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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Chiedo alla Dottoressa di fare 

l’appello. 

 

Si procede all’appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, la seduta è valida. Prima 

di entrare nell’ordine del giorno del Consiglio Comunale, chiedo... è entrato il 

Consigliere Vastola... chiedo un minuto di silenzio, di raccoglimento, per le vittime 

del terremoto dell’Emilia e per la dipartita del signor Falanga Francesco che ha svolto 

il ruolo sia di Consigliere Comunale in più di una consiliatura e sia di Assessore negli 

anno ’80. 

 

Si osserva un minuto di raccoglimento. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo all’ordine del giorno 

del Consiglio Comunale. Primo punto. 
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1° punto all’ordine del giorno: “Approvazione dei verbali delle sedute consiliari 

del 4 e del 17 aprile 2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  I verbali sono stati consegnati 

nella conferenza dei capi gruppo a tutti i capi gruppo, sono stati nella segreteria per 

diverso tempo ed invito i Consiglieri Comunale se hanno da fare o da apportare 

qualche rettifica, se possono, eventualmente, dire le rettifiche da apportare. Visto che 

non vi è la richiesta di nessun Consigliere Comunale, metto in votazione lì 

approvazione dei verbali delle sedute consiliari del 4 e del 17 aprile 2012. Chi vota 

favorevolmente... 

CONSIGLIERE CALVANESE – No, no, pensavo che ci fossero votazioni separate, 

è opportuno che si facciano le votazioni separate perché noi in un Consiglio non 

c’eravamo, ragion per cui non posiamo approvare dei verbali in cui non siamo stati 

presenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Io ringrazio il Consigliere 

Calvanese e passiamo all’approvazione del verbale della seduta del 4 aprile 2012. Chi 

vota favorevolmente vota sì, che è contrario vota no. La votazione alla dottoressa. 

 

Si procede alla votazione nominale. 

 

CONSIGLIERE FORNO – Il gruppo UDC si asterrà dalla votazione su questo punto 

essendo quella seduta, secondo, appunto, noi Consiglieri dell’UDC,  una seduta a cui 

non c’è stata possibilità di partecipare, quindi non posiamo prendere parte a questa 

votazione. 

DOTTORESSA -  11 favorevoli, 2 assenti e 4 astenuti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, la proposta di delibera è 

approvata con 11 voti favorevoli, 4 astenuti e 2 assenti. Passiamo all’approvazione 

dell’altro verbale. Il verbale della seduta consiliare del 17 aprile 20112. Chi vota 

favorevolmente vota sì, chi è contrario vota no. 
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Si procede alla votazione nominale. 

 

DOTTORESSA -  2 assenti e 15 favorevoli. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, la proposta di delibera 

viene approvata con 15 favorevoli e 2 assenti. Passiamo al secondo punto all’ordine 

del giorno. 
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2° punto all’ordine del giorno: “Comunicazioni del Sindaco”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al Sindaco Dottor 

Annunziata. 

SINDACO -  Buonasera. In data 4/6/2012, è stato assegnato dalla Provincia di Napoli 

al Comune di Poggiomarino, un finanziamento di circa 300.000 euro al fine della 

realizzazione sul nostro territorio di un’isola ecologica attrezzata onde incrementare il 

livello della raccolta differenziata incentivando il singolo cittadino a sempre maggiori 

livelli di virtù in tale ambito in particolare si segnala l’importanza cruciale di siffatta 

realizzazione all’interno del programma che questa amministrazione si era prefisso al 

fine di ottimizzare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. L’isola ecologica si 

strutturerà con un centro di raccolta multifunzionale che se da un lato è volta ad 

incrementare il livello di differenziazione dei rifiuti e di smaltimento industriale degli 

stessi, dall’altro è ideato quale luogo fisico ricettivo in vista della sua fruizione da 

parte delle famiglie e soprattutto delle scolaresche onde consentire la partecipazione 

di tutti ai progetti di sensibilizzazione ecologica. Si è proceduto all’aggiudicazione 

della gara per la riqualificazione della scuola materna Tortorelle. L’importante 

impegno finanziario, destinato al completo ammodernamento dell’intera struttura al 

fine di consentire ai piccoli utenti dell’istituto, la fruizione dei servizi all’avanguardia 

fin dal prossimo anno scolastico. E’ in fase di completamento l’aggiudicazione della 

gara per la realizzazione del centro sociale per gli anziani in Via San Francesco con 

una struttura ricettiva in grado di convogliare le istanze relative all’età senile anche e 

finalmente all’interno del nostro territorio comunale. Sono state esperite in data 

odierna alcune gare per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici 

comunali, delle strade comunali, del verde pubblico e degli impianti tecnologici. Il 

Ministero della Difesa con Decreto 12/4/2012 ha conferito la croce di bronzo al 

merito al nostro concittadino Luogotenente Vittorino Beneduce per la straordinaria 

abnegazione e per l’onorata carriera di militare dell’arma. Al Luogotenente 

Beneduce, l’amministrazione comunale tutta, formula le più sentite e calorose 
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felicitazioni. Il 22 giugno 2012 si terrà un convegno con la partecipazione 

dell’Assessore allo Sviluppo produttivo del Comune di Napoli Marco Esposito per la 

presentazione ai cittadini di tre progetti di servizi di modernizzazione del nostro 

comune, realizzazione rete wi fi, incluse le zone, installazione Casa dell’acqua, 

convenzione per la stipula della RCA destinata ai cittadini virtuosi. Si è già proceduto 

al rifacimento del manto stradale relativo a Viale Manzoni, Via XXIV Maggio, Corso 

Garibaldi, Via XXV Aprile, Via Passanti. Analoghi lavori di riqualificazione sono 

programmati con inizio nell’arco della prossima settimana per Via Flocco Vecchio e 

Via Salvatore Di Giacomo e proseguiranno nei prossimi mesi lungo Via Nappi, Via 

tenente Losco, Via Matteotti, Via Gaspare Bertoni, Via Nuova San Marzano. Sono in 

fase di ultimazione i lavori di riqualificazione e restauro del cimitero comunale che 

hanno permesso la realizzazione di nuovi ossari loculi a breve oggetto di 

assegnazione secondo il criterio cronologico delle domande presentate. In ordine al 

medesimo programma di riqualificazione generalizzata si è proceduto al rifacimento 

del manto stradale pertinente a Via Sorrentino e Via Ascolese. E’ stata esperita la 

gara integrata per la costruzione di nuovi ossari e ampliamento del cimitero 

originario. Il progetto aggiudicatario prevede la realizzazione circa 3.000 ossari e di 

circa 150 loculi per la tumulazione, l’inizio dei lavori è previsto entro la fine 

dell’estate con l’ultimazione prevista in circa ei mesi. Sabato 2 giugno 2012 si è 

svolta la manifestazione relativa al 23° premio di poesie “Città di Poggiomarino” 

organizzato dalla Pro Loco e patrocinata dal Comune di Poggiomarino. La innovativa 

scelta di localizzare la manifestazione all’aperto in Piazza De Marinis, ha favorito 

una grande partecipazione di pubblico all’evento che ha visto i vincitori premiati con 

le medaglie offerte dalla Presidenza della Repubblica. Sabato 9 giugno alle ore 18:30, 

in Piazza De Marinis si terrà la premiazione del concorso “Vivi Poggiomarino” 

organizzato dalla Pro Loco e patrocinato dal Comune di Poggiomarino. Entro la fine 

di luglio del 2012 è prevista l’inaugurazione del parcheggio di Via Nuova San 

Marzano. Il relativo progetto messo in cantiere dall’amministrazione che ci ha 

preceduto, vede oggi la luce anche grazie all’impegno di questa amministrazione che 
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ha cercato di superare e infine arginato le molteplici situazioni di stallo venutesi a 

determinare in corso di realizzazione. Alla luce dell’atto di indirizzo deliberato nello 

scorso Consiglio Comunale e finalizzato alla concretizzazione di una vocazione 

fotovoltaica nell’ambito della produzione di energie rinnovabili, sono stati presentati 

diversi progetti di finanziamento in adesione alle iniziative ministeriali “Sole a 

scuola”. Nel corso dell’incipiente Consiglio Comunale sarà sottoposta al vaglio e 

all’approvazione l’adesione al Patto dei Sindaci che prevede tra l’atro l’impegno e la 

realizzazione di nuove opere destinate alla riduzione di emissioni atmosferiche 

nocive attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili. Infine, alla commissione lavori 

pubblici saranno sottopoti nel corso delle prossime riunioni, alcuni progetti di 

finanziamento tramite terzi destinati parimenti alla produzione di energie rinnovabili 

con particolare riferimento alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Infine, a nome 

di tutto il Consiglio Comunale, credo, sono felice di fare gli auguri al Consigliere 

Franco Carillo per l’importante incarico ricevuto alla Regione, certo che, come è nel 

suo stile, sarà a disposizione di tutti i cittadini e dell’amministrazione stessa. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Dopo le comunicazioni... 

CONSIGLIERE FORNO  – Sì, solo per chiedere una informazione in merito alle 

comunicazioni presentate dal Sindaco, e precisamente per quanto riguarda l’isola 

ecologica, se trattasi di un progetto posto in essere dalla precedente amministrazione 

in particolare redatto dall’allora dipendente Bonagura Rita che è stato poi approvato, 

quindi... di cui ne beneficerà questa amministrazione oppure è partito appunto da 

questa amministrazione. Solo una informazione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, il Consigliere Forno 

ripeterà e farà una domanda per quanto riguarda il progetto di presentazione per 

l’ottenimento dell’isola ecologica. Consigliere se puoi rifare la domanda... stava 

fuori, quindi... 

CONSIGLIERE FORNO – Va bene, per Peppe, a disposizione. Allora, chiedevo 

informazioni in merito ad un punto che ha trattato il Sindaco nelle comunicazioni, 

cioè l’approvazione del progetto dei 300.000 euro per quanto riguarda l’isola 
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ecologica. Volevo sapere chi è che ha presentato questo progetto ed in particolare se è 

stato portato avanti all’epoca dal dipendente comunale Bonagura Rita come capo 

settore. 

ASSESSORE – Sì, allora il progetto è stato presentato all’inizio di luglio del 2011, 

quindi mi ricordo benissimo di tutta la procedura che si è fatta per la presentazione di 

questo progetto, quindi essendo... è stata forse una delle prime cose... la primissima 

cosa di cui ci siamo occupati. All’epoca il capo settore dei servizi legati all’ecologia 

era la signora Rita Bonagura, anche se il progetto è presentato dall’Ufficio Tecnico 

formalmente perché poi l’ecologia rientra per quanto riguarda la gestione futura del 

servizio, cioè, diciamo, il responsabile unico del procedimento è l’ingegnere 

Alessandro Nappo. 

CONSIGLIERE FORNO – Poi volevo aggiungermi al Sindaco per congratularmi con 

il Consigliere Franco Carillo perché sicuramente sarà... darà un valore aggiunto 

attraverso questo suo incarico a quella che è l’attività amministrativa, così come 

penso faccia parte appunto al suo modo di fare. A lui ho già rivolto in precedenti 

occasioni, il mio in bocca al lupo, i miei auguri e glieli ribadisco anche in questa 

sede. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al Consigliere Franco 

Carillo. 

CONSIGLIERE CARILLO – Volevo ringraziare il Sindaco e gli amici per le belle 

parole, e chiarire che questo incarico di collaborazione con l’ufficio del questore alle 

finanze con l’onorevole Franco Nappi, nel relazionare con gli enti locali. Diciamo 

che è un incarico che mi soddisfa in quanto spero di portare proposte concrete per il  

nostro paese. Lo farò sempre con lo stesso spirito di collaborare con le istituzioni. 

Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Io ringrazio il Consigliere Carillo 

per la disponibilità espressa nei confronti di tutto il nostro paese. Passiamo al terzo 

punto all’ordine del giorno. 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

 

8 

3° punto all’ordine del giorno: “Interrogazioni e mozioni”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Poiché vi sono sia  interrogazioni 

che di mozioni, tratteremo prima le interrogazioni a cominciare dalla quella più 

vecchia che è quella del 31 maggio 2012 protocollo numero 17712 ed è inerente 

all’esternalizzazione del servizio trasporto alunni. Chi dei Consiglieri firmatari chiede 

la parola per presentare questa interrogazione. La parola al Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale. 

Assessore al ramo. Interrogazione consiliare. Allora, i sottoscritti Consiglieri 

Comunali dell’UDC Forno Andrea e Speranza Giuseppe, considerato che la Giunta 

Comunale con delibera numero 74 dell’11 maggio 2012 avente ad oggetto... questo 

abbiamo detto... chiedo scusa, qual è la... prima che dobbiamo discutere. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  L’esternalizzazione del trasporto 

scolastico ed è quella che avete presentato per prima al protocollo. 

CONSIGLIERE FORNO – Al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, 

all’Assessore al ramo. I sottoscritti Consiglieri Comunali dell’UDC Forno Andrea e 

Speranza Giuseppe. Considerato che il Consiglio Comunale nella seduta del 28 

novembre 2011 ha deliberato un atto di indirizzo per l’esternalizzazione del servizio 

trasporto alunni, interrogano le SS. LL. per conoscere lo stato attuale del 

procedimento. Si chiede risposta scritta ed orale nel prossimo Consiglio Comunale. 

Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, la parola all’Assessore 

Gerardo Aliberti per la risposta all’interrogazione. 

ASSESSORE ALIBERTI -  Sì, grazie. Buonasera. In merito all’interrogazioni in 

oggetto, giova ricordare che il servizio scuola bus ci costa circa 100.000 euro tra 

spese di gestione e spese di personale. Il servizio quest’anno è iniziato il primo 

ottobre, puntuale, senza ritardi, cosa che non capitava da anni, i nostri autisti hanno 

fatto complessivamente un buon lavoro, infatti non abbiamo avuto alcuna lamentela, 

ricordo infatti che abbiamo servito 120 – 130 famiglie di Poggiomarino garantendo il 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

 

9 

servizio a tutti coloro che l’hanno richiesto e facendo anche un secondo giro viste le 

domande in eccedenza per non lasciare nessuno a piedi. Così come indicato nel 

Consiglio Comunale del 28/11/2011 con l’atto di indirizzo in oggetto, questa 

amministrazione intendeva ed intende ancora tentare di esternalizzare il servizio a 

condizione che sia garantita una buona qualità di quest’ultimo e ci sia un vantaggio 

economico gestionale per l’ente. In altri termini, per usare una espressione colorita, 

noi non siamo alla canna del gas sotto questo aspetto, non dobbiamo esternalizzare a 

tutti i costi, lo faremo solo e complessivamente ce ne saranno le condizioni, pertanto 

abbiano provveduto a fare uno studio di fattibilità sulla materia in oggetto, la struttura 

si è adoperata per calcolare i costi e i benefici e successivamente abbiamo messo gara 

questo servizio proponendo un contratto triennale per un importo complessivo di 

120.000 euro. 40.000 euro l’anno. La gara è andata deserta, tuttavia la procedura è 

ancora in corso e pensiamo di riproporla considerando anche che la procedura dei 

contratti ci dà la possibilità di andare anche ad una procedura negoziale privata fermo 

restando le condizioni di vantaggio economico gestionali a cui non intendiamo 

rinunciare. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al Consigliere Forno, 

capo gruppo UDC. 

CONSIGLIERE FORNO – Io rispetto alla risposta che l’Assessore ha dato, mi 

dichiaro totalmente e completamente insoddisfatto per una serie di motivazioni. 

Innanzitutto noi nel Consiglio Comunale del 28 novembre, abbiamo sottoposto la 

nostra perplessità nel voler andare così velocemente a votare su un punto che secondo 

noi andava approfondito nelle sedi opportune ed in primis nella commissione 

consiliare scuola che poteva fare realmente ed in modo efficace una azione di analisi 

di costi e benefici per verificare l’utilità e la convenienza nel portare avanti questa 

esternalizzazione. All’epoca l’Assessore rispose che loro avevano fatto una indagine 

di mercato ed erano sicuri di poter risparmiare ed abbattere i costi di questo servizio 

attraverso l’esternalizzazione. I fatti, purtroppo per l’amministrazione, non gli danno 

ragione, tutt’altro, infatti la gara che è andata deserta, la gara del 2 maggio 2012, non 
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ha avuto alcun seguito, adesso noi ci troviamo al 5 giugno, quindi più di un mese,. 

non è stato dato seguito ad alcun ché. Io mi auguro vivamente, caro Assessore, che 

non si proceda ad una trattativa privata in questa materia, me lo auguro vivamente. 

Ma poi c’è da dire un’altra cosa, c’è da dire che andando a leggere quella che è la 

relazione al bilancio, che andremo a discutere ed a votare questa sera, si rileva come 

da più tempo colei che ha maggiormente conoscenza e cognizione della materia di 

questa situazione, diciamo, dal punto di vista finanziario, vale a dire l’ottima 

dottoressa De Rosa, a cui deve andare il ringraziamento per tutta l’opera meritoria 

che svolge quotidianamente per tenere i conti a posto, da tempo, la dottoressa De 

Rosa, ovvero il responsabile del servizio finanziario del nostro Comune, aveva fatto 

rilevare la non convenienza nell’effettuare queste esternalizzazioni, per la verità a noi 

risulta che non sono 120 – 130 alunni, ma sono 97 gli alunni che usufruiscono di 

questo servizio, e in questa relazione al bilancio viene esplicitato per l’ennesima volta 

dal funzionario competente del ramo, come questa scelta sia una scelta sbagliata, e 

allora io ribadisco quello che ho detto a suo tempo e che purtroppo... perché io dico 

purtroppo i fatti mi hanno dato ragione, questa esternalizzazione, se doveva e se deve 

essere fatta, va fatta tenendo conto di molti fattori, non solo quello di poter soddisfare 

le richieste di questo o quello, ma tenendo conto quello che è l’interesse della 

collettività e allora io mi auguro vivamente che la materia possa ritornare nella sede 

opportuna vale a dire la commissione scuola, e fare su di essa una approfondimento 

serio e conveniente per i nostri bambini. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  interrogazione presentata il 31 

maggio 2012 con protocollo numero 17713 ed è inerente... ha stabilito di affidare a 

personale esterno il recupero di risorse fiscali e finanziarie relativamente all’IVA e 

presenta questa interrogazione il Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, 

all’Assessore al ramo. Interrogazione consiliare. I sottoscritti Consiglieri Comunali 

dell’UDC Forno Andrea e Speranza Giuseppe, considerato che la Giunta Comunale 

con delibera numero 74 dell’11 maggio 2012 avente ad oggetto recupero risorse 
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fiscali e finanziarie, nuovo atto di indirizzo, ha stabilito di affidare a personale 

esterno il recupero di risorse fiscali e finanziarie relativamente all’IVA. I suddetti 

Consiglieri Comunali interrogano le SS. LL. per conoscere le motivazioni che sono 

alla base di questa scelta e se in particolare il servizio finanziario del Comune con il 

relativo personale non fosse nelle condizioni di poter svolgere tali adempimenti 

evitando ulteriori costi a carico del Comune. Si chiede risposta scritta ed orale nel 

prossimo Consiglio Comunale. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, risponde 

all’interrogazione l’Assessore Nappo Mariangela. 

ASSESSORE NAPPO – Salve, buonasera a tutti. Presidente, consentitemi prima di 

dare risposta, di ringraziare i Consiglieri Forno e Speranza che presentando queste 

interrogazioni, mi danno la possibilità di illustrare ai cittadini questo lavoro di 

recupero di risorse fiscali e finanziarie relativamente all’IVA e all’IRAP, finora mai 

avviato e che questa amministrazione sta portando avanti. Do risposta 

all’interrogazione. In risposta all’interrogazione protocollo numero 17713 del 31 

maggio 2012, in riferimento al corpo dell’interrogazione, si premette che con delibera 

numero 99 del 14 dicembre 2011 la giunta comunale stante la necessità di reperire 

risorse finanziarie proprie, ha affidato al responsabile del servizio finanziario, 

supportato dal responsabile del servizio personale e dal responsabile del servizio 

affari sociali e il recupero di risorse fiscali e finanziarie relativamente al sistema 

contabile di gestione IRAP e al controllo e verifica normativa della contabilità Iva, 

anche a fronte di tutte le novità legislative ultimamente introdotte. Si precisa che tali 

imposte erano state gestite fino a tale data dall'ente con il metodo ordinario e non 

comporta alcun risparmio di imposta per l'ente stesso. La detta delibera prevedeva 

quale termine di inizio di tale attività quello del 31 gennaio 2012, con nota del 30 

aprile 2012, il responsabile dei servizi finanziari comunicava lo stato dei lavori, 

precisando che  relativamente all'IRAP l’ attività era  stata avviata nei termini e si era 

provveduto a un recupero di imposta degli anni pregressi e l'anno in corso di circa € 

50.000. Comunicava altresì che relativamente al recupero Iva, occorrendo delle 
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conoscenze specifiche che i dipendenti addetti avrebbero dovuto approfondire, 

l'attività era ancora in fase embrionale. Considerato che ci troviamo in un periodo 

storico in cui i trasferimenti statali sono sempre più ridotti, il comune deve procurarsi 

risorse finanziarie da sè,  e considerato che tale recupero di imposta non incide sui 

cittadini, questa amministrazione intende avviare e portare a termine tale attività 

quanto prima possibile. La complessità e la specificità delle procedure sul recupero 

Iva, la tempistica, il personale addetto, non consentono di provvedere con personale 

interno in tempi brevi. È opportuno infatti precisare che la tempistica è 

importantissima in tale recupero, in quanto lo stesso trascorrere del tempo e il 

prosieguo della gestione Iva con il metodo ordinario, comporta ulteriori perdite per 

l'ente stesso. Per tali ragioni si è ritenuto necessario che tale recupero venisse svolto 

con il supporto di personale esterno appositamente formato e dotato di specifiche 

competenze il cui corrispettivo economico sarà assicurato con quota parte delle 

risorse finanziarie recuperate in modo tale che il nostro comune si possa avviare 

verso una gestione più efficiente di tale imposte in tempi rapidi, consentendo una 

recupero di risorse finanziarie per gli anni pregressi e un risparmio d'imposta per 

l'anno in corso e quelli a venire. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO - Io per poter dare una risposta con una cognizione di 

causa, ringrazio gli elementi che mi ha fornito l'assessore, però chiedo alla presidenza 

di poter rivolgere un quesito alla dottoressa De Rosa che è parte in causa di questa 

diciamo interrogazione, e chiedere alla dottoressa appunto se la questione, cioè 

l'impossibilità oppure la esigenza solo... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Se è un quesito di tipo tecnico, 

sicuramente diamo la parola alla dottoressa De Rosa. 

CONSIGLIERE FORNO - Sì, è un quesito tecnico, riguarda la possibilità, da parte 

dell'ufficio diretto dalla dottoressa De Rosa, di poter in modo efficace svolgere anche 

l'attività di recupero dell'Iva così come fatto per l'IRAP, se questo ritardo che si è 

verificato rispetto all'altra imposta era dovuta all'impossibilità e quindi alla necessità 
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di rivolgersi all'esterno, e quindi rivolgersi a ditte e a società private, o professionisti 

privati, oppure se questo ritardo era un ritardo tecnico dovuto solo a esigenze di 

acquisire le nozioni necessarie per poter svolgere in modo efficace anche questo tipo 

di attività. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la parola... questa è una 

eccezione, perché nelle interrogazioni... è una eccezione che noi abbiamo accolto e 

chiediamo una parola alla dottoressa De Rosa, però nelle interrogazioni generalmente 

non viene assolutamente data la parola al funzionario, perché è una questione che 

riguarda direttamente il consigliere che interroga il sindaco o l'assessore delegato, la 

parola alla dottoressa De Rosa. 

DOTTORESSA DE ROSA - Buonasera a tutti, allora richiamando un attimino quello 

che ha detto l'assessore al bilancio, penso che  questo sia chiaro, l'ufficio non è che 

non ha ottemperato perché non aveva le competenze per poterlo fare, c'è una 

incompatibilità fra quella che è la tempistica richiesta da questa amministrazione e 

quella che invece è l'attività da porre in essere. Questo voglio che sia chiaro perché 

non voglio che passi affatto il concetto che l'ufficio non sia in grado di poter 

sostenere questo tipo di lavoro, è solo per poter conciliare quella che è un'esigenza di 

tempo, perché comunque come abbiamo fatto per l'IRAP è possibile farlo anche per 

l'Iva, perché diciamo che è poi la questione dell'Iva è una questione che riveste una 

duplice aspetto, richiama sia il concetto poi dell'IRAP legato a quelle attività che 

sono rilevanti anche ai fini Iva, e quindi in questo caso potremmo parlare delle 

lampade votive dove noi abbiamo un'attività che viene svolta dai nostri dipendenti in 

maniera promiscua, perché l'attività di gestione del cimitero comunale non riguarda 

soltanto la gestione delle lampade votive, ma riguarda un po' tutto quello che è 

l'attività di manutenzione per determinati aspetti, quindi diciamo che sarebbe 

circoscritta a questo tipo di attività legata al cimitero e poi bisognerebbe vedere se 

esistono altre attività rilevanti ai fini Iva, e io in questa prima fase di verifica 

dell'attività mi sento di dire che il comune di Poggiomarino è un comune e non ha 

grosse attività rilevanti ai fini Iva, perché poi al di là della questione relativa in sé per 
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sé a quello che è esercizio commerciale delle attività, bisogna anche vedere il tipo di 

attività come viene svolta, questo fa la differenza rispetto al fatto di ritenere 

un'attività rilevante o non rilevante ai fini Iva. Fatta questa precisazione, 

l'amministrazione ritiene che ci sia l'esigenza di tempo e io a questo punto non posso 

che supportare quella che è la volontà... perché una volontà... un atto di indirizzo da 

parte dell'amministrazione che io devo... al quale io devo ottemperare. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO - Io ringrazio il presidente e la dottoressa De Rosa per 

questa precisazione, anche se devo dirlo, ero sicuro, ero certo della possibilità e della 

capacità della dottoressa e dei suoi collaboratori nel poter svolgere... anche perché 

questo... la dottoressa, se qualcuno ha letto quelle che sono le relazioni al programma, 

lo spiega in modo così chiaro, analitico su come procedere per questo recupero Iva, e 

quindi non c'era nessuno dubbio sul ritenere che vi fossero tutti i presupposti, gli 

elementi e le capacità, le condizioni, per poter svolgere con personale del comune 

questa attività, ed è per questo motivo che io mi dichiaro totalmente insoddisfatto per 

la risposta ricevuta. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo all'ultima interrogazione 

presentata. il 31 marzo 2012, protocollo numero 17 714 che riguarda il servizio di 

distribuzione del gas metano sul territorio comunale, illustra l'interrogazione il 

consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO - Al sindaco, al presidente del consiglio comunale, 

l'assessore al ramo, interrogazione consiliare: i sottoscritti consiglieri comunali 

dell'UDC Forno Andrea e Speranza  Giuseppe, considerato che il consiglio comunale 

con delibera numero 77 del 20 dicembre 2011, avente ad oggetto l'istituzione del 

servizio di distribuzione del gas metano, atto di indirizzo per l'esternalizzazione, ha 

stabilito di istituire il pubblico servizio di distribuzione del gas metano sulla territorio 

comunale, e pertanto i suddetti consiglieri comunali interrogano le signorie loro per 

conoscere lo stato attuale del procedimento, si chiede risposta scritta e orale nel 

prossimo consiglio comunale. 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

 

15 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La risposta alla interrogazione 

testè illustrata la darà l'assessore Annunziata Giuseppe. 

ASSESSORE ANNUNZIATA - Signor presidente, signor sindaco, signori 

consiglieri, prima di dare la risposta... di leggere la risposta scritta, volevo ringraziare 

i consiglieri Forno e Speranza per la medesima e annunciare pubblicamente che 

questo argomento sarà oggetto di una futura commissione lavori pubblici da svolgersi 

a breve secondo quel programma che abbiamo concordato che affronterà... si 

affronteranno in commissione quelli che sono gli argomenti diciamo più pregnanti 

che ci occupano in questo momento. Detto questo vado alla lettura della 

interrogazione: con istanza del 31 marzo 2012 veniva presentata interrogazione di cui 

all'oggetto, il sottoscritto avvocato Giuseppe Annunziata  in qualità di assessore con 

delega ai Lavori Pubblici rassegna la seguente risposta: in via del tutto preliminare va 

segnalato che per un'esaustiva risposta alla interrogazione cui si risponde è doverosa 

una disamina preliminare degli interventi normativi in merito alla messa in opera 

della metanizzazione a livello comunale. Si premette in rapida sintesi che le 

disposizioni normative che si andranno a rammentare di fatti e allo stato paralizzano 

la possibilità di indire la singola gara per ciascun comune dovendo l'operazione di 

affidamento del servizio in siffatto settore transitare necessariamente per livelli 

intercomunali di riferimento provinciale o regionale. In particolare si segnala quanto 

segue: in attuazione all'articolo 46 bis della legge 222 del 2007 il governo Berlusconi 

ha provveduto a dare compiutezza alla riforma nel settore della distribuzione del gas 

metano, in breve con dalla riforma è stata profondamente modificata la procedura per 

l'affidamento del pubblico servizio del gas. In forza e per effetto della nuova 

normativa che disciplina il settore delle gas naturale ed in particolare il servizio 

pubblico della distribuzione, normativa risalente al decreto legislativo numero 164 

del 23 maggio 2000, il cosiddetto decreto Letta, poi successivamente integrata e 

modificata, i comuni in quanto titolari dei compiti di indirizzo, vigilanza, 

programmazione e controllo sulle attività di distribuzione ad essi attribuiti dalla 

legge, devono affidare il servizio in questione mediante gara, ma secondo una 
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articolazione particolarmente complessa, va precisato in proposito che la legislazione 

in materia ha lo scopo di favorire l'esercizio in forma aggregata del servizio, il citato 

articolo 46 bis del decreto-legge  numero 159del 1 ottobre del 2007, introdotto in 

sede di conversione della legge numero 222 del 29 novembre 2007, ha delegato il 

governo ad emanare decreti finalizzati a determinare gli ambiti territoriali minimi per 

lo svolgimento per le gare dell'affidamento del servizio e a stabilire i criteri di gare e 

di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas. Gli 

ambiti territoriali sono stati prima individuati e poi definiti nei loro precisi perimetri 

da due decreti governativi pubblicati dalla gazzetta ufficiale il 31 marzo e il 21 

ottobre 2011, mentre con altro provvedimento ministeriale del 21 aprile 2011 sono 

state emanate disposizioni al fine di governare gli effetti sociali connessi ai nuovi 

affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma sei 

dell'articolo 28 del decreto legislativo numero 164 del 23 maggio 2000 riguardanti in 

particolare le garanzie occupazionali per il personale addetto alle gestioni del servizio 

di distribuzione gas in via di esaurimento. La normativa recentemente approvata 

prevede dunque che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas 

siano effettuate unicamente per ATEM, 177 ambiti territoriali minimi sul territorio  

nazionale come determinati dai decreti ministeriali sopra citati, che hanno definito il 

perimetri degli Atem ed elencato i comuni ad esso appartenenti. Stabiliti gli ambiti è 

stato pubblicato in data 27 gennaio 2012 l'ultimo dei provvedimenti del MISE,  tra 

quelli previsti dall'articolo 46 bis del decreto-legge 159 del 2007 che finora era 

mancante è i decreti ministeriali 226 del 12 novembre 2011 che regolano i criteri da 

inserire nel bando di gara che le procedure richieste. Il quadro normativo delineato 

dal legislatore per la distribuzione del gas che dunque completato in conformità alla 

disciplina alla decreto legislativo 164 del 2000, sicché a norma dell'articolo 24 quarto 

comma, che ha imposto che dal momento della sua entrata in vigore si proceda 

all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale solo attraverso gare di 

ambito. Sussiste dal 29 giugno scorso l'obbligo di procedere alle gare per la 

concessione del servizio su base di ambito territoriale minimo, così come individuato 
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dai decreti ministeriali delle 31 marzo 2011 e definito dal decreto ministeriale del 28 

ottobre 2011. È chiaro che in una tale quadro normativo la centralizzazione 

all'affidamento del servizio oggetto dell'interrogazione impedisce una celere 

definizione della soluzione più congrua. ad onta di siffatte complicazioni procedurali, 

l'amministrazione comunale già all'indomani dell'approvazione della delibera 

consiliare numero 77 del 20 dicembre 2011, cui gli interroganti fanno riferimento, si 

è attivata a compulsare il MISE e l'autorità di settore per individuare un meccanismo 

di snellimento della procedura che la nuova normativa impone. Dinanzi alla 

paventata impossibilità di indire la singola gara per ciascun comune, si sta 

conseguentemente procedendo ad una serie di valutazione onde tentare di superare il 

penoso iter previsto a seguito della novella. Si tenta di studiare un'alternativa concreta 

focalizzando l'attenzione sulle possibili soluzioni che consentano di arginare l'obbligo 

sovraccomunale onde procedere all'affidamento del servizio che tanto è costato alle 

casse comunali che deve assolutamente trovare un riscontro fattuale in termini di 

servizio ai cittadini. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola alla consiglieri Forno. 

CONSIGLIERE FORNO - Allora, io non sono soddisfatto della risposta, ma non 

metto in dubbio quelli che sono i numerosi riferimenti legislativi che l'assessore che 

ha elencato, ma  dobbiamo essere uno poco più spiccioli nella materia, molto più a 

livello elementare, dobbiamo dire che noi abbiamo già pagato quasi € 800.000 e 

sembra che ancora non  parta questo gas metano. La transazione che fu fatta all'epoca 

aveva tra i presupposti il fatto che veniva stabilito esplicitamente: è interesse del 

comune di Poggiomarino poter rendere fruibile per la collettività il servizio di 

distribuzione del gas, dal quale deriverebbero peraltro anche entrate. Quindi ogni 

giorno, ogni mese che passa significa perdere le risorse, non fare entrare  risorse nel 

bilancio del comune.  In realtà io, nel consiglio comunale di dicembre, avevo votato 

favorevolmente la proposta di delibera perché mi fidavo di quello che diceva 

l'assessore, perché l'assessore testualmente diceva che era a conoscenza di numerosi 

casi di comuni che non avevano dovuto necessariamente procedere attraverso i 
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cosiddetti Atem, ma avevano potuto effettuare direttamente la gara. Ora che cosa 

succede? Succede  che a distanza di sette mesi... a distanza di un anno dall’ 

insediamento di questa amministrazione, è di sette mesi da quando ne abbiamo 

parlato, si viene a conoscenza della impossibilità per le questioni legislative. Io non  

conosco nel merito i riferimenti, certamente andrò a leggere tutti i riferimenti che ha 

enunciato l'assessore. Non metto in dubbio che siano effettivamente ostativi di quella 

che è la procedura, però mi sarei aspettato dall'assessore che man mano in questi sette 

mesi quando emergevano queste difficoltà legislative, questi impedimenti, così come 

egli, il sindaco e altri assessori sono stati così diciamo diligenti, così diciamo veloci 

nel richiedere che venisse convocata la commissione per trattare delle problematiche 

o delle tematiche che magari interessava avere il giudizio, la votazione della 

commissione lavori pubblici, mi sarei aspettato che in questi sette mesi l'assessore 

portasse all'interno della commissione queste problematiche, che chiedesse ai membri 

della commissione come poter affrontare e poter superare eventualmente queste 

problematiche. Allora per questa serie di motivazioni io auspico che l'assessore trovi 

delle soluzioni e prospetti nella prossima commissione lavori pubblici anche dei 

percorsi in virtù di quelli che sono i riferimenti legislativi, allo stesso tempo però mi 

auguro che venga data molta molta priorità alla problematica che stiamo trattando, 

perché trattasi di un qualcosa che per molti anni abbiamo perso risorse, non vorrei 

che noi contribuìssimo ad allungare ulteriormente più del dovuto questo ritardo. 

Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Questa è l'ultima interrogazione, 

volevo eccepire soltanto che facendo i conti sono cinque mesi e 15 giorni ad oggi, 

non sette mesi. E' soltanto diciamo per precisare. No, ma non è così, guardate, se 

eventualmente, non abbiamo fatto l'interrogazione? Abbiamo risposto alle 

interrogazioni, e quindi è inutile... sì, ma non è così, perché eventualmente per la 

questione del metano si parla da 20 anni, non è questo, il problema è che comunque 

l'assessore ha risposto dicendo che prendeva impegni di convocare una commissione 

lavori pubblici dove partecipavano tutti i consiglieri comunali alla discussione. Allora 
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passiamo adesso alle mozioni, la prima mozione presentata è del 28 maggio 2012, 

protocollo numero 17 253, l'oggetto è: mozione per intitolare la sala consiliare a 

Raffaele Vastola... l'ordine è questo qua. 

CONSIGLIERE  FORNO - Al presidente del consiglio comunale, oggetto: mozione 

per intitolare la sala consiliare a Raffaele Vastola. Ai sensi dell'articolo 50 del vigente 

regolamento del consiglio comunale i sottoscritti consiglieri comunali Andrea Forno 

e Giuseppe Speranza presentano la seguente mozione chiedendone la iscrizione 

all'ordine del giorno della prossimo consiglio comunale per la discussione e la 

votazione. Premesso che nella seduta del consiglio comunale del 17 aprile 2012 il 

consigliere Andrea Forno nel ricordare il compianto Raffaele Vastola, deceduto il 14 

aprile 2012 a soli 33 anni, ha chiesto di intitolare a quest'ultimo la sala consiliare. 

Raffaele Vastola era uno giovane dotato di grande qualità, educazione e capacità di 

affrontare i problemi, fortemente impegnato nel sociale, era amato ed apprezzato da 

tutti coloro che lo hanno conosciuto per la sua passione e l'entusiasmo per la vita. 

Raffaele Vastola aveva il sogno, purtroppo rimasto  irrealizzato  per la sua breve vita, 

a candidarsi a consigliere comunale, ma pur non rivestendo una carica politica è 

sempre stato socialmente impegnato e vicino ai cittadini, tanto che la sua scomparsa è 

stata sentita e vissuta tragicamente da tutta la cittadinanza. Per il giorno delle esequie 

il sindaco di Poggiomarino ha ritenuto di dichiarare con propria ordinanza il lutto 

cittadino, in memoria di un ragazzo che può rappresentare un degno esempio per tutta 

la gioventù di Poggiomarino. I suddetti consiglieri comunali propongono al consiglio 

comunale di intitolare la sala consiliare del comune di Poggiomarino, sita in via 25 

aprile, alla memoria di Raffaele Vastola nato il 16 novembre 1978 e deceduto il 14 

aprile 2012. Questa è la proposta di mozione a cui vorrei, se il presidente me lo 

consente, aggiungere alcune riflessioni, al di là di quello che è il regolamento che 

comunque lo consente, però io su questo punto chiedo di voltare pagina, le 

interrogazioni, le polemiche politiche, gli interessi o le visioni diverse, debbono in 

questo momento, e chiedo scusa se mi sono uno poco irritato per la mancanza di 

silenzio, debbono lasciare un minuto di riflessione su questo punto. Si può essere 
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d'accordo o non essere d'accordo su questa nostra mozione, io ringrazierò chi voterà a 

favore, sicuramente non innescherò nessuna polemica con chi riterrà di non votarla, 

però vi chiedo di riflettere sulla possibilità di intitolare questa aula consiliare a un 

ragazzo che amava la politica con la P maiuscola, a un ragazzo che sognava di 

diventare consigliere comunale, e quindi di sedere fra questi banchi, e solo per la sua 

rinomata generosità aveva ceduto il passo alla candidatura ad un altro candidato e si 

era messo da parte aspettando un'altra competizione elettorale. Io penso che le aule 

consiliari vadano intitolate a chi ha rappresentato e rappresenta ancora 

nell'immaginario di tutti noi degli esempi positivi, dei valori da trasmettere, da fare 

nostri e da trasmettere a chi ci sta accanto indipendentemente dall'età, 

indipendentemente da quanti anni ha fatto il consigliere comunale, l'assessore o il 

sindaco, si può essere una persona che trasmette grandi valori anche senza aver fatto 

il consigliere comunale o il sindaco. Questo è il caso di Raffaele Vastola, io voglio 

ricordare il grande dolore di tutta la cittadinanza, voglio ricordare che ancora ad oggi, 

a distanza di quasi due mesi, la pagina di facebook di Raffaele Vastola riceve 

continuamente  grandi attestati di stima, grandi riflessioni. Ho letto con grande 

piacere quelli che sono stati i commenti che ha fatto il presidente del consiglio 

comunale in questi giorni in merito alle elezioni del segretario del PD, il quale pur 

essendo di uno partito diverso da quello di Raffaele Vastola, godeva della stima 

reciproca, e quindi Raffaele Vastola deve essere ricordato come colui che è un 

riferimento positivo per chi vuole fare politica, è un riferimento diciamo per guardare 

la politica nel suo aspetto nobile, e se noi teniamo conto di queste considerazioni, io 

penso che sia una scelta giusta quella di intitolare l'aula consiliare al giovane Raffaele 

Vastola. I giovani devono rappresentare, soprattutto quando non sono più tra di noi, 

degli esempi che non vanno ricordati solo nel giorno della loro morte nel giorno della 

loro funerale, ma vanno ricordati e vanno comunicati anche nei tempi successivi. 

Intitolando l'aula consiliare a Raffaele Vastola noi faremo questo tipo di operazione. 

Io, e penso Raffaele Vastola ve ne saremmo eternamente grato. Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, prima di svolgere la 

mozione, poiché sono due, intendo riportare all'attenzione del consiglio comunale lo 

svolgimento delle mozioni. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta, 

immediatamente successive alla loro presentazione da tenersi possibilmente entro 30 

giorni, indipendentemente dal numero dei firmatari la mozione è illustrata 

all'occorrenza solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo 

non superiore ai 10 minuti. Nella discussione possono intervenire per un tempo 

comunque non superiore ai cinque minuti, una consigliere per ogni gruppo ed un 

assessore, nonché in chiusura della discussione sull'argomento il sindaco, il 

consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non 

eccedente i cinque minuti. Poi non sono consentiti altri interventi oltre a quello per la 

dichiarazione di voto. Io mi fermo a questi comma qua che riguardano in particolare 

lo svolgimento delle mozioni. Chi dei consiglieri comunali o dei capigruppo o 

assessore chiede la parola? 

CONSIGLIERE D'AVINO - Presidente chiedo la parola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al consigliere D'Avino, 

capogruppo della lista Con Leo. 

CONSIGLIERE D'AVINO - Non so se farò seguito all'invito di Forno di voltare 

pagina, provo però sincero imbarazzo nel dover intervenire sulla mozione per 

intitolare la sala consiliare a Raffaele Vastola, ho deciso perciò per la prima volta e 

mi auguro l'ultima, di scrivere poche righe a supporto della mia risposta. Due sono le 

ragioni di tale imbarazzo, o con il trascorrere del tempo la capacità di strutturare una 

risposta e andata via via affievolendosi, oppure nella mozione presentata dai 

consiglieri Forno e Speranza  vi è qualcosa che non può essere condivisa. Escludendo 

per partigianeria la prima ipotesi, resta in piedi la seconda, nella fattispecie appare 

una malcelata voglia di fare politica con la p minuscola, sembrerebbe quasi come se 

la politica avesse le sue ragioni che la ragione spesso non conosce. Si porta in 

consiglio comunale una proposta di intitolazione che ha in sé tutte le caratteristiche e 

la connotazione della strumentalità, capziosità, superficialità. La costruzione del 
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consenso intorno ad una proposta si concretizza in atti successivi con cui con 

chiarezza di intenti, apertura e disponibilità al dialogo, tutti gli astanti partecipano 

con pari dignità e capacità di proposta attraverso un percorso virtuoso di formazione 

del consenso. Certe scelte non si operano sulla onda dell'emozione, e soprattutto non 

è la mozione lo strumento adeguato per giungere all'intitolazione della sala consiliare. 

Voglio in questa sede ricordare quanta attenzione e sensibilità il sindaco ha 

dimostrato in occasione del prematuro decesso di Raffaele, ordinando un giorno di 

lutto cittadino. In politica, come in amore, la sincerità non è un segno di debolezza. 

Vi è poi da considerare e rispettare il lavoro che sta svolgendo la commissione per la 

scelta dei cittadini illustri che sta seriamente interessandosi all'argomento. Annuncio 

pertanto il voto contrario alla mozione dei gruppi PD, Con Leo, Poggiomarino si 

sveglia, SEL, che mi hanno gentilmente delegato a rappresentarli. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Se vi è qualche altro consigliere 

che intende portare un contributo su questo argomento? allora, se non c'è nessun altro 

consigliere la parola al consigliere Calvanese. 

CONSIGLIERE CALVANESE - Penso che tutti debbano riconoscermi che non ho 

mai intenzione di entrare in polemica allorquando mi accingo ad intervenire su 

qualche argomento. Forse sarebbe stato opportuno valutare uno poco prima questa 

cosa, ma, rispetto alle considerazioni che ho ascoltato poc'anzi dal consigliere 

D'Avino, devo dire che la loro freddezza in una situazione del genere lascia un poco 

perplessi. Io non credo che sia il caso di aggiungere altro se non che giustamente per 

valutare la possibilità di un atteggiamento di un ragazzo che amava la politica, che 

amava la vita al di là dello schieramento a cui potesse appartenere, nella motivazione 

che ha dato il consigliere Forno rispetto all'intitolazione di questa sala per dare una 

eventuale svolta a quelli che sono gli approcci dei giovani alla politica, io debbo 

condividere questa motivazione del consigliere Forno penso insieme a tutto il gruppo 

del PDL. Ripeto, forse sarebbe stato un attimino meglio confrontarci prima in 

qualche commissione consiliare, però rispetto all'altra motivazione che egli ha dato, 

io mi sento di condividerla e annuncio il nostro voto favorevole. 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

 

23 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la parola al sindaco 

dottore Annunziata Leo. 

SINDACO - Debbo dire la verità, io poiché trovo irriguardoso parlare di una persona 

prematuramente scomparsa all'interno di un consiglio comunale dirò pochissime 

cose, ovviamente far rientrare la memoria di Raffaele Vastola all'interno di una 

mozione, l'opposizione me lo consentirà, non lo trovo assolutamente un metodo che 

rispetti la memoria, e tutti quanti noi. Come diceva il consigliere Calvanese, in 

questo... nella nostra risposta, nella risposta dei nostri gruppi non c'è stata 

assolutamente freddezza, si fa solo notare che il metodo che doveva essere seguito 

non è assolutamente questo, dove si viene consiglio comunale e si esprimono giudizi 

su una persona che non c'è più, si sta ragionando solo ed esclusivamente del metodo, 

fermo restando che per quanto riguarda il giudizio sulla persona non è che 

l'opposizione o chi ha presentato la mozione che deve spiegare chi era quella persona. 

Condividiamo a tal punto questo giudizio che abbiamo fatto il lutto cittadino. Quindi 

io credo che per rispettare la memoria di Raffaele Vastola si poteva tranquillamente 

evitare di far rientrare il tutto all'interno di una mozione e si trovava un metodo 

condiviso per ragionare, invece questa pubblicizzazione io la trovo irriguardosa e 

quindi mi riferisco al metodo, perché quasi nessuno della maggioranza si può 

permettere di esprimere un giudizio sulla persona, ripeto, noi con gli atti abbiamo 

dimostrato il nostro attaccamento, ma questa spettacolarizzazione e questa 

pubblicizzazione è assolutamente... era assolutamente da evitare. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - C'è qualche altro consigliere 

comunale, allora parola alla consigliere Forno per concludere. 

CONSIGLIERE FORNO - Allora, io innanzitutto volevo dare delle informazioni al 

sindaco, perché mentre Pasquale D'Avino, io penso che sia in malafede l'intervento 

che ha fatto, e io non farò polemica, non entrerò nel merito, ma do solo delle 

informazioni perché la verità va portata in alto, il sindaco non era presente quindi non 

può sapere, ma Pasquale D'Avino era presente, ed era presente nelle diverse 

conferenze dei capigruppo che abbiamo fatto, quando all'indomani della prematura 
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scomparsa di Raffaele Vastola, ognuno di noi ha fatto le proprie argomentazioni per 

ricordare Raffaele Vastola, io nel mio intervento ho detto che avrei proposto di 

intitolare questa aula in memoria di Raffaele Vastola. Dalla prima conferenza dei 

capigruppo, e ne abbiamo fatto 7-8, in ogni conferenza dei capigruppo, e per fortuna 

ci sono i verbali scritti e controfirmati anche dal consigliere D'Avino, in ogni 

conferenza dei capigruppo io chiedevo al presidente che era presente e agli altri 

capigruppo di trovare un sistema, una forma che rispecchiasse quella che era la 

volontà di tutti per arrivare a questo obiettivo. In ogni conferenza dei capigruppo mi 

veniva detto anche dal consigliere Pasquale D'Avino: hai ragione, però dobbiamo 

consultare i nostri gruppi consiliari di appartenenza, non ti possiamo dare una risposta 

adesso te la daremo nella prossima conferenza. Dopo due o tre conferenze non mi è 

stato comunicato alcunché su questa decisione del gruppo e io, ripeto, sono decisioni 

che  a differenza del sindaco, che in maniera anche abbastanza diciamo terra terra 

parla di spettacolarizzazione, quando poi... vabbè, non voglio fare polemiche, a 

differenza quindi di quello che è stato riferito, il sottoscritto ha riferito al presidente 

del consiglio: presidente, per evitare queste basse provocazioni, che si possono 

verificare.... e puntualmente si sono verificate in questo consesso, vi chiedo un 

favore, presentate voi la mozione, è vero o no presidente che l'ho detto? Presentate 

voi la mozione come presidente e io e Peppe Speranza, votiamo, perché noi non 

vogliamo prenderci nessuna paternità, vogliamo solo che la figura di Raffaele Vastola 

rimanga anche in questo contesto politico amministrativo di questa aula... attraverso 

l'intitolazione di questa aula consiliare. E allora lasciamo stare le bugie, lasciamo 

stare, io continuerò nella mia azione di ricordare a me stesso, prima di tutto, e poi agli 

altri che Raffaele Vastola era un esempio da seguire, anche se non sarà intitolata 

questa aula, può darsi che lo sarà in futuro quando nei banchi della maggioranza ci 

potrebbero essere altre persone, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, il consigliere che ha 

illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti, 
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poi non sono più consentiti altri interventi oltre a quello per dichiarazione di voto, 

soltanto nel momento in cui vi è la dichiarazione di voto si può eventualmente... 

CONSIGLIERE D'AVINO - Quindi ognuno può dire le sciocchezze che vuole senza 

che ci sia contraddittorio... 

CONSIGLIERE DE MARCO - Presidente, posso intervenire? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, guardate, io devo fare 

rispettare il regolamento vigente quindi devo passare la mozione ai voti, chi vota 

favorevolmente vota si, che vota contrario vota no, è c'è la possibilità di fare la 

dichiarazione di voto nel momento in cui viene espresso il voto. 

CONSIGLIERE VASTOLA - Presidente, chiedo scusa, se posso intervenire... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Siamo in votazione. 

CONSIGLIERE VASTOLA - Proprio per questo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Nel momento in cui si passa alla 

votazione non può essere data la parola a nessuno. 

CONSIGLIERE VASTOLA - Io chiedo di non votare questa mozione, perché 

almeno vicino alla morte, fate le persone perbene, non votate, perché la morte non 

vince e non perde. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, a nome della maggioranza 

e del consigliere Vastola e di tutto il consiglio comunale...  propongo di accettare la 

proposta del consigliere Vastola di ritirare la mozione per evitare che venga fatta... 

CONSIGLIERE FORNO - No, di non votarla. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, guardate, questo significa di 

ritirarla. 

CONSIGLIERE FORNO - Si mette a votazione chi è d'accordo a non votare sulla 

mozione, se tutti sono d'accordo non si vota. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, non è così, perché siamo 

arrivati... non è così, perché io devo applicare il regolamento, questo significa 

soltanto ritiro, oppure io devo fare votare. 

CONSIGLIERE FORNO - Presidente, leggetevi il regolamento. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, ma io l'ho letto adesso, che 

mi devo leggere con il relativo? 

CONSIGLIERE FORNO - Basta che uno chiede che ci sia la votazione, bisogna 

votare, se tutti sono d'accordo a non votare non si vota, leggetevi il regolamento. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, forse non mi riesco a 

spiegare. 

CONSIGLIERE FORNO - Facciamo una interruzione e vi faccio vedere. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, io non voglio fare 

l'interruzione, io non ho capito perché devo far l'interruzione, io accetto ….allora 

eventualmente c’è una  richiesta di non votare, è diverso, però se eventualmente che 

sta la situazione per cui la questione di ritirare la mozione, perché lo mettiamo in 

votazione, lui dice di non votarla. Va bene, allora noi non la votiamo. Sulla proposta 

del consigliere Vastola di non votare, chi è d'accordo a non votare la mozione volta 

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

sulla proposta del consigliere Vastola di non votare la mozione. 

Si procede alla votazione. 

CONSIGLIERE FORNO - Allora io voto favorevolmente alla proposta del 

consigliere Vastola perché ritengo meritevole di accoglimento quello che è stato detto 

di portare l'argomento in contesti dove tutti possano esprimere la propria opinione, 

così come è stato fatto nella conferenza dei capigruppo, però di allargare 

ulteriormente, di portare in una consesso più ampio che potrà essere una commissione 

ad hoc creata o qualche altro organismo, l'argomento di intitolare questa aula a 

Raffaele Vastola. 

Si procede alla votazione 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, con 16 favorevoli, la 

proposta di non votare la mozione è stata accolta. passiamo all'altra mozione 

presentata il giorno 29 maggio 2012, protocollo numero 17 449, oggetto mozione su  

IMU, presenta la mozione il consigliere Forno Andrea. 
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CONSIGLIERE FORNO - Al presidente del consiglio comunale, oggetto: mozione 

su IMU. Ai sensi dell'articolo 50 del vigente regolamento del consiglio comunale, i 

sottoscritti consiglieri comunali Andrea Forno e Giuseppe Speranza presentano la 

seguente mozione chiedendone l'iscrizione all'ordine del giorno alla prossimo 

consiglio comunale per la discussione e la votazione.  

Premesso che il consiglio comunale con un provvedimento numero 32 del 4 aprile 

2012 ha approvato le aliquote detrazioni IMU per l'anno 2012, che è stata deliberata 

l'aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze, dello 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale, dello 0,8% per 

terreni e dello 0,9% per tutte le altre tipologie di immobile, si chiede di verificare e di 

diversificare le aliquote IMU relativa alle seconde case e ad altri immobili, 

prevedendo l'aliquota dello 0,76% per quelle date in comodato d'uso gratuito ai 

parenti entro il secondo grado anziché dello 0,9%, mentre per le altre tipologie di 

rimanere invariata l'aliquota deliberata pari allo 0,9%. A tale proposito si chiede al 

responsabile dei servizi finanziari di fare i dovuti conteggi alla fine di quantificare il 

minore gettito che dovrà essere bilanciato da una riduzione della spesa e pertanto i 

suddetti consiglieri propongono al consiglio comunale di diversificare le aliquote 

IMU esercizio 2012 relative ad altri immobili, in modo da stabilire lo 0,76% per 

quelli dati in comodato d'uso gratuito ai parenti entro il secondo grado, quindi ridurle 

dallo 0,9 allo 0,76% quelli dati in comodato d'uso gratuito ai parenti entro il secondo 

grado è lo 0,9% per tutti gli altri immobili. Questa è la lettura della mozione, 

volendola poi semplificare per chi ci ascolta e non ha una preparazione approfondita, 

noi proponiamo di abbassare l'aliquota IMU sulla seconda casa o terza casa nel caso 

in cui questa seconda casa o terza casa venga utilizzata da un figlio del proprietario o 

da un parente entro il secondo grado, quindi anche un fratello, perché secondo me e 

Peppe Speranza non è giusto mettere sullo stesso piano, e quindi tassare con la stessa 

aliquota una seconda casa che uno la tiene sfitta oppure che la tiene per andare al 

mare o in montagna o chi invece quella seconda casa l'ha realizzata con una vita di 

sacrifici e l'ha donata al figlio che ci sta dentro e non ha provveduto a fare  il rogito 
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notarile. D'altronde questa era un qualcosa... è un tipo di esenzione addirittura che 

veniva già prevista in passato, adesso noi non chiediamo l'esenzione anche perché 

non c'è la possibilità di chiederlo, chiediamo semplicemente di applicare, per queste 

seconde case date ai figli o ai parenti entro il secondo grado, quella che è l'aliquota 

base stabilita appunto per legge. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - E' inutile ripetere lo svolgimento 

delle mozioni, chi eventualmente vuole prendere la parola sull'argomento chiede la 

parola. 

CONSIGLIERE BUONO - Presidente chiedo la parola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora il consigliere Buono 

presidente della prima commissione consiliare permanente. 

CONSIGLIERE BUONO - Allora, innanzitutto voglio dire che parlo a nome di tutta 

la maggioranza e prima di entrare nel merito della mozione corre l'obbligo fare una 

piccola premessa, innanzitutto il gettito IMU che abbiamo inserito in bilancio non è 

quello relativo alle aliquote dello 0,4 e 0,9 previste con precedente delibera, ma sono 

quelle sulla base di dati di ci ha fornito il ministero delle economie e finanze, in 

particolare ammontano a circa a € 1.916.000, una stima che è stata fatta sulla base 

delle aliquote basse quindi dello 0,4 e dello 0,76. Tuttavia dai calcoli dei nostri uffici 

queste aliquote, tra l'altro sono state anche confermate diciamo a livello generale, si 

tratta comunque di aliquote che non sono per niente attendibili è sicuramente sono 

stime che verranno disattese. Tuttavia bisogna dire che noi diciamo stante a questa 

disposizione, pur avendo già deliberato le aliquote maggiorate, abbiamo deciso di 

attenerci a tale previsione. Per questo motivo, prima di fare qualsiasi variazione alle 

nostre aliquote voglia o aspettare di avere dei dati più attendibili, anche perché a 

breve ci sarà... il 16 giugno la prima... il primo acconto e come sappiamo tutti il 

primo acconto è fatto sulla base delle aliquote base, quindi già sulla base delle 

richieste che è stata fatta e che è oggetto di questa mozione. Inoltre tengo a precisare 

che in via precauzionale la differenza del gettito stimato dal nostro ufficio ed il gettito 

stimato dal ministero non è stato appostato per finanziare alcuna spesa ma è stato 
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iscritto nel fondo svalutazione crediti. Quindi chiedo ai consiglieri  Forno e Speranza 

la sospensione e ritiro della mozione ad una successiva seduta, pure perché in attesa 

di avere come ho detto in precedenza dei dati più attendibili e successivamente 

saremo noi stessi, anche con l'aiuto dell'opposizione in sede di commissione bilancio 

a valutare questa opportunità se non addirittura a prevedere anche delle aliquote 

inferiori rispetto a quella dello 0,76. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola alla consigliere Vastola, 

capogruppo del PDL. 

CONSIGLIERE VASTOLA - Allora, io sono pienamente d'accordo con la mozione 

presentata dai consiglieri Forno e Speranza, ma voglio dire di più, e non sono per 

niente d'accordo con quanto ha affermato dal presidente della commissione bilancio 

in merito alle stime fatte e prodotte al ministero ed inserite nel bilancio. Il presidente 

della commissione bilancio, di cui io faccio parte... questa mia considerazione l'ha 

sentita già in sede di una delle commissioni bilancio, dico questo con cognizione di 

causa perché in questo periodo, e arriviamo a capire quali sono le motivazioni di 

quello che sto dicendo, in questo periodo di crisi, aumentare l'imposizione tributaria 

in modo così esagerato, pensate che noi con l'ICI stavamo a circa € 1.600.000, mentre 

con questa stima messa in bilancio siamo a 1 milione e 900 e qualcosa. E dico che 

questa stima è addirittura... forse incamereremo ancora di più per il semplice 

motivo... noi con il regolamento approvato dalla mia amministrazione, applicando 

quella che era la forbice data dallo Stato, esentammo tutte quelle case date ai figli in 

comodato d’uso gratuito, ai parenti, in comodato d’uso gratuito... No, il regolamento 

l’abbiamo fatto con la mia amministrazione, la legge è quella di Berlusconi e noi 

abbiamo fatto questo regolamento, ma dove voglio arrivare io è questo qua, cioè, con 

questo regolamento, che noi avevamo esentato la prima casa, noi la prima casa il 

Comune non la incassava, e incassava solo il 7 per mille delle seconde case. Adesso 

che il Comune di Poggiomarino incassa il 4 per mille sulla prima casa ed addirittura 

con l’aumento dell’aliquota dallo 0,76 allo 0,9, incassa il nove per mille non solo 

sulle seconde case che uscivano dal discorso di comodato d’uso gratuito, ma su tutta 
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la platea delle case che diventano di seconda... non sono case di prima proprietà, ma 

sono seconde abitazioni, pertanto basta fare un calcoletto molto semplice, se noi 

dobbiamo assicurare il 50%, perché questa è la vostra preoccupazione, del gettito 

dato dalle seconde case allo Stato, noi abbiamo che cosa, che il 4 per mille lo 

recuperiamo in più rispetto a quella che era la situazione degli anni pregressi, 

dell’anno passato in cui non prendevamo niente, per le seconde case, tutte quante, le 

abbiamo portate al nove, e quindi incassiamo lo 0,9, voglio dire noi siamo 

abbondantemente di garantire il 50% allo Stato e di avere come importo nel bilancio, 

quello che si attesta sulle entrate dell’ICI. Allora dovete scegliere una cosa, dovete 

essere chiari con la cittadinanza, se voi volete aumentare il gettito per quanto riguarda 

il tributo dall’ICI all’IMU, è un conto, ma e volete rimanere con il tributo e senza 

aumentare la pressione tributaria anche locale, dovete riguardare al ribasso quelle che 

sono le aliquote. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al capo gruppo del PD 

Antonio De Marco. 

CONSIGLIERE DE MARCO – Allora, intanto la mozione è di grande interesse, 

sicuramente per la popolazione e per i cittadini sicuramente è una proposta ... una 

mozione molto importante e mi dispiace però di una cosa e devo dirla al Consigliere 

Andrea Forno, al Consigliere Vastola che anche lui è componente della commissione 

bilancio come me, e l’altra volta che abbiamo votato le aliquote, erano assenti in 

questo Consiglio Comunale... ho premesso che la mozione è di osservazione da parte 

della maggioranza per cui non ne faccio una causa di non... comunque è pur vero 

però che nel Consiglio Comunale che abbiamo votato le aliquote a suo tempo, fu fatta 

una presentazione da parte dell’ufficio competente, prima che noi votassimo queste 

aliquote aumentando le seconde case allo 0,9 per mille, fu fatta una stima che in quel 

momento che per il gettito... non eravamo molto pratici noi come Consiglieri, nel 

capire quale era la parte... i calcoli, come diceva adesso... non eravamo molto bravi, 

invece, ci siamo fatti fare vari calcoli dal funzionario il quale diceva che per poter 

andare in un gettito di entrata che equilibrasse quanto meno le entrate della precedete 
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ICI, dovevamo stare attenti a quanto potevamo inserire con le seconde case, tanto è 

che noi la prima casa non l’avevamo per niente toccata come aliquota e avevamo 

toccato le seconde case, e con questo voglio dire che noi siamo sicuramente pronti a 

qualsiasi... come dicemmo nel Consiglio Comunale... mi dispiace che non avete letto 

gli interventi, in qualsiasi momento che ci viene posto dallo Stato e qualche 

osservazione in merito alla possibilità di riguardare le aliquote, noi siamo a favore dei 

cittadini, a favore delle seconde case come diceva appunto il Conigliere Andrea 

Forno, visto che a Poggiomarino ce ne sono tante, come diceva appunto prima il 

Consigliere Andrea Forno, quindi noi siamo disponibilissimi  a rivedere questa cosa 

in sede di commissione bilancio e ovviamente poi portarla in discussione nel 

Consiglio Comunale. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola all’Assessore Nappo 

Marianna. 

ASSESSORE NAPPO – Allora, solo una cosa. Noi assolutamente non intendiamo, 

come diceva il Consigliere Vastola prima, non intendiamo lasciare le aliquote alte nel 

senso che ci tengo ammettere in evidenza che se l’amministrazione avesse potuto 

porre in essere un tale tipo di manovra l’avrebbe fatta autonomamente con tutto il 

rispetto dei Consiglieri, cioè non c’era bisogno che lo suggerivate voi una manovra di 

questo tipo, è assolutamente nel nostro interesse quello di agire sempre e solo a 

favore dei cittadini. Per questo, l’amministrazione però, in questo clima di assoluta 

incertezza... non si sa attualmente quale sarà il gettito essendo anche l’imposta di 

prima sperimentazione, intende soltanto aspettare almeno la prima rata dell’IMU per 

poter poi decidere in maniera più razionale, con dati certi, se intervenire e ridurre le 

aliquote a favore dei cittadini, anche e soprattutto in considerazione del fatto che le 

prime rate, quindi,m sia quella del 16 giugno che quella del 16 di settembre si 

pagheranno ad aliquota base, quindi sui cittadini non graverà alcuna maggiorazione 

stabilita dal Comune, eventualmente sui cittadini graverà la maggiorazione soltanto a 

conguaglio del 16 dicembre, pertanto il Comune ha tutta la possibilità di intervenire 
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successivamente, nella successiva fase, quindi aspettare prima il gettito della prima 

rata per poi intervenire in maniera più razionale. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  A posto, la parola al Consigliere 

Carillo. 

CONSIGLIERE CARILLO – Grazie Presidente. Solo per ricordare all’Assessore 

Mariangela Nappo che il Consiglio Comunale è sovrano, poi noi comunque siamo 

stati eletti dal popolo, quindi riferendomi ad una cosa che hai detto prima, non siamo 

qui per grazia ricevuta, siamo stati eletti dal popolo. 

ASSESSORE NAPPO – No, no, assolutamente... lo so... assolutamente questo, però 

dicevo che anche l’amministrazione agisce nell’interesse del cittadino e quindi 

l’avremmo fatto... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola... lo sai bene, non 

potresti parlare perché già... lo sai bene Presidente che tu hai fatto... quindi 

rispettiamo il regolamento... 

CONSIGLIERE CALVANESE – No, era solo per una battuta per dire che le cose... 

una espressione infelice che ha usato l’Assessore perché se tutto quello che si 

potrebbe fare per la cittadinanza fosse opportuna solo la maggioranza, cambierebbero 

le norme elettorali e allora chi vince amministra e non ci deve essere nessuno altro. 

ASSESSORE NAPPO – Perdonatemi se ho sbagliato, chiedo scusa, perdonatemi. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Consigliere Calvanese, lei che è 

così preciso e così... allora, prima di passare ai voti questa mozione volevo anche io 

dire qualcosa sulla mozione per cercare di portare un contributo di chiarezza al 

Consiglio Comunale e ai cittadini. Il Presidente della prima commissione, Consigliere 

Buono, ha tenuto a mettere in evidenza che la posta messa in bilancio sono le 

previsioni di trasferimento da parte del Ministero che sono 1.916.000 euro come 

giustamente ha detto. Questa cifra viene fuori dalle aliquote stabilite col decreto 

“Salva Italia” da Monti dello 0,4 sulla prima casa e lo 0,76 sulla seconda casa. 

CONSIGLIERE – Per cortesia, ma lei può intervenire? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Sì. 
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CONSIGLIERE – In materia del... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  E’ per chiarezza... no, voi in 

Consiglio Comunale... io per dare possibilità di votare ai Consiglieri Comunali, io su 

questo dico soltanto due cose, poi non parlo su questo argomento. Io quello che 

volevo portare all’attenzione è che con la presentazione della mozione, il bilancio è 

riportato tutto, anche la seconda casa, chi non ha il comodato d’uso, allo 0,76 e quindi 

questo significa che eventualmente, secondo le previsioni fatte dall’ufficio, essendo 

questa una cifra superiore rispetto a quello che proviene dalle proiezioni fatte 

dall’ufficio finanziario, sono state inserite le aliquote 0,4 e 0,76. Queste aliquote, 0,4 

e 0,76, la differenza che passa tra 1.850.000 circa che veniva  dallo 0,4 e 0,9, essendo 

questo in più, è stato collocato nel capitolo della svalutazione... 

 

Sovrapposizione di voci. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  E fatemi concludere. Allora, 

volevo dire che poiché le aliquote possono essere variate fino al 30 settembre, se 

eventualmente, le proiezioni che vengono fuori dal Ministero sono quelle rispettate, 

non vi è necessità di arrivare allo 0,9, vuol dire che vengono cambiate, non solo 

quelle del comodato d’uso, ma anche quelle per le seconde case di tutti i cittadini 

perciò il Consigliere Buono aveva chiesto di sospendere per il momento e ritirare la 

mozione perché per le decisioni di questo c’è tempo fino al 30 settembre. Questo è 

quello che volevo portare all’attenzione del Consiglio. Allora, la parola al Consigliere 

Forno per la replica degli interventi. 

CONSIGLIERE FORNO – Io, per la verità, il fatto che il Presidente del Consiglio 

Comunale faccia il portavoce della maggioranza, perché in questo caso avete fatto il 

portavoce della maggioranza... a me personalmente... parlo a me, personalmente., 

perché il Consigliere Buono aveva esplicitato il suo pensiero non c’era bisogno di chi 

lo andava a chiarire meglio, pure perché è un ragazzo in gamba, capace di intendere e 

volere e di farsi capire quando parla. E allora, il discorso che il Presidente del 
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Consiglio Comunale vuole andare al di là, parlo a titolo personale, non ho difficoltà, 

io per me la parola la darei a tutti e in ogni caso a chiunque... se si tratta di portare 

elementi di chiarezza. Per la verità, caro Presidente, né l’intervento del Consigliere 

Buono, né l’intervento suo ha portato qualche novità a quella che era la mia proposta 

perché io non avrei nessuna difficoltà a ritirarla se ci fossero state messe sul tavolo 

delle novità. Allora, se voi avete stabilito che l’aliquota sulla seconda casa era lo 0,9 

e non lo 0,76, avete messo un punto fisso. Se voi ritenete che questo punto fisso possa 

trovare una variazione a di là da venire, noi vi diamo la possibilità stasera, vi diamo 

la possibilità di fare quello che voi avete detto di voler fare e cioè di ridurre lo 0,76 

già da stasera, fermo restando che se magari a livello nazionale ci sono delle novità 

più favorevoli, è normale che noi andremo a ridurre ulteriormente. E allora, cari 

signori, io vi dico una cosa, io noto e penso che lo notino tutti, al di là 

dell’appartenenza politica, noto che ci sia una maggioranza che non vuole accogliere 

niente dalla minoranza, che è una maggioranza arroccata su se stessa, una 

maggioranza che è presuntuosa, superba, e molte volte pensa che con i numeri di cui 

dispone, possa avere la verità assoluta. Voi potete pensarla in questo modo, andare 

avanti in questo modo, noi continueremo a fare le nostre proposte, le nostre mozioni, 

sempre con lo spirito migliorativo, sempre con lo spirito di apportare elementi 

costruttivi perché noi stasera vi stiamo dicendo: date ai cittadini un segnale che chi 

possiede la seconda casa che l’ha data al figlio pagherà di meno, fermo restando la 

condizione attuale. Voi dite no, volete aspettare che il Governo si muova e allora noi 

vi diciamo che questa proposta... noi sappiamo per certo che era stata valutata 

positivamente per qualcuno di noi e solo perché nella tradizione che contraddistingue 

qualcuno, si parte dall’ordine dall’alto e bisogna rispettare l’ordine. Io... mi dispiace 

per tanti bravi ragazzi che possono pensare... e l’invito a valutare quello che è il 

merito delle questioni e delle proposte, non se vengono dalla maggioranza o 

dall’opposizione, quindi chiedo che venga posta a votazione la cosa così come... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, dopo... finita la 

discussione sulla mozione, la mozione viene posta ai voti, chi vota il mantenimento... 
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le dichiarazioni di voto... chi accetta la mozione vota sì, chi non accetta la mozione 

vota no. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Ora che arriva il turno che... 

CONSIGLIERE D’AVINO - ...una intercessione al Consigliere Vastola, così come 

ha avuto la gentilezza di far parlare il Consigliere Calvanese, se ci accorda questa... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, no, no, Consigliere D’Avino, 

noi dobbiamo rispettare... allora, chi accetta la mozione vota sì, chi non accetta la 

mozione vota no. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione nominale. 

 

CONSIGLIERE DE MARCO – No, con una dichiarazione. Allora, come ho detto 

prima, pur condividendo nella formulazione per la riduzione dell’aliquota, io voto no 

con l’intento che questa mozione o l’argomento venga portata in commissione 

bilancio dove si possa discutere ed argomentare ancora meglio sulle possibilità di 

riduzione delle aliquote. Grazie. 

 

Si riprende la votazione nominale. 

 

CONSIGLIERE D’AVINO – No, con una dichiarazione di voto. Sinceramente, negli 

ultimi Consigli Comunali, vedo che sta via via andando... il clima è diventato sempre 

più incandescente c’è chi sale e c’è chi scende, io col Consigliere Forno sono 

dispiaciuto per le parole che ha usato nei miei confronti. Io non sono assolutamente in 

malafede... sì, sì, pi arrivo pure alla dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, Consigliere D’Avino, la 

invito alla dichiarazione di voto. 

CONSIGLIERE D’AVINO – Mi trovo con dei Consiglieri che quando si tratta di 

parlare di IMU vanno via dal Consiglio Comunale, adesso invece ne vogliono 

discutere, ne voglio parlare, in quella occasione non è stata scritta una bella pagina 
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per la PDL  e per tutta l’opposizione, ve ne siete lavate le mani, altro che costruire un 

percorso di crescita tutti insieme... sto parlando dell’IMU, il fatto di presentare 

continuamente interrogazioni, mozioni, vi sta mettendo un attimo in affanno perché si 

trova difficoltà ad intendersi. Voi fate mozioni sull’IMU dopo che vene siete usciti 

dal Consiglio Comunale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Consigliere D’Avino, la invito a 

fare... 

CONSIGLIERE D’AVINO – Il mio voto è no. 

CONSIGLIERE BUONO – No, con dichiarazione di voto. Allora, io voto no 

innanzitutto perché ho fiducia della dottoressa De Rosa e delle sue previsioni come 

ho avuto fiducia della amministrazione Vastola e delle previsioni fatte dalla 

dottoressa De Rosa per tre anni e mezzo, quindi non vedo il motivo per cui la nostra 

amministrazione non debba avere fiducia delle previsioni che riteniamo sbagliate da 

parte del Ministero. Voto no ancora una volta perché per la seconda casa, adesso, 

ancora per il primo acconto, le famiglie di Poggiomarino pagheranno lo 0,76 come è 

stato richiesto in questa mozione, pertanto voto ancora no perché avremo tempo fino 

al 30 settembre non soltanto per prevedere lo 0,76, ma se c’è possibilità, scenderemo 

ancora al di sotto dello 0,76, e quindi ritengo effettivamente che questa vada votata in 

maniera negativa. Grazie. 

 

Si riprende la votazione nominale. 

 

CONSIGLIERE FORNO – Sì con dichiarazione di voto. Voto sì perché può essere 

questa l’occasione per dare un segnale ai contribuenti che questo Consiglio Comunale 

vuole applicare il minimo, se non si vota sì, significa che si vuole rimandare questa 

scelta. 

 

Si riprende la votazione nominale. 
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CONSIGLIERE VASTOLA – Come ricordavo nell’intervento, io voto sì non solo 

perché il Consigliere Forno partiva da una base che questa amministrazione aveva 

prima che lo Stato dicesse alcune cose, aveva già messo mano a quello che era 

l’aumento del gettito per quanto riguarda le seconde case e sicuramente in previsione 

di non so quale previsione di bilancio. Io dai miei conteggi... io invito anche il 

Presidente della commissione bilancio perché più volte gliel’ho detto anche in 

commissione e mi ripeto un’altra volta, ho degli altri dati, addirittura che le seconde 

case possono essere portate al 4,6 utilizzando i tre punti percentuali per difetto e 

quindi dal 7,6 portarla al 4,6, facciamo i benedetti controlli, i benedetti conteggi, 

impegniamoci per questa gente che sta in crisi. Grazie. 

CONSIGLIERE CARILLO – Voto sì perché la proposta del Consigliere Forno va 

nell’interesse dei cittadini, non capisco i no giustificati e i vedremo ed i 

verificheremo della maggioranza, già per troppe volte vedo che sempre le parole sono 

le stesse, vedremo, verificheremo, ma non si conclude mai niente. 

CONSIGLIERE CALVANESE – Il voto favorevole è dovuto principalmente al fatto 

che siccome già viene pagato al 7,6 l’acconto dell’IMU, e siccome le previsioni, a 

quanto sto sentendo anche da parte della maggioranza, sono quelle che si dovrebbe 

riuscire a contenere se non a ridurre questo importo, così come si potrebbe 

ulteriormente ridurre, nel caso che fosse necessario, si potrebbe riportare di nuovo al 

9 per mille anche se la maggioranza avesse votato sì questa sera, per cui questa 

soluzione era proprio per dare un segnale, come diceva il Consigliere Vastola, alla 

cittadinanza, di un interesse di questa amministrazione e di questo Consiglio 

Comunale ai problemi reali della gente che a fine mese a volte non ci arriva, anche 

avendo una seconda casa però destinata all’utilizzo di un figlio, di un fratello, di una 

persona di famiglia cara, per cui, come si può ridurre eventualmente, ulteriormente 

l’aliquota, si potrebbe anche riaumentarla, pure se questa mozione dovesse passare. 

Per questo motivo io voto sì. 

SEGRETARIO GENERALE -  5 voti favorevoli e 11 no, un assente. 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

 

38 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, la mozione è respinta con 

11 voti contro e 5 voti favorevoli, la mozione non viene approvata. Passiamo al 

quarto punto all’ordine del giorno. 
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4° punto all’ordine del giorno: “Verifica della quantità e qualità delle aree 

fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie anno 

2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola all’Assessore 

Annunziata. 

ASSESSORE ANNUNZIATA – Sì, si tratta di un atto meramente tecnico allegato 

ovviamente al bilancio di previsione imposto dal D. Lgs. 267 del 2000 che impone di 

provvedere alla verifica di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza di attività 

produttive e terziarie. Ma considerato che, ad avviso dell’ufficio tecnico, non vi è la 

disponibilità di cessioni in proprietà o comunque non vi sono fabbricati disponibili 

per l’edilizia popolare e non sono stati approvati né piani... i cosiddetti PEEP, non 

sono stati né varati, né approvati, la proposta di delibera è semplicemente quella di 

prendere atto che in assenza di tali aree e tali fabbricati, l’ente non è obbligato a 

determinare il prezzo delle cessioni. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, ci sono Consiglieri 

Comunali che chiedono la parola? Allora chi vota favorevolmente all’ordine del 

giorno numero 4 avente ad oggetto: “Verifica della quantità e qualità delle aree 

fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, anno 

2012”. Chi vota favorevolmente vota sì, chi è contrario vota no. Passiamo alla 

votazione. 

 

Si procede alla votazione nominale. 

 

SEGRETARIO GENERALE -  12 favorevoli, 4 assenti ed un astenuto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora con 12 voti favorevoli la 

proposta è approvata con un astenuto e 4 assenti, la proposta di delibera è approvata. 
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CONSIGLIERE CALVANESE – Presidente, chiedo la parola. Chiedo l’interruzione 

di cinque minuti del Consiglio Comunale per rinfrescarci un poco dato che è 

abbastanza accaldata la serata. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, poiché deve essere messa 

alla votazione la proposta di sospensione del Consiglio Comunale, chi è favorevole 

alla sospensione del Consiglio Comunale per cinque minuti, si vota per alzata di 

mano. Allora, la sospensione è approvata all’unanimità dei presenti. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Si riprendono i lavori. Allora 

invito i consiglieri comunali a prendere posto. Passiamo all'appello. 

 

Si procede all'appello. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 12 presenti e cinque assenti, la 

seduta è valida. Sono rientrati i consiglieri Forno e Speranza. E' rientrato il 

consigliere Velardo e il consigliere Vastola. La seduta è valida. 
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PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO: Modifica delibera di consiglio 

comunale numero 31 del 4/4/2012, regolamento per l'applicazione dell'imposta 

municipale propria IMU, approvazione nuovo testo. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo all'ordine del giorno 

numero cinque avente ad oggetto:  Modifica delibera di consiglio comunale numero 

31 del 4/4/2012, regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria 

IMU, approvazione nuovo testo. La parola all'assessore Nappo Mariangela per 

illustrare la proposta deliberativo. 

ASSESSORE NAPPO - Grazie presidente, l'articolo 13 del decreto-legge 201 del 

2011, cosiddetto salva Italia, ha anticipato in via sperimentale al  2012  l'introduzione 

dell'IMU, pertanto in data 4 aprile questo consiglio comunale ha approvato il 

regolamento per l'applicazione di tale imposta, composto da 27 articoli. 

Successivamente il decreto-legge numero 16 del 2012, convertito in legge numero 44 

del 2012,  ha apportato diverse modifiche all'articolo 13 di cui sopra, modifiche e 

esplicitate ancor meglio dalla circolare numero tre del ministero delle economie e 

delle finanze del 18 maggio 2012. Nella seduta odierna del consiglio comunale si 

intende adeguare il nostro regolamento alla vigente normativa, in particolare le 

principali modifiche che si propone di deliberare e che sono in gran parte migliorative 

per la posizione del contribuente riguardano gli articoli 3, 5, 7, 8 e11. L'articolo tre 

nella parte in cui l'attuale regolamento prevede un moltiplicatore pari a 130 ed il 

calcolo della base imponibile dei terreni agricoli, la nuova disposizione normativa 

prevede che lo stesso venga portato pari a 135. L'articolo cinque rubricato abitazione 

principale, a tale articolo viene apportato una piccola modifica nella parte in cui si va 

a specificare che la detrazione di imposta per abitazione principale, se l'abitazione è 

inutilizzata da più soggetti spetta a ciascuno in eguale misura proporzionalmente al 

periodo per il quale la destinazione stessa si verifica. L'articolo sette disciplinante 

fabbricati  equiparati all'abitazione principale, per tale articolo la circolare del MEF 

ha apportato chiarimenti in merito all'agevolazione della casa coniugale, precisando 
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che è soggetta alla stessa aliquota e detrazione prevista per l'abitazione principale la 

casa coniugale assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, 

annullamento o scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio che si 

intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. L'articolo sette è stato 

inoltre introdotto un terzo comma per volontà di questa amministrazione, questa 

amministrazione infatti ha deciso nell'ottica della tutela delle fasce più deboli, anziani 

e disabili di equiparare all'abitazione principale l'unità immobiliare adibita 

direttamente ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitarie a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata nonchè 

l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata. La 

modifica ha inoltre riguardato l'articolo otto, al quale è stata cambiata la rubrica che 

passa da aliquota ridotta ad agevolazioni, ed è stato introdotto un secondo comma che 

prevede per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 

periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile ai 

fini IMU è ridotta del 50%, l'inagibilità o l'inabitabilità è accertato dall'ufficio tecnico 

comunale con perizia a carico del proprietario, che alleghi documentazione alla 

dichiarazione, in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al d.p.r. 445 del 2000. Le  modifiche inoltre 

hanno riguardato l'articolo 11, al primo comma viene eliminata la formula che 

prevede il versamento dell'imposta in due rate di pari importo, scadente il 16 giugno e 

il 16 dicembre o in una unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno, ciò in 

quanto la nuova versione della norma ha previsto per il versamento dell'IMU, 

abitazione principale, tre rate, scadenti il 18 giugno, il 17 settembre e 17 dicembre. le 

prime due pari ad un terzo dell'importo totale applicando una aliquota ridotta dello 

0,4% e la terza pari al restante un terzo più l'eventuale maggiorazione di aliquota 

prevista dal comune o in alternativa in due rate scadenti il 18 giugno e il 17 dicembre, 

mentre per il versamento IMU altri fabbricati, in parte va al comune e in parte va 
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nelle casse statali ha previsto due rate, scadenti il 16 giugno e il 17 dicembre, la 

prima pari a un mezzo dell'importo calcolato con aliquota base dello 0,76 e la 

seconda pari al restante un mezzo più l'eventuale maggiorazione prevista dal comune. 

Considerato che la normativa  statale potrebbe essere ancora variata, l'articolo 11 del 

nostro regolamento si riporta alla stessa normativa statale ed alle successive 

modifiche. un'altra variazione ha riguardato il terzo comma dell'articolo 11, è stato 

infatti modificato l'importo al di sotto del quale l'imposta non è dovuta da 10 a € 12. 

Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Dopo la relazione dell'assessore, 

c'è qualche consigliere comunale che chiede la parola? Allora visto che nessun 

consigliere comunale chiede la parola passiamo la proposta di delibera avente ad 

oggetto: modifica delibera di consiglio comunale numero 31 del 4/4/2012 

regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, IMU, approvazione 

nuovo testo, chi vota favorevolmente botta si, chi è contrario vota no. Passiamo alla 

votazione. 

Si procede alla votazione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La proposta di delibera approvata 

con 11 voti favorevoli, cinque astenuti ed un assente. La presente deliberazione viene 

posta in votazione per l'immediata esigibilità, chi è d'accordo all'immediata esigibilità 

alza la mano, chi è contrario non alza la mano. Allora, solo 11 favorevoli, quattro 

astenuti e due assenti. Carillo e D'Ambrosio. Quindi viene votata l'immediata 

esecutività. 
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PUNTO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO: programma triennale dei lavori 

pubblici 2012-2014 ed annuale 2012, approvazione. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora passiamo all'ordine del 

giorno numero sei: programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014 ed annuale 

2012, approvazione. Passiamo... 

CONSIGLIERE VASTOLA - Presidente, chiedo la parola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Facciamo prima illustrare la 

proposta... 

CONSIGLIERE VASTOLA - Volevo chiedere se accorpiamo il punto sei e il punto 

sette, visto che trattasi del piano triennale dei lavori pubblici allegato al bilancio di 

previsione, lo abbiamo fatto molte volte, più volte... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, essendo due questioni, è vero 

che il piano triennale è inserito all'interno del bilancio di previsione, essendo un 

argomento abbastanza importante è rilevante  ed è un allegato al bilancio, e vi è una 

programmazione triennale, è importante che questo punto venga discusso  e votato 

separatamente dal bilancio. Allora la parola all'assessore Annunziata. 

ASSESSORE ANNUNZIATA - Signor presidente, allora il programma triennale dei 

lavori pubblici, triennio 2012-2014 ricalca essenzialmente quello già approvato a 

inizio mese all'interno della giunta comunale, si tratta di una elencazione delle opere 

che... dei lavori pubblici che l'amministrazione intende realizzare in questo triennio 

con particolare riferimento all'elenco annuale, un atto allegato al bilancio, necessario. 

Per quanto riguarda l'elenco annuale che è  quello più stringente attualità, voglio 

ricordare che tra gli interventi previsti vi è sostanzialmente i lavori di riqualificazione 

di via Fornillo per una somma di € 300.000, l'urbanizzazione dell'area cimiteriale 

nell'ampliamento della zona originaria per € 400.000, la riqualificazione di parte dei 

marciapiedi di via Giovanni Iervolino per € 100.000, i lavori di realizzazione di una 

isola ecologica attrezzata per € 303.000 di cui 290.000 finanziati dalla provincia 

come prima ricordava il sindaco e per il resto a carico del bilancio comunale, lavori 
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per la realizzazione del centro sociale alla via San Francesco per € 270.000 in gran 

parte finanziati con i proventi della vendita dei lotti cimiteriali, inoltre i lavori di 

realizzazione della strada di accesso alla scuola media di via Enzo Giuliano per altri € 

200.000. Alla fine un intervento di manutenzione e di restauro straordinario di 

recupero della struttura della scuola materna del secondo circolo didattico di 

Tortorelle, in verità questa è una opera che è finanziata con gli oneri residui del 2011, 

è già stata bandita e proprio nella giornata di oggi aggiudicata, quindi i lavori avranno 

inizio già dalla prossima settimana, in modo che gli scolari di via Turati possono 

alloggiare nella nuova struttura già dal prossimo anno scolastico. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, dopo che è stato illustrata 

la proposta di delibera e il piano triennale ed annuale 2012-2014 ed annuale 2012, chi 

consigliere comunale chiede la parola? Allora passiamo... La parola al consigliere 

D'Ambrosio Eugenia. 

CONSIGLIERE D'AMBROSIO E. - No, io volevo soltanto aggiungere e porre, come 

dire l'attenzione in maniera particolare in due progetti previsti per questo anno, che 

sono la realizzazione della strada di accesso alla scuola media via Enzo Giuliani e i 

lavori di riqualificazione alla scuola materna di via Turati. In realtà come avete 

potuto vedere in entrambi i casi l'attenzione si è concentrata su quelle che sono le 

scuole prima di tutto, le scuole per questa amministrazione è anche per le 

amministrazioni precedenti, visto che il progetto della scuola media... della nuova 

scuola media è un progetto affrontato già negli anni precedenti, è, come dire un 

argomento che ci vede impegnati e ci vede particolarmente attenti, in quanto 

riteniamo che le scuole in questo paese abbiano la priorità, l'istruzione e la cultura 

debbano essere supportate in maniera continua da una amministrazione, in particolare 

noi ci teniamo, quindi volevo sottolineare solo questo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO - Io come gruppo UDC insieme al consigliere Peppe 

Speranza saremmo molto molto portati a dare un voto contrario a questo, diciamo 

programma triennale, perché ci sono alcune cose che non condividiamo, in 
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particolare il fatto che venga rimandata alla seconda annualità la realizzazione della 

riqualificazione del secondo tratto di via Fontanelle in collegamento con... perché 

quello secondo me era un tipo di lavoro che doveva avere priorità assoluta sugli altri, 

così come pure per esempio ci sono all'interno di questo programma dei  sogni nel 

cassetto che sono stati messi solo per... senza alcun progetto presentato, senza alcun 

tipo di nessuna possibilità che possano essere realizzati, perché dove è previsto 

l'intervento dei privati, bisogna anche dire chi sono questi privati e quale è il progetto 

che loro vogliono... altrimenti si mettono solo dei numeri per riempire le pagine. 

Anche il fatto che di questo piano non ne abbiamo fatto una discussione approfondita 

in commissione lavori pubblici, però siccome trattasi di un documento che prevede 

alcune opere importanti, noi non ce la sentiamo di votare contro, votiamo astensione 

anche con tutte le riserve che ho espresso. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo alla votazione del punto 

all'ordine del giorno numero sei avente ad oggetto programma triennale dei lavori 

pubblici triennio 2012-2014 ed annuale 2012, approvazione, chi vota favorevolmente 

vota si, chi è contrario vota no. Passiamo alla votazione. 

Si procede alla votazione. 

CONSIGLIERE CALVANESE - Anche io avrei voluto dire per grosse linee le stesse 

parole che ha detto Andrea Forno. Io mi sarei aspettato che prima dell'approvazione 

in giunta, questo argomento fosse passato  per la commissione lavori pubblici ed 

urbanistica, perché certamente avremmo cercato, come sempre abbiamo fatto in 

quella commissione di dare delle indicazioni, dei suggerimenti che speravamo 

avrebbero potuto essere accettati dalla maggioranza, siccome ci sono, come ha detto 

anche Andrea Forno molte opere meritevoli di attenzione, la mia astensione è un voto 

di fiducia che queste vengano realizzate, nonostante potevano essere migliorate 

specialmente quelle  della prima annualità e con una indicazione più dettagliata e 

precisa di quelle che sono le opere di project finacing specialmente nel secondo anno. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La proposta viene approvata con 

11 voti  a favore, due assenti, un contrario e tre astenuti. Votiamo questa proposta di 
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delibera per l'immediata esecutività. Chi vota favorevolmente vota per alzata di 

mano, 11 voti a favore, chi è contrario... 10 voti a favore, chi è contrario... manca 

Guastafierro, chi è contrario alza la mano, un contrario, chi si astiene alza la mano, 

tre astenuti e tre assenti... allora la proposta di delibera e l'immediata esecutività 

vengono approvate. 
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PUNTO 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO: bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario 2012, bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, relazione 

previsionale e programmatica per il triennio 2012-2014, approvazione con atti 

allegati. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo alla settimo punto 

dell'ordine del giorno del consiglio comunale avente ad oggetto: bilancio di 

previsione per l'esercizio finanziario 2012, bilancio pluriennale per il triennio 2012-

2014, relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012-2014, 

approvazione con atti allegati. Allora, la parola all'assessore Nappo Mariangela per 

illustrare la proposta deliberativa ed il bilancio di previsione. 

ASSESSORE NAPPO - Grazie presidente, oggi, dopo un lavoro durato diversi mesi 

ci prepariamo ad approvare il nostro primo bilancio di previsione. E' noto a tutti 

l'importanza di questo strumento di programmazione con il quale si definiscono le 

linee guida economico finanziaria entro le quali si realizzeranno gli obiettivi 

dell'amministrazione nell'interesse della cittadinanza. Proprio nella consapevolezza 

dell'importanza di tale strumento ai fini gestionali questa amministrazione si è 

impegnata ad approvare il bilancio quanto prima, non ci ha giovato certamente il 

susseguirsi di normative finanziarie e fiscali spesso non organiche alle quali è stato 

necessario di volta in volta a adeguarsi, che ha reso impossibile che il bilancio 

venisse sottoposto ai voti del consiglio comunale prima della data odierna. 

Continueremo ad impegnarci nei prossimi anni per portare il bilancio di previsione 

all'attenzione del consiglio comunale il prima possibile, in quanto riteniamo che una 

attenta programmazione sia condizione indispensabile per una proficua gestione del 

comune. Ci accingiamo ad approvare questo bilancio in un periodo di grandissime... 

di gravissima crisi economica, abbiamo preso decisioni importanti, impegnative e 

molto spesso anche difficile, ma sempre nell'ottica della più ampia condivisione è 

nell'interesse dei cittadini. Questo bilancio ammonta a complessivi 13 milioni 
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597412, il nostro lavoro si è concentrato sia sulle entrate e sulle spese. Per quel che 

concerne le entrate si è cercato ove possibile di recuperare somme da poter riscrivere 

in bilancio senza gravare sui cittadini, per quel che concerne le spese invece abbiamo 

operato una razionalizzazione delle spese, eliminando tutte quelle che erano 

superflue, entrando nel merito del nostro bilancio, relativamente alle entrate tributarie 

sono state confermate tariffe ed aliquote dell'addizionale comunale Irpef, della Tarsu, 

della Tosap, dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Per quel che 

interessa l'ICI questa è sostituita dall'IMU come è ormai noto. La nostra 

amministrazione ha approcciato questa nuova imposta con molta preoccupazione, 

consapevole degli effetti della stessa avrebbe avuto sulla cittadinanza, ha dovuto 

prendere decisioni difficili in merito, tutto ciò in uno scenario globale di assoluta 

incertezza sul futuro e dovendo fare i conti inoltre come gli ingenti tagli dei 

trasferimenti statali e per quest'anno ammontano a circa 1 milione di euro. Cioè 

questo anno questo ente sconta una taglio ai trasferimenti statali di circa 1 milione di 

euro gravanti quasi interamente sullo sfondo sperimentale di riequilibrio. Il gettito 

IMU iscritto nel nostro bilancio ammonta a 1.916.000 ed è quello stimato dal 

ministero ad aliquote base dello 0,4 e 0,76, infatti l'ultimo decreto fiscale prevede che 

i comuni iscrivono in bilancio le entrate da imposta municipale propria in base agli 

importi stimati dal Dipartimento delle finanze del MEF. Questa  disposizione ha 

ulteriormente confuso gli operatori, è infatti opinione consolidata che le stime a cui 

rimanda e le ministero sono molto lontane dai quelle dei singoli comuni. E' 

comunque nostra intenzione è quella di monitorare il gettito IMU in modo da poter 

proporre con dati alla mano più affidabili una modifica alla nostra delibera in favore 

dei cittadini qualora se ne verificasse la possibilità. Per quel che concerne l'attività di 

accertamento ICI e Tarsu anni pregressi, è stata iscritta in bilancio la somma di euro 

400.000, continua infatti la lotta all'evasione fiscale da parte del comune in 

collaborazione con la ditta Impagorit Gamma che si sta svolgendo sia con attività di 

censimento nel territorio comunale sia tramite raster catastali. Relativamente alle 

entrate extra tributarie, per quel che concerne i proventi derivanti dal trasporto 
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scolastico, restano confermate le tariffe stabilite per il 2011 ed è inoltre in tale 

bilancio è stata recepita la volontà di estendere già il servizio qualora una gestione 

esterna potesse essere maggiormente conveniente per l'ente. Per quel che concerne i 

proventi dei beni dell'ente, a seguito dela  convenzione sottoscritta con l'ASL l'ente ha 

sacrificato i proventi del fitto dei locali dove è ubicata l'ASL in favore della 

permanenza del presidio in Poggiomarino, per permettere quindi ha i cittadini di poter 

usufruire di tale servizio di fondamentale importanza. Riguardo alle entrate di cui al 

titolo quarto derivanti da alienazione e trasferimento di capitale, è opportuno 

sottolineare i proventi da condono edilizio che nel totale ammontano ad euro 

600.000, nonché i proventi derivanti dalle concessioni di aree cimiteriali che 

ammontano ad euro 285 mila, nonché la devoluzione di finanziamenti di cui al 

decreto-legge 55/83 lettera a per euro 100.000, ed i proventi derivanti da concessioni 

di aree cimiteriali per la costruzione di loculi per euro 400.000. Inoltre l'impegno 

politico ha consentito che ci venissero assegnati circa € 300.000 per la realizzazione 

di una isola ecologica attrezzata, che ci consentirà di migliorare la raccolta 

differenziata e praticare sconti sulla TARSU. Per concludere con delle principali 

entrate devo ricordare i proventi delle contravvenzioni al codice della strada, è stata 

inserita una previsione di euro 80.000 per le violazioni al codice della strada e uno 

stanziamento di euro 80.000 per i proventi da Photored. Per quel che concerne i ruoli 

emessi, la previsione è di euro 320.000, la somma complessiva ammonta quindi a 480 

mila euro che per il 50% finanzia le spese di cui all'articolo 208 del codice della 

strada, e per la restante parte finanzia indistintamente la spesa corrente. Per quello 

che riguarda la spesa corrente questo bilancio è mirato a ridurre gli sprechi, le 

previsioni relative ai consumi telefonici sono inferiori rispetto agli anni pregressi in 

considerazione del riassetto delle linee telefoniche e del consequenziale contenimento 

dei costi. Un'altra riduzione interesse le spese postali essendo stato affidato il servizio 

a una posta privata che assicura lo stesso servizio all'ente ma con costi nettamente 

inferiori. Altra riduzione di spesa concerne la spesa per la nettezza urbana frazione 

umido, il cui risparmio va a confluire in un fondo per attività varie sulla nettezza 
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urbana, fondo che contribuirà ad iniziare una bonifica del territorio Poggiomarinese. 

Ancora, con dalla creazione del centro unico acquisti abbiamo ridotto le somme 

presenti sui capitoli destinati agli acquisti dei beni strumentali in considerazione che 

tali acquisti saranno gestiti da un unico responsabile. Un altro risparmio che abbiamo 

potuto attuare è quello relativo al ricovero di minori in istituti soggetti a 

provvedimenti dell'autorità giudiziaria, si è partiti dalla considerazione che tali minori 

ove possibile potrebbero essere affidate all'interno di famiglie dove riceverebbero 

maggiore affetto ed attenzion, realizzando inoltre, realizzando inoltre un grosso 

risparmio per l'ente. In un momento di crisi mondiale come quello che stiamo 

attraversando, l'amministrazione ha scelto di porre la propria attenzione anche sulle 

problematiche sociali, tendendo la mano alle classi più sfortunate o meno abbienti, 

nonché agli anziani e ai disabili. Sono state previste somme per ognuna di questa 

categoria e soprattutto ci tengo a sottolineare che diversamente dagli ultimi anni sono 

state appostate delle somme per i bisognosi, somme che saranno erogate sulla base di 

un apposito regolamento. sono inoltre state stanziate somme da erogare ad 

associazioni sportive alla fine di incoraggiare la attività volontaria nel campo dello 

sport e somme per manifestazioni sportive organizzate dall'ente, ovviamente si tratta 

di piccole somme. Tutto ciò perché si ritiene di grande importanza la rilevanza dello 

sport tra i giovani di entrambi i sessi è il ruolo che esso assume nel forgiare le identità 

e l'avvicinare le persone. Per quel che concerne la cultura questo bilancio oltre a 

garantire risorse alle scuole, recepisce il progetto della biblioteca comunale che 

questa amministrazione vuole portare a compimento. La biblioteca pubblica 

costituisce un potente mezzo di informazione e di educazione per la collettività, la 

stessa però deve essere funzionante, ossia deve consentire alla comunità di crescere e 

progredire intellettualmente. Partendo da questo assunto è stato predisposto un 

progetto di ripristino della stessa che è partita con il trasferimento presso questo 

centro civico polivalente. Sono state previste somme in bilancio che ci consentiranno 

di portare avanti tale progetto. Per quanto attiene alla polizia municipale questa 

amministrazione ha deciso di impiegare il 50% delle somme derivanti dalle 
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contravvenzioni stradali nella parte che va a finanziare le spese di cui all'articolo 208, 

privilegiando l'assunzione dei vigili a tempo determinato. Questi infatti danno un 

grosso aiuto nel mantenimento dell'ordine pubblico all'interno del paese, nonché nella 

vigilanza di quello che è il rispetto delle norme della comunità rendendo il paese più 

ordinato e civile. Per quel che riguarda le opere pubbliche mi riporto a quello che 

stato già detto dall'assessore ampiamente. Questa amministrazione ha intenzione di 

rispettare anche quest'anno il patto di stabilità interno, per questo le opere previste nel 

bilancio saranno iniziati e portati avanti monitorando il riflesso sul patto di stabilità 

interno. In conclusione ritengo che in questo  nostro primo bilancio emerga la volontà 

di dare un'impronta dinamica alla gestione amministrativa e comunale, di lasciarsi 

alle spalle quelli che sono stati momenti di poca incisività politica. L'amministrazione 

e accomunata da un principale obiettivo, quello di voler migliorare il nostro paese è 

quello di agire solo ed esclusivamente nell'interesse dei nostri cittadini. Le scelte fatte 

dall'amministrazione saranno portate a conoscenza dei cittadini da questo assessorato 

anche tramite una brochure informativa nell'intento di ridurre la distanza che spesso 

ci separa dai cittadini stessi e al fine di avvicinarsi con il tempo a quello che potrebbe 

definirsi un bilancio partecipato. Supportata da questi principi vi sottopongo il nostro 

primo bilancio di previsione e tutti gli allegati che ne fanno parte, sostanziali ed 

integrante, ringrazio i membri della commissione bilancio, i colleghi assessori, il 

sindaco e tutti i consiglieri per la collaborazione dimostrata, un ringraziamento 

speciale alla dottoressa De Rosa e a tutti i responsabili di settore, grazie per 

l'attenzione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Dopo la relazione dell'assessore i 

consiglieri possono cedere la parola. La parola al consigliere Vastola. 

CONSIGLIERE VASTOLA - Questo bilancio coincide, vista l'approvazione nel 

mese di giugno con un anno di questa nuova amministrazione, quindi pertanto mi 

sono permesso pur di fare una relazione, una relazione fatta dall'altra parte, dall'altra 

campana, dal lato di chi sta nella minoranza, e quindi è un periodo questo in un anno 

contro per capire gli obiettivi della nuova amministrazione chiamata a garantire opere 
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pubbliche in uno paese carente di strutture, servizi efficienti, una vivibilità migliore, 

una tassazione più equa e perché no in questo periodo storico un contenimento, ma 

soprattutto una revisione della spesa, quella impegnata per feste, soprattutto quella 

impegnata per feste e festicciole, compresa la festa patronale. Una periodo viceversa 

fine troppo abbondante per fare alcune considerazioni sull'ordinaria amministrazione, 

cioè sulla capacità di portare avanti e completare oltre a quelle funzioni per legge 

delegate ai comuni, tutte quelle opere lasciate dalla precedente amministrazione, in 

altri termini, la capacità di verificare se la burocrazia faccia a pieno il proprio dovere 

o dorme sonni tranquilli fra l'altro in ambienti resi pure più confortevoli a seguito 

degli interventi della precedente amministrazione. Ma andiamo per ordine, sotto 

l'aspetto di una programmazione e di una eventuale successiva realizzazione di opere 

pubbliche le carte esaminate non lasciano trasparire neanche il minimo dubbio sulla 

assoluta impossibilità di realizzare niente di concreto per i cittadini di Poggiomarino 

nei prossimi tre anni, in quanto dalle stesse carte traspare una evidente incapacità di 

reperire risorse diverse da quelle messe a disposizione dal nostro bilancio, che sono 

esigue. Colgo l'occasione per ricordare a chi ci amministra che le opere pubbliche si 

finanziano non solo con mezzi propri, ma anche con il ricorso al finanziamento 

pubblico, e anche alla capitale privato. Basta verificare le opere della passata 

amministrazione, nel vostro bilancio triennale 2012 - 2014 delle opere pubbliche si 

può verificare la modesta entità delle nuove opere riportate, ma soprattutto 

l'inopportunità di impegnare quei pochi fondi di bilancio resi disponibili da azioni 

politiche lungimiranti sempre dalla passata amministrazione. Per le stesse opere, che 

sono opere marginali rispetto alla realizzazione o completamento di altre molto più 

importanti ed indispensabili per i cittadini e soprattutto per le casse del nostro 

comune. Pertanto nello specifico vi chiedo quale priorità impellenza che mi saranno 

sfuggite sicuramente avevano opere come un centro sociale in via San Francesco, 

impegnati € 270.000 nel 2012, o l'acquisizione al patrimonio pubblico e la successiva 

realizzazione di opere di urbanizzazione di una stradina privata che servirebbe come 

un ulteriore accesso alla nuova scuola media di via Enzo Giuliano, impegnati sempre 
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per il 2012 altri € 200.000, rispetto al completamento, quello sì importante, per € 

400.000 che sono stati spostati al 2013 per rendere funzionale il primo lotto della 

scuola media di via Enzo Giuliano. L'amministrazione è consapevole che il 

completamento del primo lotto della scuola media di via Enzo Giuliano farebbe 

risparmiare circa € 7000 al mese al comune di Poggiomarino? Chi paga il fitto per 

aule fatiscenti e soprattutto non a norma? L'amministrazione è a conoscenza che 

l'ufficio tecnico ha inviato l'avvio del procedimento alla ditta esecutrice dell'opera per 

la risoluzione contrattuale? Il quale produrrà inevitabilmente, visti i tempi della 

giustizia, un lunghissimo contenzioso. Altra opera prevista per il 2012 e la 

realizzazione di marciapiedi in via Fornillo, € 300.000 per il 2012, anche qui la scelta 

è alquanto discutibile, considerando i lavori rimasti in sospeso dalla passata 

amministrazione, tipo completamento marciapiedi di viale Manzoni dall'incrocio di 

via Sambuci(?), rifacimento marciapiedi di via Turati che portavano nel primo caso al 

completamento di un'opera e non quei pali messi là, nel secondo caso alla 

realizzazione del primo tratto del marciapiede lato sinistro via Turati, opera 

sicuramente più utile in quella strada visto l'afflusso quotidiano di studenti che 

frequentano l'istituto Leonardo da Vinci. Questa opera nel 2010 risultava nel piano 

triennale delle opere pubbliche, questa amministrazione ha ritenuto di non portarla 

avanti, non c'è progetto, c'era anche, se non sbaglio, una richiesta di finanziamento 

alla regione, non mi ricordo. Per rimanere in tema abbiamo assistito in questo primo 

anno ad altri interventi assurdi operati da questa amministrazione, dicevo prima vedi i 

plinti di cemento armato pericolosissime per la pubblica incolumità che reggono gli 

organi illuminanti di viale Manzoni e le colate di asfalto sui marciapiedi in pieno 

centro storico, via Roma, via Giovanni Iervolino, per concludere l'isola ecologica, 

tanto decantata, i finanziamenti, li stanno dando a tutti quanti visto che non si trovano 

altre... solo alle isole ecologiche fanno in questa provincia. Ma voi l'avete messa 

nell'area mercato, cioè dove c'è un'area mercato ci mettiamo una isola ecologica o al 

massimo la mettiamo... non dove sta l'ex macello, dove se non erro c'era un progetto 

per fare un museo protostorico. In conclusione sul primo aspetto di questo bilancio, 
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programmazione, obiettivi, dal documento in esame si rileva che l'amministrazione 

Annunziata per i prossimi tre anni a parte qualche piccolo lavoro di ristrutturazione, 

tipo la scuola di via Tortorelle, com'era prevedibile non farà niente per Poggiomarino. 

A riprova tra l'altro, ed è sotto gli occhi di tutti i cittadini è che nel primo anno non 

solo si è dormito amministrativamente parlando, non garantendo nemmeno l'ordinaria 

amministrazione, ma addirittura si sono realizzati disastri impensabili. Ne ricordo 

qualcuno, l'auto blu che si doveva... non solo non si è venduta ma addirittura è stata 

utilizzata da cittadini non autorizzati. Contributi economici inutili per le feste e 

festicciole, tra l'altro in un periodo in cui le norme sul contenimento della spesa 

pubblica le hanno fortemente limitate o addirittura vietate, tra cui la festa patronale 

che ahimè negli ultimi 20 anni ha subito una crescente involuzione. Trasparenza 

amministrativa, mancata indicazione delle quote di partecipazione ai consorzi, vietato 

un utilizzo del protocollo generale da parte dei consiglieri comunali, i lavori di 

riqualificazione strade, circa € 500.000, opera della passata amministrazione, a 

tutt'oggi, a distanza di un anno non sono ancora completati, i lavori di riqualificazione 

di via nuova San Marzano circa € 600.000, opere della passata amministrazione, a 

distanza di oltre un anno i lavori non sono stati ancora iniziati, i lavori del parcheggio 

con verde attrezzato, circa € 600.000, opera della passata amministrazione, i quali 

dovevano essere consegnati entro tre mesi dalla consegna dei lavori, a distanza di 

quasi due anni dal primo termine di consegna non sono stati ancora ultimati. I lavori 

per la realizzazione di loculi ossari, circa € 850.000 per l'opera della passata 

amministrazione finanziati dai cittadini di Poggiomarino dovevano essere già 

ultimati, ma questa amministrazione non ritenendo il progetto per la realizzazione dei 

loculi valido, lo ha variato, ma la cosa singolare è che pur avendo a disposizione il 

nostro ufficio tecnico, quattro ingegneri, tre architetti e qualche geometra, per 

modifiche al progetto è ricorsa all'esterno. E nonostante si sia utilizzata a dir poco 

strana procedura, a distanza di sei mesi dal termine ultimo a presentare l'offerta, 

inspiegabilmente, ancora non si è provveduto ad assegnare la gara. I lavori per 

l'istallazione dell'ascensore, nonché la manutenzione straordinaria, circa € 50.000, 
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opera della passata amministrazione, nonostante la gara sia stata espletata più di un 

anno fa, è venuto anche il direttore, il dirigente dell'ASL n3 sud a firmare una 

protocollo di intesa, ancora non sono stati iniziati. I lavori del primo lotto della scuola 

media via Enzo Giuliano come ricordavo prima, fatti ripartire dalla passata 

amministrazione sono fermi, e addirittura questa amministrazione rischia un 

contenzioso con la ditta appaltatrice, il quale allontanerà la data di ultimazione dei 

lavori di vari anni. Convenzione di concessione di strutture pubbliche da tenere uno 

pochino sotto controllo, parco giochi di piazza Mazzini abbandonato e vandalizzato, 

l'area dello stesso, nonostante sia pericolosa per l'incolumità pubblica è 

inspiegabilmente non transennata e pertanto accessibile a tutti. La tristezza più grande 

è data dall'inspiegabile inerzia dell'amministrazione nell'affrontare i lavori di 

riparazione dell'unico parco giochi di Poggiomarino che può offrire ai bambini, asta 

aree cimiteriali senza rispettare la graduatoria, utilizzando una procedura che 

inevitabilmente ha favorito i più ricchi, transazioni da approfondire effettuate nei 

confronti di parenti di amministratore, incarichi legali assegnati senza rispettare 

l'elenco, aliquota IMU portata velocemente al 9 x 1000. Inspiegabile ritardo nel 

preparare la gara del metano che porterebbe enormi vantaggi all'ente e tante altre 

questioni, non dirò tutto che non anticipo che saranno oggetto di nuove 

interrogazioni. In questo primo anno il dilettantismo e l'inesperienza l'ha fatta da 

padrone, il ruolo della politica più volte è stato mortificato, le risorse professionali 

importantissime per l'ente, non solo non sono state valorizzate ma addirittura sono 

state umiliate. Questo è un risultato di un anno caratterizzato da azioni amministrative 

prive di significato. A conclusione e per amore della verità vorrei fare i complimenti 

all'assessore all'avvocatura e contenzioso per l'unico risultato estremamente positivo 

che purtroppo per chissà quale recondita ragione non ho letto tra le tantissime carte 

che compongono il bilancio di previsione, caro assessore le faccio i complimenti, 

perché per l'anno 2012 si è previsto il bilancio per le spese... per incarichi legali, per 

le spese... per il risarcimento del danno solo e dico solo € 20.000, a fronte di un trend 

storico di spesa che si attestava intorno ai € 400.000, tolti ovviamente i saldi dei 
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legali che sono riferiti agli anni precedenti. Quindi con un risparmio di ben 380 mila 

euro che consentirà di realizzare un'opera pubblica all'anno. Quell'esempio che 

dicevo dell'azione politica lungimirante, questo è l'esempio di un'azione politica 

lungimirante. Per tutte queste motivazioni il mio voto è fortemente contrario alla 

bilancio di previsione di questa città. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Dopo l'intervento del consigliere 

Vastola, chi chiede la parola? La parola al consigliere Eugenia D'Ambrosio. 

CONSIGLIERE D'AMBROSIO E. - Rispondo al consigliere Vastola ovviamente in 

merito a quello che è il mio di compito in questa amministrazione, quello di, come 

dire, curare quelli che sono i lavori pubblici previsti in questo paese. Io devo dire la 

verità, faccio i complimenti per la relazione puntuale è la maniera aulica con cui il 

consigliere Vastola esprime... è stato puntuale, preciso, però io devo dire che in un 

anno di amministrazione, è puntualmente in ogni consiglio comunale ci sentiamo dire 

che l'amministrazione procedente ha messo in cantiere tante opere eccetera, ha avuto 

finanziamenti... però diciamo che anche nell'amministrazione precedente molte delle 

opere di cui parla il consigliere erano state già avviate da amministrazioni precedenti, 

io credo che in realtà questa sia, come dire, il completare le opere delle precedenti 

amministrazioni sia doveroso per le amministrazioni che si susseguono, non si 

possono lasciare opere incompiute, è questo il nostro primo obiettivo quello di non 

lasciare opere incompiute. La riqualificazione di via nuova San Marzano sta 

procedendo, certo, ha avuto momenti di stallo, ha avuto momenti... forse in alcuni 

momenti si è addirittura tornati indietro su quello che era il progetto, e su questo il 

consigliere Vastola ci potrebbe dare più delucidazioni visto che questo progetto lo ha 

seguito da vicino, ci potrebbe dire per quali motivi questo progetto si è arenato e con 

quanta difficoltà dovrebbe far capire ai cittadini, con quanta difficoltà oggi noi stiamo 

tentando di portarlo a termine e lo faremo a breve, se ha bisogno di una 

inaugurazione la faremo a breve, faremo un'altra di quelle piccole feste e festicciole 

che a lei non piacciono, come la festa patronale, io non capisco che cosa ha contro la 

festa patronale, io ritengo che le feste rappresentano un momento di coesione intorno 
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ad un simbolo, in questo caso è intorno a quello che è il nostro patrono, quindi non 

capisco... va bene, ma questa è una sua opinione personale, non mi fossi reso più di 

tanto. Si riferisce alla scuola media, anche in quel caso il consigliere Vastola sa 

benissimo per quali motivi i lavori del completamento della scuola media sono lavori 

che si sono arenati  e dovrebbe capire ancora meglio il perché questa amministrazione 

ha scelto in questo momento di rescindere il contratto con la ditta che si occupava dei 

lavori e sta cercando di portare a termine questi lavori con una nuova ditta, cercando 

al più presto possibile di completare quel lavoro, perché come diceva lei, consigliere 

Vastola, probabilmente se cominciamo ad utilizzare quella scuola il più presto 

possibile, e non vedo come quella scuola la utilizziamo senza una strada per l'accesso, 

neppure quella le piace, la strada per l'accesso, probabilmente se cominciamo ad 

utilizzarla quella scuola risparmiamo, come diceva lei, risparmiamo soldi dei 

cittadini. Poi lei fa riferimento a quelli che sono i marciapiedi di via Fornillo, io non 

capisco perché poi via Fornillo non deve avere dei marciapiedi, via Filippo Turati che 

gia li ha i marciapiedi, e che sicuramente verranno riqualificati, verranno risistemati 

perché è giusto che sia. Poi non capisco perché i cittadini di via Fornillo non 

dovrebbero avere i marciapiedi, non ce li hanno da una vita, sarebbe pure ora che 

avessero una vita civile e quei cittadini potessero camminare in mezzo alla strada 

senza pericoli. Poi ripeto lei fa delle considerazioni che sono esclusivamente di tipo 

personale, non hanno nulla di politico a mio parere, perché decidere se un cittadino è 

migliore di un altro, e quindi ha diritto al marciapiede e un altro no, mi sembra una 

valutazione di tipo esclusivamente personale. Certo, ma i marciapiedi ci sono, non 

abbiamo mai detto che non li riqualificheremo, noi non abbiamo mai detto che non li 

riqualificheremo. I marciapiedi di via Giovanni Iervolino non le piacciono, sì, certo 

c'è l'asfalto, non è bellissimo da vedersi, però io credo che dopo tanti anni, dopo 

tantissimi anni quel marciapiede è stato restituito ai cittadini, quel marciapiede deve 

essere dei pedoni e non delle macchine, non come autostrada né come parcheggio, 

quindi io credo che al di là della bellezza, e chi più di me potrebbe dare un giudizio 

sulla bellezza, mi permetta, visto che faccio l'architetto, al di là della bellezza credo 
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che la cosa fondamentale sia l'utilizzo e la funzione, in questo momento i marciapiedi 

hanno avuto restituita quella che è la loro funzione, quindi non vedo perché 

fossilizzarsi adesso sulla bellezza, alla bellezza penseremo, penseremo anche a 

quello, per il momento i cittadini camminano e questo è secondo me è fondamentale 

ed importante. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Dopo l'intervento del consigliere 

Eugenia D'Ambrosio chi si prenota? Allora, segniamo in modo tale che abbiamo la 

possibilità. Il consigliere De Marco. Buono, Annunziata... allora incominciamo con il 

consigliere De Marco capogruppo del PD. 

CONSIGLIERE DE MARCO - Grazie presidente, grazie... allora, dopo l'intervento 

del consigliere D'Ambrosio certamente non è che voglio aggiungere altro visto che ha 

detto esplicitamente tante cose già sull'argomento. È ovvio che   noi sicuramente  

come maggioranza non ci aspettavamo che esprimesse un giudizio favorevole su 

quanto proposto da questa amministrazione,  in quanto sappiamo benissimo che lui ci 

tiene per la sua passata amministrazione, noi gli diamo merito di quello che ha fatto, 

della sua passata amministrazione sicuramente. Noi siamo... io sono un politico 

cattolico, domenica ho ascoltato l'appello del Papa che a Milano denunciava la 

politica del promettere e riferiva.. ed erano presenti politici... riferiva che nella 

politica non bisogna promettere ma invece bisogna promettere quello che si realizza, 

noi con questo bilancio che si dice da parte del consigliere Vastola, le cose che 

abbiamo inserito in questa attività programmatica, esercizio 2012 e forse 2013 2014, 

questa amministrazione le porterà avanti. Sono poche sicuramente, sono poche ma 

poche e importanti. Come diceva la mia collega D'Ambrosio è ovvio, ci teniamo 

tantissimo che le scuole funzionino, tanto è vero che la riqualificazione delle scuole 

le abbiamo inserite, quindi è un passo che stiamo facendo poco a poco ma che 

ovviamente frutterebbe agli occhi dei cittadini una visione di un Poggiomarino, di 

una amministrazione che realizza. Noi ci aspettavamo dal consigliere Vastola che 

nella commissione bilancio facesse anche lui  qualche proposta, visto che ha tanto 

lavorato con l'amministrazione, ma in commissione dove lavoriamo, sul tavolo non è 
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arrivata nessuna proposta. Quindi con questo non diciamo che noi l'approvavamo, ma 

quantomeno l'avremmo potuto prendere in considerazione, quindi oggi noi ci 

poniamo all'attenzione dei cittadini con una programmazione dove sicuramente 

quello che abbiamo inserito sicuramente verrà realizzato. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La  parola al consigliere Buono 

Francesco. 

CONSIGLIERE BUONO - Grazie, allora, io inizialmente volevo fare... e lo farò, una 

piccola relazione sul bilancio, perché ovviamente sono il presidente della 

commissione e sicuramente non mi posso esimere anche se devo dire la verità la 

dottoressa Nappo è stata sicuramente molto esaustiva, se non addirittura... è stata 

molto dettagliata, quindi aggiungere altro a quanto detto dalla dottoressa sarebbe un 

di più. Io volevo innanzitutto fare i complimenti a tutta l'amministrazione, al sindaco, 

alla giunta, all'assessore al bilancio, alla dottoressa De Rosa che ha collaborato nella 

stesura e a tutti i consiglieri comunali che ognuno nel suo piccolo è riuscito a dare il 

proprio contributo. Ci tengo a precisare, e la dottoressa già lo ha detto, forse però la 

gente... è meglio ripeterle perché a volte magari certe cose non si capiscono, noi non 

abbiamo aumentato alcuna imposta. Questa mattina stavo in treno con una amica di 

Terzigno, mi diceva che la TARSU addirittura ha avuto un aumento del 70%. Io ci 

tengo a precisare, a sottolineare che a Poggiomarino, nonostante non abbiamo la 

discarica, avremo una isola ecologica dove potenzieremo la raccolta differenziata, noi 

non abbiamo aumentato la TARSU, non abbiamo aumentato l'addizionale comunale 

quando avremmo potuto aumentarla allo 0,8, l'abbiamo lasciata invariata, l'IMU, 

attualmente ne abbiamo parlato già abbondantemente, attualmente i cittadini 

pagheranno le aliquote base e se ce ne sarà, se le previsioni saranno quelle che sono 

state fatte dal ministero, noi ci adegueremo a quelle che sono le aliquote nazionali. 

Poi vorrei, visto che il consigliere Vastola è stato così bravo a fare, diciamo, il suo 

bilancio, della sua vecchia amministrazione, io vorrei innanzitutto dire che prima di 

tutto io non faccio politica, non sono uno politico, non nasco come politico,  sono una 

semplice cittadino che ha voluto aderire a questo progetto di questa amministrazione 
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è esposto a pieno. L'ho fatto anche perché ho visto che nelle passate amministrazioni 

si sono vantati tanto, io sinceramente da cittadino volevo sapere... in tre anni e mezzo, 

se non una semplice imbiancata alla scuola elementare in piazza, io non ho visto 

niente, non ho visto nulla, cosa l'hanno fatto in tre anni e mezzo, hanno programmato 

senz'altro, ora che cosa pretendevano che noi in un anno avremmo stravolto 

Poggiomarino? Sicuramente ci saranno i tempi, i modi per fare tutto ciò che è nelle 

nostre possibilità. È ovvio anche... dobbiamo ribadire che... l'assessore l'ha ribadito, 

abbiamo avuto un taglio dei trasferimenti di 1 milione di euro, dico un milione di 

euro, non stiamo parlando di € 10.000, sebbene ci sia stato un risparmio della spesa 

per l'avvocatura, noi ringraziamo il sindaco Vastola per questa cosa, ma dobbiamo 

dire che c'è 1 milione di euro, lo Stato ci ha messo in condizione di dovere fare delle 

scelte, noi abbiamo privilegiato innanzitutto i bisogni primari, anzi, non abbiamo 

tagliato alcun servizio, addirittura alcuni li abbiamo migliorati. Il bilancio è quello 

che è, quello che vedete, non abbiamo la bacchetta magica, sicuramente si può fare di 

più, lo faremo, ci impegneremo tutti, è il nostro primo anno, è il nostro primo 

bilancio, molti di noi, se non la quasi totalità dell'amministrazione e alla prima 

esperienza, come lo erano tanti suoi consiglieri consigliere Vastola, è come lo erano 

anche altri consiglieri nella passata amministrazione. Abbiamo voglia di imparare, 

abbiamo voglia di impegnarci e lo faremo, lo faremo perché noi lo facciamo per 

Poggiomarino e per i cittadini di Poggiomarino, non abbiamo assolutamente alcun 

interesse, e questo lo ha detto il sindaco in campagna elettorale e lo ribadisce più 

volte, non abbiamo alcun interesse privato, noi lo facciamo esclusivamente, c'è da 

imparare come ho detto prima e lo faremo, siamo pronti qua anche con il vostro aiuto, 

se ce lo volete dare, noi in commissione siamo sempre aperti con la commissione 

lavori pubblici, con la commissione bilancio e con tutte le altre commissioni siamo 

aperti a qualsiasi proposta, datecene la possibilità, noi cinque anni staremo qua e 

sicuramente daremo il nostro contributo. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola all'assessore 

Annunziata. 
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ASSESSORE ANNUNZIATA - Sì, concordo in parte con alcune delle parole del 

consigliere Vastola, riguardo eventualmente alla pianificazione triennale, lo confesso, 

io credo poco nei piani triennali, ma probabilmente dovrebbe crederci anche poco, e 

fare minore ferimento ad essi anche il consigliere Vastola che nel corso della sua 

consiliatura  ha presentato vari piani triennali che il più delle volte sono andati 

deserti. Il consigliere Vastola sa o forse non sa, forse non ricorda che delle opere 

previste nei  piani triennali del 2009 e del 2010 nulla è stato realizzato. Ci sono alcuni 

riferimenti che le consigliere Vastola ha fatto riguardo ad alcune opere, non so se 

maldestramente, perché proprio quelli che ha menzionato sono credo un boomerang 

per il consigliere Vastola, ha detto che non c'era necessità di fare questo centro 

sociale in via San Francesco, posso anche condividere questo, ma il consigliere 

Vastola non sa, o non ricorda che l'acquisizione al patrimonio e la destinazione a 

centro sociale per gli anziani è stato stabilito dall'amministrazione Vastola, che ha 

sottratto un immobile a un cittadino, legittimamente, perché è un immobile abusivo, 

adesso, oggi, ci viene a dire: che lo fate a fare quel centro sociale? L'avete destinato 

voi, è una opera che voi avete destinato ad opera pubblica, e poi che necessità c'era? 

La necessità c'è, perché nel momento in cui uno comune acquisisce un patrimonio... 

al patrimonio comunale un immobile, c'è la procura generale che spinge, la procura 

generale che vuole sapere, la procura generale che settimanalmente vuole sapere 

come è lo stato del procedimento. E ci invita anche a segnalare persone che possano 

portare ritardi o si mettano di impedimento nella realizzazione di questa opera, che 

legittimamente deve essere realizzata, quindi questo è un esempio completamente 

sbagliato da parte del consigliere Vastola. Ci parla dell'accesso della scuola a via 

Enzo Giuliano, che non sappiamo che è... andiamo a fare una strada inutile, allora mi 

deve spiegare il consigliere Vastola una volta terminata la scuola i cittadini e gli 

insegnanti come fanno ad accendere? Noi abbiamo portato avanti una scuola che non 

ha la strada di accesso, devono passare attraverso le case? Attraverso quale varco 

devono accedere?  quindi io credo che la realizzazione della strada di accesso sia una 

cosa che doveva venire ancora prima della realizzazione della scuola, quindi non è 
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una opera inutile, è una opera fondamentale ed accessoria. I ritardi della scuola via 

Enzo Giuliano, ritardi della scuola! Mi sa tanto che il consigliere Vastola che non sa, 

non ricorda o non vuole ricordare, che stiamo cercando in tutti i modi di portarla 

avanti, ma c'è una ditta che probabilmente non è in grado di terminare questo lavoro, 

e la sua amministrazione poteva pensarci già prima che diventasse irreparabile, ci 

trascinerà questa ditta verso un contenzioso... io credo che la ditta non trascina 

proprio nessuno nel contenzioso perché non ne ha né la possibilità e non ne ha 

nessuna motivazione. Il responsabile unico del procedimento, correttamente nel mese 

di gennaio ha sottoscritto un atto di sottomissione per il quale la scuola doveva essere 

realizzata entro il 15 giugno pena la rescissione per grave inadempimento, siamo 

ancora alla 4 giugno, ma vi posso dire che la ditta non rispetterà questo termine, è 

correttamente questa amministrazione ha avviato la rescissione del contratto per 

gravissimo inadempimento, e avendo maturato una penale di oltre € 150.000, io 

veramente non capisco in quale contenzioso ci può trascinare questa ditta, perché 

evidentemente ha delle gravi carenze è che ce le aveva già due anni fa e che 

probabilmente si doveva pensarci  prima a mandarla via dal momento che non era in 

grado di terminare i lavori. Su via Fornillo  ha risposto egregiamente il presidente 

della commissione lavori pubblici, poi ci fa l'esempio dell'isola ecologica, le fanno 

tutti, va bene, la fanno tutti, la facciamo anche noi, e la facciamo nell'area macello 

che è un'area degradata, un'area che da 30 anni sta nel pieno degrado, ed è quello... a 

parte che è quasi una ovvia destinazione, dato che i terreni per poterla realizzare sono 

solo quelli in zona F e nessun cittadino ha risposto all'appello che era stato... al bando 

che era stato fatto durante la gestione commissariale per cedere o per citare questi 

terreni in zona F, ed unico a disposizione del comune è proprio quello dell'area 

macello, ma ci sembra una ottima soluzione dal momento che quell'area è 

ampiamente degradata, e visto che la ditta di raccolta rifiuti e contigua, voglio dire, 

c'è una certa assonanza ed una certa rispondenza nell'aria per quel tipo di 

destinazione. Mi meraviglio quando il consigliere Vastola ci parla di trasparenza 

amministrativa, trasparenza amministrativa a questa amministrazione, mi permetta, 
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lei non lo può dire, questa amministrazione è stata la prima a pubblicare interamente 

le delibere e le determina, è stata la prima a pubblicare le indennità degli assessori e 

del sindaco e dei dirigenti, è stata la prima a pubblicare i curriculum degli 

amministratori. Se non ricordo male in ossequio alle stesse disposizioni di legge la 

amministrazione Vastola pubblicava esclusivamente l'oggetto delle determine e delle 

delibere, quindi trasparenza, facendo riferimento ad un errore che c'è stato della 

mancata pubblicazione della partecipazione ai consorzi, che è stata una dimenticanza 

che è stata prontamente recuperata, trasparenza, io non accetto che questa 

amministrazione non è trasparente, perché è una casa di vetro rispetto alla passata 

amministrazione. Via nuova San Marzano, lei fa finta di non sapere, fa finta di non 

ricordare che quella gara era stata sospesa per un semplice motivo, ma c'era un 

procedimento antimafia nei confronti della ditta aggiudicataria, e solo ieri, grazie 

all'avvocato del comune si è sbloccata questa situazione è insomma è stato accertato 

che questa ditta non può eseguire i lavori, perché non è in possesso dei requisiti 

antimafia, e quindi il Tar ci ha dato la possibilità di scorrere la graduatoria. I loculi, 

qui veniamo al colmo, la sua amministrazione voleva realizzare i loculi nella parte 

nord del cimitero, loculi ex fatiscenti, perché la invito ad andare a vedere l'opera di 

restauro che è stata effettuata, e voleva costruire questi loculi sopra le tombe esistenti, 

voglio capire come sarebbe potuto essere realizzato un progetto del genere sopra le 

tombe che erano state scavate, più correttamente noi abbiamo... vista l'impossibilità di 

realizzare una struttura così importante, abbiamo pensato quello che era... non 

abbiamo fatto nessuna grande scoperta, non abbiamo fatto nessuna grande 

invenzione, siamo andati ad ampliare finalmente questo terreno adiacente al comune 

che era stato acquisito al patrimonio comunale nel 2005 e che era abbandonato, e 

saranno realizzati lì il loculi, le  do una notizia, oggi è stata fatta l'aggiudicazione 

definitiva della gara, i lavori, lo ha già detto il sindaco nelle comunicazioni, 

evidentemente era distratto, partiranno alla fine dell'estate, avranno durata di sei mesi 

e consegneranno 3000 loculi e 150 loculi per le tumulazione che non esistono nel 

cimitero di Poggiomarino e che per la prima volta verranno realizzati. Il loculi 
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fatiscenti che stavano cadendo, così come ci aveva assicurato l'ufficio tecnico erano 

recuperabili, e sono stati recuperati con una mirata opera finanziata da quei tanti 

vituperati soldi che gli sono serviti... provenienti dalla vendita dei suoli cimiteriali. E 

non solo, le dirò di più, sono stati realizzati durante l'opera di questo restauro altri 40 

nuovi loculi che a breve verranno assegnati, questa volta secondo il criterio 

cronologico, perché non c'è la necessità come l'anno scorso avevamo del patto di 

stabilità. Poi mi parla del progetto esterno, se il progetto originario dell'ufficio era 

quello di costruire sulle tombe evidentemente per liberare l'ufficio abbiamo 

preferito... e questa è una scelta... penso che all’ amministrazione sia consentito, 

quello di avere un progetto di qualità, e allora io la invito a verificare le migliorie che 

sono state apportate dal progetto esecutivo della ditta aggiudicataria con il progetto 

preliminare e vedrà che differenza di qualità c'è quando una stessa ditta crea il 

progetto esecutivo e non può chiedere varianti, che erano stati un "light motive". 

Perché la ditta che fa il progetto esecutivo, se  lo fa da solo non può chiedere la 

variante. Il metano, Dio mio, il metano: perché non avete fatto ancora la gara? A 

parte, voglio dire, gli impedimenti per i quali prima ho risposto all'interrogazione dei 

consiglieri Forno e Speranza, sono impedimenti sopravvenuti nel 2011. Lei nel corso 

dei tre anni, nonostante il contenzioso CER, poteva esperire la gara, perché non l'ha 

fatto? Pagano la poteva tranquillamente esperire, non l'ha fatto è intanto nel 2011 è 

intervenuta questa normativa che non dava possibilità ai comuni di esperire la gara e 

dobbiamo aspettare i bacini di utenza. risorse umiliate, proprio lei, questa 

amministrazione non ha umiliato nessuna risorsa, queste erano pratiche che venivano 

effettuate in passato, nessuno è stato umiliato così quanto è avvenuto nel corso della 

passata consiliatura. La ringrazio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ci sono  altri consiglieri iscritti, 

dopo eventualmente... se  ci sono ancora altri consiglieri comunali che non sono 

intervenuti... consiglieri, non si preoccupi, poi gliela do la parola. La parola al 

consigliere Forno. E nel frattempo se c'è qualche altro consigliere comunale che 
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vuole prenotare, così concludiamo un po' di  prenotazioni.  La parola al consigliere 

Forno. 

CONSIGLIERE FORNO - Il mio intervento sarà un intervento relativo al punto 

all'ordine del giorno che noi stiamo trattando. Voglio fare una premessa per poter dire  

la mia su quella che è stata la discussione fino a questo punto, se proprio vogliamo 

dire, anche in questa sede, anche in questo contesto... prima di parlare del bilancio di 

previsione, perché vi ricordo che stiamo parlando del bilancio di previsione, 

vogliamo dire che cosa ha fatto questa amministrazione in questo primo anno, io 

concordo pienamente con il consigliere Vastola che una buona amministrazione non 

deve solo realizzare o portare a compimento quello che trova, anche questo deve fare, 

ma una buona amministrazione, una amministrazione che vuole farsi ricordare per i 

segni che lascia, deve far partire progetti, deve trovare le risorse in tutti.. ed in 

qualsiasi modo per far partire i nuovi progetti. Quando si parla che non è indebitata, 

non stiamo parlando della impresa privata, qua stiamo parlando di un'azienda che 

deve produrre servizi per la collettività, e se non si iniziamo le nuove opere, questi 

servizi non ci saranno mai, e allora il mio è un giudizio totalmente negativo nei 

confronti dell'operato di questa amministrazione, e se proprio qualche volta vogliamo 

discutere in modo analitico, dettagliato, possiamo anche fare un consiglio comunale 

ad hoc, certamente non consentiremo a nessuno di utilizzare le feste, convegni 

pubblici, per dire quello che è stato fatto in questo anno, perché i bilanci vanno fatti 

nelle sedi opportune, non utilizzando manifestazioni pubbliche, dove non c'è 

nemmeno nessuno per poter replicare così come legittimamente succede in questa. E 

allora io voglio ritornare a quello che è il punto all'ordine del giorno, noi stiamo 

parlando del bilancio di previsione... il primo bilancio di previsione di questa 

amministrazione, per me è una goccia pessima, è un bilancio che non ha nessuna 

anima, il bilancio di previsione di una amministrazione è il momento più importante 

delle scelte dell'amministrazione, dove si delimitano.... vengano ad essere delimitati e 

definiti gli obiettivi, le strategie, le tattiche, le risorse, i fondi di finanziamento. Dalla 

lettura di questo bilancio io colgo una sola lettura, quella che è stata fatta una sorta di 
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metti qua togli la, metti qua... accontenta questo, scontenta questo, un modo per fare 

contento qualcuno, un modo per tenersi nelle simpatie di qualche associazione, nelle 

simpatie di qualche persona senza pensare che a volte l'amministrazione valida, e 

anche quella che fa delle scelte difficili cara  consigliere D'AMBROSIO. Io non 

contesto che si facciano i marciapiedi  a via Fornillo, però si dice un'opera più 

importante a via Fornillo, io faccio prima un’opera più importante, e a via Fornillo 

mancano delle cose più importanti dei marciapiedi, così come pure è un bilancio che 

non dà nessuna attenzione, nessun tipo di orientamento, nessun tipo di approccio a 

quello che è il contesto socio-economico in cui noi viviamo. Sembra di stare in un 

altro mondo sembra che priorità assoluta... La priorità assoluta per il nostro comune e 

per i nostri cittadini sia quella di dare... mettere in bilancio € 12.000 per i servizi della 

biblioteca comunale. La biblioteca comunale è un qualcosa di importante per la 

crescita socio culturale della nostra collettività, però nel momento in cui ci sono 

persone che non arrivano a fine mese, ci stanno persone che stanno sotto al comune 

tutti i giorni ad elemosinare, ma ancora più grave, ci sono molte persone che non 

vengono al comune solo perché hanno una dignità, noi spendiamo € 12.000 per i 

servizi, noi portiamo da 2000 a € 16.000 il capitolo di bilancio destinato ai servizi per 

la biblioteca, perché forse dobbiamo accontentare qualcuno, assessore? Questo è un 

bilancio che porta... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -Vi prego di non fare... è 

importante che... facciamo intervenire i consiglieri senza... 

CONSIGLIERE FORNO - Da € 2000 a € 16.000 per i servizi della biblioteca 

comunale, per i servizi, perché i mobili, i libri già li hanno comprati, ora vogliono 

prendere qualcuno a cui dare qualche cosa di soldi. Dal € 1500 del precedente 

bilancio a € 7000 in questo bilancio il capitolo destinato per le spese convegni e 

manifestazioni culturali, quando poi realizzate quelle manifestazioni culturali dove 

siete solo voi, non avete nemmeno una capacità di portare le persone, da € 1500 a 

7000. Da € 13.500 a € 20.000 il capitolo di bilancio relativo alle manifestazioni 

culturali e alle feste religiose, allora, mi spiace che è andata via il consigliere 
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D'Ambrosio, perché io gli volevo far capire una cosa, le feste si possono fare con € 

1000 o con € 10.000, in tempi di ristrettezze economiche si fanno con € 1000, si fa la 

festa religiosa, si invitano i gruppi locali, si invitano... perché quei soldi devono avere 

altre priorità. Quando io ero assessore, lo era pure il nostro presidente Saporito 

organizzavamo le feste rionali che avevano una grandissima adesione spendendo 

quattro sono, allora la festa di Sant'Antonio è una festa importantissima, è una festa 

che va fatta e devi avere priorità assoluta, quello che si può risparmiare sulla festa 

civile, non sulla festa religiosa. Abbiamo risparmiato e ridotto i fondi destinati per le 

attività ricreative per i diversamente abili, cioè abbiamo ridotto, voi siete una 

amministrazione di centro sinistra, voi siete un'amministrazione che si rifà ai valori 

della sinistra? Abbiamo ridotto il bilancio rispetto al bilancio precedente i contributi 

destinati a coloro che hanno patologie tumorali, abbiamo ridotto il capitolo di 

bilancio destinato a questo tipo di intervento. Ma che cosa vogliamo parlare... di che 

cosa voglio parlare, avete aumentato di € 18.000 e i fondi da destinare alla Protezione 

civile, forse facciamo gli scongiuri, prevedete che ci sia qualche calamità in arrivo? 

Avete messo dei fondi che non hanno né senso e nè significato, € 2000 per 

manifestazioni sportive, bisogna fare qualche cosa per dare qualcosa a qualche 

associazione? Non c'è strategia, non c'è programmazione, è un bilancio che non ha 

nulla di programmazione, e allora cari amici il bilancio ha dei principi a cui bisogna 

attenersi, uno di questi principi e la veridicità, la veridicità del bilancio in parole che 

nel momento in cui mettiamo delle poste, stabiliamo delle poste, delle entrate 

dobbiamo essere certi che queste entrate ci saranno nel bilancio dello stato, e allora 

non è possibile che noi mettiamo in bilancio 480 mila euro per quanto riguarda i 

proventi derivanti dalle sanzioni autostradali, dalle multe come il Photored, anche se i 

cittadini di Poggiomarino... e poi il 50% viene destinato alla spesa corrente, come se 

noi dalla palla magica che abbiamo sappiamo che ci saranno sicuri questi € 240.000 

di entrate, è una speranza, è una prospettiva, è una simulazione che voi fate. 

L'assessore parlava della riduzione delle spese telefoniche ma non parla che è 

aumentato di oltre 50-60.000 euro la spesa in un anno per la pubblica illuminazione, 
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in particolare nelle scuole. Si i numeri sono numeri e non possono essere contestati, il 

titolo uno di questo bilancio rappresenta che rispetto all'anno scorso il settore sociale, 

la spesa corrente per il settore sociale diminuisce di 103.000 euro, così come pure il 

titolo due per le spese in conto capitale, allora di che cosa vogliamo parlare, vogliamo 

parlare di quello che è stato fatto, allora io invito a farvi una passeggiata a via 

Iervolino, dove non siamo stati in grado nemmeno di mettere allo stesso palo della 

luce, con pali diversi, è avvenuto un cittadino di un altro paese, ha detto: ma che 

avete fatto qua, avete fatto a Arlecchino? Tre pali diversi. Vogliamo parlare del 

campo per fare i cavalli che saltano, come si chiama? A via Iervolino, mettendo 

quelle panchine che servono per fare appunto i cavalli che vanno a fare la gara. 

Vogliamo mettere i panettoni? E' di una bruttura incredibile quello che è stato fatto, 

io spero solo che altri € 100.000 che sono stati previsti per questo tratto di via 

Iervolino, serviranno a rendere uno poco più bello oltre che a lasciare ai pedoni, che è 

una cosa che abbiamo sempre dichiarato essere favorevoli, certamente però mi dovete 

pure consentire che prima di fare degli interventi, dovete avere l'umiltà di andarlo a 

chiedere e verificare con chi e un Professore della materia, chi è esperto, perché non 

possiamo fare caro assessore boccia che noi facciamo dei tentativi per vedere quale 

tentativo va bene, questo lo possiamo fare a casa nostra, non lo possiamo fare con i 

soldi della comunità bloccando le strade per intere settimane. Allora se vogliamo fare 

un piano traffico concreto, efficiente, rivolgiamoci a una persona che fa questo di 

mestiere e chiediamo a lui... fino ad oggi no, fino ad oggi i fatti sono sotto gli occhi di 

tutti. Allora se questo bilancio è un bilancio che non ha un'anima, è un bilancio che 

non ha alcuna logica, io e Peppe Speranza vi vogliamo dare una chance di migliorare, 

voi sicuramente non lo migliore lite perché mi avete dato dimostrazione in più 

occasioni, migliorare questo bilancio per noi significa dare ascolto a una persona, la 

quale recitò queste parole: avete in un consiglio comunale, avete messo tante voci nel 

sociale, lo riconosco, ma io mi sarei aspettato la costituzione di uno fondo di 

solidarietà per coloro... per  la crisi economica che c'è, che perdono il posto di lavoro 

e che stanno in una situazione di disagio, questo fondo di solidarietà dovrà essere 
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indipendente e diverso dalla istituzione o dalla tenere presente i contributi per le 

persone bisognose e per le patologie, non condividiamo questo intervento in consiglio 

comunale che fece il presidente Saporito due anni fa in sede di approvazione del 

bilancio di previsione, per questo vi invitiamo a votare gli emendamenti che noi 

presentiamo, che vanno a ridurre i contributi che l'assessore volgare a qualcuno per 

fare gestire la biblioteca in maniera ultramoderna. Oggi basta che ci sono i libri, basta 

che ci sono le possibilità di andare a consultare i libri, oggi più unitario ecco restituire 

questo fondo di € 30.000 per poter intervenire attraverso le Caritas, quindi attraverso 

quelle istituzioni a cui si rivolgono le persone bisognose che per la loro dignità non 

hanno il coraggio di venire al comune, intervenire e salvarli in quelle situazioni di 

bisogno e di povertà che ci sono purtroppo nel nostro paese e che non appartengono a 

persone che vengono dall'est Europa o dal Nordafrica, appartengono a cittadini di 

Poggiomarino, magari i nostri vicini di casa o nostri compagni di scuola. Se vogliamo 

dare un'anima a questo bilancio, teniamo conto di queste esigenze e di queste 

emergenze votando questo emendamento. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Dopo l'intervento del consigliere 

Forno, la parola al consigliere Vastola. 

CONSIGLIERE VASTOLA - Grazie presidente, io mi sono segnato... mi sono 

appuntato le varie cose che dicevano i consiglieri comunali ed assessori, la prima 

cosa che noto, io ho fatto 22 rilievi nella mia relazione, solo su sette corse mi avete 

risposto. Partiamo dalla gara del metano, allora alla gara del metano, lo sa bene 

l'assessore, il vicesindaco, l'amministrazione non la poteva fare, anche perché se non 

erro nel contratto la ditta che faceva i lavori doveva espletare il servizio di 

distribuzione per i primi tre anni, lei, quindi se non si risolveva quel contenzioso non 

poteva essere assolutamente fatta la gara, ma non parliamo di quello che non ho fatto 

io, con la delibera consiliare del dicembre 2011 lei si impegnava, impegnava 

l'amministrazione che entro sei mesi faceva la gara, poi non è vero tutto quello che ha 

detto... non è vero tutto quello che ha riferito al consigliere Forno, in quanto le recenti 

pronunce di TAR, Consiglio di Stato e via discorrendo, hanno previsto che i comuni 
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possono comunque indire le gare pubbliche per l'affidamento del servizio in attesa 

delle definizioni degli ambiti territoriali minimi, si vada ad informare, inoltre, è 

quindi abbiamo risposto a questa cosa... la gara non la potevo fare, non si va ad 

informare sulle cose, si vada ad informare e si vada a vedere che anche il comune lo 

poteva fare. 

ASSESSORE ANNUNZIATA -  Sono abbastanza informato. 

CONSIGLIERE VASTOLA - Va bene, vada a controllare... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Invito sia il consigliere che 

l'assessore a non fare dibattiti, però invito il consigliere Vastola a fare l'intervento non 

sulle cose che eventualmente ha da dire sul bilancio di previsione. 

CONSIGLIERE VASTOLA - Non l'ho detto io, lo ha detto l'amministrazione che 

faceva la gara entro sei mesi, non l'ho detto io, l'ha detto il tribunale e il Consiglio di 

Stato che si possono fare le gare, andiamo avanti, per quanto riguarda... la risposta al 

consigliere D'Ambrosio, che dice che io voglio fare cittadini di serie A e di serie B, 

come le diceva il consigliere Forno,  un'amministrazione non è che fa cose di serie A  

e serie B, una amministrazione dovrebbe capire dove si deve intervenire con una 

certa urgenza rispetto ad un'altra... questo paese non ha niente, e c'è bisogno di fare 

tutto in tutte le parti di questo paese, ma nella via Filippo Turati c'era già un progetto, 

e ci sta un edificio scolastico che ogni mattina su quei marciapiedi che non è vero che 

sono... sono marciapiedi fatiscenti, ci passeggiano 1000 1500 ragazzi, quindi sarebbe 

meglio cominciare a risolvere problemi dove i problemi sono più importanti. E poi le 

vorrei dire che forse queste differenze le fa questa amministrazione, che lei ci tiene 

tanto, avete liberato i marciapiedi, ma l'altra parte di via Giovanni Iervolino, per 

quale motivo non si mettono i panettoni pure là? Forse ci sta qualche amico da 

tutelare? Fateci sapere all'interno di questo consiglio comunale, e non pagano 

nemmeno il suolo pubblico dentro là, andiamo avanti, mettete i panettoni pure nel 

lato di via Tortorelle, mettiamoli i panettoni, cittadini di Poggiomarino di serie a A 

serie B, quelli sono commercianti di serie A e serie B? Allora mettete i panettoni pure 

la. Andiamo avanti. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Consigliere... 

CONSIGLIERE VASTOLA - Il consigliere aveva detto che io facevo cittadini di 

serie A e serie B., andiamo avanti, la entrata della scuola sempre al consigliere e 

anche al vicesindaco, e mi meraviglio che uno è presidente della commissione lavori 

pubblici, l'altro e assessore ai lavori pubblici, della scuola media via Enzo Giuliano, 

ma chi ve l'ha detto che quella era l'entrata della scuola? Ma chi ve l'ha detto che era 

quella l'entrata nella scuola?, da dove l'avete letto? Da dentro le palazzine? Dove lo 

hai letto, scusa, fammi sapere dove l'ha il letto, voglio sapere dove l'ha il letto che 

l'entrata è in quella strada, me lo dite? 

ASSESSORE ANNUNZIATA - No, lo abbiamo deciso noi. 

CONSIGLIERE VASTOLA - Lo avete deciso voi, benissimo, quindi quella scuola 

nasce con un'altra entrata che è quella delle palazzine, da via San Francesco. Quello è 

il progetto, non dire le fesserie e a chi vi sta sentendo, che non si fa alla strada, come 

si entra nella scuola. io sto completando il discorso. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Deve completare perché già ha 

avuto 20 minuti prima del... e quindi deve cercare di concludere. 

CONSIGLIERE VASTOLA - Allora,  vuoi per quanto riguarda il centro.. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Perchè ci sono ancora altri che 

devono intervenire. 

CONSIGLIERE VASTOLA - Per quanto riguarda il centro sociale, io penso che 

un'autorità può imporre, e mi riferisco ad una tribunale, di acquisire alla patrimonio 

pubblico, ma certamente non può imporre di fare il bilancio all'amministrazione, noi 

quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, perché lo hai detto tu, siamo stati imposti e 

non a estorcere il fabbricato al cittadino, ma una amministrazione non si fa imporre il 

bilancio da una tribunale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Consigliere, calma. 

CONSIGLIERE VASTOLA - Presidente, tengo la voce un poco alta per rispondere... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Lo so, allora spegniamo il 

microfono... 
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CONSIGLIERE VASTOLA - Per i contributi... nel mese di ottobre del 2011, per 

rispondere al consigliere De Marco, che mi dice che io non faccio le osservazioni o le 

cose, ne ho fatte parecchie e lo sa bene, tanto è vero che nel mese di ottobre fece un 

intervento in commissione bilancio per sapere i contributi CONAI che fine avevano 

fatto, io ho saputo per altre vie, ancora oggi il presidente della commissione bilancio 

non la porta nella commissione quale è la questione dei contributi CONAI, si informi 

pure lei, me la porti lei nella prossima commissione del bilancio. Andiamo avanti, per 

quanto riguarda l'isola ecologica, voi avete accantonato il progetto del museo 

protostorico allora? Posso sapere  questo? L'hanno accantonato il progetto del museo, 

l'avete accantonato, benissimo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Per piacere, ci sono cose che il 

consigliere Vastola sta dicendo è che tira in campo anche me, dopo intervengo pure 

io, non vi preoccupate. 

CONSIGLIERE VASTOLA - Ci facciamo quattro risate, Tonino Saporito, lei faccia 

il presidente del consiglio stasera, allora l'assessore... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Lei si sta agitando... 

CONSIGLIERE VASTOLA - Io non mi sto agitando, io mi sto divertendo, Antonio, 

allora l'assessore ha detto che io sono... perché io quando dico le cose dico le cose che 

sento e devo rispondere per quello per cui vengo tirato in ballo, allora se l'assessore e 

il vicesindaco dice che l'isola ecologica la fanno dove... è stata fatta una richiesta di 

finanziamento per fare il museo del... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ma per la verità quel progetto 

l'aveva abbandonato già lei, 4 milioni e 800.000 caro consigliere Vastola. 

CONSIGLIERE VASTOLA - E' stato ripresentato, è stato ripresentato... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Non è stato ripresentato a PPR, è 

rappresentato... allora se vogliamo parlare parliamo. 

CONSIGLIERE VASTOLA - Presidente, tu devi fare il presidente del consiglio 

comunale. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, io faccio quello per il quale  

tu mi tiri in campo. 

CONSIGLIERE VASTOLA - Ma chi sei che tiro in campo, Tu fai il presidente, 

devono parlare i consiglieri, non deve parlare il presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - E tu quando eri sindaco, chi 

parlava? Mi hai fatto fare l'intervento... 

CONSIGLIERE VASTOLA - Tu sei il presidente del consiglio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Pure quello che avevi tu era 

presidente del consiglio. 

CONSIGLIERE VASTOLA - Fai parlare  loro, fa  parlare gli altri. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Tu ci devi solo... devi parlare... 

CONSIGLIERE VASTOLA - Io mi devo stare zitto? Devi stare zitto tu. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Tu devi stare calmo. 

CONSIGLIERE VASTOLA - Io posso parlare, sei tu che non puoi parlare. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, io posso parlare, perché sono 

stato tirato in campo. 

CONSIGLIERE VASTOLA - Perchè sei il presidente pure mio, loro hanno la 

possibilità di replicare, tu no. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Tu invece stai sbagliando, perché 

stai prendendo già più tempo rispetto a quello che... stai abusando della mia bontà. Io 

adesso ti invito a chiudere l'intervento 

CONSIGLEIERE VASTOLA - Sto completando. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, già il tempo è scaduto, questa 

è la prima volta, adesso ti do altri due minuti, poi devi terminare. 

CONSIGLIERE VASTOLA - Io sto solo replicando Tonino Saporito. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Le repliche non servono 

nell'approvazione del bilancio degli interventi che vengono fatti. 

CONSIGLIERE VASTOLA - Sto solo replicando a quello...  ai rilievi che  hanno 

fatto i consiglieri. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Loro hanno risposto al tuo 

intervento per le cose inesatte che tu hai detto. 

CONSIGLIERE  VASTOLA - Allora, l'assessore vicesindaco ha detto stesso lui che 

era uno progetto semplicissimo, solo che... per un progetto semplicissimo con una 

quattro ingegneri dell'ufficio tecnico, tre architetti nell'ufficio tecnico, vari geometri, 

vari direttori amministrativi, si deve mandare fuori il progetto? Non lo sapevo, lei ha 

detto che l'ufficio tecnico non era in grado, ma era cambiato... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Assessore, devi stare zitto perché 

deve completare. 

CONSIGLIERE VASTOLA - No, questo era l'ultimo punto caro Antonio Saporito, 

erano solo sette, per gli altri 15, avete le registrazioni regolarmente mandate per 

iscritto, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, sono prenotati alcuni 

assessori, quindi ci saranno altri interventi, e poi eventualmente il punto all'ordine del 

giorno che riguarda il bilancio, non c’è nessuna risposta per iscritto che deve essere 

mandata a qualche consigliere comunale. 

CONSIGLIERE VASTOLA - Ma chi ti ha detto che mi devi mandare cose per 

iscritto, tu mi devi mandare? Me le mandano a casa per iscritto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Chi? 

CONSIGLIERE VASTOLA - I consiglieri che mi vogliono rispondere, gli assessori 

che vogliono rispondere, da te non voglio niente. Mi deve mandare le cose a casa! 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, continuiamo la 

discussione sul bilancio con la parola all'assessore Aliberti. 

ASSESSORE ALIBERTI - Sì, io vorrei un attimo portare un po' di calma, io sono 

quell'assessore delle feste e delle festicciole, insomma quindi, come dire, facciamoci 

una battuta per sdrammatizzare uno po' il momento, ma sono anche orgoglioso di 

avere contribuito a questo primo bilancio dell'amministrazione Annunziata perché 

questo bilancio un'anima ce l'ha consigliere Forno, lei forse l'ha letto in maniera 

veloce, frettoloso, perché è intento a fare altre cose evidentemente, il bilancio ce l'ha 
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un'anima, perché lei parla di sociale, ci sono € 15.000 che non c'erano mai stati € 

15.000 come fondo per i bisognosi, un fondo per i bisognosi di 15.000, mi pare che 

sia una cosa che va da detta. Questa amministrazione non è l'amministrazione delle 

feste e delle festicciole solamente, poi andremo a vedere queste feste che cosa 

significano, perché io vengo da una festa, sono stato a Cremona consigliere Forno, e 

c'era una festa a Cremona, e tutti gli alberghi erano pieni, e tutti i bar erano pieni, e 

tutti i ristoranti erano pieni, questo significa che fare le feste, come lei dice, se le si fa 

in un certo modo significa far muro dell'economia, significa portare... però chiedo 

scusa, se mi lasciate completare, io sono stato in silenzio rispettoso, esigo lo stesso 

rispetto da tutti, quindi questo per quanto riguarda il discorso economico, che le feste 

dal punto di vista economico significa dare la possibilità ai cittadini e dare la 

possibilità a chi ha un esercizio commerciale di avere per vendite, di fare più 

guadagni, di fare più introiti, questo per quanto riguarda il discorso feste. Ma questo 

assessorato e questa amministrazione non è solo quella delle feste, noi abbiamo fatto 

anche formazione, lei forse era distratto anche in quel periodo, formazione a costo 

zero, ma non solo per i cittadini, anche per il comune, perché questa formazione dei 

corsi di inglese a costo zero, poi, altre amministrazioni che l'hanno fatta, ma a costo 

molto oneroso per le casse comunali. Abbiamo fatto formazione linguistica, 

formazione informatica a costo zero per i disoccupati di Poggiomarino, il sociale che 

lei diceva, sia per i cittadini che per il comune, perché non le dice queste cose? 

Abbiamo anche... 

CONSIGLIERE FORNO - ...inc... (MICROFONO SPENTO). 

ASSESSORE ALIBERTI - Vorrei completare. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Permette che finsice. 

ASSESSORE ALIBERTI - Vorrei completare. 

CONSIGLIERE FORNO - L'assessore non può fare l'intervento politico, l'assessore 

deve rispondere a quelle che sono... 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - L'assessore sta rispondendo per 

quanto riguarda la situazione delle sue assessorato, le cose previste in bilancio. No, 

non è così, ma pure quelli che intervengono prima... 

ASSESSORE ALIBERTI - Se mi lascia il tempo, io sto rispondendo... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, non  è così, perché anche gli 

assessori, anche con altre amministrazioni sono intervenuti illustrando il loro 

programma nel bilancio. 

ASSESSORE ALIBERTI - Io sto cercando... 

CONSIGLIERE FORNO - Deve rispondere delle cose in cui è tirato in campo. 

Allora, la formazione, nessuno di noi ha parlato di questo, perché poi dopo io devo 

replicare sulla formazione. 

ASSESSORE ALIBERTI - Io sto cercando di dirle l'anima di questo bilancio, lei ha 

detto che questo bilancio non ha un'anima, io mi permetto di farle notare che questo 

bilancio un'anima ce l'ha, è ha l'anima socioculturale molto marcata, gli assistenti per 

gli alunni disabili erano due, oggi sono cinque, il premio poesia, costo zero, costo € 

15.000 che è uno premio istituzionalizzato, il costo è rimasto lo stesso, il premio 

poesia portato in piazza ha avuto tutta un'altra ricaduta sulla cittadinanza e quindi 

anche qui l'animo significa dare possibilità ai cittadini di appropriarsi di uno premio, 

di ritrovarsi, perché guardi, il progresso di un paese, il progresso economico civile e 

sociale di un paese, se lo metta in testa consigliere Forno, e lei lo sa benissimo, passa 

attraverso il progresso culturale, non c'è progresso economico sociale e civile se non 

c'è progresso culturale, questa è l'importanza anche della biblioteca comunale. Noi al 

sociale ci abbiamo pensato, ci abbiamo pensato bene, tanto è vero che abbiamo 

appostato € 15.000, ma abbiamo dato a questo bilancio un animo socioculturale, 

perché crediamo, ripeto, il progresso economico passi attraverso una crescita, una 

crescita culturale di questo paese. Io vorrei dire che per quanto riguarda il capitolo 

poi... il 1508 tanto richiamato, noi abbiamo € 20.000, nel 2010 erano € 24.000, cioè 

neanche i numeri sono esatti su questo, quindi vorrei richiamare tutti ad un minimo di 

coerenza e a dire veramente le cose come stanno. Noi siamo orgogliosi di questo 
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bilancio, il nostro bilancio un'anima ce l'ha, ce la teniamo, e sicuramente i cittadini la 

capiranno bene, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, ha chiesto la parola il 

consigliere Speranza. 

CONSIGLIERE SPERANZA - Assessore, vorrei sapere una cosa, sui fondi per le 

patologie, mi sa dire l'anno scorso quanto c’era e adesso quanto c’è? Per le patologie 

gravi. 

ASSESSORE NAPPO - Sì, erano inizialmente € 20.000, portati poi in corso di 

bilancio a € 22.500. 

CONSIGLIERE SPERANZA - Oggi quanto è questo? 

ASSESSORE NAPPO - Sono 20.000, però siamo partiti da 20.000 anche l'anno 

scorso e sono stati poi portati... 

CONSIGLIERE SPERANZA - L'anno scorso erano 22.500... 

ASSESSORE NAPPO - No, erano sempre 20.000, il capitolo è stato rimpinguato in 

corso di bilancio, ma è partito da 20.000 come parte da 20.000... stavo specificando 

questa cosa, il consigliere mi ha chiesto... ho risposto... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Abbiamo l'assessore Boccia. 

ASSESSORE BOCCIA - Buonasera, Egregio consigliere Forno, è vero, penso di... do 

ragione a consigliere Forno, abbiamo realizzato forse l'ippodromo in piazza, abbiamo 

riempito il paese di panettoni, abbiamo provato anche a realizzare dei sensi unici 

senza esserne in grado, su questo sono pienamente d'accordo, però se posso dire, lui 

in campagna elettorale, ma non solo noi, ma anche voi, e ricordo benissimo, che tutti 

quanti ci vantavamo di dover liberare i marciapiedi, oggi sui marciapiedi fino a via 

Saporito si può passeggiare con i panettoni o con gli ostacoli, si può passeggiare, fino 

a poco tempo fa non c'era neanche uno spazio per respirare, erano invasi da 

automobili, e se non ricordo male una passata amministrazione addirittura, ma forse 

lei ne faceva parte, sono stati segnati gli stalli sopra i marciapiedi, sono stati tolti ai 

pedoni quei marciapiedi perché  all'epoca avevate i fondi per poterli fare, ma non 

avevate altre soluzioni se non quelli di togliere i marciapiedi alle persone. Avete dato 
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addirittura autorizzazioni a recintare una grande parte del marciapiede togliendola ai 

pedoni, questo paese non aveva più marciapiedi. È un'altra cosa, non ci siamo fermati 

consigliere Vastola, purtroppo i lavori, lo sapete meglio di me, si fanno 

gradualmente, è nostra intenzione liberare anche i marciapiedi di via Filippo Turati, 

perché via Filippo Turati i marciapiedi non li ha, sono invasi da automobili, non li ha, 

virtualmente ci sono i marciapiedi, 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Consigliere  Vastola deve stare 

zitto, e anche consigliere D'Ambrosio. 

ASSESSORE BOCCIA - I marciapiedi sono parcheggi per le automobili, e ben 

nostra intenzione liberare anche quelli. Il senso unico di via Giovanni Iervolino, è 

vero che è stato fatto da incompetenti, ma ci ha dato l'opportunità di liberare i 

marciapiedi, diversamente questo paese era privo di marciapiedi. Poi volevo 

aggiungere... perché poi abbiamo realizzato un'altra correzione alla viabilità, anche se 

nel nostro programma, ed è stato anche convenzionato dall'Università degli studi di 

Fisciano,  c'è il PUT, però nel frattempo, in attesa di poterlo fare progredire pari pari 

con il PUC, ci siamo permessi, ma forse sbagliando, anche di piccole correzioni, tipo 

Via arcivescovo D'Ambrosio e tutti quanti conoscete e sapete benissimo che abbiamo 

realizzato un doppio senso che ha fatto sì che quell'immenso giro non si facesse più, 

però evidentemente quello era... è stata una scelta giusta forse. Posso chiudere qua, 

tanto ci tenevo a chiarire questa cosa, mi fa piacere avere liberato una parte del 

marciapiede, l'amministrazione ha liberato una parte dei marciapiedi e continueremo 

su questa strada. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, sono prenotati altri due 

consiglieri comunali, se vi è qualche altro consigliere comunale che vuole intervenire 

lo dica, perché chiudo per le votazioni. Allora, adesso abbiamo chiuso le prenotazioni 

per gli interventi sul bilancio, la parola al consigliere Troiano. 

CONSIGLIERE TROIANO - Presidente, se dopo dobbiamo discutere anche sugli 

emendamenti, io eventualmente volevo fare il mio intervento sugli emendamenti. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora diamo la parola al 

consigliere D'Avino. 

CONSIGLIERE D'AVINO - Sinceramente la mia solita difficoltà di interloquire con 

questa parte dell'opposizione, oggi si è ricompattata completamente, ci sta chi ci 

racconta le favole  di cappuccetto Rosso, chi comincia invece da questa sera a dare i 

numeri, tutto un... poi alla fine si riduce con un emendamento che va a spostare € 

30.000 che nessuno bilancio, non ricordo bene, di 13 milioni, rappresenta sì e no 

l'1%, sembrerebbe che sono questi i guai, questi i grossi errori di questo bilancio, 

perde l'anima completamente il bilancio, le cose nella realtà non stanno proprio così. 

Io debbo rilevare che noto con grande dispiacere questa mancanza di opposizione 

sinceramente, al di là del parlare tanto, si può... io non ne ho fatte più di battute, 

preferirei non ascoltarne nemmeno, perché sono pure di pessimo gusto. Forse l'ho 

detto già altre volte, si può parlare per tanto tempo e dire nulla, alla fine, non so, io 

non ho esperienza amministrativa perché è la prima volta che mi trovo, ma se quando 

eravate al governo del paese vi esprimevate e operavate allo stesso modo, oggi 

capisco perché il paese è in queste condizioni. Per di più... non lo so se c'era di 

peggio, è probabile pure che ci sia di peggio, certamente debbo rilevare, e mi dispiace 

doverlo dire, uno centrodestra che in questo paese è maggioranza, nettamente, si 

trova con qualche motivazione all'opposizione, e lo spettacolo, sinceramente, per 

quanto mi riguarda è desolante. No, io penso che dovrete abituarvi invece... il 

consigliere Vastola... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Consigliere D'Avino ti prego di 

non accettare il dibattito, cerca di fare.... 

CONSIGLIERE FORNO - No, è lui che istiga, voi dovete rimproverare perché sta 

facendo un intervento fuori luogo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ma che devo rimproverare! 

CONSIGLIERE D'AVINO - Ma fuori luogo di che cosa? Io sto parlando... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ma lui è consigliere comunale, 

consigliere Forno. 
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CONSIGLIERE FORNO - ...INC... (microfono spento). 

CONSIGLIERE D'AVINO - Consigliere Forno, lei si permette di dire chi è in 

malafede, chi  è in buona fede... Lei può parlare di quello che vuole, a me interessa 

relativamente. 

CONSIGLIERE - Pasquale, se la cosa ti fa piacere va bene, se non ti fa piacere non è 

una opposizione corretta. 

Sovrapposizione di voci 

CONSIGLIERE D'AVINO - A me la cosa interessa relativamente, quello che pensa il 

consigliere Forno, certamente...  io e il mio intervento ho finito, vedo che subito si 

diventa aggressivi, c'è pure chi alza la voce tra parentesi, so benissimo la tua 

educazione correttezza, però non è il modo di stare in un consesso civile, 

democratico, per cui quasi quasi si vorrebbero dare delle indicazioni, zittire qualcuno. 

Io non voglio interloquire di niente, io non voglio interloquire di niente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -Per piacere! 

Sovrapposizione di voci. 

CONSIGLIERE D'AVINO - Presidente, posso concludere? Consigliere Vastola, 

questi sono i motivi per cui oggi si trovano l'opposizione e ci resterà per molto tempo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Consigliere Vastola, lei la deve 

smettere. Pure lui la deve smettere, Però deve concludere. 

CONSIGLIERE D'AVINO - Il capogruppo... il partito di maggioranza relativo... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora invito il pubblico a stare in 

silenzio. 

Sovrapposizione di voci 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Pasquale, la devi finire. Ma tu la 

vuoi finire o no consigliere Vastola? Consigliere Vastola lei sta facendo  osservazioni 

in ogni momento. 

CONSIGLERE D'AVINO - Ma l'ha  detto ora il consigliere Forno, che si possono 

fare interventi di tipo  politico. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora io invito... 
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CONSIGLIERE VASTOLA - Come mi devo comportare consigliere D'Avino, me lo 

dica. 

CONSIGLIERE D'AVINO - Deve cominciare a non alzare la voce. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, visto che non c'è 

sicuramente rispetto per il consiglio comunale da parte di tutti i consiglieri comunali, 

maggioranza e minoranza, e c'è una intolleranza effettiva al fatto del... dell'intervento 

del consigliere, sospendo il consiglio comunale per cinque minuti 

************************ 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora  invita i Consiglieri 

Comunali a prendere posto. 

Il segretario procede all’appello. 

Segretario Comunale – 16 presenti e 1 assente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora riprende il Consiglio 

Comunale. Riprendendo la discussione sul bilancio dando la parola al Sindaco Leo 

Annunziata. 

Sindaco Annunziata – Sì, io brevemente, non è mia intenzione accendere gli animi, 

fare polemica. Debbo dire che in questo bilancio di previsione noi ci siamo impegnati 

a tenere fede alle cose che abbiamo detto in campagna elettorale. Due erano le nostre 

priorità, una era la riqualificazione della zona Fornillo e l’altra dare di nuovo la 

possibilità ai pedoni di Poggiomarino di camminare liberamente sui marciapiedi. 

Tante altre cose ci sono un questo bilancio che nelle ristrettezze economiche, 

nazionali, regionali, stiamo cercando di portare avanti. Io ringrazio il Consigliere 

Vastola perché insomma sono stato l’unico che ha ricevuto un complimento in quanto 

Assessore... e confesso che l’accusa di dilettantismo che ci viene mossa ovviamente 

non la condivido, insomma... così, giusto, perché può darsi che ricordo male perché 

io all’epoca giustamente venivo accusato di far poca opposizione, quindi... non so se 

sbaglio, insomma non ricordo ma da dilettanti credo fu gestito quel concorso dei 

Vigili Urbani. Se fosse stato gestito diversamente, e questo mi pare avvenisse sotto la 

sua passata Amministrazione, molto probabilmente oggi qui non avremmo tutti questi 
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problemi, ma così, giusto per stemperare. Al Consigliere Forno dico sinceramente 

che è ossessionato dalla nostra attenzione alla cultura e va bene, voglio dire, alla fine 

ci siamo esposti sui palchi dicendo quello che volevo fare; voi avete fatto altrettanto e 

quindi questo bilancio ha l’anima che si è forgiato in quella campagna elettorale, se 

avesse avuto ragione il Consigliere Vastola sarebbe stato rieletto; se avesse avuto 

ragione il Consigliere Forno sarebbe stato compreso dai cittadini. Così non è 

avvenuto e quindi noi riteniamo che allo stesso modo i cittadini non è che ci abbiano 

votato per simpatia, perché non siamo neanche persone molto simpatiche. Ci hanno 

votato perché hanno creduto nelle cose che dicevamo e noi in questo bilancio 

iniziamo a portarle avanti. Ovviamente con i nostri limiti con i nostri difetti, con la 

nostra potenzialità. Ci tengo a precisare che cerchiamo di portare a termine le opere 

che abbiamo ereditato come le vecchie Amministrazioni hanno fatto ancora con le 

passate Amministrazioni. Ci tengo a dire due cose insomma a finale: Uno è il 

ringraziamento ai miei Consigliere Comunali, agli Assessori, a tutti i capo–settori, 

che sono stati eccezionali in questa redazione del bilancio e per quanto riguarda la 

trasparenza pure veniva insomma citata, noi siamo insomma per una trasparenza 

sostanziale nel senso che dopo un anno, visto che ricorre più di un anno al nostro 

insediamento, cosa che non dovrei neanche assolutamente ricordare, ma visto perché 

ripeto alla sostanza della trasparenza ci tengo, insomma le nostre mani sono “linde e 

pinte” come lo erano un anno e mezzo fa. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora si conclude la 

discussione sul bilancio e passiamo alla presentazione e alla discussione di un 

emendamento presentato da parte di due Consiglieri Comunali sul bilancio. 

L’emendamento  è presentato dai Consiglieri Forno e Speranza alla regolarità tecnica 

da parte del settore, del capo–settore finanziario e ha il parere favorevole da parte del 

Collegio dei Revisori dei Conti. Invito il Consigliere Forno ad illustrare 

l’emendamento. 

Consigliere Forno – Al Presidente del Consiglio Comunale. Oggetto emendamento 

al bilancio di previsione 2012. 
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I sottoscritti Consiglieri di minoranza dell’UDC Forno Andrea, Giuseppe Speranza, 

presentano il seguente emendamento al bilancio 2012 e chiedono il conseguente voto: 

ridurre lo stanziamento dei seguenti capitoli di spesa corrente, capitolo 1476 meno 

13.000 Euro; capitolo 1507 meno 6000 Euro; capitolo 1326 meno 8000 Euro; 

capitolo 1508 meno 3000 Euro. Per un totale di 30.000 Euro e contestualmente 

istituire un capitolo destinato a interventi a sostegno della povertà mediante 

trasferimento della somma di Euro 30.000 prioritariamente alla Caritas e/o ad 

Associazioni socio assistenziali presenti sul territorio. Si chiede, inoltre,  la verifica 

della possibilità di utilizzare Euro 5000 destinati per trasferimento fondi al Comune 

capofila Ottaviano per intervento piano territoriali dal momento che tali fondi sono 

stati impegnati per l’anno 2010 ma non per il 2011. in caso di possibile utilizzo 

dovranno essere destinati anche essi per interventi a sostengo della povertà facendo sì 

che poi il fondo da 30.000 passi a 35.000. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora all’emendamento è 

previsto, un voto all’emendamento e uno parla a favore e un altro contro.C’è 

l’intervento che aveva chiesto precedentemente il Consigliere Troiano. La parola al 

Consigliere Troiano. 

Consigliere Troiano – Buonasera a tutti anche se ormai è notte. Niente, io con molto 

stupore anche in qualità di Presidente della Commissione Affari Sociali che ho 

appreso di questo emendamento senza nulla togliere assolutamente ai Consiglieri 

Forno e Speranza, anche per il risalto che ha avuto questo emendamento e questa 

proposta sulle cronache. Lo stupore  e la meraviglia perché io ritenevo e ritengo che il 

risalto e i giusti meriti vadano fatti e riservati a questa Amministrazione per gli 

impegni e gli sforzi che ha profuso nella redazione di questo bilancio soprattutto per 

quanto riguarda il contesto sociale e anche soprattutto alla luce di quelli che sono, di 

quello che è il periodo di profonda crisi generalizzata e soprattutto per i continui tagli 

e diciamo, l’azzeramento dei trasferimenti e finanziamenti degli organi centrali. 

Addirittura in questo clima e in questa situazione siamo riusciti ad aumentare di circa 

il 35 per cento, forse qual cosina in meno, i fondi per il sociale. Giova ricordare ai 
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Consiglieri e a tutti i cittadini, che sono anni che nel nostro bilancio, il bilancio del 

Comune di Poggiomarino, è previsto un solo fondo per quanto riguarda gli interventi 

a favore dei bisognosi, chiamiamoli così, ovvero quello per contributi straordinari per 

gravi patologie che nonostante tutto quest’anno sebbene prima c’è stato un piccolo 

dibattito, una piccola parentesi in materia, è  siamo riusciti a mantenere intatto quindi 

20.000 l’anno scorso 20.000 quest’anno. Sebbene giustamente si faceva notare che 

l’anno scorso verso fine anno si erano riusciti ad ottenere altri 25.000 Euro cosa che 

se ci capita quest’anno faremo altrettanto volentieri. Ma ben consci di quella che è la 

situazione economica e sociale che si vive nel paese, nella Regione in Italia e 

soprattutto in Europa, siamo andati ben oltre prevedendo un altro fondo un altro 

capitolo, pari ad Euro 15.000 a favore appunto delle persone bisognose. E 

permettetemelo di dire, scusateti se è poco, se non c‘è mai stato nessun tipo di fondo 

nel nostro bilancio anche a favore di questa altra categoria, non dove potevamo 

andare. Poi io comprendo e soprattutto la maggioranza tutta comprende quelle che 

sono e approva le ragioni che sono alla base di questo emendamento, perché siamo 

sicuri che i Consiglieri Forno e Speranza, così come penso tutti gli altri Consiglieri di 

minoranza abbiano a cuore quelle che sono effettivamente le ragioni dei cittadini, 

soprattutto ritenendo necessari questi interventi. Però, per esempio,  una scelta non la 

condivido, prima si sono fatte varie illazioni, francamente mi sono un po’ dispiaciuto 

Consigliere Forno penso che le sue erano soltanto delle battute, “dovete accontentare 

qualcuno” “dovete dare questi soldi a qualcuno”, quando poi nello stesso 

emendamento prevede che questi soldi vadano trasferiti alla Caritas, nulla togliendo 

alla Caritas, poteva proporre come ha fatto riportando un brano dell’ormai citato 

Presidente Saporito, istituire un fondo ad hoc, o andare a rimpinguare quelli che 

erano i fondi da noi stessi già previsti anziché darli assolutamente, direttamente ad 

un’associazione, quando poi ci accusate a noi di darli a qualcuno in particolare. 

Niente, senza alcun tipo di polemica, perché diciamo l’ora è tarda e dobbiamo pure 

proseguire con quelli che sono i lavori, purtroppo devo annunciare il nostro voto 

contrario a questo emendamento, pur a malincuore, perché non votiamo contro alle 
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vostre proposte, ai vostri emendamenti, per partito preso, che questo sia chiaro, lo 

ribadiamo, e lo specifichiamo per la ennesima volta, perché riteniamo che comunque 

andare ad azzerare e soprattutto intervenire in maniera così massiccia, a discapito di 

altri settori che purtroppo, o meglio per fortuna comunque hanno una ricaduta 

sociale, io riprendo le parole dette dall’Assessore pochi minuti fa: una delle 

manifestazioni a costo zero, sebbene si diceva prima che noi stiamo solo nelle 

manifestazioni, noi  fortunatamente come seguito non difettiamo, quella di sabato 

scorso del premio di poesia penso che abbia avuto una ricaduta sociale e soprattutto 

economica sul paese, perché quelle 500 persone anziché tenerle nel chiuso di una 

scuola sono state all’aperto. E probabilmente ne hanno beneficiato i negozianti, gli 

esercenti della Piazza, sicuramente perché non potevano andare altrove. Quindi io 

chiaramente ribadisco, a malincuore, però il nostro voto contrario. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene. Allora passiamo 

prima alla votazione dell’emendamento. Chi vota contro all’emendamento vota NO. 

Chi vota a favore dell’emendamento, vota SI’. Passiamo alla votazione. 

Si procede alla votazione. 

Segretario Comunale – Sono 11 contrari, 5 favorevoli e uno assente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora l’emendamento viene 

respinto con 11 voti contrari, 5 favorevoli e un assente. Passiamo adesso alla 

votazione del bilancio. Mettiamo a votazione il punto 7 all’ordine del giorno, bilancio 

di previsione per l’esercizio finanziario 2012, bilancio pluriennale del triennio 2012–

2014, relazione previsionale e programmatica del triennio 2012–2014, approvazione 

con relativi allegati. Chi vota favorevolmente vota SI. Chi vota contrario vota NO. 

Passiamo alla votazione. 

Si procede alla votazione. 

Consigliere Calvanese – No, con dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Per piacere guardate, vista 

l’ora tarda se gentilmente possiamo aiutare i Consiglieri Comunali. 
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Consigliere Calvanese – Allora il bilancio di previsione, come per tutte le 

Amministrazioni passate, anche per questa è un atto puramente politico. Si poteva 

renderlo partecipe anche delle minoranze accettando, anche se piccolo un 

emendamento che era stato proposto. Giustamente come ha detto il Sindaco questo è 

il programma con il quale si è presentata questa Amministrazione, anche se ci sono 

delle cose insomma buone che riteniamo anche noi buone per la cittadinanza, noi 

avevamo presentato un altro programma. Non ci è possibile integrare il vostro con il 

nostro perché come si è visto purtroppo non ci si riesce e allora il mio voto è no. 

Segretario Comunale – 11 favorevoli 5 contrari. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora il bilancio viene 

approvato con 11 voti favorevoli e 5 contrari e un assente. Votiamo la immediate 

eseguibilità. Per alzata di mano. Chi vota Sì, alza la mano. 11 voti favorevoli. Chi 

vota no, alza la mano. Sono 5 voti contrari. Chi si astiene? Un assente, anche qui 

viene ripetuta la stessa votazione per la immediata eseguibilità, 11 a favore, 5 contrari 

e 1 assente. Il bilancio di previsione è approvato. 

Passiamo all’ottavo punto all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

 

89 

 

8. Convenzione quadro finalizzata allo svolgimento di tirocini per gli 

studenti dell’Università degli Studi di Salerno, facoltà di 

giurisprudenza. 

Questa è un’altra delle convenzioni che nel corso dei Consiglio Comunali stiamo 

portando per permettere ai cittadini di Poggiomarino di fare il tirocinio presso il 

Comune. Allora se non vi sono interventi... 

Sindaco Annunziata – Ringraziamo i revisori dei conti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ringraziamo i revisori dei 

conti e tutti coloro che sono adoperati  per la migliore riuscita del bilancio. Allora se 

non vi sono interventi passiamo alla votazione all’ordine del giorno numero 8. 

Oggetto: Convenzione quadro finalizzata alla svolgimento di tirocini per gli studenti 

dell’Università degli Studi di Salerno, facoltà di Giurisprudenza. Passiamo alla 

votazione. 

Si procede alla votazione. 

Segretario Comunale – Sono 15 favorevoli, un astenuto, un assente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora la proposta deliberativa 

all’ordine del giorno numero 8 viene approvata con 15 voti favorevoli, un astenuto e 

un assente. Passiamo al punto all’ordine del giorno numero 9. Ha lo stesso oggetto: 

9. Convenzione quadro finalizzata allo svolgimento di tirocini per gli 

studenti dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Rinnovo. 

Questa era già una convenzione in itinere presso il nostro Comune, era scaduta ed è 

rinnovata per tutte le facoltà. Chi è favorevole vota Sì, chi è contrario vota No. 

Passiamo alla votazione. 

Si procede alla votazione. 

Segretario Comunale – Sono 14 favorevoli, due assenti e un astenuto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora la proposta deliberativa 

all’ordine del giorno numero 9 avente ad oggetto: Convenzione quadro finalizzata 

allo svolgimento di tirocini per gli studenti dell’Università degli Studi di Napoli, 
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Federico II Rinnovo, viene approvata con 14 voti favorevoli due astenuti e un 

assente... e due assenti, chiedo scusa. Passiamo all’ordine del giorno numero 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO 10 ALL’ ORDINE DEL GIORNO: Provvedimento in ordine alla 

redazione del PUC Piano Urbanistico Comunale. 

La parola all’Assessore Annunziata. 

Assessore Annunziata – Sì, la proposta di delibera posta all’attenzione di questo 

onorevole consesso riguarda  l’approvazione di una convenzione riguardante  un 

supporto tecnico scientifico e un affiancamento, finalizzato alla redazione del Piano 

Urbanistico Comunale, del Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale e per la 

valutazione ambientale strategica ovvero gli ultimi due sono gli atti allegati necessari 

alla realizzazione del PUC. Questa Amministrazione intende stipulare questa 

convenzione con l’Università degli Studi di Napoli, la facoltà di Architettura, e 

precisamente con il Dipartimento di Pianificazione Urbanistica ed Urbana appunto 

della facoltà di Architettura. Il costo di questa convenzione è di... il costo 

complessivo di 120.000 Euro di cui 80.000 poi per la redazione del PUC e la restante 

per il RUEC e per la VAS. Questa convenzione  viene stipulata in base all’articolo 15 

della Legge 241 del ’90 che ammette le convenzioni tra enti pubblici. E in merito alla 
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scelta di questa Amministrazione, ci tengo a dire che questa Amministrazione ha 

scelto di affidarsi ad un Ente pubblico che per antonomasia è senza fine di lucro e che 

è composta da altissime professionalità. Questo io ritengo che costituisca una 

garanzia importante per l’intero Consiglio Comunale, per le associazioni presenti sul 

territorio, per i tecnici operanti sul territorio e per i cittadini tutti in considerazione 

dell’importantissima rilevanza che l’operazione di redazione del Piano Urbanistico 

Comunale riveste per lo sviluppo e quindi per il futuro della nostra cittadina, noi 

riteniamo di doverci avvalere di una professionalità particolarmente qualificata. IN 

questa ottica il procedimento di redazione del PUC e del suoi allegati sarà oggetto, lo 

dico fin d’ora, di una grande partecipazione, cioè sarà favorita una grande 

partecipazione da parte dicevo delle associazioni, dei tecnici e dei cittadini perché si 

tratta di un momento fondamentale particolarmente importante per la crescita e lo 

sviluppo di questo territorio. Vi ringrazio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora dopo l’esposizione e 

l’illustrazione della proposta deliberativa se ci sono Consiglieri Comunale che 

chiedono la parola. La parola al Consigliere Speranza. 

Consigliere Speranza – Assessore volevo solo una informazione: come mai si è 

pensato di fare questa convenzione con l’Università di Napoli e non di Roma, non di 

Salerno, ci sono tante Università. E’ la migliore? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – C’è qualche altra cosa 

Consigliere? Solo... 

Consigliere Speranza – Il criterio, il criterio che dà... questo dubbio mio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – L’Assessore dopo risponderà. 

Se ci sono altri interventi sull’argomento, sulla proposta deliberativa... 

Consigliere Forno – Io la leggo... lo leggo il mio intervento se mi date la parola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora chiede la parola? La 

parola al Consigliere Forno capogruppo dell’UDC. 

Consigliere Forno – Allora pure io volevo qualche diciamo delucidazione in merito 

a questo tipo di convenzione, perché a me risulta che secondo il Codice degli Appalti 
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e dei Regolamenti per i Lavori Pubblici si può ricorrere agli affidamenti dei servizi di 

Ingegneria e Architettura  in modo fiduciario, come state facendo voi in questo caso, 

diretto, per gli incarichi fino a 40.000 Euro. Per gli importi tra 40.000 e 100.000 Euro 

si ricorre alla procedura ad evidenza pubblica, ovvero si indicono delle gare, dove 

sono invitati i soggetti in possesso di determinati requisiti. Nel nostro caso, ad 

esempio devono aver redatto un certo numero di Piani Regolatori. Si pone a base di 

asta l’importo sul quale poi i concorrenti operano un ribasso. Per gli importi superiori 

ai 100.000 Euro le procedure sono ancora più rigorose. Oggi le gare per gli 

affidamenti dei Piani Regolatori si svolgono di regola secondo questa procedura, 

quello che avviene oggi perché abbiamo fatto un poco di indagine e di studio, gli 

importi a base d’asta che si aggirano come nel nostro caso sui 100.000 Euro gli 

affidamenti vengono fatti con un ribasso tra il 30 e 40 per cento. Quindi con un 

risparmio e un ribasso da 100.000 30 o 40.000 Euro in meno. L’Amministrazione 

Comunale adesso invece ricorre ad un affidamento diretto per l’importo di 120.000 

Euro. Ora, sicuramente, l’Amministrazione non sta commettendo un atto illegittimo, 

perché ovviamente si tratta di persone che non fanno atti illegittimi e sicuramente 

hanno il supporto  di validi appunto funzionari che non gli consentono di fare atti 

illegittimi. L’articolo 11 della legge 241 del ‘90... l’Amministrazione può concludere, 

in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati 

aggirando quindi, sorpassando le procedure di evidenza pubblica dove deve agire a 

interesse pubblico. 

Ora, io mi chiedo affidando l’incarico ad un professore per 120.000, un certo 

professore Gasparrini mi sembra... 

Assessore Annunziata – No, in realtà il professore Gasparrini dovrebbe essere il 

responsabile scientifico. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Facciamo finire l’intervento. 

Consigliere Forno – Facciamo un esempio, Presidente, al collega del Professore 

Gasparrini, lo stesso, un altro luminare, il Professore Miano, suo collega di facoltà, è 

stato incaricato della redazione del Piano al Comune di Mercogliano per la cifra di 
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76.000 e rotti Euro, operando un ribasso del 30 per cento, o al Professore Benevolo, 

uno dei nomi più in vista della nostra storia nazionale dell’architettura, che ha 

partecipato ad una gara con il ribasso al Comune di Acerra, quindi sicuramente un 

Comune non più piccolo di Poggiomarino,  hanno partecipato a questa procedura di 

evidenza pubblica operando dei ribassi sulle loro prestazioni. 

Ora io penso che secondo me le Amministrazioni hanno l’obbligo della trasparenza e 

della economicità. E’ trasparente ed economico, e questo chiedo appunto 

all’Assessore e a chi vorrà rispondermi, affidare questo incarico per 120.000 Euro? 

Perché affidare un incarico diretto per una cifra che oggi non ha nessun riscontro nel 

campo degli affidamenti degli incarichi, ritengo che il Professore in questione abbia 

vinto un terno al Lotto, piuttosto che indire una procedura di evidenza pubblica in un 

regime di concorrenza. E quindi vorrei che le motivazioni di questa scelta, di affidare 

direttamente  questo incarico, me le desse l’Assessore e lo ringrazio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – C’è qualche altro intervento? Il 

Consigliere Vastola. 

Consigliere Vastola – Io credo che questa delibera sia viziata da due questioni 

abbastanza serie e importanti sotto l’aspetto proprio della legittimità dell’atto, in 

quanto... qui le domande purtroppo anche io le devo fare e io sono rimasto, almeno 

fino a che non vedevo questa delibera portata in Consiglio Comunale, che 

l’Amministrazione che io mi onoravo... presiedevo, facevo il Sindaco aveva affidato 

la parte giuridica del PUC e l’intera pianificazione del territorio affidata all’avvocato 

professore Romano, il quale risultò aggiudicatario dell’incarico a seguito di bando 

pubblico ai sensi del Decreto Legislativo 163, lo ricordava pure il Consigliere Forno 

e a parte questo... scusate, se posso... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sì,sì, sto a sentire. 

Consigliere Vastola – A parte questa non piccola cosa, a me, ma non penso ad altri, 

non risulta ad oggi alcuna revoca di tale incarico da parte dell’Amministrazione o una 

dichiarazione di rinuncia effettuata dal professionista. L’altra questione è che 

l’Amministrazione precedente alla vostra, sempre il 27/05  con delibera di Giunta 
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107, Amministrazione del 2010, 27/05/2010, istituì e costituì l’Ufficio di 

Pianificazione. Non risulta ad oggi che tale ufficio sia stato soppresso. Ma un’altra 

cosa importante e qui pure il Consigliere che mi ha preceduto ha ricordato alcune 

cose, la procedura scelta dall’attuale Amministrazione di affidare l’incarico 

all’Università è chiaramente illegittima, come ricorda la copiosa giurisprudenza 

amministrativa e come evidenziato dall’Avvocatura dello Stato, dall’Autorità di 

Vigilanza e dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti. L’Avvocatura dello Stato... a 

parte la giurisprudenza, l’Avvocatura dello Stato dice: “Le Università non possono 

essere affidatarie dirette di incarichi di altre Amministrazioni per servizi di ingegneria 

e consulenza. Gli accordi previsti dalla Legge 241/90, proprio quelli che avete citato 

voi, non possono essere utilizzati per eludere l’obbligo di affidare a terzi con gara i 

servizi di consulenza se infatti l’accordo non ha ad oggetto lo svolgimento di 

un’attività comune all’Amministrazione e prevede un compenso. Si tratta di un 

contratto di appalto soggetto a gara e i professionisti, le società devono poter 

competere per le acquisizioni del contratto. Inoltre la violazione della norma 163 la 

ribadisce anche in varie sentenze, e lo conferma più volte l’autorità di vigilanza, 

l’autorità di vigilanza ...INC... di Università espleta un attività di progettazione 

(Legge velocemente incomprensibile!!!!!) l’Autorità ha confermato che questa 

procedura non può essere adeguata. Inoltre l’ordine degli architetti ha ribadito 

ulteriormente questa  posizione. 

Poi un’altra piccola curiosità, questa è solo una piccola curiosità, io vedo che nella 

convenzione che questo Consiglio Comunale si appresta a votare dice che questi 

soggetti autorizzati a firmare, sono stati autorizzati dai rispettivi organi collegiali, 

quindi si presume che questi che hanno... questo organo collegiale che ha... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – E’ il Consiglio di 

Dipartimento. 

Consigliere Vastola – Bravo! Che ha indicato chi era il soggetto che firmasse per 

conto  dell’Università questa cosa,  questa situazione l’ha vista il 16/05 del 2012; mi 

sembra alquanto strano che mentre loro lo autorizzano solo il 16/05 a fare questo, il 
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14 maggio quindi due giorni prima che l’organo, come si dice, il Dipartimento 

Collegiale, autorizzi a fare queste attività, un professore Architetto Mario R. Lo 

Sasso, dice “vi ringrazio per aver scelto questa cosa qua, 125.000 Euro... due giorni 

prima che un organo collegiale avesse autorizzato a fare questa cosa. Questa era solo 

una piccola cosa per sapere come... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene. 

Assessore Annunziata – Posso? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Niente, ancora Assessore, ci 

sono ancora altri interventi. La Consigliera Eugenia D’Ambrosio. 

Consigliere D’Ambrosio – No, va bene, l’Assessore risponderà in ordine a quelli 

che sono i riferimenti normativi eccetera sui quali io non sono un’esperta. L’unica 

cosa che volevo sottolineare, rispondo un attimo al Consigliere Forno, prima faceva 

riferimento al Professore Leonardo Benevolo e al Professore Pasquale Miano che non 

sono due urbanisti ma sono rispettivamente progettisti e fanno esami di 

composizione, il che non significa che non siano legittimati a redigere dei PUC ma 

quando lo hanno fatto, lo hanno fatto come dei provati e quindi hanno, come diceva 

lei, potuto gestire il loro onorario come dei privati. In questo caso noi non affidiamo 

ad un privato e quindi non affidiamo al Professore Gasparrini visto che fa da 

riferimento diciamo, ma alla struttura cioè al Dipartimento di Architettura. Quindi 

l’affidamento non va, non è diretto al professore, per cui non... ripeto, il professore 

non poteva... non può fare, come dire, gestire un onorario come un privato ma lo deve 

fare come un Ente, quindi come un’Amministrazione. No, rispetto a questa cosa 

voglio rispondere a Peppe che prima diceva perché proprio la facoltà di Napoli? E 

perché Roma? Cioè nel senso, voglio dire noi abbiamo a Napoli forse una delle 

facoltà più importanti, è la nostra provincia, Napoli voglio dire è il nostro riferimento, 

quindi... abbiamo la fortuna veramente di avere una delle Università più importanti 

sul territorio italiano in particolar modo la facoltà di Architettura, quindi davvero... 

cioè non capisco perché non avremmo dovuto pensare prima a quelli che sono, come 

dire, a quella che è la nostra terra prima di andare lontano. Poi se volete insinuare 
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altre cose, vabbè, fatelo, cioè fatelo pure però... va bene, sono insinuazioni libere 

vostre, dovrete poi dimostrarle se ci riuscite. Ma fino a quando rimangono 

insinuazioni sono cose vostre. No, niente, queste erano le precisazioni... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va benissimo. C’è qualche 

altro Consigliere Comunale che chiede di intervenire? Allora la risposta a tutti i 

quesiti che sono stati posti dai Consigliere  che sono intervenuti all’Assessore 

Annunziata. 

Assessore Annunziata – Sì, allora per quanto riguarda la scelta della facoltà di 

Architettura ha già risposto IL Consigliere D’Ambrosio. Penso e ritengo che 

l’Università Federico II di Napoli non sia seconda a nessuno forse anche a livello 

europeo e quindi credo che sia una scelta di grandissimo. Seconda questione: il 

Professore Gasparrini in questo nominato, ma questo è ancora in divenire, 

responsabile scientifico non ha nessuna natura di contrattazione perché noi facciamo 

stipuliamo la convenzione con il Dipartimento di Pianificazione Urbanistica e 

Urbanistica della Facoltà, il cui Direttore è il Professore Lo Sasso che è un architetto 

di chiara fama internazionale e ripeto, le questioni, cioè quando si tratta con un ente 

pubblico io credo che certe insinuazioni sul fatto che questo Professore ha fatto il 

“terno a lotto” chi le fa probabilmente non conosce le struttura universitarie e non si 

rende conto che alla fine questi tecnici non vengono compensati come credevo. Mi 

meraviglio che il Dottore Forno che tra l’altro è un laureato non sia a conoscenza di 

quelli che sono le strutturazioni interne delle Università italiane. Voglio dire questo 

tipo di finanziamento, diciamo questo scambio di soldi tra enti vanno a finanziare 

sostanzialmente la ricerca e non certo le tasche dei professionisti incaricati di dare... 

no, non facciamo beneficenza, vanno ad un ente pubblico attenzione! Non vanno ad 

un privato. Poi le faceva degli esempi che riguardano il prezzo che sono del tutto 

incongrui. Ha parlato di 76.000 Euro, ma 76.000 Euro per la redazione del PUC, noi 

stiamo parlando... noi per la redazione del PUC spendiamo 80, poi ci sono gli 

allegati. Terzigno spende con un’altra Università 180.000 Euro. E veniamo alla 

questione tecnica sulla legittimità o meno... ovviamente io non mi addentro non 
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perché non ne sono capace, ma credo che la regolarità sulla legittimità tecnica e 

contabile spetti ai  funzionari che hanno evidentemente vidimato la proposta di 

delibera. Quello che diceva il Consigliere Vastola che io reputo fin troppo intelligente 

per non essere in grado di mascherare le cose che andava a dire, parlava di 

giurisprudenza, parlando di un parere dell’Avvocatura dello Stato, parlava di 

sentenze parlando dell’Autorità garante che evidentemente non emette sentenze. Le 

uniche sentenze che ci riguardano perché sono sentenze nel vero senso della... no, 

sentenze che fanno giurisprudenza sono quelle del Consiglio di Stato ed è quella 

citata in delibera che è la sentenza del Consiglio... un attimo solo... che è quella la 

6548 del 2010, quinta sezione del Consiglio di Stato che riconosce... che il diritto 

nazionale conosce numerosi istituti che consentono un’agevole trasposizione dei 

predetti principi nell’ordinamento interno, il principale dei quali sarebbe da 

individuare nell’articolo 15 della stessa Legge fondamentale sul procedimento 

amministrativo, 241 del ’90. “Le Amministrazione pubbliche possono sempre 

concludere tra di  loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune. Ancora in altri termini non emerge dalla motivazione 

invocata, un meditato convincimento della Sezione circa la incompatibilità 

dell’affidamento diretto ad Istituto Universitario di un unico incarico di consulenza, 

funzionale nell’esercizio delle competenze istituzionali comuni. Ancora il diritto 

comunitario non impone in alcune modo alle autorità pubbliche di ricorrere ad una 

particolare forma giuridica per assumere in comune le loro funzioni di servizio 

pubblico. Quindi è pacifico che in giurisprudenza ...INC... sia riconosciuta la 

possibilità che le Amministrazioni pubbliche ferma la loro legittimazione a 

concorrere al pari delle imprese private nelle gare, concludano accordi diretti per il 

perseguimento di fini di interesse pubblico. Quella che faceva riferimento, alla 

delibera che faceva riferimento il Consigliere Vastola riguardo al Consiglio 

dell’Ordine degli Architetti, è sfociata in questa sentenza che appunto riguardava il 

Comune di Pavia, che era di corso all’Università degli Studi di Pavia, contro l’Ordine 

degli Architetti e degli Ingegneri che citava il Consigliere  Vastola. 
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Consigliere Vastola – No, no, dicevo un’altra cosa. 

Assessore Annunziata – Va bene, ma la sentenza dà torto al Consiglio di Stato e 

ammette che queste procedure siano ammesse. Questa è Giurisprudenza, il Consiglio 

di Stato. Che poi ci siano altri procedimenti presso la Corte Europea di Giustizia, 

voglio dire, non è detto che sfocino in una sentenza eventualmente negativa. Quindi 

dal punto di vista della legittimità dell’atto io rimetto ovviamente ai funzionari non so 

se il segretario generale vuole intervenire ma questo è quanto. 

Consigliere Vastola – Ma sull’altra questione non mi hai risposto. 

Assessore Annunziata – Chiedo scusa, chiedo scusa. No, no, allora innanzitutto 

l’incarico dell’avvocato Romano era l’incarico di redigere la parte giuridica del PUC. 

Evidentemente l’incarico di supporto e di affiancamento e di redazione del PUC è 

un’altra cosa che non c’entra assolutamente niente! Non voglio tirare in ballo altri 

professionisti che tra l’altro, non sono presenti, per i quali però posso, sulla parola, 

ovviamente, affermare che ho naturalmente avuto degli incontri e gli stessi insomma 

si impegnano a recedere dall’impegno che hanno avuto anche perché la redazione 

all’Ufficio di Piano; e io qui non vorrei aprire una parentesi che forse non c’èntra 

niente, ma visto che il Consigliere Vastola ci tiene. C’era una delibera del 2005, una 

delibera di Giunta con la quale veniva esperita, aggiudicata la gara per la redazione 

del PUC che poi è stata successivamente, udite udite, annullata con una determina. 

Cioè con una determina si è annullato un atto di Giunta... 

Consigliere Vastola – ...INC... chi è il funzionario che l’ha annullata? 

Assessore Annunziata – Il capo–settore dell’epoca. 

Consigliere Vastola – E chi era il capo–settore dell’epoca? Era lo stesso della 

delibera? Ecco, perciò dico, facciamo sempre violenza psicologica... 

Assessore Annunziata – No, io non  faccio nessuna violenza psicologica. Ma è lei 

che ha citato... 

Consigliere Vastola – Che cosa vuoi dire con questo? 

Assessore Annunziata – Non voglio dire niente, però non vado ad aprire... 

Consigliere Vastola – ...INC... stesso lui annulla la delibera sua! 
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Assessore Annunziata – No, ha annullato una delibera di Giunta. No, ha annullato 

una delibera di Giunta! 

Consigliere Vastola – Chi era il capo–settore? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – E che c’entra? 

Consigliere Vastola – Come che c’entra? 

Assessore Annunziata – Io non faccio nomi di persone 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Dal punto di vista della 

legittimità l’organo che ha deliberato e soltanto l’organo che ha deliberato può 

annullare... non dipende niente, neanche se è la stessa persona. 

Assessore Annunziata – Va bene, ma al di là di questo, la questione... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Il verbale di legittimità è 

un’altra cosa! 

Assessore Annunziata – Però Consigliere Vastola veramente, senza aprire altri 

scenari... non li apriamo, senza aprire altri scenari, la questione dell’incarico legale al 

PUC è un’altra cosa, questo è l’incarico di supporto e di affiancamento all’Ufficio di 

Piano che questa delibera prevede che vada nuovamente nominato dalla Giunta 

Municipale, ma soprattutto si dà atto che l’Ufficio di Piano così come costituito dalla 

precedente Amministrazione è purtroppo, ma per ragioni oggettive, di tempo, di 

difficoltà, di incompetenza rispetto ad una materia così delicata non ha prodotto 

assolutamente nessun atto perché non poteva farlo. Quindi fondamentalmente che lei 

ha tentato di varare con un’operazione, voglio dire, a anche meritoria per certi fini, 

non si è dimostrata efficace e penso che questo lei lo possa riconoscere, perché 

evidentemente non era possibile per l’Ufficio Tecnico redigere un PUC. Ho 

completato... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora 

Consigliere Vastola – E poi gli altri... giusto per capire, a parte che qua io vedo che 

la determina ...lontano dal microfono... nonché ...lontano dal microfono... ma io 

non penso che una pubblica Amministrazione si basa sugli accordi verbali? Cioè noi 
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qua dobbiamo votare una cosa perché lei ha parlato con i tecnici di questo Ufficio di 

Piano ...INC... che gli hanno garantito ...lontano dal microfono... 

 

Assessore Annunziata – No, no! No, è nella proposta di delibera... ma forse la deve 

leggere un poco meglio. Il gruppo di lavoro non ha prodotto allo stato alcun progetto 

sicuramente anche a causa dei gravosi compiti cui comunque l’Ufficio è sottoposto. 

Seconda questione che lei  affermava. Sulla base del presente atto si impegna la 

Giunta Municipale a rivedere la costituzione dell’Ufficio di Piano che è quello che 

materialmente poi firma gli elaborati. 

Consigliere Vastola - ...lontano dal microfono... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora noi avevamo chiesto... 

Consigliere Vastola – Si parte, non so per quale motivo, si parte con delibera 207 del 

27/05/2010 e si omette di dire tutto diciamo l’iter prodotto fino a quello... 

Assessore Annunziata – Scusate, ma perché non è la verità? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Non vuol dire niente. 

Consigliere Vastola – Come non vuol dire niente? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Non è stato prodotto niente. 

Consigliere Vastola – Le delibere, le determine tutto il resto. Si parte da una delibera 

di Giunta del 27/05/2010. Prima di questa delibera ci sono state delibere ed altre 

determine che non sono state ricordate... 

Assessore Annunziata – ...lontano dal microfono... 

Consigliere Vastola – Vabbè, comunque  sentiamo il parere della dottoressa. 

Assessore Annunziata – ...lontano dal microfono... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Vabbè però se eventualmente 

la smettete, da questo punto di vista è stato chiesto l’intervento da parte della 

dottoressa. Quindi do la parola alla dottoressa Sanzone. 

Segretario Comunale – No, io sulla questione è anche di grossa attualità è un poco 

su tutti i giornali e sui siti, gli ordini degli Architetti, degli ingegneri, sono sul piede 

di guerra. Infatti se fate una ricerca vedrete che tutti quasi sono in procinto di fare 
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delle impugnazioni, di incarichi che sono stati per l’Università. Per cui io mi sono 

particolarmente allarmata e ho fatto uno studio approfondito della vicenda.  

Ovviamente noi non è che possiamo stare appresso ai pareri, agli articoli di giornali. 

Un punto certo bisogna darlo sulla vicenda.  Che gli accordi tra le pubbliche 

amministrazioni, si siano sempre fatti  e si continuino a fare questo ce lo dice 

l’articolo 15. Io quello che ho trovato, ma non è tanto, ma una sentenza che è del 

Consiglio di Stato, ma è del 2010. Altro non ho trovato e che ci dice che la 

convenzione fatta con l’Università è legittima, questo a fronte di tutto l’Ordine degli 

architetti di Pavia, hanno ricorso qualcosa come 30/40 persone, hanno fatto prima un 

primo grado al TAR e hanno avuto torto, c’è stato il scorso al Consiglio di Stato, 

tanto che ho chiesto al funzionario di metterla questa sentenza nella delibera proprio 

per dare la possibilità a tutti quanti, si chiedessero, era un dubbio legittimo, visto 

anche il periodo storico, in cui viene fatta questa convenzione. Pertanto se mi è 

sfuggita qualcosa, penso di no, ma se non c’è niente altro successivo al Consiglio di 

Stato 2010, ritengo che sia... Consiglio di Stato del 2010, qualcosa di successivo al 

Consiglio di Stato 2010. Ma Consiglio di Stato deve essere perché anche una 

sentenza TAR ovviamente non ha lo stesso valore di un Consiglio di Stato. Pertanto 

ritengo che sia legittimo. 

Consigliere Vastola – Se posso dire... perché non era la stessa... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – La parola al Consigliere 

Vastola, però breve, perché dobbiamo... 

Consigliere Vastola – Anche per rispondere al segretario. La causa è C159 del 2011 

che ha avuto un primo grado TAR Puglia che dichiarato illegittimo l’affidamento 

diretto alle Università, per omessi ricorsi alle procedure ...lontano dal microfono... Il 

Consiglio di Stato, quindi forse a breve ci sarà la sentenza, ha rimesso la questione 

alla Corte di Giustizia, in via pregiudiziale. Si trattava... l’Avvocatura dello Stato 

nelle conclusioni dice quelle cose che ti ho detto prima. Però, voglio dire, allora se 

esce poi la sentenza, del Consiglio di Stato... 

–?- - ...lontano dal microfono... 
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Consigliere Vastola – E che facciamo siamo  fuorilegge? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, in questo momento, è 

legittimo. Va bene, allora se non ci sono più altri interventi passiamo alla votazione. 

Mettiamo in votazione l’ordine del giorno numero 10 avente ad oggetto: 

Provvedimenti in ordine alla redazione del PUC. Chi vota favorevolmente vota sì. 

Chi è contrario vota no. Passiamo alla votazione. 

Si procede alla votazione. 

Segretario Comunale – Allora sono 11 favorevoli, due contrari, un astenuto, tre 

assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora la proposta di delibera 

viene approvata con 11 favorevoli, un astenuto, e due contrari si vota l’immediata 

eseguibilità. Si volta per alzata di mano! Chi vota Sì alza la mano. Si ripete la stessa 

votazione. Chi vota no alzi la mano. Chi si astiene? Allora viene ripetuta la stessa 

votazione per la immediata eseguibilità. Passiamo al punto 11 dell’ordine del giorno. 
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10. Regolamento per la disciplina del mercato settimanale, modifiche. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – La parola all’Assessore 

Antonio Boccia per illustrare in sintesi la proposta di delibera e le variazioni al 

regolamento. 

Assessore Boccia – Sarò sintetico. Allora vista la crisi economica che sta investendo 

il nostro paese, viste le liberalizzazioni contemplate nel recente decreto Monti, 

considerato che negli ultimi due anni sono state realizzate delle vendite promozionali, 

nei sabato sera nei periodi estivi si è ritenuto opportuno modificare il regolamento 

mercato settimanale al fine di poter realizzare mercati straordinari qualora 

pervengano richieste da parte degli interessati. In modo particolare la modifica più 

importante è quella che si è data la possibilità di eventuali mercati straordinari in vari 

periodi dell’anno, sempre dietro richiesta dei mercatari. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Se non vi sono interventi 

passiamo alla votazione. Visto che non c’è nessun Consigliere Comunale che chiede 

la parola, passiamo alla votazione. 

Si procede alla votazione 
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Segretario Comunale – 12 favorevoli, gli altri assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – La proposta di delibera viene 

approvata con 12 voti favorevoli e 5 assenti. Votiamo la immediata eseguibilità per 

alzata di mano. Chi vota l’immediata eseguibilità alzi la mano. Viene ripetuta la 

stessa votazione, 12 voti a favore e 5 assenti. 

Passiamo all’ordine del giorno numero 12. 
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12. Richiesta alla Regione Campania in ordine alle eventuali modifiche dei 

percorsi. 

La parola all’Assessore Boccia. 

Assessore Boccia – Il Comune di Poggiomarino negli ultimi decenni ha registrato un 

notevole incremento demografico con conseguente accrescimento del flusso urbano 

veicolare e quindi con un aggravio dei disagi per la circolazione e soprattutto per la 

sicurezza in generale. Il territorio è inoltre situato ai confini della zona rossa che 

indica la fascia dei Comuni della provincia di Napoli che si trovano alle pendici del 

Vesuvio, per i quali sono in corso di realizzazione progetti di varia natura, tendenti 

alla costruzione o ampliamento di nuove strade per garantire migliore evacuazione 

dell’area in caso di calamità naturale. Da questo punto di vista l’esistenza di circa 11 

passaggi a livello sul territorio urbano costituisce un ostacolo alla sicurezza della 

cittadina. Pertanto stante la necessitò di eliminare i passaggi a livello e prendendo 

spunto dalle opere realizzate, sia sulla linea Napoli Baiano che sulla tratta Torre 

Annunziata Pompei, che hanno eliminato dai centri urbani le vecchie sedi ferroviarie, 

unitamente ai numerosi passaggi a livello, si propone di deliberare una richiesta alla 

Regione Campania di inserimento nel piano settennale della grandi opere della 

delocalizzazione della Stazione di diramazione di Poggiomarino con il risultato di 

eliminare ben 11 passaggi a livello e di conseguenza rendere più fluido il traffico 

veicolare del centro urbano, con un’effettiva diminuzione dei gas di scarico, ridando 

quindi vivibilità e sicurezza del paese. Ho finito. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora se non ci sono 

Consiglieri che chiedono la parola su questo punto all’ordine del giorno, passiamo 

alla votazione. Votiamo l’ordine del giorno numero 12 avente ad oggetto: richiesta 

alla Regione Campania in ordine alla eventuale modifica dei percorsi. Passiamo alla 

votazione. 

Si procede alla votazione. 

Segretario Comunale – Sono 13 favorevoli e 4 assenti. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora la proposta deliberativa 

viene approvata con 13 voti a favore 4 assenti. 
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Passiamo all’ordine del giorno numero 13 avente ad oggetto: 

13. Adesione al Patto dei Sindaci. 

La parola al Consigliere Antonio De Marco. 

Consigliere De Marco – Allora buonasera di nuovo, anzi buonanotte, perché ci 

troviamo alle due di notte ad approvare una delibera molto importante su cui questa 

Amministrazione si sta orientando in questo periodo. In effetti questa adesione al 

patto dei Sindaci  non è altro che una adesione per far sì di ridurre l’emissione del 

Co2 del venti per cento, entro il 2020 per un accordo effettuato tra Comunità Europea 

e i Comuni di tutto il globo mondiale. Voglio dirvi una notizia importante, avvenuta 

proprio il 28 maggio, l’Italia è andata in coalizione aria pulita. Il 28 maggio a Camp 

David, è stata siglata all’ultimo G–8 una convenzione e cioè l’Italia è entrata a far 

parte della coalizione globale per il clima e l’aria pulita insieme alle altri grandi 

economie del pianeta. Ciò è avvenuto appunto nell’ultimo G–8, per eliminare i 

cosiddetti inquinanti per il clima di breve durata, fra i quali alcuni gas clorurati, più 

pericolosi per i cambiamenti climatici della famigerata Co2, questi i casi,  ad esempio 

i condizionatori per i quali l’Italia è già nel mirino di Bruxelles. La ricerca indica che 

questi gas cloruranti, insieme alle polveri ultrafini il cosiddetto “Black Carbon” che 

arriva alla ...INC... dei prodotti petroliferi e del metano, non solo aggravano 

l’inquinamento ambientale ma sono responsabile di oltre 2,5 milioni di morti 

premature, e  milioni di tonnellate di perdite di raccolto in agricoltura. La coalizione 

per il clima, di cui appunto ha fatto parte il 28 maggio anche l’Italia, e per l’aria 

pulita, è nata a febbraio di questo anno,  con l’adesione dei paesi Stati Uniti, Canada, 

Messico, Svezia, Ghana, Bangladesh. Ad aprile  si è allargata imbarcando anche 

Colombia, Giappone, Nigeria, Norvegia oltre al sostegno di banca mondiale e 

commissione europea. Appunto al G–8 si sono riunite anche l’Italia, Gran Bretagna, 

Francia, Germania e Russia che mancavano  ancora all’appello. Perché aderire? I 

firmatari del Patto dei Sindaci hanno molteplici ragioni per aderire all’iniziativa tra 

cui rendere una dichiarazione pubblica di impegno supplementare, a favore della 
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riduzione di Co2, come dicevo prima. Creare o rinforzare la dinamica sulla ...INC... 

del Co2 nel territorio in cui viviamo. Beneficiaria dell’esempio e 

dell’incoraggiamento e dell’esempio di altri comuni pilota e ce ne sono tanti che 

hanno aderito, condividere con gli altri le competenze sviluppate nel territorio. Far 

sapere a tutti che il territorio ha avviato una iniziativa pilota, beneficiaria 

dell’approvazione e del sostegno dell’Unione Europea; disporre dei requisiti per 

ottenere i finanziamenti messi a disposizione dei firmatari del patto. Pubblicizzare i 

risultati conseguiti appunto chi ha aderito a questo patto. Quindi questa è una grande 

occasione che l’Amministrazione di Poggiomarino si pone nell’obiettivo di avere 

finanziamenti, a costo zero ovviamente all’adesione, dei finanziamenti appunto per la 

riduzione di energia e quindi della emissione del Co2. Ho finito. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Se non ci sono interventi di 

Consiglieri... passiamo alla votazione. Invito i Consiglieri Comunali a rientrare. 

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno numero 13 avente ad oggetto... 

Tecnico Registrazione – Presidente il microfono! 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Chi vota favorevolmente vota 

sì. Chi è contrario vota no. Passiamo alla votazione. 

Si procede alla votazione. 

Segretario Comunale – 12 favorevoli, gli altri assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora la proposta di delibera 

viene approvata con 12 voti favorevoli e gli altri Consiglieri assenti. Si chiede il voto 

sulla immediata eseguibilità, per alzata di mano. Riporta la stessa votazione 

dell’approvazione della delibera.  
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Allora passiamo all’ordine del giorno numero 14, oggetto: 

14. Richiesta all’ANCI di rappresentare proposte di modifica all’articolo 79 

comma uno del Decreto Legislativo numero 267/2000. 

Io devo ringraziare il Consigliere Forno che fece la proposta nella conferenza dei 

capigruppo che fu accettata all’unanimità dei presenti per quanto riguarda una 

questione molto importante, per quanto riguarda il ruolo e il funzionamento dei 

Consiglieri Comunali nel Consiglio Comunale. E diciamo, la proposta di delibera noi 

la affidiamo al Consigliere Forno perché fa parte dell’Associazione Nazionale dei 

Comuni d’Italia e nessuno meglio di lui può eventualmente portare all’attenzione 

dell’Anci Nazionale le proposte di modifica finalizzate al ripristino della normativa 

previgente al fine di tutelare l’attività dei Consiglieri. Naturalmente la proposta di 

delibera viene inviata anche all’Anci della Regione Campania e viene inviata al 

Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati. 

Allora mettiamo ai voti questa proposta di delibera, l’ordine del giorno numero 14 

avente per oggetto: richiesta all’Anci di rappresentare proposte di modifica 

all’articolo 79 comma 1 del Decreto Legislativo numero 267/2000. Chi vota 

favorevolmente, voto per alzata di mano, 11 favorevoli e 6 assenti, la proposta è 

approvata.  
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Allora passiamo adesso al riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Dottoressa 

facciamo l’appello. 

Il segretario procede all’appello. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora con 9 presenti la seduta 

è valida, sono 9 presenti e 9 assenti. Passiamo... 

Segretario Comunale – 8 assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Passiamo all’ordine del giorno 

numero 15. 

15. Debito fuori bilancio da sentenza del Giudice di Pompei numero 104 

del 2012. 

Euro 240 in favore di una cittadina ed Euro 770 in favore dell’avvocato. Chi è 

favorevole, per alzata di mano. 9 voti a favore. Ripetiamo per la immediata 

eseguibilità. 9 voti a favore. 

Passiamo al punto 16. 

16. Debito fuori bilancio da sentenza del Giudice di Pace di Pompei 

numero 220 del 2012. 

Euro 1114,85 in favore del richiedente ed Euro 1334,01 in favore dell’avvocato. Chi 

è favorevole alzi la mano. 9 voti favorevoli  Ripetiamo la votazione per la immediata 

eseguibilità. Riporta 9 voti. 

Passiamo al punto all’ordine del giorno numero 17. 

17. Debito fuori bilancio da sentenza del Giudice di Pace di Pompei 

numero 124. 

Euro 566,97 in favore del richiedente ed 916,33 in favore dell’avvocato. Chi è 

favorevole alzi la mano. Entra il Consigliere Velardo. Con 10 voti favorevoli, viene 

approvato il punto numero 17. Viene ripetuta la votazione per la immediata 

eseguibilità. 10 voti presenti quindi viene approvata anche la immediata eseguibilità. 

Punto numero 18: 

18. Debito fuori bilancio sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 

numero 01 del 2012. 
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Euro 6068 in favore del richiedente ed Euro 3015,84  in favore dell’avvocato, nonché 

Euro 1868,59 quale spesa del CTU, nonché ulteriore somma di registrazione... spese 

di registrazione Euro 172,13. Chi è favorevole alzi la mano. 10 voti presenti e 

riportati. Si passa alla votazione per l’immediata eseguibilità. 10 voti per la 

immediata eseguibilità. 

Passiamo al punto numero 19: 

19. Debito fuori bilancio da sentenza del Giudice di Pace di Pompei 

numero 135/2012. 

Euro 403,93 in favore dell’avvocato. Si passa alla votazione del punto numero 19. 

Chi vota favorevolmente alzi la mano. Sono 10 voti favorevoli; si passa alla 

votazione per la immediata eseguibilità. 10 voti favorevoli per la immediata 

eseguibilità. 

Punto all’ordine del giorno numero 20: 

20. Debito fuori bilancio da sentenza del Giudice di Pace di Ottaviano 

numero 3391 del 2011. 

Euro 828,64 in favore dell’avvocato Celentano. Si vota per alzata di mano. Chi vota 

favorevolmente vota sì. 10 voti a favore, chi invece vota l’immediata eseguibilità per 

alzata di mano, 10 voti a favore per la immediata eseguibilità. 

Visto che è finito e completato l’ordine del giorno ringrazio i Consiglieri Comunali 

che sono stati presenti fino ad ora tarda e dichiaro sciolta la seduta del Consiglio 

Comunale. 

 


