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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Iniziamo il Consiglio Comunale. 

 

Si procede con l’esecuzione dell’inno nazionale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Chiedo alla Dottoressa Sanzone 

di fare l’appello. 

 

Si procede all’appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE -  12 Presenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 12 presenti e 5 assenti, la 

seduta è valida. Passiamo al primo punto all’ordine del giorno. 
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1° punto all’ordine del giorno: “Approvazione verbale della seduta consiliare del 

30/9/2014”. 

 

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

capigruppo consiliari, è stato in segreteria ed è stato a disposizione di tutti i 

consiglieri comunali. Se qualche Consigliere Comunale deve fare qualche rettifica al 

verbale, chiede la parola. Allora, visto che non c’è nessun Consigliere Comunale che 

chiede la parola, passiamo alla votazione del primo punto all’ordine del giorno: 

approvazione verbale della seduta consiliare del 30/9/2014. Si vota per alzata di 

mano. Allora, è approvato il verbale della seduta consiliare del 30/9/2014 

all’unanimità. Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno. 
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2° punto all’ordine del giorno: “Comunicazioni del Sindaco”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Sindaco Leo 

Annunziata per le comunicazioni. 

SINDACO  -  Buonasera. L’amministrazione comunale rende noto che nella giornata 

del 30 novembre, il monumento dei caduti in Via Roma, sarà illuminato in adesione 

all’iniziativa promossa dalla comunità Sant’Egidio, “Città per la vita, città contro la 

pena di morte”. Ringrazio il Consigliere Avino che si è interessato di questa 

iniziativa. In data 27/11/2014, si è conclusa la procedura di gara per la 

riqualificazione di Via Giovanni Iervolino. Il grande progetto interamente finanziato 

con i fondi di accelerazione della spesa, avrà inizio non appena concluse le ultime 

formalità di legge. In data 27/11/2014, è stata sottoscritta la convenzione con la 

Regione Campania per il finanziamento di euro 1.215.000 per lavori di 

riqualificazione energetica, con installazione di fonti di produzione di energie 

rinnovabili nel plesso Miranda di Via Giovanni Iervolino. Si è concluso il concorso 

per l'assunzione di due istruttori tecnici, l'amministrazione desidera formulare i 

migliori auguri di buon lavoro ai due vincitori, l'architetto Raffaella Fornaro e 

l'ingegnere Rino Pagano. Il Comune, di concerto con il responsabile del settore 

quinto, sta organizzando per gli anziani di Poggiomarino di ambo i sessi che abbiano 

compiuto i 65 anni, una gita per il giorno 18/12/2014 con destinazione San Giovanni 

Rotondo e Monte Sant'Angelo, con la partecipazione alla Santa messa e pranzo. La 
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domanda deve essere presentata entro il 12/12/2014, secondo le modalità rese note 

sul sito istituzionale. Ringrazio l'Assessore Iovino che si è interessata di questa 

iniziativa. E infine, il dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, ha 

pubblicato un bando di selezione di volontari da impiegare per periodo un continuato 

di 12 mesi, in progetti di servizio civile e nazionale, in particolare, in numero di 

quattro, presso il nostro Comune, in attuazione del programma “Garanzia giovani”. A 

tale scopo, si invitano i giovani interessati a presentare domanda secondo le modalità, 

ed entro la data di scadenza prevista dal bando, ovvero il 15/12/2014 fino alle 14:00. 

Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  E’ entrato il Consigliere 

Velardo. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno. 
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3° punto all’odine del giorno: “Interrogazioni ed interpellanze”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  All'ordine del giorno, vi è una 

interrogazione urgente relativa alla redazione del P.U.C.. È stata presentata il giorno 

10/10/2014 con protocollo 25.320, ad oggetto: interrogazione urgente relativa alla 

redazione del P.U.C., presentata dal Consigliere Vincenzo Vastola. Chiedo al 

Consigliere Vastola di illustrare l'interrogazione. 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  Grazie Presidente. Io prima di entrare in questo 

punto, preliminarmente, vorrei sottolineare e segnalare a questa Presidenza, che è 

stato violato l'articolo 47 del regolamento del Consiglio Comunale, come lei ben sa, 

perché anche lei è a conoscenza della nota inviatami dal vice Sindaco Giuseppe 

Annunziata, il 10 novembre 2014, della quale lo stesso rappresentava che in 

considerazione della complessità dell'argomento, e per motivi strettamente personali, 

la risposta a tale interrogazione non veniva fornita, ma rassegnata in questo Consiglio 

Comunale. Vorrei ricordare al Presidente e a tutti noi Consiglieri Comunali, che 

l'articolo 47 recita chiaramente che quando un Consigliere interrogante chiede 

risposta scritta e orale, la risposta deve pervenire a quest'ultimo, nei 30 giorni così 

come stabilito dal regolamento. Pertanto, è una grave violazione a questo  

regolamento, ed è una violazione soprattutto ai diritti dei consiglieri comunali che si 

sforzano di fare il proprio compito e di apportare situazioni e problemi alla 

risoluzione a questo Consiglio Comunale. Io vorrei che questa mia dichiarazione 
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venisse acquisita agli atti e messa in verbale. Grazie. Mi accingo a leggere 

l’interrogazione. Al Signor Sindaco, al Presidente del Consiglio, e per conoscenza a 

Sua Eccellenza il Prefetto di Napoli. Interrogazione urgente relativa alla redazione 

del P.U.C.. Il sottoscritto Consigliere Comunale Vincenzo Vastola. Premesso. Che 

con delibera di Consiglio Comunale numero 63 del 5/6/2012, senza ricorrere ad 

alcuna procedura ad evidenza pubblica, il Comune stabiliva di: stipulare un accordo 

per un importo di euro 120.000 + IVA con l'Università degli Studi di Napoli Federico 

II, ai fini della redazione del P.U.C.. Di approvare lo schema di convenzione per 

regolare il rapporto tra le parti. Di impegnare la giunta municipale di rivedere la 

costituzione dell'ufficio di piano. Che in data 26/10/2012, con determina dirigenziale 

271, il caposettore competente, ha approvato lo schema di convenzione da stipulare 

con l'Università, ed ha impegnato la spesa di 146.200 euro, importo comprensivo di 

IVA e spese per la stipula. Che in data 30/10 è stata stipulata la suindicata 

convenzione tra il Comune di Poggiomarino e l'Università degli studi di Napoli 

Federico II. Che in data 13/03/2013, con determina dirigenziale numero 52, il 

caposettore competente ha predisposto di liquidare la fattura emessa all'Università, 

relativa al primo acconto per un importo totale pari ad euro 36.300. Che in data 

16/10/2012, con determina dirigenziale numero 260, il caposettore competente ha 

indetto l'esperimento di una gara mediante procedura ristretta per l'affidamento 

dell'incarico per effettuare il rilievo aereo fotogrammetrico per un importo di € 

30.000 oltre IVA. Detto incarico è indispensabile per la redazione del P.U.C., in 
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quanto, come riportato dallo stesso caposettore in determina, per la redazione del 

suddetto Piano Urbanistico Comunale, è indispensabile disporre di una cartografia 

aggiornata, tra virgolette. Che in data 31/10/2012, con determina dirigenziale numero 

275, il caposettore competente, a seguito dall'osservazione da parte delle ditte invitate 

sul capitolato di appalto per il rilievo aereo fotogrammetrico, necessario per la 

redazione del P.U.C., ha stabilito di sospendere l'esperimento di gara al fine di evitare 

inutili contenziosi che possono tra l'altro ritardare l'esecuzione del servizio. Che 

stranamente, in presenza di una procedura sospesa per i motivi sopra descritti, e senza 

che la stessa fosse stata revocata, il caposettore competente, con la determina numero 

20 del 31/01/2013, affida il suddetto incarico direttamente, senza alcuna formalità, 

alla ditta “DGZ” di Mercogliano, e impegna la somma di euro 33.275. Che in data 

23/6/2014, con determina 124, il caposettore affida sempre direttamente, senza alcuna 

formalità, altri due incarichi professionali per l'adeguamento della carta agricola del 

suolo e la redazione geologica per la redazione del P.U.C., ed impegna la somma di 

euro 38.000. Considerato che ad oggi sono già trascorsi 710 giorni, ci trovavamo il 

9/10/2014, dalla sottoscrizione della convenzione per la redazione del P.U.C., che la 

stessa convenzione all'articolo otto: programma dei lavori e tempi di consegna degli 

elaborati decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione ed alla consegna della 

relazione, prevede, sommando le cinque fasi di lavoro, 420 giorni per la consegna 

degli elaborati, e precisamente, 30 giorni nella prima fase, 120 giorni nella seconda 

fase, 90 giorni nella terza fase, 120 giorni la quarta fase, e 60 giorni la quinta fase. 
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Che la somma impegnata, in parte pure liquidata, per la redazione del P.U.C., da euro 

146.200 previsti, è lievitata ad euro 217.475. Tanto premesso e considerato, chiede: 

1) Perché ad oggi non sono state rispettate le modalità ed i tempi di realizzazione 

indicate nelle cinque fasi di lavoro previste dalla convenzione all'articolo otto: 

programma dei lavori e tempi di consegna degli elaborati, considerato che sono 

trascorsi 710 giorni dalla sottoscrizione della convenzione.  

2) In quale fase prevista dalla convenzione all'articolo otto, si trovano i lavori 

relativi alla redazione del P.U.C. di Poggiomarino?  

3) A chi sono da imputare le responsabilità relative all'enorme ritardo 

accumulato?  

4) Se sono state applicate le penalità, l’1% dell'importo contrattuale per ogni 

settimana di ritardo previste dall'articolo 10 della suddetta convenzione.  

5) Se l'affidamento diretto dell'incarico alla ditta “DGZ” per il rilievo aereo 

fotogrammetrico è da considerarsi legittimo, in presenza di una procedura di 

gara sospesa e mai revocata.  

6) Se la ditta “DGZ” faceva già parte delle ditte invitate a partecipare alla gara 

sospesa.  

7) Per quale motivo, di questa gara sospesa, così come dichiarato dal dipendente 

che ha inviato i documenti via fax al sottoscritto, non risulta alcun verbale di 

gara.  
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8) Per quale motivo si è ricorsi all'affidamento diretto di due incarichi 

professionali esterni per un importo di € 38.000, nonostante vi siano tante 

professionalità presenti nell'ufficio tecnico del Comune, e che tra l'altro, come 

indicato nella convenzione, le stesse dovevano collaborare con l'Università alla 

redazione del P.U.C..  

9) Se l'amministrazione prevede di impegnare ancora ulteriori risorse economiche 

per la redazione del P.U.C.. 

Lo scrivente, chiede risposta scritta e orale, articolo 47 del regolamento del Consiglio 

Comunale. Poggiomarino 9/10/2014. Consigliere Comunale Vincenzo Vastola.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  - Dopo l'illustrazione 

dell'interrogazione da parte del Consigliere Vincenzo Vastola, la parola all'Assessore 

Annunziata Giuseppe per le controdeduzioni. 

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

consiglieri. Preliminarmente mi permetto di sottolineare che la nota a cui faceva 

riferimento il Consigliere Vastola, è stata ovviamente recapitata a Sua Eccellenza il 

Prefetto, il quale se vorrà e se riterrà di prendere provvedimenti, siamo assolutamente 

a sua disposizione. Con protocollo 25.320 del 10 ottobre 2014, veniva presentata 

l'interrogazione di cui all'oggetto. Il sottoscritto Assessore con delega ai lavori 

pubblici, rassegna la seguente risposta strutturandola per economia discorsiva, in 

pochi punti fondamentali, a dispetto delle ben nove domande di cui alla detta 

interrogazione, molte delle quali sono mera duplicazione l'una dell'altra. In 
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particolare, il riferimento ai punti 1, 2, 3 e 4, l'uno assorbente l'altro, può con facilità 

rispondersi attraverso un accorato invito ad una lettura più attenta della convenzione 

tra il Comune e l'Università degli studi di Napoli Federico II, facoltà di architettura, 

oggetto dell'interesse da parte dell'interrogante. Si segnala la rilettura specie degli 

articoli 7 e 12, dal cui dato testuale, emerge, senza bisogno di particolare 

ermeneutica, che in tempi previsti sono suscettibili di rideterminazioni e proroghe in 

caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui all'articolo sette, da parte del 

Comune. È chiaro che i gravosi adempimenti a carico del Comune previsti nel citato 

articolo sette, hanno comportato nel quadro generale di un progetto di così vasta 

portata, che mai nessuna amministrazione prima di questa ha avuto il coraggio di 

intraprendere, una prevedibile dilatazione dei tempi, non addebitabile a disfunzioni 

dell'ufficio, ma è cagionato dall'enorme carico e dalla complessità tecnica delle 

operazioni necessarie e comunque funzionali al perfezionamento della fase. In ordine 

agli adempimenti a carico del Comune di cui all'articolo sette, lo stesso interrogante 

ci sottolinea che questa amministrazione sta procedendo a perfezionare gli 

incombenti previsti, ad esempio il rilievo aereo fotogrammetrico di cui si risponderà 

poi diffusamente al punto due. Si segnala al riguardo che i lavori di studio e di 

redazione procedono ad ogni modo, a ritmo serrato, e di tanto la cittadinanza è 

costantemente e continuamente edotta attraverso incontri periodici di cui 

l'interrogante ha di certo contezza, che questa  amministrazione organizza in materia 

per informare e rendere attivamente partecipi i cittadini sullo stato di avanzamento 
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del piano, da ultimo, l'ultimo convegno del 30 ottobre 2014. Siamo la prima 

amministrazione del sud Italia ad aver adottato una procedura di redazione del Piano 

Urbanistico Comunale attivamente partecipato dei cittadini. Ad ogni modo, 

dilatandosi i tempi di adempimento da quanto previsto dall'articolo sette, sarebbe 

illegittimo per il Comune l'applicazione di una penale di cui all'articolo 10, non 

essendosi sinora mai verificata la condizione a cui è subordinata l'applicabilità della 

penale medesima. Non a caso, il dato testuale è più eloquente delle nostre parole. 

Circa i punti di 5, 6 e 7 dell'interrogazione a cui si risponde, parimenti l'uno 

assorbente all'altro, si segnala nuovamente una rilettura del detto articolo sette della 

convenzione, e soprattutto si rammenta quanto statuito dall'articolo 9 del regolamento 

sulle modalità per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia del nostro 

Comune, in cui si disciplinano le modalità informali di affidamento di servizi e 

acquisizione di beni, qualora l'importo della spesa non superi i 40.000 IVA esclusa. 

Orbene, il rilievo aereo fotogrammetrico affidato alla “DGZ”, rientra in uno degli 

adempimenti a carico del Comune di cui all'articolo sette della convenzione, e la 

procedura di affidamento del detto servizio, è stata pedissequamente rispettosa del 

richiamato regolamento in materia, come si evince dalla stessa cifra impegnata che è 

inferiore a € 40.000, che l'interrogante riporta tra i suoi quesiti. Lo svolgimento della 

procedura di affidamento è agli atti, e ripetesi, trattasi di un affidamento informale le 

cui modalità ricadono in valutazione di opportunità economica e professionale 

demandate ex lege, al caposettore competente. Si aggiunga inoltre che il servizio 
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fornito da “DGZ”, include funzionalità che vanno ben oltre quanto necessario alla 

redazione del P.U.C., per la prima volta questo Comune ha a disposizione un 

software che consente il monitoraggio ed il controllo capillare del territorio, che è di 

vitale importanza per l'ufficio urbanistico, fornendo un servizio che negli anni si 

ripete, e che può essere impiegato al di là del contesto del Piano Urbanistico 

Comunale. Circa poi gli incarichi professionali affidati sempre in adempimento 

all'articolo sette della convenzione, onde perfezionare le fasi di studio e 

predisposizione documentale a carico del Comune, l'interrogante, strumentalmente, 

dimentica che nell'organico comunale mancano professionalità esperte nei settori 

della geologia e dell'agronomia, onde anche concludere che era materialmente 

impossibile procedere altrimenti. Circa il punto nove, si sottolinea che è sommo 

interesse di questa amministrazione, evitare impegni di spesa eccessivi, superflui, e 

sperperi vari, e passati errori, come impegni di spesa di circa € 80.000 che la passata 

amministrazione, diretta proprio dall'interrogante, aveva previsto per la redazione dei 

profili giuridici di un P.U.C. che non vide mai luce. In conclusione, ad onta delle 

preoccupazioni temporali dell'interrogante, si segnala che il prossimo 10 dicembre, 

verrà pubblicamente presentato in questa sala, il preliminare del Piano Urbanistico 

Comunale, e dopo vent'anni, Poggiomarino avrà il suo Piano Urbanistico Comunale. 

Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Vastola 

per le controdeduzioni. 
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CONSIGLIERE VASTOLA  -  Grazie Presidente. Lei non deve fare l'avvocato, lei fa 

il vice Sindaco di questo Comune, a me queste risposte da avvocato non mi 

interessano, e direi anche... avvocato, vice Sindaco, io non l'ho interrotta, poi il 

Presidente mi blocca, io ho perso già 20 secondi. Allora, se mi vuole far andare 

avanti, io vado avanti. Lei la deve smettere di fare l'avvocato. Poi un'altra cosa, la 

premessa che ha fatto, è veramente particolare e pericolosa, vorrei dire, ma lei non sta 

a casa sua, ma i suoi fatti personali se li vede a casa sua, cioè, non ci sta uno che 

...INC... termini, le dice il Prefetto se vuole fare... se lo fa o non lo fa, lei deve sapere 

che fa l'amministratore pubblico e deve rispettare gli impegni di un amministratore 

pubblico. Chiusa questa premessa, perché se no il tempo passa e va veloce. Io ho 

fatto delle domande precise, che lei mi viene a dire che i tempi non partono perché gli 

adempimenti del Comune, il Comune non è capace di fare gli adempimenti per poter 

dare le carte all'Università, non è colpa mia e non è colpa nemmeno dei cittadini. Le 

voglio ricordare che questo contratto è stato stipulato nel 2012, la domanda che 

voglio sapere, dove si trovano i lavori oggi, in quale fase di questa benedetta 

convenzione si trovano i lavori oggi. È inutile che fa tutta una premessa e se ne va per 

mare e per monti, i lavori ad oggi, dopo tre anni, dopo ottocento giorni, dove stanno, 

non sanno nemmeno alla prima fase. E se vuole sapere, la prima fase, ci sta 

sicuramente un adempimento anche la parte dell'Università la quale, il 20 giugno 

2013 ha mandato... con la presente, il sottoscritto, in qualità di responsabile 

scientifico, trasmette documento metodologico... e quanto tempo ci voleva per fare 
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questo? Lo dico io, 30 giorni dalla sottoscrizione. Dovete applicare le penali. 30 

giorni, è passato un anno per fare niente, per dire: cittadini, dovete sapere una cosa, 

l'amministrazione in tre anni sapete cosa ha fatto, stiamo ancora, per farvi capire, 

come vogliono fare il piano regolatore, nemmeno fra trent'anni questo piano 

regolatore avrà la sua luce, sarà completato. Poi un'altra cosa, per quanto riguarda le 

altre domande a cui volevo la risposta puntuale. Per quale motivo, con una gara 

sospesa, con una gara senza che si revoca, si affida un incarico direttamente. Volevo 

sapere se quell'azienda aveva già fatto parte della gara sospesa. Lei non può fare 

l'avvocato, mi deve rispondere per quello che ho, perché lo dice pure il regolamento, 

a domanda semplice, risposta semplice. Non le ho avute queste risposte. Poi un'altra 

cosa. Vedete che l'avvocato Romano, il consulente Romano, noi gli abbiamo affidato 

l'incarico con una procedura ad evidenza pubblica, questo voi non l'avete fatto, avete 

dato un incarico... stiamo a € 217.000, direttamente, all'Università di Napoli, e 

l'avvocato Romano, perché l'avvocato Romano, se non aveva fatto il lavoro preciso, 

l'avete pagato, l'avete pagato voi, ci sta un accordo che avete fatto con l'avvocato 

Romano, ci sta un accordo sul Comune, si vada ad informare. Quando? Nel 2011, 

2012. Non lo so quando, ma se lui non aveva fatto il lavoro per bene, non lo dovevate 

pagare, l'avete pagato voi, non l'amministrazione precedente, quell’avvocato aveva 

vinto una regolare... aveva fatto un concorso per avere... dove sta questo P.U.C.?  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Lasciamolo finire. 
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CONSIGLIERE VASTOLA  -  Lei sta a tre anni da quando ha firmato la 

convenzione, E mi viene a dire dove sta questo P.U.C., lei a me? Sono tre anni e 

ancora non stiamo alla prima fase, e dovreste muovervi per applicare le penalità... 

dove sta il P.U.C. dell'avvocato Romano? Dove sta il P.U.C. vostro? A fare che cosa, 

che si fa il 10 dicembre, si approva il P.U.C.? Ma vuoi prendere in giro me, i 

consiglieri comunali e i cittadini che sono presenti stasera? Allora il 10 stiamo tutti 

quanti qua a prendere il P.U.C. di Poggiomarino ed avere uno strumento che dia la 

possibilità ai cittadini di poter operare e di poter fare le cose. Lei le bugie non le deve 

dire, lei non deve dire delle cose ai cittadini che poi non rappresentano la realtà. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Consigliere, la invito a 

concludere. 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  Vediamo un pochino come siamo messi qua con i 

tempi. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  E ha già superato, Consigliere. 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  Dico solo questo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La invito a concludere, lei deve 

fornire la dichiarazione se è soddisfatto o non è soddisfatto. 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  O rimborsato! Allora, sto chiedendo proprio questo, 

della risposta io non sono per niente soddisfatto, anche perché vorrei che i 

regolamenti venissero rispettati. Allora, se io ho fatto nove domande precise, volevo 

altre tante nuove risposte precise. Pertanto, non posso essere per niente soddisfatto, e 
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vi inviterei a verificare eventuali responsabilità. Pertanto, non sono soddisfatto della 

risposta che mi ha dato. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, passiamo adesso 

all'interpellanza presentata il giorno 20/11/2014 con protocollo 29.319 ad oggetto: 

interpellanza relativa al grave dissesto delle vie Mura, Botteghelle e Ugo Foscolo. 

L’interpellanza è stata presentata a cura del Consigliere Comunale Vincenzo Vastola. 

La parola al Consigliere Vastola per illustrare l'interpellanza. 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  Presidente, non la devo illustrare io l'interpellanza. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La leggo io. Pensavo che mi 

voleva far risparmiare la lettura. Allora la leggo io. Al Sindaco, Dottore Pantaleone 

Annunziata, e per conoscenza a Sua Eccellenza il Prefetto di Napoli, e per 

conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale. Oggetto: interpellanza relativa al 

grave dissesto delle vie Mura, Botteghelle e Ugo Foscolo. Il sottoscritto Consigliere 

Comunale Vincenzo Vastola, premesso che in data 20/10/2014, 81 cittadini hanno 

sottoscritto una richiesta con la quale si chiedeva allo scrivente di presentare una 

interrogazione consiliare per conoscere per quale motivi ad oggi l'amministrazione 

non ha provveduto alla manutenzione e al ripristino delle condizioni di sicurezza di 

dette strade. Che dagli atti in possesso forniti al sottoscritto dall'ufficio tecnico in data 

06/11/2014, a seguito di formale richiesta agli atti del 23/10/2014, sostanzialmente si 

evince:  
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1) che la responsabilità in merito alla gestione delle strade indicate in oggetto 

ricade non solo sul Comune di Poggiomarino, ma anche su quello di 

Boscoreale, in quanto si tratta di arterie che delineano il confine dei due 

comuni;  

2) che dette strade sono state interessate da diversi lavori ad opera di soggetti 

esterni all'amministrazione comunale, e precisamente ARCADIS, GORI S.p.a. 

ed ENEL Rete Gas;  

3) che detti lavori non sono stati realizzati a regola d'arte, e pertanto hanno 

generato la formazione di buche e di avvallamenti pericolosissimi per la 

circolazione stradale, e addirittura per il normale transito pedonale; 

4) che per quanto riguarda il Comune di Poggiomarino, sono state protocollate 

diverse richieste di risarcimento danni subiti a causa delle pessime condizioni 

di dette strade;  

5) che fino ad oggi non è stata ancora avviata nessuna seria azione legale nei 

confronti delle aziende sopraccitate responsabili di tale degrado.  

Considerato che tale situazione genera pericoli per la pubblica incolumità, non solo 

per tutti i cittadini residenti, ma anche per quelli che sono costretti a percorrere dette 

strade. Tanto premesso e considerato, il sottoscritto chiede se il Sindaco, in merito a 

tale triste ed indecorosa vicenda ormai non più procrastinabile, ha preso o ritiene di 

prendere iniziative efficaci volte al superamento di tutti problemi sopra indicati. 
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Firmato il Consigliere Comunale. La data, Poggiomarino, 20/11/2014. La parola al 

Consigliere Vastola per illustrare l'interpellanza. 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  Io non mi voglio dilungare su questo, ma vorrei 

sperare che si facesse qualcosa. Purtroppo quella zona, Via Botteghelle e delle Mura, 

ormai è sotto gli occhi di tutti, e stiamo pure in un periodo, fortunatamente ancora 

non arrivano le forti piogge, siamo in un periodo particolare dell'anno, ma è 

praticamente impossibile non solo attraversare quella strada con i mezzi, con le auto, 

ma è addirittura impossibile praticarla a piedi, cioè, non si può nemmeno camminare. 

Io ho visto tante lettere fatte dall'amministrazione, ho visto tante cose, però, ahimè, 

queste lettere sono rimaste lettere morte, sono state vane, inutili, perché a distanza di 

tre anni, dal 2011 se non erro, che l'ARCADIS, cioè, la vecchia ditta aveva 

completato i lavori, sono intervenuti altri gestori dei servizi pubblici tipo l’ENEL, 

tipo la GORI, e hanno contribuito a rovinare e a mettere in un grave dissesto quella 

strada. Ma io mi vorrei soffermare su una cosa fondamentale, e non voglio essere 

strumentale, cioè, voglio fare il mio ruolo, e voglio che dopo questa discussione si 

possa addivenire a qualcosa di serio, di concreto, affinché questi lavori possano 

produrre qualcosa di serio e di concreto. Allora, noi ci troviamo di fronte a delle cose 

che siamo già sei o sette... ho fatto dei controlli, di richieste di risarcimento danni, e 

mi rivolgo anche al Sindaco, se qualcuno si fa male lei ha la responsabilità insieme al 

suo collega di Boscoreale, nonostante fatte le lettere, ma non servono quasi a niente 

quelle lettere. Allora, perché non cercare di risolvere il problema, perché non cercare 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

20 

 

di fare qualcosa che porti alla soluzione del problema. Allora io non ho voluto fare 

una interrogazione, ho voluto fare una interpellanza per sapere se questa 

amministrazione, se il signor Sindaco ha in mente di perseguire ulteriori e nuove 

azioni diverse per poter portare a compimento e portare a soluzione questo problema. 

Perché guardate, i cittadini che sono qui questa sera, io non li conosco, insomma, non 

li ho portati io, ma sono persone esasperate, sono persone che non ce la fanno più, ed 

è normale, è pacifico andare in quella strada, ed accorgersi, forse alcuni di voi non la 

frequentano, ma chi passa in quella strada, si rende conto che è una strada che non è 

possibile che una strada stia in un paese civile, in un paese occidentale, del Nord del 

mondo, cioè, un paese dove... sono cose assurde. Allora, voglio dire, noi non 

possiamo più girare intorno per tre anni e scaricare le responsabilità, i lavori li ha fatti 

l’ENEL, i lavori li ha fatti l’ARCADIS, i lavori li ha fatti la GORI, oggi il problema 

ce l'hanno i cittadini che risiedono in quella strada, e loro meritano una risposta da 

questa amministrazione, io dico di più, l'amministrazione fa bene a prendere dei 

provvedimenti per risolvere quel problema, perché ci sono anche problemi di 

pubblica incolumità, se si fa male qualcuno, è il sindaco e l'amministrazione che ne 

risponde. Mi voglio fermare qua, voglio essere costruttivo, perché i cittadini che sono 

questa sera sono venuti perché questo consesso, questo Consiglio possa portare non a 

vedere l'avversario politico, io faccio il mio ruolo di opposizione e sono contento di 

fare il mio ruolo di opposizione, voi fate il vostro volo di maggioranza, sono passati 

tre anni, diamo una risposta seria e concreta a questi cittadini stasera. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all'Assessore Giuseppe 

Annunziata per la risposta. 

ASSESSORE ANNUNZIATA  -  Grazie Presidente. Allora, io desidero ringraziare il 

Consigliere Vastola per questa interpellanza, perché ci permette di fare un attimo il 

punto della situazione riguardo questa vicenda veramente gravissima. Ringrazio 

anche i consiglieri di maggioranza Guastafierro e Cangianiello che quotidianamente 

si interessano della vicenda, però è importante, proprio perché ci sono i cittadini, ed è 

importante che si faccia un attimo di cronistoria di quello che è successo, anche per 

evidenziare quello che l'amministrazione, purtroppo infruttuosamente, è riuscita... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Il pubblico deve stare a posto, il 

pubblico non può intervenire. Allora, il pubblico non può intervenire, forse non ci 

siamo capiti, cerchiamo di calmare gli animi. 

ASSESSORE ANNUNZIATA  -  No, ma per carità, senza fare nessuna polemica 

perché... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Senza polemica, dobbiamo 

cercare di costruire... 

ASSESSORE ANNUNZIATA  -  Siamo cittadini di Poggiomarino... 

SINDACO  -  Noi siamo persone serie, qual è il problema, qual è il problema... noi 

siamo persone serie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Tu continui a parlare? Tu 

continui a parlare? 
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Sovrapposizione di voci incomprensibili. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Io vi devo fermare a tutti quanti. 

Se non la smetti, sono costretto a farti uscire dalla sala. 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  Sono gli animi esasperati, caro Presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Ho capito, è già intervenuto, è 

già intervenuto più volte, lui era pure Consigliere Comunale l'altra volta.  

ASSESSORE ANNUNZIATA  -  Però, se ho la possibilità di parlare. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Per cortesia, è l'ultima volta che 

faccio l’appello, un'altra parola e chiederò alle forze dell'ordine di portarti fuori dalla 

sala. 

ASSESSORE ANNUNZIATA  -  No, vabbè, io mi rendo conto degli animi inferociti, 

siamo cittadini di Poggiomarino, e viviamo tutti quanti lo stesso dramma, chi in una 

maniera e chi nell'altra. Mi rendo conto che i cittadini di Via delle Mura/Via 

Botteghelle, vivono un dramma quotidiano da parecchi anni, non sono solo tre anni, è 

qualche anno in più, e volevo, se è possibile, formulare la risposta, poi, voglio dire, 

possiamo parlare anche fuori dal Consiglio Comunale, voglio dire, però io ho il 

dovere di rispondere. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  No, per piacere, il pubblico deve 

fare silenzio. 
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ASSESSORE ANNUNZIATA  -  E allora sento l’obbligo di ripercorrere un attimo la 

vicenda. Dicevo, quando furono fatti lavori di ARCADIS da parte della ditta 

IMPROMED, non fu sistemato il manto stradale immediatamente per fare riassestare 

il terreno, come è successo in varie strade di Poggiomarino, lo stesso problema lo 

abbiamo avuto per Via XXIV Maggio, poi, con la stessa procedura siamo riusciti a 

fare Via XXIV Maggio, sono venuti meno per quanto riguarda Via delle Mura. Cosa 

è successo. Loro ad un certo punto, stiamo parlando di ARCADIS, l'agenzia della 

Regione Campania per la difesa suolo che ha ereditato i lavori del commissario di 

governo, ex Iucci, per la realizzazione dell'impianto fognario interno, che cosa 

succede, ad un certo punto nasce il contenzioso tra l’ARCADIS e la ditta 

IMPROMED, entrano in un contenzioso pazzesco, e arrivano alla risoluzione 

contrattuale. L’ARCADIS nella persona del commissario Cioffi, propose 

all'amministrazione comunale, in maniera molto semplice, visto che voi sicuramente 

potete essere più veloci delle nostre procedure, vi nominiamo soggetti attuatori dei 

lavori da completarsi, tra cui il ripristino dell'asfalto di Via Botteghelle, e ci 

promisero un milione e mezzo di euro che dovevano servire per vari interventi di 

completamento della rete fognaria, ma in principale modo, il ripristino della strada di 

Via Botteghelle e Via delle Mura. Ad aprile del 2014, questo Consiglio Comunale 

all'unanimità vota la convenzione con la quale ARCADIS ci dava un milione e 

mezzo, e noi avremmo fatto i lavori con quei soldi. Da aprile 2014 ad oggi, questa 

famosa firma da parte poi di ARCADIS non è mai avvenuta per vicende interne loro, 
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è saltato il commissario Cioffi, ci sono stati mesi e mesi di vacatio, fino ad arrivare 

alla nomina di un nuovo commissario, tale Carannante, con il quale, nonostante le 

ripetutissime sollecitazioni, non ci ha manco ricevuto, e non ha voluto sapere 

assolutamente nulla di questa convenzione. Ma non siamo rimasti con le mani in 

mano in questo periodo, perché resici conto, insomma, che la situazione diventava 

ancora stagnante, abbiamo immediatamente passato le carte all'ufficio legale, nella 

persona dell'avvocato Belcuore, la quale, già nel mese scorso ha provveduto a 

diffidare le tre ditte. ARCADIS e poi ENEL Gas e poi GORI, che si sono rese 

compartecipi di questi disastri, e manco a farlo apposta, qualche ora prima della 

presentazione di questa interpellanza, il sottoscritto aveva invitato l'avvocato a 

procedere alla citazione in giudizio proprio per chiudere questa vicenda da un punto 

di vista giudiziario. Quindi, diciamo, in questo momento, queste ditte, cioè, 

ARCADIS, GORI ed ENEL, sono state citate in giudizio per il risarcimento del 

danno e per essere costretti giudizialmente ad intervenire su questa strada. Però, 

questa amministrazione ritiene che questo non sia ancora sufficiente, e credo che ci 

sia una proposta da parte dei consiglieri, di una mozione che poi illustreranno a 

seguito della mia risposta a questa interpellanza. Quindi, io per il momento finisco 

giusto con questa cronistoria, perché sono a conoscenza e c'è un ulteriore iniziativa da 

parte di questo Consiglio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere 

Vincenzo Vastola per le controdeduzioni. 
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CONSIGLIERE VASTOLA  -  Allora, io l’ho detto prima, non voglio essere 

strumentale, voglio che questa sera ce ne usciamo da qui dentro con una proposta, 

però vorrei dire una cosa, e dare la possibilità all’interpellante, qualora la risposta non 

sia soddisfacente, di formulare una mozione, ed io personalmente, la mozione l'avevo 

già in mente... Presidente, vice Sindaco, io ho parlato inizialmente, qua i cittadini 

vogliono una risposta concreta questa sera, perché è inutile, abbiamo detto tutto, 

abbiamo fatto la cronistoria, abbiamo visto, ma gli enti fanno orecchie da mercante, e 

quindi pertanto noi abbiamo il dovere, e ben vengano queste discussioni che poi 

portano alla risoluzione del problema. Pertanto, essendo insoddisfatto della sola 

azione legale, propongo questa mia mozione, e poi dico ancora di più, siccome votare 

la mia proposta, possiamo fare pure una proposta unanime perché è un problema che 

riguarda i cittadini di Poggiomarino, però se noi votiamo la proposta e poi i lavori li 

facciamo fra sei mesi perché poi i soldi non ce li abbiamo, noi stiamo in sede di 

assestamento di bilancio, abbiamo incassato pure una bella cifra, ci sta la dottoressa 

De Rosa, con la TASI, servizi indivisibili, fra cui ci stanno pure i rifacimenti delle 

strade, allora, se noi... i revisori dei conti, dottoressa, dove stanno? Presidente, i 

revisori dei conti dove stanno? Questi, almeno una volta, per le materie di bilancio, 

devono stare in Consiglio Comunale, non stanno nel Consiglio Comunale i revisori 

dei conti? Allora lei formalmente deve richiamare, perché è un organo che sta a 

stretto contatto con lei, perché stasera, se noi vogliamo dare una risposta seria e 
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concreta, e non continuare nella serie delle richieste vane ed inutili e tutto il resto, 

abbiamo anche la possibilità in sede di assestamento, di trovare una somma... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Consigliere, la devo fermare per 

il fatto che comunque lei illustri la mozione, perché va iscritto nel Consiglio 

Comunale successivo. 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  Io ho fatto una premessa, ho fatto una premessa. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Va iscritto nel Consiglio 

Comunale successivo. 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  Però lei si deve pure ricordare che il Consiglio 

Comunale è supremo, e se noi questa mozione la possiamo votare anche stasera, non 

è detto che dobbiamo aspettare, perché io non sto facendo opposizione. Allora, la mia 

proposta stasera io la faccio, poi se deve essere integrata, se deve essere migliorata, se 

deve essere unanime, io sono ancora più contento. Allora, visto che non sono 

soddisfatto delle azioni che sono state intraprese fino ad adesso, il sottoscritto 

Consigliere Comunale, la dico verbalmente, poi al limite si perfezionerà e ci 

possiamo anche fermare due minuti. Al Presidente del Consiglio, al Sindaco e per 

conoscenza a Sua Eccellenza il Prefetto, non lo so se la vuoi scrivere nel verbale... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  No, possiamo fare pure un’altra 

cosa. 
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CONSIGLIERE VASTOLA  -  No, fammela... Antonio, facciamo le cose formali per 

il momento, poi ci fermiamo cinque minuti, la leviamola mezzo, io faccio 

l’intervento... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Se facciamo le cose formali, io 

poi le devo dire che comunque questa va posta all’ordine del giorno del Consiglio 

Comunale successivo. 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  Ma non è proprio così.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Se eventualmente noi vogliamo 

cercare di fare la discussione questa sera, almeno si deve chiedere la sospensione del 

Consiglio Comunale e fare la conferenza dei capigruppo. 

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Sono d’accordo pure io, Presidente. 

CONSIGLIERE VASTOLA -  Mi fermo subito, il mio interesse stasera è quella di 

dare la risposta ai cittadini. Allora, io mi fermo, facciamo la conferenza dei 

capigruppo, però poi stasera discutiamo la mozione, discutiamo la mozione questa 

era, Consigliere Calvanese? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Facciamo la sospensione del 

Consiglio Comunale. 

CONSIGLIERE VASTOLA  - La parola un attimo al Consigliere Calvanese. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Ma su questo non posso dare la 

parola. 
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CONSIGLIERE CALVANESE  -  Anche... eventualmente, chiedo scusa, no, vabbè, 

non stiamo parlando di quell’argomento. Come fatto interpretativo, giusto per... in 

teoria si potrebbe tranquillamente fare una proposta di variazione di bilancio, se a 

questo si dovesse arrivare, nell’assestamento, e la mozione si discute la prossima 

volta. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, io ho chiesto la 

sospensione... 

SINDACO  -  Posso dire una cosa? 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  Io sono l’unico interpellante, allora sono io che dico 

facciamo questa mozione... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La prima cosa dobbiamo fare la 

sospensione del Consiglio Comunale. Io chiedo un voto per la sospensione del 

Consiglio comunale. Chi vota a favore della sospensione, alzi la mano. Allora, la 

sospensione del Consiglio Comunale è stata votata all’unanimità, chiedo ai 

capigruppo consiliari di riunirsi per quanto riguarda la mozione da presentare in 

Consiglio Comunale. 

 

Sospensione del Consiglio comunale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - I consiglieri comunali sono 

pregati di prendere posto. Invito la dottoressa Sanzone a fare l’appello. 
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Si procede all’appello nominale.  

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  14 presenti e 3 assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Con 14 consiglieri presenti, la 

seduta è valida. Allora, io riporto quello che ha deciso la conferenza dei capigruppo, 

la conferenza dei capigruppo ha deciso di prendere parte e di accettare la mozione da 

iscrivere al Consiglio Comunale successivo. Do la parola al Sindaco sulla questione. 

SINDACO  -  Sì, io voglio ringraziare i cittadini che sono intervenuti, e in merito a 

questo annoso problema, questa amministrazione garantisce, indipendentemente dalla 

non necessità di fare una variazione di bilancio questa sera che provvederà senza altre 

formalità, a fare le opere di manutenzione di queste strade. Questo lo faremo per 

quanto concerne la parte che interessa Poggiomarino in tempi strettissimi, lo 

possiamo fare adesso perché con gli oneri di fine anno è possibile fare questa spesa, 

lo faremo, ripeto, in danno a chi lo doveva fare, e dunque, indipendentemente, e 

voteremo la mozione nel prossimo Consiglio Comunale, ma prendo l’impegno, anche 

perché mi sono concertato con l’Assessore al bilancio e con la dottoressa De Rosa 

che mi hanno garantito che sul capitolo di opere di manutenzione straordinaria, 

quindi con gli oneri entrati di fine anno, in tempi strettissimi andremo a gara e 

aggiusteremo queste strade per quanto di competenza del nostro Comune. Speriamo 

di riuscirlo a fare anche prima di Natale. Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Termina qui il procedimento per 

quanto riguarda lo svolgimento delle interpellanze. Passiamo al quarto punto 

all’ordine del giorno del Consiglio Comunale. 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

31 

 

4° punto all’ordine del giorno: “Convenzione quadro, finalizzata allo svolgimento 

di tirocini formativi per gli studenti dell'Università degli studi di Salerno, 

Dipartimento di ingegneria dell'informazione, ingegneria elettrica e matematica 

applicata”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola all’Assessore 

Annunziata. 

ASSESSORE ANNUNZIATA  -  Grazie Presidente. E’ un accordo di tirocinio fra 

due enti qualificati come un Comune ed un Dipartimento, ha una valenza sociale e 

culturale e scientifica non trascurabile, permette infatti... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Invito al silenzio per poter 

continuare il Consiglio Comunale.  

ASSESSORE ANNUNZIATA  -  ...ad allievi di trascorrere un periodo di tempo 

significativo, circa 300 ore, in un contesto lavorativo reale, e sperimentare sul campo, 

quanto appreso durante il percorso curriculare. Un contenuto come quello della 

pubblica amministrazione, permette all'allievo di sperimentare tecnologie open source 

in grado di supportare il work flow complessivo, dal punto di vista scientifico, 

permette all'Università e ai gruppi di ricerca in essi coinvolti, di sperimentare sul 

campo metodologie e tecnologie innovative che potranno in seguito essere oggetto di 

pubblicazioni scientifiche. Nel dettaglio, le tematiche che verranno investigate 

all'interno dei vari percorsi curriculari sono le seguenti: quindi, la progettazione e lo 
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sviluppo di ambienti web based a supporto della pubblica amministrazione, 

descrizione, analisi e ottimizzazione del work flow amministrativo attraverso gli 

strumenti dell’UML, oltre a una progettazione di sviluppo di servizi web based a 

supporto dei cittadini, per questi motivi, chiedo il voto alla convenzione tra il 

Comune di Poggiomarino e l'Università di Fisciano, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Se non vi sono consiglieri 

comunali che prendono la parola, passiamo alla votazione del quarto punto all'ordine 

del giorno avente ad oggetto: convenzione quadro finalizzata allo svolgimento di 

tirocini formativi per gli studenti dell'Università degli studi di Salerno, Dipartimento 

di ingegneria dell'informazione, ingegneria elettrica e matematica applicata. Chi è 

favorevole vota si, chi è contrario vota no, si vota per appello nominale. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  13 favorevoli. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La proposta di delibera è 

approvata con l'unanimità dei presenti. 
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5° punto all’ordine del giorno: “Approvazione schema di convenzione con la 

società provinciale SAPNA anno 2014”. 

 

PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo al quinto punto   

all'ordine del giorno del Consiglio Comunale: approvazione schema di convenzione 

con la società provinciale SAPNA anno 2014. Parola al Sindaco per illustrare la 

proposta di delibera. 

SINDACO -  In merito alla convenzione con la società SAPNA, noi approviamo 

questa sera lo schema di convenzione così come c'è stato trasmesso dalla società 

SAPNA in data 16/10/2014 relativo all'attività di conferimento, smaltimento e 

recupero di rifiuti appartenenti al codice CER 20.03.01, e di incaricare i responsabili 

dei settori competenti alla firma dello stesso per il periodo 01/01/2014 al 31/12/2014,  

e sulla scorta dello stesso, autorizzare la ragioneria al pagamento della fattura relativa 

al costo di gestione dei rifiuti utilizzando la quota della TARES relativa allo 

smaltimento riscosso dell'anno 2014. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Ci sono consiglieri che chiedono 

la parola? Se non vi sono consiglieri che chiedono la parola, passiamo alla votazione 

del punto 5 all'ordine del giorno. La parola al Consigliere Calvanese. 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Se  riferita al primo gennaio - 31 dicembre 2014, 

come mai la approviamo solo adesso, la votiamo solo adesso? 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola alla dottoressa Sanzone 

per la risposta. 

SEGRETARIO COMUNALE  -  Rispondo io perché ho avuto io i contatti con la 

SAPNA, sostanzialmente, questa società cessava il suo mandato... avrebbe dovuto 

cessare il suo mandato nel mese di maggio, 30 maggio, per cui noi più volte abbiamo 

contattato la SAPNA proprio per avere questo tipo di convenzione, sapendo di 

doverla fare con loro, e al fine di non provocare uno debito fuori bilancio. Loro 

soltanto dopo l'estate hanno avuto la proroga da parte della Provincia per continuare, 

e quindi tutto è slittato dopo l'estate e quindi gioco forza siamo arrivati a novembre. 

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

interventi, passo alla votazione del punto all'ordine del giorno numero cinque avente 

ad oggetto: approvazione schema di convenzione con la società provinciale SAPNA 

anno 2014. Si vota per appello nominale, chi è favorevole vota sì, chi è contrario vota 

no. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 10 voti a favore e 3 astenuti, 

la proposta di delibera è approvata. Chiedo il voto per l'immediata eseguibilità. Si 

vota per alzata di mano, chi è favorevole all'immediata eseguibilità, alza la mano. 10 

voti a favore. Chi si astiene? Per la immediata eseguibilità, 3 astenuti. E’ approvata 
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anche l'immediata eseguibilità della proposta di delibera. Passiamo al sesto punto 

all’ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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6° punto all’ordine del giorno: “Modifica del regolamento TARI  approvato con 

delibera del Consiglio Comunale numero 67 del 31 luglio 2014”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  - La parola all'Assessore 

Mariangela Nappo per illustrare la proposta di delibera in questione. 

ASSESSORE NAPPO  -  Sì, grazie Presidente, buonasera. Allora, questa sera 

andiamo a proporre questa modifica al regolamento TARI in quanto la nostra 

amministrazione ha realizzato il centro di raccolta rifiuti differenziati, isola ecologica. 

A breve l'isola ecologica entrerà in funzione, e appunto, la nostra amministrazione 

intende premiare i cittadini virtuosi che provvederanno correttamente al deposito dei 

rifiuti presso il centro di raccolta. Il centro di raccolta sarà dotato di apposito sistema 

di rilevazione dei rifiuti differenziati, e l'amministrazione, appunto, vuole premiare i 

cittadini che si impegneranno ad auto smaltire i propri rifiuti differenziati, 

riconoscendo loro una premialità individuale, graduata sulla quantità dei rifiuti 

conferiti. Tali cittadini infatti, provvedendo in questo modo alla tutela dell'ambiente, 

si ritiene appunto che meritano di essere premiati. Pertanto, con questa delibera si 

propone di approvare il nuovo articolo 26 del regolamento TARI che disciplina  

l'incentivazione alle utenze domestiche per l'auto conferimento dei rifiuti differenziati 

all'isola ecologica. Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora, i consiglieri comunali che 

intendono prendere la parola, si iscrivono a parlare. Ha chiesto la parola il 

Consigliere capogruppo Andrea Forno. 

CONSIGLIERE FORNO - Allora, a proposito dell'articolo 26, a proposito delle 

premialità, qui viene stabilito che sarà poi la giunta comunale a stabilire in che modo 

assegnare queste premialità, e allora io mi aspettavo che questa sera si potesse dare 

qualche indirizzo su quelle che poi sono le scelte che farà la giunta, in che modo 

queste premialità saranno date ai cittadini e in che modo queste premialità verranno 

poi fatte... andranno a beneficiare tutta la cittadinanza, in quanto il relativo 

ammontare del carico andrà a ricadere su tutta la cittadinanza, soggetto passivo per 

questa imposta. 

ASSESSORE NAPPO  -  Allora,  queste altre informazioni verranno poi stabilite nel 

disciplinare che verrà approvato sulla gestione dell'isola ecologica. Noi con la 

modifica al regolamento abbiamo soltanto previsto la premialità, tutto il resto verrà 

stabilito appunto con il disciplinare dell'isola ecologica. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La  parola  al Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO  -  Io penso che un regolamento che va approvato in 

Consiglio Comunale, debba quantomeno contenere delle linee guida da dare appunto 

alla giunta comunale in che modo poi, andare a disciplinare nei dettagli queste 

premialità. Un regolamento che non disciplina in alcun modo, anche se in misura 
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generica, tale premialità, secondo me è un regolamento monco che non può essere 

appunto considerato completo e quindi esaustivo. 

ASSESSORE NAPPO  -  Sì, ma la premialità  è comunque collegata alle quantità che 

verranno versate al centro di raccolta. Se prima non si ha una effettiva contezza di 

quelle che saranno le quantità versate, non possiamo stabilire quali saranno le 

modalità per le premiazioni. Per questo è rimandato al disciplinare. Questa è la 

motivazione, insomma. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La  parola al Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO  -  Ripeto, non bisognava indicare nel regolamento quanto 

gli diamo al cittadino che va a versare tot chili di quel tipo di rifiuti, bisognava 

indicare in che modo la giunta doveva muoversi in merito alle direttive, appunto, che 

venivano date dal Consiglio Comunale nel regolamentare la materia. Comunque, è un 

mio punto di vista, quindi per questo motivo io considero questo regolamento non 

completo, e quindi non è possibile da parte mia il voto favorevole. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al Consigliere 

Calvanese.  

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Beh, io volevo una spiegazione circa le eventuali 

somme che poi dovessero costituire le premialità per i cittadini virtuosi, a carico di 

chi sarebbero? Perché io penso che il costo rimarrà lo stesso, questa è la domanda, 

insomma, la integro, se il costo complessivo per la cittadinanza rimane lo stesso, e 
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premiamo gli altri, gli altri cittadini avranno un carico maggiore rispetto a quello che 

è l'attuale situazione? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Buono. 

CONSIGLIERE BUONO  - Diciamo, di questo volevo più che altro anche un 

conforto, in quanto ritengo che questo sia un regolamento che riguarda la tassa, non è 

un regolamento che va a disciplinare il funzionamento dell'isola ecologica, e quindi 

nel dettaglio le premialità che verranno date a seconda dell’apporto che ci sarà. In 

merito all'ammontare delle premialità, la TARI ha previsto, se non sbaglio, un tetto di 

€ 50.000, che è quello che probabilmente è il limite ASI. Poi è ovvio che l'isola 

ecologica verrà gestita sulla base, diciamo, di materiale che...  aggiuntivo rispetto... 

deve essere un qualcosa aggiuntivo, non un qualcosa che va a sostituire la raccolta 

porta a porta. 

CONSIGLIERE FORNO  -  Possiamo leggere... chiedo scusa, chiedo la parola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO  -  Possiamo leggere l’articolo 26 così come è previsto nella 

proposta di delibera? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all’Assessore Nappo 

Mariangela.  

ASSESSORE  NAPPO  -  Articolo 26,  incentivazione alle utenze domestiche: per le 

utenze civili che si impegneranno ad auto smaltire i propri rifiuti differenziati 

contraddistinti dai codici CER indicati nel disciplinare sulla gestione dell'isola 
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ecologica, saranno riconosciuti compensi economici graduati sulle quantità di rifiuti 

differenziati conferiti. Si demanda alla giunta municipale la precisazione delle 

modalità e la quantificazione  del compenso incentivante che saranno oggetto di un 

atto successivo. Le premialità riconosciute nel loro complesso, non potranno superare 

l'importo di euro 50.000. C'è un tetto massimo che non può essere superato. 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  La domanda che ho fatto io, se queste premialità  

che sono pure € 50.000, resteranno poi in un'economia generale che la ditta 

provvederà a stornare al Comune, o questi € 50.000 poi saranno caricati sugli altri 

cittadini non virtuosi. 

ASSESSORE NAPPO  -  No, diciamo che attualmente il Comune comunque effettua 

la raccolta differenziata, e diciamo, si verifica una situazione tale, che tutti, a 

prescindere dal fatto che facciano o meno la raccolta differenziata, beneficino poi di 

questa premialità. Invece, applicando questo sistema, ne andranno a beneficiare, a me 

sembra giusto, unicamente i cittadini che faranno effettivamente la raccolta 

differenziata, ed è una incentivazione, in modo tale... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Dottoressa, aspettate. 

ASSESSORE NAPPO  -  Una  incentivazione, insomma, per i cittadini, per la 

raccolta differenziata. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Presidente, mi scusi, cioè, io quello che vorrei capire, 

cioè, noi stiamo parlando del regolamento TARI che riguarda la tassa, il 
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funzionamento della raccolta differenziata, penso che sia di competenza di un altro 

eventuale regolamento, non quello della TARI. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Per ulteriore chiarimento, diamo 

la parola alla dottoressa De Rosa. 

DOTT.SSA DE ROSA  -  Allora, questa somma che verrà attribuita sotto forma di 

premialità, rappresenta comunque per l'ente un costo, e quindi concorre in quella che 

è la copertura del 100% de costo, quindi significa che quella che è una premialità 

attribuita ai cittadini virtuosi, finirà per essere spalmata su tutti gli altri cittadini che 

non sono virtuosi. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Va bene. Se non vi sono altre 

domande, altre richieste, passiamo alla votazione stessa. L'ordine del giorno che 

modifica al regolamento TARI, approvato con delibera del Consiglio Comunale 

numero 67 del 31 luglio 2014. Chi è favorevole vota sì, chi è contrario vota no. Si 

vota per appello nominale.  

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

CONSIGLIERE CALVANESE  - Astenuto con dichiarazione di voto. In 

considerazione che purtroppo questi € 50.000 non possono essere invece una 

semplice premialità per una parte che non vada a discapito del resto della 

cittadinanza, non me la sento di gravare sul resto degli utenti, per cui mi astengo dal 

voto di questa modifica.  
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SEGRETARIO COMUNALE -  Favorevoli 9, 3 astenuti e 5 assenti. 

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

approvata con 9 voti a favore, 3 astenuti e 5 assenti. Si vota per l'immediata 

eseguibilità per alzata di mano. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità, alza la 

mano. Nove voti a favore. Chi si astiene. Tre astenuti. La proposta è approvata anche 

per l'immediata eseguibilità. Passiamo a settimo punto all'ordine del giorno del 

Consiglio Comunale. 
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7° punto all’ordine del giorno: “Isola ecologica. Atto di indirizzo”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Sindaco. 

SINDACO  -  In merito al centro di raccolta differenziata, che è stato concluso, 

ubicato in Via Ceraso, con questo atto di indirizzo, noi da un lato esprimiamo la 

volontà di voler avviare l'utilizzo del centro di raccolta mediante procedura ad 

evidenza pubblica, e demandiamo alla giunta comunale tutte le attività conseguenti, 

in particolare l'approvazione di un disciplinare che regoli il funzionamento e la 

gestione del centro di raccolta in parola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Chi chiede la parola? La parola 

al Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO  -  Io volevo approfittare di questo punto all'ordine del 

giorno per portare all'attenzione del Consiglio Comunale, una notizia che è apparsa su 

diversi organi di stampa, network, a proposito di questi grossi risultati raggiunti 

dall'Assessore all'ecologia che ha fatto elevare notevolmente quella che è la 

percentuale della raccolta differenziata, e quindi chiedere dei dettagli, visto che non 

c'è l'Assessore, vorrà dire che il prossimo Consiglio Comunale, noi gli rivolgeremo 

questo plauso, anche se questa sera, visto che si parla di isola ecologica, forse era 

opportuno che fosse lui a presentare questa cosa, e che ci desse le spiegazioni, però 

c’è il Sindaco che tranquillamente può sostituirlo. Io a proposito dell'isola ecologica, 

volevo sapere come mai, per quanto riguarda questa gara ad evidenza pubblica, quali 
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sono le varie frazioni che vengono messe a gara, in particolare, se rientra in questa 

gara pure l'umido per quanto riguarda, appunto, questa gara di cui faceva cenno il 

Sindaco. 

SINDACO  -  No, l’umido no. 

CONSIGLIERE FORNO  -  Quindi l’umido no. Quali sono invece? Che cosa viene 

messo a gara? 

SINDACO  -  Ma il problema, per quanto concerne le frazioni, insomma, ci tenevo a 

sottolineare che... vabbè, le leggiamo tutte. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Solo i codici, solo i codici 

perché diciamo... 

SINDACO  -  Come vuole, leggo tutto, codici e frazioni? Carta, cartone da 

imballaggio, imballaggi in plastica, imballaggi in alluminio e banda stagnata, 

manufatti in plastica, imballaggi in vetro, ingombranti o manufatti in ferro di origine 

domestica, ingombranti di tipo legnoso, ingombranti generici misti, frazione verde, 

farmaci, pile tipo stilo, batterie al piombo, batterie per auto solo di origine domestica, 

oli vegetali esausti da cucine, toner delle stampanti laser e fotocopiatrici e taniche per 

inchiostro per stampanti inc jet, rifiuti marcati TF, bombolette contenenti sostanze 

infiammabili e tossiche, abiti usati e scarpe usate, RAE, in particolare freddo e 

clima... e poi pneumatici fuori uso. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, chi è favorevole alla 

votazione del settimo punto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, vota... la 

parola al Consigliere Vastola. 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  Volevo sapere, visto che il comune di Poggiomarino 

sta partecipando alle riunioni dell’ATO rifiuti, capofila Torre del Greco, se una volta 

attivata questa procedura dei comuni, l’isola ecologica chi la gestirà, il Comune 

direttamente o l’ATO? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Per gara ad evidenza pubblica. 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  Ho capito, oggi voi fate la gara ad evidenza pubblica 

perché l’ATO... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Anche per la gestione. 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  ...perché l‘ATO ancora non viene costituito, e ancora 

non viene... io dico di prevedere nel bando, che è previsto anche dalle leggi, che nel 

momento in cui ci sarà il regime dell’ATO, se ci sarà una società che dovrà vedere 

questo, il contratto deve essere risolto... 

SINDACO  -  C’è sicuramente. 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  ...perché ci sta quest’altra cosa, solo questo. 

SINDACO  -  Sì, sì, sicuramente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, passiamo alla votazione 

del settimo punto all'ordine del giorno: isola ecologica, atto di indirizzo. Chi è 
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favorevole all'approvazione di questa delibera, vota sì, chi è contrario vota no. Si vota 

per appello nominale. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE   -  14 favorevoli, un astenuto e due assenti.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La proposta di delibera è stata 

votata con 14 voti a favore, un astenuto e due assenti. La proposta di delibera è 

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

favorevole? 14 voti a favore. Chi si astiene? Un astenuto e due assenti, è approvata 

l’immediata eseguibilità. Passiamo all'ottavo punto all’ordine del giorno. 
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8° punto all’ordine del giorno: “Piano triennale opere pubbliche 2014 - 2016, 

annualità 2015. Modifica”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all’Assessore 

Annunziata Giuseppe. 

ASSESSORE ANNUNZIATA  -  Presidente, signori consiglieri. Solo per evidenziare 

che questa variazione si rende necessaria unicamente per l'inserimento per l'anno 

2015 del finanziamento che durante le comunicazioni il Sindaco ha annunciato, vale a 

dire i lavori di riqualificazione energetica del plesso Miranda con i fondi PO FESR 

2007 - 2013. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, chi chiede la parola? 

Nell’annualità 2015 è stata inserita una modifica al piano triennale di € 1.215.000 in 

entrata e in uscita. La parola al Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO  -  Approfitto di questo punto all'ordine del giorno per 

chiedere all'Assessore a che punto è la trattativa, o comunque la procedura 

amministrativa per ciò che concerne i marciapiedi di Via Nuova San Marzano, visto 

che sono stati confermati nel piano triennale, se con la ditta che fu annunciato che 

c'era un discorso che la ditta accettava di fare quei lavori, volevo sapere se era 

possibile avere un aggiornamento su questa procedura riguardo Via Nuova San 

Marzano. 
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ASSESSORE ANNUNZIATA  -   Consigliere, forse ha saltato un Consiglio 

Comunale, forse la presentazione dello scorso luglio nel quale fu annunciato che il 

progetto veniva rifatto sostanzialmente. Lei è intervenuto su questo punto, non so se 

ricorda. 

CONSIGLIERE FORNO  -  In quel Consiglio Comunale, io le chiedevo se ci 

potevano essere dei contenziosi con la ditta precedentemente aggiudicataria, e lei 

disse che non c'era nessun tipo di problema. 

ASSESSORE ANNUNZIATA  -  A noi non risultava, tanto è vero che il contratto 

non era stato stipulato, quindi, nessuna pretesa da parte della ditta aggiudicataria 

poteva essere... tanto è vero che non ci sono state né diffide e né nulla da parte della 

ditta aggiudicataria. 

CONSIGLIERE FORNO  -  Quindi, viene ribadito così come appunto dall'elenco 

delle opere del piano triennale, che nell'anno prossimo partirà Via Nuova San 

Marzano. 

ASSESSORE ANNUNZIATA  -  E’ inserito l'anno prossimo come opera prioritaria 

del 2015 il marciapiede di Via Nuova San Marzano. 

CONSIGLIERE FORNO  -  Va bene, va bene. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Chiedo scusa un attimo se mi 

sono distratto. Se vi sono altri interventi a questa proposta di delibera da parte di 

consiglieri comunale, altrimenti passo alla votazione dell'ottavo punto all'ordine del 

giorno avente ad oggetto: piano triennale opere pubbliche 2014 - 2016, annualità 
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2015. Modifiche. Si vota per appello nominale. Chi è favorevole vota sì, chi è 

contrario vota no. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -   Con 12 voti a favore, la 

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

Consiglio Comunale. 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

50 

 

9° punto all’ordine del giorno: “Assestamento bilancio di previsione, esercizio 

finanziario 2014, ai sensi dell’articolo 175, comma 3 e comma 8 del decreto 

legislativo numero 267/2000”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all'Assessore Nappo 

Mariangela per illustrare la variazione di bilancio presentata in questa proposta di 

delibera. 

ASSESSORE NAPPO - Sì, grazie Presidente. Allora, questa sera si porta 

all'attenzione del Consiglio Comunale, la manovra di assestamento per l’annualità 

2014 e per il pluriennale 2014 - 2016, con la quale appunto proponiamo di effettuare 

modifiche generali a quelli che sono gli stanziamenti, allo scopo di mantenere il 

bilancio aderente agli obiettivi programmati, e allo scopo di rispettare gli equilibri 

finanziari. Preciso che alcune modifiche che vanno a proporsi questa sera, sono 

conseguenza del fatto che la determinazione delle risorse che vengono assegnate ai 

comuni da parte dello Stato, varia nel corso dell’annualità, e fino a fine anno, così 

come altre modifiche, sono legate alla circostanza che l'introduzione di tributi nuovi 

che appunto si sta verificando negli ultimi anni, fa sì che le previsioni di entrata 

diventino attendibili soltanto a fine anno, ossia, dopo che si sia verificato buona parte 

del pagamento degli stessi. Solo all'inizio di novembre sono stati resi noti quelli che 

sono i dati relativi al gettito IMU che entra effettivamente nelle casse comunali, così 

come in pari data è stato reso noto l'importo del fondo di solidarietà comunale. 
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Passando a quello che è l’esame dei conti, relativamente all’annualità 2014, la 

variazione per le entrate e per la spesa ammonta a complessivi euro 65.900. Riguardo 

invece il bilancio pluriennale, la variazione sul bilancio pluriennale 2015 ammonta 

per le entrate e per la spesa a complessivi euro a 1.282.000, e per annualità 2016 

ammonta a € 25.000. Relativamente all'entrata, prima di tutto occorre menzionare la 

modifica al capitolo sull’IMU, dove troviamo un aumento rispetto alla previsione 

iniziale di euro 46.700, in virtù della maggiore assegnazione di fondi da parte del 

Ministero. In merito all'IMU, si ribadisce anche in questa sede, che la nostra 

amministrazione ha previsto un'aliquota agevolata per le case concesse in comodato 

d'uso gratuito ai parenti, questi da quest’anno, andranno a pagare un'aliquota minima 

prevista per i fabbricati diversi dalla prima abitazione, ossia dello 0,76%. Sempre 

relativamente alle entrate, si propone di aggiungere € 30.000 sul capitolo addizionale 

comunale Irpef ove si sono registrate più entrate rispetto a quelle previste con 

l'approvazione del bilancio. Relativamente al fondo di solidarietà comunale, vi è stato 

un taglio in base alle ultime normative che ammonta ad euro 150.000, compensato 

però in parte, da trasferimenti erogati dallo Stato relativi alle annualità 2012 e 2013. 

Tale compensazione ci consente di ridurre il fondo di solidarietà unicamente di euro 

35.000. Tra le spese che si prevede di aggiungere al nostro bilancio, troviamo € 

20.000 sul capitolo per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, così come si 

aggiungono altri € 20.000 per le rette dei ricoveri dei minori in istituti, in virtù 

dell'esistenza di nuovi provvedimenti dell'autorità giudiziaria al quale deve 
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adempiersi. Si aggiungono ancora mille euro sul capitolo per i contributi straordinari 

alle persone bisognose, per le numerose richieste di sussidi ricevute in questa 

annualità, e ancora aggiungiamo € 2.200 per manifestazioni natalizie. Questo 

assestamento prevede inoltre l'introduzione di un nuovo capitolo tra le spese, per le 

annualità 2014, 2015 e 2016, intitolato: assegnazione di borse di studio per stage 

presso l'ufficio finanziario, per un totale di 5.000 euro. Questo assessorato, infatti, al 

fine di favorire la formazione al lavoro, intende assegnare delle borse di studio a 

laureandi e laureati, in discipline economiche, che svolgeranno degli stage retribuiti 

presso gli uffici finanziari comunali . Sempre relativamente alle spese, si sono ridotti 

diversi capitoli ove si sono verificati minori impegni rispetto a quelli previsti. Per la 

parte in conto capitale, questo assestamento recepisce la variazione al piano triennale 

delle opere pubbliche, prevedendo per il 2015 un nuovo capitolo in entrata e fra le 

spese, per un ammontare di € 1.217.000 relativi a finanziamenti fondo FESR 

Campania, per i lavori di riqualificazione energetica dell'edificio scolastico Miranda, 

e produzione di energia da fonti rinnovabili. In conclusione, questo assestamento, 

oltre a garantire l'equilibrio di bilancio, garantisce il rispetto dei vincoli del patto di 

stabilità, e relativamente al tema dei pagamenti, stiamo cercando di gestire gli stessi  

con sempre con attenzione rispetto al patto di stabilità. Concludo soddisfatta anche 

quest'anno del lavoro svolto, siamo riusciti ad assestare il bilancio mantenendo i conti 

in positivo, agevolando i cittadini sul pagamento dei tributi, mantenendo i servizi 

essenziali, ed effettuando una cospicua programmazione delle opere pubbliche, 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

53 

 

basata soprattutto sui finanziamenti regionali ad europei, e ciò, nonostante la criticità 

degli ingenti tagli subiti anche quest'anno. Sono state reperite risorse aggiuntive senza 

gravare su imprese e famiglie, anzi, si sono effettuate diverse manovre sui tributi 

diretti ad agevolare i contribuenti, e si è proseguito, infine, nell'importante azione di 

contenimento della spesa. Ritengo e sono fiduciosa nel fatto che il prossimo anno 

possa essere un anno migliore per gli enti locali sia riguardo ai vincoli del patto di 

stabilità, che permetterebbero questo ente di portare a conclusione diverse opere 

pubbliche attualmente presenti nel bilancio pluriennale. Questo assestamento è stato 

approvato in commissione bilancio dalla maggioranza dei consiglieri, ed ha ottenuto 

il parere favorevole del collegio dei revisori. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, ci sono consiglieri 

comunali che chiedono la parola? La parola al Consigliere Andrea Forno. 

CONSIGLIERE FORNO  -  A me è stato riferito che la telecamera inquadra solo la 

giunta, quindi mi è stato chiesto di... quando faccio l'intervento di spostarmi più verso 

la giunta, in modo tale, così... allora, questo punto all'ordine del giorno... Presidente, 

mi avete dato la parola, posso? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Sì. 

CONSIGLIERE FORNO  -  Io questa sera avevo degli impegni, però ci tenevo ad 

essere presente in questo Consiglio Comunale soprattutto per esprimere il mio totale 

dissenso su questo punto all'ordine del giorno, su questo assestamento del bilancio, e 

se dobbiamo essere onesti, come lo dobbiamo essere, mi dispiace che della 
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commissione bilancio, vedo presente il Consigliere De Marco, non vedo presente il 

Consigliere Buono Francesco, il quale in commissione bilancio... eccolo qua, mi fa 

piacere che rientra il Consigliere Buono, perché l'Assessore ha detto che in 

commissione bilancio, a maggioranza la commissione ha espresso parere favorevole 

su questo punto. Io che sono stato presente in commissione bilancio, ho rilevato 

invece grossi dubbi, grosse difficoltà anche da parte di qualche Consigliere della 

maggioranza, ad accettare questo tipo assestamento di bilancio, questo tipo di scelta 

politica fatta in questo momento così importante nelle scelte, appunto, di politica di 

bilancio che si appresta a fare il nostro ente. Io parlo per me ovviamente, e dico che 

secondo me si è persa l'ennesima occasione su questo assestamento di bilancio per 

dare un segnale concreto da parte di questa amministrazione, di questo Consiglio 

Comunale, nel venire incontro alle vere esigenze, alle vere emergenze che purtroppo 

ci stanno sempre di più anche nel nostro paese, parlo della povertà, parlo dei meno 

fortunati, parlo di coloro ai quali bisognerebbe dare una mano anche da parte di chi è 

deputato a gestire i soldi pubblici. E allora noi abbiamo in questo assestamento di 

bilancio, leggiamo che abbiamo un’economia di 30.000 euro per quanto riguarda 

l’addizionale Irpef, che aggiunto ai 50.000 euro per quanto riguarda il riequilibrio di 

bilancio, potevano rappresentare una grossa cifra, un cosiddetto tesoretto da destinare 

per quanto riguarda gli interventi tesi a creare occupazione nel nostro paese, 

soprattutto laddove si tratta di disoccupazione giovanile, o peggio ancora, di 

disoccupazione di chi ha una età avanzata e purtroppo ha perso il posto di lavoro, e i 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

55 

 

comuni, molti comuni, non è vero che non possono intervenire, possono intervenire 

in questo settore, creando occupazione e creando le diverse forme, i diversi sistemi, 

io qualche volta ho parlato di una formula che ebbe anche molto successo qui a 

Poggiomarino, posta in essere da qualche precedente amministrazione, il cosiddetto 

servizio civico. Dare la possibilità a qualche cittadino che è in difficoltà, di prestare la 

propria opera in cambio di una remunerazione, e non in cambio di un sussidio che 

magari molte volte va a colpire la sua dignità. E invece che cosa andiamo a leggere 

da questo assestamento di bilancio, andiamo a leggere che vengono incrementate, 

come diceva l’Assessore, i fondi destinati per che cosa, 10.000 euro per quanto 

riguarda le prestazioni di servizio ragioneria, tributo, economato. Vengono assegnati 

5000 euro per quanto riguarda stage per giovani per il servizio finanziario. Io mi 

chiedo, e chiedo a voi, qual è l'utilità che ne riceve il nostro comune da questa spesa, 

dare 5.000 euro a dei giovani che vengono al comune, vengono ad imparare come si 

passa a questo nuovo tipo di contabilità, per poi andare a lavorare presso altri enti 

oppure presso occupazioni diverse. Questi € 5.000 per me rappresentano uno spreco 

di risorse pubbliche, perché io € 5.000, se sono destinate a migliorare quella che è la 

formazione, quella che è la preparazione di chi presta la sua opera all'interno del 

comune, allora ben vengano, perché significa poi andare ad ottenere un rendiconto, 

una contropartita, ma darli a coloro che poi se li vanno a vendere magari in altri 

comuni, in altri enti, non è questo il modo di aiutare i giovani di Poggiomarino. Poi 

leggo ancora che viene incrementato di € 20.000 il fondo per i debiti fuori bilancio, e 
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quindi, si segue su quella scia che tante volte noi abbiamo detto anche in questo 

consesso, che è un qualcosa di aberrante. Anche stasera, poi, negli ultimi punti 

all'ordine del giorno, ci troveremo a dover trattare dei punti che sono dei veri e propri 

schiaffi, bisogna individuare chi sono i responsabili che determinano questi debiti 

fuori bilancio. Bisogna avere il coraggio di prendersela anche con qualche 

funzionario se ha commesso qualche errore, perché questo significa fare una buona 

amministrazione, questo significa fare gli interessi dei cittadini. E allora, io mi 

aspettavo che accanto all'incremento di € 1.200 per i contributi per manifestazioni 

natalizie, ai € 3.000 che vengono previsti come incremento del fondo per 

manifestazioni culturali e feste religiose, ai mille euro di incremento per il fondo per 

le attività promosse dai forum dei giovani, non ci fosse l'incremento di € 1.000 per le 

fasce più bisognose, mi sarei aspettato un forte intervento per le fasce più bisognose, 

e minore intervento per quelle che sono le azioni di politica di bilancio che possono 

dare, magari, un'utilità maggiore nel breve, ma sicuramente non fanno quello che è 

l'interesse del paese. Un'ultima cosa, nell'ultimo Consiglio Comunale, io ho 

accennato all'opportunità, alla necessità che questa amministrazione ponga 

l'attenzione su quella che è la spesa che viene sostenuta per il costo per i minori 

assegnati alle cosiddette case famiglie, che comportano un costo notevole. Quando fu 

chiesto che cosa ne pensasse di questo, il responsabile del servizio affari sociali, 

ebbene, come commissione bilancio e affari sociali, abbiamo chiesto una relazione al 

dottor Conza, il dottor Conza ci ha risposto con questa relazione, confermando quello 
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che io avevo anticipato, e cioè che sarebbe una cosa fondamentale per poter ridurre 

quella che è la spesa sotto questo settore. Se si pensa, come dice, parole del dottore 

Conza, che collocare un minore in una famiglia, costa circa € 3.000 all'anno, 

collocarlo come si sta facendo anche adesso, presso una casa famiglia, viene a costare 

€ 3.000 al mese. Quindi, sotto questo aspetto, il mio è un invito a ribadire da parte 

mia l'invito a seguire questa strada, perché anche in questo assestamento di bilancio, 

questi ulteriori € 20.000 che noi dobbiamo mettere per accrescere il bilancio, 

passando così a 182.000 euro per questa spesa, poteva, con la scelta 

dell’assegnazione alle famiglie, comportare delle economie fortissime, e queste 

economie potevano andare a risolvere tanti problemi dei nostri concittadini. Vi 

ringrazio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Ha chiesto la parola il 

Consigliere Vastola. 

CONSIGLIERE VASTOLA  -   Dopo il puntuale intervento del Consigliere Forno su 

questa manovra direi molto “manovrina”, su questa “manovrina” di fine anno, io non 

vorrei soffermarmi sotto questo aspetto tecnico, ma vorrei fare un intervento di tipo 

politico. Una volta, si accorpavano i due argomenti, molte volte per prassi si 

accoppiava l'argomento del piano triennale delle opere pubbliche con l'assestamento, 

per fare un'unica discussione, io non sono voluto intervenire su quel punto 

precedente, e lo faccio adesso. Assessore, lei quando dice la cospicua 

programmazione di opere pubbliche, a cosa si riferisce? Sono 4 anni che fate 
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l'amministrazione, e di cospicua programmazione, forse aveva fatto molti programmi, 

ma poco costrutto, non ci sta niente. Una scuola media di via Enzo Giugliano, sono 

passati quattro anni, paghiamo sempre € 80.000 all'anno il palazzo di cristallo, non 

siamo riusciti a trovare delle cose per poterla fare aprire. Il Sindaco, all’Europee, 

c'era la gente, c'era il Sindaco De Luca... a settembre partirà la scuola di via Enzo 

Giugliano, di quale settembre stiamo parlando? In quale piano, in quale programma 

lo possiamo verificare? Vorrei ricordare a questa amministrazione, che il primo 

Consiglio Comunale è stato fatto in Via Fornillo, in Via Fornillo perché bisognava 

dare un messaggio, bisognava dare vicinanza a quel rione disastrato, perché avevate 

preso pure una bella somma di voti, sono passati quattro anni, di Via Fornillo non si 

vede nemmeno una traccia. Per non parlare di Via Nuova San Marzano, addirittura 

con una gara espletata, il Consiglio Comunale scorso questa amministrazione ha 

ritenuto di revocare... di 500.000 euro per fare Via Nuova San Marzano. I loculi al 

cimitero, se andiamo a vedere questi benedetti... che non è opera vostra, questi 

benedetti piani annuali e triennali, addirittura dovevano finire nel 2012, stanno ancora 

là e non si finiscono ancora. Non è stato fatto, non è colpa vostra, e non è colpa mia, 

un metro di fogna aggiuntiva, e avete perso, secondo me, un'occasione buonissima 

che non si ripeterà più, per fare che cosa, per fare un poco di maquillage, come si dice 

in francese, io poi non l'ho fatto tanto bene, maquillage, come si dice, dottoressa, per 

fare che cosa, per fare il marciapiede a Via Giovanni Iervolino, senza prevedere un 

parcheggio, ma le macchine dove se le metteranno, in testa quelle macchine? E avete 
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perso una buona occasione perché noi tenevamo da completare la rete fognaria 

cittadina, e altri comuni più intelligenti e più lungimiranti, hanno cercato e hanno 

detto facciamo le cose essenziali, le cose che servono, tanto poi l'acqua non ci sta, 

abbiamo bisogno di ancora di altri milioni di euro per completare le fogne, e invece 

noi ci facciamo i marciapiedi di Via Giovanni Iervolino. Poi, caro Assessore, le 

vorrei dire una cosa, l'anno prossimo non sarà un anno migliore, mi dispiace, perché 

il decreto legislativo 126 del 2010, uscito il 10 agosto, ha fatto una cosa terribile per 

gli enti locali... io sto dicendo le cose per come le vedo, il decreto 126 ha detto che ci 

dobbiamo armonizzare i conti, cioè, lo Stato, l'Europa, dobbiamo fare gli stessi 

bilanci, e che significa questo, significa che voi come amministratori, entro il 30 

aprile dell'anno prossimo, dovete fare il riaccertamento dei residui, e le 

amministrazione sicuramente andranno a scemare quei grossi impatti, quei grossi 

saldi di avanzi di amministrazione, e che cosa dovete fare, fare un fondo per questi 

crediti inesigibili che vi vanno ad ingessare le spese, e poi ci sta pure un'altra cosa, è 

cambiata addirittura la competenza finanziaria degli enti locali, e allora io penso che 

ci sta pure qualche problema per fare quel benedetto marciapiede, io mi auguro di no, 

perché addirittura la nuova norma, la nuova legge che non parte fra 10 anni, parte fra 

10 giorni, il primo gennaio 2015, cosa prevede, che voi la gara, se uno vuole fare 

un'opera pubblica, devono arrivare prima i soldi cash, in cassa, e poi farla. Quindi, 

giustamente, penso che i funzionari, i validi e capaci funzionari del nostro ente, 

queste cose le stanno cominciando anche a dire. Poi, per non dire tante altre cose che 
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non vorrei dire, a parte le cose non fatte, ma quello che avete fatto sono state cose 

proprio veramente... cioè, danni enormi, danni gravi, cioè, niente di meno, noi 

dovevamo fare i lavori per bonificare le vasche di Via Pianello e Via Fornillo, stanno 

ancora là... dovevamo, doveva fare la Regione, il governo, che succede a 

Poggiomarino nel frattempo? Che a luglio 2012 ci presentano un progetto, questi 

della Regione, per farci 10 volte le vasche di Pianillo e di Fornillo in località 

Longola. Non è vero che siete l'unica amministrazione... guarda, tu mi dici delle cose, 

io cosa che cosa ti devo dire, che questo atto è arrivato il 31/12/2000, io ho un terreno 

in quella zona, io ho un terreno là, e lo sapete? Io non lo so, io faccio il Consigliere 

Comunale e non lo so, io non ho avuto la possibilità, caro vice Sindaco... non ho 

avuto la possibilità... l'albo pretorio? Glielo spiego io l'albo pretorio, peccato che non 

ci sono i cittadini che sentono, 31 luglio notificato, e lo conosce bene il Sindaco ed il 

caposettore competente, 30 giorni sapete quanto passa? Dal primo agosto al 30 

agosto, e non avete dato la possibilità al proprietario, al singolo proprietario, di fare 

un ricorso, e voi che ricorso avete fatto, che ricorso? L’amministrazione sapete cosa 

ha fatto? Grazie a quell'associazione di cittadini che ha fatto ricorso, vi siete inseriti 

dopo, voi non avete fatto nessun ricorso per Poggiomarino, dopo un anno siete venuti 

in Consiglio Comunale quando io non c'ero in Consiglio Comunale, a dire noi 

facciamo questo, noi facciamo quello, siamo usciti sul giornale, sono agli atti le carte, 

possiamo vederle quando vuole lei, vice Sindaco, quando vuole lei, solo che io 

personalmente, per non mandare una raccomandata o un messo comunale ai 10 - 15 - 
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20 proprietari di quel terreno, quel proprietario non è stato messo in condizione di 

fare il ricorso, mentre altri comuni... 

ASSESSORE ANNUNZIATA  -  Ma non c’è stato l’esproprio. 

CONSIGLIERE VASTOLA  -   Non c'è stato l’esproprio? Che significa non c'è stato 

l'esproprio? 

ASSESSORE ANNUNZIATA  -  Quella era solo la richiesta di accesso... 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  Che significa non c'è stato l'esproprio? Io quando 

sarò messo in condizione, io proprietario, per fare questo, ma io non voglio stare su 

questo argomento, il fatto è che là dentro questo comune... cioè, noi dobbiamo fare le 

vasche per dare la possibilità a San Marzano e a Scafati di non allagarsi? Ma noi ci 

rendiamo conto di cosa è questo nostro comune? Vasche a monte, vasche a valle, 

quando poi ci finanziano, vedo qua dentro, 2 milioni e mezzo per fare... ma quali 

amici miei, fai l'amministratore, noi facciamo uscire 2 milioni e mezzo per la tutela, 

per la riqualificazione del sito protostorico di Longola, e a 10 metri ci sta la vasca di 

contenimento per fare il piacere a Scafati, forse a Scafati avrà qualche santo in 

paradiso. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  No, per la verità, Consigliere, 

noi abbiamo fatto un Consiglio Comunale specifico su questo il 28 agosto, dove 

all'unanimità è stato discusso questo argomento. 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  28? 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  28 agosto dell'anno scorso, 

abbiamo fatto Consiglio Comunale. 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  Eh, dopo un anno? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  E allora forse non ci capiamo, 

siamo uno dei pochi comuni che ha fatto opposizione, e sta combattendo contro 

l'approvazione del grande progetto del fiume Sarno. 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  Cioè, se non lo faceva l’Assessore cittadino di 

Nocera Inferiore, facevate il ricorso? Facevate proprio il ricorso voi... eh, non lo 

potevate fare più. Allora io sto andando avanti, non voglio parlare più di questo, poi 

presenterò un'interrogazione su queste cose e mi darà tutte le informazioni possibili e 

immaginabili.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Va bene. 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  Allora, le cose e i disastri che avete fatto. Abbiamo 

detto: un metro di fogna non è stato fatto, convenzione con ...INC... e io pago il 

manifesto che stava affisso dagli amici di “Forza Poggiomarino” dove si è portato 

quella spesa quasi al doppio per la pubblica illuminazione. Le strisce blu, le strisce 

gialle, le strisce rosa, e allora voglio dire una cosa, cari amministratori, il vostro 

periodo volge al termine, e mi ricordo che io il primo anno facevo delle 

interrogazioni... facciamo vedere, facciamo vedere... cosa mi state facendo vedere? 

Cosa state facendo vedere a Poggiomarino? Quale cosa? Voi dovete portare un 

resoconto, un bilancio della vostra amministrazione, il vostro operato è quasi pari non 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

63 

 

allo zero, a sotto lo zero, perché forse un commissario prefettizio che avesse fatto il 

commissario per tre anni e mezzo, forse avrebbe fatto tante cose di più di quello che 

avete fatto voi. Allora, caro Presidente, cari consiglieri, ho detto che in questo punto 

all'ordine del giorno volevo fare questo intervento che mi accingo a concludere. Io mi 

auguro per questo paese che vi possiate svegliare un poco, però avete molto poco 

tempo. Per il momento ho finito. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Buono 

che si è prenotato. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Sarò brevissimo, giusto perché il Consigliere Forno mi 

aveva citato nel precedente intervento sulla questione della commissione bilancio. 

Effettivamente, diciamo, manifestare il mio disappunto su alcuni punti, che poi 

successivamente il Sindaco e l'Assessore al bilancio mi hanno chiarito alcuni aspetti, 

dove peraltro avevo manifestato la mia intenzione di riproporre la mia iniziativa che 

presentai in sede di approvazione del bilancio sulla questione delle borse lavoro, e 

che il Sindaco mi ha assicurato che per l'anno nuovo, diciamo, questa cosa verrà 

riattivata. Tuttavia, mi sento giusto di contestare, un piccolo appunto al Consigliere 

Forno sulla questione del lavoro, perché tra 16 persone che verranno inserite nel 

servizio civile, altre quattro con il progetto, sono 20, più i cinque che verranno fare il 

corso, diciamo, questo stage presso il servizio finanziario, mi sembra che 25 ragazzi, 

sebbene si tratti di somme abbastanza irrisorie, comunque avranno la possibilità di 

fare la loro esperienza. Il fatto che andranno poi a svolgere il lavoro, magari io glielo 
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auguro a questi ragazzi di imparare qualcosa presso il Comune di Poggiomarino, e 

che possano andare a spendersi in altri enti, sappiamo che le limitate risorse dei 

comuni non consentono di fare grossi concorsi, però ci sono altri enti nei quali 

appunto quest'esperienza potrebbe comunque servire. Questo è forse solo un augurio. 

Tutto qua. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere De 

Marco. 

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Buonasera a tutti i colleghi. Io questa sera devo dire 

alcune cose su questo assestamento di bilancio. In primis voglio dire che mi sembra 

che il Consigliere Forno abbia visto tutto in negativo, soprattutto dei lavori fatti nella 

commissione bilancio. Per quanto riguarda l'assestamento di bilancio, voglio far 

notare al Consigliere Forno che nei tempi non molto trascorsi, la commissione 

bilancio pose in evidenza all'ufficio tecnico, capeggiato dalla dottoressa De Rosa, un 

elemento importante, quello di una scelta sulla questione per quanto riguarda le 

addizionali comunali scaglionate. Bene, tra i tanti stati negativi che diceva il 

Consigliere Forno, è anche giusto qualche volta verificare nel bilancio anche dei 

responsi positivi, come appunto stavo dicendo, sull'addizionale comunale. Ebbene, 

mai nessuna amministrazione si era mai posto il problema di verificare effettivamente 

lo scaglionamento delle aliquote. Noi siamo stati la prima amministrazione che ha 

verificato ciò, e abbiamo detto: attenzione, se dobbiamo aumentare il 6 per mille su 

tutti i dipendenti, è sbagliato, perché ci gravano anche i pensionati, e ci gravano 
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anche dipendenti che hanno minori rispetto ad altri dipendenti, e quindi noi abbiamo 

fatto una scelta, e questa scelta oggi, devo essere onorato in quanto presiedo la 

commissione, è una scelta che ci ha portato un grande vantaggio, perché se oggi 

abbiamo € 60.000 in aumento in questo capitolo, è grazie al lavoro fatto da questa 

commissione, e dove il Consigliere Forno ha partecipato, e a dire la verità, mi sembra 

di non aver mai proposto, anzi, ho votato anche contro a quella proposta. Poi, per 

quanto riguarda... voglio anche fare un plauso alla dottoressa De Rosa sulla questione 

tecnica, in quanto, se possiamo avere in diminuzione € 35.000 per quanto riguarda il 

fondo di solidarietà, è perché l'ha visto molto avanti questo problema, cioè, nel senso 

che oggi possiamo ricavare questi € 35.000 avendoli potuta nel frattempo avere dallo 

Stato, e quindi, di riprenderceli e portarli in diminuzione. Vedo che per quanto 

riguarda la situazione delle persone disagiate, vedo che c'è stato ugualmente il 

finanziamento per i contributi alle persone bisognose, in aumento €5.000... mille? Ho 

visto male, non avevo gli occhiali, e ho visto male, come vedete male pure voi, vedo 

pure io male. Quindi, a me sembra molto strumentale, Consigliere Forno, io mi 

aspettavo che quanto meno, visto che il senso collaborativo che abbiamo in 

commissione bilancio, avrei voluto quanto meno che lei notasse non solo le cose che 

a lei possono sembrare negative, ma mi sembra che lo spirito che noi abbiamo 

quando lavoriamo in commissione, è uno spirito collaborativo, poi si viene in 

Consiglio Comunale, capisco che lei ovviamente deve fare la parte della minoranza, 

però poi si viene in Consiglio Comunale e si dice che tutto quello che si è fatto in 
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commissione bilancio, eccetera, eccetera, non lo condivide. Capisco politicamente, 

però avrei voluto quanto meno anche le cose positive che lei dicesse. Poi, per quanto 

riguarda il Consigliere Vastola, io dire una cosa, secondo me noi dobbiamo creare un 

posto nel comune, perché io vedo che il Consigliere Vastola, secondo me, è bravo a 

fare il tecnico, cioè, noi secondo me, dobbiamo fare un concorso... ambire a fare un 

concorso per il Comune, perché il Consigliere Vastola io lo vedo molto preparato 

sulla questione tecnica, meno sulla questione politica, perché mi sembra che tutti i 

dissesti di questo comune li ha fatti questa amministrazione, come se lui tre anni e 

mezzo or sono, passati, prima che noi ci insediassimo a luglio 2011, oggi lui non ha 

più responsabilità dei precedenti tre anni e mezzo. E poi sulla questione delle vasche. 

Ma scusate, ma attualmente chi è che ci governa, la Regione Campania attualmente è 

governata da Caldoro, suo amico, se non è proprio amico suo, appartenente alla sua 

area politica. Voglio dire, fa sembrare, mi dispiace che non ci sono gli amici di... 

Marra, proprio per far capire che erano presenti... quindi, caro Consigliere Vastola, 

non si metta alla porta, entri dentro, ha fatto un monologo... la cosa bella di questa 

amministrazione, è che siamo tutti bravi ragazzi, mi accingo alla conclusione, perché 

in effetti, volevo ribadire queste cose, mi accingo a chiudere l'intervento facendo una 

considerazione verso chi dice che noi abbiamo posto dei disastri a Poggiomarino. Io 

ritengo che da qui a poco tempo, anche noi andremo ad una valutazione, certamente i 

cittadini sempre si aspettano il massimo da una amministrazione, da parte di una 

amministrazione, ma ci sono momenti che anche i cittadini si faranno una loro 
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ragione, per cui molte di quelle cose che non siamo riusciti a fare, avranno una 

motivazione. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO  -  Allora, al di là di quelle che possono essere anche dei 

momenti meno seri all'interno del Consiglio Comunale, che pure ci devono essere 

perché a volte bisogna anche un poco fare qualche intervento senza tralasciare un 

sorriso, io penso che però su certe cose non si possa né scherzare, né prenderla in 

modo non troppo serio come meritano certi argomenti. Allora, per quanto riguarda 

l'intervento che faceva il Consigliere Buono, io invito ciascuno con la propria 

coscienza, magari non in questo contesto, magari quando sta da solo, a farsi appunto, 

un esame di coscienza, e dire se quelle cose che io ho detto non sono state cose 

emerse in seno alla commissione bilancio. Fa parte del gioco delle parti, come diceva 

giustamente anche il Consigliere De Marco, assumere degli atteggiamenti e prendere 

delle posizioni che siano coerenti con il ruolo che uno occupa o con la sedia che uno 

occupa, però prima di ogni cosa, secondo me, ci dev'essere l'onestà intellettuale, e 

siccome io penso che il Consigliere Buono abbia un'onestà intellettuale, lo invito a 

ricordarsi di quelli che sono state le discussioni e gli interventi fatti a proposito di 

questo assestamento di bilancio che ci è arrivato in seno alla commissione senza che 

noi stessi avessimo potuto dare qualsiasi tipo di indicazione o qualsiasi tipo di 

intervento per poi poter condividere in seno al Consiglio Comunale. Purtroppo mi 

rendo conto che magari se diciamo delle barzellette, si ottiene maggiore interesse, 
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purtroppo mi piace fare degli interventi in questo consesso che siano interventi 

magari più noiosi, ma che siano interventi che vanno più nel tecnico della questione. 

E a proposito di questioni tecniche, se, a proposito dell'addizionale comunale Irpef, 

non si può non essere precisi e dare una informazione corretta su queste 

problematiche. Dire che questa amministrazione ha abbassato quello che è il gettito a 

carico dei contribuenti di Poggiomarino a proposito dell'addizionale comunale Irpef, 

è dire una bugia, e non è questo quello che dobbiamo fare in questo consesso e né in 

altri consessi. Dire che lo “scoglionamento” dell'aliquota possa aver determinato... 

“scoglionamento” è un termine simpatico che dà molto l’idea, sotto anche diversi 

aspetti. Dire che applicare più aliquote anziché una, significa ridurre il gettito, è 

un'altra bugia, perché se prima c'era il 5, e poi facciamo 4 e 7, la media di 4 e 7, non 

dà 5, dà qualcosa di più del 5, allora sicuramente bisogna essere corretti quando si 

dicono certe cose. Io poi mi auguro che in commissione bilancio, il mio contributo, 

mi venga data la possibilità di continuare a dare il mio contributo costruttivo, come 

diceva il Consigliere De Marco, perché fa parte del proprio modo di porsi nei 

confronti delle istituzioni. Per me, in seno alla commissione bilancio, in seno alla 

consulta degli anziani o in qualsiasi altro contesto dove io devo svolgere il mio ruolo 

di Consigliere Comunale, io lo farò sempre con spirito costruttivo, apportando il mio 

contributo, però, senza mai trascurare la mia onestà intellettuale che è quella che mi 

porta a dovere, non a potere, a dover esprimere il mio dissenso in tutte le sedi, e 

quindi anche in seno al Consiglio Comunale. Noi, in seno alla commissione bilancio, 
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facciamo un lavoro proficuo, a volte abbiamo anche prodotto delle belle proposte, 

ahimè, molte volte queste proposte, quasi sempre, rimangono lettera morta. Io ebbi 

modo di far mettere a verbale che se la commissione bilancio avesse avuto 

dall'amministrazione il 50% di considerazione e di contestuale applicazione delle 

proposte fatte, emerse in seno alla commissione bilancio, da parte dei consiglieri di 

maggioranza o di minoranza, forse noi avremmo avuto qualche risultato in più, però 

io sono il tipo che non mi arrendo, continuerò a dare questo mio contributo positivo, 

anzi, colgo l'occasione per portare in evidenza i brillanti risultati che stanno avendo le 

politiche per gli anziani, da quando la consulta degli anziani viene convocata ogni 

mese o ogni paio di mesi, a differenza dei primi anni dove in questo consesso, io mi 

lamentavo della totale assenza di invito a costituire la consulta degli anziani, e ci sono 

i verbali che lo testimoniano. Come vedete, quindi cari consiglieri, a volte, 

denunciare delle cose, o fare delle critiche su certi argomenti, almeno da parte mia, lo 

scopo è sempre uno solo, quello di migliorare quelle che sono le risposte per i 

cittadini. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Buono. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Grazie, io penso di avere già risposto al Consigliere 

Forno prima, quando ho detto che effettivamente, in commissione bilancio, c'è stata 

una forte discussione sulla questione, tuttavia ho anche ribadito che in separata sede, 

sia il Sindaco, sia l'Assessore al bilancio, mi hanno confortato in merito a determinate 

cose. Tutto qua. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, passiamo alla votazione 

del nono punto all'ordine del giorno: assestamento bilancio di previsione, esercizio 

finanziario 2014, ai sensi dell'articolo 175, comma tre e comma otto del decreto 

legislativo numero 267/2000. Si vota per appello nominale. Chi vota favorevolmente, 

vota sì, chi è contrario vota no. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora con 10 voti a favore, 3 

contrari ed un astenuto, la proposta di delibera è approvata. Chiedo il voto per 

l'immediata eseguibilità. Si vota per alzata di mano, chi è favorevole alza mano. Sono 

10 a favore. Chi è contrario? Due contrari, perché nella votazione è uscito un 

Consigliere. E un astenuto.  

SEGRETARIO COMUNALE  -  Astenuti uno. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Invece di 3, sono 2 

sull’immediata eseguibilità perché il Consigliere D’Ambrosio è uscito, è assente. 

Sono aumentati di una unità i consiglieri assenti. Passiamo adesso al 10º punto 

all'ordine del giorno. 
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10° punto all’ordine del giorno: “Convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 

numero 267/2000, tra i comuni dell’ATO Napoli 3, per l’esercizio in forma 

associata, ai sensi degli articoli 7 bis e 15 bis della legge regionale 28 marzo 2007 

numero 4, delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti. 

Ratifica”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Sindaco Leo 

Annunziata. 

SINDACO  -  Come aveva già in merito all’ATO che è stato citato precedentemente 

dal Consigliere Vastola, poiché, voglio dire, la tematica dell’ATO è stata citata 

precedentemente da te... volevo solo iniziare così. Noi ratifichiamo l'avvenuta 

sottoscrizione alla convenzione obbligatoria per l'organizzazione ed erogazione in 

forma associata all'interno dell’ATO di pertinenza, del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati, e per la costituzione della conferenza d'ambito, ai sensi 

dell'articolo 30 della legge 267 del 2000. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Qualche Consigliere Comunale 

chiede la parola? La parola al Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO  -  Tanto per prendere pure io spunto dal Consigliere 

Vastola, anche in questo caso si ripete quella che è la politica di questa 

amministrazione, di arrivare un attimino tardi agli appuntamenti importanti, perché 

come dicevo a proposito del fatto delle vasche, io ero presente in Consiglio 
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Comunale, ed è vero come diceva il Presidente, che abbiamo votato all'unanimità, 

però c'è pure da dire che 60 giorni, mancavano tre giorni alla scadenza dei 60 giorni, 

e qualcuno disse che qualcuno si era dimenticato la carta in un cassetto, fu detto, 

quindi, diciamo che qualche ritardo... e allora perché si aspettarono 60 giorni? Vabbè, 

comunque, tanto per prendere... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Facemmo il Consiglio Comunale 

però d’urgenza... 

CONSIGLIERE FORNO  -  Facemmo un Consiglio Comunale, e tutti quanti 

all'unanimità votammo la nostra contrarietà, delegando il Sindaco a partecipare... e 

votammo la delega al Sindaco di rappresentare le cose in seno alla cosa. Vabbè, però 

arrivammo a tre giorni dal 60º giorno utile per presentare il ricorso. Quindi, queste 

sono verità che vanno dette. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Per piacere però, fate gli 

interventi, e non... 

CONSIGLIERE FORNO  -  Su questo punto di stasera, invece, come dicevo, anche 

in questo caso qua io ho notato che è arrivata una diffida, un invito e diffida da parte 

del Presidente Caldoro a questa amministrazione, ad effettuare quello che è appunto il 

passaggio in Consiglio Comunale per questa convenzione. In questa diffida del 

Presidente Caldoro, viene detto che si assegna il termine di 30 giorni dalla data di 

ricezione del presente atto, per provvedere agli adempimenti suddetti, notiziandone la 

Regione Campania, in qualche altra parte viene detto che se non viene rispettato 
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questo termine del 30 giorni, si procederà alla nomina di un commissario ad acta. Ora 

io vedo che la data in cui è stata ricevuta questa diffida da parte del Comune di 

Poggiomarino, è il 23 ottobre 2014. 30 giorni dal 23 ottobre, significa il 23 

novembre, quindi, mi chiedo e vi chiedo, siamo appunto, oltre il termine massimo 

consentito per poter effettuare questa ratifica? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, chiedo scusa, do la 

parola alla dottoressa Sanzone, perché ha curato dal punto di vista tecnico 

amministrativo, la questione. 

SEGRETARIO COMUNALE -  Allora, innanzitutto io ho inviato una nota al 

Presidente Caldoro, e per conoscenza al Sindaco e all'Assessore all'ambiente, in cui 

rassicuravo il Presidente Caldoro che agli atti del Consiglio Comunale c'era la ratifica 

alla sottoscrizione della convenzione ATO, che il comune di Poggiomarino ha 

sottoscritto addirittura nel mese di maggio, quindi, voglio dire, noi siamo stati proprio 

i primi, soltanto che siccome su questa vicenda c'è stata molta confusione, tutti i 

comuni della penisola sorrentina hanno fatto cartello perché non ci volevano entrare 

per tutta una serie di cose, è stata una strategia, è stata una mia indicazione quella di 

temporeggiare per arrivare ad un momento finale. Però ripeto, c'era la volontà di 

questa amministrazione di aderire all’ATO e firmare la convenzione, tanto è vero che 

il dottore Troiano l’ha fatto nel mese di maggio, quindi, voglio dire, siamo stati forse 

i primi comuni a sottoscriverlo. Per quanto riguarda gli adempimenti formali, siamo 

assolutamente in regola perché io ho già comunicato che era all'ordine del giorno e 
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quindi siamo nei termini. La diffida era a tutti i comuni, quindi ci sono entrati anche 

quelli che avevano già sottoscritto, probabilmente era inteso a farli sottoscriverli più 

che a portare in Consiglio Comunale le convenzioni. 

CONSIGLIERE FORNO  -  No, chiedo la parola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Andrea 

Forno. 

CONSIGLIERE FORNO  -  No, perché io, se eventualmente non siamo fuori 

termine, è perché magari la Regione Campania ha accettato questo modo di 

procedere, ma che in questa lettera del Presidente Caldoro vi è l'invito e la diffida, 

non a sottoscrivere la convenzione, ma a sottoscrivere la convenzione e a ratificarla 

in Consiglio Comunale nel termine di 30 giorni dalla ricezione, quindi, siamo fuori... 

lasciamo stare che poi questo ritardo non viene considerato, appunto, un ritardo 

sanabile, questo è un altro discorso, però, che noi siamo oltre i 30 giorni che ci 

vengono dati da Caldoro per la ratifica in Consiglio Comunale, su questo non si 

discute, perché i 30 giorni scadevano il 23 novembre. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Vastola. 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  Io penso che se questa è la convenzione, noi non la 

possiamo votare stasera. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Ma quella è stata già... quella si 

deve fare solo la ratifica. 
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CONSIGLIERE VASTOLA  -  Se mi fa finire l’intervento, io cercherò di essere più 

esaustivo, perché voi siete stati all'adunanza dell'11 novembre 2014, c'era, dicono, il 

Consigliere Boccia, ma penso che sia l'Assessore Boccia. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  L’Assessore Boccia. 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  All’unanimità, quasi, solo con il voto contrario del 

Sindaco di Roccarainola, leggo il verbale dell'11, si è deciso di cambiare la 

convenzione su proposta dei sindaci dell'area torrese e penisola sorrentina, e dell'area 

nolana, hanno fatto due gruppi e hanno detto delle cose, e addirittura hanno ratificato 

che dopo l'articolo cinque, si deve scrivere tutto questo bel “papiello”, dopo l'articolo 

cinque... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Lo può leggere, Consigliere? 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  Certo. Vi posso leggere tutto il verbale, dove anche il 

componente del comune di Poggiomarino stava là. Allora, vedete, sta scritto bello 

chiaramente: “in merito, i sindaci ritengono le proposte avanzate dai rappresentanti 

dell'area nolana, meritevoli di accoglimento, fermo restando la necessità di valutare le 

stesse dal punto di vista tecnico giuridico nell’apposita... il Sindaco del comune di 

Roccarainola esprime voto contrario". Solo un Sindaco esprime voto contrario. Che 

cosa approvano questi sindaci, questi 50 sindaci che stanno qua, approvano l'articolo 

cinque della convenzione: dopo la lettera F, e la lettera F è finita qua, non ci sta 

niente più. Dopo la lettera F, visto il perdurare della mancanza di impianti di 

trattamento finale della frazione organica, in particolare all'interno del territorio di 
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competenza della conferenza d'ambito, anche al fine di raggiungere le economie 

proprie di una gestione associata in via prioritaria, potranno essere approvati il piano 

d'ambito ed altri atti di pianificazione di cui alla precedente lettera A, con 

l'indicazione dell'impiantistica necessaria alla gestione dei servizi di raccolta dei 

rifiuti urbani all’interno degli STO. Dopo aver definito ed ha avviato la completa 

organizzazione impiantistica che è da intendersi come prima parte della procedura 

stessa di affidamento per l’ATO e per gli STO, a cui la conferenza d'ambito è tenuta 

ai sensi dell'articolo 20, comma sette della legge regionale 4/2007, si proseguirà per 

la gestione associata dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto all'interno della 

STO, ovvero all'interno dell’ATO. Fino all'avvio della completa organizzazione 

impiantistica, la conferenza d'ambito autorizza accordi o intese fra singoli comuni 

ricadenti negli STO, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza secondo 

quanto previsto dall'articolo 20, comma due della legge regionale 4/2007. Inoltre, 

modificano un altro articolo. All'articolo 13, Presidente, se mi presta un po' di 

attenzione, è interessante. All'articolo 13, questi sindaci... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Consigliere, lei una volta dice 

che devo intervenire e un’altra volta dice che non devo intervenire. 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  No, ho detto che presta un po’ di attenzione, ho 

chiesto un po’ di attenzione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Io la sto sentendo, la sto 

sentendo. 
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CONSIGLIERE VASTOLA  -  All’articolo 13, hanno fatto una cosa interessante per 

le casse dei nostri comuni, cioè, tanto è vero, stavamo approvando una cosa che 

giustamente... sostituisce 0,25 euro al posto di 0,50, quindi non dobbiamo nemmeno 

pagare  0,50 per abitante, ma 0,25. Pertanto io vi consiglio di ritirare il punto 

all'ordine del giorno che non si fa niente più. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  No, no, possiamo integrarlo, 

perché lo ritiriamo. Per la verità... 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  Ma io non lo so, ma come li portate i punti all’ordine 

del giorno, io non lo so. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Posso intervenire su questo? E 

allora, per la verità, io sono veramente perplesso di questa riunione dell'11 novembre, 

perché la maggior parte dei sindaci che hanno detto che comunque volevano 

modificare la convenzione, in data 13 del mese di maggio, in Torre del Greco, hanno 

sottoscritto quasi tutti quanti la convenzione. 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  L’hanno modificata, lo possono fare. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  No, per la verità, la convenzione 

la può modificare soltanto chi eventualmente... loro non l'hanno modificata. 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  Loro possono modificare... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  No, non è così, perché questa è 

una cosa dovuta per legge, la convenzione tipo, è di tipo regionale, questo non 

significa che eventualmente la convenzione che era stata firmata in data 13 maggio 
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non è possibile che può essere integrata, può essere integrata benissimo rispetto alla 

situazione. 

CONSIGLIERE BUONO  - Presidente, chiedo scusa, come diceva prima la 

segretaria, se possiamo magari pure interrompere cinque minuti, dare il tempo alla 

segretaria di verificare se queste sono modifiche che vanno apportate, si possono 

tranquillamente apportare adesso in Consiglio Comunale, la votiamo completa, 

ovviamente, previo parere del... 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  Visto e considerato che questo tipo... cioè, qua stiamo 

facendo il processo all'intenzione dei sindaci... questa delibera stasera non la votiamo, 

se la volete votare, chiamate chi di dovere, vi fate dare questo verbale, se lo volete 

integrare, lo integrate, io personalmente non ve lo do. 

SINDACO  -  Chiedo scusa... sì, sì, noi la ringraziamo, tutte le modifiche, conclude 

questo verbale... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  No, ma il verbale ce l'abbiamo 

pure noi, non è che ce l’ha solo il Consigliere Vastola. 

SINDACO  -  ... sopra proposte, dovranno essere recepite entro il termine di 60 giorni 

dalla costituzione dell’ATO. 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  Questo è la Regione Campania, non è il verbale, 

questo è il coso di Caldoro, non è il verbale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Ce l’abbiamo il verbale, non ti 

preoccupare. 
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SINDACO  -  Tutte le modifiche sopra esposte, dovranno essere recepite entro il 

termine di 60 giorni dalla costituzione dell’ATO. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  - Ma io ho detto... ma 

integriamolo. Allora, facciamo una cosa, sospendiamo... 

SINDACO  -  Chiedo scusa, ci si riferisce a questo verbale del 21/11/2014, che si 

conclude così. 

CONSIGLIERE VASTOLA  -  L’11/11. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  L’11. 

SINDACO  -  Si conclude così, questo è quello successivo. Considerando che questo 

è un verbale... tutte le modifiche sopra proposte dovranno essere recepite entro il 

termine di 60 giorni dalla costituzione dell’ATO, attraverso il lavoro di una 

commissione tecnico giuridica appositamente istituita. Cioè, la conferenza dei 

sindaci, sostanzialmente fa le proposte che poi dalla costituzione dell’ATO, dovranno 

essere entro 60 giorni recepite. Per cortesia, Presidente, se mettiamo a votazione, per 

piacere. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Passiamo alla votazione del 

decimo punto all'ordine del giorno: convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 

numero 267/2000 tra i comuni dell’ATO Napoli 3 per l'esercizio in forma associata ai 

sensi degli articoli 7 bis e 15 bis, legge regionale 28 marzo 2007, numero 4, delle 

funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti. Ratifica. Si vota per 
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appello nominale. Chi è favorevole vota sì, chi è contrario vota no. Passiamo alla 

votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE   -  11 favorevoli, un astenuto e gli altro sono assenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 11 voti a favore, un 

astenuto, la proposta di delibera è approvata. Chiedo il voto per l'immediata 

eseguibilità per alzata di mano. Chi è favorevole alza la mano. Stessa votazione, sono 

11 a favore. Chi si astiene? Un astenuto. E’ approvata l'immediata eseguibilità. 

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



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

81 

 

11° punto all’ordine del giorno: “Regolamento per l'immissione in atmosfera e/o 

esame regolamento delle attività produttive insalubri. Approvazione". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all'Assessore 

Annunziata Giuseppe. 

ASSESSORE ANNUNZIATA  -  Molto rapidamente. Con questo regolamento, il 

Comune di Poggiomarino si dota di un regolamento che purtroppo mancava, nel 

senso che ai sensi del regio decreto 773 del ‘31 ed il decreto del Ministero della 

Sanità del 5 dicembre ’94, non era mai stata regolamentata nel nostro ente, le attività 

produttive insalubri, quindi, vale a dire tutta una serie di attività di carattere 

artigianale che vivevano in una carenza normativa, senza poter regolarizzare la 

propria posizione. Con questo regolamento che in buona sostanza consiste nella 

possibilità di regolarizzare la propria attività mediante la SCIA, quindi una semplice 

comunicazione al Comune, non intendiamo finalmente mettere fine a questo vuoto 

normativo che ha creato molte difficoltà nel corso degli anni. Desidero ringraziare per 

l'adozione di questo regolamento, principalmente il geometra Gennaro Cangianiello, 

che ci ha dato una mano a titolo puramente gratuito e collaborativo per la redazione 

di questo regolamento, voglio ringraziare il capogruppo del Partito Democratico per 

averlo fortemente sollecitato in commissione bilancio, e tutta la commissione lavori 

pubblici che ha esaminato questo regolamento e per il quale ha espresso parere 

favorevole. Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, passiamo alla votazione 

del punto 11 all'ordine del giorno del Consiglio Comunale: regolamento per le 

immissione in atmosfera e/o esame del regolamento delle attività produttive insalubri. 

Approvazione. Chi è favorevole vota sì, chi è contrario vota no. Per appello nominale 

si vota. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  11 favorevoli. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  - La proposta di delibera è 

approvata all'unanimità dei presenti. Passiamo al 12º punto all'ordine del giorno del 

Consiglio Comunale. Il Consigliere Calvanese, per motivi familiari, lascia l'aula 

consiliare. 
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12° punto all’ordine del giorno: “Relazione  finale della commissione di indagine e 

di studio sulle problematiche nell'ambito 26”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Acquisiamo la relazione da parte 

del capogruppo, del Presidente della commissione Antonio De Marco, e verrà 

distribuita a tutti i consiglieri comunali. 

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Presidente, allora, prima di consegnarla, a dire la 

verità, volevo quantomeno sintetizzarla nei punti più importanti, vale a dire al quarto 

punto della criticità. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Va bene. 

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Quindi, criticità emerse durante i lavori della 

commissione. Allora, le principali criticità, in primo luogo c'è il nodo non del tutto 

risolto che attiene alla selezione dei bisogni e del monitoraggio degli stessi, nella 

maggioranza dei casi, non esiste una fase di esplorazione dei bisogni che precede la 

contrattazione, più spesso si agisce per presunzione sia ex ante che ex posto. Questo 

consegna la contrattazione alla rottura del contesto e alla valutazione arbitraria di chi 

la compie, il quale si appoggerà agli strumenti culturali e analitici a sua disposizione. 

La seconda criticità si pone poi a valle del processo contrattuale, e attiene all'assenza 

di forme di valutazione prodotte dal risultato dell'accordo. Questo non si deve solo al 

disinteresse delle parti stipulanti, ma anche ad una ragione più di fondo. La logica 

della contrattazione con la controparte pubblica, è quella di modificare l'azione della 
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controparte stessa, ovvero, inserire nell'agenda e nella deliberazione delle controparti, 

temi o comportamenti altrimenti assenti. Tutto ciò è difficile da valutare per l'assenza 

di una contro fattuale, non sappiamo infatti se la controparte avrebbe agito 

diversamente in assenza di contrattazione. Poi vi è un problema che riguarda il 

mandato a contrattare. L'esperienza dimostra che la fase contrattuale, è preceduta 

dalla costruzione di una specifica piattaforma. Tra l'altro, questa considerazione non 

pone solo un problema relativo ai contenuti degli accordi, come si è già messo in 

evidenza, ma pone anche il tema delle modalità con cui effettuare la validazione delle 

piattaforme sindacali e degli accordi sottoscritti con gli attori pubblici da parte di 

organismi dirigenti e delle strutture di base. La terza criticità emersa, è nella gestione 

sia organizzativa che amministrativa dell'ambito 26. La gestione non rispecchia 

appieno le norme sia della legge 328/2000, sia le leggi regionali di attuazione. La 

commissione ha rilevato che nonostante ci sia un coordinatore nominato dai comuni 

componenti, manca di un ufficio di piano, fino a quando ovviamente la commissione 

ha operato, tale da garantire una programmazione condivisa su tutto il territorio, ed 

una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali. La mancanza logistica 

di un ufficio di piano, ha reso difficile una ricognizione di tutta l'attività 

amministrativa e progettuale necessarie per poter meglio predisporre gli atti 

riconducibili all'ottenimento di trasferimenti di pregresse risorse economiche da parte 

della Regione. Non solo molti documenti redatti giacciono, quindi, accatastati 

all'interno di un camerino, rendendo difficile la consultazione, ma si è riscontrato 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

85 

 

anche la mancanza di coordinamento con gli altri comuni. Nel contempo, questi stessi 

comuni, in particolare il nostro, hanno continuato ad onorare gli impegni, approvando 

i vari piani sociali di zona, elargendo la propria quota parte di circa € 190.000 annui, 

a fronte dei servizi per i cittadini sempre più scadenti. Salto queste difficoltà ancora 

non svolte dall'ambito, per arrivare alla conclusione. La presente relazione è frutto 

della volontà del Consiglio Comunale di Poggiomarino di far luce sulla gestione 

organizzativa ed amministrativa che riguardano l'ambito. In particolare, sulle ragioni 

e sulle responsabilità che hanno dal 2000 a tutt'oggi, determinato un quasi suo 

fallimento. Con questo sforzo abbiamo provato a dare una risposta a chi troppo 

spesso pensa che le istituzioni siano impotenti e disinteressate alla giustizia e alla 

trasparenza. Questo sforzo ha avuto l'obiettivo di ricostruire le cause per cui 

un'importante risorsa pubblica viene dissipata e male gestita a fronte dei cittadini e 

famiglia. Riteniamo che i comportamenti illegittimi, meritano di essere ulteriormente 

indagati, e al più presto risolti, chiarendo già da oggi che l'ente che rappresentiamo, 

deve attivarsi affinché non si continui a fare danni, indagare solo su una parte degli 

episodi che le sono stati segnalati, e che meriterebbe una verifica accurata. Siamo 

certi che non si possa parlare esclusivamente di leggerezza, trascuratezza o prassi. 

Nel corso del nostro complesso lavoro, ci siamo fatti l'idea, pur senza la presunzione 

della dimostrazione di colpevolezza, di responsabilità diffusa nel sistema generale, e 

più grave da parte di chi per anni deve rappresentare al meglio il pubblico interesse. È 

necessario intervenire subito sugli organismi di gestione, e alleviare il disagio, le 
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tensioni sociali, e gli sprechi, considerando anche l'ipotesi che questo comune possa 

scegliere altre forme socio sanitarie ed assistenziali, diverse dalla convenzione 

approvata il 3 aprile 2013, triennio 2013 - 2015, presso la sede del comune capofila di 

San Giuseppe vesuviano, e confermata con la presa d'atto da questo Consiglio 

Comunale, delibera 108 dell’11 settembre 2013. Voglio, e concludo, ringraziare per 

questo lavoro svolto da questa commissione, dare un lodevole riconoscimento da 

attribuire a tutti i componenti della commissione che nomino, Franco Carillo, vice 

Presidente, il Consigliere Franco Carillo, il Consigliere Francesco Buono, il 

Consigliere Raffaele Guastafierro, il Consigliere Speranza Giuseppe che oggi è 

assente, e un particolare ringraziamento maggiore sui lavori della commissione, è ad 

attribuire a due dei consiglieri componenti la commissione, sempre presenti ai lavori, 

Consigliere Speranza Giuseppe, e Consigliere Buono Francesco. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Invito il Presidente della 

commissione Antonio De Marco a consegnare la relazione e che verrà distribuita a 

tutti i consiglieri comunali e agli assessori. Prima di passare ai punti all'ordine del 

giorno dal 13º al 23º punto all'ordine del giorno, invito i consiglieri comunali a 

prendere posto, a fare l'appello per la validità della seduta, se vi sono i numeri per la 

validità della seduta. Appello. 

 

Si procede all’appello nominale. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 11 presenti, la seduta è 

valida. Allora, facciamo su questi punti all'ordine del giorno, una discussione si 

intende unica per tutti i punti, e si votano singolarmente. Passiamo al 13º punto 

all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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13° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'articolo 194, comma 1, lettera A, a seguito della sentenza del giudice di pace di 

Pompei numero 793 del 2014". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Il ricorrente, ha una somma 

complessiva di € 214, il legale, una somma complessiva di € 742, per un complessivo 

di € 956,68. Chi riconosce il debito. Si vota per alzata di mano. Chi è favorevole al 

riconoscimento di questo debito? 10 a favore. Si vota per l'immediata eseguibilità. 

Chi riconosce il debito per l'immediata eseguibilità? 10 voti a favore. Allora, io invito 

i consiglieri comunali a stare attenti, perché vi è la videocamera che sta riprendendo 

la seduta consiliare. Passiamo al 14º punto all'ordine del giorno del Consiglio 

comunale. 
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14° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'articolo 194, comma 1, lettera A, del decreto legislativo numero 267/2000 del 

TUEL, a seguito della sentenza del giudice di pace di Pompei numero 213 del 

2014". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Il ricorrente, ha una somma 

complessiva di € 467,36, mentre la spesa legale è € 763,70, per un totale di € 

1.231,06. Chi riconosce il debito, alza la mano. 10 voti a favore. Si vota per 

l'immediata eseguibilità. Chi riconosce il debito per l'immediata eseguibilità? 10 voti 

a favore. E’ approvata l’immediata eseguibilità. Passiamo al 15º punto all'ordine del 

giorno del Consiglio Comunale. 

SINDACO  -  Do il cambio al Presidente che è stanco. 
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15° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'articolo 194, comma 1, lettera A, numero 267/2000 a seguito della sentenza del 

giudice di pace di Pompei numero 271 del 2014". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Si vota per alzata di mano. Chi è 

favorevole al riconoscimento di questo debito del 15° punto all’ordine del giorno, 

alza la mano? 10 voti a favore. Si vota per l'immediata eseguibilità per alzata di 

mano. 10 voti a favore. Quindi è approvata l’immediata eseguibilità. Passiamo al 16º 

punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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16° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'articolo 194, comma 1, lettera A, numero 267/2000 a seguito della sentenza del 

Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, numero 1001 del 2014". 

 

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

 

Si procede con l’appello nominale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 9 presenti, la seduta è 

valida. La parola al Consigliere Buono. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Presidente, visto che questo punto riguarda un 

riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo a un ricorso fatto da un dipendente 

per aver prestato attività lavorativa sette giorni consecutivi per diverse volte, vorrei 

che come già so che avviene, si presti particolare attenzione all’invio alla Corte dei 

Conti per accertarne la responsabilità. Perché anche in questo caso, diciamo, 

potrebbe... non è giusto che a pagare per la responsabilità di un caposettore, debba 

rispondere il cittadino. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, io ringrazio il 

Consigliere Buono per avere ricordato, ma comunque l’atto deliberativo, una volta 

approvato, tutti i debiti fuori bilancio vengono inviati alla Corte dei Conti. La parola 

alla dottoressa Sanzone. 
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SEGRETARIO COMUNALE  -  Su questa vicenda, è stato un caso che il dipendente 

in questione abbia avuto una sentenza favorevole, perché i suoi colleghi, e sono altri 

sei, hanno perso la stessa causa per lo stesso motivo, io ovviamente non faccio nomi 

perché non è il caso, e né di chi stiamo parlando, per lo stesso motivo hanno perso, e 

sono stati condannati alla refusione delle spese legali che il Comune sta recuperando. 

In ogni caso, per questa sentenza è stato anche proposto appello. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, passiamo alla votazione 

del 16° punto all’ordine del giorno: riconoscimento debito fuori bilancio a seguito 

della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, numero 1001 del 

2014. Chi è favorevole al riconoscimento di questo debito alza la mano. 9 voti a 

favore. Si vota per l'immediata eseguibilità per alzata di mano. 9 voti a favore. Quindi 

è approvata l’immediata eseguibilità. Passiamo al 17º punto all'ordine del giorno del 

Consiglio Comunale. Rientra il Consigliere Avino. 
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17° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'articolo 194, comma 1, lettera A, numero 267/2000 a seguito della sentenza del 

giudice di pace di Torre Annunziata numero 1040 del 2014". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Si vota per alzata di mano. Chi è 

favorevole al riconoscimento di questo debito del 17° punto all’ordine del giorno, 

alza la mano? 10 voti a favore. Si vota per l'immediata eseguibilità per alzata di 

mano. 10 voti a favore. Quindi è approvata l’immediata eseguibilità. Passiamo al 18º 

punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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18° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'articolo 194, comma 1, lettera A, numero 267/2000 a seguito della sentenza del 

giudice di pace di Pompei 948 del 2014". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Si vota per alzata di mano. Chi è 

favorevole al riconoscimento di questo debito del 18° punto all’ordine del giorno, 

alza la mano? 10 voti a favore. Si vota per l'immediata eseguibilità per alzata di 

mano. 10 voti a favore. Quindi è approvata l’immediata eseguibilità. Passiamo al 19º 

punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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19° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'articolo 194, comma 1, lettera A, numero 267/2000 a seguito della sentenza del 

giudice di pace di Pompei 905 del 2014". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Si vota per alzata di mano. Chi è 

favorevole al riconoscimento di questo debito del 19° punto all’ordine del giorno, 

alza la mano? 10 voti a favore. Si vota per l'immediata eseguibilità per alzata di 

mano. 10 voti a favore. Quindi è approvata l’immediata eseguibilità. Passiamo al 20º 

punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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20° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'articolo 194, comma 1, lettera A, numero 267/2000 a seguito della sentenza del 

giudice di pace di Pompei numero 308 del 2014". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Si vota per alzata di mano. Chi è 

favorevole al riconoscimento di questo debito del 20° punto all’ordine del giorno, 

alza la mano? 10 voti a favore. Si vota per l'immediata eseguibilità per alzata di 

mano. 10 voti a favore. Quindi è approvata l’immediata eseguibilità. Passiamo al 21º 

punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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21° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'articolo 194, comma 1, lettera A, numero 267/2000 a seguito della sentenza del 

giudice di pace di Torre Annunziata numero 838 del 2014". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Si vota per alzata di mano. Chi è 

favorevole al riconoscimento di questo debito del 21° punto all’ordine del giorno, 

alza la mano? 10 voti a favore. Si vota per l'immediata eseguibilità per alzata di 

mano. 10 voti a favore. Quindi è approvata l’immediata eseguibilità. Passiamo al 22º 

punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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22° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'articolo 194, comma 1, lettera A, numero 267/2000 a seguito della sentenza del 

giudice di pace di Pompei numero 1180 del 2013". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Si vota per alzata di mano. Chi è 

favorevole al riconoscimento di questo debito del 22° punto all’ordine del giorno, 

alza la mano? 10 voti a favore. Si vota per l'immediata eseguibilità per alzata di 

mano. 10 voti a favore. Quindi è approvata l’immediata eseguibilità. Passiamo al 23º 

punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 
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23° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell'articolo 194, comma 1, lettera A, numero 267/2000 a seguito della sentenza del 

giudice di pace di Pompei numero 1558 del 2012". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Buono. 

CONSIGLIERE BUONO  -  Volevo solo un attimo specificare che il mio intervento 

nel precedente punto all’ordine del giorno, deriva dal fatto che i punti sono stati 

passati all’esame della commissione bilancio, e poiché tutti quanti riguardavano 

sentenze che derivavano da cause da insidie e trabocchetto, quindi, per questo non 

abbiamo fatto alcun intervento, mentre per quello precedente meritava. Tutto qua. 

Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Va bene. Passiamo alla 

votazione. Si vota per alzata di mano. Chi è favorevole al riconoscimento di questo 

debito del 23° punto all’ordine del giorno, alza la mano? 10 voti a favore. Si vota per 

l'immediata eseguibilità per alzata di mano. 10 voti a favore. Quindi è approvata 

l’immediata eseguibilità. Visto che non vi è più nessun punto all’ordine del giorno 

del Consiglio Comunale, dichiaro sciolta la seduta del Consiglio Comunale alle ore 

22:45. 


