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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   – Chiedo alla dottoressa 

FINALDI di fare l’appello. 

SEGRETARIO GENERALE – (Si procede all’appello nominale) tredici presenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   – Con tredici presenti la seduta 

è valida, prima di entrare nell’ordine del giorno del consiglio comunale, è 

pervenuta in data 18 luglio 2012 con protocollo n.22719 una lettera da parte del 

consigliere VASTOLA, oggetto “dimissioni dall’incarico di capogruppo 

consiliare” la leggo in modo tale che “il sottoscritto consigliere comunale 

Vincenzo VASTOLA con incarico di capogruppo consiliare del PDL premesso che 

il locale partito del Popolo delle Libertà si sta preparando per un congresso 

cittadino da tenersi entro le politiche del 2013 e che il sottoscritto è stato chiamato 

a ricoprire un incarico congiunto di reggenza provvisoria del partito, tanto 

premesso comunica: 1) le dimissioni dall’incarico di capogruppo consiliare del 

partito del Popolo delle Libertà; 2)  il nuovo  capogruppo del Popolo delle Libertà 

sarà nominato entro il prossimo consiglio comunale” firmato il consigliere 

VASTOLA, passiamo all’ordine del giorno del consiglio comunale, primo  punto 

“approvazione verbale della seduta consiliare della seduta del 5 giugno 2012, e non 

mi è arrivata eravamo rimasti d’accordo che  veniva comunicato nel consiglio 

comunale, mi aspettavo che comunque eventualmente venisse, va bene, allora per 

completare è arrivata e passa poi alla segreteria per il protocollo in data di domani 

un’altra comunicazione avente ad oggetto “designazione nuovo capogruppo PDL,  

atteso che in data 18 luglio 2012 protocollo 22719 il consigliere comunale 

Vincenzo VASTOLA ha rassegnato le dimissioni dalla carica di capogruppo 

consiliare PDL i sottoscritti consiglieri del Popolo delle Libertà con la presente 

designano quale capogruppo consiliare il consigliere Franco CARILLO, firmato 

Vincenzo VASTOLA e Antonio Giuseppe CALVANESE” colgo l’occasione per 

fare gli auguri di buon lavoro al  consigliere Franco CARILLO, con questo 

abbiamo completato l’iter e diciamo   anche la nomina del nuovo capogruppo del 

PDL. 
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CONSIGLIERE DE MARCO – Presidente prendo la parola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   – Prima di entrare 

nell’argomento dell’ordine del giorno del consiglio comunale ha chiesto la parola il 

consigliere capogruppo del PD Antonio DE MARCO. 

CONSIGLIERE DE MARCO – Buonasera a tutti, allora intanto congratulazioni al 

nuovo capogruppo del partito  PDL, in bocca al lupo e ci auguriamo una fattiva 

collaborazione con le istituzioni e con le forse politiche tutte e al dimissionario 

capogruppo voglio ringraziarlo intanto per il lavoro svolto anche se qualche volta 

c’è stato qualche scontro ovviamente si porta subito sullo scontro politico mai sul 

fatto personale, lo ringrazio non solo per l’attività proficua profusa ma anche per le 

attività per quello che in effetti si produce nella sua attività politica, un augurio da 

parte del Partito Democratico. 

CONSIGLIERE D’AVINO – Presidente volevo anche io accomunarmi agli auguri 

che ha fatto il consigliere DE MARCO per la nuova nomina al consigliere 

CARILLO, mi auguro che si possa aprire una stagione di collaborazione più 

fattiva, grazie. 

CONSIGLIERE CARILLO – Presidente io pensavo che dovevo intervenire dopo 

le comunicazioni  del sindaco però visto che faccio anche io un intervento. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – La parola al consigliere 

CARILLO. 

CONSIGLIERE CARILLO – Grazie, io desidero ringraziare i consiglieri 

VASTOLA e CALVANESE per avermi dato fiducia, ringrazio il partito il Popolo 

delle Libertà, Giovine Italia e tutti i candidati della nostra lista, la mia azione 

politica da capogruppo e da consigliere comunale come quella dell’intero gruppo 

PDL si concretizzerà in azioni, proposte ed iniziative tese allo sviluppo socio-

economico della nostra città nell’interesse generale dei cittadini, l’esperienza 

politica maturata in questi anni, prima in Alleanza Nazionale poi nel Popolo delle 

Libertà mi conforta e afferma che la logica della contrapposizione e della divisione 

non mi appartiene, il mio impegno sarà sempre quello di condividere soluzioni 
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all’interno del partito, io credo che solo attraverso il lavoro di gruppo la coesione, 

la concertazione e il rinnovamento aperti anche ad associazioni ed a movimenti 

politici culturali che si stanno formando che io guardo anche con interesse ci sarà 

un ritorno alla politica per affrontare e superare questo difficile momento  di crisi 

economica e sociale che sta attraversando il nostro paese, grande è la nostra 

responsabilità del nostro gruppo visto che il PDL a Poggiomarino è votato da due 

persone su quattro ormai da anni è il primo partito, io volevo chiarire un po’ la 

nostra posizione quella del PDL, noi saremo all’opposizione vigileremo su tutto, 

siamo critici sull’operato dell’amministrazione visto che dopo quindici mesi nulla è 

stato fatto, anzi le uniche cose fatte sono frutto della passata amministrazione, io  

in modo chiaro mi riferisco ai marciapiedi di via Piano del Principe,  via Nappi, 

Viale Manzoni, Via Garibaldi,   strade asfaltate, parcheggi  a via Nuova San 

Marzano, risorse umane negli uffici comunali, finanziamenti regionali ultimo i 

fondi PIRAP del fiume Sarno sono stati sbloccati dalla Regione nel 2011 dal 

presidente CALDOPRO e quella richiesta di finanziamento fu avanzata 

dall’amministrazione VASTOLA dove io ero il vicesindaco però voglio ribadire 

che questo non significa che il nostro compito è quello di dire sempre no,  cosa 

fatta dalle  passate amministrazioni dove consiglieri dicevano sempre no,  forse 

solo per il ruolo  perché si sta all’opposizione, no, noi siamo pronti a discutere e a 

sostenere tutto ciò che va nell’interesse del paese e della collettività, grazie  per gli 

auguri fatti dagli altri consiglieri. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora mi associo pure io, posso? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – La parola al capogruppo 

dell’UDC Andrea FORNO. 

CONSIGLIERE FORNO  – Anche a nome dell’UDC porgo i più sentiti auguri di 

buon lavoro al nuovo capogruppo del PDL, questo è un rinnovato diciamo invito a 

collaborare per rappresentare quella opposizione moderna caratterizzata da uno 

spirito costruttivo qualora ci viene data la possibilità di farla perché nel momento 

in cui non ci viene data la possibilità di farla perché quando non si mettono in  atto 
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diciamo delle azioni propositive non bisogna pensare che è causa di chi non le 

mette in atto ma potrebbe causa di chi non mette in condizioni di poter svolgere il 

proprio ruolo così come lo si vorrebbe svolgere, un saluto pure al capogruppo 

uscente con il quale penso che continuerà come prima il rapporto di collaborazione 

per quanto riguarda l’azione di parte dei banchi della minoranza. 
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PUNTO N.1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: “approvazione verbale della seduta  

consiliare del 5 giugno 2012” 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – Va bene, passiamo all’ordine 

del giorno del consiglio comunale primo punto all’ordine del giorno del consiglio 

comunale “approvazione verbale della seduta  consiliare del 5 giugno 2012”, i 

verbali sono stati consegnati e trasmessi a tutti i capigruppo consiliari, sono stati 

alla segreteria del comune per parecchi giorni e potevano essere visionati da tutti i 

consiglieri comunali, se non vi sono rettifiche da apportare passo la proposta di 

deliberazione ai voti, ho visto già che si sono prenotati per rettificare alcuni punti 

del verbale del 5 giugno 2012 il consigliere Alfonso TROIANO e il consigliere 

Andrea FORNO, la parola al consigliere Alfonso TROIANO. 

CONSIGLIERE TROIANO – Buonasera a tutti, allora la correzione è a pagina 

ottantasei, se non ricordo male,  rigo sette dove c’è scritto “venticinquemila” è 

“duemila  cinquecento”, forse è un errore di battitura più che altro, magari fossero 

venticinquemila. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – Allora, al rigo sette a partire 

da sopra viene proposta la rettifica da “venticinquemila”  a “duemila  

cinquecento”. 

CONSIGLIERE TROIANO –  Va bene. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola consigliere Andrea 

FORNO. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora a pagina settanta,  rigo sette. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – Pagina settanta. 

CONSIGLIERE FORNO – Rigo sette, anzichè del “pari inversi”, del “pari inversi” 

“pali diversi” si intende, del “pari inverso” sta scritto sostituire con “pali diversi”, 

pali della luce. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   – “Pali diversi”. 
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CONSIGLIERE FORNO – Pagina settantuno, secondo  rigo, “…persone 

bisognose del patrocinio”  sta scritto “non condividiamo” invece va sostituito con  

“noi condividiamo”, “noi condividiamo questo intervento  in consiglio comunale 

che fece il presidente SAPORITO”. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – Allora ora cerchiamo di,  

qualche altra correzione o possiamo votare prima, la parola al consigliere 

VASTOLA. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Più che una correzione non ne faccio quasi mai io 

volevo in merito al  consiglio comunale scorso in merito al diverbio occorso con il 

consigliere D’AVINO avvenuto nell’ultimo consiglio comunale vorrei scusarmi 

pubblicamente con lo stesso per  le cose dette e per gli animi accesi in quella 

discussione. 

CONSIGLIRERE D’AVINO – Presidente volevo pure io intervenire. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – La parola al consigliere 

D’AVINO. 

CONSIGLIERE D’AVINO – Volevo comunicare al consigliere VASTOLA la mia 

più viva e sincera riconoscenza per questo gesto che sicuramente le fa valore, 

desidero altresì esprimerle tutta la gratitudine con cui ho raccolto queste scuse, 

grazie la sua pazienza penso non avrà fine però. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – Allora passiamo prima alle 

rettifiche, a votare le rettifiche cercando di ricordarmi quelle che sono state 

proposte, la rettifica sia del consigliere Alfonso TROIANO  pagina ottantasei al 

rigo settimo invece di considerare “venticinquemila euro” deve intendersi “duemila 

e cinquecento euro”, la correzione a pagina settanta del consigliere FORNO 

sempre rigo settimo in “pali diversi” ed a pagina settantuno secondo rigo al posto 

di “non condividiamo” “noi condividiamo” mettiamo in votazione queste proposte 

di rettifiche, chi è favorevole, alza la mano, chi è contrario non alza la mano, nel 

frattempo, prima di andare alla votazione sono entrati nel consiglio comunale il 

consigliere FORNO, consigliere VELARDO ed il consigliere CALVANESE, 



 

8 

allora votiamo la rettifica così come proposto per alzata di mano (si procede a 

votazione) allora le proposte di rettifica vengono approvate all’unanimità del 

consiglio comunale, passiamo adesso in votazione  la proposta di deliberazione 

dell’approvazione verbale della seduta consigliare del 5 giugno 2012, la votazione 

avviene per alzata di mano, allora passiamo alla votazione chi è favorevole alza la 

mano (si procede a votazione) anche la proposta di approvazione del verbale della 

seduta consiliare del 5 giugno 2012 viene approvata all’unanimità del consiglio 

comunale. 



 

9 

PUNTO N.2 ALL’ORDINE DEL GIORNO “comunicazioni del sindaco” 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  - Passiamo al secondo punto del 

consiglio comunale, “comunicazioni del sindaco” la parola al sindaco  per le 

proprie comunicazioni al consiglio comunale. 

SINDACO ANNUNZIATA – Buonasera a tutti, sono iniziati i lavori per 

l’installazione all’interno del nuovo parcheggio di via Nuova San Marzano della 

“casa dell’acqua” sito di distribuzione di acqua microfiltrata a disposizione di tutti i 

cittadini poggiomarinesi, è in corso di realizzazione  il progetto relativo alla 

creazione di una rete di accesso wi-fi sul territorio comunale, il progetto prevede la 

iniziale copertura a zona con i seguenti access point Piazza De Marinis, via Roma, 

Via Giovanni Iervolino, Via Tortorella, via Nuova San Marzano,  Piazza SS. 

Rosario, tale progetto sperimentale che sarà in prosieguo implementato garantirà 

una connessione internet  gratuita liberamente accessibile da parte di tutti i cittadini 

di Poggiomarino, nei prossimi giorni sarà parzialmente  consegnando il parcheggio 

di Via Nuova San Marzano che verrà immediatamente messo a disposizione della 

cittadinanza, inaugurazione ufficiale si terrà nel corso del mese  di settembre in 

concomitanza con l’ultimazione dei lavori relativi all’installazione della “casa 

dell'acqua”, continua l’opera di sgombero inibizione del parcheggio selvaggio 

lungo via Giovanni Iervolino con lo scopo di ampliare sempre più le zone riservate 

esclusivamente al transito pedonale, in considerazione degli indicibili episodi di 

vandalismo perpetuatisi all’interno del nostro cimitero comunale si è proceduto ad 

istituire ivi un servizio di vigilanza notturna onde garantire il non reiterarsi degli 

spiacevoli episodi verificatisi all’intera area cimiteriale,  fugando il rischio che 

simili barbare azioni possano ripetersi in futuro, riguardo all’ultimo esecrabile 

episodio intendo informare i cittadini dell’avvenuto fermo del presunto 

responsabile del furto da parte dei Carabinieri di Pagani che hanno rinvenuto anche 

la refurtiva, l’ufficio legale del comune si sta mobilitando per ottenere rapidamente 

la restituzione del maltolto che sarà riconsegnata alle persone offese dal reato, è 
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altresì intenzione dell’amministrazione costituirsi parte civile nell’instaurando 

procedimento penale a carico dell’indagato, infine siamo stati ammessi al 

cofinanziamento dei fondi PIRAP per circa un milione, in questi giorni  l’ufficio 

tecnico è impegnato per il cambiamento del progetto definitivo da presentare in 

Regione, a questo proposito desidero ringraziare il consigliere CARILLO per 

l’impegno e la collaborazione che sta approfondendo in Regione per far sì che 

questo finanziamento vada in porto,  grazie. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Presidente volevo un ultimo argomento trattato dal 

sindaco, così volevo fare giusto una... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – Eccezionalmente la parola al 

consigliere VASTOLA. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Volevo ringraziare il caposettore dell’ufficio 

tecnico DEL SORBO, Giuseppe DEL SORBO  il quale proprio perché  stava, 

aveva un incarico gratuito nel parco del fiume Sarno ebbe modo di poter far sì che 

il comune di Poggiomarino su otto milioni avesse una grossa fetta, l’ho 

accompagnato varie volte nei tavoli con gli altri comuni, basti pensare che il parco 

del fiume Sarno, idrogeografico del  fiume Sarno è composto da circa trentasei 

trentasette comuni se non erro e voglio ringraziare questo tecnico capace che ha 

portato  un’altra grande opportunità, DEL SORBO Giuseppe, l’architetto DEL 

SORBO Giuseppe che ha dato un’altra buona possibilità è quella di fare gli argini 

del fiume Sarno nel territorio del comune di Poggiomarino una pista ciclabile e in 

più vorrei informare tutto il consiglio comunale che insieme agli uffici tecnici che 

noi eravamo capofila  degli uffici tecnici del comune di Striano, San Marzano e 

San Valentino ci sarà anche negli altri territori una riqualificazione di quella riva 

del fiume e quindi ci sarà veramente un’opera importante per Poggiomarino, 

volevo ricordare però ahimè che in questo valido tecnico, il sindaco non lo ho fatto, 

lo voglio fare io  è stato trasferito al comando vigili qualche settimana fa,  grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – La parola al sindaco. 
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SINDACO ANNUNZIATA – Allora io mi volevo a nome di tutta 

l’amministrazione mi associo insomma  alle parole che ha detto il consigliere 

VASTOLA e anche io ora per allora ringrazio l’architetto DEL SORBO per il 

lavoro che ha svolto in quel periodo. 
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PUNTO N.3 ALL’ORDINE DEL GIORNO “interrogazioni” 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – Allora passiamo al terzo punto 

all’ordine del giorno “interrogazioni”. 

CONSIGLIERE CARILLO – Presidente chiedo scusa, chiedo la parola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – Sulle interrogazioni? 

CONSIGLIERE CARILLO  – No ho una mozione da presentare, posso. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – Va bene prima di entrare nella 

esposizione delle interrogazioni viene presentata in consiglio comunale una 

mozione a firma del consigliere. 

CONSIGLIERE CARILLO  – No, vi dico i consiglieri, Franco CARILLO, Andrea 

FORNO, Vincenzo VASTOLA, Antonio CALVANESE, io e Giuseppe 

SPERANZA, vi dico l’oggetto “mozione per liberare i marciapiedi di via Giovanni 

Iervolino dai dissuasori di sosta cosiddetti panettoni, i sottoscritti consiglieri 

comunali, premesso che in Via Giovanni Iervolino ci sono da sempre centinaia di 

esercizi commerciali tra cui due grandi supermercati, che per risolvere il problema 

legato alla sosta delle auto sul marciapiede di Via Giovanni Iervolino 

l’amministrazione attuale ha installato inspiegabilmente solo nel primo tratto 

decine di dissuasori anche brutti esteticamente di cemento  e che hanno 

danneggiato gravemente le attività commerciali, che l'amministrazione ha adottato 

due pesi e due misure non solo installando detti dissuasori anche nel secondo tratto 

di via Giovanni Iervolino, Chiesa Santi Sposi incrocio Via Tortorella che a 

modesto parere dei sottoscritti il problema doveva essere affrontato nello stesso 

modo in cui è stato affrontato per il  primo tratto di Viale Manzoni restringimento 

del marciapiede in modo da consentire anche il parcheggio delle auto, tanto 

premesso i sottoscritti consiglieri comunali propongono al consiglio comunale di 

discutere ed  approvare la seguente mozione, rimozione immediata dei dissuasori 

di sosta  installati sul marciapiede di via Giovanni Iervolino. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – Se può presentare la mozione 

in modo che questa mozione verrà iscritta all’ordine del giorno del prossimo 

consiglio comunale, allora se gentilmente la segreteria può protocollarla in modo 

tale che nel prossimo consiglio comunale sarà messa all’ordine del giorno del 

consiglio comunale, allora passiamo alle interrogazioni, allora io chiedo la cortesia 

ai consiglieri comunali che hanno presentato l'interrogazione di fare per prima 

l’interrogazione che riguarda quella presentata il 20 luglio 2012 protocollo n.23003 

per quanto riguarda la delibera di giunta comunale n.104 del 2/7/2012 che dovrà 

diciamo rispondere alle interrogazioni l’assessore Gerardo ALIBERTI che per 

motivi personali e familiari deve andare via, se gentilmente chiedo che questa 

interrogazione venga discussa per prima, grazie, allora i firmatari di questa 

interrogazione sono il consigliere FORNO, Giuseppe SPERANZA e Francesco 

D’AMBROSIO, la illustra il capogruppo dell’UDC Andrea FORNO. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora “interrogazione sulla delibera di giunta 

comunale n.104 del 2 luglio 2012 i sottoscritti consiglieri comunali FORNO 

Andrea, SPERANZA Giuseppe ed AMBROSIO Francesco, in riferimento alla 

delibera sopra richiamata avente ad  oggetto personale utilizzato a tempo parziale 

ai sensi dell’articolo 14 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del 22 gennaio 

2004 del comparto regioni ed autonomie locali approvazione schema di 

convenzione con il comune  di Sant’Antonio Abate, interrogano le SS.LL per 

conoscere la necessità di stipulare la suddetta convenzione anziché adottare 

soluzioni interne per l’individuazione del comandante della Polizia Municipale del 

nostro comune, se con tale soluzione è stata data attuazione all’art.14 del CCNL 

nella parte in cui stabilisce che l’ente deve  conseguire da tale convenzione una 

economica gestione delle risorse, si richiede risposta scritta ed orale nei tempi e nei 

modi previsti dalla legge e dal regolamento”. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – Allora dopo l’illustrazione 

dell’interrogazione da parte del consigliere FORNO la risposta all’assessore 

Gerardo ALIBERTI. 
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ASSESSORE ALIBERTI – Sì grazie, io volevo ringraziare tutti i consiglieri per 

avere accettato la mia richiesta di anteporre questa interrogazione alle altre, mi 

scuso per dover abbandonare questa aula prima del previsto, volevo anche dire che 

come vedete ci sono dei libri qui sui banchi sia della maggioranza che 

dell’opposizione, noi un mese fa  abbiamo presentato un libro, abbiamo stampato, 

noi come amministrazione abbiamo presentato in occasione del bicentenario 

dell’autonomia di Poggiomarino che peraltro fu  una iniziativa sollecitata anche   

da alcuni consiglieri della opposizione ho ritenuto opportuno dare copia di questo 

libro a tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione in quanto questo 

libro non è  né di Gerardo ALIBERTI, né della maggioranza ma è del comune di 

Poggiomarino, in merito alla interrogazione volevo dire preliminarmente 

sottolineare che in questo anno di amministrazione ANNUNZIATA come è sotto 

gli occhi di tutti il corpo della Polizia Municipale di Poggiomarino ha lavorato e 

prodotto molto di più rispetto agli anni passati, nel merito si rappresenta che la 

decisione di questa amministrazione di ricorrere alla sottoscrizione della 

convenzione con il comune di Sant’Antonio Abate ai sensi dell’art.14 del Contratto 

Nazione del 22 gennaio 2004 questa convenzione deriva dalla necessità di 

avvalersi della competenza e dell’esperienza professionale di un comandante della 

Polizia Municipale di cui questo ente è privo dal settembre 2008 quando è stato 

collocato in quiescenza il comandante PALMIERI da quella data infatti il  posto di 

comandante di Polizia Municipale previsto in dotazione organica è rimasto 

vacante, vista la carenza di personale del settore di cui trattasi in questo momento 

storico l’amministrazione ha ritenuta necessario l’apporto di un comandante di 

elevata esperienza e qualificazione professionale in un settore strategico rispetto a 

degli obiettivi programmatici quale primo fra tutti il controllo del territorio, 

considerati gli stringenti vincoli posti dal legislatore alle facoltà assunzionali degli 

enti locali la possibilità prevista dall’art.14 del citato contratto nazionale 

rappresenta un valido strumento per soddisfare la realizzazione dei servizi 

istituzionali conseguendo una economica gestione e razionalizzazione  delle risorse 
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presenti negli  enti locali, infatti l’utilizzo  parziale  di personale di altri comuni 

consente di garantire l’invarianza della spesa a livello nazionale, non è un caso che 

il legislatore negli ultimi anni abbia espresso un vero e proprio parere favorevole 

per la mobilità di personale fra pubblica amministrazione ponendo particolare 

attenzione ad evitare aumenti di spesa del personale non solo a livello locale a ma 

anche a livello nazionale, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – La parola al consigliere 

FORNO per le  controdeduzioni. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora, io voglio augurare a nome mio e a nome di 

tutto il gruppo dell’UDC al dottore CAPUANO un buono e proficuo lavoro ed anzi 

come consigliere di minoranza io e gli altri miei colleghi ci adopereremo per 

instaurare con lui un rapporto leale  e di reciproca collaborazione ma in questa sede 

noi dobbiamo valutare non il curriculum o le indiscusse  eventuali qualità 

professionali del dottor CAPUANO,   noi in questa sede siamo chiamati a valutare 

e a giudicare se l’amministrazione ha fatto  con questo atto deliberativo gli 

interessi o meno del popolo  e della comunità che rappresenta e per la quale opera  

e allora se facciamo un po’ di conti assessore vediamo che questa convenzione che 

voi avete stipulato  con il comune di Sant'Antonio Abate prevede una 

collaborazione con il dottor CAPUANO che va dal 4 luglio al 30 settembre per 

diciotto ore settimanali, vale a dire per dodici settimane il dottor CAPUANO dovrà 

pestare la sua attività, dare la sua collaborazione per diciotto ore a settimana al 

nostro comune, per questa collaborazione noi andremo a spendere ottomila euro 

più cinquecento euro per il rimborso spese di trasporti  e quindi ottomila e 

cinquecento euri, se a queste dodici settimane noi togliamo le due settimane di 

ferie che legittimamente il dottore CAPUANO sta usufruendo perché è un suo 

diritto, legittimo diritto andare in ferie, egli è andato in ferie dal 17 luglio al 4 

agosto, quindi questa sua collaborazione con il comune di Poggiomarino si riduce 

da dodici a dieci settimane sempre per diciotto ore alla settimana quindi se 

vogliamo fare piccoli calcoletti ci rendiamo conto che per la modica cifra di 
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ottomila e cinquecento  euro,  noi abbiamo questa collaborazione per la quale 

pagheremo più di quarantasette euro all’ora a questo signore, quarantasette euro 

all’ora, ovvero più di duecentottanta euro al giorno, duecento ottanta euro al 

giorno, ora se noi consideriamo, ero rimasto a duecento ottanta euro al giorno che 

noi andiamo a dare al dottore CAPUANO, se consideriamo il periodo di crisi 

economica e la ristrettezza  delle risorse finanziarie di cui dispongono  gli enti 

locali giustamente che protestano allora bisogna chiedersi: non era possibile  

seguire un’altra strada per dotare questo comando dei vigili di un responsabile? E 

allora io vi dico che era possibile un’altra strada, perché nell’attuale organico del 

comando dei vigili vi sono non uno ma due unità che hanno i titoli per poter 

ricoprire questo ruolo, abbiamo due vigili di categoria D a cui si poteva affidare 

questo incarico e in questo caso la spesa non per dieci settimane ma  per  tutti 

l’anno quindi per trecentosessantacinque giorni poteva essere massimo di 

dodicimila e  novecentonovantanove euro vale a dire indennità di posizione, quindi 

noi avremmo sostenuto un costo per un anno massimo di dodicimila 

novecentonovantanove euro, e allora io mi chiedo perchè non si è fatta la scelta 

all’interno dell’organico, forse perché questi due dipendenti comunali non 

riscuotono delle simpatie di questa amministrazione o forse perché nella loro 

carriera non hanno dato dimostrazione di saper svolgere  con capacità il loro 

compito, la verità è che anche in questa occasione cari amministratori pro-tempore 

del comune di Poggiomarino avete dimostrato di fare le scelte seguendo l’autorità 

ma spogliandovi di quella autorevolezza che è necessaria, è fondamentale quando 

si vuole essere a capo di una azienda o di un ente come il comune di 

Poggiomarino, della bontà dal punto di vista economico di questa vostra scelta ci 

sarà anche la Corte dei Conti che farà le sue valutazioni, io dico c’era la necessità 

di rafforzare il comando dei vigili ma quei soldi oggi eventualmente dovevano 

essere utilizzati per prendere vigili  tempo  determinato che soprattutto in questo 

periodo di ferie succede che molte volte a causa appunto dei congedi che vengono, 

di cui usufruiscono i vigili di Poggiomarino soprattutto il sabato e la domenica mi 
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risulta che il comando ci si uno, massimo due vigili, allora nel momento  in cui uno 

o due vigili vanno per  servizio esterno sono costretti a chiudere, dico chiudere il 

comando dei vigili urbani e allora era ben utilizzata la somma nel caso in cui si  

pensasse di fare concorso per vigili a tempo determinato anziché per questo tipo, 

l’ultima cosa e concludo,  io penso che  qualsiasi amministratore prima di fare una 

scelta, di spendere soldi pubblici deve porsi la domanda: sto facendo la migliore 

scelta, sto dando a questi soldi la migliore destinazione? Se in questo caso voi vi 

ritenete di aver utilizzato nel modo migliore questi ottomila e cinquecento  euro vi 

potete ritenere dei buoni amministratori per quanto mi riguarda oltre ad essere 

totalmente insoddisfatto per la  risposta ricevuta mi ritengo totalmente deluso  per 

il vostro modo di amministrare questo comune. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – Dopo l’intervento del 

consigliere FORNO la prima interrogazione presentata è conclusa, ora le altre 

interrogazioni verranno presentate a secondo la presentazione dell’ordine di 

protocollo, allora passiamo all’interrogazione del 18 luglio 2012  protocollo 

n.22720 avente ad oggetto interrogazione sui contributi derivanti dalla raccolta 

differenziata non riscossi dal comune di Poggiomarino per gli anni 2001-2007, 

l’interrogazione è firmata da parte del consigliere Vincenzo VASTOLA che chiedo 

di illustrare la interrogazione. 

CONSIGLIERE VASTOLA  – Grazie presidente, comune di Poggiomarino 

provincia di Napoli,  al signor sindaco dottor Pantaleone ANNUNZIATA, al 

presidente del consiglio dottor Antonio SAPORITO, al segretario generale e per 

conoscenza a sua eccellenza il Prefetto di Napoli, interrogazione sui contributi 

derivanti dalla raccolta differenziata non riscossi dal comune di Poggiomarino per 

gli anni 2001-2007, il  sottoscritto consigliere comunale Vincenzo VASTOLA 

premesso che in data 18/7/2008 il consigliere. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – Se  gentilmente questo brusio 

che viene lateralmente possa essere interrotto  
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CONSIGLIERE VASTOLA – Comunale Giovanni BOCCIA presentò una 

interrogazione consiliare in merito all’argomento indicato in oggetto protocollo 

24732 che nel  corso della seduta consiliare del 22/7/2008 il sindaco pro-tempore 

prese atto delle relazioni fornite dai responsabili dei settori e le ritenne 

insoddisfacenti per poter dare le risposte che il consigliere comunale chiedeva 

pertanto il sindaco comunicò quanto segue, l’unica circostanza  consigliere 

BOCCIA è che comunque emerge che i proventi derivanti dai contributi CONAI 

non sono mai stati contabilizzati se non dall’anno in corso, quindi questo  esercizio  

bilancio previsione.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – Consigliere se può alzare un 

po’ la voce. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Va bene, il sottoscritto pertanto dispone 

ulteriormente che i responsabili dei settori coinvolti procedano ad immediata 

ricognizione di tutti gli atti posti in essere trasmettendoli al segretario comunale 

dottoressa CUCCA la quale valuterà l’opportunità di trasmettere tali atti alle 

competenti autorità per la verifica della sussistenza di elementi per eventuali reati 

penali e contabili relazionando compiutamente  allo scrivente, che il segretario 

comunale dottoressa CUCCA in data 9/10/2008 con propria nota protocollo 35163 

dopo aver richiamato tutte le relazioni dei caposettore comunicò al sindaco,  al 

revisore e al nucleo di valutazione quanto segue, in conclusione il sistema che si è 

delineato è il seguente, i sindaci e gli assessori che si sono succeduti hanno 

delegato alla riscossione la Leucopetra il dato  è che varie piattaforme al  CONAI 

non giunge per singolo comune ma per consorziato,  nel caso di specie la 

Leucopetra che  era stata delegata alla sottoscrizione delle  convenzioni ed alla 

relativa riscossione, un maggior approfondimento sul quantum riscosso e 

sull’utilizzo di questi contributi potrà essere svolto chiedendo direttamente  alla 

Leucopetra quanto ha incassato in questi anni in dipendenza della raccolta 

differenziata nel comune di Poggiomarino, la scrivente ad ogni buon fine ha 

provveduto a  trasmettere tutti gli atti  raccolti al locale comando dei Carabinieri ed 
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alla Procura Regionale della Corte dei Conti, che  il sottoscritto  sin dal mese di 

giugno 2011 ha cercato  senza successo di sapere dai caposettori a che punto era la 

questione,   che i caposettori interpellati assicuravano lo scrivente che l’intera 

pratica era nella disponibilità del  segretario generale, che il segretario generale 

interpellato sulla vicenda dal sottoscritto in presenza anche  del consigliere 

CARILLO riferiva che della questione non ne sapeva niente anche perché erano  

solo due o tre mesi che era stato nominato segretario, che l’argomento è stato 

oggetto di varie discussioni anche dall’attuale commissione bilancio della quale il 

sottoscritto è tutt’ora componente anche perché la problematica riguarda centinaia 

di migliaia di euro non contabilizzati in bilancio e  pertanto non riscossi, ed in una 

riunione della stessa sia il presidente sia l’assessore al ramo si presero l’impegno a 

nome della commissione di verificare tramite il segretario comunale la questione al 

fine di informare la stessa commissione sulle eventuali azioni intraprese 

dall’amministrazione, che ad oggi nessuna informazione il sottoscritto ha ricevuto 

in merito alla questione,  che qualche mese fa è apparso sul forum Poggiomarino 

on line un commento su un articolo tratto dal quotidiano Il Mattino di Napoli del 

28/3/2012 il quale riporta <<sarebbe  di centocinquemila euro il danno procurato al 

comune di Poggiomarino…  ad ipotizzarlo è stata la Corte dei Conti che ha citato 

in giudizio l’ex primo cittadino e l’impiegato del comune>>, inoltre in uno degli 

interventi successivi è riportato ancora <<per gli ex sindaci, ex funzionari, 

commissari prefettizi eccetera non vi è giudizio per il semplice motivo che i soldi  

sono andati in prescrizione e quindi non sono più condannabili ma state pur  certi 

che se vi è da essere  giudizio di colpevolezza io me li trascino tutti quanti, perché 

non è giusto che io debba pagare quando non ne sapevo  e non ero tenuto a sapere e 

chi per  anni ha lasciato immarcescire, non so che significa,  se ne sta beato a casa 

sua>> alla luce di quanto premesso si chiede di sapere se l’amministrazione può 

confermare le notizie riportate nel forum di discussione  quindi se solo tali notizie 

sono confermate si chiede di sapere, due, l’amministrazione a distanza di vari mesi 

quali provvedimenti ha adottato a completa tutela dell’ente locale, tre,  se in 
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considerazione che le carte furono inviate dal segretario generale pro tempore 

anche alla locale Stazione dei Carabinieri se l’amministrazione sia a conoscenza 

anche di un eventuale procedimento penale in corso, se la risposta è negativa, 

quarta e ultima domanda, se l’amministrazione della vicenda ha informato la 

competente Procura della Repubblica, si chiede risposta scritta ed orale nei tempi  e 

nei modi previsti dalla legge  e/o dal regolamento Poggiomarino 9/7/2012 il 

consigliere comunale Vincenzo VASTOLA, grazie presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  –  La parola al sindaco, dottor 

Leo ANNUNZIATA che risponde alla interrogazione presentata dal consigliere 

VASTOLA. 

SINDACO ANNUNZIATA – In via assolutamente preliminare è da chiarire al 

consigliere interrogante che questa amministrazione non è tenuta né ritiene altresì 

opportuno esprimere giudizio, opinioni e/o valutazioni su quanto riportato in via 

scarsamente circostanziata e priva di ogni riferimento concreto circa la paternità 

delle esternazioni riportare  nell’interrogazione, nè appare pertinente discettarne in 

seno a questo consesso del resto come si esplicherà nel seguito vi sono 

procedimenti in corso per i quali conviene necessariamente sospendersi ogni 

valutazione preventiva fino al giudizio definitivo, in questo come in tutti i casi in 

cui vi sono pendenze giudiziarie, quello che più specificamente compete a codesta 

amministrazione  è informare il consigliere interrogante, la cittadinanza tutta 

sull’effettivo sviluppo delle procedure riguardanti la questione dei contributi 

derivanti  dalla raccolta differenziata sollevata nel 2008 proprio dal consigliere 

interrogante, dunque a seguito del  consiglio comunale del 22/7/2008 l’allora 

segretario generale dottoressa CUCCA inviò con protocollo 34278 del 3/10/2008 

l’intera documentazione alla locale Stazione dei Carabinieri ed alla Procura 

Generale presso la Corte dei Conti affinchè si avviassero le indagini del caso, 

nessuna altra azione, nessuna ricognizione o quantificazione del presunto danno 

economico all’ente, compreso l’anno 2008,  fu verificata nel corso 

dell’amministrazione precedente rappresentata proprio dall’odierno consigliere  
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interrogante, dal punto di vista  penale allo stato, codesta amministrazione non è a 

conoscenza di alcun procedimento in corso da parte della Procura della Repubblica 

né di alcuna iniziativa della stessa nonostante la rituale e tempestiva segnalazione 

all’epoca inoltrata dalla dottoressa CUCCA, dal punto di vista contabile è noto a 

questa amministrazione l’avvenuta citazione in giudizio da parte della Procura 

Generale presso la Corte dei Conti e l’amministrazione di un funzionario 

rispettivamente in carica all’epoca dei fatti, l’udienza innanzi alla sezione 

giurisdizionale della Corte dei Conti è fissata per il prossimo 19/12, per quanto più 

strettamente attiene alla competenza di questa amministrazione e come già 

abbondantemente si evince dalla delibera di giunta n.44 del 4/4/2012 tra l’altro 

pubblicata come tutti gli atti di questa amministrazione nell’albo pretorio è stato 

conferito all’avvocato dell’ente dottoressa Luisa BELCUORE ampio mandato al 

fine di  intraprendere ogni azione per la verifica e l’eventuale recupero dei 

contributi trattenuti dalla società Leucopetra S.p.A., alla luce di tale incarico il 

suddetto avvocato ha proceduto a citare in giudizio la società Leucopetra S.p.A. 

per l’udienza del 4/2. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – La parola al consigliere 

VASTOLA. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Grazie presidente, non sono soddisfatto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – Passiamo all’altra 

interrogazione presentata avente numero di protocollo 23029 del 20 luglio 2012 

avente ad oggetto interrogazione sulle erogazioni dei contributi per patologie 

tumorali, questa interrogazione è a firma dei consiglieri Andrea FORNO, Giuseppe 

SPERANZA e Francesco D’AMBROSIO, la parola al consigliere SPERANZA per 

illustrare la interrogazione in oggetto. 

CONSIGLIERE SPERANZA – Buonasera, è una interrogazione che riguardano i 

contributi per  patologie tumorali, patologie gravi, i sottoscritti consiglieri 

comunali FORNO Andrea, SPERANZA Giuseppe e D’AMBROSIO Francesco in 

riferimento alle problematiche di cui all’oggetto interrogano la S.V. per conoscere 
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le cause che hanno determinato ad oggi la non corresponsione dei contributi per 

patologie tumorali nonostante la commissione Affari Sociali in diverse sedute 

abbia stabilito i soggetti che hanno diritto ai suddetti contributi, si chiede risposta 

scritta ed orale nei tempi e nei modi previsti dalla legge e dal regolamento, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  –  Dopo l’illustrazione della 

interrogazione da parte del consigliere SPERANZA la parola all’assessore Angela 

IOVINO. 

ASSESSORE IOVINO –  Buonasera  il riferimento all’interrogazione di cui 

all’oggetto è doveroso riferire quanto segue, alla data odierna sono pervenute 

presso l’ufficio affari sociali  numero ottantatrè richieste di contribuito per gravi 

patologie, la commissione Affari Sociali ha cominciato l’esame di queste pratiche 

nella riunione dell’undici maggio di codesto anno, laddove i membri della stessa 

hanno deciso all'unanimità la priorità per le richieste di cittadini sottosti a terapie  

chemio, radio-terapiche, in subordine per i soggetti affetti da gravi patologie e 

sottoposti a cure farmacologiche e controlli periodici ed infine per tutti gli altri 

soggetti che abbiano patologie di una certa gravità, stabilito il criterio di 

valutazione nelle successive riunioni del  14 maggio  codesto anno, e del tre luglio 

di codesto anno sono state valutate le numero  settantotto richieste di contributo 

pervenute fino a quel momento indicando un  contributo pari ad euro quattrocento 

per i soggetti rientranti nella prima categoria, euro duecentocinquanta per quelli  

rientranti nella seconda categoria ed euro cento per la terza, dando mandato 

all’ufficio Affari Sociali di provvedere all’impegno della liquidazione dei 

contributi, in una nota del 24/7/2012 protocollo n.23230  l’Ufficio Affari Sociali 

nella persona del caposettore Dottor Giovanni CONZA sollecitato  sul punto 

comunicava che le suddette  commissioni hanno assegnato contributi per circa euro  

quattordicimila a fronte del fondo di bilancio pari ad euro ventimila e poiché il 

flusso di domande  ulteriormente pervenute non accenna diminuire sarebbe 

consigliabile prima di liquidare quelle già approvate attendere il più possibile 

prima di convocare una prossima commissione in modo da quantificare con più 
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precisione il fabbisogno effettivo  fino alla fine dell’anno, il capo settore alla luce 

di tutto ciò inoltre segnalava la necessità di una modifica al regolamento stabilendo 

una soglia per accedere al contributo che attualmente non esiste e precisando 

meglio gravi patologie, sul ritardi della liquidazione è opportuno ricordare che la 

corresponsione dei contributi di cui trattasi  è stata effettuata per l’anno 2008 con 

determina n.642 dell’1/08/2002 e n.612 del 26/02/2009 per l’anno 2009 con 

determina n.858 del 28/10/2009 e n.114 del 12/02/2010 per l'anno 2010 con 

determina n.782 del 5/11/2010 e n.31 del 21/01/2011 e per l’anno 2011, unico 

riferibile a questa amministrazione con determina n.514 dell'11/08/2011, n.665 del 

2/11/2011 e n.848 del 29/12/2011, come è facile desumere solo nell’ultimo anno la 

liquidazione completa è avvenuta entro l’anno solare mentre in tutti gli altri casi le 

liquidazioni sono state effettuate in gran parte negli ultimi mesi dell’anno e dei 

primi mesi dell’anno successivo, ancora a data odierna come ho già detto sono 

pervenute numero ottantatrè richieste di contributo straordinario per gravi 

patologie a fronte delle numerose novantaquattro,  alla stessa data dell’anno scorso 

quando a fine anno sono pervenite ben n.159 richieste, quindi persistendo questo 

trend con molta probabilità anche quest’anno potrebbe essere presentato un numero 

pari di richieste che difficilmente potranno essere esaudite se non dopo una 

completa analisi che tenga conto dell’effettivo fabbisogno, inoltre la sottoscritta ha 

già sollecitato il presidente  della commissione Affari Sociali al fine di convocare a 

breve termine la suddetta commissione nella quale trattare l’argomento di cui 

all’oggetto di questa interrogazione ed eventualmente  decidere anche sulla scorta 

di quanto indicato dall’ufficio Affari Sociali, di rivedere il valore dei contributi 

oppure di attendere prima della liquidazione per avere un quadro più preciso della 

situazione, appare pertanto strumentale nonché pretestuosa l’interrogazione 

presentata dai consiglieri comunali SPERANZA Giuseppe,  FORNO Andrea a 

D’AMBROSIO Francesco in quanto già informati dall’ufficio sul motivo della 

mancata liquidazione in quanto sono trascorse appena tre settimane dall’ultima 

riunione di una commissione e nulla è stato escluso  ai cittadini bisognosi e 
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meritevoli di codesto contributo, anzi è proprio per soddisfare le richieste di tutti i 

cittadini  che si ritiene opportuno anche alla luce di quanto indicato dal caposettore 

attendere prima di procedere alla liquidazione dei contributi relativi a richieste già 

esaminate per evitare eventuali discriminazioni e mancanze nei confronti di chi 

comunque avrebbe diritto a tali prestazioni e che potrebbe restare  escluso in caso 

di mancanza di fondi,  grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – Dopo la risposta 

all’interrogazione dell’assessore Angela IOVINO la parola al consigliere Giuseppe 

SPERANZA. 

CONSIGLIERE SPERANZA – Io non sono proprio soddisfatto su questa cosa voi 

forse non vi rendete conto guardate, sono persone che hanno i tumori, sono persone  

che si sono esposte a  chiedere un contributo, hanno la malattia, si sono esposti, 

qua  mentre ognuno cerca  di nasconderlo, di non esprimere tante cose, noi ogni 

anno, ogni amministrazione dopo fatta la commissione, entro dieci giorni li 

abbiamo pagati. Voi state dicendo… io lo sto chiedendo da tanto tempo che erano 

pochi perché queste malattie  purtroppo, per sfortuna nostra, per sfortuna dei 

cittadini sono aumentate, statisticamente sono aumentate, erano € 22.500 voi ne 

avete messi € 20.000, io lo ripetevo, queste sono persone bisognose, persone che 

aspettano un contributo, un contributo straordinario in contributo perché non… il 

Sindaco quest'anno l’ha fatto già… per una persona che aveva questa patologia… 

che aveva il figlio, si è esposto egli ha dato 300 euro senza far passare dalla 

commissione, ha fatto bene perché c'era un'esigenza, ma salvo queste cose quante 

persone ci sono  che vogliono un contributo per la benzina, per le cose… che 

stiamo facendo ? io non ho capito, noi… la commissione si è espressa e abbiamo 

detto pure quanti soldi volevamo dare… 400 ecco qua… il giorno…  già è un mese 

e mezzo che aspettano, ora che cosa faremo, dobbiamo aspettare ancora… cioè, le 

persone hanno bisogno, la stessa cosa per i contributi non patologici… cioè non per 

patologie ma per bisognosi, noi ancora non ci siamo riuniti, una volta abbiamo 

fatto solo il regolamento, il Presidente disse che facevamo un manifesto… un 
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manifesto che facevamo… cioè noi ancora oggi non abbiamo fatto niente, quindi 

queste persone… quelle non bisognose possono aspettare, che non dovremmo, ma 

queste qua già sono state nelle commissioni, ci vogliamo dare soldi oppure no o 

aspettiamo la fine dell'anno. Poi non aveva fatto  l'impegno spesa su questa cosa, 

ancora non è stata presentata, ma vi rendete conto o no? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, dopo l'intervento del 

Consigliere Speranza, passiamo all'ultima interrogazione presentata avente numero 

di protocollo numero 23.030 del 20 luglio 2012, è inerente alla delibera di Giunta 

Comunale numero 103 del 29/6/2012 ed è a firma dei Consiglieri Forno, Speranza 

e D’Ambrosio. La illustra Consigliere Andrea Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – I sottoscritti consiglieri comunali Forno Andrea, 

Speranza Giuseppe e D’ambrosio Francesco, in riferimento alla delibera sopra 

richiamata avente ad oggetto informativa sullo strumento contabile programmatico 

anno 2012, atto di indirizzo, interrogano le signorie loro per conoscere le modalità 

procedurali ed il costo relativo alla realizzazione e alla distribuzione 

dell'opuscoletto ed in particolare perché tale forma di comunicazione non è stata 

indicata nella relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 

2012. Si chiede risposta scritta e orale nei tempi e nei modi previsti dalla legge e 

dal regolamento. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, la parola l'Assessore 

Nappo Mariangela. 

ASSESSORE NAPPO – Buonasera a tutti. Presidente, io prima di dare risposta a 

questa interrogazione volevo… per far capire ai cittadini di cosa stiamo parlando, 

mostrare appunto l'opuscoletto oggetto dell'interrogazione che è questo e 

comunicare che qualora volessero, possono ritirarlo all'ingresso dell'aula consiliare. 

Inoltre, voglio ringraziare i Consiglieri per questa interrogazione perché ne trarrò 

sicuramente spunto anche per illustrare questa iniziativa dell'amministrazione. Dò 

lettura all’interrogazione. In risposta all'interrogazione protocollo 23.030 del 20 
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luglio 2012, si premette che l'iniziativa di predisporre questa brochure informativa, 

nasce dalla volontà dell'amministrazione di condividere con i cittadini le proprie 

scelte amministrative ed alla volontà di quest'assessorato di spiegare ai cittadini in 

poche e semplici parole cos'è il bilancio comunale cercando in tal modo di ridurre 

la distanza che spesso su argomenti tecnici come questo ci separa dalla 

popolazione. Questo opuscoletto illustra le principali scelte del 2012 e mette in 

evidenza le caratteristiche del bilancio comunale, quindi le principali entrate e le 

principali spese, le tasse, si parla inoltre di patto di stabilità spiegando come il 

rispetto di questo sia importante, ma allo stesso tempo costituisca un limite per i 

comuni. Insomma, si prova a rendere semplice un argomento di per sé molto 

complesso qual è il bilancio. Lo scopo principale è quello della trasparenza e della 

condivisione con i nostri concittadini. È risaputo infatti che la normativa vigente 

obbliga gli enti alla pubblicazione del prospetto con i dati di bilancio ma spesso la 

sua stessa stesura complessa e numerica, non risulta facilmente comprensibile a 

tutti. Tramite questo opuscolo si è cercato di semplificare buona parte del 

contenuto del bilancio rendendolo scorrevole e piacevole alla lettura dei cittadini in 

modo che possano conoscere quello che questa amministrazione ha previsto e a 

breve attuerà nel loro interesse. Questo opuscolo è il primo passo affinché 

l'attuazione del bilancio possa trasformarsi in un importante e insostituibile 

occasione di comunicazione e partecipazione con la cittadinanza. La brochure è 

stata ideata e creata da quest'assessorato con l'ausilio di tutta l'amministrazione e la 

distribuzione è avvenuta all'interno degli uffici comunali ha diretto rapporto con il 

pubblico e tramite messi comunali che le stanno recapitando nelle cassette postali 

dei cittadini quindi senza costi aggiuntivi, gli unici costi sostenuti dall’ente, sono 

quelli per la stampa delle 7.500 brochure, questa è stata affidata alla ditta MG 

Digital Point Sever con sede in Torre del Greco già affidataria del servizio di 

fornitura manifesti per negli anni 2012 e 2013 per l’importo complessivo di euro 

680 più I.V.A., questo, ripeto, è l'unico costo sostenuto dall'ente per questa 

iniziativa. Tale forma di comunicazione non è stata indicata nella relazione 
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previsionale e programmatica in quanto sarà inserita tra gli obiettivi del PEG che 

prossimamente sarà approvato in Giunta, obiettivo appunto di trasparenza e 

pubblicità dello strumento programmatico, avvicinamento al cittadino e del suo 

coinvolgimento nelle scelte dell'amministrazione che parte dalla brochure 

informativa ma prevede altre iniziative sempre legate alla trasparenza che saranno 

attuate nell'anno in corso. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora, al di là del non inserimento nella relazione 

programmatica, andava fatto perché per questo tipo di spesa c'è stato necessario 

appunto fare questa delibera come atto di indirizzo perché non c'era questa 

previsione nella relazione programmatica e previsionale, al di là di questa 

questione a livello procedurale, io mi dichiaro completamente insoddisfatto sulla 

risposta dell'Assessore perché vado nel merito di questa spesa e di questa iniziativa 

che è stata fatta da parte dell'amministrazione. Anche in questo caso, si tratta di un 

vero e proprio sperpero di denaro pubblico perché? Perché è al di là di quella che la 

spesa della stampa, i dipendenti comunali li paghiamo tutti i cittadini non è che li 

paga l’Assessore o vivono di gloria eterna, quindi, se questi dipendenti sono stati 

adoperati per poter consegnare questi, diciamo, opuscoletti, significa che sono stati 

tolti da quelli che erano i loro compiti abituali come lavoratore dipendente 

comunale. Ma al di là di questo che quindi è una spesa diciamo, che si poteva 

evitare e che si doveva evitare, ma quantomeno bisognava fare un'informazione 

corretta. Guardate io più che… per chi l’ha letto, e conosce un po' di fatti 

dell'azione amministrativa di questo periodo, si rende facilmente conto che più che 

comunicazione, qui si tratta di mera propaganda politica attuata con i soldi dei 

contribuenti, infatti, sembra di vedere quegli opuscoletti che vanno a promuovere i 

saldi di fine estate da parte delle aziende, perché se si vuole fare comunicazione 

seria bisogna dire perché l'amministrazione deve comunicare ai cittadini di Flocco, 

di Fornillo perché al Flocco ancora non si riesce a trovare una soluzione per dare 
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una scuola dell'infanzia al Flocco, perché sono state abbandonate a sé le periferie, 

perché non si riesce a mettere un ascensore in questo stabile dove ci sta l'ufficio 

disabili, perché non si riesce ad aggiustare i bagni al mercato facendo svolgere 

mercato in condizioni di assoluta indecenza, con i bagni chiusi, perché non si 

riesce a programmare quella che è l'attività, anche sotto l'aspetto, diciamo, degli 

interventi nel campo ricreativo, nel campo del sociale. Perché in questo opuscoletto 

caro Assessore non ha inserito che questa amministrazione ha speso € 1250 per 

concorso “Vivi Poggiomarino”, € 2175 per la manifestazione per la ricorrenza 

marzo 2012, € 1070 per manifestazione “Maggio Poggiomarino”, € 2000 per 

manifestazioni sportive, € 2650 per la presentazione di questo libro quando c'erano 

poi nostri concittadini che si erano offerti a titolo gratuito di poter appunto 

collaborare per la stesura di questo libro. A volte mi viene il dubbio che nella 

passata amministrazione soffriva di “bruscianite”, questa amministrazione qua 

forse soffre di “strianite”. Allora perché non mettiamo dentro che abbiamo speso € 

580 per ulteriore manifestazione “Maggio Poggiomarino”, 700 euro per il progetto 

benessere lasciando poi gli anziani al loro destino che non arrivava in pullman. 

Questa era un'informazione corretta, quello che di buono si è fatto, quello che si 

intende fare, quello che non si è riusciti a fare e se è il caso, dando anche le 

spiegazioni. E allora, caro Assessore, questa amministrazione si è sempre 

contraddistinta per la sua capacità di utilizzare strumenti di comunicazione che 

siano quantomeno non ostili ai propri ideali, e allora talvolta ci si rivolge ad amici 

che utilizzano strumenti tecnologicamente avanzati per quanto riguarda Internet ed 

altro, ci sono dei giornalisti che magari sono più amici di altri, si utilizzano talvolta 

strumenti quali il sito del Comune di Poggiomarino per fare propaganda, si utilizza 

quello che è un display che il mio amico Peppe chiama la nicchia che è stato messo 

sotto il Comune. Tutti questi strumenti non bastavano, bisognava fare questo 

opuscoletto, bisognava aumentare quelle che erano le modalità e gli strumenti a 

spese dei contribuenti per diffondere quella che è propaganda politica. Allora io vi 

dico, la propaganda, la comunicazione si fa tenendo punto fermo la trasparenza, la 
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trasparenza che voi non sapete nemmeno che cosa è perché voi fate… dite di voler 

fare trasparenza senza volere … perché qua parliamo di comunicazione, nella 

comunicazione si deve essere trasparenza, ci deve essere totale trasparenza… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Ed è trasparente. 

CONSIGLIERE FORNO - ... allora la  trasparenza si attua in un'amministrazione 

seria creando una commissione alla trasparenza dando la precedenza alla 

minoranza, la trasparenza si attua non amministrazione seria accettando l'invito di 

confrontarsi in pubblica piazza… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Se può tornare 

all'interrogazione perché su questo sa bene che non può rispondere nessun altro, se 

poi vogliamo confronto sulla questione della trasparenza la possiamo fare 

sicuramente, però se gentilmente può tornare all'interrogazione e si avvii alle 

conclusioni. 

CONSIGLIERE FORNO – In questo opuscoletto io noto la mancanza assoluta di 

trasparenza dell'azione amministrativa perché viene data un'informazione artefatta 

e parziale e pertanto io ritengo che grazie a Dio il tempo è galantuomo e la verità 

vera sta iniziando a diffondersi tra l'elettorato di Poggiomarino. La mia risposta è 

di essere totalmente insoddisfatto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, io invito sempre i 

Consiglieri Comunali interroganti e chi risponde alle interrogazioni di attenersi alle 

interrogazioni perché su questo vi è un regolamento che prevede il modo in cui 

vanno presentate e il modo in cui vanno discusse, è importante che se ci sono dei 

problemi che vanno oltre l’interrogazione, è opportuno che si apre una discussione 

sull'argomento e poi eventualmente possono intervenire tutti i Consiglieri 

Comunali, l'Assessore, chi vuole intervenire, per cercare di portare anche la parola 

di chi dopo presentata l’interrogazione e discussa non può intervenire 

sull'argomento. Questa è una cosa che richiamo tutti i Consiglieri Comunali, di 
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maggioranze e di minoranza. Dopo le interrogazioni passiamo… ah, prima cosa, 

invito tutti i Consiglieri Comunali che stanno fuori ad entrare e invito la dottoressa 

Finaldi a fare l'appello. 

  

Si procede all'appello nominale. 

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, con 15 presenti, la 

seduta è valida. Riprendiamo i lavori a partire dall'ordine del giorno numero 

quattro avente per oggetto: regolamento del consiglio Comunale e delle 

commissioni consiliari. Approvazione nuovo testo. 
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4° punto all’ordine del giorno: “Regolamento del Consiglio Comunale e delle 

commissioni consiliari. Approvazione nuovo testo”. 

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, io ringrazio la 

conferenza dei capigruppo ed i capigruppo che sono stati presenti ai lavori per la 

modifica e la riproposizione di un nuovo testo per l'approvazione del regolamento 

sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari. Il 

regolamento che avevano in adozione era un regolamento approvato il 5 giugno 

1996 ed era inerente al decreto legislativo 142 del 1990 ed era un regolamento 

obsoleto, era un regolamento che aveva delle difficoltà, dava adito a delle 

interpretazioni che più di una volta c'è stata difficoltà di trovare la sintesi 

sull'interpretazione del regolamento. La prima cosa che è stata effettuata, è stato 

adeguato alla nuova normativa del regolamento, ed in particolare al decreto 

legislativo 267 del 2000 e sue successive modificazioni. Ci sono state diverse 

riunioni dei capigruppo, c'è stato un lavoro veramente attento col tentativo di 

cercare di dare il proprio contributo per evitare che possa essere un regolamento 

condiviso sia dalla maggioranza che dalla minoranza. Non è stato semplice portare 

avanti questo lavoro ed in particolare ringrazio i capigruppo consiliari della 

maggioranza ed il capogruppo Andrea Forno che sono stati presenti in quasi tutte 

le sedute di riunioni dove hanno dato un contributo fondamentale per 

l'approvazione di questo regolamento. Io prima di illustrare il regolamento, è stato 

letto una prima volta, è stato poi rivisitato, è stato mandato a tutti i capigruppo 

consiliari, è stato mandato a tutti i Consiglieri Comunali che hanno avuto il tempo 

di poterlo leggerlo, di poterlo studiare ed eventualmente proporre modifiche. Visto 

il lavoro che è stato effettuato, non ritengo che questo regolamento vada letto 

articolo per articolo nel Consiglio Comunale, se vi è qualche intervento di qualche 

Consigliere Comunale che vuol essere chiarito qualche articolo del regolamento, 

noi leggeremo quell'articolo per cui il Consigliere Comunale vuole avere maggiore 
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delucidazione, altrimenti noi passiamo alla discussione della proposta di 

approvazione del regolamento del Consiglio Comunale e delle commissioni 

consiliari. Chi si prenota per la discussione? Allora, il Consigliere Forno… se 

eventualmente ci prenotiamo in un modo tale che poi se non viene condiviso il 

metodo di lavoro può essere detto nel Consiglio Comunale. La parola al 

Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora, io voglio associarmi all'intervento del 

Presidente del Consiglio e confermare lo spirito, diciamo, estremamente positivo 

che ci ha caratterizzato nel portare avanti questo lavoro all'interno della conferenza 

dei capigruppo. In particolare molto spesso, per non dire sempre, io mi sono 

trovato ad essere l'unico rappresentante della minoranza in seno alla conferenza dei 

capigruppo e devo riconoscere agli altri capigruppo della maggioranza, in 

particolare Pasquale D’Avino e Raffaele Guastafierro, oltre che il Presidente, a non 

avermi trattato da capogruppo di minoranza, ma ad avere trattato quella 

commissione come una commissione che non tiene conto perché si tratta di 

studiare il regolamento che riguarda tutti noi, e quindi vi ringrazio perché quando 

ho portato qualche elemento che secondo me era migliorativo del regolamento, 

spesso o quasi sempre l'hanno accolto e mi hanno appoggiato in questa mia 

proposta facendomi capire che quando si vuole si può lavorare bene insieme 

maggioranza e minoranza. Per questo io li ringrazio e confermo la mia 

disponibilità per questo tipo di lavoro per altri regolamenti all'interno della 

conferenza dei capigruppo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Dopo l'intervento del 

Consigliere Forno, la parola Consigliere D’Avino. 

COSNIGLIERE D’AVINO – Allora, anch'io devo ribadire un poco i concetti che 

ha espresso il Consigliere Forno, è una commissione nella quale si è lavorato con 

lo spirito costruttivo, e si è arrivati prima alla revisione dello statuto e oggi a quello 

dei regolamenti e mi auguro che questa Presidenza possa aggiornare anche ulteriori 
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regolamenti… devo segnalare pure io la completa assenza del gruppo della “PDL” 

che forse è anche maggioranza nel paese però è latitante ed assente nella 

conferenza dei capigruppo. Il lavoro che abbiamo fatto è stato essenzialmente di 

uno snellimento per una migliore comprensione del testo, un adeguamento alla 

normativa e forse come principio proprio basilare, se ricordo bene, abbiamo 

inserito che nelle parità di votazioni avremmo preferito i più giovani invece dei più 

anziani. Io ho un'unica perplessità e per questo vorrei che se… Andrea, se mi puoi 

ascoltare un attimo perché nella rilettura c'eravamo un attimo accorti di qualcosa 

che forse dovrebbe essere un attimo valutata più attentamente. All'articolo 59, 

all'ultima pagina 24, noi abbiamo allocato parecchi poteri alla conferenza dei 

capigruppo nel regolamento però quando poi sinceramente sosteniamo che la 

conferenza dei capigruppo valuterà sulla ammissibilità, a me sembra un concetto 

un po' troppo forte, forse il Segretario Generale non lo so, chi è che valuta 

sull'ammissibilità, io come proposta farei quella di toglierla propria e dire che 

valuterà e riferirà al Consiglio con apposita relazione scritta. Va bene? Allora, se 

recepiamo solamente questa… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Posso? 

CONSIGLIERE D’AVINO – E come, voi siete il Presidente, ci mancherebbe. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Se mi posso permettere, in 

riferimento alla valutazione sull'ammissibilità, è dovuta alle proposte di 

modificazioni che vengono al regolamento e comunque eventualmente… 

CONSIGLIERE D’AVINO - Lo so… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  … vengono sempre nella 

discussione all'interno del… 

CONSIGLIERE D’AVINO - … Presidente, il concetto di ammissibilità di 

qualcosa più o meno ammissibile non è sicuramente tre poteri della conferenza dei 

capigruppo, poi possiamo per me pure lasciarlo, il fatto che ci fossero invece 
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regolamento significa tanto e poco. Io… Andrea, tu come la pensi, cioè, 

l’ammissibilità… visto che abbiamo lavorato insieme anche al Consigliere De 

Marco… non si tratta nemmeno di stravolgerlo tutto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora facciamo una cosa, 

proponiamo che le proposte sono sottoposte all'esame della conferenza dei 

capigruppo che riferirà al Consiglio con un'apposita relazione… 

CONSIGLIERE D’AVINO – Bravo, bravissimo, perfetto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  … che riferirà al Consiglio con 

apposita relazione scritta. Se può andare bene noi approviamo prima la modifica 

l'articolo 59 con questa modifica e lo passiamo in votazione e poi facciamo la 

votazione complessiva su tutto il regolamento. 

CONSIGLIERE D’AVINO – Va bene. 

CONSIGLIERE FORNO – Presidente, ovviamente con la modifica scritta e la 

sostituzione della pagina 24… cioè, la modifica all'articolo scritta a penna o 

modificata la pagina interamente, cioè vale a dire la pagina 24? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, no, questa verrà sempre 

ribattuta la pagina… 

CONSIGLIERE FORNO – Ok, questo… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  …sempre. Allora pongo in 

votazione la proposta di modifica così come letta e riportata all'articolo 59, 

revisione del regolamento. Le proposte sono sottoposte all'esame della conferenza 

dei capigruppo che riferirà al Consiglio con apposita relazione scritta. Chi è 

favorevole alza la mano. All'unanimità dei presenti. Con 14 voti, all'unanimità dei 

presenti, viene approvata la rettifica all'articolo 59 revisione del regolamento. Ora 

passiamo… 
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CONSIGLIERE DE MARCO – Presidente, volevo dire vorrei dire due parole era 

possibile, visto che… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, prima di porre ai voti il 

regolamento completamente e dopo aver effettuato la rettifica all'articolo 59, la 

parola al Consigliere Antonio De Marco. 

CONSIGLIERE DE MARCO – Allora, mi associo ovviamente a quanto già detto 

dei consiglieri Andrea Forno, dal Consigliere Pasquale D’Avino, per quanto 

riguarda, è stato veramente un lavoro fatto veramente bene da parte della squadra 

politica ma io ritengo anche da parte dell'ufficio in quanto è stato nostro sostenitore 

vicino a questa nuova normativa perché cambiare una normativa non è facile nel 

corso di decenni e inserire nuovi articoli o modificarli con adozione di atti nuovi. 

Ringrazio tutti quanti, ovviamente un maggior ringraziamento va ad Andrea Forno 

che è stato uno dei tanti sempre presenti nella commissione conferenza dei 

capigruppo. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, se non vi sono altri 

interventi passiamo in votazione la proposta di delibera avente ad oggetto 

regolamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari, approvazione 

del nuovo testo. Facciamo la votazione per appello nominale, chi è favorevole vota 

sì, che è contrario vota no. La parola per l’appello alla dottoressa Finaldi. 

  

Si procede alla votazione nominale. 

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, con 14 voti favorevoli 

la proposta deliberativa è approvata all'unanimità dei presenti. Pongo alla 

votazione per l'immediata eseguibilità della proposta di delibera. Chi è favorevole 

vota sì, chi è contrario vota no. Passiamo all'altro tipo di votazione, per alzata di 

mano per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole alza la mano per l'immediata 
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eseguibilità. Allora viene ripetuta la stessa votazione per l'approvazione della 

delibera, per l'immediata  eseguibilità con 14 voti favorevoli. Io desidero 

ringraziare tutti i Consiglieri Comunali, tutti capigruppo che hanno contribuito ad 

avere un regolamento adeguato alle norme legislative e ringrazio la dottoressa 

Finaldi per tutto il contributo che ha saputo dare e per tutta la professionalità che 

ha messo in campo per avere una regolamento quanto più, diciamo, adeguato alle 

norme legislative e alle sue modifiche che sono intercorse in questi anni. Grazie di 

cuore a tutti quanti. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno del Consiglio 

Comunale. 
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5° punto all’ordine del giorno: “Rendiconto della gestione e suoi allegati relativi 

all'esercizio finanziario 2011. Approvazione ai sensi dell'articolo 227 del decreto 

legislativo numero 267/2000 cioè il testo unico degli enti locali”. 

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola all'Assessore Nappo 

Mariangela per illustrare sinteticamente il rendiconto della gestione e la proposta 

deliberativa. 

ASSESSORE NAPPO – Grazie Presidente, allora, l’articolo 227 del T.U.E.L. 

prevede che la dimostrazione dei risultati di gestione avvenga mediante il 

rendiconto che comprende il conto di bilancio, il conto economico ed il conto del 

patrimonio. Per spiegare in maniera più chiara di quello che stasera andiamo a 

sottoporre ai voti del Consiglio, possiamo dire che questo documento dà atto di 

quanto è stato effettivamente realizzato rispetto a quanto previsto, mostra quali 

risorse sono state spese e quali obiettivi sono stati raggiunti. Si tratta di un 

adempimento tecnico ma molto importante anche in ambito politico perché mette 

in evidenza quello che l'amministrazione sta portando avanti per il paese. Devo 

principalmente precisare che questo rendiconto si riferisce al bilancio di previsione 

del 2011, bilancio approvato dal commissario che questa amministrazione che si è 

insediata nel giugno del 2011 ha trovato già fatto, ma ha cercato in qualche modo 

di farlo proprio dandogli una propria impronta politica cercando di prevedere 

quello che di meglio si poteva fare nei sei mesi rimanenti. Il rendiconto che 

andiamo ad approvare quindi possiamo dire che interessa la nostra 

amministrazione solo per metà anno 2011. Entrando nel merito dei dati che 

caratterizzano la gestione del nostro ente nel 2011, si evidenzia che l'esercizio 2011 

e si è concluso con un avanzo di amministrazione di € 9.825.560,74, tale avanzo è 

dovuto soprattutto al fondo cassa che da solo supera i 7 milioni di euro. L'avanzo di 

competenza del 2011 è pari ad euro 1.156.734,08, avanzo determinato soprattutto 

dal cospicuo fondo patto di stabilità che è stato appostato in bilancio a salvaguardia 
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degli obiettivi di finanza pubblica. Per quel che riguarda il conto del patrimonio, la 

situazione patrimoniale presenta a chiusura un patrimonio netto di euro 

24.606.947,34. Per quanto riguarda il risultato economico il suo valore negativo è 

da attribuirsi unicamente alla componente oneri straordinari rappresentati 

prevalentemente dall'attività di riaccertamento dei residui attivi. Dal responsabile 

dell'ufficio finanziario di concerto con gli altri responsabili di settore, è stata svolta 

una consistente attività di riaccertamento dei residui attivi, tale attività è avvenuta 

in seguito il principio di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del 

bilancio, ed inoltre è stata svolta al fine di essere in linea con il nuovo ordinamento 

contabile, già in fase sperimentale per alcuni comuni che prescrive l'allineamento 

della fase dell'accertamento a quella dell'incasso. La nuova normativa prevede 

infatti quale criterio di bilancio quello della cassa che consiste nell'inserire in 

bilancio le somme di denaro realmente incassate e quelle realmente erogate, ciò al 

fine di evitare bilanci gonfiati da somme presunte trascinate per anni. Ed è proprio 

questo il lavoro iniziato in occasione di questo consuntivo per rendere quanto più 

possibile attendibile il nostro risultato di amministrazione evitando che venga 

alterato riportando residui che non saranno incamerati o comunque saranno 

incamerati solo minimamente così come si evince dal trend storico degli stessi. Gli 

stralci più significativi dei residui attivi sono quelli relativi all’ICIAP anno 2001 in 

considerazione del fatto che si tratta di un'imposta ormai soppressa, all’I.C.I. anni 

pregressi in riferimento ai ruoli emessi  dalla CERIN per il quale il trend della 

riscossione è molto basso, alla TARSU di competenza relativa agli anni 2004, 

2005, 2006 e 2007, anni antecedenti alla normativa che prevede la copertura totale 

del costo del servizio. Lo stralcio avviene su somme residue per le quale 

nonostante il contribuente abbia ricevuto avviso di pagamento, la cartella e le 

procedure di riscossione coattiva, non ha comunque adempiuto, trattasi di quel 

20% dei contribuenti impenitenti che dal trend storico si ritengono fisiologici. Fra 

le entrate extra tributarie è rilevante lo stralcio parziale dei ruoli sui proventi del 

codice della strada emessi nel 2009 e 2010 tenuto conto che le nuove disposizioni 
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vigenti prevedono l'iscrizione in bilancio delle somme effettivamente incassate, tali 

stralci sono stati effettuati sulla base dell'andamento degli incassi. Tra le entrate in 

conto capitale lo stralcio più significativo si riferisce ai proventi derivanti dai costi 

di costruzione annualità 1977 - 1992 tenuto conto che durante il lungo arco di 

tempo in cui gli stessi sono rimasti iscritti in bilancio, si è registrato un trend di 

incasso via via sempre inferiore fino ad annullarsi. Relativamente ai residui 

passivi, gli stralci più significativi sono quelli riferiti alle spese di pulizia per le 

quali in fase di gara si è registrato un notevole ribasso, alle spese per la fornitura di 

pasti della mensa scolastica anno 2010 in considerazione della loro erogazione ad 

un numero inferiore di alunni. Questa notevole attività di riaccertamento dei residui 

fatto dai responsabili di settore, oltre a far sì che il nostro bilancio non sia alterato 

da somme che in realtà, come dimostra il trend storico degli incassi, non 

entreranno, ci permette inoltre relativamente ai parametri di riscontro della 

situazione di deficitarietà strutturale allegata al conto di bilancio, di ridurre i 

parametri di riscontro da tre a due. Attualmente infatti gli unici due parametri 

positivi ai fini della deficitarietà strutturale a fronte dei cinque occorrenti per essere 

ente strutturalmente deficitario, sono quelli relativo ai debiti fuori bilancio E ai 

residui attivi di nuova formazione avendo invece eliminato quello dei residui attivi 

provenienti dalla gestione dei residui. Nei prossimi anni si conta di eliminare anche 

gli altri parametri positivi di riscontro, questo prova senza alcun dubbio l'ottima 

salute del nostro ente che è il risultato di una buona gestione. La bontà dei risultati 

raggiunti conferma e rafforza le scelte fatte da questa amministrazione che nei sei 

mesi rimanenti del 2011 è stata capace di ridurre la spesa corrente a vantaggio della 

spesa in conto capitale. Tra i principali interventi previsti e realizzati nell'ultimo 

semestre del 2011 ricordiamo l'avvio ed il ripristino della biblioteca comunale ed il 

suo trasferimento presso questa sede, si è continuato il lavoro intrapreso 

dall'amministrazione Vastola per la sistemazione di alcune strade comunali con i 

fondi derivanti dalle devoluzioni di finanziamento ex legge numero 51 del 1978, si 

è provveduto alla sistemazione del marciapiede di via Roma con i fondi derivanti 
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dai proventi ex articolo 208 del codice della strada. Tra gli interventi a favore 

dell'edilizia scolastica si è provveduto la ristrutturazione dell'edificio scolastico 

cosiddetto plesso Miranda con i finanziamenti ex legge numero 50 del 1985. Con i 

proventi derivanti dalla cessione di aree cimiteriali l'ente ha provveduto a fare 

interventi per la pubblica illuminazione delle strade comunali. Nella Polizia 

Municipale l'impiego di operatori a tempo determinato finanziati con i proventi 

della 208, ha fatto incamerare negli ultimi mesi dell'anno un incremento degli 

introiti di circa € 40.000. Per quanto riguarda l'intervento nel sociale, sono state 

poste in essere una serie di azioni a favore degli anziani, dei malati, dei bisognosi, 

dando vita ad iniziative di aggregazione e solidarietà nei confronti di una fascia 

sociale alla quale troppo spesso non viene data la giusta importanza. Per quanto 

riguarda le entrate tributarie, si è andati a regime con il nuovo concessionario di 

accertamento e riscossione dei tributi IMPA CORIT GAMMA che ha provveduto 

al recupero delle annualità emettendo avvisi di accertamento I.C.I. e TARSU per il  

2005 e 2006. Sarà inoltre provvedendo alla bonifica delle banche dati è al recupero 

dell'imponibile TARSU tramite raster catastali. Per quello che riguarda i tributi 

minori, nel corso del 2011 le entrate sono state maggiori rispetto a quelle previste, 

frutto dell’attività di censimento avviata a fine anno. Concludo con un 

ringraziamento ai responsabili di settore, ai revisori dei conti, al Sindaco, ai 

Consiglieri e i miei colleghi Assessori per il fondamentale contributo apportato da 

tutti loro, e nella consapevolezza che con questo nostro primo rendiconto è stato 

fatto un buon lavoro e raggiunto un buon risultato che migliorerà sicuramente nei 

prossimi anni con i suggerimenti delle proposte di questo Consiglio. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Sono aperte le prenotazioni per 

la discussione sull'argomento. I Consiglieri Comunali possono prenotarsi.  

CONSIGLIERE DE MARCO – Presidente, chiedo la parola solo per un… nella 

relazione tecnica della dottoressa De Rosa… 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al Consigliere De 

Marco. 

CONSIGLIERE DE MARCO – Nel quadro riepilogativo delle risultanze in conto 

residui in conto competenze, residui passivi da gestione, c’è un 2, un 5, un 7 ed un 

1, non riesco… 7 milioni… sì, lo schema del patrimonio… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Può ripetere Consigliere? 

CONSIGLIERE DE MARCO – Allora, la pagina cinque dell'allegato schema di 

proposta di delibera, residui passivi da gestione, nella colonna residui alla fine… 

7.1752.512,71, era questo un errore di battitura, dopo diventano troppe cifre. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, su sollecitazione del 

Consigliere De Marco è stata effettuata la correzione all'allegato alla delibera che 

 assume il quadro generale del conto consuntivo, allora io, dopo la proposta e la 

correzione effettuata, invito i Consiglieri Comunali a prenotarsi per la discussione. 

Allora la parola al Consigliere Vastola. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Grazie Presidente, io non mi soffermerò su questo 

atto, sull'aspetto tecnico se non solo nelle ultime battute di questo mio intervento, 

ma vorrei andare un pochino in controtendenza a quanto poco fa l'Assessore al 

ramo ha dichiarato in quest'aula leggendo la sua relazione delle cose e dell'azione 

svolta da questa amministrazione. Io in verità, cara Assessore, mi sono fatto un po' 

una ricerca sul vostro operato, sull'operato della vostra amministrazione negli 

ultimi sei mesi, sette mesi dell'anno due 2011. Ebbene, a parte un'attività 

scarsamente proprio prodotta dall'organo amministrativo, l'esecutivo di questo 

Comune, pensate, solo 119 delibere di Giunta Comunale sono state prodotte contro 

un trend molto molto più copioso, ma la cosa importante cara Assessore, è che 47 

di queste delibere sono atti puramente gestionali, tecnici, d'ufficio, 41 sono gli 

incarichi dati al legale del comune e siamo a 88, 22 sono relativi a feste, sagre, 

contributi, patrocini, tarallucci e vino, quindi di queste ottantotto delibere non 
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hanno alcun significato politico e veramente con molta… senza polemica, vi invito 

a verificarle tanto stano là, il mio intervento è registrato, andatelo a vedere in 

qualsiasi momento. 22 come dicevo sono relative alle feste, e si capisce anche qua 

qual è il significato politico di queste 22 delibere, 9 hanno un che di scelta politica 

che io devo dire la verità, mi auguravo che nemmeno queste 9 delibere avessero 

una scelta… avessero un senso di scelta politica perché in queste 9 delibere ci sono 

delle cose gravi, gravissime per lo sviluppo di questo paese, in queste 9 delibere 

che sono la vendita all'asta al cimitero al miglior offerente, contro la graduatoria 

democratica, lotti venduti per € 60.000, ci sono dipendenti che vanno fuori, Vigili 

Urbani che vanno a lavorare fuori, pagati dal nostro Comune, quando non abbiamo 

un Vigile urbano, ci sono le limitazioni del traffico e non solo da dissuasori, da 

sensi unici, ci sono le colate di asfalto, le colate di asfalto sul centro storico, il 

centro storico di questo paese, c'è il cambio del progetto al cimitero che ancora 

oggi non vediamo la fine di questo iter burocratico. Pertanto io dicevo forse era 

meglio che anche queste 9 delibere che hanno un senso di scelta politica, voi non le 

aveste fatte. Che Dio salvi Poggiomarino da questa amministrazione, mi viene da 

dire questo perché veramente su ogni settore di questo Comune che poi gli si 

tramuta in servizi per i cittadini… che dovrebbe tramutarsi in servizi per i cittadini, 

ci sono delle cose che non vanno, allora io a distanza di un anno vi invito 

seriamente a verificare alcune cose e se il caso, a darvi un rilancio politico perché 

state veramente indietro, state veramente portando il paese indietro. La scuola 

media non si fa più o quando si farà non lo so, le opere sono ferme da un sacco di 

tempo e sono tutte opere che quell'amministrazione passata ha dato a questo 

comune, non ultimo abbiamo visto stasera nelle comunicazioni del Sindaco un'altra 

grande… un altro grande risultato frutto di quell'azione di quell'amministrazione, 

ma quali progetti avete presentato, alla Regione, allo Stato, all’INAIL, ma quale 

attività avete fatto, cara Assessore, ma quale attività, allora voi dovete pensare che 

avete la responsabilità non della vostra famiglia ma di circa 7.000 – 8.000 famiglie 

che rappresentano 23 – 24.000 abitanti di questo paese, un parco giochi fermo da 



 

43 

un anno e due mesi rovinato in piazza, cioè, opere pubbliche date senza avere un 

riscontro, senza avere niente in cambio, un ritorno economico, il campetto delle 

palazzine, un campetto che si sta rovinando, ma questi sono soldi dei cittadini che 

non possono essere sprecati, non devono essere sprecati, allora io vi invito… ma io 

guarda, forse in questo momento sono l'unico a parlare, non ho nessuna intenzione 

di proseguire qualsiasi azione politica. Svegliatevi, cari amministratori di 

Poggiomarino, svegliatevi, datevi uno slancio, questo paese ha bisogno di un 

cambiamento, non è possibile. E allora dico solo questo, dico che questo… e per 

non parlare del 2012, se parliamo del 2012 è ancora peggio, ma che devo vedere 

che vi fate la campagna elettorale dicendo le cose che non sono esatte? Dicendo 

che avete messo... che avete messo qua? Un milione per gli ossari? Ma questa è del 

bilancio? Ma lei Assessore deve sapere che l'informazione, il bilancio partecipato 

devono essere i dati di bilancio e non ci sta nel bilancio… non solo questo, anche 

altre cose, e questo sicuramente sarà oggetto di intervento della Corte dei Conti, 

manderemo anche questo perché  € 7500 spese per delle cose inesatte… 

ASSESSORE NAPPO – Si sta sbagliando, € 680. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Presidente, mi faccia completare il discorso… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, io questo sto dicendo. Io 

prego i Consiglieri Comunali di far finire l'intervento e poi eventualmente i 

Consiglieri Comunali correggono eventuali e sicure imprecisioni dette da 

Consigliere che sta intervenendo. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Grazie Presidente. Quindi per non parlare del 2012 

che sarà oggetto di un altro intervento da questi banchi della minoranza, però come 

dicevo inizialmente prima, una nota di tipo tecnico la dovrei farlo io. Io ho grosse 

preoccupazioni per questo consuntivo cara amministrazione Annunziata e cari 

Consiglieri Comunali, nell'anno 2011 c'è stato il riconoscimento di un debito fuori 

bilancio di più di 1 milione mezzo, ora non ricordo precisamente l’entità, ma un 

grosso debito fuori bilancio, io ho già parlato con la dottoressa e sarà oggetto di un 
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approfondimento anche più dettagliato nel breve periodo, io ho grosse 

preoccupazioni per quanto riguarda lo sforamento del patto di stabilità in quanto 

dalla dottrina, dalle carte che indicano qual è il modo di fare della ragioneria 

pubblica e anche quindi del controllo del patto di stabilità, io vedo che il debito 

fuori bilancio deve essere riconosciuta in quell'anno in cui è sorta l'obbligazione e 

visto che nel modo per ripianarlo ci sta anche l'avanzo di amministrazione, 

potrebbe essere quello di non imputare, non far girare l'intera cifra sul patto di 

stabilità, potrebbe essere una elusione proprio al rispetto di questo patto, e caro 

Presidente c’è la Corte dei Conti che dice questo. Io dico questo, io ho questa 

documentazione, Presidente, lei può fare tutto quello… a me mi fa piacere non 

sforare il patto di stabilità, io lo voglio bene a questo paese presidente, non è che 

non lo voglio bene, io lo voglio molto bene a questo paese, io mi auguro… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Lei pensa che tutti i Consiglieri 

Comunali che stanno qua non vogliono bene al paese? 

CONSIGLIERE VASTOLA -  E no, lei fa così con le mani, io lo voglio bene, 

prima io non voglio che questo paese sfori il patto di stabilità, però ho questa 

preoccupazione e vi ho detto pure che nel breve periodo, settembre, ottobre, andrò 

a verificarlo con tutti i dati ben precisi. Questo è il mio intervento. Come ultimo 

invito, fate qualcosa per questo paese, siete assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, dopo l'intervento del 

Consigliere Vastola chi si prenota? Ah, il Consigliere Andrea Forno. La parola al 

Consigliere Francesco Carillo. 

CONSIGLIERE CARILLO – Io volevo un chiarimento inerente al volantino. Visto 

che mi è stato recapitato da dipendenti comunali, io volevo sapere se c'è stato 

qualche progetto, qualcosa, per fare distribuire ai dipendenti… solo questo, lo 

chiedo al vicesegretario se mi può rispondere su questa cosa? 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, il problema è che c'è stata 

una interrogazione ed è stata già risposta. 

CONSIGLIERE CARILLO – E allora chiedo scusa, ero assente, chi è assente ha 

torto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  E’ stata già presentata 

un'interrogazione. 

CONSIGLIERE CARILLO – E la risposta quale è stata? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Quindi se gentilmente 

passiamo all'intervento del Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora, io volevo fare un breve intervento più di 

carattere tecnico che politico, però non possono non iniziare con esprimere la mia 

grande gratitudine e il ringraziamento totale alla dottoressa De Rosa che è sempre, 

oltre che capace a svolgere il suo lavoro, anche disponibile a dare tutte le 

informazioni e le delucidazioni per poterci mettere in condizioni di svolgere nel 

miglior modo possibile il nostro ruolo di Consigliere Comunale, e questo gli va 

dato atto perché fa parte del suo modo di lavorare e quindi la ringraziamo… anche 

se siamo all’opposizione.. allora, voglio dire, che per quanto riguarda il 

riaccertamento dei residui a me, anche se tecnicamente noi non andiamo ad 

eliminare questa parte attiva, ma la andiamo a mettere nell'apposita voce 

dell'attività patrimoniali tra i crediti di dubbia esigibilità, a me sa tanto di un 

purgatorio che precede a quella che poi è la morte definitiva, l'inferno, perché io 

chiedo all'Assessore, quali sono le azioni che ha posto in essere questa 

amministrazione o che intende porre in essere per combattere quest'evasione, 

perché trattasi di evasione perché molte volte si tratta di… non è stato reperibile, 

diciamo l'utente, diciamo, il contribuente vengono emessi questi… allora 

un'amministrazione si deve preoccupare di far pagare il meno possibile, ma di far 

pagare il più possibile a più persone in modo tale che possano poi arrivare nelle 
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casse, diciamo, comunali il maggior gettito così, quindi quali sono le azioni… 

perché noi abbiamo visto che il rapporto tra il totale residui attivi, rispetto 

all'accertamento in conto competenza è passato dal 39,38% al 46,15%, quindi 

significa che sono aumentati i soldi che noi non riusciamo ad incassare. E poi 

faccio una serie di richieste… una serie di quesiti in modo tale che… il fatto che la 

spesa corrente non è aumentata nel 2011 rispetto al 2010, però noi non dobbiamo 

dimenticarci caro Presidente e questo mi rivolgo a voi, che voi siete stati cinque 

mesi del 2011… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Sei. 

CONSIGLIERE FORNO – Vabbé, il primo mese diciamo che avevate un poco 

di… certamente, un poco di festa di Sant'Antonio, un poco di… e allora su 12 

mesi, sette mesi sono stati i commissari i quali hanno fatto… la spesa corrente è 

molto molto ridotta perché sicuramente non è un'amministrazione e allora 

bisognerà confrontare… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Lei mi permette soltanto, 

quando si è insediata l'amministrazione Annunziata, il patto di stabilità era sforato 

per le spese correnti. 

CONSIGLIERE FORNO – Noi adesso andremo a verificare la spesa corrente… 

CONSIGLIERE VASTOLA - …INC… 400.000 euro l’anno… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, noi stiamo parlando in 

generale… va bene. 

CONSIGLIERE FORNO - …poi, infatti, le spese per incarichi professionali 

esterni, la percentuale delle spese per incarichi professionali esterni è passato dal 

2,17%, al 5,93%, quindi questo è un altro dato che ci deve far riflettere su come è 

stato amministrato dal comune nel 2011, Poi volevo chiedere un'altra cosa. Per 

quanto riguarda… io trovo una voce spese in conto capitale per funzione sociale,  € 

1.003.000, volevo capire come si arriva a questa cifra dall'Assessore, quali sono, 
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diciamo, le voci che concorrono a determinare questa cifra, spese in conto capitale 

per funzione sociale perché io qualcosa per esempio me la ricordo, i € 200.000, 

qualcosa… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Nelle funzioni sociali, 

all’interno del capitolo vi sono anche le spese per il cimitero, di cui si sono 886 

mila euro… 

CONSIGLIERE FORNO – Allora, all'Assessore Saporito chiedo ancora un'altra 

cosa… io non voglio mettere in difficoltà nessuno, è solo per poter… e no, sta 

rispondendo il Presidente. Allora, non riesco a comprendere come mai la mensa 

scolastica, la copertura è del 47,37%, per la scuolabus è del 15,17%, questo è un 

altro dato che depone sicuramente non a favore dell'amministrazione. E poi, i 

proventi derivanti dai costi di costruzione, e allora come facciamo noi ad incassare 

questi proventi costi di costruzione, sono stati effettuati versamenti imputati come 

interesse o come sorta capitale? Se mi potete dare questa risposta in modo che 

possa valutare… 

ASSESSORE NAPPO – Allora, possono iniziare a rispondere ad alcuni quesiti del 

Consigliere… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, come vogliamo fare, 

non ci sta problema. Ci sono altri Consiglieri Comunali che intervengono? Allora, 

visto che devo ancora pensare i Consiglieri Comunali, devono intervenire… 

CONSIGLIERE CARILLO – Presidente, una domanda tecnica. Se è esatta… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al Consigliere 

Carillo . 

CONSIGLIERE CARILLO – Se è esatta l'affermazione che ha fatto lei che nel 

2011 quando è arrivata l'amministrazione Annunziata, il patto di stabilità era 

sforato, se lo possiamo chiedere alla dottoressa... è una domanda tecnica. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  E dopo eventualmente diamo 

la parola alla dottoressa per questa risposta. Allora la parola l'Assessore Nappo 

Mariangela per le risposte alle domande fatte dai Consiglieri Comunali. 

ASSESSORE NAPPO – Sì, allora, relativamente al primo quesito del Consigliere 

che mi ha chiesto come stavo provvedendo alla lotta all'evasione fiscale. Allora la 

ditta che si occupa dell'accertamento di riscossione dei tributi, l’IMPA CORIT 

GAMMA, ha emesso nel 2011 una serie di avvisi di accertamento per l'annualità 

2005 e 2006 che in parte sono stati riscossi in altra parte ancora no, però comunque 

continua la riscossione anche adesso. Quest'anno verranno emessi avvisi di 

accertamento per le annualità successiva a quella del 2006 e anno per anno si 

emetteranno i successivi avvisi di accertamento sempre fino ad arrivare al 2011. 

Inoltre, la ditta sta effettuando un controllo tramite raster catastali, sta verificando 

proprio i metri delle abitazioni per verificare se i cittadini pagano la TARSU… 

cioè, l'importo che dovrebbero pagare, tramite appunto questi raster catastali in 

modo tale che ognuno si troverà a pagare quello che realmente deve pagare, cosa 

che fino ad adesso non è stata fatta. Inoltre, nel 2011 è stata avviata un'attività di 

censimento presso tutte le attività commerciali esistenti sul territorio di 

Poggiomarino proprio al fine di verificare se le attività commerciali che molto 

spesso purtroppo sono i principali evasori, proprio per la grandezza del locale 

stesso, pagano se sono censite, e se pagano quanto dovrebbero ed inoltre si stanno 

studiando ulteriori metodi per combattere l'evasione fiscale che sinceramente non 

mi sento ancora di anticipare in questa sede ma saranno sicuramente attuati 

ulteriori metodi oltre questo. Per quanto riguarda l'ultimo quesito non ricordo… se 

me lo può ripetere per piacere perché mi sono persa… io in questo momento non 

ho i dati alla mano, devo essere onesta, è una spesa prettamente… cioè è una cosa 

tecnica, se la dottoressa mi può aiutare perché io non ho i dati, solo per questo 

altrimenti le rispondevo. Mi sembra che era solo questo quello che mi ha chiesto il 
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Consigliere, poi le altre cose non sembra che fossero di mia competenza, poi se 

sbaglio non lo so. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Ci sono altri Consiglieri 

Comunali che chiedono la parola? 

SINDACO -  Volevo intervenire ma il Consigliere Vastola è assente… insomma… 

vabbé… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Io invito i Consiglieri 

Comunali ad intervenire… non è che possiamo aspettare… la parola al Consigliere 

D'Ambrosio Eugenia. 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO – No, vi avevo delle cose da dire al Consigliere 

Vastola, ma purtroppo non c'è quindi mi pare di parlare da sola e non mi può 

neppure rispondere per cui… no, va bene, semplicemente, come sempre, diciamo 

lui continua a sottolineare tutte le opere fatte dalla passata amministrazione ed io 

ogni volta continua a dirgli che forse queste opere non sono tutte farina del suo 

sacco, ma forse anche delle amministrazioni ancora precedenti, ma è inutile tanto è 

un giochino che probabilmente continueremo a fare per cinque anni, anche se alla 

minoranza dispiacerà, ma lo faremo ancora per cinque anni… forse sta arrivando il 

Consigliere Vastola, va bene, ma comunque… no, alla fine, io non lo so, mi 

sembravano più utili per i cittadini le osservazioni che faceva il Consigliere Forno 

rispetto proprio ai numeri della rendicontazione perché ovviamente per me che non 

sono esperta di numeri e di cose, mi fa piacere anche avere inteso anche delle 

sottolineature che potevano essere utili e credo che forse l'intento della tanto 

vituperata locandina che alla minoranza non è piaciuta, credo che fosse proprio 

questo l'intento, cioè quello di far capire a persone non avvezze a quello che è il 

bilancio, i numeri, poi magari per voi sarà costata tanto, € 750 vi sembrano tanti 

per far capire ai nostri cittadini come funziona la macchina amministrativa 

soprattutto per quello che riguarda il bilancio. A me pare una cifra ben spesa, 

ottimamente, poi per quella che è la riuscita proprio della locandina quindi non mi 
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lamenterei tanto su questa cosa, poi volevo solo far notare che forse quando si 

parla di ampliamento del cimitero… il Consigliere Vastola diceva che questo non 

fa parte del bilancio, infatti, l’Assessore non l'ha messo tra il bilancio, ma tra le 

opere pubbliche previste per cui non vedo la… no, niente, ora mi veniva una 

battuta da fare ma ci sta sempre il Consigliere Vastola assente… mi veniva una 

battuta da fare, ci sta il Consigliere Calvanese che mi vuole rispondere ma 

prendetela veramente con le molle, è veramente una battuta, prima il Consigliere 

Vastola diceva Dio ci salvi da questa amministrazione, e per fortuna Dio ci ha già 

salvato dall'amministrazione precedente poi per questa si vedrà. 

SINDACO -   No, io volevo un attimo rassicurare su questa questione di Dio, 

perché… Presidente chiede un attimo la parola perché è sorta una questione in 

punto di dottrina. È cosa nota che Dio ha sempre ed eternamente una stessa 

volontà, poiché il Dio ci ha salvato dalla vecchia amministrazione, non può salvare 

i poggiomarinesi dalla nostra, anzi, ma li accontenterà facendoci stare insomma. 

Volevo però ripetere un attimo… no, visto che è stato citato Dio, visto l'assente, 

ma visto che ci sentono e ci vedranno i poggiomarinesi, quando in eterno ci 

rammenta delle opere che noi ereditiamo, dimentica di dire come abbiamo trovato 

lo stato di queste opere, perché questo deve essere detto. Io potrei ricordare male, 

ma non credo, nell'ufficio tecnico che ho ereditato io trovavo che si stava 

lavorando ad una variante che si parlava per quanto riguarda proprio qui il 

parcheggio, insomma, qualcosa come il 50 - 60% di variante voglio dire, è una 

cosa che questa amministrazione non ha permesso e questo vale per il parcheggio, 

vale per la cappella del Carmelo, l'ex Sindaco ci dovrebbe dire il perché noi ci 

troviamo in questa condizione per quanto riguarda la scuola media di via Enzo 

Giuliano, questo ce lo deve venire a dire, anzi, noi ci vantiamo che stiamo portando 

a termine opere che abbiamo ereditato dalla passata amministrazione, e non è facile 

considerando lo stato delle carte, però poiché noi siamo un'amministrazione 

responsabile quindi siamo costretti a dire questo solo perché veniamo tirati in ballo 
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e ci sembrerebbe anche che su queste opere sarebbe meglio tacere per la vecchia 

amministrazione, ma così non viene fatto e allora siamo costretti a rispondere, 

ripeto, noi ci stiamo impegnando, è stato presentato finalmente un crono 

programma che rispetto ad una crisi economica vigente, noi stiamo pagando tutte 

le ditte che lavorano con il Comune perché il Comune in questa fase di crisi, 

indipendentemente dal fatto che si veda o meno, presta anche aiuto alle ditte che 

lavorano per noi. Come mai ci siamo trovati ditte che non venivano pagate mi pare 

da 2007, 2008, 2010. Vedete, la cosa che mi fa sorridere, non ci sono vigili per la 

strada, e ce lo viene a dire l'assente, quando era possibile fare un concorso che è 

stato fatto e che non ha dato frutti, nella migliore delle ipotesi, nella migliore delle 

ipotesi. Il fatto che noi si abbia un avvocato interno a noi ci fa piacere. Ma perché, 

visto che veniva citato anche dal Consigliere Forno, io non devo dire che ad oggi la 

mia amministrazione ha saldato come qualcosa come € 150.000 a qualcosa che 

appartiene… con la “bruscianite”, e questo mica l’ha fatto il Sindaco Annunziata? 

Soltanto che noi non siamo demagoghi, non siamo populisti e quindi queste cose le 

abbiamo ereditato, amministriamo e cerchiamo di andare avanti, però se ci viene 

rinfacciato siamo pronti a rispondere in maniera puntuale su tutto. La transazione 

CER fatta dal commissario, pesa in maniera vergognosa sulle nostre spalle, sulle 

spalle dei cittadini di Poggiomarino perché è una transazione che non ci ha 

prodotto il servizio. Nei tre anni e mezzo della passata amministrazione che cosa è 

stato fatto per il CER? Ribadisco, noi a questo… io sinceramente questa sera non 

ci volevo arrivare però voglio dire… per quanto riguarda infine la questione della 

brochure, noi abbiamo fatto una giornata della trasparenza, vorrei ricordare al 

Consigliere Forno, noi pubblichiamo integralmente delibere e determine, un'accusa 

sulla trasparenza l'amministrazione Annunziata non l'accetta in maniera chiara ed 

evidente. I nostri atti giusti o sbagliati che siano dal punto di vista politico, sono 

massimamente trasparenti, e la popolazione, a chi ci ha detto questa sera che siamo 

assenti, le posso garantire che la popolazione questo lo sa. Poi, visto che si apre 

una parte di campagna elettorale l'anno nuovo, insomma, misureremo la nostra 
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presenza all'interno della popolazione di Poggiomarino. Mi dispiace perché ho 

dovuto dare del maleducato al professore Saporito, insomma, capisco che il 

Consigliere Vastola è dovuto andare via per motivi personali, però era anche 

doveroso da parte mia rispondere non puntualmente perché avrei tanto altro da dire 

alle accuse che ci ha mosso. Grazie. 

ASSESSORE NAPPO – Presidente, forse il Consigliere Forno aveva chiesto anche 

un'altra cosa, che possa intervenire un attimo… posso? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola all'Assessore Nappo 

Mariangela. 

ASSESSORE NAPPO – Allora, mi aveva chiesto come ci siamo attivati per il 

recupero dei costi di costruzione, vero? Allora, i costi di costruzione si riferiscano 

alle annualità 1977 - 1992 e sono rimasti iscritti in bilancio quindi, come si può 

notare, per più di vent'anni, dal 1992 fino ad oggi. Diciamo che da pareri tecnici si 

ritiene che in toto questi soldi non si potranno recuperare pertanto abbiamo in parte 

stralciato questi residui e per l'altra parte provvederemo una volta tirati fuori tutti i 

fascicoli che ovviamente, riferendosi al 1977, epoca comunque uno po' in là, li 

dobbiamo tirare fuori, tolti dalla polvere e cose varie, provvederemo a fare 

qualcosa per recuperarli, per ora… ci attiveremo a breve. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora, io ho dato solo dei flash dal punto di vista 

tecnico, però visto che il Sindaco è andato più sul politico, è giusto che io faccia 

pure qualche riflessione politica. Allora, per quanto riguarda le questioni poste in 

essere e che riguardano la vecchia amministrazione, e chi ha fatto parte della 

vecchia amministrazione che potrà sicuramente meglio di me fare le proprie 

osservazioni e fare le proprie precisazioni, per quanto concerne invece 

l'amministrazione e l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di questo 

anno, ebbene, io ritengo, e l'ho detto già in altre sedi, che farebbe bene il Sindaco 
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ad occuparsi più del paese e meno di quelle che sono le prospettive future di una 

carriera politica. Dico questo con grande affetto, se mi è consentito, perché fare il 

Sindaco di Poggiomarino è un grande onore ma anche molto oneroso. Fare il 

Sindaco di Poggiomarino significa doversi impegnare magari per molte ore al 

giorno per risolvere i tanti problemi. Il Sindaco di Poggiomarino, secondo il mio 

punto di vista, in questo primo anno ha considerato la vittoria alle elezioni 

amministrative come un punto di arrivo. Se mi è consentito deve essere visto come 

un punto di partenza e allora io gli voglio dire che ci sono tutti i presupposti grazie 

anche ad una maggioranza di cui può disporre fatta di persone dotate di tanta buona 

volontà per portare avanti dei bei progetti, dei grossi progetti per Poggiomarino. 

Desista se vuole seguire quello che è un mio… consiglio troppo grosso, un mio 

diciamo, punto di vista, lasci stare quelle che sono le campagne acquisti che cerca 

di fare anche nell'ambito di in un'area politica diversa dalla sua per rafforzare 

un'eventuale sua candidatura. Si preoccupi di più di produrre progetti perché in 

questo anno, al di là di tante belle parole che possiamo dire, al di là di quelli che 

sono gli strumenti che possiamo utilizzare per la comunicazione, i progetti forti, 

che riescono a cambiare il volto di Poggiomarino, a trasformare Poggiomarino, 

questi progetti non ci sono, possiamo dire tante belle parole, ma quelli che restano 

sono i fatti, i dati di fatto, ed i dati di fatto ci dicono che in questo anno, e questo 

bilancio consuntivo lo sintetizza, è stato fatto poco più di una ordinaria 

amministrazione, si è preoccupati più di dire con belle parole quel poco che è stato 

fatto. Io preferisco che si dicano parole meno belle ma si facciano grossi progetti, e 

allora il piano regolatore, la zona industriale, il metanodotto, queste sono le grandi 

opere di cui Poggiomarino ha bisogno, ad un anno dall'insediamento tutto questo 

ancora non c'è. Chi non opera non sbaglia e certamente questo noi lo 

comprendiamo, però non possiamo accettare che ci sia un funzionario dei servizi 

sociali che dopo un anno e due mesi non ha convocato mezza volta la consulta 

degli anziani e non si è preoccupato di convocarci ulteriormente nonostante i miei 

continui solleciti, non è possibile che noi siamo qui adesso ad un anno e un mese a 
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parlare ancora di quello che ha fatto la vecchia amministrazione, io mi vorrei 

confrontare sulle cose che presenta questa amministrazione, non sugli errori della 

passata amministrazione. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al Sindaco Leo 

Annunziata. 

SINDACO -  Consigliere Forno, io prima le vorrei rammentare proprio una 

questione di metodo, secondo me ne deve trovare un accordo con se stesso perché 

se è vero come lei dice che io voglio sfruttare il tutto per fare una campagna 

politica per la mia carriera politica, allora non può dire poi che fare il Sindaco per 

me è un punto d'arrivo, cioè la logica stride, se io volessi fare… volessi avere un 

futuro politico diverso da questo, intendo… no, no, è una questione di logica, 

intendo la sindacatura come un punto di partenza, penso che sia così. Poi io non 

riesco a capire come lei può sapere quali sono le mie intenzioni, le mie intenzioni, 

quello che io ho intenzione di fare politicamente, io faccio il Sindaco tutti giorni 

dalle nove di mattina all'una, io vorrei capire lei da che cosa deduce… e poi io 

vorrei sapere come si permette di dire che io faccio campagna acquisti, lei deve 

pesare le parole, se lei mi dice che io sto facendo campagna acquisti, io voglio 

sapere dove come e quando, campagna acquisti stiamo parlando di uomini e donne 

dal punto di vista civile, e le persone non si comprano, e lei però visto che me l'ha 

detto, me lo deve dire, mi faccia sapere quando è stato con me, considerato che non 

è il mio metodo di fare politica, aperta e chiusa parentesi. Quando io fatto 

campagna acquisti? Io queste cose non gliele lascio passare, mi dispiace, diciamo, 

giusto per usare un eufemismo aulico, trasportiamo anche in campagna elettorale la 

solita caperaggine che sentivo dei palchi, soltanto che io adesso non glielo 

permetto. Se e quando ha intenzione di dire qualcosa mi venga a portare situazioni 

circostanziate, con nome e cognome e vediamo se è vero, e vediamo se per una 

questione di privacy uno vuole rispondere ribadendo che questo non è il mio 

metodo, lo sanno tutti, lo sanno tutti, se ne convinca anche lei. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, ci sono altri interventi 

da parte di Consiglieri Comunali? Io invito di ritornare sull'oggetto dell'ordine del 

giorno del Consiglio Comunale. Abbiamo già divagato abbastanza per quanto 

riguarda l'aspetto politico, io preferisco andare all’argomenti dell'ordine del giorno, 

il confronto è sulle argomentazioni e sulle proposte del… la questione politica o le 

questioni, diciamo, di velleità politiche lasciamole al di fuori del Consiglio 

Comunale, il Consiglio Comunale sta per lavorare su tutte le proposte deliberative 

che con il contributo dei Consiglieri Comunali sia in conferenza dei capigruppo e 

sia per quanto riguarda la questione… che entra nelle questioni delle commissioni 

specifiche dei Consiglieri, dando il loro contributo settimanale, allora io invito tutti 

i  Consiglieri Comunali ed al Sindaco di attenersi assolutamente alle questioni 

riguardanti l'ordine del giorno. Io le do la parola per pochi… 

CONSIGLIERE FORNO – Ma solo per chiudere, non per fare ulteriori polemiche. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, andiamo soltanto… io non 

voglio che assolutamente questa situazione possa continuare. 

CONSIGLIERE FORNO – Io rimetto al mittente quelle che sono le accuse di 

caperaggine o di scorrettezza perché chi conosce i fatti, sa da quale fonte sono 

arrivate anche in campagna elettorale, quindi ognuno può valutare… 

CONSIGLIERE DE MARCO  – Consigliere Forno, lei lo deve dire… noi siamo 

pure noi qua ad ascoltare… 

CONSIGLIERE FORNO – Allora, e scusate… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Consigliere De Marco, sta 

intervenendo il Consigliere Forno, dopo le do la parola. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora, la scorrettezza e la caperaggine, le rimetto a chi 

le ha dette, per quanto riguarda il modo di amministrare, caro Presidente, io mi 

sarei aspettato questo suo intervento al richiamo all'ordine del giorno, fosse stato 

fatto anche le prime intervento del nostro Sindaco dove è andato al di là di quello 
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che era l'ordine del giorno, quindi il bilancio, il rendiconto ed il bilancio 

consuntivo, però al di là di questo io voglio dire che, e confermo, che l'azione 

amministrativa posta in essere in questo anno dall'amministrazione, e quindi dal 

suo principale esponente che è il Sindaco, è un'azione che non ha nulla di 

strategico ma si basa su un favoritismo a questo e a quello per acquisire consenso, 

questo comporta il non amministrare bene Poggiomarino, ma comporta 

amministrare Poggiomarino senza una visione che possa portare ad un grande 

mutamento. Io pensavo, e sono deluso su questo, che pure stando dall'opposizione, 

potevo vedere un cambiamento anche nel modo di fare politica a Poggiomarino, 

non l'ho visto, quantomeno non ho visto nulla di cambiato, quanto meno, e allora 

mi si deve consentire di dire che questa amministrazione, quindi questo Sindaco, 

hanno fallito in quello che mi aspettavo io e che si aspettavano tante persone, e se 

si continua ad andare avanti in questo senso, quello là di fare la Befana perché io 

qua vi faccio vedere come vengono fatte le elargizione di contributi a 

manifestazioni a questo e a quello, non si è mai visto questo in una 

amministrazione seria, allora se si va avanti così significa che si vuole lavorare per 

la crescita personale politica, non per la crescita del paese. Se su questo non siete 

d'accordo, e allora ognuno resta con la sua idea… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La devo interrompere perché 

questo non è assolutamente, diciamo, la continuazione di una discussione 

sull'argomento, si, però, il bilancio consuntivo è il risultato tecnico e quindi va 

inquadrato nell'ambito della situazione delle voci di bilancio, non di tipo generico, 

non è un bilancio di previsione che uno può dire io farò, il bilancio consuntivo è il 

rendiconto della gestione e quindi se lei ha da dire è che sono dei capitoli che non 

sono… che lei non si trova l'accordo su quei capitoli, deve andare alla proposta di 

delibera al bilancio e al rendiconto e dire a quel punto questa spesa non 

m'interessa. Allora dobbiamo cercare tutti quanti di ritornare al compito che i 

Consiglieri Comunali hanno nel Consiglio Comunale, se no non ce ne usciamo più. 
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Poi il fallimento, il fallimento… sei mesi stiamo discutendo, i primi sei mesi sono 

stati fatti da commissario prefettizio, cioè, noi ma di cosa vogliamo ragionare, noi 

dobbiamo assolutamente ritornare alla discussione… ma voi avete fatto già 

l'interrogazione… 

CONSIGLIERE FORNO – E anche il Sindaco ha parlato della trasparenza 

dell’opuscoletto, Presidente, voi dovete essere al di sopra delle parti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Io sono di sopra delle parti. 

CONSIGLIERE FORNO -  Quando lui ha parlato… dovevate dire stava andando 

fuori argomento e non l’avete fatto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, perché su questa questione 

è stata fatta la giornata della trasparenza ha detto il Sindaco. 

CONSIGLIERE FORNO – E infatti, stiamo parlando del rendiconto, stiamo 

parlando… e allora se questi appunti… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, io l’ho detto a lei e al 

Sindaco, io mi sono rivolto a lei e al Sindaco. 

CONSIGLIERE FORNO – No. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Come no, io ho detto ai 

Consiglieri Comunali ed al Sindaco. Vogliamo ritornare indietro e facciamo 

vedere, non è così. Io invito i Consiglieri Comunali e il Sindaco ad attenersi 

all'argomento dell'ordine del giorno che è quello dell'approvazione del rendiconto. 

Se ci sono altri Consiglieri Comunali che intendano chiedere la parola io 

sull'argomento suggerito do la parola al Consigliere. 

CONSIGLIERE  CARILLO – Presidente, chiedo scusa, io sto aspettando la 

risposta della dottoressa De Rosa alla vostra affermazione di circa 10 minuti fa. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  C’è qualche Consigliere 

Comunale? 
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CONSIGLIERE DE MARCO  – No, io volevo fare solo l'intervento tecnico 

sull’aspetto diciamo, del ritornare sul rendiconto della gestione, ovviamente si è 

parlato prima di sforamento del patto di stabilità, io non poco tempo fa ho letto 

appunto Delrio, il presidente dell’ANCI che aveva lanciato una proposta al 

Governo affinché questo debito fuori bilancio per non sforare il patto di stabilità, 

ha fatto delle proposte al Governo, è quella che poiché i Comuni, questo lo 

dovrebbe sapere il  Consigliere Forno, visto che fa parte dell’ANCI nazionale, la 

proposta era quella ovviamente di far sì che i comuni possono effettuare la spesa, 

soprattutto quei comuni virtuosi, dove potranno effettuare la spesa tenendo conto 

dell'eventuale sforamento del patto di stabilità. Noi ci auguriamo che mi sembra 

che il Governo Monti l'abbia recepita questa cosa e che la porti avanti affinché si 

possano i comuni prendere un po' di respiro affinché la spesa possa ritornare in 

mano alle amministrazioni e far sì che il  territorio possa essere amministrato con 

più risorse. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, poiché è stato chiesto 

dal Consigliere Carillo l'intervento della dottoressa De Rosa, la parola alla 

dottoressa De Rosa. 

DOTTORESSA DE ROSA – Buonasera, penso che il Presidente quando ha fatto 

riferimento allo sforamento del patto di stabilità sia stato un attimino non preciso 

nel senso che il patto di stabilità va monitorato semestralmente ma la verifica 

definitiva è quella finale al 31/12. Sicuramente è possibile in corso d'opera che ci 

siano delle situazioni del disavanzo finanziario che, diciamo, è il parametro che 

permette di misurare il rispetto o meno dell'obiettivo, uno degli elementi potrebbe 

ad esempio essere che normalmente il ruolo della spazzatura viene accertato nel 

momento in cui viene definito, quindi in corso d'anno, e soprattutto all'inizio 

d'anno, normalmente questo ruolo non viene ancora accertato. Questo quindi può 

determinare nella fase di monitoraggio uno squilibrio che poi immediatamente è 

stato ripianato, quindi ci tengo a sottolineare questa cosa… 
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Sovrapposizione di voci incomprensibile. 

  

DOTTORESSA DE ROSA – Una volta che mi è stata data la parola voi mi 

dispiace che non c'è… no, penso di non essere stata vaga, io ho detto che a mio 

avviso, il Presidente nel momento in cui ha fatto quell'affermazione può darsi che 

non sia stato molto preciso perché non era possibile in corso d'opera decretare già 

lo sforamento del patto di stabilità, allora, rispetto al monitoraggio che si fa 

semestralmente… ma non è che era sforato, si evidenziava una situazione di 

disavanzo che comunque è stato poi ripianato perché lo sforamento si decreta 

soltanto al 31/ 12. 

CONSIGLIERE – Scusate, posso… dottoressa però… posso Presidente, non 

perché voglio prendere le difese del presidente… 

CONSIGLIERE CARILLO –  No, non è… Sindaco, non è questione di…chiedo 

scusa, perché c'è il presidente fa il Presidente risponde l'Assessore Mariangela 

Nappo, quando interrogata in materia di… allora il Presidente deve fare il 

Presidente, se lo vuole fare… 

CONSIGLIERE – Ma scusate, tecnicamente, dottoressa, ma se a sei mesi si sa che 

già si va fuori, è ovvio che prima del 31 dicembre io prendo provvedimenti per non 

sforare il patto di stabilità. 

DOTTORESSA DE ROSA – No, un attimo, no, no, perché bisogna fare un 

distinguo se lo sforamento è determinato da situazioni tali che non possono 

permettere poi il recupero ed il rientro oppure da situazioni quali quella che ho 

anticipato che potrebbero essere degli accertamenti che non sono stati ancora 

effettuati quindi bisogna fare il distinguo, ecco perché non si può parlare fino a 

quando non si arriva a fine anno di sforamento o meno. 

  



 

60 

Sovrapposizione di voci incomprensibile. 

  

CONSIGLIERE CALVANESE – Ma si doveva dire che c'era un disavanzo in quel 

momento perché il patto di stabilità si sfora solo al 31 dicembre, o si sfora o non si 

sfora, c’è  stata un'inesattezza, è inutile che cerchiamo di… 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO – Allora, io scusate vi posso dire… 

CONSIGLIERE CALVANESE - … stiamo solo cercando di far rilevare che anche 

il Presidente può dire un'inesattezza, quello è tutto. 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO – Ma certo, come tutti quanti, voglio dire, noi 

Consiglieri di maggioranza e di minoranza ne diciamo infinite di inesattezze, 

figuriamoci se il Presidente qualche volta non può un attimo, voglio dire, essere 

poco chiaro, ma è solo una questione di chiarezza penso che lui l'abbia 

ulteriormente… 

CONSIGLIERE DE MARCO – Presidente, posso… posso rispondere un attimo… 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO - …e sto finendo, poi dopo magari facciamo una 

discussione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, guardate, se gentilmente 

possiamo dare per conclusa la discussione su questa questione. Si è capito molto 

bene la questione, quindi chi vuole intendere, intende per bene, e intende per bene 

anche la mia asserzione effettuata precedentemente. Qui lo sappiamo che al 31/12 

che si verifica l'esistenza del patto, però il disavanzo a giugno era molto ma molto 

superato rispetto a quello che eventualmente era nelle spese normali. Comunque 

andiamo avanti, se non ci sono Consiglieri Comunali che intervengono 

sull'argomento, pongo ai voti l'ordine del giorno del Consiglio Comunale avente ad 

oggetto il rendiconto della gestione e suoi allegati relativi all'esercizio finanziario 

2011, approvazione ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo numero 
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267/2000 T.U.E.L.. Votiamo per appello nominale. Chi vota favorevolmente vota 

sì chi è contrario vota no. 

Passiamo alla votazione. 

  

Si procede all’appello nominale. 

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, con 11 voti favorevoli 

la proposta di delibera viene approvata, 4 contrari e 2 assenti. Chiedo ai Consiglieri 

Comunali di votare l'immediata eseguibilità per alzata di mano. Chi vota 

favorevolmente alza la mano. Viene ripetuta la votazione con 11 voti favorevoli 

all'immediata eseguibilità. Chi vota contrario all'immediata eseguibilità alza la 

mano. 4 voti contrari e 2 assenti. Allora passiamo all'ordine del giorno numero 6. 
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6° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'articolo 194 a seguito di sentenza del Giudice di pace di Pompei numero 168 

del 2012”. 

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  L’ammontare complessivo è di 

euro 403,98. Chi è favorevole alza mano. Con 11 voti favorevoli la proposta di 

delibera è approvata. Viene ripetuta la votazione per l'immediata eseguibilità. 11 

voti per l'immediata eseguibilità. Punto all'ordine del giorno numero 7. 
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7° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di 

sentenza del Giudice di pace di Pompei numero 256 del 2012 per un importo di € 

1.123,15, in favore del richiedente e € 954,63 in favore del legale”. 

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Chiedo la votazione su questo 

punto all'ordine del giorno, sul riconoscimento del debito. Per alzata di mano. 11 

voti favorevoli. Si ripete la votazione per l'immediata eseguibilità. 11 voti 

favorevoli. Passiamo all'ordine del giorno numero 8. 
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8° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di 

sentenza del Tribunale di Torre Annunziata numero 656  del 2011”. 

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Chi vota favorevolmente alza 

la mano. 11 voti favorevoli. Si ripete la stessa votazione per l'immediata 

eseguibilità. 11 voti favorevoli. Passiamo al punto 9 all'ordine del giorno. 
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9° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di 

sentenza numero 1593 del 2011”. 

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Questa proposta di delibera 

viene posta in votazione, questo riconoscimento del debito. Chi vota 

favorevolmente alza la mano. Sono 10 voti favorevoli. Chiedo la votazione per 

l'immediata eseguibilità. La proposta di delibera per l'immediata eseguibilità 

riporta 10 voti favorevoli. Passiamo al punto all'ordine del giorno numero 10. 
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10° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di 

sentenza del Giudice di pace di Pompei numero 208”. 

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Votate per alzata di mano. 

Questo debito viene riconosciuto con 10 voti favorevoli. Si vota l'immediata 

eseguibilità, si riporta la stessa votazione, 10 voti favorevoli. 
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11° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di 

sentenza del Giudice di pace di Pompei numero 414 del 2012”. 

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Si vota per alzata di mano. La 

proposta prende 10 voti favorevoli. Si vota l'immediata eseguibilità. Si riporta la 

stessa votazione di 10 voti favorevoli. L'ordine del giorno numero 12. 
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12° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di 

sentenza del Tribunale di Torre Annunziata numero  995”. 

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Si vota per alzata di mano. La 

proposta di delibera riporta 10 voti favorevoli. Si ripete la votazione per 

l'immediata eseguibilità. La proposta prende 10 voti favorevoli. 
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13° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di 

sentenza numero 478 del 2012”. 

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Poniamo in votazione questo 

punto all'ordine del giorno per alzata di mano. 10 voti favorevoli. Si ripete la 

votazione per l'immediata eseguibilità su questa proposta, per l'immediata 

eseguibilità prende 10 voti favorevoli. Passiamo al 14º punto all'ordine del giorno.  
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14° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito 

della sentenza del T.A.R. Campania numero 1895”. 

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Si vota per il riconoscimento di 

questo debito per alzata di mano. La proposta riporta 10 voti favorevoli. Si ripete la 

votazione per l'immediata eseguibilità. La proposta per l'immediata eseguibilità 

riporta 10 voti favorevoli. Passiamo al 15º punto all'ordine del giorno.  
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15° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di 

sentenza del T.A.R. Campania  numero 1574”. 

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Pongo ai voti questa proposta 

di delibera. Riporta numero 10 voti favorevoli. Si ripete la votazione per 

l'immediata eseguibilità. Riporta la stessa votazione per 10 voti favorevoli. Allora, 

poiché non vi sono più argomenti da trattare, e prima di dichiarare sciolta la seduta 

del Consiglio Comunale, io desidero augurare a tutti gli Assessori, al Sindaco e ai 

Consiglieri Comunali, buone vacanze e ci vediamo prossimamente e nel prossimo 

Consiglio Comunale. Grazie per la collaborazione.  

 


