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Albo Pr.torio" 

• 
Città di Santa Maria Capua Vetere 

(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COM UNALE 

1<:

iL \. del 22 \11413.2017 

Oggetto: Verbale di Seduta. 

L'anno duemiladiciasette il giorno 22 del mese di maggio alle ore 19,20 nella sala delle 
adunanze comunali, 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 sotto notati componenti: 

resente assente n. co nome e nome presente assente 
X 
X 13 X 

X 
X 
X 
X 

6 X 
7 •De Lucia Fabio 
8 Di Monaco Gaetano X 
9 Di Nardo Francesco X 

Rosario 
10 Feola Danilo X 
11 Fumante Davide X 
12 Leonardi Maria Uccella X 

-
~ 

J. 

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



Verbale del 22 maggio 2017 

Il Presidente del Consiglio invita il Segretario ad effettuare l'appello dal quale risultano presenti 

21 consiglieri e assenti 3. Non essendoci eccezioni la seduta risulta valida ed ha inizio alle ore 

19,20. 

Alle ore 19,23 entrano in aula i cons.ri Di Monaco e Santillo . 

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al primo punto dell'O.d.g.ad oggetto 

"Surroga del consigliere comunale Rossi Giovanni in seno al Consiglio Comunale" e concede 

<:! 


la parola al Sindaco. j 

Il Sindaco ringrazia il dr. Rossi per il suo impegno e entusiasmo nel lavoro di consigliere, 

soprattutto per il contributo sulle tematiche ambientali; formula gli auguri al nuovo consigliere, 

con l'auspicio che sicuramente darà lo stesso contributo. Ringrazia ancora il consigliere Rossi 

per il suo impegno nell'iniziativa della prevenzione tenutasi nel mese di maggio. 

" Presidente pone in votazione la surroga del cons. Rossi con il cons. Marilena Angelini, ed 

invita il Segretario ad effettuare la votazione che awiene per alzata di mano. La surroga viene 

approvata con il seguente esito: presenti 23, assenti uno ( Merola ),votanti e favorevoli 23. 

Successivamente con votazione per alzata di mano dall'analogo esito, si conferisce la 

immediata eseguibilità all'atto. 

Il Presidente invita il consigliere neo eletto, presente in aula, a prendere posto tra i consiglieri e 

a dichiarare eventuali sussistenza di condizione di ineleggibilità o incompatibilità. 
1/ cons. Angelini rilascia dichiarazione anche scritta di non trovarsi in alcuna condizione di 
ineleggibilità o incompatibilità. 
\I Presidente invita i consiglieri a dichiarare la conoscenza di esistenza di eventuali cause di 
ineleggibilità o incompatibilità. Vista la dichiarazione negativa, il Presidente pone ai voti per 
alzata di mano la convalida del cons. Angelini che dà il seguente esito: presenti 24, assenti 1 ( 
Merola ), votanti e favorevoli 24.Successivamente con ulteriore votazione per alzata di mano 
dall'analogo esito si dota l'atto dell'immediata eseguibilità. 
" Presidente apre la fase preliminare con la lettura della 10 Mozione a firma del cons. Capitelli 
con la quale chiede di mettere al voto lo stralcio dal nuovo regolamento Gestione Impianti 
Sportivi del punto 3 all'art. 21, e precisamente che, come aveva già richiesto nella precedente 
seduta ,la fideiussione non deve essere generica ma bancaria. 
Il cons. Pappadia afferma che il Regolamento ha carattere generico, esiste una fase 
amministrativa e una fase tecnica ,ed è competenza degli uffici prowedere a chiedere i requiSiti 
specifici, tra cui la garanzia fideiussoria che è a tutela dell'Ente. Rileva che il Regolamento è 
corretto. 
1/ cons. Mastroianni chiede se ci sono i crismi per portare questa mozione in C.C. e dichiara che 
il cons. Pappadia ha rilevato bene perché spettano all'ufficio gli atti conseguenziali. 
Il cons. De Bernardo afferma che la fideiussione bancaria è maggiore tutela rispetto a quella 
generica. 
Il Presidente invita il Segretario a chiarire. " Segretario evidenzia che è necessaria una nuova 
proposta di delibera per cambiare un Regolamento già approvato in C.C. Afferma che si deve 
presentare una delibera al C.C. con i pareri e poi metterla ai voti. 
Il cons. Capitelli dichiara che è stato l'unico a non condividere il punto, e lo fa nell'interesse 
dell'Ente per evitare che ci siano poi controversie, ed altri incarichi legali. 
Il Segretario preCisa che la mozione o consiste in questo caso in un impegno a modificare il 
Regolamento oppure in una proposta, corredata di pareri, di modifica di un precedente atto 
visto che, infatti, si dovrebbe modificare un Regolamento già approvato con delibera di 
Consiglio Comunale. 
Il cons. Capitelli trasforma in raccomandazione la mozione. 
\I Presidente passa alla W Mozione con la quale il cons. Capitelli chiede di conoscere tutti i 
morosi e gli importi che devono all'Ente, ed invita il cons. ad illustrarla. 
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Il cons. Capitelli afferma che è esplicita, e che non c'è bisogno di dare chiarimenti; rileva che si 
può trasformare in raccomandazione, con l'impegno di dare informazioni ai cittadini, in quanto 
su molte raccomandazioni presentate non ha avuto risposta. 
Il cons. Di Nardo afferma che è inutile ingolfare i lavori del C.C., in quanto basta una semplice 
richiesta di accesso agli atti all'ufficio competente per avere risposta. 
Il cons. Mastroianni rileva che questa non presenta caratteristiche di una mozione, come ha già 
rilevato il cons. Di Nardo. 
Il Presidente invita il Segretario a chiarire. 
Il Segretario fa presente che nel caso specifico si tratta di accesso agli atti e non di mozione, 
pertanto il Consigliere può fare richiesta all'ufficio in qualità di consigliere, e avere risposta. 
Legge l'art. 48 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. 
Il Presidente chiede se intende trasformarla in raccomandazione. 
Il cons. Capitelli la trasforma in raccomandazione. 
Il Presidente passa alla terza mozione presentata dal cons. Capitelli e lo invita a relazionare. 
Il cons. Capitelli dichiara che l'Ente vanta crediti nei confronti di privati e di associazione come 
nel caso degli impianti sportivi, e che si proceda con lo sfratto. 
l! Presidente chiede se intende trasformarla in raccomandazione. 
Il cons. Capitelli dichiara di trasformarla in raccomandazione se c'è l'impegno di ottemperare, 
perché non ha tempo per seguire tutto. 
Il Presidente comunica che agli atti dell'Ufficio di Presidenza c'è una raccomandazione a firma 
del cons. Capitelli, la legge e chiede al cons. Capitelli di intervenire. 
Il cons. Capitelli rileva che le amm.ni che si sono succedute hanno abbandonato l'Anfiteatro 
Romano all'incuria, pertanto chiede più tutela e soprattutto di rendere l'Anfiteatro patrimonio 
dell'Unesco. 
Il Sindaco risponde che è sua intenzione tutelare il sito, infatti è già previsto nella 
programmazione dell'Amm.ne di puntare su questo tipo di investimento affinchè i nostri beni 
culturali diventino una risorsa per la città. Ricorda che nei fine settimana di maggio si stanno 
svolgendo delle manifestazioni propri nei siti storici della città, e si sono riscontrate numerose 
presenze. Evidenzia che aderire all'Unesco non è solo scaricare un modulo, ma afferma che la 
proposta è comunque positiva. Fa presente che la 20 Commissione sta svolgendo un grande 
lavoro, ed è notorio che la stessa dirigenza del dr. Sorà ha awiato numerosi adempimenti su 
situazioni trascurate da anni. Precisa che l'atto di indirizzo politico è chiaro: con l'adozione del 
PEG sono stati attribuiti ai dirigenti gli obiettivi dell'Amm.ne che devono attuare, e al dirigente 
spetta provvedere ad introitare le somme non versate. Rivolgendosi al Cons. Pappadia dichiara 
che la raccolta fondi per i terremotati è stata una sua idea, ma è stata esigua, e in conferenza 
di capigruppo si deciderà come destinare i fondi raccolti. 

Il cons. Capitelli fa presente che ha presentato 5 raccomandazione ma non ha avuto risposta. 

Il cons. Pappadia ribadisce che il tema Anfiteatro è un tema centrale che va al di là del colore 

politico di appartenenza ,ma il percorso è lungo e complesso. Pertanto, dichiara che il PD è a 


-, 	 disposizione, per collaborare a risolvere i problemi per il bene della città, così come è stato nelle 
precedenti Amm.ni quando il confronto è stato positivo e costruttivo. Conclude affermando che il 
cons. Di Na rdo insieme ai componenti della Commissione sta svolgendo un ottimo lavoro. 
Il cons. De Bernardo evidenzia che già nella W seduta della Commissione consiliare è stato 
discusso del problema e con l'ass.re Amelio e con i Dirigenti si sono tenuti vari incontri per un 
continuo confronto. Fa presente che le dimissioni dell' ass.re Amelio hanno rallentato i lavori, 
ma dichiara che devono continuare con l'ass.re delegato. 
Il Sindaco si impegna a continuare i lavori personalmente , come assessore delegato o con il 
nuovo ass.re in caso di nomina. 
Il cons. Di Nardo ringrazia il dr.Sorà e il funzionario dell'ufficio patrimonio, e rileva la necessità 
di potenziare l'ufficio. 
Il Presidente chiude la fase preliminare e pone in discussione il 20 punto all'o.d.g. ad oggetto: 
"Elezione del Vice Presidente del C.C. ". 
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Il Sindaco illustra il punto, e invita a votare per la sostituzione del Vice Presidente. 

Si allontana dall'aula alle ore 20,05 il cons. Russo. 

La votazione avviene a scrutinio segreto con l'ausilio dei cons.ri più giovani come scrutatori(Di 

Nardo, Sepolvere, Angelino ). 

La votazione segreta ha il seguente esito: presenti 23,assenti 2 ( Merola e Russo). 

Riportano voti: 20 Di Nardo Francesco,2 Leonardi Maria Uccella, scheda bianca 1. 

Il Presidente proclama eletto vice- Presidente del Consiglio il cons. Di Nardo. 

Successivamente si vota per l'immediata eseguibilità per alzata di mano, che dà il seguente 

esito: votanti 23- assenti 2 (Merola e Russo )- favorevoli 23, pertanto si conferisce all'atto 

immediata eseguibilità all'unanimità dei presenti. 

Alle ore 20,15 si allontana il cons. Leonardo. 

Il cons. Di Nardo ringrazia e afferma che il consiglio con la nomina di vice presidente gli ha 

affidato una responsabilità, che lui porterà avanti con impegno. 

Il Presidente pone in discussione il 3° punto all'o.d.g. ad oggetto" Commissioni Consiliari 

Permanenti- Surroga dell'ex cons. comunale Rossi Giovanni" . 

Alle ore 20,20 esce dall'aula il cons. Capitelli. 

La votazione avviene a scrutinio segreto con l'ausilio dei cons.ri più giovani come scrutatori(Di 

Nardo, Sepolvere, Angelino ). 

Consiglieri presenti 21, votanti 21, assenti 4( Capitelli, Leonardi, Merola, Russo). 

Riportano voti i cons.ri Angelini 18- Uccella 2- scheda bianca 1. 


40\I Presidente proclama eletto il cons. Angelini Marilena in seno alla Commissione, in 
sostituzione del dimissionario Rossi Giovanni. 
Successivamente con votazione per alzata di mano che dà il seguente esito : presenti 21
assenti 4- favorevoli 21 si conferisce l'immediata eseguibilità al presente atto all'unanimità dei 
presenti. 
Alle ore 20,30 entra in aula il cons. Russo. 
Il Presidente passa al 4° punto all'o.d.g. ad oggetto :" C.P.R. Proposta di Consiglio Comunale ". 
Interviene il cons. Fumante, relatore del punto quale primo firmatario dell'O.d.g., che rileva che 
l'argomento su cui si andrà a discutere è delicato e che i sammaritani sanno bene che 
l'immigrazione non è un nemico da sconfiggere, ma un problema da affrontare. 
Successivamente legge la relazione che si allega alla presente deliberazione( Ali. n.1). 
Interviene il cons. Pappadia sul punto, il quale informa il Consiglio che è stato predisposto un 
emendamento sottoscritto da vari consiglieri di maggioranza e minoranza ad integrazione 
deIl'O.d.g. e ne dà lettura ( Ali. n.2).Afferma che l'argomento è condiviso da tutti, la cui finalità è 
la difesa del territorio, che non va intensa come non accoglienza , ma come accoglienza 
dignitosa e umana. Evidenzia che la caserma Andolfato è luogo di detenzione e questo 
comporterebbe una illegittima detenzione di soggetti che devono essere solo identificati e 
rimpatriati. Propone al C.C. di valutare se chiedere un sopralluogo con funzionari della 
Prefettura per verificare la idoneità della struttura. Comunica che il gruppo PD con l'on. 
Sgambato ha proweduto ad investire la Prefettura chiedendo di rivedere l' individuazione e 
presentando una interpellanza parlamentare per evidenziare le criticità. Sottolinea che il primo 
firmatario della interpellanza è l'on. Gelli. Chiede che l'interpellanza venga acquisita agli atti 
della Presidenza ( AlI. n.3 ). 
Interviene il cons. De Bernardo che dichiara di votare favorevolmente,ed evidenzia la necessità 
di garantire il rispetto dei diritti di queste persone. Manifesta una volontà comune con l'impegno 
dell'Amm.ne di porre in essere tutti gli atti necessari per affrontare il problema. 
Interviene il Sindaco che condivide l'intervento del cons. Fumante, in quanto mette in evidenza 
la voce della città. Precisa che S. Maria C.v. è stata sempre città dell'accoglienza, ma 
nell'individuazione del CPR nella caserma Andolfato c'è da tenere presente che la struttura si 
trova vicino a sit; importanti per lo sviluppo turistico della città, quale l'anfiteatro Campano e ad 
agglomerati urbani. Rileva altre criticità in ordine alla sicurezza pubblica in quanto le forze 
dell'ordine, già in sofferenza per le scarse risorse umane, saranno impegnate in questa 
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emergenza e quindi non sul territorio. Evidenzia che analoghe difficoltà si avranno con il 
presidio ospedaliero. Ribadisce che la città è per l'accoglienza, ma la struttura, a suo avviso, è 
inidonea. Preannuncia come intende procedere. In primis consegnerà il documento al nuovo 
Prefetto da poco insediato ed interesserà gli uffici della Regione ed i rappresentanti politici sul 
territorio, affinchè si attivino per portare la voce della città al Ministro degli I nterni. Dichiara di 
essere d'accordo anche ad effettuare un sopralluogo per verificare se il sito individuato 
garantisce la dignità che queste persone devono avere. 
Interviene il cons. Milone che fa presente che il gruppo Campania Libera si è rivolto alla città sul 
problema in esame ed ha raccolto delle firme che deposita al tavolo della Presidenza. 
Interviene il cons. Mastroianni che condivide gli interventi dei vari consiglieri che pongono in 
primo piano il rispetto e la dignità umana, non trascurando la sicurezza cittadina. Ricorda che 
già nel 2011 la situazione diventò incontrollabile e dovette intervenire la Procura. Rileva 
/'importanza di far sentire la voce della città. 
Il Presidente pone ai voti l'emendamento proposto 
Con votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: consiglieri presenti ventidue -assenti 
tre ( Capitelli, Leonardi, Merola )- votanti e favorevoli ventidue , il Presidente dichiara approvato, 

all'unanimità dei presenti, l'emendamento proposto. 

Quindi con successiva votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: consiglieri 

presenti ventidue -assenti tre ( Capitelli, Leonardi, Merola )- votanti e favorevoli ventidue, il 

Presidente dichiara che l'atto è dotato della immediata eseguibilità. 

Successivamente con ulteriore votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: 

consiglieri presenti ventidue -assenti tre ( Capitelli, Leonardi, Merola )- votanti e favorevoli 

ventidue, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione come emendata. 

Quindi con successiva votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: consiglieri 

presenti ventidue -assenti tre ( Capitelli, Leonardi, Merola )- votanti e favorevoli ventidue l'atto è 

dotato della immediata eseguibilità. 

Non essendoci altri argomenti all'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21,01. 


Del che è verbale. 




S.l\1ria C.v. 08/05/2017 

\ Alla cortese attenzione del 
Presidente I. del Consiglio 
del Comune di Santa Maria Capua Vetere 

Oggelto: Mozione. 

Il sotu>scritto consigliere comunale Gennaro Capitelli, avvalendosi della facoltà concessa dalla 
legge ( art. 67 LOC - art. 48 del R.C.) fonnula le seguenti proposte di decisione al Consiglio 
Commale. 

Con la presente il sottoscritto chiede di mettere al voto, lo stralcio dal nuovo regolamento 
"GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI" il punto N° 3 all'art. 21. 



S. Maria C.V. 08/05/2017 

Alla cortese attenzione del 
Presidente f del Consiglio 
del Comune di Santa Maria Capua Vetere 

Oggetto: Mozione. 

Il sottoscritto consigliere comunale Gennaro Capitelli. avvalendosi della facoltà concessa dalla 
legge ( art. 67 LOC art. 48 del R.C.) formula le seguenti proposte di decisione al Consiglio 
Comunale. 

Con la presente il sottoscritto chiede di avviare immediatamente una procedura di sfratto immediato 
per tutti coloro (morosi) che devono somme all'Ente da più di sei (6) mesi. fatta eccezione per 
quelle famiglie in stato di bisogno dove il nucleo familiare non produce reddito. oppure un reddito 
che gli consente di arrivare solo a fine mese. 
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S.Maria C.V. 081""" /t'H\1 "7 

AJ~rtese attenzione del 
Presidente del Consiglio 
del Comune di Santa Maria Capua Vetere 

Oggetto: Mozione. 

Il sottoscritto consigliere comunale Gennaro Capitelli, avvalendosi della facoltà concessa dalla 
legge ( art. 67 LOC - art. 48 del R.C.) formula le seguenti proposte di decisione al Consiglio 
Comunale. 

Con la presente il sottoscritto chiede di sapere a nome di tutti i cittadini di S. Maria CV nello spazio 
temporale di massimo lO giorni, tutti i soggetti morosi e gli importi che devono a questo Ente. E per 
somme dovute intendo la specifica per alloggi, associazioni, impianti sportivi e tutto il resto che il 
comune ha concesso a privati. 



Alla cortese attenzione del 
Sindaco e alla Presidenza del 

.~SigliO di S. Maria CV 

Oggetto: Raccomandazione 

Il sottoscritto consigliere comunale Gennaro Capitelli, avvalendosi della facoltà concessa dalla 
legge ( art. 67 LOC art. 48 del R.C.) formula le seguenti proposte di decisione al Consiglio 
Comunale. 

1. Anfiteatro Romano 

Gentile Presidente sono a fare questa Raccomandazione nello scopo di raggiungere un obiettivo 
comune per tutta la città e i cittadini di S. Maria CV. 
Per decenni il nostro Anfiteatro Romano è stato messo nel dimenticatoio da tutte le amministrazioni 
che si sono succedute, vuoi un po' per la scarsa cultura che abbiamo noi cittadini di S. Maria CV e 
per la mancata professionalità nel mettere a reddito un bene archeologico così importante. 
Per questo motivo chiedo a questa amministrazione, attraverso la documentazione che può scaricare 
direttamente dal sito, di rendere l'Anfiteatro Romano bene dell'UNESCO. 
Nella speranza che la mia raccomandazione venga accolta porgo il mio più sincero in bocca a lupo 
per il da farsi futuro. 



Egregio Presidente, 

Egregio Sig. Sindaco, 

Cari amici Consiglieri, 


lasciatemi introdurre questa mia relazione con un breve cenno storico e alcune riflessioni 
che sottolineano la totale vocazione della nostra città alla solidarietà. 

Santa Maria Capua Vetere, già nel IV secolo d.C., durante il Concilio di Capua, veniva 
definita da Sant'Ambrogio "città dell'accoglienza", così come ricordato da Papa Giovanni 
Paolo Il nella sua visita alla nostra diocesi e da Chiara Lubich in occasione della consegna 
del premio "Santa Maria Capua Vetere città di pace". 

Santa Maria Capua Vetere è città che ha scelto di portare avanti progetti territoriali di 
SPRAR, il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati che prevede percorsi 
individuali di inserimento sociale e economico. 

Santa Maria Capua Vetere è città che dal 2008 fa parte dell'associazione "CITTA' nl 
FRATERNITA"', in cui gli Enti che la compongono incarnano lo spirito della fraternità, non 
come semplice sinonimo di assistenza, ma come atteggiamento di fondo nelle scelte 
politiche, economiche, nei rapporti tra le persone. 

Santa Maria Capua Vetere è città che dal 2000 fa parte derCoordinamento degli Enti Locali 
per la Pace e i Diritti Umani per investire sulla solidarietà, la corresponsabilità e per la 
costruzione di comunità aperte e inclusive. 

È evidente, allora, che i sammaritani sanno bene che l'immigrazione non è nemico da 
sconfiggere, bensì una realtà da affrontare, un fenomeno complesso e le soluzioni affrettate 
possono tradire i principi cardine della nostra civiltà giuridica nonché dell'Unione Europea, 
violando la base democratica sulla quale si fonda la pacifica convivenza di cittadini e 
cittadine. 

Ma, entrando nel vivo del tema che ci interessa stasera, non possiamo dimenticare quale 
grave errore fu commesso nell'aprile 2011, quando léPeaserma Andolfato, attraverso la 
realizzazione di una tendopoli, fu trasformata in un Centro di identificazione ed espulsione, 
non esistendo altra struttura per la sistemazione degli immigrati. 

Diversi ed autorevoli furono gli interventi su quella scelta scellerata. Alcuni parlamentari, per 
esempio, in un comunicato ufficiale, invitavano a smantellare la tendopoli e definirono 
assurda la trasformazione dell'Andolfato in un CIE. '" 

L'allora segretario generale del sindacato di polizia dichiarava: «La tendopoli, per ragioni 
strutturali, non garantisce condizioni di sicurezza per g/i operatori di polizia e per gli stessi 
migranti) . 

Così come le varie organizzazioni umanitarie, che immediatamente accorsero non esitarono 
ad affermare che «II Centro di identificazione ed espulsione di Santa Maria Capua Vetere è 
come Guantanamo» e molti intellettuali, tra cui Roberto saviano~~~~~ 
campo con una petizione, ove, tra l'altro, si leggeva: "1/ soprafluog __ 
dtf1 C/E di S. Maria Capua Vetere, ci ha permesso di constatare le condizioni igienico



sanitarie in cui si trovano le persone lì recluse. Usiamo il termine reclusione pur sapendo 
che queste persone vivono in una situazione peggiore di quella della media carceraria 
italiana: in 10-12 nella stessa tenda, su materassi senza brandine, controllati a vista da 
polizia e carabinieri, circondati da una doppia rete di recinzione, costretti a chiedere il 
permesso per utilizzare i bagni, ospitati all'interno di una struttura militare dismessa e quindi 
logisticamente non adeguata. o' ". 

Il CIE fu chiuso il 9 giugno 2011 con un sequestro ordinato dalla locale Procura della 
Repubblica a seguito di un incendio e di tafferugli avvenuti all'interno del campo. 

Oggi mi chiedo e chiediamo alle autorità: dal2011 ad oggi cosa è cambiato nella caserma 
Andolfato di Santa Maria Capua Vetere? 

NULLA! 

Eppure la stessa è stata inserita nella lista, trasmessa alla Regione Campania dal Ministero 
dell'Interno, dei luoghi dove sorgeranno i nuovi Cpr. Unica struttura per tutta la Campania. 

Continuo a riflettere: per essere stata individuata, certamente avranno realizzato dei 
fabbricati ave ospitare "le persone" che arriveranno. O realizzeranno un'altra tendopoli come 
ne12011? Una tendopoli dove venivano violati i più elementari diritti umani. Oggi la caserma 
Andolfato ha i requisiti per essere un Centro permanente per i rimpatri? 

Forse prima di individuarla bisognava ascoltare il Sindaco, il Sindaco di una città il cui 
Consiglio Comunale già nel 2009 approvò una mozione che affermava la contrarietà alla 
realizzazione di un centro di identificazione ed espulsione.D stndWll\ti;••;,u,,..,MJéV 
~'~~FlE~ UIIO mez~~.aJa QEmtEafi:età-aUa F$Bllzzaz"ìOile4Luo 
~ o. . erché in contrasto con l'applicazione dei diritti umani 
per tutti. ozione questa mai revocata. 

Forse bisognava ascoltare il Consiglio territoriale per l'immigrazione.o.ove sono presenti il 
Prefetto, ma anche le associazioni di volontariato. 

Ma, come al solito, le associazioni di volontariato servono dopo. 

Alla stessa stregua il Sindaco, il Consiglio Comunale ne prenderanno atto semplicemente 
dopo, quando dovranno affrontare le emergenze dovute alle carenze della struttura. 

TUTTO QUESTO NON PUÒ ESSERE ACCETTATO! 

Mai, infatti, un Centro Permanente per i Rimpatri potrà essere realizzato nella ex Caserma " 

Andolfato: violerebbe la stessa legge che li istituisce. L'art. 19 del Decreto-Legge n.13 del 
17 febbraio 2017 recita: " .... La dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene, sentito 
il presidente della regione interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani 
che risultino più facilmente raggiungi bili e nei quali siano presenti strutture di proprietà 
pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o 
ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessità di realizzare strutture 
di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto 
rispetto della dignità della persona .... " 

Chi ha proposto tale scelta in modo approssimativo, tanto da non accorgersi che andava 
contro lo stesso decreto Minniti - Orlando (Decreto questo, a mio giudizio, che presenta 
diversi limiti: dall'abolizione di un grado di giudizio all'allungamento del periodo di 



permanenza nei centri), certamente nulla sa della città continua da Capua a Maddaloni, 
territorio caratterizzato dalla concentrazione di comunità abitative sviluppatesi senza 
soluzione di continuità a ridosso dell'Appia. 

Già questo basterebbe ad argomentare perché l'ex Caserma Andolfato non possa essere 
sede di un Centro Permanente per i Rimpatri. 

Senza contare che la stessa, oltre a non garantire le minime civili condizioni igienico
sanitarie, come evidenziato nella Proposta di Consiglio Comunale, è a ridosso della città di 
Capua, nonché di siti di interesse archeologico e turistico, è confinante con una struttura di 
massima sicurezza, oltre che con un importante insediamento dello IACP. Da tutto ciò risulta 
chiaro che la struttura in esame presenta quella pericolosità e quella inadeguatezza già 
sperimentate tristemente nel 2011. 

Nell'avviarmi alla conclusione, sono certo, ad ogni modo, che approveremo quanto 
discusso, non perché venga individuata un'alta sede che sia lontana dal "nostro giardino", 
dalla nostra città, bensi perché fortemente crediamo in città inclusive e mai discriminanti ave 
il rispetto della dignità umana sia per tutti e non solo per i cittadini. 

IO CREDO FORTEMENTE IN UNA SANTA MARIA CAPUA VETERE, come Barcellona e 
Milano, che hanno recentemente marciato al grido di "ACCOGLIERE CHI SOFFRE ~ UN 
DOVERE" e "INSIEME SENZA MURI". 

Voglio, allora, terminare ribadendo la richiesta di voto favorevole al documento proposto che 
non è un documento di chiusura, anzi, è un documento che nasce dalla consapevolezza 
che oggi le città, con coraggio e senso di responsabilità, devono contribuire, attraverso 
processi che partono dal basso, a "costruire" i cittadini del mondo, devono accettare la 
"sfida" della fraternità intrecciando rapporti stretti e diretti con le altre comunità locali, nel 
rispetto anche dello statuto dell"'Associazione Città di Fraternità, di cui Santa Maria Capua 
Vetere fa parte. 

." 



22.05.2017, 
Consiglio Comunale di Santa Maria Capua Vetere riunito nella seduta straordinaria del 

premesso che: 

- recentemente sugli organi di stampa di livello locale e nazionale, è stata pubblicata la notizia 
secondo la quale la ex casenna Andolfato sarebbe stata individuata quale sede di un 'Centro 
Pennanente per il Rimpatrio', in esecuzione del decreto legge 17.02.2017, n013; 

- tale allocazione risulta in contrasto con il dettato dell'articolo 19 comma 3 del richiamato decreto, 
i lquale precisa che la dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il presidente 
della Regione, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani; 

- già in data 24.04.2017 gli uffici comunale provvedevano a comunicare alla Prefettura di Casel1a 
che la ex casenna Andolfato si trova all'interno del centro abitato, a ridosso di insediamenti 
residenziali (anche di residenza agevolata) e connnerciali, che vedono la presenza di oltre 500 
nuclei familiari nel raggio di poche centinaia di metri dal sito oltre a trovarsi a ridosso di una delle 
più importanti aree archeologiche nazionali; 

- tale siro si rirrova a non più di 200 metri dal territorio di Capua, pure esso interessato da 
insediamenti connnerciali e residenziali; 

- uno dei requisiti principali che dovranno avere i siti prescelti, secondo il dettato dell'art. 19, è la 
idoneità a garantire il rispetto della dignità della persona; ciò ovviamente in linea con i principi del 
rispetto dei diritti inalienabili dell'uomo che devono essere garantiti soprattutto a coloro che si 
trovano, anche in maniera incolpevole, in momenti di particolare disagio umano e sociale e 
devono, pertanto, fare affidamento in coloro che ham10 la responsabilità della gestione della cosa 
pubblica; 

- già nell'aprile del20l1 i lsito in questione, individuato come sede di un CIE, si palesò totalmente 
inadeguato ed inidoneo, sotto un profilo igienico-sanitario, ma anche di tutela e salvaguardia 
dell'ordine pubblico, ad assolvere la funzione demandata; 

- a seguito di reÌterate e gravissime segnalazioni di violazione dei diritti umani, nonché in 
conseguenza di disordini e incidenti molto gravi, la locale Procura della Repubblica giunse ad 
adottare un provvedimento di sequestro che detenninò, nel giugno dello stesso anno, la chiusura 
del centro; 

-le cronache nazionali e locali riportarono commenti (anche da pal1e di soggetti investiti di 
" 

altissime responsabilità) nonché testimonianze che illustrarono una situazione fortemente 
compromessa sotto il profilo della sicurezza igienico-sanitaria e del rispetto dei diritti umani; 

- in ogni caso il sito prescelto non risulta rispondere ad un ulteriore requisito richiesto dalla nomla, 
ossia essere «facilmente raggiungibile» in quanto distante da scali aeroportuali e centri di imbarco, 
oltre a non essere prossimo a centri ospedalieri idonei a garantire una generalizzata assistenza 
sanitaria; 

considerato che: 

- la città di Santa Maria Capua Vetere custodisce una tradizione millenaria di ospitalità, 
accoglienza ed integrazione; 

''''"'\ 



- tuttavia è profondo convincimento del consiglio comunale che tali principi debbano essere 
coniugati con una efficienza ed effettività tali da garantire un reale rispetto dei bisogni e dei diritti 
dell'uomo; 

- la situazione logistica della ex casenna Andolfato, per i motivi di cui in premessa, non risulta 
minimamente idonea a garantire tutto ciò; 

Tanto premesso e considerato 

Il Consiglio Comunale manifesta la propria fernla opposizione alla paventata allocazione del CPR 
all'interno della ex casenna Andolfato e dà mandato all'amministrazione di porre in essere tutte le 
iniziative idonee a scongiurare tale eventualità ed in particolare interloquire con le autorità 
competenti (Prefettura, Presidenza della Regione Campania, Ministero degli Interni) al fine di 
rappresentare le suevidenziate criticità connesse a tale scelta. 

," 



Interpellanza urgente 

" 

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno - Per sapere - premesso che: 

la Caserma Andolfato è collocata nel centro abitato di Santa Maria Capua Vetere (CE), a ridosso di 

insediamenti residenziali (anche di residenza agevolata) e commerciali insistenti oltre che in 

tenimento di Santa Maria Capua Vetere, anche nel limitrofo comune di Capua; 

come già segnalato dai funzionari della caserma con certificazione del 24.4.2017, la Caserma è 

infatti sita a circa 200 metri dal comune di Capua e nelle dirette vicinanze vivono circa 500 

famiglie; 

all'interno della Caserma Andolfato è stato allocato un Centro di Permanenza per i Rimpatri. Il sito 

prescelto è non solo inopportuno, ma soprattutto inadeguato e contrastante con lo spirito e i principi 

della Legge 13 aprile 2017, n. 46, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 

2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di 

protezione mternazionale, nonchè per il contrasto dell'immigrazione illegale; 

in particolare la scelta di tale sito è in netto contrasto con il dettato dell'art. 19 della menzionata 

Legge, la quale, appunto, detta i criteri per la localizzazione del CPR precisando che: "La 

dislocazione dei centri di nuova istituzione aVViene, sentito il presidente della regione 

interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente 

raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere, anche 

mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della 

necessità di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento 

che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona"; 

non si riesce dunque a comprendere come possa essere stata prescelta la Casenna Andolfato, la 

quale non solo si trova all'interno del centro abitato, ma non è neppure "facilmente raggiungibile", 

non essendo vicina a stazioni, aeroporti civili o centri di imbarco; 

la cosa che preoccupa maggiormente è che tale situazione di fatto possa incidere sulla concreta 

fruizione dei diritti umani e dei requisiti di vivibilità ed igiene previsti dalla Legge; 

nell'aprile del 2011, infatti, all'interno della Caserma venne istituito un CIE, scelta, che 

immediatamente causò una vera e propria emergenza di ordine pubblico e di violazione dei diritti 

umani; 

tanto che nei primi di giugno dello stesso anno, il Procuratore della Repubblica di S. Maria C.V., 

adottò un provvedimento di sequestro probatorio della struttura, in considerazione di accertati fatti 

eloquenti di devastazione che hanno reso oggettivamente inutilizzabile il CIE di S. Maria C.V., 

come ebbe modo di dichiarare pubblicamente il Capo della Procura di S. Maria C.V., in data 

8.6.2011; 

Utilizzate 525 parole su un massimo di 1000 



Interpellanza urgente 

pertanto devono ritenersi noti i disordini che furono determinati dalla difficoltà di contenere gli 

immigrati ali 'interno della struttura, le ripetute violazioni dei diritti umani denunciate e la inidoneità 

della struttura stessa ad assolvere funzioni connesse alla ospitalità in condizioni accettabili; 

a ciò deve aggiungersi, che il piccolo territorio cittadino, così come in passato, non sarebbe in grado 

di gestire l'impatto di tale struttura che, peraltro, si trova nelle immediate vicinanze dell'area 

archeologica dell'antica Capua (sito di rilevanza nazionale): 

se e quali misure intende adottare al fine di scongiurare la temuta allocazione del CPR nel territorio 

sammaritano. 

SGAMBATO 

Utilizzate 525 parole su un massimo di 1000 
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Il Presidente del 

Consiglio Comunale 


Danilo Feola 

F.to 

..Il Segretario Generale 
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