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Città di Santa Maria Capua Vetere 
(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N° 2 del 19.04.2021 

Oggetto : Verbale di seduta 

L'anno duemilaventuno il giorno 19 del mese di Aprile alle ore 14,24 nella sala delle 

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

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

straordinaria in 23 convocazione. Partecipano con modalità di videoconferenza, ai sensi 

del Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 

26 del 24.07.2020, i Consiglieri Comunali Cipullo Pasquale e Busico Simmaco, la 

partecipazione è valida a seguito di identificazione certa attraverso la visualizzazione 

video. Al momento del presente provvedimento sono rispettivamente presenti e assenti 

i sottonotati componenti: 

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

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

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



VERBALE SEDUTA 19 APRILE 2021 

l consiglieri Cipullo Pasquale e Busico Simmaco sono presenti in modalità 

videoconferenza, ai sensi del regolamento comunale approvato con deliberazione di 

C.C. n. 26 del 24/07/2020. l consiglieri Cipullo Pasquale e Busico Simmaco vengono 

identificati in maniera certa attraverso la visualizzazione video modalità skype. 

Il Presidente chiede se ci sono mozioni o raccomandazioni. 

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

Approvazione del Regolamento per la Disciplina del canone patrimoniale di 

occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone 

mercatale. 

Il Sindaco afferma che questo è il primo di una serie di Consigli relativi 

all'approvazione degli atti propedeutici al bilancio. 

Ringrazia la seconda Commissione per aver lavorato quotidianamente a questo 

regolamento, i Consiglieri di maggioranza Fumante, Merola, e Baldassarre, così 

come ringrazia i consiglieri Cipullo e Busico Simmaco ai quali augura di tornare in 

presenza. Ringrazia anche gli Assessori De Riso e G. Gatto ed anche i dirigenti 

D'Aco, Celestino e Aulicino, il sig. Sgueglia e la dr.ssa Razzano. 

Fa presente che i Revisori nel parere hanno suggerito di integrare l'art. 71 del 

Regolamento prevedendo il pagamento attraverso pago PA. 

Sottolinea che è stato un grande lavoro svolto in sinergia tra la macchina 

amministrativa e la parte politica sia maggioranza che minoranza. 

Interviene la dr.ssa Celestino, Dirigente del Settore Finanziario, ed evidenzia che il 

lavoro è stato complesso poiché l'approvazione del regolamento per la disciplina 

del canone unico cambia la prospettiva della riscossione dei tributi minori. 

Evidenzia che non si potrà più rilasciare l'autorizzazione se non si è effettuato il 
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pagamento e, pertanto, due momenti ( autorizzatorio e del pagamento ) si 

uniscono. 

Alle ore 14.33 entra il cons. Leonardi. 

La dr.ssa Celestino afferma che è sorta la necessità quindi di lavoro tra piu' uffici 

cioè tra quelli che gestiscono le autorizzazioni, UTC Territorio e PM, e l'Ufficio 

Tributi che si occupa delle riscossioni. Fa presente che il suggerimento che i 

revisori evidenziano nel parere, cioè di integrare l'art. 71, nasce dalla normativa che 

prevede di aderire alle piattaforme telematiche di pagamento. Conclude affermando 

che si è ritenuto che fosse piu' semplice gestire un unico regolamento piuttosto che 

due assorbendo quindi tutti i tributi minori. 

Il Sindaco ringrazia anche la 1° Commissione che ha espresso il parere sul 

regolamento . 

Il Presidente evidenzia che i Consiglieri Di Nardo, Baldassarre, Merola e Fumante 

hanno presentato al tavolo della Presidenza un emendamento e chiede al Segretario 

di leggere l'emendamento presentato. 

Alle ore 14.40 entra il cons. Valletta. 

Il Segretario legge l'emendamento e precisa che all'art. 71 si sostituisce il primo 

comma con il seguente : " Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma 

(PAGO PA) di cui all'art. 5 del codice di cui D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 o le altre 

modalità previste dalla normativa vigente." 

Il Cons. Di Nardo afferma che si è partiti dalle entrate relative al mercato per poi 

passare ad esaminare tutti i tributi minori. Sottolinea che è stato agevolato chi ha la 

concessione annuale, che per legge deve essere uguale al 2020 e quindi applicare la 

riduzione, e lasciare lo spuntista con un canone giornaliero senza la riduzione. 

Precisa che è stata eliminata la disparità tra occupanti occasionali e non. Afferma 

che poi è stata disciplinata l'occupazione suolo pubblico relativamente ai dehors e 



poi relativamente alla pubblicità è stato chiesto anche l'intervento dell'ing. D'Aco 

soprattutto in relazione al posizionamento dei tabelloni all'interno della città. 

Sottolinea che la pubblicità massima dei tabelloni sul territorio è di 18 mq e che ci 

sono tabelloni che vanno oltre e che spetterà poi all'ufficio fare le valutazioni ed i 

controlli necessari per vedere eventualmente quello che deve essere rimosso. 

Conclude, dichiarando, che è stato un buon lavoro soprattutto fatto in poco tempo, 

in quanto il regolamento doveva essere approvato prima del bilancio ma soprattutto 

perchè serve a migliorare le attività della città. 

Il cons. Fumante, con orgoglio, rivendica l'ottimo risultato raggiunto. Fa presente 

che, alla luce di tutto quello che è cambiato e che è stato studiato, c'è stata la 

volontà di creare uno strumento anche di controllo sul territorio onde evitare 

situazioni che vanno a cozzare con il decoro della città. 

Interviene la dr.ssa Celestino ed esprime parere favorevole sull'emendamento 

Visto che non vi sono altre richieste di interventi, né dichiarazioni di voto, il 

Presidente pone in votazione per appello nominale l'emendamento proposto che 

viene approvato con il seguente esito : Consiglieri presenti 19, assenti 6 (Alfano, 

Calabrò, Cauli, De Lucia, Di Monaco, Viscardo), votanti 17, favorevoli 17, astenuti 2 

(Busico Paolo, Santillo). 

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

Consiglieri presenti 19, assenti 6 (Alfano, Calabrò, Cauli, De Lucia, Di Monaco, 

Viscardo), votanti 17, favorevoli 17, astenuti 2 (Busico Paolo, Santillo) l' 

emendamento è dotato della immediata eseguibilità. 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione così come emendata 

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

Consiglieri presenti 19, assenti 6 (Alfano, Calabrò, Cauli, De Lucia, Di Monaco, 

Viscardo), votanti 17, favorevoli 17, astenuti 2 (Busico Paolo, Santillo). 



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

Consiglieri presenti 19, assenti 6 (Alfano, Calabrò, Cauli, De Lucia, Di Monaco, 

Viscardo }, votanti 17, favorevoli 17, astenuti 2 (Busico Paolo, Santillo} l'atto è 

dotato della immediata eseguibilità. 

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

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

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

giusta sentenza nr. 8175/2020 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria C.V. notificata 

in data 29/01/2021. 

Il Sindaco ringrazia l'avvocatura ed il Segretario Generale, Dirigente del settore 

legale, per il lavoro svolto in questi anni perché sono stati riconosciuti decine di 

debiti fuori bilancio soprattutto relativi ad anni pregressi. 

Sottolinea che, in relazione alle sentenze, si è arrivati a riconoscere quelle in corso 

e nei termini previsti dalla legge e fa presente che sono poche quelle ancora da 

riconoscere riferite agli anni scorsi. 

Dichiara di essere soddisfatto di questo lavoro e ringrazia nuovamente il settore 

legale. 

Afferma che i debiti fuori bilancio che si andranno ad approvare sia nel punto 

all'o.d.g. in discussione sia negli altri all'o.d.g., sono riferiti a sentenze del giudice di 

pace per cui la relazione su questo punto vale anche per gli altri punti relativi ai 

debiti fuori bilancio. 

Visto che non vi sono altre richieste di interventi, né di dichiarazioni di voto, 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, Calabrò, Cauli, De Lucia, Di Monaco, Viscardo }, votanti 14, 



favorevoli 14, astenuti 5 (Busico Paolo, Busico Simmaco, Di Nardo, Leonardi, 

Santillo). 

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

Consiglieri presenti 19, assenti 6 (Alfano, Calabrò, Cauli, De Lucia, Di Monaco, 

Viscardo), votanti 14, favorevoli 14, astenuti 5 (Busico Paolo, Busico Simmaco, Di 

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

Alle ore 14.55 entra in aula il cons. Di Monaco. 

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

Angelis Valentina e/Comune di S. Maria C. V. - Riconoscimento debiti fuori bilancio, 

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

legali giusta sentenza nr. 2437/2020 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria C.V. 

notificata in data 25/01/2021. 

Alle ore 14,56 si interrompe il collegamento con il Cons. Busico Simmaco. 

Il cons. Busico Simmaco è assente . 

Interviene il Sindaco che si riporta alla relazione fatta nel precedente punto 

all'o.d.g .. 

Visto che non vi sono altre richieste di interventi né dichiarazioni di voto 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, Busico Simmaco, Calabrò, Cauli, De Lucia, Viscardo), votanti 14, 

favorevoli 14, astenuti 5 (Busico Paolo, Di Monaco, Di Nardo, Leonardi, Santillo). 

Successivamente con votazione per alzata di mano con il seguente esito 

Consiglieri presenti 19, assenti 6 (Alfano, Busico Simmaco, Calabrò, Cauli, De 

Lucia, Viscardo), votanti 14, favorevoli 14, astenuti 5 (Busico Paolo, Di Monaco, Di 

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



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

Scognamiglio Michele e/Comune di S. Maria C.V. - Riconoscimento debiti fuori 

bilancio, ai sensi dell'art.194, comma1, lettera a)D.Igs. 267/2000 - per spese e 

competenze legali giusta sentenza nr. 7083/2020 emessa dal Giudice di Pace di S. 

Maria C.V. 

Il Sindaco interviene ed afferma di fare riferimento a quanto già esplicitato nella 

relazione di cui al punto n. 2 . 

Visto che non vi sono altre richieste di interventi né dichiarazioni di voto 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, Busico Simmaco, Calabrò, Cauli, De Lucia, Viscardo}, votanti 14, 

favorevoli 14, astenuti 5 (Busico Paolo, Di Monaco, Di Nardo, Leonardi, Santillo). 

Successivamente con votazione per alzata di mano con il seguente esito 

Consiglieri presenti 19, assenti 6 (Alfano, Busico Simmaco, Calabrò, Cauli, De 

Lucia, Viscardo ), votanti 14, favorevoli 14, astenuti 5 (Busico Paolo, Di Monaco, Di 

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

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

Zagliani Anna e Maietta Marco e/Comune di S. Maria C.V. e/Comune di S. Maria C. V. 

-Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, comma1, lettera a)D.Igs. 

267/2000- per spese e competenze legali giusta sentenza nr. 8296/2019 emessa dal 

Giudice di Pace di S. Maria C.V. notificata in data 17/11/2020. 

Il Sindaco interviene e rinvia a quanto già evidenziato nella relazione fatta sul 

secondo punto all'o.d.g. 

Visto che non vi sono altre richieste di interventi, né dichiarazioni di voto 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, Busico Simmaco , Calabrò, Cauli, De Lucia, Viscardo ), votanti 14, 

favorevoli 14, astenuti 5 (Busico Paolo, Di Monaco, Di Nardo, Leonardi, Santillo). 

Successivamente con votazione per alzata di mano con il seguente esito 

Consiglieri presenti 19, assenti 6 (Alfano, Busico Simmaco , Calabrò, Cauli, De 

Lucia, Viscardo ), votanti 14, favorevoli 14, astenuti 5 (Busico Paolo, Di Monaco, Di 

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

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

Monaco Antonio e Principio Filomena per il figlio minore Di Monaco Alessandro 

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

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

giusta sentenza nr. 1305/2020 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria C.V. notificata 

in data 26/11/2020. 

Interviene il Sindaco e si collega alla relazione fatta al secondo punto all'o.d.g. 

sottolineando che trattasi di minore per il quale i genitori chiedono il risarcimento 

del danno. 

Visto che non vi sono altre richieste di interventi, nè dichiarazioni di voto 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, Busico Simmaco, Calabrò, Cauli, De Lucia, Viscardo), votanti 14, 

favorevoli 14, astenuti 5 (Busico Paolo, Di Monaco, Di Nardo, Leonardi, Santillo). 

Successivamente con votazione per alzata di mano con il seguente esito 

Consiglieri presenti 19, assenti 6 (Alfano, Busico Simmaco, Calabrò, Cauli, De 

Lucia, Viscardo), votanti 14, favorevoli 14, astenuti 5 (Busico Paolo, Di Monaco, Di 

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

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

Regolamento per la Disciplina per l'Esercizio del Diritto di Accesso agli atti 



amministrativi, del Diritto di Accesso Civico semplice e generalizzato ai documenti, 

alle informazioni e ai dati detenuti dal Comune di S. Maria C.V. 

Il Sindaco cede la parola al Segretario Generale, Dr.ssa Lista, dirigente ad interim 

del Settore Affari Istituzionali, per l'illustrazione dell'argomento all'o.d.g .. 

La dr.ssa Lista afferma che il Regolamento per la disciplina dell'accesso agli atti 

oggetto di esame è stato vagliato sia dalla prima Commissione in quanto atto 

regolamentare Consiliare che dalla sesta, in quanto nel piano anticorruzione nella 

sezione dedicata alla Trasparenza, e quindi come misura di prevenzione della 

corruzione, è prevista l'elaborazione di un regolamento che disciplini le fattispecie 

d'accesso agli atti e che approvi anche i modelli di istanza di accesso agli atti unici 

per tutti gli uffici i quali saranno poi pubblicati sul Sito. 

Afferma che il regolamento è stato elaborato dal Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e Trasparenza, quindi dal Segretario Generale che poi è anche 

dirigente ad interim del Settore Affari Istituzionali, ed è stato condiviso dai Dirigenti. 

Evidenzia che il regolamento così come elaborato abbraccia tutte le esigenze degli 

uffici relativamente alle problematiche dell'accesso agli atti. Sottolinea che nel 

regolamento una sezione è dedicata all'accesso documentale regolamentato dalla 

legge 241/90 e non abrogato dal decreto legislativo 33/2013. Precisa che detto 

decreto ha, invece, disciplinato sia l'accesso semplice, cioè l'accesso agli atti che 

devono essere pubblicati e che l'Amministrazione non ha pubblicato, in questo 

caso il cittadino fa istanza ed il responsabile che detiene l'atto lo pubblica così il 

cittadino potrà visionario pubblicato in Amministrazione Trasparente, sia l'accesso 

civico generalizzato. 

Fa presente che altre due sezioni del Regolamento sono dedicate all'accesso civico 

semplice ed a quello generalizzato. 
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Evidenzia, inoltre, che sono stati elaborati dei modelli di domanda per le tre 

tipologie di accesso agli atti e che è stato previsto anche un modello di lettera da 

inviare ai controinteressati, anche al fine di consentire a questi ultimi di presentare 

motivata opposizione. Sottolinea che è stato elaborato anche un modello di 

domanda relativo all'accesso per i consiglieri comunali. Precisa che, anche se i 

consiglieri hanno diritto a visionare tutti gli atti nell'esercizio del mandato, devono 

comunque presentare richiesta scritta a comprova sia di chi ha fatto richiesta sia di 

che cosa è stato rilasciato. Evidenzia ancora che i modelli saranno pubblicati sul 

sito e sono unici per tutti gli uffici. 

Conclude sottolineando che sono stati previsti nel regolamento anche i casi di 

esclusione dell'accesso che sono non solo quelli stabiliti dalla normativa ma anche 

quelli indicati nella delibera dell' ANAC citata nella proposta di delibera ed anche i 

casi solo di temporanea sottrazione all'accesso. 

Visto che non vi sono altre richieste di interventi né dichiarazioni di voto il 

Presidente pone in votazione la proposta di delibera con votazione per appello 

nominale che viene approvata con il seguente esito : Consiglieri presenti 19, assenti 

6 (Alfano, Busi co Simmaco, Calabrò, Cauli, De Lucia, Viscardo ), votanti 17, 

favorevoli 17, astenuti 2 (Busico Paolo, Santillo). 

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

Consiglieri presenti 19, assenti 6 (Alfano, Busico Simmaco, Calabrò, Cauli, De 

Lucia, Viscardo ), votanti 17, favorevoli 17, astenuti 2 (Busico Paolo, Santillo) il 

presente atto viene dotato della immediata eseguibilità. 

La seduta è chiusa alle ore 15.08 . 

Del che è verbale 



F.to 

Il Presidente del 
Consiglio Comunale 

Danilo Feola 

Il Segretario Generale 
dott.ssa Mariaemilia Lista 

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