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Città di Santa Maria Capua Vetere 
(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALEDI, 

del 26 RPR,2018 

OGGETTO: Verbale di Seduta. 

L'anno duemiladiciotto il giorno 26 aprile alle ore 19,51 presso la Scuola Forense della 
Fondazione Sticco sita in via Lussemburgo, previo recapito di appositi awisi, è stato riunito il 
Consiglio Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, in seduta 
ordinaria, in prima convocazione. 
AI momento del presente prowedimento, risultano presenti e assenti i sotto notati componenti: 

in. cognome e nome presente assente n. cognome e nome presente assente 
L Mirra Antonio (Sindaco) X 
i 1 Alfano Angelo X 13 Fumante Davide X 

I 2 
Angelino Katia X 14 Leonardi Maria 

i 
X 

Uccella i 

I 3 Baldassarre Agostino X 15 Mastroianni X I 

i Salvatore 
4 Busico Paolo X 16 Merola Michele X 
5 Capitelli Gerardo X 17 Milone Elisabetta X i 

I 6 Cauli Silvia X 18 Pappa dia Umberto X 
i 

7 Cipullo Pasquale X 19 Petrella Francesco X 
I 8 De lasio Edda X 20 Pigrini Domenico x 

9 De Lucia Fabio X 21 Russo Carlo X 
i 10 Di Monaco Gaetano X 22 Santillo X 

Mariagabriella 
11 ' Di Nardo Francesco X 23 • Sepolvere Anna X 

Rosario 
12 Feola Danilo X 24 Viscardo Stefania x 

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



I 

Verbale di Consiglio Comunale del 26 aprile 2018 

Alle ore 19,51 il Segretario effettua l'appello dal quale risultano presenti 20 consiglieri, 
assenti 5( Cauli, Di Monaco, Leonardi, Milone, Russo );iI Presidente del Consiglio dichiara 
aperta la seduta, non essendoci eccezioni sulla validità della seduta. 
Il Presidente legge la comunicazione di giustifica dell'assenza del cons. Cauli che 
deposita agli atti dell'ufficio di Presidenza. 
Alle ore 19,53 entra in aula il cons. Russo. 
" cons. Alfano legge una nota ad oggetto" proposta di adesione programma europeo" 
WiFi4EU" , termini di registrazione e candidatura" ( AlI. n. 1) e propone la partecipazione 
al Bando dell'Unione Europea programma WiFi4EU per poter offrire un migliore servizio di 
Wi-Fi ai cittadini di S. Maria Capua Vetere e la deposita agli atti della Presidenza. 
Raccomanda di attivarsi in quanto la scadenza è imminente e il Comune puo' usufruirne 
in quanto è inserito nell'elenco dei Comuni ammessi a presentare domanda. 
Il Sindaco ringrazia i consiglieri del gruppo M5S per la raccomandazione e comunica che 
l'arch. Riccio sta provvedendo e la registrazione va fatta entro il giorno della scadenza. 
" cons. Merola comunica che il cons. Milone è assente per impegni personali e di lavoro 
sopraggiunti. 
" Presidente, chiusa la fase preliminare, passa al primo punto all'o.d.g ad oggetto " 
ComLlnicazione ex art. 77 comma 6 - Regolamento di Contabilità approvato con delibera 
di Consiglio Comunale n. 48 del 27.11.2015 - Preleva mento fondo di riserva CI. 

Il Presidente legge al Consiglio la proposta di delibera di comunicazione del prelievo dal 
fondo di riserva e comunica che si tratta solo di una presa d'atto del prelievo. Il Presidente 
pone in votazione il punto per appello nominale ed invita il Segretario ad effettuare 
l'appello dal quale risultano: consiglieri presenti 21- assenti 4- votanti e favorevoli 18 
astenuti 3 ( Capitelli, Di Nardo, Pappadia ). 
" Presidente pone in discussione il secondo punto all'o.d.g. ad oggetto" Individuazione dei 
beni immobili, facenti parte del patrimonio disponibili dell'Ente, non strumentali all'esercizio 
delle proprie funzioni istituzionali. Approvazione quadro riepilogativo degli immobili oggetto 
di alienazione ai sensi del combinato disposto dall'art. 12 legge 127 del 15.05.1997 e 
dell'58 della legge 06.08.2008 n. 133 " , ed invita il cons. Di Nardo a leggere il verbale 
sottoscritto dai consiglieri della seconda commissione. 
" cons. Di Nardo legge il verbale, ringrazia i cons.ri per il lavoro svolto e precisa che in 
Commissione il voto del cons Capitelli ed il suo è stato negativo. 
Relaziona il Sindaco ed evidenzia che quest'anno è stato traslato il piano di alienazione 
dello scorso anno ma adesso, grazie al lavoro dell'Assessorato, si sono messi a punto 
tutti gli atti propedeutici per arrivare ad attivare le procedure per consentire di alienare il 
patrimonio, sempre secondo gli obiettivi dell'Amministrazione. 
" cons. Merola ringrazia il Sindaco per il lavoro svolto e l'Ass.re Imparato per l'impegno 
profuso. Legge l'intervento che deposita agli atti. ( AlI. n.2) 
Interviene il cons. Di Nardo e afferma che prende atto dell'intervento del cons. Merola ma, 
a suo avviso, lo ritiene un libro dei sogni. Evidenza che, per quanto riguarda gli impianti 
sportivi,non è pronta nessuna gestione regolare e trasparente degli stessi rispetto a quello 
che era stato segnalato già a luglio del 2016. 
Alle ore 20,15 entra in aula il cons. Di Monaco. 
Il cons. Di Nardo afferma che il piano che si presenta oggi prevede che la vendita di 
palazzo Schiavone andrà a finanziare le opere pubbliche quali le ristrutturazioni della 
scuola Perla ed il canile. Raccomanda di prendere sul serio la questione, in quanto se 
non si realizzano le alienazioni, le opere da queste finanziate rimarranno un libro dei 
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sogni. 	Comunica che nel 2018 si prevede di alienare anche terreni ed il complesso 
chiamato lazzaretto. 
Il cons. Alfano afferma che leggendo gli atti riscontra le stesse cose evidenziate dal cons. 
Di Nardo. Fa rilevare che se le alienazioni finanziano le opere pubbliche, bisogna 
procedere altrimenti gli interventi non ci saranno. Dichiara che leggendo le linee 
programmatiche si ritrovano gli indirizzi dell'Amm.ne sulle alienazioni e si nota che ogni 
anno vengono riproposte le stesse alienazioni e chiede come mai. Chiede quali sono stati i 
problemi sul mancato raggiungimento degli obiettivi nell'anno 2017 e di dire ai cittadini, 

• 	 come i residenti di Campo Sorbo, che i lavori non si faranno. 
Il Sindaco afferma che non si sono completate le cessioni per le motivazioni che sono 
state già esposte, e cioè che si sono dovute attivare tutte le procedure per poi procedere 
alle alienazioni. Si augura che a differenza degli anni passati dove il piano era solo un 
allegato del bilancio e mai attuato, adesso si sta tracciando tutti i presupposti per alienare. 
Afferma che sul campo Sorbo ci sono due interventi, di cui uno attivato dalle precedenti 
amministrazioni, con una serie di opere che vanno fatte ma che hanno rilevanza 
economica. Fa presente che il consiglio dell' Unione dei Comuni ha preso atto della 
partecipazione ad un bando europeo che potrebbe essere una soluzione per Campo 
Sorbo sia da un punto di vista urbanistico che di servizi. 
" cons. Pappadia dichiara che si deve prendere in C.C. l'impegno di fissare una data per 
l'espletamento delle alienazioni. A suo avviso, nell'anno 2019 si faranno le stesse 
considerazioni. Evidenzia che si discute ancora di Palazzo Schiavone per il quale ,invece, 
prima di parlare di alienare bisogna leggere quanto è stato detto nella delibera di C.C. 
Rileva che una sentenza ha stabilito che l'occupazione abusiva di alloggi costituisce 
conseguenza di abuso d'ufficio. Precisa, quindi che può essere alienato il bene dopo aver 
verificato le occupazioni degli immobili e le loro regolarizzazioni . Afferma che è in attesa 
di vedere un segno di inversione di tendenza. 
" Cons. Mastroianni evidenzia che questa Amm.ne aspetta l'apertura dei bandi per 
partecipare a differenza di quanto accadeva in passato quando si partecipava non in 
maniera seria . 
Afferma che questa Amm.ne ha ereditato una situazione patrimoniale disastrosa, con 
impianti sportivi non accatastati per cui c'è bisogno di tempo per sistemare questa 
situazione e, se si riesce a vendere i beni si raggiungerà un risultato storico . Conclude , 
affermando che le cose si stanno facendo anche se lentamente. 
" cons. Di Nardo per dichiarazione di voto afferma che i risultati non ci sono. Evidenzia 
che nel 2017, non è stato fatto nulla e portare in C.C. ancora lo stesso piano delle 
alienazioni significa non aver prodotto niente anche nel secondo anno di Amm.ne. 
Afferma, per questi motivi, che il PD vota contro. 
" Cons. Alfano afferma che le perplessità dichiarate dal cons. Di Nardo sono anche le 

sue, e per questi motivi annuncia voto contrario. 
Il Presidente pone in votazione la delibera di C.C. per appello nominale che dà il seguente 
esito: consiglieri presenti 22- assenti 3 ( Cauli, Leonardi, Milone ) - votanti 22 - favorevoli 
17 - contrari 5 ( Alfano, Capitelli, Di Monaco, Di Nardo, Pappadia ), pertanto la proposta 
viene approvata . 
Il Presidente procede alla votazione per alzata di mano per "immediata eseguibilità che 
dà il medesimo risultato : consiglieri presenti 22- assenti 3 ( Cauli, Leonardi, Milone ) 
votanti 22 - favorevoli 17 - contrari 5 ( Alfano, Capitelli, Di Monaco, Di Nardo, Pappadia ), 
pertanto l'atto è dotato dell'immediata eseguibilità. 
Il Presidente pone in discussione il terzo punto all'o.d.g. ad oggetto: Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2018.2020 ed elenco annuale 2018 variazione programma triennale 
2018.2020 ed elenco annuale dei lavori 2018. 
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Relaziona l' asso Leone che illustra il punto e dichiara che il piano triennale proviene dal 
passato, cioè riguarda l'arco temporale che non è solo quello dell'anno di riferimento 
perché quando una nuova Amministrazione si insedia porta con sè quanto è stato 
progettato e previsto nel piano anche dalle Amministrazioni precedenti. Rileva che non è 
corretto parlare del libro dei sogni perché per ogni opera c'è l'individuazione del 
finanziamento. Afferma che il bilancio comunale viene impegnato per gli interventi sulle 
strade e che non è giusto pensare che con il bilancio comunale si può sistemare il Campo 
Sorbo. Evidenzia che proprio per questo motivo sono stati previsti finanziamenti esterni e 
che in ogni caso, sia se i finanziamenti provengono dall'esterno sia dalla alienazione dei 
beni, si farà l'intervento solo se si realizzano. Ritiene che il programma è trasparente e 
strettamente connesso con i dati delle precedenti amministrazioni. 
Esce il cons. Capitelli. 
Il cons. Di Nardo afferma che c'è una novità nel piano delle opere pubbliche, cioè i fondi di 
rotazione, ma evidenzia che ritrova ancora nel piano fonti di finanziamento che non si 
realizzeranno. Ribadisce che bisogna spiegare quello che si farà . Evidenzia che se si 
ripercorre il dato dell'anno 2017 si nota che non partirà nessuna opera. La serietà e la 
trasparenza è essere chiari su quello che si potrà fare concretamente. Afferma che se è 
difficile alienare è difficile allora anche mettere in cantiere le opere pubbliche. Evidenzia 
che c'è bisogno di chiarezZa su quello che si sta facendo. Chiede cosa si sta facendo sul 
progetto" lo gioco legale" , che progettazione si prevede sugli impianti sportivi, e perché 
non c'è programmazione sul campo sportivo Piccirillo. 
Il COI1S. Alfano dichiara che nel 2016 i revisori nel loro parere evidenziarono che alcune 
opere potevano essere fatte se si procedeva con le alienazioni e lo stesso si legge oggi 
nel parere dei revisori ,quindi afferma che non è cambiato niente. Chiede se era stato 
fatto un monitoraggio sui prestiti della Cassa Depositi e Prestiti. 
Il cons. Mastroianni afferma che l'Amm.ne Comunale metterà in vendita i beni solo quando 
si saranno attivate tutte le procedure e solo allora si procederà e sarà un traguardo per la 
città. Afferma che si stila il piano delle opere pubbliche solo perché non è possibile 
partecipare a bandi europei o awisi pubblici se l'opera non è prevista nel piano. Questa 
Amm.ne ha puntato sull'edilizia scolastica e sulle strade, in quanto la Regione Campania 
non finanzia piu' gli interventi stradali . Si sta recuperando la situazione della scuola 
Principe di Piemonte dove il finanziamento è arrivato . Evidenzia che per i tre progetti 
finanziati con i fondi di rotazione, seguiranno le progettazioni nel momento in cui ci sarà 
la liquidità Ed è questo che chiede che ci sia chiarezza sul punto verso i cittadini. Afferma 
che nel piano si può inserire quello che si vuole ma non c'è quel salto di qualità in 
relazione al reperimento dei fondi necessari. Chiede quanto costa riparare le strade. 
Evidenzia che i cittadini lo chiedono e se non vengono dati i risultati non si ha 
trasparenza. Lo stato delle strade è pessimo e il compito è quello di proiettarsi nel futuro. 
Il cons. De lasio dichiara che c'è stato un cambio di rotta, che per 20 anni non si era mai 
visto.Afferma che non è semplice proporre, ma questa A.C. lo ha fatto come pure sono 
stati previsti gli interventi per la messa in sicurezza delle scuole. 
Interviene il Cons. Merola che non ricorda che sia stata fatta in passato una 
riqualificazione di impianti sportivi, ma è stata realizzata adesso da questa Amm.ne. 
Dichiara che sul Campo Piccirillo se verrà finanziato l'intervento si effettuerà 
" cons. Mastroianni interviene per fatto personale sul fondo di rotazione e dichiara che 
bisogna spiegare bene le cose. Dichiara che il fondo di rotazione consente agli Enti di 
dotarsi di fondi per le opere pubbliche e che occorre in primis la progettazione esecutiva, 
però può succedere che non viene finanziato il capitolo relativo a quella progettazione 
per cui trascorsi i cinque anni dalla progettazione, bisogna restituirlo. Afferma che nei 
prossimi mesi ci sarà l'inizio dei lavori per la condotta idrica , ci sarà il decreto per dare 
corso alle procedure per la scuola Principe di Piemonte , così come sarà avviato "io gioco 
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legale ". Fa presente che l'anno scorso l'Amm.ne Com.le prese l'impegno di ridurre la 
TARI e il costo delle lampade votive e che gli impegni sono stati mantenuti e così sarà 
anche per le opere pubbliche. 
Il cons. Pappadia chiede se si è provveduto ad accettare i finanziamenti per il fondo di 
rotazione,se per la condotta idrica l'opera è pronta o si sta discutendo ancora della 
progettazione . 
/I cons. Di Nardo chiede quale dei tre progetti saranno portati avanti di quelli sul fondo di 
rotazione e come mai non c'è nel piano l'intervento di sport e periferia .Chiede notizie sul 

• 	 progetto" lo gioco legale" e sulla riparazione delle strade . 
Interviene l'Ass. Leone e dichiara che un elemento di novità di questa Amm.ne è la 
comunicazione . Spiega che il dirigente individua le strade secondo quelle che sono le 
priorità ed i fondi. Sui fondi di rotazione precisa che la Regione prevede dei fondi per la 
progettazione esecutiva e che nel momento in cui si fa la progettazione si individuano gli 
interventi a farsi. Legge le opere che sono state inserite nel fondo di rotazione ed afferma 
che non si deve confondere la realizzazione dell'opera con il finanziamento. Dic~liara che 
il Comune è in graduatoria per tre progetti in corso e precisa che quando si va a firmare 
si deve avere la capacità di restituire i fondi. Evidenzia che tutte le opere sono in 
graduatoria ma bisogna vedere se c'è il finanziamento. Afferma di rispondere lui per l'arch. 
Riccio che è nuovo e non conosce queste opere, e che la riqualificazione dello Stadio 
Piccirillo sarà inserita successivamente. 
/I cons. Di Nardo dichiara che le domande per i fondi di rotazione presentate da questa 
Amm.ne non sono state accolte. 
Il Presidente pone in votazione il punto all'o.d.g. per appello nominale , che viene 
approvato con il seguente esito della votazione: consiglieri presenti e votanti 21- assenti 
4 (Capitelli, Cauli, Leonardi, Milone ) - favorevoli 17 - contrari 4 ( Alfano, Di Monaco, Di 
Nardo, Pappadia ). 
Successivamente con votazione per alzata di mano dall'analogo esito : consiglieri 
presenti e votanti 21- assenti 4 (Capitelli, Cauli, Leonardi, Milone ) - favorevoli 17 
contrari 4 ( Alfano, Di Monaco, Di Nardo, Pappadia ), l'atto è dotato di immediata 
eseguibilità. 
/I Presidente del Consiglio pone in discussione il quarto punto all'o.d.g. ad oggetto: " 
Documento Unico di Programmazione - DUP - Periodo 2018- 2020 ". 
Relaziona il Sindaco ed afferma che dal DUP possono trovarsi tutte le indicazioni per le 

strutture portanti del bilancio di tutto il triennio. Evidenzia che crede nella politica del lavoro 
così come è dimostrato nel piano triennale del fabbisogno sul personale. Fa presente che 
in un anno sono stati completati due concorsi, sbloccato il concorso per i tre geometri e 
questo è molto importante per gli uffici. In merito alle strade evidenzia che oltre ad avere 
previsto gli interventi nel piano delle opere pubbliche ci sarà anche un capitolo per la 
manutenzione ordinaria. Afferma che Si è deciso di procedere oltre i dodicesimi e che 
dopo il Peg si provvederà ad intervenire sulle strade e sul problema del contenzioso. 
Comunica che si è proceduto con l'individuazione di un perito, per cui su ogni richiesta di 
risarcimento il perito verificherà il danno ed il nesso di causalità per cui solo dopo l'esame 
di questi presupposti si arriverà alle transazioni, che però dovranno essere pagate, a 
differenza di quanto accadeva in passato dove i pagamenti sono stati disposti ed ora è 
stato necessario mettere in bilancio delle somme per il contenzioso pregresso. Afferma 
che l'intervento sul campo sportivo allo IACP era fermo da anni e ora ci sono i lavori in 
corso, e che sugli impianti sportivi si è cercato di ricondurre tutte le procedure nei termini 
di legalità. 
Alle ore 21,45 esce il cons. Pappadia. 
/I cons. Di Nardo afferma che il DUP è peggiorato rispetto allo scorso anno. Evidenzia che 
la sezione strategica doveva indicare gli obiettivi strategici che invece sono carenti ,mentre 
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c'è l'inventario patrimoniale ma non c'è l'indicazione della destinazione del bene su cui si 
dovrà intervenire e la rendita. Afferma che una Amm.ne che intende cambiare passo deve 
provvedere ad una regolarizzazione di questi contrasti, altrimenti la gestione del 
patrimonio è antieconomica. Fa presente che la sezione operativa deve spiegare gli 
interventi di bilancio che si vanno a fare, ma non è stato così :manca la modalità di 
gestione dei servizi. Afferma che con queste lacune il DUP non può essere votato. 
Il Presidente del C.C. Feola esce alle ore 22,05 e lo sostituisce il cons. Di Nardo. 
Il cons. Alfano afferma che anche la seconda commissione ha evidenziato che non vi è 

• 	 possibilità di leggere le spiegazioni sui macroaggregati e per questo non è stato possibile 
apportare emendamenti. Chiede da cosa scaturisce il dato di innalzamento delle entrate. 
Evidenzia che ha preso atto che è stata prevista la stabilizzazione degli LSU che però nel 
2017 è stata disattesa. Si augura che quest'anno non sia così. 
Il cons. Russo ringrazia il Sindaco e ,'asso Leone per l'indirizzo politico trasmesso al 
dirigente di confermare le somme per l'ufficio di Piano perchè con l'approvazione del Puc 
ci sarà un risvolto economico per la città. 
Alle ore 22,10 entra il Presidente ed assume la presidenza . 
Il cons. Russo continua evidenziando che anche in materia ambientale questa amm.ne è 
presente, visti anche gli incontri avuti in Prefettura a Napoli sui rifiuti tossici. 
Il cons. Merola legge alcuni dati contabili ed evidenzia che nonostante alcune spese siano 
rilevanti, come i mutui e gli interessi passivi e costituiscono un vincolo che toglie risorse 
per altro ,si ha una gestione virtuosa, infatti sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica 
e sono state finanziate alcune opere. A suo avviso, e' un ottimo risultato conseguito. 
Il cons. Fumante per dichiarazione di voto afferma che dopo un anno si puo' dire che tanto 
c'è ancora da fare ma tanto è stato fatto. Dichiara che il cambiamento di passo è sotto gli 
occhi di tutti e che i consiglieri di maggioranza sono pronti a votare favorevolmente, e 
anche dal punto di vista urbanistico alcune pratiche ferme dal 2002 iniziano a vedere la 
luce. Fa presente che tutte le attività propedeutiche alle alienazioni sono state espletate, e 
che le procedure vanno seguite e fatte bene perché le consiliature che seguiranno 
devono trovare gli atti a posto. 
Il cons. Di Nardo interviene per dichiarazione di voto ed evidenzia che non è stato dato 
corso alle stabilizzazioni che rappresentano un aspetto sociale e dichiara che voterà 
contro visto tutto quello che ha evidenziato sul DUP . 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera al 4 punto all'o.d.g. per appello 
nominale che viene approvata con il seguente esito : consiglieri presenti e votanti 20 
assenti 5 ( Capitelli, Cauli, Leonardi, Milone, Pappadia ) - favorevoli 17 - contrari 3 ( 
Alfano, Di Monaco, Di Nardo ). Successivamente con votazione per alzata di mano che da' 
il seguente esito : consiglieri presenti e votanti 20 - assenti 5 ( Capitelli, Cauli, Leonardi, 
Milone, Pappadia ) - favorevoli 17 - contrari 3 ( Alfano, Di Monaco, Di Nardo) l'atto è 
dotato della immediata eseguibilità. 
Il Presidente pone in discussione il 5 punto all'o.d.g. ad oggetto: Approvazione Bilancio di 
Previsione Finanziario 2018- 2020 . 
Il Sindaco chiarisce che le stabilizzazioni sono state previste nel piano triennale del 
fabbisogno e anche le procedure di stabilizzazione passano attraverso le mobilità, ciò 
significa che quando si attiva la procedura viene preceduta da quella di mobilità . Fa 
presente che quando la Regione chiarirà che le stabilizzazioni si sottraggono alla 
procedura ex art. 34 si andrà avanti recuperando anche le due unità non stabilizzate. 
Afferma che si è in anticipazione di tesoreria che comporta dei costi di oltre 300 mila euro 
all'anno e questo anche in relazione alle spese del tribunale. Evidenzia che In seguito al 
riaccertamento dei residui vi è un costo di circa 300 mila euro all'anno. Rileva che a 
pesare sul bilancio ci sono anche gli SWAP e anni di canone di depurazione non pagati 
con una rata di circa 300 mila euro l'anno. Afferma che questi costi costituiscono un peso 
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per il bilancio e che nonostante tutto sono state fatte molte cose: fa presente che oltre 100 
ragazzi sono transitati nel Comune tra il servizio civile, il progetto garanzia giovani ed i 
tirocinanti. A suo awiso, con l'elaborazione del DUP è stato fatto un ottimo lavoro che si 
andrà a dettagliare ancora di piu' nel PEG con gli obiettivi che saranno dati 
prossimamente. Comunica che per l'ordine pubblico si ripeterà anche quest'anno 
,'intervento movida e altri tipi di interventi saranno predisposti a piazza Mazzini. Si dichiara 
soddisfatto del lavoro svolto. Afferma che è stata prevista una somma di 60 mila euro per 
investimenti nella protezione civile se arriverà un finanziamento regionale, e che le 

• 	 iniziative culturali sono tantissime, così come molte iniziative si hanno in tema di salute e 
prevenzione , tra le quali la città cardioprotetta. Fa presente che tra gli obiettivi vi è il 
recupero dei finanziamenti per le scuole e quello per il palazzo Teti, che rappresenta un 
luogo simbolo della cultura della città.Afferma che sono state inserite le linee 
programmatiche nel DUP proprio perché si è partiti da quelle. Si dichiara orgoglioso del 
lavoro fatto con il coordinamento di Ambito C8 dove veramente vi è stato il cambio di 
passo. Afferma che ogni giorno si lavora per attivare tutte le procedure in modo corretto e 
con trasparenza .Si dichiara molto orgoglioso del lavoro svolto da tutta la maggioranza 
con onestà e dedizione e la riprova è che stasera tutti i consiglieri di maggioranza sono 
presenti. 
Il cons. Di Nardo dichiara di essere contento che i consiglieri di maggioranza siano 
presenti, ma della gestione dei servizi e degli obiettivi raggiunti se ne parlerà nel conto 
consuntivo .Afferma di essere contento che questa Amm.ne abbia previsto le 
stabilizzazioni degli LSU ma non basta prevederle sulla carta. 
Alle ore 23 esce il cons. Angelino. 
Il cons. Di Nardo continua e sottolinea che l'occupazione di suolo pubblico non funziona 
perché deve essere applicata la sanzione. Fa presente che si stanno spendendo soldi per 
riclassificazioni dei suoli attraverso le nomine di Commissari ad acta con responsabilità 
dell'ufficio inadempiente. Segnala la necessità di sgomberare il parcheggio a Piazza 
Mazzini. Invita Il Sindaco a nominare nel nucleo di valutazione persone competenti, a 
prescindere dalla politica, per segnare il cambiamento di passo. Rileva che c'è da redigere 
il bilancio consolidato ed il bilancio partecipato sempre nell' ottica della partecipazione e 
della Trasparenza. 
Il cons. Alfano invita a redigere il bilancio partecipato sempre nell' ottica della trasparenza. 
Chiede quanto sarà destinato per la manutenzione delle strade, quali sono le 
conseguenze degli SWAP sul bilancio, quali sono i fondi destinati all'ambiente. 
Il cons. Di Monaco afferma che si sta lavorando nella prima commissione per la stesura 
del regolamento. 
/I cons. Cipullo per dichiarazione di voto legge gli obiettivi che si è prefissato l'Ente in tutti i 
settori. Segnala una particolare attenzione all'ufficio Ambiente ed un grazie al prof De 
Felice per il lavoro svolto in materia di ambiente. Legge l'intervento che deposita ( AlI. n. 
3). Per le ragioni esposte dichiara che il suo gruppo è favorevole al bilancio. 
Alle ore 23,15 entra il cons. Angelino. 
Il cons. Pigrini ringrazia il dirigente del settore finanziario, il Segretario e tutti i cons. ri per il 
lavoro svolto. Afferma che si poteva fare di piu' ma quello che si è cercato di fare si è 
svolto con dedizione, passione e nell'ottica della trasparenza. Dichiara di votare 
favorevolmente non come consigliere ma come cittadino perché è sodisfatto del lavoro 
svolto. Ringrazia l'ass. Simonelli per il lavoro svolto quotidianamente anche in strada ad 
ascoltare i cittadini. 
Il cons. De lasio ringrazia il Sindaco per la sua pazienza e trasmette la forza di non 
arrendersi e di continuare. Conferma il suo voto favorevole. 
1/ cons De Lucia legge la dichiarazione di voto che deposita al tavolo della Presidenza ( 
AII.n. 4 ). 



Il cons. Di Nardo ringrazia il cons. Pigrini per le parole dette ma ribadisce che il voto del 
gruppo PD è negativo. 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione posta al 5 punto all'o.d.g. per 
appello nominale che viene approvata con il seguente esito :consiglieri presenti e votanti 
20 - assenti 5( Capitelli, Cauli, Leonardi, Milone, Pappadia ) - favorevoli 17 - contrari 3 ( 
Alfano, Di Monaco, Di Nardo ).Successivamente con votazione per alzata di mano con 
analogo risultato : consiglieri presenti e votanti 20 - assenti 5( Capitelli, Cauli, Leonardi, 
Milone, Pappadia ) - favorevoli 17 - contrari 3( Alfano, Di Monaco, Di Nardo ), l'atto è 

• 	 dotato di immediata eseguibilità. 
Il Presidente pone in discussione il 6 o punto all'o.d.g. ad oggetto "Modifica art. 21 comma 
2, 10 capoverso Regolamento Comunale" Tutela degli animali" . 
Il cons. Di Monaco relazione sulle modifiche apportate. 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera per alzata di mano che viene 
approvata all'unanimità dei 20 consiglieri presenti, assenti 5 ( Capitelli, Cauli, Leonardi, 
Milone, Pappadia) . Successivamente con votazione per alzata di mano e all'unanimità dei 
presenti ,l'atto è dotato della immediata eseguibilità. 
Il Presidente pone in discussione il r punto aIl'O.d.g. ad oggetto " Approvazione 
Regolamento per la gestione del Canile Comunale" . 
L'Ass. Monaco illustra il regolamento e sottolinea come saranno disciplinate le attività di 
volontariato nel cani/e. 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione per alzata di mano che viene 
approvata all'unanimità dei 20 consiglieri presenti, assenti 5 ( Capitelli, Cauli, Leonardi, 
Mi/one, Pappadia ) .La immediata eseguibilità viene approvata con votazione per alzata di 
mano all'unanimità dei consiglieri presenti. 
Non essendoci altri punti all'o.d.g. , la seduta è tolta alle ore 23,26 

Del che è verbale 
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Oggetto: Proposta di adesione programma europeo ItWiFi4EU", termini di registrazione 
e candidatura. 

VISTO Il bando dell'Unione Europea "WiFi4EU", la quale prevede uno stanziamento di 120 milioni di Euro tra il 

2017-2019, per supporta re l'installazione di apparecchiature Wi-Fi pubbliche nei centri urbani. 

CONSIDERATO - che l'obiettivo del bando Europeo denominato "programma WiFi4EU ", offre a piccoli 

Comuni, buoni per un valore di (.15.000, per installare punti di accesso Wi-Fi in spazi pubblici come ad es. parchi, 

piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e centri sanitari. 

che i progetti saranno selezionati in base all'ordine di presentazione. I promotori dei progetti che chiedono 

di partecipare all'iniziativa dovrebbero proporre di attrezzare le zone in cui non esiste ancora un hotspot wi

fi pubblico o privato gratuito con caratteristiche simili. 

Beneficiari dell'iniziativa sono gli organismi del settore pubblico, quali i Comuni che possono utilizzare i 

buoni WiFi4EU, per acquistare e installare le apparecchiature Wi-Fi (punti di accesso senza fili) in centri di 

aggregazione pubblica a loro scelta, mentre i costi di manutenzione della rete saranno a loro carico. 

che l'iniziativa WiFi4EU sarà accessibile mediante procedure semplici e non burocratiche, quali domande 

online, pagamenti effettuati con buoni e requisiti di controllo leggeri, di cui di seguito si riporta: 

Bando WIFI4EU 

Fase di registrazione: dal20 marzo 2018 registrazione dei Comuni nel portale www.WiFi4EU.eu; 


fase di presentazione della domanda: a metà maggio 2018, pubblicazione del primo invito e i Comuni 


registrati potranno presentare la domanda per un primo lotto di 1.000 buoni WiFi4EU (di 15000 ( ciascuno). 


I buoni saranno distribuiti secondo il principio "primo arrivato, primo servito"; 


fase di assegnazione: garantendo l'equilibrio geografico, la Commissione annuncerà i 1.000 Comuni che 


beneficeranno di finanziamenti mediante il primo invito. Ciascun paese partecipante riceverà almeno 15 


buoni. 


Nei prossimi due anni, saranno pubblicati altri quattro inviti WiFi4EU. 


http:www.WiFi4EU.eu
mailto:meetupsmcv@gmail.com


Le reti finanziate mediante WiFi4EU saranno gratuite, senza pubblicità e senza raccolta di dati personali. Il 

finanziamento riguarderà solo reti che non duplichinp offerte esistenti gratuite, pubbliche o private, di 
il'" 

qualità analoga nello stesso spazio pubblico. 
t' 

Il Comune che riceve il voucher sceglie i "centri di vita pubblica" dove s~raflno installati gli hot-spot WiFi4EU 

(access point wireless) e può usare il voucher per finanziare un progetto di maggior valore. 

Il voucher può essere utilizzato anche per acquistare nuova apparecchiatura o aggiornare materiale obsoleto 
~ 

e sostituirlo con l'attrezzatura più moderna disponibile sul mercato. 


! beneficiari saranno scelti in base all'ordine dì arrivo delle application (data e orario) e non della 


registrazione. La prima chiamata sarà lanciata il 15 maggio 2018 alle ore 13:00. 


Il secondo è l'invio dell'application form una volta aperta la chiamata. Nella prima chiamata, saranno erogati 


un minimo di 15 voucher per ogni Stato Membro. 


I beneficiari si impegnano a pagare per la connettività (fornitura servizio internet) e la manutenzione delle 


attrezzature per offrire Wi-Fi gratuito e di alta qualità per almeno 3 anni. 


" voucher WiFi4EU fornisce un importo fisso di €15.000,OO per ogni comuni. 


Ogni buono avrà come beneficiario un singolo comune. Ogni comune può ricevere un solo buono per l'intera 


durata dell'iniziativa. Pertanto, i comuni a cui viene assegnato un buono non possono presentare domanda 


negli inviti successivi, mentre i comuni che hanno presentato domanda e non hanno ricevuto un buono 


possono partecipare nuovamente qualora vi siano successivi inviti. 


VISTO che il Comune di Santa Maria Capua Vetere, è regolarmente presente nell'elenco, concordato con il 

Ministero dello Sviluppo Economico, di comuni ammessi a presentare domanda per la partecipazione all'iniziativa 

WiFi4EU. In allegato si trasmette l'elenco delle amministrazioni che possono 

partecipare: Eligible entities WiFi4EU IT; 

PROPONE 

La partecipazione al Bando dell'Unione Europea programma WiFi4EU, per poter offrire un miglior servizio di Wi-Fi 

pubblico, per i cittadini di Santa Maria Capua Vetere, considerando la ottima opportunità di reperire risorse utili allo 

scopo, senza ricadere esclusivamente sulle casse comunali. 

Il gruppo Consiliare M5S 

Angelo Alfano 4tA" li, '--r 

Silvia Cauli D~ fu i'1 fu.J2.1: 
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Il settore Patrimonio rappresenta ed ha rappresentato problematiche complesse 

inerenti la gestione dei vari aspetti che da esso scaturiscono, sia per quanto riguarda 

le locazioni sia per quanto riguarda le eventuali alienazioni. Sappiamo tutti che da 

decenni le varie amministrazioni che ci hanno preceduto hanno provato ili qualetie-

~ad affrontare e mettere in campo interventi mirati alla risoluzione di talune 

questioni a~~mal iniZiati e comunq~comp etati, come ad esempio la 

questione parco urbano, le alienazioni degli immobili e dei terreni di proprietà 

comunale e la questione onerosa di allocazione del Tribunale. Alcune questioni, 

come l'alienazione dei beni comunali, sono necessarie ed indispensabili in 

correlazione alle spese anticipate per il tribunale penale. 

Ciò non dimeno, gli impianti sportivi allocati sul territorio della nostra comunità 

presentano questioni spinose, anch'esse incardinate negli anni e mai risolte, ma 

slittate in avanti. 

Questa amministraziòne, eletta nel giugno 2016, pur con le difficoltà che ogni 

singolo aspetto comporta, sta mettendo in campo tutte le energie per la risoluzione 

dei problemi. E' evidente che andranno fatte anche scelte forti, imprescindibili e 

pedisseque per un risultato finale nell'interesse della comunità sammaritana. A tal 

proposito, sentiti i dirigenti Riccio e Stolfa, si è concordato con massima priorità, la 

immediata assegnazione di due unità operative all'ufficio patrimonio a cui si chiede 

anche di lavorare in stretta collaborazione e sinergia con l'ufficio tecnico vista la 

stretta connessione dei due. 

Intendo evidenziare alcuni progetti pronti alla realizzazione, in particolare l'avviso di 

gara per l'affidamento dell'impianto sportivo del Parco Urbano per cui, previa 

definizione della procedura di accatastamento mancante sin dall'inizio della 

realizzazione dell'impianto, grazie alla sinergia tra l'ufficio preposto al patrimonio e 

l'ufficio tecnico,risulta allo stato già elaborato l'avviso di gara con capitolato e 

disciplinare. 

Allo stesso modo tutto il lavoro di preparazione e avviso di gara potrà essere 

immediatamente realizzato in egual modo per il Campo IACP, appena concluse le 

attività di accatastamento attualmente in via di definizione. 

! L'intento ormai noto dell'amministrazione di supportare e coinvolgere le 
(Las,:cia~oni che operano sul territorio e che sono di valido aiuto all'attività 



dell'amministrazione stessa, avrà la sua realizzazione con la pubblicazione del bando 

del locale sito in Via Mazzocchi che sarà assegnato ad una associazione che svolga 

attività sociale. 

Tale traguardo è la prova della meticolosa e snervante attività propedeutica che nel 

caso specifico ha riguardato il recupero dell'atto originario di assegnazione del 1981, 

la successiva voltura presso l'agenzia del territorio e l'elaborazione della relazione 

tecnica APE, documento indispensabile per la stipula del relativo contratto di 

locazione. 

Tutto quanto per confermare il complesso lavoro che gli uffici su continue 

sollecitazioni dell'amministrazione con l'assessorato di competenza, sono tenuti a 

svolgere quotidianamente per portare a termine gli obiettivi prefissa ti e per fare un 

passettino alla volta per l'adempimento regolare e secondo legge per ogni singola 

operazione. 

Non è nel nostro stile addebitare l'immobilismo nella realizzazione dei progetti alle 

precedenti amministrazioni ma è un dato di fatto che per la stragrande maggioranza 

degli immobili disponibili del patrimonio comunale, non sono mai iniziate nemmeno 

le operazioni preliminari per l'identificazione dei beni che solo con il lavoro che si sta 

svolgendo rientrano in quelli effettivamente disponibili all'assegnazione tramite 

gare di evidenza pubblica . ..-, ...."......._. 

In merito al progetto CONI di riqualificazione dell'impianto Mario Piccirillo 

presentato a dicembre 2017, si fa nota che non è presente nel piano delle opere 

triennali in quanto progetto provvisorio e non esecutivo. AI momento del 

finanziamento sarà apportata una variazione di bilancio corrispondente all'importo 

del finanziamento stessò. 

PIANO ALIENAZIONE IMMOBILI 

Per quanto riguarda l'alienazione degli alloggi, nessuna preferenza né 

discriminazione sottende alla scelta da parte dell'amministrazione di inserire come 

primo obiettivo la vendita degli alloggi di palazzo schiavone. Sarà integrato di volta 

. in volta il piano delle alienazioni ovemai si concludessero delle alienazioni. 
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In qualità di capogruppo di li Sammaritani Uniti ii ritengo 

doveroso rendere conto alla città e ai nostri concittadini, circa le 

} 	 motivazioni che ci porteranno di qui a breve e in maniera 

unanime, a votare a sostegno del documento economico 

finanziario sul quale siamo stati chiamati ad esprimerci questa 

sera. 

la compagine che ho I·onore di rappresentare resta compatta a 

sostegno di questa amministrazione che ha l'obbligo mora le e 

politico di continuare a tracciare il processo di cambiamento che, 

in maniera così evidente. ci è stato chiesto durante l'ultima 

tornata elettorale. di cui Santa Maria Capua Vetere non può fare 

a meno. 

La crescita di una coalizione passa anche attraverso momenti di 

discussione su divergenze di vedute che, soprattutto quando la 

maggioranza è così ampia e variegata e non etichettata da partiti, 

possono causare un rallentamento dei lavori. Rallentamento 

ampiamente superato tramite più confronti costruttivi tra questo 
• 

gruppo e gli altri membri della maggioranza, tutti animati da un 

solo unico interesse: il benessere collettivo. 

Tanto è vero che il Sindaco Antonio Mirra, che ringrazio 

personalmente e pubblicamente per disponibilità e abnegazione 

assunta nel difficile compito di guidare questa amministrazione, 

non si è mai sottratto al confronto schietto e corretto. Egli 



stato sordo alle nostre istanze ed ha percepito immediatamentel 

grazie alla nota sensibilità di cui disponel che ogni richiesta di 

attenzione da parte del gruppo che rappresento non è mai stata 

animata da interessi personalistici. 

A dimostrare quanto sto dichiarandol la presenza in questo 

importante consiglio in cui voteremo il Bilancio di Previsione 

2018/2020, senza che ci siano stati ancora assegnati 

rappresentanti nelresecutivo, né deleghe di alcun generel 

nonostante rappresentiamo il gruppo più numeroso dell'intera 

assise. 

Chi vuole veramente migliorare le condizioni di Santa Maria 

Capua Vetere e di tutti i suoi residenti l deve mettersi in 

discussione quotidianamente e con la stessa cadenza temporale 

deve confrontarsi anche con pareri diversi e discordanti. E' 

quanto facciamo continuamente in Commissione Bilancio con i 

colleghi della minoranza: punti di vista divergenti possono e 

devono essere presi in considerazione in una gestione pubblica 

che può sempre migliorare, anche grazie al contributo di chi siede 
• 

nei banchi della minoranza. 

Nulla ho da aggiungere in quanto il documento economico c e 

siamo chiamati a votare questa sera, ottimamente e ampiamente 

esplicato dal sindaco, è condiviso pienamente dal gruppo che 
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Il Presidente del 

Consiglio Comunale 


Danilo Feola 

F.to 

"\ 

Il Segretario Generale 
dott.ssa Mariaemilia Lista 

F.to ___________ 
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