
Città di Santa Maria Capua Vetere 
(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

;:1

te;" ,.!. del '3 DOfL l,u'!'i 

Oggetto: Verbale di Seduta. 

L'anno duemiladiciasette il giorno 30 del mese di ottobre alle ore 18,59 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 sottonotati componenti: 

n. cognome e nome presente assente n. cognome e nome presente assente 
Mirra Antonio (Sindaco) X I 

1 13 Fumante Davide X 
I 2 Angelino Katia 

i 

,x 
I 14 Leonardi Maria X " ' i 

I 
I I I 

I I Uccella I 
, 3 Baldassarre Agostino X 

I I 
15 Mastroianni X ! 

l Salvatore 
L 4 Busico Paolo X 16 Merola Michele X I 

5 Capitelli Gerardo X 17 Milone Elisabetta X I 

6 Cauli Silvia X 
: : 

18 Pappadia Umberto X I 

I : 
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 I Di Monaco Gaetano 
I I 

X 22 Santillo I X 

111 IDi Nardo Francesco 
: Mariagabriella I 

I 
X I 

I 
23 I Sepolvere Anna l X 

I 
. Rosario I

IT~ IFeola Da~r._llo_____-,--__x_±----,__ ~.I 24 i Viscardo Stefama X 

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



Verbale di Consiglio Comunale del 30 ottobre 2017 

Alle ore 18,59 il Presidente del Consiglio invita il Segretario ad effettuare l'appello, dal 
quale risultano presenti 19 consiglieri, assenti 5 ( Angelino, Busico, Capitelli, Di Monaco, 
Fumante) e, non essendoci eccezioni sulla validità della seduta, la dichiara aperta. 
Il Presidente comunica che come negli altri consigli comunali si procederà prima alla '\ 

surroga del cons. Ga rofa lo , e cede la parola al Sindaco. 
Il Sindaco legge la proposta di delibera relativa alla surroga del cons. Garofalo col cons. 
Alfano. 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera di surroga per appello nominale che 
viene approvata con il seguente risultato: consiglieri presenti 19 - assenti 5 ( Angelino, 
Busico, Capitelli, Di Monaco, Fumante ) - votanti e favorevoli 19.5uccessivamente con 
votazione per alzata di mano, dall'analogo risultato, viene approvata all'unanimità dei 
presenti l'immediata eseguibilità. 
Il Presidente invita il cons. Alfano a prendere posto tra i consiglieri, e gli chiede se è a 
conoscenza di eventuali cause di incompatibilità o ineleggibilità . 
Il cons. Alfano dichiara che non vi sono condizioni di incompatibilità o ineleggibilità e 
consegna dichiarazione scritta che si allega al presente verbale.( All.n. 1) 
Il Presidente chiede ai consiglieri se sono a conoscenza di eventuali condizioni di 
incompatibilità o ineleggibilità nei confronti del nuovo consigliere, e avendo avuto risposta 
negativa procede alla votazione della convalida per appello nominale che viene approvata 
con il seguente esito: consiglieri presenti 20 - assenti 5 ( Angelino, Busico, Capitelli, Di 
Monaco, Fumante) - votanti e favorevoli 20 .Successivamente con votazione per alzata di 
mano, dall'analogo esito, viene approvata all'unanimità dei presenti l'immediata 
esegu ibilità. 
Il Presidente augura buon lavoro al nuovo consigliere. 
l! cons. Alfano ringrazia i suoi predecessori per il loro operato e dichiara che si impegnerà 
a proseguire il lavoro svolto dai predecessori. 
Alle ore 19.06 il Presidente apre la fase preliminare e formula gli auguri dr buof1'1avoro ai 
consiglieri provinciali Russo e Petrella. 
Il cons. Russo ringrazia il Sindaco e i consiglieri che gli sono stati vicini nell'elezione del 
Consiglio Provinciale. 
Il cons. Petrella ringrazia il Sindaco, l'ono Bosco e tutti i Consiglieri che hanno consentito 
l'elezione a consigliere provinciale. Dichiara di essere orgoglioso e fiero di rappresentare 
la città di S. Maria C.V. in Provincia. 
Il Presidente informa che agli atti del consiglio sono pervenute due mozioni del gruppo M 5 
Stelle, ed invita il cons. Cauli ad illustrare la prima ad oggetto" Mercato bisettimanale ". 
Il cons. Cauli legge la mozione, evidenziando alcune criticità riscontrate, quali la 
mancanza di servizi igienici, mancanza di tegole ed il degrado in cui versa il mercato 
soprattutto in riferimento alla normativa in materia di sicurezza dei luoghi pubblici. 
Il Sindaco ringrazia il cons. Cauli per aver posto all'attenzione dell'Amm.ne le 
problematiche che sicuramente esistono ,e comunica di aver dato mandato all'Utc di 
intervenire con piccole manutenzioni e agli assessori Leone ed Imparato di mettere in 
bilancio le somme necessarie per gli interventi che richiedono un impegno finanziario 
maggiore . Afferma che una svolta sarebbe la definizione della transazione con l'ASL per 
l'acquisizione dell'area. Dichiara che l'amm.ne accoglie la mozione e si impegna ad 
attuarla anche dal proSSimi bilancio di previsione. 

Il cons. Cauli replica di attuare almeno gli interventi piu' urgenti. 


http:l'amm.ne
http:dell'Amm.ne


Il Presidente chiede al conS.re Cauli se vuole mettere ai voti la mozione o trasformarla in 
raccomandazione. 
Il cons. Cauli risponde di volerla porre in votazione. 

Interviene il Sindaco e preannuncia il voto contrario della maggioranza , in quanto in 
bilancio non ci somme necessarie per risolvere le problematiche ,ed afferma che non si 
possono assumere impegni se non c'è la sicurezza economica per procedere. 

*' 	 Il cons. Cauli chiede la votazione perché siano fatte le cose essenzia1i. 
Il cons. Pappadia preannuncia il voto favorevole del gruppo PD e per dichiarazione di voto 
afferma che se non ci sono risorse per gli adeguamenti strutturali è una scelta politica. Se 
non ci sono vuoi dire che non sono stati messi in bilancio. 
Il Presidente pone in votazione la mozione per appello nominale che ha il seguente esito: 
consiglieri presenti 20 - assenti 5 ( Angelino, Busico, Capitelli, Di Monaco, Fumante) 
votanti 20- favorevoli 5 ( Alfano, Cauli, Di Nardo, Leonardi, Pappadia )- contrari 15, 
pertanto, la mozione viene dichiarata respinta. 
Il Presidente pone in discussione la seconda mozione n. prot. gen. 0034721 del 
20/10/2017. 
Il cons. Cauli dichiara che si puo' discutere in un prossimo consiglio comunale. 
Il Presidente dichiara sarà trattata nel prossimo Consiglio comunale. 
Interviene il cons Pappadia facendo rilevare che si aspettava da parte dell'Amm.ne 
chiarimenti sull'evento Festa della Birra, avviato senza autorizzazione e poi annullato. 
Afferma che si è letto su articoli di stampa che sono stati installate strutture senza 
autorizzazione. Raccomanda di rivedere il Regolamento sulla concessione dei patrocini. 
Il Sindaco interviene e risponde che l'Associazione organizzatrice dell'evento aveva già 
organizzato altri eventi con successo e in totale sicurezza ospitando migliaia di persone. 
Dichiara che quando si verificano questi episodi l'Amministrazione risponde tramite un 
comunicato stampa ufficiale. Fa rilevare che quando si organizzano manifestazioni che 
attirano tante persone ci si deve attenere a delle prescrizioni di legge. Puntualizza che gli 
organi competenti, UTC e P.M. e Commissione Vigilanza hanno operato con la massima 
professionalità, e che il Patrocinio è stato concesso in quanto i responsabili tecnici 
dell'associazione organizzatrice dell'evento avevano ass1curato che tutte le prescrizioni 
sarebbero state prodotte prima dell'avvio della manifestazione.Fa presente che 
l'associazione ha inviato una nota dove ha riconosciuto che per il ritardo dei loro tecnici 
nell'adeguarsi alle prescrizioni date e non per mancanza di provvedimenti da parte degli 
uffici comunali che la manifestazione non ha avuto luogo. Conclude, affermando che la 
Giunta aveva dato il patrocinio, in seguito le certificazioni non sono state prodotte nei 
termini previsti e gli uffici competenti hanno provveduto ad annullare la manifestazione. 
Il cons. Alfano afferma che, a suo avviso, i controlli andavano fatti a monte. 
Il Sindaco risponde che non è così. 
Il cons. Alfano chiede come mai la manifestazione si è svolta fino alle ore 23 e poi è stata 
bloccata. 
Il cons. Di Nardo afferma che non è normale che la manifestazione inizi senza le 
autorizzazioni, nonostante la buona fede dell'Amm.ne, e poi venga interrotta in corso di 
svolgimento. In merito alla interrogazione sulla condotta idrica evidenzia che sono passati 
tre mesi dalla data di presentazione e non è stata data né risposta scritta, nonostante 
fosse stata chiesta risposta scritta, né convocato question time. 
Il cons Pappadia replica che non è normale far iniziare una manifestazione senza 
autorizzazione. Afferma che si aspetta dei chiarimenti in merito. Chiede se ci sono state 
denunce o esposti per quello che è awenuto. A suo avviso sono cose gravi. 

http:dell'Amm.ne
http:manifestazione.Fa
http:dell'Amm.ne


" cons. Mastroianni dichiara che questa Amministrazione ha dovuto subire critiche per un 

evento dove l'Amministrazione comunale non aveva colpa . Chiede di prestare piu' 

attenzione quando si organizzano eventi di questa portata.L'Amm.ne è per la promozione 

del territorio, ma se poi questo si deve trasformare in insulti e critiche per 

l'Amministrazione bisogna essere cauti nella concessione delle autorizzazioni. 

" Presidente chiude la fase preliminare, e pone in discussione il secondo punto all'O.d.g. 

ad oggetto" Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 ... 

n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione 
partecipazioni da alienare - Determinazioni per alienazione ". 
Si allontana dall'aula il cons. Mastroianni. 
Relaziona il Sindaco che comunica che su questa delibera vi è stato un confronto tra la 
Commissione e l'Amm.ne per approfondire alcuni aspetti delle partecipazioni alla luce di 
quanto previsto nel TUSP. Si è verificato che le società sono due, Capua Antica Innova e 
STU, ed entrambe in liquidazione. 
Il Sindaco giustifica l'assenza del dirigente del settore Finanziario in quanto in malattia. 
/I cons. Di Nardo afferma che l'approvazione della revisione delle partecipate è 
obbligatoria e andava approvata entro il 30 settembre, ma ricorda che in quella occasione 
fu rinviata l'approvazione proprio per approfondire la questione . Rileva che stasera si 
porta in approvazione questo atto , ma si deve chiarire come si intende andare avanti 
rispetto alla società Capua Antica Innova. 
Il cons. Pappadia afferma che bisogna capire le finalità che si vogliono perseguire e le 
soluzioni da intraprendere. 
Il cons. Di Nardo fa rilevare che l'allegato " B " alla proposta è relativo alla Società 
Consortile Patto Territoriale Appia Antica, a firma del liquidatore dr. Michele Castaldo e 
non del liquidatore della Società Capua Antica Innova, dr.ssa Giovanna Bevilacqua. Inoltre 
fa rilevare che manca in allegato la nota del liquidatore. 
Il Presidente sospende il C.C. per cinque minuti alle ore 19,50 per approfondire quanto 
evidenziato dal consigliere Di Nardo. 
Alle ore 20,45 il Presidente invita il Segretario ad effettuare l'appello, ed essendo presenti 
19 consiglieri e assenti 6(Angelino, Busico, Capitelli, Di Monaco, Fumante, Mastroianni)'ta 
seduta riprende validamente. 
Alle ore 20,50 esce dall'aula il cons. Baldassarre. 
1/ Sindaco rileva che nelle premesse della proposta di delibera si evidenziano degli errori in 
quanto l'allegato" B" è relativo alla Società Consortile Patto Territoriale Appia Antica e che 
lo stato di liquidazione società Capua Antica Innova emerge dagli allegati preannunciati 
nella nota del 20/10/2017 e che quindi, la stessa, non è rilevante per la sostanza dell'atto 
in discussione. 
Il Sindaco propone di rettificare la premessa della proposta di delibera come segue : alla 
pagina 5 capoverso 4 , dopo le parole" Vista la nota del dr. Michele Castaldo del 
28/06/2017" aggiungere le parole "allegato B" dopo la data 28/06/2017. Nel quinto 
capoverso eliminare il periodo da Viste le note ....... a conferma" e sostituirlo con illi 

seguente" Considerato che dagli atti depositati dalla dr.ssa Giovanna Bevilacqua, 

liquidatore della società Capua Antica Innova in liquidazione emerge ........ " . 

Interviene il cons. Pappadia che dichiara che il gruppo PD voterà contro la proposta di 

delibera. Aggiunge che gli atti non possono arrivare in C.C. incompleti e mettere in 

difficoltà anche il Sindaco. Chiede, pertanto, che gli atti siano più precisi affinchè questi 

errori non capitino più. 

1/ cons. Pappadia chiede se si votino le modifiche apportate. 


http:l'Amm.ne
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Il Segretario risponde che la proposta non è emendata, pertanto si può votare così come 
è, con le modifiche proposte dal Sindaco. 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera con le rettifiche alla premessa 
proposte dal Sindaco. La votazione per appello nominale ha il seguente esito: consiglieri 
presenti 18- assenti 7 ( Angelino, Baldassarre, Busico, Capitelli, Di Monaco, Fumante, 
Mastroianni) - votanti 15 - favorevoli 13- astenuti 3 ( Alfano, Cauli, Leonardi) - contrari 2 ( 
Di Nardo, Pappadia) . La proposta è approvata. 
Successivamente , con votazione per alzata di mano dall'analogo risultato : consiglieri 
presenti 18- assenti 7 ( Angelino, Baldassarre, Busico, Capitelli, Di Monaco, Fumante, 
Mastroianni) - votanti 15 - favorevoli 13- astenuti 3 ( Alfano, Cauli, Leonardi) - contrari 2 ( 
Di Nardo, Pappadia) l'atto è dotato dell'immediata eseguibilità. 
Il Presidente pone in votazione il terzo punto all'o.d.g. ad oggetto" Approvazione del 
Bilancio consolidato relativo all'esercizio 2016" . 
Relaziona il Sindaco che si evidenzia che le due società prima citate non vanno ad influire 
sul bilancio consolidato. 
Il cons. Mastroianni ed il cons. Baldassarre rientrano alle ore 20,58 . 
Interviene il cons. Di Nardo e, in qualità di Presidente della seconda commissione 
consiliare, ringrazia i componenti della commissione per il lavoro svolto. Afferma che come 
evidenziato dal Sindaco si è approfondita l'incidenza delle due società di partecipazione 
ora in liquidazione nel perimetro di consolidamento e la esclusione delle stesse per la 
irrilevanza. Conclude dichiarando il suo voto contrario alla proposta di delibera perché il 
PD ha già votato contro il conto consuntivo di cui questo è la specifica. 
Non essendoci altre dichiarazioni di voto, il Presidente pone il punto in votazione per 
appello nominale che ha il seguente esito : consiglieri presenti 20·· assenti 5( Angelino, 
Busico, Capitelli, Di Monaco, Fumante) - votanti 17- favorevoli 15- astenuti 3( Alfano, 
Cauli, Leonardi) - contrari 2 ( Di Nardo, Pappadia ) . 
Successivamente, con votazione per alzata di mano dall'analogo risultato: : consiglieri 
presenti 20- assenti 5( Angelino, Busico, Capitelli, Di Monaco, Fumante) - votanti 17
favorevoli 15- astenuti 3( Alfano, Cauli, Leonardi) - contrari 2 ( Di Nardo, Pappadia ) l'atto 
è dòtato'Cfé"lra immediata eseguibilità. ... _." , 
Il Presidente dichiara approvata la delibera sul bilancio consolidato, e pone in discussione 
il quarto punto all'o.d.g. ad oggetto " Sostituzione Presidente Collegio dei Revisori 
Dimissionario ". 
Il Sindaco illustra il punto all'o,d,g. e precisa che il dr. Zitiello Donato, visti gli incarichi 
svolti avrà anche la funzione di Presidente. 
Non essendoci altri interventi , il Presidente procede alla votazione del punto per appello 
nominale che ha il seguente esito :consiglieri presenti 20- assenti 5 ( Angelino, Busico, 
Capitelli, Di Monaco, Fumante) - votanti e favorevoli 20.La proposta viene approvata. 
Si vota per l'i. e. che ha il medesimo risultato e viene approvata con votazione per alzata 
di mano all'unanimità dei presenti. 
Il Presidente pone in votazione il 50 punto all'o.d.g. ad oggetto: Surroga del cons. 
Garofalo Domenico in seno alla 6° Commissione Consiliare" , 

Il Sindaco illustra il punto all'O.d.g, ed afferma che se c'è una proposta della minoranza di 

accordo su un nome di un consigliere appartenente alla minoranza , si può votare anche 

con voto palese per alzata di mano. 

Il Presidente conferma quanto detto dal Sindaco. 

La minoranza propone di surrogare il cons. Garofalo col cons. Alfano nella 6 o 


Commissione Consiliare. 




Il Presidente pone in votazione la proposta per alzata di mano che ha il seguente esito: 

consiglieri presenti 20- assenti 5 ( Angelino, Busico, Capitelli, Di Monaco, Fumante ) . 

Pertanto, viene eletto nella VI Commissione consiliare per la minoranza il cons. Alfano. 

Con votazione per alzata di mano dall'analogo esito l'atto è dotato della immediata 

eseguibilità. 

" Presidente pone in votazione il 6° punto aIl'O.d.g. ad oggetto" Surroga del cons. 

Garofalo Domenico in seno al Consiglio dell'Unione dei Comuni ". '\ 

Il Sindaco illustra il punto. 

Il Presidente propone di votare con la stessa modalità del precedente punto. 

La minoranza propone il cons. Alfano nella surroga. 

/I Presidente pone ai voti per alzata di mano che ha il seguente esito : consiglieri presenti 

20- assenti 5 ( Angelino, Busico, Capitelli, Di Monaco, Fumante) . Pertanto, viene eletto in 

seno al Consiglio dell'Unione dei Comuni per la minoranza il cons. Alfano. 

Con votazione per alzata di mano dall'analogo esito l'atto è dotato della immediata 

eseguibilità . 


Non essendoci altri argomenti all'o.d.g. la seduta è chiusa alle ore 21,12 . 

Del che è verbale. 



Al Signor Sindaco 
del Comune di Santa Maria Capua Vetere 

Sede 

lIlLa sottoscrittola AL FA N Q A/'J 612 LQ , natola il O 3/1'2/1 ~l. 

visto il Verbale delle operazioni dell 'Ufficio Centrale Elettorale; 

eIettola Consigliere Comunale, per sUIToga di Consigliere dimissionario, nella seduta di 

Consiglio Comunale del '1 O!.4 0,1 e. o 1r , sotto la personale responsabilità 

DICHIARA 

di non trovarsi in alcuna condizione di ineleggibilità elo incompatibilità, di cui al D.Lgs 

n.267/2000, per ricoprire la carica di Consigliere Comunale del Comune di Santa Maria 

Capua Vetere. 

S. Maria C.V. 3 0 / 1.0/'<- O'"J 
Firma 



Il Presidente del 

Consiglio Comunale 


Danilo Feola 

F.to 

Il Segretario Generale 
dott.ssa Mariaemilia Lista 

F.to ___~_______ ... 

Attestato di Pubblicazione 


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


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

., (j ;"~ ····:,'i.r:' 

!S ti i...J ~~t _ ;t~ ~".j- ~ ~' 
Pretorio Il giorno __________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

S. Maria Capua Vetere ________ 

Il Messo Comunale Il Segretario Generale 

F.to CE "ARCO ANNAMABD. 
dott.ssa Mariaemilia Lista 

F.to _________~__ 

Certificati di esecutività 

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

18/8/2000 n.ro 267 il giorno ____~____ 

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


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


S. Maria Capua Vetere _________ 
Il Segretario Generale 
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