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Si procede con l’esecuzione dell’inno nazionale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, buonasera, iniziamo il 

Consiglio Comunale e chiedo alla dottoressa Sansone di fare l’appello. 

Si procede all’appello nominale. 

SEGRETARIO COMUNALE - Sono due assenti e quindici presenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la seduta è valida con 15 

presenti e due assenti. Allora, chiedo ai Consiglieri Comunali di fare l'inversione 

all'ordine del giorno del punto numero quattro “riconoscimento cittadinanza 

onoraria a Don Silvano Controne”. Chi è favorevole alza la mano. Allora è accolta 

l'inversione all'ordine del giorno all'unanimità... allora, sono 15 presenti, l'ordine 

del giorno è accolto da 13 Consiglieri Comunali. Chi non è d'accordo alza la mano, 

due Consiglieri Comunali non sono d'accordo al rinvio ma la proposta comunque è 

accettata e quindi passiamo al punto all'ordine del giorno. 
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4° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento cittadinanza onoraria a Don 

Silvano Controne”. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al Sindaco 

Annunziata. 

SINDACO - Buonasera a tutti. Ebbene, la cittadinanza onoraria è un'onorificenza 

concessa dal Comune per onorare una persona che è ritenuta legata alla città per il 

suo impegno o per le sue opere. La concessione avviene con deliberazione del 

Consiglio Comunale. Considerato che Don Silvano Controne, nato a Montecorvino 

Rovella il 14/07/1943 è stato parroco della parrocchia di Sant’Antonio di Padova, 

patrono di Poggiomarino per oltre un ventennio, in questo lungo periodo ha 

lavorato incessantemente per il bene comune. Numerose sono state le opere 

importanti e benefiche portate a termine, ha dato alle stampe più di una 

pubblicazione in cui ha illustrato la storia religiosa di Poggiomarino, ha svolto un 

intenso lavoro di educazione, alla religiosità, alla legalità, alla storia, all'ambiente, 

all'attenzione verso i più deboli, all’amore per Poggiomarino impegnandosi in 

prima persona fra la popolazione, promuovendo l'associazionismo non solo 

religioso ma anche laico, ha realizzato consistenti opere di ristrutturazione e di 

miglioria delle numerose opere parrocchiali. Ebbene, per questo motivo, per i 

rapporti affettivi e di stima nei confronti del Reverendo Padre Silvano Controne, 

già parroco della nostra parrocchia, per l'opera pastorale e civile per la comunità di 

Poggiomarino, l'amministrazione comunale riconoscente, conferisce la cittadinanza 

onoraria. Io, alle parole scritte in delibera, mi preme sottolineare della personalità di 

Padre Silvano, la libertà di pensiero che in maniera autonoma ha sempre svolto 

all'interno della nostra comunità, io già in chiesa ebbi modo di dire che Padre 

Silvano ci ha sempre invitato ad una parola non consolatoria nel senso che anche a 

me personalmente, da quando sono ritornato da Napoli e abbiamo ripreso i nostri 
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incontri mi ha sempre spinto a ricercare quelle che possono essere le strade per il 

bene... per il bene comune. Concludo dicendo che per quanto concerne la nostra 

amministrazione, è la prima volta che noi concediamo una cittadinanza onoraria e 

siamo veramente felici e noi stessi onorati di farlo per Padre Silvano. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - C’è qualche Consigliere 

Comunale che chiede la parola? La parola al capogruppo della lista “Con Leo” 

D’Avino Pasquale. 

CONSIGLIERE D’AVINO – Buonasera a tutti. È giunto il momento delle 

dichiarazioni di voto e soprattutto l'istante e l'intuizione sostenuta da una riflessione 

attenta e misurata vidima le ragioni che sostengono il voto favorevole mio e del 

gruppo che ho l'onore di rappresentare, al riconoscimento della cittadinanza 

onoraria a Don Silvano Controne, parroco della città di Poggiomarino per oltre un 

decennio. Il suo attaccamento passionale ma sincero, schietto e lungimirante alle 

buone sorti di questo paese, lo ha dimostrato con atti ed azioni degne di ogni 

rispetto, ha sempre, con vigile ed attenta competenza, studiato la storia civile, 

religiosa e sociale di Poggiomarino, ha sempre dato il sostegno con iniziative 

lodevoli, alla crescita dei piccoli, dei giovani, degli anziani, della famiglia e delle 

associazioni presenti sul territorio. Mai in momenti salienti della storia religiosa e 

civile, l'hanno visto in retroguardia. Con lui, la vita della nostra comunità si è 

arricchita di paragrafi esaltanti e convincenti.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ha chiesto la parola il 

Consigliere capogruppo dell’UDC dottore Andrea Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Anche io, a nome mio personale e a nome del 

Consigliere Speranza e del Consigliere D’Ambrosio, voglio complimentarmi con 

Don Silvano Controne nostro amatissimo parroco che ha scritto pagine importanti 
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di fede e di cultura durante la sua proficua azione pastorale al servizio della nostra 

comunità. La cittadinanza onoraria vuole essere un giusto tributo ad un sacerdote 

che ha sempre dimostrato in ogni occasione straordinario attaccamento al nostro 

paese, straordinario esempio quindi di chi ha saputo servire sempre e comunque il 

bene comune senza compromessi, spesso con coraggio e sempre con 

determinazione. Nel mio umile percorso di formazione cristiana, ho avuto la 

fortuna di incontrare il sacerdote Don Silvano Controne, e dico senza retorica, è 

stata una fortuna perché ho sempre apprezzato la sua sensibilità e la sua passione 

per il servizio sacerdotale che ha offerto disinteressatamente nella vita parrocchiale 

e civile di Poggiomarino. Chi compie il proprio dovere merita sempre un premio, 

mi associo quindi con sentimenti di sincera gratitudine alla concessione della 

cittadinanza onoraria al nostro parroco, con la promessa di continuare nel nuovo 

ruolo di superiore provinciale degli Stimmatini che gli è stato affidato, a contribuire 

alla crescita spirituale, culturale e sociale di Poggiomarino. Carissimo concittadino 

Don Silvano Controne, sembra ieri quando ho avuto il piacere e l'onore di 

partecipare alla sua festa per il venticinquesimo anno di sacerdozio, anche all'epoca 

io sedevo nei banchi dell'opposizione come adesso, ero anche allora capogruppo 

della democrazia cristiana come adesso, perché per me la democrazia non muore 

mai, e quindi le rivolgo un grazie nella speranza che questa esperienza di illustre 

poggiomarinese possa continuare ed offrire a lei copiosi frutti di bene e a noi un 

esempio da cui poter attingere per dimostrare che è sempre possibile portare i valori 

cristiani anche nella rumorosa e certe volte litigiosa arena della politica. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - C’è qualche altro... la parola al 

capo gruppo Antonio De Marco del Partito Democratico. 

CONSIGLIERE DE MARCO – Buonasera a tutti. Ovviamente, già quanto detto dal 

Sindaco espresso nella delibera dalle sue parole ben precise e concise, dal 

capogruppo della lisa “Con Leo”, D’Avino Pasquale e da Andrea Forno, mi associo 
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a questi interventi e ritengo che Padre Silvano sia stato e sia ancora un punto di 

riferimento per Poggiomarino in quanto in questi anni ha occupato se stesso 

completamente alla missione parrocchiale dando lustro alla comunità 

poggiomarinese. Certo, il suo carattere forte si è sempre imposto, pur non molto 

spesso venendo condiviso dai cittadini, ma è stato proprio questo suo modo di fare 

che ha fatto sì che la comunità parrocchiale di Poggiomarino potesse essere coesa e 

compatta come lo è adesso, lo dimostra appunto questa onorificenza che come 

gruppo PD noi ci accingiamo a dare sicuramente favorevole, che il Consiglio 

Comunale oggi ho voluto conferire a Padre Silvano, che lui possa essere esempio 

per tutti. Grazie Padre Silvano, spero che nel ricevere questa onorificenza, possa 

ricordarsi sempre di questo affetto che noi tutti mostriamo nei suoi confronti. 

Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al Consigliere 

d'Ambrosio Eugenia. 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E. – Buonasera a tutti. Ho avuto la fortuna di 

conoscere Padre Silvano personalmente oramai da qualche anno e mi onoro e mi 

fregio della sua amicizia, ne conosco la profondità e l'attaccamento, la passione e 

l'impegno che ha sempre profuso per il nostro paese e quindi sono onoratissima 

questa sera di votare favorevolmente alla sua... alla cittadinanza onoraria di Padre 

Silvano. Grazie per tutto quello che hai fatto per il nostro comune. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al Consigliere Vastola 

Vincenzo, capogruppo del PDL. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Buonasera a tutti. Dall’esame della delibera in 

oggetto, il sottoscritto non condivide quanto riportato nelle considerazioni della 

stessa, credo anche che molti cittadini di questo paese la pensano come il 
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sottoscritto su questo argomento, pertanto, considerato che l'ipocrisia, la finzione, il 

perbenismo, il convenzionalismo e quant'altro non appartengono al sottoscritto, 

annuncio il voto contrario al conferimento di questa cittadinanza onoraria. Infine, 

per il prosieguo, caro Presidente, caro Sindaco, verificato che il nostro ente non è 

dotato di uno specifico regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria 

nel quale poter disciplinare per esempio le regole per l'assegnazione o piuttosto i 

motivi della revoca di tale onorificenza, invito il primo a far predisporre dagli uffici 

preposti una bozza di regolamento che il Consiglio possa approvare in tempi brevi, 

al secondo, proprio perché l'ente non era dotato di tale regolamento e per non 

alimentare polemiche su argomenti così delicati, di accertarsi prima del voto 

positivo delle forze politiche e poi portare l'atto deliberativo in aula e non imporlo. 

Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, dopo gli interventi dei 

Consiglieri Comunali, passiamo alla votazione della proposta avente ad oggetto: 

conferimento della cittadinanza onoraria a Don Silvano Controne. Si vota per 

appello nominale. 

Si procede all’appello nominale. 

SEGRETARIO COMUNALE - Quindici voti favorevoli. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, con quindici voti 

favorevoli, uno contrario e un assente, la proposta di delibera è approvata. Chiedo 

al Consiglio Comunale la votazione per l'immediata eseguibilità per la notifica al 

cittadino onorario nominato e votato in questo momento per alzata di mano. 

Quindici voti a favore, uno assente. Chi è contrario alza la mano. E uno contrario. 

Invito il cittadino onorario Don Silvano Controne al tavolo della Presidenza per 

ricevere una targa.  
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Si procede alla consegna di una targa ricordo a Padre Silvano Controne. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, per i rapporti affettivi e 

di stima nei confronti del reverendo Padre Silvano Controne, già parroco della 

parrocchia Sant'Antonio da Padova retta dai padri stimmatini, che ha svolto 

un'importante opera pastorale e civile per la comunità di Poggiomarino. 

L'amministrazione comunale riconoscente conferisce la cittadinanza onoraria. 

PADRE SILVANO CONTRONE - Solo due parole. Prima di tutto un 

ringraziamento a tutti anche perché questo momento è stato molto bello nel sentire 

tutte le vostre espressioni di affetto, di amicizia e anche qualche volta di non 

condivisione, questo fa parte della nostra vita e ringraziamo di cuore sinceramente 

chi dà una mano a sviluppare anche nel dialogo, nel confronto, una vita civile, una 

vita cittadina e religiosa, perciò, grazie a tutti voi per questo onore che mi avete 

dato. Due piccole cose. La prima, alcuni giorni fa stavo andando all'ufficio anagrafe 

di Battipaglia per cambiare la mia cittadinanza perché come provinciale, devo per 

forza avere la... e quando sono andato... mentre stavo andando, Giovanni Conso mi 

dice, guarda, stanno pensando... dico ma guarda un po', nel momento in cui volevo 

andare a cambiare mi hanno fatto anche questo grande onore di farmi diventare 

cittadino di Poggiomarino, e di questo vi sono grato perché come provinciale ho 

l'obbligo di risiedere a Battipaglia, ma la gioia e il cuore è quello di stare con voi, 

perciò grazie sincero a tutti di questo. La seconda cosa invece è molto più 

importante perché ho finito di lavorare da una parte qui a Poggiomarino, ma 

dall'altra parte ho sempre il cuore con voi per i miei anni passati insieme con voi e 

soprattutto la gioia di poter continuamente rivivere la vostra storia con tutte le 

fatiche, gli anni, le ore che ho passato all'archivio diocesano di Sarno, avevo scritto 

già un centinaio di pagine per la storia seconda di Poggiomarino, e in questi giorni 
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ho ripreso centinaia e centinaia di documenti perché pensavo questa sera di portarvi 

almeno un segno, ma vuol dire che quanto prima avrò la gioia di presentare insieme 

con voi, proprio anche come cittadino, adesso lo posso dire, il secondo libro sulla 

storia di Poggiomarino, però non una storia tra virgolette di personaggi, ma una 

storia fatta con le persone nella vita quotidiana, nell'impegno, nella realtà e vi devo 

dire che mi è venuto subito, e finisco, il desiderio di metterci questo titolo: “Lo 

sviluppo, le tensioni, le sfide di una comunità ecclesiale: Poggiomarino” perché ve 

ne accorgerete come noi abbiamo una storia importante da vivere perché questa 

storia che è iniziata nel 1640 la continuiamo a vivere oggi e questo Consiglio 

Comunale ne è un segno tangibile. Perciò credo che senza radici non andiamo 

avanti ma con le radici profonde noi possiamo costruire davvero il nostro futuro ed 

il nostro avvenire. L'ultimo piccolo inciso, perché prima c'era Linda Solino che giù 

mi aspettava e gli ho detto guarda, proprio oggi pomeriggio ho scritto una frase 

quando tra i documenti ho letto che il Consiglio Comunale del 2003 aveva fatto una 

delibera per gli scavi di Longola e ci ho aggiunto questa frasetta accanto a questa... 

mi auguro che da queste parole possa avvenire davvero qualche cosa di fattibile e di 

reale per la nostra cittadina, perché Longola deve diventare un punto di riferimento 

fondamentale per lo sviluppo di questo territorio. Grazie a tutti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora riprendiamo il Consiglio 

Comunale dal primo punto all'ordine del giorno. 
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1° punto all’ordine del giorno: “Approvazione verbali della seduta consiliare 

del 25 ottobre 2012”. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - I verbali sono stati consegnati a 

tutti i capigruppo consiliari, sono stati a disposizione di tutti i Consiglieri Comunali 

nella Segreteria, se vi è qualche Consigliere Comunale che deve rettificare qualche 

errore riportato all'interno del verbale durante il proprio intervento, lo può fare. La 

parola al Consigliere Andrea Forno dell’UDC. 

CONSIGLIERE FORNO – Una sola rettifica, pagina 17, nel mio intervento, al 15º 

rigo, “sospendiamo cinque minuti perché io, per esempio, ho avuto le indicazioni”, 

quindi bisogna eliminare il “non”, perché altrimenti il concetto è totalmente falsato. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - C’è qualche altra rettifica? La 

parola al Consigliere Alfonso Troiano.  

CONSIGLIERE TROIANO – Presidente, mi sono accorto che nel discorso o io 

erroneamente o è stato erroneamente riportato, a pagina 36 e 37 si fa riferimento al 

penultimo rigo e al secondo rigo... si fa riferimento al mese di maggio ma 

chiaramente non può essere tale se il discorso parte da maggio, quindi è giugno, 

penultimo rigo 36 e secondo rigo 37. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Quindi la rettifica... 

CONSIGLIERE TROIANO – E’ giugno perché chiaramente non può essere 

maggio se si fa riferimento a partire da maggio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al Consigliere 

Vastola. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Prendo la parola per alcuni chiarimenti. Io... 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ma al verbale? 

CONSIGLIERE VASTOLA – Sì... sì, preannuncio il mio voto di astensione in 

quanto io non ero presente nell'ultimo Consiglio Comunale per giustificati motivi di 

lavoro e neanche all'altro in quanto è stato fatto di mattina ed era alla scadenza delle 

dichiarazioni dei redditi. Ma a parte questo, però ho letto il verbale e dal verbale ho 

letto alcune cose che è buona educazione forse non parlare male degli assenti. Al 

Consigliere Buono vorrei dire che se lei si aspetta dal sottoscritto, Consigliere 

Buono... 

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

CONSIGLIERE VASTOLA – Presidente io... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - E ma non può intervenire così... 

CONSIGLIERE VASTOLA – Presidente... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ...questo, diciamo, è soltanto se 

vi sono rettifiche... 

CONSIGLIERE VASTOLA –Va bene. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ...se vi sono rettifiche allora... 

CONSIGLIERE VASTOLA – Allora faccio... Presidente, faccio una dichiarazione 

di voto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Fa una dichiarazione di voto... 

la dichiarazione di voto lei già l'ha fatta. 

CONSIGLIERE VASTOLA – No, io non l'ho fatta. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ha detto che si asteneva... come 

non l'ha fatta, ha detto che le si asteneva... 

CONSIGLIERE VASTOLA – Presidente, con lei... con lei... Presidente, quando si 

dicono delle cose non esatte... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, con... passiamo alla 

proposta di voto... 

CONSIGLIERE VASTOLA – Presidente, stiamo in votazione? Stiamo in votazione 

Presidente? Voglio capire che stiamo facendo, Presidente. 

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

Consiglieri che chiedono la rettifica, la proposta di delibera la metto in votazione. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Esatto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - E poiché nessun altro 

Consigliere ha chiesto la parola, io metto la proposta ai voti. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Ok. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Premettendo che comunque nel 

momento in cui viene votata la proposta di delibera si votano anche le rettifiche  

proposte dai Consiglieri Comunali  Forno e  Troiano, quindi passiamo alla 

votazione. 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Presidente chiedo che il mio voto... la mia 

dichiarazione di voto venga messa a verbale. Consigliere Buono, se lei si aspetta 

dal sottoscritto il voto favorevole sull'eventuale prossima delega al piano 
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regolatore, la devo deludere, non ci sarà. Inoltre, al Presidente ed al Consigliere 

Troiano sulla commissione d'indagine, di riferire a questo consesso con esattezza e 

precisione che: 1) la commissione fu istituita in data 17/7/2012 con delibera di 

Consiglio Comunale... 17/02/2012, che le prime riunioni andarono... o la prima 

riunione andò deserta e non per mancanza del sottoscritto, andò deserta, e non per 

mancanza del sottoscritto; che solo in data 9/11/2012 su mia richiesta al Presidente 

della stessa, mi sono stati recapitati i verbali della commissione in oggetto. Dagli 

stessi emerge che nella riunione del 21/5/2012 sono iniziati i lavori alle 11:05 e 

sono terminati alle 11:45. Che nella riunione del 2 agosto come era prevedibile, non 

si svolse alcun lavoro per mancanza di numero legale...  

SEGRETARIO COMUNALE – Consigliere lo può anche leggere e poi magari ce 

lo dà, altrimenti non si riesce neanche a capire il senso di quello che dice. 

CONSIGLIERE VASTOLA - A verbale si deve scrivere, dottoressa. 

SEGRETARIO COMUNALE – Se ce lo dà dopo, visto che abbiamo scritto... 

CONSIGLIERE VASTOLA – Voglio leggere così, dottoressa... che nel mese di 

settembre il sottoscritto si dimise dalla stessa e che nella seduta dell'8 ottobre la 

commissione cominciò i lavori alle 11:30 e li chiuse alle 13:00... alle 11:30 e le 

chiuse alle 13:00... due commissioni, e solo in questa seduta per la prima volta 

vennero richieste le relazioni all'ufficio legale e all'ufficio tecnico. Il risultato ve lo 

faccio trarre a voi... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Questa è una dichiarazione di 

voto? 

CONSIGLIERE VASTOLA – Sì, mi astengo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va bene. 
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SEGRETARIO COMUNALE - Sono sedici voti favorevoli e un astenuto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Con sedici voti a favore e un 

astenuto, la proposta di deliberazione per l'approvazione dei verbali del 25 ottobre 

2012 è approvata. Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno. 
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2° punto all’ordine del giorno: “Comunicazioni del Sindaco”. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al Sindaco, dottore 

Leo Annunziata. 

SINDACO – Io vi chiedo scusa se questa sera non leggerò e quindi andrò a braccio, 

poiché queste comunicazioni vertono in particolare sulla questione N.U., per quanto 

riguarda le date che citerò, poi tutti gli atti sono a disposizione all'interno del 

Comune se dovessi insomma fare dei riferimenti poco precisi, le carte sono 

immediatamente al Comune. Ci tengo a dire che l'ex Prefetto di Napoli De Martino, 

prima di concludere la sua esperienza... la sua esperienza napoletana, ci ha inviato 

una diffida in merito al raggiungimento del 50% della differenziata... chiedo un 

poco di silenzio per cortesia... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Chiedo ai Consiglieri Comunali 

di fare silenzio. 

SINDACO - ...per la verità, noi da quando abbiamo ricevuto questa diffida, 

abbiamo cercato di mettere in atto tutte le misure affinché venisse migliorata la 

raccolta della differenziata, sono apparsi anche manifesti a firma mia per le strade 

di Poggiomarino, ci siamo impegnati in sanzioni, abbiamo coinvolto le scuole, 

abbiamo coinvolto le parrocchie, ci siamo impegnati a fare una grossa pubblicità 

anche sul Web e per la verità, dico questo perché ieri io e la dottoressa Sanzone 

abbiamo avuto l'onore di essere ospitati dal nuovo Prefetto al quale abbiamo fatto 

presente quelle che sono le problematiche della questione N.U. a Poggiomarino, 

abbiamo fatto presente che la media del vesuviano è più o meno su 31% nella 

provincia di Napoli, mentre Poggiomarino è in risalita, perché attualmente stiamo 

fra il 36 ed il 38, e soprattutto abbiamo fatto presente al nuovo Prefetto che ci è 

arrivata una interdizione atipica dalla stessa Prefettura in merito alla ditta “L’Igiene 
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Urbana” e abbiamo reso noto al Prefetto che immediatamente ricevuta l'interdizione 

atipica, abbiamo effettuato l'atto di risoluzione contrattuale, ex articolo 241, e 

quindi abbiamo chiesto la cortesia che si tenesse conto anche di questa situazione 

che si è verificata, e ripeto, abbiamo ricevuto una interdizione atipica in merito alla 

ditta che attualmente svolge il servizio, e immediatamente, dopo un giorno, 

abbiamo avviato la procedura di risoluzione, ex articolo 241. Questo... ripeto, le 

carte sono immediatamente consultabili al Comune. Concludo le comunicazioni 

dicendo che sia oggi che domani, il monumento dei caduti è illuminato 

particolarmente perché in questo modo, grazie... e voglio ringraziare pubblicamente 

il Consigliere Avino, Poggiomarino dimostra la sua contrarietà contro la pena di 

morte. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, dopo le comunicazioni 

del Sindaco, passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. 

 



Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci 

 

17 

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

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ci sono pervenute quattro 

interrogazioni. La prima interrogazione è stata presentata il 23 novembre 2012 con 

protocollo 35.276, l’oggetto dell’interrogazione è sulla ubicazione delle antenne 

Vodafone sul territorio. La parola al primo firmatario dell’interrogazione, il 

Consigliere Andrea Forno, capo gruppo dell’UDC. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora, vado a leggere l’interrogazione. Oggetto: 

interrogazione sulla ubicazione delle antenne Vodafone sul territorio. I sottoscritti 

Consiglieri Comunali Forno Andrea, Speranza Giuseppe e D’Ambrosio Francesco, 

premesso che l’amministrazione comunale e l’associazione TSA hanno chiesto a 

Vodafone di utilizzare un sito alternativo per l’antenna telefonica SRB rispetto a 

quello esistente in Via Publio Virgilio Marone. Premesso che in data 18 ottobre 

2012 l’amministrazione comunale, la suddetta associazione e la Vodafone hanno 

sottoscritto un protocollo di intesa con il quale Vodafone si impegnava a 

delocalizzare l’impianto nell’area comunale ex macello e premesso che per la 

suddetta delocalizzazione il Comune concede un’area di circa 70 metri quadrati per 

la durata di nove anni rinnovabili ad un canone annuo per la concessione in uso di 

euro 6.000 tranne che per il primo anno. I sottoscritti Consiglieri Comunali 

interrogano le SS.LL. per sapere in base a quali parametri l’amministrazione 

comunale ha ritenuto l’area ex macello più idonea ad ospitare l’antenna Vodafone 

rispetto all’attuale ubicazione, per quale motivo non è stata individuata una zona 

più periferica del paese. Con quale calcolo si è stabilito congruo il canone annuo di 

euro 6.000 tranne che per il primo anno per la concessione in uso per nove anni di 

un’area di 70 metri quadrati. I sottoscritto Consiglieri Comunali chiedono risposta 

scritta ed orale nel prossimo Consiglio Comunale. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Risponde all’interrogazione 

l’Assessore avvocato Annunziata Giuseppe. 

ASSESSORE ANNUNZIATA – Signor Presidente, signor Sindaco, signori 

Consiglieri. Con protocollo numero 35.276 del 23/11/2012, veniva presentata 

l’interrogazione di cui all’oggetto, il sottoscritto Assessore con delega ai lavori 

pubblici, rassegna la seguente risposta. Si premette una brevissima ricostruzione 

delle vicende che hanno condotto alla sottoscrizione del protocollo di intesa in data 

18/10/2012 con l’azienda di telefonia Vodafone - Omnitel, e oggetto 

dell’interrogazione a cui si risponde. La decisione che occupa e preoccupa gli 

interroganti nasce innanzitutto dopo un lungo ed intenso periodo di incontri e di 

studi che hanno condotto all'individuazione della soluzione ritenuta migliore. 

All'indomani della presentazione del piano annuale delle installazioni delle antenne 

di telefonia mobile, vi fu una mobilitazione da parte dei cittadini promossa 

dall'associazione “Tutela, salute e ambiente” che da molti anni è particolarmente 

sensibile alle problematiche delle antenne telefoniche oltre che della comunità 

flocchese per cui si è proceduto analogamente. A seguito del primo incontro 

tenutosi presso la parrocchia dei Santi Sposi al quale partecipò insieme a numerosi 

cittadini ed esperti del settore anche l'associazione TSA, la rispondente 

amministrazione sensibilizzata sul tema, si premurò di contattare i gestori Vodafone 

e Tim per conoscere... per conoscere lo stato di fatto in riferimento ai trasmettitori 

di via Giovanni Iervolino, di via Cimitero e di via Publio Virgilio Marone. Il dato 

emergente era il seguente, da un lato le aziende erano legittimate alla installazione 

ed erano intenzionate ad assicurare con ulteriori ripetitori la copertura di rete lungo 

il percorso della Circumvesuviana con l'individuazione della stazione di Flocco 

quale sito idoneo allo scopo, dall'altro non era consentito al Comune in alcun modo 

proibire semplicemente la detta installazione. Dai numerosi incontri 

successivamente tenutisi con i cittadini, la TSA, i parroci, Padre Antonio Guarino e 
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Padre Aldo D’Ambria, e la preziosa collaborazione del fisico Pasquale Termolini, 

esperto del settore, riunioni alle quali lo scrivente in rappresentanza di codesta 

amministrazione ha sempre puntualmente partecipato, emergeva quale più consona 

soluzione, la massima delocalizzazione dell'intero impianto e dell'ulteriore impianto 

in procinto di installazione data la presenza già abbondante al centro del paese di tre 

ripetitori, la stazione della Circumvesuviana di Poggiomarino, via Publio Virgilio 

Marone e via Giovanni Iervolino che garantiscono una copertura triangolare 

creando una rete già copiosamente abbondante e maggiormente preoccupante per 

l'estrema vicinanza tra le tre SRB ed una scuola materna. Dopo la detta fase di 

concertazione a stretto contatto con i cittadini, la soluzione prospettata è stata 

oggetto di diverse commissioni lavori pubblici con la partecipazione delle aziende 

di telefonia opportunamente invitate e sempre alla presenza di cittadini. La 

decisione emersa grazie anche al contributo degli esperti che si sono dedicati alla 

questione, è stata quindi generata dalla considerazione che la concentrazione di più 

ripetitori in un'area ristretta, di certo rappresenta un potenziale pericolo che va 

arginato con opportuna organizzazione del territorio e sapiente delocalizzazione 

degli impianti nel senso di distanziamento dei singoli impianti l'uno dall'altro. Ma 

vi è di più, la potestà regolamentare del Comune non può essere certamente 

esercitata contra legem nel senso che la legislazione nazionale in materia, in 

particolare la così detta la legge Gasparri, non consente ai Comuni di vietare 

l'installazione di impianti ripetitori tout court ma consente solo la proposta di 

localizzazione degli stessi nelle zone del territorio comunale previamente 

individuati quali più opportune. Orbene, in questo quadro codesta amministrazione 

ha ben interpretato il ruolo di mediazione e di tutela della collettività garantendo e 

soprattutto imponendo la soluzione più consona esercitando una sentita premura sul 

tema. Si ricordi solo per amore della verità che nel corso della passata consiliatura 

si è proceduto all'installazione di due impianti ripetitori senza procedere 

previamente a sì attenta analisi delle possibili e opportune soluzioni per quanto 
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riguarda la scelta del sito, area comunale ex macello, la risposta è tautologica, si è 

opportunamente deciso di scegliere l'area... l'unica area di proprietà del Comune 

che fosse decentrata onde impedire possibili, eventuali ed ultronee speculazioni 

qualora la scelta fosse ricaduta su siti di proprietà privata. Infine, per quanto attiene 

ai termini di cui al protocollo sottoscritto con l'azienda Vodafone ed in particolare 

con riferimento al corrispettivo previsto per la concessione del solo diritto d'uso 

dell'area suddetta, si veda il punto D del protocollo, si rappresenta che la 

concessione è stata intesa ad un prezzo davvero maggiore finanche esorbitante, 

circa il quadruplo rispetto alla quotazione immobiliare dell'agenzia del territorio 

riferita ad aree periferiche anche prendendo in riferimento zone ad uso residenziale 

quale non è il sito in questione. Da ultimo si aggiunge in riferimento alla 

disponibilità mostrata dal Comune a non pretendere il pattuito canone per il primo 

anno di concessione in uso all'area, punti G e H del protocollo, si specifica che 

l'impegno assunto trova il suo prezioso corrispettivo nell’impegno specifico assunto 

dall'azienda di installare tre centraline di monitoraggio dei campi elettromagnetici 

presso i siti di interesse che il Comune si premurerà di indicare, garantendo con tale 

accorgimento il continuo controllo delle aree per assicurare che l'esposizione 

elettromagnetica sia costantemente al di sotto dei livelli prescritti dalla legge. 

Volevo aggiungere se possibile... io volevo ringraziare il Consigliere Forno per 

questa interrogazione perché ci dà la possibilità di spiegare quelli che sono stati i 

fatti, ma dirò di più, noi abbiamo stipulato questo protocollo d'intesa con la 

Vodafone, ma non abbiamo ancora firmato il contratto, questo per dire... se il 

Consigliere Forno, e voglio dire, tutti i Consiglieri interessati, se ritengono di poter 

indicare un sito alternativo che possa soddisfare in maniera opportuna le esigenze 

sia dell'azienda ma soprattutto dei cittadini, io sono... cioè, a sottolineare l'impegno 

ideologico dell'amministrazione che ha fatto semplicemente da mediazione tra le 

associazioni si sono spontaneamente preoccupate fin da quando fu istituito il 

protocollo, l'amministrazione continua a fare questo ruolo di mediazione anche in 
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presenza di proposte alternative, per cui al momento l'individuazione è quella, ma 

se dovesse da parte del Consigliere Forno, degli interroganti, pervenire una 

proposta diversa, siamo assolutamente pronti a sostenerla e a valutarla. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al Consigliere Forno 

per le controdeduzioni. 

CONSIGLIERE FORNO – Parto dalla parte finale della risposta fatta 

dall'Assessore. Sicuramente, Assessore, apprezzo questa sua apertura, però le posso 

dire che sicuramente il Consigliere Forno, o il Consigliere Speranza o tutto il 

Consiglio Comunale non può, non ha la facoltà, le capacità, le condizioni per poter 

stabilire, individuare un sito alternativo. Viceversa, se questa sua disponibilità è una 

disponibilità reale a trovare delle soluzioni realmente condivise, condivise non da 

un gruppo di persone, ma condivise dalla stragrande maggioranza del paese, io 

penso che non è utopia, questo posso essere realizzato e allora da domani mattina io 

sono pronto a dare tutta la mia disponibilità, l'ho dichiarato pure su un'intervista che 

è uscita oggi su un giornale, tutta la nostra disponibilità come gruppo UDC 

“Alleanza per Poggiomarino”, a partecipare a degli incontri dove sono i tecnici, gli 

esperti, anche chiamandoli da paesi che non sono residenti a Poggiomarino, anche 

chiamandoli da fuori, anche coinvolgendo le persone che hanno già sperimentato in 

precedenza e in altri posti le soluzioni ottimali, allora, sotto questo aspetto io sono 

disponibilissimo e apprezzo, diciamo, enormemente questa sua apertura. Se invece, 

e il tutto si vuole portare su una scia che è stata quella che è stata seguita purtroppo 

sino ad ora del fiammifero che se lo passa dall'uno all'altro, questo percorso, questo 

modo di fare a noi non interessa, io non condivido la sua parte... la prima parte della 

risposta dove lei dice che c'è stata una condivisine, perché la condivisione c'è stata 

da parte di chi aveva necessità che fosse delocalizzata l'antenna, non da parte di chi 

si trova oggi ad avere questa antenna e a poche centinaia di metri ad averne un'altra. 

A me sono giunte per copia da parte di alcuni cittadini di via XXIV maggio, una 
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raccolta di 2 – 300 firme e mi risulta che ce ne siano ancora altre, ed è per questo 

motivo, e perché ci credo, non per fare speculazione politica perché sulla salute dei 

cittadini non è ammesso da parte di nessuno fare speculazione politica ed io ci 

tengo a sottolineare per l'ennesima volta e anche in questo consesso, che l'antenna 

da via Publio Virgilio Marone andava spostata, ma va spostata anche l’ antenna che 

sta a via Iervolino, va spostata pure l'antenna che sta sulla stazione della 

Circumvesuviana e del quale fatto io e lei Assessore, ne abbiamo parlato tante 

volte, solo che magari non ci sta un TSA che si è preoccupato di quell'antenna, e 

allora le antenne vanno delocalizzate tutte, vanno dei localizzate in appositi siti che 

vengono individuati in modo strategico, in modo scientifico, in modo di da 

affrontare il problema nella sua globalità e non nel modo da mettere contro un rione 

rispetto ad un altro, perché questo discorso che io sto facendo vale pure per il 

Flocco, non vale solo per l'antenna Vodafone di via XXIV maggio, perché anche al 

Flocco mi risulta che sono centinaia e centinaia i cittadini che non hanno 

partecipato quest'incontro è che non condividevano questa scelta di delocalizzare 

l'antenna a poche centinaia di metri, e allora se vogliamo dare luogo ad un tavolo, 

noi siamo pronti però le dico la stessa cosa che le ho detto quando ho partecipato a 

quella commissione lavori pubblici dove era presente Vodafone, a noi va bene 

delocalizzare e spostare nelle periferie, però che siano periferie vere, non periferie 

come via XXIV maggio dove ci sta una grossa densità abitativa, ma questa scelta di 

individuare i nuovi siti non spetta né a me, né a lei, né a quello della Vodafone, 

spetta ad un gruppo di esperti che noi dobbiamo coinvolgere, spetta alla 

cittadinanza con le varie associazioni che li possono realmente rappresentare. Poi 

per quanto riguarda la congruità del canone, caro Assessore, io penso che 70 m² per 

nove anni a cinquecento euro al mese, per un tipo di servizio, di concessione in uso 

che noi viviamo, e tenendo conto di quello che pagava Vodafone... di quello che 

paga per altri siti, sia un tipo di accordo che sicuramente non è conveniente per 

questa amministrazione, però io le dico di più, io vado oltre, io le dico che anziché 
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noi incassare cinquecento euro da questo affitto che noi facciamo a Vodafone su 

quel sito e avete individuato, io sono disponibile ad autotassarmi e mettere 

insieme... fare una colletta e andarci ad affittare un terreno che sia veramente un 

terreno in periferia di Poggiomarino. Per quanto riguarda la sua apertura io sono 

molto disponibile a partecipare, per quanto riguarda la risposta, quindi, può essere 

una risposta che, in attesa di verificare quello che... il susseguirsi di questa sua 

apertura, quindi parzialmente soddisfatto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Conclusa la prima 

interrogazione, passiamo alla seconda interrogazione presentata sempre il 23 

novembre 2012, protocollo numero 35.277 avente ad oggetto: interrogazione sul 

recupero I.C.I. anno 2007. La parola al primo firmatario della interrogazione, al 

Consigliere Andrea Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Vado a leggere l'interrogazione. Oggetto: 

interrogazione sul recupero I.C.I. anno 2007. I sottoscritti Consiglieri Comunali 

Forno Andrea, Speranza Giuseppe e D’Ambrosio Francesco, premesso che in questi 

giorni vengono notificati ai nostri concittadini avvisi di accertamento relativi 

all’I.C.I. 2007, premesso che in numerosi casi trattasi di imposta non dovuta e che 

talvolta, a causa dei loro importi notevoli o per le loro sanzioni spropositate rispetto 

alla imposta dovuta... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Invito i Consiglieri Comunali ed 

il pubblico a fare silenzio per prestare attenzione maggiormente ai lavori del 

Consiglio Comunale. Chiedo scusa Consigliere. 

CONSIGLIERE FORNO – No. In numerosi casi trattasi di imposta non dovuta e 

che talvolta, a causa dei loro importi notevoli o per le loro sanzioni spropositate 

rispetto all'imposta dovuta, generano stati di ansia e di preoccupazione verso chi li 
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riceve. Per questo, i sottoscritti Consiglieri Comunali interrogano le SS.LL. per 

sapere quanti avvisi di accertamento sono stati inviati ai contribuenti per l’I.C.I. 

2007, quanti ricorsi sono stati presentati ed accolti, quali iniziative 

l'amministrazione intende intraprendere per evitare il ripetersi delle cosiddette 

cartelle pazze. I sottoscritti Consiglieri Comunali chiedono risposta scritta ed orale 

nel prossimo Consiglio Comunale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Risponde a questa 

interrogazione l'Assessore al bilancio Nappo Mariangela. 

ASSESSORE NAPPO – Grazie. Buonasera. In risposta all'interrogazione 

protocollo numero 35.277 del 23 novembre 2012, si premette che gli avvisi di 

accertamento I.C.I. già emessi dalla ditta IMPA CORIT GAMMA relativi 

all’annualità 2007, sono pari a 641, emessi per parziale o omesso versamento ed 

ammontano ad un totale complessivo di euro 158.826,98. La ditta ci ha inoltre 

comunicato che sono in stampa avvisi di accertamento per parziale o omessa 

dichiarazione relativa all'anno 2007 nonché una seconda tranches di avvisi per 

parziale o omesso versamento. Nessun ricorso giudiziario è stato ad oggi presentato 

ed accolto relativamente agli avvisi di accertamento I.C.I. 2007. In ordine alla 

presunta emissione di avvisi pazzi, è opportuno precisare che si tratta di un unico 

avviso il cui importo notevole è stato determinato da un problema di banche dati, 

ciò ha determinato l'errore tempestivamente rettificato in quanto l'atto è stato 

immediatamente poi annullato, le altre sono mere inesattezze negli avvisi di 

accertamento e sono una percentuale irrisoria rispetto al totale che la ditta sta 

provvedendo man mano a correggere e ad annullare senza alcun onere per il 

contribuente. Per il futuro, l'amministrazione richiederà un maggior controllo alla 

ditta al fine di evitare l'emissione di avvisi di accertamento erronei o non del tutto 

corretti. Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al Consigliere Forno 

per le controdeduzioni. 

CONSIGLIERE FORNO - Ma veramente non fanno pagare niente ai contribuenti 

che dimostrano che non devono pagare? Meno male, e ci mancherebbe, Assessore, 

che gli fanno pagare anche qualcosa. Allora, in merito a questa interrogazione noi... 

guardate, un'amministrazione deve cercare di trasmettere ai propri cittadini e quindi 

ai propri contribuenti serenità, deve trasmettere quella tranquillità, deve trasmettere 

quella fiducia nei confronti... non arrivando, come diceva un ex ministro, che 

pagare le tasse è bello, sicuramente a questo non ci dobbiamo arrivare, non ci 

possiamo arrivare, però evitare che a qualcuno possa succedere qualche malanno 

perché non è vero, caro Assessore, che c'è stato un unico errore, perché io le posso 

dimostrare che pure l'anno scorso gli errori sono stati molti e qualcuno è capitato 

anche a me, quindi ne parlo per cognizione di causa diretta, ma quest'anno ci sono 

stati degli errori molto, molto gravi. Io qua tengo a portata di mano un avviso di 

accertamento che è stato notificato ad un cittadino di Poggiomarino per l'importo di 

€ 9.309, questo cittadino di cui non faccio il nome per ovvi motivi, però che io 

conosco molto bene, è da tempo malato, nel momento in cui gli è stato notificato 

questa cartella, ha avuto problemi anche di carattere di salute, è stato chiamato un 

medico perché è un vecchietto già malato di per sé che si vede notificare una 

cartella di 9.000 euro per l’I.C.I. 2007, sicuramente non gli diamo una buona cosa, 

e allora che cosa succede, che successivamente, i figli o qualche fratello si sono 

preoccupati di chiamare un professionista per farsi assistere in questa vicenda, sono 

andati nell'ufficio preposto, hanno quindi perso delle ore preziose togliendole al 

proprio lavoro e alla fine che cos'è successo, è successo che  è stato comunicato a 

questo signore che vista l’stanza presentata protocollo numero... del... con cui il 

contribuente contesta l'atto per il seguente motivo, si comunica che la suddetta 

istanza è fondata e meritevole di accoglimento perché all'interno dell'avviso 
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risultano valori relativi alle rendite catastali errati e numerosi duplicati di immobili. 

Ora, diceva addirittura un poeta che la gioia molte volte era quella di mettersi le 

scarpe strette per avere poi il piacere quando le si toglieva. Io sicuramente non 

penso che noi a questo cittadino e agli altri cittadini abbiamo fatto un buon servizio 

facendogli prendere questo colpo per poi fargli sapere che niente era dovuto, ma 

questo non significa... se gli è stato detto che nulla era dovuto non significa che 

l'errore o gli errori non ci sono stati e non significa che questi errori non è possibile 

che debbano verificarsi, il mio pensiero, caro Assessore, va soprattutto a quei 

cittadini, i cosiddetti più deboli, quelli che vivono da soli, gli anziani, quelli che 

magari non hanno la possibilità di rivolgersi ad un professionista, non hanno la 

possibilità di avere un fratello, un figlio che va a dimostrare che nulla è dovuto, per 

quei cittadini che non possono far rispettare i propri diritti, è a loro che noi 

dobbiamo pensare e voi dovete pensare perché sicuramente non fate un buon 

servizio se gli fate pagare due volte la stessa imposta. Io per questa interrogazione 

mi ritengo totalmente insoddisfatto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va bene. Passiamo alla terza 

interrogazione presentata il 23 novembre 2012 protocollo numero 35.278 avente ad 

oggetto: interrogazione sullo stato di abbandono del rione Fornillo. La parola al 

Sindaco, dottore Annunziata... la parola al Consigliere Forno per illustrare 

l'interrogazione. 

CONSIGLIERE FORNO – Interrogazione sullo stato di abbandono del rione 

Fornillo. I sottoscritti Consiglieri Comunali Forno Andrea, Speranza Giuseppe e 

D’Ambrosio Francesco, premesso che il Sindaco, conseguentemente a quanto 

proclamato in campagna elettorale, fece svolgere al Fornillo il primo Consiglio 

Comunale del suo mandato con l'intento di mettere al centro della sua azione 

amministrativa le problematiche di quella zona del paese, premesso che gli 

interroganti anche attraverso incontri pubblici nel rione Fornillo hanno rilevato un 
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grosso malcontento nei confronti dell'amministrazione per il mancato rispetto degli 

impegni assunti e delle promesse fatte, ma anche per le scelte effettuate come ad 

esempio quella di ubicare l'antenna telefonica Vodafone al confine di questo rione. 

I sottoscritti Consiglieri Comunali interrogano le SS.LL. per sapere quali sono i 

motivi che hanno determinato i ritardi nella risoluzione dei problemi di questa zona 

periferica del nostro paese, in particolare per ciò che concerne la realizzazione della 

strada principale di accesso, la mancanza di una illuminazione pubblica decente, la 

bomba ecologica della vasca e dei rifiuti abbandonati in quell'area, l'inquinamento 

dell'aria causata dai fumi tossici, la mancanza di un servizio navetta che colleghi 

Fornillo con il centro, eccetera, eccetera. Se il Sindaco ritiene opportuno dopo un 

anno e mezzo del suo mandato di far convocare e tenere di nuovo al Fornillo un 

Consiglio Comunale straordinario per discutere in loco, alla presenza dei cittadini 

del posto, di queste problematiche. I sottoscritti Consiglieri Comunali chiedono 

risposta scritta ed orale nel prossimo Consiglio Comunale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Per la risposta la parola al 

Sindaco dottore Leo Annunziata. 

SINDACO - I ritardi... il ritardo nei lavori di riqualificazione di via Fornillo, 

approvati con delibera di Giunta numero 4212, sono principalmente addebitabili 

alle riserve sono volate e sollevate da alcuni cittadini dichiaratisi disponibili a 

cedere gratuitamente le aree necessarie all'ampliamento. Alla luce delle dette 

riserve grazie all'interessamento dell'impegno di alcuni ed in particolare mi piace 

salutare e ringraziare per l'opera che sta svolgendo il Consigliere Comunale 

Raffaele Guastafierro, si sta procedendo alla formalizzazione delle cessioni bonarie 

dei suoli e dei manufatti onde perfezionare il progettato ampliamento della strada al 

fine di evitare il ricorso agli espropri attesa l'esiguità dei fondi disponibili nelle 

casse comunali e soprattutto per la lungaggine burocratica derivante da tale istituto. 

Qualora la strada delle cessioni bonarie dovesse rivelarsi infruttuosa, si procederà 
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con l'attivazione dello strumento espropriativo e sarà prioritariamente configurato 

quale impegno di spesa sul prossimo bilancio l'approvvigionamento delle risorse 

necessarie alla riqualificazione di via Fornillo che tra l'altro, come già preventivato, 

sarà dotata di un nuovo impianto di pubblica eliminazione. Circa la problematica 

delle vasche di acque reflue insistente nella detta zona, si fa presente che lo 

scrivente ha già sollecitato l'attenzione sul tema per il tramite di tutti i canali 

istituzionali a disposizione finanche indicando e suggerendo le soluzioni più 

consone e denunciando ripetutamente i ritardi nella risoluzione della problematica 

con il risultato di ottenere quanto meno rassicurazioni circa il promesso intervento 

di attivazione dei collettori come fatto palese dall’impegno assunto dal commissario 

per l'emergenza fiume Sarno proprio di recente nel corso dell'incontro pubblico 

tenutosi lo scorso 21 novembre presso la sala consiliare del nostro Comune proprio 

con la commissione regionale all'ambiente, riunione fortemente voluta da codesta 

amministrazione a cui l'interrogante era presente e al quale mancavano tutti i 

membri di maggioranza regionale all'interno della commissione. Circa poi le 

continue crisi in merito allo smaltimento dei rifiuti è da evidenziare che la 

situazione è stata aggravata dall'incuria in cui versa tutto il territorio di confine del 

nostro paese e comunque esterno all'abitato, in cui si perpetua il fenomeno 

aberrante dell'abbandono dei rifiuti che poi criminali senza scrupoli danno alle 

fiamme. Posso dire che in merito a questo sono già stanziati dei soldi per 

predisporre videocamere, non fosse altro che sono problematiche già poste 

all'attenzione delle forze dell'ordine a cui sono state impartite precise disposizioni 

per il potenziamento dei controlli proprio in concomitanza compatibilmente con le 

risorse disponibili, con l'inizio delle opere di bonifica dell'area. Infine, 

personalmente sono stato investito da un cittadino in particolare in merito al grave 

problema dei cani randagi ed è stato immediatamente detto al nuovo caposettore 

che questa deve essere la priorità di questa amministrazione per risolvere tale 

questione, è chiaro però, bisogna essere onesti fino in fondo, le risorse comunali 
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sono esigue non fosse altro che tutti siamo a conoscenza dei tagli che abbiamo dal 

Governo centrale. Malgrado questo... malgrado questo, è stato detto al nuovo capo 

settore che bisogna fare di tutto per evitare lo sconcio dei cani randagi. Ed infine, 

proprio perché non è mia intenzione sottrarmi alle responsabilità, si fa presente che 

è mio preciso impegno sollecitare la convocazione di un nuovo Consiglio 

Comunale presso il rione Fornillo quale strumento necessario e quanto mai 

opportuno, ma nel frattempo, personalmente, visto che come lei ha detto nella 

interrogazione, ha avuto incontri con la popolazione di Fornillo, posso garantire che 

dalla prossima settimana ci sarò anch'io all'interno dello stesso rione ad avere 

incontri personali con tutti quelli che mi apriranno, come sono andato in campagna 

elettorale con la 600, così ci ritorno con la stessa 600 a chiedere che mi aprano le 

porte affinché possa giustificarmi se è il caso, dei ritardi in merito alle opere, ma 

anche rendere noto a tutti i cittadini di Fornillo, quali sono le nostre intenzioni 

rispetto alle opere di riqualificazione dello stesso, che era ed è una priorità di 

quest'infrazione. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, dopo la risposta 

all'interrogazione del Sindaco, la parola al Consigliere Forno per le 

controdeduzioni. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora, se questa nostra interrogazione può portare a 

questo risultato di portare di nuovo il Sindaco in quel rione per valutare le 

problematiche e per giustificare ritardi, già questa interrogazione avrà avuto una sua 

utilità, però io vorrei ricordare... e noi saremo disponibili a seguire il Sindaco al 

Fornillo, ma non per creare polemiche politiche ma per sostenere quello che noi 

abbiamo detto nel primo Consiglio Comunale, che le periferie vanno sostenute e 

bisogna dare priorità, purtroppo in questo anno e mezzo, mi deve consentire il 

Sindaco e la maggioranza, tutto ciò non è accaduto perché se noi andiamo a vedere 

non quello che si poteva fare, ma se andiamo a vedere, a fare un bilancio di quello 
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che è stato fatto, ci rendiamo conto, caro Sindaco, che i fatti le danno totalmente 

torto, i fatti dicono che ad oggi al Fornillo tutte le problematiche non sono state... 

non portate a termine, non sono state iniziate le risoluzioni ai vari problemi e quindi 

se ci sono dei cittadini che hanno pure espresso in modo, diciamo, formale il loro 

dissenso attraverso una raccolta firme e si sono firmati come gli indignati del 

Fornillo, ci saranno delle ragioni e delle motivazioni. Anche il cittadino che è 

venuto da lei un mese fa a rappresentare il problema del randagismo, anche quel 

cittadino si sente insoddisfatto delle risposte che ha ricevuto, e anche a quel 

cittadino che noi dobbiamo dare delle risposte. Per quanto riguarda invece lo 

stanziamento previsto per quanto riguarda i marciapiedi, la strada del Fornillo 

anche in quel caso, caro Sindaco, i fatti le danno totalmente torto perché io qua ho 

tra le mani o l'opuscolo che voi maggioranza, voi amministrazione, a spese dei 

nostri contribuenti ed utilizzando personale... distogliendo dai loro incarichi 

personale del Comune, l'anno scorso avete fatto distribuire... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Questo anno. 

CONSIGLIERE FORNO - ... avete fatto distribuire nelle varie strade di 

Poggiomarino. In questo opuscoletto voi andavate a rappresentare quello che era il 

vostro bilancio sulle scelte che avreste effettuato nel 2012, e c'è scritto a chiare 

lettere, le principali opere pubbliche previste per il 2012 sono... al primo posto: 

riqualificazione di via Fornillo, importo 300.000 euro, l'intervento interessa il primo 

atto e consiste nella realizzazione di marciapiedi, nella riqualificazione 

dell'impianto di pubblica illuminazione e arredi urbani. Ora, noi ci accorgiamo che 

il 2012 finisce e questa opera non è che non è stata finita, non è stata proprio 

iniziata, e allora io vi spiego il perché... lo dobbiamo spiegare da tutti... da diversi 

punti di vista, dal mio punto di vista e perché è che se uno veramente, realmente 

vuole portare un'opera a compimento, si preoccupa di vedere preventivamente qual 

è la strategia, la procedura ottimale, ideale per realizzare quell'opera, e allora se io 
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amministratore ritengo che per realizzare quell'opera la corsia preferenziale più 

veloce, che mi dia risultati in maniera più rapida sia chiedere ai proprietari la 

cessione bonaria dei loro terreni, io vado dai proprietari, da tutti i proprietari, e 

vado ad acquisire il loro assenso per iscritto, non vado a dire iniziamo a fare il 

progetto, a spendere soldi, a perdere tempo per poi accorgerci che c'è qualche 

proprietario che non vuole cedere bonariamente il proprio terreno, questo significa, 

consentitemi, quantomeno di essere non capaci di portare avanti un certo percorso 

amministrativo. Questo... anche nell'aspetto della vita privata, se io voglio 

comprarmi un terreno vado a chiedere l'assenso per iscritto ai confinanti, altrimenti 

io compro il terreno è poi devo... faccio un buco nell'acqua, 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Consigliere, io la invito a 

concludere l'intervento. 

CONSIGLIERE FORNO – E allora che cosa succede, succede che io non voglio 

dare ascolto ai malpensanti che dicono che questa procedura della cessione bonaria 

è stata portata avanti pur sapendo che c'era qualcuno che non voleva farlo per poter 

portare negli anni successivi l'opera, questo io non lo penso, penso nella vostra 

buona fede, però penso anche che avete commesso un errore madornale e 

soprattutto penso che quei soldi che erano destinati a via Fornillo che per me e per 

il Sindaco in base a quello che ha detto, è una priorità assoluta, non andavano tolti 

con due variazioni del piano triennale e portato per i marciapiedi di via Iervolino 

che sono marciapiedi che andavano sì liberati dalle macchine ma non spendendo 

180 mila euro e prendendoli da quelli destinati per la strada del Fornillo. Io su 

questo, ritenendomi completamente insoddisfatto della risposta ricevuta, voglio 

però dire che se al Fornillo, così come in tutte le periferie noi continuiamo a non 

dare il giusto... la giusta importanza, la giusta priorità, voi troverete sempre da 

questo lato un'opposizione ferma perché le periferie... io addirittura... 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Consigliere, adesso la deve 

finire... già ho dato più tempo rispetto a quello che... 

CONSIGLIERE FORNO - ...addirittura per le periferie avrei previsto un Assessore 

ad hoc per le periferie, non chiedo tanto a voi, chiedo solo di mantenere gli impegni 

che prendete per le periferie. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora, passiamo all'ultima 

interrogazione presentata dal Consigliere Vastola il giorno 26 novembre 2012 

protocollo numero 35.374. La parola al Consigliere Vastola per illustrare 

l'interrogazione.  

CONSIGLIERE VASTOLA – Grazie Presidente. Al comune di Poggiomarino 

provincia di Napoli, al Sindaco e per conoscenza al Presidente del Consiglio 

Comunale e a Sua Eccellenza il Prefetto di Napoli. Interrogazione consiliare 

incarichi legali esterni. Il sottoscritto Consigliere Comunale Vincenzo Vastola, 

premesso che il comune di Poggiomarino ha istituito da circa due anni l'ufficio 

legale, che il regolamento comunale relativo all'organizzazione dell'avvocatura 

civica disciplina il ricorso a legali esterni solo in presenza di particolari condizioni, 

che l'ente locale a cadenza annuale aggiorna l'elenco dei legali esterni in base alle 

richieste avanzate dagli stessi le quali devono contenere oltre all'espressione della 

disponibilità di assumere incarichi in difesa del Comune di Poggiomarino, anche la 

dichiarazione di eventuali cause di incompatibilità nell'accettare l'incarico ivi 

compresa la dichiarazione di non avere in corso incarichi di rappresentanza e difesa 

contro il Comune di Poggiomarino. Che l'amministrazione in carica ha affidato 

diversi incarichi legali a professionisti esterni. Tanto premesso, lo scrivente chiede 

alla S.V. quanto segue: 1) quanti incarichi legali sono stati affidati a professionisti 

esterni dal mese di giugno 2011 ad oggi, delibere di Giunta Comunale, se detti 

incarichi sono stati affidati tutti in rispetto delle norme regolamentari che 
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disciplinano il ricorso a professionisti esterni, se sono state controllate eventuali 

cause di incompatibilità relative all'affidamento dell'incarico legale al professionista 

esterno prima del conferimento. Ad oggi quanto ha impegnato... speso, il Comune 

di Poggiomarino per ogni singola controversia affidata all'esterno e se ci sono agli 

atti eventuali parcelle preventivi di spesa. Il sottoscritto chiede risposta scritta ed 

orale e nei modi previsti dal regolamento di Consiglio Comunale. Poggiomarino, 

20/11/2012. Il Consigliere Comunale Vincenzo Vastola. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la parola al Sindaco Leo 

Annunziata per la risposta all'interrogazione presentata dal Consigliere Vastola. 

SINDACO - In risposta all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta 

preliminarmente che il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 

servizi all'articolo 40 ter prevede la facoltà della Giunta Comunale di conferire 

incarichi a legali esterni in relazione alla necessità di specifica abilitazione 

professionale, alla particolare complessità della controversia, ad un eccessivo carico 

di lavoro o ad altra situazione congruamente motivata. In virtù della richiamata 

disposizione regolamentare, dall'insediamento di questa amministrazione, tutti gli 

incarichi legali sono stati affidati al legale interno ad eccezione di numero 15 

incarichi conferiti a legali esterni per la costituzione in 26 giudizi di cui 10 innanzi 

alle magistrature superiori... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Gentilmente se è possibile fare 

silenzio all'esterno del Consiglio Comunale. 

SINDACO - ...9 per costituzioni di parte di civili in procedimenti penali e sette 

intentati da un avvocato di Poggiomarino e che per ragioni di opportunità sono stati 

affidati all'esterno. A seguito del conferimento di ciascun incarico, gli avvocati 

sottoscrivono una convenzione nella quale tra l'altro dichiarano di impegnarsi a non 
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assumere incarichi di rappresentanza e difesa nei confronti del Comune di 

Poggiomarino. Riscontrati gli atti di ufficio, alcuni degli avvocati incaricati che 

avevano in passato intrapreso azioni contro il Comune, hanno rinunciato 

preventivamente all'azione. La spesa presunta per i suddetti incarichi è pari a circa 

euro 40.000 ed è solo presunta sia perché solo dall'anno 2012 gli avvocati incaricati 

presentano una parcella preventiva, sia perché le convenzioni sottoscritte con gli 

avvocati prevede un abbattimento del 20% in caso di soccombenza parziale e del 

40% in caso di soccombenza totale. Si tratta di spesa presunta anche perché devono 

essere acquisiti i preventivi degli ultimi tre incarichi che in ogni caso sulla base di 

quanto prescritto delle delibere di incarico, non potranno superare i valori medi 

stabiliti dal D.M. 140/2012 con la massima riduzione prevista dallo stesso decreto. 

Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, dopo la risposta 

all'interrogazione, la parola al Consigliere Vastola per le controdeduzioni. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Sarò molto breve. Presidente, io ho altri... caro 

Sindaco, ho altri dati che comunque dopo aver letto con calma l'interrogazione che 

vi perverrà sicuramente nei tempi e nei modi... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La risposta. 

CONSIGLIERE VASTOLA - ...la risposta all'interrogazione ovviamente, 

controllerò, pertanto io per il momento non mi ritengo soddisfatto della risposta del 

Sindaco perché avevo chiesto anche le delibere di assegnazione nella mia 

interrogazione. Grazie. 

SINDACO - Voglio solo dire al Consigliere Vastola, se posso, che noi... 

CONSIGLIERE VASTOLA – Prego. 
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SINDACO - ...considerando che a lei risultano altri dati, insomma, anche io... 

CONSIGLIERE VASTOLA – Devo controllare... 

SINDACO - ...no, no, dico anche io ho necessità di valutare quanto prima perché 

anche a me interessa concordare... 

CONSIGLIERE VASTOLA – Ma non è la sede questa, devo prima controllare 

quello che mi dice e poi dopo... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, consegniamo la risposta 

all'interrogazione del Consigliere Vastola alla Segreteria, la risposta deve essere 

protocollata e poi le verrà inviata. Allora, passiamo al quinto punto all'ordine del 

giorno del Consiglio Comunale. 
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5° punto all’ordine del giorno: “Manifestazione di interesse per il sito 

archeologico contrada Longola”. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - A questo punto all'ordine del 

giorno era stato invitato il vice Presidente della Giunta Regionale, l'Assessore De 

Mita, per dare il proprio contributo in seguito alla manifestazione di interesse che è 

stata effettuata ed è stata fatta con delibera della Giunta Regionale numero 404 del 

31 luglio 2012, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Campania numero 

69 del 31 ottobre 2012 dove in seguito a questa manifestazione d'interesse, deve 

essere fatto il bando a cui può partecipare anche il Comune di Poggiomarino. Sei 

ore fa è arrivato un fax al Comune che per impegni istituzionali, l'Assessore De 

Mita non è potuto essere presente, poiché noi ci teniamo che a questo punto 

all'ordine del giorno partecipa anche, diciamo, il responsabile della delega al 

turismo e dei beni culturali della Regione Campania, chiedo che questo punto sia 

ritirato all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Allora, è stato mandato il fax, 

la parola all'Assessore... no, legge il fax per il fatto che comunque non è potuto 

venire questa sera. Allora la parola all'Assessore Aliberti. 

ASSESSORE ALIBERTI – Sì, buonasera. Volevo leggere il fax che il Presidente 

De Mita ha mandato per giustificare la sua assenza qui questa sera. Gentile 

Sindaco, gentili Assessori e Consiglieri Comunali... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Se gentilmente... se gentilmente 

i cittadini possono... va bene. La parola all'Assessore Aliberti. 

ASSESSORE ALIBERTI - ...è con rammarico che devo comunicarvi la mia 

impossibilità a prendere parte alla seduta di Consiglio Comunale convocato per 

questo pomeriggio per affrontare la questione dell'area archeologica di Longola, 

una convocazione ad horas della commissione turismo nazionale per questo 
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pomeriggio a Roma, non mi consente di partecipare ai lavori della vostra assise 

comunale. Sono certo che non mancheranno nel prossimo futuro occasioni di 

confronto su questa vicenda su cui già nei mesi scorsi abbiamo intessuto un dialogo 

fitto e mi auguro proficuo. A tal riguardo, è mia intenzione portare comunque un 

contributo alla vostra discussione di questo pomeriggio richiamando gli ultimi 

passaggi amministrativi e procedurali che potranno rappresentare il percorso per il 

rilancio dell'area archeologica sita in territorio di Poggiomarino. Come saprete, 

infatti, è stata pubblicata sul burc del 31 ottobre scorso, la delibera di Giunta 

Regionale numero 404 relativa alla riprogrammazione delle risorse a valere 

sull'obiettivo operativo 1.9 del PO Fesr 2007 - 2013 e all'attuazione di un piano di 

interventi di valorizzazione dei beni culturali della Campania. Il provvedimento 

dunque è esecutivo e nei prossimi giorni sarà esecutivo anche il bando per la 

presentazione delle idee progettuali. E’ questo lo strumento più adeguato perché si 

possa immaginare una nuova stagione per l'area archeologica di Longola. Il mio 

auspicio è che l'intera comunità di Poggiomarino saprà cogliere questa opportunità 

presentando una idea progettuale in linea con una le esigenze di valorizzazione e di 

rilancio di Longola. Cordiali saluti. Giuseppe De Mita. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, come ho annunciato 

prima, questo punto, per le motivazioni e per la non presenza dell'Assessore De 

Mita, viene ritirato. Passiamo al sesto punto all’ordine del giorno. 
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6° punto all’ordine del giorno: “Piano triennale delle opere pubbliche 2012 – 

2014, annualità 2012. Variazione”. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola all'Assessore dottore 

Annunziata Giuseppe. 

ASSESSORE ANNUNZIATA – Signor Presidente, signor Sindaco, signori 

Consiglieri. La variazione al piano triennale delle opere pubbliche si rende 

necessario e assolutamente improcrastinabile in virtù delle recenti vicende che 

hanno interessato in particolare l'appalto della scuola media di via Enzo Giuliano. I 

Consiglieri sapranno benissimo, ma è opportuno ripeterlo, che a causa del decesso 

del titolare della ditta aggiudicataria dell'appalto e dall'impossibilità sopravvenuta a 

questo decesso di continuare i lavori, si è proceduto all'avvio del procedimento e 

poi alla rescissione contrattuale ed inoltre, da qualche giorno ci è pervenuto anche 

lo stato di consistenza ed il certificato di collaudo per quanto riguarda i lavori già 

fatti. A questo punto l'appalto della scuola di via Enzo Giuliano termina nel senso... 

per assoluti ritardi e a debiti della ditta aggiudicataria. Ora la coscienza politica e 

amministrativa ci impone di concentrare tutti gli sforzi finanziari, politici ed umani 

nel completamento di questa opera fondamentale e anche perché ce lo dice la legge 

che è necessario e improcrastinabile portare a compimento opere pubbliche già 

iniziate. Alla luce di questa sopravvenienza è risultato necessario destinare fondi 

per la realizzazione di questo nuovo appalto per la costruzione appunto della scuola 

di via Enzo Giuliano, destinando tutte le risorse disponibili per il completamento di 

questa opera. In virtù di questo poi se ci sono dei chiarimenti, sono assolutamente a 

disposizione. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Dopo l'illustrazione della 

proposta di delibera, se ci sono Consiglieri Comunali che si prenotano per 
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intervenire sull'argomento. Allora, visto che non... la parola al Consigliere Vastola 

Vincenzo. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Purtroppo mi devo ripetere in modo critico anche 

questa sera. Io vorrei fare un intervento... qualche volta sogno di fare un intervento 

per dire si sta facendo qualcosa anche qui a Poggiomarino, ebbene, a parte le scuse, 

adesso basta, è un anno e mezzo che fate dell'amministrazione, è un anno e mezzo 

che fate l'amministrazione, a giugno di quest'anno con tanta enfasi, il Sindaco, in 

occasione del bilancio, quando è stato... il mese di giugno diceva partirà la scuola... 

le strade di via Fornillo, partirà questo, partirà quest'altro, io dicevo guarda, è poca 

cosa, comunque, anche se è poca cosa, facciamola partire. Ebbene, questo è il 

primo vostro bilancio... poca cosa, però anche questa poca cosa non si farà, questo 

paese per quest'anno, come si dice in napoletano, “abbiamo mischiato”, siamo 

passati avanti, caro Presidente della commissione bilancio, e vado a dire queste 

poche cose che leggo da questi due prospetti, uno relativo al bilancio, allegato al 

bilancio di previsione... io voglio fare questo, e questo allegato all'assestamento di 

bilancio, ultima fase di variazione di bilancio, e vedo che i lavori di Fornillo dopo 

avere avuto delle vicissitudini così, diciamo, con tribolazioni, da 300, poi si 

spacchettano, si fanno 160 e li mettiamo qua, li mettiamo là, stanno un pochino 

dappertutto, non li prevediamo più nell'anno in questione tanto è vero che i lavori di 

Fornillo... un momento solo che trovo la seconda variazione... i lavori di Fornillo 

dal primo anno, che addirittura stava già la gara d'appalto a giugno, vengono 

trasferiti al secondo anno, andiamo sempre nel prospetto annuale e vediamo che 

l'area cimiteriale doveva essere già completata, soldi dei cittadini, con l'intervento 

dei cittadini, finanziato dai cittadini, ci sono dei problemi, ci stanno i ricorsi, ci 

stanno tante cose, abbiamo... vedo qua dentro, dovevano essere già completati... i 

lavori inizieranno il quarto trimestre 2012, ma quando, ma quando, se la causa sta a 

dicembre, quando inizieranno questi lavori, quale quarto trimestre... di quale anno. 
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Riqualificazione di via Giovanni Iervolino, nelle variazione, faremo subito il 

marciapiede a via Giovanni Iervolino, i lavori inizieranno quarto trimestre 2012... 

inizieranno... io non li ho visti caro Assessore, non li ho visti ancora iniziare, i 

lavori... quando si iniziano i lavori... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Assessore, faccia completare... 

CONSIGLIERE VASTOLA - ...idem per i lavori dell'isola ecologica, quarto 

trimestre 2012, idem per il centro sociale, quarto trimestre 2012, l’unica cosa che 

forse avete fatto è la ristrutturazione di quella... poca cosa, di quella scuola di via 

Tortorelle. Guardate, io vi dico una cosa, abbiamo fatto milioni di ristrutturazioni 

nelle scuole con la passata amministrazione, ma questo io lo dico con rammarico, lo 

dico con dolore, perché quattro cose, una strada in via Fornillo, un marciapiede in 

via Iervolino... poche cose... non sono fatte, non sono iniziate e chissà se 

cominceranno, chissà se si porteranno avanti, ed è poca cosa. Questo sta scritto agli 

atti di questo piano triennale dei lavori pubblici, questo è quello che voi date come 

speranza al popolo di Poggiomarino dopo un anno e mezzo, € 500.000, non si è 

visto niente. È inutile che fate quei lavori di abbellimento, di aggiustare la villettina, 

di mettere ... non lo so... poi abbellimento è una parola molto complicata, molto 

importante, impegnativa, visto quei pozzetti di cemento lungo viale Manzoni, ve li 

potevate anche risparmiare, no, tutte piccole cose che non portano assolutamente a 

niente. Questa è la vostra programmazione, poca è non realizzata. Questo paese ha 

bisogno di altre cose, ha bisogno di impegni, ha bisogno di portare avanti le istanze 

agli enti preposti per avere dei finanziamenti, voi rischiate anche di perderli quelli 

della passata amministrazione, rischiate anche di perderli. Caro Assessore ai lavori 

pubblici, il bilancio io non ho visto nemmeno inserito il finanziamento avuto con 

decreto della Regione Campania a giugno - luglio 2012, non l'ho trovato, rischiate 

anche di perdere quelle cose che l'amministrazione scorsa ha portato avanti, se non 

vi muovete. Dovete uscire da Poggiomarino, dovete trovare i soldi per poter dare 
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qualcosa di importante, di positivo a questa città se volete rimanere qua, questo 

paese passeranno due anni e mezzo, passeranno altri tre anni, non avrà niente, mi 

dispiace dirlo, ma sarà così. Ho finito. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ha concluso Consigliere? 

CONSIGLIERE VASTOLA – Sì, sì. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - C’è qualche Consigliere 

Comunale ancora che si prenota? Consigliere Comunale Antonio Calvanese. 

CONSIGLIERE CALVANESE – No, la mia più che altro è una domanda, una 

curiosità di ordine tecnico più che altro, non è la mia materia il bilancio, per cui non 

riesco a comprendere questo artifizio, cioè che come annualità, e i € 950.000 per il 

completamento del primo lotto della scuola media è anno 2012, come inizio, 

secondo trimestre 2013, possono essere impiegati questi soldi messi nel annualità 

2012... nel 2013 o poi si dovrà fare ancora una ulteriore variazione di bilancio per 

poterli portare l'anno dopo? Questa è la mia richiesta. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - C’è qualche altro Consigliere 

Comunale che chiede la parola? La parola... ha chiesto la parola il Consigliere De 

Marco. 

CONSIGLIERE DE MARCO – No, io... ovviamente il Consigliere Vastola 

costruisce il suo argomento nel modo che ci dica che è un anno e mezzo che noi 

stiamo operando, stiamo perdendo, diciamo, l'identità di questo paese. Io ricordo al 

Consigliere Vastola che lui ha amministrato questo Comune per tre anni e mezzo, e 

tanti i cittadini non è che hanno visto molte opere realizzate, quindi, è vero, le 

problematiche, tutte le cose che lei stava dicendo, ma per ricostruire un paese che 

non credo che le colpe ce le abbia solo lei di quello che non ha realizzato nel 
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passato, ovviamente, costruire una paese sui lavori pubblici, come noi sappiamo, 

come siamo ubicati in questo comune con problematiche ovviamente non dipese... 

non credo da noi e non credo neanche dalle passate amministrazioni, però non 

posso accettare continuamente che lei fa capire che noi non ci stiamo impegnando 

per questo paese. Io questo lo devo assolutamente smentire... 

CONSIGLIERE VASTOLA - Smentiscilo con i fatti. 

CONSIGLIERE DE MARCO - Certo. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Fammi sentire. 

CONSIGLIERE DE MARCO – Il problema è questo, che noi con i fatti abbiamo 

messo in cantiere, le opere ovviamente in un anno e mezzo non credo che tu le puoi 

constatare sapendo la spesa, come possiamo spendere i soldi dell’amministrazione, 

lei ovviamente fa il suo compito, cerchi di farsi le sue ragioni, ma si deve 

accontentare, si deve accontentare in questo momento perché noi viviamo in una 

situazione difficile, è ovvio che per costruire delle opere, e questa è una cosa che ci 

tengo bene a precisare, qualche volta abbiamo anche potuto intervenire spostando 

economicamente il bilancio con delle variazioni, ma questo lo abbiamo fatto 

sicuramente poiché noi ci teniamo al territorio di Poggiomarino, e se dobbiamo fare 

solo per far vedere ai cittadini che abbiamo asfaltato le strade, io su questo non ci 

sto a fare l'amministratore di Poggiomarino, io ritengo che fare amministrazione di 

un paese, significa assumersi progettualmente delle cose e dei progetti che vanno 

fatti con grande senso di responsabilità e di attenzione al territorio quindi rimetto al 

mittente tutto ciò che ha detto prima perché questa è un'amministrazione checché si 

dice, Consigliere Vastola, sta producendo e i risultati li vedremo tra circa sei mesi, 

non si preoccupi.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va bene. 
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CONSIGLIERE VASTOLA – Io non mi preoccupo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Se non ci sono altri interventi... 

la parola al Consigliere Buono Francesco. 

CONSIGLIERE BUONO – Posso? Volevo semplicemente rispondere al 

Consigliere Vastola... diciamo... per le cose che ha detto perché ci sono... poi 

ovviamente si riferiva pure a me prima, durante l'approvazione del verbale, gli 

volevo far notare che quelle cose che ha detto non so dove le ha lette, ma 

sicuramente nel verbale non ci sono, le volevo solo dire che io ho detto tutt'altro, mi 

riferivo al suo contributo dato in commissione bilancio che non c'è mai stato perché 

sì è vero, forse siamo un po’ inesperti, di questo sinceramente... sono molto 

inesperti, siamo molto inesperti, e noi avremmo voluto magari da lei che è stato 

Sindaco di Poggiomarino, è stato più volte Consigliere, il suo contributo magari 

nelle sedi opportune, non soltanto in Consiglio Comunale a fare, diciamo, il 

comizio, visto che noi non facciamo qua... non stiamo a fare la politica, ma stiamo 

ad amministrare, quindi a me avrebbe fatto piacere, ed è questo che ho detto, poi 

ovviamente... il Presidente giustamente mi interruppe... il Presidente mi ha 

ininterrotto giustamente perché lei era assente e quindi io non ho potuto esprimere 

il mio pensiero e glielo dico adesso, ho detto che mi faceva piacere il contributo del 

Consigliere Forno perché già collaboravano insieme nella commissione lavori 

pubblici perché è molto fattivo e collaborativo ed ha sempre spunti ed ha sempre 

iniziative che noi siamo sempre ben lieti di accettare, il suo purtroppo non c'è mai 

stato e a noi avrebbe fatto piacere perché lei è stato amministratore, ha realizzato 

tante cose a Poggiomarino, tutti i cittadini lo sanno, lo vedono, quindi ci faceva 

piacere vedere... darci qualche spunto. Poi le volevo dire, noi nelle sedi opportune, 

nelle sedi regionali ci andiamo, proprio in questi giorni... poi magari ci sarà 

l'Assessore che probabilmente lo potrà riferire, e abbiamo avuto anche dei 

complimenti dall'Assessore al bilancio della Regione Campania perché forse siamo 
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stati uno dei pochi comuni a sollevare un problema... anzi, l'unico comune, poi 

magari di questo ne parlerà la dottoressa Nappo perché c'è un punto all'ordine del 

giorno specifico, quindi ci sappiamo andare nelle sedi opportune, non si preoccupi. 

Grazie. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Ma io mica... 

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

Consiglieri e intervengono, diamo la parola all'Assessore per le conclusioni 

dell'argomento... la parola al Consigliere Vastola. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Al Consigliere De Marco, voglio dire che... non lo 

dico io Consigliere De Marco, se va al leggere il piano triennale delle opere 

pubbliche si accorge molto facilmente e tranquillamente che quello che ho detto 

non è perché voglio fare un comizio, ma corrisponde alla realtà di quello che sta 

scritto sulle carte. Ad oggi, il 90% di queste opere non se ne vede l'inizio, chi lo sa 

la fine, e sono poche opere. Consigliere Buono, io forse... sarò io sicuramente a non 

farmi comprendere, però le voglio ricordare che in commissione bilancio, il 

sottoscritto... la commissione bilancio oltre ad essere investita di problematiche e 

trovare poi le soluzioni al Consiglio Comunale, i commissari all'interno della 

commissione possono verificare, devono verificare, devono trovarsi materie, 

critiche per poter dare delle soluzioni, per non venire qua e giustamente fare il 

comizio perché ci sta la gente, ci sta la telecamera, ci guardano. Le voglio ricordare 

che all'inizio, quando venivo pure io in commissione bilancio, proprio perché 

avevo... non l'esperienza, l’esperienza è una cosa che anche lei si farà, voglio dire, 

avevo una memoria, una memoria storica di quelli che potevano essere problemi da 

affrontare e da risolvere, e più volte le ho messe sul tavolo problematiche da poter 

portare avanti e da risolvere, non ho avuto tutta questa disponibilità, forse dipende 

anche da me, forse perché io ho fatto il Sindaco e forse lei pensa sempre che io le 
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cose che dico le dico sempre in modo strumentale per andare a colpire chissà chi, 

chissà chi e chissà che cosa. Le posso fare alcuni esempi, per esempio, i contributi 

CONAI che io avevo chiesto di approfondire per verificare perché era una cosa 

sospesa... io dal dicembre 2010 non ci stavo più nell'amministrazione... di 

approfondire una cosa... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Consigliere Vastola, deve 

concludere. 

CONSIGLIERE VASTOLA – No, giusto... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, deve concludere... deve 

concludere... io le ho dato la possibilità e ha fatto l'intervento, lei ha detto che come 

fatto personale interveniva... 

CONSIGLIERE VASTOLA - Va bene. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ...io adesso le dico che deve 

chiudere. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Va bene, va bene. Allora, caro Consigliere Buono, è 

mia prerogativa e prerogativa di tutti i Consiglieri Comunali di mettersi e le scelte 

che fa un Consigliere le fa e devono essere rispettate, poi tutto quello che lei pensa 

di me, poi lo potrà verificare, io mi auguro che lei con un ruolo così importante 

abbia a cuore le sorti contabili di questo paese e si impegna sempre di più con chi si 

vuole impegnare con lei in questa commissione, a risolvere le problematiche, le 

criticità di questo paese. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola all'Assessore ai lavori 

pubblici Annunziata Giuseppe. 
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ASSESSORE ANNUNZIATA – Io veramente con molto imbarazzo sono costretto 

ad intervenire non volendo perché, come spesso accade il Consigliere Vastola va a 

toccare dei punti che puntualmente gli si ritorcono anche contro, anche se non 

volevo farlo. Consigliere Vastola, mi parla dell'elenco annuale dei lavori pubblici 

dicendo che nulla di questo è stato realizzato, al 31 dicembre 2012, quando si 

chiude questo piano triennale, manca ancora un mese, e se lei... disse... io la 

informo che per quanto riguarda la riqualificazione di parte del marciapiede di via 

Giovanni Iervolino, i lavori non solo sono stati aggiudicati, ma è stata fatta pure la 

consegna dei lavori. Se non vede il cantiere è per una mera questione di opportunità 

perché ci avviciniamo alle festività natalizie, ci sono dei commercianti che devono 

fare Natale e quindi questi impedimenti vengono rimandati immediatamente... 

successivamente alle festività natalizie, quindi il marciapiede di via Giovanni 

Iervolino, il giorno 10 gennaio vedrà tranquillamente il cantiere. Lavori per la 

realizzazione dell'isola ecologica. Il progetto è allo stato esecutivo e definitivo, il 

finanziamento della provincia... l'unico finanziamento che siamo riusciti ad ottenere 

ahinoi tapini, l'abbiamo portato a termine, è arrivato l'altro ieri il parere favorevole 

dell’A.S.L., in settimana arriverà pure quello dell’ARPAC e finalmente si potrà 

procedere alla gara, il che significa che è un'altra opera che comunque non punto di 

vista amministrativo è stata messa in cantiere. La realizzazione del centro sociale 

alla via San Francesco, i lavori sono stati aggiudicati, consegnati e sono pure 

cominciati stamattina che è stato fatto lo sgombero degli automezzi all'interno di 

quel locale. Il completamento del primo lotto della scuola a via Enzo Giuliano è un 

fatto nuovo, imprevisto e sopravvenuto, i lavori di riqualificazione della scuola 

materna di via Turati sono stati completati e non si tratta di una piccola 

ristrutturazione, la scuola è stata fatta ex novo perché era una scuola che era 

pericolosissima e cadente ed è stata rifatta completamente internamente, la invito ad 

andarla a visitare ed è stato addirittura creato un nuovo corpo di fabbrica per di 

bagni, quindi completamente a norma non sarà una struttura di livello europeo, sarà 
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poca cosa, sarà poca cosa, ma è quello che le casse del Comune ci consentono e io 

sfido a portarmi i suoi piani triennali e vediamo se alla fine dell'anno ci sono 

realizzazioni al 90% come in questo caso. Parlava dei PIRAP mi sembra di avere 

ascoltato, le dice che ci hanno dato un finanziamento... c’è il decreto di giugno che 

è un pre finanziamento e non un finanziamento, se stamattina mi avesse usato la 

cortesia di venire, io le avevo preparato, le ho depositate in Segreteria, due note, 

una della Regione Campania del mese di settembre chi ci dice che i progetti così 

com'erano stati presentati dalla passata amministrazione, non erano assolutamente 

finanziabili... non erano finanziabili, il finanziamento era perso, questa 

amministrazione si è interessata immediatamente presso tutti gli organi competenti, 

abbiamo fatto decine di riunioni e devo ringraziare pure il Consigliere Carillo che 

mi ha accompagnato dall'Assessore Cosenza a Napoli per cercare in tutti i modi di 

salvare questi finanziamenti, e pare che grazie pure al Presidente del Parco Caruso 

che si è fatto parte attiva, probabilmente... innanzitutto ci hanno concesso una 

deroga di 120 giorni, il decreto ve l’ho consegnato ieri, e probabilmente riusciamo a 

salvare almeno due delle tre misure che ci erano state prefinanziate nonostante il 

fatto che Regione Campania ci avesse detto che quei soldi erano ormai 

definitivamente persi per un errore nella presentazione... 

CONSIGLIERE VASTOLA – Non ho detto questa cosa, ho detto non le ho trovate 

in bilancio, tecnicamente significa un'altra cosa. 

ASSESSORE ANNUNZIATA – Ma non le ha trovate in bilancio perché comunque 

con la proroga si riferiscono all'anno 2013, quando parliamo del piano triennale 

2013 - 2015 vedrà che ce le trova sicuramente. Voglio andare poi a quello che 

diceva il Consigliere Calvanese rassicurandolo del fatto che... allora, questi € 

950.000 per gran parte sono delle risorse che stanno a residuo per circa € 700.000 e 

che si riferiscono allo stanziamento iniziale del 2005 e che insieme agli altri 160 

che appostiamo noi in questa fase, sono assolutamente utilizzabili anche quest'anno, 
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ma noi li impegniamo entro la fine dell'anno assolutamente perché l'ufficio sta 

realizzando il nuovo progetto di completamento definitivo ed esecutivo che verrà 

assolutamente impegnato entro il 31 dicembre, su questo mi può dare conferma la 

dottoressa De Rosa, sul fatto che sono risorse assolutamente impiegabili ancorché 

già a residuo del 2005 per gran parte. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la parola al Sindaco. 

SINDACO - Senza voler essere eccessivamente polemico, però insomma, io 

francamente non riesco a capire buona parte dell'intervento del Consigliere Vastola 

nel momento in cui attraverso questa comparazione con la sua amministrazione ci 

invita a fare di più, a fare meglio... 

CONSIGLIERE VASTOLA – Se lo volete fare. 

SINDACO - ...no, ma... Consigliere, io non l'ho interrotta con molta tranquillità, 

insomma, e devo dire la verità, anche queste espressioni di pessimismo che lei 

trasmette ai cittadini, io che cosa le posso dire, in questo anno e mezzo, come 

l'Assessore e i Consiglieri Comunali che sono intervenuti, insomma, le hanno reso 

noto che in base agli tagli che abbiamo avuto, comunque abbiamo effettuato una 

progettualità, però io la invito anche a riflettere al fatto che noi abbiamo anche 

risolto alcuno di... come la vogliamo chiamare, opere assolutamente ferme della 

passata amministrazione, come le vogliamo definire, insomma, io sinceramente 

dico così opere ferme proprio perché non è mia intenzione fare polemica, voglio 

dire, ho capito che il parcheggio di via nuova San Marzano è stato messo 

precedente, è stato progettato da precedenti amministrazioni... sì, ho capito... quello 

è sotto gli occhi di tutti, io sinceramente... io vorrei capire perché non è stato 

terminato poi, ci si dice sempre è stato messo nelle precedenti amministrazioni, 

perché non l'avete terminato? 
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CONSIGLIERE VASTOLA – Siamo andati a casa, che dovevamo finire. 

SINDACO - Ah? 

CONSIGLIERE VASTOLA – Siamo andati a casa. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Sì, ma a settembre... 

SINDACO - E ho capito, ho capito, guardi, ripeto, io per esempio voglio dire, io 

sono fiero dell'apertura che è stata fatta perché... l'amministrazione Annunziata non 

ha fatto nessuna variante su quel parcheggio se non all'interno del 5% come 

previsto dalla legge, diminuzione... e vede, per me questo è un fatto positivo. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Vabbè, abbiamo delle idee diverse, dopo gliele dirò 

quali sono le mie idee. 

SINDACO - Certo che abbiamo delle idee diverse però voglio dire, proprio perché 

siamo in democrazia, voglio dire, io dico per fortuna che abbiamo idee diverse. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, si chiude la discussione 

su questo argomento all'ordine del giorno e passiamo alla votazione. 

Si procede con la votazione per appello nominale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Voto sì con dichiarazione di 

voto, se gentilmente è possibile scrivere... io ringrazio il Sindaco e 

l'amministrazione Comunale per avere completato, iniziato opere del piano 

triennale dei lavori pubblici annualità 2012 e mi riferisco al plesso Tortorelle per € 

168.000, all'inizio dei lavori del centro sociale in via San Francesco per € 250.000, 

la cappella del Carmelo per circa € 130.000 finanziata con residui che non poteva 

essere finita perché c'era stata l'estinzione anticipata dei mutui del 2008. Ringrazio 

ancora il lavoro effettuato da tutti gli Assessori Comunali e dai Consiglieri per il 
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finanziamento all'isola ecologica attrezzata di € 330.000, altre amministrazioni 

hanno presentato progetti ma non hanno avuto mai finanziamenti su questa opera 

fondamentale, importante ed indispensabile per Poggiomarino, ed inoltre ringrazio 

ancora perché a differenza di altre amministrazioni, sono stati rimessi € 260.000 

sulla scuola di via Vincenzo Giuliano che per anni precedenti nessun'altra 

amministrazione ci ha messo un solo centesimo di euro. Io vi ringrazio perché 

questa è una scelta importante effettuata nel piano triennale dei lavori pubblici e 

soprattutto nel annualità 2012 per il fatto che comunque questa scelta si possa 

effettivamente portare a completare il primo lotto dei lavori pubblici in quanto ci fa 

risparmiare circa € 80.000 di affitto al Comune. Ho detto prima, per queste 

motivazioni, voto favorevolmente perché vi sono delle opere effettivamente 

iniziate, completate e messe in cantiere, altre amministrazioni precedenti, del piano 

triennale non c'era niente... 

CONSIGLIERE VASTOLA – Lasciate stare, siete roba buona, siete bravi, 

Presidente, ma voi siete... siete una squadra... siete fortissimi, siete una squadra... 

Presidentissimo... povera Italia... povera Italia... 

SEGRETARIO COMUNALE - Sono undici favorevoli, uno contrario e quattro 

astenuti... cinque, chiedo scusa. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, se può ripetere... allora, 

la proposta di deliberazione avente ad oggetto il piano triennale delle opere 

pubbliche 2012 - 2014, annualità 2012, variazioni, riporta 11 voti favorevoli, 

cinque a astenuti e uno contrario. La proposta di delibera e approvata. Passiamo... 

CONSIGLIERE DE MARCO – Presidente, un attimino, chiediamo cinque minuti 

di pausa se è possibile, ci sono problemi fisiologici... allora, come prevede il 

regolamento, anche la sospensione di cinque minuti va votata. Chi è favorevole alla 
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sospensione di cinque minuti alza la mano. Chi è contrario alla sospensione? Allora 

la sospensione e all'unanimità del Consiglio Comunale.  

Sospensione del Consiglio Comunale.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Prego i Consiglieri comunali di 

prendere posto. Allora, invito i Consiglieri a prendere posto. Allora, chiedo alla 

dottoressa Sansone di fare l'appello. 

Si procede con l’appello nominale. 

SEGRETARIO COMUNALE - Sono 14 presenti e tre assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, con 14 Consiglieri 

presenti e tre assenti, la seduta è valida. Riprendiamo i lavori del Consiglio 

Comunale a partire dall'ordine del giorno numero sette del Consiglio Comunale. 
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7° punto all’ordine del giorno: “Assestamento di bilancio, esercizio finanziario 

2012 ai sensi dell'articolo 175, commi 3 e 8 del decreto legislativo 267/2000”. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola all'Assessore Nappo 

Mariangela. 

ASSESSORE NAPPO – Grazie. La manovra di assestamento dell'esercizio 

finanziario 2012 si concretizza per l'entrata in una variazione in aumento di 

complessivi euro 200.800, in diminuzione invece, sempre in entrata, per 

complessivi € 235.000, con una differenza netta negativa di 34.200 euro, per la 

spesa invece si concretizza in aumento pari a € 437.500 mentre la riduzione della 

spesa ammonta a complessivi € 471.700 con una variazione netta in diminuzione 

per euro 34.200 che va quindi a compensare la minore entrata di pari importo. 

Relativamente alle entrate, la variazione principale in diminuzione riguarda la 

riduzione del capitolo 1033, entrate dal fondo sperimentale di riequilibrio, per un 

importo di circa € 200.000, riguarda inoltre i proventi da Photored, i proventi da 

parcheggio su strisce blu. Per quanto riguarda invece le variazioni di entrata in 

aumento, queste attengono alle entrate derivanti dai tributi minori a seguito 

dell'attività di accertamento posta in essere. Le maggiori entrate riguardano ancora i 

proventi del servizio scuolabus, diritti di segreteria per pratiche edilizie, i proventi 

per sanzioni in materia urbanistica, i proventi per la vendita automezzi e per fitti e 

immobili comunali. Per quanto riguarda le maggiori spese, queste riguardano la 

compartecipazione dell'ente alla spesa sociosanitaria, i saldi legali e i debiti fuori 

bilancio. Questo assestamento recepisce inoltre l'operazione di estinzione del mutuo 

di cui si parlerà al prossimo punto e che ha richiesto l'applicazione dell'avanzo di 

amministrazione per euro 78.000. Per quel che concerne invece la variazione in 

riduzione della spesa, questa va a coprire principalmente la minore entrata derivante 

dall'ulteriore taglio dei trasferimenti statali ammontanti a circa € 200.000, questo 
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taglio si va inoltre ad aggiungere agli ulteriori tagli avuti nel corso del 2012 che 

ammontano a circa € 700.000. Per compensare questo ulteriore taglio di € 200.000, 

non sono bastate le maggiori entrate appostate in bilancio, ma è stato necessario 

procedere ad una riduzione della spesa spalmata su quasi tutti i capitoli di spesa 

corrente. Per quanto riguarda la spesa in conto capitale, questa variazione recepisce 

la variazione al piano triennale delle opere pubbliche così come prima esposte 

dall'Assessore al ramo che prevede l’impinguamento per euro 260.000 sul capitolo 

realizzazione della nuova scuola media di via Enzo Giuliano. Per l’annualità 2013 

prevede la movimentazione del capitolo riqualificazione via Fornillo per euro 

300.000 e del capitolo realizzazione di strada di accesso alla nuova scuola media di 

via Enzo Giuliano per euro 50.000. Sia per il 2013 che per il 2014, sono stati 

effettuati tagli alla spesa corrente al fine di compensare la riduzione delle entrate 

sul fondo sperimentale di riequilibrio previsto dalle ultime normative. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, dopo che la proposta di 

delibera è stata illustrata dall'Assessore, se vi sono Consiglieri Comunali che si 

iscrivono a parlare. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Quindi adesso ci dobbiamo iscrivere, chi non si 

iscrive non parla più? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Incominciamo a... 

CONSIGLIERE VASTOLA – No, dobbiamo vedere il criterio, se si iscrivono 

dobbiamo alzare... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Chi dei Consiglieri comunali 

chiede la parola? 

CONSIGLIERE VASTOLA – Io. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora... 

CONSIGLIERE VASTOLA – Poi gli altri non la chiedono più, io voglio capire, si 

iscrivono a parlare che significa... si iscrivono a parlare... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - In modo tale che uno può 

eventualmente alternare gli interventi sia di Consigliere di minoranza che di 

Consigliere di maggioranza per cercare di far partecipare e far capire anche ai 

cittadini presenti. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Va bene, Presidente, chiedo la parola, Presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al Consigliere 

Vincenzo Vastola. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda 

l'aspetto puramente politico... un po' di silenzio per cortesia perché se no mi perdo il 

filo qua... l'aspetto politico è stato ampiamente fatto presente nel punto precedente 

che era quello relativo al piano triennale dei lavori pubblici e quindi io non mi 

voglio soffermare su questo aspetto. Il mio intervento stasera, e non è il primo... e 

non è la prima volta che lo faccio, e mi auguro che stasera il Presidente mi faccia 

completare il mio pensiero, io mi sforzo di fare al meglio il mio lavoro, il mio 

compito, che è quello di Consigliere Comunale non di minoranza o di maggioranza, 

quello di Consigliere Comunale e il mio intervento stasera verte su un dubbio, su un 

problema che io da alcuni mesi sto chiedendo e mi sto impegnando anche a leggere 

carte e verificare e che ad oggi non ho avuto una risposta chiara e precisa che mi 

mette l'anima in pace e mi fa stare in tranquillità. Nel 2011, quindi nell'anno 

finanziario 2011, c'è stato il riconoscimento di un debito fuori bilancio, famoso e 

noto a tutti che è quello relativo alla consorzio emiliano romagnolo, il C.E.R. per 

più di 1 milione... precisamente 1.727.000 euro. Il dubbio che mi ha assalito in 
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questi mesi... io promisi nell'ultimo Consiglio Comunale che trattammo una 

questione relativa al bilancio, nonché avevo fatto degli interventi anche in fase di 

assestamento nell'anno 2011, relativo alla imputazione, all'impegno che questa 

cifra, che secondo le mie modeste capacità, sicuramente modeste, dovevano... non 

sono state, a mio parere, non hanno rispettato un principio fondamentale che è 

quello relativo alla competenza finanziaria. La competenza finanziaria è il criterio 

con il quale le entrate e le spese si imputano al periodo amministrativo in cui sorge 

il diritto a riscuotere, accertamento... dove sta il vice Sindaco, quando parlava di 

quel problema, era relativo al... faccio una parentesi e la chiudo subito... era relativo 

al finanziamento che non ho visto del bilancio, non di quello che state facendo voi 

con i progetti, comunque, la competenza finanziaria è il criterio con il quale le 

entrate e le spese si imputano al periodo amministrativo in cui sorge il diritto a 

riscuotere l'accertamento  l'obbligo di pagare... l'impegno, salvo le eccezioni 

espressamente previste per legge. Che significa questo, che con sentenza del lodo 

arbitrale, si è perfezionata un'obbligazione, un'obbligazione giuridicamente 

perfezionata, e per questo principio, principio cardine della contabilità finanziaria, 

quando sorge, quando si è in presenza di un'obbligazione giuridicamente che si è 

perfezionata, dev'essere  impegnata nell'esercizio in cui sorge questa benedetta 

obbligazione. Inoltre, dalle carte che io sempre... mi sono sforzato di leggere, ho 

visto un'altra cosa che cosa che cozza sempre con un principio contabile 

fondamentale è quello dell'integrità, si richiede che nel bilancio di previsione, 

dicono i postulati, i principi contabili dell'osservatorio della finanza pubblica, si 

richiede che nel bilancio di previsione nel conto di bilancio non vi siano 

compensazioni di partite e quindi vieta di scrivere le entrate al netto delle spese 

sostenute per la riscossione e parimenti deve registrare le spese ridotte delle entrate 

correnti. Altra cosa che non riesco, diciamo, scusate la mia poca competenza in 

materia, non riesco a capire, è che l'articolo del testo unico che tratta i debiti fuori 

bilancio, se non erro è il 193, dice che il pagamento, non l'impegno, il pagamento... 
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194 era sì, del testo unico enti locali, dice il pagamento può essere effettuato al 

massimo in tre esercizi, tre anni finanziari, parliamo con i termini giusti, a partire 

dall'anno in cui è sorta l'obbligazione. Morale della favola, se quello che ho detto 

corrisponde effettivamente al vero e quindi ad applicare le prassi... non le prassi, 

applicare i principi contabili sanciti dall'osservatorio della finanza pubblica, 

succede qualcosa di molto serio, succede che il patto di stabilità relativo 

all'esercizio 2011 è sforato e non è rispettato il saldo obiettivo e dai conteggi 

sopraffatti, anche per un importo considerevole, quindi alla fine io dico una cosa, 

cari Consiglieri Comunali, il bilancio... lo sforamento di un bilancio dell'esercizio 

precedente, noi stiamo nell'esercizio successivo, immediatamente successivo, 

comporta dei correttivi da prendere subito. Io mi auguro che mi stia sbagliando 

questa sera, però se non è così, guardate che stiamo andando un pochino oltre 

quello che prevede la norma della tenuta di questa contabilità perché poi... 

contabilità pubblica, perché poi esistono leggi che disciplinano le sanzioni da 

applicare ad un ente che non ha rispettato il patto di stabilità, l'esenzione dal 

comminare nell'anno immediatamente successivo a questa cosa. Presidente, lei... le 

dico una cosa, se altre volte se non interviene forse è meglio perché in questi 

momenti, in questi casi, il Consigliere Comunale sta svolgendo un compito che è 

quello di capire, di sapere se questo Comune corre il rischio che ho detto fino ad 

adesso è allora lei... altri interventi, non lo voglio ripetere, gli interventi dell'anno in 

cui potevamo vedere questa cosa, lei se ne esce dicendo qual è questa legge, perché 

non ...INC...  questa legge, queste cose... sono cose che non... lei se fa il suo 

compito e ci lascia lavorare serenamente, forse qualcosa di più ne ricaveremo da 

questi lavori di questo Consiglio Comunale, si stia un pochino al suo posto caro 

Presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ma come ti permetti. 
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CONSIGLIERE VASTOLA – Io non mi permetto niente, ci sono agli atti, si sono 

agli atti... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - E agli atti... 

CONSIGLIERE VASTOLA - ...ingerenze... io questa argomentazione me l’ha fatta 

stoppare nel Consiglio Comunale dell'assestamento di bilancio 2011, stanno agli 

atti, se li può leggere gli atti, è stato proprio lei, non i Consiglieri comunali, allora 

questo è quello... io non mi permetto... mi permetto di riportare i fatti caro 

Presidente, e allora perciò... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ha finito l'intervento 

Consigliere? 

CONSIGLIERE VASTOLA - ... ho finito l'intervento però questi... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Le farò rispondere dalla 

dottoressa De Rosa. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Benissimo. Questo intervento ovviamente ha 

bisogno di una risposta convincente e che mi possa far stare tranquillo per il 

prosieguo. Grazie per il momento. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, prima che intervengono gli 

altri Consiglieri Comunali diamo la parola su questo argomento specifico e su 

questo dubbio che pervade il Consigliere Vastola, è importante che ci sia una 

risposta da parte della dottoressa De Rosa. La parola alla dottoressa De Rosa. 

DOTTORESSA DE ROSA – Buonasera a tutti. Allora, premesso che su questa 

problematica comunque con il Consigliere Vastola noi ci siamo confrontati e 

comunque dal confronto evidentemente ognuno è rimasto sulle proprie posizioni, 
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ma questo, voglio dire, fa parte anche di quelli che sono i ruoli, quello che vorrei 

soltanto sottolineare in questa sede è che tutto quello che ha detto il Consigliere 

Vastola rispetto ai principi contabili, sicuramente sono principi contabili che 

esistono e quindi il principio di competenza è quello che ha esposto e il principio di 

integrità è quello che ha esposto, però rispetto alla problematica del debito C.E.R., 

come si è ragionato, all’ora è vero che c'è stata la decisione di un lodo arbitrale che 

a tutti gli effetti è equiparata ad una sentenza, pertanto se il lodo arbitrale fosse... 

diciamo, se con la decisione del lodo arbitrale si fosse conclusa la fase, sicuramente 

valeva quello che dice il Consigliere, però che cos'è successo successivamente, a 

questa decisione poi è intervenuto un accordo tra le parti le quali hanno 

rideterminato il quantum, allora, rispetto a questa... e nel rideterminare il quantum è 

stata anche stabilita la diversa modalità di, diciamo, di imputare questa 

obbligazione negli anni, ed è questa la motivazione per la quale non è stato 

applicato quello che dice l'articolo 193... no... 193... a proposito del ripiano dei tre 

anni, ma si è andati anche oltre perché diversamente noi non ci saremmo potuti 

andare, questo è come si è ragionato. A proposito della questione debito fuori 

bilancio e atto transattivo, la Corte dei Conti in effetti argomenta in maniera diversa 

le due tipologie tanto è che addirittura, rispetto a tutta una serie di problematiche 

legate all'atto transattivo e deve essere se deve essere comunque equiparato o meno 

al debito fuori bilancio, la Corte dei Conti poi alla fine è arrivata a definirlo 

espressamente che l'atto transattivo, l'accordo tra le parti non rientra in quelle 

casistiche di debito fuori bilancio e pertanto non soggiace a quella che è la 

normativa del debito fuori bilancio. Per la onestà intellettuale che mi 

contraddistingue, bisogna anche fare un passaggio che è d'obbligo, in effetti, forse, 

il nostro errore nella redazione di quell'atto, se errore c'è stato, quale è stato, che se 

non ricordo male, perché non ho a portata di mano l'atto, noi diciamo di riconoscere 

il debito derivante dal lodo pari a 1.700.000, rideterminato in quello che... se non 

ricordo male, ripeto, prendetelo con il beneficio del dubbio perché... allora forse il 
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nostro eccesso di zelo è stato quello di riconoscere il debito e poi procedere all'atto 

successivo, forse è qui che, diciamo, non siamo stati... però dal punto di vista 

sostanziale, perché poi è vero che esiste una forma, è vero che esiste la sostanza, è 

pur vero che certe volte che la forma è sostanza, bisogna dire pure questo, però nel 

caso specifico... ma questo ci tengo a sottolinearlo perché nel momento in cui poi si 

arriva alla considerazione di dire che questo tipo di appostazione contabile può 

portare a quelle che sono, diciamo, comportamenti elusivi al patto di stabilità, 

credetemi, mi sento tutta la responsabilità soprattutto dal momento che penso di 

non essere un funzionario che prende sotto gamba determinate argomentazioni e 

soprattutto non potrei assolutissimamente pensare di aver ragionato all’ora 

cercando di evitare all'ente un decreto ingiuntivo ed un pignoramento presso la 

tesoreria che ci avrebbe in tempi brevissimi esposti a tutta una serie di conseguenze, 

anziché puoi ponderare la strada da percorrere. Voglio anche dire un'altra cosa, la 

problematica delle posizioni debitori, ecco, se vogliamo un'attività tralasciare quella 

che è la problematica debito - transazione, è una problematica molto attenzionata 

dalla Corte dei Conti tanto è che esistono svariatissime sentenze ma soprattutto 

emerge da questa criticità da quelle che sono poi le relazioni che le varie sezioni 

delle Corti dei Conti a seconda delle regioni, fanno a fine anno e se guardiamo 

proprio in particolar modo la relazione che fa la regione Toscana, la quale è stata 

individuata come la regione più attenzionata per quanto riguarda la questione dei 

debiti fuori bilancio, c’è proprio un passaggio di questa relazione dove dice che... e 

questo naturalmente, ripeto, lo dico non a giustificazione, ma proprio per supportare 

ulteriormente che la problematica esiste, però è pur vero che rispetto alla 

problematica, a seconda di come viene impostata poi, si dà l’una o l'altra 

definizione. Infine, voglio anche dire un'altra cosa, proprio per fugare qualsiasi 

dubbio rispetto anche a comportamenti che, diciamo, un organo superiore potrebbe 

ritenere non in linea con quella che è la interpretazione che io responsabile dei 

servizi finanziari ho dato e per la quale mi assumo la responsabilità di aver dato 
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proprio per fugare quello che è il dubbio del Consigliere che poi è il dubbio che mi 

sta più a cuore perché nell'operare... errori si possono commettere però non si 

possono perpetuare, allora, rispetto... però comunque rispetto a questa cosa ho 

ritenuto giusto fare un quesito alla ragioneria generale dello Stato ed inoltre, 

sicuramente, è mio interesse a che, rispetto a quelli che sono i riflessi che 

eventualmente questa diversa interpretazione potrebbero avere, sicuramente è 

quello di mettere in sicurezza i conti dell’ente, questa è la prima cosa perché ripeto, 

che non si possa assolutissimamente dire che rispetto a quella che è una 

problematica attenzionata da un Consigliere, io come responsabile dei servizi 

finanziari non posso non fare tutto quello che devo fare per dare prima cosa 

sicurezza e tranquillità all'amministrazione, ma a tutti i Consiglieri di questo 

consesso. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, ha chiesto la parola già 

prima, il Consigliere Eugenia d'Ambrosio. 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E. – No, siccome questa è una materia abbastanza 

ostica e difficile da comprendere, fortunatamente la dottoressa De Rosa riesce ad 

essere sempre esaustiva e almeno a far comprendere anche a me che di questa 

materia capisco ben poco, quali sono le problematiche, però rimane ancora un 

piccolo dubbio che magari riuscite a farmi capire meglio. Prima si parlava di 

transazione... di una transazione equiparata ad un debito fuori bilancio, giusto, mi 

par di capire... no, non è proprio così... 

DOTTORESSA DE ROSA – Allora, in effetti il debito fuori bilancio, poiché 

definisce nell'anno e nel quantum, diciamo, il debito... 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E. – Scusi, Consigliere Vastola, sto cercando di 

capire, quindi perché mi fa queste faccine... no, sto cercando di capire... un 



Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci 

 

61 

pochino... mi dispiace, ci soffrirò molto... ne soffrirò molto, guardi... ah, va bene... 

ma io non volevo sottintendere un atto di seduzione da parte sua... Consigliere 

Vastola non intendevo dire che lei stesse facendo un atto di seduzione nei miei 

confronti, ma semplicemente un atteggiamento ironico che la contraddistingue. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, Consigliere d'Ambrosio, 

se deve intervenire... 

CONSGLIERE D’AMBROISIO E. – No, no, stavo... mi scusi dottoressa, la 

dottoressa... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Devi continuare la domanda, hai 

qualche dubbio, oltre quello che eventualmente hai posto c'è qualche altra cosa? 

CONSIGLIERE  D’AMBROSIO E. – No, volevo capire meglio che cosa significa 

atto transattivo...  

DOTTORESSA DE ROSA – Allora, il debito fuori bilancio in effetti è il risultato 

di un comportamento in violazione di quelle che sono le norme contabili e quindi, 

con il riconoscimento del debito fuori bilancio, si riconduce a quella che è la 

normalità una obbligazione sorta in violazione. Nel momento... allora, al di là di 

quelle che sono le tipologie del debito fuori bilancio, nel caso di specie, noi saremo 

nell'ipotesi di un riconoscimento per sentenza, quindi nel momento in cui il lodo 

arbitrale ha definito il quantum, automaticamente è sorta un'obbligazione, questo è 

il principio e quindi in virtù di questa cosa, automaticamente bisognerebbe scrivere 

in bilancio per il rispetto del principio di competenza l'intero importo, questo in 

effetti ha riferito il Consigliere e io rispetto a questa cosa, diciamo, concordo. Nel 

caso nostro che cosa è successo, dopo la decisione del lodo arbitrale, è subentrato 

un secondo momento nel quale le parti ritornando... e naturalmente in quel caso 

c'era una motivazione e poi qui andiamo anche al secondo punto che ha fatto 
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evidenziare il Consigliere rispetto ad un'altra violazione che sarebbe quella della 

integrità del bilancio perché al di là della soccombenza con il lodo arbitrale del 

Comune nei confronti del C.E.R., c'era un giudizio precedente nel quale invece il 

Comune era risultato vincitore del giudizio e quindi in quell'atto le parti hanno 

convenuto di rideterminare il quantum e in quella sede, diciamo, questo quantum è 

stato rideterminato pure rispetto al come spalmarlo su più esercizi, questa è la 

differenza che io ho messo in evidenza rispetto a quello che ha detto il Consigliere. 

Quindi diciamo, nella sostanza si tratta comunque di una esposizione debito 

dell'ente, solo che si tratta di due tipologie diverse. L'atto transattivo non rientrando 

in una di quelle casistiche che sono previste per legge perché il decreto 267 in 

effetti ti elenca tassativamente quali sono le tipologie da ricondurre nella ipotesi... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, invito a fare silenzio 

perché è un argomento molto importante e quindi invito non solo i Consiglieri 

Comunali, ma anche i cittadini a prestare attenzione e ad osservare rigorosamente il 

silenzio. 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E. – Scusi dottoressa, se fosse... 

DOTTORESSA DE ROSA – Se fosse vero che cosa? 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E. – Se fosse vero che, diciamo così, la 

transazione C.E.R.... 

DOTTORESSA DE ROSA – C’è la transazione. 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E. – No, se fosse vero che questa transazione ci fa 

sforare il patto di stabilità... 

DOTTORESSA DE ROSA – No, veramente io ho detto... 
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CONSIGLIERE D’AMBROSIO E. – No, io sto dicendo se fosse vero... 

DOTTORESSA DE ROSA – Sì. 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E. - ...se fosse vero che questa transazione... anche 

altre transazioni precedenti che avrebbero portato nella stessa condizione? 

DOTTORESSA DE ROSA – Allora, se la domanda si riferisce... allora... se la 

domanda si riferisce all’altro grande debito che abbiamo dovuto riconoscere 

nell'annualità 2007 relativo agli eredi Carotenuto, allora diciamo che esistono delle 

differenze perché in quel caso... lì si trattava di una sentenza , non c'era una 

rideterminazione dell'importo però diciamo che per quanto attiene la modalità di 

imputazione, è avvenuta anche lei spalmandola su più esercizi, in quel caso su tre 

esercizi però, rispetto ai quattro di questa cosa, però diciamo anche lì è stata fatta 

un ripiano su più esercizi. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la parola al Sindaco. 

SINDACO - Sono stato un attimo fuori, in merito a quest'ultima cosa, mi era 

sembrato di capire che in merito al lodo C.E.R. lei dice, c'è stato il di 

riconoscimento del debito ma la rideterminazione del quantum secondo lei non ci fa 

sforare il patto di stabilità... 

DOTTORESSA DE ROSA – No, non è, ci fa inquadrare... 

SINDACO - No, no, inquadrare diversamente e quindi la rideterminazione è 

fondamentale per quest'inquadramento e poi chiederemo come lei ha detto, 

eccetera... 

DOTTORESSA DE ROSA – Sicuramente. 
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SINDACO - ... per quanto riguarda la transazione Carotenuto, perché io come 

Consigliere Comunale era molto affezionato all'epoca, la rideterminazione non c'è 

stata, essendo la sentenza, lei dice, non c'è stata la rideterminazione... 

DOTTORESSA DE ROSA – No, se non ci fossero altri elementi... 

SINDACO - Eh, sto facendo una domanda, anche lei ha fatto una domanda. 

DOTTORESSA DE ROSA – Rispetto alla situazione attuale, cioè, non c'era stata 

un'altra sentenza, un'altra decisione che aveva fatto rideterminare, c'era stata 

unicamente la quantificazione dell'importo... no, vabbè, parlo di una quantificazione 

dell'importo che fa riferimento comunque ad una sentenza perché vi si fu il 

riconoscimento del debito. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Vediamo, se ci sono... no, 

perché... 

DOTTORESSA DE ROSA – No, scusatemi, l’ultima cosa che però voglio dire, 

scusatemi... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola ancora alla Dottoressa 

De Rosa. 

DOTTORESSA DE ROSA - ...allora, l'ultima cosa che volevo anche evidenziare, 

allora, quello che fa un ente per quanto riguarda il riconoscimento dei debiti, per 

quanto riguarda poi la certificazione... sono tutti comunque atti che non rimangono 

all'interno dell'ente, vengono mandati agli organi competenti, nel caso specifico, per 

quanto riguarda il debito Carotenuto e per quanto attiene quello relativo al C.E.R., 

la Corte dei Conti è stata notiziata sia con l'invio delle relative delibere di 

riconoscimento, ma soprattutto è stata notificata perché io annualmente entro 

marzo, faccio una certificazione che mi viene appositamente richiesta. Infine, 
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quest'anno, in maniera ancora più specifica rispetto agli altri anni, il questionario 

che i revisori dei conti inviano alla Corte dei Conti, il SIQUEL, prevede 

appositamente una domanda specifica, l'ente ha riconosciuto debiti nell'anno 2011 

che sono stati ripianati su più esercizi? Questo lo sottolineo soltanto per rassicurare 

il Consigliere che al di là, voglio dire, della decisione di portare avanti questa cosa 

alla Procura della Corte dei Conti, comunque la Corte dei Conti ha notizia e quanto 

anche perché di questo non faccio mistero, la problematica, ripeto, relative ai debiti 

fuori bilancio e transazione, è una delle criticità che interessano i Comuni, quindi 

anche questo il motivo per cui il questionario è stata introdotta in maniera più 

specifica questo tipo di informazione, sono informazioni comunque che vengono 

date agli enti interessati. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va bene, allora, ha chiesto la 

parola Consigliere Troiano. 

CONSIGLIERE TROIANO – Ma giusto un flash per ringraziare la dottoressa di 

questa ottima lezione di finanza pubblica e di contabilità per chi come me, e penso 

come molti altri in questo consesso, e per chi ci sta ascoltando, è completamente 

all'asciutto. Quindi, il dubbio che il Consigliere Vastola giustamente nel suo ruolo 

aveva insinuato anche nella nostra coscienza, penso che sia stato completamente 

fugato. Lei dice che bisogna ancora rinviare... la dottoressa penso che l'abbia 

tranquillizzato perché tutti i controlli preventivi e successivi presso gli organi 

competenti sono stati... sì, assolutamente... soprattutto io volevo ringraziarla per 

volevo... e mi ero tranquillizzato perché il dubbio può venire anche a noi, è 

avvenuto anche a me perché il Consigliere Vastola è bravo a mettere i tarli, io sono 

tranquillo di questa situazione perché io conosco la sua attenzione e la sua 

sensibilità verso quello che è il rispetto del patto di stabilità, quindi solo per questo. 

Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, se non vi sono... 

interviene il Consigliere Buono. 

CONSIGLIERE BUONO – Il Consigliere Vastola un po’ se le chiama, io volevo 

sapere... ma forse ha vinto un concorso la Corte dei Conti, non è che un infiltrato... 

CONSIGLIERE VASTOLA – Non ho capito. 

CONSIGLIERE BUONO – Ho detto, se le chiama un po' le battute, diciamo, non è 

che ha vinto un concorso alla corte dei conti, è un infiltrato nel Consiglio, vuole 

farci sforare il patto di stabilità perché se la dottoressa ha fatto tutti gli adempimenti 

e ha consegnato tutte... e nessuno della corte dei conti che ha fatto osservazioni alle 

dice nell'interesse di questo comune, nell'interesse di tutte le ditte giustamente che 

devono avere... che hanno dei crediti nel confronti del Comune, lei giustamente ha 

interesse a fare sforare il patto di stabilità al Comune. Mi fa piacere comunque 

sapere che la dottoressa ha fatto tutti i passaggi e di questo sono tranquillissimo. 

Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la parola Consigliere 

Vastola. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Grazie Presidente, grazie. Mi dispiace che lei è il 

Presidente della commissione bilancio, è vero, Consigliere Buono, quello di cui sto 

parlando io non è che me lo sono inventato io o la Corte dei Conti ha mandato me a 

spiegare qua, io ho rispetto professionale per la dottoressa De Rosa, sempre gliel’ho 

dimostrato, io vi dico un'altra cosa, la competenza finanziaria è una cosa precisa, 

tant'è vero che con una norma del 2011, e precisamente il 118, decreto legislativo, 

che cosa ha detto questo decreto legislativo, dal 2014 ci sarà il cambiamento, un 

nuovo modo di inserire le obbligazioni giuridicamente perfezionate, lo sa lei 

Consigliere Buono quale è questo nuovo modo? No, no, io sto chiedendo... lo dico 
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io, non glielo deve dire lei, è quello di avvicinare l'obbligazione, cioè l'impegno, 

ecco, il principio di competenza potenziato, l’ottima dottoressa lo ha detto, cioè in 

effetti cosa dice questo... attualmente le obbligazioni giuridicamente perfezionate 

attive o passive sono imputate nell’esercizio finanziario in cui le obbligazioni sono 

perfezionate, è questo il caso, è questo il caso, perché il riconoscimento di un 

debito, come ha detto la dottoressa, ha portato nell'alveo del bilancio una cosa che 

si era formata fuori dal bilancio. Esistono norme e tutto il resto, con questo decreto 

che cos'è successo, questo decreto lo so a memoria, ha avvicinato il momento in cui 

la... cioè si deve impegnare la spesa nel momento in cui scade quella obbligazione, 

ma questo è un fatto che parte dal 2014, caro vice Sindaco, lo abbiamo fatto 

pochino prima noi, e noi non stiamo negli enti sperimentali perché poi è uscito un 

altro... sulla gazzetta ufficiale... sono usciti e che qui erano... perché già da adesso 

succede questo, la competenza finanziaria potenziata che è quella che avvicina il 

momento del pagamento all'impegno, hanno messo una settantina di enti tra cui 

della zona nostra città il comune di Napoli e il comune di Portici e loro devono fare 

questo, quindi, l'obbligazione sorta nel 2011, per quanto mi riguarda doveva essere 

messa nel 2011, ma per un altro motivo che io ho cercato di dire... se, facciamo gli 

scongiuri, no, questo ente in questo esercizio, per esempio, ha un disavanzo di 

amministrazione, voi mi sapete dire che si fa in presenza di un disavanzo di 

amministrazione, gli enti locali che presentano tutti i rendiconti deliberati, un 

disavanzo di amministrazione ovvero indicano debiti fuori bilancio... è fatto divieto 

di assumere impegni a pagare spese per servizi non espressamente previsti dalla 

legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegno già assunti, allora, 

questo C.E.R. si è fidato, se questo comune ha un disavanzo di amministrazione, 

noi non lo paghiamo perché quella non è una rimodulazione o un ripiano dei debiti 

come lo prevede sempre testo unico, è una semplice dilazione che prevede l'articolo 

194 dicendo tu me lo vai ad imputare nell'esercizio in cui l'obbligazione è sorta, 

però poi te lo puoi pagare pure in dieci... in tre anni, non dieci anni, perché dice 
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pure questo, lo deve pagare in tre anni finanziari a partire dall'anno che è nata 

questa cosa, pertanto cari amici... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Consigliere... 

COSNIGLIERE VASTOLA – Sto andando per le conclusioni... guardate, questa ci 

interessa a tutti quanti, poi vi dico un'altra cosa, statemi a sentire a me, io forse sono 

io... io alle volte quando parlo sembra che sono io il marziano.... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ti stiamo ascoltando 

Consigliere Vastola. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Io ho impegni presi di lavoro, qui ci sta il Segretario 

Generale che conosce bene... più di me le norme, e sa anche che deve fare, non io 

da Consigliere Comunale, nell'eventualità, e mi auguro... cioè, non me lo auguro 

proprio per questo paese, in presenza eventuale di questa cosa, passati i cinque o sei 

giorni, dottoressa, non è che io vado alla Corte dei Conti, io voglio capire perché se 

noi dobbiamo creare dei disastri finanziari e questo paese non può arrivare a fare 

delle... e non potrà fare delle cose ben più importanti, allora io voglio... ci vado pure 

io, vado a verificare le mie cose e vado a vedere le cose, quindi, vedete, da questa 

discussione non ho tratto alcun giovamento che mi ha tolto questo dubbio che ho, vi 

do questo tempo ma non lo do a voi, lo do al comune di Poggiomarino che è una 

cosa seria questa. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la parola al Sindaco. 

SINDACO - Intendevo concludere dicendo che mi è sembrato, insomma, un 

dialogo sostanzialmente tra sordi perché ai dubbi che ha espresso il Consigliere 

Vastola, il nostro caposettore ha risposto, e poi il Consigliere Vastola ci ha spiegato 

che cosa accade al nostro comune ove se sforassimo il patto di stabilità, devo dire la 
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verità, noi siamo riconoscenti alla dottoressa De Rosa, all’Assessore, ai Consiglieri 

che stanno all'interno della commissione bilancio per il lavoro che hanno svolto, 

ovviamente, nell'ultima parte, come diceva il Consigliere Buono, è stato detto che 

tutte queste decisioni sono state previamente inviate alla Corte dei Conti e quindi, 

voglio dire, noi siamo assolutamente sereni come amministrazione comunale che 

posso dire, che anche queste sono quelle eredità scomode che riceviamo dal passato 

sia per quanto riguarda la transazione con i Carotenuto, voglio dire, quella 

l'abbiamo dovuta accettare, sia per quanto riguarda questo lodo arbitrale e che 

anche esso abbiamo dovuto accettare perché come dissi, perché ereditiamo da una 

fase commissariale, poiché erano scaduti i termini per essere impugnato, mi pare, 

perché là conveniva mandare alla Procura della Repubblica, non alla Corte dei 

Conti. Voglio dire, anche questi, voglio dire, sono i lasciti, però ecco, con la buona 

volontà si riesce ad andare avanti, insomma, e quindi io ringrazio per il lavoro 

svolto dalla dottoressa che ovviamente si tranquillizza e tranquillizza il paese. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Se volete vi spiego pure la transazione che... 

SINDACO - Eh... Consigliere Vastola, se lo vuole, io gliela spiego io la transazione 

Carotenuto, ma poiché ritengo che non sia all'ordine del giorno, gliela ho spiegata 

più e più volte con le mie interrogazione da Consigliere Comunale gliela ho 

spiegata...  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - E non ha risposto. 

SINDACO - E non ha risposto. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Che interrogazione. 

SINDACO - E che... 

CONSIGLIERE VASTOLA – Stiamo parlando di contabilità. 
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SINDACO - Stiamo parlando di contabilità, e noi stiamo parlando di legalità. Lei 

sta parlando di contabilità ed io sto parlando di legalità. 

CONSIGLIERE VASTOLA - Oh... ma dove vai con ...INC... 

SINDACO - Dove vai? Non ho capito. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Ma scusate, tu parli di legalità, e io come se non 

fossi... 

SINDACO - Io ho detto... 

CONSIGLIERE VASTOLA – Ma come ti permetti, ma come ti permetti. 

SINDACO - Io ho detto, lei... 

CONSIGLIERE VASTOLA – Ma vedi quello che devi fare, non te lo permetto di 

parlare... 

SINDACO - Consigliere Vastola, io stavo dicendo, lei come al solito... 

CONSIGLIERE VASTOLA – Ogni volta... le mani pulite, la legalità... 

SINDACO - Eh, eh... 

CONSIGLIERE VASTOLA – Ma fai quello che vuoi tu vedi ...INC... 

SINDACO - Consigliere Vastola, io stavo ragionando... io non voglio essere 

interrotto, io non l’ho interrotta. 

CONSIGLIERE VASTOLA – La legalità e la legalità... 

SINDACO - Eh, la legalità... 
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CONSIGLIERE VASTOLA – Embè, e che... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Deve far finire l’intervento. 

CONSIGLIERE VASTOLA - E non deve dire... 

SINDACO - Quando lei... 

COMNSIGLIERE VASTOLA - ...lui fa legalità e gli altri non la fanno. 

SINDACO - Questo lo ha aggiunto lei, questo lo ha aggiunto lei, io dico quello 

voglio e mi assumo la responsabilità... no, io rispondo al suo tono... 

CONSIGLIERE VASTOLA – Me ne devo andare... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Consigliere, lei la deve smettere 

perché in questo momento io le tolgo la parola. 

CONSIGLIERE VASTOLA – E non me la dia la parola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Perché non la devi avere perché 

nessuno ti ha interrotto, quindi facciamo finire l’intervento. Allora, io per la verità 

sono stato molto attento e ho cercato di imparare qualcosa da questi dubbi che 

assillano il Consigliere Vastola e che a più riprese ha avuto modo di confrontarsi 

con il nostro caposettore dove hanno avuto sicuramente più di un'occasione per 

cercare di capirsi, di cercare di portare all'attenzione anche del Consiglio 

Comunale, perciò ho fatto intervenire la dottoressa De Rosa, quest'argomento che 

comunque viene sbandierato in questi ultimi mesi cercando di fare pressione 

psicologica nei confronti dei Consiglieri Comunali tutti, io ringrazio la dottoressa 

De Rosa, ringrazio il Consigliere Vastola che comunque ha posto questo 

argomento, io lo dico con grande umiltà, io per la verità non ho mai avuto dubbi 

sulla legittimità degli atti con cui sono stati effettuati, sia per la transazione 
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Carotenuto, sia per la transazione del C.E.R., io non ho avuto mai dubbi perché voi 

sapete che i debiti fuori bilancio vengono inviati sempre alla Corte dei Conti, se 

c'era qualcosa che non andava, già dalla Corte dei Conti, dalla transazione 2008, ad 

adesso, 2012, sono intercorsi quattro anni, sicuramente la Corte dei Conti avrebbe 

scritto, allora io... solo da queste considerazioni io dico che comunque possono 

stare tranquilli i Consiglieri comunali, gli Assessori, perché noi abbiamo valenti 

funzionari e lo dico con la V maiuscola, valenti, che loro sanno indirizzare e sanno 

eventualmente fare l'interesse del nostro comune e dell'ente. Io vi ringrazio. Pongo 

l'assestamento di bilancio ai voti come argomento che per la verità, per quanto 

riguarda i dubbi esposti dal Consigliere Vastola, c’entrava ben poco con 

l'argomento all'ordine del giorno. Passo alla votazione e do la parola alla dottoressa 

Sansone. 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

SEGRETARIO COMUNALE - Allora sono... ci sono due astenuti, un contrario e 

dieci favorevoli. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la proposta di delibera 

viene approvata con 10 voti favorevoli, tre astenuti... due astenuti e un contrario... 

mi correggo, quattro Consiglieri assenti, 10 voti favorevoli, due astenuti e un 

contrario. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è per l'immediata 

eseguibilità alza la mano. 10 voti a favore. Chi si astiene per l'immediata 

eseguibilità? Due a favore. Chi è contrario? In questo momento è assente... è 

contrario anche per l'immediata eseguibilità. Anche questo argomento è stato 

discusso e la proposta di deliberazione è stata approvata dal Consiglio Comunale. 

Passiamo all'ottavo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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8° punto all’ordine del giorno: “Estinzione anticipata dei mutui in 

applicazione dell'articolo 16, comma 6 e 6 bis, decreto legislativo numero 

95/2012 convertito in legge numero 135/2012”. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola all'Assessore Nappo 

Mariangela. 

ASSESSORE NAPPO – Grazie Presidente. Allora, devo innanzitutto ribadire che la 

volontà di procedere all'estinzione anticipata del mutuo nasce dalla legge sulla 

spending review e successive modifiche, tale disposizione infatti dava la possibilità 

agli enti locali di ridurre l'indebitamento a fronte... in luogo di un ulteriore taglio sul 

fondo sperimentale di riequilibrio e quindi tale estinzione anticipata che si propone 

oggi di deliberare, assolve alla duplice obiettivo di , da un lato ridurre quello che è 

l'indebitamento dell'ente locale e da un altro lato invece quello di evitare 

un'ulteriore riduzione a quello che è il fondo sperimentale di riequilibrio già in gran 

parte purtroppo ridotto. Il mutuo che oggi proponiamo di estinguere e quello 

collegato ai lavori sull'istituto scolastico, cosiddetto plesso Miranda, che 

inizialmente ammontava a complessivi euro 82.980 e per il quale resta un debito 

residuo pari ad euro 77.579,43, importo molto prossimo a quello che è il taglio 

previsto dal decreto del Ministero dell’Interno del 25 ottobre 2012 che appunto 

ammonta ad euro 74.386,87. Inoltre, il mutuo sempre relativo ai lavori plesso 

Miranda, è stato quasi interamente erogato dalla cassa depositi è prestiti ed i lavori 

sono stati ultimati. Essendo tale mutuo collegato ad un finanziamento regionale, ci 

siamo posti il problema del rimborso delle rate da parte della Regione Campania 

una volta estinto il mutuo è per questo che siamo informati sia tramite quesiti posti 

dalla Regione, sia personalmente parlando con l'Assessore al bilancio regionale che 

ci ha rassicurati sulla questione complimentandosi anche con quella che è questa 

iniziativa che pochi comuni finora hanno fatto e impegnandosi personalmente di 



Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci 

 

74 

fare inserire nella prossima legge finanziaria regionale, una norma che consentirà 

agli enti locali di non perdere quello che è il beneficio delle rimborso rate anche 

una volta estinto il mutuo collegato al finanziamento regionale. Per questo la detta 

estinzione anticipata... abbiamo detto che ammonterà quindi a 74.386,87 e sarà 

finanziata con l'avanzo di amministrazione che in questo caso non andrà a 

contribuire negativamente sull'assetto del patto di stabilità interno come prevedono 

le disposizioni del MEF. L’operazione in oggetto libererà inoltre risorse pari ad 

euro 6.376,34 per gli esercizi finanziari che vanno dal 2013 fino al 2030, pari 

quindi all'importo della rata annua che non sarà più pagata. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, dopo l'illustrazione della 

proposta di delibera da parte dell'Assessore Nappo, chiede la parola e il Consigliere 

Andrea Forno, capogruppo dell’UDC. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora, è sembrato di capire... non volevo chiedere però 

è sembrato che l'Assessore già mi ha risposto quello che volevo chiedere, quindi noi 

siamo autorizzati nonostante facciamo l'estinzione anticipata a poter pagare 

ratealmente poi alla Regione... ad ottenere dalla Regione mano mano queste... anno 

per anno, ci ha dato questo tipo di garanzia. 

ASSESSORE NAPPO – L’Assessore ci ha assicurato di impegnarsi affinché 

venisse poi messa questa norma che attualmente non esiste del tutto, però si è 

impegnato affinché questa norma fosse prevista nella prossima legge finanziaria 

regionale, si è impegnato in questo, quindi sembra di sì. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, su questa domanda posta 

dal Consigliere Forno, diamo la parola alla dottoressa De Rosa. 

DOTTORESSA DE ROSA – Allora, il Consigliere Forno nella commissione 

bilancio, dopo una mia riflessione e perplessità esternata perché il tutto parte dalla 
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considerazione che avendo il comune... faccio questa precisazione, dottoressa, non 

perché lei non sia stata chiara ma proprio perché questo passaggio deve essere 

chiaro a tutti, in effetti, il comune di Poggiomarino già nel 2008 ha estinto tutti i 

mutui in carico a totale carico delle proprie finanze, pertanto gli unici mutui che 

aveva in carico presso la cassa depositi e prestiti erano quelli contratti ai sensi della 

legge numero 3 del 2007, questa legge in effetti si riferiva ad una serie di contributi 

che la Regione Campania antecedentemente al 2007 pagava direttamente e si 

impegnava direttamente con la cassa depositi e prestiti, poi nel momento in cui è 

stato verificato che la Regione Campania non si portava queste somme a scomputo 

del patto di stabilità, fu varata questa legge che diciamo, bypassava sugli enti 

l'onere della contrazione. La mia perplessità quale è stata, trattandosi di mutui per i 

quali noi in poche parole portiamo alla Regione la rata pagata e la Regione c la 

rimborsa, e tutto questo avviene secondo un decreto che ha previsto 

l'ammortamento ventennale, mi sono posta questo problema, è vero che noi 

abbiamo contratto direttamente i mutui e quindi è vero che abbiamo il presupposto 

per poterlo e estinguere, però laddove la Regione Campania si vede inviare la 

quietanza in una unica soluzione della estinzione, quindi andando in deroga a 

quello che è il periodo ventennale stabilito, potrebbe ad un certo punto anche dire, 

ma scusate, voi avete contravvenuto ad un qualcosa che ho fissato, quindi, per 

questo la necessità di acquisire, di confrontarsi in tempo debito perché non avrei 

mai potuto pensare di... poi eventualmente a un diniego della Regione, fare in modo 

che questo mutuo venisse a ricadere sulle finanze dell'ente. Allora, dopo avere 

inviato una nota nella quale spiegavo quella che era la mia perplessità e dopo avere 

interloquito direttamente con il dirigente della ragioneria della Regione, mi è stato 

detto che il problema oltre che ad essere di natura tecnica e che era stato capito 

benissimo dall'altro lato, addirittura, avevamo dato spunto per fare in modo che la 

Regione potesse risparmiare da questa operazione, perché attualmente ci rimborsa 

sia la sorta capitale che la sorta interessi, ma facendo l'estinzione in anticipo, noi 
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pensiamo solo alla sorta capitale e pertanto ci dovrebbe rimborsare solo la sorta 

capitale. Il problema però, come voi sapete, è che un dirigente non può da solo 

decidere rispetto ad un qualcosa che è stato invece decretato da un organo politico, 

quindi abbiamo interloquito direttamente con l'Assessore al bilancio il quale 

Assessore al bilancio ci ha rassicurato che questa cosa che è favorevole per l'ente, la 

porterà come proposta di una norma da inserire nella legge regionale, quindi io oggi 

non vi posso dare la certezza con un documento, però penso che la parola di un 

Assessore e l'impegno soprattutto per una cosa che penso che possa... nella 

malaugurata ipotesi, ecco perché io che ho tenuto a sottolineare, purtroppo... perché 

io domani ho questo adempimento che devo fare, che, se oggi questa delibera viene 

approvata, io domani mattina avevo immediatamente passare alla cassa depositi e 

prestiti che inizierà la procedura. Laddove per una qualsiasi motivazione che va 

oltre quella che è la volontà espressa, questo significa che automaticamente quei 

soldi che io ho pagato al titolo di indennizzo, rimarranno a carico del comune. 

Questo deve essere chiaro a tutti. Lo devo dire perché... però ripeto, sono state date 

rassicurazioni rispetto alla cosa... 77.860... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Su questo è stata data ampia 

rassicurazione da parte dell'Assessore, io ho partecipato a questa... e abbiamo 

impegnato anche i gruppi politici che... è una norma che è favorevolmente accolta 

perché è l'interesse della Regione che riduce tutta una serie di interessi da parte 

della Regione Campania diminuendo il debito della regione. 

CONSIGLIERE DE MARCO – Presidente, volevo intervenire su questa questione, 

noi in effetti... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Aspetta, la parola al Consigliere 

De Marco. 
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CONSIGLIERE DE MARCO – Questo... mi dispiace che non c'è appunto il 

Consigliere Vastola su questa cosa proprio per le lamentele, diciamo, verso questa 

amministrazione dove si devono cercare finanziamenti, dove si devono cercare 

situazioni per poter far sì che l'amministrazione non abbia problemi e dare problemi 

ai cittadini. Questa amministrazione questa sera, con questo argomento che ha 

esposto appunto la dottoressa De Rosa sulla estinzione del debito fa veramente 

ricredere delle parole che diceva appunto il Consigliere Vastola, questa 

amministrazione è un'amministrazione che si impegna affinché vengano prese della 

parole, e vi dico la sincera verità, in questi tempi, chi si assume oggi una parola, la 

dovrebbe mantenere perché effettivamente dopo ne vale sicuramente il fatto 

personale dell'impegno, quindi grazie alla delegazione che ha fatto ciò e facendo 

inserire questo comma all'interno di questa finanziaria riusciremo a far sì che questo 

debito venga a noi poi dato come finanziamento da parte... 

DOTTORESSA DE ROSA – Anche se sono fatte salve comunque le rate fino 

adesso pagate che ammontano a circa € 30.000, quindi voglio dire, no, la Regione 

Campania comunque il pregresso ce lo deve restituire secondo quelle che sono le 

modalità fino adesso pagate, quindi sorta capitale e sorta interessi, è dal momento 

in cui avviene l'estinzione che dovrebbe poi rimborsarci l'importo... 

CONSIGLIERE DE MARCO – Va bene, concludo. 

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

interventi, passiamo alla votazione dell'ordine del giorno numero otto: estinzione 

anticipato voto in applicazione dell'articolo 16, comma 6 e 6 bis, decreto legislativo 

numero 95/2012 convertito in legge 135/2012. Facciamo la votazione. 

Si procede alla votazione per appello nominale. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Voto sì con dichiarazioni di 

voto. Voto favorevolmente in merito alla proposta di deliberazione alla estinzione 

anticipata del mutuo contratto lo con la cassa depositi e prestiti perché consente 

all'ente di perseguire l'obiettivo della riduzione dell'indebitamento è quella della 

riduzione dell'incidenza degli interessi passivi e delle quote di capitale per 

ammortamenti sui bilanci degli esercizi futuri e soprattutto per non subire ulteriori 

tagli al fondo di riequilibrio per circa 75.000 euro. 

SEGRETARIO COMUNALE - Sono tredici favorevoli e quattro assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la proposta di delibera 

viene approvata con 13 voti favorevoli e quattro assenti. Passiamo all'ordine del 

giorno numero nove del Consiglio Comunale. 
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9° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento della sensibilità multipla 

chimica quale malattia rara”. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, questa proposta di 

delibera... io devo ringraziare tutti i capigruppo consiliari della conferenza 

effettuata dove hanno avuto la sensibilità di venire incontro ad una richiesta operata 

da parte di un altro comune della Campania dove... il comune è il comune di 

Albanella della provincia si Salerno, ma già un altro comune aveva già fatto questo 

ed era il comune Angri perché vi era un caso di una cittadina colpita da questa 

malattia. Io vi chiedo di approvare la delibera a sostegno dell'iniziativa di 

riconoscimento di questa malattia quale malattia invalidante e di richiedere 

all'assessorato regionale alla sanità e al Ministero della Salute di riconoscere la 

sindrome sensibilità chimica multipla come malattia invalidante al fine di 

consentire agli ammalati di usufruire di tutti i benefici sociali, sanitari ed economici 

previsti dalla legge sulla base del consenso internazionale del 1999 come parametro 

per le diagnosi come avviene in tutto il mondo. Io invito il Consiglio Comunale a 

votare questa proposta di delibera. Se non vi sono interventi, chiedo alla dottoressa 

di passare alla votazione... 

CONSIGLIERE CALVANESE – Volevo essere delucidato su che tipo di patologia 

è questa insomma, non ho capito. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al Consigliere 

D’Avino. 

CONSIGLIERE D’AVINO – Ritengo opportuno almeno leggere quello che ci 

comunica il Presidente del Consiglio Comunale di Albanella, persona molto 

sensibile e squisita che ci invita poi ad adottare una delibera del genere. Con la 

presente si vuole condividere la proposta di delibera di cui all'oggetto già adottata 
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dal comune di Albanella di cui alleghiamo stralcio, a sostegno di tutte le persone 

che attualmente soffrono della MCS. Cioè sensibilità chimica multipla è l'acronimo, 

è una malattia, come chiedeva Calvanese, invalidante, attualmente non riconosciuta 

dal nostro sistema sanitario nazionale, quindi con la presente proposta si vuole 

invitare la Regione, nonché il Ministero della Salute affinché possano riconoscere 

questa malattia come invalidante e pertanto riconoscere ai soggetti affetti tutti i 

diritti garantiti dal nostro sistema nazionale. A tal fine ci chiede di approvare una 

delibera di Consiglio Comunale il documento allegato a sostegno dell'iniziativa di 

riconoscimento della MCS come malattia invalidante. Io naturalmente ho letto 

anche... è inutile a questo punto poi leggere... diciamo che il nostro schema di 

proposta di deliberazione ripercorre un poco integralmente, anzi approfondisce con 

ulteriori dati ma ritengo che il gruppo “Lista con Leo” voterà favorevolmente a 

questa proposta di delibera, mi auguro che lo facciano tutti. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Se non vi sono altri interventi 

passiamo alla votazione. 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

SEGRETARIO COMUNALE - Tredici favorevoli. 

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

approvata con 13 voti favorevoli e quattro assenti. Passiamo all'ordine del giorno 

numero 10. 
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10° punto all’ordine del giorno: “Regolamento per il funzionamento della 

Giunta Comunale. Approvazione". 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola all’Assessore Gerardo 

Aliberti. 

ASSESSORE ALIBERTI – Sì, buonasera, volevo presentare questa proposta di 

delibera che tra l'altro è stata già approvata all'unanimità in conferenza capigruppo 

che sono molto impegnati, devo dire, ogni lunedì ad incontrarsi operosi è veramente 

stanno facendo uno ottimo lavoro il lunedì mattina, quindi è un regolamento sulla 

funzionalità, sul funzionamento della Giunta Comunale che non c'era, è un 

regolamento abbastanza snello, sono 11 articoli che regolano un poco la 

convocazione, l'adesione ed il funzionamento della Giunta Comunale, quindi invito, 

visto che è stato già approvato all'unanimità in conferenza dei capigruppo, 

immagino che i Consiglieri abbiano preso visione del regolamento, invito tutti a 

votare favorevolmente lo grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la parola a Consigliere 

Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Io su questo punto voglio fare innanzitutto un 

ringraziamento agli altri componenti della conferenza dei capigruppo ed in 

particolare al Presidente che ha voluto che noi ci occupassimo di questa cosa che 

non c'era mai stata e quindi merito anche al Presidente di aver inserito nei lavori 

della conferenza dei capigruppo questo strumento che sicuramente creerà maggiore 

programmazione perché sulla base delle regole che vi sono si imposterà l'azione 

anche nella Giunta e quindi ci sarà maggiore programmazione e secondo me 

maggiore efficienza dei processi amministrativi.  
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CONSIGLIERE D’AVINO – Mi associo all’intervento del Consigliere Forno... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al Consigliere 

D’Avino.  

CONSIGLIERE D’AVINO - ...Il Presidente veramente ha aperto una stagione di 

riforme, ci stiamo occupando di una serie di regolamenti e questo però non va per il 

funzionamento sia del Consiglio Comunale... non era una parola grossa stagione di 

riforme, ma forse rimarrà nella storia perché... va bene così. 

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

interventi passiamo alla votazione dell'ordine del giorno numero 10 avente ad 

oggetto regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvazione. E 

desidero ringraziare tutti i capigruppo e tutti coloro che hanno lavorato per rendere 

questa proposta è questo regolamento da portare al Consiglio Comunale per 

l'approvazione. 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

SEGRETARIO COMUNALE - Tredici favorevoli. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, con 13 voti a favore, la 

proposta di delibera è approvata. Quattro assenti. Passiamo all'ordine del giorno 

numero 11. 
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11° punto all’ordine del giorno: “Regolamento per la compartecipazione della 

spesa sanitaria. Approvazione". 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola all'Assessore Angela 

Iovino. 

ASSESSORE IOVINO – Buonasera. Approvazione del regolamento per la 

compartecipazione e la spesa sociosanitaria o di ambito nove. Preciso che il 

comune di Poggiomarino fa parte dell'ambito territoriale numero nove della legge 8 

novembre 2000, numero 328, legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali. In data 8/11/2012 la commissione consiliare 

politiche sociali ha esaminato favorevolmente il regolamento. Visto altresì l'articolo 

quattro del presente regolamento al penultimo capoverso viene ripetuto due volte la 

parola ...INC...  e la prima è da intendersi utenti, pertanto la frase dell'ultimo 

capoverso è da intendersi la quota di spesa a carico dell'utente viene pagata 

direttamente al comune di residenza del richiedente la prestazione. Ravvisata 

dunque la necessità di recuperare le somme da parte di utenti, se dovute in base al 

reddito, e di prevedere dunque nel corrente bilancio un apposito capitolo ove 

incamerare tali somme che si quantificano in via presuntiva in euro 10.000. In 

considerazione anche della percentuale di copertura della spesa sociosanitaria che 

varia in quattro fasce relative ai corrispondenti redditi ISEE. Voglio sottolineare 

l'importanza dell'approvazione del regolamento in quanto, in mancanza di tale 

strumento il comune di Poggiomarino non potrà effettuare il controllo accurato dei 

soggetti beneficiari di questo servizio. Inoltre faccio presente che in sede di 

coordinamento ambito nove, mi sono battuta affinché venissero rimodulate le fasce 

di reddito che danno l'incidenza del contributo da pagare a carico dell'ente. Tra le 

fasce in sede di coordinamento al 19, prevedono un range più elevato rispetto a 

quello previsto dai nostri studi, infatti, siamo riusciti ad abbassare le fasce di 
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reddito relative al documento ISEE. Vista la nota protocollo 31949 del 23 ottobre 

2012 dell’ASL con la quale venivano comunicati i dati relativi agli assistiti per i 

quali è prevista la compartecipazione del Comune, a tal proposito l'ente ha accertato 

che due dei 12 assistiti non risultano residenti in Poggiomarino e pertanto si rende 

necessaria la ripartizione di quanto speso fino ad oggi da parte dei comuni di 

residenza di questi ultimi. Colgo l'occasione per ringraziare il settore affari sociali e 

la commissione consiliare affari sociali per l'impegno e fattiva collaborazione 

offertami in questo contesto. Grazie.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola a Consigliere Troiano, 

Presidente della commissione affari sociali. 

CONSIGLIERE TROIANO – Allora, come giustamente ha detto l'Assessore, nella 

commissione dell'8 novembre scorso, all'unanimità dei presenti è stato approvato il 

regolamento per la compartecipazione alla spesa sociosanitaria ed in particolar 

modo, in quella commissione fu richiesta e ci fu la presentazione sia del caposettore 

che dell'Assessore per avere un quadro, diciamo, più completo su quello che era la 

materia, visto che comunque questo intervento... questo regolamento comporterà 

anche quella che è una ricaduta in chiave economica per quest'anno, per l'esercizio 

finanziario di quest'anno e per quelli futuri, però in quell'occasione l'Assessore ci fu 

di grande aiuto spiegando anche su quello che è stato il suo intervento in sede di 

ambito nove laddove grazie a punto le sue insistenze, le fasce sono state in qualche 

modo riformulate e quindi con un'incidenza minore su quelle che sono le casse del 

comune e soprattutto, come già sottolineava lei, grazie poi a quelli che sono stati i 

controlli successivi, si è anche verificato che addirittura di quei soggetti per i quali 

comuni di Poggiomarino versava la quota, addirittura non sono più residenti nel 

comune di Poggiomarino perché c'è tutta una situazione da valutare in merito a 

quelli che sono la residenza, diciamo l'istituto dove il soggetto è ricoverato e da 

quanto tempo è ricoverato, quindi addirittura due di questi soggetti non erano più 
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residenti a Poggiomarino e pertanto avremo anche il diritto al recupero di quella 

che è stata la ripetizione di quanto abbiamo già pagato, quindi poiché è 

fondamentalmente questo regolamento in qualche modo è imposto per legge 

regionale, la 11 del 2007, inevitabilmente c’è stato il voto favorevole da parte di 

tutti quanti soprattutto anche alla luce di quello che è stato il lavoro effettuato dal 

nostro Assessore in sede di ambito nove. 

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

interventi, chiedo di mettere ai voti la proposta di delibera avente ad oggetto 

approvazione del regolamento per la compartecipazione della spesa sociosanitaria... 

allora, chiede la parola e il Consigliere De Marco... interviene il Consigliere De 

Marco. 

CONSIGLIERE DE MARCO – Allora, ovviamente siamo nella fase finale della 

programmazione 2012, io esprimo sicuramente già a priori il mio voto personale a 

favore ovviamente anche a nome del gruppo del PD, però io un però lo devo pur 

dire, allora, poiché questi regolamenti incidono con costi... con una spesa molto 

esosa per il comune di Poggiomarino e a fronte di questa stessa, la cosa che ci vale 

premere è il servizio da offrire ai cittadini e io ho una piccola considerazione ed è 

quella che quando si affrontano servizi socio sanitari, è bene essere molto attenti, 

questo lo dico alla mia maggioranza, quella di intervenire nei modi e nei tempi non 

molto lunghi, ma di farsi sentire un pochettino di più nell'ambito anche perché mi 

giunge voce oltre che... questo non ha niente a che fare con quello che sto dicendo 

adesso, che a volte l'ambito pure avendo da noi soldi dall'amministrazione, non è 

che tutela i dipendenti che fanno parte di queste cooperative e che lavorano 

all'interno di questa cosa, io ripeto, voglio che... esprimo il mio voto favorevole 

sicuramente, una maggiore attenzione da parte del caposettore quando ci sono dei 

regolamenti da attenersi subito, immediatamente alle verifiche, dopo di che, ecco, 

noi facciamo la nostra parte di politici e di amministratori. Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, passiamo alla votazione 

della proposta di delibera avente ad oggetto approvazione del regolamento per la 

compartecipazione alla spesa sociosanitaria d’ambito nove. La parola alla 

dottoressa. 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

SEGRETARIO COMUNALE - Tredici favorevoli. 

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

punto all'ordine del giorno numero 11 prende 13 voti favorevoli e quattro assenti. 

La proposta è approvata. Pongo la proposta di delibera in votazione per l'immediata 

eseguibilità. L'immediata eseguibilità per alzata di mano. Riporta la stessa 

votazione, 13 voti a favore e quattro assenti. Passiamo all'ordine del giorno numero 

12. 
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12° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'articolo 194, primo comma, a seguito di sentenza del giudice di pace di 

Pompei numero 1028/2012”. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Poi, gentilmente, vi è un altro 

punto all'ordine del giorno che è l'ordine del giorno aggiuntivo, se gentilmente i 

Consiglieri Comunali prendono posto ancora per cercare di completare l'ordine del 

giorno del Consiglio Comunale. Allora, il riconoscimento del debito a seguito della 

sentenza numero 1028 del 2012... si propone di deliberare, di prendere atto della 

sentenza e di riconoscere la cifra complessiva di euro 2.233,19 alla parte passiva 

del bilancio 2012 al capitolo 1073 destinato per il riconoscimento del debito fuori 

bilancio, pagamento sentenza esecutiva. Chiedo di porre voti la delibera numero 12 

per il riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 a seguito di 

sentenza del giudice di pace di Pompei numero 1028/2012. 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La proposta di delibera è 

approvata con 11 voti a favore, un astenuto e cinque assenti. Votiamo l’immediata 

eseguibilità. Per l'immediata eseguibilità per alzata di mano. 11 voti a favore. Chi si 

astiene per l'immediata eseguibilità? Consigliere Calvanese, si astiene per 

l’immediata eseguibilità? Si astiene per l’immediata eseguibilità, quindi undici a 

favore, un astenuto e cinque assenti. Passiamo all’ordine del giorno aggiuntivo. 
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Ordine del giorno aggiuntivo: “Modifica al programma di incarico di studio, 

di ricerca e di consulenza per l'anno 2012 approvato con delibera di Consiglio 

Comunale numero 28 del 4 aprile 2012”. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola all’Assessore Aliberti. 

ASSESSORE ALIBERTI – Sì, c’è questa ultima proposta di delibera per la 

modifica del programma di incarico di studio, di ricerca e di consulenza per l'anno 

2012 in luogo di un esperto finanziario, si chiede con la proposta di delibera di 

approvare l'incarico... di affidare l'incarico di consulenza ad uno psicologo che si 

occuperà dei progetti a favore di persone che abbiano problemi di inserimento 

soprattutto nell'ambito scolastico, quindi si chiede a questo Consiglio di approvare 

questa modifica in lui l'aspetto finanziario, uno psicologo che si occuperà dei 

problemi legati soprattutto alla scuola e a quello che può determinare l'inserimento 

degli alunni nel mondo del lavoro. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora se la relazione 

dell'Assessore è conclusa, se vi sono interventi da parte dei Consiglieri Comunali... 

ha chiesto la parola il Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora, trattasi di uno psicologo mi sembra per poter 

assistere in un progetto oppure per poter fare  consulenza per un progetto? Questo 

non ho capito. 

ASSESSORE ALIBERTI – No, trattasi di uno psicologo che si occuperà di 

elaborare il progetto e quindi di portarlo poi all'interno delle scuole. 

CONSIGLIERE FORNO – E quindi di gestirlo pure, per i bambini disabili e per le 

loro famiglie. 
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ASSESSORE ALIBERTI – Per i bambini disabili e per tutto quello che riguardano 

comunque i problemi che sono comunque annessi alla scuola e problemi che sono 

legati alle problematiche adolescenziali, insomma, in questo senso. 

CONSIGLIERE FORNO – Perché loro... questi bambini già ricevono una 

assistenza dall’ambito e tutto, quindi si tratta di fare un progetto... 

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

interventi passiamo alla votazione. 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

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

approvata con 13 voti a favore e quattro assenti. Visto che l'ordine del giorno è 

concluso e completato, ringrazio i Consiglieri comunali e si scioglie la seduta del 

Consiglio Comunale. Grazie ancora a tutti i Consiglieri Comunali e a tutti coloro 

che hanno partecipato al Consiglio Comunale. 

 

 


