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SEGRETARIO – Seduta consiliare del 4 luglio 2011, ore 20:30, vi avviso che  a 
norma regolamentare  questa seduta viene videoregistrata, la  parola al 
presidente...  il consigliere anziano, Carillo.  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Buonasera, prima  di fare 
l’appello nominale volevo chiedere un minuto di raccoglimento per il caporale 
maggiore Gaetano Tuccillo morto a  Kabul nei giorni scorsi, domani a Palma 
Campania saranno celebrati i solenni funerali dell’ennesimo eroe   caduto per la 
Patria mentre lottava per la pace.  
Si procede all’ascolto dell’inno nazionale italiano 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Passiamo all’appello 
nominale. 
Si procede all’appello nominale. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – 16 presenti, uno assente, la 
seduta  è valida. Prima di passare al primo punto dell’ordine del giorno volevo 
salutare e ringraziare le Forze dell’Ordine per la presenza. Presiedere il 
consiglio comunale come consigliere anziano per me  è un onore come ho già 
detto in altre  occasioni cercherò di non deludere le persone che  hanno riposto 
ancora una volta la fiducia in me, un grosso in bocca al lupo al neo sindaco Leo 
Annunziata che in questa tornata elettorale ha avuto un consenso popolare 
basato tutta sulla sua figura, poiché senza nulla togliere ai suoi consiglieri, in 
questo paese si è dimostrato che il centro destra, se unito arriva al 75 per cento, 
quindi auspico che durante questo suo mandato amministrativo lui sia attento a 
tutte le numerose  problematiche discutendone con tutti i consiglieri comunali, 
così da permettere che Poggiomarino possa competere a pieno titolo con le altre 
realtà circostanti, i miei più sinceri auguri vanno anche ai consiglieri neo eletti e 
ai tanti che per la prima  volta hanno il compito oneroso di essere consiglieri 
comunali, questa  volta abbiamo anche il piacere di avere una donna,  quindi 
dopo tanto tempo... a loro dico vi aspetta un compito non facile, in  politica 
bisogna dimostrare autonomia e responsabilità, lavorare sempre nell’ esclusivo 
interesse di Poggiomarino. Io credo che con la passione e la disponibilità d tutta 
la classe politica il nostro paese possa migliorare. Un caloroso saluto e 
ringraziamento al  sindaco di Terzigno, Domenico Auricchio che  soprattutto 
sul lato della vasca Fornillo  in questa zona di sta prodigando per rendere  la 
zona vivibile e lo sta facendo con ottimi risultati, grazie. Io intendo fare una 
opposizione concreta, vigile su tutto, basata su proposte da indicare alla 
maggioranza e portare in consiglio comunale, non farò una opposizione urlata 
o strumentale, o di denuncia, ma  se entro sei mesi ci sarà solo immobilismo 
sarà nostra intenzione comunicare al popolo attraverso manifesti  e pubblici  
dibattiti cosa realmente questa amministrazione sta facendo per Poggiomarino 
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e quante delle promesse fatte nella campagna elettorale siano state rispettate, 
grazie.  
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PUNTO 1 ALL’ODG: “Esame delle condizioni degli eletti nelle consultazioni 
del 15 e 16 maggio 2011 ai sensi dell’art. 41, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e 
contestuali surroghe “. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Passiamo al primo punto 
dell’ordine del giorno: “Esame delle condizioni degli eletti nelle consultazioni 
del 15 e 16 maggio 2011 ai sensi dell’articolo 41 comma 1 del testo  unico 
267/2000 e contestuale surroga”. Premesso che a seguito delle consultazioni 
amministrative del 15 e 16 maggio 2011 è stato eletto il sindaco ed il consiglio 
comunale, giusta proclamazione effettuata dall’ufficio centrale rispettivamente 
in data 1 e 15 giugno 2011, composto dalle seguenti persone: Giuseppe 
Annunziata, Antonio Saporito, Eugenia D’Ambrosio, Antonio De Marco e  
Salvatore Cangianiello della lista PD, Antonio Boccia, Pasquale D’Avino, 
Francesco Buono e Gennaro Velardo della lista civica, “Con Leo”; Raffaele 
Guastafierro  della lista civica “Poggiomarino si sveglia”; Andrea Forno e 
Giuseppe Speranza della lista UDC; Francesco D’Ambrosio della lista Alleanza 
per Poggiomarino; Vincenzo Vastola, Franco Carillo e Antonio Giuseppe 
Calvanese per la lista Popolo della Libertà; ai sensi dell’articolo 41 del  decreto 
legislativo del 18/8/2000 numero 267 il consiglio comunale nella prima  seduta, 
prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, ancorché non sia stato 
rappresentato alcun ricorso o reclamo, devono essere esaminate le condizioni 
degli eletti, a norma del capo 2 del titolo 3  della  parte 1 del citato testo unico e 
dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussiste una delle cause previste 
provvedendo seconda la procedura indicata  dall’articolo 69 del citato testo 
267/2000. Dato atto che i risultati delle  elezioni sono stati resi noti con apposito 
manifesto pubblicato all’albo pretorio on-line ed affisso in altri luoghi pubblici 
del comune ai sensi del testo unico del 16/5/1970 numero 570, che ai consiglieri 
eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione, così come risulta dalle  
relative notifiche agli atti, che  né in sede di espletamento delle operazioni 
dell’ufficio centrale né successivamente sono stati denunciati motivi di 
ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti, che la 
verifica dei requisiti di eleggibilità va operata oltre che nei confronti  dei 
consiglieri anche nei confronti del sindaco risultato eletto nella predetta 
consultazione, che ai sensi dell’articolo 64 del decreto legislativo 267/2000 
qualora un consigliere comunale  assume la carica di assessore nella rispettiva 
giunta cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina e 
al suo posto subentra il primo dei non eletti,  che i signori Giuseppe 
Annunziata e Antonio Boccia eletti rispettivamente nel partito democratico e 
Con  Leo  hanno dichiarato la incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere 
comunale, in quanto hanno accettato l’incarico di assessore comunale conferito 
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dal sindaco con decreto sindacale numero 66 del  9 giugno 2011 e pertanto 
decaduti dalla carica di consiglieri comunali. Visto che  a tale proposito quanto 
stabilito dall’articolo 45 comma  1 del decreto legislativo 267/2000 in ordine 
all’attribuzione  del seggio rimasto vacante al  candidato che nella  medesima 
lista segue immediatamente  l’ultimo eletto. Esaminato il verbale rimesso 
dall’ufficio centrale elettorale per l’elezioni del 15 e del 16 maggio 2011 si 
prende atto pertanto che gli aventi diritto sono il  signor Alfonso Troiano, nato 
a Scafati il 14/7/82 per la lista PD e il signor Daniele Avino, nato a Scafati 
8/12/89 per la  lista civica Con Leo. Visto il capo 2 del citato decreto legislativo 
267/2000 in ordine  alle norme sulla incandidabilità ineleggibilità e 
incompatibilità per gli amministratori  degli enti locali,  viste le dichiarazioni 
rese dal sindaco e dagli eletti alla carica di consigliere comunale in ordine alla 
insussistenza di condizioni di  ineleggibilità e incompatibilità previste dalle 
norme richiamate, ritenuto necessario invitare i presenti a dichiarare se siano a 
conoscenza di motivi che possono comportare la ineleggibilità o 
l’incompatibilità alle cariche di sindaco e di consigliere comunale. Quindi il 
consiglio comunale delibera per le  motivazioni espresse in narrativa che  qui si 
intendono integralmente ripetute  e trascritte quali parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento, di convalidare l’elezione del sindaco Dottore 
Pantaleone Annunziata  e dei sottoelencati consiglieri proclamati eletti nella 
consultazione  del  15 e del 16 maggio la cui cifra individuale viene indicata 
affianco di  ciascun nominativo compreso i consiglieri Troiano Alfonso  a Avino 
Daniele , subentrati in sostituzione dei signori Giuseppe Annunziata e Antonio 
Boccia, nominati assessori comunali giusto decreto sindacale numero 66 del 9 
giugno 2000. Ci sono interventi da parte di qualche  consigliere per la  
incompatibilità, eleggibilità? Va benissimo. Si vota, passiamo alla votazione. Va 
bene, allora solo per alzata di mano. Si procede alla votazione per alzata di 
mano. All’unanimità dei presenti si approva. Per la immediata eseguibilità, per 
alzata di mano.  All’unanimità  dei presenti si approva. Se c’è qualche 
intervento di qualche consigliere... Prende la parola il consigliere Andrea Forno. 
Chiedo scusa consigliere Forno. 
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PUNTO 2 ALL’ODG.: “Giuramento del sindaco”. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo prima al 
giuramento del sindaco al punto 2 dell’ordine del giorno.  
SINDACO ANNUNZIATA – Giuro di osservare lealmente la Costituzione 
Italiana. Lo giuro.  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora, prima  chiedeva la 
parola il consigliere  Andrea Forno, prego Consigliere. 
CONSIGLIERE FORNO – Solo per fare un saluto a nome del gruppo UDC, 
quindi a nome anche del consigliere D’Ambrosio Francesco che  non è presente 
per motivi di salute, a tutti gli eletti di questo consesso, in particolare a chi siede 
per la prima volta in questo consiglio comunale, all’unica esponente femminile 
e ai tanti giovani che vedo presente, un saluto e un in bocca al lupo dandoci e 
non dimenticando mai che noi rappresentiamo il popolo,  rappresentiamo 
quelle che sono le speranze e le prospettive, quelle che sono le aspettative del 
popolo e quindi lavorare  nell’interesse del bene comune e nell’interesse della  
intera collettività, al di là e tenendo conto di quelle che sono le differenze e i 
diversi ruoli assegnatoci dall’elettorato,  ma consentitemi anche di fare un 
saluto e un plauso ai tanti candidati, soprattutto giovani che  pur prendendo 
centinaia e centinaia  di voti non siedono in questo consiglio comunale, a loro 
va ugualmente  il nostro saluto e il nostro plauso per il loro interessarsi alla vita 
del nostro paese. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – C’è qualche altro consigliere 
che vuole intervenire? La parola a Vincenzo Vastola.  
CONSIGLIERE VASTOLA – Non voglio far mancare i miei auguri a questo 
consesso, perché è composto da tanti giovani  che per la prima volta servono 
Poggiomarino in prima persona, vorrei sperare e voglio augurarmi che questa 
amministrazione possa durare tutto il suo mandato  perché venire  ogni due o 
tre anni essere chiamati al voto e poi essere amministrati da chi non è di 
Poggiomarino non è assolutamente una cosa bella  per noi. Voglio ringraziare 
gli elettori appunto che hanno dato la possibilità  che la democrazia in questo 
paese deve essere rappresentata da chi appunto democraticamente prende i 
voti e poi quei voti  li mette al servizio del paese, del comune. Voglio 
ringraziare tutti i candidati che hanno partecipato alla elezioni amministrative 
passate, e voglio augurare alla  nuova squadra, agli assessori un buon lavoro di 
cuore affinché possano portare avanti le tante iniziative che anche la mia 
amministrazione  ha messo in campo qui a Poggiomarino. Ed infine voglio 
augurare tutto il bene di questo modo al sindaco,  fare il sindaco in un paese  
come il nostro è veramente difficile, è un compito difficile, gli voglio augurare 



Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci. 

 7

di cuore un buon lavoro, perché questo paese ha bisogno  delle tante cose che 
per troppi anni non ci sono state. Pertanto il mio intervento è quello che possa 
nascere in questo  consiglio una armonia affinché si possano cercare obiettivi 
comuni perché questo paese ha bisogno di un cambiamento vero, di un 
cambiamento serio, ringrazio il presidente per l’intervento e veramente  vi 
auguro buon lavoro di cuore. Grazie. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Qualche altro consigliere che  
vuole intervenire prima di passare al terzo  punto?  
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PUNTO 3 ALL’ODG:  “Elezione del presidente e del  vicepresidente del 
consiglio comunale”. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Passiamo  al terzo punto 
dell’ordine del giorno: “Elezione del presidente e del  vicepresidente del 
consiglio comunale”. Premesso che l’articolo 40 comma 2 del decreto legislativo 
267/2000 stabilisce che nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti 
la prima  seduta del consiglio comunale è convocata dal  sindaco ed è 
presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del 
consiglio, la seduta prosegue  poi sotto la presidenza del presidente del 
consiglio  per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori 
adempimenti. Dato atto che l’articolo 30 del vigente statuto  comunale 
approvato con delibera consiliare numero 102 del 13/12/2004 prevede che il 
consiglio sia presieduto dal presidente del consiglio eletto tra i consiglieri 
comunali a  scrutinio segreto nella prima seduta del consiglio. Dopo la 
convalida degli eletti, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del 
consiglio comunale in prima e  seconda, in terza votazione da tenersi sempre 
nella stessa seduta con la maggioranza assoluta  dei voti favorevoli.  Il quinto 
comma del citato  articolo 30 dello statuto prevede inoltre che dopo l’elezione 
del presidente del consiglio comunale, elegge con le stesse modalità di cui 
innanzi sopra  il vice presidente del consiglio che svolge le funzioni vicarie. 
Ritenuto pertanto dover provvedere conseguentemente previa designazione di 
numero 3 scrutatori, di due della maggioranza e uno della minoranza. Alfonso 
Troiano e  Gennaro Velardo per la maggioranza e Antonio Calvanese per la 
minoranza. 
CONSIGLIERE CALVANESE -  Presidente,  io penso che si debba 
interrompere per qualche  minuto la seduta di consiglio comunale perché gli 
adempimenti formali prevedono una eventuale designazione dei candidati alla 
presidenza e alla vice presidenza. Pertanto chiedo l’interruzione della seduta. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sospendiamo per 5 minuti? 
Proposta accolta? Va benissimo. Votiamo per alzata di mano. I lavori 
riprendono fra 5 minuti. 
SEGRETARIO – Ore 20:50 

******************************************  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Prende la parola il Consigliere 
D’Avino. 
CONSIGLIERE D’AVINO - Prima di procedere alle votazioni per il Presidente e 
vice Presidente, volevamo sapere noi tutti quali sono state le vostre decisioni. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Ma ancora non entriamo nel 
merito delle discussioni, volevo un attimo prima chiamare l’appello e poi do la 
parola ai Consiglieri per discutere di questa cosa. Allora passiamo all’appello. 
Alle ore 21:00 si riprendono i lavori. 
Si procede all’appello nominale. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  16 presenti, 1 assente. La 
seduta riprende. C’è qualche Consigliere che vuole prendere la parola? La 
parola al Consigliere D’Avino. 
CONSIGLIERE D’AVINO– Allora, lo chiedevo già prima, volevo sapere quali 
erano le conclusioni alle quali eravate pervenuti. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al Consigliere dottor 
Andrea Forno. 
CONSIGLIERE FORNO – Allora, a noi minoranza ci è stato proposto oggi 
pomeriggio, di accettare un accordo che prevede l’attribuzione a noi della 
minoranza della vice presidenza del Consiglio Comunale, questa minoranza 
ritiene di non  poter accogliere questa proposta per delle motivazioni che vado 
adesso ad esplicitare. Nel primo Consiglio Comunale dell’amministrazione 
Vastola, quando all’ordine del giorno c’era questo punto che noi stiamo 
trattando in questo momento, ci fu un intervento dell’allora Consigliere 
Comunale Pantaleone Annunziata il quale, leggo testualmente dal verbale del 
Consiglio Comunale, diceva: “Noi come gruppo, riteniamo di non votare la 
scelta della maggioranza perché non condividiamo il metodo che avete scelto 
per questa elezione per il semplice motivo che nel Consiglio Comunale, e 
quindi, dovendo garantire l’autonomia dei Consiglieri Comunali, non si 
possono ratificare scelte prese altrove. Noi ci aspettavano non tanto che questa 
carica fosse concessa alla minoranza perché in democrazia nulla si concede, noi 
comunque non l’avremmo accettata, ma che si chiedesse a noi di concorrere a 
trovare un nome unitario anche perché la carica del Presidente del Consiglio è 
una carica che deve essere scevra da quelle che possono essere le mediazioni 
partitiche e quindi noi per garantire l’autonomia di questa carica, ribadisco, non 
condividendo assolutamente il metodo della maggioranza, non possiamo 
votarlo. Grazie”. E allora, noi riteniamo che queste motivazioni espresse 
dall’allora Consigliere di minoranza Pantaleone Annunziata, siano condivisibili 
e pertanto le facciamo nostre. Per la verità, noi, a differenza di quello che fu 
fatto dall’allora Consigliere Comunale di minoranza Pantaleone Annunziata, 
non voteremo un’altra persona, un altro Consigliere come Presidente del 
Consiglio Comunale perché ciò potrebbe apparire come una bocciatura della 
persona indicata dalla maggioranza che noi riteniamo persona capace e degna 
di svolgere il ruolo suddetto. Ma una persona che non è stata scelta con il 
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contributo di tutti noi, ma ci viene proposta da votare dandoci poi il contentino 
della vice presidenza. Allora secondo me, questa maggioranza, in questa 
occasione, parte male, perde una buona occasione per dimostrare di voler 
collaborare soprattutto con una figura, quella del Presidente del Consiglio 
Comunale che è il Presidente di tutti i Consiglieri Comunali. Noi avremmo 
sicuramente accettato la proposta della maggioranza perché nessuno di noi 
avrebbe accettato di svolgere quella carica, però ci saremmo sentiti tirati in 
ballo, fatti partecipi di una scelta così importante per questo consesso e per i 
lavori di questo consesso. Allora, come dicevo, noi seguiamo quella che è 
l’indicazione che ha dato allora il Consigliere Comunale Pantaleone 
Annunziata, tranne il fatto che non voteremo un’altra persona, voteremo... ci 
asterremo dalla votazione, fermo restando che auguriamo a chi sarà eletto buon 
lavoro e saremo ovviamente vigili e severi allorquando chi sarà eletto non sarà 
il Presidente di tutto il consesso , ma solo della maggioranza, ma noi siamo 
sicuri che le indicazioni che ci sono pervenute, ci lasciano ben sperare e ci 
danno l’ottimismo necessario che ci serve per poter sperare che questo consesso 
sia guidato da una persona al di sopra delle parti che sia rappresentante di tutti 
i Consiglieri <comunali. Grazie. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Grazie. La parola al Sindaco 
Leo Annunziata. 
ANNUNZIATA  SINDACO – Io ringrazio il Consigliere Forno che si è 
documentato sulle cose dette nella precedente amministrazione e mi fa piacere 
che mi si dia ragione sia quando stavo in minoranza che adesso che sto in 
maggioranza. Ovviamente io trovo strumentali le parole e le motivazioni 
addotte in questa fase, è una fase diversa questa, non c’era assolutamente da 
parte di questa maggioranza di voler offrire nessun contentino, ovviamente si 
ragione della passata amministrazione di quando il Consigliere Forno non era 
tale e quindi, insomma, lo ringrazio che si stia documentando su quello che ho 
fatto nella precedente amministrazione. Va bene così, visto che si parlava 
dell’amministrazione Vastola, saluto e ringrazio il già Sindaco Vastola per le 
parole che ha espresso, per l’incoraggiamento che ci ha dato che noi 
sicuramente porteremo avanti. Grazie. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Qualche altro Consigliere che 
vuole intervenire? Vabbé, allora chiamo... per la votazione i Consiglieri sono 
pregati di salire sulle scale. Gli scrutatori Alfonso Troiano, Gennaro Velardo e 
Tonino Calvanese. Per la votazione io chiamo l’appello nominale, ogni... quindi 
io chiamo un Consigliere alla volta... 
Si procede alla votazione. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Vi ricordo che per l’elezione 
del Presidente del Consiglio ci vuole il voto favorevole di 2/3 dei componenti 
del Consiglio Comunale. In prima ed in seconda convocazione. 
 
Si procede allo spoglio delle schede. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  11 voti per Saporito Antonio e 
5 bianche, quindi bisogna ripetere la votazione. Passiamo a distruggere le 
schede, bisogna rifare di nuovo la stessa procedura. Prego. Passiamo di nuovo 
alla votazione, chiamo per appello nominale. 
 
Si procede alla votazione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  C’è una scheda in più. 17. 
Sono 17, qualcuno purtroppo ha votato 2 volte e si annulla. Si ripete. 
Gentilmente, Gennaro Velardo, Alfonso Troiano e Tonino Calvanese, fate più 
attenzione, c’è qualcuno che vuole scherzare. Ripetiamo la  votazione, 
chiediamo scusa al pubblico. 
 
Si procede alla votazione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Contiamo un attimo le schede. 
 
Si procede allo spoglio delle schede. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Sono 6 bianche e 10 Saporito 
Antonio. 16 schede, va bene. Le distruggiamo. Terza votazione a maggioranza 
dei voti. Chiamiamo di nuovo l’appello. 
 
Si procede alla votazione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Contiamo un attimo le schede.  
 
Si procede allo spoglio delle schede. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Sono 4 bianche e 12 voti per 
Antonio Saporito. Si procede alla votazione del vice Presidente. 
 
Sovrapposizione di voci. 



Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci. 

 12

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Vabbé, passiamo all’elezione 
del vice Presidente del Consiglio Comunale con le stesse modalità. Lo stesso 
seggio, va benissimo. 
 
Si procede alla votazione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  16 schede. 
 
Si procede allo spoglio delle schede. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  5 bianche e 11 voti per 
D’Ambrosio Eugenia. Quindi si ripete la votazione. Distruggiamo le schede. 
 
Si procede alla votazione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  16 presenti, 1 assente. 
 
Si procede allo spoglio delle schede. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, 5 bianche e 11 voti 
favorevoli per D’Ambrosio Eugenia. Si ripete la votazione. E’ la terza. 
 
Si procede alla votazione. 
 
Si procede allo spoglio delle schede. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Sono 3 bianche e 13 voti 
favorevoli per il Consigliere D’Ambrosio Eugenia. Per alzata di mano votiamo 
l’immediata eseguibilità. All’unanimità si approva. Si invita il Consigliere 
Saporito, neo Presidente, a presiedere la seduta del Consiglio Comunale. Faccio 
i migliori auguri ad Antonio Saporito. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Buonasera, io ringrazio tutti i 
Consiglieri Comunali ed il Sindaco per avere voluto e votato me in qualità di 
Presidente del Consiglio. Sicuramente mi adopererò in particolare per la 
legittimità degli atti, e la cosa fondamentale che voglio cercare di portare in 
questo Consiglio Comunale, la pacificazione tra i gruppi politici e i Consiglieri 
Comunali presenti all’interno del Consiglio Comunale e mi adopererò con tutte 
le mie forze di essere il Presidente di tutto il Consiglio Comunale, del Consiglio 
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Comunale della maggioranza e della minoranza. Io vi ringrazio e veramente 
sono lusingato per l’attestato di stima che ho avuto dal Sindaco e dalla 
maggioranza del Consiglio Comunale. Passiamo al quarto punto all’ordine del 
giorno del Consiglio Comunale. 
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4° punto all’o.d.g.: “Comunicazioni da parte del Sindaco della nomina dei 
componenti della giunta e del vice Sindaco”. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al Sindaco per 
illustrare la proposta deliberativa. 
SINDACO ANNUNZIATA-  Con decreto sindacale numero 66 del 9/6/2011 ho 
provveduto alla nomina del vice Sindaco  e degli Assessori Comunali di questo 
Comune nelle persone di: 

- Assessore Prof. Gerardo Aliberti, con delega agli affari generali ed 
istituzionali, personale e risorse umane, U.R.P., servizio civile, pubblica 
istruzione e formazione scolastica, cultura, promozione del territorio, 
servizi di comunicazioni istituzionali;  

- Assessore Avv. Mariangela Nappo, finanze e tributi, bilancio e 
programmazione economica, finanza di progetto, controllo e verifica dei 
programmi, finanziamenti e programmi dell’Unione Europea;  

- Assessore Avv. Giuseppe Annunziata, lavori pubblici ed espropri, 
urbanistica, P.I.P., servizi manutentivi, edilizia scolastica, politiche 
energetiche, cimitero, informatizzazione;  

- Assessore Rag. Angela Iovino, informa giovani e politiche giovanili, 
servizi di assistenza sociale, servizi socio-educativi per l’infanzia e la 
famiglia, pari opportunità, ambito 9 ex legge numero 328/2000, tutela 
degli animali, immigrazione e politiche di intervento per l’accoglienza e 
l’integrazione;  

- Assessore Sig. Antonio Boccia, Polizia Municipale, attività produttive, 
fiere e mercati, protezione civile, sicurezza sociale, parchi e giardini, 
ecologia e nettezza urbana, sport e tempo libero.  

Ho conferito altresì la delega di vice Sindaco del Comune all’Assessore Avv. 
Giuseppe Annunziata. Grazie. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Dopo la comunicazione del 
Sindaco, passiamo al quinto punto all’ordine del giorno... la parola al 
Consigliere Calvanese. 
CONSIGLIERE CALVANESE– Io volevo prima di tutto fare un augurio di 
buon lavoro al Presidente del Consiglio appena nominato, al Sindaco ho avuto 
modo già di farli nei giorni scorsi e glielo auguro anche alla presenza di tutta la 
cittadinanza. Spero che questo sia effettivamente un nuovo corso per 
Poggiomarino, laddove ci sia la possibilità di portare a compimento alcuni 
annosi problemi che gravano sulla città. In questo senso, noi dell’opposizione, 
nell’interesse della cittadinanza, nei limiti del nostro ruolo, chiaramente, 
daremo tutto il nostro apporto, laddove dovessero, invece, emergere delle 
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situazioni che non siano confacenti alle necessità e alle esigenze della 
cittadinanza, saremo vigili ed attenti. Voglio anche augurare a questa Giunta 
neo nominata, effettivamente, un buon lavoro ed io spero che col loro 
entusiasmo, con tutte le problematiche che ci sono sul territorio laddove una 
buona parte, in realtà, erano già state avviate al compimento dalla precedente 
amministrazione, devo dire la verità, per cui io mi auguro che alcune delle 
opere che sono già in cantiere vengano portate avanti da questa 
amministrazione per fare in modo che già un buon viatico su questa risoluzione 
che noi tutti ci auguriamo sia quanto prima operativa, vada avanti. Non voglio 
aggiungere altro perché sarebbe quanto modo poco corretto dire che qualche 
inesperienza possa magari limitare questo. Io penso che l’inesperienza se c’è da 
parte di qualcuno, con l’impegno e con, effettivamente, l’umiltà che occorre in 
questi casi, possa essere superata. Perciò per adesso auguro a tutta 
l’amministrazione, buon lavoro, veramente di cuore per la risoluzione dei 
problemi del nostro paese. Grazie per l’attenzione. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al Consigliere 
D’Ambrosio Eugenia. 
CONSIGLIERE D’AMBROSIO– buonasera a tutti, io voglio ringraziare per la 
nomina alla vice presidenza di questo Consiglio Comunale, ed è una nomina 
che mi onora, non solo ringrazio i Consiglieri di maggioranza, ma soprattutto 
ringrazio i 2 Consiglieri di opposizione, so che il loro voto non è stato solo un 
voto di galanteria, ma è sicuramente un voto che va verso... che da stimolo e va 
verso una collaborazione fattiva e profonda affinché si possa costruire il futuro 
di questo paese tutti quanti insieme. Io vi ringrazio e auguro buon lavoro a 
tutti. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Andiamo avanti con l’ordine 
del giorno del Consiglio Comunale. Il quinto punto all’ordine del giorno. 
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5° punto all’o.d.g. ha come oggetto: “Presentazione degli indirizzi generali di 
governo, discussione ed approvazione”. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al Sindaco Dr. 
Annunziata Pantaleone. 
SINDACO ANNUNZIATA-  Buonasera, io prima di tracciare sinteticamente le 
linee della nascente amministrazione per i prossimi 5 anni, è mia intenzione 
notiziare i Consiglieri Comunali ed il popolo di Poggiomarino, delle attività che 
sono state svolte in questo mese dalla mia proclamazione. E’ cosa nota che noi 
ci siamo trovati in una emergenza rifiuti e ci siamo impegnati per fronteggiare 
questa drammatica situazione. E’ cosa nota che su Tufino sta scaricando anche 
Napoli, è notizia di stasera che scaricherà anche Castellammare di Stabia. Il 
nostro impegno giornaliero con l’Assessore ed i Consiglieri ci fa ben sperare. 
Rendo noto altresì che dalla prossima settimana partirà una campagna a 
tappeto per sensibilizzarci tutti sull’importanza della differenziata. Poiché ci 
siamo impegnati già in campagna elettorale ad aumentare, a raddoppiare la 
quota di differenziata che si fa nel nostro paese. Nel frattempo abbiamo istituito 
una zona a traffico limitato nel centro storico, ci siamo impegnati per la 
manodopera ordinaria e straordinaria di segnaletica stradale lungo il territorio 
comunale con rifacimento della segnaletica orizzontale. Abbiamo espletato la 
gara di appalto per la manutenzione stradale ordinaria e straordinaria sul 
territorio comunale. Abbiamo espletato la gara di appalto per affidamento di 
lavori tesi ad eliminare tutte le prescrizioni imposte dalla commissione di 
vigilanza per l’agibilità del campo sportivo “Europa”. Abbiamo approvato i 
progetto definitivo per la realizzazione di un’isola ecologica per la richiesta di 
finanziamento alla Provincia di Napoli per un importo di € 300.000. Abbiamo 
organizzato e realizzato e partirà nei prossimi giorni il servizio di 
disinfettazione e disinfestazione sul territorio comunale per superare 
l’emergenza di rischio igienico-sanitario dovuto all’emergenza rifiuti. Abbiamo 
riorganizzato gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali. Abbiano 
recuperato finanziamento ex legge 51 annualità 2006 per la riqualificazione di 
Via San Francesco per un importo di € 365.000. Recupero finanziamenti per 
manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade comunali con la 
devoluzione di economia, mutui precedenti per l’importo di € 450.000. 
Recupero finanziamenti ex legge 50 annualità 2004 per la riqualificazione del 
semi interrato del primo circolo didattico di Via Roma per un importo di € 
80.000. Posto questo, passo a quelle che sono le linee programmatiche della 
nascente amministrazione. Il documento che mia accingo a leggere, rappresenta 
il risultato del continuo dialogo condotto con i cittadini. Le sollecitazioni 
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raccolte attraverso il laboratorio delle idee e l’utilizzo di strumenti informatici, 
sono trasfuse in una programmazione puntuale delle principali linee guida di 
governo. In ciascun ambito operativo interessato dagli interventi programmati, 
viene adottato il criterio cardine della massima trasparenza e semplificazione. 
Obiettivo ultimo è la trasformazione di Poggiomarino verde ed 
energeticamente autonomo con un’ amministrazione che metta al centro 
dell’azione di governo solo ed esclusivamente il cittadino. Per incidere 
significativamente sul territorio, i primi cento giorni di governo rappresentano 
un termine finale di analisi e di auto analisi dell’efficacia degli interventi 
programmati e realizzati sul territorio. Oltre alle operazioni necessarie ad 
avviare la macchina comunale, la struttura programmatica dei primi passi di 
governo si articola su punti imprescindibili, il mancato raggiungimento dei 
quali non consente una corretta prosecuzione dell’azione programmata a lungo 
termine, in particolare si intende operare una ricognizione sullo stato 
dell’impianto stradale comunale, pianificando e razionalizzando gli interventi 
straordinari per la sua risistemazione. Procedere alla razionale progettazione e 
prima redazione del Piano Urbanistico Comunale con l’impiego successivo 
medio termine di tutte le risorse per la sua veloce approvazione entro due anni 
al massimo. Propedeuticamente alla redazione del P.U.C., procedere alla 
redazione dei piani di recupero al fine di conservare e valorizzare elementi 
caratterizzanti del territorio, preservando il “genus loci” e tramandandone il 
valore storico e culturale, ma sopratutto al fine si svincolare la valutazione 
sull’abbattimento degli edifici da criteri soggettivi ed occasionali che di fatto 
comportano una grave dilatazione nella tempistica procedimentale. Intervenire 
sul traffico cittadino adottando un piano traffico razionale, con modifiche di 
alcuni sensi di marcia e istituzioni di sensi unici in punti critici già individuati, 
potenziando la segnaletica orizzontale e verticale e restituendo i marciapiedi 
esclusivamente ai pedoni. Istituire isole pedonali localizzate nel centro storico 
durante i giorni festivi. Potenziare il portale web istituzionale comunale 
attraverso l’introduzione di strumenti in grado di avvicinare il cittadino 
all’istituzione. Passando alla disamina degli obiettivi a medio e lungo termine, è 
necessario premettere che questa amministrazione intende adottare il metodo 
del “work flow” con un sistema di analisi e monitoraggio nel dettaglio della 
stessa azione amministrativa che si andrà a porre in essere allo scopo di 
identificare e correggere gli eventuali malfunzionamenti generati in corso di 
concretizzazione. Un controllo attento della struttura comunale e dei servizi 
erogati al territorio che argini derive personalistiche ed un approccio clientelare 
alla gestione della causa pubblica. Il tutto richiede necessariamente la 
valorizzazione e l’incentivazione del personale comunale sempre 



Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci. 

 18

caratterizzatosi e distintosi per professionalità e responsabilità. Imprescindibile, 
a tal fine, l’adozione delle nuove tecnologie per potenziare la macchina 
comunale per permetter un maggior contatto tra cittadini  e casa comunale al 
fine di rendere ancora più trasparente l’azione di governo, in particolare si 
intende adottare il metodo della trasparenza della casa comunale e delle sue 
procedure, a tal scopo è già uso di questa amministrazione pubblicare sul sito 
web  dell’albo pretorio on line il testo integrale di ciascuna delibera e di 
ciascuna determina. Razionalizzare la macchina comunale attraverso una più 
efficace ed efficiente organizzazione degli uffici, dei servizi e della pianta 
organica anche attraverso un significativo utilizzo di tecnologie informatiche 
per la formazione permanente dei dipendenti. Coinvolgere la cittadinanza nella 
vita del Consiglio Comunale attraverso sedute itineranti in contesti e momenti 
significativi della città e l’utilizzo delle nuove tecnologie per la sua trasmissione 
in rete e la sua diffusione attraverso il portale istituzionale comunale. Instaurare 
un dialogo permanente attraverso incontri con le associazioni presenti sul 
territorio, con le associazioni di categoria e movimenti spontanei al fine di 
intercettare le esigenze del territorio e fornire le relative soluzioni. Efficacia, 
efficienza ed economicità sono i presupporti necessari dell’azione 
amministrativa, questo rigore metodologico viene inteso quale linea guida per 
tutte le decisioni e azioni di governo. A tal scopo si richiede un attento vaglio 
del bilancio comunale quale indice rilevatore dello stato di salute di una 
comunità. La programmazione parte imprescindibilmente dalla disamina dei 
malfunzionamenti in essere, perdite, pianificazioni finanziarie errate, uscite in 
eccesso inutili, fondi immobili e ad un accurato inventario dei possedimenti 
comunali. L’analisi si articolerà in un attento vaglio dei finanziamenti che gli 
enti sovra comunali metteranno a disposizione per lo sviluppo del territorio di 
paesi come il  nostro alla luce delle sfide che il federalismo fiscale pone agli 
attuali amministratori, con uno sforzo di innovazione della gestione finanziaria 
del comune, in particolare si intende realizzare una radicale razionalizzazione 
di entrate e uscite per vari settori e servizi, strategici e determinati in 
considerazione della nuova disciplina di federalismo fiscale, attraverso la 
valorizzazione della fase di pianificazione e di rendiconto finanziario al fine di 
meglio calibrare gli interventi sul territorio. Partecipare ai bandi di progetti 
comunitari nazionali con l’obiettivo di finanziare opere, infrastrutture, attività 
di interesse comunale. Imprescindibile si palesa in fase di progettazione il 
contributo di società di consulenza e rafforzamento dei rapporti con gli enti di 
ricerca presenti sul territorio regionale. In tale ottica si parteciperà a progetti 
per il finanziamento per corsi di formazione professionalizzanti. Sfruttare le 
nuove normative sul federalismo comunale al fine di razionalizzare le imposte 
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comunali, razionalizzare l’esenzione I.C.I., analizzare le varie componenti 
dell’organizzazione comunale in modo da evidenziarne punti di forza allo 
scopo di pianificare strategie atte a ridurre gli sprechi. Promuovere le politiche 
necessarie a diminuire i costi del funzionamento delle infrastrutture comunali. 
Circa l’assetto produttivo esistente, consapevoli che una realtà territoriale come 
quella di Poggiomarino deve necessariamente investire sul proprio apparato 
produttivo sfruttando quei settori che possono favorire lo sviluppo del lavoro. 
La programmazione di governo in tale ambito deve necessariamente partire dal 
dato della mancanza sul territorio di significative filiere produttive per arrivare 
ad identificare occasioni e settori in cui mettere in campo azioni concrete i 
sviluppo. Sarà fondamentale inoltre concretizzare rapidamente il già approvato 
piano di insediamento produttivo. Ulteriore punto qualificante dell’azione 
amministrativa, sarà quello di promuovere iniziative innovative in grado di 
svecchiare filiere produttive tipiche quali agricoltura e artigianato. In 
particolare si intende creare un’area dedicata alla filiera dell’artigianato dove 
loca4lizzare fiere ed eventi, tale zona sarà strategicamente posta in prossimità 
degli svincoli della statale del Vesuvio. Promuovere iniziative per l’attribuzione 
del marchio D.O.C. e D.O.P. ai prodotti tipici locali. Attivare lo sportello 
informa giovani per favorire l’occupazione e iniziative imprenditoriali. Favorire 
la nascita di cooperative che operino sul territorio per la realizzazione di servizi 
e supporto della cittadinanza. Arricchire il territorio per la realizzazione e la 
funzione di eventi pubblici quali manifestazioni sportive, musicali, fieristiche e 
culturali di grande impatto sul territorio comunale, provinciale e regionale. 
Incentivare i meccanismi di informazione a favore degli agricoltori circa gli 
strumenti ecocompatibili da impiegare nel processo produttivo agricolo tese ad 
ottimizzare la commercializzazione delle derrate non solo nella grande 
distribuzione ma anche attraverso meccanismi diretti produttore-consumatore. 
Scopo ultimo è la realizzazione di un’agricoltura moderna ed efficiente per la 
promozione di nuovi posti di lavoro. La cura del territorio comunale 
rappresenta l’obiettivo principale delle linee programmatiche dell’azione di 
governo. Deve necessariamente partirsi dall’attuale stato di degrado delle 
infrastrutture viarie di Poggiomarino per porvi ogni rimedio utile e necessario. 
Subordinatamente l’attenzione si porrà alle opere pubbliche che non sono state 
terminate e rese operative. Il metanodotto e l’impianto fognario rappresentano 
servizi primari per una comunità che voglia definirsi tale. L’indirizzo 
programmatico in tema di grandi opere parte proprio dalla realizzazione di 
quelle strutture che siano in grado di restituire dignità all’intero territorio 
comunale in particolare si intende approvare e realizzare il nuovo piano 
urbanistico comunale con un chiaro indirizzo ambientale e di restituzione piena 
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alla cittadinanza del percorso pedonale. Completare e rendere operativa la rete 
fognaria attraverso la consequenziale sistemazione dell’assetto idrogeologico 
del territorio comunale. Operare un riassetto delle principali strade del Comune 
attraverso l’utilizzo di bitumi di nuova generazione idroassorbenti e quindi 
maggiormente immuni da crepe provocate dalla forte pressione dell’acqua. 
Realizzare il nuovo piano urbano del traffico sfruttando i fondi appositamente 
stanziati. Espandere il territorio a ridosso dell’area archeologica stazione TAV 
con indirizzo direzionale, terziario e commerciale. Rendere operativo e 
funzionante il metanodotto. Ampliare Via Fontanelle per la realizzazione di 
una circonvallazione al fine di diminuire l’impianto sulla rete viaria comunale 
del traffico pesante. Realizzare un percorso ciclabile che si estenda per l’intero 
paese in collaborazione con enti operanti sul territorio e sensibili all’argomento. 
Sollecitare anche attraverso manifestazioni sul territorio e campagne di 
sensibilizzazione gli enti responsabili al fine di attuare l’esistente piano di 
interramento dei passaggi a livello o costruire soluzioni alternative che possono 
risolvere il gravissimo problema del traffico dovuto al loro impatto sul percorso 
viario. Realizzare una rete wi fi con opportune politiche di accesso in grado di 
consentire l’accesso ad internet ed ai suoi servizi in tutta la città, consentendo 
agli esercizi commerciali di offrire nuovi servizi alla clientela. Ciascuna azione 
di governo sarà orientata alla riqualificazione delle zone cittadine più 
abbandonate all’incuria. Contemporaneamente si appronteranno interventi di 
manutenzione ordinaria per tutti quegli edifici di interesse pubblico che vedono 
una  massiva presenza quotidiana di cittadini. Particolare attenzione 
all’arricchimento di zone verdi presenti sul territorio e all’abbattimento di 
quelle barriere architettoniche che non permettono ancora una piena vivibilità 
del territorio e delle sue strutture da parte di tutti i cittadini. Sul lungo periodo 
l’azione di governo si propone di verificare la possibilità di dotare la città di 
nuove infrastrutture quali asili nido, nuove scuole e cittadelle dello sport e della 
musica, in particolare si intende riqualificare i marciapiedi comunali con 
particolare attenzione alla zona di Via Nuova San Marzano, ultimare tutte le 
opere pubbliche già in corso di realizzazione, ultimazione della nuova scuola 
media di Via Giugliano, ristrutturazione e adeguamento alle misure di 
sicurezza del plesso scolastico di Via Tortorelle, completamento della 
ristrutturazione della cappella della Madonna del Monte del Carmelo, 
ampliamento del cimitero con la realizzazione di nuovi ossari e loculi 
cimiteriali, riqualificazione dell’area Fornillo, riqualificazione di Via G. 
Iervolino e di Viale Manzoni, riqualificare la biblioteca comunale, progettare un 
nuovo plesso materno ed elementare in zona Fornillo - Flocco, pianificare 
interventi periodici di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici. Ogni 
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azione programmata non può prescindere da interventi mirati alla salvaguardia 
del territorio ed al rispetto dell’ambiente, ecco perché gli interventi progettati 
prevedono l’adozione di fonti energetiche rinnovabili per rispondere alle 
esigenze delle infrastrutture comunali con particolare attenzione ai bandi 
europei per lo sviluppo di politiche energetiche ad impatto ambientale 
sostenibile. Obiettivo ultimo è la definizione di un piano energetico comunale 
attraverso la collaborazione degli esperti operanti nei centri di ricerca presenti 
sul territorio campano. In particolare si intende incentivare la raccolta 
differenziata anche attraverso iniziative di sensibilizzazione all’interno delle 
scuole di ogni grado e l’introduzione di benefit per il cittadino diligente, 
utilizzare fonti energetiche rinnovabili come l’energia solare per il supporto 
delle infrastrutture pubbliche, scuole, casa comunale, centro civico polivalente, 
incentivandone l’adozione anche da parte dei privati attraverso la definizione 
di un piano energetico comunale, partecipare a bandi europei per lo sviluppo di 
politiche energetico ad impatto ambientale sostenibile. Sensibilizzare gli organi 
competenti anche attraverso azioni dimostrative sulla questione delle vasche 
presenti ai confini del territorio comunale denominate Vasca Fornillo, di 
proprietà del comune di Terzigno e Vasca Pianillo di proprietà del comune di 
san Giuseppe Vesuviano. Istituire un servizio comunale sfruttando l’esperienza 
maturate sul territorio da alcune associazioni, programmare un calendario di 
giornate ecologiche. La programmazione di governo non può tralasciare di 
considerare che Poggiomarino ha sul suo territorio importanti testimonianze 
del passato fra cui il sito archeologico ritrovato in contrada Longola che 
rappresenta una risorsa di capitale importanza per la città. L’intento 
programmatico dell’apparato amministrativo non può prescindere dal 
dispiegamento di tutte le strategie, le azioni più mirate atte a rivalutare il sito 
archeologico e premettere una più dignitosa diffusione partendo da una 
campagna di valorizzazione del sito con il coinvolgimento delle realtà 
associative che hanno da tempo incominciato a lavorare in questa direzione e di 
esperti del settore, si tenderà alla creazione di una sinergia tale da far entrare 
...inc... all’interno del circolo culturale e turistico proprio della nostra regione. 
Non si trascurerà inoltre di proteggere e riqualificare i siti di interesse presenti 
sul territorio, in particolare si intende valorizzare gli scavi archeologici di 
Poggiomarino, di contrada Longola, attraverso il recupero del sito, 
istituzionalizzazione con i fondi di finanziamento nazionali ed internazionali e 
la possibilità di prendere contatto con privati interessati ad investire sugli scavi. 
La costruzione di un rapporto organico con le Università presenti sul territorio 
campano, nazionale ed internazionale per creare attività di ricerche e percorsi 
per lo sviluppo degli scavi. Promuovere gli scavi di Poggiomarino attraverso 
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campagne di marketing coordinate con i principali player del turismo presenti 
sul territorio, agenzie di viaggi, enti provinciali per il turismo, pro loco. 
Ristrutturare e riqualificare i principali beni culturali presenti sul territorio, 
Palazzo di Cristallo, Annunziata, Chiesa della Madonna del Monte Carmelo, 
Masseria Izzo, Portone di Bocca Pianola. Nella programmazione degli indirizzi 
generali di governo uno dei settori oggetto di analisi e dei massimi sforzi 
progettuali è quello dell’istruzione con particolare attenzione alla diffusione 
della storia di Poggiomarino. Un’attenzione particolare verrà data alla 
formazione permanente dei cittadini, soprattutto gli anziani, con dei percorsi 
formativi in grado di favorire dei fondamenti di informatica e delle lingue. Si 
impiegheranno le risorse disponibili al fine della realizzazione di laboratori 
multimediali per meglio supportare gli allievi tramite approcci tipici della 
formazione a distanza e di erogare corsi di italiano per stranieri al fine di 
permettere una più rapida integrazione nel tessuto sociale del paese da parte di 
numerosi extracomunitari presenti sul territorio. In particolare si intende 
intensificare i rapporti con i dirigenti delle istituzioni scolastiche presenti al fine 
di costruire una rete sistematica fra comune e scuole con lo scopo dio 
intercettare e rispondere tempestivamente alle varie esigenze degli studenti e 
delle loro famiglie. Supportare le istituzioni scolastiche territoriali nella 
creazione di percorsi formativi per presentare e diffondere i valori della 
Costituzione. Costruire un percorso formativo multimediale  per presentare la 
storia di Poggiomarino attraverso video, immagini e testi da diffondere sia 
attraverso il portale istituzionale che nelle scuole del territorio. Creare percorsi 
formativi permanenti rivolti ai pensionati per migliorare le loro competenze 
informatiche ed artistiche. In particolare si darà vita ad una collaborazione con 
il banco informatico per rigenerare calcolatori obsoleti per poi riutilizzarli in 
contesti svantaggiati. Attivare convenzioni di tirocinio con le varie Università 
presenti sul territorio campano, costruire percorsi di orientamento alla scelta 
universitaria attraverso incontri con esperti del settore. Circa i settori di cultura, 
sport e tempo libero, una programmazione razionale non può prescindere da 
investimenti oculati in questi ambiti essendo essi fondamentali per uno 
sviluppo organico del paese ed in grado di favorire una robusta crescita del 
tessuto sociale instaurando così un fitto e costruttivo dialogo con le associazioni 
presenti sul territorio supportandone le attività. In questa ottica verranno 
valorizzati ancora maggiormente il forum delle associazioni e quello dei 
giovani. Non si trascurerà di investire su infrastrutture in grado di supportare 
le attività proprie di questi importanti settori del vivere quotidiano. Vario 
imprescindibile dell’agire programmatico è la considerazione del contesto 
poggiomarinese con la sua posizione strategica sia per localizzazione geografica 
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che per bacino di utenza al fine di sfruttarne le potenzialità attrattive quale sito 
di realizzazione di grandi eventi. La nostra cittadina dovrà essere inserita 
all’interno dei principali circuiti artistici nazionali. E’ indispensabile progettare 
a tal fine la realizzazione di una struttura in grado di ospitare tale tipi di eventi, 
in particolare si intende costituire un’area pedonale nei giorni festivi 
riguardante il centro storico al fine di rivalutare l’area e renderla vivo polo di 
attrazione e di incontro per la cittadinanza con il consequenziale sviluppo di 
tutte le attività commerciali della zona. Valorizzare il forum delle associazioni 
come strumento per intercettare le esigenze del territorio. Valorizzare il forum 
dei giovani attraverso una sua maggiore indipendenza dall’amministrazione 
comunale realizzando il suo adeguamento allo statuto regionale affinché lo 
stesso ente possa usufruire degli stanziamenti appositi. Realizzare, 
incrementare e pianificare periodicamente un supporto pino ed effettivo alle 
società sportive presenti sul territorio con l’obiettivo di catalizzare l’attenzione 
di bimbi e giovani con la calendarizzazione di giornate dedicate allo sport e alla 
valorizzazione delle società che agiscono sul territorio. Verrà prevista, inoltre, 
una sponsorizzazione istituzionale da parte del Comune di tutte le società 
presenti sul territorio. Predisporre ed attrezzare luoghi in cui le persone 
anziane di Poggiomarino possono praticare attività ricreative e sportive. 
Valorizzare le scuole di ballo presenti sul territorio comunale attraverso la 
realizzazione di una struttura di riferimento in cui tutti gli appassionati 
possono praticare tale attività e organizzare momenti ricreativi ed eventi. 
Istituire uno sportello per gli immigrati e costituire un team di esperti in grado 
di supportare il loro lavoro anche grazie all’ausilio di persone provenienti dal 
servizio civile. Trasformare la biblioteca in medioteca in “internet point” 
gratuito affinché possa diventare un luogo di aggregazione, studio e confronto 
per le nuove generazioni. Partecipare ai principali bandi per il finanziamento di 
attività culturali finanziati dalla comunità europea in particolare si costruiranno 
progetti in grado di promuovere attività per la verifica dell’inserimento 
scolastico dei bambini stranieri sempre in maggior numero a Poggiomarino e 
per lo sviluppo di percorsi formativi avanzati. Queste in sintesi, le linee guida 
della nascente amministrazione. In conclusione io volevo dire alcune cose, la 
prima è... la nostra presenza questa sera qui al Fornillo oltre che essere la 
risposta ad una promessa fatta in campagna elettorale, testimonia il nostro 
impegno non solo per queste zone, ma anche per tutte le periferie di 
Poggiomarino, infatti, invito il Presidente del Consiglio a prendere in 
considerazione di tenere il prossimo Consiglio Comunale a Via Filippo Turati, 
affinché si costruisca un Consiglio Comunale itinerante. Per quanto riguarda il 
nostro metodo di lavoro in questo consesso, io accolgo gli appelli che mi sono 
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stati rivolti dal già Sindaco Vastola, dal già Presidente del Consiglio Calvanese 
e dal già vice Sindaco Carillo, affinché, fatta salva una normale dialettica tra le 
parti, ci sia collaborazione sui grandi progetti, e nello stesso tempo, è chiaro che 
da parte nostra, tutte le opere che stanno in cantiere e che ereditiamo dalla 
precedente amministrazione, è nostro compito primario portarle a termine. 
Ripeto, è chiaro che ci siano i diversi ruoli, ma sulle grandi linee io credo che si 
possa trovare una convergenza e ove non ci dovesse essere certo delle vostre 
critiche costruttive. Infine preciso alcune cose e concludo, la prima per quanto 
riguarda l’utilizzo dell’auto blu, rendo noto che per quanto mi riguarda la 
userò solo ed esclusivamente per recarmi fuori da Poggiomarino ed è capitato 
una sola volta quando sono andato a Napoli. Ringrazio tutti quelli che sono 
venuti sul Comune perché io dalle 9:00 sto lì, accolgo tutti, in particolare i 
bambini che spesso mi vengono a trovare, ringrazio i funzionari comunali con i 
quali immediatamente si è costruito un rapporto di stima e fiducia nel rispetto 
dei ruoli. Inizia oggi questa amministrazione e c’è impegno da parte di tutti i 
Consiglieri Comunali e gli Assessori di fare il bene di questo paese. Grazie. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  la parola al Consigliere 
Andrea Forno. 
CONSIGLIERE FORNO – Allora, io purtroppo caro Sindaco, mi sono 
documentato anche su questo punto qua e mi sono letto quello che era agli atti 
per quanto riguarda le linee programmatiche che lei ci ha rappresentato questa 
sera, e devo dire la verità, quello che ho trovato agli atti era il programma 
elettorale che è stato poi utilizzato come programma di governo. 23 pagine che 
ho letto e che più che un programma, una programmazione e delle linee, 
appunto, strategiche che debbono essere presentati per lo sviluppo della nostra 
comunità, a me è sembrato di vedere una lista della spesa, un elenco di tante 
cose belle, condivisibili, ahimé, ma non facilmente realizzabili. E soprattutto 
senza che vi fosse alcun riferimento alle modalità, alla tipologia di fonte a cui 
attingere le risorse finanziarie per poterle realizzare. Non volendo entrare nel 
merito, ho notato altresì la mancanza assoluta di qualsiasi tipo di obiettivo 
prefissato, strategia o tattica da utilizzare per raggiungere l’obiettivo, ho altresì 
notato la mancanza di qualsiasi punto che riguardi quelle che sono le fasce 
deboli, quelle che sono il combattere le diverse forme di povertà che purtroppo 
si stanno evidenziando nel nostro paese. E allora ho visto tanti interventi nella 
cultura, sicuramente condivisibili, accettabili, però prima bisogna soddisfare 
quelle che sono io bisogni dei più deboli, consentire a tutti di avere una vita 
dignitosa, e anche questo fa parte di quelle che sono le incombenze che 
ricadono su un Sindaco e su una amministrazione. Ci sono 23 pagine, 23 pagine 
che non contengono una, dico una cifra, ma solo parole, tante parole, e allora 
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noi, caro Sindaco, dell’UDC, siamo accompagnati da uno spirito molto, molto 
propositivo, noi daremo luogo ad una opposizione costruttiva, collaborativa 
anche, in certi casi, quando lo richiederà, fermo restando le posizioni che ci 
sono state assegnate dall’elettorato, però, non ci si potrà mai chiedere di fare 
violenza su noi stessi appoggiando, votando favorevolmente delle linee 
programmatiche che più che un programma di governo, è un programma 
elettorale e la campagna elettorale è finita. Noi aspettavamo stasera di 
apprendere degli interventi concreti, degli interventi immediati e che venivano 
supportati da relazioni tecnico amministrative  che ci dessero l’impronta di 
quello che... le priorità che si intendono realizzare, in che modo ed in che tempi, 
altrimenti si fa demagogia. E a proposito di questo, anche questo Consiglio 
Comunale al Fornillo, noi lo abbiamo accolto come una bella iniziativa, ma se 
resta una iniziativa a se, una passerella o il rispetto di una promessa fatta in 
campagna elettorale, noi saremo molto duri, saremo molto rigidi nei confronti 
del Sindaco e dell’amministrazione, e allora noi partecipiamo volentieri a 
questo consiglio Comunale al Fornillo come parteciperemo volentieri al 
prossimo Consiglio Comunale eventualmente in qualche altra periferia, però sia 
ben chiaro che al Fornillo noi dobbiamo dare risposte concrete, non la 
passerella, e allora io invito il Presidente del Consiglio a convocare di concerto 
con il Sindaco un nuovo Consiglio Comunale qui al Fornillo portando progetti 
per il Fornillo e su quei progetti noi non solo daremo un voto favorevole, noi 
dell’UDC, ma faremo un pubblico plauso al Sindaco e all’amministrazione. E 
allora, su questa linea, io voglio dire che questa relazione programmatica noi 
non la possiamo votare, però noi dell’UDC siamo degli inguaribili ottimisti e 
quindi non daremo un voto favorevole ma non daremo nemmeno un voto 
contrario, ci asterremo, perché noi crediamo. O almeno auspichiamo per il 
futuro, meno letteratura e più concretezza. Grazie. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Dopo l’intervento del 
Consigliere Forno, la parola al Consigliere Vastola Vincenzo. 
CONSIGLIERE VASTOLA – Prima di intervenire sulla relazione 
programmatica del Sindaco, volevo alcune delucidazioni in merito al recupero 
dei finanziamenti, non ho capito bene cosa voleva dire il Sindaco. 
SINDACO ANNUNZIATA -  Cedo la parola al Consigliere Saporito che se ne è 
interessato in questi giorni. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora... 
SINDACO ANNUNZIATA -  Che è Presidente, capisco che è il Presidente, però 
se ne è interessato in questi giorni. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Sì, ma è una questione di tipo 
così generale che non c’è nessun ordine di problema... il recupero di questi 
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finanziamenti vengono da un cambiamento della legge ex 51 per quanto 
riguarda realizzazione di opere pubbliche dal passaggio alla ex legge 51 alla 
legge numero 3 del 2007. Questa legge prevedeva che in attuazione delle nuove 
norme del patto di stabilità della Regione Campania, che i finanziamenti 
venivano assunti dai Comuni con mutuo comunale e poi le quote di 
ammortamento dei mutui, venivano restituite una volta pagate, quietanzate da 
parte della Regione Campania, al Comune. C’era la questione che mancavano 
dei decreti per quanto riguarda l’inizio delle opere e la possibilità di avere il 
rimborso delle rate di ammortamento. Sono state recuperate, abbiamo avuto il 
numero dei decreti sia per quanto riguarda i finanziamenti ex legge 51 
dell’anno 2006 riferito a Via San Francesco e sia per ex 51 anno 2005 per Via 
Nuova San Marzano. A questo si è ottenuto il decreto per progetto di 
manutenzione ordinario e straordinario di alcune strade comunali con 
l’economia di altri mutui degli anni passati e con questo utilizzo di 
finanziamento c’è la possibilità di utilizzare un importo di circa 455.000 euro. A 
questo si aggiunge ancora la situazione che c’è un altro finanziamento che è 
stato recuperato e che riguarda la riqualificazione del semi interrato del primo 
circolo di Via Roma e c’è ancora un altro che ancora non abbiamo preso contatti 
ed è quello riferito alla legge 42 lettera C, per quanto riguarda il secondo lotto 
del campo sportivo di circa 118.000 euro che prenderemo la situazione per 
cercare di vedere se si riesce a recuperare. Grazie.  
CONSIGLIERE VASTOLA – Grazie Presidente Saporito, però, voglio dire, i 
cittadini devono sapere la verità e la verità va detta con parole semplici, 
partiamo male, caro Presidente, caro Sindaco, dovete sapere che questi recuperi 
di finanziamenti, come ha cercato di far capire il Presidente del Consiglio, non 
sono altro che delle promesse di finanziamento fatte dalla Regione Campania, 
che per un problema legato al patto di stabilità non si poteva concedere più, la 
mia amministrazione utilizzando le capacità finanziarie dell’ente, ha contratto i 
mutui, quindi ha contratto i mutui e la Regione Campania ci diceva noi 
possiamo  pagare solo la quota annuale. Quello che avete fatto è quello di 
recuperare la quota annuale, allora diciamo le cose così come stanno e facciamo 
capire al popolo di Poggiomarino come stanno effettivamente le cose, non 
abbiamo recuperato un bel niente, abbiamo recuperato la quota che questo ente 
sta pagando per gli anni da quando ha contratto il mutuo. Quindi è grazie 
all’amministrazione che io mi onoravo di rappresentare che Via San Francesco è 
stata fatta, che Via Nuova San Marzano sarà fatta, che il lotto del campo 
sportivo sarà completato  e via discorrendo, sono tutti mutui contratti da quella 
amministrazione. Poi sempre prima di entrare nel merito, caro Sindaco, io pure 
l’auto blu la prendevo per andare fuori Poggiomarino, non certamente la 



Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci. 

 27

utilizzavo per i miei fini personali o privati, e penso che un auto blu, come la 
chiama lei, rappresenta, appunto, un auto di rappresentanza perché io penso 
che un comune di 25.000 abitanti, come il nostro, abbia il diritto di avere un 
luogo più idoneo dove ci sono gli uffici del Sindaco e abbia il diritto di essere 
rappresentato anche esteticamente degnamente. Questo è un mio pensiero. Poi 
un’altra cosa nelle comunicazioni del Sindaco, non ho avuto modo di cogliere, 
ed è una cosa per me molto importante, non so per quale motivo non si è detta 
o non si è voluta dire, mi riferisco al cambio di responsabilità dell’ufficio tecnico 
comunale, anche per fare comunicazione ai cittadini, dovete sapere che come 
primo atto del Sindaco, ha tutto il potere per farlo, è stata attribuita la 
responsabilità intera dell’ufficio tecnico all’ingegnere Nappo e tolta 
all’architetto Del Sorbo. La dico io così anche voi cittadini di Poggiomarino e di 
Fornillo sapete questa notizia. Prima sentivo dei ringraziamenti fatti al Sindaco 
di Terzigno e al Comune di Terzigno per aver dato la possibilità a questo rione 
di vivere senza l’immondizia. Io penso che questo Sindaco non deve avere i 
ringraziamenti da parte nostra, caro Consigliere Carillo, perché se ti ricordi, 
questa amministrazione nel 2008, nel 2009, nel 2010, addirittura è dovuto 
ricorrere alla Procura Della Repubblica per far sì che questa frazione che sta a 
Poggiomarino ma che è nella periferia di Terzigno, venisse pulita, la spazzatura 
venisse raccolta, e forse solo dopo queste segnalazioni importanti, il nostro caro 
amico Sindaco di Terzigno, ha voluto, bontà sua, pulire questa zona. Perché, ti 
vorrei ricordare, caro amico Carillo, che da quando noi ci siano insediati nel 
2007, la parte che stava nel territorio di Poggiomarino perché dovete sapere che 
la strada ricade interamente nel territorio di Poggiomarino è stata 
quotidianamente pulita. Vorrei adesso entrare ne merito di queste linee 
programmatiche. Io sono un  uomo con i piedi per terra, forse non mi piace 
parlare con  parole inutili, mi piace portare avanti con i fatti, credo nelle mani, 
nei piedi, credo a chi si muove per dare delle risposte a questo paese, e vi posso 
dire che tutte quelle cose, dalla piccola esperienza che ho fatto facendo il 
Sindaco per circa 3 anni e sette mesi, e quel Sindaco per cui lavorava per questo 
Comune, tutti i giorni dalla mattina alla sera e forse anche la notte, c’è bisogno 
di avere un po’ i piedi per terra, perché se leggiamo quali sono i dati finanziari 
di questo paese, ci accorgiamo che non possiamo illudere le persone. Se ci 
rendiamo conto di come stanno messe le scuole che la mia amministrazione 
dopo 30 anni ha dovuto mettere mano a delle politiche serie di risanamento, di 
manutenzione di quegli edifici scolastici perché per me e per la mia 
amministrazione venivano prima la sicurezza dei bambini, dei nostri figli e poi 
le buche nelle strade, e perché no, anche le buche nelle strade, caro Sindaco, ho 
fatto una Giunta nell’ottobre 2010, recuperando circa 500.000 euro, so che la 
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gara è stata fatta nel mese di febbraio, stiamo ad agosto quasi, un altro poco 
andiamo in ferie, e non vediamo le nostre strade per cui quell’amministrazione, 
l’amministrazione Vastola aveva dato l’iter per poter portare avanti, ancora 
oggi, ancora in questo momento non le vediamo asfaltate, e per non parlare 
pure di Via Nuova San Marzano e per non parlare di altre cose. Mi sono 
soffermato nella parte del programma elettorale, a questo punto, perché 
abbiamo sentito parte del programma elettorale, fa parte del bilancio, ebbene sì, 
perché ci troviamo a vivere un’era diversa, cari concittadini, un’era in cui le 
amministrazioni sono chiamate a recuperare le somme in prima persona per 
poter dare servizi efficienti ai cittadini e per poter dare strutture ed 
infrastrutture al proprio popolo, ebbene, noi abbiamo tracciato una strada 
perché siamo uomini che agiscono, come dicevo prima, con i fatti, abbiamo 
tracciato una strada importante, noi abbiamo un’evasione in questo paese che 
tocca cifre che vanno dal 54 al 74 in base agli anni e mi riferisco a gli anni che 
ancora non vanno in prescrizione, caro Sindaco e caro Assessore alle finanze, 
avevamo cominciato a fare dei controlli all’interni e con la potenzialità 
dell’ufficio tributi per delle ragioni molto semplici, per ricavare dei fondi e per 
dare equità perché non è giusto che chi deve pagare paga il doppio e chi non 
paga non paga mai niente. Dopo che ci siamo accorti che l’ufficio non era in 
grado di dare risposte in tempi brevi a questo, abbiamo cominciato a fare una 
gara per queste cose, quindi una gara sia I.C.I. che TARSU per il recupero degli 
anni pregressi e per la bonifica della banca dati. Abbiamo fatto un’altra cosa 
importante, sempre per abbattere le spese che un’amministrazione seria deve 
comunque contenere, deve comunque cercare di non sperperare soldi dei 
cittadini, abbiamo costituito, ho costituito, insieme alla mia amministrazione, 
l’ufficio legale che sta dando dei risultati eccellenti, pensate che noi abbiamo 
circa 200-250 cause di sinistri banali e spendevamo solo di spese legali, circa 
250.000 euro l’anno, questa è un’altra virtù di quella amministrazione che ha 
lasciato in eredità a questa entrante. Poi volevo parlare di cose che ho trovato 
nel programma elettorale e in quello che ci ha raccontato stasera. Per quanto 
riguarda le fogne, caro Sindaco, è un problema che va risolto con gli enti sovra 
comunali, io e la mia amministrazione ci siamo quotidianamente con il 
Generale Iucci. Ho visto delle inesattezze per quanto riguardano le vasche 
Fornillo e Pianillo, ve la voglio dare io questa notizia e a pugno del generale 
Iucci, mi fece questo dono qualche mese prima che il Consiglio Comunale 
andasse a casa e diceva caro Sindaco, per le vasche vesuviane e parliamo di 
Fornillo e di Pianillo il progetto è in corso, i fondi sono disponibili, conto di fare  
in giugno. Con i miei migliori saluti. Generale Iucci. Quindi bisogna... bastava 
chiamare il generale o chi per esso, per verificare... e lo saluto cordialmente 
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perché è stato una persona veramente fantastica sotto certi aspetti, è stato forse 
l’unico a portare avanti un problema enorme qual è quello del risanamento 
idroecologico di questa zona, pertanto c’è bisogno di attivarsi nelle sedi 
competenti affinché queste sedi competenti, questi enti sovracomunali, questo 
commissariato di governo faccia in fretta perché non possiamo farlo noi, 
dobbiamo dire la verità a chi ci ascolta, risanare idrogeologicamente questo 
territorio è un problema che deve... si è assunto il governo centrale, ma 
dobbiamo essere pronti, vigili, a stare lì affinché gli organi competenti portino 
avanti questo progetto e questo progetto deve esser portato avanti anche per 
dare una risposta seria, concreta ai cittadini di Fornillo. Poi le volevo dire che 
sotto la mia amministrazione abbiamo affrontato problemi, caro Tonino 
Calvanese, problemi quelli là sì, vecchi, atavici e li abbiamo affrontati e risolti e 
mi riferisco alla transazione Carotenuto che in quell’area di Via Nuova San 
Marzano sta il primo parcheggio di Poggiomarino, e mi riferisco anche al 
metano, perché no, il commissario prefettizio ha definitivamente chiuso la 
faccenda con il metano ed adesso spetta a noi, spetta a noi perché noi dobbiamo 
recuperare questi soldi che l’ente ha speso, e come si recupera, ci si deve 
muovere perché i cittadini voglio, una volta sistemato il contenzioso che durava 
da 20 anni, voglio il metano nelle case, e bisogna muoversi, attivarsi, fare le 
gare europee per portare a compimento quello che quell’amministrazione, 
l’amministrazione Vastola aveva fatto. Per non parlare delle problematiche 
legate alla N.U., avevamo una ditta che non aveva un contratto, abbiamo 
ereditato una ditta che non aveva un contratto, e la cosa peggiore per l’ente era 
che questa ditta vantava circa un milione mezzo di adeguamento canoni, un 
milione e mezzo di euro, vi dico che quell’amministrazione, l’amministrazione 
Vastola ha incaricato un legale per questa cosa e vi posso dire che sia al TAR 
che al Consiglio di Stato la questione è stata vinta da questa amministrazione.  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Consigliere, la prego di 
rientrare nei termini del... 
CONSIGLIERE VASTOLA – Antonio, siamo sulle linee programmatiche, io 
non... lo sai che sono uno che è molto attento a queste cose... 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Però diciamo che il tempo è 
tiranno e quindi va assolutamente rientrato nei termini... già il tempo a 
disposizione per... è passato. 
CONSIGLIERE VASTOLA – Allora facciamo una cosa molto più... allora 
finiamo con una cosa che mi ero appuntato e la voglio dire. Voi, più volte nella 
passata amministrazione, e mi riferisco ai rappresentanti, il Sindaco ed il 
Presidente del Consiglio, eravate quelli là vigili a dire gli atti devono essere 
legittimi, io una cosa vorrei trovare nel programma me lo ricordo a memoria, il 
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programma voi avete indicato... e poi in più, a parte il programma, avete anche 
fatto un atto che secondo me non è un atto legittimo ma è un atto che doveva 
essere fatto diversamente e mi riferisco a questo. Voi avete messo... il 
programma è stato fatto nel 2011, avete previsto sponsorizzazioni istituzionali 
da parte del Comune a tutte le società, parliamo di sport, presenti sul territorio, 
voglio ricordare, Sindaco e Presidente del Consiglio, che nel 2010, un decreto 
legge, il 78 precisamente 2010, convertito con L. 122, se non vado errato, 2010, 
sempre, ha vietato espressamente quelle che sono le sponsorizzazioni alle 
società e a quant’altro, in più ha vietato anche l’abbattimento dei costi della 
pubblicità, mentre voi ce l’avete scritto, ma non è questa la cosa, voi avete fatto 
anche una delibera, se non erro, la seconda delibera di Giunta comunale, dando 
un contributo di 6.000 euro al parroco in qualità di rappresentante del comitato 
festa di Sant’Antonio od altro, però, purtroppo, anche quello è un atto che non 
poteva... cioè, fino a quando lo scrivete nel programma, ve bene, poi non lo fate, 
non c’è problema, ma quando poi fate degli atti che sono chiaramente 
illegittimi, questo io lo devo rilevare e mi riserverò di presentare un’apposita 
interrogazione il prossimo Consiglio Comunale perché le voglio ricordare che 
un parere della Corte dei Conti Lombardia su queste cose ha detto una cosa 
molto chiara, dice, il Comune può anche dare ad un privato i contributi, i fondi, 
quello che vuoi, solo che questo privato deve assurgere ad un compito 
istituzionale, deve sostituire il Comune, faccio un esempio, se il Comune deve 
accompagnare dei disabili, non lo può fare per motivi ovvi o motivi vari e da i 
contributi ad un’associazione che fa questo, non credo che un cantante che è 
salito sul palco e le altre cose messe nella richiesta di finanziamento siano 
compiti istituzionali, pertanto io mi riservo di presentare l’interrogazione nel 
prossimo Consiglio Comunale e intanto l’ho anticipato. Dovevo dire tante altre 
cose, mi fermo qui. La ringrazio Presidente. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Grazie al Consigliere Vastola. 
E se c’è qualche altro intervento... la parola al Consigliere Calvanese. 
CONSIGLIERE CALVANESE – Non ruberò molto tempo perché ripetere le 
cose che sono già state dette dal Consigliere Vastola e dal Consigliere Forno, 
sarebbe utopia e fare perdere del tempo, cosa che io non ho mai sopportato in 
qualità di Consigliere Comunale durante i mandati che la cittadinanza mi ha 
affidato, però, giusto un piccolo inciso lo devo pur fare. Caro Sindaco, io ho 
avuto modo non solo di ascoltare quello che è stato detto durante l’illustrazione 
delle linee programmatiche, ma ce le ho pure davanti, io penso che se solo la 
terza parte di queste cose si riuscisse a fare durante la tua amministrazione, 
consentimi di darti del tu, amichevolmente, ecco perché, in questo senso mi 
permetto, probabilmente ci sarebbe un’iniziativa popolare che metterebbe in 
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atto un, come dire, strategia per fare in modo che venga cambiato, almeno per il 
nostro paese la legge elettorale per consentirti di amministrare 20 anni questo 
territorio, per cui io mi auguro che effettivamente, almeno la terza parte di 
quello che sta scritto qua si riesca a fare, almeno per quelle che sono le cose 
veramente più importanti e che hanno incancrenito il nostro territorio in tanti 
anni, poi devo anche dire all’amico Presidente del Consiglio Tonino... avendolo 
svolto in qualche occasione questo ruolo c’è stato questo refuso, Tonino 
Saporito che noi apprezziamo certamente l’illustrazione... situazione che ci ha 
prospettato poc’anzi circa i finanziamenti e quant’altro, certo avremo modo di 
apprezzarlo anche in qualche altra occasione, perché come dicevo prima, 
abbiamo detto che c’è tanta buona volontà da parte dei nuovi Assessori, ma 
giustamente hanno bisogno di una esperienza che gli consenta... ma una volta 
fatto il rodaggio, caro Presidente, noi ci aspettiamo che le illustrazioni vengano 
fatte da chi di competenza, dai vari Assessori, che possano svolgere questo loro 
mandato a pieno titolo perché lei, come abbiamo avuto modo di confrontarci in 
tante occasioni, deve svolgere il ruolo del Presidente del Consiglio, non può 
fare il Presidente, l’Assessore e anche il Consigliere, il Sindaco no, perché ce l’ha 
a fianco a lei per cui certamente lo farà in modo egregio, ma lei dovrà fare il 
Presidente del Consiglio, per qualche altra volta, ripeto, non avremo problemi 
affinché lei ci possa spiegare qualche iniziativa che ha messo in atto nei primi 
tempi dell’amministrazione, ma passato il rodaggio, passate le vacanze, noi ci 
aspettiamo che quando deve essere illustrato qualcosa, lo faccia l’Assessore di 
Competenza. La ringrazio dell’attenzione. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  la parola al Consigliere 
Carillo. 
CONSIGLIERE CARILLO – Grazie Presidente. Niente, volevo riferirmi al punto 
5 dell’o.d.g. per quanto riguarda la relazione programmatica. Io vi annuncio la 
mia astensione anche perché le cose dette prima io credo che non si possono 
realizzare nemmeno nei prossimi 20 anni. Io capisco che “Sogna”, la canzone di 
Vecchioni, è stato il vostro slogan per la campagna elettorale, ma adesso i 
cittadini vogliono risposte, non vogliono sogni, i problemi sono tanti, e voi nella 
scorsa legislatura, quella guidata da noi, vedevate guai ovunque, anche se 
pioveva era colpa nostra, se c’era un incidente era colpa nostra, quindi io spero 
di cuore che possiate risolvere tutto quello che noi non abbiamo fatto, altrimenti 
tutto sarebbe solo una protesta, un voto contro dato solo per colpire chi ha 
governato. Poi volevo dire un’altra cosa riferendomi... anche se già mi ha 
anticipato Tonino Calvanese, io in politica ho rispetto dei ruoli, chi fa il 
Consigliere, chi fa l’Assessore, chi fa il Sindaco, ognuno il suo ruolo, quindi io 
spero che quando chiamo in causa il Sindaco o l’Assessore al bilancio o 
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l’Assessore alle politiche sociali, non debba rispondere il Presidente Saporito, 
anche perché ormai lei Presidente deve essere garante di tutto il Consiglio 
Comunale, ognuno il suo ruolo, l’Assessore, il Consigliere, il Sindaco. Grazie. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Grazie al Consigliere Carillo. 
C’è qualche altro intervento? La parola al Consigliere D’Avino Pasquale. 
CONSIGLIERE D’AVINO – Allora, sinceramente, avevo preso degli appunti, 
avrei voluto,. Così, riferirvi qualcosa di propositivo, sento invece nell’aria molta 
nostalgia e molta retorica, quasi quasi mi viene in mente che siamo ancora in 
campagna elettorale, noi cercavamo, invece, di sforzarci, cercare di far 
comprendere che oramai quella fase è stata superata, è stata superata come 
volete, lo sappiamo tutti come è andata, invece si continua, poi si dice che si fa 
una opposizione propositiva, si continua a dire sempre le stesse cose, il solito 
politichese, le solite delibere, noi vogliamo cercare di guardare, invece, avanti. 
Io quello che mi ero appuntato ve lo leggo lo stesso perché mi faceva piacere 
dirlo, però avevo pensato che si trattasse di un diverso tipo di opposizione, 
proveremo poi nel corso del tempo... 
 
Sovrapposizione di voci. 
 
CONSIGLIERE D’AVINO – I vostri interventi vanno benissimo, però si 
pensava di aver capito altro, invece si fa solo politichese e si guarda al passato, 
quello è un tempo che è già passato, guardiamo al futuro. In nome e per conto 
della lista Leo, desidero salutare il pubblico presente, le forze dell’ordine, i 
dipendenti comunali e le autorità a qualsiasi titolo presenti. I miei più sentiti 
auguri vanno a tutto il Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta ed in 
particolare al neo Presidente del Consiglio Professor Antonio Saporito e ho 
aggiunto al vice Presidente architetto Eugenia D’Ambrosio, anche qui avevamo 
dato un segnale di apertura, invece viene vista come qualcosa... il contentino, 
non era proprio questo il nostro intento. Mi dispiace che non si sia capito. Da 
un punto di vista politico, mi piace sottolineare come la Giunta che si è 
insediata è tutta composta da giovani e donne con competenze specifiche di 
rilievo, voglia di operare in concreto per il bene e per la rinascita di questa 
comunità, se noi avessimo voluto formare una squadra già pronta, avremo fatta 
e non avremmo avuto alcun tipo di problema, vogliamo investire sui giovani 
perché ci crediamo nei giovani e su questa base che abbiamo vinto queste 
elezioni visto che c’è sempre nostalgia e retorica nei vostri interventi. La lista 
“Con Leo” ritiene indispensabile perseguire obiettivi chiari di breve, medio e 
lungo termine, il nostro auspicio è che in questa amministrazione possa avviare 
un piano quinquennale di opere pubbliche tendente essenzialmente al 
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miglioramento della qualità della vita, alla riqualificazione del territorio e alla 
salvaguardia dell’ambiente, all’attenzione verso le nuove generazioni, la 
cultura , lo sport ed il tempo libero, alle innovazioni nelle tematiche del lavoro 
attraverso un piano di insediamento produttivo inserito nel contesto più ampio 
del P.U.C.. Ha le capacità di attrarre gli investimenti puntando sulla nostra 
felice collocazione geografica e sulla qualificazione professionale dei nostro 
giovani. La nostra presenza qui a Fornillo, come in seguito in altre periferie del 
paese, vuole testimoniare l’attenzione e la sensibilità verso la globalità 
dell’intero territorio comunale. All’opposizione vorrei ribadire che la campagna 
elettorale è terminata ed è giunto per tutti il momento di costruire insieme un 
paese migliore, più moderno e pronto a soddisfare le esigenze di ognuno e di 
tutti. Grazie. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  C’è qualcun altro che chiede la 
parola?  
CONSIGLIERE D’AMBROSIO -  Grazie, gentilissimo, io devo dire che questa 
sera avrei sperato di sorprendermi per le parole dell’opposizione, ma 
purtroppo devo aggiungere che l’atteggiamento polemico è quello di sempre, 
non rappresenta nulla di nuovo sotto questo cielo, atteggiamento che se da una 
parte è umanamente comprensibile, dall’altro, cioè dal punto di vista politico 
non lo è per niente, io credo che il fine ultimo, l’obiettivo che questo Consiglio 
Comunale, nella sua interezza debba avere, sia quello del bene comune, 
obiettivo raggiungibile solo attraverso la imprescindibile concertazione tra le 
parti, le differenze ideologiche e culturali che dividono le diverse ed eterogenee 
forze di questo Consiglio Comunale siano di maggioranza o di opposizione 
devono e possono rappresentare un arricchimento e non una divisione, le 
polemiche spicciole e sterili non fanno bene a nessuno, non costruiscono niente. 
Io devo dire che nel nostro paese tante sono le opere lasciate incompiute e tanti 
sono i problemi che devono essere affrontati. Le soluzioni, a mio parere, vanno 
ricercate in un percorso comune che vede maggioranza ed opposizione 
impegnati fattivamente nella costruzione del futuro di questo paese, impegnati 
in progetti di collaborazione e costruzione condivisa. Io voglio soltanto 
aggiungere una cosa poi... vabbé mi auguro che in futuro questa 
collaborazione... cioè dal prossimo Consiglio Comunale ci sia una 
collaborazione vera e non soltanto polemica, voglio soltanto rispondere al 
Consigliere Vastola quando diceva che le scuole versano in una condizione di 
degrado, le strade sono piene di buche, vabbé, in tre anni e sette mesi, queste 
cose non sono state risolte, mi sembra un po’ troppo pretendere che in un mese 
vengano risolti tutti questi problemi, però, ripeto... ho finito, potete procedere... 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al Consigliere 
Calvanese. 
CONSIGLIERE CALVANESE – Se posso intervenire... allora sempre nello 
spirito di evitare le polemiche come ho detto dal primo momento in cui sono 
intervenuto e confermo che nel momento in cui ci saranno delle cose 
propositive nell’interesse della cittadinanza sarò il primo ad appoggiarle nel 
rispetto del ruolo che mi è stato assegnato, di minoranza, io non la chiamo 
opposizione, non la chiamerò ancora e né mai opposizione. Per cui, detto 
questo, devo precisare ad onor del vero che secondo me, chiedo scusa e non me 
ne vogliate perché è un dato reale che vado a dire, l’inesperienza come 
Consiglieri di qualcuno che siede per la prima volta in questi banchi fa apparire 
polemica quella che è una semplice constatazione dei fatti. Quando è 
intervenuto il Consigliere Forno, non ha fatto altro che dire che nel programma 
che poteva anche essere apprezzabile, non c’è stato nessun dato che possa 
confermare da dove attingere le risorse finanziarie per portare a termine queste 
iniziative che sono state messe qua dentro. Se voi queste le pigliate per 
polemiche, e allora devo dire che effettivamente dobbiamo confrontarci non 
adesso su queste problematiche, ci dovremo confrontare nel momento in cui si 
riuscirà a valorizzare quella che è la normale dialettica di un Consiglio 
Comunale, evidentemente voi non avete mai assistito ai Consigli Comunali  
allorquando l’attuale Sindaco e l’attuale Presidente del Consiglio facevano i 
loro interventi nei confronti delle varie maggioranze che si sono susseguite, se 
voi queste le prendete per polemiche, abbiate pazienza. Il Sindaco, precedente a 
Leo, l’attuale Consigliere Vastola, ha, in ogni caso, confermato delle operazioni 
che erano state fatte dalla precedente amministrazione, possono essere 
criticabili questi interventi che lui ha fatto valorizzando le cose che riteneva di 
aver prodotto come amministrazione ma certamente non può essere classificato 
come polemica, e chi fa l’applauso, giustamente, come diceva il Sindaco 
Vastola... il Sindaco.. chiedo scusa... un altro refuso, è stato finora Sindaco, 
abbiate pazienza, purtroppo, magari qualche anno in più a volte, la lingua la fa 
attorcigliare intorno a quelle che sono le parole che uno va a dire... allora dicevo 
se anche questa viene presa per polemica... per non parlare del mio intervento e 
del Consigliere Carillo che sono stati proprio di una... come dire, morbidezza e 
lancio di petali di rosa verso i Consiglieri di maggioranza rispetto 
all’operatività che ci siamo augurati che possa essere messa in atto nei prossimi 
mesi. Perciò, quando si fanno delle affermazioni come le nostre, non so se era 
un compitino già preparato, o se vi è venuto spontaneo di dirlo, ma devo dirvi 
che a mio modesto parere, avete toppato, come si suol dire e mi fermo qua. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Vabbé... solo per chiarimento, 
un piccolo intervento al Consigliere Vastola. 
CONSIGLIERE VASTOLA – Io non entrerò in polemica sicuramente, 
Presidente, però le volevo ricordare una cosa perché forse anche lei fa il 
Presidente del Consiglio Comunale per la prima volta e vorrei ricordare che il 
pubblico deve astenersi da qualsiasi gesto, da qualsiasi... non si deve accalorare, 
deve chiede il permesso, e se il consesso glielo da per poter parlare,  non stiamo 
in una trasmissione televisiva e voglio solo ricordare che l’altro Presidente del 
Consiglio, c’erano gli applausi, stava scritto applausi, e se no erro era 
intervenuto un Consigliere della maggioranza... giusto per farci capire... l’altro 
Presidente del Consiglio pregò il pubblico di astenersi da queste cose e chiedo 
anche io questo, qua stiamo rappresentando non solo questi cittadini, anche 
questi, ma tutto il popolo di Poggiomarino. La mia non era polemica, non era 
polemica alcuna, io ho visto leggere quello che è un programma elettorale, forse 
voi state ancora in campagna elettorale, il Consigliere Forno diceva siamo 
venuti in Consiglio Comunale per spiegare le linee programmatiche di questa 
amministrazione a breve, a medio e a lungo termine, non il programma 
elettorale e se  quello che vedo in questo programma elettorale che nei cento 
giorni noi dobbiamo fare le strade asfaltate, Via Nuova San Marzano, o altre 
cose che sono già state appaltate, io questo ho detto, se poi voi pensate che 
queste cose siano polemiche politiche, mi scuso, perché io faccio il Consigliere 
comunale non da adesso, ma da 15 anni ed in questo consesso si viene a portare 
quello che sono in democrazia le opinioni diverse, questo non è polemica è solo 
un modo di vedere le cose e se questa amministrazione deve dare delle risposte 
a questi paese deve sicuramente da quello che di buono è stato fatto nella 
passata amministrazione, ormai il voto c’è stato, non dobbiamo fare più le 
elezioni, stiamo dicendo le cose così come stanno. Non intervengo più... mi 
scuso un’altra volta se voi ritenete... siete giovani... se voi ritenete che il mio 
intervento è stato polemico nei confronti di alcun che. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al Consigliere De 
Marco. 
CONSIGLIERE DE MARCO – Buonasera a tutti i presenti e alle minoranze 
come diceva, appunto, il Consigliere Calvanese. Io volevo semplicemente non 
fare nessuna polemica, anzi, ci mancherebbe, però non si può cogliere ciò che la 
minoranza, diciamo, giustamente, ha da dire soprattutto il Consigliere Vastola 
perché il Consigliere Vastola è stato il Sindaco e quindi vuole rappresentarsi 
come la persona ha fatto qualcosa, il problema è che però noi stiamo da questa 
parte e voi state dall’altra parte. Il problema è sì... Consigliere Vastola, ci ha 
dato l’impressione, come pure sul discorso della linea programmatica, cioè che 
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non accettava le linee programmatiche, vabbé, posso anche capire, siete della 
minoranza, ma sentirsi dire pure dal Consigliere Forno che sul fatto che... come 
prevediamo di affrontare le problematiche delle persone che sono bisognose... 
alla faccia di chi lo dice. In campagna elettorale abbiamo visto spendere 
manifesti e tante cose, cioè voglio dire... ce lo si viene dire a noi, voglio dire... 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Consigliere ritorniamo... 
CONSIGLIERE VASTOLA – Presidente stiamo andando... 
CONSIGLIERE DE MARCO – Però scusate, è la prima volta che io prendo la 
parola... io voglio ritornare... ritorno all’ordine del giorno sempre che siamo 
tutti nell’ordine del giorno. Se ci si viene a millantare ciò che era stato fatto e 
che oggi propone un’altra amministrazione io credo che è ovvio che le critiche 
le possiamo pure avere, ma è appena iniziato il nostro cammino come 
Consiglieri e come nuovi Assessori, al che... e poi un’altra cosa al Consigliere 
Calvanese, scusate, finisco... sul fatto dell’inesperienza. Voglio dire, noi 
abbiamo, come abbiamo detto l’altra volta in campagna elettorale, noi abbiamo 
i nostri funzionari che fanno il loro dovere... noi siamo... e sicuramente 
dovrebbero fare il loro dovere visto che abbiamo un Segretario generale al 
quale indica, da delle direttive anche qua, quindi gli Assessori che ovviamente 
avranno anche loro più avanti la possibilità di dare loro dimostrazione di 
quanto sappiano fare. Va bene? 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora la parola al Sindaco per 
le conclusioni della discussione sull’argomento. 
SINDACO ANNUNZIATA -  Sì, io rispondo brevemente, senza voler suscitare 
polemica, però volevo fare alcune puntualizzazioni. Mi fa piacere che anche per 
il Consigliere Forno la campagna elettorale sia finita, anche se definire le nostre 
linee programmatiche coma la lista della spesa... insomma, bisogna mettersi 
d’accordo, insomma, o i dati numerici non ci sono, quindi non può essere una 
lista della spesa, si mettesse d’accordo considerando che è un economista. 
Ritengo che per quanto riguarda le linee programmatiche, noi da politici 
abbiamo espresso quelli che sono i nostri obiettivi, poi nel corso del tempo vi 
renderemo conto anche di quelle che sono le risorse economiche a disposizione. 
Per quanto riguarda la questione dell’inesperienza insomma, che viene tirata in 
ballo... debbo dir la verità, noi non ci nascondiamo dietro l’inesperienza, faccio 
notare che se ho ceduto la parola al Consigliere Saporito in merito a quello che 
mi chiedeva il Consigliere Vastola, è solo perché si era in una fase, in questi 30 
giorni dove non erano ancora pronte le deleghe, eccetera, eccetera, e quindi ci 
siamo tranquillamente ognuno di noi impegnati. Rendo altresì noto che 
nessuno dei Consiglieri presenti con la lezioncina preparata. Per quanto 
riguarda, invece, le cose dette dal Consigliere Vastola e che non era mia 
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intenzione entrare... ricordare il passato, ma rendo noto perché  a tutti noto, che 
la nostra posizione sulla transazione Carotenuto non era assolutamente 
favorevole. Rendo noto che per quanto riguarda questa questione del metano, 
quindi lei si riferisce al lodo, questo è stato fatto dal commissario credo, quindi 
l’amministrazione Vastola non c’entra e rendo noto che ci stiamo studiando le 
carte, ce le stiano studiando. Rendo infine noto che per quanto riguarda le sue 
notizie in merito alla questione delle fogne e delle vasche, sono io che la notizio 
perché ci sono stati incontri con il generale Iucci, con due suoi ingegneri per 
quanto riguarda le vasche Fornillo e Pianillo non sono iniziati i lavori a causa 
dei comitati civici, per quanto riguarda le vasche di contenimento non ci sono i 
soldi, posso solo dire che non ci sono risorse, posso solo dire che per quanto 
riguarda le fogne, abbiamo avuto un incontro al Comune io, l’Assessore e 
l’ingegnere Nappo che non ho detto di aver fatto capo settore per il semplice 
fatto che non intendevo parlare degli assenti, ma è uno dei primi atti fatti e lo 
rivendico assolutamente. In merito alla questione delle fogne, non era presente 
il tratto di Via Nuova San Marzano e questi 2 ingegneri che sono stati al 
Comune dicono che stanno compulsando i progettisti di Milano affinché 
vengano introdotti anche questi tratti. Ripeto, non era mia intenzione... per 
quanto riguarda le nettezza urbana, infine, stiamo iniziando a ragionare, 
appunto, con la ditta... per vedere se realmente venga rispettato quello che sta 
scritto  nel contratto. Ripeto, è un’amministrazione che adesso si insedia e 
credere in 30 giorni la risoluzione di tutti i problemi, mi sembra  un poco 
esagerato o il discorso che ho sentito dire si faccia poca letteratura e molto 
concretezza, noi stiamo qua per fare cose concrete, soltanto che si discuteva di 
linee programmatiche e noi abbiano posto quello che secondo noi sono i nostri 
obiettivi. Ripeto, è il primo Consiglio Comunale. Notizieremo di volta in volta 
sullo stato economico dell’ente e come intendiamo risolvere i problemi. 
Ovviamente io accetto l’augurio del Consigliere Calvanese, spero di fare un 
terzo, insomma, delle cose scritte in modo da per restare molto meno di venti 
anni, molto meno. Vi ringrazio. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora passiamo alla 
votazione. Allora chi approva gli indirizzi generali di governo vota sì. La 
votazione la facciamo per appello nominale, si vota la presentazione degli 
indirizzi di governo, discussione ed approvazione. Come ho detto 
precedentemente chi approva gli indirizzi generale vota sì. 
 
Si procede alla votazione. 
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CONSIGLIERE CALVANESE – Mi astengo per dare quel credito come penso 
che sia stata la stessa motivazione che ha spinto gli altri Consiglieri di 
minoranza; a questa amministrazione per metterli alla prova di cosa saranno 
capaci di mettere in atto. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Grazie. La proposta di 
delibera riscuote 11 voti sì, 5 astenuti e 1 assente. Si Approva. Allora si passa al 
sesto punto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale: 
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6° punto all’o.d.g.: “Costituzione dei gruppi consiliari e designazione dei 
rispettivi capi gruppo, presa d’atto”. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Io invito i gruppi consiliari a 
fornire... c’è qualche altra dichiarazione di costituzione di gruppo consiliare. 
CONSIGLIERE DE MARCO – Allora, sono il Consigliere De Marco e sono stato 
designato quale capo gruppo della lista del Partito Democratico. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Sono pervenuti le 
dichiarazioni del Consigliere Comunale Forno Andrea e di Speranza Giuseppe 
che designano in qualità di capo gruppo consiliare per l’UDC il Consigliere 
Forno Andrea. La parola al Consigliere Calvanese. 
CONSIGLIERE CALVANESE – Noi del gruppo del PdL provvederemo a 
formalizzare il gruppo e la nomina nel capo gruppo nella prossima seduta di 
Consiglio Comunale. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene, va bene. Allora per la 
costituzione... allora, è rinviata ad altra seduta consiliare la costituzione del 
gruppo consiliare del gruppo del Pdl. 
CONSIGLIERE CALVANESE – Rettifico, entro la prossima seduta di Consiglio 
Comunale. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, c’è la dichiarazione 
effettuata da Guastafierro Raffaele per Consigliere Comunale della lista 
“Poggiomarino si sveglia” come capo gruppo consiliare della lista 
“Poggiomarino si sveglia”. C’è pervenuta la dichiarazione del Consigliere 
D’Ambrosio Francesco, è quella di aderire al gruppo consiliare denominata 
“Alleanza per Poggiomarino” e designato capo gruppo consiliare il medesimo 
Consigliere. Il Consiglio prende atto delle costituzione dei gruppi consiliari e le 
designazioni dei vari capi gruppo.  
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PUNTO 7 ALL’ODG: “Approvazione degli indirizzi per la nomina  e la 
designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed 
istituzioni” 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Passiamo all’ordine del 
giorno numero 7 avente ad oggetto: “Approvazione degli indirizzi per la 
nomina  e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende 
ed istituzioni”.  Questo argomento... questa proposta  deliberativa era agli atti  
dal 29 giugno della segreteria del comune, se  c’è qualche consigliere comunale 
che ritiene che per motivi tecnici non  è riuscito o motivi personali a leggere la 
delibera, se  eventualmente sono a conoscenza dell’atto deliberativo noi 
possiamo ritenere la delibera data per letta e votiamo questo argomento 
all’ordine del giorno nel consiglio comunale. Se non vo è nessun consigliere 
comunale che manifesta noi facciamo la  votazione su questo punto all’ordine 
del giorno, allora si vota sì per l’approvazione degli indirizzi per la nomina e la 
designazione dei rappresentanti de comune presso enti, aziende e istituzioni, 
chi invece non approva vota no. 
Si procede alla votazione nominale. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora  questa delibera passa 
all’unanimità dei consiglieri al consiglio comunale.  
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PUNTO 8 ALL’ODG: “Elezione della commissione elettorale”. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Elezione della commissione 
elettorale, è l’ottavo punto all’ordine del giorno del consiglio comunale. Questo 
è un atto che al rinnovo del consiglio comunale ogni volta viene votata la 
commissione elettorale, la commissione elettorale viene votata con il sistema 
che ogni consigliere comunale vota un solo nominativo, si votano tre membri 
effettivi, due della maggioranza e uno della minoranza, e tre membri supplenti, 
sempre, due della maggioranza e uno della  minoranza, sempre con il sistema 
di un solo nominativo. Se eventualmente gli scrutatori della costituzione del 
seggio dell’altra volta  possono avvicinarsi al tavolo che iniziamo la votazione 
per i membri effettivi. Allora gli scrutatori sono Troiano, Velardo e il consigliere 
Calvanese e abbiamo rinnovato il seggio.  
Si procede alla votazione nominale. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Controlliamo il numero 
delle schede, allora le schede complessive risultano essere 16.  Allora, 5 voti 
Speranza Giuseppe, 6 voti Raffaele Guastafierro, 5 voti D’Avino Pasquale. 
Allora, distruggiamo le schede e passiamo alla votazione dei membri supplenti.  
Si procede alla votazione. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora, la votazione è 
conclusa, verifichiamo le schede all’interno dell’urna. Allora, 6 voti de Marco 
Antonio,  5 voti Buono Francesco, 5 voti Calvanese Antonio, risultano eletti 
come membri effettivi D’Avino Pasquale e  Guastafierro Raffaele per la 
maggioranza e Speranza  Giuseppe per la minoranza, sono eletti membri 
supplenti per  la maggioranza De Marco Antonio e Buono Francesco, per la 
minoranza Calvanese Antonio. 
CONSIGLIERE D’AVINO -  Presidente, chiedo scusa, chiedo un attimo la 
parola, se è possibile, oppure mi dirà lei quando è possibile. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora, sull’argomento...? 
CONSIGLIERE D’AVINO -  No, veramente  dovrei fare un passo indietro 
perché a me  essere chiamato inesperto da chi poi non conosce gli statuti è 
veramente qualcosa di singolare, era una cosa che non mi era mai capitata. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere... 
CONSIGLIERE D’AVINO – Posso? Due minuti, non ci metto molto, io ho la 
capacità di sintesi, è molto sviluppata, mi meraviglio che il consigliere 
Calvanese  che conosce i regolamenti  ha fatto pure il Presidente del Consiglio, 
mi risulta, cioè... o qua gli statuti li conosciamo, e non diciamo agli altri di 
inesperienza, oppure chiediamo, lo rinviamo alla prossima  volta, visto che non 
lo conosce glielo leggo integralmente: ogni gruppo consiliare comunica alla 
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presidenza del consiglio  comunale e per conoscenza al segretario generale il 
nominativo del capo gruppo designato nella  prima seduta del consiglio 
comunale subito dopo le elezioni. E’ abbastanza chiaro, non è che c’  da 
eccepire. No, io  avrei finito quasi, perché si è capito già, lei invece ha chiesto un 
rinvio per la prossima volta, questo non è contemplato dallo statuto che forse 
avete fatto stesso voi, altro  che inesperienza,  qua stiamo veramente alla frutta 
secondo me. 
CONSIGLIERE CARILLO – Pasquale, cosa succede se non lo abbiamo 
comunicato? Faccelo sapere. 
CONSIGLIERE CALVANESE – Sono stato chiamato in causa, Presidente, devo 
un attimino intervenire. 
CONSIGLIERE D’AVINO – No,  allora un attimo, voglio completare, perché il 
Consigliere Carillo o fa finta di non capire o ci gioca. 
CONSIGLIERE CARILLO – No, capisco, capisco. 
CONSIGLIERE D’AVINO – Io ho detto così chiaramente... voi avete detto... 
anzi, il consigliere Calvanese ha detto: ci riserviamo a prossima volta di 
comunicare quale  è il capo gruppo. 
CONSIGLIERE CARILLO - Sì, e non è un problema. 
CONSIGLIERE D’AVINO – Ci  siamo invece su che cosa avete scritto sullo 
statuto comunale? Io questo solo volevo dire. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene. 
CONSIGLIERE D’AVINO – Però non gradirei più sentirmi dire inesperienza, 
inesperienza, inesperienza, ce ne sta molta anche tra chi da 15 anni, 20 anni, fa il 
consigliere comunale. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, per piacere. 
CONSIGLIERE CALVANESE – Consigliere D’Avino posso intervenire? 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora, hai finito?  
CONSIGLIERE CALVANESE – Consigliere D’Avino volevo confermarle che 
io il... posso intervenire Presidente? 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sto cercando di capire se ha 
finito l’intervento, se ha finito l’intervento solo qualche... per pochi attimi la 
questione, per chiudere, per... 
CONSIGLIERE CALVANESE – Lei lo sa,  io  sono molto pratico, io vado al 
sodo, io lo statuto comunale lo conosco a memoria rigo per rigo, le volevo 
informare solo di questo, per cui siccome non è prevista nessuna sanzione né 
nessun obbligo di adempimento per quello che è scritto qua, noi abbiamo fatto 
questa comunicazione,  segretario, siamo passibili di qualche problema. 
SEGRETARIO – Non è  obbligatorio. 
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CONSIGLIERE CALVANESE – Lo spieghi al consigliere che purtroppo devo 
confermare che è inesperto e deve ancora studiare. 
CONSIGLIERE D’AVINO – Segretario... 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – va bene, però vedete che... 
CONSIGLIERE D’AVINO – Il segretario comunale qui garantisce la legalità 
oppure no? Questo è lo statuto del comunale oppure no? Lo statuto del 
comune... ma l’italiano ci  comprendiamo tutti oppure no,  perché io a un certo 
punto non so più che cosa pensare. 
SEGRETARIO – Non c’è nessuna  sanzione,  non è obbligatorio. 
CONSIGLIERE D’AVINO – Ma quale sanzione! Io sto leggendo... 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ma lui non ha parlato di 
sanzione. 
CONSIGLIERE D’AVINO – Io  sto leggendo l’articolo 38 comma 7, siccome 
non sapete nemmeno dove è, forse qualcuno  che parla di  inesperienza agli 
altri, “ogni gruppo consiliare...” , glielo rileggo, no, no, ma forse le idee non le 
avete chiare. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, per piacere, però 
facciamo finire ne poi eventualmente... 
CONSIGLIERE D’AVINO – Parlate ancora di sindaco, ex  sindaco, vice 
sindaco, non stanno proprio così le cose, è bene che vi rassegnate, è cambiato 
qualcosa nel paese. Voi invece  non ve ne siete resi conto. E’ inutile fare con le 
mani così, non serve  a niente, io volevo finire un attimo, perché se no qua non 
ci siamo nemmeno più sull’italiano, siamo passibili o non siamo passibili, 
questo è lo statuto del comune, non ce  ne stanno altri. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere, la prego di 
concludere l’intervento... 
CONSIGLIERE CALVANESE – Presidente,  allora... 
CONSIGLIERE D’AVINO – Allora leggo pure l’ultima parte: in difetto è 
nominato capogruppo il consigliere che nell’ambito del gruppo di 
appartenenza è stato  eletto con la maggiore cifra individuale, voti di lista 
aumentati dei voti di preferenza, non significa niente? E allora io non... 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene. 
CONSIGLIERE CALVANESE – Presidente, noi stasera non abbiamo 
comunicato nessun gruppo, per cui il capogruppo non può essere eletto perché 
se poi lei ritiene di volere applicare... 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ma non doveva essere eletto, 
doveva essere designato. 
CONSIGLIERE CALVANESE  – E non abbiamo  designato né il capogruppo e 
né il gruppo consiliare. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Voi vi siete riservati che il 
nominativo... 
CONSIGLIERE CALVANESE – Non solo, però devo aggiungere giusto... a 
beneficio sempre del consigliere, purtroppo devo confermare, inesperto, che noi 
stasera se  avessimo voluto ostacolare addirittura i lavori del consiglio 
comunale, assentandoci   come minoranza ed è stata una nostra decisione di 
restare qua per consentire la regolare votazione anche del Presidente del 
Consiglio, si poteva innescare addirittura  che nonostante fosse  prevista dallo 
statuto la nomina del presidente del consiglio nella prima seduta, non avendo i 
numeri per metterla a votazione, potevamo ostacolare anche questo passaggio, 
non lo abbiamo fatto, perché purtroppo come tutte le cose in Italia anche lo 
statuto ha qualche pecca. Peccando in qualche cosa che non prevede eventuali 
azioni che si possono fare, noi non comunicando il gruppo non abbiamo nessun 
obbligo di nominare il capogruppo, perché non è che lo abbiamo comunicato, il 
gruppo, e allora dice: non c’è il capogruppo, viene  automaticamente come 
previsto dall’articolo del... 
CONSIGLIERE D’AVINO – 38 comma 7. 
CONSIGLIERE CALVANESE - ...dello statuto comunale e allora potrebbe  
essere stata giusta la riflessioni che ha fatto il consigliere D’Avino, ma 
purtroppo non è così, perché come ho detto prima non c’è nessuna sanzione  e 
nessun obbligo, come non ci sarebbe stata sanzione se non si fosse nominato il 
Presidente del consiglio in questa seduta, anche se prevista dallo statuto come 
già si è verificato, e lei lo sa bene, in occasione di una elezione del presidente 
del consiglio quando lei stava in maggioranza con l’allora sindaco Roberto 
Giugliano. Informi i suoi consiglieri  di queste cose prima che poi facciano degli 
interventi, attirano la clack(?) di qualcuno facendo pure brutta figura. 
CONSIGLIERE D’AVINO – No, io non sono... 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Per la verità... no, ora per 
piacere l’argomento si  chiude qua, eventualmente noi  stavamo in una 
situazione in cui l’atto deliberativo doveva essere  stato votato, quindi io chiedo 
che la proposta deliberativa all’ordine del giorno numero 8 venga votata  per 
alzata  di mano per l’immediata esecutività. Era l’elezione della commissione 
elettorale che noi abbiamo fatto. Allora, all’unanimità dei presenti  viene votato 
l’ordine  del giorno numero 8: elezione della commissione elettorale comunale.  
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PUNTO 9 ALL’ODG: “Verifica commissione, comitati ed altri organi 
collegiali ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 96 del  decreto 
legislativo numero  267 del 2000 e dell’articolo 41 comma 1 della legge 
numero 449 del ’97” 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Passiamo all’ordine del 
giorno numero 9, oggetto: “Verifica commissione, comitati ed altri organi 
collegiali ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 96 del  decreto 
legislativo numero  267 del 2000 e dell’articolo 41 comma 1 della legge numero 
449 del ’97”. Anche questo argomento  è all’ordine del giorno in segreteria al 
comune  dove tutti i consiglieri potevano prendere atto, visionare, se c’è 
qualche consigliere comunale che non l’ha visionato o che non è riuscito 
diciamo a leggere l’atto deliberativo, allora noi non lo saremo per letto, ma se 
c’è  la volontà di tutti i consiglieri comunali che l’hanno visionata, viene data 
per letta in modo tale che possa essere votato. Allora diamo per letto? Allora si 
vota la verifica commissione, comitati ed altri organi collegiali ai sensi del 
combinato disposto vota sì, chi eventualmente... allora, dato atto che con 
deliberazione di consiglio comunale nr. 43 del 21/6/2010 sono state confermate 
le seguenti commissioni, comitati, consulte e gruppi di lavoro ritenuti 
indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali di questo ente, 
conferenza dei capigruppo,  ufficio di presidenza, commissione consiliare 
permanente bilancio, finanze, personale ed apparato produttivo, commissione 
consiliare permanente lavori pubblici, servizi pubblici, ambiente e territorio, 
commissione consiliare permanente scuola, servizi sociali ed assistenza, 
commissione delle  pari opportunità, consulta anticamorra, consulti per gli 
anziani prevista dall’articolo 2 della legge regionale 21 dell’89, la commissione 
elettorale, la commissione comunale di  vigilanza prevista  dall’articolo 141 bis 
del DPR 311/2001, la commissione paesaggistica  di cui all’articolo 41 comma 2 
legge  regionale numero 16/2004 e sue modifiche ed integrazioni è decaduta, 
quindi viene eliminata dall’elenco, la commissione comunale per la revisione 
biennale degli elenchi dei giudici popolari, Corte di Assise e Corte di Assise e di 
Appello, commissioni tecniche per l’assegnazione dei contributi ad integrazioni 
dei canoni di locazione previsti dalla  legge numero 431 del ’98 e la 
commissione tecnica, ex articolo 19 decreto legislativo numero 76. Quindi 
queste sono le commissioni che comunque erano state deliberate, si propone di 
deliberare le commissioni così come lette, e precisare espressamente che giusto 
quanto disposto  dalla normativa in  parola, tutti gli organismi collegiali non 
individuati come innanzi risultano ope-legis soppresse a decorrere dal mese 
successivo all’adozione della presente con conseguente attribuzione delle 
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relative funzioni all’ufficio  che riveste pienamente competenza in materia, 
rendere la presente immediatamente eseguibile con separata ed unanime 
votazione resa ai sensi dell’articolo 134 quarto comma del decreto legislativo 
267/2000. Quindi passiamo alla votazione, chi vota la verifica delle 
commissioni,  con l’indicazione di queste commissioni, vota sì, chi vuole  
cambiare  o non vuole  la presenza di queste commissioni vota no. 
Si procede a votazione nominale. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora la proposta riscuote 
11 voti favorevoli, un assente e 5 astenuti, si vota per l’immediata eseguibilità 
per alzata di mano. Undici voti favorevoli, un assente e cinque astenuti. E’ 
passata anche l’immediata eseguibilità.  
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PUNTO 10 ALL’ODG: Legge 287 del 1951, e sue modificazioni ed  
integrazioni, commissione comunale per la revisione biennale degli elenchi 
dei giudici popolari di Corte di Assise  e di Corte di Assise e di Appello per il  
biennio 2011/2013. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Passiamo all’ordine del 
giorno numero 10, legge 287 del 1951, e sue modificazioni ed  integrazioni, 
commissione comunale per la revisione biennale degli elenchi dei giudici 
popolari di Corte di Assise  e di Corte di Assise e di Appello, per il  biennio 
2011/2013, si votano due consiglieri comunali, uno di maggioranza  e uno di 
minoranza, si possono votare... il sindaco fa parte di diritto di questa 
commissione e facciamo la costituzione del seggio, chiamiamo gli stessi 
scrutatori.  
Si procede alla votazione nominale. 
 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora, le schede sono 16. 11 
voti  Guastafierro, un assente, 5 Calvanese Antonio, le schede vengono 
consegnate per la distruzione , risultano eletti Guastafierro Raffaele per la 
maggioranza e  Calvanese Antonio Giuseppe per la minoranza. 
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PUNTO  11 ALL’ODG: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 
dell’articolo 194  primo comma, del decreto legislativo 267 del 2000, a seguito 
di sentenza del Giudice di Pace di Nola numero 3586/2010”. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Passiamo all’ordine del 
giorno numero 11: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 
194  primo comma, del decreto legislativo 267 del 2000, a seguito di sentenza 
del Giudice di Pace di Nola numero 3586/2010”. La parola all’assessore 
Dottoressa Nappo Mariangela. 
ASSESSORE NAPPO – Salve, buonasera a tutti, sono Mariangela Nappo per 
chi non mi conosce, per quanto riguarda questa situazione, allora, 
l’approvazione del debito fuori bilancio... questa è una fattispecie che rientra 
nella... l’articolo 94 lettera A del TUEL, riconoscimento debiti fuori bilancio in 
quanto derivanti dal decreto legislativo 267/2000, riconoscimento dei debiti 
fuori  bilancio in quanto derivanti da sentenza esecutiva, di conseguenza si 
ritiene che questo... dato anche il parere favorevole sia del caposettore, 
dottoressa Antonietta De Rosa, sia del collegio dei revisori dei conti, si ritiene 
che questo debito fuori bilancio sia coperto in quanto è previsto un fondo di cui 
al capitolo 1073 destinato appunto al riconoscimento  dei debiti fuori bilancio e 
del pagamento di sentenze esecutive in cui risulta appunto... c’è appunto la 
copertura per il debito che ammonta ad euro 2559,35. Penso che non c’è altro da 
aggiungere. Allora poiché c’è un errore materiale  nell’ordine del giorno  che 
prevede invece della sentenza Giudice di Pace di Nola 3586/2010, è previsto il 
Giudice di Pace di Pompei, 350/2011, ritiriamo il detto punto all’ordine del 
giorno, e quindi del riconoscimento del debito fuori bilancio e lo rinviamo alla 
prossima... 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora, c’è un errore 
nell’ordine del giorno che vi è stato recapitato, l’undicesimo punto all’ordine 
del giorno parla di  riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 
194 primo comma  lettera A del decreto legislativo numero 267/2000, a seguito 
di sentenza del Giudice di Pace di Pompei numero 352 del 2011, invece è a 
seguito di sentenza del Giudice di Pace di Nola, numero 3586/2010, che è 
consegnata e stava agli atti del consiglio comunale, quindi i revisori si sono  
espressi e si sono espressi sulla proposta quella che sta nella pandetta, quindi 
diciamo noi mettiamo ai voti il riconoscimento del  debito fuori bilancio così 
come è riportato sulla  pandetta e all’interno della proposta di delibera che è 
stata agli atti della segreteria comunale, allora passiamo alla votazione. 
Si procede alla votazione nominale. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – La proposta deliberativa 
riscuote 11 voti favorevoli e presenti e votanti, e 6 assenze. Propongo di votare 
la immediata eseguibilità, per alzata di mano, all’unanimità dei presenti con 11 
voti favorevoli e con 11 votanti viene votata e approvata l’immediata 
eseguibilità. Io vi ringrazio della presenza, è terminato l’ordine del giorno del 
consiglio comunale alle ore 12:10 e si scioglie la seduta del consiglio comunale, 
grazie a tutti i consiglieri comunale e ai cittadini che con la loro presenza sono 
stati.. ci hanno fatto compagnia fino adesso.    


