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Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Carmelo Rosa. 
 
Si procede all’ascolto dell’inno nazionale. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Buonasera, buonasera ai 
consiglieri, buonasera al pubblico. Passiamo all’appello per convalidare il Consiglio. 
 
Si procede all’appello nominale per la verifica del numero legale. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  17 presenti e 4 assenti, la 
seduta è valida, prima di iniziare i lavori di questo Consiglio, penso che sia doveroso e 
sentito un minuto di raccoglimento sia per i nostri soldati caduti in Afghanistan, sia per le 
morti recenti per l’alluvione in Sicilia. 
 
Si osserva un minuto di raccoglimento. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Prima di passare al primo 
punto all’ordine del giorno, una comunicazione che riguarda proprio il Consiglio, mi è 
giunta oggi con nota protocollo 36877 a firma del Consigliere Gianfranco Miranda, una 
dichiarazione di appartenenza al gruppo misto UDC, Unione di Centro, il sottoscritto 
dichiara a far data odierna di essere appartenente al gruppo misto del partito politico UDC, 
Unione di Centro, faccio i miei migliori auguri al Consigliere Miranda affinché in questa 
nuova esperienza possa trovare tutte le soddisfazioni che lui merita e che si aspetta, colgo 
l’occasione... penso lo faccia pure il sindaco per salutare l’amico capogruppo UDC del 
Comune di Napoli, professor Federico Alvino, dico bene, Preside della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Partenope, io le do il benvenuto in mezzo a noi e penso che 
insieme agli amici di Poggiomarino, anche lei possa ottenere tutti i successi che... che 
auspica... prego Consigliere Miranda... Miranda Gianfranco. 
 
GIANFRANCO MIRANDA – Gianfranco, sì, allora, volevo anche io salutare il professore 
Federico Alvino qui presente e altresì salutare il commissario locale che è Umberto Coda 
qui presente, io vi ringrazio, buon lavoro. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Grazie Consigliere, 
naturalmente il saluto va esteso a tutti gli amici, Antonio Mariniello, Umberto Coda che 
vedo con immenso piacere. Passiamo al primo punto all’ordine del giorno. 
 
Punto 1 all’o. d. g.: “Approvazione verbale della seduta consiliare del 28/07/2009”. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Come è nostra abitudine lo 
diamo per letto chiedo ai Consiglieri che eventualmente ritengono di dover apportare 
modifiche o chiarimenti al verbale di prendere la parola, prego... Non ci sono interventi per 
eventuali correzioni per cui passiamo all’approvazione. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  17 voti favorevoli e 4 assenti, 
si approva. Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno che come abitudine sono le 
comunicazioni che il sindaco e l’amministrazione fa in Consiglio comunale. 
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Punto 2 all’o. d. g.: “Comunicazioni”. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  La parola al Sindaco 
Vincenzo Vastola, prego Sindaco. 
 
VINCENZO VASTOLA - SINDACO  -  Sì, abbiamo cambiato... un augurio di buon lavoro 
anche a voi. Io prima di passare alle comunicazioni, voglio pure io salutare il capogruppo 
UDC del Comune di Napoli e voglio fare i miei sentiti auguri per questo nuovo percorso 
politico che il Consigliere Miranda, stasera ha comunicato di fare questo ...inc... comunale, 
io conosco da tanto tempo il Consigliere Miranda, è un valido... una valida persona oltre che 
un valido politico, sicuramente con il suo apporto qui a Poggiomarino l’UDC avrà 
qualcosa... ci guadagnerà sicuramente perché è uno che quando fa le cose ci mette impegno, 
ci mette passione e ci mette anche tanta professionalità, è uno capace, io ti auguro ancora un 
felice percorso che ti porti dove i tuoi sogni vogliono. 
 
GIANFRANCO MIRANDA – Grazie. 
 
VINCENZO VASTOLA - SINDACO  -  Passo alle comunicazioni, partendo da un 
problema che ha visto l’intera popolazione, ma non solo la nostra, e mi riferisco al problema 
relativo alla mancanza di acqua che ha colpito trecento mila persone e ne approfitto questa 
sera per ringraziare pubblicamente la Protezione Civile di Poggiomarino che ha profuso un 
enorme impegno affinché tante famiglie di Poggiomarino avessero l’acqua, tante attività 
commerciali avessero l’acqua, sopperendo a quelli che sono e che dovevano essere i compiti 
di una società, la “GORI”, la quale ha gestito in modo del tutto anomalo questa emergenza e 
l’ha gestito con un comportamento che lede i diritti più elementari dei cittadini. Io mi sono 
fatto sentire dalla “GORI” per quello che aveva fatto... per quello che non aveva fatto 
comunicandolo in una lettera e stigmatizzando questo comportamento assurdo che ha avuto 
nei confronti di trecento mila cittadini non solo a lei, stigmatizzando questo comportamento, 
ma alla Prefettura di Napoli. Io voglio ringraziare fortemente la Protezione Civile perché in 
questa situazione ha saputo veramente stare vicino ai cittadini di Poggiomarino. Mi è 
pervenuta una comunicazione di quello che hanno fatto in questi 4 - 5 giorni di emergenza 
che voglio leggere perché fa capire a tutti quanti noi quanto sia importante l’apporto di una 
associazione di volontari in questi momenti difficili, quando manca un bene prezioso qual è 
l’acqua e la mando all’amministrazione, all’assessore competente e oggetto annotazione di 
servizio inerente gli interventi effettuati nel comune di Poggiomarino a causa  
dell’emergenza di acqua, parla il Presidente di questa associazione: “Il sottoscritto Raffaele 
Pellegrini, Presidente e legale rappresentante della Protezione Civile, riferisce a chi di 
dovere, quanto segue: il giorno 9 del mese di ottobre, l’associazione veniva attivata 
l’assessorato alla Protezione Civile per il servizio di distribuzione acqua non potabile per le 
famiglie che ne facessero richiesta a causa di una rottura di condotta idrica, alle ore 8, gli 
operatori della Protezione Civile si attivavano con due automezzi con cisterna di mille litri 
con 8 operatori di cui 3 su “Fiat Talento” e 2 su “Nissan Patrol” e 3 alla sala radio e centrale. 
Durante il servizio pervenivano all’utenza telefonica dell’associazione numerosissime 
telefonate di richiesta d’acqua, a questo punto gli operatori provvedevano a formare un 
elenco prioritario, 1) per le persone disabili, 2) per le persone anziane e 3) i primi a 
chiamare. Nell’arco del servizio che è durato 4 giorni, sono stati eseguiti 203 interventi 
rifornendo gli abitanti di circa 500 ...inc.. acqua nei serbatoi e poi si  provvedeva a rifornire 
alcuni abitanti nei piccoli contenitori. Si precisa che l’acqua veniva prelevata in 2 punti e 
loro vogliono ringraziare il Signor Maurelli Luigi di Via Miranda che si è offerto 
volontariamente, si fa presente che il servizio è stato effettuato dalle ore 8 fino alle ore 24 di 
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ogni giorno”. Io chiedo un applauso sentito a chi volontariamente, senza soldi, sta vicino alle 
persone in questi momenti. Grazie, grazie ancora. Voglio... inoltre, voglio comunicare 
ancora al Consiglio Comunale che dall’inizio di ottobre fino a ieri, in Prefettura, si sono 
avute delle riunioni per risolvere le problematiche annesse agli allagamenti del Comune di 
Striano e di Poggiomarino, il segretario generale del Bacino del Sarno, questa è una buona 
notizia, ci ha messo al corrente che è in corso di predisposizione la progettazione 
preliminare del ripristino della funzionalità delle vasche esistenti lungo le pendici del 
Vesuvio, in particolare, delle vasche che interessano il territorio del nostro comune, quindi 
parliamo di Vasca Fornillo, Ranieri, Pianillo per cui è previsto uno stralcio già finanziato 
che riguarda proprio queste vasche, esclusivamente sul nostro territorio. Le opere 
dovrebbero essere realizzate dal commissario straordinario di Governo per l’emergenza 
Sarno su delega delle autorità di bacino e con fondi a  carico della Regione previste per le 
opere di sistemazione del ...inc... Sarno, entro la fine dell’anno è prevista la pubblicazione 
del relativo bando di gara. Con l’occasione, io volevo leggere una nota del Generale Ucci, 
un’altra... un’altra persona... un’altra grande persona... un’altra grossa personalità e autorità 
che sta facendo tanto  per queste nostre zone e sta riuscendo in... veramente a portare avanti 
qualcosa di straordinario, qualcosa che non si era mai portato avanti. Io, al limite, come 
hanno fatto qualche altro comune, proporrò una cittadinanza onoraria a questa persona 
perché veramente senza stipendio sta coordinando dei lavori per fare... per mettere le 
fogne... per fare le fogne nei nostri comuni e non ultima questa, che so che ci teneva tanto, 
quella di mettere a posto anche le vasche alle pendici del Vesuvio e rivolgendosi appunto al 
Segretario Generale dell’area di bacino, il Generale Ucci che dice questo: “Prendo atto con 
soddisfazione della nota del 6 ottobre con la quale codesta autorità di Bacino ha condiviso la 
strategia delineata dal gruppo di progettazione dell’intervento in oggetto, la problematica 
dello smaltimento delle acque meteoriche del versante orientale del Vesuvio è complessa e 
complicata e spero di definire insieme a codesta autorità di Bacino la progettazione 
preliminare dell’intervento in oggetto entro un mese per poi procedere rapidamente alle 
successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva necessaria per l’avvio delle 
procedure di gara e per l’aggiudicazione dei lavori”. Le popolazioni attendono la risoluzione 
di questa atavica ed inaccettabile situazione ed è mia grande aspirazione poter procedere 
all’indizione del bando di gara dell’intervento in oggetto entro la fine dell’anno. Questo è un 
grande risultato perché con la risoluzione dei problemi delle vasche, sicuramente, le zone a 
valle e mi riferisco a tutta la zona che viene da Via Scafati, Via Nuova san Marzano nonché 
Via Passanti che è la strada che arriva a Pompei, saranno sicuramente aiutate, perché questa 
opera grossa di bonifica porterà le acque direttamente pulite nel fiume Sarno. Una ultima 
comunicazione che voglio fare al Consiglio Comunale è che dopo alcune riunioni, ieri, 
12/10/2009, è stato sottoscritto un protocollo di intesa fra il Comune di Poggiomarino ed i 
comuni appartenenti al parco del Bacino idrografico del fiume Sarno, la Provincia di Napoli, 
la Provincia di Salerno e l’Ente Parco per la costituzione e del funzionamento del 
partnerariato pubblico finalizzato alla elaborazione e realizzazione di un programma di 
sviluppo territoriale nell’ambito dei progetti integrati rurali per le aree protette, i 
“P.I.R.A.P.” a valere sulle risorse del programma di sviluppo rurale della Regione 
Campania. Alla realizzazione dei “P.I.R.A.P.” sono destinati 107 milioni 580 mila euro di 
risorse finanziarie pubbliche a carico del P.S.R. 2007/2013 e per il Parco Regionale nostro, 
del fiume Sarno, è stata stanziata la somma di 8 milioni e 201 mila euro. Da circa un mese il 
nostro comune si è attivato insieme ad altri comuni 
limitrofi, Striano, San Valentino Torio, San Marzano, per la realizzazione di un progetto 
avente come obiettivo la realizzazione di un percorso pedonabile e ciclabile lungo le sponde 
del fiume Sarno al fine di portarlo al tavolo di concertazione del parco per la sua 
approvazione. Una ultima comunicazione che voglio fare, il Consigliere Parisi sta 



5 
 

presenziando le riunioni per un’altra... per un altro accordo tra comuni e sono fondi “F.A.S.” 
la programmazione... i piani programmi che riguarda i comuni di Cercola, Massa di Somma, 
Ottaviano, Poggiomarino, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, 
Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno e Volla e sarà proprio il Consigliere 
Parisi, se vuole spiegare meglio a tutti quanti noi questo importante... altro importante 
progetto. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Prego Consigliere Parisi. 
 
FRANCESCO PARISI – Posso Presidente? 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Prego. 
 
FRANCESCO PARISI – Grazie Sindaco, allora, porto a conoscenza di tutti quanti voi che 
dopo tanti mesi la Regione Campania nel... ultima in Italia, nel 19 giugno 2009 ha adottato 
la proposta di programma attuativa regionale “F.A.S.” 2007/2013, con questo hanno dato 
delle linee di indirizzo ovvero degli accordi di reciprocità da avviare sui territori della 
regione Campania, noi ricadiamo in un’area C7 a prevalenza rurale manifatturiera, i comuni 
compresi all’interno di questo... di questa macro area, sono il comune di Cercola, di Massa 
di Somma, di Ottaviano, Poggiomarino, Pollena, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano 
al Vesuvio, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Volla, per la bontà del 
progetto, si è aggiunto stamattina il comune di Palma Campania, perché comunque ha visto 
che nelle riunioni che si sono tenute il giorno 6 di ottobre ed il giorno 13, oggi, alle ore 17 
nel comune di Pollena Trocchia, si era fatto un buon lavoro per sviluppare questa nostra 
area. Il progetto... l’accordo arriverà a breve stilando un protocollo di intesa e poi ci sarà un 
piano... uno studio di fattibilità sull’intero territorio, sarà un progetto con 2 teste, diciamo, 
perché proprio la connotazione della nostra area è stata sdoppiata proprio dalla Regione nel 
P.T.R. in rurale manifatturiera, quindi ci sarà uno sviluppo nell’area rurale che riguarda tutti 
i comuni dell’area vesuviana fino a Somma Vesuviana, dall’altro lato ci saranno i comuni 
come il nostro, San Giuseppe Vesuviano, Striano e a connotazione manifatturiera che 
svilupperanno tutto l’indotto e tutte le infrastrutture per migliorare questo settore. La 
Regione ha stanziato circa 500 milioni di euro per un massimo di 10 progetti finanziabili. 
Ogni progetto va da un minimo di 50 milioni ad un massimo di 70 milioni, quasi 
sicuramente da questi primi incontri c’è l’univocità da parte di tutti a portare avanti questa 
idea che sarà un volano importante per lo sviluppo della nostra zona. Grazie Sindaco. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Grazie Consigliere Parisi, 
prego, Consigliere Saporito. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Chiedo la parola, ci troviamo nelle comunicazioni, visto che 
sono quasi... più di 2 mesi che non c’è Consiglio Comunale, c’è qualche comunicazione che 
vogliamo portare all’attenzione del Consiglio Comunale pure noi. Allora, posso... in primo 
luogo voglio fare gli auguri a Miranda Gianfranco per l’adesione e la nuova scelta effettuata 
facendogli un in bocca al lupo per l’impegno che sicuramente sarà mettere nel cercare di far 
progredire il  nostro paese, l’altro augurio lo voglio fare alla nuova ditta, la ditta che prima 
faceva la trascrizione dei verbali del Consiglio Comunale che registrava, diciamo, è andata 
via, c’è stata una gara d’appalto, la nuova ditta e faccio gli auguri di buon lavoro. Tra le 
comunicazioni incomincio proprio a questo Consiglio Comunale su fatti concreti, sul burc 
nr. 57 del 21 settembre 2009, vi è stato un riparto dei fondi per i libri di testi per la scuola 
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dell’obbligo e per la scuola media superiore, per la scuola dell’obbligo, circa 65 mila euro, 
mentre la scuola media superiore, circa 48 mila euro. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Consigliere... chiedo scusa 
Consigliere Saporito, va bene, lei sta leggendo e continui però le comunicazioni intese da 
questa Presidenza nel Consiglio Comunale sono comunicazioni del Sindaco che fa tutta la 
maggioranza, non.. me lo deve concedere, isolano un po’ da quello che è  lo spirito di questo 
punto all’ordine del giorno. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Sì, però ci sono tutte una serie di... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Le comunichi la prossima 
volta agli uffici... 
 
ANTONIO SAPORITO  -  No, no, ci sono tutta una serie... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Non può diventare questo... 
 
ANTONIO SAPORITO  -  ...di fatti che sono intervenuti e che comunque non è stato 
comunicato in Consiglio Comunale. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Non vorrei doppiare la figura 
del Sindaco, ne abbiamo una sola, non... 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Per l’amor del cielo, ognuno ha il suo ruolo, però sicuramente 
sono intervenuti tutta una serie di iniziative positive e negative che comunque... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Mi consenta, non posso farla 
andare avanti Consigliere, mi dispiace, non... Consigliere Parisi ...inc... 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Vabbè, ma nell’intervento... l’intervento alle comunicazioni non 
significa niente, il problema è che comunque ci sono state e quando il Consiglio Comunale 
viene a sapere tutta una serie di iniziative che comunque sono state effettuate e che 
eventualmente ci sono in positivo e in negativo. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Lei sa bene che 
eventualmente per notiziare il Consiglio può fare tante altre cose, perché immagini se tutti i 
Consiglieri si adoperassero in questo senso, non potremmo andare avanti. Mi dispiace 
dottore Saporito. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Va bene, lei ritiene che... però io alcune cose poi le pongo sotto 
forma di interrogazioni, comunque le dirò.  
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Va bene. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Perché ci sono delle situazioni per cui è importante che viene 
portato a conoscenza il Consiglio Comunale, gli atti... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Io la ringrazio, so che lei 
capisce bene qual è il mio ruolo, grazie Consigliere, 
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ANTONIO SAPORITO  -  Va bene. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Andiamo al terzo punto 
dell’ordine  del giorno, possiamo avere il permesso di continuare il Consiglio, Consigliere 
Calvanese, Consigliere Saporito? Allora, al punto 3 dell’ordine del giorno art. 193 del D.L.  
nr. 267/2000, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio finanziario 2009. Provvedimenti. 
 
 
Punto 3 dell’o.d.g.: Art. 193 del D.Lgs. 267/2000. Ricognizione sullo stato di attuazione 
dei programmi e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio  
finanziario 2009. Provvedimenti. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Passo subito la parola 
all’assessore ramo, signor Salvatore Palmieri per illustrarci il punto all’ordine del giorno, 
prego assessore Salvatore Palmieri. 
 
SALVATORE PALMIERI - ASSESSORE  – Grazie Presidente, buonasera a tutti i 
Consiglieri e al pubblico presente in sala, in base all’art. 193 del D.L. 267, l’organo 
consiliare, entro il 30 settembre di ogni anno deve deliberare in merito al permanere degli 
equilibri di bilancio, si tratta di un adempimento che attiene al monitoraggio sull’attività 
dell’ente. L’obiettivo di questa disposizione è quello di analizzare lo stato di attuazione dei 
programmi nei diversi settori ed eventualmente intervenire se nel caso si verificassero alcuni 
scostamenti. Nel nostro caso il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi 
prefissati va di pari passo con l’analisi degli equilibri di bilancio e ci consente di esprimere 
in modo ancora più preciso e corretto la rappresentanza dei dati contabili offrendo una 
visione completa dei risultati che come amministrazione stiamo ottenendo l’utilizzo delle 
risorse disposte con il bilancio di previsione del 2009. E’ fuori dubbio che quest’anno 
l’adempimento della verifica contabile è arrivata in ritardo ma questo trova giustificazione 
nel fatto che la mancata entra dell’ I.A.C.P. che ha caratterizzato tale verifica ha richiesto 
una  vera e propria variazione di assestamento. Penso che tutti i presenti siano a conoscenza 
della nota dell’ I.A.C.P. acquisita all’Ente in data 28/07/2009 la quale in maniera ...inc... 
recita: la decisione del consiglio di amministrazione di non approvare la proposta di 
transazione è confermata anche indipendentemente da riferimenti normativi e convenzionali 
regolamentanti il rapporto concessorio finalizzato alla costruzione degli alloggi in oggetto. 
Sembra inverosimile che nonostante i legali delle parti fossero concordi sul contenuto della 
proposta in oggetto come si evince dalle varie note agli atti, l’organo consiliare si sia 
espresso negativamente ignorando del tutto l’istruttoria tecnica a corredo del provvedimento. 
Questa amministrazione ancora una volta sta dimostrando grande senso di responsabilità nel 
prendere atto di quanto sopra, ha ritenuto giusto ed opportuno al momento recepire tale 
decisione in fase di equilibrio pur essendo consapevole che ciò avrebbe comportato una 
corrispondente deduzione degli stanziamenti di spesa ed una conseguente rinuncia ad alcuni 
progetti proclamati pur consapevole di poter rimandare tale decisione all’assestamento nelle 
more di un approfondimento del diniego degli I.A.C.P.. I dati proposti, scatiriscono da un 
sano e propositivo confronto con l’amministrazione tutta che di fronte ad una necessità 
concreta di dover rinunciare a non poche risorse del bilancio comunale ha cercato comunque 
di non perdere di vista certe priorità che sono state individuate in sede programmatica, 
infatti, pure effettuando i tagli sugli stanziamenti delle manutenzioni, si è comunque 
salvaguardato quello relativi agli  impianti tecnologici ed eventuali interventi da effettuarsi 
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in edifici scolastici così come questa amministrazione ha inteso tener fede all’impegno di 
sostenere quanti affetti da gravi patologie. Riguardo lo stato di attuazione dei programmi, al 
di là della non poco evidente congiuntura economica che stiamo vivendo, sicuramente, 
quest’ultima è stato influenzato anche esso a sua volta dal mancato accertamento delle 
somme derivanti dalla transazione I.A.C.P.. Infatti, la mancata realizzazione di alcuni 
progetti ...inc... è da addebitarsi esclusivamente alla mancanza di risorse derivanti da tali 
...inc... necessari, anzi, questa amministrazione, in linea con il proprio programma, continua 
a supportare gli uffici nella individuazione di maggiori entrate derivante sopratutto dalla 
regolarizzazione delle posizioni contributive, per talune entrate, sono state effettuate 
rideterminazioni sia in aumento che in diminuzioni, comunque sia, in prospettiva del 
31/12/2009 il corrente bilancio consegue gli equilibri contabili. Per quanto concerne le 
prescrizioni dettate in materia di patto di stabilità interno, l’ente, per l’anno in corso, ha 
beneficiato di una ...inc... di euro 160 mila legata a rispetto del patto 2008 nonché un 
abbattimento sul saldo finanziario di circa euro 360 mila introdotto dal decreto anti crisi. Al 
di là della censurabile consuetudine di apportare continue modifiche in corso di esercizio 
alla disciplina del patto di stabilità, negando agli enti locali una ragionevole possibilità di 
programmazione finanziaria, l’applicazione di questo meccanismo finalizzato a raggiungere 
sulla parte investimenti, un saldo di cassa attivo, comporta 2 effetti potenziali ugualmente 
negativi, da una parte l’incomprensibile congelamento di risorse disponibili per il 
finanziamento dell’investimento, dall’altro un forzato ritardo nei pagamenti in conto 
capitale, in aperta contraddizione con le indicazioni del D.L. 78809, cosiddetto decreto 
anticrisi, che all’art. 9 dispone che le pubbliche amministrazioni adottano le opportune 
misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per 
somministrazioni, forniture ed appalti. Alla luce di quanto relazionato a questo spettabile 
organo consiliare, tengo particolarmente a ringraziare i membri della commissione bilancio, 
i colleghi assessori per il lavoro svolto ed in particolare  ringraziamento alla dottoressa De 
Rosa, responsabile dei servizi finanziari, a tutti i capi settore, nonché i dipendenti comunali 
per il lavoro svolto. Sono sicuro che come sempre il nostro Consiglio Comunale farà sentire 
il suo importante contributo. Nel ringraziare, vi saluto cordialmente. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Grazie assessore Palmieri. 
L’assessore Carillo chiede la parola... Franco Carillo. 
 
FRANCO CARILLO - VICE SINDACO  – Buonasera, volevo relazionare sul... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Prego, prego, assessore. 
 
FRANCO CARILLO - VICE SINDACO  – In relazione allo stato di attuazione dei 
programmi, in qualità di assessore con delega al personale, rappresento, in esecuzione del 
programma del fabbisogno del personale annuale 2009 e triennale 2009/2011, sono state 
avviate le procedure per la mobilità volontaria ed obbligatoria per la copertura di un posto di 
comandata di Polizia Municipale categoria D3 e un posto di istruttore informatico categoria 
C, per quest’ultimo, non essendo stata presentata alcuna istanza di mobilità, si è proceduto 
con la pubblicazione del bando per concorso pubblico. A seguito dell’avviso di mobilità 
volontaria per la copertura del posto di Comandante, è pervenuta una unica istanza 
ammissibile pertanto si procederà con la nomina della relativa commissione. Nelle more 
della suddetta procedura, è stata proposta una modifica al programma del fabbisogno per 
l’assunzione a tempo determinato per mesi 3 di un Comandante ai sensi dell’art. 110 del 
D.L.. Per quanto riguarda il concorso di avvocato, a seguito dell’annullamento delle prove 
concorsuali da parte del T.A.R Campania di Napoli, si procederà alla nomina della nuova 
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commissione ed alla ripetizione delle prove. Per quanta riguarda il concorso per l’assunzione 
di nr. 6 agenti della Polizia Municipale, preso atto delle difficoltà operative che si sono 
verificate nell’espletamento della prova scritta, poi annullata, si sta valutando di affidare la 
gestione del concorso ad una società specializzata nel settore. Si segnala inoltre che a 
seguito dell’affidamento all’esterno del servizio spazzamento ad inizio dell’anno in corso, è 
stata avviata la procedura per la modifica della dotazione organica al fine di trasferire i 
dipendenti precedentemente assegnato al servizio del settore dei lavori pubblici, al settore 
manutenzioni, così da costituire una squadra per la piccola manutenzione. Dopo aver 
concluso i passaggi con i sindacati e previo parere del collegio dei revisori dei conti la 
proposta è agli atti della Giunta per l’approvazione. Grazie. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Grazie, assessore Carillo, la 
parola all’assessore ai lavori pubblici Antonio Vorro. Prego assessore. 
 
ANTONIO VORRO - ASSESSORE – Buonasera a tutti, scusate l’inconveniente. Allora 
...inc... del personale tecnico in dotazione all’ufficio lavori pubblici ha sicuramente portato 
giovamento all’attività dello stesso ufficio in quanto, allo stato attuale, in ufficio, oltre alla 
normale attività gestionale, riesce puntualmente a presentare progetti di qualità per attingere 
ai vari finanziamenti, basti andare a pensare ai bandi I.N.A.I.L. per cui nelle due ultime 
annualità siamo riusciti ad andare in graduatoria ai primi posti. Purtroppo, un vincolo 
costante nella nostra attività è costituito dalla legge regionale nr. 3 del 2007 che ci preclude 
la possibilità di attingere a gran parte dei fondi regionali, altro ostacolo è rappresentato dal 
patto di stabilità interno che non solo ci preclude la possibilità di sfruttare tutte le  nostre 
risorse, ma che ci crea molte difficoltà nella gestione anche da parte dell’ufficio dei correnti 
appalti. Ciò nonostante, è evidente che sono in corso o sono in via di ultimazione parecchie 
opere pubbliche che servono allo sviluppo socio-politico-culturale del nostro paese e che è 
in atto una trasformazione irreversibile del nostro tessuto urbano. Per avere una idea dello 
stato attuale dei lavori, mi limito a leggere l’elenco dei lavori in corso stilati dall’Ufficio: 
lavori di adeguamento alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza, igiene del lavoro e le 
norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche della scuola secondaria statale primo 
grado “Falcone”, importo dell’opera 357.550, fondi I.N.A.I.L., i lavori sono in fase di 
ultimazione. Lavori di riqualificazione di Via S. Francesco, di 360.000 circa, i lavori sono in 
fase di ultimazione. Lavori di riqualificazione del campo sportivo comunale “Europa”, 
secondo lotto, importo dell’opera 377.246, i lavori sono in fase di ultimazione. Lavori di 
recupero, riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza parte del seminterrato del 
plesso scolastico ...inc... importo di circa 80.000 euro , è in itinere la consegna dei lavori. 
Lavori di riqualificazione I.A.C.P. importo 142.770,32, il lavori sono ormai, quasi ultimati. 
Lavori di riqualificazione di Via Alcide De Gasperi, importo dei lavori 73.654, è stata fatta 
oggi la consegna dei lavori. Lavori di riqualificazione di Via XXV Aprile, sono... i lavori 
sono in esecuzione. Lavori di completamento e riqualificazione dei marciapiedi di Viale 
Manzoni, primo tratto, completamento, lavori 71.561 ed è in itinere la consegna dei lavori. 
Lavori di riqualificazione di un tratto dei marciapiedi di Via ...inc.. Principe, importo dei 
lavori 80.042, in itinere, la consegna dei lavori. Intervento all’edificio scolastico di proprietà 
comunale destinato a sede del primo circolo didattico Via Roma, importo complessivo dei 
lavori 135.165, i lavori sono in corso. Lavori di realizzazione di un parcheggio con verde 
attrezzato in Via San Marzano, importo dei lavori 489.852, è in corso l’espletamento di gara. 
Lavori di riqualificazione della palestra della scuola media “Falcone”, importo 49.993, è in 
corso l’espletamento di gara. Lavori di riqualificazione della palestra del primo circolo 
didattico alla Via Roma, importo dei lavori 79.996, è in corso l’espletamento della gara. 
Lavori di realizzazione della scuola media alla Via Enzo Giuliano, importo dei lavori 
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1.358.000, è in corso la verifica della documentazione per l’affidamento dei lavori. 
Adeguamento alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza del lavoro ed abbattimento delle 
barriere architettoniche della scuola media “Eduardo De Filippo”, importo dei lavori 
245.306, è in itinere l’indizione di gara. Lavori di riqualificazione in Via Nuova San 
Marzano, importo dei lavori 620.000, è in itinere l’approvazione del mutuo con la Cassa 
depositi e prestiti. Lavori di riqualificazione del plesso scolastico alla Via dante Alighieri, 
qui in itinere l’approvazione da parte nostra del progetto esecutivo. Lavori ...inc... località 
Flocco, importo dei lavori 230.000 è in itinere l’approvazione del progetto preliminare che 
sarà oggetto di questo Consiglio Comunale. Inoltre, i lavori al centro civico praticamente 
sono da considerarsi ultimati come tra l’altro, il lavoro del parco archeo-fluviale nella zona 
attigua agli scavi di Longola. Sicuramente ci sono forti margini di miglioramento che questo 
assessorato intende raggiungere nei prossimi anni di amministrazione, però penso che un 
salto di qualità, sì, è stato fatto, spero nei prossimi quasi tre anni, di riuscire a  rendere 
ancora più evidenti queste trasformazioni. Grazie. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Grazie assessore Vorro, la 
parola all’assessore dottoressa Maria Fantasia. 
 
MARIA FANTASIA - ASSESSORE  – Buonasera a tutti, io volevo relazionare in realtà 
sullo stato di attuazione dei programmi, quindi dell’attività svolta fino ad oggi, 
relativamente alle deleghe che mi sono state conferite. Per quanto riguarda la pubblica 
istruzione, dal mese di ottobre, sono stati avviati tutti i servizi annessi alla scuola, quindi 
ristorazione scolastica per gli alunni frequentanti le scuole del territorio e per questo nuovo 
anno scolastico a seguito di comunicazione della dirigente scolastica del secondo circolo 
didattico, nella quale si portava a conoscenza l’interruzione del tempo prolungato per gli 
alunni di codesto istituto, ecco... a seguito della nuova normativa introdotta dal Ministero 
della Pubblica Istruzione, si prevede un erogazione di pasti in diminuzione rispetto agli anni 
precedenti, con la delibera di Giunta Comunale, è stata nominata la commissione mensa ed 
in un incontro 
 svoltosi presso la casa comunale, i componenti della stessa hanno definito i tempi e le 
modalità di incontro e di programmazione della stessa. E’ stato inoltre avviato il servizio di 
trasporto scolastico effettuato con gli scuola-bus di proprietà comunale e nel corrente mese 
sono stati riaperti i termini del bando per ulteriori 30 posti disponibili. Nel mese di luglio si 
è provveduto alla manutenzione e messa in sicurezza degli scuola-bus e si  è assicurata 
l’assistenza e l’accompagnamento dei bambini durante il trasporto scolastico tramite i 
volontari dell’associazione “CRH”. Nel mese febbraio-marzo, si è provveduto alla consegna 
dei presidi speciali per gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole del territorio 
previa comunicazione delle dirigenze scolastiche e di incontri tenutisi con tutte le 
rappresentanze scolastiche e sanitarie. Inoltre è stato avviato il servizio di assistenza 
specialistica per casi di alunni affetti da disabilità grave. Nel mese di ottobre sono stati 
erogati buoni libro per l’anno scolastico 2008/2009 ed è in corso l’avviso pubblico per 
l’acquisizione delle domande per l’anno scolastico 2009/2010. Ed inoltre, sono state 
liquidate ulteriori somme aggiuntive per l’acquisto di libri di testo per gli alunni delle scuole 
medie derivanti dai fondi ...inc... Nel mese di luglio-agosto, sono state liquidate le borse di 
studio per l’anno scolastico 2006/07 e nel mese di febbraio sono state acquisite le domande 
per l’anno scolastico 2007/08. Sono stati acquistati e consegnati gli arredi scolastici per le 
scuole elementari e medie nel mese di aprile, secondo, appunto, le richieste delle dirigenze 
scolastiche e si è provveduto allo smaltimento degli stessi in disuso. Ad inizio anno 
scolastico sono stati trasferiti alle scuole i fondi per l’acquisto di materiali di cancelleria e 
pulizia dei locali di segreteria e per quel che concerne la promozione delle attività sociali e 
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culturali, sono stati erogati contributi a favore di diverse associazioni operanti sul territorio. 
Inoltre, sono state costantemente sensibilizzate le scuole per la partecipazione a 
manifestazioni organizzate in occasione di festività o eventi particolari e la realizzazione del 
progetto “Capitan Eco” relativo alla promozione e sensibilizzazione sul tema dei rifiuti e la 
raccolta differenziata nelle scuole attraverso la presenza di animatori e lo svolgimento di un 
divertente gioco che ha visto vincitrici alcune classi delle scuole elementari premiate con 
una gita all’oasi di Persano. Per quanto riguarda la biblioteca, si è provveduto 
all’aggiornamento delle enciclopedie esistenti e in tema di edilizia scolastica, ha già, 
insomma, illustrato lo stato di attuazione e delle manutenzioni che sono state fatte in itinere 
e da farsi, l’assessore Vorro. Ah, per quanto riguarda inoltre, le politiche giovanili, il forum 
della gioventù ha avuto un contributo dalla Regione per il progetto presentato nel bando del 
2008. Grazie.  
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Grazie assessore Fantasia, 
l’ultimo intervento dell’assessore Michele Giacometti. 
 
MICHELE GIACOMETTI - ASSESSORE  – Grazie Presidente, buonasera a tutti. 
Presidente, se mi è permesso, essendo assessore alla protezione civile, vorrei fare anche io 
un ringraziamento così come lo ha fatto il sindaco poco fa per il grande lavoro che ha svolto 
la nostra associazione che è presente sul territorio. Passiamo alla relazione. Contenzioso 
ufficio avvocatura. Allora in relazione allo stato di attuazione dei programmi in qualità di 
assessore con delega al contenzioso, si rappresenta che rispetto agli obiettivi fissati nel 
...inc... per l’anno 2009 a seguito dell’annullamento delle prove concorsuali per copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo con profilo di avvocato da parte del T.A.R. 
Campania di Napoli, sono slittati i tempi per la costituzione dell’avvocatura civica, di 
conseguenza, è stato necessario chiedere l’impinguamento delle somme necessarie al 
conferimento degli incarichi per la costituzione in giudizio. Per altro, in ossequio al 
regolamento per le transazioni, qualora il presunto sinistro è comprovato da un rapporto del 
locale comando di Polizia Municipale o altra autorità competente, l’ufficio verifica la 
possibilità di comporre bonariamente la controversia., purtroppo spesso, anche in presenza 
di richieste irrisorie, mancano i presupposti previsti dal citato regolamento per poter 
transigere. Si fa presente inoltre che nelle more della costituzione dell’avvocatura civica, si 
sta valutando una modifica al regolamento per il conferimento degli incarichi tesa a ridurre 
ulteriormente le spese legali. In qualità di assessore con delega alla Polizia Municipale, si 
rappresenta quanto segue: allo stato attuale si riscontra un aumento dei proventi rispetto a 
quelli che erano le previsioni sia per quanto riguarda il capitolo delle sanzioni 
amministrative per contravvenzioni ai regolamenti, ordinanze e leggi e sia per il capitolo 
ruoli coattivi, violazioni al codice della strada, sistema ...inc... solo anno 2005. Inoltre, sono 
pronti per l’invio di circa mille avvisi bonari per contravvenzioni elevate dagli agenti della 
Polizia Municipale e di circa 800 contravvenzioni dovute per il passaggio con il rosso, 
sistema ...inc... solo anno 2006, di conseguenza, si è appostata una somma maggiore sui 
capitoli vincolati dall’art. 208 codice della strada riservando la quota obbligatoria del 
minimo previsto dall’articolo stesso ma destinandola parte maggiore per le spese per la 
segnaletica stradale che come ricordavo nella relazione del bilancio di previsione, è per la 
maggior parte obsoleta ed in cattive condizioni. Per il progetto sicurezza urbana integrata, 
alcuna notizia ufficiale è pervenuta all’Ente da parte della Regione Campania per cui resta 
immutato l’impegno di spese come da bilancio di previsione. Grazie, Presidente. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Grazie assessore Giacometti, 
il Sindaco mi chiede la parola, anche come assessore alla N.U.. Il Consigliere Parisi ci legge 
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la relazione del Sindaco in quanto il Sindaco ha un po’ la voce bassa, prego Consigliere 
Parisi. Consigliere Parisi, prego. 
 
FRANCESCO PARISI – Allora, come ha detto adesso il Sindaco poc’anzi il servizio è 
stato affidato il 14 settembre. In riferimento al servizio di raccolta differenziata domiciliata e 
trasporto rifiuti solidi urbani, ad oggi sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: incremento 
percentuale di raccolta differenziata, dati forniti dal S.I.R. Sistema Informativo dei Rifiuti 
monitorato dall’osservatorio regionale dei rifiuti. Anno 2007 la raccolta differenziata era al 
21,65, nel 2008 si è raggiunta la percentuale del 30,75, al 23 settembre 2009 si è raggiunta 
una percentuale del 37,63%. L’incremento della percentuale di raccolta differenziata 
dall’anno 2007 al 23 settembre 2009 è stata del 15,98%, inoltre, la legge del 14 luglio 2008 
nr. 123 dell’art. 11, impone al 31 dicembre 2009, come obiettivo minimo una percentuale 
del 25%, obiettivo ampiamente raggiunto da questa amministrazione. E’ evidente che 
l’incremento degli anni 2008 e 2009 è più 6,88 è minore rispetto degli anno 2007 2008, più 
9,10, questo è giustificato dal fatto che più la percentuale di raccolta aumenta, più risulta 
difficile raggiungere ulteriore incremento. Nel... partecipazione al bando premiale della 
provincia di Napoli, area ambiente, finalizzata allo sviluppo della raccolta differenziata, 
contributo conseguito 38.344 euro, il contributo conseguito sarà impegnato per finanziare 
ulteriori programmi di incentivazione della raccolta differenziata, acquisto attrezzature per la 
scuola centro civico polivalente, acquisto verde per le piazze ed altri materiali, erogazioni di 
contributo della “F.O.U.” Frazione Organica Umida, ai sensi dell’art. 3, 3479 del 2005. La 
richiesta di contributo inviata alla presidenza del Consiglio dei Ministri è in attesa di 
erogazione, il contributo da conseguire è di 40 euro a tonnellata... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Chiedo scusa Consigliere 
Parisi, se legge un po’ più... 
 
FRANCESCO PARISI – Più lentamente, sì. La richiesta di erogazione contributo della 
“F.O.U.” per l’anno 2009 verrà inoltra nel mese di gennaio 2010. partecipazione alla quinta 
edizione regionale del premio “Comuni di Cicloni 2009”. Tale attività promuove e divulga 
le migliori performance di raccolta differenziata delle amministrazioni comunali attraverso 
la pubblicazione del dossier dove sono presenti dati inerenti la raccolta dei rifiuti urbani  e le 
percentuali di raccolta differenziata raggiunte dai 551 comuni campani nell’anno 2008. 
partecipando a tale iniziativa, è possibile  conseguire campagne di sensibilizzazione atte a 
migliorare la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Campagna di educazione ambientale per la 
scuola e per la promozione della raccolta differenziata anno 2009, progetto “Capitan Eco”. 
L’educazione ambientale risulta fondamentale per sensibilizzare le generazioni future, 
attraverso questo progetto, l’amministrazione si è proposta questo obiettivo raggiungendolo 
ampiamente vista la grande partecipazione dimostrata dagli alunni delle scuole elementari, 
inoltre, come premio finale, alle classi vincitrici, è stata organizzata una gita all’oasi di 
Persano. Convenzioni con i Consorzi per il recupero delle frazioni riciclabili “COREPLA”, 
“CIAM”, “COMIECO” e “CORERE”. Tali convenzioni hanno come obiettivo l’erogazione 
di corrispettivi per le frazioni riciclabili plastica, carta, vetro, banda stagnata. Nuovo piano 
di spazzamento meccanizzato e manuale attivo dal 01/10/2009. Tale piano nasce tenendo in 
considerazione il capitolato speciale di appalto redatto in sede di gara, schematicamente si 
riporta il personale adoperato sul territorio di Poggiomarino per l’espletamento del servizio 
di spazzamento meccanizzato e manuale. Due Unità sullo spazzamento manuale, due unità 
sullo spazzamento meccanizzato, un autista ed un servente. Due unità sullo spazzamento 
meccanizzato pomeridiano, un autista ed un servente. Servizio aggiuntivo per i mesi di 
ottobre e novembre. Una unità per la copertura turni di riposo spazzamento, due unità 
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suddivise con i seguenti compiti, un capo squadra ed un sorvegliante. Il servizio in via 
sperimentale eventualmente da rivedere tra circa due mesi prevede lo spazzamento 
meccanizzato del suolo pubblico che verrà espletato con una frequenza di sette giorni alla 
settimana. Per tale servizio sono previsti l’impiego di nr. 2 operatori, un autista e di un 
servente dotati di una spazzatrice di metri cubi 6 e di un soffiatore. Il servizio per i primi due 
mesi a partire dall’1/10/2009 verrà espletato in modo da prevedere un secondo turno 
pomeridiano. Primo turno, uscita mattutina degli operatori e della spazzatrice dalle ore 04.00 
alle ore 10.00, secondo turno in aggiunta, uscita pomeridiana degli operatori e della 
spazzatrice dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Il territorio cittadino verrà suddiviso in 7 zone che 
sarà soggetto a spazzamento con frequenza di un giorno alla settimana più la zona centrale 
che verrà spazzata con la frequenza di 7 giorni su 7. Si elencano di seguito le zone soggette 
allo spazzamento meccanizzato: zona rossa, frequenza di spazzamento del servizio a giorni 
7, personale e mezzi: una spazzatrice, un autista, un servente dotato di un soffiatore: Via 
Manzoni, Via Don Alberto dalla Chiesa, Via Roma, Via Iervolino, Piazza Mazzini, Corso 
Garibaldi, Via Principi di Piemonte, Piazza De Marinis, Piazza Marconi, Piazza Mazzini, 
Via Nocelleto, Via Salvo D’Acquisto, Via Vittorio Veneto, Via De Gasperi, Via IV 
Novembre, Via De Marinis, traversa ferrovia, Via XXIV Maggio (da incrocio Via De 
Marinis a incrocio Via IV Novembre), Corso Emanuele fino a Pizzo Lampione, Via 
Bonagura, Via Costa, Via f.lli Cervi. Vabbè, questo qua è inutile che li leggo, sono le 
diverse zone. Un altro progetto portato avanti per quanto riguarda la N.U. è il progetto 
“Demetra” che ha visto sul territorio di Poggiomarino impegnato una cooperativa per la 
distribuzione di sacchetti e di bilancini per incrementare la raccolta differenziata. Grazie. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -   Consigliere Parisi, sono 
terminate le relazioni degli assessori sull’equilibrio di bilancio, apriamo la discussione. 
Chiunque voglia intervenire, faccia richiesta. 
 
FRANCESCO PARISI – Presidente, volevo dire solo una cosa, c’erano le altre zone di 
Poggiomarino con le altre strade, ho evitato di leggerle per non creare... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Metta agli atti la relazione, i 
Consiglieri poi avranno modo di... 
 
FRANCESCO PARISI - ...no, per non creare confusione nei presenti che solo alcune 
strade vengono spazzate, tutto il territorio è coperto per la prima volta. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Grazie per la precisazione. 
Chi ha chiesto la parola? Consigliere Saporito Antonio, dottor Saporito Antonio. Prego. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Prima di entrare sull’intervento sulla ricognizione dello stato di 
attuazione dei programmi e sulla verifica degli equilibri, visto che ci sono state diverse 
relazioni degli assessori, è importante eventualmente, fare il punto della situazione, ma mi 
sbaglio o questo è riferito all’anno 2009 la verifica degli equilibri di bilancio? Presidente, è 
riferita al 2009 o è riferita... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Chiedo scusa Consigliere 
Saporito non dobbiamo interloquire, faccia il suo... 
 
ANTONIO SAPORITO  -  ...agli anni passati o agli anni futuri? 
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CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Io la seguo da lontano. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Posso permettermi di chiedere all’assessore o al responsabile 
finanziario alcune domande? 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Tutte le domande del suo 
intervento, io le appunto e la faccio rispondere da chiunque è tirato in causa, però faccia 
tutto l’intervento, poi... 
 
ANTONIO SAPORITO  -  No, l’intervento... io adesso sto facendo soltanto alcune riferite 
per esempio all’assessore ai lavori pubblici, all’assessore... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Chiedo scusa Consigliere 
Saporito, non le rubo tempo, lei sa il tempo che ha, ne faccia l’uso che meglio crede. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Allora, è possibile sapere per le spese in conto capitale, quanto è 
stato speso fino ad oggi per i lavori pubblici? Per il settore lavori pubblici al titolo 2 alla 
funzione di istruzione pubblica, scuole materne, scuole elementari e scuole medie, quanto è 
stato speso fino ad oggi? Al settore affari sociali, pubblica istruzione, sport e cultura tra tutte 
le entrate titolo 1 e titolo 2, è possibile sapere quanto sono entrate nell’anno 2009? Al settore 
della Polizia Municipale, le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti, funzione 
riguardante la gestione del territorio e dell’ambiente, quanto è stato speso fino ad oggi e 
quanto sono entrati. Io mi fermo qua per il momento, se è possibile avere queste risposte in 
modo tale che poi uno può eventualmente completare l’intervento o intervenire su tutte le 
altre cose che comunque prevede il punto dell’argomento all’ordine del giorno del Consiglio 
Comunale. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Noi ci dobbiamo intendere 
sul modo di proseguire i lavori. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  E lo so, stasera... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Mi consenta di dire la mia, 
poi lei mi risponde. Lei è conoscitore, ha la delibera che ha letto, sa bene quello che stia 
dicendo e conosce quelle notizie, io posso far sì che il capo settore o gli assessori alla fine 
del suo intervento, da un punto di vista politico, se ritengono di risponderle, lo fanno 
tranquillamente, se lei ha dei dubbi o non le tornano delle cifre, la dottoressa De Rosa, è a 
disposizione, ma che lei pensi di fare un contraddittorio, interrogando, non... 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Io ho chiesto se... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  penso che si evince dal 
conto... 
 
ANTONIO SAPORITO  -  ...le relazioni che sono state presentate sono in riferimento al 
2009 e che tutte le carte che sono state fornite è riferito al 2009 o eventualmente parliamo di 
cose che non sono riferite al 2009 e che eventualmente si tratta al di là da venire o di 
questioni che sono state già eventualmente finanziate per gli anni precedenti, noi ci 
dobbiamo capire, io so bene... 
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CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Allora, gli assessori hanno 
fatto le relazioni in riferimento all’equilibrio di bilancio 2009, lei faccia le sue osservazioni 
su questi interventi e sull’equilibrio di bilancio. Sicuramente non interroga nessuno, se 
qualcuno vuole rispondere, dopo la risponde. Prego, Consigliere Saporito. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Io non voglio interrogare nessuno, io ho chiesto e chiedo queste 
cose per sapere e per capire bene, se ho capito bene se è riferito all’anno 2009 o è riferito a 
qualche altro anno perché dai dati che io ho, purtroppo, devo dire che la maggior parte delle 
richieste di domande che ho fatto se erano entrati soldi o se erano stati spesi, per il 2009 
zero, non è entrato niente. Voi mi dovete dire tutte le cose che avete detto, che comunque 
voi avete fatto, da dove avete preso questi soldi, non lo so e al settore lavori pubblici, 
funzione istruzione pubblica riferito a scuole materne, scuole elementari e scuole medie, è 
zero la spesa, sia in entrata e sia in uscita. Le spese dei lavori pubblici in conto capitale, 
assessore Vorro, sono entrati 250.000 euro, però, ad oggi sono stati spesi soltanto 108, ma 
98 riguardano, per le entrate, il pagamento della terza rata della transazione Comune, eredi 
Carotenuto che questo Comune, poiché le entrate sono state in diminuzione, non è riuscito a 
pagare entro il 30 luglio 2009, ha fatto già 2 acconti, deve ancora 200.000 circa per il 
pagamento della rata di Carotenuto, speriamo che questo non ci comporti, eventualmente, 
ulteriori danni al Comune, per il fatto che comunque anche al 30 settembre che era stato 
preso l’impegno  che comunque era stato prorogato la fidejussione, non si è stati capace di 
saldare il debito, di onorare l’impegno della terza rata. Noi dobbiamo capire queste cose e 
dobbiamo capire anche capire perché sullo stato di attuazione dei programmi, questi soldi 
non sono entrati, c’era un impegno di questa amministrazione ed in particolare del Sindaco 
che disse che quando eventualmente faceva... veniva fatta la variazione all’ufficio tecnico 
per quanto riguarda la questione del condono, s’è preso sei mesi di tempo, poi 
eventualmente diceva che se le cose non andavano bene, avesse cambiato, diciamo, 
organizzazione che comunque era stata prevista e cambiata all’ufficio tecnico, dopo sei 
mesi, sicuramente sono entrati molto ma molto di meno rispetto a quelli che comunque con 
la situazione che ci stava a regime, entravano soldi, questo lo dicono le carte, lo dicono i dati 
certamente. E inoltre, poi, ci sta pure un’altra cosa, all’ufficio tecnico, sono stati fatti dei 
concorsi, ci sono delle persone che comunque sono andati ad aumentare la pianta organica 
dell’ufficio tecnico, noi continuiamo a fare affidamento all’esterno per la questione dei 
condoni. Questa ...inc... continua, noi ci troviamo di fronte a situazioni che comunque 
dovrebbero entrare dei soldi così come previsto in modo particolare per il fatto che era stato 
detto all’interno di questo Consiglio Comunale che con l’ampliamento delle figure 
all’ufficio tecnico ed in particolare all’ufficio urbanistica e all’ufficio lavori pubblici si 
dovevano aumentare le entrate, invece queste entrate sono diminuite. Come è possibile poter 
pensare che voi potete mantenere il programma per quanto riguarda la parte delle spese di 
investimenti se in nove mesi avete riscosso dal condono 58.000 euro e pensate ancora di 
poter al 31/12 come proiezione arrivare altri 500.000 euro, come fate, in nove mesi non siete 
stati capaci di riscuotere con oltre 1.100 pratiche che sono sospese, al 31/12 che è la 
proiezione che noi riusciamo ad incassare ulteriori 500.000 euro, come? Io ne sono felice, se 
eventualmente mi fate capire come, sicuramente nella situazione in cui si sta, non è possibile 
proprio pensare questo, in questa situazione di verifica degli equilibri del bilancio ci sono 
delle perle, questa è una di quelle ma 5ce ne sono ancora altre che comunque vanno 
sicuramente portate all’attenzione di questo Consiglio Comunale. Nel bilancio di previsione, 
poiché il Consigliere Parisi ha letto la relazione e si prevedeva la nuova gara d’appalto per 
l’affidamento del servizio della N.U. si era avuto un aumento del costo del servizio e quindi 
vi era... c’è stata l’aumento del servizio della N.U. del 19%. La lettera che ha letto 
l’assessore Vorro, all’ultimo vi è la richiesta del capo settore che chiede di togliere da un 



16 
 

capitolo 265.000 euro e metterlo in altri 2 capitoli dove come proiezione al 31/12 di questo 
anno, questi 265.000 euro vengono portati in economia, come proiezione, ma come è 
possibile. Se io faccio il calcolo, il 19% che io ho chiesto ai cittadini di pagare la N.U. in più 
io questi soldi, sono i soldi che comunque io mando in economia. Allora noi ci dobbiamo 
capire perché avete aumentato la tassa della N.U. se voi questi soldi 265.000 euro li mandate 
in economia. L’occasione della verifica degli equilibri dello stato di attuazione dei 
programmi è uno dei momenti molto belli perché chiunque può eventualmente illustrare nel 
Consiglio Comunale, quali sono state le motivazioni, quali sono state le preoccupazioni, 
quali sono state le ansie, quali sono stati, diciamo, gli obiettivi raggiunti, ma detto 
effettivamente quali, io ho da dire su questo altre 2 o 3 cose, poi mi fermo perché chissà 
quante cose avrei da dire. Io mi fermo, la cosa principale che non si era mai verificata 
storicamente da quando esiste la legge della verifica degli equilibri di bilancio, non si era 
mai verificato e mi dispiace per l’assessore che comunque deterrà il primo... uno dei record 
più negativi di questa amministrazione che è quello del ritardo eccessivo e per cui ci è 
arrivata la diffida da parte del Prefetto. Oggi è stata notificata la diffida dal Prefetto per non 
avere adottato ancora e approvata la verifica dell’equilibrio di bilancio. Ma non è neanche 
questo perché può capitare che un Consiglio Comunale  
non si convoca oppure si convoca con ritardo e vi è l’approvazione in ritardo della verifica 
degli equilibrio di bilancio. Ma la cosa grave, assessore, e su questo devo dire, non è 
responsabilità sua, nei suoi colleghi assessori, e i capi settore non l’hanno aiutata in questa 
cosa. Quando arrivano i documenti ancora al 6 ottobre quando la scadenza è il 30 settembre, 
significa che non le vogliono bene, significa che hanno lavorato contro, significa che 
eventualmente l’hanno messa in difficoltà perché è la prima volta storicamente che succede 
che una verifica di equilibrio di bilancio, la delibera viene protocollata il 9 ottobre,  molto 
ma molto al di là della data che doveva essere approvata, e su questo non ci sono scusanti, io 
capisco soltanto e di questo non gliene faccio una colpa personale, ma è 1dell’insieme 
perché l’hanno portata a determinare a questa data perché precedentemente alcuni si sono 
trastullati, hanno pensato che il tempo non passasse mai invece il tempo trascorre inesorabile 
e le cose vanno fatte secondo le indicazioni di leggi, regolamenti e statuti, sono stati violati 
leggi, regolamenti e statuti, non è la prima volta, non è una novità che questa 
amministrazione per quanto riguarda illegittimità... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Ce ne faccia qualche esempio 
Consigliere Saporito. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Io le ho fatte sempre, sempre le ho fatte. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Visto che ha parlato di 
illegittimità ce ne faccia qualche esempio. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Ce ne sono un sacco che ho fatto, volta per volta... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Ce ne faccia un esempio. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Questa per esempio è una illegittimità perché non sono stati 
rispettai leggi, regolamenti e statuti, per il fatto che i tempi che non sono stati rispettati. 
 
PANTALEONE ANNUNZIATA  – Presidente, chiedo scusa, lei ha chiesto al Consigliere 
Saporito di non interrogare, vale la stessa cosa anche per lei. 
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ANTONIO SAPORITO  -  No, ma io non ho preoccupazioni. 
 
PANTALEONE ANNUNZIATA  – No, e lo so, lo so. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Consigliere Annunziata, sono 
dichiarazioni alquanto pesanti, mi sembra il caso di chiarire bene per non ingenerare... allora 
l’illegittimità di cui parlava, mi permetto di dire, il Consigliere Saporito, è che non 
rispettando i tempi è intesa in quel senso, ecco, è per chiarire bene la questione. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Ma anche le illegittimità dovute ad altre cose che sono state 
dette negli altri Consigli Comunali come verbali di somma urgenza, come eventualmente 
situazioni poco chiare per quanto riguarda l’affidamento del servizio il 14 settembre alla 
ditta quando vi erano una determina dove si... il servizio doveva essere affidato il primo 
ottobre, il servizio della N.U. dove eventualmente si da l’affidamento alla ditta con la nuova 
gara senza che eventualmente vengano presi in considerazione prima quali sono glia spetti 
della programmazione e dal momento della gara dal 14... dell’assegnazione fino al primo 
ottobre non è stato effettuato lo spazzamento che comunque era previsto ed era indicato 
all’interno del capitolato speciale d’appalto, come è indicato all’interno del capitolato 
speciale di appalto il atto che comunque i locali devono essere lasciati, come è specificato 
pure che gli automezzi non devono circolare e continuano a circolare, come è specificati 
tutta una serie di situazione che comunque hanno poi permesso alla ditta che comunque è 
stata data la presa di servizio senza che il contratto è stato firmato. Ci sono tutta una serie di 
situazioni poco chiare, e non ultima la questione di parentopoli che comunque è venuta fuori 
ed è emersa per quanto riguarda la questione della ditta che comunque ha l’affidamento del 
servizio della N.U.. Queste sono tutte notizie che vengono e che eventualmente fanno sì che 
tutta una serie... a non essere e far capire bene come si è potuto eventualmente affidare un 
servizio dopo 7 - 8 mesi che si è aspettato e non si è aspettato ancora dove la legge 
prevedeva il protocollo della legalità che dopo 45 giorni poteva essere affidato il servizio, si 
è aspettato... il protocollo della legalità prevede 45 giorni ma i 45 giorni erano trascorsi già 
da un pezzo e non era stato affidato il servizio, poi era stato detto che comunque il servizio, 
in una determina del capo settore, che veniva affidato il primo ottobre, invece il 14 
settembre è stato affidato. Ci sono tante altre situazioni che emergono da questa situazione 
che comunque voi in questo anno 2009 è l’anno più buio di questa amministrazione. Vedete 
che questo è importante, vi è un degrado ed una deriva assoluta per quanto riguarda 
l’impegno e l’attività da parte di assessori e da parte do Consiglieri Comunali. Questo lo 
dicono le carte, lo dicono i numeri, lo dicono tutto quello che è scritto nelle carte che mi 
sono state consegnate a cui è importante dare una risposta perché soltanto così si riesce a 
capire se eventualmente una amministrazione è produttiva o una amministrazione non riesce 
a superare i problemi che pur ce ne possono essere tanti nel corso di un anno... durante una 
consigliatura di un anno. Non ultima, e questa si è verificata che non sono stati attribuiti i 
soldi della transazione I.A.C.P., ma mica questo è un problema, non era un problema perché 
comunque eventualmente vi è venuto incontro un altro artificio contabili legittimo, 
Presidente, questa volta, va bene? Però, comunque è un artificio contabile che questo ha 
fatto sì che la riduzione delle entrate e delle spese complessive non sia stata di 730.000 euro 
così come eventualmente veniva dalla documentazione che veniva fornita, ma è arrivato in 
corso il soccorso rosso, è arrivato incontro un ruolo coattivo del 2005, quindi ancora una 
volta, vedete, quella bistrattata amministrazione del 2005, 2004, 2003, vi viene ancora 
incontro e vi salva dal punto di vista per quanto riguarda la possibilità di ridurre di meno, e 
che cosa c’era più da ridurre, avete ridotto tutto. Io in conferenza nella commissione dove 
per 2 proposte non erano state inserite agli affari sociali nessun... tutto ridotto, io ho chiesto 
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che almeno venissero messe un contributo per le persone bisognose che hanno uno stato di 
malattia, ed io ringrazio che avete fatto questo... no, no, no... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Consigliere Saporito, ha 5 
minuti ancora, li utilizzi... erano 2 gliene ho concessi 5... vada avanti, completi il suo 
intervento. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Ci sono tante altre situazioni, per quanto riguarda la questione 
del settore dei Vigili Urbani, e che cosa vogliamo dire, non  c’è niente che funzioni, niente 
assolutamente. Io capisco che in questo momento è andato in pensione il capo settore che 
c’era e bene avete fatto il fatto che comunque la variazione per poter fare l’assunzione per 3 
mesi perché è un settore in completo disfacimento. Noi su questo settore, va bene, non c’è 
niente che eventualmente possa essere preso in considerazione perché neanche la 
ripartizione dell’art. 208 per quanto riguarda i soldi che derivavano dal ruolo coattivo è stato 
potuto eventualmente indicare tranne il 10% e il 10% che per legge messo all’interno ma 
l’altra è stata messa una cifra così, senza eventualmente intervenire in un progetto specifico, 
eppure la viabilità sta sotto gli occhi di tutti e pure, diciamo, la segnaletica orizzontale  e 
verticale, sta sotto gli occhi di tutti. Non ci sono in questo momento, nessuna prospettiva per 
quanto riguarda il miglioramenti di alcuni servizi fondamentali, viabilità, risoluzione del 
problema per quanto riguarda... una migliore organizzazione per quanto riguarda le strade, 
una migliore manutenzione per quanto riguarda strade e scuole, perché sono completamente 
portate alla riduzione all’interno del bilancio che voi avete presentato. Ci sono state delle 
difficoltà, non ho dubbi  a riconoscervele, ma questo non significa che eventualmente 
doveva essere fatto fuori tempo ed in modo complessivo senza andare a vedere esattamente 
quali potevano essere e quali progetti futuri potevano essere portati a termine in questo anno. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Consigliere, concluda perché 
è quasi mezz’ora che le ho concesso, mancano 2 minuti a mezz’ora. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Io vi ringrazio della concessione degli 8 minuti... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Anche perché ci sono altri 
interventi che la seguono. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Sicuramente, perché il mio intervento... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  E avrà diritto sicuramente alla 
sua replica, non si... 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Va benissimo, sicuramente, perciò io dico, per tutto questo che 
comunque io ho detto e per il fatto che comunque lo stato di attuazione dei programmi, 
guardate, soprattutto per alcuni, va bene, alcuni programmi e alcuni settori, sono 
completamente negativi. Corriamo al di sotto del 30% per alcuni in 9 mesi, figuriamoci 
come possiamo fare in 2 mesi, 2 mesi e mezzo, per potere arrivare all’obiettivo che 
comunque era previsto ed era all’interno del bilancio di previsione. Io vi ringrazio. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -   D’accordo, grazie 
Consigliere Saporito. Chiede la parola il Sindaco. Prego Sindaco. 
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VINCENZO VASTOLA - SINDACO  -  Voglio intervenire prima io che intervengano gli 
assessori che puntualmente hanno fatto una relazione di tipo politico non fosse altro per 
spiegare a chi sta dall’altra parte che dire niente, nulla, equivale a dire veramente niente e 
nulla. L’equilibrio di bilancio e l’attuazione dei programmi è un momento, è una fotografia 
tecnica, su un bilancio di previsione approvato da questo Ente dove per legge, almeno una 
volta, entro il 30 settembre, devono essere verificate queste previsioni, e bene, l’hanno detto 
più assessori, l’ha ripetuto per primo l’assessore ...inc... noi abbiamo avuto dalle I.A.C.P. 
avevamo avuto in sede di previsione, di bilancio di previsione, una assicurazione da parte di 
questo ente affinché fosse realizzata una transazione di 580.000 euro circa, ovviamente, su 
questa base di questa transazione, noi abbiamo calibrato le previsioni anche in uscita ma non 
voglio stare nel tecnico perché stasera 1quello che mi preme è quello di parlare in modo 
politico. Visto che questa transazione prima... ci hanno mandato anche una comunicazione 
ufficiale al Comune di Poggiomarino perché noi non siamo pazzi che mettevamo 580.000 
euro di entrata, abbiamo una comunicazione ufficiale dove si era concordata questa cifra. 
Fanno un Consiglio di Amministrazione, devono trattare questa problematica, decidono di 
non rispettare quell’impegno che avevano preso con il Comune di Poggiomarino. 
Ovviamente, ricalibrare tutte quelle cose in base a questa entrata non verificata, quindi non 
ci sta niente di strano o niente di disastroso, disastroso ci sta chi ha gestito questo Comune 
per il passato. Appunto, diceva il Consigliere dottor Saporito, ulteriori danni... può anche 
alzare la voce, io ci stavo e facevo il Consigliere di opposizione, ho fatto sempre il 
Consigliere di opposizione o di maggioranza e ho fatto sempre il mio mestiere, perciò se si 
può alzare chi ha detto io dove stavo, lo voglio solo vedere e ho fatto bene il mio mestiere. 
Ulteriori danni al Comune di Poggiomarino, ci siamo trovati la transazione Carotenuto, ci 
siamo trovati l’I.A.C.P., ci siamo trovati il “C.E.R.”, ci siamo trovati la “Leucopetra”. La 
”Leucopetra” si parla di legittimità, si viene a parlare di legittimità quando chi ha guidato 
questo paese... ha amministrato questo paese prima di questa amministrazione affidava un 
servizio ad una ditta che non aveva un contratto, un regolare contratto. Ma di cosa stiamo 
parlando, la “Leucopetra”, da 2001 qui a Poggiomarino doveva venire per 3 mesi, poi per 9 
mesi, c’è stata per 9 anni però senza un contratto, generando altri disastri per l’Ente, per il 
Comune, ed oggi si viene a parlare di legittimità perché la ditta ...inc... la ditta farà tutto 
quello che starà scritto nel capitolato e devi essere vigile perché sei un Consigliere 
Comunale e saremo vigili tutti affinché questa ditta faccia il suo dovere e porta avanti per la 
prima volta qui a Poggiomarino, lo spazzamento di tutte le strade e io voglio ricordare 
ancora un’altra cosa... ho questa voce... le voglio ricordare ancora un’altra cosa, le voglio 
ricordare ancora un’altra cosa, carissimo Consigliere si vada a verificare gli aumenti che 
hanno fatto i comuni di Torre del greco, di torre Annunziata, di San Giuseppe, tutti i comuni 
che hanno subito l’emergenza, parliamo di percentuali di aumento della tassa che vanno da 
50 al 60, al 70 e anche al 90 e 110%. Noi nonostante abbiamo dato un servizio degno di un 
paese civile non aumenteremo forse nemmeno una lira e questo i cittadini lo devono sapere. 
Uno, io grido quando dico io e come dico io, le cose non vanno bene e mi deve sentire... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Chiedo scusa Sindaco. 
Carissimo Consigliere, evitiamo di assumere atteggiamenti visivi anche di derisione. 
Consigliere Parisi, prego, ritorniamo alla normalità. Prego. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Quello grida chi non tiene ragione. 
 
VINCENZO VASTOLA - SINDACO  -  Io non avevo voce, me la faccio venire la voce. 
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CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Il tono del Sindaco è un poco 
alto. 
 
VINCENZO VASTOLA - SINDACO  -  Non avevo la voce ma me la faccio venire perché 
quando si parla di queste cose si deve dire tutta la verità, qual è il problema di 
Poggiomarino, i condoni edilizi? 12 anni fa un’altra amministrazione mise mano a questo 
problema, non voi, 12 anni fa, in 12 anni non si sono portati i condoni avanti e lo si vuole da 
6 mesi, cosa hanno fatto per 12 anni i miei amici all’ufficio tecnico caro Saporito, per 12 
anni dal ’96 al 2008. E lei mi viene a dire che in 6 mesi non si è fatto, non si generate quelle 
entrate, c’è stato un “piano casa” carissimo Saporito, un “piano casa” che il Governo 
centrale all’indomani del terremoto aveva dato la possibilità a tutti i cittadini di ampliare 
quella che era la propria abitazione, solo che per una cosa singolare, solo italiana, questa 
legge deve passare per le Regioni, stiamo ad oggi, dal mese di aprile-marzo, ancora non ci 
danno gli strumenti per poter attuare una legge e sapete che cosa è successo, è successo che 
se un cittadino doveva fare una costruzione o doveva abbattere un fabbricato vecchio, dice, 
io ora aspetto il “piano casa”, c’è il 35-40% in più, io mica sono fesso, mi faccio qualcosa in 
più. Stiamo ad oggi che la Regione Campania non ci da la possibilità di applicare una legge 
del Governo nazionale. E allora si viene a dire che qual è il problema, il problema è quello 
dei condoni che non sono stati fatti e che i costi di costruzioni che non sono state fatte, 
questi sono i problemi? I problemi sono altri caro Antonio. Sono quelli che stiamo mani 
ancora una volta noi, quelli dell’evasione, quelli dell’evasione della TARSU, dell’ICI, quelli 
là, caro Antonio, che non c’è mai stata messa mano da nessuna altra amministrazione e ci 
stiamo mettendo mani sempre noi affinché ci sia una equità fiscale e tributaria in questo 
paese. Allora io penso, politicamente, gli assessori non hanno detto cose del 2008, 2009, 
2010, perché oltre al dato puramente tecnico e contabile che è uno spostamento di numeri, ci 
sta qualcosa da portare avanti anche sotto l’aspetto politico, e allora le relazioni fatte dal 
capo settore e dall’assessore ai lavori pubblici parlano di cose concrete, di cose che stanno 
fuori la strada e parlano della riqualificazione del campo sportivo “Europa”, parlano dei 
lavori di recupero e riqualificazione, adeguamento alle norme di sicurezza del plesso 
scolastico, parlano della manutenzione degli impianti termici, parlano della manutenzione 
ordinaria di edifici di proprietà del comune, parlano della riqualificazione dei marciapiedi di 
Viale Manzoni, parlano di lavori di riqualificazione del I.A.C.P., parlano di riqualificazione 
dei marciapiedi di Via De Gasperi, parlano dei lavori di riqualificazione di Via XXV Aprile, 
parlano dei lavori di riqualificazione di Viale Manzoni primo tratto, parlano di lavori di 
riqualificazione di Piano del Principe, parlano di interventi edilizia scolastica di proprietà 
comunale, parlano di lavori di realizzazione di un parcheggio In Via Nuova San Marzano, 
parla di lavori di manutenzione della palestra di Via falcone, parla di riqualificazione del 
didattico di via Roma, parlano di lavori di riqualificazione di ...inc... parlano di lavori ...inc..  
disposizione alle norme di sicurezza E. Di Filippo, parlano di Via Nuova San Marzano, Via 
Dante Alighieri, della cappella del Carmelo, e di tante altre cose che stanno qui dentro e 
stanno portando avanti, stanno qua e non le voglio leggere, allora questo è il compito che 
deve avere la politica nei confronti di questi cittadini e dei cittadini amministrati. Di dire: 
stiamo portando avanti queste cose, questi sono i dati, puoi parlare altri 20 minuti, sono 
sempre questi i dati. Grazie, Presidente. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Grazie Sindaco, chiede la 
parola il Consigliere Giovanni Boccia. Prego Consigliere. 
 
GIOVANNI BOCCIA  – Sì, buonasera innanzitutto, io volevo... dopo l’intervento del 
Sindaco, so che è un pochettino difficile, però volevo far capire un attimino in questo 
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momento che cosa... di che cosa stiamo parlando, l’articolo 193 del T.U. deve mettere in 
evidenza quello che è la ricognizione sui programmi e lo stato di attuazione, cioè, una 
manovra puramente tecnica. Come ha detto poc’anzi il Sindaco, io volevo fare una premessa 
a tutto il Consiglio, volevo premettere una data, per far capire questo ragionamento. Io sono 
nato l’1/11/1979, dopo vi spiegherò che cosa significa questa data. Tra poco compirò 30 
anni, Alfonso, sì, voglio far capire questa sera di che cosa stiamo parlando, che cosa è 
l’I.A.C.P. e che cosa sta generando questa discussione. I.A.C.P., ovvero Istituto Autonomo 
case Popolari, il giorno 28/10/75, iniziava un discorso, iniziava un piano per la costruzione 
delle cosiddette palazzine, ripeto la data, 28/10/75, man mano, iniziano dei problemi per 
quanto riguarda gli espropri, da sentenze, il Comune anticipa delle somme, queste somme 
che sono soldi dei cittadini di Poggiomarino, è giusto che lo dobbiamo dire ai cittadini, 
l’hanno anticipata per nome e per conto di questa associazione, I.A.C.P.. Iniziano una serie 
di battaglie legali, si va avanti, si prosegue, con atto consiliare del 78 il Comune inizia a 
deliberare, si va avanti per un’area di circa 12.000 metri, man mano si prosegue, si arriva al 
’78 con una serie di atti che sia da parte del Comune fa, e dall’altra parte, vengono recepiti. 
All’inizio degli anni ottanta si costruiscono queste palazzine sempre di competenza del 
I.A.C.P. che do dovevano farli... costruirle l’I.A.C.P. con i soldi dei poggiomarinesi, con gli 
espropri fatto con i nostri soldi. Dall’inizio degli anni ottanta, siamo arrivati al 2009, anzi 
all’11 giugno 2007, amministrazione Vastola, si insedia, e bene, io voglio fare un 
ragionamento insieme a voi, una cifra che è circa ari a 600.000 euro, vecchio miliardo delle 
vecchie lire, le amministrazioni che ci hanno preceduto e che hanno fatto il bene di questo 
paese, si sono mai prodigate affinché questi soldi dei poggiomarinesi, ritornassero a 
Poggiomarino, magari con... facendoci delle opere, o facendoci delle strutture, e bene, torno 
alla data, ’79 sono nato io, ’75 è iniziato questo tam tam, ho quasi 30 anni, mai nessuna 
amministrazione ha avuto il coraggio, ha avuto la possibilità o ha cercato di riportare a 
Poggiomarino i soldi dei poggiomarinesi. Questa amministrazione all’inizio del 2008, inizia 
una serie di incontri tra gli avvocati e il giorno 14 aprile riceve quella che poc’anzi 
menzionava anche il Sindaco, riceve una proposta di transazione che l’I.A.C.P. fa al 
Comune di Poggiomarino, dopo un accordo ricevuto degli avvocati che era di circa 581.000 
euro il 14 aprile, prima del bilancio di previsione. Questa amministrazione in sede di 
commissione consiliare, fa un verbale di commissione consiliare e discute questa proposta, 
questo Consiglio Comunale, decide, in sede di previsione di bilancio che, giustamente, dopo 
che la proposta che... attenzione, non è il Comune che ha fatto all’I.A.C.P., e l’I.A.C.P. che 
ha fatto al Comune di Poggiomarino, l’I.A.C.P. aveva offerto 581.000 euro, noi reputiamo 
congrua una offerta per riportare questi soldi a Poggiomarino. Successivamente, il loro 
Consiglio di Amministrazione si riunisce e al contrario di quello che ci si aspettava, forse 
per motivi politici o particolari che non riesco a capire, contro i motivi tecnici, contro i 
pareri tecnici dei loro avvocato e dei loro uffici, bocciano questo atto transativo, fanno sì che 
quest’atto non venga portato dall’I.A.C.P.. E arriviamo al giorno 28 luglio che ci viene 
comunicato, questa è la comunicazione ufficiale che abbiamo qua dove ci viene comunicato 
che questa transazione non può essere effettuata. Arriviamo alla data di oggi, che in sede di 
equilibrio, capite bene che quando si fa un bilancio e si inizia a programmare cercando di 
reinvestire quello che è questa cifra, quando il 28 luglio, non più tardi trenta giorni fa, ti 
viene una situazione del genere... capite bene che il 28 luglio considerando agosto, 
riequilibrare il bilancio con una entrata minore di 581.000 euro rispetto a quello che si era 
prefissato di farci con quei 581.000 euro, diventa un attimino più difficile, usiamo questo 
termine e parecchie cose  che noi, voglio dire, e ce ne assumiamo tutte le responsabilità, 
pensavamo e crediamo di poter fare iniziative a favore di tante fasce per Poggiomarino, uno 
deve cercare di portare avanti e abbiamo fatto un bilancio di previsione nel quale avevamo 
messo anche oltre all’aiuto alle fasce disagiate,anche situazioni e interventi che purtroppo 
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oggi devi ricalibrare. Allora voglio dire, e questo purtroppo ne devo prendere atto che il 
nostro Presidente del Consiglio quando... Silvio Berlusconi, quando dice che la sinistra ha 
un modo di ragionare catastrofico, ha un modo di fare e di gettare all’interno di quello che è 
il normale vivere, il normale tam tam quotidiano, un qualcosa che deve vedere per forza 
nero o deve andare oltre quelle che sono le situazioni normali e quotidiane, si ci deve 
ricamare sopra e si deve far capire tutto il contrario di tutto. Allora, questa manovra si sta 
facendo stasera, cercare di ripianare al momento e di ricalibrare queste minori entrate di 
581.000 euro facendo delle manovre che devono ricalibrare il tiro portando avanti nello 
stesso tempo altre entrate cercando di incrementare entrate che arrivano da altri settori che 
sono andati avanti e che hanno operato  bene perché voglio dire, Antonio, mi sembra anche 
normale, i ruoli sono del 2005 quelli dei Vigili Urbani, sono le multe che stanno là in 
giacenza. Nel 2005 le nostre multe che abbiano preso nel 2005 stanno in giacenza presso i 
Vigili Urbani ed è stato opportuno ridistribuire... cercare di mettere in moto qualcosa che per 
troppi anni, e io che sono giovane me ne... cioè, dobbiamo essere chiari, per troppi anni sono 
stati fermi al Comune e questa amministrazione sta cercando di portarli avanti. Sulle opere, 
sugli interventi stanno sotto gli occhi di tutti, stiamo operando cercando di riqualificare 
quelle zone, quelle strutture periferiche. Il Consigliere Parisi prima ha letto una relazione 
della N.U. che mai e poi mai ci si è sognati di avere a Poggiomarino. Prima si ragionava 
cercando di spazzare quelle 4 strade intorno al centro urbano dimenticando le periferie. 
Quando mai si è andati a spazzare le zone periferiche di Poggiomarino, questa 
amministrazione l’ha fatto e non con le chiacchiere, questa amministrazione è quella del 
fare, questa amministrazione è quella che gli impegni li porta avanti, li sta portando avanti, 
ovviamente con tutte le difficoltà della normative e delle leggi e nel rispetto delle normative 
e delle leggi perché ci sono delle situazioni io... io a volte... questa amministrazione per far 
capire ai cittadini, quando Antonio saporito, prima e io mi sono arrabbiato, diceva dei 
20.000 euro per i contributi di patologia, l’ha inserite nel bilancio di previsione, Antonio, 
non in Commissione l’altro ieri. Due mesi fa nel bilancio di previsione sono 20.000 euro per 
le persone che sono sofferenti di patologie che non sono state toccate, allora non puoi essere 
tu a dire che 2 giorni fa hai detto di mettere i contributi per patologie, Antonio. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Sta a verbale questo. 
 
GIOVANNI BOCCIA  – Eh, ma ci sta nel bilancio di previsione, Antonio, del 10 giugno, 
approvato dall’intero Consiglio Comunale. Allora voglio dire e mi avvio alle conclusioni, 
questo equilibrio di bilancio è una manovra tecnica, il bilancio come ha detto poc’anzi 
l’assessore Palmieri è stato equilibrato, dopo un lavoro duro di tutti gli assessori e di tutti i 
capi settore a cui vanno i miei ringraziamenti e penso di tutto il Consiglio Comunale. Dopo 
questo lavoro si è ricalibrato e si cerca  di andare avanti, si deve andare avanti cercando di 
far rientrare quello che deve ancora rientrare e di investire quello che è possibile investire. In 
tutto quello che ci siamo detti, in tutto quello che nella nostra campagna elettorale abbiamo 
detto e che sosteniamo e che non vogliamo mascherarci o nasconderci dietro a chi sa che 
cosa, ci sono degli impedimenti, sì, perché questo Comune in 30 anni non abbiamo trovato 
nulla di fatto per bene, dobbiamo intervenire su tutto e tutti. La gara della N.U. l’abbiamo 
fatta noi, l’abbiamo fatta noi, non era mai stata fatta, sì, meno male, perché noi siamo per le 
gare di appalto, non per l’affidamento, siamo per la legittimità degli atti per fare le gare, i 
nostri tecnici comunali hanno difficoltà perché non si sono mai verificate tutte le gare come 
sono state fatte fino ad oggi, mai nessuna amministrazione prima li teneva continuamente in 
movimento per fare le gare, il regolamento comunale prevede che per aprire le gare c’è 
bisogno di 3 capi settore continuamente, a volte non riescono ad aprire le buste perché non 
riescono a trovare 3 capi settore lasciando quello che è l’attività perché abbiamo un 
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regolamento comunale, prima forse facevano una gara ogni mese, ogni anno, non lo so, 
quando conveniva farla la gara. Allora, rispetto a tutte queste cose, rispetto a un momento 
tecnico dire che cosa è stato speso, stiamo in un impianto, vediamo, affacciamoci alla 
finestra, vediamo che cosa è stato speso, negli altri plessi scolastici, vediamo come hanno 
iniziato l’anno scolastico gli istituti. Sono stati garantiti tutti i servizi ovviamente, ripeto, 
abbiamo avuto questa difficoltà, l’I.A.C.P. e cerchiamo anche di farli rientrare nelle tasche 
dei cittadini di Poggiomarino per reinvestirli facendo altri atti che dopo puntualmente ...inc... 
approveremo un regolamento edilizio comunale, approveremo una serie di provvedimenti 
che intendono a fare ripristinare e migliorare l’economia locale, perciò dico, questa è una 
amministrazione che merita fiducia, che merita rispetto e che ha bisogno di tempo per 
lavorare ancora meglio, ma non può essere infangata con un catastrofismo che è prettamente 
di sinistra come funziona per il nostro Governo, un Governo che sta facendo deve essere 
attaccato attraverso cose prettamente non vere perciò ripeto e ribadisco questo equilibrio è 
tecnico quindi dobbiamo solo dare fiducia a questa amministrazione. Grazie. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Grazie Consigliere Boccia. 
La parola al Consigliere Parisi poi l’ha chiesto il Consigliere Annunziata. 
 
FRANCESCO PARISI – Grazie Presidente. Posso, Presidente. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Prego Consigliere Francesco 
Parisi. 
 
FRANCESCO PARISI – Allora, mi ritrovo per l’ennesima volta a ripetere,  ad esordire 
allo stesso modo, Consigliere Saporito, lei parla di numeri che hanno un’anima ma non li 
contestualizza all’interno di un momento storico particolare, questo a lei deve essere chiaro, 
anzi, per la sua onestà intellettuale, io so che le è chiara questa cosa, però soprassiede, ci 
troviamo in una fase di crisi economica mondiale, l’ISTAT, non una  relaziona fatta da un 
assessore del Comune di Poggiomarino che può essere politica oppure può essere di parte, 
ha individuato dal primo di gennaio fino al secondo semestre del 2009 una diminuzione 
delle entrate di circa il 2,7% con punte, in alcune località, dell’8%. Fermo restando il 
mancato gettito dell’ICI all’interno delle casse comunali che per il nostro Ente si assesta 
quasi a 230.000 euro, nonostante il calo delle entrate a livello nazionale la pressione 
tributaria e quindi il ricorso alla leva fiscale è stato pari al 46% a livello nazionale, il trend di 
questo Ente, di questa amministrazione è in netta opposizione a questo trend nazionale c’è 
un incremento delle entrate del 27,05% e lei questo non kl’ha detto, ha ribaltato tutti i dati 
perché lei i numeri li legge sempre a modo suo, sempre a modo suo. Il ricorso alla leva 
fiscale da parte di questo Ente, da parte di questa amministrazione, come ha già detto il 
Sindaco precedentemente, è stato fatto in un unico caso, il 19% di aumento sulla TARSU e 
basta, minimo rispetto, come è stato già detto precedentemente, minimo rispetto agli 
aumenti quasi del 110% degli altri comuni della regione Campania. La situazione I.A.C.P è 
stata discussa in maniera ampia da tutti, 581.000 euro che erano stati messi in questo 
bilancio da parte della... una proposta di transazione ricevuta dal nostro Ente da parte 
dell’Istituto Autonomo Case Popolari che nel Consiglio di amministrazione per chissà quale 
opera dei pupi o per chissà quale manovra politica alle spalle, ha visto boicottare questo 
intervento da parte del tecnico dell’I.A.C.P. perché noi non è che abbiamo una 
comunicazione politica, noi abbiamo una relazione di un tecnico che denota la bontà 
dell’operazione, un tecnico di parte, non nostro, dell’I.A.C.P. che dopo in una relazione dice 
che in modo inusuale, non portando acqua al proprio mulino, dice in modo inusuale si è 
provveduto alla bocciatura in C.d.A. della transazione di 581.000 euro, io mi chiedo come 
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mai, io la spiegazione la conosco, però non la dico, fino a quando fino a quando non avremo 
delle prove concrete. Non faccio quel terrorismo psicologico come ha detto Giovanni, tipico 
della sinistra italiana e lei è un degno rappresentante di quella sinistra. Di non minore 
importanza è la situazione del patto di stabilità perché lei di una unica cosa, parla di conti 
ma non ricorda i vincoli che ci sono nelle pubbliche amministrazioni del patto di stabilità. E’ 
pur vero che il patto di stabilità contiene il debito comunale, ma è statisticamente provato 
nell’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) a Rimini è stato visto che il patto di 
stabilità a cui i comuni sono assoggettati azzoppa quelle che sono le possibilità di 
investimento per le opere pubbliche offrendo  una vera e propria sponda a quella che è la 
crisi economica italiana, quindi, questo fa parte anche del discorso del patto di stabilità e di 
tutto quello che fino ad ora il  nostro comune è riuscito  a movimentare. Traducendo questo 
in numeri, gli amministratori locali hanno potuto stendere nel 2009 ai nastri di partenza 
hanno visto quasi il 30% in meno di opere pubbliche bandite... il 30% di opere pubbliche in 
meno rispetto agli anni passati. Questa sorta di china discendente è stata imboccata anche 
dalla Regione Campania e da tutte le altre regioni italiane, in quanto per circa... non 100.000 
euro... un miliardo di euro in meno rispetto al 2008 non sono stati finanziati da parte delle 
regioni italiane per sovvenzionare quelle leggi regionali che servivano agli enti locali per 
portare avanti determinati discorsi. A me è cara la 4279 che riguarda lo sport, quest’anno la 
regione Campania, non ha stanziato un euro per la 4279, ma non è solo questo il danno che 
noi ci troviamo a vivere. Quando si vive in una regione come dice l’onorevole Cosentino, la 
regione Campania che ci ha fermati che ci ha lasciati al palo, perché questo, Consigliere 
Saporito, come ho già detto precedentemente, solo a giugno 2009, in netta contro tendenza 
rispetto alle altre regioni italiane, la Regione Campania invia a Roma le relazioni, i progetti 
per sbloccare i fondi “F.A.S.”. I fondi F.A.S. sono dei fondi da utilizzare per le aree 
sottosviluppate, un veicolo importante di sviluppo per le realtà meridionali e con tutto 
l’indotto che creano e con tutta l’economia che gira attorno ai F.A.S.. Se poi questa stessa 
Regione, a differenza di tutte le altre regioni non ha emanato nessun tipo dio provvedimento 
che permetteva ai Comuni di andare in deroga alle norme stabilite dalla finanziaria sul patto 
di stabilità, la regione Campania questo non lo ha fatto, mentre altre regioni italiane l’hanno 
fatto, hanno consentito agli enti locali, hanno dato una mano agli enti locali a non sforare i 
patti di stabilità con aiuti, dando degli aiuti da parte della Regione, la Regione Campania, la 
nostra regione, di centro sinistra, mal governata dal centro sinistra non l’ha fatto, è sì pur 
vero che questa fattispecie non riguardava il nostro comune perché non rientravamo nel 
quarto parametro, però consentiva agli altri enti pubblici della regione Campania un aiuto 
per creare economia, per far girare l’economia che sicuramente poteva andare a vantaggio 
delle aziende presenti anche sul nostro territorio. Ancora peggio, la Regione Campania l’ha 
fatto, come già diceva prima il Sindaco, nel settore urbanistico, dopo la legge promulgata dal 
Governo che demanda alle Regioni la programmazione dei piani attuativi per quanto 
concerne il piano casa, la nostra Regione non ha fatto assolutamente nulla per quanto 
riguarda il piano casa. Cito l’art. 1 del piano casa: finalità ed ambito di applicazione: il 
presente decreto prevede misure per il rilancio dell’economia mediante interventi 
straordinari sul patrimonio edilizio al fine di agevolare la ripresa delle attività 
imprenditoriali di settore con lo scopo preciso di sostenere la domanda interna di beni e 
servizi nell’attuale fase di crisi congiunturale globale. Questo la Regione Campania non l’ha 
fatto, non l’ha fatto, non ha consentito agli enti locali, alle imprese della regione Campania 
di poter attuare il piano casa, quindi, questo si trasforma in termini tributari, Consigliere 
Saporito, e lei lo sa, in minori entrate. Questo la Regione Campania non l’ha fatto. Allora, in 
questo scenario, Consigliere Saporito, che è da apprezzare quello che questa 
amministrazione sta facendo perché in una situazione... sì, godiamo di questo perché anche 
nei momenti di congiuntura internazionale, sono state fatte delle cose all’interno del nostro 
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comune però, un errore l’abbiamo fatto, Presidente del Consiglio, un errore l’abbiamo fatto, 
amici Consiglieri, amici assessori di maggioranza. Qual è stato questo errore, abbiamo speso 
i soldi in opere non visibili, in opere che non creano opinione, abbiamo speso soldi per 
mettere le scuole in sicurezza, abbiamo speso soldi per mettere i nostri bambini, i nostri 
fratelli in sicurezza e non abbiamo fatto quella opera pubblica in piazza che è sotto gli occhi 
dei cittadini e che può essere apprezzata da tutti, noi non l’abbiamo fatto, ma noi abbiamo di 
base , abbiamo un concetto di base, è meglio  rendere le scuole sicure che non  mille opere 
pubbliche sparse per il territorio. Grazie. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Grazie Consigliere Parisi, il 
Consigliere Annunziata Pantaleone, prego. 
 
PANTALEONE ANNUNZIATA  – Sì. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  chiedo scusa un attimo, 
Consigliere Pantaleone una questione pregiudiziale mi poneva l’assessore a cui do la 
precedenza e chiedo se lei vuole parlare davanti al pubblico per un fatto personale, non so di 
che cosa si tratta, mi permetta un attimino questa precisazione. 
 
ANTONIO VORRO - ASSESSORE -  Mi rivolgo al Consigliere Saporito. Il 
Consigliere Saporito gode da sempre della mia massima stima personale, penso che abbia 
sempre svolto come anche oggi, il suo compito politico in modo egregio però penso che 
questa sera ha fatto un’affermazione che trascende a mio modo dalla posizione politica e 
rientra in una offesa personale. Stasera il Consigliere Saporito ha affermato che questa 
persona e sotto inteso nella mia persona, non ha avuto le capacità per riscuotere i condoni, e 
bene, Consigliere Saporito, io penso che da persona molto sensibile e capace come lei, possa 
rimediare a questa affermazione perché lei dal suo punto di vista reputi legittimo che ci 
siano delle responsabilità, io penso che posso pure condividere, però che possa pensare che 
l’amministrazione, nella mia persona abbiano capacità ridotte, penso che sia un po’ 
offensivo. Grazie. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Penso che il Consigliere 
saporito possa chiarire perché io forse ho capito una cosa diversa. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Sì, però io non ho fatto riferimento assolutamente 
all’assessore... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  E bene poterla chiarire. Prego 
Consigliere. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  No, no, no, io ribadisco comunque ci sono state delle situazioni 
per cui all’ufficio tecnico per quanto riguarda sia i proventi derivanti da concessioni sia i 
proventi derivanti da condoni, rispetto alla previsione di cui il bilancio di previsione, io 
avevo detto che sovrastimato di 750.000 euro sono entrati soltanto 230.000 euro, di cui per 
condono soltanto 58.000 euro, sicuramente non è attribuito alla persona ma è attribuito 
all’insieme dell’amministrazione, è attribuito all’insieme del settore che assieme non sono 
riusciti nonostante che era stato approvato e messo in funzione un sistema per cui era stato 
ampliato il personale all’ufficio tecnico, è stato fatta una convenzione una volta con un 
tecnico esterno che viene da Brusciano, nonostante che è stata effettuata i concorsi e sono 
stati inseriti nella pianta organica sia agli affari urbanistici che ai lavori pubblici, persone 
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non sono entrati questi soldi, si è ricorsi un’altra volta alla convenzione con questo tecnico. 
Questi sono dati di fatto che esulano dalla responsabilità personale dell’assessore ma 
comunque è un dato oggettivo che emerge e viene fuori per quanto riguarda le carenze di 
questa amministrazione. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  D’accordo, penso che il 
Consigliere Saporito abbia chiarito il concetto. 
 
ANTONIO VORRO - ASSESSORE -  Consigliere anche non condividendo una parola di 
quello che ha detto, sono contento e soddisfatto perché si evince... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Si è chiarita la faccenda 
diretta alla struttura e non alla persona. Va benissimo, Consigliere Annunziata, prego. 
 
PANTALEONE ANNUNZIATA  – Presidente, tu mi devi scusare se io manterrò un tono 
basso per equilibrare un poco, diciamo, le cose... io ringrazio, anzi, faccio anch’io l’in bocca 
al lupo a Gianfranco Miranda, certo che fra persone moderate quali siamo, diciamo, ci 
intenderemo bene. Io... però non vorrei essere interrotto, Presidente, vi ringrazio. Io inizio 
col dire che i Consiglieri di maggioranza che mi hanno preceduto Giovanni e Francesco, 
devono trovare un accordo, diciamo, se il primo accusa la sinistra di essere catastrofista e 
poi Francesco ci dice che la situazione congiunturale è difficile, che la situazione economica 
del paese è problematica, eccetera, eccetera, mettetevi d’accordo. Cioè, chi fa terrorismo 
psicologico, diciamo, veramente un po’ di logica non fa male, almeno... debbo dire la verità, 
Giovanni, guarda, questa cantilena, di una stupidità totale che dice il nostro Presidente del 
consiglio nel momento in cui... quando l’opposizione critica... diciamo, questa veramente 
bisogna maneggiarla con cura perché nel momento in cui in un paese l’opposizione critica e 
passa per anti italiano o come volete fare voi, devo dire la verità, con un gioco alquanto di 
rimando, stantio, anti poggiomarinese, vabbè, voglio dire, lo stesso Presidente della Camera 
Fini, rende noto che viviamo per fortuna in democrazia e quindi l’opposizione ha il diritto 
dovere di criticare. Quindi questo catastrofismo maneggiatelo con cura o almeno mettetevi 
d’accordo, io debbo dire la verità, sono alquanto stupito perché noi abbiamo posto delle 
tranquille domande a cui si risponde con un nervosismo, secondo me, ingiustificati, ad 
esempio, entrando ne merito, chiedo pure io all’assessore Vorro, c’è stato detto che c’è stata 
un’implementazione dell’ufficio tecnico, io poco ne capisco, significa che si sono aumentate 
le unità fisiche, eh sì, mi fa piacere che mi correggi, e noi vorremmo sapere, appunto, in 
merito al condono, se rispetto agli anni precedenti ciò che è entrato è maggiore o minore, 
voglio dire, sono domande semplici, niente di che e debbo dire la verità, sulla transazione ad 
esempio Carotenuto, la nostra posizione è chiara, chiarissima, se ci troviamo in una 
posizione di difficoltà, voglio dire, noi dicevamo di fare l’ultimo gradi di giudizio, eh, 
mamma mia, ci risparmiavamo questa preoccupazione e debbo dire, vabbè, questa cosa dei 
fondi F.A.S., voglio dire, addirittura c’è tutto il partito del Pdl che voleva fare il partito del 
sud che dice che i fondi F.A.S. li ha presi la Lega, voglio dire, tu vieni e dai la colpa alla 
regione Campania, e vabbè, sì, capisco che bisogna fare questa politica, però, nel vostro 
stesso schieramento, non viene mantenuto, debbo dire, noi preannunciamo una 
interrogazione in merito appunto a quella che è la ditta che attualmente svolge il servizio 
N.U. per sapere dove è ubicata, per sapere rispetto al capitolato d’appalto, per sapere chi 
paga il telefono, la corrente, cioè, sono notizie che poi renderemo... ai cittadini farà piacere 
sapere perché che male c’è, voglio dire, io concludo dicendo che in questi 2 mesi che non ci 
siamo visti, io debbo dirlo perché i giornali certe volte non è che si comportano molto bene, 
e allora come sapete, il Partito Democratico ha affisso un manifesto su parentopoli, poi, il 



27 
 

nostro segretario di partito è intervenuto ed io sono stato costretto a fare una smentita perché 
non ero stato intervistato io, poiché abbiamo il cognome similare, poiché siamo un partito 
democratico, chi parla, si assume le responsabilità. Debbo dire la verità, poi sentivo in 
piazza, viviamo tutti quanti in piazza, ma allora Leo Annunziata si è sfilato, queste cose qua, 
eccetera, io debbo dire, permettetemi, dice il mio maestro, riprendendo una frase di Levi 
Della Vita che voi conoscete, che la modestia è una virtù purchè sia falsa e quindi sono un 
immodesto stasera, nel partito democratico nulla avviene che io non sappia, poi  posso 
essere più o meno d’accordo, quindi io stasera, poiché è da un po’ di tempo che non sono 
uscito per problemi esistenziali di studio, niente di particolare, diciamo cose positive, ci 
tenevo a rendere noto la mia posizione, cioè nel senso che il capo gruppo del Partito 
Democratico sottoscrive, rispetto a quelle che sono uscite su Metropolis, tutte le cose che 
sono state dette rispetto a parentopoli, cioè, il capo gruppo lo sottoscrive totalmente, anzi, 
debbo dire, ma capisco che su questo non si apre una discussione, va bene, ma io ci tenevo a 
sottolinearlo. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Scusi se la interrompo 
Consigliere Annunziata, un cenno perché purtroppo ognuno è debole con i suoi, figuriamoci 
con gli altri, quando si divaga da quello che è l’argomento in oggetto, va bene una 
divagazione però argomenti diversi che non attengono all’ordine del giorno... 
 
PANTALEONE ANNUNZIATA  – No, ho approfittato poiché erano sorti dei problemi, io 
ti ringrazio di avermi dato questa... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Dopo capita che lei è molto 
incisivi per cui devo riportarla un poco nei binari. 
 
PANTALEONE ANNUNZIATA  – No, io ho finito, quindi... no, solo per dire, assessore, io 
ti devo dire la verità, rispetto all’ISTAT, preferisco te, diciamo, non è che... figurati, credo 
più a te che all’ISTAT, questo è evidente. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Ringrazio il Consigliere 
Annunziata. C’è l’assessore Giacometti che chiede eventualmente per una replica. 
 
MICHELE GIACOMETTI - ASSESSORE  – Sì, grazie Presidente. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Prego, assessore. 
 
MICHELE GIACOMETTI - ASSESSORE  – Vorrei fare una precisazione innanzitutto, 
poco fa si parlava della transazione Carotenuto, dell’opportunità o meno di transigere. Noi 
non ci dobbiamo dimenticare che la sentenza della Corte di Appello di Napoli era 
immediatamente eseguibile, il che vuol dire che il Comune avrebbe dovuto sborsare 750.000 
euro ed il ripristino del luogo, questo è quanto per quanto riguarda la transazione 
Carotenuto. Vorrei rispondere anche al consigliere Saporito, Consigliere saporito, lei 
conosce sicuramente bene la forza in campo che ha la Polizia Municipale, parlare della 
Polizia Municipale oggi è come sparare sulla Croce Rossa perché purtroppo per molti anni 
non è mai stato bandito un concorso, non c’è mai stato un ricambio generazionale all’interno 
della polizia municipale, il più piccolo ha più di 50 anni, molti hanno causa di servizio, solo 
4 sono adibiti alla viabilità quindi sa bene che una popolazione di quasi 24.000 abitanti, 
avere un controllo del territorio con 4 vigili, divisi i 2 turni, 2 di mattina e 2 di pomeriggio, 
penso che assolvono già in modo soddisfacente il loro compito. Certo, così, come poc’anzi 
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nella relazione, l’assessore vice sindaco Carillo ricordava, purtroppo il concorso è andato 
male, ci stiamo attivando per poterlo rimetterlo al bando un’altra volta. Un’altra cosa ancora 
per quanto riguarda la ripartizione del 208, io nella relazione ho fatto un accenno al come è 
stato ripartito il 208, abbiamo sì messo le quote che erano obbligatorie per legge così come 
stabilisce l’art. 208 quarto comma, il 10% al fondo di previdenza e assistenza personale di 
polizia Municipale e 10% che va all’interventi di sicurezza stradale, utenti deboli,bambini, 
eccetera. Il restante è stato non messo in un calderone è stato messo bensì a totale carico 
della segnaletica stradale perché sempre come ricordava nella relazione, sappiano quanto è 
carente la segnaletica stradale ed è l’obiettivo di questa amministrazione. Grazie Presidente. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Grazie assessore Giacometti. 
Prego capo gruppo dottor Francesco Nappo. 
 
MARCELLO NAPPO  – Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Io faccio questo mio 
intervento, molto breve, giusto per 2 chiarimenti di rito... di dovere, volevo solo ricordare al 
Consigliere Saporito che per quanto riguarda la questione della ridistribuzione dei soldi che 
siamo riusciti a reperire all’interno del bilancio comunale o a salvare dai tagli, cito a mente 
ma penso di non sbagliare, mi ricordo che l’assessore Saporito, piuttosto che proporre, cioè, 
chiedo scusa, il Consigliere Saporito, ex assessore Saporito, piuttosto che proporre di 
rimettere quei soldi per dare contributi per patologia, se ricordo bene, sposava la proposta 
dell’assessore di mettere quei soldi... la facevi tu, non eri tu a proporla, questo solo per  
sottolineare che quella proposta veniva dall’amministrazione e veniva accettata di buon 
grado anche dal Consigliere Saporito, c’è il verbale, Antonio, poi se vuoi, dopo lo possiamo 
leggere e giusto perché la paternità di certe cose è brutto attribuirla, io avrei preferito che 
quella cosa fosse una cosa della commissione dei Consiglieri tutti perché rispetto a certe 
tragedie umane ognuno di noi ha il dovere di fare quello che... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Gentilmente... Consigliere 
Calvanese, prego dottore Nappo, mi perdoni. 
 
MARCELLO NAPPO  – Dicevo, ognuno di noi ha il dovere di fare quello che può per 
cercare di dare una mano a questi nostri concittadini che vivono un momento di difficoltà. 
Poi volevo solo un attimo intrattenermi su questa questione dei condoni perché io in 
commissione bilancio, se ricordo bene, ho assistito ad una discussione molto accesa riguardo 
l’aver messo un ruolo derivante da una infrazione del codice della strada, di averlo messo 
per intero all’interno del bilancio, il Consigliere Saporito proponeva di non metterlo per 
intero ma se ricordo bene... eh, bisognava prevedere che alcune di queste cifre non sarebbero 
state mai riscosse, questo riguarda le entrate per infrazione al codice della strada, invece 
quando si parla degli introiti derivanti da condono, si pensa che quei soldi continueranno ad 
entrare con la celerità così come sono entrati all’inizio facendo finta di non capire che quei 
cittadini che finora non hanno avuto a cuore la sorte del loro condono, difficilmente, se non 
sollecitati nei modi opportuni e noi stasera ci accingiamo, tra le altre cose, a dare un 
indirizzo al nostro capo settore affinché faccia... preveda una rateizzazione di questi oneri di 
costruzione visto proprio il momento, la congiuntura economica negativa che noi viviamo. 
Per quanto riguarda poi tute le entrate che non sono venute, che sono deficitarie, questo sono 
ei dati, non le possiamo certamente negare, in alcuni settori erano stati previsti dei soldi, non 
sono entrati, primo tra questi gli oneri di costruzione, tutte queste spese, tutte queste entrate 
che sono venute meno e allora bisogna sicuramente, penso, in un momento come questo, il 
nostro dovere è quello di spronare il capo settore, spronare i nostri assessori affinché 
mettano in campo tutte le iniziative che ritengono opportune per cercare di porre rimedio a 
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questa situazione, però dall’altro lato bisognerebbe avere la bontà di riconoscere che questa 
non è una situazione tipicamente poggiomarinese, bisognerebbe riconoscere che 
sicuramente, io non voglio attribuire né responsabilità, non so per quale motivo la Regione 
Campania ancora allo stato non ha approvato il piano casa, però di fatto una legge dello 
Stato emanata con l’inverno di cercare di favorire le entrate, cercare smuovere un poco la 
situazione economica che vive in un momento di drammaticità a livello globale poi finisce 
per essere una penalizzazione per tutti perché non aver fatto e questo non riguarda se ricordo 
bene, ad onor del vero, penso non  riguardi solo la Regione Campania penso che molte 
regioni italiane non hanno ancora approvato queste leggi, questo ad onor del vero, questo 
non solleva neanche di un po’ la responsabilità che ha la regione Campania nel non aver 
emanato queste cose perché qua non stiamo in Umbria, In toscana o stiamo il Lombardia, 
qua stiamo in Campania dove c’è una disoccupazione che è tre volte quella che vive la 
toscana o 4 volte quella che vive la Lombardia e quindi questa situazione ci penalizzano un 
poco, quindi bisogna contestualizzare, come diceva il Consigliere Parisi queste minori 
entrate e cercare di dare una giustificazione, ripeto, fermo restando le responsabilità di 
ciascun assessore e di ciascun capo settore che quanto meno non ha rilevato nei tempi giusti, 
di questa diminuzione, questo flusso in diminuzione in entrata. Io chiedo soltanto un 
momento di, come dire, non di consociativismo come dice qualcuno, io chiedo che in certi 
momenti particolari ognuno di noi si assume la responsabilità rispetto al paese di dire che 
certe cose si potevano fare, altre cose, probabilmente con tutta la buona volontà forse non si 
potevano fare e quindi cercare tutti insieme, così come ho proposti  in varie occasioni di 
trovare una soluzione ai problemi piuttosto che fare questo rimpallo di responsabilità che 
alla fine tutto fa tranne che risolvere il problema che sta alla base. Allora io dico che per 
quello che ci riguarda noi cercheremo di lavorare sempre meglio e ben vengano tutti gli 
sproni positivi che vengono dall’opposizione. Non ne facciamo sempre, ogni volta, una 
responsabilità di qualcuno, non ne facciamo sempre la malafede oppure... non ne facciamo, 
o una bandiera o una lotta politica, noi stasera stiamo approvando un equilibrio di bilancio, 
facciamolo e cerchiamo fino alla fine dell’anno di attivarci affinché ognuno di noi per la 
propria parte possa favorire la ripresa di questo nostro martoriato comune perché la logica 
del tanto peggio tanto meglio non fa bene a nessuno, fa bene soltanto ai nostri detrattori 
perché è facile criticare, è facile ...inc... delle cose, quando poi non si conoscono i 
meccanismi del bilancio dove noi con un avanzo di amministrazione che è notevole non 
riusciamo a fare le cose... non riusciamo a dare dei servizi essenziali al nostro comune. 
Allora quando noi ci siamo seduti, abbiamo cercato di privilegiare questo, è vero, nelle spese 
di investimento, noi abbiamo peccato non ne abbiano fatto però penso  che ci si possa 
riconoscere che abbiamo salvaguardato quelle che sono le cose essenziali, quelle cose che 
probabilmente nessuno sa tranne gli addetti ai lavori ma che consento ad ognuno di noi di 
poter tornare a casa e dire: Oggi ho dato il mio contributo affinché il mio paese possa vivere 
più sereno, più tranquillo, con meno pericoli, se poi un giorno potremo fare anche lo cose 
fantascientifiche che ci auguriamo, penso che noi potremo essere tutti quanti contenti, 
Consiglieri di maggioranza, Consiglieri di Opposizione che avranno saputo dare il loro 
contributo alla buona riuscita di questo programma. Grazie. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Grazie al capo gruppo dottore 
Nappo, se ci sono altri interventi. Consigliere Saporito, faccia la sua replica. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Allora, io prendo atto della... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  La parola al Consigliere 
Saporito. 
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ANTONIO SAPORITO  -  ...diversità dell’intervento che si sono avuti in questo Consiglio 
Comunale tra i Consiglieri e assessori e Sindaco che sono intervenuti e non ho difficoltà di 
dare atto al Consigliere Nappo... no, io non ne ho manie di persecuzione, non ne ho, anzi, 
prendo atto e ti sto dando atto dell’intervento diverso portato in questo Consiglio Comunale 
rispetto a tutti gli interventi che sono stati effettuati, però tu alcune cose tu le hai dette, ma 
vanno sicuramente chiariti alcuni aspetti perché se no veramente non capiamo bene, prima 
noi e poi non facciamo capire bene ai cittadini. Chiedo scusa Presidente se vado per stralci 
perché ci sono alcune cose che... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Ha grossi 10 minuti da 
sfruttare. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Consigliere Boccia, io l’I.A.C.P., la transazione l’ho votata  emi 
auguravo che comunque questi soldi fossero entrati nel Consiglio Comunale perché io 
votavo a favore, qui nessuna ha detto o è rimasto contento e felice perché questi soldi non 
sono... io ho detto che intervenuta una difficoltà di tipo contabile che poi questa storia va in 
piedi dal ’79... dal ’75, ma sicuramente non può essere imputata né alla mia persona, né 
eventualmente sicuramente a quasi tutti i Consiglieri che stanno qui dentro, se non facciamo 
capire niente, questa storia è una storia4 che viene fuori da tutta una serie di inadempienze di 
inefficienze amministrative, tecnico amministrative degli anno che tu hai citato, quindi, il 
fatto che comunque c’è stata una difficoltà di tipo tecnico, le responsabilità non vanno 
imputate sicuramente a questa amministrazione, questa amministrazione aveva il compito 
poiché non era nelle previsioni che questi soldi dovessero entrare al 31/12/2009 di fare... 
apportare delle modifiche sostanziali altrimenti non vi era l’equilibrio di bilancio, saltava 
l’equilibrio di bilancio, allora questa è il nocciolo della questione per quanto riguarda la 
questione. In effetti, Consigliere Parisi, questa amministrazione ha goduto, va bene, e ripeto, 
ha goduto del fatto che comunque, sicuramente ha avuto un bonus di circa 500.000 euro per 
avere rispettato il patto di stabilità, va bene, questo non significa... altre amministrazioni in 
tempi storici diversi hanno avuto invece detrazioni di 500.000 euro dalla spesa corrente, non 
è questo, quindi quando si dicono le cose, non si fa capire niente perché comunque devi 
sapere che questa amministrazione, nonostante tutto, con il decreto anticrisi e con l’altro 
decreto che è stato effettuato, gode di un bonus che detrae dal tetto di spese del patto di 
stabilità, quindi non ha avuto nessuna decurtazione, non ha avuto nessuna mancanza di 
accreditamento, non  ha avuto niente di tutto questo, come altre amministrazioni. Quindi, noi 
non dobbiamo dire che poiché è una crisi congiunturale nel mondo, in Europa, a 
Poggiomarino, anche l’ISTAT, te lo dissi già nella commissione, non c’è stato... c’è stato un 
aumento del trasferimento da parte dello Stato al Comune di Poggiomarino, le diminuzioni 
che sono venute all’interno del bilancio sono essenzialmente delle questioni che vengono 
fuori rispetto alle previsioni che erano sicuramente sovrastimate e che comunque non erano 
e non potevano essere rientrate, vedi tutta la questione cimitero, vedi tutta la questione 
riferita agli oneri di urbanizzazione e vedi tutta la questione riferita anche a tutte le 
detrazioni per l’anno 2009 per quanto riguarda il settore dei Vigili Urbani. Allora noi 
dobbiamo essere chiari su questo, se no non facciamo capire niente ai cittadini. Poi, caro 
Sindaco, io non ho preoccupazioni né eventualmente non dormo la notte perché alzi la voce, 
anzi, figurati, a me mi sollecita, mi ringalluzzisce, mi fa sì che ti posso rispondere per le 
rime, tutta la questione N.U. soprattutto perché la delega ce l’ha lei da più di un anno, quasi 
due anni, è tutto un sistema che non si capisce niente dal punto amministrativo. Qui c’è il 
decreto di ingiunzione della “Leucopetra”, caro Sindaco, lei era Consigliere Comunale e ha 
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portato la “Leucopetra” a Poggiomarino, lei ha portato la “Leucopetra” a Poggiomarino, noi 
siano in  attesa... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Chiedo scusa Sindaco, faccia 
completare. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Lei è responsabile per averla portata a Poggiomarino la 
“Leucopetra” nel 2001, i cittadini lo devono sapere. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Chiedo ai 2 Consiglieri di... al 
Consigliere e al Sindaco di... 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Nel 2001 lei era Consigliere quando l’ha portata la 
“Leucopetra”, con un progetto che non si capiva niente. Qui c’è il decreto di ingiunzione 
caro Sindaco della “Leucopetra”, sta qua ...inc... fattura nr. 21 2008, 22 2008, 23 2008, 24 
2008, 26 2008, 49 2008, lei è responsabile di questo decreto ingiuntivo, lei è responsabile di 
questo decreto ingiuntivo. No, no, io non ho preoccupazioni, lei adesso con la delibera di 
giunta, ha nominato l’avvocato Romano per questa cosa, ma io personalmente mi auguro 
che... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Chiedo scusa, Sindaco, faccia 
finire l’intervento del Consigliere Saporito, prego. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Io mi auguro che il Comune vince, io mica sono uno di quelli 
che prevede che il Comune possa perdere, invece una cosa, che vinca o perda, le spese di 
questo comunque l’ha fatta l’amministrazione Vastola, no, rispettare quello che era vigente, 
rispettare quello vigente non quello che lei ha alterato senza fare contratto. Sindaco, lei è 
ancora responsabile per il fatto che nel 2008 non ha rispettato la gara di appalto effettuata 
dove c’era scritto nel capitolato che se non si arrivava al 35% vi era una penale, io penale, il 
Consigliere Parisi ha detto che nel 2008 è stato il 30% penale attribuita alla ditta non ne ho 
viste, va bene, non l’ho vista. Poi deve sapere un’altra cosa, caro Sindaco, deve sapere 
un’altra cosa, per quanto riguarda i soldi del condono, ’96, che lei era responsabile, già ci 
stava in Consiglio Comunale, nel 2004 sono stati incassati 1.350.000, 2005 sono stati 
incassati 950.000, 2006 sono stati incassati 850.000, veda la sua amministrazione dal 2007 
ad oggi, quanto ha incassato e poi ...inc...  in questo Consiglio Comunale, lei invece deve 
dire le cose per bene, lei deve dire le cose per bene, i dati sono questi  e sono ...inc... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Ha quasi finito il Consigliere 
Saporito. Ha finito Consigliere Saporito, ha finito? 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Presidente, se io posso intervenire... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Allora se lei usa meno 
gestualità non incita al dibattito gli altri, si mantenga fermo, prego. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Ha fatto bene a dirlo a me ma doveva dirlo anche eventualmente 
quando c’è stata altra situazione, altre gestualità, altre situazioni, io prendo atto... allora in 
tutta questa situazione noi non abbiamo niente da nascondere né abbiamo niente da 
preoccuparci, noi vi sollecitiamo affinché fate queste cose, noi vi sollecitiamo affinché fate 
l’interesse del nostro Comune, noi vi sollecitiamo per cercare di spronarvi per farvi rendere 
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sempre di più, invece io noto e non l’ho detto solo io, l’ha detto già il Consigliere, il capo 
gruppo Nappo Marcello, nei Consigli Comunali che ci sono stati che comunque 
eventualmente c’è una deriva amministrativa, che comunque c’è il fatto che bisogna fare un 
punto della situazione, vedere quali sono le cose che non vanno bene, cercare di capire  e 
cambiare, modificare, per migliorare, questo è quello che dice l’opposizione e vi dice questo 
nell’interesse del paese, non ve lo dice perché qualcun’altro, altri hanno altri interessi, la 
nostra storia è chiara, limpida in questo comune. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  E’ quella di tutti noi, grazie. 
Consigliere Calvanese e poi la parola Sindaco. 
 
ANTONIO CALVANESE  – Presidente, solo per un doveroso chiarimento perché ascolto 
sempre con piacere il Consigliere Saporito quando si infervora, quando... a volte dice delle 
inesattezze, quando non toccano personalmente anche me durante una mia precedete 
gestione dell’amministrazione della cosa pubblica a Poggiomarino, posso anche passarci 
sopra ma ha chiamato in causa una responsabilità dell’attuale Sindaco Vastola rispetto 
all’incarico dato alla “Leucopetra” nel 2001. Consigliere, lei sa bene che in quel periodo era 
Bassolino che a Napoli inviava le varie aziende, le varie ditte, commissariando i comuni per 
ovvi motivi, c’è arrivata sul territorio dal vostro referente politico regionale Bassolino il 
2001. Ad onor del vero, in quel periodo c’è stato anche un piccolo merito 
dell’amministrazione comunale di cui ero il Presidente del Consiglio, abbiano stabilizzato 
degli operatori che tenevamo sul territorio a Poggiomarino obbligando la ditta “Leucopetra” 
nonostante n on fossimo stati noi ad affidare quell’incarico, a stabilizzare delle persone che 
erano quasi tutti della sinistra, non abbiamo guardato nessun colore politico per cui sentirmi 
addebitare ed essere anch’io chiamato in causa, me lo sono sentito perché l’attuale Sindaco, 
in quel momento era Consigliere, io forse avevo delle responsabilità maggiori di lui 
ricoprendo il ruolo di presidente del Consiglio in quella fase ed ad onor del vero, insomma, 
non abbiamo fatto noi nessun contratto con la “Leucopetra”, ci è stata inviata dalla Regione 
Campania che ha commissariato per la N.U. il comune di Poggiomarino. In quella fase era 
però da attribuirci un piccolo merito che era quello di aver sistemato 17 famiglie di 
lavoratori che altrimenti potevano andare... no, no, no, assolutamente, l’ha fatto il Sindaco 
Zamboli ed il presidente del consiglio Tonino Calvanese con l’apporto di tutti i Consiglieri e 
degli assessori dell’allora amministrazione. Purtroppo durammo solo un anno ma qualche 
piccola cosa riuscimmo a metterla in piedi. Solo questo volevo chiarire, Presidente,  non 
voglio dire altro. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Grazie Consigliere 
Calvanese. Sindaco, vuole intervenire? 
 
VINCENZO VASTOLA - SINDACO  -  Giusto per fare una domanda, Presidente. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Il che significa una risposta 
anche al Consigliere Saporito. 
 
VINCENZO VASTOLA - SINDACO  -  In merito alla questione N.U. ha risposto, non 
voglio intervenire, ha risposto anche il Consigliere Calvanese, e poi voi avete fatto 4 anni, 5 
anni e manco li avete fatto, è meglio che vi state zitti. Io voglio fare una domanda 
Presidente. In merito alla questione condoni che più volte tirare in ballo, dal Consigliere 
Saporito, voglio fare una domanda, ma se il capo settore o l’ufficio e l’assessore al ramo in 
questi 90 giorni, 80 giorni che mancano per la fine dell’anno, 75 quanti sono, al posto di 
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700.000 euro, incassassero 1.500.000 euro di costi di costruzioni, oblazioni,  tutte le 
tarantelle possibile e immaginabili, tutto di un colpo diventerebbero geni, sia il capo settore, 
sia l’ufficio e sia l’assessore? Ma la vogliamo smettere, ma se il cittadino non fa una 
costruzione, non chiede una licenza, un permesso a costruire o non definisce una pratica di 
condono, è lì che si misura l’ufficio tecnico, si misura che nel 1999 prendevamo 700.000 
euro, nel 2000, 800.000, nel 2008 niente, così si misura un ufficio tecnico? Allora questa era 
la mia domanda, Presidente, non voglio nemmeno più intervenire. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Brevissima perché poi è stata 
più una considerazione che una domanda  
quella del Sindaco. Prego. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Io mi auguro che tutte le 1.100 pratiche che stanno all’ufficio 
del Comune nel più breve tempo possibile vengono affrontate e eventualmente portate a 
completamento ma il problema non è questo, il problema sta sul fatto che comunque il 
Sindaco è responsabile di un... e questa amministrazione di un cambiamento di gestione che 
in quel momento si stava facendo. Lui è responsabile per il fatto che è stato tolto un incarico 
ad una persona che comunque stava facendo un lavoro dicendo che la proposta che veniva 
effettuata andava nell’ottica che migliorava la questione dei finanziamenti e delle entrate. 
C’è stato un assessore che per questo ha dato le dimissioni, per questo c’era il fatto che 
comunque per 6 mesi c’era di tempo che comunque vi era una indicazione che si poteva 
tornare indietro. I 6 mesi sono passati, i soldi sono diminuiti volta per volta, si vede che la 
scelta che è stata effettuata dovete prendere atto che non è stata quella che in quel momento 
andava a risoluzione prevedeva un miglioramento delle entrate, io solo questo sto dicendo. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Grazie. Ha finito Consigliere 
Saporito? 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Sì, per il momento. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  E penso che sull’argomento 
non abbiamo altre tranne una... vorrei fare una breve considerazione e chiudo, sono 
considerazioni, non faccio domande e non do diritto di replica. Parto dalla fine e parto da ciò 
che asseriva lei, è una leggenda metropolitana quello di mettere un ufficio a prova 
semestrale, sarà stata una leggenda questa, non so da dove sia potuta scaturire, cioè, dare 6 
mesi ad un ufficio su un determinato tipo di lavoro, mi sembra abbastanza riduttivo. Non 
abbiamo inteso in nessun modo mortificare professionalità operanti sul Comune ma abbiamo 
semplicemente richiesto a chi ne fosse deputato la legittimità, fra virgolette, o meno di una 
presenza rispetto alla quale sono state avviate delle procedure, perché mai e poi mai ci 
sogneremmo di mettere in dubbio le capacità di chi ha operato prima e di chi opererà dopo. 
Quando lei, poco fa, sventolava i decreti “Leucopetra” lei si riferiva all’ultimo perché ha 
fatto cenno all’incarico all’avvocato Romano, le voglio dire che in quel decreto, è un decreto 
per l’emergenza rifiuti, la maggior parte di quella cifra risale all’emergenza 2006 dove 
questa amministrazione non c’era ancora e per le emergenze successive, 2007 e 2008, può 
darne conferma la dottoressa De Rosa, la cifra a copertura di quella emergenza è tutta pronta 
nonostante non ne  fossimo, fra virgolette, responsabili, ma in una continuità politica, non 
c’è una non responsabilità, c’è un prosieguo di responsabilità che è di tutti, che fare a scarica 
barile non serve a nessuno. Abbiamo cercato con la cifra a nostra disposizione di chiudere 
anche una emergenza che era precedente, non ci siamo ancora riusciti, riteniamo che la 
“Leucopetra” debba farci verificare dei costi che ci ha addebitato ma non a parole ma 
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attraverso dati oggettivi, fatture, cosa che non è ancora avvenuta, per cui abbiamo ritenuto 
che nell’eventuale causa che la “Leucopetra” ci ha dichiarato, di avere dei buoni margini di 
vittoria in quanto delle spese addebitate non sono documentate, però, ripeto, l’emergenza 
2007 e 2008, c’è la cifra disponibile per pagarla. Abbiamo inteso attraverso questa 
operazione di contestazione che è legittima di chiudere anche un capitolo che è quello del 
2006 che per quanto non di nostra competenza però va risolto, giusto per essere chiaro. 
L’altro decreto da 1.100.000 della “Leucopetra”, resta il fatto della differenza sul canone 
mensile che la “Leucopetra” chiede da diversi anni in quanto i primi anni, lei lo sa, godeva 
di benefici di sgravi fiscali sulle assunzioni, cosa che non ha più avuto. Certo, è una 
responsabilità che segue nel 
 tempo e che è partita dal 2001 è andata avanti, saranno stati responsabili le amministrazioni 
Zamboli, di cui io facevo parte, sarò stata responsabile l’amministrazione Giuliano, però 
quanto meno, fra virgolette, un merito a questa amministrazione, bisogna pur darlo, quello di 
aver voluto mettere un punto fermo, chiedere alla “Leucopetra”, nella fase finale, un 
contratto ed è stato fatto, ed avviare una procedura, diciamo, osando, e abbiamo avuto 
ragione che mentre delle direttive, delle pressioni politiche ci davano nei consorzi, avendo 
un po’, come dire, di caparbietà, siamo riusciti, legittimamente ad indire una gara ed a 
portarla avanti. Quando lei accenna a questo inizio di servizio, bene, è vero, al momento, 
l’igiene urbana non ha ancora fatto il contratto per una serie di documentazioni. Sicuramente 
è stata cura di questa amministrazione capire qual’era il problema alla base  di questo ritardo 
e riteniamo che sostanzialmente è un problema di bassa, come dire, di un basso profilo, ma 
bisogna aggiungere una cosa e precisare una cosa, che nelle more del contratto, la 
responsabilità della mancanza della firma, è tutta a carico dell’Igiene urbana, se qualora al 
momento della stipula, l’Igiene Urbana non dovesse avere i requisiti per far ciò, tutto il 
lavoro che sta facendo,  lo fa gratis, voglio dire, degli sprovveduti, sostanzialmente non lo 
siamo, ecco, giusto per far capire quando si... sicuramente sono d’accordo con lei e il 
Sindaco ha risposto a tutto ciò che riguarda gli impegni del capitolato e che l’Igiene Urbana 
deve sostenere e chi ci si metterebbe a dire non bisogna fare così, sicuramente faremo così, 
ecco, giusto per un fatto di chiarezza. L’Igiene Urbana lavora penso e mi auguro che sia in 
grado a giorni,anzi, penso che sia imminente la stipula del contratto, qualora non lo fosse 
stata, l’Igiene Urbana lavora a suo rischio e pericolo, rischia solo di lavorare e di non essere 
pagata. Il comune n on ci rimette niente. Facevo una riflessione e la capisco perché i ruoli 
politici sono diversi. Siamo stati martorizzati per l’aumento della spese corrente, nelle altre 
occasioni, stavolta il caso ha voluto per delle situazioni contingenti, non dipendenti dalla 
nostra realtà che abbiamo dovuto tagliare sulla spesa corrente, pensavo che questo le facesse 
piacere perché visto che ci ha sempre accusato che la spesa corrente la portavamo alle stelle, 
stavolta, magari non per nostra volontà, abbiamo dato un bel taglio. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Sempre oltre i 10 milioni, Presidente. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Lasciamo stare il perché 
l’abbiamo discusso in altri Consigli, perché ci furono degli aumenti considerevoli tra noi e 
voi, era semplicemente questione di allocazione, lei diceva fra le righe, c’è un aumento di un  
milione sul servizio di N.U. sì, è vero c’è stato un aumento di un milione di euro perché c’è 
lo spazzamento che è stato previsto e c’è un contratto che parte da una base di valutazione 
che è quella del 2009 e non certo quella del 2001, però ha omesso una cosa, un aumento del 
19% che in termini pratici non significa un milione di tasse in più ai soliti contribuenti, ha 
omesso di dire che c’è stato un percorso di lotta all’evasione che in pochissimo tempo ha 
portato nelle casse del Comune, o quanto meno a ruolo, poi come tutti quanti speriamo, i 
cittadini pagheranno, una cifra che ci ha permesso non di aumentare del 30 - 40 come è 
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successo in altri paesi ma lei diceva, portiamo in economia una cifra di 250.000 euro che ci 
poteva permettere di non aumentare, ma lei sa benissimo che quando il servizio andrà a 
regime, l’anno prossimo, quella cifra servirà tutta quanta, per cui, voglio dire, 
sostanzialmente quella cifra verrà utilizzata per attività, per opere  diverse, sempre afferente 
al servizio di N.U., per cui io ritengo che il rincorrersi e rintuzzarsi sulle responsabilità della 
varie amministrazione, e questo è un invito che faccio pure ai Consiglieri di maggioranza, a 
volte serve poco o serve a niente perché in una sequenza di amministrazioni in una vita 
politica amministrativa c’è la corresponsabilità di tutti quanti perché bene o male, in diversi 
ruoli, molti di noi si sono succeduti, una volta all’opposizione, una volta alla maggioranza, 
come  però sicuramente non bisogna nascondere che ciò che viviamo oggi è una situazione 
che da anni non si viveva, o meglio, oggi è venuto a galla ciò che è la realtà della nostra 
bella Italia, cioè una realtà che è fatta di crisi, dove si è vissuto per tanti anni al di là delle 
proprie possibilità. Una ultima cosa e finisco: quando lei dava un primato all’assessore 
Palmieri e che è il primo assessore che porta l’equilibrio di bilancio non nei termini del 30 
settembre. Bene, allora io le posso dire che l’assessore Palmieri è forse stato l’unico 
assessore che contrariamente a quanto si è fatto per il passato che riguarda anche questa 
stessa amministrazione, ha cercato di incidere su conti affinché fossero effettivamente reali, 
quando lei parla di previsioni di bilancio che non sono state rispettate, non certo solo per 
responsabilità dell’Ente o per incapacità dell’apparato amministrativo ma anche di altre 
situazioni contingenti, è stata una persona che ha cercato attraverso un confronto con i capi 
settore, di capire effettivamente di quanto erano state sovrastimate queste entrate e ciò ha 
portato via un po’ di tempo in più perché forse, come dire, qualche capo settore, e non vuole 
essere una critica, abituato nel tempo a non capire bene quali potevano essere a fine anno le 
entrate ha presentato magari qualche relazione un po’ superficiale, allora l’assessore, da 
imprenditore qual è ed è abituato ai numeri reali non ai numeri empirici, ha cercato di creare 
un nuovo modo di affrontare le questioni economiche per cui io penso che non sia un 
primato negativo dell’assessore Palmieri, quello di avere posticipato l’equilibrio di bilancio 
al 13 ottobre ma una presa di coscienza nel capire effettivamente quali possono essere le 
entrate del Comune e forse, caro Consigliere Saporito, se non ci fosse stata questa attenta 
verifica forse non ci saremmo resi conto come magari nel Comando dei Vigili, giacevano  
delle presunte entrate che forse non si aveva nemmeno scienza della loro esistenza perché 
abituati con il vecchio capo settore ad approvare  ciò che proponeva, nel momento in cui il 
Comando è stato un po’ sguarnito e ci si è messo un attimino gli occhi dentro, ci si è resi 
conto che c’erano delle presunte entrate che non erano state verificate. Le posso dare5 una 
notizia di stamattina che oltre al ruolo del 2006 che ci ha permesso come lei diceva... 2005 
che ci ha permesso di non fare dei tagli, stamattina esce fuori un presunto ruolo perché 
partiranno gli avvisi bonari solo di “Fotored” che forse sfiora il milione di euro ed è tutto 
pronto. Allora devo dire grazie all’assessore Palmieri che superficiale non è stato, ha cercato 
attraverso un confronto veramente quotidiano con i capi settore per capire dove ci si poteva 
parare, perché caro Antonio, purtroppo la cosa pubblica e forse la cosa non ti riguarda 
perché hai un carattere particolare, forse si gestisce da un punto di vista politico a volte 
molto allegramente e purtroppo non deve essere così e meno male che grazie alla caparbietà 
dell’assessore Palmieri, quanto meno, anche chi non era deputato nel ruolo di Consigliere 
Comunale o Presidente del Consiglio, ha potuto verificare effettivamente ciò che è possibile 
mettere poi a fuoco per le prossime entrate. Concludo dicendo che si può fare meglio e 
capisco benissimo il tuo spirito che è quello non di accusa ma di sprono per far sì che tutte le 
cose possano andare sempre per il meglio in questo paese. Io dico che ce la dobbiamo 
mettere tutti quanti, noi da questo lato, voi dal vostro lato e cercare di fare sempre del 
meglio perché è innegabile e concludo, siamo cittadini di questo paese, viviamo questo 
momento e non si può negare che un periodo di congiuntura economica così veramente 
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tremendo, forse Antonio, ci ricorda forse solo i periodi di guerra perché oggi veramente si è 
arrivati al punto che le famiglie non arrivano a fine mese, oggi, e te ne dico un’altra, 
l’implementazione, dicevi poco fa, degli uffici dei lavori pubblici, sì, c’è stato un risultato, 
ad oggi, e parlo di concessione ordinaria, non c’è una pratica sospesa, una e sfido chiunque, 
una sola pratica sospesa, la questione condoni attiene a problematiche diverse, fra poco 
affronteremo una situazione che ti ha visto partecipe e ti ha visto come dire, positivamente 
verso questa situazione per affrontare definitivamente la questione condoni e devo dire che 
questa amministrazione, non so come tu la definisci, ancora una volta, rispetto alle 
problematiche ataviche di questo paese, dà un indirizzo in cui dice od ora o mai più, avere il 
coraggio di far sì che la legittimità degli atti venga veramente adoperata perché la proposta 
di delibera che ci accingeremo a votare fra poco sulla dilazione dei proventi da condoni, non 
significa solo venire incontro alle esigenze dei cittadini ma significa mettere una volta e per 
tutto un punto fermo, mi auguro che verrà dato tutto il tempo possibile ai cittadini per sanare 
le proprie proprietà ma se ciò non accadrà, ciò che la legge dice, sarà fatto. Devo dire che 
forse l’incoscienza o la poca politicità di questi amministratori porrà fine ad un altro 
scempio che  si porta avanti da tanti anni e devo dirti una cosa e  ne do atto a te  come a tutte 
le altre amministrazioni, litighiamo sui condoni, qua c’è il geometra Calvanese, negli altri 
paesi forse nemmeno una pratica è stata presa in esame negli ultimi 20 anni per cui voglio 
dire, lottiamo, dibattiamo, confrontiamo, scontriamoci, ma voglio dire che come 
poggiomarinesi poi tanto male non siamo. Io vi ringrazio. Voglio aggiungere che all’interno 
dell’equilibrio di bilancio sono contemplati anche una serie di debiti... 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Posso solo una considerazione? 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Prego. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Assolutamente possiamo tornare indietro con la registrazione, io 
mi volete fare dire cose che non ho detto... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Chiedo scusa se ho 
interpretato qualcosa male. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  ...io ringrazio te per aver, diciamo, detto parole a sostegno 
dell’assessore ma io l’ho detto prima... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Ma io ho preso spunto da 
quella battuta. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  ...no, ma il problema è un altro su questo, non è il fatto che 
Consiglio Comunale voti l’equilibrio di bilancio il 13 ottobre, io mi sono espresso bene, il 
primato sta su un altro fatto, sta sul fatto che comunque gli atti sono stati messi a 
disposizione o resi pronti dopo la scadenza, questo è quello il fatto negativo che 
storicamente non si era mai verificato e che comunque eventualmente, ho detto, non per 
responsabilità soltanto sua perché l’ufficio ragioneria è l’ufficio ultimo terminale di tutta una 
serie di operazioni e su questo va detto anche per il fatto che comunque io sono a 
conoscenza benissimo perché quel ruolo, due volte ho fatto l’assessore, l’ho ricoperto... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Degnamente. 
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ANTONIO SAPORITO  -  ...bene o male poi lascio agli altri giudicare,  ma il problema 
fondamentale sta sul fatto che comunque anche se si voleva andare all’interno delle 
questioni, mettendo più tempo e cercando di capire meglio. L’assessore ha presentato il 
bilancio di previsione già lui nel 2000, è vero che era stato nominato da poco ma nel 
bilancio di previsione non erano stati indicati i ruoli coattivi di quali anni erano, erano 
proventi derivanti da ruoli coattivi, tanto è vero che c’è la discussione dei primi 150.000 
euro messi nel bilancio di previsione a che cosa corrispondevano le entrate dei 128.000 euro, 
era la questione riferita al fatto che comunque era un ruolo ma era del 2004. Ci sta tutta una 
serie di questioni che comunque va affrontata perché se ci sono delle questioni che possono 
essere prese in considerazione, per migliorare il funzionamento e cercare di mettere a 
disposizione che con quei soldi si possono fare spese di investimento e opere pubbliche, ben 
venga perché questo paese ha bisogno di opere pubbliche, ha bisogno di opere strutturali che 
servono ad eliminare i problemi che questo paese ha e che fino ad adesso, mi dispiace dirlo, 
questa amministrazione, non ha risolto nessun problema di tipo strutturale che il paese ha. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  D’accordo, grazie Consigliere 
Saporito, passiamo alle votazioni, come dicevo, all’interno dell’equilibrio di bilancio sono 
presenti una serie di debiti fuori bilancio di modeste entità tranne un debito che è una causa 
di lavoro dei nostri dipendenti per una cifra di circa 15.000 euro per cui passiamo a votare 
debito per debito prima di votare l’intero impianto dell’equilibrio. Allora: riconoscimento 
debito fuori bilancio a seguito di sentenza del giudice di pace di Pompei nr. 1073 del 2009. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Con 14 voti favorevoli, un 
astenuto e 2 contrari, si approva. Per alzata di mano votiamo l’immediata eseguibilità. 14 
voti favorevoli, 1 astenuto e 2 contrari, si approva. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Riconoscimento debito fuori 
bilancio a seguito di sentenza del giudice di pace di Pompei nr. 969/2009. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Con 14 voti favorevoli, un 
astenuto e 2 contrari, si approva. Per alzata di mano votiamo l’immediata eseguibilità. 14 
voti favorevoli, 1 astenuto e 2 contrari, si approva. 
 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Riconoscimento debito fuori 
bilancio a seguito di sentenze nr. 473/09, 474/09, 475, 476, 477, 478 e 479 emesse dal 
Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro.   
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Con 14 favorevoli e 3 
astenuti, si approva. Per alzata di mano votiamo l’immediata eseguibilità. 14 voti favorevoli 
e 3 astenuti, si approva. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Riconoscimento debito fuori 
bilancio a seguito di sentenza del Tribunale di Torre Annunziata nr. 802 2009. 
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Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Con 14 favorevoli, un astenuto e 2 contrari, si approva. Per alzata di mano votiamo 
l’immediata eseguibilità. 14 voti favorevoli, 1 astenuto e 2 contrari, si approva. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Riconoscimento debito fuori 
bilancio a seguito di sentenza del giudice di pace di Pompei nr. 1081/09. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
Con 14 favorevoli, un astenuto e 2 contrari, si approva. Per alzata di mano votiamo 
l’immediata eseguibilità. 14 voti favorevoli, 1 astenuto e 2 contrari, si approva. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Riconoscimento debito fuori 
bilancio a seguito di sentenza del giudice di pace di Pompei nr. 1257/09. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Con 14 voti favorevoli, un 
astenuto e due contrari, si approva. Per alzata di mano votiamo l’immediata eseguibilità. 14 
voti favorevoli, 1 astenuto e 2 contrari, si approva. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Riconoscimento debito fuori 
bilancio a seguito di sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro nr. 788/09. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  - Con 14 voti favorevoli, un 
astenuto e 2 contrari, si approva. Per alzata di mano votiamo l’immediata eseguibilità. 14 
voti favorevoli, 1 astenuto e 2 contrari, si approva. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Riconoscimento debito fuori 
bilancio a seguito di sentenza del giudice di pace di Pompei nr. 622/09. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Con 14 voti favorevoli, 3 
astenuti, si approva. Per alzata di mano votiamo l’immediata eseguibilità. 14 voti favorevoli 
e 3 astenuti, si approva. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Riconoscimento debito fuori 
bilancio a seguito di sentenza del giudice di pace di Pompei nr. 1248/09. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Con 14 voti favorevoli, un 
astenuto e due contrari, si approva. Per alzata di mano votiamo l’immediata eseguibilità. 14 
voti favorevoli, 1 astenuto e 2 contrari, si approva. 
 



39 
 

CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Riconoscimento debito fuori 
bilancio a seguito di sentenza del giudice di pace di Pompei nr. 1125/09. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Con 14 voti favorevoli, un 
astenuto e due contrari, si approva. Per alzata di mano votiamo l’immediata eseguibilità. 14 
voti favorevoli, 1 astenuto e 2 contrari, si approva. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Chiedo ai Consiglieri un 
attimino di attenzione, allora passiamo alla votazione di tutto il deliberato art. 193 D.L. 
267/2000, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica della salvaguardia 
degli equilibri di bilancio dell’esercizio finanziario 2009. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Con 15 voti favorevoli e due 
contrari, si approva. Votiamo per la immediata eseguibilità. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
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CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  15 voti favorevoli e 2 
contrari, si approva l’immediata eseguibilità. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Allora, punto 4 lo introduco 
in modo che poi approfittiamo della conferenza dei capi gruppo che il punto richiede per 
fare anche una sosta per una fumata, allora, quarto punto all’ordine del giorno: Nomina 
collegio dei revisori dei conti per il triennio 2009-2012 chiedo ai capi gruppo una 
conferenza per verificare eventuali confronti sui nomi da votare. Conferenza e breve sosta 
per tutti i Consiglieri Comunali. Grazie. 
 
Sosta. 
 
Si procede all’appello nominale. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  17 presenti, riprendiamo il 
Consiglio.  
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Punto 4 all’o.d.g.: Nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2009-2012. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  - Allora, punto 4 è la elezione 
per il Collegio dei Revisori dei conti. Io proporrei di fare in questo modo., noi facciamo se 
necessario, spiego perché, 2 votazioni. La prima votazione completiamo il Collegio, dopo 
passiamo alla votazione del Presidente del Collegio, tranne se non dovesse capitare che nei 3 
nomi ce ne sia uno solo che abbia i requisiti per essere Presidente, ci siamo? Per evitare 
confusione. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Bisogna vedere che prevede... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  No, no, non prevede 
perfettamente niente ma solo un modus di votare, noi votiamo e formiamo il nucleo, il 
Collegio dei revisori, dopodiché, se dovesse esserci fra i 3 uno solo che ha le prerogative per 
essere Presidente, di fatto lo è già, qualora non fosse così, perché fra le altre cose, fra le 
domande al 99% tutti hanno i requisiti per essere anche Presidente, per non ingenerare 
confusione nella votazione, faremo una seconda votazione per il Presidente del Collegio dei 
revisori così evitiamo episodi come si sono verificati nelle passate amministrazioni. 
Naturalmente sapete che la nomina del Collegio è a voto limitato, ogni Consigliere può 
esprimere massimo 2 preferenze dalle domande. Voteremo alle mie spalle sulla scrivania, 
tassativamente uno alla volta, non ci accavalliamo sulla votazione perché è una votazione 
importante. Allora,  Parisi e Miranda se mi danno una mano come scrutatori e Calvanese. 
Gentilmente votate uno alla volta senza avvicinarvi al tavolo. 
 
 Si procede alla votazione. 
  
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Dichiaro chiusa la votazione, 
se il Consigliere Parisi vuole contare le schede. Prego i Consiglieri di prendere posto. Allora, 
17 schede, ci siamo con i presenti. 
 
Si procede allo spoglio delle schede. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Auricchio Michele - Russo 
Leonilde, Auricchio Michele – Russo Leonilde, Auricchio Michele – Russo Leonilde, Russo 
Leonilde – Auricchio Michele, Russo Leonilde – Auricchio Michele, Russo Leonilde – 
Auricchio Michele, Auricchio Michele – Russo Leonilde, Cutolo Domenico – D’Ambrosio 
Cosimo, Cutolo Domenico, Auricchio Michele – Russo Leonilde, Russo Leonilde – 
Auricchio Michele, Russo Leonilde – Auricchio Michele, Auricchio Michele – Cutolo, 
Cutolo Domenico – c’è un Auricchio Domenico per cui il secondo nome non posso 
ritenerlo... Auricchio Domenico in effetti non esiste nella lista, dico bene, allora un solo 
voto: Cutolo Domenico, Auricchio Michele – Russo Leonilde, Russo Leonilde – Auricchio 
Michele, Russo Leonilde – Auricchio Michele. Allora riportano voti Auricchio Michele 14 
voti, Russo Leonilde 13 voti, Cutolo Domenico 4 voti, D’Ambrosio Cosimo 1 voto. 
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Vengono eletti i signori Auricchio Michele, la signora Russo Leonilde e il signor Cutolo 
Domenico, formano il Collegio dei revisori dei conti. Chiedo alla dottoressa di verificare se i 
3 nominativi hanno i requisiti per essere tutti e 3 eletti presidenti... tutti e 3 per cui ci 
troviamo rispetto alla ipotesi che facevo prima. Facciamo una votazione dove esprimeremo 
questa volta una sola preferenza per eleggere il Presidente del Collegio dei revisori. Io 
distruggo le schede che abbiamo testè votato con 34 preferenze... 32 preferenze in totale. 
Prepariamoci a votare il Presidente del Collegio dei revisori. Chiedo ai Consiglieri di prima 
di avere pazienza e di rimanere ancora loro. Posso procedere alla votazione. 
 
Si procede alla votazione. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Dichiaro chiusa la votazione 
e passiamo al conteggio delle schede. 17 schede, passiamo allo  
scrutinio: Auricchio Michele, Auricchio Michele, Auricchio Michele, Auricchio Michele, 
Auricchio Michele, Auricchio Michele, Auricchio Michele, Auricchio Michele, Auricchio 
Michele, Auricchio Michele, Auricchio Michele, Auricchio Michele, scheda bianca, 
Auricchio Michele, scheda bianca, Auricchio Michele, Auricchio Michele.  
Ottiene 15 voti il Signor Auricchio Michele, 2 schede bianche, è eletto Presidente del 
Collegio dei revisori il Signor Auricchio Michele.  
Allora prego i Consiglieri di prendere posto, prima di passare all’altro punto al’ordine del 
giorno, un buon lavoro e in bocca al lupo ed in particolare al residente che è qui presente a 
cui faccio i miei complimenti e mi auguro, non lo so se sarà possibile, un ringraziamento 
veramente di cuore ai colleghi che a breve andrete a sostituire che hanno onorato veramente 
il loro lavoro standoci sempre vicini, non ultimo anche in questo momento con l’equilibrio 
di bilancio, grazie a loro ed un benvenuto a voi. Allora 5° punto, prego i Consiglieri di 
prendere posto altrimenti sarò costretto a fare di nuovo l’appello. 5° punto all’ordine del 
giorno: Programma del fabbisogno di personale annuale 2009 e triennale 2009/2011. 
 
 
 
 
 
 
5° punto all’o.d.g.: Programma di fabbisogno di personale annuale 2009 e triennale 
2009/2011. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Penso sia superfluo leggere il 
deliberato, chiedo ai Consiglieri, eventuali intervento sull’argomento, prego. Se non ci sono 
interventi passerei alla votazione.  
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  15 voti favorevoli ed uno 
astenuto, si approva. Votiamo per l’immediata eseguibilità del deliberato. 15 voti favorevoli 
un astenuto. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Punto 6 all’ordine del giorno: 
Programma triennale dell’elenco annuale dei servizi e delle forniture triennio 2009-2011, 
annuale 2009. Modifica. 
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6° punto all’o.d.g.: Programma triennale dell’elenco annuale dei servizi e delle 
forniture. Triennio 2009-2011. Annuale 2009. Modifica. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Chiedo ai Consiglieri se ci 
sono interventi sull’argomento. 
 
FRANCESCO PARISI – Presidente, posso chiedere 5 minuti di sospensione? 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Prego, che siano 5 minuti. 
 
Sospensione. 
 
Si procede all’appello nominale. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  15 presenti e 6 assenti, 
riprende la seduta. E’ stata chiesta una sospensione, motivo? 
 
FRANCESCO PARISI – No, volevamo approfondire il punto all’ordine del giorno. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Benissimo. Punto all’ordine 
del giorno: programma triennale dell’elenco annuale dei servizi e delle forniture. Triennio 
2009-2011. Annuale 2009. Modifica. 
Ci sono interventi da parte dei Consiglieri? Non ci sono interventi passo alla votazione. 
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Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  15 voti favorevoli e 6 assenti, 
si approva. Votiamo per la immediata eseguibilità, 15 voti favorevoli e 6 assenti. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Punto nr. 7: Convenzione con 
l’Agenzia del territorio, ufficio provinciale di Napoli, per la fornitura dei servizi di 
valutazione tecnica-estimativa e consulenze specialistiche. Provvedimenti. 
 
 
 
 
 
 
7° punto all’o.d.g.: Convenzione con l’Agenzia del Territorio, Ufficio provinciale di 
Napoli, per la fornitura dei servizi di valutazione tecnico-estimativa e consulenze 
specialistiche. Provvedimenti. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Vogliamo farla.. questa è 
stata oggetto di Commissione, se volete l’intervento dell’assessore o se c’è qualche 
intervento chiedete. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  E’ passata alla Commissione lavori Pubblici, c’è il verbale della 
Commissione? 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Non è passata per... allora, 
chiediamo all’assessore Vorro di farci una breve... 
 
ANTONIO VORRO - ASSESSORE – In considerazione che questo Ente non ha in 
dotazione strutture immobili idonee a soddisfare le esigenze del territorio e che sempre più 
si ricorre all’esproprio del fitto di proprietà private, onde consentire il soddisfacimento di 
tale esigenza, si propone di stipulare apposita convenzione con l’Agenzia del Territorio allo 
scopo di fornire un valido supporto all’ufficio tecnico, principalmente nell’espletamento 
delle pratiche di particolare complessità. Grazie. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Ci sono interventi da parte 
dei Consiglieri? Non ci sono interventi. Passiamo alla votazione. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Io l’unica cosa volevo dire su questo, chiedo scusa se... 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Prego, Consigliere Saporito. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Poiché qui, al terzo comma della proposta deliberativa, dice di 
prendere atto che la somma necessaria di euro 3.000 è stata prevista nella variazione 
propedeutica all’equilibrio, cioè, in quale capitolo di bilancio e dove eventualmente è stato 
inserito. 
 
ANTONIO VORRO - ASSESSORE – Non stavo seguendo la domanda. 
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CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  la somma di euro 3.000 che è 
stata impegnata per  questa convenzione, su quale capitolo è stata impegnata che nella 
delibera non è... 
 
ANTONIO SAPORITO  -  La delibera è carente. 
 
ANTONIO VORRO - ASSESSORE – Presidente, vorrei fare  una precisazione. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Prego assessore. 
 
ANTONIO VORRO - ASSESSORE – la convenzione, la stipula della convenzione1 n on 
comporta spese, quello che comporta spese eventualmente, sono le prestazioni che noi 
richiederemmo all’Agenzia del Territorio eventualmente per le occasioni che ci servirebbe, 
perciò, al momento, non è che stipulando questo si spendono 3.000 euro. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Ho capito, però è prevista una spesa, questa è stata prevista  ed è 
stata fatta la variazione propedeutica all’equilibrio. 
 
ANTONIO VORRO - ASSESSORE – E’ un impegno di spesa che è stato accantonato 
nell’eventualità... 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Se volete, ve lo dico io. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Prego, Consigliere Saporito, 
era una domanda retorica questa. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  No, perché comunque, diciamo, il capitolo che è stato 
impegnato è l’1160: prestazioni di servizi e varie, servizi di lavori pubblici ed espropri, era 
prevista 3.500 c’è stata una variazione di 3.000 euro, una variazione provvisoria per cui il 
capitolo assestato è 6.500 euro. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Abbiamo trovato il capitolo. 
Grazie Consigliere Saporito. Passiamo alla votazione. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  16 voti favorevoli e 5 assenti, 
si approva. Votiamo per alzata di mano l’immediata eseguibilità, 16 voti favorevoli e 5 
assenti. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Punto 8 all’ordine del giorno: 
Approvazione del regolamento edilizio  comunale, rettifiche ed ulteriori modifiche della 
delibera del consiglio comunale 49 del 10/6/09 adottata con delibera  di consiglio comunale 
n.60 del 28/7/09. 
 
8° punto all’o.d.g.: Approvazione del regolamento edilizio comunale, rettifiche ed 
ulteriori modifiche della delibera del Consiglio Comunale 49 del 10/06/2009 adottata 
con delibera di Consiglio Comunale nr. 60 del 28/07/2009. 
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CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Chiedo all’assessore Vorro di 
illustrarci in effetti in questo momento  cosa votiamo. 
 
ANTONIO VORRO - ASSESSORE – Sì, allora il presente regolamento già passato in 
consiglio comunale adottato la volta scorsa e nelle commissioni consiliari competenti viene 
portato in consiglio per la definitiva approvazione, non essendo pervenute osservazioni nei 
tempi stabiliti è superfluo diciamo relazionare su questa cosa perché già ne abbiamo 
abbondantemente discusso, vorrei solamente sottolineare comunque che questo regolamento 
è il frutto di tutte le sinergie sia delle forze politiche che sono state nel consiglio comunale 
che delle forze sociali, ordine degli ingegneri, architetti che hanno collaborato alla stesura 
della proposta, penso che con questa votazione definitivamente diamo una riposta concreta 
alle esigenze del nostro territorio. Grazie. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Grazie assessore Vorro, c’è  
qualche intervento? 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Faccio una dichiarazione di voto. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Benissimo, passiamo alla 
votazione.   
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Allora io voto favorevolmente con dichiarazione. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Prego Consigliere. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Come ho fatto le altre volte perché questo argomento è venuto 
già due volte nel consiglio comunale, la prima volta per le modifiche, la seconda volta per la 
pubblicazione, io raccomando in modo particolare come dissi l’altra volta, questo 
provvedimento è soltanto un  palliativo, non è un provvedimento che possa eventualmente  
prevedere la programmazione e lo sviluppo organico del territorio e lo sviluppo urbanistico, 
io vi invito assolutamente a prendere in considerazione  di far partire il piano urbanistico 
comunale perché solo con quello noi possiamo avere lo sviluppo del territorio ed andare in 
considerazione delle categorie sul territorio. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Grazie. 16 voti favorevoli e 5 
assenti, si approva, votiamo per l’immediata eseguibilità, 16 voti favorevoli e 5 assenti si 
approva. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Consigliere Saporito penso 
che lei sappia che questa amministrazione è in procinto, proprio questione di ore addirittura 
a firmare il contratto per la pianificazione urbanistica. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  – No, io ho letto una determina su questo per quanto riguarda  la 
questione del… su cui ho qualche perplessità e qualche dubbio per quanto riguarda… 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Va bene la esprimerete.     
 
ANTONIO SAPORITO  -  Non ho capito. 
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CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Punto 9, questa “atto di 
indirizzo per la definizione delle pratiche di condono, provvedimenti”. 
 
9° punto all’o.d.g.: Atto di indirizzo per la definizione delle pratiche di condono. 
Provvedimenti. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Se mi dite la leggo anche 
perché almeno fino all’altro giorno, chi ha visionato la pandetta aveva trovato un deliberato 
diverso, è stato  semplicemente integrato, noi penso di averlo letto tutto in maggioranza, il 
consigliere Saporito so che quando si è recato dai Vigili aveva trovato un’altra proposta, lei 
l’ha letta consigliere o vuole che la rilegga. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  No, no l’ho letta. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  L’ha letta, benissimo allora… 
 
ANTONIO SAPORITO  -  L’ho letta e su questa eventualmente se può… 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Io apro la discussione sulla 
proposta di delibera e chi chieda… 
 
ANTONIO SAPORITO  -  – Io volevo portare all’attenzione di questo consiglio… 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  La parola al conigliere 
Saporito Antonio. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Volevo portare all’attenzione di questo consiglio comunale  il 
quarto punto, quando dice “di inviare il presente atto di indirizzo del servizio urbanistica 
affinché nell’ambito delle sue competenze proceda ad approvare un piano di dilazione che 
dovrà essere ampiamente pubblicizzato” io su questo chiederei eventualmente… che venga 
preso… 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  La posso interrompere perché 
l’assessore voleva una piccola relazione e riprendiamo la sua, non ho sentito che  mi avesse 
chiesto… 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Va bene. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Chiedo scusa consigliere 
Saporito.       
 
ANTONIO VORRO - ASSESSORE - Premesso che bisogna dare un’implementazione alle 
pratiche di condono edilizio ex legge 47/85, 724/94, la 326 del 2003 in quanto  risultano 
giacenti circa 1.100 pratiche, tenuto conto del particolare momento della congiuntura 
economica sfavorevole che il nostro paese attraversa che comporta delle restrizioni dei 
bilanci familiari si propone a questo civico ...inc... di approvare la presente proposta  onde 
consentire all’ufficio di adottare specifiche misure di dilazione delle somme dovute in modo 
da poter agevolare la cittadinanza interessata a definire le pratiche giacenti, voglio 
sottolineare che il nostro Comune non è il primo e non sarà l’unico ad adottare queste 
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misure, infatti altri Comuni come Sant’Antimo, Melito, lo stesso Napoli hanno tenuto tutti in 
debita considerazione la congiuntura economica che attraversa il paese e hanno  ognuno a 
modo proprio fatto dei provvedimenti dei seminari, pertanto è facilmente desumibile che il 
calo di introiti che stiamo avendo in questo periodo per quanto riguarda i condoni, non è una 
peculiarità poggiomarinese, ma ha radici profonde nella crisi economica che attanaglia le 
famiglie, fare apparire il calo di introito da condono come conseguenza di un 
avvicendamento dell’Ufficio Urbanistica appare a mio avviso singolare quando invece tutti i 
paesi che ci circondano stanno andando in questa direzione. Grazie. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Prego consigliere Saporito. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Io il  quarto punto della proposta di delibera lo trovo abbastanza 
generico, la cosa fondamentale è che dal piano delle dilazioni quello che deve venire fuori 
come raccomandazione è che il piano di dilazione sia uguale per tutti i cittadini per evitare 
che ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B, faccio questa raccomandazione, nel 
senso che io ritengo che prima che la proposta possa essere fatta passare per la commissione 
lavori pubblici. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -   E’ un impegno che possiamo 
prendere anche al di là della delibera consigliere Saporito. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Io lo dico soprattutto per quanto riguarda... poiché questo 
aspetto è curato dai tecnici, dai tecnici, la raccomandazione che io faccio e che vedo un pò 
carente a questo punto è il fatto che comunque vi sia la partecipazione della commissione 
lavori pubblici e inoltre ci sta il fatto che comunque possano essere considerati i cittadini per 
quanto riguarda il fatto della dilazione  in modo uguale tutti quanti, non è che si fa a chi 
quattro dilazioni, a chi tre, a chi cinque, a chi sei le indicazioni bisogna essere… 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Penso che il metodo venga 
usato… 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Bisogna darlo… 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  No, no, no. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  ...e poi un altro aspetto che io volevo portare è che io penso che 
soltanto il responsabile del servizio urbanistica diciamo, avrà delle difficoltà ad approvare 
un piano di dilazione senza la partecipazione alla decisione del responsabile  del settore 
finanziario perché comunque eventualmente  ci sono delle  leggi e dei decreti che prevedono 
fino a quando può essere rateizzato e fino a quando può essere ripartita la cifra e in quanto 
tempo. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Abbiamo ritenuto proprio per 
la materia dare il maggiore peso al responsabile dell’urbanistica che di concerto sicuramente 
con il settore finanziario e con un  confronto con le commissioni competenti penso che sia 
abbastanza, penso di poterla rassicurare in tal senso, c’è anche qui il capogruppo che sarà 
oggetto sicuramente di  discussione. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Io ho fatto delle osservazioni che… 
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CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Giustissime. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  ...che ritengo che possono essere diciamo… portare di buon 
senso e possono essere più lineare per l’applicazione poi della proposta di delibera, che 
quello è quello che io avevo proposto a questo punto. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Va benissimo, ci sono altri 
interventi? Non ci sono interventi. Prima della votazione faccio appello al Sindaco, al 
capogruppo e al presidente della Commissione Lavori Pubblici di seguire attentamente la 
faccenda così come sollecitava il consigliere Saporito… sì, di organizzare… 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Voto favorevolmente soprattutto per il fatto che comunque 
questa proposta possa venire incontro alle esigenze dei cittadini soprattutto in questo 
momento di congiuntura economica. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Grazie consigliere. 16 
favorevoli e 5 assenti si approva, votiamo per l’immediata eseguibilità, 16 voti  favorevoli e 
5 assenti. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Decimo punto all’ordine del 
giorno: Approvazione progetto preliminare relativo alla realizzazione di attrezzature di 
quartiere alla località Flocco. Provvedimenti. 
 
10° punto all’o.d.g.:  Approvazione progetto preliminare relativo alla realizzazione di 
attrezzature di quartiere alla località Flocco,  provvedimenti. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Per non incorrere nell’errore 
di prima chiedo all’assessore Vorro se ha qualcosa da dirci, la parola all’assessore Vorro. 
 
ANTONIO VORRO - ASSESSORE – E’ indiscutibile l’importanza di spazi aperti annessi 
agli edifici scolastici che possano costituire una delle più significative risorse educative per 
l’infanzia, il plesso scolastico del Flocco è purtroppo carente di uno spazio attrezzato a 
servizio della scuola per il gioco, le attività ginniche, ricreative, a questa grave carenza 
questa amministrazione ha intenzione  di porre rimedio per questo è stata individuata 
un’area vicinissima  alla scuola che permetterà di realizzare uno spazio  attrezzato per 
giocare e fare ginnastica, inoltra tale spazio si è pensato di renderlo fruibile anche ai ragazzi 
del rione per il loro tempo libero,  l’area oggetto del nostro studio è situata nella zona dove è 
situato il plesso scolastico del Flocco, destinare di destinare tale area a spazio pubblico 
significa rispondere alle esigenze di tutta la comunità, riteniamo infatti fondamentale che 
nella risistemazione  sia valorizzatala funzione pubblica al di là dell’orario scolastico, essa  
diventerà parte integrante del rione  e perciò un luogo che sia vissuto pienamente in tutta la 
sicurezza in ogni momento del giorno, il progetto interessa gli alunni della scuola 
elementare ed i ragazzi residenti, per bambini più piccoli l’area  presenta dei giochi installati 
ad un’altezza minima del suolo in modo  da premettere un uso sicuro per i più grandi è stato 
prevista  un’area attrezzata polivalente per il gioco del calcetto, pallavolo e basket,  l’intero 
impianto sarà sistemato anche con alberi, ampi spazi verdi e la sistemazione vegetale sarà 
volta  a favore dell’esperienza del vivere il giorno quotidiano, lo spazio sarà dotato di una 
serie di sedute e di una adeguata illuminazione, definitivamente l’intervento non solo mira a 
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riqualificare il tessuto urbano ma  contemporaneamente costituisce anche una risorsa socio-
culturale per l’intero  rione. Grazie. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Grazie assessore Vorro,  
consigliere Parisi, prego. 
 
FRANCESCO PARISI – E’ da appoggiare in pieno questo progetto che si farò nella 
località Flocco per quanto riguarda lo sport   e tutto quello che è di sociale nella frazione di  
Flocco che necessita di tali strutture, un impegno maggiore lo si può dare anche nel senso di 
consentire all’unica scuola sul territorio poggiomarinese che non ha  spazi per fare attività 
fisica per i bambini, quindi voglio dire, tutte le altre scuole hanno un cortile, hanno una 
palestra, hanno un qualcosa con cui fare attività sportiva, l’unica  scuola è quella di Flocco 
quindi un domani questa struttura sicuramente potrà essere  utilizzata anche da loro anche 
nell’attività pomeridiane come nelle altre  strutture per le attività ludico-motorie dei ragazzi. 
Grazie. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Grazie consigliere, ci sono 
altri interventi? 
 
ANTONIO SAPORITO  - Chiedo la parola. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Consigliere Saporito, prego. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Allora, la realizzazione di attrezzature di quartiere sono di 
fondamentale importanza, oltre ad esserlo per  la scuola, per i ragazzi, ma è soprattutto 
importante per la partecipazione e per evitare che ci possono essere delle devianze 
nell’ambito  del rione, io intervengo  su questo punto per farlo effettivamente realizzare 
questa attrezzatura di quartiere, perché come è fatta la delibera questa attrezzatura di 
quartiere così non può essere effettuata, sarò più esplicito, l’approvazione del progetto 
preliminare non è di competenza di consiglio ma è di competenza di giunta, in questo caso 
viene in consiglio comunale… 
 
ANTONIO VORRO - ASSESSORE – Che è una variante? 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Per il fatto che costituisce  variante alle zone bianche dell’ex 
piano regolatore generale  dove i vincoli  sono scaduti e quindi viene  portato  come variante 
al piano, ma qui ci sono altri motivi per cui questa delibera va sicuramente corretta, perché 
qui dice che il programma triennale delle opere pubbliche 2009/2011 annualità 2009 è stato 
adottato con atto giuntale n.89 del 13 maggio 2009, voi sapete benissimo che non è questo 
l’atto di giunta che fa testo, l’atto che fa testo e  che è stato votato dal consiglio comunale   è 
la  delibera n.45 del 10 giugno dove è stato  effettivamente approvato e  non adottato il piano 
triennale dei lavori  pubblici 2009/2011 e nell’annualità 2009, indipendentemente da questa 
considerazione, c’è ancora un altro aspetto, se voi  prendete tutte e due le delibere non è vero 
che nel 2009 è stato  posto nell’annualità 2009 che veniva nel programma  triennale era 
prevista la  realizzazione di attrezzature sportive di quartiere nella località Flocco, nel 2009 
era prevista un’altra cosa a Flocco, era prevista l’adeguamento a misura di sicurezza della 
scuola Flocco, mentre per quanto riguarda la situazione della realizzazione delle attrezzature 
di quartiere è previsto nel 2010, quindi se  viene approvata senza la richiesta di variazione e 
l’anticipazione del programma triennale dal 2010 al 2009 lo potete pure, si poteva pure 
votare, ma comunque non poteva essere effettuata,  mi state seguendo, non lo so se… vedo 
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insomma… questo  significa che all’interno della delibera va messo in modo particolare che 
viene chiesta l’anticipazione dal 2010 al 2009 per quanto riguarda la realizzazione delle 
attrezzature di quartiere perché altrimenti questa opera non può essere fatta,  si deve 
aspettare per forza nel 2010 così come  previsto  nel piano triennale, nel piano annuale 2009, 
io non riesco più, come devo fare per dirle che la delibera del piano triennale di giunta dove 
si parla di adozione non può essere  citata quando vi è la delibera di approvazione del 
consiglio perché il vero atto che segue il bilancio è l’approvazione del piano triennale e si 
continuano a citare nelle delibere  sempre i piani triennali adottati e non  quelli approvati e 
poi vi è l’aspetto della… io vi chiedo di modificare, anticipare l’anno dal 2010 al 2009 per 
poter  eventualmente rendere fattibile l’opera nell’anno 2009. 
 
ANTONIO VORRO - ASSESSORE - E allora avreste dovuto lasciare nell’annualità 2010 
nel deliberare. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Facciamo finire il consigliere. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Allora io finisco, voglio soltanto completare con un’altra 
osservazione questo, l’altra osservazione che io pongo in modo diciamo costruttivo, 
impegnativo da parte di questa amministrazione è il fatto che comunque la previsione del 
completamento dell’opera, tolto gli 80.000 euro che sono a residuo per quanto riguarda 
l’esproprio dell’area, i 150.000 che devono venire dal bilancio, è molto importante che 
eventualmente ci si attiva  per far entrare questi soldi effettivamente  questi soldi non sono 
impegnati nel bilancio 2009 i 150.000 euro perché i 150.000  euro che vengono dagli oneri 
di urbanizzazione e dal costo sono i 750.000 euro che già sono stati impegnati nell’annualità 
2009, non lo so se mi avete seguito, poiché questo era nell’annualità 2010, nel 2009 
finanziamenti di 150.000 sul bilancio comunale non ci sono, il finanziamento c’è se 
eventualmente dagli oneri di urbanizzazione che entrano dal condono, dei 750.000 euro che 
voi avete previsto vengono eliminate determinate cose e inserite nel contratto di quartiere, 
queste sono delle osservazioni che andavano fatte in modo particolare per mettervi in 
condizione, perché io ritengo che l’opera va assolutamente fatta perché comunque diciamo 
un cambiamento e migliorare la qualità della vita dei bambini in quella zona. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Grazie consigliere, io penso  
che, assessore, proprio perché il deliberato conclude dicendo, “di precisare che la spesa di 
che trattasi pari a 230.000 risulta impegnato per euro 80.000  capitolo 21/10 residuo 2008, 
euro 150.000 farà carico al capitolo 36/08 del prossimo bilancio di previsione per cui 
parliamo del 2010 per cui nella premessa dobbiamo… 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Allora, la correggo… 
 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  ...nell’annualità 2010 che poi 
sarà quella che di fatto vedrà esercitare questo, svolgersi… altrimenti c’è un’incongruenza, 
al di là del piano triennale, qua metti 2009, poi dici che lo finanzi con il 2010 e dovresti fare 
una modifica. 
 
ANTONIO VORRO - ASSESSORE – Sì, no io vorrei solo dire una cosa, nel corpo della 
delibera quando abbiamo fatto questo, mi è stato spiegato però non so se tecnicamente sia 
così, che praticamente 80.000 euro erano già residuo. 
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CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Residuo, residuo 2008. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Ah, residuo 2008. 
 
ANTONIO VORRO - ASSESSORE – Perciò immediatamente spendibili, considerato che 
oggi siamo al 13 ottobre effettivamente da qui al 31 dicembre con 80.000 euro sarebbe stato 
possibile iniziare l’opera e con gli altri 150 al prossimo bilancio. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Ma tu con 80.000 acquisisci 
l’area in questo momento e i lavori li inizi nel 2010. 
 
ANTONIO VORRO - ASSESSORE – Appunto. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Per cui basta correggere 
l’annualità 2010 che ti comporta anche la non variazione del piano triennale perché se 
lasciamo 2009 dobbiamo fare la variazione al piano triennale, perché la teniamo prevista nel 
2010... no, no 150 sono previsti nel bilancio 2010... non ci sta questo, sta nel 2010... sì 
quello che abbiamo approvato, adottato ed approvato. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Sia quello adottato che quello approvato porta la stessa cosa 
quindi io… 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Al 2010 voglio dire che se è 
stato l’impegno e sul capitolo, sul bilancio di previsione del 2010 e l’opera è prevista nel 
2010… 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Basta non scrivere… 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Cosa più logica cambiare 
nell’annualità 2010, gli 80.000 euro di residuo ti permettono di acquisire l’area, e 
sicuramente il progetto non lo inizieremo prima di  gennaio però… 
 
ANTONIO SAPORITO  -  E allora si scrive che nell’annualità 2010 è previsto… 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Però purtroppo di questo io 
vorrei conferma dal capo settore che non ci sta, perché secondo un discorso di logica 
basterebbe metterlo nell’annualità 2010 e il discorso è chiuso, al di là del deliberato di 
giunta che è quello approvato e non adottato però mi sembra. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Quello adottato e non quello approvato. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Quello adottato e non quello 
approvato però di questo ne sono sicuro fino a 99 ecco se facciamo  questa variazione, ecco 
allora, ingegnere… cioè secondo la logica basterebbe mettere nell’annualità 2010 e 
avremmo risolto, Enzo però noi i 150 li teniamo sopra il bilancio di previsione prossimo 
nell’impegno, lo compri adesso, noi lo stiamo approvando, approviamo il progetto il che da 
significato alla spesa che andiamo a fare, perché una spesa non la impegni se non c’è un 
progetto a corredo, chiamiamo un attimo il capo settore, eh scusate doveva stare qua, deve 
ringraziare Dio che lo chiamiamo solo cinque  minuti,  cioè non vorrei tornare in consiglio 
comunale per una cosa che potrebbe partire, eh no, se  lavoriamo lavoriamo, cioè la logica 
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direbbe che nell’annualità 2010 metterebbe a riparo un po’ tutta la situazione, penso di sì 
perché la compriamo con i residui… 
 
ANTONIO SAPORITO  -  L’area può essere comprata perché i soldi… 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Sono a residuo. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Sono a disposizione e stanno a residuo, il  problema… 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  L’acquisto, no, no  del 
progetto  no dell’acquisizione dell’atto,  no Antonio scusami, Vincenzo, il progetto lo 
facciamo nel 2010, l’acquisizione la possiamo fare nel 2009 perché non è prevista 
l’acquisizione nel  piano triennale, non c’è obbligo di acquisizione di  area nel  piano 
triennale delle opere pubbliche. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Sì, ma poi è inferiore agli 80.000 euro. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Esatto. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  E’ inferiore ai 100.000 euro. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Lo possiamo fare 
tranquillamente, mettiamo annualità 2010 e se sbagliamo povero capo settore. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  No, l’unica cosa che c’è da dire è che comunque ci vorrebbe un  
parere... ci vorrebbe il parere suo, questo poi significa che eventualmente poi uno… 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  E ma deve poi, ce lo da 
telefonicamente il parere? 
 
ANTONIO SAPORITO  -  No, io vi ho posto la questione diciamo ed è più… 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Non lo potremmo far venire 
un momento? E  però poi la rimandiamo, perché se è sbagliata siamo costretti a rifare il 
piano triennale o a modificare la delibera un’altra volta, comunque lo perdiamo il tempo. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Però questa delibera comunque eventualmente se si vuole fare 
nel 2009 va cambiata, mentre se uno mette 2010 dobbiamo cambiare. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Ma per mettere 2010 qua ci 
vuole comunque la firma di Peppe sotto. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  L’unica cosa  che ci sta è che comunque il finanziamento fino a 
che non viene approvato il bilancio prima di un anno non se ne parla. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Mettiamola nell’annualità 
2010 e la votiamo che  secondo me correggiamo il tiro in questo modo, ma d’altronde mi 
diceva l’assessore che si è confrontato con il capo settore e poi ha dimenticato di fare questa 
correzione, allora io apporto questa modifica. 
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ANTONIO SAPORITO  -  Allora su segnalazione dell’assessore che ha avuto un colloquio 
con il capo settore… va bene. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Ok, ma d’altronde...  ok, 
allora 2010, va bene se poi sbagliamo torniamo in consiglio comunale, che dobbiamo fare, 
va bene, passiamo... allora abbiamo corretto il refuso nella premessa al settimo rigo, 
l’annualità 2009 passa al 2010, votiamo…  
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  15 voti favorevoli e 6 assenti 
si approva, votiamo  per la immediata eseguibilità del deliberato, 15 voti favorevoli e 6 
assenti. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Punto 11 dall’ordine del 
giorno: Diritti di segreteria. Provvedimenti. 
 
11° punto all’o.d.g.: Diritti di segreteria. Provvedimenti. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Sì. 
 
ANTONIO SAPORITO  -  Potete mettere a verbale che io me ne vado. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Il consigliere Saporito 
abbandona il Consiglio alle ore zero due, la parola al Consigliere Nappo. 
 
MARCELLO NAPPO  – Presidente, io su questo punto chiederei di ritirare…  
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Accendi il microfono. 
 
MARCELLO NAPPO  - E’ acceso, allora chiedevo se era possibile ritirare questo punto 
all’ordine del giorno  per approfondimenti, siccome avevo preparato degli emendamenti a 
questa delibera, vista l’assenza del capo settore preferisco. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Mettiamo ai voti… 
 
MARCELLO NAPPO  -  Il ritiro. 
 
CARMELO ROSA  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Mettiamo ai voti la…  non mi 
veniva il termine il rinvio della delibera al punto 11 dell’ordine del giorno, votiamo per  
alzata di mano, all’unanimità dei presenti  si rinvia l’undicesimo punto all’ordine del giorno, 
ringrazio tutti, chiudo il Consiglio Comunale alle ore 02.00.  
 


