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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Chiedo alla 

dottoressa di fare l’appello. 

 

Si procede all’appello nominale. 

 

SEGRETARIO GENERALE – 15 presenti e 2 assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora con 15 

presenti e 2 assenti la seduta è valida. Prima di entrare nell’argomento 

del consiglio comunale chiedo un minuto di commozione e di 

raccoglimento in memoria di Anellino Annunziata. Anellino Annunziata 

è stato un consigliere comunale eletto per la prima volta nel 1976, è 

stato riconfermato nell’81 e rieletto nell’85, è uno che comunque ha dato 

molto per il nostro paese, io invito il consiglio comunale ad un minuto 

di raccoglimento in memoria del consigliere e anche in memoria del 

professor Albano fatto il consigliere comunale nel 1972. 

Grazie. 
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1° punto all’ordine del giorno: “Presa d’atto della cessazione del 

periodo di sospensione ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 

numero 235/2012 del consigliere Vincenzo Vastola”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo al primo 

punto all’ordine del giorno del consiglio comunale.  

Presa d’atto della cessazione del periodo di sospensione ai sensi 

dell’articolo 11 del decreto legislativo numero 235/2012 del consigliere 

Vincenzo Vastola. 

Allora con questa presa d’atto noi rinnoviamo gli auguri di buon lavoro 

al consigliere Vastola e di dichiarare questa presa di atto 

immediatamente eseguibile. 

Ha chiesto la parola il consigliere Vastola. La parola al consigliere 

Vastola. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Grazie presidente. Prima di entrare in 

questo punto direi che una delucidazione sia doverosa da parte del 

segretario comunale. Mi spiego subito. Nel controllare la pandetta 

relativa a questo punto iscritto all’ordine del giorno ho constatato che il 

segretario comunale ha comunicato con la prefettura di Napoli, e da 

quello che si legge dalla risposta alla missiva via mail del 29 luglio del 

2014, c’è stata pure una comunicazione verbale penso telefonicamente. 

Volevo sapere a quale titolo il segretario comunale ha chiesto 

delucidazioni alla Prefettura sulla mia vicenda giudiziaria, prima 

domanda, e se questo comportamento, questo agire del segretario 

comunale è, diciamo, di tipo privato, quindi interessava solo alla 

persona fisica, segretario comunale, o era stato sollecitato 

dall’amministrazione o da chi per essi. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora… 
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SEGRETARIO GENERALE – Rispondo io… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, no, no… 

SEGRETARIO GENERALE - …c’è l’ho qui la risposta… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Rispondo io perché 

diciamo questa… per quanto riguarda la nota datata… per quanto 

riguarda la nota datata del 29 luglio 2014 è stata richiesta espressamente 

da parte della Prefettura ed è stata inviata la nota informalmente per e 

mail da un e mail privata come richiesto dalla Prefettura, non ci sono 

sicuramente nessun intervento da parte dell’amministrazione in questo 

senso, c’è soltanto che c’è stato un colloquio con la prefettura dove è 

stato richiesto espressamente alla dottoressa Sanzone di inviare 

informalmente un e mail privata, da un accesso privato, questa e mail 

non è protocollata al comune, se eventualmente il consigliere Vastola 

ritiene che eventualmente… di chiedere questa e- mail la può chiedere 

direttamente alla Prefettura, questo è. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Per vedere … è abbastanza singolare che 

la Prefettura prima chiede al segretario, al comune, a chi per essi, e poi 

fa una risposta in virtù di una nostra richiesta con la missiva, presentata, 

inviata dal segretario il 29 luglio del 2007, sembra molto strano, sembra 

assai strano. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Ha concluso? 

CONSIGLIERE VASTOLA – No, non ho concluso signor presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, perché su 

questo diciamo… 

CONSIGLIERE VASTOLA – Presidente non ho concluso perché… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene. 

CONSIGLIERE VASTOLA - …non ho concluso perché queste cose 

riguardano dati giudiziari e pertanto sono disciplinati dal codice della 
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privacy e che ben… negli articoli del codice stanno ben in risalto e in 

evidenza, quali sono i diritti dell’interessato, quali sono le modalità per 

accedere a questi dati giudiziari e quale è il trattamento di questi dati 

giudiziari. Pertanto io sono intenzionato, questa mattina, affinché 

vengano tutelati i miei diritti ad andare avanti e a perseguire eventuali 

illeciti, e pertanto signor presidente chiedo di mettere a verbale la 

presente dichiarazione. No, la leggo presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene. Dà lettura 

a queste comunicazioni. 

CONSIGLIERE VASTOLA – No, se la scrivete perché non ve l’ho… 

posso aggiungere o posso togliere qualcosa, grazie. 

Al Presidente del consiglio comunale di Poggiomarino, il 2/9/2014 il 

sottoscritto nel controllare la pandetta relativa a codesto ordine del 

giorno ha constatato, con meraviglia, ma soprattutto rammarico che il 

segretario comunale ha inspiegabilmente prima comunicato verbalmente 

e poi addirittura per iscritto tramite una mail con la Prefettura di Napoli 

per avere informazioni sulla situazione giudiziaria del sottoscritto e per 

verificare se si poteva applicare un ulteriore periodo di sospensione di 

12 mesi. 

SEGRETARIO GENERALE – Non c’è scritto questo. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Io desumo questo, segretario io sto 

mettendo a verbale. Tutto ciò veniva rilevato dal sottoscritto leggendo la 

nota della Prefettura in risposta alla mail del 29/7/2014 inviata dal 

segretario comunale. Tutto questo è molto grave signor presidente in 

quanto trattasi di dati giudiziari, la norma codice della privacy… tutela 

sanzionando sia civilmente che penalmente chi tratta senza il relativo 

consenso dell’interessato. Lo stesso codice disciplina il diritto 

dell’interessato a conoscere le motivazioni per cui si sono assunte 
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informazioni sui dati personali, e quali leggi hanno consentito tali 

trattamenti senza l’autorizzazione dello stesso. Pertanto in pari data lo 

scrivente ha chiesto al segretario comunale con nota 23874 la copia 

della mail inviata alla prefettura di Napoli. In data 29/9/2014 lo stesso 

mi rispondeva che la nota datata 29/7/2014 è stata inviata informalmente 

da mail privata, apra parentesi, questo tra virgolette… allora se metti tra 

virgolette a partire… lo stesso mi rispondeva… apri virgolette che… la 

nota datata 29/7 è stata inviata informalmente da mail privata, apri 

parentesi, così come richiesto dalla Prefettura di Napoli, chiusa 

parentesi, e, pertanto, non può essere oggetto di accesso né di richiesta 

di ottenerne copia, chiuse virgolette. Ciò posto siccome lo scrivente 

intende perseguire eventuali condotte illecite relative alla presente 

questione, chiede al segretario comunale in riferimento sempre alla mail 

inviata alla prefettura… sì… se abbia agito autonomamente e quindi in 

modo privato e personale o se abbia agito su richiesta 

dell’amministrazione o di chi per essa, quindi in modo pubblico. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Pubblico. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  …no, devo 

rispondere… io volevo soltanto portare all’attenzione dei consiglieri 

comunali tutti e del consiglio comunale che in seguito all’e-mail del 

29/7, la Prefettura di Napoli in data 4 agosto 2014 protocollata al 

comune di Poggiomarino, arriva l’indicazione da parte della Prefettura 

che io vi leggo, si fa riferimento alla comunicazione via e-mail della 

signoria vostra in data 29/7 ultimo scorso, concernente la posizione del 

consigliere comunale indicato in oggetto, sospeso dalla carica ai sensi 

dell’articolo 11 comma 1 lettera a del decreto legislativo del 31/12/2013 

numero 235, al riguardo si rappresenta che ai sensi del comma 4 
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dell’articolo 11 del testo unico sopra citato, la sospensione cessa di 

diritto di produrre effetti decorsi 18 mesi, nel caso in cui l’appello 

proposto, anche con sentenza non definitiva decorre… dell’interessato, 

avversa la sentenza di condanna sia rigettata anche con sentenza non 

definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di 

produrre effetti, trascorso il termine di 12 mesi dalla sentenza del 

rigetto. Questo è virgolettato ed è quello che prevede la legge. Ciò 

posto, tenuto conto di quanto rappresentato nella missiva via mail di cui 

in premessa con riguardo specifico al giudizio di appello proposto dal 

consigliere Vastola verso la sentenza di condanna di primo grado, allo 

stato pendente dinanzi alla prima sezione della corte di appello di Napoli 

si rileva che nella circostanza non appare ricorrere la fattispecie 

propedeutica all’ulteriore ricorso di un periodo di sospensione, la cui 

efficacia secondo la norma in esame perdurerebbe per ulteriori 12 mesi 

dalla sentenza di rigetto dell’appello proposto. Noi a questa missiva 

abbiamo, in data 7 agosto, comunicato al consigliere Vastola e al signor 

Aniello Bifulco, che è il sostituto consigliere comunale in cui noi 

applicavamo la missiva del Prefetto ed è stato portato nel consiglio 

comunale del 28/2/2013 con delibera consiliare numero 14, e quindi 

diciamo dal momento in cui… del 4… il 7… il consigliere Vastola 

Vincenzo ha acquisito tutte le funzioni che competono ai consiglieri 

comunali. Passiamo… no questa è solo una presa d’atto non è che noi 

dobbiamo fare la discussione, questa è solo una presa di atto…  

CONSIGLIERE VASTOLA - Cioè non si fa la discussione? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No. 

CONSIGLIERE VASTOLA - Cioè io personalmente non posso parlare? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Lei già è intervenuto 

in questo.  
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CONSIGLIERE VASTOLA - …(microfono spento)… ho messo al 

verbale la mia dichiarazione e voglio intervenire su questo punto, questo 

è quello… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Questa è la presa 

d’atto… però… 

CONSIGLIERE VASTOLA – Sulla presa di atto voglio intervenire. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  E intervenga sulla 

presa di atto. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Anche perché penso che un po’ di spazio 

mi si deve concedere, per un consigliere comunale che entra e un altro 

che se ne esce, un consigliere comunale che finisce il periodo di 

sospensione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  E quale è il 

problema? Sicuramente non è stata volontà di questo consiglio 

comunale… 

CONSIGLIERE VASTOLA – E chi lo ha detto… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  … di sospenderla 

consigliere. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Ma chi lo ha detto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  E allora è inutile che 

faccia queste tarantelle. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Presidente… presidente… ma quali 

tarantelle… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Eh. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Presidente lei deve stare… presidente… 

lei deve stare… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  E io non ho capito. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Lei deve stare… 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, lei deve stare… 

CONSIGLIERE VASTOLA - …e deve stare… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Lei… no, no… 

CONSIGLIERE VASTOLA - …posso intervenire… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  E intervenga senza 

fare né considerazioni né… deve intervenire su questo punto. 

CONSIGLIERE VASTOLA – E’ mio diritto intervenire. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  E io le ho dato la 

parola. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Allora, la ringrazio per la spiegazione, 

per quello che ha detto poc’anzi su come…  questo… ancora di più… 

questa… la sospensione da consigliere comunale è frutto di un 

provvedimento della Prefettura… è preposto a comunicare…  anche di 

primo grado, la legge 235 all’articolo 11 comma 5 dice chi sono i 

preposti a comunicare con la Prefettura, perché il comune deve prendere 

atto, appunto di un provvedimento prefettizio, non deve interessarsi 

della persona giudiziaria del consigliere. Detto questo, su questo punto 

all’ordine del giorno vorrei esprimere alcune considerazioni, mi sarei 

aspettato che fosse di sera, io di solito parlo sempre a braccio, non mi 

scrivo ma niente, ma questa era una cosa a cui tenevo tanto e volevo non 

dimenticare nessun punto di questo mio discorso. Vi dico buona 

mattinata a tutti i presenti, ai consiglieri comunali, al sindaco e agli 

assessori, sono trascorsi più di 18 mesi da quando una norma, a mio 

parere, incostituzionale iniqua, e soprattutto inutile allo scopo, ha 

prodotto la mia sospensione da  consigliere comunale. Una norma che 

non ha trattato allo stesso modo i cittadini di questa repubblica, una 

norma frettolosa e superficiale, varata per punire gli scandali politici a 

livello nazionale e regionale che però ha colpito solo i poveri politici 
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locali per i quali la presunzione di innocenza evidentemente non vale 

fino al terzo grado di giudizio, e allora a volte per presunti reati ridicoli 

e per giunta commessi prima dell’entrata in vigore della stessa, tanti 

consiglieri comunali sono stati sbattuti in prima pagina e dati in pasto ad 

un’affamata opinione pubblica, stanca e sempre meno affezionata alla 

politica. Questa norma ha contribuito enormemente a favorire sempre di 

più il sentimento dell’antipolitica, ha rafforzato sempre di più il 

pregiudizio per il quale i politici sono tutti uguali, sono tutti ladri e 

perseguono un solo interesse, quello privato, e pertanto sono sempre 

colpevoli. A supporto di ciò, di quello che dico è emblematico quello 

che ho trovato in una sentenza di condanna per abuso di ufficio nei 

confronti di un amministratore, amministratore locale. Il giudice a 

conferma delle sue ipotesi scrive, secondo le valutazioni comuni un 

pubblico amministratore, che nell’espletamento del suo mandato non è 

in grado neppure di curare i fatti propri è certamente un incapace. 

Questa affermazione dovrebbe far riflettere molto i nostri parlamentari 

legislatori, i rappresentanti delle istituzioni a partire dal capo dello Stato 

al quale, tra l’altro, ho mandato anche una lettera, ovviamente senza 

risposta, e soprattutto tutti noi amministratori locali, i quali per la 

stragrande maggioranza fanno politica per pura passione senza soldi e 

togliendo tempo alla famiglia e al lavoro, che per questi pregiudizi 

siamo trattati e rappresentati da qualche giudice come dei camorristi. 

Pertanto, signor presidente della Repubblica mi può spiegare a quale 

cultura giuridica appartiene la considerazione di quel giudice scritta in 

una sentenza in nome del popolo italiano secondo le valutazioni comuni, 

un pubblico amministratore che è nell’espletamento del suo mandato 

non è in grado neppure di curare i fatti propri è certamente un incapace. 

Pertanto cari parlamentari legislatori come fate a giustificare il fatto che 
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in base a questa legge un sindaco sospeso, quindi ritenuto indegno di 

rappresentare una comunità, possa, poi tranquillamente rappresentare il 

senato della Repubblica e per giunta fare anche le leggi. Pertanto cari 

amici, amministratori locali a che serve togliere tempo alla famiglia, al 

lavoro, impegnarsi per la propria comunità, avere sempre lavorato fin da 

ragazzo, non aver mai pesato sulla comunità e aver sempre rispettato le 

leggi, quando per una sentenza di condanna di primo grado emessa per 

un presunto reato ridicolo, tre lampadine installate in una strada 

pubblica, sei considerato un soggetto indegno e sei paragonato al 

peggiore dei delinquenti che cura i fatti propri. Io a tutto questo non ci 

sto, venissero quei deputati e senatori, legislatori della nostra repubblica 

che hanno fatto questa legge distante almeno un palmo dal loro 

fondoschiena a fare il consigliere al posto mio. Pertanto solo per dovere 

nei confronti di questo paese, nel rispetto del ruolo che i cittadini mi 

hanno assegnato, nei prossimi giorni presenterò alcune interrogazioni 

importanti per Poggiomarino, e non appena le stesse saranno discusse 

presenterò le mie dimissioni irrevocabili da consigliere comunale. Lo so 

che questo mio gesto estremo non servirà a niente, ma servirà 

sicuramente a distinguere un consigliere comunale da un parlamentare. 

Nonostante tutto credo ancora nella magistratura e attenderò fiducioso i 

successivi gradi di giudizio da cittadino, e non farò mai come chi attacca 

la magistratura e le istituzioni solamente quando ritiene di aver subito un 

torto, lui personalmente. Caro sindaco di Napoli anche se questa legge è 

schifosa è sempre una legge italiana e pertanto è uguale per tutti, si 

rassegni. Detto ciò e fatte queste considerazioni su questa legge che 

sembravano doverose vorrei ringraziare pubblicamente tutti i consiglieri 

che nel consiglio comunale del 28/2/2013 mi hanno dichiarato la loro 

vicinanza in modo particolare il consigliere D’Avino, il quale con il suo 
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intervento ha saputo rappresentare in modo intelligente, distaccato e 

onesto il suo pensiero sulla citata norma e sulla mia persona. grazie per 

le belle parole, ho finito, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Ci sono… c’è 

qualche altro intervento? 

CONSIGLIERE FORNO - Sì, io… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al 

consigliere Forno Andrea. 

CONSIGLIERE FORNO – Sì, io non intendo entrare nel merito di 

quelle che sono le vicende, saranno altre sedi, altri a dover giudicare, io 

invece voglio salutare con affetto il ritorno in questo consesso del 

consigliere Vastola e voglio anche attribuire un saluto e un 

ringraziamento al consigliere Ennio Bifulco per questo suo breve ma 

efficace e positivo contributo che ha dato al nostro consesso consiliare. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Qualcun altro che 

chiede la parola? 

SINDACO - Io volevo… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al sindaco 

Leo Annunziata. 

SINDACO – Anche io mi associo al benvenuto fatto dal consigliere 

Forno nei confronti del consigliere Vastola, anche io saluto e ringrazio 

in consigliere Ennio Bifulco per il lavoro svolto in questo consiglio 

comunale. In merito all’intervento fatto dal consigliere Vastola io mi 

permetto visto che sono stati citati tanto i nostri parlamentari quanto il 

presidente della Repubblica, mi permetto solo di sottolineare 

l’importanza dell’esistenza delle leggi e il ruolo che noi abbiamo nel 

doverle rispettare. È stato anche citato, insomma, la questione molto 

sociologica, la questione dell’antipolitica all’interno dell’intervento del 
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consigliere, io la penso diversamente da lui, ritengo che se si è giunti a 

queste norme restrittive, molto probabilmente, la causa sia da ritrovare 

in quello che è stato il comportamento dei politici per lungo tempo, ma 

comunque questo è un discorso che non si fa in questa sede, e quindi per 

questo motivo, insomma, sottolineo questo, e gli auguro al consigliere 

Vastola, insomma, che come suo solito, insomma saprà pungolarci e 

criticarci all’interno di questo consiglio comunale, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora il consiglio… 

se non vi sono altri interventi, il consiglio comunale prende atto della 

proposta di delibera numero 82 del 24/9/2014 protocollo numero 23625 

del 24/9/2014, considerando anche l’immediata eseguibilità della 

proposta di delibera. Quindi il consiglio comunale prende atto con 

questa proposta di delibera, avente ad oggetto: presa d’atto della 

cessazione del periodo di sospensione ai sensi dell’articolo 11 del 

decreto legislativo numero 235/2012 del consigliere Vincenzo Vastola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo al secondo 

punto all’ordine del… 

SEGRETARIO GENERALE – Dobbiamo votare? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Ah? 

SEGRETARIO GENERALE – Dobbiamo votare? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - No, no. Le funzioni 

del consigliere sono riprese il 4 agosto, noi prendiamo atto 

dell’intervenuta presenza e comunichiamo al consiglio comunale la 

presa di atto della cessazione del periodo di sospensione. 
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2° punto all’ordine del giorno. Oggetto: “Approvazione verbale 

della seduta consiliare del 31 luglio 2014”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo al secondo 

punto all’ordine del giorno. Approvazione verbale della seduta 

consiliare del 31 luglio 2014.  

Il verbale è stato inviato a tutti i capigruppo, è stato per diversi giorni 

alla segreteria generale del comune, se vi sono interventi di consiglieri 

comunali nel merito del verbale del 31 luglio 2014, per fare delle 

correzioni o evidenziando dei refusi, possono intervenire. 

CONSIGLIERE DE MARCO - Presidente posso? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al 

consigliere De Marco Antonio, capogruppo del PD. 

CONSIGLIERE DE MARCO – Buongiorno a tutti, ho letto con 

attenzione il verbale e se gentilmente la segretaria può prendere nota a 

pagina 27… 

SEGRETARIO GENERALE – Sì. 

CONSIGLIERE DE MARCO - …in un mio intervento, quinto rigo, 

anziché probità è proprietà. A pagina 32 il mio errore grammaticale, 

anziché circoncidere, circoscrivere. 

SEGRETARIO GENERALE – Che rigo? 

CONSIGLIERE DE MARCO – Pagina 32, 1,2,3,4, quinto, anche se a 

volta molti politici se lo meritano. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, ci sono 

ancora altre… allora, ci sono altri consiglieri comunali che chiedono la 

parola? Allora visto che non ci sono più consiglieri comunali che 

chiedono la parola, con le correzioni proposte dal consigliere De Marco 

Antonio a pagina 27 e a pagina 32, mettiamo in votazione la proposta di 
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delibera avente ad oggetto approvazione verbale della seduta consiliare 

del 31 luglio 2014, chi è favorevole? Si vota per alzata di mano, alza la 

mano. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Chi è contrario? Chi 

si astiene? Con un astenuto la proposta di delibera è approvata. 
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3° punto all’ordine del giorno del consiglio comunale. Oggetto: 

“Comunicazioni del sindaco”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo al terzo 

punto all’ordine del giorno del consiglio comunale. Comunicazioni del 

sindaco. La parola al sindaco Leo Annunziata. 

SINDACO – Buongiorno, poche cose, volevo notiziare il consiglio 

comunale che per quanto concerne il progetto Longola abbiamo ricevuto 

il parere favorevole da parte della sovrintendenza di Pompei e 

attendiamo per il 3 ottobre il parere favorevole dell’ autorità di bacino 

per poi passare immediatamente a gara. Nei giorni scorsi c’è stato un 

incontro con l’assessore Cosenza insieme al sindaco di Striano, il quale 

ci ha garantito che per fine novembre dovrebbero essere conclusi i lavori 

che interessano via Ceraso, e infine ringrazio adesso, nella speranza di 

avere durante il consiglio comunale una targa di ringraziamento, il 

forum di giovani perché sabato e domenica scorso è stato organizzato 

Poggio Comics che è stata una manifestazione veramente importante per 

la nostra cittadinanza, si sono contate numerose e numerose visite e 

Poggiomarino ha fatto parlare di se anche nei paesi limitrofi ed è stata 

visitata da tanti giovanissimi e meno giovani dei paesi limitrofi, proprio 

perché questa manifestazione ha avuto un grosso risalto. Ringrazio i 

giovani che si sono impegnati e che hanno speso il loro tempo per la 

nostra comunità, grazie. 

CONSIGLIERE FORNO – Presidente… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Sulle 

comunicazioni? 

CONSIGLIERE FORNO- Sì. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al 

consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora volevo anche a nome del mio gruppo 

condividere e associarmi alle parole espresse dal sindaco a favore di 

questi giovani, non solo il forum ma tanti altri giovani che pur non 

appartenendo al forum hanno collaborato e hanno reso Poggiomarino al 

centro di un’iniziativa valida e apprezzata da tutti, indipendentemente da 

dove uno si siede su questi banchi, quando c’è qualche cosa di positivo 

per il paese va riconosciuto e va apprezzato e vanno elogiati i 

rappresentanti di questa iniziativa, in particolare la mia assenza da 

questa iniziativa come visitatore è stata solo dovuta a impegni lavorativi 

che mi hanno portato fuori da Poggiomarino, ma chi c’è stato e ne ha 

parlato anche da i vari mass media, dai vari Facebook, si vede come 

l’iniziativa è stata di grande successo e un plauso va anche a chi tra 

questi banchi ha un poco collaborato come amministrazione, so che il 

vicesindaco è stato no dei principali artefici e anche a lui quindi va un 

plauso per questa iniziativa. L’altro lato della medaglia invece in merito 

alle comunicazioni che faceva il sindaco è sulla questione dell’accordo 

dell’impegno preso dall’assessore Cosenza. Io mi auguro che questo 

impegno per fine novembre venga rispettato, però non voglio passare 

per uno dei cittadini di Poggiomarino che accetta ogni volta delle scuse 

e dei rinvii. Io chiedo al sindaco, all’amministrazione e anche a tutta la 

popolazione una mobilitazione nel caso in cui questo impegno non 

venga rispettato perché non mi interessa il colore politico di chi prende 

gli impegni, mi interessano gli interessi della collettività, e poi invece 

sono rammaricato perché nonostante l’interrogazione presentata, 

nonostante il grande disagio che da diversi mesi viene provocato ai 

contadini che vanno nei loro campi, ancora questa amministrazione non 
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provvede a  creare dei percorsi alternativi per ridurre il disagio di questi 

poveri contadini. Guardate è una cosa inammissibile, bisogna… anche 

se è la provincia che dovrebbe intervenire, non mi interessa, dobbiamo 

cercare le soluzioni per alleviare il disagio dei contadini di questi nostri 

concittadini molto spesso anziani che debbono fare un percorso di 

diversi chilometri per aggirare quella strada e arrivare ai loro campi, è 

inammissibile, troviamo le soluzioni, qualsiasi soluzione, ma troviamo 

una soluzione a questo problema, grazie. 
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4° punto all’ordine del giorno. Oggetto: “Interrogazioni”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene, dopo le 

comunicazioni del sindaco e l’intervento del consigliere Forno, 

passiamo alle interrogazioni. Al comune sono giunte due interrogazioni, 

la prima interrogazione è stata presentata il 23 settembre 2014 con 

protocollo numero 23471, avente ad oggetto interrogazione urgente sul 

servizio di pubblica illuminazione, a firma del consigliere Vincenzo 

Vastola. Chiedo al consigliere Vastola di illustrare l’interrogazione 

presentata. 

CONSIGLIERE DE MARCO – (microfono spento) Presidente, 

presidente scusate un attimo, chiedo la parola prima del punto messo 

all’ordine del giorno. Qui  ci sono i ragazzi del Forum  che volevano… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Aspetta, già siamo 

entrati nell’argomento, già siamo entrati nell’argomento, eh. La parola al 

consigliere per illustrare la mozione… l’interrogazione. 

CONSIGLIERE VASTOLA - Grazie signor presidente. Signor 

presidente prima di iniziare a leggere la mia interrogazione volevo… 

scusate se… volevo chiedere un’attenzione su alcune cose che mi sono 

capitate in questo periodo da settembre, dai primi di settembre ad oggi. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, consigliere la 

prego di entrare nell’argomento… 

CONSIGLIERE VASTOLA – No. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -   …e di leggere 

l’interrogazione. 

CONSIGLIERE VASTOLA -  L’argomento è questo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  E deve leggere 

l’interrogazione, non ci sono altre motivazioni, per cui io posso derogare 
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dall’andamento dell’applicazione del regolamento per quanto riguarda la 

presentazione dell’interrogazione. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Presidente io per chiedere la 

documentazione di questa documentazione, di questa interrogazione le 

volevo dire, lei fa il presidente del consiglio e deve tutelare i diritti dei 

consiglieri comunali, lei se lo dimentica alle volte. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, io non mi 

dimentico nulla. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Io ho penato… dal 4 settembre me li 

hanno dati nemmeno il 20 i documenti, se questo è il modo di fare dei 

nostri uffici va bene così, a me mi sta bene e non parliamo, non ne 

parliamo di queste cose, non ne parliamo, il presidente dice che non si 

deve parlare di queste cose, va benissimo. Passo all’interrogazione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  All’interrogazione. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Va bene? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Bravo. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Quindi nella risposta le dico qualche altra 

cosa allora. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Bravo. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Allora, comune di Poggiomarino 

provincia di Napoli. Al signor sindaco dottor Pantaleone Annunziata, al 

presidente del consiglio e per conto a sua eccellenza il prefetto di 

Napoli. Oggetto, interrogazione urgente sul servizio di pubblica 

illuminazione. Il sottoscritto consigliere comunale  Vincenzo Vastola, 

premesso che nel periodo 2008-2013 il costo complessivo imponibile 

più iva relativa alla fornitura di energia elettrica per il servizio di 

pubblica illuminazione capitolo 1937 ha avuto il seguente andamento, 

periodo 2008-2011 costo medio annuo 223038 mila euro, periodo 2012 
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costo annuo euro 305823 mila, periodo 2013 costo annuo euro 355.570, 

che  il periodo 2008-2013 la media relativa al costo delle spese di 

manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione è stata 

pari a 59405 mila euro che nel periodo 2008 a 2013 la media relativa al 

costo delle spese per la manutenzione straordinaria degli impianti di 

pubblica illuminazione è stata pari a 43921 che con la delibera di giunta 

comunale numero 171 del 9/11/2012 è stato autorizzato il caposettore ad 

aderire alla convenzione Consip, Energia Elettrica Nove, che con 

delibera  di consiglio comunale numero 137 del 28/11/2013 è stato 

autorizzato il caposettore di aderire alla convenzione per la fornitura del 

servizio Luce 2 lotto 6 e relativi allegati, contratto esteso nove anni, 

fornitore Citelum SA in raggruppamento temporaneo di impresa, che in 

data 10/12/2013 il caposettore responsabile ha sottoscritto l’ordinativo 

di acquisto con il fornitore contraente per il costo di euro 3.602.020,47 

più iva 709444,50 per un totale di 4.394.464,97 relativo al servizio Luce 

2 lotto 6, consumi energetici e manutenzione ordinaria e per il costo di 

euro 668.763 più iva 66.866 per un totale di 735639 relativo al servizio 

Luce 2 lotto  6 servizi extra canone interventi straordinari da realizzare 

dopo l’approvazione del progetto esecutivo. Che pertanto il costo totale 

imponibile più iva, annuale, riferito al consumo di energia elettrica e alla 

manutenzione ordinaria per l’anno 2014 è pari a 488.273,89 euro, 

mentre il costo totale imponibile più iva annuale a carico 

dell’amministrazione riferita agli interventi straordinari da autorizzare è 

pari a 74.307,03, che agli atti sono presenti due contratti di subappalto 

stipulati in data 17/12/2013 dalla Citelum e una ditta locale. Tali 

contratti prevedono sia la manutenzione ordinaria, sia la manutenzione 

straordinaria e, tra virgolette, altri obblighi come dettagliato dal 
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capitolato tecnico, chiuse virgolette, praticamente quasi tutte le attività 

per un importo complessivo annuo pari ad euro 134.450.  

Tanto premesso chiede per quale motivo il costo relativo alla fornitura 

di energia elettrica per il servizio di pubblica illuminazione 

nell’esercizio 2012 è aumentato di euro 82.785,00  rispetto alla media 

del periodo 2008-2011. Per quale motivo il costo relativo alla fornitura 

di energia elettrica per il servizio di pubblica illuminazione 

nell’esercizio 2013 è aumentato di euro 49.747 rispetto all’esercizio 

2012 e addirittura di euro 132532 rispetto alla media del periodo 2008-

2011. Per quale motivo, considerati i risultati antieconomici raggiunti, la 

giunta municipale con la delibera numero 171 del 9/11//2012 ha 

autorizzato il caposettore a cambiare gestore, per quale motivo nella 

delibera di consiglio comunale numero 137 del 28/11/2013, la base di 

calcolo 505 mila euro per l’affidamento dei servizi relativi al costo 

dell’acquisto energia elettrica, 370 mila più la manutenzione ordinaria 

55 mila, e di quella straordinaria 80 mila è riferita… e poi è riferita solo 

all’anno 2013, anno nel quale si è verificato un’enorme aumento di tutte 

le voci di costo e perché almeno per la voce manutenzione straordinaria 

non si è considerata la media storica degli ultimi 5 anni? come si 

giustifica l’ulteriore aumento del costo più euro 63.273 relativo 

all’acquisto di energia e la manutenzione ordinaria, canone annuo, 

acquisto energia più manutenzione ordinaria, importo 400.224 più iva 

488.273. Se l’amministrazione prima di aderire a questa costosissima 

convenzione Consip che ha quasi raddoppiato il costo relativo al 

servizio di illuminazione pubblica rispetto al 2011 e che ha vincolato il 

comune di Poggiomarino per ben 9 anni ha svolto una normale indagine 

anche tramite internet, presso altri comuni che avevano già aderito a tale 

convenzione per verificare la qualità dei servizi eseguiti e i costi 
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praticati dalla Citelum. Se corrisponde a vero che quasi l’80% del gettito 

previsto dalla Tasi, che i cittadini di Poggiomarino dovranno pagare dal 

primo gennaio 2014 anche sulla prima casa, servirà per la copertura del 

costo di detta convenzione Consip. Se l’amministrazione era a 

conoscenza che la Citelum in sede di offerta ha dichiarato di volte 

subappaltare parte dell’attività relativi ai servizi oggetto della 

convenzione Consip. Se l’amministrazione ritiene che i contratti di 

subappalto stipulati dalla Citelum con una ditta locale, siano rispettosi 

delle norme e della convenzione. Se l’amministrazione ad oggi è a 

conoscenza di interventi straordinari eseguiti dal subappaltatore, per 

quale motivo infine, a distanza di quattro mesi non è stato approvato il 

progetto relativo agli interventi straordinari. Lo scrivente chiede risposta 

scritta e orale in base all’articolo 47 del regolamento del consiglio 

comunale. Poggiomarino 23/9/2014 il consigliere comunale. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Dopo l’illustrazione 

dell’interrogazione presentata dal consigliere Vastola, la parola 

all’assessore Giuseppe Annunziata, per le controdeduzioni. 

ASSESSORE ANNUNZIATA –Buongiorno, permettetemi di 

rivolgere… leggerò in maniera… certo. Mi permetto di rivolgere il 

bentornato in questo consiglio comunale al consigliere Vastola. Con 

istanza del 23 settembre del 2014 al protocollo 23471 veniva presentata 

l’interrogazione di cui all’oggetto. Il sottoscritto avvocato in qualità di 

assessore con delega ai servizi manutentivi rassegna la seguente 

risposta. Preliminarmente è doveroso una mia personale difficoltà di 

comprensione in alcuni periodi dell’interrogazione che a  sommesso 

avviso dello scrivente risultano essere poco chiari per la eterogeneità 

delle premesse e nell’articolazione delle richieste, ma questo si fa 

presente unicamente nel caso in cui si possano generare fraintendimenti 
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circa la stretta corrispondenza tra quanto chiesto e quanto risposto. A 

voler essere estremamente sintetici vista la vastità dell’argomento si 

risponde a ogni singolo punto come segue. 

Punto numero 1. I motivi vanno ricercati attraverso un’analisi 

approfondita che innanzitutto non può esimersi dal contestare la 

veridicità dei dati riportati in premessa dall’interrogante, che ad avviso 

dello scrivente sono incompleti ed approssimativi, non si capisce 

attraverso quale metodologia viene definita la spesa media di energia 

elettrica che risulta essere diversa da quella stimata da questa 

amministrazione. A mero titolo esemplificativo, quindi giusto per un 

esempio, va rappresentato che l’interrogante omette di considerare nella 

spesa media del 2008-2011 le successive liquidazioni, ad esempio alla 

società Green Network, che ha gestito il servizio fino al 2009, questi 

importi non sono stati riportati nel computo effettuato dal consigliere 

interrogante, e pure si tratta di una somma di euro 58336 liquidata con 

determina dirigenziale 162 del 2009 sul capitolo 2167 e non si sottaccia 

che con la stessa società vi è un contenzioso ancora in corso per ulteriori 

48 mila euro, queste somme andrebbero ad aggiungersi alla spesa per 

l’acquisto di energia elettrica nella malaugurata ipotesi di soccombenza 

dell’ente. Analogo esempio va fatto anche per quanto riguarda il costo 

del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, per 

il quale sono state utilizzate somme a residuo nel corso degli anni in 

questione, che sicuramente invalidano la premessa dell’interrogante. Ciò 

premesso, va ulteriormente segnalato che l’aumento di spesa 

dell’energia elettrica e anche un’altra causa è il rapporto all’aumento del 

costo dell’energia verificatasi negli anni scorso, esaminando in maniera 

molto sommaria alcune fatture del 2008 e confrontandole con quelle del 

2013 si osserva agevolmente che in alcuni casi i costi del singolo 
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kilowattora sono passati da 0,69 euro per kilowattora  lordi a circa 1,40 

per kilowattora lordi. Proprio in riferimento al confronto fra le fatture si 

evince anche che in determinate zone, ma questo lo dico solo come 

esempio, nonostante i consumi siano diminuiti anche grazie a piccoli 

interventi di efficientemente energetico attuatisi mediante la sostituzione 

di alcuni punti luce a led, la spesa è più alta proprio a causa 

dell’aumento del costo singolo del kilowattora.  

Per quanto riguarda il punto 2,  si ritiene che la risposta precedente 

assorba la domanda appunto di cui al punto 2.  

Per quanto riguarda il punto 3,  è opportuno ricordare al consigliere 

interrogante che nel corpo della delibera citata bene si specifica che il 

motivo fondante della giunta con la quale si è dato mandato al 

caposettore di valutare l’affidamento del servizio di fornitura di energia 

elettrica, l’articolo 1 comma 1° della legge del 7 agosto 2012 numero 

135 testualmente recita: i contratti stipulati in violazione degli obblighi 

di approvvigionarsi attraverso strumenti di acquisto messi a  

disposizione da Consip Spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare 

e sono causa di responsabilità amministrativa. Or bene, possiamo 

soffermarci a lungo sulla convenienza o meno dell’acquisto di energia 

elettrica tramite Consip, il tutto però sarebbe inutile di fronte alla scure 

normativa che fuga ogni valutazione di carattere politico sulla scelta. È 

evidentemente facoltà del caposettore la scelta più conveniente per 

l’ente, considerata la sua personale responsabilità in caso di danno 

erariale tutt’altro che provata nel caso in esame. 

Domanda numero 4. Il richiamo al posto del servizio di pubblica 

illuminazione per l’anno 2013, è stata citata nella delibera numero 137 a 

mero scopo illustrativo ed esemplificativo, infatti in nessun modo la 

spesa sostenuta dall’ente incide, riflette o condiziona la scelta di servizi 
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del servizio Luce 2 Consip e come riferimento utilizza dei parametri 

completamente estranei alla spesa del comune che sia del 2013 o che sia 

degli anni precedenti. 

Domanda numero 5. Come dal piano economico in suo possesso è 

lapalissiano che la spesa che determina il canone ordinario comprensivo 

di energia elettrica, di efficentamento energetico, sostituzione lampada, 

riduttori flusso punto punto, oltre che del dettagliato piano di 

manutenzione e di tutte le prestazioni al servizio, connesse al servizio, è 

calcolata in base al listino prezzi Consip, raffrontato ad ogni tipo di 

lampada presente sul territorio comunale. Sulla base di questo 

preventivo di spesa, ciascun tipo di lampada ha un suo prezzo di listino 

che moltiplicato per i numeri di punti luce totalizza il canone applicato, 

per cui la spesa degli anni precedenti, direbbe un noto politico, che ci 

azzecca. 

Domanda punto 6. L’amministrazione si è ampiamente edotta sul 

servizio Consip, valutando i vantaggi e gli svantaggi di questo servizio, 

e pur ritenendolo un impegno gravoso per l’ente ha ritenuto che era 

l’unica possibilità di intervento strutturale definitivo, considerato il 

grave stato degli impianti paragonato alla capacità di spesa dell’ente. 

Del resto non risulta che la passata amministrazione abbia predisposto o 

quanto meno proposto un intervento risolutivo delle problematiche 

connesse al servizio di pubblica illuminazione e si sa che quando 

qualcuno ha il coraggio di osare si attira tutte le critiche del mondo. 

Infine è bene segnalare che i numerosi convegni riguardanti la spending 

review, cui hanno partecipato funzionari dell’ente, si raccomandava 

l’utilizzo di questo servizio al quale hanno aderito diverse centinaia di 

comuni italiani, ed è ritenuto un progetto assolutamente meritevole per 

le pubbliche amministrazioni. Andiamo avanti. 
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Domanda numero 7. Il gettito Tasi è commisurato anche al posto della 

pubblica illuminazione, come per legge, e non è molto diverso da quello 

che sarebbe costato in assenza del servizio Consip con la beffa che oltre 

alla tassa imposta dallo Stato, i cittadini non avrebbero potuto usufruire 

di un servizio efficiente, non ci sarebbe stata la possibilità di intervenire 

in tutto il territorio comunale con gli efficaci interventi di 

riqualificazione energetica. 

Domanda numero 8. E’ bene chiarire che è la Consip, società per azioni 

ad autorizzare il subappalto e non la Citelum, per cui come avviene in 

qualsiasi appalto Consip è del tutto usuale che sia avvenuto anche nel 

nostro comune. 

Domanda numero 9. Il contratto di subappalto comunicatoci dalla 

Consip è sicuramente rispettoso della normativa vigente. Il consigliere 

interrogante, infatti, commette una grave omissione in premessa quando 

sostiene che praticamente tutte le attività sono svolte dal subappaltatore. 

Infatti, non tiene conto delle forniture dei materiali che sono la parte più 

costosa dell’appalto che non vengono effettuate dal subappaltatore, il 

quale si limita ad eseguire solo i lavori, per cui anche come si evince 

dall’importo del contratto il subappalto è ampiamente al di sotto del 

limite del 30% imposto dal codice degli appalti, tanto è ampiamente 

specificato nei due contratti di appalto.  

Domanda numero 10. L’amministrazione è a conoscenza di alcuni 

interventi effettuati dalla società appaltatrice che sono stati giudicati 

improcrastinabili ed urgenti e che sono stati previamente o 

successivamente autorizzati dall’ufficio tecnico. 

L’ultima domanda, il progetto relativo agli interventi previsti dal 

capitolato è stato approvato con determina dirigenziale numero 157 del 

2014 in corso di pubblicazione in seguito al necessario 
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approfondimento, delle opportune modifiche, delle conseguenti 

validazioni e dei relativi esami presso la commissione consiliare 

competente. Dunque con l’avvenuta approvazione del progetto i lavori 

inizieranno nei prossimi giorni. La ringrazio. 

CONSIGLIERE VASTOLA  - Abbiamo cambiato sistema qua, grazie 

presidente, purtroppo… signor vicesindaco io penso di fare il 

consigliere comunale da molto tempo e quando soprattutto devo indicare 

i dati… scusate allora ma quando capita a me… presidente ma lei 

deve… voglio capire no, cioè…  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora lo 

svolgimento… io devo richiamare il consiglio comunale in toto allo 

svolgimento delle interrogazioni così come previsto dal regolamento sul 

funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni. Invito il 

consigliere Vastola di attenersi al regolamento e di, eventualmente, 

intervenire, e nessun altro può, eventualmente, intervenire mentre il 

consigliere Vastola interviene. Allora, grazie presidente, grazie 

presidente, grazie vicesindaco. Le volevo dire che io faccio il consigliere 

da un po’ di tempo perciò ho deciso anche di andarmene. Quando metto 

dei dati scritti su qualcosa io sono sempre pronto in qualsiasi momento a 

verificarli perché questi dati… se poi il bilancio del nostro comune, o la 

dottoressa De Rosa che non credo, vi abbia fornito documentazione 

inesatta e inappropriata è un altro discorso, ma le posso assicurare, che 

io ho parlato di costo, se parlavo di impegno addirittura la differenza era 

ancora ma ancora più alta, e le posso assicurare che nel periodo 2008-

2011 il costo relativo all’energia elettrica ha avuto una media di quello 

che ho messo nell’interrogazione, va bene? E che è pari… al di sotto di 

250 mila euro, al di sotto, quindi non mi ha risposto perché nel 2012 da 

250 mila euro… e non parliamo della Citelum, stiamo parlando di 
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un’altra cosa, del 2012 stanno i documenti qua, stanno i capitoli qua. 

Nel 2012 l’intervento relativo al consumo dell’energia elettrica sale a 

290 mila, vicesindaco ho il capitolo questo qua… 

VICESINDACO – Io i dati… 

CONSIGLIERE VASTOLA – E i suoi dati… non lo so. Dottoressa, ma 

io voglio capire… cioè se la dottoressa De Rosa… se possiamo capire, 

perché è fondamentale, è fondamentale, cioè lei non se ne può uscire 

dicendo che i dati non sono… i dati sono unici perché fanno parte di un 

bilancio, allora lei mi può dire che nella media… io l’ho fatta sul costo 

effettivo e non sull’impegno e posiamo capire e forse andavate ancora 

peggio, ma per quanto riguarda poi l’esercizio 2012 stanno qua, questo è 

il capitolo 1937 relativo al consumo per la fornitura energia elettrica per 

la pubblica illuminazione, stanziamento iniziale 290 mila… mi 

sbagliavo, mi sbagliavo caro vicesindaco, c’è stata una variazione, mi 

sbagliavo per difetto, cioè c’è stata una variazione di 32.900 euro quindi 

io dicevo una voce per difetto, siamo arrivati a 322 mila euro, quindi da 

200 sotto i 250 mila euro di media, e non stiamo ancora parlando della 

Consip, noi nel 2012 abbiamo questo incremento di costo che è pari a 

circa 70 mila euro e non voglio guardare l’interrogazione, guardo i 

capitoli del bilancio. Nel 2013, non contenti nel 2013, per il consumo di 

energia elettrica saliamo 370 mila euro, capitolo… dottoressa ma io… 

cioè il vicesindaco… cioè secondo me presidente siccome questa 

interrogazione è basata sui dati se vogliamo far intervenire la dottoressa 

se sembra opportuno che… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No. 

CONSIGLIERE VASTOLA - …no, perché io sento… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Consigliere lei ha a 

disposizione altri 30 secondi… 
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CONSIGLIERE DE MARCO - Presidente ma stiamo parlando 

dell’interrogazione o un punto all’ordine del giorno del programma del 

bilancio, scusate. Perché non è una discussione… è un’interrogazione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Il consigliere 

Vastola… 

CONSIGLIERE VASTOLA - Scusate questo intervento è fuori luogo, 

che vuol… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Per piacere, il 

consigliere Vastola ha a disposizione altri 30 secondi… 

CONSIGLIERE VASTOLA - Vero e dove… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  5 minuti… 

CONSIGLIERE VASTOLA – Non l’ho visto il… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  E io l’ho 

controllato. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Questo è il modo di… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Altri 30 secondi. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Presidente io me ne posso pure andare da 

qua dentro…  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Ma io non… 

CONSIGLIERE VASTOLA - Me ne vado… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Ma a noi fa 

piacere… 

CONSIGLIERE VASTOLA - …non vi fa piacere… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  A noi fa piacere la 

sua venuta. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Non vi fa… non vi fa piacere presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, invece sta 

perdendo… 
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CONSIGLIERE VASTOLA  - No, io non sto perdendo tempo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Sta perdendo del 

tempo utile e necessario… 

CONSIGLIERE VASTOLA – Allora presidente, presidente io non sto 

perdendo… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  …per l’efficacia del 

suo intervento. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Va bene presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  per poter far capire 

ai cittadini e al consiglio comunale la replica, diciamo, a quello che ha 

sostenuto l’assessore. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Allora io… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Lei ha a 

disposizione 30 secondi di tempo. 

CONSIGLIERE VASTOLA - No, presidente io ho a disposizione quello 

che ho, se lei non mi vuol far parlare io non voglio nemmeno i 30 

secondi. Lei mi deve dire non devi intervenire, non devi parlare. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, io non glielo 

dirò mai. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Io non penso che ho consumato 4 minuti 

e mezzo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Non glielo dirò mai. 

Allora, all’articolo… 

CONSIGLIERE VASTOLA – No l’articolo non l’articolo… io non 

penso di aver consumato 4 minuti e mezzo del mio tempo… 

CONSIGLIERE DE MARCO  – Presidente posso intervenire? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, non può 

intervenire nessuno su questo. 



Consulente fonico e grafico Mariano Venetucci 

 

32 

CONSIGLIERE VASTOLA – Allora se lei mi ha tolto la parola… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  All’articolo… 

CONSIGLIERE VASTOLA – Non mi interessa presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Ah? E ho detto che 

non doveva intervenire. All’articolo 48, all’articolo 48 per lo 

svolgimento delle interrogazioni, la replica non può avere durata 

superiore ai 5 minuti. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Presidente non interessa questo punto 

all’ordine del giorno? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  A me interessa 

sicuramente però non può essere oggetto di interrogazione nella replica, 

della replica lei ha a disposizione 5 minuti. 

CONSIGLIERE FORNO - Io penso che sindaco e vicesindaco sono così 

aperti a dargli altri 5 minuti… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, allora… non 

c’entra niente, io non rispetto, se facessi quello che chiede il consigliere 

Forno io non rispetterei il regolamento, quindi ce ne dovremmo andare 

tutti quanti. Il problema fondamentale…  

CONSIGLIERE FORNO - Quante volte… non rispettare il 

regolamento, quante volte? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora… 

CONSIGLIERE FORNO - …per fare chiarezza presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Guardate si sta 

perdendo tempo, il consigliere Vastola lo sa come si… ha fatto il 

sindaco, sa benissimo come… sa benissimo come vengono svolte le 

interrogazioni… no, allora, mi dispiace contraddirla consigliere, la 

decisione in questo la posso fare solo io con l’ufficio di presidenza, però 

su questo io non intendo convocare neanche l’ufficio perché non derogo 
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da questa situazione. Il consigliere Vastola deve concludere le sue 

osservazioni. Allora… allora… allora… allora diamo ulteriori 2 

minuti… diamo… diamo…  

CONSIGLIERE - Presidente ma come non possono intervenire i 

consiglieri interviene il pubblico, scusate. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora diamo due 

minuti ancora, diamo due minuti ancora al consigliere Vastola. Allora la 

parola al consigliere Vastola. La parola al consigliere Vastola. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Allora  abbiamo la dottoressa De rosa 

qua, potevamo… io avevo chiesto… siccome il vicesindaco dall’altra 

parte, ogni volta che io parlavo dei numeri e giravo questi capitoli 

faceva con la testa così, lo facevo per lui, c’è la dottoressa qua, se questi 

dati sono sbagliati me lo dicono, se sono esatti ho ragione io. Ma 

nonostante questo e questo aumento al 2013 è arrivato a 370 mila euro 

più la… per andare alla seconda domanda, alla terza domanda, non 

voglio parlare tanto, visto che ho due minuti devo fare qualcosa, devo 

dire le cose così per c… come mi vengono in mente, siamo a 425 mila 

euro, le posso assicurare che per il 2014 il consumo di energia elettrica e 

la pubblica illuminazione, caro vicesindaco, nel 2014 è arrivata a 488 

mila euro, tanto è vero che nei capitoli di bilancio sta 490, e sta messo 

un po’ particolare, sta messo 160 mila euro come ordinaria  

manutenzione e  330 come consumo di energia elettrica, però neanche a 

farlo apposta 330 e 160, non dico fesserie, sta la dottoressa qua, fanno 

490 mila euro, fanno 490… e se volete sapere, voi state anche  in tema 

di equilibrio, quel capitolo del 2014… vuole intervenire la dottoressa… 

fermiamo un attimo il time out, facciamo il time out, possiamo o che 

devo fare? 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Consigliere lei deve 

finire di fare la sceneggiata, consigliere lei deve smetterla di fare la 

sceneggiata. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Io non devo fare nessuna sceneggiata. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Ritorni al suo ruolo 

consono di consigliere comunale e deve cercare in tutti i modi come fare 

per rispettare il tempo. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Presidente… presidente io non sto 

facendo nessuna sceneggiata e la prego, allora 160 mila euro nel 2014 

più 330 mila euro è stato suddiviso nel capitolo 1937 e 1936, fanno 490 

mila euro al mio paese, va bene, quindi nonostante nel 2013 abbiamo 

avuto un aumento di più di 130 mila euro rispetto alla media, dal 2008-

2011 noi andiamo ad affidare una convenzione che da 425 mila euro 

come base di partenza ordinaria e consumo di energia elettrica a 490 

mila euro, più 63 mila. Allora se questi sono dati non esatti me li 

contesta quando vuole lei. Per quanto riguarda poi la Consip caro 

vicesindaco, lei deve dire tutto, tutta la verità voglio dire. Questa è la 

tabella della Consip, l’ho scaricata dal sito della Consip. La tabella degli 

obblighi e delle facoltà… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No, la dovete… la 

dovete finire… 

CONSIGLIERE VASTOLA – Mannaggia la morte non posso parlare 

più. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  No. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Allora questa tabella Consip il 

vicesindaco ha detto che siccome c’è una legge che ha obbligato il 

comune di Poggiomarino… no, no hai detto obbligato, hai detto obbliga, 

perché se no ci sta addirittura danno erariale, cioè il caposettore 
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potrebbe incorrere in danno erariale, e lo avete scritto anche… eh, però 

la tabella Consip scaricata da Consip dice che per le amministrazioni 

statali è quello che dice lei vicesindaco, ma per le altre amministrazioni 

e mi riferisco a energia elettrica, gas, carburante e tutto il resto, dice 

acquisti autonomi e criteri a corrispettivi inferiori, quindi, quindi un 

ente, un’amministrazione pubblica deve vedere una cosa, deve vedere la 

base di asta che quella convenzione, quel fornitore con la Consip ha. 

Però autonomamente può decidere di partire da quella base di asta e 

risparmiare, pertanto un’amministrazione non è che ha obbligato a 

fare… ad aderire alla convenzione Consip, l’amministrazione… le 

altre… del caso quella legge… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Consigliere deve 

rientrare, deve esprimere il giudizio. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Quella legge… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Le ho dato quasi 4 

minuti. 

CONSIGLIERE VASTOLA - …quella legge prevede… quella legge 

prevede che l’amministrazione può ricorrere autonomamente a quella 

fornitura partendo da quella base di asta, quindi non è per niente 

obbligatorio ricorrere alla Consip. No, io questo lo dico io. Non è vero, 

caro vicesindaco, che se non ci fossero stati questi aumenti di energia 

elettrica l’importo della Tasi, che la pagano i cittadini, era la stessa cosa, 

perché io ho visto la delibera della Tasi che avete fatto voi il mese 

scorso, un paio di mesi fa. In quella delibera, che lo Stato vi aveva dato 

l’indicazione dell’1% di base dell’1 per mille di base, voi l’avete portato 

a 1,5 e avete previsto, caro presidente della commissione bilancio De 

Marco, avete previsto un’entrata di circa 700 e passa mila euro, di cui 

quasi 600 mila euro… 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Consigliere… 

CONSIGLIERE VASTOLA – …sono il costo per coprire quella spesa 

relativa al consumo dell’energia… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  …la invito a 

esprimere il giudizio sulla risposta dell’assessore, se no le tolgo la 

parola. 

CONSIGLIERE VASTOLA – Mi sono preso 5 minuti, ragazzi io devo 

dire la verità… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Oltre i 5 minuti che 

comunque si era preso prima. 

CONSIGLIERE VASTOLA – A me serve più che altro mi serve la 

risposta scritta che ho chiesto e me la darete. Per quanto riguarda tutte le 

altre cose relative al contratto di subappalto aspetterò la risposta e vedrò 

se queste norme sono state rispettate, se questa… è stata rispettata. Però 

sembra un pochino strano che per arrivare a Poggiomarino abbiamo 

fatto Napoli-Parigi, Poggiomarino-Parigi e Parigi-Poggiomarino, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene. Va bene. 

Dopo… allora passiamo all’altra interrogazione presentata il 24 

settembre 2014, protocollo 23552 avente ad oggetto: interrogazione 

consiliare sulla mancata apertura della scuola meda di via Vincenzo 

Giuliano. La parola la consigliere Andrea Forno per illustrare 

l’interrogazione. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora il sottoscritto consigliere comunale 

Andrea Forno premesso che il sindaco ed altri membri 

dell’amministrazione hanno più volte garantito e proclamato per l’anno 

scolastico 2014-2015 l’apertura della nuova scuola media di via Enzo 

Giuliano in modo da ottenere un notevole risparmio di risorse 

economiche per il nostro comune derivante dall’interruzione del 
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contratto di fitto dell’edificio di via 25 aprile. Considerato che di 

recente, in sedi non istituzionali alcuni rappresentanti dell’attuale 

amministrazione hanno affermato che il mancato rispetto degli impegni 

assunti in tal senso è dovuto esclusivamente alle prescrizioni relative 

rispetto  agli obiettivi in materia di patto di stabilità, interroga le signorie 

loro in merito ai motivi della mancata apertura per l’anno scolastico 

2014-2015 della scuola media di via Enzo Giuliano ed in particolare per 

quale motivo in fase di  programmazione dei pagamenti, si spera che 

questa amministrazione abbia una programmazione in tal senso, non sia 

stata data priorità a questa opera e quindi quali altre opere siano state 

considerate più importanti e più urgenti.  

b) se la suddetta programmazione sia stata rispettata o se nel corso 

dell’anno ci siano stati interventi ed opere non previste che siano state 

realizzate e quindi liquidate. 

c) se le promesse per l’apertura della nuova scuola erano semplici 

auspici e desideri non realizzati e se invece le cause sono da ricercare 

negli errori fatti da questa amministrazione nella fase di 

programmazione dei pagamenti da effettuare nel rispetto del patto di 

stabilità. Si chiede risposta scritta ed orale ai sensi della normativa 

vigente nel prossimo consiglio comunale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La risposta 

all’assessore Giuseppe Annunziata. 

ASSESSORE ANNUNZIATA – Buongiorno . buongiorno consigliere 

Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Buongiorno consigliere. 

ASSESSORE ANNUNZIATA – Preliminarmente va chiarito che i 

lavori per la realizzazione della scuola media di via Vincenzo Giuliano 

sono stati sospesi dal direttore dei lavori in data 23 luglio 2014 in quanto 
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si è ravvisata la necessità di realizzare ulteriori opere non previste che 

non potevano valutarsi in sede di progetto, e si è dunque resa necessaria 

la redazione di una perizia di variante in corso d’opera, alla data della 

sospensione dei lavori l’opera risultava essere completa di tutte le opere 

previste e  computate nel primo stato di avanzamento dei lavori. Chiarita 

l’ufficialità dello stato dell’arte è altrettanto evidente che nel corso di 

questo esercizio finanziario si è palesata la difficoltà di sostenere le 

liquidazioni alla ditta appaltatrice così come riferito dall’ufficio 

finanziario dell’ente per il cogente rispetto delle norme riguardanti il 

patto di stabilità interno. È assolutamente indispensabile chiarire che la 

priorità assoluta di questa amministrazione in materia di lavori pubblici 

è unicamente l’appalto di cui all’oggetto. Non sfuggirà al consigliere 

interrogante che analizzando l’elenco mandati di pagamenti del 2014 di 

cui è in possesso, non vi sono altre opere rientranti nel piano triennale  

delle opere pubbliche 2014 che abbiano avuto la precedenza sul cantiere 

di cui si discute. Fatta eccezione per le manutenzioni che sono parimenti 

importanti e che hanno la priorità per legge, si tratta per lo più di 

mandati per opere a residuo e che attendevano da tempo la liquidazione 

e che fanno riferimento a fatture che al più risalgono al 2013 se non ad 

anni, addirittura, precedenti. Non sono, peraltro sfuggite a questa 

amministrazione le difficoltà che avremmo incontrato nel perseguire 

un’opera così importante e così dispendiosa, eppure si è preferito 

concentrarsi su questo sicuro investimento in luogo di più facili e più 

attraenti opere che pure sono in programma. Confidiamo in una serie di 

indicatori economici che ci lasciano ben sperare ce l’opera possa essere 

portata a compimento il prima possibile, tanto è vero che nelle prossime 

settimane completate la perizia di variante e i lavori ripartiranno 

senz’altro, grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al 

consigliere Forno Andrea. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora la mia replica sarà inferiore ai 5 

minuti perché io volevo sottoporre all’attenzione di questo consesso la 

necessità di dare priorità assoluta a quest’opera fondamentale e 

soprattutto perché è un’opera che ci consentirà di risparmiare oltre 70 

mila euro all’anno, quasi 80 mila e quindi di poter destinare queste 

risorse, certamente sono insoddisfatto della risposta dell’assessore, mi 

dichiaro insoddisfatto perché qualsiasi amministrazione per perseguire 

in modo efficiente e con efficacia la propria azione e i propri obiettivi 

deve darsi una programmazione, anche per quanto riguarda i pagamenti 

e quindi per quanto riguarda l’equilibrio finanziario. Il patto di stabilità 

è un qualcosa che non è che è caduto dal cielo ma che era a conoscenza 

che bisognava perseguire questo equilibrio e quindi il patto di stabilità. 

Io ho visto, e mi viene alquanto strano che il vicesindaco nella sua 

risposta mi dice che io sono in possesso dell’elenco dei mandati, mi fa 

piacere che lui sappia questa notizia, non so da dove l’abbia potuta 

attingere essendo un documento che io ho avuto così gentilmente dagli 

uffici e quindi… vabbè, non è un problema però è quantomeno strano 

che conosce di questo documento che mi è stato dato dagli uffici. 

Comunque in ogni caso anche al di là di questa opera non prevista, che 

sono state appunto emerse il 23 luglio 2014, con questo tipo di 

programmazione o non programmazione fatta da questa 

amministrazione, quest’opera in quest’anno non poteva trovare 

realizzazione visto che da questo elenco dei mandati a cui faceva 

riferimento il vicesindaco si evince che la gran parte dei pagamenti 

riguardavano fatture 2013 se non 2012, 2010 addirittura. Quindi 

qualsiasi buon amministratore prima di prendere degli impegni o di dire, 



Consulente fonico e grafico Mariano Venetucci 

 

40 

fare una programmazione va a vedere quello che deve pagare perché 

sono debiti pregressi e quindi non può, diciamo, aggiungere altre spese 

se non liquidare prima quelle che sono, appunto, già state fatturate e 

quindi bisogna liquidare. Io per esempio vedo che grosse somme sono 

state destinate per l’isola ecologica e con mio rammarico vedo che, 

nonostante ciò, ancora non parte quest’isola ecologica. L’ufficio tecnico 

dice che la colpa è di qualcun altro, qualcun altro dice che la colpa è 

dell’ufficio tecnico, fatto sta che quest’isola ecologica presenta dei 

ritardi, ma questo sarà oggetto eventualmente di un’altra interrogazione. 

Io quello che ci tenevo a dimostrare è la mancanza di programmazione 

di questa amministrazione e la mancanza poi, d’altronde, anche di 

rispetto da parte degli impegni assunti, perché porto come esempio un 

verbale della seduta della commissione bilancio del 6 novembre 2013, 6 

novembre 2013 quando io chiedevo il perché non partiva via Nuova San 

Marzano avendo già acceso un mutuo, e mi fu detto, alla presenza del 

vicesindaco, dell’assessore al bilancio e di altri membri 

dell’amministrazione, fu messo a verbale da parte appunto di questi 

rappresentanti, che questa via Nuova San Marzano non poteva partire 

essendo un, diciamo, mutuo già acquisito, ma che bisognava dare 

priorità assoluta nel 2014 alla scuola media di via Enzo Giuliano per 

fare in modo che si poteva, appunto, diciamo, eliminare il fitto annuale 

che si dava a  questo… per questa scuola media di via 25 Aprile. Io dissi 

che ero contento di questa risposta che mi veniva data perché dicevo che 

condividevo la priorità da dare alla nuova scuola, mi rendo conto che 

quella era una cosa detta senza avere cognizione di quelli che erano gli 

impegni che invece dovevano essere rispettati nel 2014, e quindi o c’è la 

malafede oppure c’è la mancanza di cognizione. Quindi mi dichiaro 

completamente insoddisfatto. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Viene completato il 

quarto punto all’ordine del giorno. Prima di passare al quinto punto 

all’ordine del giorno diciamo, invitiamo i giovani del forum delle 

associazioni… dei giovani, forum dei giovani, a entrare in consiglio 

comunale per uno scambio… di doni, di doni. 

SINDACO – L’amministrazione comunale dà questa targa al forum dei 

giovani per l’impegno e la passione dimostrata nell’organizzazione 

dell’evento Poggio Comics. 

UOMO 1 – Vi volevo ringraziare principalmente per la targa e 

soprattutto per la collaborazione e la fiducia che ci avete dimostrato 

dando il contributo e qualsiasi problema che abbiamo risolto insieme. 

Bene, il Poggio Comics è solo l’inizio per un’aggregazione seria e 

continua che da tempo manca a questo paese, e se continuerà la 

collaborazione con l’amministrazione e con tutti i partecipanti al forum 

e non solo si potrà creare questa aggregazione seria e continua che 

potrebbe far solo bene a questo paese, grazie. bene, ora per omaggiare 

voi dell’amministrazione vi regaliamo questo manifesto ufficiale del 

Poggio Comics fatto da Pasquale Gualano, il nostro fumettista ufficiale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora… si riprende 

il consiglio comunale, i consiglieri comunali sono pregati di prendere 

posto, i consiglieri comunali sono pregati di prendere posto. Prima di 

passare al quinto punto all’ordine del giorno, la parola al consigliere 

Calvanese.  

CONSIGLIERE CALVANESE – Presidente la ringrazio per avermi 

dato la parola. No, il mio è un intervento legato solo alle problematiche  

che a volte si innescano a seguito del nostro regolamento di consiglio 

comunale quando, con la rigidità di quel regolamento, possono capitare 

delle situazioni come si è verificato poc’anzi. In realtà io la pregherei in 
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occasione di interrogazioni di così ampia portata di avere un’elasticità 

un po’ maggiore, sia nei confronti di chi deve rispondere, sia nei 

confronti dell’interrogante, indipendentemente da quello che è 

l’argomento, questo non è che voglia prendere le difese del consigliere 

Vastola, non ne ha bisogno, si difende da solo tranquillamente, ma è 

solo per un ragionamento generale, allorquando un’interrogazione così 

come è stata prodotta in questa fase, potrebbe essere sdoppiata o 

triplicata e allora uno prenderebbe la parola per 5, 10, 15, 20 minuti, 

perciò quando poi si deve o si accorpa l’interrogazione in quel modo, lei 

che ha una grande sensibilità, insieme al sindaco e a tutta 

l’amministrazione, penso che possa concedere qualche dilazione rispetto 

ai 5 minuti che il nostro regolamento consente perché poi un consigliere 

se vuol fare il furbetto l’interrogazione la fa in tre-quattro pezzi e si 

prende tre, quattro volte la parola per i 5 minuti della replica. Solo 

questo, volevo pregarla in modo da evitare di innescare queste 

polemiche che sono, alla fine, controproducenti per tutti. La ringrazio… 

la ringrazio per l’attenzione insieme a tutto il consiglio comunale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al 

consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Io… il mio è un intervento che va al di là… 

non riguarda appunto il regolamento perché… condivido tra l’altro 

quello che è l’intervento del Calvanese, però faccio ammenda e penso 

che un poco tutti quanti dobbiamo fare ammenda di una dimenticanza 

che abbiamo avuto all’inizio, quando tra i vari momenti solenni di 

ricordo dei defunti e i vari momenti di ringraziamento ci siamo 

dimenticati di fare un grosso in bocca al lupo al candidato alle elezioni 

della città metropolitana Calvanese Antonio Giuseppe… di 

Poggiomarino che è candidato per questa elezione perché trattasi di 
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elezione anche se dovranno votare solo i consiglieri comunali e i sindaci 

dei vari comuni della provincia di Napoli, io mi sento di fargli un grosso 

in bocca al lupo e anzi di fare in modo di auspicare chiunque porta… 

contribuire a fargli avere quei consensi necessari perché se lui diventa 

consigliere provinciale può darsi che ne giova a tutta la nostra comunità, 

grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora… allora 

gentilmente, diciamo, volevo intervenire e ringrazio il consigliere 

Calvanese per darmi la possibilità su questo punto. Io sicuramente sono 

uno di quelli che maggiormente si preoccupa del funzionamento e della 

democrazia nel consiglio comunale, però noi dobbiamo decidere una 

cosa, il rispetto dell’articolo 47 e dell’articolo 48 sulle interrogazioni e 

lo svolgimento delle interrogazioni, chiunque consigliere comunale può 

fare la richiesta di modificarlo, che significa che eventualmente così 

come  è stata formulata non va bene. invece io vado oltre, non è 

questione di furbizia se il consigliere comunale invece di fare 

un’interrogazione con 10 punti, fa un’interrogazione, secondo come 

prevede l’articolo 47 delle interrogazioni. Al comma 2 dell’articolo 47, 

recita che l’interrogazione che deve essere formulata in modo chiaro e 

conciso può essere verbale o scritta e presentata anche nel corso della 

seduta del consiglio comunale, all’inizio o nel corso della seduta 

medesima, il problema è che comunque questo regolamento è stato 

revisionato, rivisto e approvato dal consiglio comunale, quindi io ho 

l’obbligo di rispettare il regolamento, soprattutto per quanto riguarda i 

tempi in cui vengono presentate le interrogazioni, perché ci sono 10 

minuti prima e già non abbiamo consentito che invece di 10 minuti si 

andava oltre i 10 minuti, mentre nella risposta categoricamente è 

previsto 5 minuti, non va bene? Chiedete di cambiare il regolamento, ma 
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io non posso derogare a un regolamento votato dai consiglieri comunali 

con queste diciture, con questi commi e questi articoli all’ordine del 

giorno. Invito i consiglieri comunali a rispettare i regolamenti, se quei 

due articoli non vanno bene si prende l’iniziativa, eventualmente si fa la 

richiesta di modifica, però un’interrogazione non si presenta con 10 

punti all’ordine del giorno, si può presentare con 2 punti, 3 punti, 4 

punti, in modo tale da avere più interrogazioni e più risposte, più chiare, 

più concise e più… 

CONSIGLIERE VASTOLA – Questa  discussione che è giusta, voglio 

dire, no, io voglio andare nel succo... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – La parola al 

consigliere Vastola.  

CONSIGLIERE VASTOLA  - Però io non sono d’accordo, presidente, 

sul fatto che uno... l’argomento... non è che un argomento viene trattato 

oggi... lei mi dice: “non si può fare una interrogazione con dieci 

domande”, ma se l’argomento purtroppo prevede dieci domande perché 

ci stanno dieci quesiti a cui il consigliere comunale vuole avere risposta, 

non è possibile che per esempio faccio una interrogazione con tre 

domande oggi, poi altre tre interrogazioni le fai... non va bene, perché io 

se devo sapere dieci cose io le devo sapere tutte e dieci nella stessa 

seduta, ed è il buon senso di chi come lei... 

PRESIDENTE DEL  CONSIGLIO COMUNALE – Ma perché, se lei 

sdoppia l’interrogazione, non le ottiene tutte e due nella stessa seduta di 

consiglio comunale? 

CONSIGLIERE VASTOLA – Ma scusate, la interrogazione riguardava 

un affidamento... da quell’argomento sono nate 10 perplessità al 

consigliere interrogante, non è che ne può tenere solo tre, ma se  nel 

vedere le carte ha visto questo, allora vi è il buon senso, alcune volte, 
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che  il presidente del consiglio se vuole dare un servizio ai cittadini, se 

vuole evitare...di inserire delle informazioni, una problematica che 

penso sia abbastanza rilevante per le casse dei cittadini,  visto che le 

devono pagare loro, poteva pure  dire: per questa argomentazione, per 

questa interrogazione, si deroga a quello che il consiglio... lei può fare 

anche questo, ovviamente con  l’accordo di tutti i consiglieri comunali, 

si è persa una buona occasione, cioè noi non abbiamo avuto la 

possibilità di avere  un contraddittorio su un argomento... 

PRESIDENTE DEL  CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere, io 

intendo far rispettare il regolamento, se ci sono situazioni che questo  

regolamento non va bene chiedete di cambiarlo. 
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PUNTO 5 ALL’ODG: Schema di convenzione con l’università degli 

studi suor Orsola Benincasa  di Napoli, approvazione. 

 

PRESIDENTE DEL  CONSIGLIO COMUNALE – Passiamo al quinto 

punto all’ordine del giorno del consiglio comunale. Schema di 

convenzione con l’università degli studi suor Orsola Benincasa  di 

Napoli, approvazione. La parola all’assessore Aliberti. 

ASSESSORE ALIBERTI – Sì, buongiorno presidente, anche io do il 

saluto  di bentornato al consigliere Vastola e vado subito al cuore della 

proposta di delibera, si tratta di uno schema di convenzione con 

l’Università Suor Orsola Benicasa per favorire tirocini formativi che 

abbiano anche una valenza curriculare presso il nostro ente, il tirocinio è 

di un anno e non ci sono oneri a carico di questa amministrazione e di 

questo ente, quindi io propongo di votarla all’unanimità, grazie. 

PRESIDENTE DEL  CONSIGLIO COMUNALE – C’è qualche 

consigliere comunale che chiede la parola? La parola al consigliere 

Troiano. 

CONSIGLIERE TROIANO – Presidente, solo per annunciare il voto 

favorevole di tutta la maggioranza, come è stato fatto per gli altri schemi 

di convenzione con le altre università, ovviamente diamo la possibilità a 

giovani studenti di Poggiomarino di fare tirocinio presso la nostra 

struttura formativi ed anche propedeutici a  quella che sarà poi la loro 

attività futura. 

PRESIDENTE DEL  CONSIGLIO COMUNALE – Se non vi sono altri 

interventi passiamo alla votazione per appello nominale. 

Si procede all’appello nominale. 

PRESIDENTE DEL  CONSIGLIO COMUNALE – Con 14 voti a 

favore la proposta di deliberazione è stata approvata, chiedo il voto per 



Consulente fonico e grafico Mariano Venetucci 

 

47 

l’immediata eseguibilità per alzata di mano, con 14 voti a favore viene  

approvata l’immediata eseguibilità  della proposta di delibera.  
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PUNTO 6 ALL’ODG: Relazione finale della commissione di 

indagine e di studio sulle problematiche dell’ambito 9. 

 

PRESIDENTE DEL  CONSIGLIO COMUNALE –  Passiamo al sesto 

punto all’ordine del giorno del consiglio comunale. Relazione finale 

della commissione di indagine e di studio sulle problematiche 

dell’ambito 9. La parola al consigliere Antonio De Marco. 

CONSIGLIERE DE MARCO – Io di  questa commissione ne sono il 

presidente, volevo dire che io una bozza l’avevo già preparata per la 

commissione solo che ho perso la pen drive e il file, e quindi  sto 

recuperando un attimino tutta la bozza della documentazione. 

Ovviamente sarà mio dovere informare la commissione nel momento in 

cui avrò definito la bozza, di portarla in visione prima nella 

commissione e poi portarla in consiglio comunale, quindi io chiedo il 

rinvio al prossimo consiglio comunale. 

PRESIDENTE DEL  CONSIGLIO COMUNALE –  Votiamo il rinvio 

del punto 6 all’ordine del giorno del consiglio comunale, chi rinvia alzi 

la mano, con 13 voti a favore è approvato all’unanimità. 
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PUNTO 7 ALL’ODG: articolo 193 del decreto legislativo numero 

267/2000, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e 

verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 

finanziario 2014, provvedimenti. 

 

PRESIDENTE DEL  CONSIGLIO COMUNALE –  Passiamo al 

settimo punto all’ordine del giorno del consiglio comunale: articolo 193 

del decreto legislativo numero 267/2000, ricognizione sullo stato di 

attuazione dei programmi e verifica della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio dell’esercizio finanziario 2014, provvedimenti. La parola 

all’assessore Nappo Mariangela per illustrare la proposta di 

deliberazione. 

ASSESSORE NAPPO – Grazie presidente, buongiorno a tutti, anche da 

parte mia è doveroso dare il bentornato al consigliere Vastola in 

consiglio comunale ed augurargli buon lavoro nonché ringraziare 

Aniello Bifulco per il lavoro svolto. Passando all’equilibrio di bilancio, 

ormai è noto che  entro il 30 di settembre di ogni anno il consiglio 

provvede ad una ricognizione sullo stato di attuazione dei  programmi e 

dà atto del permanere degli equilibri di bilancio. Prima di entrare nel 

merito ci tengo a ricordare che da qualche anno a questa parte 

l’adempimento dell’equilibrio di bilancio non è per nulla in dubbio ed 

indiscusso, e ciò  soprattutto perché considerata da qualche anno a 

questa parte la proroga a fine anno per  l’approvazione del previsionale, 

molti comuni arrivano al 30 di settembre senza ancora avere approvato 

il bilancio di previsione. Questo non è il nostro caso, volendo avremmo 

potuto allinearci a quei comuni che stanno approvando  in questi giorni 

il bilancio di previsione, magari avendo in tal modo anche un quadro più 

completo e realistico delle risorse su cui contare per il bilancio di 
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previsione. Ma il mese di luglio questa amministrazione ha voluto 

approvare il previsionale 2014 nonostante le diverse incertezze ancora 

esistenti e nella consapevolezza che solo programmando l’attività 

amministrativa  possono  ottenersi dei risultati soddisfacenti. 

Naturalmente è stato opportuno muoversi fino adesso con prudenza e 

dovremmo farlo fino alla fine dell’anno sia per assicurare l’equilibrio di 

bilancio sia per assicurare il rispetto del patto di stabilità, ma anche  in 

considerazione dell’incertezza delle entrate legate all’istituzione dei 

nuovi tributi e ai tagli e ai trasferimenti che arrivano purtroppo anche in 

corso d’anno e che fino ad oggi rispetto alla passata  annualità superano 

il milione di euro. Ciò nonostante si ricorda che con l’approvazione del 

previsionale abbiamo approvato un cospicuo piano delle opere 

pubbliche, quasi interamente finanziato con  finanziamenti regionali, 

provinciali ed europei, e tenuto conto della  ristrettezza  di risorse in cui 

da anni ci troviamo ad operare, questo è scuramente un importante 

segnale che ci tengo ad evidenziare anche in questa sede. Affondo ora 

all’esame dei nostri conti, oggi andiamo a proporre alcune variazioni al 

bilancio di previsione al fine di dare atto del  permanere degli equilibri 

di bilancio. Le variazioni concordate con i  diversi responsabili di 

settore ammontano a complessivi euro 257.000 tra i capitoli di entrata e 

di spesa, per quanto riguarda invece i debiti fuori bilancio tutti i 

responsabili hanno attestato l’inesistenza dei debiti fuori bilancio, 

eccetto il responsabile dell’ufficio legale che ha presentato debiti per 

complessivi 44.968,00, tutti  derivanti da sentenze esecutive ai quali si 

fa fronte con risorse di bilancio stornate da altri capitoli. Sono state 

effettuate variazioni sia tra le entrate che fra le spese. Le principali 

variazioni sui capitoli di entrata riguardano il capitolo 11/11, 

addizionale comunale IRPEF, ove si propone di aggiungere 50.000 euro 
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in  considerazione delle maggiori entrate rispetto a quelle previste con 

l’approvazione del bilancio. Il capitolo di entrata 21/16, contributo dello 

Stato per minor gettito IMU, prima abitazione, si propone di aggiungere 

50.000 euro in entrata in quanto è stata accertata tale maggiore somma. 

Ed ancora il capitolo 31/38, introiti e rimborsi diversi ove vi è una 

maggiore entrata di euro 42.000 in considerazione dell’accertamento di 

somme derivanti dai ruoli ICIAP. Per quanto invece riguarda i principali 

aumenti di spesa che si propone deliberare sono relativi al capitolo 

10/73,  riconoscimento debiti fuori bilancio che  viene impinguato per 

complessivi 62.000 euro. Il capitolo 17/81 retta ricovero minori istituti 

per provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, tale capitolo in 

considerazione della richiesta del capo settore viene impinguato per euro  

82.000. E ancora si propone  deliberare un aumento di euro 2.000 sul 

capitolo assistenza specialistica per accompagnamento e trasporto alunni 

H. Questa amministrazione  ha fatto in modo che tale assistenza negli 

anni si quadruplicasse, infatti gli assistenti da due sono passati ad 8. 

Queste sono le principali variazioni che  si propone deliberare, le altre 

sono di più modesta  entità. Relativamente alla ricognizione  su quello 

che è lo stato di attuazione dei programmi previsti dall’articolo 193 del 

TUEL, in ambito economico finanziario l’attività è rivolta 

principalmente al reperimento e al consolidamento delle entrate. 

Prosegue l’attività di recupero ICI e TARSU per le annualità pregresse, 

da pochi mesi sono pervenute altresì le ingiunzioni di pagamento a 

coloro che non hanno pagato neppure in seguito all’avviso di 

accertamento. Sono state completate anche  per questa annualità tutte le 

operazioni relative al passaggio da TARES alla nuova TARI, con 

l’approvazione delle tariffe del piano finanziario e del regolamento 

comunale e sono altresì già partiti gli avvisi di pagamento. Il prossimo 
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anno si dovrà passare  in via transitoria alla nuova contabilità 

armonizzata per poi passare a  regime nel 2016. Questo richiederà 

sicuramente un lavoro minuzioso di tutti gli uffici con l’onere di 

predisporre per il 2015 due bilanci, uno con le vecchie regole ed uno con 

l’introduzione delle nuove regole, perfettamente coesi tra loro. 

Nonostante questa ennesima  modifica nell’ambito della contabilità 

degli enti locali cercheremo di approvare nel 2015  il previsionale nel 

più breve tempo possibile. A breve  partiranno i lavori relativi a due 

grandi progetti per i quali questa amministrazione ha ottenuto cospicui 

finanziamenti, ossia  la riqualificazione del parco archeologico di 

Longola e  i lavori di ristrutturazione del marciapiede di  via Giovanni 

Iervolino. Con la  operazione di oggi prevediamo inoltre l’istituzione di 

un nuovo capitolo fra le spese, realizzazione casa dell’acqua con fondi 

della Provincia per un totale di 119.000 euro, con tale somma appunto 

finanziata dalla Provincia a breve si inizieranno i lavori per la  

realizzazione di ulteriori  due case dell’acqua. Devo poi precisare che 

purtroppo quest’anno il nostro margine di spesa in termini di pagamenti 

legato al patto di stabilità è ancora più stringente rispetto agli anni 

passati. Pertanto le opere saranno avviate e proseguite sempre 

monitorando quello che è il riflesso sul patto di stabilità interno e nel 

rispetto di quelle che sono le regole  previste appunto dal patto di 

stabilità. Possiamo concludere affermando che con la delibera di oggi si 

propone di deliberare non solo diamo atto del permanere degli equilibri 

di bilancio ma diamo atto che ad oggi la gestione di cassa rileva un 

saldo positivo e che gli obiettivi in materia di patto di stabilità interno 

risultano ad oggi essere rispettati come  appunto relazionato dal 

responsabile dell’ufficio finanziario. Concludo ringraziando i 

componenti della commissione bilancio, il presidente e tutti i 
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componenti, il collegio dei revisori dei conti e la dottoressa De Rosa  

per il lavoro svolto, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Dopo l’illustrazione 

della proposta di delibera da parte dell’assessore Nappo Mariangela, i 

consigliere comunali sono invitati a chiedere la parola. Se non vi sono 

consiglieri comunali che... la parola al consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Allora, questo è uno dei punti all’ordine del 

giorno, forse il più importante, e mi rammarico che sia dal banco della 

minoranza che della maggioranza alcuni consiglieri ritengono che non  

debba essere data l’importanza  che questo punto merita,  trattasi di 

interventi che  riguardano l’azione amministrativa, quindi mi rammarico 

appunto di questa  mancanza di interesse nei confronti di un punto così 

importante, però ognuno fa la politica come la ritiene più giusta. Per noi  

è importante almeno quanto gli altri punti che abbiamo trattato in 

precedenza. Io ringrazio l’assessore per la esposizione così dettagliata ed 

analitica nell’intervento sia in seno alla commissione bilancio sia in 

seno a questo consesso di questa mattina, certamente il mio voto sarà 

contrario a questo equilibrio di bilancio per una serie di motivazioni che 

vado a rappresentare e che riguardano soprattutto la mancanza mostrata 

anche in questa occasione di voler intervenire con  delle azioni anche 

innovative, anche  che possono rappresentare, comportare degli sforzi 

organizzativi per poterli realizzare, ma che danno un’anima a questo 

equilibrio di bilancio, invece si è limitato a fare una semplice operazione 

del compitino tecnico per poter rimpinguare quei conti che risultano 

insufficienti per poter finanziare appunto le spese; mi spiego meglio. In 

questa proposta di equilibrio del nostro bilancio di previsione c’è stato 

detto che è necessario intervenire con altri 82.000 euro per quanto 

riguarda l’assistenza ai minori, questa spesa che noi sosteniamo come  
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comune di Poggiomarino è una spesa  impressionante, circa 100 euro al 

giorno per minore, è qualcosa che una amministrazione che vuole 

modificare il modo con cui è stato amministrato questo comune, deve 

avere il coraggio di intervenire, di modificare, di apportare delle novità 

anche in questo settore, e allora io voglio portare una delibera del 

consiglio comunale che fu proposto all’epoca dall’assessore Carmelina 

Aprea durante la consiliatura con il sindaco Roberto Aprea,  dove veniva 

istituito il servizio affidi familiari di minori presso famiglie della nostra 

comunità, dando un contributo di 500.000 mensili, significa che oggi 

potremmo anche arrivare, visto che 500 euro, potremmo anche 

aumentarlo a 500 euro mensili, con un risparmio notevole per la nostra 

comunità, con un risparmio e una maggiore tutela dei  minori, perché 

attraverso una selezione delle famiglie che mostravano interesse per 

questo tipo di intervento, attraverso questo sistema i soldi restavano sul 

nostro territorio, per me questa è la linea da... il bene amministrare ed  

amministrare non bene, non è il fatto di fare qualche polemica a volte 

sulla regola, a me, ne ho dato dimostrazione in questi oltre tre anni, non 

interessano i formalismi e le regole, interessa la sostanza  di una 

amministrazione, perché domani potrei non sedere più in questi banchi, 

la mia coscienza deve farmi stare tranquillo di avere detto le cose in cui 

credevo, non quelle cose che mi potevano portare  un consenso 

elettorale  o una clack appresso, e allora io continuerò su queste scie fino 

all’ultimo giorno in cui io starò in questo consiglio comunale. Per me 

questo dell’affido familiare dei minori, con questi costi, rivolgendosi a 

strutture esterne,  è un qualcosa che fa perdere risorse alla nostra 

collettività, come d’altronde perché non avere coraggio anche a portare 

avanti delle proposte che  sono partite non da me o dalla minoranza ma 

da alcuni consiglieri della maggioranza in seno alla commissione 
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bilancio, perché altri comuni intervengono per dare un minimo di 

sussidio alle famiglie bisognose attraverso il servizio civico e a 

Poggiomarino non si riesce  a far partire questo servizio civico? Non 

sono più bravi di noi gli altri, perché chi veramente ha bisogno di un 

sussidio, e gli viene data la possibilità di quelle cinque euro all’ora 

facendo un servizio per la collettività, consente di ottenere un risparmio, 

perché sono gli stessi soggetti che  poi andrebbero a chiedere un 

sussidio presso l’assistenza sociale, e consente di ottenere un servizio 

sul territorio. Allora, queste sono tutte cose che bisogna avere, io, 

guardate, non avrei difficoltà a votarle  anche nel prossimo consiglio 

comunale, non solo a votarle, ma a farvi pubblicità, promozione fuori da 

questo consiglio, per delle iniziative che mostrano coraggio e 

comportano delle efficienze  e delle economicità rispetto a quello che è 

stata la gestione  precedente o la gestione fino adesso, ecco perché io 

dico, non possiamo noi votare favorevolmente  questo equilibrio di 

bilancio che non è altro che accontentare... intervenire a mettere i soldi 

laddove risulta che mancano per delle attività  che sono attività non il 

frutto di fantasia o di buona amministrazione, ma sono il frutto delle  

attività che si sono sempre fatte e bisogna farle continuamente, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ha richiesto  la 

parola il consigliere De Marco Antonio. 

CONSIGLIERE DE MARCO – Più che richiesta parola mi sorge 

diciamo l’obbligo, chiamato appunto dal consigliere Forno dicendo che 

non siamo interessati, noi siamo  molto interessati al bilancio, penso che 

ne abbiamo dato atto e prova nelle commissioni e in questa circostanza  

ancora maggiormente, anche perché quando si parla di ricognizione 

dello stato di attuazione dei programmi ci sono situazioni che vanno ad 

emergere durante l’attività di bilancio, quindi anche in questo caso è 
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vero, pur considerando la proposta, perché devo essere sincero, è una 

proposta abbastanza importante, secondo me  però dovuta  anche agli 

anni, perché cita il consigliere Forno, Carmelina Aprea, ma si parlava 

del 1986-88-90, però è intervenuto in questi anni, la 328/2000 che ha 

rivoluzionato un pochettino lo stato della questione dei servizi sociali, 

doveva essere probabilmente la 328... è una legge a 360 gradi, ma la 

quale ha demandato alcuni servizi ai comuni e altri invece all’ambito. 

Mi sembra che questa 328/2000 non è ben chiara agli ambiti, e quindi 

ecco perchè  è intervenuto poi diciamo la commissione di indagine e di 

studio per far chiarezza su questa questione. Per quanto  riguarda... io 

posso dire che sullo stato di attuazione dei programmi di verifica di 

salvaguardia degli equilibri di bilancio, dico semplicemente che è una 

cifra diciamo, tranne la questione dei debiti fuori bilancio, dove 

purtroppo ci sono sentenze passate  e quindi vanno approvate, diciamo 

che non è una... non si discosta molto dalla questione del bilancio, per 

cui io annuncio parere favorevole da parte del gruppo del Partito 

Democratico, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – La parola al 

consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO – Solo per dire che io prima si parlare  

dell’affido dei minori  eventualmente fatto con le famiglie ho avuto un 

incontro con il responsabile dell’ufficio  affari sociali del comune di 

Poggiomarino dove mi confermava che è possibile anche oggi, anche 

nel 2014, fare questo, quindi non era una cosa che... ho verificato prima 

di intervenire e di  proporlo.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ci sono altri 

interventi? Se non ci sono altri interventi invito i consiglieri comunali a 

prendere posto, passiamo alla votazione del punto 7 all’ordine del 
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giorno: articolo 193 del decreto legislativo numero 267/2000, 

ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio finanziario 2014, 

provvedimento. Si vota per appello nominale. 

Si procede alla votazione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – La proposta  di 

delibera è approvata con 11 voti a favore, 2  contrari e un astenuto. 

Chiedo il voto per la immediata eseguibilità per alzata di mano, chi è 

favorevole alla immediata eseguibilità alza la mano, 11 voti a favore,  

chi è contrario alla immediata eseguibilità alza la mano, due contrari, chi 

si astiene per la immediata eseguibilità; un astenuto. La proposta di 

delibera è approvata anche  per quanto riguarda l’immediata 

eseguibilità.  



Consulente fonico e grafico Mariano Venetucci 

 

58 

PUNTO 8 ALL’ODG: riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell’articolo 194 primo comma lettera A del decreto legislativo 

numero 267/2000 a seguito di sentenza della commissione tributaria 

provinciale numero 14861/2014 tra la vertenza società Airone S.r.l. 

comune di Poggiomarino. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Passiamo adesso 

all’ottavo punto all’ordine del giorno del consiglio comunale: 

riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 primo 

comma lettera A del decreto legislativo numero 267/2000 a seguito di 

sentenza della commissione tributaria provinciale numero 14861/2014. 

Allora, da questo punto in poi fino al sedicesimo punto, trattasi di debiti 

fuori bilancio, facciamo discussione congiunta e votazione separata. 

Allora, passiamo all’ottavo punto all’ordine del giorno, ammontare 

complessivo 500,00 euro in favore del legale. Chi è favorevole al 

riconoscimento del debito alza la mano. 9 voti a favore, 1 contrario, 6 

assenti.  Si vota per l’immediata eseguibilità per alzata di mano, 10 a 

favore e un contrario, 5 assenti. Passiamo alla votazione per la 

immediata eseguibilità per alzata di mano, allora riprende la votazione, 

10 a favore, un contrario e 5 assenti.  
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PUNTO 9 ALL’ODG: 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 541/2014.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Passiamo al nono 

punto  all’ordine del giorno. Rientra Calvanese. Riconoscimento del 

debito al ricorrente, vi è un ammontare di 3403.50 euro e al legale 

3666.18 e ci sono 200,00 per registrazione della sentenza. Questa risale 

al 14/2/2011, prima  dell’insediamento di questo amministrazione, 

praticamente vi è una caduta in una buca a via Roma, e praticamente 

l’attrice riportava delle contusioni e veniva ricoverata alla clinica  santa 

Lucia di San Giuseppe Vesuviano.   Si vota per alzata di mano, chi vota 

il punto 9 all’ordine del giorno alza la mano. 11 a favore, 2 astenuti, la 

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

per alzata di mano. 11 a favore, 2 astenuti. 
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 PUNTO 10 ALL’ODG: 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 525/2014. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Passiamo al punto  

10. E’ sempre una richiesta di risarcimento danni, l’ammontare 

complessivo è di 424 per risarcimento al ricorrente e 692 euro e 33 

centesimi per il legale. Chi riconosce il debito alza la mano. 11  a 

favore, 2 astenuti. Si vota per la immediata eseguibilità, la  proposta 

riporta  la stessa votazione per la immediata  eseguibilità.
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 PUNTO 11 ALL’ODG: 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 723/2014. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Passiamo al punto  

11. E’ sempre una richiesta di risarcimento danni, l’ammontare 

complessivo in favore del ricorrente che  è la società Vincam  è di 

786,74 ed euro 1223,38 per il legale. Chi riconosce il debito alza la 

mano. 11  a favore, 2 astenuti. Si vota per la immediata eseguibilità, la  

proposta riporta  la stessa votazione per la immediata  eseguibilità. E’ 

approvata la immediata eseguibilità. 
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PUNTO 12 ALL’ODG: 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 del Tribunale di 

Torre Annunziata numero 1492/2014. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Passiamo al punto  

12. Viene riconosciuto un debito per  l’ammontare  di 5107,39 in  favore 

del legale e 10313,13 in favore del ricorrente, più euro 200 per la 

registrazione della sentenza. Chi riconosce il debito alza la mano. 11  a 

favore. Si vota per la immediata eseguibilità, la  proposta riporta  la 

stessa votazione per la immediata  eseguibilità.
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PUNTO 13 ALL’ODG: 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 432/2014. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Passiamo al punto  

13. Viene riconosciuto questo  debito per l’ammontare di euro 322,90 in 

favore del ricorrente e 487,74  per il legale. Chi riconosce il debito alza 

la mano. 11  a favore. Si vota per la immediata eseguibilità, la  proposta 

riporta  la stessa votazione per la immediata  eseguibilità. 
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PUNTO 14 ALL’ODG: 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 699/2014. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Passiamo al punto  

14. Riconosce il debito fuori bilancio per un ammontare di 491,67 euro 

del ricorrente ed euro 1613,29 per il legale. Chi riconosce il debito alza 

la mano. 11  a favore. Si vota per la immediata eseguibilità, la  proposta 

riporta  la stessa votazione per la immediata  eseguibilità. 
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PUNTO 15 ALL’ODG: 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 702/2014. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Passiamo al punto  

15. Per un ammontare complessivo di 2379,66  per risarcimento al 

ricorrente e 2982,43  per il legale, più euro 200 per la  registrazione 

della sentenza.. Chi riconosce il debito alza la mano. 11  a favore, si vota 

per la immediata eseguibilità, la  proposta riporta  la stessa votazione per 

la immediata  eseguibilità. 
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PUNTO 16 ALL’ODG: riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell’articolo 194 primo comma lettera A del decreto legislativo 

numero 267/2000 a seguito di sentenza del Tribunale di Torre 

Annunziata numero 688/2014. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Passiamo al punto  

16. Viene riconosciuto un debito per un ammontare complessivo di 

5932,34 per lesioni a favore del ricorrente ed euro 4109,7 per il legale, 

ed euro 200,00 per registrazione sentenza. Chi riconosce il debito alza la 

mano. 11  a favore. Si vota per la immediata eseguibilità, la  proposta 

riporta  la stessa votazione per la immediata  eseguibilità. Visto che 

all’ordine del giorno del consiglio comunale alle 12:25 è esaurito, il 

presidente scioglie la seduta del consiglio comunale.  


