
Città di Santa Maria Capua Vetere 
(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N° 3g del ~q-~o-c2o~8 

OGGETTO: Verbale di seduta. 

L'anno duemiladiciotto il giorno 29 ottobre alle ore 18,45 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 sotto notati componenti: 
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Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariaemilia Lista. 
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Verbale di Consiglio Comunale del 29 ottobre 2018 

Alle ore 18,45 il Segretario effettua l'appello dal quale risultano presenti 20 consiglieri, .. 
assenti 5 ( Angelino, Busico, Di Monaco, Milone, Santillo); il Presidente del Consiglio 
dichiara aperta la seduta, non essendoci eccezioni sulla validità della stessa. 
Il Sindaco comunica che il consigliere Milone è assente per motivi personali. 
Il Presidente legge la comunicazione del consigliere Leonardi Uccella ( Ali. n. 1) di 
adesione al Gruppo Comunale « Prima la Città" , che si allega al presente verbale. 
Il Presidente raccomanda ai consiglieri di essere piu' disciplinati e di rispettare il 
regolamento relativamente alle presenze in aula , 
Il Presidente apre la fase preliminare. . 
Interviene il cons. Capitelli e chiede, dopo aver letto la delibera di Consiglio Comunale n. 
15 del 30/05/2018 e non aver in questa ritrovato riportato tutto il suo intervento, che venga 
riportato integralmente. Afferma" Fermo restando il mio voto favorevole preciso, come feci 
in quel Consiglio ,che non essendo ,io un tecnico il mio voto era ed è prettamente politico, 
lasciando tutte le responsabilità al personale ed agli uffici preposti; inoltre va precisato, 
che ,'assessore al ramo, Nicola Leone, che espose !'intera vicenda , nella propria 
esposizione certificò che nulla di sostanziale fosse cambiato, certificando, quindi, anche il 
controllo totale della parte politica specifica del settore inerente la pratica. Vi prego di 
trascrivere tutto. " 
Il cons. Pappadia presenta una raccomandazione che consegna al Segretario e che si 
allega al presente verbale ( AlI. n. 2 ) . Riferisce che in un caso analogo ci si è comportati 
diversamente, e precisamente in sede di campagna elettorale non si è consentita la 
candidatura delle stesse persone di cui oggi si sta discutendo .Afferma che , anche 
adesso si dovrebbe agire nel medesimo modo. Chiede perché se erano solo problemi di 
opportunità è stata revocata la partnerschip , mentre se invece c'erano problemi si 
dovevano essere presi provvedimenti . Afferma che i consiglieri comunali del gruppo PD 
auspicano che vi sia una presa di posizione seria, o con le dimissioni dell' Assessore 
Imparato o con la revoca delle deleghe da parte del Sindaco. Fa presente che agendo 
diversamente si alimentano dubbi e sospetti nei confronti di una amministrazione che si 
dichiara essere una amministrazione trasparente. Evidenzia che per questi motivi devono 
prendersi prowedimenti seri .Chiede che si forniscQ.no chiarimenti in consiglio comunale e 
si spieghi cosa è successo. Fa presente che non ha avuto i chiarimenti chiesti in 
commissione urbanistica in ordine alla pratica del comparto SIATA.Chiede che la 
questione venga portata all'attenzione del consiglio comunale. 
Il cons. Leonardi Uccella condivide l'intervento del cons. Pappadia. 
Il cons. Alfano dichiara di essere d'accordo con il cons. Pappadia e chiede chiarimenti in 
consiglio comunale. 
Il cons. Cauli afferma che il gruppo del M5Stelle , il gruppo del PD e il cons. Uccella 
chiedono chiarimenti circa il riferimento nelle dichiarazioni del pentito Fava all"assessore 
Simonelli. Dichiarano di non voler entrare nel merito, ma chiedono al Sindaco una 
attenzione sulla questione. 
l! cons. Leonardi dichiara di non associarsi alle dichiarazioni del cons. Cauli . 
Anche il cons. Capitelli si dissocia dalle dichiarazione del cons. Cauli. 
Il Sindaco rappresenta che il problema è posto solo dal gruppo M5 Stelle e dal gruppo del 
PD. 
" Cons. Di Nardo chiarisce il tema della discussione. Dichiara la sua vicinanza 
all'assessore Simonellì. Rileva che in consiglio è difficile parlare di questioni personali, e 
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non politiche ma, a suo awiso, l'ass. Simonelli che è stato menzionato dal pentito, 
potrebbe smentire con una pubblica nota. 
Il Cons. Capitelli si dissocia totalmente ed afferma che, poiché si tratta di una vicenda 
personale ,nata da dichiarazioni di un pentito, non doveva proprio arrivare in consiglio 
comunale. 
\I cons. Pappadia ribadisce che quando si ricopre una carica pubblica si è esposti a questi 
rischi. Precisa che, naturalmente, non ci sono ancora atti a riguardo ma dovrebbe far 
riflettere tutto questo anche se è difficile parlarne in consiglio comunale. 
Alle ore 19,00 entra il cons. Santillo . 
Il cons. Pigrini manifesta il senso di disagio e delusione per una questione che di politica 
non ha nulla, si tratta di atto giuridico. Si meraviglia che il cons. Pappadia, da giurista, 
abbia portato in consiglio comunale questa questione. Evidenzia che la dichiarazione di un 
pentito è un atto accusatorio, di politica non c'è nulla e, qualora ci dovesse essere 
un'indagine, che ora non c'è, si può parlare di un intervento dell'Assessore. Afferma di 
essere profondamente deluso da questo comportamento. Fa presente che si può parlare 
di eventuali inefficienze amministrative dell'ass. Simonelli, se ci sono, ma non di fatti 
personali . Elenca tutte le attività svolte dall'assessore per migliorare la viabilità e il 
servizio della polizia municipale e dichiara di essere rammaricato da questi interventi. 
Il cons. Merola dissente dalla minoranza per la questione dell'assessore Simonelli . 
Chiarisce, per la questione Magialma, che l'attività riguarda l'Ambito e non il comune di S. 
Maria C.v. Legge l'intervento che si allega al verbale di seduta ( Ali. n. 3 ). 
\I cons. Cauli dichiara che non accetta la morale che è stata fatta al movimento 5 Stelle e 
che si associa a quanto detto dal cons. Pappadia non criticando l'attività amministrativa 
dell'assessore. 
" cons. Alfano raccomanda al Sindaco di chiarire in ordine a dei lavori in alcune cappelle 
del cimitero che sono stati fatti prima del rilascio delle autorizzazioni . Chiede che ci sia un 
controllo da parte della ditta sugli accessi al cimitero. 
Il Sindaco dichiara che ha già proweduto ad inviare la nota del gruppo del M5 Stelle 
all'ufficio che rilascia le autorizzazioni per i chiarimenti in materia. 
1/ cons. Alfano ringrazia il Sindaco per aver preso in considerazione la questione. 
" cons. di Nardo interviene e sottolinea che la sensibilità che si ha oggi nei confronti 
dell'ass. Simonelli non si è avuta nei confronti della sua persona nella seduta del c.c. in cui 
un consigliere lo additò di aver fatto campagna elettorale ad un esponente politico . 
Dichiara che non interverranno ancora sulla questione dell'assessore Simonelli . Afferma 
che il cons. Merola per la questione Magialma ha chiarito quello che il PD aveva già detto 
: l'unica cosa nuova è stata quella di sentire che l'ass. Imparato non sapeva ciò che stava 
facendo il marito Evidenzia che il problema esiste perché se c'è stata una rinuncia che ha 
comportato una perdita degli utili il problema c'è. Se si tratta di opportunità politica è 
necessario evidenziarlo. 
" cons. Merola afferma che l'ass. Imparato non sapeva di questa cosa ed è questa la 
verità. 
Il cons. Mastroianni afferma di non credere che, a suo avviso, il cons. Pigrini volesse fare 
la morale. Ritiene, per quanto riguarda l'assessore Simonelli che un argomento così 
delicato non doveva essere discusso in Consiglio Comunale perché trattasi di fatto 
personale legato a dichiarazioni di un pentito. Sulle vicende dei Servizi Sociali dichiara che 
l'ass. Baia è stata coraggiosa a prendere la relativa delega in un settore disastrato e sul 
quale le forze dell'ordine sono intervenute più volte. Afferma che si è accesa una 
attenzione massima su una questione di opportunità su fatti non compiuti, su una 
manifestazioni di interesse .A suo awiso, si può parlare solo di superficialità nei 
comportamenti ed è errato parlare di commistione di interessi che invece non esiste. 



" cons. Pappadia tranquillizza il cons. Mastroianni ,e continua affermarldo che la 
manifestazione di interesse è stata presentata e se non vi era l'articolo di stampa che 
denunciava il fatto non sarebbe stata revocata. Dichiara che è meglio parlare di 
disattenzione come ha affermato il cons Merola. A suo avviso, se questo è trasparenza gli 
cadono le braccia. Per la questione dell' asso Simonelli afferma che quando una persona 
ricopre una carica pubblica deve prendere oneri ed onori , per cui bisogna smentire 
quando escono determinate affermazioni. 
" cons. Fumante si dichiara meravigliato che il cons. Di Nardo ,anche se dichiara che è un 
atto privato la questione dell'Ass. Simonelli , non si dissocia dal gruppo del PD .Afferma 
che la città è interessata a fatti concreti, alla gestione di governo efficiente e questi sono 
gli unici argomenti di discussione. Ribadisce che la città merita altro e non questo tipo di 
opposizione. 
Alle ore 19,32 esce il Cons. Santillo. 
Il Sindaco, sulla questione dell'assessore Simonelli, evidenzia che dire che doveva 
smentire non è tematica del Consiglio Comunale perché di carattere personale ed 
estranea al consiglio. Condivide l'intervento del cons. Pigrini. Relativamente al caso 
Magialma dichiara che nel comunicato stampa dell'Amministrazione comunale si 
prendeva atto della rinuncia che è in linea con l'operato della Amministrazione comunale 
Dichiara che sia l'ass. Simonelli che l'ass. Imparato si sono rimessi al Sindaco anche con 
le consegne delle loro deleghe . Afferma che casualmente si è venuto a conoscenza di 
questa vicenda e si dichiara contento di ciò,a testimonianza che questa Amm.ne non 
conosce i soggetti che partecipano alle gare . Rileva che nel momento in cui si è venuto a 
conoscenza di ciò il soggetto che era titolare ha fatto una scelta di opportunità . Dichiara 
che questa Amm.ne crede nella efficienza, nella legalità e nella trasparenza e che stasera, 
discutendo di questi problemi, si conferma il percorso di assoluta legalità e trasparenza 
intrapreso da questa Amministrazione. 
" cons. Pappadia afferma che non si è parlato di cointeresse ma di coinvolgimento di 
interesse tra chi partecipa alla gara e la Giunta. Afferma che questo aspetto deve essere 
considerato dal Sindaco. 
" Presidente del Consiglio chiude la fase preliminare e introduce il 10 punto all'o.d.g. ad 
oggetto" Approvazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2017" e fa presente 
che vi sono i pareri della seconda commissione e ringrazia il Presidente della seconda 
commissione Di Nardo della puntualità del lavoro della Commissione .. 
" Sindaco illustra l'argomento e dichiara che a maggio si è approvato il bilancio, adesso si 
approva il bilancio consolidato a seguito della approvazione del bilancio del Consorzio 
ASI. Ringrazia la dr.ssa Stolfa per il lavoro svolto. 
Non essendoci altri interventi, il Presidente pone in votazione per appello nominale la 
proposta di delibera, che viene approvata con il seguente esito: Consiglieri presenti 20 
assenti 5 ( Angelino, Busico, Di Monaco, Milone, Santi/Io) - votanti 20 - favorevoli 14
Contrari 6 ( Alfano, Capitelli, Cauli, Di Nardo, Leonardi, Pappadia ) . Successivamente 
,con votazione per alzata di mano, dall'analogo risultato: Consiglieri presenti 20 
assenti 5 ( Angelino, Busico, Di Monaco, Milone, Santillo ) - votanti 20 - favorevoli 14
Contrari 6 ( Alfano, Capitelli, Cauli, Di Nardo, Leonardi, Pappadia ) ,l'atto è dotato della 
immediata eseguibilità. 
Il Presidente pone in discussione il secondo punto all'o.d.g. avente ad oggetto" 
Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) 267/2000 
per competenze relative alla prestazione professionale resa dall'avv. Cipullo Achille nel 
giudizio" Istituto Diocesano Sostentamento Clero cl Comune di Santa Maria Capua 
Vetere ". Incarichi conferiti con Deliberazioni di Giunta n.ri 44 del 21.12.2006 e 77 del 
24.01.2007" . 



Illustra l'argomento il Sindaco specificando che trattasi di riconoscimento di debito per 
incarico conferito senza preventiva assunzione di impegno di spesa. Precisa che la 
vertenza si è conclusa favorevolmente per l'Ente. 
Non essendoci interventi, il Presidente pone in votazione per appello nominale la 
proposta di deliberazione che viene approvata con il seguente esito: Consiglieri presenti 
20 - assenti 5 ( Angelino, Busico, Di Monaco, Milone, Santillo ) - votanti 14 - favorevoli 
14- astenuti 6 ( Alfano, Capitelli, Cauli, Di Nardo, Leonardi, Pappadia ) . Successivamente 
,con votazione per alzata di mano, dall'analogo risultato: Consiglieri presenti 20 
assenti 5 ( Angelino, Busico, Di Monaco, Milone, Santillo ) - votanti e favorevoli 14
astenuti 6 ( Alfano, Capitelli, Cauli, Di Nardo, Leonardi, Pappadia ),l'atto è dotato della 
immediata eseguibilità. 
Il Presidente pone in discussione il terzo punto all'o.d.g. ad oggetto " Avv. Piccirillo 
Trentasei Massimiliano c/Comune di S.Maria C.V. ,Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai 
sensi dell'art, 194, comma 1, lettera a) 267/2000 - per spese e competenze legali giusta 
sentenza nr. 3563/18 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in data 
11/6/2018, notificata in data 11 luglio 2018 " . 
Il Sindaco cede la parola al cons. Pigrini che afferma che si riconosce il debito fuori 
bilancio derivante da sentenza esecutiva per insidia e trabocchetto, e che secondo il TUEL 
Il riconoscimento di sentenze di Giudice di Pace deve avvenire in Consiglio .Preannuncia il 
voto favorevole . 
Non essendoci interventi, il Presidente pone in votazione per appello nominale la 
proposta di deliberazione che viene approvata con il seguente esito: Consiglieri presenti 
20 - assenti 5 ( Angelino, Busico, Di Monaco, Milone, Santillo ) - votanti 14 - favorevoli 
14- astenuti 6 ( Alfano, Capitelli, Cauli, Di Nardo, Leonardi, Pappadia ) . Successivamente 
,con votazione per alzata di mano, dall'analogo risultato: Consiglieri presenti 20 - assenti 
5 ( Angelino, Busico, Di Monaco, Milone, Santilio ) - votanti e favorevoli 14- astenuti 6 ( 
Alfano, Capitelli, Cauli, Di Nardo, Leonardi, Pappadia ),l'atto è dotato della immediata 
eseguibilità. 
Il Presidente pone in discussione il quarto punto all'o.d.g. avente ad oggetto "Russo 
Teresa c/Comune di S.Maria C.v. Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 
194, comma 1 ,lettera a) d.Lgs. 267/2000 - per spese e competenze legali giusta 
sentenza nr. 4001/18 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in data 
26/6/2018, notificata in data 25 luglio 2018". 
Relaziona il cons. Pigrini e rinvia a quanto relazionato nel precedente punto all'o.d.g. 
Non essendoci altri interventi, il Presidente pone in votazione per appello nominale la 
proposta di delibera, che viene approvata con il seguente esito: Consiglieri presenti 20 
assenti 5 ( Angelino, Busico, Di Monaco, Milone, Santillo ) - votanti e favorevoli 14
astenuti 6 ( Alfano, Capitelli, Cauli, Di Nardo, Leonardi, Pappadia ) . Successivamente 
,con votazione per alzata di mano, dall'analogo risultato: Consiglieri presenti 20 - assenti 
5 ( Angelino, Busico, Di Monaco, Milone, Santillo ) - votanti e favorevoli 14- astenuti 6 ( 
Alfano, Capitelli, Cauli, Di Nardo, Leonardi, Pappadia ) ,l'atto è dotato della immediata 
eseguibilità. 

Non essendoci altri argomenti all'O.d.g. la seduta è tolta alle ore 19,52 . 

Del che è verbale. 



AL SINDACO - AVV.ANTONIO MIRRA 


AL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE -AVV. DANILO FEOLA 

ALLA SEGRETARIA GENERALE - DOn.SSA MARIAEMILIA LISTA 

COMUNE SANTA MARIA CAPUA VETERE 

(OI\!I. \" m ~A!\:
I P , ., ~ ~JAllIA C41'/I' ,.. 
I rot.0036112 l A \lo. H.ln ICI.:)


I O '. - 0/10/2018 

I111111111fflnll,giirlIl11111 

Oggetto: Costituzione ed adesione al Gruppo Comunale "Prima lo Città 

La sottoscritta Consigliera Comunale Maria Leonardi Uccella informa i Sig.ri in indirizzo che dalla 

data odierna non rappresenta più "Forza Italia" in Consiglio Comunale. 

Si comunica, altresì, nella stessa data l'adesione della medesima al costituito Gruppo Comunale 

"Prima la Città" che rappresenta la lista nella quale la scrivente è stata eletta per la carica 

comunale attualmente ricoperta. 

Sì richiede, pertanto, di dare comunicazione di quanto sopra nel primo Consiglio Comunale utile. 

Si ringrazia 

SANTA MARIA CAPUA VETERE 

10/10/2018 LA CONSIGLIERA COMUNALE 

MARIA LE9)JARDI UCCELLA 

~~ ~vj. Ùf>a0r 



All'IILmo Sig. Sindaco di S Maria C. V. 


Al Presidente del consiglio comunale 

Di S. M aria C. V. 

Raccomandazione 

I sottoscritti consiglieri comunali del Partito Democratico, Umberto Pappadia 
e Francesco Rosario Di Nardo 

premesso che 

• 	 con propria determinazione n. 108 del 19.7.2018 il coordinatore 
dell'Ufficio di piano, approvava l'avviso pubblico per la raccolta di 
manifestazione di interesse per l'individuazione dei soggetti partner per 
la co-progettazionè e realizzazione degli interventi previsto dall'avviso 
regionale ITIA (Intese Territoriali di Inclusione Attiva) pubblicato sul 
BURC Campania del 25.6.2018; 

• 	 con determinazione n. 122 del 26.7.2018 il Coordinatore dell'Ufficio di 
Piano disponeva la proroga dei termini per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse al 24.8.2018; 

• 	 con verbale n. 3 del 12.9.2018, la commissione all'uopo nominata in 
data 10.9.2018, valutava le diverse manifestazioni di interesse fatte 
pervenire nei termini ed attribuiva alle stesse, per singole categorie, 
specifico punteggio; 

• 	 tra le manifestazioni di interesse pervenute, risulta essere stata valutata 
quella della società cooperativa MA.GLAL.MA., nella categoria B, 
relativa ai soggetti accreditati ai sensi della DGR 11.24272013; 

• 	 fillo alla data dell'l. 8.2018, dalla visura camerale, risulta che 
Presidente della suddetta Cooperativa MA. GLAL.MA. fosse il dotto 
Fabio Monaco, marito dell'Assessore Claudia Imparato; 
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• 	 la notizia, veniva riportata con enfasi, dai locali mezzi di informazione, 
tanto che, stando alle notizie di stampa, la Cooperativa in parola, 
rinunciava al partnership con l'amministrazione; 

• 	 sul punto, l'amministrazione comunale, riteneva opportuno diramare 
un proprio comunicato con il quale ringraziava la Cooperativa per la 
sensibilità manifestata perfezionando il ''passo indietro". 

Tanto premesso, i sottoscritti consiglieri comunali manifestano le 
proprie perplessità per la vicenda nella quale si registra una inopportuna 
commistione di interessi tra chi partecipa a procedure di evidenza pubblica e 
di interesse comune e membri della giunta. 

Tale considerazione, che investe l'opportunità politica degli atti compiuti, 
nasce dalla constatazione che solo pochi giorni prima della valutazione ed 
approvazione delle manifestazioni di interesse presentate, vi è stato un 
avvicendamento nei vertici della Cooperativa. 

Ulteriori perplessità nascono dalla constatazione che la Cooperativa ha 
ritenuto di rinunciare alla partnership e dalla lettura della comunicato della 
amministrazione. 

In tale situazione i sottoscritti consiglieri comunali auspicano le 
dimissioni dell'assessore Imparato e raccomandano al Sindaco di revocare le 
deleghe al/o stesso attribuite, nel caso in cui, come parrebbe, non si intendesse 
procedere alla formalizzazione delle dimissioni 

Sulla vicenda si chiede che forniscano chiarimenti al Consiglio comunale 
l'assessore Imparato e l'assessore ai servizi sociali Baia. 

I consiglieri comunali 

') 

I esco Rosari 



Questa vicenda merita alcuni approfondimenti e alcune precisazioni. 

In primis va segnalato che la procedura in oggetto non riguarda il Comune 

di S. Maria C.V. ma l'Ambito sociale C8 al quale il Comune partecipa con 

altri sei comuni; 

nessuno ha mai minimamente messo in discussione la piena validità, 

regolarità e trasparenza delle procedure poste in essere dalla 

Commissione composta dalla coordinatrice del!' Ambito, da un 

dipendente del Comune di San Tammaro e da uno del Comune di Curti; 

non si tratta di aggiudicazione di servizi ma di una manifestazione 

d'interesse a partecipare quali Partners del!' Ambito al progetto ITIA 

promosso dal Ministero che sarà valutato successivamente dalla Regione 

Campania che definirà l'esito dell'aggiudicazione finale. 

La presentazione della manifestazione di interesse da parte della 

Cooperativa il cui legale rappresentante al momento della domanda era il 

Dott. Monaco, si pone certamente non in linea con quel metodo di 

estrema attenzione anche alle mere questioni di opportunità che questa 

amministrazione ha inteso instaurare nella vita amministrativa di questa 

città sin dal primo momento. 

L'attività amministrativa del\' Assessore Claudia Imparato è 

completamente esterna alla procedura in oggetto e la stessa era del tutto 

inconsapevole di questa situazione di scarsa opportunità che si era venuta 

a creare e che è immediatamente venuta meno con la scelta operata 

dalla Cooperativa in questione di rinunciare alla qualità di Partner subito 

dopo l'avvenuta individuazione; 

L' Ass. Imparato sta vivendo questa vicenda con tanta sofferenza, frutto 

proprio di quella inconsapevolezza, della passione con cui sta vivendo la 

sua prima esperienza amministrativa, ma soprattutto della sua totale 

onestà intellettuale e rigore etico che abbiamo imparato tutti a conoscere 

ed apprezzare giorno dopo giorno. 



A tal proposito l'Assessore Imparato ha dato, nell'immediatezza, totale 

disponibilità al Sindaco sul presupposto, che per la maggioranza è un 

principio assoluto, secondo il quale prima di tutto e di tutti viene 

l'interesse dell'amministrazione. 

Abbiamo apprezzato la grande vicinanza del Sindaco all'Assessore 

Imparato sin dall'inizio e come gruppo consiliare non ci resta altro ancora 

che evidenziare lo spirito di abnegazione e l'ottimo lavoro svolto dali' Ass. 

Imparato nella delicata delega del Patrimonio, con un lavoro meticoloso e 

quotidiano sulla gestione degli impianti sportivi, sulla definizione della 

ventennale vicenda del contenzioso con l'ASL che sarà oggetto di 

discussione nel prossimo Consiglio Comunale, sull'affidamento dei locali 

alle associazioni, sui sinergici rapporti con le associazioni della città ed in 

particolare con quelle sportive con l'organizzazione di molteplici eventi 

nel corso dell'anno. 

" gruppo Campania in Movimento nelle persone di Elisabetta Milone, 

assenta stasera per motivi personali e del sottoscritto, per tutto quanto 

sopra esposto, ribadisce totale fiducia e piena solidarietà all'Assessore 

Claudia Imparato, auspicando che tutto il lavoro giornaliero da Lei svolto, 

si tramuti in risultati tanto attesi da tutta l'Amministrazione. 

Il gruppo consiliare Campania in Movimento 
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