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SEDUTA CONSILIARE DEL 20 SETTEMBRE 2010 

 

 

CARMELO ROSA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -   Buonasera, passiamo all’appello. 

 

Si procede all’appello nominale. 

 

CARMELO ROSA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -  Con 12 presenti la seduta è valida. 

Prima di entrare nel vivo del Consiglio comunale e prima di qualsiasi altra iniziativa, chiedo a tutti 

voi un minuto di raccoglimento per la morte del nostro soldato... un minuto di raccoglimento anche 

particolare per il papà del nostro Consigliere capo gruppo Giovani Boccia e per tutti i lutti che 

hanno colpito l’Italia nel periodo in cui non abbiamo fatto Consiglio comunale... prego. 

ANTONIO SAPORITO - CONSIGLIERE -  Presidente, se può aggiungere a questo, il sindaco di 

Pollica. 

CARMELO ROSA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -   Sicuramente, anche il Sindaco come 

tutti gli altri... 

 

Si osserva un minuto di raccoglimento.  

 

CARMELO ROSA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -   Allora, buonasera. Voglio ringraziare 

innanzitutto i Consiglieri De Rosa ed il Consigliere Saporito che permettono a questo Consiglio di 

proseguire i lavori. Grazie a nome della Presidenza. La prima comunicazione che faccio questa sera, 

la faccio con piacere , è il rientro in Consiglio Comunale del Consigliere Aniello Bifulco così come 

disposto dal Prefetto di Napoli con nota che ho avuto modo di inviare a tutti voi allegata ad una mia 

lettera, nel contempo ringrazio il Consigliere Di Sarno Giuseppe che ha sostituito degnamente il 

Consigliere Bifulco ed io lo ringrazio per il lavoro svolto, naturalmente il rientro del Consigliere 

Bifulco, rimette il Consigliere Bifulco nelle posizioni in cui si trovava prima come Vice-presidente 

del Consiglio e membro delle Commissioni di appartenenza. Prima di passare la parola al Sindaco, 

faccio un benvenuto al nuovo nostro Maresciallo dei carabinieri  che abbiamo avuto modo di 

conoscere e già di apprezzare fin dall’inizio. Però permettetemi di spendere qualche parolina in più 

per l’amico Salvatore Russo che dopo tanti anni ha lasciato il servizio a Poggiomarino. Al 

Maresciallo Russo va tutta la mia stima per avere, in questi anni, condotto un lavoro egregio su 

Poggiomarino, una figura che le varie amministrazioni, compreso la nostra, hanno sempre trovato 

come punto di riferimento. Si sono attraversati nel nostro paese, periodi belli e meno belli, ma 
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grazie a lui, e alle istituzioni sempre, penso sufficientemente, per non dire oltre, superati bene. Un 

grazie veramente di cuore. Prego Sindaco. 

VINCENZO VASTOLA - SINDACO -   Buonasera a tutti, scusate la voce, sono un po’ 

influenzato. Io mi voglio accomunare a quello che ha detto il Presidente del Consiglio e voglio 

ringraziare il Maresciallo Russo per la dedizione che ha messo nel suo lavoro in questi 15 anni qui a 

Poggiomarino, lo ringrazio di cuore veramente. Ho avuto modo di incontrare il nuovo Maresciallo 

ed ho avuto un ottima impressione, un maresciallo che si è insediato nel mese di agosto, nuovo, ha 

cominciato a stare sul territorio ed ha cominciato a risolvere quei problemi che attanagliano il 

nostro paese e che conosciamo tutti quanti noi. Il sottoscritto e l’intera amministrazione è stata 

sempre collaborativa con chi rappresenta le forze dell’ordine nel territorio, la nostra collaborazione, 

Maresciallo, è presente tutti i giorni, sarà sempre a vostra disposizione. Presidente, noi abbiamo 

pensato di fare una targa per ricordare appunto questi 15 anni del Maresciallo Russo qui a 

Poggiomarino. L’assessore Giacometti... se possiamo consegnare la targa al maresciallo. 

CARMELO ROSA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -   Se il Maresciallo Russo ci da l’onore 

di avvicinarsi al nostro tavolo... naturalmente sia il Maresciallo Russo che il nuovo Maresciallo 

pensano di dover dire o di voler dire qualche parola si possono accomodare da questa parte. Prego, 

Maresciallo, accompagni anche lei il... facciamo questo passaggio di testimone. 

MARESCIALLO RUSSO –  Niente, io voglio solo ringraziare il Sindaco, il Presidente e tutta 

l’amministrazione comunale sia di maggioranza che di opposizione, ringrazio per questo saluto, 

spero... mi auguro di aver lavorato in questi 15 anni e di aver fatto qualcosa di utile per la città. 

Faccio gli auguri al Maresciallo Manzo che mi sostituisce, penso anche degnamente, quindi faccio 

gli auguri di buon lavoro, auguri a tutta l’amministrazione ed a tutta la città anche se io rimango a 

vivere a Poggiomarino, quindi sono un cittadino di Poggiomarino. 

MARESCIALLO MANZO –  Salve a tutti, io sostituisco il Maresciallo Russo, ma ho un duro 

compito perché spero di essere all’altezza di quanto ha fatto Russo in questi anni e mi aspetto una 

vostra collaborazione. Grazie. 

CARMELO ROSA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -   La parola al Consigliere Saporito. 

ANTONIO SAPORITO - CONSIGLIERE -   Ci vogliamo associare ai ringraziamenti per l’opera 

prestata dal Maresciallo Russo a Poggiomarino. Il Maresciallo Russo a Poggiomarino è venuto nel 

1994, in tutti questi anni sicuramente ha messo tutto il suo impegno e tutto quello che era nelle sue 

possibilità per assicurare tranquillità, sicurezza al territorio ed ai cittadini di Poggiomarino, noi ci 

associamo e ringraziamo per l’opera prestata ed auguriamo al nuovo Maresciallo dei Carabinieri 

che ho avuto il piacere di conoscere soltanto oggi, di trovarsi bene, sicuramente, ha tutta la mia 

collaborazione e che possa eventualmente a Poggiomarino, continuare a fare sì che il paese possa 
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essere un paese più sicuro, più tranquillo e più a portata d’uomo per tutti i cittadini di 

Poggiomarino. Noi lo ringraziamo sicuramente per l’opera che presterà per il nostro territorio. 

Grazie Presidente. 

CARMELO ROSA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -  Grazie Consigliere Saporito. Se non ci 

sono altri interventi, faccio una... do una informazione che riguarda da vicino i Consiglieri 

Comunali. Penso che stasera avrete fatto caso che c’è una web che riprende il Consiglio Comunale, 

mi è giunta una nota in data 16 a firma dei Consiglieri Comunali Pantaleone Annunziata, Antonio 

Saporito e Francesco Nappo, di autorizzazione per la videoripresa e trasmissione web del Consiglio 

Comunale. Non ho avuto modo di sentire tutti i Consiglieri, ma una buona parte, e diciamo che mi 

sono preso la licenza, per così dire, di autorizzare in via, diciamo, sperimentale queste riprese nelle 

more di una regolamentazione che a breve sottoporrò all’attenzione delle Commissioni e del 

Consiglio, augurandomi, anzi, ne sono sicuro, che verrà approvata questa regolamentazione per far 

sì che un maggior numero di cittadini, vista la scarsa affluenza che purtroppo ha la politica di questi 

tempi, posa seguire i lavori consiliare comodamente seduti a casa, perché penso che sia piacevole, 

se non doveroso da parte dei Consiglieri Comunali, del Sindaco, della Giunta far sì che tutta la 

popolazione possa prendere parte a quelle che sono le decisioni che si prendono per il bene dei 

cittadini ed averne quanto maggiori informazioni possibili. Naturalmente, ho limitato questa 

autorizzazione alla ripresa degli interventi dei Consiglieri Comunali, del Sindaco e la Giunta, 

escluso il pubblico ed i dipendenti comunali in virtù anche del nostro ruolo pubblico che 

rappresentiamo. Naturalmente, se dovesse esserci qualche Consigliere che ritiene, in questo 

momento che... di non voler essere ripreso, vi chiedo di farmelo presente e vedremo il da farsi. 

Ripeto, nel frattempo, se non ci sono, poi, diciamo, pareri negativi, sarà mia cura in brevissimo 

tempo e mi auguro per il prossimo Consiglio Comunale, di regolamentare al meglio la materia, per 

cui chiedo ai Consigliere che eventualmente vogliano intervenire sia per essere d’accordo o meno di 

farlo. Grazie. Bene, mi fa piacere di aver interpretato il vostro senso di democrazia. Poi ci saranno 

altre comunicazioni sempre da parte della Presidenza che farò insieme alle comunicazioni del 

Sindaco. Passiamo... prego Consigliere Bifulco, ho il piacere di ridarle la parola. 

CONSIGLIERE BIFULCO –  Grazie. Anch’io stasera sto un po’ influenzato, stamattina avevo un 

po’ di febbre. Niente, io... purtroppo sapete la situazioni di questa vicissitudine che ci è stata e a tal 

proposito, volevo ringraziare tutti i presenti, in particolare il Consiglio Comunale tutto, Presidente, 

il Sindaco, che mi hanno espresso sempre la loro fiducia in questo momento un po’ difficile per me. 

Mi viene da chiedere scusa, scusate un po’ l’emozione, ma sono parole un po’ difficili per me, di 

chiedere scusa per il disagio arrecato a tutto il Consiglio Comunale ed a tutta la cittadinanza stessa, 

capisco il problema sollevato dalla mia persona. Chiedo scusa, ripeto, a tutta la cittadinanza ed al 
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Consiglio Comunale. Certamente vi posso dire che in questo momento, l’unica cosa che posso fare 

è dare pienamente fiducia alla magistratura affinché tutta la verità e la problematica venga fuori il 

prima possibile in modo da poter stare anche io molto più tranquillo per questo purtroppo... chiedo 

scusa per il disagio arrecato. Grazie. 

CARMELO ROSA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -   Va bene Consigliere Bifulco. Allora, 

passiamo al primo punto all’ordine del giorno. 

Punto 1 all’o.d.g. “Approvazione verbale della seduta consiliare del 2 agosto 2010”. 

CARMELO ROSA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -   Come consuetudine, la diamo per 

letta, se ci sono interventi dei Consiglieri per eventuali modifiche o correzioni, vi prego di chiedere 

la parola. Allora, non c’è nessun intervento per... nel merito. Passiamo allora all’approvazione del 

verbale. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

CARMELO ROSA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -   12 voti favorevoli, un astenuto, si 

approva. Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno.  

 

Punto 2 all’o.d.g.: “Comunicazioni del Sindaco” 

 

CARMELO ROSA – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -   Prima di passare come è 

consuetudine, la parola al Sindaco, devo comunicare al Consiglio Comunale, una nota che mi è 

giunta in data 3 settembre 2010 dove i Consiglieri Comunali Dionigi Miranda, Raffaele Carbone, 

Giovanni Boccia, Antonio Vastola, Francesco Parisi, Giuseppe Marra, Gaetano Langella e Antonio 

Calvanese, unitamente al Sindaco confermano quale capo gruppo consiliare PdL il Consigliere 

Comunale Giovanni Boccia. A proposito, voglio fare un intervento premettendo che essendo anche 

io Consigliere del PdL insieme poi ai Consiglieri D’Avino e Federico che penso dopo prenderanno 

la parola, premetto che va tutta la mia fiducia ed il mio assenso al capo gruppo Giovanni Boccia al 

quale, dopo le dimissioni presentate, dopo l’ultimo Consiglio Comunale, dove ritengo che il suo 

ruolo di capo gruppo sia stato svolto in un modo egregio anche perché, pur dissentendo dalla linea 

di un deliberato che lo vedeva personalmente non convinto, assolvendo a pieno il suo compito di 

capo gruppo, ha uniformato il suo voto al gruppo di appartenenza. Sicuramente è stato un momento 

di grossa democrazia e grossa responsabilità come capo gruppo tanto è vero che il giorno dopo ho 

chiesto al capo gruppo Giovanni Boccia di rivedere la sua posizione rispetto a queste dimissioni. 

Ben venga questa riaffermazione della sua carica di capo gruppo alla quale appongo la mia firma 
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per confermarlo e per dargli piena fiducia. Dell’ex gruppo... o meglio del gruppo PdL che aveva già 

sostenuto Giovanni Boccia, ne facevano parte anche il Consigliere Federico ed il Consigliere 

D’Avino. Il Consigliere Federico, chiede la parola.  

CONSIGLIERE FEDERICO –  Buonasera Presidente, buonasera a tutti. Presidente, anche noi, se 

non abbiamo aderito alla firma su questo documento, ci fa tranquillamente piacere che il 

Consigliere Giovanni Boccia ritorna come capo gruppo del PdL. 

CARMELO ROSA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -   Grazie Consigliere Federico. Parla 

anche a nome del Consigliere D’Avino? 

CONSIGLIERE FEDERICO –  Sì, sì, anche a nome del Consigliere D’Avino. 

CARMELO ROSA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -   Allora posso tranquillamente 

affermare che l’assegnazione del capo gruppo PdL di Giovanni Boccia... 

CONSIGLIERE FEDERICO –  Va benissimo. 

CARMELO ROSA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -   ...si aggiungono le firme del 

Consigliere Rosa, del Consigliere D’Avino e del Consigliere Federico. 

CONSIGLIERE FEDERICO –  Grazie. 

CARMELO ROSA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -   Grazie. Prego Sindaco. 

VINCENZO VASTOLA - SINDACO -   Prima di passare alle comunicazioni, volevo cogliere... 

colgo occasione per dare il mio bentornato al Consigliere Bifulco Aniello in mezzo a noi e gli 

auguro di espletare il suo mandato sempre al servizio della cittadinanza insieme a tutto il Consiglio 

Comunale e va un ringraziamento personale a chi l’ha sostituito degnamente e mi riferisco al 

Consigliere nonché ex assessore Di Sarno Giuseppe. Vado alle comunicazioni, Nello scorso mese di 

agosto si è concluso l’incarico di difensore civico conferito al Signor Palmieri Raffaele dal 

Consiglio Comunale al quale vanno i miei e dell’intera amministrazioni, i ringraziamenti per 

l’attività svolta al servizio dei cittadini. Purtroppo per il contenimento della spesa pubblica, tale 

figura è stata soppressa dalla “Finanziaria”. In data 30 Agosto 2010 sono pervenute per motivi 

strettamente personali, le dimissioni del Professore Francesco D’Avino da Assessore comunale. 

Colgo l’occasione per ringraziarlo pubblicamente... lo ringrazio... ringrazio il Professor D’Avino 

per l’impegno, la capacità e la sensibilità che ha profuso nello svolgimento del proprio mandato. 

Colgo l’occasione ancora che sono stati approvati i progetti per il servizio civile... per questo ente è 

previsto un impiego di dieci unità per anni uno, la cui domanda di ammissione deve essere 

presentata entro le 14:00 del 4 ottobre 2010. In ultimo, voglio invitare tutti i presenti, tutti i 

Consiglieri Comunali per il giorno 24, 25 e 26 settembre, infatti, si svolgerà un progetto promosso 

da Lega Ambiente al quale il nostro ente ha aderito in collaborazione con le scuole medie statali, il 

forum delle associazioni, nonché le associazioni di protezione civile. Tale progetto che si chiama 
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“Puliamo il  mondo” è finalizzato a a sviluppare una coscienza collettiva comunitaria di difesa del 

territorio e dell’ambiente. Grazie Presidente. 

CARMELO ROSA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -   Grazie Sindaco. La parola al 

Consigliere Saporito. 

ANTONIO SAPORITO - CONSIGLIERE -   E’ possibile avere la parola? 

CARMELO ROSA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -   Prego, prego Consigliere... ne 

approfitto un attimino, Consigliere, se me lo consente, di salutare il collega Consigliere De Simone 

del comune di Terzigno al quale va un abbraccio. 

ANTONIO SAPORITO - CONSIGLIERE -   Sindaco, io apprendo con grande soddisfazione che 

sono stati approvati i progetti per il sevizio civile e sarei curioso di sapere questi progetti a che anno 

si riferiscono e quali dei 4 progetti sono stati approvati rispetto a quelli che erano stati presentati. 

Questa è la prima domanda. 

ASSESSORE CARILLO – Sono progetti del 2009, dell’anno 2009 approvati quest’anno nel 

2010... finanziati, chiedo scusa, finanziati nel 2010. Quattro per i disabili e sei sportello 

informazione per l’immigrazione. 

ANTONIO SAPORITO - CONSIGLIERE -   Quindi sono stati finanziati soltanto due dei quattro. 

ASSESSORE CARILLO – Sono stati finanziati due dei quattro, gli altri due, credo che per l’anno 

nuovo saranno finanziati anche gli altri. 

ANTONIO SAPORITO - CONSIGLIERE -   C’era un progetto, quello riferito per le scuole che 

era costituito ...inc... punto it che era costituito da dodici unità di servizio civile non è stato 

finanziato? 

ASSESSORE CARILLO – Non è stato finanziato al momento, credo che per l’anno 2011 sarò 

finanziato anche quello... 

ANTONIO SAPORITO - CONSIGLIERE -   Questo, allora, diciamo, sono i primi due progetti 

approvato nell’anno 2009, quindi noi non abbiamo avuto approvati né il 2007, né il 2008 nonostante 

che erano stati approvati però non avevano avuto la possibilità  e la disponibilità del finanziamento. 

ASSESSORE CARILLO – No Consigliere Saporito, nel 2008 sono stati circa 27 i ragazzi che 

hanno effettuato il servizio civile. 

ANTONIO SAPORITO - CONSIGLIERE -   Quelli erano quelli del 2006. 

ASSESSORE CARILLO – No, erano quelli del 2007, nell’anno in cui ci siamo insediati, erano 

quelli del 2007. 

ANTONIO SAPORITO - CONSIGLIERE -   Vedete che a residuo vengono portati i soldi che 

comunque erano stabiliti... 

ASSESSORE CARILLO – No, a me piace chiarirle queste cose. 
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ANTONIO SAPORITO - CONSIGLIERE -   ...comunque, diciamo, sono riportati a residuo i 

soldi stabiliti... sono circa 25.000 euro per quanto riguarda la questione dei progetti, diciamo, del 

servizio civile. Lei dice che questi progetti, diciamo... abbiamo ancora buone possibilità... 

CONSIGLIERE –  Sì. 

ANTONIO SAPORITO - CONSIGLIERE -   ...per i progetti del 2009 per quanto riguarda altra 

possibilità di poter essere inserite altre persone di Poggiomarino, giovani di Poggiomarino in questo 

progetto. A noi ci fa soltanto piacere sperando che effettivamente vengono presi quanto prima e 

possono essere utilizzati nell’interesse della comunità di Poggiomarino. 

ASSESSORE CARILLO – Consigliere Saporito, nell’anno 2007, 2008, 2010, nei primi tre anni di 

questa amministrazione, circa 70 ragazzi... se aggiungiamo i 19 del 2011, saranno quasi novanta, 

novanta ragazzi hanno avuto l’opportunità di fare il servizio civile. Io ricordo l’amministrazione... 

non per fare polemica e per ricordare le cose, ero Consigliere Comunale dell’opposizione all’epoca, 

ricordo circa 4 o 5 unità all’anno nei tre anni dell’amministrazione ...inc... ora credo che in tre anni 

portare 70 – 80 ragazzi come servizio civile, credo che per me è una grossa soddisfazione, poi... 

ANTONIO SAPORITO - CONSIGLIERE -   Presidente, soltanto una cosa... no, no, solo una 

cosa, io apprendo con grande soddisfazione riportato dall’assessore, però io sono uno di quelli che 

va sicuramente a controllare, va sicuramente a verificare eventualmente su questo porterò la 

questione in Consiglio Comunale, e se non dovesse esserci le cose così come dette e sono registrate, 

io porterò all’attenzione di questo al Consiglio Comunale. 

ASSESSORE CARILLO – Attendo... 

CARMELO ROSA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -   Grazie Consigliere Saporito.  

ANTONIO SAPORITO - CONSIGLIERE -  Poi un’altra cosa volevo... l’ultima su... 

CARMELO ROSA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -   Prego, prego. 

ANTONIO SAPORITO - CONSIGLIERE -   ...visto che, diciamo, tra le comunicazione del 

Sindaco mi sarei aspettato la comunicazione per quanto riguarda il sequestro della scuola al Flocco 

perché alcuni cittadini aspettano che la scuola venga aperta quanto prima nell’interesse generale 

della collettività, per il fatto che comunque era una notizia che al Consiglio Comunale, sicuramente 

andava riportata, io penso che è opportuno che il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale, 

comunicano ed informano il Consiglio Comunale, di quello che è accaduto sabato scorso. Grazie. 

CARMELO ROSA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -   Consigliere Saporito le posso 

anticipare la questione in questi termini. Sabato alle ore 12:00 la Guardia di Finanza su disposizione 

del PM Prisco, se non vado errato, ha disposto per via urgente il sequestro dei locali da adibire a 

scuola materna di un privato per il Comune. Il dispositivo con cui si sequestrava la scuola, parla di 

un abuso riferito alla procedura urbanistica effettuata dal privato che doveva consegnare i locali al 
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Comune. E’ al momento una cosa che riguarda praticamente la Procura di Torre Annunziata e il 

privato che sta eseguendo i lavori. Oggi ci è stato comunicato dall’avvocato difensore del privato in 

oggetto questa notizia che al momento vede, fra virgolette, accusato di abuso in termini di 

procedura urbanistica il signore proprietario dell’immobile. Al Comune, attualmente, non è stato 

contestato alcunché. Se, dopo, lei vuole scienza e mi da qualche minuto di tempo, avrò anche il 

piacere di darle copia del sequestro perché non ho nessuna difficoltà. Ci è stato comunicato 

dall’avvocato difensore, torno a ripetere, al momento, e penso che sia quella la questione... una 

questione tra un privato che ha eseguito dei lavori e c’è stato un percorso urbanistico che il Giudice 

non ha ritenuto legittimo. Noi ci auguriamo che la cosa venga chiarita quanto prima, anche perché 

fiduciosi anche del lavoro di risposta a queste istanze da parte dei nostri Uffici della interpretazione 

delle norme che regolano tale materia per cui mi auguro che in pochi giorni anche al Giudice 

possano essere chiarite queste cose. E’ nostro augurio che al di là del perseguimento o meno 

dell’eventuale abuso da sanare, il Giudice ci possa dissequestrare i locali perché i locali sono 

ultimati e far sì da dare un servizio a queste famiglie ed a questi bambini che mi risulta esserne 

parecchi, ho avuto modo di sentire questa mattina la Direttrice e quelle tre aule pronte forse non 

basteranno per soddisfare le esigenze delle famiglie dei bambini della zona Flocco, Fornillo e via 

dicendo. Le ripeto che dopo, appena avrò un minuto scendo in macchina e le faccio avere copia del 

dispositivo di sequestro. Se il Sindaco ha qualcos’altro da aggiungere, prego Sindaco. 

VINCENZO VASTOLA - SINDACO -   Volevo appunto confermare questo. Noi, come 

amministrazione comunale abbiamo voluto fortemente che al Flocco di Poggiomarino ci fosse una 

scuola materna ed abbiamo fatto tutte le procedure possibili e legittime per poter dare a quei 

cittadini e a quelle mamme che molte volte si trovano in famiglia studenti di età diversa... hanno il 

bambino che va alle scuole elementari ed il bambino che va all’asilo e hanno difficoltà a portare un 

bambino al plesso di Flocco, le elementari., e alla scuola materna è il caso in Piazza o Tortorella. 

Questa amministrazione fa di tutto affinché questa cosa venisse risolta e ha fatto di tutto affinché 

questa scuola venisse e ha fatto di tutto affinché venisse realizzata. Io non l’ho fatto... non l’ho 

riportato nelle comunicazioni perché solo oggi ci è stato comunicato da parte del proprietario di 

quello che era successo sabato mattina. però, appena abbiamo avuto... ricevuto questa 

comunicazione, proprio perché ci teniamo a questa scuola, abbiamo interpellato anche noi vari 

legali che ci hanno assicurato che la questione potrà essere risolta nel breve periodo. Ed io dico di 

più, la nostra convinzione ed il nostro impegno sarà quello di farci pure sentire dalle autorità 

giudiziarie che hanno in mano questa faccenda perché io, ripeto, questa amministrazione ha voluto 

la scuola materna al Flocco, questa amministrazione farà di tutto affinché la scuola materna al 

Flocco sia aperta nel più breve tempo possibile. Grazie Presidente. 
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CARMELO ROSA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -   Grazie a lei, Sindaco. Prego 

Consigliere Saporito. 

ANTONIO SAPORITO - CONSIGLIERE -   Io ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale, 

il Sindaco per l’informazione ricevuta e li invito entrambi a mettere insieme tutto quello che è 

possibile per poter assicurare l’apertura del plesso scolastico al Flocco, anche se devo dire che mi 

sembra almeno... quanto meno poco chiara, diciamo, la motivazione del sequestro dello stabile al 

privato, a meno che non vi era una difformità rispetto alla richiesta progettuale presentata, anche 

perché se vi è una questione di variazione urbanistica, sicuramente la questione di variazione 

urbanistica, non la deve chiedere il cittadino, la variazione urbanistica per la realizzazione della 

scuola nell’area dove non era prevista andava fatta e chiesta dal Consiglio Comunale come 

competenza. 

 

Sovrapposizione di voci. 

 

CARMELO ROSA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -  Ha ragione... assolutamente, 

assolutamente, ma già aveva preso nota segreteria che è entrato il Consigliere Bifulco che saluto. 

ANTONIO SAPORITO - CONSIGLIERE -   Ma lui è molto più esperto di me su questa materia, 

però, posso  non capirne io, però, diciamo, su questa questione, mi sembra quanto meno ortodosso il 

fatto che un cittadino che può chiedere, deve chiedere il cambio di destinazione d’uso da civile 

abitazione a costruzione per la scuola, ma chi, eventualmente, doveva chiedere, diciamo, votare una 

variazione urbanistica, doveva essere, diciamo, il Consiglio Comunale, doveva essere 

l’amministrazione, non può il cittadino chiedere oppure avere delle responsabilità per il fatto che 

comunque non ha chiesto, non ha osservato la variazione urbanistica, perché nel momento in cui gli 

viene rilasciato il permesso a costruire non ci sono, diciamo, difficoltà se ha rispettato le richieste 

progettuali con cui era stato concordato per i cambi che dovevano essere fatti da progetto. Questa è 

una questione che interessa moltissimo non solo la questione Flocco, ma interessa anche un po’ tutti 

i cittadini di Poggiomarino perché questa è una situazione per cui i lavori che sono stati effettuati 

proprio nel far prima, presto e per dare la scuola si corre sul fatto che sono stati impegnati soldi 

della collettività e quindi eventualmente, bisogna fare di tutto per aprire la scuola quanto prima è 

possibile. 

CARMELO ROSA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -   Grazie Consigliere Saporito. Prego 

Sindaco. 

VINCENZO VASTOLA - SINDACO -  Visto che stiamo parlando anche dell’aspetto tecnico, 

volevo... noi abbiamo chiesto un parere a qualche legale che vi posso leggere tranquillamente. “La 
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destinazione  d’uso di scuola di infanzia, parliamo di questa scuola, è pienamente compatibile con 

la destinazione dio zona “B1”. La scuola di infanzia, infatti, non è cosa diversa dalla residenza 

potendo, al contrario, essere compatibile con quella... il richiedente, perciò, poteva anche omettere 

di richiedere la specifica destinazione di scuola di infanzia, attesa che essa può essere allocata in un 

edificio adibito a residenziale. Così come uno studio professionale, tra parentesi, ugualmente non 

previsto, specificatamente in zona “B2”, può ugualmente esservi allocato. Occorre sottolineare, si 

ripete il legale, che a) l’elencazione delle destinazioni d’uso di zona di cui alle norme del P.R.G. 

non è tassativa, ma è elencatavi; b) la scuola di infanzia non presuppone un immobile 

specificatamente destinato ad istruzione. Infine la scuola di infanzia non determina alcun aggravio 

di carico urbanistico essendo sicuramente più limitato rispetto agli interventi ricettivi con letti a 

rotazione d’uso e ristorazione pure espressamente conseguito nella zona del P.R.G.. Questo... ho 

fatto uno stralcio del parere che ci ha fatto uno dei nostri avvocati perché questa questione ci 

interessa, questa questione ci sta a cuore e sicuramente nei prossimi giorni... 

ANTONIO SAPORITO - CONSIGLIERE -   Si può sapere il parere di quale legale? 

VINCENZO VASTOLA - SINDACO -   Questo è un legale che il Sindaco ha voluto... non è 

ancora ufficiale, non è ancora ufficializzato, poi, presenterò all’intera amministrazione quello che 

ho detto, ancora non... Grazie. 

CARMELO ROSA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -   Era per coscienza, penso, del 

Sindaco, perché, ripeto, la cosa al momento riguarda un privato e la Procura di Torre Annunziata. 

Se non ci sono altri interventi passiamo al punto tre... il Sindaco aveva un’altra comunicazione... 

VINCENZO VASTOLA - SINDACO -   C’è un’altra comunicazione, c’è un avviso per l’incarico 

di collaborazione all’ufficio di pianificazione per numero dieci tecnici diplomati geometri oppure 

architetti o ingegneri per la rilevazione delle condizioni abitative, della dotazione di attrezzature e di 

servizi pubblici del comune di Poggiomarino. E penso che con questo sono concluse le 

comunicazione. Grazie, Presidente. 

CARMELO ROSA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -   Grazie Sindaco. Allora, punto tre 

all’ordine del giorno. 
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Punto 3 all’o.d.g.:”Rendiconto della gestione e suoi allegati relativi all’esercizio finanziario 

2009. Approvazione ai sensi dell’art. 227 D.L. 267/2000”. 

 

CARMELO ROSA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -   Diamo per letto tutto il consuntivo e 

corredato... 

ANTONIO SAPORITO - CONSIGLIERE -   Presidente, prima che ci inoltriamo in questo 

argomento all’ordine del giorno, è possibile fare l’appello... 

CARMELO ROSA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -   Certo. 

ANTONIO SAPORITO - CONSIGLIERE -   ...dei Consiglieri? 

CARMELO ROSA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  -  Sicuramente Consigliere Saporito. 

 

Si procede all’appello nominale. 

 

CARMELO ROSA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -   14 presenti, la seduta è valida. Chiedo 

ai Consiglieri di maggioranza di non assentarsi troppo dall’aula anche in considerazione che questo 

Consiglio, stasera si sta effettuando, lo ripeto, grazie ai Consiglieri De Rosa e Saporito. Prego. 

Naturalmente l’assenza del Consigliere Boccia è palese e giustificatissima. Allora, tornando al 

punto all’o.d.g., passo la parola alla dottoressa... prima all’assessore al bilancio Carillo per la sua 

relazione e poi alla dottoressa De Rosa e poi entriamo nel vivo della discussione. Prego Vice-

sindaco. 

ASSESSORE CARILLO -  Grazie, Presidente. Passo a leggere la relazione. Il rendiconto della 

gestione è un documento di sintesi di tutta una attività amministrativa dell’ente riferita all’arco 

temporale di un anno. Relativamente all’anno 2009, il conto si chiude sia con il risultato di 

competenza che di amministrazione, positivo, nonché con il rispetto dell’obiettivo del patto di 

stabilità. Bisogna sottolineare che, diversamente da quanto è accaduto negli anni passati, la gestione 

finanziaria evidenzia un incremento dei pagamenti che ha determinato il contenimento di un saldo 

di cassa troppo elevato. Questa amministrazione nonostante le forti limitazioni derivate dalla 

normativa in materia di patto di stabilità, ha cercato di assicurare i servizi indispensabili e non 

facendo particolare attenzione agli interventi di manutenzione negli immobili di proprietà dell’ente 

ed in particolare nelle scuole, con  la conclusione dell’anno 2009 questo ente ha estinto il debito 

relativo alla transazione degli eredi Carotenuto  purtroppo nonostante l’ente disponesse di risorse 

proprie nel corso dell’esercizio 2009 non ha potuto destinare alcun avanzo per gli investimenti  in 

quanto nonostante più volte sia stato paventato  non è stata apportata alcuna modifica   alla struttura 

del patto di stabilità  quindi per poter rispettare l’obiettivo di finanza pubblica  sono stati sacrificati 
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tanti progetti  e si ci è concentrati su quei pochi interventi  finanziati con gli oneri di urbanizzazione 

e si è portati a compimento una serie di opere finanziate ed iniziate negli anni precedenti, 

relativamente alla programmazione del personale nell’anno di riferimento è stato espletato il 

concorso di istruttore direttivo e amministrativo che si è anche concluso con la determina di 

assunzione ma poi a causa del ricorso di un candidato si è dovuto revocare e soltanto a quasi anno 

2010, quest’anno, è stata emessa sentenza favorevole per l’ente, relativamente ai concorsi dei vigili 

urbani l’amministrazione si è rivolta alla Prefettura per l’individuazione di due componenti ma la 

richiesta non è stata evasa  inoltre si è modificato il bando, questo ha determinato uno slittamento 

dei termini che ha reso impossibile l’espletamento della procedura entro l’anno di riferimento, è 

giusto sottolineare che questa amministrazione  attraverso un’attività di verifica delle somme 

stanziate dalla Regione Campania  ma non utilizzate perché economizzate ha fatto richiesta di 

devoluzione per convogliarli  sugli interventi di manutenzione  strade  finalizzata al risparmio delle 

risorse che a tutt’oggi vengono impiegate nei risarcimenti danni, queste in sintesi sono le 

motivazioni per cui chiedo  al contesto consiliare il voto favorevole del rendiconto della gestione 

dell’anno 2009, quindi è doveroso ringraziare il presidente e i consiglieri della commissione 

bilancio e i consiglieri tutti oltre che alla dottoressa DE ROSA per l’ottimo ed attento lavoro svolto, 

grazie. 

VICE PRESIDENTE BIFULCO  – Grazie all’assessore Carillo diamo la parola alla dottoressa De 

Rosa,  però un po’ di silenzio fuori per favore, grazie. 

DOTTORESSA DE ROSA – Buonasera, come ha anticipato l’assessore alle finanze il rendiconto 

non è altro che la sintesi di tutta l’attività che si  svolge durante il corso dell’anno, due sono gli 

elementi indicativi della gestione di un ente, il primo è l’avanzo di competenza, vale a dire di quelle 

poste che hanno caratterizzato la gestione corrente riferita all’anno 2009, in questo caso il valore di 

questo indicatore è un valore positivo che si attesta intorno al milione settecento mila euro, il 

motivo per cui  quest’anno… 

VICE PRESIDENTE BIFULCO – Dottoressa un attimo solo per favore se la… 

DOTTORESSA DE ROSA – Sì. 

VICE PRESIDENTE BIFULCO – Mi sembra che il presidente diceva di non riprendere  i 

dipendenti comunali con la telecamera  quindi… se c’è l’autorizzazione della dottoressa noi 

andiamo avanti, mi dovete scusare dottoressa. 

DOTTORESSA DE ROSA – No ma non c’è  problema nell’uno e nell’altro caso. 

VICE PRESIDENTE BIFULCO  – Non ci sono problemi, potete andare avanti allora, scusate. 

DOTTORESSA DE ROSA – Questo risultato positivo è da ricercarsi soprattutto in un fondo patto 

che in sede di redazione del bilancio 2009 abbiamo appostato per permettere che il bilancio di 
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previsione fosse quadrato nel rispetto degli obiettivi  del patto di stabilità in effetti si tratta di un 

fondo virtuale  il quale poi a chiusura d’anno  viene portato in economia e quindi riaffluisce  

nell’avanzo di amministrazione per quanto attiene invece al risultato  di amministrazione che è un 

indicatore molto più ampio perché attiene sia alla gestione di competenza che a quella relativa ai 

residui abbiamo un risultato  che si aggira intorno ai dieci milioni di euro, se noi analizziamo quello 

che è stato il trend dei nostri ultimi avanzi di amministrazione possiamo in effetti analizzare che 

questo dato è in aumento, il motivo di questo incremento non è soltanto legato ad una componente 

che è appunto quella dell’avanzo di competenza che abbiamo detto per le motivazioni precedenti ha 

subito un incremento ma anche perchè ci sono stato una serie  di residui attivi che si sono andati 

consolidando a fine esercizio  e che quindi hanno avuto la loro manifestazione di cassa soltanto ad 

inizio esercizio 2010 e pertanto sono stati portati integralmente all’anno successi vo mi riferisco  

prioritariamente al ruolo TARSU ed al ruolo relativo alle contravvenzioni  al codice della strada, in 

linea generale la gestione dell’esercizio… 

VICE PRESIDENTE BIFULCO   – Un attimo, un po’  di silenzio per favore, fuori per favore 

grazie, un po’ di silenzio. 

DOTTORESSA DE ROSA – ... dell’esercizio 2009 è stata abbastanza pertinente rispetto a quelle 

che sono state le previsioni di entrata, possiamo sottolineare che c’è stato un rispetto delle 

previsioni delle entrate tributarie di circa il 94%, addirittura per quanto attiene ai trasferimenti 

erariali c’è stato un dato  consuntivato che è andato oltre quello che era il dato previsionale  mentre 

per quanto attiene invece alle entrate extratributarie comunque c’è stato una quasi totale 

rispondenza, uno scostamento  considerevole invece si è avuto relativamente a quella che è la 

gestione in conto capitale, questa in parte dovuta al fatto che molte delle spese diciamo in conto 

capitale erano finanziate dagli oneri di urbanizzazione e poiché tra queste spese c’era anche l’ultima 

tranche del debito CAROTENUTO prioritariamente si è provveduto ad estinguere il debito e quindi 

noi  con l’esercizio 2009 abbiamo chiuso un’altra annosa questione che si è protratta  nel triennio  e 

poi nella parte residuale questi oneri sono riaffluiti soprattutto  sui capitoli della manutenzione 

infatti i 405.000 euro di somme derivanti da proventi ordinari e da condono edilizio  sono stati, sono 

serviti per finanziare per 35.000 euro la manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione, 

per  262.000 euro, come dicevo, l’ultima rata Carotenuto,  poi ci sono 30.000 per la manutenzione 

straordinaria del verde pubblico, 15.000 per la manutenzione degli impianti tecnologici e 59.000 

euro per interventi vari sempre nell’ambito della manutenzione per concludere poi il discorso 

relativo alla parte in conto capitale bisogna dire che le somme previste al titolo quinto che riguarda 

l’assunzione dei mutui ne era previsto uno solo per la sistemazione di qualificazione del primo lotto 

di Via San Marzano sono stati  completamente impegnati perché in effetti la Cassa Depositi e 
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Prestiti ci ha… abbiamo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo per la sua realizzazione, 

mutuo che però bisogna dire viene contratto dall’ente ma poi successivamente rimborsato a 

rendicontazione da parte della Regione Campania, relativamente sempre alle entrate se andiamo 

nello specifico dobbiamo dire che per quanto attiene all’ICI la previsione della competenza è stata 

completamente incamerata e quindi diciamo che finalmente dopo un periodo transitorio nel quale 

con la tensione dell’abitazione principale c’era stata in effetti una sorta di buco nel bilancio 

comunale perché lo stato non ha immediatamente provveduto a ripianare quella che era la minore 

entrata con adeguati trasferimenti erariali, con l’anno 2009  finalmente le certificazioni presentate 

da vari comuni sono state  esaminate ed analizzate e quindi   sono state, nel caso del comune di 

Poggiomarino, completamente accolte perchè nei trasferimenti erariali già dell’anno 2010 nella 

videata dei trasferimenti compare l’intero importo, inoltre bisogna dire che una serie di riduzioni 

che erano state diciamo avviate dal Ministero ad inizio esercizio ci sono state poi restituite a fine 

anno ed è questa la motivazione principale per cui poi noi abbiamo avuti un incremento dei 

trasferimenti erariali rispetto a quelle che erano le previsioni di bilancio, relativamente invece ai 

trasferimenti regionali correnti   si è avuta una minore entrata soprattutto  relativa ai contributi per 

la fornitura dei libri di testo,  per il sostegno all’accesso alle abitazioni  in locazione e alle borse di 

studio perché in effetti la Regione Campania ha ricalibrato i trasferimenti però questa è una posta 

diciamo ininfluente perchè  come vengono ricalibrati in entrata automaticamente vengono ridotte le 

risorse da poter impegnare, bisogna poi dire quest’anno nel consuntivo 2009 scompare quello che 

era un trasferimento sia pur minimo che il comune capofila dell’ambito relativo alla legge 328 ci 

veniva trasferito, c’è una nuova organizzazione dell’ambito quindi  i servizi tendono ad essere 

completamente assicurati  dall’ambito e nessun trasferimento al momento  verrà più dato al comune 

di Poggiomarino,  relativamente alle entrate extratributarie ci sono alcuni capitoli che registrano 

comunque delle minori entrate  dovute da una serie di eventi che hanno determinato quindi 

l’impossibilità  di incamerare determinate somme  inoltre relativamente a  quelle che sono le poste 

relative  al rilascio delle concessioni edilizie, ai diritti di segreteria,  comunque alle sanzioni per 

violazione al codice della strada si sono verificate una serie di minori entrate relativamente poi ai 

servizi a domanda individuale per la mensa scolastica il tasso di copertura si attesta intorno al 44% 

per il servizio trasporto intorno all’8% mentre per quanto riguardo il servizio indispensabile della 

nettezza urbana  abbiamo un tasso di copertura relativo agli accertamenti agli impegni del 100% 

questo dettato dalla normativa vigente, il risultato di amministrazione comunque è un risultato al 

quale si perviene passando per un’operazione che è quella del riaccertamento dei residui, il 

riaccertamento comunque dei residui che poi altro non sono che crediti e i debiti relativi ad un ente 

locale è un’attività che viene effettuata dai singoli capo settore e che poi viene diciamo riassunta 
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dall’ufficio ragioneria, in questo riaccertamento dei residui dobbiamo dire quello che si è cercato 

soprattutto di fare al di là diciamo di quelle che potevano essere   le singole poste che per le quali… 

VICE PRESIDENTE BIFULCO  – Dottoressa un attimo solo, per favore un po’ di silenzio, per 

favore, Alfonso… chiama un attimo ad Alfonso DELL’ISOLA per favore, all’esterno per favore, 

prego dottoressa scusate. 

DOTTORESSA DE ROSA – …per le quali si era quindi  verificata la natura del titolo giuridico 

che legittimasse o meno il loro mantenimento si è cercato soprattutto di verificare una serie di 

finanziamenti che erano stati  effettuati dalla Regione Campania al fine di verificare se le economie 

che erano state realizzate per la esecuzione dell’opera iniziale per la quale erano stati riconosciuti 

potevano essere poi fatte diciamo  defluire e quindi chiedere una devoluzione per poter convergere 

su quelle che erano degli interventi  che l’amministrazione aveva programmato, questo lavoro 

dobbiamo dire è stato fatto in parte già nel consuntivo 2008 sono stati portati in economia delle 

somme che verranno nel bilancio 2010 riapplicate nel modo tale da poter essere ridestiate per la 

finalità che l’amministrazione ha stabilito, in parte sono state oggetto di un esame in questo 

consuntivo, in parte saranno oggetto nei riaccertamenti futuri perché alcune contabilità ancora 

devono essere chiuse, diciamo che gran parte del riaccertamento che riguarda le entrate attiene 

comunque a discarichi che riguardano entrate sia tributarie che entrate extratributarie, mentre quello 

attinente ai residui passivi si riferisce soprattutto ai capitoli relativi alle consultazioni elettorali per 

le quali sono state portate a compimento le rendicontazioni e quindi sono state portate in economia 

oppure su interventi di manutenzione finanziati in passato  e per le quali è stata poi chiusa la 

contabilità e quindi poi il caposettore ne ha decretato diciamo l’economia definitiva e quindi sono 

state economizzate, oppure per minori spese relative alla segnaletica stradale, un altro elemento che 

ha  caratterizzato il consuntivo 2009 riguarda la gestione che è una gestione in parte vincolata per il 

50% dei proventi derivanti dal codice della strada, infatti la legge stabilisce che almeno il 50% deve 

essere impegnato per delle finalità ben stabilite dal codice, dall’art.208 del codice della strada, nel 

caso specifico poiché l’anno 2009 è stato caratterizzato dall’inserimento nel bilancio di ruolo 

abbastanza consistente di circa 400.000 euro di queste somme unite a quelle che erano i proventi del 

passaggio con il rosso al fotored ed i proventi derivanti dalle altre contravvenzioni al codice della 

strada non sono state completamente impiegate, come diciamo poi ultima notizia relativa a quelle 

che sono le informazioni legate a questo rendiconto anche per l’anno 2009 il comune di 

Poggiomarino ha potuto rispettare gli obiettivi in materia di patto di stabilità, relativamente invece 

alla informativa derivante dai parametri indicativi di un  ente strutturalmente deficitario questi 

parametri che per la prima volta, per l’esercizio 2009 sono un attimino mutati perché se ne sono 

aggiunti dei nuovi, noi abbiamo un  incremento di un parametro rispetto all’esercizio precedente, 
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cioè anziché avere due parametri che diciamo risultano positivi abbiamo anche un terzo che risulta 

legato alla gestione e alla incidenza che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ha sulle entrate 

correnti. 

VICE PRESIDENTE BIFULCO  – Grazie alla dottoressa DE ROSA, se qualcuno chiede la 

parola, qualche consigliere. 

PRESIDENTE ROSA – Nel frattempo è arrivato il consigliere MIRANDA Gianfranco, se non ci 

sono interventi da parte dei consiglieri varrebbe quasi la pena di votare. 

CONSIGLIERE SAPORITO  –  Presidente questo significa che se non ci sono interventi di 

consiglieri comunali… 

PRESIDENTE ROSA – Siamo alla frutta. 

CONSIGLIERE SAPORITO  –  Significa che il consiglio comunale ha capito tutto e 

eventualmente non c’è niente da chiedere non c’è niente da approfondire, io ritengo invece che… 

PRESIDENTE ROSA – Mi sta chiedendo la parola. 

CONSIGLIERE SAPORITO  –  Io ritengo invece… non ancora. 

PRESIDENTE ROSA – Non ancora. 

CONSIGLIERE SAPORITO  –  Però io ritengo che eventualmente anche i consiglieri comunali di 

maggioranza, va bene, penso che una propria opinione, una propria, un proprio giudizio sul 

documento finanziario che dimostri i risultati finali della gestione finanziaria penso che vada 

espresso non perchè… perché diciamo esistono due ruoli distinti e separati, c’è il ruolo 

dell’amministrazione e il ruolo del consiglio comunale, il consiglio comunale approva il bilancio di 

previsione e chi lo gestisce, chi eventualmente  amministra è il sindaco e la giunta, il rendiconto di 

gestione é il risultato diciamo dei risultati che  sono stato raggiunti da questa amministrazione 

perciò io invito i consiglieri comunali eventualmente ad esprimersi su questo, è importante capire  e 

non per il fatto che interviene prima il consigliere comunale dell’opposizione, poi risponde il 

consigliere comunale di maggioranza, il confronto del consuntivo sui dati… 

PRESIDENTE ROSA – Chiedo… me lo deve consentire consigliere SAPORITO,  non posso 

permetterla di fare lezioni di politica. 

CONSIGLIERE SAPORITO  –  No, io non faccio, non sto facendo lezioni di politica. 

PRESIDENTE ROSA – Bene chiedo scusa consigliere se non ci sono interventi nessuno chiede la 

parola io passo alla votazione. 

CONSIGLIERE SAPORITO  –  No, chiedo la parola. 

PRESIDENTE ROSA – Prego, sii pertinente con il deliberato consigliere SAPORITO. 

CONSIGLIERE SAPORITO  –  Sì, però presidente… 
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PRESIDENTE ROSA – Consigliere SAPORITO i consiglieri comunali hanno piena fiducia nel 

lavoro del loro assessore  e della giunta e ritengono che tutto vada bene. 

CONSIGLIERE SAPORITO  –  Sì ma possono dire, nessuno ha detto che eventualmente 

dovevano esprimere un parere o un parere… uno ha chiesto eventualmente quali erano le 

valutazioni per cui ritenevano che il bilancio il consuntivo  poteva essere meritevole di 

approvazione, questa è la… 

PRESIDENTE ROSA – Lo esprimeranno attraverso il voto, prego consigliere SAPORITO. 

CONSIGLIERE SAPORITO  –  Allora visto che diciamo io sono tentato ad essere brevissimo e 

rapido per passare ai voti del consuntivo perché ormai questo è il  quarto anno… 

PRESIDENTE ROSA – Entra il consigliere LANGELLA. 

CONSIGLIERE SAPORITO  –  …che diciamo viene approvato il conto consuntivo e 

praticamente è come se fosse una ripetizione degli anni precedenti non c’è neanche più entusiasmo, 

non c’è neanche una gran voglia di portare le osservazioni a questo consuntivo, alcune per la verità 

ne ho tante ma penso che  non sia proprio il caso di illustrare tutte eventualmente le riflessioni che 

sono poste e che fanno sì di determinare un giudizio negativo sull’espressione del rendiconto 

finanziario, il rendiconto finanziario è il documento che dimostra i risultati finali della gestione per 

l’anno  2009 del sindaco VASTOLA e la sua giunta, evidenzia le spese impegnate gli incassi in  

riferimento alle previsioni, i pagamenti le entrate accertate, sia per la gestione di competenza e sia 

per la gestione residua, ma anche dalla relazione presentata occorre che eventualmente alcune 

considerazioni fondamentali che devono essere fatte ma non tanto dal punto di vista tecnico ma per 

quanto riguarda la realizzazione e la trasformazione del bilancio di previsione, documento 

altamente politico a quello che effettivamente è stato convertito dall’amministrazione dell’anno 

2009, ci sono tutta una serie di questioni che porterò alla vostra attenzione, alcune di queste servono 

anche per cercare di lanciare un segnale, per cercare di avere lettura dei bilanci e del rendiconto 

quanto più chiaro e trasparente possibili e che può essere effettuato nel momento in cui viene fatto il 

riequilibrio di bilancio e mi riferisco alla questione che ho sostenuto stamattina in commissione per 

quanto  riguarda i proventi da rimborso, somme anticipate dal comune per espropri IACP, il fatto 

che non sono previsti nel bilancio di previsione 2010 significa che si perde traccia dei soldi che il 

comune di Poggiomarino ha sborsato per pagare gli espropri  che dovevano essere pagati da IACP, 

io personalmente ritengo che per evitare che ci sia  una perdita delle tracce questa cifra almeno 

quella pagata dal comune di Poggiomarino vada inserita all’interno del bilancio per rappresentare 

anche se a residui, anche se verrà non sappiamo essere certi fino a che non  vi è il giudizio 

complessivo completo definitivo sull’argomento che ha visto soccombere il comune di 

Poggiomarino con due, al secondo grado di giudizio, è un avanzo di amministrazione di oltre dieci 
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milioni di euro, è un bilancio presentato in cui è stato previsto e realizzato l’aumento della Tassa dei 

Residui Solidi Urbani del 19% per ricalibrare il costo complessivo del servizio di Nettezza Urbana 

che ha superato i tre milioni di euro, vi è un ritardo notevole per il recupero  delle passività 

pregresse TARSU, non sono ancora entrati neanche un centesimo ma non per il ruolo TARSU ma 

per il recupero delle passività, è un bilancio quello del 2009 che prevedeva il raddoppio dell’IRPEF,  

la conferma del raddoppio dell’IRPEF dello 0,4% corrispondente a 260.000 euro  giustificati  per la 

copertura per le assunzioni  che non sono state completate ed effettuate per il 2009, l’assessore alla 

Finanza se ne è andato, era pure l’assessore alo personale, le somme accertate per proventi ordinari 

e da condono sono soltanto circa 400.000 euro e rappresentano il 55% dei 750.000 euro che erano 

stati previsti, si vede che cambiamenti effettuati da parte di questa amministrazione ha fatto sì che 

comunque vi sia stato un  ritardo per quanto riguarda, o un rallentamento per quanto riguarda le 

pratiche da condono, era una amministrazione che aveva previsto il servizio dell’illuminazione 

votiva, 30.000 euro confermate,  non solo non è stata effettuata nel 2009   ma ad oggi mi risulta che 

non è stata effettuata ancora niente, ci trasciniamo ancora quest’alta questione,  mi ha destato 

preoccupazione e nello stesso tempo maggiore studio la richiesta dei mutui effettuati nel 2008, 

mutui per la riqualificazione, in  particolare il mutuo per la riqualificazione dei locali seminterrati I° 

Circolo che era assieme ad altri due mutui, il secondo lotto del campo sportivo e alla 

riqualificazione di via San Francesco, mentre per questi due mutui risulta non solo incassati ma 

anche impegnati e anche parzialmente all’epoca del 2009 spesi mi ha destato maggiore attenzione il 

fatto che comunque questo mutuo della riqualificazione dei locali del seminterrato I° Circolo non 

solo nel 2008 non si sono avuti i soldi, ma neanche nel 2009  e poichè è stata fatta l’inaugurazione 

dei locali io sono preoccupato nel capitare con quali fondi sono stati pagati questi lavori perché 

all’anno 2008 risulta che per la legge 50/85 gli 80.000 euro sono stati accertati ma non sono stati 

riscossi, nel 2009 non vi è   nessuna dicitura, l’importo non risulta incassato neanche nell’anno  

2009, sono stati fatti lavori per 80.000 euro e non… veramente non riesco a capire da dove e con 

quali soldi siano stati pagati, quando si presentano i bilanci di previsione  si hanno tutte le più belle 

trovate, le più belle iniziative per poter nel corso dell’anno verificare   e rendersi conto,  

impegnandosi per cercare di fare sempre di più nell’interesse del proprio paese ma purtroppo 

quando si fanno l’approvazione dei consuntivi e uno si rende contro che mentre nella presentazione  

dei bilanci… l’assessore MASSA si è allontanato, nella  presentazione dei bilanci di previsione ci 

sono  tutta una serie di finanziamenti, di richieste, questo era un bilancio approvato con una 

previsione iniziale  di 20 milioni e 826.672, passa accertato a 13 milioni 954.305, vi è la bellezza di 

quasi sette milioni di euro che tra previsione e consuntivo scompaiono, volevo sottoporre 

all’attenzione, già detto dalla dottoressa, la certificazione dei parametri obiettivi per i fondi ai fini 
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dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, due parametri erano già stati 

sforati l’anno scorso, quest’anno si è aggiunto un terzo parametro e per la verità per essere inserito 

così significa che questo parametro è stato sforato e viene superato in tutti gli  ultimi tre anni, io 

sono preoccupato perché questo pare che dopo quattro parametri in cui, quattro più uno, dopo 

quattro parametri vi sia la considerazione dell’individuazione di un comune strutturalmente 

deficitario, io ho fatto un po’ di conti come sono abituato, questo parametro poteva essere 

sicuramente evitato e riportato all’indice  all’1% e non essere sforato se veniva effettuato un 

monitoraggio  in particolare sui debiti fuori bilancio perché se io faccio la differenza tra la somma 

dei debiti fuori bilancio complessiva 130.000 euro 0,0931 diviso gli 11.943.416,24 io l’indice lo 

supero, arrivo a 1,164, quindi ho superato l’1% se invece faccio la differenza, la divisione tra 

123.106,54 che è la parte quella del riconoscimento dei debiti fuori bilancio da sentenza viene fuori 

facendo la divisione 1,03 approssimata per difetto perchè non è… supera lo 0,6 noi avevamo la 

possibilità di evitare di sforare questo parametro, a questo si aggiunge e questi sono gli indicatori 

finanziari ed economici generali, questa è stata una amministrazione che ha scelto  volutamente di 

aumentare le spese correnti e quindi ha determinato una pressione  finanziaria che va da 380.000 

euro  del 2006 ai 485.000 euro pro capite, significa 100 euro pro capite significa 485, una pressione 

tributaria da 210, passa a circa a 250 euro, vi è una diminuzione della velocità di riscossione  delle 

entrate proprio da 0,71 si passa a 0,61 e si passa a 0,29, sono tutti parametri che vanno in declino, 

sono tutti parametri negativi che fanno sì da esprimere un giudizio negativo per quanto riguarda il 

consuntivo, un’altra situazione che volevo sottoporre a questo consiglio comunale che nessuno ha 

evidenziato ma voi lo sapete e siete certi che confermerete  quello che io sto per dire, io ho fatto un 

po’ l’analisi del settore della Polizia Municipale, la realizzazione del progetto sicurezza che era 

previsto a residuo conservati nel 2009 compreso il 2009,  145.000 euro sono andati tutti a residuo in 

economia, 145.000 euro, acquisto di beni, macchine circa 30.000 euro vi è una economia di 20.000 

euro, è inutile  che vi dico tutto quello che non è stato realizzato, vi sono soldi… presidente questo 

lo dico a lei, è la seconda volta che lo dico in questo consiglio comunale, vi è un finanziamento 

come residuo conservato per il piano urbano del traffico, se a voi proprio non  interessa portateli  a 

riaccertamento, mandateli in economia e utilizzate questi soldi per qualsiasi altra cosa  visto che voi 

per il quarto anno che non avete intenzione di assicurare o far fare un piano traffico a Poggiomarino 

nonostante che si è a conoscenza della situazione del traffico  che esiste, il risultato della gestione 

da parte del Sindaco Vastola e della sua giunta municipale soprattutto in questo settore è a dir poco 

fallimentare, da qualsiasi aspetto possa essere osservato per quanto riguarda i concorsi lo abbiamo 

già detto, la mia preoccupazione va oltre al fatto che non sono stati espletati nel 2009,  la mia 

preoccupazione va oltre perchè avete avuto anche un governo vostro  che non ha legiferato in modo 
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tale da dare la continuità per poter fare i concorsi perchè con  il decreto legislativo n.78 del 31 

maggio 2010 convertito in legge con decreto n.122 vi è stata la riconferma del blocco totale delle 

assunzioni,  io ho votato e dato pieno appoggio alla missiva alla lettera in questo consiglio 

comunale l’altra volta il consiglio comunale affinché  alla presidenza del consiglio se potesse 

prendere in considerazione visto lo stato della situazione della nostra pianta organica se poteva 

eventualmente, io qualsiasi cosa che è nello spirito diciamo sollecitare questa questione sono 

disponibile assieme a voi a  fare questo però il fatto del ritardo ha comportato che comunque io 

adesso io mi auguro che riusciamo ad avere l’autorizzazione interna, ma per il momento i concorsi 

non è possibile effettuarli perché la spesa per il personale è bloccata al 31 maggio 2010, ma il 

problema non era  soltanto i sei vigili urbani,  presidente il problema fondamentale, e lei lo sa bene, 

era che nel 2008 era andato in pensione anche il comandante dei vigili urbani, si era liberato il posto 

di capo settore della Polizia Municipale purtroppo non è stato bandito in tempo,  l’amministrazione 

Vastola ha privilegiato altre strade, copertura del posto in questione a scavalco e non a scavalco, 

anche questo concorso non è possibile effettuare e voi sapete bene le condizioni in cui versa il 

settore Polizia Municipale, qui ci sono delle responsabilità eventualmente di  chi ha coperto… 

PRESIDENTE ROSA – Chiedo scusa consigliere, vada alla conclusione. 

CONSIGLIERE SAPORITO  –  Qui ci sono delle responsabilità, ho tagliato quasi tutto, qui ci 

sono delle responsabilità di chi eventualmente in quel momento aveva il compito di prendere delle 

decisioni, sono stati causati ulteriori danni al nostro comune e non mi risulta che siano state prese 

delle decisioni, delle sanzioni nei confronti… o dei provvedimenti disciplinari nei confronti di chi 

in quel periodo ricopriva il posto di capo settore della Polizia Municipale, mi riferisco al mancato 

impegno del 50%   delle entrate relative all’applicazione  della legge 285/92 articolo 208 del codice 

della strada,  questa notizia è riportata forse a luglio,  è riportata nella relazione del collegio dei 

revisori dei conti a pagina tredici, non sono solo io a dirlo ma lo dicono pure il collegio dei revisori 

dei conti, mi auguro soltanto anche la Corte dei Conti non prenda nessun provvedimento  tecnico ed 

amministrativo nei confronti del nostro comune, nel 2009 c’è stata la dismissione del contratto dei 

parchimetri e delle soste nelle strisce blu, l’amministrazione Passaro non è stata in grado di  

programmare la gara di appalto nei tempi necessari  ed utili,  si è ritornato alla sosta selvaggia lungo 

le strade del territorio del nostro paese ed in particolare lungo le vie del territorio del centro storico 

dove le macchine che sono ritornate ad essere parcheggiate dappertutto ed in malo modo, dovevate 

vedere questa sera quando sono venuto da  Napoli, sfortunatamente con il treno, sul marciapiede di 

via Roma che cosa c’era, i motorini ed anche le moto di grossa cilindrata continuano a circolare sui 

marciapiedi minacciando l’incolumità  dei pedoni e dei bambini, in questo periodo di ferie tra fine 

giugno ed agosto più volte si è rischiato il peggio o meglio dire il morto,  senza che 
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l’amministrazione abbia adottato un solo, e  dico un solo provvedimento per evitare la circolazione 

dei motorini ed assicurare ai pedoni ed ai bambini la passeggiata lungo i marciapiedi di via Roma, 

non vi è un semaforo funzionante più,  penso che questo lo vedete pure voi,  io devo rispettare 

quello che il presidente del consiglio mi sta facendo segno che dice che già ho occupato parte del 

mio tempo. 

PRESIDENTE ROSA – Lei è quasi a trenta minuti consigliere SAPORITO,  non parte del suo 

tempo. 

CONSIGLIERE SAPORITO  –  Io volevo… volevo soltanto… 

PRESIDENTE ROSA – Le do altri cinque minuti forza. 

CONSIGLIERE SAPORITO  –  …dire l’ultima cosa, veramente ho tagliato tutto uno studio 

effettuato  che lo posso pure rendere alla presidenza… 

PRESIDENTE ROSA – Facciamo una cosa, impegniamoci  nella stesura del  nuovo regolamento 

di dare due ore di intervento sul… no, no potrebbe essere una soluzione sicuramente. 

CONSIGLIERE SAPORITO  –  Presidente io invece voglio continuare ne riportare tutte le 

manchevolezze effettuate o tutte diciamo quello che non è stato previsto e fatto nell’attuazione e nel 

passaggio dal bilancio di previsione al bilancio… io ho qua il programma triennale delle opere 

pubbliche del 2009, al momento dell’approvazione del piano triennale io votai contro, qui è il 

verbale  del consiglio comunale dove io dissi che… feci una dichiarazione di voto che io votavo 

contrario a questo programma triennale delle opere pubbliche e in modo particolare all’annualità 

2009 per il fatto che… 

PRESIDENTE ROSA – Un po’ di silenzio per cortesia. 

CONSIGLIERE SAPORITO  –  Per il fatto che io ritengo che così come presentato questo piano 

triennale non è possibile eventualmente portare a termine neanche il 30% di quello che è inserito 

all’interno del piano, io vi risparmio perché è registrato e atti  del comune le motivazioni che 

addussi però guardate neanche a farlo apposta ho avuto ragione perché del piano triennale dei lavori 

pubblici non è stata messa in cantiere neanche un’opera, zero, e vi state avviando sullo stesso modo 

e la stessa situazione anche per quanto riguarda il 2010 perchè io ho chiamato oggi e ho cercato di 

capire la situazione attuale della situazione del piano triennale delle opere pubbliche 2010 e mi è 

stato detto che ancora non si è fatto niente del piano triennale e mancano tre mesi per arrivare alla 

fine dell’anno, l’ultima cosa presidente me la deve consentire,  io in questo consiglio comunale più 

volte mi sono appellato al fatto di ritornare alla legittimità degli atti, io ve ne supplico, perché ci 

possono essere delle situazioni per cui noi potremmo prenderci collera della situazione per delle 

questioni che possono eventualmente accadere, nel riaccertamento dei residui, va bene, si evince e 

si nota in modo chiaro quali sono gli impegni effettuati al 31/12 dell’anno in corso o dal novembre 



 22

dell’assestamento del bilancio al 31/12 quali sono gli impegni  effettuati che sono illegittimi nel 

senso che comunque non vi è il contraente  né eventualmente c’è la gara di appalto già avviata e 

anche nel riaccertamento che viene effettuato da parte dei capi settori non è che eventualmente 

vedono quali sono quelli che sono stati impegnati e non attuati e non ce l’hanno fatta nel 2008 ma 

nel 2009 almeno riescono a ritornare al fatto e a mandarli in economia, mi riferisco agli 80.000 euro 

dell’acquisizione dell’area di Flocco,  io potrei continuare fino a domani con tutta una serie di 

disfunzioni che comunque esistono  e io non vado oltre però queste cose vi chiedo eventualmente  

di rimuovere per il prossimo anno parte degli impedimenti che vi hanno portato  a fare uno dei 

consuntivi dei rendiconti dell’amministrazione Vastola questo è il peggiore, siamo arrivati al fatto 

che comunque è una amministrazione… dal punto di vista della realizzazione di opere pubbliche e 

spese di investimento siamo al di sotto del 10%  io non lo so uno che deve dire più per smuovere,  

non lo dico a volte  per critica o per riportare lo dico in modo che vi posso vedere quel punto per 

poter realizzare qualcosa in più per il nostro paese e l’ultima cosa presidente se è possibile nella 

situazione, visto che la dottoressa nella realizzazione ha detto che parte dei riaccertamenti dei 

residui del 2008 che dovevano essere fatti nel 2009 sono risultati che già erano stati effettuati nel 

2008, io sono molto perplesso su questo perché io mi pongo un’altra domanda,  io adesso l’ho 

sentita e ve la pongo ad alta voce, questi riaccertamenti di residui  che erano stati effettuati nel 2008 

e non inseriti nel bilancio di previsione del 2009 che fine hanno fatto, sono stati lasciati fuori 

bilancio? 

PRESIDENTE ROSA – Poi vediamo le risposte. 

CONSIGLIERE SAPORITO  –  Io personalmente vi chiedo nel riaccertamento dei residui come 

da voi, presidente del consiglio comunale e presidente della commissione  e anche tutta la 

commissione all’unanimità aveva preso un impegno di destinare una parte di fondi che venivano 

fuori che erano previsti e che voi avevate impegnato tutti per la manutenzione delle strade di 

impegnare, io non dico la cifra, ma una congrua cifra affinché possa esser finito il primo lotto per 

poter avere la certezza che comunque l’anno accademico  2011-2012 non paghiamo più l’affitto che 

sono 82.000 euro questo io ve lo chiedo, eventualmente se questo… ve lo metto per iscritto. 

PRESIDENTE ROSA – Grazie consigliere Saporito. 

CONSIGLIERE SAPORITO  –  Vi ringrazio. 

PRESIDENTE ROSA – Grazie a lei, passo la parola alla dottoressa DE ROSA per rispondere sulla 

questione dei residui 2008 non… prego dottoressa De Rosa. 

DOTTORESSA DE ROSA – Prima io ho fatto un passaggio a proposito di questa economia, 

quando si è fatto il consuntivo 2008 e questo normalmente si fa a metà anno 2009 quindi 

eventualmente queste somme si sarebbero dovute riapplicare al bilancio 2009 però come lei 
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ricorderà c’era una problematica legata a come riapplicare queste somme tanto è vero che questa 

problematica si è poi riproposta nell’anno 2010 e soltanto da poco abbiamo, si è arrivati alla 

conclusione che le somme economizzate su questi finanziamenti da parte della Regione possono 

essere riallocati in bilancio seguendo una vecchia norma e non quella vigente pertanto il motivo per 

cui non si è fatto nell’anno 2009 è che c’era il dubbio interpretativo di come riapplicarle, dove 

riallocarle, andando in economia sono affluiti nell’avanzo di amministrazione, una procedura simile 

è capitata, se lei ricorda bene, per il finanziamento legato per la realizzazione della chiesa al Flocco 

che poi è stato oggetto anche esso di devoluzione ed è sta applicato  al bilancio successivo, quindi si 

farà la stessa operazione, io adesso mi auguro in sede di equilibrio di bilancio prenderò che sono 

state economizzate nell’anno 2008 e le riapplicherò al bilancio 2010 senza che abbiano riflesso sul 

patto di stabilità perché verranno riallocate al titolo quarto delle entrate e al titolo secondo della 

spesa. 

PRESIDENTE ROSA – Grazie dottoressa De Rosa. 

CONSIGLIERE SAPORITO  –  Posso solo un attimo. 

PRESIDENTE ROSA – Prego. 

CONSIGLIERE SAPORITO  –  Su questo  argomento soltanto, e nel frattempo che si è avuto la 

situazione  sono andati in economia allora questi soldi? Quindi stanno… 

DOTTORESSA DE ROSA – Stanno nell’avanzo e tanto è vero che stanno… 

CONSIGLIERE SAPORITO  –  Stanno nell’avanzo di amministrazione? 

DOTTORESSA DE ROSA – Stanno nell’avanzo vincolato perché queste sono somme che hanno 

un vincolo di destinazione. 

CONSIGLIERE SAPORITO  –  Quindi sono soldi che sono stati mandati in economia nell’anno 

2008. 

DOTTORESSA DE ROSA – Sicuramente… sono stati mandati  in economia attraverso il 

riaccertamento, quindi sono stati riaccertati e fatti riaffluire nell’avanzato perché in economia si 

mandano le somme dell’anno di competenza. 

CONSIGLIERE SAPORITO  –  Ho capito, va bene, ho capito, va bene. 

PRESIDENTE ROSA – D’accordo, consigliere Parisi prego. 

CONSIGLIERE PARISI  – Grazie presidente,  allora cercherò di aprire questo  intervento 

partendo da due considerazioni una di ordine esplicativo  su quello che stiamo andando a votare e 

l’altro che mira ad inquadrare, cosa che non è stata fatta, il tutto in un contesto storico ben adeguato, 

è inutile parlare di cifre e di cose che non vengono fatte se non si inquadra il tutto in un contesto 

stirolo abbastanza particolare, il rendiconto di gestione cos’è, è il documento con il  quale l’organo 

esecutivo espone all’assemblea  consiliare il rendiconto dell’attività svolta durante l’esercizio 



 24

precedente, sia l’amministrazione che l’apparato tecnico hanno agito durante l’anno per tradurre 

degli obiettivi generali contenuti negli atti di indirizzo in altrettanti risultati, la relazione al 

rendiconto è proprio il documento con il quale sono esposti,  misurati e valutati  i risultati raggiunti 

nel medesimo intervallo di tempo, come in  ogni azienda anche l’attività del comune è condizionata 

dalle disponibilità di adeguate risorse i programmi esposti nella relazione programmatica di inizio 

anno  si traducono in atti di gestione solo dopo il reperimento  delle corrispettive entrate, vado alla 

seconda considerazione, scontato quanto mai e anacronistico come sempre il commento delle 

opposizioni quando si deve parlare di economia  o nel nostro caso di bilancio cerco con questa 

seconda considerazione di sgomberare o sgombrare il campo  dai pressappochismi oratori  

esasperati ancora di più dalla sperimentale cassa di risonanza peraltro  ben accetta  della ripresa 

televisiva, parliamo del 2009, anno in cui i risultati dell’economia globale hanno confermato 

l’ampiezza della  recessione dell’ultimo biennio,  in Italia  l’attività economica ha subito una severa 

contrazione, nel 2009 con una diminuzione del PIL del 5%, le esportazioni si sono ridotte del 

19,1%, gli investimenti hanno subito una sensibile riduzione, le famiglie sebbene le misure di 

sostengo a favore  delle fasce più deboli emanate dal governo Berlusconi e all’estensione delle 

forme di produzione  dei posti di lavoro con la cassa integrazione, hanno ridotto la capacità di spesa 

incoraggiando l’aumento precauzionale al risparmio  l’inflazione ha registrato il valore più baso 

degli ultimi cinquanta anni,  la disoccupazione sebbene la flessione sia stata contenuta rispetto alla 

riduzione del PIL è pari al 7,8%,  il debito pubblico si è collocato al 115,8%, e sulla base di queste 

due considerazioni che assume rilevanza il rendiconto che ci accingiamo a votare, un esercizio 

quello del 2009 che ha visto l’incremento delle entrate che va dagli 11.526.677 del 2007 ai 

12.834.957 del 2008 ai 13.954.305 del 2009 con un aumento di 2.427.000 circa euro di entrate, 

entrate queste che rappresentano il vero asse portante dell’intero bilancio dal momento in cui più un 

ente incamera più risorse può utilizzare successivamente nella gestione delle spese correnti e degli 

investimenti. Dei 13 milioni e 954.305 accertati, il 38 per  cento è rappresentato da entrate 

tributarie, nonostante l'ICI in detrazione, il 35,69 per cento è rappresentato  dalle entrate da 

contributi e trasferimenti correnti, faccio degli esempi, 12.000 euro i soldi che ha avuto il forum dei 

giovani, 35.000 la  palestra primo circolo,  38.344 premialità raccolta differenziata, 17.800 scuola 

Falcone, 245.000 INAIL De Filippo, dati questi significativi ed ancor più esaltanti  se relazionati 

all'importo  che in media ciascun cittadino ha pagato  nel corso dell'anno per le imposte di natura 

locale, se infatti un comune italiano incassa euro 311 e  la media dei comuni del sud è di 200 euro, 

il nostro comune si assesta sui 249,91. Un indicatore  che preoccupa la maggior parte dei comuni 

sono quelli riguardanti l'autonomia finanziaria che  nel nostro caso al di là della media nazionale si 

assesta intorno al 59 per cento, abbiamo circa il 59 per cento di  autonomia finanziaria a differenza 
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dei comuni del sud il cui gap è abbastanza inferiore e in media però al di sopra della media rispetto 

al quadro nazionale, però come l'altra volta, consigliere Saporito, mi sono attenuto agli ultimi tre 

anni, perchè veramente se andiamo indietro negli anni i conti sono da rabbrividire. Un altro 

indicatore finanziario che  è al di sopra della media regionale, in linea con quella nazionale, è 

l'indicatore di autonomia in positiva dato dalle entrate tributarie in percentuali alle entrate correnti, 

che si assesta al 45 per cento, mostra un più 8 per cento rispetto ai comune campani, la percentuale 

migliora se si analizza l'autonomia in positiva su entrate proprie che si aggira al  76 per cento 

mostrando un più 12 per cento rispetto a quello campano. Più alto rispetto alla media  regionale, se 

pur migliorabile è la media dei trasferimenti correnti pro-capite che risulta di euro 222, è una media 

sicuramente inferiore rispetto a quella nazionale, però nettamente migliore rispetto  a quella 

campana, sicuramente migliore  rispetto a quella di  tutto il sud, ma migliorabile come tutte le cose 

che si fanno in ambito pubblico. Da come si evince i dati sono più che soddisfacenti, anche  se 

sempre di più si deve fare  per migliorare queste voci che in  vista del federalismo fiscale 

acquisiranno sempre maggiore importanza. Per quanto riguarda la spesa si è passati dagli 11 milioni 

e 650.853,7 del 2007 ai  12 milioni 198.498,42 del 2009. Sia la spesa corrente che  in conto capitale  

rappresentano il grosso della spesa sostenuta  dal nostro ente Nella spesa corrente  il  28 per cento è 

data dall'incidenza della  spesa del personale, il 40 per cento dalle  prestazioni di servizio, ribadisco 

come già fatto  nel mio intervento sul  bilancio di previsione 2010, questo dato, anche se voi, 

consigliere Saporito, lei... il  consigliere Saporito lo vuole far passare  come dato negativo, secondo 

il mio modesto parere rappresenta  un bel passo in avanti verso quei parametri a cui un comune 

dovrebbe rifarsi per impostare il proprio bilancio e non  il parametro del 2007  dove  l'immobilismo 

la faceva da padrone.  Ribadisco, apro virgolette. 

CONSIGLIERE SAPORITO –  2007. 

CONSIGLIERE PARISI  -  2007, e anni precedenti, immobilismo  che si può verificare perchè sui 

14 milioni di saldo cassa  lasciati in eredità dalle passate  amministrazioni, che noi attraverso una 

programmazione su interventi che non si effettuavano da anni  abbiamo portato a 9 milioni e 2, 

quindi abbiamo speso una buona  parte di quei soldi contro quell'immobilismo passato. Dato 

importante è il  non ricorso per il finanziamento di spese correnti all'anticipazione di tesoreria, cosa 

che fanno tutti gli altri enti pubblici, o gli altri comuni, noi non l'abbiamo fatto, quindi sono tutti 

soldi... 

CONSIGLIERE SAPORITO  – Mai  è stata fatta nel comune di Poggiomarino, qualsiasi 

amministrazione... 

CONSIGLIERE PARISI -  ...del nostro bilancio, sto parlando di un periodo di crisi  dove tutti i 

comuni hanno attinto all'anticipazione e noi non l'abbiamo fatto. Per quanto riguarda la spesa  in 
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conto capitale, la percentuale di  realizzo è piuttosto bassa in quanto dipende dal verificarsi o meno 

di alcuni fattori, si pensi ad esempio ai  lavori pubblici da  realizzarsi mediante contributi a cui si fa 

richiesta e di  conseguenza la mancata concessione   di siffatti  contributi determina in modo 

apparente un basso grado di realizzazione degli  investimenti, esempio tipico: finanziamento POR 

1.9  presentato 4  milioni e 8 per la  riqualificazione del percorso del parco archeofluviale che a 

monte di una previsione iniziale di 7 milioni e 3  ha ridotto tale previsione a un milione e mezzo con  

lo scostamento fra previsione definitiva e somme impegnate di 267.000 euro,  dato più che rilevante 

che  risalta  in questo rendiconto è stato  il rispetto del limite dell'indebitamento ottenendo dal 

nostro  insediamento percentuali di incidenza   degli interessi passivi sulle entrate correnti, dell'1,39  

per cento del  2007 si è passati all'1,51 del 2008, all'1,29 del 2009. L'indebitamento dell'ente  ha 

avuto la seguente evoluzione, 1 milione e 439.865 del 2007, 563.000 del 2008, 905.760 del 2009 

perchè abbiamo contratto un ulteriore mutuo, sempre  per fare delle opere pubbliche o per porre 

rimedio a delle inadempienze fatte negli anni passati su opere pubbliche che mai venivano o portate  

a compimento o solamente realizzate su carta e mai finanziate economicamente.  Gli oneri 

finanziari per ammortamento prestiti e rimborso  degli stessi in conto capitale fa registrare nel 2007 

289. 982, nel  2008 144.741, nel 2009 39.722, dati significativi. La  consistenza del debito  al 31/12  

rispetto al totale delle  entrate correnti al netto dei trasferimenti erariali e regionale è del  24,63 per 

cento del 2007, del 9, 23 nel 2008 e del 7, 88 del 2009, percentuali che rappresentano  il rapporto tra 

il debito  e quelle  che sono le entrate, quindi voglio dire dati oggettivi, certi, ma soprattutto 

certificati, e non aleatori. Alla  luce di quanto detto nello spirito critico di chi deve amministrare  e 

del senso di responsabilità  che mi  ha sempre contraddistinto  e che ha contraddistinto questa 

amministrazione e l'esecutivo  che ci rappresenta, chiedo comunque al sindaco, all'esecutivo, al 

presidente del consiglio  e ai responsabili dei settori e a tutti i consiglieri, un impegno ancora 

maggiore per  ridare a questa città la  dignità che merita. Grazie. 

PRESIDENTE CARMELO ROSA  -   Grazie  Consigliere Parisi, ci sono altri interventi? Non ci 

sono altri interventi, una replica al Consigliere Saporito, prego. 

CONSIGLIERE SAPORITO  -  Noi facciamo sempre il dialogo, diciamo, tra sordi, le cose dette 

dal consigliere Parisi sono tutte aleatorie, deve entrare  nello specifico delle analisi  del conto 

consuntivo, non  è entrato in nessuno delle questioni in cui io  ho sollevato e ho  sollecitato questo 

consiglio comunale ad intervenire. In anni... ed è l'unico esempio  che  ti riporto, non  ne voglio fare 

più perchè il passato è stato storicamente, chi ha fatto  bene, chi ha fatto male, sai benissimo, e la 

storia lo sa le responsabilità di chi sono per la situazione  in cui si trova ancora oggi Poggiomarino. 

Non è vero che gli anni finanziari amministrativi sono stati sempre gli stessi, ogni periodo va 

inquadrato nel periodo storico a seconda le leggi, le regole da rispettare. Io non ho difficoltà a dire 
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che voi avete avviato le assunzioni e vi siete bloccati per responsabilità vostre, io non  ho potuto 

iniziare le assunzioni perchè ho trovato il patto di stabilità già sforato, 2002-2003, nel 2004 siamo 

rientrati e questo mi può essere testimone  il Presidente del consiglio  comunale che stava in giunta 

con e e lui  è presente se io dico delle fesserie. Io non ho nessuna motivazione per cui io mi dovrei  

giustificare essendo io stato sia amministratore per  4 anni su 60 di questo paese, né eventualmente  

diciamo devo eventualmente portare a testimonianza le cose buone e anche qualcuna sbagliata che 

uno ha fatto. Il problema è un altro, è che  comunque bisogna prendere atto che nella  situazione 

della presentazione del rendiconto moltissime delle situazioni che comunque erano previste in 

bilancio non ci sono più. Vi è un ritardo nell'espressione  dei finanziamenti, anche  quelli 

dell'avanzo di amministrazione del 2007, per il 2009 parte delle cifre impegnate a distanza dal 

2007-2008-2009, non erano  completamente utilizzate. Vi posso far vedere le carte, non ho 

difficoltà, sono stati impegnati per quei lavori soltanto 2500 euro che servivano forse per l'avvio di 

alcune cose, per i lavori che sono stati previsti con la 127 che il  Governo Prodi vi ha permesso di 

potere fare Nel 2005 in tutti i  60 anni forse, non si era mai verificato, l'85 per cento di realizzazioni 

previste di spesa di  investimento nel bilancio, lo dico con orgoglio e ringrazio chi eventualmente in 

quel momento era all'amministrazione con  me che me l'ha permesso,  però fino adesso... per la 

verità, alcune cose le state facendo ancora voi, non vi  preoccupate, le state facendo... sì, ma non 

significa eventualmente è merito vostro. Il problema fondamentale  bisogna vedere gli unici due 

finanziamenti che voi avete avuto sono quelli dell'INAIL che dovete tenere presente che sia per il 

2009, sia i 349.000 erano ancora intonsi, e i 251.000 per quanto  riguarda la scuola De Filippo, oggi, 

nel 2009, erano ancora intonsi, oggi forse ancora non sono stati pagati, i lavori si stanno 

effettuando, come i 35.000 euro per la palestra del primo circolo, i lavori... cerchiamo di dare una 

smossa, perchè i  lavori ancora non sono stati consegnati, la palestra deve essere utilizzata dai 

ragazzi. Quindi vedete quante cose vengono diciamo al pettine  e vengono  per cercare di stimolarvi 

per potere fare sempre di più e meglio? Queste cose qua purtroppo sono delle inadempienze che 

comunque  l'amministrazione Vastola ha  prodotto e ha fatto, poteva fare di più, doveva fare di più 

nell'interesse del paese, queste  sono le considerazioni che vanno fatte sul consuntivo, la 

contingenza, diciamo, la situazione nazionale di crisi,  ci siamo tutti quanti,  ci stanno tutti quanti, il 

problema non è questo, voi avevate un budget che dovevate impegnare e parte di questi soldi non li 

avete impegnati. Non avete trasformato il progetto di previsione amministrativo che voi avevate in 

progetto esecutivo, non c'è niente, vi ho fatto vedere il piano triennale delle opere  pubbliche, zero, 

neanche uno, io avevo detto che votavo contrario perchè non si realizzava neanche il 30 per cento,  

ma su questo proprio zero, e se continuate così, pure il 2010 sarà zero, dove questo anno era l'anno 

più importante per voi, perchè l'anno prossimo  anche l'assunzione di un mutuo poiché si è in 
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scadenza  di consigliatura, c'è la situazione che anche se vengono messi in cantiere nel 2011 queste 

opere, poiché si vota a maggio... non vengono neanche messe in cantiere. Queste sono le cose che vi 

dovete porre. Grazie  Presidente. 

PRESIDENTE CARMELO ROSA  -  Grazie Consigliere Saporito, ci sono altri interventi? Una  

brevissima replica al Consigliere Parisi. 

CONSIGLIERE PARISI  – Una replica non... breve proprio sul discorso fatto dal Consigliere 

Saporito è dovuta perchè il discorso che  facevo io non andava nel merito dei numeri o... era 

semplicemente dovuto al fatto che un bilancio sia esso previsionale e quindi a maggior ragione, sia 

esso previsionale e poi nella sua fase finale di attuazione di  tutto quello che si è programmato, 

passa di mezzo un anno, un anno in cui avvengono tante cose, in cui  piovono dei debiti che non ha 

contratto questa amministrazione, in cui piovono dei pagamenti che non aveva messo in cantiere 

questa amministrazione, in cui ci sono delle congetture economiche  che portano le ditte a chiedere  

i  pagamenti subito dei lavori effettuati, perchè non hanno più quella capacità di indebitamento  che 

avevano un tempo, questo era il senso del mio discorso e il calare il bilancio all'interno di un 

contesto, non era tanto il voler controbattere alle sue accuse  che sono giustificate e sono di sprono a 

questa amministrazione sicuramente. Però sta di fatto che le cose  che noi abbiamo messo in 

cantiere come tutti quei milioni di euro richiesti, e  stanno nel piano triennale delle opere pubbliche, 

ad oggi la regione, ancora non ci ha dato risposta, non è sicuramente per colpa nostra Non è per 

colpa nostra se in  Regione sono arrivati i  revisori dal Governo per valutare il dissesto economico 

provocato dalla passata giunta regionale, non è colpa nostra se ad oggi i fondi sono tutti fermi in 

regione e noi non possiamo programmare, e  quel poco che facciamo lo facciamo  tirando la cinghia 

su quelle che potrebbero essere tante idee che abbiamo e che non possiamo  realizzare perchè 

comunque i soldi sono quelli che sono.  Questo era il mio intervento, e poi una cosa in particolare 

riguardava la palestra, lei lo sa, quando parla di sport mi colpisce  in pieno. La palestra del primo 

circolo, se ad oggi  non sono completati è perchè  si è aspettato di fare una prova di  carico della 

struttura, perchè su alcune segnalazioni aveva dei problemi, poi le prove sono risultate positive e 

quindi parliamo di una palestra dove ci vanno dei bambini dentro, e quindi è meglio prendersi anche 

del tempo in più,  la  società di Pallavolo capirà e i lavori sicuramente saranno fatti  nel migliore dei 

modi. 

CONSIGLIERE SAPORITO  -  L'importante è che fate presto...  aperta e nel migliore dei modi, in 

sicurezza soprattutto. 

CONSIGLIERE PARISI  – Sicuramente, quella  è la cosa più importante. 

PRESIDENTE CARMELO ROSA  -  Grazie Consigliere Parisi, la parola al Sindaco. 
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SINDACO VINCENZO VASTOLA  -  Il mio intervento vuole andare un pochino sul concreto, 

come ci invitava a fare il consigliere Saporito, il consuntivo  lo sappiamo tutti quanti, è un  atto 

puramente tecnico che dà la dimostrazione delle differenze riscontrate appunto dal bilancio di 

previsione a quello della rendicontazione delle attività finanziarie dell'ente  locale. Io volevo 

soffermarmi non su questo aspetto che sia Saporito, sia l'ottimo intervento del Consigliere Parisi 

hanno fatto e sono entrati diciamo sullo specifico dei numeri, ma vorrei soffermarvi  e farvi 

riflettere su quello che è e dove sta andando la Finanza  pubblica degli enti  locali Noi stiamo 

andando sempre  verso una situazione che si avvicina a quella del bilancio di tipo provato, mi 

spiego meglio. Per tanti limiti che abbiamo   di ogni esercizio in corso,  un esercizio che anche 

quest'anno... noi siamo sempre chiamati a monitorare, a non sforare, e al rispetto che è il 

contenimento della spesa pubblica.  Questi esercizi ci fanno alle volte  rimandare  o... rimandare nel 

tempo delle opere anche se abbiamo a disposizione gli strumenti per poterle  realizzare, ma dico 

questo  per  un motivo molto semplice. Ma dico questo per un motivo  molto semplice, il nostro 

ente, la nostra amministrazione da quando si è insediata ha  potuto sfruttare  dei momenti 

significativi,  abbiamo sfruttato un avanzo di amministrazione e aspettavamo qualche altro 

momento del genere per poter dare e per poter fare altre opere in questo comune, però per entrare 

nello specifico noi nel 2007 siamo  partiti con una opera importante, siamo partiti con una 

transazione d questa  area per un  milione e 350.000 euro, in questa area sorgerà nel più breve 

tempo possibile il primo parcheggio della storia di questo paese. Si parla tanto di viabilità, si parla 

tanto di piano traffico, ma forse  si dimentica che tutte le amministrazioni passate non  avevano 

pensate di fare un parcheggio nel territorio di questo comune. Verrà fatta anche  una piccola villetta 

comunale, quindi del verde attrezzato per dare  la possibilità a chi risiede in questa zona di potere 

avere qualche momento di svago. Siamo intervenuti nel riqualificare delle aree, e mi riferisco agli 

IACP con un campo polivalente, siamo intervenuti per ridare un minimo di svago ai bambini con la 

riqualificazione del parco giochi, siamo intervenuti sulle scuole, il plesso di via Roma,  dove gli 

infissi da 50 anni non venivano cambiati, dove abbiamo dato decoro a quello che erano le strutture 

dell'intera scuola, le facciate di via Roma, dell'intero... all'interno del giardino e sia quello di via 

Nocelleto.  Abbiamo sfruttato quello che c'era da sfruttare, i finanziamenti per la sicurezza 

dell'INAIL, e abbiamo fatto sì che sia il plesso di Falcone, di via Bertone che il plesso De Filippo di 

via Nuova San Marzano, avessero quei finanziamenti per adeguare le norme di sicurezza. Siamo 

stati capaci di mettere in moto quelle che è la costruzione  della nuova scuola media a via Enzo 

Giuliani, dopo 10 anni. Abbiamo, lo dicevamo prima, fatto sì che nel giro di due anni potesse 

nascere dopo l'assenza di più di 15 anni una scuola materna in località Flocco, e ci siamo riusciti, 

abbiamo... ci siamo impegnati per ridare un minimo di decoro e di viabilità a questo paese, e mi 
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riferisco ai marciapiedi di via Piano del Principe, alla  riqualificazione di via De Gasperi, ai 

marciapiedi di Viale Manzoni, alla riqualificazione di via San Francesco, a quella di via  Nuova San 

Marzano, è di due o tre giorni fa, a quella di via Filippo Turati, molte ancora altre me le dimentico 

sicuramente. Ma perchè voglio dire questo... c'è anche il campo sportivo, ci siamo impegnati 

affinchè si realizzasse e si completasse l'opera. Abbiamo messo a posto quello che era il servizio 

della nettezza urbana e per la prima volta si spazzano anche le strade del nostro paese, abbiamo 

cominciato ad assumere, non si assumeva in questo comune... in 20 anni, pensate, per qualche  

mobilità o per qualche assunzione, non hanno fatto le assunzioni le passate amministrazione che noi 

abbiamo fatto in due anni. Certamente si deve fare di più, dobbiamo unire le nostre forze, le nostre 

idee per poter dare a questo paese ancora tante altre cose, però non bisogna guardare  il freddo 

valore dei  numeri. Tu hai previsto 10 e hai fatto 0, hai fatto 1, hai fatto 8, hai fatto 5, questa 

amministrazione verrà valutata  per quelle cose che ho detto e per le cose che ancora dovranno e 

sicuramente possiamo fare. L'intervento mio va in questa direzione, va nella direzione che abbiamo 

messo in atto una strategia, una politica che  portasse e porta sicuramente alla normalità, quella  

normalità e quella vivibilità che un paese civile  deve avere. Quest'anno  saranno impegnate, lo 

diceva la dottoressa De Rosa,  sia con i fondi della devoluzione  sia con quelli messi nel nostro 

bilancio,  saranno impegnati per sistemare  le strade che non verranno interessate dai lavori della 

fogna, e quindi saranno riasfaltate  tutte le strade di Poggiomarino e saranno fatti ancora 

marciapiedi e ancora pubblica illuminazione. Questa è l'amministrazione Vastola, con dei fatti seri, 

concreti, fatto non di numeri ma di cose che da qui già si stanno vedendo e da qui a qualche anno si 

vedranno sempre di più. Grazie Presidente. 

PRESIDENTE CARMELO ROSA  -  Grazie al sindaco. Vorrei fare un intervento per rispondere 

ad alcune delle... 

SINDACO VINCENZO VASTOLA  -  Io volevo... scusami Presidente. 

PRESIDENTE CARMELO ROSA  -  Prego Sindaco. 

SINDACO VINCENZO VASTOLA  -  MI è sfuggito, volevo ringraziare i revisori dei conti per 

l'impegno che mettono, ho visto il presidente, vedo gli  altri due componenti, per l'impegno che 

mettono al servizio di questo comune e al servizio dell'ufficio finanziario, grazie per il lavoro 

svolto. 

PRESIDENTE CARMELO ROSA  -  Ringraziamento a cui si associa tutto il consiglio comunale. 

Volevo rispondere al dottore Saporito riguardo a delle osservazioni fatte durante l'intervento sul 

consuntivo, prima cosa, per entrare poi nel merito forse del perchè certe cose dottore non si fanno, 

io sono d'accordo con lei che delle cose non si fanno, però dovremmo accertare il motivo per cui 

non si fanno Le dico quello che mi risulta... allora, questione IACP non messa  nel bilancio 2010 
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perchè questa amministrazione sta decidendo in  questi giorni se proporre appello alla sentenza del 

Tribunale di Torre Annunziata o se acquisire così come dispone la sentenza,  in virtù di una 

convenzione che non c'è, l'intero complesso degli IACP, cosa che... faccio una divagazione e poi 

ritorno nello specifico, cosa che non abbiamo ancora deciso perchè non abbiamo potuto votare nel 

vecchio... in uno degli ultimi consigli comunali, il piano di alienazione  e di valorizzazione dei beni 

del comune, e  vengo a questo  esempio  per dire secondo me perchè molte delle cose che messe  in 

cantiere non si fanno, sicuramente si può fare sempre di più, dove  nasce il problema di questa 

amministrazione, ma penso di tutte le amministrazioni, anche quelle future rispetto a una 

temporalità, a un calendario di cose da farsi, e mi rivolgo all'apparato del comune, alla pianta 

organica del comune, pianta organica del comune che superato il primo livello,  e mi riferisco ai 

capi settore, e non tutti, c'è il voto assoluto, vogliamo iniziare dal settore Polizia Municipale, dove  

il progetto sicurezza non viene fatto, il PUT sono 4 anni, 50.000 euro non viene fatto, i 

parchimetri... la gara per  i parchimetri non viene fatta, i semafori stanno spenti dall'ottobre del 

2009, e così via dicendo. Caro Consigliere, è andato in pensione il comandante vecchio, questa  

amministrazione trova difficoltà anche ad individuare  un sottoposto a comandante che possa in 

qualsiasi  modo portare burocraticamente   avanti un ufficio. Questo è un problema che esisteva, 

esiste ed esisterà, anche perchè non siamo riusciti a fare i concorsi. Allora, questo non vuole essere 

un atto di accusa ai sottoposti e ai vari capi settori,  le assunzioni un tempo avvenivano in maniera 

ben diversa da oggi, e forse era il caso allora di creare quel clima di sospetto e di tensione che  in 

questo  paese si sta creando, forse era il caso che allora rispetto alle assunzioni si facessero delle 

rimostranze e non magari avverso a concorsi come  fatti in questo caso che hanno visto soprattutto 

il settore tecnico avvalersi di professionisti giovani che cominciano a dare i risultati. Per cui bisogna 

prendere atto che al di sotto del primo livello il materiale umano come competenza è vicino allo 

zero, non ho problemi a dirlo, non devo vincere un oscar, non mi devo candidare alla presidenza  

della Repubblica, non mi  devo candidare in nessun posto, per cui questa  è una grossa difficoltà, la 

mancanza  di capacità della pianta organica, aggiungo a questo che il clima che si è creato in questo 

paese, la politica che è scesa a livelli bassissimi, il  confronto politico è sceso a livelli bassissimi, 

creando nelle stanze del comune, anche se  legittimamente, un andirivieni della Procura di Torre 

Annunziata, Procura di Torre Annunziata che sicuramente fa il suo dovere, ma che da questo punto 

di vista spesso a giornate intere blocca gli uffici. Allora io mi chiedo semmai il livello politico in 

questo  paese è sceso a tanto, semmai passate amministrazioni, sia in maggioranza che  in 

opposizione, e direi alla dottoressa De Rosa di andare a verificare, si sono sentite dire che rispetto  a 

degli impegni di fine anno senza  dei creditori certi venissero tacciati di illegittimità, io  sfido la 

dottoressa De Rosa a prendere le determine di fine anno da 10 anni a venire adesso, se non è stato 
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sempre quello il modo di agire, mi risulta quando ero anche io assessore un anno, per la 

indisponibilità temporale di spendere si facevano delle determine, come dire, contenente un poco 

tutto e poi si passava a spenderle. Ciò che era una consuetudine che al di là della legittimità era 

trasparente, non c'era nulla, oggi purtroppo sta diventando tutto illegittimo. Il grido che il 

Consigliere Saporito lancia è un grido da accogliere, anche perchè spesso rispetto a dei campanelli 

di allarme, spesso magari chi deve mettere in atto attraverso un procedimento normale una 

maggiore legittimità ritiene di non doverlo o di  non poterlo fare, e su questo lei mi trova d'accordo, 

però da qui a creare su ogni atto di questa amministrazione sospetti, è questa una delle cause che chi 

lo fa senza cognizione di causa dovrebbe guardare in se stesso, non penso che questo sia il modo di 

fare politica. Se questo clima caro Consigliere Saporito... e mi riferisco alla scuola, ultimo esempio, 

dove sfido chiunque a poter pensare che senza una imbeccata da parte di chi conosce le cose, senza 

togliere nessun merito al Procuratore, non ne ho né la capacità, né i titoli, si possa  relazione in quei 

termini, so bene quello che dico e me ne assumo le responsabilità, consigliere Saporito, perchè è il 

momento di dire... 

CONSIGLIERE SAPORITO  -  Non penso che questo è riferito all'opposizione. 

PRESIDENTE CARMELO ROSA  -  No, assolutamente, no, non mi sto riferendo all'opposizione, 

mi riferisco al clima che si è creato. 

CONSIGLIERE SAPORITO  -  Ma il clima è creato anche... 

PRESIDENTE CARMELO ROSA  -  Al clima, mi faccia finire, al clima creato da parte di diversi 

impiegati, che per la prima volta nella storia  vengono messi nella condizione di dover lavorare  e la 

cosa suona strano, suona strano che uno lavori per guadagnarsi lo stipendio, e questo determina 

false notizie fuori, questo determina parlate, per non dire offese nei confronti di altri impiegati, 

offese sottobanco agli amministratori, cose dette nei corridoi, anche perchè ritengono  che i buoni 

rapporti, non so con chi, con quali parte delle Forze dell'Ordine li possa preservare dall'essere dei 

delinquenti e dei cafoni, perchè quando qualche impiegato,  e me ne dolgo perchè chi n'è stato 

oggetto non li abbia denunciati, permette di offendere con parole varie altri impiegati o anche gli 

amministratori c'è qualcosa  che non va, allora cari Consiglieri io penso che una delle tante... o 

meglio uno dei  più solidi motivi, perchè qualsiasi amministrazione, nella fattispecie questa, non 

riesce a produrre, è anche  per questi motivi. Allora noi penso che si debba forse ritornare a un 

nuovo modo di fare  politica, ben consapevole che tutte le indagini che  la Magistratura, la Procura  

sta esercitando sugli atti di questo comune, ben vengano, perchè posso dire ad alta voce di essere 

tranquillo   per quello che può emergere, perchè al di là di poter sbagliare come ogni essere umano 

che opera, perchè chi non opera non sbaglia, più di tanto non  abbiamo potuto fare, e io ci tenevo 

questa sera a chiedere di  riportare il confronto politico nella giusta via, a portare la propria 
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esperienza da qualsiasi parte si siede, al servizio della cittadinanza, non aspettare che si sbagli o un 

capo settore sbagli o un amministratore sbagli per poter poi andargli contro,  ma prevenire, perchè 

penso che il ruolo di ognuno di noi sia prevenire dove è possibile gli errori degli altri, perchè non 

siamo in guerra, stiamo amministrando, allora quando qualche  volta mi confronto con lei e lei mi 

parla della mancanza  di entusiasmo rispetto a delle cose, io la capisco, perchè il suo stesso 

entusiasmo che lei non ha più, colpisce anche me, ma le ripeto, rispetto a tutto questo, dove  si è 

pensato che oggi rivolgersi  agli organi inquirenti per una qualsiasi cosa sia diventata di moda, 

vengono fatti ricorsi e mi riferisco, ecco, alla mancanza di assunzioni o alle assunzioni che abbiamo 

fatto, rispetto alle procedure dei concorsi, da parte di chi e me ne consta personalmente, magari si è 

seduto a una prova e non ha aperto bocca. Allora io penso che sia il momento che si ritorni un 

attimino prima ad essere uomini e poi ognuno nella sua parte Consigliere Comunale, assessore, 

sindaco, impiegato e tutto il resto.   Allora io penso che questo paese, non questa amministrazione, 

se avrà il  dispiacere di proseguire la propria attività in questo clima, penso che nessun risultato 

potrà essere mai raggiunto, anche perchè, come dire, è un circolo vizioso, oggi tocca a stare in 

amministrazione a un gruppo, domani ci sta  un altro gruppo, per cui sono le cose... anche se devo 

dire, me lo consenta Consigliere Saporito, che questa  amministrazione nei suoi primi periodi ha 

dovuto... me lo consenta questo termine, bonificato alcune opere delle vecchie amministrazioni, 

perchè non  è nostro costume, forse perchè mentalmente non siamo portati, una volta  risolto, o 

come dire, arginato ciò che poteva essere  un fatto negativo, andare oltre, l'importante è essere 

riuscito a fermare un qualcosa che non  era positivo, mi viene  in mente una cosa su tutto, le cose 

che non si fanno, il cimitero comunale, non abbiamo potuto essere più veloci sul cimitero comunale 

perchè abbiamo dovuto bonificare un qualcosa che era... non so quale aggettivo usare, fu approvato 

un Financial  Progect che di fatto in due  righe subdolamente scritte svendeva praticamente il 

vecchio cimitero al promotore finanziario, oso dire che sarebbe stata la più grande truffa perpetrata 

ai danni di un ente, perchè lo stesso progetto nella sua esplicazione faceva riferimento al nuovo  

cimitero, ma quelle due righe messe nel capitolato, di  retrocedere le concessioni ad avvenire  a 

titolo gratuito del vecchio cimitero, significavano  nel breve e medio periodo regalare milioni di 

euro a chi faceva quel progetto,  si è dovuto proseguire per le vie legali, si è dovuto arrivare a un 

contenzioso per far sì che quel Financial Progect non avesse più modo di essere. Lo dico stasera ma 

forse non l'avrei mai detto, perchè magari mi sento psicologicamente in questi termini, le dicevo, 

deve essere diverso il modo di approccio alla politico, lo dico soprattutto a una amministrazione di 

giovani, magari non tanto quanto riguarda lei e me che abbiamo una età più grande, creare un clima 

diverso, Francesco,  creare un clima diverso e non pensare sempre di essere su un palco, perchè al 

di là del tuo intervento che nella parte tecnica ho apprezzato molto, non ho apprezzato l'inizio  del 



 34

tuo discorso perchè esulava completamente da ciò che erano le  osservazioni che faceva il 

Consigliere Saporito, il Consigliere Saporito ha ragione relativamente a  ciò che poteva essere fatto 

e non è stato fatto, e io stasera ho cercato di mettere il dito su una piaga che è quella proprio del 

clima e del materiale umano che il comune di Poggiomarino ha Io mi auguro che successivamente 

venga una amministrazione che ritrovi la voglia per poter indire  nuovi concorsi, per poter assumere 

nuovo personale e che chi è al Governo ce ne dia la possibilità, perchè le posso dire Consigliere 

Saporito, io sono stato uno di quelli che  fortemente ha lavorato insieme agli uffici preposti per 

questi concorsi, insieme  al Sindaco siamo andati a Roma, bene, oggi le dico che se dovessi rifarlo 

non lo rifarei più, farei come hanno fatto 30 anni, 40 anni di amministrazione, quello di... meno si 

fa, meno si sbagli, se ne assumono 6 e se ne fanno nemici 966, ed è questo che forse è il male 

peggiore, non solo forse di Poggiomarino, ma anche della nostra... quando... tornando alle cose 

pratiche, progetto sicurezza, parchimetri e via di seguito, Consigliere Saporito lei lo sa che 

purtroppo non ci sono categorie adatte all'interno del comando in assenza del comandante capaci di 

poter fare un bando di gara, c'è poco da fare; allora questo ci dovrebbe far pensare che quando si 

affrontano delle questioni tipo le assunzioni, che tutto vada fatto nella massima trasparenza, questo 

è fuori dubbio, e nella massima legalità, ma non creare mai più quel clima di sospetto, perchè il 

clima di sospetto incita anche l'ultimo arrivato, che tutto potrebbe fare, che il vigile... faccio un 

esempio, a mettere penna su carta, sta diventando una moda, però queste modo mettono in modo dei 

meccanismi, mettono in moto dei ritardi, rallentano le procedure, intervengono norme nuove che 

non ti consentono più di fare le cose, è questo quello che accade. Sono d'accordo con lei quando 

dice che la sua amministrazione di cui io ho fatto parte e ne sono onorato, in quel momento non 

poteva fare ciò che questa amministrazione grazie anche al  lavoro della vecchia amministrazione 

soprattutto in materia di patto di stabilità ci ha consentito  di fare. Al di là dello sfogo di cui chiedo 

scusa volevo anche dirle che spesso lei quando si riferisce all'addizionale, parla di 260.000 euro, ma 

lei sa bene  che abbiamo portato quell'aumento già dal 2 al 4 per cento,  per cui l'aumento è di 

130.000 euro e non di 260.000 euro. 

CONSIGLIERE SAPORITO  -  Io ho detto la conferma. 

PRESIDENTE CARMELO ROSA  -  Non... allora, questo è quanto volevo dire sperando che 

possa cambiare il clima ma in tutti i momenti, nel consiglio comunale, nelle commissioni, perchè si 

va  nelle commissioni, si va nelle conferenze dei capigruppo, si alimentano polemiche, poi si viene  

in consiglio comunale dove  certe polemiche andrebbero ribadite,  dove ci dovrebbe essere un 

confronto e non se ne fa niente, allora evitiamole   strumentalmente anche quando non è il caso, io 

chiedo scusa per la veemenza dell'intervento e magari per qualcosa detto fuori dal contesto 

specifico del rendiconto, ma torno a ripetere che sono molto convinto di quello che ho detto ed è 
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veramente un invito a tutte le forze politiche affinchè si crei nel rispetto sempre della legalità, del 

controllo, della trasparenza un clima diverso, grazie. Prego Consigliere Saporito. 

CONSIGLIERE SAPORITO  -  Io la  ringrazio Presidente perchè alcune delle cose  da lei 

sostenute io le condivido e sicuramente il riferimento al clima non è addebitabile sicuramente a 

quasi tutti i  consiglieri comunali  che sono pretesi in questo consiglio comunale. 

PRESIDENTE CARMELO ROSA  -  Non l'ho mai detto Consigliere Saporito. Tanto è vero che 

non ho... ne verrà fuori sicuramente alla fine di tante indagini che sono sul comune, da dove è 

venuta, aspetteremo tranquillamente... 

CONSIGLIERE SAPORITO  -  Sì, però quando lei lancia delle situazioni e fa intendere che 

comunque eventualmente ci possa essere qualche consigliere comunale o qualche persona o qualche  

dipendente comunale che lavora contro, e che impegna il proprio tempo a cercare  di mettere il 

bastone fra le ruote, lei non deve riferire questo al clima politico, il clima politico che questa 

amministrazione ha avuto e trovato è un clima politico trasparente, è un clima politico pulito, è un 

clima politico dove ha cercato fino in fondo anche l'opposizione, di  cercare di fare sempre un 

ragionamento  di tipo politico, io vado oltre alle cose che lei ha detto caro Presidente, io le ho detto 

che parecchie cose io le condivido, non è possibile assolutamente poter pensare che ci possa essere 

qualche consigliere comunale o qualche partito politico che utilizza strumenti non chiari perchè 

comunque non è così, e lei sa bene che non è così. 

PRESIDENTE CARMELO ROSA  -  Io le voglio ricordare e sarà penso... scusi se la  interrompo, 

assoluzione fra non molto, io sono stato aggredito da un clima politico che dipende dalla politica. 

CONSIGLIERE SAPORITO  -  Dipende dal consiglio comunale? 

PRESIDENTE CARMELO ROSA  -  Dipende dalla politica. 

CONSIGLIERE SAPORITO  -  Io diciamo, mi dispiace, le ho già fatto... 

PRESIDENTE CARMELO ROSA  -  Non ci voglio tornare sopra, vada avanti. 

CONSIGLIERE SAPORITO  -  Sì, però diciamo, noi non dobbiamo assolutamente cercare di 

lanciare le questioni senza eventualmente fare una analisi e cercare di capire anche dove  è possibile 

andare a parare. Le cose che sono state dette io... 

PRESIDENTE CARMELO ROSA  -  Consigliere Saporito ne dico un'altra, lei lo sa che sul 

comune  è capitato anche di prendere una pratica in mano degli IACP, faccio un esempio, fatta 

consegnare a uno di noi,  nella fattispecie posso dire anche  a me personalmente, nella riservatezza 

di quello che  è un mandato che noi abbiamo ed è divenuta una questione  pubblica, e lei ritiene che 

chi sul comune, e  mi riferisco agli impiegati, siano tenuti a riportare  notizie se il presidente Rosa 

chiede di visionare la pratica IACP?  

CONSIGLIERE SAPORITO  -  Ma lei... 



 36

PRESIDENTE CARMELO ROSA  -  A questo clima io mi riferivo. 

CONSIGLIERE SAPORITO  -  Perché non esercita la sua autorevolezza  nella gestione della 

carica per  cercare eventualmente adoperarsi  a... 

PRESIDENTE CARMELO ROSA  -   Mi dico, detto in napoletano: “Vediamo questi fessi dove 

voglio arrivare!”  

CONSIGLIERE SAPORITO  -  Ho capito Presidente però ci sta una cosa su questo, se lei è a 

conoscenza di tutto questo, lei perchè non si adopera o con un... una questione... una discussione 

pure a porte chiuse in consiglio comunale, dove effettivamente  possa essere messa... e portata alla 

luce in modo  chiaro e trasparente le vicissitudini che comunque eventualmente possono influenzare 

il clima politico di questo consiglio comunale. Io penso che per l'onestà che ci ha sempre 

contraddistinto soprattutto chi ha fatto  politica da più tempo, comunque  anche le cose dette per 

quanto riguarda il Progect Financing io più di una volta le ho detto: se questa amministrazione 

ritiene che quel  progetto Financing non è attuabile, eventualmente ci possono essere dei problemi 

che possono andare contro al... diciamo agli interessi collettivi del comune e dei cittadini, ho detto 

di prendere provvedimenti per cercare di cambiare procedura. 

PRESIDENTE CARMELO ROSA  -  E' stato eliminato. 

CONSIGLIERE SAPORITO  -  Il problema è un altro però, e dobbiamo essere chiari fino in 

fondo, quel progetto Financing fu portato in giunta comunale, fu dato il parere di pubblica utilità e 

quindi non è stato portato, e da me... lei era presente quando chiesi  che eventualmente anche se non 

era competenza del consiglio, di portare l'argomento in consiglio comunale. Cioè, noi anche 

questo... dobbiamo sgombrare il campo assolutamente al che ci possano essere delle questioni, che 

si possa pensare che l'amministrazione precedente avesse degli interessi particolari affinchè il 

progetto Financing si facesse in quel determinato modo, se no veramente il clima lo istituiamo 

anche noi in questo momento. Invece la cosa che mi ha fatto molto piacere è il fatto che comunque 

che un analisi della situazione, che spesse volte è  comune e che comunque  diciamo rincorriamo a 

delle situazioni per cui noi alla fine, nell'espletamento del nostro ruolo e delle nostre funzioni io 

sono sempre uno di quelli che sostiene che quando si arriva alla carta bollata o si arriva a fare una 

denuncia, significa che  la politica è fallita. Però lei mi deve dire quali sono gli strumenti che può 

avere un consigliere comunale per riportare la discussione  o  riportare ad una situazione di 

legittimità di un atto. La prefettura non controlla più, il comitato regionale di controllo è stato 

soppresso, il segretario non ha più la situazione di espressione del parere di legittimità, il collegio di  

valutazione interna non esiste, il funzionario più delle volte la stessa cosa, lo stesso argomento, una 

volta va secondo una strada un'altra volta  va in una strada diversa rispetto a quello che 

eventualmente ha adottato la volta  precedente. Voi mi dovete dire un consigliere comunale a chi 
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santo deve votarsi per cercare di avere democraticamente  la possibilità di appellarsi  che  ci possa 

essere un organo, diciamo che possa effettivamente dire quale argomento o quale atto è legittimo o 

non è legittimo, in applicazione delle leggi vigenti. Su questo rischiamo tutti, voi della maggioranza 

e anche chi eventualmente è della opposizione ogni qualvolta vi viene detto che quell'atto  è  

illegittimo, ma illegittimo non è legale, illegittimo significa  non rispetto di leggi, regole e statuto e 

decreto. Ma quello  è un reato lo stesso, non è... è reato di pubblica amministrazione, però 

comunque eventualmente queste cose fanno sì che eventualmente anche il clima a volte può arrivare 

al fatto che comunque può avvelenarsi. E al sindaco, se ha la bontà di sentirmi, una prima cosa che  

il sindaco ha detto, che il consuntivo è un atto propriamente tecnico, mi dispiace contraddirlo, lei 

rimane con questa opinione, io rimango con opinione diversa. Il consuntivo non è un atto tecnico, il 

consuntivo  è la realizzazione della volontà politica  prevista nel bilancio di previsione. Un 

provvedimento tecnico, caro sindaco, può essere il riequilibrio di bilancio perchè è il momento 

tecnico per riportare il bilancio di previsione nei termini dell'osservazione delle rispettive poste di 

entrata e di  uscita che vengono effettuate per le variazioni che nel dell'anno nella gestione vengono 

presentate E anche su  questo caro sindaco, il consuntivo  per me non è un atto tecnico, io  

purtroppo la devo contraddire per quanto riguarda la situazione del calderone che ha fatto... delle 

opere degli ultimi 10 anni che comunque altre amministrazioni, la nostra e la sua sta cercando di 

portare avanti... 

PRESIDENTE CARMELO ROSA  -  Non ritorni di nuovo sul... 

CONSIGLIERE SAPORITO  -  Sì, ed è stato giusto quello che ha detto il Presidente del consiglio 

comunale in riferimento a tutta una serie di opere che comunque si stanno realizzando e che fanno 

parte anche del lavoro di altre amministrazioni che hanno permesso di fare determinate cose. Io, 

diciamo, le affermazioni che ho fatto le ho fatte come critica per essere di pungolo per cercare di 

incentivare  di più il vostro impegno. Io per le motivazioni che ho detto  esprimo il mio voto non 

favorevole, contrario all'approvazione del conto consuntivo, vi ringrazio.  

PRESIDENTE CARMELO ROSA  -   Grazie consigliere Saporito, ci sono altri interventi?  Il 

sindaco chiede la parola. 

SINDACO VINCENZO VASTOLA  -  No, giusto per chiarire un  piccolo aspetto, ognuno ha le 

sue idee però su determinate cose non c'è bisogno... un atto tecnico è tale quando senza la parte 

politica, quindi una parte... il funzionario, nel momento della sua redazione deve fare un esercizio 

contabile e dire: c'era 10, c'è 8, ci sta 2; questo è un atto tecnico, mentre proprio  l'atto di equilibrio, 

dove la politica può intervenire per raddrizzare il tiro, quello  è un atto politico, ma il consuntivo è 

fatto dopo la  data del 31 dicembre, quindi quello che è fatto è fatto e pertanto è un atto tecnico. Poi 

su questa barzelletta delle opere pubbliche  nel prossimo consiglio comunale caro Consigliere 
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Saporito  proprio perchè non è una barzelletta io chiedo stasera pubblicamente ai capi settori di 

portare a questo consiglio comunale tutte le  opere pubbliche da quando si è insediata questa 

amministrazione con le relative determine, delibere fatte da questa amministrazione e l'incidenza 

che ha avuto la spesa, quindi il bilancio, fondi comunali, possibilità di avere avuto fondi dalla  

regione, quindi l'impegno di questa amministrazione  a reperire quelli che sono i fondi per 

realizzare queste opere in questo consiglio comunale,  mi impegnerò io a fare tutto l'elenco di opere 

che sono state fatte da questa amministrazione partendo dall'inizio per fare capire una volta per tutte 

questa amministrazione cosa ha fatto a Poggiomarino e quando ci sta di incidenza nelle passate 

amministrazioni. Questa storia una buona volta deve essere finita, io invito ai funzionari di questo 

ente a produrre questi documenti e invito il Presidente se vuole farmi questa cortesia un elenco da 

portare nel prossimo consiglio comunale per la discussione. Grazie. 

PRESIDENTE CARMELO ROSA  -  Grazie Sindaco,  una precisazione, figurati  se sono io 

quello a togliere merito alle opere fatte da  noi, quando mi riferivo alla passata amministrazione 

Giugliano, intendevo dire che molte cose non sono state fatte  per evitare di sforare il patto di 

stabilità, costretti, che hanno consentito poi una situazione di  fatto da poter esercitare  altre cose  ad 

altre amministrazioni, non intendevo dire altro. 

CONSIGLIERE SAPORITO  -  Va bene, ma su questo diciamo c'è pura  tutta una serie di cose 

che lei ha partecipato in funziona dei lavori proprio nell'84 con 5 milioni e 300.000.  

PRESIDENTE CARMELO ROSA  -  Allora se passiamo alla votazione se non ci sono altri 

interventi, stiamo votando allora per il rendiconto della gestione e i suoi allegati relativi all'esercizio 

finanziario del 2009, approvazione ai sensi dell'articolo 227 del  decreto legislativo 267/200 

Si procede alla votazione. 

PRESIDENTE CARMELO ROSA  -  13 voti favorevoli, 2 contrari, si approva, votiamo per la 

immediata eseguibilità. 

Si procede alla votazione. 

PRESIDENTE CARMELO ROSA  -   13 voti favorevoli, 2 contrari, si approva la immediata 

eseguibilità. Non ci sono altri punti all'ordine del giorno, chiudiamo la seduta di consiglio comunale 

alle ore 23:20. Ringrazio tutti. 


