
 
 

 
 
 

C O M U N E  D I  S C A F A T I 
 

P R O V I N C I A   D I   S A L E R N O 
 
 
 
 
 
 
 

V E R B A L E   D E L  C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOCONTO STENOGRAFICO INTEGRALE 
 

DELLA SEDUTA DELL’8/06/2016 
 
 
 
 

 
 
  



  2

VERBALE DELLA SEDUTA  
DELL’8/06/2016 

 
INNO NAZIONALE.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ff. –  Buona sera a tutti. Sono le ore 20:13, 
diamo inizio alla seduta di Consiglio Comunale. Da poco il Presidente del 
Consiglio Pasquale Coppola mi ha comunicato che per motivi personali non 
presenzierà questa seduta, per cui lo sostituirò io come Presidente vicario. 
Iniziamo con l’appello. Prego Dottoressa.  
 
IL SEGRETARIO PROCEDE ALL’APPELLO NOMINALE DEI PRESENTI.  
 
ALIBERTI PASQUALE SINDACO.......................... ASSENTE 
COPPOLA PASQUALE ......................................... ASSENTE 
FORMISANO TERESA .......................................... SI 
VITIELLO PASQUALE ........................................... ASSENTE 
CIRILLO STEFANO ............................................... ASSENTE 
MARRA BRIGIDA .................................................. SI  
BERRITTO CARMELA .......................................... SI 
PAGANO BRUNO ………………………………….  ASSENTE 
UGLIANO DANIELA ............................................... ASSENTE 
DE QUATTRO PASQUALE ……………………….  ASSENTE 
DEL REGNO DIEGO ………………………………  SI 
VITIELLO FRANCESCO......................................... SI 
CAROTENUTO ALFONSO.................................... SI 
CASCIELLO DOMENICO...................................... SI 
PISACANE ALFONSO .......................................... SI 
BARCHIESI ROBERTO ........................................ ASSENTE 
PESCE NICOLA .................................................... SI 
AMBRUNZO MICHELANGELO............................. SI 
QUARTUCCI FILIPPO .......................................... SI 
SALVATI CRISTOFORO ...................................... SI 
SANTOCCHIO MARIO.......................................... SI 
MATRONE ANGELO............................................. SI 
GRIMALDI MICHELE ……………………………..  SI 
CUCURACHI MARCO .......................................... SI 
RAVIOTTA MICHELE G. ...................................... SI 
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – 7 assenti più il Sindaco e 17 presenti. La 
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seduta è valida iniziamo con i lavori di questo Consiglio Comunale. Iniziamo 
con: “Approvazione verbale seduta precedente”, primo punto all’ordine del 
giorno. Entra il Consigliere De Quattro (presenti 18, assenti 7).  Votiamo per 
appello nominale, questo è il Consiglio Comunale del 25 maggio 2016, delibera 
n. 24 del 25 maggio 2016. Votiamo per appello nominale? Sì. Prego,  
Dottoressa.   
  
SEGRETARIO GENERALE – Votazione sull’argomento: “Approvazione seduta 
precedente”.  
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – 4 contrari, 13 favorevoli, 1 astenuto. 
Proposta approvata.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Passiamo al secondo punto all’ordine 
del giorno: “Interrogazioni,  mozioni,  interpellanze,  raccomandazioni, o.d.g.”. 
Entra il Consigliere Pasquale Vitiello (presenti 19). La prima è un’interpellanza 
protocollata in data 17 maggio 2016, Prot. 19892 a firma del Consigliere Michele 
Grimaldi. Prego, Consigliere.  
 
GRIMALDI – Con questa interpellanza chiediamo all’Amministrazione, vista 
l’approvazione del Regolamento Comunale sulla diretta streaming,  avvenuta in 
qualche Consiglio Comunale fa,  e viste le raccolte di firme effettuate dai  
cittadini e dai movimenti politici, come il Movimento 5 Stelle,  l’interrogazione 
prodotta dal Partito Democratico, chiediamo all’Amministrazione Comunale con 
che modalità e in che tempi deciderà di predisporre la diretta streaming sia in 
diretta, sia in differita, pubblicata sul sito del Comune di Scafati dei Consigli 
Comunali. Crediamo che riprendere le nostre discussioni e dare la possibilità a 
tutti i cittadini di vederle sia in diretta che in differita tramite il sito del Comune 
sia una vicenda di democrazia, di trasparenza che può contribuire ad avvicinare 
i cittadini alle istituzioni e può anche da questo punto di vista responsabilizzare 
noi Consiglieri e tutte le istituzioni a portare avanti e bene il nostro lavoro, 
dovendone rispondere in maniera diretta ai cittadini, agli elettori.  
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ff. – Grazie, Consigliere Grimaldi. Risponde 
l’Assessore Antonio Fogliame. Prego, Assessore.  
  
ASSESSORE FOGLIAME – Grazie. Cari Consiglieri, cari cittadini, cari 
Assessori, l’interpellanza di Michele Grimaldi è perfetta, l’Amministrazione ci 
tiene alla diretta streaming, come sai nella seduta del Consiglio Comunale del 
13 aprile 2016 noi abbiamo approvato il regolamento della diretta streaming. 
Stiamo andando avanti, non è certamente semplice, c’è una determinazione 
tecnica da fare, come sai l’ufficio abilitato è quello di Ubaldo Gargiulo,  il quale 
ha previsto anche dei costi,  circa dodicimila Euro annui, ovviamente nella  terza 
fase (A) quella del Consiglio Comunale; B) la postazione tecnica) l’attivazione 
deve andare in Bilancio con l’appostazione delle somme, che non abbiamo 
ancora. Il Bilancio non l’abbiamo ancora approvato quindi queste somme, questi 
12 mila Euro di cui ti farò lo spelling di come si arriva a questa cifra, lo  faremo 
appena possibile, appena approviamo il Bilancio. I costi presunti quali sono? 
1.800,00  Euro annuali per canoni linea ADSL,  Hosting e servizio WEB, è il 
minimo;  7.500,00 Euro una tantum per la fornitura e installazione di 
videocamera e apparati per la ripresa e l’invio dello streaming;  2.000,00  Euro 
quelli finali per la revisione dell’impianto audio esistente, perché non è il 
massimo questo impianto che abbia in questo momento. Quindi  per lo start up 
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di questo servizio sono  necessari quei 12.000,00 Euro di cui ti parlavo prima e i 
tempi tecnici necessari, diciamo trenta giorni dagli ordini, ma soprattutto una 
volta approvato il Bilancio. Più di questo, caro Michele, non ti posso dire. Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Grazie Assessore Fogliame. Consigliere 
Grimaldi, prego.   
  
GRIMALDI – Ringrazio l’Assessore Fogliame per la precisione della  risposta, 
tra l’altro segnalo che qualora ci dovessero essere problemi di Bilancio potremo 
verificare nel prossimo Consiglio Comunale di stornare i Fondi che oggi il 
Comune usa per la comunicazione istituzionale del Sindaco e per i suoi 
monologhi a “Lira tv”, e invece adibirli alla diretta streaming in modo che tutti i 
cittadini comunali possano guardare comodamente da casa o in differita quelli 
che sono i nostri lavori. Più comunicazione istituzionale di questo 
oggettivamente, cioè vedere che cosa si fa in Consiglio Comunale, cosa si vota,  
perché e come lo si  giustifica, non dovrebbe esserci nulla. Prendo come buon 
auspicio la risposta dell’Assessore Fogliame, però per maggiore sicurezza  mi 
dichiaro non soddisfatto, e ai sensi del Regolamento trasformo  questa 
interpellanza in mozione.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – “Mozione ai sensi del vigente 
Regolamento Comunale;  vista l’interpellanza Prot.  19892, avente ad oggetto 
diretta streaming dei Consigli Comunali, considerata insoddisfacente la risposta 
fornita dall’Amministrazione Comunale,  il Consiglio Comunale si impegna a 
predisporre il servizio di diretta streaming dei Consigli  Comunali di Scafati con 
la pubblicazione delle riprese  effettuate sia in diretta che in differita sul sito web 
del Comune. Il Consigliere Michele Grimaldi”.  Apriamo la discussione. Ci sono 
degli interventi sulla mozione presentata dal Consigliere Grimaldi?  Qualcuno 
vuole intervenire? Devo chiedere, Consigliere Salvati, aprendo la discussione se 
ci  sono interventi, se un minuto dopo interventi non ce ne sono,  di sicuro la 
metterò a votazione. Stavo ancora formulando la domanda. Ci sono interventi, 
Consiglieri? No, allora dichiaro chiusa la discussione. Iniziamo la votazione 
sull’argomento per appello nominale. Prego.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – 10 voti a favore e 9 contro. La mozione è 
passata. Passiamo alla seconda interrogazione a firma del Consigliere 
Michelangelo Ambrunzo,  protocollata in data 3 giugno 2016, Prot. 22778. Prego 
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Consigliere.   
 
AMBRUNZO – Grazie Presidente e buona sera a tutti. “Il Sottoscritto,  
Consigliere Comunale del Gruppo Democratico,  premette che la chiusura del 
Punto Gori Spa di Via Roma ha visto l’apertura  dello sportello presso Palazzo 
Mayer denominato “Sportello amico”, riferisce di diverse rimostranze di 
insoddisfazioni pervenute allo stesso, fatto salvo l’ottimo lavoro dei dipendenti 
comunali impiegati nel servizio, inerenti disfunzioni e carenze di risposte 
adeguate addebitabili essenzialmente ad una mancanza di mezzi strumentali e 
di know - how necessario per dare riscontro concreto alle  domande dei cittadini. 
Pertanto interroga il Sig. Sindaco e l’Assessore preposto chiedendo se e come 
intendono procedere nei confronti della Gori Spa per risolvere le questioni fatte 
emergere”.  Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Grazie Consigliere Ambrunzo. In merito 
risponde il Consigliere Diego del Regno. Prego, Consigliere.   
 
DEL REGNO – Buona sera a tutti, buona sera colleghi. Col vostro consenso 
rispondo io che sono stato in prima persona…  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ff. - Adesso risponde l’Assessore. Mi scuso, 
il Tenente mi ha appena informato di spostare una Hyundai di colore bianco qui 
fuori, perché blocca un  passo carrabile per un disabile. Grazie. Risponde il 
Vicesindaco Giancarlo Fele.  
  
VICESINDACO FELE – Io mi scuso,  perché non la conosco.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. -  Prego, Consigliere. Consigliere 
Ambrunzo, adesso l’Assessore risponde.  
  
AMBRUNZO – Io ho fatto una interrogazione voglio una risposta adeguata. Il 
Consigliere Del Regno, che della mia stima dal punto di vista personale… E’ 
capitato più di una volta,  Assessore,  che ad una interrogazione risponde un 
altro Consigliere, credo che non sia previsto. Se siamo impreparati su questo  
tema, io la riformulo in forma scritta.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Stasera il Presidente del Consiglio 
manca, per cui gli atti del Consiglio Comunale e io personalmente li ho visti tre 
minuti prima che iniziasse la seduta, per cui io non sapevo chi doveva 
rispondere o meno, per cui  il Consigliere Del Regno ha ritirato la parola e sta 
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rispondendo l’Assessore Fele. Prego Assessore.   
  
ASSESSORE FELE – Presidente, se il Consigliere intende ritirarla, per me va 
bene, io purtroppo la leggo adesso, ci sono stati dei disservizi, me lo diceva il 
Consigliere che se ne è occupato, anche se non ufficialmente delegato, però c’è 
qualcuno che lavora anche senza le deleghe, mi diceva che c’è stato un 
disservizio dato sia dalla fase iniziale di questo sportello e sia perché uno dei 
due dipendenti messi là era stato in malattia, credo si sia operato, è tornato, 
abbiamo comunque chiesto per un fatto di affiancamento, di preparazione ai 
nostri dipendenti altri dipendenti alla Gori e dovrebbero venire due persone ad 
affiancare i nostri dipendenti e credo che lo sportello adesso sia operativo. C’è 
stato questo disservizio di cui ci scusiamo e ci auguriamo che con i due nostri 
dipendenti e le persone della Gori si possa rendere questo servizio alla 
comunità. Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Grazie Assessore Fele.  Consigliere 
Ambrunzo, si ritiene soddisfatto?  
  
AMBRUNZO – Assolutamente no, perché,  come diceva l’Assessore Fele, ha 
letto solo adesso l’interrogazione, non è chiaramente una colpa che ti voglio 
dare, però hai letto solo adesso l’interrogazione. Il problema è un altro, la Gori fu 
costituita con una Legge Regionale del ’97, mi sono scritto alcuni appunti e noi 
facciamo parte dell’Ambito Territoriale ATO 3,  siamo tra i Comuni consorziati 
con questo ATO 3, e  avevamo uno sportello a Scafati, come al solito, come 
capita spesso, tutto ciò che sta a Scafati viene spostato a Nocera, arriveremo a 
spostare anche il Comune, il Municipio a Nocera, chiederemo l’annessione al 
Comune di Nocera piano piano! La mancanza di logistica che stavo prima 
enumerando sta anche nelle cose basilari, non hanno il programma a 
disposizione, il software  che la Gori usa per poter dare risposte adeguate ai 
cittadini, non c’è stata formazione, credo che i due poveri dipendenti, il Geom. 
Embrione e il Rag. Raiola,  siano stati mandati allo sbaraglio in quello sportello, 
era bella l’iniziativa, si chiudeva lo Sportello Gori a Scafati e il Comune 
provvedeva a fare qualcosa per dare un servizio ai cittadini. Si presentò da me 
qualche tempo fa un cittadino una persona anziana che mi disse: “Sono stato al 
Comune per un problema, ma lo sportello è chiuso”, io leggevo dal sito della 
Gori che questo sportello dovrebbe osservare il seguente orario di apertura, il 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, mentre il martedì  dalle 
ore 16:00 alle ore 18:00 e lo sportello era chiuso. Allora mi sono detto: 
cerchiamo di risolvere il problema e di prendere un appuntamento, mi sono 
messo in contatto con il centralino del Comune di Scafati e ho chiesto di parlare 
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con l’interno dello Sportello Amico, non hanno il numero interno, non hanno 
l’apparecchio telefonico all’interno dello sportello, sono delle cose basilari alle 
quali si poteva pensare prima di mandare allo sbaraglio questi dipendenti. Io mi 
auguro che ci sia effettivamente la forza di chiedere con decisione alla Gori di 
mandare personale, per formare il nostro personale, il personale del Comune di 
Scafati deve essere formato, sono bravissimi in tantissime cose, ma 
sicuramente in questa attività che è nuova per loro non riescono a dare delle 
risposte adeguate. Gori ha fatto il sito, il portale, ha fatto una pagina web 
bellissima, ma può essere adeguata per chi usa il PC, ma chi non ha 
dimestichezza con gli strumenti informatici attuali penso che si trovi in grande 
difficoltà. Voglio sperare che effettivamente ci sia l’intenzione e la forza di 
chiedere con fermezza alla Gori di attivarsi diversamente. Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Grazie Consigliere Ambrunzo.   
  
PESCE – Volevamo chiedere se era possibile antipare l’argomento numero 6, il 
Rendiconto di Gestione 2015 e anticiparlo. Se casomai l’argomento numero 5  
fosse propedeutico, di anticiparli  tutti e due per rispetto anche dei cittadini che 
sono venuti questa sera.  Quindi per l’argomento n. 6, che sarebbe l’Art. 227 del 
Decreto Legislativo 267, Rendiconto di Gestione 2015, noi chiediamo di 
anticipare la discussione.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Tra loro non sono correlati, Consigliere 
Pesce. Mettiamo a votazione la proposta.   
  
PESCE – Se siete tutti quanti d’accordo, l’anticipiamo e basta senza votare.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Un attimo soltanto, Consigliere 
Santocchio! Procediamo alla votazione.   
  
SEGRETARIO GENERALE – Presidente, faccio l’appello? Sulla richiesta di 
inversione del punto N. 6  prima del punto N. 3, ho capito bene?  
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
 
SEGRETARIO GENERALE – 2 astenuti, 8 favorevoli e 8 contrari. Non passa la 
proposta e si deve rivotare.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. -  La proposta si deve rivotare. La 
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rivotiamo. Prego, Dottoressa.  
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
 
SEGRETARIO GENERALE – 2 astenuti, 8 favorevoli e 1 contrario.  L’inversione 
dell’ordine del giorno passa.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – 2 astenuti, 8 favorevoli, 1 contrario. 
L’inversione dell’ordine del giorno passa, però considerato che per l’argomento 
n. 6 ci vuole la maggioranza legale e  in aula non c’è. E’ obbligatorio, 
Consigliere Pesce.  Non si può trattare l’argomento.    
  
PESCE – Abbiamo votato di anticipare il punto, dobbiamo votare in Consiglio.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Diamo la parola al Segretario. 
  
SEGRETARIO GENERALE – Per l’apertura della discussione dell’argomento,  
ai sensi dell’Art. 227 del Decreto Legislativo, necessita il quorum dei  presenti in  
13, per l’apertura della discussione del Conto Consuntivo. Altro è la trattazione 
di tutti gli altri argomenti, che possono continuare ad essere trattati nel momento 
in cui c’è la validità della seduta. Andiamo all’Art. 22 che disciplina la validità 
della seduta, così ve lo leggo, per una maggiore serenità.   
  
SANTOCCHIO – Lo conosciamo!   
  
CUCURACHI – Però se abbiamo chiesto un parere, facciamo esprimere il 
parere dal Segretario!   
  
SEGRETARIO GENERALE – Se é stato esaustivo il mio intervento, ridò la 
parola al Presidente.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Consiglieri, l’argomento n. 6 viene 
rinviato per mancanza del numero legale in Aula. Il sesto argomento viene 
rinviato all’ultimo posto.   
  
VITIELLO – Presidente, chiedo la verifica del numero legale.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Verifica del numero legale!  Prego 
Dottoressa,  facciamo la verifica del numero legale. Silenzio in Aula, per 
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cortesia! Chiedo alla Polizia Municipale di intervenire!    
 
INTERVENTO DAL PUBBLICO FUORI MICROFONO.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. -  Segretario, prego.  
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO NOMINALE DEI 
PRESENTI PER LA VERIFICA DEL NUMERO LEGALE.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Chiediamo una sospensione di cinque 
minuti?  
  
SANTOCCHIO – No, nessuna sospensione, se ci sono i numeri ci sono, se non 
ci sono i numeri ce ne andiamo!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Dottoressa, facciamo la verifica del 
numero legale, almeno per capire se ci sono i numeri.   
  
SEGRETARIO GENERALE – Comincia la verifica del numero legale.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO NOMINALE DEI 
PRESENTI PER LA VERIFICA DEL NUMERO LEGALE.    
 
VITIELLO – Presidente, ma il Segretario già l’ha fatta la verifica del numero 
legale, ha chiamato l’appello!  
 
SEGRETARIO GENERALE – Santocchio, ha chiesto di rifarla.   
 
IL SEGRETARIO GENERALE CONTINUA L’APPELLO PER LA VERIFICA DEL 
NUMERO LEGALE.   
 
VITIELLO – Presidente, possiamo sospendere per cinque minuti?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Sì,  facciamo una sospensione per 
cinque minuti.  
 
SEGRETARIO GENERALE – All’unanimità la sospensione di cinque minuti.   
  
LA SEDUTA SI SOSPENDE ALLE ORE 20:51. 
LA SEDUTA RIPRENDE ALLE ORE  20:57.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consiglieri in Aula, iniziamo i lavori, 
continuiamo i lavori. Procediamo con i lavori del Consiglio Comunale, 
procediamo all’appello dei Consiglieri Comunali. Prego Dottoressa.   
 
SEGRETARIO GENERALE – Buona sera. Riprendiamo i lavori. Verifica del 
numero legale.   
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO NOMINALE DEI 
PRESENTI.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – 7 assenti,  la seduta è valida. 
Riprendiamo i lavori di questo Consiglio Comunale, partendo dalla proposta 
numero 3: “Adeguamento del Piano Economico Finanziario anno 2016 del 
servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti”.  Illustra l’Assessore Diego 
Chirico, prego Assessore.  
  
GRIMALDI – Prima di iniziare la discussione dell’argomento, necessiterei di un 
chiarimento da parte del Segretario Generale, perché la delibera al punto 2 
scrive: “Al competente Settore Istituto Scafati Solidale”, per quanto mi risulta 
Scafati Solidale è una istituzione, siccome dobbiamo discutere e poi votare, 
perché c’è scritto “Settore”?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Un attimo soltanto. Diego, dai la delibera 
alla Dottoressa in modo che chiarisce questo punto al Consigliere? Prego 
Dottoressa.   
  
SEGRETARIO GENERALE -  Non c’è bisogno, ha fatto una domanda tecnica, 
ha chiesto perché c’è scritto “Settore”.  
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Può rispondere anche l’Assessore, 
Consigliere Grimaldi.   
 
GRIMALDI – “Di demandare al competente Settore”, stiamo parlando di una 
istituzione o di un settore?   
  
ASSESSORE CHIRICO –  Può essere anche un errore materiale, non lo so. In 
questo momento non lo so. E’ un settore, credo.  
 
GRIMALDI – Quindi state dicendo che Scafati Solidale è un settore e non è 
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un’istituzione?   
  
ASSESSORE CHIRICO – E’ un settore del Comune.   
  
GRIMALDI – Quindi Scafati Solidale non è una istituzione,  ma è un settore?   
  
ASSESSORE CHIRICO – Sì. Deve essere modificato il regolamento 
relativamente al CdA…    
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Assessore, però adesso illustrate 
l’argomento, perché questa è una domanda tecnica.   
  
ASSESSORE CHIRICO – E’ una cosa strumentale in questo momento, però ne 
parliamo la prossima volta, se ci sarà, o la  farà qualcun altro questa modifica al 
Regolamento.   Dobbiamo parlare di una cosa più importante.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Consigliere Grimaldi, in questo 
momento dobbiamo illustrare un argomento, Lei ha fatto una domanda tecnica 
ed è stato risposto, ora nello specifico seguiranno altri Consigli Comunali dove 
arriverà l’argomento.  
   
GRIMALDI – Prima di discutere posso capire?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Le ha risposto, quante volte deve 
rispondere? Esiste un sì e un no all’argomento, adesso si illustra l’argomento. 
Sì, è un settore. Prego Assessore.   
  
VITIELLO – Consigliere Grimaldi, non ho capito a chi hai fatto la domanda 
tecnica.   
  
GRIMALDI – Al Segretario.   
  
VITIELLO – E allora risponde il Segretario, se ha competenza, altrimenti…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Consigliere, alla domanda ha già 
risposto l’Assessore, ora illustriamo l’argomento.  
 
VITIELLO – No, Presidente, se un Consigliere chiede un parere, deve mettere 
in condizione di esprimere il parere!  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Ora risponde la Dottoressa, in modo che 
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fughiamo ogni dubbio.   
  
SEGRETARIO GENERALE – Io non ho la libertà di intervento, mi viene 
assegnata la parola. La richiesta tecnica del Consigliere Grimaldi è stata in 
parte già evasa dall’Assessore. Non è mai stata attivata la forma giuridica che 
consente autonomia alla sedicente “Istituzione”, perché l’istituzione è prevista 
dal Testo Unico con determinata regolamentazione ed ha autonomia contabile. 
Come voi sapete in tutti i Bilanci si sono sempre assegnate le risorse gestionali 
al Dirigente, ciò pertanto  la denominazione “Istituzione Scafati Solidale” è stata 
utilizzata per descrivere l’ufficio organizzativo a cui capo c’era e c’è un 
Caposettore. Nella struttura organizzativa dell’Ente c’è sempre  stato un settore 
di staff e la denominazione “Istituzione Scafati Solidale” è rimasta invariata. Era 
in nuce, allorquando fu approvato il Regolamento per l’attivazione 
dell’Istituzione; così come avete adottato il Regolamento per lo streaming, 
l’attivazione dello strumento normativo c’è prima della costituzione della società. 
La costituzione della società non è mai avvenuta e quindi è sempre rimasto il 
settore organizzativo Scafati Solidale. Spero di essere stata esaustiva.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Grimaldi. Prego, 
Assessore Chirico.   
 
ASSESSORE CHIRICO – Premetto che sostituisco il Sindaco in questo 
momento, perché il proponente è il Sindaco. E’ una proposta del Settore 
Ambiente e Territorio,  con la quale si destinano circa 500.000,00 Euro, 
498.000,00 Euro  di economie relative alle tariffe TARI  alle fasce deboli. 
Ovviamente daremo mandato attraverso questa proposta al Settore di Scafati 
Solidale di individuare poi i criteri attraverso i quali distribuire alle famiglie più 
disagiate questo surplus. Cerco di essere poco tecnico, anche perché non lo 
sono forse, sostanzialmente le tariffe sono rimaste invariate rispetto allo scorso 
anno, nonostante ciò c’è stato l’aumento della platea contributiva grazie anche 
alla Geset che,  al di là dei costi che sopporta,  comunque ha messo in atto  
un’azione di molti cittadini che evadono il tributo o che non hanno mai pagato e  
quindi c’è un aumento della platea contributiva di circa un milione di metri quadri 
e sostanzialmente da questo lavoro fatto avremo  un maggiore incasso di circa 
498.000,00 Euro. Siccome il Piano Economico Finanziario non può prevedere le 
economie, quindi le economie devono essere coperte, questo surplus andrà a 
favore delle fasce deboli e sarà compito del Settore Scafati Solidale, quindi 
compito del nostro Comune,  destinare queste somme e inquadrare come farlo, 
attraverso l’ISEE o quant’altro, però questa cosa sarà un’indicazione che verrà 
data dai funzionari del nostro Comune. Quindi è un argomento importante per 
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agevolare le famiglie scafatesi, soprattutto quelle in maggiore difficoltà e spero 
che ci sia l’approvazione dell’intero Consiglio Comunale. Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Grazie Assessore Chirico. Ci sono 
interventi o passiamo alla votazione? Per dichiarazione di voto la parola al 
Consigliere Raviotta.  
 
RAVIOTTA – Per dichiarazione di voto. Buona sera a tutti, cittadini, Consiglieri, 
Presidente, su questo argomento  mi preme come Capogruppo del Co.Tu.Cit. 
fare una dichiarazione di voto,  anche per motivare il voto che mi appresto a 
dare. Ho ascoltato la relazione,  anche se si è capito poco,  perché è molto 
sintetica, ma io credo che quando si parla di argomenti importanti bisogna 
spiegare le cose ai cittadini, altrimenti si crea confusione che regna sovrana e 
poi magari uno se ne va con la percezione che questo è un Consiglio Comunale 
che non  opera bene. Questo è uno di quegli argomenti, invece, che fanno gli 
interessi dei cittadini, ecco perché io voto a favore e vi dico il perché. 
Finalmente noi recuperiamo,  l’ultima volta l’argomento che c’era era sulla 
spazzatura, sulle tariffe, se ben vi ricordate,  aumentavano, non aumentavano, 
quello presentato dall’Acse era un piano sbagliato, non c’è stata unità di intenti e 
alla fine per lasciare le cose come stavano noi abbiamo proposto il ritiro della 
delibera, quindi il Co.Tu.Cit., e devo ringraziare il Consigliere Del Regno, perché 
essendo lui come Maggioranza proponente l’abbiamo potuta ritirare, questo che 
cosa ha prodotto? Ha prodotto che a Scafati le tariffe sui rifiuti non 
aumenteranno, questo è importante, perché poi si parla e si parla, ma qui ci 
sono cose concrete, parliamo delle tasche dei cittadini.  Mettiamo un punto 
fermo, i rifiuti non aumenteranno. Detto questo, che cosa ci  apprestiamo a 
votare? C’è  stato un aumento di introiti della spazzatura dovuti al fatto che a 
seguito di accertamenti si sono scoperti degli evasori e quindi ci sono state delle 
nuove entrate, parliamo di 500 mila Euro di entrate, ebbene il Co.Tu.Cit. ha 
sostenuto questa battaglia dicendo che queste somme le dobbiamo distribuire 
alle fasce più deboli, quindi ai cittadini deboli, ai nuclei familiari più numerosi e 
soprattutto ai disoccupati e dobbiamo  pensare alle Politiche Sociali, perché 
dobbiamo riprendere le borse lavoro che sono state sospese, queste sono le 
attività che noi vogliamo fare e questo è il senso del nostro voto favorevole. Per 
cui il Co.Tu.Cit. vota a favore.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Raviotta. Ci sono altre 
dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Vitiello.   
  
VITIELLO – Presidente, rappresentanti della Giunta,  cittadini,  buona sera a 
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tutti. Mi scuso innanzitutto per lo spettacolo indegno che state subendo vostro 
malgrado, ma a volte in politica succede anche questo. Ad onor del vero, 
Presidente, sull’argomento non mi voglio dilungare più di tanto, dobbiamo dirci 
la verità, cioè da dove scaturiscono questi 500 mila Euro. Scaturiscono a  
seguito di un ritiro di un documento dal Consiglio Comunale che prevedeva un 
aumento e alla contestuale applicazione a norma di legge delle tariffe dell’anno 
precedente, però il tutto nasce da un deliberato prodotto e presentato al 
Consiglio Comunale in modo grossolano ed errato, non è vero che si sono 
scovati gli evasori, perché c’erano anche prima,  si sono trovati dei metri 
quadrati in più a seguito di accertamenti, che non erano messi nel deliberato 
presentato al Consiglio Comunale. Questo, insieme all’applicazione delle tariffe 
precedenti, ha determinato  un gettito superiore rispetto al PEF approvato, che 
era comunque in aumento rispetto all’anno precedente. Adesso lodevole è 
l’iniziativa di destinare il fondo a progetti socialmente utili,  che aiutano chi sta in 
difficoltà, però per dovere di cronaca bisogna dire la realtà delle cose, questi 
soldi scaturiscono da un deliberato prodotto dal settore, e sfido chiunque, 
perché è agli atti il deliberato, in modo grossolano, dove le cifre non si trovano, i 
metri quadrati con  il numero delle famiglie e con il numero degli utenti, nasce 
da lì. Poi ci siamo trovati questo extra gettito, perché se noi applichiamo le 
tariffe non a centomila  metri, ma a centocinquantamila, è normale che ci 
troviamo un extra gettito, però  avremmo potuto fare pure l’inverso, e cioè se 
sapevamo a priori che c’erano 150 mila Euro, 150 mila metri in più, si potevano 
ridurre tutte le tariffe. Adesso è andata come è andata, ci troviamo questo extra 
gettito, spero che la Maggioranza  e l’Amministrazione ne facciano un uso 
consono, perché comunque ce li troveremo, però bisogna per onestà dire da 
dove sono usciti, da dove scaturiscono e ti anticipo, mi asterrò da questa 
votazione così come ho fatto col PEF senza fare polemica, ho voluto fare solo la 
mia precisazione.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Grazie, Consigliere Vitiello. Ci sono altre 
dichiarazioni di voto?   
  
SANTOCCHIO – Voglio soltanto  evidenziare che anche questa volta da questi 
conti abbiamo i conti a geometria variabile, mi spiego,  prima bisognava 
aumentare, poi grazie all’Opposizione  abbiamo evitato di approvarla,  dopo 
quindici giorni ci hanno detto che quei soldi non solo bastavano,  ma si 
potevano anche risparmiare, veramente bisogna mettere mano seriamente nei 
conti dell’Acse e dell’Ente, perché la contabilità è totalmente inattendibile. 
Grazie e mi astengo sull’argomento.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff.  – Vi ringraziamo come Opposizione, in 
qualche caso anche l’Opposizione serve qui. Passiamo alla votazione,  
Dottoressa.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ff. - 8 astenuti,  11  favorevoli. Argomento 
approvato.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo al quarto punto all’Ordine del 
Giorno: “Adesione obbligatoria Ente Idrico Campano - Presa d’atto dello Statuto 
e dei relativi allegati, ai sensi dell’Art. 21 della Legge Regionale 15/2015”. 
Illustra l’Assessore Chirico.   
  
ASSESSORE CHIRICO – E’ una presa d’atto. Mi scuso, sarò sintetico, perché 
non dipendono da me,  nel senso che non sono a firma mia. Comunque sapete 
che la Regione ci obbliga a partecipare a questo Ente Idrico Campano con la 
nuova Legge Regionale di riordino sul servizio idrico e quindi penso che non ci 
siano problemi. C’è un esborso di 25 mila Euro che ci chiede la Regione, 0,50 
procapite,   per ogni cittadino per questo nuovo Ente per quanto riguarda 
l’acqua pubblica e quindi dobbiamo aderire obbligatoriamente,  altrimenti lo farà 
la Regione al posto nostro. Quindi penso sia una presa d’atto da votare 
comunque.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Essendo una presa d’atto penso che 
non ci siano dichiarazioni di voto. Quindi, passiamo alla votazione? 
All’unanimità? Prego, Consigliere Vitiello.   
  
VITIELLO – E’ una presa d’atto?  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Sì, è una presa d’atto.   
  
VITIELLO – E una presa d’atto va votata tecnicamente?  Io non lo so. Non 
vorrei votare qualcosa che non va votata. Se è una presa d’atto non so se vada 
votata. Presidente, mi scusi, può chiedere se la presa d’atto va votata? Grazie. 
 
SEGRETARIO GENERALE – Sì.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Necessita la votazione. La votazione è 
all’unanimità? Va bene, è all’unanimità.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Passiamo al quinto argomento all’Ordine 
del Giorno: “Regolamento di Contabilità Armonizzato approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 11 del 13 aprile 2016 - modifiche ed integrazioni”. Ci 
illustra l’Assessore Chirico. Prego Assessore.   
  
ASSESSORE CHIRICO – Idem, questo  argomento doveva essere trattato dal 
delegato al Bilancio che appena oggi si è dimesso e quindi penso che anche il 
Consigliere Pisacane,  in qualità di Presidente della Commissione Bilancio,  
dopo ci possa dare qualche suggerimento e qualche spiegazione in più. 
Sostanzialmente si andrà a modificare l’Art. 10  del nuovo Regolamento,  che è 
stato già adeguato  al Bilancio Armonizzato,  in cui sarà previsto che per la 
presentazione degli emendamenti  in Consiglio Comunale,  nei prossimi Bilanci,  
non vigerà più il termine dei cinque giorni,  ma vigerà un termine di tre giorni e 
quindi fino a tre giorni prima della data fissata per il  Bilancio sarà possibile 
presentare emendamenti allo stesso. Sostanzialmente di questo parliamo, poi 
se vogliamo fare intervenire anche il Presidente della Commissione Bilancio, 
forse sarebbe opportuno.  Grazie. 
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Prego, Consigliere Pisacane.  
 
PISACANE – Volevo solo precisare che la modifica Consiste in questo, fino ad 
oggi noi potevamo  fare eventuali emendamenti fino a cinque giorni prima dalla 
data in cui ci era stata notificata, con questa modifica possiamo fare gli 
emendamenti fino a tre giorni prima del Consiglio Comunale. Questa è la 
modifica che abbiamo apportato.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Prego, Consigliere Vitiello.    
  
VITIELLO – Presidente, chiederei di fare un emendamento a questo argomento 
nel punto in cui modifica che si possono presentare gli emendamenti fino a 
cinque giorni dalla notificazione e poi si aggiunge “fino a 3 giorni prima del 
Consiglio”, io eliminerei proprio:  “…cinque giorni dalla notificazione”. Io direi di  
emendarlo in questo modo: “Si possono  presentare gli emendamenti fino a 3 
giorni prima del Consiglio Comunale”. Se lo leggete,  è poco chiaro. Presidente, 
lo possiamo leggere per piacere? Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Punto 9 Consigliere Vitiello? “Le 
proposte di emendamento presentate dai Consiglieri e dalla Giunta,  dirette al 
Dirigente del Servizio Finanziario per l’acquisizione dei pareri di rito,  sono 
formulate in forma scritta entro cinque giorni dalla comunicazione di cui al 
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comma 8 e comunque entro 3 giorni prima della seduta a fissarsi,  termine 
ultimo per l’acquisizione di tutti i pareri. Le proposte di emendamento devono 
essere di tipo compensativo e non possono determinare squilibri di Bilancio”. Il 
Consigliere Vitiello sta presentando l’emendamento, un attimo solo, una 
precisazione più che altro dell’Art. 9. Il Consigliere Vitiello ci illustra 
l’emendamento che è stato scritto.  
  
VITIELLO – Chiedo scusa per l’interruzione, Presidente, per rendere  più chiaro  
l’emendamento, proporrei di sostituire per il periodo che va dalla parola “… in 
forma scritta” con il seguente: “nel termine minimo di cinque giorni dalla 
comunicazione  di cui al Comma 8  e comunque e non oltre i tre giorni  
antecedenti la seduta”. Va bene?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Grazie, Consigliere Vitiello. Mettiamo in 
votazione la proposta così come emendata?  Passiamo alla votazione, prego.    
  
SEGRETARIO GENERALE – Per appello nominale è all’unanimità? 
All’unanimità. Per l’immediata esecutività all’unanimità?  Grazie mille.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Argomento n. 5 approvato.  Il 
Consigliere Marra chiede la parola, prego.  
  
MARRA – Buona sera a tutti e scusate anche per la confusione che c’è stata, 
però, Presidente, io  devo fare una dichiarazione  a nome dei Consiglieri Che 
siedono in questo momento con me, ma anche della Maggioranza, siccome 
noto l’assenza del Sindaco, nonché abbiamo appreso da qualche ora che 
l’Assessore al Bilancio, Raffaele Sicignano,  ha rassegnato le dimissioni dalla 
carica di Assessore,  con delega al Bilancio, noi riteniamo purtroppo di non 
poterci apprestare alla votazione di questo argomento per un motivo molto 
semplice, perché l’Assessore Lello Sicignano ha lavorato nei giorni scorsi, nei 
mesi scorsi insieme al nostro Ragioniere Capo sul Bilancio, ovviamente non ci 
ha rappresentato alcuna difficoltà mai rispetto alla situazione del  Bilancio del 
nostro Comune, aveva anche prospettato e richiesto degli emendamenti al 
Bilancio, che ci avrebbero messo a suo dire nelle  condizioni anche di risanare 
qualche situazione, questo l’abbiamo fatto e abbiamo votato. Per cui,  siccome 
ritengo che per un senso di responsabilità non possiamo essere certamente noi 
soli a votare il Bilancio Consuntivo  che, vorrei dire a chi non sa di che cosa 
stiamo parlando, è un Rendiconto di Gestione che va a rendicontare le Entrate e 
le Uscite dell’Ente relative all’anno passato, per cui non stiamo parlando di 
prevedere cosa spendere, stiamo parlando di  rendicontare e giustificare quello 
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che è stato già speso e questo è stato il compito dell’attività svolta 
dall’Assessore Lello Sicignano. Per un senso di responsabilità anche nei suoi  
confronti, perché abbiamo ritenuto ovviamente di rispettare il lavoro svolto, che 
sicuramente sarà stato svolto egregiamente da lui, non conosciamo le 
motivazioni delle sue dimissioni, per un fatto, ripeto,  di cautela da parte nostra, 
perché la prima parte interessata è lui e il Sindaco, riteniamo a questo punto di 
apprestarci, chiediamo scusa, ma ci dobbiamo necessariamente a questo punto 
allontanare  dall’Aula, come purtroppo ha fatto anche qualche altro Comune, mi 
viene in mente il Comune di Agropoli, la stessa identica cosa  hanno fatto i 
Consiglieri. Grazie e chiedo scusa,  ma questa è la motivazione del perché ci 
allontaniamo, la responsabilità deve essere di tutti, soprattutto in capo 
all’Assessore che ha presentato e ha sottoscritto la proposta di Bilancio che ci 
viene chiesto di votare. Grazie.  
 
GRIMALDI – Consiglieri,  una curiosità di natura politica, ho letto su face book  
che il Sindaco stasera si sarebbe recato in Consiglio, ma è tutto a posto? E’ 
successo qualcosa?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Consigliere Grimaldi, purtroppo il 
Sindaco non c’è, dobbiamo chiedere al diretto interessato. Prego, Consigliere 
Cucurachi.  
  
CUCURACHI – Grazie,  Presidente. Prendiamo atto che la Maggioranza lascia 
l’Aula sull’argomento principale e fondamentale di questo Consiglio Comunale, 
cioè l’approvazione… C’è un Presidente del Consiglio,  Consigliere Vitiello, per 
favore, se mi ha dato la parola, con tutto il rispetto, sto parlando! Tutta la 
Maggioranza, fatta eccezione per il Consigliere Vitiello! Perfetto!  Grazie. 
L’argomento fondamentale e principale per il quale è stato convocato di nuovo 
questo Consiglio Comunale e cioè l’approvazione del Rendiconto di Gestione ai 
sensi dell’Art. 227 del Testo Unico degli Enti Locali. Ricordo che siamo in diffida 
prefettizia, per cui  già nello scorso Consiglio Comunale non è stato approvato il 
Bilancio,  però dobbiamo essere chiari e non dobbiamo accettare assolutamente 
la demagogia e le mistificazioni,   si dica la verità! Che oggi il Sindaco Aliberti 
non è in Consiglio Comunale era un dato chiaro ed inequivocabile, a meno che 
non avesse ritirato  le dimissioni, siccome non sono state ritirate queste 
dimissioni, tutti sapevano che il Consiglio Comunale di questa sera sarebbe 
stato presieduto dal Vicesindaco Giancarlo Fele e quindi è un’argomentazione 
molto vana,  che mi sa di una giustificazione, ma  a cosa? Al fatto che non si 
hanno i numeri! Quindi la Maggioranza ha abbandonato l’aula perché non ha i 
numeri per approvare il Bilancio, questa è la verità e poco importa delle 
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dimissioni dell’Assessore Sicignano. Viceversa,  balza agli occhi cosa? 
L’assenza fondamentale di un Gruppo recentemente costituto in Maggioranza,  
che è quello di Identità Scafatese,  che ha condiviso un percorso amministrativo 
e politico con questa Maggioranza, per cui,  questo più quello,  ci dà il senso di 
questo abbandono dell’Aula e allora io dico:  prendete atto che siete in 
dichiarazione di fallimento  e quindi dimettetevi! 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Consigliere Cucurachi, però non siamo 
entrati nella discussione del Bilancio!  
 
CUCURACHI – Cara Teresa, se hai consentito alla Consigliere Marra di fare 
una dichiarazione sul Bilancio, mi devi consentire come Opposizione di replicare 
a questo, perché noi ci siamo preparati alla votazione sul Bilancio, abbiamo 
approfondito tutta la documentazione, la relazione del MEF che ci è stata 
nascosta, la relazione della Corte dei Conti, la relazione del Collegio dei 
Revisori dei Conti, quindi siamo pronti per parlare di questo, ma è chiaro che in 
un dibattito democratico il consesso che è quello del Consiglio Comunale di 
maggiore espressione della democrazia viene violato. Allora prendiamo atto che 
per la seconda volta in diffida prefettizia non avete i numeri e andatavene a 
casa!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Prego, Consigliere Santocchio. 
Brevemente, perché chiudiamo il Consiglio Comunale. Prego.   
  
SANTOCCHIO – Solo un’indicazione alla Segretaria Comunale. Stiamo dando 
uno spettacolo indecoroso, però io ci tengo per un problema di carattere 
tecnico, dico che va avvisato  il Prefetto che questo è il secondo Consiglio 
Comunale che va deserto, cioè la Maggioranza se ne è andata, anche Scafati 
ha il suo Comandante Schettino, perché ha abbandonato la nave, questa siamo 
rimasti così, però va soprattutto relazionato al Prefetto, perché qua una città del 
genere non può essere amministrata così, la politica ha delle regole! Quando è 
venuta meno la Maggioranza bisogna prenderne atto e rassegnare le dimissioni, 
senza che si va avanti.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Questo lo vedremo. Abbiamo di tempo 
fino al 20. Il Prefetto ci ha dato di tempo fino al 20, Santocchio. Oggi ne 
abbiamo 8! C’è il Consigliere Salvati.   
 
SALVATI – Ho chiesto la parola.  
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RAVIOTTA – Il problema è che la parola non la può prendere nessuno perché 
mancano i numeri. Di che stiamo parlando?  
 
SALVATI – Caro Michele, l’argomento non è stato presentato, non stiamo 
parlando dell’argomento. Non hai ascoltato bene. L’argomento non è stato 
presentato!   
 
RAVIOTTA – Presidente,  si attenga al Regolamento! Allora, Presidente, chiedo 
il numero legale. Presidente,  chiedo la verifica del numero legale! Chiedo il 
numero legale, per piacere!   
 
SALVATI – Ha consentito alla Consigliere Marra di intervenire.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – L’ho consentito anche al Consigliere 
Santocchio e al Consigliere Cucurachi.   
  
SALVATI - Deve consentire agli altri Consiglieri Comunali di poter ragionare, 
perché è chiaro che non è l’argomento del Rendiconto, ma c’è una questione 
politica e credo che la città meriti attenzione e soprattutto i cittadini presenti 
meritino rispetto. Siamo passati da un Consiglio Comunale vuoto dell’altra volta 
ad uno semivuoto di questa sera, è un teatrino che offende la democrazia 
partecipativa. Noi non siamo abituati a questo modo di essere,  siamo chiari, 
siamo lineari, il popolo ci ha voluto all’Opposizione,  facciamo l’Opposizione e 
continuiamo il nostro mandato. Credo che  lo scenario di queste sere sia 
veramente vergognoso, le dimissioni oggi dell’Assessore Sicignano ci mandano 
in difficoltà, perché è chiaro che chi avrebbe dovuto controllare,  relazionare sul 
Bilancio non viene, per questioni probabilmente di natura politica, il Sindaco è 
dimissionario, credo che non siamo veramente all’anno zero della democrazia 
della nostra città. Ovviamente noi pensavamo che un gesto di minima dignità 
del Sindaco era quello di mantenere fede alle sue dimissioni, immagino che non 
le ritiri,  di evitare Maggioranze variabili, perché credo che sia rispettoso 
innanzitutto per coloro che l’hanno portato a vincere nel 20013 e come sempre 
è avvenuto nel corso del tempo è stato  scaricato dagli stessi che gli hanno 
consentito di diventare Sindaco. Questa volta non è il Vicesindaco Salvati che 
abbandona la nave, come ha fatto nel 2012, ma è parte dell’intera Maggioranza, 
il Gruppo Identità Scafatese avrà avuto le sue ragioni, sono persone che vivono 
dignitosamente, sono professionisti, sono imprenditori, non hanno necessità di 
vivere di politica  e hanno abbandonato in un momento di grande difficoltà che 
vive l’Ente,  un Ente presidiato dalle forze dell’ordine, un ente che è pieno di 
difficoltà, di indagini, credo che siamo veramente ad un momento complesso e 
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veramente vergognoso della pagina politica della nostra città. Siedo in questo 
Consiglio Comunale da tanti anni, dal 1998, non è mai capitato un atto del 
genere. Credo che Pasquale Aliberti debba dimettersi, debba  essere 
consequenziale, debba capire che chiaramente non ha più una Maggioranza  
per poter continuare e le Maggioranze spurie sono quelle che determinano crisi 
ancora maggiori. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. -  Consigliere Vitiello, prego. 
  
VITIELLO – Presidente, scusami, rispettando sempre la funzione che tu in 
questo momento svolgi, chiederei  a tutti i Consiglieri Comunali di rivolgersi  in 
modo più pacato al Presidente, che è una figura istituzionale e quindi deve 
essere sopra tutte le parti politiche e partitiche e rispettare un po’ il regolamento,  
stiamo facendo non una discussione sull’argomento in sé, che è il  Consuntivo 
del Bilancio, come diceva giustamente il Consigliere Marra,   l’approvazione 
della spesa effettuata, ma stiamo ragionando  di un dato politico che è 
l’abbondano per la seconda volta dall’Aula Consiliare della quasi intera  
Maggioranza, Consigliere Cucurachi,  perché finché non vedo consumata e 
nascere una Maggioranza sull’inciucio,  anche da esiliato in patria, mi considero 
sempre Maggioranza elettiva, questo sia chiaro un po’ a tutti quanti, ecco il 
motivo  per cui   in tre anni non ho lasciato il posto in cui mi hanno messo i 
cittadini, questa è la motivazione. Rispetto al dato politico devo dissentire con la 
Consigliere Marra, ho appreso anche io all’ultimo momento le dimissioni 
dell’Assessore Sicignano, mi lasciano perplesso e mi fanno pensare, però 
conoscendo la lealtà intellettuale, l’onestà dell’Assessore, gradirei conoscere 
direttamente da lui le motivazioni che l’hanno indotto a lasciare la carica. Credo 
che gli sia dovuto per una questione di rispetto umano, è un po’ difficile per me 
tirarlo in ballo, metterlo in gioco essendo assente,  in modo che lui non possa 
esprimersi su questa cosa. Allora assumiamoci ognuno la nostra fetta di 
responsabilità, momenti politici delicati ce ne sono, ci sono stati e ci saranno 
sempre, bisogna secondo me solamente affrontarli con correttezza e non 
perdendo di vista l’obiettivo principale,  e cioè che noi qua siamo per essere 
servitori della città di Scafati,  se perdiamo  questo punto di riferimento, 
dimettiamoci e andiamocene a casa. Diamo un segnale di serietà prima che di 
onestà!  Allora, mi auguro per il futuro che incontri istituzionalmente   convocati 
ce ne siano ancora e forse anche più proficui di quelli che ci sono stati, abbiamo 
partecipato a seguito, come avevamo già dichiarato, delle dimissioni del 
Sindaco, agli incontri istituzionali, dai quali però non se ne è cavato niente, 
perché su delle posizioni politiche che chiedevamo già da gennaio del 2014, 
allora insieme a te, sono le stesse che abbiamo ribadito sul tavolo istituzionale 
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della Maggioranza. La nostra posizione è sempre chiara e rimarrà sempre 
quella per rispetto del mandato elettorale. Voglio semplicemente dire, e non 
voglio polemizzare,  neanche con la Consigliere Marra, pregherò l’Assessore 
Sicignano a rilasciare una dichiarazione in modo da far capire in modo 
inequivocabile cosa l’ha indotto, credo che l’abbia fatto, a dare le dimissioni. 
Spero che al prossimo Consiglio Comunale non si assista più ad uno spettacolo 
del genere, meglio andare alle elezione piuttosto che tentennare ancora. Credo 
che sia dovuto alla città, credo che sia dovuto a tutti noi, credo che sia dovuto al 
luogo dove stiamo, rispetto a questo pregherei tutti quanti anche nel prossimo 
Consiglio Comunale di non abbandonare più l’Aula e di non dare questo 
indegno spettacolo. Chiedo scusa per il tempo che vi ho rubato e auguro buona 
serata a tutti quanti.      
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Grazie, Consigliere Vitiello. Passo la 
parola per concludere al Vicesindaco Giancarlo Fele. Prego, Vicesindaco.  
 
VICESINDACO FELE – Grazie Presidente. Sono pochissime parole. Volevo 
innanzitutto dire che facciamo come si dice “uno e novanta”, ci siamo 
scandalizzati perché il Consigliere Del Regno voleva rispondere su una 
interpellanza che riguardava la Gori, ma perché se ne era occupato e lui  e 
siamo stati fiscali, poi ce ne frega che l’Assessore al Bilancio che ha lavorato sul 
Rendiconto si è dimesso oggi pomeriggio e non 20 giorni, come diceva il 
Consigliere Vitiello, e non è potuto venire a rispondere. Consigliere Salvati, io 
l’ho fatta parlare in religioso silenzio,  perché credevo di sentire cose sensate, 
mi sono sbagliato alla fine dell’intervento, però in religioso silenzio l’ho ascoltata. 
Io volevo solo dire queste due parole, diciamo che siamo tanto  preoccupati per 
il Sindaco, io credo che un argomento così importante necessitava della 
presenza dell’Assessore, come credo  fosse stato detto in modo strumentale,   
ma soprattutto della presenza del Sindaco, che invitate continuamente a 
dimettersi e  tutti quelli che vogliono il bene di questa città dicano anche però 
che le dimissioni del Sindaco comportano un commissariamento. Quindi 
invitiamo il Sindaco non per il Bilancio, non per la altre cose, non per la 
commissione di accesso e quant’altro, che ancora deve fare mandati di cattura. 
Quando dovesse stabilire la commissione di accesso che il Consiglio Comunale 
va sciolto, ne prenderemo atto ora e quando dovremo eventualmente 
ricandidarci. Adesso tutta la discussione su cosa verte? Sul fatto che la 
Maggioranza ha abbandonato l’Aula  perché non aveva i numeri? Gli argomenti 
i si votano con i numeri, c’è poco da fare, è matematico, gli argomenti si votano 
con i numeri! Marco, ti voglio dire, una sola volta avete lasciato l’Aula? Avete  
lasciato l’Aula qualche volta! Sicuramente è stata lasciata l’aula perché gli 
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eventi, Mario, sono capitati tutti oggi pomeriggio, sicuramente è anche un fatto 
di numeri, perché se ci nascondiamo dietro al dito saremmo  veramente 
persone disoneste e poco leali, era anche un problema di numeri, ma un 
problema di numeri che si è creato anche oggi pomeriggio perché le dimissioni 
dell’Assessore Sicignano, che ringraziamo per il lavoro svolto, e attenderemo le 
motivazioni come diceva Pasquale Vitiello, sono avvenute credo oggi 
pomeriggio, noi le abbiamo apprese nel tardo pomeriggio, quindi abbiamo avuto 
un fisiologico sbandamento. Per quanto riguarda la diffida io credo che ci siano i 
tempi ancora per discutere,  se non dovessimo avere i numeri entro il 20, 
dignitosamente o meno andremo a casa. Un’ultima cosa dicevo a Cristoforo,  mi 
permetto di darti del tu, perché ci stimiamo, nessuno vive di politica, non ci 
siamo permessi di dire che vivevi di politica quando facevi il Vicesindaco,  
perché rispetto al Gruppo Identità Scafatese hai detto che sono professionisti e 
non vivono di politica? Mi permetto di dire che nessuno di noi vive di politica, 
nemmeno tu quando facevi il Vicesindaco vivevi di politica, lo facevi con 
passione, ritengo di  lavorare anch’io come hai lavorato  tu. Sono i cittadini che 
giudicano il nostro operato. L’ultima cosa,  mettiamoci d’accordo, perché 
quando ci sono i trasferimenti o  i traslochi è inopportuno che chi passa dalla 
Maggioranza all’Opposizione è perché è persona leale, onesta e quant’altro. Se 
qualcuno dell’Opposizione, che non è passato in Maggioranza,  fa qualche 
votazione a favore magari nell’interesse della città, si dice che è il mercato delle 
vacche, che è un disonesto e quant’altro. Siamo almeno coerenti. Grazie.     
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Grazie Vicesindaco. Chiudiamo la 
seduta alle ore 21:50. Grazie.  
 
 
                                                                                     F.to all’originale 


