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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Facciamo fare l'appello. 

 

Si procede all'appello nominale. 

 

SEGRETARIO GENERALE – 13 presenti e 4 assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Con 13 presenti la seduta è valida. 

Prima di iniziare l'ordine del giorno del consiglio comunale invito il consiglio 

comunale e tutti i consiglieri alla commemorazione del dipendente Tatillo Antonio, 

pochi giorni fa ci ha lasciato. Grazie ai consiglieri. 
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1°punto all'ordine del giorno. Oggetto:”Approvazione verbali delle due sedute 

consiliari del 12 settembre e del 1 ottobre 2012. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo al primo punto 

all'ordine del giorno del consiglio comunale. Approvazione verbali delle due sedute 

consiliari del 12 settembre e del 1 ottobre 2012. Come già detto in altre sedute  i 

verbali sono stati inviati a tutti i capigruppo, sono stati a disposizione della segreteria 

degli affari sociali al comune, i consiglieri comunali possono intervenire soltanto per, 

diciamo, rettificare eventuali errori che sono presenti all'interno del verbale del 

consiglio comunale. Se vi sono consiglieri comunali che chiedono la parola. Allora 

visto che non c'è nessun consigliere... la parola al consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Volevo far notare che nella mia copia del verbale del 

consiglio comunale del 1 ottobre 2012, del 1 ottobre 2012 mancava la pagina 39, però 

sono stato da Rosamaria Bonagura che me l'ha... se per gli altri va bene perché non so 

se è un fatto solo della mia copia oppure riguarda tutte le... ci sta, perfetto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora grazie al consigliere Forno, 

ma nelle copie che sono state fatte la pagina 39 c'è, allora per mero errore... penso che 

l'ha letto consigliere? Quindi possiamo... allora se... possiamo passare alla votazione. 

Allora pongo ai voti l'approvazione  verbale delle sedute consiliari del 12 settembre e 

1 ottobre 2012. chi è favorevole alza la mano, chi è contrario diciamo non alza la 

mano. 

 

Si procede alla votazione. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Chi è favorevole? Quindi 

all'unanimità dei presenti vengono approvati i verbali delle sedute consiliari del 12 

settembre e del 1 ottobre 2012. 
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2°punto dell'ordine del giorno. Oggetto: ”Comunicazioni del sindaco. La parola 

al sindaco per le comunicazioni”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo al secondo punto 

dell'ordine del giorno. Comunicazioni del sindaco. La parola al sindaco per le 

comunicazioni. 

SINDACO – Buonasera. Allora il 10 novembre prossimo sarà inaugurato il servizio 

wi-fi delle zone free del comune di Poggiomarino, si specifica che il servizio prevede 

una prima fase sperimentale con l'attivazione e installazione dei  primi 6 hot spot su 

quasi tutti gli edifici pubblici di pertinenza dell'ente comunale, la rete 

sperimentazione coprirà in tal modo le principali piazze, i principali luoghi di 

aggregazione della cittadinanza. A seguito delle pressanti sollecitazioni del 

sottoscritto in merito alla grave problematica degli allagamenti da acqua piovana che 

interessano punti nevralgici del nostro paese, il commissario di governo delegato al 

superamento del contesto di criticità in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno, 

dottor Flavio Cioffi, si è attivato segnalando al presidente della commissione 

regionale sulle bonifiche ambientali, onorevole Antonio Amato, lo stato degli 

interventi per le vasche Pianillo e Fornillo. Il commissario riferisce ed assicura che i 

tempi per il completamento delle opere idriche in vista della bonifica delle vasche 

dovranno essere abbastanza concitati. In merito il presidente Amato ha annunciato 

che convocherà la commissione regionale ambiente proprio nel nostro territorio  in 

Poggiomarino. Dinanzi a tale notizia questo crono programma dettagliato e fattivo 

non possiamo che mostrarci lieti pur mantenendo la nostra consueta cautela e alto il 

livello di attenzione a che la nostra grave problematica non passi mai in secondo 

piano. È stato stipulato un protocollo di intesa tra il comune di Poggiomarino, 

l'associazione Tutela Salute e Ambiente, l'azienda Vodafone per la delocalizzazione 

dell'impianto radio base con spostamento dello stesso fuori dal centro abitato. Inoltre 

l'azienda di telefonia Vodafone si è impegnata ad installare diverse centraline di 

rilevamento delle onde elettromagnetiche con appositi display presso tutti gli edifici 

scolastici di Poggiomarino per un monitoraggio  completo del territorio. Sul 
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protocollo si è espressa anche l'Anci Campania che ha recapitato al sottoscritto una 

nota di apprezzamento per l'attivazione solerte ed efficace tenuta da questa 

amministrazione sul tema specifico. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  E' entrato il consigliere Speranza 

Giuseppe. 

SINDACO – Nell'ambito dell'iniziativa quello che è di tutti è anche mio, alcune 

scuole del comune di Poggiomarino si sono impegnate ad adottare ovvero sia a curare 

in proprio alcuni spazi verdi insistenti sul nostro territorio, provvedendo alla relativa 

manutenzione ed alla pulizia dei medesimi. A brevissimo è previsto l'inizio dei lavori  

per la realizzazione di attraversamenti pedonali lungo tutto il territorio comunale con 

il connesso lavoro di ripristino totale dell'intera segnaletica stradale. Lo scorso 

venerdì 12 ottobre s è tenuta la presentazione del libro storia dell'Università di Napoli 

nell'età della restaurazione del professore Palmisciano, al nostro concittadino vanno 

le nostre congratulazioni e i nostri migliori auguri per il futuro. A seguito del progetto 

promosso dal comune di Poggiomarino, onde consentire una mappatura delle 

patologie tumorali relativamente al territorio di Poggiomarino si è tenuta sabato 13 

ottobre la conferenza  conclusiva del progetto con oggetto il tema dell'importanza 

della prevenzione nonché la sensibilizzazione verso stili di vita e comportamenti che 

possono favorire la diminuzione della comparsa di determinate patologie. Infine a 

firma mia  del presidente del consiglio e dell'assessore Aliberti è stata inviata una 

lettera all'assessore regionale De Mita invitandolo a presenziare al prossimo consiglio 

comunale per essere notiziati circa lo scavo archeologico di Longola. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Dopo le comunicazioni del 

sindaco ha chiesto la parola il consigliere Carillo. La parola al consigliere Carillo. 

CONSIGLIERE CARILLO – Grazie presidente. Per comunicare che in data 16 

ottobre 2012 ho indirizzato una lettera al sindaco, al presidente del consiglio e ai 

capigruppo consiliari, l'oggetto è le dimissioni da capogruppo del Popolo della 

Libertà. Io sottoscritto Franco Carillo capogruppo consiliare del Popolo della Libertà 

rassegno le mie irrevocabili dimissioni da capogruppo del partito, tale decisione è 

motivata dalla volontà, da convinto uomo di squadra e non da individualista 
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accentratore di far crescere il partito, sono stato, sono e sarò sempre un uomo leale e 

trasparente che basa il suo credo politico sull'impegno, sulla concretezza e 

sull'operatività lasciando ad altri la visibilità fine a se stessa. Dagli ultimi avvenimenti 

si evince che il partito non è coeso, anzi vi è da anni una contrapposizione di gruppi 

che di sicuro non giova alla crescita politica di Poggiomarino. Venuto meno lo spirito 

di gruppo ritengo doveroso ringraziare il gruppo consiliare, tutti gli amici del partito e 

i candidati, ribadendo che la mia decisione è stata il frutto di una scelta obbligata e 

finalizzata solo ed esclusivamente al bene del partito. Quindi presidente io chiedo 

di … penso che confluisco a questo punto nel gruppo misto.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene. 

CONSIGLIERE CARILLO - Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora poiché nella missiva 

pervenuta... 

CONSIGLIERE CARILLO – Sì. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  ...si evinceva che comunque lei 

rimaneva col gruppo PDL... 

CONSIGLIERE CARILLO – Sì, oggi... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Adesso lei in consiglio comunale 

fa richiesta della costituzione... 

CONSIGLIERE CARILLO - ...di adesione al gruppo misto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  ...di adesione... 

CONSIGLIERE CARILLO – Al gruppo misto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, quella è la nuova formazione... 

CONSIGLIERE CARILLO – Nuova formazione gruppo misto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  ...perché non c'è il gruppo misto. 

Quindi alla costituzione... 

CONSIGLIERE CARILLO – Esco... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  ...del gruppo... 

CONSIGLIERE CARILLO – In modo chiaro esco dal PDL. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  ...alla formazione del gruppo 
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misto. 

CONSIGLIERE CARILLO – Sì. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va benissimo. Se gentilmente si 

può riportare a verbale che il consigliere Carillo ai sensi dell'articolo 27 comma 5 

dello statuto viene costituito il gruppo misto di cui fa parte il consigliere Carillo 

Francesco. 
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3° punto all'ordine del giorno. Oggetto: “Abbattimento sanzioni su avvisi di 

accertamento Tosap ed imposta sulla pubblicità”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora passiamo al terzo punto 

all'ordine del giorno. Mozione ad oggetto, abbattimento sanzioni su avvisi di 

accertamento Tosap ed imposta sulla pubblicità. La parola a uno dei relatori... 

CONSIGLIERE CARILLO - Chiedo la parola presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al consigliere Carillo 

Francesco. 

CONSIGLIERE CARILO – Grazie presidente. La mozione protocollata il 19 ottobre 

2012 è abbattimento sanzioni su avvisi di accertamento Tosap ed imposta sulla 

pubblicità. I consiglieri che l'hanno sottoscritta sono io, Forno Andrea, Speranza 

Giuseppe, Calvanese Antonio Giuseppe e D'Ambrosio Francesco. In riferimento agli 

avvisi di accertamento Tosap ed imposta sulla pubblicità anno 2012 che in questi 

giorni la società Asso Servizi srl sta inviando ai cittadini poggiomarinesi per omesso 

o ritardo versamento. Considerato che i cittadini per l'anno in corso non stati 

notificati gli avvisi di pagamento, per il pagamento nei termini dei suddetti tributi 

prassi consolidata negli anni pregressi, ma è stata data pubblicità riguardo le scadenze 

e le modalità di pagamento, solo mediante affissione di manifesti pubblici. Tenuto 

conto che da una disamina degli utenti che risultino inadempienti si rivela per la 

stragrande maggioranza la non recidività, avendo pagato nei termini i suddetti tributi. 

Noi proponiamo di abbattere le sanzioni per i tributi di cui sopra in considerazione 

delle suddette motivazioni, nonché per i riflessi che il protrarsi della crisi economica 

sta avendo sulle tasche di cittadini. Quindi si chiede di mettere a votazione nel 

prossimo consiglio comunale questa proposta secondo quanto previsto dalla legge e 

dai regolamenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora  la proposta è stata posta... 

CONSIGLIERE CARILLO - Sì, in consiglio sì. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  ...all'ordine del giorno del 

consiglio comunale e do la parola all'assessore Nappo Mariangela. 
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ASSESSORE NAPPO – Sì, buonasera. In riferimento a quanto sostenuto dai 

consiglieri firmatari con la presente mozione è opportuno innanzitutto una serie di 

precisazioni. Voglio iniziare ricordando che l'imposta pubblicitaria così come la 

Tosap sono dovute dai cittadini che usufruiscono dei relativi servizi in 

autoliquidazione ogni anno entro il 31 gennaio così come previsto dall'articolo 8 del 

decreto legislativo 507 del 93. pertanto l'invito di pagamento viene inoltrato ai 

cittadini unicamente per ricordare la scadenza prossima, essendo, ribadisco, le dette 

imposte dovute in autoliquidazione. Nel nostro caso non risponde al vero quanto 

sostenuto dai consiglieri firmatari della mozione, ossia che gli avvisi per l'anno in 

corso non sono stati spediti ai cittadini. I detti avvisi sono stati infatti, come negli 

anni precedenti, spediti ai contribuenti e pertanto qualora questi non siano stati tutti 

recapitati ciò non sarebbe attribuibile a una mancanza da parte della società che 

gestisce il servizio ma unicamente a un disguido tecnico nel recapito degli stessi. La 

ditta ha provveduto non solo a spedire gli avvisi di pagamento, ma altresì sono stati 

affissi bene tre manifesti per ricordare ai cittadini la prossima scadenza, ma vi è di più, 

per quest'anno la scadenza del 31 gennaio sarà prorogata al 31 marzo proprio perché 

in quei mesi avveniva il passaggio di cantiere fra la ditta Soges e la ditta Assoservizi, 

nuova aggiudicataria del servizio. E sempre per agevolare i cittadini è stata concessa 

un'ulteriore proroga fino al 31 maggio 2012 senza sanzioni aggiuntive. Ci tengo 

ancora a precisare che gli avvisi di accertamento emessi dalla ditta sono un  numero 

minimo rispetto al totale degli utenti tenuti al pagamento in quanto la maggioranza ha 

provveduto a pagare nei termini, tutto ciò a riprova del fatto che i contribuenti sono 

stati sufficientemente informati della scadenza di pagamento. Ciononostante in 

considerazione del fatto che probabilmente si sono verificati disguidi tecnici nel 

recapito degli avvisi, ribadisco, non attribuibili alla ditta, l'amministrazione stava 

considerando la possibilità già prima che venisse presentata la mozione di concedere 

ai contribuenti di pagare senza gravarli di eccessive sanzioni, ma allo stesso tempo 

non mortificando tutti coloro che diligentemente hanno provveduto a pagare nei 

termini di legge. Pertanto la proposta dell'amministrazione è quella di fissare un 

ulteriore termine per i cittadini che non hanno provveduto a pagare entro il 31 maggio, 
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termine che sarebbe fissato al 15novembre. I contribuenti che pagheranno entro 

questa data pagheranno l'imposto con il solo aggravio del 3,75% della sanzione oltre 

gli interessi, si applicherebbe quindi una sorta di ravvedimento operoso al fine di 

andare incontro ai cittadini, anche in considerazione dell'importante periodo di crisi 

che si sta vivendo, ma allo stesso tempo garantendo comunque tutti i contribuenti che 

hanno meticolosamente adempiuto entro i termini di legge. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora... 

CONSIGLIERE CARILLO - Presidente posso? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Rispondi subito o diciamo... 

CONSIGLIERE CARILLO  - No, no... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ogni gruppo consiliare sulla 

mozione e sul...ha possibilità di intervenire. C'è qualche consigliere comunale che 

vuole intervenire su questo punto? La parola al consigliere Calvanese. 

CONSIGLIERE CALVANESE – Vabbè io penso che lo spirito della mozione non era 

quello di creare delle polemiche rispetto al mancato recapito delle informative... non 

sono arrivate. Dato che come dicevamo nella nostra mozione queste persone, questi 

cittadini in ogni caso nella stragrande maggioranza dei casi avranno finora pagato  

regolarmente insomma, magari perché in altri tempi i recapiti delle informative per il 

pagamento erano arrivati, con i pensieri che uno ha, con tutti gli impegni può darsi 

che non riescono tutti a leggere i manifesti che l'amministrazione propone, lo 

sappiamo benissimo che le norme, le leggi vanno nella direzione che l'assessore ci ha 

detto però proprio per il fatto che questi cittadini non avevano mai, nella maggior 

parte dei casi,  disatteso quello che erano i loro doveri nei confronti delle tasse dovute 

al comune, era questo il nostro spirito. Noi possiamo anche capire e apprezzare quello 

che ha detto l'assessore rispetto a un venire incontro entro un determinato periodo a 

questi cittadini, però riteniamo che in ogni caso bisogna chiedere a loro solo gli 

interessi legali maturati dalla scadenza a questo periodo perché le sanzioni in ogni 

caso sembrerebbe che noi le andiamo a penalizzare rispetto a una cosa che è vero che 

doveva essere di loro conoscenza ma che in ogni caso è stata involontaria perché 

ripeto con i periodi che corrono con tanti pensieri che magari molte persone hanno 
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per mettere insieme il pranzo e la cena può darsi che queste cose siano 

completamente sfuggite di testa, non per una mancanza che volevano fare nei 

confronti dell'amministrazione. Per cui io chiedo alla dottoressa De Rosa se questo 

scorporo delle sanzioni facendo pagare solo gli interessi legali è una cosa che può 

essere consentita, se la legge ce lo consente io propongo a tutti i consiglieri in 

parziale modifica di quello che abbiamo detto di far pagare solo questo poco di 

interessi senza penalizzarli con le sanzioni. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - C'è qualche altro consigliere 

comunale? La parola al consigliere Troiano. 

CONSIGLIERE TROIANO – Buongiorno a tutti. Allora pur condividendo quelli che 

sono fondamentalmente le ragioni di fondo della mozione presentata dalla minoranza 

che chiaramente va nell'ottica di andare incontro ai cittadini in questo periodo di 

crisi,però visto che è una mozione sulla quale questo consiglio si assume le sue 

responsabilità... innanzitutto volevo dire che sono d'accordo con quella che è la 

proposta fatta dall'assessore, magari la possiamo rivedere insieme con la minoranza 

visto che la minoranza chiedeva solo gli interessi, l'assessore metteva un poco di 

mora giustamente, però io volevo chiedere un'altra cosa alla dottoressa per stare più 

attenti visto che andiamo a votare tutti essendo una mozione, se è possibile chiedere 

l'abbattimento di queste sanzioni. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora... 

CONSIGLIERE TROIANO – Perché comunque il testo della mozione fa riferimento 

alla proposta di abbattere le sanzioni per i tributi di cui abbiamo discusso. Quindi 

eventualmente poi dovremmo chiedere una modifica della mozione, in questo senso. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora la parola alla dottoressa... 

la parola... consigliere... la parola alla dottoressa De Rosa. 

DOTT. DE ROSA – Buonasera a tutti. Allora la norma per quanto riguarda la Tosap 

ma come... per tutti i tributi è chiara. Nel momento in cui esiste un termine perentorio 

e quindi in questo caso fissato al 31 gennaio e solo in via particolare come per l'anno 

2012 al 31 marzo, che cosa comporta? Che all'indomani della data di scadenza in 

effetti si è già in un regime che richiede il pagamento della sanzione, e inoltre su 
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questa richiesta in effetti la Corte dei Conti è molto chiara, esistono tutte una serie di 

sentenza, le quali si esprimono negativamente nell'abbattimento naturalmente senza 

presupposti delle sanzioni e inoltre ribadisce che gli interessi assolutissimamente non 

si possono diciamo abbattere. Nel caso specifico quindi il discorso di venire incontro 

ai contribuenti attraverso uno degli istituti che poi la norma prevede perché i 

ravvedimento operoso è un istituto che nasce diciamo all'epoca dell'istituzione dei 

tributi anche comunali però poi di solito è stato sempre un istituto che abbiamo 

utilizzato più per le imposte erariali che per quelle locali. Ciò non toglie e voglio 

quindi invitare tutti alla riflessione, oggi noi abbiamo recapitato avvisi di 

accertamento dove la sanzione è pari al 30%, la proposta che è stata fatta riduce 

questa sanzione dal 30% al 3,75%, quindi rapportata a quelli che sono gli importi è 

diciamo minima rispetto a quella che  era la questione, quindi se vogliamo fare una 

questione di principio la sanzione è dovuta, la sanzione è dovuta cosi' come io come 

tecnico posso ribadire. Sicuramente alcuni non avranno ricevuto il bollettino, però 

agli atti di ufficio c'è la riprova che i bollettini sono partiti dal centro meccanizzato 

delle poste della sede della Assoservizi. Io ho questa riprova, che poi non siano stati 

recapitati questo purtroppo non dipende da noi. Invito anche i consiglieri  però a 

ricordare che per la tassa Tosap permanente per l'imposta delle pubblicità ogni anno 

si ripete sempre lo stesso discorso, purtroppo questo accade per i tributi volontari, 

dove l'onere della prova del mancato recapito di tutto il resto è a carico del cittadino. 

Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora ci sono altri interventi? La 

parola al consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora la nostra mozione è indirizzata nella direzione di 

voler venire incontro anche a un solo cittadino, anche se ci fosse un solo cittadino che 

non ha ricevuto, e ce ne sono tantissimi che non hanno ricevuto il bollettino, non è 

giusto che noi gli andiamo ad applicare questa sovrattassa. Giusto è, come faceva 

notare anche l'assessore e la dottoressa De Rosa, l'applicazione degli interessi perché 

chi ha pagato in tempo non può essere, diciamo, danneggiato rispetto a chi non ha 

pagato. Però chi non ha pagato e questo la dottoressa me ne darà conforto, la 
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stragrande maggioranza non sono recidivi, significa che negli anni pregressi, negli 

anni passati, quando la notifica di questi bollettini è stata fatta con maggiore 

efficienza questi nostri contribuenti hanno pagato regolarmente. Allora io mi dichiaro 

favorevole all'applicazione degli interessi in misura nettamente contraria 

all'applicazione di qualsiasi tipo di sovrattassa. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Vabbè, c'è qualche altro intervento? 

La parola al consigliere Buono. 

CONSIGLIERE BUONO – Forse perché non so se la dottoressa o l'assessore non 

sono stati abbastanza chiari però mi è sembrato di capire che la sanzione è 

assolutissimamente prevista dalla legge, non può essere per nessun motivo, né tanto 

meno dal consiglio... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  E se no gli interessi perché si 

pagano. 

CONSIGLIERE FORNO – Quindi chiedo ulteriormente conferma, non so se magari 

forse non so qualcuno non ha ascoltato... se è possibile abbatterla la sanzione perché 

forse questa è una cosa che non è stata chiara, non lo so, forse. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora la parola alla dottoressa 

De Rosa. 

DOTT.DE ROSA – La sanzione non si può abbattere perché nel momento stesso in 

cui non si è pagato scatta la sanzione. Il discorso poi dell'opportunità legata al fatto 

che la motivazione per cui non si è pagato non è addebitabile al contribuente perché 

io penso che poi la mozione su questo voglia vertere, però il problema, come si fa a 

dimostrare... perché in un giudizio dinanzi a una commissione... perché io ho anche 

verificato la giurisprudenza diciamo della Corte dei Conti rispetto alla problematica e 

soprattutto anche dinanzi alle commissioni tributarie perché supponiamo che queste 

persone che si sono viste lese diciamo un proprio diritto a ricevere, anche se ripeto 

questo non è un obbligo, ci tengo a sottolineare, e vanno in commissione tributaria, 

quale è l'elemento, l'onere della prova che secondo la norma è a carico del soggetto 

utente per dimostrare che non hanno ricevuto il... questo è il problema. Cioè qui non è 

che ci si sta diciamo nascondendo dietro ad una cosa che si può fare o non si può fare. 
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Il problema della sanzione... purtroppo l'unica ipotesi in cui le commissioni tributarie 

ti riconoscono l'abbattimento della sanzione è quando tu dimostri che c'è stato un 

impedimento, in ostacolo a che tu cittadino non sia stato messo in condizione di... un 

attimo, poiché la norma della Tosap è chiara, è come l'Ici e l'attuale Imu, cioè tu sai 

che entro quella data devi pagare. Il fatto che tu non l'abbia ricordato, solo per questo 

ti viene mandato il bollettino, ma questo non ti solleva dall'onere, tu non per questo 

sei, diciamo, esonerato dall'onere al pagamento, e questo è uno degli elementi dove in 

commissione tributaria ce ne sono tantissimi di ricorsi in questo senso, guardate ve lo 

dico, perciò vi invito un attimino a riflettere su questa mozione, perché se lo spirito è 

quello di cercare di aiutare i contribuenti, vagliatela bene questa cosa perché scendere 

dal 30 al 3,75 e utilizzare il ravvedimento operoso già è una grandissima cosa, perché 

comunque questo è un punto di venirsi incontro perché si riconosce che c'è stata 

comunque una sorte di problema nel recapito anche se non addebitabile all0ente, 

quindi l'ente avrebbe pure potuto... però poiché effettivamente ci sono dei 

contribuenti, se poi vogliamo andare nella disamina specifica dei singoli numeri 

guardate vi posso anche dire che abbiamo fatto un esame approfondito di coloro i 

quali hanno pagato e non hanno pagato, ce ne sono sicuramente alcuni che non sono 

recidivi, ma ce ne sono altrettanti che sono recidivi. Allora per il principio proprio 

della equità contributiva, perché poi si aprono altri scenari, rispetto ai contribuenti 

che hanno pagato in tempo debito e ci sono contribuenti che comunque non l'hanno 

ricevuto il bollettino, per un equità fiscale, scusatemi, ma allora noi dobbiamo fare un 

distinguo. Allora il distinguo non può essere solo l'interesse perché è la norma che 

prevede la sanzione, sia ben chiaro. Qui noi non abbiamo molto margine,abbiamo 

cercato di utilizzare lo strumento che la norma ci da senza che un domani la Corte dei 

Conti possa venire e ci possa tacciare di un reato di natura contabile. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene. La parola al consigliere 

Carillo. 

CONSIGLIERE CARILLO – Posso? Grazie. Presidente io penso che la dottoressa 

De Rosa ha ragione su questa cosa perché noi non dovevamo fare una mozione, noi 

dovevamo fare un'interrogazione su questa cosa, perché per me questa è una cosa 
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veramente... cioè è un passaggio politico da discutere, magari pure se possiamo 

sospendere 5 minuti dopo per parlare di questa cosa. Da parte nostra vi ripeto c'è stato 

un errore, perché noi facendo un'interrogazione chiarivamo alcune cose, perché ci 

sono cittadini, numerosi cittadini che seguono il forum, chi legge il giornale , che 

sono usciti sia sul forum ce a mezzo stampa, che questa ditta addetta alla riscossione 

è dal 13 giugno che doveva andare via perché aveva perso il ricorso al Tar. Io capisco, 

però se esce sul giornale una notizia del genere, il cittadino è confuso, allora il nostro 

compito è stare al fianco dei cittadini, non rispondere in modo evasivo, cioè io ho 

delle notizie... presidente le risulta che dal 13 giugno l'Assoservizi ha perso il ricorso 

al Tar e il comune di Poggiomarino... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Il 18 giugno. 

CONSIGLIERE CARILLO - ...13, 18 vabbè 5 giorni. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  18 giugno. 

CONSIGLIERE CARILLO – 13 giugno. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No. 

CONSIGLIERE CARILLO – 18 giugno. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  18 giugno però... 

CONSIGLIERE CARILLO – 18 giugno. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  ...però una cosa soltanto... 

CONIGLIERE CARILLO – Sì. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  ...se eventualmente ci possiamo 

attenere alla mozione. 

CONSIGLIERE CARILLO – Eh, lo so perciò io ho detto... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Poi eventualmente ha chiesto la 

sospensione del consiglio comunale. 

CONSIGLIERE CARILLO – Sì, però magari qualche altro consigliere... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Ci sono momenti di confronto su 

questo. 

CONSIGLIERE CARILLO – Sì, ma io... siamo qui proprio per confronto, non è... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Sicuramente cercheremo di fare 
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tutto quello che è nelle nostre possibilità per venire incontro ai nostri concittadini. La 

parola al consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Io rafforzo … no, non stiamo parlando della mozione 

perché è stata presentata.. stiamo andando oltre adesso. Allora, perché se no votiamo 

sulla mozione e poi apriamo il dibattito che vuol dire questo. Allora io... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, no una volta votato chiudi, 

non è che... 

CONSIGLIERE FORNO – Eh, e allora per questo... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  ...e insomma non è 

CONSIGLIERE FORNO - ...rafforzo... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Aspetta facciamo la sospensione. 

CONSIGLIERE FORNO – Eh, io questo volevo dire... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Eh. 

CONSIGLIERE FORNO – Io chiedo così come ha fatto il consigliere Carillo che 

sospendiamo 5 minuti perché io per esempio  ho avuto le indicazioni da un capo 

dell'ufficio finanziario che io stimo molto che la cosa si poteva fare, sono stato da lei 

l'abbiamo scritto allo stesso computer questa mozione, con un capo di un servizio 

finanziario di un comune importante. Quindi non voglio, appunto, mettere in 

discussione... però 5 minuti per vedere un poco se possiamo trovare una soluzione, 

perché sicuramente se dobbiamo votare qualcosa contro legge noi siamo sicuramente 

contrari, però siccome mi era stato detto qualche giorno fa  che la cosa era possibile, 

da un alto funzionario di un importante comune, volevo solo verificare questo, grazie.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora se i consiglieri sono 

d'accordo votiamo la sospensione del consiglio comunale. Allora all'unanimità dei 

presenti si vota la sospensione per una riunione dei capigruppo. Una sospensione di 5 

minuti del consiglio comunale. 

 

Si procede all'appello nominale. 

 

 SEGRETARIO GENERALE -  16 presenti presidente. 



Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci 

18 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora riprendono i lavori con 16 

presenti e 1 assente, la parola al consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Noi vi ringraziamo per questa pausa con la quale 

abbiamo potuto anche fare alcuni chiarimenti. In particolare avendone avuto diciamo 

il permesso, porto a conoscenza di questo consesso che questa mozione avevamo 

diciamo chiesto il parere della dottoressa De Rosa, la quale ci aveva dato piena... ci 

aveva espresso un parere positivo sulla possibilità di realizzare. Però ovviamente qua 

tutti quanti possiamo sbagliare quindi non abbiamo nessun tipo di accusa da fare ad 

alcuno, la dottoressa in questi giorni ha rilevato che c'erano delle possibili 

controindicazioni quindi noi non abbiamo nessuna difficoltà a ritirare la mozione, 

anzi ad accogliere quella che era la mozione dell'assessore con però qualche modifica, 

in particolare per ciò che concerne la scadenza, anziché il 15 facciamo il 30 

novembre in modo che diamo un poco di respiro in più a chi vuole mettersi in regola.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene. 

CONSIGLIERE FORNO – Ovviamente rendendo la cosa con pubblicità. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora possiamo... allora andiamo 

avanti, ritiriamo... facciamo così ritiriamo la mozione e diamo mandato già in 

consiglio comunale di formulare le proposte che sono state dette nel consiglio 

comunale in modo tale da non perdere ulteriore tempo per non ritornare in consiglio 

comunale e fare subito gli atti, diciamo, utili e necessari affinché possa essere attivato 

questo abbattimento della sanzione. 

CONSIGLIERE FORNO – Presidente di mettere anche un manifesto in modo... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Sicuramente, perciò diamo 

mandato all'ufficio. 

CONSIGLIERE FORNO – No, ma non votiamo... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Ritiriamo la mozione e diamo 

mandato all'ufficio … 

CONSIGLIERE FORNO – E se dopo... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora facciamo un atto di 

indirizzo, facciamo un atto di indirizzo... no, no per la verità questo viene a verbale, 
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però facciamo un atto di indirizzo sulle cose che sono state effettuate e dette. Un atto 

di indirizzo... la proposta dell'assessore, facciamo l'atto di indirizzo... allora fatto... 

facciamo un atto di indirizzo dove viene recepito l'intervento dell'assessore e la 

proposta dell'assessore, col fatto che viene accettato, che invece del 15 la scadenza al 

30 novembre. 

CONSIGLIERE CALVANESE – Non va bene perché c'è un assente e non era 

all'ordine del giorno. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Come non era all'ordine del 

giorno, la mozione io l'ho portata, che poi durante lo sviluppo della situazione... 

CONSIGLIERE CALVANESE - Dobbiamo portare la mozione con gli emendamenti 

non possiamo votare un nuovo... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, no, non... no ma non è... 

guardate... o noi facciamo... la mozione è stata ritirata, la proposta era quella di 

ritirare la mozione e... 

CONSIGLIERE CALVANESE - Presidente chiedo scusa, se questa procedura è 

ritenuta corretta rispetto a un ordine del giorno che era stato stilato, perché un atto di 

indirizzo ce non è presente all'ordine del giorno può creare delle complicazioni 

rispetto alla sua validità se qualcuno che è assente può interferire rispetto a questa 

cosa. Allora io... la proposta era quella di inserire all'interno della mozione quelle che 

sono state le indicazioni dell'assessore, cioè rispetto a tutto quello che noi abbiamo 

detto accogliendo in parte la nostra mozione, lo spirito della nostra mozione , integra 

questa mozione con la proposta di far pagare ai cittadini solo gli interessi legali e il 

3,75% di sanzione se ho capito bene in luogo del 30 che era previsto inizialmente 

perché una piccola sanzione così come ha detto la dottoressa De Rosa, confermando 

quello che aveva detto l'assessore, bisogna applicarla, e con la scadenza previo avviso 

di un manifesto al 30 novembre. Allora noi riportiamo integralmente... accettiamo 

questa proposta di modifica all'interno della mozione e la votiamo. Così rimane 

valida a tutti gli effetti, la rendiamo magari immediatamente esecutiva per poter 

operare questa cosa, evitiamo che ci possano essere... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Vabbè. 
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SEGRETARIO GENERALE - C'è un'altra possibilità anche. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola alla dottoressa Sanzone. 

SEGRETARIO GENERALE - L'articolo 53 del regolamento del consiglio delle 

commissioni consiliari, quando tratta delle mozioni e in particolare prevede l'articolo 

52 l'emendamento come avete voi giustamente suggerito o anche dice se nel corso di 

una discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a 

chiarirne il contenuto e gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello 

nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione. Quindi si potrebbe 

votare la vostra mozione prima  e poi un altro ordine del giorno che lo chiamiamo 

atto di indirizzo voglio dire... no ma questo scaturisce... la discussione viene dopo 

nella trattazione... come volete. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene. La parola al consigliere 

D'Avino. 

CONSIGLIERE D'AVINO – Io apprezzo sempre gli interventi del consigliere 

Calvanese perché in genere sono moderati e cerca un poco di riportare la pace, questa 

volta però mi sa che è andato anche lui un poco fuori. Lei dice così rimane in parte 

accolta la mozione. Io direi prima di ritirare la mozione pi dopo si può discutere 

dell'altro cioè di questa dilazione del tempo mi sembra, sulla mozione siamo già tutti 

d'accordo, Francesco lo ha detto con molta chiarezza che vuole ritirarla, gradiremmo 

anche noi che si ritirasse la mozione, e poi dopo sul tempo ci sarà certamente... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Vabbè, però prima... aspettate, 

prima di mettere ai voti cerchiamo eventualmente se ci sta la possibilità di trovare 

una soluzione che si evita sia la votazione... guardate sia la votazione della mozione, 

prendendo in considerazione come emendamento, come ordine del giorno... ma pure 

nell'ordine del giorno si può fare. 

CONSIGLIERE CALAVANESE  – Presidente però mancando una persona se viene 

considerato ordine del giorno aggiuntivo non comporta niente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Il regolamento non dice questo 

consigliere Calvanese. 

CONSIGLIERE DE MARCO – Presidente posso? 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Sì, dici Antonio, allora la parola 

al consigliere De Marco. 

CONSIGLIERE DE MARCO – Presidente io a dire la verità l'intervento che volevo 

fare mi sembra che mi è preceduto dalla segretaria, nel senso noi comunque ci 

dobbiamo attenere, noi siamo un consiglio comunale, ci dobbiamo attenere a quanto 

presentato all'ordine del giorno,qui 'è una mozione e ai sensi degli articoli 50, 51, 52,    

53, 54 e 55 si riferiscono tutti gli argomenti riferiti alla mozione,non esiste da nessuna 

parte che possiamo... esiste una mozione d'ordine di poter modificare, di votare prima 

la mozione e poi dopo andare a verificare altre cose, ma comunque si deve votare 

secondo me, dopodiché o si ritira la mozione e quindi la mozione... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Loro hanno detto che la ritiravano. 

CONSIGLIERE DE MARCO – Se la ritirano va bene ma se no si va a votazione 

perché non c'è altro comma che dica diversamente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al sindaco. 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  La cosa grave sai quale è... chiedo la parola, è che 

noi avevamo accettato integralmente quella che era la vostra proposta di modifica 

della nostra mozione, questa è la cosa grave. 

CONSIGLIERE FORNO - Ma la proposta De Marco era dell'assessore Mariangela 

Nappo... 

CONSIGLIERE CALVANESE  – L'assessore ci aveva detto che la proposta della 

maggioranza andava in quella direzione, noi dopo che ci siamo consultati... la cosa 

strana è che noi siamo in minoranza ma all'interno del gruppo di maggioranza c'è 

qualcuno che ogni tanto vuol fare opposizione, a noi ci fa piacere perché 

evidentemente noi riteniamo di fare l'interesse del paese invece c'è qualcuno che 

vuole creare le polemiche di volta in volta, perché noi abbiamo accettato quello che... 

assessore chiedo scusa, ho capito io male o lei aveva proposto questo? E noi lo 

abbiamo accettato, se dopo che accettiamo le vostre proposte voi non le volete più 

percorrere, allora ditecelo perché c'è un'opposizione che... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, no...consigliere Calvanese ha 

finito? 
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CONSIGLIERE CALVANESE – Presidente ho finito per il momento. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  la parola... guardate... la parola al 

sindaco. 

SINDACO – No, io volevo un attimo solo... no, volevo dire al consigliere Calvanese 

che fra di noi non ci sta nessuna diversità... ho appena iniziato consigliere... non ci sta 

nessuna diversità di vedute. 

CONSIGLIER CALVANESE – Sindaco era solo una provocazione, lo so bene però 

qualche intervento estemporaneo. 

SINDACO – No, voglio dire... volevo dire la questione è diventata una questione di 

metodo, però io intendo risponderla perché lei dice sostanzialmente che... noi non 

abbiamo detto che la vostra mozione... cioè la vostra  mozione come è stato detto 

dalla dottoressa e da tutti è impresentabile, è impresentabile, eh è impresentabile... e 

allora, e un attimo sto finendo, è impresentabile dal punto di vista tecnico non 

impresentabile... cioè è stato detto dal punto di vista tecnico quello che viene detto 

nella mozione per tot motivi non si può fare e allora io penso che a livello 

metodologico come facciamo noi ad emendare qualcosa che sostanzialmente non ha 

la copertura tecnica e di metodo. Allora ritiriamo la mozione e facciamo un ordine 

tutti quanti, lo votiamo tutti quanti, un ordine che è uscito fuori dalla discussione. 

Questo volevo dire, non è che ci sta chissà che cosa, la proposta è la seguente, senza 

voler dare primogeniture sia ben chiaro, sia ben chiaro senza voler dare primo 

geniture. L'ordine del giorno lo presentiamo tutti insieme non è che è una proposta 

della maggioranza, il consiglio comunale... noi come maggioranza ringraziamo la 

minoranza che ritira la mozione e insieme ringraziamo la minoranza che ha posto il 

problema e insieme   votiamo l'ordine del giorno. All'esterno esce che l'ordine del 

giorno è votato da tutto il consiglio comunale, solo questo. Io dico questo perché la 

segretaria ha detto che è possibile, però ci tengo un attimo a chiarire, noi non 

vogliamo primogeniture su questo, non vogliamo polemiche,vogliamo risolvere, 

allora la sostanza della mozione cioè quella di venire incontro ai cittadini l'avete posta 

e per noi è ampiamente ricevibile, allora voi ritirate ma l'ordine del giorno è comune, 

cioè non ci sono primogeniture... 
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CONSIGLIERE CALVANESE – C'era stato qualche refuso rispetto... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Vabbè però cerchiamo di dare un 

poco di ordine alle discussioni perché stiamo già parlando troppo su questo. Allora la 

parola al consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Io penso che se parlasse di più il sindaco e di meno 

qualche consigliere qualche consigliere può darsi che queste cose perché noi questo 

lo avevamo... allora l'unica cosa che se da punto... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Consigliere Forno, la prego, la 

prego... 

CONSIGLIERE FORNO - No, non dovete fare... perché quando parlano gli altri state 

zitti, quando parlo io mi interrompete,allora cerchiamo di fare le cose perbene, anzi io 

l'unico quesito che ho posto alla dottoressa e a voi come presidente del consiglio caro 

dottore Saporito è stato quello là, è possibile che in assenza di un consigliere 

comunale noi possiamo fare un ordine aggiuntivo? Io avevo qualche perplessità, la 

dottoressa dice che si può fare... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Sì. 

CONSIGLIERE FORNO - ...e allora il fatto che noi mettiamo davanti quella che è la 

sostanza rispetto a quella che è la forma perché a noi quello che interessa è quello di 

fare così come... penso pure a voi, gli interessi dei cittadini, e allora se noi non 

possiamo ottenere lo sgravio totale perché la dottoressa De Rosa ci dice stasera, a 

differenza dell'altro ieri che non si può fare di fare lo sgravio totale, noi accettiamo e 

quindi cerchiamo e vi votiamo, votiamo tutti insieme la soluzione più favorevole per i 

cittadini. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene. 

CONSIGLIERE FORNO – Questo è l'unico nostro obiettivo, nient'altro. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora chiudiamo la discussione, 

chiudiamo la discussione... consiglieri, consiglieri. Concludiamo la discussione e 

cerchiamo di attrezzarci come andare avanti per cercare di portare a termine questo 

punto all'ordine del giorno. Allora prima abbiamo detto che ritiravano la mozione... 

CONSIGLIERE FORNO – Presidente noi come 5 consiglieri che abbiamo firmato la 
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mozione la ritiriamo per prendere una decisione univoca, quindi... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora noi prendiamo atto che i 

consiglieri che hanno presentato la mozione  ritirano la mozione impegnandosi 

soprattutto per quanto riguarda all'ordine del giorno  per venire incontro alle riduzioni 

proposte nella proposta fatta dall'assessore Nappo Mariangela e ampliando i termini 

dal 15 novembre al 30 novembre. Naturalmente è l'ufficio che deve cercare in tutti i 

modi come fare per comunicare e dare la notizia agli utenti... col manifesto. Va bene. 

Allora vogliamo specificare meglio... assessore la proposta che lei... se ce l'ha la 

passiamo a Rosa Maria, a Bonagura. Allora ecco la proposta. 

SEGRETARIO GENERALE – Se mi posso permettere... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola alla dottoressa Sanzone. 

SEGRETARIO GENERALE - ...l'ordine del giorno sarà Tosap imposta sulla 

pubblicità, provvedimenti generica. Verrà all'interno deliberato di... quello che ha 

letto prima la dottoressa...questo lo dico per la segreteria, quello che ha letto la 

dottoressa Nappo che è qui, lo siglo io, lo mettiamo agli atti, in più aggiungiamo la 

scadenza al 30 novembre, non 15 come previsto . Quindi questa delibera avrà come 

intitolazione Tosap imposta pubblicità provvedimenti, stop, quindi ci sarà giusto un 

minimo di premessa e il deliberato sarà quello. ok. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora i consiglieri comunali 

entrano, mettiamo ai voti l'atto di indirizzo così come formulato dalla dottoressa 

Sanzone, chi vota favorevolmente vota sì, chi è contrario vota no. Passiamo alla 

votazione. 

 

Si procede alla votazione. 

SEGRETARIO GENERALE – 16 favorevoli, all'unanimità. Allora la proposta viene 

approvata con 16 voti favorevoli e 1 assente, all'unanimità dei presenti, propongo di 

votare l'immediata eseguibilità per dare proprio il tempo utile e necessario per cercare 

di venire incontro ai nostri concittadini. Allora ripetiamo la votazione per alzata di 

mano... forza entrate. Allora viene ripetuta la votazione per l'immediata eseguibilità. 

La proposta prende 16 voti favorevoli e 1 assente. 
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4° punto all'ordine del giorno. “Oggetto: ”Interrogazioni”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora passiamo  all'ordine del 

giorno... 

SEGRATARIO GENERALE – Interrogazioni. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ...numero 4, interrogazioni. La 

parola... allora è stata presentata..chiedo scusa... consiglieri un po' di silenzio. È stata 

presentata con protocollo del 19 ottobre 2012 numero 31780 un'interrogazione 

avendo per oggetto interrogazione sulla determina numero 716 del 4.10.2012, relativa 

alla rimozione di scarico abusivo alla via Longola e via Barbarota incarico alla ditta 

L'Igiene Urbana, la parola al consigliere Andrea Forno che  il primo firmatario 

dell'interrogazione. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora presento l'interrogazione al sindaco, al presidente 

del consiglio comunale e al segretario generale, oggetto... se volete... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Invito i consiglieri comunali ad 

entrare... per piacere presidente... Calvanese... 

SEGRETARIO GENERALE – L'ex presidente. Allora la parola al consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora oggetto: interrogazione sulla determina numero 

716 del 4 ottobre 2012 relativa alla rimozione di scarico abusiva alla via Longola a 

via Barbarota incarico alla ditta L'Igiene Urbana. I sottoscritti consiglieri comunali 

Forno Andrea, Speranza Giuseppe e D'Ambrosio Francesco in riferimento alla 

delibera sopra richiamata interrogano le signorie loro per conoscere: 

1) se la procedura seguita dal funzionario è corretta sotto il profilo tecnico 

amministrativo; 

2) Quanti preventivi sono stati acquisiti; 

3) il nominativo delle ditte che hanno presentato il preventivo e  la relativa offerta;  

4) per quale motivo non vi è il visto contabile a firma della dottoressa De Rosa; 

5) se l'importo di euro 12.700,00 oltre IVA è congruo rispetto al servizio di cui 

all'oggetto. 

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

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora dopo che la proposta... 

l'interrogazione è stata illustrata, la parola all'assessore Boccia Antonio. 

ASSESSORE BOCCIA – Buonasera in riferimento alla determina di cui 

l'interrogazione è bene evidenziare che con la relazione di servizio dei vigili urbani 

dell'11 novembre 2012 e del 17 settembre 2012... chiedo scusa 11 settembre e 17 

settembre 2012, veniva segnalata la presenza di un grosso quantitativo di scarti di 

lavorazione di pomodori su via Barbarota e via Longola. In risposta alla nota 

protocollo numero 27410 del 14 settembre 2012 la ditta L'Igiene Urbana per la 

rimozione del rifiuto sopraindicato presentava offerta economica per euro 19.500,00 

oltre IVA a mezzo fax inviato il 25 settembre 2012, protocollo numero 28529. 

successivamente l'offerta economica veniva rettificata sempre a mezzo fax acquisito 

al protocollo al numero 28689 ed ammontava ad euro 12700,00 oltre IVA. In data 1 

ottobre 2012 con nota protocollo numero 29193 veniva richiesto alla ditta Tortora 

Vittorio con sede a Nocera Inferiore di formulare un'offerta preventiva per la 

rimozione dei rifiuti di cui sopra presso le strade di via Barbarota e via Longola entro 

le ore 13 del giorno successivo, ovvero il 2 ottobre 2012. Con successiva nota 

protocollo 29194 del 1 ottobre2012 veniva richiesto lo stesso preventivo alla ditta 

Perna Ecologia Srl con sede a Marigliano Napoli sempre con indicazione di far 

pervenire il preventivo entro le ore 13 del giorno 2 ottobre 2012. con comunicazione 

del 1 ottobre 2012 acquisita al protocollo in data 2 ottobre 2012 con il numero 29250 

la ditta Perna Ecologia comunicava  la necessità di effettuare un sopralluogo. Alla 

luce di tale documentazione è bene precisare che ai sensi dell'articolo 9 del vigente 

regolamento sulle modalità di esecuzione dei lavori fornitura e servizi in economia 

quando l'ammontare della spesa non superi di 40 mila euro si può prescindere dalla 

richiesta di preventivi. Pertanto in questa procedura la richiesta non era necessaria. In 

merito poi alla congruità della somma per il servizio prestato vi è da dire che 

trattandosi di un'opera accorpo la cifra impegnata può ritenersi congrua, in ogni caso 

ciò che riguarda la caratterizzazione del rifiuto rimosso e quant'altro sarà oggetto di 

un'altra determina di liquidazione. Infine il visto contabile è stato apposto dal 
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segretario generale per l'assenza del responsabile del servizio contabile impegnato in 

attività di aggiornamento e formazione professionale. Tutti i documenti citati sono 

stati allegati alla risposta. Ho finito. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  la parola al consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora io con sommo dispiacere devo dire che l'assessore 

non ha letto le carte o non gliel'hanno fatte leggere perché caro assessore in questa 

risposta ha dato una serie di inesattezze che fanno rabbrividire, ma quello che è più 

grave, caro assessore, è che voi avete sperperato in questo caso denaro pubblico. 

Allora adesso le carte corrette e se vuole dopo gliene do io una copia a lei o ai 

consiglieri che fossero interessati, ce l'ho io qua che le ho prese stamattina dal 

comune. Ebbene i cittadini debbono sapere perché chi ci guarda deve sapere che se il 

14 o 17 settembre i vigili urbani hanno denunciato questo stato di rifiuti ebbene il 14 

settembre è stata presentata una richiesta a Igiene Urbana quella con la quale 

abbiamo... il sindaco ha detto che vuole fare un poco di presa di posizione e io ho  

detto bravo sindaco io sto con te, è stata chiamata Igiene Urbana quella che si prende 

200mila euro al mese egli è stato detto, caro assessore, di fare un preventivo per la 

caratterizzazione dei rifiuti. Caratterizzazione dei rifiuti non significa bonifica del 

territorio o prelievo dei rifiuti, significa fammi sapere quanto vuoi per farmi sapere 

che tipologia di rifiuti ci sono da smaltire. La ditta Igiene Urbana sapendo che 

qualcuno magari non si leggeva le carte adeguatamente ha presentato un'offerta, il 24 

settembre ha presentato quest'offerta offrendo come diceva lei 19.500,00 euro più 200 

per la caratterizzazione più IVA per ciò che concerne la caratterizzazione e il ritiro dei 

rifiuti. Quindi questa qua dice non vi faccio sapere quello che mi avete chiesto, vi 

faccio sapere quello che voglio io, noi persone molto molto capaci ad amministrare il 

denaro pubblico, che cosa abbiamo fatto, abbiamo chiesto... ma mai per iscritto, 

sempre telefonicamente, abbiamo chiesto abbassa un poco l'importo, e questo il 

giorno dopo e quindi il 25 settembre ci ha abbassato, ci ha fatto la carità,ci ha 

abbassato l'importo, l'offerta da 19.500,00 più 200 per la caratterizzazione a 

12.500,00 euro più200 per la caratterizzazione. Noi il 25 settembre che cosa abbiamo 

fatto caro assessore... 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Consigliere 5minuti. 

CONSIGLIERE FORNO - ...abbiamo aspettato...no, no perché qua ci sono delle 

inesattezze che non sto dando la risposta sto dando la verità dei documenti che sono 

stati richiamati. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, no,no consigliere. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora... no,su questo mi dovete far parlare. Allora che 

cosa è successo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, no io le sto dicendo che si 

deve avviare alle conclusioni per i 5 minuti come previsto dal regolamento. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Io non posso non applicare il 

regolamento. 

CONSIGLIERE FORNO – Tanto saranno pure approfondite il altre sedi queste cose 

quindi non c'è problema. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene. 

CONSILIERE FORNO  – Allora che cosa è successo, che anziché chiedere a quel 

punto a Igiene Urbana il preventivo solo per la caratterizzazione così come era stata 

fatta, si è aspettata un'altra settimana e dopo una settimana si è chiesto un preventivo 

ad altre due ditte, cosa che per una logica andava fatta nel momento in cui chiedo il 

preventivo a te lo chiedo pure agli altri non è che prima acquisisco l'offerta di uno e 

poi dopo una settimana chiedo il preventivo, ma ancora più grave è che a  queste altre 

due ditte che richiamava l'assessore sono state date 24 ore di tempo per presentare 

l'offerta. Una di queste ditte, la ditta Perna come diceva l'assessore dopo mezz'ora che 

ha ricevuto il fax ha mandato un suo fax, ha detto io sono interessato a farvi questo 

tipo di lavoro, datemi il tempo di venire a fare un sopralluogo con un vostro tecnico 

che mi spiega che cosa io devo prelevare, che tipo di rifiuti dopodiché io vi faccio 

l'offerta, non ci interessa è stata fatta lettera morta su questo, quindi si è proceduto a 

fare questa accettazione dell'offerta di Igiene Urbana che  era l'unica offerta che era 

pervenuta, se non che il 4 ottobre la dottoressa Sanzone pubblica la determina  per 

l'affidamento appunto di questo servizio, di questo lavoro a Igiene Urbana. Fatto sta 
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che il 3 settembre, il giorno prima  Igiene Urbana aveva mandato una comunicazione 

all'ufficio di Poggiomarino al comune di Poggiomarino dove diceva guardate che io 

già ho fatto metà del lavoro, l'altra metà lo farò il giorno 5, il 3 dice che aveva fatto 

metà del lavoro e l'altra metà lo faceva il giorno 5 , se non che... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Consigliere lei deve dire soltanto 

se è soddisfatto o non soddisfatto. 

CONSIGLIERE FORNO – No, io sono insoddisfatto per una serie di motivazioni 

perché direi una bugia... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  E quindi il tempo è scaduto. 

CONSIGLIERE FORNO - Che cosa succede, succede che Igiene Urbana... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Consigliere. 

CONSIGLIERE FORNO - ...un attimo sto finendo, sto completando. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Altri... 

CONSIGLIERE FORNO – Allora che cosa succede, succede che questi rifiuti che 

sono stati prelevati sono stati... i formulari  stabiliscono... i formulari di igiene urbana 

stabiliscono che sono rifiuti generici, non pericolosi. Quindi se noi avessimo avuto 

quella caratterizzazione dei rifiuti all'inizio può darsi che avevamo degli elementi per 

dire vicino a Igiene Urbana 12.500,00 euro te li vai a rubare da un altro comune, 

invece noi non avendo quel tipo di analisi, ma avendolo avuto a fine del 

procedimento a desso caro assessore ci mettiamo i “cupptielli” dietro se andiamo da 

quello adire che   vogliamo risparmiare perché noi a quello gli abbiamo dato 

formalmente...abbiamo accettato una sua offerta e questa offerta noi una volta che 

l'abbiamo accettata e quello ci ha fatto il lavoro non possiamo fare proprio niente... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, allora... 

CONSIGLIERE FORNO - ...significa che quando si gestiscono i soldi pubblici 

bisognerebbe mettere almeno la diligenza che si mette quando si distribuiscono i... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Consigliere Forno... 

CONSIGLIERE FORNO – ...perché i soldi pubblici sono i soldi dei cittadini, voi 

avete dimostrato anche il questo caso si non saper gestire i soldi dei cittadini... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Devo far interrompere. 
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CONSIGLIERE FORNO - ...e per questo io mi dichiaro totalmente insoddisfatto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Insomma il tempo... 

SINDACO – Posso dire una cosa, se posso, se il consigliere Forno me lo permette. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Per riferimento a fatto personale... 

SINDACO -No. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Volevo capire in che termine era 

stato citato. 

SINDACO - No, quali fatti personali, il consigliere Forno ha detto il sindaco si è 

impegnato... no ma nel senso politicamente, posso intervenire? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al sindaco. E chiusa la 

discussione dell'interrogazione. 

SINDACO - No, ma per essere un attimo insomma... volevo dare una piccola 

risposta ... senti Peppe io ho chiesto la cortesia se potevo dare un elemento, non mi 

permetto proprio di intervenire su quello che ha detto Andrea, poiché mi ha detto il 

sindaco...ho chiesto la cortesia, la posso avere? Non voglio aprire polemiche volevo 

dare un dato. Il dato è il seguente, considerando che questa determina, e su questo 

credo lei possa convenire, non è stata ancora liquidata, le risulta? Allora ove fosse 

vero che c'è una caratterizzazione diversa per quanto riguarda i rifiuti... in merito a 

quello che lei ha detto, io sto rispondendo a lei. Lei dice, è stato caratterizzato in un 

modo e poi... comunque io le volevo dire in base alla caratterizzazione del rifiuto che 

adesso avremo, la ditta verrà liquidata, non so semi sono spiegato. È stato fatto un 

affidamento... chiedo scusa io nei termini... accorpo, però non è stata liquidata, nel 

momento in cui ci verranno detti quale è la caratterizzazione dei rifiuti, le posso 

garantire che per quanto riguarda il pagamento verrà fatto in ordine alla 

caratterizzazione che verrà fornita, non so se sono stato chiaro. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, aspetta la parola...sindaco 

hai finito? 

SINDACO – Sì. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al consigliere Forno 

però per... 
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CONSIGLIERE FORNO – No, su questa base io penso che ci possa essere anche un 

dialogo,non c'è problema perché qua stiamo facendo solo gli interessi dei cittadini, e 

se questa mia interrogazione potrà servire a far risparmiare soldi al comune di 

Poggiomarino io sarò la persona più felice al mondo. L'unica cosa sindaco la 

caratterizzazione dei rifiuti noi all'inizio non l'abbiamo avuta, adesso la 

caratterizzazione dei rifiuti adesso già ci è stata comunicata perché la ditta Igiene 

Urbana ci ha comunicato che ha finito i lavori in data 8 ottobre e ha stabilito... l'8 

ottobre ci ha mandato i formulari dei quantitativi  di questo materiale che è stato 

prelevato e ci dice che dalla caratterizzazione ce è stata fatta... 

SINDACO – Consigliere lei mi ha fermato perché io ho detto la caratterizzazione è 

stata fatta, allora io volevo dire proprio in base alla caratterizzazione  che non hanno 

detto che sono rifiuti speciali, è così? 

CONSIGLIERE FORNO – Rifiuti urbani non pericolosi, residuo della pulizia 

stradale. 

SINDACO – E verranno pagati in base a quello che  hanno scritto nel formulario, mi 

sono spiegato? 

CONIGLIERE FORNO – Io mi auguro che noi possiamo ottenere qualche risultato, 

sono un poco pessimista perché noi non è che gli abbiamo dato l'incarico perché 

erano rifiuti speciali e adesso non sono rifiuti speciali, noi gli abbiamo dato l'incarico 

con una determina dicendo andate a prelevare quel materiale. 

SINDACO – E poi possiamo tranquillamente dire avendo avuto la caratterizzazione, 

essendo questi rifiuti tot e tot essendoci un formulario noi riteniamo che dobbiamo 

dare di meno. 

CONSIGLIERE FORNO – L'unica cosa che voglio aggiungere infine è di fare un 

poco più attenzione nel prosieguo perché noi siamo chiamati tutti quanti a gestire la 

cosa pubblica nella maniera più bella possibile, quindi un poco di attenzione non 

guasta anche da parte dei funzionari, senza voler fare il professore o altro, grazie.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene. Io penso che 

interrogazione è stata esposta, la concludiamo, è stata conclusa, andiamo avanti con 

l'ordine del giorno del consiglio comunale. 
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5° punto all'ordine del giorno. Oggetto:”Sostegno e coordinamento alle politico 

di partenariato tra enti locali mediterranei, attuazione delle linee istituzionali di 

competenza degli enti locali espressa dalla risoluzione sulla revisione della 

politica europea di vicinato, dimensione meridionale approvata dal parlamento 

europeo”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo all'ordine del giorno 

numero 5. Sostegno e coordinamento alle politico di partenariato tra enti locali 

mediterranei, attuazione delle linee istituzionali di competenza degli enti locali 

espressa dalla risoluzione sulla revisione... 

CONSIGLIERE FORNO – Chiedo scusa presidente, chiedo scusa mi sono distratto 

un attimo, volevo chiedere l'inversione dei punti all'ordine del giorno perché lei che è 

così bravo come presidente dovrebbe sapere che la composizione degli organi 

istituzionali deve avere precedenza sugli altri punti. Articolo... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Se facciamo questo punto... 

facciamo questo punto e poi facciamo... 

CONSIGLIERE FORNO – Va bene, va bene così? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Facciamo la... sulla revisione 

della politica europea di vicinato, dimensione meridionale approvata dal parlamento 

europeo. Questa proposta è stata portata nella conferenza dei capigruppo, è stata 

discussa ed all'unanimità della conferenza dei capigruppo è stato deciso di... era di 

competenza del consiglio comunale di portarla in consiglio comunale. In sintesi 

questa proposta di delibera serve come sostegno all'Anci e alle regioni meridionali 

per partecipare al tavolo per dar forza alla costituzione della revisione della politica 

europea di vicinato dimensione meridionale. Se non vi sono interventi sulla proposta 

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

 

Si procede alla votazione. 

 

SEGRETARIO GENERALE – 15 favorevoli. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora con 15 voti favorevoli la 

proposta è approvata. Approviamo l'immediata eseguibilità. La proposta deliberativa 

porta lo stesso risultato, con 15 voti favorevoli per l'immediata eseguibilità. 

Raccomando soltanto che questa proposta di delibera venga inviata all'Anci 

Campania e alla regione Campania per dare seguito all'intenzione espressa dal 

consiglio comunale. Io per quanto riguarda l'interruzione fatta dal consigliere Forno 

non è che uno non voleva rispettare il regolamento, poiché di solito le votazioni 

portavano più tempo erano state messe in ultimo per cercare di dar più spazio agli 

altri punti all'ordine del giorno in modo tale che potevano essere... diciamo i cittadini 

presenti, le persone, potevano assistere al consiglio comunale. Se voi ritenete di fare 

l'inversione all'ordine del giorno noi poniamo pure alla votazione... l'inversione, se 

poi vogliamo andare in ordine del giorno come stiamo facendo. 

CONSIGLIERE FORNO – Cioè chi vota contro vota contro il regolamento? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No. perché chi vota contro... no, 

no io stavo dicendo l'inversione... è stata fatta la richiesta di inversione, allora... 

CONSIGLIERE FORNO – No, no è stata fatta la richiesta di applicazione del 

regolamento. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Vabbè è la stessa cosa, è sempre 

una richiesta... no, è uguale. Allora passiamo alla proposta del... votiamo per alzata di 

mano l'inversione dei punti all'ordine del giorno 10 e 11, per alzata di mano. 

 

Si procede alla votazione. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  15, 15 voti  favorevoli 

all'inversione. Allora passiamo al punto numero 10 sostituzione componenti in seno 

alla prima commissione consiliare permanente, bilancio,finanze, personale e apparato 

produttivo. La sostituzione viene portata in consiglio comunale ed è le dimissioni del 

consigliere... per piacere, le dimissioni del consigliere Vastola Vincenzo e quindi il 

componente che deve essere votato deve essere un componente della minoranza. 

Allora se facciamo la costituzione del seggio, sono tre scrutatori. 
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No, io volevo soltanto su questo proporre il seggio, allora Troiano, Avino e Calvanese. 

Va bene. Se ci dite il nome... 

SEGRETARIO GENERALE – Ma le siglate pure? C'è il timbro. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Se possiamo passare alla 

votazione. La costituzione del seggio. Allora il nominativo che viene votato come 

componente della minoranza è il consigliere Forno Andrea. 

SEGRETRIO GENERALE – Sono 15 presenti vero? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Sono 15 presenti. 

SEGRATARIO GENERALE – Chi è lo scrutatore? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Gli scrutatori sono 3. allora la 

votazione è segreta. 

 

Si procede alla votazione. 

Si procede allo spoglio. 

 

SEGRATARIO GENERALE – Sono 14 voti a favore di Forno Andrea e 2 bianche. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora invito i consiglieri 

comunali a prendere posto. 

SEGRATARIO GENERALE – Distruggiamo le schede. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora il risultato della votazione,  

è stato eletto nella prima commissione consiliare permanente il consigliere Forno con 

14 voti a favore e 2 bianche. Io propongo questa delibera per l'immediata eseguibilità 

e di votare per alzata di mano. 16 voti favorevoli anche per l'immediata eseguibilità. 

Auguriamo buon lavoro al consigliere Forno nella prima commissione consiliare 

permanete. 

CONSIGLIERE BUONO – Presidente chiedo un attimo la parola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al consigliere Buono. 

CONSIGLIERE BUONO – Innanzitutto volevo fare le congratulazioni al consigliere 

Forno e sono sicuro come già sta facendo nelle altre commissioni e nella 

commissione lavori pubblici sicuramente il suo contributo sarà costruttivo e 



Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci 

35 

 

sicuramente sarà migliore...mi dispiace ma purtroppo è un dato di fatto, del suo 

predecessore, mi dispiace che non sia presente ma è un dato di fatto quindi di nuovo 

congratulazioni al consigliere Forno. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al consigliere Andrea 

Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Non per fare il libro Cuore però se io ho accettato di 

essere votato in questa commissione è anche perché il presidente è Francesco Buono. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora noi prendiamo atto dei 

convenevoli, ve li fate poi nella commissione quando viene insediata e viene 

convocata. 
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11° punto all'ordine del giorno. Oggetto:”Sostituzione componente in seno alla 

commissione speciale di indagine e di studio ai sensi dell'articolo 39 del vigente 

statuto comunale”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -   Passiamo invece adesso al punto 

11 dell'ordine del giorno del consiglio comunale così come è stato votato 

nell'inversione. Sostituzione componente in seno alla commissione speciale di 

indagine e di studio ai sensi dell'articolo 39 del vigente statuto comunale. Allora sono 

state presentate del consigliere Vastola le dimissioni anche per questa commissione 

speciale di indagine e di studio, io propongo al consiglio comunale di non votare 

nessuna sostituzione perché diciamo il lavoro della commissione speciale di indagine 

e di studio è questi finito e sono scaduti i termini per i sei mesi che sono stati 

assegnati. Noi invitiamo il consigliere Vastola fino a che è stato presente all'interno di 

questa commissione di assumere le responsabilità di presentare una relazione sul 

lavoro che è stato fatto all'interno della commissione. Do la parola al presidente di 

questa commissione che è il consigliere Alfonso Troiano. 

CONSIGLIERE TROIANO – Allora innanzitutto mi scuso in qualità di presidente 

della commissione per le indagini e studio sulla transazione CER perché 

fondamentalmente sono scaduti i termini, sarebbero se non vado errato scaduti al 20 

di settembre perché ci siamo insediati il 20 marzo e la dichiarazione 

fondamentalmente ancora non è pronta per un motivo molto semplice, forse i sei mesi 

erano pochi, alla luce di quella che è la mole di lavoro data soprattutto quella che è la 

mole dei documenti che bisognava in qualche modo studiare e valutare. Anche perché 

nella commissione del 20 maggio su proposta del consigliere Forno a cui si 

associarono gli altri presenti fu chiesto appunto alla presenza del capo-settore ai 

lavori pubblici che tutta la documentazione riguardante la transazione CER... un 

lavoro e una documentazione che affonda le sue radici negli anni 80 quindi capite 

bene quella che è la corposità del lavoro e dello studio da fare, fu messa a 

disposizione poi questa documentazione soltanto nel mese di giugno perché 

dobbiamo ringraziare l'ufficio CED che ha dovuto prima scannerizzare tutta questa 
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documentazione e vi assicuro che sono migliaia di pagine e poi l'ha inviata a tutti i 

componenti via mail nella posta elettronica istituzionale soltanto nel mese di giugno. 

Qualche riunione è andata in qualche modo rinviata per mancanza del numero legale, 

però soprattutto nell'ultima riunione che abbiamo tenuto qualche giorno fa abbiamo... 

i componenti hanno chiesto anche una relazione di supporto a quella che poi sarà la 

relazione che dovremmo noi redigere, sia all'ufficio legale, sia all'ufficio tecnico per 

delle maggiori delucidazioni e chiarimenti in merito. Quindi mi scuso se 

fondamentalmente i sei mesi sono scaduti perché dalla delibera è stato previsto il 

termine di sei mesi però il lavoro purtroppo il consigliere Forno e gli altri consiglieri 

Guastafierro e Avino che sono sempre presenti, mi dispiace ma il consigliere Vastola 

che poteva portare il suo contributo in quanto sindaco, ha dovuto seguire una parte 

importante di questa vicenda, di questa controversia, poteva dare sicuramente il suo 

contributo. Dicevo i consiglieri componenti della commissione possono garantire 

quella che è la bontà della mia dichiarazione su quella che è la difficoltà e la corposità 

del lavoro da fare. Quindi noi a breve dovremmo ricevere queste due relazioni da 

parte dell'ufficio tecnico e dell'ufficio legale, alla luce dei quali e alla strega dei quali 

sicuramente procederemo a presentare nel minor tempo possibile quella che è la 

relazione. Quindi mi scuso se da un punto di vista cartaceo e documentale i sei mesi 

sono scaduti ma ci siamo presi, d'accordo tra di noi, una proroga visto che comunque 

il materiale da studiare era veramente tanto, e poi diciamo c'è stato messo a 

disposizione in una maniera più corretta da poco, perché bisognava andare di giorno 

in giorno all'ufficio tecnico e infastidire quelli che erano i dipendenti comunali per 

chiedere  l'utilizzo di questi documenti. Vi ringrazio per l'attenzione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora... 

CONSIGLIERE TROIANO – Presidente quindi tecnicamente la proroga non è 

possibile però ho dato le motivazioni per le quali tra qualche settimana... nel giro di 

qualche settimana... sono in attesa anche di questa relazione che noi riteniamo 

fondamentali per poter poi stilare noi una relazione su questo tema molto delicato 

anche per la delicatezza del problema bisogna stare molto attenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora noi votiamo che la 
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commissione non venga sostituita, il componente visto che dal punto di vista dei 

termini è scaduta già la commissione. Invitiamo la commissione a concludere i lavori 

quanto prima è possibile, in modo tale che il consigliere comunale Vastola Vincenzo 

che era presente fino alla data delle dimissioni verrà invitato a condividere o meno o 

a fare una relazione sulla questione della commissione speciale di indagine e di studio 

sulla transazione CER. 

CONSIGLIERE TROIANO - Purtroppo però devo aggiungere questo presidente, il 

consigliere Vastola non è stato mai presente quindi magari la relazione la 

sottoscriveranno i consiglieri comunali che sono stati presenti fino a quel momento. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene. Allora passiamo... 

ritiriamo l'argomento? Allora l'argomento numero 11 Sostituzione componente in 

seno alla commissione speciale di indagine e di studio per la transazione CER ai sensi 

dell'articolo 39 del vigente statuto comunale viene ritirato. Non c' bisogno di votare, 

noi ritiriamo questo punto all'ordine del giorno raccomandando al presidente della 

commissione di concludere quanto prima i lavori. 
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6° punto all'ordine del giorno. Oggetto: “Variazione di bilancio, esercizio 

finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 ai sensi dell'articolo 175 comma 1,2 e 3 

del decreto legislativo numero 267 2000”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene, andiamo avanti, 

riprendiamo l'ordine del giorni del consiglio comunale così come era stato 

incardinato,cioè passiamo al punto all'ordine del giorno 6, variazione di bilancio, 

esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 ai sensi dell'articolo 175 comma 

1,2 e 3 del decreto legislativo numero 267 2000. La parola all'assessore Nappo 

Mariangela per illustrare la proposta di deliberazione. 

ASSESSORE NAPPO – Grazie presidente. Allora la variazione di bilancio che vado 

a sottoporre ai voti del consiglio comunale riguarda sia il bilancio annuale che quello 

pluriennale relativamente all'anno 2013. per quanto riguarda il bilancio annuale la 

variazione ammonta a complessivi 10750 euro e prevede essenzialmente il 

rimpinguamento del capitolo 1876 assistenza specialistica per l'accompagnamento e 

trasporto alunni H e del capitolo 2221 acquisito beni mobili, macchine, arredi, 

attrezzature varie a scuole medie. A fronte di una riduzione di pari importo su diversi 

capitoli della spesa corrente in conto capitale, tra i quali il 1048 spese per feste 

nazionali e  solennità civili e il 1507 spese per la partecipazione a convegni, congressi 

e manifestazioni culturali. Per quel che concerne invece il bilancio pluriennale  la 

variazione riguarda l'annualità 2013 e ammonta ad euro 5000,00 nello specifico 

prevede un aumento di disponibilità sul capitolo 1882 contributi straordinari per 

persone bisognose  appunto per euro 5000,00 a fronte di una riduzione di pari 

importo su diversi capitoli della spesa corrente. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Lo dice...dice per mero errore. 

ASSESSORE NAPPO – No, per mero errore era stata inserita nella pandetta 

relativamente alla variazione una variazione errata cioè praticamente avevamo messo 

più soldi sul capitolo destinato all'acquisto di arredi, attrezzature varie scuole medie, 

erroneamente perché questi soldi dovevano essere messi sul capitolo destinato 

appunto assistenza specialistica per accompagnamento e trasporto alunni H, quindi a 
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livello di quantità era lo stesso importo, solo che c'era un'inversione dovuta 

unicamente a un errore materiale 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora dopo la relazione 

dell'assessore Nappo Mariangela, chi si prenota per la discussione? Se non vi sono 

consiglieri comunali che chiedono la parola passiamo alla votazione del punto 6 

all'ordine del giorno. Variazione di bilancio, esercizio finanziario 2012 e pluriennale 

2012-2014 ai sensi dell'articolo 175 comma 1, 2 e 3 del decreto legislativo numero 

267 2000. chi vota favorevolmente vota si, chi è contrario vota no. Passiamo alla 

votazione. 

 

Si procede alla votazione. 

 

SEGRETARIO GENERALE – 12 favorevoli. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La proposta di deliberazione 

viene approvata con 12 voti favorevoli e 5 assenti, in questo momento è rientrato il 

consigliere De marco. Prego di votare per l'immediata  eseguibilità, per alzata di 

mano. Chi vota l'immediata eseguibilità alza la mano. Allora il consigliere De Marco 

abbandona l'aula, quindi viene riportata la stessa votazione con 12 voti a favore per 

l'immediata eseguibilità. 
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7° punto all'ordine del giorno. Oggetto:”Dpr 380 2001 articolo 14 permesso di 

costruire per l'ampliamento completamento e cambio di destinazione di uso di 

un fabbricato alla via Raffaele Vastola in deroga al piano regolatore generale, 

determinazioni”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo al punto 7 all'ordine del 

giorno. DPR 380 2001 articolo 14 permesso di costruire per l'ampliamento 

completamento e cambio di destinazione di uso di un fabbricato alla via Raffaele 

Vastola in deroga al piano regolatore generale, determinazioni. La parola all'assessore 

Annunziata... allora la parola al sindaco. 

SINDACO – Ci tengo a presentarla io perché presi io la parla nello scorso... no nello 

scorso nell'altro ancora consiglio comunale in merito a questo permesso a costruire 

che andò ritirato perché bisognava modificare degli elementi tecnici, poi ovviamente 

vedo presenti tutti i membri della commissione lavori pubblici e ci verrà 

immediatamente spiegato. Prima di  cedere la parola al presidente di commissione ci 

tenevo al che io capo-settore Nappo che venne già in quella stessa seduta a dirci quali 

erano i dubbi che nutriva l'ufficio, a sentire adesso quale è la situazione attuale 

rispetto a questo permesso a costruire, grazie. Ingegnere. 

ING. NAPPO  – Sì, allora in riferimento a quello che ho detto la volta scorsa in 

questo consiglio comunale in effetti abbiamo rivisto il progetto di quell'opera ed è 

stato riportato in modo più legittimo rispetto a quello di prima sul quale avevamo 

qualche dubbio ma non è che fosse illegittima quell'interpretazione che noi avevamo 

dato nella norma... insomma illegittima. Adesso l'abbiamo riportata nel migliore dei 

modi per evitare che comunque ci possano essere profili di responsabilità perché poi 

in effetti facciamo sorgere in capo a un privato un... costruire più di quello che 

sarebbe consentito nella zona, in ogni caso è per un'opera pubblica o di interesse 

pubblico in questo caso perché è fatto da un privato. Quell'opera l'avrebbe potuta 

realizzare anche il comune se avesse avuto i fondi in ogni caso, quindi questo ci 

esonera da una costruzione di un qualcosa che avremo dovuto fare noi. Questo è tutto 

non penso di dover aggiungere altro. 



Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci 

42 

 

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

Nappo c'è qualche consigliere che chiede la parola. La parla al consigliere Eugenia 

D'Ambrosio. 

CONSIGLIERE D'AMBROSIO – Sì, sì, no confermo quello che avevamo detto già 

nel precedente consiglio comunale  cioè quando parlavamo dell'utilità, diciamo della 

pubblica utilità dei due progetti affrontati e questo qui che poi era stato diciamo così 

un po'...ci aveva posto dei due,ci aveva creato un po' dei dubbi in ordine solo e 

squisitamente a questioni di tipo tecnico perché noi all'interno della commissione 

avevamo ampiamente valutato quella che era la destinazione e cioè la pubblica utilità 

in merito a quella che era diciamo la questione tecnica successivamente noi abbiamo 

anche valutato quella in una successiva commissione, in realtà ci siamo resi conto che 

il progetto era stato adeguato a quello che era la normativa per cui per noi rimaneva 

la validità dell'interesse per cui abbiamo in commissione confermato il nostro parere 

favorevole. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene, c'è qualche consigliere... 

la parola al consigliere Calvanese. 

CONSIGLIERE CALVANESE – No per fare il doppione di quello che già ha detto il 

presidente,giusto per integrare quelle che sono state le sue dichiarazioni relativamente 

alla chiarezza per gli altri consiglieri comunali circa il dubbio tecnico che era sorto, 

era legato alla derogabilità o meno dell'altezza nelle zone d1 perché se fosse stato in 

una zona b non avremmo avuto dubbi, era questo c'era sia a noi che in special modo 

al responsabile del settore urbanistico ingegnere Alessandro Nappo, aveva frenato in 

quell'occasione, ma poi quando è stato esaminato, che è stato riportato nei  termini 

delle previsioni per le altezze delle zone d1 è rimasta invariata la nostra posizione 

rispetto alla derogabilità perché considerata opera di pubblica utilità a tutti gli effetti e 

abbiamo ridato il parere favorevole che avevamo dato precedentemente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Anche io voglio ribadire il mio voto favorevole a questo 

punto all'ordine del giorno così come già fatto per l'altra concessione dritta a costruire 

in deroga. In questo caso così come nell'altro io ravviso elementi di pubblica utilità 
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perché ho verificato che sul territorio ci stanno molte famiglie che vorrebbero una 

soluzione appunto per poter portate in un albergo per anziani i propri cari, e quelle 

strutture che già sono operanti sul territorio sono piene, è necessario quindi... è 

pubblicamente utile realizzare una nuova offerta. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico 

io non sono un tecnico della materia, mi affido a quello che mi è stato più volte 

confermato dall'ufficio tecnico verso il quale nutro grande stima e da parte dei tecnici 

che fanno parte della commissione. Per quanto riguarda quindi nel merito io ritengo 

che sia una scelta da fare positivamente perché ci consente di poter dare una 

possibilità a chi vuole stare bene e vivere bene anche gli ultimi anni della propria vita.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  va bene. La parola al consigliere 

D'Avino. 

CONSIGLIERE D'AVINO – Solo per dichiarare il voto favorevole del gruppo lista 

con Leo, anche noi mettiamo in evidenza questa pubblica  utilità per assicurazioni 

dell'ufficio tecnico ci hanno convinto e quindi annuncio il nostro voto favorevole.  

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

interventi passiamo alla votazione la proposta di deliberazione all'ordine del giorno 

numero 7 del consiglio comunale. DPR 380 2001 articolo 14 permesso di costruire 

per l'ampliamento completamento e cambio di destinazione di uso di un fabbricato 

alla via Raffaele Vastola in deroga al piano regolatore generale, determinazioni. Chi 

vota favorevolmente vota si, chi è contrario vota no. 

 

Si procede alla votazione. 

 

SEGRETARIO GENERALE – 12 favorevoli. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora la proposta di delibera 

viene approvata con 12 voti favorevoli e 5 assenti. 
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8° punto all'ordine del giorno. Oggetto:”Regolamento per gli usi degli spazi e dei 

locali comunali approvazione nuovo testo”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo al punto all'ordine del 

giorno numero 8. Regolamento per gli usi degli spazi e dei locali comunali 

approvazione nuovo testo. La parola al consigliere Buono Francesco che illustra la 

proposta di delibera. 

CONSIGLIERE BUONO – Buonasera a tutti allora questo regolamento sostituisce 

integralmente il precedente regolamento che risale al 2000, abbiamo deciso di 

mettere mano a questo regolamento perché ormai da troppi anni era sentita da parte di 

coloro che  fruiscono tali servizi, l'esigenza di una disciplina più dettagliata che 

garantisse un'uguaglianza e parità di trattamento. Una prima importante differenza 

con il precedente è quella di aver previsto una scaletta nelle priorità d'uso dando 

prevalenza all'attività delle scuole specificando per tutte le strutture una specifica 

destinazione d'uso, non meno importante il fattore economico. La concessione in uso 

di spazio e locali comunali come tutti sanno rappresenta comunque per l'intera 

collettività un costo e non di poco conto che abbiamo ritenuto trattandosi comunque 

di servizio a domanda individuale dover far pesare solo su coloro che materialmente 

utilizzano gli stessi e non più a carico di tutti i cittadini, in che modo, prevedendo il 

pagamento di una tariffa che verrà fissata poi con un'apposita delibera di giunta che 

coprirà i costi di utilizzo dei locali e degli spazi e quindi giusto per rendere l'idea 

quelli dell'energia elettrica, del consumo dell'acqua, la pulizia e la manutenzione 

ordinaria. Tra le tante cose previste inoltre abbiamo con questo regolamento messo 

fine a situazioni di monopolio che si sono create nel corso degli anni, abbiamo 

previsto infatti che l'affidamento delle palestre venga fatto sempre seguendo le 

priorità previste  per tutti gli altri spazi e locali ma con la speciale regola del turn over 

garantendo pari opportunità a tutte la associazioni di Poggiomarino. Un'altra 

importante novità che abbiamo previsto è la possibilità di poter chiedere l'utilizzo 

delle palestre anche successivamente al termine previsto per la presentazione delle 

domande, ovviamente sempre sulla base delle disponibilità  che si creeranno. Molto 
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importante è anche l'innovazione che abbiamo introdotto con la consegna e la 

restituzione diretta dei locali direttamente da parte del comune in modo che l'ente 

abbia sempre conoscenza di coloro che utilizzano tali beni. Infine anche questa è 

un'importante novità con il nuovo regolamento infatti riguarda di aver disciplinato in 

maniera dettagliata quelle che sono le modalità di utilizzo  egli obblighi in cui sono 

tenuti gli utilizzatori. Alla fine desidero ringraziare anche se non c'è il consigliere De 

marco, il consigliere Avino, i membri della commissione che hanno contribuito con i 

loro spunti al miglioramento di questo regolamento. Un piccolo appunto se me lo 

consentite ma penso che sia doveroso, è quello che nell'iter seguito per l'approvazione 

purtroppo che è iniziato a inizio settembre e segna la totale assenza della minoranza e 

questo non per fare polemica ma perché mi dispiace in quanto abbiamo già ribadito in 

altre occasioni che noi siamo sempre aperti a proposte che vengono dalla minoranza e 

questo lo dimostriamo ogni volta nelle altre commissioni consiliari, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Vabbè, se ci sono altri interventi 

da parte di consiglieri, se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione del 

punto... allora chiede la parola il consigliere Forno Andrea. 

CONSIGLIERE FORNO – Quindi avendola presentata il consigliere Buono significa 

che è passata in commissione questa proposta e per quanto riguarda le tariffe poi sarà 

la giunta a stabilire le tariffe, io voterò a favore di questo regolamento perché era 

opportuno regolamentare la materia, con un invito alla giunta che dovrà stabilire le 

tariffe, di stabilire le tariffe quanto più vantaggiose per le associazioni o coloro che 

andranno a utilizzare questi spazi. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al consigliere 

Calvanese. 

CONSIGLIERE CALVANESE- No, io voglio solo far correggere una parola che  se 

no non ha senso, al comma 8 dell'articolo 5, dove dice pareti invece è pareri per 

effetto di pareri sanitari. 

SEGRETARIO GENERALE – Perfetto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene. 

CONSIGLIERE CALVANESE – Sì, qua dice che… la sospensione delle 
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autorizzazioni al funzionamento degli spazi comunali concessi per effetto di pareri 

sanitari, invece era scritto pareti sanitari che non sveva senso come termine. Solo 

quella r al posto della t, poi per il resto va bene così. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Articolo 5 comma... 

SEGRETARIO GENERALE – 8, qua pareti, no ma l'avevamo visto stamattina non 

abbiamo avuto il tempo di... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora passiamo alla votazione 

della proposta di delibera all'ordine del giorno del consiglio comunale numero 8. 

Regolamento per gli usi degli spazi e dei locali comunali approvazione nuovo testo. 

Chi vota favorevolmente vota si, chi è contrario vota no. Naturalmente la proposta 

viene corretta all'articolo 5 comma 8 la parola pareti in pareri, allora passiamo alla 

votazione. 

 

Si procede alla votazione. 

 

SEGRETARIO GENERALE – Con 12 voti favorevoli la proposta di delibera è 

approvata. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo al punto 9 all'ordine del 

giorno del consiglio comunale. Modifica al regolamento per l'applicazione della tassa 

dei rifiuti solidi urbani. La parola all'assessore Nappo Mariangela. 

ASSESSORE NAPPO – Grazie presidente. Allora quella modifica... 

 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Aspetta un attimo... va bene 

chiedo scusa, mi è stata sollecitata la votazione per l'immediata eseguibilità per il 

punto numero 8, allora chi è favorevole all'immediata eseguibilità per alzata di mano 

vota l'immediata eseguibilità. La proposta di delibera per l'immediata eseguibilità 

riporta 12 voti come l'approvazione della proposta di delibera. 
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9° punto all'ordine del giorno. Oggetto:”Modifica al regolamento per 

l'applicazione della tassa dei rifiuti solidi urbani”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora ripeto passiamo all'ordine 

del giorno numero 9.Modifica al regolamento per l'applicazione della tassa dei rifiuti 

solidi urbani. La parola all'assessore Nappo Mariangela per illustrare le modifiche  al 

regolamento che sono state proposte al consiglio comunale. 

ASSESSORE NAPPO – Sì, allora il nuovo testo di regolamento Tarsu prevede 

essenzialmente una modifica rispetto al precedente.. in considerazione dell'articolo 67 

decreto legislativo 50793 che da la possibilità ai comuni di prevedere nell'apposito 

regolamento agevolazioni ed esenzioni, la modifica riguarda quindi l'articolo 4 del 

regolamento rubricato esenzioni oggettive e consiste nel prevedere all'interno di 

questo articolo 4 ulteriore comma, al comma h con il quale si vanno ad esentare dal 

pagamento della Tarsu i locali occupati dalla caserma dei carabinieri, trattandosi 

quest'ultima di un'istituzione pubblica e di alto rilievo sociale. Il regolamento viene di 

conseguenza modificato anche nell'articolo 8 rubricato locali tassabili, eliminando 

appunto dagli stessi le caserme. Questa è l'unica modifica, grazie... l'articolo 8, allora 

l'articolo 8 era rubricato località stabili, prevedeva tra gli stessi anche le caserme, 

ovviamente rendendoli esenti li eliminiamo dall'articolo 8. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Se ho capito bene sono due gli 

articoli che sono stati modificati, uno è per quanto riguarda l'esenzione e l'altro è la 

rimozione all'interno dei locali tassabili, la stazione dei carabinieri. La parola al 

consigliere Forno Andrea. 

CONSIGLIERE FORNO – Volevo chiedere all'assessore se questa modifica del 

regolamento così come prassi è passata per la commissione bilanci e poi che cosa si 

intende per caserma. Quale tipo di alloggio, quale tipo di struttura diciamo proprio 

come intesa la caserma dove ci sta la compagnia o la stazione dei carabinieri, gli 

alloggi per i vari militati, se può darci qualche precisazione su questo termine 

caserma. 

ASSESSORE NAPPO -  Allora il nuovo testo di regolamento è passato anche per la 
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commissione bilancio, questo vi posso dare conferma, quindi questo sì. 

Per quanto riguarda cosa si intende per...cioè peso che siamo stati chiaro, abbiamo 

inserito nell'articolo locali... anzi glielo vado a leggere di preciso, il comma h prevede 

locali occupati dalla caserma dei carabinieri, quindi tutto quello che riguarda la 

caserma dei carabinieri, tutti i locali che vengono occupati, quindi intesi come 

caserma dei carabinieri, questo è, locali occupati dalla caserma dei carabinieri è 

quello che dice appunto il comma. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  la parola al consigliere Forno. 

CONSIGLIEREI FORNO – La caserma quindi dove vengono svolte le attività 

proprie dei carabinieri diciamo... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Tutto. 

CONSIGLIERE FORNO - ...non tutto lo stabile. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Tutto. 

CONSIGLIERE FORNO – A quindi anche i piani superiori, anche gli alloggi per 

eventuali carabinieri. 

ASSESSORE NAPPO – Sì, si anche quello. 

CONSIGLIERE FORNO – Quindi non il piano dei carabinieri tutto lo stabile? 

ASSESSORE NAPPO – No, tutto lo stabile, sì. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene, se non ci sono altri 

interventi passiamo alla votazione. Chi vota favorevolmente vota sì, chi è contrario 

vota no. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione. 

 

SEGRETARIO GENERALE – 12 favorevoli. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora con 12 voti favorevoli la 

proposta di delibera è approvata. Prima di passare al punto 12 all'ordine del giorno la 

parola al consigliere Forno Andrea. 

CONSIGLIERE FORNO – Volutamente ho prima votato e poi volevo sottoporre al 

consiglio comunale che è stata una mia richiesta che all'unanimità in conferenza dei 
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capigruppo è stata accolta, quella là di rivedere in occasione delle entrate sulla nuova 

tassa che si chiamerà...come si chiamerà... 

SEGRETARIO GENERALE – Tares. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Tares. 

CONSIGLIERE FORNO – Prima che si applichi questa nuova tassa, Tares di 

rivedere tutto il regolamento per l'applicazione in modo da valutare quale situazioni 

dove oggi secondo me vi sono delle disparità di trattamento a parità di condizione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora noi diamo mandato 

all'assessore di attrezzare per adeguare il regolamento vigente alle nuove normative 

attuali.. 

 

12 punto all'ordine del giorno. Oggetto:”Riconoscimento debito fuori bilancio ai 

sensi dell'articolo 194  1° comma lettera a del decreto legislativo numero 267 

2000 del testo unico enti locali. A seguito della sentenza del Giudice di pace di 

Pompei n.681 2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo all'ordine del giorno 

numero 12.riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 1° comma 

lettera a del decreto legislativo numero 267 2000 del testo unico enti locali. A seguito 

della sentenza del Giudice di pace di Pompei n.681 2012. allora la proposta di 

delibera riporta il parere del collegio dei revisori dei conti, praticamente vengono 

attribuiti una spesa di 474,71 euro per quanto riguarda l'avvocato difensore del 

procedimento. Chiedo di porre ai voti il riconoscimento del debito fuori bilancio ai 

sensi dell'articolo 194 1° comma lettera a  del decreto legislativo 267 2000 a seguito 

della sentenza del Giudice di pace di Pompei n.681 2012, così come riportato 

nell'ordine del giorno numero 12.chi vota favorevolmente vota si, chi è contrario vota 

no. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione. 
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SEGRETARIO GENERALE – 10 favorevoli e 2 astenuti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Con 10 voti favorevoli e 2 

astenuti e 5 assenti la proposta di delibera è approvata. Chiedo ai consiglieri di votare 

per l'immediata eseguibilità per alzata di mano, chi è favorevole per l'immediata 

eseguibilità alza la mano. Allora 10 voti favorevoli per l'immediata eseguibilità, 2 

astenuti e 5 assenti. Anche l'immediata eseguibilità è approvata. Poiché l'ordine del 

giorno del consiglio comunale è esaurito alle ore 17:25 si chiude il consiglio 

comunale, grazie a tutti i consiglieri comunali e a tutti coloro che hanno collaborato 

alla buona riuscita del consiglio comunale, grazie.  


