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Si procede all’ascolto dell’inno nazionale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora facciamo l’appello dei 

Consiglieri. 

Si procede all’appello nominale. 

SEGRETARIO COMUNALE - 10 presenti e 7 assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 10 presenti la seduta è 

valida. Passiamo all’ordine del giorno del Consiglio Comunale.  

1° punto all’ordine del giorno: “Approvazione verbale della seduta consiliare del 

29 novembre 2012”. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - I verbali sono stati mandati per 

posta elettronica a tutti i capigruppo, sono stati in segreteria per diversi giorni, se c’è 

qualche Consigliere Comunale prima dell’approvazione che vuole segnalare qualche 

rettifica al verbale chiede la parola. Allora poiché non c’è nessun Consigliere 

Comunale che chiede la parola mettiamo in votazione l’approvazione del verbale 

della seduta consiliare del 29 novembre 2012, per alzata di mano. Con 10 voti a 

favore è approvata la proposta di deliberazione per l’approvazione del verbale della 

seduta consiliare del 29 novembre 2012. E’ entrato in questo momento il Consigliere 

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

SINDACO -  Buongiorno. Brevemente solo per dire che all’inizio dell’anno nuovo 

sono iniziati i lavori per la riqualificazione del tratto di via Giovanni Iervolino e per 

dire che l’altro ieri è stata finalmente riaperta la Biblioteca Comunale. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora passiamo al terzo punto 

all’ordine del giorno. 

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

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  - Poiché non è stata presentata 

nessuna interrogazione, passiamo al quarto punto dell’ordine del giorno del Consiglio 

Comunale. 
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4° punto all’ordine del giorno: “Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti ai 

sensi dell’articolo 5 comma 4 del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 

15/02/2012 numero 23”.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  - La parola all’Assessore Nappo 

Mariangela. 

ASSESSORE NAPPO  -  Sì, buongiorno. Allora il Decreto Legislativo 138/2011 

convertito in Legge 148/2011 ha stabilito che dal primo rinnovo dell’organo di 

revisione successivo all’entrata in vigore della Legge la nomina degli stessi debba 

avvenire tramite estrazione da apposito elenco nel quale possono essere inseriti a 

richiesta i soggetti iscritti a livello regionale nel registro dei Revisori Legali, nonché 

gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con Decreto 

del Ministero dell’Interno è stato approvato il Regolamento per l’istituzione 

dell’elenco dei revisori degli enti locali e la definizione delle modalità di scelta degli 

stessi. In data 7 gennaio 2013, si è provveduto presso la sede della Prefettura di 

Napoli all’estrazione dei nominativi per la nomina dell’Organo di Revisione del 

nostro Comune; in seguito a ciò l’ufficio Ragioneria ha trasmesso ai primi tre estratti 

copia del verbale di estrazione al fine di acquisire la loro accettazione, previa verifica 

della insussistenza delle cause di incompatibilità o impedimento e i loro curricula. Il 

primo estratto ha manifestato l’impossibilità ad accettare l’incarico, si è quindi 

provveduto a contattare il primo estratto supplente. L’articolo 6 del Decreto del 

Ministero dell’Interno prevede che la funzione di Presidente dell’Organo spetti al 

componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisori presso gli Enti 
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Locali e a parità di incarico a quello tra i componenti che li ha svolti nell’Ente di 

maggiore dimensione demografica. Pertanto si propone di provvedere alla nomina del 

Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2013 - 2015 composta da: Dottore 

Giacomo Biondillo. Dottore Vincenzo Di Sarno. Dottore Antonio Esposito. A 

quest’ultimo sono attribuite ai sensi dell’articolo 6 del Decreto del Ministero 

dell’Interno le funzioni di Presidente. Approfitto inoltre per ringraziare i revisori 

uscenti per l’ottimo lavoro svolto durante il proprio mandato. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora prima di dare la parola ai 

Consiglieri Comunali che chiedono di intervenire su questo punto segnaliamo la 

presenza del Consigliere Guastafierro.Sono presenti i Revisori dei Conti il dottore 

Giacomo Biondillo e il dottore Di Sarno.C’è qualche Consigliere Comunale che 

chiede la parola? Allora se non c’è nessun Consigliere Comunale che chiede la 

parola... la parola al Consigliere Calvanese. 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Penso di esprimere un poco il sentimento di tutti 

augurando buon lavoro e augurandoci che il loro lavoro sia proficuo per uno sviluppo 

sempre più concreto del nostro paese. Auguri di buon lavoro! 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere De 

Marco Antonio capogruppo del PD. 

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Buongiorno a tutti. Anche io a nome del Partito 

Democratico volevo formulare gli auguri ai Revisori dei Conti ricordando che è un 

ruolo importante per la verifica contabile e gestionale dei conti del Comune, facciamo 



6 

 

un in bocca al lupo e grazie di essere qua presenti stamattina a questo primo incontro 

con il Consiglio Comunale.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – La parola al Sindaco dottore 

Annunziata. 

SINDACO -Anche io do il benvenuto ai nuovi Revisori, però in questa fase ringrazio 

i precedenti Revisori. Vedo l’ex Presidente Auricchio che saluto e ringrazio. Lo 

ringrazio a dimostrazione che dovrebbe in Italia rappresentare la regola e che a 

Poggiomarino è stato così. Lo ringrazio per quale motivo, perché ovviamente, noi, la 

nuova Amministrazione ha ereditato i Revisori eletti dalla passata Amministrazione 

di cui il Presidente era Auricchio, ma com’è giusto che fosse i Revisori capitanati da 

Auricchio hanno sempre dimostrato terzietà e competenza nel momento in cui sono 

stati investiti delle problematiche che hanno interessato il nostro Comune. Io penso a 

nome di tutti insomma, di fare veramente i complimenti ad Auricchio, Russo e Cutolo 

in questa fase... insomma ad Auricchio per l’ottimo servizio prestato per il bene di 

Poggiomarino. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora anche io desidero 

ringraziare il Collegio dei Revisori Comunali che per tre anni ha svolto egregiamente 

il proprio ruolo e il proprio lavoro e auguro al nuovo Collegio dei Revisori di trovarsi 

bene con l’Amministrazione e  dare un contributo fattivo e professionale 

nell’interesse generale del nostro paese. Passiamo alla votazione del quarto punto 

all’ordine del giorno: Nomina Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’articolo 5  
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comma quattro del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 15/02/2012 numero 

23. 

Chi vota favorevolmente vota sì, chi è contrario vota no; 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – La proposta di delibera è 

approvata con 12 voti favorevoli e 5 assenti. Chiedo la votazione per l’immediata 

eseguibilità per alzata di mano. La proposta di delibera per la immediata eseguibilità 

riporta la stessa votazione precedente, 12 voti a favore e 5 assenti. Passiamo al quinto 

punto all’ordine del giorno. 

5° punto all’ordine del giorno: “Presa d’atto della relazione finale della 

Commissione speciale di indagine e di studio sulla transazione tra il Consorzio 

Emiliano Romagnolo e il Comune di Poggiomarino”. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al Presidente della 

Commissione speciale di indagine e di studio.  

CONSIGLIERE TROIANO – Presidente, secondo la delibera dovrebbe leggerla o il 

Sindaco o l’assessore. Posso leggerla anche io in qualità di Presidente, non ci sono 

problemi. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene allora la parola al 

Sindaco. Allora al Presidente della Commissione speciale di indagine Consigliere 

Troiano Alfonso. Entra il Consigliere D’Ambrosio Francesco.  

CONSIGLIERE TROIANO– Posso? Relazione conclusiva della Commissione 

speciale di indagine e studio sulla transazione CER Comune di Poggiomarino. Con 
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delibera del Consiglio Comunale numero 9 del 17/02/2012 veniva istituita ai sensi 

dell’articolo 39 dello Statuto Comunale la Commissione speciale di indagine e studio 

con il compito specifico di approfondire i  rapporti intercorsi tra il CER, Consorzio 

Emiliano Romagnolo e il Comune di Poggiomarino in particolare i termini della 

transazione approvata con le deliberazioni del Commissario straordinario. Veniva 

deciso inoltre che ciascun gruppo politico presente in Consiglio Comunale fosse 

rappresentato e pertanto venivano nominati  membri della Commissione i Consiglieri 

Comunali Alfonso Troiano in rappresentanza del Partito Democratico; Daniele Avino 

per il gruppo “Con Leo”; Raffaele Guastafierro per “Poggiomarino si sveglia” Sel; 

Andrea Forno, per l’UDC; Francesco D’Ambrosio per “Alleanza per Poggiomarino” 

e Vincenzo Vastola per il “Popolo della Libertà”. Nella riunione di insediamento 

tenutasi il 20/02/2012 veniva eletto Presidente il Consigliere Alfonso Troiano, e vice 

Presidente il Consigliere Raffaele Guastafierro. Durante la riunione del 21/05/2012 

che ha visto la presenza dell’Assessore ai Lavori Pubblici del caposettore ai Lavori 

Pubblici veniva chiesto la capo settore di individuare, stante la mole degli stessi, i 

documenti e gli atti su cui approfondire l’indagine e lo studio e di mettere a 

disposizione dei componenti della Commissione. Tutta la documentazione relativa 

alla metanizzazione sul territorio del Comune di Poggiomarino così come assicurato 

dal caposettore, veniva messa a disposizione di tutti i componenti della Commissione 

ed inviata a ciascuno in formato PDF la cartella di posta elettronica istituzionale dopo 

che tutta la stessa era stata scannerizzata all’Ufficio CED. Pertanto per consentire lo 

studio di tutta questa documentazione che copre un arco temporale di circa 25 anni e 
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della cui voluminosità si è già detto, la Commissione stessa si è riunita, dopo una 

prima riunione rinviata per mancanza di numero legale, il 02 agosto 2012, in data 

08/10/2012. Durante questa riunione l’attenzione dei Componenti della Commissione 

si è incentrata particolarmente sulla lettura del testo della transazione della delibera 

del Commissario Prefettizio numero 90 e della collegata 91/2011 e della missiva 

dell’avvocato difensore dell’Ente. Dalla susseguente discussione sono emersi due 

punti ritenuti fondamentali: l’opportunità della transazione a pochi giorni 

dall’insediamento di una nuova Amministrazione Comunale, in quanto la stessa è 

stata approvata con delibera del Commissario Prefettizio in  data 05/05/2011 e quindi 

a meno di un mese dall’insediamento del nuovo Sindaco, insediatosi per l’appunto il 

primo giugno 2011, nonché sul mancato appello al lodo arbitrale. Pertanto sempre per 

avere un quadro più completo, la Commissione decideva all’unanimità dei presenti di 

chiedere un parere tecnico attraverso una relazione dettagliata su questi punti 

all’Ufficio Tecnico e all’Ufficio Legale; in particolare all’Ufficio Tecnico veniva 

chiesto se c’era o c’era stata la possibilità di definire diversamente la lunga 

controversia tra il Comune di Poggiomarino e il CER con maggior vantaggio per 

l’ente  e la cittadinanza, e all’ufficio legale se c’erano gli estremi e l’opportunità per 

proporre appello al Lodo numero 128 del 21/10/2010. Il Presidente della 

Commissione con nota protocollo numero 32084 del 23/10/2012 provvedeva ad 

inviare richiesta scritta ad entrambi gli uffici con i quesiti formulati in Commissione. 

Con nota protocollo numero 34210 del 13/11/2012 l’avvocato Luisa Belcuore, 

avvocato del Comune di Poggiomarino  faceva pervenire al Presidente la relazione 
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scritta con la quale in risposta al quesito formulato riferiva che: va preliminarmente 

evidenziato che all’epoca della transazione tra il Comune di Poggiomarino e il CER 

alla sottoscritta non fu richiesto alcun parere e questo Ente era difeso per tutti i 

procedimenti giudiziari in corso relativi alla metanizzazione dagli avvocati Romano 

Giuseppe da Marigliano e Solano Raffaele da Poggiomarino. Come si può leggere 

nella delibera Commissariale del 03/05/2011 numero 90, nota degli autori, era stato 

richiesto parere all’avvocato Giuseppe Romano circa la possibilità e l’opportunità di 

proporre appelli al Lodo. In seguito a tale parere reso con nota protocollo numero 

14934 del 26/04/2011, il Commissario valutate le circostanze del caso specifico 

ritenne opportuno non esperire appello. Non competendo alla sottoscritta entrare nel 

merito delle decisioni dell’organo amministrativo si può solo in questa sede rilevare 

che il Lodo, come tutti i provvedimenti con validità decisoria,  poteva essere soggetto 

ad impugnativa. Con nota protocollo numero 34528 del 16/11/2012 il responsabile 

del Settore Lavori Pubblici ingegnere Alessandro Nappo, faceva pervenire al 

Presidente la sua relazione scritta con la quale in relazione a quanto richiesto con la 

nota numero 32084 del 23/10/2012 si conferma la possibilità e la necessità di definire 

in maniera diversa, soprattutto per la circostanza che tale transazione non è di 

nessuna utilità per l’Ente. Di fatto la transazione ha solo regolato rapporti economici 

con la ditta senza tener conto della necessitò di fornire il servizio per il quale era stata 

costruita l’opera, atteso che allo stato e all’epoca non era consentito all’Ente di 

affidare singolarmente il servizio. Sarebbe stato possibile sicuramente, nell’ottica di 

attivazione del servizio, affidare all’impresa le operazioni propedeutiche 
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all’avviamento del servizio e all’avvio dello stesso compensando le spese di avvio in 

parte con dei ricavi della gestione e per eventuale esubero per le somme da quota a 

carico della società che subentra nella gestione come tutte le spese di straordinaria 

gestione. Appare allo scrivente che ad oggi sia possibile eccepire l’eccessiva 

onerosità della transazione che non ha portato alcun vantaggio all’Amministrazione e 

rideterminare i termini dell’accordo per consentire l’avvio del servizio.  

Nell’ultima riunione tenutasi il 26/11/2012 con la presenza  del caposettore ai Lavori 

Pubblici e dell’Assessore ai Lavori Pubblici, dopo la lettura dei pareri preventivi di 

regolarità tecnica e di regolarità contabile alla deliberazione del Commissario e delle 

suddette relazioni inviate dall’avvocato al Comune dal caposettore ai Lavori Pubblici 

e relativa discussione, si è proceduto alla relazione di questa relazione. 

Alla luce di tutte le osservazioni emerse nel corso delle Commissioni ed in particolar 

modo alla luce dei pareri tecnici emessi dai responsabili degli uffici comunali e senza 

voler in questa sede ritornare sull’ormai noto lunghissimo iter amministrativo e 

giudiziario che ha portato alla transazione di cui trattasi, si ribadisce la perplessità 

sull’opportunità e sulla superficialità della decisione di sottoscrivere una transazione, 

peraltro in pendenza del termine di impugnazione del lodo arbitrale e a pochi giorni 

dall’insediamento di una nuova compagine amministrativa, che con tutta probabilità 

avrebbe potuto definire diversamente, se non meglio, la controversia potendo anche 

vantare alla presenza di un Consiglio Comunale all’interno del quale discutere il 

deliberato in merito con la partecipazione e intervento di tutte le forze politiche in 

esso rappresentate. Inoltre come è stato giustamente indicato dall’avvocato dell’Ente 
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e forse come era doveroso, non era assolutamente da escludere la possibilità di 

esperire impugnazione avverso il lodo emesso con ulteriore e conseguente possibilità 

di migliorare le condizioni attuali di piena soccombenza del Comune espresso 

nell’atto transattivo che, come ha sottolineato il caposettore ai Lavori Pubblici, si è 

limitata a regolare i rapporti economici tra le parti senza tener conto della necessità di 

fornire il servizio per l’Ente e di cui ha bisogno la cittadinanza. 

Altro aspetto da non sottovalutare sono i pareri preventivi in merito alla regolarità 

tecnica e contabile della deliberazione del Commissario Prefettizio dalla quale 

emerge una certa cautela in merito alla scelta di transigere. Addirittura il Collegio dei 

Revisori  dei Conti nel verbale di seduta numero 16/2011, acquisito con nota 

protocollo numero 15942 del 03/05/2011, pur esprimendo parere favorevole al 

riconoscimento del debito fuori bilancio sopra indicato, scaturendo lo stesso da lodo 

arbitrale immediatamente esecutivo, esplicitamente consiglia di valutare l’opportunità 

di effettuare ricorso al lodo arbitrale.  

Con la sottoscrizione della transazione dunque, intervenuta ai sensi e per conto di 

esplicito invito del Collegio dei Revisori  dei Conti si è definitivamente cristallizzata 

l’intera vicenda decretando l’irreversibilità e l’impossibilità per la nuova 

amministrazione di riaprire il discorso con il Consorzio  e di avere una qualche forma 

di potere contrattuale in merito alla vicenda. Inoltre in merito all’attività propedeutica  

di monitoraggio dell’impianto di metanizzazione esistente, unica condizione della 

transazione che in qualche modo è favorevole all’ente, il responsabile del settore 

tecnico, l’architetto Del Sorbo Giuseppe, sottolinea  la non congruità del costo di 
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Euro 100.000 previsto nella transazione atteso che il costo potrebbe essere 

notevolmente inferiore. Dovendoci limitare ad esprimere un parere sicuramente sulla 

inopportunità della decisione di non impugnare il Lodo e sulla intempestività di 

transigere a pochi giorni dall’insediamento di una nuova amministrazione comunale, 

non potendo e non avendo il potere per farlo in questa sede, entrare nel merito della 

legittimità degli atti e delle decisioni prese questa Commissione conclude i suoi 

lavori sollecitando il Comune di Poggiomarino attraverso l’ufficio competente a 

trasmettere tutta la documentazione relativa alla transazione CER all’autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici per i controlli dovuti atteso che con nota protocollo 

numero 19467 del 31/05/2011 e delibera numero 90/2011 e numero 91/2011 sono 

state già trasmesse alla Corte dei Conti per le opportune verifiche. I componenti della  

Commissione firmataria Alfonso Troiano Presidente e Raffaele Guastafierro vice 

Presidente Daniele Avino e Andrea Forno. Allora Presidente solo un breve 

commento: io voglio innanzitutto ringraziare i Consiglieri Comunali Guastafierro, 

Avino e Forno che sono stati sempre presenti alle Commissioni seppur poche e 

seppure in un arco di tempo molto lungo, in quanto come ho già detto in un 

precedente Consiglio Comunale, la mole dei documenti degli atti da studiare e sui 

quali effettuare questa indagine era effettivamente molto ampia in quanto come 

abbiamo detto nella relazione, ricopre un arco di circa 25 anni. 

Detto questo io comunque per correttezza e per ragioni di opportunità ho inviato 

questa relazione da noi redatta e sottoscritta sia al Consigliere D’Ambrosio sia al 

Consigliere Vastola i quali però non mi hanno fatto pervenire alcuna comunicazione 
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in merito. Io ribadisco il ringraziamento anche alla struttura soprattutto al caposettore 

ai lavori pubblici e al responsabile dell’ufficio CED che, con tanta solerzia, ha 

provveduto a scannerizzare ed ad inviarci via mail alla posta elettronica istituzionale, 

ma poi documentazione che era anche reperibile  direttamente in ufficio, laddove ci 

fossero stati problemi, l’ingegnere La Rocca Salvatore. Niente, mi scusi a nome 

anche di tutti gli altri Consiglieri componenti, per il ritardo su quelli che erano i sei 

mesi previsti inizialmente, però come abbiamo detto il lavoro era abbastanza 

complicato e soprattutto per tutti noi un lavoro completamente nuovo. Dalla relazione 

emerge e chiaramente è una nostra cautela in merito perché il nostro ha riguardato 

solo che quelli che erano i nostri documenti, senza chiaramente poter entrare nel 

merito della questione che non compete certamente ad un Consigliere Comunale e 

soprattutto ci siamo affidati e fidati di quelle che sono le relazione dei responsabili 

tecnici del Comune, sia l’ingegnere, sia l’avvocato e anche di quella che era 

precedente relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Quindi sostanzialmente il 

nostro è stato un lavoro, ci perdonerete,  fondamentalmente tecnico e soprattutto 

ringrazio di nuovo l’ingegnere il quale ci ha aiutato, soprattutto inizialmente, 

indicandoci quelli che erano i documenti da poter valutare maggiormente e 

soprattutto nella nostra relazione non si è ritornati su quello che è l’iter storico perché 

già la relazione del vice Sindaco in uno dei primi Consigli Comunali era sufficiente e 

soprattutto non era inerente a quella che era la transazione. Quindi ribadisco la 

richiesta all’ente di voler trasmettere la transazione all’autorità di Vigilanza suoi 

contratti pubblici, per un successivo controllo, stante penso la sicura legittimità degli 
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atti e solo come sottolineava anche il caposettore in qualche modo per cercare di 

limare quell’eccessiva onerosità della transazione nei confronti del Comune di 

Poggiomarino. Vi ringrazio dell’attenzione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora prima di andare avanti nel 

Consiglio Comunale, visto che ci sono state delle entrate  di Consiglieri Comunali e 

delle uscite chiedo di fare l’appello. 

Si procede all’appello nominale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora con 14 Consiglieri 

presenti e 3 assenti, la seduta è valida. Allora il Consiglio Comunale approva la 

relazione finale della Commissione speciale di indagine di studio sulla transazione tra 

il Consorzio Emiliano Romagnolo e il Comune di Poggiomarino all’unanimità dei 

presenti.   

CONSIGLIERE TROIANO – Presidente questa è tutta la documentazione, verbali e 

tutte le missive e le relazione che mi sono state inviate dai caposettori che penso 

bisogna allegare alla... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – Allora la documentazione, il 

Presidente della Commissione fornisce la documentazione ricevuta da parte dei capi 

settori e da pare degli enti in modo tale che possa far parte della relazione che è stata 

letta in Consiglio Comunale. 

CONSIGLIERE TROIANO  -Oltre chiaramente i verbali delle varie Commissioni. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE- Passiamo al sesto punto 

dell’ordine del giorno. 
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6° punto all’ordine del giorno: “Revoca delibera di Consiglio Comunale numero 

67 del 29/07/2004 ad oggetto Appia Antica, adesione al Consorzio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola all’Assessore 

Annunziata Giuseppe. 

ASSESSORE ANNUNZIATA G.  -Signor Presidente, signor Sindaco, signori 

Consiglieri. La delibera di cui all’oggetto è la revoca dal consorzio Appia Antica, dal 

momento che negli otto anni trascorsi, non vi è stato nessun seguito alla stipula delle 

convenzioni e nessuna attività è stata intrapresa, quindi avendo anche un contenzioso 

con questo consorzio, si chiede a questo onorevole Consiglio di revocare la delibera 

di Consiglio Comunale numero 67 di adesione al consorzio. Grazie.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, passiamo alla votazione 

della revoca della delibera di Consiglio Comunale numero 67 del 29/7/2004 ad 

oggetto: Appia Antica, adesione al consorzio. Chi vota la revoca vota sì, chi è 

contrario vota no. 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

SEGRETARIO COMUNALE  -  14 favorevoli e 3 assenti. 

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

punto sei dell’ordine del giorno è approvata con 14 voti favorevoli e 3 assenti. Chiedo 

per questa delibera l’immediata eseguibilità come richiesta all’interno della proposta 

di delibera. L’immediata eseguibilità porta la stessa votazione, 14 voti a favore e 3 

assenti. Passiamo al punto all’ordine del giorno numero sette. 
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7° punto all’ordine del giorno: “Estensione dei confini della zona rossa nel 

territorio di Poggiomarino. Discussione”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all’Assessore 

Annunziata. 

ASSESSORE ANNUNZIATA  -  Sì, evidentemente c’è poco da aggiungere rispetto a 

quelle che sono state le notizie che sono apparse sulla stampa e soprattutto le notizie 

che abbiamo appreso nel convegno di giovedì scorso al quale è intervenuto 

l’Onorevole Marcello Taglialatela. C’è da aggiungere che nella giornata di ieri, 

unitamente al Sindaco, ci siamo recati nuovamente dall’Assessore Cosenza per 

chiedere maggiori delucidazioni in merito al percorso da seguire per quella che sarà 

poi una nostra competenza, e cioè quella della delimitazione tra zona rossa 1 e zona 

rossa 2, ovviamente, fin dai prossimi giorni, la commissione lavori pubblici sarà 

impegnata per predisporre una divisione per comparti da sottoporre all’attenzione 

dell’Assessore Cosenza e della protezione civile nazionale nella persona del dottor 

Gabrielli e quindi procederemo rapidamente per chiarire tutto quanto ancora pende. 

Una unica rassicurazione l’abbiamo avuta anche sui tempi che dovrebbero essere, 

insomma, non eccessivamente brevi, quindi avremo insomma, il tempo necessario per 

poter sviluppare una decisione condivisa in merito a questa suddivisione. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, su questo argomento, 

diciamo, ha chiesto la parola il Consigliere D’Ambrosio Eugenia, Presidente della 

commissione lavori pubblici.  
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CONSIGLIERE D’AMBROSIO E.  -  Buongiorno a tutti. No, io volevo soltanto 

aggiungere che la commissione lavori pubblici ha già previsto degli incontri 

successivi proprio per continuare a discutere della questione e che già 

precedentemente la commissione aveva cominciato con l’iter di discussione  

vedendosi già in una prima riunione e poi successivamente nel convegno di cui 

parlava anche l’Assessore. In realtà noi adesso... è notizia, diciamo, nuova, recente, 

quella... la possibilità di avere un po’ di tempo in più per riuscire a... per riuscire... 

certo, nei limiti della... per riuscire comunque a delimitare la fascia che rientrerà nella 

zona rossa 1 e zona rossa 2, questo perché... questo, diciamo, ci fa piacere perché così 

in questo modo la commissione riuscirà a valutare tutti quanti gli aspetti in maniera... 

cioè, in maniera giusta per tutti e senza fare torti a nessuno, certo questo è un 

argomento particolarmente sentito da tutti quanti i cittadini e proprio per questo 

motivo la commissione cercherà di impegnare tutte quante le sue forze, ripeto, per 

cercare di fare un buon lavoro. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Sindaco. 

SINDACO  -  No, io volevo dire solo una cosa... ieri abbiamo avuto un incontro con 

l’Assessore Cosenza che, è vero che c’è un poco di tempo in più, insomma, entro il 

31 marzo bisogna presentare questa nostra proposta perché... ovviamente anche 

prima, è chiaro, anche perché l'Assessore ci spiegava che mentre per Palma e San 

Gennaro Vesuviano e Nola, è molto semplice tracciare una linea di confine tra le due 

zone rosse, per Poggiomarino c'è.. insomma, bisogna studiarla bene, difatti si 

pensava... poi la commissione è sovrana, di farla o per comparti, poiché non c'è una 
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strada che immediatamente delimita, ma questa è materia di commissione, io ci 

tenevo solo ringraziare tanto l'Assessore Taglialatela che è stato qua quanto 

l'Assessore Cosenza che per la verità entrambi hanno aperto un dialogo con questa 

amministrazione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Ci sono altri Consiglieri 

Comunali che chiedono di intervenire? La parola al Consigliere Calvanese. 

CONSIGLIERECALVANESE  -  No, no, penso che sia superfluo fare ulteriori 

interventi perché egregiamente il Presidente della commissione lavori pubblici e 

urbanistica ha spiegato un poco la situazione poi ribadita dal Sindaco sui tempi e 

sulle modalità che dovremmo seguire, come dire, riuscire a trovare delle soluzioni 

che non danneggino la cittadinanza. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Va bene. Dopo la discussione del 

settimo punto all'ordine del giorno, passiamo all'ottavo punto. 
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8° punto all’ordine del giorno: “Regolamento forum dei giovani. Approvazione  

nuovo testo". 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all’Assessore Iovino. 

ASSESSORE IOVINO  -  Buongiorno, l'amministrazione comunale presenta un 

nuovo testo del regolamento del forum dei giovani, il suddetto testo è stato già 

approvato dalla conferenza dei capigruppo nella seduta del 16 gennaio 2013, 

l'esigenza di riformulare il regolamento del forum è nata dalla difficile applicazione 

del testo previgente per tanto si propone questo nuovo regolamento che consta di 11 

articoli, prevede quali organi del forum l'assemblea, il Consiglio direttivo ed un 

coordinatore. La sottoscritta ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alla stesura 

di questo nuovo regolamento auspicando che il forum dei giovani prenda a 

funzionare nel più breve tempo possibile perché il nostro comune ha bisogno del 

forum dei giovani, quale organismo di partecipazione che si propone di avvicinare i 

giovani alle istituzioni e le istituzioni al mondo dei giovani. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, la parola al Consigliere 

Alfonso Troiano. 

CONSIGLIERETROIANO  -  Allora, permettetemi una battuta in merito 

all'approvazione di questo nuovo regolamento, finalmente, voglio dire, dopo mesi di 

gestazione, finalmente abbiamo adottato... adotteremo quest'oggi questo nuovo 

regolamento che forse non è l'abito tagliato su misura per nessuno visto che al suo 

taglio hanno partecipato tutti quanti. Infatti, io, come Presidente della commissione 

affari sociali, che avrebbe dovuto avere competenze in merito, decisi, appunto per 
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evitare qualsiasi forma... vista quella che fu la discussione di un precedente Consiglio 

Comunale, di trasmettere le carte alla conferenza dei capigruppo così che, forse in 

maniera più attenta e oculata, con la partecipazione ancora maggiore, si potesse 

addivenire ad un testo chiaramente condiviso. Quindi io rinnovo quello che fu l'invito 

che feci, quando approvammo l'altro regolamento, a tutti giovani di Poggiomarino 

che è quello di utilizzare questo strumento, di farlo loro e di non... rinnovo l'invito... 

impelagarsi in quelle che sono delle diatribe e degli scontri di carattere politico che 

non portano da nessuna parte, loro anzi, devono essere una forma continua di 

sollecito a questo consesso, devono fornirci tutte quelle che sono le loro idee che noi 

sicuramente approveremo e condivideremo, perciò faccio già da adesso un in bocca al 

lupo a tutti ragazzi che faranno parte di questo forum e l'invito a collaborare tra di 

loro al di là di quelli che saranno i rappresentanti eletti o meno negli organi 

rappresentativi. Grazie. 

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

Consigliere Comunale che chiede la parola? Allora, se non c'è nessun altro 

Consigliere Comunale che chiede la parola, anche io volevo aggiungere e portare a 

conoscenza del Consiglio Comunale del lavoro svolto dalla conferenza dei 

capigruppo che io desidero ringraziare tutti i capigruppo che hanno partecipato a 

questo lavoro. Per la redazione del regolamento sono state fatte 12 sedute di 

conferenza dei capigruppo, è stato un lavoro abbastanza oneroso, un lavoro anche di 

mediazione, un lavoro che onora tutto il Consiglio Comunale perché è stato fatto un 

regolamento che può essere snello e può favorire sicuramente le votazioni, le elezioni 
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e la composizione del forum. È un lavoro che sicuramente ne beneficeranno i ragazzi 

e i giovani, e come da impegno preso, tutta la questione riferita al regolamento del 

forum dei giovani, inizia da capo nel senso che anche quello che è stato fatto 

precedentemente dove c'è stata difficoltà per raggiungere il numero legale per poter 

proseguire il lavoro ed eleggere, diciamo, il forum dei giovani, noi abbiamo cercato 

di fare... di dare questo strumento agile al Presidente... all'Assessore, al Presidente 

della commissione affari sociali per poter recuperare il tempo che è stato perso, ma 

non è un tempo perso, ma è stato un tempo proficuo dove tutti i capigruppo hanno 

dato il loro contributo per poter portare un regolamento quanto più, diciamo, vicino 

alle esigenze del forum dei giovani. Grazie. Allora facciamo l'appello. 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

CONSIGLIEREDE MARCO  -  Sì, con una dichiarazione. Allora, volevo 

innanzitutto congratularmi con l'esposizione fatta dal Presidente del Consiglio per 

quanto riguarda il lavoro svolto in conferenza dei capigruppo, adesso lo strumento i 

ragazzi, i giovani, ce l'hanno e mi auguro solo che lo metteranno in atto affinché 

potranno far sì che... potranno far  arrivare finanziamenti ed espletare la loro 

funzione, quello che da più tempo ci stanno richiedendo. Grazie. 

Si riprende la votazione per appello nominale. 

SEGRETARIO COMUNALE  -  13 favorevoli e 4 assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, con 13 voti a favore e 4 

assenti, la proposta deliberativa al punto otto all'ordine del giorno, è approvata. 

Passiamo al nono punto all’ordine del giorno. 
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9° punto all’ordine del giorno: “Regolamento dei controlli interni. 

Approvazione". 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all’Assessore Nappo 

Mariangela. 

ASSESSORE NAPPO  -  Grazie Presidente. Con il decreto 174/2012, il legislatore è 

intervenuto nuovamente sul sistema dei controlli interni agli enti locali. Il detto 

decreto riscrive il sistema dei controlli interni tanto preventivi quanto successivi sugli 

atti degli enti locali prevedendone un loro massiccio rafforzamento. Viene modificato 

l'articolo 147 del T.U.E.L. ed inseriti gli articoli 147 bis, ter, quater e quinques, 

vengono inserite altre forme di controllo, il decreto inoltre prevede che gli enti locali 

debbano recepire tale normativa tramite apposito regolamento da approvare in 

ConsiglioComunale. Il regolamento che oggi si propone di deliberare si compone di 

otto articoli e prevede come soggetti di controllo interno il Segretario Generale, il 

responsabile del servizio finanziario, i responsabili dei servizi, l'organo indipendente 

di valutazione, OIV, ed i revisori dei conti. Il regolamento contempla il sistema 

integrato dei controlli previsto dalla normativa che è articolato in un controllo di 

regolarità amministrativa e contabile diretto a garantire la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa. Tale controllo viene esercitato in fase preventiva dai 

responsabili dei servizi tramite il parere di regolarità tecnica e dal responsabile del 

servizio finanziario tramite il visto di regolarità contabile e in fase successiva dal 

Segretario Comunale tramite una tecnica di campionamento svolta periodicamente ed 

ha per oggetto tutti gli atti amministrativi compresi i contratti. C'è poi un controllo di 
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gestione mirante a verificare l'efficacia, l'efficienza e l' economicità dell'azione 

amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto fra le risorse impiegate ed i risultati 

conseguiti. Questo controllo è svolto dall’OIV. Un controllo strategico consistente 

nella verifica dello stato di attuazione dei programmi contenuti nelle linee guida 

approvate dal Consiglio Comunale che, per la fascia demografica di appartenenza del 

nostro ente, è obbligatorio solo a partire dal 2014. C'è un controllo sulle società 

partecipate finalizzato a rilevare eventuali squilibri economico finanziari 

ripercuotibili sul bilancio dell'ente e un controllo sugli equilibri finanziari volto al 

mantenimento degli equilibri di bilancio per quanto attiene alle competenze e ai 

residui alla cassa nonché al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Questi ultimi 

due controlli sono svolti sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del 

servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione dell'ente. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Ci sono Consiglieri Comunali 

che chiedono la parola dopo l'esposizione dell'Assessore Nappo Mariangela? Se non 

vi sono interventi, si passa alla votazione del punto nove dell'ordine del giorno: 

regolamento dei controlli interni, approvazione. Chi è favorevole vota sì, chi è 

contrario vota no. 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

SEGRETARIO COMUNALE  -  13 favorevoli e 4 assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 13 voti favorevoli e 4 

assenti, la proposta deliberativa è approvata. Passiamo al punto dieci dell'ordine del 

giorno. 
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10° punto all’ordine del giorno: “Regolamento per la disciplina del conferimento 

degli incarichi legali esterni. Approvazione nuovo testo". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Sindaco. 

SINDACO  -  L’esigenza di modificare il regolamento vigente nasce dalla 

abrogazione delle tariffe professionali e quindi dalla necessità di definire compensi 

certi e predefiniti al fine di contenere le spese legali e l’incidenza delle stesse sul 

bilancio comunale. Ovviamente il regolamento prevede l'affidamento degli incarichi 

a professionisti esterni solo in via del tutto eccezionale laddove non sia possibile 

affidare la costituzione in giudizio all'avvocato comunale. È evidente che come fin 

qua già è avvenuto si seguirà nella massima trasparenza e nella massima legalità una 

rotazione fra tutti professionisti di Poggiomarino. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Ci sono Consiglieri Comunali 

che chiedo la parola? Allora passiamo alla votazione del punto 10 all'ordine del 

giorno: regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi legali esterni, 

approvazione nuovo testo. Chi è favorevole vota sì, chi è contrario vota no. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

CONSIGLIERETROIANO  -  Sì con una dichiarazione. Più che una dichiarazione è 

un invito alla struttura in quanto parecchi colleghi avvocati che hanno ricevuto 



29 

 

incarichi dal Comune hanno palesato una difficoltà, quella che i documenti e tutta la 

documentazione relativa a procedimenti che devono assumere arriva con un certo 

ritardo, quasi nell'imminenza delle cause o delle udienze, quindi solo questo, magari 

anticipare un poco poco i termini. Capisco la difficoltà e la mole del lavoro degli 

uffici, però... solo questa richiesta. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Alfonso, stiamo in votazione, 

se... 

 

Si riprende la votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  13 favorevoli e 4 assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora con 13 voti favorevoli e 4 

assenti, la proposta deliberativa numero 10 avente ad oggetto: regolamento per la 

disciplina del conferimento degli incarichi legali esterni, approvazione nuovo testo, è 

approvata. Chiedo l'immediata eseguibilità su questo atto deliberativo per alzata di 

mano. Riporta la stessa votazione dell'approvazione della delibera precedente, quella 

al punto all'ordine del giorno numero 10: regolamento per la disciplina del 

conferimento degli incarichi legali esterni, approvazione nuovo testo. Passiamo al 

punto 11 dell'ordine del giorno del ConsiglioComunale.  
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11° punto all’ordine del giorno: “Regolamento per la tassazione dei sinistri, 

approvazione nuovo testo". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Sindaco dottore Leo 

Annunziata. 

SINDACO  -  Il nuovo regolamento disciplina in maniera più circostanziata le 

modalità e termini per la definizione transattiva e nello stesso tempo le competenze 

degli uffici. La transazione sarà possibile solo su presentazione di fattura quietanzata 

e il pagamento avviene mediante assegno o bonifico. Grazie.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  C’è qualche intervento su questo 

punto all'ordine del giorno? Allora passiamo alla votazione del punto all'ordine del 

giorno numero 11: regolamento per la transazione dei sinistri, approvazione nuovo 

testo. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  13 favorevoli e 4 assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 13 voti favorevoli e 4 

assenti, la proposta di delibera è approvata. Io chiedo il voto per l'immediata 

eseguibilità per alzata di mano. Con 13 voti a favore e 4 assenti è approvata 

l'immediata eseguibilità. 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, lettera A del decreto legislativo numero 

267/2000 del testo unico enti locali a seguito della sentenza del Giudice di pace di 

Pompei numero 966/2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, su questa proposta di 

delibera dobbiamo dire che c'è il parere del collegio dei revisori dei conti. Chiedo che 

questa proposta venga messa ai voti. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  Allora, 11 favorevoli, un astenuto e 5 assenti.  

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

approvata con 11 voti favorevoli, un astenuto e 5 assenti. Chiedo per questa delibera 

la votazione per l'immediata eseguibilità per alzata di mano. La proposta di delibera 

riporta la stessa votazione. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno del 

ConsiglioComunale: punto numero 13. 
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13° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'articolo 194, primo comma, lettera A del decreto legislativo numero 

267/2000 del testo unico enti locali a seguito di sentenza del Giudice di pace di 

Pompei numero 799/2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Se non ci sono interventi, 

passiamo alla votazione. 

 

Si procede la votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  Sono 11 favorevoli... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 11 voti a favore, un astenuto 

e 5 assenti, la proposta deliberativa è approvata. Chiedo la votazione per l'immediata 

eseguibilità per alzata di mano. La proposta di delibera porta la stessa votazione per 

l'approvazione. Io ringrazio tutti i Consiglieri Comunali per la loro partecipazione e 

poiché non ci sono più argomenti all'ordine del giorno, dichiaro la seduta sciolta. 


