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                                           VERBALE DELLA SEDUTA  
DEL 16/06/2016 

 
INNO NAZIONALE  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Buonasera a tutti, sono le ore 20:14, inizia 
la seduta del Consiglio Comunale. Il Presidente Pasquale Coppola ha 
trasmesso in data odierna un  certificato medico, per cui prenderò io le funzioni 
vicarie di questo  Consiglio Comunale. Prego Segretario, iniziamo con  l'appello.  
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO DEI PRESENTI.  
 
ALIBERTI PASQUALE SINDACO.......................... SI 
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 ………………………. SI   
DEL REGNO DIEGO ……………………………… SI  
VITIELLO FRANCESCO.........................................SI   
CAROTENUTO ALFONSO.....................................SI  
CASCIELLO DOMENICO.......................................SI 
PISACANE ALFONSO ..........................................SI  
BARCHIESI ROBERTO ........................................SI 
PESCE NICOLA ....................................................SI  
AMBRUNZO MICHELANGELO.............................SI  
QUARTUCCI FILIPPO ...........................................SI 
SALVATI CRISTOFORO .......................................ASSENTE 
SANTOCCHIO MARIO...........................................SI 
MATRONE ANGELO..............................................ASSENTE 
GRIMALDI MICHELE ……………………………... SI 
CUCURACHI MARCO ...........................................SI 
RAVIOTTA MICHELE G. .......................................SI 
 
SEGRETARIO GENERALE - 7 assenti, 18 presenti. Prego, Presidente.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La seduta è valida. Iniziamo i lavori di 
questo Consiglio Comunale. Passiamo al primo punto all’ordine del giorno: 
“Interrogazioni, mozioni, interpellanze, raccomandazioni o.d.g.”. non è presente 
nessuna interrogazione.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo al secondo punto all’Ordine del 
Giorno: “Art. 227 D.Lgs. N. 267/00 -  Rendiconto di gestione 2015 – 
Approvazione”. Illustra l’Assessore Chirico. Prego, Assessore.    
  
ASSESSORE CHIRICO – Buonasera a tutti. Ci apprestiamo questa sera a 
discutere il Rendiconto 2015, ovvero il quadro al 31 dicembre 2015 dei conti del 
nostro Ente e la situazione finanziaria al 31 dicembre 2015. Chiedo soltanto ai  
Consiglieri  equilibrio, senso di responsabilità, perché leggere i numeri è 
semplice, interpretarli può diventare anche strumentale, essere equilibrati  
diventa molto difficile, quindi stasera spero che ci sia equilibrio, anche nelle 
critiche spero che ci sia equilibrio. Ciò detto, ringrazio il Sindaco per avermi dato  
questa possibilità, saluto il precedente Assessore al Bilancio che si è dimesso, a 
cui va il mio saluto. Posso dire che sostanzialmente il Rendiconto 2015 
rispecchia il Bilancio Previsionale dello scorso anno, approvato qui in Consiglio 
Comunale. Un Rendiconto che deve tener conto anche delle circostanze in cui 
nasce, come si è sviluppato e come si arriva a questo Rendiconto in particolar 
modo rispetto alle nuove regole che sono sicuramente più stringenti, ovvero 
quella dell’armonizzazione dei Bilanci Comunali, ovvero dei Bilanci che  si 
avvicinino di più a Bilanci di cassa rispetto al passato in cui erano Bilanci di 
competenza, quindi ci sono delle regole più stringenti, è necessario ad esempio, 
e questo lo stiamo facendo attraverso il ruolo TARI che a breve arriverà con le 
bollette nelle case delle famiglie scafatesi, quindi sarà necessario riscuotere 
entro l’anno e quindi ci vorrà anche la collaborazione di tutti i cittadini, coloro 
che possono  pagare la tassa, coloro che possono pagarla in più rate, però 
l’importante è pagare, perché poi il mancato incasso va ovviamente a riflettersi 
negativamente sul nostro Bilancio. Sostanzialmente io l’anno scorso ho 
relazionato anche sul Rendiconto 2014, quindi ho qui il parere dei Revisori dello 
scorso anno e ho qui il parere dei Revisori di quest’anno. Al di là di una serie di 
errate critiche che il nostro Ragioniere Capo ha puntualizzato e ha contro 
dedotto in maniera puntuale e precisa, il Rendiconto di quest’anno non si 
discosta molto da quello dello scorso anno, in particolar modo per le famigerate 
tabelle con i dieci punti a cui si fa riferimento molte volte per definire il nostro 
Comune ente strutturalmente deficitario, cioè un ente che deve essere 
attenzionato. Io posso soltanto dire questa sera che lo scorso anno dei dieci 
punti  sforavamo  quattro punti, quest’anno su dieci punti ne sforiamo uno in più, 
cinque, e non per una giustificazione, ma anche per tranquillizzare i Consiglieri 
che si apprestano a votare questo Consuntivo, dobbiamo dire che il punto che si 
è aggiunto e che quindi ci fa sentir dire che siamo un Ente strutturalmente 
deficitario è quello che relativo all’anticipazione di Tesoreria. Diciamo che c’è un 
parametro che al massimo può sforare del 5%, ovvero dobbiamo rimborsare la 
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nostra anticipazione di Tesoreria, che è di circa 3 milioni di Euro e questo 
parametro non può sforare il 5% dell’anticipazione totale, che è di circa 11 
milioni. Sostanzialmente possiamo dire che a dicembre c’è stata 
un’anticipazione dovuta ai lavori del PIU Europa, ai progetti in cantieri delle 
opere pubbliche, per i quali la Regione Campania a novembre ci ha detto: “Caro 
Comune di Scafati, viste anche le elezioni, viste le difficoltà di Bilancio come 
Regione, non vi possiamo anticipare le spese che voi dovete pagare per quanto 
riguarda gli stati di avanzamento lavori per le opere che avete in cantiere. 
Quindi, o provvedete voi o purtroppo questi soldi dovrete di tasca vostra metterli 
nel prossimo Bilancio Comunale”. A questo punto l’Ente nel mese di dicembre 
ha dovuto necessariamente far fronte all’anticipazione di Tesoreria e attraverso 
il nostro Tesoriere abbiamo deciso con grande senso di responsabilità, questo 
da parte della  politica, ma anche da parte dei nostri dirigenti e funzionari 
comunali, ma non soltanto quelli della Ragioneria, ma anche coloro che si 
occupano del Più Europa, i nostri tecnici, abbiamo deciso di anticipare questi 
soldi, finché la Regione quest’anno  iniziasse a rimborsarceli  e così è stato, la 
Regione ha iniziato ad elargirci circa 600 mila Euro di un 1.800.000,00 Euro che 
ci ha fatto sforare il quinto parametro e che ci fa dichiarare Ente strutturalmente 
deficitario. Quindi la sintesi è questa, perché parlare di un Consuntivo può 
essere lungo, io voglio essere sintetico stasera, può essere tutta qui, nel fatto 
che il nostro Ente, con tutte le difficoltà, ripeto, relative all’armonizzazione dei 
Bilanci, quindi alle nuove regole più stringenti che ci dovranno obbligare a 
riscuotere le tasse nell’anno solare, che ci dovranno obbligare a riempire dei 
contenitori che sono dei fondi di salvaguardia anno per anno, a reimputare   in 
maniera corretta i residui attivi e residui passivi, quindi sono regole importanti 
dal punto di vista tecnico ed economico, non soltanto per la politica, per i 
Consiglieri, per gli Assessori, per i Dirigenti, ma anche per i nostri concittadini, 
anche per i nostri figli, in modo tale che non lasceremo debiti così come si è 
fatto negli anni passati. Quindi possiamo sintetizzare lo sforamento dei 5 
parametri, dovuto a questa anticipazione di Tesoreria. Per il resto il Bilancio è 
sano, così come vi ho detto che era sano lo scorso anno, fortunatamente ci 
sono le registrazioni e sono contento di questo, posso sostanzialmente dire che 
anche quest’anno il Bilancio è sano. Sicuramente dobbiamo andare in un’ottica 
non di tagli ma di attenzione e questo lo dobbiamo fare obbligatoriamente, ma 
certamente non possiamo mettere degli inutili allarmismi nella testa dei nostri 
concittadini. Abbiamo fatto una serie di provvedimenti, una serie di azioni 
concrete, altre che in prospettiva saranno utili per limitare una serie di 
sforamenti ai quali,  come tutti i Comuni Italiani, siamo anche noi soggetti. 
Quindi possiamo dire che il Rendiconto del 2015 ha un avanzo di 
Amministrazione e questa è una cosa importante, abbiamo dovuto far fronte al 
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Fondo degli Accertamenti Straordinari dei Residui al 31 dicembre 2015, 19 
milioni di Euro spalmati per 30 anni, quindi 642 mila Euro all’anno, quindi li 
andiamo a coprire;  abbiamo accantonato 711 mila Euro circa per il Fondo 
Crediti di dubbia esigibilità 2015,  stiamo ripristinando il Fondo della 219 dell’81, 
ovvero i fondi legati una norma relativa al terremoto dell’81, fondi che sono stati 
utilizzati dalle precedenti Amministrazioni di Centro Sinistra che hanno utilizzato 
questi fondi, e noi nonostante le mille difficoltà del periodo storico, delle regole 
più stringenti, lo stiamo ripristinando e siamo arrivati a buon punto. Di questo 
sono testimone, tanto è vero che già nel novembre 2014, relativamente al 
Rendiconto 2012, la Corte dei Conti ha tenuto in seria considerazione le nostre 
azioni, le azioni messe in campo da questa Amministrazione e a tal fine ha 
archiviato la posizione relativa al Rendiconto 2012. Quindi questi sono tutti 
segnali positivi, che però non devono farci abbassare la guardia. Siamo nel 
limite dell’anticipazione di Tesoreria dei 3 dodicesimi, quindi non abbiamo 
elevato l’anticipazione di Tesoreria l’anno scorso, abbiamo scovato  centomila 
metri quadri in più di nuove superfici per le quali i nostri concittadini, noi tutti, 
andremo a pagare il tributo TARI, un tributo che si paga per fasce; abbiamo 
lasciato invariate le tariffe per quanto riguarda i servizi e abbiamo una 
percentuale di copertura di queste tariffe, che è quella del 72%. Consigliere, se 
dobbiamo limitarci anche nel parlare!  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Consigliere, il tema del Bilancio penso 
che sia un tema molto complesso. A breve l’Assessore finirà.    
 
ASSESSORE CHIRICO – Consigliere, se dobbiamo limitarci anche nel parlare, 
faccia Lei!  
 
SANTOCCHIO – Stai leggendo, sembra che la relazione del MEF non la 
conosci proprio!   
 
ASSESSORE CHIRICO – Non sto leggendo! La relazione del MEF è un’altra 
cosa, risponderemo anche su quella con fatti concreti, Consigliere!  La caccia 
alle streghe la facciamo sui giornali, qua dobbiamo essere seri, parliamo di fatti 
concreti, Lei dice la sua e io dico la mia. La ringrazio! Abbiamo lasciate invariate 
le tariffe, il costo dei servizi, che copriamo fino al 72%, il limite della legge è 
quello del 36%; abbiamo maggiori incassi dall’occupazione di suolo pubblico, 
tanto è vero che è stata approvata la delibera che ha riclassificato le nostre 
strade su proposta degli uffici della manutenzione e questo è anche un segnale 
di riqualificazione della città, ovvero marciapiedi  nuovi, strade asfaltate e quindi 
molte strade sono passate in prima fascia e quindi c’è un costo maggiore per 
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l’occupazione di suolo pubblico e questo è un segnale positivo; abbiamo una 
sostanziale diminuzione delle spese correnti, in particolar modo la spesa per il 
personale è scesa al 18%, quindi incide del 18% sulla spesa corrente; abbiamo 
una diminuzione dell’indebitamento procapite, quindi il debito che è in capo a 
ogni concittadino, bambini compresi, è sceso rispetto all’anno precedente, è 
sceso rispetto all’anno 2014 e stiamo continuando a integrare il fondo relativo 
alla 219 dell’81. I nostri Revisori, i Revisori che sono andati via hanno eccepito 
una serie di rilievi che sono stati prontamente riscontrati dal nostro Ragioniere 
Capo, poi se volete parleremo anche di questo. Voglio soltanto citarne uno, 
perché ero personalmente presente all’Assemblea di Agro Invest dello scorso 
anno, società in grossa difficoltà partecipata dai Comuni dell’Agro Nocerino  
Sarnese per Società di Sviluppo di trasformazione urbana, che sta gestendo 
anche la nostra Area PIP di Sant’Antonio Abate, si decise l’anno scorso 
attraverso l’assemblea, viste le perdite, di pianificare queste perdite, 
fortunatamente non si era sotto la soglia minima del capitale sociale e quindi si 
andò a ricapitalizzare sostanzialmente non attraverso l’esborso da parte dei 
Comuni di Scafati, Nocera, Angri e quant’altro, ma attraverso la riduzione del 
Capitale Sociale. Ebbene, anche su questa cosa i Revisori dei Conti sono stati 
in grado di non capire che è stato ridotto il Capitale Sociale dell’Agro Invest 
(siccome non arrivava alla soglia minima, quindi quella prevista per legge)  e 
non bisognava mettere in campo un nuovo esborso da parte dei Comuni, al che 
qui i Revisori hanno detto il contrario, hanno detto: “Caro Comune, vedete che 
avete sbagliato, dovete dare i soldi ad Agro Invest per ricapitalizzare” e questo è 
un errore dei Revisori, così come tanti altri puntualmente controdedotti dal 
nostro Ragioniere Capo, al quale posso dare un mio personale contributo, 
perché ero presente io in assemblea quando venne il Notaio Coppa a ridurre il 
capitale sociale della Società di trasformazione urbana. Se si apre la 
discussione, se qualcuno ha qualche dubbio, i Consiglieri tutti se hanno qualche 
rilievo da fare che riguarda il Rendiconto, il parere dei Revisori che è comunque 
favorevole, noi siamo qui. Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Grazie Assessore Chirico. Iniziamo la 
discussione. Ci sono interventi? Prego, Sindaco.  
   
SINDACO – Volevo proporre la discussione del Bilancio e del Consuntivo come 
argomento unico. Votazioni separate, ma discussione unica.   
  
SANTOCCHIO – No, argomenti separati!   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Ci sono altri interventi? Prego, 
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Consigliere Cucurachi.  
 
CUCURACHI – Grazie, Presidente. Caro Assessore,  ho ascoltato attentamente 
la sua relazione lunga ma scarna, insoddisfacente  e poco esaustiva per diversi 
ordini di ragioni.  Lei ha dimenticato di riferire all’assemblea parecchie,  ma con 
grande senso di responsabilità, con calma e con tranquillità, visto il ruolo 
istituzionale che ricopriamo e visto soprattutto che noi siamo Opposizione e 
abbiamo il compito di controllare l’operato dell’Amministrazione, ci pare 
opportuno sollevare delle questioni che sono state da sempre sollevate, 
onestamente e a dire il vero, sin dal primo Bilancio di Previsione di questa 
consiliatura del 2014. Ebbene, per quanto riguarda questo Bilancio Consuntivo, 
questo Rendiconto di Gestione che, ricordiamolo, è sostanzialmente una verifica 
di come si è amministrato, di come i conti sono stati gestiti, vanno dette alcune 
cose. Prima di tutto noi siamo in deficit strutturale, ma questo bisogna dirlo e 
bisogna sapere e bisogna trasmettere e far capire perché si è in deficit 
strutturale. Deficit strutturale significa che l’Amministrazione non ha 
amministrato bene con delle conseguenze gravi sulle scelte da operare 
economico – finanziarie per il futuro e, caro Assessore, e cari Consiglieri 
Comunali di Maggioranza, voi non dovete dimenticare che su questo Bilancio 
Consuntivo, per il quale siamo la terza volta in Consiglio Comunale e in diffida 
prefettizia per diversi motivi politici che riguardano la Maggioranza o pseudo 
tale, bisogna dire che grava l’alea, la spada di Damocle della relazione del 
Ministero delle Finanze. Caro Assessore, Lei non può  tacere o non può  dire: 
“Si tratta di una cosa separata”,  perché se il Ministero delle Finanze rileva delle 
illegittimità, delle irregolarità, dei vizi e fa delle censure ed ordina 
all’Amministrazione di eseguire e di provvedere alla rimozione delle difficoltà,  
Lei lo deve dire. Se il Ministero delle Finanze trasmette al Comune una 
relazione, negata ai Consiglieri Comunali, Lei lo deve dire; se il Ministero delle 
Finanze ci dice in 24 punti ben articolati e bene individuati che 
nell’Amministrazione dal 2010 al 2014 (e quindi non negli anni pregressi, sia 
chiaro questo e sgombriamo immediatamente il campo da ogni dubbio 
interpretativo) ci sono Dirigenti nominati illegittimamente in violazione dell’Art. 
110 del Testo Unico degli Enti Locali, lo dobbiamo dire; se il Ministero delle 
Finanze ci dice che apparentemente viene rispettato il Patto di Stabilità, ma 
sostanzialmente no, per dei falsi appostamenti in Bilancio riguardanti i Residui 
Attivi e Passivi, lo dobbiamo dire; se il Ministero delle Finanze ci parla di Debiti 
fuori Bilancio non riconosciuti, lo dobbiamo dire! Potrei continuare per tutte e 24 
le contestazioni, ma mi fermo perché non è il caso di tediare la città di Scafati, 
altrimenti può sembrare un monologo, però non è soltanto la relazione del 
Ministero delle Finanze a travolgere, secondo il mio modestissimo parere e 



  9

secondo il nostro avviso, il Bilancio Consuntivo, ma c’è anche la Corte dei Conti 
che ha notificato due inviti a dedurre per gli Amministratori Comunali sui progetti 
obiettivo per un importo di 600 mila e 700 mila Euro. I Revisori dei Conti, caro 
Assessore, il terzo organismo che critica questo Bilancio, non dicono quello che 
dice Lei, perché i Revisori dei Conti, quelli nuovi non quelli vecchi, sollevano 
una serie di criticità, invitano anche il Dirigente a rimuovere  queste criticità, ma 
il Dirigente quasi come da un convenuto in giudizio risponde asetticamente ai 
Revisori dei Conti, invocando sentenze dei Tribunali o  delle Corti dei Conti 
Sezione Molise, ma non ci dice come ha rimosso quelle irregolarità, cioè il 
Dirigente non doveva rispondere ai Revisori dei Conti, i Revisori dei Conti hanno 
fatto delle rimostranze e hanno detto: “Devi fare così”, il Dirigente ha risposto ai 
Revisori dei Conti e ha detto: “Questa è una mia giustificazione!”, no, stiamo 
approvando il Bilancio, quindi bisogna rimuovere quelle criticità! Caro 
Assessore, quando noi parlavamo nel 2014 di finanziamenti illegittimi alle 
partecipate, quando parlavamo di Bilanci delle partecipate in deficit, quando 
dicevamo che bisognava sciogliere queste società perché erano in passivo, 
dicevamo e abbiamo sempre detto la verità. Quando ci avete portato  in  
Consiglio Comunale la famosa questione della postergazione dei 400 mila Euro 
che avete dato alla STU e noi responsabilmente non abbiamo votato, noi lo 
stiamo dicendo da tre anni che i conti sono in rosso. Allora la nostra forza, la 
nostra fortuna e la nostra capacità è quella di rispettare il nostro ruolo, di fare i 
controllori della Maggioranza e riteniamo che dalla nostra attività di Opposizione 
e ritengo anche costruttiva siano emerse delle criticità gravi che inducono il 
Partito Democratico a non votare questo Bilancio Consuntivo, però io un appello 
lo devo fare a tutti i Consiglieri di Maggioranza, se avete un minimo di dignità 
non votate questo Bilancio, perché non è una questione politica, è una 
questione personale ed è una questione patrimoniale. Vi state assumendo delle 
responsabilità gravissime e sapete qual è la conseguenza di tutto questo? Che i 
dipendenti del Comune di Scafati sono in uno stato di agitazione perché non 
percepiscono i soldi per lo straordinario, in quanto non è stato rispettato il 
verbale della delegazione trattante il fondo salario accessorio. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Grazie, Consigliere Cucurachi. Ci sono 
altri  interventi? Prego, Sindaco. 
 
SINDACO – Credo che stasera siano state dette molte inesattezze, quindi è 
opportuno chiarire anche dal punto di vista tecnico quello che stiamo facendo, 
altrimenti diamo la percezione di essere un Comune davvero allo sfascio, cosa 
che non è, anche perché la maggior parte dei Comuni in Italia vive un momento 
di grande difficoltà. Parliamo di predissesti, parliamo di Comuni in dissesto 
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finanziario, quindi parliamo di altre situazioni finanziarie. Che cosa viene messo 
in rilievo sulla vicenda del Bilancio Consuntivo? Le multe al 50% sono state 
destinate, dovevano essere destinate alla viabilità, questa cifra  faceva 300 mila 
Euro, noi ne abbiamo destinati alla viabilità 277 mila. Qual è il motivo? Abbiamo 
destinato circa 23  mila Euro in meno rispetto a quanto previsto dalla Legge per 
aumentare il Fondo di svalutazione crediti. Abbiamo fatto una cosa positiva, cioè 
al posto di spendere questi soldi che erano destinati alla viabilità per il 50%, 
come prevede la legge, ne abbiamo spesi 23 mila Euro in più,  perché il nostro 
Ragioniere Capo ha aumentato il Fondo Svalutazione Crediti, perché dobbiamo 
entrare nelle questioni, negli argomenti, se ci fermiamo a delle valutazioni 
soltanto di tipo politico non facciamo capire all’esterno di cosa stiamo parlando, 
ma questo con grande serenità. Sulle consultazioni regionali che cosa ci dicono 
i Revisori dei Conti? Che abbiamo fatto delle spese per il personale, quelle alle 
quali faceva riferimento l’Avvocato Cucurachi,  che sono state maggiori rispetto 
ai soldi che erano stati stanziati dal Governo Nazionale. Voi sapete meglio di me 
che questo capita sempre, cioè ogni qualvolta ci sono state le consultazioni  
abbiamo speso sempre qualcosa in più, perché i  fondi  il Governo li stanzia in 
un secondo momento, quindi stanziandoli in un secondo momento noi avevamo 
l’esigenza di avere più personale nei seggi, per una serie di questioni che 
spesse volte mi ponete anche voi, quando mi dite: “I tabelloni non ci sono, dove 
stanno i tabelloni?”, quindi ci siamo preoccupati di una serie di cose che non 
saremmo riusciti a garantire con i soldi del Governo Nazionale, che stanzia, 
ripeto, in un secondo momento. Che cosa ci dice ancora il Collegio dei Revisori 
dei Conti sulla faccenda del consuntivo? Per le assunzioni a tempo determinato 
nell’anno 2015  c’è una sentenza, che non è una sentenza del TAR, è una 
sentenza della Corte Costituzionale, la N. 272,  che ci dà ragione su questa 
questione, potevamo assumere il personale a tempo determinato, e  in virtù di 
questa sentenza tutti gli altri Comuni l’hanno fatto, anche in una situazione 
finanziaria quale era la nostra, per un motivo semplice, perché se togliamo il 
personale a tempo determinato crolla non soltanto il Comune di Scafati, crollano 
tutti i Comuni di Italia. C’è una sentenza, ma il Collegio dei Revisori dei Conti 
non ha tenuto conto di questa sentenza, il Ragioniere Capo nelle 
controdeduzioni lo ha evidenziato, ha detto: “Fate attenzione, guardate che siete 
in errore, perché c’è una sentenza della Corte Costituzionale che è talmente 
evidente, avete espresso un giudizio sul Consuntivo che non tiene conto di 
questa sentenza!”. Non è una censura, ma si tratta di controdeduzioni, stiamo 
parlando di due livelli di ragionamento che sono completamente diversi, il 
Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso un parere, tra le altre cose rispetto a 
quelle cose c’è un verbale vostro, quello fatto dalla Commissione Bilancio, in cui 
voi dite o censurate il parere del Collegio dei Revisori dei Conti su una serie di 
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temi di cui stiamo parlando. Io sto entrando nel merito delle questioni, perché se 
non entriamo nel merito delle questioni e ci soffermiamo a un ragionamento che 
è solo politico, la questione non la riusciamo a capire fino in fondo, o entriamo 
nel merito delle questioni o altrimenti parliamo e ragioniamo soltanto di vicende 
politiche, di appartenenze, di ideologie e sbagliamo, perché dobbiamo entrare 
nel merito della vicenda. Quindi stavo dicendo, sulla vicenda delle assunzioni 
c’è una sentenza che è assolutamente chiara. La questione della riduzione delle 
spese del personale ai sensi della Delibera della Corte dei Conti del Molise, è 
quello che ci dice il Collegio dei Revisori dei Conti, hanno detto che non 
l’abbiamo fatto, invece l’abbiamo fatto, il Ragioniere Capo ha chiarito questa 
cosa, assumendosi le responsabilità delle cose che scrive: “Cari Revisori dei 
Conti, guardate che l’abbiamo fatto, abbiamo fatto la riduzione della spesa del 
personale ai sensi proprio di quella delibera della Corte dei Conti”. Io non sono 
bravo in economia, cerco naturalmente di capirci qualcosa di più, gli swap non li 
abbiamo  negoziati noi, non siamo stati noi l’Amministrazione che li ha negoziati, 
ma prima di questa Amministrazione furono fatti questi swap, è stata una mossa 
giusta? E’ stata una mossa poco intelligente? Non lo so! Nella Pubblica 
Amministrazione gli swap non si vanno a negoziare, perché non stiamo in 
un’azienda privata dove c’è anche il rischio  che metti in campo, gli swap 
servono ad abbassare quello che è il tasso di interesse che si paga. Proviamo a 
giocare sulla faccenda a del tasso di interesse che abbiamo con le banche, 
cercando di abbassare o di ridurre quella che è la soglia dei pagamenti degli 
interessi. Questa cosa fu fatta nel 2007, noi abbiamo provato a cedere gli swap, 
non ci siamo riusciti, questo con grande sincerità e serenità, perché non ci 
siamo riusciti? Pensate che il Collegio dei Revisori dei Conti dice: “Porre in 
essere l’attività di ricognizione”, non soltanto abbiamo posto in essere l’attività di 
ricognizione, ma siamo andati oltre, abbiamo provato a cederli, mi pare che una 
parte degli swap, chiedo anche lumi al Ragioniere Capo, l’abbiamo ceduta negli 
anni passati, oggi, se avessimo ceduto questi swap in questa fase che cosa 
sarebbe accaduto? Che il differenziale di spesa, parlo della spesa corrente, da 
25 mila Euro passerebbe a 100 mila Euro, cioè noi avremmo un dispendio in 
termini economici di 75 mila Euro. Allora, quando il Collegio dei Revisori dei 
Conti ci dice di porre in essere ogni attività per vedere di liberarsi di questi swap, 
non sa che noi abbiamo fatto anche di più dal 2007 ad oggi, una parte di questi 
swap l’abbiamo ceduta, un’altra parte non siamo riusciti a cederla, perché se 
oggi cedessimo l’altra parte avremmo il differenziale in negativo di 75 mila Euro. 
Quindi naturalmente tu fai una scelta, il Collegio dei Revisori dei Conti ti dice: 
“Fai attenzione!”, no, non facciamo attenzione, noi diciamo di più, diciamo che 
non ci conviene in questo momento cederli. Ancora, viene messa in dubbio la 
corretta imputazione dei Residui Passivi per il 2016, cosa che hanno fatto i 
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Dirigenti, questo è accaduto anche nell’anno precedente, cioè i Residui Attivi 
sono i soldi che noi dovremmo dare ai nostri fornitori, che i nostri dirigenti hanno 
riconosciuto per l’anno  2016 . Quando la volta scorsa furono messe in dubbio 
queste cose, noi in quell’annualità siamo riusciti a pagare il 99,7%  dei Residui 
Passivi ai nostri fornitori, quindi per dirvi che non era una manovra azzardata 
all’epoca, non è una manovra azzardata oggi, e non è una manovra sulla quale 
puoi fare delle previsioni. Quindi è una vicenda sulla quale abbiamo fatto la cosa 
assolutamente più giusta. Il Collegio dei Revisori parla di discordanze nel 
rapporto Debito – Credito con le partecipate. Abbiamo sanato queste 
discordanze nel Bilancio, abbiamo fatto anche di più, non soltanto abbiamo 
sanato ma abbiamo risposto anche sulla faccenda della Patto Territoriale. Sulla 
Patto Territoriale abbiamo un contenzioso relativo alle attività della Patto 
Territoriale, cosa fa la Patto Territoriale per noi? Quindi è da un po’ di tempo che 
siamo in contenzioso, quindi quel debito che abbiamo nei confronti della Patto 
non l’abbiamo riconosciuto e non lo riconosciamo, ma non soltanto noi come 
Comune di Scafati, una serie di Comuni sono andati in questa direzione, tanto è 
vero che su questa vicenda avevamo anche ceduto le quote, eravamo venuti 
qui in Consiglio Comunale per dire che noi le quote della Patto Territoriale le 
cediamo, perché è un’azienda che non ci convince più, è un’azienda che va 
rilanciata, è una società nella quale noi non crediamo più, è una società che 
oggi non ci serve più, è svuotata completamente di quella che era l’attività che 
in passato metteva in essere, che era quella di captare i fondi europei, quella di 
dedicarsi alla progettazione. Avevamo avuto rapporti inizialmente sulla 
questione del Più Europa con la Patto Territoriale. Oggi la Patto Territoriale si è 
svuotata completamente del ruolo che aveva, ecco da dove nasce questo 
contenzioso con la Patto Territoriale. Rilevano ancora che non è stata fatta la 
distinzione tra i Residui Inesigibili e quella di dubbia inesigibilità. Guardate, la 
legge dice che dal Bilancio vanno tolti i Residui inesigibili, i Residui Attivi, cioè i 
soldi che dovremmo riscuotere e che non riusciamo a riscuotere. Noi l’abbiamo 
fatto! Distinguere quella di dubbia inesigibilità da quelli esigibili è una questione 
di lana caprina, non è un concetto essenziale, quindi noi abbiamo tolto dal 
Bilancio i Residui di dubbia esigibilità. Abbiamo fatto un’operazione di questo 
tipo: li togliamo, loro ci dicono: “No, non  hai distinto quelli di dubbia esigibilità da 
quelli inesigibili”, è un concetto  astratto, perché la legge ti dice di riconoscere o 
di togliere dal Bilancio soltanto quelli inesigibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti 
nella  relazione si è lamentato del fatto che i contratti dei servizi delle 
partecipate non erano stati forniti, quando l’hanno chiesto,  e il Ragioniere Capo 
mi ha addottrinato su questa vicenda, li abbiamo forniti nei due giorni successivi, 
li hanno chiesti in ritardo, ma noi abbiamo da subito risposto. Avvocato, se poi 
Lei vuole intervenire, interviene e dice tutto quello che vuole, anche perché io 
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non sono molto bravo su queste vicende tecniche. Se mi deve interrompere, io 
porto  il filo e il segno…    
 
SANTOCCHIO – Deve dire anche di quelli scaduti! In Consiglio Comunale si 
deve dire la verità!   
 
SINDACO – Sono stati forniti due giorni dopo. Il Ragioniere Capo su questa 
vicenda ha risposto, ha messo le cose per iscritto, ha contro dedotto. Io non è 
che voglio offendere il Collegio dei Revisori dei Conti, però quando  il Collegio 
dei Revisori dei Conti sulla questione del Capitale Sociale di Agro Invest ci dice: 
“Avete ridotto il capitale sociale e quindi dovevate ricapitalizzare, non soltanto 
noi ma anche gli altri Comuni”, dice una baggianata. C’era lì un notaio, non 
voglio fare il nome, perché è un notaio di qualità, che era a garanzia 
dell’operazione che si stava  facendo che  non riguardava soltanto il Comune di 
Scafati, ma quando abbiamo ridotto il Capitale sociale non siamo andati sotto un 
terzo come la legge prevede. Quindi il Collegio dei Revisori dei Conti che dice 
questa cosa si sarà distratto probabilmente su questa vicenda, fatto sta che il 
Capitale sociale non è stato ridotto sotto un terzo rispetto a quello che la norma 
prevede. Utilizzo del Fondo di Riserva: lo abbiamo utilizzato per pagare la rata 
di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, Spesa Corrente o Spesa in Conto 
Capitale. Guardate,  la rata di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti è una 
rata di mutuo di 80 mila Euro per ogni milione di Euro, che noi paghiamo con la 
Spesa corrente, tanto è vero che le rate di mutuo della Cassa Depositi e Prestiti 
concorrono a determinare gli equilibri della parte corrente, non della parte in 
Conto capitale. Abbiamo utilizzato questi soldi per fare la festa? Abbiamo 
utilizzato questi soldi per mettere il cantante sul palco? No, abbiamo utilizzato 
questi soldi nella spesa corrente per pagare il mutuo presso la Cassa Depositi e 
Prestiti. Quella rata, ripeto, concorre a farci rientrare negli equilibri della Spesa 
corrente, quindi è una Spesa corrente non è una Spesa capitale. Cosa voglio 
dire? Che il parere del Collegio dei Revisori dei Conti è stato contro dedotto in 
tutte le sue parti. La questione del Bilancio strutturalmente deficitario, 
predissesto, dissesto,  analizziamo la questione: cinque parametri negativi, lo 
scorso anno erano quattro, ma erano quattro perché i parametri si 
determinavano in modo diverso, erano su otto, quest’anno sono su dieci. Quali 
erano questi parametri strutturalmente deficitari? Andiamoli ad analizzare. Prima 
si parlava dei Residui Attivi, adesso devo fare un po’ di polemica, perché sarà o 
meno  l’ultimo Consiglio Comunale, però adesso delle cose me le dovete anche 
far dire. Sui Residui Attivi ci sono due voci, ci sono i Residui che riguardano 
l’anno 2015 e i Residui che riguardano, invece, gli anni precedenti. Dico io, 
adesso mi arrabbio un po’, ma capirete anche la rabbia,  abbiamo sforato la 
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vicenda dei Residui Attivi dell’anno 2015, perché la legge dice che devi 
incassare il 58% delle Imposte comunali, noi abbiamo incassato il 53%. Questo 
parametro riteniamo serenamente di poterlo rientrare per un motivo semplice, 
inviando prima il ruolo TARI quest’anno, inviando prima il ruolo TARI dai la 
possibilità alle persone di poter pagare per tempo e quel 53% ti arriva al 58 con 
estrema facilità. Guardate, io non è che mi metto a fare il cattivo e mi metto a 
verificare le situazioni debitorie degli altri, mi dovete ascoltare su questa cosa, 
mi rivolgo soprattutto alla città, è il tema principale che è alla base delle 
problematiche del nostro Bilancio, la questione dei Residui Attivi, cioè i soldi che 
dovremmo riscuotere e che non riusciamo a riscuotere. Ci sono persone che 
vivono momenti di grande difficoltà, ci sono anziani, ci sono persone che non 
hanno un lavoro, che vengono al Comune e mi portano le bollette e mi dicono: 
“Sindaco, non possiamo pagare? Non ce la facciamo a pagare! Sindaco, siamo 
in difficoltà su questa annualità, ma lo scorso anno abbiamo pagato, col rateizzo 
ci siamo riusciti, abbiamo fatto un sacrificio enorme ma ce l’abbiamo fatta”, ti 
danno una soddisfazione che è straordinaria! Io ho fatto una verifica sul 
Consiglio Comunale.   
 
GRIMALDI – Posso chiedere una cosa? Ma il Sindaco parla senza limiti di 
tempo?   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. – Consigliere Grimaldi, ripeto quello  che 
ho detto al Consigliere Santocchio, stasera ci sono due temi importanti, tra cui il 
Bilancio, anche al Consigliere Cucurachi non ho dato limiti di tempo.  
 
SINDACO – Dicevo una cosa seria, sulla quale ancora una volta vengono 
interrotto. Io capisco la difficoltà! La gente vive un momento di grande difficoltà, 
ho fatto una verifica, pensate che in questo Consiglio Comunale c’è un 
Consigliere, chiaramente non si fanno i nomi e cognomi, perché c’è un segreto 
anche su questo, però l’amministratore pubblico non ha segreti. “Esposito 
Vincenzo” disoccupato non riesce a pagare, si può non pagare un’annualità, è 
capibile quando si vive un momento di grande difficoltà, però se un 
amministratore pubblico non riesce a pagare 19 mila Euro e non ha un 
contenzioso col Comune e dice: “Io il ruolo sulla TARSU o sulla TARI non l’ho 
mai pagato o non lo voglio pagare. Non lo pagherò, fate quello che volete! Io 
sono inadempiente, non mi interessa, fate quello che volete!”, e io vengo a 
discutere anche del Bilancio e io vengo a discutere anche della Relazione del 
MEF, e io protesto e io faccio di tutto e di più, e poi sulla questione dei Residui 
Attivi ad un contenzioso di 19 mila Euro, non può discutere in Consiglio 
Comunale, non può esserci! Perché questo Consiglio Comunale si assume le 
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responsabilità anche di questo Consigliere Comunale che è un delinquente sul 
piano politico!  
 
SANTOCCHIO – Sei solo un buffone! Fai i nomi dei Consiglieri Comunali di 
Maggioranza, dei genitori!   
 
SINDACO – Se oggi questo Consigliere Comunale fosse da esempio per la 
città, 19 mila Euro sta a 1, come 17 mila (ma è una cifra anche maggiore, 
perché i contribuenti a Scafati non sono 17 mila, ma qualcosa di più) stanno a 
X, uscirebbe una cifra tipo 323 milioni di Euro, sapete che cosa sono? I Residui 
attivi, quelli di cui ci parla il MEF. Se fosse da esempio un Consigliere per una 
vicenda di questo tipo saremmo a 323 milioni di Euro di Residui attivi da 
incassare, cioè saremmo in una situazione non di dissesto ma in una situazione 
improponibile. Allora io mi debbo prendere anche bastonate, mi devo prendere 
anche violenze gratuite sui giornali o in ogni luogo, con serenità, Avvocato!   
 
SANTOCCHIO – Parla anche dei tuoi Assessori che non pagano! E rispetto alla 
questione sono totalmente neutro!   
 
SINDACO – Ascoltami, non lo devi dire. Avvocato Santocchio, ascoltami, ti ho 
fatto una premessa, mettiamo da parte anche le divergenze politiche, una cosa 
è avere un ruolo, una cosa è avere due ruoli, una cosa è avere un contenzioso, 
guardami, nei confronti del Comune, altra cosa è non avere nessun 
contenzioso. Forse non è chiaro, faccio un esempio, io ho un’azienda e credo 
che i rifiuti non li devo pagare,  perché non è dovuta questa cosa, faccio un 
contenzioso nei confronti del Comune, è una situazione diversa da chi, invece,  
non ha mai pagato, da chi non ha nessun contenzioso.   
  
SANTOCCHIO – I tuoi Assessori hanno fatto transazioni per 400 mila Euro!   
  
SINDACO – Ascoltami. Ti dico che il contenzioso è una cosa, non condivi bile, 
altra cosa il contenzioso è legittimo, tu fai l’Avvocato (non so se posso darti del 
tu oppure ti devo dare del Lei)   quindi curi queste cose, altra cosa è dire: “Sono 
in contenzioso”, lascia stare la questione morale, quella è altra cosa, altra cosa 
è dire: “Io non ho pagato, non pago e non pagherò, mi potete fare quello  che 
volete! Non rispondo, non mi interessa!”. Ti dico di più, parlo in generale, nel 
2012 Geset ha fatto questa ricognizione, ha detto: “Tu paghi cinque anni 
precedenti, fino ad oggi”, pensa un attimo se avesse lavorato prima su questa 
cosa e avesse scoperto prima alcune cose, non sarebbero 19, ma sarebbero 
probabilmente 29, non so se hai capito di cosa stiamo parlando, stiamo 
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parlando dei Residui attivi e stiamo parlando di vicende diverse. Una cosa è 
l’anno non pagato, altra cosa è il contenzioso, altra cosa è chi si sottrae 
completamente al ruolo e dice: “Io non ne voglio sapere”. Questa cosa, ti ho 
fatto l’esempio, avrebbe prodotto Residui attivi pari a 323 milioni di Euro, stiamo 
parlando un altro linguaggio, di un’altra vicenda, due questioni completamente 
diverse. Capisco la questione morale, capisco che l’amministratore deve dare 
l’esempio, l’ho detto io, ti sto dicendo che può capitare che non paghi l’anno, a 
volte anche la dimenticanza, è capitato anche a me in passato dire: “Guarda 
che ci sta questa annualità, non l’avevi pagata!”, ripiano subito. Una cosa è 
l’annualità, una cosa è il contenzioso, un’altra cosa è chi si sottrae. Io non sono 
uno o che fa la politica del contro, c’è una sentenza, non so se la conosci, della 
Cassazione che è del 2015,  sulla vicenda dei tributi del 2015,  che prevede la 
decadenza per i Consiglieri Comunali a cui è stata notificata la bolletta e che 
non hanno pagato. E’ una vicenda di cui non mi voglio interessare, non mi 
interesso perché non sono io quello che deve stabilire il procedimento di 
decadenza, non mi interessa assolutamente far decadere nessuno, ma vi 
sembra normale, vi sembra giusto che chi non ha pagato mai, da sempre, un 
tributo in questa città, che non ha nessun contenzioso, debba venir qui a farmi 
la lezione morale sulla questione del consuntivo o sulla questione dei Residui 
attivi? Vuole darmi la lezione sui Residui attivi? Che cosa devo fare? Devo 
mettere la pistola alla tempia della vecchietta? Devo confiscare un bene a chi 
non paga? E poi la lezione morale da chi viene? Viene da chi non ha mai 
pagato, da chi decide invece di stare fuori dal tributo. Detto questo, i Residui 
passivi: è chiaro che quando non incassi hai difficoltà sul piano della liquidità, 
non riesci a pagare e paghi naturalmente con una tempistica diversa. I 
pignoramenti: è chiaro che hai problemi anche da questo punto di vista, perché 
se non tratti con chi ti cerca soldi o deve avere soldi ti aggredisce, aggredisce la 
cassa e può avere il problema sui pignoramenti. L’anticipazione di cassa: 
questa è un’altra vicenda di cui vi devo parlare, noi sull’anticipazione di cassa 
abbiamo sforato il parametro, perché il parametro prevede il 5% rispetto al 
Bilancio, noi siamo andati in anticipazione di cassa del 7,5%, quindi siamo 
andati 2,5 punti al di sopra di quello che la norma prevede. Devo dire che il 
parametro è pari a 5, quindi 7,5, cioè 2,5  in più rispetto al 5%. Abbiamo avuto 
che alla fine dell’anno la Regione doveva pagarci 1,8 milioni di Euro, cioè la 
Regione doveva trasferire nelle Casse del Comune 1,8 milioni di Euro. Questa 
cifra non l’ha trasferita, noi avevamo  due scelte, eravamo di fronte a due 
possibilità:  instaurare contenziosi con le imprese, parlo naturalmente delle 
imprese che facevano i SAL e quindi andavano avanti nei lavori, anticipare quei 
soldi o, invece, decidere di pagare. Noi abbiamo deciso di pagare e questa cosa 
ci ha portato a sforare l’anticipazione di cassa del 2,5%., ma appena la Regione 
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ci rientra dei soldi… Basta andare alla Cassa Depositi e Prestiti, alla Banca di 
Credito Cooperativo, andate a chiedere in passato fino a quanto si spingeva 
l’anticipazione di cassa e quanto si spinge oggi l’anticipazione di cassa. Siamo 
arrivati addirittura con la vecchia Amministrazione a 8 milioni di Euro, più 3 
milioni che erano stati prelevati, invece, dalla 219, cose incredibili avvenivano in 
passato, oggi non soltanto siamo rientrati da quell’anticipazione di cassa, la 
nostra anticipazione di cassa è oscillata tra 0 e 3 milioni di Euro, se avessimo 
avuto in cassa l’1,8 milioni che la Regione ci doveva trasferire, il problema 
l’avremmo risolto perché stavamo a 1,2 milioni che è una cifra enormemente 
sotto il 5%, perché stavamo al 3,5%. Questo per dirvi dei parametri di cui 
parlava l’Avvocato Cucurachi. La vicenda della relazione del MEF, che 
comprende anche la questione del Consuntivo: il MEF che cosa dice? Anche 
nel Consuntivo ci sono queste vicende di cui parlare: “Necessita l’approvazione 
del Regolamento di Contabilità (l’abbiamo approvato con la delibera di Consiglio 
Comunale del 29 aprile 2016);  lentezza negli incassi dei Residui Attivi”, vi ho 
detto prima che  addirittura stiamo arrivando al pignoramento, Avvocato 
Santocchio, stiamo pignorando addirittura i conti correnti dei vecchietti, i conti 
correnti delle persone che hanno una pensione, perciò prima facevo questo 
parallelo e mi arrabbiavo un po’. Ti ho fatto una differenza tra le situazioni, ti ho 
detto che stiamo pignorando i conti correnti di persone che hanno la pensione 
minima, che cosa dobbiamo fare più di questo? “Utilizzo delle entrate vincolate 
in termini di cassa non rimborsate al 31 dicembre”, questo è un problema che 
abbiamo avuto per l’utilizzo del Fondo della 219, perché tra il 2004 e il 2008  
erano stati prelevati 3 milioni di Euro dal fondo 219; “superamento del limite dei 
3 dodicesimi”,  la stessa questione, avevano utilizzato (chi ci aveva preceduto) 
completamente quel fondo che era di 3 milioni di Euro e questa cosa ci ha 
messo in difficoltà su questo parametro; “Presunti debiti fuori Bilancio”, il 
Ragioniere Capo ha risposto, le casistiche evidenziano che non costituiscono 
Debiti fuori Bilancio le partite che sono state prese in considerazione; “Presunto 
mancato rispetto del Patto in alcuni esercizi”, il Ragioniere ha risposto: “Gli 
ispettori considerano solo le poste negative, non anche quelle positive che 
neutralizzano gli spostamenti”; “Prospetto debito – credito verso le partecipate 
non asseverate dai Revisori”, ve l’ho detto anche la volta scorsa, si è verificato 
solo in alcuni casi perché i Bilanci erano stati approvati in ritardo, ma parliamo di 
baggianate, di cose formali, di atti formali, perché il problema principale rimane 
sempre quello del Residuo attivo. Il problema principale, lo dico anche a 
Raviotta e agli altri, è sempre quello del Residuo attivo dal quale poi derivano le 
altre vicende, non so se sono stato chiaro;  “Necessità della riduzione organica”, 
il MEF dice, ascoltatami: “Dovete ridurre la pianta organica”, quale pianta 
organica? Quella in essere? No, quella che abbiamo deliberato con delibera di 
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Giunta. Noi avevamo previsto una pianta organica mi sembra di 400 persone, il 
MEF ha detto che sono propri, ma mica li abbiamo assunti? Abbiamo una pianta 
organica che è di 180 persone, dovremmo avere una pianta organica intorno 
alle 350 unità, avevamo previsto una pianta organica di 400 persone, quindi per 
ridurla basta andare in Giunta, fare l’atto e dire: “Abbiamo ridotto la pianta 
organica da 400 l’abbiamo portata a 350”, ma mica è gente che è stata 
assunta? Mica è gente per la quale abbiamo fatto i concorsi? Sarà anche 
l’ultimo Consiglio Comunale, però non si può dire dall’altra parte: “Non mi 
interessa più il Bilancio e il Consuntivo”! Ti capisco, però se mi chiedi di parlare 
solo della maggioranza politica,  mi fai cadere le braccia. Parlo solo della 
maggioranza politica se mi prometti che da domani non parli più del Consuntivo. 
del MEF e del Bilancio Preventivo, se mi fai questa promessa e mi dici  al 
microfono: “Io di questi argomenti non ne parlo più perché ritengo che il comune 
di Scafati non è un comune in difficoltà rispetto al 90% dei comuni italiani”, allora 
mi fermo, non parlo più delle questioni tecniche e ti addottrino soltanto sulle 
vicende di natura politiche, però mi devi dire ad alta voce questa cosa. Io 
capisco che i numeri, Avvocato, interessano a pochi, però è anche una 
questione di numeri. Io dico che uno dopo aver lavorato su questi temi con 
grande sacrificio, dopo che dall’altra parte sono stati lanciati messaggi di 
responsabilità, io dico che le responsabilità ce le stiamo assumendo anche per 
chi non paga, non per Lei,  non sto  dicendo a Lei,  ce le stiamo assumendo per 
chi non paga, questo lo dobbiamo dire, emerge naturalmente dai numeri. 
“Mancata sottoscrizione del quadriennale del contratto decentrato”:  l’abbiamo 
fatto, l’abbiamo sottoscritto a dicembre del 2015; “Errori di calcolo del Fondo 
Salario Accessorio 2004 – 2008”: il Fondo Salario Accessorio è stato ricalcolato, 
si è tenuto conto delle indicazioni del MEF ed è stato disposto il recupero a 
decorrere dal 2015  per cinque anni; “Gli ispettori contestano l’insufficiente taglio 
del Fondo per il Salario Accessorio in proporzione al personale cessato”, non 
tengono conto dei tagli che abbiamo fatto anche sulla parte variabile del Fondo, 
che sono stati correttamente determinati. “Irregolarità sull’attribuzione del Fondo 
di Produttività al personale dipendente”, quello di cui parlava prima Cucurachi, 
quando diceva che ci sono i dipendenti i quali giustamente hanno lavorato, 
dicono: “Perché non ci pagate come da contratto? Come da accordi?”, ha 
ragione Cucurachi quando dice queste cose, ci siamo sempre presi le 
responsabilità, l’abbiamo sempre fatto anche davanti a chi ci attaccava su 
queste problematiche sul Fondo Accessorio parte variabile e progetti obiettivo.  
Noi ci siamo assunti le responsabilità in Giunta, l’abbiamo fatto, perché 
riteniamo, ritenevamo e continuiamo a ritenere che i nostri dipendenti lavorano e 
che devono avere i soldi che meritano di avere, perché i Vigili Urbani stanno in 
difficoltà, hanno un personale di trenta unità, se ci sta la festa a Bagni e non li 
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possiamo mandare,  il progetto obiettivo in questi anni serviva a questo, serviva 
a sanare le situazioni difficili che avevamo relative un personale. Avevamo 180 
dipendenti che incidono sulla spesa corrente per il 25% rispetto a quella che è 
una media del 42, 43%, che cosa facciamo? Ci assumiamo le responsabilità! 
L’abbiamo fatto. Dirigenti solo a contratto:  questo è un tema che Cucurachi ha 
sollevato, ascolta, ti ho differenziato e ti ho detto…  “Posizioni organizzative e 
posizioni dirigenziali”:  sui Dirigenti i contratti esterni di cui ci viene imputata la 
vicenda, i concorsi non sono stati avviati in questi anni perché c’era un 
problema relativo al Patto di Stabilità e alla vicenda dei concorsi e alla possibilità 
di poter assumere il personale. Gli ispettori non tengono conto di un parere che 
è fondamentale e importante, qual è il parere? Quello della Corte dei Conti. 
Vedete un po’ come si scontrano le cose, uno dice una cosa e l’altro dice 
un’altra a cosa, il MEF è venuto al Comune e ha detto: “Sulle dirigenze vi 
dobbiamo fare il rilievo, perché avete dirigenti esterni, doveste fare i concorsi. 
Perché non li avete fatti?”, non abbiamo fatto i concorsi perché avevamo il 
problema del Patto di Stabilità e avevamo difficoltà a fare i concorsi. Dall’altra 
parte, prima di fare le assunzioni di cui stavate parlando voi, noi abbiamo 
chiesto il parere alla Corte dei Conti, che è l’organismo di vigilanza, quello che 
ogni tanto può fare rilievo. Il MEF ti fa il rilievo, la Corte dei Conti in precedenza 
ti ha dato il parere e ti ha detto: “Lo puoi fare, puoi assumere il personale 
dirigente esterno”, chi ha ragione dei due? E’ una problematica, è filosofia!  
 
CUCURACHI – C’è il parere?  
 
SINDACO – Certo, certo, c’è! E’ registrato! C’è il parere della Corte dei Conti su 
questa vicenda. Anche quando prima ti ho parlato dei Residui attivi, anche 
quando ti ho parlato delle responsabilità che mi deve assumere per chi non ha 
mai pagato, per chi ha deciso di non pagare per la vita, per chi ha deciso che 
non gli interessa niente, perché ha deciso di esprimere giudizi sui giornali, 
ovunque e dice: “Io esprimo giudizi sui tuoi Residui attivi, sul tuo Bilancio, sulla 
tua difficoltà di cassa, sulla tua anticitazione dovuta alla difficoltà di casa, ma a 
me non interessa, vengo lì, discuto, parlo, ti aggredisco o non ti aggredisco, è lo 
stesso, però io non continuo a pagare i tributi, non voglio assolutamente pagare,  
non ho contenziosi, non voglio instaurare contenziosi, ma non sono interessato 
a pagare i tributi in questa città, perché non riconosco il ruolo”. Per la 
spazzatura c’è gente in Italia che qualche volta (confrontatevi) dice: “Sindaco, io 
non pago perché secondo me la città è sporca”, ha una ragione, e io dico: 
“Scrivi, instaura un contenzioso”, ma se almeno avesse instaurato un 
contenzioso io sarei più sereno, sarei più tranquillo, perché mi dico che c’è un 
contenzioso a  monte e  ha deciso di non pagare perché c’è una vicenda nella 
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quale non si riconosce. Segretaria Comunale: “Illegittimità del trattamento 
economico del Segretario in relazione alla retribuzione di posizione e del 
maturato economico”. Vi  leggo la parte che abbiamo contro dedotto : “Gli 
ispettori evidenziano gravi irregolarità le somme attribuite in relazione alla 
retribuzione di posizione (e relative alla vicenda della Segretaria al Comune di 
Scafati con temporaneamente Segretaria al Comune di San Marzano sul Sarno 
insieme alla Commissione Prefettizia) anche se tali somme (ascoltatemi bene) 
sono state già recuperate dall’Ente molto tempo prima dell’arrivo  degli ispettori”, 
cioè gli ispettori sono venuti e hanno detto: “Questa cifra non era dovuta, noi ci 
eravamo accorti che non era dovuta, non adesso, ce ne eravamo accorti nel 
2011. Ragioniere Capo, quando li abbiamo recuperati i soldi? Nel 2011. Quindi 
abbiamo recuperato questi soldi nel 2011, avevamo già fatto l’operazione, il 
MEF ha controllato, al momento non era stata contro dedotta questa cosa ed è 
risultata nella relazione che hanno fatto. Che cosa voglio dire? Poi passo alla 
vicenda che interessa di più l’Avvocato  Santocchio, sulla quale mi invitava 
anche a fare un ragionamento, che faccio anche alla mia Maggioranza. Mi 
rivolgo prima a loro, è l’ultima sera, quindi credo che qualche ragionamento 
vada fatto. Le vicende giudiziarie sicuramente ci hanno distratto, forse mi hanno 
distratto anche nel rapporto umano, personale e politico. Il Sindaco può 
commettere anche degli errori in termini di rapporti, però ho sempre avuto 
fiducia della Maggioranza che era uscita dalle elezioni del 2013. Abbiamo 
lavorato sempre con grande energia, ho sempre detto che non dobbiamo 
essere una famiglia, perché la famiglia è qualche cosa di più, dobbiamo essere 
una squadra che quando entra in campo prova a fare goal agli avversari. Io 
credo che in questi anni di goal ne potiamo prodotti tantissimi, tanto è vero che i 
sentimenti della gente o del popolo sono stati sempre dalla nostra parte, anche 
nei momenti più difficili, ce l’hanno dimostrato anche con il consenso. Momenti 
di difficoltà ci possono essere, le frizioni, sono cose che fanno male, 
dispiacciono soprattutto quando non si litiga su interessi economici. Io avrei 
preferito litigare o che ci fossero state frizioni sul Piano Urbanistico Comunale, 
qualcuno di voi che magari mi diceva: “Fammi l’area industriale o fammi un’area 
edificabile nel mio terreno”, avrei detto: “Cavolo, abbiamo litigato su una 
faccenda estremamente seria, di tipo economico, è  seria la questione, si rompe 
una Maggioranza su una vicenda assolutamente complessa”, invece le frizioni 
sono venute fuori anche, ve lo dico con sincerità, con garbo, assumendomi io la 
responsabilità delle cose che sono accadute, su baggianate, su posizioni che 
potevano tranquillamente essere recuperate e recuperabili. Gli amici di Identità 
scafatese, non parlo chiaramente del Presidente del Consiglio e di Vitiello che 
erano già fuori dalla Maggioranza da vecchio tempo, avevano posto alla nostra 
attenzione un documento, condivisibile non condivisibile, avevano fatto un 
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ragionamento, guardate, anche serio per certi aspetti, anzi, assolutamente una 
riflessione. Alcuni di voi l’hanno condiviso, io credo quasi tutti avevamo 
condiviso le valutazioni che erano state fatte: “Siamo in un momento difficile, 
riduciamo il compenso del Sindaco, degli Assessori, è un segnale povero, il 
20%, il 30% del compenso” (premesso che il Sindaco non prende lo stipendio 
da quasi  due anni), però volevano che si lanciasse un messaggio che andasse 
in questa direzione. Non soltanto la faccenda del compenso al Sindaco e agli 
Assessori: “Riduciamo la Giunta da sette a sei componenti”, era un segnale che 
si poteva dare, l’avevano lanciato non documento che avevano sottoposto alla 
mia attenzione, che io avevo recepito, ho anche firmato, non so se è una notizia 
sul piano politico, l’avevo accolto quel documento. Avevano chiesto 
l’azzeramento o che si ripartisse con un’azione nuova, quindi avevano chiesto 
che si azzerasse il CDA dell’ACSE ma non perché dovevamo fare la 
spartizione, assolutamente, perché avevamo parlato di principi etici e di 
professionalità e lo avevamo fatto non in incontri carbonari e segreti, ma 
l’abbiamo fatto sempre attraverso documenti ufficiali, anzi ci siamo parlati più 
con i documenti ufficiali, più attraverso il giornale, piuttosto che vederci e riunirci 
e trovare anche un’intesa, un accordo sulle questioni che venivano poste. I 
componenti del CDA dell’ACSE, per senso di appartenenza alla squadra, 
proprio perché si sentono parte integrante di quella squadra di cui vi parlavo, 
quella squadra che prova a fare goal in ogni momento, avevano tutti  
(Presidente e componenti) rassegnato le dimissioni dicendo: “Sindaco, siamo a 
disposizione della squadra che stai guidando, che guidi, se c’è un problema di 
ripartenza noi non abbiamo assolutamente problemi a rimetterci in discussione”, 
era stata fatta anche questa cosa. Si parlava anche dell’azzeramento della 
Scafati Sviluppo, che tra le altre cose sta operando in modo straordinario.  
Abbiamo attaccato insieme Artioli, quindi non posso neanche litigare con 
l’Avvocato Santocchio su questa cosa. Non possiamo litigare assolutamente 
perché noi siamo stati quelli che lo hanno attaccato, poi in questo momento Lei 
deve sostenere altre posizione, però io e Lei almeno su questo eravamo 
d’accordo, avevamo visione in quella fase quando abbiamo lavorato insieme 
sulla vicenda della Copmes. Allo stesso tempo Le dico che stanno un lavoro 
egregio alla luce del momento di grande difficoltà che stiamo vivendo, perché 
noi stiamo vivendo un momento difficile sul piano economico, io parlo del paese 
Italia, vendere i Capannoni, non regalarli, l’Avvocato Santocchio ha competenza 
in questa materia. Dicevo che abbiamo venduto i capannoni a 850 Euro al metro 
quadrato, non li abbiamo regalati! Tutte le cose che vuoi vanno nell’interesse del 
Comune, perché la Scafati Sviluppo non è la Scafati Sviluppo Spa di  Aliberti 
Angelo Pasqualino, ascoltami, poi avremo modo di confrontarci.  
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SANTOCCHIO – Non sono queste cose, è la gestione degli appalti! Possiamo 
identificare quel signore? Io non lo conosco!   
  
SINDACO  - Lo accerta la Magistratura. Io sono non sereno, di più! Guarda, io 
non sono sereno, ma di più! Però mi hai voluto portare su altri argomenti. Io non 
voglio il tifo, però vi prego, Avvocato Santocchio… 
 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE SANTOCCHIO FUORI MICROFONO.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ff. -  Consigliere Santocchio, non usciamo 
fuori dalle righe!   
  
SINDACO – Ho detto del Dottore Salvati che non è venuto a fare il Consiglio 
Comunale perché sarebbe stato minacciato nel precedente Consiglio 
Comunale. Io personalmente non c’ero, ma prendo le distanze da chi si 
permette non di aggredire ma anche di criticare con un tono diverso un 
Consigliere Comunale soprattutto nell’Aula Consiliare. Io prendo le distanze, ma 
distanze  abissali e sono sicuro che chi lo ha fatto l’ha fatto a titolo personale, 
non certamente è mio amico sul piano politico, perché se fosse stato mio amico 
sul piano politico non lo avrebbe fatto. Quindi prendo le distanze da questi 
atteggiamenti, però non possiamo strumentalizzare la parola dell’amico che è lì 
in fondo. Ascoltami, però non puoi creare problemi, io già vivo una situazione di 
grande difficoltà, io prendo le distanze da tutte le persone che intervengono, io 
ho detto che non voglio tifo, a me non interessa il tifo, a me non interessa un 
gruppo che è contro l’altro gruppo. Non sono interessato alla rissa. Alla rissa, 
guardate, in questa città può essere interessato chi non vuole il confronto. Alla 
rissa in questa città può essere interessato chi non vuole confrontarsi in una 
competizione elettorale; alla rissa in questa città non è interessato il Sindaco, il 
Sindaco prende le distanze dai proiettili, dai tric- trac, da tutte queste cose io 
prendo le distanze! Poi, posso essere anche…, ma prendo le distanze da questi 
atteggiamenti! Detto questo, stavamo parlando sempre della vicenda politica e 
del documento. Io il documento l’avevo condiviso, perché era un documento 
condivisibile, poi è chiaro che all’interno della Maggioranza ci può stare anche 
qualche posizione leggermente differente, “Dobbiamo essere sei, dobbiamo 
essere sette”, non è questa la sostanza, non è questa la sostanza! La sostanza 
è il dialogo, la mediazione, provare a trovare anche un equilibrio. Io devo 
ringraziare il Consigliere Barchiesi, che è uno di quelli che ha posto la vicenda e 
la questione del documento, era un altro documento, poi è stato prodotto un 
altro documento diverso, perché è cambiato (sette, sei)  leggermente, però noi 
l’avevamo e l’abbiamo recepito totalmente, abbiamo azzerato le deleghe, ho 
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detto al Consiglio d’Amministrazione di fare un passo indietro, sono stati 
rispettosi di quella che era una volontà che era stata lanciata dalla Maggioranza, 
rispetto assoluto di una volontà che era comune. E’ chiaro che stasera io provo 
naturalmente anche ad andare avanti, lo faccio nell’interesse della città e lo 
faccio soprattutto perché dall’altra parte non ci sono tredici Consiglieri Comunali 
che sono contro questo Consuntivo e questo Bilancio Preventivo, no, non ci 
sono tredici! Guardate, l’assenza del Presidente del Consiglio Comunale è di 
grande significato, il Presidente del Consiglio Comunale ha mandato una nota 
con la quale dice che è malato, noi ci crediamo alla malattia, la volta scorsa… 
No, non ne voglio parlare male, ne voglio parlare anche in modo positivo, ne 
voglio parlare in modo positivo e quindi per questo mi permetto di parlare. Io 
quando sono assente e altri parlano male di me, va bene. Ascolta! No, ti dico in 
modo sportivo, io sono sportivo, vado a correre la mattina, faccio un po’ di 
footing. Dicevo, quando non ci sono e gli altri parlano male, la prendo con 
grande sportività, perché in questi anni sono diventato un po’ più forte di quello 
che ero all’inizio, però, dico, l’assenza del Presidente del Consiglio Comunale 
invita anche a fare una riflessione, è assente oggi, è assente la volta scorsa! Io 
ho la percezione, lui è un bravo giocatore, io lo conosco da quando era 
ragazzino, abbiamo giocato anche qualche volta qualche partita insieme anche 
nei campi di periferia, per noi erano quelli i terreni dove venivano colti i 
pomodori, i cavolfiori e noi nel frattempo costruivamo le porte, lui era bravo nel 
dribbling e quindi era un bravo attaccante e questa caratteristica se l’è 
conservata e allora facevo una riflessione ad alta voce, mentre vedevo la 
Formisano lì, davanti a me. Dico, è bravo a fare il dribbling con la Maggioranza 
ed è bravo a fare il dribbling con l’Opposizione, sono sicuro che in questo 
momento lui starà pregando per noi, per la Maggioranza, starà pregando che 
questa Maggioranza vada avanti, ho sentito anche di contatti, di rapporti con 
alcuni della mia Maggioranza, ha provato a convincerli a votare il Consuntivo e il 
Bilancio, è una cosa simpatica questa, poi dall’altra parte, lasciamo stare 
naturalmente se nel bar o con i movimenti politici o con una parte di 
Opposizione ideologicamente di Destra o di Sinistra prova a assumere 
atteggiamenti diversi, perché naturalmente deve far vedere anche che lui è 
duro, è forte contro il Sindaco e contro l’Amministrazione dall’inizio, è una 
posizione politica, dall’inizio del mandato ha assunto questa posizione e venire 
oggi in Consiglio Comunale e votare “Mi astengo”, avrebbe fatto un po’ 
arrabbiare l’Avv. Santocchio e anche me, perché poi sono quelle posizioni di 
grande ambiguità, o si è contro o si è a favore. Lui in questo è bravo, nel 
dribbling, stasera ci ha dribblato tutti, ci aveva dribblato la volta scorsa e ci ha 
dribblato anche oggi. Dico, non gli fate fare altri dribbling nei prossimi giorni, fate 
un po’ più attenzione, mettete l’uomo a marcarlo, da un punto di vista politico è 
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un vanto che gli sto facendo. Guardate, dicevo il senso di responsabilità, il 
senso di maturità. Dall’altra parte  non ci sono tredici voti contrari, tredici 
persone che dicono no né al Consuntivo e né al Bilancio Preventivo. La volta 
scorsa il Sindaco non è venuto, perché con serenità volevo fare anche una 
riflessione e capire se c’erano i presupposti per andare avanti con una 
Maggioranza che naturalmente fosse la più ampia possibile, una Maggioranza 
che fosse anche di prospettiva e che ci desse la possibilità di arrivare alla fine 
del mandato. Chiedo scusa al Consiglio Comunale della mia assenza, però so 
che avete prodotto cose importanti, perché avete votato la diretta per lo 
streaming, avete votato tre argomenti fondamentali, importanti, soprattutto il 
Fondo TARI (di cui parleremo dopo nel Bilancio Previsionale) di 500 mila Euro, 
con il quale non aumentiamo manco la TARI quest’anno, ma mettiamo in campo 
un fondo di 500 mila Euro per le fasce sociali deboli e per i commercianti, un 
atto credo straordinario di questi tempi, alla luce del taglio ulteriore che il 
Governo ha prodotto e che, da 4,3 milioni di Euro, ci passa i trasferimenti al 
netto a 3,7 milioni di Euro e alla luce anche dei Servizi che siamo riusciti a 
mantenere inalterati. Dicevo, c’è bisogno di mettere in campo il senso di 
responsabilità di maturità. Dall’altra parte mi dispiace oggi non ci sia anche il 
Consigliere Matrone, che in questi anni, quando si è trattato di essere 
propositivo, è stato un altro Consigliere che ci ha sostenuto in momenti 
importanti nell’interesse della città votando argomenti che erano di natura 
complessiva, però alla mia Maggioranza dico che noi ci abbiamo provato, noi 
abbiamo provato a mantenere o a tenere in piedi la nostra Maggioranza, è una 
rottura, è una fruizione? Non lo so, oggi avrei auspicato, eravamo tutti presenti 
qui in Aula, io ho fatto tutto il possibile, ho fatto anche più del possibile, ho 
provato a mettere in campo una mediazione e a assumere un impegno ufficiale 
rispetto ai punti di cui stavamo parlando, è chiaro che oggi Matrone, il 
Consigliere Raviotta, il Consigliere Quartucci in questi anni hanno dimostrato di 
avere sensibilità rispetto a una serie di temi che riguardavano la città. Non ci 
sono tredici voti contrari, io non so quanti saranno i voti contrari rispetto al 
Consuntivo o al Bilancio Preventivo, però noi abbiamo una responsabilità, la 
responsabilità di andare avanti, la responsabilità la settimana prossima di 
andare in Regione a firmare l’accordo di programma di 11 milioni di Euro dei 
fondi relativi al PIU Europa, la responsabilità di far ripartire le Politiche Sociali, 
cioè in questo momento abbiamo una serie di attività che sono completamente 
ferme, perché dobbiamo approvare il Bilancio Previsionale e se non 
l’approviamo, andiamo in grandissima difficoltà; abbiamo bisogno di una 
ripartenza, abbiamo bisogno anche di una energia, di nuovi stimoli, di positività 
per portare a termine il nostro mandato. E’ per questo che anche in modo 
ufficiale chiedo che si possa fare un ragionamento di prospettiva da qui al 2018. 
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Non so nel 2018 cosa accadrà, quali saranno i posizionamenti, poi ognuno 
decide naturalmente in corso d’opera, potremo trovarci anche di nuovo insieme 
io e l’Avv. Santocchio, anche se lui non se lo augura, la vita è strana, la vita è 
strana, Renzi non avrebbe mai immaginato di governare il Paese Italia senza 
avere neppure il consenso popolare e cioè senza essere stato eletto, si ritrova a 
governare il Paese Italia con una parte del PD che gli è contro, senza avere il 
consenso. Cirielli in Provincia di Salerno, ci siamo ritrovati con una Maggioranza 
che non era più quella uscita dalle urna, ma una Maggioranza che ha portato a 
termine il suo mandato anche facendo un ragionamento ampio con le 
Opposizioni. E allora, che cosa e chiudo? Oggi credo stiate davanti a una 
responsabilità, è una responsabilità che ci stiamo assumendo nei confronti della 
città. Io capisco la posizione di ognuno e capisco anche la posizione 
dell’Opposizione, però io ufficialmente chiedo, a chi è stato costruttivo in questi 
anni, di darci una mano e di costruire con noi questa prospettiva di fine mandato 
fino al 2018. Abbiamo bisogno o non dobbiamo abbandonare la città in questa 
fase di grande difficoltà. Oggi molti possono non capirlo, perché le vicende 
umane e personali hanno preso i sopravvento anche rispetto alla vicenda 
politica, domani lo capiranno più persone, capiranno che abbiamo fatto una 
cosa solo nell’interesse della città, noi non ci siamo incontrati, non abbiamo mai 
detto: “Ragioniamo sulle spartizioni, ragioniamo sugli inciuci”, io fino a stasera 
pensavo anche di avere una Maggioranza più larga, questo con grande 
sincerità, però oggi, alla luce dei fatti nuovi avvenuti, credo che non possiamo 
tirarci indietro rispetto alla responsabilità di andare avanti per tutte le cose che vi 
ho rappresentato ed è per questo che chiedo all’Opposizione costruttiva di 
questi anni di fare un ragionamento di fine mandato insieme, per portare a 
termine il mandato, soprattutto per costruire insieme le cose che abbiamo 
avviato per questa città, perché il momento, ripeto, è difficile e una fase 
commissariale sarebbe sicuramente peggiore della prospettiva che invece 
possiamo costruire. Ripeto, nel 2018 ognuno è libero di fare quello che vuole, 
noi stiamo facendo un patto di fine consiliatura nell’intersesse della città, 
mettendo in campo il senso di responsabilità. Vi chiedo di fare insieme a noi 
questo percorso non soltanto per una questione politica, ma soprattutto per 
senso di responsabilità nei confronti della città, lo stesso senso di responsabilità 
per il quale voi oggi siete qui seduti e, al di là degli attriti e delle divisioni, avete 
deciso di venire qui a votare questo Bilancio nell’interesse della città di Scafati. 
Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie Sindaco. Prego Consigliere 
Santocchio.  
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SANTOCCHIO – Vorrei fare una domanda al Dirigente, una sola domanda: il 
Contratto di Servizio tra Scafati Sviluppo e il Comune di Scafati è scaduto o no? 
E’ una domanda. Poiché ha detto il Sindaco che immediatamente ha dato il 
contratto di Servizio, io desidero rivolgere questa domanda al Dirigente 
Cacchione e sentire praticamente se il Contratto di Servizio è in essere o è 
scaduto. No, il Presidente del Consiglio Comunale deve rivolgere…  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ragioniere Cacchione, se vuole venire a 
rispondere al Consigliere Santocchio, perché noi rispettiamo i Consiglieri 
Comunali, per cui…   
  
RAGIONIERE CACCHIONE – Io volevo precisare che il Contratto di Servizio 
che era stato richiesto dai Revisori dei Conti, non era quello di Scafati Sviluppo, 
ma era il Contratto di Servizio con l’ACSE, che sono stati regolarmente 
consegnati.  
   
SANTOCCHIO – Dirigente, la domanda è precisa:  il Contratto di Servizio della 
Scafati Sviluppo è scaduto o è in essere?  
 
RAGIONIERE CACCHIONE – Allora, io non ho il contratto a portata di mano, 
non ne ho memoria e su questo non…  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Ragioniere Cacchione.  
 
SANTOCCHIO - Questo è per dire che quando Lei parla, inganna! Quando 
opera, è tutt’altro, questo è il suo dilemma! Io purtroppo devo fare qualche 
passo indietro. Quando ho conosciuto io Aliberti, era un’altra persona, in questi 
anni e totalmente trasformato. Lei la coerenza la professa per sé, ma non 
l’applica! Lei ha sempre detto in questi anni che quando la sua Maggioranza 
veniva meno, Lei rassegnava le dimissioni. Stasera Lei si sta prestando ad un 
trasformismo politico! Lei è attaccato a questa poltrona! Tutti i segnali, tutti, da 
tutti gli Enti, dicono che questa esperienza va archiviata e Lei continua 
imperterrito a stare incollato sulla sedia! Non La rivedo… No, ascoltatemi, non 
parlate…, cioè questa è politica, ascoltate e poi.. Non parlate, ascoltate. Poi, se 
chiamo il Presidente del Consiglio Comunale e dico: “Individuiamo i soggetti”, 
poi dite che uno non si…  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Un po’ di silenzio in Aula, però, per 
cortesia. Stanno intervenendo i Consiglieri Comunali!   
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SANTOCCHIO – Perché non è un problema di contrasto, è un problema di ruoli 
e noi siamo qui chiamati a svolgere il nostro ruolo, che facciamo con passione! 
E allora, dicevo, il Sindaco non se ne va, perché praticamente… Abbiamo fatto 
tante battaglie insieme, mi ricordava Artioli, mi ricordava Artioli! Quella lì è 
un’altra brutta pagina di storia, Lei pensava di stare in qualche Comune sparso 
in qualche montagna! E allora, il discorso è questo. Rispetto al Consuntivo, Lei 
deve prendere atto che non ha più una Maggioranza, Lei stasera se continua, 
continua con un’operazione di trasformazione politica. Devo dire… No, no, il 
problema è uno solo e cioè che deve avere i numeri chi governa, perché nel 
Bilancio l’astenuto, l’assente è contro, c’è uno stile, c’è chi ha il coraggio e chi 
non lo ha, però l’astensione, l’assenza è voto contro, non è voto a favore! Lei 
dovrebbe domandarsi perché in due anni di Amministrazione ha perso il 60% 
della Maggioranza! Quando Lei ha parlato e ha rappresentato le richieste fatte 
da identità Scafatese, che va riconosciuto un ruolo importante in questa città, 
perché in un momento storico particolare ha capito che quello che sta 
succedendo a Scafati (che Lei nasconde), sta succedendo perché vi è un 
sistema che ha prestato il fianco a un controllo a ogni tipo di livello…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Santocchio, però La invito solo 
alla calma nel linguaggio.   
  
SANTOCCHIO – Corte dei Conti, MEF, Commissione di Accesso, quasi tutte le 
Procure d’Italia, quasi tutte le Procure d’Italia! Guarda, quello che mi fa specie, è 
quando Lei nega l’evidenza! Quando Lei sul Social Network  dice: “G.&D. 
Prefabbricati (dico una delle tante) non ha rapporto con Scafati Sviluppo”! Ma 
come si fa a negare l’evidenza? G.&D. Prefabbricati è la Società che ha 
prestato le garanzie alla Viro e che attualmente è in procedura concorsuale! La 
Stazione Appaltante doveva rescindere il contratto! Chi è la Stazione 
Appaltante? Chi è? E’ un Dirigente a tempo determinato (e andiamo sempre là)! 
Chi è questo Dirigente? E’ l’Architetto Camera! Chi l’ha nominato? Non Scafati 
Sviluppo, ma il Sindaco di Scafati!  E questo è il sistema che si presta e presta il 
fianco al controllo! E allora, dico, prende atto di quello che sta facendo Identità 
Scafatese, chiuda questa esperienza nel bene della città e applica le cose che 
Lei diceva di applicare all’inizio dell’attività politica, perché Lei si è trasformato 
totalmente! Lei, se rassegna le dimissioni, un futuro ce l’ha! Se ancora va avanti 
incollato al potere, pagherà altre cambiali, pagherà altre cambiali, ma la cosa 
ancora più grave, è che pagherà questa città! Mi ricordo tre anni fa, quando 
diceva: “I Consiglieri Comunali a costo zero”! Alla faccia “A costo zero”! Ho visto 
qualche figlio di Consigliere Comunale di quello, assunto al Comune! Qua si 
parla di interessa della città, poi lo vedremo qual è l’interesse della città, vi 



  28

porteremo il conto, vi porteremo il conto! Per quanto riguarda Matrone, che Lei 
richiama, Matrone è di Fratelli d’Italia, è un giovane di grandi speranze e noi 
dobbiamo coltivare i giovani, perché questa città ha bisogno di una nuova 
albore, ha bisogno di nuovi giovani che credono alla politica. Lei sotto questo 
aspetto ha deluso non poco, però ha ancora una possibilità. Quello che hanno 
fatto Identità Scafatese, che non hanno chiesto poltrone, hanno chiesto un 
sistema diverso dove gli Assessori non sono burattini, ma sono Assessori. Io Le 
voglio dire una cosa, io ho visto oggi che il Vicesindaco ha revocato gli 
Assessori, ma cos’è, un gioco delle tre carte? Sì, ha revocato! Con il Sindaco in 
carica, il Vicesindaco revoca le deleghe? Guardate, è il codice Di Saia! Me la 
passa. E’ il codice Di Saia, perché se esiste un Sindaco, non può il Vicesindaco 
revocare le deleghe! E allora, voglio dire, non si incammina, prende atto che 
non ha la Maggioranza, se non è in grado di conservare quella Maggioranza, 
ritorniamo agli elettori, diamo la possibilità a questa città di una grande squadra, 
non necessariamente deve essere candidato Lei, ci stanno tante persone che 
può candidare e si ritorna agli elettori, diversamente staremo qua, questa è una 
Maggioranza che dura una stagione, come per esempio i Governi Andreottiani 
che duravano una stagione! Non facciamo niente nell’interesse della città, 
purtroppo si è creato un clima di sospetto, di contrasto che non fa bene alla 
città! Il mio voto è no, potevo anche ometterlo, però la mia vuole essere una 
riflessione politica. No, no, il mio voto è contro! Rispetto a quello che ha detto, 
che ci sono Consiglieri Comunali che non pagano, ha ragione, perché l’uomo 
pubblico deve dare l’esempio, però, ahimè, ci sono tra i suoi Assessori, ci sono 
tra i genitori dei vostri Consiglieri Comunali, ci sono Consiglieri Comunali di 
Maggioranza e ugualmente non pagano, questo è un esempio che va dato! Ho 
capito, però quando non si paga, non si paga! E allora, il discorso, come vedi è 
un discorso di carattere politico, non è un discorso di carattere personale, Lei ha 
sempre detto: “Quando io non ho più la Maggioranza, me ne vado a casa”, 
stasera sto sentendo altro, anche perché l’interesse della città, costo zero, tutte 
queste espressioni, alla befana uno ci crede fino all’età di cinque anni, poi non ci 
crede più! E allora, interesse della città, tutte queste belle cose, vuole rimanere 
incollato? Resti, noi stiamo qua a fare la stessa cosa! Se, invece, fa una pausa 
di riflessione e ritiene che senza quella Maggioranza iniziale è opportuno andare 
alle elezioni, fa un servizio non solo alla città, ma anche alla sua carriera 
politica. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Santocchio. Prego 
Consigliere Grimaldi.  
 
GRIMALDI – Caro Presidente, caro Sindaco, cari cittadini, io ho ascoltato con 
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molta attenzione la lunghissima relazione del Sindaco, che siamo contenti tutti 
quanti di avere ritrovato qui stasera in Consiglio Comunale dopo due assenze, 
una volta per motivi di salute (l’abbiamo visto prontamente ristabilito) e una 
seconda volta, dopo l’annuncio in pompa magna su Face–book: “Stasera starò 
in Consiglio Comunale per il bene della città”, un’assenza improvvisa di cui non 
abbiamo ancora qui stasera capito le motivazioni, ma ascoltando il nostro 
Sindaco, mi è venuto in mente un mio compagno di classe di quando stavo alle 
scuole elementari: praticamente, qualsiasi cosa succedeva, la maestra lo 
rimproverava perché faceva baccano, perché non aveva fatto i compiti, il mio 
compagno di classe diceva sempre: “Non è vero, anche quell’altro bambino sta 
parlando. Se Lei va nell’altra classe, anche di lì qualcuno non avrà fatto i 
compiti”, ecco, quando il nostro Sindaco interviene, io ho sempre questa 
sensazione, qualsiasi problema ci sia nella nostra città: “Anche negli altri 
Comuni”! Ma noi siamo residenti a Scafati, negli altri Comuni succederà quel 
che succede. “E’ colpa della Provincia, è colpa della Regione, è colpa del 
Governo Nazionale”, siamo arrivati addirittura a dare la colpa alla Merkel, alle 
Nazioni Unite tra quanto arriviamo, nel prossimo Consiglio Comunale? Cioè da 
questo punto di vista io vorrei ricordare al Sindaco che chi governa, sì assume 
la responsabilità di ciò che fa, di ciò che ha fatto e di ciò che farà, non di quello 
che fanno o hanno fatto gli altri. Le scorse Amministrazioni?! Sindaco, Lei 
governa da otto anni! Quando c’erano le scorse Amministrazioni, io forse non 
avevo nemmeno il diritto di voto, cosa vuole che me ne freghi, a me come a 
tanti altri cittadini, cosa succedeva nelle scorse Amministrazioni? Lei deve dar 
conto di quello che ha fatto Lei in otto anni, perché se la politica non dà conto di 
ciò che fa, diventa uno strumento inutile, diventa demagogia, diventa 
propaganda, diventa campagna elettorale! Un Sindaco dice: “Io ho fatto questo” 
o: “Non ho fatto questo per quest’altro motivo”, non “In altri Comuni, la Merkel, 
Renzi, le altre Amministrazioni”, perché vede, Sindaco, ascoltandoLa si ha quasi 
la sensazione che ci sa un complotto pluto masso giudaico nei suoi confronti  e 
nei confronti di Scafati e cioè che a un certo punto il MEF, il Ministero 
dell’Economia e Finanze, la Corte dei Conti, il Collegio dei Revisori dei Conti si 
siano uniti non a stanza segreta e abbiano detto: “Beh, sapete che c’è di nuovo? 
Siccome Pasquale Aliberti ci è antipatico, adesso gli inviamo una relazione con 
24 punti! Siccome Pasquale Aliberti ci è antipatico, adesso lo sanzioniamo 
perché ha usato male i Progetti Obiettivo. Siccome Pasquale Aliberti ci è 
antipatico, diciamo che non ha rispettato i parametri per approvare il Bilancio”, 
insomma questi tre Organismi si sono riuniti in una stanza buia e hanno deciso: 
“Ma quanto ci è antipatico questo Sindaco di Scafati, mandiamogli una missiva” 
perché vede, Sindaco, io sono abituato a leggere le Delibere che noi votiamo in 
Consiglio Comunale e nella Delibera che ci ha sottoposto stasera, a firma del 
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Dott. Giacomo Cacchione e del Dott. Raffaele Sicignano, c’è scritto al punto C) 
del “si propone”: “di prendere atto che, così come dimostrato dall’allegata tabella 
dei parametri di cui al D.M. interno (etc. etc.), per l’Esercizio Finanziario 2015 
sussistono le condizioni di deficitarietà strutturale di cui all’Art. 242 del TUEL” e 
cosa dice questo Art. 242 del TUEL, che voi stasera state votando? Questo 
Articolo dice: “Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli 
Enti Locali che presentano gravi e inconvertibili condizioni di squilibrio” e noi 
stiamo parlando di questo, nella Delibera che voi stasera ci chiedete di votare, 
c’è scritto questo! Poi ci sono le chiacchiere, c’è un’ora di relazione in cui Lei ha 
discusso del mondo, ma nella Delibera c’è scritto questo! E cosa dice il 242  del 
TUEL? C’è scritto che se si entra in questa fase, si passa in ciò che è stabilito 
dal 243 del TUEL e cosa c’è scritto nel 243 del TUEL? C’è scritto che questa 
città, per un periodo compreso dai tre ai dieci anni, avrà al massimo il livello 
delle tasse, al minimo il livello dei Servizi, non potrà più fare assunzioni di 
nessun tipo e vedrà scendere in maniera drammatica la qualità della vita dei 
cittadini di Scafati, noi di questo stiamo ragionando, mica di qualche comizio, 
mica di qualche minaccia velata, mica di qualche allusione, mica della carriera 
politica di Pasquale Aliberti, che è un problema suo e della sua famiglia? Noi 
parliamo del destino della nostra città e io ancora non capisco perché c’è scritto 
nella proposta di Delibera: “Art. 242 del TUEL” perché, caro Sindaco, proviamo 
a spiegare anche ai cittadini di cosa stiamo parlando, prendiamo questa vicenda 
della difficoltà di esigere i crediti da parte del Comune. Cosa è successo? Cosa 
ci dice il MEF, cosa ci dice la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti? 
Come tutti quanti voi sapete benissimo, deve esserci in base ai vincoli di 
stabilità il pareggio di Bilancio. Come il Comune di Scafati arriva al pareggio di 
Bilancio? Inserendo all’interno del proprio prospetto di Bilancio questi crediti 
difficilmente esigibili. E allora, vi faccio un esempio: qualche tempo fa io 
lavoravo per una impresa che qualche volta pagava e qualche altra volta 
pagava in ritardo, eravamo arrivati al mese di luglio e stavo progettando le 
vacanze con la mia compagna e questa impresa non pagava da un po’ di tempo 
e io non sapevo né se mi avrebbe pagato e né quando mi pagava e allora ho 
detto alla mia compagna: “Utilizziamo i soldi dell’affitto e delle bollette per farci 
la vacanza come si deve, tanto poi a settembre questi soldi che l’azienda mi 
deve, mi arriveranno”. La mia compagna, che è persona previdente, mi ha detto: 
“E se poi questi soldi, che sono di dubbia esigibilità, non arrivano, noi a 
settembre con l’affitto e le bollette come mettiamo nome?”. Ora, Sindaco, a 
proposito di unioni civili, menomale che io non sono sposato con Lei, ma 
convivo con la mia compagna, sennò, siccome questa azienda non mi ha più 
pagato, io sarei andato sottosopra, però il problema è che io mi sono salvato dal 
punto di vista personale, ma Lei e chi L’ha seguita e chi L’ha malconsigliata, 
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sottosopra ha portato la città, perché poi questi soldi non sono arrivati e il 
Bilancio è falso! Menomale, Sindaco, che io non sono sposato con Lei, ma 
menomale! E parliamo del secondo punto di cui parlava anche l’Avv. Cucurachi, 
questa vicenda dell’ex  Art. 110 del TUEL . Perché si pone un limite alle 
assunzioni a tempo determinato da parte del Comune? Perché la Macchina 
Pubblica deve essere il più possibile libera e scevra da condizionamenti politici, 
perché immaginerete che un dipendente che non risponde alla Macchina 
Comunale, non risponde allo Stato, ma risponde a chi lo ha scelto e a chi gli 
deve rinnovare il contratto, è meno libero nell’esercizio delle sue funzioni. Anche 
qui vi faccio un esempio: immaginiamo che a Scafati ci sa una Istituzione, che è 
un Organismo Giuridico particolare che prevede delle forme specifiche, tipo a un 
Consiglio di Amministrazione, questo Consiglio d’Amministrazione addirittura 
approva i bandi predisposti dal Settore, stila le norme per le graduatorie e 
immaginiamo che a un certo punto questa Istituzione non vada più bene al 
potere politico che gestisce questa Istituzione  (per motivazioni che noi non 
sappiamo) e l’Amministrazione Comunale, su suggerimento del Segretario 
Generale, dice: “Sapete che c’è di nuovo? Questa Istituzione facciamo finta che 
non è mai esistita, adesso la chiamiamo “Settore”, così il Dirigente del Comune, 
che noi abbiamo assunto dopo colloquio privato a tempo determinato, vediamo 
a chi risponde”, questo è il punto! Questo è il punto perché, per fare un 
esempio, il Dottor  Dirigente del Settore Scafati Solidale, a esempio, si sentirà 
più o meno libero, avendo un contratto a tempo determinato, di rispondere a 
quelle che sono le esigenze politiche di questa Amministrazione, questo è il 
punto! Vedete, vi ho fatto solo due esempi sul perché questo Bilancio non può 
essere votato e questo Bilancio non può essere votato, perché su di una cosa il 
Sindaco ha detto la verità. Io lo prendo spesso bonariamente in giro, ma quando 
dice la verità, glielo riconosco, il Sindaco ha detto che in questo periodo è stato 
un po’ distratto e su questo è vero, perché fra campagne elettorali, tentativo di 
decadenza e cioè tre – quattro Consigli Comunali a spese della città perché il 
Sindaco voleva fare la tettoia, tre Consigli Comunali per provare a trovare la 
Maggioranza sul Bilancio finché non ci si trovava con i numeri, il Sindaco è stato 
evidentemente molto distratto e non si è accorto che le tasse della città di 
Scafati sono le più alte della provincia di Salerno, il Sindaco non si accorge 
nemmeno più di piccole cose, il Sindaco lo sa che la prima disinfestazione è 
prevista il 21 giugno e la prima derattizzazione è prevista il 2 agosto, nel mentre 
la città, a esempio, è… Sindaco, Lei non interrompe mai, non sia nervoso! 
Mentre la città, a esempio, è invasa da topi, zanzare e blatte? E il Sindaco e 
l’Assessore Chirico, che è molto competente, lo sanno che il Sindaco è la prima 
Autorità Sanitaria cittadina e che può imporre all’ASL di intervenire in caso di 
emergenza sanitaria? Si controlli e si legga il TUEL, Assessore Chirico! E nelle 
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more che si capisce che fine fanno i fanghi di Via Pasquale Vitiello? Nel mentre 
si capisce se nella zona PIP di Cappelle c’è una discarica o meno di cui non si 
sa più nulla, nelle more in cui si capisce che fine fa la manutenzione dei canali 
del Fiume Sarno, nelle more che noi capiamo… Nei canali del Fiume Sarno! Nel 
mentre si capisce… Sindaco, io ho capito che non è mai colpa sua qualsiasi 
cosa succede in città, ma fa il Sindaco, Lei si vuole dimettere da tre anni, si 
dimetta e se ne occupa qualcun altro! Nelle more di tutto questo, che si 
terminano le fognature a Scafati, perché il Sindaco, distraendosi, non sa che a 
Scafati si stanno facendo i lavori per le fognature, che forse finiscono nel 2018 
nonostante abbiamo già inaugurato tre volte! Nel mentre non sono stati ancora 
finiti gli espropri, nel mentre non sono stati ancora finiti gli espropri! E in questa 
continua distrazione il Sindaco non si è accorto (l’abbiamo verificato con il 
Presidente Carotenuto con i lavori della Commissione Lavori Pubblici) che i 
lavori di asfalto dell’8/1 e dell’8/2 , finiti da pochi mesi, dimostrano già un manto 
stradale completamente disfatto, inferiore ai 3 centimetri previsti dal bando, già 
con buche, ma dico io, il Sindaco, che è distratto, cammina per la città? Si 
accorge di quello che succede? Il Sindaco si è accorto che c’è un buco al posto 
del vecchio Polo Scolastico? Il Sindaco si accorge dell’agio che la GESET ci 
chiede? E a tal proposito, si può avere prima o poi questa lista di dipendenti 
assunti dalla GESET, tra cui pare figuri anche qualche congiunto affine di 
qualche Consigliere Comunale? Il Sindaco lo sa che per due giorni nella piazza 
principale del paese ci sono stati le luci spente? E sa, Sindaco, perché c’erano 
le luci spente a Piazza Vittorio Veneto? Perché, nel tentativo di tagliare le 
telecamere di sorveglianza, hanno tagliato anche i fili della luce, hanno tagliato 
le telecamere nella piazza principale del paese, come si fa a Scampia, come si 
fa a Secondigliano, come si fa nel Rione Traiano! Nella piazza principale di 
Scafati ci sono ignoti che tagliano le telecamere, perché devono essere liberi di 
fare quello che vogliono, come a Scampia, come a Secondigliano, come al 
Rione Traiano! E il Sindaco lo sa, li legge i giornali? Si è accorto che, mentre noi 
abbiamo approvato di mandare un Dirigente un Regolamento per bloccare e 
stringere il gioco delle slot-machine in questa città, dai giornali emerge che, in 
base a quel che racconta un pentito di camorra sulle slot-machine, la camorra in 
questa città ha combattuto e ha fatto i morti? Il Sindaco di queste cose se n’è 
accorge o si occupa solo della decadenza, di trovare i numeri del Bilancio? 
Ecco, Sindaco, questo Bilancio che Lei ci propone con l’eccezione del MEF, il 
Collegio dei Revisori dei Conti, le valutazioni della Corte dei Conti, è la 
principale fotografia dell’eredità che Lei lascia in questa città, perché Lei in 
questa città ha pensato solo a una cosa e cioè alla sua carriera politica e lascia 
una città, invece, in balia di forze esterne e interne e questa città la stanno 
portando all’appassimento e siccome io l’ho sempre contestata politicamente 
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ma Le riconoscevo una coerenza, io ricordo il Sindaco che giustamente diceva: 
“Andrò avanti se avrò la Maggioranza uscita dalle urne contro i papocchi, contro 
il trasformismo e contro gli inciuci”, quel Sindaco che fine ha fatto? E’ cambiato? 
Lei è il fratello gemello? Ha cambiato idea? E poi, si può sapere perché si è 
dimesso l’Assessore al Bilancio? Si dimette l’Assessore al Bilancio di un 
Comune di oltre 50 mila abitanti prima che si voti il Bilancio e nessuno sente il 
bisogno di relazionare e di spiegare perché! E così andiamo avanti fra interventi 
di un’ora, demagogia, qualche campagna acquisti condotta, nel mentre la città 
lentamente appassisce, nel mentre la nostra città lentamente è lasciata sola da 
un’Amministrazione Comunale che avrebbe il dovere di stare dalla parte dei 
cittadini e invece continua a stare solo dalla parte di sé stessa.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Grimaldi. Ci sono altri 
interventi? Consigliere Ambrunzo, prego.  
 
AMBRUNZO – Buona sera a tutti. Per me è semplice stasera scegliere di votare 
a favore o contrario, io ho votato contro il Bilancio di Previsione 2015, voterò 
anche contro il Rendiconto di Gestione 2015, ma quello che mi sorprende, 
quello che non riesco a capire e non riesco a comprendere in pieno, è questo, 
se le cose stanno come dice il Sindaco, il Sindaco ha detto che praticamente il 
MEF ha sbagliato, il Collegio dei Revisori dei Conti ha sbagliato o sono stati 
troppo severi, vogliamo stare a questo ragionamento, ma allora se è così, la sua 
Maggioranza, Sindaco, doveva sapere che questi Organismi avevano sbagliato, 
ma non è così, non hanno sbagliato purtroppo. Infatti, per due Consigli 
Comunali consecutivi, la Maggioranza, che è uscita dalle urne, si è assentata, 
ma se le cose stanno come dice il Sindaco, si è assentata per quale motivo? 
Qual era la ragione vera di questa assenza? Non era mica il Bilancio? Facciamo 
il ragionamento del Sindaco quindi! Se il Bilancio sta apposto, la Maggioranza si 
assenta, ma per quale motivo? Questa è una domanda a cui non riesco a dare 
risposta. Nell’ultimo anno, nell’ultimo anno e mezzo abbiamo perso un pochino 
di tempo tra decadenza, Rendiconti di Gestione non votati, abbiamo perso 
tempo e chi ha perso in questo? Certamente ha perso la politica e ha perso la 
città di Scafati, perché davanti a queste cose, sì, oggi ci viene detto: “Arriviamo 
a una maggioranza che voti il Bilancio, l’importante è che si voti il Bilancio, lo 
facciamo nell’interesse di Scafati”, ma io sinceramente credo che l’interesse di 
Scafati sia proprio quello di avere una continuità di Amministrazione e non di 
fermarsi a ogni intoppo, gli intoppi sono di tipo strumentale per cercare di 
raggiungere qualche obiettivo che non è quello dell’interesse collettivo, ma è 
l’obiettivo di un interesse che io definisco personale, arrivati a questo punto! Lo 
stringono all’angolo e tutto va bene e tutto.., cerchiamo una nuova Maggioranza, 
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ci spingiamo verso quello che Michele Grimaldi prima definiva il papocchio, ma 
io mi chiedo ancora questa agonia per quanto tempo durerà? Quale sarà il 
prossimo teatrino politico che si reciterà in questa Sala? Serve a qualcosa? Ci 
saranno nuove epidemie che costringeranno i Consiglieri di Maggioranza o una 
parte dei Consiglieri ad assentarsi? Ci saranno nuove epidemie che 
costringeranno Dirigenti, Organismi interi a dare le dimissioni? Faccio l’esempio 
del Presidente dell’ACSE, faccio l’esempio del signor Petrucci, dell’Assessore 
Sicignano e, come diceva Michele Grimaldi prima, senza saperne la ragione. E 
allora, se Identità Scafatese ha chiesto di azzerare la partecipata ACSE per una 
questione etica e per una questione di professionalità, vuol dire che in questo 
momento qualcuno ha ritenuto che in quell’Organismo non c’era etica e 
professionalità? Le mie sono domande, non sono accuse, però oggi dico che 
siamo arrivati a un punto morto. Diceva bene l’Avv. Santocchio quando diceva 
che oggi Lei avrebbe più possibilità di andare avanti con una carriera politica 
anche eccellente, se tirasse la spina. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Ambrunzo. Prego 
Consigliere Raviotta.  
 
RAVIOTTA – Buona sera a tutti, buona sera Presidente, cittadini buona sera. 
Prendo la parola, perché chiamato in causa dal Sindaco rispetto a un 
ragionamento stasera di apertura del Co.Tu.Cit. e mi corre l’obbligo di fare 
subito alcune precisazioni anche rispetto a alcune affermazioni fatte dai miei 
colleghi dell’Opposizione, che stanno qui nei banchi dell’Opposizione. Allora, 
chiariamo subito un aspetto: io parlo a nome del Co.Tu.Cit., Comitato per la 
Tutela dei Diritti del Cittadino e quindi a nome di Michele Raviotta e dell’amico 
Quartucci Filippo. Noi dall’Opposizione, sin dal primo Consiglio Comunale, 
anche già quando ero da solo, ho sempre chiarito dal primo momento che avrei 
votato tutti gli atti che andavano nell’interesse della nostra collettività, tutti, e li 
ho votati, ho votato per la COPMES, ho votato per il Polo Scolastico, ho 
prodotto personalmente tutta una serie di atti tipo clausole sociali e altri atti che 
andavano nell’interesse della città, che riguardavano i disoccupati, che 
riguardavano i commercianti, qualche volta presentati insieme con il Consigliere 
Ambrunzo e quindi, come vedete, mi sono chiarito subito. Questo è il 
ragionamento! E allora, caro Sindaco, noi stasera siamo rimasti sorpresi 
dall’assenza di alcuni Consiglieri Comunali, perché poi il fatto strano sapete qual 
è? E’ che quando questi Consiglieri Comunali stanno dalla parte della 
Maggioranza e vengono attaccati anche violentemente, perché in quel momento 
rappresentano degli interessi, vengono attaccati violentemente 
dall’Opposizione, in quel momento sono della Maggioranza, quando poi 
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prendono le distanze e significa che vogliono mettere in discussione, far cadere 
il Sindaco Aliberti, diventano tutti bravi, intelligenti, buoni e bravi e tutti portatori 
di verità assoluta! E’ bello, ognuno di noi abbiamo la nostra verità, però ognuno 
di noi abbiamo la nostra storia e la conosciamo, anche quando abbiamo fatto 
parte di quell’Amministrazione Aliberti, la prima Amministrazione Aliberti, 
assumendo cariche di responsabilità, Assessorati all’Urbanistica, Vicesindaco, 
ruoli importantissimi che hanno determinato i progetti attuali della COPMES, il 
PIP, il PUC, tutti quei provvedimenti che in quel momento interessavano la città, 
che sono stati scritti partecipando attivamente alla stesura di quei documenti. 
Oggi ci accorgiamo stranamente che c’è qualcosa che non va, che tutto non va 
bene, è tutto da cambiare, ma lo diciamo per partito preso o perché veramente 
vogliamo fare gli interessi della città di Scafati? Questo ce lo dobbiamo 
chiedere, cari concittadini e dobbiamo avere anche la correttezza e l’onestà 
intellettuale di dire ai cittadini che stasera non è che stiamo salvando Pasquale 
Aliberti, stasera dobbiamo salvare la città di Scafati, i disoccupati, i 
commercianti, i pensionati, quelli che non riescono a sbarcare il lunario e 
dobbiamo avere la dignità di riferire che non andiamo a votare domani mattina, 
caro Consigliere Santocchio! Diciamo ai disoccupati che si vota fra 18 mesi e 
bloccheremo la città! Noi siamo contro il Commissariamento, questo è il 
Co.Tu.Cit.! lo eravamo ieri e lo siamo anche oggi! Il Commissariamento 
bloccherà tutto a Scafati! Abbiamo due anni di lavoro intenso da fare! Qua 
danno tutti le sentenze, Maggioranza rattoppata o non rattoppata, arrivano gli 
scienziati! Dopo aver amministrato voi, noi siamo intellettuali, maestri dopo i 
disastri che avete fatto e quindi su questo andiamoci cauti! Qua nessuno sta 
parlando i poltrone e di spartizione, mai parlato di questo! Quando facevate 
l’Assessore voi, era un atto dovuto, per partecipare la città, adesso che qualcun 
altro prenderà quel ruolo perché deve svolgere il servizio alla collettività, guarda 
caso, è una prebenda, è una spartizione! Mettetevi d’accordo con la testa, 
d’accordo vi dovete mettere! Quindi, la posizione del Co.Tu.Cit., Sindaco, io 
avrei preferito, come Lei aveva detto inizialmente, di fare una discussione unica 
con votazioni separate sul Bilancio Consuntivo e sul Bilancio di Previsione, 
perché questo ci consente anche di entrare nel merito più specificatamente 
delle cose perché, vedete, mentre qualcuno si riuniva in passato e si riunisce 
oggi per chiedere degli incarichi, c’è gente che l’ha dimostrato nei fatti, come il 
Co.Tu.Cit. e come il sottoscritto, che ha lavorato sempre e quando mi sono 
impegnato io per i buoni libri, per il canone di locazione, il Sindaco è presente, a 
dicembre abbiamo fatto l’anticipazione dei canoni di locazione a 800 famiglie 
che non potevano fare il natale e questo grazie (e sono orgoglioso di questo) 
all’impegno che si è assunto il Sindaco, il sottoscritto, Annalisa e il Ragioniere 
Capo, che avete messo in croce! L’impegno che si è assunto, perché queste 
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cose, 800 cittadini hanno preso i soldi e si sono fatti il natale e erano rimborsi di 
canone di locazione! Lo sapete che cosa c’è di vero? Che di questi canoni di 
locazione ancora i soldi devono arrivare e il Comune di Scafati deve avere 
ancora i canoni di locazione e se questi cittadini di Scafati aspettavano ancora i 
canoni di locazione, quando mangiavano? Lo Stato quando lo pagavano? 
Questo  dobbiamo dire ai cittadini e mi dispiace che alla Regione Campania c’è 
un amico come De Luca, che ho votato, mi dispiace, mi dispiace! Ma io ho 
condannato Bassolino quando era Bassolino! Io guardo le cose come stanno! 
Non è perché De Luca lo voglio elogiare, a me non interessa! Se non fa gli 
interessi dei cittadini, io gli vado contro, come facevo anche con Caldoro! Noi 
siamo uomini liberi, siamo il Co.Tu.Cit.! E, attenzione, io ho dato qualcosa al 
PD, io ho dato qualcosa al PD! Io ho votato Nicola Landolfi alla Segreteria 
Provinciale, io ho votato la Tartaglione! Voti determinanti! Anche a discapito 
dell’amico… No, è vero, è la verità! Ho votato io per il PD! Ho fatto vincere la 
Tartaglione a Scafati con i voti del Co.Tu.Cit.! Ho votato alle Regionali per il PD! 
Quindi, io ho crediti, ma cosa ho avuto in cambio da questo PD? Mi sono 
candidato al Comune di Scafati con il Co.Tu.Cit., non sono stato votato, in 
un’altra Lista! Mi sono candidato alla Camera dei Deputati, mi hanno boicottato! 
Mi sono candidato alla Regione Campania, questa gente non avevano 
candidato i locali (al Centro Sinistra mi riferisco), se lo sono inventato, hanno 
portato a quello di Agropoli, hanno portato a quell’altro di Salerno pur di non 
votare Michele Raviotta perché in quel momento era un problema! E sapete? 
Perché Michele Raviotta pensa con la propria testa e non è un suddito, questo è 
il ragionamento! E allora, non voglio fare la polemica con il PD, però ognuno di 
noi parliamo di noi, perché poi oggi nel PD locale c’è gente, caro Sindaco, che 
era candidato con te nelle tue Liste, però quelli oggi sono diventati tutti puliti, 
perché o per un motivo o per un altro, visto che non sono stati accontentati, 
sono passati dall’altra parte, sono tutti puliti, però chi oggi decide di fare un 
percorso diverso: “E allora là chissà che c’è sotto?”! Non c’è niente sotto, ci sta 
l’interesse della città, è molto chiaro! Un attimo! No, chi ha parlato, si è riferito 
anche a me! Io voglio essere chiaro con la città. Ascoltatemi, colleghi, stasera 
mi sarei aspettato  che all’Opposizione ci fossero stati nove Consiglieri d 
Opposizione più gli amici di Identità, che sono andati via, a presentare un 
documento unitario di sfiducia al Sindaco Aliberti, come un candidato unitario al 
Sindaco io l’avrei sottoscritto! Qua in mezzo stanno dieci Sindaci candidati, lo 
sapete o no? Questa è la verità! Allora, io faccio le mie scelte e quindi vi inviterei 
a parlare dei vostri Partiti, dei vostri movimenti, non è che esprimete giudizi, 
anche la stampa! In questi giorni sono stato sulla stampa quasi 
quotidianamente, Sindaco, una volta mi davano  l’ACSE, una volta mi davano 
questo,  una volta mi davano la Presidenza del Consiglio, di tutto e di più! 
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Inviterei la stampa, quando volete parlare, parlate una volta con me, parlate con 
me, non parlate con Gennaro, con un altro o con un altro! Quelli che dicono altre 
cose che gli fa comodo (ho fatto un esempio, Gennaro!) riferire, ma il Co.Tu.Cit. 
lo rappresento io, parlate con me, parlate con Quartucci, ma non parlate con chi 
non è addetto ai lavori! E’ come se voleste parlare con Fratelli d’Italia e non 
parlate con Santocchio o con Salvati e parlate con Matrone, okay? Quindi, per 
dire… Ho fatto un esempio! Quindi, perché sia chiaro, niente inciuci, tutto 
trasparente alla luce del sole in Consiglio Comunale, niente poltrone, niente 
poltrone, solo l’interesse per la città, perché altrimenti viene il Commissario! Ci 
siamo chiariti? Quindi, caro Sindaco, sul discorso del Consuntivo non posso fare 
altri ragionamenti, volevo parlare del Preventivo, ma ne parleremo dopo, intanto 
preannuncio il mio voto favorevole.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Raviotta. Ci sono altri 
interventi?  Dichiariamo chiusa la discussione, passiamo alla votazione. Prego 
Dottoressa.  
 
SANTOCCHIO – Poiché nella relazione del MEF, c’è un Consigliere Comunale 
in posizione di incompatibilità, può votare?   
   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però, Consigliere Santocchio, stiamo in 
votazione! Lei ha avuto… Va bene, preparate l’ennesima denuncia, Consigliere! 
Ormai l’Opposizione questo fa a Scafati, fa solo denunce! Ormai sono tre anni 
che io siedo in Consiglio Comunale… Solo questo.  
 
SINDACO – Poiché abbiamo parlato di un argomento un po’ su serio, mi sarei 
aspettato che, sulla questione dell’incompatibilità sulla votazione, avessi detto 
altro. Ok?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego Dottoressa.   
  
SEGRETARIO GENERALE – Grazie.  
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.  
 
SEGRETARIO GENERALE – 5 contrari, 13 a favore. Prego Presidente.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Argomento approvato. Per l’immediata 
esecutività, stessa votazione, Consiglieri? Sì, stessa votazione.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo al terzo all’ordine del giorno: 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016 – 2018”. 
Ci relaziona l’Assessore Diego Chirico. Prego Assessore.  
 
SANTOCCHIO – Poiché le deleghe sono state revocate, c’è un atto di revoca 
delle deleghe…   
 
ASSESSORE CHIRICO – Un attimo solo, sul DUP, che è un’altra… Sindaco, 
solo il DUP, un attimo solo. Sul DUP, Consigliere, è la vecchia relazione 
programmatica. Certo, certo. Non la nomina, la delega! Allora, sul DUP non c’è 
bisogno di alcuna maggioranza qualificata, è la vecchia relazione 
programmatica. Sostanzialmente prevede il Programma delle Opere Pubbliche, 
che sono quelle del PIU Europa, che già abbiamo approvato in passato. 
L’approviamo questa sera, anche perché siamo in ritardassimo, dovevamo 
approvarlo l’anno scorso, fine 2015. Detto ciò, tra un mese andremo ad 
approvare, abbiamo l’obbligo di approvare quello del triennio successivo e 
quindi sarà un provvedimento, quello di questa sera, che avrà vita veramente 
brevissima, perché entro il 31 luglio dobbiamo approvare quello relativo alla 
programmazione 2016-2018 e quindi sostanzialmente sono le opere pubbliche 
messe nel Programma, diciamo che è la vecchia relazione programmatica che 
andava approvata prima del Bilancio di Previsione. Se avete qualche altro 
dubbio, siamo qui. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie Assessore Chirico. Qualcuno vuole 
intervenire in merito all’argomento? No, va bene. Quindi, dichiariamo chiusa la 
discussione. Passiamo alla votazione.    
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.  
 
SEGRETARIO GENERALE – 4 contrari, 13 favorevoli. Prego Presidente.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Dottoressa. Argomento approvato.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo al quarto punto all’ordine del 
giorno: “Art. 174 TUEL - Schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2016 – 
2018 – Approvazione e provvedimenti”. Illustra il Sindaco.  
 
SINDACO – Lo illustro io, perché l’Assessore non ha le deleghe e quindi mi 
assumo io la responsabilità di illustrarvi il Bilancio. Parto direttamente dalle cose 
positive che abbiamo prodotto per avere un parere assolutamente positivo da 
parte del Collegio dei Revisori dei Conti. Lo voglio dire anche alla mia 
Maggioranza, questo per chiarezza, perché sono temi assolutamente importanti, 
vi prego veramente di fare attenzione alle vicende di cui andremo a parlare. Noi 
abbiamo diminuito i compensi del Consiglio d’Amministrazione dell’ACSE del 
20%; abbiamo diminuito i compensi del Consiglio d’Amministrazione di Scafati 
Sviluppo del 30%, parlo naturalmente del Bilancio Preventivo che andiamo a 
approvare; sulla COSAP, abbiamo dovuto aumentarla per alcune strade sulle 
quali era stata effettuata la riqualificazione, perché sono state riclassificate e 
quindi, a seguito della riclassificazione per la riqualificazione urbana, abbiamo 
aumentato la COSAP in alcune parti di città; Fondo TARI: guardate, sulla TARI, 
in tutte le parti d’Italia c’è un aumento del tributo, noi siamo riusciti a mantenere 
il tributo inalterato per tutti, per tutte le categorie non c’è aumento, però abbiamo 
fatto di più, abbiamo previsto un fondo di 500 mila Euro, sul Fondo naturalmente 
ci dobbiamo giocare tra virgolette, nel senso che dobbiamo fare un 
Regolamento che lo vada a disciplinare. Io ho una mia idea naturalmente sul 
Fondo, che bisogna regolamentare, disciplinare, dobbiamo dare una risposta ai 
commercianti di questa città, vivono un momento di grande difficoltà e quindi 
andare a creare un bonus per questa categoria, sono 500 mila Euro e poi 
naturalmente un bonus per le fasce sociali più deboli, che naturalmente hanno 
difficoltà a pagare e quindi ridisciplinando il Fondo della TARI, abbiamo la 
possibilità di dare risposte sul piano complessivo. Non abbiamo anticipato i ruoli 
per la questione di cui parlavamo prima e cioè se incassiamo prima, abbiamo la 
possibilità di sanare quella faccenda del 53% che portiamo al 58%, la legge dice 
che bisogna incassare il 58% del tributo ed è uno dei parametri negativi che 
facilmente riusciamo a sanare, perché anticipando il ruolo dal 53%, passare al 
58% , lo si fa facilmente, riusciamo a riportare in assetto il Comune entro 
quest’anno. Io credo già da luglio, quando andremo a fare il riequilibrio di 
Bilancio, avremo già le prime risposte positive in questa direzione. Abbiamo 
detto che non abbiamo contratto nuovi mutui, contrarre nuovi mutui per opere 
pubbliche per ogni milione di Euro, significa naturalmente appesantire la Spesa 
Corrente di 80 mila Euro. Noi è dal 2011 che realizziamo opere pubbliche, 
senza contrarre nuovi mutui, sono cinque anni, sono cinque Bilanci in cui non 
abbiamo mai fatto mutui nuovi, appesantendo il Bilancio e quindi la Spesa 
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Corrente. Abbiamo detto stop ai patrocini, cioè diamo soltanto patrocini morali, 
addirittura abbiamo bloccato questa prima fase (e poi ne ridiscuteremo anche 
come Maggioranza) i patrocini e anche l’utilizzo del suolo pubblico. Io sono un 
po’ negativo su questa cosa, bisogna anche rivedere, perché una cosa è dare il 
contributo ed è un discorso, li abbiamo dati nella prima consiliatura, nella prima 
consiliatura abbiamo fatto meno peggio di chi ci aveva preceduto, però in 
questa consiliatura proprio abbiamo quasi abolito completamente i contributi alle 
associazioni, anzi, direi completamente aboliti i contributi alle associazioni e al 
massimo ci limitiamo a dare il patrocino morale o l’utilizzo del suolo pubblico. 
Negli emendamenti che sono stati prodotti e che naturalmente saranno oggetto 
di valutazione del Bilancio, abbiamo incrementato il Fondo di Svalutazione 
Crediti, è un Fondo fondamentale quello di cui parlavano il MEF e tutta una 
serie di persone, da 320 mila  a 570 mila Euro, nel 2015 pensate che era zero il 
Fondo Svalutazione Crediti, adesso abbiamo un Fondo di 570 mila Euro, questo 
per dire dei sacrifici enormi che abbiamo fatto sulla Spesa Corrente senza 
aumentare le Imposte Comunali, garantendo i Servizi, facendo tutto un lavoro 
enorme. E’ un Bilancio di circa 42 milioni di Euro, la Spesa del Personale è di 
9,2 milioni di Euro, al di sotto del 25% rispetto a quella che è una media  
complessiva sul piano nazionale, che è superiore al 42% - 43%. Sui Rifiuti, 
guardate, abbiamo una spesa di 11 milioni di Euro, il PEF dell’ACSE è stato 
ridotto di circa 600 mila Euro! Non abbiamo avuto un aumento sullo smaltimento 
presso la discarica e quindi sono costi che non dipendono da noi, cioè noi 
abbiamo abbassato il costo di gestione dei rifiuti, ma la gestione, i rifiuti, il costo 
è rimasto lo stesso, perché sono aumentate delle Voci che non dipendono 
direttamente da noi. I trasferimenti dallo Stato, al netto siamo passati da 4,3 
milioni di Euro a 3,4 milioni di Euro e cioè ancora tagli da parte del Governo 
Nazionale. Quando sento il Governo Nazionale che dice: “Abbiamo fatto questa 
ulteriore manovra”, ascoltate i Sindaci di Destra e di Sinistra, c’è un taglio 
ulteriore da parte del Governo che va in questa direzione. Sulle Politiche Sociali 
spendiamo ancora 22,00 Euro procapite, 22,00 – 23,00 Euro procapite, a cui 
vanno aggiunte i 4,00 Euro dei Fondi PAC, siamo ancora uno dei Comuni in 
Campania che spende di più in questa direzione. L’Avvocatura: abbiamo 
dimezzato la Spesa dell’Avvocatura, da 900 mila Euro l’abbiamo tagliata di 400 
mila Euro. Il Fondo Credito di Dubbia Esigibilità, quello di cui si parlava prima, lo 
abbiamo aumentato da 650 mila Euro a un milione di Euro, sono tutti segni 
positivi che naturalmente hanno portato il Collegio dei Revisori dei Conti ad 
esprimere un parere assolutamente favorevole sul Bilancio. Sulle opere 
pubbliche, vi ho detto, vi diceva prima l’Assessore Chirico, lavoreremo molto sul 
PIU Europa, abbiamo un accordo di programma da firmare in Regione 
Campania per 11 milioni di Euro, per riprogrammare la Spesa sulla 
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programmazione 2014-2020, quella nella quale naturalmente rientrano anche 
alcune opere sulle quali siamo rimasti indietro non per colpa nostra, perché se 
apriamo un contenzioso con l’impresa sulla faccenda del Polo Scolastico, dico 
per fortuna che l’abbiamo aperto, sennò poi quando è arrivata l’inchiesta, 
avreste detto: “Erano d’accordo”, non so se è chiaro, o l’una o l’altra, o “sei 
d’accordo” o “sei un incapace”, in questo caso entra la Pubblica 
Amministrazione con le sue regole. Dicevo, c’è molto da fare, guardate, voglio 
essere sintetico su questa cosa, c’è molto da fare, c’è molto da lavorare, è un 
Bilancio che ci metterà nella condizione di rientrare da questa fase di difficoltà 
che non è predissesto, ma soprattutto ci consentirà di far ripartire la Macchina 
su una serie di Servizi sui quali in questo momento, in queste settimane (non è 
che stiamo in difficoltà da una vita, ma in queste settimane), in questa fase 
siamo un po’ in difficoltà. Già da domani si riparte, perché con il Bilancio 
approvato, abbiamo la possibilità di avere Dirigenti che hanno la possibilità di 
poter cominciare a lavorare anche sulla manutenzione ordinaria. Abbiamo da 
fare un intervento di manutenzione ordinaria, la Preside della Tommaso Anardi 
mi sta aspettando, voleva fare un Tavolo Tecnico e ho detto: “Non so se sono 
ancora il Sindaco di questa città”, domani fare urgentemente il Tavolo Tecnico 
per definire la questione delle aule del Liceo, cioè il Liceo ha l’esigenza delle 4 
aule, risolviamo il problema in queste ore con la Tommaso Anardi, però 
dobbiamo fare dei lavori a Via della Resistenza, sono problematiche che si 
possono risolvere solo con l’approvazione del Bilancio, che dà naturalmente 
libertà ai Dirigenti di poter lavorare su cifre non in dodicesimi, ma su cifre che 
sono state stanziate nei diversi PEG. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Sindaco.  Prego Consigliere 
Santocchio.   
  
SANTOCCHIO – Sindaco…   
  
SINDACO – Posso chiedere la cortesia di fare illustrare gli emendamenti 
all’Assessore?   
  
SANTOCCHIO – Qualunque cosa Lei chiede, Lei è il Sindaco, noi ci possiamo 
soltanto…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono degli emendamenti al Bilancio.   
  
SINDACO – Ci sono degli emendamenti che avevamo anche strutturato per 
migliorare il Bilancio anche rispetto al parere già positivo, abbiamo detto: 
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“Miglioriamolo, vediamo di ripartire e di rientrare nel più breve tempo possibile”, 
perché a luglio, quando ci sarà il riequilibrio, dobbiamo tornare in Aula, perché 
c’è una data che è quella di luglio, avremo già dei segnali positivi. Quindi, 
facciamo un sacrificio in questa prima fase, per vedere poi se a luglio possiamo 
liberare risorse dal Fondo Svalutazione Crediti da mettere nei vari PEG da 
andare un po’ a rafforzare.  
 
ASSESSORE CHIRICO – Giusto un minuto. Consideriamo che il parere dei 
Revisori anche in questo caso relativamente al Bilancio di Previsione è 
favorevole e quindi questa è una cosa importante. Se leggete un po’ la 
relazione, vi renderete conto che le problematiche sono state quasi tutte quante 
superate e a rafforzare ancora di più questo Bilancio, che va nell’ottica di far 
quadrare i conti e di comunque lasciare inalterati i Servizi, che poi ognuno può 
criticare a suo parere, c’è un emendamento presentato da sei Consiglieri 
Comunali, attraverso il quale si va a raschiare da alcuni Capitoli per poi 
rafforzare il Fondo di Svalutazione Crediti e quindi è un emendamento che va 
nell’interesse della città e va nell’interesse dei conti pubblici, dei nostri conti e 
quindi, se volete, vi spiego dettagliatamente i Capitoli dai quali sono state prese 
le somme, come preferite, se volete che ve li spieghi, possiamo farlo, altrimenti 
è tutto agli atti e quindi l’importante è che abbiamo implementato il Fondo. 
Questo è. Grazie. Sì, sono vari Capitoli da cui si va a raschiare questo… C’è 
tutto agli atti, ne avete parlato anche in Commissione. Dimmi, dimmi.  
 
GRIMIALDI – Assessore, se può illustrarci, ci fa una cortesia.   
  
ASSESSORE CHIRICO - Sì, perfetto. Allora, abbiamo le variazioni in meno e le 
variazioni in più. Posso? Allora, Voce per Voce. Allora, abbiamo una variazione 
in meno di 900,00 Euro per l’acquisto di beni di rappresentanza, manifesti di 
cordoglio etc. etc.; abbiamo meno 25 mila Euro per quanto riguarda Organismi e 
altre Commissioni istituite presso l’Ente, Nuclei e altre Commissioni del genere; 
9.385,00 Euro in meno relativamente ai trasferimenti ai Gruppi Consiliari; 
abbiamo 10 mila Euro detratti ancora dal Capitolo delle transazioni 
dell’Avvocatura; 5.000,00 Euro in meno per il Piano di Comunicazione; 10 mila 
Euro per prestazioni di Servizi (che adesso non ricordo, un attimo solo), spese 
di manutenzioni per espurghi (così leggo); poi abbiamo meno 7.500,00 Euro 
materiale strumenti tecnico – specialistica e specialistici, pinacoteca, archivio 
storico, acquisto libri; abbiamo 5.000,00 Euro in meno rispetto a materiale di 
consumo, materiale scolastico Legge 23/96 ; meno 10 mila Euro, convenzione 
Comunale esterna con Canile privato; meno 10 mila Euro, indennità di posizioni 
Dirigenti; meno 10 mila, indennità di posizioni organizzative; meno 30 mila, 
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retribuzioni lorde Fondo Salario Accessorio Produttività; meno 15 mila Euro, 
prestazioni di Servizio e accertamenti sanitari resi necessari dall’attività 
lavorativa; meno 5.000,00 Euro, medicinale e materiale sanitario e igienico; 
meno 10 mila, altre spese per il Servizio Lavori Pubblici; meno 5.000,00, 
Organismi e altre Commissioni, Consiglio d’Amministrazione istituzione Scafati 
Solidale; meno 130 mila Euro, Piano di Zona. No, meno 130 mila Euro Piano di 
Zona, quota di compartecipazione FUA, Comune di Scafati; meno 10 mila Euro, 
manutenzione rete viaria; meno… Stiamo riducendo anche i costi della Scafati 
Solidale.    
 
SINDACO – Eliminiamo la Scafati Solidale, al prossimo Consiglio Comunale  
portiamo l’argomento all’ordine del giorno e quindi eliminiamo tutti i compensi.  
 
ASSESSORE CHIRICO – Meno 150 mila Euro, manutenzione straordinaria 
impianto pubblica illuminazione; poi abbiamo meno 50 mila, manutenzione 
straordinaria immobili comunali finanziati da oneri di urbanizzazione; meno 50 
mila, manutenzione straordinaria Caserma Carabinieri. Per fare più, abbiamo: 
più 10 mila Euro, per espurghi (forse è stato un errore di Capitoli); più 10 mila 
Euro, Villa Comunale; più 10 mila Euro, Protezione Civile; più 20 mila, utenze 
telefoniche; più 100 mila Euro, energia elettrica; più 32 mila Euro, prestazioni di 
Servizi, che fanno riferimento alla Cultura; più 40 mila Euro, manutenzione 
ordinaria impianto pubblica illuminazione; più 30 mila Euro, manutenzione 
ordinaria riparazione immobili; più 30 mila Euro, manutenzione ordinaria 
immobili comunali, più manutenzione scuola; poi abbiamo più 105 mila Euro per 
espropri strade e piazze; più 40 mila Euro, manutenzione straordinaria della rete 
viaria finanziata da oneri di urbanizzazione; più 250 mila Euro, il Fondo 
Passività Potenziali, che è un Fondo di sicurezza per l’Ente. Questo è.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore Chirico. Prego 
Consigliere Santocchio.   
  
SANTOCCHIO – Sindaco, mi deve togliere una curiosità: che cosa L’ha portato 
a scegliere tra una Maggioranza costruttiva e un’Opposizione costruttiva? Cioè 
qual è stato poi questo criterio di preferenza nello scegliere tra dei Consiglieri 
che facevano una Maggioranza costruttiva con dei Consiglieri eletti dai cittadini 
con un voto contro di Lei, che adesso sostengono il suo governo. E’ una 
risposta almeno sul piano politico. Poi, non me ne voglia Raviotta, vorrei 
chiedergli cosa è cambiato tra la disponibilità a dimettersi e veniva il 
Commissario con un voto contro stasera, che ugualmente veniva il 
Commissario? No, io sto parlando di politica, io parlo solo di politica, non parlo 
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di altre cose, poi ognuno viene eletto autonomamente e ognuno fa quello che 
vuole. Perfetto, su questo praticamente…! No, no, anche sul Bilancio, perché 
Lei come sempre è un imbonitore, Lei è un abile comunicatore, io ovviamente 
(mi passi l’idea) lo chiamo “mistificatore”. Perché Lei è un mistificatore? Perché 
quando Lei dice: “Abbiamo abbassato…   
  
SINDACO – Convinsi 12 – 13 Sindaci a fare l’amministratore di Agro Invest.   
  
SANTOCCHIO – Sì, va bene. Io all’epoca ho convinto tante persone per 
candidarLa a Sindaco e che non volevano candidarLa, ho visto persone che vi 
chiamavano “cavalli pazzi” e poi diventare Presidenti dell’ACSE, quanti rospi ho 
ingoiato, però questa è storia e poi la facciamo. Allora, quando dice: “Abbiamo 
ridotto il compenso a Scafati Sviluppo”, è un obbligo di legge! La nuova Legge 
del 2013 prevede che bisogna abbassare i compensi del 30%, poi Le dirò la 
mia, perché quando uno opera e opera bene, il compenso dovrebbe essere 
anche di più, però, voglio dire, è la legge che lo prevede, è la Società in perdita 
e quindi non è che fa un’operazione, è un rilievo che vi hanno contestato gli 
Ispettori del MEF e anche i Revisori dei Conti. Va bene. Ma la cosa che mi 
preoccupa di più, è questo fatto che il Comune di Scafati è stato preso di mira 
con i pignoramenti presso terzi, perché questo fa sì che alcuni pagamenti 
lievitano a dismisura e voi in sede giudiziaria non riuscite a paralizzare l’azione 
esecutiva perché non rispettate i pagamenti cronologici. Sì, è così! Voi non 
rispettate, perché se rispettaste i pagamenti in ordine cronologico, i 
pignoramenti verrebbero dichiarati inefficaci, comunque..! Poi vi porto la 
Sentenza della Corte Costituzionale, perché quando andate a fare le Delibere di 
impignorabilità, quelle non valgono, perché quelli dimostrano che voi non 
rispettate il pagamento cronologico. Questo è.  
 
SINDACO – Ci sono dei servizi essenziali che, tu sai meglio di me,  vanno fuori 
dal cronologico, semplicemente perché sono essenziali.   
  
SANTOCCHIO – Anche questo! Allora, adesso per chiarire alla città e per 
chiarire al Consiglio Comunale perché Lei si appresta a votare il Bilancio, 
dovrebbe chiarire a questo Consiglio Comunale se ha già formalizzato il ritiro 
delle dimissioni. Come Consiglieri non lo vorremmo apprendere dal giornale, 
quantomeno un diritto di informazione privilegiato, ci lascia il pubblico il parola.  
 
SINDACO – Diciamo che vorrei lasciarti la speranza…  
 
SANTOCCHIO – No, no, nessuna speranza, nessuna speranza! A me basta 
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politicamente  che già Lei non può sbandierare domani mattina la coerenza. Lei 
di coerenza può parlare soltanto di Forza Italia come coerenza, però quella cosa 
di dire: “Quando perdo la Maggioranza uscita dalle urne, mi dimetto”, Lei non lo 
può dire più! Lei già è minoranza nel paese, perché nel momento in cui… 
Perciò, io l’ho chiesto, io l’ho chiesto! L’ho chiesto e vorrei che il dibattito si 
svolga… Io l’ho chiesto! Poi ci faccia capire dell’ACSE che cosa…   
  
SINDACO – Se io sono minoranza, chi è maggioranza?   
  
SANTOCCHIO – No, io ho detto è minoranza nel paese! Chi sarà la 
maggioranza, si deve costituire. Ho sentito prima il collega Raviotta dire: “Ci 
stanno dieci candidati a Sindaci”, può darsi anche di meno o di più, non lo so, 
però… Che cosa? No, il problema del candidato a Sindaco è un problema che 
non è attuale, sarà attuale nel momento in cui non ci sarà più un Sindaco e 
poiché c’è il Sindaco, altrimenti uno si fa (uso una parola in italiano rispetto al 
dialettale dell’Assessore Chirico) “le masturbazioni cerebrali”, ok? Non lo so se 
è italiano, però è più volgare, però è più volgare! Allora…   
 
GRIMALDI – Presidente, però Le posso chiedere un  po’ di rispetto per questo 
ruolo? E’ indecente!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Santocchio, gentilmente un po’ 
il linguaggio. Grazie.   
  
SANTOCCHIO – Allora, voglio dire, per quanto riguarda…   
  
SINDACO – Comunque non ci siamo scandalizzati…   
  
SANTOCCHIO – Anche la canzone di Piero Angela… Allora, dico, stasera ci 
faccia capire, ritira le dimissioni, dell’ACSE che ne fa? Di queste deleghe che si 
è preso, che cosa ne fa e soprattutto una mia curiosità: tra una Maggioranza 
costruttiva, che ha parlato di politica, e un’Opposizione costruttiva, perché Lei 
preferisce l’Opposizione costruttiva e non la Maggioranza costruttiva? Questa è 
la domanda.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Santocchio. Ci sono 
altri interventi in merito? No. Sindaco, vuole intervenire? No. Prego, Consigliere 
Raviotta.  
 
RAVIOTTA – Sarò breve, anche perché abbiamo già fatto un intervento prima, 
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però sul Bilancio di Previsione mi preme anche dare… No, Mario, stiamo 
parlando di politica, politicamente hai fatto due domande e io correttamente… 
Quando le domande sono poste con civiltà e correttamente, io do risposte civili 
e corrette, io so essere l’uno e l’altro. Allora, mi è stata posta la domanda: come 
mai per la decadenza ho votato a favore della decadenza e non mi sono 
preoccupato del commissariamento? Va bene, a parte… Le dimissioni? Ma io? 
Certo, sono andato a firmare! Sono andato a firmare le dimissioni, perché 
rispetto a quel clima che si vedeva nella nostra città, era un momento 
particolare, che poi ha portato a quello che stiamo vivendo oggi, alla fine la 
percezione di chi fa politica quotidianamente a Scafati e magari non vive a 
Napoli, a Salerno o a Canicattì o a Giuliana, vive quotidianamente il disoccupato 
che mi incontra e mi dice: “Tengo il problema”, ma incontra me e quindi io cerco 
di impegnarmi per risolvere il problema, per far capire al disoccupato, al 
commerciante, a chiunque e quindi rispetto a questo ragionamento mi premeva, 
poiché c’era la possibilità di andare a votare dopo tre mesi, perché c’era la 
tornata amministrativa, se avessimo votato, visto che tutti quanti accusavano il 
Sindaco di tutto quello che tu dici, magari a ragione, di tutte queste nefandezze 
che aveva fatto il Sindaco, sarebbe stato opportuno andare a votare e dare una 
opportunità al corpo elettorale di Scafati di decidere le sorti di un Sindaco che, 
non lo devo dire io, lui si è candidato  (l’ha detto prima), ha preso 15 mila voti, 
benissimo, qualcuno glieli avrà pure dati questi 15 mila voti! Io mi sono 
candidato, ne ho presi 2 mila e qualcosa e quindi rispondo di 2 mila e qualcosa! 
Quindi, questa è stata la motivazione! Altra cosa è, oggi far assumermi io come 
Co.Tu.Cit. la responsabilità di far venire il Commissario qua a Scafati per due 
anni, due anni, Mario, lo sai meglio di me, perché si vota fra due anni! Mario, lo 
sai, eh? Per due anni il Commissario a Scafati! Il Commissario a Scafati per due 
anni significa la morte di questa città e questo soprattutto lo dobbiamo dire ai 
cittadini che non vengono qua e che stanno in mezzo alla strada e che 
quotidianamente, Mario, ti posso assicurare, incontriamo tutti, io come anche gli 
altri Consiglieri che stanno qua e che vivono a Scafati e quindi sai benissimo 
che ci sono problematiche che riguardano la città, alcune delle quali bene ha 
fatto il Sindaco a richiamarle! Se noi questa sera non approviamo il Bilancio di 
Previsione, scusatemi, l’abbiamo detto prima, domani mattina il Sindaco ha un 
problema delle aule di cui abbiamo parlato e ne abbiamo parlato, perché io 
stavo al Comune quella mattina quando gli studenti giustamente del Liceo sono 
venuti al Comune e sono venuti dal Sindaco, perché volevano risposte per le 
aule e non sono andati dal Preside. C’eri anche tu, Michele! Quelli che 
c’eravamo, eravamo presenti! Quindi, c’è da risolvere quel problema! Se questo 
Bilancio non viene approvato, il problema delle aule rimane, ma a chi rimane? 
Alla città, rimane alla città! E potrei continuare all’infinito! Sul problema della 
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spazzatura, se oggi noi abbiamo l’opportunità di non aumentare le tariffe della 
TARI per nessuno ma, vi dirò di più, e condivido in quella scelta (la condivido 
pienamente) il fatto  di pensare prima di tutto alle fasce più deboli, noi dobbiamo 
diminuire, grazie a questo tesoretto che c’è, le tariffe in base al reddito, alle 
famiglie più numerose, la prima cosa, dobbiamo pensare ai più deboli! La 
seconda cosa: dobbiamo dare un segnale, caro Sindaco, lo condivido, un 
segnale chiaro ai commercianti, il commercio nella nostra città sta soffrendo, 
vive grandi momenti di difficoltà! E allora, la risposta non può essere la fuga, la 
risposta non può essere il commissariamento a Scafati, che non si occuperebbe 
di questo, farebbe una cosa sola e lo sapete tutti, chi si intende di Bilanci, chi si 
intende di Pubblica Amministrazione e chi si intende politica dicendo la verità ai 
cittadini, sa benissimo che il Commissario la prima cosa che fa, fa l’ordinaria 
amministrazione, in Bilancio non esiste niente, aumentiamo tutte le tariffe, tutti i 
massimali aumentati, a pagare è la città! La politica straordinaria, le Politiche 
Sociali, di che cosa vogliamo parlare? Ma di quei poveri cristi delle Borse 
Lavoro che gli abbiamo sospeso, il Comune ha sospeso le Borse Lavoro ai 
disabili, ne vogliamo parlare o no? E domani mattina, quando questi cittadini 
andranno a cercare i Consiglieri Comunali e il Sindaco perché hanno bisogno di 
mangiare, di che cosa vogliamo parlare? Cosa gli diciamo alla città che sta fuori 
e che stasera non sta qui e magari domani mattina uscirà sul giornale l’inciucio? 
Ma di quale inciucio vogliamo parlare? Se questa non è trasparenza, se questo 
non è l’interesse per la città, che cos’è? E allora vuol dire che i disoccupati 
verranno a cercare a voi, poi, cari giornalisti! Dite la verità, perché stasera si fa 
un atto di verità e di trasparenza assoluta nel rispetto delle regole! La prima 
cosa, il Sindaco si è presentato dimissionario e quindi se c’era un atto di 
inciucio, non c’erano le dimissioni del Sindaco e quindi dimissioni delle deleghe, 
azzeramento di tutte le partecipate e poi andiamo a vedere chi dovrà andare e 
chi non dovrà andare! Non è il problema di chi dovrà andare, a noi interessa 
risolvere i problemi! Certo, l’ACSE e altre Società devono essere gestite 
guardando sempre l’interesse per la città, dobbiamo aumentare i Servizi, un 
Servizio migliore alla città, che sicuramente in questi anni possibilmente è stato 
anche deficitario e questo lo dobbiamo dire! La città se è stata sporca in certe 
zone e in certi momenti, dobbiamo dare maggior Servizio e soprattutto questo lo 
facciamo non aumentando i tributi, ma addirittura diminuendoli. Quindi, caro 
Sindaco, questi sono i motivi che mi spingono, ho parlato del commercio, ho 
parlato dei disoccupati ma, scusatemi, la graduatoria del Servizio Civico dei 
Disoccupati? Noi abbiamo una graduatoria del Servizio Civico dei Disoccupati, 
ma quale Commissario si prenderà la briga? Noi abbiamo una graduatoria di 
350 disoccupati che è stata approvata,  graduatoria definitiva, che in questo 
momento non parte, ma quale Commissario si prenderà la briga di far partire un 
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disoccupato? Ma chi ce lo fa fare? Nessuno, soltanto chi ha un ruolo politico 
può assumersi queste responsabilità e noi stasera siamo qui per assumerci 
delle responsabilità e alcune delle quali rispetto al Consuntivo non sono nostre. 
Quindi, il Co.Tu.Cit., rispetto a chi magari non è presente stasera, si è preso una 
responsabilità per problemi di altri, ma siamo qui e lo facciamo perché lo 
dobbiamo alla città e non lo dobbiamo al Sindaco! Noi abbiamo rispetto del 
Sindaco, siamo qui per la città, non siamo qui per salvare Pasquale Aliberti (l’ho 
detto prima), ma per salvare e tutelare gli interessi dei cittadini di Scafati. 
Questo è il ragionamento molto semplice e molto chiaro, che ha indotto il 
Co.Tu.Cit. ad accettare un discorso che ha fatto il Sindaco. Nel momento in cui 
il Consigliere Santocchio chiede continuamente e poi sarà il Sindaco a darti 
questa risposta, perché non mi compete, però una cosa la voglio dire:  
scusatemi, rispetto ad una Maggioranza che era costruttiva, che è costruttiva, 
sicuramente lo è stata e rispetto a un’Opposizione costruttiva ma, Consigliere 
Santocchio, vorresti offendere la nostra intelligenza! La differenza è sotto gli 
occhi di tutti, stanno i cittadini qua! Ci stanno due Consiglieri del Co.Tu.Cit. che 
sono presenti e determinano 13 voti e ci sono tre Consiglieri della Maggioranza, 
quella costruttiva che tu hai attaccato sempre, che non ci sono! Questo è, 
assumersi la responsabilità rispetto a un ruolo politico che ci hanno dato i 
cittadini! Questo è! In politica ci sono i numeri che contano, ci sono le idee, ci 
sono i progetti e ti posso assicurare che il sottoscritto non ha mai avuto bisogno 
di nessuna delega, di nessuna responsabilità politica per poter svolgere il mio 
compito, per poter svolgere il mio ruolo nell’interesse dei cittadini! L’ho fatto 
prima, quando stavo all’Opposizione, l’ho sempre fatto, lo farò a maggior 
ragione con impegno tipico oggi che sarò nella Maggioranza. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Raviotta.  Ci sono altri 
interventi? Prego Sindaco.   
 
SINDACO – Prima l’Avvocato Santocchio poneva un quesito tecnico, proprio 
per rispondere, perché ci siamo informati, il Ragioniere Capo non è riuscito a 
risponderle sulla faccenda del contratto con la STU. Allora, il contratto con la 
STU è di questo tipo: è stato formalizzato diverso tempo fa, diversi anni fa, è un 
contratto che scade alla consegna dei capannoni. Quindi, noi non è che siamo 
in proroga, il contratto è in essere e ha questa modalità naturalmente di 
impegno tra la Società e il Comune. Questo per rassicurare. Le facciamo avere 
copia, però questa è la vicenda.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Sindaco. Dichiaro chiusa la 
discussione. Passiamo alla votazione. Prego Dottoressa.  
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SEGRETARIO GENERALE – Votiamo prima gli emendamenti.  
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
  
SEGRETARIO GENERALE – 4 contrari, 13 favorevoli. Prego Presidente, 
facciamo la votazione del Bilancio, così come emendato.  
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
GENERALE.  
 
SEGRETARIO GENERALE – Per l’immediata esecutività, stessa votazione? 
Grazie. Prego Presidente, 13 a 4.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Argomento approvato. Sono le ore 23:08, 
dichiaro chiusa la seduta di Consiglio Comunale.  Grazie a tutti e buona sera.     
 
 
                                                                        
 
                                                                                   F.to all’originale 


