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Si procede all’esecuzione dell’inno nazionale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  La parola al Segretario Generale 

per verificare la presenza dei Consiglieri Comunali. 

 

Si procede all’appello nominale. 

 

SEGRETARIO GENERALE -  17 presenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora, con 17 presenti la seduta è 

valida. Prima di entrare nell'argomento all'ordine del giorno chiedo ai Consiglieri 

Comunali e a tutto il Consiglio Comunale uno minuto di raccoglimento in memoria di 

Cascone Gerardo ex Consigliere Comunale nella consiliatura 1981 – 1985. 

 

Si osserva un minuto di raccoglimento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Io vi ringrazio per la sensibilità. 

Passiamo all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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1° punto all’ordine del giorno: “Approvazione verbale della seduta consiliare del 

25 luglio 2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  I verbali sono stati inviati a tutti i 

capigruppo, sono stati a disposizione di tutti i Consiglieri Comunali, se vi è qualche 

correzione o qualche variazione da riportare, diciamo, i Consiglieri Comunali nel 

verificare soprattutto i loro interventi manifestano se vi sono delle imperfezioni, degli 

errori nel verbale. La parola al Consigliere Giuseppe Speranza. 

CONSIGLIERE SPERANZA – A pagina 25. 

SEGRETARIO GENERALE -  Prego. 

CONSIGLIERE SPERANZA – A pagina 25 al quarto rigo c'è scritto “poi non aveva 

fatto grande impegno” invece io ho detto “poi non aveva fatto l’impegno spesa su 

questa cosa”, invece ci sta scritto “grande”. 

SEGRETARIO GENERALE -  Bisogna togliere “grande”. 

CONSIGLIERE SPERANZA – Sì. 

SEGRETARIO GENERALE -  Ok. 

CONSIGLIERE SPERANZA – Poi, “ancora non è stato presentato, ma vedendo il 

mio conto” questo non l’ho detto, “Ma vi rendete conto” ho detto.   

SEGRETARIO GENERALE -  Ah, ok, “ma vi rendete conto” al posto… 

CONSIGLIERE SPERANZA – Sì, va bene. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  C’è qualche altro Consigliere 

Comunale che interviene per la rettifica del verbale? La parola al Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora, pagina 45. 

SEGRETARIO GENERALE -  Sì. 

CONSIGLIERE FORNO – 11 righi salendo dal basso “e quindi la ringraziamo anche 

se siamo contro”… 

SEGRETARIO GENERALE -  Sì. 
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CONSIGLIERE FORNO – Io mi riferivo alla dottoressa De Rosa, però sicuramente 

non siamo contro… quindi anche se siamo all'opposizione, quindi bisogna sostituire 

“contro” con “opposizione”. Pagina 16 undicesimo rigo. 

SEGRETARIO GENERALE -  Dall’alto o dal basso? 

CONSIGLIERE FORNO – Partendo dall’alto. 

SEGRETARIO GENERALE -  Ok. 

CONSIGLIERE FORNO – “Abbiamo due vigili di categoria D a cui si “poteva” 

anziché “voleva”. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora se non vi sono altri 

Consiglieri Comunali che chiedono di rettificare il verbale, passiamo alla votazione 

del verbale del 25 luglio 2012 con le variazioni proposte dal Consigliere Speranza 

Giuseppe e dal Consigliere Forno. Chi è favorevole alza mano, chi è contrario… 

SEGRETARIO GENERALE -  All’unanimità, 17 favorevoli. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  No, 16 perché il Consigliere 

Vastola non c’è. La proposta di deliberazione viene approvata con il 16 voti 

favorevoli. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. 
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2° punto all’ordine del giorno: “Comunicazioni del Sindaco”. 

 

SINDACO – Buonasera a tutti. Domani avrà inizio il nuovo anno scolastico e 

l'amministrazione comunale coglie l'occasione innanzitutto per augurare un felice e 

fecondo anno ai nostri ragazzi, ai docenti e alle famiglie tutte, nel contempo si 

comunica che la scuola materna di Via Tortorelle, ristrutturata in tempi da record, tra 

pochi giorni sarà pronta ad accogliere i suoi alunni in una struttura all'avanguardia, 

modernissima ed efficiente, progettata e realizzata nel rispetto della nuova normativa 

europea in materia di edilizia scolastica. Lo scorso lunedì si è tenuto presso l'aula 

consiliare del centro polivalente di Via XXV Aprile l'incontro convocato e fortemente 

voluto dall'amministrazione con tutti i dirigenti scolastici di Poggiomarino, i 

responsabili della Caritas parrocchiale e del distretto sanitario, i rappresentanti della 

Polizia Municipale e dei Carabinieri e gli esponenti delle associazioni di volontariato. 

La riunione organizzativa ha avuto lo scopo di approntare progetti condivisi di 

formazione ed educazione per il territorio di Poggiomarino onde contrastare i 

fenomeni di vandalismo perpetrati ai danni dei nostri edifici scolastici. Proprio in 

riferimento alla messa in sicurezza delle scuole, il plesso scolastico di Via Roma è 

stato dotato di un sistema di allarme antifurto al fine di migliorare il livello di 

sicurezza della struttura onde arginare ed evitare in futuro il reiterarsi di spiacevoli 

fenomeni vandalici. A seguito di apposita richiesta di questa amministrazione, la 

Regione Campania con delibera di giunta del 6 settembre, ha accordato al nostro 

comune la cessione di uno spazio finanziario utile ai fini del patto di stabilità interno 

di euro 600.000 circa, questo provvedimento consentirà all'ente di procedere ad una 

sostanziale liquidazione delle ditte creditrici e di dare il via a nuovi lavori pubblici. 

Alla luce di questo provvedimento a breve sarà dato il via libera all'inizio dei lavori 

per la riqualificazione dei marciapiedi, dell'impianto di illuminazione e del manto 

stradale di Via Nuova San Marzano e del tratto compreso tra Via XXIV Maggio e Via 

Rosa Gargano. Negli scorsi giorni si è proceduto alla risoluzione del contratto di 
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appalto per la costruzione della scuola media di Via Enzo …INC… a causa del grave 

inadempimento e del grave ritardo da parte della ditta appaltatrice, conseguentemente 

in data odierna con delibera di giunta si è dato mandato al settore competente di 

procedere in ossequio alla normativa vigente allo scorrimento della graduatoria onde 

aggiudicare nuovamente i lavori. Nei prossimi giorni si darà inizio alle procedure di 

assegnazione di circa 40 nuovi loculi cimiteriali realizzati nel lato nord ovest del 

cimitero originario. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  La parola… sulle comunicazioni? 

CONSIGLIERE CARILLO – No, più che altro questa è una cosa… era giusto… il 

gruppo del PDL formula gli auguri ad una persona anziana di Poggiomarino che ha 

raggiunto la tenera età di 100 anni, la signora Sicignano Anna, auguri da parte del 

PDL. 

SINDACO – Da parte di tutti allora. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Se gli altri Consigliere Comunale 

me lo permettono, intendo… 

CONSIGLIERE CARILLO – Anche se devo dire una cosa con rammarico… di solito 

noto anche in altri paesi, in altri comuni che quando c'è un evento eccezionale… cioè 

100 anni non è che capita spesso, almeno l'amministrazione poteva fare una targa, 

qualcosa, un ricordo… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora, io intendo  estendere gli 

auguri da parte di tutti i Consiglieri Comunali alla signora Sicignano che ha raggiunto 

la veneranda età ed ha superato i 100 anni e questo ci può fare soltanto enormemente 

piacere e ci auguriamo anche altri cittadini di Poggiomarino raggiungano quest'età. 

Passiamo invece adesso all'ordine del giorno numero tre. 
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3° punto all’ordine del giorno: “Mozione ad oggetto rimozione dissuasori di 

sosta sul marciapiede di Via Giovanni Iervolino presentata dal Consigliere 

Carillo ed altri”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  La parola al Consigliere Carillo 

per l'esposizione, essendo lui il primo firmatario della presentazione della mozione. 

CONSIGLIERE CARILLO – Grazie Presidente. Leggo l'oggetto della mozione. 

Mozione per liberare il marciapiede di Via Giovanni Iervolino dai dissuasori di sosta, 

cosiddetti “panettoni”. I sottoscritti Consiglieri Comunali, premesso che in Via 

Giovanni Iervolino vi sono da sempre centinaia di esercizi commerciali tra cui due 

grandi supermercati, che per risolvere il problema della 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, che hanno danneggiato gravemente le attività 

commerciali; che secondo l'amministrazione ha adottato due pesi e due misure non 

installando detti dissuasori anche nel secondo tratto di Via Giovanni Iervolino, Chiesa 

Santi sposi, incrocio Tortorelle; 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 promesso 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. 

I Consiglieri Comunali Franco Carillo, Vincenzo Vastola, Antonio Calvanese, 

Giuseppe Speranza, Andrea Forno, Francesco D’Ambrosio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora, dopo che la mozione è 

stata illustrata dal Consigliere Carillo… 

CONSIGLIERE CARILLO – Presidente, chiedo scusa, se … posso continuare 

sempre inerente all’ordine del giorno sulla mozione? 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Sulla mozione… va benissimo. 

CONSIGLIERE CARILLO  - O deve intervenire prima l'assessore… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  No, va benissimo, se hai 

argomentazioni per illustrarla, va benissimo. 

CONSIGLIERE CARILLO – No, espongo l'argomentazione in modo che poi 

risponde in modo… che poi sembra altrimenti… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Il Consigliere Carillo continua ad 

illustrare la mozione. 

CONSIGLIERE CARILLO – In merito alla mozione presentata volevo fare alcune 

considerazioni. Sia chiaro, il nostro non è un modo per strumentalizzare, bensì per 

risolvere le cose, il nostro compito è ed è sempre stato quello di ascoltare i cittadini, 

cosa che l’attuale amministrazione ha totalmente dimenticato assumendo un 

atteggiamento di disprezzo contro chi vuol proporre o dialogare con loro. Premesso 

che tutti i giorni da circa tre mesi mi trovo a dover dare spiegazioni ai cittadini in 

merito all'unica grande opera realizzata dall'amministrazione Annunziata, cioè i 

“panettoni” sistemati in Via Giovanni Iervolino, orrendi fino al punto che nel mese di 

agosto quando i nostri compaesani ritornati a Poggiomarino per salutare i propri 

familiari, vedendo tale opera hanno espresso considerazioni che non vi dico per 

correttezza istituzionale, addirittura fotografando una cosa unica, forse mai vista in 

Italia. Io credo che quando si prende una decisione, si ha il dovere di parlare con tutti, 

la concertazione è alla base della politica, questo mi riferisco all'Assessore Boccia 

che magari poteva anche discuterne prima della cosa, non prendere decisioni per il 

semplice gusto di dire decido io. Ho avuto da parte di commercianti, sia in Via Roma 

che in Via Iervolino che svolgono la propria attività da tanti anni, tante proposte da 

poter discutere, ma da chi è responsabile di questo scempio gli è stata data sempre 

una risposta negativa. Io ricordo quando la nostra amministrazione ha realizzato i 

marciapiedi di Viale Manzoni, in primis parlammo con i commercianti, poi 

rendemmo visibile il progetto a tutti, tanto che oggi il marciapiede sta bene sia ai 
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pedoni che ai commercianti, ognuno ha il proprio spazio. Noi non condividiamo le 

scelte dell'attuale maggioranza anche se credo ancora per poco, in quanto chi vi ha 

dato fiducia, tra l'altro una fiducia non consistente in termini numerici, ha già capito 

che questa amministrazione sarà solo di passaggio, insomma saranno cinque anni 

persi, cinque anni di immobilismo, purtroppo per Poggiomarino saranno cinque anni 

di buio totale. Noi ancora una volta andremo avanti chiedendo all'amministrazione di 

ascoltare le nostre proposte, di ascoltare i cittadini, di ascoltare i commercianti che in 

questo momento difficile si vedono ancora più penalizzati nonostante da parte loro 

viene un enorme contributo di tasse, dall’IMU, l'aliquota approvata circa tre o quattro 

mesi fa, più alta di tutti i comuni, alla TARSU che aumenta anno dopo anno, con la 

speranza che loro non vengano definiti di fascia B, perché poi ci sono i commercianti 

di Via Giovanni Iervolino, quelli del primo tratto sono di fascia B, poi ci sono quelli 

della fascia A che stanno nel secondo tratto di Via Giovanni Iervolino dove non solo 

hanno il parcheggio, hanno anche il parcheggiatore. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Va bene, dopo… 

CONSIGLIERE D’AVINO – Presidente, chiedo scusa, volevo dire un attimo una 

cosa però, voi non avete interrotto il Consigliere Carillo, che però mi pare che non 

parli della mozione, a più riprese dà valutazioni politiche, che forse questo si vedrà 

tra poco con le elezioni politiche e si valuterà, non è che ognuno ha i numeri e sa 

quello che… io voglio sapere però, Presidente, da lei una cosa, quando si fanno gli 

interventi, si può divagare o non si può divagare, alcune volte lei ha ripreso… io non 

mi sono permesso di interromperti Francesco, però tu sei sceso in valutazioni di tipo 

politico sulle quali forse dopo scenderò pure io perché… 

CONSIGLIERE CARILLO – Va benissimo, ma non è un problema. 

CONSIGLIERE D’AVINO  - … se è consentito a te penso… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Come prevede il regolamento, già 

il Consigliere… 

CONSIGLIERE VASTOLA – Io voglio capire. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Come prevede il regolamento,  

ogni Consigliere Comunale del gruppo… di tutti i gruppi presenti può intervenire 

sulla mozione parlando a favore o contro la mozione. Che il Consigliere Carillo abbia 

per alcuni passaggi non riferiti espressamente alla mozione presentata è sotto le 

orecchie di tutti quanti, che il Consigliere D’Avino è intervenuto richiamando 

all'attenzione del Presidente su questo… Consigliere D’Avino, deve aspettare che 

finisce l'intervento e poi eventualmente interviene, chiede la parola… all’intervento 

può intervenire anche l'Assessore al ramo, quindi, le norme e le regole per quanto 

riguarda l'espletamento della mozione, di questo istituto, le conosciamo bene. Allora 

andiamo avanti. La parola all'assessore Boccia. 

ASSESSORE BOCCIA – Buonasera. In merito alla mozione posta, prima di entrare 

nel vivo della questione, ritengo necessaria una breve premessa. L'amministrazione 

Comunale ha mantenuto fede all'impegno assunto in campagna elettorale, di 

riconsegnare, laddove fosse stato possibile, i marciapiedi alla cittadinanza. Il numero 

degli esercizi commerciali presenti su Via Giovanni Iervolino è sicuramente notevole, 

ma parlare di centinaia di esercizi ci pare eccessivo, il che non significa che se anche 

si fosse trattato di un solo esercizio, lo stesso non andava opportunamente tutelato 

così come l'amministrazione ha sempre fatto. Risolvere il problema delle auto 

parcheggiate sul marciapiede è sempre stata una priorità di questa amministrazione ed 

in nessun modo questa amministrazione ha inteso adottare due pesi due misure. Il 

diverso trattamento delle due zone citate nella mozione, è stato semplicemente 

determinato da fattori esclusivamente legati alla morfologia urbana ed alla fruibilità 

della strada stessa, infatti, sul citato primo tratto è stato possibile recuperare posti 

auto lungo la carreggiata grazie all'istituzione del tanto vituperato ma necessario 

senso unico su Via Giovanni Iervolino e Via Antonio Boccia, contrariamente, il 

secondo tratto di Via Giovanni Iervolino non può essere trattato allo stesso modo in 

quanto sarebbe stato difficoltoso recuperare posti in carreggiata senza un dispositivo 

di senso unico che avrebbe creato nella situazione attuale gravi disagi ai nostri 
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concittadini. Sul giudizio estetico circa i cosiddetti “panettoni” non mi soffermo, tali 

giudizi attengono alla sfera dell'opinabilità sulla quale credo sia il caso di non 

soffermarci. Mi soffermo invece sulla loro utilità, motivo per cui sono stati scelti e 

cioè la ragione della premessa, restituire il marciapiede ai pedoni, e credo che 

nonostante la loro bruttezza i “panettoni” abbiano pienamente assolto al loro compito. 

Inoltre, ringrazio i Consiglieri firmatari della mozione perché mi offrono l'opportunità 

di anticipare che la scelta dei “panettoni”, espediente ovviamente temporaneo, ritengo 

che nessun concittadino abbia mai pensato a questa come la soluzione definitiva, 

rientra in un progetto ben più ampio che prevede per sommi  capi l'istituzione delle 

strisce blu, la realizzazione del parcheggio in Piazza Mazzini, la risistemazione con 

una nuova pavimentazione, arredo urbano e verde sul primo tratto di Via Giovanni 

Iervolino seguito dalla risistemazione di tutto il tratto fino a Via Tortorella. In ultimo, 

ma non meno importante faccio presente che l'acquisto dei dissuasori non risulta 

essere un costo inutile per il nostro comune in quanto gli stessi potranno essere 

riutilizzati in futuro per molteplici altri scopi, facendo parte così del corredo urbano 

di cui ogni comune dovrebbe dotarsi. Per quanto riguarda l’aggiunta del Consigliere 

Carillo… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Assessore ha soltanto minuto di 

tempo, invito a chiudere. 

ASSESSORE BOCCIA - …sì, ho finito, Presidente, ho finito. Volevo solo mettere in 

evidenza che Antonio Boccia è l'Assessore di questa amministrazione e pertanto 

segue l'indirizzo politico di tutta l'amministrazione e non è un cane sciolto, che sia 

ben chiaro. Buonasera. 

CONSIGLIERE CARILLO – Presidente, posso… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  No, dopo, Consigliere Carillo 

dopo… dopo che sono intervenuti… vogliamo formulare come prevede il 

regolamento dobbiamo dare la parola a tutti i Consiglieri… 
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CONSIGLIERE CALVANESE – Presidente, a tal proposito voglio solo chiarire un 

aspetto, non a tutti i Consiglieri, un Consigliere per ogni gruppo perché se no non 

rispettiamo il regolamento. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-   A tutti i gruppi presenti un 

Consigliere, l’abbiamo detto prima, allora, i Consiglieri Comunali che si vogliono 

prenotare avanzano le prenotazioni. Allora chi sono i Consiglieri Comunali che si 

vogliono prenotare, cerchiamo di fare uno di maggioranza e uno di minoranza, uno di 

minoranza e uno di maggioranza, ora ha parlato l'Assessore, c’è qualche Consigliere 

di… no, ma se non vuole parlare nessuno noi facciamo fare… 

CONSIGLIERE CARILLO – Ma se non vi interessa la cosa possiamo pure passare al 

prossimo punto, non ci sono problemi. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  No, no, no, come si svolge, se ci 

sono i Consiglieri che si vogliono prenotare… ma perché non pensi al tuo gruppo 

Consigliere Calvanese… Consigliere De Marco, poi c'è qualcun altro che vuole 

intervenire? O fate le prenotazioni adesso, poi non le facciamo, poi dite che 

eventualmente io sono fiscale… guardate,  deve intervenire un Consigliere per ogni 

gruppo io non riesco a capire perché i gruppi presenti nel Consiglio Comunale 

prenotano il loro intervento cercando di alternare come prevede il regolamento, uno 

di maggioranza e uno di minoranza. 

CONSIGLIERE CALVANESE – Presidente, chiedo scusa, quando si fa una discorso 

in base ad una discussione sulle mozioni in realtà può darsi anche che l'intervento del 

Consigliere del gruppo che non ha avuto ancora nessun intervento, intervenga in 

funzione di quello che viene detto dal Consigliere dell'altro gruppo, se non c'è 

motivazione di intervenire uno non  interviene, per questo forse non è necessaria 

questa prenotazione preliminare. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora, la parola al Consigliere De 

Marco, il Consigliere De Marco ha cinque minuti di tempo. 
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CONSIGLIEREDE MARCO – Allora, buonasera a tutti i Consiglieri ed ai cittadini 

presenti. Intanto noi ci assumiamo sicuramente la nostra responsabilità di 

amministrazione, e questo è senza dubbio, in primo luogo ho sentito dire dal 

Consigliere Carillo cosa unica mai vista in Italia, scusate, Consigliere Carillo, ma lei 

ha mai visto i marciapiedi occupati dalle auto in tutta Italia? 

CONSIGLIERE CARILLO – Dopo le rispondo. 

CONSIGLIERE DE MARCO – Perfetto, attendo risposta dopo. Questo mio 

intervento lo voglio rivolgere ovviamente a tutti i firmatari ma in particolare ai 

firmatari… i due Consiglieri della mozione Forno e Vastola candidati anche loro un 

anno e mezzo fa circa quali candidati sindaci di Poggiomarino. Qualche cittadino 

ancora non ha dimenticato quando dai palchi anche voi eravate impegnati a riferire 

che liberavate i marciapiedi da soste di auto, il tempo è trascorso ma i cittadini non 

dimenticano le promesse fatte in campagna elettorale e formalmente depositate agli 

atti del comune, pertanto sono andato un po' a sfogliarli un pochettino ed a 

rammentare anche a voi quanto sottoscritto nei vostri programmi elettorali ed i 

cittadini lo devono sapere. Consigliere Forno, il suo programma elettorale a pagina 

tre indicava alcune priorità fra le quali, udite udite, contrasto alla sosta selvaggia ed 

alla circolazione dei veicoli sui marciapiedi, mentre lei, Consigliere Vastola, a pagina 

due del programma elettorale si impegnava fare cosa? Anche qui, riqualificazione 

dello spazio lungo Via Giovanni Iervolino, la creazione di parcheggi, aree verdi e 

percorsi di passeggiata anche ciclabile, certo, io le sto ricordando quanto lei ha scritto 

ed ha sottoscritto, ciò che noi oggi stiamo realizzando Consigliere Vastola, un 

progetto in fase quasi di realizzazione, definito e di grande rilievo per la cittadinanza. 

Capisco le vostre ragioni di opposizione, ma dovete spiegare anche ai cittadini che 

noi come amministrazione stiamo realizzando interventi atti ad eliminare le soste 

delle auto dai marciapiedi, creare piste ciclabili, proprio come evidenziato anche dai 

vostri programmi elettorali. Quindi, Consigliere Carillo, non è vero quello che lei ha 

detto, è demagogico, è strumentale perché lei ha formulato solo alcune ipotesi. 
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Affermare che questi interventi in fase di realizzazione hanno uno solo scopo, quello 

di penalizzare la cittadinanza tutta, vi assumete la responsabilità di dire ciò? Noi 

certamente no. Per quanto concerne i cosiddetti “panettoni”, dissuasori come si 

chiamano, ritengo personalmente che sono stati utili in questa prima fase in cui 

abbiamo operato. Come si può oggi osservare,  parte di quel tratto è libero da auto e 

risulta più spazio per i pedoni, non basta certamente, noi lo sappiamo, i cittadini lo 

sanno, il nostro sforzo deve continuare e liberare tutto il marciapiede di Via Giovanni 

Iervolino, dico tutto e tutti i marciapiedi invasi da auto, adottando anche nuove 

soluzioni. Quindi, io personalmente, non solo, ma anche a nome della partito 

democratico, ritengo che la fase uno con i “panettoni” è stata quella di far capire ai 

cittadini che il tratto interessato dei marciapiedi è per pedoni e ciclisti, certo, ci sarà 

anche una seconda fase, quella che diventerà per noi molto più facile. Si deve 

proseguire… io credo e di… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Consigliere, ha un altro minuto di 

tempo. 

CONSIGLIERE DE MARCO - …questo sono pienamente convinto con tutta 

l'amministrazione, dobbiamo proseguire tutto il tratto di Via Giovanni Iervolino come 

già da me sopra ribadito. Pertanto l'Assessore, tutta l'amministrazione si attiverà 

immediatamente affinché trovi qualsiasi soluzione probabilmente anche alternativa ai 

“panettoni” o dissuasori per garantire la sicurezza dei pedoni e due di trovare 

soluzioni, di area soste, parcheggi, spazi idonei per consentire una sosta breve vicino 

ad attività commerciali. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora, dopo il Consigliere De 

Marco, la parola al Consigliere Andrea Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora, la dimostrazione di quanto diceva poco fa il 

Consigliere Calvanese che potrebbe  essere, diciamo, giustificato ed avere una sua 

logica in base a quello che si ascolta all'interno del dibattito, ed io avevo in mente di 

dire qualcosa però, grazie anche all'intervento del Consigliere De Marco, posso fare 
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delle brevi e veloci osservazioni su questo punto. In particolare devo premettere che 

con molto rammarico apprendo che dai banchi della maggioranza, in questo caso da 

parte del Consigliere De Marco, ci siano diversi modi di ragionare a seconda delle 

diverse esigenze, a seconda delle diverse utilità perché solo pochi mesi fa a causa del 

doppio senso in una strada, Viale dei Martiri, il Consigliere De Marco esprimeva tutto 

il suo disappunto per la poca possibilità che veniva data alle persone, i clienti di un 

esercizio commerciale, forse amico o parente, che non poteva quindi lavorare in 

maniera adeguata perché non c'erano appunto parcheggi adeguati, e quel principio 

che io ho condiviso allora con il Consigliere De Marco, lo condivido adesso per un 

fatto di coerenza e per un fatto di linearità di valutazioni. Abbiamo non solo messo 

nel programma elettorale noi uno degli obiettivi quello di liberare i marciapiedi dalle 

macchine, ma riteniamo che questa sia una priorità che vada perseguita non solo in 

Via Iervolino, anche su altri marciapiedi se questo può esservi, diciamo, di simpatia, 

di conforto, ma noi riteniamo, cari Consiglieri della maggioranza, che un diritto e una 

priorità quanto meno di uguale importanza rispetto a quei cittadini che legittimamente 

vogliono e debbono passeggiare senza avere intralci di auto, un uguale diritto deve 

essere riservato a chi la mattina si alza per tirare a campare una famiglia, e allora, se 

il marciapiede andava liberato come diceva il Consigliere Carillo, andava fatto con 

programmazione, andava fatto tenendo conto anche delle valutazioni degli attori di 

questa problematica, coinvolgendo non dico noi dell’opposizione tanto ormai ci 

siamo rassegnati che il Sindaco e questa amministrazione pensa di poter fare sempre 

a meno di questo contributo dell'opposizione, va bene, ognuno agisce secondo quelli 

che sono i propri modi di fare e di pensare. Ma andavano coinvolti gli imprenditori, 

gli esercizi che sono presenti su questo… e allora  avrei fatto diversamente, io avrei 

aspettato un mese in più per liberare i marciapiedi, però contestualmente a liberare i 

marciapiedi mi sarei preoccupato di trovare delle aree dove poter far parcheggiare le 

auto dei soggetti che vanno a spendere. Noi avremmo preferito, e vi avremmo 

supportato in questa azione, dare ai pedoni i marciapiedi se aveste prima trovato la 
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medicina e poi fatto l'intervento all'ammalato. E allora, cari Consiglieri, noi riteniamo 

che questa mozione vada votata favorevolmente e non vada dissolto quello che è lo 

spirito vero che è quello  di porre all'attenzione di questo consesso una diversa e 

difforme analisi e comportamento che si è avuto nei confronti di una stessa strada. 

Perché questi dissuasori non sono stati installati anche nell'altra parte di Via 

Iervolino, fermo restando che io non sono per nulla d'accordo col fatto che questi 

dissuasori sono un tipo di intervento strumentale, con una spesa di investimento, 

perché questi dissuasori non so cosa se ne potrà fare, a parte il fatto che come diceva 

anche l'Assessore, sono brutti e sono anche secondo me poco sicuri, però al di là di 

questo, avremmo preferito una soluzione fatta con migliore analisi, miglior 

coinvolgimento e che tenesse conto, ripeto, di una priorità che ha la stessa importanza 

della priorità dei pedoni, salvaguardare l'economia di quelle attività presenti su quella 

strada. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  La parola al Consigliere Vastola. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Grazie Presidente. Io volevo ringraziare pubblicamente 

il Consigliere De Marco che ha voluto ricordare quello che la mia coalizione politica 

aveva inteso inserire nel programma elettorale, e bene sì, la riqualificazione dei 

marciapiedi di Poggiomarino. Riqualificazione, Consigliere De Marco, per essere un 

po' più chiaro, per rammentare e ricordare anche l'operato dell'amministrazione che io 

ho rappresentato fino al 2010, è quella per esempio fatta sul primo tratto del 

marciapiede di Viale Manzoni, le macchine là entravano nelle case, pure io ho avuto i 

commercianti che venivano sul Comune di Poggiomarino a minacciarmi addirittura, 

hanno fatto uscire articoli sui giornali, oggi mi ringraziano perché si è data la 

possibilità di individuare 1) gli stalli di sosta, 2) di dare la possibilità ai cittadini di 

poter comprare liberamente e di poter usufruire di quel marciapiede liberamente, 3) i 

commercianti hanno avuto un ritorno commerciale. Ma voi purtroppo dai vostri atti, 

dalle vostre cose state dimostrando tutto il contrario, mi dispiace Assessore, non si 

fa… non si va con quell’intervento per far capire noi liberiamo i marciapiedi di 
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Poggiomarino dalle macchine del comune di Poggiomarino, no, no, caro Assessore, si 

pensi dove si vanno a fare i parcheggi, quell’amministrazione che io sempre 

rappresentavo, ha fatto il primo parcheggio a Poggiomarino, non le chiacchiere, non 

le chiacchiere Assessore, della risposta che mi ha dato per quanto riguarda quella 

cosa vergognosa, ed è uno scandalo, di quel parco in Piazza Mazzini, abbandonato a 

se stesso, la risposta di quasi un anno fa, Assessore, di quasi un anno fa, ha detto che 

lei quell’area la voleva adibire a parcheggio, non se ne vede manco il primo atto per 

far diventare quell’area un parcheggio, quindi le chiacchiere sono diverse dai fatti, 

caro Consigliere, sono diverse dai fatti e l’abbiamo dimostrato. E allora che cosa si 

deve fare, si deve dare… un’ amministrazione cosa deve fare, un’ amministrazione 

seria, un’amministrazione capace, un’amministrazione che tende a risolvere le 

problematiche di un paese, deve verificare quali sono le esigenze, gli interessi non 

solo dei cittadini, ma di tutti coloro che fanno un’attività commerciale, che fanno 

un’attività sociale, di tutte le genti, di tutti i cittadini di questo paese, e allora, come 

ricordava il Consigliere Forno, quei 100 negozi, 80 negozi che insistono su quella 

arteria, che devono fare, quale area di parcheggio avete individuato da qui a cinque 

anni per poter dare una risposta che oggi volete dare a me o a noi, dire quello è solo 

un palliativo domani mattina troveremo la situazione definitiva, dove la troverete, 

dove, con quali soldi, con quali interventi, con quali espropri. Allora ti viene in 

mente, giustamente di pensare pure a male perché poi uno quando pensa male, come 

diceva un vecchio politico, non una sbaglia mai, ad altre parti di quella strada dire… 

oggi sento l’Assessore perché la situazione là nel primo tratto è difficile… no, 

Assessore, se lei parte con quella intenzione di poter… di dare i marciapiedi ai 

cittadini, anche dall'altra parte fa la stessa cosa perché non esistono cittadini di serie 

A e serie B, non esistono negozianti di serie A e di serie B, o non esistono coloro i 

quali fanno i muscoli e vi fanno tornare a marcia indietro. Un'amministrazione seria 

anche contro quella che è l'opinione pubblica comune, deve portare avanti le proprie 
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idee con le responsabilità. Allora se questa amministrazione voleva liberare l'arteria 

di Via Giovanni Iervolino lo doveva fare dall'inizio alla fine… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Consigliere Vastola, si avvii alle 

conclusioni. 

CONSIGLIERE VASTOLA – …e mi avvio facilmente le conclusioni, io invito i 

Consiglieri Comunali tutti a ripensarci perché il compito del Consiglio è quello 

appunto di verificare e portare delle cose positive che poi si tramutano in atti 

deliberativi. Oggi abbiamo la possibilità di votare favorevolmente questa mozione per 

togliere quello scempio, quelle pietre di cemento, centinaia di pietre di cemento che 

stanno sul marciapiede che sono anche pericolose. Un'ultima cosa, se la 

riqualificazione dei marciapiedi, carissimo Consigliere De Marco, è quella che avete 

fatto in Via Roma, con l'asfalto e quelle panchine, oppure quello che avete fatto in 

Viale Manzoni secondo tratto, con quei pozzetti di cemento con i pali illuminanti, 

fermatevi, non rovinate, non deturpate questo paese. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Dopo l’intervento del Consigliere 

Vastola, il Consigliere Guastafierro. 

CONSIGLIERE GUASTAFIERRO – Buonasera a tutti. Volevo giusto fare un piccolo 

intervento che è il mio pensiero. Penso che la richiesta dei Consiglieri di minoranza 

di rimuovere immediatamente i dissuasori, i cosiddetti “panettoni” su parte dei 

marciapiedi di Via Giovanni Iervolino, per riportarlo allo stato precedente, è 

inaccettabile. Forse i Consiglieri hanno dimenticato, forse non vogliono ricordare, lo 

stato in cui versavano i marciapiedi invasi da decine di auto che impedivano di fatto 

ai pedoni… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Consigliere, chiedo scusa potete 

alzare un poco la voce, non si sente niente, io da qui non sento, figuriamoci… 

CONSIGLIERE GUASTAFIERRO - …che impedivano di fatto ai pedoni di 

accedervi. Ma cosa ancora più grave è non ricordare che nei loro programmi elettorali 

della passata campagna prevedevano la stessa cosa, cioè liberare i marciapiedi dalle 
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auto, nessuno ha adottato due pesi e due misure, abbiamo iniziato da Via IV 

Novembre fino a Via Saporito perché l'istituzione del senso unico sul tratto tra Via 

Saporito e Via Dante Alighieri ci ha permesso di utilizzare la carreggiata per inserire 

gli stalli per far parcheggiare lo stesso numero di macchine. In questo modo non 

abbiamo danneggiato minimamente nessuna attività commerciale, pertanto, l'utilizzo 

provvisorio dei “panettoni” è il mezzo per raggiungere il fine, cioè la riqualificazione 

dei marciapiedi. Grazie. 

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

Consigliere Guastafierro, la parola al Consigliere D’Avino Pasquale. 

CONSIGLIERE D’AVINO – Grazie Presidente. Allora, io vorrei un attimo cercare 

con toni pacati una volta… una tantum, voglio cercare di mettere un po' d'ordine in 

questa vicenda, però confesso la mia grossa difficoltà perché parto un attimo dalla 

lettura della mozione. Nella prima parte mi si dice mozione per liberare i marciapiedi 

dai dissuasori, invece mi si dice… posso continuare? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Sì, come no. 

CONSIGLIERE D’AVINO - …al rigo 5 mi si dice l'amministrazione attuale ha 

installato inspiegabilmente solo nel primo tratto. Io vorrei sapere da voi, ma voi 

volete “panettoni” ovunque o volete la rimozione dei “panettoni” perché vi dovete un 

attimo mettere d'accordo con voi stessi… 

CONSIGLIERE CARILLO – Te lo avevo già detto Pasquale… 

CONSIGLIERE D’AVINO – No, no, non hai detto bene; mozione per liberare i 

marciapiedi, chiediamo la rimozione immediata di tutti i dissuasori alla fine. Non ci 

spieghiamo come l'amministrazione attuale ha installato inspiegabilmente solo sul 

primo tratto, quindi ne vorresti altri… e lo so, però deve stare un attimo più attento 

perché forse se si gioca con gli equivoci non lo so io, noi vogliamo… mi spiego 

quella che è stata la nostra logica, poi la si può condividere, non la si può 

condividere, permettetemi una parentesi per il Consigliere Forno, non è vero che noi 

dell'argomento non ne abbiamo parlato, questi sono sempre argomenti strumentali, 
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demagogici, tanto io la butto lì, non dirà mai niente nessuno, non abbiamo parlato 

perché non abbiamo niente da nascondere, noi dei “panettoni” che stiamo mettendo, 

non avremmo proprio nessun motivo per andare a piazzare dei “panettoni” in silenzio 

nottetempo, quindi non è vero quello che lei diceva. Il Consigliere Vastola pure mi fa 

venire degli spunti, dice si mettono dei “panettoni” e poi si lasciano lì come se uno 

fosse un matto, pensa di risolvere con i “panettoni” il problema, lei ha fatto cosa ben 

più gravi su quel tratto lo dovrebbe ricordare… non li ha fatti lei, non lo so, io provo 

a dirlo e poi vediamo se li ha fatti lei. Lungo quel marciapiede proprio mi risulta… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Vastola, e non ho 

capito… 

CONSIGLIERE D’AVINO - …allora, intorno… questo non è un interrogatorio, io 

non ne ho subiti e vorrei non subirne interrogatori, quindi dico la mia, le sciocchezze 

che voglio dire e poi dopo continuano gli altri. Proprio di fronte alla scuola… il 

plesso Miranda ci sono dei pali di ferro che sono stati installati certamente non da me, 

poi non so tecnicamente che cosa fu fatto sul tratto di Via Giovanni Iervolino, furono 

date delle concessioni per dei paletti, quelli sì ostruivano un poco il tutto, non erano 

nemmeno una bella cornice, io vorrei provare però a spiegare perché noi abbiamo 

agito in questo modo e non in altro, noi siamo partiti dalla considerazione, ed è 

andato benissimo penso perché nel primo tratto Grillo Parlante fino alla ferrovia vedo 

che lo scenario è cambiato completamente, certamente il pregio del marciapiede io lo 

so valutare, non è un'opera d'arte, ma è qualcosa che si può migliorare, noi partivamo 

dalla considerazione che dovevamo ridare il marciapiede ai pedoni. Sul secondo 

tratto, il tratto interessato da un progetto che noi adesso stiamo facendo, abbiamo 

approvato e possedeva breve ritengo in Giunta, un progetto che prevede la 

riqualificazione da macelleria Saporito fino al plesso Miranda con la risoluzione 

anche dei parcheggi. Perché invece sugli altri tratti siamo così ottusi da non voler 

intervenire, perché ci siamo dati una regola di procedere a step, per passaggi dal 
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centro verso la periferia e allora in questo modo ci stiamo muovendo. Io penso che la 

logica del tutto sia molto chiara… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Consigliere, ha un altro minuto a 

disposizione. 

CONSIGLIERE D’AVINO - …va bene, io penso che sia molto chiara. Mi consenta 

Presidente, visto che lo fanno tutti, vado un attimo in una divagazione anche io, lo 

dice pure che vado… lo so, però quando si consente ad uno poi si consente a tutti… 

CONSIGLIERE CARILLO – Prego, Consigliere, prego. 

CONSIGLIERE D’AVINO - …penso che non si debbano nemmeno lamentare perché 

l'hanno fatto pure E nessuno ha detto niente, io sulla considerazione dell'amico 

Franco Carillo non sono per nulla d'accordo perché lui dopo una elezione 

amministrativa che certamente non ha segnato il successo della sua coalizione, pensa 

che già poi si avvia verso il bel tempo, io invece ho la sensazione che quando arriva 

brutto tempo poi si scatena un temporale, un diluvio, poi forse ritorna il bel tempo. 

Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  La parola al Consigliere Carillo 

per le controdeduzioni. 

CONSIGLIERE CARILLO – Per le conclusioni. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Non per le conclusioni, per le 

controdeduzioni. 

CONSIGLIERE CARILLO – Allora, solo per ricordare… prima rispondo a Pasquale 

D’Avino e poi in ultimo all'Assessore, che l'autorizzazione che citava Pasquale a Via 

Giovanni Iervolino può chiederlo al Presidente Saporito chi gliel'ha data, chiedilo un 

attimo lui, forse ti dimentichi certe cose. 

CONSIGLIERE D’AVINO – Ma lo svolgimento della mozione, Francesco, no, 

perché non chiama continuamente all'ordine come si svolge la mozione… lo 

svolgimento della mozione non prevede domanda e risposta. 



Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci 

 

22 

CONSIGLIERE CARILLO – Pasquale adesso deve stare zitto perché devo 

concludere io. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Dovete stare in silenzio tutti 

quanti. 

CONSIGLIERE D’AVINO – Ma quando il Consigliere Vastola… 

CONSIGLIERE CARILLO – Pasquale, l’atteggiamento da professore nella scuola, 

non in Consiglio Comunale. 

CONSIGLIERE D’AVINO – Non ripetere delle cose che non hanno detto a me. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Consigliere Carillo, ho commesso 

io un errore perché il regolamento prevede che chiude la discussione il Sindaco, poi 

fa la replica e poi si passa alla votazione, poiché il regolamento è stato approvato il 

25 luglio ed è la prima volta che viene adottato, quindi io per evitare che c'erano 

problemi non stavo sentendo e stavo andando a vedere e ho chiesto che cosa portava 

il regolamento, allora chiude la discussione il Sindaco e poi interviene il Consigliere 

Carillo. La parola al Sindaco. 

SINDACO – Sì, io volevo dire alcune cose perché ho sentito in questa discussione 

alcune inesattezze a cui vorrei… tenta di porre rimedio perché la questione è molto 

sentita dai cittadini. La prima cosa che come metodo volevo ricordare al Consigliere 

Carillo che con i cittadini si parliamo tutti quanti tanto è vero che ieri nella mia stanza 

ho incontrato alcuni esercenti del tratto di Via Giovanni Iervolino rispetto ai quali noi 

ci siamo impegnati a far rispettare la mezz'ora per il senso unico e stiamo valutando 

la possibilità se le maestre del plesso a Via Giovanni Iervolino possono parcheggiare 

nella scuola di via Bertone per evitare che si formino le auto. Quindi questo per dire 

in primis che il nostro… noi non siamo assolutamente gente che immediatamente 

decide e fa, ma parliamo tranquillamente, è capitato proprio ieri nella mia stanza e mi 

pare che si è trovato insomma un accordo di sperimentazione anche perché si 

dimentica la cosa che io non sento dire, che noi, l'Assessore si è impegnato molto su 

questo, con il senso unico le auto che avevamo sui marciapiedi non le abbiamo sui 
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marciapiedi ed abbiamo a terra, le abbiamo sulla strada, questo nessuno lo prende in 

considerazione, e per quanto concerne il fatto che va da Viale dei Martiri a Via Dante 

Alighieri, martedì prossimo noi andiamo in Giunta per fare la riqualificazione del 

tratto in cui sono previste anche le soste per gli automobilisti, quindi, voglio dire, 

tutto questo clamore sinceramente io non ce lo vedo, mi sembra che a Viale dei 

Martiri in questa fase si sta parcheggiando in tutti e due i sensi. Poi voglio dire, per 

quanto riguarda la nostra… uno, noi avevamo deciso di partire appunto da Via IV 

Novembre, beh, ci si dice sempre il fatto che noi abbiamo messo il cemento, eccetera, 

eccetera, noi amministrazione Annunziata abbiamo iniziato la nostra avventura e su 

quel marciapiede si contavano qualcosa come 50- 60 auto, ed io come Consigliere 

Comunale insieme al Presidente Saporito nella scorsa legislatura amministrativa, ho 

presentato una mozione che fu votata da voi all'unanimità che bisognava togliere le 

macchine dai marciapiedi, quella mozione l'avete votata e non avete fatto nulla, 

lettera morta, e per quanto mi riguarda la nostra vicinanza ai commercianti è totale, là 

ci sono vie di sfogo e ripeto, martedì si va in Giunta per la riqualificazione del tratto, 

martedì non è che stiamo dicendo… non è che abbiamo… quando abbiamo parlato 

con i commercianti io personalmente ho detto questa non è la situazione definitiva la 

facciamo perché siamo in periodo estivo, perché c'è possibilità nelle strade adiacenti 

di parcheggiare, questa è stata la nostra proposta, poi voglio… ci tengo a sottolineare 

a quello che diceva il Consigliere Vastola che ha sbagliato interlocutore quando dice 

che qualcuno mostra i muscoli a lui è noi ci tiriamo indietro, Consigliere Vastola, 

forse sta parlando di qualcun altro, certamente di nessuno che appartiene questa 

amministrazione. Infine voglio… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Un altro minuto. 

SINDACO – Sì, sì, ho concluso, il motivo per cui, Consigliere Forno, questa 

amministrazione, come lei dice ingiustamente, è arroccata, non lo è per niente, non lo 

è per niente, però noi vorremmo una minoranza che ci viene a fare proposte... 

CONSIGLIERE CARILLO – L’abbiamo fatta la proposta. 
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SINDACO - …e allora quale è stata la proposta… ma voglio dire, c'è tempo, noi 

vogliamo fare tutta Via Giovanni Iervolino e vi posso garantire che fatto questo 

momento di riqualificazione del tratto, ci impegniamo ad aprire con una tutti i 

Consiglieri Comunali, la possibilità di discutere per verificare quali sono le vostre… 

la vostra parte costruttiva anche per toglierci una curiosità noi dalla maggioranza, 

vogliamo vedere se questa benedetta fase costruttiva che vantate davanti a cittadini 

esiste, ripeto, io ho fatto una campagna elettorale dicendo che avrei tolto le auto dai 

marciapiedi, non è assolutamente vero che non teniamo conto degli esercenti, ritengo 

che con il progetto che faremo vedere e che approveremo in Giunta martedì, tutte 

queste questioni si chiariranno. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora la parola al Consigliere 

Carillo. 

CONSIGLIERE CARILLO – Allora, prima di rispondere all'Assessore, io, Sindaco, 

quando mi lamentavo della concertazione riferendomi all'Assessore Boccia era un 

fatto… io ti faccio un esempio, circa due o tre mesi fa stavano aggiustando il 

marciapiede vicino casa mia, un mattino passa il vicesindaco Giuseppe Annunziata, 

chiamiamo l'architetto Del Sorbo, dialoghiamo per trovare la migliore soluzione ed è 

stata trovata la migliore soluzione perché c'è un centro emodialisi vicino, c'è un altro 

negozio da quest'altra parte, le scuole medie, abbiamo trovato una soluzione, ma 

questo lo dico a scanso pure di equivoci perché non è perché ci abito io, ma abbiamo 

trovato una soluzione che piace a tutti, il marciapiede per i pedoni e di parcheggio per 

le auto noi siamo venuti in Consiglio Comunale con una proposta, lamentiamo che 

l'Assessore non parla con nessuno, l'Assessore dice io vado come il treno, ma non è 

questo il modo di agire, noi abbiamo detto dialoghiamo, noi vogliamo proporre una 

cosa, tagliamo il marciapiede, Antonio De Marco, diceva hai mai visto il marciapiede 

occupato dalle auto, ma tu hai mai visto un marciapiede di 15 metri ed una strada di 4 

metri che passano 3.000 – 4.000 macchine al giorno mentre sul marciapiede di 15 
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metri passano 100 pedoni al giorno. Poi un'altra cosa che volevo dire… volevo 

dire…12 metri… 

CONSIGLIERE VASTOLA – 18 metri… 

CONSIGLIERE CARILLO – Vabbuò, non tengo il metro in mano, ma comunque di 

sicuro… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  No, per cortesia, dovete far finire 

il Consigliere, Consigliere, non accetta dialogo, concluda… deve concludere, ha di 

tempo cinque minuti… 

CONSIGLIERE CARILLO – E cinque minuti ancora non sono passati. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  No, non ho detto che sono passati, 

ho detto soltanto che deve fare il suo intervento. 

CONSIGLIERE CARILLO – Per rispondere a De Marco, cioè, questo è il fatto bello 

della politica, io noto che De Marco una volta ha detto una cosa ed un'altra volta ha 

detto un'altra cosa, noto che ha cambiato posizione su questa cosa perché prima 

davanti a me ha fatto un ragionamento, dice effettivamente Franco ma qua è una cosa 

veramente brutta, poi ha cambiato posizione… 

CONSIGLIERE DE MARCO – Non hai sentito l’intervento. 

CONSIGLIERE CARILLO – Forse è stato ammonito dal partito a non poter 

rispondere ma noi siamo liberi, Consiglieri liberi, diciamo… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Consigliere Carillo la invito a non 

fare provocazioni. 

CONSIGLIERE CARILLO – Va benissimo così, poi riferendomi al Consigliere 

D’Avino ha detto una cosa prima che sul marciapiede di Via Giovanni Iervolino c'era 

addirittura una inferriata, Presidente, lei ne sa qualcosa, noi con onore abbiamo 

confermato l'autorizzazione a Sorrentino che tra l’altro poi se ne è andato a Palma 

Campania, ricordo il 2003 quando l'allora sindaco Roberto Giugliano, lei era 

l’Assessore, non mi ricordo, era Assessore, Vice Sindaco, si ricorda anche lei che 

abbiamo dato l'autorizzazione a Sorrentino o non si ricorda? 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  L’autorizzazione non gli viene 

data dalla parte politica Consigliere Carillo. 

CONSIGLIERE CARILLO – Ne abbiamo discusso in Consiglio Comunale ed il 

Sindaco… era il suo Sindaco e abbiamo discusso… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Noi dobbiamo rispettare le regole 

ed i regolamenti. 

CONSIGLIERE CARILLO – Ma con onore, ma noi eravamo convinti di quella 

cosa… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  …le concessioni vengono lasciate 

dai funzionari… 

CONSIGLIERE CARILLO – Alla fine quando un imprenditore spende a 

Poggiomarino ed ha 20 dipendenti bisogna aiutarlo e non cacciarlo, quello che volevo 

dire a voi, non cacciarlo e mandarlo via, mandarlo in un altro comune. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Guarda… Consigliere, sta facendo 

delle provocazioni, le tolgo la parola, le tolgo la parola. 

CONSIGLIERE CARILLO – Ma questo è per rispondere a D’Avino. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Perché o interviene sull'argomento 

specifico, anzi, Consigliere, da questa situazione io mi aspettavo in  questa mozione 

che eventualmente ci fosse oltre al fatto della rimozione dei dissuasori… 

CONSIGLIERE CARILLO – Eh, abbiamo portato una proposta alternativa, abbiamo 

portato una proposta alternativa che è quella di rimuovere i dissuasori… no, di 

accorciare il marciapiede… ma il progetto non è quello perché tu il progetto non l'ha 

nemmeno illustrato ai cittadini. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Va bene, allora passiamo alla 

votazione. 

CONSIGLIERE CARILLO – Presidente, devo rispondere all’Assessore… allora… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  I cinque minuti consigliere, se 

perde tempo con queste cose… 
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CONSIGLIERE CARILLO – Per quanto riguarda la risposta dell'Assessore non mi 

ritengo soddisfatto in quanto la sua risposta… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Ma non è una interrogazione, 

Consigliere. 

CONSIGLIERE CARILLO – Scusa, scusa.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora, se eventualmente lasciate 

un po' da parte quella foga negli interventi, cerchiamo di essere sereni… no, lo dico a 

tutti quanti, lo sto dicendo tutti quanti, come ho detto il tempo a voi, l'ho detto anche 

a quelli della maggioranza, io su questo… la mozione si conclude con il voto, allora 

io devo passare la mozione… no, Assessore, io devo far osservare il regolamento, 

non deve chiedere niente, dobbiamo passare alla votazione, loro si devono… no, no, 

dobbiamo passare alla votazione. 

CONSIGLIERE CARILLO – Vabbuò, passiamo alla votazione, comunque quello che 

vuole decidere quello decide. 

CONSIGLIERE CALVANESE – Presidente, chiedo la parola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora lei può fare solo 

dichiarazione di voto, no, perché lei fa parte dei… 

CONSIGLIERE CALVANESE – Voglio proporre un emendamento, come no. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  No, lo doveva proporre… 

CONSIGLIERE CALVANESE – Articolo 52, no, e alla fine della discussione, dopo 

che è emersa tutta questa, io come Consigliere Comunale voglio proporre un 

emendamento, posso proporlo prima della votazione l'emendamento, è emersa dalla 

discussione… sono emerse delle considerazioni che mi mettono in condizione di 

poter proporre questo emendamento se no come lo proponevo se non ascoltavo un 

poco tutta… io voglio proporre un emendamento. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Vuole proporre un emendamento? 

CONSIGLIERE CALVANESE – Sì. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora la parola Consigliere 

Calvanese per la proposizione di un emendamento. 

CONSIGLIERE CALVANESE – Anche per chiarire che non è che la proposta di 

mozione era stata fatta strumentalmente solo per fare in modo di dire gli altri 

quello… no, assolutamente, per cui in coda alla frase finale che recita in questo modo 

“rimozione immediata dei dissuasori di sosta installati sul marciapiedi di Via 

Giovanni Iervolino, per poi riproporre un assetto definitivo in fase di riqualificazione 

del tratto in oggetto”. Praticamente significa noi non vogliamo far rimuovere i 

dissuasori per fare in modo che di nuovo sul marciapiede vadano a salire le 

autovetture, ma perché per dare una giusta, come dire… soddisfazione a tutti cittadini 

della zona, vengono rimossi per poi fare quello che voi avete detto, cioè una 

riqualificazione dell'intera zona con una soluzione definitiva, questa è la mia proposta 

e invito il Presidente di metterla ai voti e poi votare l'intera mozione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora, sulla proposta e la 

presentazione dell’emendamento chiedo al Consiglio Comunale, ai Consiglieri 

Comunali, la sospensione del Consiglio Comunale con una riunione dei capigruppo 

di cinque minuti. Se sono d'accordo i Consiglieri Comunali alla sospensione del 

Consiglio Comunale, votano per alzata di mano. 

CONSIGLIERE – Presidente, io volevo un attimo riascoltare l’emendamento 

perché… magari se la dottoressa… 

CONSIGLIERE CALVANESE – Allora, alla fine della frase “rimozione immediata 

dei dissuasori di sosta installati sul marciapiede di Via… 

CONSIGLIERE –  Sì ho capito, ma la sospensione serve per valutare 

l’emendamento, se io non ho capito l’emendamento come posso dire… quindi chiedo 

un attimo alla dottoressa se ci può rileggere magari… 

CONSIGLIERE CALVANESE – Sì, rimozione immediata dei dissuasori di sosta 

installati sul marciapiede di Via Giovanni Iervolino”, questo era il testo iniziale, per 

poi riproporre un assetto definitivo in fase di riqualificazione del tratto in oggetto. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Ritenuto che la mozione così 

presentata era lacunosa, allora i Consiglieri Comunali firmatari, un Consigliere 

Comunale ha chiesto di emendare la propria mozione, io ho preso atto della mozione 

presentata e ho chiesto ai Consiglieri Comunali la sospensione del Consiglio 

Comunale per prendere in considerazione la mozione così come emendata nella 

conferenza dei capigruppo che verrà fatta, ed ho chiesto la votazione per alzata di 

mano per l'approvazione della sospensione. Va bene, allora per alzata di mano… 

allora, all'unanimità dei presenti viene sospeso il Consiglio Comunale e si fa una 

conferenza dei capigruppo, tutti i capigruppo con il Sindaco. 

 

Sospensione del Consiglio Comunale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Invito i Consiglieri Comunali a 

prendere posto e alla dottoressa di fare l'appello. 

 

Si procede all’appello nominale. 

 

SEGRETARIO GENERALE -  16 presenti ed un assente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora, si riprende… con 16 

presenti, la seduta è valida. Allora, all'articolo 52 il regolamento dice che sulle 

mozioni possono essere presentati emendamenti su ciascuno dei quali, a richiesta del 

proponente, può avere luogo la votazione, allora è il Consigliere che ha proposto 

l'emendamento a proporre e a chiedere la votazione sull'emendamento. 

CONSIGLIERE CALVANESE – Chiedo la votazione sulla mia proposta di modifica. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora votiamo sull'emendamento 

presentato dal Consigliere Calvanese. 

CONSIGLIERE CARILLO – Presidente, può specificare cosa votiamo, chiedo 

scusa? 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  L’emendamento. 

CONSIGLIERE CARILLO – Se lo può leggere, vogliamo capire. 

SEGRETARIO GENERALE -  Allora, il testo completo è il seguente: si vota la 

rimozione immediata dei dissuasori di sosta installati sui marciapiedi di Via Giovanni 

Iervolino per poi riproporre un assetto definitivo in fase di qualificazione del tratto in 

oggetto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora facciamo la votazione. 

 

Si procede alla votazione nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Io voto con dichiarazione di voto. 

Io voto contro all'emendamento per il fatto che comunque l'eliminazione dei 

“panettoni” o dei dissuasori è stato chiesto che devono essere tolti subito, per evitare 

che si possa tornare un'altra volta alla situazione caotica delle macchine sui 

marciapiedi, io esprimo il voto contrario questo emendamento. 

CONSIGLIERE DE MARCO – No, con una dichiarazione. Io credo che 

l'emendamento è quasi identico alla mozione, cioè mi sembra che non ha portato 

nessuna novità in merito alla situazione, quindi voto contro per questo. 

CONSIGLIERE TROIANO – Con dichiarazione di voto. Io voto contrario, voto no 

anche alla luce di quella che è motivazione molto semplice, la mozione su cui tanto 

abbiamo discusso e forse siamo usciti molto fuori da quello che era l'oggetto parla 

chiaro, rimozione e liberazione dei marciapiedi dai “panettoni”, quindi per me è 

uguale l'istituzione del marciapiede alla sosta selvaggia, e soprattutto anche alla luce 

del fatto che il Sindaco… è uguale, è identica, lei è bravo Consigliere Calvanese ad 

addolcire e mettere le cosiddette pezze a colori a quelle che sono alcune mancanze… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Siamo in una fase di votazione 

Consigliere . 
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CONSIGLIERE TROIANO – Sì, e dicevo, e soprattutto alla luce di quanto ha detto il 

Sindaco e l'Assessore, il progetto è pronto, accoglie in qualche modo quelle che sono 

le vostre proposte, le vostre richieste, quindi spero che vi piaccia e spero che piaccia 

anche alla cittadinanza ed agli esercenti commerciali di quella zona. 

CONSIGLIERE D’AVINO – Io voto no con dichiarazione di voto. Il Presidente forse 

ci è andato troppo… ha detto lacunoso, io direi che basta frammentare quella virgola, 

non cambia nella sostanza quasi niente. 

CONSIGLIERE CARILLO – Voto con dichiarazione. Voto sì e mi dispiace che 

ancora una volta la maggioranza ha perso una occasione e la nostra proposta. 

SEGRETARIO GENERALE -  Sono 6 voti favorevoli e 11 contrari. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora, l'emendamento viene 

respinto, l'emendamento non viene approvato con 11 voti contrari e 6 voti favorevoli 

all'emendamento. Passiamo alla votazione della mozione. 

 

Si procede alla votazione nominale. 

 

CONSIGLIERE DE MARCO – Con una dichiarazione. Allora, come già da me 

espletato nell'intervento, mi attiverò insieme all'Assessore a trovare qualsiasi 

soluzione se questi “panettoni” non sono piacevoli, ma sempre in alternativa al fatto 

che Via Giovanni Iervolino verrà liberata dalle auto. 

CONSIGLIERE D’AVINO – No con dichiarazione di voto, giusto per rafforzare il 

concetto che quei tratti sui quali insistono dei “panettoni” saranno oggetto di un 

progetto di riqualificazione. Grazie. 

CONSIGLIERE BUONO – No con dichiarazione di voto. Allora io volevo un attimo 

pure ricapitolare nel merito alla questione della mozione perché sembra che questa 

mozione sia nell'interesse della collettività semplicemente perché noi abbiamo 

cercato e l'Assessore è stato molto chiaro in questo, ha cercato di contemperare le 

diverse esigenze, quelle dei commercianti e quelle dei pedoni, sono state trovate delle 
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zone adatte al parcheggio alternativo ed è stato fatto solo in quel tratto semplicemente 

perché in quel tratto si poteva creare e c'erano le condizioni sia per avvantaggiare i 

pedoni che gli automobilisti. Per quanto riguarda poi sempre… sì, io voto sempre no 

perché noi finalmente abbiamo dato inizio ad un qualcosa, ad un ripristino della 

legalità, fino ad adesso nessuna amministrazione, nessuna, ripeto nessuna, sebbene 

abbiano progettato non so poi quanto avrebbero… nei venti anni non lo so, resta il 

fatto che Via Giovanni Iervolino era ad uso esclusivo delle automobili e non so chi 

precedente amministrazione ha dato sempre autorizzazione a questi esercenti... per 

l'amor di Dio, legittimamente… voto no perché noi siamo per la legalità, i 

marciapiedi servono ai pedoni. Grazie. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora io voto sì con la dichiarazione di voto, non sì con 

una dichiarazione di comizio perché, Presidente, non tollereremo più queste cose, 

quando si fa la dichiarazione di voto si deve argomentare e mi meraviglio che il 

Segretario che dovrebbe essere quello che assicura la legittimità di questa seduta non 

intervenga o non consiglia al Presidente di intervenire, sono molto dispiaciuto perché 

quando si fa la dichiarazione di voto bisogna mettere a verbale le motivazioni per le 

quali si vota in un certo modo, non andare a discutere di nuovo la mozione. Allora, la 

mia dichiarazione di voto è che io voto favorevolmente alla mozione in quanto un 

solo giorno in più di questa situazione con i dissuasori comporta un continuo 

decadimento dell'economia in quella strada e anche se un solo posto di lavoro si 

perderà per questa vostra testardaggine a rimanere con questi dissuasori porterete 

sulla coscienza tutto ciò. Grazie. 

CONSIGLIERE CARILLO – Voto con dichiarazione. Voto sì, ci dispiace che noi non 

amiamo la legalità come il Consigliere Buono, comunque voto sì. 

SEGRETARIO GENERALE -  6 favorevoli ed 11 contrari. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora la mozione viene respinta 

con 11 voti contrari e 6 voti a favore. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. 
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4° punto all’ordine del giorno: “Interrogazioni“. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Agli atti è stata presentata una 

interrogazione il 9 agosto 2012 con protocollo numero 24647 a firma del Consigliere 

Forno. Invito il Consigliere Forno ad illustrare l’ interrogazione. 

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

Segretario Generale. Oggetto: interrogazione sullo stato di abbandono del parco 

giochi di Piazza Mazzini. Considerato lo stato di totale abbandono in cui versa il 

parco giochi di Piazza Mazzini che fu concesso nel 2004  in uso gratuito per la durata 

di 30 anni dalla Provincia di Napoli, considerato che il commissario straordinario in 

data 17 maggio 2011 con ordinanza numero 55 ne dispose la chiusura temporanea per 

consentire gli interventi necessari per il ripristino delle strutture danneggiate, 

considerato che in data 22 novembre 2011 ignoti con atti vandalici hanno prodotto 

ingenti danni alla struttura e considerato che nel nostro comune il suddetto parco 

rappresentava l'unica area giochi per i nostri bambini, tenuto conto della precedente 

interrogazione sull'argomento discussa nel Consiglio Comunale del 20 dicembre 2011 

allorquando l'Assessore Boccia Antonio, in qualità di Assessore delegato, 

rispondendo all'interrogazione diceva tra l'altro che l'attuale amministrazione stava 

valutando la possibilità di pubblicare in una nuova area un nuovo parco giochi. Il 

sottoscritto Consigliere Comunale interroga le SS.LL. per sapere a che punto è la 

realizzazione di questo nuovo parco giochi, per quale motivo non si è ancora 

provveduto a liberare l'area di Piazza Mazzini, se l'amministrazione ritiene di ubicare 

in area diversa il nuovo parco giochi. Si chiede risposta scritta ad orale nei tempi e 

nei modi previsti dalla legge e dal regolamento. Grazie. 

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

Antonio Boccia. 

ASSESSORE BOCCIA – Come già ampiamente dibattuto nel corso dei passati 

Consigli Comunali, codesta amministrazione conferma la volontà di eliminare il 
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parco giochi sito in Piazza Mazzini al fine di destinare l'area ad un diverso utilizzo. 

Era stato infatti opportunamente previsto dal bando di gara per la realizzazione e 

gestione dei parcheggi a pagamento l'onere a carico dell'aggiudicatario della 

rimozione delle strutture esistenti e la realizzazione di un parcheggio a raso 

automatizzato. All’esito della infruttuosa gara espletata nel mese di luglio u. s. si è 

purtroppo accumulato un ritardo nella realizzazione dell'intento amministrativo che di 

certo non è addebitabile a questa amministrazione che con solerzia sta provvedendo 

al nuovo bando al fine di accelerare la procedura di realizzazione di quanto 

progettato, in più si aggiunga proprio al fine di garantire ai piccoli poggiomarinesi 

aree a loro specificamente dedicate, che nel frattempo è stato predisposto il 

potenziamento delle strutture adibite a giochi per bambini in Via Roma che sarà 

riqualificata nel corso delle prossime settimane ed è inoltre in corso di definizione 

l'ampliamento del parco giochi già previsto nell’inaugurando parcheggio di via 

Nuova San Marzano dove è stata predisposta un'area dedicata ai nostri concittadini 

più piccoli. Tanto per non privare i bambini di un luogo dove potersi divertire in 

sicurezza, in attesa della realizzazione di un più vasto ed idoneo spazio a loro 

dedicato. Infine, onde arginare eventuali ed ulteriori ritardi, questa amministrazione 

sta valutando di provvedere autonomamente alla rimozione delle fatiscenti e 

danneggiate strutture in Piazza Mazzini prima ed indipendentemente dalla espletanda 

gara con oggetto l'area a cui l'interrogazione fa riferimento. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  La risposta fornita dall'Assessore, 

la parola al Consigliere Forno per la replica. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora io mi dichiaro insoddisfatto della risposta 

dell'Assessore ma non perché così deve essere il gioco delle parti, no, perché se le 

cose che ha detto, che faranno a breve, le avessero fatte in questo anno che c'è stato, 

io avrei risposto 1000 volte favorevolmente e allora, il potenziamento del parco 

giochi in Via Roma oppure in Via Nuova San Marzano può avere, parzialmente 

secondo me, una sua giustificazione nella necessità di portare avanti progetti che si 
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stanno portando avanti nella loro realizzazione. Quello che io non riesco a concepire 

e per questo sono totalmente insoddisfatto della risposta, è perché, solo a distanza di 

sette – otto mesi, un anno da quando si sono verificati degli eventi, diciamo, 

spiacevoli, si sta valutando di rimuovere autonomamente il materiale da Piazza 

Mazzini che rappresentava e rappresenta una situazione di pericolo per i bambini ed i 

ragazzi i quali talvolta entrano all'interno di questo parco e speriamo che Dio ci 

assista e  non succeda mai niente, e allora io mi sarei aspettato che non dovessimo 

rincorrere alla gara per la viabilità per poter liberare quell'area di quel materiale così 

pericoloso, mi sarei aspettato che fosse fatta… si aspettasse a fare qualche festa ma si 

desse priorità a liberare quell'area da questo materiale così pericoloso. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Ha completato Consigliere? 

CONSIGLIERE FORNO – Ho completato. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora, dopo le interrogazioni 

passiamo al quinto punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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5° punto all’ordine del giorno: “Convenzione quadro finalizzata allo svolgimento 

di tirocini per gli studenti dell'Università degli studi di Napoli “Partenope””. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  La parola al Sindaco. 

SINDACO – Io… se volete leggo tutto, ma poiché è una convenzione che 

approviamo sempre in Consiglio Comunale, tenuto conto che l'Università 

“Partenope” promuove convenzioni di tirocinio e di formazione ed orientamento con 

enti ed aziende, è nostra intenzione aderire a questa convenzione per dare appunto ai 

giovani tirocinanti e laureati da non oltre 12 mesi, la possibilità di studiare e lavorare 

attraverso appunto questa… al Comune di Poggiomarino. Se volete ve lo ripeto, la 

leggo tutta. No, vabbé, la leggo tutta, no, poiché l’avevamo sempre votata… 

l'Università degli studi di Napoli “Partenope” promuove convenzione di tirocinio, di 

formazione ed orientamento con enti ed aziende. L'obiettivo è quello di favorire i 

tirocinanti ed i laureati da non oltre 12 mesi a momenti di alternanza tra studio e 

lavoro così da agevolare le personali scelte professionali aumentando le proprie 

conoscenze non solo in ambiente accademico. La citata università ha istituito una 

struttura di placement volta a favorire l'incontro tra le risorse umane e le esigenze 

specifiche delle realtà aziendale attivando dei tirocini con diversi profili, stimando 

opportuni progetti in accordo con l'azienda, ente ospitante per i propri corsisti 

laureati. Nessun onere finanziario è a carico dell'amministratore comunale, il progetto 

non è finalizzato all'instaurazione di nessun tipo di contratto di lavoro tra tirocinante 

e questo ente, la predetta università si farà carico di tutte le attività procedurali ed 

amministrative nonché le dovute coperture assicurative e previdenziali. I tirocinanti 

saranno coadiuvati sia da un responsabile scientifico dell'università che da un 

responsabile dell'ente Comunale all’uopo nominato per la specifica attività di 

progetto. L'esperienza ha un duplice fattore propositivo, pertanto si propone di 

deliberare per quanto esposto in narrativa… quale parte integrante e sostanziale 

presente atto, di aderire alla convenzione con l'Università degli studi di Napoli 
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“Partenope”, di prendere atto dello schema di convenzione e dei moduli allegati 

acquisiti agli atti con protocollo 26.268/12 da compilare ed rinviare alla citata 

università compilata nei vari campi in duplice copia originale e firmata dal legale 

rappresentante dell'ente. Di individuare come responsabile unico del procedimento 

amministrativo il responsabile del settore terzo ingegnere Alessandro Nappo anche 

per la stipula della convenzione, di accogliere un numero di tirocinanti così come 

stabilisce la convenzione in osservanza alle effettive necessità e disponibilità sia 

dell'università che di questo ente, di riservarsi di individuare i referenti dell'ente 

tenendo conto del progetto ratio materia da affidare al singolo tirocinante, di 

trasmettere la presente delibera a tutti i responsabili di settore, la presente delibera 

non necessita del parere contabile perché non comporta impegno di spesa per l'ente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora, la parola al Consigliere 

Calvanese. 

CONSIGLIERE CALVANESE – In effetti abbiamo avuto il piacere che il Sindaco ci 

leggesse lo schema di proposta di delibera e lo schema di convenzione con 

l'Università degli Studi “Partenope” per fare in modo che anche il pubblico potesse 

partecipare a queste iniziative che l'amministrazione comunale, il Consiglio 

Comunale, e l’intera collettività di Poggiomarino può mettere in atto nei confronti dei 

giovani che così potranno avere una formazione anche sul nostro territorio. Io penso 

che anche molti giovani di Poggiomarino potranno avvalersi di questa possibilità, 

ragione per cui è una delle buone iniziative per le quali io preannuncio il mio voto 

favorevole. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Se non ci sono altri Consiglieri 

Comunali che intervengono, pongo la proposta di deliberazione alla votazione. 

Allora, si vota per appello nominale, chi è favorevole vota sì, chi è contrario vota no. 

 

Si procede alla votazione nominale. 
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SEGRETARIO GENERALE -  14 favorevoli e 3 assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora, la proposta di 

deliberazione e approvata con 14 voti favorevoli e 3 assenti. Passiamo al sesto punto 

all’ordine del giorno. 
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6° punto all’ordine del giorno: “Variazione di bilancio 2012 ai sensi dell'articolo 

165 del D. Lgs numero 267/2000”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora chiedo… riprendiamo il 

Consiglio Comunale con la variazione di bilancio. La parola all'Assessore Nappo 

Mariangela per illustrare la proposta di deliberazione. 

ASSESSORE NAPPO – Buonasera. Questa variazione di bilancio interessa sia il 

bilancio annuale relativo all'anno 2012 e sia quello pluriennale relativamente agli 

anni 2013 e 2014 ed interessa sia i capitoli di entrata che di spesa, ed è predisposto in 

modo da lasciare inalterato l'equilibrio di bilancio. Per quanto riguarda il 2012 la 

variazione ha ad oggetto l'impinguamento del capitolo relativo ai debiti fuori bilancio 

per € 10.000 ed il ripristino dei fondi per la gestione in economia del servizio 

scuolabus per € 9.200 che vengono stanziati sui capitoli destinati alla manutenzione 

automezzi e al carburante. Inoltre la variazione interessa anche le partite di giro per € 

150.000 che andiamo a registrare quindi in entrata ed in uscita. Per quel che concerne 

invece il bilancio pluriennale 2013 e 2014, la variazione viene proposta al fine di 

consentire l'espletamento della nuova gara per l'affidamento del servizio mensa 

scolastica in quanto in sede di redazione del bilancio pluriennale, tale somma non era 

stata prevista, l'ammontare netto di questa variazione è pari a € 26.000, andiamo a 

registrare quindi una minore entrata per € 26.000 sul capitolo proventi servizi mensa 

scolastica, la minore entrata è bilanciata da una variazione netta della spesa per € 

26.000 che si compone di una maggiore spesa al capitolo spese per il servizio della 

mensa scolastica per € 98.000 ed una minore spesa spalmata su diversi capitoli per € 

124.000. In seguito a tale variazione, l'importo sul capitolo 1416, spesa per il servizio 

della mensa scolastica, ammonterà a € 248.000, questo dai calcoli effettuati dagli 

uffici competenti corrisponde al costo annuo a base di gara per poter consentire 

l'affidamento del servizio mensa scolastica, mentre l'importo sul capitolo di entrata 
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3013, proventi servizi mensa scolastica, ammonterà a € 124.000 che è pari al 50% 

della spesa. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora, e ringrazio l'Assessore per 

aver illustrato la proposta di delibera così chiara ed esaustiva e chiedo Consiglieri 

Comunali se vi sono interventi in merito. Visto che non ci sono interventi… allora, la 

parola al Consigliere Vastola. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Allora, io volevo sapere per quanto riguarda la mensa 

scolastica, questo incremento che è pari… non è vero che non c'era stato messo niente 

sui capitoli… sul bilancio 2013 - 2014, c'era l'importo, è quello là che paghiamo 

adesso insomma, questo aumento di circa € 100.000 annui è stato valutato, vagliato 

dall'amministrazione? E questa è la mia prima domanda. Poi se questi… per 

recuperare questi importi… Presidente, lei deve fare il Presidente del Consiglio, 

Presidente… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Sì, e io lo sto facendo. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Lei deve fare il Presidente del Consiglio… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Io lo sto facendo. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Perché se no ce ne andiamo… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Io sto in modo… ma è mai 

possibile che ogni volta che io… io non sono proprio intervenuto… 

CONSIGLIERE VASTOLA – Ma lei sta parlando con l'Assessore… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Ma posso dire una cosa 

all’Assessore? 

CONSIGLIERE VASTOLA – Ma stiamo intervenendo, questo è il momento della 

discussione di un argomento… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Lei interviene sull'argomento, no, 

io non devo… l’Assessore, l'ho detto prima, è stata talmente chiara che non c'è 

bisogno di nessun suggerimento, lei la deve finire ogni volta con questo, lei 

interviene… 
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CONSIGLIERE VASTOLA – No, io faccio quello che dico io, non quello che dice 

lei… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Lei interviene… lei deve 

intervenire, i cinque minuti stanno passando pure. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Allora, questo aumento di circa € 100.000 annuo è 

stato valutato, è stato vagliato dall'amministrazione perché da circa € 150.000 si passa 

a circa € 250.000. Poi, per il recupero di queste somme, se questi tagli dovessero 

rimanere tagli, ci sono tagli al servizio civile per € 15.000 , che sono tagli ai 

contributi straordinari per gravi patologie per altri € 20.000, ci sono tagli per i 

contributi alle persone bisognose da € 10.000 a € 5.000, da € 30.000 a € 20.000, cioè, 

voglio dire, voi questa variazione rimarrà tale o l’avete fatta per quadrare i conti per 

poter fare la gara e può intervenire successivamente, questo volevo sapere. 

ASSESSORE NAPPO – Allora rispondo prima alla seconda domanda. Per quanto 

riguarda la seconda domanda, la variazione è una variazione transitoria fatta 

unicamente per poter consentire la gara perché altrimenti la gara non si poteva fare e 

ovviamente i soldi sono stati recuperati da quei capitoli non obbligatori, ovviamente i 

capitoli del sociale sono capitoli dai quali si può facilmente recuperare dei soldi, però 

in sede di previsione del bilancio non è detto che quei soldi non saranno stanziati allo 

stesso modo. Per quanto riguarda invece la prima domanda che mi ha fatto, l'aumento 

di € 100.000 le posso sicuramente dire che l'importo della gara precedente era dopo 

un ribasso di gara, che si è avuto dopo un ribasso ovviamente in seguito alla gara, in 

questo caso invece noi partiamo da una base che è quella, non sappiamo ancora il 

ribasso che potrà aversi, dai calcoli effettuati dall'ufficio questo è l'importo a base di 

gara e quindi da questo siamo dovuti partire perché noi parlammo di 82.000 pasti 

annui al costo medio di tre euro a pasto, e questo era il calcolo effettuato dall'ufficio, 

quindi il nostro importo a base di gara era questo, ovviamente si spera che si abbia un 

ribasso in modo tale da poter poi usufruire dei soldi in altro modo. Grazie. 
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CONSIGLIERE VASTOLA – La variazione, caro Assessore… era solo quello che 

volevo chiedere, la variazione è pari al 30 - 40% in più, lei ha valutato che per poter 

fare questa gara lei ha bisogno di € 250.000. Grazie Presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora, c’è qualche altro 

Consigliere che vuole intervenire? La parola al Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Io a nome del gruppo UDC dichiaro di votare contro 

questa variazione di bilancio perché non condivido che, seppure nel bilancio 

pluriennale, i soldi vengono tolti sempre ai più deboli, anche in questo caso sono stati 

individuati i capitoli che erano destinati… che già erano previsti ed a misura ridotta 

così come abbiamo evidenziato in sede di approvazione del bilancio di previsione, 

vengono ulteriormente ridotti, e ciò non è giustificato dal fatto che possiamo fare una 

nuova variazione perché anche per questo tipo di intervento sarebbe auspicabile, 

preferibile, una visione strategica e non una visione di programmazione dell'oggi per 

domani. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  La parola al Consigliere De 

Marco. 

CONSIGLIERE DE MARCO – Consigliere Forno, lei la deve smettere di dire che 

noi non pensiamo alle persone bisognose. Noi siamo stati l'amministrazione che nel 

bilancio di previsione 2012 abbiamo stanziato 41.000 euro per i bisognosi, quello che 

sta avvenendo stasera è la variazione pluriennale, tecnica, per poter fare sì che i 

ragazzi della scuola materna possano avere la mensa il 1° gennaio… ovviamente non 

il 1° gennaio, nell'anno scolastico 2012/2013, quindi è demagogico quello che lei 

sempre dice continuamente che noi non pensiamo ai bisognosi, questo non glielo 

posso consentire soprattutto da una persona che viene da sociale anche perché parla 

chiaro la situazione, quindi io non gli era contento più questa cosa. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Chiedo scusa, prima che 

l'Assessore completi poi l'intervento, c’è qualche altro Consigliere Comunale che 

vuole intervenire? Allora la parola al Consigliere Buono. 
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CONSIGLIERE BUONO – Volevo un attimo rispondere al Consigliere Vastola che 

ha chiesto se questa variazione fosse  passata al vaglio dell'amministrazione. 

Nell'ultima commissione di bilancio che è stata regolarmente convocata ed è stato 

regolarmente convocato anche il Consigliere Vastola che era assente, abbiamo 

esaminato quelle che sono state le variazioni di bilancio e la dottoressa De Rosa ha 

spiegato in maniera chiarissima quelle che sono state le modifiche che si sono rese 

necessarie per questa variazione, modifiche che come ha ribadito il Consigliere De 

Marco, sono del bilancio pluriennale e sono state fatte per poter consentire lo 

svolgimento della gara. Ovviamente, in sede di approvazione del bilancio annuale, 

questo per rispondere anche al Consigliere Forno, i soldi per i bisognosi verranno 

sicuramente ripristinati e sicuramente verranno anche con un ribasso che ci sarà dalla 

gara, sicuramente verranno rimpinguati adeguatamente. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora, la parola al Consigliere 

Speranza. 

CONSIGLIERE SPERANZA – Buonasera. Scusate, io non ho ben capito, forse… 

qua non lo so, o non sappiamo leggere, oppure… io vedo bilancio pluriennale 2012 – 

2014, iniziative a favore degli anziani 2012 € 6000, togliamo 6.000, rimane mi pare 

zero, ma è così o… io forse non so leggere, scusate. 

ASSESSORE NAPPO – No, Consigliere, io prima ho risposto al Consigliere … 

CONSIGLIERE SPERANZA – No, scusate, lei deve rispondere a me, questa carta 

vale oppure no? O la dobbiamo buttare ? 

ASSESSORE NAPPO – No, no, questa vale, ma io ho spiegato … no, no, vale, per 

carità, però io… 

CONSIGLIERE SPERANZA – Un momento solo, un momento solo, poi vedo 

attività ricreative rivolte a soggetti diversamente abili c’erano € 5000, avete tolto € 

3000, rimangono 2000, spese trasporti salme famiglie meno abbienti € 3000, ne avete 

tolto uno, 2000, contributi straordinari per persone bisognose c'erano € 10.000, 

togliete cinque rimane cinque, contributi straordinari per gravi patologie che il 
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Presidente lo sa, ci troviamo in difficoltà, purtroppo, sfortuna del paese nostro, le 

malattie sono aumentate, soldi… stiamo diminuendo, dopo fatto una commissione 

che gli avevamo dato un contributo di 400, ci siamo resi conto che le domande erano 

di più, sfortunatamente, abbiamo tolto € 50 ad ogni persona sfortunata. Ora vedo qua 

che è diminuita ancora, allora se non va bene questa cosa, scusate ma che stiamo 

votando, che dobbiamo votare, non ho capito. Grazie. 

ASSESSORE NAPPO – Forse non sono stata abbastanza chiara prima perché avevo 

risposto già… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Ha completato Consigliere ? La 

parola all’Assessore Nappo Mariangela. 

ASSESSORE NAPPO – A me sembra di aver risposto già alla stessa domanda prima 

al Consigliere Vastola, ho detto che questa è una variazione transitoria fatta ad hoc 

per consentire la gara perché altrimenti la gara non si poteva fare. Ovviamente, per 

recuperare questi soldi si dovevano recuperare le spese non obbligatorie però voglio 

specificare che questi capitoli che lei ha letto prima si riferiscono al 2013 - 2014, il 

2012 è rimasto tutto uguale, per il 2013 - 2014 noi in sede di attuazione del bilancio 

sicuramente tali somme verranno previste ugualmente, cioè, verrà rivalutato il tutto, 

questo fatto ad hoc in questo momento per consentire la gara perché altrimenti la gara 

non si poteva fare, questo è il discorso, è una variazione transitoria unicamente per 

questo, si spera di avere un ribasso e comunque di… 

CONSIGLIERE VASTOLA – Il bilancio 2013 lo approviamo ad ottobre 2013, per 10 

mesi che gli diamo… 

ASSESSORE NAPPO – Non ho capito, quando lo approviamo? 

CONSIGLIERE VASTOLA – Come quest’anno, no, la legge ha previsto che il 

bilancio si approvava ad ottobre… 

ASSESSORE NAPPO – E ma non è detto che  lo approviamo ad ottobre, noi 

possiamo pure approvarlo a dicembre. 
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CONSIGLIERE VASTOLA – Poi un’altra cosa, che gli diamo ai disabili, gli diamo 

questo, allora voi dovete dire le cose così come stanno, questi documenti sono 

documenti… questo è un bilancio, bilancio annuale, bilancio pluriennale, noi 

abbiamo fatto una variazione di bilancio, va bene, allora, transitoria o non transitoria, 

questa sera si vota una variazione per poter fare la gara, perciò ho fatto la domanda se 

avete valutato bene l'aumento della gara, l'avete valutato bene? E l’avete tolto da 

questi qua per poter fare la gara come dice lei, proprio per poter fare la gara in 

aumento di circa il 40% rispetto a quello che il Comune pagava e poi da più parti 

sento che si fa il ribasso, ma chi lo dice che si fa il ribasso, perché non si può vincere 

la gara senza ribasso con un ribasso 0,000… io non lo so se… allora, la gara, si sono 

messi i soldi per 250.000 euro mentre prima il Comune di Poggiomarino pagava 

150.000 euro per la refezione scolastica. Noi non facciamo… facciamo le cose reali, 

le cose vere… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora io invito a votare… a 

discutere la variazione, per quanto riguarda poi, diciamo, la gara d’appalto per la 

refezione scolastica, è il punto successivo all’ordine del giorno. Io invito i Consiglieri 

Comunali ad attenersi alla discussione dell’oggetto. Se non ci sono altri interventi, io 

invito la dottoressa  a fare l’appello per la votazione. Votiamo per appello nominale. 

Chi vota per la variazione di bilancio vota sì chi vota contro alla variazione di 

bilancio, vota no. 

 

Si procede alla votazione nominale. 

 

SEGRETARIO GENERALE -  Allora, sono 4 contrari e 11 favorevoli e 2 assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora, la proposta di delibera 

viene approvata con 11 voti favorevoli, 4 contrari e 2 assenti. Chiedo di votare 

l'immediata eseguibilità per alzata di mano. Chi è favorevole all'immediata 

eseguibilità alza la mano. 
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SEGRETARIO GENERALE -  Undici. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Undici favorevoli. Chi è contrario 

all'immediata eseguibilità? 

SEGRETARIO GENERALE -  Quattro. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Quattro. Si è ripetuta la stessa 

votazione precedente, la delibera è approvata anche per l'immediata eseguibilità. 

Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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7° punto all’ordine del giorno: “Servizio di refezione scolastica anno 2013 – 

2015. Atto di indirizzo”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  La parola all'Assessore Aliberti 

per illustrare la proposta di deliberazione. 

ASSESSORE ALIBERTI – Sì, grazie Presidente. Buonasera. L’atto di indirizzo per 

impartire al capo settore i seguenti indirizzi da tener presente nella redazione degli 

atti di gara per il servizio di refezione scolastica. Sappiamo che il precedente 

contratto scade il 31 dicembre di quest'anno, quindi noi dal 1° gennaio 2013 ci 

dobbiamo attivare dobbiamo mettere in campo tutti gli atti necessari per espletare 

questa gara. Tengo a dire subito che noi riteniamo che questa gara… il servizio di 

refezione scolastica sia forse tra i servizi sociali più qualificati, quindi, quando si 

parla di sociale, quando si parla di dare un servizio ai cittadini bisognerebbe tenere 

presente anche queste cose, noi stiamo parlando giusto per dare qualche numero, 

qualche informazione anche ai cittadini presenti, stiamo parlando di un servizio per le 

scuole materne di Poggiomarino, stiamo parlando di 83.000 mila pasti all'anno, 

stiamo parlando di servire 450 – 500 bambini, quindi è un servizio importante, è una 

gara importante e riteniamo che questo atto di indirizzo vada nella direzione di 

migliorare questo servizio e di renderlo anche più giusto e più equo, e spiego subito 

perché. Innanzitutto il servizio di refezione scolastica attualmente inizia il 1° ottobre 

e finisce il 31 di maggio, e in seguito alle richieste pressanti dei genitori, delle 

famiglie, la prossima gara prevederà che il servizio sia dal 1° ottobre, non più al 31 

maggio, ma al 15 di giugno, fino alla fine dell'anno scolastico quindi il servizio di 

mensa scolastica viene innanzitutto prolungato. Sapete benissimo che il servizio 

viene pagato per il 50% dal Comune ed il 50% a carico dei cittadini, questo 50% noi 

lo andiamo a dividere questa volta in tre fasce, prima era una unica tariffa per tutti i  

cittadini, questa volta vogliamo vedere il reddito dei cittadini e quindi prevediamo tre 

fasce di reddito per quella parte che deve pagare il cittadino, così il 50% verrà 
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suddiviso con una parte che pagherà l’intera tariffa, una parte il 65% ed una parte 

35% e questo anche per dire che questo servizio di refezione ha una sua ragione di 

equità e una sua forte motivazione sociale già nella sua tariffa. Abbiamo anche 

previsto poi, e questo ce lo dice il testo unico, siccome abbiamo sul pluriennale, 

qualcuno ci diceva ma perché non la fate annuale così fate un atto di Giunta, una cosa 

un poco più… come dire, fra pochi intimi, io personalmente ho detto noi andiamo sul 

pluriennale, andiamo in Consiglio Comunale perché la gara è di una trasparenza 

estrema, non abbiamo niente da temere e andiamo in Consiglio Comunale e 

chiediamo il voto dell'opposizione su questo atto di indirizzo, perché a questa gara 

possono partecipare tutti, tutti quelli che hanno ovviamente i requisiti e le 

autorizzazioni previste dalla legge, c’è una sola clausola che il centro di cottura per 

ovvi motivi deve stare a non più di 20 km dalla sede comunale, questo non significa 

che se una ditta sta in Olanda, dico per dire, può partecipare lo stesso alla gara, 

l'importante è che abbia un suo centro di cottura, una convenzione con un centro di 

cottura a 20 km dalla sede comunale, questo perché 20 km che sembra il limite per 

non fare arrivare pasti troppo freddi quando poi arrivano a scuola, quindi è una gara a 

cui può partecipare la trattoria come la grande azienda, questo è previsto anche 

questo dalla legge, il testo unico, è la legge 95 del 2012. Abbiamo poi pensato anche 

al discorso buoni pasto. I buoni pasto non saranno quelli là che sono gratuiti, non 

saranno più 50, ma noi abbiamo ritenuto di aumentarli a 60 e questa volta la ditta che 

offrirà maggiori buoni pasto gratuiti per i meno abbienti, questo sarà valutato come 

punteggio aggiuntivo. Qualora non riuscissimo ad assegnare, come è capitato l'anno 

scorso, tutti i buoni pasto gratuiti, il Comune si riserva di gestirli lui direttamente 

quelli che superano, pensando ad una sorta di mensa dei poveri e pensando quindi ad 

una sorta di momento in cui si possa ridistribuire e non a far tornare indietro questi 

buoni pasto. Quindi la mensa viene prolungata al 15 giugno, non più al 31 maggio, 

non c'è una tariffa unica ma ci sono tre tariffe, tre fasce per le tre fasce di reddito, non 

ci sono più i 50 buoni pasto ma ce ne sono 60 e ce li gestiamo noi Comune con la 
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mensa dei poveri se non vengono assegnati. A questa gara, ripeto, possono 

partecipare tutti quelli che hanno i requisiti minimi, i requisiti che sono richiesti dalla 

legge e poi, ultima cosa, la commissione mensa che non ha funzionato fino ad adesso 

perché per partecipare alla commissione mensa bisogna avere una particolare 

autorizzazione e costa anche frequentare questo costo, noi proprio perché vogliamo 

che i pasti vengono controllati e che la commissione funzioni ci siamo anche fatti 

carico di pagarlo noi questo corso per chiunque fra docenti, non docenti e genitori, 

parteciperanno e potranno far parte di questa commissione mensa. Quindi io invito 

tutti Consiglieri di maggioranza e di opposizione a votare questo atto di indirizzo 

perché questo servizio di refezione scolastica migliora, è più equo, è più giusto per 

tutti cittadini. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  C’è qualche Consigliere 

Comunale che chiede la parola? La parola al Consigliere Vastola. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Io volevo fare una domanda al Segretario Comunale in 

merito a questa delibera di atto di indirizzo. Per quanto riguarda la distanza 

chilometrica, volevo essere confortato che un’amministrazione può dare un indirizzo 

per quanto riguarda una clausola, una norma da indicare poi nel bando, come pure 

l’altra indicazione di questa proposta, i buoni pasto offerti dalla ditta a partire da un 

minimo di 60, costituiranno punteggio, cioè, se noi come Consiglio Comunale 

possiamo dare questo tipo di indicazione e se non stiamo invadendo quella che è poi 

il ruolo del capo settore, il ruolo della gestione. Queste due cose, e poi in ultimo 

un'altra cosa la voglio dire a tutta l'amministrazione: se al posto di prevedere la durata 

per anno solare, si prevede la durata dell'anno scolastico per non trovarci poi nella 

situazione di arrivare al 31 dicembre e non poter garantire dal gennaio successivo 

fino a giugno i pasti. Questa era la proposta da fare al Consiglio, per quanto riguarda 

la domanda che ho fatto al Segretario, attendo la risposta. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora, c’è qualche altro 

Consigliere Comunale che chiede la parola prima di dare la parola alla dottoressa? La 

parola al Consigliere De Marco. 

CONSIGLIERE DE MARCO – Per quanto riguarda l'ultima cosa che chiedeva il 

Consigliere Vastola, io a dire la verità, concordo pienamente per quanto riguarda 

l'anno scolastico perché una cosa è l'esercizio finanziario che adotta l'ente locale e 

una cosa è l'anno scolastico determinato dalle scuole, la scuola lavora quattro 

dodicesimi e otto dodicesimi, settembre – dicembre e gennaio – agosto, quindi il  

termine dell'anno scolastico è il 31 agosto, si potrebbe anche prevedere formule come 

per esempio “scuole aperte” perché le scuole aperte e un progetto coordinato dalla 

Provincia e progetto PON che prevede stanziamenti per il periodo di luglio che le 

scuole potrebbero essere autorizzate da questi progetti quindi potrebbero essere in 

apertura per cui è una cosa che accolgo pienamente, è una cosa che ne avevo già 

anche io apertamente parlato, quindi metterò non lo so… da parte… se era possibile 

ovviare a questa situazione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora, c'è qualche altro 

Consigliere Comunale che chiede la parola? 

ASSESSORE ALIBERTI – Posso aggiungere io qualcosa su quello che ha proposto il 

Consigliere Vastola, sulla seconda ipotesi, il discorso di anno scolastico è sicuramente 

qualcosa su cui noi andremo a valutare ovviamente questa eventualità, ce la andiamo 

a studiare meglio, e nel caso noi ritenessimo giusta questa sua osservazione, non 

avremmo alcuna difficoltà ad adottarla. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Io volevo dire anche io qualcosa 

qui sopra che sicuramente il Consigliere Vastola se lo ricorderà. Il passaggio da anno 

scolastico ad anno solare è stato proposto e già effettuato nella passata 

amministrazione, con la gara che è stata effettuata, perché esistono dei problemi dal 

punto di vista contabile. E’ stato richiesto dal settore ragioneria che invece di fare 

anno scolastico di passare ad anno solare, e penso che il Consigliere Vastola questo se 
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lo ricorda bene, non lo dico… lo dico nel senso di venire incontro alla situazione per 

chiarire perché è stato fatto al 31/12/2015, perché, diciamo, già c'è stato detto che era 

opportuno farlo secondo anno solare per questioni contabili non secondo anno 

scolastico, poi il Consiglio Comunale vuole cambiare, però noi abbiamo la proposta 

di delibera con la variazione di bilancio soltanto 2013, 2014, 2015. Io ho portato 

all'attenzione del Consiglio Comunale la motivazione per cui si è passato da anno 

scolastico ad anno solare. Se non c'è nessun altro intervento, chiedo dalla dottoressa 

Segretario Generale Rosanna Sansone di intervenire sulle domande poste dal 

Consigliere Vastola. 

SEGRETARIO GENERALE -  Allora, l'argomento è sicuramente di competenza del 

Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera I, mi sembra che le 

lettere incriminate di questa proposta siano la lettera B e la lettera G della proposta 

così come è formulata. In particolare per quanto riguarda la lettera D si prevede uno 

centro cottura a 20 km dalla sede Comunale e per quanto riguarda la lettera G si 

prevede un vantaggio, un punteggio insomma superiore per coloro che danno dei 

pasti gratuiti. Allora, in considerazione che si tratta di criteri generali, queste due 

lettere scendono effettivamente nel dettaglio, tuttavia, data la delicatezza della 

materia dal momento che si tratta di pasti per bambini e state parlando dei vostri figli 

praticamente, io non mi sono sentita di toglierla da qui ma non perché sono mamma 

anch'io, sono un Segretario Comunale in questo momento, ma per il semplice fatto 

che è consuetudine nei bandi di mettere queste clausole e quindi sicuramente il 

Consiglio Comunale non fa un atto di invasione nella sfera del funzionario. Il 

funzionario quello che deve fare deve ai sensi di questa nuova spending review, 

consentire… dice così la norma, i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali 

da non escludere le piccole e medie imprese, il funzionario questo è quello che deve 

fare, però, che da parte del Consiglio Comunale gli venga data una indicazione 

affinché i pasti non vengano cotti alle sette del mattino e portati a mezzogiorno in una 

scuola dove comunque li dovranno mangiare i nostri figli, io non ci vedo niente… 
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non ci vedo un'invasione della sfera, della sfera della parte, diciamo, gestionale, e 

così anche per quanto riguarda il fatto dei buoni pasto gratuiti, cioè quelli  per i più 

bisognosi, fino adesso abbiamo parlato del sociale, voglio dire, a maggior ragione… 

ripeto, li potete anche stralciare voglio dire, ma non ritengo che invadiamo la sfera 

del funzionario, sì, è un atto di indirizzo, ma quando si parla di indirizzo si parla di 

durata, di spesa, quindi si è sceso un po' più nel dettaglio ma ripeto, la delicatezza 

della materia secondo me lo consente in questo caso. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  La parola al Consigliere Vastola. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Per quanto riguarda l'anno solare, Presidente, io non 

condivido la difficoltà che potrebbe avere l’ufficio finanziario perché anche se 

abbiamo fatto una variazione più ampia perché poi diventerebbe… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Scade al 31/12 di quest’anno che 

comunque è anno solare. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Sì, però voglio dire, cioè, abbiamo tempo per fare tante 

altre variazioni nell'eventualità che ce ne fossero bisogno e pure negli anni successivi 

ci sarà possibile intervenire sotto questo aspetto. Era una proposta che indirizzava la 

questione su un binario di opportunità in quanto le gare finiscono quando finisce la 

scuola, era più opportuno farla, io volevo dire solo questo, poi è sempre la 

maggioranza che deciderà di questa costa. Per quanto riguarda poi le questioni 

sollevate che la Segretaria mi ha dato la risposta, io penso che sono delle clausole 

perché se andiamo a verificare, ci sono anche delle sentenze ed anche di Consiglio di 

Stato che hanno proprio sulla durata… sulla distanza chilometrica che è il dato più 

significativo, che ha fatto sì che ditte sono state  escluse per questa limitazione messa 

nel bando, poi abbiano… sono state reinserite ditte che sono risultate seconde e terze 

poi sono andate a prendersi la gara, voglio dire, quindi se noi come atto di indirizzo 

blindiamo il caposettore e dice tu lo devi mettere entro 20 km e poi una ditta che ci fa 

ricorso e vince, cioè abbiamo fatto noi…  e là si evince l'interferenza nella parte 

gestionale da parte della politica e non so se questa cosa poi sia la cosa… come pure 
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il minimo di 60, cioè noi diciamo… mettiamo delle norme, delle regole nel bando 

affinché poi la ditta che  mette più buoni pasto si aggiudica la gara oppure prende più 

punteggio e quindi si può aggiudicare la gara ed è la stessa cosa… ma per quanto 

riguarda i 20 km, la distanza chilometrica, le posso assicurare, l’ho letto proprio 

prima di venire qua, ho trovato una serie di sentenze che hanno previsto che questa 

sia una limitazione appunto alla concorrenza… contro quello che lei diceva… 

insomma… la spending review perché è limitativa per quanto riguarda la distanza 

chilometrica, è limitativa per altre aziende che potrebbero partecipare 

tranquillamente. Io personalmente non la voto perché come organo politico mi 

sembra che queste indicazioni vanno molto a sconfinare nella parte che è gestionale 

quindi non mi sento di votare questa delibera di atto di indirizzo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  La parola al Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Per le stesse motivazioni che sono state pocanzi enunciate 

dal Consigliere Vastola, anche il gruppo UDC non parteciperà alla votazione perché 

riteniamo che vi siano dei punti in questa proposta di delibera che vadano appunto a 

sconfinare da parte del Consiglio Comunale in quella che è la sfera di competenza… 

e questo c'è stato anche suffragato da qualche parere di qualche persona a cui ci 

siamo rivolti, dopo di che volevo dire che anche questa è una occasione persa da 

parte dell'Assessore per poter discutere di queste cose magari preliminarmente in 

seno alla commissione scuola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora la parola al Sindaco Leo 

Annunziata. 

SINDACO – No, io volevo minimamente fare un attimo chiarezza, nel punto B… 

perciò noi non ci vediamo nessun tipo di limitazione alla partecipazione di tutte le 

ditte a questa gara, noi diciamo che il centro di cottura deve essere ubicato… e lo 

facciamo per un motivo molto semplice, riprendo in questo senso le parole del 

Segretario, perché ci teniamo a che appunto i pasti arrivino caldi, non è che noi 

diciamo che la ditta che non rientra all'interno dei 20 km non può partecipare, la ditta 
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può tranquillamente partecipare, sta scritto, perciò noi l’abbiamo portato anche in 

Consiglio Comunale per farlo sapere, insomma, per noi, si possono presentare tutti… 

CONSIGLIERE VASTOLA – No, si possono presentare tutti però tengono l'obbligo 

di fare il centro entro 20 km, la limitazione ce l'avete messa… 

SINDACO – Un attimo solo, il fatto che poi noi si dice entro i 20 km ci deve stare il 

centro di cottura, ripeto, perché noi ci teniamo affinché i pasti dei nostri bambini 

abbiano insomma… siano almeno caldi, mi era sembrato di capire ma forse mi 

sbaglio perché il Consigliere Forno diceva a microfono spento ma si è sempre fatto, 

poi se ho sbagliato, ripeto, lei stava a microfono spento, adesso… 

CONSIGLIERE VASTOLA – No, ma tu potevi mettere pure 5 km, poi potevi anche 

non mettere quest'altra cosa, che è uno che vuole partecipare… 

SINDACO – No, invece noi diciamo per noi possono partecipare tutti, coloro i quali  

non hanno il centro di cottura all'interno dei 20 km partecipano e poi se dovessero 

vincere e dovessero essere aggiudicatarie, si devono fare carico di mettere il centro di 

cottura all'interno dei 20. Voglio dire, un attimo solo per spiegare meglio ai cittadini 

che cosa noi stiamo facendo perché noi riteniamo che sia della massima trasparenza 

questa cosa… no, trasparente nella partecipazione a questa gara, possono partecipare 

tutti però chi vincerà deve avere il centro cottura… perché i nostri bambini riteniamo 

che 20 km che è il massimo per avere appunto dei pasti caldi per i nostri bambini. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora, la parola al Consigliere 

D’Avino . 

CONSIGLIERE D’AVINO – Consigliere Forno, ogni volta lei pone l'accento si è 

persa un'altra occasione, forse è la prima volta che si porta un servizio mensa 

attraverso un atto di indirizzo in Consiglio Comunale. Io non voglio stare a rimarcare 

puntualmente le cose, si facevano… si sono fatte in altro modo ed io sinceramente 

non lo so nemmeno come si sono fatte, quindi non c'è problema. Invece, al 

Consigliere Vastola, io ho chiesto un parere alla dottoressa Sanzone che qui 

rappresenta la legge, siamo stati rassicurati. La Segretaria è di altissimo profilo e 
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nella sua dichiarazione ci ha messo con un po' di cuore, un po' di anima, le 

rassicurazioni penso che possano bastare, poi se si vogliono trovare le giuste 

motivazioni, non è passato in commissione scuola, ma sta passando in un Consiglio 

Comunale alla luce del sole, all'aperto, non si può sempre dire… no, no, ma con me 

puoi pure interloquire… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  No, no, facciamo l’intervento di 

D’Avino e poi eventualmente diamo la parola… 

CONSIGLIERE D’AVINO – Cioè, non ci si può accusare sempre… non si può 

essere sempre schierati in questo modo di parte, forse lo dico pure come autocritica 

da parte mia, ma pure voi delle volte vedete delle cose sempre… però vi diamo delle 

giuste motivazioni, delle connotazioni, qua sinceramente dire che non c’è 

trasparenza, voglia di portarla… questa è la prima volta che avviene una cosa del 

genere. Grazie.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  La parola al Consigliere Forno 

prima… 

CONSIGLIERE FORNO – No, solo per ribadire così come giustamente aveva detto 

il Sindaco… qua non si sta discutendo… da questi banchi dell'opposizione non si sta 

discutendo sulla non trasparenza in questo caso, il mio voleva essere un rilievo al di 

là del fatto dei dubbi e perplessità in merito alla competenza da parte del Consiglio 

Comunale di deliberare su alcuni argomenti, da parte mia c’era da sottolineare… ho 

sottolineato la necessità per me, che il percorso migliore era quello di far precedere 

questa discussione in seno alla commissione scuola dove anche su questi dubbi, con 

maggiore tempo disponibile, possibilità di approfondire l'argomento, si potevano 

trovare delle soluzioni condivise, perché se non si fa questo significa che il portarlo in 

Consiglio Comunale può dare l'impressione che più che una partecipazione di altri, si 

voglia solo una licenza a proseguire perché, caro Consigliere D’Avino, in Consiglio 

Comunale a me è sembrato che di tutte le proposte sui punti, non è stata mai accolta 

quella che derivava dall'opposizione, e ora non voglio fare polemiche e non voglio 
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ritornare su dibattiti che già abbiamo… ci hanno portato via troppo tempo, però 

quello che dico io è che proprio queste perplessità, questi dubbi, la sede opportuna 

eventualmente era più la commissione scuola anziché il Consiglio Comunale. 

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

Consigliere Forno, solo per breve replica all'intervento, la parola al Consigliere 

Vastola. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Io volevo essere… voglio essere ancora più chiaro. Per 

quanto riguarda le indicazioni che uno mette nel bando, se un T.A.R, un tribunale 

amministrativo viene impugnata questa cosa che noi stiamo mettendo questa sera, che 

stiamo mettendo un'indicazione, una norma, in un bando… cioè, noi diciamo al 

caposettore competente devi tener presente che la gara la fai in questo modo, entro 20 

km deve stare il centro di cottura, ovviamente, pure se non  fosse stata scritta l'altra 

parte, io voglio partecipare che sto a 100 chilometri, devo mettere il centro di cottura 

entro 20 km, quindi la limitazione io l'ho messa e quella è, 20 km, se domani mattina 

il tribunale amministrativo dà torto al Comune di Poggiomarino, l'infrazione chi l'ha 

fatta? Non l’ha fatta certamente un caposettore, ma l'ha fatto un Consiglio Comunale 

non deputato a tanto, questa è la cosa che dicevo io. Questo è per essere chiari, non 

per dire la trasparenza… e chi ha parlato… per me, secondo me, il centro di cottura 

dovrebbe stare nella scuola, per me deve stare la cucina nella scuola perché 

scientificamente un pasto appena esce dalla cucina già cambiano le proprietà, non so 

se rendo l'idea, però purtroppo esistono queste norme dove si deve dare la possibilità 

di partecipare a tutti quanti. Poi un'ultima cosa Presidente, noi siamo qui in Consiglio 

Comunale perché questa gara gira sul pluriennale, e per forza deve venire in 

Consiglio Comunale, perciò non è che abbiamo fatto chissà quale cosa, allora voglio 

dire questo e prospetto le mie preoccupazioni, ma non tanto le mie perché ho detto 

così non la voto, ma le preoccupazioni di questo Consiglio Comunale, se noi stiamo 

invadendo una sfera che è quella gestionale che non ci compete perché   negli anni 90 
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una legge  ha distinto le due cose, la responsabilità politica e la responsabilità 

gestionale, questo era il mio intervento… se non sono stato chiaro me ne scuso… 

CONSIGLIERE DE MARCO  – Solo una breve intervento al Consigliere Vastola. Io 

credo che come Consiglio non avremmo nessuna difficoltà così grossa anche perché 

in effetti il Comune di Poggiomarino eroga il 50% del contributo alle famiglie, cioè, 

il 50% significa una quota sostanziale rispetto a quello che poi dovrebbe pagare una 

famiglia se la mensa viene gestita, perché diciamo che è un'offerta che 

l'amministrazione… cioè, il Consiglio Comunale offre la possibilità ai genitori di un 

contributo per quanto riguarda la mensa, non è una cosa… no, sull’aspetto del T.A.R., 

sull'aspetto tribunale, quindi voglio dire… vabbé… poi un altro punto, che apprezzo 

molto su questo, e penso che nessuno ha visto la lettera D dove dice che la tariffa del 

costo, il pasto di ogni singolo utente sarà articolato su tre fasce di reddito con una 

copertura finanziaria complessiva del 50% da parte… del 50% con la fasce 35, 50 e 

65, questa è un'ottima osservazione da parte dell'amministrazione. Ho terminato. 

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

Consigliere De Marco, la parola al Consigliere Calvanese. 

CONSIGLIERE CALVANESE – Per una precisazione. Premesso che chi mi ha 

preceduto ha illustrato molto chiaramente ed esplicitamente quelle che erano le 

preoccupazioni, le perplessità, forse il Consigliere De Marco non ha recepito quello 

che era l'indicazione della preoccupazione sul T.A.R., la preoccupazione è legata al 

fatto che se una ditta non aggiudicataria della gara facesse eventualmente in un 

secondo momento un ricorso al T.A.R. ci potrebbe essere il problema che se il T.A.R. 

annulla per un'invasione della politica nel campo gestionale, i bambini correrebbero il 

rischio di trovarsi a non mangiare perché verrebbe sospesa quella gara, questa è la 

preoccupazione, non è relativa alla preoccupazione che possiamo avere noi qua come 

Consiglieri Comunali, noi ci preoccupiamo del benessere dei bambini ed è legato solo 

a quello, quello che il Consigliere Vastola aveva detto prima, non al fatto che il 

T.A.R. possa scendere nel merito di quello che decidiamo in Consiglio Comunale, 
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dell'invasione che noi andremo a fare nel campo gestionale con una limitazione, 

perché è vero che si è sempre fatto, ma come decisione autonoma del responsabile del 

procedimento che eventualmente lo può fare tranquillamente anche questa volta, 

senza bisogno che noi in Consiglio Comunale l'andiamo a precisare e a dire in quel 

testo, questo era lo spirito dell'intervento, comunque… non devo aggiungere altro. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  La parola al Consigliere Buono 

che ha chiesto la parola per intervenire. 

CONSIGLIERE BUONO – Innanzitutto volevo rispondere al Consigliere Forno che 

adesso non c'è. Volevo dire semplicemente che se non è stato portato in commissione 

è anche perché si voleva dare una ampia partecipazione a tutto il Consiglio Comunale 

e non soltanto ai membri della commissione, e quindi, se ci sono delle osservazioni, 

degli emendamenti che l'opposizione ritenesse opportuno, si possono 

tranquillamente… il regolamento prevede… mettere anche a votazione, e lo stesso 

vale per le perplessità del Consigliere Vastola perché semplicemente astenersi, o 

votare contrario per delle cose, delle clausole che ritiene che debbano essere di 

competenza della Giunta piuttosto che dal caposettore, possono essere 

tranquillamente anche in questo caso… fare delle proposte e se si ritiene opportuno in 

Consiglio Comunale ci si può anche esprimere in merito e quindi anche stralciare 

eventualmente dei punti che magari si vuole delegare a… 

CONSIGLIERE VASTOLA – Io questo ho fatto, delle proposte ho fatto, non è che ho 

fatto altre cose… 

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

Consigliere Buono, se non ci sono altri interventi, invito i Consiglieri Comunali a 

rientrare e poniamo in votazione la proposta di deliberazione. 

 

Si procede alla votazione nominale. 
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SEGRETARIO GENERALE -  Allora, 11 favorevoli, 1 contrario, 1 astenuto, 4 

assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  La proposta di delibera viene 

approvata con 11 voti favorevoli, uno contrario, un astenuto e quattro assenti. Invito il 

Consiglio Comunale a votare per l'immediata eseguibilità per alzata di mano. Chi 

vota favorevole all'immediata eseguibilità alza la mano. 

SEGRETARIO GENERALE -  11 favorevoli. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  La proposta viene approvata con 

11 voti favorevoli. Chi è contrario? Un contrario. Chi si astiene? Un astenuto. La 

proposta di deliberazione riporta la stessa votazione dell'approvazione della delibera. 

Passiamo all'ottavo punto dell’ordine del giorno. 

 



Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci 

 

60 

8° punto all’ordine del giorno: “D.P.R. 380/2001 art. 14, permesso di costruire 

per la realizzazione di un albergo in deroga al piano regolatore generale. 

Determinazioni”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  La parola al Sindaco. 

SINDACO – In merito al punto 8 ed al punto 9, quindi per quanto riguarda i permessi 

di costruire in deroga al piano regolatore, questa amministrazione fin dall'inizio, 

riconoscendo l'importanza dello strumento che viene offerto, uno strumento che deve 

essere ampiamente vagliato, propone questa sera… ha proposto per questa sera questi 

due permessi in deroga. Proprio perché… ovviamente, questi due permessi sono 

passati per la commissione lavori pubblici, e lo dico perché su queste cose ci 

tenevamo e ci teniamo e ci terremo anche stasera affinché il tutto avvenga all'interno 

della massima trasparenza. Ed è per questo motivo, per salvaguardare la trasparenza 

di questi atti che chiedo il supporto del caposettore ingegnere Nappo in merito ad 

entrambi per poi aprire un attimo la discussione, quello che ne verrà fuori. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  La parola all'ingegnere Nappo 

Alessandro. 

INGEGNERE NAPPO – Allora, in effetti i due provvedimenti riguardano una deroga 

una per un albergo ed una per una casa per anziani. Devo dire che questa dell'albergo 

noi la conoscevamo già da parecchio tempo per cui non abbiamo avuto molte cose da 

cambiare in effetti sono proposte che risalgono anche ad anni precedenti per cui si è 

solo aggiornato un qualcosa che esisteva, eccetera, eccetera. Per quello che riguarda 

la proposta dal punto di vista tecnico l’ho firmata io, per cui non ritengo che ci siano 

dubbi sulla bontà dell'istruttoria di questa pratica, devo dire però che a differenza di 

questa dell'albergo, quella della casa ho dei dubbi che ho espresso più volte in questi 

ultimi tempi, sulla legittimità probabilmente… sullo strumento, perché poi in effetti o 

una concessione in deroga o una variante allo strumento urbanistico, comunque 

avrebbe portato allo stesso risultato. Su questa seconda, anche se ho firmato il parere 
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tecnico su questa delibera, chiedere una pausa per approfondire meglio la cosa perché 

ritengo che ci siano degli aspetti che non abbiamo forse valutato del tutto, soprattutto 

in ordine all’altezza del fabbricato ed alla distanza dai fabbricati vicini perché forse 

c'è qualche problema su queste cose. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  La parola al Sindaco. 

SINDACO – No, io ovviamente, rispetto a questa posizione espressa dal caposettore 

il quale ovviamente presente, ci darà, se ci sono tutte le richieste di chiarimento, mi 

sembra di capire che per quanto riguarda la seconda… il secondo permesso, il punto 

nove, si chiede insomma una pausa di riflessione perché sono intervenute alcune 

questioni che l'ufficio deve valutare meglio, deve approfondire, ovviamente, per 

quanto riguarda noi della maggioranza, diciamo così, è chiaro che nel momento in cui 

il capo settore responsabile ci chiede una pausa per valutare meglio quelli che sono 

gli elementi tenendo presente che lo strumento che andiamo a votare è uno strumento 

importante, per quanto riguarda, insomma, la maggioranza è orientata a ritirare il 

punto nove e concedere come ci viene richiesto una pausa all'ufficio tecnico affinché 

si possano risolvere questi ultimi dubbi proprio perché è stata sempre volontà di 

questa amministrazione nel momento in cui abbiamo iniziato a ragionare della 

possibilità di fare queste deroghe che tutto avvenga, insomma, nella massima 

tranquillità per noi che esprimiamo il voto anche perché è chiaro che mi sono 

dimenticato di dire che entrambe, sia ben chiaro, rappresentano per il comune di 

Poggiomarino un miglioramento, ripeto, la maggioranza… è quindi un interesse di 

pubblica utilità molto rilevante. Ovviamente, su questa richiesta noi della 

maggioranza siamo pronti a ritirare il punto nove, se ci sono, come credo ci siano, 

anche per chiarirci un attimo tutti quanti le idee, se vogliamo fare una pausa, sentivo 

che voleva essere fatta una pausa chiedeva il Consigliere Forno, insomma, vogliamo 

ragionare, stiamo tranquillamente qua come si ritiene opportuno fare, come il 

Consiglio ritiene opportuno fare. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora, vi è la richiesta di una 

pausa del Consiglio Comunale per effettuare una conferenza dei capigruppo. Allora, 

il Consiglio Comunale vota per alzata di mano l'interruzione del Consiglio Comunale. 

Chi è favorevole alza la mano. All'unanimità dei presenti la sospensione del 

Consiglio Comunale. 

 

Sospensione del Consiglio Comunale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Invito i Consiglieri Comunali a 

prendere posto. 

 

Si procede all’appello nominale.  

 

SEGRETARIO GENERALE -  Sono 13 presenti e 4 assenti. 

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

Riprendiamo il Consiglio Comunale all’ottavo punto all’ordine del giorno dopo 

interruzione, e diamo la parola all'Assessore Annunziata Giuseppe. 

ASSESSORE ANNUNZIATA – Buonasera. Io semplicemente per maggiore 

tranquillità e per maggiore completezza dell'esposizione, volevo aggiungere che 

quello che riguarda il compito del Consiglio Comunale riguardo all'istituto della 

deroga, e soprattutto la valutazione della sussistenza del prevalente interesse pubblico 

che è stata egregiamente oggetto delle commissioni lavori pubblici alle quali ha 

partecipato in maniera collaborativa ed assolutamente costruttiva anche la minoranza 

rappresentata dai Consiglieri Calvanese e Forno, e a questo proposito volevo 

specificare che riguardo proprio alle determinazioni della commissione lavori 

pubblici, ci si è sostanzialmente riferiti a quella che è la circolare del Ministero dei 

lavori pubblici, esplicativa della legge 765 del 1967 che tra le eccezioni di edificio di 

interesse pubblico comprende quegli edifici che indipendentemente dalla qualità dei 
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soggetti che la utilizzano, sono destinati a finalità di carattere generale sotto l'aspetto 

economico, culturale, industriale, igienico, religioso, ad esempio conventi, 

poliambulatori, alberghi, impianti turistici, biblioteche, teatri, silos portuali, eccetera. 

Questo soprattutto per rappresentare un corretto ed uniforme esercizio del potere di 

deroga e per distinguere da quello che è il compito politico di questo consesso da 

quello che è il compito tecnico sul quale invece ci ha relazionato l'ingegnere Nappo. 

In virtù di queste considerazioni, e allegando ovviamente… sono credo già allegati 

alla delibera quelli che sono stati i verbali della commissione lavori pubblici dove 

meglio si potrà evincere il metodo ed il merito degli interventi presenti. Chiedo la 

votazione per quanto riguarda il punto otto all'ordine del giorno riguardante il 

permesso a costruire per la realizzazione di un albergo in deroga al piano regolatore 

generale. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora, c’è qualche Consigliere 

Comunale che chiede la parola su questo punto? Allora, la parola al Consigliere 

Forno, poi la parola al Consigliere D’Ambrosio. 

CONSIGLIERE FORNO – Come già appunto riferito dall'Assessore Annunziata, 

questo punto è stato ampiamente analizzato e discusso in seno alla commissione 

lavori pubblici e le nostre perplessità espresse sempre in materia di interesse 

pubblico, sono state appunto oggetto di ampie e approfondite discussioni insieme 

appunto al Consigliere Buono, insieme al Consigliere Calvanese, al Presidente ed al 

Consigliere Cangianiello, abbiamo chiesto anche delle relazioni aggiuntive ai 

richiedenti appunto la concessione per far emergere in modo più netto possibile 

l'interesse appunto pubblico, e siamo arrivati alla determinazione che sotto l'aspetto 

appunto dell'offerta ricettiva sul nostro territorio, vi è una carenza, vi è una carenza 

anche in una prospettiva di quello che potrebbe essere la crescita di un marketing 

territoriale sul territorio grazie appunto agli scavi archeologici, grazie allo sviluppo 

che potrebbero avere determinate aree, non ultimo il fatto del piano regolatore che 

potrebbe prevedere l'insediamento di nuove attività imprenditoriale, e quindi la 
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necessità e l'esigenza di incrementare l'offerta ricettiva sul nostro territorio. Sotto 

l'aspetto ovviamente per quanto riguarda la legittimità dal punto di vista tecnico 

giuridico, noi appunto ci fidiamo di quanto ci viene detto dagli uffici e dagli esperti in 

materia che ci hanno rassicurato sulla piena legittimità dal punto di vista tecnico, è 

per questo motivo che io anticipo il mio voto favorevole su questo punto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  La parola al Consigliere 

D’Ambrosio Eugenia Presidente della commissione lavori pubblici. 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO – Ed era proprio come Presidente che volevo… però 

ora rischio di ripetermi… no, scherzo, figuriamoci, no, io ringrazio l'Assessore 

perché è stato chiarissimo nell'esposizione di quella che è la determinazione… della 

decisione che adesso abbiamo prendere. È ovvio che alla luce dei nuovi fatti 

intervenuti e che l'ufficio tecnico ci ha illustrato per quanto riguarda il secondo… il 

secondo permesso in deroga ovviamente su quello siamo assolutamente concordi su 

di una pausa per cercare di capire dal punto di vista tecnico e quindi dal punto di vista 

urbanistico, quale sia il giusto modo di procedere. In realtà, però, anche nel secondo 

caso non viene meno quello che diceva il Consigliere Forno e cioè il pubblico 

interesse, fondamentalmente, quando non ci siamo incontrati per la nostra 

commissione, abbiamo sempre tenuto conto di quello che era per noi l'interesse 

prevalente, cioè proprio quello che dovesse riguardare l'interesse di tutta quanta la 

collettività al di là del progetto, al di là dell'aspetto squisitamente architettonico, ci 

importava poco quello che fosse progetto dal punto di vista architettonico, ma ci 

interessava quali potessero essere le ricadute che questi progetti potessero avere sulla 

vita sociale ed economica del paese. Ed infatti insieme abbiamo ritenuto che l'aspetto 

economico, l'indotto che progetti di questo genere possono generare sul territorio, 

sono di portata sicuramente importanti, sono dei piccoli interventi certo, ma sono dei 

primi passi. In realtà, progetti di questo genere fanno muovere l'economia, posti di 

lavoro, acquisto di merci, eccetera, quindi come dire un giro economico che è 

sicuramente importante data anche la situazione di crisi che vive il nostro paese, 
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quindi volevo appunto puntualizzare che il nostro interesse principale, la nostra 

attenzione principale nelle sedi di commissioni si è fondamentalmente concentrata su 

questo aspetto. Colgo l'occasione ovviamente per ringraziare i Consiglieri di 

minoranza e di maggioranza che non fanno mai mancare il loro apporto positivo ed il 

confronto all'interno delle commissioni. Grazie. 

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

CONSIGLIERE D’AVINO – Semplicemente per annunciare il voto favorevole della 

maggioranza su questo punto, viste anche le ampie rassicurazioni avute dai tecnici e 

dall'amico Francesco Buono che è nella commissione, l'interesse pubblico è 

certificato per le motivazioni addotte benissimo dal Consigliere Forno e permettetemi 

di anticipare se è possibile sul punto nove, su quello noi diamo massima fiducia alla 

struttura che ci dice che su questa vuole rivedere, vuole approfondire e quindi su 

quella chiederemo sicuramente il ritiro, ma con l'impegno al che anch'essa poi possa 

ritornare in Consiglio Comunale con delle giuste certificazioni. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  La parola al Consigliere 

Calvanese. 

CONSIGLIERE CALVANESE – I Consiglieri che mi hanno preceduto negli 

interventi, chiaramente hanno limitato quello che io posso aggiungere a quanto già 

detto. Voglio solo precisare due aspetti, che come diceva pure Eugenia poc'anzi, gli 

aspetti regolamentari che pure sono stati in qualche modo approfonditi, non hanno 

riguardato il lavoro principale della commissione perché si è svolta relativamente 

all'aspetto di interesse pubblico delle due opere, in realtà, anche l'altro come si 

diceva, che sta al punto nove, dovrebbe… come dire, essere migliorato rispetto ad 

alcuni aspetti tecnici che inizialmente magari erano sfuggiti un poco perché in realtà 

nel nostro regolamento, nel nostro piano regolatore, la deroga anche rispetto 

all'altezza delle zone D1 è prevista, mentre nella normativa nazionale purtroppo non 

siamo riusciti a trovarla… anche io oggi ho cercato di approfondire ed è così, ma è un 

fatto superabile se ci sarà ancora interesse da parte dei richiedenti che possono 
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modificare solo rispetto all'altezza e rimarrà certamente l'aspetto di prevalenza come 

opera di interesse pubblico per cui penso che anche noi Consiglieri che abbiamo 

approfondito l'argomento non avremo problemi se dovessero ripresentarsi quelle 

pratiche. Preannuncio anch'io il mio voto favorevole al numero otto perché l'abbiamo 

sviscerato in due mesi di commissione fino a trovare effettivamente tutto quelle che 

erano le cose che ci hanno consentito di dare parere favorevole come aspetto di 

interesse pubblico dell'opera. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora, posso… allora la parola al 

Sindaco. 

SINDACO – Io volevo solo a conclusione, come rappresentante 

dell'amministrazione, e sapendo dell'importanza di questo nostro voto, volevo 

ringraziare veramente senza moralismi il Consigliere Forno ed il Consigliere 

Calvanese per il lavoro che hanno svolto nella commissione a dimostrazione che… e 

questo non l'ho detto per la verità nelle comunicazioni perché mi ero ripromesso di 

dirlo oggi, a dimostrazione del fatto che indipendentemente da quello che è stato, 

insomma, questo anno e tre mesi precedenti, penso che con questo atto che andiamo a 

votare, anche per il futuro e non solo in questa materia, si può aprire un rapporto 

fecondo sulle grandi scelte e sulle grandi linee tra maggioranza e minoranza. L'ho 

detto prima, mi rendo conto che il Consiglio Comunale scalda sempre gli animi però 

sarà compito mio nelle scelte importanti che noi intendiamo prendere rendere non 

edotta la minoranza in Consiglio Comunale ma invitarla a partecipare nel momento in 

cui, diciamo, il bene comune è quello che ci prefiggiamo di raggiungere. Una piccola 

chiosa insomma l'ingegnere Calvanese non me ne vorrà se l'intervento del 

Consigliere Forno è stato veramente eccezionale, tocca dirlo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Va bene, passiamo alla votazione 

dell'ordine del giorno numero otto avente ad oggetto D.P.R. 380/2001 articolo 14, 

permesso di costruire per la realizzazione di un albergo in deroga al piano regolatore 
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generale. Determinazioni. Chi vota favorevolmente vota sì, chi vota contro, vota no. 

Si vota per appello nominale. 

 

Si procede alla votazione nominale. 

 

SEGRETARIO GENERALE -  13 favorevoli e 4 assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora, la proposta di 

deliberazione viene approvata con una 13 voti favorevoli e quattro assenti, con 

l'unanimità dei presenti. Passiamo all'ordine del giorno numero nove. All’ordine del 

giorno numero nove come indicato e come suggerito dal capo settore lavori pubblici, 

ci chiedeva una pausa di riflessione ancora su questo argomento all'ordine del giorno. 

Io invito il Consiglio Comunale a votare la richiesta di ritiro dell'ordine del giorno 

numero nove avente ad oggetto D.P.R. numero 380/2001 articolo 14, permesso di 

costruire per l'ampliamento, completamento e cambio di destinazione d'uso di un 

fabbricato alla Via Raffaele Vastola in deroga al piano regolatore generale. 

Determinazioni. Chi vota per il ritiro… allora la parola al Consigliere Calvanese. 

CONSIGLIERE CALVANESE – Presidente, non per fare il maestro della situazione, 

ma solo per correggere leggermente quello che lei nel testo iniziale ha pronunciato 

come parola, non si chiede una pausa di riflessione perché noi come Consiglio 

Comunale non avremmo avuto difficoltà ad attestare la prevalenza dell'interesse 

pubblico per quell'opera, in realtà l'ingegnere Nappo ci diceva che l'aspetto 

regolamentare del piano regolatore, del nostro piano regolatore rispetto alla deroga 

delle altezze nelle zone D1 è in contrasto con quella che è la norma nazionale che non 

lo prevede, ragione per cui dovrebbe essere cambiato quel tipo di progetto per poter 

avere il nostro parere favorevole, per questo, non è che ci ha chiesto una pausa di 

riflessione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Il suo parere favorevole. 
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CONSIGLIERE CALVANESE – Il suo parere favorevole, appunto, non l'ha chiesto a 

noi ma a se stesso e ad una modifica del progetto così come è stato presentato 

attualmente. Chiedo scusa se mi sono permesso di correggerla per la precisione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Appunto per questo io ho detto 

che esso richiesta del capo settore lavori pubblici. Chi vota per il ritiro, si vota per 

appello nominale, vota sì, chi è contro il ritiro, vota no, oppure, diciamo, se non ci 

sono difficoltà, non ci sono voti contrari, votiamo per alzata di mano. Chi vota 

favorevolmente alza la mano. 

SEGRETARIO GENERALE -  13 favorevoli. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora, riporta la stessa votazione 

precedente il ritiro di questo punto all'ordine del giorno, con 13 voti favorevoli e 

quattro assenti, il punto all'ordine del giorno viene ritirato. Passiamo adesso al 10º 

punto del Consiglio Comunale. 
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10° punto all’ordine del giorno: “ Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell’art. 194 1° comma lettera A del D. Lgs. Nr. 267/2000 T.U. Enti locali, la 

sentenza numero 614 del 2012 del Giudice di pace di Pompei”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  L’ammontare complessivo è di 

euro 4.205, euro 2.825 in favore dell’avvocato e 4.205,81 in favore della signora 

Vitovic. Chi è a favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio… la parola al 

Consigliere Calvanese. 

CONSIGLIERE CALVANESE – No, volevamo essere spiegati… che è successo, 

che… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora, l’inconveniente, il 

risarcimento delle lesioni subite in data 22/11/2009 alle ore 18 quando nel percorre la 

Via Vittorio Emanuele in direzione Piazza De Marinis, incappava nel dissesto in cui 

versava il marciapiede non segnalato e né visibile rovinando al suolo. A seguito della 

caduta riportava lesioni personali per le quali veniva trasportata presso l’ospedale di 

Scafati ed è allegato il referto medico. Questa è diciamo la situazione. Se non vi sono 

altri interventi sulla questione… 

CONSIGLIERE  – Ha subito molti danni, Presidente? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora, ha subito danni 

quantificati in ITP 100% 10 giorni, ITP 50% giorni 20, ITP 25% giorni 15. Danno 

biologico 3 – 4%, questo si evince praticamente dalla relazione che è allegata e che 

ha permesso il Giudice la seguente sentenza. Allora, se non vi sono altri interventi su 

questo argomento, chiedo di mettere a votazione la seguente proposta di 

deliberazione avente ad oggetto riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 

194 1° comma, lettera A, a seguito di sentenza del Giudice di pace di Pompei numero 

614/2012. Chi vota favorevolmente vota sì, chi è contrario vota no. Si vota per 

appello nominale. Passiamo alla votazione. 
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Si procede alla votazione nominale. 

 

SEGRETARIO GENERALE -  11 favorevoli, 2 astenuti e 4 assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Allora, la proposta di 

deliberazione viene approvata con 11 voti favorevoli, 2 astenuti e 4 assenti. Chiedo la 

votazione per l’immediata eseguibilità, se è possibile ripetere la stessa votazione per 

alzata di mano. Chi è favorevole alza la mano. 11 favorevoli. Chi si astiene? 2 

astenuti. Chi è contrario? Nessuno. Allora, la stessa votazione, 11 a favore, 2 astenuti 

e 4 assenti. Passiamo all’ordine del giorno numero 11. 
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11° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell’art. 14, 1° comma lettera A, sempre sentenza di Giudice di pace di Pompei 

numero 615 del 2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  L’ammontare complessivo è di 

euro 891,84 in favore del ricorrente ed euro 1282,88 in favore del legale. Chi è 

favorevole a questo punto all’ordine del giorno vota favorevolmente per appello 

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

 

Si procede alla votazione nominale. 

 

SEGRETARIO GENERALE -  11 favorevoli, 2 astenuti e 4 assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  Con 11 voti favorevoli, 2 astenuti 

e 4 assenti, l’undicesimo punto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale è 

approvato. Chiedo di ripetere la votazione per l’immediata eseguibilità per alzata di 

mano. Chi è favorevole all’immediata eseguibilità alza la mano. 

SEGRETARIO GENERALE -  11 favorevoli. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  La votazione si ripete, 11 

favorevoli, 2 astenuti e 4 assenti. Poiché abbiamo esaurito l’ordine del giorno del 

Consiglio Comunale, ringrazio tutti i Consiglieri Comunali ed i collaboratori, la 

dottoressa e tutti coloro che hanno partecipato e la seduta del Consiglio Comunale 

alle ore 00:10 è sciolta. 

 


