
Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

 1

Comune di Poggiomarino 
Consiglio comunale del 26/09/2011 

 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

 2

PRESIDENTE -   Questa seduta consiliare è videoregistrata e ripresa così come 
previsto dal regolamento, non è in visione diretta, sarà interamente portata sul sito 
istituzionale del Comune. Vengono rispettate tutte le regole e le norme, la 
videoripresa viene operata da un volontario Michele Corrado che si presta con il 
suo contributo alla videoregistrazione di questa seduta. Si procede all’appello. 
 
SEGRETARIO COMUNALE – Buonasera. 
 
Si procede con l’appello nominale. 
 
SEGRETARIO COMUNALE – Quindi 2 assenti e 15 presenti, la seduta è valida. 
 
PRESIDENTE -  15 presenti, la seduta è valida. Allora, ripeto, prima di aprire i 
lavori, se i Consiglieri Comunali vogliono essere ripresi... perché la seduta del 
Consiglio Comunale è videoregistrata, se qualcuno vuole non essere ripreso lo 
dica, in modo tale che noi nel momento che viene fatta la ripresa, viene oscurato. 
Allora, visto che non vi è nessun Consigliere Comunale, significa che tutti i 
Consiglieri Comunali possono essere ripresi durante questa seduta del Consiglio 
Comunale. Prima di introdurci nell’ordine del giorno del Consiglio Comunale, 
volevo, anche a nome di tutti i Consiglieri Comunali, ringraziare l’ex Segretario 
Generale del nostro Comune per il lavoro svolto, il Dottore Antonio ….inc… ed 
augurare alla nuova Segretaria Comunale, Dottoressa Rosanna Sanzone, buon 
lavoro, sperando che il suo contributo possa aiutare l’amministrazione Annunziata 
a risolvere i problemi dei nostri cittadini. In apertura di questo Consiglio 
Comunale, chiedo un minuto di raccoglimento in onore e memoria dei tre militari 
italiani che hanno perso la vita in un incidente stradale vicino ad Herat in 
Afghanistan, esprimendo grande vicinanza alle famiglie dei caduti, le vittime sono: 
il tenente Riccardo Bucci, il caporal maggior Mario Fracca, il caporal maggiore 
Massimo Di Lecce.  
 
Si osserva un minuto di raccoglimento. 
 
PRESIDENTE -  Passiamo ala primo punto dell’ordine del giorno del Consiglio 
Comunale. Allora, il Consigliere Carillo è presente. 
 
1° punto all’ordine del giorno : “Approvazione verbale della seduta consiliare 
del 2 settembre 2011”. 
 
PRESIDENTE -  Il verbale della seduta consiliare precedente è stato dato in copia 
a tutti i capi gruppo nella seduta della conferenza del 15 settembre ed è stato 
depositato presso la segreteria da diverso tempo, se non vi sono rettifiche o 
correzioni da apportare da parte dei Consiglieri Comunali, lo diamo per letto e così 
possiamo passare alla votazione per l’approvazione. La parola al Consigliere Forno 
Andrea. 
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CONSIGLIERE FORNO – Allora, io prima di entrare nel merito di questo primo 
punto, consentitemi, a nome dell’”UDC”, un in bocca al lupo e di buon lavoro alla 
Dottoressa, sperando che questo suo impegno professionale nella nostra cittadina, 
possa  lasciare un ottimo ricordo. Per quanto riguarda, invece, il verbale dell’altra 
seduta, innanzitutto chiedo che venga corretto il mio cognome che è stato 
modificato, anziché Furno, mi chiamo Forno e poi ci sono una serie di, diciamo, 
errori, a volte, diciamo, di lettura o di trascrizione di quello che è stato l’intervento, 
e per questo io chiedo a chi, diciamo, destinatario di questo tipo di lavoro, di 
prestare un attimino di attenzione perché sono documenti che restano e quindi tra 
3, 4, 5 anni, chi legge, magari, potrebbe avere... attribuire un significato diverso a 
quello che viene espresso in questo consesso, in altri casi ancora, diciamo, più seria 
la cosa che un intervento viene attribuito ad un Consigliere anziché ad un altro. Per 
esempio, ho notato che nella parte finale fu il Consigliere Antonio Giuseppe 
Calvanese a fare un intervento che a pagina 19 di questo verbale, invece, viene 
attribuito al Consigliere Speranza, allora, diamo a Calvanese quello che è di 
Calvanese, ma ci sono una serie di cose... quindi chiedo di prestare un poco più 
attenzione in questa trascrizione dei verbali. Grazie.  
PRESIDENTE -  La parola al Consigliere Vastola. 
CONSIGLIERE VASTOLA – Io non ho correzioni da fare, il verbale lo approvo 
tranquillamente, volevo solo unirmi per fare un augurio al nuovo Segretario 
Comunale affinché possa con la sua esperienza, con il suo impegno, dare una mano 
a questa amministrazione. Con l’occasione, voglio ricordare, come ha fatto bene il 
Presidente del Consiglio, il Segretario che lo ha preceduto, il Dottore Rozza, che è 
stato sicuramente un Segretario vicino a tutti i Consiglieri Comunali, ma oserei 
dire vicino a tutta la cittadinanza, era sempre disponibile ed aveva sempre una 
parola per chiunque andasse nella sua stanza. Io la invito pertanto a lavorare come 
sicuramente lei saprà fare e stare al servizio non solo dei Consiglieri di 
maggioranza o di opposizione, ma di chiunque abbia necessità. Grazie. 
PRESIDENTE -  La parola al Consigliere D’Avino Pasquale. 
CONSIGLIERE D’AVINO – Un indirizzo di saluto al neo Segretario generale 
dottoressa Sanzone con l’augurio di buon lavoro. 
PRESIDENTE -  Se non vi sono ulteriori interventi... la parola al capo gruppo del 
“PD” Antonio De Marco. 
CONSIGLIERE DE MARCO – Pure noi, in qualità di capo gruppo del “PD”, 
rivolgiamo affettuosamente gli auguri di buon lavoro e... sarà dura sicuramente, ma 
lei ci metterà il suo impegno. 
PRESIDENTE -  Si procede all’appello per l’approvazione del verbale della seduta 
consiliare del 2 settembre 2011. 
SEGRETARIO COMUNALE -  Quindi con le rettifiche così come apportate, 
suggerite, indicate dal Consigliere Forno. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
SEGRETARIO COMUNALE -  Quindi favorevoli 16 e un assente. 
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PRESIDENTE -  La proposta è approvata all’unanimità dei presenti con le 
modifiche segnalate dal Consigliere Forno. La proposta è approvata con 16 voti 
favorevoli ed un assente. Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno. 
 
 
2° punto all’ordine del giorno: “Comunicazioni del Sindaco”. 
 
PRESIDENTE -  La parola al Sindaco Leo Annunziata. 
SINDACO – Buonasera. In data 21 c.m. la commissione di vigilanza ha espresso 
parere favorevole al rilascio del certificato di agibilità e del certificato di 
prevenzione incendi per lo stadio “Europa”. Questo comporta la conclusione di un 
iter lunghissimo, dato che la certificazione di agibilità mancava da circa 60 anni. 
Grazie all’impegno delle ultime tre amministrazioni e dell’ufficio tecnico, si è 
finalmente giunti alla possibilità di disputare il campionato di calcio a porte aperte. 
Il ringraziamento va esteso a tutti coloro che si sono adoperati nel corso di questi 
anni affinché il nostro stadio comunale sia a tutti gli effetti sicuro ed efficiente. E’ 
in corso di pubblicazione la determina di affidamento dei lavori di riqualificazione 
di Via Roma, tratto ferrovia - Via IV novembre, grazie a questi lavori, contiamo di 
cominciare a liberare i marciapiede dalla sosta selvaggia delle autovetture e di 
restituirli in piena sicurezza ai pedoni. Sempre in settimana, riprenderanno i lavori 
del parcheggio con verde attrezzato in Via Nuova San Marzano. E’ stato aperto lo 
sportello a Via IV novembre per il pagamento e l’accertamento dell’I.C.I. e della 
T.A.R.S.U.. Infine, in questi giorni ci siamo più volte incontrati con il Dottore 
Alfano, in merito alla problematica dell’A.S.L., io, il Consigliere Buono, il 
Presidente del Consiglio e il Consigliere “UDC” Peppe Speranza. C’è stato 
garantito che gli uffici presenti sul territorio non verranno spostati, ci sarà lo 
spostamento del 118 a Via Carlo Alberto Dalla Chiesa... 
PRESIDENTE -  Entra il Consigliere Calvanese Antonio. 
SINDACO... quindi lo spostamento del 118, mentre per quanto concerne i locali di 
Via IV novembre ci stiamo impegnando per avere sul territorio la riabilitazione. 
Sempre insieme al Consigliere Speranza ed al vice sindaco, ci siamo incontrati con 
la “Gori”, abbiamo lamentato a più riprese lo stato in cui versano le perdite e 
abbiamo deciso entro dieci giorni di passare alle vie legali. Grazie. Anch’io, 
ovviamente, faccio gli auguri di buon lavoro alla nuova Segretaria. Grazie. 
PRESIDENTE -  Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno. 
 
3° punto all’ordine del giorno: “Mozione”.        
 
PRESIDENTE -  3° punto all’ordine del giorno è la mozione con protocollo nr. 
28462 del 7/9/2011, è stata presentata, a firma dei Consiglieri Comunali Forno 
Andrea, Speranza Giuseppe e D’Ambrosio Francesco, una mozione che è stata 
iscritta all’ordine del giorno di questo Consiglio Comunale. Diamo la parola ad 
uno dei firmatari della mozione in modo che possa essere illustrata. La parola al 
Consigliere Speranza. 
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CONSIGLIERE SPERANZA – E’ una mozione dell’”UDC” e del Consigliere 
D’Ambrosio Francesco, quindi è presentata da noi dell’”UDC”, lo ripeto. E’ una 
mozione che non riguarda... non è politica, ma è una mozione che riguarda buona 
parte dei cittadini di Poggiomarino. Che cosa è. Chiediamo la rinuncia da parte dei 
Consiglieri Comunali del gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli 
Comunali e alle commissioni consiliari, rinuncia da parte del Sindaco e degli 
Assessori del 30% del loro compenso. Il tutto da destinare ad un fondo del bilancio 
corrente per finanziare l’attività nel comparto sociale del Comune. Cioè, io voglio 
dire... faccio parte della commissione sociale, penso che pure i Consiglieri della 
maggioranza come noi si siano resi conto... per lo meno io lo credo che  è difficile, 
molto difficile dare qualche contributo ai cittadini bisognosi di Poggiomarino, ma 
veramente molto difficile, figuratevi che ci sta una richiesta per pagare il trasporto 
funebre di “Savarese” chi ha fatto questa richiesta è perché non ha soldi per 
pagarla. Quindi con questa mozione  noi chiediamo di mettere su un fondo sociale 
per questi cittadini che veramente hanno bisogno, decidiamo tutti insieme, decidete 
voi della maggioranza, l’importante è mettere su un fondo sociale per... non lo so  
una casa per gli anziani, contributi ad un disabile,  persone che non possono 
pagare... anzi, forse sarebbe pure giusto fare pagare la spazzatura a quelle persone 
che non possono pagare e fare sì che quei soldi ritornano al Comune perché se non 
hanno soldi per pagare la spazzatura, certamente non la pagano, quindi neanche a 
noi rientrano questi fondi. Io, per lo meno io, tutto il giorno frequento le case delle 
persone  e mi rendo conto che veramente, guardate, c’è una  economia...... pure voi 
avete fatto un manifesto dicendo che hanno fatto dei tagli e che quindi c’è la 
possibilità di chiudere proprio gli uffici del sociale perché c’è una carenza di 
risorse,  non abbiamo soldi per poter pagare queste persone, per dargli qualche 
cosa, quindi io, vi ripeto, non è una mozione politica ma una mozione che riguarda 
tutti quanti noi ed è per i cittadini di Poggiomarino, cerchiamo di non polemizzare 
su queste cose. Grazie. 
PRESIDENTE -  Ha illustrato la mozione il Consigliere Speranza. La parola al 
Consigliere D’Avino. 
CONSIGLIERE D’AVINO – Preciso che parlo in nome e per conto di tutto il 
gruppo della maggioranza. Non ho problemi a definire questa mozione 
demagogica, strumentale, qualunquista e populista, al di là se sia politica oppure 
no. Io mi trovo di fronte una Giunta di Assessori giovanissimi competenti, che 
stanno dando il meglio di se, operando sul territorio benissimo, per quanto ci 
riguarda almeno, poi so che le considerazioni sono completamente diverse per altri. 
Le indennità che vengono assegnate a questi Assessori, in due casi sono pari a 450 
euro, in altri casi superano di poco i 900 euro, solo il Sindaco, mi sembra, che 
raggiunga i 2.000 euro. Non mi sembrano da casta e quindi noi, vi annuncio già il 
voto contrario a questa mozione da parte di tutti e tre i gruppi della maggioranza. Il 
Consigliere Speranza però, dice, non è una cosa politica, io dovrei, invece, 
permettervi di fare un parallelo tra quello che fa l’”UDC” a Roma, a Poggiomarino 
e a Boscotrecase, e lo faccio in sintesi. A Poggiomarino, ho sentito bene, ho letto la 
vostra mozione, ho capito che cosa chiedete, a Roma, invece, il vostro leader 
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“UDC” Casini, ha fatto di tutto per far eliminare, diciamo per diluire, la tassazione 
sui redditi più altri dal 2014 se non dal 2015, a Boscotrecase, si raggiunge, invece, 
il paradosso, la stessa “UDC” che a Poggiomarino chiede un taglio delle spese del 
30%, in data 20 o 25 agosto 2011, quindi siamo ad un mese fa, aumenta di 66.800 
euro le indennità. Ora, se non è questa demagogia, se non è questo populismo, se 
non è questo tutto quello che volete, io non so... devo finire... un ultima cosa che io 
voglio dire, qualora si rendesse necessario, invece, ho ricevuto l’ok da tutti, una 
effettiva necessità di dover tagliare, li taglieremo non del 30, del 40, del 50, di 
tutto, completamente, se vogliamo, ma allorché si dovesse superare il patto di 
stabilità o ci dovesse essere coscienza che non ci sono più i fondi ed è necessario 
effettivamente tagliare in questo modo. Finito. 
PRESIDENTE -  Allora, lo svolgimento della mozione è che ciascun capo gruppo 
possa intervenire nella discussione di tutti i gruppi consiliari presenti. Chi chiede la 
parola? A nome del gruppo... la parola al Consigliere Speranza. 
CONSIGLIERE SPERANZA – Consigliere D’Avino, voglio dire una cosa, a noi 
interessano i cittadini di Poggiomarino, chi sta Roma, a Milano, a Bosco, non ci 
interessa, se vogliamo fare qualcosa lo facciamo per i poggiomarinesi, se non lo 
vogliamo... guarda, io penso... guarda, ti voglio dire una cosa, io credo che ognuno 
di noi, nessuno si è candidato per il gettone di presenza,  se poi qualcuno ritiene di 
dire che io mi sono candidato perché io voglio lo stipendio oppure io voglio quella 
cosa, può dire pure di no, anzi, voi siete liberi di votare quello che volete, nessuno 
vi sta obbligando. Avete fatto un manifesto, ma l’hai letto il manifesto che cosa 
dice, che hanno fatto dei tagli a livello nazionale e quindi ci troviamo in difficoltà 
per le fasce sociali, è vero o non è vero, allora io ho fatto una proposta per 
cercare... perché soldi non ce ne  sono, è inutile, sto cercando di chiedere a tutti  di 
fare un sacrificio pure noi, noi dell’”UDC” siamo disponibili, voi non siete 
disponibili, fate quello che volete, però dovete sapere che la gente qua sa, deve 
sapere come stanno le cose, noi l’abbiamo fatto già una volta nel 2003, abbiamo 
rinunciato... c’era il Presidente del Consiglio, pure, ha rinunciato a tutto lo 
stipendio per non fare... per non sforare il patto di stabilità, capito? Quindi, mi stai 
dicendo gli Assessori, noi votiamo la mozione... io ho chiesto di votare per il 
gettone di presenza dei Consiglieri, poi, gli Assessori, il Sindaco, dovrebbero fare 
una cosa, se lo ritengono,  deliberare una riduzione dello stipendio, quindi, io parlo 
del gettone di presenza nostro, vedi tu, se vuoi votare vota, se non vuoi votare, non 
fa niente, però devi sapere che da domani mattina, i cittadini devono sapere chi ha 
votato e chi no. Grazie. 
PRESIDENTE – La parola al Consigliere De Marco Antonio. 
CONSIGLIERE DE MARCO – Buonasera, allora, in merito a questa mozione, i 
firmatari mi sembra che sono Andrea Forno, Peppe Speranza e Francesco 
D’Ambrosio, io... chi l’ha espletata, non posso dire niente, però il firmatario di 
questa mozione c’è anche Andrea Forno, voglio ricordare, come diceva lei 
Consigliere, che nel 2006, anche Antonio De Marco faceva parte del Consiglio 
Comunale allorquando, ed io qua do atto al Consigliere Andrea Forno, il quale 
all’epoca, eravamo noi centro-sinistra... lui stava col centro-sinistra, cioè in quella 
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maggioranza di centro-sinistra, e proprio perché noi eravamo in quella 
maggioranza di centro-sinistra, ponemmo, perché in quel momento c’era difficoltà 
di mantenere il patto di stabilità, non solo, allora, l’Assessore Andrea Forno, ma 
tutti gli Assessori, allora, dei “DS”, quindi della parte di sinistra, la cosa che, 
diciamo, non è che ci convince tanto, è appunto questo fatto strumentale e 
demagogico, nel senso, che quando noi siamo in maggioranza come sinistra, ci 
dobbiamo ridurre il... quando siamo in... nessuno ne parla, eccetera, eccetera. Noi 
diciamo, caro Consigliere, non condividiamo l’imposizione che voi ci fate, poi, 
qualsiasi cosa, come diceva appunto il Consigliere D’Avino, noi siamo a 
disposizione nell’eventualità che ci possa essere qualsiasi possibilità di riduzione 
perché pure  noi ci siamo candidati proprio per pensare alle persone bisognose di 
Poggiomarino, non solo alle persone bisognose, ma anche a quelli che hanno 
bisogno ma che vogliono dei servizi a Poggiomarino. Grazie. 
PRESIDENTE -  La parola al Consigliere Forno, capo gruppo dell’”UDC”. 
CONSIGLIERE FORNO – Allora, io apprendo con grande rammarico questi due 
interventi della maggioranza che testimoniano, secondo il mio punto di vista, una 
insensibilità verso tematiche sociali che noi stiamo rappresentando, oltre che una 
forma di scorrettezza nei confronti dei colleghi di questo consesso perché vengono 
create ad arte delle  motivazioni diverse da quelle che sono alla base di questa 
nostra proposta. Allora, se questo è lo spirito con il quale si accoglie una proposta 
della minoranza, io penso che questo Consiglio Comunale, caro Presidente, sarà un 
Consiglio Comunale che non farà il bene del paese e questo perché i Consiglieri di 
maggioranza ritengono che grazie a questi numeri di cui possono disporre, possono 
mortificare quelle che sono le iniziative che possono essere condivise o no, ma non 
possono essere strumentalizzate o falsificate nella loro... nel loro spirito verso 
quello che può essere un intervento per le fasce più deboli di questo paese. Io 
ricordo, e ho vivo nella mia mente, caro De Marco, tua madre, con tanti altri 
anziani che quando io facevo il Vicesindaco, con delega agli affari sociali, 
gioivano con quelle loro feste nella loro sede, attraversavano momenti di grande 
felicità, cercavano di organizzare anche senza spendere molti soldi, quelle feste per 
i compleanni che facevano i vari iscritti di quelle associazioni... “Anni d’argento” e 
altre associazioni di anziani. Negli ultimi tempi, quegli anziani non si sono potuti 
riunire perché non avevano una sede, non avevano i soldi per pagarsi la sede. E 
allora alcuni di essi, incontrandomi per strada, mi chiedevano, anche se sei in 
minoranza, perché non fai qualcosa per ripristinare quelle condizioni e quelle 
situazioni di gioia che abbiamo trascorso quando tu eri Assessore, ma non per 
merito tuo, ma perché vi era quella sede che ci veniva offerta e che noi 
utilizzavamo per quelle attività sociali. E’ stato questo lo spirito da cui siamo 
partiti io e Peppe Speranza, il quale, a differenza di voi che non vivete la società di 
Poggiomarino, lui la vive tutti i giorni, nelle case non solo dei benestanti, ma anche 
di quelli che non hanno la possibilità di mettere il piatto a tavola e noi a quelli ci 
riferiamo quando diciamo facciamo un piccolo sforzo, creiamo un fondo, decidete 
voi come destinare questi fondi, ma creiamo un fondo per il sociale perché la 
situazione a Poggiomarino in alcuni contesti è veramente dolorosa. Ebbene, noi 
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facciamo questa proposta, la mettiamo alla vostra attenzione e voi che cosa fate, ci 
insultate, voi ci accusate di demagogia, e allora io penso che questo spirito non 
potrà portare da nessuna parte questo Consiglio Comunale. Io penso che... ho fatte 
mie le parole del Presidente del Consiglio Comunale di Napoli quando ha detto  
alla maggioranza, che è di sinistra, cerchiamo di dare tutti noi un piccolo 
contributo per dimostrare che anche questi periodi di difficoltà così difficili, 
possiamo dire io ho contribuito un poco, qua non si mette in discussione quella che 
è la capacità dell’amministrazione e quindi si deve ridurre lo stipendio perché è più 
bravo o meno bravo, saranno i cittadini e gli elettori a decidere se sono stati bravi, 
se meritano la loro fiducia, qua quello che si mette in discussione è di creare quei 
15.000 euro che abbiamo calcolato grazie al nostro intero gettone di presenza e un 
30% del loro stipendio, degli amministratori, che ci consente di utilizzare quei 
15.000 euro per pagare l’affitto a quegli anziani, a quei disabili, per consentire a 
loro di vivere momenti di felicità e per dire un giorno ai nostri figli, abbiamo 
contribuito in quella sede a creare dei presupposti e regalare momenti di gioia e di 
felicità a queste persone più sfortunate di noi. Certo, cari Consiglieri della 
maggioranza, quegli anziani, quei disabili non  vi metteranno le lenzuola in piazza 
dicendo che siete grandi ma vi porterebbero nel cuore. Grazie lo stesso. 
PRESIDENTE -  Allora la parola al Consigliere De Marco, capo gruppo del “PD”. 
CONSIGLIERE DE MARCO – Ringrazio di aver nominato mia mamma che sta 
nel sociale, quindi ringrazio molto... significa che la famiglia Guadagno-De Marco 
è nel sociale, quindi vi lascio immaginare ancora di più come è presente in me e 
penso a tutti noi della maggioranza questo problema anziani, se la vogliamo buttare 
sul sociale, ma se la dobbiamo buttare sulla caciara, io non ci sto, e penso che tutta 
la maggioranza non ci sta. Premetto che per quanto riguarda gli anziani che hai 
nominato, quindi gli “Anni d’argento”, non c’è stata mai la possibilità tecnica e 
amministrativa di poter pagare gli affitti, più volte ci si è interessati, qualsiasi 
amministrazione, quando era una amministrazione centro-destra, quando c’è stata 
l’amministrazione di centro-sinistra, sono altri i problemi per poter trovare risorse 
per gli anziani, risorse per quanto riguarda i diversamente abili e quindi non credo 
che il fatto che la riduzione del gettone di presenza lo possa trovare su un aspetto 
finanziario globale non credo che possa avvenire. Io, invece, lancio una proposta al 
Consigliere Andrea Forno, già adesso c’è la possibilità che qualcuno... rientra nella 
sfera personale questo atteggiamento di riduzione, quindi già è possibile, non c’è 
bisogno di fare nessuna regolamentazione in merito, ognuno potrebbe 
individualmente porre una propria indicazione.  
PRESIDENTE -  Ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri Comunali? Allora 
la parola al Sindaco. 
SINDACO – Io mi scuso se non userò il tono accalorato del Consigliere Forno, 
cercherò di essere molto più pacato. Ovviamente dell’intervento fatto dal 
Consigliere Forno quando dice che lui ed il Consigliere Speranza vivono la società 
poggiomarinese, mentre noi Consiglieri di maggioranza, Assessori e Sindaco, non 
la vivono, ovviamente, io questo non glielo permetto e in secondo luogo vorrei, 
invece, rammentare al Consigliere Speranza che dice qual è il bene dei 
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poggiomarinesi e domani mattina si saprà chi ha votato e chi non ha votato, 
insomma, noi su questo ci assumiamo le nostre responsabilità, Consigliere 
Speranza, e lo facciamo per un motivo molto semplice perché il bene dei 
poggiomarinesi dipende da una questione importantissima, la politica e deve essere 
autonoma rispetto agli altri poteri legittimi che vivono sul nostro territorio perché 
solo così è possibile prendere decisioni scevre da condizionamenti. Voi dovreste 
sapere che è stato introdotto tra virgolette lo stipendio, come lo volete chiamare, il 
pagamento per gli Assessori, i Consiglieri, indennità, e per il Sindaco, proprio per 
questo motivo, perché rappresenta un baluardo rispetto a quelli che potrebbero 
essere innesti perniciosi. Nel momento in cui io rivendico il fatto che questa 
amministrazione, nel bene o nel male, sbagliando con onestà, sta dalla mattina alle 
nove fino alla sera alle otto a servizio dei cittadini, quindi questo, anche questo 
domani mattina sapranno i poggiomarinesi, sapranno che noi siamo una classe 
politica che non intende subire prima di tutto queste strumentalizzazioni, che sta 
all’interno della società di Poggiomarino, che non vuole creare un fondo per poi 
dividerlo in maniera clientelare e soprattutto che ritiene che la politica debba essere 
autonoma, perché queste sono leggi dello Stato ed io per convinzione lo rivendico, 
autonomia rispetto agli altri poteri, come è stato fatto anche nella precedente 
amministrazione. Questo rappresenta un baluardo, quindi, indipendentemente da 
quello che si dice, questo i poggiomarinesi lo sapranno domani mattina. 
PRESIDENTE -  La parola al Consigliere Vastola, capo gruppo del “PDL”. 
CONSIGLIERE VASTOLA – Io volevo, prima di tutto... perché io su questa 
mozione, io ed il “PDL” ci asterremo però non posso non dire alcune cose in 
merito a questo argomento, e appunto volevo sentire il Sindaco, ma pure il vice 
Sindaco, che della demagogia e della... soprattutto il vice Sindaco, della 
strumentalizzazione ne hanno fatto una bandiera nella passata amministrazione 
facendo anche manifesti murari, gridando allo scandalo per quello che 
l’amministrazione percepiva, per non parlare delle auto di rappresentanza che poi 
vedremo più avanti chi la utilizzava per fini istituzionali e chi la utilizza per altri 
fini. E allora ci troviamo a questo punto, caro Sindaco, caro vice Sindaco, che oggi 
vi trovate dall’altra parte, vi trovate dall’altra parte voi che poco prima dicevate 
queste cose. Allora io non penso che gli amici Speranza, Forno e D’Ambrosio 
abbiano fatto questa mozione solo per un fatto demagogico o solo per un fatto 
strumentale, penso che, come hanno detto bene loro, voi con un manifesto di pochi 
giorni fa avete richiamato negativamente la politica del Governo per i tagli che 
aveva fatto al Comune e avevate prospettato in quel manifesto addirittura che quei 
tagli producevano dei tagli ai servizi, dei tagli ai cittadini, però questo non 
corrisponde a vero, caro Presidente che fa con la testa così,  perché io mi astengo 
per un motivo molto semplice, perché io valuto una amministrazione per quello 
che fa, per quello che riesce a dare, perché se noi vediamo anche nel bilancio di 
equilibrio che approveremo stasera nella manovra, nel capitolo “sociale”, ci sono 
solo diminuzioni, addirittura a noi i soldi ci avanzano, per così dire, e li mandiamo 
e li trasferiamo in altre rotte, in altre strade e poi n on facciamo partire l’assistenza 
ai disabili nelle scuole, non facciamo partire, come dicevano, un po’ di affitto agli 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

 10

anziani, ci stanno già, non c’è bisogno. Io dico che una amministrazione si valuta 
per quello che riesce a dare, per quello che riesce a portare avanti perché se questa 
amministrazione oggi non sfora il patto di stabilità pur dando una quota di circa 4 o 
500.000 euro all’anno per la transazione che ha fatto il commissario al CER, è 
perché c’è stata una amministrazione precedente che ha visto lontano ed ha cercato 
di fare che cosa, quello che oggi ci chiede il Governo centrale, ma non da oggi, da 
anni, quello che i Comuni devono pensare con la testa propria, devono trovare le 
risorse con le proprie capacità e devono fare una cosa molto semplice, devono 
cercare di dare equità fiscale, combattere quella che è l’evasione, e pensate che 
grazie a questa azione di quella amministrazione rappresentata dal sottoscritto, 
oggi tranquillamente, lo dice anche nella relazione il capo settore, voi non avete 
problemi di sforamento del patto di stabilità. Allora è questa l’amministrazione, si 
valuta per quello che fa, per quello che riesce a dare e per quello che riesce a 
portare non solo come immagine e non solo come notizia sui giornali. Finisco 
dicendo sempre per quanto riguarda la demagogia, il Sindaco è stato corretto, ha 
detto grazie alle passate amministrazioni abbiamo il campo sportivo, il vice 
Sindaco nell’articolo che ha fatto su un quotidiano qualche giorno fa, ha 
ringraziato se stesso, come se quel campo sportivo lo avesse portato a compimento 
lui, ha fatto un pochino come quel film, Presidente, a lei piacciono i film, quei film 
di Massimo Troisi,  dobbiamo fare il regalo... la televisione a mia mamma... 5.000 
lire ce la metto io, 5.000 lire ce la mette mia sorella e tu ci metti un milione e 200. 
Così ha fatto il vice Sindaco Allora, le amministrazioni precedenti  hanno portato a 
termine quell’intervento, quell’opera, quelle se non le amministrazioni che hanno 
dato un servizio, hanno dato un’opera che rimane alla gente di Poggiomarino. 
Allora, vedete, la demagogia, la strumentalizzazione, è facile farla quando si sta 
dall’altra parte, però quando si sta da quest’altra parte dove ci sta la responsabilità 
di amministrare, io mi sarei aspettato da voi, non da me, da voi, che questa 
mozione venisse accolta. Grazie. 
CONSIGLIERE FORNO– No, perché sono stato tirato in ballo in merito alla mia 
presenza in una amministrazione precedente e quindi mi ha fatto ben ricordare il 
Consigliere Vastola, di ricordare che quell’amministrazione di cui faceva parte 
anche il Presidente, lo chiamavano il “Pluriassessore” e con grandi poteri, grazie a 
quella amministrazione e grazie alla nostra decisione di privarci interamente della 
nostra indennità come Assessori, ed io per oltre 4 mesi rimasi a fare l’Assessore 
senza indennità, poi per motivi politici che il Presidente ben ricorderà, decisi di 
lasciare. Grazie a quella nostra scelta, caro Presidente, se non fu sforato il patto di 
stabilità e abbiamo dato anche a questa amministrazione la possibilità di fare il 
concorso per i vigili ed altre cose. Quindi, come vedete, la coerenza è da questa 
parte. 
SINDACO – Io volevo un attimo rispondere, visto che, insomma, sembra che tutto 
è delle passate amministrazioni, io volevo rammentare al Consigliere Vastola che 
quando si era opposizione, non mi pare che sulle indennità che percepivano gli 
Assessori ed il Sindaco... non mi pare che in Consiglio Comunale si sia mai portata 
questa questione, e vorrei rammentare... non mi pare neanche sui manifesti 
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pubblici, comunque poi andremo a valutare, io credo proprio di no, poi lo vedremo 
e ce lo diremo al prossimo Consiglio Comunale. Su questo non ci siamo permessi 
di intervenire e anche questo valga come coerenza. Per quanto riguarda il campo 
sportivo, vedete, indubbiamente ci sarà stato il passato, noi siamo arrivati a giugno, 
abbiamo fatto una determina in 60.000 euro come risulta dall’ufficio tecnico e 
abbiamo cercato di fare l’agibilità al campo, qui nessuno sta dicendo... stiamo 
dicendo che in tre mesi quel poco o quel tanto, questo lo decideranno i cittadini, 
che abbiamo fatto, poi per quanto riguarda la polemica fatta dal Consigliere 
Vastola in merito all’auto blu, io non so a che cosa si stia riferendo sinceramente, 
poi forse ce lo farà sapere in corso d’opera. Grazie. 
PRESIDENTE -  No, guardate, lo svolgimento della mozione è finito, già siamo 
andati oltre rispetto ai canoni legislativi e regolamentari per quanto riguarda lo 
svolgimento della mozione, io... 
CONSIGLIERE CALVANESE – Non devo intervenire particolarmente sulla 
mozione, riallacciandomi alla motivazione dell’astensione del gruppo... 
PRESIDENTE -  Eventualmente, Consigliere Calvanese, quando c’è la 
motivazione, esprimerà il voto con, diciamo... 
CONSIGLIERE CALVANESE – Ma il mio non è un intervento, Presidente, se me 
lo fa fare già lo avevo concluso. 
PRESIDENTE -  Va bene, la parola al Consigliere Calvanese. 
CONSIGLIERE CALVANESE – Presidente, io sto sempre al mio posto con 
educazione, aspetto ogni tanto... 10 secondi di parola però me la deve dare. Allora, 
stavo dicendo che, come ha preannunciato il capo gruppo del “PDL”, insieme agli 
altri componenti del gruppo, anch’io mi asterrò non perché non condivida la 
necessità di dare ai cittadini bisognosi di Poggiomarino quelle attenzioni di cui 
hanno bisogno, ma perché ritengo che questo debba essere un tema che nel 
bilancio di previsione che si andrà ad affrontare in tempi rapidi, debba essere 
affrontato con molta più iniziativa strutturale, non una tantum come si... certo, se la 
maggioranza avesse deciso di andare in questa direzione io ne sarei stato felice, 
però visto che già è stato preannunciata questa azione e questa decisione, io invito 
fin da adesso la maggioranza a prendere in seria considerazione nel bilancio di 
previsione di appostare le cifre necessarie affinché i cittadini di Poggiomarino 
possono effettivamente avere quelle soddisfazioni... specialmente le persone che 
non hanno la possibilità neanche di mettere il piatto a tavola a volte. Questo era 
quello che volevo dire. 
PRESIDENTE -  Io ringrazio tutti i Consiglieri Comunali che sono intervenuti in 
questa discussione, il Sindaco e concludiamo la discussione su questa mozione. 
Poiché la mozione presenta i visti di regolarità tecnica e regolarità contabile, viene 
messa ai voti, chi praticamente vota sì chi è a favore della mozione, vota no chi è 
contro la mozione. 
 
Si procede alla votazione nominale. 
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SEGRETARIO COMUNALE – 3 astenuti, 3 favorevoli e 11 contrari. 
PRESIDENTE -  La mozione presentata dai Consiglieri non è stata presa in 
considerazione per il risultato di 11 contrari, 3 favorevoli e 3 astenuti.  
Passiamo al quarto punto dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
Consigliere Troiano, chi le ha dato la parola, pure al Consigliere Speranza, chi vi 
ha dato la parola, cerchiamo di condurre il Consiglio Comunale nel migliore dei 
modi, io ho ascoltato tutti quanti e ho cercato di non intervenire perché ne avevo 
anche le motivazioni, sono stato tirato in causa più di una volta, se eventualmente 
volevo intervenire potevo intervenire e non l’ho fatto, quindi dobbiamo andare 
avanti con lo svolgimento del Consiglio Comunale, le interrogazioni, passiamo al 
quarto punto. 
CONSIGLIERE CARILLO – Presidente, chiedo scusa, chiedo la parola. 
PRESIDENTE -  E’ inerente all’ordine del giorno del Consiglio Comunale? 
CONSIGLIERE CARILLO – Sì, io, veramente... 
PRESIDENTE -  La parola al Consigliere Carillo. 
CONSIGLIERE CARILLO – Grazie per avermi concesso questa cosa. 
PRESIDENTE -  Non è questione di concessione... no, per piacere... però, 
guardate, se vogliamo che il Consiglio Comunale non degeneri, poiché ci sono... 
Consigliere Forno, io ho fatto l’appunto primo al Consigliere di maggioranza e poi 
a quello di minoranza, quindi per questo la prego di essere... per me i Consiglieri  
Comunali, nell’espletamento delle loro funzioni sono uguali, sia quelli di 
maggioranza che quelli di minoranza, ed è inopportuno che eventualmente, senza 
chiedere la parola, si interviene nel Consiglio Comunale, e io gliela do. 
CONSIGLIERE CARILLO – E grazie, volevo presentare una mozione prima di 
passare al quarto punto... presentarla in Consiglio Comunale. 
PRESIDENTE -  La parola al Consigliere Carillo per la presentazione di una 
mozione. Questa viene presentata e viene discussa e messa all’ordine del giorno 
del prossimo Consiglio Comunale. 
CONSIGLIERE CARILLO – Questa mozione è firmata da Franco Carillo, 
Vincenzo Vastola, Speranza Giuseppe, Forno Andrea, D’Ambrosio Francesco e 
Calvanese Antonio. Allora, è una mozione per la sicurezza del territorio. Io volevo 
sapere in che modo si sta attivando l’amministrazione per dare maggiore sicurezza 
visti gli ultimi episodi che hanno visto liti di numerosi extracomunitari oltre ai furti 
per tutto il periodo estivo. Questa è l’interrogazione... ah, una mozione, chiedo 
scusa. 
PRESIDENTE -  E’ una interrogazione o una mozione? 
CONSIGLIERE CARILLO – Interrogazione. 
PRESIDENTE -  Una interrogazione. 
CONSIGLIERE  CARILLO – Una interrogazione da portare nel prossimo 
Consiglio. 
PRESIDENTE -  Dobbiamo correggere perché era stato detto che era una mozione 
e la mozione è diversa come presentazione e anche, diciamo, l’espletamento... 
quindi è una interrogazione da parte del Consigliere Carillo.  
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CONSIGLIERE CARILLO – No, volevo continuare... allora, l’interrogazione è 
stata chiara, si parla di sicurezza del territorio. Purtroppo, negli ultimi tre mesi, 
numerosi sono stati gli atti vandalici, risse in continuazione da parte di cittadini 
extracomunitari, ultimo, sabato, dove circa 50 extracomunitari si sono presi a 
bastonate in pieno centro a Poggiomarino causando danni anche ai nostri 
concittadini. E’ stata una vera e propria guerriglia. Io noto un paese allo sbando, 
abbandonato, un paese dormitorio. Sia chiaro, io non ho nulla contro gli 
extracomunitari, anzi, sono per la loro integrazione, ma devo constatare che ormai 
sono ovunque, senza permesso di soggiorno, motorini senza targa, addirittura in 
Via Longola, dove tante persone anziane possiedono terreni, dulcis in fundo, negli 
ultimi mesi sono arrivate anche le prostitute, che in quella zona creano notevoli 
disagi soprattutto, come dicevo prima, ai numerosi cittadini, contadini, costretti a 
subire e vedere anche atti osceni. Quindi io chiedo al Sindaco, all’Assessore al 
ramo, di non sottovalutare questa interrogazione, ovviamente sarà mia cura 
informare anche le forze dell’ordine. Il mio obiettivo è rendere Poggiomarino più 
sicura, lo farò anche dai banchi dell’opposizione. 
PRESIDENTE -  Allora, se eventualmente possa essere passata questa 
interrogazione, in modo che viene acquisita agli atti della segreteria del Comune. 
Allora si passa al quarto punto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
 
4° punto all’ordine del giorno: “Interrogazioni”.  
 
PRESIDENTE -  Allora, agli atti risulta la presentazione di due interrogazioni. E’ 
una interrogazione acquisita agli atti del Consiglio Comunale del 2/9/2011 ed è a 
firma dei Consiglieri Comunali del gruppo “PDL” e a firma anche di Speranza 
Giuseppe, oltre al “PDL”, di Speranza Giuseppe. Illustra l’interrogazione uno dei 
firmatari, il Consigliere Vastola Vincenzo. 
CONSIGLIERE VASTOLA – Al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale 
ed all’Assessore al ramo e per conoscenza  al Segretario Generale. Oggetto: 
interrogazione inerente la deliberazione di Giunta Comunale nr. 2 del 10/6/2011 
avente in oggetto i 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’art. 6 del 
D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, il contributo di 6.000 euro relativo alla 
sponsorizzazione della festa patronale promesso al parroco con la delibera indicata 
in oggetto è legittimo, se alla data odierna detta spesa è stata impegnata e liquidata. 
I sottoscritti chiedono una risposta scritta ed orale nei termini previsti dalla legge 
e/o dal regolamento. Poggiomarino, i Consiglieri Comunali Vastola, Carillo, 
Speranza, Calvanese. 
PRESIDENTE -  Allora, la parola all’Assessore Angela Iovino. 
ASSESSORE IOVINO – Buonasera, in risposta all’interrogazione del 7/9/2011 
protocollo nr. 28468, in riferimento al corpo dell’interrogazione si premette che il 
Comune non ha sponsorizzato alcuna manifestazione, tanto meno la festa patronale 
in quanto l’erogazione effettuata non rientra nella categoria della sponsorizzazione, 
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poiché la sponsorizzazione prevede che un soggetto paghi dei soldi a un altro 
sogetto affinché quest’ultimo promuova il suo marchio e la sua immagine al 
pubblico, sussiste quindi una rapporto di corrispettività tra l’erogazione del 
contributo e la pubblicità che ne deriva per lo sponsor, nel nostro caso la 
corrispettività non esiste, il comitato festa presieduto dal parroco don Silvano 
Controne ha organizzato la festa patronale, l’ente ha erogato un contributo per 
l’organizzazione della stessa, ma tale contributo non ha natura di corrispettivo in 
quanto non è diretto a promuovere l’immagine dell’amministrazione in pubblico, 
quindi per tale ragione è fuori dal campo del divieto previsto dell’articolo 6 comma 
9 del decreto legge 78/2010. Inoltre diversi pareri della Corte dei Conti di varie 
regioni, in particolare quelli della Corte dei Conti Lombardia numero 10/65/2010 e 
10/76/2010 osservano che il divieto di spese per sponsorizzazioni ex decreto legge 
78/2010 presuppone un vaglio di natura telo logica, ciò che assume rilievo per 
qualificare una contribuzione comunale e la relativa funzione. La spesa di 
sponsorizzazione è quella che presuppone la finalità di segnalare ai cittadini la 
presenza del comune, così da promuovere l’immagine, mentre non si configura a 
sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo entrati nei compiti 
del comune, nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di 
sussidiarietà orizzontale ex articolo 118, l’attività patrocinata deve rientrare nelle 
competenze dell’ente locale e viene esercitata in via immediata da soggetti privati 
destinatari risorse pubbliche, piuttosto che direttamente da parte dei comuni, 
rappresentando quindi una modalità alternativa per la soddisfazione di bisogni e di 
interessi della popolazione e in una forma di promozione l’immagine 
dell’amministrazione, rafforzano i summenzionati pareri, anche la deliberazione 
della Corte dei Conti Puglia numero 163 parere 2010 e Conti Liguria numero 6 del 
15/02/2011, la prima in particolare prevede che resterebbero in tutti i casi 
consentite le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche sia in via 
diretta che indirettamente, purché il tramite di soggetti proposti allo svolgimento di 
attività di valorizzazione del territorio. Sulla base di quanto esposto non vi è alcun 
dubbio che l’erogazione effettuata ha tutte le caratteristiche su citate, in quanto i 
festeggiamenti si collocano nel solco della cultura e del folclore e delle tradizioni 
locali, nonché della promozione turistica ed economica del territorio, quindi nella 
finalità istituzione dell’ente. Infine si precisa che il contributo di euro 6 mila alla 
data odierna è stato erogato con parere favorevole del responsabile dei servizi 
finanziari e del collegio del revisore dei conti. Grazie. 
PRESIDENTE -  Dopo che è stata data risposta all’interrogazione la parola al 
consigliere Vastola. 
CONSIGLIERE VASTOLA  – Presidente io non solo non sono per niente 
soddisfatto di questa risposta ma sono addirittura sconcertato, mi spiego subito. 
Allora la legge in questione non è chiara, è chiarissima e vieta categoricamente dal 
primo gennaio 2011 gli enti locali a dare qualsiasi contributo se non nel caso, 
questo lo dice e mi meraviglio come l’assessore abbia citato il parere della Corte 
sezione Lombardia, se non nel caso in cui, e ce l’ho pure io, questa prestazione non 
la faccia una… associa anche un privato, sostituendosi al compito istituzionale del 
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comune. Ma partiamo con ordine proprio per far capire non solo a chi sta in questo 
consiglio comunale ma anche ai cittadini. La richiesta del parroco e del comitato 
festa è stata fatta circa nel marzo del 2011, questa amministrazione… e non ci sta, 
non si vede nessuna attività, non si evince nessuna attività che possa sostituire un 
compito istituzionale che dovrebbe fare l’ente locale, uno. Questa amministrazione 
non si insedia nemmeno con delibera numero 2, fa appunto questa lettera e 
concede il patrocinio e concede anche i contributi, per quanto riguarda poi se 
vogliamo entrare nello specifico dello sponsor e delle altre cose questa 
amministrazione fa utilizzare il proprio logo sul manifesto e quindi sul manifesto 
murario c’è città di Poggiomarino festa di Sant’Antonio. La cassazione caro 
assessore, la cassazione civile già si è espressa nella materia e ha distinto bene che 
la differenza che passa tra lo sponsor e il patrocinio, infatti la giurisprudenza civile 
distingue nettamente l’accordo di patrocinio dal contratto di sponsorizzazione, 
argomentando la cassazione che il soggetto pubblico o privato, il quale consente 
che l’attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio non è un imprenditore 
commerciale, sicché quand’anche egli si impegna  a finanziare in qualche misura 
l’attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla 
pubblicizzazione della figura del patrocinante, si configura dunque una donazione 
modale, questo che lei dice lo ha detto già la cassazione, però la Corte dei Conti, 
sezione Lombardia, con delibera numero 2 del 2009 ha già chiarito e ha chiarito 
tranquillamente cara segretaria che il termine di sponsorizzazione, un po’ di 
silenzio per cortesia,  che il termine di sponsorizzazione relativo alle 
amministrazioni comunali si riferisce a tutte le forme di contribuzioni a terzi alle 
quali possono ricorrere gli enti territoriali per divenire alla realizzazione di eventi 
di interesse della collettività locale di riferimento, delibera della Corte dei Conti 
2/2009. In ultimo proprio la Corte dei Conti della Lombardia è stata molto chiara 
intervenendo con un parere molto preciso, che vi leggo, “Muovendo da 
quest’ultima il collegio osserva che il divieto di spese…”, abbiamo già stabilito che 
per l’ente locale non c’è ritorno, non c’è un’attività commerciale quindi la 
sponsorizzazione è anche quella di dare un contributo, specialmente in questo caso 
dove ci sta addirittura il logo del comune di Poggiomarino. Quindi la sezione della 
Lombardia, muovendo da quest’ultima estensione… il collegio dice osserva che “Il 
divieto di spesa per sponsorizzazioni, ex decreto legge 78/2010, presuppone altresì 
un vaglio di natura telo logica, ciò che assume rilievo per qualificare una 
contribuzione comunale a prescindere dalla sua forma, la quale spesa di 
sponsorizzazione… e la relativa funzione, la spesa di sponsorizzazione presuppone 
la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del comune così da 
promuovere l’immagine”, lo dice… 
PRESIDENTE -  Consigliere Vastola la invito la invito a concludere. 
CONSIGLIERE VASTOLA – Sto completando presidente, presidente qua 
stiamo parlando di una legge se è violata o non è violata. Se mi devo fermare. 
PRESIDENTE -  Io invece mi devo attenere al regolamento, io le ho detto se 
eventualmente si affretta a concludere, che il tempo a sua disposizione è 
completato. 
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CONSIGLIERE VASTOLA  – Non si configura dice sempre caro assessore il 
parere della sezione Lombardia, “Non si configura invece quale sponsorizzazione 
il sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nel compito del comune…”, 
quello che dicevo prima io, “…nell’interesse della collettività, anche sulla scorta 
dei principi di sussidiarietà orizzontale, ex articolo delle costituzione… in via 
puramente esemplificativa il divieto di spese per sponsorizzazione non può 
ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazione che erogano servizi 
pubblici in favore delle fasce deboli della popolazione, anziani, fanciulli…” e via 
dicendo. Quindi caro assessore io sono insoddisfattissimo della risposta e mi 
riserverò di agire, perché non può essere liquidata così questa cosa, perché la legge 
non è chiara, è chiarissima. 
PRESIDENTE -  Allora passiamo all’altra interrogazione presentata dal 
consigliere Speranza, allora era per far leggere e poi eventualmente viene discussa 
nel consiglio comunale successivo, poiché era il firmatario, era per cercare… il 
consigliere è presente per far leggere a lui l’interrogazione. 
CONSIGLIERE SPERANZA  – Vabbè posso… me la ricordo. 
PRESIDENTE -  Sì. 
CONSIGLIERE SPERANZA  – Allora ho chiesto di sapere il motivo… la chiesa 
del Carmelo… per quale motivo è stato interrotto da tanto tempo, questo volevo 
sapere. 
PRESIDENTE -  Allora a questa interrogazione poiché è stata presentata diciamo 
venerdì 23 viene data risposta, se ci sono i 30 giorni come prevede il regolamento 
viene data risposta scritta, se eventualmente si fa un consiglio comunale entro i 30 
giorni verrà data risposta scritta e orale nel prossimo consiglio comunale. 
Passiamo… 
CONSIGLIERE VASTOLA – Presidente io chiedo che venga data anche risposta 
orale nonostante siano trascorsi i 30 giorni, per informare la cittadinanza  perché 
per iscritto se no lo saprà solo il consigliere Speranza. 
PRESIDENTE -  Lo so, però il regolamento scritto ed orale, andiamo. Passiamo 
al quinto punto all’ordine del giorno del consiglio comunale. Io sono attento 
consigliere Vastola, consigliere Vastola sono molto attento. Allora viene presentata 
un’interrogazione nel consiglio comunale da parte del consigliere Vastola. 
CONSIGLIERE VASTOLA  – Da parte dell’intera opposizione, siamo tutti e sei  
firmatari dell’opposizione e chiediamo di sapere una notizia insomma se 
corrisponde al vero oppure no. Al sindaco, al presidente del consiglio comunale, al 
segretario comunale, oggetto utilizzo auto di rappresentanza. I sottoscritti 
consiglieri comunali in riferimento all’oggetto interrogano le autorità in indirizzo 
per sapere se il giorno 10/9/2011, penso che sia questo il giorno per presenziare 
alla fiera del comune di San Gennaro il vice sindaco abbia utilizzato l’auto di 
rappresentanza portando con se una persona di sesso femminile che non riveste 
alcuna carica istituzionale. Quante ore di straordinario per l’impiego del 
dipendente autista, tra parentesi, è costato alle casse comunali il recarsi in un paese 
che dista 5 chilometri da Poggiomarino. I sottoscritti chiedono una risposta scritta 
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ed orale nei termini previsti dalla legge o dal regolamento. Poggiomarino 26/9/11 
consiglieri Vastola, Carillo, Speranza, Forno, D’Ambrosio, Calvanese. 
PRESIDENTE -  L’interrogazione viene acquisita dalla segreteria e verrà discussa 
come precedentemente detto, scritta entro i 30 giorni, e scritta e orale nel prossimo 
consiglio comunale. Passiamo al quinto punto all’ordine del giorno. 
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QUINTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO. 
 
PRESIDENTE - Adesione alle iniziative promosse dall’ANCI sulle conseguenze 
della manovre finanziarie, sui bilanci dei comuni. Questa proposta di deliberazione 
la illustrerò io. Viste le disposizioni contenute nel decreto legge numero 138 del 
2011 convertito nella legge numero 148 del 2011, tenuto conto che la costituzione 
impone l’esercizio del principio di leale collaborazione istituzionale e di 
concertazione paritaria tra i soggetti che costituiscono la repubblica soprattutto 
sulle scelte che riguardano i fondamentali aspetti ordinamentali e finanziari di 
ognuno di essi. Tenuto conto che il governo non ha posto in essere un serio ed 
adeguato confronto per le autonomie territoriali, sui contenuti delle ultime manovre 
finanziarie in violazione del principio costituzionale di pari dignità istituzionale, 
quindi obbligando le rappresentanze delle istituzioni locali ad una continua 
rincorsa di scelte statali che li riguardano, per altro errate ed inidonee alla ripresa 
dello sviluppo del nostro paese. Ritenuto che gran parte del peso finanziario delle 
manovre è stato posto a carico dei comuni i quali invece hanno già contribuito al 
risanamento delle finanze pubbliche per almeno 4 miliardi e sono chiamati a 
contribuire ulteriormente per tre miliardi aggiuntivi. Considerato che i comuni 
italiani hanno dimostrato di essere uno dei comparti più virtuosi relativamente alla 
gestione della finanza pubblica, avendo tenuto sotto controllo la spesa in 
particolare mantenendo inalterata la spesa corrente e che ancora oggi essi 
rappresentano l’unica garanzia per l’erogazione di servizi fondamentali alle 
rispettive comunità, nonché l’essere attori fondamentali per lo sviluppo economico 
ed occupazione dell’intero paese, valutato che il governo persiste nell’adottare 
provvedimenti economico finanziari che risultano inadeguati rispetto alla 
complessità e straordinarietà dell’emergenza che il paese si trova ad affrontare e  
per quanto riguarda l’assetto dei comuni e il loro ruolo istituzionale fortemente 
lesivi delle loro prerogative e tali da mettere a repentaglio lo svolgimento stesso 
dei compiti costituzionalmente loro assegnati. Verificato che gli effetti della 
manovra sulla crescita saranno fortemente recessivi e che le regole del patto di 
stabilità interno imporranno la riduzione della spesa in conto capitale di almeno 20 
punto percentuale, aumentando le difficoltà delle imprese e costringendo i comuni 
a rivedere i servizi o a chiedere contributi ai cittadini comprimendo ulteriormente i 
bilanci delle famiglie italiane. Ribadito che il sistema dei comuni vuole e chiede da 
tempo di essere protagonista di un processo di riforma dell’assetto istituzionale, 
che consenta al paese di compiere un passo avanti, razionalizzando i livelli di 
governo, rendendo più efficiente il funzionamento della pubblica amministrazione, 
valorizzando i territori attraverso le gestioni associate delle funzioni, attraverso un 
percorso praticabile, applicabile e coerente. Considerati infine gli impatti della 
manovra rappresentano un colpo finale e mortale all’esercizio dei compiti 
istituzionali dei comuni ed allo svolgimento delle funzioni di servizi alla propria 
comunità territoriale e che in particolare per il nostro comune dovranno essere 
sacrificati o gravemente colpiti i servizi fondamentali. Si propone di deliberare per 
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tutto quanto esposto in narrativa che qui abbiasi per riveduto e trascritto quale parte 
integrante e fondamentale del presente atto: 
1) aderire alle iniziative promosse dall’ANCI per sensibilizzare sulle conseguenze 

delle manovre finanziarie sui bilanci dei comuni;  
2)  impegnare l’amministrazione a realizzare tutte le iniziative idonee a pieno 

coinvolgimento della cittadinanza e dei soggetti economici e sociali del nostro 
territorio per un’operazione di verità e di trasparenza sui reali costi della nostra 
amministrazione e sulla ingiusta gestione in ripartizione delle risorse pubbliche 
che ancora oggi impedisce il decollo dell’economia territoriale e 
dell’occupazione. Tutto ciò in antitesi ad ogni ipotizzata prospettiva sia 
autonomista che federalista; 

3)  invitare tutte le amministrazioni dei comuni limitrofi ad una corale protesta 
che abbia anche le caratteristiche di una forte proposta unitaria dell’autonomia 
locale, per correggere in modo equo ed efficace l’attuale manovra finanziaria, 
considerato che è interesse di tutti che i conti pubblici siano riportati 
nell’ordine dovuto, ma che questo è possibile solo lavorando tutte le istituzioni 
in modo unitario e paritario, comune, province, regioni e stato; 

4)  appoggiare l’impegno recentemente assunto a livello nazionale dalle 
rappresentanze delle regioni dei comuni e delle province per elaborare una 
seria proposta di rilancio e di sviluppo del paese articolato su tre assi:  
a) piano di riordine istituzionale che abbia effetto immediato,  
b) piano di risanamento e stabilità,  
c) piano di investimento per la crescita.  

 
5) promuovere la partecipazione del comune per far sentire la propria voce 

all’assemblea nazionale dell’ANCI che si terrà dal 5 all’8 ottobre prossimo 
venturo a Brindisi.  

Questo è una richiesta di adesione all’iniziativa proposta dall’ANCI sulle 
conseguenze delle manovre finanziarie sui bilanci dei comuni. Dopo illustrata la 
proposta di deliberazione si apre la discussione. Allora si è prenotato il consigliere 
Forno, capogruppo dell’UDC. 
CONSIGLIERE  FORNO – Allora solo per avere un chiarimento in merito a 
quello che è il significato del punto 5, questa partecipazione del comune 
all’assemblea nazionale dell’ANCI a Brindisi, in che modo l’amministrazione 
intende effettuare questa partecipazione?  
PRESIDENTE - La parola al sindaco. 
SINDACO – Io sono stato personalmente invitato a partecipare a Brindisi e posso 
garantire… visto che l’amico Peppe sottolineava alcune cose, e ove non dovessi 
avere impegni a Poggiomarino, poiché parlano di un paio di giorni ci andrò a nome 
del comune ma a titolo e spese personali.  
CONSIGLIERE  VASTOLA - Presidente la parola. 
PRESIDENTE – La parola al consigliere Vastola. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Noi non intendiamo, lo dico subito, aderire a 
questa iniziativa ma non perché… un po’ di silenzio perché se no ritorna…  
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PRESIDENTE – No, i vigili ci sono, non è che non c’è, c’è, è possibile chiamare 
la Polizia Municipale per piacere. No, non è possibile che se ne è andato. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Allora presidente noi come gruppo PDL non 
intendiamo aderire a questa… almeno noi di Poggiomarino, a questa iniziativa 
perché spiego subito. Ecco questo noi riteniamo come strumentalizzazione, bella e 
buona. Oggi noi viviamo in un momento particolare, e non da oggi, dove il 
governo in carica ha dovuto reperire più di 50 miliardi per favorire e portare al 
pareggio di bilancio e par dare una stabilità seria, economica, sul fronte 
dell’economia all’Italia. Ed è partita già da qualche mese e ha dovuto, l’attività di 
governo ha dovuto fare dei passi indietro appunto per tenere salde, ferme quelle 
posizioni di spreco che tanti piccoli comuni creano, tanti enti inutili, come le 
province, creano e poi ci troviamo di fonte a queste situazioni in cui il cittadino 
vede nella politica e in chi rappresenta le istituzioni la casta, il nemico da 
combattere. Invece io dico che non voglio aderire a questa manovra, a questa 
adesione perché noi sappiamo bene quale è l’indirizzo quale è la via da perseguire 
e può comandare questo, senza polemica politica, possono comandare sia i governi 
di sinistra che quelli di destra. La via è tracciata, gli enti locali non da oggi ma da 
anni ormai devono rispettare il patto di stabilità e quindi contenere la spesa, per 
poter far funzionare quella che è l’economia e  la spesa pubblica, per contenere la 
spesa pubblica all’interno di questa nazione. Allora noi non ci possiamo 
meravigliare, che poi se andiamo a verificare tolto quello, messo quell’altro, 
togliamo l’irpef, mettiamo l’iva non ci sono grossi tagli, oppure io non ho visto 
grosse cose rispetto a quello che vedevo comunque negli anni passati. Allora dico 
io oggi un’amministrazione si deve scordare della mamma, un’amministrazione 
che si rispetta deve capire da dove prendere le risorse per poter dare i servizi ai 
cittadini, e anche  un comune come il nostro deve pensare in questo modo, faccio 
un esempio, e lo faccio a tutti, a maggio di quest’anno un problema atavico che si 
trascinava da circa vent’anni, forse qualche anno in più a Poggiomarino è stato 
risolto e mi riferisco al problema relativo al metano, questa amministrazione si è 
trovata il contenzioso messo a posto, sono passati quattro mesi e ancora non si 
vede l’ombra o l’idea di fare che cosa? Di dare, uno, un servizio ai cittadini perché 
ci sta un impianto che ci è costato nel ’90, 10 miliardi delle vecchie lire, due, con 
l’affidamento di quel servizio e quindi di quella fornitura di gas nelle case dei 
cittadini… che cosa? Portare un introito di circa 3, 400, 500 mila euro l’anno, per 
poter fare che cosa per poter dare delle risposte ai cittadini, ne volete sapere pure 
un’altra… 
PRESIDENTE -  Consigliere se ritorniamo… 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Presidente io sono il capogruppo di un partito, noi 
due capigruppo siamo dell’opposizione, se mi fa parlare. 
PRESIDENTE -  Se ritorniamo all’ordine del giorno… 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Io sto parlando dell’ordine del giorno. 
PRESIDENTE - No, non stai parlando dell’ordine del giorno. Non sta parlando 
dell’ordine del giorno, se vuole… 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Presidente io sto facendo delle… 
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PRESIDENTE -  Lei deve rispondere eventualmente… 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Scusate presidente… 
PRESIDENTE -  …se in qualità di capogruppo, il PDL, aderisce o meno e vota. 
CONSIGLIERE  VASTOLA … – ma lei non può condizionare l’intervento di un 
consigliere  comunale a quelle che sono le sue volontà, mi dispiace che proprio lei 
quando è stato nei banchi dell’opposizione ha esteso il suo pensiero in modo… 
PRESIDENTE -  Mai… 
CONSIGLIERE  VASTOLA - …esaustivo… 
PRESIDENTE -  …mai su questione… 
CONSIGLIERE  VASTOLA - …voglia bloccare l’intervento di un consigliere 
comunale. 
PRESIDENTE -  ...mai su questione non all’ordine del giorno. 
CONSIGLIERE  VASTOLA - Mi meraviglio di lei presidente. 
PRESIDENTE -  Mai su questione non inerente all’ordine del giorno. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Presidente io da quando faccio il consigliere 
comunale ho cercato sempre di non fare né polemica né demagogia e sto cercando 
di fare il mio ruolo  svolgendo il mio compito nel modo più tranquillo e preciso 
che posso fare. 
PRESIDENTE -  Si affretti a concludere. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Mi sta bloccando lei presidente. 
PRESIDENTE -  Si affretti a concludere. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Allora io le voglio dire che non mi sono per niente 
allontanato dall’ordine del giorno, dal punto all’ordine del giorno, perché in questo 
punto c’è l’adesione per contrastare un’azione di governo che ha tagliato i servizi 
ai comuni, allora se io non posso fare un esempio che il mio comune può fare per 
recuperare dei fondi e per poter fronteggiare quello che è il taglio di una manovra 
finanziaria allora presidente o non capisco niente o non capite voi niente 
presidente, questo è il punto all’ordine del giorno. 
PRESIDENTE -  No, io non te lo consento consigliere Vastola. 
CONSIGLIERE VASTOLA  – Altro punto che voglio… altra situazione che 
posso dire e voglio riportarla perché poi mentre uno sta parlando e parlo a braccio 
e poi viene bloccato ovviamente perde pure quello che è il filo del discorso, altro 
esempio che vorrei fare e voglio fare a questa amministrazione e poi ci 
dilungheremo nel bilancio della manovra dell’equilibrio, è un altro servizio che 
abbiamo reso ai cittadini ma non perché ci stava l’amministrazione passata, 
esempio di sana gestione della cosa pubblica, abbiamo dopo tanti anni istituito 
l’ufficio legale, cosa ha comportato cari cittadini questa istituzione dell’ufficio 
legale, che noi ogni anno sul bilancio, vi sfido a vedere, indicavamo 150 mila euro 
solo per gli onorari di acconto, nell’anno successivo si pagavano i saldi e si 
arrivava a 300 mila euro, quest’anno dal primo gennaio su quel capitolo ci stavano 
5 mila euro e non sono stati nemmeno spesi questo significa aver portato altri 300 
mila euro di risorse per i cittadini di Poggiomarino, allora noi dobbiamo capire 
questo e vado alle conclusioni presidente, che il comune, l’ente locale è chiamato a 
una grande rivoluzione, un grande sforzo, quello di capire dove sono le opportunità 
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per dare i servizi a questa città, se noi vogliamo fare i sindaci o l’amministrazione, 
per come lo abbiamo fatto tanti anni le passate amministrazioni, non è questo il 
tempo, c’è bisogno di muoversi, c’è bisogno di essere dinamici, di prospettare, di 
portare delle iniziative anche economiche, soprattutto economiche che possono 
dare  e portare dei servizi alla città, grazie presidente. 
SINDACO– Sì, io volevo dire due cose. 
PRESIDENTE -  La parola al sindaco Leo Annunziata. 
SINDACO– Considerando che questa adesione all’ANCI è stata accettata 
dall’85% dei comuni italiani, io per la verità però ritengo che il consigliere Vastola 
abbia posto altre questioni che riguardano il nostro comune e invita, credo che non 
ce ne fosse bisogno, noi ad impegnarci a recuperare risorse in pieno regime, ci 
auguriamo, di federalismo fiscale. Giusto perché anche noi, voglio dire, in 
campagna elettorale avevamo detto che facevamo una campagna verità, io posso 
dire e questo voglio tranquillizzare il consigliere Vastola che per quanto riguarda la 
questione Cer noi ce le stiamo vagliando le carte e posso garantire che stiamo 
trovando forti responsabilità rispetto a questo contenzioso, le stiamo valutando, 
molto probabilmente affideremo tutta la questione a un legale perché noi 
ereditiamo una tassa annuale da questo contenzioso, quindi su questo possiamo 
stare tranquilli, no questo lo dico, questa è la nuova amministrazione, per quanto 
riguarda la questione Cer noi lo stiamo valutando da mesi, molto probabilmente 
daremo tutte le carte a un legale affinché insomma ci si renda conto se quello è 
stato o meno… la chiusura di quel contenzioso è stata o meno una cosa positiva, 
noi riteniamo al momento di no, e giusto per essere sinceri insomma che cosa si è 
fatto in questi mesi, io personalmente e la dottoressa De Rosa è testimone… sì 
ingegnere, ripeto ma questo lo verremo a dire in consiglio comunale, perché noi al 
momento non abbiamo la gestione, si è chiuso questo contenzioso, abbiamo forti 
perplessità su questo  contenzioso e penso che sia… anche voi e quindi siamo a 
posto, che cosa l’amministrazione deve fare, andare avanti sicuramente noi 
andiamo avanti, il problema però è che in merito a questo che non era… visto che 
siamo stati tirati in causa e visto che noi a breve informeremo e notizieremo il 
consiglio comunale e i cittadini della questione Cer  posso tranquillizzare i 
consiglieri comunali, noi la stiamo vagliando molto bene, poiché abbiamo trovato 
delle perplessità può darsi che per fare un passo in avanti ne dobbiamo fare 
qualcuno indietro e lo faremo. Per quanto riguarda infine la questione di recuperare 
e di trovare fondi noi sicuramente ci stiamo impegnando, questi inviti voglio 
dire… noi stiamo parlando di una manovra finanziaria che taglia come 
trasferimenti più di 250 mila euro, noi rispetto a questi aderiamo che è un’adesione 
assolutamente non ideologica, è interpartitica, abbiamo ritenuto di fare questo, poi 
quando si tratterà di ragionare del bilancio che noi abbiamo ereditato, penso che lo 
faremo a breve, ognuno esprimerà quelle che sono le posizioni in campo, solo 
questo. 
CONSIGLIERE  CALVANESE  – Presidente chiedo la parola. 
PRESIDENTE  - La parola al consigliere Calvanese. 
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CONSIGLIERE  CALVANESE  – Mi riallaccio solo per dieci secondi a quello 
che diceva poc’anzi il sindaco per dire che le mie perplessità sono le stesse che ha 
lui, però devo ricordare che nella scorsa consiliatura ci fu una proposta di tentare di 
chiudere il contenzioso con un impegno di spesa da parte del comune di 300 mila 
euro al quale il sindaco e il presidente del consiglio, allora consigliere di 
minoranza del Partito Democratico, opposero la loro ferma volontà di non tentare 
neanche quella conciliazione con i 300 mila euro, che più o meno erano stati 
proposti dall’amministrazione. 
PRESIDENTE -  Non è così, su quella proposta… 
CONSIGLIERE  CALVANESE  – Vabbè può darsi che ricordo male. 
PRESIDENTE -  Su quella proposta che dici si spaccò la maggioranza … 
SINDACO– E noi invitammo a prendere contatti con la ditta a fare un incontro 
pubblico su quella questione. 
CONSIGLIERE  CALVANESE  – Vabbè poi andiamo a leggere i verbali, io 
ricordavo in questi termini, ma non era questo il punto su cui volevo intervenire 
avevo fatto giusto un piccolo passaggio per dire… 
PRESIDENTE -  No è per chiarirci. 
CONSIGLIERE  CALVANESE  - ...che anche io rispetto a tutto lo svolgimento 
della problematica… 
PRESIDENTE – Per chiarirci.  
CONSIGLIERE  CALVANESE  - …con il Cer ho delle grandi perplessità, ma mi 
voglio riallacciare a quella che è… sindaco… no, no dopo perciò vediamo i verbali 
a proposito di questo, al prossimo consiglio… 
PRESIDENTE -  Consigliere Vastola la parola ce l’ha il consigliere Calvanese è 
pregato di… dopo se vuole intervenire interviene però la parola adesso ce l’ha il 
consigliere Calvanese. 
CONSIGLIERE  CALVANESE  – Ma io ho già chiesto di vedere poi i verbali in 
relazione a questa perplessità, perché io ricordo che fu… venne approvata, lo so 
figurati. Allora ritornando a quella che è la proposta di delibera e riallacciandomi a 
quello che  diceva il consigliere Vastola poc’anzi io devo aggiungere che questo 
penso sia un’iniziativa, ecco voglio usare pure io un termine usato e abusato questa 
sera, forse strumentale per andare un poco incontro a quello che è una manovra di 
governo che è stata purtroppo dovuta essere effettuata per poter aderire a quelle 
che erano le richieste dell’Europa. Voglio ricordare a questa maggioranza che 
l’Europa ha promosso in pieno questa manovra finanziaria dei 54 miliardi di euro 
che si sono resi necessari per il pareggio di bilancio. 
PRESIDENTE -  Per cortesia… 
CONSIGLIERE  CALVANESE  - Allora continuando nel mio intervento, nella 
situazione mondiale di contingenza e con i tempi stretti che chiedeva l’Europa 
affinché non si mettesse in moto un meccanismo di domino, che avrebbe potuto 
seriamente compromettere quella che è la sorte dell’euro come ancora oggi stanno 
predicando un poco in tutto il mondo, ecco tentare strumentalmente di aderire a 
un’iniziativa che non porterà nessun risultato perché come voi stessi… ed è giusto 
che in questo consesso avendo la maggioranza prendete le decisioni anche 
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impopolari che ritenete opportuno nell’interesse della nostra collettività in senso un 
poco più ampliato lo fa il governo centrale, per cui queste iniziative estemporanee 
non credo che possano portare a nulla di concreto, questo per quanto riguarda il 
fatto in se stesso. Poi per quanto riguarda invece quello che si dice a un certo punto 
della proposta di delibera, cioè che il sistema dei comuni vuole e chiede da tempo 
di essere protagonista, come il sindaco stesso ha ricordato, c’è stata l’approvazione 
del federalismo fiscale che provvederà più o meno a questo bisogno, ogni comune 
dovrà provvedere in proprio cercando così di poter mantenere quell’assetto 
virtuoso per poter spendere quei soldi che riesce a recuperare sul suo territorio. 
Relativamente all’ultimo punto, non mi dilungo, al punto 4 della proposta di 
delibera dove si chiede di appoggiare l’impegno assunto a livello nazionale dalle 
rappresentanze delle regioni eccetera eccetera per un piano i riordino istituzionale 
eccetera, un piano di risanamento e stabilità, e un piano di investimento per la 
crescita devo ricordare sempre a questa amministrazione e a questo consiglio 
comunale che nell’agenda di governo di questa settimana ci sono proprio questi 
punti che noi cerchiamo di promuovere a livello, solo questo volevo dire, 
preannunciandovi come ha fatto il mio capogruppo, il mio voto contrario a questa 
iniziativa. 
PRESIDENTE -  La parola al consigliere Forno. 
CONSIGLIERE  FORNO – Allora io vi dico subito cha a nome del gruppo UDC 
e anche al gruppo Alleanza per Poggiomarino noi voteremo si a questo punto 
all’ordine del giorno per delle motivazioni che vado ad illustrare. Si tratta di un 
punto all’ordine del giorno che riguarda le modalità attraverso cui si intende sanare 
il bilancio dello Stato, secondo noi all’ultimo posto ci deve essere l’ipotesi alla 
soluzione di tagliare i servizi agli enti locali per le fasce deboli, e questo dimostra a 
chi ancora avesse qualche dubbio la nostra totale coerenza nel ritenere che prima di 
ogni altri vengono i più deboli. Quindi per questo noi voteremo a favore perché 
riteniamo che ai comuni bisogna che vengano date quelle risorse per assicurare i 
servizi, certo se poi gli amministratori sono degli incapaci e sperperano queste 
risorse allora là ci sta il giudizio politico, però mi dovete consentire che dopo lo 
zucchero qualche piccola… se no non sembra un intervento che possa essere… 
noi, caro sindaco, questo vostro grande impegno, nel presentare progetti e per poter 
far arrivare a Poggiomarino risorse ci deve consentire, non lo notiamo, notiamo 
un’azione amministrativa indirizzata soprattutto a quella che è l’ordinaria 
amministrazione cercando di fare poco, ma di farlo apparire all’esterno come tanto, 
e su questo siete stati bravi in campagna elettorale e vi devo dire che siete bravi 
anche dopo la campagna elettorale, certo talvolta vengono distorte certe verità, 
vengono utilizzati certi strumenti che magari qualcuno ritiene che sia un’offesa 
all’intelligenza degli altri, però ognuno agisce come ritiene opportuno, e allora io 
come rappresentante dell’UDC ho dei riferimenti in consiglio provinciale, in giunta 
provinciale, in giunta regionale, nel consiglio regionale. Quello che ho assicurato 
in diverse occasioni, anche a cittadini  amici vostri o  comunque a persone che ci 
tengono al bene del nostro paese che nel momento in cui arriva un progetto in 
regione o in provincia se arriva da Poggiomarino io sto all’opposizione non mi 
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interessa, mi svesto in quell’occasione e vado a spingere, vado a supportare con 
tutte le mie forze quel progetto, però se non arriva niente allora dobbiamo solo 
sperare che prima o poi ci si svegli dal sonno. Io ripeto voto con il gruppo UDC e 
anche per Alleanza Poggiomarino voteremo a favore di questo punto sperando però 
che questa nostra posizione di favore verso questo punto non venga utilizzata ai 
fini strumentali mettendo in atto un’azione politica di parte all’interno della nostra 
collettività, se questo dovesse accadere noi saremo pronti a ritirare questo nostro 
voto favorevole e a combattere nelle piazze, se invece questa nostra posizione a 
favore del punto verrà presa nel senso reale positivo allora anche noi a spese nostre 
verremo a Brindisi a supportare questo punto. Grazie. 
PRESIDENTE -  Chiusa la discussione su questo punto passiamo alla votazione, 
chi aderisce alla proposta di deliberazione per quanto riguarda l’adesione promossa 
dall’ANCI vota sì, chi invece non aderisce a queste iniziative promosse dall’ANCI 
vota no. Facciamo l’appello. 
Si procede alla votazione. 
SEGRETARIO  – 14 favorevoli e 3 contrari. 
PRESIDENTE -  La proposta di deliberazione è approvata con 14 a favore e 3 
contrari.  
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SESTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO. 
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI, TRIENNIO 2 011 
2013 ED ANNUALE 2011, VARIAZIONE. 
 
PRESIDENTE -  Passiamo all’ordine del giorno numero 6. Avente ad oggetto 
programma triennale dei lavori pubblici, triennio 2011 2013 ed annuale 2011 
variazione. La parola all’assessore Annunziata. 
ASSESSORE  ANNUNZIATA  – Signor presidente, signor sindaco, signori 
consiglieri, la proposta di modifica del piano triennale delle opere pubbliche si 
articola sostanzialmente nell’inserimento di due progetti, uno la costruzione di un 
centro sociale per gli anziani e poi la costruzione di nuovi loculi ed ossari presso il 
cimitero comunale. La prima opera, vale a dire il centro sociale da destinare agli 
anziani è la dovuta conseguenza di una delibera di consiglio comunale 
dell’amministrazione precedente che all’indomani dell’acquisizione al patrimonio 
dello stabile in via San Francesco aveva deliberato la destinazione d’uso di cui il 
progetto preliminare è stato approvato con delibera numero 33 del 2011 da codesta 
giunta il 21 settembre del 2011, il costo di questo progetto è di 250 mila euro.  
La seconda modifica, altresì, approvata con delibera di giunta numero 42 del 2011 
consta di un progetto per la realizzazione di nuovi ossari e di nuovi loculi 
cimiteriali, questo progetto sostanzialmente si sviluppa nel terreno acquisito da 
questo ente nel 2004 e precisamente nella zona nord est del cimitero, prevede la 
costruzione su due livelli di 690 ossari e 112 loculi per la tumulazione, un’area di 
raccoglimento per le celebrazioni religiose e l’installazione di un ascensore per 
disabili nonché di due scale di collegamento, per la realizzazione di questo ultimo 
progetto è previsto un costo di 902 mila euro oltre alle spese generali di 
progettazione e di imprevisto, entrambi i progetti, questo va ricordato, sono passati 
a vaglio della commissione lavori pubblici, il 20 settembre ultimo scorso e sono 
stati approvati all’unanimità. Grazie. 
PRESIDENTE -  C’è qualche consigliere comunale che chiede la parola? 
CONSIGLIERE Eugenia D’AMBROSIO  – Certo figuriamoci io posso spiegarli  
tranquillamente, assolutamente. 
PRESIDENTE -  Allora la parola al consigliere Eugenia D’Ambrosio che è 
presidente della commissione lavori pubblici. 
CONSIGLIERE Eugenia D’AMBROSIO  – Se volete che io ve li illustri 
ulteriormente credo che l’assessore lo abbia fatto in maniera completa e chiara, 
però va bene parliamo un po’ di più tanto… allora per quanto riguarda la 
costruzione del centro sociale così denominato è in realtà l’acquisizione di un 
edificio, un’acquisizione  che facciamo per sentenza perché trattavasi di un edificio 
realizzato abusivamente e, quindi, diciamo poi alla fine abbiamo dovuto in realtà 
acquisirlo e siamo stati pressati… e credo che il consigliere Vastola conosca bene 
la situazione per poter acquisire e realizzare questo centro sociale anche perché non 
vorrei sbagliarmi ma mi pare che durante la sua amministrazione poi questo centro 
sociale credo in una delibera di consiglio veniva poi destinato a centro sociale per 
anziani. Credo che sulla destinazione noi non abbiamo nessun motivo di cambiarla 
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anche se voglio dire potrebbe essere aperto agli anziani e anche ai giovani. 
Diciamo che per quanto riguarda l’edificio in se questo edificio essendo stato  
costruito in maniera abusiva e quindi frettolosamente e velocemente ha bisogno di 
un  adeguamento di tipo statico e quindi la somma che è di 250 mila euro riguarda 
proprio questo tipo di intervento, cioè un tipo di intervento di adeguamento statico 
che bisogna adeguarlo a quello che è la normativa sismica attuale, quindi questo 
progetto è passato… i fondi, noi ci attiveremo per trovare dei fondi regionali e 
provinciali, cercheremo in tutti i modi di non gravare su quello che è il bilancio del 
nostro comune, visto che si tratta di una somma ingente. Per quanto riguarda 
invece l’altro progetto anche quello è un progetto che fu avviato 
dall’amministrazione precedente,  diamo a Cesare quel che è di Cesare, nessuno 
glielo nega, però il progetto approntato dall’altra amministrazione era un progetto 
irrealizzabile per motivi tecnici, e quindi questo ha determinato la scelta di un 
nuovo sito che è in realtà va a collocarsi nella parte di ampliamento del cimitero. In 
realtà abbiamo già una parte di terreno che dovrà essere destinato all’ampliamento 
e anziché realizzare i loculi nella parte vecchia li realizziamo nella parte nuova, per 
di più ne realizziamo molti di più rispetto a quelli che erano il progetto precedente, 
quindi in realtà… scusami, no in realtà è la stessa tipologia, in realtà si tratta della 
stessa tipologia di progetto, in realtà nell’amministrazione precedente si 
realizzavano loculi con l’anticipo di soldi da parte dei cittadini, si farà la stessa 
cosa, aumenta il prezzo semplicemente perché ci sono più loculi da realizzare, ne 
realizziamo molti di più e quindi in questo senso avremo una maggiore 
disponibilità, ma non cambia niente rispetto a quello che era la tipologia di 
sostegno economico dell’amministrazione precedente, non cambia assolutamente 
niente. Sì, come ha fatto l’amministrazione precedente. Purtroppo non siamo in 
grado, dobbiamo in questo momento procedere così come ci era stato… quindi… 
PRESIDENTE -  Ha completato? 
CONSIGLIERE Eugenia D’AMBROSIO  – Credo di sì, se volete altre 
delucidazioni. Io devo dire ovviamente ringrazio i consiglieri di minoranza che 
fanno parte della commissione lavori pubblici perché anche grazie a loro si è 
riusciti a trovare… come diceva l’assessore questi progetti sono passasti 
all’unanimità, quindi vuol dire che c’è una grande collaborazione tra maggioranza 
e minoranza su quelli che sono i temi importanti e fondamentali per la nostra 
cittadinanza, quindi io ringrazio come presidente, ringrazio la loro collaborazione e 
soprattutto come dire gli spunti di riflessione che la minoranza ci da. 
PRESIDENTE -  Se eventualmente… visto che ci sono… No, Peppe, allora dopo 
l’intervento del presidente della commissione lavori pubblici chi sono i consiglieri 
che si iscrivono a parlare? Calvanese, Forno, Vastola, Speranza. Poi? Vabbè. 
Allora la parola al consigliere Calvanese Antonio. 
CONSIGLIERE  CALVANESE  - Come ebbi modo di dire nella prima seduta di 
consiglio comunale le iniziative che vengono fatte da questa amministrazione 
nell’interesse della cittadinanza avranno ed hanno il mio appoggio, ragione per cui 
facendo parte della commissione lavori pubblici ho avuto grande piacere che 
finalmente per la cittadinanza di Poggiomarino che ha chiesto da anni la possibilità 
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di avere sia questi loculi nel cimitero che anche un centro sociale, abbiamo avuto 
l’opportunità di dare il nostro apporto al che ciò venisse realizzato, devo dire che la 
diversa tipologia che c’è stata la possibilità di realizzare prevede anche per delle 
inumazioni una parte di loculi che saranno realizzati ragione per cui c’è una 
diversificazione, questa iniziativa, come il consigliere Eugenia che mi ha preceduto 
nell’intervento ha già detto, in effetti era stata già posto in essere dalla precedente 
amministrazione, è stata rilanciata e riproposta in una parte del cimitero che… 
nella parte nuova del cimitero in realtà, con una possibilità di un maggior numero, 
ecco perché il consigliere Vastola diceva costerà anche di più, in questo senso, nel 
senso che costava di più un intervento di minore portata. Per quanto riguarda il 
centro sociale in realtà, c’è stato ulteriormente una pressione per quello che 
abbiamo appreso da parte del giudice che ha provveduto inizialmente a costringere, 
diciamo, l’amministrazione precedente ad acquisire quella proprietà cosa in quel 
momento alla quale io ho cercato di non dare il mio voto favorevole, di astensione 
pensando che potessero essere messe in atto da parte dei cittadini proprietari alcune 
iniziative per ritornare nella disponibilità dei beni, ciò non si è verificato, ragione 
per cui una volta che è stata acquisita dal patrimonio comunale ed è destinato come 
centro sociale anche in quel caso abbiamo dato il nostro parere favorevole almeno 
delle persone che riterranno di voler frequentare quella struttura potranno farlo, e 
insomma fruttare quella opportunità. Preannuncio il nostro voto favorevole a 
questa iniziativa come già nella commissione abbiamo avuto modo ci esprimere.  
PRESIDENTE -  Dopo l’intervento del consigliere Calvanese, la parola al 
consigliere Forno, capogruppo dell’UDC. 
CONSIGLIERE  FORNO – Io ringrazio il presidente della commissione per le 
parole che ha detto e questo è sempre sulla base di un qualcosa che uno deve essere 
coerente, se noi nel primo consiglio comunale abbiamo detto che saremmo stati 
costruttivi nei confronti delle iniziative e delle proposte che vanno a risolvere 
problematiche della cittadinanza incontro a quelle che sono il soddisfacimento di 
bisogni della cittadinanza lo stiamo dimostrando con i fatti. Certo il nostro lavoro 
all’interno della commissione lavori pubblici è stato un lavoro articolato, 
complesso, che è durato anche tempo, abbiamo trovato nella commissione un 
atteggiamento innanzitutto dal presidente e anche dagli altri membri di 
disponibilità ad ascoltare le nostre proposte cosa che per la verità poi non si è 
tramutata nei lavori di questo consesso questa sera, però quando noi troviamo 
interlocutori che si pongono al cospetto nostro in una posizione di dialogo, di voler 
costruire insieme lo sviluppo del nostro paese, noi daremo il doppio della loro 
disponibilità, quando noi incontreremo persone… consiglieri della maggioranza 
dell’amministrazione, che ritengono di essere i padroni di questo paese, noi saremo 
fermamente duri nel controbattere queste posizioni. Allora io quello che ho detto 
nella commissione lo voglio ribadire in questo consiglio comunale, è opportuno 
che venga data la massima pubblicità alle modalità attraverso cui vengono 
assegnati questi loculi, chi ha pagato deve avere la priorità nel poter scegliere il 
loculo, chi non vuole acquistare questo loculo deve essere messo nella condizione 
di avere subito indietro il denaro che ha anticipato e poi far partire subito i lavori di 
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ristrutturazione dei vecchi loculi perché non dobbiamo abbandonare quella parte 
del cimitero, per quanto riguarda invece i locali di via san Francesco ben venga un 
centro sociale sicuramente i fondi si sa non sono attualmente disponibili e forse 
non lo saranno, allora io per questo ho invitato ad adoperarsi per presentare 
progetti ai vari livelli degli enti locali e fare arrivare questi fondi e dare ai 
poggiomarinesi un centro sociale, grazie. 
PRESIDENTE -  La parola al consigliere Vastola. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Io ringrazio anche io il consigliere D’Ambrosio 
Eugenia perché ci ha spiegato quelli che erano i progetti o le modifiche al progetto 
che questa amministrazione ha inteso fare, la ringrazio perché come dicevo prima 
non tutti quanti siamo in commissione lavori pubblici, leggiamo un pochino il 
verbale però questo è il momento per dire e per dare la possibilità a chi deve votare 
questi argomenti di mettere in condizioni di avere tutti quei requisiti per poter dare 
un modo tranquillo, e io la ringrazio per questo e anche per i cittadini che stanno 
ascoltando le cosa che stiamo dicendo. Per quanto riguarda il vicesindaco… questa 
è la logica per quanto riguarda il progetto del centro sociale è la logica 
conseguenza di una delibera della passata amministrazione, però poi nello stesso 
verbale viene riportato, ma solo per ricordarlo un pochino a tutti quanti, 
l’amministrazione, la vostra ha accolto le ripetute sollecitazioni della procura della 
Repubblica per la realizzazione del centro sociale e solo per notizia la diamo, poi 
di come avete fatto questo… il progetto non lo conosco, andrò a verificarlo, andrò 
a vederlo e poi vediamo pure quali saranno le fonti per poterlo finanziare. Per 
quanto riguarda invece il progetto modificato, quello si, per quanto riguarda i 
loculi del cimitero ebbene qui a me sorgono dei dubbi, penso che come sorgono a 
me dei dubbi possono… 
PRESIDENTE -  Gentilmente un po’ di silenzio. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Questi dubbi li possono avere anche i cittadini, 
non solo quelli che stanno qui stasera, ma anche tutti i cittadini. Noi facemmo dopo 
tanti anni, per la prima volta, un progetto per dare una risposta ai cittadini e un 
progetto che andava a coprire delle varie esigenze, una esigenza di tipo strutturale 
del vecchio cimitero comunale, che penso che tutti quanti noi lo sappiamo che i 
loculi che stanno in quel muro che balla, l’intervento doveva avvenire anche in 
quel muro, quindi si facevano due cose buone, un muro che pericolante è dir poco 
e si facevano i loculi, in più si  utilizzavano altre superfici per fare quei determinati 
loculi, il tutto aveva un contesto, c’era un importo globale di questo intervento che 
come dico dava la doppia possibilità, quella di sistemare una struttura fatiscente e 
di dare la possibilità  ai cittadini di avere un loculo, c’era un importo che da 
quell’importo è scaturito il nostro manifesto pubblico e qui siamo, torno a ripetere, 
giocando, tra virgolette, con i soldi dei poggiomarinesi perché questo 
finanziamento e questo progetto verrà realizzato a totale copertura dei soldi dei 
poggiomarinesi. Dicevo facemmo un quadro economico e stabilimmo circa il 50% 
che il cittadino interessato doveva pagare all’amministrazione per poter poi 
realizzare questo progetto, la domanda mia quale è, il dubbio mio quale è, che se 
una volta, scelta un’altra area, che sicuramente a me non trova d’accordo, però è 
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una posizione mia, che è quella di intervenire, diciamo, nel cimitero nuovo, 
nell’area vicino al cimitero quello là… e bisogna sicuramente fare delle opere di 
urbanizzazione, parlo di strada, parlo di condotti, io voglio capire, vuoi vedere che 
poi per fare questo ampliamento del cimitero non si riescono a fare i loculi oppure 
cade il muro che già una parte è caduta e si devono fare altre cose e poi intervenire 
ancora con altre… voglio dire questo è un dubbio che ha il consigliere Vastola e 
penso che al cittadino comune gli venga, perché andare a realizzare questo 
intervento in un’area nuova che necessita di tutte quelle opere di bonifica tutte le 
opere per poter dare la possibilità a chi deve accedere verso i loculi per andarci io 
penso che i conti li abbiate fatti bene perché se no poi i soldi non sono né del 
comune non della regione, ma come dicevo prima sono dei cittadini, cash, grazie. 
CONSIGLIERE Eugenia D’AMBRSOSIO  – Posso solo aggiungere… 
PRESIDENTE -  No, no,no. La parola al consigliere Speranza. 
CONSIGLIERE  SPERANZA - Anche io voto sì perché tutti i lavori che si fanno 
per il paese a me fanno sempre piacere e voterò sempre a favore, però purtroppo io 
ho a cuore sempre il sociale, non lo so il perché, o il lavoro… ma io ho a cuore il 
sociale, ho un dubbio, che abbiamo la macchina e non abbiamo la benzina, il 
centro sociale, ecco io poco tempo fa ho detto facciamo… ho fatto una mozione 
per il sociale, purtroppo vado sempre là, perché questa era una cosa opportuna, 
cioè se risparmiamo tutti quanti, ho fatto il conto che risparmiamo 4 mila euro al 
mese, potevamo fare un mutuo purché questo centro sociale veniva fatto veramente 
funzionare, spero di sbagliarmi, invece sono sicuro che fra tre anni il centro sociale 
rimarrà soltanto una struttura, ma non ci sarà niente, grazie. 
PRESIDENTE -   Allora la parola al consigliere D’Ambrosio Eugenia. 
CONSIGLIERE D’AMBROSIO  – Io vorrei essere un po’ più ottimista del 
consigliere Speranza e sperare che lo si possa realizzare questo centro sociale nel 
più breve tempo possibile, però voglio rispondere su questioni di ordine tecnico al 
consigliere Vastola il quale si preoccupava della fattibilità del progetto nella nuova 
area, è ovvio che prima di valutare la fattibilità ci siamo soffermati su quelli, come 
dire, che erano i costi e su quelle che poi dovranno essere le realizzazioni, cioè 
penso che questo sia ovvio. Poi per quanto riguarda i vecchi loculi quelli che lei 
sostiene stiano cadendo credo sia anche quello, mi sembra, come dire, di andare a 
ribadire l’ovvio anche in quel caso, è normale che se un muro sta cadendo lo si 
mette in sicurezza, questo credo sia… ci sono anche ordini… 
PRESIDENTE -  No, non bisogna interloquire. 
CONSIGLIERE D’AMBROSIO  – Ci sono anche delle possibilità di urgenza, 
possiamo agire anche per urgenza, se il muro sta cadendo così da un momento 
all’altro, per quanto riguarda però vabbè, per quanto riguarda il progetto di per sé 
non è stato realizzabile in quell’area, le ripeto per una questione di ordine tecnico, 
diciamo che il progetto precedente era mancante proprio dell’atto pratico, era 
proprio irrealizzabile dal punto di vista tecnico, quindi non voglio aggiungere altro, 
sarei troppo, come dire lunga per i cittadini, poi magari chiunque volesse delle 
delucidazioni in più sul progetto proprio può venire al comune e gliele darò 
tranquillamente. Poi sulle questioni di tipo economico mi meraviglia che lei si 
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preoccupi oggi dell’anticipo dei soldi dei cittadini e non lo ha fatto nella 
precedente, quando lei era sindaco, voglio dire le modalità non sono cambiate, 
quindi non vedo perché se ne preoccupi solo oggi e nella precedente, e quando lei è 
stato sindaco non se ne è preoccupato, le modalità non cambiano, sono le stesse 
scelte da lei, quindi non vedo perché ha questa preoccupazione, se era così 
preoccupato avrebbe dovuto esserlo anche precedentemente, quindi… 
PRESIDENTE -  Ancora non ha finito il consigliere. Quando il consigliere ha 
finito. La parola al consigliere Vastola, ma soltanto per alcuni secondi perché già ci 
siamo dilungati molto su questo punto. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Sì, sì, l’ha ricordato stesso lei che questa è una 
iniziativa fatta… quindi non è figuratevi, io volevo dire un’altra cosa, se il progetto 
precedente, non lo conosco, da premettere che non lo conosco, prevedeva 700 
loculi, costo 700 mila euro, 50% 500 euro, se questo progetto attuale oggi non si 
fanno più di 700 loculi, ma per farne 700, perché abbiamo le richieste per 700, ce 
ne vogliono un milione e due e il loculo salta… io ho fatto questa domanda, ma lei 
non mi deve rispondere lei già mi aveva risposto, è ovvio abbiamo fatto i conteggi. 
La mia perplessità, il mio dubbio era che se un cittadino avesse pagato 500 euro 
sapendo che approssimativamente era il 50 per cento del loculo da comprare da 
finire a pagare al momento della sua realizzazione e oggi cambiando un progetto 
quel loculo prevede un costo di 2 mila euro, faccio per dire, allora questa è una 
cosa che dobbiamo dire i cittadini, questo è quello che dicevo io. La fonte di 
finanziamento dell’opera lo so lo abbiamo chiesto ai cittadini noi. 
PRESIDENTE -  Grazie del contributo… 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Grazie. 
PRESIDENTE -  …del consigliere Vastola, si conclude la discussione dando la 
parola all’assessore Annunziata Giuseppe. 
ASSESSORE  ANNUNZIATA  – Sì, grazie presidente io mi scuso per il metodo 
ma credevo che il consigliere Vastola si fosse informato debitamente presso il 
consigliere che appartiene al suo gruppo, noto che non lo ha fatto, chiedo scusa 
quindi e la prossima volta sarò più preciso perché credevo… 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Ma non è così che si fa, si fa in consiglio questo. 
ASSESSORE  ANNUNZIATA  – Come si fa credo che non me lo debba 
insegnare lei. 
PRESIDENTE -  Consigliere  quante volte devo dirle che non deve interloquire, 
le ho dato più volte la parola lei continua con questo… 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Presidente lei non va a riprendere il suo assessore. 
ASSESSORE  ANNUNZIATA  – Consigliere, consigliere per carità. 
PRESIDENTE -  Ma tutti quanti vengono in consiglio comunale, anche i cittadini. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Voglio sapere le cose come stanno, scusate. 
ASSESSORE  ANNUNZIATA  – Consigliere io non solo le stavo chiedendo 
scusa, le stavo dicendo che sono disponibile come sono stato disponibile con tutti i 
consiglieri e con tutti i cittadini che si sono venuti ad informare riguardo alla 
questione loculi, lei non lo ha fatto, non ho ritenuto che dovessi venire io da lei. 
Detto questo tranquillamente possiamo rispondere a tutte quelle che sono state le 
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sue perplessità perché non si tratta evidentemente di problemi, innanzitutto per 
quanto riguarda quelle strutture fatiscenti sulle quali era stato previsto l’intervento 
col progetto della sua amministrazione, l’ufficio tecnico ha ritenuto che quelle 
opere di concerto ovviamente con l’amministrazione, che quelle strutture fossero 
recuperabili e che quindi non vi era la necessità di abbatterle anche perché si 
sarebbe creato un problema tecnico  come diceva giustamente il presidente 
D’Ambrosio non andiamo troppo per il sottile, poi magari possiamo completare la 
risposta. Tra l’altro sul fatto che lei ci avverta che stiamo scherzando con i soldi 
dei cittadini eccetera, eccetera, io rammento solo a me stesso che i cittadini che 
avevano anticipato i soldi dovevano avere i loculi entro il 30 luglio del 2011. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Non ci stavo io. 
ASSESSORE  ANNUNZIATA  – No, a me risulta che la sua amministrazione è 
caduta a dicembre del 2010. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Se ci stavo io si faceva. 
ASSESSORE  ANNUNZIATA  – In sei mesi? Lei a dicembre del 2010 non aveva 
mosso un dito… 
PRESIDENTE -  Consigliere facciamola finita. 
ASSESSORE  ANNUNZIATA  – Non aveva mosso un dito, non era  stato 
approvato, non era partito il bando di gara, non c’era assolutamente niente, era 
impossibile realizzare. Resta il fatto che non… 
PRESIDENTE -  Non è possibile. 
ASSESSORE  ANNUNZIATA  – Resta il fatto che lei non le ha realizzate. 
PRESIDENTE -  Non è possibile però che lei interrompa continuamente. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Ma dice un sacco di inesattezze presidente. 
PRESIDENTE -  Le inesattezze le sta dicendo lei e si sta comportando in modo 
non corretto. 
 CONSIGLIERE  VASTOLA – Eh, Madonna presidente, eh, vabbè. 
ASSESSORE  ANNUNZIATA  – Presidente non c’è bisogno. 
PRESIDENTE -  Le ho dato la possibilità di intervenire tre volte sullo stesso 
argomento. 
ASSESSORE  ANNUNZIATA  – Presidente non c’è bisogno. Per quanto riguarda 
poi le perplessità sull’urbanizzazione, sulla realizzazione del muro di cinta 
eccetera, eccetera ce ne siamo assolutamente preoccupati e dopo le illustrerò pure 
in che modo non graveremo in maniera economica sempre sulle tasche dei 
cittadini. Però ricordo che urbanizzare un territorio adibito a cimitero non solo 
comporta la possibilità ai cittadini di avere altri spazi, più spazi da richiedere, visto 
che le richieste sono tante e urbanizzare quel territorio significa non solo realizzare 
nicchie, cappelle e loculi, ma significa anche permettere ai cittadini di richiedere e 
di affidare… perché le richieste ripeto sono tante, le aree da adibire a cappelle 
comportano un introito per il comune notevole, e quindi giustificano questo 
investimento che noi intendiamo realizzare. Lo realizzeremo man mano, non si 
preoccupi, un’altra cosa voglio dire, il progetto precedente prevedeva la 
realizzazione di nicchie e di ossari a uno o a quattro, questa era la tipologia che 
veniva offerta, noi invece offriamo oltre a quello che i cittadini hanno già pagato 
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ma che se vogliono possono naturalmente cambiare, quindi oltre alla realizzazione 
degli ossari a uno e a quattro prevediamo anche la costruzione di loculi per la 
tumulazione che voglio dire sono richiesti e che all’interno del cimitero comunale 
non esistono. Quindi voglio dire se ci sono altre perplessità io sono tranquillamente 
disponibile così come è avvenuto in commissione lavori pubblici ad accogliere 
inviti o accogliere suggerimenti da parte di chi  avrà la cortesia di suggerirmi, la 
ringrazio. 
PRESIDENTE -  Allora si passa alla votazione dell’ordine del giorno numero 6, 
avente ad oggetto programma triennale delle opere pubbliche triennio 2011 2013  
ed annuale 2011, modifica, variazione, chi approva le variazioni e il programma 
triennale dei lavori pubblici così come variato vota sì, chi eventualmente non 
approva il programma triennale dei lavori pubblici secondo le variazioni vota no. 
L’appello dottoressa. 
Si procede alla votazione. 
SEGRETARIO  – 16 favorevoli e un astenuto, Vastola. 
PRESIDENTE -  La proposta di delibera è approvata con 16 voti favorevoli e un 
solo astenuto. Passiamo all’ordine del giorno numero 7. 
SEGRETARIO  – Dobbiamo votare per l’immediata eseguibilità. 
PRESIDENTE -  Non c’è scritto, nella delibera, non c’è,no, non c’è scritto. 
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PUNTO SETTE ALL’ORDINE DEL GIORNO. 
DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 RICOGNIZIONE SULLO STA TO DI 
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA DELLA 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DELL’ESERC IZIO  
FINANZIARIO 2011 
 
PRESIDENTE - Allora passiamo all’ordine del giorno numero 7. Avente ad 
oggetto articolo 193, decreto legislativo 267/2000 ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi e verifica sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio 
dell’esercizio finanziario 2011, provvedimenti. Diamo la parola all’assessore per 
illustrare la proposta deliberativa. L’assessore Mariangela Nappo. 
ASSESSORE  NAPPO – Buonasera, il testo unico degli enti locali all’articolo 
193 prevede che l’organo consiliare entro il 30 di settembre provveda con 
deliberazione ad effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione di quei 
programmi amministrativi che sono stati indicati nel bilancio di previsione e nella 
relazione previsionale a programmatica, quali obiettivi da raggiungere nell’anno in 
corso e contestualmente provveda a una verifica sul permanere degli equilibri 
generali di bilancio. La stessa norma di legge richiede che in tali occasioni siano 
attivati provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio e per il 
ripristino del pareggio qualora siano previsti squilibri nella gestione di competenza 
e in quella dei residui. In questa fase inoltre occorre accertare in che misura le 
entrate e le spese previste col bilancio di previsione sono state a tutt’oggi realizzate 
e in che misura le stesse si realizzeranno , troveranno realizzazione proiettandoci al 
31/12 dell’anno in corso. Per qual che concerne la verifica degli equilibri generali 
di bilancio in seguito all’analisi effettuata si sono rese necessarie variazioni al 
bilancio le previsioni 2011 e al pluriennale 2011 - 2013 consistente 
nell’impinguamento di alcuni capitoli di entrata e di spesa mediante lo storno da 
altri capitoli di entrata e di spesa corrente ed in conto capitale. Si tratta di 
variazioni di carattere strettamente tecnico, quindi predisposte al fine di assicurare 
l’ordinaria gestione che assicurano però il permanere degli equilibri generali di 
bilancio. È stata poi recepita la variazione al piano pluriennale delle opere 
pubbliche con l’introduzione al bilancio pluriennale per l’attività 2012 di un 
capitolo, appunto destinato, alla realizzazione di un centro sociale in via san 
Francesco. Le  variazioni sono specificare voce per voce negli allegati alla 
proposta di deliberazione, per quanto riguarda la verifica della sussistenza dei 
debiti fuori bilancio attualmente sussistono 14 debiti fuori bilancio tutti derivanti 
da sentenza per giudizi iniziati fra il 2006 e il 2010 per l’importo complessivo di 
circa 26.630, gli stessi possono essere però ripianati con risorse esistenti 
attualmente nel bilancio corrente. Riguardo invece la verifica dello stato di 
attuazioni programmi, adempimento strettamente politico, consistente appunto nel 
verificare lo stato di attuazioni di quei programmi fissati al momento 
dell’approvazione del bilancio ci tengo preliminarmente a sottolineare che la nostra 
amministrazione insediatasi da circa quattro mesi ha ereditato un bilancio non suo, 
approvato dall’amministrazione commissariale, ove anche i singoli Peg erano già 
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stati attribuiti, anche se solo come risorse e non come obiettivi, questi ultimi sono 
stati invece attribuiti soltanto all’inizio di agosto. Ciò nonostante questa 
amministrazione si sta attivando per la continuazione dei lavori in itinere fra i quali 
i lavori di riqualificazione di alcune strade nel territorio comunale, la realizzazione 
di un parcheggio con verde attrezzato, la via nuova San Marzano progetto al quale 
è stata tra l’altro portata una variante migliorativa, lavori presso l’edificio 
scolastico di via Enzo Giuliano. Approfitto inoltre per ricordare i principali 
programmi che questa amministrazione sta attuando o attuerà a breve, che sono i 
lavori per la sistemazione del marciapiede in via Roma, i lavori per la realizzazione 
di loculi e ossari nel cimitero comunale, progetto per la raccolta differenziata di oli 
e grassi commestibili, lavori per la ristrutturazione dell’edificio scolastico di via 
Giovanni Iervolino cosiddetto plesso Miranda trasferimento e ripristino della 
biblioteca comunale, assunzione di 4 vigili a tempo determinato. Relativamente 
invece al settore economico finanziario l’attività è tutta incentrata al reperimento 
delle entrate e al rispetto delle prescrizioni in materia di patto di stabilità. L’ufficio 
tributi supportato dalla società che gestisce la riscossione e la lotta all’evasione sta 
ultimando la predisposizione di una prima trance di avvisi di accertamento relativo 
all’ici per l’annualità 2006 - 2007, che a breve saranno notificate ai cittadini, 
un’altra trance è altresì prevista per il mese di novembre. Sono stati inoltre 
consegnati alla detta società i ruoli suppletivi e uno coattivo tarsu relativo 
all’attività di accertamento posto in essere dall’ente. Inoltre relativamente alla 
convenzione sottoscritta con l’agenzia delle entrate si stanno effettuando delle 
verifiche sul territorio con l’ausilio dl corpo vigili ed ove si configureranno gli 
estremi dell’evasione ne verrà data comunicazione all’agenzia delle entrate stessa. 
Infine, e concludo, al solo scopo conoscitivo, ci tengo a precisare che questa 
amministrazione sta affrontando in piena coscienza il delicato momento finanziario 
di transizione in cui si trovano tutti gli enti locali, ove alla luce delle problematiche 
storiche gli stessi hanno poche possibilità di ottenere fondi compensativi per 
avviare qualsiasi attività produttiva, per cui il superamento di tale momento 
potrebbe derivare oltre che dalla serrata lotta all’evasione fiscale, che  è obiettivo 
prioritario di questa amministrazione, anche dal fatto di creare nuove e moderne 
attività produttive tenendo presente le risorse naturali e del territorio dal quale 
possono e devono scaturire dei processi economici. Nonostante il delicato 
momento la nostra amministrazione si augura di riuscire a portare a compimento 
tutti i propri obiettivi. Mi auguro di essere stata chiara e vi ringrazio per 
l’attenzione. 
PRESIDENTE -  Dopo l’illustrazione della proposta deliberativa chiedo ai 
consiglieri comunali di prenotarsi per intervenire su questo punto. Allora se non ci 
sono interventi passiamo alla votazione. Allora ha chiesto la parola il consigliere… 
si è prenotato il consigliere Vastola. La parola al consigliere Vastola. Se qualcuno 
intende chiedere la parola. Vabbè ma se ci sono interventi per cui richiedono 
qualche chiarimento è logico che ci può essere qualcuno che… l’altra volta si sono 
prenotati e abbiamo dato la parola a chi si è prenotato, non abbiamo dato la parola 
a chi non l’ha richiesta, no non va bene, va male quando si assume questo 
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atteggiamento consigliere Vastola, va bene, va male. Consigliere Vastola la parola 
su questo argomento. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Allora io non voglio entrare in polemica con lei. 
PRESIDENTE -  No, no per amor di Dio. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Allora io voglio intervenire su questo punto 
all’ordine del giorno  perché come sicuramente, io stavo fuori, ma come 
sicuramente ha ricordato… anzi io prima di intervenire caro presidente sempre per 
dare un senso più alto e più degno… 
PRESIDENTE -  Un contributo. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Un contributo. 
PRESIDENTE -  Un contributo. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Un senso alla vita… 
PRESIDENTE -  Un contributo. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Pure Vasco Rossi fa la canzone, chiederei alla 
dottoressa De Rosa se in qualità di caposettore degli affari finanziari di illustraci o 
leggendoci la sua relazione o di illustrare anche a parole diciamo la manovra nello 
specifico. 
PRESIDENTE -  Allora il presidente non ritiene di dare la parola al funzionario 
perché nella relazione tecnica presentata e chiesta agli atti è a disposizione e quindi 
eventualmente dalla propria lettura si capisce bene quale è la manovra economica 
presentata in questa proposta deliberativa. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Posso presidente? 
PRESIDENTE -  Continua. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Presidente è lei… posso parlare, sta andando oltre 
quello che è il suo ruolo, io chiedevo un contributo come dice lei alla dottoressa De 
Rosa, uno, per i consiglieri comunali che a loro voglio ricordare che questo è 
l’organo chiamato ad approvare questo argomento all’ordine del giorno. La 
responsabilità di eventuali debiti e di mancati equilibri cade in capo ai consiglieri 
comunali. Non penso, forse mi sbaglio che tutti i consiglieri comunali abbiano una, 
diciamo, preparazione tale da poter votare con cognizione di causa tutto questo 
argomento che è di natura contabile, pertanto presidente io le chiedo di starmi a 
sentire. 
PRESIDENTE -  No, io… si figuri 
CONSIGLIERE  VASTOLA - Perché se lei vuole il rispetto da parte nostra… 
PRESIDENTE -  Per la verità io la sto sentendo, eventualmente già c’è stato il 
fatto che lei non ha sentito la relazione dell’assessore sulla questione del… stava 
fuori, quindi adesso sta in difficoltà per poter fare il proprio intervento. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – No, io non sto in difficoltà. 
PRESIDENTE -  Lei ha letto le carte a visto quali sono gli argomenti all’ordine 
del giorno, vi è la relazione tecnica della dottoressa De Rosa, responsabile dei 
servizi finanziari, io la invito a fare il suo intervento su questo. 
CONSIGLIERE  VASTOLA - Io non ho nessuna difficoltà a fare l’intervento. 
PRESIDENTE -  Allora cominci ad entrare nel merito della questione senza 
eventualmente urtare la suscettibilità di qualche consigliere comunale  
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perché lei per quello che sta dicendo sta facendo allusione che i consiglieri 
comunali non sanno quello che leggono e non sanno quello che eventualmente 
votano, questo è molto grave. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Io non lo so, l’articolo 193… 
PRESIDENTE -  L’articolo 193 è riportato… 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Presidente ma posso parlare o non posso parlare 
presidente. 
PRESIDENTE -  Ma io glielo ho detto quale è… 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Presidente. 
PRESIDENTE -  Lei deve parlare. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Ma lei deve fare il presidente di tutti quanti. 
PRESIDENTE -  E io sono il presidente. 
CONSIGLIER VASTOLA – Non della maggioranza presidente. 
PRESIDENTE -  Io non sono intervenuto. 
CNSIGLIERE VASTOLA – E allora stai in silenzio quando devo intervenire. 
PRESIDENTE - Devi intervenire sull’argomento… 
CONSIGLIERE  VASTOLA – La cognizione, la causa del presidente. 
PRESIDENTE – Non deve offendere i consiglieri comunali. 
CONSIGLERE  VASTOLA – Presidente. 
PRESIDENTE -  Lei non deve offendere i consiglieri comunali. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Non ho offeso nessuno, né tanto meno lei né i 
consiglieri comunali. 
PRESIDENTE -  Vogliamo ritornare… 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Avevo solo chiesto che la dottoressa De Rosa 
potesse leggere la sua relazione. 
PRESIDENTE -  E io ho detto che non… 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Non la vuole far leggere, non la faccia leggere, lei 
se alza la voce io la so alzare  più di lei presidente. Presidente. 
PRESIDENTE -  Intervenga. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Allora presidente lei faccia il presidente di tutti. 
PRESIDENTE -  Io lo so fare. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Non lo sa fare presidente. 
PRESIDENTE -  Di tutti. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Lo sta dimostrando in questo momento che non lo 
sa fare. 
PRESIDENTE -  Io infatti sono intervenuto per tutelare la dignità di tutti i 
consiglieri comunali. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Ma quale dignità ma chi ha offeso nessuno. 
PRESIDENTE -  No lei ha detto… 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Un contributo del responsabile del servizio 
finanziario è un’offesa ai consiglieri comunali, ma di che cosa stiamo parlando 
stasera. Poi io quando faccio l’intervento lo faccio e mi assumo le mie 
responsabilità. 
PRESIDENTE -  Va bene. 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

 38

CONSIGLIERE  VASTOLA – Io non ho offeso nessuno e se qualcuno si sente 
offeso gli chiedo pure scusa. 
PRESIDENTE -  Va bene. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Va bene, perché non era mia intenzione offendere 
nessuno. Era un contributo che la dottoressa De Rosa come ha dato sempre  da 
quando lei fa il funzionario in questo comune. 
PRESIDENTE -  Non ritengo… 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Non ritiene, si prende le sue responsabilità. 
PRESIDENTE -  Non ritengo… 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Perché noi dobbiamo votare, dobbiamo capire di 
cosa stiamo parlando. 
PRESIDENTE -  Eh, e quale è il problema. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Allora comincio io a parlare vediamo un pochino 
di entrare nel merito. 
PRESIDENTE -  Bravo. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Va bene. 
PRESIDENTE -  Bravo. 
CONSIGLIERE  VASTOLA  - Mi stia a sentire presidente lei non deve fare 
questo presidente, lei fa il presidente. 
PRESIDENTE -  Io questo sto facendo. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Lei non deve assolutamente fare bravo, lei è il 
presidente del consiglio. 
PRESIDENTE -  E lei è il consigliare comunale. E deve fare il consigliere 
comunale rispettando… 
CONSIGLIERE  VASTOLA -  Eh, il consigliere comunale dell’opposizione, lei è 
il presidente, non sta facendo il presidente… bravo, ma si rende conto che sta 
dicendo presidente. 
PRESIDENTE -  Va bene. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Bravo a un consigliere che sta parlando, presidente 
lei non deve “sciuliare” lei deve stare tranquillo. 
PRESIDENTE -  Queste espressioni infelici e poco opportune. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Stia un pochino tranquillo. 
PRESIDENTE -  Che cosa sono? 
CONSIGLIERE  VASTOLA -  “Sciuliare” sfuggire, non deve scivolare 
presidente. Allora le stavo ricordando a lei e a tutti i consiglieri comunali che 
questo equilibrio, anche se un fatto tecnico è un fatto estremamente importante, 
perché la legge dice che almeno una volta all’anno l’ente è chiamato per verificare 
l’attuazione del programma e per verificare se tutti… diciamo l’azione 
amministrativa e i capitoli, come dice tranquillamente l’articolo 193, la 
ricognizione sullo stato… dà atto del permanere degli equilibri di bilancio. 
Facendo un’altra cosa importante e verificando se ci sono debiti che possono 
mettere in difficoltà l’attività dell’ente, però un poco di silenzio. 
PRESIDENTE -  Prego il pubblico di fare silenzio. 
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CONSIGLIERE  VASTOLA – Allora vediamo di fare questo, io la relazione della 
dottoressa De Rosa l’ho letta, volevo far dare un contributo ai consiglieri e al 
pubblico che sicuramente la dottoressa De Rosa poteva dare data la sua alta 
professionalità in questo settore, poteva dare delle spiegazioni più tranquille, più 
chiare, sia ai consiglieri comunali che ripeto hanno l’obbligo loro di approvare 
questo atto, ma anche ai cittadini presenti. Io voglio dire una cosa molto semplice, 
questa relazione, questo atto in questo consiglio comunale è fatto da una relazione  
e dalle relazioni dei capo settori, le relazioni dei capo settori allegati a questo atto 
sono relazioni scarne che dicono poco o niente e non mi riferisco solo ai pochi 
stanziamenti fatti tra un capitolo e l’altro, ma anche a quello che sono, quello che è 
l’attuazione del programma, io voglio solo farvi vedere cosa ci scrivono i capo 
settore. I capo settori… questa è la relazione, 500 euro, 2 mila euro, stiamo a posto 
così, l’assessore… cosa è questo… gli servono tre cose, non ci spiega per quale 
motivo, non ci spiega niente, tanto è vero che noi abbiamo fatto la commissione 
bilancio e io ho chiesto alla dottoressa De Rosa se per quanto riguarda la questione 
NU la situazione relativa alla vecchia ditta che faceva il servizio, che ha un 
contenzioso milionario  a che punto fosse, perché dovete sapere che queste cose 
noi le dobbiamo sapere per bene per capire cosa bisogna votare, non c’è scritto 
niente di quello… è stata investita della problematica e ha risposto che c’erano 
delle cause, c’era il contenzioso  e che ad oggi non c’era assolutamente 
preoccupazione. Per quanto riguarda il settore dei lavori pubblici ma è una cosa 
veramente impressionante, il caposettore dice io faccio il caposettore da pochi 
giorni da pochi mesi, non la trovo nemmeno quale è la relazione, ma ve l’ho letta, 
più o meno dice questo, io non lo so se tutto va bene a me servono solo 340 mila 
euro per poter fare i loculi al cimitero, il resto… “…si ritiene potessimo… per 
quanto potuto accertare anche in considerazione della circostanza di aver assunto 
un incarico di responsabile da poco tempo, non esistono allo stato debiti fuori 
bilancio”, questo è quello che dice il caposettore di un ufficio tecnico dove ci 
stanno decine e decine di opere, e le opere a che punto stanno, decine e decine di 
opere che non si sa se hanno bisogno di ulteriori somme per poterle completare, a 
che punto stanno, vedete questa è una relazione di un equilibrio del caposettore 
precedente dove ad ogni opera… sono centri polivalenti, importi dell’opera tot… i 
lavori sono stati ultimati l’importo… i lavori in corso di realizzazione… nella 
annualità di riferimento, cioè per ogni opera c’era in questa occasione la relazione, 
di chi? Di chi deve seguire queste opere, la gestione delle opere, perché qua stiamo 
parlando di soldi, di finanziamenti e non ci stanno, allora voi votate un atto penso 
io al buio, e questa non è una cosa positiva per quello che riguarda noi consiglieri 
comunali, perché noi siamo chiamati appunto come dicevo io ad approvare un atto 
che è fondamentale, se domani mattina ci arriva una situazione che non è quella 
prospettata perché io non l’ho capita nemmeno, non l’ho vista. Il responsabile è il 
consiglio comunale, siamo noi per averla approvata. Poi detto questo, quindi mi 
lamento delle relazioni scarne dei caposettori su quello che è lo stato delle cose in 
questo comune ad oggi, voglio dire due cose importanti dalla relazione del capo 
settore che non ha voluto far leggere il presidente del consiglio si evince quello che 
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dicevamo qui, non l’ha voluta far leggere, non l’ha voluto far intervenire, adesso si 
rimangia anche questo presiedente? 
PRESIDENTE -  No, è all’ordine del giorno della pratica. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Io ho detto nella relazione che non ha voluto far 
leggere al caposettore… vado avanti, si può capire tranquillamente che grazie a 
delle operazioni rivolte a recuperare l’evasione fiscale e grazie all’intervento sia 
dell’ufficio in prima persona e nella passata amministrazione, che con l’ausilio e 
l’aiuto della nuova ditta che sta cercando di scovare gli evasori a Poggiomarino 
siamo riusciti a tenere un po’ i conti a posto. Questo è importante perché bisogna, 
come dicevo prima, le cose bisogna prevederle, perché questa amministrazione, 
questo ente quanto più tempo passerà, più mesi passeranno, più anni passeranno, 
ogni ente locale è tenuto a ricavare a trovare i propri fondi, le somme per realizzare 
i servizi, da solo. Allora io non posso che votare no a questo atto, per due ordini di 
motivo, la responsabilità di questo atto di chi vota è del consigliere comunale, il 
consigliere comunale non è stato messo in condizione dagli atti allegati a questa 
proposta, che possono essere sempre visti, non è stato messo in condizione di 
esprimere un voto tranquillo, un voto convinto; due, ed è un invito affinché 
perseguiate una politica di recupero per  un’equità fiscale e sociale ai cittadini di 
Poggiomarino, il mio voto per tanto è no a questo atto di equilibrio. 
PRESIDENTE -  Dopo l’intervento del consigliere Vastola chi è che vuole 
intervenire? Vediamo prima se ci sono consiglieri e poi eventualmente c’è la… la 
parola al consigliere Andrea Forno. 
CONSIGLIERE  FORNO – Io condivido molto delle osservazioni fatte dal 
consigliere Vastola e in particolare ciò che concerne la mancanza di relazioni 
dettagliate da parte dei caposettori che possono illustrare e dare diciamo quelle 
notizie e quelle nozioni che magari non si possono evincere dalla lettura del 
documento sintetico, altresì io questo equilibrio di bilancio non ritengo di poterlo 
votare in senso favorevole, io a nome del gruppo UDC e a nome del gruppo 
Alleanza per Poggiomarino, ma ci asterremo dal voto, ma non perché riteniamo 
che non sia un bilancio diciamo valido, dal punto di vista tecnico è stato fatto 
quello che bisognava fare, quello che manca è l’anima a questo equilibrio di 
bilancio, quello che manca è il messaggio attraverso il quale l’amministrazione con 
l’equilibrio di bilancio trasmette al consiglio comunale, noi siamo a questo punto 
del programma, anche se non è un bilancio di previsione vostro, è un bilancio che 
voi avete ereditato e che potete modificare e in questo bilancio io voglio sapere 
degli oneri di urbanizzazione, perché non è stato deciso che destinazione dare a 
questi oneri di urbanizzazione, questa scelta la si vuole rinviare all’assestamento 
del bilancio, allora questo significa che non si vuole tracciare una strategia chiara e 
quindi noi non siamo nelle condizioni di poter esprimere un voto favorevole perché 
non abbiamo gli elementi che ci servono per poter valutare questo equilibrio. E’ 
stata data priorità all’aspetto tecnico trascurando invece quello che per noi è 
importante nell’equilibrio di bilancio, quelle che sono le scelte strategiche, quello 
che è il percorso, l’obiettivo appunto. Per quanto riguarda poi la lotta all’evasione 
noi pensiamo che sia uno dei campi in cui bisogna appunto indirizzare tutti gli 
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sforzi,  si è insediata questa ATI a Poggiomarino, noi siamo fiduciosi che il lavoro 
possa essere proficuo soprattutto chiediamo di poter scegliere le migliori 
professionalità da utilizzare per fare questi censimenti e per fare questa lotta 
all’evasione, di non cadere in quello che è clientelismo o suddivisione di eventuali 
incarichi, se le cose saranno fatte appunto secondo questa direttiva io penso che noi 
andremo a recuperare molta base imponibile su cui poter effettuare… se invece le 
cose saranno fattwe utilizzando persone che accontentino questo o quello, cari 
amici allora sicuramente non sarà reso un buon servizio alla popolazione. 
CONSIGLIERE  DE MARCO  – Presidente posso? 
PRESIDENTE -  Allora terminato… la parola al consigliere De Marco 
capogruppo del PD. 
CONSIGLIERE  DE MARCO  – Allora per quanto riguarda la situazione 
dell’equilibrio di bilancio io sono membro della commissione di cui fa parte anche 
il consigliere Vastola e abbiamo avuto modo, in effetti, col consigliere Vastola 
insieme al presidente… e la dottoressa ha espletato benissimo, anzi io non l’avevo 
ancora vista la relazione, ma sono andato a vederla stamattina, me la sono letta e 
devo essere molto compiaciuto con la dottoressa De Rosa perché è molto… io che 
sono abituato a fare pure io le relazioni a livello di bilancio delle scuola, io la vedo 
molto dettagliata precisa e concisa e voglio elencare al consigliere Vastola… mi 
sembra che la ragioniera capo ha smentito ciò che in effetti diceva il consigliere 
Vastola, nella fattispecie io leggo dalla relazione della ragioniera capo… “Dalle 
comunicazioni inoltrate all’ufficio ragioneria dei singoli responsabili…”, vale a 
dire quindi dai capo settori dai pegno “non esistono ulteriori situazioni debitorie”, e 
questo già è una cosa importantissima perché non esistono debiti da parte dei 
caposettori in merito a una richiesta fatta dal consigliere Vastola, “…mentre è in 
itinere la controversia con la Leucopetra per la quale risultano appostate le relative 
risorse”. Quindi questa è una relazione tecnica fatta bene dalla dottoressa De Rosa 
a cui noi non possiamo che dire sì, approviamo in pieno, in toto la relazione tecnica 
perché non è che c’è una motivazione diciamo per dire no, non va bene non siamo 
d’accordo, proprio perché è sintetica e precisa. Quindi noi come gruppo del PD, e 
parlo a nome di tutta la maggioranza, votiamo favorevolmente al riequilibrio di 
bilancio. 
PRESIDENTE -  C’è il consigliere Calvanese che si è prenotato per l’intervento 
su questo punto all’ordine del giorno. 
CONSIGLIERE  CALVANESE  – Presidente io stasera devo farle una 
confessione, io sono un ignorante, io sono uno di quelli che il consigliere Vastola 
prima ha definito ignorante perché io ignoro la materia di cui prima stavamo 
parlando, non è mia competenza. La ringrazio per aver tentato di difendere anche 
me, diversamente dagli altri, che hanno accettato la sua difesa, io non la accetto, 
sono ignorante in materia, avrei gradito perciò apprendere dalla dottoressa De Rosa 
effettivamente quella che era la sua spiegazione tecnica che come mi confermano 
gli amici che hanno avuto modo di leggerla la relazione, io non l’ho letta, è stata 
puntuale e perfetta, allora il consiglio comunale, non solo io, ma penso anche tutta 
la cittadinanza avrebbe gradito di conoscere gli aspetti di questo riequilibrio che, 
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politicamente oltre che tecnicamente, questa amministrazione avrebbe dovuto fare, 
e lei mi ha privato di questo lasciandomi un cittadino ignorante questa sera. 
PRESIDENTE -  Consigliere. 
CONSIGLIERE  CALVANESE  – Consigliere e cittadino, mi sento anche 
cittadino di Poggiomarino, non sono di un altro comune. Poi le devo chiedere una 
cosa, è inutile ritornare su questo aspetto stasera perché ormai non ha voluto dare 
la parola alla dottoressa De Rosa, funzionario di questo comune, le voglio solo 
ricordare che lei in veste di consigliere comunale di minoranza sia nella due 
legislature nelle quali io ho presieduto questo consesso consiliare che la scorsa… 
PRESIDENTE -  Non c’era, non c’era la dottoressa De Rosa quando lei faceva il 
presidente. 
CONSIGLIERE  CALVANESE  – No, no mi deve consentire l’intervento non 
stavo dicendo questo, non anticipi quello che io voglio dire, mi dispiace è vero che 
sono ignorante però non fino a questo punto. Stavo dicendo presidente se mi presta 
attenzione… 
PRESIDENTE -  Sì. 
CONSIGLIERE  CALVANESE  – …nelle scorse legislature, nelle quali io ho 
avuto l’onore e l’onere di presiedere questo consesso consiliare, e la volta scorsa, 
che l’ha presieduto egregiamente un altro consigliere comunale eletto poi in 
consiglio come presidente, lei ripetute volte nella stessa seduta ha chiesto 
l’intervento di più funzionari, mai da nessuno di noi, né da me, né da chi nella 
scorsa consiliatura ha presieduto il consiglio comunale, le è stata negata questa 
opportunità che un funzionario del comune le desse  le spiegazioni che lei 
chiedeva, e le chiedeva molto spesso anche strumentalmente, per cui io con molta 
educazione la invito, a partire  dal prossimo consiglio comunale, quando uno di noi 
chiede la cortesia di una spiegazione al funzionario che ha redatto quell’atto ce la 
faccia dare così come è stata data a lei in tutti gli anni di consiglio comunale a cui 
lei ha partecipato, detto questo rimanendo ignorante sulla materia, non potrò 
votarla favorevolmente per il fatto che non ho la cognizione di quello che vado a 
votare. 
CONSIGLIERE  DE MARCO  – Presidente, posso? 
PRESIDENTE -  C’è qualcun altro consigliere comunale che deve intervenire, la 
parola al capogruppo Antonio De Marco. 
CONSIGLIERE  DE MARCO  – Allora io dissento categoricamente 
dall’intervento del consigliere Calvanese e le spiego perché. Allora ognuno di noi 
fa parte di una commissione, pure lei precedentemente ha avuto modo di 
esprimersi su un atto che è stato votato nella commissione lavori pubblici con 
molto, diciamo, plauso da tutti in quanto un lavoro fatto molto bene. La stessa cosa 
è capitata nella commissione bilancio dove la dottoressa De Rosa, devo essere 
sincero  ci siamo incontrati anche in un orario che lei ha dato con comodità proprio 
per illustrare a tutti quanti della commissione tecnicamente ciò che poteva 
avvenire. Quindi, per quanto concerne la relazione ed i contenuti della relazione, il 
consigliere Vastola era a conoscenza quindi avrebbe potuto, anche per la sua 
conoscenza diciamo tecnica, avrebbe potuto dissentire come ha fatto nella 
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commissione dicendo che si avvaleva del fatto di doverlo espletare nel consiglio 
comunale senza indurre la dottoressa o a far capire all’opinione pubblica che noi 
non vogliamo far intervenire la dottoressa… non è così, sì può essere nella 
fattispecie, ma tecnicamente poteva illustrare, dissentiva dalla relazione e dai 
contenuti espressi nella commissione. Grazie. 
PRESIDENTE -  C’è il consigliere Carillo che ha chiesto la parola. Se 
eventualmente lei vuole dare l’occasione  di intervenire la ringrazio, la parola al 
consigliere Carillo. 
CONSIGLIERE  CARILLO – Grazie presidente per la parola. Volevo dire una 
cosa a De Marco, ma quando si fa l’ordine del giorno e si invita pure il 
responsabile del settore finanziario, il responsabile del settore tecnico, cioè loro 
vengono anche per dare chiarimenti, non è che vengono a farsi una passeggiata, 
altrimenti la dottoressa De Rosa stasera poteva starsene benissimo a casa, anche 
per informare i cittadini della cosa  Un caposettore viene invitato… questo è 
l’ordine del giorno, questo volevo dire al consigliere De Marco, inoltre  chi non è 
presente nella commissione bilancio io non faccio parte della commissione 
bilancio, posso anche sapere, altrimenti la dottoressa che si invita a fare, se deve 
venire a fare la passeggiata, penso che ha altre cosa da fare. 
CONSIGLIERE  DE MARCO  – Allora mi scuso, presidente posso? 
PRESIDENTE -  Permetta un attimo perché se no… c’è il consigliere Vastola che 
è prenotato. Noi dobbiamo rispettare la situazione e poi… 
CONSIGLIERE  DE MARCO  – Presidente però scusate ha chiamato in causa 
De Marco. 
PRESIDENTE -  E allora dopo l’intervento del consigliere Vastola, però 
dobbiamo cercare di dare una definizione agli interventi in modo tale che questo 
punto all’ordine del giorno è stato già discusso in modo esaustivo. Allora la parola 
al consigliere Vastola. 
CONSIGLIERE  VASTOLA – Scusate, un altro po’ di pazienza poi andiamo via. 
Voi siete in maggioranza potete fare tutto quello che volete voi potete votare, non 
potete votare, non sono io a dirvi quello che dovete fare. Consigliere De Marco, 
però la motivazione per cui io mi riservai di dare un giudizio sulla manovra 
dell’equilibrio di bilancio era quello che ho cercato di dire nella foga del discorso, 
nella confusione che ha visto  me ed il presidente del consiglio, di cercare di far 
capire a voi e a noi stessi… perché che noi facciamo parte di una commissione, 
tutto quello che facciamo rimane scritto e verbalizzato agli atti, dove i consiglieri 
comunali possono sicuramente andare a verificare quello che la commissione ha 
stabilito. Però se dobbiamo sminuire quello che è il lavoro di un consiglio 
comunale come diceva giustamente il consigliere Carillo, se noi invitiamo i 
caposettori li invitiamo per un’assistenza tecnica e questo è un atto puramente 
tecnico oltre che fortemente politico. Allora io voglio dire… io avevo solo detto 
questo, avevo detto cari consiglieri la legge ci chiama a noi a votare questo atto che 
è un atto che fa una fotografia dell’ente almeno una volta all’anno entro il 30 
settembre per verificare l’attuazione dei programmi e l’equilibrio di bilancio, 
questo avevo chiesto, avevo detto, che poi io in qualità di consigliere comunale, e 
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lei si ricorderà bene, nella prima commissione che non si parlava di Leucopetra 
,sono stato io a chiedere ala dottoressa De Rosa dottoressa ma io ricordo per 
memoria storica che c’è un contenzioso con una ditta che gestiva prima il comune 
che è di milioni di euro, posso sapere a che punto sta questa situazione e mi pare 
che la dottoressa de Rosa grazie al lavoro di questo consigliere comunale ma 
dell’intera commissione consiliare abbia riferito di nuovo al caposettore per 
verificare questo dato. Allora io vi dico una cosa molto semplice cari ragazzi, io 
non ho detto… che io vi sto mettendo preoccupazioni addosso, voi potete fare 
quello che… sicuramente avete fatto una riunione di maggioranza con i 
caposettori, con il sindaco con tutti coloro i quali vi hanno dato questa tranquillità 
di poter votare… nessuno lo mette in dubbio, ma il mio ruolo di consigliere 
dell’opposizione è quello di dire che le relazioni dei caposettori sono di due righe è 
esagerato, la linea politica della maggioranza non si intravede, permettete che io 
questo atto e questo equilibrio lo noto non favorevolmente, non lo voto. Allora se 
voi mi volete pure togliere questo, ditecelo chiaramente, noi togliamo pure il 
disturbo, così non veniamo nemmeno in consiglio comunale più, e non diciamo 
niente più visto che si è arrivati stasera a una cosa gravissima secondo me, che il 
presidente del consiglio non ha fatto parlare la dottoressa De Rosa ce sta a servizio 
mio e vostro e di questi lavori… no, del mio perché io rappresento i cittadini in 
questo momento qua, per avere dei chiarimenti, per sapere che significa quel dato 
che ha messo nella relazione, questo detta con più tranquillità è la mia 
preoccupazione. Grazie. 
PRESIDENTE -  Va bene, guardate io soltanto per pochi secondi darò la parola ad 
Antonio De Marco, al consigliere Calvanese, li segniamo un’altra volta, allora 
vedete come… consigliere De Marco, poi viene il consigliere Calvanese poi ha 
chiesto pure Forno, poi Speranza, poi il sindaco e poi conclude l’assessore Nappo 
Mariangela.  Qualcosina la dirò pure io dopo. 
CONSIGLIERE  DE MARCO  – Posso presidente? 
PRESIDENTE -  La parola al consigliere De Marco. 
CONSIGLIERE  DE MARCO  – Allora se noi stiamo discutendo qua è perché 
effettivamente questo punto all’ordine del giorno è molto importante, lo sappiamo, 
entro il 30 settembre questo si colloca come un bilancio di previsione, è ovvio che 
diventa molto importante per la votazione di questo punto all’ordine del giorno. Io 
volevo semplicemente e poi chiudo, effettivamente sintetizzo un pochettino la 
cosa. Mi riferisco al consigliere Carillo, per carità lungi da me qualsiasi diniego da 
parte dei funzionari, il problema è che i funzionari sono quelli che preparano 
insieme alla commissione quando c’è un parere di un  funzionario si discute nella 
commissione, cioè quella è la cosa che io non riesco a spiegarmi e cioè si è trovato 
questo pretesto di dire che il presidente non ha voluto far parlare la funzionaria, 
quando poi nella commissione eravamo, diciamo, nella discussione era nato tutto 
ciò che lei poteva oggi esprimere nel consiglio comunale, se dissentiva o era 
favorevole a quanto proposto nella relazione già tecnica verbale perché noi non 
avevamo avuto la relazione tecnica scritta, ma l’avevamo avuta verbale rispetto 
alla previsione del riequilibrio di bilancio, grazie. 
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PRESIDENTE -  La parola al consigliere Calvanese. 
CONSIGLIERE  CALVANESE  – Allora quando devo intervenire la seconda 
volta dispiace sempre un poco, però purtroppo lo devo fare. Consigliere De Marco 
io da un certo punto di vista apprezzo il tuo tentativo di difendere il tuo presidente 
del consiglio che poi dovrebbe essere il presidente del consiglio di tutti i consiglieri 
comunali, facendo questo esercizio ti stai arrampicando sugli specchi perché come 
ho detto prima non si è mai verificato che un presidente del consiglio allorquando 
lo stesso consigliere, allora consigliere, oggi consigliere e presidente Tonino 
Saporito ha chiesto di fare intervenire un funzionario in tutte le occasioni, per cui 
la prima volta che è stato chiesto a lui ci ha sorpreso non poco questo 
atteggiamento che ha tenuto e per questo abbiamo voluto solo stigmatizzare per 
evitare che possa ripetersi in futuro, almeno me lo auguro, poi se il presidente 
riterrà di voler mantenere questo atteggiamento sarà una sua scelta. Detto questo 
voglio precisare che l’intervento della dottoressa non si rendeva necessario perché 
io non ho avuto la possibilità di leggere quel documento, a me il mio capogruppo 
me lo ha illustrato egregiamente, però un conto è quello di una illustrazione di un 
attto tecnico, scritto per quanto perfetto possa essere ma freddo senza anima, e un 
conto è che un intervento diretto della Dottoressa De Rosa in questo consesso 
consiliare avrebbe consentito non solo a tutti noi, ma anche alla cittadinanza di 
poter apprendere quello che erano state la valutazioni di questa amministrazione 
rispetto a un bilancio di previsione che anche se non era il suo ma che aveva 
ritenuto di voler correggere per quelle piccole cose che aveva ritenuto opportuno 
rispetto all’approvazione finale del documento di questa sera. Era solo questo lo 
spirito con il quale io provocatoriamente ho detto sono ignorante, lo ripeto in 
questa materia sono ignorante ma non a tal punto da non rendermi conto delle 
spiegazioni che il mio capogruppo mi aveva dato. Detto questo spero che sia stato 
chiaro il senso e lo spirito del mio intervento. Un attimo solo, mi dicevano che c’è 
una Punto blu giù da spostare perché blocca molte macchine, un intervento di 
servizio che mi hanno chiesto di fare. C’è da spostare una macchina. 
PRESIDENTE -  Dopo l’intervento del consigliere Calvanese la parola al 
consigliere Forno. 
CONSIGLIERE  FORNO – Allora vediamo se riusciamo a trovare una via di 
uscita, io chiedo al presidente di far intervenire la dottoressa De Rosa per dare 
delle delucidazioni e dei chiarimenti in merito al punto della sua relazione dove 
viene stabilito la diversa determinazione dei due titoli delle entrate dovute al 
federalismo fiscale. Grazie. 
PRESIDENTE -  La parola al consigliere Speranza. 
CONSIGLIERE  SPERANZA – Purtroppo pure io sono ignorante in questa 
materia, io non ho fiducia di quello che dite, io voglio sentire la dottoressa De 
Rosa, perché io ho fiducia in lei, quindi… 
PRESIDENTE -  Dopo l’intervento dl consigliere Speranza la parola al sindaco, 
Annunziata Leo. 
SINDACO – Io volevo ringraziare il consigliere Forno e il consigliere Speranza 
perché finalmente viene una richiesta di chiarimento e quindi diciamo 
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immediatamente la dottoressa risponderà, credo che si era fatta un poco di 
confusione immediatamente notata dal gruppo dell’UDC, qua si è detto che si 
chiedeva la lettura di un documento, volevo finire, un attimo solo, che doveva 
essere ampiamente conosciuto da tutti i consiglieri comunali. Un documento 
tecnico, e quindi per quanto riguarda la distinzione che vale… e questo lo voglio 
rammentare al consigliere Vastola in questa nuova amministrazione e cioè i 
tecnici, i funzionati scrivono appunto e si interessano del particolare tecnico 
mentre  i politici come è stato fatto dall’assessore Nappo fanno la relazione 
politica, quando c’è bisogno di chiarimenti tecnici come è stato fatto adesso al 
conigliere Forno immediatamente verranno delucidati dalla dottoressa De Rosa, 
anche insomma per evitare pratiche vigenti nel passato quando si chiedeva di 
intervenire alla dottoressa quando c’erano vacatio politiche. Come ha detto il 
consigliere Forno questi conti noi li ereditiamo e sostanzialmente ci siamo 
impegnati, gli assessori si sono impegnati affinché ci fosse questo riequilibrio, per 
la verità insomma per quanto riguarda il caposettore che è stato nominato più volte 
all’urbanistica, ai lavori pubblici, insomma abbiamo scelto un caposettore 
sintetico, scegliamo la sintesi, l’immediatezza e la concretezza delle cose rispetto 
alla prolissità. Rendo noto che nuova San Marzano qui il parcheggio e noi ci 
auguriamo che la stessa chiesa del Carmelo come ci è stato chiesto dal consigliere 
Speranza prima di dare risposta diciamo possa addirittura riiniziare i lavori visto 
che erano fermi da parecchio. Quindi questo, ovviamente io consigliere Calvanese 
sapevo benissimo che la sua era un’ignoranza socratica insomma, sapeva 
benissimo dove voleva andare a parare ma ovviamente insomma la sua sottigliezza 
di ragionamento non posso che apprezzarla, questo è fuori discussione. 
PRESIDENTE - Dopo l’intervento del sindaco, la parola all’assessore Nappo 
Mariangela. 
ASSESSORE NAPPO – Allora solo per precisare, per quanto riguarda le relazioni 
dei caposettori è vero saranno anche sintetiche ma sono state oggetto unicamente 
di variazioni di carattere tecnico che come dicevo quindi predisposte per attuare 
un’ordinaria gestione e quindi che assicurano di poter dare atto del permanere degli 
equilibri di bilancio, sono variazioni sintetiche per questo perché non c’è nulla che 
va oltre l’aspetto tecnico della questione, altrimenti sarebbero state sicuramente 
relazioni più lunghe, sicuramente più complete, sicuramente. Per quanto riguarda 
invece la questione dello stato di attuazione dei programmi io non so se sono stata 
ascoltata del tutto perché qualcuno è uscito mi sono fatta portavoce anche  rispetto 
agli altri settori di come stanno i programmi attualmente, quindi… certo poi se c’è 
qualcosa di non chiaro, magari potete farlo tranquillamente presente. Per quanto 
riguarda poi i debiti ho precisato che attualmente sussistono unicamente 14 debiti 
tutti  quanti derivanti da sentenza e che trovano la copertura finanziaria del bilancio 
attuale, di conseguenza non c’è altro da aggiungere su questo. Per quanto riguarda 
poi l’ultimo punto di cui più persone parlavano, la lotta all’evasione… ho fatto 
presente proprio questo, che la lotta all’evasione fiscale è uno dei punti prioritari di 
questa amministrazione, che si sta attivando insieme alla ditta proprio a fare questo 
e l’ho fatto presente nella mia relazione, non so fino a che punto sono stata 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

 47

ascoltata perché le domande che si sono poi presentate erano quasi tutte ripetitive 
della mia… cioè quello che io avevo già detto, basta io concludo così. 
PRESIDENTE -  Va bene, io mi devo complimentare con l’assessore per la sua 
relazione e dell’intervento di tutti i consiglieri comunali e invito la dottoressa De 
Rosa a intervenire e rispondere al dubbio del consigliere comunale Andrea Forno 
per quanto riguarda le differenze di attribuzione, di finanziamento rispetto al 
trasferimento normale da parte dello Stato rispetto all’applicazione del federalismo 
fiscale. Era specifica la domanda… sì solo su quello, quella è la domanda fatta dal 
consigliere Forno, poi se eventualmente vi è la presenza di qualche altra domanda 
specifica e non la ripresentazione di tutta la lettura dell’intervento scritto della 
relazione tecnica della dottoressa, allora è un’altra cosa, sono soltanto chiarimenti 
che un consigliere comunale può è deve rivolgere al funzionario, perciò sono 
presenti in consiglio comunale i funzionari, non perché devono eventualmente 
ripetere il loro lavoro, sia che hanno fatto nella commissione e sia che hanno fatto 
nella relazione tecnica che è allegata a gli atti. Invito la dottoressa… questo 
funziona. 
DOTT.SSA DE ROSA – Buonasera a tutti quando abbiamo predisposto il bilancio 
di previsione era in fase di attuazione il decreto sul federalismo fiscale però la 
finanza locale non aveva ancora stabilito quali fossero le assegnazioni per il 
comune di Poggiomarino. In sede di bilancio fu detto che pur con un’allocazione 
diversa si sarebbe mantenuto almeno per l’annualità corrente quella che era 
l’ammontare complessivo delle risorse che fino all’anno scorso erano trasferite 
dallo Stato. Successivamente quando sono state poi determinate le assegnazioni e 
quindi si è iniziato a dare attuazione al federalismo fiscale è stato disposto che 
rispetto a quello che era il trasferimento a titolo di compartecipazione irpef venisse 
riassorbito dai trasferimenti fiscalizzati, inoltre era stata  introdotta la 
compartecipazione iva quindi in questa fase di equilibrio, la quale ripeto e 
ribadisco è una presa d’atto del permanere degli equilibri e la variazione non è 
propedeutica a questa verifica ma è soltanto necessaria per dare una diversa 
allocazione a determinate risorse dell’entrata per poterle adeguare e riallineare a 
quello che è in effetti la normativa vigente, quindi che cosa si è fatto, si è ridotto, 
azzerato addirittura, lo stanziamento della compartecipazione irpef, è stato 
movimentato quello della compartecipazione iva, il quale è stato poi determinato 
nelle assegnazioni in 740 mila euro si è rideterminato quello che era lo 
stanziamento del contributo fiscalizzato perequativo e contestualmente si è 
aumentata quella che era  lo stanziamento del vecchio capitolo sul quale 
transitavano i contributi statali perché in effetti in questa prima trance sono stati 
attribuiti non soltanto delle somme in acconto ma soprattutto delle somme che 
riguardavano anche il trasferimento compensativo ici relativo all’annualità 2008. 
Pertanto è stato azzerato prima quello che era man mano lo stanziamento del 
contributo statale e poi via via movimentati i nuovi capitoli creati ripartendoli, 
ripeto, tra questa compartecipazione iva e questi contributi fiscalizzati, questo è 
quello per quanto riguarda l’entrata. Prego. 
PRESIDENTE -  Io ringrazio la dottoressa… 
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ASSESSORE  NAPPO – Presidente solo una precisazione, volevo precisare solo 
che la proposta è stata sottoposta alla commissione bilancio ed è stata approvata a 
maggioranza dai presenti. 
PRESIDENTE -  Dopo l’intervento della dottoressa De Rosa che ringrazio, 
passiamo ai voti la proposta di deliberazione. Chi vota sì, vota ai provvedimenti 
inerenti la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la variazione 
della ricognizione dei debiti fuori… dell’equilibrio di bilancio, l’appello. 
Si procede alla votazione. 
SEGRETARIO   – Allora ci sono 5 astenuti, uno contrario, Vastola e 11 
favorevoli. 
PRESIDENTE -  La proposta di delibera è approvata con 11 voti favorevoli. 
Quanti astenuti? 5 astenuti, 1 contrario e 11 favorevoli. Allora se gli altri 
consiglieri comunali sono d’accordo mettiamo ai voti la sospensione del consiglio 
comunale per alzata di mano. E che ne so se gli altri erano d’accordo. Allora si 
sospende il consiglio comunale per 5 minuti. 
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PUNTO 8 ALL’ODG.: protocollo di intesa tra il comune di Poggiomarino e 
l’associazione Terramare Tremila, approvazione schema di convenzione per 
interventi finalizzati alla realizzazione del percorso archeo-fluviale  di 
Longola”. 
 
PRESIDENTE –  Allora invito i consigliere comunali a prendere posto e la 
dottoressa  a fare l’appello per la verifica del numero legale. 
SEGRETARIO  – Si procede alla verifica del numero legale. 
PRESIDENTE – Entra il consigliere VELARDO, dopo aver effettuato la verifica 
del numero legale il consiglio comunale riprende con l’ordine del giorno n.8, 
avente ad oggetto “protocollo di intesa tra il comune di Poggiomarino e 
l’associazione Terramare Tremila, approvazione schema di convenzione per 
interventi finalizzati alla realizzazione del percorso archeo-fluviale  di Longola”, la 
parola all’assessore ALIBERTI per la relazione illustrativa alla proposta 
deliberativa. 
ASSESSORE ALIBERTI – Sì, buonasera signor presidente,  signori consiglieri, 
signor sindaco, cittadini di Poggiomarino,  a seguito della delibera di giunta n.11 
del luglio scorso proponiamo questa delibera al consiglio comunale per completare 
l’iter procedurale per lo schema di convenzione per l’affidamento del percorso 
archeo-fluviale gruppo archeologico Terramare Tremila che prevede la gestione, la 
valorizzazione  e la conservazione di tutta l’area di grande interesse storico-
paesaggistico,  vorrei ricordare che non stiamo parlando degli scavi di Longola ma 
stiamo parlando della passeggiata lungo il fiume Sarno che è prospiciente agli 
scavi di Longola quindi una zona di grande interesse per Poggiomarino e siccome 
sono già stati spesi tantissimi  denari pubblici in quell’area dalle precedenti 
amministrazioni è nostra intenzione quella di valorizzare e ottimizzare quella spesa 
andando ad affidare a costo zero,  ripeto a costo zero per l’ente, la gestione di 
quell’area in modo che si possa valorizzare con delle iniziative che Terramare 
Tremila insieme con altre associazioni del territorio presenterà e cercherà di 
portare avanti, quindi siamo su una proposta che invito anche i consiglieri di 
opposizione a votare che ripeto, non comporta alcun onere per l’ente ma comporta 
semplicemente quell’idea di andare anche a rendere un bene e valorizzare 
quell’area senza alcun onere per il comune di Poggiomarino, grazie. 
PRESIDENTE – La parola al consigliere FORNO Andrea. 
CONSIGLIERE FORNO  – Grazie, presidente, allora a nome del gruppo UDC 
ritengo che questo punto abbia una valenza di grossa importanza quindi una grossa 
importanza per quanto riguarda anche lo sviluppo oltre che delle attività culturali 
anche dello sviluppo economico del nostro paese, ha un’importanza tale che non 
può non passare preventivamente per la commissione la quale può fare un lavoro 
approfondito magari ascoltando anche esperti  e vedere come ottimizzare quello 
che è questa risorsa che è così come nel mio programma elettorale ho visto anche 
nel programma elettorale del sindaco dava questa grande importanza a questo tipo 
di risorsa di cui disponiamo per fortuna sul  nostro paese, quindi noi chiediamo che 
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venga messa a votazione il rinvio di questo punto all’ordine del giorno per farlo 
passare nella relativa commissione cultura e affari sociali, grazie. 
PRESIDENTE – Sì, consigliere CALVANESE. 
CONSIGLIERE CALVANESE  – No anche io mi associo alla richiesta di Andrea 
FORNO visto l’importanza dell’argomento perché poi in ogni caso anche se la 
passeggiata sul fiume ma va a toccare anche quelli che sono  le potenzialità che noi 
abbiamo nella zona di Longola allorquando noi riuscimmo a fermare le ruspe con 
una convocazione del consiglio comunale in seduta straordinaria perché alle nove 
di mattina le avrebbero buttata per aria tutte quelle risorse archeologiche che noi 
teniamo e oggi non staremmo parlando  neanche di quella passeggiata  archeo-
fluviale che è stata effettuata, per cui approfondire l’argomento in una seduta di 
commissione consiliare sarebbe opportuno per poter dare anche il contributo  delle 
minoranze a questa vostra iniziativa. 
PRESIDENTE – Se non ci sono… 
CONSIGLIERE GUASTAFERRO  – Presidente chiedo la parola, allora in nome 
e per conto della lista  con Leo accolgo la proposta del consigliere FORNO e del 
consigliere VASTOLA, del consigliere CALVANESE chiedo scusa. 
CONSIGLIERE DE MARCO  – Presidente mi sembra opportuno. 
PRESIDENTE – La parola al capogruppo del PD Antonio DE MARCO. 
CONSIGLIERE DE MARCO  -  Noi non possiamo fare altro che accogliere la 
proposta del consigliere Andrea FORNO perchè effettivamente è una cosa 
importante, ci fa piacere che si valuta bene la commissione e tutto quanto, va bene. 
PRESIDENTE – La parola al capogruppo Raffele GUASTAFERRO   
CONSIGLIERE GUASTAFERRO  –  Sì io sono il capogruppo della lista 
“Poggiomarino si sveglia”, mi associo anche io a quello che hanno detto i 
consiglieri. 
CONSIGLIERE CALVANESE – Io sono d’accordo anche per un’altra cosa, su 
questo argomento sicuramente di interesse generale e importante per la città c’è 
stata già penso un lavoro fatto bene, un mio pensiero, un mio modesto pensiero  da 
un esperto che conosce bene e ha lavorato questa problematica fornendo diverse 
indicazioni non solo alla mia amministrazione ma anche all’amministrazione 
passata, che era prima di me e pertanto ritegno che bisogna essere, diciamo, 
guardare il problema su vari aspetti per poter effettivamente creare una via, un 
indirizzo che possa portare  effettivamente alla valorizzazione di questi beni al 
nostro territorio, grazie. 
PRESIDENTE – Io ringrazio i gruppi di maggioranza per avere accettato la 
proposta accettata dai consiglieri comunali e capogruppi della minoranza però mi 
dovete consentire soltanto una… questa proposta  di delibera non è stata portata in 
commissione consiliare perché la delibera di giunta da cui c’era l’obbligatorietà da 
parte del presidente del consiglio comunale per l’approvazione della convenzione 
di competenza del consiglio comunale era stata fatta e allegata alla delibera di 
giunta quando le commissioni  consiliari ancora non erano state votate noi non 
abbiamo nessuna difficoltà a ritirare questo punto all’ordine del giorno e 
ripresentarlo dopo aver avuto tutti quanti  assieme il contributo  della proposta 
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deliberatrice, sapendo comunque che la convenzione che comunque è allegata alla 
proposta deliberativa di giunta municipale può essere modificata soltanto dal 
consiglio comunale, allora chiedo scusa votiamo per il rinvio di questo punto per 
alzata di mano, la proposta di rinvio è approvata all’unanimità dei presenti 
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PUNTO 9 ALL’ODG: “regolamento di polizia mortuaria adozione” 
 
 
PRESIDENTE - si passa all’ordine del giorno n.9 avente ad oggetto “regolamento 
di polizia mortuaria adozione”, passo la parola all’assessore ai lavori pubblici 
dottor Giuseppe ANNUNZIATA. 
ASSESSORE ANNUNZIATA – Grazie presidente, signor sindaco, signori 
consiglieri, la proposta di regolamento di polizia mortuaria nasce dalla esigenza da 
parte dell’amministrazione comunale di regolare i rapporti e di disciplinare in 
modo corretto quei rapporti giuridici con i propri cittadini all’interno dello spazio 
cimiteriale, nonché dall’esigenza di rispondere alle numerose sollecitazioni che 
anche la Regione ci ha fatto per l’adozione di un regolamento che fosse in linea 
con il regolamento nazionale di polizia mortuaria, allora io volevo dire, 
ovviamente  questo regolamento è passato per la commissione  lavori pubblici e 
devo ringraziare il consigliere FORNO ed il consigliere CALVANESE  per il 
prezioso supporto che ci hanno fornito indicandoci anche alcuni emendamenti che 
la maggioranza della commissione ha accolto e l’intero corpo poi del regolamento 
è stato  approvato all’unanimità, ora io immaginando che il consigliere VASTOLA 
non so, non si è relazionato con…  consigliere mi scuso anticipatamente per avere 
fatto una relazione non completamente esaustiva e quindi se lo ritiene può 
interrogarmi anche su questo regolamento anche  se credo che lui in buona parte lo 
conosca già visto che è stato in giacenza presso la sua amministrazione per diversi 
anni e questa sera io chiedo appunto l’approvazione, grazie. 
PRESIDENTE – Allora c’è qualche consigliere… allora la parola al consigliere 
FORNO. 
CONSIGLIERE FORNO  – Questo punto ugualmente è stato oggetto di grande 
approfondimento anzi io devo ringraziare la commissione che ha accolto la mia 
richiesta di fare una commissione a posteriori perchè  ci fu presentato ed io ritenni 
opportuno ripresentare questa richiesta di  avere qualche giorno per poterlo 
diciamo leggerlo in modo attento  ed infatti quei giorni sono serviti perché alcuni 
punti li abbiamo modificati insieme con l’intento ovviamente di migliorarlo  e di 
poter essere quanto più diciamo utile al caso, in particolare voglio ricordare un 
punto fondamentale perchè giustamente i consiglieri comunali  che non fanno parte 
della commissione hanno avuto già il prodotto finito quindi, all’art.17 si era 
previsto che questi, l’ingresso nel cimitero  con automezzi è consentito unicamente  
dietro autorizzazione espressa dal dirigente del servizio da rinnovarsi ogni due 
anni, noi abbiamo ritenuto opportuno tutti insieme  di ridurre a sei mesi questa 
autorizzazione, per evitare autorizzazioni pluriennali, poi c’è stato un altro punto 
che abbiamo modificato, secondo me il più importante, secondo il mio punto di 
vista, il 37 comma 12 dove viene stabilito che il mancato pagamento del 
corrispettivo  nel termine anzidetto è da ritenersi a tutti gli effetti atto di espressa 
rinuncia che comporterà la revoca della concessione e l’incameramento del 
deposito cauzionale,  quindi comma 11. 
ASSESSORE ANNUNZIATA – Sì, forse una versione vecchia. 
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CONSIGLIERE FORNO  – Allora l’importo per il corrispettivo per la  
concessione del suolo ad intervenuta esecutività della  determinazione della 
concessione era il dodici. 
ASSESSORE ANNUNZIATA – No chiedo scusa consigliere, probabilmente la 
sua versione è ancora quella prima della correzione,  se vogliamo dare  lettura. 
CONSIGLIERE DEL FORNO   - Comunque  io lo posso pure dire senza leggere, 
uno che vuole comprare questo pezzo di terreno all’interno del cimitero versa un 
terzo dell’importo, se poi entro sessanta giorni non versava la rimanente parte i 
rimanenti due terzi automaticamente  perdeva quel terzo che aveva versato, e mi  
sembrava una norma troppo rigida perché magari dobbiamo pensare a qualche 
persona anziana, a qualcuno magari che per motivi di salute, di qualcosa, si deve 
allontanare, non è presente, magari passano quei sessanta giorni non riceve lui 
direttamente l’avviso e sono cifre perché un terzo del valore parliamo che lui ha 
prestato e quindi mi sembrava opportuno e ci è sembrato opportuno alla 
commissione far sì che dopo quei sessanta giorni ci fosse un altro periodo da 
accordare a questo cittadino affinché  lui decidesse se pagare o se eventualmente 
magari a quel punto diciamo perdere la cauzione prestata, poi  c’è stato invece un 
punto, io chiedo scusa al presidente se questo… questo qua era la versione iniziale 
a pagina, tu hai quello là modificato  allora. 
ASSESSORE ANNUNZIATA – Sì, l’art.37, comma 12 dovrebbe essere che è di 
nuova formulazione,  posso avere una versione  quella allegata cortesemente. 
PRESIDENTE – Eccola qua. 
CONSIGLIERE FORNO  – Eccolo qua, il punto n.8 il servizio competente, io 
parlo sempre della versione diciamo iniziale. 
PRESIDENTE – Comma n.8. 
ASSESSORE ANNUNZIATA – No, No, No chiedo scusa, allora il comma 12 di 
nuova formulazione è questo “trascorso inutilmente, infruttuosamente il termine di 
cui al comma precedente il dirigente  del servizio provvede senza indugio  a 
notificare al concessionario l’avvio del procedimento  di revoca della concessione 
che si determinerà  con il mancato pagamento del dovuto termine di trenta giorni”, 
però devo comunque sottolineare che l’avvio del procedimento sebbene non fosse 
stato regolamentato espressamente nella precedente versione si era comunque 
tenuto per legge  ad avviarlo, quindi diciamo lo rendiamo in maniera più espressa 
in questo modo ma comunque ci sarebbero stati i novanta giorni di tempo. 
CONSIGLIERE FORNO  – Non c’era una ulteriore comunicazione come dicevo, 
comunque in ogni caso diciamo che, hai trovato dove sta circa un terzo, comma 8, 
ci sta scritto  il servizio competente, va bene dopodichè ci sta un punto invece dove 
non sono stati, non è stata accolta la mia richiesta e non si può avere tutto dalla vita 
purtroppo, comunque io però siccome non demordo insisto, chiedo al presidente   
di sottoporre a votazione questo punto, bocciato in commissione, al consiglio 
comunale nella sua diciamo interezza, penso che sia una prassi possibile, e  allora 
trattasi dell’art.48, l’art.48 prevede la possibilità che venga istituita  questa 
commissione consultiva per il  riconoscimento della qualifica di caso eccezionale e 
cittadino illustre, cioè questa commissione ha il compito di valutare i casi che per 
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la risonanza suscitata nell’opinione pubblica,  ovvero per la particolare 
commozione  discendente dalla causa del decesso determinano un caso eccezionale 
ovvero valuta particolari  meriti civili, morali, artistici o scientifici per cui un 
cittadino possa assurgere al titolo di  concittadino illustre, la commissione sarà 
costituita da cinque membri nominati con decreto sindacale e scelti tra le 
personalità del mondo della cultura della scienza e delle istituzioni civili e 
religiose, la commissione così costituita eleggerà al proprio interno un membro al 
quale sarà attribuita la carica di presidente, io la richiesta che ho formulato in 
commissione e che ripropongo qui  è quella di far sì che questa commissione venga 
nominata sì dal sindaco con decreto sindacale  però previo parere, non vincolante, 
ma previo parere della commissione affari sociali cultura per fare in modo che 
anche la commissione sia a conoscenza  dei motivi che sono alla base di questa 
scelta di queste personalità che dovranno appunto far parte di questa commissione. 
CONSIGLIERE EUGENIA D’AMBROSIO  – Posso. 
PRESIDENTE – Allora la parola al consigliere Eugenia D’AMBROSIO. 
CONSIGLIERE EUGENIA D’AMBROSIO  – Aggiungo semplicemente che di 
questo punto abbiamo discusso in commissione ampiamente in realtà il voto 
sfavorevole è stato semplicemente dato alla lungaggine che questa cosa poteva 
capitare, cioè poteva sostenere in realtà essendoci già una commissione nominata 
dal sindaco e poi ulteriormente vagliata da un’altra commissione affari sociali ci 
sembrava un punto… 
CONSIGLIERE FORNO  – Diciamo in maniera chiara quella che è la mia 
richiesta e chiedo scusa, io propongo che questo consiglio comunale si esprima su 
questa mia richiesta precisa, il sindaco nel nominare i cinque membri della 
commissione prima di fare il decreto sindacale si confronti con la commissione 
affari sociali e cultura esponendo, dice “io ho pensato di nominare tizio, caio e 
sempronio” in modo che la commissione ci possa diciamo iniziare  un discorso 
all’interno della commissione che porti poi a dare un parere  su questa proposta del 
sindaco,  che sicuramente sarà un parere favorevole perché tutti quanti diciamo 
siamo certi della indipendenza del giudizio del sindaco, parliamo di questo 
regolamento che sarà diciamo in vigore anche  fra trentanni quando non sarà più 
sindaco ANNUNZIATA e quindi diciamo che questo parere della commissione 
potrebbe essere rafforzativo agli occhi della cittadinanza quindi di questa scelta 
fatta  di questi membri della commissione, questo è stato pure nel verbale poi lo 
modifichiamo. 
CONSIGLIERE EUGENIA D’AMBROSIO  – Sì, sì consigliere FORNO ma era 
stato chiarissimo cioè nel senso che non c’erano dubbi sulla proposta.  
CONSIGLIERE FORNO  – Quindi non è che la  commissione deve aspettare la 
commissione. 
CONSIGLIERE EUGENIA D’AMBROSIO  – E in realtà succederebbe questo, 
il sindaco si dovrebbe consultare anche sulla scelta dei componenti della 
commissione quindi dovrebbe ascoltare una ulteriore commissione, cioè dovrebbe 
ascoltare una commissione per decidere quali sono  i membri della commissione. 
CONSIGLIERE FORNO – Esatto… però posso… o devo chiedere la parola. 
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CONSIGLIERE EUGENIA D’AMBROSIO  – Ci sembrava  voglio dire una 
cosa abbastanza tortuosa, pachidermia, un po’ lenta, visto che si trattava 
semplicemente poi di una situazione su cui ovviamente tutti quanti noi parliamo di 
cittadini illustri e credo che sui cittadini illustri non avremo problemi a trovare. 
CONSIGLIERE FORNO – Era solo un modo per rafforzare questa scelta che è 
una scelta che diciamo va al di là di quella che può essere la maggioranza, riguarda 
tutta la cittadinanza, però ci tengo a precisare una volta che è stata nominata questa 
commissione poi la commissione lavorerà in modo autonomo non è che dovrà 
ascoltare ogni volta la commissione affari sociali. 
CONSIGLIERE EUGENIA D’AMBROSIO  – Va bene ci siamo confrontarti 
anche in commissione, ci siamo detti quali erano le posizioni quindi. 
PRESIDENTE – Allora visto che diciamo la proposta del consigliere FORNO, la 
richiesta è quella di metterla ai voti, mettiamo ai voti la proposta  del consigliere 
FORNO per quanto riguarda la modifica così come puntualmente espresso. 
CONSIGLIERE CALVANESE – Prima di mettere ai voti presidente volevo 
chiedere giusto una mia curiosità  visto che l’assessore è disponibile per potermi 
dare delle spiegazioni, in merito all’art.35 volevo sapere visto che la passata 
amministrazione scusate se dico sempre la passata amministrazione però io ho  la 
memoria storica della passata amministrazione e purtroppo è intervenuto 
significativamente per aumentare quello che era l’importo a metro quadro della 
concessione, io leggo nell’art.35 il  prezzo della concessione delle aree e dei 
manufatti di cui al presente articolo è stabilito  dalla tariffe  nell’albo di 
deliberazioni consiliari vigenti   all’atto della concessione, volevo sapere se era 
intenzione di questa amministrazione intervenire ulteriormente su quello che è già 
stato fatto sia dalla passata amministrazione e se non erro anche dal commissario 
straordinario. 
ASSESSORE ANNUNZIATA – Sì, consigliere, allora l’art. 35 è uno di quelli che 
non è stato proprio modificato e quindi faceva parte del regolamento che già 
conosceva, allo stato non esiste nessuna necessità da parte di questa 
amministrazione di modificare i prezzi già esistenti stabiliti con delibera  consiliare 
dalla precedente amministrazione, va comunque detto che probabilmente si dovrà 
forse credo intervenire perché non la ricordo bene, per quanto riguarda le nuove 
tipologie ad esempio i loculi che  a memoria   non ricordo se era  stabilito già  o no 
il prezzo, comunque sarà oggetto di discussione in consiglio comunale. 
CONSIGLIERE CALVANESE – Sono soddisfatto. 
PRESIDENTE – Va bene, passiamo ai voti la proposta del consigliere FORNO, la 
parola alla dottoressa 
SEGRETARIO  –  Si procede a votazione,  quattro favorevoli, uno astenuto, uno 
assente, undici contrari, assente CARILLO; astenuto VASTOLA. 
PRESIDENTE – Allora la proposta del consigliere FORNO non viene approvata 
con undici voti contrari, passiamo la proposta di deliberazione ai voti e facciamo 
l’appello.  
SEGRETARIO  – Si a votazione, undici favorevoli e cinque astenuti e un assente, 
è assente CARILLO. 
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PRESIDENTE – La proposta deliberativa viene approvata con undici voti 
favorevoli, cinque astenuti ed un assente. 
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PUNTO 10 ALL’ODG: “riconoscimento debito fuori bila ncio ai sensi 
dell’art.194 primo comma lettera a) del D.L.vo n.267/2000 del T.U. Enti 
Locali, a seguito di sentenza  del Giudice di pace n.180/2011” 
 
PRESIDENTE - , passiamo all’ordine del giorno n.10, avente ad oggetto,  
“riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 primo comma lettera a) 
del D.L.vo n.267/2000 del T.U. Enti Locali, a seguito di sentenza  del Giudice di 
pace n.180/2011” allora dal punto all’ordine del giorno n.10, al punto  all’ordine 
del giorno n.23 sono tutti punti all’ordine del giorno per riconoscimento debiti 
fuori bilancio, io chiedo una discussione accorpata e una votazione singola  per 
ogni punto all’ordine del giorno del consiglio comunale, se vi è qualche intervento 
da parte di consiglieri comunali per quanto riguarda l’ordine del giorno n.10 che ho 
letto precedentemente possono  chiedere la parola, allora ripeto, dal punto 
dell’ordine del giorno n.10 al punto n.23 dell’ordine del giorno sono tutti debiti 
fuori bilancio discussione accorpata e votazione separata e avevo chiesto ai 
consiglieri comunali se vi era qualcuno che  eventualmente vuole intervenire nella 
discussione accorpata di tutti i punti dei debiti fuori bilancio all’ordine del giorno e 
poi eventualmente si passa alla votazione punto per punto.  No votare, votare uno 
per uno e discussione unica, se c’è qualche discussione. Se eventualmente  vi è la 
situazione e la necessità non ci sono problemi verranno illustrati, se c’è qualcuno 
che vuole prendere la parola naturalmente diciamo ogni punto all’ordine del giorno 
se vi è adesso una questione di discussione e di presentazione uno può intervenire, 
allora come giustamente abbiamo detto precedentemente questi sono tutti debiti da 
sentenze quindi sono lettera a) e quindi eventualmente noi, leggiamo l’oggetto e 
naturalmente quale è il totale del riconoscimento del debito, passiamo all’ordine 
del giorno n.10 oggetto riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194,  
primo comma lettera  a) a seguito  di sentenza del Giudice di Pace di Pompei 
n.180/2011, questo è un debito che viene riconosciuto alla Ditta Mariniello per una 
vertenza Comune di Poggiomarino e azienda per un importo complessivo di euro 
1354,44, l’avvocato è l’avvocato CERVONE euro 2025 per un totale complessivo 
di 3379,64, io propongo di mettere ai voti questa delibera, chi riconosce il debito 
vota sì, chi non riconosce il debito vota no e facciamo. 
CONSIGLIERE CALVANESE  - Presidente chiedo la parola prima della 
votazione per una spiegazione. 
PRESIDENTE – Allora prima di passare alla votazione facciamo la verifica del 
numero legale perché ci sono consiglieri comunali che non sono presenti, prego. 
SEGRETARIO  – Si procede alla verifica del numero legale, sono presenti 
quindici. 
PRESIDENTE – Quindici consiglieri comunali e due assenti la seduta è valida, 
allora prima di passare alla votazione ha chiesto la parola il consigliere 
CALVANESE. 
CONSIGLIERE CALVANESE –  Dato che vedo che sono tutte sentenza del 
2011 ma il nostro avvocato non  se ne poteva interessare. 
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PRESIDENTE – Vedo che la sentenza è del 2011, il procedimento giudiziario 
inizia nel 2009, maggio 2099 quando  ancora non vi era la costituzione dell’ufficio 
legale al comune di Poggiomarino. 
CONSIGIERE CALVANESE  – Chiedo scusa sempre della mia precedente, 
tornando a questa argomentazione, volevo chiedere ma non era possibile esautorare 
questi legali che ci rappresentavano dando i pieni poteri al nostro legale per evitare 
che un debito di 1.300 euro ci costasse tre volte tanto, questo era la domanda logica 
che volevo fare, al di là della battuta. 
PRESIDENTE – Consigliere, lei ha messo il dito nella piaga, però purtroppo tutti  
questi erano già procedimenti avviati in itinere e che comunque c’era già un 
processo in atto,  
CONSIGLIERE SPERANZA   - Voglio dire una cosa presidente, posso parlare? 
PRESIDENTE - La parola al consigliere SPERANZA. 
CONSIGLIERE SPERANZA  – Presidente io voglio sapere una cosa, veramente 
è una cosa seria, ma noi  paghiamo  tutti questi soldi a tutte queste persone, 
incidenti cose, ma perché tutti quanti,  quasi tutti quanti vanno in questi fori, in 
queste buche ma i responsabili chi sono, perché noi paghiamo tutti questi soldi, 
perché non si aggiustano le buche, questo voglio sapere. 
PRESIDENTE – Consigliere SPERANZA allora per quanto riguarda la domanda 
che ha posto, è pertinente la domanda che ha posto il  consigliere però c’è una 
situazione per quanto riguarda che i debiti fuori bilancio si costituiscono e nel 
momento in cui c’è la manutenzione straordinaria e  ordinaria delle strade noi 
questa amministrazione sta cercando in tutti modi come almeno grosse opere 
diciamo fino a questo momento ci sono delle difficoltà fino a che non vengono 
fatte delle scelte però si sta impegnando moltissimo per quanto riguarda la 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle scuole e quindi diciamo è 
attenzione di questa amministrazione a cercare di evitare questi debiti fuori 
bilancio  riferiti in  modo particolare a queste buche. 
CONSIGLIERE  TROIANO – Presidente chiedo la parola  in risposta a quanto 
chiedeva il consigliere  SPERANZA. 
PRESIDENTE – Allora la parola al consigliere TROIANO. 
CONSIGLIERE TROIANO  – Allora  durante il mese di luglio è stata espletata 
una gara con l’affidamento alla Ditta Edil D’Avino  per quanto riguarda la 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, a questo proposito 
personalmente io ed altri consiglieri comunali abbiamo effettuato un censimento di 
tutte quelle che potevano essere buche andando anche incontro a quello che è 
purtroppo la mia categoria, c’era questo conflitto di interesse al contrario per 
appunto aiutare la ditta ed evitare che effettivamente poi in quelle buche che 
potevano risultare pericolose e per quanto riguarda i pedoni e poi anche per quanto 
riguarda la circolazione  degli autoveicoli da cui poi eventuali danni e quindi  
eventuali spese ed oneri successivi  per l’ente quindi è stato incarico mio e di altri 
consiglieri comunali quello di segnalare esplicitamente  e di accompagnare  
talvolta la stessa ditta con quello che era la possibilità a riempire queste  buche in 
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attesa di quelli che sono i lavori  di rifacimento del  manto stradale che partiranno 
come ha detto l’assessore competente  di qui a poco. 
CONSIGLIERE SPERANZA  – Quindi scusa, mi stai dicendo che buche non ce 
ne sono per Poggiomarino, ha fatto tutto, quindi ha fatto tutto il lavoro, questo 
volevo dire. 
CONSIGLIERE TROIANO – No, io non ho detto questo ho detto solo che 
effettivamente come avete letto sicuramente sono cause, giudizi incominciati nel 
2009 dove il fatto poteva essere avvenuto anche due anni prima, sicuramente  una 
delle prima, delle cose a cui  questa amministrazione ha avuto più interesse è stata 
chiaramente quella di garantire e fornire  alla cittadinanza ed ai  automobilisti, un 
manto stradale, un sede viaria degna di questa definizione. 
CONSIGLIERE SPERANZA  –  No, scusami, io l’ho capito che in passato sono 
tutti debiti fuori bilancio prima, io le sto dicendo, adesso quindi buche non ce ne 
sono? 
CONSIGLIERE TROIANO  – La situazione risulterebbe molto migliorata. 
CONSIGLIERE SPERANZA  – Va bene, domani farò le fotografie e gliele 
porterò. 
PRESIDENTE – Consigliere però sicuramente diciamo ci saranno sicuramente 
buche sul territorio però il problema fondamentale è che comunque stata fatta una 
gara di appalto, la ditta che non è Edil D’Avino ma è Edilnova e quindi diciamo 
solo per… e quindi il problema fondamentale adesso è che dobbiamo votare questi 
debiti fuori bilancio, allora facciamo l’appello dottoressa, allora il n.10 all’ordine 
del giorno, chi riconosce il debito vota sì,  chi non riconosce il debito vota no. 
SEGRETARIO  – Si procede alla votazione, quindi undici a favore e quattro 
astenuti. 
PRESIDENTE – La proposta deliberativa è approvata con undici voti favorevoli e 
quattro astenuti, passiamo alla  votazione dell’immediata esecutività, se 
eventualmente questa votazione la possiamo fare per alzata di mano, chi vota 
favorevolmente alza la mano, undici a favore, chi si astiene, quattro astenuti, 
passiamo la delibera è sta approvata per l’immediata eseguibilità. 
PUNTO 11 ALL’ODG: riconoscimento debito fuori bilancio  ai sensi 
dell’art.194 a seguito di sentenza del Giudice di pace di Pompei n.319/2011 è 
un debito complessivo di 945,87 euro 
 
PRESIDENTE - Passiamo all’ordine del giorno n.11 oggetto riconoscimento 
debito fuori bilancio  ai sensi dell’art.194 a seguito di sentenza del Giudice di pace 
di Pompei n.319/2011 è un debito complessivo di 945,87 euro, pongo questa 
delibera in votazione chi riconosce il debito vota sì chi eventualmente  non 
riconosce, il creditore si chiama Luigi Giugliano, se  passiamo alla votazione di 
questo punto all’ordine del giorno. 
SEGRETARIO  -    Si procede alla votazione. 
PRESIDENTE – Allora con lo stesso risultato dell’altra delibera è approvata 
undici a favore, quattro astenuti,  votiamo l’immediata eseguibilità per alzata di 
mano, undici viti a favore, chi si astiene, quattro astenuti. 
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PUNTO 12 ALL’ODG: riconoscimento  debito fuori bilancio a seguito di 
sentenza del Giudice di pace di Pompei n.380/2011, questa è una delibera che 
riconosce un debito complessivo di 1483,99 euro Maddalena Maliardo, euro 
634,67  e il  legale 849,32 
 
PREISDENTE - Passiamo  all’ordine del giorno n.12 riconoscimento  debito fuori 
bilancio a seguito di sentenza del Giudice di pace di Pompei n.380/2011, questa è 
una delibera che riconosce un debito complessivo di 1483,99 euro Maddalena 
Maliardo, euro 634,67  e il  legale 849,32 allora chi eventualmente ricorse il debito 
vota sì, chi invece non riconosce il debito vota no o si astiene. 
SEGRETARIO  – Si procede a votazione. 
PRESIDENTE –  Votiamo l’immediata eseguibilità per alzata di mano, allora voti 
favorevoli per l’approvazione della delibera undici e quattro contrari, per 
l’immediata  eseguibilità per alzata di mano undici a favore e quattro contrari, la 
proposta deliberativa è eseguibile. 
 
PUNTO 13 ALL’ODG: riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di 
sentenza lettera Giudice di Pace di Pompei n.546 è un riconoscimento di 
debito complessivo di 3462,14 
 
PRESIDENTE - Allora ordine del giorno n.13, riconoscimento debito fuori 
bilancio a seguito di sentenza lettera Giudice di Pace di Pompei n.546 è un 
riconoscimento di debito complessivo di 3462,14 sono Villani Francesco e Casillo 
Raffaela, Francesco Lauritta,  allora chi eventualmente ricorse il debito vota, 
l’avvocato euro 1844,40, chi riconosce il debito vota sì, chi non riconosce il debito 
vota no. 
SEGRETARIO  – Si procede a votazione. 
PRESIDENTE – Allora con undici  voti favorevoli e quattro astenuti è approvata 
la proposta di delibera, si vota per l’immediata eseguibilità, per alzata di mano,  
alza la mano chi vota a favore. Sono undici voti a favore per l’immediata 
eseguibilità, chi si astiene, quattro astenuti per l’immediata eseguibilità. 
 
PUNTO 14 ALL’ODG: riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di 
sentenza del  Giudice di Pace di Pompei n.553/2011 il debito complessivo è  di 
1327,77 
 
PRESIDENTE - Passiamo all’ordine del giorno n.14, ordine del giorno n.14, 
riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza del  Giudice di Pace di 
Pompei n.553/2011 il debito complessivo è  di 1327,77, chi ricosse il debito vota 
sì, chi non riconosce il debito vota no. 
SEGRETARIO  – Si procede a votazione. 
PRESIDENTE – Allora con undici voti favorevoli e quattro astenuti la proposta di 
delibera è approvata, votiamo l’immediata eseguibilità per alzata di mano, sono 
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undici voti favorevoli, sono quattro astenuti, è stata approvata l’immediata 
eseguibilità. 
 
PUNTO 15 DELL’ODG: riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di 
sentenza del Giudice di Pace di Pompei n.640/2011 il debito complessivo ha un 
totale di 1769,39 
 
PRESIDENTE - Passiamo all’ordine del giorno n.15 riconoscimento debito fuori 
bilancio a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Pompei n.640/2011 il debito 
complessivo ha un totale di 1769,39 chi ricosse il debito vota favorevolmente, chi 
vota contro no. 
SEGRETARIO  –  Si procede a votazione. 
PRESIDENTE – Allora la proposta di delibera è approvata con undici voti 
favorevoli e quattro astenuti, allora si passa alla votazione per la immediata 
eseguibilità per alzata di mano, chi  vita favorevole alza la mano, undici voti a 
favore, chi si astiene alza la mano, sono quattro astenuti, l’immediata eseguibilità 
per questa delibera è approvata. 
 
PUNTO 16 ALL’ODG: riconoscimento debito  fuori bilancio  a seguito di 
Sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.657/2009 
 
PRESIDENTE - Passiamo all’ordine del giorno n.16, riconoscimento debito  fuori 
bilancio  a seguito di Sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.657/2009 
allora chi vota favorevolmente vota sì chi riconosce il debito ripeto vota sì, chi non 
riconosce il debito vota no. 
SEGRETARIO  – Si procede a votazione. 
PRESIDENTE –  Allora la proposta di deliberazione passa con undici voti a 
favore e tre astenuti, votiamo l’immediata eseguibilità,  chi vota l’immediata 
eseguibilità alza la mano, undici chi invece si astiene sulla immediata eseguibilità 
sono tre, la proposta di delibera riceve l’immediata eseguibilità. 
 
PUNTO 17 ALL’ODG: riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 
dell’art.194, primo comma lettera a) a seguito di sentenza Giudice di Pace di 
Pompei n.695/2011. 
 
PRESIDENTE - Allora passiamo all’ordine del giorno n.17, riconoscimento 
debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194, primo comma lettera a) a seguito di 
sentenza Giudice di Pace di Pompei n.695/2011, allora chi vota chi riconosce il 
debito vota sì, chi non riconosce il debito vota no. 
SEGRETARIO  – Si procede alla votazione. 
PRESIDENTE – La proposta di deliberazione è approvata con undici voti 
favorevoli e due astenuti, si vota l’immediata eseguibilità per alzata di mano, 
undici a favore e due astenuti. 
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PUNTO 18 ALL’ODG: riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di 
sentenza del Giudice di Pace di Pompei n.697/2011 il debito totale è 2100,53 
 
PRESIDENTE - Passiamo all’ordine del giorno n.18, riconoscimento debito fuori 
bilancio a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Pompei n.697/2011 il debito 
totale è 2100,53, chi riconosce il debito vota sì, chi no riconosce il debito vota no. 
SEGRETARIO  – Si procede a votazione. 
PRESIDENTE – La proposta di delibera viene approvata con undici viti 
favorevoli e tre astenuti, votiamo l’immediata eseguibilità, per alzata di mano, chi 
vota favorevole alza la mano, per l’immediata eseguibilità, undici a favore, chi si 
astiene, tre astenuti. 
 
PUNTO 19 ALL’ODG: riconoscimento debito fuori bilancio a seguito 
sentenza del Giudice di Pace n.698/2011, il debito totale è 3302,79 
 
PRESIDENTE - Passiamo all’ordine del giorno n.19, riconoscimento debito fuori 
bilancio a seguito sentenza del Giudice di Pace n.698/2011, il debito totale è 
3302,79, chi riconosce il debito vota sì, chi non riconosce il debito vota no. 
SEGRETARIO – Si procede alla votazione. 
PRESIDENTE – Con  undici voti favorevoli e tre astenuti la proposta di delibera 
è approvata si passa all’immediata eseguibilità, per alzata di mano chi vota 
favorevole, undici a favore, chi si astiene, tre astenuti, è stata approvata 
l’immediata eseguibilità. 
 
PUNTO 20 ALL’ODG: riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di 
sentenza del Giudice di Pace di Pompei  n.719/2011 il debito complessivo è un 
totale di 1700,05. 
 
PRESIDENTE - Passiamo all’ordine del giorno n.20, riconoscimento debito fuori 
bilancio a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Pompei  n.719/2011 il debito 
complessivo è un totale di 1700,05 euro, chi  riconosce il debito vota sì. 
SEGRETARIO  – Si procede a votazione. 
PRESIDENTE – La proposta di delibera è approvata con undici voti a favore e tre 
astenuti, si vota l’immediata  eseguibilità per alzata di mano, chi vota 
favorevolmente, undici voti a favore, chi si astiene, tre voti astenuti, è stata votata 
l’immediata eseguibilità. 
 
PUNTO 21 ALL’ODG: riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di 
sentenza Giudice di pace  di Pompei n.801/2011, il debito di riconoscere è un 
totale di 1786,63. 
 
PRESIDENTE - Passiamo all’ordine del giorno n.21, riconoscimento debito fuori 
bilancio a seguito di sentenza Giudice di pace  di Pompei n.801/2011, il debito di 
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riconoscere è un totale di 1786,63, chi riconosce il debito vota sì, chi non riconosce 
il debito vota no. 
SEGRETARIO  – Si procede alla votazione. 
PRESIDENTE – Allora con undici voti a favore la proposta di delibera è 
approvata e tre astenuti,m si vota per l’immediata eseguibilità chi vota favorevole 
alza la mano, undici voti a favore, chi si astiene, tre astenuti, l’immediata 
eseguibilità è sta approvata. 
 
PUNTO 22 ALL’ODG: riconoscimento debito  fuori bilancio a seguito di  
sentenza del Giudice di Pace di Pompei n.807/2011, il debito complessivo è 
255,82 euro 
 
PRESIDENTE - Si passa all’ordine del giorno n.22, riconoscimento debito  fuori 
bilancio a seguito di  sentenza del Giudice di Pace di Pompei n.807/2011, il debito 
complessivo è 255,82 euro, chi riconosce il debito vota sì, chi non riconosce il 
debito vota no. 
SEGRETARIO  – Si procede a votazione. 
PRESIDENTE – La proposta di delibera è approvata con undici voti favorevoli e 
quattro astenuti, si vota l’immediata eseguibilità, chi vota favorevole alza la mano, 
undici a favore dell’immediata eseguibilità, quattro astenuti per l’immediata 
eseguibilità. 
 
PUNTO 23 ALL’ODG: riconoscimento debito fuori bilancio  a seguito di 
sentenza del Giudice di pace n.922/2011, il debito complessivo l’importo è 
272,82 euro. 
 
PRESIDENTE: Ordine del giorno n.23, riconoscimento debito fuori bilancio  a 
seguito di sentenza del Giudice di pace n.922/2011, il debito complessivo 
l’importo è 272,82 euro, è solo l’avvocato ed è Vincenzo VANGONE, chi 
riconosce il debito vota sì, chi non riconosce il debito vota no. 
SEGRETARIO  – Si procede a votazione. 
PRESIDENTE – Allora la proposta deliberativa è approvata con undici voti 
favorevoli e quattro astenuti, votiamo l’immediata eseguibilità, per alzata di mano 
chi vota favorevole undici ed è riportata la stessa votazione per l’immediata 
eseguibilità, undici a favore e quattro astenuti, allora visto che l’ordine del giorno 
del consiglio comunale è completamente completato io ringrazio i consiglieri 
comunali tutti per il loro contributo nell’avere portato a termine questa seduta di 
consiglio comunale molto proficua e molto con grande attenzione, grazie per il 
vostro contributo, l’orario, sono le dodici e venticinque, dodici e trenta.  
   
 
 


