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Presidente del Consiglio Comunale – Iniziamo il Consiglio Comunale con 

l'appello. 

Si procede all'appello nominale. 

SEGRETARIO GENERALE – 11 presenti. 

Presidente del Consiglio Comunale – Allora  con 11 presenti e 6 assenti la 

seduta è valida.   
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PUNTO 1 ALL’ODG:  approvazione verbale della seduta consiliare del 

28 novembre 2013. 

Presidente del Consiglio Comunale  – Iniziamo i lavori con il primo punto 

all'ordine del giorno del Consiglio Comunale: approvazione verbale della 

seduta consiliare del 28 novembre 2013. Il verbale della seduta consiliare è 

stato per parecchio tempo alla segreteria del comune, è stato inviato a tutti i 

capigruppo, se vi sono delle rettifiche da apportare da parte dei Consiglieri 

Comunali prima dell'approvazione ed eventualmente chiedono la parola. 

Poiché  nessun Consigliere Comunale chiede la parola, passiamo alla 

votazione del primo punto all'ordine del giorno: approvazione verbale della 

seduta consiliare del 28 novembre 2013, votiamo per alzata di mano. Allora, la 

proposta di delibera dell'approvazione del verbale della seduta consiliare del 

28 novembre 2013 è approvata all'unanimità con la presenza anche del 

Consigliere Carillo che entra in questo momento. 
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PUNTO 2 ALL’ODG: Comunicazioni del Sindaco. 

 

Presidente del Consiglio Comunale  – Passiamo al secondo punto all'ordine 

del giorno del Consiglio Comunale: comunicazioni del Sindaco. 

SINDACO – Buongiorno, io volevo notiziare  il Consiglio Comunale che ieri 

c'è stata un'audizione alla commissione trasporti regionali in merito alla 

paventata chiusura... 

Presidente del Consiglio Comunale – Entra il Consigliere Francesco Buono. 

SINDACO – In merito alla paventata chiusura delle stazioni della ex 

Circumvesuviana di Striano, San Valentino e Sarno,  e in merito alla paventata 

chiusura della tratta Poggiomarino-Scafati. Siamo stati presenti io, l'Assessore 

Aliberti e l'Assessore Boccia. Per la verità è stata un'audizione fruttuosa. 

Presidente del Consiglio Comunale – Entra  il Consigliere Calvanese. 

SINDACO – E’ stata un'audizione fruttuosa perché presente l'Assessore 

Petrella ed il presidente dell’EAV Polese, c'è stato assolutamente garantito che 

sia le tratte che le stazioni non verranno toccate, soppresse o modificate. Di 

più, per la settimana prossima è stato organizzato un incontro in Regione per 

verificare la possibilità di una gestione congiunta di quelle che sono le 

stazioni, perché questo è stato anche un monito che veniva da noi Sindaci per 

evitare che diventino, come sono, uno luogo di abbandono, e affinché si possa 

creare una vera e propria rivitalizzazione delle stesse. L'Assessore ci disse che 

aveva già pubblicato... già aveva fatto una delibera di giunta, ne voleva parlare 

con noi, penso che la riunione si terrà martedì prossimo. Grazie. 
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Presidente del Consiglio Comunale  – Allora, passiamo al terzo punto 

all'ordine del giorno: interrogazioni. Come d'accordo sempre con i capigruppo 

quando facciamo la conferenza dei capigruppo, inseriamo sempre questi primi 

tre punti che sono dovuti per regolamento, poiché non ci sono interrogazioni 

presentate, questo punto viene ritirato.   
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PUNTO 4 ALL’ODG: regolamento per la disciplina della concessione del 

servizio di rimozione, deposito e custodia di automezzi in sosta vietata o 

sul suolo pubblico. 

 

Presidente del Consiglio Comunale  – Passiamo al quarto punto dell'ordine 

del giorno del Consiglio Comunale: regolamento per la disciplina della 

concessione del servizio di rimozione, deposito e custodia di automezzi in 

sosta vietata o sul suolo pubblico. Parola all’Assessore Antonio Boccia per 

illustrare la proposta di deliberazione. 

ASSESSORE  BOCCIA – Buongiorno, il comune di Poggiomarino non è 

dotato di servizio di rimozione, deposito e custodia di automezzi in sosta 

vietata o di veicoli abbandonati sul suolo pubblico, pertanto si ritiene 

necessario affidare il predetto servizio in concessione a terzi mediante 

regolamentazione delle condizioni di affidamento. La ditta affidataria dovrà 

provvedere alla rimozione delle auto in sosta vietata e custodirle in un'area di 

proprietà della stessa. Il presente affidamento non prevede oneri a carico del 

bilancio comunale, si chiede quindi di approvare il regolamento per la 

rimozione degli automezzi in sosta vietata e dei veicoli abbandonati sul suolo 

pubblico. 

Presidente del Consiglio Comunale  – E’ aperta alla discussione da parte dei 

Consiglieri Comunali sulla relazione e sulla proposta di delibera 

dell'Assessore. La parola al Consigliere del PD Eugenia D’Ambrosio. 

CONSIGLIERE E. D’AMBROSIO E. – Buongiorno a tutti, volevo 

aggiungere che questo regolamento è stato valutato in commissione lavori 

pubblici e l'abbiamo valutato favorevolmente perché ci sembrava ovviamente 

una cosa necessaria per il nostro comune, l'unica perplessità che avevamo 

avuto in commissione era relativa alle tariffe già specificate all'interno del 

regolamento, però poi tutti quanti insieme abbiamo ritenuto che tali tariffe non 

dovessero essere legate al regolamento che dà delle indicazioni generali ma 

semplicemente poi le tariffe saranno associate a quegli che sono gli indici 

ISTAT del momento, per cui saranno... e quindi nel complesso abbiamo dato 

un parere favorevole. 

Presidente del Consiglio Comunale  – La parola al Consigliere De Marco. 
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CONSIGLIERE DE MARCO – Buongiorno a tutti, io su questo regolamento 

volevo chiedere ancora qualcosina all'Assessore se era possibile, se è a 

conoscenza, alla data attuale, visto che questo regolamento oggi partirà, 

probabilmente viene deliberato, se alla data attuale ci sono state appunto delle 

soste e come si è provveduto in questo momento. 

Presidente del Consiglio Comunale  – La parola all'Assessore Boccia. 

ASSESSORE BOCCIA – No, in questo momento non avendo un servizio che 

possa rimuovere le auto in sosta vietata, la polizia municipale provvede solo a 

verbalizzare e non a rimuoverle dal suolo pubblico. 

Presidente del Consiglio Comunale  – La parola al Consigliere De Marco. 

CONSIGLIERE DE MARCO – Quindi significa che attualmente se va in 

porto questo regolamento saranno non solo sanzionate ma verranno spostate, 

ma se non ci sono tante... voglio dire, auto in sosta così selvaggia, voglio dire, 

è un regolamento che avrà la sua efficacia? 

Presidente del Consiglio Comunale  – E’ entrato il Consigliere D’Ambrosio 

Francesco. La parola all'Assessore Boccia. 

ASSESSORE BOCCIA – Allora,  Consigliere De Marco, ci sono vari articoli 

del codice della strada dove il divieto di sosta viene sanzionato in modo 

diverso, è ovvio che noi dovremmo provvedere con una cartellistica diversa ad 

evidenziare quei luoghi dove è vietata la sosta e dove ci sarà la rimozione del 

veicolo a differenza di altre zone dove il codice della strada prevede solo una 

sanzione. 

Presidente del Consiglio Comunale  – La parola al Consigliere De Marco. 

CONSIGLIERE DE MARCO – Sono abbastanza soddisfatto. 

Presidente del Consiglio Comunale  – La parola al Consigliere Andrea 

Forno.  

CONSIGLIERE FORNO - All’articolo 9 del regolamento è stabilito che l'area 

necessaria per il deposito dei veicoli deve essere di almeno 150 m² nel comune 

di Poggiomarino, all'articolo 10 invece, dove parla della depositeria, punto A, 

la depositeria dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: superficie 

minima di 200 m², è una incongruenza, perché se è la stessa... o sono due aree 

diverse con due funzioni diverse? 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

 

8 

Presidente del Consiglio Comunale  -  La parola all’Assessore Boccia. 

ASSESSORE BOCCIA  -  Credo che ci sia stato un errore, perché noi 

avevamo stabilito anche in commissione lavori pubblici che il vincolo del 

territorio ed i metri erano stati aboliti, se ricordate, noi avevamo detto: poteva 

essere anche un deposito situato in un paese adiacente e non proprio a 

Poggiomarino, adesso non ricordo se 150 o 200 però poi andremo a verificare. 

Presidente del Consiglio Comunale  -  Se c'è qualche altro che deve 

intervenire. 

CONSIGLIERE FORNO  -  No, a questo punto dobbiamo votare su questa 

modifica del regolamento e poi votare sulla proposta. 

Presidente del Consiglio Comunale  -  Allora, chi è d’accordo alla modifica 

del regolamento alza la mano. La modifica è possibile effettuarla e dobbiamo 

decidere se sono 150 o 200 metri. La parola all'Assessore Antonia Boccia. 

ASSESSORE BOCCIA  -  Allora proporrei di modificare, minima 150 metri, 

minima, in modo che poi dopo da lì possiamo... 

Presidente del Consiglio Comunale  -  Chi è d'accordo a modificare l'articolo 

10, la proposta di aggiungere minimo 150 metri al posto di 200, alza la mano. 

Si procede alla votazione. 

Presidente del Consiglio Comunale  -  E’ approvata all’unanimità. Passiamo 

adesso alla proposta di delibera al quarto punto all'ordine del giorno, alla 

votazione. Allora, il problema è che comunque o uno fa una sospensione del 

Consiglio Comunale e mette a punto le modifiche e le variazioni. La parola al 

Consigliere Calvanese. 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Io penso che noi... 

ASSESSORE BOCCIA  -  No, chiedo scusa, ma del regolamento c'è scritto, 

comune di Poggiomarino o comuni confinanti. 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Vabbè, questo non si era letto prima, 

perciò, vabbè, allora se c’è lo dobbiamo aggiungere. 

Presidente del Consiglio Comunale  -  L’aveva letto, perciò. La parola Al 

Consigliere Forno. 
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CONSIGLIERE FORNO  -  A proposito di questa distanza dal centro del 

comune di Poggiomarino con il luogo dove sarà appunto ubicata questa 

depositeria, è previsto alla fine del regolamento una indennità chilometrica per 

il tragitto compiuto per raggiungere il luogo di rimozione che è fisso 

all'interno del centro urbano di Poggiomarino. Che significa, che se questi qua 

mettono per esempio questa depositeria alla estremità più lontana all'interno di 

un comune limitrofo, è calcolato sempre fisso una indennità fissa, non in 

base... quindi non andrei a pagare niente più se questi la mettono... ok, va 

benissimo, va benissimo. 

Presidente del Consiglio Comunale  -  Con la modifica apportata, mettiamo 

in votazione il quarto punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale: 

regolamento per la disciplina della concessione del servizio di rimozione 

deposito e custodia di automezzi in sosta vietata o sul suolo pubblico. Si vota 

per appello nominale. 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

SEGRETARIO GENERALE  -  15 favorevoli. 

Presidente del Consiglio Comunale  -  La proposta di delibera è approvata 

all'unanimità dei presenti. Entra il Consigliere Raffaele Guastafierro. Passiamo 

al quinto punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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PUNTO 5 ALL’ODG: esternalizzazione del servizio di gestione delle 

procedure sanzionatorie relative alle infrazioni del codice della strada. 

 

Presidente del Consiglio Comunale  -  La parola all'Assessore Antonio 

Boccia per illustrare la proposta di delibera. 

ASSESSORE BOCCIA  -  Il Comando di polizia locale, insieme a questo 

assessorato, sta programmando una serie di interventi finalizzati alla 

regolamentazione veicolare, al fine di garantire ordine del territorio e 

sicurezza stradale, in considerazione di ciò, è stata valutata la necessità di 

trasferire all'esterno il servizio delle procedure sanzionatorie relative alle 

infrazioni del codice della strada. La scelta dell'esternalizzazione del servizio 

si rende necessaria per dare maggiore efficacia anche in vista del nuovo 

modello di stampo aziendale che emerge dal progetto legislativo di riforma dei 

pubblici servizi. Nel caso specifico l'ipotesi di esternalizzazione è strettamente 

legata all'impossibilità di gestire l'iter sanzionatorio alla luce delle modifiche 

operate dall'articolo 201 del codice della strada, dalla legge 120 del 29 luglio 

2010 che ha ridotto i tempi di notifica da 150 a 90 giorni. Nell'evitare presunti 

danni erariali alle casse comunali derivanti dal mancato introito delle sanzioni 

amministrative pecuniarie, nonché, per ultimo, nella possibilità di allocare 

diversamente nella struttura organizzativa il personale assegnato al servizio 

ricorsi e ruoli. Si precisa infine che l'esternalizzazione del servizio non 

comporta oneri fissi a carico del bilancio, in quanto le spese da anticiparsi 

verranno rimborsate dai trasgressori. Grazie. 

Presidente del Consiglio Comunale  -  Qualche Consigliere Comunale 

chiede la parola? La parola al Consigliere Carillo Francesco 

CONSIGLIERE CARILLO  -  Grazie. Nell’annunciare che il mio voto su 

questa cosa è favorevole in quanto già negli anni scorsi quando ero 

amministratore, quindi sarei un ipocrita a non votare favorevolmente, però io 

su questa esternalizzazione volevo maggiore partecipazione anche della 

politica. Vi faccio un esempio, noi abbiamo per i rifiuti TARSU, la TARES, le 

ultime carte che sono arrivate questo anno, sono arrivate circa mille 

raccomandate per il comodato d'uso dell’ICI, del settore INPA, io volevo fare 

una interrogazione, poi ho detto vabbè, poi ne discutono in Consiglio 

Comunale, molti dei quali sono stati errori fatti, poi con raccomandata, quindi 
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quei soldi delle raccomandate, perché se ad ogni cittadino arriva questa carta 

del comodato, sui cinque euro la raccomandata, comunque sono spese sempre 

a carico dei cittadini, perdita di tempo per i cittadini che devono andare da 

questa società che ha vinto quest'appalto, quindi, c'è stato proprio nel periodo 

di Natale molta polemica. Quindi io chiedo, noi siamo d'accordo, e annuncio il 

voto favorevole per questa cosa, però la politica, l'Assessore, deve seguire se 

ci sono errori, magari, non lo so, si mandano carte, il cittadino è preoccupato, 

già in questo momento di terrorismo psicologico, arriva una carta a casa, la 

gente è in stato di agitazione, cosa che è successa già a Natale che ci sono state 

tantissime carte inviate sbagliate. Grazie. 

Presidente del Consiglio Comunale  -  La parola l'Assessore Antonio Boccia. 

ASSESSORE BOCCIA  -  Volevo tranquillizzare il Consigliere Carillo perché 

con l'esternalizzazione del servizio sanzionatorio, non cambierà assolutamente 

nulla rispetto a quello attuale, verrà solo dato all'esterno una parte dell'iter e 

nient'altro. 

CONSIGLIERE CARILLO  -  Ma io mi riferivo anche agli errori, magari, ti 

ripeto, ho fatto l'esempio della società INPA che ha inviato mille carte proprio 

nel periodo di Natale, poteva evitare, anche perché molte persone, ti faccio un 

esempio, persone che vivono con una pensione, gli è arrivata una carta di € 

440 nel periodo di Natale, hanno avuto problemi, si poteva evitare. Io questo 

chiedo, che la politica deve controllare anche di non fare arrivare carte 

sbagliate, questo è quello che chiedo. 

ASSESSORE BOCCIA  -  La ditta affidataria non dovrà fare altro che 

lavorare sui dati trasmessi dalla polizia municipale. Noi controlleremo. 

Presidente del Consiglio Comunale  -  La parola al Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO  -  Esprimo pure io parere favorevole su quello che è 

l'indirizzo di questa delibera, fermo restando che così come viene poi posto in 

calce, bisognerà trovare poi la copertura finanziaria nel prossimo bilancio. 

Quello che io invece vorrei sottolineare e vorrei porre all'attenzione 

dell’Assessore, che con questo tipo di intervento, noi dobbiamo liberare 

qualche unità sulla strada, questo è il senso poi positivo da cui dobbiamo 

appunto... che deve caratterizzare questo voto favorevole che io esprimerò. 
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Presidente del Consiglio Comunale  - Va bene. La parola al Consigliere De 

Marco. 

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Volevo precisare che comunque questo 

regolamento è venuto due volte in commissione bilancio per un eventuale 

chiarimento, e mi dispiace che il Consigliere Forno non era presente, tutte 

queste cose, dei presupposti che diceva il Consigliere Forno, ci sono, però io 

volevo aggiungere qualcosa e chiedo ovviamente all'Assessore, avevo 

introdotto una modifica, non so se è stata fatta o meno, della durata. 

Presidente del Consiglio Comunale  -  E’ stata fatta Consigliere De Marco. 

ASSESSORE BOCCIA  -  La durata è di tre anni. 

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Allora io come membro, nonché capogruppo 

del Partito Democratico, avevo posto alcune precisazioni in merito a questo 

regolamento, e una delle precisazioni era appunto la durata, mi sembra che 

questa sia avvenuta quindi io credo che a nome del Partito Democratico, posso 

esprimere parere favorevole all'approvazione di questo regolamento. 

Presidente del Consiglio Comunale  -  Se non vi sono altri interventi, 

passiamo alla votazione del quinto punto all'ordine del giorno del Consiglio 

Comunale. Si vota per appello nominale sul punto: esternalizzazione del 

servizio di gestione delle procedure sanzionatorie relative alle infrazioni del 

codice della strada. Chi è favorevole vota sì, chi è contrario vota no. 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

CONSIGLIERE BUONO  -  No, con dichiarazioni di voto. Allora, io voto no 

perché sono contrario in generale alle esternalizzazioni decise in maniera, a 

mio avviso, troppo superficiale. Il tutto è nato perché negli ultimi mesi, 

dall'entrata in vigore delle strisce blu, il Comando di polizia municipale si è 

visto sovraccaricato di lavoro, e la mia domanda è nata ovviamente spontanea, 

voglio dire, non si poteva pensare prima quando sono entrate in vigore le 

strisce blu? Poi un'altra mia perplessità è che ritengo che sia ovviamente un 

fatto fisiologico che dall'entrata in vigore, quando si mette in gioco qualcosa 

di nuovo, è ovvio che all'inizio ci sia un carico di lavoro, un carico di lavoro 

che ovviamente tenderà a diminuire secondo me nel corso dei mesi, proprio 

perché il cittadino inizialmente non è educato, successivamente viene educato 

attraverso la sanzione, e nel giro di quattro o cinque mesi, sei mesi, il numero 
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di sanzioni tenderà a diminuire. Mi potrò anche sbagliare, però ovviamente al 

momento è una scommessa. Quindi, diciamo, è ancora una cosa previsionale. 

Un'altra cosa è che a supporto di questa delibera, ritengo che non ci sia alcuna 

documentazione che attesti che il comune sia impossibilitato a farlo 

internamente, e mi spiego. Diverse sono le possibilità che un ente ha di poter 

gestire quando si tratta di un carico di lavoro. Innanzitutto è risaputo che nel 

Comando di polizia municipale ci sono delle persone che sono inidonee al 

servizio su strada, quindi non riesco ancora a capire come mai queste persone 

non possano essere adibite a tale compito. In secondo luogo è stata fatta una 

richiesta al personale per verificare se c'era personale disponibile affinché 

potesse sopperire a questi picchi di lavoro anche attraverso l'utilizzo dei tanti... 

sono cinque minuti Presidente, sto facendo la dichiarazione di voto, il motivo 

per il quale voto no... allora, in secondo luogo quindi, si poteva rivolgere una 

richiesta all'ufficio personale per verificare se ci fosse personale disponibile 

che potesse anche attraverso l'utilizzo di progetti obiettivo, si parla tanto di 

progetto obiettivo, questo poteva essere uno dei casi attraverso i quali si 

poteva utilizzare il progetto obiettivo. Infine, non ultimo, anche l'utilizzo 

attraverso la richiesta di personale interinale quando ci sono negli enti dei 

picchi di lavoro, l'ente ha la possibilità di poter utilizzare personale e 

interinale. Quindi, per tutte queste motivazioni io voto no. Grazie. 

Si prosegue con la votazione per appello nominale. 

SEGRETARIO GENERALE  -  14 favorevoli, un contrario ed un astenuto. 

Presidente del Consiglio Comunale  -  Con 14 voti a favore, un contrario ed 

un astenuto, la proposta di delibera è approvata. Votiamo per l'immediata 

eseguibilità per alzata di mano. Chi è favorevole alza la mano. 14 a favore. 

Chi è contrario? Un contrario. Chi si astiene? Un astenuto. Riporta la stessa 

votazione dell'approvazione della delibera. Passiamo adesso al sesto punto 

all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, riconoscimento debito fuori 

bilancio, dal sesto punto al dodicesimo punto, sono debiti fuori bilancio. 

Facciamo la discussione unica e votazione separata. Sono tutti debiti che 

provengono da sentenze ed hanno ricevuto tutti il parere favorevole del 

collegio dei revisori con verbale numero 5 del 28 gennaio 2014. Passiamo al 

sesto punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

 

14 

PUNTO 6 ALL’ODG: riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'articolo 194 del decreto legislativo numero 267 del 2000, a seguito di 

sentenza del giudice di pace di Pompei numero 400 del 2013. 

 

Presidente del Consiglio Comunale  -  Il ricorrente ha un importo di € 

268,94 ed il legale, € 529,59. Chi è favorevole a riconoscere il debito, per 

alzata di mano. Prima della votazione è richiesto l'appello dei presenti in 

Consiglio Comunale. 

Si Procede all'appello nominale. 

SEGRETARIO GENERALE  -  13 presenti. 

Presidente del Consiglio Comunale  -  Con 13 voti presenti, la seduta è 

valida. Riprendiamo il Consiglio Comunale. Riconoscimento del debito fuori 

bilancio al punto sei dell'ordine del giorno a seguito di sentenza del giudice di 

pace di Pompei numero 400 del 2013. Il ricorrente ha un importo di € 268,94 

ed il legale 529, 59 euro. Chi è favorevole? Si vota per alzata di mano. 

SEGRETARIO GENERALE  -  Sono 11 favorevoli e 2 astenuti. 

Presidente del Consiglio Comunale  -  Votiamo per l'immediata eseguibilità. 

Per alzata di mano. Chi si astiene per l'immediata eseguibilità? Allora, riporta 

la stessa votazione del riconoscimento del debito, 11 voti a favore e 2 astenuti. 

Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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PUNTO 7 ALL’ODG: riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di 

sentenza del giudice di pace di Pompei numero 963 del 2013. 

 

Presidente del Consiglio Comunale  -  C’è qualche Consigliere che chiede la 

parola? 

CONSIGLIERE BUONO  -  Sì, volevo solo capire la richiesta di risarcimento 

che data reca, quando è stata fatta la richiesta, se riguarda, diciamo, 

successivamente alla nostra elezione o precedentemente. 

Presidente del Consiglio Comunale  -  2010. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Va bene. 

Presidente del Consiglio Comunale  -  Votiamo per alzata di mano il 

riconoscimento del debito al settimo punto all'ordine del giorno del Consiglio 

Comunale per un importo al ricorrente di € 4.193,21 e al legale 3.160,76 euro. 

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

Votiamo per l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole alza la mano. 11 a 

favore e 2 astenuti. Passiamo all'ottavo punto all'ordine del giorno del 

Consiglio Comunale. 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 
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PUNTO 8 ALL’ODG: riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di 

sentenza del giudice di pace di Pompei numero 1038 del 2013. 

 

Presidente del Consiglio Comunale  -  Per un importo per il ricorrente di 

282,85 euro e del legale, € 977,81. Chi è favorevole a riconoscere il debito, 

alza la mano. Sono 11 a favore. Chi si astiene? 2 astenuti. Viene riproposta la 

votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole all'immediata 

eseguibilità alza la mano. Sono 11 voti a favore. Chi si astiene per l'immediata 

eseguibilità? Sono due astenuti. Passiamo al nono punto all’ordine del giorno 

del Consiglio Comunale. 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 
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PUNTO 9 ALL’ODG: riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di 

sentenza del giudice di pace di Pompei numero 1088 del 2013. 

 

Presidente del Consiglio Comunale  -  Al ricorrente vi è un ammontare di € 

522,10 ed al legale 835,07 euro. Chi è favorevole al riconoscimento del 

debito, alza la mano. Sono 11 a favore. Chi si astiene? Sono due astenuti. Si 

vota per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità 

alza la mano. 11 voti a favore. Chi si astiene? Due astenuti. Passiamo al 

decimo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Presidente, chiedo scusa, per impegni 

personali insieme al Consigliere Forno devo abbandonare il Consiglio. Buon 

lavoro.  

Presidente del Consiglio Comunale  -  Allora, prima della trattazione del 10º 

punto all'ordine del giorno, i Consiglieri Calvanese e Forno si allontanano per 

motivi di urgenza. 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 
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PUNTO 10 ALL’ODG: riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di 

sentenza del giudice di pace di Pompei numero 1130 del 2013. 

 

Presidente del Consiglio Comunale  -  Al ricorrente viene attribuito un 

importo di 1.063,45, ed al legale 1.508,86 euro. Chi è favorevole al 

riconoscimento del debito, alza la mano. 11 voti a favore. Si vota per 

l'immediata eseguibilità per alzata di mano. Chi è favorevole all'immediata 

eseguibilità alza la mano. 11 voti a favore. Riporta la stessa votazione. 

Passiamo all'11 punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 
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PUNTO 11ALL’ODG: riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di 

sentenza del giudice di pace di Pompei numero 1262 del 2013. 

 

Presidente del Consiglio Comunale  -  Viene riconosciuto ad una società, € 

3.613,93 e a favore del legale 2.805,27 euro. Chi è favorevole al 

riconoscimento del debito, alza la mano. 11 voti a favore. Si ripete la 

votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole all'immediata 

eseguibilità alza la mano. 11 voti a favore. La proposta è approvata. Passiamo 

all'ultimo punto dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Ordine del 

giorno numero 12. 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 
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PUNTO 12 ALL’ODG: riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'articolo 194, lettera A del decreto legislativo numero 267 del 2000, a 

seguito di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 1356 del 2011. 

 

Presidente del Consiglio Comunale  -  Viene riconosciuto soltanto al legale 

406, 85 euro. Chi è favorevole al riconoscimento di questo debito alza la 

mano. 11 voti a favore. Ripetiamo la votazione per l'immediata eseguibilità 

per alzata di mano. La votazione riporta la stessa votazione per l'approvazione. 

Con 11 voti a favore viene approvata l'immediata eseguibilità. Vista la 

conclusione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, dichiaro sciolta la 

seduta. 


