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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Iniziamo il Consiglio Comunale. 

Chiedo alla dottoressa Sansone di fare l’appello. 

 

Si procede all’appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  12 presenti e 5 assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Entra il Consigliere Buono. Con 

13 presenti e 4 assenti, la seduta è valida. Passiamo al primo punto dell’ordine del 

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

25 giugno 2014”. 

 

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

capigruppo consiliari, è stato a disposizione nella segreteria generale del Comune. Se 

vi è qualche Consigliere Comunale deve rettificare qualche errore o qualche 

trascrizione o refuso nei suoi interventi, chiede la parola. Poiché non vi è nessun 

Consigliere Comunale che chiede la parola, passiamo alla votazione del primo punto 

all'ordine del giorno: approvazione verbale della seduta consiliare del 25 giugno 

2014. Chi vota favorevolmente vota sì, chi è contrario vota no. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  13 favorevoli. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 13 voti a favore, la proposta 

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

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Sindaco dottor 

Annunziata. 

SINDACO  -  Buonasera. Per notiziare il Consiglio Comunale che nel mese di luglio, 

in particolare il 5 luglio, ho firmato la necessaria convenzione con la Regione 

Campania in merito all'accelerazione della spesa, è stato approvato il nostro progetto 

di riqualificazione di via Giovanni Iervolino, e ci auguriamo in tempi brevissimi, 

prima delle ferie, di partire anche con la gara. Per quanto riguarda invece il progetto 

di Longola, stamattina è stato presentato in sovrintendenza, il progetto esecutivo dello 

stesso. Attendiamo il parere della sovrintendenza che ci auguriamo positivo perché 

abbiamo recepito tutte le eccezioni che sono state fatte, per partire immediatamente 

subito dopo le ferie con la gara per il nostro sito di Longola. Infine, in merito alla mia 

richiesta di ritiro della mozione presentata dal Consigliere Francesco Buono nel 

precedente Consiglio Comunale, ci tengo a sottolineare che la stessa è stata 

incardinata all'interno della commissione lavori pubblici, e data l'importanza della 

materia, la commissione si è presa il necessario tempo per verificare la possibilità di 

recepire in tutto o in parte quello che era il contenuto della mozione. Nel frattempo, 

oggi in giunta, proprio per venire incontro ai cittadini, abbiamo proposto i 15 minuti 

di tolleranza, e cioè, recependo una delibera fatta in primis dal comune di Torino, e 
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cioè, nel momento in cui scade il grattino, c'è una tolleranza appunto di 15 minuti 

prima che venga fatta la multa. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Dopo le comunicazioni del 

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

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Non è stata presentata nessuna 

interrogazione, quindi passiamo al quarto punto all'ordine del giorno del Consiglio 

Comunale. 
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4° punto all’ordine del giorno: “Programma incarichi di studio, di ricerca e di 

consulenza per l'anno 2014. Modifica ed approvazione". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Sindaco. 

SINDACO  -  Sì, in merito al programma di consulenze... ricerche e consulenze per il 

2014, si rende noto che la somma prevista in bilancio è di € 1.600, e che abbiamo 

dato appunto mandato al responsabile del settore Polizia Municipale, di procedere al 

conferimento dell'incarico di cui trattasi, tenendo presente quelli che sono i 

presupposti normativi ed i regolamenti che vengono richiamati in delibera. Ci tengo a 

precisare, la presento io perché in quel periodo l'ho seguita io perché l'Assessore al 

personale era assente, che questo programma di consulenza è stato affidato alla 

Polizia Municipale, previa richiesta a tutti i capi settore se ne avessero bisogno di 

questa consulenza, e per la verità, è arrivata solo la richiesta del Comandante Rita 

Bonagura. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, chi vuole intervenire? I 

Consiglieri Comunali chiedono la parola? Allora, la parola al Consigliere Buono. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Allora, considerato che ho letto la proposta di delibera, e 

alla luce della recente modifica del regolamento del Consiglio Comunale quando si 

parla dell'assegnazione degli affari alle commissioni, era previsto che il Sindaco ed il 

Presidente del Consiglio portassero all'attenzione della commissione consiliare 

competente, tutte le proposte da portare in Consiglio Comunale. Poiché ho visto nel 
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premesso e nel deliberato, e non ho visto alcun riferimento a passaggi in 

commissione, volevo capire se da un punto di vista procedurale, anche alla luce 

appunto, della modifica che abbiamo fatto, se era appunto una cosa possibile o no. 

Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, rispondo io. Questo 

punto all'ordine del giorno è stato già portato nella prima commissione consiliare 

permanente l'altra volta che è stato proposto ed è stato votato, quindi, questo essendo 

una riproposizione dello stesso argomento, e vi è soltanto una riduzione dai calcoli 

tecnici di una riduzione che era da 2.000 euro a  1600 euro, allora si è ritenuto di... 

cioè, già era passata per la commissione consiliare. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Poiché non è solo questa la variazione, ma noi avevamo 

dato questo importo per quanto riguarda appunto il carico di consulenza a favore di 

un avvocato che doveva seguire la questione dell’acqua pubblica, oggi invece viene 

riproposta a favore di un esperto che deve seguire, non ha capito, i lavori dell’isola 

ecologica per la parte... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Alcune problematiche dell’isola 

ecologica è scritto. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Appunto, quindi la modifica non è soltanto una 

questione di importo, ma la modifica è sostanziale, Presidente. Quindi, volevo capire, 

se è una modifica sostanziale di un atto, poiché è una riproposizione, penso che... 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Sì, però, diciamo, essendo 

l'argomento già passato per la prima commissione... 

CONSIGLIERE BUONO  -  Non è passata questa proposta, è passata una precedente 

proposta. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  E’ passata quella precedente, 

nella conferenza dei capigruppo pure è passata. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Questa proposta? Di quale conferenza, perché questa 

praticamente si rifà ad una nota del caposettore di Polizia Municipale trasmessa il 17, 

mi sembra, il 17 luglio. Dal 17 luglio non mi risulta ci siano state conferenze di 

capigruppo, anche perché, voglio dire, in qualità di capogruppo del gruppo misto, io 

non l'ho vista. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Sì, però è stata portata nella 

conferenza dei capigruppo anche prima della modifica. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Un altro atto, Presidente, un atto dice una cosa e un atto 

che ne dice un altro, sono due atti totalmente diversi, non sono la stessa cosa. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  No, diciamo, l'imputazione della 

spesa che è diversa. 

CONSIGLIERE BUONO  -  No, pure l'incarico è diverso, cioè, noi stiamo parlando  

di un incarico ad un avvocato che deve seguire l'acqua bene comune per verificare la 

possibilità se si può uscire o meno dalla GORI, questo invece riguarda per la gestione 

dell’isola ecologica, voi dite che è solo una questione di importo, non ho capito. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, se gentilmente, quando è 

stata posta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, anche in conferenza dei 

capigruppo, è stata illustrata questa questione, dicendo che questa proposta ritornava 

in Consiglio Comunale per il fatto che comunque vi erano delle modifiche per quanto 

riguarda la questione riferita alla diminuzione dell'importo secondo il rispetto delle 

norme tecniche e contabili che erano sopravvenute, e c'era il fatto che comunque non 

veniva più imputata la spesa per quanto riguarda la questione della nomina 

dell'avvocato, ma era riferita ad alcune problematiche riferite all’isola ecologica. 

Questo quando è stato fatto l'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Allora, quando si fa l'ordine del giorno del Consiglio 

Comunale, io ho assistito un paio di volte, oltre a presentare l'oggetto, non si presenta 

l'atto vero e proprio. Poiché l'atto è di competenza non della conferenza dei 

capigruppo, bensì della prima commissione consiliare bilancio, affari generali e 

personale, io ritengo a mia visto che questo atto deliberativo doveva fare un 

passaggio, alla luce della recente modifica, in prima commissione. Non è stato fatto 

perché non mi risulta, ho letto l'ultimo verbale della commissione bilancio, non è 

stato fatto, quindi la mia domanda è: questo atto, senza passare per la commissione 

consiliare competente, può essere portato in Consiglio Comunale? Ma quanto meno 

nell'atto ci doveva essere una dichiarazione di urgenza nella quale si prendeva atto 

che visti i tempi ristretti, vista l'urgenza, l'atto non passa in commissione. Poiché 
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questo riferimento non c'è, e non c'è fatto nessun riferimento, volevo capire se questo 

atto può adesso, in questa sede, essere discusso o no. Questa è la mia domanda. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, la parola alla Dottoressa 

Sansone. 

SEGRETARIO COMUNALE  -  Io ritengo che possa tranquillamente passare perché 

sostanzialmente questo è un doppione di un atto che abbiamo già portato in Consiglio 

e che voi avete già votato. Quindi, sostanzialmente, non è che si può scegliere, cioè, 

non c'è discrezionalità in questo atto su che tipo di consulenza noi vogliamo, è 

un'esigenza che parte dagli uffici, quindi era un atto obbligato anche nel merito, nella 

sostanza della cosa, discutere di questo atto, ripeto, che è già stato portato in 

Consiglio Comunale, e adesso andiamo a modificare per una sopravvenuta 

normativa, non ha senso, perché è un atto in cui non c'è alcuna discrezionalità, è un 

atto meramente tecnico, cioè, c'è una esigenza di consulenza, viene rappresentata e... 

CONSIGLIERE BUONO  -  La richiesta di consulenza è un atto meramente tecnico? 

SEGRETARIO COMUNALE  -  Sì, perché c'è una esigenza d'ufficio, non è che gli 

Assessori e i Consiglieri possono decidere le consulenze, deve essere una esigenza 

che parte dagli uffici, e noi questa è l'unica esigenza che abbiano avuto agli atti. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Cioè, io dico, se è un atto meramente tecnico, non vedo 

il motivo per cui poi debba passare in Consiglio Comunale. Cioè, quando si passa in 

Consiglio Comunale, viene proposto un atto totalmente diverso, perché di comune 

con l'altro ha semplicemente l'oggetto, a mio avviso un atto che prevede una 
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rimodulazione dell'importo e un cambiamento del settore, deve ripassare, almeno 

sulla base della... prima con il precedente regolamento non c'era bisogno perché era... 

SEGRETARIO COMUNALE  -  Consigliere, è una situazione particolare questa 

perché, ripeto, ci troviamo di fronte ad un atto che probabilmente in linea di massima 

lei ha ragione, ma in questo caso particolare, è un atto che è già passato, io ritengo 

che possa essere votato dal Consiglio.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Prima di passare alla votazione, 

è entrato il Consigliere capogruppo Andrea Forno. Passiamo alla votazione del 

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

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

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

CONSIGLIERE BUONO  -  No con dichiarazione di voto. Allora, voto no perché 

innanzitutto l’isola ecologica è un intervento che nasce almeno un anno e mezzo fa, 

pertanto, voglio dire, anche volendo prendere per buona una sopraggiunta 

impossibilità, penso che l'ufficio quantomeno avrebbe dovuto già l'anno scorso 

prevedere che a conclusione dei lavori, l’isola ecologica avrebbe dovuto avere una 

gestione, e quindi anche in questo caso avrebbe dovuto avere appunto l'incarico di 

consulenza. In secondo luogo ritengo che un atto che non è passato, alla luce delle 
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recenti modifiche che abbiamo apportato al regolamento del Consiglio Comunale, 

non possa essere portato in Consiglio Comunale. 

 

SEGERETARIO COMUNALE  -  10 Favorevoli, 3 astenuti e 3 assenti e un 

contrario. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 10 voti a favore, un 

contrario e 3 astenuti, la proposta di delibera è approvata. Passiamo al quinto punto 

dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale: piano triennale delle opere pubbliche 

2014 - 2016... 

CONSIGLIERE FORNO  -  Chiedo la parola prima di inserire questo nuovo punto. 

Io chiedo, se è possibile, se non è stato già fatto, di fare un minuto di raccoglimento 

per il giovane Buono Raffaele, che è venuto a mancare in questi giorni. La 

cittadinanza ha dato grande manifestazione di affetto a questo ragazzo con una 

massiccia presenza, per la sua scomparsa prematura, quindi penso che sia doveroso 

da parte nostra ricordarlo con un minuto di raccoglimento. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Si passa all'accettazione della 

proposta di un minuto di raccoglimento in memoria del nostro concittadino, mio 

parente, Buono Raffaele. 

 

Si osserva un minuto di raccoglimento. 
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CONSIGLIERE FORNO  -  Ringrazio la Presidenza. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -   Riprendiamo il Consiglio 

Comunale dal quinto punto all'ordine del giorno. 
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5° punto all’ordine del giorno: “Piano triennale delle opere pubbliche 2014 - 

2016, ed annuale 2014. Approvazione”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all'Assessore 

Annunziata per illustrare la proposta di deliberazione. 

ASSESSORE ANNUNZIATA  -  Grazie Presidente. La proposta di delibera del 

piano triennale delle opere pubbliche 2014 - 2016, passa ovviamente attraverso anni 

di ristrettezze di bilancio, e sostanzialmente per l'anno in corso, fa particolare 

affidamento sui finanziamenti che questa amministrazione è stata capace di 

incamerare. Principalmente, le maggiori opere che da qui a breve cominceranno, sono 

appunto dicevo, tutte frutto di finanziamenti sovracomunali, in particolar modo la 

valorizzazione del sito protostorico di Longola, il finanziamento di cui prima ci ha 

parlato il Sindaco, trasmesso proprio questa mattina in sovrintendenza per il parere 

definitivo. Così come i lavori di miglioramento della sentieristica, e la 

riqualificazione del percorso pedonale e ciclabile all'interno del parco archeologico 

che è un finanziamento PIRAP di € 100.000. Così come l'ampliamento del centro di 

raccolta dell'isola ecologica di Via Ceraso per 151.000 euro finanziati dalla Regione 

per € 125.000 e per € 25.000 dai fondi comunali. La riqualificazione del plesso 

scolastico di Via Nuova San Marzano che sono dei finanziamenti CIPE per € 

168.000, e poi, ne ha parlato prima il Sindaco, la riqualificazione dei marciapiedi di 

via Giovanni Iervolino per € 1.350.000. In verità, rispetto a questo progetto, il bando 
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di gara è già pronto per essere pubblicato nell'attesa che si definisca questa vicenda 

relativa alla emissione dei CIG e sta bloccando un po' tutti i comuni in quanto non è 

possibile scaricare dal sito dell'autorità il codice identificativo della gara. Quindi, ci 

auguriamo, siamo certi che non appena questa situazione sarà sbloccata, 

immediatamente procederemo alla pubblicazione del  bando che, ripeto, è già pronto. 

Inoltre, c'è nell'elenco annuale i lavori di realizzazione della strada di accesso della 

seconda scuola media di via Enzo Giuliano, ed è questa l'unica opera finanziata 

interamente con i fondi provenienti dagli oneri di urbanizzazione, chiarendo che 

buona parte dei fondi derivanti appunto dagli oneri concessori, è utilizzata in questo 

momento per quadrare meglio il patto di stabilità, e quindi permettere la prosecuzione 

dei lavori già appaltati a residuo. Importante per quanto riguarda gli anni successivi, e 

mi riferisco all'anno prossimo, cioè vale a dire il 2015, l'inserimento all'interno del 

piano triennale delle opere pubbliche, della riqualificazione di Via Nuova San 

Marzano, primo tratto. Non vi stupisca questo inserimento di un'opera che sapevamo 

già in itinere, ma dal momento in cui siamo tutti a conoscenza perché ne abbiamo 

parlato più volte anche in commissione, dal momento in cui il progetto appaltato di 

quella strada, insomma, prevedeva una serie di difficoltà che difficilmente si 

sarebbero potute superare, è stata opinione di questa amministrazione, di conforto con 

l'ufficio tecnico, quello di ridisegnare quel progetto e rimetterlo in gara. La 

preoccupazione per il fatto, diciamo, che non è stato fatto prima perché avevamo la 

forte preoccupazione di perdere i fondi del mutuo che venivano dalla Regione. Le 
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rassicurazioni avvenute in questo senso da un incontro fatto con i dirigenti regionali a 

cui era presente anche il Presidente del Consiglio e la Dottoressa De Rosa ed il 

Consigliere Cangianiello, ci hanno ampiamente rassicurato sul fatto che essendo 

l'oggetto il medesimo, sarà possibile quindi procedere ad un nuovo progetto più 

funzionale e più adeguato rispetto alle esigenze che abbiamo anche ascoltato e che ci 

hanno rappresentato i cittadini, voglio ricordare ad esempio che il vecchio progetto 

prevedeva la realizzazione della riqualificazione tenendo conto che Via Nuova San 

Marzano dovesse diventare un senso unico, in questo modo invece avremo ampio 

margine di incidere sulle scelte progettuali, e mettere poi a gara un progetto che sia 

più congeniale, ripeto, alle aspettative dei cittadini. In questi sensi, io incarto la mia 

proposta di delibera. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Dopo l’illustrazione della 

proposta di delibera fatta dall'Assessore, i Consiglieri Comunali chiedono la parola. 

La parola al Consigliere Forno Andrea. 

CONSIGLIERE FORNO  -  Con grande piacere apprendiamo di questa possibilità 

che ci viene rappresentata dal vice Sindaco, di poter realizzare questa importante 

opera su Via Nuova San Marzano, perché Via Nuova San Marzano grazie anche a 

delle recenti aperture di aree parcheggio, aree di aggregazione sociale, sta 

rappresentando come un prolungamento del centro cittadino, quindi ben venga una 

riqualificazione anche della strada e dei marciapiedi. Certo, si potrebbe pensare che 

questo incontro per vedere di modificare il progetto lo si poteva fare qualche anno fa 
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e non aspettare tre anni per vedere se c'era la possibilità di modificare il progetto, 

facendo una serie di incontri dove anche io ho partecipato con grande disponibilità, 

dove ciascuno... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Chiedo scusa, Consigliere, entra 

il Consigliere D’Ambrosio Francesco. 

CONSIGLIERE FORNO  -  E dove ciascuno dei membri dell’allora commissione 

lavori pubblici, mostrava il proprio assenso a che l'opera venisse realizzata, e quindi 

non si perdesse il mutuo, non venisse appunto perché c'era qualche cittadino 

contrario, non è che si buttava l'acqua sporca e il bambino. Ora, di questa nuova 

prospettiva che ci viene rappresentata dal vice Sindaco, noi siamo quindi 

enormemente soddisfatti, ribadiamo il nostro assenso, il nostro contributo di idee e di 

valutazione sull'opera, l'unica perplessità che mi sorge, e che chiedo al vice Sindaco 

di potermi dare qualche risposta, è sulla gara che è stata fatta, sulla ditta che deve fare 

i lavori, se questa ditta accetterà, e se è possibile tecnicamente di fare questo tipo di 

modifica al progetto, trattandosi di modifiche, come abbiamo detto, non semplici. Se 

è possibile, io posso anche chiedere al vice Sindaco di rispondere per poi continuare 

il mio intervento, o vogliamo che finisca l’intervento? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Però è meglio se finisce 

l'intervento. 

CONSIGLIERE FORNO  -  Allora, se fosse possibile tecnicamente questo tipo di 

modifica al progetto, senza dovere rifare una nuova gara... bisogna rifare una nuova 
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gara, ecco perché dicevo che era opportuno... e quindi ciò comporterà anche un 

contenzioso con questa ditta che si era aggiudicata la gara? Ho capito. Io ho fiducia in 

quelle che sono le risposte del vice Sindaco perché è una persona che dice le cose 

quando ne è consapevole ed è sicuro di quello che dice, quindi è buona questa notizia, 

è ottima questa notizia che ci viene data stasera. Così come favorevolmente noi 

apprendiamo di tutta una serie di opere che questa amministrazione si accinge ad 

iniziare grazie ai finanziamenti della Regione Campania, dove molto spesso il lavoro 

anche di qualche Consigliere della minoranza contribuisce e va nella direzione di 

arrivare ad un risultato positivo per il paese, senza vedere chi è che prenderà gli oneri 

e gli onori di queste opere. Noi quello che ci auguriamo è solo che questi 

finanziamenti vengano utilizzati in maniera, diciamo, con efficienza e con efficacia 

sia nei tempi che nelle modalità. A me è arrivata qualche notizia di qualche ritardo 

nell'opera degli scavi archeologici, del finanziamento degli scavi archeologici, di 

qualche sollecito ricevuto da parte della Regione, cerchiamo di fare in modo anche 

attraverso la grande professionalità dell'ufficio tecnico, di anticipare quelle che sono 

le richieste che vengono dagli uffici regionali, e non di andare a rimorchio sulle loro 

sollecitazioni, dopo di che noi non voteremo contro questo piano triennale, ci 

asterremo perché siamo soddisfatti della serie di opere che possono essere realizzate a 

Poggiomarino, però ovviamente attendiamo di dare delle valutazioni su quelle che 

sono le modalità ed i tempi attraverso cui queste opere saranno messe in cantiere e 

proseguite nella loro realizzazione. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere De 

Marco Antonio. 

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Buonasera a tutti. Apprendo con molta diligenza, 

ciò che l'Assessore al ramo, ai Lavori Pubblici, questa sera ci ha comunicato, e voglio 

ribadire soprattutto il suo impegno in questa situazione in questi tre anni di questa 

amministrazione. In questi tre anni di amministrazione, penso che effettivamente i 

risultati, opere di investimento di questa amministrazione, questa amministrazione 

può essere fiera. Via Giovanni Iervolino, inizio via Giovanni Iervolino, continuazione 

di via Giovanni Iervolino, Fornillo messa a gara, quindi a contratto partirà, il progetto 

Longola, un progetto voluto dall'amministrazione, perché no, anche da parte 

dell'opposizione con un po' d'impegno anche da parte dell'opposizione, quindi oggi io 

apprendo anche di Via Nuova San Marzano ciò che poc'anzi il Consigliere Forno 

stava dicendo, e che è stato, da parte mia e da parte del Partito Democratico, un 

discorso molto impegnativo per Via Nuova San Marzano. Io lo ringrazio moltissimo 

l'Assessore dell'impegno messoci, perché poteva arrivare a questa soluzione dove 

sappiamo che c'è un progetto in atto, e che questo progetto, per tutte le sue 

vicissitudini, eccetera, eccetera, può essere modificato, variato, eccetera. Noi con 

grande ammirazione da parte del Partito Democratico, diciamo che finalmente 

possiamo dire che anche se sarà modificato, possa essere un ulteriore volano per Via 

Nuova San Marzano sia per quanto riguarda l'aspetto sociale che economico del 

territorio. Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Qualche altro Consigliere 

Comunale che chiede la parola? 

CONSIGLIERE BUONO  -  Presidente, solo una cosa. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Buono 

Francesco. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Il Consigliere Forno giustamente chiedeva se con una 

nuova gara, potevamo essere soggetti a dei contenziosi, ed in merito a questo, 

chiedevo se era stato fatto magari un passaggio per la nostra avvocatura, anche per 

capire se la riproposizione di una gara, per quanto poi non abbia firmato l’azienda, 

ma comunque una gara già fatta dove comunque è stato proclamato il vincitore, se 

questa cosa ci può esporre appunto ad un contenzioso, ma sia per il ritardo 

nell'esecuzione dei lavori che sia appunto per il costo che poi andrebbe a gravare a 

danno dei cittadini, di un ulteriore sentenza. Quindi, più che altro volevo capire se era 

stato fatto un passaggio, e che certezze avevamo di questa cosa. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Vabbè. La parola l'Assessore 

Annunziata. 

ASSESSORE ANNUNZIATA -  Grazie Consigliere. No, in buona sostanza la 

questione è molto semplice. L'aggiudicazione definitiva della gara non è mai stata 

effettuata formalmente, o comunque, non avendo firmato nessun contatto perché la 

stessa ditta non voleva firmare un contratto per il quale si sarebbe obbligata a fare dei 

lavori con un prezzario del 1991, quindi sostanzialmente la stessa ditta non ha mai 
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spinto più di tanto proprio perché era a conoscenza del fatto, sebbene fosse 

intenzionata a fare i lavori, ci aveva chiesto più volte di procedere ad una variante 

prima ancora dell'inizio dei lavori, questo è stato anche uno dei motivi che ci ha 

spinto sostanzialmente a non dar luogo ai lavori. A me sembra, e vorrei anche il 

conforto della dottoresse segretarie per quanto riguarda... credo che l'amministrazione 

possa sempre recedere dalla propria volontà di procedere con l'appalto, quindi credo 

che fino a quando il contratto non venga siglato tra le parti, difficilmente si possono 

avanzare pretese, spero di non essermi sbagliato in questo. 

CONSIGLIERE BUONO  Presidente, chiedo scusa. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Buono 

Francesco. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Quindi, diciamo che non c’è certezza, ovviamente, nel 

diritto non si ha mai una certezza, però quello che mi chiedevo, da un punto di vista 

procedurale, questa gara andrà a rialzo sicuramente rispetto ai soldi che sono stati 

impegnati, quindi, voglio dire, è stata valutata la possibilità... cioè, se questa cosa si 

poteva fare con la variante, io non so nemmeno chi sia, io non è che adesso voglia 

spingere a favore o meno, io mi preoccupo soltanto che l’ente possa essere soggetto 

ad un contenzioso, e vedermi costretto, mi auguro a non dover votare fra qualche 

anno un debito fuori bilancio per riconoscere un danno a favore della ditta. Quindi, 

diciamo, era solo per avere conforto, perché per l'amor di Dio, noi tutti vogliamo che 

le cose si facciano. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all'Assessore 

Annunziata. 

ASSESSORE ANNUNZIATA  -  Io prendo questo suo invito ad approfondire meglio 

la questione, sarà mia cura trasmettere gli atti all'ufficio avvocatura per un parere più 

dettagliato sul quale io sono, ripeto, fortemente convinto, però per sua maggiore 

tranquillità, procederemo sicuramente a chiedere delucidazioni dell'ufficio legale. 

Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Volevo intervenire pure io su 

questo argomento perché diciamo, ritengo che questa questione di Via Nuova San 

Marzano, inserita nel piano triennale per l'anno 2015, non era oggetto di discussione, 

perché il piano triennale dei lavori pubblici indica quali sono le opere che comunque 

vengono inserite all'interno del programma triennale 2014 - 2016, ma è soltanto che 

visto che deve essere effettuata per l'anno 2015, e poiché vi è la riproposizione di un 

altro progetto, è necessario soltanto che viene indicato nell’annualità 2015 l'opera 

pubblica, perché poi questa deve essere fatta una relazione che viene allegata al piano 

triennale dei lavori pubblici. Visto che non ci sono altri interventi, se non ci sono altri 

Consiglieri che vogliono intervenire, passiamo alla votazione del quinto punto  

all'ordine del giorno del Consiglio Comunale: piano triennale delle opere pubbliche 

2014 - 2016, ed annuale 2014. Approvazione. Chi è favorevole vota si, chi è contrario 

vota no. Si vota per appello nominale. 
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Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

CONSIGLIERE BUONO  -  Sì con dichiarazione di voto. Diciamo che il mio è un sì 

a fiducia nei confronti appunto di quanto detto dall'Assessore, e quindi mi auguro che 

prima che si proceda ad impegnare appunto l'amministrazione in una cosa del genere, 

si facciano i dovuti passaggi. Grazie. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  11 favorevoli, 4 astenuti e 2 assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, la proposta di delibera 

riporta 11 voti a favore, quattro astenuti e due assenti. La proposta è approvata. 

Passiamo a sesto punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

25 

 

6° punto all’ordine del giorno: “Ricognizione degli immobili di proprietà 

suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell’articolo 58 del Decreto 

Legislativo numero 112 del 2008, convertito con modificazione della Legge 

133/2008”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Questa proposta di delibera, 

riguarda un allegato al bilancio di previsione 2014, è un atto dovuto, e praticamente si 

propone di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili ed 

allegato al bilancio di previsione esercizio 2014, confermando l'elenco dei beni 

patrimoniali disponibili suscettibili di valorizzazione. Di dare atto che l'inserimento 

dell'immobile nel piano, ne determina la classificazione come patrimonio disponibile, 

e la destinazione urbanistica, anche in variante ai vigenti strumenti urbanistici. Effetto 

dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli 

effetti previsti dall'articolo 2344 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi 

dell'iscrizione del bene in catasto ai sensi dell'articolo 58 della legge numero 

133/2008. Di dare atto altresì che gli elenchi saranno pubblicati all'albo pretorio e sul 

sito istituzionale dell'ente. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'articolo 134, comma 4 del finanziario. Se vi sono Consiglieri Comunali che 

intendono intervenire, chiedano la parola. La parola al Consigliere Forno Andrea. 

CONSIGLIERE FORNO  -  Allora, su questo punto noi voteremo no perché anche in 

seno alla commissione bilancio, abbiamo più volte ribadito sia da parte dei 
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Consiglieri in rappresentanza della minoranza, ma anche da parte di qualche 

Consigliere in rappresentanza della maggioranza, della necessità di evitare, così come 

è stato fatto fino ad oggi, di far diventare questo un semplice adempimento 

burocratico, ma di farlo diventare un punto sostanziale, presupposto per arrivare a 

ciò, è la necessità di fare una ricognizione reale, concreta, una ricerca quindi fatta in 

modo professionale, di tutti gli immobili che sono di proprietà del Comune, perché 

sembra che vi siano diverse unità immobiliari, diversi terreni che pur essendo di 

proprietà del Comune, negli anni se ne sia persa traccia. Allora, io mi auguro che da 

domani possiamo in seno alla commissione bilancio, ottenere risultati migliori 

rispetto a quelli ottenuti sinora, anche da parte degli uffici preposti a ciò, nel 

collaborare per far partire un'azione di ricognizione reale delle proprietà del Comune. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Ci sono altri interventi? Allora, 

visto che non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione del sesto punto 

all'ordine del giorno del Consiglio Comunale: ricognizione degli immobili di 

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

decreto legislativo numero 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 

133/2008. Chi è favorevole vota sì, chi è contrario vota no. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale.  
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CONSIGLIERE DE MARCO  -  Sì con dichiarazione di voto. Sicuramente quello 

che il Consigliere Forno ha appena detto, lo condivido in pieno, voto sì, e 

ovviamente, essendo il Presidente in questo momento della commissione bilancio, 

appena dopo le vacanze estive, uno dei primi punti all'ordine del giorno, sarà appunto 

l'alienazione dei beni di proprietà del Comune. Grazie. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  10 favorevoli, 4 contrari e 3 sono assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, la proposta di delibera è 

approvata con 10 voti a favore, 4 contrari e 3 assenti. Propongo la votazione per 

l’immediata eseguibilità. Si vota per alzata di mano, chi è favorevole alza la mano. 10 

a favore. Chi è contrario? 4 contrari e 3 assenti. È approvata anche l'immediata 

eseguibilità. Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno. 
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7° punto all’ordine del giorno: “Regolamento TARI. Approvazione”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all’Assessore Nappo 

Mariangela per illustrare la proposta di delibera. 

ASSESSORE NAPPO  -  Buonasera. Presidente, mi scusi, poiché all'ordine del 

giorno vi sono anche altri due punti che riguardano la TARI, io per una maggiore 

facilità di esposizione dell'argomento, chiederei una discussione unica dei tre punti 

all'ordine del giorno con votazione separata. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, chiediamo ai Consiglieri 

Comunali se la richiesta può essere accolta. Per alzata di mano. 12 sì, 12 a favore 

della richiesta da parte dell'Assessore di accorpamento della discussione dei tre punti 

all'ordine del giorno con votazione separata. La parola all'Assessore Nappo 

Mariangela per illustrare le proposte di delibere. 

ASSESSORE NAPPO  -  Sì, grazie. Allora, ormai sappiamo che con la legge di 

stabilità 2014, è stata istituita quella che è l'Imposta Unica Comunale, la cosiddetta 

IUC, e tra le sue componenti è stata prevista appunto la TARI, ossia la tassa sui 

rifiuti, destinata a finanziare quello che è il servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti. La TARI si applica a partire dal primo gennaio 2014 in sostituzione della 

vecchia TARES. Lo scorso anno abbiamo effettuato il passaggio da quella che era la 

vecchia TARSU alla TARES, la TARES è durata giusto un anno, e quest'anno 

proponiamo appunto che la TARES venga sostituita dalla nuova TARI. 
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L'approvazione della nuova TARI, in sostituzione della TARES, prevede appunto tre 

principali adempimenti tra di loro collegati, che sono: l'approvazione del piano 

finanziario, l'approvazione delle tariffe e l'approvazione del regolamento. Premetto 

che con il piano finanziario che oggi si propone di deliberare, andiamo a stabilire 

quelli che sono i costi sostenuti dal nostro comune per il servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, ciò in quanto la TARI deve coprire integralmente questi costi, 

pertanto ne deriva che più l'ente spende per il servizio di raccolta e di smaltimento 

rifiuti, più lo stesso ente deve recuperare tramite la TARI per poter coprire questi 

costi. Ed a tal proposito, sembra doveroso sottolineare che il costo del servizio 

nettezza urbana che la nostra amministrazione ha ereditato dall'amministrazione 

precedente, supera i 3 milioni e mezzo di euro, cifra sicuramente molto onerosa, e che 

inevitabilmente fa sì che le tariffe che i cittadini si trovano a dover pagare, risentano 

di questa onerosità del servizio, cosa che invece non accadrebbe se il costo del 

servizio fosse più basso, di conseguenza le tariffe sarebbero sicuramente a loro volta 

più basse. Anche per la TARI così come per la vecchia TARES, l’insieme dei costi da 

coprire sono ripartiti fra quelle che sono le utenze domestiche, ed incide in modo 

diverso sulle utenze domestiche rispetto alle utenze non domestiche. Per quanto 

riguarda le utenze domestiche, la TARI viene determinata non solo con riferimento ai 

metri quadri dell'abitazione di residenza, ma anche con riferimento ai metri quadri 

rapportato al numero degli occupanti l'abitazione. Mentre per quanto riguarda le 

utenze non domestiche, non si considerano unicamente i metri quadri, ma questi 
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rapportati alla tipologia dell'attività commerciale svolta. La nostra amministrazione 

ha fatto un lavoro molto minuzioso nel cercare di rendere quanto più possibile equa la 

distribuzione delle tariffe fra le varie tipologie di utenze domestiche, e fra le tipologie 

di utenze non domestiche. La normativa per quanto riguarda le utenze domestiche, va 

a privilegiare quelle famiglie che hanno pochi componenti, mentre è intrinseco nella 

normativa stessa, quello di gravare sulle famiglie con più componenti. Il nostro 

lavoro nella consapevolezza che spesso sono proprio le famiglie con più componenti 

ad avere maggiore bisogno e quindi ad essere in situazioni economiche svantaggiate, 

è stato quello di non gravare su questi nuclei familiari, infatti sono stati applicati i 

coefficienti minimi previsti dalla legge. Ne deriva che rispetto alla TARES, con le 

nuove tariffe da noi stabilite per la TARI, tutti i nuclei familiari, a partire da quello 

con un comportamento fino a sei ed oltre componenti, andranno a pagare di meno, in 

particolare pagheranno fino al 20% in meno i nuclei familiari con 5 o 6 componenti. 

Per quanto riguarda invece le utenze non domestiche, anche su queste è stato fatto un 

lavoro attento, si è cercato di distribuire equamente il carico tributario. Per quanto 

riguarda il regolamento che si propone di deliberare, questo è composto da 35 articoli 

più due allegati. Con questo andiamo a disciplinare tutto quello che riguarda la nuova 

tariffa, distinguendo in maniera netta fra quello che riguarda le utenze domestiche e 

quelle non domestiche. In particolare, ci tengo a far presente alcune principali 

disposizioni del nostro regolamento: assimilazione ai rifiuti urbani delle sostanze non 

pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso diversi da civili abitazioni, 
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compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricola, industriale, artigianale o 

commerciale, tenendo però presente del confine tracciato dal decreto legislativo 

152/2006 che vieta l'assimilazione per alcune categorie di utenze non domestiche. 

Riduzione del tributo fino al 20% della quota variabile per i produttori di rifiuti 

speciali assimilati agli urbani, che dimostrano di aver avviato a riciclo, direttamente o 

tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, ed ancora, 

esclusione dalla determinazione della TARI di quelle superfici ove si formano in via 

continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al quale smaltimento sono tenuti a 

provvedere a proprie spese i relativi produttori. Per tutto il resto si rimanda appunto a 

quanto previsto dal regolamento. Questo regolamento ha ricevuto il parere favorevole 

del collegio dei revisori dei conti che ringrazio per il lavoro svolto. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Dopo l'illustrazione delle 

proposte di delibera da parte dell'Assessore Nappo Mariangela, vi sono Consiglieri 

Comunali che chiedono la parola? La parola al capogruppo del PD Antonio De 

Marco. 

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Allora, io questa sera vorrei ribadire oltre 

all’orazione così tecnica, precisa, da parte dell'Assessore, però io citerei a dire due 

cose importanti. Ovviamente, noi non è che come amministrazione ce le siamo 

cercate queste cose, cioè, nel senso che IUC, TARI, TASI, e via discorrendo, 

soprattutto, questo lo voglio dire a fronte di una situazione per i cittadini che si 

vedono arrivare ovviamente tributi, e ovviamente con questa situazione economica, 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

32 

 

sicuramente, tra virgolette, ecco, non la prendono nel senso buono. Ovviamente ci 

tengo a dire che questa amministrazione è sicuramente non colpevole di tutte queste 

sigle. Noi ovviamente abbiamo cercato, e qui l'Assessore ha effettuato l'ottimo lavoro 

con la ragioniera, di trovare delle soluzioni dove in effetti si può quantomeno 

circoscrivere un po' la situazione del risparmio da parte di cittadini numerosi, 

eccetera, ma lo sappiamo benissimo, da una parte si scopre la coperta, dall'altro lato 

c'è chi sente freddo, quindi noi siamo effettivamente consapevoli che noi non siamo 

quelli che mettono le mani nelle tasche dei cittadini, e quindi nel migliore dei modi 

cerchiamo di operare con i conti purtroppo che devono quadrare, e mi fermo qui. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  - C'è qualche altro Consigliere 

Comunale che chiede la parola? La parola al Consigliere Francesco Buono. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Non ho seguito l'intervento dell'Assessore, ma 

sicuramente è stata precisa, e sicuramente avrà già menzionato il fatto che con 

l'approvazione delle nuove tariffe, diciamo, in commissione. Abbiamo discusso del 

fatto di voler andare incontro soprattutto alle famiglie più numerose, quindi per 

prevedere un taglio della tassa proprio a favore delle famiglie con nuclei familiari con 

più di cinque componenti, e quindi, diciamo, volevo preannunciare appunto il mio 

voto favorevole su questi due punti. Grazie. 

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

interventi, volevo soltanto dire che leggendo il verbale del collegio dei revisori dei 

conti numero 30 del 30 luglio 2014, mi sono accorto che vi è un refuso, perché si 
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parla di regolamento della TASI e non della TARI che è allegata allo schema di 

proposta di deliberazione composta da numero 35 articoli, quindi è ovvio che stiamo 

parlando di TARI e non di TASI, quindi è riferito al regolamento della TARI. Allora, 

passiamo alla votazione del punto settimo all'ordine del giorno: regolamento TARI, 

approvazione. Si vota per appello nominale. Chi è favorevole vota sì, chi è contrario 

vota no. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  11 a favore. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 11 voti a favore, la proposta 

di delibera è approvata. Chiedo il voto per l'immediata eseguibilità per alzata di 

mano. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità, alza la mano. 11 voti a favore. 

Viene approvata l'immediata eseguibilità. Si passa al punto numero otto all'ordine del 

giorno. 
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8° punto all’ordine del giorno: “Imposta Comunale Unica, componente TARI 

anno 2014. Approvazione tariffe”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Si vota per appello nominale, chi 

è favorevole vota sì, chi è contrario vota no. Si passa alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 11 voti a favore, la proposta 

di delibera è approvata. Si passa alla votazione per l’immediata eseguibilità, per 

alzata di mano. Si vota per l’immediata eseguibilità. 11 voti a favore riporta la 

proposta di delibera al punto all’ordine del giorno numero 8. Passiamo al punto 9 

all’ordine del giorno. 
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9° punto all’ordine del giorno: “Piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani per l’anno 2014. Approvazione”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Si vota per appello nominale. 

Chi è favorevole vota sì, chi è contrario vota no. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  Favorevoli 11. 

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

proposta è approvata. Si vota per l’immediata eseguibilità per alzata di mano. 11 voti 

a favore, è approvata l’immediata eseguibilità. Passiamo al punto dieci all’ordine del 

giorno. 
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10° punto all’ordine del giorno: “Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2014, bilancio pluriennale per il triennio 2014 - 2016, relazione 

previsionale e programmatica per il triennio 2014 - 2016. Approvazione con 

relativi allegati”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all’Assessore Nappo 

Mariangela per illustrare il bilancio di previsione e gli atti all’oggetto del presente 

punto all’ordine del giorno. 

ASSESSORE NAPPO  -  Grazie Presidente. Allora, oggi, dopo un lavoro durato 

diversi mesi, i Consiglieri sono chiamati a deliberare appunto sul bilancio di 

previsione 2014 e sul pluriennale 2014 - 2016, ossia quello che è il principale atto di 

programmazione economica dell'ente con cui intendiamo appunto determinare la 

traiettoria dell'azione di questa amministrazione. Prima di passare all'esame dei dati 

contabili, anche quest'anno come ormai avviene fin dal nostro insediamento, ritengo 

doveroso porre l'attenzione sul contesto in cui nasce questo bilancio caratterizzato 

oltre che dalla grave crisi socio-economica, che negli ultimi anni ha investito tutti i 

settori, anche dalla costante incertezza in cui gli enti locali si trovano ad operare. 

Basta pensare che lo scorso anno il termine ultimo per l'approvazione dei bilanci di 

previsione è stato prorogato addirittura al 30 novembre, e che ad oggi il termine per 

l'approvazione dei bilanci di previsione 2014, è già arrivato al 30 di settembre. 

Sicuramente la proroga a fine anno per l'approvazione dei bilanci che sono 
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previsionali, è l'emblema dello stato di confusione sempre più grave che da anni 

paralizza i comuni italiani. Purtroppo il susseguirsi di norme in continua evoluzione, 

rende incerto e confuso il quadro normativo, complicando inevitabilmente l'attività 

amministrativa, rallentando quindi i procedimenti e le azioni. Ed inoltre, anche 

quest'anno ci troviamo a fare i conti con rilevanti tagli ai trasferimenti da parte dello 

Stato che per l'anno in corso, ammontano ad oltre 1 milione di euro, con pesanti, 

pesantissime ripercussioni purtroppo su quello che è il nostro bilancio di previsione. 

Nel contesto economico in cui ci troviamo ad operare purtroppo fino dal nostro 

insediamento, diventa sempre più difficile quello che deve essere il principale 

obiettivo di ogni ente locale, ossia migliorare il benessere collettivo. Molto spesso, 

per far fronte a questa difficile situazione, si decide di aumentare la pressione fiscale 

sui cittadini e sulle imprese, ma questo non è il nostro caso, anzi, il nostro ente può 

vantare che nonostante la difficile situazione ed i tagli ai trasferimenti statali, ogni 

anno purtroppo sempre più consistenti da tre anni a questa parte, riesce a contenere 

quella che è la pressione fiscale, attuando ove possibile anche delle agevolazioni. 

Ricordo infatti, come dicevo prima, che in linea di massima, la nuova TARI che 

sostituirà la TARES, non subirà aumenti, tutt'al più subirà delle riduzioni per quanto 

riguarda le utenze domestiche. Per quanto riguarda invece le aliquote 

dell'Addizionale Comunale Irpef, per quest'anno sono rimaste inalterate rispetto allo 

scorso anno, nonostante si sia ridotto il reddito dei cittadini, e di conseguenza il 

gettito per le casse comunali si è diminuito. Per quello che concerne l’IMU, questa è 
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rimasta inalterata nell'aliquota, ma è stata prevista una importante agevolazione per 

coloro che concedono in comodato d'uso gratuito il proprio immobile ai figli o ai 

genitori. Ed ancora, la nuova imposta nazionale, la TASI, la tassa sui servizi, è stata 

introdotta applicando un'aliquota di poco superiore a quella minima, e cercando di 

non gravare sulle persone in affitto. Restano invariate inoltre, tutte quelle che sono le 

imposte minori, le tariffe del servizio scuolabus e refezione scolastica. È stato 

possibile lasciare inalterata la pressione fiscale soprattutto gestendo al meglio quelle 

che sono le poche risorse a disposizione, senza rinunciare ai servizi fondamentali, fra 

i quali la mensa scolastica, che seppur risultano onerosi per il nostro ente, si 

ritengono indispensabili. Per quanto riguarda l'esame dei nostri conti, il nostro 

bilancio ammonta in entrata e in uscita, a complessivi 18.785.619 euro. Anche 

quest'anno il nostro lavoro si è concentrato sia sulle entrate che sulle spese. Per quello 

che concerne le entrate, si è cercato ove possibile di recuperare somme da poter 

iscrivere in bilancio senza gravare sui cittadini. Per quello che concerne le spese, si è 

cercato nei limiti delle risorse a disposizione, di non sottovalutare alcun settore. Nel 

settore lavori pubblici, sono previste importanti opere finanziate quasi integralmente 

dai finanziamenti regionali e fondi FESR. Ottenere questi finanziamenti ci ha 

consentito in un periodo di fortissima crisi economica, di realizzare un significativo 

piano degli investimenti per la cura e la manutenzione del territorio, nonché per 

contribuire alla ripresa economica. In particolare, tra le opere pubbliche quest’anno 

troviamo appunto i lavori per la valorizzazione del sito protostorico di Longola per un 
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totale di 2 milioni e mezzo di euro, opera che una volta completata, potrà contribuire 

al progresso del territorio poggiomarinese, nonché alla crescita economica dello 

stesso. Per tutte le altre opere pubbliche, mi riporto a quanto già relazionato poco fa 

dal nostro vice Sindaco. Per quello che riguarda la previsione degli oneri di 

urbanizzazione per l'anno 2014, ammonta a € 600.000. Con questi oneri abbiamo 

finanziato buona parte delle manutenzioni straordinarie e le spese in conto capitale, e 

per € 200.000 è stata finanziata l'opera diretta ai lavori per la realizzazione della 

strada di accesso alla scuola media di Via Vincenzo Giuliano. Per quanto concerne il 

settore sociale e culturale, si è cercato di prevedere risorse che occorrono per 

assicurare determinate utilità alla cittadinanza, ci sono infatti risorse per le famiglie 

economicamente svantaggiate che anche quest'anno ricevono mensilmente un pacco 

con i generi di prima necessità, ci sono risorse per gli anziani, per i diversamente 

abili, per le persone affette da gravi patologie, ed ancora, per iniziative varie nel 

settore sociale, per assistenza specialistica per i ragazzi diversamente abili. Sempre 

nell'ambito del settore sociale, sono state previste risorse pari ad euro 5.000, per la 

partecipazione ad un progetto con l'ambito 26 diretto all'inserimento di giovani nelle 

imprese. Abbiamo poi previsto risorse per il mantenimento ed il funzionamento della 

biblioteca comunale, per l'acquisto dei libri per gli alunni delle scuole elementari, per 

le manifestazioni sportive, per il servizio civile, in particolare, tramite il servizio 

civile, si vuole fornire un'occasione ai giovani per svolgere un periodo di crescita 

personale, mettendosi al servizio della società e contribuendo allo sviluppo sociale, 
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culturale ed economico del paese. Per quello che riguarda l'ambiente, abbiamo 

previsto € 6.000 che hanno permesso di avviare il progetto “Campagne sicure”, in 

collaborazione con la protezione civile Crystal, progetto che prevede la sorveglianza 

del territorio ed il pronto intervento contro i roghi e lo sversamento abusivo. Sempre 

nel settore ambientale, abbiamo stanziato risorse destinate alla bonifica del territorio 

ed al mantenimento di ville, parchi e giardini. Riguardo alla Polizia Municipale, le 

entrate da sanzioni amministrative sono state preventivate per un totale di € 120.000, 

di cui 72.000 euro sono destinate ai capitoli di spesa previsti dall'articolo 208 del 

codice della strada, mentre i restanti 48.000 vanno a finanziare indistintamente quelli 

che sono i capitoli del bilancio. Questo bilancio è frutto del lavoro di tutta 

l'amministrazione, ed è stato già approvato in giunta, recepisce quelli che sono gli 

indirizzi del Sindaco e dei Consiglieri. Io ritengo, e sono convinta, che è stato fatto un 

buon lavoro utilizzando al meglio quelle che sono le risorse a disposizione. 

Ciononostante, devo precisare che a questo bilancio sono stati presentate cinque 

proposte di emendamento da parte del Consigliere Francesco Buono. Ora, pur 

restando convinta della bontà del lavoro svolto, rimetto sicuramente ai Consiglieri 

Comunali, la scelta, la votazione in merito agli emendamenti presentati dal 

Consigliere Buono. Concludo ringraziando il Sindaco, Consiglieri, gli Assessori, i 

funzionari ed i revisori dei conti, nonché i dipendenti, non li ringrazio spesso, ma 

anche i dipendenti dell'ufficio tributi e ragioneria che fanno un grandissimo lavoro. 

Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Prima di passare alla discussione 

del bilancio, do la parola al Consigliere Buono per illustrare gli emendamenti. 

Facciamo discussione unica sugli emendamenti e votazione separata. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Sì, in data 23 luglio, quindi nei termini previsti dal 

regolamento di contabilità, ho ritenuto giusto presentare degli emendamenti a questo 

bilancio, perché, nella quasi totalità delle volte, sono sempre d'accordo con 

l'Assessore, ma questa volta devo semplicemente rettificare alcuni aspetti da lei 

evidenziati per quanto riguarda appunto il coinvolgimento dei Consiglieri, perché il 

bilancio è stato portato all'attenzione della commissione bilancio soltanto una volta, 

sebbene ci siano stati da quando ero Presidente fino alla data in cui mi sono dimesso, 

diversi solleciti, peraltro recepiti dallo stesso Assessore, sin dall'anno scorso, proprio 

perché il nostro regolamento di contabilità prescrive che il bilancio di previsione 

debba essere approvato entro il 31/12. Tuttavia, e su questo sono solidale con 

l'Assessore al bilancio, purtroppo, non è accaduto, sebbene sia stato reiterato in ogni 

commissione, e di questo c'è testimonianza nei verbali, è stata reiterata più volte la 

richiesta a tutti i settori di fornire i dati previsionali per il bilancio del 2014. Soltanto 

nella penultima seduta, il bilancio è stato portato all'attenzione dei Consiglieri 

Comunali, anche ad evidenziare che nell'ultima modifica fatta al regolamento di 

contabilità, il ruolo della commissione è un ruolo molto importante in quanto deve 

esprimere quello che è il proprio indirizzo politico, e sempre a verbale è emerso che 

tale indirizzo non è stato espresso. Detto questo, e proprio perché è venuta meno la 
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partecipazione da parte dei Consiglieri, mi sono sentito in obbligo di proporre 

qualcosa che tenevo particolarmente e che è quella di preparare, cioè, dare la 

possibilità a cinque... ovviamente in base alle risorse disponibili, a cinque giovani di 

Poggiomarino, di fare una esperienza di lavoro presso qualche impresa artigiana. 

Vado a leggere un attimo il testo dell'emendamento che è unico, anche se i capitoli 

sono diversi. Allora, l'emendamento è presentato con l'obiettivo volto a consentire 

uno svolgimento di esperienze di lavoro presso imprese del territorio, quindi giovani 

di Poggiomarino, imprese di Poggiomarino, retribuite mediante una indennità 

denominata borsa lavoro finanziato dal Comune. L'attuazione passa per le seguenti 

azioni: una pubblicazione di un bando di gara rivolto alle imprese artigiane operanti 

nel territorio poggiomarinese, interessate ad ospitare per un periodo di lavoro pari 

almeno a sei mesi, i giovani disoccupati poggiomarinesi. Una pubblicazione di un 

bando di gara rivolto ai giovani di Poggiomarino che abbiano conseguito una 

qualifica professionale, un diploma di scuola superiore o una laurea, triennale o 

specialistica, e che si siano contraddistinti nell'ambito dell'attività didattica, e/o che 

vivano in una situazione economica difficile. Trattandosi di un progetto, a mio avviso 

che un'amministrazione dovrebbe mettere al centro, anche perché io ricordo 

benissimo quanto abbiamo detto dai palchi, e cioè che i giovani dovevano essere al 

centro delle nostre iniziative, secondo me si consiglia appunto di prendere in 

considerazione la possibilità di fare un piano pluriennale di interventi in tal senso, 

incrementando di conseguenza l'ammontare del finanziamento in quanto distribuito 
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su più esercizi. Giusto per riepilogare che cosa ovviamente, e anche per evidenziare  

questa cosa, quando parliamo di un bilancio previsionale, si parla di un bilancio 

previsionale perché si tratta di un qualcosa che l'amministrazione intende fare. Fare 

un bilancio previsionale a luglio, è quasi... è come se 6 - 7 mesi ormai sono stati 

messi in cantiere, e restano da programmare altri cinque mesi. Pertanto, considerato 

che gli Assessori hanno già, come è nelle loro possibilità, operato in dodicesimi, e 

quindi impegnato già una grossa, quello che potevano, per delle iniziative, quello che 

è restato, diciamo, era veramente marginale, e dopo essermi consultato appunto con 

gli uffici, i capitoli dai quali appunto prelevare queste risorse, li vado a leggere: c'è il 

capitolo 1041 che riguarda i concorsi, il Comune di Poggiomarino appunto farà un 

concorso per due tecnici, da questi sono stati impegnati già da parte dell'ufficio una 

certa somma per la commissione, erano rimasti € 2.000, pertanto, non essendo stati 

impegnati, ho ritenuto giusto presentarli come emendamento. Un altro è l'acquisto di 

beni e consumo materie prime per quanto riguarda il carburante degli scuolabus. 

L'anno scorso era stata preventivata una cifra che riguardava l'utilizzo di tre pulmini, 

quest'anno che ce ne sono due, la cifra era raddoppiata, anche in questo caso mi sono 

sentito di prelevare altri € 2.000 da questo capitolo, come pure da parte del servizio 

civile, che sinceramente, € 1.500 possono essere utilizzati per far partecipare appunto 

i giovani su un qualcosa di più concreto che gli possa dare un futuro, e non soltanto 

un contentino. Per quanto riguarda l'altro capitolo che è il 1511, riguarda le 

manifestazioni natalizie. Anche in questo caso, già è previsto per quanto riguarda la 
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festa istituzionalizzata, l'importo di € 5.000, questo importo ovviamente aggiuntivo 

non era stato impegnato, e anche in questo caso ho deciso di prendere in 

considerazione questo importo. Infine, acquisto di beni e consumo materie prime che 

riguarda i libri di testo delle elementari. Anche in questo caso l'anno scorso, sulla 

base di un numero di iscritti alle elementari superiori rispetto a quest'anno, era stata 

impegnata una somma inferiore, e quest'anno erano stati previsti € 5.000, e anche in 

questo caso, sono stati presi questi € 5.000... presi, ovviamente, si spera, da questo 

capitolo, per un totale di € 12.900. Con questi € 12.900 si possono prevedere appunto 

delle borse lavoro per dei giovani che possono fare una piccola esperienza di sei mesi 

presso delle aziende locali. E’ ovvio, l'importo è abbastanza limitato, però per 

iniziare, secondo me può essere un'ottima iniziativa. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, dopo l’illustrazione degli 

emendamenti da parte del Consigliere Buono, apriamo la discussione sul bilancio e 

sugli emendamenti. Chi eventualmente interviene, interviene sia sul bilancio di 

previsione e sia sugli emendamenti. La parola al Consigliere Antonio De Marco. 

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Buonasera Presidente, buonasera a tutti i colleghi. 

Allora, io, facendo parte della commissione bilancio, nonché l’attuale Presidente 

della commissione bilancio, in quanto Presidente dimissionario senza motivi, il 

Consigliere Buono, è vero, più volte è stato rappresentato il bilancio di previsione 

nella commissione bilancio, sulla questione per quanto riguarda il modo non celere 

sui dati previsionali, e di questo effettivamente non posso, diciamo far sì intervenire 
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anche io sulla questione, e cioè, io alle ore 17 sono partito da Marina di Camerota per 

venire stasera qui al Consiglio Comunale, perché ritengo importante il bilancio di 

previsione, perché ritengo importante quando si devono approvare degli atti che 

mostrano come l’amministrazione possa far sì, lavorare per quanto riguarda i 

cittadini, e questa sera, anche se stanco, sono arrivato alle ore le 20:30 per essere qua 

alle ore 21:00. Quello che ha detto il Consigliere Buono sulla questione poi degli 

emendamenti, io nulla sul merito, io non posso dire che effettivamente lui guarda i 

disoccupati e l’impresa, e il capogruppo del Partito Democratica in commissione 

guarda le farfalle che volano. Io questa cosa non gliela posso consentire, perché 

quello che lui ha presentato, in effetti, era una proposta a dir poco simile, allorquando 

il Consigliere Buono ara Presidente della commissione. Lui oggi ha denominato  

questa proposta: gara rivolta alle imprese artigianali. Io l'avevo denominata una dote 

per un lavoro, diciamo che era nella discussione verbale, purtroppo, e non l'ho fatto 

mettere a verbale, ma perché ritenevo che il Consigliere Buono facesse parte della 

mia stessa maggioranza, dissi se questa proposta che è quasi simile alla sua proposta, 

fosse una proposta da portare all'attenzione dell'Assessore e della stessa maggioranza, 

perché si potesse accelerare o fare in modo che l'impresa e il disoccupato possa 

trovare appunto... quindi, io sul merito non posso dire che gli emendamenti sono... 

però poi ritrovo tagliare la benzina al trasporto, tagliare il servizio civile, e questa è 

una cosa che secondo me pure io avrei potuto dire in commissione tagliamo qua, 

tagliamo là e poi sarei venuto in Consiglio Comunale a dire bene, ho fatto la proposta 
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pure io del progetto. Io credo che un progetto si costruisce su fondamenti importanti 

finanziariamente e non sugli emendamenti, gli emendamenti sono una cosa 

importante, ma non sono la fine perché possa dirsi che quell'attivazione di quel 

progetto è un progetto condiviso finanziariamente. Io credo che noi oggi dobbiamo 

approvare bilancio di previsione in toto come gli uffici hanno proposto, e io credo che 

a nome personale e a nome del Partito Democratico, noi questa sera diciamo no agli 

emendamenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Troiano. 

CONSIGLIERE TROIANO  -  Buonasera a tutti. Francamente, è molto particolare 

discutere in Consiglio Comunale del bilancio praticamente tra pochi intimi, e 

soprattutto soltanto tra Consiglieri di maggioranza, stiamo facendo il bello ed il 

cattivo tempo da soli, mi sembra un po' paradossale, ma capita anche questo a 

Poggiomarino. Niente, io volevo ribadire quanto già detto dal mio capogruppo, e 

quindi annunciare il mio voto negativo, o meglio, contrario agli emendamenti 

presentati dal Consigliere Buono, al quale volevo far notare, io ho capito che 

fondamentalmente la sua voleva essere una proposta provocatoria, che determinati da 

quelli che diceva lui, problemi di carattere tecnico e organizzativo all'interno della 

stessa commissione, non ha avuto il giusto risalto e la giusta attenzione, però 

effettivamente dei taglietti e delle sforbiciate date qua e là all'interno del bilancio, non 

penso che possano risolvere il problema, soprattutto dal dove si vanno a mettere 

giustamente mano sul carburante degli scuolabus, noi abbiamo fatto di tutto, e a ciò 
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mi collego a quello che è il bilancio presentato dall'Assessore, noi facciamo di tutto, e 

i sacrifici enormi pur di mantenere dei servizi indispensabili quali il trasporto, la 

mensa, i libri scolastici per i bambini, poi dei taglietti del genere, ovviamente non 

posso accettarli. Soprattutto, oltre a questi tre aspetti fondamentali, ne voglio 

sottolineare un altro. In questi giorni sono state presentate delle richieste di 

partecipazione per il servizio civile, addirittura è stata fatta domanda per partecipare a 

tre progetti per un totale di 20 unità, rispettivamente 8,8 e 4, che sono chiaramente 

superiori a quelle cinque unità di cui si parlava poc'anzi soltanto per sei mesi, invece 

il servizio civile garantisce una possibilità, chiaramente anche quella presentata dal 

Consigliere Buono, è una possibilità, non è una certezza, però i numeri sono 

notevolmente maggiori, e soprattutto lo si garantisce per un anno con un contributo 

non irrisorio di € 433 e rotti all'anno. Quindi, io chiaramente, visto che abbiamo fatto 

discussione unica, faccio i complimenti all'Assessore e a tutti i Consiglieri con i quali 

abbiamo collaborato alla stesura di questo bilancio. Il bilancio è frutto di quella che è 

la nostra programmazione, le nostre idee, e soprattutto la voglia di cercare di 

garantire come sempre tutti i servizi necessari ad essenziali ai cittadini, cercando di 

mettere sempre meno le mani nelle tasche dei cittadini perché ne conosciamo le 

difficoltà e soprattutto i problemi di questo periodo. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  C 'è qualche altro Consigliere 

Comunale che chiede la parola? Consigliere D'Ambrosio Eugenia. 
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CONSIGLIERE D'AMBROSIO E.  -  Buonasera tutti. Io volevo fare i complimenti 

all'Assessore Mariangela Nappo, e agli uffici che si sono occupati del bilancio, 

perché credo che in un momento così difficile, mettere mano ad un bilancio sia cosa 

estremamente ardua. Sappiamo tutti che i trasferimenti dello Stato sono molto esigui, 

e mantenere tutti quanti servizi non è affatto facile, e credo che però questo bilancio 

ci sia riuscito. Certo, tutto è migliorabile, e mi riallaccio con questo a quelli che sono 

gli emendamenti del Consigliere Buono. Credo che l'intenzione del Consigliere 

Buono sia stata proprio quella in un certo modo di tentare di migliorare questo 

bilancio, quello che mi lascia perplessa, è la modalità con cui lui ha gestito questo 

consiglio che ha voluto dare all'amministrazione. Io mi chiedo perché mai proporre 

un intervento a favore dei giovani per il lavoro dei giovani, perché porlo sotto questa 

forma di emendamento, e perché non concordarlo con tutti quanti noi. Come diceva il 

Consigliere De Marco, il mio capogruppo, lui in passato ha già fatto proposte di 

questo genere il seno alla commissione bilancio, quindi questa proposta poteva essere 

accolta molto tempo prima, concordandola con tutti quanti noi. Ho la sensazione, e 

mi perdoni Consigliere Buono, io le riconosco la buona fede, ma in questo momento 

ho la sensazione che la sua sia una semplice provocazione, e che alla fine tenta 

semplicemente, passatemi il termine, a screditare un po' tutti quanti gli altri 

Consiglieri facendoci forse un po' passare come quelli che del lavoro giovanile non se 

ne fregano molto, mentre se ne fregano, scusatemi il termine, magari di altre 
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piccolezze che invece il Consigliere Buono ha tagliato. Io, ripeto, forse sotto altra 

forma io avrei accettato tale consiglio, ma in questo modo no. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  C'è qualche altro Consigliere 

Comunale che chiede la parola? La parola al Consigliere Buono. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Non saprei da dove iniziare, perché io mi ero limitato a 

fare una semplice osservazione su dei capitoli sui quali non c'erano impegni, capitoli 

per i quali queste somme non sono state impegnate, innanzitutto vorrei rispondere al 

Consigliere Troiano che ha detto che con 1.500 euro, riesce a dare € 400 al mese a 15 

persone in un anno. Ora, se la matematica non è un'opinione, io vorrei capire il 

Consigliere Troiano se ha ricevuto il dono dal Signora nostro Gesù Cristo che riesce a 

fare la moltiplicazione dei pani e dei pesci, o con 1.500 euro, io vorrei capire come fa 

pagare 15 persone per 12 mesi. Questo purtroppo fa notare che il Consigliere Troiano 

probabilmente il bilancio non l’ha letto, semplicemente voglio dire, e questo è quello 

che ho cercato di dire, ma io non volevo aprire la discussione, però visto che mi si 

dicono delle cose, io purtroppo non posso fare altro che rispondere. Allora, 

ripassando al Consigliere De Marco, parlare in maniera così verbale tra amici, 

colleghi Consigliere e dire vogliamo dare i soldi ai disoccupati bisognosi, e di fare 

una proposta concreta dove si prevede, peraltro dichiarazioni che non risultano da 

alcun atto, ci tengo a precisare, e di fare una proposta concreta con una pianificazione 

concreta, sono cose totalmente diverse. Per l'amor di Dio, io non posso fare altro che 

ammettere che il Consigliere De Marco abbia detto che voleva prevedere, ma questo, 
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voglio dire, tra chiacchiere da bar, se ne dicono e se ne contano ogni giorno. Per 

quanto riguarda il fatto di volerle proporre queste cose, io sinceramente avrei voluto 

farlo, purtroppo non c'è stata la possibilità, perché il bilancio è stato approvato in 

giunta, ed è stato predisposto, e di questo ce ne possono dare conferma il funzionario 

e l'Assessore, è stato predisposto l'ultimo secondo prima di andare in giunta. Ora, io 

voglio capire, un Consigliere Comunale che deve dare una indicazione e vuole dire 

qualcosa, non riesco proprio a capire in quale momento possa farlo, se non 

presentando degli emendamenti, perché il bilancio una volta approvato in giunta, io 

penso che l'unico modo per fare delle proposte sia quello in Consiglio Comunale. Mi 

spiace che queste cose siano avvenute così, io avrei voluto farle diversamente, 

purtroppo non c'è stata la possibilità non certo per colpa mia. Io, torno a ripetere, e di 

questo ci sono i verbali della commissione agli atti, dall’inizio dell'anno, se non dalla 

fine dell'anno scorso, ho chiesto all'Assessore, e l'Assessore diligentemente ha fatto 

richiesta, e di questo ci sono le sue richieste al protocollo, ha fatto richieste per 

ottenere dati, noi in commissione abbiamo chiesto e richiesto più volte per poter 

discutere e per poter dare il nostro indirizzo. L'intenzione di fare proposte nelle sedi 

opportune c'è stata, purtroppo non c'è stata la possibilità, visti pure i tempi e le 

proroghe che ci sono stati. Tutto qua. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   -  Allora... 

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Presidente, posso ribadire semplicemente una cosa 

al Consigliere Buono, anche perché in questi due mesi ci siamo, diciamo... 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   -  E però aspetta, la parola al 

Consigliere De Marco.  

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Grazie Presidente.  Non è che vogliamo fare 

polemiche come diceva appunto il Consigliere Buono tra membri della maggioranza. 

La questione è un'altra, noi in questi due mesi, il Consigliere Buono e me medesimo, 

abbiamo partecipato alla commissione una volta io come membro e lui come 

Presidente, e io oggi Presidente e lui membro. La questione sul merito, io posso dire 

che effettivamente è giusto ciò che proponi, quello che dico io, l'avremmo potuto 

proporre allorquando nel 2014, gennaio 2014, febbraio 2014, non ricordo quando, ne 

parlammo di questa cosa e presentai una bozza, alla quale bozza avremmo potuto con 

la maggioranza interloquire per verificare se era possibile fare questo progetto. La 

cosa che oggi a me sorge strano, è che siamo venuti con degli emendamenti per quel 

progetto, quindi non è che io dico no al merito sul discorso, dico no al metodo come è 

stato utilizzata la questione, visto che noi comunque operiamo nella stessa 

commissione. Questo è quello che volevo dire. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Va bene. Se non ci sono altri 

interventi, passiamo... 

CONSIGLIERE BUONO  -  Solo delle precisazioni, un attimo solo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   -  La parola al Consigliere Buono. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Perché sembra che io sia andato a togliere soldi da un 

qualcosa che è urgente e necessario per l'attività dello scuolabus, dei libri, e 
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compagnia bella. Non è così, io sono andato a trovare questi soldi su dei capitoli che 

erano stati sovrastimati, cioè, erano stati previsti più soldi di quelli necessari, e la 

cosa che purtroppo io mi sarei aspettato in questa sede, è che magari gli Assessori al 

ramo che sono i responsabili di questi capitoli, mi avessero detto: Consigliere Buono, 

scusami, ti stai sbagliando perché il capitolo dei libri, noi già abbiamo fatto delle 

previsioni ed il capitolo dei libri è prevista una somma maggiore, oppure lo 

scuolabus, abbiamo fatto delle previsioni, la benzina è aumentata. Io di queste 

spiegazioni non ne ho avute, ho avuto soltanto delle risposte pretestuose, mi dispiace 

per altro che il Consigliere De Marco è per altro, oltre al Presidente della 

commissione bilancio, è capogruppo di un partito che in questa sede ha cinque 

Consiglieri Comunali. Voglio dire, se veramente era intenzionato a portare avanti una 

proposta del genere, con cinque Consiglieri Comunali, penso che non c'era bisogno 

certo che il Consigliere Buono dava il bene placito in commissione a dire sì, 

possiamo farlo o non possiamo farlo, avrebbe potuto, se ci credeva realmente, a 

portare come proposta in commissione come Partito Democratico. Per l'amor di Dio, 

e chi è che avrebbe detto di no. Purtroppo questa possibilità, torno a ripetere, non c'è 

stata. 

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Posso, gentilmente ribadire una questione, visto che 

è una questione tra due Presidenti che si sono succeduti, mi dovete consentire... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere De 

Marco. 
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CONSIGLIERE DE MARCO  -  Sulla questione che oggi si va a dire che prendi 

2.500 euro mensili del servizio civile, noi oggi stiamo approvando il bilancio di 

previsione, checché si dice, l'abbiamo approvato in ritardo, è un bilancio di previsione 

che va da gennaio a luglio, ci sta ancora settembre, ottobre, novembre e dicembre. Io 

credo che mettere carburante in bilancio, tenere carburante in bilancio perché ci 

potrebbe essere un potenziamento per quanto riguarda il trasporto visto che sono due, 

eccetera, eccetera, non è una cosa sbagliata, tecnicamente non è sbagliata. Quindi, 

oggi andare a fare un emendamento, io non sto mettendo in questione sul discorso, 

andare a fare un emendamento sulla questione di dire togliamo il carburante perché 

vogliamo fare quel progetto, è demagogico dire di farlo approvare perché la questione 

è non di progetto, avrei preferito che la tua proposta, visto che io non l'ho messa a 

verbale, fosse messa a verbale la stessa proposta che tu stai facendo oggi in Consiglio 

Comunale, l'avresti potuto fare tu a suo tempo in commissione, e io avrei detto mi fa 

piacere, mettiamola in commissione e vediamo se si può fare qualcosa. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   -  Allora, no, però... 

CONSIGLIERE BUONO  -  E Presidente, la discussione non si può fare, Presidente? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   -  No, figuratevi, io sto dando la 

parola... state intervenendo soltanto tutti e due. La parola al Consigliere Buono. 

CONSIGLIERE BUONO  -  No, se lei mi dice che la discussione è chiusa, si può 

parlare ancora? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   -  No, no, si può parlare. 
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CONSIGLIERE BUONO  -  Si può parlare ancora. Io non ho tolto, non ho previsto 

tagli, ho semplicemente ridotto, cioè, se ci sono € 10.000, e non c'è stato nessuno, né 

l'ufficio tecnico, né l'ufficio della scuola che mi abbia detto scusami, non è vero, 

questi soldi ci servono, io debbo presumere che questi soldi probabilmente non 

servono, e pertanto possano essere... e siano valide, quello che mi dispiace è che tutti 

sono d'accordo, sono belle iniziative, però dicono no a questa cosa e a questo 

emendamento, semplicemente perché io l'ho proposto in Consiglio Comunale, non 

l'ho proposto nelle sedi opportune, perché io avrei dovuto avere la sfera di cristallo, 

immaginare un bilancio, avrei dovuto immaginare il bilancio e dire: forse secondo me 

ci sono i soldi. Io senza avere i dati alla mano, non potevo pensare di dire ci sono i 

soldi o non ci sono soldi. Quando è arrivato il bilancio, già era stato approvato in 

giunta. Ora io voglio capire come fa un Consigliere Comunale a fare delle proposte se 

il bilancio non viene visto precedente. Quello che dico, gli Assessori hanno detto no, 

tecnicamente questi soldi servono, non servono? Allora io sarei il primo a dire: 

scusami, hai ragione, se i soldi vi servono, forse probabilmente questo emendamento 

è sbagliato. Ma qua nessuno mi è venuto a fare la questione di merito, mi sono venuti 

a fare la questione di pretestuosa o non pretestuosa, secondo me è una valida 

iniziativa, quei soldi sugli altri capitoli sono in più e non servono, se siete d'accordo 

con la proposta la votate, altrimenti dite no, non mi piace la proposta, non mi venite a 

dire no, non l’ho proposta io o la potevi proporre prima o non la potevi proporre 

prima, i soldi o non i soldi, servono per i libri, i soldi non servono per i libri, i soldi 
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per i libri ci sono, il funzionario mi ha detto che gli impegni già erano sufficienti e io 

ho presso per buono che il capitolo era sovrastimato. Tutto qua. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, visto che non ci sono 

altri Consiglieri Comunali che chiedono la parola, passiamo alla votazione degli 

emendamenti così come sono stati presentati al protocollo. Votiamo l’emendamento 

protocollo numero 19.244 del 23 luglio 2014 dove vi è una variazione dal capitolo 

1041, concorsi, una variazione di meno 2.000 euro al trasferimento da un capitolo da 

istituire: più 2.000 euro. Passiamo alla votazione di questo emendamento. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SINDACO  -  No, con dichiarazione di voto cumulativa per tutti gli emendamenti. Io, 

malgrado sia rimasto affascinato dalla dicitura di questi emendamenti, ritengo che 

nello specifico, essi non possono essere accettati. Io ringrazio Alfonso perché non è 

capace di fare la moltiplicazione dei pani e dei pesci, però come il Consigliere 

Buono, ha visto il bilancio, quindi i 1.500 euro servono per presentare il progetto del 

servizio civile entro una data stabilita che è quella del 31 luglio. Poi come lei 

giustamente diceva, c’è massima libertà nei Consigli, non esiste una proposta giusta a 

prescindere, e non esistono i depositari delle proposte giuste, ogni Consigliere valuta 

e vota senza che nessuno si fa depositario. Sugli altri emendamenti, io ritengo che le 

posizioni espresse dal mio capogruppo, perché è l'unico che ha parlato perché ce ne 
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sono altri due, siano assolutamente valide visto che siamo nel mese di settembre. E 

ritengo che proprio perché l'abbiamo detto sui palchi, che siamo a favore delle fasce 

più deboli, e lo abbiamo dimostrato con questo bilancio, lo dimostriamo con questo 

bilancio, lo dimostriamo perché istituiamo il servizio civile, lo dimostriamo perché 

appunto i capitoli che si vogliono toccare comunque la maggior parte sono ed 

interessano le famiglie bisognose. Ripeto, non esiste il giusto in sé, e ove ci fosse la 

possibilità, se ci sarà, ovviamente, in fase di riequilibrio, proprio perché è una 

proposta di cui si è discussa già a gennaio - febbraio 2014, si può prendere in esame 

questa proposta, però per il momento, proprio perché siamo abituati dai palchi, 

eravamo abituati a parlare di una unità di intenti e di concretezza, noi manteniamo 

questi capitoli perché sono importanti per la vita dei cittadini. Voto no. 

 

CONSIGLIERE BUONO  -  Sì con dichiarazione di voto. Io voto sì perché ritengo 

che queste siano proposte che non vadano ad incidere minimamente su quelli che 

sono i capitoli di provenienza, ma che sono semplicemente delle rimodulazioni di un 

importo che è stato sovrastimato. Per la partecipazione al servizio civile, mi giunge 

nuova che bisogna impegnare dei soldi per poter partecipare ad un bando del servizio 

civile, e poi ad una partecipazione ad un bando, all’esito di un bando non è 

assolutamente certo, il bando può essere vinto e può essere perso. Pertanto, è una 

scommessa che si fa a fronte di un dato certo, cioè quello di mettere nella tasca di 

quattro o cinque ragazzi, € 600 al mese per sei mesi. Grazie. 
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SEGERETARIO COMUNALE  -  Sono 10 contrari e 1 a favore. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, con 10 voti contrari e 

uno a favore, viene respinto l’emendamento al protocollo numero 19.244 del 23 

luglio 2014. Passiamo alla votazione dell’emendamento protocollo numero 19.245 

del 23 luglio 2014 che riguarda il capitolo 1240, acquisto carburante scuolabus, una 

variazione di meno 2.000 per un capitolo da istituire più 2.000 euro. Passiamo alla 

votazione di questo altro emendamento. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

CONSIGLIERE BUONO  -  Sì con dichiarazione di voto. Allora, questo 

emendamento prevede un taglio di € 2.000 da un capitolo sul quale sono state 

impegnate delle risorse che sono superiori a quanto stimato per la messa in opera per 

due scuolabus. Dire che si vuole fare un terzo scuolabus quando non si è previsto nel 

bilancio capitolo per la manutenzione degli automezzi, significa affermare una cosa 

non vera, pertanto questo emendamento è più che valido, tant'è vero che ho ricevuto 

il parere favorevole dei revisori e del capo settore dei servizi finanziari. Quindi, voto 

sì. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  - Sono 10 sfavorevoli e uno favorevole. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, con dieci voti contrari 

viene respinto l’emendamento protocollo numero 19.245 del 23 luglio 2014. 

Passiamo al terzo emendamento con protocollo numero 19.246 del 23 luglio 2014. 

Trattasi del capitolo 1366/6, libri di testo elementari, una variazione di meno 5.000 

euro da inserire in un capitolo da istituire più 5.000 euro. Passiamo alla votazione del 

terzo emendamento. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

CONSIGLIERE BUONO  -  Sì con dichiarazione di voto. Anche questo capitolo, 

come ho detto già nella fase della discussione, riguarda un taglio e non l'eliminazione 

di questa voce di € 5.000, per il semplice fatto che una somma equivalente a quella 

dell'anno scorso spesa per un numero di studenti superiore rispetto al numero degli 

iscritti di quest'anno, è stato previsto il taglio di questi € 5.000 che sono in eccedenza 

rispetto a quello che è stato speso l’anno scorso. Grazie. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  Sono 1 favorevole, 10 contrari, un astenuto e 5 

assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, con 10 voti contrari, uno 

a favore e un astenuto, l’emendamento con protocollo numero 19.246 del 23 luglio 

2014 viene respinto. Passiamo al quarto emendamento avente protocollo numero 
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19.247 del 23 luglio 2014. Si tratta di una richiesta di variazione di 2.400 euro dal 

capitolo 1511, manifestazioni natalizie, quindi questa variazione dovrebbe sempre 

andare al capitolo da istituire di più 2.400 euro. Passiamo alla votazione di questo 

quarto emendamento. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

CONSIGLIERE BUONO  -  Sì con dichiarazione di voto.  Io voto sì perché questo è 

un capitolo sul quale sono stati appostati 2.400 euro che sono in aggiunta ai 5.000 che 

sono già previsti per l’istituzionalizzazione del Natale poggiomarinese. Pertanto ho 

ritenuto che questi soldi siano già adeguatamente stanziati sul capitolo del Natale 

poggiomarinese. Pertanto voto sì. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  Uno favorevole, dieci contrari ed un astenuto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, il quarto emendamento 

con protocollo numero 19.247 viene respinto con 10 voti contrari, uno favorevole ed 

un astenuto. Passiamo al quinto ed ultimo emendamento presentato con protocollo 

numero 19.248 del 23 luglio 2014. Riguarda una variazione di 1.500 euro dal capitolo 

1066, servizio civile, e anche questo trattasi di farli transitare nel capitolo da istituire 

con un aumento di 1.500 euro. Passiamo alla votazione di questo quinto ed ultimo 

emendamento. 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

60 

 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

CONSIGLIERE BUONO  -  Sì con dichiarazione di voto. Anche in questo caso si è 

ritenuto stanziare un importo dall’incerto al certo, e quindi da un qualcosa che 

potrebbe e non potrebbe arrivare a un qualcosa di certo per dei giovani disoccupati. 

Grazie. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  Un favorevole, 10 contrari ed un astenuto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, il quinto ed ultimo 

emendamento con protocollo numero 19.248 del 23 luglio 2014, è respinto con il 

seguente risultato: 10 contrari, uno a favore ed un astenuto. E’ respinto il quinto ed 

ultimo emendamento. Esce il Consigliere Buono dal Consiglio Comunale. Passiamo, 

dopo la votazione degli emendamenti, passiamo alla votazione del punto dieci 

all’ordine del giorno del Consiglio Comunale: bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2014, bilancio pluriennale per il triennio 2014 - 2016, relazione 

previsionale e programmatica per il triennio 2014 - 2016. Approvazione con relativi 

allegati. Chi è favorevole all’approvazione di questo punto, vota sì, chi è contrario 

vota no. Si vota per appello nominale. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 
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SEGRETARIO COMUNALE  -  10 favorevoli ed un astenuto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, il bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2014, bilancio pluriennale per il triennio 2014 - 2016, la 

relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014 - 2016, e approvazione 

con relativi allegati, viene approvato con 10 voti a favore ed un astenuto. Chiedo la 

votazione per l'immediata eseguibilità per alzata di mano. Chi è favorevole alza  la 

mano. 10 voti a favore. Chi si astiene? Un astenuto. È approvata anche l'immediata 

eseguibilità del punto all'ordine del giorno numero 10. 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Presidente, chiedo la parola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere 

Calvanese. 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Io volevo chiedere scusa per l'orario che mi ha 

visto arrivare qua in Consiglio Comunale, ma ancora oggi mi hanno preso un poco gli 

impegni matrimoniali di mio figlio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Auguri. 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  I ragazzi sono rientrati, stasera abbiamo fatto un 

brindisi per l'augurio della nuova casa dove loro staranno ad abitare, ragion per cui 

non mi ha consentito di venire prima. Ho portato giusto due confetti per i Consiglieri. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, sospendiamo il Consiglio 

Comunale per cinque minuti. 
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Sospensione del Consiglio Comunale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Invito i Consiglieri Comunali a 

prendere posto. Si riprende il Consiglio Comunale dal punto 11 all'ordine del giorno 

del Consiglio Comunale. 
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11° punto all’ordine del giorno: “Regolamento sul diritto di accesso agli atti. 

Modifiche ed approvazione". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Anzi, prima di passare alla 

discussione e alla relazione da parte dell'Assessore, invito la dottoressa a fare 

l'appello. 

 

Si procede all'appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  11 presenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 11 presenti e 6 assenti, la 

seduta è valida. Allora, passiamo la parola all'Assessore Aliberti per illustrare la 

proposta di delibera: regolamento sul diritto di accesso agli atti, modifica ed 

approvazione. 

ASSESSORE ALIBERTI  -  Sì, grazie Presidente. Sarò brevissimo. Questa proposta 

di delibera per il regolamento sul diritto di accesso agli atti, ha avuto già 

l'approvazione della commissione bilancio, è passata già nella conferenza dei 

capigruppo, e in pratica va nella direzione sempre di una maggiore trasparenza e di 

una maggiore semplificazione per quanto riguarda la possibilità da parte dei cittadini 

e dei Consiglieri Comunali, di accedere agli atti e di averne copia. Quindi credo che i 
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Consiglieri Comunali già abbiamo letto il regolamento, e invito tutti a votare in 

maniera favorevole. Grazie. 

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

da parte dei Consiglieri Comunali, passiamo alla votazione dell'11º punto all'ordine 

del giorno: regolamento sul diritto di accesso agli atti, modifica ed approvazione. 

Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  11 favorevoli. 

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

proposta di delibera è approvata. Passiamo al 12º punto all'ordine del giorno del 

Consiglio Comunale. 
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12° punto all’ordine del giorno: “Provvedimenti sulla pubblica illuminazione. 

Atti di indirizzo". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all'Assessore 

Annunziata Giuseppe. 

ASSESSORE ANNUNZIATA  -  La delibera di cui all'oggetto, si rende necessaria 

allorché come tutti sappiamo, nei giorni scorsi è pervenuto presso l'ufficio il deposito 

del progetto esecutivo per quanto riguarda il contratto che abbiamo stipulato con la 

CONSIP per la riqualificazione energetica dell'intero territorio comunale. Ora, 

prendendo spunto dalle precedenti delibere di questo Consiglio Comunale, 

ricordiamo tutti che è una vicenda che è iniziata negli anni 2000 quando i commissari 

prefettizi decisero di sospendere l'erogazione di energia elettrica all'interno degli 

spazi di pubblico calpestio, e che si è risolta poi con una serie di delibere culminate in 

una delibera di Consiglio Comunale, la numero 40 del 2004, e la numero 9 del 2005. 

Fa piacere ricordare che a distanza di 10 anni, in questa aula ci sono ancora dei 

Consiglieri e in quel caso Assessori, che parteciparono a quei Consigli Comunali, ce 

n'è più di qualcuno. In buona sostanza, con questa delibera, che ripeto, riprende 

interamente quelle già votate all'unanimità allora dall’allora Consiglio Comunale, 

diamo mandato al responsabile del settore di autorizzare all'interno di questo progetto 

che peraltro è oggetto in questi giorni del lavoro della commissione Lavori Pubblici 

presieduta dalla Consigliera D'Ambrosio e che sarà appunto oggetto di 
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approfondimenti, ma la questione dirimente era quella di permettere la sostituzione 

una tantum degli organi illuminanti di nuova generazione negli spazi utilizzati a 

pubblico calpestio. In buona sostanza, gli stessi che erano già oggetto della delibera 

di Consiglio Comunale 40 del 2004. Questo al fine di efficientare gli impianti e 

consentire sostanzialmente un risparmio di energia elettrica per l'ente. È d'obbligo 

precisare che nessuna ulteriore spesa cadrà a carico dell'ente in esecuzione del 

presente provvedimento, e che si va ad inquadrare in quell'ottica di riqualificazione 

energetica e riduzione dell'inquinamento luminoso che abbiamo introdotto grazie a 

questa convenzione che nel giro di poche settimane prenderà piede in tutte le strade 

di Poggiomarino. Ringrazio i componenti della commissione Lavori Pubblici che 

hanno lavorato su questa delibera, oltre al Presidente il Consigliere Cangianiello, il 

Consigliere Velardo ed il Consigliere Calvanese. Vi ringrazio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, la parola alla Consigliera 

D’Ambrosio Eugenia. 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E.  -  Confermo le cose dette dall’Assessore  

Annunziata, ed in realtà ci ha fatto piacere valutare questa opportunità, questa 

delibera, perché in realtà alcune delle strade che sono state oggetto della delibera, e 

che lo erano state già in passato, effettivamente poi materialmente sono diventate 

strade importanti per i nostri cittadini, e in questi anni, a più riprese, abbiamo assistito 

alle richieste di una maggiore illuminazione perché questo vuol dire più sicurezza, 

vuol dire più attenzione, eccetera, quindi abbiamo risposto favorevolmente proprio 
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per questo, per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Per quanto riguarda poi il 

progetto nel complessivo, lo andremo poi a valutare in maniera specifica così come ci 

siamo detti in commissione, proprio perché se possiamo ulteriormente migliorarlo, 

ampliarlo, questo ovviamente ci fa più piacere, quindi cerchiamo di essere più 

costruttivi nella nostra commissione. Quindi, io ringrazio l'Assessore Annunziata, 

sono io a ringraziare lui. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale.  

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  11 favorevoli. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 11 voti a favore e 6 assenti, 

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

Consiglio Comunale. È il primo punto all'ordine del giorno per quanto riguarda il 

riconoscimento di debiti fuori bilancio. 
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13° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'articolo 194, primo comma, lettera A, del decreto legislativo numero 

267/2000 a seguito di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 128/2014”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Facciamo discussione unica e 

votazione separata. Allora, trattasi di debito fuori bilancio a seguito di sentenza del 

giudice di pace di Pompei numero 128, per un ammontare complessivo di € 1.203,44 

in favore dei ricorrenti, ed euro 1.437,46 in favore dei legali. Chi è favorevole a 

riconoscere il debito, vota sì, chi è contrario vota no. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  10 favorevoli ed un astenuto. 

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

astenuto e 6 assenti, è approvato il 13º punto all'ordine del giorno, ed è stato 

riconosciuto il debito a seguito di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 128 

del 2014. Si vota per l'immediata eseguibilità per alzata di mano. Chi è favorevole 

alzi la mano. 10 a favore. Chi si astiene? Un astenuto. È approvata anche l'immediata 

eseguibilità. Passiamo al 14º punto all'ordine del giorno. 
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14° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito 

di sentenza del giudice di pace di Pompei numero 492/2014”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Trattasi del riconoscimento di un 

debito per un ammontare complessivo di euro 37 in favore del ricorrente. Chi è 

favorevole a riconoscere il debito vota sì, chi è contrario vota no. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  10 favorevoli ed un astenuto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, la proposta di delibera è 

approvata con 10 voti a favore ed un astenuto. Si vota per l'immediata eseguibilità per 

alzata di mano. Chi è favorevole alza la mano. 10 voti favorevoli. Chi si astiene? Un 

astenuto. È approvata l'immediata eseguibilità della proposta di delibera in questione. 

Passiamo al 15º punto all'ordine del giorno. 
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15° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito 

di sentenza del giudice di pace di Nola, sezione Ottaviano, numero 1013/2014”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Trattasi di una sentenza per un 

ammontare complessivo di euro 509,62 in favore del legale. Chi è favorevole al 

riconoscimento di questo debito vota sì, chi è contrario vota no.  

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  10 favorevoli ed un astenuto. 

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

un astenuto, è approvato il punto 15 all'ordine del giorno del Consiglio Comunale: 

riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza del giudice di pace di Nola, 

sezione Ottaviano, numero 1013/2014. Si passa al punto numero 16. 
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16° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito 

di sentenza della Corte di Appello di Napoli numero 1761/2014”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Questo riconoscimento di debito 

fuori bilancio, è una vicenda che inizia nel 1997, l'ammontare complessivo è di euro 

48.528,73 in favore del ricorrente per risarcimento danni, ed euro 17.057,43 per le 

spese legali. Chi riconosce il debito favorevolmente vota sì, chi è contrario vota no. 

Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  10 favorevoli ed un astenuto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, il 16º ed ultimo punto 

all'ordine del giorno del Consiglio Comunale viene approvato con 10 voti a favore ed 

un astenuto. Si vota per l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole all’immediata 

eseguibilità alza la mano. 10 voti a favore. Chi si astiene? Un astenuto. È approvata 

l'immediata eseguibilità della delibera al punto 16 dell'ordine del giorno del Consiglio 

Comunale. Poiché l'ordine del giorno del Consiglio Comunale è esaurito alle ore 

23:20, si chiude il Consiglio Comunale. Auguro buone ferie a tutti i Consiglieri 

Comunali, agli Assessori, ai funzionari e a tutti i presenti in questo Consiglio 

Comunale. 


