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Si procede all’esecuzione dell’inno nazionale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Iniziamo il Consiglio 

Comunale facendo appello. 

Si procede all’appello nominale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Con 14 presenti e 2 

assenti, la seduta è valida. Passiamo al primo punto dell’ordine del 

giorno del Consiglio Comunale. 
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1° punto all’ordine del giorno: “Sospensione di diritto dalla carica 

di un Consigliere Comunale. Sostituzione temporanea ai sensi 

dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo numero 267/2000”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - In data 7 febbraio, 

dal Prefetto ci arriva un decreto in cui ci chiede la sostituzione del 

Consigliere Comunale Vastola Vincenzo, noi... il Consiglio Comunale 

prende atto del provvedimento prefettizio  di accertamento della 

sussistenza di cause di sospensione di diritto dalla carica elettiva del 

Consigliere Comunale Vincenzo Vastola, ai sensi dell'articolo 11, 

comma 1, lettera A del decreto legislativo 235/2012, acquisito al 

protocollo il 7 febbraio 2013 al numero 4255, di dare atto che per effetto 

del succitato provvedimento di sospensione vi è una nomina supplente, 

il signor Aniello Bifulco, primo dei non eletti nella lista Popolo della 

Libertà fino al termine della cessazione della sospensione del dottor 

Vincenzo Vastola. Con questo atto deliberativo, si chiede ancora di 

convalidare l’elezione alla carica di Consigliere Comunale del signor 

Aniello Bifulco , a norma del capo 2, titolo 3, del decreto numero 

267/2000, giusta dichiarazione resa ed è allegata alla proposta di 

delibera. Se vi è qualche Consigliere Comunale che intende intervenire 

su questo punto, chiede la parola. La parola al Consigliere D’Avino. 

CONSIGLIERE D’AVINO - Buonasera a tutti. In nome e per conto del 

gruppo consiliare “Con Leo” che rappresento, e soprattutto a titolo 

personale, desidero esprimere solidarietà al Consigliere Vastola, oggetto 

di un provvedimento di sospensione dalla carica di Consigliere. Mai 

come in questo caso vale il brocardo latino “dura lex sed lex”. Premessa 

dunque la legittimità del provvedimento amministrativo, ritengo utile ed 

indispensabile fornire però alcuni spunti di riflessione; il primo, il 

Consiglio Comunale e l’opposizione in particolare, perdono un punto di 

riferimento, il Consigliere Vastola ha mostrato in più occasioni di essere 

attento e puntuale sempre nel rispetto dei ruoli istituzionali. Punto due, 

appare quanto meno iniquo il diverso trattamento che il legislatore ha 

riservato a due diverse figure di rappresentanza popolare, a Roma ci si 

candida al Parlamento con condanne definitive di ben altra gravità, a 

Poggiomarino si viene sospesi in presenza di condanne di primo grado e 

di scarsa rilevanza. Sembra quasi che il principio costituzionalmente 

garantito della presunzione di innocenza, valga per i potenti e molto 

meno per un semplice Consigliere, Ciò senza peraltro voler considerare 

che lo stesso Consigliere esce assolto da procedimenti nei quali vi erano 
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ipotesi di reato di ben altra gravità. Dichiaro la mia personale avversione 

al ché la battaglia politica venga traslata nelle aule dei tribunali, è qui 

invece nel Consiglio Comunale che gli uomini e le idee debbono 

confrontarsi. Consentitemi infine di dare atto al Consigliere Vastola di 

essere stato in grado di rivedere le proprie posizioni nei confronti di chi, 

come me, ha avuto più volte occasione di polemizzare con lui. Mi 

auguro pertanto che Vincenzo Vastola nelle sedi opportune riuscirà a 

dimostrare la sua completa estraneità ai fatti imputatigli e di dimostrare 

quindi che il suo comportamento è stato improntato solo all’interesse 

pubblico. A titolo strettamente personale, intendo evidenziare che un 

moderato quale ritengo di potermi qualificare, debba mantenere un 

simile comportamento indipendentemente dalle circostanze e dagli 

uomini. Al Consigliere subentrato nella carica, auguro buon lavoro, 

certo che anche egli saprà dare il giusto contributo all'interno del 

Consiglio Comunale per la crescita del paese. Grazie.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Speranza Giuseppe. 

CONSIGLIERE SPERANZA - Buonasera. No, Presidente io volevo... 

delle cose, delle informazioni da lei siccome io non ero presente lo 

scorso Consiglio, vorrei sapere per quale reato è stato condannato il 

Consigliere Vastola, siccome  ci sono diverse altre imputazioni, volevo 

sapere di che cosa è stato imputato. Segretario, sto chiedendo al 

Presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Le leggo la 

motivazione... allora, che il caso in esame integra l'ipotesi di cui 

all'articolo 11, comma 1, lettera A del decreto legislativo 235/2012, in 

conformità del quale sono sospesi di diritto dalle cariche elettive coloro 

che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti 

indicati all'articolo 10, comma 1, lettera A, B e C in quanto nella 

fattispecie indicate nell'accennata lettera C, è ricompreso anche il delitto 

previsto dall'articolo 323, codice penale. 

CONSIGLIERE SPERANZA - Sì, forse non mi sono spiegato. Allora, 

abuso d’ufficio? Ma riguarda quella denuncia che faceste... Saporito ed 

il Sindaco per quelle tre luci? Mi pare che... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Consigliere io le ho 

letto la motivazione per cui il Consigliere Vastola è stato sospeso. 

CONSIGLIERE SPERANZA - Quindi è per quelle tre luci che... 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Se lei vuole sapere 

qualche altra cosa, allora lo chiede direttamente all'interessato. Io in 

qualità di Presidente del Consiglio Comunale le devo dire qual è la 

motivazione ufficiale. 

CONSIGLIERE SPERANZA - Ma lei pure era interessato, mi pare. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Io non sono stato 

interessato da niente, Consigliere. 

CONSIGLIERE SPERANZA - Non è che ha fato una denuncia, no. Eh? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, io non ho fatto 

una denuncia. 

CONSIGLIERE SPERANZA - Non avete fatto nessuna denuncia? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, io ho fatto un 

esposto per quanto riguarda un modo di... 

CONSIGLIERE SPERANZA - Va bene, Presidente, ho capito, voi per 

tre luci avete fatto una denuncia... anche se aveva fatto una cosa abusiva, 

è una strada che interessa molti cittadini, comunque non fa niente, è 

meglio che i cittadini le sanno queste cose. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, ma i cittadini 

possono sapere tutto quello che volete, il problema fondamentale è che 

vi è una situazione per cui vi è una condanna dovuta al fatto che 

comunque c'è stata una violazione della norma dell'articolo 323 del 

codice penale. 

CONSIGLIERE SPERANZA - Comunque è una denuncia che il 

Presidente del Consiglio ed il Sindaco, fece a Vastola per quelle tre luci 

che mise in via delle Mura. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, c’è qualche 

altro Consigliere che chiede la parola? La parola al Consigliere De 

Marco. 

CONSIGLIERE DE MARCO - No, io a dire la verità trovo pretestuosa 

la domanda posta dal Consigliere Speranza in quanto credo che questo 

non sia il momento in cui fare polemiche per una situazione comunque 

avvenuta in quanto normata dalla Prefettura. Intanto buonasera a tutti. E’ 

doveroso da parte mia e del Partito Democratico ringraziare il 
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Consigliere Vastola del contributo e supporto fornito all'interno 

dell'istituzione comunale, il provvedimento di sospensione che ha 

raggiunto il Consigliere Vastola è in virtù delle ultime e recentissime 

normative, gli concederà ulteriore tempo e risorse per poter concludere 

nel migliore dei modi la procedura che lo vede suo malgrado coinvolto. 

Cosa dire del provvedimento di sospensione emesso dal Prefetto di 

Napoli, certamente è molto drastico per i fatti contestati al Consigliere, 

ma è pur vero che il Prefetto di Napoli ha emesso questo provvedimento 

di sospensione, non ha fatto altro che applicare il decreto legislativo, o 

meglio quanto normato dal Parlamento il 31 dicembre 2012. Nel 

contempo non posso che dare il bentornato a Ennio Bifulco in Consiglio 

Comunale che personalmente conosco a prescindere dall’allocazione e 

dall’appartenenza politica. Con lui è la prima volta che ci incontriamo 

come colleghi da Consigliere pur avendone avuto i ruoli nel passato in 

date diverse, ovviamente questo vale non per tutti i Consiglieri, ma 

credo per la maggioranza dei presenti. Auspico che il Consigliere 

Bifulco possa collaborare fattivamente e costruttivamente all'interno di 

questa istituzione e nelle commissioni consiliari lasciando fuori ogni 

inutile inasprimento politico per il bene del paese. Pertanto esprimo a 

nome del Partito Democratico un augurio sincero al Consigliere Vastola 

che possa presto tornare tra noi, al contempo, diamo il benvenuto al 

Consigliere Bifulco. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Calvanese. 

CONSIGLIERE CALVANESE - Innanzitutto, voglio esprimere la mia 

solidarietà al Consigliere Vincenzo Vastola per la grave situazione che 

si è determinata in base ad una legge assurda, come diceva poc'anzi il 

Consigliere Pasquale D’Avino, rispetto a quella che è la situazione in 

Italia, noi abbiamo parlamentari, abbiamo Consiglieri Regionali, 

Provinciali che veramente per problemi molto più gravi siedono ancora 

nelle loro sedi istituzionali come rappresentanti del popolo e invece un 

Consigliere Comunale di Poggiomarino che è stato Sindaco, e per una 

situazione sì magari, anomala, che deve essere ancora valutata perché 

come ben sappiamo tutti, il primo grado di giudizio non è mai quello 

che può determinare la colpevolezza o l'innocenza di un soggetto, ci 

sono tre gradi di giudizio in Italia per cui è una norma assurda. Poi devo 

dire, a parte che spero che quanto prima venga chiarita l'anomalia 

perché come minimo, se questa norma dovesse essere applicata a tutti 

coloro i quali hanno questo tipo di problema, noi vedremmo sospesi 

dalle loro cariche centinaia di Consiglieri Comunali e centinaia di 

Consiglieri Regionali se non con qualche grado superiore. Poi devo dire 
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una cosa, da questo punto di vista, Vincenzo Vastola è stato premiato, 

ha vinto il primo premio, perché in effetti è stato il primo Consigliere in 

Italia che ha subito... 

CONSIGLIERE DE MARCO - Non è così, Consigliere, non è così. 

CONSIGLIERE CALVANESE - C’è stato qualche altro... 

CONSIGLIERE DE MARCO - Ci sta anche un Assessore di Novara. 

CONSIGLIERE CALVANESE - Vabbè, però lui ha vinto il primo mio 

perché è stato il primo. Era un premio che penso che non meritasse e 

non desiderava di ricevere, comunque, detto questo mi sarei augurato 

che la presenza di Ennio Bifulco fosse per altri scopi all'interno del 

Consiglio Comunale e non per questa scellerata situazione che si è 

determinata, pur tuttavia, mi corre l'obbligo di fargli un benvenuto, di 

dargli il benvenuto e di augurargli buon lavoro in attesa che possa essere 

chiarita la posizione del Consigliere Vastola a cui penso anche lui sia 

portato a cedere di nuovo il posto allorquando la giustizia gli darà 

veramente ragione di quella che è una situazione che non si doveva 

creare. Non devo aggiungere altro. Grazie dell'attenzione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Se non vi sono altri 

interventi, passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE - 13 favorevoli. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Con 13 voti 

favorevoli e 3 assenti, la proposta di deliberazione viene approvata, 

chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità per alzata di mano. 

Riporta la stessa votazione precedente, 13 voti a favore e tre assenti. 

Invito il Consigliere Aniello Bifulco ad entrare in Consiglio Comunale e 

a nome del Consiglio Comunale, auguro buon lavoro in Consiglio 

Comunale. La parola al Consigliere Ennio Bifulco. 

CONSIGLIERE BIFULCO - Allora, prima di fare un mio saluto, volevo 

leggere una lettera, una istanza che mi è stata consegnata dall'ex Sindaco 

nonché dal Consigliere Vincenzo Vastola, una istanza in effetti 
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indirizzata al Presidente della Repubblica, al Prefetto di Napoli, ai 

Consiglieri Comunali del comune di Poggiomarino che dopo consegno 

ad ognuno di voi, poi dopo, dottoressa, se lo posso mettere anche al 

protocollo, la mettiamo anche a protocollo. Scusatemi per l'emozione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ma la presenti a 

nome tuo? 

CONSIGLIERE BIFULCO - No, no, a nome di Vincenzo... io la leggo 

solo a nome di Vincenzo... sì, a protocollo a nome mio, non è un 

problema. Allora, Onorevole Presidente, sono Vincenzo Vastola , 

Consigliere Comunale ed ex Sindaco del comune di Poggiomarino, 

sospeso da tale incarico con provvedimento prefettizio del 4 febbraio 

2013 in applicazione del decreto legislativo 325/2012, per aver subito 

una condanna penale dal tribunale di Torre Annunziata il 20 gennaio 

2012 relativa al potenziamento dell'illuminazione pubblica già 

parzialmente esistente, installazione di numero tre lampioni in una 

strada dove abitano decine di famiglie e considerata dal tribunale 

privata. Per questa vicenda ho presentato ricorso in appello nel mese di 

ottobre 2012, con la presente non voglio in nessun modo entrare nello 

specifico della vicenda anche perché ho sempre avuto rispetto e fiducia 

nelle istituzioni e pertanto attendo con serenità il giudizio in appello in 

quanto credo fortemente che le sentenze devono essere contestate nelle 

aule dei tribunali e non sui giornali. Purtroppo, questa vicenda negli anni 

scorsi ha gettato quintali di fango sulla mia dignità e sulla mia persona 

in quanto decine di volte sono finito sulla stampa e anche in occasione 

di detta sospensione, ho dovuto sopportare l'ennesima pubblicità 

negativa evidenziata dai giornali. Onorevole Presidente, anche se 

sull'applicazione retroattiva di tale decreto si sono espresse illustri 

personalità le quali hanno sollevato più di qualche0 dubbio, io voglio 

spostare la sua attenzione su un altro elemento, mancanza di equità di 

trattamento, importantissimo per la credibilità delle istituzioni 

democratiche che lei con forza ha sempre difeso, infatti, molti altri 

amministratori, anche di importanti città, si trovano nella mia stessa 

condizione, e ad oggi non hanno subito il mio stesso trattamento e 

continuano a ricoprire incarichi pubblici, per questo le chiedo di vigilare 

su questa triste vicenda che rende poco credibili istituzioni importanti 

dello Stato, soprattutto in questo particolare periodo della nostra storia 

repubblicana. Io in sostanza chiedo, in virtù del fatto che tutti i cittadini 

sono uguali davanti alla legge, semplicemente che tale norma se è 

ritenuta applicabile nei miei confronti, venga applicata nei confronti di 

tutti coloro che si trovano nella mia stessa situazione. Per questa sera è 

stato convocato il Consiglio Comunale per la sostituzione temporanea 
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con un altro Consigliere Comunale, quel Consiglio Comunale dove in 

qualità di Consigliere di opposizione, sino ad oggi ho servito il mio 

paese vigilando e producendo decine di interrogazioni mai strumentali, 

sempre utili per la città. Questa sera non sarò presente come atto di 

protesta contro questo silenzio pericoloso delle istituzioni che sta 

trattando in modo diverso i cittadini della repubblica. Chiedo che questa 

lettera venga letta dal Presidente del Consiglio Comunale... in questo 

caso l’ho letta io... o da qualsiasi altro Consigliere nel Consiglio 

Comunale di stasera. Grazie per l’attenzione. Poi volevo fare un saluto 

mio personale, questa lettera dopo la protocolleremo e ve ne darò una 

copia ciascuno. Signor Sindaco, Spettabile Giunta e cari colleghi 

Consiglieri Comunali, permettetemi in questo mio intervento da 

Consigliere Comunale di ringraziare tutti i cittadini di Poggiomarino che 

con il loro voto mi hanno voluto qui con voi in qualità di Consigliere 

Comunale, vi ringrazio per avermi affidato un ruolo così importante 

dandomi la possibilità di sedermi in questa assemblea elettiva che 

istituzionalmente si chiama Consiglio Comunale e che di fatto però 

preferisco chiamare la casa di tutti cittadini di Poggiomarino. Da questi 

banchi, per i prossimi tre anni di mandato, darò il mio contributo con 

impegno, attenzione, trasparenza e dedizione come è giusto che ogni 

eletto faccia per rappresentare le istanze della comunità che vado ad 

amministrare senza infingimenti, con onestà e soprattutto senza interessi 

personali. Inoltre, vi ricordo che in questo Consiglio Comunale 

l'opposizione rappresenta i tre quarti dei cittadini di Poggiomarino, è 

bene sottolinearlo e ricordarlo sempre, tanto ci dice il risultato elettorale, 

quindi in questa assemblea elettiva non farò mai parte della minoranza, 

ma sarò insieme ai miei colleghi, fiero di definirmi opposizione. Ci 

tengo a sottolineare che svolgerò le mie funzioni con responsabilità ed 

imparzialità, rappresentando le istanze di tutti cittadini e combattendo 

con ogni energia i tornaconto personali. Sarò un'opposizione vigile, 

critica, dura e intransigente quando occorrerà, tanto quanto sarò 

costruttivo e propositivo per concorrere a migliorare questo paese che 

voi state trascurando negli ultimi anni. Tutto ciò lo avete operato in 

solitudine, allontanando volutamente i cittadini da questo palazzo, e 

questo anche a dimostrazione degli ultimi dati elettorali, da pochi giorni 

addietro. Svolgerò il mio ruolo non a chiacchiere, ma con gli strumenti 

che la legge italiana democratica, lo statuto comunale ed i regolamenti ci 

affidano attraverso le proposte di deliberazione e di iniziativa consiliare, 

emendamenti, interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno. Sarò vicino 

a tutte le associazioni presenti sul territorio, gli unici organismi che in 

questo momento coinvolgono in modo attivo gran parte della 

cittadinanza, dalla “Joy of running”, “Amici del presepe”, “Amici del 
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carro”, alla “Bianco Bike”, in particolare saluto mio fratello Presidente 

dell'associazione e un amico in particolare, Antonio Iervolino che in 

questo momento sta subendo un delicato intervento e di tutte le 

associazioni presenti sul territorio. Preciso che tutto nasce dall'amore 

che provo per il mio paese, forte anche degli insegnamenti della Chiesa, 

l'amore nella città che mi ha visto frequentare dall'asilo, alle elementari 

e medie fino alla ragioneria, occupando sempre ruoli di rappresentanza. 

Inoltre volevo ringraziare un nostro concittadino che ha portato un po' di 

Poggiomarino a Sanremo di quest’anno, un bravissimo ballerino di 

nome Paolo Vecchione, che ha debuttato insieme alla cantante Malika 

Ayane. Ritornando alle ultime elezioni svoltesi, voglio ringraziare 

coloro che ci hanno rappresentato come popolo di Poggiomarino, il 

dottor Nicola Schettino, la signorina Maria Antonietta Palmieri e dulcis 

in fundo la mia carissima amica Rossella Vorraro con la quale mi sono 

visto attraversare per la prima volta un percorso politico così importante 

che ci ha visto vincitori non solo come numero, ma un gruppo rinascente 

di giovane Italia, ringrazio inoltre gli amici della giovane Italia ed in 

particolare l'amico Francesco Parisi il quale mi coinvolse in questo 

progetto in cui io non tanto credevo. Saluto altresì tutti i candidati che ci 

hanno visto coinvolti due anni fa in questa tornata elettorale perché 

anche grazie al loro contributo, oggi ho l’onore di sedermi in questa 

assise. Porgo un forte saluto caloroso all'ex Sindaco Vincenzo Vastola al 

quale va tutta la mia vicinanza ed il mio sostegno morale. Infine 

ringrazio la mia famiglia che mi sostiene appieno nelle mie scelte. 

Grazie di tutto e grazie dell'attenzione. Grazie mille. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al Sindaco. 

SINDACO - Io volevo dare il benvenuto al Consigliere Bifulco, ci 

ritroviamo insieme, insomma, a parti invertite all'interno del Consiglio 

Comunale. Certo che svolgerà il suo ruolo di proposta e di controllo in 

maniera proficua. Ovviamente, essendo questo solo un benvenuto, non 

mi sembra il caso di polemizzare con alcuni passaggi che sono stati 

posti dal Consigliere Bifulco all'interno di questa sua introduzione alla 

sua attività. Capisco che bisogna portare anche in questa aula un po’ di 

propaganda elettorale, voglio dire, che il... che vengano rappresentati i 

tre quarti della popolazione dall'opposizione, voglio dire, almeno, mi 

sembra abbastanza illogica come cosa, se fossero stati tre quarti, 

insomma, stavate in maggioranza, ma ripeto, io non intendo 

polemizzare, sono cose che lasciano il tempo che trovano alla fine, 

voglio dire, questa trascrizione delle politiche nell'amministrativo, anche 

questa la lascio da parte, quando, insomma, ci saranno le amministrative 

penso che ci divertiremo. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Carillo. 

CONSIGLIERE CARILLO - Faccio un intervento... volevo polemizzare 

un po', Sindaco, cosa non da me non volevo polemizzare un poco. No, 

niente, volevo fare un po' l'analisi sul volto delle politiche del 2013. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, no, no. 

CONSIGLIERE CARILLO - No, no, un momento solo perché ne ho 

diritto, Presidente ho chiesto la parola è lei mi deve far parlare. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Eh, ma l’analisi del 

voto no. 

CONSIGLIERE CARILLO - No, è per rispondere... ritiro quello che ho 

detto, non è l'analisi del voto, è una mia considerazione sulle politiche 

del 2013. 

SINDACO - Solo una cosa volevo dire, tu rispondi a me, lo tieni già 

preparato, insomma, sapevi che dicevo? 

CONSIGLIERE CARILLO - Sì, sì. Ero già preparato, sì. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, però... 

CONSIGLIERE CARILLO - Presidente, penso che ne ho diritto, sono 

state dette cose importanti, non posso... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Lei ha il diritto di 

parlare, di dire quello che ritiene più opportuno, ma sicuramente 

inerente agli argomenti all'ordine del giorno. 

CONSIGLIERE CARILLO - Vabbè, Presidente, ci sono state le elezioni 

nazionali non è che possono passare inosservate, poi è solo una mia 

considerazione e quindi... vabbè, ok, niente, io credo che sia doveroso 

soffermarci sul dato elettorale in quanto il Sindaco in uno dei ultimi 

Consigli Comunali ci sfidò, disse “ci vediamo il 25 febbraio”, siamo 

arrivati a questa data, presi di parola quel suo intervento, oggi volevo 

sapere e capire se da parte sua vi è un commento su queste elezioni, 

Ovvio, il mio non è un intervento con toni di vittoria, anzi, sono una 

persona che ama la politica, quindi mi aspetto una risposta al deludente 

risultato ottenuto dalla parte politica a cui lei appartiene. Ritengo che 

oggi più di ieri, nel senso di riferirmi alle amministrative scorse, dove il 
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popolo ha dato una maggioranza basata sulla sua persona, a distanza di 

due anni del suo mandato le volevo ricordare che la sua coalizione 

raccoglie appena 1906 voti al Senato, pari al 21%, mentre il centro 

destra, il 50,65% con 4402, questo al Senato. Alla camera... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 13% in meno 

rispetto al 2008. 

CONSIGLIERE CARILLO - Presidente, lei faccia il Presidente e non 

mi interrompa, quando  io parlo non mi interrompa, io non interrompono 

lei. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va bene. 

CONSIGLIERE CARILLO - Allora, alla Camera dei Deputati lei 

raggiunge il 21,5 con 2188 voti, la nostra coalizione supera 

abbondantemente il 50% con oltre 5.000 preferenze. Credo che questi 

dati devono far riflettere bene su cosa Poggiomarino si aspettava da lei, 

la luna di miele è finita, il popolo è stato chiaro, vuole cose liberali, cose 

di centro-destra, vuole un'amministrazione aperta che guardi alla gente, 

ai problemi, una amministrazione che si assume le responsabilità, non 

che delega ad altri, una amministrazione, come lei aveva promesso, di 

rinnovamento che crea lavoro per tanti giovani che gli hanno voltato le 

spalle delusi da promesse elettorali inesistenti. Il mio intervento è anche 

per spronare la maggioranza, tutti noi abbiamo interesse che il paese 

migliori, le ricordo ancora una volta come nel primo Consiglio 

Comunale al Fornillo, io insieme al nostro gruppo, sulle scelte che 

vanno nell'interesse di Poggiomarino, non le faremo mancare mai la 

fiducia, anzi, la sosterremo senza inciuci su temi importanti come il 

piano regolatore, l'area industriale, le politiche sociali, sono tutte cose 

stanno a cuore al nostro elettorato che oggi è maggioranza del paese 

come lo è stato anche nelle ultime amministrative, però ripeto, lei ha 

avuto un consenso sulla sua persona, quindi noi rispettiamo quello che 

ha fatto il popolo. Niente, voteremo a favore, non siamo strumentali 

come ha fatto la sinistra per anni, quindi io... un consiglio, collabori di 

più con la parte che vuole che Poggiomarino risorga. Grazie. Poi, 

Sindaco, permettimi, ho fatto questo intervento, forse volevo anche non 

farlo, ma circa un mese fa sei stato tu a lanciarci la sfida... ci vediamo il 

25... ci vediamo il 26, è arrivato questo giorno... vabbè... il 25 è la 

chiusura delle urne e c'è stato un dato elettorale abbastanza netto, quindi 

mi aspetto anche una tua replica su queste cose. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al Sindaco. 
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SINDACO - Io non... guardate, io sinceramente, non è mia intenzione 

polemizzare stasera, però, voglio dire, faccio una piccola premessa, la 

luna di miele è finita, no, ancora non è iniziata, non vi preoccupate, 

insomma, io ritengo sinceramente che la trascrizione di queste elezioni 

in ambito amministrativo sia assolutamente fallace anche perché, lo 

dimostra anche il tuo intervento, Ciccio, perché tu dici c'è stata una 

maggioranza... c’è stato un quid di persone che ha votato la mia persona, 

appunto, la mia persona in questo... in questa campagna elettorale non 

mi pare che fosse in campo. Voglio dire, di che cosa dobbiamo 

ragionare, cioè, voglio dire... no, la vogliamo mettere dal punto di vista 

amministrativo, non ho capito, ci sono state le elezioni del 2011, 

abbiamo dimostrato, poiché c’è una legge elettorale che ce lo permette, 

poiché si votano i nomi ed i cognomi, credo che abbiamo dimostrato di 

avere la maggioranza all'interno del paese. 

CONSIGLIERE CARILLO - Ma io mi riferivo, scusami... 

SINDACO - Quando io dissi ci vediamo il 25, ci vediamo il 25 per 

vedere quali sono i voti che Poggiomarino esprime, Poggiomarino ha 

espresso questi voti, ripeto, poi se la vogliamo spostare dal punto di 

vista amministrativo, io credo sinceramente che mi sembra veramente 

un discorso di puro... io capisco che si vuole fare battaglia politica, 

eccetera, eccetera, però a tutto c’è un limite, cioè, parliamoci chiaro, se 

io... e qui, Ciccio, ovviamente non mi riferisco a te, come è noto, devo... 

ho saputo come è giusto che sia che la nostra piazza De Marinis martedì 

scorso è stata invasa da imbecillità, ovviamente mi hanno detto anche 

che erano imbecillità per pochi intimi, vabbè, ma io che cosa posso fare, 

io sono disarmato da sempre rispetto alla stupidità, voglio dire, ma io... 

quando ci sarà... io capisco che viene accumulato, è umano, voglio dire, 

viene accumulato risentimento, però non mi sembra questo il modo per 

sfogarlo, e allora, voglio dire, ci sia una cristiana rassegnazione, e poi le 

elezioni amministrative arrivano, ripeto, dal punto di vista politico devo 

parlare di queste elezioni, vabbè, c’è stato un risultato, ne prendiamo 

atto, quando ci saranno le amministrative vedremo. Tutto qua. 

CONSIGLIERE D’AVINO - Presidente, visto che parlano tutti, vorrei 

aggiungere qualcosa... 

CONSIGLIERE CARILLO - Pasquale, solo se posso... 

CONSIGLIERE D’AVINO - Prego. 
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CONSIGLIERE CARILO - No, ma il mio intervento era anche per 

spronare un po’ la maggioranza e anche il... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Carillo. 

CONSIGLIERE CARILLO - ...anche perché negli ultimi quattro o 

cinque anni, Leo consentimi su questa cosa, si è visto che l’elettorato di 

Poggiomarino ha una forte spinta al centro - destra, il mio invito era ad 

aprire di più, io ti ho detto che sulle cose che vanno nell’interesse del 

paese sono il primo a votarle, a me non interessano, ti ripeto, inciuci e 

cose... però, secondo me, dovete essere un po’ più aperti con il nostro 

elettorato è un dato di fatto, questo non puoi negarlo, no? 

SINDACO - Ma io lo dissi anche in... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al Sindaco. 

SINDACO - Io sinceramente...  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Consigliere Speranza 

io per questo non volevo dare la parola al Consigliere Carillo... la parola 

al Consigliere Speranza. 

CONSIGLIERE D’AVINO - Presidente, io avevo tralasciato... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere D’Avino. 

CONSIGLIERE D’AVINO - ...io avevo tralasciato di intervenire su 

questo argomento perché capivo benissimo che sarebbe diventato subito 

argomento di polemica, però visto che si entra nell’argomento, è bene 

dire la verità, tutta la verità. Io avevo concluso il mio intervento con 

questo ma lo avevo tralasciato, quanto io avevo detto nasceva da una 

esigenza di rispetto ed umana considerazione e non da una valutazione 

politica, se fosse questo l’angolo visuale, continuerebbe la delusione per 

chi avendo perso più del 16% dei consensi gioisce ed è felice, spero che 

non si ritorni a tanti anni fa quando dopo i funerali si beveva, si 

mangiava e si era felici. Questa era la mia conclusione, io l’avevo 

tralasciata, cioè, dopo aver perso il 16% a livello locale e a livello 

nazionale, ci vogliono dare pure insegnamenti a chi a sua volta ha perso 

qualcosa anche egli, qua c’è un unico vincitore come partito e lo sapete 
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tutti quanti, il Movimento 5 Stelle che ha preso il 16% da zero, altri 

vincitori io non ne vedo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, se non ci 

sono altri interventi, chiudiamo la discussione e passiamo al secondo 

punto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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2° punto all’ordine del giorno: “Approvazioni verbali della seduta 

consiliare del 23 gennaio 2013”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - I verbali sono stati 

trasmessi a tutti i capi gruppo consiliari, sono stati in segreteria per 

alcuni giorni, se vi sono interventi di rettifica da parte dei Consiglieri 

Comunali, chiedono la parola. Se non vi sono interventi, passiamo alla 

votazione dell’ordine del giorno numero 2 avente ad oggetto: 

approvazione verbali della seduta consiliare del 23/01/2013. Chi vota 

favorevolmente vota sì. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, con 14 voti 

favorevoli, un astenuto e due assenti, la proposta di delibera viene 

approvata. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno.  

 



 17 

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

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al Sindaco. 

SINDACO - Di nuovo buonasera. Solo per dire che il 21 gennaio 

scorso, è stata inaugurata e restituita ai cittadini la biblioteca comunale 

Boccia Montefusco. Di questo siamo l'amministrazione molto 

orgogliosa considerando anche quella che è la ricezione di questa 

struttura da parte degli utenti. Mi dicono che in maniera variegata 

giovani e meno giovani usufruiscono della biblioteca ed in un tempo di 

ristrettezze economiche, crediamo essere questa una cosa di cui tutta la 

popolazione deve andare orgogliosa. Già sono state organizzate alcune 

manifestazioni all'interno, è in corso l’incontro “Il libro e l’autore”, ed è 

questo il momento anche di ringraziare chi ha voluto donare una somma 

affinché si acquistassero libri soprattutto per i più piccoli, mi riferisco a 

Gino Bifulco che a nome di tutti voi penso di poter pubblicamente 

ringraziare. Nel frattempo è partito anche come avete visto dai 

manifesti, il corso di inglese gratuito, e anche di questo, insomma, ci 

stiamo accorgendo che tanti giovani sono interessati ad imparare una 

seconda e/o terza lingua. Infine, insomma, a brevissimo inaugureremo 

l’asilo Tortorella e non l’abbiamo fatto in campagna elettorale proprio 

per non essere tacciati di voler speculare, e sempre in tempi stretti, ci 

auguriamo di poter inaugurare la Cappella del Carmelo. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, dopo le 

comunicazioni del Sindaco, passiamo al quarto punto all’ordine del 

giorno. 
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4° punto all’ordine del giorno: “Interrogazioni”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Franco Carillo. 

CONSIGLIERE CARILLO - Presidente, chiedo di ritirare questa 

interrogazione in quanto poi oggi ho avuto dei chiarimenti sia con 

l’ingegnere Nappo, sia con altre persone, visto che ero assente negli 

ultimi dieci giorni per lavoro e campagna elettorale, non ero al corrente 

di certe cose, quindi oggi, a conoscenza di queste cose, con il capo 

settore Nappo che mi ha dato una spiegazione valida e giusta su queste 

cose, ritiro la mia interrogazione. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, su iniziativa 

del Consigliere Carillo che aveva formulato l’interrogazione, 

l’interrogazione viene ritirata e non discussa. Passiamo al quinto punto 

all’ordine del giorno del Consiglio Comunale. 

CONSIGLIERE BIFULCO - Presidente, posso sapere quale era 

l’interrogazione del Consigliere Carillo? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No. 

CONSIGLIERE BIFULCO - No, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Quinto punto 

all’ordine del giorno. 
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5° punto all’ordine del giorno: “Protocollo di intesa per la 

realizzazione del progetto Parco archeologico e naturalistico di 

Longola. Approvazione”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola 

all’Assessore Gerardo Aliberti. 

ASSESSORE ALIBERTI - Sì, grazie Presidente, buonasera. Auguro 

pure io buon lavoro al Consigliere Bifulco, e il protocollo di intesa in 

oggetto è quello relativo alla richiesta da parte del Comune di 

Poggiomarino, di avere in concessione parte del sito archeologico di 

Longola per partecipare al bando della Regione Campania 1.9 con fondi 

europei per la valorizzazione del sito in oggetto. Colgo l’occasione per 

ringraziare l’onorevole De Mita per la sua... per il suo comunque 

impegno a velocizzare quanto meno sotto la spinta anche credo di questa 

amministrazione a velocizzare la pubblicazione del bando. Il protocollo 

è tra il Comune di Poggiomarino, la sovrintendenza, la direzione 

regionale per i beni culturali e prevede la richiesta da parte del Comune 

di parte dell'area per venti anni, ovviamente questo protocollo d'intesa... 

chiedo scusa Presidente, se c'è un po' di silenzio in sala... questo 

protocollo di intesa è subordinato al buon esito del finanziamento, che 

cosa significa, che in tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e 

straordinaria saranno a carico della sovrintendenza fino a quando non ci 

sarà il finanziamento, e noi parteciperemo a questo bando, stiamo 

lavorando al progetto, il bando scade il 9 di aprile e ripeto, il protocollo 

è propedeutico, è condizione necessaria per poter partecipare a questo 

importante concorso come Comune di Poggiomarino, se non abbiamo la 

disponibilità ventennale di parte dell'area archeologica, non possiamo 

partecipare, è una condizione del bando, quindi noi abbiamo fatto vari 

incontri con la sovrintendenza, abbiamo definito un'area, sono circa 

30.000 m², su cui ci sarà l'intervento, ci sarà il progetto di valorizzazione 

di Longola, e il protocollo è stato consegnato ai capigruppo una 

quindicina di giorni fa, credo che tutti abbiano avuto modo di prendere 

visione e, ripeto, per il Comune di Poggiomarino, qualora non ci fosse il 

buon esito, il finanziamento non andasse a buon fine, non ci sarebbe 

alcun onere né ordinario, né straordinario perché decadrebbe 

automaticamente il protocollo. Quindi, è su questo che noi chiediamo 

anche all'opposizione che alcuni Consiglieri presenti nelle precedenti 

amministrazioni sicuramente hanno contribuito a mantenere vivo e ad 

accendere i riflettori su Longola, ma ricordo a tutti che Longola, meno 
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di un anno fa stava sparendo quindi noi su questo ringrazio anche tutti 

quelli che si stanno impegnando, le associazioni, la struttura, ringrazio la 

sovrintendente Cinquantaquattro per la disponibilità mostrata e chiedo a 

tutti di votare positivamente per questo protocollo d'intesa. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - C’è qualche 

Consigliere Comunale che chiede la parola? Se non vi è nessun 

Consigliere Comunale della parola, passiamo alla votazione del punto 5 

all’ordine del giorno del Consiglio Comunale: protocollo d'intesa per la 

realizzazione del progetto Parco archeologico naturalistico di Longola, 

approvazione. Chi vota favorevolmente vota sì, chi è contrario vota no. 

Passiamo la votazione.  

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE - Sono 15 favorevoli, un assente ed un 

astenuto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, con 15 voti 

favorevoli, un astenuto e un assente, la proposta deliberativa viene 

approvata. Chiedo di votare l'immediata eseguibilità per alzata di mano. 

Allora, viene ripetuto... sono 15 a favore, chi si astiene? Un astenuto e 

un assente. Riporta la stessa votazione.  

CONSIGLIERE BIFULCO - Presidente potevo dire solo una cosa... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Sì, sono 15, un 

assente e un astenuto, siamo sedici Consiglieri comunali, più la presenza 

del Sindaco, sono 17, 15, uno e uno, sono diciassette. 

CONSIGLIERE BIFULCO - Presidente, posso dire un attimo solo una 

parola, volevo dire solo una cosa... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ma è riferito 

all’ordine del giorno? 

CONSIGLIERE BIFULCO - Sì, sì, no, no... è riferito proprio al 

Consiglio Comunale... no, volevo soltanto dire che io mi astengo 

solamente per il semplice motivo che non conosco gli atti, cioè non c’è 

motivo. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va benissimo 

Consigliere. 

CONSIGLIERE BIFULCO - Lo volevo solo farlo sapere. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va benissimo. Non 

bene, va benissimo. Allora, passiamo al sesto punto all’ordine del giorno 

del Consiglio Comunale. 
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6° punto all’ordine del giorno: “Regolamento Comunale per la 

disciplina degli autoservizi pubblici non di linea”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, gentilmente 

do la parola alla dottoressa per una precisazione all’interno del 

regolamento. 

SEGRETARIO COMUNALE - Allora, all'articolo 4 rigo 3, all'articolo 

10 ultimo rigo, e all'articolo 28 secondo rigo, del regolamento proposto, 

alla parola “Giunta Comunale” è sostituita la parola “Comune”. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - E’ una sostituzione 

in alcuni punti soltanto... invece di “Giunta Comunale”, la parola “il 

Comune”. Con questa precisazione naturalmente verrà messa in 

votazione la proposta di deliberazione, per il momento passiamo la 

parola all'Assessore Giuseppe Annunziata. 

ASSESSORE ANNUNZIATA - Signor Presidente, signor Sindaco, 

signori Consiglieri, illustro io questa proposta solo per l'assenza 

dell'Assessore Boccia che è impegnato per concomitanti impegni 

professionali. Il regolamento che portiamo all'attenzione di questo 

onorevole Consiglio è sostanzialmente la possibilità per i cittadini di 

Poggiomarino di offrire autoservizi pubblici non di linea e ovviamente, 

questo regolamento... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, invito al 

silenzio sia i cittadini e sia i Consiglieri Comunali. 

ASSESSORE ANNUNZIATA - Questo è un servizio che mancava, non 

esisteva nessuna regolamentazione per quanto riguarda appunto 

l'istituzione di taxi e l'istituzione di autovetture a noleggio con autista, 

per cui con questo regolamento, che è stato all'attenzione già dei 

Consiglieri Comunali, noi riteniamo, come diceva pure il Consigliere 

Carillo prima, di offrire nell'ambito comunque di una liberalizzazione e 

nell’ambito di favorire la crescita di nuovi servizi che possono... 

potrebbero, ci auguriamo di sì, portare nuova occupazione e al 

contempo, soddisfare le esigenze dei cittadini. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, ci sono 

Consiglieri Comunali che chiedono la parola? 
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CONSIGLIERE CALVANESE - Allora, noi nella conferenza dei 

capigruppo ipotizzammo per quanti... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora... 

ASSESSORE ANNUNZIATA - Sì, allora, il numero... 

CONSIGLIERE CAALVANESE - Volevamo almeno conoscere il 

numero... 

ASSESSORE ANNUNZIATA - Allora, rileggendo l’articolo quattro, il 

numero massimo delle autovetture da adibire al servizio di taxi, è 

stabilito in cinque, mentre quelle da adibire a noleggio con conducente è 

stabilito in dieci. 

CONSIGLIERE CALVANESE - Vabbè, la ringrazio, era quello che 

avevamo stabilito nella conferenza dei capi gruppo per grosse linee e da 

sottoporre al Consiglio Comunale. Va bene. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, a me, prima 

di passare questa proposta deliberativa ai voti, mi corre l’obbligo di 

ringraziare tutti i capi gruppo che hanno contribuito a portare in questo 

Consiglio Comunale un regolamento che per la prima volta è stato 

varato in questo Consiglio Comunale, perché precedentemente, diciamo, 

non era mai stato adottato un regolamento per la disciplina dei servizi 

pubblici non di linea e io desidero ringraziare tutti coloro che hanno 

lavorato alla presentazione di questo regolamento. Se non ci sono 

Consiglieri Comunali che chiedono la parola, passiamo alla votazione 

del sesto punto all’ordine del giorno. 

ASSESSORE ANNUNZIATA - Presidente, perdonatemi, solo... perché 

ho dimenticato di fare gli auguri ed il benvenuto ad Aniello Bifulco. 

Grazie.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Regolamento 

comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea. Chi è 

favorevole vota sì, chi è contrario vota no. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 
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SEGRETARIO COMUNALE - Sono 14 favorevoli, un astenuto e 2 

assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, con 14 voti a 

favore e 3 assenti, la proposta di deliberazione è approvata. Invito i 

Consiglieri Comunali a votare per l'immediata eseguibilità per alzata di 

mano. Allora, la proposta prende la stessa votazione, 14 voti a favore 

per l'immediata eseguibilità e 3assenti. Passiamo al settimo punto 

dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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7° punto all’ordine del giorno: “Servizio di refezione scolastica. 

Norme regolamentari”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola 

all’Assessore Gerardo Aliberti. 

ASSESSORE ALIBERTI - Sì, grazie. Come è noto, dal primo febbraio 

abbiamo, in seguito all'espletamento della gara per il servizio mensa 

scolastica, abbiamo una nuova ditta che sta da poco più di un mese 

garantendo questo servizio, noi con questo regolamento che è passato in 

commissione che è stato votato all'unanimità dalla commissione affari 

sociali che ringrazio per il lavoro svolto, vogliamo regolamentare un 

poco il servizio e soprattutto il discorso della tariffa, voi sapete che 

questo è un servizio a domanda individuale, il costo attuale per il 

cittadino e di euro 1, 33 per il pasto della mensa della scuola materna, 

adesso è una tariffa unica, da settembre invece, e questo è l'aspetto credo 

più significativo dell'intero regolamento, da settembre non avremo più la 

tariffa unica per tutti ma ci saranno tre tariffe a seconda delle fasce di 

reddito, questo ci è sembrato di andare incontro ad una maggiore... ad 

una esigenza di maggiore equità e pertanto abbiamo ritenuto mettere 

questo tipo di novità, diciamo, all'interno del regolamento. Un'altra cosa 

importante, è la commissione mensa che è già in itinere possiamo dire, 

in quanto sono state già individuate sei persone, due per ogni circolo, 

due per ogni scuola, una componente docente e una componente 

genitori, e dovranno fare un corso, il corso di alimentarista a carico del 

Comune, anche questa è una cosa importante che non c'era fino a poco 

tempo fa quando ci siamo noi insediati non c'era la commissione mensa, 

noi riteniamo che la mensa debba avere anche un organo di controllo 

sulla qualità del servizio e io personalmente, ma con l’accordo di tutta la 

maggioranza, abbiamo ritenuto di non avere parte politica all'interno di 

questa commissione, ma di lasciare che fossero i docenti ed i genitori a 

valutare la qualità del servizio. Pertanto io credo che questo 

regolamento, che ripeto, passato già in commissione, quindi già a 

conoscenza per gran parte della sua interezza dai Consiglieri, possa 

essere votato da tutto il Consiglio Comunale. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Troiano, Presidente della commissione... della terza 

commissione consiliare permanente affari sociali. 
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CONSIGLIERE TROIANO - Solo brevemente, innanzitutto do anche io 

il benvenuto amico ed ex vicino di casa Aniello Bifulco, siamo cresciuti 

a 10 metri di distanza, quindi l'affetto va ben oltre quella che è la 

compartecipazione in questo consesso. Allora, dicevo, in merito a 

questo regolamento che è stato, come diceva l’Assessore, approvato 

all’unanimità dei componenti della commissione affari sociali, ha una 

novità che è quella che già lui molto meglio di me ha saputo illustrare, 

in pratica, noi abbiamo come maggioranza ma poi, devo dire la verità, 

accolta anche dalla componente di minoranza, ha voluto in qualche 

modo applicare quelli che sono i criteri di proporzionalità e 

progressività previsti dal nostro ordinamento. Molto semplicemente, chi 

ha di più deve pagare un qualcosina di più rispetto a chi ha molto di 

meno in quanto questo dato è emerso anche da quello che è una sorta di 

screening che è stato fatto visto le richieste per i contributi per l'anno 

passato, è emerso addirittura che circa il 25% su di quelli che sono i 

nuclei familiari che frequentemente si rivolgono a quello che è l’ufficio 

affari sociali, è pari al reddito zero, quindi anche valutando questa 

situazione, sono circa 80 bambini, andrebbero ad inserirsi in questa 

fascia, quindi sono 80 famiglie, abbiamo in questo senso voluto 

avvicinarci a quella che è la cittadinanza e alle persone che sono in 

difficoltà maggiormente acuita da quella che è la crisi economica che 

stiamo vivendo. Perciò ci dovranno in qualche modo scusare quelle che 

sono le famiglie che hanno un reddito molto alto, ma penso che il 

sacrificio di pochi vada a favore di quelli che sono i tantissimi che in 

questo momento hanno notevoli difficoltà. Quindi, anche questo è un 

segnale di questa amministrazione che si rivolge e in qualche modo 

tende la mano alle persone che sono in difficoltà, e quindi questo è 

anche un segno verso la minoranza, prima qualcuno parlava di quelli che 

sono i temi forti che loro hanno a cuore, quello del sociale, penso che 

questi sono fatti, poche chiacchiere, dall’anno prossimo chi ha un 

reddito zero, pagherà per un pasto, euro 1,06, quindi circa il 30% in 

meno di quanto paga quest'anno e che sarebbe la cifra unica per tutti 

quanti. Quindi... ah, chiaramente, mi fa giustamente osservare il collega 

De Marco, da intendersi la quota a carico del cittadino, quindi il 

contribuente, l’altra parte chiaramente è a carico del Comune che molto 

degnamente e diligentemente si assumerà questo onere pur di andare 

incontro a quelle che sono le istanze dei cittadini e soprattutto dei 

cittadini che si trovano in maggiore difficoltà. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Se non ci sono altri 

interventi, passiamo alla votazione del punto sette dell’ordine del 
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giorno: servizio di refezione scolastica, norme regolamentari. Chi vota a 

favore vota sì, chi è contrario vota no. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

CONSIGLIERE CALVANESE - Voto sì con dichiarazione di voto. In 

considerazione che questo provvedimento va incontro a quelle esigenze 

di tanti cittadini che spesso non riescono a mettere il piatto a tavola, 

anche questo piccolo sollievo può essere utile, per cui voto sì. 

 

SEGRETARIO COMUNALE - Sono 12 favorevoli e un astenuto, gli 

altri sono assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La proposta di 

delibera viene approvata con 12 voti favorevoli, un astenuto e 4 assenti. 

Passiamo all’ottavo punto dell’ordine del giorno del Consiglio 

Comunale. 
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8° punto all’ordine del giorno: “Regolamento Comunale di 

organizzazione del trasporto scolastico. Approvazione nuovo testo”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola 

all’Assessore Gerardo Aliberti. 

ASSESSORE ALIBERTI - Sì, grazie Presidente. Questo regolamento è 

un po’ speculare con quello della refezione scolastica, cambia solo 

l’oggetto, lì parlavamo di servizio di refezione, qui parliamo di servizio 

scuola bus. Anche qui vorrei precisare che in altri comuni sia la mensa 

che lo scuola bus li hanno eliminati perché problemi di bilancio, 

problemi economici, noi con grande sforzo... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Invito i Consiglieri 

Comunali a prestare attenzione. 

ASSESSORE ALIBERTI - ...e con grande... devo dire anche coraggio e 

con una scelta che poi va nella direzione di andare incontro, come 

appunto diceva il Consigliere Troiano, a quelli che sono i bisogni dei 

cittadini in questo momento, e io vorrei ricordare che se noi con il 

trasporto scuola bus, portiamo a scuola 100 bambini la mattina, significa 

anche cento macchine in meno per le strade di Poggiomarino in un’ora 

di punta, quindi anche dal punto di vista ecologico e soprattutto di quella 

che è la viabilità, ha un valore lo scuola bus. Qui si ripete un po’ il 

discorso che facevamo prima, c’è una tariffa unica, quindici euro a 

persona, noi dal primo settembre, vorremmo andare incontro sempre per 

un discorso di equità sociale, vorremmo andare incontro alle famiglie 

meno abbienti, in questo regolamento ci saranno tre fasce di reddito e 

quindi chi sarà a reddito zero, pagherà molto di meno di quello che è il 

discorso dei quindici euro, poi magari c’è il Presidente della 

commissione che potrà essere più preciso di me con le tariffe. E’ un 

regolamento che è passato anche esso per la commissione, approvato 

all’unanimità, e ripeto, ci saranno le tre fasce di reddito anche per il 

servizio scuola bus. Chi ha di meno paga di meno, chi ha di più, paga di 

più. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Alfonso Troiano. 
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CONSIGLIERE TROIANO - E allora, niente, solo per ripetere 

giustamente quello che è lo stesso criterio che anche su questo altro 

servizio fondamentale per quello che è un comune che vuole definirsi 

democratico e soprattutto al fianco del cittadino, anche in questo caso il 

criterio di proporzionalità e progressività sono stati applicati, le tre fasce 

sono: fascia a reddito ISEE zero, fascia a reddito da 1 a 10.000 euro, e 

terza fascia sono quelli che hanno un reddito ISEE superiori a 10.00 

euro e per gli studenti... diciamo gli utenti fuori comune, in questo caso, 

come giustamente sottolineava l’Assessore, il contributo che quest’anno 

pagano le famiglie, è pari... chiaramente per ciascun bambino, è di 15 

euro al mese, pagano tutti la stessa cifra, dall’anno prossimo invece le 

persone che sono a reddito zero pagheranno praticamente la metà di 

quello che è il costo di questo anno, quindi euro 7,50, la fascia centrale, 

quella da 1 a 10.000 l’abbiamo lasciata a 15 euro, abbiamo ritenuto 

opportuno non modificarla, mentre giustamente c’è solo l’aumento per 

quelle che sono le fasce contributive più alte che devono, per quanto 

detto già prima, sobbarcarsi gli oneri di quelle che sono le fasce più 

deboli, e chiaramente per quelli che sono i cittadini fuori comune che ci 

scuseranno, ma la nostra prerogativa sono gli studenti e le famiglie di 

Poggiomarino. Giusto per fare un poco di polemica politica, ma 

piccolissima, se... in campagna elettorale si è parlato tanto di abolizione 

IMU, se si abolisse l’IMU forse questo servizio non si poteva... no, no, 

un’altra cosa, scherzi a parte, volevo in qualche modo anche ringraziare 

il Consigliere De Marco che in sede di conferenza dei capi gruppo 

quando è stato portato il regolamento dalla nostra commissione 

approvato, ha sottolineato un aspetto molto importante, che in qualche 

modo è nata una esigenza verificatasi qualche mese fa laddove per 

assenza forzata del dipendente comunale, il servizio non è stato 

garantito al 100%, quindi è stato aggiunto in una ultimissima 

commissione, un ultimo articolo, quello relativo proprio all’ipotesi del 

rimborso, sempre per quella nostra vicinanza, sensibilità e solidarietà ai 

cittadini, è stato previsto che qualora questo servizio per cause dovute al 

Comune, assenza o incapacità di fornire il servizio sarà prevista questa 

forma di rimborso, però chiaramente solo a favore di quelli che sono gli 

utenti che sono in regola con il pagamento della tariffa, perché 

purtroppo un altro aspetto da sottolineare e che è emblema di quella che 

è la crisi che stiamo vivendo, che è la difficoltà di molte famiglie di 

pagare la tariffa, quindi il mio ringraziamento va anche al capo gruppo 

del Partito Democratico che insieme agli altri capi gruppo ci hanno 

sollecitato in questo senso. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Se non vi sono altri 

interventi, passiamo alla votazione. Mettiamo in votazione l’ottavo 

punto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale: regolamento 

comunale di organizzazione del trasporto scolastico, approvazione 

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

alla votazione. 

 

Si procede con la votazione per appello nominale. 

 

CONSIGLIERE DE MARCO - Sì, con una dichiarazione. Ovviamente 

ringrazio il Consigliere Troiano per la bontà che ha avuto nel ricordare 

che è stato il Consigliere De Marco a fare una proposta, ma io credo che 

il plauso va alla commissione affari sociali che ha recepito quando si 

dice di dare una mano alle persone , e questa è la concretezza, poi i 

meriti sono di tutti perché se si fanno le cose fatte bene, i meriti sono di 

tutti. Grazie. E voto sì, ovviamente. 

 

SEGRETARIO COMUNALE - 14 favorevoli, e 3 sono assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la proposta di 

delibera viene approvata con 14 voti favorevoli e 3 assenti. Passiamo al 

nono punto all’ordine del giorno. 
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9° punto all’ordine del giorno: “Regolamento per la pubblicità della 

situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche pubbliche 

e di governo”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, questo è un 

regolamento che... se gentilmente prestate un poco di attenzione... 

questa proposta di delibera, chiedo di ritirarla perché in data 15 febbraio 

2013 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto legislativo 

recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni che tra l'altro abroga alcune norme fra le quali l'articolo 

41 bis del decreto legislativo numero 267/ 2000. La cosa che, diciamo, è 

che questo decreto è stato approvato in data 14 febbraio 2013 ma ancora 

non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quindi, sebbene il citato 

decreto legislativo non sia ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è 

opportuno attendere che viene pubblicato per evitare di approvare un 

regolamento non conforme alla legge vigente. Perciò io chiedo di votare 

il ritiro di questo regolamento per alzata di mano. Allora, viene ritirato 

all'unanimità dei presenti. Allora, sono 13 presenti e 4 assenti. Allora, 

passiamo al decimo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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10° punto all’ordine del giorno: “Regolamento per l comunicazione 

tra i gruppi consiliari e la cittadinanza".  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, questo 

regolamento... la parola al Consigliere D’Avino Pasquale. 

CONSIGLIERE D’AVINO - Allora, abbiamo lavorato molto su questo 

regolamento nella conferenza dei capigruppo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Se puoi alzare un 

poco la voce, Pasquale. 

CONSIGLIERE D’AVINO - Dicevo, un regolamento molto snello con 

il quale praticamente i vari gruppi consiliari potranno pubblicare con dei 

link sul sito del Comune proprie informative, ci siamo limitati a questo 

tipo di considerazione perché non sarà in nessun caso consentito a 

nessuno di voler far politica utilizzando il sito del Comune, quindi si 

apriranno delle finestre e potrà essere utilizzato, dicevo, solo a scopo 

comunicativo. E’ anche da dire che abbiamo previsto in uno degli 

articoli, adesso non ricordo quale, che vi è un collegio composto da 

Sindaco, Presidente del Consiglio e un membro della minoranza che 

avrà il compito di risolvere eventuali controversie che potranno andare a 

determinarsi. Io ritengo che sia un'iniziativa lodevole di questo Comune 

nell'ottica di dare visibilità ai gruppi consiliari ed informare la 

cittadinanza su quello che avviene nel paese. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, prima di 

passare... la parola al Consigliere De Marco, capogruppo del PD. 

CONSIGLIERE DE MARCO - Io ringrazio un po' tutti i capi gruppo 

che abbiamo operato su questo aspetto, e ringrazio Andrea Forno il 

quale oggi non è presente e che è stato uno dei promotori di questa 

iniziativa e quindi voglio con questo dire che tante volte  si accusa la 

maggioranza di dire che noi non ascoltiamo o non vogliamo, o 

chiudiamo le orecchie, ci otturiamo le orecchie, con questo 

provvedimento noi questo non l'abbiamo fatto, quindi questo 

provvedimento è un provvedimento che ci siamo assunti in conferenza 

dei capigruppo un qualcosa di operativo dei gruppi consiliari che io ho 

condiviso pienamente. Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora passiamo alla 

votazione del decimo punto all'ordine del giorno, regolamento per la 

comunicazione tra i gruppi consiliari e la cittadinanza. Chi vota 

favorevolmente vota sì, chi è contrario vota no. Dottoressa, passiamo 

alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale.  

 

SEGRETARIO COMUNALE - 12. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la proposta di 

deliberazione del punto dieci all'ordine del giorno: regolamento per la 

comunicazione tra i gruppi consiliari e la cittadinanza, riporta 12 voti 

favorevoli, un astenuto e 4 assenti. La proposta di deliberazione è 

approvata. Passiamo all'11º punto all'ordine del giorno.  
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11° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori 

bilancio ai sensi dell’articolo 194, primo comma, lettera A del 

decreto legislativo numero 267/2000, a seguito della sentenza del 

giudice di pace di Pompei numero 117/2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Questo debito 

ammonta complessivo di 221,55 euro in favore del richiedente e in 

favore del legale. Pongo il punto numero 11 all’ordine del giorno del 

Consiglio Comunale: riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di 

sentenza del giudice di pace di Pompei numero 117/2012. Chi vota a 

favore vota sì, chi è contrario vota no. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale.  

 

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

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la proposta di 

delibera viene approvata con 11 voti a favore, un astenuto e 5 assenti. 

Passiamo al punto 12 all’ordine del giorno del Consiglio Comunale. 

Allora, poniamo il riconoscimento di questo debito all’immediata 

eseguibilità. Si vota per alzata di mano. 11 voti a favore, riporta la stessa 

votazione e 6 assenti. Passiamo al punto 12 dell’ordine del giorno del 

Consiglio Comunale. 
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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, a seguito della sentenza del 

giudice di pace di Pompei numero 1083/2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ammontare 

complessivo è di euro 845,09 in favore del ricorrente e euro 1.204,47 in 

favore dei legali. Chi è favorevole vota sì, chi è contrario vota no. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE - Quindi sono 11 favorevoli e 6 assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora la proposta di 

delibera al punto numero 12 del Consiglio Comunale è approvata con 11 

voti a favore e 6 assenti. Chiedo la votazione su questo punto all’ordine 

del giorno per l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole alza la mano. 

La proposta di delibera riporta la stessa votazione, 11 voti a favore e 6 

assenti. Ma se voi volete possiamo pure sospendere il Consiglio 

Comunale... ho capito, però c’è stata già difficoltà nel punto precedente 

per quanto riguarda la presenza. Vabbè. Passiamo al punto 13 all’ordine 

del giorno. 
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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, a seguito della sentenza del 

giudice di pace di Pompei numero 590/2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - L’ammontare 

complessivo è di euro 1.181,73 in favore della ricorrente e 2.312,50 in 

favore del legale. Chi vota favorevolmente vota sì, chi è contrario vota 

no. E’ un debito fuori bilancio. Allora, è riferito ad un... è che scendendo 

il marciapiede in piazza Pizzo Lampione, all’altezza del Bar Guadagno, 

un cittadino inciampava in una griglia deputata ala raccolta delle acque 

piovane non perfettamente collegata sulla caditoia rovinando al suolo e 

riportando lesioni fisiche ed il ricovero all’ospedale Maria Scarlato di 

Scafati dove gli veniva diagnosticata una contusione alla caviglia 

sinistra. E’ in base a questo che si è avuto la sentenza. L’avvocato, 

diciamo, è Eboli. L’avvocato ha avuto 2.312,50, il ricorrente ha avuto 

1.181,73. Allora, passiamo alla votazione, chi vota favorevolmente vota 

sì. Passiamo alla votazione del tredicesimo punto all’ordine del giorno 

del Consiglio Comunale. Passiamo alla votazione, dottoressa. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE - Quindi, ci sono favorevoli 11, un 

contrario e 5 assenti.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, con 11 voti a 

favore, uno contrario e 5 assenti, la proposta di delibera viene approvata. 

Chiedo al Consiglio Comunale di votare l’immediata eseguibilità. 

Riporta la stessa votazione, 11 a favore, 1 contro e 5 assenti. Passiamo 

al quattordicesimo punto all’ordine del giorno. 
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14° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori 

bilancio ai sensi dell’articolo 194, primo comma, lettera A del 

decreto legislativo numero 267/2000, a seguito della sentenza del 

giudice di pace di Pompei numero 535/2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - L’ammontare 

complessivo è di euro 1.399,83 a favore del ricorrente e 2.259,13 a 

favore del legale. Chi è favorevole vota sì. Passiamo alla votazione del 

quattordicesimo punto all’ordine del giorno. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE - 11 favorevoli, un contrario e 5 assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la proposta di 

delibera al quattordicesimo punto all’ordine del giorno, viene approvata 

con 11 voti a favore, uno contrario e 5 assenti. Chiedo di ripetere la 

votazione per l’immediata eseguibilità per alzata di mano. Chi è 

favorevole alza la mano. 11 voti a favore. Chi è contrario alza la mano. 

Uno contrario. Allora l’immediata eseguibilità viene approvata con 11 

voti a favore, uno contrario e 5 assenti. Passiano al quindicesimo punto 

all’ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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15° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori, a 

seguito della sentenza del giudice di pace di Pompei numero 

818/2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - L’ammontare 

complessivo è di euro 468,77 per la ricorrente e 1.035,43 in favore del 

legale. Chi è favorevole vota sì. La motivazione... allora... è una buca in 

una macchina... allora, che cosa vuoi sapere... diciamo è per la privacy... 

se vuoi ti do la delibera, te la leggi, insomma, stava all’ordine del 

giorno, ma per la privacy non è possibile dire il nominativo. E ti ho 

detto che in una buca... diciamo è una macchina in una buca in cui c’è 

stata... aver impattato in una buca presente sul manto stradale riportando 

danni alla ruota anteriore sinistra e alle relative parti meccaniche per la 

cui riparazione veniva richiesto il risarcimento nella misura di euro 

1.073,79 oltre sosta tecnica, invece dalla sentenza è emerso, come ho 

detto precedentemente, che la ricorrente ha avuto 468,77, l’avvocato ha 

avuto 1.035,43. Allora, votiamo la proposta di delibera al punto 15 

dell’ordine del giorno, riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di 

sentenza del giudice di pace di Pompei numero 818/2012. Chi è 

favorevole vota sì. Chi è contrario vota no. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede con la votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE - Allora, favorevoli 11, 2 astenuti e 4 

assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, con 11 voti a 

favore, 2 astenuti e 4 assenti, la proposta di delibera è approvata. Chiedo 

di votare l’immediata eseguibilità per alzata di mano. Chi è favorevole? 

11 voti a favore. Chi si astiene alza la mano. 2 astenuti e 4 assenti, è 

approvata anche l’immediata eseguibilità. Passiamo al punto 16 

dell’ordine del giorno. 
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16° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori 

bilancio, a seguito della sentenza del giudice di pace di Pompei, 

signora Aquino Filomena a seguito di sentenza del giudice di pace di 

Pompei numero 1088/2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - L’ammontare 

complessivo è euro 2.611,93 in favore della ricorrente e 1.230,04 in 

favore dell’avvocato. Nonché 172,13 per la registrazione della sentenza. 

Chi è favorevole... allora, il sinistro è avvenuto in Via Cimitero con 

direzione di marcia verso Striano il giorno 15 novembre 2011. Allora, 

l’autovettura riportava danni per aver impattato con la ruota anteriore 

sinistra su un tombino di ferro presente sul manto stradale. Allora, chi è 

favorevole vota sì. Chi è contrario vota no al sedicesimo punto 

all’ordine del giorno del Consiglio Comunale. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE - Favorevoli 11, 2 astenuti, 4 assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la proposta di 

delibera al punto 16 dell’ordine del giorno è approvata con 11 voti a 

favore, 2 astenuti e 4 assenti. Chiedo di votare per l’immediata 

eseguibilità. Chi è favorevole alza la mano. 11 voti a favore. Chi si 

astiene per alzata di mano. 2 astenuti e 4 assenti. E’ approvata 

l’immediata eseguibilità. Passiamo al diciassettesimo punto all’ordine 

del giorno del Consiglio Comunale. 
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17° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori 

bilancio, a seguito della sentenza del giudice di pace di Pompei 

numero 1239/2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Per un ammontare 

complessivo di 441,41 in favore della ricorrente e 991,28 in favore del 

legale. E’ sempre riferito ad una buca in Via Nuova San Marzano, 

all’altezza del civico 410 per aver impattato in una buca sul manto 

stradale, il primo agosto 2011, non c’è l’orario. Allora... no, vabbè, 

l’incidente è avvenuto il 25/10/2010... non c’eravamo neanche noi... va 

bene, passiamo alla votazione, allora, chi vota favorevolmente vota sì, 

chi è contrario vota no, al diciassettesimo punto all’ordine del giorno del 

Consiglio Comunale ed in particolare al riconoscimento del debito fuori 

bilancio a seguito di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 

1239/2012. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE - Sono 11 favorevoli, 2 astenuti e 4 sono 

assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la proposta di 

delibera viene approvata con 11 voti a favore, 2 astenuti e 4 assenti. 

Ripetiamo la votazione per l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole 

alza la mano. 11 voti a favore. Chi si astiene? 2 astenuti e 4 assenti. 

Viene approvata anche l’immediata eseguibilità. Passiamo al punto 

diciotto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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18° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori 

bilancio, a seguito della sentenza del giudice di pace di Pompei 

numero 904/2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - L’ammontare 

complessivo, 313,05 in favore del ricorrente ed euro 746,45 in favore 

del legale. Anche questo riguarda un sinistro avvenuto in Poggiomarino 

alla Via Giovanni Iervolino alle ore 22 circa, all’altezza del civico 

numero 421 in data 20/11/2010. Allora, chi è favorevole vota sì, chi è 

contrario vota no. Passiamo alla votazione del punto 18 all’ordine del 

giorno del Consiglio Comunale. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE - Sono 11 favorevoli, 2 astenuti e 4 sono 

assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la proposta di 

delibera all’ordine del giorno numero 18: riconoscimento debito fuori 

bilancio a seguito di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 

904/2012, per un ammontare complessivo di euro 313,05... chiedo 

scusa, questa è quella che avevamo votato precedentemente... 

SEGRETARIO COMUNALE - La 18 noi abbiamo... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Noi l’avevamo 

votata la 18. 

SEGRETARIO COMUNALE - No, no, no, la 18 è questa che abbiamo 

votato in questo momento che è la sentenza numero... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 904. 

SEGRETARIO COMUNALE - ...904, perfetto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Quindi, diciamo, 

dobbiamo fare la 19, dobbiamo votare però l’immediata eseguibilità. 
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SEGRETARIO COMUNALE - Perfetto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Dobbiamo votare 

l’immediata eseguibilità. Chi vota per l’immediata eseguibilità, alza la 

mano. 11 voti a favore. Chi si astiene? 2 astenuti e 4 assenti. La parola 

al Consigliere Speranza. 

CONSIGLIERE SPERANZA - Allora, noi mi pare che stasera stiamo... 

questi debiti fuori bilancio, mi pare che stiamo facendo un poco di... è 

vero, non è vero, chi ride, chi non ride, queste sono cose importanti, 

queste cose dobbiamo cercare... noi paghiamo due avvocati, l’avvocato 

che ci difende a noi e l’avvocato che ci ha denunciato, cioè che ha 

denunciato il Comune, per una sciocchezza di cose... per non aggiustare 

le buche paghiamo 1.000 euro all’avvocato, 2.000 euro all’avvocato, e i 

cittadini pagano loro queste cose, cerchiamo di aggiustarle quanto 

prima, come pure... domani andate girando un poco per Poggiomarino, 

vedete che ci sono un sacco di buche, cerchiamo di farle aggiustare 

quanto prima per non pagare tutti questi soldi. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va bene, diciamo, è 

giusto quello che ha detto il Consigliere Comunale, però la maggior 

parte del riconoscimento dei debiti sono anteriori... 

CONSIGLIERE SPERANZA - E io perciò sto dicendo... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - E’ importante la 

raccomandazione fatta dal Consigliere per cercare di prestare attenzione 

alla manutenzione delle strade. 

CONSIGLIERE SPERANZA - Io ho fatto una richiesta ieri, ho fatto 

una richiesta proprio per sapere quanti sinistri sono arrivati per tutto il 

2012, lo so che ci sono anni per poterle presentare, però vediamo un po’. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va bene. Passiamo al 

diciannovesimo punto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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19° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori 

bilancio ai sensi dell’articolo 194, primo comma, lettera A del 

decreto legislativo numero 267/2000, a seguito della sentenza del 

giudice di pace di Pompei numero 1085/2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - L’ammontare 

complessivo è di euro 814,51 in favore della ricorrente e 1.224,47 in 

favore del legale. Trattasi sempre di un sinistro avvenuto in 

Poggiomarino il 31/05/2010 alle ore otto circa a Via Passanti Flocco, 

all’altezza del panificio Maschietto. Allora, passiamo alla votazione, chi 

vota favorevolmente all’approvazione del punto 19, vota sì, chi è 

contrario vota no. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE - 11 favorevoli, 2 astenuti e 4 sono 

assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la proposta di 

delibera al punto numero 19 è approvata con 11 voti a favore, 2 astenuti 

e 4 assenti. Prego di votare per l’immediata eseguibilità per alzata di 

mano chi è favorevole. 11 voti a favore. Chi si astiene? 2 astenuti, 4 

assenti, è approvata l’immediata eseguibilità. Passiamo al ventesimo e 

ultimo punto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale. 

 



 44 

20° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori 

bilancio, a seguito di avviso di liquidazione di imposta numero 211 

del 2001 relativo alle spese di registrazione del lodo arbitrale 

numero 128/10 tra C.E.R e Comune di Poggiomarino”. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola alla 

dottoressa Rosanna Sansone. 

SEGRETARIO COMUNALE - Allora, in merito a questo debito fuori 

bilancio che comunque ha ricevuto, come tutti quanti gli altri, il parere 

favorevole da parte dei revisori dei conti, c’è stata... 

CONSIGLIERE CALVANESE - Dottoressa, quant’è l’ammontare, 

chiedo scusa. 

SEGRETARIO COMUNALE - Circa 50.000 euro... 49.819. Questa è la 

cifra attinente alla registrazione della sentenza che tutti quanti ormai 

chiamiamo sentenza C.E.R., è la vicenda ben nota del consorzio 

emiliano. Quando il lodo arbitrale fu emesso, le spese legali furono così 

suddivise, un terzo a carico del C.E.R. e due terzi a carico del Comune. 

Poi come tutti ben sapete, c’è stato un accordo transazione, o dilazione 

di pagamento, come lo vogliamo chiamare, successivamente tra il 

Comune ed il C.E.R. che però nulla ha detto in ordine all’eventuale 

sentenza da registrare. Quello che vorrei sottolineare è che questo tipo di 

pagamento  cosiddetto solidale, cioè questo che cosa vuol dire, che 

l’Agenzia delle Entrate chiede l’intera cifra ad una delle due parti, cioè 

può chiedere l’intera cifra, cioè 50.000 euro, le può chiedere al Comune 

50 interi o 50 al Consorzio Emiliano Romagnolo, noi abbiamo 

contattato il Consorzio e abbiamo comunicato  che c’è da pagare questa 

cifra e loro ci hanno comunicato che  siccome nulla era venuto fuori 

dall’accordo su questo argomento, così come era stato stabilito in 

sentenza, le spese di registrazione seguono quelle relative alla sentenza,  

pertanto i due terzi li paga il Comune e un terzo li paga il C.E.R. il quale 

ci ha comunicato che possiamo o sottrarre dalla rata che noi paghiamo 

annualmente oppure ci può fare un bonifico. Comunque ciò non toglie 

che in seguito gli uffici possano comunque approfondire ancora di più la 

questione e osare  richiedere almeno la metà, insomma, della cifra. 

Ripeto, adesso va pagata l’intera cifra, poi i rapporti tra il C.E.R. ed il 

Comune verranno regolati. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Calvanese. 
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CONSIGLIERE CALVANESE - Se ho capito bene, praticamente questa 

cifra è solo per la registrazione della sentenza, non è quella che noi 

abbiamo dovuto pagare a chi ha fatto il lodo arbitrale, per cui questo è 

un altro regalo che ci ha fatto il commissario prefettizio allorché ha fatto 

questa transazione. Anche qui non è riuscito a determinare che almeno 

la metà fosse a carico... 

SEGRETARIO COMUNALE - Probabilmente non è stato proprio 

stabilito... 

CONSIGLIERE CALVANESE - E perciò, tra i tanti regali c’era anche 

questo altro piccolo regalo, perché questo è piccolo rispetto agli altri, in 

realtà per il lodo arbitrale quanto abbiamo dovuto pagare oltre alle spese 

del C.E.R che abbiamo riconosciuto come cifra? 

SEGRETARIO COMUNALE - Allora, sono quattro rate di importo 

diverso per un totale di... allora, tre rate sono di... due rate sono di 

325.000 euro... 

CONSIGLIERE CALVANESE - No, non al C.E.R., non al C.E.R., a chi 

ha fatto il lodo arbitrale. 

SEGRETARIO COMUNALE - Ah, agli avvocati? Agli avvocati le 

spese legali erano 284.000 euro, agli avvocati e ai giudici del lodo, 

insomma. 

CONSIGLIERE CALVANESE - Non voglio dire niente altro se no 

dovrei dare io dei numeri perché rispetto... l’abbiamo già detto tante 

volte, rispetto ad una elezione che ci sarebbe stata da lì a quindici giorni, 

effettuare una transazione con queste condizioni capestri per il comune 

di Poggiomarino, io non lo so veramente se questo non l’hanno preso 

per il paese dei balocchi dove tutti vengono a bivaccare e ad affossarci 

nell’economia, questo non è che vuole essere assolutamente una colpa 

per l’amministrazione, sto parlando di chi ci ha fatto questo regalo e mi 

riferisco al commissario prefettizio che senza considerare che di lì a 

quindici giorni ci sarebbe stata, di qualunque colore fosse stata, una 

amministrazione politica legittimata dalla cittadinanza, che poteva 

prendere queste decisioni, ci hanno fatto questi regali, non aggiungo 

altro perché come dicevo prima, altrimenti dovrei scantonare e non è il 

caso. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Troiano. 
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CONSIGLIERE TROIANO - No, giustamente io mi voglio ricollegare a 

quelle che sono le parole del Consigliere Calvanese che in qualche 

modo ripete quelle che sono state le conclusioni fatte dalla commissione 

da me presieduta in merito a quella che è la transazione C.E.R.. A me, 

quando ho letto gli atti per questo punto all’ordine del giorno, un solo 

pensiero, oltre il danno, la beffa, cioè, una ulteriore tegola caduta ahimè 

su questo Comune e anche su questa amministrazione perché 

francamente questi 50.0000 euro potevano essere utilizzati per ben altre 

cose, purtroppo... 

SEGRETARIO COMUNALE - 33, non 50. 

CONSIGLIERE TROIANO - E 33, mi dispiace perché magari a 

conclusione di quella relazione potevamo aggiungere un qualcosa anche 

in merito a questa situazione, allora l’invito mio, e penso di tutta la 

compagine di maggioranza è quello di sollecitare assolutamente il 

C.E.R. per addivenire a migliori accordi perché di questo passo non si 

può continuare. Spero che sia finita qui. Speriamo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, se non vi 

sono altri interventi, passiamo alla votazione del ventesimo punto 

all’ordine del giorno del Consiglio Comunale. Riconoscimento debito 

fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194, primo comma, lettera A, del 

decreto legislativo 267/2000 a seguito di avviso di liquidazione imposta 

numero 211/001 relativo alle spese di registrazione lodo arbitrale 

numero 128 del 2010 tra il C.E.R ed il Comune di Poggiomarino. Chi è 

favorevole vota sì, chi è contrario vota no. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

CONSIGLIERE DE MARCO - Voto sì con una dichiarazione. Con 

molta difficoltà voto questa, però la voto. 

CONSIGLIERE TROIANO - Voto con una dichiarazione. Per quanto 

sopra esposto, molto, ma molto a malincuore, voto sì. 

 

SEGRETARIO COMUNALE - 11 favorevoli, 2 astenuti e 4 sono 

assenti. 



 47 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la proposta di 

delibera al punto numero 20 dell’ordine del giorno del Consiglio 

Comunale prende 11 voti a favore, 2 astenuti e 4 assenti. Chiedo la 

ripetizione della votazione per l’immediata eseguibilità. Chi è 

favorevole alza la mano. 11 voti a favore, Chi si astiene? 2 astenuti, 4 

assenti, viene approvata anche l’immediata eseguibilità. Per conclusione 

dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale, visto che tutti gli 

argomenti sono stati trattati, si scioglie la seduta del Consiglio 

Comunale. Grazie a tutti i Consiglieri Comunali e buonasera. 

 

 

 

 


