
Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

1 

 

                    Comune di Poggiomarino 

            Consiglio Comunale del 29/04/2015 

 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

2 

 

 

Si procede con l’esecuzione dell’inno nazionale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Iniziamo il Consiglio Comunale 

chiedendo alla Dottoressa Sanzone di fare l’appello. 

 

Si procede all’appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE -  10 Presenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 10 presenti e 7 assenti, la 

seduta è valida. Passiamo al primo punto all’ordine del giorno del Consiglio 

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

28 gennaio 2015”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  I verbali sono stati inviati a tutti i 

capigruppo consiliari, sono stati in Segreteria Comunale per diverso tempo. Invito i 

consiglieri comunali che devono fare correzioni a chiedere la parola. La parola al 

Consigliere Troiano Alfonso. 

CONSIGLIERE TROIANO  -  A pagina 35, rigo 17, c’è “buio fu” che probabilmente 

è riferito al fatto che mancò la luce, se si può togliere. E “buio fu”, era riferito alla 

mancanza di luce, se magari lo togliamo, altrimenti non si capisce il senso della frase, 

potrebbe portare fuori strada. 

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

consiglieri comunali a chiedere la parola, con la richiesta di rettifica da parte del 

Consigliere Alfonso Troiano, mettiamo in votazione per alzata di mano, il verbale 

della seduta consiliare del 28 gennaio 2015. Chi approva alza la mano. Il verbale è 

approvato all’unanimità dei presenti. Entra il Consigliere Speranza Giuseppe che ha 

votato questo punto. Allora, sono 11 presenti e 11 voti favorevoli. Ha votato, ha 

alzato la mano per l’approvazione del verbale mentre veniva. 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, Dottor Leo 

Annunziata. 

SINDACO -  Buonasera. Io volevo dire due cose. La prima è che la differenziata 

raggiunge il 55%, e di questo ne siamo fieri, e la seconda è che è cosa abbastanza 

nota, sono iniziati i lavori per Via Giovanni Iervolino, di riqualificazione della strada. 

Ci tengo a sottolineare che in merito a quest’opera, la riteniamo caratterizzante per 

questa amministrazione. Ho sentito che ci sono piccole preoccupazioni per quanto 

riguarda la messa in atto di questa riqualificazione, ritengo che come 

amministrazione abbiamo dialogato con commercianti e cittadini, adesso è arrivato il 

momento di proseguire speditamente su questa opera. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, dopo le comunicazioni 

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

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Poiché non sono state presentate, 

non risultano agli atti interrogazioni, questo punto all’ordine del giorno viene ritenuto 

chiuso. Passiamo al quarto punto dell’ordine del giorno. 
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4° Punto all’ordine del giorno: “Rendiconto di gestione e suoi allegati, relativi 

all’esercizio finanziario 2014. Approvazione”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Questo punto viene ritirato 

dall’approvazione al Consiglio Comunale perché per le nuove disposizioni in materia 

finanziaria, con la nuova contabilità, emerge che bisogna approvare contestualmente 

il rendiconto di gestione e suoi allegati ed il riaccertamento straordinario dei residui. 

Il Consiglio Comunale per questo punto verrà fatto intorno al 20 maggio. Passiamo al 

quinto punto all’ordine del giorno. 
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5° punto all’ordine del giorno: “Regolamento relativo agli obblighi di 

pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Questo punto all’ordine del 

giorno, devo ringraziare il lavoro effettuato da parte di tutti i capigruppo e da parte di 

tutti i consiglieri comunali a cui è stata mandata la proposta di delibera. E’ stata 

portata diverse volte in conferenza di capigruppo, nel Consiglio Comunale del 28 

gennaio 2015 la ritirammo perché avevamo saputo che da un paio di giorni era uscita 

la delibera ANAC numero 10 da parte dell’autorità di vigilanza sull’anticorruzione 

del Dottore Cantone, e quindi la ritirammo ed è stata modificata a seconda del dettato 

della nuova delibera che è stata effettuata. E’ espresso il parere su questa proposta di 

delibera e su questo regolamento, anche l’OIV, perché adesso è cambiata, la sanzione 

viene irrogata dal Presidente dell’ANAC trasmessa attraverso l’OIV, per questo noi 

abbiamo ritenuto di fondamentale importanza il loro parere sull’approvazione di 

questo regolamento. Il loro parere è stato favorevole. Io metto questo punto all’ordine 

del giorno numero 5 in votazione. 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. 

 

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

proposta è approvata. Vi chiedo la votazione per l’immediata eseguibilità per alzata 

di mano. Chi è favorevole alza la mano. E’ approvata all’unanimità dei presenti. 

Riporta anche l’immediata eseguibilità 11 voti da parte di tutto il Consiglio 

Comunale. Passiamo al sesto punto all’ordine del giorno. 
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6° punto all’ordine del giorno: “Verifica commissioni, comitati ed altri organi 

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

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

449/98”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, questa è una delibera 

propedeutica all’approvazione del bilancio di previsione. Le commissioni che 

vengono confermate sono:  

1) Conferenza dei capigruppo 

2) Ufficio di presidenza; 

3) Commissione consiliare permanente bilancio, finanze, personale ed apparato; 

4) Commissione consiliare permanente lavori pubblici, servizi pubblici, ambiente 

e territorio;  

5) Commissione consiliare permanente scuola, servizi sociali ed assistenza;  

6) Commissione pari opportunità;  

7) La consulta degli anziani prevista dall’articolo 2, legge regionale 21 dell’89;  

8) Commissione elettorale;  

9) Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, prevista 

dall’articolo 141 bis del DPR 311/2001;  

10) Commissione comunale per la revisione biennale degli elenchi dei 

giudici popolari;  
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11) Commissione tecnica per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei 

canoni di locazione previsti dalla legge 431 del 15/12/98;  

12) Commissione locale per il paesaggio, ai sensi dell’articolo 148 del 

decreto legislativo numero 42/04 e sue modifiche ed integrazioni;  

13) La consulta comunale con i diversamente abili, istituita con delibera del 

Consiglio Comunale numero 58 del 28/11/2011.  

La proposta di delibera porta i pareri dei funzionari, e quindi la proposta di delibera 

viene posta ai voti. Chi è favorevole alla proposta di delibera, si vota per appello 

nominale, chi è favorevole all'approvazione del sesto punto all'ordine del giorno: 

verifica commissioni, comitati ad altri organi collegiali, ai sensi del combinato 

disposto di cui all'articolo 96 del decreto legislativo numero 267/2000, e dell'articolo 

41, comma uno, della legge numero 449/1998. Chi è favorevole vola si, chi è 

contrario vota no. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  11 favorevoli. 

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

proposta di delibera è approvata. Chiedo al Consiglio Comunale la votazione per 

l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Si vota per alzata di mano. È approvata 

all'unanimità dei presenti, riporta la proposta di delibera per l'immediata eseguibilità, 

11 voti. Passiamo al settimo punto l'ordine del giorno. 
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7° punto all’ordine dl giorno: Regolamento della consulta comunale per anziani".   

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all'Assessore Angela 

Iovino. 

ASSESSORE IOVINO  -  Regolamento della consulta comunale per anziani. 

Premesso che la legge della Regione Campania numero 32 del 1986 e 21/1989, hanno 

istituito la consulta comunale per gli anziani. Questa amministrazione, con delibera 

del Consiglio Comunale numero 46 del 1990, ha costituito la consulta comunale 

anziani. Questa amministrazione vuole regolamentare la consulta comunale 

permanente per le politiche a favore delle persone anziane, quale organo di 

riferimento di questi soggetti e delle loro famiglie nei rapporti con l'amministrazione 

comunale. Considerato che la commissione consiliare politiche sociali nella seduta 

del 28/4/2015 ha esaminato la proposta in oggetto esprimendo parere favorevole. 

Tale organismo è garanzia di una rete di servizi stabili volte al superamento di 

condizioni di emarginazione, e che assicurino la piena partecipazione della vita 

sociale e familiare, la promozione al tempo libero, la vita associativa, il sostegno di 

situazioni particolari di bisogno delle persone diversamente abili. Dopo aver dato 

lettura della delibera, ci tenevo in maniera particolare a ringraziare tutti i componenti 

della commissione alle politiche sociali, nonché i membri della consulta stessa per 

l'impegno profuso e per l'attenzione con la quale si sono prodigati verso un tema così 

importante. Allo stesso modo voglio ringraziare il caposettore Giovanni Conza, e tutti 
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quelli che hanno svolto il loro lavoro con passione e dedizione. Gli anziani e la loro 

esperienza rappresentano una risorsa importante per ogni individuo e per la comunità 

intera, ed è per questo che questa amministrazione ha voluto redigere il regolamento 

in oggetto, affinché fossero tutelati i diritti essenziali, ed affinché la consulta potesse 

continuare ad operare e raggiungere quello che è il suo scopo fondamentale, cioè 

rimuovere ogni ostacolo che limiti il diritto di cittadinanza attiva ai cittadini anziani, 

favorire ogni forma di integrazione nell'ambiente di vita delle persone anziane, 

assicurare iniziative volte al miglioramento dell'autonomia personale e l'esercizio al 

diritto alla cittadinanza attiva, stimolare l'istituzione, il potenziamento e l'integrazione 

dei servizi territoriali sociosanitari, tesi al soddisfacimento dei bisogni ed al 

miglioramento della qualità della vita. Promuovere sul territorio la cultura 

dell'inclusione; abbiamo i mezzi, ed insieme riusciremo a superare gli ostacoli. 

Auguro un buon lavoro a tutti. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Va bene. Passiamo alla 

votazione del settimo punto all'ordine del giorno: regolamento della consulta 

comunale per anziani. Si vota per appello nominale. Chi è favorevole vota sì, chi è 

contrario vota no. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  Sono 10. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 10 voti a favore, la proposta 

di delibera è approvata. Passiamo all'ottavo punto dell'ordine del giorno, facciamo 

questo e poi sospendiamo. Passiamo all’ottavo punto dell'ordine del giorno del 

Consiglio Comunale. 
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8° punto all’ordine del giorno: “Regolamento per il funzionamento della 

commissione locale per il paesaggio, ai sensi dell'articolo 148 del decreto 

legislativo numero 42 del 2004 e sue modifiche ed integrazioni". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all’Assessore 

Annunziata. 

ASSESSORE ANNUNZIATA  -  Sì, grazie Presidente, io passerei la parola al 

Presidente della commissione lavori pubblici che ha curato insieme alla commissione 

il regolamento. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Presidente della 

commissione Eugenia D'Ambrosio, lavori pubblici. 

CONSIGLIERE D’AMBROSIO E.  -  Buonasera a tutti. Questo regolamento è stato 

preso in esame nella commissione lavori pubblici, ed in realtà è un regolamento che 

va a tutelare quella che è una commissione già esistente, che è la commissione del 

paesaggio, che però non aveva a suo carico appunto un regolamento. In realtà, la 

commissione paesaggistica ha al suo interno cinque membri esperti in beni 

ambientali, storia dell'arte, discipline agricole, forestali e naturalistiche, discipline di 

arti figurative, pittoriche, storiche, disciplina e legislazione dei beni culturali. La 

commissione rimane in carica per tre anni, ed ha lo scopo di andare a valutare quelle 

che sono le problematiche di progetti legati ai vincoli ambientali sia di tipo 

paesaggistico che di tipo archeologico o artistico in genere. Quindi in realtà il 
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compito della commissione è quello di prendere in esame la coerenza del progetto 

con i vincoli esistenti. Per tale commissione ci si candida, cioè, in realtà, gli esperti 

che vogliono far parte di questa commissione, fanno domanda ed il Consiglio 

Comunale li nomina. Quindi in realtà il regolamento preso in esame non fa altro che 

mettere su carta, tutto il funzionamento della commissione stessa. Penso che sia 

chiaro. 

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

interventi su questo punto all'ordine del giorno, passiamo alla votazione dell'ottavo 

punto all'ordine del giorno: regolamento per il funzionamento della commissione 

locale per il paesaggio, ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo numero 42 del 

2004 e sue modifiche ed integrazioni. Chi è favorevole vota sì, chi è contrario vota 

no. Entrano i consiglieri comunali Forno Andrea e D’Ambrosio Francesco. Allora, 

ripeto, chi è favorevole all'approvazione del punto 8 all'ordine del giorno, del 

regolamento per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 148 del decreto legislativo numero 42 del 2004 e sue modifiche ed 

integrazioni, si vota per appello nominale. Chi è favorevole vota sì, chi è contrario 

vota no. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  11 favorevoli e 2 astenuti. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 11 voti a favore, la proposta 

di delibera è approvata. La parola al Consigliere Carillo. 

CONSIGLIERE CARILLO  -  Il prossimo punto volevo chiedere la sospensione per 

dieci minuti se è possibile. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, bisogna votare la 

sospensione del Consiglio Comunale per 10 minuti proposto dal Consigliere Carillo, 

per alzata di mano. Chi è favorevole alla sospensione del Consiglio Comunale per 10 

minuti sul punto nove. Allora, la sospensione dei lavori è approvata all'unanimità.  

 

Sospensione del Consiglio Comunale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Si riprendono i lavori del 

Consiglio Comunale. Invito la Dottoressa Sanzone a fare l'appello. 

 

Si procede con l'appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  13 presenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, la parola al Consigliere 

Carillo. 

CONSIGLIERE CARILLO  -  Giusto per far notare l'atteggiamento di responsabilità 

che sta avendo l'opposizione, in quanto noto che mancano membri di maggioranza, e 

senza di noi il Consiglio non sarebbe proprio partito. Solo per questo. Poi dopo ci 

riuniamo di nuovo noi dell'opposizione e decideremo sul da farsi. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Io, se posso, ringrazio a nome 

del Consiglio Comunale, dei consiglieri di maggioranza e dell'amministrazione, per la 

presenza e per fare continuare il Consiglio Comunale. Io vi ringrazio, e sicuramente 

lo fate nell’interesse generale del paese. La parola al capogruppo Andrea Forno. 

CONSIGLIERE FORNO  -  Ad integrazione dell'intervento del Consigliere Carillo, 

noi siamo rientrati anche dopo la pausa, perché la commissione che andiamo adesso 

ad eleggere, è una commissione fondamentale per l'attività amministrativa. Dopo 

l'elezione di questa commissione, anticipiamo che noi lasceremo questa aula. 
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9° punto all’ordine del giorno: “Nomina componenti della commissione locale per 

il paesaggio”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Va bene. Passiamo allora alla 

costituzione del seggio con la nomina degli scrutatori. Come scrutatori vengono 

indicati Carillo, Guastafierro e Alfonso Troiano, Presidente sarà l'Assessore 

Annunziata. 

ASSESSORE ANNUNZIATA  -  Ricordo ai consiglieri che si vota esprimendo una 

sola preferenza tra coloro che hanno avanzato la candidatura per essere eletti 

all'interno della commissione per il paesaggio. Procedo all'appello dei consiglieri 

votanti. 

 

Si procede alla votazione a scrutinio segreto. 

 

Si procede allo spoglio delle schede votate. 

 

ASSESSORE ANNUNZIATA  -  Le schede sono 13. Hanno riportato voti: 

Pensabene Giovanni 3, Oppello Giuseppe 3, Nappo Maria Giuseppina 3, Pagano 

Luisa 3, Ambrosio Antonio 1. Quindi risultano eletti nella commissione paesaggio, 

l'architetto Giovanni Pensabene, l'architetto Giuseppe Oppello, l'architetto Maria 

Giuseppina Nappo, l'ingegnere Luisa Pagano ed il Dott. Prof. Ambrosio Antonio. 

Passo la parola al Presidente.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Passiamo al decimo punto 

all'ordine del giorno.  
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10° punto all’ordine del giorno: “Approvazione piano triennale e razionalizzazione 

per il contenimento delle spese di funzionamento, ex articolo 2, comma 594 e 

seguenti, della legge 244/2007 per il triennio 2015 - 2017". 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Illustra la proposta... 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Presidente, chiedo la parola prima... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, la parola al Consigliere 

Calvanese. 

CONSIGLIERE CALVANESE  -  Devo dire che apprezziamo che voi prima abbiate 

notato, in relazione alle dichiarazioni dei consiglieri Carillo e Forno, e purtroppo 

questa sera non vogliamo neanche scendere nei particolari per una serie di motivi 

magari anche di ordine personale, la maggioranza non c'è. Certo, noi politicamente in 

questo momento avremmo dovuto lasciare l'aula, fatta trascorrere la mezz'ora, e 

vedere se c'era questa maggioranza. Però, come dire, almeno per quello che era nella 

mia cultura, e penso rimanendo qua anche il Consigliere Carillo, anche nella cultura 

che lui ritiene, avremmo solo fatto in modo di procrastinare a domani alcuni punti che 

stasera si possono fare, mettendo in condizione la cittadinanza di subire anche un 

ulteriore spesa di Consiglio Comunale per questa situazione. Ragione per cui, il 

motivo della nostra presenza, almeno della mia, penso di poter parlare anche a nome 

del Consigliere Carillo, pur stigmatizzando il comportamento di qualche Consigliere 

Comunale della maggioranza che in questo momento avrebbe potuto, data la validità 
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degli argomenti all'ordine del giorno, fare in modo di essere presente, ripeto, può 

darsi pure che sono motivi solo del tutto personali, per cui se è questo, sono 

certamente scusati, ma se non fosse questo, stigmatizzando questo comportamento, la 

mia presenza qui è per evitare che domani in ogni caso si faccia un ulteriore seduta 

anche con uno numero legale inferiore rispetto a quello che ci vuole stasera, costando 

alla cittadinanza ulteriori somme, che in questo momento c’è bisogno di non 

spendere. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Va benissimo. Allora, dopo 

l’intervento del Consigliere Comunale, la proposta di delibera è propedeutica 

all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015. Chi è favorevole 

all’approvazione del piano triennale di razionalizzazione per il contenimento delle 

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

per il triennio 2015 - 2017, per appello nominale, vota sì, chi è contrario vota no. 

Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  8 favorevoli e 2 astenuti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, con 8 voti favorevoli e 2 

astenuti, la proposta di delibera è approvata. Passiamo all’undicesimo punto 

all’ordine del giorno. 
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11° punto all’ordine del giorno: “Istituzionalizzazione festa patronale 

Sant’Antonio di Padova”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  E’ una richiesta che viene dal 

Parroco Don Aldo Andria, per quanto riguarda le  difficoltà sopraggiunte che ogni 

anno per quanto riguarda la festività patronale di Sant'Antonio, l'amministrazione ed 

il Consiglio Comunale, intendono istituzionalizzare questa festa patronale. Passiamo 

alla votazione del punto 11 all'ordine del giorno: istituzionalizzazione festa patronale 

Sant'Antonio di Padova. Si vota per appello nominale. Chi è favorevole vota sì, chi è 

contrario vota no. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  10 favorevoli. 

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

proposta di delibera al punto numero 11: istituzionalizzazione festa patronale 

Sant'Antonio di Padova, è approvata all'unanimità dei presenti. Passiamo al 12º punto 

all'ordine del giorno. 
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12° punto all'ordine del giorno: “Atto di indirizzo per la predisposizione di una 

variante normativa al vigente Piano Regolatore Generale, ai sensi degli articoli 3 e 

4 del regolamento regionale di attuazione per il governo del territorio, numero 5 

del 4 agosto 2011 relativa alla modifica della norma di attuazione della zona D4 

industriale di espansione”. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Questo è un punto molto 

importante, per cui chiedo al Consiglio Comunale di votare questo punto che è un 

atto di indirizzo per la predisposizione di una variante normativa al vigente Piano 

Regolatore Generale, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento regionale di 

attuazione per il governo del territorio, numero cinque del 4 agosto 2011 relativa alla 

modifica della norma di attuazione della zona D4 industriale di espansione. Chi è 

favorevole all'approvazione del punto all'ordine del giorno numero dodici. Si vota per 

appello nominale, chi è favorevole vota sì, chi è contrario vota no. La parola alla 

Dottoressa Sanzone. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  10 favorevoli. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 10 voti a favore, la proposta 

di delibera numero 12 è approvata all'unanimità dei presenti. Passiamo al 13º punto 

all'ordine del giorno. 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

25 

 

13° punto all’ordine del giorno: “Approvazione piano triennale dei servizi e 

forniture triennio 2015 - 2017”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Questa è una delibera 

propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione 2015. Questa proposta di 

delibera viene messa ai voti. Chi è favorevole vota sì, chi è contrario vota no. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -   8 favorevoli. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La proposta viene approvata con 

8 voti a favore e 2 astenuti. Passiamo al 14º punto all'ordine del giorno. 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

26 

 

14° punto all’ordine del giorno: “Regolamento per l'installazione di antenna di 

telefonia mobile”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Questo punto all’ordine del 

giorno, il regolamento per l’installazione di antenne di telefonia mobile, diciamo, non 

è presente, viene ritirato. 



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

27 

 

15° punto all’ordine del giorno: “Modifica della delibera del Consiglio Comunale 

numero 98 del 28/11/2014 ad oggetto: Imposta Unica Comunale, IUC, componente 

TARI. Approvazione del nuovo testo regolamentare”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Era una proposta che comunque 

va modificato sostanzialmente il regolamento, e quindi viene rinviato al prossimo 

Consiglio Comunale. La parola al Sindaco. 

SINDACO  -  Io, prima di tutto volevo ringraziare i due componenti della minoranza, 

che in base all'importanza dei temi che abbiamo trattato in questo Consiglio 

Comunale, ci hanno permesso la correttezza di questo Consiglio. Ovviamente, non 

bisogna mai abusare della pazienza, e quindi chiedo a questo Consiglio che si 

possano rinviare i debiti fuori bilancio al prossimo Consiglio Comunale.  



Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci 

28 

 

18° punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi 

dell’articolo 194, primo comma, lettera A, del decreto legislativo numero 267/2000, 

a seguito di sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata numero 999/2014”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Chi è favorevole all’approvazione 

del riconoscimento di questo punto all’ordine del giorno, per appello nominale, vota 

sì, chi è contrario vota no. Passiamo alla votazione. 

 

Si procede alla votazione per appello nominale. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  -  8 favorevoli. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 8 voti a favore e 2 astenuti, 

la proposta di delibera è approvata. Chiedo il voto per l’immediata eseguibilità, si 

vota per alzata di mano. 8 voti a favore e 2 astenuti per l’immediata eseguibilità. 

Allora, gli altri punti all’ordine del giorno, tranne il 18, il rinvio ad un prossimo 

Consiglio Comunale, dal 16 al 23, tranne il 18, chiedo la votazione per il rinvio al 

prossimo Consiglio Comunale. Si vota per alzata di mano. Chi è favorevole al rinvio 

alza la mano. 10 voti a favore. Quindi la seduta del Consiglio Comunale alle ore 

21:10 è sciolta. 


