la loro fattiva collaborazione. 
“È sempre più importante cercare di ridurre la distanza che spesso separa l’Amministrazione 
Comunale dai cittadini, con un’attenta azione di informazione su quanto effettuato e su quello che 
andremo a realizzare su interventi programmati a breve e a lungo termine, è dovuto a tutta la 
cittadinanza, questo avviene con lo strumento del Bilancio Programmatico e Previsionale. 
In qualità di Assessore, con delega al Contenzioso, rappresento che l’impegno, principale e 
assorbente per il prossimo anno, continua a essere proteso a ridurre le spese legali sostenute da 
questo Ente, per la costituzione nei giudizi innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria amministrativa. 
Le richieste di risarcimento danni per insidie e trabocchetti sono sempre più numerose dovute anche 
e soprattutto a causa dei diversi lavori sulle strade cittadine e che inevitabilmente richiedono a noi, 
quale Ente proprietario, salvo poi a dover chiamare in causa le ditte responsabili. Al fine di ridurre 
le spese legali è stata attivata la procedura per l’assunzione di un Avvocato interno e una volta 
conclusa la suddetta procedura e regolamentato il servizio di Avvocatura Civile, sicuramente, una 
gran parte del Contenzioso potrà essere seguito direttamente da questo Ente con l’ulteriore 
indiscutibile vantaggio di un controllo immediato sui vali procedimenti giudiziari. Al riguardo si fa 
presente che la somma, appostata in Bilancio al il capitolo 1058 per il conferimento degli incarichi 
legali per la costituzione in giudizio, è stata quantificata in euro 100.000 mentre nel Bilancio 
precedente la somma appostata è stata di 140.000 quindi 40.000 euro in meno presumendo che 
l’assunzione venga effettuata entro settembre, causa la presentazione di un ricorso al Tar Campania. 
Naturalmente laddove è consentito dal Regolamento Comunale, sulle transazioni a fronte di una 
quasi certa soccombenza nelle richieste di risarcimento danni avallate dal rapporto del locale 
comando di Polizia Municipale o altra forza dell’Ordine, si cercherà di risolvere bonariamente 
senza la necessità di dare un incarico legale. 
Per quanto riguarda lo Sport bisogna sottolineare che le persone che praticano le attività sportive nel 
nostro paese sono in contaste aumento a riprova che è un punto di aggregazione giovanile e non dà 
valorizzare ulteriormente. Tengo a precisare che, ciò che necessita ulteriormente, sono le strutture 
sportive, infatti questo Assessorato si è mosso in tal senso, sia partecipando a bandi regionali, in 
virtù dei quali sono stati assegnati dei fondi per la ristrutturazione e della Palestra del Primo Circolo 
Didattico di via Roma e l’area attrezzata per lo Sport della Scuola Media Falcone alla via Bertone e 
sia partecipando a diversi incontri con responsabili regionali e di varie discipline sportive per 
verificare quali sono le possibilità e i margini di finanziamento per sopperire a questa grava 
mancanza. 
In qualità di Assessore alla Polizia Municipale, rappresento la seguente descrizione previsionale e 
programmatica, sempre del Bilancio 2009. 
Per quanto riguarda le maggiori Entrate, esse deriveranno sia dalle varie ordinanze sindacali di 
recente pubblicazione e sia dall’assunzione di 6 agenti della Polizia Municipale. Si intende 
partecipare al Bando di Sicurezza Urbano Integrato che per quest’anno la Regione Campania 
finanzierà con il 70 per cento mentre il restante sarà a carico dell’Ente, avendo, in questo modo, la 
possibilità di acquistare altre telecamere per un maggiore controllo sul territorio. Inoltre si intende 
riattivare il ponte radio con la conseguente acquisizione delle ricetrasmittenti in modo tale che il 
Corpo dei Vigili Urbani possa rispondere tempestivamente, con la propria presenza, a un intervento 
richiesto sul territorio. 
Dove si intende, poi, concentrare uno sforzo maggiore è sulla segnaletica stradale che, come è noto 
a molti, è ormai obsoleta o del tutto da ripristinare. Cosa importante, e da tenere ben presente, sono 
le varie attività che svolgono le Protezioni Civili sul nostro territorio, infatti sono previsti dei fondi 
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sia per l’ammodernamento di alcune apparecchiature e sia il trasferimento di fondi al fine di 
provvedere alle, pur minime, spese per il loro mantenimento”. Grazie Presidente. 
 
(Applausi da parte dei presenti in Sala). 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Assessore Giacometti, la parola all’Assessore 
Fantasia, prego dottoressa. 
 
Maria FANTASIA – Assessore: Grazie Presidente. “Nella seguente relazione si intende proporre 
interventi programmatici per il corrente anno, relativamente alle deleghe riferite a codesto 
Assessorato, cercando di contenere dove è possibile la Spesa Pubblica, senza ridurre i servizi ai 
cittadini e cercando di soddisfare i bisogni evidenziati da Associazioni e Istituzioni presenti sul 
territorio. 
Per quanto riguarda la Pubblica Istruzione le finalità sono Servizi scolastici che hanno appunto lo 
scopo di promuovere le condizioni necessarie a un pieno esercizio del Diritto costituzionalmente 
garantito allo studio, rimuovendo gli ostacoli che lo impediscono, contribuiscono a determinare un 
continuo miglioramento nell’offerta formativa, assicurando tutti i Servizi collegati alla Scuola. 
Anche per l’Esercizio Finanziario 2009, sarà assicurato il Servizio di ristorazione scolastica per gli 
alunni delle Scuole Materne ed Elementari mediante apposita ditta a cui è stato affidato il servizio 
per il biennio 2008 – 2009 e 2009 – 2010. Resteranno invariate le tariffe per i Buoni Pasto, fissate a 
euro 3,60 Iva inclusa per singolo pasto con una contribuzione pari al 50 per cento da parte 
dell’utenza. 
Sono confermati i contributi per l’acquisto di materiale di consumo e materie prime per il 
funzionamento delle Scuole Materne, Elementari e Medie e anche per l’anno scolastico 2008 – 
2009, secondo le richieste delle dirigenze scolastiche, si forniscono i testi di testo ministeriali per gli 
alunni delle Scuole Elementari a totale carico dell’Ente. Le famiglie con Isee inferiore o uguale a 
euro 10.633 possono beneficiare dei contributi statali e regionali, gestiti dal Comune, per l’acquisto 
dei libri di testo e rimborsi delle spese scolastiche, ovvero le borse di studio. Sono stati liquidati i 
contributi per i libri di testo del 2007 – 2008, utenti richiedenti n. 675 pari complessivamente a 
71.215 euro mentre per l’anno scolastico 2008 – 2009 si è ancora in attesa di finanziamento dalla 
Regione. Sono state poi liquidate, per l’anno scolastico 2005 – 2006, 1359 borse di studio per un 
totale di 176.670 euro mentre per l’anno scolastico 2006 – 2007 e 2007 – 2008 si è in attesa di 
finanziamento dalla Regione. Inoltre sarà garantito il Trasporto Scolastico per gli alunni delle 
Scuole Elementari che abitano lontano dalla Scuola, assicurando una corsa supplementare per il 
trasporto degli Alunni Diversamente Abili. In collaborazione con i servizi sociali, si interverrà per 
prevenire situazioni di disagio dei minori, predisporre interventi assistenziali e si sosterranno 
progetti educativi e innovativi proposti dalle varie istituzioni scolastiche. Per quanto riguarda, 
invece, l’Edilizia Scolastica che rappresenta una delle necessità prioritarie di questo Bilancio, sia 
attraverso forme di finanziamento regionali che statali, l’Assessore Palmieri aveva già anticipato 
con i fondi Pon per la Manutenzione del Plesso scolastico situato in piazza Santissimo Rosario, i 
Fondi Fers per la Manutenzione del Plesso Tortorella e i fondi Inail per la Manutenzione della 
Scuola Media De Filippo. Inoltre per l’anno 2009, è già in atto la messa in Sicurezza per quanto 
riguarda la Scuola Media Falcone. Inoltre poi si è constatata l’oggettiva necessità di istituire alcune 
classi della Scuola Materna in località Flocco. Per quanto riguarda invece le attività culturali, nel 
costruire il Bilancio Preventivo, si deve tener presente che l’area di bisogno e di intervento del 
Campo Sociale è un terreno dove non si possono ridurre e né dequalificare i Servizi, ma anzi vanno 
sopra più qualificati, differenziati e implementati. Infatti l’associazionismo rappresenta 
un’importante risorsa e patrimonio per la nostra Comunità e quindi conferma la sua radicata 
presenza sul territorio del nostro Comune, attraverso la nascita di nuove Associazioni e questo 
rafforza e arricchisce le competenze già sviluppate nei diversi settori a livello sportivo, ricreativo, 
culturale e sociale. 
In questa ottica, anche per il Bilancio 2009, viene confermato l’impegno a sostenere quelle che sono 
le attività statuarie, nel promuovere e favorire le diverse manifestazioni e nel supportare, 
concretamente, le necessità delle nostre Associazioni. Attraverso la collaborazione con le varie 
Associazioni, verrà assicurato, da parte dell’Assessorato, l’impegno nel coordinare, valorizzare e 
patrocinare le molte iniziative e manifestazioni che compongono il vasto calendario annuale in cui 
si articola la realtà associativa, tenendo in considerazione, in via prioritaria, le tradizionali feste che 
da anni vengono svolte nel territorio e le manifestazioni di iniziative culturali istituzionalizzate. 
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Per quanto riguarda, invece, le politiche giovanili anche qui si è data un’attenzione particolare per 
questo Bilancio e le finalità che si intendono perseguire, per le politiche giovanili, sono rivolte a 
coordinare le azioni che promuovono il protagonismo giovanile e la prevenzione del disagio 
giovanile attraverso la partecipazione in partneriato con le Associazioni giovanili e il Forum dei 
Giovani all’accesso di fondi di finanziamento statali e regionali. 
Inoltre si sosterranno progetti di iniziative promosse dal Forum dei Giovani e l’individuazione 
anche di una sede logistica proprio per la creazione giovanile. Inoltre è prevista l’istituzione di un 
apposito Capitolo per l’attivazione dello sportello Informa Giovani, finalizzato a garantire 
accoglienza e informazione su istruzione e formazione, professione, opportunità di lavoro, 
volontariato e associazionismo. L’obiettivo è offrire ai giovani un servizio informativo, il più 
possibile completo, per far loro conoscere le opportunità esistenti affinché possano operare scelte 
consapevoli. Per quanto riguarda la biblioteca anche questa ha l’obiettivo, appunto, di essere uno 
dei poli culturali della vita poggiomarinese e di garantire un’adeguava ed efficiente fruizione del 
Patrimonio Bibliografico. Il Programma Politico Amministrativo, prevede un miglioramento 
dell’erogazione dei Servizi anche in vista poi di una prossima locazione della struttura bibliotecaria, 
ampliamento e arricchimento del patrimonio librario. Quindi aggiornamento delle enciclopedie 
presenti, postazioni internet, informazione e documentazione, prestito e gestione del Patrimonio 
librario. Inoltre sono previste delle promozioni riguardo a pubblicazioni di interesse locale”. Questo 
mi fa piacere dirlo perché in questo anno ci sono state molte persone che hanno redatto appunto dei 
libri, nostri concittadini e questo testimonia anche una crescita culturale dei nostri giovani 
poggiomarinesi. Vi ringrazio. 
 
(Applausi da parte di tutti i presenti in Sala). 
 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Assessore Fantasia, passiamo alla discussione 
sul Bilancio di Previsione. Chiedo ai Consiglieri Comunali che intendono prendere la parola di 
prenotarsi per l’intervento e eventuali repliche saranno ammesse solo durante il voto con una 
dichiarazione di voto. Non saranno ammesse repliche dopo l’intervento di ogni Consigliere. Ogni 
Consigliere avrà un intervento, non ha diritto di replica, che non lo prevede niente, solo al momento 
della dichiarazione di voto potrà fare una breve dichiarazione. Prego i Signori che vogliono 
prenotarsi. Se non ci sono interventi..., il Consigliere Saporito, Consigliere Nappo, Consigliere 
Parisi. Va bene così, se nasce una necessità me la fate sapere. Prego Consigliere Saporito, lei ha 20 
minuti di tempo. 
 
Antonio SAPORITO:  Prima di entrare nell’analisi del Bilancio di Previsione presentato da questa 
Amministrazione, ritengo fondamentale portare all’attenzione, di questo Consiglio Comunale, 
alcune delle delibere che sono state effettuate dalla Giunta Comunale e che rappresentano allegati al 
Bilancio. Come l’Assessore Palmieri, ha introdotto nella sua relazione, nel Bilancio di Previsione 
del 2009, vengono confermate alcune delle tasse, dei proventi, viene confermata la tassa per 
l’Occupazione di Suolo ed Aree Pubbliche, l’imposta sulla Pubblicità, sulle Pubbliche Affissioni, 
l’Addizionale Comunale IRPEF. A proposito della Addizionale Comunale IRPEF è stato 
confermato lo 0,4%, il 4/1000, fu detto l’anno scorso che era ritenuto importante per assicurare la 
possibilità di finanziare le assunzioni che venivano effettuate, ma fu detto anche che veniva poi 
valutata la possibilità di un’eventuale riduzione di questa Addizionale. Nella redazione del Bilancio, 
in definitiva, è rimasta la stessa. In alcuni Comuni è stata sospesa per un anno e in particolare la 
Spesa per i Passi Carrabili per venire incontro ai cittadini in difficoltà economica, per la crisi 
economica che comunque viene risentita dai nostri concittadini, ma è stata confermata la stessa 
tassa dell’anno scorso. Per quanto riguarda, invece, l’articolo 208 del Codice della Strada, ritengo 
che, da analisi effettuate, le Entrate sono sovrastimate rispetto al Consuntivo dell’anno scorso. 
Chiedo espressamente al Presidente del Consiglio Comunale che venga istituita una Commissione 
per quanto riguarda la redazione e l’approvazione del Regolamento per destinare la quota parte dei 
proventi al fondo per l’assistenza e previdenza del Personale della Polizia Municipale. Ormai questo 
è il secondo anno, è stato preso impegno e comunque non è stato effettuato ancora. 
Una nota dolente sono proprio i Servizi a Domanda Individuale. In particolare faccio qualche 
citazione per quanto riguarda la Mensa Scolastica, questi non sono Servizi obbligatori, la copertura 
del 50% è nelle previsioni ma poiché sono le stesse cifre dell’anno scorso, al Consuntivo la 
copertura è stata del 42,64, quindi ci aspettiamo anche quest’anno non si riesce a coprire il 50%. 
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Nel Trasporto Alunni, vi è una copertura del Servizio finanziario da parte del cittadino del 6%, 
ancora una volta queste coperture vengono stigmatizzare, in modo particolare nella relazione della 
dottoressa De Rosa e in quella del Collegio dei Revisori dei Conti, questi sono Servizi che incidono 
su tutta la collettività, va affrontata assolutamente questa richiesta, che viene effettuata da parte dei 
cittadini, perché non è uguale per tutti i cittadini. Questi sono Servizi non obbligatori, Servizi non 
obbligatori che pesano assolutamente su tutta la collettività e non solamente su quelli che 
eventualmente hanno figli in età scolastica. È talmente critica la situazione che sul Pluriennale è 
previsto un aumento tariffario per questi due servizi. Mentre ho mantenuto per ultima la situazione 
della tassa della Nettezza Urbana, ma ultima non per l’importanza. In questo Consiglio Comunale, 
più volte mi avete sentito dire che l’aumentato costo del Servizio della NU, non poteva essere 
soltanto soddisfatto con l’erosione e l’evasione, si è arrivati alla copertura finanziaria nel 
Consuntivo del 2008 del 74%, il costo del Servizio della NU è arrivato a circa 3.100.000 euro. 
Queste sono scelte che voi, più volte, avete detto che eravate orgogliosi di avere fatto, per la verità 
un aumento di 1.000.000 di euro, non vedo una qualità del Servizio, in corrispettivo rispetto 
all’aumento del Costo del Servizio che c’è stato fino ad adesso. In 3 anni i cittadini hanno dovuto 
sopportare due aumenti, è vero che il primo non è stato fatto da questa Amministrazione, ma questa 
Amministrazione ne ha beneficiato. Mi riferisco all’aumento del 25%, fatto dal Commissario Ferrer 
nell’approvazione del Bilancio di Previsione del 2007, comunque in tre anni si è avuto un aumento 
del costo del Servizio e ripartito poi sulla tassa dei cittadini di circa il 45%. 
Ci sono alcune cose che non sono riuscito a capire dal costo del Servizio e dall’analisi riportata, 
come è stato calcolato il costo dello spazzamento? Di quanto è stato ridotto, visto che la Legge 
prevedeva una applicazione di riduzione sul costo del Servizio, dal 5 al 15%, come si arriva a 
determinare la cifra di euro 101.250 per il costo effettivo del Servizi nell’anno 2009? 
E oltre a queste considerazioni dell’aumento fatto del 19%, sulla Tassa, un’altra novità quella che io 
ho letto nelle righe del Bilancio, è stata aggiunta la categoria 13. La categoria 13 è di nuova 
istituzione effettuata da parte di questa Amministrazione e riguarda le tettoie adibite ad uso 
commerciale, per un importo in euro di 3,85 a metro quadro. Queste sono la vostra programmazione 
scaturita dal fatto che comunque si è sempre aumentato il costo del Servizio della NU e si è sempre 
aumentata la Spesa Corrente in tutto questo periodo. Per quanto riguarda il Bilancio, esistono tutta 
una serie di contraddizioni di mancanza di continuità progettuale o addirittura di assenza, nella 
presentazione di questo Bilancio rispetto alle scelte operate o per quelle scelte non operate. 
Veramente ci sono delle cose che hanno dell’incredulità: spese per il lavaggio delle divise del 
personale, servizi NU e cimiteriali, l’anno scorso veniva ritenuta come una perla da parte di questa 
Amministrazione che comunque aveva inserito per la prima volta il lavaggio di queste divise, nel 
2009, completamente azzerato. Però nel 2008 c’è qualcosa che non mi è chiara, comunque sono 
stati impegnati 5000 euro senza che esistesse il contraente, cioè senza la possibilità di dare questo 
servizio ai dipendenti. Non sono andato in economia, sono stati impegnati questi soldi nel 2008, 
non vi è ancora, non è stato inserita la messa a dimora Alberi di cui alla legge regionale14/92, “Un 
Albero per ogni neonato”. “Provvedimenti per il miglioramento della Sicurezza e della Salute dei 
lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro”, Decreto Legge 622/94 e Decreto Legge 242/96. 
Nell’anno 2008, la previsione era 17.500, la previsione assestata 15.000 euro, sono andati in 
economia 15.000 euro mi fu detto che con 15.000 euro non era possibile effettuare questo Servizio, 
non era possibile provvedere al controllo e al miglioramento della Sicurezza e della Salute dei 
Lavoratori dipendenti sui luoghi e non è stata effettuata nel 2008. Nel 2009 invece vi è una 
previsione di 5000 euro in meno, 10.000 euro, quindi significa che anche questo anno non volete 
fare niente per questo. 
Spese per Liti, Consulenze, Risarcimento? È vero che c’è stata la diminuzione di 10.000 euro, 
Assessore, ma vi è però il pagamento Saldi – Incarichi e Patrocini Legali che è di nuova istituzione 
e è pari a 210.235 euro con una cifra complessiva, non di 140.000 euro, ma di 310.000 euro. Voi 
continuate ad aumentare questa cifra quando eventualmente vi è la situazione dell’espletamento di 
un concorso che è stato effettuato. Questa è una cosa che va assolutamente fatta subito perché 
comunque è una delle voci ci sono 600.000.000 delle vecchie lire che vengono spese da questa 
Amministrazione, da questo Comune, soltanto per pagamenti, per Liti Consulenze, Patrocini Legali. 
L’anno scorso avete fatto l’esternalizzazione del Servizio Scuola Bus e l’avete ritenuto importante, 
fondamentale, indispensabile per 3.700 euro, nel 2009 tutta questa importanza non esiste più, è stata 
azzerata, non viene fatto più questo, non esiste più, è stato portato in diminuzione. 
Si richiede un archeologo per la valorizzazione del Sito Archeologico Contrada Longo e, come 
spese per la valorizzazione del sito, si pone solo 1000 euro e per l’anno 2008 era la stessa cifra ed è 
stata portata in economia, non è stata effettuato niente. C’è un altro Capitolo che io, diciamo, non 
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sono riuscito a capire, “Trasferimenti fondi e di nuova istituzione” se gentilmente questo poi 
l’Assessore, o chi per esso, possa chiarirmi le idee. “Trasferimento fondi per attuazione progetti 
della Protezione Civile” 20.000 euro, non lo so, non mi risulta che sono stati presentati progetti 
della Protezione Civile. Veramente lo dico con il senso di chiedere e che cosa significa questo 
nuovo... “Spese per iniziative sportive e per l’organizzazione dei Giochi della Gioventù” il Capitolo 
completamente azzerato, “Spese per la disinfestazione” completamente azzerato. A tale proposito 
vorrei sollecitare questa Amministrazione per ritornare ai Progetti Obiettivi per l’Innaffiamento e la 
Disinfestazione delle strade comunali con la calura estiva, sono omai due anni che non viene 
effettuato questo servizio, io lo ritengo di fondamentale importanza come non è stato effettuato 
ancora il Progetto Obiettivo o una qualsiasi altra cosa che possa servire all’Innaffiamento del Verde 
Pubblico in questo periodo, altrimenti è inutile che mettiamo le piante, muoiono con il calore. 
“Servizio civile” non è stato inserito il finanziamento, ma questo fa parte del finanziamento che già 
sono a Residui, perché nel 2008 non si è avuta nessuna approvazione di progetti perché non siamo 
rientrati. Non è prevista nessuna iniziativa per impegnare gli anziani in Servizi socialmente utili, mi 
riferisco ai non vigili, si ricorre alle Società di Protezione Civile e si sa bene la situazione davanti 
alle Scuole che addirittura le persone litigano per chi va una volta in più una volta in meno, ho 
assistito io a una scena, vi dico che veramente è pietosa questa situazione... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Chiedo scusa Consigliere Saporito, le rimarrebbero 
due minuti, quindi altri cinque e concluda l’intervento. 
 
Antonio SAPORITO: È stata aumentata del 20% la quota di partecipazione al Protocollo di Intesa 
della Legge 328/00, aumenta a quasi 150.000 euro e nessun Servizio erogato migliora. Nessun 
Servizio erogato migliora. 
Nessun freno, continuano ad aumentare nelle previsioni le spese per le bollette Enel e per quelle 
Telefoniche, a distanza di un anno, ripetiamo sempre le stesse cose, ma continuano ad aumentare. 
La cosa che mi ha lasciato qualche dubbio e perplessità è quella che riguarda, in particolare, la 
Manutenzione Straordinaria Scuole Materne. Faccio l’esempio sulle Scuole Materne ma è uguale 
sia per quello delle Elementari e sia per quello delle Medie, vi è uno splittamento in due Capitoli, 
sempre con finanziamenti dei proventi ordinari concessori e da condono. Io capisco che lo 
splittamento viene effettuato se vi è un finanziamento diverso, cioè uno utilizza i soldi di Bilancio e 
un altro utilizza i soldi dei Proventi, ma quando si impegnano tutt’e due, 30 + 20 uguale 50, io non 
capisco perché vengono messi in due voci distinte e separate e questo vale sia per quanto riguarda la 
Manutenzione Straordinaria per le Scuole Materne, sia quelle Elementari e sia quelle Medie. Questo 
significa che eventualmente prima esistevano questi due Capitoli, perché una parte veniva 
finanziata con il Bilancio e una parte veniva finanziata con gli oneri concessori. Se tutto viene 
finanziato con gli oneri concessori, perché lo slittamento per la Manutenzione Straordinaria delle 
Scuole? Non si evince nessuna ipotesi di risoluzione dei problemi annosi, quali: l’ampliamento del 
Cimitero Comunale, nessuna sistemazione dei loculi Lato Nord del Cimitero, l’Urbanizzazione 
dell’area dei Piani di Insediamento Produttivo, non è previsto nessun ampliamento della rete 
pubblica, Illuminazione, questo era un impegno assunto all’unanimità nel Consiglio Comunale del 2 
agosto del 2008. L’Entrata degli Oneri concessori e da Condono vengono sbrodolati in tanti rivoli, 
senza risolvere nessun problema ai nostri concittadini. Si potevano realizzare o pensare alla 
realizzazione di qualche allargamento di vie, di strada, programmarne qualcuna nuova per 
alleggerire i problemi di traffico e di viabilità, per migliorare la qualità della vita. 
Potrei continuare ancora per porre alla vostra attenzione, e a quella dei cittadini, le tante 
incongruenze e la mancanza di una progettualità e di una programmazione che, secondo il mio 
modesto parere. è sola abbozzata e in alcuni settori mancante del tutto. Vi è la continuazione di una 
scelta politica, amministrativa di aumentare le Spese Correnti, questa è soltanto vostra 
responsabilità, perché è vostra scelta di avere aumentato la Spesa Corrente. Questa è anche vostra 
responsabilità per il fatto che comunque... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Concluda Consigliere. 
 
Antonio SAPORITO: Sto concludendo, ho saltato un sacco di cose, ma sto concludendo appunto... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Sì, ma siamo già a mezzora. 
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Antonio SAPORITO:  Sì, ma questa è una cosa importante, perché comunque questa volta si aveva 
la possibilità, con il testo coordinato del Decreto Legge n. 5 del 10 febbraio, per quanto riguarda la 
possibilità di sforamento del Patto di Stabilità interno per le Spese di Investimento, l’aumento 
consistente effettuato della Spesa Corrente per l’anno 2008, ha fatto sì che era superiore alla media 
del triennio 2005 – 2007 e quindi questo ha fatto sì che comunque non era possibile utilizzare e 
sforare il Patto di Stabilità per le Spese di Investimento. Questa era la volta buona perché comunque 
eventualmente potevano essere impegnati tutta una serie di finanziamenti e anche parte dell’avanzo 
di Amministrazione che è stato approvato con il Consuntivo del 2008. 
Queste sono tutte le osservazioni che vengono rilevate, non sono entrato nei numeri, non sono 
entrato nei Capitoli, nelle cifre, ma è un sistema e un metodo di gestione che voi avete scelto e che 
voi avete, diciamo, preso e siete dichiarati soddisfatti per questa Linea politica amministrativa che è 
stata presa. 
Io ritengo che con questa Linea politica amministrativa presa, noi ci troviamo sempre di più ad 
avere un Bilancio ingessato, a avere un Bilancio che comunque risente moltissimo di tutte le 
questioni di mancanza di programmazione. Per queste cose, che io ho detto, esprimo il mio voto 
contrario al Bilancio di Previsione 2009. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Lo esprimerà dopo, grazie Consigliere Saporito. 
L’intervento del Consigliere Nappo, il Consigliere Parisi e poi la dottoressa De Rosa per quanto 
riguardava delle domande specifiche fatte dal Consigliere Saporito. Prego dottore Nappo. 
 
Marcello NAPPO: Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io da Presidente della Commissione 
Bilancio, questa sera, quando ho chiesto la parola, mi ripromettevi sottolineare che questo Bilancio, 
pur con le ristrettezze e con i ristretti margini che ci offriva il Patto di Stabilità, era stato redatto, 
cercando di salvaguardare quelli che erano gli interventi nel Sociale, cioè quelle che sono state le 
Linee Guida di questa Amministrazione, fin dal suo primo insediamento, il fatto di aver 
salvaguardato alcune Manutenzioni... cioè “alcune”, le Manutenzioni negli Istituti Scolastici, 
attingendo a fondi anche non comunali, il fatto di aver salvaguardato dei Servizi che sono a 
Domanda Individuale, che non sono obbligatori da parte del Comune, ma che questa 
Amministrazione ha deciso comunque di assicurare ai nostri concittadini, specialmente in questa 
fase di crisi economica, in questa congiuntura negativa che noi stiamo vivendo. Ma dopo 
l’intervento che mi ha preceduto purtroppo mi vedo costretto un po’ a rimodulare questo mio 
proposito e allora vorrei rispondere in alcuni punti che il Consigliere Saporito ha testè enunciato. 
Vorrei rispondere che noi questa sera stiamo approvando il Bilancio di Previsione per l’anno 2009 
non il Libro dei Sogni. nel Libro dei Sogni noi ci possiamo mettere quello che vogliamo, possiamo 
mettere che facciamo tutte le strade di Poggiomarino, che allarghiamo la rete di Pubblica 
Illuminazione, che facciamo tutte le Scuole nuove, ma il Consigliere Saporito, che ha fatto 
l’Assessore al Bilancio, che ha fatto l’Assessore ai Lavori Pubblici sa bene che questo non è 
possibile. Non è possibile non per cattiva volontà, non è possibile perché il Bilancio ha una sua 
struttura, il Patto di Stabilità penalizza gli interventi, come dire, le Spese di Investimento, penalizza 
un po’ i Comuni che sono stati virtuosi negli anni passati. Da ultimo è arrivata la Legge Regionale 
che ha dato il colpo di grazia a questa possibilità, inventandosi questa accensione dei mutui, i quali 
vanno a girare sul Patto di Stabilità e quindi, in pratica, è come dire ai Comuni che tutte quelle 
opere che prima si finanziavano, non si finanziano più o si finanziano con il contagocce e allora noi 
ci siamo, nelle varie Commissioni che abbiamo fatto, l’Assessore, il capo Settore, si è applicato per 
cercare di salvaguardare alcuni finanziamenti che c’erano stati promessi e per i quali bisognava 
accendere mutui e il Consigliere Saporito lo sa bene perché fa parte della Commissione Bilancio. 
Poi come ogni volta, che ci ritroviamo a parlare di Bilancio, il Consigliere Saporito ci tira in ballo il 
problema dell’aumento della Spesa Corrente. 
Allora se il Consigliere Saporito mi consente, e gli chiedo scusa se lo cito, vorrei riportare un suo 
intervento da Assessore al Bilancio del 2005 in cui diceva che il Bilancio di Previsione per il 2005 
aumentava di circa 1.000.000 di euro la Spesa Corrente e che questo aumento era stato dovuto a una 
possibilità di assunzione di Personale nei settori carenti, maggiore ricorso al Servizio Civico per 
Pulizia delle Strade, migliorare ulteriormente, etc., etc. “Alcune di queste spese, più della metà sono 
Spese dovute o sopraggiunte le altre, invece, sono scelte che ha inteso intraprendere 
l’Amministrazione atte a migliorare l’Ambiente, la Viabilità, la Fruibilità dei Marciapiedi per poter 
assicurare ai cittadini una migliore qualità della vita”. Allora io mi chiedo, a parte che i marciapiedi, 
abbiamo visto come sono stati migliorati, mi chiedo come mai quando si aumenta la Spesa 
Corrente, quando l’Assessore Saporito aumenta la Spesa Corrente per migliorare la qualità della 
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vita dei cittadini è un fatto eroico, quando lo fa questa Amministrazione diventa una pena, un 
disastro per questa Comunità. Lo dissi in un'altra occasione queste sono scelte che la 
Amministrazione fa e se ne prende tutte le responsabilità. 
E veniamo all’altra annosa questione, l’annosa questione della Nettezza Urbana. Allora vorrei 
ricordare al Consigliere Saporito che è vero, noi in questa sede, io, in particolare, avevo promesso o 
avevo detto che questa Amministrazione non avrebbe aumentato la tassa per la Raccolta dei Rifiuti 
Solidi Urbani, invece in questo Bilancio c’è un aumento del 19 per cento, aumento che, però devo 
sottolineare, al momento è solo virtuale, perché questo aumento ci sarà quando si emetteranno i 
ruoli, il che significa a fine anno quando la nostra azione di recupero dell’evasione e dell’elusione 
della tassa, avrà raggiunto dei risultati ancora migliori di quelli che ha raggiunto in questi pochi 
mesi in cui questo gruppo di lavoro sta lavorando, appunto, per cercare di recuperare e di far pagare 
tutti quei cittadini che finora allegramente non pagavano neanche una lira per migliaia e migliaia di 
metri quadrati di capannoni, di industrie, nessuna Amministrazione si era mai preoccupata di andare 
a vedere per quale motivo, io cittadino onesto o tutti i cittadini onesti di Poggiomarino dovevano 
pagare anche per quelli che onesti non erano e evadevano la tassa sulla Raccolta dei Solidi Urbani. 
Allora mi chiedo e chiedo al Consigliere Saporito: quanti pesi e quante misure si vogliono usare. 
Questa Amministrazione ha fatto delle scelte, ogni volta ci viene a dire che non vede ancora i 
risultati di questo aumento e allora bisogna ricordare al Consigliere Saporito, ancora una volta, che 
l’aumento, cioè la nuova ditta, quella che ha vinto una regolare gara europea, e sottolineo una 
regolare gara perché finora noi abbiamo lavorato con delle ditte che non avevano nessun tipo di 
contratto, almeno fino al 2008, epoca in cui abbiamo sottoscritto un contratto, dicevo, questa ditta, 
comincerà forse il suo lavoro, il primo luglio, per cui mi chiedo, quali risultati voleva vedere il 
Consigliere Saporito. Il Consigliere Saporito dovrà aspettare forse al Bilancio, all’Equilibrio, 
all’Assestamento per poter dire: “Guardate voi questa cosa ce l’avete sventolata...”, forse sarà anche 
possibile, io mi auguro di no, ma bisogna parlare con dati di fatto, non fare delle previsioni 
catastrofiche e basta. 
Per quanto riguarda invece i costi per il Contenzioso, per tutte quante queste altre belle cose, che 
anche ci ha ricordato il Consigliere Saporito, gli volevo dire che è vero noi abbiamo un concorso 
per assumere un Avvocato, ma questo concorso, questo Avvocato, cioè la vincitrice del concorso al 
momento non è stata assunta e quindi stiamo lavorando come si è sempre lavorato. Potrei anche dire 
che molte di queste spese che noi stiamo pagando sono spese di Contenziosi pregressi, sono spese 
di Contenziosi del 2004, ma questo non significa niente, quelli che verranno dopo di noi, 
pagheranno i Contenziosi attuali, ma questa è polemica, questa è pura polemica. 
Le proposte del Consigliere Saporito che, per la verità nella Commissione Bilancio, arrivano 
sempre puntuali e copiose, in questo Consiglio Comunale non si vedono mai, il Consigliere 
Saporito viene e, come per incanto, sciorina una serie di dati, che il più delle volte sono esatti, ma 
che sono visti di un’angolatura un po’ diversa, perché poi basta omettere una piccola, come dire, 
non dare tutta la prospettiva del problema per non capirlo nella sua interezza. L’aumento della 
Tassa dei Rifiuti, ci voglio ritornare. Il Consigliere Saporito sa bene che, finora, la copertura era 
fatta da altri Capitoli del Bilancio, adesso siamo stati costretti da una Legge dello Stato, a fare la 
copertura totale, perché altrimenti questa cosa l’avrebbe dovuta fare chi ci precedeva, non è stato 
fatto o forse non l’avremmo fatta neanche noi. Le scelte dell’Amministrazione quando si sceglie di 
fare una cosa piuttosto che un’altra sono tutte legittime, sono tutte legittime se fatte nel rispetto 
della Legge, di cui ogni Amministrazione si assume la piena responsabilità. All’opposizione sta 
vigilare poi la corretta applicazione o il corretto svolgimento di tutte le altre cose, ma certo non ci 
può venire a fare la lezioncina ogni volta di quello che possiamo fare. Forse accettiamo, ben 
volentieri, qualche suggerimento su che cosa possiamo fare e su come poterlo fare, questo lo 
accettiamo volentieri perché non siamo degli stupidi, siamo delle persone aperte al confronto, 
pronte ad accogliere qualsiasi suggerimento possa migliorare la vita di questo Paese perché penso 
che di questa Amministrazione si possa dire tutto, tranne che non abbia a cuore le sorti di questo 
paese o che non faccia gli interessi di questo paese. Vi ringrazio. 
 
Aniello BIFULCO – Vice Presidente: Grazie al Consigliere Nappo, diamo la parola al Consigliere 
Parisi. 
 
Francesco PARISI: Allora ripartendo da una frase detta dal Capogruppo, dottore Nappo, nella vita, 
Consigliere Saporito, bisogna fare delle scelte, così anche nella Politica, noi abbiamo la scelta di 
tenere un paese pulito, di dare e offrire una Mensa alle famiglie che lavorano e che quindi non 
hanno la possibilità di raccogliere i figli dell’orario del pranzo e di offrire un Servizio Scuolabus 
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alle famiglie del nostro territorio. Sicuramente sono delle scelte che poi, come lei legge dal 
Bilancio, sono in perdita per questo Ente, però fanno parte di quelle scelte che questa 
Amministrazione ha intenzione di portare avanti e che, sin dal primo momento, ha deciso di portare 
avanti e porta ancora avanti, fino ad oggi. 
Parlava dei Servizi della NU che, ad oggi, lei ancora non vede migliorati, però dobbiamo ricordare a 
tutti che il Servizio sarà efficiente dal primo luglio del 2009 e quindi ad oggi sicuramente ci sono 
stati miglioramenti, però quei miglioramenti andranno nella direzione che noi ci siamo prefissati 
dall’inizio dal primo luglio del 2009. 
Ha parlato dell’esternalizzazione dello Scuolabus che l’anno scorso era stata inserita nel Bilancio e 
quest’anno, ahimè, non è stata inserita nel Bilancio, ma si ritorna sempre allo stesso discorso di 
recepire dei fondi che, al momento, all’interno del Bilancio non era possibile ritrovare. Allora 
entriamo nel merito del Bilancio. Questo Bilancio è un Bilancio che dà una continuità a quello che 
noi, dal primo giorno che si siamo insediati ad oggi, stiamo producendo. Partendo dai vari Settori le 
posso enunciare dal punto di vista, proprio numerico, quali sono i miglioramenti che questa 
Amministrazione ha dato sia alle casse del nostro Ente, sia dal punto di vista della fattività delle 
opere pubbliche che si andranno a vedere nei prossimi mesi nella nostra cittadina. 
Si è vero c’è stato un aumento della Spesa Corrente, per quanto riguarda la NU, però questo ha 
portato un aumento della Raccolta Differenziata che è arrivata al 34% e si è partiti da un certo 12%, 
il che è un dato significativo e ha portato al nostro Ente, circa 118.000 euro di premialità della 
Provincia e premialità della Regione per l’aumento di questa Raccolta Differenziata. L’azione 
amministrativa è stata quella di..., come aveva già detto il Capogruppo, il Presidente della 
Commissione Bilancio, di scovare quelle persone, all’interno del nostro territorio che non pagavano 
e quindi aumentare la base imponibile per quanto riguarda la Tarsu e quindi far pagare tutti di 
meno. Non dimentichiamoci che senza questa lotta all’evasione e all’erosione, l’aumento della tassa 
sulla Raccolta Differenziata era significativamente più elevato, come è stato fatto d’altronde in tutti 
i paesi dell’hinterland napoletano. Si parla di 30 – 40% di aumento alla Raccolta Differenziata noi 
non vogliamo vantarci del nostro 19%, perché comunque è un qualcosa in più che andremo a 
chiedere, ipoteticamente ai nostri cittadini, nel momento in cui verranno emessi i ruoli. Io mi auguro 
che con questa lotta all’evasione e all’erosione non si debba incidere delle tasche della collettività. 
Per quanto riguarda, invece, il Sociale, questa Amministrazione ha mantenuto fede a quanto ha 
messo in cantiere negli anni passati. Il Forum dei Giovani, una cosa a me molto cara e una cosa a 
me molto vicina, si è partiti da piccoli progetti fino ad arrivare a quest’anno a dei progetti di 20.000 
euro e questo sicuramente è un qualcosa di importante, da sprone per i giovani che fanno parte del 
nostro Forum perché dare a loro, 1000 – 1500 – 2000 – 3000 euro è un qualcosa di limitativo, 
sicuramente è un qualcosa, ma molto limitativo dare alle loro idee, una base di 20.000 euro 
sicuramente è un qualcosa di significativo e di importante. Io mi voglio soffermale anche su questa 
situazione del Forum dei Giovani in quanto, lei mi sembra che non era presente a quella 
Commissione Bilancio, per la prima volta è stato convocato il Presidente del Forum dei Giovani per 
dare assenso a questo Bilancio di Previsione nei Capitoli di pertinenza delle Politiche Giovanili, 
quindi per la seconda volta i Giovani vengono considerati da questa Amministrazione e non come 
qualcuno ha detto vengono utilizzati e poi parcheggiati. Questa Amministrazione è vicina ai giovani 
e li sosterrà per sempre in quanto è un’Amministrazione fatta di Giovani. 
Restando sempre nel Sociale, potremmo parlare di tutti quei fondi che sono arrivati al Comune per 
la Riqualificazione delle Palestre, anche quello è Sociale, palestre sono luogo di aggregazione 
giovanile, sono dei luoghi dove i giovani si aggregano e si allontanano da quelle che possono essere 
delle devianze della strada e della società contemporanea. Quindi di cosa parlo? Parlo dei 35.000 
euro della 4279 del Primo Circolo? Questa Scuola alle nostre spalle, utilizzata da circa 300 bambini 
che per voglia di fare Sport si recano presso questa struttura, però se vengono ascoltate le famiglie, 
lei si rende conto dello Stato in cui questi bambini ritornano a casa di pomeriggio per le pessime 
condizioni in cui versa questa struttura. Io mi rifacevo alle Scuole Medie, facevo la I^ Media 
quando fu inaugurato il Plesso Sportivo della Scuola Media Falcone, da allora il degrado è sotto gli 
occhi di tutti. Questa Amministrazione, seppur ricevendo poco, delle briciole, ha ricevuto un 
contributo dalla Regione di 17.800 euro che sommati a quelli che ha messi di tasca “propria” quindi 
presi dal Bilancio, circa 45.000 euro per la Riqualificazione del Plesso Sportivo della Scuola Media 
Falcone, senza tralasciare quelli che sono stati i fondi appostati per l’attività ricreativa per i 
Diversamente Abili, l’iniziativa a favore degli Anziani, i Contributi per persone affette da patologie, 
i Contributi per le famiglie bisognose, questi sono tutti dei Contributi e degli Aiuti che sono stati 
salvaguardati da questa Amministrazione, anzi sono stati portati in aumento. Alcune di queste sono 
state portate in aumento: i Contributi per patologia da 15.000 sono stati portati a 20.000 con un 
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aumento di circa 5.000 euro. Ritornando al discorso dell’Aggregazione Sociale, le Scuole sono un 
punto fondamentale di aggregazione e di educazione per i giovani della nostra collettività, una delle 
azioni amministrative più forti, dal primo giorno ad oggi, così nei prossimi tre anni, è stata la 
Riqualificazione delle Scuole e il Recepimento da parte di Enti quali Stato, Regione e Società 
Private o a partecipazione Pubblica - Privata, per avere dei fondi per la Riqualificazione di queste 
strutture. Si pensi al contributo Inail per la Scuola Media Falcone dell’anno scorso, quest’anno è 
stato ripresentato per il Comprensivo De Filippo, presso via Nuova San Marzano. Non 
dimentichiamo lo sforzo che questa Amministrazione ripete per la seconda volta cercando di dare 
una continuità a quello che di buono è stato fatto nel passato, che qualcosa di buono sicuramente è 
stato fatto nel passato. Il mutuo per la riqualificazione di via Nuova San Marzano, questo anno il 
nostro Bilancio vede l’accensione di questo mutuo che per quella famosa Legge di cui si è 
ampiamente discusso in precedenza, pone sicuramente un grosso vincolo al nostro Bilancio. 
Per poi arrivare alle Associazioni Sportive che da quando questa Amministrazione si è insediata, e 
anche questa è una di quelle scelte che questa Amministrazione porta avanti e la porta avanti in 
modo molto serio e caparbio, è il contributo e alle Associazioni Sportive in un momento in cui le 
Associazioni Sportive sono limitate e non hanno più quell’aiuto da parte degli sponsor che prima 
erano una delle poche fonti ti sostentamento delle stesse, vede l’Amministrazione presente al loro 
fianco, in misura alcune volte minima, ma comunque presente. Questo è il Bilancio che questa 
Amministrazione si accinge a votare, questo è il Bilancio che questa Amministrazione ha intenzione 
di proporre la collettività e non è vero che è un Bilancio che dà una continuità, ma che è un Bilancio 
diverso dagli altri anni. È un Bilancio che ha dei punti cardine che sono l’Edilizia Scolastica, che è 
il Sociale, che sono i Contributi alle Associazioni Sportive, che sono il recupero dell’evasione e del 
recupero dell’erosione cosa mai fatta in maniera così seria in passato e lei in una Commissione 
Bilancio, in una delle prime Commissioni Bilancio era scettico su questa cosa. 
Io ricordo bene, Presidente, è vero, il Consigliere Saporito disse: “Noi ci abbiamo provato diverse 
volte a fare questo e non ci siamo mai riuniti. Ebbene noi abbiamo iniziato, dottoressa De Rosa, 
lentamente sicuramente, ma ad oggi stiamo andando a regime per quanto riguarda questi 
accertamenti all’interno delle abitazioni e delle attività commerciali presenti sul territorio. 
I Giochi della Gioventù, ha citato i Giochi della Gioventù, però Consigliere Saporito, alcune volte i 
numeri che lei legge, devono essere anche un attimino, come si dice, interpretati. È vero che la 
somma è in diminuzione sui Giochi della Gioventù, però alcuni di questi soldi sono stati inseriti 
all’interno dei Fondi che vengono trasferiti alle Scuole e dopo l’Assessore Giacometti, preciserà 
anche questo punto. 
Allora io la stimo molto, lei lo sa, è una persona da cui si può apprendere e si deve ricevere tanto e 
io, in questi due anni di Commissione Bilancio, ho ricevuto molto da lei, però io mi aspetto quel 
qualcosa che prima il Presidente ha detto cioè delle idee propositive e non semplicemente puntare il 
dito su quello che questa Amministrazione non ha fatto. È una cosa facile, è una cosa che in passato 
le opposizioni hanno sempre fatto, ma oggi nel 2009 in una civiltà che deve essere costruttiva e che 
deve essere propositiva per volgere il proprio sguardo al futuro, questo non serve. Grazie 
Presidente. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Parisi, allora se non ci sono altri 
interventi, chiedevo alla dottoressa De Rosa, se poteva dare delle risposte al Consigliere Saporito, 
una era per quanto riguardava quei trasferimento fondi della Protezione Civile, se ricordo bene, la 
questione della Protezione Civile lei chiedeva? 
 
Dott.ssa Antonietta DE ROSA – Responsabile dei Servizi Finanziari:  Rispondo nell’ordine che 
ho in testa. La prima cosa, mi sembra che chiedeva il Consigliere, si riferiva alle somme riportate a 
Residuo nell’anno 2008, relativamente al Lavaggio Divise, quelle somme sono state portate a 
Residuo sulla scorta di una conciliazione che era in itinere e che comunque alla fine si è conclusa 
all’inizio dell’anno 2009, diversamente noi non avremmo potuto conciliare perché in sede di 
conciliazione vengono anche dettati i tempi entro i quali entro quali poter quindi liquidare queste 
spettanze, nel caso specifico ai vigili. Relativamente... 
 
(Voci confuse dall’Aula: incomprensibili). 
 
Dott.ssa Antonietta DE ROSA – Responsabile Servizi Finanziari: Ha parlato in generale delle... 
No, no, un attimo, non ci confondiamo... 
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Antonio SAPORITO:  (Intervento fuori microfono). 
 
Dott.ssa Antonietta DE ROSA – Responsabile Servizi Finanziari:  Allora le somme che sono 
state portate a Residuo erano relative a una conciliazione con i vigili e poi a un giudizio in itinere, è 
così dottoressa Finaldi? Un giudizio in itinere dinanzi al Giudice Ordinario per quanto attiene ai 
Netturbini. Relativamente, invece... 
 
Antonio SAPORITO:  Dottorè la devo fermare, chiedo scusa Presidente. Io non sto riferendomi 
assolutamente al Lavaggio Divise dei Vigili Urbani, il Lavaggio delle Divise dei Vigili Urbani 
esiste, è stato ogni anno nel Bilancio il Servizio esiste io invece sto dicendo, il Servizio del 
Lavaggio delle Divise agli Operatori Ecologici e ai Cimiteriali che è stato introdotto l’anno scorso. 
L’anno scorso vi è stata una determina di impegno di 5.000 euro ed era la cifra stabilita senza che 
eventualmente il Servizio è stato effettuato. Nel Bilancio di Previsione 2009 è completamente a 
zero, non c’è più. Se c’era una situazione di conciliazione tra persone, doveva continuare ad esserci, 
invece non c’è, l’impegno è stato proprio azzerato il Capitolo. 
 
Dott.ssa Antonietta DE ROSA – Responsabile Servizi Finanziari:  Premesso che gli anni di 
conciliazione erano riferiti fino al 2007 o 2008? 
 
Antonio SAPORITO:  Ma i Vigili Urbani? 
 
Dott.ssa Antonietta DE ROSA – Responsabile Servizi Finanziari:  No, no, tutti, perché qua 
stiamo parlando... 
 
Dott.ssa Rosa FINALDI – Vice Segretario Generale: Entro la fine dell’anno era in corso una 
procedura di conciliazione con i Netturbini, se quest’anno non sono state riproposte le somme è 
anche perchè all’inizio del nuovo anno è intervenuta la sentenza che fortunatamente è molto più 
favorevole rispetto alle proposte transattive del legale di controparte. 
 
Dott.ssa Antonietta DE ROSA – Responsabile Servizi Finanziari:  Quindi sono appostati tra le 
somme relative poi a un debito da sentenza e poi non sono appostate nuove cifre, perché 
relativamente al Servizio NU, da metà anno, in effetti, i nostri Netturbini non verranno più utilizzati 
nel Servizio e quindi il capo Settore competente ha comunque ritenuto non appostare somme 
relativamente a Servizio in essere. 
 
Antonio SAPORITO: Allora io non voglio fare assolutamente polemica, se eventualmente vi era 
un arbitraggio anche quelle dell’anno scorso, che non stava negli arbitraggi e stava nella situazione 
dei lavaggi, come Servizio non era istituito perché impegnarli come tali? Forse non mi riesco a 
spiegare. Io ritengo che comunque, eventualmente, c’è stata una situazione per cui l’anno scorso è 
stato inserito ed è stato impegnata la cifra, se eventualmente vi è questo arbitraggio, questa 
conciliazione, io non lo sapevo neanche, ma dalla lettura delle carte questo non si evince perché 
anche questo può essere inserito nelle spese per Lite, Arbitraggi e Incarichi Legali che comunque ci 
sono. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Prego dottoressa. 
 
Dott.ssa Antonietta DE ROSA – Responsabile Servizi Finanziari:  Rispetto all’appostazione in 
Bilancio..., no bisogna chiarire anche un’altra cosa che il Servizio Lavaggio Divise è un Servizio 
non è un’indennità che spetta e può essere monetizzata per il dipendente, quindi nel momento in cui 
è stato creato il Capitolo l’anno scorso, era intento dare il Servizio poi si è instaurato il giudizio in 
conciliazione e quindi quei soldi del 2008 che erano stati appostati sono stati utilizzati per 
concludere la conciliazione della Polizia Municipale e poi in acconto al giudizio ordinario per 
quanto riguarda i Netturbini. Poi, relativamente all’intervento fatto anche dal Consigliere Parisi, 
relativamente al Capitolo completamente azzerato dei Giochi della Gioventù, questo è vero, però è 
pur vero che le somme relative a questa tipologia sono state accorpate, aggregate in un unico 
Capitole sul quale c’è la disponibilità di 5.000 euro. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie dottoressa De Rosa. 
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Dott.ssa Antonietta DE ROSA – Responsabile Servizi Finanziari:  Prego. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Passiamo... 
 
Antonio SAPORITO:  Presidè posso? Pensavo che rispondeva lei a una situazione riferita al 2005. 
Ho fatto riferimento al mio intervento del Bilancio... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Mi ero assentato per andare nel bagno, non ho sentito 
il Consigliere Nappo che cosa ha detto. 
 
Antonio SAPORITO:  Se mi può concedere solo pochi attimi... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Un minuto prego. 
 
Antonio SAPORITO: Perché lei l’ha vissuta assieme a me questa esperienza... 
 
Marcello NAPPO: Presidente con la promossa che poi mi consente una replica nel caso. 
 
Antonio SAPORITO: Va bene ma non è questione di replica, è questione di portare e inquadrare 
nel contesto della situazione... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Prego vada nel merito Consigliere. 
 
Antonio SAPORITO:  Allora Consigliere Nappo, mio caro Presidente, deve sapere che comunque 
nel 2002 – 2003 le Amministrazioni che c’erano e il Sindaco era presente in qualità di Consigliere 
Comunale in maggioranza, nominando anche un Assessore nella Giunta... Andiamo avanti, abbiamo 
trovato il Patto di Stabilità sforato, il Patto di Stabilità sforato, per rientrale nel Patto di Stabilità 
nell’anno 2004, la Spesa Corrente era stata portata a 6.300.000. Nella previsione e nella 
presentazione del Bilancio di Previsione del 2005, fu fatta la scelta politica di aumentare la Spesa 
Corrente rispetto alla Spesa in Conto Capitale che nell’anno 2004, era stata 5.800.000 di circa 
800.000 euro la Spesa Corrente, passando da 6.300.000 a 7.100.000. Deve sapere che con 7.100.000 
l’unica volta che si era rientrati nel Patto di Stabilità è che il Governo Berlusconi non consentiva 
ancora assunzioni e vi era il blocco delle assunzioni, l’unica cosa che potevamo fare, su iniziativa 
dell’allora Assessore Carmelo Rosa, Presidente di questo Consiglio Comunale, fu fatta la scelta di 
assumere, anche a tempo parziale, 6 vigili urbani lo stesso, nelle funzioni che erano state effettuate. 
Quindi, diciamo, la questione, io la ringrazio che ogni tanto mi andate a rileggere, però la situazione 
non è la stessa, voi avete trovato un Bilancio e avete trovato un Patto di Stabilità interno che il 
Sindaco attuale diceva sempre: “Sforate, sforate il Patto di Stabilità...” noi nonostante tutto abbiamo 
mantenuto la linea che in questo momento, saggiamente state mantenendo voi, quella di approvare 
il Bilancio nell’ambito del Patto di Stabilità. Questo però non significa che eventualmente la 
situazione può essere messa sullo stesso Piano tra la Situazione storica, socia – economica del 2004 
– 2005 e quella del 2009. Voi siete passati da 7.100.000 a circa 10.800.000, 6 miliardi delle vecchie 
lire la Spesa Corrente. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere... 
 
Antonio SAPORITO:  Volevo soltanto dire una altra cosa e poi non parlo più. Io me l’aspettavo la 
situazione e lo sbandieramento del fatto che avete mantenuto le cifre per quanto riguarda nel campo 
del Sociale, ve ne do atto non è questo il problema, però io mi sarei aspettato un’altra cosa... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Consigliere sta rientrando di nuovo nell’argomento di 
prima. 
 
Antonio SAPORITO:  No, sarò breve, mi sarei aspettato invece di tante voci alle voci sul Sociale, 
la costituzione di un Fondo di Solidarietà, a differenza di quello che c’è, in modo particolare per 
coloro per la crisi economica che c’è chi perde il lavoro e comunque sta in una situazione di 
disagio. Questa situazione del Fondo di Solidarietà è indipendente e diversa rispetto all’istituzione o 
al tenere presente Contributi per persone bisognose o per patologie o per utilizzo, istituzione per la 
prima volta che avete effettuato quella di... 
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Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere allora una replica al Consigliere e 
chiudiamo Consigliere... Lei ci dà prerogative che nemmeno lo Stato, prego Consigliere. 
 
Marcello NAPPO: Innanzitutto volevo ringraziare Tonino per l’attestato di stima che abbiamo 
fatto con questo Bilancio, la prima volta che dice che l’abbiamo fatto in modo saggio e ne 
prendiamo atto, però volevo chiarire soltanto al Consigliere Saporito che il mio intervento non 
voleva essere polemico, a me non interessano i tecnicismi, non interessa per quale motivo il 
Consigliere Saporito è stato costretto ad aumentare la spesa corrente, i penso che la scelta di quella 
Amministrazione era legittima come lo è quella di questa Amministrazione. Questo è, solo questo 
ho detto e questo riporto di nuovo. Volevo solo sottolineare l’ultimo aspetto e ringrazio di nuovo il 
Consigliere Saporito, lo faccio spesso questa stasera e questo mi comincia a preoccupare, per aver 
subito tesoro del mio consiglio e di avere fatto una proposta questa sera, però gli chiedo, in fase di 
redazione del Bilancio, perché non c’ha dato questo suggerimento se lo riteneva così importante? 
Mi riferisco al Fondo di Solidarietà che ha proposto questa sera, probabilmente un lavorio un po’ 
più attento, anche in Commissione Bilancio perché probabilmente qualche volta ci distraiamo anche 
noi, forse ci potrebbe portare a qualche risultato anche migliore di quello che stiamo ottenendo. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Nappo, passiamo alla votazione 
del punto 7) all’ordine del giorno, che ha per oggetto: “Bilancio di Previsione per l’Esercizio 
Finanziario 2009. Bilancio Pluriennale per il Triennio 2009/2011. Relazione Previsionale e 
Programmatica per il triennio 2009/2011. Approvazione con relativi allegati”. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Antonio SAPORITO:  Voto contro al Bilancio con dichiarazione di voto. Come ho illustrato 
nell’intervento precedente, questo è un Bilancio ingessato, è un Bilancio che risente molto di 
consuntivato, è un Bilancio dove ci sono, soprattutto, nella parte delle Spese in Conto Capitale, 
nelle Entrate in Spese in Conto Capitale, è qui che eventualmente esiste il Libro dei Sogni, perché, 
sicuramente, ci saranno situazioni per cui non potranno essere soddisfatte le previsioni di Bilancio 
che sono state presentate. Grazie. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Saporito. Con 14 voti favorevoli, 
1 contrario e 1 astenuto e 5 assenti, si approva il Bilancio. Passiamo alla votazione per l’immediata 
eseguibilità. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 14 voti favorevoli e 1 contrario, 1 astenuto in e 
5 assenti si approva la immediata eseguibilità. 
 
(Applausi da parte dei presenti in Sala). 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Ringrazio i Consiglieri, passiamo al punto n. 8 
all’ordine del giorno. 
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Punto n. 8 all’o.d.g.: “Approvazione Programmi di incarichi di studio, ricerche e consulenza 
per l’anno 2009, ai sensi dell’Art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre del 2007 n. 244”. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Chiedo conferma al Presidente della Commissione 
Bilancio se questo è stato passato in Commissione. Sì, allora leggo, in effetti, come ogni anno, 
sapete, per eventuali consulenze bisogna prevederle in fase di Bilancio. In effetti ci sono tre 
richieste da parte di capi Settori e relativi Assessori che riguardano: il Settore Attività Sociale, 
Incarico di consulenza per la valorizzazione e tutela dei Beni Archeologici di Poggiomarino a 
seguito di ulteriore ritrovamenti in località Longola. Secondo: il Settore Affari Generali. Incarico di 
consulenza a un giornalista per attività di comunicazione esterna e in particolare per la gestione dei 
comunicati stampa, rassegna stampa dei media locali e ideazione e gestione eventi. La terza 
richiesta è del Settore Polizia Municipale: incarico di consulenza per la realizzazione di uno Studio 
sulla sicurezza urbana con particolare riguardo ai sistemi di video sorveglianza. 
Queste sono le tre consulenze previste, se ci sono interventi, prego i Consiglieri di chiedere la 
parola. Prego Consigliere Saporito. 
Antonio SAPORITO:  Io ritengo che almeno una delle tre non può essere inquadrata come incarico 
di consulenza e mi riferisco a quella di un giornalista per attività di comunicazione esterna, quello 
non è un incarico di Studio, di Ricerca, di Consulenza, quello è un espletamento di un Servizio. Io 
ritengo che, comunque, non è possibile utilizzare, può essere fatto in un altro ambito, può essere 
fatto in un altro modo, però non è possibile pensare con questo programma di incarichi di Studio, di 
Ricerche e di Consulenze per l’anno 2009 dare un incarico a un giornalista, perché quello è solo un 
Servizio non è uno Studio, una Ricerca, non è una situazione che può rientrare nell’ambito di questo 
Programma che è stato presentato. 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Saporito. Nel frattempo che 
teniamo qualche delucidazione in merito, penso che rientri negli obblighi, nei doveri di 
un’Amministrazione anche quella di informare la popolazione sull’attività dell’Amministrazione... 
Antonio SAPORITO:  Sicuramente, l’Amministrazione ha sicuramente, se vuole, la situazione di 
poter affidare a qualsiasi, diciamo, di fare il portavoce, Ufficio di Staff, ma non può rientrare in un 
Programma di Incarichi di Studio, di Ricerche e Consulenze, perché questo significa che 
eventualmente... 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Benissimo, Consigliere Saporito, quando verrà 
attribuita questa consulenza, i modi saranno sicuramente consoni a ciò che la normativa richiede, 
qualora non dovesse essere così lei faccia tutte le... 
Antonio SAPORITO:  Presidè, però noi stiamo votando un’altra cosa, noi stiamo votando 
l’approvazione del Programma di Incarichi di Studio e Ricerche e alla fine, di questo compito che 
viene assegnato, vi è l’obbligo della redazione di una relazione di Studio o una relazione della 
Ricerca effettuata su un determinato campo, nella parte d utilizzare un giornalista come portavoce 
dell’Amministrazione non mi sembra che vi sia una... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Quale è il metodo migliore per raggiungere la 
cittadinanza per la conoscenza dell’attività amministrativa. 
 
Antonio SAPORITO:  Io personalmente ritengo che per questa strada non è possibile andare, 
mentre è possibile farla con altre situazioni con altre possibilità. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: D’accordo, se ci sono altri interventi. 
 
Antonio CALVANESE:  Si potrebbe mettere una “e” di congiunzione, per esempio e dire: 
“Giornalista e/o Pubblicista” così si apre una strada... 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Io penso che nel momento in cui si affida... Ci sono 
altri interventi? Se non ci sono interventi passiamo alla votazione. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 14 voti favorevoli, 1 astenuto, 1 contrario e 5 
assenti si approva. Passiamo al punto n. 10 all’ordine del giorno...., scusate al punto n. 9 dell’ordine 
del giorno. 
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Punto n. 9 all’o.d.g.: “Approvazione schema di transazione tra IACP e Comune di 
Poggiomarino”. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Penso che i Consiglieri abbiano preso visione del 
deliberato, ieri c’è stata una Commissione Bilancio sulla questione, mi auguro che il Consigliere 
Saporito, le carte che questa mattina cercava, le abbia trovate, per cui ritengo che possa essere 
aperta la discussione. Penso che la posso dare per letta, perché è anche abbastanza articolato. Chi 
chiede la parola? Consigliere Saporito vuole che facciamo un sunto? Prego. 
 
Antonio SAPORITO:  L’ho letta e nella Commissione Bilancio di ieri mi sono riservato di 
approfondire meglio la questione, perché la documentazione l’ho avuta soltanto ieri. Essendo questa 
una transazione tra Enti e essendo una transazione in cui al Comune tornano i soldi che comunque, 
fin dagli anni Ottantacinque, il Comune ha sborsato per quanto riguarda l’indennizzo dell’esproprio 
del terreno degli IACP, e appunto perché vengono quasi restituiti, quasi per intero tutti i soldi che il 
Comune ha esborsato, poiché questa è una situazione per cui è circa 1 miliardo delle vecchie lire, 
sono 581.000 euro che tornano nelle casse del Comune, io mi auguro soltanto che questi soldi 
vengono impiegati bene per la realizzazione di qualche opera pubblica o qualche spesa di 
investimento per risolvere qualche problema che la nostra città ha. Io esprimo il voto favorevole 
all’approvazione di questo schema di transizione tra gli IACP e il Comune di Poggiomarino. Vi 
ringrazio. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Saporito, la parola al Consigliere 
Nappo. Prego Consigliere. 
 
Marcello NAPPO: Niente, volevo soltanto, anche per illustrare un po’ al pubblico presente, visto 
che non c’è stata una relazione su questo schema di deliberazione, volevo, appunto, spiegare un 
attimo di che cosa stiamo parlando. In pratica con questa transazione, questo schema di transazione 
che noi andiamo ad approvare, si mette fine a un'altra annosa questione che vedeva il Comune di 
Poggiomarino, in contenzioso con gli IACP e con alcuni cittadini di questo paese, ai quali era stato 
espropriato il terreno per la costruzione delle cosiddette Case Popolari a via Carlo Alberto Dalla 
Chiesa, dove il Comune, per favorire la realizzazione di quelle case, aveva anticipato dei soldi che 
l’Istituto Autonomo Case Popolari non aveva mai voluto restituire a questo Comune. Nel corso 
degli anni si sono succeduti vari giudizi, vari gradi di giudizio in cui il più delle volte il Comune è 
risultato soccombente, in quanto gli IACP non potevano essere chiamati in causa per questo tipo di 
rimborso. Dicevo, nel corso degli anni, ci sono stati anche altri tentativi di addivenire a una 
transazione delle cifre, una delle quali si fermava, se non ricordo male a circa 350.000 euro, a circa 
il 50 – 60% della cifra che il Comune di Poggiomarino aveva materialmente esborsato. Qua non si 
tratta di soldi che recuperiamo per qualche cosa, praticamente sono soldi che il Comune aveva 
anticipato e che gli IACP ci dovevano ridare indietro, quindi sono soldi che noi abbiamo un 
attimino incamerato, grazie a un lavorio fatto dagli Avvocati, l’ultimo dei quali è stato incaricato 
dall’Amministrazione attuale, l’Avvocato Romano, il quale ha portato brillantemente a conclusione, 
anche coadiuvato dagli Uffici Comunali, la dottoressa Finaldi e quant’altri, hanno incamerato la 
cifra di 581.000 euro che corrisponde, quasi per intero, alla cifra che il Comune di Poggiomarino 
aveva anticipato per la realizzazione di quelle case. In questa cifra dobbiamo comprendere, non solo 
il terreno dove sono stati edificati quei lotti, ma bisogna comprendere anche il terreno dove è stato 
edificato il Centro Civico che è attualmente è sede dell’A.S.L., bisogna un attimino comprendere le 
strade che sono state realizzate, via Carlo Alberto dalla Chiesa e quant’altro esiste in quello spazio 
dove stiamo realizzando il campetto polivalente. Con questa transazione, ripeto, mettiamo fine a 
questa annosa questione e ci riappropriamo di fondi, di soldi che erano delle Comune e, che nel 
corso degli anni, non erano più stati restituiti. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Nappo. Prima di passare alla 
votazione, mi permetto solo di aggiungere una cosa sulla questione IACP che ho seguito insieme 
all’Assessore di competenza con molta passione. Mi dispiace che non sia presente il Consigliere 
Bifulco perché volevo notiziare il Consigliere Bifulco e tutti i Consiglieri che rispetto a questa 
controversia che ci ha visto con gli IACP quando questa Amministrazione ha inteso affrontare il 
problema, ha inteso anche cambiare, diciamo, direzione da un punto di vista di linea difensiva. Una 
linea difensiva che ci ha visto arrivare a un risultato del doppio rispetto alla offerta che gli IACP ci 
avevano fatto negli anni scorsi, che era di circa, dai 300 ai 350.000 euro e che anche quella, a detta 
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dei vecchi difensori del Comune, poteva essere la base per valutare una azione transattiva. Bene 
quei difensori che avevano proposto tale, o avevano consigliato all’Amministrazione di valutare 
quell’offerta, sono costati al Comune circa 30.000 euro di parcella. Proprio per dire quale era il 
compito, e la coscienza mi dice di dirlo, dell’Avvocato Romano, quando era nelle stanze del 
Comune, uno dei compiti dell’Avvocato Romano, era la difesa del Comune negli IACP che ha 
raggiunto questi risultati con una parcella semplicemente di 4000 euro. Ripeto: 4000 euro. Questo 
ad onore della verità e anche per dare giusta dimensione a un professionista che quando va sul 
Comune va per interessarsi di cose che l’Amministrazione gli ha affidato. Non vuole essere una 
polemica, ma semplicemente un atto di giustizia nei confronti di un professionista che sicuramente, 
se conosciuto personalmente, potrebbe godere della stimma di tutti. Grazie. Passiamo alla 
votazione. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 16 voti favorevoli e 5 assenti, si approva. 
Votiamo per l’immediata eseguibilità. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 16 voti favorevoli e 5 assenti, si approva. 
Passiamo al decimo punto all’ordine del giorno. 
 
Punto n. 10 all’o.d.g.: “Modifica Regolamento Edilizio Comunale”. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: È stato oggetto di più Commissioni Lavori Pubblici 
con la presenza, così come recitano le norme dell’Associazione di categoria, per cui chiedevo 
all’Assessore Vorro, di illustrarci, brevemente, visto che è stata sviscerata in largo e un lungo questa 
modifica, prego Assessore Vorro. 
 
VORRO – Assessore: Diciamo che questa sera il Consiglio Comunale, è chiamato a votare le 
modifiche al Regolamento Edilizio Comunale. Queste modifiche sono scaturite da mesi di lavoro 
della Commissione Lavori Pubblici, perciò veramente bisogna ringraziare il Presidente Carbone, il 
Consigliere Alfonso Federico, il Consigliere Calvanese, il Consigliere Langella e il Consigliere 
Bifulco che insieme alle Associazioni di Categoria, ingegneri, architetti, geometri e costruttori 
hanno dato un apporto costruttivo a queste modifiche e tutti insieme abbiamo dato una risposta a 
delle esigenze che tutta la cittadinanza sentiva da anni e anni, ma che la politica non riusciva a dare. 
In pratica noi abbiamo, innanzitutto, sostanzialmente adeguato il nostro Regolamento Edilizio alle 
vigenti normative, infatti questo Regolamento era datato, circa 1994 e dal 1994 ad oggi sono 
intervenute varie Leggi Regionali che hanno radicalmente cambiato l’aspetto normativo, la pianta 
normativa del Regolamento. Le modifiche che sostanzialmente più incideranno, per quanto riguarda 
il cittadino, sono sicuramente quella dei sottotetti termici a cui sono state date delle misure diverse 
rispetto a quelle previste fino ad adesso e abbiamo avuto anche il supporto della Provincia, nella 
persona del Dirigente Ariete che ci ha dato veramente preziosi suggerimenti per fare questa 
modifica. Poi abbiamo anche inserito per quanto riguarda le coperture. Sono tutte modifiche, ripeto, 
sentite da anni e anni, dai cittadini che adesso finalmente vedono realizzare questo loro bisogno. 
Grazie. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Assessore Vorro, chiedo ai Consiglieri se ci 
sono interventi. Prego Presidente Carbone. 
 
CARBONE: Questo è un fatto importante per la cittadinanza e ne parlo proprio a nome della 
Commissione perché la volontà politica di questo momento, dettata un po’ dall’effetto crisi, dice: 
“Che cosa può fare un politico durante la crisi”? Questo è un motivo di movimentare un po’ quella 
che l’economia di questo paese, perché con un sottotetto termico ad altezze un po’ più ragionevoli 
può far venire la voglia ai cittadini di Poggiomarino di farsi il sottotetto in modo da poter muovere 
un po’ l’economia in questo momento. Grazie. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Carbone. 
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Antonio CALVANESE:  Presidè, chiedo la parola. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Prego Consigliere Calvanese. 
 
Antonio CALVANESE:  In realtà c’era stata una proposta leggermente diversa, voleva chiedere al 
capo Settore se era possibile togliere un trafiletto dall’articolo 56, cioè solo quella limitazione che 
riguarda il rapporto di copertura, perché in più di un’occasione in Commissione ne abbiamo parlato, 
anche l’Associazione delle Categorie vedeva in questo una limitazione un po’ troppo restrittiva per 
il fatto che in effetti, se per esempio, uno ha già un terrazzo realizzato che non ha contribuito al 
rapporto di copertura, fare solo questa copertura del terrazzo con la tettoia aperta, già è un limite del 
20%, un limite del 50% realizzabile di questa copertura, se si poteva eliminare quel trafiletto che 
riguarda l’articolo 56 il paragrafo che concorre nella determinazione del rapporto di copertura. Se 
tecnicamente è possibile, è bene, altrimenti lo lasciamo così. 
 
Arch. DEL SORBO: Nelle varie Commissioni si è discusso ampiamente sui vari articoli 
modificati, non mi sembra opportuno in questa fase, andare a chiedere una modifica del genere, 
perché ripeto, abbiamo già discusso ampiamente. Oltre alle cose che ha detto l’Assessore, vorrei 
aggiungere che all’ultimo articolo è stato aggiunto un comma importante per quanto riguarda i muri 
di recinzione nelle zone agricole perché sono un fatto importante in quanto da un po’ di tempo a 
questa parte, si vedeva, nel territorio comunale, per la maggior parte agricolo, assistere a uno 
scempio, praticamente, realizzando questi muri di cinta, a pro di che non si sa, perché un suolo 
agricolo, se è agricolo va tutelato per le funzioni che deve svolgere e non per altro scopo. 
 
Antonio CALVANESE:  Infatti, io chiedo scusa, infatti per salvaguardare poi la proprietà privata, 
laddove ci sono dei fabbricati, abbiamo inserito la possibilità che venga realizzata una recinzione di 
un metro, con la sovrastante ringhiera proprio per proteggere delle proprietà private che non siano 
dei fondi agricoli, semplicemente. Laddove nel fondo agricolo c’è un fabbricato, viene anche questo 
modificato. Va bene, se non si può cambiare, possiamo andare avanti. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Saporito. 
 
Antonio SAPORITO:  Nella proposta di delibera può darsi pure che mi sbaglio, però io sono a 
conoscenza che ogni volta che si cambia un regolamento va pubblicato, non è prevista la 
pubblicazione del Regolamento modificato. 
 
Dott.ssa Carmela CUCCA – Segretaria Generale: Ma la pubblicazione si deve fare per forza. 
 
Antonio SAPORITO:  Ho capito, però visto che noi ci troviamo a votare, se eventualmente può 
essere aggiunto che viene inserita la pubblicazione del Regolamento Edilizio Comunale sul 
bollettino ufficiale della Regione Campania. 
 
Dott.ssa Carmela CUCCA – Segretario Generale: Se volete aggiungere, aggiungete pure: “Sarà 
pubblicato nei modi di Legge”. Poi domani vediamo. Adesso non spariamo 30 – 20 – 40... 
 
Antonio SAPORITO:  Io non ho detto né 20, né 30 e né 40, io ho chiesto soltanto se è possibile 
inserire, per recuperare tempo, la possibilità che è possibile fare la pubblicazione del Regolamento. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Allora un emendamento al punto 4 della delibera che 
recita di pubblicare nei tempi e nei modi previsti dalla Legge. 
 
Antonio SAPORITO:  “Così come previsto per Legge il Regolamento Edilizio modificato e il testo 
coordinato approvato”. 
 
Dott.ssa Carmela CUCCA – Segretaria Generale: Va bene. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Allora passiamo alla votazione dell’emendamento del 
Consigliere Saporito. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
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Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 16 voti favorevoli e 5 assenti, si approva 
l’emendamento del Consigliere Saporito. Passiamo, se non ci sono altri interventi, ringraziando 
anticipatamente la Commissione Lavori Pubblici per questo grosso lavoro e per questa grossa 
opportunità che viene offerta ai cittadini. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Gaetano LANGELLA:  Sa con dichiarazione. Innanzitutto buonasera a tutti, il mio unico augurio è 
che queste modifiche apportate al Regolamento possono dare un input positivo a tutte le attività che 
agiscono sul territorio in merito a questo argomento e che quindi ossequiano a tale Regolamento. 
Grazie. 
 
Antonio SAPORITO:  Voto sì con dichiarazione. Le modifiche a questo Regolamento vanno nella 
logica di venire incontro alle richieste e alle necessità dei cittadini e sicuramente hanno visto la 
partecipazione di queste modifiche gli ingegneri e gli architetti di Poggiomarino, i costruttori e i 
geometri di Poggiomarino, quindi è uno strumento che è comunque ritenuto di grande importanza in 
un momento di crisi per aiutare dal punto di vista dell’economia del nostro paese. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie Consigliere Saporito. 
Con 16 voti favorevoli e 5 assenti, si approva il deliberato. 
 
Antonio CALVANESE: Presidè chiedo la parola. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: È chiusa la votazione. 
 
Antonio CALVANESE: Sì, sì. Chiedo due cose, la prima riguarda l’attuale situazione dei passaggi 
a livello a Poggiomarino... 
 
(Voci confuse dall’Aula: incomprensibili) 
 
Antonio CALVANESE:  Sì, lo so che non abbiamo finito, poi spiego perché l’ho fatto adesso 
l’intervento. Esauriti tutti gli argomenti che io ritengo di importanza per la vita sociale e economica 
del paese, ho fatto questo piccolo inciso, ma sono solo due minuti che rubo a questa assemblea. Io 
questa sera sono stato un quarto d’ora fermo, fino a un’ora prima non sapevo che erano stati rimossi 
gli operatori che guardano il passaggio a livello e sono stati inseriti dei semafori che a parte che 
faranno in modo da far ritardare, in modo enorme, per cui già questo dovrebbe impegnare 
l’Amministrazione affinché intervenga presso la Circumvesuviana perché questo è un paese chiuso 
dai passaggi a livello, se c’è una persona che sta sul passaggio a livello e deve triplicare il tempo di 
chiusura è una cosa proprio assurda per il paese. Ma, se ciò non fosse possibile, almeno fare in 
modo che questi signori della Circumvesuviana, mettano delle segnalazioni un po’ più visibili per la 
cittadinanza, perché come non lo sapevo io, centinaia, se non migliaia di altre persone non lo sanno, 
rischiando di attraversare i binari allorquando la sbarra non scende come è capitato e hanno dovuto 
mettere un signore che le guardava. I cartelli sono bianchi, non c’è una cosa catarifrangente di sera, 
non sono luminosi che avvisano di fermarsi a semaforo acceso, è una cosa così assurda per il 
territorio e solo questo volevo dire. Poi l’altra cosa è che, siccome l’intero Consiglio conosce la mia 
posizione per quanto riguarda i Debiti fuori Bilancio, finché non ci sarà un nostro legale, a cui 
invito la Amministrazione di attivarsi presso il Tar per sciogliere questa situazione, la mia posizione 
la conoscete, io ho sempre votato astenuto, per cui la mia presenza o c’è o non c’è, avendo un 
impegno insieme al Consigliere De Rosa, saluto tutti e vado via. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: La ringrazio Consigliere. Prego Consigliere Bifulco 
Aniello. 
 
Aniello BIFULCO:  Volevo un attimo rispondere al Consigliere Calvanese, stasera proprio è 
capitata una cosa abbastanza eclatante e già si sono attivati i vigili che hanno preparato già una 
relazione all’Assessore, perché questa sera è capitato che non si sono chiuse le sbarre e il treno è 
passato con le sbarre aperte... 
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Antonio CALVANESE:  Io sempre sapere questo avevo il dubbio che potesse succedere perciò ho 
sollecitato l’Amministrazione a interessarsi in tal senso. 
 
Aniello BILULCO:  Già domani ci sarà un incontro con la Circumvesuviana. 
 
Antonio CALVANESE:  Va bene, buonasera a tutti. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Grazie ai Consiglieri Saporito, De Rosa e Calvanese. 
Continuiamo il Consiglio Comunale, allora punto n. 11. 
 
Punto n. 11 all’o.d.g.: “Accertamento e riconoscimento debito fuori - bilancio ai sensi dell’art. 
194, lett. E) del Testo Unico 18.08.2000 n. 267. Creditore Marbo S.r.l.”. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Nella fattispecie noi voteremo una proposta di 
delibera che ha come protocollo 13579 del 10 aprile del 2009 in quanto ritirammo questo punto 
perché non discusso in Commissione. Per cui riconosciamo questo debito attraverso 
l’identificazione di questo numero di protocollo. Passiamo alla votazione. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 11 voti favorevoli si approva. Votiamo per 
alzata di mano per l’immediata eseguibilità. All’unanimità di 11 presenti. Passiamo al punto n. 12 
all’ordine del giorno. Quelli che seguiranno sono tutti debiti fuori bilancio a seguito di sentenza. 
 
Punto n. 12 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori - bilancio ai sensi dell’Art. 194 lett. A) del 
D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L) a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Pompei n. 314/08”. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 12 voti favorevoli, si approva, votiamo per 
l’immediata eseguibilità per alzata di mano. All’unanimità 12 voti favorevoli. Passiamo al punto n. 
13 all’ordine del giorno. 
 
Punto n. 13 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori - bilancio ai sensi dell’Art. 194 lett. A) del 
D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L) a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Pompei n. 1441/08”. 
 
 Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 12 voti favorevoli si approva. Votiamo per 
alzata di mano l’immediata eseguibilità. All’unanimità con 12 voti favorevoli. Passiamo al punto n. 
14 all’ordine del giorno. 
 
Punto n. 14 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori - bilancio ai sensi dell’Art. 194 lett. A) del 
D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L) a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Pompei n. 151/09”. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 12 voti favorevoli si approva, per alzata di mano 
votiamo l’immediata eseguibilità. All’unanimità con 12 voti favorevoli. Passiamo al punto n. 15 
all’ordine del giorno. 
 
Punto n. 15 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori - bilancio ai sensi dell’Art. 194 lett. A) del 
D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L) a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Pompei n. 157/09”. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 12 voti favorevoli, si approva, per alzata di 
mano, votiamo l’immediata eseguibilità. All’unanimità, con 12 voti favorevoli. Passiamo al punto 
n. 16 all’ordine del giorno e ultimo punto. 
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Punto n. 16 all’o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori - bilancio ai sensi dell’Art. 194 lett. A) del 
D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L) a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Pompei n. 1035/09”. 
 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Carmelo ROSA – Presidente del Consiglio: Con 12 favorevoli, si approvava, per alzata di mano, 
votiamo l’immediata eseguibilità. All’unanimità con 12 voti favorevoli si approva. Abbiamo 
esauriti tutti i punti all’ordine del giorno. Alle ore 00.47 si chiude il Consiglio Comunale. Grazie. 
 
La seduta viene chiusa alle ore 00.47. 


