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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Invito la dottoressa 

Finaldi a fare l’appello. Invito l’inno nazionale... Invito la dottoressa Finaldi a 

fare l’appello. 

 

Si procede all’appello nominale. 

 

SEGRETARIO GENERALE   - 14 presenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora con 14 presenti la 

seduta è valida. Prima di entrare nell’argomento del consiglio comunale ha 

chiesto la parola Pasquale D’Avino… la parola al consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora la presenza mia e del consigliere Carillo è 

solo in rappresentanza di un gruppo di consiglieri di minoranza, incluso il 

consigliere Calvanese, per portare a conoscenza di questo consesso una nostra 

missiva, che chiederò poi alla presidenza di mettere agli atti, che vi vado a 

leggere. Comune di Poggiomarino, provincia di Napoli. Al presidente del 

consiglio comunale, per conoscenza al sindaco, ai consiglieri comunali e al 

segretario comunale. Oggetto: mancata possibilità di consultazione degli atti 

relativi ai punti iscritti all’ordine del giorno del consiglio comunale convocato 

per il giorno 4 aprile 2012 alle ore 19:00. I sottoscritti consiglieri comunali: 

premesso che i sottoscritti consiglieri di minoranza Andrea Forno, Giuseppe 

Speranza, Franco Carillo, Francesco D’Ambrosio e Vincenzo Vastola, per 

espletare al meglio il proprio mandato si sono recati in data odierna alle ore 

15:30 presso le sedi del comune piazza De Marinis e  via 25 Aprile per 

consultare gli atti inerenti l’ordine del giorno del consiglio comunale indicato 

in oggetto; che gli uffici della casa comunale di piazza De Marinis e  quelli del 

centro civico polivalente, ove tra l’altro vi è il comando Vigili, erano 

inspiegabilmente chiusi; che tra i consiglieri sopra indicati vi sono lavoratori 

dipendenti; che una recente normativa ha previsto che anche per i giorni in cui 
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si tiene il consiglio comunale  il lavoratore dipendente non ha diritto di 

assentarsi dal lavoro; che l’articolo 39 del testo unico degli enti locali prevede 

al quarto comma che il presidente del consiglio comunale o provinciale 

assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli 

consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, tanto premesso i sottoscritti 

consiglieri comunali invitano il presidente del consiglio comunale, in virtù 

dell’articolo 33 comma 3 dello statuto comunale, a differire la discussione di 

tutti i punti scritti all’ordine del giorno del consiglio comunale indicato in 

oggetto, di 24 ore, stante l’impossibilità dei suddetti di prendere visione degli 

atti in data odierna. Firmato i cinque consiglieri sopra menzionati. 

CONSIGLIERE CALVANESE - Presidente chiedo la parola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al consigliere 

Calvanese. 

CONSIGLIERE FORNO – Voglio solo concludere dicendo che questa, 

appunto, chiedo che venga messa agli atti e che i sottoscritti consiglieri 

comunali, qualora la presidenza o questo consesso ritenesse di non accogliere 

la richiesta, non parteciperanno ai lavori del consiglio grazie. 

CONSIGLIERE CALVANESE – Buonasera a tutti, presidente io non sono tra 

i firmatari di questo documento perché in realtà  stamattina ho avuto modo di 

prendere visione degli atti, un’ora e mezza sono stato a consultare perché 

chiaramente c’era la necessità. Sono un libero professionista, ho potuto farlo, 

però devo chiederle anche io di accogliere questa richiesta dei cinque 

consiglieri che oggi pomeriggio, stando a quanto loro mi hanno riferito, perché 

io non ero con loro, non hanno avuto modo di poter consultare gli atti. Come 

diceva il consigliere Forno alcuni di loro sono lavoratori dipendenti ed  a quella 

ora magari potevano vederli, tanto la richiesta è di un differimento solo di 24 

ore. Data l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno penso che il 

contributo dei consiglieri di minoranza, anche per i consiglieri di maggioranza, 

sia una cosa molto positiva, in quanto da questo lato del consesso consiliare c’è 
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ugualmente una larga rappresentanza dell’intera cittadinanza e svolgere un 

consiglio comunale dove ci sono degli argomenti così importanti all’ordine del 

giorno sarebbe una cosa quantomeno antipatica nei confronti non tanto dei 

consiglieri che non fossero presenti in questo momento, ma della cittadinanza 

che loro rappresentano. Io perciò… anche io, ripeto, anche se ho avuto modo di 

consultare gli atti, mi sentirei molto in difficoltà a rappresentare un’intera 

collettività da solo senza gli altri consiglieri comunali e sarei costretto,  mio 

malgrado, a non prendere parte a questi lavori del consiglio comunale perché, 

come detto, le motivazioni che loro hanno addotto sono meritevoli di 

accoglimento, da condividere, perché se non si riesce a consultare gli atti è 

difficile poter discutere di argomenti che, tranne i debiti fuori bilancio, sono 

almeno sette o otto di una rilevante importanza. Il differimento richiesto è solo 

di 24 ore per cui mi associo verbalmente anche se non l’ho fatto per iscritto 

perché in realtà io ho visionato gli atti, non potevo dire che non li avevo 

visionati ma sarebbe opportuno differire questa discussione… certo, 

stamattina… l’ho detto in precedenza consigliere, stamattina alle 11:30 fino 

all’una e un quarto sono stato a prendere visione degli atti  solo per questo 

motivo, nel pomeriggio non sono andato perché già li avevo visti. Grazie per 

l’attenzione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Chi chiede la parola? La 

parola al consigliere De Marco. 

CONSIGLIERE DE MARCO – Io pur condividendo diciamo in senso largo 

il discorso del consigliere Andrea Forno, cioè di non aver visionato dalle tre e 

mezza… alle 15:30 le cose… però io ritengo che comunque da quello che può 

apparire in questa seduta sembra un po’ pretestuoso nel senso che comunque 

cinque giorni prima all’ordine del giorno, cioè è stato consegnato in mano ai 

consiglieri e io a dire la verità sono stato ieri pomeriggio, perché volevo 

visionare i documenti ed erano tutti regolarmente…  con tutta la 

documentazione tant’è che ho potuto fare anche delle fotocopie che sono qua.  
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Io ritengo pretestuosa la proposta… ecco però  chiedevo una cortesia, se era 

possibile, se ci sono degli argomenti che  possiamo anche vedere un attimino, 

come siamo qua tutti, i conferenza dei capigruppo, perché sembra diciamo  non 

poter fare andare avanti un consiglio comunale non è una cosa molto bella. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al consigliere 

D’Avino. 

CONSIGLIERE D’AVINO – Anche io ritengo che possa essere utile un 

attimo incontrarci e poi comunicare l’esito dell’incontro fra i capigruppo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora metto ai voti la 

proposta di una riunione della conferenza dei capigruppo, chiedo la 

sospensione di dieci minuti del consiglio comunale. Per alzata di mano. 

 

Si procede alla votazione. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora la proposta viene 

accolta all’unanimità dei presenti. 

 

Si  riprende il consiglio comunale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al consigliere 

D’Avino. 

CONSIGLIERE D’AVINO – Io ho partecipato alla conferenza dei 

capigruppo e ho rilevato che le posizioni sono rimaste distanti, divergenti 

assolutamente, noi abbiamo sostenuto la necessità di dover comunque svolgere 

questo consiglio comunale adducendo anche delle motivazioni, motivazioni 

che sono la consuetudine, per quanto mi hanno riferito era che nei giorni 

dispari il comune è rimasto chiuso, io l’ho verificato personalmente perché i 

consigli comunali che abbiamo tenuto nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 

comunque si sono svolti secondo questa procedura. Ho detto anche 
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all’opposizione che vi è una nota protocollata dell’Anci che raccomanda stante 

la non possibilità di prendere permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti, essi 

avevano la facoltà di poter usufruire di giorni di ferie, il consigliere Forno fa 

parte dell’Anci, quindi la nostra posizione rimane quella di dover svolgere il 

consiglio comunale, invece dall’altra parte ce lo dirà forse Forno. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al consigliere 

Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Io con molto rammarico devo rilevare che questa 

presidenza anche stasera sta commettendo qualche errore nella conduzione del 

consiglio comunale, perché se la presidenza del consiglio nella conferenza dei 

capigruppo….. è importante è proprio perché serve per tracciare poi una sintesi 

all’interno della ripresa dei lavori, quindi doveva essere il presidente del 

consiglio a dire che cosa era stato stabilito nella conferenza dei capigruppo. Io 

non voglio dire niente, non voglio replicare al consigliere D’Avino o a 

chiunque altro, voglio solo dire se ci tenete che noi vi diamo il nostro 

contributo ci dovete mettere nella condizione  di poter essere documentati sugli 

atti. Io, se stasera restassi, resterei come una persona non documentata sugli 

atti, quindi non capace di svolgere il mandato che  mi è stato assegnato dai 

cittadini, sicuramente questo se è dovuto a colpa di qualcuno possiamo anche 

andarlo ad accertare poi nelle sedi opportune, se invece voi ritenete di  poter 

accogliere questa nostra richiesta di posticipare di 24 ore questo consiglio 

comunale, mettendo tutti quanti noi in condizione di poter partecipare alle 

discussioni dei vari punti con cognizione di causa, ve ne saremo grati, grazie e 

buonasera. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora questa presidenza 

ha dato la parola ai consiglieri che l’hanno richiesta  tra i quali ci può essere, 

eventualmente, anche il consigliere comunale capogruppo che interviene e 

riporta…  lui comunque ha inteso ribadire la posizione che ha avuto dall’altra 

parte…  
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CONSIGLIERE FORNO – Non è vero. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Come non è vero? Il 

problema fondamentale è un altro guardate, noi stiamo qua per fare il consiglio 

comunale, questo consiglio comunale per volontà della maggioranza era un 

consiglio comunale che doveva essere fatt a fine marzo, nella settimana di 

marzo, acconsentendo alle disponibilità di tutti i consiglieri comunali siamo 

andati al 4 aprile. E’ un consiglio comunale urgente, importante, ed è un 

consiglio comunale dove la maggior parte degli atti sono passati per le 

commissioni consiliari, quindi non riusciamo a capire eventualmente quale è il 

problema. Per quanto riguarda la possibilità di qualche punto che uno non ha 

visto e che vuole approfondire se non vuole fare provocazione dice che non ha 

visto quel punto e allora noi siamo disponibili sicuramente a rinviarlo.Il fatto 

che comunque si voglia e si dice di rinviare il consiglio comunale di 24 ore 

perché eventualmente il comune era chiuso questo non lo permetterò mai, 

perché questo consiglio comunale, questa presidenza ha assicurato e ha svolto 

tutto quello che era possibile assicurare per la legittimità di espletare il 

consiglio comunale, questo deve essere assolutamente chiaro a tutti i 

consiglieri comunali e ai cittadini astanti. Quindi io ritengo che questa è 

un’ulteriore modo di venire incontro alle richieste dei consiglieri comunali su 

24 punti all’ordine del giorno del consiglio comunale, non è possibile che 

eventualmente anche in un’ora e mezza si vedono 24 punti del consiglio 

comunale. Noi la dobbiamo effettivamente smettere, basta che voi dite quali 

sono… questo punto qua, a, b, c 1, 10, 20 non siamo in condizione, non lo 

abbiamo visto… noi sicuramente a questi punti all’ordine del giorno siamo 

disponibili a traslarli nel consiglio comunale che già abbiamo previsto di 

convocare per il 16 aprile, ma il fatto che si  chiede di rinviare il consiglio 

comunale mi sembra proprio una situazione che comunque voglia 

rappresentare una provocazione nei confronti di questa maggioranza. 

CONSIGLIERE FORNO – Vi auguriamo buon lavoro. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Grazie. 

CONSIGLIERE FORNO - Un’ultima cosa se posso… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora non è uscito 

ancora. 

CONSIGLIERE FORNO - No, allora… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola la consigliere 

Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Solo per ribadire che la nostra richiesta è di 

posticipare di 24 ore non di 24 mesi il consiglio comunale ed è assurdo che ci 

mettiamo a dire questo punto sì, questo punto no, dove ci sono dei consiglieri 

che hanno delegato noi a rappresentare le istanze che abbiamo appena letto, e 

se esistono ancora gli uomini… e poi volevo dire un’altra cosa, sono stato 

autorizzato… gli uomini, io mi sento un uomo, se ho preso un impegno… poi 

voglio dire un’altra cosa… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Ma noi capiamo 

benissimo. 

CONSIGLIERE FORNO – Sono stato autorizzato a riferire in questo 

consesso, lo ribadirà poi lui,  che ad una telefonata del consigliere Giuseppe 

Speranza al presidente del consiglio per dire presidente qua …..  alle ore sedici 

il comune è chiuso, il presidente ha risposto è impossibile che il comune è 

chiuso, allora si vede che il presidente… in quell’occasione  riteneva 

diversamente la cosa. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Erano le 16:38 

consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora era chiuso… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Io ho verificato. 

CONSIGLIERE FORNO - …se per lei era impossibile, per noi purtroppo 

abbiamo visto che era possibile. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Ho verificato e alle 

17… no, ho verificato e alle 17 il comune era aperto, anzi alcuni consiglieri 

comunali hanno bussato, sono stati aperti e sono entrati nel comune, quindi 

eventualmente c’era la possibilità se si voleva di vedere la documentazione, 

stava nell’armadio… no,  è stato chiesto al comune …dove c’era l’ingegnere 

La Rocca, voi avete detto no, non fa niente. 

CONSIGLIERE FORNO – Queste sono bugie, allora per evitare di 

trascendere io le dico una cosa, quando dice una cosa al telefono abbia l’onestà 

intellettuale di confermarla in consiglio comunale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -   No, io l’ho confermata, 

alle 16:38 ho detto, io non… di tutto si può dire, tranne l’onestà intellettuale di 

Antonio Saporito. 

CONSIGLIERE FORNO – E allora se il comune era chiuso è impossibile 

tenere un consiglio comunale… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Non è così. 

CONSIGLIERE FORNO - …come i consiglieri… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Non è così, andate a dire 

ai cittadini che per un’ora e mezza, che per un’ora il comune non è stato aperto, 

24 punti del consiglio comunale non li avete visti. 

CONSIGLIERE FORNO  – Anzi, non solo il comune di Piazza… ma anche 

quello di via 25 Aprile… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Glielo dirò io ai 

cittadini. 

CONSIGLIERE FORNO - …con il cancello aperto e le macchine qua. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Glielo dirò io ai 

cittadini. 

CONSIGLIERE FORNO – E questi sono i nuovi, questi sono i nuovi. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Io non sono nuovo. 

Glielo dirò io ai cittadini questo, che su 24 punti all’ordine del giorno su 
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nessun punto all’ordine del giorno era in condizione o in grado di poter 

prendere la parola e discutere in consiglio comunale. 

CONSIGLIERE CALVANESE - Voglio augurare anche io buon lavoro, 

rammaricato di non poter partecipare ai lavori del consiglio comunale, ma per 

le ragioni che non è possibile avere gli altri cinque consiglieri presenti, mi 

sento una mosca bianca, non riesco a fronteggiare un così agguerrito consiglio.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Noi ringraziamo… 

CONSIGLIERE CARILLO -  Ingegnere lo sapete che con voi non abbiamo 

mai guerreggiato. 

CONSIGLIERE CALVANESE  – Al di là degli scherzi non posso prendere 

parte ai lavori neanche io perché ho condiviso che era giusto se avessimo 

rinviato il consiglio di 24 ore, per cui anche io auguro buon lavoro, ci vediamo 

il prossimo consiglio comunale buonasera a tutti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Io posso solo ringraziare 

la disponibilità del consigliere Antonio Calvanese. Io vi ringrazio 

anticipatamente.  

CONSIGLIERE CARILLO -  Presidente un  attimo chiedo la parola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al consigliere 

Carillo. 

CONSIGLIERE CARILLO – Anche io abbandono l’aula con gli amici dopo 

aver fatto il documento e con rammarico perché potevamo discuterne anche 

domani sera con gli altri consiglieri, anche per avere un pubblico dibattito sui 

punti all’ordine del giorno. Poi presidente mi consenta, forse più di una volta 

ho constatato questa cosa, lei questo suo modo di urlare… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Non di urlare. 

CONSIGLIERE CARILLO - …a noi vuole trattarci come alunni, il 

professore lo faccia con i suoi amici ma con noi la prossima volta tenga un po’ 

i toni più bassi, questo le volevo dire. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Io il professore lo faccio 

dove è il mio ruolo e il mio compito di farlo, in consiglio comunale cerco di 

dare il mio contributo  come consigliere comunale neanche come presidente. 

Prima di entrare ne l merito dei lavori del consiglio comunale chiedo un minuto 

di raccoglimento in memoria di Zamboli Pasquale, decano dei consiglieri 

comunali, che ha ricoperto per più volte il ruolo di assessore comunale, e di 

Bonagura Enrico consigliere comunale negli anni 60 che oggi sono stati fatti i 

funerali, io chiedo per questi cittadini, per queste persone che si sono spese per 

il nostro paese, un minuto di raccoglimento, grazie. Grazie. 
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1° punto all’ordine del giorno: “Approvazione verbale seduta precedente 

del 17 febbraio 2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Andiamo avanti, 

allora… passiamo al primo punto all’ordine del giorno. Approvazione verbale 

seduta precedente del 17 febbraio 2012. Se vi è qualche consigliere comunale 

che intende rettificare qualche errore che è stato riportato, trascritto nel verbale 

del consiglio comunale, può dare indicazione, se non vi è nessun consigliere 

comunale chiedo di passare alla votazione dell’approvazione del verbale della 

seduta precedente del 17/2/2012. La votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO GENERALE  -  11 a favore. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora con 11 voti 

favorevoli è approvata la proposta di delibera del verbale del consiglio 

comunale del 17 febbraio 2012.  
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2° punto all’ordine del giorno. Oggetto: “Comunicazioni del sindaco”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo al punto due 

all’ordine del giorno del consiglio comunale. Comunicazioni del sindaco, la 

parola al sindaco. 

SINDACO – Io per rispetto all’assenza pretestuosa dell’opposizione rimando 

queste mie comunicazioni al consiglio comunale che è già previsto il 16 aprile. 
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3° punto all’ordine del giorno. Oggetto: “Interrogazioni”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo all’ordine del 

giorno numero 3, interrogazioni. Poiché il regolamento del consiglio comunale, 

sul funzionamento del consiglio comunale prevede che le interrogazioni 

devono essere illustrate dai consiglieri comunali e poiché dai firmatari non vi è 

nessun consigliere comunale presente in aula queste interrogazioni decadono.   
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4° punto all’ordine del giorno. Oggetto: “Convenzione quadro, finalizzata 

allo svolgimento di tirocini per gli studenti dell’università degli studi di 

Salerno dipartimento di ingegneria civile”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo al 4° punto 

all’ordine del giorno del consiglio comunale. Convenzione quadro, finalizzata 

allo svolgimento di tirocini per gli studenti dell’università degli studi di 

Salerno dipartimento di ingegneria civile. La parola all’assessore Aliberti 

Gerardo. 

ASSESSORE ALIBERTI – Sì, grazie presidente, buonasera a tutti, questa 

amministrazione intende verificare la possibilità di istituire tirocini per quanto 

riguarda l’università di ingegneria civile dell’università di Salerno e 

l’università di Perugia per quanto riguarda la facoltà di scienze politiche, 

questa possibilità è opportuna quanto mai in questa fase perché voi sapete 

benissimo della carenza di personale che ci attanaglia quindi saremo ben lieti 

se potessimo portare in porto questi due tipi di tirocinio, università ingegneria 

dell’università di Salerno, università di scienza politiche dell’università di 

Perugia. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  C’è qualcuno che 

interviene su questa proposta di delibera? Allora io chiedo all’assessore di 

leggere la data del protocollo  e il numero di protocollo di questa proposta di 

delibera consiliare. 

ASSESSORE ALIBERTI – Allora il protocollo è il 9120 e la data è del 19 

marzo 2012. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Ho capito bene 

assessore? 

ASSESSORE ALIBERTI  - 19 marzo, sì. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La data è 19 marzo 

2012, grazie. Allora la proposta viene passata ai voti, chi vota favorevolmente 



        Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci 

 

16 

per l’approvazione di questa proposta di delibera vota si, chi vota contro vota 

no. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO GENERALE  – 11 voti a favore. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La proposta deliberativa 

viene approvata con 11 voti favorevoli. 
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5° punto all’ordine del giorno del consiglio comunale. Oggetto: 

“Convenzione quadro finalizzata allo svolgimento di tirocini per gli 

studenti dell’università degli studi di Perugia, facoltà di scienze politiche, 

corso di laurea in scienze politiche e relazioni internazionali”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo al 5° punto 

all’ordine del giorno del consiglio comunale. Convenzione quadro finalizzata 

allo svolgimento di tirocini per gli studenti dell’università degli studi di 

Perugia, facoltà di scienze politiche, corso di laurea in scienze politiche e 

relazioni internazionali. Passo la parola all’assessore Aliberti per illustrare la 

proposta deliberativa. 

ASSESSORE ALIBERTI – Sì, anche questo come dicevo prima  è una 

proposta deliberativa per verificare se c’è la possibilità di avere dei tirocinanti 

dell’università di Perugia  alla facoltà di scienze politiche, sempre in merito 

alla questione carenza di organico che ci troviamo al comune di Poggiomarino, 

grazie. La data se il presidente… la data anche qui è 20 marzo, 20 marzo per 

questa delibera. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -   Grazie assessore. 

Passiamo al sesto punto all’ordine… allora passiamo la proposta in votazione, 

chi vota favorevolmente vota si, chi vota contrario vota no. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO GENERALE  -  11 voti a favore. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La proposta viene 

approvata con 11 voti favorevoli. 
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6° punto all’ordine del giorno. Oggetto: “Approvazione programma di 

incarichi e di studio, di ricerca e di consulenza per l’anno 2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo al 6° punto 

all’ordine del giorno. Approvazione programma di incarichi e di studio, di 

ricerca e di consulenza per l’anno 2012. La proposta viene illustrata 

dall’assessore Aliberti. 

ASSESSORE ALIBERTI – Sì, anche questa proposta di delibera per due 

incarichi di consulenza per l’anno 2012 per importo di 2000 euro,  e di 

approvare il programma contenente l’indicazione degli incarichi di studio 

ricerca e consulenza per l’anno 2012, che in allegato al presente atto ne forma 

parte integrante e sostanziale, la data del protocollo è del 30 marzo 2012. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Grazie all’assessore 

Aliberti della puntualizzazione del protocollo di quest’altra delibera, e metto ai 

voti questa proposta di delibera, chi vota favorevolmente vota si, chi vota 

contrario vota no. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora la proposta 

deliberativa viene approvata con 11 voti favorevoli. 
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7° punto all’ordine del giorno. Oggetto: “Verifica commissioni, comitati ed 

altri organi collegiali, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 96 

del decreto legislativo numero 267/2000 e dell’articolo 41 comma 1 della 

legge 27/12/1998 numero 449”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo al 7° punto 

all’ordine del giorno del consiglio comunale, verifica commissioni, comitati ed 

altri organi collegiali, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 96 del 

decreto legislativo numero 267/2000 e dell’articolo 41 comma 1 della legge 

27/12/1998 numero 449. Per illustrare la proposta di deliberazione passo la 

parola all’assessore Aliberti. 

ASSESSORE ALIBERTI – Sì, la proposta riguarda l’opportunità di passare 

da 12 commissioni a 15 aggiungendo alle 12 la commissione speciale di 

indagine e di studio prevista dallo statuto comunale, la commissione locale per 

il paesaggio e la consulta comunale per i diversamente abili. Protocollo… 

anche questa è del 30 marzo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene, chiedo al 

sindaco e al consigliere D’Avino di rientrare nell’emiciclo per la votazione. 

Allora la proposta di deliberazione viene posta in votazione, chi vota 

favorevolmente vota sì, chi vota contro vota no. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La proposta di 

deliberazione viene approvata con 11 voti favorevoli.  
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8° punto all’ordine del giorno. Oggetto: “Regolamento fondo unico 

d’ambito 9, approvazione”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo all’8° punto 

all’ordine del giorno, regolamento fondo unico d’ambito 9, approvazione. La 

proposta di deliberazione viene illustrata dall’assessore Angela Iovino. 

ASSESSORE IOVINO -  Buonasera, come tutti noi siamo a conoscenza che il 

comune di Poggiomarino fa parte dell’ambito territoriale numero 9 della legge 

8 novembre 2000 numero 328, legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali. Il coordinamento istituzionale con 

propria delibera del 16/12/2009 ha scelto la forma della convenzione di cui 

all’articolo 30 del T.U.E.L. Considerato che l’articolo 4 del predetto accordo 

prevede l’istituzione del fondo unico d’ambito con trasferimento di tutte le 

entrate e le spese relative agli interventi sociali. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene. Qualche 

consigliere comunale… la parola al consigliere Alfonso Troiano. 

CONSIGLIERE TROIANO – Buonasera sindaco, presidente e colleghi 

consiglieri. Allora in riferimento a quanto lei diceva nell’introduzione e in 

risposta a quella che era la richiesta fatta dai consiglieri di opposizione di 

rinviare il consiglio comunale di 24 ore, in merito a questo punto voglio solo 

precisare che in data 19 marzo si è tenuta la commissione affari sociali di cui io 

mi pregio di essere il presidente, e questo regolamento che è stato letto e 

discusso anche alla presenza del caposettore, che è bene illustrare quelli che 

sono i punti fondamentali come da verbale, diciamo notificato ai capigruppo, ai 

consiglieri comunali presenti, è stato approvato all’unanimità di quelli che 

erano i consiglieri presenti alla commissione, ripeto, del 19 marzo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene.  Allora la 

parola alla dottoressa De Rosa, responsabile dei servizi finanziari. 
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DOTT.SSA DE ROSA – Per ulteriore chiarezza rispetto all’intervento del 

consigliere Troiano, la delibera in effetti era pronta ed era in ragioneria, io ho 

sollevato delle perplessità in merito a questa delibera a proposito della 

possibilità eventualmente di anticipare quelle che erano le quote, questo è il 

motivo per cui non era stata ancora portata in segreteria, per chiarezza lo 

dovevo evidenziare.  Però questo naturalmente prima che iniziassero a 

decorrere le 24 ore, perché 24 ore prima c’era sicuramente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La proposta di delibera 

è protocollata con numero 10300 del 29 marzo 2012. Pongo la proposta ai voti, 

chi vota favorevolmente vota sì, chi vota contrario vota no. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora la proposta di 

deliberazione viene approvata con 11 voti favorevoli. 

CONSIGLIERE GUASTAFIERRO – Presidente chiedo la parola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al consigliere 

Guastafierro. 

CONSIGLIERE GUASTAFIERRO – Chiedevo la sospensione di 10 minuti 

del consiglio comunale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora dobbiamo votare 

la sospensione per alzata di mano. La proposta di sospensione del consiglio 

comunale per 10 minuti. All’unanimità dei presenti, la proposta viene accolta. 

 

Si riprende il consiglio comunale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Prego i consiglieri 

comunali di prendere posto all’interno dei banchi del consiglio comunale. 
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Allora il consigliere D’Avino e il consigliere Guastafierro sono pregati di 

prendere posto. Chiedo alla dottoressa Finaldi di fare l’appello. 

 

Si procede all’appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Con 11 presenti la 

seduta è valida, riprendiamo il consiglio comunale. 
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9° punto all’ordine del giorno. Oggetto: “Regolamento per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria IMU, approvazione”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -   Passiamo al punto nove 

dell’ordine del giorno del consiglio comunale. Regolamento per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria IMU, approvazione. La parola all’assessore 

Mariangela Nappo per illustrare il lavoro effettuato nella redazione del 

regolamento. 

ASSESSORE NAPPO – Buonasera, allora nel presentare la proposta di 

deliberazione su regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria voglio partire da quella che è la norma istitutiva di questa imposta. In 

particolare il decreto legge  201 del 2011 cosiddetto decreto salva Italia ha 

anticipato al 2012 l’introduzione dell’imposta municipale propria già prevista 

dal decreto 23 del 2011, attuativo del federalismo fiscale municipale. Il decreto 

salva Italia non si è limitato ad anticipare al 2012 l’applicazione del nuovo 

tributo ma lo ha anche sostanzialmente modificato rispetto a quella che era la 

sua versione originaria, in particolare definendo la fattispecie imponibile, 

attraendo ad imposizione anche l’abitazione principale, le relative pertinenze e 

i fabbricarti rurali aumentando la base imponibile, modificando le modalità di 

pagamento e riservando una quota di gettito allo Stato. Il nostro regolamento 

IMU così come è stato predisposto, richiama strettamente quello che è 

l’articolo 13 del decreto salva Italia, prevede quindi che saranno sottoposte a 

tassazione i fabbricati, le aree fabbricabili, i terreni agricoli, ivi compresa 

l’abitazione principale e le relative pertinenze. La base imponibile così come 

appunto prevede il decreto è costituita dalla rendita catastale, il decreto salva 

Italia inoltre… (microfono spento) …del gettito di imposta definitivo che dovrà 

essere versato dai cittadini. La normativa statale pur abrogando l’articolo di 

legge che prevedeva l’esenzione dall’Ici sulle prime case ha comunque in un 

certo senso inteso tutelarle, prevedendo per queste tipologie di immobili 
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un’aliquota ridotta rispetto agli altri fabbricati ed una serie di detrazioni 

obbligatorie. Alla stessa aliquota, ridotta inoltre, prevista per l’abitazione 

principale, è sottoposta la pertinenza di quest’ultima, quindi le unità 

immobiliari scritte in catasto alla categoria c2, c6, c7, nella misura massima di 

una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate. L’articolo 7 

del nostro regolamento inoltre prevede quali sono quelle categorie di immobili 

che sono soggette alla stessa aliquota e/o detrazione prevista per l’abitazione 

principale. Preciso inoltre che questo regolamento, così come le aliquote sulle 

quali non intendo soffermarmi adesso perché è il successivo punto all’ordine 

del giorno che discuteremo fra poco, sono stati formulati sulla base di dati che 

per quanto attendibili, non ci danno ancora certezza assoluta, in quanto si vige 

ancora ad oggi uno stato purtroppo di incertezza su quella che sarà questa 

nuova normativa, proprio perché la stessa è di nuovissima istituzione. Pertanto 

il regolamento non ha potuto recepire altre forme di agevolazione, ma è 

prerogativa di questa amministrazione di riservarsi di modificare il 

regolamento prevedendo ulteriori agevolazioni qualora nel corso della gestione 

emergesse che gli incassi sono tali da permettere l’introduzione di agevolazioni 

a favore della cittadinanza o quand’anche le modifiche normative a livello 

statale, che in questi giorni proprio si stanno verificando, lo permettessero, 

grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora dopo 

l’esposizione dell’assessore ha chiesto la parola il consigliere Buono 

Francesco, presidente della prima commissione consiliare permanente. 

CONSIGLIERE BUONO – Buonasera a tutti il mio sarà un intervento 

brevissimo, giusto  per evidenziare il lavoro che abbiamo svolto con la 

commissione bilancio. In particolare ci tengo a precisare che di questa 

commissione fanno parte oltre a me, al consigliere De Marco e al consigliere 

D’Avino anche il consigliere Vastola e il consigliere Francesco D’Ambrosio 

che mi spiace ma sebbene siano stati regolarmente convocati per tutte le 
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sedute, per molte se non quasi la  totalità delle sedute, non erano presenti. Ci 

spiace soprattutto perché ci faceva piacere il contributo pure dell’ex sindaco 

anche per la sua esperienza ma purtroppo ne abbiamo dovuto fare  a meno e 

con l’ausilio della dottoressa De Rosa abbiamo approvato un regolamento e 

devo dire la verità abbiamo fatto un ottimo lavoro proprio perché abbiamo 

esaminato articolo per articolo chiedendo più volte anche di rinviare 

l’approvazione dello stesso proprio perché era sempre in itinere… veniva 

modificato di continuo anche da parte del governo, tutt’ora ancora adesso la 

normativa è ancora piuttosto in fase di modifica, quindi diciamo dopo averlo 

approvato articolo per articolo siamo riusciti, l’assessore Nappo è stata 

piuttosto esaustiva nella descrizione e questo volevo dire semplicemente fare i 

complimenti alla commissione per il lavoro svolto, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  C’è qualche altro 

consigliere comunale che chiede la parola? Allora passiamo la proposta di 

delibera in votazione. Chi vota favorevolmente vota si, chi vota contrario vota 

no, passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora con 11 voti 

favorevoli la proposta di delibera è approvata. Chiedo il voto per l’immediata 

eseguibilità per alzata di mano, chi vota favorevolmente per l’immediata 

esecutività alza la mano. Viene conseguito lo stesso numero di voti, 11 voti 

favorevoli, la proposta e l’eseguibilità sono approvate. 
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10°  punto all’ordine del giorno del consiglio comunale. Oggetto : 

Approvazione tariffe IMU anno 2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo al 10° punto 

all’ordine del giorno del consiglio comunale. Approvazione tariffe IMU anno 

2012. La parola all’assessore Nappo Mariangela per illustrare la proposta di 

deliberazione. 

ASSESSORE NAPPO – Grazie presidente. Allora l’articolo 13 del decreto 

salva Italia prevede che le aliquote IMU possono definirsi in un intervallo di 

aliquote. In particolare per quanto riguarda l’aliquota di base è dello 0,76, 

questa può essere aumentata o diminuita di 3 punti percentuali, l’aliquota 

ridotta per l’abitazione principale e per le pertinenze è invece dello 0,4% che 

può essere aumentata o diminuita di 0,2 punti percentuali, l’aliquota ridotta per 

i fabbricati rurali ad uso strumentale è dello 0,2% che può essere ridotta fino 

allo 0,1%. Il nostro regolamento all’articolo 4 prevede che le aliquote vengano 

votate e approvate  in  consiglio comunale. La proposta di deliberazione che 

vado a presentare in merito alle tariffe IMU per l’anno 2012 è la seguente, per 

le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nelle quali il possessore 

dimora e risiede anagraficamente l’aliquota sarà dello 0,4%, per le pertinenze 

dell’abitazione principale classificate nelle categorie catastali c2, c6 e c7 nella 

misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

l’aliquota sarà dello 0,4%. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota 

sarà dello 0,2%, per tutte le altre categorie di immobili comprese le aree 

fabbricabili l’aliquota sarà dello 0,9%, per i terreni l’aliquota invece sarà quella 

dello 0,8%...  no, 0,8%. La detrazione di base per l’abitazione principale è di 

200 euro, è prevista inoltre un’ulteriore detrazione di 50 euro per ciascun figlio 

di età non superiore ai 26 anni, dimorante e residente nell’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale, il totale delle detrazioni comunque non può 

superare i 600 euro. Anche in questo caso devo fare alcune precisazioni, questa 
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amministrazione con tali aliquote ha inteso prima di ogni cosa tutelare la casa 

di proprietà in cui i cittadini vivono prevedendo per queste categorie di 

immobili un’aliquota ridotta dello 0,4% e non usufruendo per tali categorie 

della possibilità prevista dalla norma statale di aumentare l’aliquota. Per 

l’abitazione principale quindi essendo soggette già ad un’aliquota ridotta e a 

delle detrazioni che sono obbligatorie e possono arrivare fino ad un massimo di 

600 euro, i cittadini dovranno versare somme minime, tant’è che dalle 

previsioni fatte dagli uffici al comune diciamo… il comune su quello che… la 

somma che  dovrebbe introitare sarebbe davvero bassa per quanto riguarda le 

prime abitazioni. Per ciò che riguarda invece gli altri fabbricati 

l’amministrazione ha dovuto aumentare minimamente l’aliquota prevista per 

legge, e ciò per due motivi, perché gli introiti sui fabbricati diversi 

dall’abitazione principale purtroppo in parte non entrano nelle casse comunali 

ma vanno in tutti i casi nelle casse statali, inoltre il comune si trova a dover far 

fronte con un grosso taglio dei trasferimenti statali non ancora del tutto 

quantificabile, l’applicazione di questa imposta di nuovissima istituzione 

purtroppo come dicevo prima crea ancora tanti dubbi, e anche in questo caso 

come ho detto per il regolamento il comune ha la prerogativa di modificare 

queste aliquote e quindi di ridurle a portarle… formulandole in maniera più 

favorevole ai cittadini, qualora ci si rendesse conto nella gestione di quest’anno 

che gli incassi siano tali da poter  prevedere una mossa di questo tipo, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora chiede la parola il 

consigliere De Marco. 

CONSIGLIERE DE MARCO -  Buonasera, è ovvio che quello che stiamo 

varando questa sera mi sembra che conosciamo un po’ dai telegiornali, dai 

mass media, quanto il governo si è apprestato a varare per introdurre  questa 

nuova imposta denominata IMU. Vi devo dire la verità non è che qua siamo,  

diciamo, molto contenti di quello che è avvenuto in quanto né da parte del 

centro destra, né da parte del centro sinistra si possa dire positivo rispetto a 
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quello che il governo ha introdotto, e si può dire veramente  un salasso, questa 

è una tassa famigerata che andrà ad abbattersi sui portafogli sempre più vuoti 

delle famiglie e di chi esercita attività, quindi  non sono… infatti risparmiati i 

commercianti, gli artigiani, agricoltori e imprenditori, quindi noi come 

amministrazione effettivamente ce lo siamo posto il problema, siamo allarmati 

di questa cosa, non è che ci fa molto piacere, tant’è che vedo che i banchi 

dall’altro lato sono vuoti, quindi come se da tutte le parti la minoranza non si 

vuole assumere la responsabilità di quando si va poi a intaccare con le imposte, 

invece noi dovremmo essere intanto obiettivi ed obiettori di quello che si va a 

decidere, soprattutto quando si va a mettere le mani nelle tasche dei cittadini. 

Noi siamo un’amministrazione responsabile, abbiamo lavorato molto con 

l’ausilio della dottoressa De Rosa, che io ringrazio pubblicamente, ci ha fatto 

capire a chi effettivamente non ha conoscenza nell’aspetto tecnico finanziario 

come sia difficile arrivare poi ad una situazione, ad un riequilibrio di bilancio, 

purtroppo lei sta all’ufficio proprio per far quadrare i conti, e noi come 

amministratori dobbiamo essere in grado di proporre situazioni tecniche tali da 

non andare così in fondo a incidere nelle tasche dei cittadini.  Come avete 

sentito dalla relazione dell’assessore rispetto all’Ici i proprietari delle prime 

case dovranno rivalutare la rendita catastale non più al 100 ma del 60% in più e 

poi applicare le nuove aliquote. Noi come amministrazione, come dicevo, 

proprio per far quadrare il bilancio comunale abbiamo mantenuto l’aliquota 

ferma al 4 per mille per la prima casa e proprio per non tartassare, questa è la 

nostra responsabilità quali amministratori. Poi bisogna applicare la nuova 

aliquota e quella per le seconde case che stando alle ultime introduzioni da 

parte del governo mi sembra che si accingono a votare che rimarrà per il primo 

acconto l’aliquota del 7,6 per mille sulle seconde case, e ovviamente è questa 

la cosa che intacca non solo imprenditori ma anche piccoli proprietari, 

soprattutto a Poggiomarino dove le seconde case come tutti sappiamo sono per 

la maggiore parte  di famiglie  mono reddito e che con sacrifici hanno fatto una 
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casa ai propri figli, però ovviamente come dicevo prima noi ci dobbiamo 

attenere anche agli aspetti tecnici finanziari per i riequilibri di bilancio, queste 

seconde case, proprio perché il nostro obbiettivo è quello di non andare a 

intaccare le tasche delle famiglie non è stato diciamo… previo accordo con 

tutti della maggioranza, sentito ovviamente come dicevo prima il responsabile 

del settore, è stata introdotta solo 1.4 per mille quindi ci accingeremo a votare 

questa delibera ipotizzando ovviamente che questo gettito copre il riequilibrio 

di bilancio facendo si che molti servizi che ci siamo prefissati per mantenere i 

servizi… questa possa coprire questo punto 4, possa far si che non si taglino i 

servizi ai cittadini. Io ringrazio ovviamente anche… come diceva prima il 

presidente della commissione per il lavoro svolto insieme alla dottoressa De 

Rosa e ci auguriamo che i prossimi interventi del governo possano essere a 

favore dei cittadini e che possiamo ritrovarci qua in consiglio comunale a 

varare con diminuzione anziché aumenti, grazie. 

CONSIGLIERE D’AVINO - Presidente chiedo la parola.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Dopo l’intervento del 

capogruppo De Marco, la parola al capogruppo D’Avino Pasquale.  

CONSIGLIERE D’AVINO – Allora risulta particolarmente difficile, 

complicato interloquire senza l’opposizione, tenterò comunque di fare il mio 

meglio e di portare a termine comunque l’intervento. Da quello che ci ha detto 

l’assessore Nappo si capisce benissimo che queste applicazioni di aliquote 

IMU noi abbiamo avuto una ratio, un nostro modo di vedere, abbiamo tenuta 

bassissima l’aliquota tenuta per  la prima casa, infatti dovete pensare che altre 

città, il 6% dei comuni italiani hanno già stabilito le aliquote, per esempio un 

comune grandissimo come Roma ha applicato lo 0,6 per mille, Torino lo 0,5 

per mille, Catania 0,6, Salerno a Caserta sono i record  forse nazionali, noi 

abbiamo  tentato con questa operazione, che io ritengo riuscita, di 

salvaguardare le fasce sociali meno abbienti, sulla seconda casa invece siamo 

costretti, al momento perché io questa decisione ritengo che la si possa rivedere 
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alla luce di quanto potrebbe accadere anche se le sensazioni mie generali… ciò 

che arriva dal governo non sono proprio in questa linea di tendenza. Noi 

diciamo oggi lo 0,9 ben sapendo che la prima rata invece va pagata allo 0,76, 

ha messo bene in risalto la dottoressa Nappo, l’assessore Nappo come ci sono 

comunque delle detrazioni per la prima casa di 200 euro e 50 euro per ogni 

figlio massimo di 26 anni con un cumulo di 600 euro, ma noi soprattutto questa 

esigenza di votarla in questo momento senza contraddittorio a me dispiace 

veramente perché sarebbe stata occasione di dialogo anche aspro forse in 

questo momento, l’esigenza deriva dal fatto di poter approvare un bilancio 

preventivo, perché questo comune ha bisogno di poter cominciare a lavorare 

secondo una programmazione ben specifica. Sulle seconde case però  vi è pure 

da rilevare una cosa, comuni come Roma, come Milano, come Torino, come 

Catania, Bologna, Reggio Emilia sono ad un’aliquota dell’ 1,06 per mille e 

queste le hanno già approvate, quindi non ci sembra nemmeno di aver messo le 

mani nelle tasche dei nostri concittadini in una maniera… io so benissimo che 

c’è la rivalutazione prima del 5% poi del 60%, ma questo tipo di rivalutazione 

non è che è dipesa dal comune, bisogna dirlo a voce pure forte, chiara, questo è 

stato voluto dai vertici anche del PDL, dai vertici dell’UDC che hanno 

approvato queste cose in sede di governo e le hanno approvate con il consenso 

di Monti e di tutta la… evidentemente sono dei momenti di grossa crisi  nella 

quale bisogna stringere la cinghia, vedremo fino a quale punto, un’altra 

deduzione che viene logica si capisce pure che… dice alla seconda, alla terza, 

la quarta, la quinta o la decima casa forse appartiene ad un ceto sociale più 

abbiente quindi forse qualcosa in più in un momento di difficoltà può anche 

dare. Ho terminato, io volevo semplicemente annunciare che sul punto 11 

all’ordine del giorno… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Dopo. 

CONSIGLIERE D’AVINO -  Non posso? 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, terminato 

l’intervento su questo punto all’ordine del giorno chiedo ai consiglieri 

comunali se vi è qualche altro intervento. Allora  poiché non c’è nessun altro 

intervento metto la proposta di deliberazione ai voti, chi vota favorevolmente 

vota si, chi vota contrario vota no, passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Con 11 voti favorevoli 

la proposta deliberativa è stata approvata, per alzata di mano vi chiedo di 

votare l’immediata eseguibilità, viene approvata con 11 voti favorevoli 

l’immediata eseguibilità. 
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11° punto all’ordine del giorno. Oggetto: “ Energia elettrica da fonti 

alternative, atto di indirizzo”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo all’11° punto 

all’ordine del giorno del consiglio comunale. Energia elettrica da fonti 

alternative, atto di indirizzo. La parola al consigliere D’Avino Pasquale. 

CONSIGLIERE D’AVINO – Allora presidente per il punto 11 all’ordine del 

giorno siccome si tratta di un atto di indirizzo del consiglio comunale io le 

chiedo a nome della maggioranza che questo possa essere spostato al 

successivo consiglio comunale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora io metto la 

proposta del consigliere D’Avino  ai voti, di rinviare questo punto all’ordine 

del giorno del consiglio comunale, chi vota favorevolmente vota sì, chi è 

contrario vota no. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora la proposta di 

deliberazione viene rinviata con 11 voti a favore all’unanimità dei presenti. 
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12° punto all’ordine del giorno. Oggetto: “Approvazione del piano 

triennale di razionalizzazione per il contenimento delle spese di 

funzionamento, ex articolo 2 commi 594 e seguenti della legge 244/2007 

finanziaria 2008 per il triennio 2012-2014”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo al 12° punto 

all’ordine del giorno del consiglio comunale. Approvazione del piano triennale 

di razionalizzazione per il contenimento delle spese di funzionamento, ex 

articolo 2 commi 594 e seguenti della legge 244/2007 finanziaria 2008 per il 

triennio 2012-2014. La parola all’assessore Nappo Mariangela.  

ASSESSORE NAPPO -  Allora questa delibera costituisce un adempimento di 

legge, previsto dalla finanziaria 2008 diretto a far si che tutte le pubbliche 

amministrazioni adottino dei piani triennali finalizzati alla razionalizzazione e 

al contenimento di quella che è la spesa di funzionamento. Questa 

amministrazione si è adoperata fin dall’inizio per razionalizzare quelle che 

sono le spese superflue e ha adottato e sta adottando misure dirette ad 

eliminarle, per mettere in evidenza alcune misure di razionalizzazione della 

spesa presenti in questo piano triennale che si va ad approvare, in particolare 

per quanto riguarda le autovetture di servizio nei primi mesi del 2012 si sono 

completate tutte quelle procedure di alienazione degli automezzi della nettezza 

urbana e nel corso dell’anno 2012 saranno ultimati i procedimenti per 

l’alienazione o dismissione di due automezzi e tre motorini il cui grado di 

obsolescenza  ne rende antieconomico l’utilizzo, si precisa inoltre che gli 

automezzi di cui l’ente usufruisce vengono utilizzati per soli compiti 

istituzionali e di servizio, per quanto riguarda la telefonia fissa e mobile a 

partire dalla seconda metà del 2011 è stata avviata una fase di 

razionalizzazione delle spese telefoniche eliminando quelle utenze non 

strettamente necessarie che avevano un costo di abbonamento superiore al 

traffico, la razionalizzazione ha coinvolto anche le utenze dislocate tra i diversi 
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istituti scolastici. La linea adsl per la connessione ad internet è stata sostituita 

inoltre con la linea hdsl con costi analoghi  ma con maggiori performance. Per 

quanto riguarda l’utilizzo delle dotazioni informatiche sono stati stabiliti dei 

criteri generali per la gestione degli stessi, in particolare il tempo di vita 

ordinario di un personal computer dovrà essere di almeno 4 anni, di una 

stampante di almeno 5 anni, inoltre nell’approvazione di un regolamento per 

l’utilizzo degli strumenti e servizi informatici dell’ente è stato disposto il 

divieto di utilizzare internet per scopi diversi da quelli istituzionali, di agire con 

attività che distraggono risorse, installare i programmi sui personal computer, 

modificare la configurazione del personal computer in dotazione, utilizzare i 

servizi disponibili per scopi personali, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - C’è qualche consigliere 

comunale che chiede la parola? Allora invito tutti i consiglieri comunali e il 

sindaco di rientrare in consiglio comunale perché viene posta ai voti la 

proposta di delibera. Chi vota favorevolmente alla proposta di delibera vota si, 

chi vota contrario vota no, passiamo ala votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Con 11 voti favorevoli 

la proposta di deliberazione è approvata. Chiedo la votazione per immediata 

eseguibilità per alzata di mano. Con 11 voti favorevoli viene approvata anche 

l’immediata eseguibilità. 
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13° punto all’ordine del giorno. Oggetto: “Programma piano triennale dei 

servizi e delle forniture triennio 2012-2014 ed annuale 2012, 

approvazione”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo al 13° punto 

all’ordine del giorno del consiglio comunale. Programma piano triennale dei 

servizi e delle forniture triennio 2012-2014 ed annuale 2012, approvazione. 

Relaziona l’assessore Annunziata. 

ASSESSORE ANNUNZIATA – Signor presidente, signor sindaco, signori 

consiglieri, con il piano triennale dei servizi e delle forniture andiamo ad 

approvare un allegato necessario alla redazione del bilancio di previsione che 

sta impegnando la nostra amministrazione in questi giorni proprio per poter 

dare vita alla prima programmazione vera dell’amministrazione Annunziata. 

Riguardo la redazione di questo piano un particolare ringraziamento a tutti i 

funzionari che hanno collaborato in maniera fattiva alla realizzazione di questo 

piano che riguarda... mi limiterò a specificare quello annuale e quindi vale a 

dire il servizio di trasporto scolastico già approvato in consiglio comunale 

scorso, il servizio di refezione scolastica per quanto riguarda gli affari sociali, 

poi il servizio di tesoreria comunale, il servizio di riscossione volontaria 

coattiva dei tributi Ici e Tarsu, nonché il servizio dei tributi minori per quanto 

riguarda il settore dei servizi finanziari, per quanto riguarda invece il settore 

delle attività produttive si segnala il servizio di raccolta dei rifiuti, raccolta 

trasporto spazzamento, il servizio di conferimento della frazione organica, il 

servizio di conferimento della frazione ingombrante, vi ringrazio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  C’è qualche consigliere 

comunale che chiede la parola? Allora invito i consiglieri comunali a rientrare 

all’interno del consiglio comunale. Allora passiamo ai voti la proposta di 

deliberazione, chi vota favorevolmente vota si, chi è contrario vota no, 
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passiamo alla votazione del punto 13,  programma piano triennale dei servizi e 

delle forniture triennio 2012-2014 ed annuale 2012, approvazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Con 11 voti favorevoli il 

punto all’ordine del giorno numero 13 è approvato. Io chiedo scusa se ho fatto 

una gaffe, desidero ringraziare la signorina Anna Casalino che si è offerta per 

videoregistrare questa seduta del consiglio comunale, io ed a nome del 

consiglio comunale esprimo un grande ringraziamento alla signorina Anna 

Casalino, grazie a nome di tutti i consiglieri comunali. 
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14°  punto all’ordine del giorno. Riconoscimento debito fuori bilancio, a 

seguito di sentenza del Giudice di pace numero 1505/2011. 

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo al 14° punto 

all’ordine del giorno. Riconoscimento debito fuori bilancio, a seguito di 

sentenza del Giudice di pace numero 1505/2011 la sentenza, per un importo 

complessivo di euro 245,35. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora con 11 voti 

favorevoli la proposta di deliberazione è approvata. Chiedo di votare questa 

proposta di delibera per l’immediata eseguibilità, per alzata di mano. Con 11 

voti favorevoli viene approvata l’immediata eseguibilità. 
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15°  punto all’ordine del giorno. Oggetto: “Riconoscimento debito fuori 

bilancio ai sensi dell’articolo 194 del d.lgs numero 267/2000 a seguito di 

sentenza del Giudice di pace di Pompei numero 289/2011”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo al punto 

all’ordine del giorno numero 15. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell’articolo 194 del d.lgs numero 267/2000 a seguito di sentenza del Giudice 

di pace di Pompei numero 289/2011, l’ammontare complessivo è di euro 

335,21 in favore dell’avvocato. Chi è favorevole vota sì, chi è contrario vota 

no, se poi vi è qualche consigliere comunale che chiede la parola su questo 

argomento… visto che non c’è nessun consigliere comunale che chiede la 

parola passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora con 11 voti 

favorevoli la proposta di deliberazione viene approvata. Per alzata di mano si 

vota l’immediata eseguibilità. Con 11 voti a favore viene approvata 

l’immediata eseguibilità. 
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16°  punto all’ordine del giorno. Oggetto: “Riconoscimento debito fuori 

bilancio ai sensi dell’articolo 194 primo comma lettera a del d.lgs numero 

364/2000 a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Pompei numero 336”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo all’ordine del 

giorno numero 16. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 

194 primo comma lettera a del d.lgs numero 267/2000 a seguito di sentenza del 

Giudice di Pace di Pompei numero 336. La somma complessiva è di euro 

701,50 per quanto riguarda il richiedente e 1116,98 in favore dell’avvocato. 

Chiedo la votazione su questo punto all’ordine del giorno, chi vota 

favorevolmente vota si, chi vota contrario vota no. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Chiedo il voto per 

l’immediata eseguibilità, per alzata di mano. Sia la proposta di deliberazione 

che l’immediata eseguibilità viene approvata con 11 voti favorevoli.  
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17° punto all’ordine del giorno. Oggetto: “Riconoscimento debito fuori 

bilancio ai sensi dell’articolo 194 primo comma del d.lgs numero 267/2000 

a seguito di sentenza del Giudice di pace di Pompei numero 1469/2011”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo al 17° punto 

all’ordine del giorno. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell’articolo 194 primo comma del d.lgs numero 267/2000 a seguito di 

sentenza del Giudice di pace di Pompei numero 1469/2011. Chi vota 

favorevolmente vota sì, chi è contrario vota no. passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Con 11 voti favorevoli 

viene approvata la proposta di delibera, passiamo alla votazione per 

l’immediata eseguibilità. Per alzata di mano si vota l’immediata eseguibilità 

del punto all’ordine del giorno numero 17. Vengono riportati 11 voti per 

l’immediata eseguibilità. 
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18° punto all’ordine del giorno. Oggetto: “Riconoscimento debito fuori 

bilancio ai sensi dell’articolo 194 primo comma lettera a del d.lgs numero 

267/2000 a seguito di sentenza del Giudice di pace di Pompei numero 

1678”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo al punto 

all’ordine del giorno numero 18. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell’articolo 194 primo comma lettera a del d.lgs numero 267/2000 a seguito di 

sentenza del Giudice di pace di Pompei numero 1678, l’ammontare 

complessivo è di euro 403,92. Se non vi è nessun intervento mettiamo la 

proposta ai voti. Chi vota favorevolmente vota sì, chi è contrario vota no.  

 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO GENERALE   – 11 a favore. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora con 11 voti 

favorevoli la proposta di deliberazione viene approvata. Votiamo per 

l’immediata eseguibilità per alzata di mano. La proposta ha 11 voti favorevoli 

per l’immediata eseguibilità. 
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19°  punto all’ordine del giorno. Oggetto: “Riconoscimento debito fuori 

bilancio, a seguito di sentenza del Giudice di pace di Pompei numero 1143 

del 2011”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo al 19° punto 

all’ordine del giorno del consiglio comunale. Riconoscimento debito fuori 

bilancio, a seguito di sentenza del Giudice di pace di Pompei numero 1143 del 

2011, l’ammontare complessivo è di euro 750,83 in favore del richiedente, ed 

euro 1439,34 in favore dell’avvocato. Chiedo la votazione su questa proposta 

di deliberazione. Chi vota favorevolmente vota sì, chi è contrario vota no.  

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Con 11 voti favorevoli 

la proposta di deliberazione viene approvata, votiamo per l’immediata 

eseguibilità per alzata di mano. 11 voti per l’immediata eseguibilità viene 

approvata. 

 



        Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci 

 

43 

20°  punto all’ordine del giorno. Oggetto: “Riconoscimento debito fuori 

bilancio, a seguito di sentenza del Giudice di pace di Pompei numero 1517 

del 2011”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo al 20° punto 

all’ordine del giorno del consiglio comunale. Riconoscimento debito fuori 

bilancio, a seguito di sentenza del Giudice di pace di Pompei numero 1517 del 

2011, l’ammontare complessivo è di euro 435,93 in favore della società 

richiedente, ed euro 599,59 in favore dell’avvocato. Chiedo la votazione sul 

20° punto all’ordine del giorno. Chi è favorevole vota sì, chi è contrario vota 

no.  

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Con 11 voti favorevoli 

la proposta viene approvata, votiamo per l’immediata eseguibilità per alzata di 

mano. Con 11 voti viene approvata l’immediata eseguibilità. 
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21° punto all’ordine del giorno. Oggetto: “Riconoscimento debito fuori 

bilancio, a seguito di sentenza del Giudice di pace, numero 1738 del 2011”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo all’ordine del 

giorno numero 21. Riconoscimento debito fuori bilancio, a seguito di sentenza 

del Giudice di pace, numero 1738 del 2011, l’ammontare complessivo è di euro 

638 in favore del richiedente, e 977,73 euro in favore dell’avvocato. Chiedo la 

votazione del 21° punto all’ordine del giorno del consiglio comunale. Chi è 

favorevole vota sì, chi è contrario vota no.  

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Con 11 voti favorevoli 

la proposta di deliberazione viene approvata, votiamo per l’immediata 

eseguibilità per alzata di mano. Con 11 voti favorevoli all’immediata 

eseguibilità la proposta  viene approvata.  
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22° punto all’ordine del giorno. Oggetto: “Riconoscimento debito fuori 

bilancio, a seguito di sentenza del Giudice di pace di Pompei, sentenza 

numero 1677 del 2011” 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo all’ordine del 

giorno numero 22. Riconoscimento debito fuori bilancio, a seguito di sentenza 

del Giudice di pace di Pompei, la sentenza è la numero 1677 del 2011, 

l’ammontare complessivo è di euro 1448,10 in favore del richiedente, e 

1670,91 in favore dell’avvocato. Mettiamo ai voti questa proposta di delibera. 

Chi è favorevole vota sì, chi è contrario vota no.  

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Con 11 voti favorevoli 

la proposta di deliberazione viene approvata, votiamo per l’immediata 

eseguibilità per alzata di mano. Con 11 voti favorevoli viene approvata 

l’immediata eseguibilità.    

 



        Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci 

 

46 

23° punto all’ordine del giorno. Oggetto: “Riconoscimento debito fuori 

bilancio, a seguito di sentenza del Giudice di pace di Pompei, numero 110 

del 2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo all’ordine del 

giorno numero 23. Riconoscimento debito fuori bilancio, a seguito di sentenza 

del Giudice di pace di Pompei, numero 110 del 2012. Chi è favorevole vota sì, 

chi è contrario vota no.  

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -   La proposta viene 

approvata con 11 voti a favore. Passiamo alla votazione per l’immediata 

eseguibilità per alzata di mano.  De Marco… per alzata di mano. Con 11 voti 

favorevoli viene approvata l’immediata eseguibilità del punto all’ordine del 

giorno numero 23. 
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24° punto all’ordine del giorno. Oggetto: “Riconoscimento debito fuori 

bilancio, a seguito di sentenza del Giudice di pace di Pompei, numero 178 

del 2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo al 24° ed 

ultimo punto dell’ordine del giorno del consiglio comunale.   Riconoscimento 

debito fuori bilancio, a seguito di sentenza del Giudice di pace di Pompei, 

numero 178 del 2012, per un importo complessivo  di 413,65 in favore del 

richiedente, ed euro 856,94 in favore dell’avvocato. Chi è favorevole  a questa 

proposta di delibera vota sì, chi è contrario vota no. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Con 11 voti favorevoli 

la proposta di deliberazione viene approvata, votiamo per l’immediata 

eseguibilità per alzata di mano. Con 11 voti favorevoli viene approvata 

l’immediata eseguibilità. E’ finito l’ordine del giorno del consiglio comunale, 

ne approfitto per fare gli auguri bi buona pasqua a tutti i consiglieri comunali, 

al sindaco, agli assessori, ai funzionari e a tutti i dipendenti del comune e ai 

cittadini  che sono presenti in questo consiglio comunale, la seduta è sciolta. 

 

 

 


