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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Diamo inizio al Consiglio 

Comunale. 

 

Si procede con l’esecuzione dell’inno nazionale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola alla Dottoressa Finaldi 

per l'appello. 

 

Si procede con l'appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con tredici presenti e quattro 

assenti, la seduta è valida. Prima di passare all'ordine del giorno del Consiglio 

Comunale, desidero informare il Consiglio Comunale della costituzione di un nuovo 

gruppo consiliare con relativi capogruppo e vice capogruppo. Il nuovo gruppo 

consiliare si chiama "L'alternativa c'è". Il capogruppo è indicato nella persona del 

Consigliere Forno Andrea ed il vice capogruppo nella persona del Consigliere 

Bifulco Ennio. È arrivata poi la comunicazione dei Consiglieri Francesco Buono e 

Daniele Avino che hanno comunicato di passare al gruppo misto, precisando che 

continueranno a svolgere il mandato di Consiglieri Comunali all'interno della 
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maggioranza, e che il capogruppo è rappresentato nella persona del Dottor Francesco 

Buono. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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1° punto all’ordine del giorno: “Approvazione verbale della seduta consiliare del 

7 febbraio 2014". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Il verbale è stato inviato a tutti i 

capigruppo. Era presente da più tempo alla segreteria generale. Se vi sono interventi 

da parte dei Consiglieri Comunali che intendono rettificare qualche errore o qualche 

refuso che comunque vi è nel processo verbale, chiedono la parola. Approvazione del 

verbale all'unanimità dei presenti. Allora, è approvato il verbale della seduta 

consiliare del 7 febbraio 2014 all'unanimità dei presenti per alzata di mano. La 

proposta di delibera è approvata. Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno. 
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2° punto all’ordine del giorno: “ Comunicazioni del Sindaco". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Sindaco Leo 

Annunziata. 

SINDACO  -  Buonasera. Io brevemente volevo notiziare il Consiglio Comunale che 

il 5 aprile sono ripresi i lavori della scuola media a Via Enzo Giuliani, lavori che 

come sapete, per varie vicissitudini, sono rimasti abbondantemente fermi, e noi 

abbiamo la speranza concreta di poter garantire ai giovanissimi di Poggiomarino per 

il nuovo anno scolastico, un ambiente sicuramente più salubre dell'attuale. Seconda 

notizia, il primo maggio, e ovviamente siamo tutti invitati, inauguriamo il centro 

sociale a Via San Francesco, un centro sociale per anziani, e quindi in quella sede 

sono certo che tutto il Consiglio Comunale sarà presente perché è un momento 

importante per la nostra popolazione. E infine, a breve partiranno i lavori di 

riqualificazione di Via Fornillo. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Dopo le comunicazioni del 

Sindaco, passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. 
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3° punto all’ordine del giorno: “Interrogazioni”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  E’ stata protocollata una 

interrogazione il giorno 24 aprile con protocollo numero 11.262 a firma del 

Consigliere Antonio De Marco. La parola al Consigliere De Marco per illustrare 

l'interrogazione presentata. 

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Buonasera a tutti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Entra il Consigliere Speranza. 

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Posso Presidente? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Prego, prego. 

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Presidente, gentilmente, prima di leggere, di dare 

lettura all'interrogazione, volevo fare una premessa. L'oggetto della presente 

interrogazione alla cui lettura mi accingo, è stata condivisa in sede di riunione, da 

tutto il gruppo del Partito Democratico a sostegno del capogruppo. L'interrogazione 

in sostanza non vuole rappresentare un atto di accusa ad personam, se avessi voluto 

infierire, avrà potuto effettuare una procedura diversa dalla suddetta. La mia volontà 

è che questa interrogazione possa essere utilizzata al fine di non ripetere gli stessi, a 

mio parere, errori in futuro. Interrogazione consiliare. Il sottoscritto Antonio De 

Marco, in qualità di Consigliere Comunale e capogruppo del Partito Democratico, in 

riferimento alla missiva protocollo 4.517 del 14 febbraio 2014, interroga la Signoria 

Vostra circa i fatti che di seguito si espongono. Il sottoscritto, in data 12 febbraio 
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2014, indirizzava richiesta al Sindaco, al Segretario Generale e al responsabile del 

settore terzo, al fine di ottenere copia relativa ad una pratica edilizia. La richiesta 

presentata dal sottoscritto, veniva formulata ai sensi dell'articolo 18, comma 6 del 

regolamento comunale, diritto e accesso agli atti dei Consiglieri Comunali, e sulla 

base della normativa speciale di cui all'articolo 43, comma 2, decreto legislativo 

18/08/2000 numero 267 che recita: “I Consiglieri Comunali e Provinciali hanno 

diritto di ottenere dagli uffici rispettivamente del Comune e della Provincia, nonché  

delle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro 

possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei 

casi specificamente determinati dalla legge”. In data 26 marzo 2014, il sottoscritto 

riscontrava missiva dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Poggiomarino 

indirizzatagli per conoscenza, tale missiva redatta il 12 febbraio 2014, spedita al 

sottoscritto con protocollo 4.517 in data 14 febbraio 2014, veniva recapitata al 

sottoscritto soltanto il 26 marzo 2014, ben 42 giorni dopo, tramite il servizio di posta 

privata e non attraverso notifica per mezzo del messo comunale. In pratica, dal tenore 

della lettura, si evinceva che il responsabile del settore aveva fatto applicazione della 

normativa generale in materia di accesso agli atti, legge 241/90, anziché applicare la 

normativa sul diritto di accesso da parte dei Consiglieri Comunali citata in 

precedenza, portando in tal modo a conoscenza della richiesta inoltrata dal 

sottoscritto Consigliere, anche terzi eventualmente contro interessati, esponendolo 

potenzialmente a giudizi di natura politica. Il sottoscritto pertanto, ritiene che i fatti 
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sopra citati sono da considerarsi molto rilevanti ai fini dell'espletamento del mandato 

ricevuto, facendo presente che il Consigliere Comunale esercita il suo mandato in 

rappresentanza di tutti i cittadini. Da tutto ciò rilevato, il sottoscritto chiede risposta 

scritta e orale: 

a) sulla motivazione per cui la missiva 4.517 del 14 febbraio 2014 è stata affidata 

alle poste private e non notificata attraverso il messo comunale; 

b) sulle motivazioni circa il rilevante ritardo con cui la detta risposta è stata 

recapitata al richiedente; 

c) sulle motivazioni per cui il responsabile del settore ha applicato la normativa 

241/90 e non quella riservata al diritto di accesso agli atti dei Consiglieri 

Comunali; 

d) sui provvedimenti che eventualmente il Sindaco intende adottare a tutela del 

pieno espletamento del mandato di ogni singolo Consigliere Comunale. 

Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all'Assessore Giuseppe 

Annunziata per la risposta all'interrogazione. 

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

Consiglieri. Con istanza del 24 marzo 2014, veniva presentata interrogazione di cui 

all'oggetto. Il sottoscritto avvocato Giuseppe Annunziata, in qualità di Assessore con 

delega all'urbanistica, rassegna la seguente risposta. Tutta la vicenda che si sottopone 

all'attenzione di questo onorevole Consiglio, verte sull'interpretazione della disciplina 
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prevista dalla legge 241 del 1990, e l’invocato articolo 18 del regolamento comunale 

rubricato: “diritto di accesso agli atti dei Consiglieri Comunali” nel combinato 

disposto con l'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 267 del 2000. Or bene, è 

importante evidenziare che tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli articoli 22 e 

seguenti della legge 241 del 1990, e l'accesso del Consigliere Comunale di cui 

all'articolo 43, sussiste una profonda differenza. Il primo è un istituto che consente ai 

singoli soggetti di conoscere atti e documenti al fine di poter predisporre la tutela 

delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto 

giuridico posto al fine di consentire al Consigliere Comunale di poter esercitare il 

proprio mandato verificando e controllando il comportamento degli organi 

istituzionali e decisionali del Comune. Esaustiva a comprendere il caso di specie, ci 

sembra la portata dell'articolo 22, comma secondo della legge 241 del 1990 e 

successive modificazioni, secondo il quale il diritto di accesso si esercita su ogni 

rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra 

specie, del contenuto di atti anche interni formati dalla pubblica amministrazione o 

comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Nel contesto del nuovo 

ordinamento degli enti locali, dove ogni forma di controllo si è affievolita rispetto ai 

precedenti assetti da parte degli organi statali e regionali, e con più poteri riconosciuti 

agli esecutivi comunali, con la distinzione dei compiti e responsabilità fra 

amministrazioni e dirigenti locali, risultano rafforzati i compiti di indirizzo e di 

controllo politico amministrativo da parte del Consiglio Comunale e dei singoli 
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Consiglieri. Così può configurarsi un diritto dovere del Consigliere di partecipazione 

alla vita politico amministrativa, volto al controllo e quindi al perseguimento fattuale 

dell'ordinato e corretto svolgersi nelle sedute consiliari, e del rispetto della legalità di 

ogni fase procedurale delle riunioni del Consiglio Comunale da ritenersi esplicazione 

del diritto di iniziativa, di attivazione, di stimolo, nonché di vigilanza che è intrinseco 

e connaturale all'espletamento del mandato popolare, e che non è altrimenti 

conseguibile. Avuto riguardo agli organi elettivi degli enti locali sotto il profilo 

normativo, va ricordato che già l'articolo 24 della legge 27 dicembre 1985 numero 

816, venne previsto il diritto di richiedere documentazione necessaria all'esercizio del 

proprio mandato da parte del Consigliere. Successivamente, intervenne l'articolo 31, 

comma 5, della legge dell'8 giugno 1990 numero 142 sempre relativo agli organi 

elettivi degli enti locali. Il diritto di accesso di cui il Consigliere Comunale è titolare, 

oltre che dalla legge 241 del 1990, è assicurato e rinforzato dalla norma speciale di 

cui all'articolo 43, comma secondo del decreto legislativo del 18 agosto 2000 numero 

267 che testualmente recita che i Consiglieri Comunali e Provinciali hanno il diritto 

di ottenere dagli uffici rispettivamente dal Comune e dalla Provincia, nonché dalle 

loro aziende ed enti dipendenti, tutte le informazioni e le notizie in loro possesso utili 

all’espletamento del proprio mandato. La norma accorda al Consigliere Comunale un 

diritto pieno e non comprimibile, atteso che la speciale normativa che detta il diritto 

di accesso ai Consiglieri Comunali, non prevede alcun limite nemmeno a tutela di 

esigenze di riservatezza, fermo restando tuttavia il dovere per i Consiglieri medesimi 
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di mantenere il segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Così il TAR 

Sardegna del 2004. Va rilevato che anche per il Consigliere, il diritto deve essere 

esercitato in maniera corretta e non in contrasto con le finalità della legge. Sarebbe 

discutibile il comportamento del Consigliere che chiedesse ed ottenesse copia di 

documenti non direttamente funzionalizzati all'esercizio precipuo del proprio 

mandato amministrativo. A tal proposito, è stato ritenuto legittimo ad esempio che il 

provvedimento con il quale è stata rigettata una richiesta di accesso avanzata da 

alcuni Consiglieri Comunali riguardanti un cospicuo numero di copie di documenti 

ritenuti utili risultata poi non coerente con il mandato ed i compiti definiti dalla legge 

per i predetti soggetti, configurandosi come una forma di controllo specifico e non 

inerenti alle funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Così il 

Consiglio di Stato 6.960 del 2006. Sarebbe addirittura censurabile la richiesta di 

documenti per fini personali, e quindi estranei alla funzione pubblica di controllo 

spettante ad un Consigliere, in quanto membro del corpo elettivo. Ancora peggio 

allorquando la richiesta di rilascio copie lungi dal perseguire fini istituzionali sia fatta 

per scopi puramente strumentale al fine di arrecare molestie ed intralcio agli uffici 

comunali con l'uso dispendioso e spropositato della macchina copiatrice. A tale 

proposito è stato osservato che anche la richiesta indiscriminata di copie di 

deliberazione, può risultare esorbitante rispetto alle esigenze di conoscenza che il 

doveroso esercizio della funzione di controllo sull'amministrazione impone alla vigile 

attenzione di ogni Consigliere Comunale sia di minoranza che di maggioranza. Si 
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pensi anche a quegli atti di cui sarebbe superflua l’acquisizione di copia ai fini 

dell'espletamento del mandato rappresentativo, potendo rilevarsi più sufficiente 

renderne sommaria visione. Richiamati i predetti spunti interpretativi, è chiaro che il 

funzionario da un lato ed il Consigliere dall'altro, debbano operare un 

contemperamento delle opposte esigenze sottese ai due diversi istituti dell’accesso 

agli atti che l'interrogazione in oggetto ha posto. Ovverosia, se da un lato vanno 

tutelati i diritti dei terzi secondo le norme dell'accesso agli atti, dall'altro il 

Consigliere è titolare di un diritto suo proprio in cui alla normativa speciale 

richiamata ma che non potrà essere esercitato per fini che esulino dal suo mandato. 

Ad ogni modo, la richiesta di accesso ai documenti della pubblica amministrazione in 

generale, deve essere precisa e puntuale da parte del Consigliere Comunale, infatti 

non può richiedersi indiscriminatamente di accedere a tutti gli atti adottati 

successivamente ad una determinata data o a quelli ancora da adottare. Una richiesta 

di accesso siffatta, sarebbe da ritenersi inammissibile in quanto priva 

dell'individuazione specifica dell'oggetto su cui avrebbe dovuto esercitarsi il diritto di 

accesso. Così il TAR Lombardia 1.762 del 2004. Ancora, il diritto concesso al 

Consigliere non può portare allo stravolgimento dei principi generali in materia di 

accesso ai documenti, e non può comportare che lo stesso ponga in essere strategie 

tali da mirare all'aggiramento della norma ex articolo 24, comma terzo della 241 del 

1990. Dunque, la richiesta di accesso che ci occupa, ai fini di stabilire la normativa da 

applicare, sarebbe potuta essere stata definita solo attraverso un preventivo esame 
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approfondito, ed un attento vaglio da parte del responsabile di settore circa la 

motivazione specifica della richiesta inoltrata che non necessariamente poi si sarebbe 

dovuta concludere in favore dell'applicazione della disciplina invocata dal 

Consigliere interrogante. L'applicazione nella specie della disciplina di cui alla legge 

241 del 1990, appare coerente anche se si fosse fatta una indagine sulle motivazioni 

di cui alle richieste di accesso, avrebbe trovato conforto l'interpretazione sostenuta ed 

invocata dal Consigliere interrogante circa la più corretta applicazione della 

disciplina a lui riservata e prevista per coloro i quali rivestono lo status di Consiglieri 

Comunali, ferme restando le disposizioni in materia di segretezza e di non 

divulgazione. La fattispecie non integra di per sé... un atteggiamento di per sé 

improprio da parte del responsabile di settore il quale solo alla luce di una attenta 

disamina circa le motivazioni della richiesta di accesso, peraltro non agevole, e lungi 

dall'essere di palmare evidenza, avrebbero potuto applicare la disciplina invocata dal 

Consigliere interrogante. Circa l'invocata questione del notevole ritardo nella 

consegna dell'avviso ex 241 del 1990, si segnala che l'ufficio ha prontamente 

inoltrato il documento al protocollo e che altrettanto celermente ha provveduto a 

consegnarlo alle poste private sulle quali, ad avviso dello scrivente, ricade l'intera 

responsabilità della tardiva consegna e sulla quale è opportuno in separata sede, 

ottenere un chiaro approfondimento. Alla luce dell'espletata ricostruzione, si ritiene 

assorbita ogni altra questione sulla vicenda. Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere De 

Marco per le controdeduzioni. 

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Diciamo, dalla relazione dell'Assessore si evince 

con chiarezza normativa, la questione posta nell'interrogazione, ma in sostanza 

recepisco poco di quello richiesto nella interrogazione, per cui mi ritengo 

parzialmente soddisfatto, senza aver ricevuto una chiarezza, non avrei voluto che 

questa interrogazione potesse essere una interrogazione dove chi rispondeva si 

dilulgava sull'aspetto procedurale così vasto, avrei preferito avere una risposta più 

sintetica da parte dell'Assessore. È ragionevole che un Consigliere Comunale chiede 

ai sensi di cui all'articolo 43, il segreto dei casi specificamente inoltrato la richiesta in 

quanto si trattava di una sola pratica o no? Questo era uno degli elementi che il 

sottoscritto richiedeva. Basta, mi fermo qua. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, sono entrati in Consiglio 

Comunale il Consigliere Cangianiello Salvatore ed il Consigliere Calvanese Antonio. 

La parola al Consigliere Carillo per la presentazione di una interrogazione. 

CONSIGLIERE CARILLO  -  Grazie Presidente. Nel complimentarmi con Peppe 

Annunziata per l'ottima lezione di diritto che ci ha dato poco fa, volevo fare un attimo 

questa interrogazione. Oggetto: interrogazione consiliare. Al Sindaco, al Presidente 

del Consiglio, al Segretario generale e all'Assessore competente. I sottoscritti Franco 

Carillo, Speranza Giuseppe, Ennio Bifulco, Antonio Calvanese, Andrea Forno e 

Francesco D’Ambrosio, interrogano  in merito alla normativa articolo 43, comma 
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due, del decreto legislativo 267. Quali decisioni intendono adottare il Sindaco, il 

Segretario Generale, l'Assessore competente, sull'iniziativa intrapresa da un 

Consigliere Comunale sulla questione di accendere ad atti di edilizia privata. Su 

questa cosa molto importante, chiediamo risposta scritta ed orale in quanto mai si è 

creato un precedente, secondo il mio parere, gravissimo, in quanto il compito di un 

Consigliere Comunale di sicuro non è quello di accedere a dati di edilizia privata 

chiedendo grafici o copie, visto che l'articolo 43 del T.U.E.L., Testo Unico Enti 

Locali, parla chiaro, il Consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici tutte le 

informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. In questo caso 

sicuramente non utili al mandato ricevuto, ma chiedendo atti per motivi personali. 

Un'altra domanda, come mai, vista la data della richiesta, 12 febbraio 2014, passato 

ormai tre mesi, il Segretario Generale non si è espresso prendendo posizione, senza 

creare precedenti, nel senso che la questione va risolta. Su questa cosa uno ha 

ragione, quindi in tempi brevi chiediamo una risposta. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, Consigliere, è stata letta 

l'interrogazione, però, diciamo, il regolamento prevedeva soltanto la presentazione 

dell'oggetto dell'interrogazione. 

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Se il Consigliere... cioè, non ho capito io perché 

stavo un po' distratto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  E’ la presentazione di una 

interrogazione. 
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CONSIGLIERE DE MARCO -  Ah, ecco. Stavo distratto. Una controdeduzione 

rispetto alla mia interrogazione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Ha fatto una contro 

interrogazione? 

CONSIGLIERE CARILLO  -  Volevamo sapere chiarimenti, non è mai successo che 

un Consigliere Comunale per chiedere gli atti... possiamo fare la discussione, ci sono 

problemi. 

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Se la facciamo la discussione... 

CONSIGLIERE CARILLO  -  Noi possiamo aprire anche la discussione, non ci sono 

problemi. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Sulla interrogazione interviene... 

poiché è stata presentata in questo momento, si discute nella seduta consiliare 

prossima. Così prevede il regolamento. Noi abbiamo peccato di democrazia, perché 

questo doveva essere soltanto letto l'oggetto della presentazione dell'interrogazione e 

discussa nel Consiglio Comunale il prossimo. 

CONSIGLIERE CARILLO  -  Presidente, posso? Lei non ha peccato di democrazia. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  - La presentazione 

dell'interrogazione si presenta soltanto con l'oggetto, non nella lettura. 

CONSIGLIERE CARILLO  -  E’ l’oggetto con le domande fatte. 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

17 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Non è così, Consigliere. 

Comunque, la risposta a questa interrogazione verrà data nel Consiglio Comunale 

prossimo. 

CONSIGLIERE  -  Presidente, volevo sapere se si può intervenire, visto che qua tutti 

parlano, vorrei sapere se posso intervenire pure io perché sinceramente è assurda 

questa cosa. Cioè, o si rispetta il regolamento oppure apriamo la discussione e qua 

chiunque può dire la sua, perché è veramente assurdo quello che sta succedendo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Le interrogazioni, non ci può 

essere discussione. Allora, l'interrogazione presentata viene iscritta all'ordine del 

giorno del Consiglio Comunale prossimo. Basta. 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Questo è il regolamento, così va fatto, solo che era 

difficile leggere l'oggetto. Se l'oggetto riguardava due articoli, insomma, il 

Consigliere ha letto l'oggetto, insomma, secondo me.  

SINDACO  -  Ingegnere, vi prego, l’oggetto è la sintesi, si poteva citare solo il primo 

rigo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Passiamo al quarto punto 

all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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4° punto all’ordine del giorno: “Ordine del giorno a sostegno dei lavoratori 

addetti alle pulizie nelle scuole". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, questo è un ordine del 

giorno che è stato voluto dalla conferenza dei capigruppo dove è stato approvato, 

diciamo, ed è stato voluto che di questo argomento ne venisse fatto un ordine del 

giorno a sostegno dei lavoratori delle scuole. Premesso che ai sensi dell'articolo 8 

della legge 124/99, le competenze svolte dagli enti locali nelle scuole elementari, 

materne, e negli istituti secondari superiori, tra i quali i servizi di pulizia ed altre 

attività ausiliarie, sono state trasferite allo Stato, si dispose dunque il subentro dello 

Stato nei contratti stipulati dagli enti locali. In particolare, per ciò che concerne la 

scuola, con l'articolo 78, comma 313 della legge 388 del 2000, è stato previsto che ai 

fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro 

socialmente utili presso gli istituti scolastici, si dovesse ricorrere alla terziarizzazione, 

ovvero, all'appalto di consorzi, di ditte e di cooperative di servizi di pulizia nelle 

scuole. Ai predetti consorzi furono riconosciuti sgravi fiscali e contributivi per tre 

anni, e contributi economici per ogni lavoratore assunto. Successivamente, il governo 

Monti ha deciso di affidare i bandi della pulizia, alla centrale CONSIP riducendo 

progressivamente i finanziamenti da 390 milioni di euro a 290 milioni di euro per 

l'anno 2014. È stato poi prorogato tale regime prima per due mesi fino al 28 febbraio, 

e poi per un altro ancora fino al 31 marzo, e adesso vi è ancora una prorogatio. 
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Considerato che delle 24.000 persone che svolgono il servizio di igiene ambientale e 

ausiliariato nelle scuole, circa 11.500 sono ex lavoratori socialmente utili, il maggior 

numero di esuberi si concentra nelle regioni del sud, in particolare nelle regioni di 

Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata, ove gli appalti per i servizi di pulizia nelle 

scuole non sono stati ancora assegnati, o sono oggetto di contenziosi in quanto ai 

lavoratori è stato notificato il licenziamento a far data dal 31 marzo 2014. Dall'avvio 

della nuova gara di pulizia gestione CONSIP in regioni quali il Veneto, la Puglia, il 

Lazio, la Sardegna, l’Abruzzo ed il Molise, è stato riscontrato una notevole riduzione 

delle ore di lavoro che portano ad una decurtazione salariale oltre il 70%. Preso atto 

che i fondi messi a disposizione dal Governo per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, 

non sono bastevoli, il decreto-legge 69/2013, all'articolo 58, comma 5, fissa per le 

istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2013 - 

2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di servizi esternalizzati che devono avvenire 

nel rispetto dell'obbligo di avvalersi delle convenzioni quadro CONSIP. La spesa che 

ne discende non può essere superiore a quella che si sosterrebbe per coprire i posti di 

collaboratore scolastico accantonati, ai sensi dell'articolo quattro del d.p.r. 119 del 

2009. Infine, il numero di posti accantonati non deve essere inferiore a quello 

dell'anno scolastico 2012 - 2013. Che l’articolo 1, comma 449 della legge numero 

296 del 2006, dispone che tutte le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ivi 

compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenuti ad 

approvvigionarsi di beni e servizi, utilizzando le convenzioni quadro CONSIP. Nella 
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relazione illustrativa, e nella relazione tecnica del decreto numero 69 del 2013, si 

chiarisce che l'importo a base di gara previsto per la stipulante convenzione CONSIP 

per i servizi esternalizzati, deve essere pari alla spesa che si sarebbe sostenuta per 

assumere in organico di collaboratori scolastici pari a quanti sono i posti accantonati 

in organico. In considerazione del fatto che il limite di spesa annuale è stimato in 

circa 280 milioni di euro derivanti dal prodotto tra il numero dei posti di 

collaboratore scolastico accantonato nell'anno 2012 - 2013, pari a 11.851 posti, e lo 

stipendio annuo lordo di un collaboratore scolastico supplente, pari a 23.581,37, a 

fronte di una spesa attuale di 390 milioni di euro, il risparmio complessivo derivante 

dalla disposizione recata dal predetto articolo 58, comma 5, decreto legislativo 

numero 69 del 2013, ammonterebbe a 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 

2014, e 36,6 milioni di euro già dall'anno 2013. È del tutto evidente che 

l'eliminazione dell'esternalizzazione a vantaggio delle assunzioni dirette dei lavoratori 

impiegati nelle ditte di appalto, non varierebbe la spesa, ma migliorerebbe le 

condizioni economiche e contrattuali per i lavoratori. Tanto premesso e considerato, 

con voti, delibera di impegnare il Sindaco e la giunta a farsi portavoce nelle sedi 

opportune, della problematica esposta in premessa, e a sollecitare il Parlamento ed il 

Governo ad intervenire e a chiedere che sia predisposta l’assunzione diretta dei 

lavoratori ex LSU impiegati nelle ditte di appalto in qualità di collaboratori scolastici 

ordinariamente spettanti sulla base dei posti accantonati ATA di diritto, e che i 

lavoratori attualmente utilizzati, anche con contratti di collaborazione, è già 
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impegnato nei servizi esternalizzati nelle istituzioni scolastiche, attraverso 

convenzioni stipulate ai sensi della articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 

numero 468 del 1997 e sue modifiche, siano inseriti in un percorso di assunzione 

diretta sulla base del servizio prestato in progetti di lavoro socialmente utili e/o in 

qualità di collaboratore scolastico presso le istituzioni scolastiche o amministrazioni 

pubbliche. Di trasmettere la presente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al 

Dipartimento della funzione pubblica, al MEF, alla Prefettura e alla Regione 

Campania. Allora, se gentilmente un po' di silenzio, i Consiglieri Comunali sono 

pregati di rientrare. Allora, facciamo l'appello nominale prima di passare alla 

votazione.  

 

Si procede all’appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con tredici presenti, la seduta è 

valida. Passiamo alla votazione. Si vota per alzata di mano. Chi è favorevole alza la 

mano. Io invito i Consiglieri Comunali tutti a votare all'unanimità questo atto 

deliberativo. All’unanimità dei presenti, la proposta di delibera, l'ordine del giorno a 

sostegno dei lavoratori socialmente utili, è approvata. Grazie per il voto a tutti i 

Consiglieri Comunali. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno del Consiglio 

Comunale. 
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5° punto all’ordine del giorno: “Rendiconto della gestione e suoi allegati relativi 

all'esercizio finanziario 2013. Approvazione sensi dell'articolo 227 del decreto 

legislativo 267/2000, cioè, il Testo Unico degli Enti Locali". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all'Assessore Nappo 

Mariangela per illustrare la proposta deliberativa ed illustrare il conto consuntivo 

2013. 

ASSESORE NAPPO M.  -  Sì, grazie Presidente. Buonasera. Con la proposta di 

approvazione del rendiconto che questa sera portiamo all’attenzione del Consiglio, 

andiamo appunto a dimostrare quelli che sono i risultati della gestione per l'anno 

2013. Entrando subito nel merito di quelli che sono i dati che caratterizzano la 

gestione del nostro ente nel 2013, evidenziamo che anche per l'esercizio 2013, si è 

concluso con un avanzo di amministrazione di oltre 9 milioni di euro. Invece, 

l'avanzo di competenza del 2013 è pari a circa € 300.000. Avanzo determinato 

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

appunto a salvaguardia di quelli che sono gli obiettivi di finanza pubblica. Per quanto 

riguarda la gestione di competenza relativa alle entrate tributarie, ci tengo a precisare 

che con il rendiconto emerge in linea di massima quella che è la corrispondenza fra le 

previsioni delle entrate ed i relativi incassi. Questo possiamo sicuramente affermare 

che è un ottimo risultato per l'amministrazione, in considerazione del fatto che la 

normativa tributaria, come tutti sappiamo, è in questo periodo storico in continuo 
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cambiamento ed evoluzione. Pertanto, non è affatto semplice per un ente adeguare di 

anno in anno il bilancio a quelli che sono i cambiamenti normativi con le relative 

previsioni delle entrate tributarie, e sicuramente verificare poi con il consuntivo, che 

le stesse previsioni di entrata corrispondono a quanto realmente incassato, è un ottimo 

risultato per l'ente, e far sì che lo stesso non si trovi in difficoltà economico 

finanziarie. Per quanto riguarda quello che è i, riaccertamento dei residui, già con il 

rendiconto per l'annualità 2011, e poi per la successiva annualità 2012, il responsabile 

dell'ufficio finanziario, ha avviato di concerto con gli altri responsabili di settore, una 

consistente attività di riaccertamento dei residui attivi. Attività portata avanti con 

l'attuale rendiconto relativo appunto al 2013. Ciò in ossequio a quelli che sono i 

principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del bilancio, e al fine di 

evitare bilanci gonfiati da somme presunte trascinate per anni. Lo scopo è proprio 

quello di rendere quanto più possibile attendibile il nostro risultato di 

amministrazione, evitando che venga alterato riportando residui che non saranno 

incamerati o comunque saranno incamerati solo in minima parte. Gli stralci più 

significativi effettuati per quanto riguarda i residui attivi, sono quelli relativi all’ICI 

riguardo agli anni pregressi per complessivi € 27.000, tali importi si riferiscono a 

ruoli emessi dalla CERIN per i quali il trend di riscossione è molto basso. L’ICP di 

competenza relativa agli anni 2007, 2008, 2012, la quota del 5 per mille di Irpef 

destinate ad attività sociali per insussistenza, in quanto le somme trasferite dallo Stato 

sono state inferiori rispetto a quelle preventivate, in questo caso lo stralcio ha 
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interessato anche il corrispondente capitolo di spesa, la TOSAP di competenza 

relativa agli anni 2008 - 2012 per circa € 47.000, e devo inoltre precisare che sia per 

quanto riguarda l’ICP che la TOSAP, si tratta di somme che l'ex concessionario 

CERIN non ha mai riversato all'ente, e per il detto recupero è stato anche nominato 

un legale che ad oggi non ancora non ha ancora recuperato il dovuto. Pertanto l'ente 

sta promuovendo azione nei confronti del legale. Voglio precisare inoltre che in 

merito a questi stralci dei residui attivi, avere effettuato lo stralcio, non comporta 

affatto il disinteresse da parte dell'ente a recuperare la somma stralciata. Queste 

operazioni, come ho detto prima, appunto avvengono al fine di rendere il bilancio 

quanto più è possibile rappresentativo della realtà, eliminando quelle somme che si 

rappresentino come di difficile realizzazione. Ma nonostante ciò, l’ente considererà di 

impegnarsi per il recupero di dette somme anche se stralciate, e qualora entrassero, 

saranno registrate come maggiore entrate di bilancio. Per quanto concerne i principali 

stralci dei residui passivi, questi si riferiscono per circa € 6.000 a spese per liti 

risarcimenti, in considerazione della conclusione dei giudizi, e per circa € 1.500 al 

riconoscimento di debiti fuori bilancio per i quali si è registrata una riduzione rispetto 

all'impegno. Inoltre, per circa 88.000 euro, riguardo la fornitura dei libri scolastici per 

l'anno 2009 - 2010, in considerazione della riduzione dei corrispondenti trasferimenti 

regionali. I parametri positivi di riscontro di quella che è la situazione di deficitarietà 

strutturale per l'anno 2013, per il nostro ente sono due a fronte dei cinque parametri 

occorrenti per essere dichiarato ente strutturalmente deficitario. È stato infatti 
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recuperato un parametro rispetto allo scorso esercizio finanziario, quello del 2012. La 

nostra amministrazione infatti può vantare di aver ridotto da tre a due quelli che sono 

i parametri positivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, il lavoro 

svolto infatti,  in merito al riaccertamento dei residui e al relativo stralcio, ha fatto sì 

che attualmente sia rispettato quello che è il parametro relativo ai residui attivi, 

restando positivi unicamente quello relativo ai debiti fuori bilancio e ai residui 

passivi. Questo relativo ai residui passivi risulta positivo solo per 1 punto e 79, il che 

vuol dire che non solo il nostro ente è ben lontano dall'essere dichiarato 

strutturalmente deficitario, ma è quasi nella situazione da avere un solo parametro 

positivo ai fini della deficitaria strutturale, cosa che penso possano vantare davvero 

pochi comuni. Con il rendiconto 2013, emerge inoltre che l'ente, anche per questo 

anno ha rispettato il patto di stabilità interno. Pertanto, tutto ciò attesta quello che è il 

buono stato di salute in cui versa il nostro ente, il che deriva sicuramente da una 

buona gestione dello stesso. La bontà dei risultati raggiunti conferma e rafforza le 

scelte fatte da questa amministrazione. Tra i principali interventi previsti da realizzare 

nel 2013, ricordiamo i lavori di ristrutturazione della scuola presso Flocco, presso 

Tortorelle, il completamento dei lavori del marciapiede di via Giovanni Iervolino 

primo tratto. Nell'anno 2013 è stato inoltre avviato quello che è il servizio sosta a 

pagamento con il completamento del parcheggio ed i giardinetti di Piazza Mazzini. 

Tutto ciò soprattutto al fine di mantenere l'ordine all'interno del paese. Per quello che 

riguarda l'intervento nel settore sociale, sono state poste in essere una serie di azioni a 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

26 

 

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, tra le altre ricordiamo che durante tutto il corso 

del 2013, si è provveduto alla distribuzione dei pacchi alimentari alle persone 

bisognose del paese, attività che sta proseguendo e proseguirà per l'anno in corso. La 

proposta di delibera che oggi si sottopone ai voti del Consiglio, ha già ricevuto il 

parere favorevole del collegio dei revisori dei conti che ringrazio per il lavoro svolto, 

unitamente al responsabile dei servizi finanziari ed i componenti della commissione 

bilancio. Grazie. 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E.  – Ho preso io un attimo il posto del Presidente. 

Ne ho facoltà, mi dicono. Un attimo solo,  mi consulto perché per me è la prima 

volta, quindi mi capirete. Allora, se ci sono Consiglieri Comunali che chiedono la 

parola, possono intervenire. Chiede la parola il Consigliere Troiano. 

CONSIGLIERE TROIANO  -  Solo per sottolineare quella che è stata la relazione 

dell'Assessore, e ribadire quello che è un concetto che abbiamo espresso già altre 

volte anche in fase di bilancio di previsione, sebbene qualcuno della minoranza 

riteneva contrario, adesso che siamo in fase invece di rendicontazione, le nostre 

previsioni erano più che azzeccate, anzi, l'Assessore ha detto che godiamo... il nostro 

bilancio gode di un buono stato di salute, io più che buono direi ottimo, visto che tutti 

i parametri sono stati rispettati, il patto di stabilità interno che tanto è caro a qualcuno, 

è stato rispettato, e soprattutto in quel bailamme di normative nell'anno 2013 a 
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ridosso del Governo Monti in questa materia, siamo riusciti comunque a garantire 

servizi essenziali ai cittadini e soprattutto a quelli meno fortunati, nonché a garantire 

infrastrutture necessarie quali soprattutto quelle relative all'edilizia scolastica, nonché 

a Via Giovanni Iervolino. Quindi, solo per sottolineare che le previsioni di questa 

amministrazione erano quelle giuste, abbiamo rispettato quello che c'era da rispettare 

e quindi da questo momento rilanciamo per l'anno in corso e per i futuri due anni che 

ci restano partendo da queste parti altamente positive, soprattutto sia per quanto 

riguarda l'aspetto finanziario e sia per quanto riguarda quello che è l’aspetto di 

programmazione politico amministrativa. Grazie. 

CONSIGLIERE  D’AMBROSIO E. -  Se non ci sono altri interventi da parte dei 

Consiglieri Comunali, possiamo procedere alla votazione del quinto punto all'ordine 

del giorno: rendiconto di gestione e suoi allegati relativi all'esercizio finanziario 

2013. Approvazione. Facciamo un attimo all'appello per capire se ci siamo... va bene, 

passiamo la parola alla Dottoressa per la votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Astenuto con dichiarazione di voto. Anche se per 

come è stato illustrato l'argomento da parte dell'Assessore, chiaramente sono stati 

rispettati tutti i termini di bilancio, ma essendo in ogni caso consequenziale ad una 
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previsione prettamente politica che non è stata condivisa dalla minoranza a suo tempo 

in pieno, perciò il mio voto è astenuto su questo argomento. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, con 10 voti a favore, un 

astenuto e sei assenti, la proposta di delibera è approvata. Chiedo la votazione per 

l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alla immediata eseguibilità, alza la mano. 

L’immediata eseguibilità riporta la stessa votazione della delibera, 10 voti a favore. 

Chi si astiene? Un astenuto e sei assenti. La proposta di delibera al punto 5: 

rendiconto di gestione e suoi allegati relativi all'esercizio finanziario 2013, è 

approvata. Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno. 
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6° punto all’ordine del giorno: “Approvazione programma di incarichi di studio, 

di ricerca e consulenza per l'anno 2014".  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Sindaco per 

relazionare sull'argomento. 

SINDACO  -  Abbiamo previsto per l'anno 2014, una somma di € 2.000 per quanto 

riguarda gli incarichi di studio e di consulenza, e in merito a questa consulenza, come 

il Consiglio Comunale sa, Poggiomarino appartiene alla rete dei Sindaci, e ove ci 

fosse la necessità di partecipare anche con una consulenza per quanto riguarda la 

materia della ripubblicizzazione del servizio idrico all'interno della rete stessa, 

prenderemo in considerazione appunto la possibilità di appostare questa somma per 

questo motivo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  C’è qualche intervento da parte 

dei Consiglieri Comunali? La parola al Consigliere Calvanese. 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Volevo solo avere una spiegazione. 

Nell'eventualità invece che si presentassero altre necessità, questa somma potrebbe 

anche subire una variazione ed essere destinata ad altre... non come aumento, come 

destinazione. 

SINDACO  -  Sì, sì. 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Per cui in questo momento si prevede questa 

esigenza, però in seguito potrebbe anche essere appostata su un altro capitolo per 
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incarichi di studio... cioè, su un altro capitolo, sullo stesso capitolo per un incarico 

differente. Va bene. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  C’è qualche altro Consigliere? 

La parola al Consigliere Troiano. 

CONSIGLIERE TROIANO  -  Niente, solo per dire quello che è il nostro sostegno a  

questa idea lanciata dal Sindaco chiaramente di destinare eventualmente ad un'azione  

che preveda quella che è la famosa fuoriuscita dalla Gori che tanto sta a cuore a 

parecchi cittadini, a parecchi movimenti. Non per altro ricordo che qualche mese fa è 

stato ribadito in questo Consiglio Comunale così come già nel referendum del 2011, 

quella che è la volontà dell'acqua pubblica, tant'è vero che abbiamo inserito nel nostro 

statuto comunale, quello che è il concetto di acqua come bene pubblico, quindi ciò 

chiaramente sempre in via consequenziale a quanto già abbiamo più volte ribadito in 

questo consesso. Quindi, chiaramente il nostro voto è assolutamente favorevole sul 

punto. Se c'è la possibilità, noi spingiamo affinché questa possibilità venga 

effettivamente realizzata. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere De 

Marco. 

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Su questo punto all'ordine del giorno, vorrei dire 

due cose. Uno, recepiamo bene il messaggio che ha dato il Sindaco, cioè nel senso 

che sulla questione che mi sembra che ancora non si è deciso del tutto, e questa è una 

cosa che noi, diciamo, andiamo solo ad adottare in questa seduta del Consiglio 
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Comunale. La seconda cosa è che se noi veramente volessimo intervenire su una 

questione che in questo periodo attanaglia molti cittadini di Poggiomarino, 

dovremmo trovare soluzioni anche alternative al solo fatto di dare soldi ad un 

avvocato il quale non è per niente mi sembra neanche da noi nominato. Per cui io 

ritengo ben venga la questione dell'acqua pubblica, ma bisogna affrontarla un poco 

con più attenzione per i cittadini. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Se non vi sono altri interventi, 

passiamo alla votazione del sesto punto all'ordine del giorno. Approvazione 

programma degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza per l'anno 2014. 

Passiamo alla votazione.  

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, con 12 a favore ed un 

astenuto, la proposta di delibera è approvata. Passiamo al settimo punto all’ordine del 

giorno del Consiglio Comunale. 
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7° punto all’ordine del giorno: “Verifica commissioni, comitati ed altri organi 

collegiali ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 96 del decreto 

legislativo numero 267/2000 e dell'articolo 41, comma 1, della legge numero 

449/98”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con questa delibera sono state 

verificate e confermate le commissioni che comunque erano in vigore, ed esattamente 

le commissioni sono: conferenza dei capigruppo, ufficio di presidenza, commissione 

consiliare permanente bilancio, finanze, personale ed apparato; commissione 

consiliare permanente lavori pubblici, servizi pubblici, ambiente e territorio; 

commissione consiliare permanente scuola, servizi sociali ed assistenza; commissione 

delle pari opportunità; consulta per gli anziani prevista dall'articolo 2, legge regionale 

21/89; la commissione elettorale; la commissione comunale di vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo; la commissione comunale per la revisione biennale degli elenchi 

dei giudici popolari; la commissione tecnica per l'assegnazione di contributi ad 

integrazione dei canoni di locazione; commissione speciale di indagine e di studio 

previsto la dall'articolo 39 dello statuto comunale, istituita con delibera di Consiglio 

Comunale numero 113 del 1/10/2013; la commissione locale per il paesaggio istituita 

con delibera di Consiglio Comunale numero 10 e nominati i componenti previsti 

dall’allegato alla legge regionale numero 10/82, ex articolo 41, comma 3, legge 

regionale numero 16/2004; la consulta comunale per i diversamente abili istituita con 
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delibera di Consiglio Comunale numero 58 del 28/11/2011; la commissione mensa. 

Queste sono le commissioni che sono state confermate. Chi è favorevole 

all'approvazione della delibera, vota sì, chi è contrario vota no. Passiamo alla 

votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 12 voti a favore e 5 assenti, 

la proposta di delibera è approvata. Si vota per l'immediata eseguibilità per alzata di 

mano. È approvata l'immediata eseguibilità. Passiamo all’ottavo punto dell’ordine del 

giorno del Consiglio Comunale. 
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8° punto all’ordine del giorno: “Approvazione del piano triennale di 

razionalizzazione per il contenimento delle spese di funzionamento, ex articolo 2, 

comma 594 e seguenti, della legge 244/2007 per il triennio 2014 - 2016". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all'Assessore 

Mariangela Nappo per illustrare la proposta di delibera. 

ASSESSORE NAPPO M.  -  Sì, grazie Presidente. Allora, questa delibera costituisce 

un adempimento di legge previsto dalla finanziaria del 2008, e propedeutico 

all'approvazione del bilancio di previsione diretto a far sì che le pubbliche 

amministrazioni adottino dei piani triennali finalizzati a razionalizzare e contenere 

quella che è la spesa di funzionamento. Per mettere in evidenza alcune misure di 

razionalizzazione della spesa presenti in questo piano triennale che si va appunto ad 

approvare. In particolare per quello che concerne le autovetture di servizio, ci tengo a 

precisare che tutti gli automezzi di cui l'ente usufruisce, vengono utilizzati 

unicamente per scopi istituzionali e di servizio. Le schede carburante devono essere 

consegnate con cadenza mensile al settore di competenza che provvede ad effettuare i 

relativi controlli sui consumi di ogni automezzo. Si è ritenuto di non aumentare 

quello che è il numero complessivo degli automezzi, bensì di procedere al noleggio a 

lungo termine di una nuova autovettura tramite convenzione CONSIP. Per il 2014 è 

in itinere la procedura di dismissione delle autovetture del parco auto in dotazione del 

Comando Polizia Municipale, e contestualmente l'avvio del noleggio di altrettanti 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

35 

 

automezzi con un risparmio ulteriore per l'ente. Per quello che concerne la telefonia 

fissa e mobile, a partire dalla seconda metà del 2011, è stata avviata una fase di 

razionalizzazione delle spese telefoniche eliminando quelle utenze non strettamente 

necessarie che avevano un costo fisso di abbonamento superiore rispetto a quello che 

era poi il traffico. La razionalizzazione ha coinvolto anche le utenze dislocate fra i 

diversi istituti scolastici. La linea ADSL per la connessione ad Internet, è stata 

sostituita con una linea HDSL con costi analoghi ma con maggiori performance. 

Relativamente invece quelli che sono gli immobili di servizio, si precisa che l'ente 

dispone di un patrimonio immobiliare costituito da 15 immobili ed alcuni terreni 

destinati essenzialmente allo svolgimento di servizi pubblici. Il patrimonio 

immobiliare dell'ente costituisce ricchezza, ed è compito dell'ente impedirne il 

degrado nel tempo tramite la manutenzione e l'adeguamento alle normative esistenti, 

per realizzare l'obiettivo, l'ente si potrà avvalere anche di convenzioni CONSIP 

attive. Per quanto riguarda l'utilizzo delle dotazioni informatiche, sono stati stabiliti 

dei criteri generali per la gestione degli stessi. In particolare il tempo di vita ordinaria 

di un personal computer dovrà essere almeno di quattro anni, e di una stampante di 

almeno di cinque anni. Di norma non si procede alla sostituzione prima del termine 

fissato, la sostituzione anticipata potrà avvenire solo nel caso di guasto, e qualora la 

valutazione di costi benefici relativi alla riparazione, dia esito favorevole. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, vi sono interventi? Se 

non vi sono interventi da parte dei Consiglieri Comunali, passiamo alla votazione 
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dell'ottavo punto dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale avente ad oggetto 

approvazione del piano triennale di razionalizzazione per il contenimento delle spese 

di funzionamento, ex articolo 2, comma 594 e seguenti, della legge 244/2007, per il 

triennio 2014 - 2016. Chi è favorevole vota sì, chi è contrario vota no. Passiamo alla 

votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, con 11 voti a favore, due 

astenuti e quattro assenti, la proposta di delibera è approvata. Chiedo la votazione per 

l'immediata eseguibilità. Chi vota favorevolmente alza la mano. 11 a favore. Chi si 

astiene? Due astenuti. E’ approvata l'immediata eseguibilità della proposta di delibera 

al punto all'ordine del giorno numero otto. Passiamo al nono punto dell’ordine del 

giorno del Consiglio Comunale. 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

37 

 

9° punto all’ordine del giorno: “Ricognizione degli immobili di proprietà 

suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell'articolo 58 del decreto 

legislativo numero 112/2008, convertito con deliberazione dalla legge 133/2008”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Questo punto all'ordine del 

giorno non viene discusso, viene rinviato al prossimo Consiglio Comunale essendo 

questo uno dei punti propedeutici all'approvazione del bilancio. Visto che c'è stata la 

proroga per il bilancio al 31 luglio 2014, questo punto viene rinviato nel Consiglio 

Comunale successivo. Dobbiamo votare per il ritiro di questo punto all'ordine del 

giorno. Chi è favorevole alza la mano. All'unanimità dei presenti, viene votato il ritiro 

di questo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Passiamo al 10º punto 

all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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10° punto All’ordine del giorno: “Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da 

destinare a residenze, attività produttive e terziarie, e determinazione del prezzo 

di cessione per concessioni tipo di aree e fabbricati”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all’Assessore 

Annunziata Giuseppe che illustra la proposta di deliberazione. 

ASSESSORE ANNUNZIATA G.  – Presidente, sarò brevissimo. Alla luce 

dell'istruttoria effettuata, non risulta che il nostro comune è in possesso di aree o 

fabbricati da cedere per il corrente anno. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, se non vi sono interventi 

da parte dei Consiglieri Comunali, votiamo il decimo punto all'ordine del giorno nel 

Consiglio Comunale avente ad oggetto verifica quantità e qualità aree e fabbricati da 

destinare a residenze, attività produttive e terziarie, e determinazione del prezzo di 

cessione per concessioni tipo di aree e fabbricati. Passiamo alla votazione. Chi vota 

favorevolmente, vota sì. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con tredici voti a favore, la 

proposta di delibera è approvata. Passiamo all'11º punto all'ordine del giorno del 

Consiglio Comunale. 
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11° punto all’ordine del giorno: “Approvazione piano triennale dei servizi e 

delle forniture triennio 2014 - 2016". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all’Assessore 

Annunziata Giuseppe. 

ASSESSORE ANNUNZIATA G.  -  Sì, Presidente, per quanto riguarda il piano 

triennale dei servizi e delle forniture, l'elenco annuale comprende sostanzialmente 

questi servizi e queste forniture: il servizio Luce Due per € 450.000 di cui abbiamo 

ampiamente discusso nello scorso Consiglio Comunale; il servizio di refezione 

scolastica che è già stato attenzionato da questo Consiglio; il servizio di tesoreria 

comunale; il servizio di riscossione volontaria e coattiva dei tributi ICI e TARSU; il 

servizio dei tributi minori; il servizio di raccolta rifiuti, il servizio di conferimento 

della frazione organica ed umida e il servizio di conferimento della frazione 

ingombranti. Il tutto per un importo pari a 3.781.681 euro. Non risulta delle annualità 

successive, una variazione rispetto ai servizi già previsti per l'elenco annuale. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Se non vi sono interventi da 

parte dei Consiglieri sulla proposta di delibera, passiamo alla votazione del punto 11. 

La parola al capogruppo del PD Antonio De Marco. 

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Sulla questione della spesa, volevo mettere in 

evidenza soprattutto il servizio luce che abbiamo approvato sul territorio. Pur 

ritenendo che nella prima parte sia stata anche la mia volontà a deliberare questa 
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questione, volevo porre all'attenzione dell'Assessore che il servizio in alcune strade è 

molto non soddisfacente, diciamo, molti cittadini si lamentano che le luci sono 

spente, e quindi c'è un disagio notevole per i cittadini. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Se non vi sono altri interventi 

sull'argomento, passiamo alla votazione del punto 11 all'ordine del giorno, 

approvazione del piano triennale dei servizi e forniture triennio 2014 - 2016. Chi è 

favorevole vota sì, chi è contrario vota no. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

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

astenuto, la proposta di delibera è approvata. 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Presidente, chiedo 30 secondi di parola. Volevo 

solo riagganciarmi a quello che ha detto prima il Consigliere, io ho votato sì perché 

non mi era mai capitato prima, io ho segnalato un guasto alle tre del pomeriggio, alle 

cinque sono venuti a cambiare la lampadina dove io ho segnalato il guasto. Lo dico io 

dalla minoranza. 

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Presidente, posso intervenire? Volevo segnalare che 

in Via delle Mura è ancora spento un lampione, ed è da due mesi che vengono fatte 

richieste. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Va bene. 
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CONSIGLIERE CALVANESE  -  Al numero verde io ho chiamato, io ho chiamato 

al numero verde perché prima ero andato al Comune, però chiamando al numero 

verde ho ottenuto... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Va bene. Dopo le considerazioni 

effettuate da parte dei Consiglieri Comunali, passiamo al 12º punto all'ordine del 

giorno del Consiglio Comunale. 
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12° punto all’ordine del giorno: “Opere di completamento della rete fognaria 

interna del comune di Poggiomarino. Approvazione convenzione". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all'Assessore 

Annunziata Giuseppe. 

ASSESSORE ANNUNZIATA G.  -  Questo argomento che è stato già riportato dagli 

organi di stampa qualche settimana fa, prevede la possibilità, la concessione che noi 

abbiamo avuto dall'agenzia regionale per la difesa suolo, vale a dire ARCADIS, circa 

la progettazione e l’esecuzione di alcuni lavori di completamento della rete fognaria 

interna del comune di Poggiomarino. C'è da dire che noi come amministrazione sin 

dall’insediamento, ci siamo battuti in maniera importante per il completamento della 

rete fognaria. C'è una testimonianza, voglio dire, nelle varie commissioni ambiente 

della Regione Campania, vi sono state numerose commissioni svolte anche all'interno 

del Consiglio Comunale e delle sedute della commissione lavori pubblici 

straordinarie. Abbiamo ottenuto una importante attenzione da parte degli organi 

regionali che si concretizza oggi con un passo importantissimo, al di là dei proclami, 

al di là delle facili questioni che noi andiamo a porre ogni volta che cadono due gocce 

d'acqua, e quindi al di là di tutte le polemiche che vogliamo fare nei confronti degli 

organi sovraordinati, oggi con un atto coraggioso, permettetemi questo termine, il 

comune si assuma la sua responsabilità e accetta da parte dell’ARCADIS, un 

finanziamento di un milione e mezzo di euro per completare l'impianto fognario. È 
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bene chiarire, è bene sottolineare che questa somma è assolutamente insufficiente 

rispetto a tutto quello che c'è da fare per far sì che il nostro impianto fognario si vada 

ad immettere nel costruendo collettore di Via Ceraso che dovrebbe risolvere almeno 

in parte la questione degli allagamenti. Dicevo, con un atto coraggioso noi ci 

assumiamo la responsabilità di essere l’ente attuatore di parte dei lavori, perché 

questo milione e mezzo, ripeto, non sarà sufficiente, ma sarà un primo passo per il 

completamento per lo meno di quelle che sono le più importanti, i più importanti dotti 

fognari da poter collegare. Al momento non siamo in grado di poter stabilire con 

questa cifra quali opere andremo a fare, perché dal momento in cui firmiamo questa 

convenzione, avremo la possibilità poi di effettuare una nuova progettazione rispetto 

a quella precedente, e quindi valuteremo anche all'interno delle commissioni 

consiliari, quelli che sono gli interventi più urgenti da farsi. Ripeto, un milione e 

mezzo che ci viene fornito dalla Regione, e che ci nomina grazie a questa delibera, 

soggetto attuatore per lavori di completamento della rete fognaria del comune di 

Poggiomarino. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere De 

Marco. 

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Allora, io mi voglio riallacciare a quanto detto 

dall'Assessore proprio sugli allagamenti. Mi auguro che questo milione e mezzo sia 

speso bene soprattutto laddove gli allagamenti sono esagerati, e cito Via Scafati, Via 
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Nuova San Marzano, e quindi io ritengo che vengano spesi per gli allagamenti. 

Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, la parola al Consigliere 

Calvanese Antonio. 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Io volevo solo una spiegazione ulteriore rispetto a 

quanto già ci ha detto l'Assessore. Una volta deciso quali saranno i tratti più urgenti 

da sistemare, mi auguro che siano effettivamente quelli dove maggiore è il disagio 

per la cittadinanza, e una volta completato il collettore a Via Ceraso che penso che 

dovrebbe avere inizio a breve la realizzazione, almeno per qualche notizie che c'è, noi 

potremo già allacciare il tratto o i tratti di rete fognaria che completeremo con questo 

milione e mezzo almeno alleviando in parte quelli che sono i disagi alla cittadinanza, 

o spenderemo questo milione e mezzo e poi dovremo aspettare la manna dal cielo che 

ci mandi la possibilità di ulteriori fondi per poter finalmente togliere almeno in parte 

quelle che sono le gravi situazioni di allagamento che si verificano sul nostro 

territorio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  C’è ancora qualche altro 

Consigliere Comunale? La parola al Consigliere Ennio Bifulco. 

CONSIGLIERE BIFULCO  -  Grazie il Presidente. Niente, mi facevo anche io una 

domanda, Assessore, in effetti, nel frattempo che vengono spesi questo milione e 

mezzo di euro con questi lavori più urgente da farsi, l’ARCADIS potrà iniziare nello 

stesso tempo i lavori che comunque lui stava già svolgendo, oppure aspetteranno noi 
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che ultimiamo... cioè, per aprire due fronti, questo sto dicendo, mi sto chiedendo 

questo per andare più veloci, per velocizzare la cosa, oppure se noi dobbiamo 

spingere la Regione, dobbiamo fare qualcosa per spingere la Regione per far aprire 

un fronte anche all’ARCADIS oltre che dal comune di Poggiomarino. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, sono entrati i Consiglieri 

Comunali Speranza Giuseppe, Francesco D'Ambrosio e Andrea Forno. Se non vi 

sono altri interventi dei Consiglieri, la parola all'Assessore Giuseppe Annunziata. 

ASSESSORE ANNUNZIATA G.  -  Sì, allora, gentili Consiglieri, è evidente e 

necessario che gli allacci al collettore di Via Ceraso che risolverebbero parte dei 

problemi, passano dalla realizzazione del collettore stesso, cioè, in assenza del 

recapito finale che è dipeso appunto dalla data realizzazione del collettore, sarà 

inutile qualsiasi forma di lavoro. Diciamo che contemporaneamente alla realizzazione 

del collettore i cui lavori sono già iniziati, noi facciamo questi interventi per favorire 

e quindi per rendere meno lungo il percorso, perché l’ARCADIS in questo momento 

è concentrata sulla realizzazione del grande progetto fiume Sarno sul quale, voglio 

dire, abbiamo espresso la nostra perplessità in questa sede e anche nelle sedi 

napoletane, e poi è impegnato in un contenzioso con la precedente ditta che si 

occupava della realizzazione della rete fognaria. Quindi, noi da un lato acceleriamo 

quello che loro rimanderebbero, perché se noi non ci assumessimo questa 

responsabilità, ci troveremo magari con il collettore finito e la rete di Poggiomarino 

che non si allaccia, non si può baciare perché l'impianto non è completo. Diciamo che 
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contemporaneamente noi facciamo questa parte di lavori. Ripeto ancora una volta, 

queste risorse non sono sufficienti per tutto quello che c’è da fare, ma è un inizio, e 

perlomeno c'è stato garantito, c'è stato promesso dal Commissario Cioffi che nel 

corso poi degli eventi, ci ha ribadito il suo impegno a reperire ulteriori fondi per la 

realizzazione totale della rete interna. Non so se non ho risposto... 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  No, io non ho capito la risposta alla mia domanda. 

La mia domanda era, una volta realizzate queste opere che decideremo... 

ASSESSORE ANNUNZIATA G.  -  Tutto passa per la realizzazione del collettore di 

Via Ceraso. 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Eh, dico, e realizzato il collettore, che il collettore 

sarà a carico loro, penso, non è a carico nostro con questo milione e mezzo... 

ASSESSORE ANNUNZIATA G.  -  No, no. 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  ...dicevo, se la fortuna ci assisterà, e farà 

realizzare il collettore nello stesso momento in cui noi avremo completato queste 

opere anche se parziali, riusciremo almeno questi tratti ad allacciarli? 

ASSESSORE ANNUNZIATA G.  -  Io ritengo per una parte. 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Vabbè, già sarebbe un grosso risultato riuscire ad 

allacciare una parte, non ne teniamo nessuna ad oggi. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere De 

Marco. 
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CONSIGLIERE DE MARCO  -  Cioè, la cosa che a me, diciamo, non è ancora 

chiaro, Assessore, è sulla questione che noi abbiamo detto che ci affidiamo di questo 

milione e mezzo rispetto all’ARCADIS, e che ancora non sappiamo quali sono le 

priorità, cioè, dove sono gli allagamenti essenziali per poter intervenire sul territorio. 

Questa è una cosa che io onestamente sono un po' insoddisfatto. 

ASSESSORE ANNUNZIATA G.  -  Posso, Consigliere? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all’Assessore 

Annunziata Giuseppe. 

ASSESSORE ANNUNZIATA G.  -  Allora, Consigliere, io volutamente non vado a 

parlare della descrizione degli interventi da farsi che noi conosciamo benissimo, ma 

proprio perché riteniamo che questa sia materia che il Consiglio Comunale debba 

sviscerare ed approfondire, non ritengo questa la sede opportuna per elencare tutte 

quelli che sono gli interventi da fare, il costo di questi interventi, e in che modo noi 

scegliamo dove voler intervenire. Ripeto, la situazione la conosciamo, sappiamo quali 

sono i punti strategici sui quali intervenire, ma riteniamo che la decisione debba 

passare attraverso l'esame approfondito delle commissioni, del Consiglio Comunale e 

dei Consiglieri tutti. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Ennio 

Bifulco. 

CONSIGLIERE BIFULCO  -  Vabbè, diciamo che l'Assessore adesso mi ha dato 

risposta alla domanda. Cioè, in effetti è buono che passino anche per le commissioni 
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in modo tale che prendiamo atto un po' tutti, poi li portiamo all'interno dei partiti. Va 

bene. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Passiamo alla votazione 

dell’ordine del giorno avente ad oggetto: opere di completamento della rete fognaria 

interna del comune di Poggiomarino. Approvazione convenzione tra comune di 

Poggiomarino e ARCADIS. Chi vota favorevolmente, vota si. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Sì, con dichiarazione. Affinché questi finanziamenti 

possono essere effettivamente spessi laddove ci sono gli allagamenti come poc'anzi 

diceva l'Assessore. E quindi a Poggiomarino, i territori invasi dalle acque da tanti 

anni sono Via Scafati, Via Nuova San Marzano, Via XXIV aprile e via Nocelleto. 

Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, con 17 voti a favore, la 

proposta di delibera è approvata. Passiamo al 13º punto all'ordine del giorno del 

Consiglio Comunale. 
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13° punto all’ordine del giorno: “Convenzione locali EAV – Comune di 

Poggiomarino". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Sindaco. 

SINDACO  -  Sì, l'ente Regione ha dismesso 95 stazioni in tutto il suo territorio. 

Rispetto a questo però, offre la possibilità ai comuni interessati, di poterne usufruire 

mettendoli a disposizione delle associazioni, e per questo motivo ha inviato una 

convenzione con il Comune. Rispetto a questo, noi stasera non firmiamo la 

convenzione, ma l’abbiamo modificata, l'abbiamo modificata perché all'interno della 

stessa, come avete preso visione, si evince in maniera chiara che non ci sarà nessun 

onere a carico del comune. Quindi noi sostanzialmente questa sera votiamo su questa 

modifica nel momento in cui abbiamo sottolineato, rispetto a quello che ce l’ha 

trasmesso standard dalla Regione, abbiamo sottolineato in maniera inequivocabile, 

che non ci sarà nessun onere a carico del comune. Quindi, la riqualificazione degli 

immobili la fanno loro, e noi, una volta che la Regione ha riqualificato l'immobile, 

siamo intenzionati a darla in affidamento alle associazioni che sono interessate. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Bifulco 

Ennio sull’argomento. 

CONSIGLIERE BIFULCO  -  Grazie Presidente. In effetti io volevo ribadire che noi 

eravamo d'accordo con questa convenzione, però nello stesso momento ci facevamo 

una domanda ad un certo punto, come diceva il Sindaco, dove non si evinceva al 
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100% che era a costo zero, cioè là non si parla di pagamento ENEL, pagamento... 

quindi, va bene questa modifica, e poi al momento opportuno, penso che verrà 

riportato di nuovo in Consiglio Comunale per la votazione. Avevo preparato un altro 

intervento però poi al prossimo Consiglio Comunale opportuno farò l’intervento. In 

effetti c'è solo una modifica alla convenzione dove noi rinviamo probabilmente, come 

dice il Sindaco, la convenzione alla Circumvesuviana perché non specificano nella 

convenzione che è a costo zero per il comune, cioè non paghiamo l’ENEL, non 

paghiamo nulla assolutamente. Votiamo solo la modifica. Grazie Presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, facciamo un po' il punto. 

La parola al Consigliere Eugenia d'Ambrosio. 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E. -  Se vuoi aggiungere qualcosa alla questione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Io volevo... 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E. -  Allora ti do la parola e poi magari parlo io. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, io volevo fare un po' il 

punto della situazione perché se no, diciamo, non ci capiamo. La convenzione tipo, 

fatta dalla EAV, dalla Regione Campania, è stata modificata, le modifiche verranno 

mandate alla Regione Campania, quella che ha espresso il Sindaco. Se queste 

modifiche che noi abbiamo fatto, vengono accettate, l'argomento non verrà più 

portato in Consiglio Comunale, perché non vi è più motivo che venga portato 

l'argomento in Consiglio Comunale. La salvaguardia che noi prendiamo, è il fatto che 

comunque ribadiamo in questa convenzione, come ha detto giustamente anche il 
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Consigliere Bifulco Ennio, che questa convenzione sia a costo zero per il comune. 

Questa è la cosa fondamentale. Era soltanto per chiarire, per evitare che poi ci fossero 

problemi sul fatto che questa proposta di delibera, se vengono accettate le modifiche 

che sono state effettuate, questa proposta non verrà più portata in Consiglio 

Comunale. La parola ad Eugenia D’Ambrosio che prima ho interrotto. 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E.  -  Vabbè, la cedo al Consigliere Bifulco. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Ennio 

Bifulco. 

CONSIGLIERE BIFULCO  -  Presidente, però io mi faccio una domanda, voglio 

dire, va bene quello che avete detto voi, siamo pienamente d'accordo, però visto che 

qua l'ordine del giorno in effetti parla solo di convenzione e non di modifica della 

convenzione, io penso che sia opportuno riportarla in Consiglio Comunale perché 

l'intervento che io avevo preparato era proprio in merito alla convenzione, anche 

perché poi mi chiedo, perché ora l'abbiamo portata e poi la prossima volta non la 

dovremo portare se la Circumvesuviana accetta questa modifica, voglio dire. Quindi, 

io in questo momento dovrei votare la convenzione, ma visto che voi ci chiedete di 

modificare la convenzione, io penso che la prossima... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Ma è già modificata. Chiedo 

scusa un attimo, guardate... 

CONSIGLIERE BIFULCO  -  Io sono stato in commissione, ma mi pare che... ce la 

siamo chiesta tutti in commissione, se non erro, Presidente. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Va bene, al primo punto... 

chiedo scusa se mi sono permesso di interromperla, però nella delibera, nello schema 

dove si propone di deliberare, al primo punto vi è: di approvare l'allegato schema di 

convenzione approvato dalla Regione Campania con delibera di giunta regionale 

numero 538 del 9/12/2013, che l'ente condivide, fatta eccezione delle parti in cui sono 

previsti oneri finanziari a qualsiasi titolo a carico dell'ente, e di quelle di cui è 

previsto come termine ultimo degli interventi di riqualificazione, il 31/12/2015. 

Quindi è già espresso. 

CONSIGLIERE BIFULCO  -  Allora finisco un attimo. Noi come gruppo consiliare 

"L'alternativa c'è", noi voteremo favorevolmente a questa convenzione, però 

ribadisco una cosa, che vengono coinvolte tutte le associazioni presenti sul territorio, 

e secondo noi sia anche il caso che ogni associazione, Sindaco, presenti un progetto, 

in base al progetto migliore di come loro vogliono gestire questi locali, cosa ci 

vogliono fare, in modo tale che al miglior progetto, secondo noi, viene poi data in uso 

a questi locali. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Eugenia 

D'Ambrosio. 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E.  -  Presidente, voglio fare solo un attimo 

chiarezza su questa questione, perché noi ne abbiamo discusso e dibattuto in 

commissione lavori pubblici. In realtà, uno dei punti sul quale abbiamo discusso, è 

stato proprio quello di assicurarci che questa convenzione prevedesse il costo zero 
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per l'ente. In realtà, questa proposta fatta dalla commissione, è stata subito recepita 

dagli uffici che hanno modificato, rispetto a questo punto, la convenzione che 

avevamo esaminato in Consiglio Comunale... in commissione, perdonatemi. Quindi, 

oggi in Consiglio Comunale, non abbiamo fatto altro che portare la convenzione così 

come da noi chiesto in commissione. In realtà adesso aspettiamo solo che la Regione 

accolta la nostra convenzione così come modificata, ed in realtà, quello che ci 

eravamo detti in commissione, viene pienamente rispettato. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere 

Francesco Buono. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Io in verità, volevo capire, poiché, come diceva il 

Consigliere D'Ambrosio Eugenia, noi in commissione ci siamo lasciati con una bozza 

di convenzione con l'impegno da parte del funzionario responsabile, di apportare 

queste modifiche. Tuttavia, le perplessità restano nel senso che, poi di questo posso 

chiedere conferma, voglio dire, chiedo conferma al vice Segretario Generale, sul fatto 

che sembra una procedura un po' anomala quella di andare a modificare una 

convenzione, uno schema di convenzione approvato dalla Regione, se diciamo, è un 

qualcosa, diciamo, da un punto di vista amministrativo, corretto, quello di portare in 

Consiglio Comunale un’altra bozza di convenzione che poi dovrà ritornare in 

Regione Campania che poi ci dovrà far sapere se va bene o non va bene. E mi sembra 

di aver letto nella convenzione che la convenzione avrà durata entro e non oltre il 

31/12/2015. Quindi volevo capire, questo più che altro è un dubbio che volevo 
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chiarirmi prima della votazione, dalla dottoressa De Rosa, se questo aspetto della 

scadenza è stato o meno chiarito con gli uffici della Regione Campania, se è stato 

fatto primo un passaggio con gli uffici per capire se queste modifiche già potevano 

essere in un certo qual modo accolte o meno. Tutto qua. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola alla Dottoressa De 

Rosa. 

DOTTORESSA DE ROSA  -   Buonasera. In effetti noi in commissione bilancio ci 

eravamo appunto lasciati con queste perplessità, le quali perplessità non sono state 

comunque risolte, però dico anche questo, per evitare che questo punto all'ordine del 

giorno fosse ritirato, abbiamo convenuto di modificare questa convenzione che però 

comunque è sottinteso che debba essere rimandata alla Regione che deve accettarla. 

Cioè, se tutto questo non accade, comunque questa convenzione non va da nessuna 

parte, quindi è subordinata all’ok della Regione Campania. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, la parola al Consigliere 

Andrea Forno. 

CONSIGLIERE FORNO  -  Anche io condivido le perplessità procedurali che ha 

enunciato il Consigliere Buono, perché secondo me noi possiamo votare una richiesta 

di modifica della convenzione da sottoporre alla Regione, non possiamo votare una 

convenzione modificata, perché è una nostra proposta che dovrà essere accolta con un 

atto amministrativo adeguato da parte della controparte. Poi, al di là di questa, 

diciamo, anomalia procedurale, io volevo approfondire quella che era l'osservazione 
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fatta dal Consigliere Ennio Bifulco, quella di chiedere all'Assessore o al Sindaco, di 

spiegarci le modalità attraverso le quali saranno scelte le associazioni o l'associazione 

che utilizzerà questi locali, chi sarà il soggetto che valuterà le varie proposte, le varie 

offerte, e in che modo saranno scelte, perché penso che alla fine, se ci saranno più 

richieste di utilizzo da parte di questi locali, bisognerà fare una selezione. Se 

possiamo sapere i criteri attraverso i quali si effettuerà la scelta. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Sindaco. 

SINDACO  -  Io in qualità di Assessore al patrimonio, e mi scuso per non essere stato 

presente in commissione, volevo sottolineare il motivo che mi ha spinto a seguire 

questa procedura. All'interno della convenzione che ci era stata mandata, non è che 

non viene assolutamente detto che gli oneri non sono a carico del comune, diciamo 

che viene anche detto, però l'abbiamo trovato alquanto fumoso e/o poteva dare adito a 

qualche interpretazione contraria, e per questo motivo noi abbiamo sottolineato in 

maniera specifica qualcosa che veniva solo richiamato all'interno della convenzione 

che c'era stata inviata, e quindi noi auspichiamo che questa modifica che abbiamo 

fatto, venga accettata. Per quanto riguarda la questione delle associazioni, devo dire 

la verità, al momento credo che sia prematuro, insomma, parlarne, per il semplice 

fatto che attendiamo prima che ci venga dato l’ok, anche perché poi dall’ok deve 

passare il fatto che ci deve essere la riqualificazione a carico della Regione, eccetera. 

Io posso tranquillamente garantire che saranno tutte le associazioni che vorranno 

partecipare, e quindi occupare questi locali, saranno ben accette, fermo restando che 
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indipendentemente da questo, poi troveremo all'interno delle commissioni, il modo 

comune affinché tutte le associazioni possono tranquillamente partecipare. È 

prematuro, ma sui criteri futuri che devono essere garantite tutte le associazioni, 

posso fin da oggi garantire che verranno decise insieme. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Se non vi sono altri interventi, 

passiamo alla votazione del punto tredici all'ordine del giorno: convenzione locali 

EAV – Comune di Poggiomarino. Chi vota favorevolmente vota sì, chi è contrario 

vota no. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

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

assente, la proposta di delibera è approvata. Chiedo la votazione per l’immediata 

eseguibilità sulla proposta di delibera, per alzata di mano. Chi è favorevole alza la 

mano. La proposta di delibera riporta la stessa votazione, 16 voti a favore e un 

assente. Passiamo al 14º punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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14° punto all’ordine del giorno: “Approvazione variante SUAP ai sensi 

dell’articolo 8, legge 160/2010 del 7/9/2010, relativa all'insediamento produttivo 

in ditta Ricami Aurora S.r.l. sito in Via Filippo Turati numero 558”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all’Assessore 

Annunziata Giuseppe. 

ASSESSORE ANNUNZIATA G.  -  Grazie Presidente. La delibera di cui all'oggetto, 

è un procedimento di variante di cui all'articolo otto del d.p.r. numero 160 del 2010, 

vale a dire variante urbanistica semplificata, SUAP. Riguarda l'istante che è la ditta 

Ricami Aurora che è un'azienda che opera da alcuni decenni nel settore tessile della 

produzione e nella commercializzazione di biancheria che ha presentato una richiesta 

di permesso a costruire per la realizzazione di un intervento edilizio in ampliamento 

della struttura produttiva già esistente, chiedendo l'attivazione dello sportello unico 

per le attività produttive. Considerato che l'azienda ha la necessità di ampliare 

l'opificio esistente mediante un intervento di sopraelevazione che prevede la 

trasformazione del piano seminterrato, il completamento del piano rialzato terra, la 

sopraelevazione di un primo piano e un parziale secondo piano. I livelli collegati tra 

di loro grazie a corpi verticali esterni. L'obiettivo principale del progetto di 

ampliamento, è quello di avere una maggiore superficie lavorativa, espositiva e di 

stoccaggio a disposizione delle crescenti esigenze lavorative, ambienti lavorativi più 

sani ed idonei, e che le diverse aree lavorative siano ben separate e organizzate tra di 
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loro al fine di rendere le fasi lavorative più veloci per meglio rispondere all'aumento 

della domanda del prodotto. È importante sottolineare, e non è di poco conto, il 

successivo risvolto occupazionale che l'azienda propone in virtù di quanto richiesto, 

con la salvaguardia dell'occupazione attuale e un incremento di manodopera 

giudicato di almeno sei unità, così come specificato dal business plan allegato alla 

proposta. Il territorio comunale di competenza, è di competenza dell’ASL Napoli 3, 

facciamo parte del bacino idrologico regionale del fiume Sarno, e l'area in oggetto 

dell'intervento, non risulta essere assoggettata dai vigenti strumenti urbanistici a 

discipline espressamente volte alla tutela delle caratteristiche paesaggistiche e 

ambientali. Per cui, il fabbricato esistente, andando poi ad una descrizione più tecnica 

dell'intervento, ha una volumetria pari a 8.476 m³ di cui 6.898 sono interrati e 1.578 

sono fuori terra, e da sempre è stato destinato all'impianto produttivo per la 

produzione artigianale della biancheria e per le attività di import ed export in 

conformità con le attuali destinazioni di zona previste dalla ZTO B 2, vale a dire 

l'artigianato non inquinante. L'area oggetto dell'intervento non ricade all'interno della 

perimetrazione del Parco del fiume Sarno, e si tratta di una zona con una densità 

abitativa molto bassa che è ben collegata alla viabilità esistente, alle grosse vie di 

comunicazione, ed è fornita di tutte le infrastrutture primarie e secondarie. Del tipo di 

intervento abbiamo già dato i numeri, ma è importante specificare che la scelta 

tipologico progettuale dell'intervento, dell'ampliamento in senso verticale, è dettato 

da quattro condizioni che sono la non possibilità di superare il rapporto di copertura 
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massimo previsto per le attività produttive che è 0,50, dalla volontà di non asservire 

ulteriore suolo agricolo per la nuova edificazione in ampliamento, dalla economicità 

dell'intervento in sopraelevazione, e che lo stato dei luoghi è perfettamente conforme 

in quanto l’opificio confina con suolo alieno ad ovest, ad est con un'altra proprietà 

aliena parzialmente edificata, e a nord con un suolo della stessa ditta. Inoltre, la ZTO 

è agricolo semplice, già pavimentata a scopo carrabile e destinata a zona di carico e 

scarico ed a parcheggio interno. Complessivamente, quindi, il piano interrato avrà 

una superficie di 970 metri ed un’altezza lorda di metri 4,91, il piano terra rialzato 

avrà una superficie di 695 ed un’altezza lorda pari a metri 3,80, mentre il primo piano 

ha una superficie utile di 698  con un’altezza lorda media di metri 3,30. In 

conclusione, il complesso industriale presenterà delle caratteristiche dimensionali 

complessive nella seguente misura, vale a dire una superficie massima di copertura di 

metri quadrati 1.398 per un’altezza di metri 11, 20. La distanza minima dei confini è 

ampiamente rispettata perché è 5 metri dai confini liberi, e 20 metri dall’asse stradale. 

È importante soffermarsi su quella che è la sistemazione delle zone interne a 

parcheggio sui quali ritorneremo dopo, poi volevo aggiungere che gli impianti 

tecnologici previsti in progetto, vale a dire quello elettrico, quello fognario, quello 

antincendio, il riscaldamento, saranno proporzionati in sede di progettazione 

esecutiva a valle dell'approvazione urbanistica che facciamo oggi. La progettazione e 

l'esecuzione poi, voglio dire, sarà affidata a specialisti del settore abilitati alla 

progettazione e alla certificazione delle opere. Considerazioni di quanto esposto. Vi è 
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la volontà da parte di questa amministrazione di tutelare l'occupazione e la 

manodopera locale, ha intenzione di perseguire la prospettiva di una possibile 

variante urbanistica semplificata che è predestinata e preordinata al mantenimento di 

alti livelli occupazionali affinché l'imprenditore possa dar vita ad una iniziativa 

imprenditoriale per rispondere alle nuove esigenze economiche e commerciali. Le 

previsioni dal punto di vista delle relazioni dell'ufficio tecnico, le previsioni 

progettuali risultano rispettare le norme vigenti in materia di urbanistica sia per 

quanto riguarda le dotazioni minime di spazi per servizi e per le attrezzature collettive 

per quanto riguarda le aree per i parcheggi pertinenziali. E in considerazione del fatto 

che questo intervento non prevede il consumo di altro suolo agricolo, il progetto 

presentato non è soggetto a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 20 del 

decreto legislativo numero 152 del 2006, in quanto l'attività svolta dell'opificio 

oggetto di intervento e di ampliamento, non rientra fra le attività contenute 

nell'allegato 2 e 4 della seconda parte del decreto legislativo 156 del 2000, ancorché 

in fase di ampliamento con procedimento ordinario, la realizzazione di questo 

intervento non genererà inquinamento significativo nell'aria, vale a dire emissioni 

gassose contenenti sostanze tossiche, cancerogene, teratogene e motogene, né 

inquinamento acustico perché la linea produttiva sarà essenzialmente costituita da 

macchine per cucire, trapuntatrici e similari, il tutto conforme alle normative vigenti 

in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Per quanto riguarda poi i successivi 

passaggi, questa variante è stata oggetto di una conferenza di servizi alla quale ha 
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partecipato l'autorità del bacino regionale della Campania, la giunta regionale della 

Campania, il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Napoli, la Provincia di 

Napoli, città metropolitana, direzione area urbanistica, e l’ASL Napoli 3 sud. Gli enti 

che sono stati presenti, hanno espresso il loro assenso alla realizzazione del progetto 

presentato, e quindi lo stesso è stato approvato e adottato con conseguente variante 

urbanistica. Lo stesso è stato anche oggetto di delibera di giunta della Provincia di 

Napoli, la numero 663 del 2013 con il quale è stato ratificato il parere favorevole di 

incoerenza con le strategie di scala sovracomunale. Non sono state presentate 

osservazioni di sorta alla variante urbanistica, così come nel suo insieme viene 

sottoposto all'attenzione di questo Consiglio. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Ci sono Consiglieri Comunali 

che chiedono la parola? La parola al Consigliere Andrea Forno. La parola al 

Consigliere Eugenia D’Ambrosio. 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E.  -  Volevo confermare che questo progetto è 

passato in commissione lavori pubblici con il favore di tutta quanta la commissione, 

ovviamente ci siamo preoccupati di verificare che il tutto rispondesse ai requisiti che 

l'Assessore ha egregiamente elencato finora, è stato chiarissimo nella esposizione, e 

diciamo che ovviamente la commissione si sofferma su quello che è l'aspetto politico 

di tale progetto, e cioè quello della volontà di fare in modo che le imprese di questo 

paese possano migliorare quelle che sono le strutture a loro disposizione, in questo 

caso ampliandole, ovviamente permettere a queste aziende di assumere, di ingrandire, 
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come dire, di creare un indotto economico nel nostro paese. In realtà, ripeto, noi dopo 

aver valutato la bontà proprio dal progetto dal punto di vista tecnico, abbiamo 

pensato di ritenere favorevole il nostro parere proprio in virtù di quello che dovesse 

essere poi il futuro economico dell'azienda e del paese. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Ennio 

Bifulco. 

CONSIGLIERE BIFULCO  -  Grazie Presidente. Il gruppo consiliare "L'alternativa 

c'è", voterà favorevolmente a questo punto all'ordine del giorno perché in sintonia 

con il nostro programma di sviluppo delle attività produttive presenti sul nostro 

territorio. Da non trascurare in particolare l'aspetto occupazionale che ne deriva dalla 

crescita delle aziende che si trovano qui sul territorio di Poggiomarino. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere 

Calvanese Antonio. 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Beh, è inutile ripetere cose che sono già state 

dette, io volevo solo sottolineare l'aspetto legato alla mancanza ulteriore dei suoli 

destinati a queste possibilità edificatorie, oltre al fatto dell'aspetto occupazionale, per 

cui queste iniziative ben vengano. Io penso che se ci fossero altre possibilità in tal 

senso che potessero creare indotto ed occupazione sul nostro territorio, non 

potremmo che essere ben lieti come Consiglio Comunale, di aiutare la cittadinanza e 

le persone che hanno bisogno di lavoro, a trovare questa occupazione in questi settori 

produttivi che purtroppo non hanno zone definite per poter incrementare o allocare 
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nuove iniziative imprenditoriali per lo scopo che ho detto poc'anzi. Per cui come 

gruppo PDL, ma avendo aderito a Forza Italia, come Forza Italia, preannuncio il mio 

voto favorevole a questa iniziativa. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Carillo. 

CONSIGLIERE CARILLO  -  Grazie Presidente. Anche io annuncio il mio voto 

favorevole e mi fa piacere che è passata proprio in questo Consiglio la 

contrapposizione che si è avuta negli anni addietro quando non si votavano le 

deroghe e adesso si votano all'unanimità, mi fa piacere, e come abbiamo detto prima, 

come ha detto il nostro vice capogruppo Ennio Bifulco, per le cose che vanno 

nell'interesse del paese, dove non ci faremo trovare impreparati. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Forno 

Andrea. 

CONSIGLIERE FORNO  -  E allora, io devo presentare una denuncia perché lui ha 

letto dai miei appunti di quello che io volevo dire. Allora, così come anticipato dal 

vice capogruppo Ennio Bifulco, anche io a titolo personale e a nome del gruppo 

"L'alternativa c'è", voglio sottolineare la nostra totale convinzione nel dare il nostro 

voto favorevole a questo punto. Per quanto riguarda la regolarità tecnica, noi quando 

vediamo che sotto la proposta della delibera c'è la firma dell'Ingegnere Nappo o della 

Dottoressa De Rosa, siamo a posto, non ci serve nessun tipo di approfondimento, ci 

fa piacere l'esposizione e le rassicurazioni dell'Assessore, però per noi è sufficiente 

anche notare che ci siano questi tipi di pareri favorevoli. Per quanto riguarda invece 
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la valutazione politica che è quella a cui noi siamo chiamati in questa sede in modo 

particolare ad esprimere, come diceva pure il Consigliere Carillo, in questo periodo di 

crisi economica, vedere aziende sul nostro territorio che vogliono investire, creare 

occupazione, e quindi sottoporsi all’alea del commercio e dello sviluppo economico, 

non può fare che piacere a chi vuole che il proprio paese cresca. Quindi, questa è una 

iniziativa, così come le altre che io mi auguro, come ha detto Calvanese, che vengano 

presentate, certo, se proprio possiamo individuare qualche nota da sottolineare al di 

fuori della cosa, sarebbe auspicabile individuare qualche area dove consentire... e 

magari in passato si poteva accelerare qualche scelta, qualche decisione, però noi ci 

troviamo adesso a discutere e a votare questa proposta di delibera che noi votiamo 

favorevolmente perché per noi non esiste il fatto che le varianti bisogna votarle 

quando si è in maggioranza. Le varianti quando creano occupazione, quando danno 

sviluppo economico al paese, vanno votate da tutti, maggioranza e opposizione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere De 

Marco Antonio. 

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Allora, sull'aspetto, diciamo, del parere tecnico, 

ovviamente noi tutti quanti siamo contenti perché il parere tecnico è avvenuto 

sicuramente. È ovvio però, e voglio mettere in evidenza ai Consiglieri qua presenti, 

che le deroghe le vota il Consiglio Comunale, quindi, il parere è un parere, quindi il 

deputato a votare queste deroghe, è demandato a noi Consiglieri. Avrei preferito 

ovviamente che al parere tecnico ci fosse anche la delibera del parere tecnico, voglio 
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dire, ma non ci può essere perché è il Consiglio Comunale. Per quanto riguarda poi la 

questione occupazione, anche io sono felice che si vota questa delibera perché mi 

sembra che nella delibera ci sia l'espansione da parte dell'azienda, e quindi allo stesso 

modo, l'assunzione di sei dipendenti. Mi farebbe molto piacere che una volta che 

venga fatta questa cosa, poi venga mantenuta la promessa dell'occupazione e che gli 

stessi occupanti nelle aziende che vengono assunti, vengono anche retribuiti bene. 

Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, passiamo alla votazione 

del 14º punto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

approvazione variante SUAP, ai sensi dell'articolo otto, legge 160/2010 del 

07/09/2010 relativo all'insediamento produttivo in ditta Ricami Aurora S.r.l. sita in 

Via Turati numero 558. Chi è favorevole vota sì, chi è contrario vota no. Passiamo 

alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 17 voti a favore, cioè 

all'unanimità del Consiglio Comunale, con tutti i Consiglieri Comunali presenti, la 

proposta di delibera è approvata. Passiamo al 15º punto all'ordine del giorno del 

Consiglio Comunale. 
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15° punto all’ordine del giorno: “Variante urbanistica sul progetto preliminare 

relativo ad attrezzature sportive di iniziativa privata alla Via Fornillo. 

Adozione". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all'Assessore 

Annunziata Giuseppe. 

ASSESSORE ANNUNZIATA G.  -   Grazie Presidente. Quella che ci occupa invece 

in questo momento, è una variante semplificata non ai sensi del SUAP, ma 

dell'articolo 24 della legge regionale 16. Si tratta di un intervento per la realizzazione 

di attrezzature sportive di iniziativa privata alla Via Fornillo. L'area interessata al 

progetto che è posta nel settore centro occidentale della città, quindi in località 

Fornillo, a valle del complesso vulcanico del Monte Somma, e molto prossimo agli 

svincoli della variante 268, Boscoreale, Poggiomarino, Terzigno. Ha una superficie 

morfologica molto semplice, non disegnata da elementi agricoli, e si presenta 

totalmente incolta. L'importanza della realizzazione di questo progetto all'interno di 

un quartiere che ci sta molto a cuore, il Fornillo, comporta la riqualificazione di 

questa porzione di territorio comunale del comune di Poggiomarino, abbiamo detto 

anche dell'importanza e della strategicità del luogo sia dal punto di vista viario e sia 

dal punto di vista della morfologia territoriale. Attualmente è una zona agricola ai 

sensi del PRG vigente. Ora, lo scenario legislativo di riferimento per la realizzazione 

dell'attività sportiva, è composto da norme che hanno valore di legge e che regolano il 
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settore urbanistico come il piano regolatore, il regolamento edilizio comunale, e 

norme di settore che hanno validità all'interno della specifica federazione, assumendo 

valore cogente per la realizzazione dell'impianto. Il progetto preliminare, redatto in 

stretta relazione con la variante urbanistica al PRG, si colloca all’interno di questo 

scenario e risponde alle norme del Comitato Olimpico Nazionale, del CONI e delle 

federazioni nazionali, oltre che alla normativa urbanistica locale. Per quello che 

riguarda più nel merito la disciplina locale previste dalle norme dl piano regolatore, 

trattandosi di una zona E, e quindi per l’area oggetto di intervento, vi è una 

operazione di realizzazione dell'attrezzatura sportiva avviata secondo una variante al 

PRG, con il procedimento ai sensi dell’articolo 19. Allora, la peculiarità di questo 

intervento è che la realizzazione di queste attrezzature può rappresentare un forte 

volano per lo sviluppo della zona Fornillo, e diventare un polo di attrazione per 

l'intero comprensorio, potendo perseguire il principale obiettivo che è rivolto alla 

riqualificazione dell'area, e lo abbiamo già detto, proprio per la particolare 

localizzazione di margini a ridosso dei tessuti residenziali del Fornillo e della 

vicinanza alla variante 268. Andiamo un attimo alla descrizione dell'intervento. Si 

tratta di un progetto preliminare posto alla base di questa variante urbanistica, 

presenta una complessità funzionale di integrazione con la città che sarebbe in grado 

di realizzare appunto per il mezzo di questa struttura, un gradiente differenziato di 

utenza di giovani, di meno giovani, in modo da poter coinvolgere le famiglie in 

funzione dei luoghi. Quindi, la realizzazione di aree a verde, spazi aperti pavimentati 
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e attrezzati, attrezzature sportive di edifici e di servizio, vale a dire dei campi di 

calcio cinque da 15 per 25, ed un campo da mini calcio da 30 per 50, oltre che un 

campo di bocce di metri 27, 50 per 4 e sono collocati all'interno dell'area. La 

struttura, quindi, realizza un buon livello di attrezzature sportive, ed è dimensionata 

in rapporto alle esigenze e alle prescrizioni individuate dal CONI, quindi comprende 

l'edificio caratterizzato poi da sei spogliatoi, il pronto soccorso, depositi di attrezzi, 

l'area amministrazione con annessi i servizi igienici, una struttura bar - ristoro, e 

un'area a parcheggio. Tralasciando una serie di questioni, ma è importante 

soffermarsi un attimo sulla superficie complessiva dell'area che è di 5.045 metri cubi, 

quindi una volumetria consentita fuori terra, e sostanzialmente il progetto viene 

sottoposto all'attenzione di questo Consiglio per l'approvazione, a differenza di quello 

precedente, non è un intervento immediatamente esecutivo, cioè, a seguito 

dell'approvazione del Consiglio Comunale, l’approvazione del progetto preliminare, 

dovrà essere pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione e sul sito Web 

dell'amministrazione, e depositato presso la segreteria dell'amministrazione 

procedente, quindi, dopo la fase della pubblicazione si aprirà una fase di 

consultazione da parte di enti, di associazioni pubbliche e private per proporre 

osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni di proposte di variante. Nei 120 

giorni successivi, la giunta comunale dovrà recepire le eventuali osservazioni 

pervenute e trasmetterle alle amministrazioni competenti per l'acquisizione dei pareri. 

Solo a seguito dell'iter che vedrà anche la convocazione di una conferenza di servizi, 
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questo progetto dovrà essere sottoposto di nuovo al Consiglio Comunale per 

l'approvazione della variante. Inutile aggiungere che l'ufficio ha verificato la 

conformità della richiesta delle varianti alle leggi e ai regolamenti e agli strumenti 

urbanistici territoriali, e che lo stesso progetto è stato sottoposto all'attenzione della 

seconda commissione consiliare permanente Lavori Pubblici presieduta dall'architetto 

D'Ambrosio, ottenendo parere favorevole. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Ci sono Consiglieri che chiedono 

la parola? La parola al Consigliere Eugenia D’Ambrosio. 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E.  -  Come ha già detto anche l'Assessore 

Annunziata, anche questo progetto è passato in commissione lavori pubblici. In 

realtà, dal punto di vista tecnico, noi abbiamo valutato quello che è un preliminare 

che poi, come ci diceva all'Assessore, ha tutto un iter procedurale, burocratico e 

anche proprio progettuale perché noi abbiamo valutato questa sorta di progetto 

generale che prevede tutta una serie di attrezzature, di campi sportivi, servizi, 

eccetera. Una richiesta fatta in particolare da tutti i Consiglieri presenti nella 

commissione lavori pubblici, è stata quella di porre attenzione a quelli che sono gli 

spazi di servizio esterni alla struttura e di servizio ai cittadini. Mi spiego meglio. In 

realtà, la struttura ha previsto l'arretramento rispetto al lotto a sua disposizione, ha 

previsto l'arretramento del suo confine per lasciare spazio ad un'area a parcheggio, e 

in quel caso noi ci siamo resi conto che c'era quest'area parcheggio ma mancava il 

marciapiede, cioè la possibilità di continuare la passeggiata pedonale lungo tutta 
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quanta la strada, per cui abbiamo chiesto in particolar modo che venisse rispettato 

questo criterio. Per quanto riguarda l'aspetto politico, qui vige lo stesso ragionamento 

che abbiamo fatto per il progetto precedente. In realtà, anche in questo caso 

ovviamente, se questa struttura dovesse vedere la luce, noi ce lo auguriamo, porterà 

ovviamente l'assunzione di personale, quindi, ripeto, è quello che noi ci auguriamo 

che succeda, e soprattutto in questo caso parliamo di una attrezzatura sportiva, ci 

auguriamo che possa essere fruito il più possibile dai giovani, dagli amanti dello 

sport, quindi proprio per incentivare quello che ci siamo sempre detti, ci auguriamo 

che tutto questo vada a buon fine. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere 

Calvanese. 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Era solo per confermare quello che ho detto 

prima, e per incidere sul fatto che in fase di progetto esecutivo vengano considerate la 

viabilità, perché siccome a breve so che quella strada avrà la riqualificazione anche 

con il marciapiede, di tenere conto su quel lato, in quell'area destinata a parcheggio 

esterno, proprio dei marciapiedi affinché i pedoni possano tranquillamente usufruire 

anche in quell'area. Solo questo, in fase di progettazione esecutiva, in commissione 

abbiamo raccomandato ed inserito a verbale solo questa richiesta. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere De 

Marco Antonio. 
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CONSIGLIERE DE MARCO  -  Io devo essere sincero, sono moltissimo soddisfatto 

di questa deroga che viene concessa per quanto riguarda la deroga, non so 

tecnicamente... una variazione urbanistica. Dispiace di una cosa, cioè, nel senso che 

come me, tanti altri Consiglieri che si sono seduti negli anni, che un privato debba 

fare una proposta, una richiesta di variante per mettere dei giochi e delle attrezzature 

sportive a Poggiomarino. Mi sarei aspettato che quantomeno negli anni si fosse 

portato avanti il discorso anche amministrativo per creare possibilità di attività 

sportive dell'ente, facendo parte dell'ente. Comunque, accolgo positivamente che un 

privato si mette avanti per fare queste attività. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, la parola al Consigliere 

Guastafierro. 

CONSIGLIERE GUASTAFIERRO  -  Sì, esprimo il mio voto favorevole per questa 

variante, sottolineando l'importanza e la ricaduta in termini di posti di lavoro per lo 

sviluppo produttivo del nostro paese. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Andrea 

Forno. 

CONSIGLIERE FORNO  -  Nel preannunciare il voto favorevole su questa proposta 

da parte del gruppo "L'alternativa c'è", voglio però sottolineare un paio di cose. La 

prima è che condivido quello che diceva l'Assessore, lo faccio mio, perché il Fornillo 

sta a cuore anche a chi siede nei banchi dell'opposizione, e quindi con grande piacere 

noi andiamo a votare una iniziativa che va a riqualificare un'area, anche se appunto, 
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su iniziativa di privati. Andiamo a votare favorevolmente questo che è il primo step 

di una procedura amministrativa articolata come c'è stato poc’anzi illustrato 

dall'Assessore, però già da questo primo step, io chiedo che venga chiesto a questa 

iniziativa privata di dare un contributo in termini di offerta dei propri servizi alle 

classi meno abbienti o a coloro che sono meno fortunati di noi, intendendo di 

riservare un'area o comunque un intervallo di tempo della giornata, di questi spazi 

alle persone disabili o alle persone meno abbienti. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Ci sono altri interventi? Allora, 

la parola al Consigliere Francesco Buono.  

CONSIGLIERE BUONO  -  Allora, no, il mio voleva essere appunto comunque 

anche la mia, una dichiarazione di voto favorevole, perché vorrei che fosse chiaro alla 

cittadinanza tutta, che quella che noi andiamo a votare è una variante al piano 

regolatore. Che cosa significa, significa che se il piano regolatore in quella zona 

prevedeva una determinata tipologia, attraverso questa delibera, noi andiamo a 

consentire ad un privato di poter fare un impianto sportivo, e la cosa importante è che 

diciamo che sono poche le realtà che decidono di impegnarsi e di mettersi in regola 

attraverso queste richieste, molto spesso preferiscono la scorciatoia, diciamo, 

dell'abusivismo. Pertanto io sono veramente contento di questa iniziativa. Grazie. 

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

interventi, passiamo alla votazione del punto 15 all'ordine del giorno avente ad 

oggetto: variante urbanistica su progetto preliminare relativa ad attrezzature sportive 
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di iniziativa privata alla via Fornillo. Adozione. Chi è favorevole vota sì, chi è 

contrario vota no. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La proposta di delibera è 

approvata all'unanimità con 17 voti favorevoli. Io a questo punto chiedo che la 

proposta di delibera venga inviata ai redattori del piano regolatore del PUC 

comunale, perché questa è una delibera che va inviata ai redattori del Piano 

Urbanistico Comunale. 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Io penso anche se dovesse essere necessario o 

opportuno, il caposettore provvederà certamente, però se non fosse necessario, non 

credo che sia nel corpo della delibera di questa sera. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Vabbè, andiamo avanti. 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Chiedo la parola, Presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere 

Calvanese. 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Volevo chiedere una interruzione di dieci minuti, 

abbiamo dato tanto finora, e se sospendiamo i lavori del Consiglio per bere un poco, 

per pigliare una boccata d’aria. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  E dobbiamo votare 

l’interruzione. 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Per alzata di mano, Presidente? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, vi è la richiesta di 

sospensione del Consiglio Comunale per 10 minuti. Chi è favorevole alla sospensione 

alza la mano. Viene sospeso il Consiglio Comunale alle ore 22:55. 

 

Sospensione del Consiglio Comunale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Prego di Consiglieri Comunali di 

prendere posto. Allora, facciamo l’appello. 

 

Si procede all’appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, con tredici presenti e 4 

assenti, la seduta è valida. Dal 16º punto in poi fino 28º, trattasi di debiti fuori 

bilancio. Noi facciamo discussione unica e votazione separata. Passiamo al 16º punto 

all'ordine del giorno. 
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16° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

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

267/2000 a seguito di sentenza del TAR Campania Napoli, numero 4.564 del 

2013”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, a seguito di sentenza del 

TAR, vi è al ricorrente un riconoscimento di un ammontare complessivo di 1.000 

euro con scadenza 13 maggio 2014. Chi è favorevole? 

CONSIGLIERE BUONO  -  Presidente, chiedo scusa, volevo sapere un po’ diciamo, 

di che cosa tratta questo debito fuori bilancio. Se può magari riassumere un po’ quali 

sono i motivi, se deriva da una buca... da che cosa dipende, diciamo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, se avete la bontà di avere 

pazienza, vi leggerò la relazione istruttoria e la delibera del riconoscimento del debito 

fuori bilancio. Premesso che in data 25 marzo 2013, protocollo numero 9.406, il 

signor Luigi Beneduce trasmetteva a questo ente tramite il suo legale di fiducia 

ricorso avverso l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull'atto d'invito e diffida 

notificato all'amministrazione comunale di Poggiomarino il 24 gennaio 2013, 

sollecitato in data 26 febbraio 2013, con cui il ricorrente richiedeva l'apertura del 

procedimento per l'accertamento ed il rilascio di una certificazione di condonabilità, 

ex legge 47/85 e 724/94. Con nota protocollo numero 12.408 del 18 aprile 2013, 

l'avvocato Belcuore relazionava di avere inoltrato al difensore di controparte, 
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avvocato D’Avanzo, la certificazione richiesta rilasciata dall'ufficio tecnico comunale 

in data 9 aprile 2013 e notificata al signor Beneduce in data 10 aprile 2013. A 

sostegno di quanto relazionato dall'avvocato Belcuore, il responsabile del settore 

lavori pubblici, urbanistica, con nota protocollo numero 12.841 del 23 aprile 2013, 

comunicava che in data 9 aprile 2013 veniva rilasciata la certificazione di cui al citato 

ricorso datata 1 ottobre 1996, notificata in data 10 aprile 2013 al signor Beneduce. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Mi scusi, per evitare, mi è sembrato dalla lettura di 

questi punti che già ha fatto, che un cittadino ha avanzato richiesta di rilascio di 

condono edilizio, e che nei tempi previsti dalla normativa, gli uffici non hanno 

provveduto a dare risposta? E’ questo? Ho capito bene? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Sembra proprio di sì, 

Consigliere. 

CONSIGLIERE BUONO – E quindi non ho capito, quindi diciamo, per una... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Adesso si sta verificando se 

eventualmente è riportata erroneamente qualche data. 

CONSIGLIERE BUONO -  Perché, diciamo, sembra piuttosto anomalo, perché 

voglio dire, a parte il testo della delibera, nella sentenza allegata, il giudice riporta, 

diciamo, conferma i dati, pertanto sembrerebbe, questo voglio dire, mi rammarica 

pure che un'opposizione così attenta a queste cose, sia favorevole a tante cose e poi 

non va a notare queste piccole cose, tanto che addirittura dice che un Consigliere 

Comunale non può vedere determinati atti di un ufficio. Quindi, voglio dire, se un 
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Consigliere Comunale non fa questo, voglio sapere che cosa deve fare. Deve venire 

qua in Consiglio Comunale a votare sempre si? Penso che il ruolo di un Consigliere 

Comunale sia anche quello di controllare che gli uffici facciano bene il proprio 

lavoro, e mi è sembrato di capire che da questo debito fuori bilancio che i cittadini di 

Poggiomarino dovranno pagare con le loro tasse per un ammontare di mille euro, 

derivi da una inadempienza da parte dell'ufficio. Allora io voglio capire, ma questi 

Consiglieri Comunali devono controllare o non devono controllare quello che fanno i 

funzionari? Allora, di questo magari vorrei chiedere conforto da parte del vice 

Segretario Generale, se ci sono gli estremi, perché mi sembra che anche nell'ambito 

del regolamento dei controlli, il Segretario Generale dovrebbe fare un controllo a 

campione su determinati atti, e volevo sapere se magari su questo atto è stato fatto il 

controllo, e qualora non fosse stato fatto magari di verificarlo e verificare se ci sono 

gli estremi magari per addebitare questa somma ai responsabili e non ai cittadini di 

Poggiomarino, perché i cittadini di Poggiomarino già sono abbondantemente 

tartassati. Quindi, diciamo cerchiamo un po' di far lavorare bene di uffici ed in tal 

modo così vediamo poco. Quindi, diciamo, più che altro il mio è un invito agli uffici 

e al Segretario Generale di verificare se si può configurare un inadempimento da 

parte dell'ufficio. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, la parola al Consigliere 

Calvanese. 
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CONSIGLIERE CALVANESE  -  Giusto per la precisione. Il Consigliere Buono 

faceva riferimento ai Consiglieri di minoranza, non credo che noi dobbiamo dare 

conto al Consigliere Buono se vogliamo esaminare i debiti fuori bilancio o meno. 

Tutti gli altri atti che riguardano lo svolgimento di altre funzioni di questo ente, i 

Consiglieri di minoranza o di opposizione come qualcuno vuole definirsi, io mi 

definisco di minoranza, pensò che il loro dovere nei confronti della cittadinanza lo 

facciano. Io dal primo momento, insieme penso anche agli altri, abbiamo detto che i 

debiti fuori bilancio se presenti in Consiglio Comunale, non li prendevamo in 

considerazione votando astenuto, per una presa di posizione legata ad una diversa 

funzionalità che noi riteniamo debba essere fatta da parte del nostro ufficio legale, per 

cui magari in qualche occasione specifica può capitare un inconveniente del genere, 

ce ne dispiace, ma è questo il motivo che non andiamo a visionare quegli atti. 

Relativamente all'altro appunto che è stato fatto che qualcuno vuole limitare l'accesso 

agli atti da parte dei Consiglieri prendendo in considerazione alcune operatività, 

penso che dobbiamo ritornare per forza su quello che è stato l'oggetto della 

discussione precedente, perché nel momento in cui io come Consigliere Comunale, 

ricoprendo anche un ruolo professionale di tecnico insieme ad altri, e andassimo a 

visionare svolgendo il nostro ruolo, e senza che il cittadino ne venga informato, tutti 

gli atti di edilizia privata, noi andremo, a mio giudizio, a commettere un'irregolarità 

nei confronti di colleghi e di cittadini che non venissero informati di tale cosa. Allora, 

noi siamo solo tre i tecnici presenti nel Consiglio Comunale, ma se fossimo anche di 
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più, o anche uno solo, io dovrei sentirmi autorizzato ad andare dalla mattina alla sera 

a visionare gli atti degli altri colleghi e dei cittadini per la morbosità professionale di 

vedere come captare qualcosa degli altri. Certo, io lo posso fare ugualmente come 

libero cittadino. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Se lei va per l'espletamento del suo mandato da 

Consigliere Comunale, può vedere tutti gli atti, se invece va come tecnico, deve fare 

come qualsiasi altro cittadino, e quindi è giusto che venga notificato. 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Non ho capito.  

CONSIGLIERE BUONO  -  E’ giusto che venga notificato se lei si presenta come 

tecnico, non se si presenta... 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Un momento, attenzione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Non fate il dibattito, guardate, su 

questo noi... 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Ma non lo so, io non ho interrotto, per cui dopo 

magari può rispondere, ma non era questo lo spirito, mi dispiace, non hai capito, non 

posso dire che non mi sono spiegato bene. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Consigliere Calvanese, la prego 

di concludere e di intervenire. 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Ma il mio senso era che io non andavo come 

tecnico, mascherato da Consigliere Comunale, potevo andare e potrei andare 

seguendo quello che è il filone logico di qualcuno che sta intervenendo in tal senso, 
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mascherato da Consigliere Comunale, potrei andare a curiosare nelle carte di tutti i 

cittadini e di tutti gli altri tecnici, senza che nessuno di loro debba essere informato. E 

io, a mio giudizio moralmente mi sentirei non una persona corretta Questo era il 

senso delle motivazioni per cui nell'edilizia privata io personalmente ritengo che se 

andiamo a visionare, ci dev'essere un interesse per andare a visionare, non una cosa 

che possa essere nell'interesse della cittadinanza, un interesse privato, in questo 

senso. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Va bene. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Giusto tre secondi, poi... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Chiedo scusa, il riferimento fatto 

dal Consigliere Francesco Buono, non era riferito assolutamente... era soprattutto sul 

fatto di esercitare un controllo da parte dei Consiglieri Comunali su tutti gli atti che 

vengono prodotti nel Consiglio Comunale. La parola al Consigliere Francesco 

Buono. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Innanzitutto voglio dire, il Consigliere Calvanese può 

stare tranquillo perché con un funzionario così solerte, sicuramente gli atti sarebbero 

trasmessi immediatamente ai contro interessati, quindi, diciamo, da questo punto di 

vista può ritenersi tutelato, appunto proprio perché, voglio dire, l'accesso agli atti da 

parte dei Consiglieri Comunali è naturale, è giustissimo che debba essere fatto, lo 

prevede la legge soltanto per l'espletamento del proprio mandato, assolutissimamente, 

però c'è un però, il Consigliere Comunale, e questo forse molti di loro non lo sanno, 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

81 

 

non è tenuto a motivazioni. Io sono tenuto al segreto, non posso divulgare gli atti che 

acquisisco presso l’ente, sono tenuto al segreto, io non posso utilizzare una carta che 

prendo al Comune e andare fuori e farne quello che voglio, non lo posso fare, me lo 

vieta la legge, e da questo punto di vista è tranquillo, è pacifico, nessuno ha mai 

contestato questa cosa. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Andrea 

Forno. 

CONSIGLIERE FORNO  -  Io non riesco a comprendere alcuni interventi perché per 

colpa mia sono stato assente alla prima parte del Consiglio Comunale, e quindi non 

intervengo in merito alla descrizione che secondo me sta avendo un seguito rispetto a 

quello che è stata magari qualche discussione precedente. Nel merito invece 

all'intervento del Consigliere Buono sull'obbligo, sul dovere del Consigliere 

Comunale, ma di maggioranza o di minoranza senza distinzione di sorta, perché 

nell'espletamento del proprio mandato, il Consigliere Comunale di maggioranza e di 

minoranza, deve dare indirizzo e controllo, quindi senza distinzione di appartenenza 

ai banchi della maggioranza o di minoranza, io penso che se effettivamente si ravvisa 

in questo debito fuori bilancio un inadempimento o qualche responsabilità, questa 

denuncia deve avere un seguito, bisogna verificarlo. Se come anche il Presidente 

conferma che dalla lettura si evince qualche responsabilità, non so, dell'ufficio 

tecnico penso, quindi anche io mi associo a quella che è la richiesta di approfondire e 

verificare se ci sono appunto degli inadempimenti e di procedere di conseguenza, 
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perché anche io reputo che non è possibile che qualsiasi cosa vada a finire a danno 

dei cittadini. Quindi chiedo al Consigliere Buono, secondo me, di formulare proprio 

anche una richiesta da votare in Consiglio Comunale per dare mandato di verificare 

se ci sono inadempimenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Va bene, se non ci sono altri... 

CONSIGLIERE FORNO  -  Allora ho capito bene che... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  No, ma guardate, il Consigliere 

ha fatto dichiarazione in questo Consiglio Comunale di sottoporre questo atto al 

controllo interno da parte del Consiglio, di cui la responsabile è la Segretaria 

Generale, questa situazione è agli atti, è riportata e viene nel verbale, noi non 

dobbiamo fare niente altro, l'unica cosa che noi dobbiamo fare in questo momento è 

mettere i voti questa proposta deliberativa. Chi è favorevole vota sì, chi è contrario 

vota no. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede con la votazione per appello nominale. 

 

CONSIGLIERE BUONO  -  Sì con dichiarazione di voto. Semplicemente volevo 

ribadire che sono favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio perché 

ovviamente deriva da una sentenza e quindi il Consiglio Comunale non si può 

esimere dal riconoscimento, tuttavia ribadisco quanto già detto in fase dibattimentale, 

e quindi di verificare la legittimità di questo procedimento. Grazie. 
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CONSIGLIERE FORNO  -  Mi astengo con dichiarazione di voto. Mi associo alla 

richiesta del Consigliere Buono di effettuare un controllo, e contestualmente chiedo 

che venga comunicato al sottoscritto, del suddetto controllo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 10 voti a favore e tre 

astenuti, la proposta di delibera è approvata. Chiedo la votazione per l'immediata 

eseguibilità. Chi è favorevole alza la mano. 10 a favore. Chi si astiene? Tre astenuti. 

È approvata anche l'immediata eseguibilità. Passiamo al 17º punto all'ordine del 

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

di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 1.320 del 2013”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  L’ammontare complessivo al 

ricorrente è 310,93 euro, mentre in favore del legale è 549, 59 euro. Chi  è favorevole 

a riconoscere questo debito vota per alzata di mano. 11 voti a favore. Che si astiene? 

Due astenuti. Ripetiamo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi vota 

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

eseguibilità. Due astenuti. Passiamo al 18º punto all'ordine del giorno del Consiglio 

Comunale.  
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18° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito 

di sentenza del Tribunale di Torre Annunziata numero 471 del 2013”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  L’ammontare complessivo al 

ricorrente è 3.751,65 euro, mentre in favore del legale 2.842,12 euro. Chi è 

favorevole a riconoscere questo debito alza la mano. 11 voti a favore. E’ approvata la 

delibera. Si vota per l'immediata eseguibilità. Per alzata di mano, riporta la stessa 

votazione. 11 voti a favore per l'immediata eseguibilità. Passiamo al 19º punto 

all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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19° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito 

di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 1.388 del 2012”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  L’ammontare complessivo in 

favore dei ricorrenti è 1.216,49 euro, più 351,38 euro, mentre in favore del legale è 

1.644,62 euro. Chi è favorevole a riconoscere questo debito alza la mano. 11 voti a 

favore. Chi si astiene? Si vota per l'immediata eseguibilità. Per alzata di mano, 

l’immediata eseguibilità al punto 19, sono 11 voti a favore. Passiamo al 20º punto 

all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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20° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito 

di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 1.185 del 2013”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  L’ammontare complessivo al 

ricorrente è 1.833,05 euro, mentre in favore del legale 1.547,36 euro. Chi è 

favorevole a riconoscere questo debito, alza la mano. 11 voti a favore. Si vota per 

l'immediata eseguibilità. Per alzata di mano, 11 voti a favore per l'immediata 

eseguibilità. Passiamo al 21º punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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21° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito 

di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 1.192 del 2013”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  L’ammontare complessivo è di 

37 euro, in favore del legale. 37 euro sono il diritto di spesa che il legale ha erogato 

per presentare il ricorso. Chi è favorevole a riconoscere questo debito, alza la mano. 

11 voti a favore. Si vota per l'immediata eseguibilità del punto 21 all’ordine del 

giorno. Per alzata di mano, 11 voti a favore per l'immediata eseguibilità. Passiamo al 

22º punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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22° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

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

267/2000 del T.U.E.L. a seguito di sentenza del giudice di pace di Pompei 

numero 1151 del 2013”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  L’ammontare complessivo è di 

37 euro in favore del legale. L’istanza parte in data 4 gennaio 2011e veniva ingiunto 

un mancato pagamento della sanzione pecuniaria relativa all’infrazione del codice 

della strada accertata con verbale numero PH 259 del 2006 elevata dal Comando di 

Polizia locale. Questo riconoscimento, l’ammontare complessivo è di euro 37 in 

favore del legale. In opposizione alla cartella di pagamento numero... c’è un numero 

emesso da Equitalia con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma 

complessiva di 535,88 euro, quale sanzione amministrativa concernente il mancato 

pagamento della sanzione pecuniaria relativa all’infrazione del codice della strada 

accertata con verbale che ho detto prima, non è autovelox, tanto è vero che nell’atto 

di delibera, di prendere atto della sentenza in cui trasmessa al signor Lanza 

Francesco, ed acquisito al protocollo generale in data 31 gennaio 2014, dichiarata 

esecutiva ope legis. Di riconoscere conseguentemente il debito fuori bilancio in 

favore dell’avvocato della somma di euro 37. La cartella di pagamento è 535,88 euro 

emessa da Equitalia, e risale ad un verbale del 2006. Se i Consiglieri Comunali 

prendono posto, si passa alla votazione del 22° punto all’ordine del giorno del 
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Consiglio Comunale. Chi è favorevole al riconoscimento di questo debito, alza la 

mano. 11 voti a favore. Chi è contrario? Nessuno è contrario. Chi si astiene? Nessun 

astenuto. Si vota per l'immediata eseguibilità. Per alzata di mano, 11 voti a favore per 

l'immediata eseguibilità. Passiamo al 23º punto all'ordine del giorno del Consiglio 

Comunale. 
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23° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

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

267/2000 a seguito di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 1.303 del 

2013”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Questo contenzioso inizia con la 

presentazione della lettera raccomandata e acquisita al Comune di Poggiomarino in 

data 16 dicembre del 2010, quando questa amministrazione non era ancora insediata. 

Chiedeva a questo ente il risarcimento dei danni causati al suo motociclo Piaggio con 

targa 8N6DX, in data 3 dicembre 2010 alle ore 19 circa alla Via XXIV Maggio 

all’altezza del civico 344 per avere impattato in una buca presente sul manto stradale. 

Dopo relazionato, passiamo alla votazione del riconoscimento del debito fuori 

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

numero 267/2000 a seguito di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 1.303 

del 2013. Chi è favorevole a riconoscere questo debito, alza la mano. Sono 9 voti a 

favore. Si vota per l'immediata eseguibilità. Per alzata di mano, 9 voti a favore per 

l'immediata eseguibilità. Passiamo al 24º punto all'ordine del giorno del Consiglio 

Comunale. 
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24° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

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

267/2000 a seguito di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 171 del 

2013”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Questo contenzioso inizia con la 

presentazione della lettera raccomandata e acquisita al Comune di Poggiomarino in 

data 24 giugno 2010, quando questa amministrazione non era ancora insediata. Il 

risarcimento danni richiesto è per un incidente avvenuto alla Via Giugliano in 

prossimità di Via Flocco Vecchio. L’auto era una FIAT Marea con targa CA484FT. 

Rovinava in una buca presente sul manto stradale non visibile e né opportunamente 

segnalata. Il Comando di Polizia Municipale con nota protocollo 26.822 del 3 agosto 

2010, trasmetteva rapporto di servizio redatto dal personale intervenuto che 

constatavano la presenza della buca nel luogo del sinistro. Il responsabile dell’ufficio 

manutenzioni, esaminata documentazione fotografica del luogo del sinistro, e ritenuto 

che la buca si era formata a seguito di una riparazione della condotta idrica eseguita 

dalla Gori, relazionava che il dissesto era di modeste dimensioni e perfettamente 

visibile. Successivamente veniva conferito incarico professionale all’avvocato Luisa 

Belcuore, dipendente comunale affinché tutelasse gli interessi dell’ente. Passiamo 

alla votazione del riconoscimento del debito fuori bilancio al punto all’ordine del 

giorno del Consiglio Comunale numero 24, riconoscimento debito fuori bilancio a 
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seguito di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 171 del 2013. Chi è 

favorevole a riconoscere questo debito, alza la mano. Sono 9 voti a favore. Si vota 

per l'immediata eseguibilità. Per alzata di mano, 9 voti a favore per l'immediata 

eseguibilità. Passiamo al 25º punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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25° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito 

di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 1.067 del 2013”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Questo contenzioso inizia con la 

presentazione della lettera raccomandata e acquisita agli atti del Comune di 

Poggiomarino in data 11 aprile 2011, quando questa amministrazione non era ancora 

insediata. I ricorrenti chiedevano a questo ente il risarcimento di danni subiti il 7 

marzo 2011 alla Via Cimitero, quando alla guida dell’autovettura Opel Meriva 

impattava in una buca presente sul manto stradale riportando vari danni. Il Comando 

dei Carabinieri di Poggiomarino, con nota del 7 ottobre 2011, trasmetteva il verbale 

di constatazione di danneggiamento dell’autovettura Opel Meriva e in data 24/5/2011 

notificava a questo ente tramite legali di fiducia, i ricorrenti, atto di citazione a 

comparire innanzi al giudice di pace di Pompei per l’udienza del 27/7/2011 per 

sentire dichiarare responsabile questo ente del citato sinistro. Successivamente a 

difesa degli interessi dell’ente nel giudizio de quo, con delibera numero 120 del 27 

maggio 2011 veniva conferito incarico professionale al legale del Comune. 

L’ammontare complessivo al ricorrente è di euro 1596,06, mentre a favore dei legali, 

euro 1.651,60.  Si vota per alzata di mano al punto dell’ordine del giorno numero 25 

avente ad oggetto riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194, 

primo comma, lettera A del decreto legislativo numero 267/2000 del TUEL, a seguito 

si sentenza del giudice di pace di Pompei numero 1.067 del 2013. Chi è favorevole a 
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riconoscere questo debito, alza la mano. Sono 9 voti a favore. Si vota per l'immediata 

eseguibilità. Per alzata di mano, 9 voti a favore per l'immediata eseguibilità. 

Sospendiamo il Consiglio Comunale per cinque minuti. 

 

Sospensione del Consiglio Comunale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Si passa all’appello, l’appello è a 

mezzanotte e due minuti. 

 

Si procede all’appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 9 presenti il Consiglio 

Comunale è valido. Riprendiamo i lavori dal punto all’ordine del giorno numero 26. 
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26° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

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

267/2000 a seguito di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 155 del 

2014”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  L’ammontare complessivo al 

ricorrente è 3.327,91 euro, e per il legale, euro 2.605,27. Passiamo alla votazione del 

punto all’ordine del giorno numero 26 avente ad oggetto: riconoscimento debito fuori 

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

numero 267/2000 a seguito di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 155 del 

2014. Chi è favorevole a riconoscere questo debito, alza la mano. Sono 9 voti a 

favore. Si vota per l'immediata eseguibilità. Per alzata di mano, 9 voti a favore per 

l'immediata eseguibilità. Passiamo al 27º punto all'ordine del giorno del Consiglio 

Comunale. 
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27° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

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

267/2000 a seguito di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 518 del 

2013”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  L’ammontare complessivo al 

ricorrente è 322,91 euro, e per il legale, euro 549,59. Chi riconosce il debito vota per 

alzata di mano, il punto all’ordine del giorno numero 27 avente ad oggetto 

riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza del giudice di pace di 

Pompei numero 518 del 2013. Chi è favorevole a riconoscere questo debito, alza la 

mano. Sono 9 voti a favore. Si vota per l'immediata eseguibilità. Per alzata di mano, 9 

voti a favore per l'immediata eseguibilità. Passiamo all’ultimo punto all'ordine del 

giorno del Consiglio Comunale. 
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28° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito 

di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 340 del 2013”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  L’ammontare complessivo al 

ricorrente è 355,90 euro, e per il legale, euro 884,99. Passiamo alla votazione del 

punto all’ordine del giorno numero 28 avente ad oggetto: riconoscimento debito fuori 

bilancio a seguito di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 340 del 2013. 

Chi è favorevole a riconoscere questo debito, alza la mano. Sono 9 voti a favore. La 

proposta di delibera è approvata. Si vota per l'immediata eseguibilità. Per alzata di 

mano, 9 voti a favore per l'immediata eseguibilità. Viene approvata l’immediata 

eseguibilità. Tutti i debiti fuori bilancio vengono trasmessi alla Corte dei Conti. 

Poiché l’ordine del giorno del Consiglio Comunale è esaurito, si scioglie la seduta del 

Consiglio Comunale alle ore 00:15. 


