
Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci 

 

 

1 

 

 

 

 

Consiglio comunale di  

Poggiomarino del 

25/6/2014



Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci 

 

 

2 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, facciamo l’appello. 

 

Si procede all’appello nominale. 

 

SEGRETARIO GENERALE – Sono 14 presenti e 2 assenti.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Con… 

SEGRETARIO GENERALE – 15 scusatemi, 15 presenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Con 15 presenti e 2 assenti la 

seduta è valida. Prima di entrare nell’ordine del giorno del consiglio comunale chiedo 

al consiglio comunale di fare un applauso per il consigliere Giuseppe Speranza che è 

presente in questo consiglio comunale è dedito ai suoi compiti istituzionali e quindi 

noi lo ringraziamo di cuore per essere presente al consiglio comunale per partecipare 

allo svolgimento dei lavori. La parola al consigliere Speranza. 

CONSIGLIERE SPERANZA – Ringrazio tutti, e un particolare ringraziamento a 

tutta la cittadinanza di Poggiomarino che veramente mi è stata vicino in questi giorni 

di piccola sofferenza, grazie. 
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1° punto all’ordine del giorno. Oggetto: “Approvazione  verbali della seduta 

consiliare del 29 aprile 2014” 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo all’ordine del giorno de 

consiglio comunale. Approvazione  verbali della seduta consiliare del 29 aprile 2014. 

I verbali sono stati inviati a tutti i capigruppo consiliari, sono rimasti a disposizione di 

tutti i consiglieri comunali presso la segreteria generale del comune, come sempre se 

qualche consigliere comunale deve apportare qualche rettifica all’intervento da lui 

effettuato nel consiglio comunale può farlo. Chi chiede la parola per la rettifica? 

Nessun consigliere comunale chiede la parola. Passiamo alla votazione del primo 

punto all’ordine del giorno. Approvazione… la parola al consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora io purtroppo non ho portato la copia del verbale 

che ho scaricato, però ci sono due cose che se avete la pazienza di darmi un minuto 

l’avevo pure evidenziato, ci sta un punto dove viene trascritto l’intervento di un 

consigliere senza però specificare chi è il consigliere, quindi bisogna aggiungere… 

chi legge magari non riesce a capire chi è il consigliere che è intervenuto. Allora… 

SEGRETARIO GENERALE - Quale è l’argomento? Così cerchiamo anche noi più o 

meno che punto all’ordine del giorno era. 

CONSIGLIERE FORNO – Niente dottoressa, se volete posso nel frattempo che 

andiamo avanti… 

SEGRETARIO GENERALE - No, vabbè non, aspettiamo. 

CONSIGLIERE FORNO – Poi ci sta un mio intervento dove c’è da fare una 

correzione. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Poiché le pagine sono numerate 

se eventualmente ci segnali la pagina… 

CONSIGLIERE FORNO – Eh, sto cercando. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Eh. 

CONSIGLIERE FORNO – Dove ci sta enuncia…  ricordo la parola all’inizio. Vabbè 

non fa niente, ci vuole troppo… ho evidenziato sulla mia… che ho stampato… ah, 

ecco qua, ecco qua. 

SEGRETARIO GENERALE - Pagina. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Pagina? 

CONSIGLIERE FORNO – Pagina 81. Al quartultimo rigo questa rinuncia va 

sostituita con questa denuncia, nel mio intervento a pagina 81. Poi ci sta un altro… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Questo… 

CONSIGLIERE FORNO – Questa è la confezione che riguarda il mio intervento che 

io ho detto questa denuncia e invece viene riportato questa rinuncia. Poi ci sta 

l’intervento di un consigliere comunale nella prima parte dove io ero assente e non so 

chi consigliere era comunque c’è scritto l’intervento del consigliere senza… 

SEGRETARIO GENERALE – il nome. 

CONSIGLIERE FORNO -  …che ci sia indicato il nome del consigliere. Va bene? 

Ok grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene. Allora con la richiesta 

di rettifica del consigliere Buono… consigliere Forno, passiamo all’approvazione del 

verbale della seduta consiliare del 29/4/2014. Chi è favorevole vota sì, chi è contrario 

vota no. 
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Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - E’ entrato il consigliere 

Calvanese. 

SEGRETARIO GENERALE – 16 favorevoli. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Con 16 voti a favore la proposta è 

approvata all’unanimità dei presenti.  
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2° punto dell’ordine del giorno. Oggetto: “Comunicazioni del sindaco”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo al secondo punto 

dell’ordine del giorno. Comunicazioni del sindaco. La parola al sindaco. 

SINDACO – Rinvio le comunicazioni al prossimo consiglio comunale. 

CONSIGLIERE CARILLO - Posso? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Sulle comunicazioni? Chiedi la 

parola… 

CONSIGLIERE CARILLO - Chiedo la parola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al consigliere Carillo. 

Pensavo che era sulle… 

CONSIGLIERE CARILLO – Capisco che non ci sono state comunicazioni da parte 

del sindaco però giustamente io credo che questo consiglio delle spiegazioni le deve 

avere su un’eventuale crisi politica che attraverso i giornali, i social network è 

apparsa in questi giorni. Tra l’altro anche nell’ordine del giorno di questo consiglio 

comunale ci sono dimissioni da commissioni consiliari di qualche consigliere. Penso 

che un chiarimento lo debba dare. Ho portato un po’ di materiale dove si parla di una 

crisi politica in maggioranza. 

CONSIGLIERE BUONO – Posso? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al consigliere Francesco 

Buono. 

CONSIGLIERE BUONO – Visto che si parla di me quindi sarebbe forse… diciamo 

logico che rispondessi io, penso che il fatto che mi sia seduto di qua, voglio dire,  

penso che valga più di mille parole, i giornali voglio dire a volte vanno presi un 
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attimo con le pinze quindi… in merito alle mie dimissioni penso dalle commissioni, 

penso di aver dato già abbastanza spiegazioni nelle sedi opportune, tutto qua, grazie. 

CONSIGLIERE CARILLO – Ho piacere che ha chiarito la posizione però non è che 

si può parlare di giornale quando poi… e tra l’altro al Metropolis avete una 

consulente che pagate pure con 3 mila euro all’anno e ha riportato  questa notizia, è 

vero che sta scritto informazioni riservate, però la prossima volta avvisate magari per 

dare notizie più esatte perché poi i cittadini ci chiedono, allora c’è crisi in 

maggioranza, va bene. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al sindaco. 

SINDACO – No, io… non mi sembra che nell’articolo citato ci siano dei virgolettati, 

malgrado l’addetto stampa ogni giornalista è libero di scrivere quello che il cuore 

desidera, diciamo, quindi il suddetto giornalista ha scritto questo che è stato 

ampiamente smentito e quindi posso… visto che consigliere Carillo ho sentito 

preoccupato insomma… eh, infatti lo so, perciò voglio dire io ci tengo, invece la 

voglio rincuorare perché diciamo godiamo di normale salute,  questa maggioranza 

gode di una normale salute, non ottima, però sicuramente qualcosa di normale, quindi 

si rincuori e… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Non si preoccupi. 

SINDACO – E lo so, perciò io sapevo benissimo che nasceva da una… da una… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora  siamo anche noi felici e contenti soprattutto 

perché si potranno evitare altri momenti di discussione in merito alle posizioni perché 

in seno alla commissione bilancio ed alla consulta degli anziani ci sono stati dei 

momenti in cui non si sapeva chi era il presidente, chi erano i componenti, c’era stato 

un momento di saggio dal punto di vista proprio della funzionalità degli… fare 
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chiarezza questa sera penso che sia una cosa opportuna e buona proprio per assicurare 

un’azione efficace agli organi, appunto, istituzionali che lavorano, certamente però 

non possiamo liquidare con una battuta quella che è un’esigenza di chiarezza che è 

stata rappresentata dal consigliere Carillo, perché se un consigliere comunale di 

maggioranza si dimette da tre commissioni e in particolare si dimette da due 

commissioni proprio come membro  e da un’altra come presidente della 

commissione, esce un articolo su un giornale dove viene detto che il consigliere passa 

alla minoranza, non basta consigliere Buono, sedersi tra i banchi di maggioranza, 

bisogna dare delle spiegazioni innanzitutto alla cittadinanza prima ancora che a chi 

sede su questi banchi, dare delle spiegazioni quantomeno del perché c’è stata questa 

presa di posizione, del perché c’è stato questo indietreggiare eventuale su questa 

presa di posizione, perché saranno le sue parole a fare chiarezza assoluta su questo 

argomento, però io penso che un minimo di chiarezza, così come chiedeva 

giustamente il consigliere Carillo, vada fatta in questo consesso e a tutta la 

cittadinanza.  

 CONSIGLIERE BUONO - Giusto una battuta. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola… è meglio che 

eventualmente viene chiesta la… la parola al consigliere Buono… 

CONSIGLIERE BUONO - Sì, io. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  …per evitare che poi nel verbale 

l’intervento del consigliere non è identificato. 

CONSIGLIERE BUONO – Mi fa molto piacere che, diciamo, ci sia tutto questo 

interessamento nei confronti della mia persona, però penso che ai cittadini di 

Poggiomarino interessino altre cose, piuttosto che sapere se il consigliere Francesco 

Buono si è dimesso perché passa o non passa all’opposizione, tutto qua. 
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SINDACO – Voglio dire una cosa. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora… la parola… 

l’argomento… l’argomento che è stato introdotto non è stato ancora concluso, il 

sindaco ha richiesto la parola. 

SINDACO - No, io volevo solo dire che la nostra maggioranza non è una caserma e 

quindi ci sono, ci saranno, una diversità di opinioni su alcune cose, come è normale 

che ci sia, però come è stato detto appunto dal consigliere Buono, il vincolo di 

maggioranza è plasticamente presente questa sera. Poi visto che siamo in vena di 

battute insomma passare dalla maggioranza alla minoranza insomma la vedrei come 

una cosa abbastanza singolare. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene, io prima di passare 

volevo dire anche io una cosa su questo argomento. In riferimento all’intervento di 

Franco, del consigliere Carillo, proprio per chiarezza, l’articolo su Metropolis è 

firmato da Roberto Mazza e non è l’addetto stampa del comune, è firmato, è firmato, 

è firmato da Roberto Mazza e non è diciamo, l’addetto stampa del comune, era 

soltanto  per essere preciso e per evitare che ci possano essere dei problemi, allora ha 

chiesto la parola prima del prossimo punto all’ordine del giorno il consigliere De 

Marco capogruppo del PD. 

CONSIGLIERE DE MARCO – No, io solo semplicemente per ribadire  ciò che 

diceva il consigliere Forno sulla questione della commissione, è vero che il 

consigliere Buono si è dimesso dalla presidenza, è pur vero che sono stato votato 

nella commissione è pur vero che il consigliere Buono in quella seduta fece la 

dichiarazione che si rendeva della maggioranza quindi voglio dire tutto ciò che è 

venuto dopo è ovviamente nei media e quindi niente di più, ecco, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al consigliere Forno 

Andrea. 
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CONSIGLIERE FORNO – Guardate qua nessuno mai ha messo in discussione che 

Buono restasse in maggioranza, è stato un articolo di giornale che… è stato Buono 

che si è dimesso dalle commissioni e questa sua decisione ha comportato un poco di 

imbarazzo anche da parte del consigliere De Marco, il quale quando è stato votato 

presidente della commissione bilancio, e  sta a verbale, ha detto io accetto con riserva 

perché voglio le motivazioni delle dimissioni di Buono. Buono quando è venuto in 

commissione nella seduta successiva ha detto io non sono tenuto a dare le 

giustificazioni né a te e né agli altri. Il consigliere De Marco si è un poco risentito di 

questa reticenza  del consigliere Buono quando ha detto queste cose, quindi a questo 

punto  questo momento di saggio non è stato per la scelta di De Marco come 

presidente, che io ho votato perché dico eleggiamo un nuovo presidente perché noi 

come commissione bilancio dobbiamo adempiere ad una serie di adempimenti, 

dobbiamo trattare, quindi sono stato io che ho sollecitato appunto di dire andiamo 

avanti, però un momento di frizione all’interno della commissione, e su questo 

l’onestà intellettuale del consigliere De Marco mi dovrà appunto dare ragione, c’è 

stato quando il consigliere Buono invitato dal consigliere De Marco a dare le 

motivazioni ha detto che lui non doveva dare nessuna motivazione e il consigliere De 

Marco ha detto allora io accetto con riserva fino a che… quindi, quindi… no, perché 

qua si vuole far apparire un qualcosa che riguarda la chiarezza come un qualcosa… a 

noi che il consigliere Buono sia in  maggioranza, in minoranza o sia a fare il 

Presidente della Repubblica, può interessare fino a un certo punto, ci fa piacere per 

lui se cresce politicamente e siede sempre negli scranni più alti di tutta la costituzione 

italiana, a noi quello che interessa è di sapere perché ci sono state alcune scelte di 

carattere politico, perché dimettersi  da tre commissioni non è un qualcosa che può 

passare inosservato. Detto questo, che noi vogliamo continuare il consiglio comunale 

fa solo piacere a noi, perché se c’è stata qualche commissione del bilancio o degli 

anziani che non ha potuto produrre, come ha fatto in altre occasioni, è stato solo 
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perché c’erano state le dimissioni di Buono, la minoranza è stata sempre presente  a 

dare il suo contributo. 
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3° punto all’ordine del giorno. Oggetto: “Mozione sul regolamento per le 

sanzioni sulle aree di sosta contrassegnate dalle strisce blu”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene. Allora, passiamo al 

terzo punto all’ordine del giorno. Mozione sul regolamento per le sanzioni sulle aree 

di sosta contrassegnate dalle strisce blu. Presentata dal consigliere Francesco Buono. 

SINDACO - Chiedo la parola. Posso? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al sindaco Leo 

Annunziata. 

SINDACO – In merito al contenuto di questa mozione ritengo che  in essa ci sia una 

preoccupazione che è presente in buona parte dei cittadini di Poggiomarino, e dunque 

la suddetta mozione merita ogni riflessione, anche sui social network si è aperta una 

educata, debbo dire, discussione in merito a questo… al problema delle sanzioni, con 

riferimento alle aree di sosta. Rispetto a quella che è l’esigenza che viene posta, 

proprio perché è importante bisogna anche dire che la giurisprudenza in materia è 

abbastanza, almeno, diciamo da quel poco o tanto che ho potuto vedere, è abbastanza 

contrastante, nel senso che ci sono motivazioni che spingono nella direzione espressa 

dal consigliere Francesco Buono e motivazioni che spingono per una posizione 

diversa… devo concludere? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Dopo… no, dopo. 

SINDACO – Presidente posso? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Sì. 

SINDACO – E allora, sarò ancora più breve di quello che volevo essere, ciò posto, 

proprio perché la parte contenutistica interessa anche a noi e credo che debba essere 
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sviscerata in tutte le questioni, poiché la suddetta mozione invita in tutta urgenza, a 

preparare una bozza di regolamento, e quindi impegna la giunta, il sindaco e la giunta 

a  preparare un regolamento che vada nella relazione espressa all’interno, io chiedo al 

consigliere Buono se c’è, se trova, se ritiene opportuno ritirare la suddetta mozione, 

proprio perché nella massima chiarezza ci vuole essere da parte della giunta, del 

sindaco, della maggioranza, la volontà di prendere una posizione precisa su questa 

questione, che ripeto, sappiamo essere presente nella mente dei cittadini di 

Poggiomarino. E quindi per poter esprimere una posizione precisa, questa 

maggioranza ha bisogno di un po’ di tempo, quindi io chiedo al consigliere Buono se 

c’è la possibilità di ritirarla ove… con l’impegno, visto che avremo un consiglio 

comunale a fine mese, noi insieme a lui ovviamente, di trovare una soluzione 

adeguata e giuridicamente precisa, e chiaramente nella massima libertà, che ove la 

soluzione trovata non fosse… non corrispondesse a quelle che sono le sue… i suoi 

desiderati, ovviamente, politici e giuridici, di ripresentarla nel prossimo consiglio 

comunale. Spero di essere stato chiaro. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene. 

CONSIGLIERE FORNO - Presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al consigliere Buono 

capogruppo della… 

CONSIGLIERE FORNO – E un’altra volta Buono. Buono sta là. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Forno, Forno 

CONSIGLIERE FORNO – Buono sta là e resta di là. Allora, no, io ci tengo solo ad 

avere un chiarimento dal segretario generale perché molte volte l’essere accomodante 

da parte di questa minoranza non deve apparire come l’essere ingenui su alcune cose, 

allora dottoressa io penso che nel momento in cui c’è una mozione presentata prima 

bisogna dare la parola a chi deve presentare la mozione e poi dopo il sindaco o 
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anche altri membri di questo consiglio possono chiedere il ritiro di questa mozione, 

non è possibile che si affronti l’argomento dando prima la risposta, prima che si 

sappia di che cosa stiamo parlando, quindi presidente, non per fare polemica perché 

lo sapete bene che a noi la forma, molte volte la mettiamo, molto dopo la sostanza, 

però alcune, diciamo, regole, secondo me, vanno rispettate, allora quando c’è una 

mozione, il consigliere che presenta la mozione, deve illustrare la mozione, dire di 

che cosa dobbiamo parlare, dopodiché il sindaco, tranquillamente potrà fare 

l’intervento che ha fatto, ma non è possibile che noi facciamo prima la richiesta di 

ritiro della mozione senza sapere do che cosa stiamo parlando. 

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

alla dottoressa mi corre l’obbligo di fare una precisazione, il sindaco ha chiesto la 

parola, non nel merito della mozione ha chiesto la parola a chi ha firmato e presentato 

la mozione se poteva ritirala, una volta che il consigliere comunale prende la sua 

decisione, lo svolgimento delle mozioni è previsto dal regolamento dall’articolo del 

regolamento, allora in questo momento è stato rivolto al consigliere Buono l’invito a 

soprassedere, a ritirare, a vagliare meglio per quanto riguarda la presentazione della 

mozione per la delega che poi che cosa è… la delega al sindaco e alla giunta per la 

redazione di un regolamento. Questo è quello che… penso di non avere fatto nessun, 

diciamo, illecito amministrativo, non avere rispettato il regolamento sul 

funzionamento, perciò… no ma forse non… nel momento in cui il consigliere Buono 

dirà che vuole illustrare la mozione, noi faremo tutto come prevede il regolamento sul 

funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni. 

CONSIGLIERE FORNO – Presidente tutto il rispetto per… però nel momento in cui 

è stato introdotto un argomento perché il presidente del consiglio ha detto 

passiamo… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Al terzo punto… 
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CONSIGLIERE FORNO - …al terzo punto mozione presentata dal consigliere 

Buono, in quel momento siamo passati al terzo punto, in quel momento il consigliere 

Buono doveva… anche poteva ritirare la sua mozione, ma era il consigliere Buono a 

cui bisognava dare la parola… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Ma forse… 

CONSIGLIERE FORNO – …dopo successivamente… però io chiedevo l’intervento 

del segretario generale visto che abbiamo la presenza questa sera perché non chiedere 

che cosa… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola alla dottoressa Sanzone. 

DOTT.SSA SANZONE – Diciamo che stasera il consiglio non è cominciato molto 

bene perché già voglio dire da prima vi siete dilungati su un argomento insomma che 

erano le comunicazioni del sindaco. Quando il presidente h detto passiamo al terzo 

punto all’ordine del giorno il sindaco ha detto io voglio dire una cosa, così come 

l’avete detta voi prima, ma voglio dire in questo momento si procede… sì lo so però 

voglio dire anche sulle comunicazioni del sindaco voi siete intervenuti e chi ve lo ha 

vietato? Cioè cerchiamo di metterci d’accordo insomma, non… avete chiesto la 

parola come il sindaco l’ha chiesta adesso, quindi… sì voglio dire ma non era 

all’ordine del giorno questo, la crisi, l’eventuale crisi, ma per l’amor di Dio, ma 

proprio per questo… proprio per questo… voglio dire, il sindaco ha chiesto di parlare 

come avete chiesto di parlare voi prima quindi… 

CONSIGLIERE FORNO - … se il sindaco poteva intervenire durante… prima del 

consigliere Buono, sì o no, rispondete. 

DOTT.SSA SANZONE – Scusate se il consigliere fa parlare chi chiede la parola, 

certo che gliela concede la  parola. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va bene, chiudiamo la 

discussione, quindi adesso resta al consigliere Francesco Buono se vuole presentare 

la mozione o ritiene di soprassedere alla presentazione. 

CONSIGLIERE BUONO  - Allora io penso giusto per una questione di… non lo so, 

di metodo, mi andrebbe quanto meno di riepilogare, diciamo, per sommi capi quello 

che… dopodiché esporrò quella che è la mia decisione in merito al ritiro o meno della 

mozione, perché è giusto pure che… voglio dire si è parlato… a me dà pure fastidio, 

si sta perdendo tempo su questioni che veramente… voglio dire il consiglio è molto 

lungo e ci sono punti molto più rilevanti di che cosa fa il sottoscritto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora la parola al consigliere… 

CONSIGLIERE BUONO - …cioè la mozione consiste semplicemente nel fatto che 

se un cittadino inavvertitamente per questioni, per motivi più disparati ha un ritardo 

nell’andare a rinnovare il grattino, l’ausiliare del traffico non gli eleverà il verbale ma 

gli farà semplicemente una comunicazione o chicchessia e la mozione era volta 

proprio a prevedere una possibilità di regolamento visto che il Ministero dei Trasporti 

si è pronunciato negli ultimi tempi in merito alla cosa, quindi mi sembrava giusto fare 

una mozione in tal senso, anche perché voglio dire molti, anche mi hanno, diciamo, 

un po’ giudicato sul fatto tu sei della maggioranza o meno, vuoi presentare mozioni, 

ho letto il regolamento, voglio dire, però non c’è scritto da nessuna parte che un 

consigliere di maggioranza non possa presentare delle mozioni. Ritengo che sia una 

cosa giusta e poiché ritengo che è una cosa che debba, appunto, votare il consiglio 

comunale mi è sembrata una cosa giusta portarla in consiglio comunale. Mi fa piacere 

l’impegno preso dal sindaco e io mi auguro che questo impegno, voglio dire, per il 

prossimo consiglio comunale avrà quanto meno un esito, visto che ci sarà un 

consiglio comunale nel prossimo… entro il prossimo mese perché c’è da approvare il 

bilancio e proprio per aiutare il sindaco e la giunta che diciamo vogliono studiare 

sulla cosa, mi sono permesso di scaricare un regolamento giusto… diciamo che può 
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essere di ausilio per come poter disciplinare la cosa, che all’articolo 5 parla proprio 

della tariffa evasa e di come fa un comune a recuperare, diciamo, il mancato senza 

dover per forza fare un verbale e quindi una contravvenzione al cittadino. Quindi 

presenterò alla segreteria la bozza di regolamento che mi sono scaricato, è il 

regolamento di un comune della provincia di Catania, a volte anche il sud, diciamo, 

può essere precursore in queste cose, e niente, quindi io ritirerò la mozione, quindi 

non chiederò di votarla e diciamo rendo tempo questo mese nell’attesa che la giunta 

si esprima in tal senso, grazie. 

CONSIGLIERE CARILLO – Presidente, posso chiedere la parola? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, vogliamo continuare la 

discussione su questo e poi votare sulla proposta del consigliere Buono? 

CONSIGLIERE CARILLO - La proposta, scusa sarebbe? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Quella di ritirare… vabbè io ho 

chiesto. Allora continuiamo la discussione, continuiamo la discussione. La parola al 

consigliere Francesco Carillo. 

CONSIGLIERE CARILLO – Grazie presidente, devo dire una cosa, che il 

consigliere Buono circa due minuti fa diceva di procedere in quanto ci stanno punti 

importanti, di non perdere tempo, a quanto vedo l’unico che ci ha fatto perdere tempo 

è lui, che prima fa le mozioni le porta in consiglio comunale e poi se le ritira, quindi è 

un autogol, oppure quando fa le cose le spara a salve però questi sono problemi suoi, 

va bene così. 

CONSIGLIERE BUONO – Posso? Posso? No, presidente, devo rispondere perché 

stiamo veramente raggiungendo il ridicolo. Allora… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Chiede… 
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CONSIGLIERE BUONO - … io penso che il consigliere Carillo che fa il consigliere 

da tanti anni, io penso che quanto meno i regolamenti li dovrebbe leggere e dovrebbe 

sapere che cosa è una mozione, la mozione è un atto che impegna il consiglio 

comunale a fare… a impegnare la giunta… 

CONSIGLIERE CARILLO - …non le fare, non le fare… 

CONSIGLIERE BUONO  - …a impegnare la giunta a lavorare su un provvedimento. 

CONSIGLIERE CARILLO - …ci fai perdere tempo, ci fai perdere tempo. 

CONSIGLIERE BUONO – Il sindaco mi dice che la giunta si impegnerà in tal senso, 

io devo dire sì, votiamo, mi sembra veramente perdere tempo… 

CONSIGLIERE CARILLO – Tu ci fai perdere tempo. 

CONSIGLIERE BUONO – Io non ho perso tempo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - L’intervento del consigliere 

Buono. 

CONSIGLIERE BUONO – Assolutamente… che cosa? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Ho detto che… no, io ho detto 

un’altra cosa, dopo l’intervento del consigliere Carillo è intervenuto il consigliere 

Buono. 

CONSIGLIERE BUONO – Allora voglio un attimo riepilogare, la mozione consiste 

in una votazione nel consiglio comunale dove si impegna la giunta, il sindaco a fare 

una determinata cosa, si vota, si approva o si respinge, nel momento in cui il sindaco 

mi dice che la giunta si impegnerà in tal senso è come se avesse già votato il 

consiglio per dare l’indirizzo… 

CONSIGLIERE CARILLO – Presidente. 
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CONSIGLIERE BUONO - … poiché già lo ha fatto mi sembrava sinceramente 

ridondante far votare il consiglio su una cosa per la quale il sindaco si è già 

impegnato. Tutto qua. 

CONSIGLIERE CARILLO – Presidente, posso replicare un secondo ora? Visto che 

sei in maggioranza… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora… aspetta, no, guardate 

dovete aspettare… allora poiché è venuto fuori già che in un verbale precedente che 

si è intervenuti e non è attribuito a nessun consigliere comunale perché non è stato 

detto, vi prego assolutamente di rispettare, diciamo, quando uno dice… la parola al 

consigliere Carillo, forza. 

CONSIGLIERE CARILLO – Grazie presidente. Allora visto che sei in maggioranza, 

le proposte le puoi fare pure in altre sedi, non che fai le mozioni, le porti in consiglio 

comunale, poi di dimetti da tre commissioni, poi dopo te le ritiri, secondo me 

personalmente lo dico perché mi dici che faccio politica da anni, per me è una brutta 

figura, poi per te non lo so, cioè mi fa piacere che stai in maggioranza, che è durata 5 

anni, più un altro se ve lo da il prefetto, vi fa fare 6 anni, non è un problema, ma per 

me  è una brutta figura. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene. 

CONSIGLIERE BUONO – Presidente, e no, devo intervenire, no… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Io penso… 

CONSIGLIERE BUONO - …devo dire… cioè voglio dire… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Guardate ma non è possibile fare 

il dibattito. 
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CONSIGLIERE BUONO – Come non è possibile, se una persona risponde io penso 

che quanto meno devo rispondere, va bene. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  ma c’è il consigliere Troiano… 

CONSIGLIERE TROIANO – No, presidente… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  …c’è il consigliere Troiano che 

ha chiesto la parola. 

CONSIGLIERE TROIANO – Francamente non stiamo facendo una bella figura, io lo 

so che il consigliere Carillo e gli altri della minoranza avevano prefigurato un diverso 

tipo di consiglio comunale, leggendo un poco le invenzione della bibbia Metropolis e 

del profeta Roberto Mazza, però sostanzialmente leggendo gli ordini del giorno, le 

dimissioni, vogliono vederci chiaro, penso che il consigliere Buono abbia già 

risposto, e adesso si vuole di nuovo accusare che il consigliere Buono che ritira la 

mozione perché magari si era preparata la serata sulla mozione il consigliere Buono, 

fatevene una ragione, il consigliere Buono ha dato una spiegazione tecnica dicendo 

che cosa è la mozione, perché aveva presentato la mozione, perché la sta ritirando, io 

non vedo il motivo per cui bisogna ancora continuare con questo giochetto e questo 

teatrino, francamente il vostro gioco è saltato, fatevene una ragione, io penso che 

possiamo proseguire con gli altri punti all’ordine del giorno. Come ha detto il 

consigliere Buono ci sono altri punti molto più importanti, che penso, che ai cittadini 

interessano di più, se sulle scelte del consigliere Buono che stasera sta 

monopolizzando nell’interesse, nelle idee e nelle parole della minoranza questo 

consenso, Francesco. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al consigliere Buono. 

CONSIGLIERE BUONO – Vabbè stavo ascoltando Troiano, quindi diciamo… io 

veramente trovo che bisogna mettere la parola fine perché sinceramente si sta 
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parlando troppo, quindi basta non voglio rispondere, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al consigliere Carillo. 

CONSIGLIERE CARILLO – Per rispondere ad Alfonso che giustamente vuole… noi 

non abbiamo detto assolutamente, noi abbiamo preso atto di un fatto politico, il 

consigliere… allora parliamo un po’ di regole politiche se esistono ancora. Allora il 

consigliere Buono è capogruppo… è stato candidato con la lista con lei, adesso è 

capogruppo di un partito, no… del gruppo misto mi sembra… cosa? Vabbè tu vuoi 

scherzare, se vuoi scherzare… tu… vabbè quale è la… tu fai parte della conferenza 

dei capigruppo, queste cose le puoi portare nella conferenza dei capigruppo e non 

farci perdere tempo in consiglio comunale che fai le mozioni e te le ritiri, 

documentati e vedi, se ho torto io ti chiedo scusa, va bene? ok. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene. La parola al consigliere 

Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – No, io volevo dire che al di là dell’intervento, secondo 

me, veramente fuori luogo del consigliere Troiano, si sta discutendo su una 

problematica che sta molto a cuore pure a noi della minoranza, ecco perché ci 

tenevamo no che si cambiasse la maggioranza ma che si discutesse di questo, nel 

merito di questa questione perché, come ho avuto modo di scrivere anche su 

Facebook, non l’avesse presentata il consigliere Buono quella mozione, l’avrebbe 

presentata il sottoscritto, quindi questo per dimostrare che non è pretestuoso il voler 

soffermarsi su questa materia ma perché, come diceva anche il sindaco, è un 

argomento che suscita l’interesse di molti cittadini, quindi è opportuno che vada 

approfondito e verificato. Quindi per ritornare in quello che… allontanarsi da quelle 

che sono le sterili polemiche che sono emerse da ambo le parti e, ritornare nel merito 

della questione io… a me è sembrato di comprendere che nel prossimo consiglio 

comunale da tenersi entro il 31 luglio, questa amministrazione presenterà una 

regolamentazione sulla problematica delle sanzioni applicate per quanto riguarda i 
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ticket che vengono, appunto, pagati e per un orario insufficiente, ho capito bene? Se è 

così anche a me va bene che se ne vada a discutere, no a discutere, a discutere a 

discutere su quella che sarà la proposta, però caro consigliere Buono perché uno 

rimane un po’ basito rispetto a questo, non perché uno voleva mettere in difficoltà 

qualche consigliere della maggioranza, che, non votando la mozione Buono, poteva 

esserci una frattura, perché questo qua bene o male i giochi delle parti ci si vede, ci si 

confronta, dalla scontro nasce di nuovo l’incontro quindi sono… e poi come diceva 

giustamente il sindaco passare dalla maggioranza alla minoranza è un passaggio a 

volte molto molto doloroso, però quello che lascia un po’ perplessi sapete che cosa è? 

Il fatto è che se tutti quanti, se tutti quanti siamo dell’avviso che questa materia vada 

regolamentata perché è assurdo che dopo… uno va in banca per un quarto d’ora di 

ritardo torna e trova appunto 20 minuti di ritardo, trova appunto una multa di 36 euro 

quanto è, perché non poteva lasciare per andare a mettere un nuovo tagliando sulla 

macchina, è giusto che vada regolamentato visto la legge dà anche questa possibilità, 

e allora perché non arrivare alla conclusione di stasera scopo aver argomentato ed 

esposto ciascun gruppo, ciascun consigliere la propria idea su questa argomentazione, 

perché far passare un qualcosa che poteva esser oggetto di confronto per arrivare poi 

a delle indicazioni da dare alla giunta, al sindaco per redigere un regolamento, perché 

privarsi di questa discussione, questa è la domanda? 

CONSIGLIERE BUONO - Posso… io non voglio fare polemica però purtroppo… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola… la parola al 

consigliere… 

CONSIGLIERE BUONO - Eh, voglio un attimo… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  …al consigliere Buono. 

CONSIGLIERE BUONO – Allora io non ho una memoria, diciamo, di ferro però 

ricordo che il consigliere Carillo in almeno due occasioni ha presentato due 
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interrogazioni e puntualmente le ha ritirate, allora in quanto a perdere tempo io penso 

che uno dovrebbe prima guardare… ha fatto qualche interrogazione e l’ha ritirata, 

allora se questo è perdere tempo… sì, allora io le ripeto non mi ricordo con 

precisione il consiglio comunale però è successo, allora purtroppo il consiglio 

comunale si regge su un regolamento, nel regolamento vengono previste determinate 

forme attraverso le quali il consigliere comunale può far valere le proprie posizioni, 

tra queste ci sono le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni, non voglio fare la 

lezione di diritto degli enti locali però voglio dire ci sono tutta una serie di strumenti, 

e mi sembra… ecco io non è che voglio fare polemica però voi mi pare che me le 

tirate, mi sembra che voi opposizione da quando diciamo è stato sospeso il 

consigliere Vastola, interrogazioni, interpellanze, mozioni, che dovrebbe essere come 

dite voi nel manuale della buona opposizione dovrebbe essere vostro pane 

quotidiano, non ne ho visto, o quanto meno sono state molto molto molto limitate. Io 

vedo che non c’è scritto se lo devono fare maggioranza, minoranza, io so che se 

voglio proporre una cosa giusta parlo con la mia maggioranza, la maggioranza magari 

in quel momento fa orecchie da mercante perché magari non gli piace e io prendo, 

leggo il regolamento e la porto in consiglio comunale, è sbagliato? A me no, a me 

non risulta che è una cosa sbagliata, io ritengo che sia una cosa giusta, il sindaco si è 

preso un impegno, se non la porterà entro il mese prossimo io reiterò la mozione 

dopodiché la voteremo in consiglio comunale, tutto qua. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora con l’intervento di 

Francesco Buono si conclude questo punto all’ordine del giorno del consiglio 

comunale. 
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4° punto dell’ordine del giorno del consiglio comunale. Oggetto: 

“Interrogazioni” 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Si passa al quarto punto 

dell’ordine del giorno del consiglio comunale. Interrogazioni.  

All’ordine del giorno ci sono tre interrogazioni,, la prima è stata presentata il 30 

aprile 2014 con protocollo numero 11758 è firmatario Franco Carillo, invito il 

consigliere Carillo a illustrare l’interrogazione. 

CONSIGLIERE CARILLO – Al sindaco, al presidente del consiglio, al segretario 

comunale, all’assessore competente. Oggetto: interrogazione consiliare. I sottoscritti, 

Franco Carillo, Speranza Giuseppe, Andrea Forno, Calvanese Antonio, D’Ambrosio 

Francesca e Bifulco Aniello, in merito alla normativa articolo 43 comma 2 del 

decreto legislativo 267, intendono quali decisioni intendono adottare il sindaco, il 

segretario comunale, l’assessore competente sull’iniziativa intrapresa da un 

consigliere comunale sulla questione di accedere agli 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 ad atti di edilizia privata chiedendo 

grafici o copie, visto che l’articolo 43 del Tuel parla chiaro, il consigliere ha il diritto 

di ottenere dagli uffici tutti le informazioni  in loro possesso utili all’espletamento del 

mandato, in questo caso di sicuro non utile al mandato ricevuto ma  chiedendo atti 

per motivi personali. Poi come mai visto la data della richiesta 12 febbraio 2014, 

passati ormai 3 mesi il segretario comunale non si è espresso prendendo posizione 

senza che creare precedenti, nel senso che la questione andava risolta su questa cosa 

uno a ragioni… quindi in tempi brevi chiediamo una risposta, grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora per la risposta la parola al 

sindaco Leo Annunziata. 

SINDACO – In relazione alla richiesta dei chiarimenti di cui all’interrogazione in 

oggetto si sottolinea in via preliminare che la richiesta di esibizione degli atti è stata 

esitata positivamente. Stando così le cose, ed essendosi ritenuta fondata la richiesta 

del consigliere De Marco, non risulta evidentemente necessario alcun ulteriore 

chiarimento, in ordine alla legittimazione, del predetto consigliere all’accesso agli 

atti. Nel caso di specie, infatti, detta legittimazione è dimostrata dall’esito positivo 

stesso, d’altra parte il segretario generale in proposito aveva già dato il suo avviso in 

conformità con quanto poi concretamente è avvenuto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al consigliere Francesco 

Carillo per le controdeduzioni. 

CONSIGLIERE CARILLO – Scusa ma allora questa interrogazione De Marco che 

l’ha fatta a fare? fatemi capire perché può darsi pure che io… no mi sto scordando di 

fare il consigliere comunale, non sto capendo niente più a un certo punto … fatemi 

capire un po’ perché De Marco fece l’interrogazione? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Consigliere Carillo, le 

controdeduzioni… è all’interrogazione presentata da lei, eh. 

CONSIGLIERE CARILLO - … in questo caso anche dal segretario comunale, 

volevo una risposta anche da parte del segretario comunale come si… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ma il segretario comunale su 

questo non… ci sta la risposta del sindaco, non è previsto l’intervento della…  del 

segretario generale. 

CONSIGLIERE CARILLO – Ok, io non mi ritengo soddisfatto, ovviamente avete 

girato la cosa a vostro modo per nascondere alcune cose, vabbè ma a me quello che 
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dà fastidio è l’autogol proprio che fanno i consiglieri, è proprio mortificante, vabbè 

complimenti De Marco, complimenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora passiamo alla seconda… 

passiamo alla seconda interrogazione, presentata il 20 giugno 2014, protocollo 

numero 16475, primo firmatario è il consigliere Andrea Forno. La parola al 

consigliere Forno per illustrare l’interrogazione. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora, oggetto interrogazione sulla chiusura al traffico di 

via Ceraso, i sottoscritti, consiglieri comunali Forno Andrea, D’Ambrosio Francesco, 

Speranza Giuseppe, Carillo Francesco, Bifulco Aniello, interrogano le signorie loro 

per conoscere per quale motivo nonostante la diffida della provincia i lavori per il 

collettore comprensoriale da parte dell’Arcadis sono fermi a distanza di oltre tre mesi, 

la strada di via Ceraso resta ancora chiusa al traffico. Quali iniziative ha intrapreso o 

intende intraprendere questa amministrazione per porre fine alla situazione di forte 

disagio dei cittadini, in particolare dei contadini che per raggiungere i propri campi 

debbono fare percorsi lunghi e tortuosi, si chiede risposta scritta e  orale nei tempi e 

nei modi previsti dal regolamento. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va bene, allora la parola 

all’assessore Annunziata Giuseppe per le controdeduzioni. 

CONSIGLIERE ANNUNZIATA – Signor presidente, signor sindaco, signori 

consiglieri. Con istanza del 24 giugno del 2014 al protocollo 16472, veniva 

presentata l’interrogazione di cui all’oggetto, il sottoscritto avvocato Giuseppe 

Annunziata in qualità di assessore con delega all’urbanistica rassegna la seguente 

risposta. In ordine alla prima delle domande sollevate con l’interrogazione cui si 

risponde, si ritiene semplicemente opportuno rammentare una circostanza ben nota 

agli interroganti, ovvero sia che i lavori relativi alla realizzazione del collettore 

comprensoriale la cui importante… la cui vitale importanza per la definizione di un 

sistema fognario sufficiente a garantire la tenuta idrica del nostro problematico 
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territorio è di palmare evidenza, insistono, sul percorso relativo appunto a via Ceraso 

che ripeto è noto di appartenenza provinciale. Ma ancora i lavori di cui si contesta la 

lentezza sono affidati alla competenza dell’Agenzia Regionale Campana Difesa 

Suolo, Arcadis, dunque ad un organismo di pertinenza della regione Campania, 

orbene la detta specificazione serve a chiarire come codesto comune non ha sul punto 

alcun potere, né propulsivo, né semplicemente compulsivo nei confronti dei detti enti 

sovraordinati, direttamente interessati alla gestione e alla conclusione dei lavori. Ciò 

nonostante anche in situazione di impotenza funzionale da parte del comune in 

siffatta questione, lo scrivente è stato in costante e continuo contatto con il direttore 

dei lavori, l’ingegnere Salzano dell’Arcadis, per essere sempre, esaustivamente 

informato sull’andamento dei detti lavori e far sentire il pressante interesse e 

l’apprensione in ordine all’ultima azione degli stessi. Da un’ultima nota del 23 

giugno 2014, che dopo non posso produrre perché si tratta di atti interni tra provincia, 

Arcadis e ditta appaltante, ma li possiamo tranquillamente esibire agli interroganti, 

emerge che i lavori sono ripresi regolarmente e che la stessa Arcadis su precedente 

diffida della provincia di Napoli, che ha competenza territoriale, ripeto, sui luoghi di 

intervento, ha già compulsato in svariate occasioni la Tecnis società per azioni che è 

l’esecutrice dei lavori in ordine alla necessaria accelerazione degli stessi. Ribadiamo 

in proposito il nostro spasmodico interesse al tema, siamo attenti e consci delle 

problematiche e dei disagi che affrontano i cittadini della zona, ma consapevoli 

d’altro canto che questi sacrifici porteranno a un grande beneficio per l’intero assetto 

idro geologico del territorio poggiomarinese. Si pensi ad esempio che la realizzazione 

di questi lavori consentirà lo svuotamento e la conseguente bonifica delle vasche di 

Fornillo e Pianillo, e del fatidico allacciamento alla rete fognaria interna, quindi con 

un conseguente alleggerimento della gravissima situazione degli allagamenti 

cittadini, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al consigliere Forno per 
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le controdeduzioni. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora nel sottolineare che per la chiusura di quella strada 

è stato necessario acquisire da parte delle ditte e dell’ente appaltante, anche  un parere 

favorevole da parte del caposettore, dell’ufficio tecnico del comune di Poggiomarino, 

il quale ha dovuto acquisire il nullaosta del comandante dei Vigili, ha dovuto 

acquisire il nulla osta e ha dovuto dare un parere, esprime parere favorevole. Allora 

questa qua è la nota 1150 del 15 gennaio 2014 dove il caposettore acquisito il 

nullaosta da parte del comando di Polizia Municipale, esprime parere favorevole alla 

chiusura dell’incrocio in oggetto così come specificato nella richiesta che si riscontra, 

e poi con tutte le prescrizioni del caso. Ma al di là di questo io sono spesso polemico 

con questa amministrazione e con i suoi principali attori perché essere un buon 

amministratore secondo il mio punto di vista è quello di saper difendere i propri 

diritti, dove per propri diritti ovviamente intendiamo i diritti dei cittadini che si 

rappresentano, e allora anche se la provincia è competente, anche se si tratta di 

un’opera importante e tutti noi condividiamo e abbiamo dato il nostro apporto anche 

come consiglieri di minoranza per far andare avanti alcune procedure, anche se 

adesso sembra che è necessaria qualche altra siringa di entusiasmo in alcuni ambienti 

per poter fare decollare di nuovo, vedi il fatto che il milione e mezzo sembra che non 

sia ancora arrivato… 

CONSIGLIERE ANNUNZIATA – Non è colpa mia se la regione ha silurato il 

commissario. 

CONSIGLIERE FORNO - ...io dico una cosa per andare a spingere, per far 

velocizzare bisogna mettere un po’ di olio. Se fuori casa mia la strada è provinciale,  

Gennaro Velardo, se fuori casa mia la strada è provinciale, però la provincia non 

libera la strada, e non mi consente di entrare nella mia casa, che è competente la 

provincia a non me ne può fregare di meno, io vado là e alzo la voce fino a che la 

provincia non fa liberare la strada. E allora sotto questo aspetto io mi sarei aspettato 
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che al di là delle competenze ci fosse un intervento energico da parte 

dell’amministrazione che chiedeva anche la collaborazione della minoranza per porre 

in essere una serie di azioni per far si che si riducesse al minimo quello che è il 

disagio per i contadini, perché come il vicesindaco ricorderà bene, abbiamo 

sottoscritto questa specie di accordo nella stanza del sindaco alla presenza di membri 

della commissione regionale, alla presenza dei rappresentati dell’Arcadis, io espressi 

in quell’occasione una mia perplessità. A Poggiomarino uno dei settori trainanti 

dell’economia è quello dell’agricoltura, se noi andiamo a chiudere quell’arteria 

fondamentale e per far raggiungere ai contadini i propri terreni, da dove attingono il 

proprio reddito, per 15 giorni, allora può essere anche un disagio e un problema che 

può sopportarsi, ma se questo problema… e questo lo misi… é a verbale in quella 

commissione, se questo problema lo si fa durare diversi mesi e soprattutto, soprattutto 

lo si fa coincidere con il periodo dove ci stanno i raccolti, allora questo diventa un 

grosso problema per i nostri molti concittadini. Allora in quell’occasione con il 

vicesindaco concordammo pure di studiare eventuali ipotesi, soluzioni di fare dei 

percorsi alternativi anche prendendo dei terreni contigui a questa cosa. Ora, caro 

vicesindaco, io molte volte apprezzo il suo dinamismo, la sua, diciamo, voglia di fare 

le cose, però sotto questo aspetto io quello che ho letto nella nota della provincia di 

Napoli, avrei preferito, come cittadino di Poggiomarino, di leggerla su carta intestata 

da parte del comune di Poggiomarino, infatti la provincia di Napoli con una nota del 

10 giugno, comunica alla Tecnis, che è la società che sta realizzando i lavori, una 

diffida nella quale dice che un titolare di attività di servizio con sede in Poggiomarino 

in quella zona ha manifestato lamentele e disagio per il protrarsi dei lavori di cui… 

riferendo una scarsa operosità del cantiere allestito sulla medesima, stante le 

doglianze, in data 23 maggio alle ore 11-12 è stato esperito sopralluogo per la verifica 

dello stato di attuazione dei lavori, alla data del sopralluogo non si riscontrata alcuna 

attività di cantiere, né è stato rinvenuto personale addetto ai lavori. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Consigliere Forno la invito… non 

può… 

CONSIGLIERE FORNO – E allora questa diffida… io avrei voluto, al di là della 

titolarità di chi poteva fare la diffida, che noi… noi, mi metto pure io insieme al 

vicesindaco, come assessore al ramo, andavamo noi a protestare sul posto perché può 

darsi che la protesta poteva comportare minori disagi e minor tempo perso per la 

realizzazione di quell’opera. Mi ritengo quindi completamente insoddisfatto della 

risposta. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va bene. Passiamo all’ultima 

interrogazione presentata il 20 giugno 2014 con protocollo numero 16476, avente ad 

oggetto: interrogazione consiliare sulle tariffe dei nuovi ossari e loculi cimiteriali. La 

parola al consigliere Forno per illustrare l’interrogazione. 

CONSIGLIERE FORNO - Interrogazione consiliare sulle tariffe dei nuovi ossari e 

loculi cimiteriali. Vista la delibera di giunta comunale numero 201 del 18 dicembre 

2013 e atti successivi. I sottoscritti, consiglieri comunali del gruppo consiliare… e 

l’alternativa c’è, Forno Andrea, Carillo Francesco, Bifulco Aniello, Speranza 

Giuseppe e D’Ambrosio Francesco, interrogano le signorie loro per sapere il costo 

totale sostenuto per la realizzazione dei nuovi ossari e loculi cimiteriali, l’introito 

totale che sarà realizzato dalla concessione ai cittadini dei suddetti nuovi ossari e 

loculi cimiteriali e se le tariffe applicate siano state preliminarmente discusse in seno 

alla commissione lavori pubblici. I sottoscritti consiglieri chiedono risposta scritta e 

orale nel prossimo consiglio comunale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al consigliere… 

all’assessore Annunziata Giuseppe. 

CONSIGLIERE ANNUNZIATA – Con istanza del 24 giugno 2014 protocollo 16476 

veniva presentata l’interrogazione di cui all’oggetto, il sottoscritto avvocato 
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Giuseppe Annunziata in qualità di assessore con delega ai lavori pubblici rassegna la 

seguente risposta: in ordine alla prima delle domande formulate dagli interroganti 

circa il costo totale per la realizzazione dei nuovi ossari e dei loculi cimiteriali, si fa 

presente, come è del resto già noto a chi ci interroga sul punto, che data la tempistica 

di realizzazione allo stato si può parlare di quadro economico dei lavori e non di costi 

sostenuti, orbene il detto quadro economico ammonta a 1 milione e 100 mila euro. 

Passando poi alla seconda domanda articolata, cioè in ordine all’introito totale che 

sarà realizzato si fa presente che lo scrivente può riferire che allo stato, dalla 

corresponsione degli acconti sulla concessione da parte dei cittadini interessati, 

codesto ente ha incassato un importo di circa 250 mila euro appena sufficiente per il 

pagamento del primo stato di avanzamento già maturato dall’appaltatore, passando al 

terzo quesito posto dagli interroganti e dunque alle tariffe applicate, innanzitutto 

desidero ringraziare chi ci interroga sul punto specifico perché attraverso tale 

domanda ci si offre l’occasione di puntualizzare e specificare in dettaglio la questione 

delle tariffe dandoci l’occasione di far presente che codesta amministrazione ha 

proceduto a ridurre sensibilmente nel sommo interesse dei cittadini e del loro ius 

sepulcri le precedenti tariffe determinate con delibera di giunta numero 118 del 1 

giugno 2010 dalla passata amministrazione con un tariffario che andava da un 

minimo di 1900 euro a un massimo di  2600 euro. Trovo tra l’altro singolare che uno 

dei consiglieri interroganti era presente e ha votato questa giunta e che in sede poi di 

interrogazione se lo dimentica, ma lo dico non per amor di polemica, ma 

semplicemente per ristabilire la verità, quindi per la concessione dei loculi e degli 

ossari… per la sua redazione ritenuta all’epoca in corso di un progetto semplicemente 

manutentivo del cimitero esistente, progetto che non è stato mai definito, né 

presentato. Di contro questa amministrazione in esito all’approvazione, con 

determina numero 579 del 18 settembre 2013, del progetto esecutivo di ampliamento 

dell’area cimiteriale ideato, e fortemente voluto, da questa amministrazione è 

attualmente in corso di realizzazione e prossimo alla conclusione, si è premurata di 
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rideterminare sensibilmente, in riduzione le tariffe per la concessione dei manufatti, 

con delibera di giunta 201 del 18 dicembre 2013, 7 mesi fa. Come è facile riscontrare 

dal tariffario allegato alla detta delibera i prezzi rideterminati vanno da un minimo di 

2000 a un massimo di 2400 euro, con un sensibile decremento e diminuzione rispetto 

alle intenzioni tariffarie dell’amministrazione che ci ha preceduto, che pure, senza 

alcun quadro di spesa, aveva arbitrariamente provveduto a  determinare. Trattandosi 

dunque nel caso di specie di tariffe determinate sulla base dei prezzi di mercato con 

l’applicazione di importi per concessione altresì sensibilmente inferiore anche a tali 

ultimi riferimenti e ancora di diminuire e ridurre le tariffe già precedentemente 

stabilite e quindi non rideterminare ex novo il nuovo impianto tariffario. E’ stato 

valutato come rispondente al sommo interesse dei cittadini adottare la delibera di 

giunta per la quale vi è interrogazione apparendo superflua e comunque non 

necessaria una discussione di determinazione tariffaria in sede alla commissione 

lavori pubblici trattandosi di una semplice riduzione delle tariffe già fissate. Per altro 

nell’alveo di parametri comunque fissi, quali i prezzi di mercato praticati nei comuni 

vicinori comparati al costo presuntivo dell’opera nel suo complesso, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora la parola al consigliere 

Forno per le controdeduzioni. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora io anche su questa risposta  alla mia interrogazione 

dichiaro la mia insoddisfazione, in questo caso per delle argomentazioni diverse da 

quelle precedentemente enunciate, vale a dire… perché in questo caso io non sono 

soddisfatto perché non ho ricevuto delle risposte precise a quelle che erano mie 

domande precise, in particolare io penso che un’amministrazione quando va a 

realizzare un’opera pubblica col quadro economico, come giustamente indica 

l’assessore, deve stabilire quella che è la spesa che va a sostenere e in base a quello 

che è il costo che va a sostenere poi va a determinare quello che è il prezzo o i prezzi 

da far applicare nella concessione di questi loculi  ossari. Ora a me importa poco, o 
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meglio importa molto parlare se ci sono stati degli inadempimenti o se ci sono state 

delle scelte sbagliate della precedente amministrazione, perché se ci sono state delle 

scelte fatte non nell’interesse dei cittadini ma per questioni contabili o di politica di 

bilancio da parte della precedente amministrazione, allora questo va evidenziato con 

il pennarello rosso, non facevo parte della precedente amministrazione né ho nel mio 

mandato quello di difendere la precedente amministrazione. In ogni caso, caro 

assessore, quello che invece rientra nel mio mandato è quello di far emergere 

eventuali incongruenze rispetto a quello che è l’obiettivo da seguire in goni caso e da 

qualsiasi amministrazione, che è quello di tutelare gli interessi dei cittadini, e far si 

che questi cittadini, i nostri cittadini per un loculo o un ossario paghino il meno 

possibile, non il prezzo giusto sul mercato o quello che sta nei parametri di quello che 

viene applicato negli altri comuni. Se per caso il costo dell’opera è 100 ai cittadini 

non può essere chiesto 110, in questo caso a me risulta… e poi gli darò io, nei 

prossimi giorni i dati certi, che la dottoressa De Rosa sta preparando su mia richiesta, 

di quanto superiore sarà alla fine l’introito per il comune rispetto al costo sostenuto. E 

allora questa può essere una scelta felice per chi opera nel settore del commercio che 

compra a 100 e vende a 130, non può essere una prassi da utilizzare nell’ambito della 

gestione della cosa pubblica. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va bene, con questo ultimo 

intervento abbiamo esaurito la discussione sulle interrogazioni.  
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5° punto all’ordine del giorno. Oggetto: “Sostegno della proposta di legge di 

iniziativa popolare, RC Auto Tariffa Italia”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo al quinto punto 

dell’ordine del giorno del consiglio comunale. Invito i consiglieri comunali a 

prendere posto. Il quinto punto all’ordine del giorno del consiglio comunale è ordine 

del giorno a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare, RC Auto Tariffa 

Italia. Questo punto è stato portato nella conferenza dei capigruppo ed è stato ritenuto 

di interesse da parte di tutti i presenti della conferenza dei capigruppo, e praticamente 

quest’ordine del giorno è a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare RC 

Auto Tariffa Italia e diciamo votiamo che si impegna a sostenere la proposta di legge 

di iniziativa popolare sul tema RC Auto Tariffa Italia e come secondo comma 

impegna l’amministrazione comunale a garantire una massiccia informazione ai 

cittadini circa la possibilità di sottoscrivere tale progetto di legge. Allora, la parola al 

consigliere Troiano. 

CONSIGLIERE TROIANO – Allora la proposta di legge di iniziativa popolare è 

stata presentata da un comitato promotore composto dall’onorevole Leonardo 

Impegno… e dall’Onorevole Valeria Valente del Partito Democratico, dei Giovani 

Democratici di Napoli e provincia, dal comitato notarile della Campania, dalla 

Federconsumatori, dall’associazione radicale per la grande Napoli e dal comune di 

Napoli. La proposta prevede la modifica del comma primo dell’articolo 133 del 

decreto legislativo 209 del 2005 dove si intende inserire il seguente testo: le imprese 

di assicurazioni sono tenute a riconoscere essenze di rinnovo che di nuovo contratto 

anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, l’applicazione del premio 

più basso previsto sull’intero territorio nazionale, di ciascuna compagnia, per la 

corrispondente classe universale, di assegnazione del singolo contraente assicurato, o 

a tutti i contraenti assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi… 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Volete chiudere questa finestra… 

o si chiude questa o si chiude quella perché c’è corrente, chiedo scusa. 

CONSIGLIERE TROIANO – Allora di quei contraenti che non abbiano denunciato 

sinistri negli ultimi anni, l’intervento che si propone vuole intervenire senza oneri 

aggiuntivi per lo Stato e ha una logica completamente diversa da quella attuale. In 

sintesi si intende impedire alle compagnie di scaricare su chi non causa sinistri, il 

sistema dell’RC Auto, obiettivamente non adeguato agli standard europei con 

l’intento di stimolare la lotta alle frodi da parte le imprese di assicurazioni. La 

proposta di legge che, diciamo, dovremmo sostenere prevede… avrebbe tre effetti 

essenziali, il primo è il vantaggio tariffario che è più forte nelle regioni in cui le 

compagnie applicano le tariffe maggiori, questo crea un maggiore deterrente alla 

denuncia dei sinistri in queste aree, in quanto in caso di sinistri si perde il forte bonus 

tariffario per i cinque anni successivi. L’eliminazione dalla discriminazione regionale 

che tocca molto quella che è la regione Campania, che non trova alcun sostegno né 

nei dati Isvap né in quelli dell’Aci, ed infine l’interruzione del flusso delle false 

residenze e la possibilità per i meno abbienti di tornare ad assicurarsi senza incontrare 

tariffe proibitive, tanto è vero che circolano moltissime auto sprovviste di 

assicurazioni perché molti cittadini non riescono a far fronte a quello che è il prezzo 

attuale, diciamo, offerto dalle compagnie. Quindi io a nome di tutta la maggioranza, 

ovviamente, voteremo a favore di questo atto di indirizzo, anche rispetto delle 

centinaia di persone e dei cittadini che già hanno  sottoscritto questa proposta di 

legge, di iniziativa popolare e di tanti altri che hanno già dimostrato la loro adesione a 

questo progetto perché fortemente, chiaramente, interessati al problema sia per delle 

ragioni economiche che delle ragioni sociali. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va bene. C’è qualche altro 

consigliere comunale… 

 CONSIGLIERE FORNO - A nome del gruppo l’alternativa c’è… 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO - …ah, chiedo scusa, a nome del gruppo, l’alternativa c’è, 

preannuncio il voto favorevole sulla proposta. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora la parola al consigliere 

Calvanese. 

CONSIGLIERE CALVANESE – Anche io sono convinto che questa iniziativa meriti 

la massima attenzione da parte del consiglio comunale di Poggiomarino come di tutti 

gli altri consigli comunali, specialmente del meridione che è il più tartassato, io 

capisco che le assicurazioni vogliano rivalersi su chi magari produce con le sue 

richieste danni notevoli quando magari se si fingono danni che non ci sono alle 

autovetture o quant’altro, però per chi nei 5 anni dimostra la sua totale estraneità a 

tali richieste, penso che ci sia bisogno effettivamente di una premialità che questa 

legge consentirà, per cui anch’io come PDL Forza Italia preannuncio il voto 

favorevole. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora votiamo questo ordine del 

giorno a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare RC Auto Tariffe 

Italia, per alzata di mano. Chi è favorevole alza la mano. 

 

Si procede alla votazione. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La proposta è approvata 

all’unanimità dei presenti. 
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6° punto all’ordine del giorno. Oggetto: “Elezione di un consigliere di 

maggioranza in sostituzione del dimissionario consigliere Francesco Buono nella 

seconda commissione consiliare permanente lavori pubblici, servizi pubblici, 

ambiente e territorio”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo al sesto punto all’ordine 

del giorno. Elezione di un consigliere di maggioranza in sostituzione del 

dimissionario consigliere Francesco Buono nella seconda commissione consiliare 

permanente lavori pubblici, servizi pubblici, ambiente e territorio. 

Allora… allora, passiamo alla votazione con la costituzione del seggio, la 

costituzione del seggio… invito i consiglieri Speranza, Cangianiello e Troiano. 

Allora… sì, la seconda commissione consiliare permanente. Se… mi sposto… aspetta 

un attimo… vedete che c’è la telecamera… almeno di avere il decoro… 

 

Si procede ala votazione. 

 

 CONSIGLIERE TROIANO  - Votanti 15 su 17. 

SEGRETARIO GENERALE – 14. 

CONSIGLIERE TROIANO -  15. 

SEGRETARIO GENERALE – Chi manca? 

CONSIGLIERE TROIANO -  Mancano in due, solo D’Ambrosio e Bifulco, 15. 

Siamo allo spoglio. Passiamo allo spoglio? 

SEGRETARIO GENERALE – Sì. 
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Si procede allo spoglio. 

 

SEGRETARIO GENERALE – Sono 10 Velardo. 

CONSIGLIERE TROIANO - Allora Buono 1,2,3,4. Una nulla. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, e 

10, totale 15, 10 Velardo, 4 Buono, una nulla. Viene nominato il consigliere Gennaro 

Velardo. 

CONSIGLIERE VELARDO – Ringrazio tutti i consiglieri che mi hanno votato 

dandomi la loro fiducia. 
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7° punto dell’ordine del giorno del consiglio comunale. Oggetto: “Elezione di un 

consigliere di maggioranza della consulta per gli anziani in sostituzione del 

dimissionario  consigliere Francesco Buono” 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, passiamo… allora 

passiamo al settimo punto dell’ordine del giorno del consiglio comunale. Elezione di 

un consigliere di maggioranza della consulta per gli anziani in sostituzione del 

dimissionario  consigliere Francesco Buono, invito… diciamo gli scrutatori alla 

costituzione del seggio e a far votare i consiglieri comunali. 

 

Si procede alla votazione. 

 

CONSIGLIERE TROIANO -  Dopo facciamo una pausa, se intanto votiamo. Hanno 

votato 15 su 17. Ecco l’ultima, procediamo allo spoglio. 

 

Si procede allo spoglio. 

 

SEGRETARIO GENERALE – Allora De Marco 13. 

CONSIGLIERE TROIANO -  De Marco riporta 13 voti, D’Avino Pasquale un voto, 

Velardo Gennaro un voto, quindi viene nominato il consigliere Antonio De Marco. 

Gli passiamo la parola. 

CONSIGLIERE DE MARCO – Grazie a tutti quelli che mi hanno votato e anche a 

quelli che non mi hanno votato, ovviamente, sono felice di far parte di questa 
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commissione, tenuto conto anche la mia tenera età, quindi andare nella commissione 

anziani fa molto piacere collaborare con il consigliere Forno e con il consigliere 

Avino, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Invito i consiglieri a prendere 

posto. Allora invito la dottoressa a fare l’appello. 

 

Si procede all’appello nominale. 

 

SEGRETARIO GENERALE – 13 presenti e 4 assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Con 13 presenti la seduta è valida. 
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8° punto dell’ordine del giorno. Oggetto: “Modifiche ed integrazione al 

regolamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora passiamo all’ottavo punto 

dell’ordine del giorno. Modifiche ed integrazione al regolamento del consiglio 

comunale e delle commissioni consiliari. 

Mi corre l’obbligo di ringraziare tutti i capigruppo consiliari che hanno partecipato 

all’elaborazione delle modifiche degli articoli 7 e 13 e l’aggiunta dell’articolo 18 bis. 

L’articolo 7 è istituzione e composizione, l’articolo 13, assegnazione e affari, dove 

sono specificate meglio, diciamo, la regolamentazione e il funzionamento per le 

singole commissioni dei lavori che vengono attribuiti per il parere. L’articolo 18 bis è 

la regolamentazione sulle assenze dei consiglieri alle sedute del consiglio comunale, i 

consiglieri comunali sono tenuti a partecipare alle sedute del consiglio comunale e 

delle commissioni consiliari di cui fanno parte, secondo comma, il consigliere 

comunale che risulta assente a tre sedute consecutive del consiglio comunale viene 

invitato dal presidente del consiglio a giustificare le sue assenze nel termine di 15 

giorni, trascorso inutilmente il suddetto termine il presidente del consiglio diffida il 

consigliere a provvedere improrogabilmente nei successivi 15 giorni, in mancanza il 

presidente del consiglio presenta al primo consiglio comunale utile, la proposta di 

decadenza del consigliere dalla carica, la decadenza del consigliere comunale può 

essere dichiarata  dal consiglio comunale con deliberazione motivata, copia della 

delibera e  notificata all’interessato. Se non ci sono consiglieri comunali che chiedono 

la parola, passiamo alla votazione dell’ottavo puto all’ordine del giorno del consiglio 

comunale, avente ad oggetto: modifiche ed integrazione al regolamento del consiglio 

comunale e delle commissioni consiliari. Si vota per alzata di mano, chi è 

favorevole… 
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CONSIGLIERE BUONO - Presidente… presidente volevo giusto dire qualche parola 

sul punto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora stavamo… la parola al 

consigliere Buono. 

CONSIGLIERE BUONO - Mi sono distratto un attimo. No, io volevo porre 

l’attenzione, perché magari nella velocità si sottovaluta il punto che è un punto molto 

importante e attraverso il quale finalmente nelle commissioni si potrà tornare a 

parlare di tutti i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale, che è il luogo 

appunto deputato, dove i propri consiglieri possono appunto dare il loro contributo, 

come lo stesso vale per la modifica relativa alla denominazione… per quanto 

riguarda le commissioni perché in alcuni casi vi era un po’ qualche dubbio a volte in 

quale commissione discutere, di alcune proposte attraverso questa modifica si è fatta 

un po’ di chiarezza, tutto qua, quindi preannuncio il mio voto favorevole. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al consigliere Andrea 

Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Anche io voglio preannunciare il voto favorevole per un 

lavoro fatto con grande, diciamo, impegno da parte dei membri della commissione 

della conferenza dei capigruppo e a volte dimentichiamo di fare un qualcosa che 

secondo me è invece opportuno rimarcare, il grance… la grande assistenza, il grande 

impegno e la grande professionalità di cui noi possiamo disporre all’interno della 

conferenza dei capigruppo da parte della dottoressa Finaldi a cui va il nostro 

ringraziamento. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene, la parola al consigliere 

D’Ambrosio Eugenia. 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO – Volevo anche io complimentarmi con tutta la 

conferenza dei capigruppo per l’ottimo lavoro svolto, in particolare faccio i 
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complimenti al mio consigliere capogruppo Antonio De Marco e anche a tutti gli 

altri, ovviamente, perché so che hanno lavorato… no, no anche a tutti gli altri, sia 

quelli di maggioranza che di minoranza, Francesco… vi devo nominare tutti… 

perché credo che davvero questa sia come diceva il consigliere Buono sia stato 

importante specificare i compiti di tutte quante le commissioni perché in realtà in 

questi tre anni in alcune occasioni ci siamo ritrovati ad avere un po’ di difficoltà 

nell’attribuzione delle varie… delle competenze delle commissioni e quindi delle 

materie in esame e quindi credo che questo sia… questa rappresenti un’opportunità 

di… l’opportunità di lavorare al meglio, quindi di portare avanti quelli che sono i 

nostri progetti nel migliore dei modi. Quindi ringrazio tutta la conferenza dei 

capigruppo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al consigliere Calvanese 

Antonio capogruppo di Forza Italia. 

CONSIGLIERE CALVANESE – Giusto per un chiarimento, noi adesso stiamo 

votando articolo per articolo, per cui stiamo votando l’articolo 7? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No. 

CONSIGLIERE CALVANESE – O contemporaneamente tutti e tre? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Contemporaneamente tutti e tre 

perché è riportato all’interno… 

CONSIGLIERE CALVANESE – Dato che lei aveva letto solo la prima parte che 

riguardava… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Sono… 

CONSIGLIERE CALVANESE - …riguardava quello che era la decadenza… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No. 
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CONSIGLIERE CALVANESE - …del consigliere comunale in mancanza dei tre 

consigli, era questo che mi… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Votiamo tutti e tre, mentre i 

precedenti due sono stati soltanto diciamo integrati, modificati, l’altro io ho detto che 

è stato proprio aggiunto perché era stato tolto dallo statuto e non era stato inserito nel 

regolamento, allora noi abbiamo… non ho ripetuto leggendo l’articolo 7 e l’articolo 

13, ho ritenuto che… 

CONSIGLIERE CALVANESE – Solo il 18. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  …il 18 bis perché è aggiuntivo 

rispetto a quello che c’era nel regolamento, però quando uno mette in votazione mette 

in votazione tutta la delibera… 

CONSIGLIERE CALVANESE – Va bene. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  …con tutti e tre gli articoli 

modificati ed integrati. 

CONSIGLIERE CALVANESE - Adesso è chiaro perché sentivo parlare delle 

funzioni delle varie commissioni e dell’assegnazione degli affari perciò avevo sentito 

solo elencare quali erano le integrazioni dell’articolo 18 bis, va bene solo questo 

volevo… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Grazie consigliere per… la parola 

al capogruppo del PD Antonio De Marco. 

CONSIGLIERE DE MARCO – No, presidente solo per una precisazione tecnica di 

quanto lei ha affermato, cioè nel senso che… non è un appunto ovviamente, 

presidente, è  un’affermazione, cioè nello statuto non è che lo abbiamo tolto, cioè non 

faceva riferimento… non c’era correlazione tra lo statuto e il regolamento del 

consiglio comunale, quindi è stato estrapolato poi tutta l’argomentazione dallo 
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statuto ed è stato riportato nel consiglio, come articolo 18 bis nel regolamento del 

consiglio comunale, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora, passiamo alla votazione 

dell’ordine del giorno numero otto del consiglio comunale avete ad oggetto 

Modifiche ed integrazione al regolamento del consiglio comunale e delle 

commissioni consiliari., si vota per appello nominale, chi vota favorevolmente vota 

sì, chi vota contrario vota no. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO GENERALE -  13 favorevoli. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora con 13 voti a favore la 

proposta di delibera è approvata. La parola a consigliere D’Ambrosio Eugenia. 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO – Chiedo prima di passare al prossimo punto 

all’ordine del giorno una sospensione del consiglio solo per motivi rigeneranti, 

magari usciamo un attimo fuori, fa un po’ caldo qua dentro, ci riprendiamo un attimo 

e torniamo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora votiamo la sospensione del 

consiglio comunale per 10 minuti, però che siano 10 minuti. Allora per alzata di 

mano, chi vota favorevolmente alla sospensione? All’unanimità dei presenti. Il 

consiglio viene sospeso per 10 minuti. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Prego i Consiglieri Comunali a 
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prendere posto per iniziare il Consiglio Comunale. Allora, invito i Consiglieri 

Comunali a prendere posto. Invito la Dottoressa Sansone a fare l’appello. 

 

Si procede all’appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  11 presenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 11 presenti, la seduta è 

valida. È entrato il Consigliere Avino Daniele. Passiamo all'ordine del giorno numero 

9 del Consiglio Comunale. 
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9° punto all’ordine del giorno: “Addizionale Comunale IRPEF - Determinazione 

aliquote da applicare per l'anno 2014". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola l'Assessore Nappo 

Mariangela per illustrare la proposta di deliberazione.  

ASSESSORE NAPPO  -  Grazie Presidente. Buona sera a tutti. Allora, già l'anno 

scorso, nel 2013, il nostro ente, per quanto riguarda l'addizionale comunale IRPEF, è 

passato da un'aliquota unica ad un'aliquota proporzionata, diversificata per scaglioni 

di reddito. Con la delibera che questa sera si porta all'attenzione del Consiglio 

Comunale, intendiamo unicamente confermare quelle che sono le aliquote già 

deliberate lo scorso anno. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Entra il Consigliere Cangianiello 

Salvatore. 

ASSESSORE NAPPO  -  Quelle che sono le aliquote già deliberate lo scorso anno in 

base a quello che appunto è il principio della progressività per scaglioni di reddito. Ci 

tengo a ribadire anche in questa sede che il principio della progressività per scaglioni 

di reddito, è un principio esclusivamente a tutela del cittadino, perché in base a 

questo principio, il cittadino paga, versa, in relazione a quello che è il proprio reddito, 

quindi in base alla propria capacità contributiva così come prevede anche la 

Costituzione. Ed inoltre, anche chi ha un reddito più alto, versa sì un'aliquota 

maggiore, ma non sull'intero importo, non sull'intero reddito, ma unicamente sulla 

differenza rispetto allo scaglione di reddito precedente. Per questo l'amministrazione, 

avendo inserito il principio della progressività per scaglioni, lo va a confermare 

quest'anno. Le aliquote che andiamo a confermare partono da un'aliquota minima 

dello 0,5% ad un'aliquota massima dello 0,8%. Ci tengo inoltre a mettere in evidenza 

che pure avendo questa amministrazione riscontrato a consuntivo che il gettito 
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dell'addizionale IRPEF si è negli anni notevolmente ridotto, conferma il principio 

della progressività per scaglioni senza aumentare minimamente le aliquote, proprio 

nella piena consapevolezza e convinzione che questo è un principio a tutela del 

contribuente. Grazie. 

CONSIGLIERE FORNO  -  Volevo chiedere all'Assessore, nel corpo della delibera è 

previsto che, considerato che l'ente in via prudenziale ha previsto una entrata pari ad 

euro 480.000 per l'esercizio 2014 rispetto ad una entrata accertata per l'anno 2013 di 

430.000, quindi, in via prudenziale bisognava prevedere di meno, oppure non riesco a 

comprendere. 

ASSESSORE NAPPO  -  No, l'entrata accertata nel 2013 si riferisce a quando 

l'aliquota era unica, invece i 480.000 euro si riferiscono alle aliquote diversificate per 

scaglioni di reddito relativamente... ma non ha capito, relativamente al 2013 sta 

dicendo? 

CONSIGLIERE FORNO  -  Sulla proposta di delibera che stiamo votando, che 

dobbiamo votare, c'è scritto che l'ente ha provveduto a calcolare in via previsionale, 

sulla base dei redditi dichiarati nel periodo d'imposta 2012, il gettito scaturente e così 

via, allora, il gettito calcolato e previsto, oscilla tra un minimo pari ad euro 549.000 

ed un massimo di euro 671.000. L'ente, in via prudenziale ha previsto una entrata pari 

a 480.000 euro per l'esercizio 2014. Ora, questa prudenza, è riferita al fatto che è stata 

prevista una entrata di 549.000 e 671.000, invece l'anno scorso di € 430.000. Come 

mai questa grossa variazione? 

DOTTORESSA DE ROSA  -  L’anno scorso, quando abbiamo fatto la previsione, ci 

siamo basati sulle stime perché era l'introduzione di un nuovo principio, e quindi non 

sapevamo cosa sarebbe effettivamente entrato. Poi che cosa è successo, ci siamo 

mantenuti, tant'è vero che nel bilancio di previsione 2013, noi ci eravamo attestati su 

una previsione di circa € 600.000 e più, poi che cosa è successo, in assestamento, io 

l’ho rideterminato sulla base di quelli che poi sono stati gli effettivi incassi. Quindi, 
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l'anno scorso noi abbiamo effettivamente incassato € 440.000, quest'anno, ho ritenuto 

di inserire una previsione un tantino più grande pur avendo applicato le stesse 

aliquote, perché comunque in sede di conguaglio, questo è stato un argomento 

sviscerato in commissione bilancio perché l'ho evidenziato, in sede di conguaglio, 

soprattutto in sede di presentazione del modello 740, sicuramente almeno per quelli 

che sono i redditi da lavoro autonomo, ci saranno comunque dei conguagli che 

verranno fatti e quindi ci sarà una entrata maggiore. Quindi, questo mi ha permesso di 

inserire nel bilancio che sto predisponendo 2014, una previsione più alta che poi 

potrebbe anche essere suscettibile di ulteriori variazioni, e naturalmente in aumento, e 

naturalmente in diminuzione laddove poi questo conguaglio che dovrebbe arrivare 

non dovesse concretizzarsi in quelli che sono gli importi sperati. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO  -  No, io preannuncio il mio voto di astensione 

giustificandolo con la scelta fatta già l'anno scorso quando fu modificato il criterio di 

applicazione di questa imposta che passò... non perché io contesti il principio della 

differenziazione, ma perché dall'applicazione di questo principio rispetto a quella che 

era l’aliquota fissa precedente, viene ad essere aumentata l'imposta sui cittadini e 

quindi questo mi portò l'anno scorso a dare il voto contrario, e adesso invece mi 

astengo perché viene immutata rispetto a quella che è stata la scelta dell'anno scorso. 

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Presidente, volevo intervenire sulla questione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al capogruppo Antonio 

De Marco. 

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Allora, io a dire la verità, mi voglio complimentare 

un pochettino con l'Assessore al ramo, con la Dottoressa De Rosa che è sempre 

disponibile a vederci ad illustrare in commissione le varie vicende purtroppo di questi 

anni di eventuali cambiamenti di tariffe e via discorrendo, ma la cosa rilevante che 
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comunque non deve passare inosservata ai cittadini di Poggiomarino, è che anche se 

abbiamo avuto interventi dello Stato, noi le addizionali non le abbiamo aumentate 

rispetto all'anno precedente. Non solo, abbiamo mantenuto le addizionali comunali 

come l'anno precedente, e rimanendo quello scaglionamento che è stata una cosa 

molto importante, mai avvenuta nell'amministrazione comunale di Poggiomarino. 

Questo è un risultato a dir poco molto interessante. Grazie. 

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

passiamo alla votazione dell'ordine del giorno numero 9 avente ad oggetto: 

addizionale comunale IRPEF - Determinazione aliquote da applicare per l'anno 2014. 

Si vota per appello nominale. Chi è favorevole vota sì, chi è contrario vota no. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  11 favorevoli e 2 astenuti. 

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

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

alzata di mano. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità, alza la mano. 10 voti a 

favore. Chi si astiene per l'immediata eseguibilità? Due astenuti. Velardo non c’è, 

quindi sono dieci sull’eseguibilità. Quindi, viene approvata anche l'immediata 

eseguibilità sulla proposta di delibera avente ad oggetto: addizionale comunale 

IRPEF - Determinazione aliquote da applicare per l'anno 2014. Passiamo al 10º punto 

all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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10° punto all’ordine del giorno: “Imposta Unica Comunale, IUC, componente 

TARI - Determinazione numero rate, scadenze e riscossione nell'anno 2014". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all'Assessore Nappo 

Mariangela. 

ASSESSORE NAPPO  -  Sì, grazie. La legge di stabilità del 2014, ha introdotto 

quella che è l'Imposta Unica Comunale, la IUC, questa si compone dell’IMU, quindi 

Imposta Municipale Unica di natura patrimoniale, dovuta sia dai possessori di 

immobili, escluse le abitazioni principali. Si compone inoltre della TASI, l'imposta 

per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 

e si compone della TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti, quindi una tassa sui rifiuti. Per quello che concerne la TARI, 

nelle more dell'adozione del nuovo regolamento TARI, il Ministero dell'Economia 

delle Finanze ha dato piena facoltà ai Comuni di stabilire liberamente le scadenze ed 

il numero delle rate della TARI. Pertanto, con la delibera che questa sera portiamo 

all'attenzione del Consiglio Comunale, dobbiamo stabilire quelle che sono le 

scadenze e le modalità di versamento e riscossione appunto della TARI. Il 

versamento della TARI per il 2014 avverrà in tre rate trimestrali scadenti il 31 luglio, 

30 settembre e il 30 novembre, e avverrà tramite modello F 24, previo invio al 

contribuente dell'avviso di pagamento. L'importo relativo alle prime due rate TARI, 

sarà calcolato applicando alle stesse aliquote vigenti ai fini TARES, mentre il saldo 

sarà poi calcolato applicando le tariffe definitive che saranno nel frattempo approvate 

per quanto riguarda appunto la TARI 2014. L'approvazione del piano finanziario e 

del regolamento, nonché delle tariffe TARI, avverrà entro 31 luglio di quest'anno, 

termine fissato ad oggi per l'approvazione dei bilanci 2014, come prevede la norma 

delle aliquote della nuova TARI. Così come per la TARES e per la TARSU, anche 

per la TARI le aliquote dovranno coprire interamente quello che è il costo del 
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servizio di smaltimento rifiuti. A questo proposito è opportuno ribadire che il nostro 

costo del servizio smaltimento rifiuti che questa amministrazione ha ereditato 

purtroppo da altre amministrazioni, è notevolmente oneroso. Pertanto, questa 

amministrazione può unicamente, e lo farà sicuramente, rendere quanto più è 

possibile equa la distribuzione delle tariffe tra le utenze domestiche e non 

domestiche, cercando di non gravare su nessuna delle categorie, così come si 

prenderà sicuramente in considerazione quelle che sono le famiglie con molti 

componenti che purtroppo sono quelle meno tutelate dalla nuova normativa. Grazie. 

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

passiamo alla votazione dell'ordine del giorno numero 10. La parola al Consigliere 

Francesco Buono. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Sentivo l'Assessore dire che la scadenza entro il 31 

luglio, e che quindi è nostra intenzione quella di cercare di andare incontro alle varie 

fasce un po’ più penalizzate da questa tassa. Poiché l'anno scorso le famiglie con più 

componenti sono state penalizzate, e poiché i tempi sono piuttosto stretti, volevo 

invitare il Presidente della commissione bilancio, nonché l'Assessore, a discutere già 

dalla settimana prossima in commissione proprio per cercare di andare incontro a 

queste esigenze. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Va benissimo. Allora, 

riprendiamo la votazione per quanto riguarda l'ordine del giorno numero 10 avente ad 

oggetto: Imposta Unica Comunale, IUC, componente TARI - Determinazione 

numero rate, scadenze e riscossione anno 2014. Si vota per appello nominale.  

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Sì con motivazione. Io voto sì a 

questa proposta di delibera, in particolare per il fatto che non viene aumentato 

assolutamente e il costo del servizio della N.U.. Questo in un momento particolare, di 

recessione per gli enti locali, è una questione importantissima che questa 

amministrazione prende in considerazione. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  13 favorevoli. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 13 voti a favore, la proposta 

di delibera è approvata. Si vota per l’immediata eseguibilità per alzata di mano. Chi è 

favorevole all'immediata eseguibilità, alzi la mano. Sono riportati 13 voti a favore. E’ 

approvata anche l'immediata eseguibilità. Passiamo all'11º e al 12° punto all'ordine 

del giorno. Questi punti verranno trattati assieme perché riguardano: componente 

IMU, e quindi, diciamo, facciamo discussione unica e votazione separata. Penso che 

il Consiglio Comunale possa accettare la proposta della discussione unica dei due 

punti e della votazione separata. 
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11° punto all’ordine del giorno: “Imposta Unica Comunale, IUC, componente 

IMU - Regolamento comunale per l’Imposta Municipale Propria, IMU - 

Modifica e riapprovazione”. 

 

12° punto all’ordine del giorno: “Imposta Unica Comunale IUC, componente 

IMU - Approvazione aliquota ai fini dell'Imposta Municipale Propria, IMU, 

anno 2014”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, ripeto quello che ho detto 

prima, adesso il Consiglio Comunale tratta l'11º e 12º punto all'ordine del giorno. Qui 

facciamo discussione unica e votazione separata, trattandosi della stessa componente 

IMU dell'Imposta Unica Comunale, IUC. La parola all'Assessore Nappo Mariangela. 

ASSESSORE NAPPO  -  Sì, grazie. Allora, come prevede la legge di stabilità per il 

2014, da quest'anno, anche l’IMU diventa una componente della nuova IUC, Imposta 

Unica Comunale. Diventando l’IMU una componente della IUC, questa sera andiamo 

ad approvare per la stessa un nuovo regolamento IMU. Il nuovo regolamento è 

composto da 19 articoli, si differenzia dal precedente solo in pochi passaggi, tra cui 

l'articolo sette relativo alle esenzioni, ove sono previste ulteriori e diverse esenzioni 

per l’IMU. Relativamente alle aliquote, questa sera ai fini IMU si propone di 

confermare per gli immobili diversi dalla prima abitazione, l'aliquota dello 0,9%, e di 

confermare per i terreni l'aliquota dello 0,8%. Anche per l’anno 2014, l'IMU non sarà 

pagata sull'abitazione principale, ad eccezione di quelle categorie che non sono 

esentate dalla legge. La novità però che sono orgogliosa questa sera di porre 

all'attenzione del Consiglio Comunale con questa delibera, riguarda le case concesse 

in comodato d'uso gratuito ai parenti. È volontà di questa amministrazione prevedere 

un'aliquota agevolata per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito ai 
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parenti entro il primo grado di parentela. Questi da quest'anno andranno a pagare 

l'aliquota minima prevista per i fabbricati diversi dalla prima abitazione, ossia, dello 

0,76%. Ci tengo a ribadire che questo tipo di manovra è molto importante in quanto 

andiamo ad agevolare una grossa fetta di cittadini poggiomarinesi, ed è una manovra 

che incide sulle casse comunali, e che comporterà ulteriori sacrifici di bilancio in 

quanto quest'anno il nostro ente subisce un ulteriore taglio dei trasferimenti statali 

pari ad oltre € 800.000, e ripeto, oltre € 800.000. Parliamo di somme che purtroppo 

non passano inosservate nel nostro bilancio, ma che incidono notevolmente 

sull'assetto complessivo del bilancio comunale. Ciò nonostante, questa 

amministrazione ha voluto e ci ha tenuto ad agevolare i cittadini la cui seconda casa 

purtroppo non è fonte di reddito in quanto è appunto concessa ai parenti in comodato 

d'uso gratuito. Tale agevolazione servirà anche all'ente per avere piena cognizione di 

quelli che sono i comodato d'uso presente sul territorio poggiomarinese, in modo tale 

che poi si potrà agire nei prossimi anni e prevedere eventualmente anche ulteriori 

agevolazioni per questa categoria. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, penso che l'esposizione 

dell'Assessore sia stata così chiara che passiamo subito alla votazione dell'ordine del 

giorno numero 11 avente ad oggetto... 

CONSIGLIERE FORNO  -  Presidente, se dobbiamo andare via, andiamo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  No, no, non ho visto nessuno che 

chiedeva la parola. Allora, la parola al Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO  -  Allora, per quanto riguarda la novità introdotta nell’IMU 

che stiamo votando, io raccolgo con favore questa novità, sapete tutti bene che è stata 

una mia proposta con una mozione dell'anno scorso, per la verità io chiedevo la 

possibilità di andarla proprio ad azzerare come fosse la prima casa, perché, ripeto, in 

molti casi, trattasi di una unica abitazione dove viene divisa in due parti perché il 

papà non ha la possibilità di fare una nuova casa al figlio, e allora magari si 
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restringe e fa uscire fuori quel mini appartamento per fare stare il figlio, non ha la 

possibilità di fargli il trasferimento perché ciò comporta soldi, quindi vengono a 

coabitare in una unica abitazione padre e figlio, se noi applicassimo appunto alla 

lettera, senza questa riduzione, noi andremo a far pagare eccessivamente appunto, 

questa famiglia. Quindi già il fatto di ridurre dal 9 al 7,6, è una variazione che 

accolgo con favore e che pertanto voterò a favore questa proposta. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere 

Calvanese. 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Vale lo stesso discorso che ha fatto il Consigliere 

Forno, anche perché quando ci fu quella proposta, la mozione fu firmata dal 

Consigliere Forno, ma c'era tutto l'appoggio anche di Forza Italia su quella proposta, 

per cui io accolgo con favore. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Troiano. 

CONSIGLIERE TROIANO  -  Presidente, solo per dire che questa sera io, dopo 

faccio un intervento unico sui tre o quattro punti che abbiamo esaminato grazie 

all'Assessore, per ribadire che mi sento veramente orgoglioso questa sera di far parte 

di questa amministrazione, perché come ha detto ampiamente ed in maniera molto 

precisa l'Assessore, nonostante tagli per € 800.000, e non sono certamente bruscolini, 

io ho sentito, o meglio, è stato deciso di mantenere l'aliquota IRPEF ancorata all'anno 

scorso, la tassa della N.U. rimane immutata, l'IMU sulla prima casa non si paga, è 

stato introdotto per quanto riguarda le case date in comodato d'uso gratuito ad un 

prossimo congiunto, la riduzione dallo 0,9 allo 0,76%, quindi, nonostante i tagli, 

nonostante queste attenzioni, e questo venire incontro ai cittadini, riusciamo, 

nonostante tutto, a garantire quelli che sono i servizi essenziali, io non posso che 

essere orgoglioso di far parte di questa amministrazione che ha una certa 
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connotazione democratica di sinistra, che anche in questo ha ribadito fortemente. 

Solo questo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Antonio 

De Marco. 

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Io sono molto onorato di questa attenzione che 

viene rivolta dalla minoranza su questa questione. Io devo dire una cosa molto 

importante, diciamo che in queste tre o quattro commissioni che abbiamo fatto 

ultimamente, c'è stato veramente da parte di tutti i componenti una grande apertura, 

sapendo che andavamo ad approvare delle situazioni molto importanti che 

riguardavano i cittadini, quindi si parla di mettere le mani nelle tasche dei cittadini, e 

in questo momento effettivamente, mettendole quanto meno possibile, fa piacere 

sicuramente a tutti quanti. Voglio fare un plauso di nuovo all'Assessore perché ha 

recepito bene quanto è stato detto in commissione, anzi, sulla questione della 

riduzione dell'aliquota dal 9 al 7,6% per quanto riguarda l'uso gratuito, il comodato 

d'uso gratuito a parenti, voglio fare osservare al Consigliere Forno che sì, 

effettivamente era stata una proposta da lui fatta con una mozione del 29 maggio 

2012, e che la tengo proprio sottomano, e c'è una piccola sottigliezza che voglio dire 

che riguarda non tanto il contenuto, ma nella procedura riguardava la mozione del 

Consigliere Forno, di estenderla a parenti di secondo grado. Secondo me è stato 

molto più importante farla solo ai parenti di primo grado perché si tratta solo di 

genitori e figli, tant'è vero che sappiamo che il gettito dello Stato non sarà come 

l'anno precedente, quindi ci sarà una diminuzione, quindi per trovare le possibilità di 

mantenere i servizi e tutto quanto, dobbiamo mantenerci veramente con molta 

rigorosità. Quindi, prendo plauso di quello che la minoranza in commissione ha fatto, 

bene così, andiamo avanti perché secondo me facciamo del bene alla cittadinanza. 

Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, passiamo... 
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SINDACO  -  Prima della votazione, poiché in questi ultimi tre punti non è stata 

ringraziata la Dottoressa De Rosa di cui conosciamo il carattere, insomma, ci terrei,  

perché in tutti gli interventi è mancato il plauso alla Dottoressa De Rosa, mi ha 

meravigliato, anche il Consigliere Forno si è dimenticato, devo dire la verità, per il 

prosieguo, poiché la Dottoressa sarà impegnata anche sul bilancio di previsione, ci 

tengo a puntualizzare e ringraziarla onde evitare qualsiasi disguido, tra virgolette, 

politico. Grazie Dottoressa per quello che state facendo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Va bene. Possiamo andare 

avanti? Ordine del giorno numero 11 avente ad oggetto: Imposta Unica Comunale 

IUC, componente IMU - Regolamento comunale per l’Imposta Municipale Propria 

IMU - Modifica e riapprovazione. Si vota per appello nominale. Chi è favorevole 

vota sì, chi è contrario vota no. 

 

Si procede con la votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  13 favorevoli. 

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

all'unanimità dei Consiglieri Comunali, la proposta di delibera è approvata. Si vota 

per l'immediata eseguibilità per alzata di mano. Riporta 12 voti per l'immediata 

eseguibilità perché è uscito il Consigliere Forno. Passiamo al 12º punto all'ordine del 

giorno ad oggetto: Imposta Unica Comunale IUC, componente IMU - Approvazione 

aliquota ai fini dell'Imposta Municipale Propria, IMU anno 2014. Si vota per appello 

nominale. Chi è favorevole vota sì, chi è contrario vota no. 
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Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  Sono 12 favorevoli. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 12 voti a favore, la proposta 

di delibera è approvata. Si vota l'immediata eseguibilità per alzata di mano. È 

approvata l'immediata eseguibilità con 12 voti a favore. Passiamo al 13ª 14º punto 

all'ordine del giorno del Consiglio Comunale come precedentemente introdotto, 

facciamo su questi argomento, poiché trattasi di componente TASI, facciamo 

discussione congiunta e votazione separata. 
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13° punto all’ordine del giorno: “Imposta Unica Comunale, IUC, componente 

TASI, Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi 

indivisibili TASI”. 

 

14° punto all’ordine del giorno: “Imposta Unica Comunale, IUC, componente 

TASI, approvazione aliquota TASI per l'anno 2014”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all'Assessore Nappo 

Mariangela. 

ASSESSORE NAPPO  -   Sì, grazie. Allora, l’altra componente della IUC, è appunto 

la TASI, il tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile. Il regolamento che andiamo ad approvare si compone 

di 19 articoli, e disciplina il tributo nella sua interezza. L'articolo tre del regolamento 

prevede che il presupposto impositivo della TASI, è il possesso e la detenzione di 

fabbricati compresa l’abitazione principale, mentre l'articolo quattro prevede che la 

base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell’IMU. L'articolo cinque 

individua il soggetto passivo in chiunque possieda a titolo di proprietà, usufrutto, uso 

o abitazione o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al 

attributo. L'articolo 9 prevede che quelle che sono le esenzioni e le esclusioni. La 

TASI è il tributo sui servizi indivisibili di cui il cittadino usufruisce quali 

l'illuminazione pubblica, la manutenzione stradale, la manutenzione parchi e verde 

pubblico, servizio anagrafe e stato civile, gestione delle reti stradali comunali ed il 

gettito che il Comune incassa con l'applicazione della TASI deve servire a coprire il 

costo dei servizi indivisibili. L'attuale situazione contabile, nonché il drastico taglio 

che quest'anno il nostro ente subisce, che come già ho ribadito, è pari ad oltre € 

800.000, nonché il taglio che subisce anche quest'anno sono gettito IMU che non va 
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nella sua interezza al Comune, ma in parte, una buona parte pari ad 1 milione di euro 

va nelle casse statali, obbliga purtroppo tutto ciò il nostro ente ad applicare questa 

nuova tassa, questo nuovo tributo, la TASI, proprio per far sì che il nostro ente possa 

continuare ad erogare ai cittadini i servizi indispensabili a cui la stessa TASI fa 

riferimento. L’aliquota che questa sera si propone di deliberare ai fini TASI, è quella 

dell'1,5 per mille, è un'aliquota che è di poco più alta rispetto al minimo previsto dalla 

legge dell'1 per mille. La normativa prevede che tale tributo venga pagato in parte 

anche dall'utilizzatore dell'immobile, in quanto questo abitando il fabbricato, 

usufruisce di quelli che sono i servizi indivisibili che il Comune eroga. La 

percentuale a carico dell'utilizzatore può variare per legge dal 10% al 30%. In 

definitiva, con questa delibera che questa sera si porta l'attenzione del Consiglio 

Comunale, si propone di deliberare come aliquota TASI quella dell'1,5 per mille, e di 

ripartirla per il 20% a carico dell'utilizzatore dell'immobile e per l'80% a carico del 

proprietario dell'immobile. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, passiamo alla votazione 

dell'ordine del giorno numero 13 avente ad oggetto: Imposta Unica Comunale, IUC, 

componente TASI, regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi 

indivisibili TASI. Chi è favorevole vota sì, chi è contrario vota no. Si vota per appello 

nominale. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale.  

  

SEGRETARIO COMUNALE  -  11 favorevoli ed un astenuto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 11 voti a favore ed un 

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

alzata di mano. 10 voti a favore per l'immediata eseguibilità, è uscito il Consigliere 
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Buono. Chi si astiene per l'immediata eseguibilità? Il Consigliere Calvanese. La 

votazione dell’immediata eseguibilità è 10 favorevoli ed un astenuto. Va bene. 

Passiamo adesso al 14º punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale avente ad 

oggetto: Imposta Unica Comunale, IUC, componente TASI, approvazione aliquota 

TASI per l'anno 2014. Allora, la prima cosa dobbiamo fare una votazione... vi è stato 

un refuso, per correggere l'aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, c'è stato 

un refuso, invece di 1,5, è 1 per mille, e quindi va votata prima questa correzione. Chi 

è favorevole a questa correzione alza la mano. Allora, è approvata all'unanimità dei 

presenti, 11 voti a favore per la correzione. Votiamo invece adesso con questa 

variazione che è stata effettuata, la proposta di delibera numero 14 avente ad oggetto: 

Imposta Unica Comunale, IUC, componente TASI, approvazione aliquota TASI per 

l'anno 2014. Chi è favorevole vota sì, chi è contrario vota no. Votiamo per appello 

nominale. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  Sono 10 favorevoli ed un astenuto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 10 voti a favore ed un 

astenuto, la proposta di delibera è approvata. Si vota per l'immediata eseguibilità. Chi 

è favorevole all'immediata eseguibilità, alza la mano. 10 voti a favore. Chi si astiene 

per l'immediata eseguibilità? Un voto per l'astensione. È approvata l'immediata 

eseguibilità. Passiamo al 15º punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 

Passiamo ai debiti fuori bilancio. 
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15° 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 216/14”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Al ricorrente viene annullata la 

sanzione e vi è un ammontare complessivo di € 37 quale contributo unificato in 

favore dell'avvocato per il tributo che è stato pagato nella presentazione del ricorso. 

Chi è favorevole a riconoscere il debito, si vota per alzata di mano. 10 voti a favore. 

Chi si astiene? Un astenuto. 10 voti a favore ed un astenuto. Si vota l'immediata 

eseguibilità per alzata di mano. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità? 10 voti. 

Chi si astiene? Un voto. Passiamo al 16º punto all’ordine del giorno del Consiglio 

Comunale. 
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16° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito 

di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 247/14”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  I ricorrenti hanno un ammontare 

complessivo di 3.852,89 euro, mentre il legale, € 3.604,41. Si vota per alzata di 

mano. Chi riconosce debito alla sentenza numero 247/14, alza la mano. 10 voti. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Presidente, chiedo scusa, sono rientrato. Poi volevo un 

attimo... se può specificare di cosa si tratta il debito. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, questo qua, trattasi di una 

buca sulla Strada Cimitero. Quindi, chi è favorevole a riconoscere questo debito, si 

vota per alzata di mano. 11 a favore. È assente il Consigliere Calvanese. Si vota per 

l'immediata eseguibilità per alzata di mano. La proposta di delibera riprende gli stessi 

voti per 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 Ottaviano numero 202/14”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Chi riconosce questo debito, si 

vota per alzata di mano. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Presidente, può sempre specificare la causa? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La causa è l'istanza di 

annullamento della cartella emessa da Equitalia a seguito di mancato pagamento di 

una sanzione amministrativa. Allora, votiamo per alzata di mano. 11 voti a favore. Si 

vota per l'immediata eseguibilità per alzata di mano. 11 voti a favore. 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 ai sensi 

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

267/2000 a seguito di sentenza del TAR numero 2023/14”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Trattasi di un ricorso per 

l'annullamento previa sospensione, del provvedimento del Comune di Poggiomarino 

di diniego dell'istanza presentata dalla ricorrente Bonagura volta alla cessione del 

diritto di concessione perpetua di un suolo cimiteriale. Allora, dopo illustrata la 

proposta di delibera sul riconoscimento di questo debito, chiede la parola il 

Consigliere Francesco Buono. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Come, diciamo, come accaduto la volta successiva, 

penso che su alcuni debiti fuori bilancio, debba essere posta una maggiore attenzione, 

perché molto spesso riguardano una negligenza se non un inadempimento da parte 

degli uffici, e io penso che come amministrazione non ci possiamo esimere dal 

cercare eventualmente se tale atto sia attribuibile ad un inadempimento da parte di 

qualcuno. E anche in questo caso, chiederò che questo atto, perché se non ricordo 

male, questo si tratta di un ricorso avverso un diniego da parte dell'ente, e quindi 

anche in questo caso chiederò che questo atto venga posto sotto la lente 

d'ingrandimento per cercare delle responsabilità, se non ci sono, meglio. Tutto qua. 

Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, dopo l'intervento del 

Consigliere Buono, purtroppo mi corre l'obbligo di dire che noi dobbiamo prendere 

atto della sentenza perché viene inviata al Comune di Poggiomarino ed è stata 

trasmessa dal legale dell'ente, quindi noi dobbiamo riconoscere come Consiglio 

Comunale questo debito che è stato prodotto dal Comune, e quindi, chi vota 
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favorevolmente al riconoscimento del debito, si vota per alzata di mano. Sono 11 voti 

a favore. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Volevo votare con dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, il Consigliere Buono, 

vota con dichiarazione di voto. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Sì, visto che già in passato, in un'altra seduta del 

Consiglio, il Consigliere Forno, e mi dispiace che non c'è, però pose all'attenzione 

proprio la questione dei debiti fuori bilancio, volevo appunto mettere al corrente il 

Presidente della commissione bilancio che magari in qualche prossima seduta, faremo 

un po' più di attenzione sui debiti fuori bilancio proprio e sempre nell'interesse 

dell'ente. Grazie. 

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

approvata con 11 voti a favore. Si vota per l'immediata eseguibilità per alzata di 

mano. 11 voti a favore. Approvata l'immediata eseguibilità. Passiamo all’ordine del 

giorno numero 19. 
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19° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito 

di sentenza del tribunale di Torre Annunziata numero 1680/13”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Trattasi di una sentenza in cui il 

ricorrente ha un ammontare complessivo di 1.456,19 euro, e il legale 1.598,37 euro. 

Questi sono, almeno per il legale, le spese per due gradi di giudizio, primo grado e  

secondo grado di giudizio. Chi è favorevole a riconoscere questo debito della 

sentenza numero 1680 del 2013, vota per alzata di mano. 11 voti a favore. Si vota per 

l’immediata eseguibilità per alzata di mano. 11 voti a favore. Passiamo all’ultimo 

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 282/14”. 

 

 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  E’ un riconoscimento di debito a 

favore del ricorrente di 261,82 euro e in favore del legale, 478,22 euro. Chi riconosce 

il debito, si vota per alzata di mano. 11 voti a favore. Si vota per l’immediata 

eseguibilità. 11 voti a favore per l’immediata eseguibilità. Allora, poiché sono finiti 

gli ordini del giorno del Consiglio Comunale, la seduta è sciolta. Grazie a tutti i 

Consiglieri Comunali. 

 

 


