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Città di Santa Maria Capua Vetere 

(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

del 31.05.2021 

Oggetto : Verbale di seduta 

L'anno duemilaventuno il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 14,45 nella sala delle 

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

Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, in seduta 

ordinaria in 1 a convocazione. Al momento del presente provvedimento, risultano 

presenti e assenti i sottonotati componenti: 

n. cognome e nome presente assente n. cognome e nome presente assente 

Mirra Antonio (Sindaco) x 
1 Alfano Angelo x 13 Fumante Davide x 
2 Baldassarre Agostino x 14 Leonardi Maria Uccella x 
3 15 Masciandaro Roberta x 
4 Busico Paolo x 16 Mastroianni Salvatore x 
5 Busico Simmaco x 17 Merola Michele x 
6 Cauli Silvia x 18 Milone Elisabetta x 
7 Cipullo Pasquale x 19 Pigrini Domenico x 
8 De lasio Edda x 20 Santillo Mariagabriella x 
9 De Lucia Fabio x 21 Sepolvere Anna x 
10 Di Monaco Gaetano x 22 Valiante Martino x 
11 Di Nardo Francesco Rosario x 23 Valletta Amelia x 
12 Feola Danilo x 24 Viscardo Stefania x 

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



• 

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 31 MAGGIO 202~ 

Alle ore 14.45 effettuato l'appello dal quale risultano presenti 21 Consiglieri, assenti 3 

(Cauli, Sepolvere, Valletta) il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta, non 

essendoci eccezioni sulla validità della stessa. 

Il Presidente da lettura delle dimissioni da Consigliere Comunale del Sig. Calabrò 

Giovanni. 

Alle ore 14.50 entra il Consigliere Valletta Amelia. 

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

del Consigliere Comunale Calabrò Giovanni in seno al Consiglio Comunale e propone 

di surrogare il Consigliere dimissionario con la Sig.ra Buscetto Daniela. 

Visto che non ci sono richieste di intervento pone in votazione la proposta di 

deliberazione che viene approvata per appello nominale con il seguente esito: 

Consiglieri presenti e favorevoli 22 - assenti 2 (Cauli, Sepolvere). Successivamente 

con votazione per alzata di mano con il seguente esito : presenti e favorevoli 22 -

assenti 2 (Cauli, Sepolvere), il presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 

Il Presidente invita il neo-consigliere Buscetto Daniela a prendere posto tra i banchi 

dei Consiglieri e chiede alla stessa se si trovi in una condizione di incompatibilità e/o 

ineleggibilità. Il consigliere Buscetto, dichiara, di non trovarsi in alcuna di queste 

condizioni e consegna al tavolo della Presidenza anche dichiarazione scritta. 

Di seguito il Presidente chiede ai Consiglieri presenti se siano a conoscenza 

dell'esistenza di eventuali cause di incompatibilità o ineleggibilità per il cons. Buscetto 

Daniela. Il Presidente, dato atto che nessun Consigliere interviene, pone in votazione 

per appello nominale la convalida del Consigliere Buscetto Daniela, che viene 

approvata con il seguente esito : Consiglieri presenti e favorevoli 23, assenti 2 (Cauli, 

Sepolvere). Successivamente con ulteriore votazione per alzata di mano che da il 

seguente esito: Consiglieri presenti e favorevoli 23, assenti 2 (Cauli, Sepolvere), il 

presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 
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Il Consigliere Busico Paolo fa presente che la seduta non è valida in quanto non sono 

trascorse le 72 ore dall'inizio della seduta per cui chiede che sia riconvocato il 

Consiglio Comunale. Successivamente viene consegnata al tavolo di presidenza nota 

sottoscritta dai Consiglieri Busico Paolo e Santillo Mariagabriella in cui eccepiscono 

l'invalidità della seduta. (ali. n.1) 

Il Segretario Generale, su invito del Presidente del Consiglio Comunale fornisce 

chiarimenti sull'argomento in discussione, evidenziando che, in riferimento alla nota, 

l'approvazione del Bilancio consta di due momenti e precisamente il primo che 

avviene in giunta, dove si approva lo schema di bilancio, e poi in consiglio. 

Precisa che, dopo che la Giunta approva lo schema, la delibera viene pubblicata 

all'albo pretorio, inviata ai revisori per l'espressione del prescritto parere e depositata 

per venti giorni ai consiglieri per la presentazione di eventuali emendamenti. 

Fa presente che, all'albo, non si poteva reperire il parere dei revisori in quanto non 

deve essere espresso sulle proposte di Giunta. 

Sottolinea che, dopo il deposito per venti giorni dello schema di bilancio, viene 

convocato il Consiglio Comunale così come ha fatto il Presidente. 

Evidenzia che, ai sensi dell'art.29 del regolamento per il funzionamento del C.C., gli 

atti devono essere depositati presso l'ufficio di presidenza 72 ore prima dell'orario 

fissato per l'inizio della seduta. 

Fa presente che l'art.29 fa riferimento solo alle 72 ore nulla prevedendo su eventuali 

giorni festivi compresi nelle 72 ore. 

Sottolinea che, partendo dalle ore 14 di lunedì 31 maggio, giorno della convocazione, 

gli atti dovevano essere depositati dalle ore 14 di venerdì 28 maggio. 

Afferma che gli atti relativi ai debiti fuori bilancio sono stati depositati già dal giorno in 

cui è partita la convocazione del C.C. mentre quelli inerenti il bilancio ed il DUP dal 

giorno 27 pomeriggio, cioè da quando è arrivato il parere dei revisori 

su Il' emendamento. 



Precisa, inoltre, che il secondo comma dell'art.29 del regolamento per il 

funzionamento del C.C. prevede che la consultazione degli atti deve avvenire in orario 

di ufficio non prevedendo eventuali consultazioni oltre l'orario quindi anche nei giorni 

festivi. 

Precisa che gli atti che sono depositati nell'ufficio di presidenza sono le proposte di 

delibera e tutti gli allegati alle proposte che quindi fanno parte di queste ultime, mentre 

gli atti richiamati nelle proposte sono negli uffici che hanno seguito l'istruttoria. 

Ribadisce che gli atti relativi al bilancio erano depositati già da giovedì 27 nell'ufficio 

di presidenza. 

Il Consigliere Mastroianni chiede se si deve garantire contemporaneamente la 

presenza degli atti in visione e le 72 ore dall'inizio della seduta. 

Il Consigliere Busico Paolo chiede che gli siano concesse le stesse possibilità di 

votare in coscienza. 

Il Segretario Generale precisa che il mancato rispetto delle norme sul deposito degli 

atti genera l'invalidità della seduta. 

Evidenzia che nel caso in questione gli atti, come da regolamento, sono stati 

depositati 72 ore prima della seduta consiliare. 

Il Consigliere Di Monaco dichiara che nella giornata di venerdì u.s. alle ore 11.00, dopo 

averne fatto richiesta, ha ritirato regolarmente copia degli atti che erano in visione. 

Il Consigliere Busico Paolo ritiene che non sono trascorse le 72 ore dall'inizio della 

seduta per cui abbandona la seduta alle ore 15.05 . 

Il Consigliere Santillo evidenzia che la questione è relativa alla accessibilità degli atti 

essendo stato convocato il C.C. di lunedì quindi con il fine settimana compreso nelle 

72 ore. Afferma che altri Comuni per consuetudine lasciano aperto il Comune nel fine 

settimana proprio per consentire la visione degli atti. 

Precisa che poiché ciò non è stato fatto abbandona la seduta alle ore 15.07. 

Il Consigliere Di Nardo dichiara che gli atti sono stati pubblicati all'albo già da molto 



Alle ore 15.1 O entra il Consigliere Se polvere. 

Il Consigliere Alfano si raccomanda ancora di utilizzare per le prossime sedute la 

diretta streaming e chiede l'attivazione del bilancio partecipato. 

Il Sindaco prende atto circa la diretta streaming e, per il bilancio partecipato, evidenzia 

che ci sarà l'impegno per verificare di approvarlo entro la prossima consiliatura. 

Sottolinea, inoltre, che si incontreranno delle difficoltà perché negli ultimi due anni i 

termini di approvazione sono stati molto aleatori. 

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

Approvazione Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.). 

Il Sindaco afferma che l'elaborazione del Piano Generale del Traffico Urbano è stato 

possibile grazie alla pianificazione del lavoro da parte dell'Assessore Simonelli con la 

collaborazione del Cons. Pigrini e al lavoro del Comandante della P.M .. Evidenzia che 

il Piano è stato illustrato nella conferenza dei capigruppo ed è stato seguito 

dall'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" oltre ad aver avuto una fase 

di ascolto delle Associazioni. Afferma che può definirsi un Piano partecipato. 

Sottolinea che, non fare oggi il Consiglio Comunale, significa non presentare due 

progetti e quindi far perdere una opportunità nell'interesse della Città. Ribadisce che 

se anche non fosse stata regolare la convocazione, pur di non perdere un 

finanziamento di 5 milioni di euro si sarebbe dovuto fare ugualmente il Consiglio e, 

sottolinea, ancor di più se è regolare la convocazione. Precisa che in Consiglio 

Comunale doveva essere presente il prof. Cartenì ma comunica che lo stesso si scusa 

per l'assenza dovuta alla chiamata per la somministrazione del vaccino al Covid-19. 

Ribadisce che questa è una svolta per la città e rappresenta l'occasione per dare 

opportunità alla città. Evidenzia che l'elemento ispiratore è stata la massima 

partecipazione a questo progetto che quindi è frutto del confronto. Ribadisce che è un 

progetto che ha obiettivi che universalmente devono essere condivisi e quindi chiede 

il voto favorevole. 



Il Cons. Alfano dichiara di essere soddisfatto perché sono state tenute presenti le 

esigenze dei diversamente abili. Dichiara il voto favorevole a questo progetto. 

Visto che non vi sono altre richieste di interventi, visto che non ci sono dichiarazioni 

di voto, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene 

approvata per appello nominale con il seguente esito : Consiglieri presenti 22, assenti 

3 (Busico Paolo, Cauli, Santillo), votanti 21, favorevoli 21, astenuti 1 (Busico 

Simmaco). Successivamente con votazione per alzata di mano con il seguente esito : 

Consiglieri presenti 22, assenti 3 (Busi co Paolo, Cauli, Santillo), votanti 21, favorevoli 

21, astenuti 1 (Busico Simmaco) il presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 

Alle ore 15.55 escono i Cons. Buscetto e Di Monaco. 

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

Documento Unico di Programmazione- DUP- periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1 

del decreto legislativo 267/2000). Approvazione. 

Il Sindaco dichiara che farà un'unica relazione riferita al punto in discussione e al 

punto successivo dell'o.d.g. riguardante il Bilancio di Previsione 2021/2023. Afferma 

che in questo momento ci si trova su di una linea di confine 2016/2021 - 2021/2026 ed 

evidenzia che, se non ci fosse stato il rinvio a causa del COVID, in questo periodo ci 

sarebbero state le elezioni, ma poiché non è stato così, questa Amministrazione si 

trova ad affrontare il Bilancio di Previsione 2021/2023. 

Sottolinea che la coerenza dei Consiglieri che sono rimasti in maggioranza è ben 

chiara ed evidenzia che, anche se qualcuno non è più in accordo con il Sindaco, c'è 

comunque la maggioranza in quanto i cittadini che hanno votato vanno rispettati per le 

loro scelte. Dichiara di onorare questi Consiglieri per la fedeltà al mandato. 

Ringrazia il Collegio dei Revisori per il lavoro svolto e soprattutto per la disponibilità 

visto che l'incertezza delle date relativamente alla adozione degli atti, hanno 

comportato che sia il Collegio dei Revisori sia il Dirigente del Settore Finanziario, 

Dott.ssa Celestino, in diverse occasioni si sono dovuti fermare anche oltre l'orario di 



Consiglieri per venti giorni. per eventuali emendamenti e fa presente che da parte della 

minoranza non sono pervenuti emendamenti. 

Afferma di rispettare la posizione dei sette Consiglieri che sono rimasti nella 

minoranza dimostrando fedeltà al loro mandato e sottolinea che, da quando si è 

iniziato a lavorare per progetti ai cittadini, gli atti sono stati approvati all'unanimità. 

Fa presente che in questo Bilancio sono stati previsti interventi molto importanti tra 

cui quello a Campo Sorbo per il quale si è recuperato un finanziamento necessario per 

poi intervenire anche perché, evidenzia, si è in fase di approvazione del PUC dove è 

previsto un piano di attuazione che consentirà di bandire la gara a partire dal 2022. 

Sottolinea che tutto questo in passato era stato spiegato ai cittadini interessati ed 

anche dall'allora Assessore Leone era stata delineata la strada da percorrere in 

maniera lineare e coerente, anche se poi si è preferito portare i cittadini sotto casa del 

Sindaco per protestare. 

Fa presente che un altro progetto è quello per la palestra della Scuola Mazzocchi per 

la quale sono stati previsti finanziamenti. 

In merito ai concorsi precisa che sono ripartiti ed evidenzia che, se fino ad adesso non 

sono stati espletati, è solo perché la pandemia ed una legge nazionale ne ha bloccato 

le procedure da un anno. 

Per quanto riguarda il turismo evidenzia che iniziano 

garantiranno il rilancio della zona. 

lavori all'anfiteatro che 

Precisa, in merito alla transazione con la ASL, che il ritardo è dovuto al fatto che il 

Presidente dell'ASL nel momento in cui doveva firmare la transazione, non ha voluto 

procedere per disguidi che sono sorti circa la definizione dei beni. 

Sottolinea che il problema Swap ha determinato un accantonamento prudenziale onde 

evitare che gli effetti negativi ricadano sul bilancio. 

Evidenzia che un altro problema che è stato affrontato è quello relativo agli espropri 

che sono stati abbandonati da anni. 



Sottolinea che le opere pubbliche sono ripartite così come tanti altri interventi che 

sono tutti riportati nel DUP. 

Alle ore 16.1 O entra il Co ns. Di Monaco. 

Il Sindaco prosegue il suo intervento precisando che tutto è avvenuto in coerenza e 

che è stato fatto un grosso lavoro tanto è vero che anche se il Comune è grande non 

ci sono stati predissesti a differenza di quanto avviene in altri comuni delle dimensioni 

di S. Maria C.V .. 

Afferma che anche questa volta il programma elettorale sarà, per chi si candiderà, oro 

colato da rispettare così come lo è stato quello del 2016, sempre con la coerenza che 

ha contraddistinto la maggioranza ed i sette consiglieri di minoranza. 

Fa presente che il Dirigente del Settore Finanziario ed i Revisori dei Conti sono 

presenti per qualsiasi dubbio da chiarire. 

Il Consigliere Alfano evidenzia che è istituzionale ascoltare i cittadini quando chiedono 

qualcosa. 

Il Sindaco replica che non è istituzionale recarsi sotto casa del Sindaco. 

Il Cons. Alfano dichiara che non si sente un demagogo perché non vuole mantenere il 

potere promettendo cose ai cittadini che non può poi realizzare. 

Respinge quindi l'accusa di demagogo che ha ascoltato nel video relativo al Campo 

Sorbo. Afferma che i problemi sono sempre gli stessi e non vengono risolti e fa 

riferimento in particolare ai crediti di dubbia esigibilità, ai debiti fuori bilancio e alla 

questione dei crediti vantati nei confronti del Ministero. 

Precisa che l'anticipazione di cassa c'è sempre così come evidenzia che, per l'Arco di 

Adriano, si è intervenuti dopo la denuncia alla Procura. 

Sottolinea che c'è sempre il problema dei derivati e chiede di capire a che punto è. 

Il Sindaco afferma che c'è una perizia in atto per verificare se ci sono margini di 

accordo con la banca. 

Il Consigliere De lasio evidenzia che in questi cinque anni consiglieri più giovani 



in silenzio ma che comunque hanno lavorato a testa bassa portando avanti il 

programma elettorale ed afferma che tutto quello che è stato approvato lo ha votato 

con coscienza e consapevolezza. 

Evidenzia di aver portato avanti il suo impegno nelle scuole lavorando duramente e 

grazie al Sindaco ed a tutti gli Assessori, perché l'Amministrazione è una squadra ed il 

lavoro è stato fatto insieme. Rinnova oggi la sua fiducia al Sindaco Mirra. 

Afferma che se la scuola fosse stata attenzionata dalle Amministrazioni precedenti 

non ci sarebbe voluto tanto tempo per ricucire i rapporti con le scuole. 

Sottolinea che, grazie a questa rivoluzione culturale, ora le scuole riconoscono il 

Comune come istituzione e sono aperte al dialogo. Afferma che lo stesso può dirsi per 

quanto è stato fatto in emergenza COVID sia con i cittadini che con le scuole. 

Evidenzia che è stato firmato un protocollo di legalità grazie anche all'ex Assessore 

Bobbio, al Presidente della VIA Commissione Comunale sulla Legalità, Cons. Uccella, 

al Segretario Generale come Responsabile della Anticorruzione e della Trasparenza. 

Fa presente che è un lavoro straordinario ed è stato gettato un seme per progredire ed 

andare avanti. Evidenzia che fare parte del C.O.C. è stata una esperienza non 

amministrativa ma di solidarietà, per stare vicino alla gente e sottolinea che non è 

stato strumentale ai fini elettorali, così come qualcuno afferma, ma è stata una 

esperienza umana. Ringrazia la minoranza quando è stata propositiva perché le ha 

dato la spinta per andare avanti. Esprime piena fiducia al Sindaco ed alla squadra per 

andare avanti. 

Il Consigliere Di Nardo prende atto che si è alla fine del mandato e che ha svolto 

cinque anni con grande impegno partendo dalla conoscenza degli atti amministrativi. 

Dichiara di unificare il suo intervento perché è sia politico che amministrativo. Rende 

merito all'amministrazione di aver portato avanti il progetto di Campo Sorbo. Afferma 

di aver provato anche lui stesso a dare voce ai cittadini nel momento in cui ha avuto 

conoscenza del fatto e precisa di averlo fatto per tenere viva l'attenzione 



Evidenzia che oggi le misure Covid danno la possibilità di finanziare queste opere per 

aree urbane degradate. Rispetto al tema Campo Sorbo dichiara che il suo gruppo si 

ritiene soddisfatto. Rende merito all'A.C. di aver individuato tempi e modi per 

risolverlo. Precisa di aver visto l'emendamento presentato dal Consigliere Pigrini che 

consente di utilizzare i finanziamenti per la rigenerazione urbana e dichiara di essere 

soddisfatto per chi ne beneficerà. 

Sul piano delle alienazioni prende atto che sono stati inseriti i terreni e chiede che si 

porti a compimento quanto in esso previsto per avere entrate nel bilancio. 

Evidenzia che l'A.C. ha fatto uno sforzo straordinario nel mantenere le tariffe senza 

aumentarle. Ritiene indispensabile procedere con il recupero delle evasioni sui canoni 

idrici e sulla T ARI. Evidenzia che la base di questo bilancio si va ad intersecare con i 

primi passi della nuova amministrazione. 

Sottolinea che nel 2020 si è registrata la più grande collaborazione tra le forze 

politiche di questo consesso in quanto tutti si sono messi a disposizione del prossimo 

oltre ogni differenza politica. 

Ribadisce che l'obiettivo comune di tutti i Consiglieri è quello di stare vicino alla 

gente. Fa presente che il P.D. nel 2016 è andato in opposizione, dove adesso si trova 

lui come Consigliere di minoranza, e che dai banchi dell'opposizione con il Consigliere 

Pappadia, sono stati affrontati temi in maniera intransigente e si è collaborato con 

l'Amministrazione per temi importanti quali l'edilizia giudiziaria per il recupero delle 

somme e l' Andolfato, quali il NO secco al bio di gestore e sottolinea che tutto questo è 

stato fatto prima dell'avvento della pandemia e che, dopo, c'è stata piena 

collaborazione con l'A.C. azzerando le differenze politiche. 

Precisa che ora c'è la fase post COVID dedicata al rilancio ed afferma che in questo 

solco il P.D. entra. 

Evidenzia che c'è un nuovo perimetro del Sindaco Mirra nel quale il P.D. entra in pieno 

e favorisce la nuova coalizione. 



Afferma che il bilancio dà spunti importanti e, alla luce del nuovo perimetro nel quale 

entra il P.D. , anticipa il voto favorevole al bilancio. 

Il Consigliere Mastroianni nel quale lo stesso, sulla scia dell'intervento appena 

ascoltato, premette che la fase emergenza COVID è fuori dalla politica e che preferisce 

parlare di aspetti amministrativi e politici. 

Evidenzia che il DUP è il frutto dell'attività dell'A.C. fondata sul programma elettorale 

sul quale, a suo tempo, ci fu una stretta di mano con impegni da mantenere fino in 

fondo e sottolinea che così è stato per tanti argomenti che la maggioranza ha 

affrontato anche quando si trattava di problemi risalenti alle passate amministrazioni. 

Fa presente che, nelle elezioni del 2016, il P.D. fu relegato al ruolo di minoranza e che, 

adesso, si assiste ad un ribaltamento in quanto ora il P.D. tesse le lodi di questa A.C. 

come se la soluzione dei problemi sia avvenuta grazie al P.D. 

Precisa che anche nel 2016 l'assetto regionale era come quello attuale per cui non 

ritiene necessario allearsi con il P.D. per allinearsi con l'assetto regionale. 

Afferma che quella odierna è una seduta di Consiglio Comunale molto importante in 

quanto si vota il bilancio. Dichiara di essere fiero di aver votato alcuni obiettivi 

importanti con l'attuale Amministrazione. 

Il Consigliere De lasio evidenzia che nel suo intervento ha parlato di coerenza in 

quanto era ed è stata sempre in una lista civica mentre invece fa presente che è il 

Cons. Mastroianni ad essere passato alla Lega. 

Il Consigliere Leo nardi ringrazia l'A.C. per averle consentito di fare una esperienza 

importante. Ringrazia il Sindaco che ha avuto verso la minoranza parole di stima. 

Evidenzia che in questa Consiliatura è stata istituita la Commissione Trasparenza e 

Legalità che prima non c'era. 

Afferma che il suo impegno futuro sarà quello di dare consigli ai giovani affinchè si 

interessino alla politica che è fatta di vicinanza alla collettività. 

Il Consigliere Pigrini ringrazia tutti i Consiglieri e ringrazia anche il Consigliere 



Sottolinea che l'emendamento presentato consente di modificare il programma delle 

opere pubbliche per introdurre il finanziamento relativo a Campo Sorbo, consentendo 

concretamente di intraprendere un percorso che è fermo da anni, e di introdurre il 

finanziamento per il campo polifunzionale a Sant'Agostino ed il biciplan, cioè la pista 

ciclabile. Evidenzia che entrambe le opere rientrano nella riqualificazione urbana per il 

miglioramento di aree urbane degradate. Ringrazia per il lavoro svolto. 

Alle ore 16.52 esce il Presidente Feola ed assume la Presidenza il Cons. Di Nardo. 

Il Sindaco ringrazia i Consiglieri per le parole espresse per il lavoro svolto. Ritiene che 

questo lavoro è stato portato avanti con alto senso del dovere. Al Cons. Alfano 

evidenzia che prima intendeva riferirsi a quel singolo evento ma non all'attività politica 

del Movimento 5 Stelle. Dichiara di non aver mai parlato di demagogia o di populismo. 

Ribadisce che nel suo intervento si è riferito solo a quell'episodio in quanto il 

comportamento dei 5 Stelle in questi cinque anni è stato sempre corretto. Evidenzia 

che I'FCDE è partito da 1 milione e 800 per arrivare a circa 6 milioni di euro cioè il 9,5% 

delle entrate quindi un vincolo che fa abbassare in modo esponenziale le entrate. Fa 

presente che I'FCDE non è una scelta del Comune ma una regola contabile. Sottolinea 

che quando l'Amministrazione si è insediata c'era una anticipazione di cassa di circa 

200 mila euro all'anno mentre adesso è azzerata. Al Cons. Di Nardo riferisce che è 

complesso alienare i beni ma evidenzia che, adesso, il Dirigente ha come obiettivo 

primario proprio l'alienazione dei beni. Precisa che la prossima Amministrazione 

dovrà investire in progetti. 

Al Cons. Mastroianni evidenzia che cinque anni fa fu fatta una scelta civica mentre se 

oggi si vuole operare una scelta diversa afferma di rispettarla. 

Alle ore 16.59 entra il Presidente Feola ed assume la Presidenza. 

Precisa che il programma elettorale ha tenuto in tutti questi cinque anni anche quando 

qualcuno ha fatto una scelta diversa dal civismo. Evidenzia che il COVID non è un 

problema neutro perché in quel momento storico è stata la politica a reggere il 



Afferma di avere il massimo rispetto per le scelte politiche però evidenzia che le scelte 

si ripercuotono sul percorso degli altri e quello che è fondamentale è la squadra. 

Sottolinea che bisogna capire quale è il posto giusto nel quale ognuno può stare. 

Il Consigliere Mastroianni per dichiarazione di voto afferma di votare favorevole 

perché è legato all'impegno assunto cinque anni fa. 

Il Consigliere Di Nardo rivendica con forza tutto il percorso fatto nel P.D .. Afferma che 

il perimetro futuro lo traccerà il Sindaco che si andrà a candidare. Preannuncia il voto 

favorevole. 

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti trasmesso con verbale n. 11 del 

14.05.2021 e registrato al prot. n.ro 22243 del 17.05.2021, sulla proposta di delibera 

posta all'o.d.g .. 

Il Presidente, visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai dirigenti 

dei Settori competenti ai sensi del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di delibera posta 

all'o.d.g .. 

Visto l'emendamento presentato dal Cons. Pigrini sulla proposta di delibera posta 

all'o.d.g. e registrato al prot. n.ro 24100 del 25.05.2021, visti i pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile resi dai dirigenti dei Settori competenti ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000, sull'emendamento presentato dal Cons. Pigrini alla proposta di 

delibera posta all'o.d.g. e registrato al prot. n.ro 24100 del 25.05.2021, visto il parere 

del Collegio dei Revisori dei Conti trasmesso con verbale n. 17 del 27.05.2021 e 

registrato al prot. n.ro 24547 del 27.05.2021, sull'emendamento presentato dal Co ns. 

Pigrini alla proposta di delibera posta all'o.d.g. e registrato al prot. n.ro 24100 del 

25.05.2021, visto che non vi sono altre richieste di interventi e visto che non ci sono 

altre dichiarazioni di voto, pone in votazione la proposta di deliberazione che viene 

approvata per appello nominale con il seguente esito : Consiglieri presenti 21, assenti 

4 (Buscetto, Busico Paolo, Cauli, Santillo), votanti 20, favorevoli 19, astenuti 1 (Busico 

Simmaco), contrario 1 (Alfano). Successivamente con votazione per alzata di mano 



Cauli, Santillo), votanti 20, favorevoli 19, astenuti 1 (Busico Simmaco), contrario 1 

(Alfano) il presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 

Il Presidente pone in discussione il quarto punto all'o.d.g. avente ad oggetto 

Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023. 

Il Sindaco si riporta a quanto già evidenziato nella relazione svolta in sede di 

discussione del terzo punto all'o.d.g .. 

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

visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti trasmesso con verbale n. 12 del 

18.05.2021 e registrato al prot. n.ro 22830 del 18.05.2021, visti i pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile resi dal dirigente del Settore competente ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000, il Presidente pone in votazione la deliberazione che viene approvata 

per appello nominale con il seguente esito : Consiglieri presenti 21, assenti 4 

(Buscetto, Busico Paolo, Cauli, Santillo) , votanti 20, favorevoli 19, astenuti 1 (Busico 

Simmaco) , contrari 1 (Alfano). Successivamente con votazione per alzata di mano con 

il seguente esito : Consiglieri presenti 21, assenti 4 (Buscetto, Busi co Paolo, Cauli, 

Santillo), votanti 20, favorevoli 19, astenuti 1 (Busico Simmaco), contrari 1 (Alfano), il 

presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 

Alle ore 17.16 escono Sepolvere, Alfano, Mastroianni e Viscardo. 

Il Presidente pone in discussione il quinto punto all'o.d.g. avente ad oggetto : lovinelli 

Vincenzo e/Comune di S. Maria C. V. - Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi 

dell'art.194, comma1, lettera a) D.lgs. 267/2000 - per spese e competenze legali giusta 

sentenza nr. 564/2016 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria Capua Vetere notificata 

in data 24/06/2016. 

Il Sindaco dichiara di ritenersi soddisfatto del lavoro svolto, in relazione al fatto che 

ci sono poche sentenze riferite agli anni passati ancora da riconoscere. 

Visto che non vi sono altre richieste di interventi e visto che non ci sono 

dichiarazioni di voto, visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai 



Collegio dei Revisori dei Conti trasmesso con verbale n. 14 del 25/05/2021 e registrato 

al prot. n.ro 0024183 del 25/05/2021, il Presidente pone in votazione la proposta di 

deliberazione che viene approvata per appello nominale con il seguente esito: 

Consiglieri presenti 17, assenti 8 (Alfano, Buscetto, Busico Paolo, Cauti, 

Mastroianni, Santillo, Sepolvere, Viscardo ), votanti 14, favorevoli 14, astenuti 3 

(Busico Simmaco, Di Monaco, Di Nardo). Successivamente con votazione per alzata 

di mano con il seguente esito: Consiglieri presenti 17, assenti 8 (Alfano, Buscetto, 

Busico Paolo, Cauti, Mastroianni, Santillo, Sepolvere , Viscardo), votanti 14, 

favorevoli 14, astenuti 3 (Busico Simmaco, Di Monaco, Di Nardo), il presente atto è 

dotato della immediata eseguibilità. 

Il Presidente pone in discussione il sesto punto all'o.d.g. avente ad oggetto: Nacca 

Roberto e/Comune di S. Maria C. V.- Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi 

dell'art.194, comma1, lettera a)D.Igs. 267/2000- per spese e competenze legali giusta 

sentenza nr. 5189/2020 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria Capua Vetere notificata 

in data 22/02/2021. 

Il Sindaco si richiama a quanto relazionato al quinto punto aii'O.d.g .. 

Visto che non vi sono altre richieste di interventi. Visto che non ci sono 

dichiarazioni di voto. Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai 

dirigenti dei Settori competenti ai sensi del D.Lgs. 267/2000, visto il parere del Collegio 

dei Revisori dei Conti trasmesso con verbale n. 15 del 25/05/2021 e registrato al prot. 

n.ro 0024184 del 25/05/2021, il Presidente pone in votazione la proposta di 

deliberazione che viene approvata per appello nominale con il seguente esito : 

Consiglieri presenti 17, assenti 8 (Alfano, Buscetto, Busico Paolo, Cauli, Mastroianni, 

Santillo, Sepolvere, Viscardo), votanti 14, favorevoli 14, astenuti 3 (Busico Simmaco, 

Di Monaco, Di Nardo). Successivamente con votazione per alzata di mano con il 

seguente esito: Consiglieri presenti 17, assenti 8 (Alfano, Buscetto, Busico Paolo, 

Cauli, Mastroianni, Santillo, Sepolvere , Viscardo), votanti 14, favorevoli 14, astenuti 3 



(Busico Simmaco, Di Monaco, Di Nardo), il presente atto è dotato della immediata 

eseguibilità. 

Il Presidente pone in discussione il settimo punto all'o.d.g. avente ad oggetto : Natale 

Nicola e/Comune di S. Maria C.V. - Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi 

dell'art.194, comma1, lettera a) D.lgs. 267/2000- per spese e competenze legali giusta 

sentenza nr. 3702/2016 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria Capua Vetere notificata 

in data 24/02/2017. 

Il Sindaco si richiama a quanto relazionato al quinto punto all'o.d.g .. 

Visto che non vi sono altre richieste di interventi, visto che non ci sono dichiarazioni 

di voto, visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai dirigenti dei 

Settori competenti ai sensi del D.Lgs. 267/2000, visto il parere del Collegio dei 

Revisori dei Conti trasmesso con verbale n. 16 del 25/05/2021 e registrato al prot. n.ro 

0024185 del 25105/2021, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione 

che viene approvata per appello nominale con il seguente esito : Consiglieri presenti 

17, assenti 8 (Alfano, Buscetto, Busico Paolo, Cauli, Mastroianni, Santillo, Sepolvere, 

Viscardo), votanti 14, favorevoli 14, astenuti 3 (Busico Simmaco, Di Monaco, Di Nardo). 

Successivamente con votazione per alzata di mano con il seguente esito : 

Consiglieri presenti 17, assenti 8 (Alfano, Buscetto, Busico Paolo, Cauli, Mastroianni, 

Santillo, Sepolvere, Viscardo), votanti 14, favorevoli 14, astenuti 3 (Busico Simmaco, 

Di Monaco, Di Nardo), il presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 

Il Presidente pone in discussione l'ottavo punto all'o.d.g. avente ad oggetto : Coppola 

Felice e/Comune di s. Maria C.V. - Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi 

dell'art.194, comma1, lettera a) D.lgs. 267/2000- per spese e competenze legali giusta 

sentenza nr. 1197/2019 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria Capua Vetere notificata 

in data 26/03/2021. 

Il Sindaco si richiama a quanto relazionato al quinto punto all'o.d.g .. 

Visto che non vi sono altre richieste di interventi, visto che non ci sono dichiarazioni 



Settori competenti ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e visto il parere del Collegio dei 

Revisori dei Conti trasmesso con verbale n. 13 del 05/05/2021 e registrato al prot. n.ro 

0024181 del 25/05/2021, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione 

che viene approvata per appello nominale con il seguente esito : Consiglieri presenti 

17, assenti 8 (Alfano, Buscetto, Busico Paolo, Cauli, Mastroianni, Santillo, Sepolvere, 

Viscardo), votanti 14, favorevoli 14, astenuti 3 (Busico Simmaco, Di Monaco, Di Nardo) . 

., Successivamente con votazione per alzata di mano con il seguente esito : Consiglieri 

presenti 17, assenti 8 (Alfano, Buscetto, Busico Paolo, Cauli, Mastroianni, Santillo, 

Sepolvere, Viscardo), votanti 14, favorevoli 14, astenuti 3 (Busico Simmaco, Di 

Monaco, Di Nardo), il presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 

Il Presidente pone in discussione il nono punto all'o.d.g. avente ad oggetto : Progetto 

POR FSER "Programma operativo complementare 2014/2020 "Avviso pubblico per il 

finanziamento della pianificazione di emergenza comunale\intercomunale di 

protezione civile" -Approvazione del nuovo Piano Comunale di Protezione Civile. 

Il Dott. Giuseppe Aulicino, Dirigente del Settore Vigilanza, fa presente, tra l'altro, che 

con la delibera all'o.d.g. si propone l'approvazione del Nuovo Piano Comunale di 

Protezione Civile. Evidenzia che con il finanziamento ottenuto è stato possibile 

acquistare un mezzo di supporto e dare in appalto la redazione del Nuovo Piano 

Comunale di Protezione Civile. 

Il Consigliere Fumante rivolge un plauso per il lavoro svolto, sia dal Comando della 

P.M. e dagli Uffici Comunali che dalle Commissioni nella stesura del Nuovo Piano 

Comunale di Protezione Civile. 

Visto che non vi sono altre richieste di interventi e visto che non ci sono dichiarazioni 

di voto, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione per alzata di mano, 

che viene approvata, per appello nominale, con il seguente esito : Consiglieri presenti 

e favorevoli 17 - assenti 8 (Alfano, Buscetto, Busico Paolo, Cauli, Mastroianni, Santillo, 

Sepolvere, Viscardo). Successivamente con votazione per alzata di mano con il 



Busico Paolo, Cauli, Mastroianni, Santillo, Sepolvere, Viscardo), il presente atto è 

dotato della immediata eseguibilità. 

Il Presidente pone in discussione il decimo e ultimo punto all'o.d.g. avente ad oggetto: 

Surroga del Consigliere Comunale Calabrò Giovanni in seno alla JA Commissione 

Consiliare. 

Il Sindaco propone di nominare il Consigliere Buscetto Daniela, nella JA Commissione 

Consiliare avendo la stessa surrogato il Cons. Calabrò Giovanni. 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal dirigente del Settore 

competente ai sensi del D.Lgs. 267/2000, il Presidente pone in votazione per voto 

palese la proposta di delibera di surrogare nella JA Commissione Consiliare del 

Consigliere Calabrò Giovanni con il Consigliere Buscetto Daniela. La delibera viene 

approvata per alzata di mano con il seguente esito: Consiglieri presenti e favorevoli 17 

- assenti 8 (Alfano, Buscetto, Busico Paolo, Cauli, Mastroianni, Santillo, Sepolvere, 

Viscardo). Successivamente con votazione per alzata di mano con il seguente esito : 

Consiglieri presenti e favorevoli 17 - assenti 8 (Alfano, Buscetto, Busico Paolo, Cauli, 

Mastroianni, Santillo, Sepolvere, Viscardo), il presente atto è dotato della immediata 

eseguibilità. 

Non essendoci altri punti all'o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17.30. 

Del che è verbale. 
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eccepiscono l'invalidità dell'odierna seduta ai sensi dell'art 29 del Regolamento del Consiglio Comunale 

per violazione della pubblicità della seduta 

Sabato e domenica gli Uffici Comunali erano chiusi e non è stato reso possibile ai Consiglieri comunali 

prendere visone degli atti relativi all'Ordine del giorno, atti che non è stato possibile neanche reperire 

consultando l'albo pretorio dove mancava, per quanto concerne il bilancio da approvare -la relazione dei 

revisori dei conti 

N base all'art 29 del Regolamento del Consiglio Comunale, infatti : "Per ogni argomento iscritto nell'ordine 

del giorno, devono essere depositati, almeno 72 ore prima dell'orario fissato per l'inizio della seduta, 

presso l'Ufficio di Presidenza, la relativa proposta di deliberazione, completa nella motivazione e nel 

dispositivo, e munita dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 142/90, nonché ogni atto ad essa relativo, 

ad eccezione del!e convocazioni d'urgenza. 

Va precisato che la documentazione consultabile è stata depositata nell'Ufficio competente solo venerdì 

scorso e, quindi, data la chiusura degli Uffici il sabato e la domenica -di fatto - questa è stata messa a 

disposizione dei Consiglieri comunali solo per meno di 48 ore 

Alla luce di quanto esposto, pertanto, si eccepisce l'invalidità dell'odierno consesso 
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