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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, iniziamo il 

Consiglio Comunale. 

 

Si procede all’ascolto dell’inno nazionale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la parola alla 

dottoressa per l'appello. 

 

Si procede con l'appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Con 16 presenti, la 

seduta è valida. La parola al Sindaco Leo Annunziata. 

SINDACO - Desidero esprimere a nome di tutto il Consiglio Comunale 

gli auguri al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Credo che 

come lui stesso ha ricordato, questa rielezione vale proprio perché 

l'Italia sta vivendo una fase emergenziale e sono certo che tutti noi, 

anche qui a Poggiomarino, me per primo, recepiremo le parole rivolte a 

tutto il Parlamento invitando appunto i rappresentanti politici alla 

responsabilità verso il ruolo che occupano. Sono certo che queste mie 

parole siano condivise da tutto il Consiglio Comunale e quindi auguro a 

nome di tutti al Presidente Napolitano un augurio di buon lavoro. 

Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo all'ordine 

del giorno del Consiglio Comunale, al primo punto dell'ordine del 

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

consiliare del 25 marzo 2013". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - I verbali sono stati 

dati a tutti i capigruppo, il verbale era a disposizione della segreteria già 

da alcuni giorni, se vi è qualche Consigliere Comunale che chiede la 

rettifica, chiede la parola. Poiché... la parola al Consigliere De Marco. 

CONSIGLIERE DE MARCO - Buonasera a tutti i Consiglieri e ai 

presenti in questa sala. Avendo avuto lettura di un verbale per quanto 

riguarda il verbale numero 23 del 28 febbraio 2013, dal mio intervento 

al 10º punto all'ordine del giorno, a pagina... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, ma non è 

all’ordine del giorno il verbale... 

CONSIGLIERE DE MARCO - No, infatti... vabbè, quindi non... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Quello non... questo 

è quello del 25 marzo, quell’altro è stato già approvato nella seduta 

precedente. 

CONSIGLIERE DE MARCO - Va bene, chiedo scusa. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, si vota per 

alzata di mano. Chi è favorevole alza la mano. La proposta di delibera 

per l'approvazione del verbale della seduta consiliare del 25 marzo 2013 

viene votata all'unanimità dei presenti. Passiamo al secondo punto 

all'ordine del giorno. 

CONSIGLIERE BIFULCO - Presidente, posso avere la sua attenzione 

per favore? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Sull’argomento... 

CONSIGLIERE BIFULCO - No, volevo presentare una nuova 

interrogazione, volevo mettere agli atti... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - E al momento 

dell'interrogazione, la presenta. 
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CONSIGLIERE BIFULCO - Una nuova è, vabbè, tutto ok, tutto a posto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - E si presenta al 

momento delle interrogazioni e si presenta solo l'oggetto. Viene letta... 

CONSIGLIERE BIFULCO - Io ne volevo prendere lettura per un solo 

motivo, che era una cosa in itinere e quindi... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Viene letta... il 

regolamento prevede che nel momento della presentazione viene posta... 

CONSIGLIERE BIFULCO - Si può leggere e poi sta scritto che in 

qualunque punto io posso far leggere l'interrogazione, io l’ho letto 

stasera il regolamento. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Vabbè, vabbè. 

CONSIGLIERE BIFULCO - E c’era scritto che io la potevo chiedere 

anche in questo momento l'interrogazione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, va presentata... 

c’è scritto nel regolamento, vediamo nel regolamento e vi faccio vedere. 

CONSIGLIERE BIFULCO - Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Però andiamo adesso 

alle comunicazioni del Sindaco. 
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2° punto all’ordine del giorno: “Comunicazioni del Sindaco”. 

 

SINDACO - Buonasera. A seguito degli sforzi di questa 

amministrazione e l'impegno profuso dai cittadini, la percentuale di 

raccolta differenziata sul nostro territorio è arrivata a valicare la soglia 

del 41,7%. L'indice è un segnale positivo che ci sprona a proseguire in 

questa direzione per giungere a risultati sempre più soddisfacenti. Con 

deliberazione di giunta numero 50 del 5 aprile 2013 è stato approvato il 

progetto preliminare per la realizzazione del parco archeologico 

naturalistico di Longola con la previsione di una completa e strutturale 

rivalutazione del sito e del suo utilizzo in linea con la sua destinazione 

naturale di area archeologica, didattico turistica. Con deliberazione di 

Giunta numero 55 dell'11 aprile 2013 è stato approvato il progetto 

definitivo esecutivo per i lavori di realizzazione di una pista pedonale 

ciclabile lungo l'asse stradale di Via Cimitero ed un tratto di Via XXIV 

Maggio nell'ambito dei progetti integrati rurali per le aree protette. Il 19 

aprile si è tenuto presso la sala consiliare del centro civico polivalente il 

Work Shop “Gli enti locali nella programmazione dei fondi europei 

2014 - 2020, strumenti, impegni, opportunità”. L’incontro organizzato 

dall’ANCI Campania ha avuto lo scopo di promuovere il 

coinvolgimento di soggetti istituzionali e non al fine di indirizzare gli 

sforzi comuni al proseguimento di una serie importantissima di oggettivi 

per il riequilibrio economico territoriale del nostro paese. Espletata tutta 

la fase burocratica, a breve inizieranno i lavori di realizzazione dell'isola 

ecologica del comune di Poggiomarino presso il sito all’uopo 

individuato di Via Ceraso. Si è dato il via al progetto benessere, ciclo di 

cure termali con avviso pubblicato sull'albo pretorio a tutti i cittadini 

ultrasessantenni autosufficienti della possibilità di accedere al servizio di 

trasporto da Poggiomarino verso le terme vesuviane di Torre 

Annunziata e ritorno per chi intendesse praticare ivi un ciclo di cure 

termali. Le modalità di accesso sono specificate sul nostro sito 

istituzionale. Infine, il prossimo 27 aprile alle 18:00 sarà inaugurata 

presso la biblioteca comunale Salvatore Boccia Montefusco di Via XXV 

aprile, la mostra di arti pittoriche “Prospettive di pittura” dell’artista 

Italia Sambati. La mostra resterà aperta dal 27 aprile al 4 maggio 2013 

nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle ore 13:00 e 

martedì, giovedì e sabato dalle ore 15:00 alle ore 18. Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, dopo le 

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

giorno del Consiglio Comunale. 
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3° punto all’ordine del giorno: “Mozione dei Consiglieri Andrea 

Forno e Giuseppe Speranza ad oggetto: atto di indirizzo del 

Consiglio Comunale per l’attivazione del servizio mensa per le classi 

meno abbienti”. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Forno Andrea per illustrare la mozione. 

CONSIGLIERE FORNO - I sottoscritti Consiglieri Comunali Forno 

Andrea e Speranza Giuseppe del gruppo consiliare UDC intendono 

proporre al Consiglio Comunale la mozione consiliare secondo quanto 

di seguito specificato. Premesso che anche nel nostro comune si 

espandono forme di povertà estrema conseguenza della forte crisi 

economica e sociale che investe la nostra nazione, considerato che 

secondo il rapporto Caritas povertà 2012 negli ultimi anni si registra un 

forte aumento delle persone che ricorrono alle mense dei poveri, le più 

diffuse sono le mense Caritas che impiegano quasi 22.000 operatori di 

cui oltre 20.000 sono volontari ed erogano ogni giorno 16.614 pasti, 

quindi oltre 6 milioni di pasti all'anno. Tenuto conto della disponibilità 

riscontrata sul territorio da parte di numerose aziende ed esercizi 

commerciali ad offrire merci e servizi per una mensa per i poveri e della 

opportunità più volte rappresentata dalle istituzioni religiose locali al 

fine di attivare questa forma di solidarietà sociale, per tutto quanto tutto 

sopra indicato, i suddetti Consiglieri Comunali chiedono l'iscrizione 

all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale della seguente 

mozione: “Atto di indirizzo del Consiglio Comunale per la istituzione 

della mensa per le classi meno abbienti dando mandato alla Giunta 

Comunale in particolare di prevedere nel redigendo bilancio di 

previsione uno stanziamento per istituire la suddetta mensa che sarà 

finanziata in parte con la rinuncia della quota del gettone di presenza dei 

Consiglieri Comunali ed in parte attraverso l'apporto di contributi, beni e 

servizi da parte dei privati; verificare se il regolamento comunale per le 

sponsorizzazioni da parte dei privati sia in linea con la normativa 

vigente”. I Consiglieri Comunali Andrea Forno e Speranza Giuseppe. 

Volevo aggiungere giusto qualche altra piccola, diciamo, osservazione a 

questa nostra mozione. Trattasi di un argomento che tocca quindi le 

classi appunto meno abbienti e la povertà estrema che purtroppo si vede 

anche nel nostro paese, quindi sotto questo aspetto trattasi di persone 

che molte volte anche per una forma di dignità non vengono a bussare 

alle porte del Comune perché... oppure non hanno nemmeno il coraggio 

di andare a chiedere soldi o contributi, trattasi di quelle persone quindi 
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che stanno in uno stadio proprio il più precario possibile, sono italiani, 

extracomunitari, non è importante, sono persone che hanno bisogno del 

nostro aiuto, ed io per questo che insieme a Peppe Speranza abbiamo 

voluto presentare questa mozione. Prima di presentarla, io ovviamente 

ho avuto degli incontri innanzitutto con la Caritas e quindi con il 

parroco di Poggiomarino Padre Aldo, per verificare se effettivamente 

questa potesse rappresentare una forma di solidarietà sociale che questo 

consesso può dar luogo e ho avuto non solo una grande, diciamo, 

condivisione, ma anche uno sprone ad andare avanti e a rappresentare a 

tutti quanti voi l'esigenza e la necessità di andare avanti sotto questo 

aspetto perché lui meglio di tutti quanti noi conosce, diciamo, queste 

forme di povertà estrema. Il parroco, Padre Aldo, diciamo, mi delegava 

anche a rappresentare a questo consesso l'ipotesi da verificare di qualche 

famiglia che è disponibile pure a dare i locali in comodato d'uso gratuito 

per poter fare partire questa mensa, io d'altronde ho parlato già con 

diversi imprenditori perché è questo il momento in cui chi ha non può 

starsene fermo ma deve dare qualcosa perché se la crisi economica è 

così forte, è giusto che tutti quanti diano il loro contributo nei confronti, 

diciamo, dei più deboli e delle fasce più sfortunate e ho trovato, vi devo 

dire, grande, grandissima disponibilità. Ovviamente questa è una cosa 

che io non voglio assolutamente che venga, diciamo, rappresentata come 

una cosa proposta dall'opposizione o che abbia un nome o una paternità, 

vuole essere un'idea che io voglio rappresentare a tutti quanti voi per 

discuterla insieme, magari impostarla anche in modo diverso, però far 

partire la mensa per le fasce meno abbienti perché significa che noi 

diamo un segnale concreto. Guardate, molte volte io sento che la 

commissione affari sociali si prodiga nel dover dare contributi di € 30, € 

35, è veramente, diciamo... invece in questo modo qua noi andremmo ad 

arrivare direttamente all’obiettivo. Quindi, io chiedo a tutti quanti voi di 

parlare e quindi di discutere su questo punto che io e Peppe Speranza vi 

sottoponiamo, di dire la vostra e quindi di apportare tutte le modifiche 

che vogliamo e di delegare il Sindaco, la Giunta, a preparare una 

proposta poi ovviamente che sia nei dettagli specifica e che possa essere 

quindi la conseguenza logica di questa nostra idea di portare avanti 

questo progetto per la mensa per i poveri. Vi ringrazio. 

CONSIGLIERE D’AVINO - Presidente, chiedo la parola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

capogruppo della lista “Con Leo”, Consigliere D’Avino Pasquale. 
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CONSIGLIERE D’AVINO - Buonasera a tutti, penso innanzitutto di 

poter parlare in nome e per conto di tutto il gruppo di maggioranza. Io 

non rinnego una virgola di quello che ha detto il Consigliere Forno 

perché queste affermazioni sono state fatte già nella conferenza dei 

capigruppo che ha delineato... io avrei dovuto, ti dico con molta 

sincerità, chiedere il ritiro di questa mozione, però al momento, visto le 

precisazioni che tu hai fatto, che noi dobbiamo arrivare insieme ad 

istituire la mensa dei poveri vedendo da quali parti del bilancio, in quali 

locali, con le sponsorizzazioni di chi, annuncio il voto favorevole di 

tutto il gruppo di maggioranza affinché questa mozione possa essere 

approvata. Vi ringrazio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Calvanese. E’ entrato il Consigliere D’Ambrosio. 

CONSIGLIERE CALVANESE - Mi associo anche io a quello che 

prima ha detto il Consigliere D’Avino, cioè preannunciando il mio voto 

favorevole a che questa iniziativa possa essere portata avanti 

dall'amministrazione. È una cosa lodevole e spero che riusciremo 

effettivamente a trovare una soluzione a questo problema anche con 

l’allocazione di dove poter eventualmente espletare questa funzione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - C’è qualche altro 

intervento? La parola al capogruppo del PD Antonio De Marco. 

CONSIGLIERE DE MARCO - Ovviamente lodevole è l'idea avuta dal 

Consigliere Andrea Forno e Peppe Speranza però ovviamente anche io 

come il Consigliere D’Avino, nel momento in cui è stata formulata dal 

Presidente questa mozione, avevamo avuto nell'oggetto l'idea, non 

avevamo avuto quantomeno i contenuti che essa esprimeva, non 

avevamo avuto ancora idea, quindi noi sull'idea ci eravamo spinti 

favorevolmente, cioè nel senso che non è che possiamo eludere una 

proposta del genere, ovviamente, sulla base della discussione avuta 

questa sera io come capogruppo del partito democratico non posso fare 

altro che prendere atto di questa idea lodevole soprattutto più nella 

sostanza e invito comunque ad esprimerci come parere favorevole anche 

il gruppo PD e ovviamente rimettere alla Giunta una eventuale verifica 

sia sull'aspetto finanziario e per quanto riguarda anche l'aspetto tecnico. 

Buonasera. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, visto che non 

vi sono altri interventi, poniamo a votazione la mozione presentata e 
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fatta propria da tutto il Consiglio Comunale. Chi vota favorevolmente la 

vuoi mozione vota si, chi è contrario vota no. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale.  

 

SEGRETARIO COMUNALE - Tutti favorevoli. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, all’unanimità 

dei presenti la mozione viene approvata. Quindi è approvato il terzo 

punto dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale. Passiamo al 

quarto punto dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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4° punto all’ordine del giorno: “Interrogazioni”. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Visto che il 

Consigliere Ennio Bifulco aveva chiesto la parola, la parola al 

Consigliere Bifulco.  

CONSIGLIERE BIFULCO - Presidente grazie. Niente, volevo 

sottoporre una nuova interrogazione al Consiglio Comunale che poi 

metteremo al protocollo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Consigliere, 

l’articolo 48 del regolamento... 

CONSIGLIERE BIFULCO - Sì. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ...svolgimento delle 

interrogazioni, prevede al primo comma, le interrogazioni vengono lette 

al Consiglio Comunale nel corso della seduta nella quale esse sono poste 

all'ordine del giorno, poiché l'interrogazione che presenta non è posta 

all'ordine del giorno, uno la presenta e viene discussa perché 

l'interrogazione... 

CONSIGLIERE BIFULCO - Presidente, io non sono uno che vuole 

perdere tempo, per me queste sono cose... io adesso devo leggere questa 

interrogazione il resto per me va bene, io... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Deve leggere 

l’oggetto. 

CONSIGLIERE BIFULCO - Adesso si apre un altro dibattito, 

Presidente, io perciò volevo che non... comunque, andate avanti così. 

CONSIGLIERE CALVANESE - Presidente, chiedo la parola. E’ vero 

che lei ha letto l’articolo 48 del regolamento però ha saltato il 47, 

paragrafo 2. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Sì. 

CONSIGLIERE CALVANESE - Al paragrafo due ci sono due... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Però ti anticipo già 

che l'interrogazione viene presentata nel corso della discussione. 
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CONSIGLIERE CARILLO - Questa è una nuova Presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Franco Carillo, non è 

così, una sola volta l'abbiamo fatto e da allora non l’ho fatto più perché 

la stessa interrogazione fu letta in due Consigli Comunali. Non devi dire 

così. È a verbale le cose che sto dicendo. Allora, se nell'arco della 

discussione all'articolo 47 viene la proposizione di una interrogazione, e 

allora la presenta, ma per quanto riguarda la presentazione di 

un'interrogazione, l'articolo 48, comma 1, recita che la presentazione 

della mozione viene presentata nel Consiglio Comunale successivo. 

CONSIGLIERE CALVANESE - Presidente, chiedo scusa, ma c’è anche 

il comma 4, il Consigliere non la presenta stasera, la fa a verbale, si è 

segnato degli appunti e la può fare la presentazione stasera e poi viene 

discussa la prossima volta con la risposta, ci sono varie possibilità 

affinché la soddisfazione di un Consigliere che vuole... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, guardate, ma la 

presentazione... 

CONSIGLIERE CALVANESE - Paragrafo 4.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ma la 

presentazione... no, guardate, noi stiamo facendo confusione, la 

presentazione non significa la lettura dell’interrogazione, la 

presentazione significa l’oggetto, lui presenta... no, guardate, il 

regolamento... su questo abbiamo dibattuto nella conferenza dei 

capigruppo quando abbiamo modificato il regolamento. 

CONSIGLIERE CALVANESE - Presidente, oggetto... interrogazione, 

questo è l’oggetto. Interrogazione, ecco... 

CONSIGLIERE BIFULCO - L’oggetto è quello esplicito 

all’interrogazione io non... 

CONSIGLIERE CALVANESE - ...questo dovrebbe dire il Consigliere... 

l’oggetto è interrogazione, poi... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Forse non... 

CONSIGLIERE CALVANESE - E’ finito. 
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CONSIGLIERE BIFULCO - Presidente, io penso che sia il caso di 

andare avanti per quanto riguarda la discussione del regolamento, io 

vorrei leggere l’interrogazione se è possibile e andare avanti... 

dottoressa, per me l'oggetto è l'interrogazione... dottoressa, io... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - L’oggetto è tutta 

l’interrogazione? 

CONSIGLIERE BIFULCO - E’ l’interrogazione che io devo leggere, 

quindi io non... visto che poi... poi Presidente, vi voglio solamente 

coinvolgere sulla tematica dell’interrogazione, è una cosa in itinere, è 

una cosa che... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Consigliere. 

CONSIGLIERE BIFULCO - Sì. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Io le ho detto, se lei 

vuole presentare l’interrogazione la può presentare leggendo l’oggetto 

dell’interrogazione, io... 

CONSIGLIERE BIFULCO - Vabbè, mi fate leggere... allora aspettiamo 

tutti quanti e mi fate leggere dove sta scritto per favore, voglio leggere... 

però lo voglio leggere... lo dovete leggere, non parlarne. Ok. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, l’articolo 48, 

primo comma è scritto... 

CONSIGLIERE CARILLO - Presidente, chiedo scusa... Presidente, 47, 

comma 4. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, ma 47... 

CONSIGLIERE CARILLO - E’ consentita anche la presentazione... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ...le interrogazioni... 

CONSIGLIERE BIFULCO - Questo è tutto per non leggere una 

interrogazione, comunque non fa niente, va bene. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, è per non 

leggere due volte perché nessuno può risponderle in questo Consiglio. 
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CONSIGLIERE CARILLO - Eh, ma infatti non deve... Presidente, 

posso? 

CONSIGLIERE BIFULCO - Io non voglio essere risposto, non voglio 

essere... no, non la leggo un’altra volta. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, la prossima 

volta... 

CONSIGLIERE BIFULCO - Presidente, ma vi verrà voglia di 

rispondermi perché non ho scritto niente di male, voglio dire, ho scritto 

la verità. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Non è... 

CONSIGLIERE SPERANZA - Presidente, chiediamo il parere della 

Segretaria, vediamo la segretaria che cosa ci dice. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, visto che non 

si è convinti del modo di procedere per quanto riguarda la presentazione 

in Consiglio Comunale dell'interrogazione, diamo la parola alla 

dottoressa Sansone. 

SEGRETARIO COMUNALE - Premesso che il regolamento del 

Consiglio Comunale è approvato dal Consiglio Comunale, dico una cosa 

ovvia, è anche giusto, e mi sembra giusto in questa fase che la 

interpretazione del regolamento stesso sia rimesso al Consiglio 

Comunale. La questione delle interrogazioni fu affrontata già in passato 

per che cosa capitava, che una volta soltanto è stata letta in un Consiglio 

Comunale come vuole fare lei stasera, poi capita che quando le verrà 

data risposta, queste delibere erano monche nel senso che si dava la 

risposta e non si capiva a che cosa perché non veniva riletta un'altra 

volta l'interrogazione perché lei adesso la legge, finisce là perché 

nessuno le risponderà a meno che qualcuno non voglia, poi il prossimo 

Consiglio Comunale verrà messa all'ordine del giorno e viene data 

risposta ad una cosa che non è letta l'interrogazione per cui è questo 

soltanto il motivo, però ripeto, io ritengo, visto che comunque 

effettivamente sembra una sciocchezza perdere tempo su queste cose, di 

rimettere l'interpretazione del regolamento allo stesso Consiglio 

Comunale, cioè, voi ritenete che debba essere letta prima o quando si 

risponde, si vota su questa e interpretiamo una volta per sempre questo 

regolamento, cioè, decidete voi, mi sembra assurdo entrare io in una 
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cosa così... decidete voi, come volete fare così fate, maggioranza 

decidete. 

CONSIGLIERE CALVANESE - Presidente, chiedo la parola... 

Presidente chiedo la parola giusto... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Calvanese. 

CONSIGLIERE CALVANESE - Grazie. Allora, giusto per farci un'idea 

tutti quanti così come stiamo seduti, il Presidente mi consentirà di 

leggere il paragrafo 4 dell'articolo 47. È consentita anche la 

presentazione di un interrogazioni in via orale al principio di seduta del 

Consiglio, in questo caso però la risposta può essere differita ad altra 

seduta, in ogni caso l'interrogazione deve essere contenuta nel limite 

massimo di cinque minuti, non credo che per leggere l'oggetto 

occorrono cinque minuti, se questo dobbiamo interpretare anche questo 

paragrafo... solo questo volevo dire per chiarire... 

CONSIGLIERE TROIANO - Allora, Presidente, chiedo la parola... 

posso... allora, posso stemperare un attimino... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Troiano. 

CONSIGLIERE TROIANO - Allora, io penso di assumere quella che è 

l'idea della maggioranza visto che la Segretaria ha chiesto il parere del 

Consiglio. A noi nulla, voglio dire, impedisce di ascoltare la lettura da 

parte... dell'interrogazione da parte del Consigliere Ennio Bifulco, però 

forse giustamente, visto che lui è subentrato da poco in questo consesso, 

tra le fonti del diritto c’è anche la prassi, se noi come prassi fino a 

questo momento avevamo adottato quella di leggere solo l’oggetto e poi 

di rinviare la lettura e la successiva discussione e contro risposta al 

successivo Consiglio Comunale va bene, vogliamo snaturare di nuovo 

questa prassi va benissimo, ci atteniamo al regolamento, il regolamento 

potrebbe essere interpretato in questo modo... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va bene. Posso 

intervenire su questo così tagliamo la testa al toro, tagliamo la testa al 

toro. Allora io non ho nessuna difficoltà a dare... a far dare lettura 

dell'interrogazione, però questa questione la porteremo nella conferenza 

dei capigruppo in modo tale che chiariamo questa questione perché 
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questo è un regolamento che è stato effettuato non più di cinque o sei 

mesi fa appunto per cercare di mettere ordine e di, eventualmente, 

evitare possibili polemiche all'interno del Consiglio Comunale ad 

interpretazioni diverse. Io porterò questo argomento soprattutto per 

quanto riguarda lo svolgimento delle interrogazioni alla prima 

conferenza dei capigruppo dove i capigruppo consiliari si esprimeranno 

su questa posizione. La parola al Consigliere Ennio Bifulco. 

CONSIGLIERE BIFULCO - Presidente, io la ringrazio e ringrazio 

anche l’amico Alfonso. Allora niente... “Al signor Sindaco dottor 

Pantaleone Annunziata, all’Assessore alle politiche giovanili Angela 

Iovino al caposettore servizi sociali dottor Giovanni Conza. Il 

sottoscritto Consigliere Comunale Aniello Bifulco, nato ad Ottaviano il 

21/2/77 residente in Poggiomarino alla Via Fontanella 15. Premesso che 

in data 1 marzo 2013 è stato emanato il bando di iscrizione al forum dei 

giovani del comune di Poggiomarino, interrogo la Signoria Vostra nei 

punti seguenti: considerando che l'articolo 13 del precedente 

regolamento del forum giovanile prevede a seguito di rinnovo del 

Consiglio Comunale il Presidente uscente deve incontrare il suo 

Assessore o il Sindaco per procedere entro due mesi dalla data di 

insediamento del Consiglio Comunale a rinnovare l'organo del forum, si 

chiedono le motivazioni per cui si è disatteso tale punto essendo ad oggi 

trascorsi due anni dalla decadenza del vecchio forum. Secondo l'articolo 

7 del regolamento vigente, il forum è composto da tutti i cittadini 

regolarmente iscritti sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 1 dello 

stesso dove viene esplicitarlo: le iscrizioni potranno essere presentate 

con apposita domanda al protocollo del Comune di Poggiomarino previo 

avviso redatto a cura dei responsabili del settore servizi sociali, saranno 

specificati termini e modalità dell'iscrizione. Con un manifesto pubblico 

del 1 marzo 2013 redatto dall'Assessore alle politiche giovanili, veniva 

quindi riportato il seguente avviso: tutti i giovani tra i 16 e i 29 anni 

residenti a Poggiomarino possono chiedere l'iscrizione al forum dei 

giovani compilando l'apposito modulo e consegnandolo al protocollo del 

Comune. Per quale motivo nel manifesto le modalità previste dal 

vigente regolamento non sono state espresse? Perché inoltre soltanto in 

data 18 marzo 2013 attraverso un ordine di servizio, tali modalità 

venivano specificate essendo già trascorsi 18 giorni dei 20 disponibili in 

cui non sono state rispettate le modalità chiarite solo successivamente? 

Perché nella commissione consiliare affari sociali del 18 marzo 2013 

con oggetto approvazione iscritti al forum si sono escluse tutte le 

domande inviate tramite fax? Visto che la commissione dell’ 8 aprile 

2013 doveva convalidare l'elenco degli iscritti al forum, perché questo 
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elenco non è stato reso pubblico permettendo così ai giovani 

partecipanti di venire a conoscenza delle persone con le quali avrebbero 

potuto costituire l'assemblea e decidere gli eventuali coordinatori? 

Perché i giovani esclusi sono stati avvertiti e perché la commissione 

sempre dell’8 aprile 2013 è stata rinviata al 10 aprile 2013ed il termine 

di presentazione delle liste cadeva il giorno prima? Perché, inoltre, nella 

presentazione delle liste dei 30 firmatari i moduli dovevano essere 

precedentemente compilati già con nome e cognome? E infine, perché 

nel bando delle elezioni tale modalità non è stata contemplata. Si resta in 

attesa di una risposta scritta e orale nei termini previsti dalla legge. 

Grazie. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, comunque, 

andiamo avanti con l'ordine del giorno del Consiglio Comunale, le 

interrogazioni. La prima interrogazione che si discute stasera è 

presentata... 

CONSIGLIERE BIFULCO - Presidente, quindi non ricevo risposta a 

questa interrogazione in questa seduta? No, si potrebbe anche avere 

risposta, non ci sono risposte. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - E’ presentata... è 

presentata in data 4 aprile 2013, protocollo numero 10.783. Illustra le 

interrogazione il Consigliere Ennio Bifulco. 

CONSIGLIERE BIFULCO - Interrogazione consiliare. Al signor 

Sindaco del comune di Poggiomarino. Il sottoscritto Aniello Bifulco in 

qualità di Consigliere Comunale del comune di Poggiomarino interroga 

la Signoria Vostra in merito al trasferimento dell'ufficio pubblico del 

lavoro, collocamento, da Poggiomarino ad altra sede. Chiede risposta 

scritta ed orale. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la risposta 

verrà fornita dal Sindaco Leo Annunziata. 

SINDACO - Il decreto legislativo 469/97 disciplina ai sensi dell'articolo 

1 della legge 15 marzo 1997 numero 59 come modificato dalla legge 15 

maggio 1997 numero 127, il conferimento alla Regione ed agli enti 

locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento ed alle politiche 

attive del lavoro nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, di 

promozione e coordinamento dello Stato. In tale decreto non si fa 

riferimento alcuno ai recapiti quale è quello di Poggiomarino ma 
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all'articolo 4 si fa riferimento esclusivamente ai centri per l'impiego che 

alla lettera F prevede una distribuzione territoriale sulla base di bacini 

provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti. In seguito, la 

legge regionale numero 14 del 2009 testo unico in materia di lavoro e 

formazione professionale, ribadisce che l'organizzazione territoriale si 

sviluppa sul funzionamento dei centri per l'impiego. I comuni che 

afferiscono al centro per l'impiego provinciale sono Ottaviano, San 

Giuseppe Vesuviano, San Gennaro Vesuviano, Terzigno, Striano e 

Poggiomarino. Nel corso degli anni tutti i recapiti esistenti in provincia 

di Napoli sono confluiti ai rispettivi centri per l’impiego. Il centro per 

l'impiego provinciale che ha le competenze territoriali che include il 

nostro comune nel corso degli anni ha incorporato i recapiti esistenti a 

partire da San Giuseppe Vesuviano solo il 18 marzo 2013, anche il 

recapito di Poggiomarino che accoglieva anche l'utenza di Striano, ha 

conferito al centro per l'impiego di Ottaviano. Il nostro comune è stato 

l'ultimo recapito della provincia di Napoli a confluire nel centro di 

Ottaviano. La decisione di riportare il recapito di Poggiomarino era 

anche in considerazione dell'entrata in vigore del decreto-legge numero 

95 del 2012, articolo 3, razionalizzazione del patrimonio pubblico e 

riduzione dei costi per locazioni passive in vigore dal 19 dicembre 2012. 

Prima della scadenza del contratto di locazione dei locali sede 

dell'ufficio di collocamento di Poggiomarino, già disdetto dal 

proprietario dei locali, l’amministrazione comunale aveva emanato 

apposito bando per il reperimento di idonei e nuovi locali da adibire a 

tale scopo, successivamente, visionati con i funzionari del centro per 

l'impiego di Ottaviano, i locali resi disponibili da privati nessuno di essi 

è stato ritenuto immediatamente utilizzabile, e quello prescelto dal 

bisogno di interventi di manutenzione straordinaria ed inoltre il 

proprietario richiedeva un contratto di locazione di almeno sei anni. Il 

funzionario anche a seguito di consultazioni con organismi provinciali, 

ha rappresentato l'impossibilità ad impegnarsi per tale periodo così 

lungo atteso che ai sensi della legislazione nazionale, regionale e 

provinciale, il recapito per l'impiego doveva essere riassorbito dal centro 

per l'impiego di Ottaviano. Risulta altresì che il Sindaco di Striano 

aveva messo a disposizione locali gratuiti sul proprio territorio e che per 

le stesse suddette motivazioni legislative non sono stati accettati 

confermando il ricongiungimento di tutti i recapiti, uffici di 

collocamento, al centro per l'impiego di Ottaviano. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Bifulco per le controdeduzioni. 
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CONSIGLIERE BIFULCO - Grazie Presidente. Caro Sindaco, 

purtroppo non mi ritengo soddisfatto di questa risposta in quanto io mi 

preoccupo solo del disagio che avranno i nostri concittadini nello 

spostarsi per recarsi in questi uffici. Io spero che ci possa essere, ci sia 

una risoluzione del problema anche perché come avete voi espletato in 

questo momento, sembra che probabilmente ci potrebbe anche essere 

una risoluzione del problema, spero tanto di potere anche io partecipare 

a qualche incontro per vedere se si riesce a risolvere lo stesso problema. 

Grazie. No, non sono soddisfatto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va bene. Allora, 

questa era l'unica interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio 

Comunale. In data 22 aprile 2013 con protocollo numero 12.606, è stata 

inviata una istanza al Presidente del Consiglio Comunale e per 

conoscenza al Segretario Generale avente ad oggetto: diritto 

all'informazione dei Consiglieri Comunali, chiarimenti. A firma del 

Consigliere Aniello Bifulco. Se vuole leggerla. 

CONSIGLIERE BIFULCO - Grazie Presidente. Al Presidente del 

Consiglio Comunale e al Segretario Generale. Oggetto: diritto 

all'informazione dei Consiglieri Comunali e chiarimenti. Il sottoscritto 

Consigliere Comunale Aniello Bifulco in riferimento all'oggetto 

richiama l'attenzione dell'intero Consiglio Comunale sul comportamento 

assunto dal Presidente del Consiglio Comunale nel corso del Consiglio 

Comunale del 28 febbraio 2013. Premesso che nel Consiglio Comunale 

del 28 febbraio 2013 fu portata ed inserita dal Presidente del Consiglio 

Comunale all'ordine del giorno, “interrogazioni”, per la discussione e 

l'unica interrogazione consiliare presentata e firmata dal Consigliere 

Carillo. Che alla richiesta del sottoscritto... “posso sapere qual era 

l'interrogazione del Consigliere Carillo”, il Presidente del Consiglio 

rispondeva categoricamente “no”. Tanto premesso, con la presente 

chiede i seguenti chiarimenti: in che data è stata presentata al protocollo 

generale dell'ente la predetta interrogazione, se vi erano i tempi previsti 

dal regolamento del Consiglio Comunale articolo 47, comma tre, per 

inserire all'ordine del giorno la discussione di tale interrogazione; se la 

delibera di Consiglio Comunale numero 17 del 28 febbraio 2013 in virtù 

dell'articolo 20, comma 10, del regolamento del Consiglio Comunale sia 

legittima; se esiste infine una norma che vieta al Consigliere Comunale 

convocato a prendere parte ai lavori del Consiglio Comunale. La 

conoscenza dei punti portati all'ordine così come vi è stata disposta dal 

Presidente del Consiglio. Sorpreso dell'inspiegabile comportamento 

assunto dal Presidente del Consiglio in questa vicenda, fiducioso attendo 
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un sollecito riscontro della presente nel prossimo Consiglio Comunale. 

Grazie mille. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, essendo 

questa non una interrogazione, io l’ho portata nel Consiglio Comunale 

mentre le altre due interrogazioni presentate dallo stesso Consigliere 

Aniello Bifulco in data 22, non sono portate in Consiglio Comunale per 

l'applicazione dell'articolo 47, comma tre, del regolamento sul 

funzionamento delle commissioni consiliari e Consiglio Comunale. In 

data 28 febbraio 2013 è stata presentata una interrogazione a firma del 

Consigliere Comunale Carillo Francesco che ha assunto il protocollo 

generale numero 6.563, è stata presentata nello stesso giorno del 

Consiglio Comunale. All'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 

28 febbraio 2013 era stata inserito l'argomento generico 

“interrogazione”, così come avviene per quasi tutti i Consigli Comunali, 

tanto è vero che ci sono stati Consigli Comunali dove è stata messa 

“interrogazione” ma poi non si è avuta la presentazione di nessuna 

interrogazione. L'articolo 47, comma tre, del vigente regolamento del 

Consiglio Comunale recita: il Consigliere nel presentare una 

interrogazione può chiedere che ad essa venga data risposta verbale o 

scritta, il Sindaco entro 30 giorni risponde per iscritto all'interrogante, la 

risposta verbale in Consiglio Comunale è posta all'ordine del giorno 

della prima seduta successiva a quella in cui è stata formulata purché sia 

stata presentata almeno cinque giorni prima della seduta stessa, in caso 

diverso la risposta è posta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale 

successivo. Dalla lettura del verbale inserito nella delibera consiliare 

numero 17 del 28 febbraio 2013 si evince chiaramente che il Consigliere 

Comunale Carillo Francesco dichiara di ritirare l'interrogazione 

protocollo numero 6.563 del 28 febbraio 2013, pertanto, alla luce di 

come sono andati i fatti, la volontà del Consigliere di ritirare 

l'interrogazione rendeva irrispettoso nei suoi confronti la lettura della 

stessa in Consiglio Comunale. Infine, in ordine alla quarto punto 

dell'istanza del Consigliere Aniello Bifulco si comunica che non esiste 

né del vigente regolamento del Consiglio Comunale, né nello statuto 

comunale, una norma che vieti la conoscenza dei punti portati all'ordine 

del giorno e pertanto si ripete che alla decisione del Presidente del 

Consiglio Comunale di non leggere l'interrogazione del Consigliere 

Carillo, è stata dettata soltanto dal rispetto della volontà di quest'ultimo 

di ritirare la stessa. Sicuro di aver chiarito quanto richiesto, per l'altro 

punto concernente la legittimità dell'atto si rimanda al Segretario 

Generale. La parola al Consigliere Ennio Bifulco. 
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CONSIGLIERE BIFULCO - Carissimo Presidente, io purtroppo da 

un'amministrazione che ha vinto un premio per la trasparenza non 

capisco perché per ben due volte ancora adesso da queste vostre 

risposte, perché per me è anomala, per me, quell'atto della richiesta di 

interrogazione poteva rimanere quei 30 giorni ancora al protocollo e poi 

veniva ritirata... 

PESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ma l’ha ritirata. 

CONSIGLIERE BIFULCO - Se non c'era niente... e poi veniva ritirata 

al prossimo Consiglio Comunale e non veniva letta nell’altro Consiglio 

Comunale, no, penso che è importante perché io penso che posso 

parlare... sì, ma stiamo parlando di una interrogazione che è stata 

presentata la mattina del Consiglio Comunale, non stiamo parlando di 

una interrogazione presentata nella normativa vigente nel nostro 

regolamento. Allora, io purtroppo posso sottolineare solo una cosa, 

Presidente, che era una situazione poco anomala per il semplice motivo 

che io entravo purtroppo in quel momento in Consiglio Comunale e 

quindi io vi ho fatto la domanda, io Consigliere Ennio Bifulco in quanto, 

essendo una situazione anomala, io in quel momento non ho potuto 

prendere lettura come gli altri all'interno delle pandette e quindi io 

volevo solo sapere questa cosa. Ora, voglio dire, non è una cosa che 

deve suscitare... però io in quel momento, essendo una situazione 

anomala, volevo sapere come funzionasse la cosa e lei mi ha detto due 

volte no, certamente non c'è scritto all'interno del regolamento che chi 

entra in quella seduta... voglio dire... poi io penso che poteva essere letta 

l'interrogazione. Grazie mille Presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la parola al 

Consigliere Carillo. 

CONSIGLIERE CARILLO - Io penso che stiamo perdendo un po’ di 

tempo, ci sono cose più importanti da fare. Ho già detto che ho fatto 

quella interrogazione, ho ascoltato il caposettore e altre persone, l'ho 

ritirata, è nelle mie facoltà, quindi strumentalizzare e fare polemica per 

me è inutile. Grazie.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, Consigliere 

Bifulco, posso farle una domanda? Perché io le due interrogazioni che 

lei ha portato... ha presentato ieri mattina 22, io non le ho portate in 

Consiglio Comunale, e perché lei chiede che l'interrogazione presentata 
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dal Consigliere Carillo in data 23 doveva essere portata in Consiglio 

Comunale. 

CONSIGLIERE BIFULCO - Presidente, io non lo sto chiedendo, io non 

lo sto chiedendo, forse voi mi avete confuso. Allora, io vi sto dicendo 

solamente che quella interrogazione ritirata dal Consigliere Franco 

Carillo non doveva essere proprio nominata all'interno del Consiglio 

Comunale, io secondo il mio parere... 

CONSIGLIERE CARILLO - Ma l’ho ritirata dopo che l’ho presentata, 

Ennio. 

CONSIGLIERE BIFULCO - Sì, ma se l’avevi presentata cinque giorni 

prima tu potevi dirlo, ma visto che l’hai presentata la mattina tu la 

ritiravi dopo 30 giorni, stava all'interno del... stava nel protocollo... sì, io 

ce l’ho qua il protocollo, non è che me la sto inventando. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, ma forse non ci 

riusciamo... 

CONSIGLIERE CARILLO - L’unico firmatario sono io... l’unico 

firmatario sono io. 

CONSIGLIERE BIFULCO - La ritirava, sì, e la ritirava. Però quella 

interrogazione in quel momento è stata portata in Consiglio perché voi 

avete nominato nell’interrogazione di Franco Carillo all’interno del 

Consiglio Comunale, quindi vuol dire che è stata portata in Consiglio 

Comunale. Essendo io un Consigliere Comunale entrato in quella 

seduta, io penso che ero tenuto a fare un intervento, io penso che io 

abbia tutte le ragioni per dire questo...  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Guardate, 

comunque, diciamo, abbiamo già... 

CONSIGLIERE BIFULCO - Franco, poi non ho strumentalizzato nulla, 

voglio dire, non tengo niente da strumentalizzare, non è cosa che mi 

riguarda. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, abbiamo dato 

già spazio abbastanza a questo argomento, io penso che i cittadini si 

aspettano altre cose e si aspettano altri argomenti all’ordine del giorno 

del Consiglio Comunale. 
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CONSIGLIERE BIFULCO - Sicuramente, sicuramente, Presidente, non 

ho dubbi. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ...e uno degli 

argomenti più importanti in questo Consiglio Comunale è quello 

successivo. Io introduco il quinto punto all’ordine del giorno del 

Consiglio Comunale che riguarda il rendiconto della gestione e suoi 

allegati, relativi all’esercizio finanziario 2012. Approvazione ai sensi 

dell’articolo 227 del decreto legislativo numero 267/2000, testo unico 

degli enti locali. 
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5° punto all’ordine del giorno: “Rendiconto della gestione e suoi 

allegati, relativi all’esercizio finanziario 2012. Approvazione ai sensi 

dell’articolo 227 del decreto legislativo numero 267/2000, testo unico 

degli enti locali”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola Assessore 

Nappo Mariangela per illustrare la proposta di delibera ed il rendiconto 

di gestione per l'esercizio finanziario 2012. 

ASSESSORE NAPPO - Grazie Presidente, buonasera a tutti. L’articolo 

227 del testo unico degli enti locali prevede che la dimostrazione dei 

risultati di gestione avvenga tramite il rendiconto che comprende il 

conto di bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, è 

questo un documento che dà atto di quanto è stato effettivamente 

realizzato rispetto a quanto previsto, mostra quali risorse sono state 

spese e quali obiettivi sono stati raggiunti. Si tratta soprattutto di un 

adempimento tecnico ma molto importante anche in ambito politico 

perché mette in evidenza quello che l'amministrazione sta portando 

avanti per il paese. Il decreto-legge 174/2012 inserendo l'articolo 222, il 

comma 2 bis, ha reso perentorio il termine del 30 aprile dell'anno 

successivo a quello di riferimento per l'approvazione del rendiconto di 

gestione, il nostro ente presentando oggi in Consiglio Comunale il 

proprio rendiconto 2012, non solo si attiene alle disposizioni di legge 

ma si anticipa di una settimana rispetto termine previsto il che non è 

poca cosa considerato che fino allo scorso anno non essendoci un 

termine perentorio, i consuntivi... un po’ di silenzio per piacere... i 

consuntivi venivano approvati dalla maggioranza dei comuni nel 

secondo semestre dell'anno. Entrando nel merito dei dati che 

caratterizzano la gestione amministrativa del nostro ente nel 2012, 

questa si è chiuso in modo positivo assicurando tutti i servizi primari 

istituzionali e la corretta copertura di tutte le spese correnti con un 

avanzo di competenza pari a 62.319,73 euro con un avanzo di 

amministrazione totale di € 9.614.150,57, avanzo determinato 

soprattutto dal cospicuo fondo patto di stabilità che è stato appostato in 

bilancio a salvaguardia degli obiettivi di finanza pubblica. Inoltre, per 

l’annualità 2012 sono state rispettate le prescrizioni in materia di patto 

di stabilità interno. Già con il rendiconto 2011 il responsabile 

dell’ufficio finanziario ha avviato di concerto con gli altri responsabili di 

settore, una consistente attività di riaccertamento dei residui attivi, 
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attività portata avanti con l’attuale rendiconto relativo all’anno 2012, 

tutto ciò in ossequio al principio di chiarezza, veridicità e correttezza 

nella redazione del bilancio soprattutto al fine di essere in linea con il 

nuovo ordinamento contabile già in fase sperimentale che prescrive 

l'allineamento della fase dell’accertamento e quella dell'incasso ed anche 

al fine di rendere quanto più possibile attendibile il risultato di 

amministrazione evitando che venga alterato riportando residui che non 

saranno incamerati. I residui attivi stralciati per l’annualità 2012 

ammontano a 380.774,47 euro provenienti da minori accertamenti, 

mentre i residui passivi stralciati ammontano ad euro 97.639,12 

provenienti da minori impegni. Il valore del patrimonio netto al 

31/12/2012 è pari a 24.190.607,09 euro. Gli stralci più significativi ai 

residui attivi effettuati su indicazione dei responsabili, sono quelli 

relativi all’ICI anni pregressi per complessivi euro 26.823,64, tenuto 

conto che si tratta di ruoli emessi dalla CERIN per i quali il trend delle 

riscossioni è molto basso, TARSU di competenza relativa agli anni 

2003, 2004 e 2005 per complessivi 64.500,37 euro oltre alle rispettive 

addizionali in quanto trattasi di somme residue per le quali nonostante il 

contribuente abbia ricevuto l'avviso di pagamento, la cartella e le 

procedure di riscossione coattive non ha comunque adempiuto e si è in 

attesa del ...INC... di inesigibilità delle somme. Tra le principali entrate 

extra tributarie stralciate ricordiamo lo stralcio di 18.230,43 euro per i 

proventi derivanti dal servizio per i parcheggi custoditi anni 2008 e 2009 

in considerazione della fine del rapporto con la S.I.S. e lo stralcio di 

euro 4.784,47 relativi alle sanzioni amministrative anno 2009, nonché lo 

stralcio di euro 50.000 quale premialità 2009 collegata all'aumento della 

frazione umida perché non esiste alcuna comunicazione di conferma di 

tale premialità da parte della Provincia. Tra le entrate in conto capitale 

sono stati stralciati € 10.000 relativi ai proventi da costi di costruzione 

annualità 1987 - 1992 tenuto conto che tali somme sono rimaste iscritte 

in bilancio per oltre 15 anni con un trend di incasso irrilevante. 

Relativamente ai residui passivi, gli stralci più significativi sono quelli 

riferiti alle consultazioni elettorali e per le spese legali a seguito delle 

consultazioni dei giudizi. I parametri di riscontro in una situazione di 

deficitarietà strutturale per l’annualità 2012 sono tre a fronte dei cinque 

occorrenti per essere ente strutturalmente deficitario, pertanto tutto ciò 

attesta il buono stato di salute in cui versa il nostro ente il che deriva 

dalla buona gestione dello stesso. La bontà dei risultati raggiunti 

conferma e rafforza le scelte fatte da questa amministrazione. Tra i 

principali interventi previsti e realizzati nel 2012 ricordiamo i lavori di 

ripristino della biblioteca comunale, opera iniziata nel 2011 con il 
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trasferimento presso la sede di Via XXV aprile e terminata nel 2012 con 

la realizzazione di una nuova biblioteca comunale dotata di tantissimi 

libri di tutti tipi. Ricordiamo inoltre che nel 2012 si è provveduto 

all'espletamento della nuova gara per la refezione scolastica anche se ci 

si trova in un periodo critico da un punto di vista economico, questa 

amministrazione ci tiene ad erogare in maniera efficiente i servizi al 

cittadino ed ha appostato risorse in bilancio occorrenti per tale tipo di 

servizio al fine di continuare ad erogarlo. Per quello che concerne le 

opere pubbliche tra i principali interventi ricordiamo i lavori di restauro 

della scuola dell'infanzia di Via Turati, cosiddetto plesso “Tortorelle”, la 

realizzazione del primo tratto del marciapiede di Via Giovanni Iervolino 

nel tratto dalla ferrovia al Viale dei Martiri, la realizzazione del 

marciapiede, di Via Giovanni Iervolino nel tratto dal Viale dei Martiri 

alla Via Dante Alighieri e la realizzazione di un nuovo impianto di 

pubblica illuminazione in Viale Manzoni nel tratto di Via Sambuci e Via 

Moro, realizzazione della “Casa nell'acqua” ed altro. Nell’anno 2012 è 

stata avviata la gara per l'affidamento del servizio di gestione dell'area di 

sosta e parcheggio pubblico a pagamento. Tutto ciò non solo al fine di 

mantenere quanto più possibile ordine nel nostro comune ma anche al 

fine di recuperare risorse per poter offrire sempre più servizi ai cittadini. 

Per quel che riguarda l'intervento nel sociale, sono state poste in essere 

una serie di azioni a favore degli anziani, dei malati e dei bisognosi 

dando vita ad iniziative di aggregazione e solidarietà nei confronti di 

una fascia sociale alla quale troppo spesso non viene data la giusta 

importanza. Per quanto riguarda le entrate tributarie la ditta IMPA 

CORIT GAMMA che si occupa dell'accertamento e riscossione dei 

tributi nonché della lotta all'evasione fiscale, ha provveduto a modificare 

avvisi di accertamento ICI anni pregressi per complessivi € 287.489,09, 

e avvisi di accertamento TARSU anni pregressi per complessivi € 

273.200. La stessa ditta sta provvedendo alla bonifica delle banche dati 

ed al recupero di imponibile TARSU tramite raster catastali. Per quello 

che riguarda i tributi minori nel corso del 2012 le entrate accertate sono 

state maggiori rispetto a quelle previste grazie all'attività di 

accertamento posta in essere dal concessionario. Concludo e ringrazio 

tutta l'amministrazione per la collaborazione in questo importante 

adempimento. Ringrazio come sempre la dottoressa De Rosa ed il nuovo 

collegio dei revisori per il meticoloso lavoro effettuato. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, chi vuole 

intervenire si prenota oppure chiede la parola. La parola al Consigliere 

Forno, capogruppo dell’UDC. 
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CONSIGLIERE FORNO - Allora, era partita così bene l'Assessore e poi 

ha voluto fare un poco di propaganda politica finale, purtroppo questo 

mi obbliga a dover dare delle risposte anche politiche, io volevo fare più 

un intervento tecnico trattandosi del consuntivo, del rendiconto. Voglio 

partire dalla parte finale di quello che mi ero proposto di dire, cioè che 

anche quest'anno, da questo bilancio emerge una cifra notevole dei 

debiti fuori bilancio e questo è un dato che non è che appartiene a 

qualche altro comune o a qualche altra contabilità o si attingono risorse 

da qualche cassa che non è quella del Comune, sono comunque soldi dei 

cittadini. Precisiamo prima che vengo assalito da qualcuno che non 

trattasi totalmente di debiti di questo anno a cui si riferisce il bilancio 

ma di anni pregressi, ciò non, diciamo, mi vieta di dire che bisogna 

intervenire perché € 113.000 che noi andiamo a distribuire tra soggetti 

,che il più delle volte  non sono nemmeno cittadini del nostro comune, 

che vanno a finire in una buca o che vanno... molte volte ho visto... per 

esempio oggi, ci saranno una ventina di punti di questo Consiglio 

Comunale, una ventina di punti riguardano debiti fuori bilancio, molte 

volte trattasi di cifre anche cospicue, 7.000 euro, 5.000 euro, 3.000 euro, 

se noi pensiamo che alle fasce deboli, e chiedo scusa se io forse troppo 

frequentemente mi riferisco a questa problematica che ci attanaglia, noi 

non possiamo intervenire così come vorremmo e vorrebbe la nostra 

coscienza per la mancanza di risorse e poi vediamo che vengono 

distribuite queste somme ingenti per questo tipo di necessità, e allora 

questo ci deve far capire che sotto questo aspetto noi dobbiamo 

intervenire. Vengo supportato su questo anche dal collegio dei revisori 

dei conti ai quali, così come l'Assessore, anche io mi voglio associare e  

dare un benvenuto ed un ringraziamento per l'incontro che abbiamo 

avuto in sede di commissione bilancio che hanno mostrato grande 

disponibilità e io dico, dottoressa, anche grande competenza sembra di 

aver riscontrato da parte dei nuovi revisori dei conti. Certamente non... 

un grande plauso va anche a chi li ha preceduti che negli anni scorsi ha 

dimostrato grande professionalità e grande competenza. Trattasi quindi 

di questi revisori che nella loro relazione sul rendiconto di gestione che 

noi stiamo appunto analizzando, osservano la necessità di intervenire su 

questa fattispecie dei debiti fuori bilancio, certamente quando c'è una 

sentenza noi non possiamo non applicarla e dare esecuzione e quindi se 

il giudice stabilisce che il cittadino “X” ha diritto ad avere quel 

risarcimento noi non possiamo che dare esecuzione, però io penso che 

un'amministrazione debba caratterizzarsi e distinguersi se lo vuole 

ovviamente, dalle altre amministrazioni, intervenendo a monte del 

problema e quindi andando anche alla ricerca delle responsabilità di chi 
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ha prodotto quel tipo di fenomeno e quindi quella spesa che grava sui 

cittadini, e allora se esiste una ditta che ha la manutenzione delle strade, 

questa ditta deve essere capace di intervenire ad horas sulla chiamata per 

poter ripristinare il manto stradale ed evitare appunto la possibilità, se 

esiste un Comando dei vigili urbani che vuole e deve svolgere il proprio 

compito in maniera efficiente, deve essere pronto a fare i sopralluoghi 

per verificare la veridicità di quanto dichiarato perché molte volte non 

esistono questi verbali, se, vado oltre, e stasera avremo, diciamo, una 

inversione... un cambio di rotta da parte nostra, parlo a nome mio e di 

Peppe Speranza ma sono certo di parlare anche a nome di altri 

Consiglieri della minoranza, avremo un mutamento nel nostro 

comportamento nei confronti dei punti all'ordine del giorno che 

riguardano i debiti fuori bilancio, resteremo in aula, chiederemo che per 

ciascuno di questi punti che noi andremo a votare ci venga data una, 

diciamo, rappresentazione così come tutti gli altri punti all'ordine del 

giorno perché è giusto che si tratta di uguali, diciamo... materia di 

uguale importanza sul quale decidere come votare. Io dico di più, 

bisogna, diciamo, rappresentare il punto all'ordine del giorno riguardo al 

debito fuori bilancio dicendo perché è maturato quel debito, perché se in 

un caso specifico che andremo a verificare c’è una sentenza che dà 

ragione al cittadino ricorrente e torto al Comune perché il vigile ha 

omesso di indicare il numero di targa sul verbale e questo ha comportato 

poi l'accoglimento dell'istanza da parte del giudice, è giusto che questo 

vigile venga richiamato soprattutto per evitare che ciò possa succedere 

in futuro. Se eventualmente c'è qualche cosa che, diciamo, è successo 

quando non c’era questa amministrazione però ciò non ci può e deve 

giustificare sul non intervenire per evitare che ciò succeda in futuro. E 

allora questa voleva essere una parentesi che mi riallacciava appunto a 

quanto detto dai revisori dei conti della necessità di intervenire su questa 

materia dei debiti fuori bilancio a monte, quindi di verificare le 

possibili... diciamo, i possibili interventi per quantomeno ridurre la 

possibilità perché già se il cittadino, faccio un esempio, sa che in quella 

strada c’è la video sorveglianza, magari l'incidente lo va a dichiarare 

quando realmente accade, se il cittadino sa che se deve denunciare 

qualcosa, dopo mezz’ora arriva chi va a verificarlo, può essere, diciamo, 

meno tentato da produrre una testimonianza a volte, diciamo che va al di 

là di quello che è il danno reale, lasciando stare poi quelli che sono i 

debiti fuori bilancio, io in questo rendiconto purtroppo rilevo quello che 

ho già rilevato nel rendiconto del passato anno e cioè quello che... 

ovviamente io mi riservo per ultimo i complimenti per la dottoressa, non 

è che mi dimentico perché la dottoressa De Rosa è una delle risorse più 
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importanti secondo me di questo nostro comune e noi quando andrà in 

pensione gli dovremo dare la cittadinanza onoraria e fare... in pensione 

ho detto, dottoressa, dottoressa, può darsi che ci siamo ancora noi qua, 

magari io spero a parti invertite, chissà, meglio ogni tanto 

sdrammatizzare pure un poco perché altrimenti la discussione diventa 

troppo seria. Allora dicevo, gli appunti che ho fatto l'anno scorso li devo 

fare anche quest'anno e cioè che io vedo una eccessiva presenza in 

questo documento contabile di quelli che sono i residui passivi che 

molte volte vengono iscritti in bilancio per poter dar luogo poi ad una 

base per poter effettuare delle spese che sono sì quelle spese reali, molte 

volte vengono gonfiati, vengono gonfiati dalla parte politica perché 

vuole crearsi i presupposti per avere un bilancio che gli consenta di fare 

le spese, e allora noi abbiamo residui attivi per 4.261.000 euro in questo 

rendiconto, questi 4.261.000 euro sono una cifra elevata, secondo me 

eccessiva se rapportata poi a con quello che è il totale delle entrate di 

questa... di questo ente Comune perché circa il 40% del totale delle 

entrate è un valore troppo alto, questo significa che quando io parlavo in 

sede di discussione del bilancio di previsione della necessità di rispettare 

quello che era uno dei principi cardine, quello della veridicità del 

bilancio, mi riferivo proprio a questo. Se noi andiamo a mettere che 

abbiamo crediti per... che noi mettiamo in bilancio come crediti sicuri 

che poi sappiamo a priori che sono crediti inesigibili, questo ci comporta 

il dover discutere ed approvare un bilancio che non rispetta 

integralmente questo principio della veridicità, purtroppo questo si sta 

verificando, questo diciamo, dobbiamo... il problema viene molto, molto 

mitigato dalla grande, diciamo, professionalità e dalla grande prudenza 

che mostra ogni volta la dottoressa De Rosa che anche in questo caso 

effettua uno stralcio di questi residui di 380.000 euro circa. Io avrei, 

dottoressa, per la prossima volta, l’esigenza di avere anche un elenco 

analitico di questi residui attivi, del riaccertamento che è stato fatto per 

poter verificare se effettivamente quelle che secondo me sono mie 

sensazioni, corrispondono perché in molti casi io penso che si tratta di 

crediti che noi non andremo mai, diciamo, a riscuotere. Un altro punto 

che io devo sottolineare, diciamo, di questo bilancio, è che purtroppo ho 

già dovuto sottolineare l'altra volta, l’altra volta mi fu detto che era un 

bilancio questo che veniva quasi ereditato perché era il primo bilancio 

consuntivo, è quello della scarsissima incidenza per la copertura 

riguardo al costo del servizio scuolabus, allora noi abbiamo un servizio 

scuolabus qui a Poggiomarino che di fronte ad un costo di 72.500 euro, 

ci assicura proventi per € 6.610 con una copertura del 9,12%, è una 

scelta questa che se fatta all’interno di una impresa privata, si fallirebbe 
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dopo non dopo due mesi ma dopo due giorni, e allora noi abbiamo il 

Consiglio Comunale, ricordo, diede anche mandato all'Assessore come 

atto di indirizzo, di verificare la possibilità di esternalizzare questo 

servizio, ahimè, ad oggi questo tipo di scelta non è stata realizzata per 

una serie di motivazioni che l'Assessore ci ha rappresentato anche in 

passati Consigli Comunali. Io penso che vada perseguita questa 

soluzione magari impostando una gara che riscuota più consenso da 

parte dei potenziali partecipanti, magari consultando preliminarmente 

prima dell’inizio della gara, la commissione preposta a ciò, la 

commissione scuola, dando maggiore pubblicità, trovando quei sistemi 

che ci consentono di avere ditte che partecipano a questa gara e che ci 

consentono di poter appunto risparmiare questi € 70.000 che oggi 

vengono appunto spesi per questo servizio. Perché poi vi dico un'altra 

cosa, io ho saputo informandomi presso l'ufficio tecnico, che questa 

cifra è arrotondata per difetto perché sono altri costi che non si riesce ad 

imputarli appunto all'interno di questi 72.000 euro, visto che spesso noi 

non abbiamo nemmeno la possibilità di personale adeguatamente, 

diciamo, formato per questo tipo di servizio e non mi riferisco a 

quell'increscioso episodio che è successo del bimbo lasciato nello scuola 

bus perché quello è un incidente che va al di là delle scelte, diciamo, che 

uno può fare, é un incidente così drammatico, così pericoloso che... 

però, mi riferisco alla necessità di assicurare un servizio efficiente che ci 

consenta di ottenere nello stesso tempo una economicità e un'efficacia di 

questo servizio. Oggi secondo me ciò non accade. E allora vi sono una 

serie di motivazioni che io vorrei portare appunto a sottolineare e 

prendendo appunto... sfruttando questo momento del bilancio di... io non 

voglio parlare, Assessore, delle cose che avete fatto, o meglio, delle cose 

che non avete fatto, o delle cose che avete fatto in modo, secondo la mia 

opinione, non in modo... senza colpire quelli che erano gli interessi della 

collettività, avrei una lista lunghissima, però significherebbe ripetere 

quello che ho detto in qualche precedente Consiglio Comunale, abbiamo 

visioni diverse di amministrare la cosa pubblica, il tratto di Via 

Iervolino che lei ha indicato per me è una delle cose più assurde per 

come è stata fatta ed in prospettiva quello che sarà fatto per completare 

l'opera, era una cosa per me assolutamente da realizzare liberando i 

marciapiedi in modo totalmente diverso, però sono scelte, diciamo, che 

caratterizzano un'amministrazione e che saranno poi le scelte che 

saranno presentate al momento della competizione elettorale quando ci 

sarà e sarà il popolo a decidere e a scegliere in modo democratico e 

come sempre in modo giusto perché quello che sceglie il popolo è la 

scelta giusta. Per quanto riguarda però l'ultima cosa che voglio dire, 
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cerchiamo di fare in modo, e qua mi rivolgo all'ottima dottoressa De 

Rosa, di evitare che altre spese che possono essere effettuate, diciamo, 

per la loro sorta capitale, non diano luogo a debiti fuori bilancio, dico 

questo, dottoressa De Rosa, perché a me giungono quasi 

quotidianamente delle informazioni su delle fatture non pagate per gli 

anni pregressi, ne ho qua una portata a titolo di esempio, di un signore 

che deve avere soldi dal 2010 e che ha intimato più volte il pagamento 

di questa fattura, si tratta di una fornitura di radio trasmittenti per il 

Comando dei vigili urbani. Io chiedo, se per caso è un debito che noi 

dobbiamo, diciamo, assolvere, cerchiamo di pagare per evitare che 

questo magari vada a finire con un'azione esecutiva e ciò comporta 

appunto un aggravio delle spese e quindi un aggravio sul bilancio del 

nostro comune. Voglio, diciamo... a proposito, dottoressa, se il 

Presidente vuole può dire se è vera questa cosa di questa fattura. Per 

quanto riguarda invece il bilancio, questo qua che noi andremo a votare, 

noi ci asterremo dalla votazione ritenendo che questo mio, diciamo, 

intervento possa essere, diciamo, di preludio ad un comportamento 

generale di tutto il Consiglio Comunale teso principalmente a ridurre 

quelli che sono i debiti fuori bilancio, e siccome io sono un ottimista da 

sempre, penso che possiamo tutti quanti insieme ridurre questi debiti 

fuori bilancio attivandoci sul lato della prevenzione e quindi mi sento di 

dare non voto contrario ma un voto di astensione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, chiede la 

parola il Consigliere Antonio De Marco, capogruppo del PD. 

CONSIGLIERE DE MARCO - Allora, trovo, per quanto riguarda 

questa rendicontazione del conto consuntivo, rispetto al Consigliere 

Forno, elementi su cui secondo me, diciamo, si è dilungato senza tener 

presente però di una cosa, mi sembra che il dato inconfutabile di questo 

rendiconto di gestione è l'avanzo di amministrazione e cioè 9 milioni di 

euro, questo perché lo voglio sottolineare, perché fa sì che... mette in 

evidenza come nel passato le amministrazioni che si sono succedute non 

tenendo presente, all'epoca non c'era il patto di stabilità, come questa 

spesa, come potevano spendere soldi e invece non l'hanno fatto, quindi 

una gestione effettivamente non capace di una situazione di 

approfondimento rispetto ai soldi che avevano sotto mano ed 

effettivamente non sono stati spesi perché nove milioni sono una bella 

cifra di avanzo di amministrazione. Ovviamente, tenendo presente che 

di questi nove milioni sicuramente dei residui attivi ci saranno due o tre 

milioni di non esigibilità probabilmente, quindi sicuramente un avanzo 

di amministrazione di quattro o cinque milioni di euro, è un avanzo 
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molto consistente. Volevo far notare, effettivamente come diceva il 

Consigliere Forno, effettivamente, per quanto riguarda la spesa dei 

debiti fuori bilancio ha perfettamente ragione, questo va sottolineato, 

effettivamente è una notevole spesa da parte dell'amministrazione e 

soprattutto di questa amministrazione comunale, però non ha messo in 

risalto ciò che questo consuntivo appunto evidenzia, e proprio per quello 

che diceva il Consigliere Forno durante la sua presentazione della 

mozione, voglio far notare che con tutte le difficoltà economiche che 

questa amministrazione ha rispetto alle entrate, noi abbiamo attivato 

appunto la mensa dei bambini che era effettivamente una spesa che forse 

il comune di Poggiomarino non poteva sostenere come impegno 

economico ma abbiamo trovato le possibilità e quindi i cittadino lo 

devono sapere che Poggiomarino contribuisce a quanto riguarda la 

mensa dei bambini, sto parlando delle spese ovviamente, ciò che è a 

carico dell'amministrazione. La stessa cosa del trasporto, condivido 

perfettamente il discorso della verifica dei costi, però è pur vero che 

l’abbiamo dato il servizio, quindi è una cosa importante, è una cosa 

importante... e certo, perché non si può dire semplicemente che si pensa 

alle persone indigenti, alle persone... non si può dire che si pensa alle 

persone indigenti e non mettere in risalto quello l'amministrazione ha 

fatto come sacrificio. La stessa cosa come i contributi sociali, e qui 

voglio anche far presente al Consigliere Speranza che più volte è stato 

così assiduo a questa problematica sulle gravi patologie, sui pacchi dati 

ai bisognosi e non solo, voglio ricordare che il comune di Poggiomarino 

da questo anno... dall’anno precedente ha la compartecipazione alla 

spesa sanitaria, questo è un altro elemento sociale che non è di meno 

contro rispetto ad un consuntivo che oggi andiamo ad approvare. Io 

ripeto, tutto ciò che ha osservato il Consigliere Andrea Forno è un 

dato... ovviamente sono conti, quindi stanno scritti e quindi è da tutti 

consultabile, era semplicemente per dovere di cronaca che questa 

amministrazione con tutti i sacrifici, con tutte le problematiche delle 

entrate, siamo riusciti a far sì che un rendiconto consuntivo possa 

giungere quantomeno visibile alla cittadinanza per i servizi offerti. 

Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Bifulco Ennio. 

CONSIGLIERE BIFULCO - Grazie Presidente. Allora, al titolo 

secondo... io diciamo che mi riallego un po' a quello che diceva anche 

l'amico Consigliere Andrea Forno, entro un po' più nello specifico in 

merito al tutto. Allora, al titolo secondo è sconcertante verificare che 
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l'unica entrata derivante da contributi di altri enti pubblici è quella 

relativa al seppur importante isola ecologica e null'altro è stato fatto in 

un intero anno. Sindaco, Assessori e Consiglieri di maggioranza, i 

bilanci di oggi con la sempre più stringente norma sul patto di stabilità 

vi impongono di attivare ogni sforzo possibile per reperire fondi al di 

fuori del nostro bilancio, datevi... diamoci una mossa ma soprattutto 

portate a termine quella moltitudine di finanziamenti che noi 

dell’amministrazione... che noi abbiamo richiesto dall'amministrazione 

precedente. Al titolo quarto invece noto con piacere il modo oggettivo 

ed inopinabile, la presenza di tutte le opere finanziate con fondi di altri 

enti pubblici, dell’INAIL, portati a termine dalla precedente 

amministrazione, sempre l'amministrazione Vastola. Come può, infine, 

un'azienda importante come quella comunale al titolo secondo delle 

spese in conto capitale o per quanto riguarda la competenza, avere una 

percentuale di realizzazione solo del 6,96%. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Speranza. 

CONSIGLIERE SPERANZA - No, io volevo solo dire alcune cose. Per 

quanto riguarda l'intervento che ha fatto De Marco, mi pare che la 

refezione quest’anno l’ abbiamo aumentato invece di diminuire, non è 

che è stato fatto... e tenevamo la stessa cosa prima, i cittadini, siamo 

andati ad aumentare le spese, no, De Marco, guarda, allora si può 

aggiornare che l'altra volta, l'altra... scusa, aspetta, dopo mi rispondi, sì, 

allora, l’altra volta vedi che lo abbiamo fatto con meno e con un ribasso 

enorme avendo lo stesso servizio, invece questa volta è diverso. Per 

quanto riguarda il trasporto alunni, stiamo ancora... è un mese e mezzo 

che il terzo pullmino non va a prendere i bambini, a fare il giro per i 

bambini che rimangono a piedi, ce ne sono solo due, quindi 

provvediamo, non rimaniamo questi bambini a piedi oppure che le 

mamme devono fare... hanno pure pagato. Grazie. 

CONSIGLIERE DE MARCO - Presidente, posso intervenire? Solo 

due... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ha chiesto la parola 

prima il Consigliere Francesco Buono Presidente della commissione 

bilancio, finanze e programmazione economica.. 

CONSIGLIERE DE MARCO - Presidente, però, un attimino, visto che 

mi ha chiamato... 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ho capito, ma ha 

chiesto la parola prima. 

CONSIGLIERE BUONO - Buonasera a tutti. Allora, il mio intervento... 

io sinceramente dopo l'intervento dell'Assessore Nappo, sinceramente di 

tecnico e di politico mi sembra che si possa dire abbastanza poco, oltre 

al fatto che nell'ultima commissione che abbiamo fatto su richiesta mia 

e, diciamo, di tutti i membri della commissione, abbiamo avuto un 

incontro... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Se può alzare un po’ 

la voce, Consigliere. 

CONSIGLIERE BUONO - ...abbiamo avuto un incontro con il collegio 

dei revisori che ci ha confortato sui dati appunto che erano usciti. Per 

quanto riguarda ciò che ha menzionato il Consigliere Forno è meglio 

fare alcune precisazioni. Come lui ha ben detto, i debiti fuori bilancio si 

riferiscono ad eventi che non riguardano gli anni, diciamo, di questa 

amministrazione, ed è molto importante innanzitutto capire, perché 

molto spesso i cittadini quando sentono parlare di numeri, di termini, 

non hanno le idee abbastanza chiare perché magari non hanno 

un'informazione corretta, cioè, quando è così parla di un debito fuori 

bilancio, quando ad esempio viene fatta... il Comune viene citato per... 

ecco, come ha detto che una persona cade in una buca, si fa una causa, ci 

si rivolge al tribunale, il tribunale condanna il Comune a pagare, a 

risarcire il fatto. Ora la questione è che il Comune è tenuto a pagare 

questi debiti fuori bilancio, non può fare diversamente, quindi ci 

troviamo sicuramente di fronte ad un... diciamo, a delle responsabilità 

che sicuramente però non è che... cioè, noi come Comune possiamo 

sicuramente sopperire cercando di non far trovare buche per le strade 

con la manutenzione, però è anche vero che purtroppo in questo 

comune, in particolare, e questo ci è stato evidenziato dal collegio 

revisori dei conti, c'è un malcostume da parte di alcuni cittadini e di 

molti avvocati che hanno trovato, diciamo, l'albero della cuccagna a 

Poggiomarino, infatti ci evidenziavano che a Poggiomarino hanno 

trovato una situazione molto grave e questo non veniva addebitato per 

fortuna, voglio dire, all’amministrazione, e anche alle precedenti, ma a 

questa abitudine che c’è in questo paese, si vede che sono molto bravi 

gli avvocati probabilmente. Per quanto riguarda poi i residui attivi, il 

Consigliere Forno diceva che i residui attivi non... ci sono moli residui 

che non sono esigibili perché sicuramente sono decreti che sicuramente 

non possono essere riscossi. Pure in questo caso bisogna chiarire che 
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cosa è un residuo attivo, il residuo attivo è quando un cittadino che è 

tenuto a pagare un tributo non lo versa e questo importo viene poi 

successivamente, l'anno successivo, non è più di competenza di 

quell'anno ma entra a far parte di una voce che si chiama residui, questi 

residui ovviamente vengono... viene cercato di recuperarli attraverso la 

nostra società, la società di recupero, ora il problema è che la dottoressa 

già l’anno scorso nel precedente bilancio procedette ad uno stralcio 

abbastanza consistente di residui attivi, mi sembra circa 2 milioni e 

mezzo, la questione dell'esigibilità però purtroppo, la dottoressa ci 

spiegò anche molto bene nella scorsa commissione che purtroppo non è 

possibile da parte del Comune procedere ad uno stralcio così, diciamo, 

perché, diciamo, perché purtroppo dovremmo aspettare un decreto da 

parte di Equitalia che purtroppo è l'organo superiore che dovrà poi 

decretare se questi residui effettivamente possono essere riscossi o meno 

senza il quale noi possiamo sì stralciarli, e questo è quello che ha fatto il 

Comune l'anno scorso, ma questo non significa che questi crediti non 

saranno più riscossi, ma il Comune li percepirà nel momento in cui... 

ovviamente attiverà tutte le procedure per riscuoterli, quando poi 

succederà che questi soldi verranno incassati, verranno messi nel 

bilancio di competenza, quindi tuttavia quindi non è che il Comune... 

questi sono crediti che purtroppo ci sono e questa è la procedura e 

quindi non è che ci possiamo... per quanto riguarda poi lo scuolabus, il 

costo di € 70.000 che citava, non è che noi abbiamo speso € 70.000, è il 

costo dei costi fissi, parliamo dei dipendenti comunali che... è il costo 

calcolato... il costo dei dipendenti che incide sul bilancio quindi non è 

che il Comune ha speso 70.000 euro. Inoltre poi volevo dire al 

Consigliere Ennio Bifulco che è uscito dall’aula... ah, eccolo qua, che 

per quanto riguarda... purtroppo loro hanno amministrato in un periodo 

molto fecondo dove, diciamo, c'erano dei finanziamenti regionali e 

finanziamenti statali, purtroppo oggi è un momento molto difficile, 

tuttavia tutti i bandi che vengono fatti dagli organi superiori, Regione e 

Stato, noi siamo abbastanza presenti, anzi, volevo anche citare che tre 

progetti chiesti, fatti dalla precedente amministrazione dei PIRAP, 

grazie alla nostra amministrazione siamo riusciti a tirarne per i capelli 

uno perché erano stati fatti totalmente in maniera errata, e siamo stati, 

diciamo, abbastanza bravi anche con il contributo mi sembra del 

Consigliere Carillo, di andare, diciamo, alla Regione per cercare di 

recuperarlo, e lo abbiamo presentato proprio la settimana scorsa. Tutto 

qua. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

capogruppo Consigliere Antonio De Marco. 
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CONSIGLIERE DE MARCO - Grazie Presidente. No, io ero... 

semplicemente, con molta pacatezza sul discorso che stavamo facendo 

prima con... e voglio chiudere perché sembra inopportuno dilungarsi su 

questo argomento. Per quanto riguarda appunto il fatto che non vengono 

presi i ragazzi o gli alunni, e questa è una cosa che riguarda la sfera 

dell'organizzazione del personale ed è cosa diversa rispetto alla gestione, 

alla parte del servizio, cioè all'effettivo servizio che noi come 

amministrazione abbiamo puntato, poi mi sembra che per quanto 

riguarda la mensa, e questo ci tengo a ribadire perché anche nelle 

passate amministrazioni con cui ho militato, questo discorso della mensa 

è un dovere ed obbligo da parte di chi ha un reddito maggiore pagare un 

reddito, diciamo, un costo maggiore, cioè è inutile che... questo è stato 

fatto questa altra volta, è ovvio poi che tra prezzo e qualità, cioè non è 

che perché con lo stesso... con un prezzo... un costo più basso si offriva 

un servizio, poteva essere anche un servizio meno efficiente ed efficace 

rispetto a quello che viene offerto adesso. Quindi, questo era 

semplicemente per ribadire quanto diceva il Consigliere Speranza.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - C’è qualcun altro 

che chiede la parola? Diamo la parola alla dottoressa De Rosa per 

precisare la domanda posta dal Consigliere Forno. 

DOTTORESSA DE ROSA - Buonasera a tutti. Allora, la prima 

precisazione che è opportuno fare rispetto a quanto detto dal Consigliere 

Forno, riguarda la giusta osservazione della incidenza dei residui di 

competenza rispetto alle entrate del 40%, però questo dato dai 4.200.000 

euro va analizzato alla luce del fatto che di questi 4.200.000, 2.700.000 

e qualcosa rappresentano il ruolo TARSU che è andato in riscossione a 

fine dicembre, quindi questa situazione per l'anno 2013 sicuramente non 

si verificherà, poi avevamo circa € 600.000 di IMU che diciamo poi è 

stata incassata all'inizio gennaio 2013, inoltre abbiamo una serie di 

entrate che trovano corrispondenza nella spesa riguardano soprattutto i 

contributi regionali per quanto riguarda il diritto allo studio e il diritto di 

accesso alle locazioni, e quindi questo totale di residui che ammonta 

circa € 250.000 lo troviamo come contropartita in uscita e quindi come 

tale non va ad influenzare su quelli che sono e totali. Questo per dire che 

in effetti la quota dei residui della competenza è sì riferito a tributi che 

però, se pensiamo all’IMU noi l'abbiamo riscossa interamente e quindi 

si è azzerato il residuo, quindi noi non ce lo riporteremo di anno in anno, 

per quanto riguarda invece la TARSU, sicuramente esiste una parte di 

TARSU che riferita agli anni successivi rappresenta il fondo del barile, 

si tratta di contribuenti impenitenti e di contribuenti che purtroppo non 
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hanno nulla da perdere e per i quali il concessionario sia esso 

precedente, Equitalia, sia l'attuale IMPA, non ha purtroppo strumenti per 

poter... diciamo, perseguirlo perché non può attaccare i propri beni 

perché non risulta che hanno beni, quindi che cosa succede, e questa è 

anche la risposta a quell'altra situazione di cui parlava prima il 

Consigliere Buono relativo ad una serie di residui che ancora oggi 

giacciono presso Equitalia Polis per i quali, purtroppo, il titolo giuridico 

esiste perché quei soggetti sono soggetti passivi ai fini della TARSU, 

purtroppo il problema sta non nella fase dell'accertamento ma nella fase 

della riscossione, questo è un problema, diciamo, comune a tantissime 

nostre realtà, anzi, io ribadisco che il comune di Poggiomarino, questo è 

un concetto che ho già detto più volte nel passato, è un comune per il 

quale i contribuenti ligi sono coloro i quali poi pagano per il 75% di 

quello che è, diciamo, la totalità dei versamenti. Diciamo anche che però 

purtroppo nell'anno 2012 si è registrata una flessione in negativo, ma 

questa è purtroppo fisiologica e legata al momento critico di crisi che 

stiamo vivendo, purtroppo questo bisogna tenerlo presente. È normale 

che questa situazione va monitorata ed è normale che io continui a 

sollecitare Equitalia a porre in essere tutto quello che deve fare per poter 

recuperare queste somme, però è pur vero che io mi auguro che 

veramente Equitalia possa poi procedere a questi decreti di inesigibilità 

anche se sarà difficile perché emettere decreti significa per Equitalia 

rinunciare a quella che può essere anche solo una ipotesi di poter 

recuperare queste cifre. Per quanto riguarda invece l’altra situazione 

relativa a fatture insolute, in particolar modo quella sollevata dal dottor 

Forno, il ricordo bene questa situazione, questa è una situazione che 

nasce sotto il comando del dottore Esposito, sono state acquistate queste 

ricetrasmittenti, la situazione è stata anche posta all'attenzione del legale 

dell'ente, l'avvocato Belcuore, la quale appunto doveva attivarsi per 

addivenire alla risoluzione della questione perché il problema qual è, di 

fatto c'è stata la fornitura di queste ricetrasmittenti, il problema è che 

con l’avvicendarsi dei capo settori del Comando di Polizia Municipale, 

oggi, trattandosi questa di una ipotesi di debito fuori bilancio ai sensi 

della lettera E, che cosa succede, che è necessario che il caposettore 

attesti l’arricchimento perché in linea generale quando si effettua un 

riconoscimento di questo tipo, quasi sempre esiste una corresponsabilità 

da parte del responsabile tanto è vero che in questo Consiglio ormai 

sono parecchi anni che non procediamo ad un riconoscimento ai sensi 

della lettera E, parecchi anni, due o tre anni almeno perché fu fatta... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2010 il 

riconoscimento dell'ultimo debito. 
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DOTTORESSA DE ROSA - ...fu fatta proprio una considerazione, 

quindi sicuramente faremo attenzione e io solleciterò l’avvocato a che 

questa cosa venga risolta perché comunque il fatto che si debba attestare 

l'arricchimento non significa doversi esimere dal portare a conclusione 

un procedimento. 

CONSIGLIERE FORNO - Chiedo la parola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la parola al 

Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO - Allora, oltre avere alcun dubbio sulla, 

diciamo, professionalità e sulla capacità della dottoressa di prestare il 

suo servizio nel modo migliore, però ciò non si vigila come giustamente 

diceva la dottoressa, che o a questo gli contestiamo la fattura oppure 

dobbiamo procedere a pagarlo, ma dico questo... io non so nemmeno chi 

è in questo, io dico come esempio così, come esempio scolastico, 

quando c'è una fattura del 2010 non bisogna tenerla accantonata in un 

cassetto, se poi questo ci manda un sollecito di pagamento e ci minaccia 

di procedere con azione esecutiva, deve essere da parte del legale 

affrontata la questione e stabilito se procedere alla liquidazione oppure 

ad una difesa in sede giudiziaria perché altrimenti questo comporta 

semplicemente un aggravio di spese e quindi maggiori costi ai danni dei 

nostri cittadini. Per quanto riguarda poi il fatto del... il Consigliere 

Buono non c’è, se dobbiamo impostare la discussione sulla capacità di 

questa amministrazione di attingere risorse da enti sovracomunali, per 

me sotto questo aspetto c’è fallimento totale perché ci sono altri comuni 

che stanno ottenendo finanziamenti, anche la settimana se andate a 

vedere su BURC Regione Campania, vedrete che 70 - 80 tra comuni ed 

enti diversi, enti territoriali diversi dai comuni hanno ottenuto dei 

finanziamenti, Poggiomarino compare con una sola associazione, la Pro 

Loco per il Premio di poesia, e allora ci sono tanti modi per poter 

finanziare le attività, sono modi che secondo me non sono stati presi in 

considerazione perché anche il coinvolgimento dei privati, del capitale 

privato, in questi momenti di crisi, caro Consigliere Buono, è una cosa 

che non è stata mai presa in considerazione da questa amministrazione e 

invece è una cosa che secondo me poteva dare degli ottimi risultati. Per 

quanto riguarda poi i crediti a cui io mi riferivo e che sono molte volte 

dei crediti inesistenti, gli esempi ce lo danno quotidianamente i tanti 

cittadini che si vengono a lamentare per le cartelle che gli arrivano e che 

non sono cartelle che corrispondono a crediti reali ma sono cartelle 

pazze, se lei non è a conoscenza, basta che va Via IV novembre una 
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mattina e va a vedere quante persone perdono giornate intere per 

dimostrare che quello che gli è stato chiesto corrisponde ad un cosa non 

dovuta e quindi una serie di, diciamo, una necessità a cui dobbiamo, 

diciamo, far tesoro, è quella di evitare che i nostri concittadini vengano 

portati a perdere tempo e molte volte anche, diciamo dal punto di vista... 

io l'ho detto in una precedente interrogazione, anche dal punto di vista 

proprio emotivo, dal punto di vista psicologico, a dover dimostrare che 

quelle cartelle sono pazze, io ammetto l’errore fisiologico che ne arriva 

una ogni tanto di cartella sbagliata, ma quando questo diventa la norma, 

noi dobbiamo prendere provvedimenti, dobbiamo cercare di evitare che 

vengano fatti... vengano effettuate appunto delle richieste di soldi così 

sbagliate nei confronti di chi non deve questi soldi. Per quanto riguarda 

poi il... vabbè, per quanto riguarda le scelte felici o infelici io l’ho detto 

già prima, se vogliamo, diciamo, iniziare un discorso politico io sono 

pronto, se invece vogliamo dire che dobbiamo preoccuparci di 

migliorare quello che è stato fatto fino ad oggi nell'interesse esclusivo 

del paese da parte della maggioranza, da parte della minoranza, da parte 

di una... diciamo, mettere a disposizione come ha fatto, mi è sembrato di 

sentirlo anche dal Consigliere Carillo in qualche occasione, che ha 

messo a disposizione qualche sua, diciamo, conoscenza di progetti che 

era possibile attingere, qualche sua informazione, qualche sua 

disponibilità di tempo da dedicare per concorrere insieme alla 

maggioranza a far arrivare qualcosa di buono nel nostro paese, ebbene, 

questo qua io sono d'accordo e penso che sarà fatto sempre di più in 

futuro però che dobbiamo dire che questa amministrazione sta volando 

in alto, e allora questo lasciatelo dire quando ci saranno, l'ho detto 

prima, le prossime elezioni, se poi dobbiamo parlarne io sono pronto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va bene, la parola al 

Consigliere Buono. 

CONSIGLIERE BUONO - Giusto un chiarimento, voglio dire, il 

Consigliere ha detto che in quell'elenco che è uscito sul BURC il 

comune di Poggiomarino non c’è, invece c’è il comune di 

Poggiomarino, per pochi punti purtroppo non siamo stati assegnatari del 

contributo però, voglio dire, questo sicuramente non significa che noi 

non partecipiamo, magari possiamo migliorare i progetti da presentare. 

Per quanto riguarda poi la questione dei residui, cioè lei fino a due 

secondi fa faceva i complimenti alla dottoressa quasi, diciamo... 

cittadinanza onoraria... poi tre secondi dopo la va a sfiduciare dicendo 

che questi sono residui inesistenti e cartelle pazze, io in questo 

sinceramente chiedo al Presidente del Consiglio di dare la parola alla 
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dottoressa effettivamente per vedere se ci sono queste cartelle pazze 

perché a questo punto lo vogliamo sapere pure noi perché a noi 

sinceramente questa cosa non risulta. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, ha concluso 

Consigliere? 

CONSIGLIERE BUONO - Sì, ho concluso. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Se non vi sono... 

CONSIGLIERE FORNO - No, voglio solo dire una cosa senza 

innescare polemica, che non ci riusciranno a metterci contro a me e alla 

dottoressa perché la stima... l'unica cosa, l'unica cosa è che le persone 

che si vengono a lamentare per le cartelle pazze ci sono, se vuole, 

Consigliere Buono, le faccio arrivare tutte le cartelle. 

CONSIGLIERE BUONO - Ma sicuramente, sicuramente ci saranno 

delle imprecisioni perché tutti possono sbagliare, però, voglio dire, a 

dire che ci sono... 

CONSIGLIERE FORNO - Vuole vedere... vuole vedere quanto è stato 

messo in bilancio per multe... per il comando vigilie poi quanto è stato 

realizzato? L’ha letto il rendiconto? L’ha letto? E che dice il rendiconto? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Potrei risponderle io, 

potrei risponderle io. Allora, che sofferenza... allora, se non ci sono altri 

interventi diamo la parola al Sindaco per concludere l'argomento 

all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 

SINDACO - Vabbè, io per la verità sono stato preceduto dalle cose che 

ha detto Francesco, insomma, sono certo che proprio perché, come dice 

il Consigliere Forno, la dottoressa De Rosa è talmente brava che 

sicuramente è a conoscenza anche di questi errori che si sono verificati, 

ove si fossero verificati, e quindi sono certo, insomma, che stia 

immediatamente... abbia immediatamente provveduto affinché questi 

errori rimangono nell'ordine della fisiologia, quindi volevo dire solo 

questo, insomma, poi sulle scelte politiche, voglio dire, come 

giustamente diceva il Consigliere Forno, abbiamo cercato di fare le 

nostre, sottoporremo agli elettori quando sarà, ed infine, giusto per 

essere precisi perché, voglio dire, il Consigliere Forno ha detto che la 

dottoressa De Rosa, insomma, è addirittura una delle più brave dei nostri 
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funzionari, ecco io ci tengo a dire che, ovviamente, da Sindaco, che i 

nostri funzionari sono tutti più bravi l'uno dell'altro, voglio dire, non 

facciamo una gerarchia, ovviamente questo per stemperare e per fare 

una piccola ma veritiera battuta. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, visto che non 

ci sono più interventi all'ordine del giorno passiamo alla votazione del 

quinto punto all'ordine del giorno: rendiconto della gestione e suoi 

allegati relativi all'esercizio finanziario 2012, approvazione ai sensi 

dell'articolo 227 del decreto legislativo numero 267/2000. Chi vota a 

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

dottoressa. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE - Sono 11 favorevoli, 4 astenuti e 2 

assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Il punto all'ordine 

del giorno è approvato con 11 favorevoli, 4 astenuti e 2 assenti. Chiedo 

il voto per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole all'immediata 

eseguibilità alza la mano. 11 voti a favore. Chi si astiene? 4 voti di 

astensione. Anche l'immediata eseguibilità viene approvata con 11 voti a 

favore e 4 astenuti. 

CONSIGLIERE D’AVINO - Presidente, chiedo scusa, la inviterei a 

considerare quando vorrà dare un 10 minuti d'intervallo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Facciamo l’ordine 

del giorno su “acqua bene comune”... 

CONSIGLIERE D’AVINO - Va bene. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ...e poi, diciamo, 

voteremo... 

CONSIGLIERE D’AVINO - Va bene. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, passiamo al 

sesto punto all’ordine del giorno, ordine del giorno su “acqua bene 

comune”.  
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6° punto all’ordine del giorno: “Acqua bene comune”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola 

all’Assessore Annunziata Giuseppe. 

ASSESSORE ANNUNZIATA - Signor Presidente, signor Sindaco, 

signori Consiglieri. Prima di dare lettura di quello che è un ordine del 

giorno, ci tenevo... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Assessore, se può 

alzare un po’ la voce perché non si sente niente. Comunque l’audio 

questa sera non è buono, non si sente bene. 

ASSESSORE ANNUNZIATA - Prima di dare lettura dell’ordine del 

giorno, io volevo ringraziare il Consigliere Guastafierro che a nome del 

partito di Sinistra e Libertà ha proposto con insistenza, ma benevola 

insistenza, questo punto all’ordine del giorno e volevo anche 

approfittare per ringraziare i ragazzi del referendum del giugno 2011 

sull’acqua pubblica che questa sera vedono, perlomeno nei limiti di 

quello che è la possibilità e la competenza del comune di Poggiomarino 

di vedere non vanificato il loro straordinario lavoro fatto appunto nel 

2011. Detto questo, io passerei alla lettura dell'ordine del giorno “acqua 

bene comune”. Premesso che l'acqua rappresenta fonte di vita 

insostituibile per gli ecosistemi per cui essa è il bene comune 

dell'umanità e come tale appartiene a tutti, il diritto all'acqua è un diritto 

inalienabile ed indisponibile, non può pertanto essere di proprietà di 

alcuno ma deve essere condiviso da tutti, l'accesso all'acqua se non 

affrontato drasticamente secondo principi di equità, giustizia e tutela 

dell'ambiente, potrebbe in futuro rappresentare una causa scatenante di 

tensioni e conflitti all'interno della comunità internazionale o una vera 

emergenza democratica da risolvere attraverso autentici percorsi di 

pacificazione sia a livello territoriale che a livello nazionale ed 

internazionale. Considerato che il 12 e13 giugno del 2011 circa 27 

milioni di cittadini hanno espresso il loro voto a stragrande maggioranza 

per l'affermazione dell'acqua come bene comune ed il diritto umano, 

universale per la sua gestione partecipativa senza logiche di profitto, che 

gli stessi elettori si sono inequivocabilmente espressi con questo voto 

anche per la difesa dell'insieme dei servizi pubblici locali da ogni 

tentativo o strategia di privatizzazione. Visto che a tutt'oggi il governo 
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non ha dato attuazione al referendum abrogativo imponendo di fatto agli 

enti locali la gestione dei servizi pubblici locali con la sola esclusione 

del servizio idrico integrato, si propone per quanto esposto in narrativa 

che qui abbiasi per ripetuto e trascritto, quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto, di chiedere al governo nazionale di 

sospendere qualsiasi provvedimento che comporti la privatizzazione 

della gestione del servizio idrico integrato, di chiedere al governo 

nazionale di avviare un confronto tra gli enti locali finalizzato 

all'adozione di tutte le misure di carattere normativo indispensabili a 

dare concreta attuazione ai risultati della consultazione referendaria del 

12 e 13 giugno 2011 coerentemente con la volontà espressa dalla 

maggioranza assoluta del popolo italiano. Di chiedere ai rappresentanti 

parlamentari dei nostri territori di prendere immediata apposizione per il 

rispetto del voto democratico del popolo italiano. Di impegnare il 

Consiglio Comunale a riconoscere il diritto all'acqua secondo le seguenti 

azioni: sancire nello statuto del comune di Poggiomarino il 

riconoscimento del diritto all’acqua, ossia l'accesso all'acqua come 

diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile, e lo status dell'acqua 

come bene comune pubblico; di confermare nello statuto medesimo il 

principio secondo cui tutte le acque superficiali e sotterranee, anche se 

non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da 

utilizzare secondo criteri di solidarietà; promuovere sul territorio di 

Poggiomarino una sensibilizzazione capillare volta alla 

implementazione della cultura di salvaguardia della risorsa idrica e di 

iniziativa per la ripubblicizzazione del servizio idrico attraverso le 

seguenti azioni: informare la cittadinanza sui vari aspetti che riguardano 

acqua sul nostro territorio sia ambientali che gestionali, contrastare l’uso 

crescente delle acque minerali e promuovere l'uso dell'acqua 

dell'acquedotto per l'uso idropotabile a cominciare dalle strutture 

comunali e dalle mense scolastiche, incentivare l'utilizzo della “Casa 

dell'acqua” che distribuisce acqua sanificata, raffreddata e gassata, e 

promuove nuove “Case dell’acqua” sul territorio, promuovere campagne 

di informazione e di sensibilizzazione sul risparmio idrico con 

incentivazione dell'utilizzo di strumenti che consentono di risparmiare la 

preziosa risorsa come i riduttori di flusso, promuovere attraverso 

l'informazione la riduzione dei consumi in eccesso, informare 

puntualmente la cittadinanza sulla qualità dell'acqua erogata 

dall'acquedotto con pubblicazioni delle analisi chimiche, biologiche, sul 

sito istituzionale del comune. Promuovere eventuali iniziative finalizzate 

alla ripubblicizzazione del servizio idrico integrato nel territorio del 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

 

45 

comune di Poggiomarino e sottoporre infine all'assemblea ATO, 

l'approvazione delle proposte e degli impegni sopra richiamati. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - E’ aperta la 

discussione su questo punto. La parola al Consigliere Guastafierro. 

CONSIGLIERE GUASTAFIERRO - Buonasera, niente, volevo giusto 

precisare che SEL ha voluto fortemente questo punto sull'acqua bene 

comune in collaborazione con l'amministrazione. Essendo io il 

capogruppo di SEL, volevo dare il mio contributo. Proprio in 

concomitanza con l'elezione che ci portarono alla guida di questo paese 

ricordo che tutti gli italiani sono stati chiamati a decidere sul destino 

dell'acqua, sulla scelta di rendere pubblica e di lasciare che ce la 

portassero via, allora collaborammo insieme a tanti attivisti a fare in 

modo che vincesse il sì, oggi vogliamo solo portare avanti quelle 

promesse, io ritengo un Sindaco e con lui tutta l'amministrazione 

comunale debbono occuparsi contemporaneamente dei problemi locali e 

dei problemi globali come questo dell'acqua, ecco perché come 

rappresentante di SEL oggi noi esponenti di quest'amministrazione 

insieme al Sindaco vogliamo parlare dell'acqua bene comune, l'acqua è 

un patrimonio dell'umanità e l'accesso ad essa dev'essere un diritto 

fondamentale, essa è un bene essenziale alla vita umana per questo non 

può essere oggetto di interessi economici. Noi vogliamo intraprendere 

così tutte quelle azioni necessarie per permettere l'acqua che venga di 

nuovo resa pubblica, per questo vogliamo che nel nostro statuto 

comunale sia riconosciuto il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso 

all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile ed inalienabile. 

L'acqua è bene comune pubblico e vogliamo impegnarci inoltre a 

cercare un dialogo con gli esponenti di governo e del Parlamento per 

farci ascoltare e diffondere sul nostro territorio una cultura dell'acqua, 

ossia di tutela di questo bene fondamentale a partire dalle scuole e dai 

nostri uffici per insegnare e non sprecarla ma ad usarla come un bene 

prezioso. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la parola al 

Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO - Allora, a nome di tutti i Consiglieri presenti 

di minoranza noi riteniamo questo ordine del giorno un ordine del 

giorno condivisibile nella sostanza, almeno in una parte della sostanza, 

ovviamente però riteniamo allo stesso tempo che non sia un, diciamo, 

argomentazione che necessita di un voto favorevole al Consiglio 
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Comunale di Poggiomarino essendo stato oggetto di un referendum 

nazionale, avendo avuto appunto approvazione ed essendo le cose che 

venivano dette dall'Assessore Annunziata cose che dovrebbero 

caratterizzare una amministrazione e la gestione di un comune al di là di 

quello che potrebbe essere la scelta, il fatto di fare in modo che l'acqua 

sia un acqua, diciamo, di tutti, il fatto che sia un acqua che venga ad 

essere sottoposta delle analisi, il fatto che ci sia un'attenzione sulle 

acque che vengono utilizzate sul territorio, è un qualcosa che prescinde 

da quello che è un ordine del giorno del Consiglio Comunale, quindi noi 

pur condividendo appunto quello che è il testo di quest'ordine del 

giorno, riteniamo che non sia appunto necessario procedere ad una 

votazione e quindi ci asterremo dalla votazione. 

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

altro intervento? 

CONSIGLIERE DE MARCO - Sì, Presidente, noi invece come partito... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere De Marco. 

CONSIGLIERE DE MARCO - ...invece noi di fronte a questa proposta 

di delibera noi come Partito Democratico non possiamo altro che votare 

favorevolmente anche perché ci ha visto ovviamente su questa delibera 

anche noi disciplinati in merito ad un'acqua pubblica per tutti. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, se non vi 

sono altri interventi, purtroppo gli ordini del giorno posti all'ordine del 

giorno del Consiglio Comunale vanno votati. Poniamo in votazione... 

perché per legge gli ordini del giorno vanno votati, e anche per 

regolamento. Quindi poniamo in votazione il sesto punto all'ordine del 

giorno: acqua bene comune. Chi è favorevole vota si, chi è contrario 

vota no. Già si sono astenuti altri Consiglieri Comunali quindi è inutile 

dirlo. Per ora passiamo alla votazione. 

 

Si procede con la votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE - 11 favorevoli, 4 astenuti. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, il punto 

all'ordine del giorno viene approvato con 11 voti favorevoli e 4 astenuti. 

Allora, votiamo la sospensione per 10 minuti dal Consiglio Comunale. 

Per alzata di mano chi è favorevole alla sospensione alzi la mano. È 

approvata all'unanimità dei presenti. E che siano effettivamente 10 

minuti. 

 

Sospensione del Consiglio Comunale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, i Consiglieri 

Comunali sono pregati di entrare nell’emiciclo del Consiglio Comunale. 

Facciamo l'appello. 

 

Si procede con l’appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE - 13, con Carillo 14. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, con 14 

presenti la seduta consiliare è valida. Passiamo al settimo punto 

all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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7° punto all’ordine del giorno: “Schema di convenzione ai sensi 

dell'articolo 7, comma 5 della legge regionale numero 19 del 2009 e 

sue modifiche ed integrazioni. Approvazione". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola 

all'Assessore Annunziata Giuseppe. 

ASSESSORE ANNUNZIATA - Sì, si è resa necessaria ai fini di 

celerità, di semplificazione e soprattutto di conclusione del 

procedimento già avviato da parte dell'ufficio, la necessità di procedere 

alla valutazione nonché all'approvazione di uno schema di convenzione 

per la realizzazione prevista dall'articolo 7 della legge regionale 19 del 

2009 vale a dire la legge sul piano casa. L'approvazione di questo 

schema di convenzione si rende necessario al fine di approvare appunto 

uno schema unico ed identico per tutti gli interventi e nel rispetto dei 

rapporti tra i diritti ed i doveri dei proponenti al comune di 

Poggiomarino. C'è da dire che l'obbligo di sottoporre al Consiglio 

Comunale questo schema deriva direttamente dalla legge urbanistica 

nazionale, la legge 1.150 del 1942 e dalla legge regionale 16 del 2004 

che lascia la competenza al Consiglio Comunale in materia di 

acquisizione da parte del Comune degli standard urbanistici e che deve 

avvenire mediante sottoscrizione di apposita convenzione fra l'ente 

attuatore dell'intervento e l'ente comunale. Giusto per completezza va 

detto che l'articolo 7, comma 5 della legge 19, vale a dire la legge sul 

piano casa, prevede che siano consentiti interventi di sostituzione 

edilizia a parità di volumetria esistente anche con cambio di 

destinazione e che prevede la realizzazione di una quota non inferiore al 

30% per le destinazioni di edilizia sociale quindi da destinare al 

cosiddetto housing sociale. Tanto è. Grazie Presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Qualche Consigliere 

Comunale chiede la parola? La parola al Consigliere Forno... la parola al 

Consigliere Eugenia D’Ambrosio. 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E. - No, volevo aggiungere solo che 

questo schema di convenzione è stato valutato in commissione lavori 

pubblici, ovviamente nella commissione lavori pubblici ci soffermiamo 

relativamente su quelli che sono gli aspetti tecnici e andiamo a valutare 

quelle che sono... quelle che sono soprattutto le opportunità che i 
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progetti che valutiamo possono dare a tutta la cittadinanza. Sull'aspetto 

tecnico ovviamente siamo confortati dall'ufficio tecnico, sulla bontà, 

sulla legalità e sulla legittimità e quindi in commissione ovviamente 

abbiamo inteso sottolineare quello che era l'aspetto importante di questa 

convenzione e cioè la quota destinata ad edilizia, diciamo, a prezzi 

calmierati. Ovviamente in un periodo, ce lo siamo detti di volte questa 

sera, è un momento molto particolare per il nostro paese dal punto di 

vista economico, le difficoltà dei cittadini sono tantissime e sono le più 

disparate e il diritto alla casa è un diritto fondamentale, quindi in questo 

senso abbiamo inteso, come dire, sancire questo diritto cercando di 

offrire ai nostri cittadini la possibilità di avere una casa, una dimora a 

prezzo calmierato, cioè ad un prezzo che forse non un prezzo di normale 

valore di mercato, cioè normalmente il valore di mercato è più alto 

rispetto a quello dell'effettivo valore materiale di una abitazione mentre 

invece in questo schema di convenzione ci soffermiamo appunto sul 

valore, come dire, su un prezzo che possa essere a disposizione un po' 

anche delle classi meno abbienti. Quindi, dico, in commissione abbiamo 

valutato proprio questo aspetto. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO - Io, così come il Consigliere d'Ambrosio, 

Presidente della commissione diceva, anche io confermo che ci sono 

state diverse sedute che abbiamo dedicato su questo punto e abbiamo, 

diciamo, analizzato tutti i vari aspetti di quello che è l'aspetto della 

socialità della situazione, dei riflessi nel campo del sociale di questo tipo 

di intervento di edilizia fra l'altro previsto come ci veniva confermato 

anche dal responsabile del servizio tecnico, previsto come una necessità, 

non una scelta quella di procedere a quest'approvazione di questo 

schema di convenzione. Mi rattrista il fatto che uno dei più attivi in 

questa discussione adesso non sia presente in aula, il Consigliere Buono, 

il quale ha dato un ottimo contributo quando abbiamo discusso... ah, sta 

fuori, e vabbè, allora vuol dire che ha deciso di non stare... e allora, io 

voterò in modo convinto favorevolmente su questo punto perché ritengo 

che si possa, attraverso l'edilizia, concorrere alla risoluzione di un 

aspetto del sociale e quindi sempre di quelle famose persone che sono 

più sfortunate a cui potere appunto dare una casa a prezzi politici, a cui 

poter destinare qualcosa che altrimenti non potremmo destinare, quindi 

anticipo il mio voto favorevole. 

CONSIGLIERE TROIANO - Presidente, chiedo la parola. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Troiano. 

CONSIGLIERE TROIANO - Niente, molto semplicemente e 

rapidamente per rafforzare quello che è il voto favorevole del gruppo del 

Partito Democratico su questo punto all'ordine del giorno se non altro 

per quelli che sono un poco gli aspetti che ha già indicato il Presidente 

della commissione Eugenia D’Ambrosio, soprattutto su quello che è il 

carattere sociale di questa nostra scelta. Forse a qualcuno poco attento 

potrà sembrare una scelta da palazzinari o da speculatori, ma questo noi 

non lo permetteremo a nessuno anzi, noi attraverso questa scelta che 

come diceva giustamente il Consigliere Forno, è dovuta per legge, 

daremo la possibilità a qualche cittadino di poter prendere un 

appartamento ad un prezzo chiaramente non di mercato e quindi 

sicuramente molto più favorevole, e soprattutto sicuramente attraverso 

quello che è una riattivazione dell'attività edilizia, chiaramente 

potremmo riattivare quello che è il mercato del lavoro a Poggiomarino 

che da qualche anno da questo punto di vista è dormiente se non fosse 

altro che per le tante persone che quotidianamente si recano al Comune 

a questuare un posto di lavoro perché purtroppo anche persone di una 

certa età, padri di famiglia, raggiunto un certo punto vengono licenziati 

e quindi si trovano in notevole difficoltà ad essere reinseriti nel mondo 

del lavoro. Diciamo, che questa è l'ottica nella quale si indirizza questo 

voto... o meglio, l'ottica principalmente verso la quale si indirizza il 

nostro voto favorevole. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Calvanese Antonio. 

CONSIGLIERE CALVANESE - No, volevo solo aggiungere due brevi 

note. La prima è che nella quasi totalità delle circostanze in cui si 

dovessero verificare ipotesi di interventi su queste strutture, una volta 

che esse ricadono in zona B, anche senza la fruizione del piano casa, 

potrebbero essere tranquillamente realizzate, ragione per cui non c'è da 

questo punto di vista nessun tipo di speculazione edilizia. Volevo 

precisare questo aspetto di chi sfruttando questa norma del piano casa, 

possa eventualmente solo andare in deroga a qualche parametro 

urbanistico tipo rapporto di copertura e altezza, solo questo è quello che 

va a consentire questo piano casa. Viceversa, nei confronti della 

cittadinanza e dell'amministrazione comunale, il vantaggio è quello che 

attraverso la restituzione degli standard urbanistici che non sono pochi, 

sono 18 m² per ogni abitante che potesse occupare un alloggio, e nel 
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caso invece che non ci sia questa possibilità, vanno monetizzati con un 

introito da parte del comune che può riutilizzare questi soldi per creare 

sempre dei vantaggi per l'intera popolazione in primis, in secondis come 

i Consigliere che mi hanno preceduto hanno avuto modo già di 

specificare, c’è l'ulteriore vantaggio di creare la possibilità a persone che 

in ogni caso dovrebbero pagare un prezzo di mercato attuale sul 

territorio, 2.100, 2.200, 2.000, 2.300, di avere una sensibile riduzione di 

questo prezzo per una quota pari al 30% degli alloggi di cui una parte 

saranno anche destinati all'edilizia sociale e all'edilizia... alla locazione 

sociale per chi con prezzi calmierati possa avere questa opportunità. Per 

cui, alle persone che eventualmente potessero pensare che questo 

Consiglio Comunale approvando questo schema di convenzione che tra 

le altre cose è un atto dovuto perché è una legge nazionale riportata poi 

dalla Regione Campania nei termini in cui noi stiamo analizzando 

questa sera, ci obbliga ad andare nella direzione, non solo, ma per le 

motivazioni che prima ho detto, crea dei vantaggi all’amministrazione 

che potrà fare delle ulteriori opere con quei soldi che vengono 

monetizzati e alla cittadinanza meno abbiente che una volta avendone i 

requisiti, può accedere a questa edilizia sociale residenziale, ragione per 

cui è ovvio che il mio voto è più che favorevole rispetto a questa 

problematica. Grazie per l'attenzione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, passiamo alla 

votazione del settimo punto all’ordine dl giorno: schema di convenzione 

ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge regionale numero 19/2009 

e sue modifiche ed integrazioni. Approvazione. Chi vota favorevolmente 

vota si, chi è contrario vota no. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE - 13 voti favorevoli. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, con 13 voti a 

favore e 4 assenti, la proposta di delibera è approvata. Passiamo 

all’ottavo punto all’ordine del giorno. 
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8° punto all’ordine del giorno: “Piano generale degli impianti 

pubblicitari. Adozione”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La prima votazione 

dobbiamo proporre che invece sull’ordine del giorno invece di essere 

“adozione”, deve essere “approvazione”. Non lo so se... però nell’ordine 

del giorno c’è “adozione”. Allora come prima cosa votiamo 

l'adeguamento all'oggetto della delibera così come riportato 

trasformando l'ordine del giorno da “adozione” ad “approvazione”. Chi 

è favorevole alzi la mano. Allora con 14 voti a favore... con 13 voti a 

favore e 4 assenti, è approvata la correzione dell'ordine del giorno da 

“adozione” ad “approvazione”. La parola all'Assessore Annunziata per 

illustrare la proposta di delibera.  

ASSESSORE ANNUNZIATA - Sì, allora, con molto orgoglio ci tengo 

a presentare questa proposta di delibera che in buona sostanza dota il 

comune di Poggiomarino per la prima volta di un piano generale degli 

impianti pubblicitari. Questo piano redatto dagli architetti Franco e 

Pensabene, attua per la prima volta una sorta di testo unico di 

regolamentazione che consente di conseguire obiettivi di comunicazione 

e informazione dell'attività pubblicitarie. Quindi per quanto riguarda 

compatibilità urbana e ambientale della pubblicità con il territorio, 

questo piano pone una particolare attenzione alla fruibilità visiva e 

funzionale della città, perseguendo quindi l'obiettivo di una 

qualificazione urbana e della presenza... e per far sì che la presenza della 

pubblicità costituisca necessariamente un elemento detrattivo del 

paesaggio umanizzato ma che possa diventare anche un'occasione di 

arricchimento del paesaggio. L’attuale distribuzione, ma giusto per 

raffigurare un attimo quella che è la situazione esistente, l'attuale 

distribuzione degli impianti pubblicitari non contribuisce certamente alla 

creazione di un'immagine urbana della città perché spesso questi 

impianti sono collocati in luoghi poco idonei e spesso il loro 

posizionamento segue una logica casuale, oltre al fatto di essere 

disomogenei per aspetto, per formati, per dimensione, quindi una logica 

distributiva vuole che una disposizione sia ordinata in maniera 

sequenziale lungo i margini stradali, in direzione parallela e questa 

logica tuttavia a causa della mancata precisazione dei requisiti 

prestazionali è diventata casuale, quindi si è distinto in modo chiaro una 

gerarchia di strade e non vi sono neanche dei ritmi, delle regole precise 
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di distanza tra i singoli impianti, e questo non garantisce ordine ai fronti 

stradali e risulta negativa anche per la fruizione del messaggio 

pubblicitario. La finalità è l'obiettivo di questo piano... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Rientra il 

Consigliere Buono. 

ASSESSORE ANNUNZIATA - Le finalità e gli obiettivi di questo 

piano si sono occupate prevalentemente nella definizione tipologica 

degli impianti per la pubblicità esterna e per le affissioni sia pubbliche 

che quelle private nonché dei criteri poi di localizzazione degli stessi sul 

territorio comunale secondo una metodologia che contiene appunto dei 

principi contenuti negli strumenti di pianificazione vigente. L'obiettivo 

della valorizzazione di una città costruita porta alla necessità di non 

ammettere grandi quantità di impianti all'interno dei quartieri 

residenziali ma comunque di cercare soluzioni adeguate alla realtà del 

territorio. La scelta progettuale che è stata seguita nel corso di questo 

piano parte innanzitutto dall'osservazione della mappa del comune di 

Poggiomarino che mette in evidenza come il territorio sia naturalmente 

suddiviso in comparti e come l’asse fondamentale per lo sviluppo della 

sezione Nord sud, corrisponda al tracciato del canale del Conte Sarno 

perché questo segno urbanistico, storicamente la spina dorsale della 

nostra cittadina, ancora oggi ha una forza evocativa per quanto riguarda 

anche i maltrattamenti subiti che non lo hanno... nonostante i 

maltrattamenti, voglio dire, non è stato cancellato del tutto, quindi il 

compito della pianificazione ad ogni livello, qua stiamo parlando di 

quella pubblicitaria, ma presto parleremo anche di quella urbanistica, è 

sempre quella di partire dal territorio per scoprirne poi le caratteristiche 

ed esaltarne le virtù. A questo scopo, all’interno di questo piano sono 

stati definiti gli assi pubblicitari, vale a dire le strade di maggior rilievo 

del territorio comunale e particolarmente quindi vocate alla pubblicità. 

Tali di essi sono stati suddivisi in due categorie, alla categoria uno 

appartiene all'asse viario che corrisponde sostanzialmente alla copertura 

del canale Conte Sarno, si ritiene che questo asse meriti una 

progettazione particolareggiata e che accorpi in un unico strumento tutto 

quanto concerne l'arredo urbano. Alla seconda categoria invece 

appartengono gli assi veicolari di accesso al territorio che si sviluppano 

in aree con densità edilizia minore e che sono maggiormente appetibili 

in termini di spazi pubblicitari. I dispositivi poi di medio e grande 

formato, trovano la loro naturale collocazione in quelle che vengono 

definite aree di particolare interesse commerciale e produttive, e sono 

quelle aree normalmente destinate ad attività commerciali e produttive 
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all'interno delle quali risulta naturale una collocazione di impianti 

pubblicitari di maggiore impatto visivo. Un analogo discorso poi va 

fatto per le aree di parcheggio e per le stazioni di servizio anche se poi, 

ritornando a quelle che erano le aree di particolare interesse 

commerciale e produttivo, attualmente sul nostro territorio se ne registra 

una sostanzialmente che è quella corrispondente all'area mercato, ma 

questo non impedisce, voglio dire, con successivi provvedimenti, di 

implementarle. Una particolare attenzione poi è stata anche posta per 

quanto riguarda i sistemi nuovo di comunicazione vale a dire dispositivi 

che utilizzano tecnologie massive, visive, come maxischermi, i display a 

led, eccetera, poi sostanzialmente. Diciamo che questa regolamentazione 

compresa all'interno di questo piano va a recepire tutte quelle che erano 

norme disordinate e che necessariamente i funzionari dovevano tener 

conto e non sempre riuscivano a raccordare che oltre, voglio dire, a 

quello che era il codice della strada, c'erano le norme di salvaguardia del 

Parco del fiume Sarno ma soprattutto il piano per le attività 

commerciali, il cosiddetto P.A.C. che è stato redatto ed approvato ed è 

in vigore insomma dal 22 dicembre del 2000. Quindi, con questo piano 

oltre che a disciplinare per la prima volta quelle che sono nuove 

esigenze che una popolazione nel 2011 deve avere, si va anche a 

semplificare quella che sarà la procedura amministrativa perché allo 

stesso tempo predisponiamo una sorta di modulistica sulla quale coloro 

che ne hanno interesse potranno chiedere, potranno fare richiesta 

evidentemente al Comune con una facilità che finora non è stata sempre 

di aiuto, fermo restando che l'amministrazione si riserva, si è riservata 

dunque la possibilità di far rimuovere impianti o impianti esistenti, la 

valutazione di proposte per eventuali collocazioni e l'imposizione di 

modelli stilistici particolari. Questo sostanzialmente è quello che ha... 

quello che riguardano le scelte progettuali, la situazione esistente è 

quello che è compreso all'interno di questo piano che è stato oggetto 

anche del lavoro... del pregevole lavoro della commissione lavori 

pubblici e che viene sottoposto alla vostra attenzione. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la parola al 

Consigliere Eugenio d'Ambrosio. 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E. - Come sempre, diciamo, il nostro 

Assessore... mi riferisco ai membri della commissione lavori pubblici, ci 

toglie le parole di bocca perché vi sfido ad essere più esaustivi di lui, è 

stato assolutamente, come dire, chiaro nella esposizione e nella 

presentazione del piano. Aggiungo soltanto con una battuta... chiudo con 

una battuta velocemente perché, ripeto, non saprei più che cosa 
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aggiungere senza essere ripetitiva, a prima vista un piano di questo 

genere può sembrare un piano, come dire, superfluo, in realtà non lo è 

proprio perché, come si dice, la pubblicità è l'anima del commercio e 

quindi di particolare importanza soprattutto in una società come la 

nostra dove le immagini, i messaggi, gli slogan, rappresentano, come 

dire, un quotidiano, credo che sia effettivamente molto importante 

regolamentare, diciamo, questi messaggi e far sì che effettivamente 

possono dare i frutti per cui sono stati pensati. Miei cari membri provate 

a dire qualcosa di più... 

CONSIGLIERE FORNO - No, io voglio dire due cose, non una. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora... 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E. - Ah, allora sei più bravo di me, 

riesci a dire di più. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Hai completato, 

Eugenia? 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E. - Sì, sì. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO - Io vorrei dall'Assessore se è possibile, due 

informazioni, la prima, come mai si è deciso di affidare all'esterno il 

progetto anziché utilizzare risorse interne, e la seconda cosa che vorrei 

chiedere, da questa sua ampia ed analitica descrizione non ho ascoltato il 

parere, l'autorizzazione che è stata lasciata da parte del Comando dei 

vigili che secondo me per questo tipo di lavoro da fare sul territorio è 

fondamentale se non indispensabile, ed in ultima analisi chiederei 

all'Assessore di sapere quale sarà la procedura per il rilascio 

dell'autorizzazione nel momento in cui ci saranno appunto queste 

richieste. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va bene. Allora, la 

parola all’Assessore Annunziata. 

ASSESSORE ANNUNZIATA - Consigliere Forno, cerco di andare per 

ordine ed in memoria. La prima, perché abbiamo affidato all'esterno la 

redazione di questo piano, perché evidentemente lei sa quanto io sono 

affezionato ai tecnici dell'ufficio di competenza, e sa quanto stimo le 
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persone che lavorano nell'ufficio tecnico di Poggiomarino, ma ritengo 

che una scelta di pianificazione così importante, innanzitutto distraesse 

dai compiti ordinari un ufficio che per quanto bravo, per quanto 

sollecito e veloce anche, distoglierlo per concentrarsi esclusivamente su 

un lavoro del genere non mi è sembrato opportuno anche perché 

richiedeva competenze, ma più di competenza, di un tempo 

particolarmente impegnativo per quanto riguarda... guardate che questo 

piano, io ho fatto una relazione illustrativa, ma lei ha avuto modo di 

visionarlo, cioè ci sono... è abbastanza imponente anche dal punto di 

vista delle foto, dei rilievi che sono stati fatti, diciamo che è un lavoro, 

per stringere voglio dire, è stato un lavoro particolarmente impegnativo 

che i nostri tecnici non avrebbero potuto svolgere se non distraendosi da 

quello che è l'attività ordinaria. In seconda battuta lei mi ha chiesto 

perché non c'è il parere dei... il parere di regolarità tecnica lo ha espresso 

l'ufficio tecnico, ripeto, questo piano recepisce una legislazione 

effettivamente esistente, recepisce e crea una sorta di testo unico tra 

quello che è il codice della strada, le norme del Parco, le norme del 

P.A.C. e quindi sostanzialmente è un lavoro di semplificazione rispetto a 

quello che finora veniva svolto. Io ritengo che a parte che il parere di 

competenza tecnico ci sta, ma ritengo sostanzialmente che il Comando 

dei vigili, l'ufficio tecnico, debbano comunque... sto dicendo una parola 

brutta, però, debbano comunque sottostare a quella che è la volontà del 

Consiglio nel momento in cui si vanno ad approvare delle norme e che 

loro sono tenuti ad applicarle, quindi non capisco qual è il senso di 

questo intervento relativamente al fatto che il Comando dei vigili ne 

possa o non ne possa essere stato messo a conoscenza, fermo restando 

che, voglio dire, è un lavoro di semplificazione importante perché le 

faccio un esempio, prima quando si veniva a chiedere... un cittadino 

chiedeva di installare un impianto, non aveva una modulistica, non 

richiamava delle norme particolari, quindi doveva stare alla bravura del 

Comandante dei vigili e del responsabile dell'ufficio tecnico andarsi a 

cercare tutte le norme e quindi cercare in qualche modo di... c'era una 

perdita di tempo perché bisognava ricercare il tipo di impianto se era 

previsto, se non era previsto, adesso noi riteniamo di aver fatto una 

semplificazione e aver dato uno strumento, perché poi alla fine il piano è 

uno strumento che si mette a disposizione dei funzionari per poter 

meglio svolgere il lavoro anche più celermente di quanto non avveniva 

in passato. Grazie. Allora, noi ne abbiamo anche discusso in 

commissione, cioè c’era... c'è stato proprio un emendamento della 

commissione, il rilascio viene effettuato da entrambi gli uffici, cioè c’è 

il parere... voglio dire, l’autorizzazione viene rilasciata dal Comandante 
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dei vigili su parere dell'ufficio tecnico, noi abbiamo stabilito anche i 

tempi entro cui ciò deve avvenire, cioè 20 giorni ad un ufficio e 20 

giorni ad un altro ufficio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO - Il mio punto di vista su questo punto 

all'ordine del giorno è differente da quello dell'Assessore perché per me, 

il fatto che venga appunto anche dall'Assessore richiamato il codice 

della strada, richiamata la necessità di dover stabilire dove installare dei 

cartelloni pubblicitari, delle tabelle, o una segnaletica, o qualcosa, 

significa andare comunque ad incidere su quello che è l'assetto anche 

della viabilità, io, Assessore, ricordo, ricordo che in maniera molto, 

diciamo, amicale ed amichevole, ho fatto da postino tra la sede centrale 

e questa struttura perché lei mi ha chiesto di portare al Comando dei 

vigili la richiesta di un parere circa il posizionamento di un chiosco 

all'interno di quest'area che è un'area che non ha nessun tipo di contatto 

con la viabilità esterna, se quello era necessario quel parere, a maggior 

ragione doveva essere necessario un parere da parte del Comando dei 

vigili per stabilire dove andare ad ubicare questa segnaletica, queste 

tabelle, e quindi io su questo punto io non sono... poi per quanto 

riguarda il fatto di non distrarre i professionisti e le risorse di cui 

dispone il comune, io penso che in particolare ci sta una persona che è 

stata... un dipendente che è stato delegato all'interno del prima ufficio 

tecnico e poi il Comando vigili, quindi che poteva raggruppare... 

l’architetto Del Sorbo, poteva raggruppare entrambi quelle competenze 

per fare un ottimo lavoro, quindi io avrei optato per la scelta interna. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere... 

ASSESSORE ANNUNZIATA - Chiedo scusa, giusto per chiarire una 

cosa. Questo piano non stabilisce quanti impianti possono essere messi, 

cioè non c'è una numerazione per la quale noi andiamo a dire possiamo 

mettere tot impianti, cioè è semplicemente una regolamentazione 

organica che recepisce una serie di combinati disposti che altrimenti 

sarebbero difficili da ricercare, cioè alla fine non è che diciamo in quella 

zona ce ne possono dare sette o otto, per carità, noi diciamo c’è una 

regolamentazione di distanze, di situazioni esistenti e di situazioni 

ancora da individuare per cui semplifichiamo il lavoro del funzionario 

che in ogni caso dovrà autorizzare personalmente i vari impianti ma si 
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dovrà attenere a quello che è un regolamento che recepisce altri 

regolamenti che lui già applicava, solo che con una fatica diversa 

sostanzialmente, quindi il parere rispetto ad un insieme di norme che 

vengono collegate di cui già è a conoscenza a me sembra superfluo 

voglio dire perché non è stata fatta una scelta politica ma è stata fatta 

una semplificazione e un raccordo di quella che era la normativa già 

vigente e che già il caposettore applicava, solo con una difficoltà 

maggiore. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Calvanese. 

CONSIGLIERE CALVANESE - Molte cose sono già state dette, pur 

tuttavia altre due piccole noticine le devo aggiungere. In realtà io anche 

se inizialmente avevo poca propensione ad approfondire lo studio di 

questo progetto generale degli impianti, poi mi ci sono appassionato e 

ho avuto modo di guardarlo un poco più attentamente e in effetti mi 

sono reso conto che il lavoro che è stato fatto è un ottimo lavoro e che in 

ogni caso per rispondere anche a quelle che sono le perplessità 

dell'amico Consigliere Andrea Forno, non c'è la necessità di un parere 

preliminare da parte dei vigili urbani su questo progetto perché non va a 

regolamentare il posizionamento della tabella, va ad individuare le varie 

tipologie nelle zone che devono essere e che possono essere posizionate, 

ragione per cui questo iter sarà sempre effettuato e svolto in una seconda 

fase, nel momento in cui il cittadino propone secondo quello che è lo 

schema del regolamento la posizione, l’apposizione di una tabella in una 

zona nella quale è già stata prevista che può essere apposta ma non 

come posizione, la zona, allora poi il comando dei vigili urbani e 

l'ufficio tecnico vanno a valutare se viene rispettata quella che è la 

normativa vigente per quanto riguarda il piano traffico, il regolamento 

della viabilità, insomma. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Il codice della strada. 

CONSIGLIERE CALVANESE - Il codice della strada, le norme 

nazionali, ragione per cui io devo dire che sono rimasto favorevolmente 

sorpreso dal lavoro che hanno fatto i professionisti che hanno affrontato 

questa problematica e questo progetto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora la parola al 

Consigliere Forno. 
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CONSIGLIERE FORNO - Allora, sulla qualità del lavoro prodotto mi 

associo e quindi pur non essendo un professionista del campo mi associo 

sul fare i complimenti a chi ha lavorato su questo, certamente se era 

possibile risparmiare risorse destinabili ad altre cose io avrei preferito 

che fossero risparmiate delle risorse e fossero utilizzate le 

professionalità interne a questo nostro comune. Per quanto riguarda poi, 

se vogliamo entrare nello specifico, nella commissione che abbiamo 

fatto su questo punto, mi è stato chiesto vuoi che il messaggio che 

appare sul display dura cinque minuti o un minuto, o due minuti, o 

un’ora, quello che sia, questo, tanto per fare un esempio se vogliamo 

entrare proprio nel concreto della materia, è un qualcosa che avrebbe 

richiesto secondo me anche la consulenza o comunque il parere da parte 

di chi deve stabilire un sistema del codice della strada o ancora di più se 

volete, io come Assessore al commercio mi sentirei offeso di non essere 

stato coinvolto in questa cosa, al di là della commissione commercio che 

forse era opportuno che fosse coinvolta, ma proprio come Assessore al 

commercio, come assessorato alle attività produttive, e allora il parere 

del Comando dei vigili nel merito secondo me aveva una sua 

giustificazione, una sua importanza. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va bene. Allora, la 

parola al Consigliere Calvanese. 

CONSIGLIERE CALVANESE - Purtroppo devo puntualizzare un 

aspetto della cosa. Per quanto riguarda la durata del messaggio 

pubblicitario o ce ne sta uno in un minuto o ce ne stanno cinque, l’ 

effetto visivo rispetto a chi va ad osservare quel messaggio non è 

competenza dei vigili urbani, i vigili urbani possono dare un parere 

rispetto ai colori, rispetto alla tipologia... 

CONSIGLIERE FORNO - L’altezza, l’altezza. 

CONSIGLIERE CAVANESE - Ma l’altezza già è regolamentata, che 

c’entra, se non c'è la possibilità, perciò, io non è che... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora.. 

COSIGLIERE CALVANESE - La durata di un messaggio pubblicitario 

è a discrezione... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, però per piacere, 

vabbuò, stiamo attenti alla questione, i Consiglieri Comunali... 
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CONSIGLIERE CALVANESE - Era questo che volevo precisare che 

secondo il mio parere il messaggio pubblicitario che era anche 

regolamentato rispetto alla tempizzazione, poteva essere compreso 

anche nei cinque minuti, noi abbiamo deciso di limitarla ad un minuto, 

perché costringere una persona a guardare per cinque minuti un 

messaggio è un'assurdità, ma è solo questo. 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E. - Presidente, no, faccio solo, perché 

forse... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Vabbè, però 

dobbiamo... guardate, dobbiamo concludere la discussione perché ci 

sta... 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E. - ...no, no, no, poi la chiudo molto 

velocemente perché io... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Eugenia D’Ambrosio. 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E. - No, pensavo che effettivamente 

questa... non si generasse una tale discussione su una cosa così, credo 

accreditata, un lavoro eccellente fatto, ora indipendentemente che 

l'abbiano fatto degli esterni, però il lavoro è eccellente come diceva il 

Consigliere Calvanese, tiene conto di quella che è la situazione attuale e 

regolamenta quello che potrebbe essere il futuro e che potrebbe essere il 

futuro nel senso che saranno comunque i cittadini a proporre un loro 

progetto valutato non solo l'ufficio tecnico, sia chiaro, anche i vigili 

urbani saranno assolutamente interpellati volta per volta sui progetti che 

saranno presentati, quindi non è che non si tiene conto del parere dei 

vigili urbani, anzi, saranno proprio i vigili urbani a dovere decidere se 

quel manufatto effettivamente corrisponde alle norme del piano e 

soprattutto se corrisponde a quello che è il codice della strada, quindi 

assolutamente il parere dei vigili sarà fondamentale. Abbiamo valutato... 

è fondamentale, devono rilasciare l’autorizzazione, quindi ovviamente, 

più fondamentale di questo. Per quanto riguarda la piccola postilla sui 

tempi che abbiamo valutato per il messaggio, si parlava di un 

messaggio, il display, ma quella è una valutazione che abbiamo fatto, 

come dire, in maniera estemporanea, cioè noi ci siamo posti noi come 

cittadini di fronte ad un messaggio pubblicitario in un display e ci siamo 

detti, cinque minuti, la variazione tra un messaggio e l'altro, cinque 

minuti, se io passo su una macchina e davanti ad un display di tale 
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genere, io l’altro messaggio pubblicitario quando lo incontro, 

paradossalmente potrei passare nella stessa strada e vedere sempre e 

solo quel messaggio là, quindi la riduzione dei tempi penso che sia 

davvero... cioè vada incontro a quella che è la... e vabbè, visto che è 

stato citato, cioè, in merito di questa cosa... vabbè, chiudo perché se no 

ci dilunghiamo troppo. Vabbè. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Vabbè, guardate, io 

vi devo... io capisco che la discussione fa piacere però noi dobbiamo 

arrivare ad un punto di mettere in votazione l'ottavo punto dell'ordine 

del giorno del Consiglio Comunale: il piano generale degli impianti 

pubblicitari, approvazione. Chi è favorevole vota sì, chi è contrario vota 

no. L'importanza di questo piano generale degli impianti pubblicitari 

non per ultimo è importante anche che è in conseguenza della legge 507 

del ‘93, sono passati 20 anni da quando eventualmente un piano 

generale degli impianti pubblicitari doveva essere effettuato, quindi è 

una questione molto importante ed è una novità per il nostro paese, 

perciò invito i Consiglieri Comunali ad esprimere il loro voto favorevole 

a questo piano generale degli impianti. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

CONSIGLIERE FORNO - No, con dichiarazioni di voto. Voto no 

perché pur riconoscendo l'utilità del piano, ritengo sbagliato non farlo 

realizzare dalle professionalità interne con conseguente risparmio di 

risorse e ritengo altresì sbagliata la scelta di non chiedere il parere al 

Comando vigili. 

 

SEGRETARIO COMUNALE - 13 voti favorevoli e 2 contrari. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Con 13 voi a favore 

e 2 contrari, la proposta di deliberazione è approvata. Passiamo al nono 

punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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9° punto all’ordine del giorno: “ Revoca di delibera di Consiglio 

Comunale numero 6 del 17 febbraio 2012 avente ad oggetto: 

gestione del campo sportivo Europa. Provvedimenti".  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al Sindaco. 

SINDACO - Premesso che il Consiglio Comunale con delibera numero 

6 del 17 febbraio 2012 ha approvato lo schema di convenzione che 

disciplina l'affidamento del campo sportivo all'associazione calcistica 

Juve Pro Poggiomarino, che l’individuazione del soggetto affidatario è 

avvenuta sulla base della presentazione di un'idea progettuale relativa 

alla messa in opera di erbetta sintetica che giustificava anche la durata 

dell'affidamento per anni 12, considerato che la convenzione prevedeva 

la risoluzione di diritto se entro due anni dalla stipula della stessa la 

miglioria non fosse stata posta in essere, visto che il responsabile del 

servizio patrimonio al fine di poter attivare successivamente alla 

sottoscrizione della convenzione l'attività di controllo diretto alla 

verifica della messa in opera della miglioria, ha ritenuto necessario ed 

inderogabile acquisire il parere di fattibilità da parte dell'ufficio tecnico 

comunale. Dato atto che l’ufficio tecnico ha rappresentato l'impossibilità 

di esprimersi perché quanto presentato dall'associazione calcistica 

rappresentava una mera idea progettuale quindi si è chiesta la 

presentazione di un progetto preliminare che non è stato mai predisposto 

e che poi si è dichiarato inattuabile, acquisita la relazione predisposta dal 

responsabile del servizio patrimonio, protocollo 11.981 del 14/4/2013 

che viene allegata alla presente per formare parte integrante sostanziale 

nella quale sono state evidenziate le problematiche ed i passaggi che 

hanno determinato la mancata sottoscrizione della convenzione con 

l'associazione calcistica Juve Pro Poggiomarino, ritenuto quindi 

necessario procedere alla revoca del provvedimento di Consiglio 

Comunale numero 6 del 17/2/2012 in quanto è venuto meno il 

presupposto sul quale si era fondato l'affidamento e per meglio 

ponderare la forma di gestione sia essa in economia che esterna, più 

consona e rispondente ai requisiti di efficacia, efficienza ed economicità 

ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa, per tutto quanto sopra in 

premessa propone di deliberare: punto 1) revocare la delibera di 

Consiglio Comunale numero 6 del 17/2/2012; 2) dare mandato al 

responsabile del servizio patrimonio di valutare la forma di gestione più 
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rispondente ai criteri di efficacia, di efficienza e di economicità; 3) di 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Franco Carillo. 

CONSIGLIERE CARILLO - Grazie Presidente. In riferimento a questo 

punto, anche se il Sindaco ha chiarito già qualcosa, volevo sapere, visto 

che nel Consiglio Comunale del 17/2/2012 abbiamo avuto già una 

discussione su questa cosa e alla fine votammo tutti all'unanimità, penso 

tranne qualcuno che era assente, tale proposta di gestione del campo alla 

Juve Pro Poggiomarino, adesso volevo sapere innanzitutto il fatto di due 

anni e poi il motivo se la dottoressa può spiegarci questa cosa, faccio 

un'unica domanda in modo che se poi dopo gentilmente mi può 

rispondere, e se per la gestione futura è previsto un bando o una gestione 

diretta, cioè affidare a qualche società la gestione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - C’è qualche altro... 

SINDACO - Quanto di mia competenza intendo rispondere subito... ah, 

sì, sì, chiedo scusa, non mi permetterei mai... chiedo scusa... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - C’è qualche altro 

Consigliere Comunale che chiede la parola? 

SINDACO - No, anzi, visto che sono stato giustamente... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Il Sindaco ha 

illustrato la proposta... la parola al Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO - Allora, noi il 17 febbraio del 2012 abbiamo, 

come diceva il Consigliere Carillo, votato questa delibera con la quale 

noi andavamo ad approvare lo schema di convenzione con una società 

calcistica, ed io in quell'occasione chiesi alla dottoressa Sansone se 

quella procedura era una procedura corretta, legittima, mi fu detto di sì 

perché c'era stato un incontro con tutte le altre associazioni sportive sul 

territorio che avevano accettato questo tipo di scelta ed era stata fatta 

una proposta da parte di questa associazione sportiva che era stata 

ritenuta, considerata una proposta degna di accoglimento e quindi si 

poteva procedere a dare... noi anche se non eravamo proprio, diciamo, 

entusiasti non dalla scelta della associazione che era comunque una 

squadra che consentiva di festeggiare in quel periodo infatti anche il 
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Sindaco andava sul palco a festeggiare per la promozione giustamente di 

questa squadra, succedeva che anche se noi non eravamo proprio 

entusiasti dell'iter amministrativo che era stato appunto seguito per 

affidare... per approvare questo schema di convenzione, considerando il 

grande movimento di gioventù e di sport che girava intorno a questa 

ipotesi di convenzione, votammo tutti quanti favorevolmente. Ora, noi 

dopo un anno e diversi mesi veniamo coinvolti di nuovo da questa 

amministrazione nel dover votare la revoca di questa convenzione. A 

parte il fatto che a me risulta che questa convenzione non è stata mai 

sottoscritta e allora mi chiedo e vi chiedo in base a quali criteri, in che 

modo secondo quale appoggio amministrativo di procedura 

amministrativa, la squadra, l'associazione calcistica di cui stiamo 

parlando ha utilizzato ed ha gestito questo campo fino ad oggi. Mi 

chiedo e vi chiedo in base a quale criterio questi grandi scienziati 

avevano ritenuto che quell'idea progettuale era degna di accoglimento e 

oggi si rendono conto che quell'idea progettuale non era degna di 

accoglimento. Poi vi chiedo altresì di conoscere per quale motivo se 

questa idea progettuale di miglioramento da parte di questo impianto 

sportivo si è aspettato così tanto tempo per rivedere le posizioni e le 

scelte assunte. Se questa associazione sportiva, chiedo, ha mai 

presentato un progetto riguardo a questa idea di miglioramento, e se 

questo progetto è stato valutato dall'amministrazione e quindi è stato 

ritenuto non degno di accoglimento. Mi chiedo e vi chiedo in base a 

quale criterio voi pensate che si possa giocare così con tanta leggerezza 

su questioni così importanti, a me risulta che questa associazione ha 

fatto una polizza fideiussoria, questa associazione... e quindi ha speso 

dei soldi, a me risulta che questa associazione partecipa ad un 

campionato di calcio e quindi ha un seguito all'interno del paese che 

coinvolge appunto e determina entusiasmo, mi risulta che questa 

associazione abbia gestito il campo fino ad oggi. E allora io chiedo e 

dopo mi riprometto di fare altre osservazioni in base alle risposte che 

riceverò a queste mie domande, come si può decidere dopo un anno e 

mezzo, che quella scelta fatta non era una scelta giusta e dire vicino ad 

una associazione da domani mattina stai fuori dal campo perché la tua 

idea... ho cambiato io idea sulla tua idea. A me sembra che questo modo 

di amministrare un paese e quindi di gestire quelli che sono anche le 

attività sportive oltre che l'associazionismo, i rapporti con 

l'associazionismo sul territorio, non è degno di una buona 

amministrazione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, 

cominciamo... Sindaco lei... allora, la parola alla dottoressa Sansone. 
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SEGRETARIO COMUNALE - Giusto per precisare perché adesso 

mentre parlava il dottore... il Consigliere Forno, avevo davanti la 

delibera e l’ho riletta. Nel febbraio dell'anno scorso mi fu chiesto in 

ordine alla legittimità della procedura ma in particolare, leggo quello 

che mi chiese il Consigliere Forno, era necessario un avviso pubblico 

oppure no e quindi io allora... leggo tutto sommato quello che ho detto 

anche se in modo un po’ confuso allora ma lo dirò anche in modo 

confuso adesso, dissi che la trasparenza era stata soddisfatta perché 

erano state sentite tutte le squadre e che non era necessario un bando di 

gara, una procedura di evidenza pubblica perché si trattava di una 

squadra locale nonché di una squadra del comune di Poggiomarino, e 

poi infine dissi che ovviamente quello che il Consiglio Comunale 

andava a stabilire era la durata, i criteri, i punti, ed era su questo che 

andava lavorato, quindi, voglio dire, il Segretario Comunale, lo leggo, 

insomma, perché è là che bisogna... vi leggo la parte... questa parte qui... 

“questa sera c'è una proposta, l'argomento ad oggetto provvedimenti, è 

stata proposta una convenzione, è su quella che si va a lavorare, 

insomma, perché è là che bisogna stabilire i punti, i criteri anche perché 

si tratta di una gestione abbastanza lunga e qui poi verranno impegnate 

anche amministrazioni future, quindi è là che bisogna concentrarsi più 

che altro, vi consiglio perlomeno... grazie. Questo è quello che dissi io la 

volta precedente giusto per precisarlo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la parola alla 

dottoressa De Rosa, è stato richiesto l’intervento da parte del... 

DOTTORESSA DE ROSA - Non ho problemi, io non ho problemi. 

CONSIGLIERE CARILLO - Da parte mia, da parte mia... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Da parte del 

Consigliere Carillo. 

CONSIGLIERE CARILLO - Dottoressa, chiedo scusa se... 

DOTTORESSA DE ROSA - Mi dica. 

CONSIGLIERE CARILLO - ...ma è anche per fare un po’ di 

chiarezza... 

DOTTORESSA DE ROSA - Certo. 
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CONSIGLIERE CARILLO - ...perché dopo quindici mesi ritornare 

indietro è meglio una cosa chiarirla adesso in Consiglio , tra i 

Consiglieri, con il pubblico, perché questa cosa l'anno scorso comunque, 

Dottoressa, è stata sentita, anche un motivo di divisione della nostra 

parte politica quando abbiamo sollevato un dubbio di legittimità, noi alla 

fine l'abbiamo votato all'unanimità e adesso dopo quindici mesi... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, ma la legittimità 

l’ha detto. 

SEGRETARIO COMUNALE - Ma voi avete chiesto se ci voleva un 

bando di gara, io ho riletto quello che dissi allora... 

CONSIGLIERE CARILLO - E vabbè, allora chiediamo alla 

dottoressa... 

CONSIGLIERE FORNO - Ma non è a voi... non siete voi la destinataria 

delle nostre critiche. 

SEGRETARIO COMUNALE - Ma voi me l’avete chiesto, me lo avete 

sottolineato, io ho soltanto precisato... 

COINSOIGLIERE CARILLO - Vabbè, dottoressa, comunque penso che 

sia chiaro che stiamo... 

SEGRETARIO COMUNALE - No, ma perché non mi ricordavo manco 

io che cosa avevo detto due anni fa, per cui avevo davanti casualmente 

nella pandetta, e sono andata a rileggerlo, tutto qui. 

CONSIGLIERE CARILLO - Dottoressa, il fatto che stiamo facendo 

marcia indietro penso che sia chiaro, no, è una cosa... andiamo a fare 

una revoca, prima l'abbiamo votata all'unanimità e adesso andiamo... 

allora ho chiesto alla dottoressa... ma non è, scusa, non è che io devo 

dire parla, se qualcuno vuole parlare parla, se dall’altra parte è scena 

muta da 15 o 20 Consigli Comunali non è colpa mia 

SINDACO - Dall’altra parte quale? 

CONSIGLIERE CARILLO - Dall’altra parte... 

SINDACO - Devo dire la verità, insomma... 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola alla 

dottoressa De Rosa. 

DOTTORESSA DE ROSA - Allora, premesso che io sono un 

funzionario diverso da quello che ha sottoscritto la regolarità tecnica di 

questo atto a suo tempo. Purtroppo mi dispiace... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Vi prego i prestare 

attenzione, vi prego... 

DOTTORESSA DE ROSA - ...questa sottolineatura è d'obbligo perché 

altrimenti sembrerebbe che ci sia una certa contraddizione... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Dottoressa, un 

attimo soltanto. Vi prego di prestare attenzione e di evitare confusione o 

un brusio all'interno della sala. 

DOTTORESSA DE ROSA - Quindi è d'obbligo questa precisazione 

perché altrimenti sembrerebbe che il tecnico abbia fatto un passo 

indietro rispetto ad una espressione completamente opposta rispetto a 

quella del febbraio 2012. In effetti, lungi da me, perché questo è già 

stato al Segretario, entrare in quelli che sono i meccanismi della 

legittimità anche se mi sento di sottolineare perché poi essendo stata 

investita anche io ho fatto delle ricerche, e sicuramente per quanto 

riguarda la gestione dei campi sportivi, è prassi consolidata che vengano 

affidate anche alle società, diciamo, calcistiche presenti sul territorio, 

quindi sotto questo aspetto io mi sento tranquilla. Il problema dove è che 

sorge, nel momento in cui sono diventata il responsabile del patrimonio, 

mi sono posta il problema del dare esecuzione a questa convenzione e 

quindi essere messo in condizione di poter controllare se ciò che era 

detto in quella convenzione potesse essere attuato, questo è il modo in 

cui mi sono posta rispetto a questa problematica. La prima cosa che ho 

evidenziato è che la durata di questa convenzione di anni 12 era legata 

ad una miglioria alla quale nella convenzione non era stata specificata, 

sarebbe stata potuta essere qualsiasi miglioria e poteva anche essere, 

diciamo, svincolata dal momento dell'adozione della convenzione, 

invece, rispetto a come sono andate le cose, la miglioria è stata 

presentata contestualmente a quella che era l'approvazione della 

convenzione, nella convenzione era prevista che questa miglioria 

qualora non si fosse realizzata nei due anni, automaticamente la 

convenzione sarebbe decaduta. Si sarebbe dovuta verificare... 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Non interrompiamo. 

DOTTORESSA DE ROSA - Allora io mi sono posta questo problema, 

dico, avevo una miglioria agli atti, io non sono un tecnico, quindi dico è 

opportuno che il tecnico comunale mi dica se questa miglioria è fattibile 

oppure meno, perché altrimenti io dopo, una volta sottoscritta la 

convenzione come faccio a verificare e quindi eventualmente a dare 

applicazione a quello che c'è scritto nella convenzione, quindi penso di 

aver ragionato secondo un criterio, mi sono rivolta al tecnico comunale 

il quale ha argomentato che da quella... l’ha chiamata proprio idea 

progettuale, dice, non è possibile evincere elementi per poter far sì da 

valutare se sia fattibile oppure meno, allora dico che cosa bisogna 

chiedere ai signori per fare in modo da essere, diciamo, adempiente da 

poter poi esprimersi, dice sarebbe opportuno un progetto preliminare, 

per fare un esempio, poi non voglio entrare nel merito della questione, 

però, ecco, proprio perché non sono competente non mi va nemmeno di 

passare per quella che abbia potuto essere troppo zelante oppure troppo 

stupida nel valutare certe cose, quella idea progettuale prevedeva ad 

esempio delle pensiline, allora il tecnico mi ha detto, ma rispetto a 

queste pensiline io devo avere degli elementi per valutare se siano 

fattibili e se non siano fattibili, mi è stato posto all'attenzione il 

problema relativo ad un passaggio a livello, allora io mi sono detta, 

allora forse pure non essendo un tecnico ho visto giusto che era 

necessario chiedere la fattibilità di questa idea e allora abbiamo... ho 

convocato, diciamo, i potenziali affidatari e ho chiesto quello che mi 

aveva detto il tecnico, dico gentilmente abbiamo bisogno di questa idea 

progettuale, gli è stato chiesto questo, il progetto preliminare non è 

arrivato, dopo vari incontri è emerso anche che forse c'era proprio 

difficoltà di realizzare questa idea. Allora, francamente, poiché penso di 

essere una persona poi coscienziosa perché mi sono resa conto che 

quanto anche ci potessero essere da un lato delle carenze, ho cercato 

anche di non esporre l'ente a quelle che potevano essere delle eventuali 

responsabilità e quindi dico, ma cercare di trovare il modo comunque 

per portare avanti questa situazione, forse la mia unica colpa è stata 

questa rispetto a tutta la vicenda, di voler cercare di portare comunque a 

conclusione questa cosa, però il problema... ma soprattutto per fare in 

modo che l'ente non venisse esposto a quello che poteva essere un 

eventuale danno perché comunque c'erano state delle aspettative che 

erano sorte nella società, quanto anche di fatto la società però ha 

utilizzato il bene dell'ente e quindi ne ha avuto un giovamento, quindi io 

ho anche detto e forse questo ha anche scatenato un po', diciamo, l’ira da 

parte della società, che comunque io avere poi provveduto a chiedere 
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quelli che erano stati i consumi relativi all'utilizzo dell'immobile perché 

poi, ecco, bisogna tener presente e valutare tutte quelle che sono le 

componenti rispetto ad una problematica del genere. Addirittura si è 

anche poi cercato di salvare quello che si poteva salvare di questa 

convenzione nel senso... dal momento che non era specificata la 

miglioria in che termini e in che modalità, se era possibile una miglioria 

che potesse essere più a dimensione d'uomo e quindi non... però quello 

che cosa avrebbe determinato, avrebbe determinato comunque una 

eventuale ricalibrazione di quelli che erano anche i tempi di durata 

dell'affidamento e quindi comunque poi alla fine si sarebbe dovuti 

ritornare sulla convenzione. E quindi diciamo, tutto questo ha portato ad 

una lungaggine dei tempi, a cercare di valutare tutti quelli che potevano 

essere gli aspetti della questione ed ecco perché poi si è arrivati a tanto. 

Poi l'ultima cosa che ci tengo a dire, ma questa è una cosa che ho 

sempre detto, tutte le attività legate alla gestione di un campo sportivo 

vanno valutate rispetto a quello che è e l'uso che se ne vuole fare del 

bene, quindi l'attività lucrativa o meno che deriverebbe da questa 

gestione, dipende dal fatto che se lo stadio comunale deve essere 

unicamente per poter dare la possibilità alle società che ci giocano, che 

fanno allenamento di svolgere la propria attività oppure se ne vuol dare 

un altro uso e quindi quello di poterlo aprire anche ad altri tipi di 

iniziative ed eventi ed in quel caso si configurerebbe come attività 

lucrativa e quindi in quel caso sarebbe opportuno dargli proprio un'altra 

connotazione, cioè sarebbe opportuno eventualmente pensare che lo 

stadio comunale da quella gestione ne possa derivare anche un aggio 

all'ente ma tutte queste valutazioni io francamente non so se a suo tempo 

sono state fatte. Ma scusatemi tanto, ma permettetemi anche questo, era 

il tecnico che doveva portare l'amministrazione... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, ha chiesto la 

parola il Sindaco. 

SINDACO - No, io insomma, poi... ovviamente mi riprometto di 

rintervenire. I motivi che ci spingono a fare questo atto sono stati 

esplicitamente espressi dalla dottoressa De Rosa con una relazione che è 

allegata in delibera, quindi posti questi motivi noi ci assumiamo questa 

responsabilità proprio perché, insomma, nel momento in cui senza voler 

esprimere giudizi su chi ha preceduto la dottoressa De Rosa, nel 

momento in cui la dottoressa è diventata capo settore per quanto 

riguarda il patrimonio, ha ritenuto, come è giusto che sia, esprimere 

questa posizione e ovviamente la parte politica si assume la 

responsabilità di questo atto in Consiglio Comunale. Io sinceramente 
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invito a non farne una questione politica, poi chiaramente ognuno... no, 

no, concludo, vi ringrazio, non sono proprio intervenuto stasera, né tanto 

meno questo atto è da intendersi in maniera punitiva per quanto riguarda 

l'amministrazione comunale rispetto all'associazione calcistica Juve Pro 

Poggiomarino. Le motivazioni sono state esposte con chiarezza dal 

punto di vista tecnico dalla De Rosa e quindi ha significato che una 

determinata procedura che certamente noi amministrazione avevamo 

portato precedentemente in Consiglio Comunale, non può essere più... 

non è più agibile dal punto di vista amministrativo e allora ci siamo 

preoccupati di eliminare questa problematica. Per quello che succede nel 

futuro, voglio dire, noi non stiamo ponendo, e invito veramente tutti, poi 

la speculazione politica la si vuole fare, la si faccia, voglio dire, non 

abbiamo problemi, chi la fa in un modo e noi risponderemo in un altro, 

non è da parte nostra alcun tipo di, ripeto, voler essere punitivi rispetto 

alla prima squadra di Poggiomarino. Tutto qua. E questo ci tengo a 

sottolinearlo anche perché noi ci siamo trovati solo ed esclusivamente in 

una situazione in cui dal punto di vista tecnico amministrativo, il nostro 

capo settore ci ha detto determinate cose, quindi non abbiamo potuto 

non portare in Consiglio Comunale questa revoca, poi si apre 

ovviamente... veniva posto precedentemente, che cosa farete, ma 

ovviamente per il futuro apriremo come abbiamo fatto precedentemente 

un tavolo di discussione e troveremo la situazione migliore, questa è la 

nostra intenzione, ripeto, indipendentemente da quelle che possono 

essere le speculazioni politiche, noi manterremo questa posizione che 

credo essere una posizione di buon senso. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Carillo. 

CONSIGLIERE CARILLO - Io non credo, Sindaco, non credo che si 

tratta di una speculazione politica in quanto l'anno scorso, quel 17 

febbraio che abbiamo votato all'unanimità ne abbiamo fatto un discorso 

politico all'unanimità, quindi adesso a distanza di un anno non 

dobbiamo... la politica si deve assumere le responsabilità, non è che le 

cose quando vanno bene... no, la politica perché l'abbiamo votato 

all'unanimità, se noi abbiamo deciso all'unanimità l'anno scorso si apre 

un dibattito, ne abbiamo parlato e non si tratta di strumentalizzare, cioè 

non è che quando le cose vanno bene le ha fatte la politica, quando le 

cose vanno male le ha fatte il capo settore me questa è una cosa che non 

va bene, ho chiesto dei chiarimenti alla dottoressa De Rosa proprio per 

non strumentalizzare, che, parlando del futuro volevo con chiarezza 

sapere se si fa un bando, se si fa una gestione diretta, questo volevo 
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sapere, che si sentono varie voci in modo da essere chiari già qui questa 

sera in Consiglio Comunale per non arrivare che poi magari tra un anno 

facciamo un'altra cosa, poi dopo un anno facciamo un'altra revoca, poi 

magari è colpa del capo settore, della Segretaria, del Consiglio, noi 

dobbiamo assumerci noi del Consiglio, le responsabilità. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Facciamo parlare... 

allora, Consigliere Calvanese. 

COSNIGLIERE CALVANESE - Ho seguito con attenzione anche 

quello che ha detto il Sindaco, però una cosa volevo essere spiegata 

perché questa non mi è chiara, nel momento in cui si è verificato quello 

che ha detto la dottoressa De Rosa con tutti i passaggi che ho fatto che è 

inutile che ripeto, non era percorribile quella strada che si era imboccata 

rispetto alle migliorie proposte. Invece di arrivare direttamente alla 

soluzione della revoca di questa delibera che abbiamo approvato l'anno 

scorso, non si poteva studiare preliminarmente quale poteva essere 

eventualmente una soluzione logica con un'altra miglioria 

eventualmente percorribile come diceva la dottoressa, e 

contemporaneamente ritirare questa delibera con l'impegno che in un 

prossimo Consiglio Comunale si sarebbe votata quella delibera così 

come stabilito, e questo si poteva valutare penso insieme a tutte le forze 

politiche presenti in Consiglio Comunale, non farci trovare questa sera 

una proposta di revoca di delibera senza avere alla base un'idea di come 

magari poter soddisfare quelle che sono le esigenze dell'intera 

cittadinanza appassionata dello sport che così caldamente, insomma, 

viene rappresentata dalla società Juve Pro Poggiomarino. Questa è la 

mia perplessità, io ho capito tutto il meccanismo, per l'amor di Dio, però 

se è questo il solo e reale motivo, si poteva come io sto affermando, 

valutare anche questa ipotesi e si arrivava stasera a revocare questa 

delibera sapendo che c'era stata allo studio, alla base con una anche, 

come dire, nostra collaborazione, consulenza in questa materia, che 

magari in un prossimo Consiglio Comunale se non era possibile nello 

stesso, avere già una idea di come uscire da questa situazione che si è 

creata. Vabbè, ho completato, non ho altro da aggiungere, è questo solo 

il dubbio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Troiano. 

CONSIGLIERE TROIANO - Allora io su questo punto voglio 

ringraziare il Consigliere Carillo per aver chiesto l'intervento tecnico 
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della dottoressa De Rosa perché se non lo avesse fatto lui l'avrei fatto io 

perché sebbene il Sindaco nella sua relazione introduttiva avesse 

spiegato quelle che erano le motivazioni di carattere esclusivamente, 

sottolineo esclusivamente, tecnico amministrative di questa revoca, mai 

di più necessario ed esaustivo come stasera, l'intervento della dottoressa 

De Rosa. Qualcuno ha parlato di retromarcia, chiaramente addossandoci 

quelle che sono le responsabilità politiche, io invece dico che alla luce di 

quanto ribadito dalla dottoressa De Rosa, questa è solo ed 

esclusivamente una revoca di carattere... su motivazioni di carattere 

esclusivamente tecnico, punto e basta. Ricordo ai Consiglieri di 

minoranza e alla cittadinanza che si sta ascoltando e assistendo questa 

sera, che fu questa maggioranza in qualche modo a caldeggiare la 

possibilità affinché la Juve Pro Poggiomarino come prima squadra, 

come rappresentativa di questo comune che tanto ha dato e ci ha onorato 

da un punto di vista calcistico fosse la nostra partner in questa 

convenzione, quindi io invito alla luce di quella che è la motivazione di 

carattere prettamente ed esclusivamente tecnico, poi ci possono essere 

conseguenze di carattere politico che ognuno giustamente vorrà vedere 

in questa situazione, a non innescare quelli che possono essere dei 

malumori e dei malcontenti soprattutto dato alla luce di quelli che sono 

dei fraintendimenti su una materia così delicata e che purtroppo 

giustamente vede protagonista parte dell'ente del quale francamente io 

me ne dispiaccio perché questa convenzione, diciamo, questo schema è 

passato anche nella commissione affari sociali ma giustamente nessuno 

di noi ha tutte quelle competenze di carattere tecnico amministrative che 

come diceva la zelante dottoressa De Rosa ha notato e quindi ha chiesto. 

A me è piaciuta l'idea del Consigliere Calvanese il quale giustamente 

diceva se c'era una possibilità in extremis, però a quanto ho capito la 

dottoressa De Rosa ha fatto questi tentativi che però sono al momento 

risultati vani. Io ho sentito parlare di qualsiasi tipo di miglioria da 

intendersi... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, aspettate, stavo 

segnando le prenotazioni. La parola al Consigliere Calvanese. 

CONSIGLIERE CALVANESE - No, io volevo solo aggiungere ad 

integrazione di quello che ho detto, che la mia proposta in tal senso sulla 

perplessità che mi è nata è proprio quella stasera di ritirare questa 

proposta di delibera e di valutarla con l'ipotesi del miglioramento che è 

stata apprezzata anche dal Consigliere... e poi proporre già un'ipotesi di 

come si potrebbe sviluppare, così si dà una maggiore... questa era la mia 

proposta. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO - Allora giusto per riportare un poco i termini 

della questione sul lato concreto e non sulle chiacchiere futili ed inutili 

che io sto sentendo questa sera, qua c'è una amministrazione che ha 

dimostrato di essere inetta ed incapace di portare avanti un progetto a 

Poggiomarino nel campo dello sport, c'è una responsabilità piena e 

totale politica da parte degli amministratori, del Sindaco e della Giunta 

Comunale perché io su questa delibera del Consiglio Comunale del 13 

febbraio 2012 leggo dalla delibera, considerato che l'amministrazione 

comunale ha riunito svariate volte proponendo uno schema di 

affidamento in convenzione a tutte le società di calcio locali, non 

potendo far fronte in questo momento storico di forte riduzione delle 

spese direttamente dalla gestione del campo e considerato che 

l'amministrazione ha intenzione di apportare anche delle migliorie allo 

stadio e aveva richiesto alle società di calcio per presentare un loro 

progetto in tal senso, la Juve Pro Poggiomarino che tra l'altro è la società 

più grande tra tutte quelle esistenti sul territorio comunale, è stata l'unica 

a proporre un progetto, la Juve Pro Poggiomarino è stata l'unica a 

proporre un progetto, questo progetto voi l'avete visionato, l'avete 

considerato o non avete fatto altro che pensare a festeggiare la 

promozione della Juve Poggiomarino perché se voi avete avuto un 

minimo, un minimo di capacità di amministrare, se aveste avuto un 

minimo di capacità, era necessario andare a visionare questo progetto e 

se questo progetto non era un progetto ma era un'idea progettuale, 

l’amministratore, l'amministrazione doveva dire alla società prima che 

io ti affidi il campo sportivo mi devi portare il progetto esecutivo così 

come ha fatto giustamente e brillantemente la dottoressa De Rosa 

quando si è resa conto che ci stava solo l'idea e che bisognava verificare 

sulla fattibilità e sulla possibilità di realizzare quell'idea progettuale, e 

allora non dobbiamo cambiare le carte in tavola, a me non interessa 

niente di trovare la soluzione stasera per la Juve Poggiomarino, a me 

interessa dimostrare che questa amministrazione anche in questo caso, 

ha dimostrato la sua incapacità, la sua inettitudine, la sua mancanza 

totale di gestire la cosa pubblica con oculatezza e con logica perché se 

adesso ci troviamo a gestire... la dottoressa De Rosa si è trovata a gestire 

questa che è una rogna amministrativa, è perché chi è stato a stabilire di 

portare in Consiglio Comunale questo schema di convenzione non è 

stato capace di vedere se era possibile realizzare questa convenzione, è 

poi io voglio ribadire la domanda che ho fatto prima e a cui non ho 

avuto risposta, ma questa associazione calcistica Juve Pro Poggiomarino 
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ha gestito questo campo e gestisce questo campo fino ad oggi base al 

quale elemento, in base a quale atto amministrativo visto che la 

convenzione non è stata mai sottoscritta. E allora questo è il modo di 

amministrare eventualmente la bottega o la vostra casa, non è possibile 

amministrare in questo modo il comune, fareste bene, fareste bene a 

prendere atto della vostra incapacità di amministrare anche in questo 

caso qua e quindi di fare il mea culpa e di chiedere alla minoranza che 

tante volte ha dimostrato disponibilità, apertura a dire è stato commesso 

un errore, dateci una mano a... troviamo una soluzione per poter 

risolvere il problema. Voi invece continuate ad arroccarvi sulla 

presunzione di chi hanno sbagliato, ha sbagliato il funzionario, no, ha 

sbagliato il politico che non ha considerato la necessità di valutare l'idea 

progettuale e la sua entità concreta, e quindi di far partire questa 

convenzione con le dovute cautele. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va bene. E’ 

prenotato prima Carillo. 

CONSIGLIERE CARILLO - No, per rispondere ad Alfonso, scusami 

per prima ma il compito di un Consigliere Comunale non è limitarsi a 

dire è un fatto tecnico e addossare la colpa ad altri, questa è una cosa che 

a me non piace, la politica si deve prendere le responsabilità perché 

adesso noi questa sera con una revoca di delibera di Consiglio, andando 

a revocare il campo, non ci siamo posti il problema se abbiamo risorse 

umane da lunedì magari per gestire il campo, ci siamo posti questo 

problema, cioè, niente, noi stasera abbiamo revocato, la colpa è del 

tecnico e abbiamo risolto tutti i problemi di Poggiomarino. Ma tra 20 

giorni un cittadino che mi chiede ma chi ce sta nel campo, che sta 

succedendo, la manutenzione chi la fa, questo abbiamo provveduto noi 

della politica a dare l'indirizzo, a parlare... vabbè, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Buono. 

CONSIGLIERE BUONO - Sarò brevissimo. Il fatto della questione 

tecnica o non della questione tecnica, la questione è molto semplice, la 

nostra intenzione era quella di affidare il campo alla Juve Poggiomarino, 

abbiamo dato mandato agli uffici di valutare tutte le possibilità, gli uffici 

hanno predisposto un atto, uno schema di convenzione ed è stato portato 

questo schema di convenzione prima, il passaggio prima, io prima 

sinceramente non lo sapevo, è passato anche per la commissione 

competente al quale penso ha avuto anche un parere favorevole, quindi 
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dalla parte politica di maggioranza e di minoranza, questo schema di 

convenzione è stato portato in Consiglio Comunale e non l'ha votato, 

ovviamente l'ufficio ci propone un atto sull'indicazione politica, viene 

portato in Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale ha votato 

all'unanimità, io vorrei ricordare a tutti voi che ha votato all'unanimità, 

quindi quando stiamo dicendo che la parte politica ha commesso un 

errore, cari amici Consiglieri dell'opposizione, l’errore l'avete commesso 

anche voi perché voi avete votato favorevolmente un atto, semplice, 

semplice, io non so, qua stiamo facendo veramente demagogia pura 

perché parlare, è facile gridare e dire voi siete, voi avete sbagliato e 

voi... no, perché è così, la questione è che l'atto è stato votato 

all'unanimità, le responsabilità in questo caso sono di tutti e 16 o 17 

Consiglieri presenti, è inutile, la questione tecnica è successivamente 

subentrata la dottoressa De Rosa, ha mostrato delle perplessità, noi 

abbiamo preso atto, esiste un fondamento nel diritto amministrativo, si 

chiama autotutela, il comune ha deciso sulla base delle indicazioni del 

nuovo capo settore in autotutela, di revocare l'atto amministrativo dopo 

un anno e mezzo perché gli uffici ci hanno messo questo... noi che 

cosa... sì, è questa la verità. Ora che noi vogliamo dire voi avete 

sbagliato, signori miei abbiamo sbagliato tutti e facciamo mea culpa, per 

l'amor di Dio, ma nessuno sta a dire che non è stato fatto un errore, 

l'errore è stato fatto e questa sera cerchiamo di porre rimedio a questa 

loro, sicuramente troveremo, non è che stiamo dicendo da domani 

mattina la Juve Poggiomarino o le altre squadre non giocheranno nel 

campo, qua nessuno l'ha mai detto, il campo sportivo sarà sempre a 

disposizione di tutte le squadre di Poggiomarino e di tutte le persone che 

lo vorranno. Ora, non voglio ripetermi perché mi sembra veramente 

assurdo dire voi non siete capaci, non siamo stati capaci, prendiamo atto 

di questa cosa. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va bene, allora, se 

non vi sono... chiede la parola il Consigliere Speranza. 

CONSIGLIERE SPERANZA - Allora, io chiedo... voglio sapere questa 

associazione calcistica da un anno in mezzo a che titolo è stato, lo 

chiedo orale e scritto, mi dovete far sapere a che titolo, che cosa ha 

pagato, che danno ha fatto, qualsiasi cosa. Va bene? La ringrazio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la parola al 

Sindaco.  
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SINDACO - Io, ripeto, avevo invitato al buon senso e come sempre 

accade, insomma, mi permetto di dire dal mio punto di vista lo riscontro 

ma ormai è una cosa insomma abbastanza naturale nelle parole del 

Consigliere Calvanese al quale dico semplicemente che posto questo 

atto è chiaro che si aprirà una fase di collaborazione rispetto alle sue 

parole per cercare di trovare una soluzione che guardi al futuro, questo è 

chiaro. Mentre per quanto riguarda il Consigliere Forno che anche con 

un tono alquanto arrogante è venuto a fare il comizio sull'incapacità, 

sull'assunzione di responsabilità, oltre che come ha detto giustamente il 

Consigliere Buono è una questione di logica, lei ha votato insomma 

quell'altro, e quindi era tenuto anche lei, perché qua tutti quanti siamo 

tenuti a studiare, se c’è stato un errore, l'errore è di tutti e quindi noi in 

autotutela stiamo rievocando questo, poi non c'è da parte mia nessuna 

volontà di scaricare, io non voglio scaricare responsabilità a nessuno 

tanto è vero che come parte politica vengo in Consiglio Comunale e 

faccio questo atto, voglio dire, c’è la necessità che la politica debba 

decidere, stiamo decidendo, la politica si assume le sue responsabilità, 

voglio dire, rispetto ad una situazione complicata abbiamo deciso di 

effettuare quest'atto, la politica, io come Assessore al patrimonio mi 

prendo la responsabilità, come Sindaco mi prendo la responsabilità, non 

scarico i barili, Consigliere Forno. Le botteghe, le botteghe dove 

dovremmo andare a governare, io francamente non lo so se lei le 

conosce, noi amministriamo la cosa pubblica ed il paradosso di tutta 

questa situazione è molto semplice, anche di stasera, il panegirico di 

determinati funzionari da lei fatto dal punto di vista tecnico, noi come 

parte politica assumiamo in maniera responsabile da parte dello stesso 

funzionario che ovviamente ha una piena copertura politica, questa 

situazione, ci troviamo di fronte a questi comizi, io rispondo da comizio 

a comizio, quindi ci tengo a sottolineare la responsabilità certamente è 

anche politica, siamo qua, in questi due anni ci siamo assunti tutte le 

possibili responsabilità che si potevano assumere, ce le assumiamo 

anche questa responsabilità. Ripeto, queste mie parole comunque sono 

solo il riflesso dello stile comiziante del Consigliere Forno perché 

restano valide, quelle che ho detto precedentemente e che ha ripetuto sia 

Consigliere Troiano sia il Consigliere Buono. Non è assolutamente un 

atto punitivo rispetto a nessuno. Si chiude una fase e se ne apre un'altra 

sapendo, perché noi lo sappiamo benissimo qual è la prima squadra di 

Poggiomarino. Grazie.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora passiamo alla 

votazione del nono punto all’ordine del giorno: revoca di delibera di 

Consiglio Comunale numero 6 del 17 febbraio 2012 avente ad oggetto 
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gestione del campo sportivo Europa, provvedimenti. Chi vota a favore 

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

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E. - Voto sì con dichiarazione. Io 

auspico, ma sono certa che sarà fatto, che, diciamo, questo problema si 

risolva nel più breve tempo possibile, questo nel rispetto del Consiglio 

Comunale, nel rispetto della prima squadra alla quale ovviamente va 

tutto il nostro plauso per i meriti raggiunti, credo davvero che si possa 

fare di meglio in futuro e sicuramente lo faremo. Grazie. 

 

SEGRETARIO COMUNALE - 11 favorevoli, all’unanimità. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora con undici 

voti a favore la proposta di delibera è approvata, bisogna votare 

l’immediata eseguibilità. Chi è d’accordo alla votazione dell’immediata 

eseguibilità, per alzata di mano, alzi la mano. La proposta di delibera per 

l’immediata eseguibilità riporta la stessa votazione, 11 voti a favore, 

all’unanimità dei presenti. Passiamo al decimo punto all’ordine del 

giorno. 
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10° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori 

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

di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 1.142 del 2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Questo 

riconoscimento di debito ha un ammontare complessivo di euro 647 in 

favore della ricorrente ed euro 1.004,65 in favore dell’avvocato. Se non 

vi sono Consiglieri Comunali richiedono la parola pongo ai voti di 

questo riconoscimento di questo debito a seguito di sentenza del giudice 

di pace di Pompei numero 1.142 del 2012. Chi è favorevole vota sì, chi 

è contrario vota no. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale.  

 

SEGRETARIO COMUNALE - 10 favorevoli e 3 astenuti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, la proposta di 

delibera è approvata con 10 voti a favore e tre astenuti. La proposta di 

delibera viene posta a votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è 

favorevole all'immediata eseguibilità vota per alzata di mano. 10 voti a 

favore. Chi si è astenuto... chi si astiene? 3 astenuti. La proposta di 

delibera è approvata anche per l'immediata eseguibilità. 

CONSIGLIERE BUONO - Presidente chiedo scusa, Presidente, volevo 

appunto proporre, cioè, non si possono se è possibile... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, ma vanno votate 

singolarmente. 

CONSIGLIERE BUONO - No, non è possibile. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Non possono essere 

accorpate, si può fare la discussione congiunta ma la votazione dei debiti 

fuori bilancio va effettuata su ogni proposta di riconoscimento di debito. 

CONSIGLIERE FORNO - Chiedo scusa Presidente, volevo chiedere... 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

 

79 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora 

riconoscimento debito fuori bilancio all’ordine del giorno numero 11. 
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11° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori 

bilancio ai sensi dell’articolo 194, a seguito di sentenza del giudice di 

pace di Ottaviano numero 980 del 2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - L’ammontare 

complessivo per il ricorrente è 729,34 euro, a favore dell’avvocato... 

subito glielo dico... devo leggere la delibera... in data 28/12/2011 un 

cittadino, sempre per la privacy notificava a questo ente tramite il suo 

legale di fiducia, un atto di citazione per una contravvenzione al codice 

della strada rilevata nel 2005 dal Comando di polizia. Successivamente, 

con delibera di Giunta Comunale veniva dato incarico all'avvocato del 

comune per resistere nel predetto giudizio a tutela degli interessi 

dell'ente... stavo cercando di dire soltanto i dati salienti... 

CONSIGLIERE FORNO - E noi perché siamo la parte soccombente? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Siamo parte 

soccombente perché è stata... bisogna leggere la sentenza, il giudice di 

pace definitivamente pronunciando sull’opposizione... allora legge il 

dispositivo della sentenza la dottoressa Sansone.  

SEGRETARIO COMUALE - Allora, vi evito le conclusioni delle parti 

che ovviamente una chiede l’accoglimento e l’altra il rigetto. Allora il 

giudice dice: “La suprema Corte ha più volte affermato che le azioni 

proponibili da colui al quale è stato notificata una cartella di pagamento 

o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative sono 

l’opposizione ex articolo 23 della legge 689/81, l’opposizione ex 

articolo 615 codice di procedura civile, l’opposizione agli atti esecutivi 

ex articolo 617 codice di procedura civile. L’opposizione ex articolo 23 

della legge 689 dell’’81 è esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale 

è emessa senza essere preceduta dalla modifica dell'ordinanza di 

ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione alle norme del 

codice della strada, ciò al fine di garantire al destinatario della cartella 

esattoriale l'esercizio del diritto di difesa e di recuperare il momento di 

garanzia giurisdizionale che a causa dell'omessa rituale notifica 

dell'ordinanza di ingiunzione ovvero del verbale di accertamento per la 

violazione del codice della strada gli era stato dapprima negato. Per 

contro, l'esigenza di recupero del momento giurisdizionale non è 

configurabile quando il destinatario della notifica della cartella 
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esattoriale è stato posto in condizioni a seguito della rituale notifica del 

verbale di accertamento della violazione del codice della strada di 

impugnare immediatamente tale atto. L'opposizione all'esecuzione ex 

articolo 615 codice di procedura civile o agli atti esecutivi ai sensi 

dell'articolo 617 codice di procedura civile, è invece il rimedio 

processuale da adottare quando l’opponete o contessa l’illegittimità 

dell’iscrizione a ruolo per mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione 

stessa o quando adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del 

titolo quale ad esempio il pagamento, la prescrizione, morte 

dell'intimato. Opposizione all'esecuzione ex articolo 615 o quando si 

contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducono vizi di 

forma del procedimento di esecuzione esattoriale compresi i vizi 

strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i 

successivi avvisi di mora. Nel caso di specie, non dico il nome, che 

contesta il diritto della pretesa azionata, correttamente ha proposto 

opposizione ai sensi dell'articolo 615 davanti al giudice di pace di 

Ottaviano competente per territorio atteso che l’istante risiede a San 

Giuseppe Vesuviano, avvertendosi al riguardo che l'opposizione 

all'esecuzione ex articolo 615, primo comma, codice di procedura civile, 

ha proposto dinanzi al giudice dell'esecuzione competente per territorio 

ex articolo 27 codice di procedura civile precisandosi che il luogo 

dell'esecuzione coincide con la residenza o sede del soggetto intimato. 

Nel merito l’opposizione è fondata e pertanto va accolta. Dalla 

valutazione depositata risulta che l’opponente non era proprietario del 

veicolo al momento dell'infrazione, atteso che il signor puntini, puntini, 

perdeva il possesso del veicolo targato... in data 29/9/2003, ossia 

antecedentemente all'accertamento della violazione, la perdita di 

possesso è stata annotata al PRA il 29/9/2003, ne consegue pertanto che 

la cartella esattoriale di pagamento distinta al numero 071... vabbè, deve 

essere annullata. Va detto infine che tutti i vizi attinenti alla legittimità 

dell’iscrizione a ruolo esattoriale non possono riverberarsi sul 

concessionario del servizio di riscossione tributi, questo infatti resta 

estraneo alla formazione del titolo esecutivo ricevendo solamente i ruoli 

in base ai quali per legge, procede l'esecuzione forzata. Le spese di liti in 

parte seguono la soccombente e vengono liquidati come da dispositivo 

che segue. Poi nel P.Q.M. dice che accoglie e annulla la cartella e 

condanna il comune di Poggiomarino nella persona del Sindaco al 

pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 470 

di cui 40 per spese, 300 per diritti e 130 per onorari e poi compensa le 

spese di liti tra l’opponente e l’Equitalia. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO - Io penso che dalla lettura che ha fatto il 

nostro Segretario abbiamo le idee... allora la mia voleva essere una 

richiesta... dottoressa, però chi ascolta, pure mettendoci tutta la buona 

volontà ad una presentazione del punto all’ordine del giorno in questo 

modo non riesce a seguire bene, allora io capisco bene che questa è la 

prima volta che noi vi stiamo ponendo questo tipo di richiesta, quello là 

di essere edotti su quelli che sono i punti all’ordine del giorno anche per 

quanto riguarda i debiti fuori bilancio e quindi sicuramente stasera voi 

non siete preparati nel darci... 

SEGRETARIO COMUNALE - No, siamo preparatissimi. 

CONSIGLIERE FORNO - Allora, se siete preparati non dovete 

leggerci, ci dovete fare un sunto e dire che cosa noi andiamo a votare. 

SEGRETARIO COMUNALE - Posso dire una cosa? Consigliere, gli 

atti si guardano prima del Consiglio Comunale e quindi lei dovrebbe 

già... perché sono a disposizione gli atti, lei può chiedere il processo 

dall’inizio alla fine, in questo caso la sentenza era allegata, io capisco 

che a mezzanotte forse non siamo così lucidi, voglio dire che la sentenza 

c'era qui, quindi non... 

CONSIGLIERE FORNO - Dottoressa, ma senza voler fare polemica... 

SEGRETARIO COMUNALE - Per l’amor di Dio. 

CONSIGLIERE FORNO -  Però anche gli altri punti li abbiamo 

visionati e gli assessori del ramo sono stati così cortesi da presentarceli 

in maniera abbastanza sintetica e anche con un linguaggio scorrevole, 

quindi non cambia niente tra gli altri punti e questi punti qua, 

l'Assessore che ha la delega a quello che è il contenzioso e cos... dalla 

prossima... ripeto, stasera non è preparato, non ha potuto sapere perché 

la richiesta è la prima volta che noi la facciamo e quindi comprendiamo 

che non potevamo chiedere... però dalla prossima volta noi chiediamo 

semplicemente, ripeto, senza voler fare polemica, se poi vogliamo fare 

polemica io sono a disposizione, ma se non vogliamo fare polemica e 

vogliamo essere, diciamo, dare priorità allo spirito costruttivo della 

cosa, dalla prossima volta basta che ci dicono questa sentenza riguarda 

questo tipo di cose ed è dovuto a questa cosa, tre parole in modo che noi 
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sappiamo perché cosa votiamo e anche le persone che ci ascoltano 

capiscono questo debito fuori bilancio da che cosa deriva, questa è 

l'unica cosa che chiedo. 

CONSIGLIERE BUONO - Presidente, chiedo un attimo la parola, 

giusto tre parole, io sinceramente ho capito... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora la parola al 

Consigliere Buono. 

CONSIGLIERE BUONO - Io capisco che il Consigliere Forno lo fa 

nell'interesse di tutto il consesso e di tutto il Consiglio Comunale però, 

diciamo, questa cosa potrebbe venire da qualcun altro, non da lui, che ha 

visionato ogni debito fuori bilancio in sede di commissione bilancio, 

quindi sinceramente che voglia strumentalizzare questa questione dei 

debiti fuori bilancio solo perché non lo so, vuole fare emergere che 

l'Assessore al ramo magari non è preparato in merito mi sembra 

effettivamente molto strumentale, e no, Andrea, scusami, è così, 

scusami, tu hai visto punto a punto, tu li hai visti i 20 debiti fuori 

bilancio non vedo il motivo per cui adesso ci stai chiedendo una 

relazione, è veramente, non lo so... 

CONSIGLIERE DE MARCO - Chiedo la parola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, mi ha chiesto 

prima... 

CONSIGLIERE DE MARCO - Pure io vista l’ora tarda, voglio dire 

qualcosa in merito a questa discussione che sta facendo Andrea Forno, il 

Consigliere Andrea Forno, io credo che il compito del Consigliere è 

quello di andare a vedere tutti gli atti proposti all'interno delle varie 

cartelline quindi ritengo superfluo quello di fare... se io fossi la parte 

amministrativa mi sarei veramente offeso di quello che lei dice perché 

effettivamente si può andare a verificare... i Consiglieri hanno l'obbligo 

di andare a verificare ciò che c'è scritto nella sentenza ed espletare 

quello che c'è scritto nella sentenza e se qualcosa non va bene farlo 

sapere anche ai cittadini, non credo che il ruolo dell'amministrativo è 

quello di porre e cittadini, di far capire qual è la sentenza, io credo che 

se è politica la cosa deve essere espletata dal Consigliere, non credo 

dalla parte amministrativa. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola... 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

 

84 

CONSIGLIERE FORNO - Allora io domani mattina... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al 

Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO - Domani mattina, Presidente, mi rivolgo a lei, 

domani mattina io scriverò al Prefetto per sapere se questa mia richiesta 

è legittima oppure se illegittima. Per quanto riguarda poi quello che 

diceva il Consigliere Buono, io non ho partecipato a quella riunione 

dove avete visionato i debiti fuori bilancio, non ero presente, ma pure  se 

fossi stato presente, caro Consigliere, così come abbiamo visionato gli 

altri punti che abbiamo poi discusso ugualmente questa sera, 

ugualmente c’era la necessità di discutere così come d'altronde chi 

ascolta e vede, e legge i verbali che vengono pubblicati, dando qualche 

notizia in più sui debiti fuori bilancio che noi andiamo a votare, può 

darsi che può avere un'idea più trasparente di questa amministrazione. E 

allora, se voi volete fare trasparenza quale migliore occasione per 

rispondere a questa mia richiesta secondo me legittima di sapere in 

sintesi i vari punti che abbiamo votare anche per i debiti fuori bilancio. 

SINDACO - Presidente, chiedo la parola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al Sindaco. 

SINDACO - Io francamente non sto capendo, insomma, qua si sta 

chiedendo di fare una sintesi, vogliamo scrivere al Prefetto se io come 

Assessore al ramo sono tenuto o meno a fare la sintesi. Io ritengo che 

considerando che dobbiamo visionare come lei giustamente dice, stiamo 

leggendo la sentenza che poiché è scritta in italiano, no, e penso che sia 

comprensibile da tutti, poiché non è che ci sta da discutere, non è che 

noi dobbiamo aprire la discussione, noi dobbiamo dire questo debito si è 

avuto per questo motivo, c'è stata questa sentenza, quale più grande 

chiarezza che leggere la sentenza, la stiamo leggendo... 

CONSIGLIERE FORNO - E andiamo avanti. 

SINDACO - No, poiché si diceva tu Sindaco, in qualità di Assessore 

non sei preparato, mi deve fare la sintesi, per la prossima volta io 

Sindaco, nella massima trasparenza, leggo la sentenza, poiché la 

sentenza come tutte le cose non è discutibile, perché noi qua non è che 

possiamo dire... discutiamo sulla sentenza... 
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CONSIGLIERE FORNO - Allora, Presidente, se possiamo proseguire 

così... 

SINDACO - E di fatti questo punto lo abbiamo fatto, lo possiamo 

anche... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, mettiamo ai 

voti l’undicesimo punto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale 

avente ad oggetto riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell’articolo 194 primo comma, lettera A, a seguito di sentenza del 

giudice di pace di Ottaviano, numero 980 del 2012. Chi è favorevole 

vota sì, chi è contrario vota no. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE - Sono 10 favorevoli e 3 astenuti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora la proposta di 

delibera viene approvata con 10 voti favorevoli e tre astenuti. Votiamo 

per l'immediata eseguibilità per alzata di mano. Chi è favorevole 

all'immediata eseguibilità alza la mano. Sono 10 favorevoli 

all'immediata eseguibilità. Chi si astiene? 3 astenuti per l’immediata 

eseguibilità. Passiamo al dodicesimo punto all'ordine del giorno. 
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12° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori 

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

di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 1.499 del 2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Questo è un sinistro 

avvenuto in Poggiomarino il 10/11/2010 alla Via Passanti Flocco 

all'altezza del panificio Maschietto. Per avere impattato in una buca 

presente sul manto stradale, questa è la motivazione, l'importo del 

ricorrente è € 732,70, l’importo a favore del legale è di 1368,57 euro. Se 

non vi sono ulteriori domande, pongo alla votazione il dodicesimo punto 

all'ordine del giorno. 

CONSIGLIERE FORNO - Vedi quando uno vuole capire. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Qui diciamo... nella 

precedente, con tutti i capelli bianchi, vi prego di non sottovalutare la 

questione perché c'è, è diversa la questione precedente. 

CONSIGLIERE FORNO - La sintesi che vi chiedevo io... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - E’ questa qua. 

CONSIGLIERE FORNO - ...che tanto ha fatto infuriare il Sindaco era 

questa qua. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, il Sindaco non 

era infuriato, non era infuriato su questo, guardate, il fatto è che 

comunque, se uno... le novità possono eventualmente dare... e mi sento 

responsabile pure io per non aver individuato subito quale era la 

motivazione, però è allegata la sentenza agli atti della pandetta. Allora, 

chi è favorevole alla votazione del dodicesimo punto all’ordine del 

giorno vota si, chi è contrario vota no. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE - 10 favorevoli e 3 astenuti. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, con 10 voti a 

favore e 3 astenuti la proposta di delibera è approvata. La proposta di 

delibera per l'immediata eseguibilità riporta la stessa votazione. Allora 

passiamo... vi chiedo la cortesia, cerchiamo di prendere posto, 

cerchiamo di prendere posto. Allora, poiché abbiamo votato il punto 

numero 12, prendete posto e iniziamo l'altro punto all’ordine del giorno. 

Allora, punto all'ordine del giorno 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, a seguito 

di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 1.424 del 2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Anche questo è un 

sinistro avvenuto alla via ...INC..., percorrendo la via ...INC... per la 

presenza di una buca presente sul manto stradale, è del 2007, 15 

novembre 2007, l'importo... l'ammontare complessivo a favore del 

ricorrente e € 493,14, l’importo all'avvocato è € 974,76. 

CONSIGLIERE FORNO - Quindi chiedo scusa Presidente, non ho 

capito 900 euro per l’avvocato ed il sinistro invece? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 493,14. 

CONSIGLIERE FORNO - Rispetto a 400 euro di danni, 900 euro 

all’avvocato. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Consigliere Forno, 

questa è, diciamo, è una situazione che va dal 15/11... no, non voglio 

fare polemica, è il tempo che ha impiegato il professionista, sono passati 

dal 2007... non perché io voglio difendere i professionisti, però dal 2007 

al 2013 sono sei anni. Allora chi riconosce questo debito vota si, chi 

vota contrario vota no. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE - Sono 10 favorevoli e 2 astenuti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La proposta di 

delibera ed il debito viene riconosciuto al punto 13 dell'ordine del giorno 

con 10 voti favorevoli e due astenuti. Votiamo per rimediare 

eseguibilità. La proposta di delibera riporta la stessa votazione. 

Passiamo al punto dell'ordine giorno numero 14. 
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14° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori 

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

di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 1.407 del 2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - E’ sempre un sinistro 

avvenuto... 

CONSIGLIERE SPERANZA - Ci stanno quello del 2012. 

SEGRETARIO COMUNALE - La sentenza è del 2012. 

SINDACO - La sentenza è del 2012. 

CONSIGLIERE SPERANZA - E quando è stato... 

SINDACO - Lo sta leggendo. 

SEGRETARIO COMUNALE - Aspettate, il sinistro è il 5/3/2011. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Il 5/3/2011, non 

c’eravamo. 

CONSIGLIERE FORNO - Ci stiamo avvicinando, dottoressa. 

SEGRETARIO COMUNALE - Alla via Nocelleto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, alla via 

Nocelleto, all’altezza del civico 7. L’importo è a favore del ricorrente € 

798,55, il legale 1.087,06 euro. Allora, chi vota favorevolmente al 

riconoscimento di questo debito vota si, chi è contrario vota no. 

Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale.  

 

SEGRETARIO COMUNALE - Quindi favorevoli 10 e astenuti 2. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La proposta di 

delibera di riconoscimento del debito al punto all’ordine del giorno 

numero 14 è approvata con 10 voti a favore e 2 astenuti. Metto il 

votazione per l'immediata eseguibilità, chi vuole la delibera 

immediatamente eseguibile, vota sì per alzata di mano. Allora, riporta la 

stessa votazione, 10 voti a favore e 2 astenuti. Passiamo all'ordine del 

giorno numero 15. 
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15° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori 

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

di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 808 del 2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Anche qui è un 

sinistro avvenuto alla Via Nuova San Marzano per avere impattato in 

una buca presente sul manto stradale e la data del sinistro è il 7 febbraio 

2011. L'importo complessivo è di € 495,52, sono due ricorrenti, l'altro 

ricorrente per un importo di € 2.630,15, due persone... le spese 

dell'avvocato sono € 2.630 nonché € 172,13 per spese di registrazione 

della sentenza. Chi riconosce il debito al punto all'ordine del giorno 

numero 15 vota sì. Passiamo alla votazione. 

SEGRETARIO COMUNALE - No, possiamo anche per alzata di mano 

penso tanto siamo sempre gli stessi. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 10 voti a favore. Chi 

si astiene? 2 astenuti. Votiamo per rimediare eseguibilità per alzata di 

mano, 10 a favore e due astenuti. È riconosciuto il debito fuori bilancio 

in seguito a sentenza numero 808 del 2012 al punto all'ordine del giorno 

numero 15. Passiamo a punto all’ordine del giorno numero 16. 
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16° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori 

bilancio a seguito di sentenza del TAR Campania numero 5.348 del 

2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Questo, diciamo, è il 

TAR Campania, è un provvedimento a seguito di procedimento in 

autotutela, l'annullamento della pratica di condono edilizio del 6 

dicembre 2004, l'importo è € 1.000 a favore delegale. Chi è favorevole 

alza la mano al riconoscimento di questo debito. 10 a favore. Chi si 

astiene? 2 astenuti. Votiamo per l'immediata eseguibilità, 10 a favore e 2 

astenuti. La proposta di delibera è approvata. Passiamo all'ordine del 

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

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

di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 1.383 del 2012”. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Questo è un sinistro 

avvenuto a via Iervolino, all'altezza del civico 407, è del 25 novembre 

2010, a favore del ricorrente € 471,80, a favore del legale 1.004,65 euro. 

Chi è favorevole alza la mano. 10 voti a favore. Chi si astiene? 2 

astenuti. Votiamo per rimediare eseguibilità. Riporta l'immediata 

eseguibilità la stessa votazione dell'approvazione del riconoscimento del 

debito. Passiamo al 18º punto all'ordine del giorno. 
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18° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori 

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

di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 1.492 del 2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Anche questo è un 

sinistro alla Via Fornillo, finiva in una buca posta sulla destra della 

carreggiata... 

CONSIGLIERE FORNO - Via? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Via Fornillo. La 

presentazione della denuncia è del 3 dicembre del 2008, l'importo del 

ricorrente è € 432,72 mentre l'importo del legale € 883,86. Chi riconosce 

il debito e approva l’ordine del giorno numero 18 del Consiglio 

Comunale, alza la mano. 10 a favore. Chi si astiene? due astenuti. 

Votiamo per rimediare eseguibilità. Per l’immediata eseguibilità 10 a 

favore e 2 astenuti. Passiamo al punto all'ordine del giorno 19. 
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19° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori 

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

di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 229 del 2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Anche questo è un 

sinistro avvenuto alla Via Matteotti, incrocio Via Iervolino il 2 febbraio 

2010 per un importo del ricorrente di € 421,81 e € 728,52 per il legale. 

Chi riconosce il debito al punto all'ordine del giorno numero 19 alza la 

mano. 10 voti a favore. Chi si astiene? 2 astenuti. Votiamo l'immediata 

eseguibilità. Chi vota a favore? 10 a favore. Chi si astiene? 2 astenuti 

per l'immediata eseguibilità. Viene approvato il 19º punto all'ordine del 

giorno del Consiglio Comunale. Passiamo al ventesimo punto all'ordine 

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

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

di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 44 del 2013”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, anche qui è 

un sinistro avvenuto alla Via Nuova San Marzano con direzione di 

marcia verso San Marzano all'altezza del civico 361, è del febbraio 

2012. Allora, sono per il ricorrente euro 1.054,35 ed il legale euro 

1.204,47, i legali sono due e ci sono € 168 di spese di registrazione della 

sentenza, è una questione di privacy, non l’abbiamo detto per nessuno, 

sarà a disposizione, se uno li vuole vedere lei può andare a vedere.  

CONSIGLIERE FORNO - Presidente, chiedo la parola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Aspetta, su questo 

argomento o facciamo prima votazione. Allora il Consigliere Forno 

chiede la parola. La parola a Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO - Al di là di quella che può essere la battuta o 

il sorriso, anche vista l'ora, io chiedo scusa innanzitutto ai funzionari e 

poi anche agli altri Consiglieri per questa nostra richiesta che ha 

comportato questa ulteriore, diciamo coda di impegno in questo 

Consiglio Comunale. Il nostro voleva essere semplicemente un modo 

per far porre all'attenzione, l'ho detto pure all'inizio di questo Consiglio 

Comunale, della necessità di intervenire per cercare di ridurre quelli che 

sono i debiti fuori bilancio, e l'unico modo che abbiamo ravvisato era 

quello di far rimanere agli atti quelle che erano appunto le cause che 

hanno determinato questi debiti fuori bilancio, non per far emergere 

l'anno perché in tutti gli anni ci sono stati e ed in tutti gli anni purtroppo, 

ahimè ci saranno, ma l'unica cosa... lo spirito e lo scopo era unicamente 

quello di far rimanere agli atti le motivazioni e il perché sorgono questi 

debiti fuori bilancio perché altrimenti diventa un qualcosa che non viene 

avvertito come un costo che comunque grava sulla nostra cittadinanza. 

Solo questo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, chi riconosce 

il debito al punto all’ordine del giorno numero 20, alza la mano. Sono 

10 voti a favore. Chi si astiene? 2 astenuti. Votiamo per l'immediata 

eseguibilità. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità alza la mano. 10 
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a favore. Chi si astiene? 2 astenuti. E’ approvata anche l'immediata 

eseguibilità. Passiamo al punto... 

SEGRETARIO COMUNALE - Ce ne sono altri 9.  

SINDACO - Faccio una proposta di raggruppare gli ultimi 9 se la 

minoranza è d’accordo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, ma la votazione 

... si può... 

SEGRETARIO COMUNALE - Come! Si può. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, sugli 

argomenti all'ordine del giorno numeri 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 

che tratta di riconoscimento debiti fuori bilancio in seguito a sentenze, 

chi vota per il riconoscimento di questi debiti, si vota per alzata di mano. 

Sono 10 voti a favore del riconoscimento dei debiti riportati dal punto 

numero 21 al punto numero 29. Chi si astiene? 2 astenuti. Votiamo per 

l'immediata eseguibilità per tutti i punti all'ordine del giorno dal 21 al 

29. Chi riconosce i debiti dal 21 al 29 per alzata di mano. Dieci. Chi si 

astiene? 2. Quindi sono riconosciuti i debiti e l'immediata eseguibilità 

iscritti ai punti all'ordine del giorno numero 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28 e 29. Allora, l'ordine del giorno del Consiglio Comunale poiché è 

esaurito, chiedo che la seduta venga sciolta alle ore 01:15. 

 

 


