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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Facciamo l’appello per verificare 

il numero legale. Prego, Segretario. 

 

Il Segretario procede all’appello.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Con dodici presenti la seduta è 

valida.  
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PUNTO 1 ALL'ODG: approvazione del verbale della seduta DEL 25/7/2016 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Il primo punto all’ordine del 

giorno è l’approvazione del verbale della seduta precedente, quella del 25 di Luglio. 

Tutti i consiglieri hanno avuto la possibilità di visionare, nel caso ci fossero degli 

errori, i verbali sono stati in segreteria, quindi io, se non ci sono variazioni da 

apportare, passerei all’approvazione del verbale della seduta precedente per alzata di 

mano. Chi è favorevole alzi la mano. Undici voti favorevoli, i verbali sono stati 

approvati. Secondo punto all’ordine del giorno, le comunicazioni del Sindaco.  

 

SINDACO – Presidente, posticipo le comunicazioni al prossimo consiglio comunale.  
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PUNTO 3 ALL'ODG: INTERROGAZIONI. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene. Passiamo al terzo punto 

all’ordine del giorno, le interrogazioni. Abbiamo tre interrogazioni in questa seduta, e 

giusto per ricordare un po’ a tutti lo svolgimento delle interrogazioni, vorrei segnalare 

che l’interrogante illustra la sua interrogazione, poi c’è la risposta dell’assessore e la 

controreplica, per cinque minuti, dell’interrogante, che deve indicare se è soddisfatto 

o meno. La prima interrogazione, in ordine cronologico, è quella presentata in 

consiglio comunale, quella del 25… non sono presenti gli interroganti? Si deve… 

mettiamo agli atti la risposta e si deve… andiamo avanti con quelle altre che sono 

presentate dal consigliere Nappo Francesco, una riguardante… in ordine, abbiamo… 

riguardante le strisce blu, l’interrogazione consiliare riguardante la disposizione delle 

aree di sosta a pagamento, strisce blu e dei sistemi automatici per il pagamento della 

sosta. Prego, consigliere, illustri la sua interrogazione. Va bene, sì, sì, possiamo 

benissimo partire da quella, interrogazione riguardante le iniziative intraprese per 

risolvere i danni ambientali causati dalla tracimazione delle acque delle vasche 

Pianillo e Fornillo.  

 

CONSIGLIERE NAPPO – Sì, buonasera Presidente, buonasera a tutti i presenti. 

Questa interrogazione nasce dall’esigenza di fare un poco di chiarezza su un 

problema che torna tristemente di moda ad ogni pioggia che si verifica sul territorio. 

In particolare, dall’esame delle carte agli atti del Comune, ho potuto verificare che, 

nel corso degli anni, si sono succeduti vari interventi o pseudo-interventi, con i quali 

si è cercato di dare un senso all’attività dell’amministrazione comunale. Non ultimo, 

però, è risultato un poco strano, perché nell’ultimo… un consiglio comunale di 

Febbraio di quest’anno, il consiglio comunale votava una mozione, a firma del 

consigliere Buono, nella quale si impegnava il Sindaco a denunciare, alla Procura 

della Repubblica, sia il Sindaco di Terzigno che il Sindaco di San Giuseppe 

Vesuviano per i gravi problemi che creano al nostro territorio. Questa esigenza, 

probabilmente, nasceva dalla verifica fatta anche da organi esterni al Comune di 

Poggiomarino e dalla consapevolezza che queste acque che arrivano a Poggiomarino, 

in realtà non sono acque piovane ma sembrerebbero essere acque che provengono 

dalla fogna di San Giuseppe Vesuviano, stando ai documenti agli atti del Comune. 

L’interrogante chiedeva di sapere se è stata fatta la denuncia alla Procura della 

Repubblica, così come il consiglio comunale scorso impegnava il Sindaco, e quali 

altre iniziative sono state mette in atto per cercare, non di risolvere il problema, 

perché mi rendo conto che il problema non è risolvibile dal Comune di 

Poggiomarino, ma è un problema che riguarda il commissariato di governo, in primo 

luogo, e successivamente l’ARCADIS o, comunque, la Regione Campania, però per 

sapere quali iniziative l’amministrazione comunale precedente, e quella attuale, ha 
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messo in essere allo stato, ad oggi, per cercare di pungolare la Regione affinché 

risolva questo problema annoso. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie, consigliere. Passiamo la 

parola all’assessore Salvati per la risposta.  

 

ASSESSORE SALVATI – Dò lettura della risposta all’interrogazione. A seguito 

dell’interrogazione…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Un attimo solo, è entrato il 

consigliere Velardo. Prego, assessore.  

 

ASSESSORE SALVATI – A seguito dell’interrogazione consiliare del 31 Agosto 

2016, protocollo numero 19054, riguardante le iniziative intraprese per risolvere i 

danni ambientali causati dalla tracimazione delle acque delle vasche Pianillo e 

Fornillo, si relaziona quanto segue : “Il problema della tracimazione delle vasche è 

ormai noto a tutti, e da anni vengono sollecitati dal nostro ente, con diffide e note di 

sollecito, interventi di bonifica all’invaso della vasca a Pianillo e Fornillo, rese 

impermeabili dall’assenza di provvedimenti di competenza della Regione. Ad oggi, la 

Regione non ha ancora provveduto a risolvere tale problematica, anche perché la 

stessa è strettamente connessa al completamento dei lavori del Sub 2, necessari per lo 

svuotamento delle vasche a Fornillo e Pianillo. Da colloqui intercorsi con il direttore 

generale di ARCADIS, a cui fa capo la competenza, ci è stato riferito che i lavori del 

Sub 2 sono in dirittura di arrivo”. In merito ai quesiti oggetto dell’interrogazione, 

ovvero alle iniziative intraprese per la soluzione definitiva delle problematiche, si 

precisa quanto segue: “Con nota del 3 Ottobre 2016, protocollo numero 2000049, 

indirizzato al Presidente della Regione Campania, onorevole Vincenzo De Luca e 

all’assessore all’ambiente, Dottor Bonavitacola, è stato richiesto lo stato di 

emergenza e altresì è stato sollecitato un tavolo tecnico dove chiederemo la 

partecipazione dei rappresentanti dei Comuni limitrofi, interessati dal problema, per 

meglio rappresentare lo stato attuale in cui versa il nostro territorio e per definire i 

tempi di attuazione degli interventi sopra esposti. Inoltre, a prescindere da tutto, 

provvederemo ad incaricare l’ufficio tecnico e l’ufficio legale del Comune al fine di 

valutare l’opportunità di intraprendere azioni giudiziarie nei confronti degli enti 

coinvolti per i danni ambientali causati”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sono entrati i consiglieri Falanga, 

Belcuore e Bifulco. Prego, consigliere, ha cinque minuti per la controreplica.  

 

CONSIGLIERE NAPPO – Sì, cinque minuti possono essere pochi per articolare 

un’argomentazione riguardo a questo problema. Io non sono assolutamente 
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soddisfatto della risposta avuta dall’assessore, in primis perché il Sindaco o 

l’amministrazione aveva già avuto mandato dal consiglio comunale di procedere con 

questa denuncia. Ora, o siete stati avventati quando avete approvato, perché, mi 

ricordo, la vecchia amministrazione, non parlo dei nuovi consiglieri, quando è stata 

approvata la delibera in consiglio comunale, probabilmente, questi pareri dovevano 

essere chiesti preliminarmente, non oggi che c’è un impegno, da parte del consiglio 

comunale, a procedere in tal senso e a denunciare sia il Comune di Terzigno ma, in 

modo particolare, il Comune di San Giuseppe Vesuviano, perché a quest’ora agli atti 

è già detto che c’è un Comune che sversa le sue fognature in una vasca che era nata 

in epoca borbonica per fare tutt’altra attività. Ora, io leggo, oggi, notizia di oggi, di 

alcune strutture del territorio comunale che vengono sequestrate e chiuse perché 

hanno degli scarichi abusivi, e io di questo sono contento, perché vuol dire che 

qualcuno, finalmente, comincia a prendere seriamente in considerazione il problema 

ambientale di Poggiomarino, però mi chiedo come è possibile che tecnici 

dell’ARPAC fanno 30 chilometri per venire a Poggiomarino e chiudere un’attività 

privata, dopodiché fanno un sopralluogo alla vasca Pianillo – è tutto documentato, 

tutto agli atti del Comune -, se ne vanno senza fare nessun atto, senza fare una 

denuncia. Ora, io potrei citare tante cose che nel corso del tempo sono state promesse, 

ne potrei citare una per tutte, io ho un verbale di una riunione fatta nel 2015, in cui le 

stesse cose che lei mi ha detto stasera, assessore, sono state scritte e sottoscritte nel 

lontano 2015, e poi, se vuole, le faccio vedere quelle del 2013, del 2012, del 2011, e 

potremmo andare anche, forse, un poco più indietro. Noi oggi però, purtroppo, 

registriamo che, a fronte di questo problema così grave, di ordine sanitario, di ordine 

di sicurezza pubblica, registriamo, probabilmente, un’attività, fatta da singoli cittadini 

che si riuniscono in associazioni, che però non hanno il supporto 

dell’amministrazione. E questo non va bene, perché un’amministrazione dovrebbe 

fare pesare le sue amicizie, le sue conoscenze, anche la semplice rappresentanza di 

un’intera comunità che paga le tasse e si vede mortificata, ogni volta che piove, e, 

anzi, vi aggiungo di più, anche quando non piove, perché lo sversamento di una 

fognatura in una vasca fa sì che Poggiomarino, in alcune zone, si allaghi anche 

quando non piove. E questo non può essere. Allora, l’amministrazione comunale, 

piuttosto che fare una richiesta – io plaudo all’iniziativa preso dal Sindaco di chiedere 

lo stato di emergenza per questo territorio ma vi renderete conto che quella non può 

essere l’unica azione messa in atto. Nel 2015, l’amministrazione precedente, si era 

presa l’impegno di far pubblicare, cioè di cercare di capire, almeno, leggo dal verbale 

di quella seduta, di acquisire la mappa aggiornata della rete fognaria. Io oggi vi 

chiedo, c’è questa mappa aggiornata della rete fognaria? Sappiamo nel Comune di 

Poggiomarino quali sono, ancora, i lavori da eseguire? Sappiamo quante strade che, 

per colpa e per negligenza dell’ufficio tecnico, ad oggi, non sono state interessate dai 

lavori di fognature, perché, al momento, risultano ancora strade private? E nessuno ne 

prende atto. Noi della commissione lavori pubblici, e ne devo dare atto ai 
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componenti, abbiamo chiesto al capo settore, finalmente, di mettere a posto queste 

strade, che sono già di proprietà del Comune, ma per mera incuria sono state lasciate 

di proprietà dei proprietari che hanno donato quelle strade in epoche remote. Allora io 

dico, se noi non sappiamo… non abbiamo nemmeno la consapevolezza della gravità 

del problema, come possiamo mettere in atto delle soluzioni? Come possiamo 

proporre delle soluzioni agli organi che dovrebbero risolverci questo problema? 

Allora io dico, l’amministrazione comunale, in questo io vi do la disponibilità mia, e 

penso di poter parlare anche a nome degli altri consiglieri di opposizione, nel voler 

mettere in atto qualsiasi forma di protesta per poter richiamare l’attenzione su questo 

territorio. La dichiarazione di stato di emergenza non serve a niente, serve, forse, a 

dare un poco di ristoro economico, forse, se verrà riconosciuta, perché una richiesta 

non è detto che venga riconosciuta…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Si avvii alle conclusioni.  

 

CONSIGLIERE NAPPO – E allora dico, perché non si procede… perché oggi noi 

abbiamo una deliberazione del consiglio comunale, perché non si procede a 

denunciare il Comune di San Giuseppe, il Comune di Terzigno, e io aggiungerei 

anche la Regione Campania, che è proprietaria di queste vasche. Si proceda con 

questo, si mettano in campo azioni, si coinvolgano le associazioni, i cittadini, si 

faccia capire che questo territorio non è più disposto a subire, non è più disposto a 

dare voti a chi viene, ci imbroglia, e poi se ne va e pensa di poter abbandonare il 

problema. Il nostro Presidente ancora oggi ci prende in giro, perché ci aveva detto 

che ci faceva sapere quando sarebbero iniziati, e comunque entro Dicembre, 

sarebbero iniziati i lavori, oggi continua a dire che sta facendo riunioni, forse ci farà 

sapere…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere, si avvii alla 

conclusione, consigliere…  

 

CONSIGLIERE NAPPO – Mi avvio alla conclusione, Presidente. Allora, dovremmo 

chiedere, con maggiore libertà, al Presidente della Regione Campania, di intervenire 

seriamente su questo argomento e, contemporaneamente, fare tutti quegli atti che lo 

mettano in condizione di poter… di dover procedere su questo argomento. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene, ringraziamo il 

consigliere Nappo. Passiamo all’altra interrogazione, interrogazione consiliare 

riguardante la disposizione delle aree di sosta a pagamento, le strisce blu, e dei 

sistemi automatici per il pagamento della sosta. Prego, consigliere Nappo Francesco, 

illustri l’interrogazione.  
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CONSIGLIERE NAPPO – Sì, questa interrogazione, Presidente, nasce, anche questa, 

dalla verifica, dal leggere un poco le varie normative che si succedono. Io avevo 

chiesto all’ufficio, con questa interrogazione, di verificare se le strisce blu rispondono 

a tutti i criteri e a tutte le leggi che regolano la circolazione stradale, perché mi sono 

reso conto, facendo un po’… vivendo a Poggiomarino che, in alcuni casi, le strisce 

vanno a ridosso degli incroci, in alcune strade non si riesce a passare perché, 

probabilmente, non c’è la larghezza minima delle carreggiate per tenere delle strade 

aperte in doppio senso di circolazione, nasce dall’esigenza di mettere, visto che 

l’amministrazione precedente aveva disposto questo servizio di sosta a pagamento, 

nasce dall’esigenza, quantomeno, di rendere un poco più agevole il pagamento della 

sosta, perché, ad oggi, le colonnine che abbiamo, i parcometri che abbiamo, non 

erogano resto, non c’è la possibilità di programmare una sosta, per cui se uno ha un 

euro, deve mettere un euro, se sta mezz’ora comunque perde l’euro. Quindi chiedevo 

se, alla luce della nuova normativa che costringe, obbliga, questi tipi di esercizi ad 

avere anche la possibilità di pagare con carte magnetiche, quindi con carte di credito 

o con altre tipologie di pagamenti, chiedevo se questo è stato richiesto alla ditta, se le 

è stato richiesto di mettersi a norma con i parcometri. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – La parola all’assessore Conte per 

la risposta.  

 

ASSESSORE CONTE – Signor Presidente, signor consigliere Nappo, signori tutti, 

buonasera. Allora, in risposta alla richiesta del consigliere Nappo, preciso quanto 

segue. Come sappiamo, lungo il territorio comunale insistono degli stalli di sosta a 

pagamento, cosiddette strisce blu. In riferimento alla prevista distanza di cinque 

metri, richiamata dall’articolo 158, comma f, del codice della strada che, ho detto, 

prevede cinque metri dalla fine dello stallo di sosta all’incrocio, al comando vigili 

non risulta che tale distanza non sia osservata. Comunque, in ogni caso, a tutto 

concedere, se durante le manutenzioni, casualmente, le distanze fossero state 

modificate, anche in maniera non rilevante, si interverrà prontamente per il ripristino 

e il rispetto della legge. Per quanto riguarda il punto relativo alla presenza di stalli di 

sosta che non permettono il contemporaneo passaggio di due auto che procedono in 

senso opposto, espongo quanto segue. Come abbiamo detto, in alcuni casi le strade in 

parola sono a doppio senso di circolazione ed è prevista, oltre alla sosta a pagamento, 

anche la sosta libera. In particolare in Via Roma, Traversa Ferrovia, che è una strada 

cieca, e per il tratto di Via 4 Novembre che va dall’incrocio con Via Publio Virgilio 

Marone, Via Nocelleto e Via 24 Maggio. In queste strade, da sempre comunque, vi è 

il doppio senso di circolazione ed è prevista, come abbiamo già detto, la sosta su di 

un lato. Appare evidente che, per quanto riguarda la Traversa Ferrovia, essendo una 

strada cieca, il senso a doppia marcia è obbligatorio, in quanto si deve pur uscire. 

Quindi la sosta si dovrebbe eliminare, con effetti negativi sia per gli esercizi 
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commerciali che insistono nelle immediate adiacenze, sia con le utenze come la 

Circumvesuviana, per citarne alcuni, ed anche dei residenti. Per quanto riguarda il 

tratto di Via 4 Novembre, innanzi indicato, si potrebbe ipotizzare un nuovo 

dispositivo di traffico, ovviamente inquadrato in una più ampia ottica, atteso che, 

attivando un senso di marcia unico, Via Nocelleto e, di conseguenza, Via De Marinis, 

risulterebbero sovraccaricate dal traffico cittadino. Premesso ciò, mi rendo 

disponibile, anche a nome dell’amministrazione, a un tavolo di consultazione con i 

residenti e gli esercizi commerciali di tali luoghi, nonché con gli utenti in generale, 

affinché si possano attivare dispositivi di traffico alternativi. Infine, in riferimento 

alla scadenza del 30 Giugno 2016, prevista dalla legge di stabilità 2015, cioè la legge 

208, ai commi 900 e 901, per il completamento dell’adeguamento dei lettori delle 

carte bancarie, i cosiddetti POS, da applicare ai parchimetri, sugli impianti gestori 

della sosta, si fa notare che la stessa prevedeva anche l’emissione di decreti attuativi 

che, al momento, non sono stati ancora approvati. Quindi, comunque, in data 20 

Luglio, a seguito di riscontro alla nota dell’ATMP S.r.l, che, sappiamo, è la società 

che gestisce il parcheggio a pagamento, si è provveduto a comunicare, a tale società, 

che un servizio di pagamento alternativo sarebbe stato un’applicazione, cioè una 

soluzione di web mobility, che consenta, comunque, il pagamento tramite carte di 

debito o conto corrente, alternative, come detto, al pagamento in contanti. Non solo, 

dovrebbe offrire anche una gamma di servizi ulteriori per l’utente, come la possibilità 

di aumentare il tempo di sosta, senza dover per forza raggiungere il parchimetro, 

oppure pagare soltanto per il tempo di utilizzo. Tale servizio, adottato ed ideato 

dall’ATMP S.r.l., con l’applicazione, cosiddetta “Easy Park”, è già stato attivato, 

previa formazione degli ausiliari del traffico e adeguata pubblicizzazione all’utenza. 

Tale applicazione, inoltre, consente di utilizzare il servizio anche in tutte le città 

italiane ed europee in cui esso è attivo. Si comunica, inoltre, che il giorno 25 Ottobre, 

dalle ore 18 alle 19, presso questa sala consiliare, si terrà una conferenza stampa di 

presentazione di questa app, affinché tutti i cittadini possano recepire appieno le 

modalità di funzionamento, alla presenza di rappresentanti della Easy Park, 

dell’ATMP S.r.l, del signor Sindaco del Comune di Poggiomarino, del comandante 

della Polizia Municipale, ed, infine, alla mia presenza. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – La parola al consigliere Nappo 

per la controreplica.  

 

CONSIGLIERE NAPPO – Io ringrazio l’assessore per la brillante esposizione, però 

non posso dire di essere soddisfatto. Non c’è stata risposta alla mia interrogazione, e 

spiego anche il perché, almeno per una parte della mia interrogazione non c’è stata 

riposta, assessore. Allora, per quanto riguarda gli stalli che non rispetterebbero i 

cinque metri dall’incrocio, mi è sembrato di capire che, al momento, non lo si 

esclude, cioè che qualcuno avrebbe potuto fare questi stalli all’insaputa del Comune, 
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la qual cosa è grave, perché il Comune, tramite il comando di Polizia Municipale, 

avrebbe l’obbligo di controllare quando fanno queste strisce. Questa è la prima parte, 

alla quale non ho avuto risposta, gradirei sapere se esistono o se mi sono inventato 

tutto, se esistono stalli che non rispettano i cinque metri, oppure no. Questo per 

quanto riguarda la prima risposta. La seconda risposta sembra ancora più surreale 

della prima, e spiego il perché. Allora, noi abbiamo delle strade dove siccome non 

possiamo togliere la sosta, la regolamentiamo. Cioè, è una cosa che io non riesco a 

capire. Allora, il codice della strada, io ho fatto un poco di ricerche, per quello che ho 

potuto, con le mie scarse possibilità, ho trovato che la carreggiata minima è di due 

metri e settantacinque, per poter consentire il transito su due sensi di marcia, ogni 

carreggiata deve essere minimo di due metri e settantacinque. Assessore, o ci sono, o 

non ci sono. Se non ci sono, vuol dire che non si può fare il parcheggio, e a nulla vale 

l’evidenza che se io non faccio le strisce blu, qualcuno ci parcheggia lo stesso, è 

chiaro? Allora, se io metto le strisce blu sto regolamentando la sosta, per cui in alcune 

strade, in cui attualmente c’è il doppio senso di circolazione – tra l’altro, strade che 

servono la Circumvesuviana, servono altre abitazioni – dove la possibilità di 

rimuovere quelle macchine, se lo stallo è regolamentato, è a carico del Comune, cioè 

se io devo arrivare velocemente alla Circumvesuviana e ho le macchine parcheggiate 

nello stallo, e le rimuovo, io devo pagare il danno al proprietario della macchina, 

perché quello è parcheggiato regolarmente in delle strisce individuate dal Comune. 

La stessa cosa dicasi per Via 4 Novembre, la stessa cosa dicasi per la strada dietro la 

chiesa, cioè, ci sono una serie di strade che, secondo me, vi esorto a verificare, a 

rivedere, questa vostra posizione, anzi, io vi esorto a rivedere tutta la faccenda delle 

strisce blu e della sosta a pagamento, non solo quella, ma visto che è vostra 

intenzione tenerla, almeno regolamentatela rispettando leggi, regolamenti e decreti. 

Per quanto riguarda l’ultima parte, assessore, e qua devo essere ancora, mi dispiace, 

devo dire che lei non si è letto il capitolato d’appalto della gara per le strisce blu, 

perché è vero che io, nella mia interrogazione, ho richiamato un sistema di 

pagamento innovativo, cioè la carta di credito, sembrano cose che vengono dalla 

Luna, oggi abbiamo addirittura l’Easy Park, che io vedo, chiaramente, con favore, 

perché oggi la possibilità di pagare con il telefonino, ovviamente, è una cosa che 

rende la vita più facile agli automobilisti. Però le posso citare una sola cosa, 

assessore, poi se lo va a vedere, io non ho… non era oggetto dell’interrogazione 

questo, ma se lei legge il capitolato d’appalto, si renderà conto che la tessera 

magnetica era già prevista nel capitolato d’appalto, e non è stata mai attivata. 

Esattamente, al numero 8 dell’articolo 5, “Caratteristiche tecniche dei parcometri”, 

possibilità, anzi, predisporre per pagamento con tessera magnetica, possibilità di 

ricaricare la tessera magnetica direttamente sul parcometro. Risulta che esistono 

queste cose? Potrei elencarle altre cose che esistono nel capitolato d’appalto e nel 

contratto di appalto che è stato firmato che dalla ditta non sono state rispettate. E 

allora, io vi esorto, ancora una volta, a tenere gli occhi aperti, perché questi sono 
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servizi che pagano i cittadini di Poggiomarino, forse, ripeto, ma questa è una mia 

idea, anche in modo non dovuto, perché si poteva pensare a un sistema di sosta che 

rendesse realmente un servizio al paese. E invece, così come è stato fatto, sembra più 

un modo per fare cassa che un modo per regolamentare la viabilità e le soste in 

questo paese. Vi ringrazio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie, consigliere. Adesso, noi 

avevamo un’interrogazione, a firma dei consiglieri Falanga, Speranza, Carillo, 

Bifulco e Belcuore, presentata… cronologicamente era la prima che si doveva 

discutere. Visto che i consiglieri erano assenti, noi, da regolamento, dovremmo 

posticiparla e metterla nella prima seduta successiva a questo consiglio, però io, per 

rispetto dei tanti cittadini di Via Fornillo, dal momento che l’interrogazione riguarda 

lo stato e l’andamento dei lavori di Via Fornillo, uno strappo, diciamo, alla regola, - 

inviterei i consiglieri che presentano le interrogazioni ad essere puntuali, la prossima 

volta, soprattutto se sono i primi a doverla discutere – e, quindi, inviterei il primo 

firmatario, il consigliere Maurizio Falanga, a illustrare l’interrogazione che riguarda i 

lavori e l’andamento dei lavori del Rione Fornillo.  

 

CONSIGLIERE FALANGA – Grazie, Presidente, il saluto va a tutti i consiglieri, al 

Sindaco, agli assessori, dato che siamo arrivati in ritardo. Grazie anche per lo strappo, 

visto che, voglio dire, era colpa nostra che abbiamo un po’ tardato il nostro arrivo. 

L’interrogazione, riguarda, giustamente, i lavori che si stanno facendo nel Rione 

Fornillo, che vengono, in maniera non appropriata, secondo me, dichiarati come 

riqualificazione del Rione, anche se tutti sappiamo, perché abbiamo visto di che cosa 

si tratta, in realtà, è una costruzione del marciapiede e, probabilmente, un 

rinnovamento dell’impianto di illuminazione. Il dubbio che ci era venuto, e per 

questo avevamo provveduto a formulare questa interrogazione, era legato alle 

cessioni bonarie che erano necessarie al fine della costruzione dei marciapiedi che si 

stanno realizzando e alla realizzazione dell’impianto di illuminazione. In realtà, 

rispetto alla presentazione dell’interrogazione, allo scorso consiglio comunale, c’è 

una precisazione da fare, perché lì si diceva che, ad oggi, i lavori stanno proseguendo. 

In realtà, i lavori sono fermi, ad oggi i lavori sono assolutamente fermi ed in uno stato 

anche di abbandono. In molte parti manca il marciapiede, manca la realizzazione del 

marciapiede e devo dire che, prendendo atto della risposta scritta dell’assessore 

Conte, che ringrazio per la dedizione e per le argomentazioni addotte, devo dire che, 

in realtà, i lavori sono fermi e anche in uno stato di assoluto abbandono. Mancano 

molti pezzi di marciapiede, il manto stradale è assolutamente… non si è intervenuto 

sullo stesso, manca la predisposizione dell’impianto di illuminazione. Però, per 

tornare all’oggetto principale dell’interrogazione, io prendo atto del fatto che 

l’assessore Conte, nella sua risposta, ci fa, dettagliatamente, un resoconto di quelle 
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che sono le cessioni bonarie, particella per particella. Devo dire che, sì, va bene, però 

non posso non tenerne conto visto che l’ho già letta…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Illustri, illustri prima 

l’interrogazione.  

 

CONSIGLIERE FALANGA – Il dubbio che era nato e che ci aveva indotto a 

presentare l’interrogazione era, rispetto alle cessioni bonarie, che a Gennaio del 2016, 

quindi al momento della delibera di giunta, rappresentavano l’ottanta per cento di 

quelle che si sarebbero dovute avere affinché si realizzasse l’opera progettata, rispetto 

a quelle quante, invece, erano state poi assunte durante i lavori, fino alla data di 

presentazione, ma anche fino ad oggi, e se non vi fosse il cento per cento delle 

cessioni bonarie, come mi sembra di capire, e anticipo qualcosa della risposta, come 

si è pensato di procedere e di portare a termine i lavori di, tra virgolette, 

riqualificazione del Rione Fornillo, rispetto alla mancata cessione bonaria da parte 

dei proprietari frontisti della strada.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Si avvii alla conclusione.  

 

CONSIGLIERE FALANGA – Ho finito.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene. La risposta all’assessore 

Conte.  

 

ASSESSORE CONTE – Signori, di nuovo buonasera. Allora, in risposta 

all’interrogazione riguardante lo stato e l’andamento dei lavori di riqualificazione 

della rete urbana di Via Fornillo, premetto, come già citato dall’avvocato Falanga 

che, con delibera di giunta comunale numero 8, del 22 Gennaio 2016, è stata disposta 

la presa d’atto delle cessioni volontarie, a titolo di suolo e a titolo gratuito, per le 

particelle interessate dai lavori di riqualificazione, indicando, sin da allora, che talune 

particelle non erano state ancora… diciamo… non si disponeva ancora della volontà 

di cessione. Inoltre, sempre nella stessa delibera, si stabiliva che il progetto poteva, 

comunque, essere realizzato, per oltre l’ottanta per cento, anche in considerazione del 

fatto che l’opera fosse finalizzata alla soddisfazione e ai bisogni dei cittadini della 

zona del Fornillo, garantendo la sicurezza dei pedoni, nonché della circolazione 

veicolare, mediante nuovi marciapiedi e realizzazione della pubblica illuminazione. 

Allora, riferisco che le dichiarazioni furono acquisite, dapprima, nel 2012 e poi, a 

seguito anche dell’avvicendamento anche di più responsabili del procedimento, tra i 

quali l’architetto Del Sorbo, l’ingegner Nappo e l’architetto Fornaro, fino all’attuale 

RUP, ingegner Annunziata, sono state acquisite, di nuovo, nel 2015. Come ben 

indicato nella delibera di giunta già citata, mancavano diverse particelle, che non sto 
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qua ad elencare in dettaglio, che sono diverse. Comunque, alla fine, durante i lavori, 

alcune particelle sono state acquisite ed altre particelle non sono state interessate 

dall’andamento dei lavori, per cui rimangono, praticamente, solo due particelle 

ancora da acquisire, una, in particolare, la particella 385 del foglio 15 è interessata dai 

lavori ma, purtroppo, è stato accertato un problema sulla titolarità. Praticamente, 

all’atto della cessione dei proprietari, questa particella non è stata trascritta sull’atto e 

risulta, praticamente, ancora intestata ai vecchi proprietari. Pertanto, non è stato 

possibile acquisire la dichiarazione di cessione per la numero 385, in quanto è 

indispensabile la preventiva rettifica dell’atto a favore dell’attuale possessore. Per 

quanto riguarda la particella 2201 del foglio 13 è anch’essa interessata dai lavori. In 

particolare, nella particella numero 2201, attualmente insiste un’attività di 

autolavaggio, un’attività commerciale adibita ad autolavaggio, la cui proprietà, in 

presenza del proprio tecnico di fiducia e a seguito di un incontro con il sottoscritto e 

con il RUP, ingegner Annunziata, ha dato la disponibilità alla cessione, comunque 

ancora non formalizzata, in quanto sono in via di definizione alcuni aspetti legati al 

mantenimento dell’agibilità senza interruzione dell’esercizio. In definitiva possiamo 

ben dire che le cessioni acquisite prima e durante il corso dei lavori, sono ben oltre 

l’ottanta per cento indicato nella delibera, rimanendo, ad oggi, ancora da formalizzare 

solo due cessioni, cioè la numero 385 del foglio 15, come abbiamo detto per 

problematiche sul titolo di proprietà, e la numero 2201 del foglio 13. Comunque, 

l’iter amministrativo, che è stato pianificato con il responsabile del procedimento, è 

quello di avviare, comunque, l’esproprio, per la sola particella 385 del foglio 15, 

anche se farraginoso, mentre per la numero 2201 del foglio 13, che ospita 

l’autolavaggio, definiti alcuni aspetti legati al mantenimento dell’agibilità senza 

interruzione dell’esercizio, si procederà come da progetto. Riferisco, inoltre, che i 

lavori, attualmente, come detto già dall’avvocato, sono in fase di sospensione, in 

quanto, seppur richiesto per tempo, non sono state ancora spostate alcune utenze 

private dell’Enel e della GORI, consentendo il completamento di alcune lavorazioni 

inerenti la realizzazione dei muretti e dei marciapiedi in alcuni tratti. Comunque, in 

data 24 Maggio, presso la casa comunale, si è tenuto un tavolo tecnico con la GORI, 

finalizzato anche al potenziamento della rete idrica e, attualmente, con la direzione 

dei lavori, nei limiti della capienza delle somme a disposizione, si sta verificando la 

possibilità di effettuare le opere con la medesima impresa. Si ribadisce, infine, la 

ferma volontà di questa amministrazione di portare a compimento l’opera di 

riqualificazione di Via Fornillo, per venire incontro, come detto, alle esigenze del 

territorio, escludendo la piccola porzione interessata dalla mancata cessione e, 

comunque, installando dispositivi alternativi per la protezione dei pedoni, in sede 

della redigente perizia suppletiva di assestamento. In merito alla tempistica, riferisco 

che dall’approvazione della perizia suppletiva di assestamento, prevista per il mese di 

Ottobre, l’appalto dovrebbe concludersi per la fine del 2016 o, al massimo, per gli 

inizi del nuovo anno. Grazie.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – La parola per la controreplica al 

consigliere Falanga che ha cinque minuti.  

 

CONSIGLIERE FALANGA – Io, chiaramente, pur ribadendo l’apprezzamento per la 

risposta articolata dell’assessore Conte, devo dire di non essere soddisfatto e, 

chiaramente, questo non solo a nome mio perché se non fossi soddisfatto io, potrebbe 

anche passare, ma chiaramente a nome, credo, di tutti gli abitanti di Fornillo, perché 

nella risposta, così articolata e, voglio dire, così corposa, io ho notato almeno tre 

incognite, a fronte però di una certezza, che tuttavia mi sembra una certezza tra 

virgolette, senza che questo voglia equivalere ad una offesa, ad una certezza di tipo 

propagandistico, perché questa risposta si conclude dicendo che i lavori si 

concluderanno con la fine dell’anno, o col nuovo, quindi una certezza rispetto ad 

almeno tre incognite. La prima è legata ad una delle particelle o addirittura a due 

particelle, per le quali non viene detto quali tempi ci sono per risolvere i problemi 

legati alla cessione bonaria del pezzo di proprietà privata che serve alla realizzazione 

dell’opera.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Entra il consigliere Carillo.  

 

CONSIGLIERE FALANGA – Quindi, almeno due incertezze rispetto a due 

particelle. Poi vi è l’incertezza rispetto allo spostamento delle utenze private 

dell’Enel e della GORI, e neanche qui viene dato un tempo, rispetto sempre a quella 

certezza con cui si conclude la risposta, e poi devo notare che il 24 Maggio del 2016, 

presso la casa comunale, si è tenuto un tavolo tecnico con la GORI, ma non 

finalizzato a sapere quando verranno spostate le utenze private. È un tavolo che viene 

finalizzato al potenziamento della rete idrica. Presumo che in quella sede abbiate 

parlato anche dello spostamento delle utenze private, perché altrimenti ne dovete fare 

un altro, di tavolo, e dovete chiedere quando verranno spostate le utenze private, e, 

quindi, quanto questo inciderà sulla realizzazione di questa opera che noi riteniamo 

assolutamente parziale, sia chiaro. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie, consigliere Falanga. Il 

punto sulle interrogazioni si è concluso, passiamo… 

 

CONSIGLIERE NAPPO – Presidente, a proposito delle interrogazioni, volevo 

segnalare che io non ho avuto nessuna risposta scritta, né per la prima, né per la 

seconda interrogazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Saranno inviate, penso, le 

inviamo poi domattina.  
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CONSIGLIERE NAPPO – Non è la stessa cosa, averle prima sarebbe stato, forse, un 

po’ più adeguato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Va bene, va bene, terremo conto 

dei trenta giorni, non si preoccupi.  

 

CONSIGLIERE NAPPO – Dei trenta giorni? Da che cosa, Presidente? Alla 

presentazione della…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Per la risposta scritta, come dice 

il regolamento, ci sono 30 giorni, per la risposta orale…  

 

CONSIGLIERE NAPPO – Trenta giorni dalla presentazione?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Certo.  

 

CONSIGLIERE NAPPO – Eh, sono già scaduti, Presidente. Sono scaduti già da dieci 

giorni.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Per questo dico, terremo conto 

per le prossime volte, non si preoccupi.  

 

CONSIGLIERE NAPPO – Era solo una segnalazione. Se Lei la vuole mettere in 

termini di regolamento, le dico che entrambe hanno già superato i trenta giorni. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego, Sindaco.  

SINDACO – Intervengo, intervengo per dare una piccola spiegazione. Il motivo per 

cui non fu, non è conseguita una denuncia per i Comuni di Terzigno e di San 

Giuseppe, è stato un motivo di opportunità, perché quando l’ex consigliere Francesco 

Buono, a nome della maggioranza, presentò questa mozione che fu approvata 

all’unanimità, se non ricordo male, si stava nella fase finale della mia 

amministrazione. E, quindi, mi è sembrato giusto attendere, rispetto a quest’atto 

impegnativo, la nuova amministrazione, qualunque sarebbe stata, per procedere a 

questa denuncia, perché ritengo, considerata l’importanza di quello che andavamo a 

votare, che c’era bisogno di una stabilità, invece si era a cavallo delle elezioni. Il che 

implica che, se troviamo, se trovate, se volete, la formula, questa sera, per darmi 

mandato, parlo in maniera personale, perché la firmo io, domani mattina la presento. 

Altrimenti, se questa possibilità non c’è, se ci sono i voti, ovviamente, favorevoli, se 
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questa possibilità non ci sta, la ripresenteremo nel prossimo consiglio comunale come 

mozione. Decidete voi, insomma.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego, consigliere.  

 

CONSIGLIERE NAPPO – Sindaco, io capisco che si è a cavallo delle elezioni, ma il 

Sindaco è un Sindaco pro-tempore. Il Sindaco riceve dal consiglio comunale un 

indirizzo e lo deve portare a termine nei tempi che ritiene giusti. Ora, io posso anche 

capire che il Sindaco uscente non si è voluto impelagare, non ha voluto prendere una 

decisione così importante, che io ritengo anche doverosa, ma questa è una mia idea, 

però, siamo a quattro mesi dalle elezioni. A parte che Lei era sicuro di vincere al 

primo turno, quindi non vedo tutta questa prudenza a che cosa fosse dovuta, così 

come poi si è verificato e di questo dobbiamo darle atto, però, visto che io…  

 

SINDACO – Consigliere Nappo, io ai miei consiglieri…  

 

CONSIGLIERE NAPPO – Sindaco, io ancora non ho finito il mio intervento…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sindaco, un attimo solo.  

 

CONSIGLIERE NAPPO – Allora, io penso che questo consiglio comunale, per 

quello che mi riguarda, stasera stessa, se ci sono i voti, io sono favorevole a ridare il 

mandato al Sindaco a presentare la denuncia stasera, non domani mattina. Dopodiché 

dico che c’è già un pronunciamento del consiglio comunale precedente che non mi 

risulta decadere con il decadere di un’amministrazione. Per cui, se lei ha bisogno, per 

maggiore tranquillità, per non inimicarsi altre persone, di un’ulteriore voto, noi… io 

sono disponibile, come penso anche gli altri della minoranza. Se ci sono i voti, 

mettiamolo ai voti, e lo possiamo votare anche stasera. Quant’anche ritengo che 

questa cosa sia del tutto inutile e superflua. È solo un modo per dare anche a noi la 

possibilità di esprimerci in merito alla questione, e noi lo facciamo ben volentieri 

perché se siamo qua è perché abbiamo voluto fortemente assumerci delle 

responsabilità nei confronti della nostra comunità, e vogliamo dare fermamente delle 

risposte alla nostra comunità, non nasconderci dietro i tecnicismi, per cui si fa, non si 

fa, c’è bisogno. Va bene, va tutto bene, quindi io, per quello che mi riguarda, 

confermo la mia disponibilità a votare questo ulteriore mandato al Sindaco di 

presentare denuncia. Però io aggiungerei di mettere anche la Presidenza della 

Regione Campania, in quanto proprietaria delle due vasche, che mi sembra il minimo 

sindacale.  

 

SINDACO – Consigliere Nappo, io, per la verità, diciamo, non l’ho fatto perché non 

volevo inimicarmi qualcuno, anche perché le due amministrazioni, come Lei sa 
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meglio di me, visto che ha parlato di inimicizie, non appartengono al mio 

schieramento politico. Io l’ho fatto nel rispetto delle elezioni, Lei può essere più o 

meno d’accordo, ma penso che sia un tema che non necessiti sempre di una polemica. 

Quindi, io sono d’accordo con Lei, non c’è bisogno del voto, insomma, e quindi 

domani mi attiverò. Infine, giusto perché Lei l’ha citato, insomma, io, è chiaro, visto 

che, come Lei ha detto, in campagna elettorale dicevo “vinciamo al primo turno”, sa, 

quella era pubblicità. Io ai miei candidati, ai miei consiglieri comunali, ho garantito la 

vittoria, e quello ho fatto, diciamo. Voglio dire, questo per rispondere a Lei, perché 

non è che Lei ha il monopolio della polemica politica, quindi. Insomma, i miei 

candidati sanno benissimo che nelle riunioni io garantivo la vittoria e possono 

testimoniare che sono una persona di parola. Quindi, io sono d’accordo con Lei, non 

c’è bisogno di un nuovo mandato, domani mattina mi attiverò. La ringrazio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – La parola al consigliere 

Cangianiello.  

 

CONSIGLIERE CANGIANIELLO – La ringrazio, Presidente, tengo particolarmente 

ad intervenire sulla questione, essendo uno dei problemi più annosi del nostro 

territorio. Io, invece, ho accolto con un certo piacere l’intervento del Sindaco, perché 

è importante, secondo me, coinvolgere la minoranza su una posizione del genere. Che 

le vasche siano il più annoso dei mali di questo paese è ovvietà, oltre agli 

allagamenti. Che il Comune di Poggiomarino non abbia competenze attuative in 

merito, spesso si prova, politicamente, a mascherarlo, ma è, per i più, certezza. Come 

già anticipato prima dall’assessore al ramo, sono già state mosse le prime, insistenti, 

richieste alle istituzioni regionali, prima con l’incontro del Sindaco con un 

funzionario delegato, e poi con la richiesta dello stato di emergenza. Ritengo che, 

come già affermato dal vice-sindaco, ci sia la necessità di convocare, diciamo ad 

horas, un tavolo tecnico con gli altri Comuni interessati, al fine di poterci concertare 

in sede regionale. Però, voglio sottolineare, e parlo in particolare del sottoscritto ma 

so di incarnare il pensiero di tutti in maggioranza, che qui nessuno ha interesse a 

tenersi buono il Presidente De Luca. Noi non abbiamo chiesto nulla al di fuori di ciò 

che ci spetta di diritto, e continueremo a chiederlo, fino ad arrivare, se necessario, 

allo scontro, nello stesso modo in cui la passata amministrazione ha fatto con il 

Presidente Caldoro. Voglio specificarlo perché siamo, e saremo, solo ed 

esclusivamente dalla parte dei cittadini, dalla parte del paese dove viviamo gli stessi 

disagi di tutti, non preoccupandoci di scendere in strada a qualsiasi orario, anche di 

Domenica. Mentre, devo dire, la politica di opposizione si ferma ai social network. È 

vero che spetta a noi amministrare questo paese e farci sentire, lì dove conta, ma ci 

aspettavamo da voi, devo dire la verità, e in questo è stata data occasione dal Sindaco, 

una migliore opposizione, non limitata alla polemica sterile ma quantomeno 
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indirizzata agli interessi della collettività. Forse, e spero, questi ulteriori cinque anni 

vi aiuteranno a migliorare. Grazie.  

 

CONSIGLIERE NAPPO – Se Lei apre un dibattito su un’interrogazione, che non 

penso sia previsto dal regolamento, poi deve dare possibilità all’interrogante di 

rispondere a chi accusa di fare un’opposizione mediocre.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sì, va bene, va bene…  

 

CONSIGLIERE NAPPO – L’interrogazione, in genere, è una cosa che va tra 

l’assessore e il consigliere, dopodiché, Presidente, io accetto il contraddittorio, io 

accetto il dialogo, lo scontro, tutto quello che vogliamo, però bisogna dare 

opportunità a tutti quanti di parlare, perché non si può sentire quello che testé ha detto 

il consigliere Cangianiello, perché il consigliere Nappo, a nome anche degli altri 

consiglieri di minoranza ha appena, due secondi fa, non capisco il consigliere 

Cangianiello a cosa si riferisca, ha appena dato… consigliere Cangianiello, non l’ho 

interrotta…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Un attimo solo, se mi posso… 

visto che ci sono tanti cittadini di Fornillo, questa era la mia intenzione, 

semplicemente, perché come ho creduto opportuno di far discutere un’interrogazione 

che non andava discussa, da regolamento, però noi dobbiamo avere anche il rispetto 

per i cittadini che sono in sala. Se ci sta qui una folta rappresentanza del Rione 

Fornillo, significa qualcosa per questo paese, e allora io mi sono sentito di dover dare 

questa possibilità, ad un consigliere di maggioranza e la dò, tranquillamente, se mi 

lasciava finire, io la dò tranquillamente anche ad un consigliere di opposizione e 

chiudiamo questo discorso sull’interrogazione. Quindi, questo solo perché, ripeto, il 

consigliere Falanga ha potuto presentare l’interrogazione, e non poteva farlo, visto 

che io ho detto, per rispetto dei cittadini. Adesso però, quando c’è da dire una cosa 

anche da parte del consigliere di maggioranza che ha fatto, come dire, uno strappo, 

perché non era previsto dal regolamento, io vorrei che ci fosse la stessa sensibilità in 

questo senso. Però ripeto, adesso, giusto così per chiudere il discorso…  

 

CONSIGLIERE CANGIANIELLO – Presidente, forse la risolviamo con una 

puntualizzazione…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, un attimo, un attimo, no no, 

prego…  

 

CONSIGLIERE CANGIANIELLO – La risolviamo con una puntualizzazione.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Un attimo, un attimo, consigliere 

Cangianiello, Lei non può più parlare sull’interrogazione. Adesso, la parola al 

consigliere di minoranza. No, chiudiamo…  

 

CONSIGLIERE FALANGA – Io volevo solo… volevo uscire dal tema… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, non può uscire dal tema…  

 

CONSIGLIERE FALANGA – Voglio dire, se avesse segnato l’intero consiglio 

comunale la concessione che lei mi ha fatto di farmi fare l’interrogazione, allora me 

lo dovevo dire prima, magari ci avrei rinunciato io. Mi pare che segni i diritti 

dell’opposizione, perché se il consigliere Cangianiello si è rivolto all’opposizione, a 

noi spetta la replica, membro per membro.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – E gliela voglio dare la replica, 

infatti.  

 

CONSIGLIERE FALANGA – Ma Lei ha detto uno, o ho capito male io?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Io… se un solo componente della 

maggioranza ha preso la parola sull’interrogazione e non poteva, io credo che sia 

buono senso darla anche ad un componente della minoranza, e chiudiamo qui. Prego, 

consigliere Nappo, Lei che ha fatto questa interrogazione sulle vasche può replicare, 

tranquillamente.  

 

CONSIGLIERE NAPPO – Allora, io non devo concordare con il consigliere 

Cangianiello la mia azione politica. Il fatto che il consigliere Cangianiello la ritenga 

più o meno efficace, è una sua valutazione, ed è solo sua. Il senso della 

interrogazione, andava proprio nel senso che dice il consigliere Cangianiello, perché 

di chiacchiere ne abbiamo ormai sentite parecchie, in varie riunioni, in varie 

commissioni. Allora, il senso dell’interrogazione voleva essere quello di stimolare, di 

pungolare l’amministrazione affinché facesse tutto il possibile, e si mettesse anche in 

conflitto con la Regione Campania, per cercare di risolvere questo problema. 

Abbiamo dato disponibilità a ridare il mandato al Sindaco a firmare la denuncia alla 

Procura della Repubblica, abbiamo dato la disponibilità al Sindaco di partecipare a 

tutte le azioni che il Sindaco e l’amministrazione ritengono utili per risolvere questo 

problema. Non so a quale opposizione mediocre, o che cosa dovremmo migliorare 

della nostra opposizione. Il consigliere Cangianiello forse non ha avuto il tempo di 

leggere le carte, ma le cose che si sono dette stasera, “faremo”, “diremo”, sono state 

già dette altre volte. Forse è il momento di passare dalle parole ai fatti, e noi siamo 
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qua a disposizione, qualora si volesse fare questo importante passo. Era questo il 

senso dell’interrogazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Chiudiamo qui. No, sulle vasche, 

su Fornillo, penso che abbiamo discusso abbastanza. Chiudiamo qui il punto, no, 

basta. Sulle vasche, basta. Chiedo scusa, chiudiamo. È stato fatto uno strappo per 

rispetto, che non faremo più, ma visto che c’erano… un attimo solo, chiedo scusa… 

va bene, questo poi vedremo. Io, ripeto, solo per rispetto dei cittadini di Fornillo ho 

dato la possibilità di avere una doppia controreplica, e basta. Chiudiamo il punto. No, 

su questo punto no.  
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PUNTO 4 ALL'ODG: Commissione elettorale comunale, elezione componenti 

supplenti. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo al quarto punto 

all’ordine del giorno, commissione elettorale. Commissione elettorale comunale, 

elezione componenti supplenti. Tre scrutatori, due di maggioranza e uno di 

minoranza. Per la maggioranza, Maria Zamboli e Gennaro Velardo, per la minoranza 

Bifulco. Aniello, sei disponibile a fare lo scrutatore oppure…? C’è Belcuore, vieni 

Belcuore. Commissione elettorale per l’elezione dei componenti supplenti, sono tre 

da eleggere, due della maggioranza e uno della minoranza.  

 

Il Segretario procede all’appello nominale per la votazione.  

 

Il Presidente procede allo spoglio delle schede.  

 

PRESIDENTE DEL CONIGLIO COMUNALE – Un po’ di silenzio, per favore. 

Invito i consiglieri a rientrare, per favore. Invito i consiglieri a prendere posto, per 

favore. Con undici voti, Zamboli, undici voti Velardo e tre Belcuore, sono eletti 

consiglieri supplenti Belcuore, Zamboli e Velardo. Si vota l’immediata eseguibilità, 

per alzata di mano, chi è favorevole alzi la mano. Undici voti favorevoli. 
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PUNTO 5 ALL'ODG: Presa d’atto del Rendiconto delle spese elettorali dei 

Consiglieri Maurizio Falanga e Luigi Belcuore. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Passiamo alla presa d’atto del 

rendiconto delle spese, al quinto punto all’ordine del giorno, presa d’atto del 

rendiconto delle spese elettorali dei consiglieri Maurizio Falanga… un po’ di silenzio, 

per favore. Consigliere Velardo, consigliere D’Avino, accomodatevi, per favore. 

Presa d’atto del rendiconto spese elettorali dei consiglieri Maurizio Falanga e Luigi 

Belcuore, si vota per alzata di mano, chi è favorevole alzi la mano. Undici voti 

favorevoli.  
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PUNTO 6 ALL'ODG: centrale unica di committenza per la gestione associata 

degli affidamenti dei lavori, servizi e forniture tra i Comuni di Pompei, 

Poggiomarino, Santa Maria La Carità e Sant’Antonio Abate, approvazione e 

adesione del comune di Lettere 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Sesto punto all’ordine del giorno, 

la centrale unica di committenza per la gestione associata degli affidamenti dei lavori, 

servizi e forniture tra i Comuni di Pompei, Poggiomarino, Santa Maria La Carità e 

Sant’Antonio Abate, approvazione e adesione del comune di Lettere, che ci ha 

chiesto il nullaosta per aderire alla centrale unica di committenza. Come sapete, le 

gare per i servizi saranno, adesso, a capo della centrale unica di committenza con 

capofila Pompei. Quindi, per l’approvazione dell’adesione del Comune di Lettere in 

questa centrale unica di committenza, si vota per appello nominale. Chi è favorevole 

vota sì. Prego, segretario.  

 

Il segretario procede all’appello nominale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Con undici voti favorevoli la 

proposta di delibera è approvata. Votiamo per l’immediata eseguibilità, per alzata di 

mano. Undici voti favorevoli.  



Consulente Fonico e Grafico Mariano Venetucci 

 24 

PUNTO 7 ALL'ODG: presa d’atto dello statuto degli enti d’ambito, approvato 

con delibera di giunta regionale numero 312, 28/06/2016, con relativi allegati, ai 

sensi del combinato disposto di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g, e 

dell’articolo 25, comma 7, della legge 14 del 26 Maggio. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo al settimo punto 

dell’ordine del giorno, la presa d’atto dello statuto degli enti d’ambito, approvato con 

delibera di giunta regionale numero 312, 28/06/2016, con relativi allegati, ai sensi del 

combinato disposto di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g, e dell’articolo 25, comma 

7, della legge 14 del 26 Maggio. La presenta il vice-sindaco Salvati.  

 

ASSESSORE SALVATI – Presidente, passo con la lettura integrale del testo, o posso 

passare direttamente alla proposta di delibera?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Passi direttamente alla proposta.  

 

ASSESSORE SALVATI – Grazie. Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal settore, 

espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal capo-settore, si propone di 

deliberare, per i motivi in narrativa enunciati e che qui si hanno per ripetuti e trascritti 

quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, di prendere atto degli 

adempimenti e dello statuto, di cui in premessa, e di aderire all’ente d’ambito ai sensi 

dell’articolo 25 della legge regionale 26 Maggio 2016 numero 14, di stabilire e di 

finanziare la spesa connessa all’adesione all’ente d’ambito con apposito 

stanziamento, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente esecutiva.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Si vota su questa proposta, se non 

ci sono interventi. Chi è favorevole, vota sì. Prego.  

 

Il segretario procede all’appello nominale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Con undici voti favorevoli, la 

proposta di delibera è approvata. Passiamo all’immediata eseguibilità, per alzata di 

mano. Undici voti favorevoli, anche l’immediata eseguibilità è stata approvata.  
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PUNTO 8 ALL'ODG: regolamento della disciplina dell’irrogazione delle 

sanzioni amministrative e pecuniarie agli autori degli abusi edilizi. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo all’ottavo punto 

all’ordine del giorno, il regolamento della disciplina dell’irrogazione delle sanzioni 

amministrative e pecuniarie agli autori degli abusi edilizi. La presenta l’assessore 

Bonito.  

 

ASSESSORE BONITO – Sì, salve a tutti, quindi, questa proposta di deliberazione, 

appunto, ha ad oggetto il regolamento per la disciplina dell’irrogazione delle sanzioni 

amministrative e pecuniarie agli autori di abusi edilizi, si tratta di un atto dovuto 

perché il decreto “Sblocca-Italia” ha introdotto, insieme all’iter ablativo per quanto 

riguarda gli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, anche l’obbligo 

di stabilire e di irrogare una sanzione amministrativa-pecuniaria. Quindi si chiede di 

approvare l’allegato regolamento per la disciplina dell’irrogazione delle sanzioni 

amministrativo-pecuniarie, stabilire che la sanzione amministrativa-pecuniaria 

prevista dall’articolo 31, comma 4 bis del DPR 180/2001, così come introdotta 

dall’articolo 17 comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, venga differenziata in 

base alla volumetria abusiva realizzata, nella misura e con le modalità stabilite nel 

regolamento allegato, ad eccezione dei soli abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di 

cui al comma 2 dell’articolo 27, che sarebbero poi quelli realizzati su aree soggette ad 

inedificabilità assoluta, oppure dove devono sorgere opere pubbliche o edilizia 

residenziale pubblica, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato, o 

molto elevato, per le quali è sempre irrogata la misura massima della sanzione, in 

Euro 20.000. Stabilire, inoltre, che i proventi delle suddette sanzioni, per i quali è 

previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell’articolo 31 citato, così come 

introdotto dall’articolo 17 citato, vengono poi introitati istituendo apposito capitolo in 

entrata e corrispondente capitolo in uscita, e che verranno, quindi, utilizzati, per la 

demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per la cognizione di aree da 

destinare a verde pubblico. Anche questa è una norma imposta, in sostanza, dalla 

norma del decreto “Sblocca-Italia”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Se non ci sono interventi, 

passiamo alla votazione dell’approvazione della proposta di delibera dell’ottavo 

punto all’ordine del giorno, chi è favorevole vota sì, si vota per appello nominale.  

 

Il segretario procede all’appello nominale.  

 

CONSIGLIERE GIUGLIANO – Voto con dichiarazione di voto. Posso? Voto sì, 

anche nel ringraziare i componenti della commissione lavori pubblici, che hanno 
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fatto, in brevissimo tempo, un lavoro egregio nel modulare le sanzioni da irrogare. E, 

ovviamente, ringrazio anche il capo-settore urbanistica, l’ingegnere Pagano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Con undici voti favorevoli, la 

proposta di delibera è approvata.  



Consulente Fonico e Grafico Mariano Venetucci 

 27 

PUNTO 9 ALL'ODG: regolamento dell’erogazione, l’accesso, e la 

compartecipazione del costo dei servizi socio-sanitari integrati. 

 

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

del giorno, il regolamento dell’erogazione, l’accesso, e la compartecipazione del 

costo dei servizi socio-sanitari integrati. Lo presente l’assessore Merolla.  

 

ASSESSORE MEROLLA – Grazie, Presidente. Innanzitutto, voglio premettere che il 

regolamento ha ricevuto… l’approvazione del regolamento ha ricevuto il parere 

favorevole della commissione consiliare preposta, in data 28 Settembre 2016. Il 

Comune di Poggiomarino, insieme ad altri sette Comuni dell’hinterland vesuviano, fa 

parte dell’ambito 26, il cui paese capofila è San Giuseppe Vesuviano. L’articolo 6 e i 

seguenti, in particolare, disciplinano le modalità e i requisiti di accesso ai servizi 

socio-sanitari assistenziali. Nel regolamento sono stabilite le funzioni e gli obiettivi 

degli uffici, appunto, socio-sanitari distrettuali. Nel regolamento, voglio evidenziare 

in particolar modo gli articoli 13 e seguenti, che disciplinano le modalità di 

compartecipazione dell’utente, in base alla valutazione reddituale dello stesso, 

tenendo presente il valore ISE e ISEE. Tale regolamento, di cui chiedo approvazione, 

si compone di diciassette articoli, con la norma di chiusura di rinvio alle norme 

vigenti, per tutto quanto non previsto nel regolamento stesso. Ho finito.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Se non ci sono interventi, 

passiamo all’approvazione, al nono punto all’ordine del giorno, il regolamento 

dell’erogazione, l’accesso e la compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari. 

Si vota per appello nominale, chi è a favore vota sì.  

 

Il segretario procede all’appello nominale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Con undici voti favorevoli, la 

proposta di delibera è approvata.  
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PUNTO 10 ALL'ODG: rettifica articolo 4 della convenzione del piano sociale di 

zona. 

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo al decimo punto 

all’ordine del giorno, rettifica articolo 4 della convenzione del piano sociale di zona. 

Prego, assessore Merolla.  

 

ASSESSORE MEROLLA – I Comuni dell’ambito territoriale numero 26, legge 328 

del 2000, hanno scelto quale forma di associazione intercomunale, la convenzione ex 

articolo 30, decreto legislativo 267/2000, che prevede la gestione unitaria del sistema 

locale integrato di interventi e servizi, attraverso la condivisione, non solo delle 

risorse economiche, professionali e strutturali, nonché le procedure di gestione 

amministrativa e contabile. L’articolo 4 della vigente convenzione, fissa la durata in 

tre anni dalla sottoscrizione. La durata dei tre anni si è conclusa nel mese di Aprile 

2016, ed è per questo che vi chiedo di approvare una proroga della convenzione, 

infatti il coordinamento istituzionale dell’ambito numero 26, nella seduta del 

29/10/2015, ha deliberato la modifica del citato articolo 4, estendendo la durata della 

convenzione fino al 31/12/2016. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie, assessore. Se non ci sono 

interventi passiamo alla votazione per l’approvazione del decimo punto all’ordine del 

giorno, la rettifica dell’articolo 4 della convenzione del piano sociale di zona. Si vota 

per appello nominale.  

 

Il segretario procede all’appello nominale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Con undici voti favorevoli la 

proposta di delibera è approvata.  
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PUNTO 11 ALL'ODG: regolamento per il servizio “Nonni Vigili”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo all’undicesimo punto 

all’ordine del giorno, regolamento per il servizio “Nonni Vigili”. Assessore Merolla, 

prego.  

 

ASSESSORE MEROLLA – Allora, al fine di coinvolgere i cittadini nella cosa 

comune, quest’anno o, al massimo, per l’inizio del nuovo anno, vorremmo introdurre 

il servizio del “Nonno Vigile”, davanti alle scuole. Pertanto portiamo all’attenzione 

del consiglio comunale la proposta della sua regolamentazione, che consta di sette 

articoli. Per brevità, per facilità di esposizione, io vorrei leggervi l’articolo uno, che, 

appunto, è l’oggetto del regolamento: “Il Comune di Poggiomarino intende 

valorizzare le attitudini personali di cittadini anziani, nell’ottica di un loro 

inserimento in attività socialmente utili, affidando a soggetti, di seguito indicati, negli 

altri articoli appunto come Nonni Vigili, il servizio di vigilanza e assistenza, davanti 

alle Scuole Elementari e Medie”. I requisiti, molto brevemente: residenza nel 

Comune di Poggiomarino, età compresa tra i 55 e i 70 anni, godimento di una 

pensione riconosciuta ai sensi di legge, idoneità fisica e pieno godimento dei diritti 

civili e politici. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Non ci sono interventi, passiamo 

alla votazione per l’approvazione del regolamento del servizio “Nonni Vigili”, si vota 

per appello nominale.  

 

Il segretario procede all’appello nominale.  

 

CONSIGLIERE GIUGLIANO – Voto sì, con dichiarazione di voto. Ringrazio i 

componenti della commissione lavori pubblici, nonché il capo-settore istruttore del 

regolamento, signora Bonagura Rita, per l’impegno nell’approvazione e nella 

modulazione del regolamento e con l’augurio che il servizio possa essere, al più 

presto, avviato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Con undici voti favorevoli la 

proposta di delibera è approvata.  
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PUNTO 12 ALL'ODG: Ratifica delibera di G.C. n. 140 del 23.09.2016 ad oggetto 

: “ Variazione al Bilancio di  Previsione triennale 2016/2018, annualità 2016, ai 

sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNAE - Passiamo al dodicesimo punto 

all’ordine del giorno, chiedo scusa, c’era una comunicazione da parte del Segretario 

generale.  

 

SEGRETARIO GENERALE – Allora, vengono comunicate, al consiglio comunale, 

tre variazioni di bilancio. La prima, fatta con determina numero 136 del 13 Luglio 

2016, variazione compensativa tra capitoli di spesa del medesimo macro-aggregato, 

ai sensi dell’articolo 175, comma 5 quater, del Testo Unico. L’altra variazione è 

quella fatta con delibera di giunta comunale numero 114 dell’8 Luglio 2016 e un’altra 

ancora, successiva, la numero 127 del 3 Agosto 2016.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sì, c’è la rettifica, c’è la ratifica, 

chiedo scusa, della delibera di giunta, variazione di bilancio di previsione triennale 

2016-2018, annualità 2016, ai sensi dell’articolo 175 comma 4, la presenta 

l’assessore D’Ambrosio Eugenia.  

 

ASSESSORE D’AMBROSIO – Buonasera a tutti. Come diceva il Presidente, in 

realtà si tratta di una ratifica, che riguarda la deliberazione di giunta comunale 

numero 140 del 23/09/2016. In realtà, la deliberazione di giunta prevede dei lavori di 

somma urgenza, inerenti a manutenzione straordinaria di numero due scuolabus e 

lavori di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza, igiene e agibilità, con 

riferimento ad impianti elettrici, impianti termici, idrosanitari e impianti antincendio 

del plesso Tortorelle alla via Filippo Turati. Premesso e rilevato che la variazione 

dispone delle adeguate e motivate coperture, verificata la regolarità della procedura 

seguita e l’osservanza dei termini per la ratifica, dato atto che, sulla sopracitata 

deliberazione è stato espresso il parere favorevole del revisore dei conti, acquisito il 

parere di regolarità tecnica-contabile, reso dal responsabile dei servizi finanziari, si 

propone di deliberare la ratifica e di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Se non ci sono interventi, 

passiamo alla votazione della ratifica, chi è favorevole vota sì, si vota per appello 

nominale.  

 

Il segretario procede all’appello nominale.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Con undici voti favorevoli, la 

proposta di delibera numero dodici è approvata. Passiamo all’immediata eseguibilità, 

si vota per alzata di mano. Anche, con undici voti favorevoli, l’immediata eseguibilità 

del punto numero dodici all’ordine del giorno, è approvata.  
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PUNTO 13 ALL'ODG: riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 

194, primo comma, lettera A, del decreto legislativo 267 del 2000, a seguito di 

sentenza della Commissione Tributaria di Napoli, numero 3063132/2014. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo al punto tredici, sono i 

debiti fuori bilancio, facciamo, come di solito, discussione unica e votazione sperata. 

Andiamo al punto tredici, riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 

194, primo comma, lettera A, del decreto legislativo 267 del 2000, a seguito di 

sentenza della Commissione Tributaria di Napoli, numero 3063132/2014. Si vota per 

appello nominale.  

 

Il segretario procede all’appello nominale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Con undici voti favorevoli, il 

punto tredici, il debito… il riconoscimento di questa proposta di delibera è approvato. 

Passiamo all’immediata eseguibilità, per alzata di mano. Undici voti favorevoli, 

approvata anche l’immediata eseguibilità.  
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PUNTO 14 ALL'ODG: riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 

194, primo comma, lettera a, del decreto legislativo 267 del 2000, a seguito di 

sentenza del Giudice Di Pace di Torre Annunziata, numero 2376/2016. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Punto quattordici dell’ordine del 

giorno, riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194, primo comma, 

lettera a, del decreto legislativo 267 del 2000, a seguito di sentenza del Giudice Di 

Pace di Torre Annunziata, numero 2376/2016. Si vota per appello nominale.  

 

Il segretario procede all’appello nominale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Con undici voti favorevoli, anche 

questo punto, il punto quattordici è stato approvato. Si vota l’immediata eseguibilità, 

per alzata di mano. Undici voti favorevoli, approvata anche l’immediata eseguibilità.  
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PUNTO 15 ALL'ODG: riconoscimento debito fuori bilancio, a seguito di 

sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, numero 14561206 del 2016. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo al punto quindici 

dell’ordine del giorno, riconoscimento debito fuori bilancio, a seguito di sentenza del 

Tribunale di Torre Annunziata, numero 14561206 del 2016. Si vota per appello 

nominale.  

 

Il segretario procede all’appello nominale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Con undici voti favorevoli, la 

proposta di delibera è approvata, votiamo l’immediata eseguibilità, per alzata di 

mano. Undici voti favorevoli, anche l’immediata eseguibilità è approvata.  
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PUNTO 16 ALL'ODG: riconoscimento debito fuori bilancio, a seguito di 

sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata, numero 2088 del 2016. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo al punto sedici 

dell’ordine del giorno, riconoscimento debito fuori bilancio, a seguito di sentenza del 

Giudice di Pace di Torre Annunziata, numero 2088 del 2016. Passiamo alla 

votazione.  

 

Il segretario procede all’appello nominale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Con undici voti favorevoli, la 

proposta di delibera è approvata. Passiamo all’immediata eseguibilità, per alzata di 

mano. Undici voti favorevoli, anche l’immediata eseguibilità è approvata.  
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PUNTO 17 ALL'ODG: riconoscimento debito fuori bilancio, a seguito della 

sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata, numero 3294 del 2016. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo al punto diciassette 

all’ordine del giorno, riconoscimento debito fuori bilancio, a seguito della sentenza 

del Giudice di Pace di Torre Annunziata, numero 3294 del 2016. Si vota per appello 

nominale.  

Il segretario procede all’appello nominale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Con undici voti favorevoli, la 

proposta di delibera è approvata. Passiamo all’immediata eseguibilità, per alzata di 

mano. Undici voti favorevoli, anche l’immediata eseguibilità del punto diciassette è 

approvata.  
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PUNTO 18 ALL'ODG: riconoscimento debito fuori bilancio, a seguito di 

sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, numero 1324 del 2016. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo al punto diciotto, 

riconoscimento debito fuori bilancio, a seguito di sentenza del Tribunale di Torre 

Annunziata, numero 1324 del 2016. Prego, segretario.  

 

Il segretario procede all’appello nominale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Con undici voti favorevoli, la 

proposta di delibera è approvata. Passiamo all’immediata eseguibilità, per alzata di 

mano. Undici voti favorevoli, anche l’immediata eseguibilità è stata approvata.  
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PUNTO 19 ALL'ODG: riconoscimento debito fuori bilancio, a seguito della 

sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata, numero 3372 del 2016. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo al punto diciannove, 

riconoscimento debito fuori bilancio, a seguito della sentenza del Giudice di Pace di 

Torre Annunziata, numero 3372 del 2016. Prego, segretario.  

 

Il segretario procede all’appello nominale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Con undici voti favorevoli, la 

proposta di delibera è approvata. Passiamo all’immediata eseguibilità, per alzata di 

mano. Undici voti favorevoli, anche l’immediata eseguibilità del punto diciannove è 

stata approvata.  



Consulente Fonico e Grafico Mariano Venetucci 

 39 

PUNTO 20 ALL'ODG: riconoscimento del debito fuori bilancio, a seguito di 

sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, numero 3987 del 2016. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo all’ultimo punto, il 

punto venti, riconoscimento del debito fuori bilancio, a seguito di sentenza del 

Tribunale di Torre Annunziata, numero 3987 del 2016. Prego, segretario.  

 

Il segretario procede all’appello nominale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Con undici voti favorevoli, la 

proposta di delibera è approvata. Passiamo all’immediata eseguibilità, per alzata di 

mano. Undici voti favorevoli, anche l’immediata eseguibilità è stata approvata. Con 

questo punto all’ordine del giorno si conclude il consiglio comunale, grazie a tutti. 

Alle ore 9 e 34 si conclude il consiglio comunale, grazie a tutti e arrivederci.  


