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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, iniziamo il Consiglio 
Comunale facendo l’appello. 
 
Si procede con l’appello nominale. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, 16 presenti, 1 assente, la 
seduta è valida. Prima... questa seduta consiliare è videoregistrata e ripresa così come 
previsto dal regolamento, non è in diretta e successivamente sarà ...inc... interamente 
sul sito istituzionale, e ci scusiamo  per i disagi della vostra scorsa che a causa di 
problemi tecnici, non è stato possibile effettuarla. Passiamo... questo non è un 
argomento, è, diciamo, l’inizio per avvisare come dice il regolamento che questa 
seduta è videoregistrata. 
CONSIGLIERE VASTOLA - E’ un argomento di discussione, l’ha aperto lei e vorrei 
intervenire su questo. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Non è argomento di discussione, 
Consigliere, se si tratta di poche... va bene, ma non è che possiamo aprire la 
discussione... 
CONSIGLIERE VASTOLA - No, no, nessuna discussione, preliminarmente ai lavori 
di questo Consiglio Comunale, l’altra volta, come lei ha ricordato, seppur autorizzati 
alla videoripresa, per tutto l’intero periodo, sul sito istituzionale, non è stato messa la 
videoregistrazione, però, ahimé, noi l’abbiamo trovato su “You Tube”, parte di quel 
lavoro del Consiglio Comunale. Allora, Presidente, io mi appello a lei e alla serietà 
che deve avere questo consesso. E se questo consesso decide di farsi riprendere per 
arrivare nelle case dei cittadini di Poggiomarino, io sono contento di questo, però 
deve essere fatto, non possiamo nasconderci dietro problemi tecnici. Se abbiamo 
problemi tecnici, non facciamoci riprendere. Inoltre volevo ancora dire due cose. Io 
vorrei sapere... io mi rivolgo sempre a lei Presidente, chi è il dipendente comunale 
addetto alla videoregistrazione e se vengono rispettate tutte le norme sulla legge della 
privacy, e inoltre dico un’altra cosa, proprio per quello che è successo nel passato 
Consiglio Comunale, io ritengo e chiedo che i miei interventi e la mia persona non 
venga ripresa stasera. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, per quanto riguarda... 
vengono rispettate sicuramente tutte le regole e le norme che sono previste così come 
da regolamento, e non vi è nessun dipendente comunale, è un volontario che 
comunque ci da una mano e si presta con il suo contributo per la videoregistrazione di 
questa seduta comunale. Allora chiedo all’operatrice che quando vi è l’intervento del 
Consigliere Vastola Vincenzo, non venga ripreso. E’ volontà del Consigliere 
Comunale, e poiché all’interno del regolamento è previsto, allora chiedo che venga 
attenuta questa volontà del Consigliere. Passiamo all’ordine del giorno del Consiglio 
Comunale.  
 
1° punto all’ordine del giorno: “Approvazione della seduta consiliare del 4 
Luglio 2011”. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Il verbale è stato dato in copia a 
tutti i capi gruppo nella seduta della conferenza dei capi gruppo del 25 Agosto, inoltre 
è stata in segreteria diverso tempo, quindi questo verbale lo diamo per letto. Se c’è 
qualche rettifica da apportare, i Consiglieri Comunali possono segnalarla. Visto che 
non c’è nessun intervento dei Consiglieri, passo alla votazione per l’approvazione del 
verbale della seduta consiliare precedente. 
 
Si procede alla votazione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, 15 voti a favore, 1 
astenuto ed 1 assente, il verbale viene approvato. Passiamo al secondo punto 
all’ordine del giorno. 
 
2° punto all’ordine del giorno: “Comunicazioni del Sindaco”. 
 
SINDACO - Buonasera a tutti. In data 29/8/2011, il sottoscritto, unitamente al 
Sindaco di Terzigno Domenico Auricchio, ha indetto un incontro con i Sindaci del 
comprensorio vesuviano avente ad oggetto chiusura ed eventuali riduzione delle 
corse della Circumvesuviana. Nel corso dell’incontro si è avanzata una serie di 
proposte da sottoporre all’amministrazione dell’azienda ferroviaria napoletana, ed è 
stato chiesto urgentemente un incontro col Governatore On. Stefano Caldoro e con 
l’Assessore Regionale ai trasporti On. Sergio Vetrella unitamente all’amministratore 
delegato della Circumvesuviana. L’amministrazione è particolarmente impegnata e 
preoccupata sul fronte dei disagi procurati ai cittadini dalla Circumvesuviana. Il 
sottoscritto stamane ha partecipato ad un incontro con gli altri Sindaci presso la sede 
dell’azienda di Napoli, ed in questo momento l’Assessore Boccia è assente dal 
Consiglio Comunale in quanto impegnato in un’altra riunione volta alla risoluzione 
del gravissimo problema. Ci tengo a sottolineare e volevo notiziare i cittadini che è 
prevista un’agitazione da parte dei lavoratori da parte dei lavoratori della 
Circumvesuviana che non hanno indetto un vero e proprio sciopero, ed essendoci 
questa agitazione, sono previsti... l’azienda prevede grossi disagi nei prossimi giorni 
anche perché l’azienda prevede per il 12 settembre, l’adozione di un nuovo piano che 
non è assolutamente accettato dai lavoratori. Nel corso dei mesi di luglio ed agosto, 
l’amministrazione comunale unitamente a varie associazioni predenti sul territorio, ha 
patrocinato moralmente l’evento “Estate poggiomarinese”, un cartellone ricco di 
eventi per offrire ristoro ai cittadini all’interno delle domeniche ecologiche con zone 
a traffico limitato in Via Roma e in Piazza De Marinis. I molteplici eventi organizzati 
nella zona a traffico limitato nel centro civico polivalente, hanno visto la 
partecipazione di numerosi concittadini e soprattutto non hanno rappresentato nessun 
costo per il Comune grazie alle associazioni dei volontari ai quali va il 
ringraziamento dell’amministrazione comunale. E’ tuttora in corso il servizio di 
estirpazione delle erbacce lungo tutto il territorio comunale compreso il cimitero e le 
scuole, effettuato dagli operai del Comune, dunque senza nessun costo aggiuntivo per 
l’ente. Saranno garantiti fin dall’inizio dell’anno scolastico, il servizio scuola bus, 
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mensa scolastica e buono libri. Sempre per quanto riguarda le scuole, sono tuttora in 
corso lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici che più 
ne abbisognano al fine di garantire un’accoglienza ideale agli scolari. Tra varie 
difficoltà, stanno per essere ripresi tutti i cantieri in corso che erano stati sospesi nel 
corso delle precedenti gestioni. Nei prossimi giorni, infine, inizieranno i lavori di 
riqualificazione del manto stradale di ben dieci strade comunali, progetto approvato e 
finanziato dalla scorsa amministrazione Vastola. Infine ci tengo a sottolineare che nei 
prossimi giorni, a mia cura, ci sarà invito ai capi gruppo della minoranza affinché 
insieme si possa tentare di fare... invitare appunto gli imprenditori di Poggiomarino 
affinché insieme, tutto il Consiglio Comunale possa impegnarsi per la costituzione di 
una zona industriale. Tutti noi Consiglieri Comunali siamo a conoscenza dei vincoli 
che ci vengono posti tanto dalla Regione, quanto dalla Provincia, noi riteniamo che ci 
sia bisogno, appunto, di una prova di forza, di farci sentire. Ovviamente, prima di 
organizzare questo incontro con la parte produttiva degli imprenditori, è mio dovere, 
perché ci tengo, affinché insieme, insieme alla minoranza si possa stilare un 
documento comune da sottoporre agli imprenditori da sottoporre alla Provincia ed 
alla regione, quindi, insomma, nei prossimi giorni, sarete immediatamente invitati per 
sviscerare questo problema. Vi ringrazio. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Dopo le comunicazioni del 
Sindaco, come d’accordo con il Consigliere Comunale, c’era la richiesta della 
proposta dell’inversione dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale del punto 6, 
viene trattato il punto 6 e poi ritorniamo praticamente al terzo punto all’ordine del 
giorno così come previsto dall’ordine del giorno. Allora, la volontà di questa 
inversione era da parte... la richiesta del Consigliere Comunale per far partecipare 
all’organizzazione della manifestazione della sagra dove vi è lo spettacolo dove una 
nostra Consigliere Comunale recita in quella commedia che viene presentata nella 
zona Mercato. Poi vi era la richiesta anche di un altro Consigliere Comunale per il 
fatto che comunque aveva il turno notturno di lavoro, e se vi era la possibilità di 
accettare questa inversione all’ordine del giorno. Se il Consiglio Comunale non 
accetta questa inversione, noi possiamo ritornare all’ordine del giorno del Consiglio 
Comunale, è soltanto un solo punto che è quello che riguarda l’elezione delle 
commissioni  e questi Consiglieri ci tenevano a partecipare alle votazioni per 
l’elezioni delle commissioni. Questo è quello che, diciamo, ci ha spinto a fare la 
proposta dell’inversione all’ordine del giorno. 
CONSIGLIERE -  Chiedo la parola. Se è per me, io purtroppo ho risolto, ho cambiato 
turno proprio perché viene prima l’impegno che ho preso qua, quindi ho cambiato 
turno. Grazie. 
CONSIGLIERE FURNO - Si fa di tutto per iniziare male anche questo secondo 
Consiglio Comunale... parole di apertura verso quelle che sono scelte strategiche che 
riguarderanno il nostro comune, la nostra popolazione, la nostra economia, di voler 
un confronto al quale noi saremo sempre pronti, sempre con lealtà, con spirito 
costruttivo e rispettando quello che è il nostro ruolo di minoranza all’interno del 
Consiglio Comunale, però poi viene fuori questa proposta che... io voglio partire 
dalla conferenza dei capi gruppo dove ho appreso con grande rammarico che questa 
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amministrazione ha convocato il secondo Consiglio Comunale dopo più di tre mesi 
dal suo insediamento, quando poi è prassi comune che nel primo mese, oltre al primo 
Consiglio si è sempre fatto il secondo Consiglio Comunale perché una delle priorità 
assolute per una democrazia ed un coinvolgimento di tutti gli eletti di questo consesso 
è quello di far funzionare le commissioni consiliari, siamo a tre mesi ed oltre dalla 
programmazione degli eletti e dei Consiglieri e ancora non sono state istituite le 
commissioni consiliari. Pensiamo che... una mancata adozione di un provvedimento 
importante da parte di una commissione consiliare proprio perché in mancanza 
qualcuno si è surrogato ad essa. E allora se noi vogliamo che questo Consiglio 
Comunale abbia un ruolo secondario, abbia una sua priorità relativa rispetto a quelli 
che sono gli organi che debbono amministrare questo Comune, allora la prossima 
volta convocatela alle tre e mezza invece che alle sei, così non vengono nemmeno 
queste trenta persone che sono presenti perché alle tre e mezza la gente si fa il 
pisolino e quindi non viene a sentire il Consiglio Comunale. Non aspettate l’ultimo 
giorno, aspettate il giorno successivo a quello della scadenza dei sessanta giorni per 
convocare il secondo Consiglio Comunale, tanto... e questo mi rivolgo ai tanti 
giovani che hanno capacità di comprendere qual è lo spirito col quale si esternano i 
propri pensieri. Non possiamo accettare che il Consiglio Comunale composto da 
Consiglieri di minoranza e di maggioranza perché qua siamo 16 Consiglieri 
Comunali senza vincolo di mandato, sia quello che ha preso 70 voti, sia quello che ha 
preso 600 voti, rappresentiamo alla stessa stregua i Consiglieri Comunali. Dobbiamo 
sapere che il ruolo del Consigliere Comunale è un ruolo importantissimo di indirizzo 
e di controllo ma che non può essere sacrificato a quelle che sono le esigenze 
personali di questo o di quel Consigliere Comunale. Non può essere sacrificata a 
quelle che sono le esigenze di una data rispetto ad un’altra, prima viene il Consiglio 
Comunale, poi vengono le necessità degli altri organi istituzionali, prima vengono le 
esigenze del Consiglio Comunale, poi vengono le esigenze dei singoli Consiglieri, 
quindi... e poi, caro Presidente, io ho grande stima di lei, io vi parlo col voi, quindi 
non so perché adesso... grande stima di voi, ma non è possibile, voi siete una persona 
così seria, nel Consiglio Comunale presieduto dall’ex Sindaco Vastola, vi siete 
opposto con fermezza all’inversione di questo punto all’ordine del giorno e qui c’è il 
verbale, perché io purtroppo tengo la brutta abitudine di leggermi i verbali delle 
passate amministrazione, vi siete opposti dicendo che non era possibile posticipare 
quel punto delle elezioni delle cose perché richiedeva un‘ora e più di un’ora e quindi 
era opportuno che si facessero subito. Tutto il contrario di quello che stiamo dicendo 
adesso, allora come è possibile cambiare così radicalmente la propria idea su una 
cosa così elementare. Io continuerò ad avere stima nel Presidente del Consiglio, nel 
Sindaco e nella Giunta, ma soprattutto, consentitemi, continuerò ad avere grande 
stima e grande rispetto per i 16 Consiglieri Comunali che compongono questa assise. 
Grazie. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora... no perché su questo, 
diciamo, non c’è discussione. Io, diciamo, mi meraviglio per la veemenza di una 
proposta che eventualmente essere stata avanzata da due Consiglieri Comunali, per 
quanto riguarda la convocazione del Consiglio Comunale, noi abbiamo rispettato la 
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legge 267, lo Statuto e abbiamo rispettato tutte le regole che vigono... del Consiglio 
Comunale e delle commissioni consiliari. Non si venga a dire che noi non abbiamo 
rispettato e che abbiamo convocato il Consiglio Comunale a distanza di tre mesi 
rispetto all’insediamento del Sindaco, noi siamo persone che per prima cosa, siamo 
per la legittimità degli atti. Anche se avessimo fatto il Consiglio Comunale tra cinque 
o sei giorni, per il fatto che comunque il Consiglio Comunale è capitato luglio ed 
agosto, dove è risaputo che ci sono delle difficoltà per le ferie e per tenere il 
Consiglio Comunale, non mi aspettavo una reazione così veemente da parte del 
Consigliere Furno. Noi abbiamo sempre il rispetto di tutto il Consiglio Comunale e 
dei Consiglieri Comunali, vogliamo che questi Consiglieri Comunali facciano con la 
loro presenza, la partecipazione attiva e noi sicuramente ci adopereremo affinché 
possano essere coinvolti in tutte le decisioni che vengono prese, sopratutto le più 
importanti come già enunciato da parte del Sindaco. Noi abbiamo fatto questa 
proposta per venire incontro elle esigenze del Consigliere che comunque alle otto, 
otto ed un quarto deve abbandonare il Consiglio Comunale, ma non per un’altra 
questione che mette in risalto le grandi professionalità di un gruppo teatrale che 
comunque svolge la sua opera e la sua manifestazione questa sera nella zona 
Mercato. Io per questo chiedo di mettere ai voti l’inversione dell’ordine del giorno 
del Consiglio Comunale, chi è favorevole sì, chi è contrario no.  
 
Si procede alla votazione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora con 12 voti favorevoli e 4 
contrari è accettata l’inversione dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
Passiamo al sesto punto. 
 
6° punto all’ordine del giorno: “Elezione delle commissioni consiliari 
permanenti, pari opportunità e consulta anziani”. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Per espletare questo punto 
all’ordine del giorno occorre la formazione degli scrutatori per la formazione del 
seggio elettorale... 
CONSIGLIERE - Chiedo... prima di passare alla... un minuto di sospensione con una 
riunione di capi gruppo. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Se può gentilmente... finisco la 
costituzione del seggio e poi eventualmente vediamo della sospensione del Consiglio 
per la richiesta fatta dal Consigliere Furno per una riunione di capi gruppo. Allora 
come Consiglieri Comunali, Alfonso Troiano e Avino Daniele, e da parte... 
D’Ambrosio Francesco. Se eventualmente, Consigliere Furno, se è possibile 
eventualmente la sospensione del Consiglio per la riunione dei capi gruppo, per quale 
motivazione, in  merito alle elezioni delle commissioni? Prima di porre alla 
votazione... la parola al Consigliere Carillo.  
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CONSIGLIERE CARILLO - Io credo che la sospensione sia giusta, poi se dobbiamo 
fare veloci perché dobbiamo concludere presto, possiamo anche rinviare il Consiglio 
a qualche altra data. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, no, assolutamente. 
CONSIGLIERE CARILLO - Io già l’altra volta dicevo che lei è il Presidente del 
Consiglio Comunale di tutti. L’altra volta ero all’opposizione, adesso spero che 
garantisca tutti. Grazie. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  E’ entrato nel Consiglio 
Comunale il Consigliere Calvanese Giuseppe. Le preoccupazioni e le perplessità 
sicuramente rispetteremo... quindi metto ai voti la sospensione del Consiglio 
Comunale per cinque minuti per una conferenza dei capi gruppo. Facciamo per alzata 
di mano, noi stiamo facendo la votazione per alzata di mano, Consigliere Furno, per 
la sospensione...  
 
Si procede alla votazione per alzata di mano. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  All’unanimità dei presenti. 
Allora, i capi gruppo si possono riunire, c’è pure una saletta di là. 
 
Sospensione del Consiglio Comunale. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Si riprende il Consiglio 
Comunale dopo la sospensione facendo l’appello. 
 
Si procede all’appello nominale. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  17 presenti, la seduta è valida. 
Per le risultanze della riunione dei capi gruppo, passo la parola al Consigliere 
D’Avino Pasquale. 
CONSIGLIERE D’AVINO - Grazie Presidente e buona sera a tutti. Io ho colto con 
favore questo ambiente un poco migliorato poi alla fine, per cui noi tutti insieme 
siamo addivenuti ad un accordo che non è consociativismo, naturalmente, nel ruolo 
che ognuno eserciterà per votare insieme i membri che faranno parte delle diverse 
commissioni. Quindi questo io lo valuto con favore. 
CONSIGLIERE – Presidente, pure io volevo dire una cosa, io come capo gruppo PD 
ringrazio appunto questa riunione che abbiamo fatto con i capi gruppo della 
minoranza, io credo che nello spirito di essere unito, quanto meno nei lavori perché 
come diceva prima il Consigliere Andrea Furno, il Consiglio Comunale viene prima 
di tutto, quindi le commissioni sono atti preparativi per l’attività amministrativa del 
Consiglio Comunale, quindi noi siamo molto grati a quello che abbiamo fatto oggi. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, si procede alla votazione 
dopo la costituzione del seggio. Come votazione si procede alla elezione di numero 
cinque Consiglieri Comunali componenti la prima commissione consiliare 
permanente, bilancio, finanze, personale ed apparato produttivo.  
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Si procede alla votazione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, terminata la votazione, si 
passa allo spoglio. 
 
Si procede allo spoglio delle schede. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Sono finite le schede, sono 17 i 
voti riportati da Buono Francesco, Avino Daniele, De Marco Antonio, Vastola 
Vincenzo. Sono 16 voti riportati da D’Ambrosio Francesco, un solo voto 
D’Ambrosio Eugenia. Risultano eletti Buono Francesco, Avino Daniele, De Marco 
Antonio, D’Ambrosio Francesco e Vastola Vincenzo. Sono i cinque Consiglieri 
Comunali, tre della maggioranza e due della minoranza componenti della prima 
commissione consiliare permanente. Si distruggono le schede e si passa alla 
votazione della seconda commissione consiliare permanente che è lavori pubblici, 
servizi pubblici, ambiente e territorio. Il seggio è costituito, l’urna è vuota, passiamo 
alla votazione. 
 
Si procede alla votazione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Terminata la votazione si fa il 
controllo delle schede e lo spoglio. Invito un po’ tutti i Consiglieri Comunali a 
prendere posto ed invito il pubblico ad abbassare un po’ la voce. 
 
Si procede allo spoglio delle schede. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Risultano eletti con 17 voti 
D’Ambrosio Eugenia, Cangianiello Salvatore Buono Francesco, Furno Andrea e 
Calvanese Antonio Giuseppe per la seconda commissione permanente lavori 
pubblici, servizi pubblici, ambiente e territorio. Chiedo alla segreteria di strappare le 
schede. Se gentilmente è possibile fare un po’ di silenzio... un po’ di silenzio per... 
passiamo alla terza votazione. La terza votazione prevede sempre l’elezione di 
numero cinque componenti Consiglieri Comunali per la terza commissione consiliare 
permanente che si interessa di scuola, servizi sociali ed assistenza. Sempre vengono 
votati tre Consiglieri di maggioranza e due di minoranza. Si passa alla votazione. 
 
Si procede alla votazione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Terminata la votazione della 
terza commissione consiliare permanente si fa il controllo delle schede e lo spoglio. 
 
Si procede allo spoglio delle schede. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Risultano eletti con 17 voti 
Troiano, Guastafierro, Velardo, con 16 voti risultano eletti Speranza, Carillo. Si prega 
di strappare le schede. Allora, prima di passare ad una ulteriore votazione, prego i 
Consiglieri Comunali di prendere posto. Si passa... sono state elette le tre 
commissioni consiliari permanenti, si passa all’elezioni della commissione pari 
opportunità. Anche questa commissione prevede cinque componenti, tre della 
maggioranza e due della minoranza. Si procede alla votazione. 
 
Si procede alla votazione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Terminata la votazione si passa al 
controllo delle schede ed allo spoglio. 
 
Si procede allo spoglio delle schede. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Risultano eletti con 17 voti 
D’Ambrosio Eugenia, Velardo Gennaro. Avino Daniele, Carillo Francesco e 
D’Ambrosio Francesco. Le schede vengono distrutte. Si passa all’ultima votazione, si 
procede all’elezione di numero tre Consiglieri Comunali di cui due di maggioranza 
ed uno di minoranza componenti la consulta per gli anziani. Si può votare massimo 
fino a tre nomi. 
 
Si procede alla votazione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Terminata la votazione, si 
procede al controllo delle schede e si esegue lo spoglio. 
 
Si procede allo spoglio delle schede. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Risultano votati ed eletti con 17 
voti Avino Daniele, Buono Francesco ed Andrea Furno. Se gentilmente tutti i 
Consigliere Comunale prendono posto perché dopo la votazione la delibera va votata. 
Se gentilmente Velardo, Carillo... tutti i Consiglieri Comunali prendono posto nella 
sala... De Marco.... Allora si procede alla votazione e i propone di dichiarare 
immediatamente eseguibile la delibera per far sì che i Consiglieri Comunali possano 
insediarsi subito per svolgere le loro funzioni quanto prima. Passiamo alla votazione 
per alzata di mano. 
 
Si procede ala votazione per alzata di mano. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  All’unanimità dei presenti 
desidero esprimere un grazie a tutti i Consiglieri Comunali ed un augurio di buon 
lavoro nelle commissioni consiliari perché il lavoro di un Consigliere Comunale lo si 
vede dalla partecipazione e dall0ibteressamente ed anche dalle modifiche che 
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vengono apportate nelle commissioni consiliari, noi puntiamo moltissimo su questo 
aspetto. Io faccio tanti auguri di buon lavoro. Terminato il punto all’ordine del 
giorno, la parola al Consigliere Andrea Furno. 
CONSIGLIERE FURNO - Chiedo la parola per fare due interventi, il primo mi corre 
l’obbligo, in qualità di capo gruppo dell’UDC qui in Consiglio Comunale, di portare 
a conoscenza a questo consesso ed alla cittadinanza che da ieri sera è stato costituito 
ufficialmente il gruppo “Giovani UDC” anche a Poggiomarino con coordinatrice 
Maria Rosaria Cozzolino e quindi a loro e a tutti i giovani impegnati nelle varie 
aggregazioni politiche va un grosso in bocca al lupo per il loro impegno e la loro 
passione in questa loro attività politica intesa nel senso più nobile. Poi la seconda 
cosa, vorrei presentare, vorrei portare agli atti una mozione del gruppo UDC insieme 
al Consigliere D’Ambrosio Francesco del gruppo “Alleanza per Poggiomarino” che 
vado a leggere e poi la consegno al Presidente. Al Signor Sindaco, al Signor 
Presidente del Consiglio ed al Signor Segretario Generale. Oggetto: mozione. I 
sottoscritti Consiglieri Comunali: Furno Andrea, Speranza Giuseppe e D’Ambrosio 
Francesco, presentano la seguente richiesta: iscrizione all’ordine del giorno del 
prossimo Consiglio Comunale del seguente punto: rinuncia da parte dei Consiglieri 
Comunali dei gettoni di presenza per la loro partecipazione ai Consigli Comunali e 
alle commissioni consiliari. Rinuncia da parte del Sindaco, del Presidente del 
Consiglio e degli Assessori, del 30% dei loro compensi. Il tutto da destinare ad un 
fondo del bilancio corrente per finanziare attività inerenti il comparto sociale del 
Comune. Si chiede alla S.V. di mettere a votazione tale proposta nel prossimo 
Consiglio Comunale. Grazie. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Consigliere, se può... la mozione 
viene acquisita alla segreteria e viene inserita nel prossimo Consiglio Comunale, 
perché la votazione, giustamente come è stato detto, si vota e bisogna acquisire i 
pareri di legittimità e quindi va portata nel Consiglio Comunale subito successivo a 
quello che stiamo tenendo. Riprendiamo il Consiglio Comunale, dopo il punto 
dell’inversione, a partire dalle interrogazioni. Sono state presentate due 
interrogazioni, per il momento sono state acquisite due interrogazioni e a secondo del 
numero di protocollo 27773 che è la prima, viene illustrata da uno dei tre firmatari, i 
tre firmatari sono: Il Consigliere Andrea Furno, Giuseppe Speranza e D’Ambrosio 
Francesco. 
CONSIGLIERE FURNO - Allora, io, insieme al Consigliere Speranza ed al 
Consigliere D’Ambrosio, chiediamo risposta orale e scritta in merito alla seguente 
interrogazione: i sottoscritti Consiglieri Comunali Furno Andrea, Speranza Giuseppe, 
gruppo consiliare UDC, e D’Ambrosio Francesco, gruppo “Alleanza per 
Poggiomarino”, premesso che il Sindaco con propria nota numero 25952 del 2 agosto 
2011 ha proposto la concessione del contributo straordinario a due cittadini di 
Poggiomarino, tenuto conto che vi sono agli atti circa 100 domande per richiesta di 
contributo straordinario da parte di cittadini affetti da gravi patologie e che la materia 
regolamentata da apposito regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed altro, approvato con delibera consiliare numero 23 dell’11 maggio 2006, i 
sottoscritti Consiglieri Comunali interrogano le S.L. per sapere i base a quale criterio 
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o priorità sono state accolte le due richieste di contributo rispetto alle altre 100 che 
giacciono agli atti. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Prima della risposta che viene 
fornita, mi corre l’obbligo di fare una raccomandazione a tutti i Consiglieri 
Comunali, al Sindaco ed agli Assessori. Se vi è la necessità di nominare persone, per 
la privacy sono costretto a continuare il Consiglio Comunale a porte chiuse. Invito 
tutti i Consiglieri Comunale e tutti i componenti del Consiglio Comunale ad avere 
accortezza a non nominare cittadini e persone. Grazie. La parola al Sindaco 
Annunziata. 
SINDACO - In applicazione del regolamento comunale per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici, approvato 
con delibera consiliare numero 23 dell’11/5/2006 ed in particolare articolo 6, 
interventi straordinari, comma 3, contributi per spese eccezionali e straordinarie in 
favore di singoli cittadini affetti da gravi malattie che così statuisce: il responsabile 
del settore su proposta della commissione consiliare affari sociali e/o Sindaco per 
concedere una tantum un sussidio o un ausilio finanziario a carattere straordinario a 
singoli cittadini affetti da gravi patologie anche in deroga ai criteri generali approvati, 
purché la malattia sia certificata in m odo adeguato, è stato proposto al capo settore 
dei servizi sociali di concedere ai due concittadini il contributo straordinario per gravi 
patologie. Gli elementi che mi hanno indotto a ricorrere a questa iniziativa sono i 
seguenti: punto primo, la commissione consiliare permanente per gli affari sociale 
non risultava essere stata eletta e quindi non ancora in grado di svolgere le funzioni 
statutariamente assegnategli.  La scelta dell’elargizione del suddetto contributo è 
caduta su due cittadini ...inc... proposto domanda per la relativa assegnazione in 
considerazione delle gravi patologie di cui sono affetti. Trovandosi come in effetti si 
trovano in condizioni particolarmente disagiate, in uno stato di disperazione totale da 
non poter attendere i provvedimenti della commissione affari sociali essendosi 
profilata palese l’urgenza per la precarietà del loro stato di salute, di cure mediche 
dispendiose per altro sempre ancora in corso. Al loro stato di indigenza in quanto allo 
Stato ancora risultano non percipienti alcun reddito da attività lavorativa, integrava il 
presupposto di assegnazione del contributo in oggetto. I due concittadini prescelti 
avevano già usufruito in passato e dunque successivamente al vaglio della 
commissione allora operante del contributo di cui alla presente interrogazione. E’ 
notoria ed acclarata prassi il ricorso allo strumento in casi di particolare urgenza 
dell’ordinanza sindacale della concessione del contributo. In proposito si rammenta 
che l’art. 11 comma 7 rubricato con cessione di sussidi ed ausili finanziari in caso di 
assoluta urgenza e conformemente ai principi legislativi così dispone: potrà essere 
disposto eccezionalmente dal Sindaco con propria ordinanza contingibile ed urgente 
la concessione di sussidi ed ausili finanziari in caso di assoluta urgenza, potrà essere 
disposta eccezionalmente dal Sindaco con ordine di servizio ampiamente motivato a 
mezzo dell’ufficio Economato  e tramite la costituzione di apposito fondo da istituire 
con un successivo provvedimento. Non si è ritenuto opportuno fare applicazione di 
tale ultimo istituto che in ogni caso legittima la scelta autonoma in via eccezionale 
dei beneficiari del sussidio. Proprio in ossequio da un lato alle singole richieste 
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opportunamente presentate dai cittadini ai fini del conseguimento dei contributi 
suddetti e dall’altro reputando prezioso ed imprescindibile il lavoro che sarà svolto 
all’uopo dai Consiglieri Comunali membri della nominanda commissione consiliare 
affari sociali nel rispetto dei loro compiti, delle loro funzioni e delle loro precise 
attribuzioni. Grazie. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Si acquisisce agli atti la risposta 
all’interrogazione e chiedo che venga notificata poi ai tre Consiglieri firmatari. La 
parola al Consigliere Furno. 
CONSIGLIERE FURNO - Io mi dichiaro totalmente insoddisfatto di questa risposta 
perché non si mette in discussione la legittimità dell’atto, dell’iter amministrativo, 
perché come richiamava già il Sindaco, vi è un articolo di questo regolamento, al 
punto 3 stabilisce che il responsabile del settore su proposta della commissione 
consiliare affari sociali, e che bello se ci fosse stata la commissione affari sociali che 
nella sua pienezza di poteri poteva valutare non solo questi cittadini che sono venuti a 
spingere la loro istanza, ma tanti... altri 100 cittadini che hanno presentato domanda 
molti di questi versano in condizioni di maggiore disagio rispetto a chi magari ha 
ancora la forza di andare a protestare per chiedere questo contributo perché ci sono 
alcuni cittadini, e chi gira per le case tutti i giorni come Peppe Speranza che fa 
l’infermiere, conosce questi grandi disagi da parte di persone che hanno presentato la 
domanda ma che non hanno nemmeno la forza di andarla a sostenere presso l’ufficio 
del Comune, e allora era meglio se ci fosse stata una commissione consiliare ad Hoc 
che poteva valutare queste. In mancanza, il Sindaco aveva il dovere di andare ad 
esaminare le altre richieste, anche tenendo conto del fatto che sul bilancio è prevista 
una cifra che non è sufficiente per soddisfare l’intero numero delle domande, quindi 
parte di queste domande rimarranno insoddisfatte. E allora bisognava utilizzare con 
l’ausilio anche di persone esperte, quindi medici in primo luogo la gravità ed il 
contesto generale in cui questo soggetto, questi soggetti chiedevano priorità rispetto 
ad altri. Risulta che qualcuno goda anche del reddito di cittadinanza e quindi questo è 
un di più che gli viene dato nei confronti di chi invece non ha neanche il reddito di 
cittadinanza e non ha neanche il contributo della misericordia che effettua i trasporti a 
titolo gratuito. Quindi, se noi sottolineiamo questa leggerezza nel preferire questi due 
cittadini rispetto agli altri, è perché abbiamo studiato la gravità degli altri 100 casi e 
quindi speranzosi che questo sia stato un provvedimento preso nell’emergenza di una 
mancanza di poteri di questa commissione affari sociali, speriamo che ciò non 
avvenga in futuro dove questo tipo di operare può lasciare qualche dubbio ad un 
clientelismo che noi siamo certi non vorrà adottare il nostro Sindaco e la  nostra 
amministrazione. Grazie. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al Sindaco. 
SINDACO - Io intendevo solo... io intervengo brevemente proprio perché come è 
stato ricordato dal Presidente del Consiglio Comunale, si sta ragionando di due 
persone e quindi non è mia intenzione fare una polemica politica. Ci tengo solo a 
sottolineare una cosa, insomma, non è stato assolutamente un atto di tipo clientelare, 
ma si è trattato appunto di due persone che mi hanno sottoposto il loro dolore e 
ritengo che la comparazione con i 100 casi che soffrono delle patologie più o meno 
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gravi di queste sia un voler speculare sul dolore dei cittadini e indubbiamente ci sono 
100 casi però ci sono anche questi e ho ritenuto che in questa vacatio era giusto darla 
a questi qua che me li hanno chiesti senza assolutamente fare scelte clientelari, 
insomma, posso garantire che queste due persone le ho viste per la prima volta 
quando impossibilitati fisicamente sono venuti sul Comune a lamentare la loro 
situazione. Io penso che abbia presentato direttamente la certificazione, non sia stata 
neanche capace di venire sul Comune. Grazie. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Desidero ricordare ai Consiglieri 
Comunali che l’istituto dell’interrogazione, l’interrogante si svolge nel seguente 
modo: l’interrogante o uno dei firmatari dell’interrogazione la presenta e la illustra, 
risponde l’amministrazione, il Sindaco o l’Assessore delegato e poi l’interrogante 
dichiara se è soddisfatto o non soddisfatto, non viene neanche usato e non vi è 
discussione sulla interrogazione... no, non è la mozione, nella mozione vi è la 
discussione di... chiedo scusa... andiamo avanti... 
CONSIGLIERE CALVANESE - Presidente, solo per una piccola precisazione, non è 
che l’interrogante deve solo dichiarare la sua soddisfazione o meno, può anche 
precisare il perché come ha fatto il Consigliere Furno, solo per chiarezza. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Era ovvio che nell0illustrazione 
alla risposta vi sono dei tempi in cui possono essere circostanziate le motivazioni per 
cui uno si dichiara soddisfatto o non soddisfatto. Passiamo all’altra interrogazione 
presentata a protocollo 27785 del 31 agosto 2011 e uno dei tre Consiglieri firmatari... 
la illustra il Consigliere Giuseppe Speranza. 
CONSIGLIERE SPERANZA - Allora, io e i Consiglieri Furno Andrea e D’Ambrosio 
Francesco chiediamo che nel mese di agosto ci siamo trovati sul Comune e molta 
gente, i cittadini di Poggiomarino sono venuti a lamentarsi sul Comune dicendo che 
sono venuti... Via XXV Aprile, quindi in questa sede e hanno trovato... volevano 
rinnovare il libretto di caccia... figuratevi che il mese di agosto è un mese che tutti i 
cacciatori cercano di rinnovarlo per andare... questo è il periodo della caccia... di cui 
ci stanno pure altre persone, ed uno di questi ha chiesto... voleva i primi di settembre 
svolgere una gara del pesce e nessuno di loro gli ha dato spiegazioni su che 
documentazione doveva presentare, non facevano altro che dire io non so niente, è 
capitato proprio a me, andate di là e parlate di là, non sapevano... nessuno c’era 
nell’ufficio del commercio a dire guarda che il Sindaco, l’amministrazione ha dato 
mandato a questo tizio oppure a quell’altro che era il responsabile. Per quanto 
riguarda... io non voglio neanche leggere... per quanto riguarda... qualcuno potrebbe 
dire guarda però ci sta il capo settore io l’ho nominato e a me non mi interessa... non 
è vero perché i cittadini vogliono sapere... non possiamo mandarli avanti e indietro, 
bastava pure mettere... teniamo qualche ragazzo del servizio civile oppure qualche 
avviso appeso al muro, invece io volevo mettere chiuso per ferie dalla rabbia perché i 
cittadini sono... purtroppo, guarda, Sindaco, noi siamo... dobbiamo vedere queste 
cose, io vado a lavorare e il mio superiore... ognuno si interessa la responsabilità di 
chi è e allora io mi rivolgo al capo sala, il capo sala al medico, il medico al Direttore 
generale se è qualcosa. Purtroppo ci sta pure l’Assessore doveva essere l’Assessore al 
commercio che sappiamo che il mese di agosto ci stanno molte richieste perché ogni 
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dipendente vorrebbe farsi quante più ferie è possibile, però noi siamo... cioè noi... per 
lo meno l’Assessore è tenuto a vedere se realmente... la preoccupazione di... ma 
l’ufficio è coperto oppure no. Questo volevo sapere... grazie. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La risposta all’Assessore al 
personale Gerardo Aliberti. 
ASSESSORE ALIBERTI – Sì, buonasera. Pur riconoscendo che a causa 
dell’acclarata carenza di personale nel corso del periodo estivo è verosimile, 
comprensibile e inevitabile il profilarsi di disagi e ritardi, pretestuosa ed iperbolica 
risulta la descrizione della circostanza così come lamentata nella lacunosa 
interrogazione in cui si profila un’improbabile chiusura totale dell’ufficio commercio. 
Si presume durante l’appena trascorsa vacanza estiva, non essendo stati segnalati 
opportunamente nella detta interrogazione, i lassi temporali di riferimento, cui 
ascrivere la presunta interruzione di pubblico servizio, e in particolare, risulta essere 
assolutamente preliminare prima di ogni disamina, la considerazione che la gestione 
del piano ferie in riferimento all’organizzazione interna di ciascun settore è 
demandata al relativo caposettore, mentre in riferimento a ciascun caposettore è di 
competenza del segretario generale, dunque si orbita in un campo di attribuzione che 
esulano radicalmente da quelle proprio affidate con mandato elettorale 
all’amministrazione ...INC... per quanto concerne restrittissime competenze 
ascrivibili nel campo di operatività dell’amministrazione in siffatta materia, si segnala 
la solerzia della stessa che con prontezza ha assicurato le necessaria continuità 
operativa di tutti i settori e di quell’oggetto dell’interrogazione cui si risponde 
disponendo un decreto sindacale, con decreto sindacale la copertura per ciascun 
periodo dell’ufficio di caposettore relativo, assicurando sempre e comunque la 
funzionalità dei servizi. In riferimento poi all’operatività dell’ufficio commercio, si 
segnala che il relativo responsabile dell’ufficio gode attualmente del periodo di 
maternità prescritto, previsto e garantito per ciascun dipendente, situazione che di 
certo non agevola il totale e pieno funzionamento specie nei mesi estivi dell’ufficio 
assegnatogli. Risulta essersi profilata la necessità con tingibile ed urgente che il 
sostituto responsabile addetto a collaborare all’ufficio commercio, alla luce della 
richiamata assenza, non solo abbia dovuto posticipare di giorni due il periodo 
assegnatogli per godere delle ferie estive, ma sia stato richiamato in servizio da parte 
del responsabile di turno in data 5.8.2011 per produzioni documentali e urgenti e per 
adempiere prontamente ai compiti che in quel lasso di tempo, dedicato alle ferie, in 
ogni caso esulavano propriamente dai suoi doveri. 
CONSIGLIERE SPERANZA  – Scusa ma sono insoddisfatto. Allora le spiego il 
perché. La prima cosa, è rimasto per pure un giorno nessuno responsabile del settore. 
Il primo agosto non era nessuno responsabile, è stato fatto… Rossella Finaldi, dal 2 
all’8 responsabile, quindi il primo agosto non c’era nessuno, e uno. Poi l’ufficio 
commercio è stato chiuso, cioè forse non ci siamo capiti, è stato chiuso, e poi l’unico 
verbale che è stato… perché la signora Rossella ha firmato perché l’igiene urbana ha 
dovuto pagare, poi il resto del mese di agosto non è stato fatto niente, la signora… il 
caposettore che è rientrato ha trovato una montagna di cose da fare, perché ognuno… 
ma non perché gli altri non l’hanno voluto fare, no per carità, però perché ognuno fa 
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quello che è il suo settore, scusa, io non posso fare… se faccio l’infermiere non posso 
fare altro mestiere, quindi non è che… allora ognuno cerca… se è una cosa d’urgenza 
lo fa, se non è urgente non lo fa, quindi è inutile che poi… poi un’altra cosa caro 
assessore, lei sa, lei pure è dipendente, che quindici giorni siamo noi dipendenti che 
possiamo usufruire noi, cioè dire, io questi quindici giorni li voglio, dall’1 al 15, non 
è tutto il mese che puoi chiedere, in base all’esigenza del lavoro dell’ufficio, così uno 
può dare le cose. E’ vero che lei non può dare… però poteva interessarsi di vedere in 
quel momento, ma l’ufficio è coperto o non è coperto, di queste cose, capito? Mi 
scusi, grazie. 
ASSESSORE ALIBERTI – No, io penso che se ci sia stato qualche disservizio noi 
chiediamo scusa ai cittadini che abbiano questo disservizio innanzitutto, ma vogliamo 
ribadire, è nostra intenzione come amministrazione cercare di mantenere separati i 
ruoli anche comprendendo diciamo il senso della sua interrogazione, perché qui la 
politica deve dare un ruolo di indirizzo e di controllo e la struttura, nella fattispecie il 
caposettore per il personale firma le ferie e il segretario firma le ferie per i capo 
settori, devono fare il loro lavoro, quindi noi saremo vigili quest’anno perché il piano 
ferie dell’anno scorso non lo abbiamo certo indirizzato noi, non l’abbiamo fatto noi 
perché lei sa benissimo che il piano ferie si firma entro il 30 di aprile, quindi noi ci 
siamo insediati a giugno, questa era una cosa già fatta. Saremo molto vigili 
quest’anno affinché il nostro indirizzo e le nostre indicazioni siano osservate 
scrupolosamente dai capo settori affinché non ci sia nessun più disservizio, grazie. 
PRESIDENTE – La risposta fornita dall’assessore Aliberti viene inserita negli atti 
della segreteria e viene notificata ai consiglieri comunali firmatari. La parola al 
consigliere Vastola. 
CONSIGLIERE VASTOLA  – Voglio presentare pure io un’interrogazione questa 
sera, che vado a leggere. Al sindaco, al presidente del consiglio comunale, 
all’assessore al ramo e per conoscenza al segretario generale. Oggetto interrogazione 
inerente alla deliberazione di giunta comunale numero 2 del 10.6.2011 avente ad 
oggetto festeggiamenti in onore del santo patrono Sant’Antonio da Padova, 
provvedimenti: I sottoscritti consiglieri comunali in riferimento all’oggetto 
interrogano le autorità in indirizzo per sapere se in virtù dell’articolo 6 del decreto 
legge 78/2010 convertito in legge 122/2010 il contributo di 6 mila euro relativo alla 
sponsorizzazione della festa patronale promesso al parroco con la delibera indicato in 
oggetto è legittimo. Ancora, se alla data odierna detta spesa è stata impegnata e 
liquidata. I sottoscritti chiedono una risposta scritta e orale nei termini previsti dalla 
legge e/o dal regolamento, Poggiomarino 2 settembre 2011 consiglieri comunali 
Vincenzo Vastola, Carillo Francesco, Speranza Giuseppe e Calvanese Antonio 
Giuseppe, grazie. 
PRESIDENTE  - Consigliere se può fornire… l’interrogazione viene acquisita agli 
atti della segreteria e viene posta all’ordine del giorno del prossimo consiglio 
comunale. Si passa al quarto punto dell’ordine del giorno. Ha chiesto la parola. La 
parola al consigliere D’Ambrosio Eugenia. 
CONSIGLIERE D’AMBROSIO  – No, allora vi volevo salutare perché per i motivi 
di cui parlavamo prima sono costretta mio malgrado e con rammarico a lasciare il 
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consiglio comunale. Mi scuso con il presidente del consiglio, con i consiglieri 
presenti, con i cittadini e nello stesso tempo ringrazio i consiglieri di minoranza per la 
comprensione. Vi auguro una buona continuazione, grazie. 
PRESIDENTE -  Allora il consiglio comunale prosegue con il quarto punto 
all’ordine del giorno. 
 
 
QUARTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO:  Presa d’atto della costituzione 
del gruppo consiliare Pdl e della designazione del relativo capogruppo. 
 
 
PRESIDENTE -  Presa d’atto della costituzione del gruppo consiliare Pdl e della 
designazione del relativo capogruppo. In data 19 luglio sono pervenute le richieste di 
costituzione del gruppo consiliare Pdl e la nomina a capogruppo del dottor Vincenzo 
Vastola. Il consiglio comunale prende atto della costituzione del gruppo consiliare e 
della designazione del capogruppo Vincenzo Vastola. I componenti del gruppo sono 
Calvanese Antonio Giuseppe, Carillo Francesco e Vastola Vincenzo, è costituito il 
gruppo ed hanno indicato come capogruppo il consigliere Vincenzo Vastola. Il 
consiglio comunale prende atto di questa volontà espressa dai consiglieri comunali. 
La parola al consigliere Vastola. 
CONSIGLIERE VASTOLA  – Ne approfitto per ringraziare gli amici Franco e 
Antonio perla fiducia che hanno voluto accordare alla mia persona, sarò un 
capogruppo presente in questo consiglio comunale perché questo paese ha bisogno di 
un confronto serio sotto l’aspetto politico. Ancora grazie ad Antonio Calvanese e a 
Franco Carillo per la scelta fatta e per la fiducia accordata, grazie. 
CONSIGLIERE DE MARCO   -  Presidente la parola. 
PRESIDENTE – La parola al capogruppo De Marco Antonio. 
CONSIGLIERE DE MARCO  – Noi accogliamo… come capogruppo del Pd, 
accogliamo questa Nomina con grande entusiasmo e affinché insieme possiamo 
operare bene nella conferenza dei capogruppo, auguri al consigliere Vastola. 
PRESIDENTE – Passiamo al quinto punto dell’ordine del giorno del consiglio 
comunale. 
 
 
QUINTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: Presa d’atto del rendiconto delle 
spese elettorali, del sindaco e dei consiglieri comunali. 
 
PRESIDENTE – Presa d’atto del rendiconto delle spese elettorali, del sindaco e dei 
consiglieri comunali. Anche questa proposta di delibera è una presa d’atto e quindi 
non va votata. Il consiglio comunale prende atto delle spese del rendiconto, delle 
spese elettorali del sindaco e dei consiglieri comunali e anche degli assessori eletti 
consiglieri comunali e poi decaduti, Giuseppe Annunziata e Boccia Antonio. Sono 
stati acquisiti i rendiconti delle spese elettorali di tutti quelli che dovevano, secondo 
lo statuto, fornirli e quindi il consiglio comunale prende atto con questa proposta 
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deliberativa del rendiconto delle spese elettorali del sindaco e dei consiglieri 
comunali. Passiamo al settimo punto dell’ordine del giorno del consiglio comunale. 
 
 
SETTIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: Variazione al bilancio di 
previsione, esercizio finanziario 2011 ai sensi dell’articolo 175 del decreto 
legislativo numero 267/2000. 
 
PRESIDENTE – Variazione al bilancio di previsione, esercizio finanziario 2011 ai 
sensi dell’articolo 175 del decreto legislativo numero 267/2000. La proposta di 
delibera viene illustrata dall’assessore Nappo Mariangela che è assessore al bilancio 
comunale. 
ASSESSORE NAPPO – Buonasera a tutti. Allora la variazione al bilancio  di 
previsione 2011 che si porta all’attenzione del consiglio comunale in data odierna 
ammonta a complessivi euro 85 mila. La stessa riguarda unicamente la parte spesa 
del bilancio non andando infatti a toccare minimamente la parte entrata dello stesso. 
All’oggetto diversi capitoli del bilancio che sono dettagliatamente illustrati 
nell’allegato alla proposta di variazione. E riguarda sia la spesa corrente che la spesa 
in conto capitale. Gran parte della variazione è di carattere strettamente tecnico, 
attuata appunto per far fronte all’ordinaria gestione, e soltanto in minima parte 
riguarda invece riguarda invece una prima… scelte che caratterizzano una prima 
impronta politica che questa amministrazione vuole dare al proprio paese. Le cose 
importanti da sottolineare riguardo questa variazione e che non incide minimamente 
sul tetto di spesa del patto di stabilità ed è attuata in modo da mantenere comunque il 
pareggio di bilancio. I principali interventi della variazione predisposta sono dal 
punto di vita tecnico l’impinguamento del capitolo 10/73 destinato al riconoscimento 
dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza. A tale capitolo viene attribuita la 
somma di 40 mila euro, in quanto appunto si ritiene che fino alla fine dell’esercizio 
finanziario in corso ci saranno da riconoscere diverse sentenze esecutive. Ciò che 
invece deriva da scelte di carattere… scelte dell’amministrazione è la costituzione di 
un capitolo, il 25/15 destinato all’acquisto di beni mobili, macchine, arredi e 
attrezzature per la biblioteca comunale. Cui abbiamo attribuito l’importo di 14 mila 
euro, cioè in quanto è emersa la necessità di ripristinare la biblioteca comunale in 
modo da rendere agevole per i cittadini la ricerca e la consultazione dei testi. Per tal 
motivo è stato predisposto sia al trasferimento della biblioteca da via Giovanni 
Iervolino a via 25 Aprile e si è deciso di attribuire questa prima quota di 14 mila euro 
per poter fare il primo passo verso il completo ripristino della stessa, per tutto il resto 
è specificamente dettagliato nell’allegato appunto alla proposta di variazione. Io ho 
concluso. 
PRESIDENTE – C’è qualche consigliere comunale che dopo diciamo l’illustrazione 
della proposta di delibera da parte dell’assessore competente chiede la parola? Chiede 
la parola il consigliere Calvanese Antonio. 
CONSIGLIERE CALVANESE  -  Allora io ho avuto modo già di apprendere che 
c’era questa eventualità di spostare la biblioteca in questo sito e devo dire la verità 
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l’ho appreso con...  in questa discussione, per cui diciamo che questa voce di capitolo 
dello spostamento dei 14 mila euro per questa motivazione mi trova concorde su 
questo aspetto. Devo dire però che, come nella scorsa amministrazione, ho avuto 
sempre degli atteggiamenti non positivi rispetto al grave flagello dei debiti fuori 
bilancio per sentenza, siccome questo è ancora una coda penso che deriva da 
situazioni precedenti a quella dell’assunzione dell’avvocato che ha costituito l’ufficio 
di avvocatura comunale io non potrò votare favorevolmente questa variazione 
complessiva ma mi asterrò per questo motivo, pur avendo piacere a che venga 
spostato in questo sito la biblioteca comunale per dare alla cittadinanza una 
situazione e sistemazione migliore per poter affrontare quelli che sono gli aspetti 
culturali in modo più propositivo. 
PRESIDENTE – La parola al consigliere Andrea Forno. 
CONSIGLIERE FORNO  – Allora dicevo voglio fare i complimenti per la chiarezza 
e la sintesi con la quale ha rappresentato il punto all’ordine del giorno. Anche io mi 
dichiaro favorevole a questo spostamento della biblioteca comunale con la richiesta 
all’amministrazione di far funzionare questa biblioteca comunale utilizzando le 
professionalità interne alla pianta organica di cui dispone questo comune, grazie. 
Anche io mi asterrò per le motivazioni che ha appena enunciato il consigliere 
Calvanese. 
PRESIDENTE – La parola al consigliere Vincenzo Vastola. 
 CONSIGLIERE VASTOLA  – Volevo pure io sapere, visto che… penso che non 
abbiamo un custode della biblioteca comunale  e a proposito di ...INC... se 
l’amministrazione ha pensato di...INC... biblioteca comunale, è vero che la 
spostiamo, ma se poi non ci sta chi sta a disposizione del cittadino per mettersi 
appunto in  condizioni per dare i libri e per far leggere i testi della biblioteca, io 
volevo sapere questo perché è vero che la spostiamo, ci sono dei locali belli, idonei in 
questo sito però volevo capire se l’amministrazione aveva pensato questo. 
PRESIDENTE – La parola al sindaco. 
SINDACO – Sì, io intendevo dire al consigliere Vastola che questo è un problema 
che ci stiamo ponendo in questo periodo, per la verità stiamo lavorando sulla pianta 
organica e in questi giorni appunto stiamo valutando varie opzioni e in tempi brevi 
diciamo in merito al personale che dovrà occuparsene saremo pronti a dare una 
risposta, grazie. 
PRESIDENTE – Allora, vista conclusa la discussione su questa proposta 
deliberativa la pongo ai voti, la variazione… come oggetto variazione al bilancio di 
previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 ai sensi dell’articolo 175 del decreto 
legislativo 267/2000 quarto comma, chi è favorevole vota sì, chi è contrario vota no. 
Già pronunciata quindi…  
Si procede alla votazione nominale 
PRESIDENTE – Allora la proposta di delibera prende 10 voti favorevoli, 2 assenti e 
5 astenuti. Chiedo… Peppe… chiedo ai consiglieri se è possibile votare l’immediata 
esecutività per il fatto che comunque dopo ci sono all’ordine del giorno due debiti 
fuori bilancio, e quindi chiedo l’immediata esecutività, eventualmente se si può 
ripetere lo stesso voto per alzata di mano, eventualmente gli astenuti se sono gli stessi 
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dell’altra volta, se confermano l’astensione. Chi vota a favore per l’immediata 
esecutività? Sono 10, 2 assenti e 5 astenuti, la proposta è approvata. Passiamo 
all’ordine del giorno numero otto. 
CONSIGLIERE SPERANZA  -  Presidente chiedo la parola, chiedo scusa se la 
interrompo. 
PRESIDENTE – Sì. 
CONSIGLIERE SPERANZA  -  Per i motivi che abbiamo dichiarato prima noi ci 
assentiamo dal consiglio comunale e voteremo astenuto contro per cui salutiamo e 
auguriamo buon lavoro di cuore agli altri consiglieri che restano. 
PRESIDENTE – Noi ringraziamo i consiglieri comunali del loro contributo e il loro 
apporto che hanno dato a questo consiglio comunale e passiamo all’ottavo punto 
all’ordine del giorno del consiglio comunale. 
 
 
OTTAVO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: Riconoscimento debiti fuori 
bilancio ai sensi dell’articolo 194 10° comma lettera a del decreto legislativo 
267/2000. A seguito di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 204/2011. 
 
PRESIDENTE – Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 10° 
comma lettera a del decreto legislativo 267/2000. A seguito di sentenza del giudice di 
pace di Pompei numero 204/2011. Noi facciamo discussione unica su tutte e due le 
proposte di delibera e facciamo votazione separata. Riconoscimento di questo debito 
fuori bilancio, lo diamo per letto e rappresenta un riconoscimento di circa 2,100 euro, 
pongo la presente delibera alla votazione. 
Si procede alla votazione nominale 
PRESIDENTE – La proposta di delibera è approvata con 10 voti favorevoli e 7 
assenti. Chiedo di votare per alzata di mano l’immediata eseguibilità. La delibera 
riporta la stessa votazione precedente. Passiamo all’ultimo punto dell’ordine del 
giorno del consiglio comunale. 
 
 
NONO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: Riconoscimento debito fuori 
bilancio, a seguito di sentenza del giudice di pace di Pompei, sentenza numero 
352/2011. 
 
PRESIDENTE - Riconoscimento debito fuori bilancio, a seguito di sentenza del 
giudice di pace di Pompei, sentenza numero 352/2011, la diamo per letta e passiamo 
alla votazione. Chi vota sì vota a favore. 
Si procede alla votazione nominale  
PRESIDENTE – Con 10 voti a favore e 7 assenti viene approvata la proposta di 
delibera. Per alzata di mano chiedo l’immediata eseguibilità. Prima di concludere il 
consiglio comunale la parola al sindaco. 
SINDACO – Intendevo brevemente ringraziare l’ex segretario generale del nostro 
comune, Antonio Rozza per il lavoro svolto fino a questo momento e ringrazio 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

 20

ovviamente per il lavoro egregio che svolgerà la nostra vice segretaria la dottoressa 
Finaldi in questo periodo di vacatio, vi ringrazio. 
PRESIDENTE – Allora visto che l’ordine del giorno del consiglio comunale è 
esaurito io chiedo sciolta la seduta del consiglio comunale, ringraziando della 
collaborazione i consiglieri, sindaco, amministrazione e dipendenti comunali, grazie 
per il loro contributo. 


