
Città di Santa Maria Capua Vetere 
(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COM UNALE 

del 18 SET. 2017 

Oggetto: Verbale di Seduta. 

L'anno duemiladiciasetle il giorno 18 del mese di setlembre alle ore 19,05 nella sala delle 
adunanze comunali, previo recapito di appositi awisi, è stato riunito il Consiglio Comunale, su 
convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, in seduta straordinaria, in prima 
convocazione. 
AI momento del presente prowedimento, risultano presenti e assenti i sotlonotati componenti: 

n. cognome e nome presente assente n. cognome e nome presente assente 
I Mirra Antonio (SindacoJ X i 
: 1 Angelino Katia X 13 I 

ì 

2 Baldassarre Agostino X 14 Leonardi Maria X 
Uccella 

I 3 Busico Paolo X 15 Mastroianni X 

J I Salvatore 
I 4 i Capitelli Gerardo X 16 Merola Michele X J 

5 'Cauli Silvia X 17 Milone Elisabetta X 
I6 Cipullo Pasquale X 18 Pappadia Umberto X 

I 

Ii 
7 De lasio Edda X 19 . Petrella Francesco X I 

I 8 De Lucia Fabio X 20 Pigrini Domenico X~ 
I 

9 Di Monaco Gaetano X 21 Russo Carlo X 
I 10 Di Nardo Francesco X 22 I Santillo X I 

Rosario I Mariagabriella i 
11 Feola Danilo X 23 Sepolvere Anna X 
12 Fumante Davide X I 24 Viscardo Stefania X 

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariaemilia Lista. 



Verbale di Consiglio Comunale del 18 settembre 2017 

Alle ore 19,05 effettuato l'appello dal quale risultano presenti 19 consiglieri, 
assenti 5( De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Pappadia, Pigrini ),il Presidente 
del Consiglio dichiara aperta la seduta, non essendoci eccezioni sulla validità 
della stessa. 
Il Sindaco legge la proposta di delibera della surroga del cons. De Bernardo 
Teresa. 
" Presidente pone in votazione la proposta di surroga che viene approvata 
con votazione per appello nominale con il seguente esito: consiglieri presenti 
19- assenti 5 (De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Pappadia, Pigrini)- votanti e 
favorevoli 19.L'atto viene dotato della immediata eseguibilità ed approvata 
con votazione per alzata di mano con il seguente esito : consiglieri presenti 
19- assenti 5 (De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Pappadia, Pigrini)- votanti e 
favorevoli 19. 
\I Presidente invita il consigliere subentrante Garofalo Domenico a prendere 
posto tra i consiglieri, e chiede al neo- consigliere se si trova in condizione di 
incompatibilità o ineleggibilità. 
Il Consigliere Garofalo risponde negativamente e consegna dichiarazione 

scritta. 
Il Presidente pone la stessa domanda ai consiglieri presenti, e non essendoci 
segnalazione di nessuno, pone in votazione la convalida per appello 
nominale che ha il seguente risultato: consiglieri presenti 20- assenti 5 ( De 
Lucia, Di Monaco, Leonardi, Pappadia, Pigrini ) - votanti e favorevoli 20. 
Successivamente con votazione per alzata di mano ed all'unanimità dei 
presenti viene approvata l'immediata eseguibilità. 
1\ Presidente dichiara aperta la fase preliminare. 
Interviene il cons. Di Nardo che raccomanda all'Amm.ne una celere soluzione 
e maggiore attenzione alla viabilità di via De Michele. 
" Sindaco risponde che è stato messo in atto tutto quello che si poteva fare, 
compresa l'azione di sollecitare la proprietaria dell'immobile per la risoluzione 
del problema. 
" Sindaco chiede al gruppo M5 Stelle se la mozione agli atti dell'ufficio di 
Presidenza può essere discussa nel prossimo Consiglio Comunale. 
I cons.ri del gruppo M5 Stelle si dichiarano d'accordo. 
Il Presidente chiede che sia messa a verbale la discussione della mozione 
nel prossimo C.C. 
Alle ore 19,14 il Presidente dichiara chiusa la fase preliminare , e pone in 
discussione il secondo punto all'o.d.g. ad oggetto" Acquisto quote societarie 
Centrale di Committenza ASMEL consortile A.LI. per l'adesione alla Centrale 
di Committenza in House " e cede la parola all' Ass. Leone per l'illustrazione 
del punto all'o.d.g .. 

http:all'Amm.ne


Alle ore 19,12 è presente il cons. Pappadia. 
L'Ass. Leone evidenzia che prima la SUA era provinciale, poi 
successivamente con il passaggio al Provveditorato delle OO.PP. si sono 
registrate delle difficoltà nella gestione delle procedure di gare non solo per il 
comune di S. Maria ma per tanti altri comuni della Provincia. Sostiene che le 
difficoltà sono sia di carattere economico in relazione ai costi elevati per 
ciascuna procedura che in termini di tempi nell'espletamento delle procedure. 
Afferma che è per questo motivo che si preferisce aderire all'ASMEL che 
fornisce già una serie di servizi all'Ente, e rappresenterebbe una opportunità 
per l'Ente sia rispetto a costi piu' ridotti che alle procedure molto più rapide. 
Infatti, evidenzia che l'ASMEL darà sia l'assistenza tecnica che corsi di 
formazione e assistenza legale. 
Il cons. Pappadia chiede se il servizio legale sarà svolto da legali dell'Ente. 
Il Sindaco risponde che l'Ente è libero di nominare un proprio difensore. 
Il cons. Cauli dichiara come Movimento 5 stelle che ha dubbi sulle procedure 
ASMEL, e fa rilevare che con una delibera l' ANAC evidenziava dubbi sulla 
legittimazione dell'ASMEL ad effettuare le funzioni della SUA. Chiede 
maggiori chiarimenti. 
L'Ass.re Leone chiarisce che l'ASMEL ha superato il rilievo dell' ANAC 
costituendo nel 2015 un organismo solo pubblico. Fa presente che, infatti, il 
rilievo dell'ANAC era relativo alla partecipazione di privati nell'ASMEL, mentre 
oggi l'Asmel è solo pubblico. 
l! cons. Pappadia chiede se ci sono dati statistici sull'attività svolta. 
L'Ass. Leone afferma che diversi comuni hanno aderito e sono loro stessi a 
partecipare al Consorzio. Evidenzia che è stata attivata questa procedura per 
dare seguito alle indicazioni del Consiglio Comunale che chiedeva di 
superare le problematiche avute con le gare. 
Non essendoci altri interventi all'o.d.g., il Presidente pone in votazione il 
punto all'o.d.g. ed invita il Segretario ad effettuare la votazione per appello 
nominale che dà il seguente esito :. consiglieri presenti 21- assenti 4{ De 
Lucia, Di Monaco, Leonardi, Pigrini )- votanti e favorevoli 16- astenuti 5 ( 
Capitelli, Cauli, Di Nardo, Garofalo, Pappadia) ;pertanto, la proposta è 
adottata. Successivamente si procede a dotare l'atto della immediata 
eseguibilità con votazione per alzata di mano che dà il seguente esito : 
consiglieri presenti 21- assenti 4 ( De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Pigrini )
votanti e favorevoli 16- astenuti 5 ( Capitelli, Cauli, Di Nardo, Garofalo, 
Pappadia) . 
Il Presidente pone in discussione il terzo punto all'o.d.g.ad oggetto " 
Approvazione Regolamento Tutela degli Animali" che viene illustrato 
dall'ass.re Monaco. 

http:dall'ass.re
http:all'o.d.g.ad
http:L'Ass.re


L'ass.re Monaco ringrazia i componenti della Commissione per il lavoro 
svolto. Precisa che nel regolamento è stata prevista sia l'adozione degli 
animali che la figura del garante per la loro difesa , e la previsione in casi di 
aggressione da parte di animali dell'ausilio della P.M. per verificare l' 
accaduto nonché il referto del presidio ospedaliero proprio per evitare truffe. 
Il cons. Di Monaco , in qualità di Presidente della prima Commissione 
consiliare, ringrazia i componenti della stessa per il lavoro svolto. 
Interviene il cons. Di Nardo che ringrazia il cons. Di Monaco e i componenti 
della prima Commissione Consiliare o Sottolinea sia l'importanza della figura 
del garante degli animali che l'aspetto sanzionatorio che deriva dal mancato 
rispetto del regolamento. 
Il cons. Milone condivide l'intervento del cons Di Nardo e afferma che si è 
cercato di avere il massimo rispetto per gli animali come espressione di una 
società civile. 
Non essendoci altri interventi, il Presidente pone in votazione il punto per 
appello nominale che dà il seguente esito: consiglieri presenti 21- assenti 4 ( 
De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Pigrini ) - votanti e favorevoli 21; pertanto, 
l'atto viene adottato all'unanimità. Successivamente con votazione per alzata 
di mano viene approvata all'unanimità favorevoli dei consiglieri presenti la 
immediata eseguibilità. 
Il Presidente pone in discussione il quarto punto all'o.d.g per la surroga del 
cons. De Bernardo in seno alla 2° Commissione Consiliare. 
Il Sindaco illustra il punto e dichiara che si tratta di un atto conseguente alle 
dimissioni del cons. De Bernardo. 
Il Presidente ringrazia il cons. De Bernardo per il suo apporto all'ammone, per 
il lavoro svolto con serietà . 
Il Sindaco ringrazia il cons. De Bernardo per il lavoro svolto con serietà ed 
afferma che mancherà all'ammone perché propositiva e umile, per la sua 
competenza nei temi trattati, per il grande senso delle istituzioni ed il rispetto 
delle persone. 
Il cons. Capitelli chiede un sospensione di cinque minuti per potersi 
confrontare con gli altri consiglieri di minoranza. 
Il Presidente acconsente e alle ore 19,40 sospende la seduta o 
Alle ore 19,50, il Presidente invita il Segretario ad effettuare l'appello, dal 
quale risultano consiglieri presenti 17 - assenti 8 ( Baldassarre, De Lucia, Di 
Monaco, Leonardi, Merola, Milone, Pigrini, Russo ) ,pertanto la seduta 
riprende validamente. 
" cons. Capitelli chiede di rinviare le surroghe ad un prossimo Consiglio. 
Alle ore 19,52 entra in aula il cons. Baldassarre. 

http:L'ass.re


Il Sindaco propone di votare almeno per la surroga del consigliere quale 
componente il Consiglio dell'Unione dei Comuni " Terra di Lavoro " per 
permettere di adottare alcuni atti nei termini di legge. 
Il cons. Di Nardo interviene e ringrazia il cons. De Bernardo per il lavoro 
svolto, e chiarisce che la seconda commissione ha bisogno di lavorare 
perché ci sono adempimenti contabili di legge, quali la ricognizione delle 
società partecipate e il bilancio consolidato in scadenza. 
Il Sindaco afferma che la proposta non può essere accolta, in quanto ci sono 
provvedimenti contabili da adottare e c'è bisogno dell'intera Commissione per 
lavorare. 
Il cons. Capitelli ritira la proposta di rinvio degli argomenti di surroga. 
Entrano i Consiglieri Merola e Milone. 
Il Presidente pone in votazione la surroga del cons. De Bernardo in seno alla 
seconda Commissione consiliare, con un altro cons.re della minoranza, che 
avviene a scrutinio segreto con l'ausilio dei cons. ri anagraficamente piu' 
giovani (Angelino e Sepolvere per la maggioranza e Di Nardo per la 
minoranza ). 
La votazione ha il seguente esito : consiglieri presenti 20 - assenti 5( De 
Lucia, Di Monaco, Leonardi, Pigrini, Russo ); riportano voti: Cons. Garofalo 
2- Cons. Capitelli 16 - Bianche 2 . 
Il Presidente dichiara eletto il cons. Capitelli componente della seconda 
Commissione. 
Successivamente con votazione per alzata di mano l'atto è dotato della 
immediata eseguibilità all'unanimità favorevoli dei presenti. 
Il Presidente passa alla discussione del 5° punto all'o.d.g. ad oggetto " 
Surroga del cons. De Bernardo in seno alla 6° Commissione Consiliare" con 
un altro della minoranza. 
Il Sindaco afferma che è necessaria la sostituzione nella commissione 
Trasparenza e Legalità voluta da questo consiglio comunale. 
La votazione avviene a scrutinio segreto con l'ausilio dei cons.ri Angelino, 
Sepolvere, Di Nardo. 
La votazione ha il seguente esito :consiglieri presenti 20 - assenti 5( De 
Lucia, Di Monaco, Leonardi, Pigrini, Russo ); riportano voti: Cons. Garofalo 
11- Schede nulle 2 - Bianche 7 . 
Il Presidente dichiara eletto nelle 6° Commissione consiliare il cons. 

Garofalo. 
Successivamente con votazione per alzata di mano l'atto è dotato della 
immediata eseguibilità all'unanimità favorevoli dei presenti. 
Il Presidente pone in votazione il 6° punto all'o.d.g. ad oggetto " Surroga 
dell'ex cons. De Bernardo quale componente il Consiglio dell'Unione dei 
Comuni" Terra di Lavoro" con un altro della minoranza. 
La votazione avviene a scrutinio segreto con l'ausilio dei cons.ri Angelino, 

Sepolvere, Di Nardo. 



La votazione ha il seguente esito :consiglieri presenti 20 - assenti 5( De 
Lucia, Di Monaco, Leonardi, Pigrini, Russo ); riportano voti: Cons. Di Monaco 
1- Garofalo 10 - Bianche 9 . 
Il Presidente dichiara eletto nelle 6° Commissione consiliare il cons. 

Garofalo. 
Successivamente con votazione per alzata di mano l'atto è dotato della 
immediata eseguibilità all'unanimità favorevoli dei presenti. 
Non essendoci altri argomenti all'o.d.g. , la seduta è tolta alle ore 20,10. 

Del che è verbale. 

.' 



Il Presidente del 

Consiglio Comunale 


Danilo Feola 

F.to 

Il Segretario Generale 
dott.ssa Mariaemilia Lista 

F.to ___________ 
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