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Città di Santa Maria Capua Vetere 
(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N° 59 del 2ODIC. 2017 

Oggetto: Verbale di Seduta. 

L'anno duemiladiciasette il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 17,10 presso la Scuola 
Forense della Fondazione Sticco sita in via Lussemburgo, previo recapito di appositi avvisi, è 
stato riunito il Consiglio Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, in 
seduta straordinaria, in prima convocazione. 
AI momento del presente provvedimento, risultano presenti e assenti i sottonotati componenti: 

n. cognome e nome presente assente n. cognome e nome presente assente ì 

Mirra Antonio (Sindaco) X 
ì 1 Alfano Angelo X 13 Fumante Davide X 

I 2 Angelino Katia I X 14 Leonardi Maria X 
Uccella 

i 

3 Baldassarre Agostino X 15 Mastroianni X I 
J Salvatore 

4 Busico Paolo X I 16 Merola Michele X 
5 Capitelli Gerardo X 17 Milone Elisabetta X 
6 . Cauli Silvia X 

! 
18 Pappadia Umberto X I 

ì 

7 Cipullo Pasquale X ! 19 Petrella Francesco i X i 

8 De lasio Edda X 20 Pigrini Domenico X : 
9 De Lucia Fabio X 21 Russo Carlo X 
10 Di Monaco Gaetano X 22 .Santillo X I 

Mariagabriella 
11 Di Nardo Francesco X 23 Sepolvere Anna 

i 
X IRosario 

12 Feola Danilo X 24 Viscardo Stefania X 
I 

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



Verbale di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 

Alle ore 17,10 effettuato l'appello dal quale risultano presenti 19 consiglieri, assenti 6 ( 
Angelino, Busico, De Lucia, Di Monaco, Petrella, Viscardo) il Presidente del Consiglio 
dichiara aperta la seduta, non essendoci eccezioni sulla validità della stessa. 
Il Presidente ringrazia il Presidente e gli impiegati della fondazione Sticco per la loro 
disponibilità ad ospitare il Consiglio Comunale, e cede la parola al cons. Cauli per 
l'illustrazione della mozione. 
Il cons. Cauli legge la mozione n. di prot. 0034721 del 20/10/2017 (All.n.1). 
Il cons. Cipullo afferma che l'articolo di legge a cui fa riferimento il cons. Cauli non parla 
mai dei consumatori. Evidenzia che bisogna tenere presente che si sta approntando un 
nuovo piano industriale e che la Giunta ha delineato gli obiettivi e le linee guida per la 
redazione dello stesso, dove è appunto prevista questa sperimentazione a cui fa 
riferimento la mozione del cons. Cauli. Conclude che la mozione dovrà essere rigettata 
perché il piano già prevede questa sperimentazione, anche in termini temporali più ampi di 
quelli di un anno previsti dal Ministero. 
Interviene il cons. Alfano e rileva che il piano non è stato ancora approvato e vorrebbe 
capire la tempistica per l'approvazione. 
Il Presidente Feola fa presente che il piano industriale non è oggetto di discussione. 
Il cons. Mastroianni evidenzia che la mozione è perfettamente in linea con le mozioni che il 
M5 Stelle è solito presentare e che riflettono quello che il M5 Stelle intende fare per questa 
città. 
Il cons. Pappadia interviene e dichiara che il suo gruppo è contrario agli interventi non 
organici, in quanto gli risulta che il gruppo M5 Stelle ha partecipato alle linee guide per la 
redazione del piano ed in quella sede andavano presentate osservazioni, altrimenti non 
sono interventi organici e per questo dichiara di essere contrario alla mozione. 
Il cons. Russo evidenzia che si stanno predisponendo le linee guida per la redazione del 
piano che prevedono già questi interventi. 
Alle ore 17.21 entra il cons. Di Monaco. 
Il Presidente chiede al cons. Cauli se vuole trasformare in raccomandazione questa 
mozione. 
Il cons. Cauli dichiara di essere d'accordo alla trasformazione anche se ribadisce di 
ritenere giusto averla presentata. 
Il cons. Di Nardo dichiara che il consigliere deve conoscere gli argomenti altrimenti si 
perde tempo. Preannuncia il voto contrario e chiede ai consiglieri di venire in C.C. 
preparati sul corso degli eventi. 
Il Presidente comunica che la mozione viene trasformata in raccomandazione e introduce 
la raccomandazione del Gruppo M5 Stelle ad oggetto" Raccomandazione inerente la 

.. 	 situazione persistente di degrado e pericolo nell'area mercato" ( Allo n. 2). 
Il cons. Alfano illustra la raccomandazione in ordine ai problemi tecnici, strutturali ed 
igienici del mercato. Evidenzia che già è stata presentata una mozione sulla necessità di 
interventi strutturali nel mercato e che occorre intervenire con urgenza in quanto non si 
può soprassedere trattandosi di sicurezza. 
Il cons. Santillo in ordine alla messa in sicurezza dichiara si è già provveduto con lavori di 
riparazione a rimuovere i cornicioni che potevano causare problemi di sicurezza. Afferma 
che per gli altri lavori è in corso una gara e si è giunti alla fase delle aperture delle buste. 
Comunica che è prevista la pulizia delle fogne e la rimozione delle centraline. 
Il cons. Pappadia rileva che ancora una volta il tema del gruppo 5 Stelle è stato affrontato 
in maniera superficiale e l'intervento è poco tempestivo. 



Il cons. Cauli dichiara che è dispiaciuta del comportamento tenuto in questo consesso dai 
consiglieri di minoranza, altre volte sono stati piu' collaborativi. Sottolinea che hanno già 
presentato una mozione a riguardo che è stata bocciata. 
Il cons. Mastroianni evidenzia che anche dal modo di presentare le raccomandazioni si 
rileva come vengono affrontati i problemi della città; la mozione è un atto di indirizzo 
mentre la raccomandazione è piu' utile alla attività amministrativa. La scorsa volta il M 5 
stelle non ha voluto trasformare la mozione in raccomandazione e questo modo di 
procedere è strumentale da un pLinto di vista politico. 
Il Presidente del Consiglio dà il benvenuto alla dr.ssa Stolfa, nuovo Dirigente del Settore 
Finanziario. 
Interviene il cons. Di Nardo che dichiara che il gruppo M 5 Stelle dimostra di non essere 
erudito sul problema mercato. Comunica che il gruppo Pd da stasera in avanti non avrà 
nessun rapporto col gruppo M5 Stelle visti gli attacchi postati dal movimento e rivolti al PD. 
Il cons. Russo augura buon lavoro ai nuovi dirigenti, la dr.ssa Stolfa e l'arch. Riccio. 
Ritiene le interrogazioni del M5 Stelle strumentali. 
Il cons. Alfano per fatto personale interviene e chiede ai consiglieri presenti se sono in 
Consiglio Comunale per costruire o ostacolare il M5 Stelle. Evidenzia che nell'articolo a cui 
il consigliere Di Nardo faceva riferimento si parlava in generale e non si faceva riferimento 
ai consiglieri del PD . 
Il Presidente chiude la fase preliminare ed introduce il primo punto all'o.d.g. ad oggetto: " 
Variazione al bilancio unico di previsione 2017/2019 - variazione d'urgenza ai sensi 
dell'articolo 175, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 " 
Relaziona il Sindaco che dopo aver salutato i nuovi dirigenti, evidenzia che le variazioni 
non intaccano gli equilibri di bilancio, che c'è il parere dei Revisori dei Conti e che dopo 
l'approvazione della variazione in Giunta c'è bisogno della ratifica in consiglio. 
Interviene il cons. Di Nardo, come Presidente della Il Commissione, e rileva che si tratta 
di una variazione d'urgenza da ratificare in Consiglio, un atto formale . Evidenzia alcune 
perplessità quale la previsione in aumento delle somme per le utenze telefoniche e per i 
commissari ad acta che sono tre, ma uno solo è stato inserito nella variazione di bilancio. 
Chiede chiarimenti all'ing. De Rosa, dirigente del settore di competenza. 
Il cons. Capitelli interviene e augura buon lavoro ai nuovi dirigenti. 
L'ing. De Rosa chiarisce ed informa che nel 2012 era stato stipulato dal precedente 
dirigente un contratto con la Wind che interessava varie utenze telefoniche e che il 
contratto non è stato mai disdetto. Afferma che il dr. Sorà prowide a bloccare il contratto, 
ma che dal 2016- 2017 sono arrivate fatture con somme alte, e che nel mese di 
settembre, accortosi di ciò, ha cambiato l'utenza passando da Wind a Telecom. Precisa 
che si continuerà a pagare per alcune linee che invece dovevano essere volturate, come 
quella del Tribunale. Afferma che si agirà per il recupero del pregresso. Dichiara che ,per 
quanto riguarda i commissari, nel passato gli uffici non hanno ottemperato a definire il 
procedimento amministrativo nei 60 giorni previsti per legge, ed è stato chiesto l'intervento 
dei commissari ad acta. Comunica che l'ufficio farà il progetto per evitare ulteriori spese 
che comunque sembrano eccessive, infatti si è proceduto a chiedere la giustifica delle 
varie voci di spese. 
Il cons. Di Nardo non capisce perché queste spese sono state inserite solo ora, nella 
variazione di bilancio, e non nel bilancio di previsione .Dichiara di essere d'accordo sulle 
spese dei commissari, anche se evidenzia che trattasi di spese per l'inadempienza 
dell'Ufficio tecnico. Chiede maggiore attenzione da parte degli uffici per non gravare l' 
Ente di ulteriori spese. 
Il cons. Pappadia chiede la tempistica con cui andava fatta la disdetta .Evidenzia che si è 
determinato un danno. 

L'ing. De Rosa risponde che era competenza del precedente dirigente. 




Il cons. Pappadia rileva che le somme non sono di piccola entità e sono frutto di una 
cattiva gestione che non può continuare così perché aggrava una situazione economica 
che non è rosea. Continua, affermando, che l'interesse della città non è tra le priorità di 
alcuni consiglieri che non sono presenti , e fa riferimento al gruppo di consiglieri che si 
apprestano a creare un nuovo gruppo, e che antepongono interessi personali alla.. 
partecipazione ed alla discussione nel consiglio comunale. 
Il cons. Di Nardo annuncia il voto contrario del gruppo PD. 
Il cons. Capitelli dichiara il suo voto contrario. 
Il cons. Fumante fa dichiarazione di voto favorevole del suo gruppo " Amiamo S. Maria 
C.V.". Fa un plauso all'amm.ne e agli uffici che hanno scoperto il problema e trovata la 
soluzione. 
Non essendoci altri interventi il Presidente pone in votazione il punto discusso. La 
votazione avviene per appello nominale e ottiene il seguente esito: consiglieri presenti 20
assenti 5 (Angelino, Busico, De Lucia, Petrella, Viscardo)- votanti 18 - favorevoli 13
astenuti 2 { Alfano, Cauli } - Contrari 5 { Capitelli, Di Monaco, Di Nardo, Leonardi, 
Pappadia}. Pertanto, il Presidente dichiara la proposta approvata. Successivamente, con 
votazione per alzata di mano che da il seguente esito della votazione : consiglieri presenti 
20- assenti 5 (Angelino, Busico, De Lucia, Petrella, Viscardo)- votanti 18 - favorevoli 13
astenuti 2 ( Alfano, Cauli ) - Contrari 5 ( Capitelli, Di Monaco, Di Nardo, Leonardi, 
Pappadia), l'atto viene dichiarato immediatamente eseguibile. 
Il Presidente chiede di invertire il punto all'o.d.g. e precisamente di discutere prima il punto 
3 e poi il punto 2 all'o.d.g. 
Il C.C. all'unanimità approva l'inversione dei punti all'o.d.g. 
Il Sindaco illustra il punto 3 dell'o.d.g. { discusso come punto 2 a seguito dell'inversione} 
avente ad oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 , 
lettera e) Decreto legislativo n. 267/2000 - per maggiori spese relative alla prestazione 
professionale resa dall'avv. Scala Salvatore nel giudizio Società Serima s.r.l. e/Comune di 
S.Maria Capua Vetere - R.g. n. 2527/2004 -Incarico conferito con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 120 del 3.5. 2004 ". Precisa che tratta si di un incarico conferito nel 2004, ed 
evidenzia che vi sono i pareri, e che è stato esaminato anche dalla Il Commissione. 
Il cons. Alfano comunica che non parteciperà né alla discussione né alla votazione del 
punto all'o.d.g. e insieme al cons. Cauli abbandona l'aula. 
" Presidente pone in votazione il punto per alzata di mano che viene approvato con il 
seguente esito : consiglieri presenti 18- assenti 7 ( Alfano, Angelino, Busico, Cauli, De 
Lucia, Petrella, Viscardo )- votanti e favorevoli 13- astenuti 5 ( Capitelli, Di Monaco, Di 
Nardo, Leonardi, Pappadia ).Successivamente con votazione per alzata di mano 
dall'analogo esito: consiglieri presenti 18- assenti 7 ( Alfano, Angelino, Busico, Cauli, De 
Lucia, Petrella, Viscardo )- votanti e favorevoli 13- astenuti 5 ( Capitelli, Di Monaco, Di 
Nardo, Leonardi, Pappadia ), l'atto è dotato della immediata eseguibilità. 
Il Presidente pone in discussione il punto 2 all'o.d.g. divenuto 3 dopo l'inversione dei punti, 
ad oggetto: "Verifica linee Programmatiche ". 
Entrano in aula i consiglieri Alfano e Cauli. 
" Presidente ringrazia i consiglieri per il lavoro svolto dalla prima Commissione, e cede la 
parola al cons. Di Monaco ,presidente della commissione, che illustra l'argomento. 
Il cons. Di Monaco, augura buon lavoro ai nuovi dirigenti ed illustra la verifica delle linee 
programmatiche leggendo i tratti piu' salienti della relazione per la verifica dello stato di 
attuazione delle linee programmatiche ( All.n.3 ). 
Il cons. Di Nardo evidenzia che si aspettava interventi corposi da parte dei consiglieri di 
maggioranza dopo aver ascoltato la relazione del Presidente della prima Commissione, 
che ha evidenziato quello che non è stato fatto. 
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Il cons. Alfano dichiara che la relazione delle linee programmatiche sembra perfetta, ma 
chiede se c'è una tempistica per l'attuazione. Per lo sversamento dei rifiuti chiede come 
mai si è fatto ricorso alla vigilanza privata avendo a disposizione le guardie ambientali. Per 
la qualità dell'aria chiede quando viene effettuato il monitoraggio e soprattutto che vi siano 
azioni piu' incisive. Evidenzia che per il canile ci sono carenze nella struttura, e chiede 
quando sarà sistemato. Infine, per la sicurezza urbana evidenzia che alcune telecamere 
non funzionano e chiede se qualcuno controlla tutto ciò. 
Il cons. Pigrini chiede alla minoranza di evidenziare le censure per poi consentire di 
replicare. 
" cons. Di Nardo dichiara che è preferibile evidenziare prima le cose che non sono state 
fatte in tema di programmazione economica e patrimonio. Evidenzia che, a suo avviso la 
programmazione è la testa della piramide, senza la quale non si puo' procedere, e rileva 
che già nella discussione di un precedente consiglio sul bilancio aveva rilevato 
l'importanza del documento unico di programmazione che è il documento principe per la 
programmazione dell'azione amministrativa e sottolinea che, invece, ad oggi non è stato 
ancora presentato. Afferma che il bilancio di previsione è la base dell'azione 
amministrativa e, se non viene redatto bene, vi saranno continue modifiche e variazioni. 
Rileva la mancata costituzione di un ufficio per il reperimento di finanziamenti regionali, 
statali ed europei, del quale invece sottolinea importanza in quanto solo con i fondi 
comunali non è possibile gestire tutti i servizi. Sottolinea che il 15 dicembre è stato 
presentato un progetto per i finanziamenti per lo stadio Piccirillo. Ribadisce delle 
perplessità sull'approvazione in quanto, in una nota pervenuta, il CONI chiedeva di tener 
conto delle periferie, quale è il rione IACP, del quale invece non è stato tenuto presente. 
Ribadisce che ,invece, è stata chiesta la riqualificazione del campo Piccirillo, che risulta 
accatastato come terreno e non come campo sportivo. A suo awiso, il progetto non verrà 
mai approvato e finanziato dal CONI, e chiede di non essere così superficiali in futuro. In 
ordine al Patrimonio rileva una gestione degli impianti sportivi poco trasparente . Afferma 
che non basta adottare una delibera di Giunta se poi il bene non è agibile. Evidenzia che il 
regolamento prevede le gare per la gestione degli impianti sportivi e che l'A. C. aveva 
affermato che sarebbero state predisposte al termine della stagione agonistica. Prende 
atto, invece, che non è stata disposta nessuna gara. Sottolinea che anche il campo di via 
Giotto e il parco Urbano sono abbandonati e chiede perché non sono state effettuate le 
gare. Afferma che la Corte dei Conti con sentenza ha stabilito che i beni comunali non 
vanno assegnati a titolo gratuito, neppure alle ONLUS. Fa presente che per il 2017 era 
prevista l'alienazione di palazzo Schiavone, ma evidenzia che fino ad oggi non è stato 
predisposto niente. Precisa che il Patrimonio deve essere fatto fruttare e non deve essere 
gestito in maniera antieconomica. Evidenzia che non ci sono in essere procedimenti volti a 
regolarizzare i contratti di locazione per i quali dove si vanno a pagare anche le spese 
condominiali. Chiede che siano predisposti gli atti. 
Il cons. Baldassarre afferma che il cons. Di Nardo si deve aggiornare . Afferma che 
occorre una banca dati aggiornata nell'ufficio Patrimonio ed evidenzia che, dopo tanti anni, 
solo ora è stata aggiornata con tutti i dati catastali. Comunica che è stata svolta una 
manifestazione di interesse per i tecnici per perfezionare le criticità dell'ufficio. Sottolinea 
che per alcuni beni sono già stati fatti i contratti, per altri si sta provvedendo. Ribadisce 
che questo argomento è importantissimo per l'Amm.ne e per questo si è proceduto prima 
a formare la banca dati e poi a vedere cosa mancava dal punto di vista tecnico per ogni 
immobile, per poi procedere a perfezionare il contratto. Precisa che proprio per 
perfezionare il tutto verrà dato incarico ad un tecnico. 
" cons. Di Nardo rileva che non si deve parlare di banca dati ma di schema di inventario 
del Patrimonio da allegare al bilancio. Afferma che è un dato che deve essere predisposto 
dall'ufficio e non dalla parte politica. Ribadisce che il patrimonio è gestito in maniera 
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antieconomica e che sono trascorsi 18 mesi e non è stato fatto nulla, solo una 
manifestazione di interessi. 
Interviene il cons. Uccella che legge l'intervento che si allega al verbale di seduta.( All.n. 4) 
Alle ore 19.00 il presidente Feola esce ed assume la presidenza al cons. Di Nardo. 
Il cons. Mastroianni rileva che si tratta di una verifica rispetto a quello che è stato votato 
l'anno scorso, e che è un monitoraggio delle attività realizzate nell'anno dalla Amm.ne 
rispetto al programma. Afferma che è un 'attività istituzionale prevista nel regolamento e 
nelle disposizioni normative. 
Alle ore 19,05 rientra il presidente Feola e assume la presidenza. 
Il cons . Mastroianni ricorda che la nuova Amm.ne ha ereditato una città disastrata da tutti 
i punti di vista, e che già si è fatto un passo avanti in vari settori, come per il servizio delle 
lampade votive per il quale non si sapeva neppure quanto veniva incassato. Rileva che in 
servizio c'era un solo dirigente a tempo indeterminato e che era difficile andare avanti in 
quanto la politica dà gli indirizzi, ma la gestione è degli uffici perché, una volta assegnato il 
PEG ai dirigenti ,questi lo attuano e saranno valutati per il loro operato. Ricorda che 
sono stati ridotti gli incarichi esterni, limitati gli incarichi legali, ed è in valutazione se 
continuare con l'Unione dei Comuni. Fa presente che bisogna considerare da dove si è 
partiti per poter poi valutare quello che è stato fatto, e che, nel momento in cui è stata 
ereditata una situazione catastrofica, bisogna considerare che non è stato semplice dare 
avvio a tutto quanto previsto nel programma, in quanto si è dovuto prima sistemare la 
base di partenza. Evidenzia che per la Trasparenza c'è un assessore delegato ed una 
apposita Commissione consiliare. Rileva che per il problema del personale si è fatto già 
molto con l'immissione in ruolo di due nuovi dirigenti, ma afferma che c'è da tener 
presente che molti dipendenti nel corso dell'anno andranno in pensione. Comunica che la 
biblioteca è stata riaperta, ed anche questo è un risultato. Evidenzia che alcune 
problematiche datate sono in corso di risoluzione, come il PUC che è stato fermo per 20 
anni ed adesso ci si sta lavorando, come la gestione dei parcheggi per i quali, dopo varie 
proroghe, è stata predisposta la gara alla SUA, come la questione dei rifiuti per la quale 
l'Amm.ne Comunale ha awiato tutti gli atti per poter giungere alla gara, dopo aver 
approvato il piano industriale e predisposto gli atti di gara. Per la sanità, in risposta ai 5 
Stelle, evidenzia che l'amm.ne rispetta le procedure perchè dà l'imput e poi il dirigente 
segue l'iter . Evidenzia che i defibrillatori sono stati consegnati ed è stato offerto un 
servizio ai cittadini come mai fatto prima, e dichiara che sono poche le città cardioprotette 
come la nostra. 
Il cons. Milone interviene per comunicare che per il patrimonio per la prima volta sono 
state chiuse le transazioni ed i contratti con le associazioni con il recupero di somme 
pregresse mai pagate. Afferma che non è stato dato nulla gratuitamente. 
" cons. Pigrini dichiara di essere fiero di questa Amm.ne e del Sindaco che si impegna 
quotidianamente per affrontare i problemi e le urgenze che ogni giorno si presentano. Fa 
un plauso all'Ass. Baia e alla dr.ssa Palma per il lavoro svolto nel sociale con l'adozione di 
molti regolamenti tra cui quello dell'affido dei minori. Ricorda che sono state attivate 
iniziative per le politiche giovanili, tra cui il servizio civile e Eurodesk. Afferma che il 
problema della sicurezza urbana interessa tutti, indipendentemente dal colore politico, e 
per questo evidenzia che è stato attivato il sistema di videosorveglianza, ed è stato 
acquistato il primo autoscan per verificare le targhe automobilistiche. Afferma che il 
personale W.UU. non idoneo verrà assegnato agli uffici amministrativi e si andrà ad 
incrementare il personale vigilanza con altre unità. Evidenzia che il progetto movida sicura 
nella zona Anfiteatro è servito per aumentare il livello di sicurezza dei cittadini. Fa 
presente che per i parcheggi è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la gara. Conclude 
affermando che forse si poteva fare di piu', ma è bene valutare quello che è stato fatto. 
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Il cons. Capitelli afferma che non avrebbe voluto intervenire ma sentendo i vari interventi 
non puo' esimersi. Afferma che il cons. Di Monaco ha elencato quello che non è stato fatto 
e molti cons.ri sono intervenuti per elencare tutto quello che invece è stato attuato, ma fa 
rilevare che i consiglieri sono stati votati dai cittadini e che a loro devono dare risposta. 
Rileva che la città ed i cittadini sono delusi. Dichiara che le strade sono ancora dissestate, 

•le rotonde decentrate , lo spartitraffico di via Consiglio d'Europa non permette di far 
curvare i camion. Afferma che per gli impianti sportivi la gestione prorogata di un anno ha 
solo sortito l'arricchimento del privato e non del Comune. Si augura che vengano indette le 
gare. Conclude affermando che il dato dei cons.ri assenti stasera in C.C. denota una 
contrapposizione che non permette di dare risposte e portare risultati a questa città 
.Evidenzia che lo slogan del Sindaco" Prima la città" non è in linea con le azioni e 
consiglia al Sindaco di riflettere sulle dichiarazioni della minoranza. 
Interviene il cons. Pappadia che rileva che, come affermato dal cons.re Capitelli, i cittadini 
giudicheranno se questo anno è passato invano o no. Evidenzia che il programma 
metteva al centro il cambiamento , la diversità, la trasparenza .Afferma di non aver colto 
nessuna diversità rispetto al passato né dal punto di vista delle prassi amm.ve né della 
normalità. Dichiara che da tempo ha inoltrato interrogazione sul tema dei rifiuti. Ricorda 
che il servizio è svolto su una ordinanza nelle more di approvazione degli ATO, problema 
piu' volte affrontato in varie sedi e per il quale la minoranza aveva chiesto che venisse 
predisposta la gara. Fa presente che non ha avuto risposta né nei trenta giorni dalla 
interrogazione né nei trenta giorni della diffida. Chiede come mai sono passati sei mesi 
per predisporre una gara. Afferma che questo significa che come si gestiva prima così si 
continua a fare, non c'è il cambiamento. Per il mercato segnala che ogni anno i comuni 
devono comunicare i posti liberi alla Regione Campania, che dà il via libera al bando per i 
posti resi liberi, e che la gara è obbligatoria. Dichiara che per il 2015,2016 e 2017 non 
sono state fatte le comunicazioni e che ci sono 93 posti liberi e non c'é alcuna piantina 
per i posti alimentari. Evidenzia che vi sono staIl i liberi occupati dai vicini di posto, che non 
sono stati segnalati dai vigili, e che la situazione è di una gravità assoluta. Chiede se ci 
sono stati introiti per questi 93 posti e perché non sono stati messi a gara. Rileva che tutte 
queste procedure vanno revocate perché illegittime, e che tutto ciò non denota 
trasparenza e cambio di prassi da parte dell'Amm.ne. A suo awiso, l'A.C. deve vigilare e 
su questo non vede novità. Afferma che queste cose vanno evidenziate perché si 
risolvano. Sottolinea che per il servizio parcheggi si è in proroga perché la gara è scaduta 
a novembre. Afferma che l'A.C. si impegna ma non sa comportarsi. Chiede come mai 
sono assenti alcuni Consiglieri? Chiede dov' è il cons. Petrella che si era espresso sul 
ricorso al TAR che il PD ha proposto? Evidenzia che per i beni Archeologici, la 
Sovrintendenza con una nota ha evidenziato che i lavori all'arco Adriano sono stati 
eseguiti in modo pessimo. Precisa che la Sovrintendenza dopo il primo intervento, ha 
rilevato che il lavoro non era stato eseguito bene, e nonostante due interventi è stato 
verificato che ancora non erano stati eseguiti a regola d'arte. Evidenzia che si puo' 
risparmiare in altre cose , ma che i lavori devono essere effettuati per bene. Per la 
centralina non è stato fatto niente, nonostante sia una problematica conosciuta dai 
consiglieri .Precisa che anche per il dimensionamento scolastico si è fatta marcia indietro 
revocando gli atti già adottati. Chiede all' Amm.ne Comunale le dimissioni della Giunta. 
Il cons. Santillo dichiara che il benessere di questa città sta a cuore a tutti e che bisogna 
dare rispetto a chi ha votato questa Amm.ne. Dichiara che c'è un progetto per favorire lo 
sviluppo del commercio e che è allo studio un ridimensionamento della Tari così come si 
sta lavorando per la sicurezza della città, anche investendo sulla illuminazione e sulle 
telecamere nei punti piu' nevralgici .Afferma che è stata istituita una consulta proprio per 
creare una rete tra i vari operatori per un migliore sviluppo. Evidenzia che è stata data 
centralità al Teatro Garibaldi approvando il regolamento per un suo migliore utilizzo ed è 
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stato chiesto anche un finanziamento. Rileva che si sta lavorando anche per dare 
centralità all'Anfiteatro, e che è stata spostata in primavera la mostra di Annibale per 
problemi della Sovrintendenza . Sottolinea che è stato aperto un museo al Teatro 
Garibaldi e uno al liceo artistico. Afferma che l'amm.ne vuole rivalutare il turismo culturale, 
con mostre, eventi ma anche tenendo presente che chi vive i weekend culturali vuole 
scoprire l'artigianato e la gastronomia .Fa presente che tutte queste iniziative stanno 
dando i frutti , perché da una fase di programmazione, si è passati ad una fase di 
attuazione. Dichiara di essere fiera dell'Amm.ne. 
Il cons. Russo ringrazia il Sindaco, che ha la delega all'ambiente, per il lavoro svolto in 
questo settore in quanto sono state attivate tutte le procedure per espletare la gara. 
Evidenzia che vi è una verifica costante della polizia municipale sul servizio svolto. 
Sottolinea il potenziamento della videosorveglianza ed il controllo nelle strade rurali per lo 
sversamento nelle periferie tramite affidamento alla vigilanza. 
Interviene il cons. De lasio sulle scuole e afferma che la problematica è delicata e bisogna 
guardare da dove si è partiti. Evidenzia che le linee guida della Regione stabiliscono che 
si deve tener conto della continuità e dell'offerta formativa, quindi bisogna verificare se le 
scuole hanno i numeri per continuare l'offerta formativa. Afferma che il dimensionamento 
ha tenuto conto delle linee guida. Dichiara che era naturale, per vicinanza, accorpare il 
plesso Rita Levi Montalcino alla Mazzocchi, per una continuità territoriale. Il Piano 
garantiva a tutti gli istituti un numero di iscritti che assicurava l'esistenza degli istituti. Fa 
presente che il dimensionamento è stato attuato confrontandosi con le Dirigenze e 
garantendo a tutti gli istituti un numero superiore a 600 alunni che permetteva l'offerta 
formativa. Precisa che il tutto è stato sospeso per l'intervento dei sindacati che hanno 
chiesto nuovamente cinque dirigenze. Ribadisce che l'Ente ha agito secondo le norme 
regionali e che ora si è in attesa di decisioni. Evidenzia che con le scuole si è lavorato 
molto recuperando, rispetto al passato, il rapporto con gli alunni , con gli istituti 
comprensivi e l'Università, lavorando sui ragazzi che sono i cittadini del futuro e sui quali 
si deve investire per far capire che il cambiamento c'è e avviene nella loro città. Afferma 
che con loro è stato affrontato anche il discorso sull'ambiente. Evidenzia che è stato 
firmato anche un protocollo di intesa sulla legalità che ha già messo in atto la sua attività. 
Il cons. Merola augura buon natale a tutti e afferma che la problematica degli impianti 
sportivi è aUenzionata. Evidenzia che è stato affidato in gestione il campo Rugby e la 
piscina comunale con pagamento del canone . Afferma che sono pronte le gare per 
l'aggiudicazione dei lavori per il recupero del parco urbano e che il progetto finanziato dal 
CONI è stato predisposto per il campo Piccirillo perché nella zona IACP è stato attuato il 
progetto" Gioco Legale" . A suo avviso, l'Amm.ne sta lavorando bene e continuerà nel 
suo operato. 
Il cons. Cauli in risposta al cons. Russo, evidenzia che la videosorveglianza non ha dato i 
risultati che ci si aspettava. Rileva che la commissione Ambiente non si sta riunendo. 
Il cons. Russo interviene per fatto personale dichiarando che la Commissione è un organo 
consultivo del C.C. che può essere convocata solo per assistenza al C.C. sugli atti di sua 
competenza. 
Il cons. Cauli risponde che chiedeva per avere un approfondimento dei lavori della 
Commissione. 
Il cons. Sepolvere rappresenta che è stata data possibilità di formazione a circa 100 
giovani e sono stati attivati i progetti Garanzia Giovane e Servizio Civile, oltre allo sportello 
Informagiovani ed Eurodesk, ed al 'finanziamento del progetto Benessere giovani. Dichiara 
di essere soddisfatta del lavoro dedicato ai giovani. 
Il cons. Di Nardo per dichiarazione di voto afferma che il pensiero del PD è contenuto nella 
relazione . La problematica del parcheggio di Piazza Mazzini , deve essere risolta perché 
è un bene patrimoniale occupato abusivamente da una ditta e c'è anche un parere di un 
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legale che consiglia le soluzioni da intraprendere. Chiede di risolvere questa 
problematica per la città già carente di parcheggi. Evidenzia che altra questione da 
affrontare è la TOSAP ,anche su questa non c'è stato cambiamento. Afferma che si 
incassa ancora poco e bisogna attivare strategie per incassare di piu', per la collettività. 
Il cons. Fumante concorda con tutto quello affermato dai consiglieri di maggioranza e 
dichiara di avere difficoltà ad affermare che non è stato fatto nulla, soprattutto in 
riferimento al dato di partenza. Rileva che questa è una Amm.ne che ha dato segni di 
rottura con il passato, così come per il servizio delle lampade votive che dopo anni ha 
visto un affidamento avvenuto con procedure ad evidenza pubblica, lo stesso dicasi per il 
Puc . Evidenzia che per i parcheggi è stato affidato l'iter per la gara. Sottolinea che, alla 
luce di quanto ha evidenziato, c'è stata una rottura con il passato. 
Il Presidente pone in votazione il punto per appello nominale che dà il seguente esito : 
consiglieri presenti 20- assenti 5 ( Angelino, Busico, De Lucia, Petrella, Viscardo ) 
votanti e favorevoli 13-astenuti 7(Alfano, Capitelli, Cauli, Di Monaco, Di Nardo, Leonardi, 
Pappadia). 
Il Presidente dichiara la proposta approvata. 
Il Presidente pone in discussione il 4 o punto all'o.d.g. ad oggetto" Surroga del Consigliere 
Comunale Capitelli Gerardo in seno alla 3A Commissione consiliare ". 
Il Sindaco illustra brevemente l'argomento per la surroga del consigliere di minoranza con 
un altro componente della minoranza. 
Il Presidente pone il punto in votazione a scrutinio segreto, con l'ausilio di tre consiglieri 
tra i piu' giovani (Sepolvere, Di Nardo, Russo) in qualità di scrutatori, che dà il seguente 
risultato : consiglieri presenti 20 - assenti 5 ( Angelino, Busico, De Lucia, Petrella, 
Viscardo) - votanti 20 .Riportano voti: Schede bianche 11 - cons. Di Monaco 5 - cons. 
Alfano 3 - cons. Cauli 1 . 
Il Presidente proclama eletto il cons Di Monaco nella terza Commissione Consiliare. 
Successivamente con votazione per alzata di mano con il seguente risultato: 
consiglieri presenti 20 - assenti 5 ( Angelino, Busico, De Lucia, Petrella, Viscardo) 
votanti e favorevoli 20 e quindi all'unanimità l'atto è dotato della immediata eseguibilità. 
Non essendoci altri argomenti all'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 
20.50. 

Del che è verbale 
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AL SINDACO 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
l', " ".; tt .:/ ,_ ... 

VISTO; 

l'artI, comma 2 della Direttiva 94/62/ce del Parlamento europeo e del consiglio del 20 

dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio stabilisce che il fine della direttiva 

è di prevedere misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione dì rifiuti di 
imballaggio a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il reimpiego degli 

imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la 

riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, conformemente ali' artA della dir. 

2008/98/CE sui rifiuti in tema di gerarchia nel trattamento dei rifiuti che stabilisce, 
anch' essa, che la prevenzione ed il riutilizzo sonO' ritenuti prioritari rispetto alle altre fasi di 
trattamento del rifiuto compreso il ricicl0, le altre fOlme di recupero e lo smaltimento 

• 
VISTO: 

l'alticolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevede che: 

"è introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del 

vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al 

pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo"; 

VISTO: 

Il decreto 3 luglio 2017, n. 142 "Regolamento recante le, sperirnentazione di un sistema di 

restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi 

dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" 

CONSIDERA TO: 

Che il suddetto regolamento prevede all'arti...:olo 4, comma l, che: 

"Gli esercenti aderenti alla filiera versano una cauzione contestualmente all'acquisto 

dell'imballaggio riutilizzabile pieno con diritto di ripetizione della stessa al momento della 

restiluzione dell'imballaggio vuolo"; 

CONSIDERATO: 
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Che lo stesso regolamento prevede, all'articolo 5, quali uniche forme di incentivazione del 
sistema proposto, la concessione agli operatori coinvolti del patrocinio del Ministero 
dell'Ambiente e di un attestato di benemerenza, oltre all'iscrizione in un apposito registro. 
Risultano invece assenti incentivi di tipo economico o altra facilitazione nei confronti degli 
operatori coinvolti dalla sperimentazione; 

CONSIDERATO: 

Che le fonne di incentivazione contenute nell'articolo' 5 del regolamento ministeri aie 
potrebbero non risultare sufficientemente incoraggianti rìspetto all'adozione del sistema del 
vuoto a rendere qualora non accompagnate anche da incentivi di carattere economico o di 
altro tipo. 

CONSIDERATO: 

Che il Consiglio Comunale, in un'ottica di gestione virtuosa del ciclo dei rìfiuti, riconosce 
quale azione fondamentale la riduzione ed il riutilizzo dei rifiuti di imballaggio, e che questi 
risultati possano essere conseguiti con successo attraverso il sistema del vuoto a rendere e la 
contestuale adozione dei predetti opportuni incentivi economici o di altra natura nei 
confronti degli operatori aderenti quale giusto riconoscimento per l'adozione di tale pratica 

virtuosa e che tale sperimentazione registri una ampia adesione al fine di garantirne l'esito 
favorevole. • 
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

ad approvare, [ ... congiuntamente all'esame ed approvazione dei documenti di 
programmazione economico-finanziaria de/'Ente per il triellnio 2018-2020], forme di 
incentivo economico, quali la riduzione della tassa sui rifiuti Ta.Ri., per gli esercenti, 
nonché per i produttori e distributori, che aderiranno alla sperimentazione di cui al predetto 
"Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche 
tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare .." oppure altre forme di agevolazione. 

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle 
I 

· C ' cv-\~ \.LlSanta MarIa apua Vetere h ~-\ ~\ 
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AI Sindaco di Santa Maria CV Avv. Antonio Mirra 
AI Presidente del Consiglio Comunale Avv. Danilo Feola 

MoVimento 5 Stelle S.Maria C.V. 
e-mail:meetupsmcv@gmail.com 

S. Maria C.V. lì 13/12/2017 

Oggetto:Raccomandazione inerente la situazione persistente di degrado e pericolo 
nell'area mercato 

Premesso che: 

- Il 28/06/2017 venivano redatte dal M5S, a seguito di solleciti di alcuni operatori 
commerciali, due mozioni sulltDegrado del Mercato Bisettimanale", protocollate il 
29/06/2017 prot.0021481 e il 01/08/2017 prot. n. 0025755, nelle quali si evidenziava il 
livello di degrado e di abbandono dell'area mercatale per quanto concerneva 
l'inutilizzabilità degli impianti elettrico, idrico ed antincendio, l'inesistenza di controllo e 
divieto di accesso al di fuori degli orari di svolgimento del mercato, il fondo stradale 
sconnesso, il muro perimetrale danneggiato in più parti, la recinzione metallica deteriorata 
e, addirittura, mancante in alcune zone, il fabbricato pericolante, i servizi igienici fatiscenti, 
non a norma quelli relativi ai diversamente abili nonché gestiti da personale privato 
abusivo; 

Nel Consiglio Comunale del 30/10/2017 con deliberazione n.53 la mozione} del 
01/08/2017 prot. n. 0025755, veniva discussa e rigettata, col voto contrario della 
maggioranza} adducendo la seguente motivazione Itin guanto le somme per gli interventi 
non sono previsti in bilancio e non può assumerne impegno"; 

A seguito di sopralluogo da parte del Settore Tecnico comunale veniva deciso} il 
10/11/2017 prot. n.3093, di interdire, al commercio} I}area circostante il fabbricato} 
esistente in area mercatale, per la potenziale caduta di calcinacci e di tegole, di predisporre 
ed eseguire idonei e specifici interventi di rimozione e ripristino, e, nell'immediato} di 
provvedere ad interdire l'intera area del fabbricato mediante l'apposizione di transenne e 
nastro segnaletico. Inoltre veniva richiesto, durante gli orari di svolgimento del mercato, 
anche la presenza di personale della Polizia Municipale atta ad interdire, da parte degli 
operatori economici, l'utilizzo delle aree recintate; 

A seguito di note della Polizia Municipale, prot. n. 10564 del 01/10/2017 e prot. n. 
12572 del 06/11/2017, il Settore Tecnico comunale, in data 20/11/2017 prot. n. 3184, 
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emetteva nota tecnica [[Esito Sopralluogo Area Mercatale" con le relative risultanze: 
ingresso principale dell'immobile parzialmente demolito e il coronamento di tegole del 
solaio di copertura pericolante e a rischio caduta. Inoltre veniva quantificata una non ben 
dettagliata opera da eseguirsi in € 2.164,27; 

L'Ente Comunale emetteva, in data 30/11/2017, determinazione n.495 avente per 
oggetto [[LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO ESISTENTE AREA MERCATALE VIA 
RIGHI - IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL ROMA s.r.l.; 

In data 07/12/2017 con prot. n.0011358 veniva protocollata, dal M5S, una denuncia 
nella quale si constatava che, a seguito di sopralluogo da parte della Consigliera Silvia Cauli, 
erano in atto dei lavori di chiusura dell'accesso principale del fabbricato in area mercatale 
e, nel contempo, i rifiuti in esso contenuti non solo non venivano rimossi ma addirittura 
occultati; 

successivamente l'Ente Comunale provvedeva ad una rimozione parziale dei rifiuti in 
oggetto da parte di una non ben identificata ditta senza alcuna chiara indicazione in merito 
ai requisiti di "rifiuto differenziato" e relativo invio ai siti di ricido. Inoltre i dipendenti di 
tale ditta, scavalcando la parete realizzata di recente per la parziale chiusura dell'ingresso 
principale del fabbricato, non avrebbero applicato i requisiti previsti dal D. Lgs. 81/08; 

Considerato che: 

Ai sensi delle Leggi Regionali n.Ol del 2000 e n.Ol del 2014, il Comune avrebbe 
dovuto redigere e/o aggiornare, secondo le norme e i requisiti previsti dalle suddette leggi 
regionali, il regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche; 

L'Ente Comunale dovrebbe verificare l'applicabilità della Circolare del Ministero 
dell'Interno del 12/03/2014 prot. n.0003794 "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi 
per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, 
rimovibili e autonegozi"; 

Andrebbe redatto è reso pubblico un piano di sicurezza per l'area mercatale; 
Nelle note di sopralluogo da parte dei funzionari comunali andava anche richiesta, ai 

sensi della Legge Regionale 20/2013, la rimozione di rifiuti e di materiale di risulta esistente 
all'interno del fabbricato sito in area mercatale; 

Da quanto sopra premesso, la messa in sicurezza del fabbricato sarebbe stato solo 
parzialmente ottemperata; 

il M5S chiede al Sindaco di: 

- Rivedere la propria posizione in merito all'Area Mercatale in modo tale da garantire 
l'incolumità pubblica e privata degli operatori economici e della relativa clientela 
provvedendo ad eseguire tutte le opere necessarie; 

- Realmente interdire ad horas l'area circostante il fabbricato con l'apposizione di apposite 
transenne e di vigilare tale interdizione mediante la presenza costante della Polizia 
Municipale durante gli orari di svolgimento del mercato; 

- Provvedere ad inserire nel bilancio preventivo del 2018 le somme necessarie per 



l'esecuzione delle opere di cui sopra; 

-Fornire tutte le evidenze documentali in merito alle opere realizzate e alle attività eseguite 
relativamente alla parziale rimozione dei rifiuti. 

Il gruppo consiliare M5S 
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A norma degli articoli art.7, comma 3, e art. 11, comma 1, lett. e) dello Statuto 
Comunale, è stata redatta la relazione annuale per la verifica dello stato di attuazione 
delle linee programmatiche approvate con deliberazione di Consiglio Comu~ale n. 18 
del 3 novembre 2016, ovvero gli impegni che~ Amministrazione ha ~ 
'con la città al momento del voto e che intende portare avanti durante il mandato. 

<;.. r~~ 'L y;;ri5:uet 
) 

Sono pochi gli obiettivi sinora raggiunti dall' Amministrazione rispetto a~programma 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - PATRIMONIO 

.:. Programmazione economica 

1. Non è stato istituito apposito ufficio ~ finalizzato al reperimento di 
finanziamenti comunitari, statali e regionali 
Tuttavia sono stati attivati alcuni finanziamenti delle precedenti Amministrazioni e 
intercettatirt nuovi finanziamenti. 

2. In merito alla razionalizzazione e programmazione deJla spesa in tutti i settori, si 
segnala la seguente deliberazione: 
- G.C. n. 1/2016 (riduzione compensi Sindaco e Assessori). 

3. In relazione alla riduzione degli incarichi esterni onerosi, si rileva: 
- La nomina dell'addetto stampa; . 
- La nomina di un consulente culturale, compito che poteva essere svolto 

benissimo dall'assessore al ramo, evitando ulteriori spese . 

• :. Patrimonio 

1. In merito alla dismissione dei beni comunali non strategici, SI segnalano la 
~;eguenti deliberazioni di giunta: 
-G.C. n. 123/2016 (piano alienazione immobili); 
- G.C. n. 41/2017 (integrazione piano alienazione immobili). 

Ad oggi non risulta attivata la relativa procedura per la vendita dei terreni e degli 

immobili riportati nelle due delibere 


2. Non 	 sono stati progr'ammati specifici interventi di riqualificazione e 
ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata in possesso 
dell'Ente, per la destina:,;ione degli stessi a fini sociali. 



TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE AMMINISTRATIVA 

1. In relazione all'argomento, si rilevano le seguenti deliberazioni: 
- G.C. n. 15/2016 (donazione organi carta d'identità); 
- G.C. n. 10/2017 (piano triennale anticorruzione); 
- G.C. n. 88/2017 (attivazione pagina facebook). 

Con riferimento all'argomento si registrano la nomina di un assessore con 
delega alla trasparenza e l'istituzione di una commissIOne consiliare ad hoc. 

LEGALITÀ, ETICA E RESPONSABILITÀ 

1. In relazione all'argomento si segnala: 
- stipula di protocollo della legalità tra Comune, Tribunale, Procura, Questura, 

Università, Dirigenze scolastiche sammaritane e Diocesi. 

MACCHINA COMUNALE 

1. In relazione all'argomento si rileva: 
- L'assunzione di due dirigenti rispettivamente dell'area finanziaria e tecnica

lavori pubblici. 

- L'assunzione di due geometri attraverso lo scorrimento della graduatoria; 


CULTURA 

1. Non risulta istituito nessun ufficio turistico e nessun marchio dedicato alla 
città di Santa Maria Capua Vetere per ricordare il mito di Spartaco, capace 
di veicolare l'immagine della città in tutto il mondo. 

2. In merito alla Biblioteca Comunale, affinchè possa essere restituita alla città in un 
contesto innovativo, attraverso il ricorso a tecnologie di ultima generazione, di uno 
spazio interamente dedicato alla cultura e aperto anche durante le ore serali, 
risultano realizzate le seguenti attività: 
- lavoro di adeguamento della Biblioteca " F. Pezzella" finalizzati alla 

prossima riapertura; 

- realizzazione rete wi-fi; 

- allestimento e catalogazione libri con annesso archivio storico. 


3. Non è stato istituito nessun tavolo permanente della cultura come luogo di 
coordinamento e condivisione delle politiche culturali, dove tutti gli attori 
interessati - associazioni culturali, università, scuole possano interagire tra loro, 
fornendo un impulso all' Amministrazione nella definizione degli obiettivi e 
pianificando in maniera coordinata ciascuna attività di interesse culturale. 
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URBANISTICA 


1. In merito all'adozione del nuovo PUC, si segnalano le seguenti deliberazioni: 
- G.C. n. 143/2016 (PUC - documento di indirizzo); 
- G.C. n. 125/2017 (PUC .. ufficio di piano). 

2. Con riferimento al nuovo SIAD, non risultano atti di Giunta e/o di Consiglio. 

VIABILITÀ - TRASPORTI 

1. In relazione all' argomento, risultano varie deliberazioni: 
Non è stato adottato un Piano Urbano del Traffico per la nostra città 

PARCHEGGI 

l. In relazione all' argomento vi è l'aggiudicazione della: 
- gara ponte del 23/12/2016 (con detennina n. 295) per l'affidamento temporaneo 

di mesi sei della la gestione della sosta a pagamento; 
- gara ponte del 15/05/2017 per affidamento temporaneo di ulteriori mesi sei per 

la gestione della sosta a pagamento; 
Gli atti relativi alla gara pluriennale sono giacenti presso la SUA. 

2. Non risultano atti prodotti di Giunta elo di Consiglio in merito ad un nuovo 
piano parcheggi. 

AMBIENTE 

.:. Rifiuti 

l. In merito alla realizzazione di un'adeguata isola ecologica, risultano essere 
state approvate in Giunta le linee guida per il redigendo piano industriale 
nell'ambito del quale è prevista anche l'isola ecologica 

2. In relazione allo STIR e alla funzione di controllo sul corretto eserCIZIO 
dell'impianto, l'Amministrazione ha posto in essere un monitoraggio costante 
attraverso incontri con i ve:rtici Gisec e sopralluoghi sull 'impianto. 
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.:. Qualità dell'aria 

1. Si segnala in relazione all'argomento: 
- richiesta 	 accolta dall' ARPA C per il poslzlOnamento della centralina di 
monitoraggio della qualità dell' aria, in particolare presso l'ex Commissariato e 
presso l'istituto scolastico "Principe di Piemonte", in via Achille Grandi . 
•:. Rete idrica e falda acquifera 

l. In relazione all'argomento si segnalano le seguenti deliberazioni: 
- G.C. 122/2017 (ammodernamento rete idrica). 

2. Attivazione delle procedure relative alla condotta idrica della casa Circondariale . 

• :. Verde urbano 

l. In merito all' argomento si rileva: 

2. L'Aggiudicazione pluriennale ad evidenza pubblica per il servizio del verde 
urbano. 

3. In merito allo studio per la realizzazione di aree verdi attrezzate con strutture 
per il benessere fisico e parchi attrezzati, non risultano atti di Giunta e/o 
Consiglio . 

•:. Canile municipale 

1. In merito all'argomento, si rileva la seguente deliberazione: A,f,~;..JV 
- C.C. n.46/2017~~~to tutela degli an_im:_-:a~~~l~i.L~-~--------

2. Aggiudicazione procedura ad evidenza pubblica per la gestione del canile 
municipale. 

3. Adeguamento della struttura alla normativa vigente in base alle disposizioni già 
impartite dall' ASL. 

4. In merito all'individuazione di un'area di verde pubblico da adibire a "dog 
area", non risultano atti prodotti, nonostante nel piano degli obiettivi (G.C. n. 
87/2017 come termine 31.12.2017) risulti come indirizzo l'istituzione e la 
gestione di una o più "dog" aree cittadine. 
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OSPEDALE E SALUTE 

1. In merito all'argomento si segnalano le seguenti deliberazioni: 
- G.C. n. 26/2017 (organizzazione campagna di prevenzione); 
- G.C. n. 60/2017 (mese della prevenzione); 
- G.C. n. 119/2017 (città cardio protetta). 

2. E' stata promossa l'apertura di un ambulatorio della carità per fornire servIzI 
sanitari agli immigrati in sinergia con le Parrocchie. 

TRIBUNALE 

1. In merito all'argomento si segnalano le seguenti deliberazioni: 
- G.C. n. 103/2016 (concessione immobile Piazza della Resistenza); 
- G.C. n. 104/2016 (concessione immobile Ex Casa Comunale). 

EDILIZIA SCOLASTICA 

1. In relazione all'argomento, si segnalano le seguenti deliberazioni: 
-G.C. n. 90/2016 (sostegno istituzione Liceo Musicale); 
- G.C. n. 131/2016 (messa in sicurezza plesso S. Erasmo). 

POLITICHE SOCIALI,GIOVANILI E SPORT 

.:. POLITICHE SOCIALI ( AMBITO TERRITORIALE CS) 

Per le politiche sociali sono stati attivati i vari servizi ed interventi previsti 
nell'ambito territoriale CS per disabili, anziani, minori, per famiglie e lavoratori 
che si trovano in difficoltà. Su questo argomento va elogiato sicuramente il 
lavoro quotidiano e costante svolto dall'Assessore Rosida Baia. 

• :. POLITICHE GIOVANILI 

1. In relazione all'argomento risultano le seguenti deliberazioni: 
- G.C. n. 24/2017 (benessere giovani bando); 
- G.C. n. 44/2017 (approvazione convenzione tirocini università); 
- G.C. n. 77/2017 (servizio civile); 
- G.C. n.14512017 (servizio civile). 
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.:. 	SPORT 

1. In relazione all'argomento risulta la seguente deliberazione: 
- C.C n. 13/2017 (regolamento gestione impianti sportivi e palestre comunali). 

2. In merito all'allestimento di nuove strutture sportive è stato recuperato il 
finanziamento "lo gioco legale" relativo al Rione IACP. 

3. Allo 	stato non risultano atti prodotti in merito alla valorizzazione ed al 
recupero delle altre strutture sportive presenti sul territorio comunale. 

LA VORO, SVILUPPO, COMMERCIO E A TTIVITA' PRODUTTIVE 

l. Attivazione delle procedure per l'istituzione della Consulta per le Attività 
Produttive, composta da Commercianti, Artigiani e Operatori Turistici. 

2. Attivazione del PRU - Riqualificazione Urbana Rione IACP - progetto che riparte 
e che prevede anche un mercatino rionale. 

3. In merito ad una politica di abbattimento dei costi di gestione fiscale a carico 
degli operatori commerciali, non risultano atti prodotti: 

SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE 

.:. SICUREZZA URBANA 

l. Sul tema della sicurezza, necessita maggiore Impegno ed un monitoraggio 
costante da parte dell'Amministrazione Comunale, di concerto con le altre 
Istituzioni del territorio. 

2. In proposito è stato ottimizzato l'impianto di videosorveglianza collegato con la 
sala server del Comando di Polizia Municipale . 

• :. 	PROTEZIONE CIVILE 

l. Non è stato istituito l'ufficio comunale di Protezione Civile che provveda al 
disbrigo delle pratiche amministrative relative al funzionamento del servizio e del 
gruppo comunale. 

Nella relazione segue l'elenco dei patrocini rilasciati fino al 30 settembre 2017. 
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Il Presidente del 

Consiglio Comunale 


Danilo Feola 

F.to 

Il Segretario Generale 
dott.ssa Mariaemilia Lista 

F.to ___________ 

Attestato di Pubblicazione 


Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi 


dell'art. 124, I comma, Decreto legislativo 18/08/2000 n.ro 267 è stata pubblicata all'Albo 


2OFEti. llHdPretorio il giorno ___________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

2OfEa, 2018S. Maria Capua Vetere 

Il Messo Comunale Il Segretario Generale 
dott.ssa Marlaemilla lista 
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Certificati di esecutività 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del decreto legislativo del 

18/8/2000 n.ro 267 il giorno _________ 

Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 ). 


Essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134 , comma 3 ). 


S. Maria Capua Vetere _________ •
Il Segretario Generale 
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