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Città di Santa Maria Capua Vetere 

(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N° ~}, del 2 9 NQV. 2021 

Oggetto: Verbale di seduta 

L'anno duemilaventuno il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 18,40 nella sala 

delle adunanze comunali, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio 

Comunale, su convocazione del Sindaco, in seduta straordinaria in 1 a convocazione. 

Al momento del presente provvedimento sono rispettivamente presenti e assenti 

sottonotati componenti: 

n. cognome e nome presente assente n. cognome e nome 
Mirra Antonio {Sindaco) x 

1 Aveta Raffaele x 13 Feola Danilo 
2 Buscetto Daniela x 14 Fumante Davide 
3 Capitelli Gerardo x 15 Graziano Rosario 
4 Carrillo Carmen x 16 Maffei Alessandro 
5 Casino Giuseppe x 17 Napolitano Giuseppe 
6 Ciarmiello Pasquale x 18 Pardi Merola Luigi 
7 Cipullo Pasquale x 19 Petrella Francesco 
8 Crisileo ltalo x 20 Santillo Mariagabriella 
9 De Lucia Fabio x 21 Sepolvere Anna 
10 Di Monaco Gaetano x 22 Talento Danilo 
11 Di Monaco Giuseppe x 23 Valiante Martino 
12 Di Rienzo Enrico x 24 Volpe Giovanna 

Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariaemilia Lista. 
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Verbale di Consiglio Comunale del 29 novembre 2021 

Alle ore 18,40 effettuato l'appello dal quale risultano presenti 23 consiglieri, assenti 

t 2(Di Monaco, Di Rienzo},il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta, non 

essendoci eccezioni sulla validità della stessa. 

Il Presidente concede la parola al Consigliere Ciarmiello che legge un proprio 

intervento che sarà allegato al verbale di seduta ( Ali. n.1) . 

Alle ore 18,45 entra in aula il cons. Di Rienzo. 

Il Presidente legge la designazione di èapogruppo e di vicecapogruppo . presentata 

dal gruppo Fratelli D'Italia e successi~am~nte comunica che sono pervenute al 

protocollo dell'Ente sabato 27 novembre quattro mozioni; mentre al Tavolo della 

Presidenza sono arrivate il 29 novembre, giorno della seduta di çonsiglio comunale. 

Fa p~esente che non sono trascorse le 48 ore utili per la discussione come previsto 

dal Regolamento . 

Il Sindaco evidenzia che solo una è urgente e si può discutere.lnvita la prima 

commissione a rivedere il Regolamento per lo svolgimento del consiglio comunale . 

Alle ore 19,47 entra il cons. Di Monaco Gaetano. 

Il cons. Feola afferma che è opportuno che il Presidente legga le mozioni . 

Il Presidente risponde che è il proponente che le deve illustrare. 

Il cons.Talento illustra la mozione in ordine al programma sperimentale 

mangiaplastica evidnziando le finalità che il decreto si prefigge .Chiede di votare la 

mozione e comunica che per l'annualità 2022 sono stati stanziati anche dei fondi da 

parte dello Stato . 



• 

11 consigliere Talento legge la parte finale della mozione e ne chiede l' approvazione e 

l'attuazione,ed afferma che non deve essere abbandonata come è successo con la 

mozione plastic free . 

n Sindaco risponde che l'attuazione della mozione plastic free è stata bloccata dal 

Covid-19. Condivide la mozione e fa presente che la commissione competente si sta 

attivando per l'attuazione e il recupero del percorso plastic free . Preannuncia il voto 

favorevole . 

Il cons. Valiante afferma che è interessante quello che ha illustrato il Consigliere, 

però fa presente che c'è bisogno di un compattatore e quindi è necessario sviscerare 

bene questa proposta che necessita di un approfondimento . 

Il Sindaco fa presente che è un impianto ad impatto olfattivo zero e quindi in 

commissione si deve valutare dove posizionarlo. 

Il cons. Aveta dichiara che sono impianti di piccole dimensioni e ad impatto 

ambientale ed olfattivo zero. 

Interviene il cons. Fumante per dichiarazioni di voto e dichiara di condividere il 

contenuto della mozione anche se è stata presentata in maniera irrituale e non è stato 

possibile approfondire la tematica. Invita ad evitare di presentare proposta con tempi 

che rendono complicato l'approfondimento . 

Il Presidente pone in votazione la mozione per alzata di mano che viene approvata 

all'unanimità dei 25 consiglieri presenti . 

Il Presidente passa alla seconda mozione ad oggetto intitolazione della strada ad 

Andrea Sparaco. 

Il cons. Aveta ringrazia il cons. Santillo per il gesto avuto nei suoi confronti nello 

scorso consiglio comunale quando pensava di estrometterlo come presente nel 

consiglio, nonostante la sua situazione personale . 



Continua il suo intervento affermando che l' artista in questione merita l'intitolazione 

di una strada perchè molto legato a S.Maria C.V., e questo è dimostrato dal fatto che 

ha lasciato le sue opere alla città alcune delle quali sono anche esposte all'aulario. 

Dichiara che è stato un innovatore nonché un intellettuale ed è doverosa 

l'intitolazione anche nel tentativo di risvegliare la cultura in città. Conclude 

l'intervento affermando che si tratta di un artista che merita di essere ricordato dalla 

sua città sia per il suo lato umano che intelletuale. 

Il cons.Santillo risponde al cons. Aveta affermando che la politica deve essere fatta 

nel rispetto delle regole,mettendosi in discussione e studiando i regolament.i. 

Afferma che già in campagna elettorale i toni non sono stati istituzionali e, iniziando il 

percorso in amministrazione, devono essere letti i regolamenti, in particolare quello 

per il funzionamento del consiglio comunale . Fa presente che il suo intervento 

relativo alla presenza del consigliere Aveta in videoconferenza era indirizzato al 

rispetto delle regole, anche al fine di evitare disservizi tra gli uffici e soprattutto 

ridurre i costi alla città . Sottolinea che proprio per questo ha precisato che la 

comunicazione all'ultimo minuto deve essere una eccezione e non la regola ma 

afferma che non voleva che il cons. Aveta non partecipasse. Evidenzia che non deve 

diventare prassi da parte dei consiglieri di presentare all'ultimo minuto la richiesta di 

collegamento video. 

Il cons. Aveta chiarisce che la campagna elettorale è finita e che adesso si lavora per 

la città. 

Il Sindaco dichiara di condividere la mozione per intitolazione della strada al maestro 

Sparaco.Ricorda che già questa Amministrazione gli ha dedicato una mostra 

qualche anno fa che è stata molto apprezzata. Evidenzia che deve essere individuata 

una nuova strada affinchè il cambio non comporti disagi ai cittadini per recapiti di 



posta. Fa presente,inoltre, che la procedura prevede la delibera di Giunta ed il parere 

della Prefettura . Dichiara che la maggioranza voterà la mozione . 

Il cons. Feola dichiara di essere d'accordo a questa iniziativa. Afferma che la 

maggioranza sarà sempre d'accordo per mozioni per la citta ma evidenzia che 

avrebbe preferito il rispetto delle forme ed essere coinvolto nelle mozioni. 

Il cons. Aveta afferma che bisogna condividere il metodo di lavoro ed organizzarsi 

meglio per le prossime volte. 

Il cons. Valiante condivide l'intervento del cons. Feola e ribadisce che bisogna avere 

il tempo per studiare le mozioni . 

Il cons. Ciarmiello si associa alle precedenti dichiarazioni dei consiglieri sul rispetto 

dei tempi. 

Il Presidente pone in votazione la mozione per alzata di mano che viene approvata 

all'unanimità dei 25 consiglieri comunali presenti . 

Il Sindaco comunica che le altre 2 mozioni si discuteranno nel prossimo consiglio 

comunale. 

Il cons. Aveta afferma che le altre mozioni si possono trasformare in 

raccomandazioni anche per rispettare i tempi come evidenziato dai consiglieri . 

Propone di leggerle e di farle esaminare dalle commissioni. Evidenzia che una 

mozione ha ad oggetto il tema dei roghi tossici affinchè possa prendere corpo un 

nuovo corso su questo argomento da parte della nuova Amministrazione, come ad 

esempio censire le discariche in città per vedere se le discariche mappate sono 

quelle censite. Afferma che bisognerebbe vietare sul territorio la vendita delle buste 

nere per la raccolta.Sottolinea di tener conto anche di quanto riportato su articoli di 

giornale allorquando si fa riferimento a reati ambientali per smaltimento di percolato 

nella fogna. Afferma che bisogna intervenire subito e chiede al Sindaco di mettere in 



atto ad horas tutti gli atti necessari e di impedire alla OHI di effettuare il servizio se 

continua ad operare in questo modo . 

Il Sindaco afferma che sui roghi interverà il cons. Petrella . Dichiara di essere 

contento che queste tematiche entrano in consiglio comunale ma bisogna anche 

vedere quali problemi comportano . Sottolinea che, conclusa la gara,tutto era pronto 

dal mese di maggio per l'aggiudicazione,ma poi c'è stata una difficoltà con la ditta 

aggiudicataria e si è passato all'affidamento del servizio alla seconda ditta che dal 

primo gennaio inizierà il servizio e così il 31 dicembre terminerà il servizio su 

ordinanza . Afferma che se si parla di tematiche del cantiere dal punto di vista 

ambientale è un altro problema, infatti la Filas ha sempre inviato e le note all'ASL e 

all' ARPAC ma al comune non è arrivato nulla. Fa presente che quando la FILAS ha 

sollevato problematiche relative al cantiere è stata sempre convocata la ditta perché 

l'interesse ·deve essere volto all'efficienza del servizio ed al rispetto del contratto e 

dei lavoratori .Sottolinea che in questi cinque anni ci sono state due gare ,una che è 

andata deserta e l'altra che è in corso di aggiudicazione. 

Il cons. Petrella afferma che è doveroso ringraziare la polizia municipale per il lavoro 

svolto .Evidenzia che c'è stata la gara per la bonifica della discarica al largo del 

cimitero e che è prossima l'installazione delle telecamere anche in quella zona 

.Afferma che negli ultimi anni sono stati installate 44 telecamere con registrazione h 

24 , per cui si può sempre controllare e monitorare il territorio . Sottolinea che c'è 

stato anche un finanziamento di 50 mila euro per attività di ulteriore controllo 

ambientale. Evidenzia che c'è una ordinanza per la commercializzazione e l'utilizzo 

di buste nere . Prende atto della mozione trasformata in raccomandazione , ma 

sottolinea che l'amministrazione è aperta al dialogo in questo tema così importante . 

Il cons. Aveta afferma che è molto difficile procedere in questo argomento, dal 

momento che le ditte sono quasi sempre interdette come la OHI . 



Il Presidente comunica che è finita la fase preliminare essendo trascorsi 45 minuti e 

fa presente che ci sono interrogazioni a risposta scritta.Precisa che l'altra mozione è 

trasformata in raccomandazione . 

Il cons. Feola richiama il rispetto al regolamento . 

Il Sindaco prende atto e comunica che si risponderà per iscritto. In ordine alla 

interrogazione sulla scuola il problema è relativo alla competenza mentre per l'area 

dog evidenzia che appena le condizioni lo consentiranno riprenderanno i lavori . 

Relativamente alla raccolta ingombranti a domicilio riferisce che ci sarà una riunione 

con la OHI. 

Il Presidente pone in discussione il primo ed unico punto all'o.d.g.avente ad oggetto: 

Approvazione schema di bilancio consolidato relativo all'esercizio 2000. 

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Di Nardo per relazionare sul punto all'o.d.g .. 

L' Assessore Di Nardo ringrazia la seconda Commissione per il lavoro svolto e 

sottolinea che l'atto che si va ad approvare è un atto formale ed è stato approvato 

anche dalla Commissione. 

Fa presente che è stato elaborato il GAP dove sono presenti otto società e che poi si 

escludono quelle che non rientrano nel perimetro di consolidamento. 

Elenca le società del GAP e, ribadisce, che l'atto che si propone di approvare è 

necessario perché, in assenza, non possono effettuarsi assunzioni. 

Visto che non vi sono richieste di interventi sull'argomento e dichiarazioni di voto, il 

Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con 

votazione per appello nominale che riporta il seguente esito : Consiglieri presenti 25, 

votanti 19, favorevoli 19, astenuti 6 ( Aveta, Crisileo, Graziano, Pardi Merola, Santillo, 

Talento). 

Successivamente con votazione per alzata di mano dall'analogo esito : Consiglieri 

presenti 25, votanti 19, favorevoli 19, astenuti 6 ( Aveta, Crisileo, Graziano, Pardi 



Merola, Santillo, Talento )viene conferita al presente provvedimento l'immediata 

eseguibilità. 

Non essendoci altri punti all'o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19,42, 

Del che è verbale 
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Sindaco, sono qui, in nome e per conto del gruppo 

consigliare e del ci.rcolo del PD di SMCV, per porle le 

nostre più sentite congratulazioni per la sua 

candidatura alla carica di Presidente della provincia di 

· Caserta. 

Voglio ringraziarla 

oserei dire nostra, 

SMCV al centro 

amministrativo, 

sovracomunale. 

. 
1n 

perché con questa sua, anzi, 

candidatura ha portato la città di 

di un dibattito politico-

un importante istituzione 

La ringrazio perché la sua candi·datura a questa 

. competizione elettorale sta delineando la strada per 

far tornare la città di SMCV al lustro che merita. 

Sono certo che il suo i_mpegno, messo in luce già sul 

flOStro territorio, sarà tale anche verso l'intera 

provincia di Caserta e per tutti i 104 comuni. 

. Sono . sicuro che riuscirà a formare il miglior gruppo 

possibile di amministratori con il quale . portare a 

/ 



termine progetti ambiziosi ed essenziali . per il nostro 

territorio, nei settori nevralgici qua li l'edili'zia 

scolastica "secondaria superiore", la viabilità, 

l'ambiente, materie tutte rientranti nelle competenze 

della _provincia, che, per tali ragioni, merita una guida 

salda e chiara, come quella che lei potrà di sicuro 

dare. Prog.etti importanti che potranno interessare 

la nostra città, centro rilevante che non ha fatto 

mancare mai il suo contributo nelle occasioni più 

· importanti . 

L'occasione che viene data a noi amministratori di 

SMCV, non può non essere colta, per cui da 
~ 2- \ ~ (.() r ""<.-.:J c l,e, 

rappresentante del P.D. le saremo vicini con tutto il 

nostro sostegno fisico e morale . 

• 

Poi, come lei dice, le battaglie elettorali, vanno 

combattute sempre con rispetto e lealtà nei ·confronti 

dei cittadini e delle parti avversa-rie, e gli eletti delle 

stesse non possono prescindere dalla forza delle idee 

e dei valori in ca~mpo. 



Le auguro (ma lo auguro anche a noi) che il giorno 

19/12/2021 possiamo stringerle la mano, chiamarla 

"Presidente", sapendo che sarà sempre il nostro 

· · sindaco e il nostro fraterno amico Antonio. GRAZIE 



F.to 

Il Presidente del 
Consiglio Comunale 

Sepolvere Anna 

Il Segretario Generale 
dott.ssa Mariaemilia Lista 

F.to-----------
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