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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Chiedo alla Dottoressa di fare 

l’appello. 

 

Si procede all’appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE – 11 presenti e 6 assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Entra in questo momento il 

Consigliere Forno. 

SEGRETARIO COMUNALE – Quindi i presenti sono 12, 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, con 12 presenti la seduta è 

valida. Prima di entrare nell’ordine del giorno del Consiglio Comunale invito il 

Consiglio Comunale ad un minuto di commemorazione per la morte del giovane 

Ruggiero Alessandro. 

 

Si osserva un minuto di raccoglimento. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Grazie. Allora, iniziamo i lavori 

del Consiglio, passiamo al primo punto all’ordine del giorno. 
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1° punto all’ordine del giorno: “Comunicazioni del Sindaco”. 

 

SINDACO - Buongiorno a tutti, solo per dire che le comunicazioni le rimando al 

prossimo Consiglio Comunale che faremo entro il 15 di questo mese, e ci tengo solo a 

ricordare che domenica prossima alle 10:00 inauguriamo il parcheggio qui a Via 

Nuova San Marzano e quindi siamo tutti invitati e la domenica successiva, il 14, la 

“Casa dell’acqua”. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo al secondo punto 

all’ordine del giorno. 

 



Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci 

 

4 

2° punto all’ordine del giorno: “Piano triennale delle opere pubbliche 2012 – 

2014, annualità 2012. Variazioni”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola all’Assessore 

Annunziata. 

ASSESSORE ANNUNZIATA – Signor Presidente, Signor Sindaco, Signori 

Consiglieri. La variazione al piano triennale delle opere pubbliche che discutiamo 

oggi è sostanzialmente una variazione di carattere tecnico che riguarda principalmente 

le cifre oggetto dei lavori. In buona sostanza c’è uno spostamento di risorse che 

servirà alla riqualificazione di parte del marciapiede di Via Giovanni Iervolino e la 

sistemazione della strada dal tratto tra Via Roma fino a Via Matteotti. C’è una 

riduzione della realizzazione del centro sociale alla Via San Francesco in quanto i 

lavori sono stati appaltati, quindi diciamo, viene estrapolato il ribasso dalla cifra 

iniziale di 270.000 euro e l’altra variazione significativa è lo sdoppiamento dei lavori 

di riqualificazione in Via Fornillo in due anni, quindi con un primo lotto di 160.000 

euro ed un secondo lotto di altrettanti 160.000 euro in modo che il progetto di Via 

Fornillo viene addirittura… cioè, vengono stanziati addirittura più risorse nel corso 

dei due anni. Vi ringrazio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, dopo l’esposizione 

dell’Assessore Annunziata c’è qualche Consigliere Comunale che chiede la parola? 

La parola al Consigliere Andrea Forno, capo gruppo dell’ ”UDC”. 

CONSIGLIERE FORNO – Io volevo… collegandomi al punto all’ordine del giorno, 

sottolineare la difficoltà che incontra questa minoranza nel voler collaborare con gli 

atti del Consiglio Comunale e su questo punto non è stato possibile prendere visione 
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perché alle ore 17 di venerdì scorso, ho avuto grazie al Presidente che ha avuto grande 

bontà e grande disponibilità a consegnarmi i documenti relativi alla variazione di 

bilancio, non ho avuto su questo punto alcuna possibilità essendo il sabato e la 

domenica già programmato per altre cose, e questo forse giustifica anche l’assenza di 

alcuni Consiglieri di minoranza. Io però non mi voglio sottrarre alla discussione 

perché pur non avendo potuto leggere le carte che riguardano l’ordine del giorno, 

conosco bene la materia essendo stata ampiamente trattata e discussa all’interno della 

commissione lavori pubblici e per quanto riguarda questo punto io anticipo il mio 

voto contrario a questo tipo di variazione del piano triennale delle opere pubbliche 

partendo dal presupposto più volte espresso, enunciato in questo consesso, della mia 

visione differente da questa amministrazione rispetto a quella che è la modalità con 

cui va amministrato un paese. Io penso che Poggiomarino vada cambiato, vada 

stravolto, e per ottenere questo risultato sicuramente è necessaria una visione 

strategica dell'amministrazione pubblica, una visione orientata nel medio e lungo 

termine che metta le basi per quelli che sono gli interventi urgenti, immediati, ma che 

non tralasci quelle che sono le visioni strategiche di questa, diciamo, programmazione 

amministrativa comunale. Anche su questo punto che noi andiamo a votare, io questa 

visione strategica non la vedo, anzi, vedo la volontà di un principio su cui tutti siamo 

d'accordo e più volte l'abbiamo espresso in questa sede, di voler liberare i marciapiedi 

dalle auto, di voler destinare i marciapiedi ai pedoni, a piste ciclabili ed al verde, 

fermo restando, com'è stato più volte sottolineato, l'esigenza di assicurare anche quei 

parcheggi fondamentali, necessari, indispensabili per le attività commerciali che 

operano sul nostro territorio. E allora, per ottenere questo risultato, la mia visione è 

differente da quella di questa amministrazione. Io partirei da una visione strategica 

dove con una progettazione complessiva di questo marciapiede di Via Iervolino, 

anche se poi da realizzare appunto in diverse annualità, e non partirei dal voler 

realizzare un tratto e poi vedere in futuro che cosa succede, se chi ci sarà ritiene 

opportuno procedere su questa linea. E allora io questo marciapiede di via Iervolino, 
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l’intervento lo vedo bene se fosse stato impostato dall'inizio come una opera strategica 

prima di fare degli interventi tampone, prima di fare degli interventi che hanno 

comunque comportato, diciamo, dispendio di risorse pubbliche, e anche in questo 

caso io non penso che uno che si va a costruire una casa, si costruisce la stanza da 

letto mettendo  cornici e tutte cose bellissime e lasciando le altre stanze, diciamo, con 

i tramezzi e senza poterci abitare. E allora anziché fare interventi spiccioli, io mi sarei 

aspettato una programmazione più strategica fermo restando che anche il dividere e 

posticipare in due annualità quello che è l'intervento di Via Fornillo, secondo me è 

una scelta sbagliata perché Via Fornillo più volte è stato detto e abbiamo fatto un 

Consiglio Comunale proprio in quella zona, che doveva avere la priorità assoluta 

rispetto ad altre zone, adesso noi la andiamo a rimandare, e allora per tutta questa 

serie di motivi io penso che questa variazione al bilancio delle opere pubbliche 

pluriennali non possa avere il mio consenso. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Dopo l'intervento del Consigliere 

Forno c'è qualche altro… la parola al Consigliere Eugenia d'Ambrosio Presidente 

della commissione lavori pubblici. 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E. - Buongiorno a tutti. Io volevo rispondere al 

Consigliere Forno quando dice… vabbè, prendo atto del fatto che ci sono state delle 

difficoltà nella visione degli atti, però lui stesso ha ammesso che comunque il piano 

triennale è stato valutato ampiamente nella commissione lavori pubblici, per cui non 

credo che ci sia stato, come dire, un osteggiamento, ne abbiamo comunque parlato 

quindi non credo che questo sia stato, come dire, un problema… cioè alla fine noi 

cerchiamo sempre di coinvolgere nelle decisioni la minoranza, almeno per quello che 

riguarda la mia commissione, quindi credo che sia un’accusa un po' troppo grossa. 

No, per quanto riguarda invece l'idea, l'opinione sul progetto di Via Giovanni 

Iervolino, il Consigliere Forno pone l'attenzione sulla strategia, o meglio sulla 

mancata strategia, in realtà non è così, il progetto di Via Giovanni Iervolino, cioè 
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quello che abbiamo valutato anche in commissione è un progetto che… è un progetto 

modulare, cioè un progetto che può essere ripetuto su tutto quanto il tratto. Capisco 

che non sia, come dire, di concezione immediata, cioè, l'idea di vederselo ripetuto su 

tutta Via Giovanni Iervolino magari non è una visione immediata per chi non è 

addetto ai lavori, ma in realtà quel progetto è costituito, è stato fatto in maniera tale da 

poter essere ripetuto su tutto quanto il tratto. Ovviamente, siccome il marciapiede non 

ha le stesse dimensioni a partire dal passaggio a livello e fino a Via Tortorelle non ha 

le stesse dimensioni per cui ci sarà una variazione di proporzioni ma 

fondamentalmente il progetto rimane lo stesso, l'idea di base rimane la stessa, quindi 

io non direi che non c'è una strategia, anzi, la strategia c'è ed è quella della 

realizzazione completa di tutto quanto il marciapiede. Noi l'abbiamo detto più volte, 

l'intento è quello di realizzarlo tutto, è ovvio che non è possibile realizzarlo 

immediatamente tutto per una questione economica, cioè è una spesa ingente, questo 

penso sia chiaro a tutti, ma la volontà di completarlo quella c’è, e non solo di 

completarlo in questa amministrazione, noi ci auguriamo che le amministrazioni 

future continuino il progetto che noi abbiamo dato come input. Quindi penso che 

davvero la strategia c'è, è visibile. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Sempre con uno spirito di dialogo molto democratico, 

porre una domanda al Presidente della commissione lavori pubblici. Che percentuale 

della lunghezza totale del marciapiede rappresenta questa parte che noi andiamo a 

realizzare con questo intervento. 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E. – E più o meno non te lo saprei dire, tutto il tratto 

è più o meno 1 km, questi saranno… non lo so… il 10%... 

CONSGLIERE FORNO – La 10ª parte. 
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CONSIGLIERE D’AMBROSIO E. - …la decima parte, il 10%, grosso modo… 

CONSIGLIERE FORNO – 10 – 15%. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Un quinto. 

CONSIGLIERE FORNO – Un quinto di tutto il marciapiede perché il marciapiede lo 

dobbiamo intendere fino a Via Cimitero, perché quella che è Via Cimitero, non è 

che… 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E. - Sì, più o meno siamo intorno al chilometro. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora, Presidente, se è un sesto io mi gioco un pranzo per 

tutti presenti, va bene? Accetta questa sfida?  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Io penso dal passaggio a livello ad 

andare a Tortorelle è un chilometro. 

CONSIGLIERE FORNO – Posso pagare un pranzo tutti quanti? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Forse di meno pure. 

SINDACO - A prescindere. 

CONSIGLIERE FORNO – Ovviamente in caso di… io penso che sia almeno un 

decimo, allora un decimo… un decimo della lunghezza prevede un intervento di 

180.000 euro, giusto? Significa che gli altri nove decimi significa che avremo una 

cifra molto ma molto elevata che secondo me in 10 anni non si riuscirà a distribuire 

sui vari bilanci annuali. E allora se questo significa voler programmare un qualcosa 

che poi è fattibile, io non lo so, forse mi sbaglio ma penso che non è possibile che un 

marciapiede venga realizzato con una previsione ottimistica che prevede un arco 

temporale di 10 – 12 anni. 



Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci 

 

9 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E. – No, rispondo visto che la domanda… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, aspetta… aspetta… la parola 

al Consigliere D’Ambrosio Eugenia. 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E. - No, volevo dire… io davvero questa cosa non la 

capisco, cioè quella di pensare… cioè voi pensate che la riqualificazione di un 

marciapiede, di una strada costi davvero così poco? Non lo so, cioè, io non la capisco 

questa preoccupazione, come dire, del futuro. E’ ovvio che in questo momento noi 

riusciamo a fare questo e facciamo questo, il sogno di tutti quanti è di riuscire ad 

avere… ma anche nell'arco di meno anni, cioè meno di questi benedetti 10 anni di cui 

parli tu, che poi un decimo davvero, diciamo, se un quarto o un quinto ci sembrerà 

troppo poco, anche un decimo è “troppo assai”, diciamo, una giusta via di mezzo su 

quella che è la quantità del… ma davvero, veramente questa cosa io non la capisco, 

cioè, allora qual è la soluzione, siccome in questo momento non abbiamo tutti i soldi a 

disposizione non dobbiamo fare niente? Cioè io penso che comunque un inizio sia 

importante, sia fondamentale, dà uno spunto, poi davvero, ripeto ho difficoltà in 

questa cosa perché… allora dovremo stare fermi su tutto se facessimo sempre questo 

tipo di ragionamento. 

CONSIGLIERE D’AVINO – Presidente, chiedo la parola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Aspetta D’Avino… 

CONSIGLIERE D’AVINO – Ho detto solo chiedo la parola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – L’ha chiesta prima l’Assessore, 

ora se diciamo… facciamo intervenire prima il Consigliere sulla… allora, la parola 

all’Assessore Annunziata. 
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ASSESSORE ANNUNZIATA – Intervengo non in maniera politica ma 

semplicemente tecnica per sottolineare e per invitarvi a ragionare su un dato. È vero 

che noi spendiamo € 170.000 per quella parte di marciapiede, ma dobbiamo tenere 

conto che insieme a quella parte di marciapiede c'è la riqualificazione stradale, del 

manto stradale, che va dal passaggio a livello fino a Via Matteotti, ed in più c'è la 

riqualificazione e la creazione di quella che sarà una piazzetta all'esterno del plesso 

scolastico di Tortorelle, questo per dire che quella parte di marciapiede e questa parte 

di intervento che prevede la rimozione dei basoli, è necessariamente più alta, ma i 

restanti marciapiedi pur mantenendo la stessa linea perché comunque questo progetto 

è un progetto pilota che tiene conto di tutto il marciapiede e che quindi è stato 

disegnato in maniera da poter rispettare la stessa linea su tutto il marciapiede fino a 

Via Cimitero, e dicevo, il costo dei marciapiedi successivi sarà nettamente inferiore 

pur avendo gli stessi materiali, per cui francamente credo che questa amministrazione 

riuscirà nel corso anche dei cinque anni a completare larga parte del marciapiede. Non 

so adesso se è un quinto, è un sesto, un decimo, per carità, ma credo che possiamo 

arrivare molto, molto lontano perché ripeto, il prezzo che paghiamo per il primo 

marciapiede è sicuramente più alto dei marciapiedi successivi. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al Consigliere D’Avino, 

capo gruppo della lista “Con Leo”. 

CONSIGLIERE D’AVINO – Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Io comprendo la 

difficoltà del ruolo dell'opposizione nel dover sempre e comunque essere di pungolo, 

stimolarci e farci comprendere quali sono gli errori, però sinceramente questo modo di 

procedere non mi appartiene e non lo condivido. Quando si fanno delle opere di 

profilo più basso si viene criticati perché su quel tipo di marciapiede, ci troviamo al 

centro, bisognava riqualificarlo in un certo modo, quando invece si fanno lavori di una 

certa consistenza si spende troppo. Non è il mio modo di fare sinceramente, io 

comprendo tutte le difficoltà e l'accetto pure. Per quanto riguarda quello che uno 
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invece potrà fare, si cominciano delle opere e si cercano poi di portarle a termine, 

anche l'aver detto che rappresenta un decimo, in due consiliature significa che si può 

benissimo arrivare alla fine. Questo è anche l'augurio che io faccio a questa 

amministrazione. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora io intervengo per dire due 

cose. Uno, è che ringrazio il Consigliere Forno, ma le posso assicurare che alle 19:00 

di venerdì ho controllato personalmente gli atti al Comando dei vigili urbani, erano 

tutti presenti compreso il piano triennale dei lavori pubblici. L'altro intervento è di 

natura… di rettifica della proposta di deliberazione che sta agli atti e che dovremmo 

votare perché c'è qualche refuso. Nella premessa, al punto uno, per i lavori di 

riqualificazione del marciapiede di Via Giovanni Iervolino, alla Via dei Martiri e a 

Via Dante Alighieri e la sistemazione del tratto stradale dall'incrocio di Via Matteotti 

al passaggio a livello della Circumvesuviana per un importo dei lavori complessivi… 

chiedo di togliere complessivi… perché per un importo dei lavori pari 

complessivamente ad euro 170.000. L'altro è… approvato con delibera di Giunta 

numero 141 del 20 settembre… c’è 2009 in mezzo… del 20/09/2012. L’altra rettifica 

è al punto quattro dove… rimodulazione del finanziamento dei lavori di realizzazione 

della recinzione e sistemazione delle aree esterne alla scuola media di Via Vincenzo 

Giuliano, questo è il nome con cui è stato… il toponomastico della strada. Con le 

rettifiche proposte pongo in votazione il punto due all'ordine del giorno, piano 

triennale delle opere pubbliche 2012 - 2014 e l’annualità 2012, variazioni. Chi è 

favorevole alza la mano… allora facciamo la votazione per appello nominale. Allora 

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

 

Si procede alla votazione nominale. 
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SEGRETARIO COMUNALE – Allora, 10 favorevoli, 3 contrari e 4 assenti. 10 

favorevoli e 3 contrari.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va bene, la proposta è approvata 

con 10 voti favorevoli e 3 contrari. Allora, passiamo all'ordine del giorno numero tre 

del Consiglio Comunale. 
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3° punto all’ordine del giorno: “Articolo 193 del decreto legislativo 267/2000, il 

testo unico degli enti locali. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 

e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio finanziario 

2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola all'Assessore Nappo 

Mariangela. 

ASSESSORE NAPPO – Buongiorno a tutti. Prima di entrare nel merito della verifica 

degli equilibri del nostro bilancio voglio ricordare brevemente cosa prevede la 

normativa in materia. L'articolo 193 del testo unico degli enti locali prevede che il 

Consiglio Comunale entro il 30 settembre proceda alla verifica dello stato di 

attuazione dei programmi di amministrazione stabiliti in sede di bilancio di previsione 

e contestualmente procede ad una verifica sul permanere degli equilibri generali di 

bilancio. La stessa norma di legge prevede che in occasione della verifica degli 

equilibri di bilancio siano attivati provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti fuori 

bilancio e per il ripristino del pareggio qualora sono previsti squilibri nella gestione di 

competenza ed in quella dei residui. In questa fase inoltre occorre accertare in che 

misura le entrate e le spese previste col bilancio di previsione sono state a tutt'oggi 

realizzate, e in che misura le stesse si realizzeranno in proiezione al 31 dicembre 

dell'anno in corso. Entrando nel merito del nostro equilibrio di bilancio, in seguito 

all'analisi effettuata di concerto con tutti i responsabili di settore, si sono rese 

necessarie variazioni al bilancio di previsione 2012 ed al triennale 2012 - 2014 per un 

ammontare complessivo di 107.500 euro consistente nell’impinguamento di alcuni 

capitoli di entrata e di spesa e mediante lo storno da altri capitoli di entrata e di spesa 

corrente in conto capitale. Per quanto riguarda l'attestazione dei debiti fuori bilancio, 
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tutti i responsabili hanno attestato l'inesistenza degli stessi eccetto il responsabile 

dell'ufficio legale che ha presentato debiti per complessivi 37.966,17 euro tutti 

derivanti da sentenze esecutive ai quali si fa fronte in parte con risorse già presenti 

sull'apposito capitolo di bilancio ed in parte con risorse recuperate con lo storno 

parziale di altri capitoli. Le proiezioni al 31 dicembre dimostrano il permanere degli 

equilibri di bilancio, di competenza e dei residui, pertanto, come affermato nella 

relazione del responsabile dei servizi finanziari, salvo imprevisti, il bilancio si 

chiuderà in avanzo. Le principali variazioni in questa fase riguardano la 

rideterminazione dell’I.M.U. e del fondo sperimentale di riequilibrio. Nello specifico 

è stata portata in riduzione dal fondo sperimentale di riequilibrio un importo pari ad 

euro 600.000 considerato il taglio di tale importo apportato dal MEF quest'anno. Tali 

somme dovrebbero essere compensate da maggiori entrate I.M.U. tenuto conto degli 

incassi a tutt'oggi realizzati, pertanto è stato apportato un aumento pari allo stesso 

importo di € 600.000 sul capitolo di entrata relativo all'imposta municipale propria. Le 

variazioni inoltre hanno riguardato le entrate relative al 208, codice della strada, il 

responsabile infatti ha affermato che quelle previste bilancio di previsione non 

troveranno interamente realizzazione, per questo si è resa necessaria una 

rimodulazione dei corrispondenti capitoli di spesa sulla base delle percentuali di 

destinazione stabilite in fase previsionale. Inoltre, per quello che riguarda l'ufficio 

tecnico, le principali variazioni richieste dal settore riguardano l'appostamento di 

maggiori risorse sul capitolo di spesa in conto capitale 2075, riqualificazione dei 

marciapiedi di Via Giovanni Iervolino, per un importo di € 70.000 e sul capitolo 3608, 

opere e manutenzioni straordinarie per un importo pari a € 77.000. Sono state poi 

apportate ulteriori variazioni di carattere strettamente tecnico predisposte al fine di 

assicurare l'ordinaria gestione e che assicurano però il permanere degli equilibri di 

bilancio. Per quel che concerne il bilancio pluriennale è stata decisa la variazione 

apportata al piano triennale delle opere pubbliche di cui prima si è discusso. Inoltre, 

sia sul bilancio annuale che sul pluriennale 2013 e 2014 è stata portata in aumento la 
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spesa per il servizio tesoreria considerata la nuova normativa a riguardo. In merito 

allo stato di attuazione dei programmi, l'attività del settore economico finanziario è 

interamente concentrata al reperimento delle entrate ed al rispetto delle prescrizioni in 

materia di patto di stabilità interno. In merito alle entrate tributarie l'andamento degli 

accertamenti e degli incassi dimostra la quasi corrispondenza. Per quanto riguarda 

invece l'attività di accertamento, la società che gestisce il servizio ha comunicato che 

a breve provvederà alla emissione degli avvisi di accertamento I.C.I. e TARSU 

relative alle annualità 2007 e 2008. E’ stato predisposto il ruolo TARSU 2012 che 

andrà in riscossione a fine anno e si stanno predisponendo gli atti al fine di recepire la 

nuova normativa in materia di TARES. In merito all'attività di recupero Iva e Irap, 

l'ufficio finanziario si sta occupando della parte relativa all'Irap con il recupero di 

risorse sia per gli anni pregressi che per quelli a venire, mentre l'attività di recupero 

Iva è stata assegnata tramite gara alla società S.C.E.L.P. che sta reperendo gli atti 

necessari per poter effettuare il recupero finanziario. Relativamente alle disposizioni 

in materia di patto di stabilità interno, la cessione di spazi finanziari ai Comuni da 

parte della Regione Campania ci ha permesso di beneficiare di un maggiore margine 

ai fini del patto che ammonta a circa € 600.000. Questo significa che l'ente potrà 

gestire i pagamenti riportati nel crono programma con una maggiore tranquillità 

ovviamente sempre monitorando quello che è l'assetto generale ai fini del patto. 

Pertanto, anche quest'anno possiamo concludere affermando che la situazione 

contabile di competenza e dei residui è in equilibrio, concludo e ringrazio gli organi 

politici per la collaborazione, la dottoressa De Rosa e i revisori dei conti per il lavoro 

effettuato in questo fondamentale adempimento. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Dopo l'intervento dell'Assessore 

Nappo, chiedo ai Consiglieri Comunali di intervenire su questo punto all'ordine del 

giorno. Invito i Consiglieri Comunali ed il Sindaco di entrare in Consiglio Comunale. 

La parola al Consigliere Forno, capogruppo dell’”UDC”. 
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CONSIGLIERE FORNO – Allora, in merito a questo equilibrio di bilancio, quindi al 

punto all'ordine del giorno, purtroppo devo ripetermi, ma emerge anche in questo caso 

la non rispondenza di quelle che erano le previsioni fatte da questa amministrazione 

attraverso la redazione del bilancio di previsione programmatico e quelle che poi sono 

risultati i fatti della realtà. Se non ci troviamo qua questa mattina a voler… a dover 

votare questo equilibrio al bilancio per una serie di motivazioni in primo luogo le 

minori entrate derivanti dalle violazioni del codice della strada, basta andare a leggersi 

il Consiglio Comunale in cui votammo il bilancio di previsione allorquando il 

sottoscritto, anche con il disappunto del Consigliere Pasquale D’Avino, sottolineava 

come si trattava di un bilancio poco rispondente a quello che era uno dei principi 

fondamentali previsti per la redazione di un bilancio, quello della veridicità e 

sicuramente non a causa del lavoro ottimo svolto dalla Dottoressa De Rosa e dai suoi 

collaboratori ma perché si tendeva da parte… facendo una scelta politica, a 

sopravvalutare quelli che erano gli introiti che potevano derivare da queste sanzioni 

elevate appunto per il codice… violazione al codice della strada, e questa mattina i 

fatti mi danno ragione. Per quanto riguarda poi i proventi da oneri concessori ordinari 

e da condono, mi chiedo come mai il responsabile non abbia comunicato nulla in 

merito perché nella relazione c'è scritto per quanto riguarda i proventi da oneri 

concessori ordinari e da condono dalla relazione della dottoressa De Rosa, il 

responsabile non ha comunicato nulla in merito, poi… vabbuò, bastava dire ha 

comunicato che non ci sono introiti… 

ASSESSORE NAPPO – Ma di solito si comunica quando c'è una variazione, quando 

rimane tutto stabile non c'è alcuna comunicazione. 

CONSIGLIERE FORNO – Per quanto riguarda invece il contenzioso che sembra si 

vada a prefigurare, un potenziale, ahimé, purtroppo un ulteriore potenziale 

contenzioso con la società che si occupa della raccolta rifiuti, io chiedo di conoscere 

se per questo servizio prestato da questa società vengono posti in essere una serie di 
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controlli atti a verificare l'efficienza e l'efficacia oltre che la rispondenza agli obblighi 

contrattuali, da parte di questa società, e su questo chiedo gentilmente al Presidente se 

posso avere una risposta da parte del funzionario o dall'Assessore preposto a tale 

attività. Dopo di che, entrando un poco più nel merito tecnico, nell'aspetto tecnico di 

questo punto all’ordine del giorno, vorrei chiedere, questi € 35.000 in più che noi 

dobbiamo mettere per quanto riguarda le spese per l'ufficio legale sono dovute a cause 

vinte, giusto, a giudizi vinti, e quindi dobbiamo essere tutti contenti che riusciamo a 

vincere alcune cause, ma io vi chiedo, esiste poi un prosieguo a questo fattore 

positivo? Vengono introitate effettivamente le somme che le varie sentenze 

stabiliscono che debbono essere versate a questo ente? Oppure rimangono lettera 

morta? E anche su questo aspetto gradirei essere confortato che non solo vinciamo le 

cause, ma sappiamo poi… siamo capaci anche di farle rispettare queste sentenze. Per 

quanto riguarda poi le economie realizzate per quanto riguarda i lavori del centro 

sociale di Via San Francesco, io penso che erano delle economie che andavano 

destinate e conservate per quell'opera perché sicuramente quei € 20.000 potrebbero 

essere importantissimi nel momento in cui ci si rende conto che manca qualcosa per 

rendere funzionale, visto che invece, con la variazione in abbiamo fatto prima 

vengono destinate verso Via Iervolino, secondo me anche sotto questo aspetto 

andavano invece conservate per quell'opera. Inoltre vorrei andare un poco nel merito e 

vedere quali sono nel dettaglio questi interventi di questa variazione di bilancio. Io 

ripeto, ho avuto poco tempo per studiarlo perché caro Presidente, non significa che un 

punto discusso in commissione lavori pubblici sia poi giustificato non metterlo a 

disposizione dei Consiglieri nei tempi e nei modi perché io le dico solo una cosa, e su 

questo voglio che ognuno si faccia un esame di coscienza, il Presidente del Consiglio 

quando ha occupato i banchi della minoranza per molto meno mi risulta, ha fatto 

succedere temporali e tempeste, la coerenza di una persona io la valuto anche sotto 

questo aspetto, quello là di non cambiare a seconda della posizione che si occupa, poi, 

per quanto riguarda, dicevamo, il punto all'ordine del giorno, altri fattori che appunto 
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mi piacerebbe avere delle risposte, è il fatto dei € 20.000 per il servizio di tesoreria. 

Come mai noi dobbiamo incrementare di € 20.000 le spese per il servizio di 

tesoreria… se Assessore si può appuntare, perché sono una serie di corse che non 

aveva avuto la possibilità di sabato e domenica di andarla a chiedere alla Dottoressa 

De Rosa che è sempre disponibile nei giorni di lavoro e non me la sono sentita di 

andare a disturbare la casa perché ha pure lei una famiglia… 

DOTTORESSA DE ROSA – Ci mancherebbe. 

CONSIGLIERE FORNO - …era una battuta ovviamente dottoressa, e allora le chiedo 

quindi in questo momento alla dottoressa. Poi per quanto riguarda questi debiti fuori 

bilancio, dobbiamo… variazione dei fidi di ulteriori € 30.000 più i 10.000 che 

abbiamo già fatto come variazione definitiva, quindi 40.000 euro, cioè, tutti questi 

debiti fuori bilancio, ma chi sono questi che fanno tutte queste cause, ma c’è pure 

qualche parente di qualche Consigliere… qualcuno o no? Perché io per esempio io 

tutte le persone che conosco non hanno mai fatto una causa… di qualcheduno, di 

qualche Consigliere… qualcuno… ci sta pure qualcuno… no, chiedo, io chiedo solo 

di sapere, se non c'è nessuno non c'è problema. Chiedo di sapere se tra le cause che 

noi dobbiamo affrontare per il quale non fare questa versione di bilancio, c'è pure 

qualche familiare di qualche Consigliere o di qualche Assessore. È una domanda a cui 

chiedo una risposta. Poi per quanto riguarda invece le variazioni in diminuzione noi 

andiamo a togliere € 30.633 dalla spesa per la segnaletica stradale, volevo sapere 

come mai questa scelta di ridurre del 50%. In definitiva, quindi, volendo andare alle 

conclusioni, volevo sottoporre a questo consesso un altro aspetto che a me è parso 

particolarmente importante dalla lettura di questa variazione di bilancio. Quello della 

differente percentuale delle somme impegnate rispetto a quelli che sono i fondi 

disponibili, dei fondi dei capitoli disponibili. Ci sono dei settori in cui queste 

percentuali sono estremamente basse rispetto ad altre dove si arriva anche ad un 70 - 

80%, quindi significa che l'ufficio è stato efficiente ed è efficiente, ma dove ci sta un 
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20 – 30 - 40% della somma prevista in bilancio impegnato, io penso che l'Assessore o 

chi può, dovrebbe sollecitare gli uffici ad essere più solerti ad impegnare le somme 

che sono previste in bilancio. Quindi aspetto queste risposte per poi valutare appunto 

sul prosieguo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, andiamo avanti, prima nel 

dare le risposte chieste dal Consigliere Forno o si vuole intervenire ancora da parte dei 

Consiglieri Comunali sull'argomento? Io penso che forse è opportuno per chiarire 

meglio… per chiarire meglio e fare partecipe della discussione tutto il Consiglio 

Comunale fa rispondere a questi interrogativi posti dal Consigliere Forno, ma se c'è 

qualcosa… qualche Consigliere Comunale che vuole intervenire… la parola al 

Consigliere d'Ambrosio Eugenia. 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E. – No, io Presidente, sulle altre cose credo sia 

giusto effettivamente aspettare poi le risposte ed aprire una discussione… no, io 

volevo soltanto rispondere al Consigliere Forno sull'accusa sui debiti fuori bilancio, 

cioè onestamente mi sembra veramente una cosa… mi sento profondamente offesa 

perché… assolutamente, solo l'idea che lei possa pensare che questi debiti fuori 

bilancio siano dovuti alla vicinanza di un familiare, di un parente… io mi ritengo 

profondamente offesa da questa cosa, poi per il resto lei è libero di fare domande, 

chiedere, è giusto, è nel diritto di ogni Consigliere sapere, conoscere e… però 

onestamente una cosa del genere non me la sarei mai aspettata, e ripeto, mi sento 

profondamente offesa da questa costa. 

CONSIGLIERE FORNO – E allora Presidente, posso chiedere la parola per poter 

spiegare meglio qual è il mio quesito, va bene, visto che non sono stato bravo a farmi 

capire… 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, per evitare polemiche su 

questa… cioè che si può dare interpretazione errata, do la parola al Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora, la mia era una semplice domanda a cui chiedo se è 

possibile nell'esercizio delle mie funzioni di Consigliere Comunale, una altrettanto 

semplice risposta. Questa forte necessità di aumentare i fondi per quanto riguarda i 

debiti fuori bilancio, chiedo, presumo, siano giustificati da un aumento del 

contenzioso, e allora, questo aumento di contenzioso è dovuto a che cosa, e se in 

questo contenzioso esistono cause riconducibili a familiari di questi Consiglieri o di 

questi Assessori Comunali. Non si senta offesa perché questa è una domanda che io 

faccio legittimamente e alla quale possa avere una risposta legittima, se non ci sono 

difficoltà a rispondere perché dobbiamo sentirci offesi, se invece vi sono delle cause 

riferite a dei Consiglieri senza voler sapere il perché e per come, voglio sapere solo se 

ci sono o non ci sono, non voglio sapere né nomi, né altro, e voglio sapere a che è 

dovuto questo intervento di questa spesa per il contenzioso. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, volevo… allora, prima di 

entrare nella discussione per quanto riguarda la questione dei chiarimenti, volevo 

soltanto dare un elemento anch'io alla discussione, soprattutto su quanto riguarda la 

questione dei debiti fuori bilancio. Vedete, che i debiti fuori bilancio se noi andiamo a 

vedere sono tutti debiti fuori bilancio che partono dal 2006, 2007, 2008, 2009… non 

sono debiti fuori bilancio che si sono accumulati in questa situazione. Questo secondo 

me era un chiarimento che va fatto assolutamente perché indipendentemente dal 

Consigliere Comunale di qualsiasi colore politico, il paese è di tutti quanti, è il nostro, 

sicuramente ci può essere qualche Consigliere, qualche familiare di Consigliere, ci 

può essere qualche familiare di Assessori che possa nel corso degli anni avere avuto 

un procedimento, un problema per quanto riguarda questo. Il problema è un altro, che 

nel momento in cui arriva il debito fuori bilancio, sono passati già quattro o cinque 

anni e il più delle volte, soprattutto tenendo presente l'andamento delle 



Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci 

 

21 

amministrazioni degli ultimi 20 anni, diciamo, quello che è accaduto durante un 

'amministrazione viene poi dopo ad altre amministrazioni successive… 

CONSIGLIERE FORNO – Anche le opere pubbliche… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - …alcune di queste però è 

importante chiarirlo in modo tale che sgombriamo il campo assolutamente, che ci 

possa essere e si possa far comprendere al Consiglio Comunale che eventualmente il 

contenzioso o il costo dei debiti fuori bilancio aumentano perché c'è qualcuno che ci 

marcia. Eh, allora, questa è una cosa fondamentale, noi… perciò mi sono permesso di 

fare un chiarimento soprattutto sui debiti fuori bilancio in modo tale che sappiamo 

tutti quanti che sono debiti da sentenza che provengono da contenziosi che si è aperto 

molti anni fa. Io vi ringrazio ed eventualmente andiamo avanti con il Consiglio 

Comunale cercando di dare le risposte che il Consigliere Forno ha richiesto, ed in 

particolare io do la parola alla parte politica amministrativa, do la parola all'Assessore 

Boccia per quanto riguarda l'eventuale contenzioso della ditta “Igiene urbana”, se 

eventualmente ci sono controlli, se si è intervenuti e anche se devo dire… perciò ho 

detto eventuale contenzioso, fino ad adesso non risulta che eventualmente sia stato 

preso un contenzioso tra la ditta ed il Comune di Poggiomarino. La parola 

all'Assessore Boccia. 

ASSESSORE BOCCIA – Buongiorno. Allora, volevo rispondere alla domanda del 

Consigliere Forno relativo ad eventuali contenziosi con l’”Igiene urbana”, in effetti in 

questo momento c'è solo una richiesta di adeguamento… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Assessore, chiedo scusa un attimo, 

è entrato il Consigliere Speranza, mi devi scusare perché stavo parlando… no, no, tu 

sei presente, se no l’atto non è legittimo indipendentemente se uno ci tiene o non ci 

tiene, poiché ci teniamo alla legittimità degli atti… 
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CONSIGLIERE SPERANZA – Vi ringrazio Presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Prego. 

ASSESSORE BOCCIA – Stavo dicendo, al momento c'è solo una richiesta da parte 

dell’”Igiene Urbana” per maggiori lavori dovuti ad attese allo S.T.I.R. che noi 

riteniamo non dovuti anche perché il capitolato non prevede che gli orari di attesa allo 

S.T.I.R. siano pagati a parte, per noi devono… per quanto ci riguarda, la raccolta dei 

rifiuti avviene su Poggiomarino e poi è destinata allo S.T.I.R. di Tufino nei tempi 

dovuti che non possono certamente noi controllare, ma anche questo è fatto attraverso 

le schede perché con voi ben sapete, tutti i viaggi degli automezzi dell’”Igiene 

Urbana” sono controllati e riportati qui al Comune, all’ufficio tecnico. Quindi per noi 

è motivo di discussione, non è ancora un contenzioso. Qualche altro chiarimento? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Poi ci sono… la dottoressa… 

CONSIGLIERE FORNO – L’Assessore mi chiedeva se su questo punto chiedevo 

altre delucidazioni… 

ASSESSORE BOCCIA – Sì, certo, certo. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora, se posso rispondere… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va bene. 

CONSIGLIERE FORNO - …prima di passare ad altre domande… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Sì, sì, allora la parola al 

Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Assessore, al di là del potenziale contenzioso che noi tutti 

speriamo che non prenda mai forma, però a me risulta che ci sta un certo… ci sono 
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delle contestazioni da parte anche dell'ufficio preposto a questo, e queste contestazioni 

io mi sarei aspettato che nella risposta che lei mi dà fossero state esplicitate e 

argomentate se sono delle contestazioni a cui si è avuta risposta, se sono delle 

contestazioni per le quali si intende procedere noi come ricorrente nei loro confronti, 

cioè quella che è la situazione che loro non ci fanno eventualmente il contenzioso, è 

un aspetto, l'altro aspetto è che se noi verifichiamo che tutto sia a posto e se 

verifichiamo che qualcosa non funziona, in che modo ci stiamo muovendo per far 

rispettare a questa società gli impegni e gli obblighi contrattuali. 

ASSESSORE BOCCIA – In effetti io avevo risposto ad eventuali contenziosi in atto, 

per quanto riguarda i nostri controlli, quelli ci sono e come, e noi abbiamo effettuato 

già varie penali e abbiamo anche minacciato di sciogliere questo contratto se non 

vengono rispettati appunto tutti i punti del capitolato d'appalto, cosa che noi stiamo 

facendo un grosso impegno, siamo… abbiamo più volte anche variato quello che 

potevano essere delle possibilità di miglioramento sullo spazzamento, stiamo 

cercando di valutare eventualmente anche l'opportunità proprio in questi giorni di far 

spazzare negli orari notturni, e questo senza aggravio di spese al Comune, in modo 

che lo spazzamento possa avvenire senza la sosta delle auto e quindi rendere un 

servizio migliore e posso dire che le penali, se volete, possiamo tranquillamente 

farvele vedere perché ci sono e vengono effettuate quasi tutti i mesi, appena ci sta una 

mancanza da parte della ditta appaltatrice.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Peppe, poiché stiamo andando 

avanti con le risposte, dopo… è sull'argomento? 

CONSIGLIERE SPERANZA – Sì, sì, sull’argomento. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va bene, la parola al Consigliere 

Speranza. 
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CONSIGLIERE SPERANZA – Buongiorno. Presidente, la prima cosa, vedo… questa 

è la seconda volta che dico che il consiglio Comunale fatto di mattina… come infatti, 

al di fuori di qualcheduno… questa è la seconda volta, cerchiamo di dare più spazio ai 

cittadini, questa è la prima cosa. Seconda cosa, Assessore, per quanto riguarda l'Igiene 

Urbana”, mi pare che ci sta una penalità di € 700 al giorno? 

ASSESSORE BOCCIA – Dipende su che cosa. 

CONSIGLIERE SPERANZA – Se loro non… il servizio… se non ci danno il 

servizio, un giorno non si venga a prendere… a ritirare la spazzatura, quanto 

paghiamo, e quanto paghiamo durante il mese… allora, voglio sapere, quanto 

paghiamo al mese e che penalità a noi ci danno per un giorno che non vengono. 

Grazie. 

ASSESSORE BOCCIA – Allora, il nostro canone mensile si aggira intorno ai € 

200.000. Per quanto riguarda la penale in caso l’”Igiene Urbana” non provveda alla 

raccolta dei rifiuti di un giorno, è circa, se non ricordo male, di € 300 al giorno. 

CONSIGLIERE SPERANZA – Quindi alla ditta gli conviene non venire tutto il mese, 

guadagna di più. E grazie, va bene così, cioè, se non viene… se non ritira la 

spazzatura un mese… 9.000 euro e ne diamo 200. 

ASSESSORE BOCCIA – Io sono perfettamente d'accordo però volevo ricordare che 

questo contratto non lo abbiamo fatto noi… no, no, no, no, io sono pienamente 

d'accordo con voi, ci mancherebbe, ma non lo abbiamo fatto noi questo contratto, 

volevo solo… 

CONSIGLIERE CARILLO – Presidente, posso un attimo… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Se… qualche altra cosa 

Consigliere? E’ sempre sullo stesso argomento?  
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CONSIGLIERE CARILLO – Sì, sì, sempre sullo stesso argomento, per rispondere ad 

Antonio Boccia. 

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

CONSIGLIERE DE MARCO – Presidente, scusate, ma stiamo… scusate Presidente, 

ma l’ordine del giorno è sulla nettezza urbana, non ho capito? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No. 

CONSIGLIERE CARILLO – No, volevo rispondere… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - C’era il fatto che comunque erano 

stati chiesti dei chiarimenti… 

CONSIGLIERE DE MARCO – Sulle opere triennali… sulle variazioni… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - …diciamo, sulle variazioni… 

CONSIGLIERE DE MARCO – Ah, ecco, l’argomento sono le variazioni e va bene. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - …e poiché… per, diciamo… 

CONSIGLIERE DE MARCO – No, volevo capire la discussione, ma l'avevo capito 

bene, scusatemi. 

CONSIGLIERE CARILLO – No, ma possiamo pure evitare, andate avanti, andate 

avanti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, no, ma perché… ma se noi 

ci… se noi abbiamo deciso di fare in un determinato modo, che venivano risposti i 

quesiti presentati per chiarezza e per far partecipare tutto il Consiglio Comunale alla 

discussione. La parola a Consigliere Carillo. 
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CONSIGLIERE CARILLO – No, semplicemente per replicare all'Assessore perché ci 

ha chiamati in causa per il fatto che… solo per dirti che la ditta “Igiene Urbana”, 

quando c'eravamo noi, ogni settimana, tre volte al mese, veniva il responsabile con 

l'amministratore, la raccolta differenziata comunque è aumentata, il paese era 

comunque più pulito, se tu noti le periferie, totalmente abbandonate, questo… proprio 

ieri abbiamo fatto visita alle periferie con il Consigliere Forno e non è mai stato così 

Poggiomarino, lo so che forse questa non è una cosa all'ordine del giorno… aveva 

ragione De Marco su questa cosa, perciò volevo rispondere su un altro punto, però 

solo per ricordarti questo, basta sollecitarli, chiamarli, concordare con loro e vedi che 

le cose forse cambiano. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Posso dire pure io qualcosa su 

questo punto, nel senso che comunque alle domande del Consigliere Forno si sta 

andando forse come giustamente aveva ritenuto Antonio De Marco un poco fuori 

tema. 

CONSIGLIERE DE MARCO – Presidente, Consigliere De Marco. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Consigliere De Marco ho detto… 

io ho detto il Consigliere De Marco. Allora, sulla questione, diciamo, poiché ci sono 

altre risposte ancora da fornire e se queste risposte, diciamo, vengono allargate a tutto 

lo scibile umano, noi non arriviamo mai ad avere una discussione sul vero punto 

all’ordine del giorno che è l’applicazione dell’articolo 193, la ricognizione e la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio. Allora, ha chiesto la parola il Sindaco. 

SINDACO – No, io volevo un attimo brevissimamente, visto che comunque si è 

discusso della questione N.U., dire pochissime cose, la prima ringraziare realmente sia 

il Consigliere Forno che il Consigliere Speranza che hanno posto questa questione. 
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Debbo dire la verità, Consigliere Carillo, noi riteniamo che rispetto 

all'amministrazione precedente il paese sia molto più pulito, ma questo voglio dire… 

COSIGLIERE CARILLO – Forse esci poco… 

SINDACO – E meno male che esco poco, ha sempre un fatto positivo uscito poco, e 

devo dire la verità, riteniamo che è molto più pulito rispetto al precedente, però voglio 

tranquillizzare i Consiglieri di minoranza ed i miei Consiglieri Comunali che per 

quanto riguarda il servizio espresso da “Igiene Urbana” noi non siamo per niente 

soddisfatti, poiché è un capitolato che ereditiamo, posso garantire che 

immediatamente, insomma, perché con voi sapete, oggi scadono anche alcuni servizi 

in merito a determinati funzionari e quindi abbiamo avuto anche determinati 

problemi, posso garantire che in merito al capitolato dell’”Igiene Urbana” sarà 

puntualmente verificato e ove ci dovessero essere, come ci sono, delle mancanze da 

parte della ditta, prenderemo tutti i necessari argini affinché questo non avvenga e 

anche perché quello che noi diciamo… devo dire la verità, io questa usanza di 

incontrare il referente della ditta “Igiene Urbana”, insomma, con la mia 

amministrazione non l’ho assolutamente portata avanti perché sinceramente non credo 

che io debba parlare con il referente o con chicchessia per il semplice fatto che non la 

rata mensile la paghiamo sempre tre giorni prima quindi ritengo che all'interno della 

pubblica amministrazione, pagata la rata, ci debbano offrire il servizio perfetto, questo 

ci rendiamo conto che non è fatto al 100% e vi posso garantire che ci metteremo carte 

alla mano e sarete pedissequamente notiziati in merito a questo capitolato d'appalto. 

Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la parola al Consigliere 

Forno. 
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CONSIGLIERE FORNO – Solo per ringraziare il Sindaco e ritenermi completamente 

soddisfatto su questa domanda dalla risposta ricevuta dal Sindaco. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, continuiamo, però invito i 

Consiglieri Comunali a mantenere il fatto che in questo momento stiamo rispondendo 

a dei chiarimenti che ha posto il Consigliere Forno e non eventualmente dilazionare, 

diciamo, l'argomento. La parola all'Assessore Nappo Mariangela. 

ASSESSORE NAPPO – Sì, allora, per rispondere alle domande del Consigliere 

Forno. Mi ha chiesto riguardo ai € 35.000 sul compenso al legale dell'ente per le cause 

vinte. Allora, qui c'è da dire che in questo caso questi soldi praticamente, ovviamente, 

come la dottoressa giustamente scriveva nella sua relazione, trova una contropartita in 

entrata perché sono appunto quei soldi che sulle cause vinte noi anticipiamo soltanto 

al legale dell'ente, ma successivamente per il principio della soccombenza delle spese 

in ambito giuridico, chi perde paga, quindi questi soldi poi dovranno essere 

compensati da coloro che hanno perso le cause. Lei mi diceva se questo ha un 

prosieguo, un prosieguo ce l'avrà sicuramente perché abbiamo appunto un legale 

dell'ente proprio per questo, poiché queste somme derivano da sentenza, le farà 

sicuramente rispettare anche tramite una procedura esecutiva e quindi questi soldi li 

avremo, non c'è dubbio che li avremo. Questa è la prima cosa. Poi lei mi chiedeva per 

quanto riguarda la segnaletica stradale, in questo caso la riduzione… no, c'è la 

riduzione di € 35.000 circa perché avendo ridotto le entrate provenienti dall'articolo 

208 che prevedono sia il ruolo… abbiamo ridotto i soldi sul ruolo ed i soldi per 

quanto riguarda il Photored, quindi per un importo complessivo di € 165.000, essendo 

stati ridotti in entrata, poiché questi vanno a finanziare determinati capitoli di spesa, in 

determinate percentuali ovviamente, in corrispondenza abbiamo dovuto ridurre tutti i 

capitoli di spesa finanziati con il 208 tra i quali rientrava anche la segnaletica stradale 

e per questo ovviamente se prima erano 480 mila euro che finanziavano tutti i capitoli 

ora non sono più 480 ma sono 315 perché meno165, e quindi per questo c'è questa 
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riduzione in percentuale perché viene adottata una delibera con la quale si stabiliscono 

le percentuali, cioè quanto finanzia ogni capitolo relativo al 208 e quindi in 

percentuale è stato ridotto. Per quanto riguarda invece il servizio tesoreria, in questo 

caso ci siamo unicamente attenuti ad una disposizione di legge che prevedeva un 

maggiore compenso per i tesorieri degli enti locali anzi, posso dire di più in questo 

caso, che proprio tramite il funzionario, abbiamo fatto una serie di riunioni poiché noi 

dovevamo dare molto di più di € 20.000, addirittura ci avevano chiesto… noi 

attualmente diamo € 90.000 circa, ci avevano chiesto € 120.000 però dopo una serie di 

riunioni, data la… diciamo, il fatto che il Comune di Poggiomarino è un ente virtuoso, 

quindi gode di una serie di benefici, siamo riusciti ad effettuare una sorta di 

transazione e per questo siamo riusciti a cavarcela con € 20.000, ma dovevamo dare 

molto di più. Solo questo. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, penso che è stata data 

risposta a tutti… diciamo… i quesiti posti dal Consigliere Forno, adesso… c'è 

un'altra… sempre rispondendo ai quesiti del Consigliere Forno, la parola all'Assessore 

Annunziata. 

ASSESSORE ANNUNZIATA – Sì, allora, per quanto riguarda le questioni che citava 

il Consigliere Forno, riguardo alle comunicazioni del settore, cioè, sulla mancata 

comunicazione sugli oneri di urbanizzazione, evidentemente il caposettore ha ritenuto 

di non dover comunicare alcuna variazione in quanto ritiene che verrà rispettata quella 

iniziale. Per quanto riguarda il centro sociale per gli anziani, noi siamo stati 

abbastanza prudenti perché è vero che abbiamo tolto € 20.000 dal capitolo però i 

lavori sono stati aggiudicati per € 220.000, per cui noi abbiamo lasciato altre € 30.000 

che ci sembrano un margine sufficiente anche per una eventuale variante nei termini 

di legge, quindi voglio dire c'è un margine abbastanza importante, altri € 30.000 non 

mi sembrano pochi. Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Vabbè , allora, Consigliere Forno, 

se ci sono altre domande oppure vuole completare l'intervento… ha già completato 

l'intervento, do la parola agli altri Consiglieri Comunali che me la chiedono. 

CONSIGLIERE FORNO – No, io se posso, tengo altre due tre piccole cose, se posso 

completare così dopo… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va benissimo. 

CONSIGLIERE FORNO – Volevo solo portare all'attenzione di questo consesso della 

variazione in diminuzione di € 10.000 rispetto ai € 15.000 previsti nel bilancio di 

previsione per ciò che concerne… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Per il servizio civile. 

CONSIGLIERE FORNO – …il servizio civile, allora, volevo rassicurare il 

Consigliere Avino che probabilmente è stato stabilito che non ci saranno terremoti da 

qui a poco perché il Consigliere Avino in sede di approvazione del bilancio di 

previsione, quando io dissi che € 15.000 erano troppi, lui disse, ma di questi tempi che 

succedono i terremoti? Allora essendo stato ridotto probabilmente l'amministrazione 

ritiene che per fortuna, ci auguriamo, che sia una valida previsione, non ci saranno i 

terremoti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Andrea, solo… Consigliere, solo 

per… quella è la protezione civile, questo è il servizio civile… 

CONSIGLIERE FORNO – No, protezione civile… io parlavo del servizio civile, 

servizio civile… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - E’ servizio civile non la protezione 

civile. 
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CONSIGLIERE FORNO – Servizio civile però… pare che pure per la protezione 

civile c'è stata qualche… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, no, no, è diverso, lei sa bene 

che cosa significa servizio civile perché quando era Assessore… 

CONSIGLIERE FORNO – L’ho portato io, quindi accetto il richiamo del Presidente e 

capisco che si trattava di servizio civile e non protezione civile. Per quanto riguarda 

invece una cosa che mi lascia un po' perplesso, al di là delle battute, è la riduzione di € 

30.633 per quanto riguarda la fornitura di mezzi tecnici per il controllo del territorio ai 

fini dei servizi di polizia stradale ed ambientale, però, questo tipo di servizio di 

controllo ambientale anche senza i soldi delle sanzioni, andavano cercati perché forse 

il problema che sollevava il Consigliere Carillo è un problema reale e andava 

potenziato quello che è il controllo sul territorio, soprattutto nelle periferie per ciò che 

concerne gli scarichi dei rifiuti, e forse trovare un capitolo di bilancio per questo tipo 

di attività di controllo era necessario ed opportuno. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va bene. 

CONSIGLIERE FORNO – E poi l'ultima cosa e poi come dicono in televisione mi 

taccio, quelli là di sinistra lo dicono… quelli di destra dicono diversamente… allora, 

l'ultima cosa per quanto riguarda questo incremento per la fornitura di energia 

elettrica. Io ho visto che è stato fatto un atto da parte dell'amministrazione per un tipo 

di erogazione… durante la notte, ad intervalli o comunque come… che io condivido 

perché se è possibile intervenire in questi periodi per realizzare delle economie senza 

veramente andare ad intaccare quelli che sono i diritti necessari e fondamentali dei 

cittadini, io sono d'accordo, però questo incremento di circa appunto il 15% rispetto a 

quello che era lo stanziamento iniziale, volevo sapere che cosa è dovuto per quanto 
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riguarda la previsione di spesa, per quanto riguarda il consumo per la fornitura di 

energia elettrica per la pubblica illuminazione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Deve rispondere l’Assessore 

Annunziata sulla previsione aumentata per quanto riguarda la pubblica illuminazione. 

Il Consigliere Forno ha detto che si è meravigliato e chiedeva che vi era una 

variazione di bilancio del 15% sui consumi dell'energia elettrica, ha stigmatizzato 

l'iniziativa fatta dall'amministrazione per quanto riguarda la questione della riduzione 

in orario notturno di parte dell'illuminazione alterne come… e si chiedeva quali erano 

le motivazioni per cui vi era stato un incremento del consumo della pubblica… 

dell'energia elettrica. 

ASSESSORE ANNUNZIATA – Sì, allora, per quanto riguarda l'incremento del 

consumo di energia elettrica, i fattori sono diversi, innanzitutto quello dell'aumento 

del prezzo degli idrocarburi per cui, voglio dire, è una cosa che assistiamo tutti nelle 

case e quindi l'aumento delle bollette, poi vi sono stati alcuni conguagli, quindi riferiti 

a precedenti gestioni che hanno fatto aumentare il prezzo. Un altro fattore è il fatto 

che il servizio di pubblica illuminazione è stato implementato in maniera importante, 

abbiamo riparato una grossa quantità di pali della pubblica illuminazione nel corso di 

questo anno e mezzo e principalmente questo ha portato ad un aumento dell'energia 

elettrica… del costo dell'energia elettrica. Ovviamente, la preoccupazione 

dell'amministrazione è stata quella di trovare immediatamente delle soluzioni che 

potessero in qualche modo diminuire questo costo, la più immediata è stata appunto 

quella delibera di Giunta con la quale in via sperimentale verificheremo la possibilità 

di spegnere parte dell'impianto elettrico e in un orario dall'una alle cinque di notte ma 

solo in quelle zone che riteniamo particolarmente illuminate perché è vero che ci sono 

delle zone più buie che non verranno assolutamente toccate, ma ci sono alcune strade 

che francamente vengono illuminate forse troppo perché l'impianto di pubblica 

illuminazione è particolarmente esagerato. Ovviamente è una sperimentazione che 
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intendiamo fare, infatti avrà la durata di qualche mese, ma giusto per verificare se 

questo porterà dei benefici immediati. Ovviamente, questo è il breve periodo, sul 

medio e lungo periodo stiamo studiando soluzioni che possano portare alla… e lo 

sappiamo tutti voglio dire, all'incremento dei pannelli fotovoltaici, quindi energia da 

fonti rinnovabili nonché la sostituzione delle vecchie lampade a vapori di mercurio 

che sono particolarmente… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Mercurio e sodio. 

ASSESSORE ANNUNZIATA - …mercurio e sodio… il chimico interviene, che sono 

eccessivamente onerose e quindi con la sostituzione di lampade a led che sono 

sensibilmente più economiche dal punto di vista del consumo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la parola al Consigliere 

Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Se alla fine di questo elenco l'Assessore potrebbe 

aggiungere anche quello là di evitare di tenere le luci accese durante il giorno perché 

spesso si rileva che in alcune strade o anche in ambienti pubblici vi è un consumo di 

energia… negli edifici del comune… vi è questo spreco di energia elettrica. Accanto a 

questo che voleva essere solo quindi un invito anche ad effettuare una forma di 

controllo, e sempre su questo tipo di punto che stiamo analizzando della domanda che 

ho posto, volevo chiedere… volevo comunicare all'Assessore che è di questi giorni 

una convenzione fatta tra l’ANCI regionale ed i Comuni per quanto riguarda il 

fotovoltaico per fare in modo che il Comune diventi partner tra… nel rapporto 

appunto tra i privati che effettuano questo tipo di investimento con la società che 

eroga… e poi infine volevo chiedere se era vero quello che a me risulta, che questo 

incremento della spesa per la pubblica illuminazione si sia concentrata soprattutto in 

alcuni edifici scolastici. 



Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci 

 

34 

ASSESSORE ANNUNZIATA – Guardi, le dico… abbiamo fatto insomma uno studio 

sull'incremento del consumo di energia, in verità, gli edifici scolastici sono nella 

media, nel senso che non c'è un incremento anomalo se non quello del normale prezzo 

dell'energia elettrica che è aumentato. Devo rilevare dallo studio effettuato che è la 

pubblica illuminazione quella che subisce una variante… una variazione in aumento 

abbastanza significativa, però ovviamente io recepisco l'invito a controllare, ad essere 

più vigili sugli eventuali sprechi di energia elettrica per carità, ci mancherebbe altro, 

però, riguardo al fatto che spesso… cha a volte durante il giorno si stanno dei 

lampioni accesi, beh, questo è un fatto che dipende… il Presidente fa spegnere le luci 

giustamente… no, molto spesso… e questo anche per comunicare ai cittadini… 

questo anche per dare una informazione… giusto per informare anche i cittadini che 

spesso quando vedono i lampioni accesi di giorno, è perché il servizio di 

manutenzione sta appunto facendo il suo servizio, quindi necessariamente per poter 

capire dove si trova il guasto, devono accendere l'impianto anche di giorno, quindi 

quando vediamo le luci accese probabilmente, cioè, sicuramente, perché è la 

manutenzione sta facendo il suo lavoro. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, ritorniamo, diciamo, alla 

discussione in generale sull'ordine del giorno del Consiglio Comunale, se vi è qualche 

Consigliere Comunale che si prenota. Allora, se non c'è nessun Consigliere Comunale 

che si prenota, passiamo alla votazione. Pongo alla votazione il punto numero tre 

all'ordine del giorno del Consiglio Comunale avente ad oggetto l'articolo 193 del 

decreto legislativo numero 267/2000, ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi e verifica della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio dell'esercizio 

finanziario 2012. Provvedimenti. Chi vota favorevolmente vota si, chi è contrario vota 

no. Passiamo alla votazione dottoressa. 
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Si procede alla votazione nominale. 

 

CONSIGLIERE DE MARCO – Sì con una dichiarazione di voto. Allora, per quanto 

riguarda le variazioni di bilancio ovviamente io voto sì, però voglio mettere 

all'attenzione, ecco, dell'Assessore al bilancio… voglio rilevare che poiché io vivo nel 

mondo della scuola il mese di ottobre succederà che la Fastweb che era l'azienda 

supportata dalla miur, recederà il contratto alle scuole per quanto riguarda le linee 

Adsl dei dati, quindi io suggerisco all'Assessore di verificare questa soluzione perché 

potremmo trovarci che le scuole durante e dopo il 20 di ottobre si troveranno con una 

situazione di ADSL e quindi non… quindi voto sì. 

 

SEGRETARIO COMUNALE – Allora, unici favorevoli e tre astenuti. 

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

approvata con 11 voti favorevoli e tre astenuti. Chiedo il voto per l'immediata 

eseguibilità della delibera. Chi è favorevole alza la mano. 

SEFRETARIO COMUNALE – 11 favorevoli. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Chi si astiene? 

SEGRETARIO COMUNALE – 3 astenuti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Chi è contrario? Si è ripetuta la 

stessa votazione precedente, 11 voti a favore e tre astenuti. Passiamo… io a questo 

punto farei una proposta, di passare all'ordine del giorno aggiuntivo prima di fare i 

debiti fuori bilancio. Io invito il Consiglio Comunale ad accogliere la proposta di 

modifica perché è un ordine del giorno sollecitato in conferenza della commissione 
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dei capigruppo per la verità faccio ammenda, ci era sfuggito di inserirlo nella 

convocazione del Consiglio Comunale, abbiamo fatto per questo punto un ordine del 

giorno aggiuntivo perché riteniamo che è un punto fondamentale, importante e che 

eventualmente ci sia un voto del Consiglio Comunale nei confronti degli enti che sono 

inadempienti nei confronti del nostro paese. Allora, chi è favorevole all'inversione 

dell'ordine del giorno, a trattare il punto all'ordine del giorno aggiuntivo, alza la mano. 

SEGRETARIO COMUNALE – All’unanimità favorevoli. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, con un unanimità dei 

presenti si passa al punto aggiuntivo all'ordine del giorno: iniziative in ordine 

all’allagamento delle strade derivanti dalla fuoriuscita di acqua e melma dalle vasche 

di Pianillo e Fornillo. 
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1° punto aggiuntivo all’ordine del giorno: “Iniziative in ordine all’allagamento 

delle strade derivanti dalla fuoriuscita di acqua e melma dalle vasche di Pianillo 

e Fornillo”. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Nella pandetta abbiamo inserito il 

comunicato stampa fatto dal Sindaco e penso che il punto fondamentale, importante, 

di partenza della discussione è proprio il comunicato stampa che ha fatto il Sindaco su 

questo. Chiedo al Sindaco di… eventualmente di illustrare e quali sono le iniziative 

che si intende adottare, portare alla discussione in questo Consiglio Comunale, che 

poi tutti i Consiglieri Comunali possono, diciamo, intervenire con argomentazioni 

concrete per fare una delibera da inviare agli enti, la Provincia, la Regione, che sono 

enti che comunque inadempienti nei confronti del nostro territorio. 

SINDACO – Sì, la problematica è chiara, è chiarissima perché insomma, questo è un 

problema annoso che vive Poggiomarino rispetto al quale noi amministrazione, come 

tutte le amministrazioni che ci hanno preceduto, non è che possiamo fare molto anche 

perché in merito alle vasche ed in merito alla rete fognaria, sono gli altri enti 

predisposti affinché da un lato si verificano il fatto che queste vasche a cielo aperto 

non ci siano e per quanto riguarda le fogne ci venga garantito il recapito finale. Però 

c'è stata da parte mia questa esplosione di rabbia per il semplice fatto che se è vero 

che l'amministrazione non può fare niente nello stesso tempo noi dobbiamo incalzare 

indipendentemente dai colori politici, quelli che sono gli organi predisposti a risolvere 

il problema. Allora io so benissimo che nella commissione dei capigruppo il 

capogruppo dell’UDC ha ampiamente appoggiato e puntualizzato questa… oltre che 

ha appoggiato, ha puntualizzato questa richiesta che è una richiesta che ci viene da 

parte di tutti i cittadini. Io che cosa chiedo, chiedo nel frattempo di preparare un 

documento affinché soprattutto l'organo regionale ci dia un crono programma rispetto 

a questa questione, perché tutto il Consiglio Comunale deve poter rispondere ai 
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cittadini anche perché noi ci avviciniamo al periodo delle piogge, quindi 

sostanzialmente non possiamo sopportare inerti questa situazione. Anche perché lo 

sapete, l'Assessore ai lavori pubblici più volte è stato nella commissione ambiente alla 

Regione, era stato effettuato un programma e poi… un programma che non è stato 

assolutamente rispettato per quanto riguarda vasca Pianillo e vasca Fornillo, allora io 

chiedo che in questo Consiglio Comunale venga trasmesso all'organo regionale una 

richiesta appunto di sapere rispetto a questi problemi quale è la posizione dell'organo 

politico della Regione perché per quanto noi possiamo contro affacciarci con i 

funzionari io ritengo che questa sia una questione che deve immediatamente 

interessare la politica. Ripeto, non… la riunione che… lo dico con molta franchezza, 

noi abbiamo fatto un incontro con i deputati ed il Presidente della commissione 

ambiente che sono referenti del Partito Democratico, ma l'abbiamo fatto perché noi 

siamo del partito… cioè, voglio dire, non per voler far fare una passerella a qualcuno, 

ma perché noi dovendo almeno cercare di dare pubblicità a quella che è la 

problematica, immediatamente ci siamo riferiti a loro. Noi vorremmo che nello 

stesso… allo stesso modo, con la stessa tranquillità tanto il gruppo politico dell’UDC, 

quanto appunto la PDL presente in Consiglio Comunale, volesse organizzare 

qualunque cosa, insomma, con i loro rappresentanti affinché anche loro si facciano 

portavoce di questa problematica. Ripeto, io ritengo che non ne dobbiamo fare un 

discorso politico, e sinceramente oltre a chiedere questo alla Regione, io sinceramente 

chiedo che all'interno di questa nostra delibera, che andiamo ad affrontare oggi, venga 

anche espresso da parte del Consiglio Comunale di Poggiomarino, un incontro 

urgente con il presidente Caldoro, organizzare un Consiglio Comunale a tema perché 

noi, vedete, avevamo pensato di fare un Consiglio Comunale a tema solo noi tra 

virgolette, penso che sarebbe stato inutile, io invece ritengo che nel momento in cui 

proponiamo questa delibera, invitiamo pubblicamente il Presidente Caldoro a 

partecipare ad un nostro Consiglio Comunale, da istituzione ad istituzione non… agli 

assessori è chiaro, ma anche come istituzione, insomma, io sinceramente proprio 
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perché non ne voglio fare una battaglia politica, non ho richiesto pubblicamente un 

incontro a Caldoro, ma vorrei che quest'incontro venisse richiesto da tutto il Consiglio 

Comunale in modo che non si può dire che il Sindaco ha richiesto, ma è il Consiglio 

Comunale di Poggiomarino che chiede un incontro all'interno di un Consiglio 

Comunale ad hoc al Presidente. Vi ringrazio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al Consigliere Andrea 

Forno, capo gruppo dell’UDC. 

CONSIGLIERE FORNO – Io condivido totalmente quello che è l'intervento che ha 

appena fatto il Sindaco, anzi, io dopo aver saputo di questa iniziativa, in conferenza 

dei capigruppo ho ringraziato pubblicamente tutti i componenti di quella conferenza 

che hanno accolto appunto l'invito di discutere in Consiglio Comunale perché al di là 

di quello che è successo in passato, dove magari altre minoranze non hanno avuto 

questa sensibilità, questa minoranza ed in particolare questo gruppo politico dell’UDC 

ritiene che su un punto come questo non possa esserci una maggioranza o minoranza 

ma debba esserci lavoro di squadra. Lavoro di squadra però che deve avere le idee 

chiare, deve avere bene in mente cosa può chiedere, cosa può ottenere per evitare di 

essere strumentalizzati così come purtroppo ahinoi, è successo in passato e per evitare 

che come ho detto pubblicamente qualche giorno fa, che il tutto possa risolversi in una 

mera e semplice passerella dei politici. Bene ha fatto il PD a invitare i propri 

riferimenti regionali per affrontare il problema, così, mi auguro che anche altri partiti 

possono fare la stessa cosa, però, ai fini di entrare nel merito e cercare di trovare… di 

cercare possibili e concrete soluzioni, io penso che noi dobbiamo sapere innanzitutto 

dal capo dell'ufficio tecnico del comune che cosa noi possiamo chiedere ai nostri 

politici, i nostri riferimenti regionali, che cosa noi possiamo… perché poi guardate, è 

finito il tempo di quella militanza, diciamo così ad occhi chiusi, oggi la politica è 

cambiata, oggi la politica è dare ascolto e prestare il proprio impegno a chi mostra di 

interessarsi realmente dei problemi della nostra comunità. E allora io non avrò 
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nessuna difficoltà se un Consigliere del PD o del PDL si adopera per realizzare 

veramente una soluzione a questo problema, a fargli un plauso pubblicamente, però 

dobbiamo evitare di farci strumentalizzare e allora io accolgo in pieno quello che è 

l'invito del Sindaco a creare… a votare un documento comune da sottoporre al 

Presidente Caldoro, però, ripeto, in questo documento noi dobbiamo chiedere appunto 

che il Presidente Caldoro venga insieme a chi appunto può darci una mano a risolvere 

il problema… venga in questo consesso, ma in quella sede dobbiamo chiedere le cose 

che il Presidente Caldoro, l’Assessore ai Lavori Pubblici, può prendere l'impegno 

pubblico che poi può mantenere perché altrimenti faremmo, diciamo, violenza 

innanzitutto su noi stessi, quello là di fare una cosa che sappiamo che non potrà… Io 

poi vado oltre, io penso che anche chi è stato già Sindaco di questo paese, vada 

ascoltato per sapere… perché il problema magari l'avrà affrontato purtroppo con esiti 

non eccezionale perché il problema continua a persistere, però di ascoltare chi è stato 

prima di voi, e quindi prima di noi in questo Consiglio Comunale e ascoltare gli 

esperti del settore perché il problema, sarete d'accordo con me, non è di così facile e 

immediata risoluzione, e allora noi per cercare possibili soluzioni dobbiamo 

innanzitutto avere nel momento in cui andiamo ad ascoltare e a chiedere al Presidente 

Caldoro o alla commissione lavori pubblici regionale, o all'Assessore ai lavori 

pubblici, dobbiamo avere le idee chiare tutti quanti su come può risolversi il problema 

e su come i nostri politici regionali, provinciali, o chiunque esso sia, può realmente 

darci una mano a risolvere il problema. Su questa scia, su questo percorso io a nome 

del gruppo dell’UDC diamo pieno e totale sostegno a questa iniziativa. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Grazie al Consigliere Forno, ci 

sono altri Consiglieri Comunali che chiedono la parola? La parola al Consigliere 

Alfonso Troiano. 

CONSIGLIERE TROIANO – Buongiorno a tutti quanti, io ritengo che sia 

assolutamente da accogliere quella che è la proposta fatta dal Sindaco a nome penso 
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di tutta la maggioranza vede in particolar modo del Partito Democratico che è così 

attento a questa situazione, a questo annoso problema tanto è vero che abbiamo 

incaricato i nostri referenti non per fargli fare la passerella politica perché di questo 

non ne abbiamo proprio bisogno in questo momento soprattutto dove la politica è 

vista molto negativamente dai cittadini ma perché a noi interessa principalmente la 

risoluzione di questo problema. Io ho partecipato insieme ad altri della maggioranza e 

ricordo che c'era anche il Consigliere Forno con un Consigliere Regionale, qualche 

mese fa siamo andati in giro su quelle che sono le due famose vasche, c'era stato in 

qualche modo promesso dal tecnico regionale la risoluzione del problema, ma 

puntualmente alla prima pioggia il problema si è riproposto. Il problema dobbiamo 

porlo, come diceva… giustamente dobbiamo andare ad individuare quelle che sono 

anche le conseguenze e le ricadute di questa bomba ecologica che grava sul nostro 

territorio. Innanzitutto l'aumento, penso, di quelle che sono le patologie tumorali, può 

essere anche dipeso da questa situazione perché tutta l'acqua… acqua per modo di 

dire, che si riversa sul nostro territorio, nelle nostre terre, poi inevitabilmente ritorna 

sulle nostre tavole attraverso quelli che sono i prodotti che mangiamo, in quanto 

sappiamo bene che sia l'acqua della vasca Fornillo che quella di vasca Pianillo, 

allagano le terre e le campagne circostanti, ma soprattutto anche quelli che sono i 

danni di carattere… delle opere pubbliche, purtroppo a Viale Manzoni è stato fatta 

un'opera di rifacimento del manto stradale non più di 2 o 3 mesi fa, non ricordo bene, 

l'Assessore sarà più preciso di me, ma chiaramente con l'allagamento e con la 

fuoriuscita dell'acqua dalla vasca Fornillo, praticamente il manto stradale è stato 

distrutto un'altra volta, tanto vero che in uno degli ultimi Consigli Comunali, 

addirittura l'Assessore dovette abbandonare l'aula perché ci fu un intervento a Viale 

Manzoni dove addirittura la furia dell'acqua aveva divelto quelle che sono delle 

passerelle… i dissuasori, i dissuasori e anche l'asfalto nell'angolo… quindi io penso 

che anche questo debba avere una ricaduta di quello che è il documento che ci 

apprestiamo a preparare perché comunque la ricaduta di questo problema è sia di 
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carattere ambientale, ecologico, sanitario, ma anche economico per quelle che sono le 

tasche dei nostri cittadini perché noi adesso dovremmo andare per esempio a fare un 

nuovo intervento di ripavimentazione a Viale Manzoni ma con rischio che alla 

prossima pioggia di qui ad un mese, il problema si ripresenta un'altra volta. Tanto per 

trovare i soldi per fare la ripavimentazione, poi ogni volta che piove dobbiamo fare la 

ripavimentazione, il che poi comporta qualche debito fuori bilancio da qualche causa 

di qualche cittadino che giustamente subisce e continua a subire tanti allagamenti 

dovuti a questa fuoriuscita ed a cui noi praticamente noi non usciremo mai. Perciò il 

documento, se mi posso permettere, deve essere abbastanza duro nel senso che noi 

dobbiamo chiedere per ottenere perché lo pretendiamo e dobbiamo ottenere perché 

francamente non si può essere più… vorrei dire una parola ma taccio visto il 

consesso… perché non possiamo accogliere l'acqua di tutti gli altri comuni, il veleno 

di tutti gli altri comuni e starcene così ad aspettare non so che cosa. E addirittura, se 

non ci saranno date le risposte, non lo so se il regolamento comunale lo prevede, io 

addirittura proporrei, se gli altri sono d'accordo, un Consiglio Comunale fatto anche di 

fronte alla Regione se è possibile, alla presenza di quelli che sono gli organi di stampa 

per accentuare quella che è l'attenzione su questo problema perché è bello che i 

politici regionali e provinciali facciano i giri nella cosiddetta terra dei fuochi, 

l’acerrano, il nolano e l’altra zona a nord di Napoli, però è bene che sappiano che 

anche qua abbiamo delle bombe ecologiche su cui porre l'attenzione.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al Sindaco. 

SINDACO – Io volevo dire, se siamo d'accordo per come gestire questa questione. Io 

propongo di delegare questo argomento per la formulazione del documento alla 

commissione lavori pubblici anche perché, come diceva il Consigliere… giustamente 

il Consigliere Forno, c'è bisogno anche di una relazione tecnica rispetto a quello che 

andiamo a fare, una volta portata… poiché noi il prossimo Consiglio Comunale lo 

faremo intorno al 15 insomma, quindi si tratta di 15 giorni, lo portiamo all'interno… 
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lo studiamo all'interno della commissione lavori pubblici e poi lo facciamo passare 

all'interno del Consiglio Comunale del 15, se siamo d'accordo. Va bene? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la parola al Consigliere 

Buono Francesco. 

CONSIGLIERE BUONO – Il mio più che un intervento è un invito, un invito alle 

forze politiche che sono presenti in questo Consiglio Comunale, e mi riferisco al 

Partito Democratico e all’UDC che in questo momento è rappresentato. Noi a breve ci 

troveremo in campagna elettorale per le politiche e questo può essere sicuramente il 

momento in cui i politici non vengano qui solo fare passerelle, questo è il momento in 

cui i politici devono sapere che Poggiomarino è unita, Poggiomarino intera affronterà 

il problema e se è il caso, non andrà a votare né per il PD, né per l’UDC, né per PDL, 

la politica adesso che ha fallito nel corso di questi anni deve prendere coscienza che a 

Poggiomarino abbiamo un problema enorme, quindi deve prendere coscienza che non 

possono venire qui a prendere voti e poi Poggiomarino viene dimenticato. Mi scuso 

con Raffaele Guastafierro perché c'è anche “SEL”, quindi l'appello è rivolto anche a 

lui. Non è possibile, non è possibile, io come Consigliere Comunale della lista “Con 

Leo”, penso che in questo momento rappresenti veramente molti cittadini che si sono 

stancati, ed il motivo per cui si sono stancati è proprio questo, si sono visti fare 

promesse che puntualmente sono state disattese, allora il mio invito è ai partiti che 

sono rappresentati in questo Consiglio Comunale a far sentire la propria voce e 

quando si va in Regione non si va solo a dire vogliamo o non vogliamo, noi vogliamo 

altrimenti alle prossime elezioni non andremo a votare, e faremo una campagna di non 

voto, queste sono le iniziative che propongo. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al Consigliere Forno. 
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CONSIGLIERE FORNO – Io nel mio intervento, non so se sono stato… dicevo pure 

io questo, dicevo la politica è cambiata rispetto al passato, quella militanza così rigida 

oggi non ha più motivo di esistere se non ci sono le risposte da parte degli 

interlocutori quindi ben venga un documento forte però che sia un documento, 

Consigliere Buono, un documento che abbia presupposti oltre che politici, anche 

tecnici perché noi dobbiamo dire voi ci dovete fare il crono programma di quello che 

vi impegnate a fare per risolvere il problema da qui a tre mesi, a sei mesi, ad un anno, 

poi non lo so, sono questioni tecniche e noi in man mano dobbiamo verificare che 

quel crono programma viene realizzato perché altrimenti, come dicevo prima, 

abbiamo belle parole, siamo solidali tra di noi però non riusciamo a risolvere il 

problema, e allora l'azione deve essere forte, deve apparire forte anche con un lavoro 

di squadra, e allora le singole sezioni politiche ben vengano gli incontri interlocutori, 

però quando si tratterà di fare l'incontro reale, vero, dobbiamo diventare 16 

rappresentanti di questa comunità indistintamente dal colore politico che vogliono dai 

rappresentanti politici, al di là dei colori politici, le soluzioni a questo problema. In 

quel modo io penso che possiamo avere una possibilità in più di risolvere il problema. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, io chiedo che la proposta 

elaborata adesso al Consiglio Comunale fatta dal Sindaco venga messa ai voti in 

Consiglio Comunale ed è: delega alla commissione lavori pubblici, commissione 

consiliare permanente, che elabori una proposta tecnica da sottoporre al Consiglio 

Comunale invitando il Presidente Caldoro ed i responsabili di tutto l'assetto 

idrogeologico del territorio, della commissione ambiente della Regione Campania. 

Allora, passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione nominale. 
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CONSIGLIERE D’AMBROSIO E. – Sì, con una dichiarazione di voto. No, io come 

Presidente della commissione lavori pubblici, accolgo con estremo favore la proposta 

del Sindaco e ritengo che la nostra commissione possa dare un valido aiuto e supporto 

a quelle che sono tutte le iniziative che faremo in futuro. Grazie. 

 

SEGRETARIO COMUNALE – 14 favorevoli, all’unanimità. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la proposta di delibera 

viene approvata all'unanimità dei presenti, 14 voti favorevoli e tre assenti. Passiamo 

all'ordine del giorno numero quattro, cioè riprendiamo l'ordine del giorno e 

incominciamo dal punto numero quattro. 
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4° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell’articolo 194, primo comma, lettera A del decreto legislativo numero 

267/2000 a seguito di sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, la sentenza è 

la 553 del 2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, invito… sì, però, poiché… 

invito a prendere posto per fare l'appello per vedere quali sono i Consiglieri Comunali 

che sono rimasti in Consiglio Comunale. Chiedo alla Dottoressa di fare l'appello. 

 

Si procede all’appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE – 11 presenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, 11 presenti, la seduta è 

valida. Allora, modo di procedere, si fa discussione unica, votazione separata. Allora 

partiamo dal quarto punto all'ordine del giorno, se vi è qualche Consigliere Comunale 

che intende intervenire oppure passiamo direttamente alla votazione. Visto che non vi 

è nessun Consigliere Comunale che chiede la parola, passiamo alla votazione. 

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, primo comma, lettera 

A, del decreto legislativo numero 267/2000, a seguito di sentenza del Tribunale di 

Torre Annunziata numero 553 del 2012 per un ammontare complessivo di circa € 

1.200. Chi vota favorevolmente vota per alzata di mano. Allora, con 11 voti 

favorevoli viene approvato il riconoscimento del debito all'ordine del giorno numero 

quattro. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità, per alzata di mano, chi è 



Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci 

 

47 

favorevole alza la mano. Allora, sono 11 voti favorevoli, riporta la stessa votazione 

dell'approvazione. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno. 
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5° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'articolo 194, primo comma, lettera A, del decreto legislativo numero 

267/2000 a seguito di sentenza del Giudice di pace di Pompei, la sentenza è la 

numero 504 del 2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Chi è favorevole alza la mano, 11 

voti favorevoli. Per l'immediata eseguibilità si alza la mano, 11 voti favorevoli per 

l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto sei dell'ordine del giorno. 
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6° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'articolo 194, primo comma, lettera A, del decreto legislativo numero 

267/2000 a seguito di sentenza del Tribunale di Torre Annunziata numero 154 

del 2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Chi è favorevole alza la mano. 11 

voti favorevoli. Si vota per l'immediata eseguibilità. 11 voti favorevoli. Si passa al 

punto sette all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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7° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'articolo 194, primo comma, lettera A del decreto legislativo numero 

267/2000 a seguito della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata numero 220 

del 2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Chi riconosce il debito alza la 

mano. 11 voti favorevoli. Si vota per l'immediata eseguibilità, 11 voti favorevoli. Si 

passa al punto otto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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8° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'articolo 194, primo comma, lettera A del decreto legislativo numero 

267/2000 a seguito sentenza del Giudice di pace di Salerno numero 2167 del 

2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Chi riconosce il debito vota per 

alzata di mano. 11 voti favorevoli. Si vota per l'immediata eseguibilità. 11 voti riporta 

l'immediata eseguibilità. Si passa al punto nove all'ordine del giorno del Consiglio 

Comunale. 
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9° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'articolo 194, primo comma, lettera A del decreto legislativo numero 

267/2000 a seguito di sentenza del T.A.R. numero 3197/2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Chi riconosce il debito vota per 

alzata di mano. La proposta riporta 11 voti favorevoli. Si vota per l'immediata 

eseguibilità. 11 voti favorevoli. Si vota il 10º ed ultimo punto all'ordine del giorno del 

Consiglio Comunale. 
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10° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'articolo 194, primo comma, lettera A del decreto legislativo numero 

267/2000 a seguito sentenza del Giudice di pace di Pompei numero 499 del 2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Chi riconosce il debito vota per 

alzata di mano. 11 voti favorevoli. Si vota l'immediata eseguibilità per alzata di mano. 

11 voti favorevoli. Alle ore 11: 55 poiché è esaurito l'ordine del giorno del Consiglio 

Comunale, la seduta del Consiglio Comunale è sciolta. Grazie a tutti i Consiglieri 

Comunali. 

 

 


