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Città di Santa Maria Capua Vetere 
(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

48 del 23/10/2019 

Oggetto: Verbale di seduta 

L'anno duemiladiciannove il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 17,20 presso la 

Casa Comunale, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, 

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

seconda convocazione. 

AI momento del presente provvedimento, risultano presenti e assenti i sottonotati 

componenti: 

n. 
! 

1 
2 
3 
4 
5 .. 6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 


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

Mirra Antonio (Sindaco) X 
Alfano Angelo X 13 Fumante Davide X ! 

Angelino Katia X 14 Leonardi Maria Uccella X i 

Baldassarre Agostino X 15 Masciandaro Roberta X ! 

Busico Paolo X 16 Mastroianni Salvatore X ! 

Capitelli Gerardo X 17 Merola Michele X 
Cauli Silvia X 18 Milone Elisabetta X 
Cipullo Pasquale X 19 Pappadia Umberto X 
De lasio Edda X 20 Pigrini Domenico X 
De Lucia Fabio X 21 Russo Carlo X 
Di Monaco Gaetano X 22 Santillo Mariagabriella X 
Di Nardo Francesco Rosario X 23 Sepolvere Anna X 
Feola Danilo X 24 Viscardo Stefania X 

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



Verbale di Consiglio Comunale del 23 ottobre 2019 

Alle ore 17,20 Il Presidente del Consiglio invita il Segretario ad effettuare l'appello, 

dal quale risultano presenti 17 consiglieri, assenti 8 ( Busico, Capitelli, Cauli, De 

lasio, De Lucia, Di Monaco, Di Nardo, Leonardi)e, non essendoci osservazioni sulla 
",' 

validità della seduta, la dichiara aperta. 

Il Presidente comunica che l'assessore Simonelli si è dimesso dalla carica di 

assessore per motivi personali. 

Alle 17,23 entra in aula il cons. Di Nardo. 

Il Presidente comunica la nomina di due nuovi assessori, Di Vilio Gerardo e Gatto 

Gabriella. 

Alle ore 17,25 entrano in aula i cons.ri De Lucia e Capitelli. 

Il Sindaco informa il Consiglio di ciò che è accaduto allo STIR di S. Maria C.V. 

Comunica che il giorno 17 ottobre c'è stato un incendio nei capannoni post 

raffinazione che ha interessato tonnellate di rifiuto FST. Precisa che l'incendio è stato 

spento in tempi ridotti. Evidenzia che si è deciso, nello scorso consiglio, di dare 

incarico ad un legale e comunica che alla richiesta di archiviazione è stata presentata 

opposizione affinchè siano verificate tutte le cause che avevano generato il 

precedente incendio. Fa presente che allora si chiese alla GISEC di provvedere ad 
.. 

installare un impianto antincendio più efficiente rispetto a quello esistente. 

J 	 Alle ore 17,30 entra in aula il cons. Cauli. 

Il Sindaco continua affermando che è stato presentato un progetto di rafforzamento 

che è stato inviato ai vigili del fuoco e solo dopo il parere dei vigili del fuoco si può 

procedere con la gara. Afferma che non è accettabile che in un impianto a gestione 

pubblica si ripeta questo episodio a distanza di 12 mesi, e fa presente che è quanto è 

stato rilevato anche nella riunione convocata in Prefettura. Sottolinea che questi due 



episodi confermano che in quell'impianto si è venuta a creare una situazione di 

pericolo. Chiarisce che la gestione dell'impianto è affidata alla GISEC e che i poteri 

del Sindaco sono legati alla sua potestà in materia di sanità che però viene esercitata 

dopo che organi quali la ASL e l'ARPAC sono intervenuti. Precisa che non vanno 

confusi i ruoli. Sottolinea che Il passaggio all'EDA comporterà la perdita da parte dei 
•... 

comuni della gestione dei rifiuti e da parte della Provincia il controllo sugli impianti. 

Afferma che bisogna far capire ai cittadini quale è il potere del Sindaco e del Comune 

a riguardo. Evidenzia che questo è un tema che da 20 anni è al centro dell'attenzione 

ed oggi assume toni diversi. Fa presente che il concetto di delocalizzazione passa 

attraverso un piano ed un finanziamento con un piano economico. Afferma che 

l'odore acre e fastidioso riguarda soprattutto il rione S. Andrea e che oggi, al di là di 

quello che afferma l'ARPAC sulle particelle rilevate dalle centraline, deve essere 

risolto. Dichiara che per questo si può lavorare per risolvere il problema anche 

insieme, mentre sulla questione incendi è la Magistratura ad indagare. Afferma che 

bisogna far attenzione alle competenze perché ognuno deve fare la sua parte. 

Ribadisce che l'A.C. tiene alla salute della cittadinanza ed è sbagliato affermare il 

contrario cioè che c'è disinteresse. 

Il cons. Pappadia si dichiara offeso dalle dichiarazioni fatte dal Sindaco sulla sua 

persona e sul Partito Democratico ed afferma che quello che si sta vivendo in questi 

giorni è di una gravità assoluta in quanto non può considerarsi un evento imprevisto 

o imprevedibile. Ritiene che la maggioranza non è in grado di portare avanti un 
,
• 

discorso serio e produttivo. Afferma che la salute collettiva deve essere tutelata, che 

in quella struttura i presidi adottati sono insufficienti per evitare che succedano 

queste cose e che poco importa che siano fatte cause in tribunale. Chiede di sapere 

se esiste una competenza del Sindaco soprattutto sullo STIR .Inoltre chiede che cosa 

è stato fatto per sollecitare l'adeguamento antincendio della struttura e cosa ha fatto 



I 

il Sindaco . Ritiene che il Sindaco non ha fatto nulla, nonostante sia trascorso un 

anno . Chiede che sia dimostrato con atti scritti e formali cosa è stato fatto per 

sollecitare e risolvere il problema .Afferma che se non è stato fatto nulla il Sindaco 

deve dimettersi e deve essere chiuso l'impianto perché così non puo' rimanere in 

quanto non adeguato. 

Alle ore 18.00 entra in aula il cons. Leonardi. 

Il cons. Pappadia ribadisce al Sindaco che prima di rilasciare dichiarazioni sulla sua 

persona deve pensarci due volte e pertanto chiede maggior rispetto. 

Evidenzia che in un documento l'A.C. ha preso l'impegno sulla delocalizzazione e 

chiede quindi cosa è stato fatto. Fa presente di aver chiesto da sempre che venisse 

svolto uno studio sull'aria che si respira in città e che il Sindaco prese l'impegno di 

far fare uno studio all'università su ciò ma fino ad ora nulla è stato prodotto. 

Il Sindaco precisa che non è vero che non è stato fatto nulla tanto è vero che 

vengono elencate le cose che sono state fatte. Fa presente che la consulta l'ha voluta 

l'amministrazione, che sono stati interpellati i tecnici , sono stati valutati i progetti ed 

è stato scelto il migliore; si è licenziato favorevolmente il progetto che, come 

affermato dalla GISEC, ha avuto il parere dei vigili del fuoco. Chiede cosa si doveva 

fare di piu'. Afferma di ricordare bene quell'o.d.g. nel quale sono stati presi diversi 

impegni, perché è stato un lavoro " a quattro mani ". Fa presente che la 

delocalizzazione di un impianto di trattamento rifiuti deve essere previsto o in un 

piano regionale o in un piano provinciale. Evidenzia che questo è l'iter che la legge 

prevede ed afferma che per attuarlo i tempi sono lunghi 

Il cons. Santillo afferma che spesso è stato trattato questo argomento quando era in 

maggioranza ma ora è consigliere provinciale con delega allo STIR chiede come mai 

a Battipaglia è stato messo in campo un progetto pilota per la risoluzione del 

problema del cattivo odore. Chiede se il Sindaco si è interfacciato con il Sindaco di 



Battipaglia e cosa si è fatto o si sta facendo per la raccolta differenziata. Chiede come 

mai si continua a camminare singolarmente e non tutti insieme, anche con le 

Associazioni, per la causa comune. 

Il cons. Alfano dichiara che è grave che per la seconda volta si è incendiato lo STIR e 

chiede come mai, nonostante questi problemi, l'impianto sia ancora aperto. Afferma 
\ 

di non sentirsi tranquillo come cittadino e non sa come interfacciarsi e spiegare ai 

cittadini quello che sta succedendo .A suo avviso non ci sono stati i controlli, non ci 

sono state verifiche. Chiede all'Amministrazione se è sicura di agire nell'interesse 

della collettività . Chiede se c'è qualcosa da rivedere nella politica ambientale ed 

afferma che è necessario dare risposte ai cittadini. 

Escono i cons.ri De Lucia, Angelino e Santillo. 

Il cons. Alfano continua affermando che questo problema è già da un anno che è 

stato segnalato dal Movimento 5 Stelle. A suo avviso, per manifesta incapacità 

politica dovrebbero andare a casa gli amministratori locali, provinciali e regionali per 

non aver saputo gestire il ciclo dei rifiuti. 

Entra in aula il cons. Santillo. 

Il cons. Cauli ricorda al Consiglio le mozioni presentate dal suo gruppo che sono 

state bocciate e che potevano aiutare la raccolta differenziata. Evidenzia che nello 

STIR entra il 50% di umido, poi plastica, carta. Afferma che le direttive che sono state 

date non sono state prese in considerazioni quando invece potevano servire . Si 

augura che dal 2020 in poi in Commissione vengano prese in considerazione le 

mozioni. 

Il Cons. Pappadia chiede l'inversione del punto all'o.d.g. per discutere prima l'O.D.G. 

sul Campo Sorbo. 

Il Presidente comunica che se c'è unanimità si procede. 



Il Segretario effettua l'appello dal quale risultano 18 consiglieri presenti, assenti 7 ( 

Angelino, Busico, De lasio, De Lucia, Di Monaco, Pigrini, Russo )- Favorevoli 7 ( 

Leonardi, Pappadia, Capitelli, Di Nardo, Alfano, Cauli, Santillo )- Contrari 11 . 

Il Presidente comunica, visto l'esito della votazione, che non si procede 

all'inversione. 

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

Approvazione schema di Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2018. 

Il Sindaco illustra l'argomento e fa presente che il presente documento contabile 

consiste nel rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato 

economico dell'Ente, attraverso le proprie articolazioni organizzative. 

Rileva che alla presente proposta sono allegati i p,areri favorevoli della W" 

Commissione Consiliare e del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Cons. Pappadia si allontana dall'aula. 

Il cons. Di Nardo precisa che la relazione del Sindaco non è stata esaustiva, e che, 

pertanto, chiede l'intervento della Dott.ssa Celestino, Dirigente del Settore 

Finanziario. 

Entra in aula il cons. Pigrini. 

La Dott.ssa Celestino afferma che l'Ente è tenuto a questo obbligo, e che è stato 

redatto il Conto Consuntivo sempre in proporzione alle quote di partecipazione 

dell'Ente. Afferma che si parla però di una situazione residuale perché non ci sono 

rilevanti partecipazioni. 

Visto che non vi sono altre richieste di interventi, il Presidente pone in votazione la 

proposta di deliberazione che viene approvata con votazione per appello nominale con il 

seguente esito: Consiglieri presenti 17, assenti 8 (Angelino, Busico, Capitelli, De lasio, 

De Lucia, Di Monaco, Pappadia, Russo), votanti 16, favorevoli 12, astenuti 1 (Leonardi), 

contrari 4 (Alfano, Cauli, Di Nardo, Santillo). 



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


presenti 17, assenti 8 (Angelino, Busico, Capitelli, De lasio, De Lucia, Di Monaco, 


Pappadia, Russo), votanti 16, favorevoli 12, astenuti 1 (Leonardi), contrari 4 (Alfano, 


Cauli, Di Nardo, Santillo), l'atto è dotato della immediata eseguibilità. 


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

\ 

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

dell'art.194, comma I, lettera a) D.lgs. 26712000 - per spese e competenze legali giusta 

sentenza nr. 1520/12 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria Capua Vetere in data 

26/09/2012, notificata in data 16 ottobre 2012. 

Il Sindaco evidenzia che trattasi di fatti risalenti all'anno 2012, per la presenza di una 

buca sulla sede stradale, e che questa delibera, così come le altre all' .o.d.g. , riguarda 

sentenze, per cui si attiva il riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 194 comma 1 

lettera a) del D.Lgs. 267/2000.Precisa che in questo caso benché sentenza del 2012 non 

si è provveduto negli anni al pagamento. Comunica, inoltre, che al presente atto è 

allegato il parere del Collegio dei Revisori dei Conti e che vi è il parere della Seconda 

Commissione Consiliare. 

Entra in aula il cons. De Lucia. 

Visto, inoltre, che non vi sono altre richieste di interventi, il Presidente porre in votazione 

la proposta di deliberazione che viene approvata con votazione per appello nominale con 

il seguente esito : Consiglieri presenti 20, assenti 5 (Angelino, Busico, De lasio, Di 

Monaco, Pappadia), votanti 17, favorevoli 13, astenuti 3 (Capitelli, De Lucia, Leonardi), 
.. 

contrari 4 (Alfano, Cauli, Di Nardo, Santillo). 


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


presenti 20, assenti 5 (Angelino, Busico, De lasio, Di Monaco, Pappadia), votanti 17, 


favorevoli 13, astenuti 3 (Capitelli, De Lucia, Leonardi), contrari 4 (Alfano, Cauli, Di Nardo, 


Santillo), l'atto è dotato della immediata eseguibilità. 




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

Martusciello Salvatore e/Comune di S. Maria C.V. Riconoscimento debito fuori 

bilancio, ai sensi dell'art.194, comma I, lettera a) D.Lgs. 267/2000 • per spese e 

competenze legali giusta sentenza nr. 989/19 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria 

Capua Vetere in data 02/02/2019· notificata in data 30/07/2019. 
, 

Il Sindaco evidenzia che questa delibera, così come le altre all'.o.d.g. , riguarda sentenze 

per cui si attiva il riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del 

D.Lgs. 267/2000, e, che, nel caso in cui non si provvedesse al pagamento nei termini, 

scatterebbero gli interessi legali, per cui verrebbe e determinarsi un danno erariale. 

Comunica, inoltre, che al presente atto è allegato il parere del Collegio dei Revisori dei 

Conti e che vi è il parere della Seconda Commissione Consiliare. 

Visto, inoltre, che non vi sono altre richieste di interventi, il Presidente pone in votazione 

la proposta di deliberazione che viene approvata con votazione per appello nominale con 

il seguente esito : Consiglieri presenti 20, assenti 5 (Angelino, Busico, De lasio, Di 

Monaco, Pappadia), votanti 18, favorevoli 13, astenuti 2 (Capitelli, Leonardi), contrari 5 

(Alfano, Cauli, De Lucia, Di Nardo, Santillo). 

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

presenti 20, assenti 5 (Angelino, Busico, De lasio, Di Monaco, Pappadia), votanti 18, 

favorevoli 13, astenuti 2 (Capitelli, Leonardi), contrari 5 (Alfano, Cauli, De Lucia, Di Nardo, 

Santillo), l'atto è dotato della immediata eseguibilità. 

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

Maria e/Comune di S. Maria C.V. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi 

dell'art.194, comma I, lettera a) D. Lgs. 267/2000 - per spese e competenze legali 

giusta sentenza nr. 6120/19 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria Capua Vetere in 

data 09/07/2019 - notificata in data 16/07/2019. 



Il Sindaco illustra l'argomento e dichiara, tra l'altro, che questa delibera così come le 

altre all'.o.d.g. riguarda sentenze, per cui si attiva il riconoscimento del debito ai 

sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000. 

Comunica, inoltre, che al presente atto è allegato il parere del Collegio dei Revisori dei 


Conti e che vi è il parere della Seconda Commissione Consiliare. 


Visto, inoltre, che non vi sono altre richieste di interventi, il Presidente pone in votazione 


la proposta di deliberazione con votazione per appello nominale con il seguente esito : 


Consiglieri presenti 20, assenti 5 (Angelino, Busico, De lasio, Di Monaco, Pappadia), 


votanti 18, favorevoli 13, astenuti 2 (Capitelli, Leonardi), contrari 5 (Alfano, Cauli, De 


Lucia, Di Nardo, Santillo). 


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


presenti 20, assenti 5 (Angelino, Busico, De lasio, Di Monaco, Pappadia), votanti 18, 


favorevoli 13, astenuti 2 (Capitelli, Leonardi), contrari 5 (Alfano, Cauli, De Lucia, Di Nardo, 


Santillo), l'atto è dotato della immediata eseguibilità. 


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


Pilipczuk Anna e/Comune di S. Maria C. V. - Riconoscimento debito fuori bilancio, ai 

sensi dell'art. 194, comma I, lettera a) D. Lgs. 267/2000 - per spese e competenze 

legali giusta sentenza nr. 5170/19 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria Capua 

Vetere in data 14/06/2019 - notificata in data 12/07/2019. 

Il cons. Capitelli si allontana dall'aula. 

Il Sindaco illustra l'argomento e dichiara, tra l'altro, che questa delibera così come le 

altre all' .o.d.g. riguarda sentenze, per cui si attiva il riconoscimento del debito ai 

sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000. 



Comunica, inoltre, che al presente atto è allegato il parere del Collegio dei Revisori dei 

Conti e che vi è il parere della Seconda Commissione Consiliare. 

Non essendoci altre richieste di interventi, il Presidente porre in votazione la proposta di 

deliberazione che viene approvata con votazione per appello nominale con il seguente 

esito: Consiglieri presenti 19, assenti 6 (Angelino, Busico, Capitelli, De lasio, Di Monaco, 

t 
Pappadia), votanti 18, favorevoli 13, astenuti 1 (Leonardi), contrari 5 (Alfano, Cauli, De 

Lucia, Di Nardo, Santillo). 

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

presenti 19, assenti 6 (Angelino, Busico, Capitelli, De lasio, Di Monaco, Pappadia), votanti 

18, favorevoli 13, astenuti 1 (Leonardi), contrari 5 (Alfano, Cauli, De Lucia, Di Nardo, 

Santillo) l'atto è dotato della immediata eseguibilità. 

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

Michele c/Grasso Giuseppe nonché Condominio C.so Aldo Moro 52 nonché Comune 

di S. Maria C.V. - Riconoscimento Debito Fuori Bilancio, ai sensi dell'art.194 comma 

1, lettera a) 267/2000 - per spese e competenze legali giusta sentenza nr. 57119 

emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 08.01.2019 e trasmessa ex 

art. 282 c.p.c .. 

Il Sindaco illustra il punto all'o.d.g. e dichiara, tra l'altro, che nell'argomento in 

questione Il Comune è stato chiamato in causa in quanto il cedimento dell'immobile 

derivava da una fogna comunale di vecchia fattura. Evidenzia che, così come le altre 

delibere all'o.d.g. , anche questa riguarda il riconoscimento del debito ai sensi 

dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000. 

Comunica, inoltre, che al presente atto è allegato il parere del Collegio dei Revisori 

dei Conti e che vi è il parere della Seconda Commissione Consiliare. 

Il cons. Pappadia ed il cons. Capitelli entrano in aula. 

Escono i cons.ri Di Nardo e Alfano. 

Visto, inoltre, che non vi sono altre richieste di interventi, il Presidente pone in 

votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con votazione per appello 

nominale con il seguente esito: Consiglieri presenti 19, assenti 6 (Alfano, Angelino, 

Busico, De lasio, Di Monaco, Di Nardo), votanti 17, favorevoli 13, astenuti 2 (Capitelli, 

Leonardi), contrari 4 (Cauli, De Lucia, Pappadia, Santillo). 



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


presenti 19, assenti 6 (Alfano, Angelino, Busico, De lasio, Di Monaco, Di Nardo), 


votanti 17, favorevoli 13, astenuti 2 (Capitelli, Leonardi), contrari 4 (Cauli, De Lucia, 


Pappadia, Santillo) il presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 


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


Antinozzi Antonio e/Comune di S. Maria C.V. - Riconoscimento debito fuori bilancio, 

ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) D. Lgs. 267/2000 - per spese e competenze 

legali giusta sentenza nr. 3368/19 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria Capua 

Vetere in data 10/04/2019 - notificata in data 24/06/2019. 

Entrano in aula i cons.ri Alfano e Di Nardo. 

Il Sindaco illustra l'argomento e dichiara, tra l'altro, che questa delibera così come le 

altre all'.o.d.g. ha ad oggetto una sentenza, per cui si attiva il riconoscimento del 

debito ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000. 

Comunica, inoltre, che al presente atto è allegato il parere del Collegio dei Revisori dei 

Conti e che vi è il parere della Seconda Commissione Consiliare. 

Visto, inoltre, che non vi sono altre richieste di interventi il Presidente pone in votazione 

la proposta di deliberazione che viene approvata con votazione per appello nominale con 

il seguente esito : Consiglieri presenti 21, assenti 4 (Angelino, Busico, De lasio, Di 

Monaco), votanti 19, favorevoli 13, astenuti 2 (Capitelli, Leonardi), contrari 6 (Alfano, 

Cauli, De Lucia, Di Nardo, Pappadia, Santillo). 

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

presenti 21, assenti 4 (Angelino, Busico, De lasio, Di Monaco), votanti 19, favorevoli 13, • 

astenuti 2 (Capitelli, Leonardi), contrari 6 (Alfano, Cauli, De Lucia, Di Nardo, Pappadia, 

Santillo) Il presente atto viene dotato della immediata eseguibilità. 

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

Ballola Augusta e/Comune di S. Maria C. V. - Riconoscimento Debito Fuori Bilancio, 

ai sensi dell'art.194 comma I, lettera a) 267/2000 - per spese e competenze legali 



giusta sentenza nr.1897/18 emessa dal giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere 

in data 09.04.2018 e notificata con apposizione di formula esecutiva in data 

04.05.2018 e successivo atto di precetto notificato in data 27.09.18. 

Il Sindaco illustra l'argomento e fa presente, tra l'altro, che trattasi di un risarcimento 

per danni ad un garage per infiltrazioni d'acqua provenienti da un appartamento 

sovrastante di proprietà comunale, e, che, questa delibera così come le altre 

all'.o.d.g. riguarda sentenze, per cui si attiva il riconoscimento del debito ai sensi 

dell'art. 194 comma 1 lettera a) del O.Lgs. 267/2000. 

Comunica, inoltre, che al presente atto è allegato il parere del Collegio del Revisori dei 

Conti e che vi è il parere della Seconda Commissione Consiliare. 

Visto, inoltre, che non vi sono altre richieste di interventi, il Presidente pone in votazione 

la proposta di deliberazione che viene approvata con votazione per appello nominale con 

Il seguente esito : Consiglieri presenti 21, assenti 4 (Angelino, Busico, De laslo, Di 

Monaco), votanti 16, favorevoli 13, astenuti 5 (Alfano, Capitelli, Cauli, Leonardi, 

Pappadia), contrari 3 (De Lucia, Di Nardo, Santillo). 

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

presenti 21, assenti 4 (Angelino, Busico, De lasio, Di Monaco), votanti 16, favorevoli 13, 

astenuti 5 (Alfano, Capitelli, Cauli, Leonardi, Pappadia), contrari 3 (De Lucia, Di Nardo, 

Santillo) il presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 

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

Riconoscimento debiti fuori bilancio, derivante da sentenza n. 1593/12, Vatiero Maria 

Emilia emessa dal Giudice di Pace di S. Maria C. V. il 09/10/2012 notificata in data 28 

novembre 2012, ai sensi dell'art. 194, comma I, lettera a) O.lgs. 267/2000. 

Il Sindaco illustra l'argomento ed evidenzia, tra l'altro, che trattasi di sentenza che 

nonostante fosse stata notificata nel 2012, non è stata mai pagata. 
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Chiarisce, inoltre, che a seguito di intercorsi colloqui con la controparte la stessa 

non ha aggiunto gli interessi nonostante il tempo trascorso. 

Evidenzia che questa delibera, così come le altre all'.o.d.g. , riguarda sentenze per le 

quali si attiva il riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del 

D.Lgs.267/2000. 

Comunica, inoltre, che al presente atto è allegato il parere del Collegio dei Revisori dei 

Conti e che vi è il parere della Seconda Commissione Consiliare. 

Si allontanano dall'aula i cons.ri De Lucia e Santillo. 

Visto, inoltre, che non vi sono altre richieste di interventi, il Presidente pone in votazione 

la proposta di deliberazione che viene approvata con votazione per appello nominale con 

il seguente esito: Consiglieri presenti 19, assenti 6 (Angelino, Busico, De lasio, De Lucia, 

Di Monaco, Santillo), votanti 17, favorevoli 13, astenuti 2 (Capitelli, Leonardi), contrari 4 

(Alfano, Cauli, Di Nardo, Pappadia). 

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

presenti 19, assenti 6 (Angelino, Busico, De lasio, De Lucia, Di Monaco, Santillo), votanti 

17, favorevoli 13, astenuti 2 (Capitelli, Leonardi), contrari 4 (Alfano, Cauli, Di Nardo, 

Pappadia) il presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 

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

Luigi Maria e/Comune di S. Maria C.V. Riconoscimento Debito Fuori Bilancio, ai sensi 

dell'art. 194 comma i, lettera a) 267/2000 - per spese e competenze legali giusta 

sentenza nr.3327/18 emessa dal giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere in data , 
03.11.2019 e notificata con apposizione di formula esecutiva in data 15.06.2018 e 

successivo atto di precetto notificato in data 28.11.18. 

Il Sindaco illustra l'argomento e dichiara che trattasi di sentenza per danni da 

incendio e che questa delibera, così come le altre all'.o.d.g. , riguarda sentenze per le 
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quali si attiva il riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del 

D.Lgs. 267/2000. 


Comunica, inoltre, che al presente atto è allegato il parere del Collegio dei Revisori dei 


Conti e che vi è il parere della Seconda Commissione Consiliare. 

t 

Il cons. Alfano chiede, tra l'altro, a quanto ammontano ad oggi le richieste di danno. 

L'Avv. Cesarano, legale dell'Ente, evidenzia che, ad oggi, non si hanno questi dati, 

ma che poi in seguito saranno riportati nel consuntivo 2019, così come sono stati 

riportati nel consuntivo 2018. Sottolinea che il contenzioso è molto nutrito, ma che 

nel 50% dei casi vi sono sentenze favorevoli. 

Il cons. Mastroianni dichiara, tra l'altro, che questi sono debiti contratti dalla 

precedente Amministrazione, e che l'attuale maggioranza si trova oggi a riconoscere. 

Conferma che, all'epoca, erano amministratori quelli che, adesso, chiedono 

l'inversione dei punti all'o.d.g. 

Il cons. Di Nardo dichiara, tra l'altro, che quanto affermato dal Consigliere 

Mastroianni non corrisponde al vero perché tra i riconoscimenti all'o.d.g. solo due 

riguardano sentenze del 2012, mentre gli altri hanno ad oggetto sentenze del 2016 

quindi di questa Amministrazione Comunale. 

Visto, inoltre, che non vi sono altre richieste di interventi, il Presidente pone in votazione 

la proposta di deliberazione che viene approvata con votazione per appello nominale con 

il seguente esito: Consiglieri presenti 19, assenti 6 (Angelino, Busico, De lasio, De Lucia, 

• 	 Di Monaco, Santillo), votanti 17, favorevoli 13, astenuti 2 (Capitelli, Leonardi), contrari 4 

(Alfano, Cauli, Di Nardo, Pappadia). 

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

presenti 19, assenti 6 (Angelino, Busico, De lasio, De Lucia, Di Monaco, Santillo), votanti 

17, favorevoli 13, astenuti 2 (Capitelli, Leonardi), contrari 4 (Alfano, Cauli, Di Nardo, 

Pappadia) il presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 



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

Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2020/2023. 

Approvazione schema di convenzione. Direttive in merito all'espletamento della gara. 

Il Sindaco illustra l'argomento dichiarando, tra l'altro, che sono stati individuati i 

criteri nello schema di convenzione allegata alla proposta di deliberazione e ne 

chiede la sua approvazione. Rileva che la presente proposta ha avuto il parere 

favorevole della Il'' Commissione Consiliare. 

Visto che non vi sono altre richieste di interventi il Presidente pone in votazione la 

proposta di deliberazione che viene approvata con votazione per appello nominale 

con il seguente esito: Consiglieri presenti 19, assenti 6 (Angelino, Busico, De lasio, 

De Lucia, Di Monaco, Santillo), votanti 14, favorevoli 13, astenuti 5 (Alfano, Capitelli, 

Cauli, Di Nardo, Leonardi), contrari 1 (Pappadia). 

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

presenti 19, assenti 6 (Angelino, Busico, De lasio, De Lucia, Di Monaco, Santillo), 

votanti 14, favorevoli 13, astenuti 5 (Alfano, Capitelli, Cauli, Di Nardo, Leonardi), 

contrari 1 (Pappadia) il presente atto viene dotato della immediata eseguibilità. 

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

Aggiornamento compenso per il Collegio dei Revisori dei Conti nominato per il 

triennio 2018/2021. 

Alle ore 19.10 entra in aula il cons. Di Monaco. 

Il Sindaco illustra l'argomento, in modo particolare, le procedure per il calcolo • 
dell'aumento da apportare al compenso del Collegio dei Revisori Contabili. 

Precisa che l'aumento si è reso necessario in quanto l'attuale compenso, alla luce 

del D.M. 2018, è inferiore alla classe demografica di appartenenza. Chiarisce, però, 

che è stata mantenuta la decurtazione del 100/0.Rileva che la presente proposta ha 

avuto il parere favorevole della Il'' Commissione Consiliare. 



Visto che non vi sono altre richieste di interventi il Presidente pone in votazione la 

proposta di deliberazione che viene approvata con votazione per appello nominale 

con il seguente esito: Consiglieri presenti 20, assenti 5 (Angelino, Busico, De lasio, 

De Lucia, Santillo), votanti e favorevoli 20. 

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

presenti 20, assenti 5 (Angelino, Busico, De lasio, De Lucia, Santillo), votanti e 

favorevoli 20, il presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 

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

Accordo per lo "Svolgimento congiunto dei servizi di polizia locale per il contrasto 

del fenomeno dell'abbandono e incendio di rifiuti" - art. 1 "principi generali 

dell'attività amministrativa" e 15 "accordo fra pubbliche amministrazioni" della legge 

n° 241/90. Approvazione dell'Accordo tra l'incaricato per il contrasto del fenomeno 

dei roghi di rifiuti nella Regione Campania, il Comune di Santa Maria Capua Vetere e 

altri comuni limitrofi. 

Il Sindaco illustra l'argomento e rileva, tra l'altro, che la proposta è stata presentata 

dal nuovo Comandante della Polizia Municipale, Maggiore Aulicino Giuseppe al quale 

augura un proficuo lavoro. 

Precisa che l'adozione di tale atto è stata fortemente voluta dal Prefetto Gerlando 

lorio. 

Osserva che già in diverse occasioni erano state poste in essere attività coordinate, 

t ma con questo accordo, si è deciso di volerle istituzionalizzare. 

Continua l'intervento evidenziando che questo è un tema difficile da gestire per ogni 

singolo Comando di Polizia Locale, mentre fa presente che con un coordinamento tra 

le diverse Polizie Locali si potrà intervenire con più efficacia. 

Evidenzia che la proposta ha avuto il parere favorevole della Prima Commissione 

Consiliare. 



Entrano in aula i cons.ri De Lucia e Santillo . 

Il cons. Pappadia rivolgendosi al Consiglio, chiede cosa sta facendo l'A.C. in tema di 

abbandono dei rifiuti, se ha una strategia e quanto incide sulle casse comunali la 

raccolta dei rifiuti combusti e cosa si fa per raccoglierli. 

Il cons. Di Nardo chiede quale è il calendario degli interventi rispetto all'accordo. 

Il cons. Alfano fa presente che non è stato aggiornato il registro dei roghi tossici. 

Il Comandante della Polizia Municipale, Maggiore Aulicino Giuseppe, chiarisce che 

l'iniziativa nasce dal Vice Prefetto Gerlando lorio incaricato per la questione roghi. 

Prosegue evidenziando che l'accordo è stato predisposto sulla scorta dei risultati 

raggiunti nella Provincia di Napoli e che quindi si è deciso di estendere questo 

accordo anche alla Provincia di Caserta. 

Ricorda che, a tal proposito, ci sono state delle riunioni operative, ed inoltre, sono 

stati anche stabiliti interventi che prevedono l'impiego di altre forze di polizia. 

Il Sindaco chiarisce, in ordine ai rifiuti combusti, che sarà previsto per ogni sito una 

gara ed una aggiudicazione. 

L'Ing. Giancarlo D'Aco, Dirigente del Settore Ambiente,evidenzia che se c'è presenza 

di amianto si provvederà inizialmente a recintare il sito e poi si provvederà 

all'affidamento dei lavori dopo l'espletamento di gara con l'invito a n. 5 o n. 10 ditte. 

Il Sindaco evidenzia che l'ufficio preposto sta lavorando al registro dei roghi per 

aggiornarlo all'anno 2019. 
,

Il cons. Cauli chiede a chi è affidato il controllo delle telecamere poste sul territorio. 

L'Ing. Giancarlo D'Aco, evidenzia che le telecamere poste sul territorio sono 

funzionanti e sono controllate, tramite computer, dall'Ufficio Ambiente. 

Il Comandante della Polizia Municipale, Maggiore Aulicino Giuseppe afferma che, 

grazie a queste riprese, in aggiunta a quelle effettuate dal drone in dotazione 



all'Esercito, sono stati sequestrati due mezzi ed in altri casi sono state elevate 

sanzioni. 

Il Cons. Di Nardo per dichiarazione di voto afferma che, rispetto all'incendio che è 

, 	 awenuto nei giorni scorsi, bisogna capire come ci si impegna per la risoluzione del 

problema. Preannuncia il voto favorevole all'argomento in discussione. 

Il Cons. Alfano per dichiarazione di voto afferma che è un progetto valido e ci sarà 

voto favorevole. 

Visto che non vi sono altre richieste di interventi il Presidente pone in votazione la 

proposta di deliberazione che viene approvata con votazione per appello nominale 

con il seguente esito: Consiglieri presenti 22, assenti 3 (Angelino, Busico, De lasio), 

votanti e favorevoli 22. 

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

presenti 22, assenti 3 (Angelino, Busico, De lasio), votanti e favorevoli 22 il presente 

atto è dotato della immediata eseguibilità. 

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

oggetto : Aree concesse ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/71 - Trasformazione 

del diritto di superficie in diritto di proprietà - Modalità e Condizioni. 

Esce dall'aula il cons. Milone • 

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Leone, che illustra l'argomento, e dichiara 

che, con l'adozione della proposta all'o.d.g. , si può dare un'opportunità a coloro che 

chiedono di trasformare il diritto di superficie e di eliminare i vincoli. Evidenzia che 

l'Ufficio preposto ha individuato i comparti. 

Rileva che la seguente proposta era già stata presentata al Consiglio nello scorso 

mese di luglio e che il Sindaco ritenne di ritirare l'argomento per approfondimenti. 

Precisa che sono stati recepiti anche i suggerimenti delle Commissioni Consiliari, 

nonché quelli forniti dal Cons. Pappadia. 



I cons. De Lucia e Santillo escono dall'aula. 

Il cons. Fumante dichiara di essere grato ai membri della Commissione ed in 

particolare modo al Cons. Pappadia relativamente al lavoro svolto per questa 

proposta di delibera. Prosegue l'intervento evidenziando che in Commissione si è 

ritenuto opportuno preparare un emendamento che vada a chiarire meglio la 

procedura, i termini e le modalità. Afferma che si riconosce una opportunità a chi ne 

sia interessato. Legge gli emendamenti che la Commissione ritiene di inserire. 

In conclusione chiede che la proposta di delibera sia emendata. 

Il cons. Pappadia evidenzia di aver fatto un approfondimento e che tale argomento è 

stato approntato in passato ma non ha avuto un riscontro positivo. 

Si auspica che la Giunta possa fare un lavoro anche sul perfezionamento degli atti 

con un risparmio dei costi per il rogito degli stessi. 

Il Presidente Feola fa presente che sugli emendamenti è stato espresso parere 

favorevole del Dirigente ing. D'Aco. 

Il Sindaco ribadisce che questa è una opportunità per i cittadini e rappresenta una 

entrata per le casse dell'Ente. Sottolinea che è stato dato ascolto alla minoranza ed il 

ritiro degli atti nel mese di luglio ne è una prova. Evidenzia che quando si predisporrà 

la proposta di Giunta, si sentirà la Commissione. 

Visto che non, vi sono altre richieste di interventi il Presidente pone in votazione 

l'emendamento che viene approvato con votazione per appello nominale con il 

•
seguente esito : Consiglieri presenti 19, assenti 6 (Angelino, Busico, De lasio, De 

Lucia, Milone, Santillo), votanti e favorevoli 19. 

Entra in aula il cons. Santillo . 

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera così come emendata che viene 

approvata con votazione per appello nominale con il seguente esito : Consiglieri 



presenti 20, assenti 5 (Angelino, Busico, De lasio, De Lucia, Milone), votanti e 

favorevoli 20. 


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


presenti 20, assenti 5 (Angelino, Busico, De lasio, De Lucia, Milone), votanti e 


favorevoli 20 il presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 


Il Presidente sospende la seduta alle ore 19,50 . 


Alle ore 20,05 il Presidente invita il Segretario ad effettuare l'appello dal quale 


risultano 22 consiglieri presenti e 3 assenti ( Angelino, Busico, De lasio ). 


La seduta riprende e il Presidente pone in discussione il quindicesimo punto 


all'o.d.g. avente ad oggetto : Nomina dei Membri della Commissione Locale per il 


Paesaggio. 


Il Sindaco, illustra l'argomento e fa presente che i Consiglieri hanno proposto i 


nominativi per ogni categoria da votare con voto palese. 


Fa presente che per la categoria d) non vi sono candidature e che nella categoria e) vi 


è una sola candidatura per cui si è attinto dalle altre categorie sia per la nomina del 


componente effettivo della categoria d), che per i componenti supplenti nelle 


categorie d) ed e) . 


Visto che non vi sono altre richieste di interventi, il Sindaco legge i nominativi 


proposti per le rispettive categorie, da votare, come da elenco di seguito riportato: 


Categoria a) : Virno Filippo 


Categoria b) : Maccariello Maria Lisa 


Categoria c) : Santillo Rosa 


Categoria d) : Ciarmiello Francesco 


Categoria e) : Nardiello Giuseppe 


Il Sindaco, inoltre, legge i nominativi dei supplenti proposti per le rispettive categorie, 


da votare, come da elenco di seguito riportato: 



Categoria a) : Russo Paola 

Categoria b) : Cantisani Domenico 

Categoria c) : lodice Giuseppe 

Categoria d) : Di Lorenzo Giovanna 

Categoria e) : Di Lorenzo Alfredo 

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera con votazione per alzata di 

mano con il seguente esito : Consiglieri presenti 22, assenti 3 (Angelino, Busico, De 

lasio), votanti e favorevoli 22. La proposta viene approvata e sono nominati i seguenti 

membri effettivi della Commissione Locale per il Paesaggio: 

Categoria a) : Virno Filippo 

Categoria b) : Maccariello Maria Lisa 

Categoria c) : Santillo Rosa 

Categoria d) : Ciarmiello Francesco 

Categoria e) : Nardiello Giuseppe 

Ed i seguenti membri supplenti: 

Categoria a) : Russo Paola 

Categoria b) : Cantisani Domenico 

Categoria c) : lodice Giuseppe 

Categoria d) : Di Lorenzo Giovanna 

Categoria e) : Di Lorenzo Alfredo 

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

presenti 22, assenti 3 (Angelino, Busico, De lasio), votanti e favorevoli 22 il presente 

atto è dotato della immediata eseguibilità. 

Il cons. Di Monaco si allontana dall'aula. 



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

Ordine del Giorno : Richiesta di fissazione di Consiglio Comunale per discutere il 

seguente Ordine del Giorno - Risoluzione problematica Campo Sorbo. 

Il Presidente Feola si allontana dall'aula ed il cons. Di Nardo ne assume la 

Presidenza . 
.. 

Il Cons. Pappadia evidenza le problematiche del "Campo Sorbo" , specificando che 

chiunque sia passato per l'area in questione si è accorto che non vi è nulla, nessun 

intervento nonostante, allo stato, tutto sia rientrato nella legalità. Rileva che l'attuale 

Assessore Leone, quando era Consigliere, votò la delibera del 2015 per la 

regolarizzazione della situazione di Campo Sorbo. Con quell'atto, sottolinea che 

all'U.T.C. venne dato incarico per realizzare questo intervento, e, precisa, inoltre, che 

su quella proposta di delibera il Dirigente deIl'U.T.C. espresse parere favorevole. 

Fa presente che, successivamente, nel settembre 2016, venne riapprovato il progetto 

preliminare di riqualificazione dell'area degradata Campo Sorbo. Continua 

l'intervento dando lettura dell'o.d.g. , dove si chiede che siano posti in essere tutti gli 

atti di cui alla delibera del 2015, e, precisa, che sarebbe opportuno che le posizioni 

siano chiare per tutti, poiché il problema si deve risolvere. 

Sottolinea che ci sono diffide da parte dei legali che rappresentano i cittadini che 

abitano in quella zona, e quindi non esclude la possibilità che sul problema possano 

esserci dei contenziosi in futuro per cui chiede al Consiglio chi si prenderà, poi, la 

responsabilità di tutto questo e dei costi aggiuntivi che ne deriveranno. 

Il Presidente Feola rientra in aula ed assume la Presidenza. 

Il cons. Pappadia conclude precisando che si potrebbe rinviare l'intervento in sede di 

approvazione del PUC, ma evidenzia che questo dovrebbe valere per tutte le pratiche 

ma, dal momento che due pratiche sono state trasmesse alla Commissione senza 



attendere il PUC, allora ribadisce che anche la questione Campo Sorbo può essere 


affrontata subito. 


Il cons. Cauli si allontana dall'aula consiliare. 


Il cons. Santillo inizia il suo intervento leggendo l'intervento che fece l'allora 

Consigliere Leone nella delibera di C.C. del 2015, e poi, prosegue leggendo una parte 

del comunicato che il Sindaco ha fatto a marzo del 2019. 

Continua l'intervento chiedendo come mai non si è affrontato in tre anni questo 

problema e perché non è stato invertito l'o.d.g. per trattare prima questo argomento. 

Conclude l'intervento evidenziando che in quel comunicato il Sindaco disse che 

avrebbe convocato un Consiglio Comunale ad hoc su tale problema e adesso non vi 

è stata neppure l'inversione del punto all'o.d.g .. 

Il cons. Leonardi preannuncia il voto favorevole, in quanto la situazione di Campo 

Sorbo rappresenta una ferita per la città. Chiede, infine, di seguire questa vicenda 

che per lei rappresenta una vicenda umana. 

Il cons. Alfano evidenzia che il M5S è stato uno dei firmatari dell'o.d.g. , perché 

bisogna trovare soluzioni affinchè ci sia una vivibilità nella zona. Afferma che i 

cittadini questa sera devono avere una risposta chiara e precisa. 

Il cons. Di Nardo evidenzia che è interessante sentire le risposte della maggioranza. 

Evidenzia che ci sono volute le firme di 9 Consiglieri, e non 11 perché 2 non c'erano, 

per portare in Consiglio Comunale questo argomento dal momento che l'Amm.ne 
.. 

Mirra non lo ritiene prioritario. Fa rilevare che il Dirigente dell'U.T.C. nel suo parere 

afferma che il tema Campo Sorbo verrà affrontato con il PUC. Evidenzia che è meglio 

informare i cittadini di ciò. Sottolinea che in questi tre anni non è stato mai affrontato 

questo tema e che quindi, oggi, occorre chiarire ai cittadini cosa si vuole fare 

soprattutto perché gli abitanti di questa zona vivono in condizioni disastrose. 
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Ribadisce che le difficoltà sono tante ma che ci sono mezzi e persone per poterle 


risolvere. 


Il cons. Baldassarre afferma di essere vicino ai cittadini di Campo Sorbo, ma 


rappresenta che cedere le aree significa che i cittadini del comparto si devono 


riunire, fare i frazionamenti e redigere un progetto esecutivo. 


Il cons. Pappadia chiede al Consigliere Baldassarre se è favorevole. 


Il cons. Baldassarre afferma di essere favorevole a condizione che ci sia un progetto 


esecutivo. 


Il cons. Baldassarre esce dall'aula alle ore 20,47. 


L'Assessore Leone evidenzia che sin dall'inizio questa A.C. ha affermato che l'unica 


strada per la risoluzione del problema è la pianificazione urbanistica. Sottolinea che 


le persone non vanno prese in giro e fa presente che è stato sempre detto come 


stanno le cose sia nelle riunioni che per iscritto. Evidenzia che la tematica di Campo 


Sorbo è unica e quindi non si deve fare confusione con altri argomenti trattati dalla 


Commissione. Afferma che non ci sono cittadini di serie A o B. Ribadisce che si tratta 


dilottizzazioni abusive nelle quali sono stati condonati i singoli immobili e quindi 


adesso bisogna aspettare il PUC per risolvere la questione. Fa presente che nella 


delibera del 2015 si approvava il progetto e si inviava lo stesso al Ministero per avere 


i finanziamenti. Precisa che si trattava di uno studio di fattibilità dove non era stata 


approfondita la questione delle lottizzazioni. Ribadisce che è stato sempre detto ai 


• cittadini che occorre un progetto esecutivo. Evidenzia che anche il Dirigente, nel 

parere, espone come stanno le cose in maniera chiara non con superficialità come è 

stato fatto in passato. Fa presente che la delibera del 2015 con l'approvazione del 

progetto di fattibilità è stata eseguita, mentre afferma che ora bisogna procedere con 

la pianificazione urbanistica. Sottolinea che non sono calcolati gli standard e che 

l'approccio alla tematica deve essere serio e non strumentale. 



Alle ore 20,55 esce dall'aula il Cons. Leonardi. 

Il cons. Pappadia afferma che le cose non stanno così. Evidenzia che nel 2015 la 

delibera prevedeva il piano di fattibilità e solo adesso anche l'Assessore Leone 

ritiene che ci vuole il PUC mentre poi afferma che è stata inoltrata una progettazione , 
per ottenere i finanziamenti. Ritiene, quindi, che sono stati approvati atti 

contraddittori. Afferma che quando c'è volontà politica le cose si risolvono. 

Ribadisce che i cittadini della zona hanno pagato ma le opere di urbanizzazione non 

sono state fatte senza contare che da oltre 20 anni è utilizzato questo bene. 

Il cons. di Nardo chiede l'intervento del Dirigente D'Aco. 

Alle ore 21,00 esce dall'aula il cons. Capitelli. 

Il Presidente del Consiglio Feola afferma che il Dirigente ing. D'Aco si riporta al 

parere espresso. 

Visto che non vi sono altre richieste di interventi il Presidente pone in votazione 

l'o.d.g. : Richiesta di fissazione di Consiglio Comunale per discutere il seguente 

Ordine del Giorno - Risoluzione problematica Campo Sorbo con votazione per 

appello nominale con il seguente esito: Consiglieri presenti 16, assenti 9 (Angelino, 

Baldassarre, Busico, Capitelli, Cauli, De lasio, Di Monaco, Leonardi, Milone), votanti 

16, favorevoli 5 (Alfano, De Lucia, Di Nardo, Pappadia, Santillo), contrari 11 (Cipullo, 

Feola, Fumante, Masciandaro, Mastroianni, Merola, Mirra, Pigrini, Russo, Sepolvere, 

Viscardo). Pertanto, l'allegato o.d.g. non viene approvato. 

• 

Non essendoci altri punti all'o.d.g. la seduta è chiusa alle ore 21.05 

Del che è verbale 



Il Presidente del 
Consiglio Comunale 

F.to Danilo Feola 

Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Mariaemilia Lista 
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