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Città di Santa Maria Capua Vetere 
(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

f' ~- del 2." 8 G~U. 2017
,è;j() 

Oggetto: Verbale di Seduta. 

L'anno duemiladiciasette il giorno 28 del mese di giugno alle ore 12,25 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 prowedimento, risultano presenti e assenti i sotto notati componenti: 

n. cognome e nome presente i assente n. cognome e nome presentera5sente I 

Mirra Antonio (Sindaco) ! X ! 
.

! 1 13 Leonardi Maria X 
Uccella 

2 Angelino Katia X 14 Mastroianni X 
Salvatore I 

3 Baldassarre Agostino X 15 Merola Michele X I 

4 Capitelli Gennaro X 16 Milone Elisabetta X 
5 Cipullo Pasquale X 17 Pappadia Umberto X 

i 6 De Bernardo Teresa X i 18 Petrella Francesco X _.
ì 7 De lasio Edda X 19 Pigrini Domenico X I 

.=JI 8 De Lucia Fabio X 20 Russo Carlo X i 
9 Di Monaco Gaetano X 21 Santillo 

~ I I MariagabriellaI 

10 Di Nardo Francesco X I 22 Sepolvere Anna I 
X 

I Rosario i.L---:-c -
23 

~--~ 

!l~ Feola Danilo X Simonelli Luigi X 
~ Fumante Davide i X I I 24 Viscardo Stefania X

I 

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



Verbale del 28 giugno 2017 

Il Presidente invita il Segretario ad effettuare l'appello dal quale risultano: consiglieri 
presenti 20 - assenti 4( De lasio, De Lucia, Di Monaco, Santi Ilo).Constatato il numero 
legale e non essendoci eccezione sulla validità della seduta alle ore 12,25 la seduta è 
valida e aperta. 
Il Presidente chiede di poter invertire il punto all'o.d.g., precisamente di discutere quello 
relativo alla surroga del cons. Angelini dimissionario prima dei preliminari. 
Alle ore 12,30 il cons. De lasio entra in aula. 
" Sindaco legge la delibera di surroga del cons. Angelini dimissionario. 
Il Presidente pone in votazione il punto della surroga con votazione per appello nominale 
che dà il seguente risultato: consiglieri presenti 21 - assenti 3 ( De Lucia, Di Monaco, 
Santillo ) - votanti e favorevoli 21. Successivamente all'unanimità per alzata di mano, l'atto 
è dotato dell'immediata eseguibilità. 
Il Presidente invita il nuovo consigliere di prendere posto tra i consiglieri, e chiede al cons. 
Cauli Silvia di dichiarare se si trova o no in condizioni di incompatibilità o ineleggibilità, e 
agli altri consiglieri se sono a conoscenza di motivi di incompatibilità del nuovo 
consigliere. Il neo consigliere dichiara di non trovarsi nelle citate condizioni. Non 
essendoci interventi da parte di altri consiglieri, la proposta di deliberazione viene posta in 
votazione per appello nominale ed approvata all'unanimità dai 22 consiglieri presenti
assenti 3( De Lucia, Di Monaco, Santillo); successivamente con votazione per alzata di 
mano e con identico risultato l'atto è dichiarato immediatamente eseguibilità. 
Il Sindaco formula gli auguri al neo- consigliere a nome suo e di tutti i consiglieri. 
Il Presidente dichiara aperta la fase preliminare. 
Interviene il cons. Pappadia che afferma che dall'inizio della Amm.ne il gruppo del PD 
aveva comunicato la disponibilità a contribuire a risolvere i problemi piu' rilevanti per 
l'Ente, come le spese giudiziarie, in quanto il mancato introito penalizza i comuni sede di 
strutture giudiziarie. Fa rilevare che il PD senza indugio attraverso l'esponente 
parlamentare aveva contattato e avuto un incontro col Ministero di Giustizia per segnalare 
il disagio per l'Ente. Fa presente che da parte del Ministro vi è stata disponibilità ed 
interessamento al problema e che il Sindaco ha esposto la problematica relativa al 
recupero delle spese di giustizia Nonostante la disponibilità dimostrata, sugli organi di 
stampa un esponente della maggioranza con il referente in Giunta ha avuto nei confronti 
dell'on. Sgambato parole poco piacevoli per l'interessamento. Afferma che il problema 
delle spese di giustizia interessa tutti e va oltre le componenti politiche perciò ritiene che il 
PD meriti rispetto. A suo awiso, nel rispetto della collaborazione con l'opposizione, la 
maggioranza deve dare una risposta, anche per capire se il PD deve continuare su questa 
linea oppure no. Chiede che vengono formulate scuse anche per il cons. Di Nardo per 
alcune dichiarazioni proferite dal cons. Russo in un precedente consiglio comunale, e che 
l'Ass.re Monaco prenda le distanze da questa situazione. 
Il Sindaco, in risposta all'intervento del cons. Pappadia, dichiara che S.M.C.v. è onorata 
di essere sede di strutture giudiziarie a prescindere dalla maggioranza o minoranza, e 
comunica che l'intervento del consigliere Pappadia consente di esplicitare la posizione 
della maggioranza sulle anticipazioni dell'Ente in quanto sede giudiziaria. Evidenzia che il 
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mancato rimborso delle spese giudiziarie rappresenta un problema per l'Ente e il settore 
finanziario ha sempre messo in evidenza questa criticità che comporta anticipazioni di 
tesoreria rilevanti. Afferma che essendo il PO partito di governo, si è ritenuto di chiedere di 
fissare un incontro con il ministro Orlando per rappresentare il problema. Fa presente che 
l'incontro c'è stato. \I Sindaco afferma che la comunicazione tra le forze politiche deve 
essere improntata ad una ritrovata pacificazione, in quanto al centro di tutto c'è la città ed i 
bisogni dei cittadini. \I confronto e la dialettica interna sono il sale della democrazia anche 
quando il confronto è tra maggioranza e minoranza. /I settore finanziario ha sempre 
messo in evidenza che vi è una importante situazione di anticipazione con una serie di 
crediti con il tribunale pari a circa 16 milaeuro 
Fa presente che c'è una seria preoccupazione, in quanto il Ministero restituirà in trenta 
anni solo il 20% delle somme anticipate, quindi con non poche conseguenze sul bilancio 
del Comune. In virtù del ruolo che ognuno ha in questo C.C. il Sindaco, informa che al 
ritorno da Roma ha provveduto subito ad informare la maggioranza ed i capigruppo 
dell'esito dell'incontro, e ha fatto rilevare l'importanza della collaborazione di tutti e di poter 
intraprendere un percorso per il bene della collettività. 
Afferma che c'è volontà di affrontare il problema e si dà atto dell'attività svolta da PO e che 
il Ministro Orlando ha dichiarato di prestare attenzione al problema. Garantisce che mai 
una dinamica interna potrà andare ad incidere su un tema che vede coinvolta la città. 
Alle ore 13.00 entra in aula il cons. Di Monaco. 
A suo avviso vanno distinte le vicende personali da quelle politiche e giudiziarie senza 
legare vicende che non sono collegate tra di loro. 
Ribadisce che il vero problema è chiedersi cosa si deve fare per risolvere questo 
problema. Comunica che sua intenzione di tenere, se necessario, anche in C.C. sul punto. 
Ringrazia il cons. Pappadia per le raccomandazioni. 
Il cons. Pappadia replica che la questione non è un problema di maggioranza, è un 
comportamento anomalo che una persona che ritiene di far parte della maggioranza ed è 
collegata ad un Assessore metta in ombra il comportamento del Sindaco, e del PO, 
rompendo la dialettica politica tra maggioranza e opposizione in un argomento così 
delicato. Conclude, affermando che non si puo' far politica denigrando le persone. 
Il cons. Russo ringrazia il PO, l'on. Sgambato per l'interessamento al problema 
interagendo col Ministro Orlando, e risponde al cons. Pappadia che non era sua 
intenzione offendere nessuno. 
Il cons. Capitelli chiede il perché non si portano a termine i lavori delle rotonde ,piu' volte 
segnalata da lui e da altri cons.ri. Chiede, inoltre,in quale voce di bilancio sono stati 
stanziati i fondi della Regione per le realizzazione di asili nido e per il sostegno agli 
indigenti. 
Il cons. Di Monaco si associa all'intervento del cons. Capitelli sul problema delle rotonde. 
Il cons. De Bernardo fa presente che sulle rotonde il suo gruppo ha presentato una 
mozione da tempo che si discuterà nel prossimo Question Time . Per la questione 
Tribunale evidenzia che già la senatrice Moronese nel novembre del 2013 presentò una 
mozione nelle quali si faceva presente la peculiarità del Comune di S.M.C.v. in ordine alle 
anticipazioni delle somme per il tribunale. Afferma che anche allora fu evidenziato quanto 
ciò potesse essere dannoso per il bilancio dell'Ente. 



Il Sindaco precisa che per le rotatorie il progetto era datato e mai messo in sicurezza. 
Rileva che questa Amm.ne ha voluto porlo in esecuzione e che il finanziamento avuto è 
della Regione Campania ed è specifico, non può essere destinato ad altro. Fa presente 
che essendo un progetto datato sono sorte difficoltà di carattere tecnico. Rileva che Il 
progetto è stato approvato dalla Regione e sono stati chiesti tutti i pareri e proprio per le 
difficoltà emerse sono state apportate delle varianti. Evidenzia che i lavori sono ripresi, che 
non ci sono problemi particolari, ma solo tempi tecnici per l'approvazione delle varianti 
sulle indicazioni migliorative fornite anche dai cittadini. 
Il cons. Pappadia rileva che il tutto è già stato discusso in Commissione. 
Il con. Capitelli ribadisce che se ci sono i fondi perché non riprendono i lavori. Chiede 
risposta dall'Assessore competente. 
Il cons. Pappadia ribadisce che già la Commissione si era espressa sulle difficoltà emerse, 
quindi i rilievi sono stati effettuati dalla commissione. Apprende stasera che dai cittadini di 
viale Consiglio d'Europa è stata chiesta la variante. Conclude, affermando allora che le 
decisioni prese in Commissione sono inutili. 
Il Sindaco risponde che l'interlocuzione con i cittadini è stata effettuata per la viabilità, 
mentre le varianti sono quelle decise in Commissione. 
IL cons. Pappadia dichiara di non essere d'accordo in quanto la commissione si era 
espressa al riguardo. 
Il cons. Capitelli insiste sull'intervento dell'Assessore. 
Il Presidente fa presente che trattasi di raccomandazioni e che c'è stata già risposta scritta 
per cui dichiara chiusa la fase preliminare e pone in discussione il punto 2 all'o.d.g. ad 
oggetto :" Commissioni Consiliari Permanenti - Surroga dell'ex Consigliere Comunale 
Angelini Marilena u. 

Il Sindaco illustra il punto e comunica che c'è necessita, a seguito delle dimissioni del 
cons. Angelini, di surrogare quest'ultima in Commissione Consiliare. 
Il Presidente chiede ai cons.ri che se c'è unanimità si può effettuare la votazione con voto 
palese. 
Il cons. Capitelli non è d'accordo. 
La votazione awiene per scrutinio segreto con l'ausilio di tre scrutatori, i consiglieri piu' 
giovani( Di Nardo, Angelino e Sepolvere ),da' il seguente esito: presenti e votanti 23
assenti 2 ( De Lucia, Santillo ) - votanti e favorevoli 23 ,riportano voti: il cons. Cauli voti 
19 - Schede Bianche 4 .Viene proclamato eletto il cons. Cauli. 
Si allontana dall'aula il cons. Pappadia. 
Successivamente per alzata di mano viene votata l'immediata eseguibilità che viene 
approvata all'unanimità dai 22 consiglieri presenti- assenti 3 ( De Lucia, Santillo, 
Pappadia ). 
Si procede all'esame del 3° punto all'o.d.g. "Ambito Territoriale C8 :Approvazione schema 
di Convenzione per la gestione associata dei servizi Sociali e socio- Sanitari integrati ex 
art. 30 TUEL. Presa d'atto della l° Annualità del Piano di Zona Sociale 2016- 2018 e 
relativi allegati" . 
Alle ore 13,30 entra il cons. De Lucia. 
Relaziona sul punto l'Ass.re Baia che illustra i regolamenti allegati alla delibera 
evidenziandone i punti piu' salienti. Dichiara che con questa proposta si approva lo 
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schema di convenzione, strumento scelto dal coordinatore dell'Ambito per la gestione 
associata dei servizi dei comuni facenti parte dell'Ambito, e che in questo modo si rafforza 
il ruolo del comune capofila dei servizi di ambito. La convenzione riguarda la gestione 
attuale in vista di una possibile istituzione di un consorzio tra i comuni facenti parte 
dell'ambito. Il coordinamento ha approvato lo schema di convenzione all'unanimità 
indispensabile per proseguire con la gestione associata. 
Alle ore 13,35 entra il cons. Pappadia . 
Il cons. Capitelli chiede chiarimenti sui fondi PAC. 
Il Presidente risponde che l'argomento non è attinente aIl'O.d.g. 
Il cons. De Bernardo chiede come vengono individuati i componenti dell'ufficio di Piano se 
è una scelta tecnica o politica. 
Il Sindaco risponde che vi è un bando per l'individuazione dei componenti l'ufficio di piano. 
Non essendoci altri interventi il Presidente invita il Segretario ad effettuare l'appello 
nominale per la votazione del terzo punto all'o.d.g., che da il seguente esito: cons. ri 
presenti 24- assenti 1 (Santillo)- votanti 24 - favorevoli 17 - astenuti 7 ( Capitelli, Cauti, De 
Bernardo, Di Monaco, Di Nardo, Leonardi, Pappadia ). 
Successivamente con votazione per alzata di mano si vota per l'immediata eseguibilità 
che viene approvata con analogo esito della votazione. 

Non essendoci altri argomenti all'O.d.g. la seduta è tolta alle ore 13,42 . 

Del che è verbale. 



Il Presidente del 

Consiglio Comunale 


Danilo Feola 

F.to 

Il Segretario Generale 
dott.ssa Mariaemilia Lista 

F.to ____________ 
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