
Città di Santa Maria Capua Vetere 
(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

del "1 7DJCI 2019 

OGGETTO: Verbale di seduta. 

L'anno duemiladiciannove il giorno 17 dicembre alle ore 14,28 presso la Casa Comunale, 

previo recapito di appositi avvisi, è stato 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 sotto notati componenti: 


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

1 Alfano Angelo X 13 ~mante Davide x 
2 Angelino Katia X 14 onardi Maria X 

Uccella 
3 Baldassarre Agostino X 15 Masciandaro i X 

Roberta 
4 Busico Paolo X 16 Mastroianni X 

Salvatore 
5 Capitelli Gerardo X 17 Merola Michele X 
6 Cauli Silvia X 18 Milone Elisabetta X 

7 Cipullo Pasquale X 19 Pappadia Umberto X 
8 De lasio Edda X 20 Pigrini Domenico X 
9 De Lucia Fabio X 21 Russo Carlo X 
10 Di Monaco Gaetano X 22 Santillo X 

Mariagabriella 
11 Di Nardo Francesco X 23 Sepolvere Anna X 

Rosario 
12 Feola Danilo X 24 Viscardo Stefania X 

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



Verbale di Consiglio Comunale del 17 dicembre 2019 


Alle ore 14,28 effettuato l'appello dal quale risultano presenti 14, assenti 11( 

...Baldassarre, Busico, Capitelli, Cauli, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Merola, Milone, 

Pigrini, Santillo ), il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta. 

Il cons. Alfano comunica che il cons. Cauli è assente per motivi di lavoro. 

Il cons. Alfano chiede che cosa è stato fatto per recuperare i fondi per 

l'efficientamento energetico, in quanto già era stata presentata una raccomandazione 

sul tema. Chiede chiarimenti sulla sicurezza stradale e sulla manutenzione delle 

strade. Inoltre, chiede di conoscere se il Sindaco ha intenzione di reperire i fondi per 

fare i campionamenti sul territorio per gli sprofondamenti che si stanno verificando. 

Il Sindaco afferma che all'o.d.g. c'è una ratifica di una variazione adottata in via 

d'urgenza il 18/10 per poter utilizzare i finanziamenti per la casa comunale e le scuole 

proprio per l'efficientamento energetico. Evidenzia che è stato predisposto un 

progetto per questo. Per la viabilità afferma che gli atti sono completi ed il dirigente, 

per predisporre i progetti, è in attesa della devoluzione del mutuo da parte della 

Cassa depositi e prestiti . Evidenzia che per gli altri interventi sulle strade sono stati 

predisposti gli atti per espletare la gara. Precisa che tutti gli atti di competenza della 

Giunta e del Consiglio sono stati adottati, gli altri sono atti tecnici. 

Terminata la fase preliminare il Presidente pone in discussione il primo punto 

all'o.d.g. che ha per oggetto" Comunicazione del Sindaco". 

Il Sindaco comunica il prelievo dal fondo di riserva e legge i singoli prelievi e gli atti 

con i quali sono stati adottati . Evidenzia che uno di questi riguarda l'incremento di 

spesa per gli LSU per i mesi di novembre e di dicembre in quanto la Regione aveva 



previsto l'integrazione fino al mese di ottobre. Comunica che sono terminate le 


procedure per la stabilizzazione. 


Il cons. Pappadia chiede se ci sono altre comunicazioni. 


lo Il Presidente legge la comunicazione delle dimissioni dell'Ass.re Leone. 

Il cons. Pappadia chiede se la maggioranza vuole mettere al corrente tutti i consiglieri 

della posizione dell'Amministrazione sulle dimissioni. 

Il Sindaco afferma che l'Ass.re Leone appena è stato raggiunto da un avviso di 

garanzia ed ha avuto la sensibilità di consegnare nell'immediatezza le dimissioni. 

Ringrazia l'Assessore Leone per questa sensibilità e modo di agire che non è di tutti 

e ringrazia il cons. Pappadia di avergli dato la possibilità di ricordarlo in Consiglio 

Comunale. 

Il cons. Baldassarre entra in aula alle ore 14,45. 

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

Agostino 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.2388/16 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria Capua Vetere in 

data 30/06/2016· notificata in data 12/06/2017. 

Il Sindaco cede la parola al Cons. De lasio e comunica che il Consigliere relazionerà 

sui punti all'o.d.g. riguardanti i debiti fuori bilancio. 

Il Cons. De lasio sottolinea che la proposta di deliberazione ha ad oggetto fatti 

avvenuti nell'anno 2013 per la presenza di buche sul manto stradale. 

Il Presidente del Consiglio Comunale ringrazia il Cons. De lasio per l'intervento e le 

augura un proficuo rientro. 

Il Cons. Pappadia sottolinea che con questa proposta di delibera si ritorna sui temi 

della manutenzione delle strade e della viabilità in ordine ai quali evidenzia di aver 

ancora visto interventi in questi anni. 

http:l'Ass.re
http:dell'Ass.re


Evidenzia che l'Assessore Leone, nei precedenti Consigli Comunali, affermò che 

sarebbero state realizzate 40 strade tra cui 18 con i fondi di ristoro. Chiede cosa è 

stato fatto, anche perché non vede nulla di tutto questo. 

Ricorda che "A.C. non ha predisposto i progetti per il rifacimento delle strade in 

tempo utile perdendo i finanziamenti ed evidenzia che lo stesso è accaduto per lo 

studio del sottosuolo. 

Afferma che si è arrivati ad un punto in cui la viabilità non è degna di una città come 

S. Maria C.V .. 

Dichiara che il suo giudizio è negativo perché sono passati quattro anni senza che vi 

sia stata una programmazione a riguardo o una realizzazione di intervento e 

sottolinea che ciò non è in linea con gli impegni assunti. 

Si augura che per la fine dell'anno ci siano le 40 strade rifatte. 

Visto che non vi sono 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 16, assenti 9 (Busico, Capitelli, Cauli, De 

Lucia, Di Monaco, Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 12, favorevoli 12, 

astenuti 4 (Alfano, Angelino, Di Nardo, Pappadia).Successivamente con votazione per 

alzata di mano dall'analogo esito: Consiglieri presenti 16, assenti 9 (Busico, Capitelli, 

Cauli, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 12, favorevoli 

12, astenuti 4 (Alfano, Angelino, Di Nardo, Pappadia) il presente atto è dotato della 

immediata eseguibilità. 

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

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

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

sentenza nr. 1542/16 emessa dal Giudice di pace di S. Maria Capua Vetere in data 

06/05/2016, notificata in data 01/09/2017. 



Alle ore 14,59 esce il cons. Angelino. 

Il Cons. De lasio ringrazia per gli auguri espressi dal Presidente e introduce 

l'argomento all'o.d.g., sottolineando che trattasi di debiti fuori bilancio a seguito di 

sentenza di condanna per danni derivanti dalla presenza di buche sul manto stradale. 

Visto che non vi sono 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 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, 

Cauli, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 12, favorevoli 

12, astenuti 3 (Alfano, Di Nardo, Pappadia). Successivamente con votazione per 

alzata di mano dall'analogo esito : Consiglieri presenti 15, assenti 10 (Angelino, 

Busico, Capitelli, Cauli, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), 

votanti 12, favorevoli 12, astenuti 3 (Alfano, Di Nardo, Pappadia) il presente atto è 

dotato della immediata eseguibilità. 

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

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

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

giusta sentenza nr. 276/19 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria Capua Vetere in 

data 10/01/2019 - notificata in data 01/10/2019. 

Il Cons. De lasio introduce l'argomento all'o.d.g., e sottolinea che trattasi di una 

sentenza del 2019 in cui l'Ente è stato soccombente. 

Visto che non vi sono 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 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, 

Cauli, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 12, favorevoli 

12, astenuti 3 (Alfano, Di Nardo, Pappadia). 



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

presenti 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, Cauli, De Lucia, Di Monaco, 

Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 12, favorevoli 12, astenuti 3 (Alfano, Di 

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

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

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

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

giusta sentenza nr. 1724/13 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria Capua Vetere in 

data 01/08/2013, notificata in data 05 febbraio 2014. 

il Cons. De lasio introduce l'argomento all'o.d.g. e sottolinea che trattasi di una 

sentenza di condanna per risarcimento a causa di una disconnessione presente sul 

manto stradale. 

Visto che non vi sono 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 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, 

Cauli, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 12, favorevoli 

12, astenuti 3 (Alfano, Di Nardo, Pappadia). 

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

presenti 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, Cauli, De Lucia, Di Monaco, 

Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 12, favorevoli 12, astenuti 3 (Alfano, Di 

Nardo, Pappadia) il presente atto viene dotato della immediata eseguibilità. 

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

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

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

sentenza nr. 3733/17 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria Capua Vetere in data 

28/11/2017, depositata in data 28/11/2017, notificata in data 18 dicembre 2017. 



Il Cons. De lasio introduce l'argomento all'o.d.g., e sottolinea che trattasi di debiti 

fuori bilancio derivante da sentenza di condanna al risarcimento a causa della 

presenza di buche sul manto stradale. 

Visto che non vi sono 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 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, 

Cauli, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 12, favorevoli 

12, astenuti 3 (Alfano, Di Nardo, Pappadia). 

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

presenti 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, Cauli, De Lucia, Di Monaco, 

Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 12, favorevoli 12, astenuti 3 (Alfano, Di 

Nardo, Pappadia),iI presente atto viene dotato della immediata eseguibilità. 

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

Assunta 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. 5539/19 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria Capua Vetere in 

data 11/05/2019· notificata in data 16/09/2019. 

Il Cons. De lasio introduce l'argomento all'o.d.g., e sottolinea che trattasi di una 

sentenza di condanna al risarcimento a causa di una disconnessione presente sul 

marciapiede. 

Visto che non vi sono 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 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, 

Cauli, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 12, favorevoli 

12, astenuti 3 (Alfano, Di Nardo, Pappadia). 



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

presenti 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, Cauli, De Lucia, Di Monaco, 

Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 12, favorevoli 12, astenuti 3 (Alfano, Di 

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

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

Mauriello Maria Orsola e/Comune di S. Maria C. V. - Riconoscimento debiti fuori 

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

competenze legali giusta sentenza nr. 1248/2012 emessa dal Giudice di Pace di S. 

Maria Capua Vetere in data 10/07/2012, notificata in data 05 ottobre 2012. 

Il Cons. De lasio introduce l'argomento all'o.d.g., e sottolinea che trattasi di una 

sentenza di condanna risalente all'anno 2012 per risarcimento a seguito della 

presenza di buche sul manto stradale. 

Visto che non vi sono 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 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, 

Cauli, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti e favorevoli 

12, astenuti 3 (Alfano, Di Nardo, Pappadia). 

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

presenti 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, Cauli, De Lucia, Di Monaco, 

Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti e favorevoli 12, astenuti 3 (Alfano, Di 

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

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

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

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

giusta sentenza nr. 1628/2012 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria Capua Vetere in 

data 10-12/10/012, notificata in data 03 dicembre 2012. 



Il Cons. De lasio introduce l'argomento all'o.d.g., e sottolinea che trattasi di una 

sentenza di condanna per risarcimento a seguito della presenza di buche sul manto 

stradale risalente all'anno 2012. 

Il Cons. Di Nardo chiede al Segretario Generale come mai sentenze del 2012, solo 

oggi vengono portate in Consiglio Comunale per il riconoscimento. 

Il Segretario Generale, in risposta al Consigliere Di Nardo, precisa che con il PEG 

anno 2018 il capitolo relativo al contenzioso debiti fuori bilancio e transazioni è stato 

assegnato al Settore Legale che, da quel momento, ha iniziato ad istruire le pratiche 

relative alle sentenze di risarcimento danni secondo la procedura prevista dall'art. 

194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000. Precisa che nel trasferimento dei fascicoli 

dall'UTC al Settore Legale sono state rinvenute diverse sentenze a cui non era stata 

data esecuzione con la procedura del riconoscimento di debito né erano state chiuse 

transazioni dall'UTC come in altri casi. 

Il Cons. Pappadia chiede se per queste sentenze così datate ci sono stati atti 

esecutivi oppure l'Ufficio si è attivato anche senza richiesta delle parti. 

Il Segretario precisa che dette sentenze sono state notificate e quindi l'Ufficio dal 

momento della notifica ha avuto 120 giorni per procedere al pagamento, decorsi i 

quali, la controparte potrebbe avviare le procedure esecutive. Fa presente che per 

alcune sentenze le procedure esecutive erano già in corso mentre per altre no, ed 

evidenzia che comunque l'Ufficio Legale ha istruito gli atti per il riconoscimento in 

quanto sia le spese dovute all'inerzia dell'A.C. sia quelle per le procedure esecutive 

costituiscono per l'Ente un danno. 

Ribadisce che, indipendentemente dalla richiesta della controparte, a queste 

sentenze esecutive così datate deve essere data esecuzione per interrompere il 

maturare degli interessi ed evitare ulteriori spese scaturenti da procedure esecutive. 



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 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, 

Cauli, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti e favorevoli 

12, astenuti 3 (Alfano, Di Nardo, Pappadia). 

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

presenti 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, Cauli, De Lucia, Di Monaco, 

Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti e favorevoli 12, astenuti 3 (Alfano, Di 

Nardo, Pappadia),iI presente atto viene dotato della immediata eseguibilità 

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

Monaco Francesco e/Comune di S. Maria C. V. ~ Riconoscimento debiti fuori bilancio, 

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

legali giusta sentenza nr. 779/2012 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria Capua 

Vetere in data 20~26/04/012, notificata in data 19 giugno 2013. 

Il Cons. De lasio introduce l'argomento all'o.d.g., e sottolinea che trattasi di una 

sentenza di condanna al risarcimento a causa della presenza di buche sul manto 

stradale. 

Visto che non vi sono 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 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, 

Cauli, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti e favorevoli 

12, astenuti 3 (Alfano, Di Nardo, Pappadia). 


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


presenti 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, Cauli, De Lucia, Di Monaco, 


Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti e favorevoli 12, astenuti 3 (Alfano, 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: 

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

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

giusta sentenza nr. 2093/12 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria Capua Vetere in 

data 14-15/12/2012, notificata in data 14 giugno 2013. 

Il Cons. De lasio introduce l'argomento all'o.d.g., e sottolinea che trattasi di una 

sentenza di condanna per risarcimento risalente all'anno 2012 sempre per la 

presenza di buche sul manto stradale. 

Visto che non vi sono 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 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, 

Cauli, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti e favorevoli 

12, astenuti 3 (Alfano, Di Nardo, Pappadia). 

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

presenti 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, Cauli, De Lucia, Di Monaco, 

Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti e favorevoli 12, astenuti 3 (Alfano, Di 

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

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

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

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

giusta sentenza nr. 1812/2012 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria Capua Vetere in 

data 06/11/2012, notificata in data 03 dicembre 2012. 

Il Cons. De lasio introduce l'argomento all'o.d.g., e sottolinea che trattasi di una 

sentenza di condanna per risarcimento risalente all'anno 2012 sempre a causa della 

presenza di buche sul manto stradale. 



Visto che non vi sono 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 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, 


Cauli, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti e favorevoli 


12, astenuti 3 (Alfano, Di Nardo, Pappadia). 


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


presenti 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, Cauli, De Lucia, Di Monaco, 


Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti e favorevoli 12, astenuti 3 (Alfano, Di 


Nardo, Pappadia) il presente atto viene dotato della immediata eseguibilità. 


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


Riconoscimento debiti fuori bilancio, derivante da sentenza n. 979/18, Gionti Raffaella 


emessa dal Giudice di Pace di S. Maria C.V. il 06/02/2018 notificata in data 12 aprile 2018, 


ai sensi deU'art.194, comma 1, lettera a) D.lgs. 267/2000. 


I Cons. De lasio introduce l'argomento all'o.d.g., e sottolinea che trattasi di una sentenza 


di condanna per risarcimento risalente all'anno 2018 sempre a causa della presenza di 

buche sul manto stradale. 

Il Cons. Alfano precisa che tempo fa segnalò la presenza di buche, simili a crateri, 

pericolosissime e sottolinea che nulla è stato fatto a riguardo. 

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

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

seguente esito: Consiglieri presenti 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, Cauli, De 

Lucia, Di Monaco, Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti e favorevoli 12, astenuti 3 

(Alfano, Di Nardo, Pappadia). 

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

presenti 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, Cauii, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, 

Merola, Pigrini, Santillo), votanti e favorevoli 12, astenuti 3 (Alfano, Di Nardo, Pappadia) 

il presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 



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

oggetto: Marino Giovanni 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. 7186/19 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria 

Capua Vetere in data 29-07/18-09-2019 - notificata in data 29/10/2019. 

Il Cons. De lasio introduce l'argomento all'o.d.g., e sottolinea che trattasi di una 

sentenza di condanna per risarcimento dell'anno 2019 a causa della presenza di 

buche sul manto stradale. 

Visto che non vi sono 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 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, 

Cauli, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti e favorevoli 

12, astenuti 3 (Alfano, Di Nardo, Pappadia). 

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

presenti 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, Cauli, De Lucia, Di Monaco, 

Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti e favorevoli 12, astenuti 3 (Alfano, Di 

Nardo, Pappadia) il presente atto viene dotato della immediata eseguibilità. 

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

De Paris Roberta e/Comune di S. Maria C.V. - Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai 

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

giusta sentenza nr. 883/2012 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria Capua Vetere in 

data 14-15/05/012, notificata in data 13 luglio 2012. 


Il Cons. De lasio introduce l'argomento all'o.d.g., e sottolinea che trattasi di una 


sentenza di condanna per risarcimento risalente all'anno 2012 relativa alla presenza 


di buche sul manto stradale. 




Visto che non vi sono 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 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, 

..Cauli, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti e favorevoli 

12, astenuti 3 (Alfano, Di Nardo, Pappadia). 

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

presenti 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, Cauli, De Lucia, DI Monaco, 

Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo) , votanti e favorevoli 12, astenuti 3 (Alfano, Di 

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

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

Sautariello Daniele 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. 7154/19 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria Capua 

Vetere in data 17-06/18-09-2019 - notificata in data 09/10/2019. 

Il Cons. De lasio introduce l'argomento all'o.d.g., e sottolinea che trattasi di una 

sentenza dell'anno 2019 di condanna al risarcimento danni per la presenza di buche 

sul manto stradale. 

Il Cons. Fumante chiede se è prevista la presenza di un perito per i sinistri stradali. 

Il Sindaco precisa che l'incarico al perito è stato dato a decorrere dal 2017. 

Il Segretario Generale, nonché dirigente del Servizio Legale, precisa che l'incarico al 

perito è relativo alla fase stragiudiziale. 


Esce il cons. Mastroianni. 


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 14, assenti 11 (Angelino, Busico, Capitelli, 




I 

• 


Cauli, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Mastroianni, Merola, Pigrini, Santillo), votanti e 

favorevoli 11, astenuti 3 (Alfano, Di Nardo, Pappadia). 

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

oggetto: Melone Anna e/Comune di S. Maria C.V. - Riconoscimento debiti fuori 

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

competenze legali giusta sentenza nr. 1338/19 emessa dal Giudice di pace di S. Maria 

Capua Vetere in data 19/11/2018 - notificata in data 08/04/2019. 

Il Cons. De lasio introduce l'argomento all'o.d.g., e sottolinea che trattasi di una 

sentenza dell'anno 2019 di condanna al risarcimento danni a causa di una caduta per 

la disconnessione della pavimentazione. 

Il Cons. Alfano sottolinea che ci sono segnalazioni del suo Gruppo proprio perché 

c'erano disconnessioni in quel punto nel manto stradale. 

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 14, assenti 11 (Angelino, Busico, Capitelli, 

Cauli, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Mastroianni, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 

12, favorevoli 11, astenuti 2 (Di Nardo, Pappadia), contrari 1 (Alfano). 

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

presenti 14, assenti 11 (Angelino, Busico, Capitelli, Cauli, De Lucia, Di Monaco, 


Leonardi, Mastroianni, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 12, favorevoli 11, astenuti 2 ( 


Di Nardo, Pappadia), contrari 1 ( Alfano ) il presente atto è dotato della immediata 


eseguibilità. 


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


Valentino Marco e Valentino Giovanni 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. 6515/19 emessa dal Giudice di Pace di 

S. Maria Capua Vetere in data 09-16/07/2019 - notificata in data 04/10/2019. 

Il Cons. De lasio introduce l'argomento all'o.d.g., e sottolinea che trattasi di una 

sentenza dell'anno 2019 di condanna al risarcimento danni a causa della presenza di 

buche sul manto stradale. 

Visto che non vi sono 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 14, assenti 11 (Angelino, Busico, Capitelli, 

Cauli, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Mastroianni, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 

11, favorevoli 11, astenuti 3 (Alfano, Di Nardo, Pappadia). 

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

presenti 14, assenti 11 (Angelino, Busico, Capitelli, Cauli, De Lucia, Di Monaco, 

Leonardi, Mastroianni, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 11, favorevoli 11, astenuti 3 

(Alfano, Di Nardo, Pappadia) il presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 

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

oggetto: G.F. Costruzioni srl c/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. 2987/19 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria 

Capua Vetere in data 02/04/2019 - notificata in data 02/09/2019 

Il Cons. De lasio introduce l'argomento all'o.d.g., e sottolinea che trattasi di una 

sentenza dell'anno 2019 di condanna al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito di 

un sinistro in S. Maria C.V .. 


Visto che non vi sono 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 14, assenti 11 (Angelino, Busico, Capitelli, 




Cauli, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Mastroianni, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 

11, favorevoli 11, astenuti 3 (Alfano, Di Nardo, Pappadia). 

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

presenti 14, assenti 11 (Angelino, Busico, Capitelli, Cauli, De Lucia, Di Monaco, 

Leonardi, Mastroianni, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 11, favorevoli 11, astenuti 3 

(Alfano, Di Nardo, Pappadia). 

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

Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma I, lettera e) 

267/2000 • per spese relative alla prestazione professionale resa dall'Avv. Cece re 

Giuseppina nel giudizio Comune di Santa Maria Capua Vetere c/Metrocampania 

Nordest srl • R.G. n. 1442/2012 • Incarico conferito con Decreto Sindacale 45 del 

20103/2012 -Sentenza n. 26641 del 21/08 - 4/0912018. 

Il Cons. De lasio introduce l'argomento all'o.d.g., e sottolinea che l'importo delle 

competenze professionali, spettanti al professionista incaricato di rappresentare 

l'Ente nel giudizio di opposizione al Decreto ingiuntivo, non risultano assistite dal 

correlato impegno di spesa. 

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

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

con il seguente esito: Consiglieri presenti 14, assenti 11 (Angelino, Busico, Capitelli, 

Cauli, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Mastroianni, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 

11, favorevoli 11, astenuti 3 (Alfano, Di Nardo, Pappadia). 

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

presenti 14, assenti 11 (Angelino, Busico, Capitelli, Cauli, De Lucia, Di Monaco, 

Leonardi, Mastroianni, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 11, favorevoli 11, astenuti 3 

(Alfano, Di Nardo, Pappadia) l'atto è dotato della immediata eseguibilità. 



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

Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma I, lettera e) 

267/2000 • per spese relative alla prestazione professionale resa dall'Avv. Casertano 

Francesco nel giudizio FIN PROJECT srl c/Comune di Santa Maria Capua Vetere • 

R.G. n.4197/2012 • Incarico conferito con Decreto Sindacale 178 del 10/10/2012 • 

Sentenza n. 02262/2019 

Il Cons. De lasio introduce l'argomento all'o.d.g., e sottolinea che l'importo delle 

competenze professionali, spettanti al professionista incaricato di rappresentare 

l'Ente, non risultano assistite dal correlato impegno di spesa. 

Visto che non vi sono 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 14, assenti 11 (Angelino, Busico, Capitelli, 

Cauli, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Mastroianni, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 

11, favorevoli 11, astenuti 3 (Alfano, Di Nardo, Pappadia). 

Successivamente con votazione per a.lzata di mano dall'analogo esito : Consiglieri 

presenti 14, assenti 11 (Angelino, Busico, Capitelli, Cauli, De Lucia, Di Monaco, 

Leonardi, Mastroianni, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 11, favorevoli 11, astenuti 3 

(Alfano, Di Nardo, Pappadia) il presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 

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

Delicato Olimpia c/Comune di Santa Maria Capua Vetere. Riconoscimento Debito 

Fuori Bilancio, ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) 267/2000 • per spese e 

competenze legali giusta sentenza nr. 2388/2019 emessa dal Tribunale di Santa Maria 

Capua Vetere in data 29.07.2019, pubblicata in data 20.09.2019 e trasmessa ex art 282 

c.p.c. in data 2.10.2019. 


Alle ore 15,42 entra il cons. Mastroianni . 




Il Sindaco introduce l'argomento all'o.d.g., e sottolinea che trattasi di una sentenza 

dell'anno 2019 di condanna al risarcimento dei danni a causa di perdite nella vetusta 

condotta idrica e fognaria di responsabilità dell'Ente. 

, Visto che non vi sono 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 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, 

Cauli, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 12, favorevoli 

12, astenuti 3 (Alfano, Di Nardo, Pappadia). 

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

presenti 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, Cauli, De Lucia, Di Monaco, 

Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 12, favorevoli 12, astenuti 3 (Alfano, Di 

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

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

Fallimento Edilcantieri 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 ordinanza nr. 28059/18 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione sesta 

Sezione Civile -1. 

Il Sindaco introduce l'argomento all'o.d.g., e sottolinea che trattasi di una sentenza 

dell'anno 2018 di condanna al pagamento per spese ed onorari liquidati dalla 

Suprema Corte di Cassazione nel giudizio introdotto dal fallimento Edilcantieri s.r.l. 

nei confronti dell'Ente. 

Visto che non vi sono 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 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, 

Cauli, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 12, favorevoli 

12, astenuti 3 (Alfano, Di Nardo, Pappadia). 



l 

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

presenti 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, Cauli, De Lucia, Di Monaco, 

Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 12, favorevoli 12, astenuti 3 (Alfano, Di 

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

" Presidente pone in discussione il ventiquattresimo punto all'o.d.g. avente ad 

oggetto:Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2019/2021 ai sensi dell'articolo 

175, comma 4, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 - Ratifica della 

deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 18/10/2019. 

Il Sindaco sottolinea che la variazione si è resa necessaria per interventi urgenti di 

deblattizzazione. 

Visto che non vi sono 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 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, 

Cauli, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 14, favorevoli 

12, astenuti 1 (Alfano), contrari 2 (Di Nardo, Pappadia). 

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

presenti 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, Cauli, De Lucia, Di Monaco, 

Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 14, favorevoli 12, astenuti 1 (Alfano), 

contrari 2 (Di Nardo, Pappadia) il presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 

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

oggetto:Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2019/2021 ai sensi dell'articolo 

175, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 - Ratifica della 

deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 30.11.2019. 

Il Sindaco ringrazia l'Avv. Anna Maria Cesarano, in modo particolare per la vittoria 

riportata in Appello contro l'Ente Acqua Campania per vertenza di circa 1 milione di 

euro. A tal proposito, ringrazia, anche, per il lavoro svolto e per lo studio di tale 



problematica, il Dott. Oscar Bobbio che all'inizio della consiliatura rivestiva il ruolo di 

Assessore al contenzioso. Inoltre, ringrazia, anche l'Ufficio Finanziario. 

Il Sindaco continua l'intervento sottolineando che l'argomento posto in discussione 

, ha ad oggetto l'ultima variazione effettuata per assestare il Bilancio entro il 

30.11.2019. 

Sottolinea che non ci sono variazioni importanti e che trattasi di assestamenti 

contenuti.Evidenzia che si sta cercando di mettere in campo un lavoro significativo 

per il recupero di somme anche grazie all'intervento della Senatrice Vilma Moronese 

per quanto riguarda i " ristori ambientali " .Precisa che queste somme sono già 

inserite nel Bilancio come entrate 2015 - 2016 per cui ora entrano solo come cassa e 

vanno ad alleggerire i pagamenti. 

Ribadisce, che stanno arrivando anche le sentenze a chiusura di contenziosi in 

essere per espropri e relativi ad anni passati in cui si occupavano terreni senza 

completare le procedure espropriative, per cui, adesso, ci sono da pagare anche gli 

interessi per occupazione di urgenza illegittima. 

Il Cons. Alfano chiede, in relazione ai recuperi per i ristori ambientali, se le somme 

sono vincolate. 

Il Sindaco chiarisce che sono somme già spese e già previste nella voce entrate, e 

che, adesso, entrano solo come cassa. 

Il Cons. Di Nardo per dichiarazione di voto rappresenta che il tema dei residui attivi è 

.. 
interessante in quanto in bilancio ci sono molti residui e bisogna chiarire quanto è 

stato incassato dall'inizio del mandato di questa Amministrazione fino ad ora. 

Il Sindaco chiarisce che può essere fatto in sede di consuntivo ma su di una 

prospettiva pluriennale. 



Il Cons. Alfano preannuncia voto contrario anche dopo aver sentito l'intervento del 

Sindaco, in quanto bisogna dire ai cittadini che le somme che vengono incassate 

vanno a coprire un debito. 

Visto che non vi sono 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 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, 

Cauli, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 15, favorevoli 

12, contrari 3 ( Alfano, Di Nardo, Pappadia). 

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

presenti 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, Cauli, De Lucia, Di Monaco, 

Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 15, favorevoli 12, contrari 3 ( Alfano, Di 

Nardo, Pappadia) il presente atto viene dotato della immediata eseguibilità. 

Alle ore 16.04 escono dall'aula i consiglieri Alfano e Pappadia. 

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

Revisione Ordinaria delle Partecipazioni al 31/12/2018 ex art. 20, D.Lgs. 19 Agosto 

2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n. 100. 

Il Sindaco illustra l'argomento specificando, tra l'altro, che l'Ente è tenuto ad 

effettuare la revisione annuale delle partecipate ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. 

19.08.2016 n. 175. 

Sottolinea, inoltre, che la proposta di delibera approva la ricognizione al 31.12.2018 
.. 

delle Società in cui il Comune di Santa Maria Capua Vetere detiene partecipazioni, 

dirette o indirette. 

Visto che non vi sono 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 13, assenti 12 (Alfano, Angelino, Busico, 



Capitelli, Cauli, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Merola, Pappadia, Pigrini, Santillo), 


votanti e favorevoli 13. 


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


• 	 presenti 13, assenti 12 (Alfano, Angelino, Busico, Capitelli, Cauli, De Lucia, Di 

Monaco, Leonardi, Merola, Pappadia, Pigrini, Santillo), votanti e favorevoli 13. 

Alle ore 16,06 entrano in aula i consiglieri Alfano e Pappadia . 

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

: Consorzio Servizi Sociali e Socio-Sanitari dell'Ambito Territoriale C08 approvazione 


atti. 


Alle ore 16,07 esce dall'aula il Presidente Feola ed assume la Presidenza il vice


Presidente, cons. Di Nardo. 


Il Sindaco illustra l'argomento e precisa che con la costituzione del Consorzio vi è un 


alleggerimento delle attività del Comune capofila mentre adesso c'è un lavoro 

enorme per l'Ufficio, ed, inoltre, vi è una efficienza nei pagamenti a differenza della 

attuale situazione dove tutto entra nelle attività del Comune capofila. 

Sottolinea che tutte le cariche sono gratuite e che al Consorzio sono affidati tutti i 

servizi. 

Ribadisce che, in questo modo, si crea una maggiore snellezza che comporterà 

sicuramente un aumento dei servizi affidati all'Ambito C08. 

Precisa che la proposta all'o.d.g. è frutto di un lavoro svolto dal coordinatore, nonché 

dai Sindaci e dai Segretari comunali che si sono incontrati diverse volte per mettere a 

.. 	 punto tutti gli atti. 

Afferma che tutti i Comuni approvano la proposta di delibera e poi si potrà procedere • 

con la costituzione del consorzio. 

Alle ore 16,10 rientra in aula il Presidente Feola ed assume la Presidenza . 



Il Cons. Pappadia afferma che la creazione di un soggetto giuridico autonomo dà una 

serie di vantaggi e può consentire una programmazione più efficiente ed una 

operatività più specialistica. 

Si associa al Sindaco nel rivolgere un plauso alla dott.ssa Francesca Palma, che è • 
una figura di alta professionalità in un Settore così delicato. Conclude l'intervento 

dichiarando il voto favorevole alla proposta di delibera. 

Il Cons. Alfano preannuncia il voto favorevole alla proposta di delibera in quanto con 

essa si alleggerisce la macchina comunale. 

Visto che non vi sono 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 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, 

Cauli, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti e favorevoli 

15. 

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

presenti 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, Cauli, De Lucia, Di Monaco, 

Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti e favorevoli 15 il presente atto viene 

dotato della immediata eseguibilità. 

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

Accertamento di conformità nell'ambito della conferenza dei servizi già 

precedentemente consolidata - per opere realizzate in difformità del Permesso di 

Costruire n. 210 del 29.12.2011 relativo al complesso edilizio adibito ad officine di 

assistenza, esposizione e vendita di autovetture sito alla Via Galatina Est, 240. • 

Società Roberto Capitelli s.r.l. - Presa d'atto e provvedimenti conseguenti. 

Il Sindaco illustra l'argomento ed evidenzia tutti gli atti che l'Ufficio ha posto in 

essere per il procedimento amministrativo. 



Sottolinea che, a tutela dell'Ente, è stabilito che entro 180 giorni dal rilascio del 

permesso di costruire si ottemperi a quello che era previsto nella convenzione e nella 

delibera di Consiglio Comunale del 2011. 

Il Cons. Pappadia chiede in quali tempi l'U.T.C. provvederà al rilascio del permesso • 
a costruire. 


Il Sindaco chiarisce che, a pena di decadenza, il permesso prevede che nei sei mesi 


si deve adempiere a tutto quello che è prescritto nella convenzione e nella delibera di 


Consiglio Comunale del 2011. 


Ribadisce che non è possibile rilasciare a valle il permesso di costruire perché è 


necessario ai fini della SCIA e senza quest'ultima non si possono realizzare gli 


interventi previsti. 


Afferma che qualche intervento, come la rotonda, è stato capitalizzato. 


Il Cons. Pappadia afferma che questa procedura pone un problema, poiché, se 


vengono eseguite le opere e poi dopo la verifica si ritiene che non sono collaudabili, 


devono comunque essere pagate. 


Il Sindaco dichiara che assolutamente non deve essere corrisposto nulla. 


Precisa che, su proposta del Cons. Pappadia, nel permesso di costruire rilasciato 


dall'ufficio urbanistica sia espressamente previsto che: "in relazione alle attività 


poste in essere dalla Soc. Roberto Capitelli S.r.L. in attuazione della convenzione 


stipulata nonché nella delibera di C.C. n. 26 del 07.10.2011, non vi sia nessun onere a 


carico di questa Amministrazione". 


• Il Cons. Fumante sottolinea che nella convenzione all'art. 4, questo aspetto è già 

previsto. 


Il Cons. Pappadia chiede quale era il problema tecnico riscontrato sulle opere che 


erano state realizzate e che hanno richiesto l'intervento dell'U.T.C. e che ha generato 


difformità. 




Il Dirigente del Settore Urbanistica, ing. Giancarlo D'Aco, sottolinea che la difformità 

più eclatante è la traslazione e rotazione della costruzione rispetto al permesso di 

costruire rilasciato. 

Visto che non vi sono 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 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, 

Cauli, De Lucia, Di Monaco, Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 12, favorevoli 

12, astenuti 3 (Alfano, Di Nardo, Pappadia) . 

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

presenti 15, assenti 10 (Angelino, Busico, Capitelli, Cauli, De Lucia, Di Monaco, 

Leonardi, Merola, Pigrini, Santillo), votanti 12, favorevoli 12, astenuti 3 (Alfano, Di 

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

Alle ore 16,32 la seduta è tolta. 

Del che è verbale 

" 
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Il Presidente del 
Consiglio Comunale 

F.to Danilo Feola 

Il Segretario Generale •F.to Dott.ssa Mariaemilia Lista 
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