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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Buonasera, iniziamo il consiglio 

comunale. Chiedo alla segretaria di fare l’appello. 

 

Si procede all’appello nominale.  

 

SEGRETARIO GENERALE – Sono 3 assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Con 14 presenti e 3 assenti la 

seduta è valida. Noi questa sera abbiamo come ospite il direttore generale dell’Asl 

Napoli 3 Sud. Chiedo al consiglio comunale di votare l’inversione all’ordine del 

giorno del quarto punto all’ordine del giorno per rispettare il dovere di ospitalità e per 

dare subito la possibilità al dottore D’Amora di poter intervenire nel consiglio 

comunale. Metto ai voti la proposta di inversione  dell’ordine del giorno, chi è 

d’accordo con l’inversione vota si, chi non è d’accordo vota no. Per alzata di mano. 

SEGRETARIO GENERALE – Per alzata di mano.  

 

Si procede alla votazione. 

 

SEGRETARIO  GENERALE - All’unanimità. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La proposta di inversione viene 

approvata all’unanimità del consiglio comunale, diamo la parola al dottore D’Amora 

Maurizio direttore generale dell’ASL per questo punto deliberativo all’ordine del 

giorno molto importante nell’interesse generale del territorio dei nostri concittadini, 

la parola al dottore D’Amora. 

DOTT. D’AMORA – Buonasera, grazie innanzitutto per avermi consentito di parlare 

immediatamente perché purtroppo non mi potrò attardare, perché sono stato 

sollecitato a intervenire in Regione a Santa Lucia. Io avrei avuto piacere di dedicare 

un attimino di tempo in più anche perché questa occasione mi è gradita non solo per 

salutare tutti voi che rappresentate l’amministrazione locale, ma per focalizzare nella 

vostra attenzione alcuni aspetti innovativi di quello che riguarda l’amministrazione 

della sanità in territorio. Voi sapete che io mi sono insediato il 3 ottobre avendo 

ereditato, perché l’espressione corretta è questa, una situazione molto eterogenea in 

cui ancora rimane una disidentità tra ex Napoli 4, ex Napoli 5  servizi che devono 

essere riorganizzati e bisogni di salute che devono essere parametrati al piano di 

rientro perché l’indisponibilità acuta di finanze non riguarda solo gli enti locali, il 

servizio dello Stato e le strutture  che lo Stato può mettere a disposizione ma 

innanzitutto la sanità che nella nostra regione è, volente o nolente, circa l’80% del 

bilancio regionale. In questo contesto uno dei primi atti che la mia direzione ha 

avviato è stato il confronto con gli amministratori locali, per cui abbiamo 

immediatamente compulsato la conferenza dei sindaci che è lo strumento tecnico del 

quale ci si avvale gli uni e gli altri. In quella sede abbiamo posto le basi in una 

collaborazione diversa e nuova, tra le varie cose un obbligo normativo precedente, 

ribadito anche in maniera molto più forte nell’ultima finanziaria regionale, impone 
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alle aziende sanitarie la dismissione dei fitti passivi che è un problema grande perché 

in un’azienda come la nostra gravano sulle casse  oltre 3 milioni e mezzo di euro di 

fitti passivi, per alcuni versi in maniera anche scandalosa perché alcune entità sono 

talmente elevate e il periodo di locazione è talmente lungo che avremmo comprato 

più volte il fabbricato, tanto per essere chiari. Nel caso in specie, io ho trovato nel 

comune di Poggiomarino un bene di proprietà comunale in uso all’azienda che 

rappresento ma con un canone di locazione. Col sindaco abbiamo affrontato questo 

aspetto che va immediatamente rimosso per la qual cosa abbiamo risolto la parte 

tecnico amministrativa  che era anche marginale se vogliamo ma che è stata 

un’occasione utilissima per poter rivedere e rivisitare l’organizzazione sanitaria, 

abbiamo immaginato un percorso che è alla vostra attenzione oggi. Un protocollo di 

intesa tra l’amministrazione comunale e l’amministrazione che io rappresento e che ci 

sia un comodato d’uso gratuito dei locali che ci consente, come azienda, non solo di 

lasciare in sede le attività sociosanitarie già presenti ma addirittura, avendo fatto 

un’analisi dei bisogni, di potenziare i sevizi. L’attenzione che io ho posto riguarda 

due aspetti fondamentali, l’area materna infantile e quella degli anziani che sono le 

due fasce che in questo momento… non perché le altre non necessitano di interventi 

ma che in questo momento sicuramente hanno una priorità, e vi dico due dati al che ci 

sia più chiarezza, 1… ma penso che questo già lo sapete che il presidio di 

Poggiomarino serve anche i comuni di Striano e di Terzigno, ma che mentre fino ad 

oggi l’attività del materno infantile era limitata alle sole vaccinazioni, sia quelle 

obbligatorie che quelle volontarie, noi abbiamo osservato che i nati del comune di 

Poggiomarino… i nuovi nati sono circa 300 all’anno, con un tasso di natalità del 13, 

3%, nel comune di Striano circa 100 all’anno, con un tasso di natalità dell’11,9% e 

nel comune di Terzigno circa 200 all’anno con un tasso di natalità dell’11,7% e che la 

fascia di età della popolazione infanto giovanile del comune di Poggiomarino nella 

fascia che va da zero a 14 anni, assomma a 4489 unità, il che dà come priorità di 

azione sanitaria l’intervento sul materno infantile. Come si potenzierà questa attività 

che rientra nel protocollo di intesa che stiamo per sottoscrivere, l’avvio, oltre al 

centro vaccinale, di queste figure professionali, un  pediatra di comunità, un ostetrica 

per i corsi di accompagnamento alla nascita e alla promozione dell’allattamento al 

seno, un’assistente sociale specialmente per le attività che riguardano lo spazio 

adolescenti, uno psicologo prioritariamente dedicato alle attività consultoriali del 

presidio, un neuro psichiatra infantile per le patologie neurologiche dell’infanzia e 

dell’adolescenza e un tecnico della riabilitazione a completamento dell’equipe 

multidisciplinare. A questa linea di intervento che è dedicata al materno infantile in 

una serie di sfaccettature un centro assistenza anziani con attività ambulatoriale e un 

ambulatorio per la prevenzione dell’Alzheimer, mi sembra che in poco tempo 

avviamo un percorso di riqualificazione dell’assistenza sanitaria che si va a 

caratterizzare fortemente. Vicino a questo e l’ho richiamato nelle premesse del 

protocollo di intesa perché abbiamo pubblicizzato, ma probabilmente non c’è stata 

un’informazione capillare, c’è l’accordo che già è stato sottoscritto con la Federfarma 
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e l’Assofarma per cui tutte le farmacie della nostra azienda sono di fatto diventate 

anche uffici dell’azienda, perché presso le farmacie aperte al pubblico si può pagare il 

ticket, si può fare la prenotazione del CUP anche per le strutture che non sono del 

nostro territorio. Quindi se c’è una visita da fare al Monaldi, tanto per citare una 

struttura, si può prenotare… buonasera… in una delle nostre farmacie, si può pagare 

il cosiddetto codice bianco che sono le prestazioni di pronto soccorso non seguite da 

ricovero, si può produrre nella stessa sede la domanda con l’autocertificazione 

dell’esenzione ticket. Di fatto le 245 farmacie della nostra azienda, le 5 farmacie 

presenti in questo territorio aggiungono alla loro attività professionale classica uno 

sportello aperto al pubblico per tutti i cittadini, abbiamo portato la sanità sulle soglie 

di casa dico io, senza costi aggiuntivi, immaginiamo facilmente che se già il cittadino 

paga il ticket o allo sportello postale o alla Lottomatica c’è l’aggravio anche delle 

spese sia postali che della Lottomatica, nel caso specifico al farmacista nulla è 

dovuto, su questo tengo  però a chiedere un fenomeno di sensibilizzazione perché su 

questa iniziativa che abbiamo già avviato da un mese e mezzo abbiamo già avuto 

modo di verificare che il cittadino fa la prenotazione ma non paga il ticket, per cui 

arriva sul luogo dove si va ad erogare la prestazione sanitaria senza la ricevuta, senza 

aver pagato il ticket e la prestazione  non si può erogare. Se la fantasia, chiamiamola 

così, è quella di trovare l’amico che consente di avere la prestazione in maniera non 

dovuta e a costo gratis non possiamo essere d’accordo con questi principi, quindi se 

da una parte cerchiamo di sforzarci creando iniziative che siano a sostegno della 

popolazione, il nostro compito come istituzione pubblica è di dare informazione, 

chiarezza sui contenuti delle iniziative e certezza dei diritti. Se avete delle domande 

sono a vostra disposizione, e ci tengo a sottolineare il mio piacere di aver avviato 

insieme a voi tutti, senza distinzioni di ruoli o di parti perché altrimenti non starei 

qua, io adesso stasera sono con il consiglio comunale e col sindaco, quindi senza 

distinzione di schieramento per quello che mi appartiene, un’iniziativa che vorrei 

pubblicizzare perché è vero che adesso c’è una genia virtuosa di sindaci che si sta 

inserendo in questo filone anche perché finalmente hanno compreso che la 

collaborazione dell’istituzione è quella che può produrre per i cittadini risultati 

migliori, ma è anche lo stimolo e l’esempio a  migliorare, grazie.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Sono entrati nel consiglio 

comunale il consigliere Carillo Francesco e il consigliere De Marco Antonio. Dopo 

l’intervento del direttore generale dottor Maurizio D’Amora, se vi sono consiglieri 

comunali che chiedono la parola, chiede la parola il consigliere Speranza Giuseppe, 

la parola al consigliere Speranza. 

CONSIGLIERE SPERANZA – Buonasera, desidero ringraziare dal profondo del 

cuore il direttore generale dell’ASL Napoli 3 sud dottore Maurizio D’Amora per la 

sua preziosa e grandissima presenza, con un pizzico di orgoglio ci tengo a 

sottolineare che il dottore D’Amora ha scelto di partecipare a questo consesso prima 

rispetto ai tantissimi paesi che compongono l’ASL Napoli 3, questo è sicuramente 

frutto dell’impegno profuso da parte del sottoscritto, cioè del sindaco, del sottoscritto 
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e di alcuni consiglieri. Con  Andrea Forno ha avuto alcuni incontri dopo pochi giorni 

che il direttore si è insediato. Fin dal primo incontro è nata una simpatia, 

collaborazione tra il nostro comune e il direttore generale, e gli esprimo la massima 

gratitudine per la benevolenza che ha mostrato per il nostro paese. Ringrazio il 

direttore a nome mio ma anche a nome della quasi totalità della comunità di 

Poggiomarino, soprattutto da parte dei più bisognosi, delle persone affette da 

patologie, degli anziani, per avere non solo confermati i servizi socio sanitari già 

esistenti sul territorio ma soprattutto per aver promesso di allocare ulteriori attività 

sanitarie a tutela del servizio materno, dell’assistenza agli anziani, della prevenzione 

all’Alzheimer, infine da operatore del DSM  quale sono, rendo grazie al direttore 

D’Amora per avere risolto alcune problematiche che si trascinavano da tempo e solo 

grazie al suo interessamento sono state finalmente risolte, grazie, grazie, grazie. 

CONSIGLIERE D’AVINO – Chiedo la parola presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al consigliere D’Avino 

Pasquale. 

CONSIGLIERE D’AVINO – Allora ringrazio anche io a nome della lista il direttore 

D’Amora per l’ottimo protocollo di intesa che andremo a sottoscrivere, devo 

augurarmi che questo clima di collaborazione senza specificazioni particolari, c’ero 

io, c’eri tu possa continuare per migliorare  ancora di più questo tipo di servizio,  

condivido di più il suo intervento. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Qualche altro consigliere 

comunale  chiede la parola? La parola al consigliere Vastola. 

CONSIGLIERE VASTOLA - Buonasera  ai cittadini presenti, benvenuto in mezzo a 

noi al direttore dell’azienda ASL  Napoli  3, io ho fatto il sindaco nella passata 

amministrazione, e i problemi legati alla sanità che i cittadini lamentavano in questo 

paese erano tanti e sono tanti e vorrei approfittare di questo momento per contribuire 

ad indicare qualche altra via che possa servire sempre nella direzione di dare ai 

cittadini quei servizi che gli sono dovuti in quanto pagano le tasse, in un paese civile i 

cittadini devono avere  i servizi dalle istituzioni. Io vorrei dire che un protocollo di 

intesa lo avevo fatto già io con il direttore del distretto dove si era previsto di 

potenziare… a parte rimanere i servizi che c’erano a quella data e di potenziarli 

addirittura  si era previsto di fare un ascensore, appunto per una struttura sanitaria per 

dare la possibilità ai disabili e agli anziani di poter agevolmente salire al primo piano 

e da quello che so anche la gara è stata fatta per l’ascensore, quindi stiamo a buon 

punto per quella struttura. Però io quello che voglio… e lei in mezzo a noi stasera ha 

l’autorità e l’autorevolezza per darci queste risposte è che una volta e per tutte i 

cittadini di Poggiomarino devono stare tranquilli che il distretto sanitario di 

Poggiomarino è importante non solo per Poggiomarino ma per tutti i comuni 

limitrofi, Poggiomarino è un paese servito bene sia dalle vie di comunicazione, vedi 

268, vedi le varie linee della vesuviana e quindi è un paese che sta al centro di questo 

nuovo distretto che comprende non solo Terzigno e Striano ma ancora altri comuni, 

quindi l’impegno che io vorrei stasera da lei, in qualità di massima espressione 
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dell’ASL Napoli 3 è che per una buona volta questo comune, appunto come diceva 

D’Avino non voglio dare i premi né a uno né all’altro, questi sono servizi che vanno 

al cittadino, è stato sempre sensibile al problema della sanità perché ci sono tanti 

anziani, ci sono tanti bambini e sono pienamente d’accordo per questi servizi nuovi 

che devono venire in questo paese, però voglio che questo impegno, e noi ce lo 

mettiamo tutto ed è una linea di continuità tra quella che era l’amministrazione di 

centro destra e quella che è l’amministrazione di centro sinistra a Poggiomarino per 

un bene pubblico ed è quello rivolto ai cittadini, voglio l’impegno da parte sua che 

l’Asl a Poggiomarino dopo questo ennesimo protocollo di intesa si sviluppano delle 

sinergie con questo comune, con questa amministrazione, con questi cittadini affinché 

si risolvano definitivamente i problemi legati alla sanità, grazie, e ancora grazie per la 

presenza qui a Poggiomarino, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al dottore D’Amora. 

DOTT.D’AMORA – Io ringrazio tutti i consiglieri che sono intervenuti, ma mentre 

per gli altri non c’era necessità di risposta da parte mia, per questo ultimo intervento 

si impone una risposta. Io posso assicurare l’amministrazione comunale e il sindaco 

che li rappresenta che non siamo qua per fare un mero atto burocratico, noi non 

stiamo sottoscrivendo un pezzo di carta ma abbiamo focalizzato un impegno forte da 

parte dell’azienda che rappresento ma non ci saranno più protocolli di intesa come 

direttore di distretto perché l’azienda la impegno solo io, gli altri seguono, sono due 

ruoli diversi, e collaborano… qualche volta non collaborano, allora tirare le redini… 

nostri, nostri, teniamo presente che le cose si fanno insieme nel rispetto dei ruoli, ma 

le istituzioni sono tenute a collaborare e a partecipare, il sindaco rappresenta la 

massima autorità sanitaria locale, non è un incidente di percorso e il consiglio 

comunale lo affianca per l’amor di Dio, quindi io stasera sono qua insieme a voi 

perché, per la quota parte di istituzione pubblica che voi rappresentate, in uno a 

quella che rappresento io facciamo la sanità del territorio perché si fa insieme, 

l’esempio è i locali che l’amministrazione comunale mette a disposizione 

dell’azienda e che l’azienda possa realizzare questo percorso, l’ascensore, la diversa 

distribuzione degli spazi del centro vaccinale che io ho trovato al primo piano quando 

nella logica delle cose va al piano terra perché ho il brutto vizio di andare di persona, 

non do solamente lettura ad atti e documenti ma preferisco rendermi conto di persona 

perché si cerca la soluzione di un problema, si cerca prima di conoscerlo per poi 

cercare di individuare la soluzione migliore, sicuramente non abbiamo né la bacchetta 

magica né risorse economiche inesauribili, però io sono altrettanto convinto che con 

un po’ di buon senso e di buona volontà possiamo migliorare notevolmente e credo 

che già i primi atti, che sono fatti e non sono parole, sono in questa proiezione, quindi 

rassicuro tutti voi, non solo il consigliere che, al di là del protocollo, di intesa faremo 

fatti e li faremo insieme. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al consigliere Andrea 

Forno. 

CONSIGLIERE  FORNO – Volevo pure io associarmi… 



Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci 

                                                                          

7 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Un attimo soltanto… 

CONSIGLIERE FORNO – Sì. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - E’ entrato nel consiglio comunale 

il consigliere Calvanese, il consiglio comunale è al completo. 

CONSIGLIERE FORNO – Anche io volevo associarmi agli elogi e ai ringraziamenti 

che sono stati rivolti al direttore generale,  sottolineare e far emergere come questo 

momento in questo consesso sia un momento dove emerge la buona politica, la sana 

politica, dove senza distinzione, come diceva il direttore, di appartenenza o di 

posizionamento all’interno del consesso si cerca di dare il proprio contributo affinché 

possa migliorare quello che è un aspetto fondamentale della nostra vita quotidiana. 

Questo è possibile grazie alla grande disponibilità del direttore e a lui va il nostro 

ringraziamento soprattutto chi vive quotidianamente a contatto con il direttore 

nell’ambito lavorativo ne può apprezzare le grandi capacità professionali e la grande 

abnegazione al proprio impegno assunto, la grande autorevolezza con la quale 

trasmette a tutti i collaboratori quell’entusiasmo e quella voglia di voler cambiare una 

situazione che ha ereditato e che non è delle migliori. Io chiudo dicendo che è stato il 

direttore, nel momento in cui è stato preparato un atto tra il comune e l’ASL, a 

chiedere che venisse inserito un punto che è quello che stabilisce che il rapporto non 

si esaurisce con questo atto ma questo è l’inizio di un rapporto di collaborazione  

dove Poggiomarino e i Poggiomarinesi avranno un ruolo di prim’ordine nelle 

strategie di sviluppo della politica sanitaria su questo territorio, grazie anche per 

questo direttore. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al sindaco Leo 

Annunziata. 

SINDACO ANNUNZIATA – Sì, io brevemente ringrazio il direttore di questo suo 

intervento e ringrazio gli interventi dei consiglieri comunali, penso che noi questa 

sera firmiamo un atto  importante per la nostra comunità, ricordo che nel momento in 

cui ci siamo insediati tante erano le ansie da parte dei poggiomarinesi che 

paventavano un vero e proprio smembramento dei nostri servizi sanitari, per la verità 

da quando poi si è insediato il direttore D’Amora si è costruito un rapporto di stima e 

collaborativo grazie al quale noi questa sera possiamo dire a tutta la cittadinanza che i 

servizi che stanno sul nostro territorio  resteranno qui, che verranno potenziati e che 

si apre in questo momento una fase di collaborazione da parte delle istituzioni, io 

ringrazio il direttore e ringrazio tutti i consiglieri comunali, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Visto che non ci sono più… non 

l’ho visto, chiedo scusa, consigliere Calvanese. 

CONSIGLIERE CALVANESE – Niente di particolare, volevo chiedere scusa per il 

ritardo per una motivazione così importante mi sarebbe piaciuto ascoltare l’intervento 

del direttore, però volevo rendere anche io giustizia a questa risoluzione che 

finalmente si è trovata a Poggiomarino, giusto come diceva prima il sindaco c’erano 

state tante chiacchiere, tante voci rispetto a un disimpegno da parte dell’Asl sul 

territorio che questo ha messo a tacere, anzi con questo accordo si è potenziato il 
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servizio e io ne sono felice e ringrazio il sindaco, l’amministrazione e il direttore. Pur 

tuttavia non vuole essere una nota polemica in qualche altra occasione noi avremmo 

preferito essere  informati prima di queste operazioni perché in realtà il nostro 

contributo vogliamo darlo attivamente e fattivamente anche dalle posizioni di 

minoranza perché non ci sentiamo figli di un Dio minore rispetto alla cittadinanza, 

ragione per cui gradiremmo sindaco in qualche altra occasione di esserne informati 

prima specialmente quando l’argomento è così importante e delicato per l’intera 

cittadinanza, e non vuole essere una nota polemica perché sono felice alla fine di 

come si è risolta la problematica, grazie per l’attenzione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora visto che non ci sono altri 

interventi chiedo di passare all’approvazione della proposta di deliberazione, uffici 

locati dall’Asl Napoli 3 sud provvedimenti, chi vota per l’approvazione vota sì, chi 

non vota per l’approvazione vota no. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale.  

 

SEGRETARIO GENERALE – All’unanimità. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora la proposta viene approvata 

all’unanimità del consiglio comunale. Io ringrazio tutti i consiglieri comunali per aver 

con il loro voto permesso all’unanimità di approvare un protocollo di intesa tra il 

comune e l’ASL Napoli 3 sud. Visto che vi è la presenza del direttore generale invito 

il sindaco e il direttore  generale a sottoscrivere il protocollo di intesa allegato alla 

proposta deliberativa. Per la sua disponibilità e la sua presenza nel consiglio 

comunale soprattutto per dimostrare che quando si lavora bene come si dice si fa vera 

politica e si fanno gli interessi del territorio, noi ringraziamo il direttore dottor 

Maurizio D’Amora. E’ possibile sospendere il consiglio comunale per 5 minuti. 

*****************************  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora riprendiamo il consiglio 

comunale, gentilmente l’appello dottoressa. 

 

Si procede all’appello nominale.  

 

SEGRETARIO GENERALE – Sono 3 assenti e 14 presenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora con 14 presenti e 3 assenti 

la seduta è valida, prima di entrare negli argomenti dell’ordine del giorno del 

consiglio comunale dò la parola al consigliere Troiano Alfonso. 

CONSIGLIERE TROIANO – Buonasera a tutti i cittadini, ai colleghi consiglieri, al 

sindaco, agli assessori, allora ho ritenuto opportuno invitare stasera al consiglio 

comunale un ragazzino di Poggiomarino, si chiama Chierchia Francesco, sta qua, il 

quale… ne ha avuto risalto anche sui media al Tgr, alla testata giornalistica regionale 

il quale ha vinto un premio nel concorso indetto dall’Unicef “Io come tu” con la 

poesia “Bambino Armato”, era un concorso, ma soprattutto una campagna indetta 

dall’Unicef molto importante sui temi della non discriminazione dei bambini e degli 

adolescenti di origine straniera che vivono, studiano e crescono in Italia, perciò 

ritenendo opportuno che questi temi sono per noi molto importanti abbiamo invitato 

Francesco il quale adesso ci leggerà la sua poesia e al quale praticamente facciamo un 

omaggio, una pergamena sulla quale abbiamo scritto “Il sindaco, gli assessori ed i 

consiglieri comunali di Poggiomarino formulano le più vive congratulazioni a 

Chierchia Francesco autore della poesia Bambino Armato” e vincitore del primo 

premio al concorso “Io come tu” indetto dall’Unicef, con l’augurio che il successo di 

oggi sia l’inizio di un futuro brillante e ricco di soddisfazioni. 

FRANCESCO CHIERCHIA – Come una vecchia guardia, come un astuto cecchino, 

ma sei solo un bambino, grande l’arma che porti sulla spalla mentre vorresti giocare 

a palla, l’unica cosa che hai imparato è a fare male, mentre a scuola dovresti andare. 

Scoprire quanto è bella la vita e quante cose ci sono da imparare, tra tutte la prima è 

imparare ad amare. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Facciamo intervenire il dirigente 

scolastico della scuola dove il ragazzo va a scuola. 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Biagio La Pietra – Io sono il dirigente dell’istituto 

comprensivo di Poggiomarino, ma non parlo a nome mio ma parlo a nome della 

comunità scolastica che io rappresento, nel momento in cui mi è stato comunicato che 

l’amministrazione comunale così sensibile alla problematica portata avanti dal 

concorso perché viene sì riconosciuto al ragazzo che ha vinto il premio ma io credo 

che soprattutto sia stata anche la tematica che il concorso portava avanti, e quindi a 

nome della comunità scolastica che io rappresento, sono due volte contento e onorato 

di essere questa sera invitato all’interno del consiglio comunale, perché è importante 

che un’amministrazione comunale possa affiancare il discorso educativo e formativo 

che la scuola porta avanti perché spesso noi ci sentiamo soli, non ci sentiamo 

compresi, non ci sentiamo aiutati e soprattutto non si sentono compresi gli alunni che 
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frequentano le nostre scuole, in queste occasioni io dico grazie, grazie a nome mio e a 

nome di tutta la comunità scolastica di averci invitato, di aver invitato il ragazzo 

perché è segno di riconoscenza per una problematica, una tematica che interessa tutti 

quanti noi e che la sensibilità dei ragazzi, dei giovani… e questo ragazzo lo ha 

dimostrato attraverso i versi, spesso noi adulti la mettiamo da parte, invece questi 

giovani ce l’hanno nel cuore la solidarietà, l’amicizia, l’amore, il rispetto, il concetto 

di pace, il concetto di essere contro la guerra e quindi questa sera l’amministrazione 

ha dato un segno tangibile di condividere le tematiche del concorso e di quello che il 

ragazzo ha detto nella poesia, grazie a nome dei genitori anche del ragazzo, grazie 

anche a nome di tutta la comunità scolastica. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Io ringrazio a nome di tutto il 

consiglio comunale Chierchia Francesco e la famiglia e auguriamo sempre che possa 

esercitarsi sempre maggiormente nello scrivere versi che possono fare onore al nostro 

paese. Allora entriamo adesso nell’ordine del giorno del consiglio comunale. 
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1° punto all’ordine del giorno: “Approvazione verbali delle sedute consiliari del 28 

novembre e 10 dicembre 2011”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Approvazione verbali delle sedute 

consiliari del 28 novembre e 10 dicembre 2011. I verbali sono stati inviati a tutti i 

capigruppo consiliari, sono stati depositati nella segreteria del comune, tutti i 

consiglieri comunali hanno avuto la possibilità di vederli, di leggerli, di studiarli, se 

nessuno… se vi sono correzioni da effettuare invito i consiglieri comunali ad 

intervenire, cominciamo però dal primo verbale, quello del 28 novembre 2011. Prima 

la parola al consigliere D’Ambrosio Eugenia. 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO EUGENIA– Buonasera a tutti, volevo fare solo una 

richiesta, visto che  nei verbali c’è il cognome D’Ambrosio però non è mai 

specificato D’Ambrosio Eugenia, D’Ambrosio Francesco, visto che siamo in due 

magari per i prossimi sarà meglio specificare se si tratta dell’uno o dell’altro, li 

ringrazio anticipatamente.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Ho letto anche io i verbali e 

faccio una proposta di rettifica al verbale della seduta consiliare del 28.11.2011, a 

pagina 24 il consigliere Vastola, “lei è stato sindaco e conosce bene”, non è il 

consigliere Vastola che ha detto questo ma è l’assessore Annunziata Giuseppe, che 

dice “Lei è stato sindaco e conosce bene queste problematiche”, questa è una delle 

correzioni, l’altra è a pagina 43, intervento del presidente al 6° rigo, vi sono errori di 

trascrizione, variazione di posto anziché variazioni di poste nel bilancio di previsione, 

16° rigo “Data risposta”, 20° rigo “Dal punto di vista”, anziché dal punto di vita. 

Pagina 47 intervento… “Presidente noi della maggioranza” è da attribuire al 

consigliere De Marco Antonio, queste sono le proposte di rettifiche avanzate dal 

presidente per l’approvazione del verbale del 28 novembre 2011, chi è favorevole 

all’approvazione del verbale vota sì, chi è contrario vota no. Allora facciamo la 

votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale.  

 

SEGRETARIO GENERALE – 13 favorevoli e 4 assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La proposta di delibera per 

l’approvazione dei verbali con le rettifiche  viene approvata con 13 voti favorevoli e 

4 assenti. Passiamo invece all’approvazione dell’altro verbale della seduta consiliare 

del 20 dicembre 2011. Anche qua vi è una proposta di rettifica al verbale della seduta 

consiliare, a pagina 19 : Il Presidente del Consiglio Comunale... aggiungere “ la 

parola all’assessore Annunziata “; a pagina 22, il presidente, in risposta all’intervento 

di Calvanese, dice: “allora facciamo intervenire l’assessore Annunziata “, perchè 

altrimenti dalla lettura del verbale non si capisce bene.  
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Allora se non ci sono altri interventi da parte dei consiglieri di rettifica al verbale del 

20.12.2011 metto la proposta in votazione. Allora visto che non c’è nessun 

consigliere comunale che propone rettifiche passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO GENERALE – 12 favorevoli. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora con 12 voti favorevoli e 5 

assenti la proposta deliberativa viene approvata.  
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2° punto all’ordine del giorno: “Comunicazioni del sindaco”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo al secondo punto 

all’ordine del giorno. Comunicazioni del sindaco. La parola al sindaco Annunziata 

Pantaleone. 

SINDACO ANNUNZIATA – Buonasera a tutti, inizio queste comunicazioni 

ricordando che nei giorni precedenti si è verificato all’istituto Da Vinci un caso di 

meningite, che per questioni di privacy, ovviamente, non riportiamo il nome del 

ragazzo. Tengo a precisare alcune cose, la primissima che farà piacere a tutti è che il 

ragazzo da dei forti segni di miglioramento, la cosa ci riempie di gioia e di felicità, la 

seconda cosa che vorrei precisare è come è stata gestita questa emergenza, insieme al 

dottor Tronchese, ma anche al dottor D’Amora, con una comunicazione costante con 

il preside, col Maresciallo dei Carabinieri immediatamente è stata attivata la 

profilassi, tanto è vero che nel momento in cui ho fatto l’ordinanza di chiusura delle 

scuole essa è stata solo ed esclusivamente motivata per quanto concerne un motivo di 

ordine pubblico perché si era creato panico nelle famiglie, quindi ad oggi possiamo 

dire, ringraziando pubblicamente da parte mia il dottor  Trinchese, il Maresciallo e il 

preside  stesso, che come amministrazione  ci siamo immediatamente posti sul 

problema e l’abbiamo risolto nel migliore dei modi. Con asta pubblica del 7.2.2012 

sono stati assegnati quasi interamente gli automezzi dismessi da questo ente con un 

incasso totale di oltre 30 mila euro, è stata espletata la gara di appalto per la 

riqualificazione degli ossari fatiscenti nel lato nord del vecchio cimitero comunale. 

Questi lavori non comporteranno alcun onere per i cittadini concessionari in quanto 

sono stati finanziati con parte dei proventi nella vendita dei suoli cimiteriali.  

E’ stata inoltrata richiesta di finanziamento per la manutenzione straordinaria per il 

restauro ed il risanamento conservativo del plesso scolastico Flocco, alla piazza 

Santissimo Rosario, per un importo di 95 mila euro. Sempre con riferimento a Flocco 

poiché nei giorni precedenti c’è stato un incontro da parte dell’amministrazione 

rappresentata da me, dal vicesindaco e dal consigliere Buono in merito a questa 

questione, alla questione della possibilità di installare un’antenna Vodafone, si sono 

immediatamente avuti  gli incontri sul comune di Poggiomarino, io non ero presente 

ma era presente l’assessore, il caposettore, ricordo il parroco del Flocco e credo che 

la situazione sia assolutamente in fase di risoluzione, verrà scongiurata la possibilità 

che questa antenna venga messa dove loro chiedevano cioè vicino a un centro abitato. 

Per quanto concerne la riscossione dei tributi minori segnalo che dal 6.2.2010 alla 

Sogest è subentrata la ditta Asso Servizi aggiudicataria del servizio, per quanto 

riguarda le rette dei ricoveri ospedalieri ad oggi abbiamo un risparmio di circa 100 

mila euro, per quanto riguarda la questione NU segnaliamo che abbiamo avuto dei 

ribassi, riduzione conto umido di circa 48 mila euro, per quanto riguarda gli 

ingombranti risparmiamo circa 9 mila euro e per quanto riguarda la plastica circa 15 

mila euro. Infine per quanto concerne… ci tengo a precisare che per quanto concerne 

le entrate dal primo gennaio al 7 febbraio 2012 dell’ufficio tecnico, con riferimenti a 
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permessi a costruire, dia, diritti di segreteria, condono 47/95 e sanzioni il comune 

incassa circa 51 mila euro, con riferimento allo stesso periodo dell’anno scorso il 

comune incassava 38 mila euro, da questo sono esclusi i pagamenti che sono in 

itinere. Infine voglio sottolineare che il preside Rosanna Maria Luisa Ferarro del 

secondo circolo didattico  ringrazia questa amministrazione con lettera scritta 

protocollata in merito all’esecuzione dei lavori di rifacimento dell’impianto di 

riscaldamento nel plesso in oggetto, grazie. 
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CONSIGLIERE D’AVINO – Presidente prima di procedere… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora dopo le comunicazioni del 

sindaco sono entrati nel consiglio comunale il consigliere capogruppo dell’UDC 

Forno Andrea e il consigliere Speranza Giuseppe. 

CONSIGLIERE D’AVINO - Presidente le chiedevo la parola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al consigliere D’Avino 

capogruppo della lista… 

CONSIGLIERE D’AVINO – Allora per chiedere semplicemente l’inversione del 

terzo punto all’ordine del giorno e di portarlo in coda subito prima del 

riconoscimento dei debiti fuori bilancio, questo è motivato pure dalla presenza in sala 

di altri ospiti al quale va lo stesso rispetto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Mi è sembrato di capire che la 

proposta non è stata capita, se può ripetere. 

CONSIGLIERE D’AVINO – Io chiedevo l’inversione del terzo punto all’ordine del 

giorno, le interrogazioni, di portarle subito prima del riconoscimento dei debiti fuori 

bilancio per portare rispetto pure ad altri ospiti che sono in sala. Io chiedo una cosa, 

facciamo la votazione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va bene. Allora si vota 

l’inversione dell’ordine del giorno del consiglio comunale dal punto tre 

interrogazioni, dopo il punto 11 fino al punto 12, prima dei debiti fuori bilancio, in 

modo tale che eventualmente si da la possibilità agli ospiti che sono presenti 

all’interno del consiglio comunale che questa presidenza ha invitato, possono avere lo 

stesso trattamento che è stato dato alle altre persone che comunque  stavano in 

consiglio comunale. 

CONSIGLIERE FORNO -  Prima di mettere a votazione io condivido quello che è lo 

spirito della proposta del consigliere D’Avino, però non vedo il perché dobbiamo 

stravolgere anche gli altri punti, diamo solo un’inversione dove il punto 5 lo trattiamo 

immediatamente, il sito archeologico di Longola dopodiché seguiamo il normale 

ordine del giorno. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Presidente chiedo la parola pure io su questo 

argomento. 

CONSIGLIERE FORNO -  Cioè quale è il motivo di spostare tutto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Vi è una richiesta di inversione 

all’ordine del giorno perché non è soltanto il punto… 

CONSIGLIERE D’AVINO – Andrea scusa forse non sono stato chiaro, io non sposto 

proprio niente io lascio tutto inalterato, sto chiedendo di spostare le interrogazioni 

subito prima del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, questo è tutto, per poi 

proseguire normalmente, le interrogazioni andrebbero al punto 12, questo è tutto. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Posso chiedere la parola? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora quella proposta di 

inversione all’ordine del giorno… la parola al consigliere Vastola. 
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CONSIGLIERE VASTOLA – Allora io sono d’accordo con il consigliere D’Avino di 

rispettare gli ospiti presenti nel consiglio comunale  però le interrogazioni, e non lo 

dico io lo dice il regolamento, vengono poste al primo punto dopo l’approvazione dei 

verbali del consiglio comunale, perché è un punto importante, non lo dico io, lo dice 

il regolamento, allora ben venga il direttore dell’Asl, ben venga il sito archeologico, 

ben venga la squadra, ben venga il campo, ma dopo questi altri ospiti, dopo il ragazzo 

che ha letto la poesia per dovere di disponibilità  e di ospitalità va bene, ma appena 

dopo questi punti devono essere trattare le interrogazioni. 

CONSIGLIERE D’AVINO – Io lo chiedevo per il professore Salvatore Ciro Nappo. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Eh, ora viene il professore Salvatore Ciro Nappo, poi 

venga il… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 5°, 6° e 7° punto all’ordine del 

giorno, allora la proposta di inversione all’ordine del giorno è stata concordata dai 

gruppi presenti all’interno del consiglio comunale, dal punto 3 al punto 8 va bene? 

Quindi noi facciamo adesso l’inversione all’ordine del giorno, la dobbiamo votare, 

quindi io invito i consiglieri comunali a votare per alzata di mano, chi è favorevole 

alza la mano. 

 

Si procede alla votazione. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora la proposta di inversione 

dell’ordine del giorno è stata approvata all’unanimità dei presenti. Devo invitare il 

professore Nappo Salvatore Ciro e il consigliere regionale presente all’interno della 

sala, il consigliere Anita Sala, a nome del consiglio do il benvenuto affettuosamente. 

Si può accomodare, prego, prego. Allora… dove vuole.  
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5° punto all’ordine del giorno del consiglio comunale, sito archeologico di Longola 

discussione e proposte.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora   passiamo al quinto punto 

all’ordine del giorno del consiglio comunale, sito archeologico di Longola 

discussione e proposte.  Allora su richiesta della conferenza dei capigruppo e su 

proposta del consigliere Andrea Forno all’unanimità la conferenza dei capigruppo ha 

chiesto la presenza del consigliere, dell’esperto che più volte ha avuto incarichi e 

consulenza da parte del comune, a supporto di questa discussione per cercare di 

costruire, possibilmente all’unanimità del consiglio comunale, proposte che possono 

andare all’indirizzo e l’ottica di cercare di valorizzare il sito archeologico di Longola 

a Poggiomarino. Quindi, io passo la parola al professore Nappo Salvatore Ciro  per 

una relazione sulla situazione e sul sito archeologico di Longola. 

PROF. SALVATORE CIRO NAPPO – Io ringrazio  il presidente del consiglio, il 

sindaco, gli assessori e tutti i componenti di questo consesso e chiedo scusa se 

preferisco leggere un documento perché naturalmente il tema trattato ritengo sia di 

grande importanza. Quindi io vi ringrazio per avermi dato l’onore ancora una volta di 

poter portare il mio modestissimo contributo personale ad un tema che da oltre un 

decennio ci attanaglia e ci riempie di aspettative,  cioè la tutela, la valorizzazione e la 

fruizione dei beni archeologici del territorio di Poggiomarino, ed in particolar modo 

dell’area archeologica di Longola. Seguo attualmente gli sviluppi degli interventi  

sull’area archeologica fin dal lontano 2002 e sono passati già 10 anni, allora il 

sindaco Zamboli mi incaricò di seguire la vicenda successivamente poi reiterata dal 

commissario prefettizio Lignola. Incarichi professionali in seguito affidatimi dai 

sindaci Giugliano, Vastola, infine l’ultimo ottenuto con normale gara dal luglio 2010 

al luglio 2011. A parer mio, cruciali appaiono gli accadimenti del 2003 che voglio 

brevemente riassumervi, non tanto per dimostrare la lungimiranza di quelle 

considerazioni che si andavano a proporre, ma soprattutto di come uno strano gioco 

delle parti impedirono che le cose andassero in una certa direzione, che allora ci 

sembrò la più facilmente percorribile, questo per fare in modo che certi errori oggi ed 

in futuro non si ripetano, questa naturalmente la mia personale opinione e speranza di 

archeologo e cittadino. Il commissario prefettizio Lignola nel 2003,in previsione di 

un incontro tra il generale Jucci, che aveva accettato con riserva l’incarico di 

commissario straordinario del governo per il disinquinamento del Sarno, in effetti 

voleva capire se era il caso o no di buttarsi in questa avventura, ed i Sindaci della  

valle del Sarno interessati al problema, riunione che si tenne a Poggiomarino il 10 

aprile del 2003, mi incaricò di studiare e formulare una proposta da offrire al 

commissario in pectore. Essendo nota la natura del bene che stava venendo alla luce a 

Longola, e cioè, attenzione, un sito della protostoria con architetture lignee in area 

perifluviale, dopo un rapido confronto con le esperienze maturate per siti archeologici 

analoghi cioè Murecine  a Pompei e San Rossore a Pisa, dopo una rapida ma plurale 

consultazione con tecnici restauratori di legni antichi apparve chiaro che gli elementi 
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organici, cioè le architetture lignee che emergevano a Longola non erano conservabili 

in situ, su questa certezza noi proponemmo al commissario Jucci le seguenti cose che 

però riassumo molto brevemente. Concedere tre anni di tempo per esplorare 

completamente l’area del depuratore; avviare subito l’allestimento di un adeguato 

deposito per la manutenzione ed il primo restauro dei legni; avviare subito la 

formazione professionale di personale specifico. Alla fine dell’intervento di scavo le 

aree sarebbero state rifinalizzate al costruendo depuratore. Gli oneri economici 

sarebbero stati tutti a carico del commissariato straordinario, cioè quelli che lo stesso 

avrebbe risparmiato con la  riformulazione generale del progetto così detto di medio 

percorso. Il generale Jucci fu subito entusiasta dell’idea, lo stesso tutti i sindaci 

presenti seppure con diverse motivazioni, quindi ci fu chiesto di trasmettergli 

ufficialmente la proposta che puntualmente facemmo due giorni dopo, chi la vuole 

leggere nei dettagli sicuramente la troverà in archivio, comunque nella fattispecie se 

ne occupò insieme a me l’ingegnere capo del comune di Poggiomarino Alessandro 

Nappo. Purtroppo il Ministero dei beni Culturali espresse parere negativo 

costringendo il commissario Jucci a variare il progetto di depurazione, l’area fu 

codificata, come era ovvio, di grande interesse archeologico e messa sotto la tutela 

della sovrintendenza archeologica competente che con una certa sollecitudine varò un 

piano esplorativo. A quanti ebbero la possibilità di esaminarlo apparve subito chiaro 

che il progetto di scavo era, attenti, conoscitivo non conservativo, cioè l’archeologo 

avrebbe asportato diacronicamente tutti gli strati antropizzati da quello più recente a 

quello più antico, fino ad arrivare agli strati terrosi non toccati dall’attività umana. La 

stessa indagine sui legni, se pure di grande interesse, avrebbe comportato il sacrificio 

di parte di essi, ma questa è prassi normale nella ricerca archeologica, quello che 

invece allora preoccupava erano soprattutto due cose, la prima che non c’era nessun 

progetto di restauro dei legni che costituivano le architetture delle capanne e degli 

argini, la seconda che non si prevedevano luoghi idonei alla conservazione dal primo 

restauro, in effetti gran parte dei reperti lignei… e non sarebbero stati sparpagliati in 

tanti depositi sparsi sul territorio della sovrintendenza di Pompei ma non a 

Poggiomarino. Non c’è documento infine che indichi che la sovrintendenza avrebbe 

restaurato e conservato i legni  degli argini e delle capanne in situ per la fruizione in 

quanto ciò tecnicamente è improponibile, in effetti nel 2003 erano già evidenti le 

conseguenze che oggi andiamo a discutere. Quanto più esposto ai cambiamenti è 

dettagliatamente riferito nella corrispondenza e nelle relazioni che il sottoscritto ha 

prodotto e trasmesso a questa amministrazione. Il sottoscritto tra l’altro è stato 

ascoltato su tali considerazioni da una commissione ad hoc durante la consiliatura 

Giugliano e da una seconda commissione durante la consiliatura Vastola, nonostante 

ciò mi sembra che non si è stati con le mani in mano e grazie al grande ed 

encomiabile lavoro  di pubblicizzazione e sensibilizzazione portato avanti negli anni 

dall’associazionismo presente a Poggiomarino, il tema della conservazione, della 

valorizzazione e della fruizione di Longola senza dimenticare naturalmente  via 

Ceraso e via Fontanelle, è sempre stato al centro delle attenzioni e degli 
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amministratori. Il convegno Poggiomarino, archeologia, ambiente e società per uno 

sviluppo sostenibile del 2005, sindaco Giugliano, appare di significativa importanza 

in quanto  per la prima volta si riunivano tecnici per delineare il percorso virtuoso per 

portare la realtà dei beni archeologici ambientali e di vario genere trattati per una 

valorizzazione non solo culturale ma anche economica. Nella stessa occasione, 

attenti, furono riuniti sul tema per la prima volta tutti i competenti cioè il ministro dei 

beni culturali, il sovrintendente regionale, il sovrintendente di Pompei, il presentatore 

della legge di parco archeologico e la sua relatrice, in quell’ambito furono presi 

impegni precisi, vanificati dalle successive crisi politiche e amministrative. Si pensi 

che la legge di parco Iervolino superò l’esame di ammissibilità e arrivò addirittura in 

discussione  in commissione, di questo ne è testimonianza la stampa degli atti di quel 

convegno. In effetti l’esperienza pregressa spinse alla considerazione che serviva un 

atto pubblico, un percorso virtuoso che impegnasse tutto il consiglio comunale allora 

in essere, ma anche quelli futuri e quindi da tutti condiviso al fine di rendere organico 

e continuativo l’impegno per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione dei 

beni culturali di Poggiomarino. Di fatti nel 2010 questo consiglio approvò 

all’unanimità una Road Map con queste precise finalità e non mi sembra che atti 

successivi l’abbiano messo un discussione. Dispiace ricordare qui un altro momento 

importante che non è stato possibile cogliere a causa della crisi amministrativa del 

2010. Allora, d’accordo con la sovrintendente di allora Jeanette Papadopulos durante 

una mostra fotografica, da tenersi nei locali di questi edificio il 27 dicembre di 

rinvenimenti appunto di Longola, via Fontanelle e di via Ceraso liberata e finanziata 

durante l’amministrazione Vastola si sarebbe annunciata la grande mostra 

archeologica con le monossili, gli arnesi artigianali, da tenersi a Poggiomarino in 

questo edificio per sei mesi da maggio 2021 in poi. I fondi da utilizzare pari a 220 

mila euro sarebbero stati quelli di un precedente progetto presentato al finanziamento 

regionale denominato Quattro  stagioni, per i quali si erano avviati gli opportuni 

contatti, purtroppo le vicende amministrative di quel dicembre le conoscete meglio di 

me, né il sopravveniente commissario Canale volle portare avanti il progetto 

ritenendo forse giustamente che fosse piuttosto compito di un’amministrazione 

politica portare a compimento l’evento e quindi i sovrintendenti sono cambiati, le 

amministrazioni pure ed eccoci di nuovo qui. Egregi signori l’area archeologica di 

Longola è di enorme importanza scientifica, ma, in potenza,  è anche una incredibile 

attrattiva per il turismo culturale, però bisogna essere chiari negli obiettivi e nella 

comunicazione, pena la poca autorevolezza se non la derisione che la nostra comunità  

riscontrerebbe presso gli altri. Intanto cominciamo col dire che Longola non è un sito 

dell’età del bronzo, ma piuttosto dell’età del ferro, un fattore che comunque non ne 

sminuisce l’importanza, è l’unico ambito dove è possibile seguire una comunità per 

tutta una facies avendo un territorio che ne permetta la conoscenza sia attraverso 

l’ideologia funeraria sia la vita quotidiana attraverso appunto il centro di Longola. A 

fugare i vostri dubbi se volete c’è l’ultimo lavoro di Claude Albore Livadie, quella 

che sta scavando il sito, “ Le strutture abitative e di servizio “ pubblicato nel 
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dicembre 2010. Quale è la potenzialità di questo sito, in una recente intervista mi 

veniva chiesto quali appunto fossero le potenzialità sia dal punto di vista scientifico 

che economico, io ho risposto forse con una analogia poco rispettosa del bene 

archeologico, ho risposto che esso è come una Ferrari, si deve decidere se la si vuole 

spingere a mano, chiuderla in garage o piuttosto costruire una pista dove possa 

mostrare tutte le sue forze. Che dobbiamo fare? E mi avvio alla conclusione. La 

stampa riporta cifre disponibili della regione Campania così come alcune della 

sovrintendenza archeologica di Napoli e Pompei. Io dico attenti, se si leggono 

attentamente le carte e se si cerca di capire bene dove si vuole andare a parare con 

quelle informazioni, probabilmente noi potremmo dare un apporto sostanziale e 

costruttivo, se la sovrintendenza continua a promettere di realizzare un deposito nelle 

vecchie vasche del depuratore di Longola chiediamoci, lo farà mai ? anche  perché 

quella cifra è inserita in un programma triennale molto blando dove sapete si chiede 

10 per ottenere 5 e poi visto i noti problemi economici immaginate i costi di gestione 

in un ambiente umido, da chi saranno coperti questi costi ? e poi, seppure fosse 

possibile creare depositi a Longola, mi chiedo cui prodest, a chi giova? Il rapporto 

con la sovrintendenza va attentamente curato con la proposizione non con 

l’accondiscendenza, così il rapporto con la Regione Campania dove ci sono ambiti 

finanziari ai quali si può accedere anche se essi non appaiono immediatamente 

riferibili all’aspetto archeologico, ma piuttosto afferente agli altri settori, comunque 

strategici per lo sviluppo complessivo dell’area, penso all’agricoltura. Si apre nella 

regione Campania la stagione della progettazione   e la programmazione dei 

cosiddetti Grandi Eventi legati al turismo culturale che dovrebbero essere in numero 

di 7 ma la consigliera regionale forse sarà ancora più precisa di me, non pensate che 

bisogna cominciarci a fare un pensiero? Occorre infine creare un raccordo  

istituzionalizzato con i comuni a contermine e con tutti quelli interessati  all’intera 

idea progettuale. Serve il concorso di tutte le forze, nessuna esclusa, si abbia la forza 

di legarsi ad un grande progetto che richiederà tempo, pazienza, sacrifici, soldi. Il 

percorso virtuoso è stato tracciato, questo consiglio lo ha condiviso e lo ha approvato 

all’unanimità con la Road Map. Lo si segua. Grazie per la cortese attenzione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Apriamo la discussione, l’altro 

punto all’ordine del giorno che può essere già  formulato come una proposta… allora 

dopo l’intervento del professore Nappo Salvatore Ciro chi chiede la parola dei 

consiglieri comunali? La parola al consigliere Forno, capogruppo dell’UDC.  

CONSIGLIERE FORNO – Io ringrazio il professore Salvatore Ciro Nappo per la sua 

relazione preziosa per noi  e per le nostre valutazioni da consiglieri comunali. Il suo 

intervento…, mi dispiace per chi si è allontanato  e non lo ha ascoltato, perché è stato 

un intervento veramente molto molto prezioso, la sua presenza qua è il risultato di 

una proposta da me fatta in conferenza dei capigruppo accolta non solo dai 

capigruppo dell’opposizione ma anche dai capogruppo della maggioranza a cui va il 

mio ringraziamento per la disponibilità mostrata. Io, per ciò che concerne la 

questione scavi archeologici, dalla relazione appena presentata dal professore Nappo, 
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mi convinco ulteriormente che gli scavi archeologici debbono rappresentare per 

Poggiomarino una risorsa, debbono rappresentare per Poggiomarino un volano che 

tende a produrre effetti positivi non solo sotto l’aspetto della crescita culturale del 

nostro paese ma anche sotto l’aspetto della crescita economica. Questo però ci deve 

far partire da un presupposto, gli scavi archeologici possono produrre questi effetti se 

si fa un lavoro di squadra, se tutti quanti, dalle diverse angolazioni, 

l’associazionismo, i politici e quindi le istituzioni presenti sul territorio, gli 

imprenditori facciamo la loro parte. Noi come gruppo UDC non ci tireremo indietro 

sicuramente, anzi quando siamo stati in un certo qual modo trascurati nei vari incontri 

e nelle varie riunioni che avevano per oggetto gli scavi archeologici, ci siamo 

lamentati con il sindaco e con il presidente del consiglio di questa loro dimenticanza 

nel coinvolgere appunto il consesso consiliare e le istituzioni che derivano da questo 

consesso, perché, come dicevo, non c’è futuro per gli scavi archeologici almeno non 

c’è futuro per lungo termine se non viene richiesto un lavoro di squadra. Noi siamo 

felici di aver appreso dai giornali di una promessa fatta al sindaco di un 

finanziamento da parte dell’ente regione. Noi però riteniamo che bisognerebbe 

guardare ancora più in alto. Per me non è solo importante reperire delle risorse che ci 

consentono di poter tenere gli scavi per altri due, tre, quattro anni, per me è 

importante che ci sia un concorso di capitali del pubblico e del privato, un insieme di 

iniziative, delle istituzioni, come diceva il professore Nappo, anche di comuni 

viciniori, e tutti quanti insieme possiamo far diventare strategica questa nostra 

volontà di far decollare gli scavi archeologici. Attraverso marketing territoriale, 

attraverso comunicazione istituzionale, attraverso politiche da porre in essere nel 

medio e lungo termine, noi possiamo far si che questi scavi archeologici possano 

realmente svolgere un ruolo di sviluppo per la crescita, come dicevo, culturale, ma 

anche per la crescita economica del nostro territorio. Su queste basi, in questa 

direzione noi siamo pronti a dare tutto il contributo che sarà opportuno, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Dopo l’intervento del consigliere 

Forno c’è l’intervento dell’assessore Aliberti. 

ASSESSORE ALIBERTI – Sì, grazie presidente io vorrei brevemente illustrare a 

questo consesso quello che l’amministrazione Annunziata ha fatto sulla risorsa 

Longola, io non parlo di questione Longola, non parlo di problematica Longola ma 

parlo subito di risorsa Longola, vorrei sgombrare subito il campo dicendo che 

Longola … stiamo parlando del 2000 quando c’erano i lavori per il depuratore, fu 

scoperto questo immenso patrimonio, questo immenso sito nel 2000, quindi sono 12 

anni che si parla di Longola e voglio dire subito che noi ci siamo trovati… siamo da 

sette mesi in amministrazione, il problema di Longola a dicembre. quando si parlava 

di interrare Longola, si parlava di seppellire definitivamente quel sito. Questa è la 

situazione che abbiamo trovato dopo 12 anni, giusto per essere chiari e cominciare un 

po’ a dire quello che noi abbiamo fatto affinché ciò non avvenisse.  Io a luglio chiesi 

un incontro con la dottoressa Cinquantaquattro, con la sovrintendente. Dopo un mese 

che facevo l’assessore, sempre in accordo col sindaco e con l’amministrazione 
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chiedemmo un incontro alla dottoressa Cinquantaquattro che non poté venire e 

mandò la dottoressa Cicirelli la quale ci illustrò un po’ la situazione di Longola e ci 

fece capire che il secondo scavo, lo scavo B era ormai in via di ultimazione, la 

sovrintendenza non aveva più intenzione di continuare lo scavo per mancanza di 

fondi. Noi ci siamo interessati su quelle che potevano essere le potenzialità di 

Longola e poi quando abbiamo realizzato che si stava per interrare il sito, devo dire 

anche grazie alle associazioni locali, ci siamo subito mossi affinché questo non 

avvenisse in maniera  senza che venissero coinvolte le istituzioni, ma senza che 

venisse coinvolta la cittadinanza, quindi abbiamo convocato una conferenza di 

servizio chiamata impropriamente conferenza di servizio, un incontro a cui partecipò 

la dottoressa, la sovrintendente, vari consiglieri regionali dirigenti della regione, il 

sindaco, in cui noi chiedemmo che il sito non venisse interrato. Quindi Longola… se 

il sito non è stato interrato questo lo si deve al tempestivo intervento 

dell’amministrazione in accordo, in sintonia, ripeto, con le associazioni locali. 

Abbiamo chiesto subito un incontro anche alla regione, devo  ringraziare l’onorevole 

De Mita, il presidente Giuseppe De Mita, che ci ha accolto subito, con garbo, con 

disponibilità, non ci ha promesso alcun finanziamento devo dire subito  quello si 

legge sui giornali, ci ha promesso impegno, ci ha promesso interesse, ha mostrato 

grande interesse per Longola, grande interesse per questo sito e per la sua 

valorizzazione. Ad un secondo incontro, sempre in regione, con la dottoressa 

Cinquantaquattro e con i dirigenti della regione siamo addivenuti ad una conclusione 

che è quella di partire da un traccia, da un progetto su Longola, che ci è stato in 

qualche modo dato dalla sovrintendenza che è quello di prevedere lo sviluppo di 

Longola in situ, prevedendo un’area museale, prevedendo i laboratori didattici, 

prevedendo la ricostruzione sia fisica che virtuale del villaggio e avendo bene in 

mente quello che dovrebbe essere il nostro target. Noi non siamo qui per fare 

concorrenza a Pompei, non ce lo potremmo nemmeno permettere, io ho fatto per 15 

anni la guida turistica, quindi qualcosa di turismo capisco e devo dire che il nostro 

target turistico potrebbe essere sicuramente un turismo didattico, culturale, il discorso 

dei laboratori va in quella direzione. La regione si è impegnata a convocare una 

manifestazione di interesse a cui noi parteciperemo come paese, come Poggiomarino, 

come Longola e a cui presenteremo il nostro progetto e il nostro piano di gestione 

sostenibile perché l’ente, il sindaco in prima persona, chiese che poi la gestione di 

Longola sia affidata  all’ente locale. Quindi noi parteciperemo a questo progetto 

fiduciosi di presentare… parteciperemo a questa manifestazione di interesse fiduciosi 

di presentare un progetto valido, un progetto di gestione sostenibile altrettanto valida  

a questo riguardo proprio per dare ancora peso all’importanza di Longola. Abbiamo 

oggi pensato e messo all’ordine del giorno anche la candidatura di Longola bene 

dell’umanità Io ringrazio la consigliere Anita Sala che ci ha dato una mano in questa 

direzione, vogliamo candidare Longola a bene dell’Unesco, a patrimonio 

dell’umanità, ed è questo atto di indirizzo che porteremo oggi e voteremo oggi per 

poi completarlo con la sua documentazione successivamente. Quindi lo stato dell’arte 
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è questo, noi aspettiamo che la regione, e siamo fiduciosi su questo, che la regione, 

presto a breve presenterà questa manifestazione di interesse. Noi siamo pronti, stiamo 

lavorando, il consigliere Eugenia D’Ambrosio, il consigliere Troiano, il consigliere 

Francesco Buono, Raffaele Guastafierro ci siamo messi… sempre ascoltate e sentite 

le associazioni locali, ci siamo messi a lavorare il progetto per Longola, seguendo la 

traccia della sovrintendenza, ci siamo messi a lavorare al progetto di gestione, perché 

guardate il progetto di gestione, perché guardate il progetto su Longola è facile 

presentarlo, il difficile è gestire poi il sito una volta che viene approvato il progetto. 

Noi stiamo camminando su questi due binari e siamo sicuri e convinti che anche 

votando questo atto di indirizzo per candidare Longola a bene dell’UNESCO ci potrà 

dare maggiore forza, siamo anche pronti, qualora ce ne fosse la necessità a sentire se 

ci siano anche dei privati che possono in qualche modo intervenire in questo progetto 

Longola se ce ne fosse la necessità in seguito Quindi è un discorso aperto, è un 

discorso cruciale, è un discorso che noi stiamo facendo, chiedemmo anche alla 

sovrintendenza di non interrare Longola senza aver estratto la terza canoa che c’è 

adesso attualmente, tra una settimana penso ce la faranno a tirala fuori e ottenemmo 

questa promessa dalla sovrintendenza Il sito verrà momentaneamente coperto e 

quando ci saranno poi i finanziamenti si potrà continuare lo scavo, il lavoro della 

sovrintendenza è finito, una volta tirata fuori la terza canoa una volta coperto 

momentaneamente in maniera reversibile e il sito ci sarà la possibilità di continuare lo 

scavo successivamente, la palla passa alla regione, la palla passa a noi soprattutto che 

dobbiamo presentare un progetto credibile, dobbiamo presentare un progetto di 

gestione credibile e io credo che abbiamo tutte le possibilità per farlo. Sono fiducioso, 

per quanto riguarda l’interessamento, che la regione intende profondere sotto questo 

aspetto e quindi credo che ci siano delle buone speranze per poter fare di Longola la 

nostra risorsa vitale per Poggiomarino, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Dopo l’intervento dell’assessore 

Aliberti la parola al consigliere Vastola Vincenzo… la parola al consigliere 

Calvanese. 

CONSIGLIERE CALVANESE – Presidente la ringrazio, ho apprezzato molto 

l’intervento dell’assessore Aliberti che ci ha illustrato le azioni che sta facendo 

l’amministrazione in relazione al sito di Longola, mi sarei aspettato dal professore 

Aliberti in realtà un ringraziamento per l’intero consiglio comunale che nel 2002 il 29 

aprile riuscì a fermare le ruspe che stavano già per distruggere completamente quello 

splendido sito che noi abbiamo sul nostro territorio. L’associazione Terra Mare che 

insieme a noi allora si stava occupando… dico noi perché io facevo parte di quel 

consiglio e dei presenti solo il consigliere Vastola ne faceva parte, una delle poche 

volte che il presidente Saporito non stava in consiglio comunale era proprio in 

quell’occasione consiliatura Zamboli, io ricoprivo il ruolo di presidente del consiglio 

in quell’occasione e oltre che su mia iniziativa, su segnalazione di tutti i consiglieri 

comunali del sindaco, degli assessori e dell’associazione Terra Mare  decidemmo che 

dovesse essere convocata e io lo feci con piacere in qualità di presidente del 
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consiglio, una seduta permanete per protestare presso le autorità competenti, 

arrivammo con quella mia missiva firmata da me ma che era dell’intero consiglio 

comunale non sto a ricordare il testo dopo le decisioni che vennero assunte fino al 

Presidente della Repubblica, i vari Ministeri, il Prefetto, le Forze dell’Ordine 

riuscimmo a fermare quelle ruspe, io in virtù di questo  vista la grande attenzione che 

questa amministrazione sta mettendo verso questa problematica mi sarei aspettato un 

ringraziamento per quei consiglieri comunali che per due giorni di seguito vennero in 

consiglio e stettero in seduta continuativa affinché succedesse questo. Io poi il giorno 

successivo grazie a Dio ricevetti una telefonata dal vice prefetto incaricato allo scopo, 

dopo che aveva fatto la riunione con i rappresentati dei vari ministeri da me sollecitati 

e pertanto mi sarei aspettato quantomeno un passaggio in tal senso, come mi sarei 

aspettato anche dal sindaco, però gli devo dar atto che rispetto alla situazione di 

disattenzione verso le minoranze che ho lamentato anche prima fece le sue scuse 

relativamente al refuso che c’era stato di non… a me personalmente ha fatto le scuse, 

agli altri non lo so, io devo dare atto di questa cosa , però in ogni caso spero e mi 

auguro rispetto  che a tutti gli altri consiglieri di minoranza… io non dico di 

opposizione perché a me piace nelle problematiche che si devono affrontare per la 

risoluzione sul territorio comunale di poter dare il mio contributo anche da questa 

parte , mi auguro che non succeda più, purtroppo questa sera ho dovuto rammentarlo 

in due occasioni, spero che come dice il detto non  ci sia anche la terza doverlo fare, 

grazie per l’attenzione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al consigliere Vastola 

Vincenzo. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Voglio cominciare con i ringraziamenti al professore 

Ciro Nappo, il professore Ciro Nappo è una risorsa per questa comunità, non solo per 

la sua grande professionalità ed esperienza in merito a questo argomento, ma anche 

perché come ricordava lui stesso e il presidente del consiglio è anche una linea che 

continua, un’azione che continua da varie amministrazioni, bene ha fatto il 

consigliere Calvanese a ricordare che tutti i consigli comunali, chi più chi meno 

hanno fatto qualcosa, chi più chi meno per tutelare  e non perdere questa grande 

risorsa che sta a Poggiomarino.  Io vorrei sottolineare ancora la figura del professore 

Ciro Nappo, il professore Ciro Nappo ha affrontato questa cosa addirittura con 

entusiasmo, questa questione la vedevo affrontare con entusiasmo e quella è una 

caratteristica di chi le cose le ama, le vuole, ha passione per questa cosa. Mi ricordo 

che nella mia amministrazione non solo abbiamo fatto convegni, abbiamo fatto tante 

cose per pubblicizzare lo stato del sito, abbiamo fatto una cosa importante che 

ricordava pure lui che in questa linea che deve continuare io mi auguro che questa 

amministrazione possa rivedere quella che era l’approvazione della roadmap delle 

linee guida perché per arrivare a un qualcosa c’è bisogno di pianificare, c’è bisogno 

di verificare appunto cosa si deve fare, le priorità per portare a segno un obiettivo e io 

dico che noi dobbiamo guardare quello che abbiamo  noi, le possibilità, io non mi  

innamoro mai delle grosse cifre, dei grossi numeri,  quella roadmap oltre a interventi 
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da fare, legislativi e azioni nostre mirate appunto a far salire la protesta di questo 

popolo che ha bisogno e vuole che questo sito venga valorizzato, noi avevamo fatto 

delle cose tangibili  io  credevo… perché Salvatore Ciro Nappo ci aveva proposto di 

far vedere ai cittadini, di far toccare con mano ai cittadini di Poggiomarino le cose 

che erano uscite da quel sito e in questi locali  della biblioteca avevamo pensato di far 

portare qui a Poggiomarino le canoe, ma tutti gli oggetti che potevano essere qui 

trasportati a Poggiomarino e messi a disposizione soprattutto dei poggiomarinesi, ma 

soprattutto degli alunni delle scuole che potevano venire a Poggiomarino a verificare, 

a guardare, a toccare con mano questi ritrovamenti, questi beni ritrovati e poi venire 

qua in un consiglio comunale che all’occasione poteva diventare un’aula didattica, 

quindi un percorso molto semplice dove il docente o chi per esso spiegava cosa era 

successo 3000 anni fa a Poggiomarino e cosa  erano quegli oggetti, perché io credo in 

queste cose, cioè l’interessamento deve essere portato e deve essere visto, deve essere 

toccato, se no noi ci sforziamo, parleremo come ha detto bene Salvatore Ciro Nappo 

con il sovrintendente di turno, parleremo con l’amministrazione di turno, faremo di 

tutto però non faremo niente, quello che io voglio proporre, perché questa discussione 

porta che… a delle proposte così come indicato nell’ordine del giorno, che si vada a 

rivedere quel lavoro che l’esperto Salvatore professore Ciro Nappo aveva consegnato 

a Poggiomarino, non all’amministrazione Vastola, e di verificare, di individuare 

qualche luogo  che potesse e che può sicuramente portare questi oggetti alla visione 

di tutti, della scuola, dei cittadini, del mondo scolastico e tutti quanti, così che con 

questi ritrovamenti a portata di mano non morirà l’attenzione, questo io penso che sia 

una cosa da fare. Un’altra cosa bisognerebbe fare e che possiamo fare noi quella di 

andare in quella zona degradata, ci sta immondizia, c’è un deposito di rifiuti, ma 

almeno intorno a quell’area andare a portare quell’area un pochino dal degrado, a 

portarla in una maniera un pochino più civile voglio dire, queste sono le cose che noi 

già possiamo fare, poi i finanziamenti, le leggi ben vengano, ma le cose che possiamo 

fare le dobbiamo fare, questa la mia proposta è quella di andare a verificare, ne potete 

fare altrettanto voi e potete fare altre iniziative e altre cose ma almeno quella di 

andare a verificare quali erano le linee guida di un esperto che aveva messo a 

disposizione di questa comunità, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al consigliere D’Avino. 

CONSIGLIERE D’AVINO – Devo anche io ringraziare il professore Ciro Nappo per 

la bontà del suo intervento che io per altro conoscevo già perché casualmente 

c’eravamo incontrati in un’altra circostanza, devo però sottolineare una visone un 

poco diversa, io non mi ritrovo più nel dover sempre… sono pronto ad ascoltare tutti 

i punti di vista ma poi è giusto così come diceva l’assessore Aliberti avere il proprio 

punto di vista, noi abbiamo scelto questa convenzione… aiutami, questa 

manifestazione di interesse e abbiamo forse eventualmente anche un piano b sul 

quale mi ritrovo completamente d’accordo, una volta tanto col consigliere Vastola 

perché la fruizione di questi reperti che per quello che mi ha detto Salvatore sono 

tantissimi e fruibilissimi ma certamente utilizzati, questa aula, la biblioteca che c’era 
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sopra, non lo so dove però per il momento la manifestazione di interesse è una strada 

da percorrere e la percorriamo, quella forse darebbe qualcosa in più, non so una 

ricostruzione virtuale in loco, la musealizzazione in loco, altrimenti è pronto 

sicuramente un piano b perché la musealizzazione sembrerebbe un qualcosa di… tra 

virgolette, più semplice anche perché poi non dobbiamo dimenticare che sono passati 

tantissimi anni, sembra tutto facile ma all’atto pratico siamo in questa situazione, 

grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al consigliere 

D’Ambrosio Eugenia. 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO EUGENIA  - Ovviamente mi associo anche io ai 

ringraziamenti al professore e ai ringraziamenti soprattutto al suo lavoro, io volevo 

semplicemente fare delle precisazioni, precisazioni che riguardano proprio i reperti, 

la parte… io mi sono un po’ occupata non  solo di conoscere un po’ il sito ma di 

capire anche il tipo di reperto presente in loco, in realtà si tratta di reperti in parte… 

diciamo lo dico così in maniera semplice, si tratta di cocci, in realtà sono 

fondamentali, sono importantissimi perché ci danno conoscenza di quello che era il 

sito, di quella che era la situazione e diciamo la parte più importante sono dei 

ritrovamenti lignei, cioè delle palificate e cosa eccezionale  il ritrovamento delle  

canoe. Il consigliere Vastola prima diceva noi abbiamo… no, però non lo dico in 

maniera polemica, noi avevamo pensato di mettere a disposizione, quindi a lasciare 

all’esposizione di tutti questi reperti, faccio solo notare che le canoe attualmente per 

poter essere mantenute vengono tenute in delle teche di vetro con uno speciale 

liquido  solo la canoa è lunga ben 17 metri… no, 17, 17 è la più grande, poi mi 

correggete forse mi… ed è attualmente contenuta in una teca che è almeno un metro e 

50, tra il metro e 50 e il metro e 80 quindi un po’… una sola, però quello che invece 

io vorrei sottolineare dei progetti precedenti del consigliere Vastola che 

probabilmente  forse non lo so li avrà dimenticati ma c’è un progetto in particolare e 

non sul sito di Longola perché sul sito di Longola proprio come scavo archeologico 

non ho trovato grandi progetti, non ho trovato grandi cose, però c’è un bellissimo 

progetto sulla passeggiata, il consigliere si è dimenticato di dirlo ma secondo me 

quello è un punto a favore per rendere fruibile e per rendere… ah, scusami, quello 

secondo me è un progetto che va ancora oggi perseguito perché mettere in relazione il 

sito archeologico con la passeggiata sul parco fluviale è sicuramente un aspetto 

fondamentale per fare in modo che sul sito stesso si possa creare la musealizzazione, 

io non sono d’accordo con la musealizzazione nel centro del paese o in palazzo o in 

una qualsiasi struttura, per me la musealizzazione va fatta sul sito quindi in loco, ci 

sono attualmente , quello che è rimasto del vecchio depuratore ci sono delle vasche, 

quelle vasche di cui tanto si parla che sono parecchi metri cubi di cemento armato che 

potrebbero essere utilizzate appunto per creare dei laboratori, per creare dei siti, forse 

qualcuno obietterà, probabilmente si allarga perché c’è il fiume troppo vicino sale 

l’acqua ma i tecnici che sono anche qui in consiglio comunale sanno che si possono 

trovare una miriade di soluzioni per poter realizzare e lì costano… diciamo che noi 
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siamo andati in una fase già successiva a quella della conoscenza del sito, oggi noi 

siamo nella fase della costruzione del sito e quindi la progettazione per cui come dire 

siamo già oltre, siamo già abbondantemente oltre, oggi dobbiamo concentrare le 

nostre forze su quello che deve essere il futuro di Longola, ma non il futuro della 

scoperta, abbiamo già scoperto, sappiamo già quello che c’è ora lo dobbiamo solo 

valorizzare, ripeto secondo me dei progetti che già l’amministrazione precedente 

aveva messo in essere per me vanno valorizzati e portati avanti accanto a quello che è 

il progetto della nostra amministrazione ancora più importante, e cioè quello di 

creare, di fissare Longola nella mente di tutti i cittadini, ma non solo dei nostri 

cittadini ma anche dei cittadini che possono venire da altri paesi, di fissare come dire 

il sito di Longola come un momento importante di conoscenza, di visita, di cultura e 

di sapere. Quindi noi dobbiamo andare oltre il passato, io ringrazio ovviamente tutti i 

consiglieri che  nel passato si sono battuti e occupati però credo che oggi dopo 12 

anni non possiamo ancora ringraziare, dobbiamo andare avanti, cioè dobbiamo creare 

e costruire, penso che ci siamo ringraziati già abbastanza, dobbiamo solo da questo 

momento in poi andare oltre… no vabbè, quindi…va bene ingrazio tutti, io sono 

gentile. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al sindaco Annunziata 

Pantaleone. 

SINDACO ANNUNZIATA – Io inizio dalle scuse per il mancato o arrivato in ritardo 

invito fatto ai consiglieri comunali per quell’incontro che fu organizzato e che con 

termine certo abusato abbiamo definito una conferenza di servizio, però mi fa piacere 

vedere che stasera il consigliere Forno è passato dal disgusto alla felicità. Per quanto 

riguarda il mancato ringraziamento consigliere Calvanese per la verità ci eravamo 

messi d’accordo io e Gerardo, ho detto Gerardo tocca a me… ci tenevo a fare io bella 

figura con quel consiglio comunale dell’epoca. Io intendo ringraziare il professore 

Ciro Nappo, che come giustamente diceva il consigliere Vastola, è insieme a tutti i 

professionisti e cittadini di Poggiomarino una risorsa per il nostro paese, ma ci tengo 

immediatamente a rassicurarlo, da parte nostra non c’è stata in questa gestione alcun 

tipo di condiscendenza rispetto alla sovrintendenza, non fosse altro che una mia 

informativa è arrivata anche al Prefetto ed è stato bloccato il seppellimento dello 

scavo. Ovviamente io non sono un esperto e mi rendo conto che il professore 

presentò all’epoca, credo insomma che stava in consiglio comunale questa roadmap 

però dall’incontro avuto con il vice presidente De Mita emergeva che l’assoluta 

novità di questo sito era rappresentata dal fatto che in loco a differenza degli altri 

musei presenti sul territorio anche vicinori che in loco si poteva costruire nelle 

vasche, si poteva fare  dei reperti, questo emerse da quella riunione dove fu 

riconosciuto a Longola il massimo grado di novità che come lei sa è un 

riconoscimento importante nel momento in cui noi parteciperemo ad una 

manifestazione di interesse. Proprio perché ci venne riconosciuta questa unicità e la 

possibilità che in loco non solo venisse fatta la musealizzazione dei reperti, creati i 

laboratori, ricostruzione 1:1 e in più altre cose su cui si sta lavorando. Io mi rendo 
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conto che nel corso di questi dodici anni si sono succeduti progetti, si sono succedute 

speranze, noi ovviamente siamo certi ove si riuscisse a risolvere e far diventare 

veramente Longola una risorsa con questo progetto che andremo a presentare credo 

che facciamo il bene del nostro paese, siamo ovviamente tutti felici, principalmente 

lei professore che ci ha lavorato tanto, proprio perché indipendentemente dalla 

diversità di punti di vista penso che sia arrivato il momento della risoluzione, e il 

momento della risoluzione di quella che è stata per 12 anni una problematica adesso 

si è verificata in questo modo, come ho detto precedentemente, e noi in questi modo 

la porteremo avanti, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Se avete la bontà qualche 

considerazione su questo punto desidero farla anche io. Io per formazione 

professionale sono uno che capisce poco di conservazione perché io mi sono 

interessato per una vita intera alla trasformazione e non alla conservazione e chiedo 

scusa se eventualmente possa dire qualcosa che non possa fare piacere, io invece 

sono seriamente preoccupato e lo dico qua in questo consiglio comunale perché ho la 

preoccupazione che l’interesse per il sito Longola possa cessare con la fine degli 

interessi scientifici, fino a che esistono e ci sono interessi scientifici non ci sarà 

assolutamente nessuno e dico nessun folle che ostacolerà la possibilità della ricerca 

scientifica e del ritrovamento del sito archeologico Longola. Lo dico 

professionalmente come ricercatore, preoccupato per questa motivazione, e dobbiamo 

dire anche che sia a livello nazionale, sia a livello regionale gli altri enti se ne può 

dire quello che voi volete ma l’unico ente che ci ha messo dei soldi è stata la 

sovrintendenza archeologica, quindi noi dobbiamo inquadrare bene l’aspetto del sito 

Longola. Non è possibile poter pensare di effettuare la valorizzazione del sito 

archeologico e di tutto quello che va nell’ottica del ritrovamento sul territorio possa 

essere effettuato con i finanziamenti, fondi o del comune solo di Poggiomarino o dei 

comuni viciniori, significa che noi saremmo folli.  Per questo vi è la situazione per 

cui l’amministrazione Annunziata, oltre quello che ha detto l’assessore Aliberti, sta 

studiando la possibilità della costituzione di una fondazione per quanto riguarda gli 

scavi. Tutti gli enti pubblici che hanno bisogno di finanziamenti e hanno avuto la 

riduzione dei finanziamenti si stano concentrando tutti verso la direzione della 

costituzione di fondazione. Mi è venuto così, ho sentito la polemica tra il sindaco 

Alemanno e Della Valle, io ho chiesto e ci stiamo attivando per cercare di invitare 

non solo Della Valle, ma quanti Della Valle industriali hanno  lo spirito e l’interesse 

archeologico se vogliono eventualmente intervenire con la possibilità del 

finanziamento per aiutarci nella valorizzazione del sito, queste sono proposte 

aggiuntive che si sta cercando di prendere atto. Professore Ciro Nappo io ero presente 

nel consiglio comunale del 10 febbraio dove all’unanimità votammo dopo delle 

modifiche dove io  sostenni che c’erano delle difficoltà per quanto riguarda la 

realizzazione del progetto così come veniva proposto perché vi erano delle difficoltà 

perché quel progetto veniva a costare troppo. Effettivamente noi le cose le dobbiamo 

dire chiare, dobbiamo sgombrare il campo, se partiamo da situazioni non chiare 
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continuiamo a commettere degli errori Io non ho difficoltà ad ammettere che lei è 

stato il primo ad inviare alla Regione Campania un progettino di finanziamento, che 

il comune di Poggiomarino, con l’amministrazione Giugliano, ha avuto 20 mila euro 

di finanziamento e con quei 20 mila euro di finanziamento a lei e agli altri è stata 

concessa la possibilità di fare delle iniziative, di fare una mostra, di fare un convegno, 

di fare anche un libro dove sono state raccolte tutte le situazioni. Noi dobbiamo dare 

pure un po’ merito a chi eventualmente ha fatto determinate cose e io non ho 

difficoltà a dirlo che lei è stato quello che ha scritto… e quel progetto poi è venuto 

sotto  il sindacato  Giugliano. Io, per la verità, questo finanziamento minimo 

regionale di 20 mila euro e il finanziamento europeo che mi onoro di avere avuto, in 

qualità di assessore alle finanze, per quanto riguarda la riqualificazione dell’area 

archeologica antistante al sito che il consigliere comunale D’Ambrosio Eugenia 

ricordava, con quei soldi e con il lavoro professionalmente elevato  di chi ha avuto la 

direzione di quei lavori, è stato fondamentale  per poter fare la passeggiata, alla fine 

del resto non c’è più niente, tranne il progetto di 4 milioni e 800 mila euro per il 

percorso archeo fluviale dove vi è la realizzazione di una struttura mussale. Il resto  è 

quello che sta costruendo l’amministrazione Annunziata, con l’impegno 

dell’assessore Aliberti, e con l’aiuto anche di tutti i consiglieri comunali. Se non c’è 

l’unità di tutti e dico tutti, ma soprattutto qui io ho un po’… lo dico perché non ho 

difficoltà, in questi dodici anni secondo me la cittadinanza non è convinta ancora del 

sito archeologico Longola, io non ho visto un movimento di folla, non ho visto un 

movimento di popolo soprattutto quando c’è stata la necessità del dover intervenire 

per evitare che questi scavi venissero prima tolti, non considerati e un’altra volta 

chiusi. Noi siamo intervenuti quando già il primo scavo, scavo A, era già stato chiuso 

ed è passato sotto  l’indifferenza di tutti, dell’amministrazione comunale, delle 

associazioni e di tutti i cittadini di Poggiomarino. Allora noi dobbiamo cercare di 

effettivamente fare forza unica, dobbiamo cercare di metterci assieme tutti quanti per 

cercare di portare  a termine una questione molto importante, guardate non è di poco 

conto la situazione di mettere in correlazione questa situazione del sito Longola con 

la stazione Vesuvio est della Tav in cui c’è stato il definanziamento a livello 

regionale, guardate questa è una sfida che questo territorio deve effettuare,  lo chiedo 

col cuore a tutto il consiglio comunale, se noi non riusciamo ad intervenire su questo 

la nostra battaglia sarà persa. Mi dovete scusare dell’accaloramento però queste sono 

delle cose che io volevo portare a conoscenza del consiglio comunale, volevo portare 

alla vostra conoscenza per cercare tutti quanti assieme, senza avere primogenitura né 

eventualmente questione di… chi lo ha detto prima, dobbiamo costruire un qualcosa 

che va nell’interesse dei cittadini di Poggiomarino. Va bene, ha chiesto soltanto per 

poche considerazioni, due piccole… il professore Nappo Salvatore Ciro, la parola al 

professore Nappo Salvatore Ciro.  

PROF. NAPPO – Naturalmente per la mia modestissima esperienza io sono sempre al 

servizio di questa comunità, io resto un poggiomarinese anche se non ci abito. Due 

piccolissime cose, la prima, il presidente del consiglio è un chimico tecnologo al 
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quale non può sfuggire che elementi organici quali il legno in un ambiente climatico 

variabile e dal punto di vista microbiologico instabile quell’elemento… chiedo scusa, 

no, ho bisogno del tuo supporto. Io dicevo al chimico tecnologo non può sfuggire che 

un elemento organico come il legno in un ambiente climatico variabile e 

microrganico instabile possa mantenere i legni a lungo, in legni in quella situazione 

sono un bene perso, quei legni vanno asportati, restaurati e poi politicamente questa 

comunità può dire dove metterli, però guardate chi vi viene a dire valorizziamo i 

legni laddove stanno impilati vi dice una bugia, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora se non vi è nessun altro 

intervento su questo punto… penso che non dobbiamo votare niente, però è 

importante che dalla discussione  nasca una proposta unitaria per cercare a tutti i 

livelli di portare le istanze del territorio di Poggiomarino perché questo paese ha 

bisogno di cultura, ha bisogno effettivamente di cercare di cambiare, inversione di 

tendenza e lo scavo  archeologico Longola può essere uno dei volani, io vi ringrazio 

della discussione appassionata e del contributo che ciascuno ha portato a questa 

discussione… non ti preoccupare. Dopo questo punto passiamo… io desidero 

ringraziare il professore Nappo Salvatore Ciro  per la sua gentilezza e per aver 

partecipato ai lavori di questo consiglio comunale.  
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6° punto all’ordine del giorno: “Sito archeologico di Longola, candidatura al 

patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO”, 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo al sesto punto all’ordine 

del giorno, sito archeologico di Longola, candidatura al patrimonio mondiale 

dell’umanità dell’UNESCO, questa è un'altra proposta che emerge 

dall’amministrazione Annunziata.  Passo la parola all’assessore Aliberti. 

ASSESSORE ALIBERTI – Sì, grazie presidente sarò brevissimo, vogliamo candidare 

Longola come bene UNESCO patrimonio dell’umanità proprio per dare forza e 

credibilità alla nostra proposta progettuale. Io devo ringraziare la consigliera 

regionale Anita Sala che ci sta dando una mano in questa direzione e   questa 

proposta di delibera non è altro che un atto di indirizzo che verrà completato 

successivamente con tutti gli allegati e la documentazione necessaria, il comitato 

scientifico, il comitato promotore, saranno allegati successivamente. In questo 

consiglio ci premeva solo sottolineare come Poggiomarino voglia dare sempre più 

importanza a Longola e quindi voglia candidarla a patrimonio dell’umanità quindi 

chiedo ai consiglieri comunali di votare all’unanimità questo atto di indirizzo. Se il 

presidente me lo consente vorrei passare la parola per un saluto al consigliere Anita 

Sala. 

CONSIGLIERE SALA – Un semplice saluto perché sono un ospite e quindi quasi 

diciamo un’intrusa nella vostra discussione che deve essere tutta vostra,  solamente 

con grande piacere che sento questo entusiasmo da tutti i consiglieri, dal sindaco, 

dagli assessori per valorizzare il vostro sito, perché in effetti è il vostro sito, quindi il 

vostro comune. Io mi sono avvicinata a questa problematica perché sono amante delle 

culture e so quanto in effetti in Italia abbiamo e che non c’è all’estero, ma purtroppo 

noi abbiamo un difetto, poiché ne abbiamo tante di cose belle non le valorizziamo. In 

questo momento di crisi invece, in cui anche noi cerchiamo un lavoro una risorsa, la 

cultura cominciamo a percepirla come cultura e anche come risorsa, anche come 

lavoro, anche come turismo, per cui insieme alle vostre associazioni, alle vostre 

amministrazioni che sono state molto vivaci per far si che non si chiudesse e che non 

si interrasse i reperti che stanno ancora lì sotto, mi sono interessata, perché come 

consigliere regionale della sesta commissione cultura è anche mio dovere farlo per 

cui seguo e ho seguito i vostri incontri con l’assessore De Mita che io ho sollecitato 

anche perchè penso che certamente la proposta che  state elaborando avrà un 

successo, però voglio anche precisare che il successo dipende anche dall’interesse di 

tutta la vostra cittadinanza perché altrimenti il sito sarebbe stato chiuso. 

Parallelamente però quello che si può fare subito e che certamente riuscirete a farlo 

c’è questa seconda proposta di candidare il vostro sito all’UNESCO, patrimonio 

dell’umanità perché in effetti è un sito particolare, è un sito che è unico nell’Italia 

meridionale per antichità e per specificità, per cui effettivamente ha tutte le 

caratteristiche per essere candidata quale patrimonio dell’umanità. Questo che cosa 

comporterà, comporterà un lavoro e un interessamento della vostra amministrazione, 
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però dopo si potranno avere anche dei finanziamenti perché adesso diciamo si tenta di 

decollare ma poi quando c’è un sito importante c’è bisogno di finanziamenti continui 

perché deve essere mantenuto e deve essere valorizzato per cui tentiamo con questa 

proposta di far si che anche Longola venga inserita in questo patrimonio. Vi voglio 

dire, e lo sapete meglio di me, che i paesi vicini, pure come diceva il dottor Ciro 

Nappo, anche i paesi vicini vi hanno sostenuto in questa lotta e i paesi vicino stanno 

aspettando che voi fate questa delibera perché voi siete il comune capofila e quindi 

avrete anche la loro solidarietà con delle delibere e quindi, 1, 2, 3, 4 ,5 comuni e 

quindi Longola potrà avere anche una forza, certamente dovremo lavorare anche a 

livello ministeriale su questo, chiaramente noi abbiamo consigliere comunale, 

consigliere provinciale, regionale, e spero che anche i parlamentari che sono 

interessati a questa cosa si muoveranno, vi ringrazio e sarò con voi. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Dopo l’intervento dell’onorevole 

Anita Sala la parola al consigliere Forno Andrea, capogruppo dell’UDC. 

CONSIGLIERE FORNO – Sì, solo per rivolgere un ringraziamento per la sua 

testimonianza, la sua presenza che so che non è la prima volta che viene qui a 

Poggiomarino per darci una mano nel risolvere questa questione. Certo stasera noi 

abbiamo avuto una gradita sorpresa con la presenza dell’onorevole perché il 

presidente non ce l’aveva annunciato nella conferenza dei… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Non lo sapevo neanche io. 

CONSIGLIERE FORNO – Eh, quindi è stata una sorpresa per tutti quanti noi, però è 

una sorpresa gradita che noi abbiamo accolto con piacere e siamo stati ancora una 

volta, sindaco, felici di ascoltare una persona che si occupa e vuole bene a 

Poggiomarino e ai poggiomarinesi, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al consigliere Vastola. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Giusto per… a nome del gruppo del PDL vorrei 

ringraziare l’onorevole per l’impegno e per quello che sta facendo per il nostro 

comune, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al consigliere Alfonso 

Troiano. 

CONSIGLIERE TROIANO – Io oltre ad associarmi al ringraziamento e al saluto 

all’onorevole Anita Sala vorrei ringraziare come consigliere comunale anche tutti gli 

altri onorevoli regionali che si cono battuti fortemente e che hanno partecipato a tutta 

la fase della lotta diciamo, l’onorevole Antonio Marciano, l’onorevole Antonio 

Amato, ma soprattutto anche quelle che sono state le associazioni così presenti e che 

hanno dato certamente un contributo ...inc... al raggiungimento di questo primo 

risultato, quello che chiude la fase 1 che abbiamo detto poc’anzi, e poi soprattutto 

apriamo la fase 2, come diceva giustamente Eugenia D’Ambrosio, anche attraverso 

quella che è la valorizzazione, quindi passando con il riconoscimento del sito come 

patrimonio mondiale dell’umanità e quindi da qui in poi comincia e continua quella 

che è la nostra fase 2  della progettazione per la valorizzazione del sito di cui noi 

abbiamo un’idea abbastanza diversa da quella espressa dal dottor Ciro Nappo e da 
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altre persone. Noi tendiamo per quella che è una valorizzazione moderna, 

multimediale, virtuale, didattica, ma allo stesso tempo anche diciamo classica con la 

musealizzazione ma la nostra idea che potrà pure costare qualcosina in più però è 

leggermente diversa e diciamo più all’avanguardia, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora… 

CONSIGLIERE D’AVINO -  Presidente volevo pure io ringraziare l’onorevole Anita 

Sala … 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al consigliere D’Avino 

Pasquale. 

CONSIGLIERE D’AVINO – So del suo forte interessamento, coinvolgimento, se può 

darci una mano pure con l’assessore De Mita, non so in quali forme e in quali modi 

però… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora se non ci sono altri 

interventi passiamo alla votazione della proposta deliberativa di candidatura per 

l’iscrizione per sito perifluviale di epoca protostorica di Longola e della valle del 

Sarno nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO, sostegno della 

candidatura ed incarico per le fasi procedurali di riconoscimento, chi vota 

favorevolmente vota si, chi vota contro vota no, passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO – Sono 15 favorevoli, 1 assente e un 1 astenuto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – Allora con 15 voti favorevoli, 1 

astenuto e 1 assente la proposta viene approvata.  
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7° punto dell’ordine del giorno: ”Gestione del campo sportivo comunale Europa, 

provvedimenti”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo al settimo punto 

dell’ordine del giorno. Gestione del campo sportivo comunale Europa, 

provvedimenti. Passo la parla all’assessore Boccia per la relazione. 

ASSESSORE BOCCIA – Buonasera, la nostra amministrazione ha sempre ritenuto, 

inserendolo anche nel programma elettorale, che lo sport rappresenti non solo un 

momento di aggregazione forte e di stimolo al naturale senso di appartenenza ad una 

comunità, ma rappresenta per tutti i giovani un momento di crescita e di maturazione 

che deve essere necessariamente tutelato, da qui parte la considerazione che sul 

nostro territorio sono diverse le società sportive che lavorano con impegno e passione 

e quindi ci è sembrato giusto avere con loro un dialogo aperto e diretto affinché loro 

stessi potessero esporre le loro idee e fornire la loro collaborazione e così è stato. Gli 

incontri con le società sportive in particolare quelle calcistiche sono stati diversi ed in 

tutti è sempre emersa la difficoltà di gestire l’impegno economico che una struttura 

come la nostra impone, a titolo esemplificativo e considerando un'unica voce di spesa 

posso dire che solo il pagamento dell’energia elettrica ha comportato una spesa 

annuale di circa 6 mila euro da qui basta fare un piccolo calcolo per rendersi conto di 

quanto l’incidenza sulle già esigue casse del comune possa essere rilevante. Tutto ciò 

quindi ci ha convinto che la strada da perseguire fosse quella di affidare ad una delle 

società presenti sul territorio la gestione dello stadio. In questo quadro il riferimento 

normativo è rappresentato dalla legge 289 2002 che all’articolo 90 comma 25 recita 

“Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 29 della presente legge… 

l’articolo 29 parla del patto di stabilità… nei casi in cui l’ente pubblico territoriale 

non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi la gestione è affidata in via 

preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione 

sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali sulla base di 

convenzioni che ne stabiliscono i criteri di uso e previa determinazione di criteri 

generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. In questo quadro si 

inserisce la proposta di miglioria, protocollo numero 39391 presentata 

dall’associazione calcio Juve pro Poggiomarino, condivisa anche dalle altre 

associazioni sportive che prevede l’installazione del manto erboso sintetico. 

Successivamente la proposta di convenzione per l’affidamento del campo sportivo 

viene portato in commissione politiche sociali che nella seduta del 24 gennaio 2012 

all’unanimità dà parere favorevole affinché l’amministrazione proceda sulle linee 

indicate nella convenzione ad affidare in gestione l’impianto sportivo, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Dopo l’intervento dell’assessore, 

se vi è qualche consigliere comunale che si prenota per la discussione. La parola al 

consigliere Forno Andrea. 

CONSIGLIERE FORNO – Io chiedo a questa presidenza di porre un quesito al 

segretario generale per sapere se la procedura amministrativa posta in essere sia 
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corretta, cioè consenta di assegnare senza avviso pubblico a una società sportiva 

presente sul territorio la convenzione che stiamo esaminando, in particolare poi se 

questa procedura sia corretta nei termini e nelle modalità che assegna questa 

convenzione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola alla dottoressa Rosanna 

Sanzone. 

SEGRETARIO GENERALE – Chiedo scusa, allora in termini di trasparenza ritengo 

che il criterio sia stato soddisfatto anche se è stata fatta una procedura capovolta nel 

senso poteva essere fatto un avviso e  rispondeva una società interessata. E’ stato 

invece fatto tutto il contrario cioè nel senso che sono state prima convocate tutte le 

associazioni sportive locali ed hanno comunicato coloro che non erano interessate. 

Però  diciamo è un fatto soltanto formale. Il criterio della trasparenza nella sostanza è 

stato soddisfatto, il punto è ci voleva una gara per dare in affidamento questo campo? 

Perché un campo può rendere molto poco, questo dipende da come viene gestito, da 

chi viene gestito e da tantissime cose, fatto sta che mi è stato detto che pro Juve è 

considerata la prima squadra di Poggiomarino. E’ così ? mi confermate ? Io non ho 

indagato più di tanto perché ovviamente non… e quindi  considerando che per la 

prima squadra… succede per il Napoli, succede per il Genova, non è necessario 

ricorrere a una gara perché l’affidamento può essere dato così in gestione senza una 

gara quando si tratta della prima squadra del territorio, quindi ripeto senza aver 

indagato più di tanto, non ho ritenuto di fare il bando di gara, poi comunque questa 

sera c’è una proposta, l’argomento ha ad oggetto provvedimenti, è stata proposta una 

convenzione e su quella che si va a lavorare. Insomma perché è là che bisogna 

stabilire i punti, i criteri, anche perché si tratta di una gestione abbastanza lunga e 

quindi poi verranno impegnate anche amministrazioni future, quindi è la che bisogna 

concentrarsi più che su altro… vi consiglio per lo meno, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Vi è qualche altro consigliere 

comunale che chiede la parola. Se non vi sono altri interventi passiamo alla 

votazione. Passiamo alla votazione della proposta deliberativa, gestione del campo 

sportivo comunale Europa: provvedimenti. Chi vota favorevolmente vota sì, chi non 

vota favorevolmente vota no. Chiedo alla dottoressa di fare l’appello, la votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO GENERALE – 15 favorevoli e 2 assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora la proposta di delibera 

viene approvata con 15 voti favorevoli e assenti, all’unanimità dei presenti, grazie 

ancora per il vostro contributo affinché Poggiomarino possa avere una squadra di 

calcio sempre più competitiva. Allora vi è una richiesta di interrompere per 5 minuti 

il consiglio comunale. Se i consiglieri comunali sono d’accordo viene votata 

l’interruzione per alzata di mano, chi è favorevole all’interruzione alza la mano. 
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Si procede alla votazione.   

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - È approvata all’unanimità la 

sospensione del consiglio comunale per 5 minuti. 

************************** 



Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci 

                                                                          

37 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – Gli assessori per la 

continuazione del consiglio comunale, allora invito i consiglieri comunali a prendere 

posto, allora passiamo all’appello. 

 

Si procede all'appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora con quindici presenti e 

due assenti la seduta è valida, passiamo all’ordine del giorno n.3, “interrogazioni”. 
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PUNTO N.3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: interrogazioni  

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora la prima interrogazione è 

la protocollo n. 1263 del 12 gennaio 2012. 

CONSIGLIERE VASTOLA  – Ma ce ne sta una vecchia. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Questa... 

CONSIGLIERE VASTOLA  – No,  più vecchia ci sta asta pubblica lotti cimiteriali, 

28 novembre 2011. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sì, sì, ma è questa qua che io ho 

la trasmissione della risposta effettuata il 12 gennaio 2012, dove vi è l’interrogazione 

sull’asta pubblica    di aree e manufatti cimiteriali. 

SEGRETARIO GENERALE – 29.11… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – 29.11.2011, allora, questa 

interrogazione è stata risposta per iscritto e diciamo non è stata...  la risposta orale 

nel consiglio comunale, la parola al consigliere VASTOLA. 

CONSIGLIERE VASTOLA  – Allora al sindaco, al presidente del consiglio, 

all’assessore ai lavori pubblici, al funzionario responsabile, al collegio dei revisori 

dei conti, all’organismo indipendente di valutazione, al segretario generale e a sua 

eccellenza il Prefetto di Napoli, asta pubblica aree cimiteriali e di due manufatti 

adibiti a cappelle di famiglie, il sottoscritto consigliere comunale Vincenzo 

VASTOLA... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Per cortesia dovete prestare 

attenzione ai consiglieri. 

CONSIGLIERE VASTOLA  – Premesso che con delibera di consiglio comunale n. 

67 del 7.10.2010 la passata amministrazione civica prese provvedimenti in ordine a  

dei suoli cimiteriali ancora liberi in quanto gli assegnatari benché era passato molto 

tempo non avevano provveduto a realizzare le opere per le quale gli stessi vennero 

assegnati, pertanto si deliberò di concedere un termine perentorio per la 

regolarizzazione di tutte le posizioni dei privati che pur essendo assegnatari o 

concessionari   dei suoli  non avevano provveduto a completare i previsti manufatti 

ed invitando inoltre gli assegnatari che non avevano ancora perfezionato anche sotto 

l’aspetto economico il rapporto di concessione, di considerare l’importo degli 

acconti versati a copertura dei metri quadrati in base alla tariffa originaria, e il saldo 

in base alla delibera di giunta comunale n.119 dell’1.6.2010 che aveva variato la 

tariffa al metro  quadro, che il commissario straordinario nominato nel mese di 

dicembre 2010 a seguito dello scioglimento anticipato del consiglio comunale a 

seguito della pronuncia del TAR Campania con la quale lo stesso ha ritenuto carente 

di motivazione la determinazione del canone di concessione dei suoli cimiteriali,  
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con delibera n.48 del 31.3.2011 determinò il costo in  euro mille e quattrocento  al 

metro quadro dei suoli cimiteriali per i quali non era ancora intervenuto l’intero 

pagamento. In data 10.11.2011 l’attuale amministrazione con l’atto giuntale n.72 del 

10.11.2011 se ne riporta un passaggio “considerato che la situazione economica 

dell’ente pongono in grave pericolo il rispetto del patto di stabilità interno ed 

impongono misure  eccezionali per evitare tale mancato rispetto ha deliberato, uno;  

di procedere all’assegnazione dei suoli attualmente liberi e per i quali non vi  siano 

allo stato contenzioso, di procedere all’assegnazione  ai soli cittadini di 

Poggiomarino, di stabilire  che, per l’eccezionalità e l’urgenza necessaria per 

l’assegnazione, si procederà ad esperire asta pubblica per singolo lotto sulla base del 

prezzo stabilito con la delibera n. 48 del 31.3.2011 del commissario straordinario per 

le aree, mentre per i manufatti sulla base del valore, stabiliti in complessivi  euro 

quarantamila. In data 18.11.2011, sempre l’attuale amministrazione, con atto giuntale 

n. 85 del 18.11.2001 se ne riporta un passaggio, il signor A.G. assegnatario del lotto 

indicato con il n. 6 allo stato libero e per il quale  esiste tra l’altro contenzioso in 

ordine alle somme richieste dal comune per la regolarizzazione della concessione, ha 

manifestato, con nota 37009 del 17.11.2011, appena sei numero di protocollo in 

meno rispetto al numero di protocollo dello schema di proposta della presente 

deliberazione, protocollo 37015 del 17.11 appunto, la  volontà di avere assegnato un 

lotto  di superficie inferiore a quello di cui era risultato assegnatario e non superiore 

a dieci metri quadri, fermo restando il contenzioso in atto. Ha deliberato di  

assegnare, fermo restando il contenzioso in atto, al signor A.G., il lotto indicato con il 

n. 25, lato destro della lottizzazione dell’area  di ampliamento del cimitero comunale 

in sostituzione del lotto sei della lottizzazione dell’originario cimitero  comunale, che 

con determina n. 711 del 18.11.2011 il caposettore competente dando urgentemente 

seguito alle delibere 72 del 10.11.2011 e n. 85 del 18.11.2011 ha riportato il nuovo 

prospetto dei suoli e manufatti inserendo il suolo n. 6 oggetto di contestazione ed 

eliminando il suolo n. 25 assegnato direttamente dalla giunta al signor A.G. da 

assegnare in concessione con l’asta pubblica  del 5.12.2011. Alla luce di quanto 

premesso si chiede di sapere se i lotti, oggetto del bando per l’asta pubblica che si 

terrà in data 6.12.2011 ,  rientrano tra i lotti oggetto della delibera n. 67 del 

7.10.2010 per i quali era stato previsto un procedimento di declaratoria di decadenza 

tra l’altro previsto anche dal regolamento di polizia mortuaria di recente approvato, 

se gli stessi rientrano nella detta delibera, se la procedura di decadenza è stata 

completata e si richiede di conoscere gli atti che l’hanno determinata, se esiste una 

graduatoria di cittadini che negli anni hanno fatto richiesta di suoli cimiteriali agli 

atti del comune, se la risposta è affermativa perché non si è proceduto al suo 

scorrimento? Procedura sicuramente più veloce considerando la situazione 

economica lamentata dall’attuale amministrazione, ma soprattutto più equa nei 

confronti di cittadini che hanno presentato richieste e aspettano da decenni. Se per 

l’asta che si terrà il 6.12 è prevista una soglia massima per le offerte al fine di dare la 

possibilità a tutti i cittadini e non solo a chi è ricco di poter aspirare legittimamente 
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alla concessione di un suolo. Se vi è contrasto nel bando pubblico tale da renderlo 

illegittimo, sulla base di quale norma o titolo giuridico si è assegnato il suolo n. 25 al 

signor A.G. fuori asta, quanto ha versato in acconto il signor A.G., a quanto al metro 

quadro gli verrà a costare il lotto n. 25 se il comune dovrà dargli anche il resto in 

virtù della delibera di giunta n.67/2010, se il signor A.G. ha qualche grado di 

parentela con esponenti dell’attuale amministrazione, si chiede risposta scritta ed 

orale nei tempi  e nei modi previsti dalla legge e/o dal regolamento, Poggiomarino 

28.11.2011, il consigliere comunale Vincenzo VASTOLA. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – A questa interrogazione..., 

consigliere, a questa interrogazione le è stata recapitata la risposta dell’assessore 

ANNUNZIATA Giuseppe lavori pubblici, lui in questo momento non è presente in 

consiglio comunale perché è ammalato, vuole che la riposta gliela legga il sindaco? 

CONSIGLIERE VASTOLA  – Per me va bene. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora, la parola al sindaco,  

questa è la risposta che l’assessore ANNUNZIATA aveva mandato al consigliere 

VASTOLA. 

SINDACO ANNUNZIATA – In merito alle domande formulate nell’interrogazione 

di cui all’oggetto, preme specificare quanto segue:  solo tre dei dieci lotti rientrano  

nella delibera n. 67 del 7.10.10 e precisamente il lotto n. 15 della zona originaria del 

cimitero, il lotto 18 lato dx  della zona originaria del cimitero e il lotto n. 24 lato dx 

della zona di ampliamento del cimitero, successivamente assegnato a nuovo 

concessionario con delibera  n. 72 del 10.11.11. La procedura di decadenza è stata 

completata con comunicazione del caposettore in data 10.11.11 protocollo 36035, 

36036, 36037. Agli atti del comune risulta esistere una graduatoria stilata seguendo il 

criterio cronologico con riferimento ai cittadini che hanno inoltrato la relativa istanza 

per un totale di quattrocentoventotto richieste; orbene che  nello specifico si segnala 

che non si è ritenuto opportuno procedere allo scorrimento della suddetta graduatoria 

in quanto la procedura avrebbe  senza dubbio rappresentato un aggravio specie in 

termini di macchinosità della stessa, non garantendo di certo la relativa chiusura 

entro i termini prefissati e programmati al fine dell’incasso delle somme necessarie  

al rispetto del patto di stabilità interno, ma vi è di più, non risulta allo scrivente la 

sussistenza di alcun vincolo che sia contenuto in qualsivoglia disposizione anche 

regolamentare relativa all’assegnazione dei suoli cimiteriali esclusivamente secondo 

il principio cronologico eppure questa amministrazione in sede di delibera di giunta 

ha ritenuto opportuno e vi è  più  sottolineare e specificare che la graduatoria ed il 

relativo criterio cronologico di riferimento sarà in ogni caso rispettata  nel corso 

delle ulteriori assegnazioni dei suoli in esito al prossimo ampliamento del cimitero. 

Le motivazioni sono del resto bene ed esaustivamente articolate nella delibera n.72 

del 10.11.11 cui si è fatto cenno e che qui di seguito si riportano. Allo stato anche in 

considerazione dell’incidenza positiva  sul rispetto del patto di stabilità appare 
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opportuno  e necessario procedere  all’assegnazione di tali residui suoli e manufatti. 

La situazione economica e finanziaria dell’ente, anche a seguito delle procedure 

relative alla transazione con il CER, e le recenti manovre per la stabilizzazione dei 

conti pubblici pongono in grave pericolo il rispetto del patto di stabilità interno ed 

impongono misure anche eccezionali per evitare tale mancato rispetto. 

L’assegnazione secondo il principio dell’ordine cronologico delle istanze sinora 

presentate, pur se non specificatamente previsto in alcuna norma di legge ovvero 

regolamentare in vigore, sarà comunque garantita in  occasione dell’urbanizzazione 

dei numerosi suoli che si renderanno disponibili a seguito dell’approvazione in corso 

del piano cimiteriale comunale. L'assegnazione ed il conseguente utilizzo del suolo e 

dei manufatti nel breve periodo potrebbe anche eliminare i costi a carico dell’ente 

per la manutenzione delle aree e dei manufatti. Appare opportuno, anche in relazione 

ai tempi necessari per le procedure di assegnazione e l’urgenza di incamerare  i 

proventi delle concessioni, stabilire che  all’assegnazione dei lotti si proceda 

mediante asta pubblica esperita per singolo lotto o manufatto con offerte 

esclusivamente al rialzo sul prezzo a base di gara e fissare una percentuale del prezzo 

a base di gara da versare a titolo di cauzione per la partecipazione all’asta. Le tariffe 

per l’assegnazione  dei suoli sono state stabilite con delibera del commissario 

straordinario n. 48 del 31.3.2011 mentre per i manufatti il tecnico comunale ha fatto 

conoscere per le vie brevi che potrebbero avere un valore di stima di circa 

quarantamila euro cadauno. Come è affatto palese dal bando di gara non è stato in 

esso prefissata alcuna soglia massima eppure non sono nei fatti pervenute offerte 

particolarmente  eccessive tanto che dei quattordici partecipanti soltanto due sono 

risultati alla fine non assegnatari. Non risulta alcun contrasto con norme  imperative 

tale da inficiare la legittimità del predetto bando pubblico, in  particolare il suolo che 

ha suscitato la curiosità dell’interrogante è stato provvisoriamente assegnato in 

ragione dell’interesse dell’ente ad inserire nel bando suddetto il vecchio suolo 

originariamente oggetto dell’assegnazione così caducata che essendo sensibilmente 

più esteso avrebbe comportato, come in effetti poi ha comportato, un introito 

maggiore e certo più consistente per questo ente. Del resto il vantaggio concreto per  

l’ente in base al quale si è proceduto alla nuova assegnazione era già stato ben 

evidenziato nella citata delibera n. 85 in cui testualmente si legge: il richiesto cambio 

di lotto per il signor A.G., fermo restando il contenzioso, consentirebbe 

all’amministrazione di incassare maggiori somme sulla differenza di superficie tra il 

lotto già assegnato,  metri quadrati ventisei, e quello da assegnare metri cinque,  pari 

a metri quadrati ventuno e che comunque consente di diminuire  l’importo del 

contenzioso. In ogni caso la predetta assegnazione ha natura meramente 

provvisionale essendo subordinata all’esito del contenzioso che pende innanzi al 

TAR. Il signor A.G. ha versato all’epoca dell’assegnazione un acconto di lire 

cinquecentoquarantamila pari al prezzo all’epoca praticato per la superficie di 2,7 

metri quadrati dall’esito del contenzioso, dovrà ancora versare l’importo nella misura 

che sarà dall’adito giudice ritenuto di giustizia, vale a dire in quella  specificata della 
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delibera del commissario straordinario n. 48 del 31.3.11 ed indicata e motivata nella 

successiva diffida inviatagli onde regolarizzare la sua posizione. Dunque non sembra 

sussistere alcun trattamento preferenziale o di privilegio nei confronti del suddetto 

A.G. e che pure all’esito del contenzioso in corso dovrà pur sempre e comunque 

versare il restante importo nella misura già oggi praticata. Infine, e solo per 

completezza di trattazione, a voler fugare ogni  ulteriore dubbio, stante alla 

documentazione in possesso di questo ente, il signor A.G. risulta avere un grado di 

parentela non solo con il sottoscritto assessore ma anche con il consigliere 

interrogante, in ogni caso si specifica che tra lo scrivente ed il predetto signor A.G. 

intercorre un vincolo parentale pari solo al quinto grado  che, pur non comportando 

per il sottoscritto l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla deliberazione di 

cui si è fatta menzione, ha in ogni caso spinto lo scrivete non solo ad astenersi dalla 

relativa votazione ma addirittura a non presenziarvi né parteciparvi onde scongiurare 

ogni interrogativo sul punto. Il vicesindaco dottor avvocato Giuseppe 

ANNUNZIATA. 

CONSIGLIERE VASTOLA  – Prima di entrare nel… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Posso… 

CONSIGLIERE VASTOLA  – Scusate. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Dopo l’intervento del sindaco 

nella risposta alla interrogazione la parola  al consigliere VASTOLA. 

CONSIGLIERE VASTOLA  – Giusto prima di entrare nella interrogazione signor 

presidente, prima di entrare nel merito dell’interrogazione come prima cosa vorrei 

sottolineare che questa interrogazione doveva essere discussa già nel consiglio del 

20.12.2011 ma inspiegabilmente non fu posta all’ordine del giorno dal presidente che 

è lei. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – C’era... 

CONSIGLIERE VASTOLA – Inoltre la risposta scritta è datata 27 dicembre ma non 

riporta né il numero né la data di protocollo e la stessa mi è stata trasmessa, 

stranamente in quanto anche se in violazione al regolamento fino ad ora era stato 

sempre il presidente del consiglio a trasmettere le risposte alle interrogazioni, dal 

vice presidente del consiglio in data 13.1.2012 cioè quarantasei giorni dopo la sua 

presentazione  in violazione al regolamento di consiglio comunale che prevede trenta 

giorni per la risposta, posso entrare nel merito. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Posso? 

CONSIGLIERE VASTOLA  – Prego, sì, sì, sì come no. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – O vogliamo... , completiamo 

prima… 

CONSIGLIERE VASTOLA  – Come vuole lei. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Completiamo prima diciamo 

l’interrogazione poi su queste non c’è nessun problema  di… 

CONSIGLIERE VASTOLA  – No, lei ha detto posso, io non è un problema, io ho 

voluto fare questa premessa, solo questa premessa  perché era doveroso farla al 

consiglio comunale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – La parola al consigliere 

VASTOLA per la risposta all’interrogazione. 

CONSIGLIERE VASTOLA  – Va bene, allora i quesiti sono otto, io parto dal sesto 

quesito, allora su questo quesito, la risposta a questo quesito il sottoscritto è rimasto 

esterrefatto soprattutto alla luce di documenti amministrativi richiesti in data 

14.2.2012. Dalla sola lettura della nota di accompagnamento degli stessi a firma del 

caposettore competente si legge, avverso la delibera del commissario straordinario n. 

48 del 31.3.2011 non è stato esperito alcun ricorso e da una lettura dei documenti 

amministrativi allegati si evince chiaramente che molto prima dell’indizione di asta 

pubblica nel merito tra il comune di Poggiomarino ed il signor A.G. non esisteva più 

contenzioso sul lotto oggetto di scambio in quanto sia l’avvocato del comune sia 

quello del signore A.G.  chiedevano al giudice la cessata materia del contendere ma 

la cosa più grave è che nonostante l’amministrazione sapesse sicuramente di questo 

non proprio  piccolo particolare assegna direttamente fuori asta al signor A.G. un 

lotto cimiteriale in cambio di un lotto che ormai non era più in contenzioso ma nella 

piena disponibilità dell’Ente  e ciò nonostante nella risposta all’interrogazione 

trasmessa in data 13.1.2012 si è continuato ad affermare che si attendeva... che si 

attende l’esito del contenzioso che pende innanzi al TAR. Altro piccolo particolare 

da non trascurare è che la delibera che accoglie la richiesta  e assegna il lotto al 

signor A.G. avviene non solo nello stesso giorno 17.1.2011 della richiesta di scambio 

lotto per così dire ma addirittura quasi nello stesso momento infatti ci sono solo sei 

numeri di protocollo di differenza richiesta 37009 delibera 37015. Domanda:   

l’amministrazione era già a conoscenza della richiesta del signor A.G.? 

L’amministrazione stava aspettando detta risposta per poter deliberare? Settimo 

quesito: alla luce degli atti indicati al punto precedente, questo,  che sarebbe quello 

là, questo quesito penso che non ha più ragione di esistere in quanto è evidente 

l’illegittimità della delibera di assegnazione ma per comprendere il vantaggio offerto 

al signor A.G. si riporta quanto segue, se si considera che il lotti sono stati  venduti in 

media circa duemila euro al metro quadro il lotto assegnato impropriamente dalla 

giunta comunale al signor A.G. avrebbe fatto incassare al comune di Poggiomarino 

diecimila euro mentre assegnato in questo modo fuori asta al massimo, anche in caso 

ci fosse stato il contenzioso e anche nel caso che il signor A.G. sarebbe risultato 

soccombente allo stesso contenzioso l’importo massimo pagato per detto lotto 

sarebbe stato di cinquemilacentoquaranta con un danno per le casse comunali di euro 

quattromila e ottocentosessanta. Ottavo quesito, a parte che il sottoscritto non risulta 

avere un grado di parentela con il signor A.G. ma anche se ci fosse stato non colgo il 
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motivo per il quale il vicesindaco lo abbia riportato nella risposta  visto che la 

domanda del sottoscritto era mirata a sapere se ci fosse un grado di parentela con gli 

esponenti dell’amministrazione che gli aveva assegnato il lotto e abbiamo scoperto 

che il  vicesindaco è parente al quinto grado, in termini più pratici lo volevo 

domandare a lui stasera,  mi riserverò di domandarglielo. La cosa è inspiegabile  e 

sicuramente in violazione della legge, è che per sapere quale remoto grado di 

parentela univa il sottoscritto al signor A.G. il vicesindaco consulta la 

documentazione in possesso dell’ente, infatti nella risposta dichiara stando anche alla 

documentazione in possesso  dell’Ente il signor A.G risulta avere un grado di 

parentela non solo con il sottoscritto  ma anche con il consigliere interrogante, in 

violazione della legge sulla privacy ma soprattutto i violazione del DPR 223/89 il 

quale non si limita a disciplinare il rilascio di certificati  degli enti  anagrafici ma 

prevede ex art. 37 regole specifiche anche per la semplice consultazione, la quale è 

consentita ai soli componenti dell’Ufficio Anagrafe, essendo vietato agli estranei 

l’accesso all’ufficio, sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate 

dall’Autorità Giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell’ordine e al corpo della 

Guardia di Finanza  ai quali è consentita la consultazione previa osservanza di talune 

formalità come peraltro dichiarato dal caposettore competente dottoressa FINALDI 

nella risposta a lei richiesta, del sottoscritto, “l’ufficio anagrafe non fornisce 

informazioni sui gradi di parentela se non degli stessi richiedenti”. Scusate,  quinto... 

lo so,  presidente io sono stato, io voglio dire, se vogliamo fare polemica 

incominciamola pure a fare. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Il tempo che lei… 

CONSIGLIERE VASTOLA  – Allora io sono stato... in questo consiglio ho 

partecipato, non ho voluto fare polemica, le interrogazioni le stiamo facendo a 

mezzanotte, poi se lei va a guardare il minuto o due minuti me lo può pure dire il 

problema non ci sta, perdiamo pure il tempo cioè non è quello che... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, io ho detto si avvii, io  non 

ho detto questo. 

CONSIGLIERE VASTOLA  – Sono altri due punti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Si avvii alle conclusioni in modo 

tale che lei… 

CONSIGLIERE VASTOLA  – Sono d’accordo con lei, sono d’accordo con lei però i 

quesiti anche le risposte ai quesiti, anche la risposta è di tre pagine, se io devo fare 

una relazione completa la faccio sennò me lo dica e io mi fermo qua e il problema 

non ci sta, cioè voglio dire…. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Vogliamo perdere tempo.... 

CONSIGLIERE VASTOLA  – Allora, quinto quesito, per quanto riguarda la 

legittimità del bando saranno le autorità preposte a stabilirlo in quanto vi 
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preannuncio fin d’ora che il sottoscritto interesserà dell’intera vicenda la competente 

Procura della Repubblica. Il sottoscritto può solo constatare che con il sistema delle  

offerte multiple utilizzato per questa asta  pubblica era pressoché  impossibile per i 

concorrenti ricchi non aggiudicarsi un lotto al cimitero, infatti il sistema ha previsto 

che ogni concorrente potesse fare tante offerte per quanti lotti erano a disposizione 

pur sapendo che un solo lotto gli poteva essere assegnato, pertanto i concorrenti più 

facoltosi diciamo così hanno fatto offerte elevate per ogni lotto così da risultare 

ovviamente così come è capitato aggiudicatari di più lotti tanto poi siccome era 

previsto il diritto di opzione lo stesso sceglieva il lotto migliore o che più gli piaceva 

tra quelli che si era aggiudicato, assurdo. Per effetto di questo comportamento si è 

verificato che solo un lotto su dieci messi all’asta è stato assegnato alla migliore 

offerta mentre gli altri nove sono stati assegnati alle offerte inferiori con un evidente 

danno  per le casse comunali per un importo di euro sessantottonovecentosedici. 

Terzo quesito e penultimo penso, in merito a quanto dichiarato... ci sta solo 

quest’altro qua presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Purtroppo… 

CONSIGLIERE VASTOLA  – Presidente se mi da…ok,  in merito a quanto 

dichiarato dal vicesindaco lo scrivente ha grosse preoccupazioni su come si 

amministra la cosa pubblica in questo comune, premesso che la graduatoria è e 

rimane uno strumento di democrazia e di trasparenza amministrativa soprattutto se la 

stessa è stata formata sul criterio  cronologico, pertanto nella fattispecie che qui 

interessa la procedura di scorrimento della graduatoria in ordine cronologico oltre ad 

essere la più rapida era sicuramente la più  procedura più equa, più imparziale  e più 

trasparente possibile. Una pubblica amministrazione se crea una graduatoria, anche 

in assenza di norme o  regolamenti così come evidenziato dal vicesindaco, è tenuta a  

rispettarla perchè rispettando la stessa non si danneggiano i quattrocentoventotto 

cittadini che negli decenni scorsi hanno chiesto di essere inseriti in essa per acquisire 

il diritto ad acquistare un suolo cimiteriale. Ma vi dico di più,  esiste qualcosa di più 

forte e di più importante di una semplice legge o di un semplice regolamento, esiste 

la Costituzione Italiana, la stessa all’art. 97 recita: “i pubblici uffici sono organizzati 

secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e 

l’imparzialità dell’amministrazione”, in virtù di questo articolo e sul buon 

andamento e sulla imparzialità e sulla trasparenza amministrativa la Suprema Corte 

di Cassazione, in merito ad un comportamento diciamo così non proprio imparziale 

di un pubblico funzionario, ha ritenuto che c’era il reato di abuso di ufficio anche se 

si viola questo articolo della Costituzione anche in assenza di leggi o regolamenti 

specifici. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – La invito a concludere. 

CONSIGLIERE VASTOLA  – Ho finito. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Deve concludere perché adesso 

diciamo non è possibile... lei quello che non ha detto e che non riesce a leggermi lo 

lasci  in modo tale  eventualmente è una  ulteriore documentazione che lei fornisce. 

CONSIGLIERE VASTOLA  – Ma è finita, adesso è finita. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – In  risposta alla risposta fatta 

dall’assessore, insomma non è possibile. 

CONSIGLIERE VASTOLA  – Un minuto,  giusto un minuto, metto la cosa, un 

minuto solo e ce ne andiamo non è un problema, secondo quesito ho a dir poco forti 

preoccupazioni in merito alla completata procedura di decadenza in quanto la 

procedura di decadenza assolutamente non può essere conclusa con una 

comunicazione, infatti del provvedimento di decadenza notificato in data 10.11.2011 

si concedeva giustamente sessanta giorni di tempo per impugnare detti 

provvedimenti, va da sé che tale procedura si definiva soltanto alla scadenza del 

sessantesimo giorno in assenza di ricorso e precisamente in data 9.1.2012, pertanto la 

data 18.11.2011 data di indizione di asta pubblica la procedura di decadenza non 

poteva essere completata quindi i tre lotti  oggetto di tale procedura non potevano 

assolutamente essere inseriti in detta asta pubblica e successivamente venduti così 

come si evince dal verbale del 12.11.2011, ma anche per i restanti lotti il sottoscritto 

nutre grosse perplessità sulla legittimità, disponibilità e successiva vendita, 

veramente abbiamo finito. Quarto quesito: ma come si fa ad affermare che non sono 

pervenute offerte particolarmente eccessive se il lotto cinque è stato aggiudicato per 

cinquantacinquemila e cento euro che rappresenta una percentuale di rialzo del 65%, 

vale a dire circa duemila e trecento al metro quadro, quanti cittadini soprattutto in 

questo periodo possono permettersi una spesa di cinquanta sessantamila euro  per 

pochi metri di suolo cimiteriale? Pochi, ed è quello che è capitato. Devo dichiarare 

soddisfatto o rimborsato? Allora in ultimo i lotti, gli stessi individuati nella delibera 

67    ma le dirò di più sembrerebbero che ve ne sia ancora qualcuno nella 

disponibilità piena dell’ente non ancora venduto, forse sarà sfuggito nella 

ricognizione fatta con le vostre delibere di giunta n. 72 e n. 85, pertanto non sono 

per   niente soddisfatto e fortemente preoccupato, grazie, ma era la interrogazione 

lunga presidente, non è questo il discorso. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora a  maggior ragione 

quando uno dice che le interrogazioni devono essere fatte con domande chiare. 

CONSIGLIERE VASTOLA  – Ma quella questione prevedeva tante domande. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Univoche che uno 

eventualmente... io l’unica cosa che le voglio dire ma non per fare polemiche, ma lei 

crede che eventualmente l’amministrazione non abbia rispettato  il dettato della 

delibera di giunta municipale, se lei ritiene che questo non è stato effettuato lei deve 

andare alla Procura della Repubblica. 
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CONSIGLIERE VASTOLA – E ci vado e quale è il problema, io mica, ma non me lo 

deve dire lei caro presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Altrimenti non ci capiamo, noi 

facciamo capire ai cittadini che sono presenti chissà  quale situazione possa emergere 

dalla situazione della vendita dei lotti cimiteriali, dove vi è il parere tecnico da parte 

della regolarità, io mi fermo qua perché non voglio assolutamente entrare nella 

questione. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Bravo, bravo. 

SINDACO ANNUNZIATA  – E allora rispondo io. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, no la riposta una volta 

detto... 

SINDACO ANNUNZIATA – E allora io chiedo, io chiedo  se il regolamento deve 

essere applicato deve essere applicato per tutti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Perciò. 

SINDACO ANNUNZIATA – Vorrei capire quanto tempo.... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Cinque minuti. 

SINDACO ANNUNZIATA – Quanto tempo è previsto per la riposta, chiedo che 

venga applicato... vengano applicati i cinque minuti, per cortesia. 

CONSIGLIERE FORNO – E il presidente non faccia poi commenti sulla… 

SINDACO ANNUNZIATA – Assolutamente no. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, io ho detto che non  volevo 

fare però per fare.. allora l’unica cosa che voglio dire perché prima di rispondere, 

prima di...  no per piacere, prima di rispondere... no, guardate, il consigliere 

VASTOLA prima di entrare nella risposta ha detto che c’erano delle situazioni dal 

punta di vista della normativa che non sono state rispettate e allora io ho il dovere, in 

qualità del presidente del consiglio comunale, di eventualmente intervenire su 

questo, almeno questo insomma mi date la possibilità, allora uno l’interrogazione era 

presente assolutamente nella cartellina delle interrogazioni del consiglio comunale 

del 20 dicembre 2012. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Presidente non dica questo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – E’ stata. 

CONSIGLIERE VASTOLA – 20 dicembre 2012 non l’abbiamo discussa presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – 2011 comunque era presente 

nella cartellina perché questa è stata protocollata il 29 novembre 2011. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Presidente  e perché non l’ha fatta discutere? 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Adesso il fatto che non è stata 

discussa, non è stata discussa perché non c’era nessuno  che le dava la risposta. 

CONSIGLIERE VASTOLA – No, quello ci stava il vicesindaco, come non ci stava. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – E dove sta scritto che 

eventualmente doveva... poichè era il 29, ci volevano ancora nove giorni per finire i 

trenta giorni, nel consiglio comunale non ha ritenuto opportuno... non ha ritenuto 

opportuno  darti la riposta. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Presidente, presidente, presidente lei sta dicendo una 

cosa che non… io mi richiamo al regolamento. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – E’ il regolamento. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Io mi richiamo al regolamento signor presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – La risposta, la risposta… 

CONSIGLIERE VASTOLA – Presidente il regolamento prevede un’altra cosa se 

andiamo a verificare. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Il regolamento se vuoi l’opinione 

mia il regolamento dice… 

CONSIGLIERE VASTOLA – No quale opinione dobbiamo prendere il regolamento, 

quale opinione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prevede che la risposta scritta 

entro trenta giorni e orale nel consiglio comunale. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Allora il regolamento prevede all’art.47 lo vedo io, 47 

comma 3, allora, il consigliere nel presentare un’interrogazione può chiedere che ad 

essa venga data la risposta scritta e/o verbale, il sindaco nei trenta giorni risponde per 

iscritto all’interrogante, la risposta verbale in consiglio comunale è posta all’ordine 

del giorno della prima seduta consiliare successiva a quella in cui è stata formulata. 

Io quella interrogazione, come ha detto poc’anzi lei, l’ho formulata nel consiglio 

comunale del 28 novembre, quindi ventidue giorni dopo abbiamo fatto un consiglio 

comunale e questa interrogazione non è stata posta da lei all’ordine del giorno. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ma c’era all’ordine del giorno. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Ma dove stava non l’abbiamo discussa. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Nella cartellina c’era. 

CONSIGLIERE VASTOLA – E andiamo a vedere perché non l’abbiamo discussa 

presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Non è stata …. 



Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci 

                                                                          

49 

CONSIGLIERE VASTOLA – Non l’avete voluta discutere quindi non è stata posta 

all’ordine del giorno. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Forse non ci capiamo. 

CONSIGLIERE VASTOLA – No quello il regolamento parla chiaro non è  che… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Io, allora io all’ordine del giorno 

del consiglio comunale l’ho portata, l’ho messa, ho portato  tutte le interrogazioni. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Presidente abbiamo discusso sette interrogazioni solo 

quella non abbiamo discusso. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Per quanto riguarda la 

trasmissione, la trasmissione è stata effettuata dal vicepresidente perché il  presidente 

non era a Poggiomarino. 

CONSIGLIERE VASTOLA – La trasmissione è stata effettuata quarantasei giorni 

dopo presidente, che dice il regolamento, presidente mi voglio richiamare…. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – E’ stata effettuata in data… 

CONSIGLIERE VASTOLA – Visto che il sindaco è voluto intervenire su questa cosa 

per dire che il sottoscritto non rispetta il regolamento io voglio richiamare il 

regolamento con questa nota da mettere a verbale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere VASTOLA... 

CONSIGLIERE VASTOLA – C’è un articolo del regolamento che mi da la 

possibilità di mettere a verbale quello che voglio dire, visto che il sindaco mi dice 

che io non rispetto il regolamento voglio informare i consiglieri comunali… 

SINDACO ANNUNZIATA – Consigliere VASTOLA io ho detto e sta a 

registrazione… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Il sindaco  ha detto che non 

rispetta il regolamento. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Quante violazioni sono state fatte visto che per un 

minuto  ho dovuto correre, ho dovuto saltare le parole per leggere una 

interrogazione, ho dovuto saltare. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere VASTOLA lei ha 

avuto dieci minuti per… 

CONSIGLIERE VASTOLA – Benissimo io… ci sta un articolo ben preciso… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Lei vuole fare una dichiarazione? 

CONSIGLIERE VASTOLA – Mi metto con calma qua e dobbiamo mettere a verbale 

quello che dico. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Lei vuole fare una dichiarazione 

consigliere? 

CONSIGLIERE VASTOLA – Sì, sì sì. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora, dopo eventualmente fatte 

le interrogazioni che stanno all’ordine del giorno noi facciamo... 

CONSIGLIERE VASTOLA – In qualsiasi momento. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Noi facciamo la sua 

dichiarazione. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Va bene, presidente, no, no,  adesso vediamo che dice 

il consiglio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Noi stiamo intervenendo sul 

punto all’ordine del giorno Interrogazioni. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Art.43. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Lei deve diciamo intervenire sul 

punto all’ordine del giorno. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Benissimo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Poi vuole fare  una dichiarazione 

da mettere a verbale? Quando è finito il punto all’ordine del giorno lei può fare tutte 

le dichiarazioni che vuole, prego di andare avanti. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Dice l’articolo 43 caro presidente,  non dice questo, 

dice ogni consigliere ha diritto che nel verbale sia dato atto del suo voto o dei motivi 

del medesimo, al comma due, ogni consigliere ha diritto a far inserire nel verbale il 

testo preciso di una dichiarazione propria o di altri consiglieri, in tal caso 

l’interessato deve dettare lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione 

e presentarlo per iscritto quindi alla fine, segretario ma che andiamo avanti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Forse non ci capiamo. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Cioè qua sono stato chiamato io al regolamento, qua 

lo voglio richiamare io il regolamento, ci sta… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – E il regolamento lei deve far 

finire il punto all’ordine del giorno. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Però non dice questo il regolamento, non lo dice il 

regolamento. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Questa è un’altra cosa che nel 

corso del punto all’ordine del giorno su una richiesta specifica il consigliere 

comunale vuole fare una dichiarazione... 
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CONSIGLIERE VASTOLA – Va bene questo è un fatto specifico, sono stato 

richiamato a rispettare  il regolamento. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Queste sono interrogazioni, non 

è un punto specifico dell’ordine del giorno. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Presidente lei gestisce lei, la faccio dopo,  andiamo 

avanti allora. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Io ho detto dopo il punto 

all’ordine del giorno. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Rimango qua non è un problema. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Può far qualsiasi  dichiarazione 

da porre a verbale. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Benissimo, andiamo avanti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora andiamo  avanti con le 

interrogazioni, passiamo all’interrogazione del 12 gennaio 2012, protocollo n. 1089, 

l’interrogazione è a firma del consigliere VASTOLA, anche qui  la risposta per 

iscritto è già pervenuta in data 9 febbraio 2012. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Questa  è? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Se il consigliere VASTOLA 

legge l’interrogazione. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Quella sul ruolo del segretario comunale, non ho 

seguito il protocollo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – L’oggetto è interrogazione sul 

ruolo del segretario comunale. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Al signor sindaco dottor Pantaleone ANNUNZIATA, 

al presidente del consiglio dottor Antonio SAPORITO, al vicesegretario comunale e 

a sua eccellenza il Prefetto di Napoli, oggetto interrogazione sul ruolo del segretario 

comunale, il sottoscritto consigliere comunale Vincenzo VASTOLA premesso che 

con delibera di giunta  comunale n. 70 del 25.10.2011 ad oggetto automezzi 

comunali, provvedimenti, l’amministrazione comunale ha deliberato di dare mandato 

al segretario generale dell’ente affinché provveda alla vendita degli automezzi 

comunali, che detti automezzi con la precisa indicazione tecnica del modello sono 

stati riportati nell’allegato A della delibera, che sulla stessa delibera lo stesso 

segretario comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 

che per dare seguito alla citata delibera lo stesso segretario sottoscrive la determina 

dirigenziale n. 157 del 14.11.2011 protocollo 3685 con cui si indice asta pubblica per 

la vendita dei citati automezzi, che sempre lo stesso segretario ha fatto parte della 

commissione per l’esperimento della relativa asta pubblica, che ancora lo stesso 
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segretario ha fatto parte di un’altra commissione in qualità di componente per 

l’esperimento dell’asta pubblica per l’assegnazione di suoli e manufatti cimiteriali, al 

cimitero comunale. Alla luce di quanto premesso si chiede di sapere se l’attività 

svolta dal segretario comunale rientra tra i compiti ad esso spettanti ed attribuiti dalla 

legge, se i relativi atti emanati dallo stesso a seguito di dette attività siano legittimi, 

se sono stati svolti altri compiti a parte quelli sopra elencati  dal segretario comunale 

di competenza del potere gestionale, l’esito dell’asta pubblica relativa agli automezzi 

comunali, si richiede risposta scritta ed orale nei tempi e nei modi previsti dalla 

legge o dal regolamento Poggiomarino 20.12 consigliere comunale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora la parola al sindaco per la 

risposta.  

SINDACO ANNUNZIATA – In merito all’interrogazione di cui all’oggetto si espone 

quanto  segue: la vendita degli automezzi comunali è una procedura da molto tempo  

rimandata da parte delle precedenti amministrazioni comunali, la causa di ciò si è 

potuta trovare dopo accurate indagini nell’incuria con la quale sono stati custoditi i 

documenti concernenti la proprietà degli automezzi medesimi, a solo titolo di 

esempio il comune si riteneva addirittura proprietario di un automezzo targato AD 

836 XM  tuttavia mai immatricolato in quanto privo della necessaria carta  di 

circolazione rilasciata solo da poco tempo dalla motorizzazione Civile di Frosinone. 

Visto dunque che la vendita degli automezzi non rappresentava solo una procedura 

volta alla mera alienazione ma alla base ci doveva essere anche un recupero dei 

mezzi mediante  eventuale denuncia di smarrimento dei titoli di proprietà cosa che il 

segretario ha dovuto fare in data 22.11.2011, il sindaco il quale come è noto presiede 

la giunta ha ritenuto di conferire il compito dell’alienazione degli automezzi in  

disuso al segretario generale, così come consente l’art. 97 del TUEL comma 4 lo 

statuto comunale all’art. 69 comma 3 e il vigente regolamento comunale degli uffici 

e dei servizi all’art. 18 comma 4. Per ciò che concerne la partecipazione del 

segretario generale in qualità di membro della commissione per l’esperimento 

dell’asta pubblica volta all’assegnazione dei suoli e manufatti al cimitero comunale 

vi è da dire che il vigente regolamento comunale per la disciplina  dei contratti, 

approvato con delibera commissariale n. 536 il 29.10.1993 all’art. 23 comma 3 

prevede la figura del segretario generale addirittura in qualità di presidente delle 

commissioni di gara, pertanto dal momento che non sussistono divieti 

nell’ordinamento giuridico a che il segretario generale partecipi ad una commissione 

di gara ed essendovi al contrario una chiara e specifica previsione regolamentare, 

ritengo l’attività svolta dal segretario senz’altro rientrante nei suoi compiti 

istituzionali. Sulla legittimità degli atti non ritengo di esprimermi visto che ciò non è 

di mia competenza ma solo ed esclusivamente dell’Autorità giudiziaria. 

Relativamente infine all’esito della gara degli automezzi si evidenzia che sono state 

bandite tre aste pubbliche tutte andate deserte per mancanza di offerte, solo una 
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quarta asta espletata in data 7.2.2012 sono stati venduti quasi tutti gli automezzi per 

un prezzo complessivo di euro trentamila cinquecento ottanta. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora, dopo la risposta del 

sindaco la parola al consigliere VASTOLA. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Diciamo, raccomandando di 

mantenersi nei termini. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Dalla risposta il sottoscritto può solo prendere atto 

della conferma che il segretario generale del nostro comune in pochi mesi ha già 

svolto compiti di competenza gestionale che vanno dalla… 

SEGRETARIA – Prego? 

CONSIGLIERE VASTOLA – Di competenza gestionale, che vanno da valutazioni 

tecniche di automezzi comunali alla partecipazione in qualità di membro in 

commissioni gare, aste automezzi comunali e aste suoli cimiteriali, questi compiti ci 

ricorda il sindaco sono espressamente previsti dal regolamento comunale per la 

disciplina dei contratti dallo statuto comunale, dal regolamento uffici e dei servizi e 

dal Testo Unico Enti Locali art. 97, però nonostante il sottoscritto si sia sforzato a 

verificare tra le norme citate dal sindaco alcune  tratte da regolamenti ormai obsoleti 

per sopraggiunte  disposizioni normative, da nessuna parte ha trovato che il 

segretario comunale può sostituire il funzionario  detentore del potere gestionale 

soprattutto per quanto riguarda il nostro ufficio tecnico in considerazione del fatto 

che nell’organico sono presenti oltre al caposettore ingegnere NAPPO tre ingeneri 

ancora, due architetti, due RUP esterni, un architetto e un geometra e altre figure 

quali amministrativi,  geometra eccetera eccetera. Quindi signor sindaco con un 

ufficio con tante professionalità presenti sembra almeno inopportuno la scelta di 

investire il segretario comunale per la vendita degli automezzi e dei suoli al cimitero 

comunale, anche in virtù di sentenze di Cassazione le quali affermano che Suprema 

Corte di Cassazione  sentenza 12 giugno 2007 numero 13730 ai dirigenti è assegnata 

una sfera di attribuzione non derogabile se non con norma primaria. Essi sono 

direttamente esclusivamente responsabili del loro esercizio, quindi l’attribuzione 

legislativa al segretario comunale dei compiti di sovrintendenza e di coordinamento 

dell’attività del dirigente non può essere intesa per ragioni di coerenza sistematica 

nel senso che tali compiti implicano un potere di sostituzione del dirigente, un 

siffatto potere da un lato comporterebbe deroga all’attribuzione di questo ultimo in 

contrasto con l’esplicito limite che la legge prevede in proposito, dall’altro  

determinerebbe la violazione della regola di diretta responsabilità di dirigente 

rispetto all’atto di esercizio di un funzione specificamente attribuitagli. Per quanto 

riguarda invece la partecipazione alle gare si riporta il parere n. 31 del 4.10.2007 

dall’autorità di vigilanza sui contratti pubblici il quale recita, art. 97 del decreto 
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legislativo 277/2000 dispone che il segretario comunale è un dipendente dell’agenzia 

autonoma nella gestione dell’ambito dei segretari comunali e provinciali e svolge 

compiti di collaborazione e funzione di assistenza  giuridica e amministrativa nei 

confronti degli organi  dell’Ente nonché sovrintende allo svolgimento delle funzioni 

dei dirigenti e ne coordina le attività egli inoltre può esercitare le attività elencate al 

comma 4 tra le quali non viene prevista la sua partecipazione a commissioni  di gara, 

in ordine alla nomina dei componenti della commissione di gara  l’art. 84 del comma 

8 della legge 163/2006 prevede che essi sono selezionati tra i funzionari della 

stazione appaltante e in caso di accertata carenza in organico  di adeguate 

professionalità nonché negli altri   casi in cui ricorrano le esigenze oggettive e 

comprovate sono scelte dai funzionari di amministrazione aggiudicatarie di cui 

all’art. 3 comma 25, ovvero con un criterio di rotazione. Tre, pertanto tenuto conto 

che il segretario comunale non è funzionario della  stazione appaltante e che in via 

generale esercita le funzioni di coordinamento e di sovrintendenza per ragioni 

sistematiche è da escludere che questi possa far parte di commissioni di gara e 

svolgere funzioni di competenza tecnica. Nel caso di specie non può dunque ritenersi 

legittimo l’atto di nomina del segretario comunale nella commissione di gara in 

relazione al quale peraltro non è stato possibile desumere le ragioni che hanno 

determinato la stazione appaltante a scegliere il segretario comunale al posto di un 

funzionario della stazione appaltante stessa, il consigliere ritiene  privo di quella 

motivazione la composizione delle commissioni della gara in oggetto non sia 

conforme alla normativa del settore, per questo motivo non sono soddisfatto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va benissimo, dopo questa 

interrogazione, allora se possiamo… 

CONSIGLIERE VASTOLA – No, per me non è un problema. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora è pervenuta un’altra 

interrogazione in data 12 gennaio 2012 protocollo n. 1084 avente ad oggetto 

interrogazione sui ritardi dei lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche e 

tinteggiatura interna dell’edificio di proprietà comunale sede del distretto sanitario in 

via Carlo Alberto dalla Chiesa, la parola al consigliere VASTOLA Vincenzo. 

CONSIGLIERE VASTOLA  – Ci sta pure il direttore dell’ASL stasera,  sì, al 

sindaco, al presidente del consiglio, all’assessore ai lavori pubblici al funzionario 

responsabile,  al collegio revisore, all’organo  dipendente di valutazione, a sua 

eccellenza il Prefetto di Napoli, interrogazione sui ritardi dei lavori per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche e tinteggiatura  interna dell’edifico di 

proprietà  comunale sede  del distretto sanitario in via Carlo Alberto dalla Chiesa, il  

sottoscritto consigliere comunale  Vincenzo VASTOLA, premesso che a seguito di 

un protocollo di intesa tra il comune di Poggiomarino e l’ASL la passata 

amministrazione civica approvò il progetto dei lavori in oggetto per l’importo 

complessivo di cinquantamila euro utilizzando fondi comunali, che i lavori 
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prevedevano tra l’altro l’istallazione dell’impianto ascensore per dare la possibilità ai 

cittadini diversamente abili del distretto di poter usufruire  senza difficoltà dei servizi 

sanitari  offerti dalla struttura di via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Che alla data 

odierna i lavori non sono stati eseguiti e la struttura rimane in uno stato di abbandono 

preoccupante, che da notizie ricevute dal sottoscritto  per detti lavori è stata esperita 

la gara di appalto da quasi un anno. Alla luce di quanto premesso  si chiede di sapere 

lo stato degli appalti della gara, consegna lavori, la motivazione per la quale ad oggi 

i lavori non risultano eseguiti, a chi è imputabile questo lungo periodo di ritardo, si 

richiede risposta per iscritto ed orale  nei tempi e  nei modi previsti dalla legge  e dai 

regolamenti, prima che mi da la risposta vorrei ricordare al presidente che anche per 

questa interrogazione presentata il 12 gennaio 2012 ad oggi non ho ricevuto ancora 

la risposta scritta e stiamo al  17 febbraio e quindi parliamo di cinque giorni di 

ritardo, questo è per il rispetto del regolamento. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Io però l’ho portato nel primo 

consiglio utile che è quello del 17 febbraio, quindi… 

CONSIGLIERE VASTOLA – Il regolamento dice che entro trenta giorni il 

consigliere comunale deve ricevere la risposta. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – Va bene, la parola… vede che 

vuole polemizzare. 

CONSIGLIERE VASTOLA – No, io dico quello che il regolamento dice. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Io ero l’opposizione vostra 

quando voi facevate il sindaco. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Io dico quello che dice il regolamento. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Vediamo che facciamo, vogliamo 

polemizzare. 

CONSIGLIERE VASTOLA – No. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – A me non mi rispondevate 

proprio nei trenta giorni. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Ma perché non lo diceva lei. 

SINDACO ANNUNZIATA – Posso rispondere presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – Sì, allora facciamo le cose per 

bene come da regolamento, allora la riposta all’interrogazione presentata risponde il 

sindaco Leo ANNUNZIATA. 

SINDACO ANNUNZIATA – Il sottoscritto rassegna la seguente risposta, con 

determina n. 623 del 31.08.2010 veniva indetto esperimento di gara informale  per la 

realizzazione dei lavori di cui all’oggetto, la gara veniva espletata in data  

22.09.2010 e di essa risultava aggiudicataria l’impresa Vastola Impianti di 
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VASTOLA Francesco via Salvatore Di Giacomo, Poggiomarino con il ribasso del 

35,987 % e dunque per un importo complessivo di euro 27284,01, in data  29.10.10 

con nota n. 32031 conformemente a quanto stabilito in sede di gara alla ditta 

aggiudicatrice venivano richieste precisazioni in merito agli elementi costitutivi delle 

offerte presentate per l’appalto del lavoro di cui trattasi a causa del ribasso 

considerato anomalo dalla commissione di gara, l’impresa forniva precisazioni e 

motivazioni con due note separate del 5.10.10 protocollo 32722 e del 25.11.10 

protocollo 39602, con determinazione n. 18 del 14.1.11 veniva approvato il verbale 

di gara relativo ai lavori di cui all’oggetto. In data 31.3.11 veniva stipulato il 

contratto n. 1702 tra Comune di Poggiomarino e la ditta Vastola Impianti di 

Francesco VASTOLA. La registrazione del contratto avveniva in data 14.4.11. 

All’indomani dell’affidamento dei lavori si è rivelato essenziale per la realizzazione 

dell’opera ottenere la prescritta autorizzazione sismica così come previsto dalle 

norme tecniche di costruzione, a tal fine si sono resi necessari una serie di 

adempimenti aggiuntivi che hanno senz’altro ritardato l’inizio dei lavori tra l’altro si 

è dovuto effettuare una indagine geologica mediante incarico esterno che ad oggi 

risulta essere completata. Sebbene verbalmente compulsato l’ufficio tecnico 

comunale ha lamentato da parte della ditta aggiudicatrice la mancata  produzione, 

nonostante i numerosi solleciti, della documentazione tecnica della casa produttrice 

dell’ascensore e delle strutture metalliche prefabbricate, tale documentazione risulta 

essere indispensabile per  la elaborazione dei calcoli sismici della struttura da 

depositare presso il Genio Civile. Tuttora l’ufficio tecnico  è in attesa di questi 

documenti da parte della ditta Vastola Impianti, l’amministrazione ha invitato 

l’ufficio tecnico a  concedere un termine perentorio alla ditta trascorso 

infruttuosamente il quale si avvierà la procedura di revoca del contratto già stipulato. 

Come già altre volte chiarito le imputazioni dei ritardi sono giudizi di natura 

personale non oggettiva che questa amministrazione non è tenuta a formulare, vi è da 

aggiungere tuttavia che le procedure burocratiche che disciplinano la realizzazione di 

opere strutturali in zone sismiche sono particolarmente complesse e farraginose e 

senz’altro sono state la causa principale di un  sì rilevante ritardo nella realizzazione 

di lavori di cui all’oggetto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE –  La risposta al consigliere 

VASTOLA. 

CONSIGLIERE VASTOLA  – Io giusto per… è venuto pure il responsabile, il 

direttore generale  dell’ASL Napoli  tre  sud, stasera  qua e nel protocollo di intesa 

abbiamo letto che  uno degli obblighi dell’amministrazione è quella di intervenire 

sulla barriera, per evitare l’abbattimento delle barriere architettoniche, quindi con 

l’installazione di un ascensore, giusto perché era un ospite e non ho voluto dire 

un’altra cosa importante che saranno sempre i comuni anche questa volta cioè 

l’ASL...gli viene chiesto dalla Regione Campania di rientrare per quanto riguarda gli 

immobili in affitto del 33% e i comuni dovranno sobbarcarsi anche la spesa di un 
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servizio che dovrebbe essere pacifico, normale, dato ai cittadini, quindi oltre 

all’ascensore che era previsto in un protocollo di intesa siglato con il direttore di 

distretto con la passata amministrazione oltre all’ascensore quindi gli diamo anche i 

locali in uso gratuito. Detto questo, io tutto quello che mi ha detto signor sindaco dal 

14.1.2011 noi abbiamo fatto... abbiamo approvato il verbale di gara e addirittura 

abbiamo registrato pure il contratto in data 14.4.2011, per installare un ascensore 

tutte le problematiche che lei... che non ho potuto..  non ho nemmeno avuto il tempo 

di appuntarmele, poi mi leggerò per bene la risposta, tutte queste problematiche 

voglio dire noi a chi le andiamo a raccontare, ai cittadini che stanno là, che questa... 

che devono andare ad utilizzare dei servizi al primo piano, al secondo piano, a 

disabili e a persone anziane, cioè la mia interrogazione va in questo... andava in 

questo verso, quello di muoversi perché un ascensore è di fondamentale importanza 

per una struttura ASL dove una struttura ASL riceve cittadini che hanno difficoltà, 

cioè cittadini disabili e cittadini anziani. 

SINDACO ANNUNZIATA – Posso brevemente con il permesso... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, non ha detto che era 

soddisfatto. 

CONSIGLIERE VASTOLA – No, io non sono soddisfatto della domanda per le 

lungaggini che… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – Della risposta. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Della risposta non sono soddisfatto per le lungaggini 

che questa vicenda sta portando avanti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene consigliere, io devo dare 

la parola al sindaco per la parte riferita alla venuta del direttore generale e quello 

che… la parola al sindaco su questo punto. 

SINDACO ANNUNZIATA – No io non intervengo ovviamente sulla risposta, posso 

dire che in merito al protocollo di intesa se il consigliere VASTOLA l’ha letto, come 

sicuramente ha fatto, in merito alla questione dell’ascensore sta scritto che il sindaco 

si riserva di garantire questo servizio e aggiungo però che poiché come ho detto nella 

risposta insomma, ci sta una procedura in corso, sicuramente garantirò questo 

servizio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora, passiamo all’altra 

interrogazione presentata in data 1 febbraio 2012, protocollo n. 3854 avente ad 

oggetto interrogazione sull’affidamento in carico di domiciliazione presso lo studio 

del professore avvocato Valerio RECINTO per i  giudizi dinanzi alle giurisdizioni di 

Napoli, delibera giunta comunale n.5 del 26.1.2012, la parola al consigliere 

VASTOLA. 



Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci 

                                                                          

58 

CONSIGLIERE VASTOLA – Al sindaco, al presidente del consiglio, a sua 

eccellenza il Prefetto di Napoli, interrogazione sull’affidamento e incarico di 

domiciliazione presso lo studio del professore avvocato Valerio RECINTO per i 

giudizi dinanzi  alla giurisdizione di Napoli delibera giunta comunale n. 5 del 

26.1.2012, il sottoscritto consigliere comunale Vincenzo VASTOLA, premesso che 

con la delibera in oggetto è stata affidato un incarico ad un legale per la 

domiciliazione di tutti i giudizi contro il comune di Poggiomarino innanzi al TAR 

Campania di Napoli, alla Corte di appello di Napoli, al  Giudice di Pace di Napoli, al 

Tribunale di Napoli e  alla commissione tributaria per un importo forfettario di euro 

mille per l‘anno 2012, che il Comune di Poggiomarino ha disciplinato degli incarichi 

legali con regolamento comunale, regolamento per la disciplina degli incarichi legali, 

giusta delibera di consiglio comunale 44 il 30/11/2007,  che il su indicato 

regolamento dispone a generali fini di trasparenza e per garantire la massima 

professionalità degli incarichi,  è costituito un elenco aperto di professionisti e di 

studi associati disponibili ad accettare incarichi professionali. Tutti i professionisti 

interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare 

incarichi da questo ente indicando il ramo di specializzazione ed allegando un 

dettagliato curriculum professionale; nella domanda i professionisti dovranno 

dichiarare di accettare tutte le disposizioni del presente regolamento. I suddetti 

professionisti sono inseriti in un unico elenco approvato con la delibera di giunta 

comunale per la formazione dell’elenco il Comune di Poggiomarino predispone 

apposito avviso e né da divulgazione anche  inviandolo alle presidenze degli ordini 

professionali. Il suddetto elenco è soggetto a revisione annuale mediante 

aggiornamento del medesimo da effettuarsi entro il 31 Gennaio di ogni anno previo 

esame delle domande all'uopo presentate. Il requisito essenziale per l’inserimento 

nell’elenco di cui all’iscrizione all’ordine professionale, l’art. 3: gli incarichi sono 

affidati dalla giunta con congrua motivazione che tenga conto della specializzazione 

del curriculum trasmesso dai professionisti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 

precedente. Il Comune si riserva la facoltà di rivolgersi a professionisti esimi e 

cattedratici di chiara fama anche non inscritti nell’elenco di cui all’art. 3 per 

questioni ritenute di massima complessità che richiedono prestazioni di alta 

specializzazione motivando adeguatamente la delibera di carico. Alla luce di quanto 

premesso si chiede di sapere se nell’elenco vigente approvato con la delibera del 

commissario straordinario n. 93 del 5 Maggio 2011 alla data del 26/1/2012 risultava 

essere iscritto il professionista legale professore avvocato Valerio Recinto. Se la 

risposta risultasse essere negativa si chiede quale è stata la motivazione, tra l’altro 

richiesta categoricamente dal su indicato regolamento, che ha spinto la giunta 

comunale ad affidare l’incarico all’avvocato Recinto. Quanti avvocati con studio 

professionale con sede a Napoli, in Napoli, che avrebbero potuto tranquillamente far 

eleggere domicilio dal Comune di Poggiomarino risultavano iscritti nell’elenco 

vigente alla data del 26/1/2012, se nello studio dell’avvocato Recinto lavora la 
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fidanzata del vice Sindaco. Si chiede risposta scritta e orale nei tempi e nei modi 

previsti dalla legge o dal regolamento. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al Sindaco per fornire 

la risposta all’interrogazione presentata. 

SINDACO ANNUNZIATA -  Già dal tenore letterale della delibera di giunta n. 5 si 

evince come la fattispecie esuli dall’ipotesi surrettiziamente evocata da controparte di 

mandato professionale in carico legale per cui il rapporto di domiciliazione con tale 

atto instaurato altro non è che un mandato procuratorio ad attività meramente 

strumentale e di servizio al fine di facilitare lo svolgimento dell’attività propriamente 

legale affidata all’ufficio legale competente e alla possibilità di nomina di 

professionisti esterni secondo i canoni descritti dal regolamento richiamato 

dall’interrogante. Difatti il regolamento per la disciplina degli incarichi legali 

integrato e modificato con delibera n. 44 del 30/11/2007 all’art. 1 recita: il presente 

regolamento disciplina gli incarichi conferiti per l’espletamento di attività di 

assistenza di consulenza legale compresa la rappresentanza in giudizio in singole 

cause pendenti davanti al giudice ordinario amministrativo. Ogni altra attività diretta 

allo studio e alla soluzione di problemi di particolare complessità... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Sindaco chiedo scusa ma ti 

devo… ti devo fermare perché c’è una situazione per cui… stavo vedendo che 

diciamo il consigliere Vastola praticamente non ha rispettato la privacy delle persone 

e non so se questo argomento, dobbiamo decidere se dobbiamo farlo a porte chiuse o 

meno perché quando non vi è rispetto della privacy.. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Ma lo deve decidere lei. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -   ...o si nomina persone, il 

consiglio comunale va fatto a porte chiuse. 

CONSIGLIERE VASTOLA -  Allora chiudiamo le porte Presidente, è competenza 

sua questa. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, io invito i cittadini...  Io 

invito di staccare la telecamera perché su questa interrogazione… è soltanto su questo 

punto guardate, sull’interrogazione poi potete eventualmente entrare.. chiedo scusa ai 

cittadini presenti 

SINDACO ANNUNZIATA -  Consigliere devo ricominciare da capo ? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Aspetta, mi è stato detto che pure 

i tecnici devono uscire 

SEGRETARIO GENERALE -  Solo i consiglieri devono rimanere presenti  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora devono rimanere soltanto i 

consiglieri comunali.  Allora, se puoi chiudere la porta Bruno…. no no no no voi 

avete fatto l’atto deliberativo. Allora, chiedo scusa se ho interrotto ma era una cosa 

importante quanto riguarda.. 
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CONSIGLIERE VASTOLA -  Io non ho fatto né nomi di persona né niente 

comunque lei può fare quello che vuole lei 

PRESIDENTE -  No no no no. Lei.. 

SINDACO ANNUNZIATA -  Posso continuare per cortesia o vuole che inizi da 

capo? 

PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al Sindaco e continua 

da dove ti ho interrotto.   

SINDACO ANNUNZIATA -  L’art.1 recita: il presente regolamento disciplina gli 

incarichi conferiti per   l’espletamento di attività di assistenza di consulenza legale 

compresa la rappresentanza in giudizio in singole cause pendenti davanti al giudice 

ordinario amministrativo. Ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di 

problemi di particolare complessità non riconducibili alla normale attività degli uffici 

comunali nel rispetto dei principi di trasparenza economicità ed efficienza cui deve 

ispirarsi l’azione della pubblica amministrazione.   Ora è chiaro  che la prestazione di 

domiciliazione non rientra nell’alveo delle attività di assistenza e di consulenza legale 

e dunque tale affidamento di incombenza  non soggiace al rispetto della 

regolamentazione richiamata. A voler fugare ogni dubbio basti considerare che il 

diritto di domiciliazione di cui a n. 78 della tabella B del tariffario forense.. 

CONSIGLIERE VASTOLA -  Scusate ma chi sta scrivendo… chi scrive ? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Dalla risposta che viene 

consegnata. 

CONSIGLIERE VASTOLA -  Dopo voglio sapere chi scrive.. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Dopo eventualmente scriviamo 

SINDACO ANNUNZIATA -  La mia risposta sta qua  

CONSIGLIERE VASTOLA -  La risposta io non c’è l’ho, c’è l’hai solo tu . Non c’è 

l’abbiamo tutti quanti noi 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  E dopo viene … 

SINDACO ANNUNZIATA -  E quando glie la dai glie la da 

CONSIGLIERE VASTOLA -  Quello che dico io dopo.. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La risposta ti viene in … 

SINDACO ANNUNZIATA -  Posso ?   A voler fugare ogni dubbio basti considerare 

che il diritto di domiciliazione di cui a n. 78 della tabella B del tariffario forense 

compete al solo avvocato esclusivamente domiciliatario cioè a quel professionista il 

quale senza compiere alcuna prestazione processuale si limita a ricevere le notifiche e 

le comunicazioni destinate alla parte che ha eletto domicilio presso di lui. In 

proposito la tariffa precisa che detto compenso non è cumulabile con i diritti e gli 

onorari di cui alle voce dal n° 1 al n° 79 cioè con tutti gli altri diritti dovuti 

all’avvocato per l’attività di assistenza e rappresentanza in giudizio. Per cui gli 

eventuali futuri destinatari di incarichi legali che dovessero venire scelti dal succitato 

elenco dei professionisti disponibili non potrebbero nemmeno lamentare una 

diminuzione dei diritti e degli onorari eventualmente loro “dependi”  essendo il 

diritto di domiciliazione espressamente escluso dal novero delle voci componenti i 
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diritti e gli onorari di causa  e con essi espressamente non cumulabile. Cosi 

testualmente recita il n° 78 parte quinta tabella B del tariffario forense sotto la voce 

prestazione dell’avvocato domiciliario. Le specifiche previsioni della tariffa 

impongono di ritenere che il diritto di domiciliazione esula completamente dalle 

spettanze per prestazioni di rappresentanza e difesa in giudizio trattandosi di attività 

meramente strumentale e servente quella propria del patrocinio legale. Risulta dal 

tenore letterario della delibera oggetto dell’interrogazione che il professore avvocato 

Valerio Recinto sia stato individuato quale semplice domiciliatario dunque non 

investito di alcuna funzione difensiva e dunque non incaricato in base a tale delibera 

di svolgere alcuna attività di difesa o di patrocinio tale da giustificare l’erroneo 

richiamo operato dall’interrogante al regolamento per la disciplina degli incarichi 

legali che privilegia ma si stabilisce semplicemente privilegia nella scelte del legale i 

professionisti che abbiano manifestato espressa disponibilità di assistere, 

rappresentare e difendere l’ente e che risultino dall’elenco di cui alla delibera 

commissariale n° 93 del 5/5/2011. Pertanto si ritiene del tutto irrilevante la mancata 

iscrizione del professore avvocato Valerio Recinto nell’elenco degli avvocati 

disponibili a patrocinare per il Comune di Poggiomarino laddove la mansione per cui 

oggi si risponde riveste connotazioni del tutto peculiari e non rientranti nell’ambito 

dell’assistenza e difesa legale per cui di contro questi ultimi hanno manifestato la loro 

disponibilità. Per tutto quanto innanzi l’essenziale motivazione della delibera di 

conferimento dell’incarico di domiciliazione non comporta alcun vizio della stessa 

rivestendo l’attività di domiciliazione una natura strumentale e prodromica agli 

eventuali giudizi che coinvolgessero il Comune di Poggiomarino e la scelta si 

giustifica in re ipsa  in base alla semplice conoscenza della struttura dello studio 

professionale investito ...inc...   presidiato da un ufficio di segreteria inserito in uno 

stabile assistito dalla quotidiana presenza di un portiere. In riferimento alla richiesta 

meramente numerica circa gli avvocati iscritti nell’elenco di cui alla delibera 

commissariare n° 93 del 5/5/2011 già citate e che abbia uno studio professionale in 

Napoli si segnala che essi per un numero complessivo di 42 hanno manifestato la loro 

disponibilità all’assunzione di incarichi tecnicamente qualificabili come legali, in 

riferimento dunque all’espletamento dell’attività di assistenza, difesa e 

rappresentanza legale in procedimenti in cui questo ente dovesse essere coinvolto e 

non già  in espletamento di attività meramente strumentale qual è l’elezione di 

domicilio. Circa poi l’ultimo quesito oggetto dell’interrogazione cui si risponde è 

necessario.. è necessario una premessa metodologica sia quale prassi di buona 

educazione sia quale dovere istituzionale connaturato alla carica che lo scrivente 

riveste non pare sia opportuno rispondere o dissertare o tanto meno indagare su 

persone o cose del tutto estranee all’ambito pertinente all’amministrazione comunale 

e che come tale deve essere oggetto di discussione, tanto più che l’interrogante fa 

riferimento ad un rapporto personale che non riveste alcuna rilevanza giuridica né 

parentale né di coniugio che possa determinare  un interesse dello scrivente, 

dell’interrogante e degli astanti, per tanto e d'uopo limitarsi a riferire il notorio per cui 
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la persona a cui si fa riferimento risulta essere iscritta all’albo degli avvocati presso il 

consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli e quale libero professionista non 

intrattiene alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con il 

professionista scelto quale domiciliatario per questo ente. Grazie 

CONSIGLIERE VASTOLA -  No io solo posso dirle, non ho capito se mi è stata data 

la risposta, se mi è stata data l’indicazione se questo professionista è iscritto 

nell’elenco. Non è iscritto nell’elenco? Solo questo volevo… forse vi è sfuggito  Non 

è iscritto all’elenco. Va bene. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, la parola al consigliere 

Vastola pregandolo di rispettare i tempi. 

CONSIGLIERE VASTOLA -  Allora, io voglio dire solo questo se la segretaria può 

scrivere che per lo stesso incarico l’anno precedente è stato dato per la domiciliazione 

a Napoli delle... di tutte le… giudizi delle varie... pendenti, in pratica...  Campania 

tutto il resto, tutti giudizi pendenti  si è utilizzato il sistema di prendere il 

professionista dal relativo elenco aggiornato in anno, entro il 31 Gennaio, poi in 

merito alla natura dell’incarico professionale o no… io posso solo dire che la 

domiciliazione può essere fatta solo presso gli studi professionali che fanno gli 

avvocati. Pertanto il sottoscritto ritiene... 

SEGRETARIO GENERALE -  Mi scusi, gli studi professionali che fanno gli 

avvocati? 

CONSIGLIERE VASTOLA -   Esatto, chi esercita la professione di avvocato. 

Pertanto ritiene che è un incarico professionale dato a un avvocato e quindi bisognava 

prenderlo dall’elenco vigente alla data del 26 Gennaio 2012, data dell’incarico. In 

merito poi all’altra questione, il sottoscritto può ribadire che è molto facile 

individuare se un avvocato ha lo studio in un determinato posto. Ci sono gli albi 

professionali che fanno una pubblicità dei loro iscritti consultabile tranquillamente 

dall’ente, pertanto se il Sindaco.. io non l’ho fatto voglio ribadire, che ho fatto una 

semplice domanda e che il Sindaco non ha voluto rispondermi per le ragioni che mi 

ha elencato, pertanto non sono per niente soddisfatto della risposta in quanto ritengo 

che gli elenchi una volta formati e approvati con la delibera di giunta comunale 

debbano essere rispettati, pertanto è una violazione palese a mio parere di un 

regolamento. Grazie, potete fare entrare gli altri  

SEGRETARIO GENERALE -  Aspetti glielo rileggo 

CONSIGLIERE VASTOLA -    Ah, si si si si… 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora se puoi far entrare… se 

aprite le porte. Allora riprendiamo il consiglio comunale a porte aperte, il pubblico è 

invitato ad entrare e a partecipare ai lavori del consiglio. Aprite la porta, la porta deve 

essere aperta, non è possibile chiuderla. Allora andiamo in continuazione e passiamo 

all’altra interrogazione presentata sempre dal consigliere comunale Vastola Vincenzo 

presentata il primo Febbraio 2012 con protocollo n° 3855 . Oggetto: interrogazione 
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sull’utilizzo del servizio di protocollo e di recapito, consigliere comunale 

nell’espletamento del proprio mandato, la parola al consigliere Vastola Vincenzo  

CONSIGLIERE VASTOLA -  Allora, al Sindaco, al Presidente, al caposettore 

competente, a sua eccellenza il Prefetto di Napoli: interrogazione sull’utilizzo del 

servizio di protocollo e di recapito consigliere comunale nell’espletamento del 

proprio mandato, questo dovrebbe interessarvi un pochino a tutti quanti, se mi 

prestate un po’ di attenzione anche per come dobbiamo comportarci. Il sottoscritto 

consigliere comunale Vincenzo Vastola premesso che in data odierna, parliamo del 

primo Febbraio o  30 Gennaio, data in cui ho fatto la dichiarazione, il sottoscritto nel 

presentare il protocollo generale dell’ente, una interrogazione consiliare indirizzata 

per conoscenza anche a sua eccellenza il Prefetto di Napoli, il dipendente incaricato 

Signor Tutichiano Antonio riferiva che per effetto delle disposizioni impartite 

verbalmente dal segretario comunale non poteva ritirare la copia indirizzata a sua 

eccellenza il prefetto di Napoli ed invitava a malincuore lo scrivente a servirsi 

dell’ufficio postale. Alla luce di quanto premesso e al fine di comportarsi 

correttamente, si chiede di sapere quale norma vieta l’utilizzo del servizio di 

spedizione tramite il protocollo generale dell’ente al consigliere comunale 

nell’espletamento del proprio mandato, trasmissione alla prefettura di Napoli di 

un’interrogazione consiliare. Se esiste nel comune di Poggiomarino un regolamento 

che disciplini il funzionamento del servizio protocollo e la corrispondenza in entrata e 

in uscita che vieta tale utilizzo al consigliere comunale. Se le risposte ai 2 quesiti 

sopra esposti dovessero essere negative si chiede altresì per quale motivo il segretario 

comunale abbia impartito tali ordini al citato dipendente se il caposettore responsabile 

del servizio protocollo sia a conoscenza della decisione assunta dal segretario 

comunale. Si chiede risposta scritta e orale nei tempi e nei modi previsti dalla legge 

del regolamento, 30 Gennaio 2012 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al sindaco Annunziata 

SINDACO  ANNUNZIATA -  Nessuna norma legislativa o regolamentare vieta al 

consigliere comunale di trasmettere corrispondenza relativa all’esercizio del proprio 

mandato per il tramite dell’ufficio di protocollo comunale. Nel caso di specie il 

segretario generale non ha inteso negare la possibilità per il consigliere comunale di 

inoltrare un’interrogazione consiliare in prefettura per il tramite dell’ufficio 

protocollo ma, in assenza di un’apposita regolamentazione, di fronte alla difficoltà 

rappresentata dall’addetto al protocollo, ha ritenuto impartire disposizioni all’ufficio 

affinché  procedano all’inoltro della posta dei consiglieri ed enti esterni quando ne 

venga fatta apposita richiesta scritta. Ciò perché, in mancanza di disposizioni 

regolamentari  si ritiene che i dipendenti dell’ufficio non possano autonomamente 

discernere e stabilire se la corrispondenza da inoltrare rientri o meno nell’esercizio 

del mandato del consigliere. Alla luce di quanto sopra il consigliere comunale ben 

può chiedere di ottenere che le interrogazioni siano  inviate alla Signoria del Prefetto 

per il tramite dell’ufficio protocollo ma a parere dello scrivente ciò deve essere 

chiesto al responsabile del servizio e non al dipendente. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al consigliere Vastola 

CONSIGLEIERE VASTOLA -  Posso?  Io devo dire la verità, cioè questo per me che 

comunque da qualche anno faccio il consigliere, ho fatto pure il Sindaco.. è una 

novità assoluta voglio dire.. cioè ovviamente nessuno di noi si sogna di servirsi del 

servizio del protocollo per le sue cose, per le sue corrispondenze insomma. Noi 

facciamo i consiglieri comunali, se ci serviamo del protocollo generale ci serviamo 

per   documenti che sono attinenti all’esercizio del mandato, il proprio mandato. Cioè 

io che devo chiedere al mio caposettore, al caposettore dell'ufficio protocollo. Io ma 

penso come tutti quanti gli altri consiglieri comunali sappiamo bene perché poi si 

configurerebbe un reato che noi non possiamo fare, non possiamo utilizzare il 

servizio spedizioni per cose nostre. No.. io stavo presentando un’interrogazione per 

conoscenza al Prefetto, posso presentare una comunicazione per conoscenza di altre 

cose, questo è il mio mandato, io metto sulle interrogazioni il Comune di 

Poggiomarino, io dovrei avere pure un ufficio, dovrei avere pure un computer per 

scrivere le mie cose, voglio dire. Allora voglio dire, se io devo svolgere questo 

mandato e poi devo uscire fuori per farmi la raccomandata al Prefetto o devo andare 

dal caposettore per dire : ‘’ posso mandarla al Prefetto ? ‘’ io vi posso assicurare che 

per quanto mi riguarda il servizio di protocollo qualora e fino adesso... da sempre l’ho 

utilizzato sempre e solo per fini istituzionali indicati nel mandato che stavo 

ricoprendo in quel momento, o come sindaco o come consigliere ma sempre per fini 

dovuti al proprio mandato pertanto a me mi sembra strano. Io signor Sindaco cosa 

devo chiedere al mio caposettore, al caposettore dell’ufficio protocollo? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Ma non glielo deve chiedere lei. 

CONSIGLIERE VASTOLA -  E chi glielo deve richiedere? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Il dipendente. 

CONSIGLIERE VASTOLA -  E il dipendente voglio capire come fa a chiedere che 

cosa, che deve chiedere il dipendente ? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La trasmissione alla prefettura, 

basta. 

CONSIGLIERE VASTOLA -  Posso mandare la trasmissione alla prefettura ? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, no, no no no lei deve…. 

CONSIGLIERE VASTOLA -  Allora io questo è quello che non ritengo… dobbiamo 

essere messi in condizione di utilizzare le… poi se facciamo qualche cosa che non va, 

che va contro la legge, e ….purtroppo ci assumiamo le responsabilità, questo è quello 

che… pertanto io che devo fare da oggi in poi, io l’ho chiesto anche per sapere, per 

saper con. … perché giustamente poi dici voglio capire bene, cioè io le assicuro che 

io utilizzo il protocollo del Comune di Poggiomarino solo per fini legati al mio 

mandato di consigliere comunale         

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  E dia la risposta appresso 

CONSIGLIERE VASTOLA -  Ah, allora non ci stanno leggi.. posso andare avanti.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora, lei è soddisfatto o non 

soddisfatto ? 
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CONSIGLIERE VASTOLA -  No, io non sono soddisfatto.. allora perché questa 

interrogazione non la dovevo proprio fare io.. questo è. … 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, andiamo avanti. Passiamo 

all’altra interrogazione presentata in data 14 Febbraio 2012, protocollo n° 5266 

presentata dal consigliere comunale Speranza Giuseppe avente ad oggetto furto al 

cimitero , interrogazione : la parola al consigliere Giuseppe Speranza. 

CONSIGLIERE SPERANZA -  Allora, il furto da parte di ignoti di vasi, candelabri 

ed altri ornamenti funebri su oltre 100 tombe del cimitero comunale ha suscitato 

sdegno e allarme nella cittadinanza. Il saccheggio oltre che offendere il sentimento 

cristiano legato al culto dei morti ha recato un danno quantificabile in circa trentamila 

euro, se si considera che i ladri per sradicare gli oggetti hanno irrimediabilmente 

rovinato le tombe. Visto che il cimitero è entrato nel mirino dei ladri, che già in altre 

occasioni hanno sottratto il rame dei cavi elettrici, il sottoscritto consigliere comunale 

chiede alla Signoria Vostra quali provvedimenti sono stati adottati o intendono 

adottare per scongiurare un’ennesima escursione e per rassicurare la cittadinanza. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al Sindaco per la 

risposta all’interrogazione 

SINDACO ANNUNZIATA -  Nelle ultime settimane il cimitero comunale è stato 

oggetto di alcuni incresciosi episodi che hanno profondamente ferito la comunità 

Poggiomarinese. Pur ritenendo paradossale dover garantire sicurezza in un luogo 

sacro dove la più elementare regola di convivenza civile imporrebbe massimo rispetto 

dei defunti, questa amministrazione ha repentinamente compulsato l’ufficio 

competente al fine di predisporre un preventivo di spesa per l’istallazione di un 

sistema di videosorveglianza web e di rilevazioni anti-intrusione per prevenire la 

commissione di ulteriori reati all’interno del camposanto. Inoltre, nonostante la 

ritualità dei furti sia stata effettuata nelle ore notturne, anche al fine di offrire una 

maggiore vigilanza anche nelle ore diurne il personale addetto al cimitero è stato 

aumentato di un’unità. Entro la prossima settimana saremo in grado di definire con 

maggiore precisione le modalità di attuazione del piano di sicurezza cimiteriale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al consigliere Speranza 

CONSIGLIERE SPERANZA -  No, signor Sindaco volevo sapere soltanto una cosa. 

Queste istallazioni che tempo … 

SINDACO ANNUNZIATA -  Nella prossima settimana perché stiamo valutando 

proprio dal punto di vista tecnico, preventivo di spesa etc.. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora. Passiamo a un’altra 

interrogazione presentata il 14 Febbraio 2012 a firma di Speranza Giuseppe e Forno 

Andrea. Questa interrogazione.. la risposta viene data nel prossimo consiglio 

comunale perché, diciamo l’assessore.. no, l’oggetto, perché solo... l’oggetto è: sosta 

a pagamento, interrogazioni. No, no. Si legge quando viene messa all’ODG Del 

consiglio comunale. Io ho fatto un errore.. e ho  fatto un errore che non era previsto 

perché se no viene a finire che si legge due volte la stessa cosa, allora l’art. o 37 o 38 

del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale prevede che il consigliere 
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può presentare anche in consiglio comunale le interrogazioni ma può eventualmente 

soltanto leggere l’oggetto e viene inserita all’ODG e può essere letta nel primo 

consiglio comunale utile... 

CONSIGLIERE SPERANZA -  Scusate Presidente, no, volevo sapere il motivo, 

perchè è stata rinviata.             

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, non è che è stata rinviata.. 

non c’è l’ha fatta l’assessore a preparare la risposta 

CONSIGLIERE SPERANZA -  Cioè tutte queste interrogazioni tutte quante sono 

state fatte e questa qua no? Questo volevo. .. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, ne sono state fatte altre due a 

firma lo stesso di Andrea Forno  

CONSIGLIERE SPERANZA -  Ah, tutte rinviate? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Sono.. altre due sono state fatte, 

solo questa. 

CONSIGLIERE SPERANZA -  Solo la mia? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, questa non è solo la tua . 

Questa è a firma di Forno mentre sono state date risposte ad altre due interrogazioni 

lo stesso a firma di Speranza, Forno, D’Ambrosio Francesco. 

CONSIGLIERE SPERANZA -  Va bene. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, passiamo 

all’interrogazione presentata il 14 Febbraio 2012 protocollo n° 5308 avente ad 

oggetto interrogazione consiliare sul progetto relativo al censimento e mappatura 

patologiche tumorali nel Comune di Poggiomarino. Questa interrogazione.. uno dei 

firmatari.. chi è che la…. Il primo firmatario. Allora la parola al consigliere Forno 

Andrea capogruppo dell’UDC 

CONSIGLIERE FORNO -  Allora al Sindaco del Comune di Poggiomarino, al 

Presidente del consiglio comunale, all’assessore delle politiche sociali e al segretario 

generale. Oggetto : interrogazione consiliare sul progetto relativo al censimento e 

mappature patologiche tumorali nel Comune di Poggiomarino. Vista la delibera di 

giunta comunale n° 119 del 29 Dicembre 2011 relativa al progetto di cui all’oggetto 

tenuto conto della nota acquisita a protocollo generale n° 39074 del 5 Dicembre 2011 

del  Comune di Poggiomarino con la quale il CIS ( consorzio intercomunale per i 

servizi socio-sanitari ) invitava questo Comune a presentare progetti relativi ad 

attività socio-sanitarie, i sottoscritti consiglieri comunali Forno Andrea, Speranza 

Giuseppe e D’Ambrosio Francesco interrogano le Signorie loro per sapere, in base a 

quale procedura amministrativa è stata scelta l’associazione del terzo settore che 

dovrà realizzare e seguire il progetto. Se il progetto è stato finanziato, se è stato 

redatto il protocollo d’intesa con l’associazione suddetta, come sarà spesa in caso di 

approvazione la cifra di ottomila euro erogati eventualmente dal CIS? I sottoscritti 

consiglieri comunali chiedono risposta scritta e orale nel prossimo consiglio 

comunale con osservanza. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  All’interrogazione del consigliere 

Forno risponde l’assessore Angela Iovino    

ASSESSORE IOVINO -  Buonasera, con la presente in riferimento all'istanza 

protocollo n ° 5308 del 14/02/2012 inerente all’oggetto: la sottoscritta Angela Iovino 

in  qualità di assessore delegato al ramo, presenta la seguente risposta: l’associazione 

è stata indicata solo nel progetto redatto da questa amministrazione frettolosamente e 

non è stata effettuata la procedura di comparazione mediante avviso pubblico in 

considerazione dei tempi stretti e dell’importo esiguo del richiesto finanziamento. 

Allo stato attuale il progetto non è stato ancora finanziato e pertanto non è stato 

redatto alcun protocollo d’intesa con qualsivoglia associazione. Le modalità di spesa 

sono espressivamente indicate nel progetto denominato: censimento e mappatura 

patologie tumorali nel Comune di Poggiomarino e allegato alla delibera della giunta 

comunale n°  119 del 29/12/2011. Grazie. 

CONSIGLIERE FORNO -  A me.. con molto... con molto sacrificio devo dichiarare 

la mia totale e completa insoddisfazione per la risposta.. con molto sacrificio, perché 

l’assessore ci mette impegno per lo svolgimento della sua carica, però sotto.. per 

quanto riguarda questa interrogazione, mio malgrado, mi devo dichiarare totalmente 

insoddisfatto e non perché io sia dal lato dell’opposizione e quindi, l’ha dimostrato 

prima anche il consigliere Speranza, quando ci sta qualche risposta che riteniamo 

diciamo soddisfacente non abbiamo nessuna difficoltà a dichiararci soddisfatti. In 

questo caso io dichiaro la mia completa insoddisfazione. Come possiamo caro 

Sindaco, caro Assessore, ritenere che non ci sono stati i tempi utili per fare un avviso 

pubblico quando la lettera del CIS ha la data del primo Dicembre ed è stata acquisita 

al protocollo generale del comune in data 5 Dicembre e il progetto doveva essere 

presentato entro il 31 Dicembre, quindi 26 giorni utili per poter fare un avviso. In altri 

casi questa Amministrazione ha avuto tempi molto più stretti e ha fatto avvisi di 5 

giorni per poi assegnare qualche incarico a qualcuno, quindi c’erano tutti i tempi 

sufficienti per poter fare un avviso pubblico. Ma poi c’è da dire un’altra cosa, trattasi 

di un progetto che sicuramente sarà approvato perché io mi sono pure preoccupato di 

fare una cosa, perché col CIS, io sono stato io a portarli a Poggiomarino e pretesi che  

nel loro statuto fosse inserita questo loro, diciamo, impegno a finanziare delle attività 

socio-sanitario sul nostro territorio così come sui territori dove sono ubicate le altre 

farmacie comunali. Ebbene un progetto così importante, una selezione, una scelta di 

un’associazione di una proposta progettuale perché non farla passare per la 

commissione preposta a ciò, commissione consiliare affari sociali. Ma c’è da dire 

ancora un’altra cosa, voi per 26 giorni avete dormito come Amministratori dopodiché 

alla fine di Dicembre, in fretta e furia il 29 Dicembre vi siete preoccupati di correre ai 

ripari e di presentare la prima cosa, la prima proposta che vi veniva in mente 

utilizzando la prima associazione che si rendeva disponibile a ciò e, guarda caso, 

avete ignorato che questo progetto che voi avete presentato e che sicuramente vi sarà 

approvato perché il sottoscritto è intervenuto a dire anche se non è un progetto che ha 

grosse finalità perché … poi vi spiego perché.. bisogna approvare perché ottomila 



Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci 

                                                                          

68 

euro sono importanti per il Comune di Poggiomarino, trattasi di un progetto relativa a 

un’attività che viene svolta in modo scientifico con medici che hanno 

specializzazione nella materia da parte dell’ASL, voi avete ignorato questo, 

volutamente o può darsi io spero, diciamo ignoranti di questa materia che già veniva 

ad essere esercitata dall’ASL, perché l’ASL Napoli Tre Sud ha il registro dei tumori e 

segue con medici specializzati, segue tutte le patologie tumorali nelle diverse zone 

dei diversi paesi che fanno parte dell’ASL. Quindi trattasi di questa attività 

progettuale che voi avete prospettato di un qualcosa che viene svolto in maniera 

scientifica da chi è preposto a fare questo, ma c’è ancora da dire un’altra cosa. Questa 

associazione che voi avete individuato come possibile che dovrà attuare il progetto è 

un’associazione che a me risulta che nell’oggetto sociale non ha l’attività sanitaria e 

come può questa allora associazione svolgere questa analisi di come sono distribuiti 

sul  territorio le patologie tumorali?  Per non parlare poi che sul nostro territorio ci sta 

ed opera una persona che ci fa lustro in tutto il mondo come esperto in patologie 

tumorali e mi riferisco ovviamente al dottore Palmieri,  il quale sicuramente era la 

persona  più indicata se si voleva svolgere questo tipo di attività. E allora di che  cosa 

devo essere soddisfatto? Devo essere soddisfatto di un qualcosa che... di una 

manifestazione di incapacità mostrata prima  ancora dall’Ufficio che dall’assessore, a  

svolgere con efficienza, con  efficacia una azione amministrativa? Io non mi sento per 

nulla  soddisfatto, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo all’ultima 

interrogazione presentata in data 14 febbraio 2012 protocollo numero 53/09 avente 

ad oggetto interrogazione consiliare sulla organizzazione della gita per anziani. La 

parola al consigliere  Andrea Forno capogruppo dell’UDC. 

CONSIGLIERE FORNO – Al Sindaco del comune di Poggiomarino, al Presidente 

del Consiglio comunale, all’assessore alle politiche sociali, al segretario generale; 

oggetto: interrogazione consiliare sulla organizzazione della gita per anziani. Vista 

la  delibera di giunta comunale numero 111 del 29 dicembre 2011 relativa alla 

organizzazione di una gita per anziani, tenuto conto dell’offerta della ditta Savarese 

del 22 dicembre 2011, con la quale veniva presentato preventivo per la gita suddetta 

per il giorno 12 febbraio 2012, i sottoscritti consiglieri comunali Forno Andrea, 

Speranza Giuseppe e D’Ambrosio Francesco, interrogano le Signorie loro per sapere 

in base  a quale procedura amministrativa è stata  scelta tale ditta; per quale  motivo 

la gita non ha avuto luogo in data 12 febbraio; se l’organizzazione di tale iniziativa 

sia stata preventivamente  esaminata dalla commissione  consiliare affari sociali e/o 

dalla consulta per  anziani. I sottoscritti consiglieri comunali chiedono risposta scritta 

ed orale nel prossimo consiglio comunale. C’è da dire, come aggiunta a questa 

interrogazione, che io presentato appunto il 14 febbraio, che poi la mattina ho 

presentato l’interrogazione e il pomeriggio risulta che la giunta si sia riunita e abbia 

adottato una nuova delibera, la numero 19, con la quale, appunto, adesso ci sarà 

illustrato che cosa è stato stabilito. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la parola all’assessore 

Angela Iovino per la risposta all’interrogazione presentata dal gruppo UDC. 

ASSESSORE IOVINO – Allora, con la presente, in riferimento alla istanza 

protocollo 53/09 del 14/02/2012 inerente all’oggetto; la sottoscritta Angela Iovino in 

qualità di assessore delegato al ramo presenta la seguente risposta: la scelta della 

ditta è avvenuta ai sensi dell’articolo 9 del vigente regolamento comunale sulle 

modalità di esecuzione dei lavori,  fornitura e servizi in economia, nel quale è 

previsto di prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l’importo della spesa 

non superi l’ammontare di euro 40.000. La gita si farà domenica 19/2/2012 con 

partenza alle ore 8:00. Infine non si è ritenuto  di sottoporre  preventivamente tale 

iniziativa alla commissione  consiliare affari sociali in quanto si è ritenuto che la gita 

per anziani sia un evento ormai consolidato nel comune di Poggiomarino da ormai 

molto tempo. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, dopo  la risposta 

dell’assessore la parola al consigliere Andrea Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora, dal punto di vista della legittimità dell’atto io 

concordo con l’assessore che era possibile acquisire direttamente un preventivo 

anche se diciamo buona norma, buona prassi sarebbe stata quella là di acquisire 

almeno tre preventivi trattandosi di una prestazione che non può essere diciamo fatta 

esclusivamente da una azienda perché si tratta di una prestazione che può essere 

diciamo esercitata e quindi offerta al comune da più aziende che operano sul 

territorio, quindi buona prassi, buona cosa, era che il funzionario che ha portato 

avanti il procedimento si preoccupasse di acquisire almeno tre preventivi per mettere 

a confronto appunto tre diverse offerte. Ma al di là di questo diciamo che la 

legittimità di questa procedura presenta delle anomalie sotto altri aspetti, ed in 

particolare... io dovevo aggiungere una cosa alla precedente... ma per voi, solo per 

aprirvi gli occhi a voi, che il progetto che avete presentato per le patologie tumorali, 

che è stato firmato dal sindaco, prevede che l’inizio venga fatto a febbraio  2011 e la 

fine ad aprile 2011, ci sta un errore quindi... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Un refuso. 

CONSIGLIERE FORNO - ...che  va corretto, perché ovviamente siamo nel 2012, 

questo lo dico perché potete procedere a correggere questo errore. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Grazie del... se eventualmente 

può intervenire sulla interrogazione... 

CONSIGLIERE FORNO – Chiedo scusa, era solo perché era una cosa utile e quindi 

era giusto... Per quanto riguarda invece anomalie dal punto di vista procedurale di 

questa gara fatta... di questo preventivo acquisito per la gita degli anziani, l’anomalia 

riscontrata... gentilmente però se potete... Presidente, quello già ci avete portato a 

fare le  interrogazioni alla  mezza, questo per la prossima volta... 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - L’abbiamo votato tutti quanti, 

non è che io vi ho portato. 

CONSIGLIERE FORNO – L’abbiamo votato, però ci deve essere di insegnamento 

per il futuro, quando ci sono molte interrogazioni all’ordine del giorno, o si fa un 

consiglio comunale solo per le interrogazioni, oppure... perché non è giusto che uno 

a questa  ora... si arriva proprio... Allora  vi chiedo solo 5 minuti ed ho finito, 

dopodichè possiamo fare quello che vogliamo. Allora vi dicevo che  l'anomalia di 

questa procedura consiste nel fatto che questa unica offerta è stata acquisita non 

attraverso quelle che erano i canali legittimi, vale a dire l’acquisizione al protocollo 

generale del comune, ma attraverso l’invio di un semplice fax. Non risulta al 

protocollo generale del comune che sia stata presentata nessuna  offerta da parte 

della ditta a cui sarà appunto affidata questa prestazione. E’ stata  semplicemente 

acquisita attraverso la ricezione di un fax e questo numero di fax fra le altre cose di 

cui io tengo copia, è un fax che non è nemmeno aggiornato  come data, perché uno 

potrebbe dire: non c’è il protocollo generale però c’è il fax dove  sopra  c’è scritto 

quando è stato  ricevuto e a che ora è stato ricevuto. Se vogliamo attenerci a questo 

dobbiamo dire che questo fax è arrivato al comune di Poggiomarino il 27 giugno 

2004 alle ore 19:12. Quindi siete pregati pure di mettere appunto a  posto  l’orario e 

la data sui fax. Ma al di là di questo che possono essere diciamo questioni di 

legittimità, a me quello che preme  sottoporre all’attenzione di  questo consiglio 

comunale è nel merito dove ci stanno le incongruenze  di questa  scelta, vi è la 

responsabilità politica  di quello che è successo, perché se non si  è potuta fare  la 

gita per gli anziani il 12 febbraio, così come era stata programmata, è perché questa 

amministrazione è stata sorda agli inviti che furono fatti dal sottoscritto in sede di 

assestamento  del bilancio quando  dissi: guardate, ci sono  6.000  euro sul fondo 

destinato agli anziani, voi li andate a ridurli portandoli a duemila e rotti euro. Ma è  

mai possibile che  si possa fare una politica per gli anziani avendo un fondo di  6000 

euro ed addirittura riducendolo a duemila e rotti euro? Come si poteva pensare  che 

in un comune  di così vaste dimensioni come Poggiomarino solo 47 anziani 

presentassero domanda  per partecipare a questa gita di anziani? Come era possibile 

pensare  che per un giorno a Poggiomarino ci fossero solo 47  persone anziane che 

avevano il desiderio di partecipare. Allora quei 6000 euro che erano previsti nel 

bilancio andavano non decurtati ma eventualmente aumentati, e questo  è un invito 

per il futuro, perché per il futuro cari amici della maggioranza, cari amministratori, 

noi siamo per  la buna politica, siamo per la  politica costruttiva, siamo per la politica 

del fare, la  politica che risolve i problemi della gente, però metteteci in questa 

condizione, metteteci nelle condizioni di poter fare questo. Non è possibile che dopo 

8 mesi non sia stata ancora convocata per la prima volta la consulta degli anziani. La  

consulta degli anziani che il presidente del consiglio che ha  molta più esperienza di 

me sa bene che qualsiasi gita per gli anziani in passato è sempre stata  sottoposta a 

quello che era il giudizio della consulta per gli anziani, altrimenti che ci  sta a fare 
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questa consulta per gli anziani? Allora dopo 8 mesi non è stata ancora convocata la 

consulta degli anziani, ho lanciato questo SOS, convochiamo la consulta degli 

anziani, preoccupiamoci per gli anziani, preoccupiamoci per questa categoria di 

persone perché sono le persone che magari sono meno difese e noi non li dobbiamo 

trascurare, li dobbiamo aiutare più degli altri. Allora  se anziché un pullman ci 

saranno due o tre pullman, io sarò felice, anche per la terza volta, caro sindaco, di 

darvi il pieno appoggio, ma se si fanno le cose che hanno l’obiettivo di togliere i 

soldi per gli anziani e destinarli altrove, la mia sarà una netta opposizione. Quindi 

per questo tipo di  risposta  mi dichiaro totalmente insoddisfatto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Con questa interrogazione sono 

completate le interrogazioni. 
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PUNTO 8 ALL’ODG : “Regolamento per la disciplina delle attività contrattuali, 

approvazione. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Passiamo all’ordine del giorno 

numero 8 del consiglio comunale: Regolamento per la disciplina delle attività 

contrattuali, approvazione. Passo la  parola all’assessore Aliberti per  illustrare la 

proposta di deliberazione. 

ASSESSORE ALIBERTI – Grazie Presidente,  il vigente regolamento per la  

disciplina dell’attività contrattuale è stato approvato con deliberazione di 

commissione straordinaria numero 536, successivamente modificata con  

deliberazione di commissario  straordinario numero 340. Dal 1996 ad oggi molto è 

cambiato in materia di appalti  pubblici a seguito di innumerevoli interventi 

legislativi e in particolare del decreto legislativo numero 163 del 2008 che sulla  base 

delle direttive comunitarie ha unificato la disciplina degli appalti di lavori, servizi e 

forniture individuando un  corpus unitario di norme nell’ottica di una 

semplificazione e risistemazione complessiva della materia. Si è ritenuto perciò 

intervenire sul vigente regolamento innanzitutto per un  adeguamento legislativo 

posto che ormai per i motivi di cui innanzi non riflette più il quadro normativo in 

materia. Considerato che il codice  degli appalti pubblici è soggetto a continue 

modifiche ed integrazioni, il nuovo  regolamento proposto al consiglio comunale è 

inteso a disciplinare nell’ambito  dei principi fissati dal legislatore, soprattutto 

l’organizzazione dell’esercizio delle funzioni inerenti l’attività contrattuale ed in 

particolare il riparto delle competenze fra gli uffici comunali. Precisamente il nuovo 

regolamento si propone di disciplinare in dettaglio le competenze del segretario 

generale, dei responsabili dei settori e del servizio contratti, dalla  fase 

precontrattuale  fino alla conseguente sottoscrizione del contratto. All’uopo nel 

regolamento viene specificato il ruolo di ciascun soggetto che interviene nel 

procedimento, il contenuto della determina a contrarre, le norme comuni alla 

procedura di gara, la nomina e la composizione della commissione di gara, gli 

adempimenti preliminari alla stipula del contratto e il contenuto essenziale del 

contratto stesso. Questa forse è la cosa più importante, il testo del regolamento è 

stato esaminato con parere favorevole della commissione consiliare bilancio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora, grazie all’assessore  

dell’illustrazione della proposta deliberativa, ringrazio la commissione  bilancio 

all’unanimità che espresso il proprio parere, se vi è qualche consigliere  che chiede la 

parola… se non vi è nessun consigliere comunale passiamo alla  proposta 

deliberativa ai voti. Chi vota favorevolmente alla  proposta di deliberazione: 

regolamento per la  disciplina dell’attività contrattuale, approvazione, vota sì, chi 

vota contro vota no. Si passa alla votazione. 

Si procede alla votazione nominale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – La proposta viene approvata con 

14 voti favorevoli, all’unanimità dei presenti e tre assenti. 
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PUNTO 9 ALL’ODG: Istituzione  commissione speciale di indagine e di studio 

ai sensi dell’articolo 39 del vigente statuto comunale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo al nono punto 

dell’ordine del giorno del consiglio comunale: Istituzione  commissione speciale di 

indagine e di studio ai sensi dell’articolo 39 del vigente statuto comunale. Allora, 

questa proposta deliberativa la riassumo io in sintesi… 

CONSIGLIERE  FORNO – Ma già ne abbiamo parlato l’altra volta, questa si poteva 

pure non portare in consiglio comunale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Poiché il regolamento portava 

che vanno indicati in consiglio comunale, io l’ho dovuto portare  in consiglio 

comunale, ma in delibera potete leggere che il volere espresso nella riunione della 

conferenza dei  capigruppo dove fu detto che ogni componente che veniva indicato 

era espressione dei gruppi presenti all’interno del consiglio comunale, quindi   

occorre fare la designazione… 

CONSIGLIERE  FORNO – Possiamo farli verbalmente? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sì. 

CONSIGLIERE FORNO -  Allora, il gruppo UDC Andrea Forno. 

CONSIGLIERE CALVANESE – Il gruppo PDL Consigliere… 

CONSIGLIERE FORNO – Francesco D’Ambrosio,  è lui… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sì, lui ci va di diritto perché è 

l’unico consigliere comunale, come ci  va di diritto Raffaele Guastafierro perché è 

l’unico del gruppo… La lista… il Partito Democratico propone De Marco Antonio. 

CONSIGLIERE DE MARCO – No, Presidente, non… per  motivi personali non 

posso accettare. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora… 

CONSIGLIERE DE MARCO – Ne siamo tanti del gruppo PD, quindi passo… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene. Allora, per il gruppo 

PD? Troiano Alfonso. Allora, la proposta  di delibera va votata perché uno dei punti 

è l’indicazione, poi vi è l’istituzione della commissione, stabilire che tale 

commissione resterà in carica sei mesi, decorrenti dalla data di insediamento della 

stessa con l’obbligo di consegnare  al termine dei sei mesi una  dettagliata relazione 

al sindaco e all’assessore al ramo, precisare che la relazione che sarà consegnata alla  

scadenza del mandato ricevuto e  sarà illustrata dal Sindaco o dall’assessore  al 

primo consiglio comunale utile, e di dare atto altresì che i componenti avranno diritto 

al gettone di presenza previsto per legge imputando la spesa  al capitolo 1094 del 

redigendo bilancio di previsione. Quindi chiedo… La lista  Con Leo ha detto il 

Consigliere Daniele…  No, Guastafierro,  per il gruppo SEL Guastafierro, come 

abbiamo detto, per l’altro gruppo Francesco D’Ambrosio, sono  consiglieri  

comunali, espressione uno soltanto, allora passiamo alla  votazione della proposta  di 

delibera istituzione  commissione speciale di indagine e di studio ai sensi 
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dell’articolo 39 del vigente  statuto comunale, votiamo per alzata di mano,  chi vota 

favorevolmente alza la mano. 

Si procede alla votazione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora, con 14 voti favorevoli la 

proposta viene approvata. Allora  cominciamo a  preparare il seggio per il punto 

numero 10. 
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PUNTO 10 ALL’ODG.: Commissione locale  per il paesaggio ai sensi  

dell’articolo  148 del decreto legislativo 4204 e sue modifiche, nomina 

componenti esperti previsti dall’allegato alla legge regionale 10/82 ex articolo 41 

comma 3, legge regionale numero 16/04. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE –Il punto numero 10 ha ad oggetto: 

Commissione locale  per il paesaggio ai sensi  dell’articolo  148 del decreto 

legislativo 42/04 e sue modifiche, nomina componenti esperti previsti dall’allegato 

alla legge regionale 10/82 ex articolo 41 comma 3, legge regionale numero 16/04. 

Allora costituiamo il seggio, con gli scrutatori, i consiglieri   Speranza Giuseppe, 

D’Avino e Alfonso Troiano. Gli scrutatori devono vistare le schede. Allora, i 

consiglieri che ho detto prima, D’Avino Pasquale, Troiano Alfonso e Speranza 

Giuseppe… firmate le schede. Se le schede sono state vidimate... allora avete visto la 

scheda, il voto che viene espresso è un voto limitato. Voto limitato significa che  ogni 

consigliere comunale vota un solo consigliere di tutti e 5 le categorie  che stanno 

disposte nella scheda, quindi, diciamo che così  vengono garantite le minoranze. 

Allora, facciamo  l’appello e man mano che si fa l’appello si passa alla votazione.  

Si procede alla votazione. 

SEGRETARIO GENERALE – Risultano nominati per la materia beni ambientali 

l'architetto Pensabene Giovanni, per la  disciplina Storia dell'Arte Ascolese 

Giuseppe,  per  le discipline agricolo-forestali-naturalistiche dottore Ambrosio 

Antonio, per la disciplina  arti figurative storiche e pittoriche dottore Annunziata 

Rosario, per la disciplina e legislazione beni culturali Coppola Sergio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora, riprendiamo dopo la 

votazione il consiglio comunale, allora, risultano eletti per le materie beni ambientali 

l'architetto Pensabene Giovanni, per la  disciplina Storia dell'Arte Ascolese 

Giuseppe,  per  le discipline agricolo-forestali-naturalistiche dottore Ambrosio 

Antonio, per la disciplina  arti figurative storiche e pittoriche dottore Annunziata 

Rosario, per la disciplina e legislazione beni culturali Coppola Sergio. Allora 

passiamo alla votazione, chi vota favorevolmente all'istituzione della commissione 

locale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo  e sue 

modifiche e alla nomina dei componenti esperti previsti dall'allegato alla legge 

regionale numero 10/82, vota sì, chi invece vota contrario vota no. Allora per alzata 

di mano. Allora la  proposta deliberativa passa con 14 voti a favore e 3 assenti.  
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PUNTO 11 ALL'ODG:  imposta municipale  IMU approvazione regolamento 

anno 2012 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Passiamo al punto all'ordine del 

giorno numero 11: imposta municipale  IMU approvazione regolamento anno 2012, 

la parola  all'assessore Mariangela Nappo. 

 

ASSESSORE NAPPO – Buonasera.   Presidente, io chiedo di ritirare questo punto 

all'ordine del giorno e di rinviarlo ad un prossimo consiglio comunale, voglio dire 

poche cose riguardo al motivo di questa richiesta, ed in  particolare che le nuove 

normative statali che anticipano l'IMU al 2012 prevedono una serie di circostanze 

diverse rispetto a quelle previste dalla normativa  ICI in vigore fino al 2011. Queste 

non si esauriscono nel solo fatto che da quest'anno anche la prima abitazione verrà 

tassata ma vanno oltre,  prevedendo un diverso regime di detrazioni, nonché diverse 

casistiche di assimilazione  all'abitazione principale. Questa  amministrazione 

intende  formulare il regolamento in modo tale da non gravare eccessivamente sui 

cittadini, sempre nel rispetto della legge statale. Per tali ragioni essendoci ad oggi 

ancora un po' di incertezza legata al susseguirsi di diverse norme che dovranno 

essere applicate congiuntamente, riteniamo che sia fondamentale  approfondire bene 

questi punti prima di approvare un regolamento, per questo chiedo che lo stesso 

venga ritirato. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora, mettiamo in votazione la 

proposta di ritiro di questo punto all'ordine del giorno,  chi vota per il ritiro alzi la 

mano perchè votiamo per alzata di mano. 

Si procede alla votazione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – La proposta di delibera passa con 

12 voti favorevoli e 5 assenti. Gli assenti sono Forno,  Speranza, D'Ambrosio, 

Vastola e Carillo. Noi ringraziamo il consigliere Calvanese per il contributo... allora 

passiamo ai prossimi punti all'ordine del giorno, facciamo una proposta, dal punto 12 

al punto 22 sono debiti fuori bilancio, accorpiamo la  discussione e facciamo 

votazione separata.  
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PUNTO 12 ALL'ODG: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'articolo 194 primo comma lettera A del decreto legislativo numero 267/2000 

del testo unico ente locale, a seguito di sentenza del Tribunale amministrativo 

regionale della Campania numero 1403/2011,  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Partiamo dal primo punto dei 

debiti fuori bilancio che è all'ordine del giorno numero 12 avente ad oggetto. 

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 primo comma lettera 

A del decreto legislativo numero 267/2000 del testo unico ente locale, a seguito di 

sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania numero 1403/2011, 

signor Battaglia,  difeso dall'avvocato Di Leva,  ammontare complessivo di 2906 in 

favore dell'avvocato Di Leva., chi vota favorevolmente alzi la mano. Con 11 voti a 

favore viene approvata. Prego di ripetere   la votazione per l'immediata eseguibilità, 

11 voti a favore. 
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PUNTO 13 ALL'ODG. - Riconoscimento debito da sentenza del Giudice di Pace 

di Pompei numero 1344  e sentenza del Giudice di Pace di Pompei numero 

783/2011. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Passiamo all'ordine del giorno 

numero 13. Riconoscimento debito da sentenza del Giudice di Pace di Pompei 

numero 1344  e sentenza del Giudice di Pace di Pompei numero 783/2011. Chi è 

favorevole alzi la mano. 11 voti a favore. Ripetere la  votazione per la immediata 

eseguibilità, 11  voti per l'immediata eseguibilità. 
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PUNTO 14 ALL'ODG: Riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza del 

Giudice di Pace di Pompei numero 692/2011. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Passiamo all'ordine del giorno 

numero 14 avente ad oggetto:  Riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza del 

Giudice di Pace di Pompei numero 692/2011. Si vota per alzata di mano. Chi vota  

favorevolmente alzi la mano. 11 voti a favore. Si prega di ripetere la votazione per la 

immediata eseguibilità, 11 voti a favore. 



Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci 

                                                                          

81 

PUNTO NR. 15 ALL'ODG:  riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza 

del Giudice di Pace numero 1467 del 2011.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ordine  del giorno numero 15: 

riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza del Giudice di Pace numero 1467 

del 2011, chi vota favorevolmente alza mano, 11 voti a favore. Si prega di ripetere la 

votazione per l'immediata eseguibilità. Immediatamente eseguibile, 11 voti a favore. 
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PUNTO 16 ALL'ODG: riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza del 

Giudice di Pace  di Pompei numero 910/ 2011. 

 

PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ordine del giorno numero 16, 

oggetto: riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza del Giudice di Pace  di 

Pompei numero 910/ 2011, chi vota favorevolmente alza mano, 11 voti a favore  si 

ripete la votazione per la immediata eseguibilità, 11 voti a favore.  
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PUNTO 17 ALL'ODG:  riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza del 

Tribunale di Torre Annunziata  nr. 771 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ordine del giorno  numero 17: 

riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza del Tribunale di Torre Annunziata  

nr. 771,   si vota per alzata di mano. 11 voti a favore. Si vota per la immediata 

eseguibilità, 11 voti a favore. 
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PUNTO 18 ALL'ODG: riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza del 

Giudice di Pace di Pompei numero 838/2011. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ordine del  giorno numero 18,  

riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza del Giudice di Pace di Pompei 

numero 838/2011. Si vota per alzata di mano. 11 voti a favore, si vota  per la 

immediata eseguibilità, 11 voti a favore. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ordine del  giorno numero 19: 

riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza del Giudice di Pace di Pompei 

numero 1387/2011. 
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PUNTO 19 ALL'ODG: riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza del 

Giudice di Pace di Pompei numero 1387/2011. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ordine del giorno numero 19: 

riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza del Giudice di Pace di Pompei 

numero 1387/2011. Si vota per alzata di mano. 11 voti a favore, si vota per la 

immediata eseguibilità. 11 voti a favore.  
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PUNTO 20 ALL'ODG: riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza del 

Giudice di Pace di Pompei numero 1562/2011.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ordine del giorno numero 20, 

riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza del Giudice di Pace di Pompei 

numero 1562/2011. Si vota per alzata di mano, 11 voti a favore, per la immediata 

eseguibilità 11 voti a favore. 
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PUNTO  21 ALL'ODG: riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza del 

Giudice di Pace di Pompei numero 1177/2011. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ordine del giorno numero 21, 

riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza del Giudice di Pace di Pompei 

numero 1177/2011. Si vota per alzata di mano, 11 voti a favore, per la immediata 

eseguibilità 11 voti a favore. 
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PUNTO 22 ALL'ODG: riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza del 

Giudice di Pace di Pompei numero 1507/2011. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ordine del giorno numero 22, 

riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza del Giudice di Pace di Pompei 

numero 1507/2011. Si vota per alzata di mano, 11 voti a favore, per la immediata 

eseguibilità 11 voti a favore. Io ringrazio i consiglieri comunali della loro 

collaborazione e del loro impegno, è stato esaurito 'ordine del giorno del consiglio 

comunale,  dichiara sciolta la seduta alle ore 01:25.  

 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora se puoi far entrare… se 

aprite le porte. Allora riprendiamo il consiglio comunale a porte aperte, il pubblico è 


