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                                           VERBALE DELLA SEDUTA  
                                                   DEL 27/07/2016  
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consiglieri, prendete posto che iniziamo.  
 
INNO NAZIONALE  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Buonasera a tutti. Segretario prego, 
l’appello.  
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO DEI PRESENTI  
 
ALIBERTI PASQUALE SINDACO.........................SI  
COPPOLA PASQUALE ........................................ SI 
FORMISANO TERESA ........................................ SI  
VITIELLO PASQUALE .......................................... ASSENTE 
CIRILLO STEFANO .............................................. ASSENTE 
MARRA BRIGIDA .................................................. SI 
BERRITTO CARMELA .......................................... SI 
PAGANO BRUNO…………………………………….ASSENTE   
UGLIANO DANIELA .............................................. ASSENTE 
DEL REGNO DIEGO……......................................SI  
VITIELLO FRANCESCO.......................................SI  
CAROTENUTO ALFONSO...................................ASSENTE 
PISACANE ALFONSO..........................................SI 
CASCIELLO DOMENICO.....................................SI 
BARCHIESI ROBERTO .......................................SI 
PESCE NICOLA ...................................................SI 
AMBRUNZO MICHELANGELO.............................SI 
QUARTUCCI FILIPPO ..........................................ASSENTE 
SALVATI CRISTOFORO ......................................ASSENTE 
SANTOCCHIO MARIO..........................................ASSENTE 
MATRONE ANGELO.............................................ASSENTE 
GRIMALDI MICHELE .......................................... SI 
CUCURACHI MARCO .........................................SI  
RAVIOTTA MICHELE G. ......................................ASSENTE 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La seduta e valida, iniziamo il Consiglio 
con il primo punto all’ordine del giorno:  “Art. 45, comma 1, D.Lgs. 267/2000. 
Surroga Consigliere dimissionario Sig. Pasquale De Quattro – Convalida 
subentrante”. Dobbiamo reintegrare in questo vi sono le dimissioni del 
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Consigliere De Quattro, vi leggo un attimo il deliberato: “Con nota Prot. 28816 
del 08/07/2016 Il Consigliere Comunale sig. Pasquale De Quattro ha 
formalmente rassegnato le dimissioni dalla carica. Per quanto innanzi, visto il 
D.Lgs. 267/2000, lo Statuto Comunale e il Regolamento delle Adunanze 
Consiliari, ai sensi del richiamato Art. 45, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il 
Consiglio Comunale è tenuto a provvedere, prima di deliberare su qualsiasi altro 
oggetto, in analogia a quanto avviene nella seduta immediatamente successiva 
alle  elezioni del Consiglio Comunale in ordine all’esame della condizione degli 
eletti (entra il Consigliere Matrone) alla surroga del Consigliere decaduto con   
Dalila Borriello, primo dei non eletti della stessa lista e all’insediamento del 
subentrante e alla convalida dello stesso”.  Se siete tutti d’accordo, votiamo per 
la convalida del Consigliere. Siete tutti d’accordo? All’unanimità. Allora facciamo 
gli auguri al neo Consigliere Dalila Borriello, prego Consigliere, prendete posto. 
Votiamo anche per la immediata esecutività. Con la stessa votazione? Va bene.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo al secondo punto all’ordine del 
giorno: “Approvazione verbali sedute precedenti”. Siamo tutti d’accordo 
sull’approvazione verbali sedute precedenti? Io su questo mi astengo, perché 
non sono venuto. I restanti sono tutti favorevoli? Vi astenete? Per tutt’e due i 
verbali vi astenete? Sì, per tutti e due. Ambrunzo, Pesce, Cucurachi, Grimaldi, 
Matrone e Coppola astenuti. Anche questo argomento viene approvato.    
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - “Interrogazioni, mozioni, interpellanze, 
raccomandazioni, o.d.g.”, non ce ne sono. Prego, chi ha chiesto la parola? 
Prego Consigliere Pesce.  
 
PESCE – Volevamo chiedere l’inversione dell’ordine del giorno N. 6: “Bilancio di 
Previsione e salvaguardia degli equilibri” e portarlo al terzo posto.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Praticamente volete portare il sesto punto 
al terzo posto. In questo momento lo volete discutere, ho capito bene? Va bene, 
metto a votazione l’inversione. Facciamo l’appello o siete tutti d’accordo per 
l’inversione? Facciamo la votazione sulla richiesta di inversione del Consigliere 
Pesce.  
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Entrano i Consiglieri Ugliano, Cirillo e 
Pagano. La richiesta di inversione viene respinta.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo, quindi, all’ordine del giorno così 
come scritto in pandetta: “Commissione locale per il paesaggio, istruita ai sensi 
dell’Art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. – Sostituzione componente 
dimissionario e componente assente ingiustificato”. Siete d’accordo tutti quanti 
per una pausa, per definire questi due nomi da sostituire? Va bene? Allora 
dichiaro sospeso il Consiglio Comunale per dieci minuti all’unanimità dei 
presenti.  
 
LA SEDUTA VIENE SOSPESA    
 
SI RIPRENDE DOPO LA SOSPENSIONE  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consiglieri in Aula! Prego Segretario, 
vogliamo fare l’appello?  
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La seduta è valida. Siccome non si è 
raggiunto un accordo, passiamo, come da Regolamento, alla votazione per 
eleggere i due membri della Commissione. Nomino due scrutatori, uno di 
Maggioranza e uno di Opposizione, magari i più giovani. Per la Maggioranza 
abbiamo la Consigliere Teresa Formisano e per la Minoranza Angelo Matrone. 
Ogni Consigliere Comunale scrive un solo nome.  
 
SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO E AL 
RELATIVO SPOGLIO DELLE SCHEDE.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Segretario, vogliamo passare allo spoglio? 
Penso che hanno votato tutti quanti. Entra il Consigliere Vitello. Vengono eletti 
nella Commissione Paesaggistica: Cirillo ed Acanfora. Si procede alla 
distruzione delle schede.  Quindi, Segretario, poi l’ufficio farà le verifiche per la 
compatibilità. Prego Sindaco.  
 
SINDACO –  Circa i tre nomi, sappiamo di chi si tratta? Faccio un esempio: 
Salvatore Colasanto, ce ne staranno tanti in Italia, sulle schede ci sono le date 
di nascita? Di tutti? Di tutti e tre? Altrimenti credo non sia valido il voto, 
verifichiamo bene, perché se non ci sta la data di nascita io credo che il voto 
non sia valido, perché Colasanto, Acanfora o Cirillo, non sappiamo neanche di 
chi si tratta. Io pongo questo problema, di annullare il voto dove non c’è la data 
di nascita, altrimenti non sappiamo di chi si tratta. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Segretario, se Lei consente, aspettiamo 
che arrivino i curricula, vediamo chi sono e poi…, altrimenti dobbiamo  rivotare. 
    
CUCURACHI – Le regole si stabiliscono prima e non dopo la votazione, bisogna 
indicare la data di nascita, perché secondo il ragionamento del Sindaco 
potrebbe essere un segno di riconoscimento.   
  
SINDACO – Anche lo stampatello oppure lo scritto in corsivo può essere un 
segno di riconoscimento, non c’entra! Noi stiamo parlando di riconoscimento 
della persona. Presidente, prendo atto che stiamo convalidando il voto di 
persone, anche se non sappiamo chi sono.  Prendo atto.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chiedo al Segretario. Se dobbiamo 
inficiare il voto, il problema non c’è. Segretario, diteci voi cosa dobbiamo fare.   
  
CUCURACHI – Esatto, non c’è persona più competente in questa Assise, 
vediamo che dice  
 
SEGRETARIO GENERALE – La legge regionale di riferimento prevede 
l’indicazione relativa alla elezione dei componenti della Commissione 
Paesaggistica, perché hanno una funzione consultiva ed è la stessa legge 
regionale che definisce ruoli e funzioni dei componenti e nello specifico, nella 
proposta pervenuta dall’Ufficio si precisa che la Commissione Locale del 
Paesaggio è composta da tre esperti nelle discipline di: beni ambientali, storia 
dell’arte, agricolo forestale, naturalistica, storica, arte figurativa e legislazione 
dei beni comunali. La sostituzione dell’esperto deve essere correlata a queste 
funzioni nella Commissione, di tal che ciascuno dei componenti (quindi era già 
agli atti della proposta di delibera in visione di tutti i Consiglieri)  la nomina 
doveva essere qualificata nel profilo soggettivo.  Prego Presidente.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi, Segretario, cosa dobbiamo fare? 
Quindi annulliamo il voto?   
  
SEGRETARIO GENERALE – Come sta scritto nella proposta di delibera in 
visione alla atti, essendo il Consiglio Comunale stato convocato con argomenti 
all’ordine del giorno sulla base delle proposte pervenute dagli Uffici, il 
proponente ho verificato  è stato preciso nella descrizione, per cui i due soggetti 
da sostituire devono essere identificati nei loro profili. L’Ufficio può verificare la 
compatibilità o meno soltanto se li manda a chiamare, perché sono identificati, 
con la data di nascita e così l’identificazione si può fare, senza la data di nascita 
no .   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi cosa dobbiamo fare? Convalidare il 
voto? 
 
SEGRETARIO GENERALE – Si convalida il voto e si demanda agli Uffici per la 
verifica.    
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè si convalida il voto degli identificati, 
che è uno solo, e gli altri due come li identificheremo? Quindi convalidiamo una 
sola persona? Io non lo so!   
  
SEGRETARIO GENERALE – Perdonate, anche per risolvere il problema e 
uscire dall’empasse, scrutatori, per cortesia, potete verificare di nuovo le 
schede? Perché nell’accelerazione precedente voi avete proceduto soltanto alla 
lettura del nome; le schede sono in vostro possesso, il Presidente non le ha 
viste, quindi date lettura precisa di cosa trovate scritto, perché l’elemento 
identificativo della data di nascita, se c’è su tutti e tre, il problema non c’è. 
L’identificazione di Colasanto c’è, Acanfora e  Cirillo sono identificabili per 
l’Ufficio?   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, come ci dice il Segretario, passano: 
Alfonso Cirillo, perché c’è la data di nascita…   
 
SEGRETARIO GENERALE – Passano all’ufficio per la verifica e per la 
compatibilità, perché devono avere dei requisiti specifici, non devono essere in 
conflitto di interesse.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi demanderemo all’Ufficio di 
competenza se hanno i requisiti. 
  
SANTOCCHIO – Prima che si pone al voto bisogna stabilire se ci sono le 
condizioni! Questo è un Consiglio Comunale!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego Consigliere Vitello.  
  
VITIELLO – Presidente, c’è un Regolamento che disciplina come si fa la 
votazione quando bisogna nominare i membri. Probabilmente i membri devono 
presentare il curriculum per essere identificati, sulle schede dove votano i 
Consiglieri non può essere apposto nessuna indicazione, perché può essere 
capibile il voto da dove deriva, quindi neanche la data di nascita si può mettere, 
dovrebbe essere identificati tramite curriculum presentato dai candidati. Ora, se 
non stanno su tutte le schede, allora ti posso dire probabilmente hanno 
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identificato una scheda, per cui può essere un segnale ed è una cosa brutta, 
quindi  o rivoti oppure  prendi il Regolamento sulle votazioni a scrutinino 
segreto, se ce lo leggi un attimo, e vediamo un po’ com’è disciplinato. 
Diversamente dovresti presentare un curriculum oppure dire di votare con il 
nome e le date di nascita di tutti quanti e non prendere in considerazione come 
voto le schede che non hanno la data di nascita.  Non so se mi sono spiegato.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Segretario, che dobbiamo fare?  
 
SEGRETARIO GENERALE - Decide il Presidente.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Decide il Presidente? Io ritengo allora di 
rifare la votazione, ritengo che a questo punto ci vogliono i curricula, quindi  
demandiamo alla prossima volta, arrivano i curricula, l’Ufficio già sa, in base ai 
curricula arrivati, chi può essere eletto oppure no. Arrivati a questo punto 
andiamo fino in fondo e vediamo se queste persone sono compatibili con la 
Commissione Paesaggistica oppure no.  Penso sia la cosa più saggia per tutti 
quanti. Siete d’accordo di rinviare questo argomento?   
 
SINDACO – Prima di chiedere il rinvio voglio capire il Presidente cosa ha 
stabilito.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE –  Io ritengo che siccome è sorta questa 
problematica inerente la data di nascita, la prossima votazione la facciamo 
anche alla scorta dei curricula che i Consiglieri presenteranno, in modo che 
l’Ufficio dirà se hanno le caratteristiche per  far parte della Commissione. Penso 
che facciamo una cosa ancora più corretta rispetto a quello che dicevate voi, 
Sindaco.  Questa è la mia proposta, rinviamo questo argomento alla prossima 
volta. Se siete d’accordo mettiamo a votazione questa mia proposta, in modo 
che usciamo dall’empasse e siamo tutti più sereni, sia la Minoranza che la 
Maggioranza. Va bene? Vedo che annuiscono anche i Consiglieri di 
Maggioranza e mi fa piacere. Mettiamo a votazione questa proposta o 
l’accogliete all’unanimità? Allora annulliamo la votazione e facciamo il rinvio. 
Siete tutti d’accordo? Il Sindaco non è d’accordo!  
 
SINDACO – Che cosa votiamo?  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Di annullare la votazione e facciamo la 
prossima volta. Spiego un’altra volta, Sindaco, Lei ha capito bene, ma purtroppo 
vuole fare sempre come dice Lei! Quello è il problema!  
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CUCURACHI – I curricula degli altri ci sono?  
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non c’è nessun curriculum. Perciò, dico, 
identificheremo tutti quanti la prossima volta, sappiamo chi sono le persone, 
forse c’è stata superficialità da parte di tutti, iniziando da me. Basta polemiche, 
siete tutti d’accordo, metto a votazione? Prego Segretario, mettiamo a votazione 
il rinvio di questo argomento. Prego Sindaco, ti avevo pregato di non creare 
problemi, creiamo sempre problemi! Prego. Visto che non ci stanno i curricula 
neanche degli altri, non sappiamo se sono idonei a ricoprire quelle mansioni, 
quindi…  
 
SINDACO – Prima di votare il rinvio, Presidente, volevo dire che poiché  non c’è 
una norma che disciplina la votazione, però chiaramente, detto tra di noi, anche 
per abbassare i toni, se Esposito Vincenzo non si sa chi è anche dalla data di 
nascita, è difficile capire, perché voi potreste portare un altro Esposito Vincenzo 
e non quello che avete votato. Allora diciamo che poiché per uno dei 
componenti almeno c’era la data di nascita, quindi siamo certi che Alfonso Cirillo 
è Alfonso Cirillo… Io vi sto dando un segnale di apertura, voglio aprire e 
risolvere il problema, se avessi voluto creare il problema o volessi creare il 
problema vi dico che alla fine anche il cavillo blocca le attività 
dell’Amministrazione… Qua c’è bisogno della presenza di due componenti,  chi 
ha proposto questo Acanfora almeno ci dicesse la data di nascita e se 
all’unanimità siamo d’accordo, è inutile ritornare in Consiglio Comunale, almeno 
dateci la data di nascita, se siete d’accordo, vuol dire che come Maggioranza 
prendiamo atto che il nome è Acanfora Vincenzo e la data di nascita ed alla fine 
diamo per buono il voto, anche se per noi il voto non era valido per altri motivi.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, mi fa piacere di questa tua 
apertura, mi congratulo, questo è lo spirito che mi auguro che ci sarà in futuro. 
Allora convalidiamo il voto, le due persone sono Acanfora Vincenzo ed Alfonso 
Cirillo e si demanda all’Ufficio per la verifica dei curricula e vedere se sono 
compatibili con la Commissione in oggetto.  Procediamo alla distruzione delle 
schede. Grazie. Federico procede alla distruzione delle schede. Grazie Sindaco. 
Silenzio, per piacere.  Chiedo scusa, avevo una lettera da leggere, che ho 
dimenticato da leggere e non vorrei beccarmi un rimprovero, da parte del 
Consigliere Carotenuto: “Facendo seguito a quanto da mesi denunciato rispetto 
ad un immobilismo amministrativo che sta penalizzando molteplici attività della 
macchina comunale, debbo purtroppo constatare che ad oggi non si è assistiti 
ad alcuna inversione di tendenza, anzi bisogna  registrare l’incancrenirsi di 
talune problematiche che stanno portando al collasso l’intera città. Importanti 
gare scadute, quella della pubblica illuminazione, quella della manutenzione 
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stradale e degli immobili scolastici, rapportati ad un depauperamento del 
personale rispetto al quale non riusciamo a trovare soluzioni idonee, stanno 
determinando una paralisi amministrativa che le deboli manovre messe in atto 
non mi sembrano per nulla idonee ad un approccio funzionalmente 
apprezzabile. Allora suggerimmo di riportare sui tavoli della Politica, quella vera 
con la P maiuscola, questi temi, ma è evidente agli occhi di tutti che su quei 
tavoli si è preferito parlare di altro. Per coerenza scegliemmo un profilo basso 
sia sull’arcinoto tema della decadenza, sia dopo, quando si dovette votare per il 
bene della Città un bilancio su cui pure avevamo espresso tante perplessità. 
Neanche l’approvazione del documento contabile ha fatto tuttavia segnare ad 
oggi un cambio di passo nell’azione amministrativa, ragion  per cui il sottoscritto, 
fedele a quanto allora dichiarato ed al suo modo di fare politica sempre 
nell’interesse della collettività, prende le distanze da questo modo di operare, 
dichiarando la propria dipendenza in Consiglio Comunale ed il passaggio 
all’Opposizione, rimettendo la propria carica di Presidente della Commissione 
Consiliare Lavori Pubblici nelle mani del Presidente del Consiglio Comunale. E’ 
ovvio che il sottoscritto non si esimerà dal votare in Consiglio quelle proposte 
che saranno valutate nell’interesse della Città. In fede Alfonso Carotenuto”.  
Dovevo leggerla all’inizio ma ho dimenticato, scusatemi.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo al quinto punto all’ordine del 
giorno: “Ricomposizione Commissioni Consiliari”. Anche qui propongo il rinvio, 
in quanto ho tenuto due Riunioni di Capigruppo, ma purtroppo, ahimè,  non 
sono state sufficienti per determinare in modo chiaro chi fosse la Maggioranza e 
chi l’Opposizione e chi volesse andare dove,  quindi ritengo di rinviarlo, per 
meglio fare… Non volete rinviare? Chiedo  una sospensione per determinare le 
Commissioni? Dieci minuti di sospensione per determinare le Commissioni. Va 
bene, all’unanimità. Qualcuno mi aveva detto di proporre il rinvio. Adesso sto 
prendendo coscienza che non si vuole fare il rinvio, ma si vuole fare una 
sospensione.   
  
CUCURACHI – Va bene, si può mettere a votazione il rinvio?  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mettiamo a votazione il rinvio. Vogliamo 
fare un attimo una sospensione? Facciamo la sospensione,  perché poi nasce il 
problema, come diceva il Sindaco, che la Consigliere Dalila Borriello sta 
proprio… Facciamo prima una sospensione e poi vediamo se fare il rinvio. 
All’unanimità la sospensione.  
 
LA SEDUTA VIENE SOSPESA   
 
SI RIPRENDE DOPO LA SOSPENSIONE.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Segretario l’appello, prego.  
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO DEI PRESENTI.  
 
SEGRETARIO GENERALE – Prego Presidente, 4 assenti.  
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE –  La seduta può proseguire. Come da 
accordo intercorso tra Minoranza e Opposizione nominiamo solo la subentrante 
Dalila Borriello e andrà a sostituire nelle Commissioni il Consigliere Pasquale 
De Quattro.  Per il resto restiamo le cose come stanno, in via provvisoria, farò  
una nuova Riunione dei Capigruppo, mi raccomando venite tutti quanti, siamo 
tutti quanti chiari, in modo che rimoduliamo tutto, anche le presidenze, quindi 
inviterò tutti quanti voi a portare i nominativi. Temporaneamente va a sostituire... 
Siete tutti d’accordo? All’unanimità? Va bene, allora la proposta viene approvata 
all’unanimità.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo al punto:” Bilancio di Previsione 
finanziario 2016 – 2018. Salvaguardia degli equilibri (Art. 193 TUEL) e 
assestamento generale (Art. 175, comma 8, TUEL) – Approvazione”. Relaziona 
l’Assessore al ramo, Dott. Raffaele Sicignano. Prego Assessore. 
 
ASSESSORE SICIGNANO – Grazie, Presidente. Approviamo quindi 
l’Assestamento Generale e quindi la Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio. E’ 
un adempimento di legge che ci impone il nuovo Regolamento di Contabilità 
Armonizzata entro il 31 luglio, come prima data. E’ un obbligo di legge, però 
questa facoltà non si esaurisce solo oggi, ma variazioni di Bilancio potranno 
continuare fino a novembre. Diciamo che avendo approvato il Bilancio di 
Previsione 2016 – 2018 poco più di un mese fa le variazioni sostanzialmente 
sono poche e poco significative, la prima riguarda il Fondo TARI che non è stato 
inserito nel Bilancio di Previsione che abbiamo approvato, in quanto, se vi 
ricordate, quei famosi 500 mila Euro sono venuti fuori proprio dall’applicazione 
delle vecchie tariffe che sono state riproposte negli ultimi Consigli Comunali, 
quindi andava inserita questa posta di 500 mila Euro, che poi ritornerà ai 
cittadini e vedremo come restituirla, magari faremo una Commissione Affari 
Sociali e un’altra sul Bilancio per capire come restituire questi 500 mila Euro alle 
fasce sociali più deboli. La prima variazione riguarda i 500 mila Euro del Fondo 
TARI. Poi abbiamo un trasferimento da parte della Regione di 3.200.000,00  
Euro che va ad aumentare gli stanziamenti previsti in Bilancio e quindi questa 
seconda variazione è il Decreto della Regione. Poi c’è un’ultima variazione che 
riguarda un fatto più tecnico, in pratica quando i tecnici elaborano le attività di 
progettazione viene riconosciuto un incentivo pari al 2% e una parte di questo 
incentivo è stato accantonato per finanziare spese e acquisti di software che 
sono importanti per l’attività di ufficio. Un’ultima variazione riguarda l’attività 
dello streaming, in pratica in uno degli ultimi Consigli Comunali è stato 
approvato e quindi occorreva anche in questo caso acquistare le attrezzature 
per lo streaming e finanziare questa spesa. La spesa poi è stata finanziata, una 
somma di circa dieci mila Euro, decurtandola dall’organismo Nucleo di 
Controllo, che è una Commissione che non è stata ancora nominata. 
Sostanzialmente le variazioni sono poco significative e riguardano una 
riprogrammazione della spesa che nell’ultimo mese si è manifestata, quindi 
spese tecniche per lo streaming e poi   l’accoglimento di questo Decreto 
Regionale per il Piano di Zona e basta, poi il Fondo TARI che in qualche modo 
migliora il Bilancio, diciamo che rispetto al Bilancio di Previsione un lieve 
miglioramento c’è stato, in quanto oltre al Fondo TARI quest’anno il ruolo della 
spazzatura è stato notificato alcuni mesi prima, di fatti già stanno arrivando le 
bollette per la spazzatura, quindi questo ci consente dire che l’assicurazione 
degli incassi migliorerà rispetto all’anno scorso. Come sapete, è un Bilancio in 
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cui non si ragiona più in competenze, ma si ragiona per cassa, quindi dovendo 
contare, far leva su quanto abbiamo in cassa, quindi la situazione è migliorata 
dal punto di vista delle entrate. Per quanto poi concerne la Salvaguardia degli 
Equilibri di Bilancio occorre dire che sono tutti rispettati gli equilibri di Bilancio in 
particolar modo il pareggio di cassa, come dicevo, non si ragiona più in termini 
di competenza ma in termini di cassa e il pareggio di Bilancio e il pareggio di 
cassa sostituiscono il vecchio Patto di Stabilità interno. La Salvaguardia parte 
dagli stanziamenti iniziali, si arriva poi a un monitoraggio fatto al 30 giugno, 
considerando gli accertamenti e gli impegni di quanto stanziato a inizio anno e 
poi si fa una proiezione al 31 dei dati che si hanno a disposizione a fine giugno. 
Il monitoraggio è stato fatto in questo modo, i Revisori hanno espresso parere 
favorevole, l’argomento è passato anche in Commissione Bilancio, quindi invito 
il Consiglio Comunale ad approvare l’argomento. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Assessore. Dichiaro aperta la 
discussione. Prego, Consigliere Cucurachi.   
  
CUCURACHI – Grazie, Presidente. Prima di iniziare la discussione e la 
conseguente approvazione di questo punto all’ordine del giorno, leggo nel titolo 
dell’argomento: “Bilancio di Previsione Finanziario 2016 – 2018 Salvaguardia 
degli Equilibri di Bilancio” con riferimento all’Articolo del Testo Unico degli Enti 
Locali che è il 193, mi chiedo e chiedo a Lei, eventualmente se mi fa fare la 
domanda direttamente alla Segretaria, o lo chiede Lei dall’Ufficio di Presidenza, 
visto che siamo in materia di Bilancio, che maggioranza occorre per approvare 
questo argomento? Una maggioranza semplice o una maggioranza qualificata? 
E se occorre una maggioranza semplice o qualificata, in base a quale 
normativa,  in base a quale regolamento e in base a quale articolo. Io ho una 
mia idea, però mi posso sbagliare, per cui per evitare errori chiedo che la 
Segretaria si esprima su questo punto, essendo l’organo di legittimità e di 
controllo del Comune. Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Grazie, Consigliere Cucurachi. E’ la stessa 
domanda che io avevo posto alla Segreteria e Nunzia mi ha detto che la 
Segretaria avrebbe risposto in Consiglio Comunale. Quindi, cedo la parola alla 
Segretaria per delucidarci. Grazie.  
  
SEGRETARIO  GENERALE – Grazie, Presidente. Sulla materia la Prefettura ha 
emanato una recentissima comunicazione per gli adempimenti a carico 
dell’Ente. Trattasi di un adempimento, quello dell’Art. 193, per la  verifica degli 
Equilibri di Bilancio, al fine di verificare il permanere degli Equilibri di Bilancio. 
Esso è sempre stato previsto ed era prefissato, nella vigente normativa, alla 

 14



data del 30 settembre, questo Ente ogni anno al 30 settembre ha fatto la verifica 
degli Equilibri di Bilancio. Quest’anno è stata unicamente anticipata la scadenza 
dal 30 settembre al 31 luglio e la Prefettura con propria nota in uscita in data 4 
luglio 2016, Prot. 007003, ha chiarito che quell’adempimento, che era del 30 
settembre, anticipato al 31 luglio, richiama gli effetti che già erano previsti con  
l’Art. 141 per il Bilancio, pertanto la mancata approvazione fa configurare 
l’ipotesi di scioglimento, così come nell’ipotesi di Bilancio. Nulla si dice in merito 
al quorum e si demanda allo Statuto. Lo Statuto del Comune di Scafati, per 
quanto riguarda la verifica degli Equilibri di Bilancio, adempimento che abbiamo 
fatto ogni anno,  non ha mai richiesto la maggioranza qualificata e tutti gli 
adempimenti relativi a questo adempimento ex Art. 193 da sempre sono stati 
votati con la maggioranza semplice dei presenti. Pertanto ci richiamiamo allo 
strumento regolamentare vigente al Comune di Scafati e quindi manteniamo 
l’interpretazione che abbiamo sempre avuto in questi anni della maggioranza 
semplice per l’adempimento. E’ stata semplicemente anticipata la scadenza.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Segretaria, è stata molto chiara.  
Penso la Segretario ci abbia indottrinato. Prego, Consigliere Santocchio.  
  
SANTOCCHIO – Sulla sua interpretazione non sono d’accordo,  perché noi 
abbiamo un articolo della Statuto, l’Art. 100,  che disciplina l’approvazione del 
Bilancio Preventivo e Consuntivo e chiede una maggioranza qualificata, chiede 
una maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Adesso, se io per 
approvare il Bilancio Preventivo devo avere una maggioranza qualificata, per il 
principio della simmetria, che è un principio generale del nostro ordinamento 
giuridico, io per modificare, per variare quel Bilancio devo avere la stessa 
maggioranza. Poiché parliamo dello Statuto e vi è un’autonomia statutaria e il 
Comune di Scafati con lo Statuto ha voluto che sul Bilancio ci fosse una 
maggioranza qualificata, occorre la stessa maggioranza per la variazione. Mi 
sembra una tesi, quella da Lei sostenuta, non in sintonia con lo Statuto, lo 
Statuto dell’Ente che è norma di legge. Si dice: “Il Consiglio approva il Bilancio 
in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei 
Consiglieri assegnati. Con  la stessa maggioranza prevista dal comma 
precedente il Consiglio approva il Consuntivo”. Tanto è vero che noi all’ordine 
del giorno abbiamo al punto 6: “Bilancio di Previsione Finanziario 2016 – 2018”, 
andiamo ad approvare una modifica e occorre la stessa maggioranza. Non è un 
problema pernicioso, si tratta di capire se questo governo locale ha ancora una 
maggioranza ampia e una maggioranza sufficiente che gli consenta ancora di 
portare avanti un minimo programma. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Santocchio. Ci sono 
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altri interventi? Non ci sono più interventi? Chiudo l’argomento allora? Chiudo 
l’argomento. Ci sono dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Cirillo.   
  
CIRILLO – Buona sera a tutti. Innanzitutto vorrei fare gli auguri alla neo 
Consigliera Dalila Borriello e un in bocca al lupo, ora è Presidente,  quindi  un in 
bocca al lupo pure alla Presidente a nome mio e a nome del Gruppo Identità 
Scafatese. Per quanto riguarda l’argomento in oggetto vorrei fare delle 
precisazioni a nome del mio Gruppo, come sapete qualche mese fa si è 
costituito questo Gruppo Consiliare, denominato Identità Scafatese, un Gruppo 
Consiliare formato da Consiglieri eletti in Maggioranza, questo Gruppo ha 
cominciato a fare delle proposte politiche e non richieste, alcune proposte 
politiche hanno portato anche dei benefici, ne dobbiamo prendere atto, anche 
quando si è trattato di votare le tariffe dell’anno precedente e non quelle che 
erano proposte e hanno portato dei benefici che sono sotto gli occhi di tutti. 
Abbiamo continuato all’interno della Maggioranza attraverso un confronto 
democratico a fare delle proposte, quando si è arrivati poi alla discussione 
politica importante del Bilancio Preventivo e Consuntivo, che è un momento 
importante politico per il Consiglio Comunale, sono state fatte delle proposte 
politiche, proposte che purtroppo da una parte della Maggioranza non sono 
state condivise. Si è preferito costruire intorno al nuovo Preventivo, nuovo 
Bilancio di Previsione un’altra Maggioranza e noi abbiamo semplicemente 
dichiarato di essere indipendenti, poi ognuno fa il gioco delle parti, ognuno fa il 
suo gioco, c’è chi vorrebbe che il Sindaco andasse a casa domani mattina, c’è 
chi vorrebbe sostenerlo, noi a questi giochetti non partecipiamo. Noi 
apparteniamo a  un Gruppo che ha fatto delle proposte alla Maggioranza, non 
sono state condivise e abbiamo fatto una scelta politica di essere indipendenti, 
quindi abbiamo detto molto chiaramente e molto coerentemente che non 
avremmo più partecipato alle Maggioranze, cosa che non stiamo facendo, noi 
non stiamo partecipando alle Maggioranze, stiamo venendo in Consiglio 
Comunale in modo autonomo e valutiamo di volta in volta gli argomento di 
Consiglio Comunale. Non vi nascondo, e lo diciamo chiaramente, perché non ci 
nascondiamo dietro al dito, pure sulla proposta della Commissione CECI, dove 
c’era un membro che usciva della Opposizione e uno della Maggioranza, noi ci 
siamo sentiti di far valere questa cosa, se è uscito un membro della 
Maggioranza e uno della Minoranza, era giusto che si votasse un membro 
dell’Opposizione e uno della Maggioranza, questo non significa che noi votiamo 
con l’Opposizione e non significa che votiamo con la Maggioranza. Siamo stati 
chiarissimi, noi molto coerentemente e molto lealmente siamo indipendenti e 
voteremo man mano che si presenteranno gli argomenti in Consiglio Comunale 
secondo coscienza, non faremo riunioni di Maggioranza, almeno per ora, se poi 
arriveremo in futuro ad un accordo politico sempre chiaro, sempre coerente, 
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sempre trasparente… Non è che noi abbiamo chiesto qualcosa e non l’abbiamo 
ottenuta, noi non abbiamo chiesto niente, abbiamo fatto proposte, si è costituita 
una Maggioranza il 16 giugno, ed è noto che alcuni di questa Maggioranza non 
sono neanche presenti stasera, il problema è un altro, non è nostro, noi stasera 
su questo argomento ci asteniamo. Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Cirillo. Prego 
Consigliere Marra.   
  
MARRA – Buonasera a tutti. Buona sera Sindaco, Presidente, Consiglieri. Un  
benvenuto alla  neo Consigliera Dalila Borriello. Grazie anche al Consigliere 
Pasquale De Quattro che in questi tre anni ha lavorato sempre presente 
all’interno della mia Commissione, quindi mi sento anche di ringraziarlo per il 
lavoro che ha svolto. Rispetto al Bilancio e all’argomento, la dichiarazione fatta 
dal Consigliere Cirillo purtroppo richiede una mia risposta, perché sono tra 
quelle persone della Maggioranza che non ha forse sottoscritto o condiviso 
qualcosa che loro avevano richiesto come dice, io, invece, voglio chiarire questa 
cosa che non ho fatto la volta scorsa per rispetto,  e mi auguravo che ancora 
una volta per rispetto qualcuno avesse il buonsenso di tacere, invece non hanno 
avuto questo buonsenso e quindi devo rispondere alla città. Le proposte fatte 
dal Gruppo Identità Scafatese assolutamente non sono mai non state condivise 
da questa Maggioranza, anzi, vi invito a verificare che tutto quanto da loro 
richiesto è stato fatto: azzeramento dell’Acse, eliminazione delle deleghe ai 
Consiglieri Comunali, io ero una dei Consiglieri Comunali che aveva una delega, 
Teresa Formisano altre, le deleghe sono state tolte, così come le altre richieste 
che loro hanno fatto. L’unica cosa, quindi, a cui non abbiamo aderito, io 
personalmente non ho aderito, è alla richiesta due ore prima del Consiglio 
Comunale di sottoscrivere un documento altrimenti non sarebbero venuti a 
votare. In quell’occasione, siccome è una mia dignità e ragiono con la mia testa, 
ho ritenuto di non sottoscrivere quel documento, per cui vorrei che la città 
sapesse che la posizione di indipendenza, che assolutamente rispetto, perché 
io non entro neppure nel merito delle cose che sono state richieste, che saranno 
pure giuste e condivisibili, ma io ho contestato il metodo con il quale sono state 
richieste. Per cui voglio dire che assolutamente, caro Consigliere Cirillo, la sua 
posizione di dichiararsi indipendente non dica che deriva dalla non condivisione 
di questa Maggioranza, perché questa Maggioranza, e  la sottoscritta, una 
settimana prima presso il mio studio, ha sottoscritto il documento che voi avete 
presentato a questa Maggioranza, accettando tutti i punti che avevate richiesto. 
Quindi mi dispiace, questa cosa non l’avrei voluta dire, avrei preferito che tu non 
l’avessi detta, ma mi costringi a rispondere e a riferire la mia  versione dei fatti 
alla città. Grazie.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, ma la dichiarazione di voto non l’ha 
fatta.  
 
MARRA – Voto favorevole.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Atteniamoci all’argomento. Mi sembra che 
non stiamo parlando dell’argomento. Prego, Consigliere Ugliano.    
 
UGLIANO -  Buona sera a tutti. Gli auguri a Dalila li ha fatti il nostro 
Capogruppo, ovviamente li rinnoviamo. Sempre a onor del vero, perché è 
proprio una cosa che mi contraddistingue, per cui non ce la faccio a non 
intervenire,  io ho sempre voluto dire le mie cose nelle sedi opportune, se poi 
volete noi facciamo una dichiarazione alla stampa e facciamo prima, se poi 
volete ascoltare, ascoltate! Per dichiarazione di voto. Il voto è di astensione, tra 
l’altro vi premetto che dal punto di vista tecnico sarebbe anche votabile, perché 
le cose che sono state proposte sono accettabilissime. La motivazione per la 
quale ci asteniamo è esclusivamente politica, ve lo ribadisco. Alla Consigliera 
Marra, perché Lei ha preso la parola, dico assolutamente che ha detto una serie 
di baggianate, il famoso documento che lei dice che è stato firmato una 
settimana prima da noi non è stato mai letto, né condiviso, mi fa molta specie 
che il Primo Cittadino abbia tentato fino a due ore prima del Consiglio Comunale 
di redigere con noi lo stesso documento che la Consigliera Marra non ha voluto 
firmare, insieme al Consigliere Del Regno, se poi ho una visione distorta delle 
cose, poiché ero presente insieme al Sindaco, evidentemente ho delle 
allucinazioni visive. Quanto ai punti, è troppo facile che avete condiviso un 
programma con noi dove c’era l’azzeramento delle partecipate, un membro 
all’Opposizione, un cambio di modus operandi, troppo lasciare al Sindaco le 
scelte che ha fatto quello che poteva fare, sicuramente ha riconfermato una 
Giunta di persone elette, gliene diamo atto, gliene diamo merito e l’abbiamo 
anche non ringraziato ma abbiamo ritenuto che fosse giusta la sua scelta. 
L’abolizione delle deleghe ai Consiglieri? Grazie, era un potere sindacale. Tutto 
il resto che doveva essere condiviso dalla Maggioranza, Maggioranza a cui ho 
vivamente fatto parte, ho partecipato, nella quale mi sono impegnata, è venuta 
meno, quindi noi da oggi in poi non solo siamo indipendenti ma credo che 
continueremo alla lunga su questa indipendenza.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere. Se non ci sono altri 
interventi, faccio fare la  dichiarazione finale di voto al Sindaco. Prego, 
Consigliere Vitello.   
 
VITIELLO – Sindaco, Assessori, Presidente, Consiglieri, pubblico, buona sera a 
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tutti. Mi trovo in questo momento seduto dal lato inverso da dove il risultato 
elettivo mi aveva collocato, questo nasce a seguito di una formazione di una 
Maggioranza che non è più quella uscita dalla  urne,  ma è una Maggioranza 
politica che io non riconosco. Fino al penultimo Consiglio Comunale, da esiliato 
in patria nelle diverse visioni, additato come “cavallo di Troia”, come “traditore” 
sono sempre rimasto sempre nella mia posizione, cioè seduto dove il risultato 
elettivo mi aveva collocato. Non riconoscendo più questa Maggioranza sono 
passato all’Opposizione. Per quanto riguarda il Bilancio, non avendolo votato, 
per gli Equilibri di Bilancio il  mio voto è contrario.  Grazie. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Vitello. Lei è stato molto 
chiaro e preciso, si è attenuto anche all’argomento. Grazie. Prego, Sindaco.   
   
SINDACO – Credo che la vicenda più importante di cui ragioniamo oggi sia il 
Riequilibrio di Bilancio, al di là delle questioni politiche che poi vanno chiarite i, 
oltre che nelle sedi opportune anche a tema, nel senso che le scelte si fanno 
sulle questioni, non possono dipendere da attriti che spesse volte sono anche 
più personali che legate all’azione amministrativa. Io credo che l’Assessore al 
Bilancio oggi abbia presentato un Bilancio che nella sostanza è quello che 
abbiamo votato la scorsa,  perché,  l’ha detto lui, varia quasi di nulla. La volta 
scorsa da parte delle Opposizioni abbiamo avuto un attacco feroce sul fatto che 
l’Assessore al Bilancio non fosse qui presente, perché aveva sollevato una serie 
di questioni, il fatto che oggi sia qui l’Assessore al Bilancio è un significato 
politico enorme, profondo, significa che anche parte di quel documento che era 
stato presentato,  rispetto al quale sono state fatte delle cose, hanno indotto 
Lello, che ringrazio, a ritornare qui tra i nostri banchi e a condividere con noi 
l’azione amministrativa. Questo è il significato politico forte, l’Assessore al 
Bilancio non c’era, oggi c’è, viene, presenta il Bilancio, condivide con noi il 
Bilancio, un Bilancio che aveva costruito insieme a noi. Tra le altre cose era un 
Bilancio che era stato emendato e quegli emendamenti erano stati presentati 
anche dal Gruppo indipendente che si è venuto a creare. Dobbiamo lavorare! 
Veramente dovete farlo! Lo dico nell’interesse della città. L’Assessore vi ha 
detto una cosa delle cose più importanti,che introduciamo questa sera, è un 
fondo di 500 mila Euro sul ruolo TARI rispetto alla volta scorsa. Disciplinate 
questo fondo, vedetevi, organizzatevi,  nell’ambito delle Commissioni ragionate 
a chi distribuire questi 500 mila Euro che devono essere indirizzati alle fasce 
sociali deboli, che devono essere indirizzati ai commercianti, bisogna 
disciplinare il fondo, non facciamo che da qui a qualche mese siamo ancora 
nella condizione di non sapere o di non conoscere il fondo a chi è indirizzato. La 
polemica anche tra di noi interessa poco alla gente, la cosa più importante è che 
si facciano le cose. La cosa più importante di questa sera, di questo Bilancio, di 
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cui i parlavate prima, è il Fondo TARI. Non votare il riequilibrio di Bilancio oggi 
significa non condividere quel fondo, è l’unica cosa più importante dell’intero 
riequilibrio di Bilancio. Poi il Bilancio che abbiamo votato la volta scorsa è un 
Bilancio buono, sul quale c’è un parere positivo dei Revisori dei Conti. Io la volta 
scorsa l’ho detto, c’era stato un parere da parte del Collegio dei Revisori dei 
Conti  sul Consuntivo la volta scorsa per un motivo semplice, perché abbiamo 
un problema sui Residui Attivi, cioè i soldi che dovremmo riscuotere e che non 
riusciamo a riscuotere. Dobbiamo lavorare su questo. Io ho detto che dobbiamo 
dare un segnale alla città, il primo segnale va dato e deve essere dei Consiglieri 
Comunali, degli amministratori, del Sindaco, non è possibile che ci siano qui in 
Consiglio Comunale (non voglio fare polemica) persone che non pagano la 
TARI, è la cosa più grave! Il problema non è la polemica  che può esserci tra 
Marra, Aliberti, Ugliano, Cirillo, il problema è un altro, ci sono amministratori che 
non pagano il ruolo, danno un segnale negativo alla città. Il tema principale sul 
quale dobbiamo lavorare qual è? Il recupero dei Residui Attivi, dei soldi che 
dovremmo riscuotere e che non riusciamo ad incassare. Questa cosa che cosa 
comporta? Un’anticipazione di cassa. Cosa comporta? Una mancanza di 
liquidità. Quando c’è la mancanza di liquidità e si va in anticipazione di cassa ci 
sono dei i parametri negativi rispetto ai quali bisogna rispondere. L’Assessore vi 
ha detto: “Abbiamo mandato quest’anno prima i ruoli”, riuscendo a passare da 
quel 53% (l’obiettivo) al 58%, che è uno dei limiti che ci impone il Patto di 
Stabilità, cioè il Governo. Quindi riuscire ad incassare il 58% delle somme che 
dovremmo incassare del ruolo TARI, mandando prima il ruolo, riusciremo a fare 
questa cosa. Il sacrificio lo fanno sempre i cittadini. Se in Consiglio Comunale 
abbiamo qualcuno che non paga, questo qualcuno che non paga sta alla cifra 
che deve pagare, come 17 mila famiglie stanno a un’altra cifra e dai miei calcoli 
fanno 323 milioni di Euro, sono Residui Attivi che avremmo se, per esempio, 
questo rappresentante che abbiamo in Consiglio Comunale fosse di esempio 
per la città. Il fatto che noi non abbiamo 323 milioni, ma abbiamo 13, 14 volte in 
meno in termini di Residui Attivi questa cifra, significa che la città è migliore di 
chi oggi rappresenta in Assise questo stato delle cose. Non so se è chiaro! 
Questi sono i temi di cui bisogna a ragionare, poi si viene qui si fa la polemica 
sul Riequilibrio di Bilancio,  sulle cose che ci siamo detti sui giornali, sulle cose 
che ci siamo scritti, è giusto, anche questa è la politica! Domani inauguriamo il 
Canile Municipale, è una cosa bella, straordinaria, sulla quale si è lavorato 
moltissimo, la Ugliano ha fatto un lavoro enorme. La stessa cosa l’hanno fatta 
gli altri Consiglieri, tutti si sono impegnati, non è che voglio adesso dire  
singolarmente cosa hanno fatto, la Marra, la Berritto, Dalila,  parlo solo delle 
donne, dico che ognuno si è impegnato nei fatti. Abbiamo lavorato nell’interesse 
della città. A cosa serve una polemica anche tra di noi su questioni spesse volte 
di lana caprina sulle quali non ci siamo intesi, possiamo intenderci, su cui 
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possiamo ragionare? Il tema più importante di questa sera (ecco perché faccio 
anche l’invito a Stefano, a Daniela e a Bruno a votarlo questo Riequilibrio di 
Bilancio) il tema principale di questo riequilibrio di Bilancio è il Fondo per la 
TARI. Non è che mi fate la cortesia, la Segretaria l’ha spiegato, ha detto 
benissimo e lo sapevamo tutti che la questione questa sera non c’era sui 
numeri, non c’è un problema di numeri, non è un problema di numeri, per 
questo vi chiedo e vi dico anche con grande schiettezza di fare una ulteriore 
riflessione, proprio perché non c’è un problema di numeri. Potrei dire: “Mi becco 
l’astensione, abbiamo risolto il problema, siamo riusciti a superare anche il 
Riequilibrio di Bilancio, ci vediamo la prossima volta”, invece vi sto dicendo di 
ragionare, posso aver sbagliato, possiamo  aver commesso errori in termini di 
comunicazione, ma non siamo quelli che non abbiamo pagato, mi capite? Non 
siamo noi quelli che all’esterno portano un messaggio negativo di chi non paga 
o chi non ha mai pagato il ruolo TARI. E’ mai possibile che uno che fa il 
Consigliere Comunale viene qui dentro a votare il Riequilibrio di Bilancio 
all’interno del quale c’è la vicenda dei Residui Attivi e viene a farci la lezione 
morale sulla questione dei Residui Attivi, che è il tema principale che ci mette 
nella condizione di andare in anticipazione di cassa, di non poter pagare e di 
avere tutti quei parametri negativi che ci hanno messo nella condizione di votare 
un consuntivo con grande difficoltà? Io credo che queste questioni non può 
porcele chi ci ha messo in questa condizione. Il tema qual è? Votiamo il Fondo 
di Solidarietà questa sera, questi 500 mila Euro come variazione più importante, 
lavoriamo su questo fondo, ma proviamo soprattutto a farlo nell’interesse della 
città, mettendo da parte quelli che possono essere attriti personali la cui 
responsabilità me l’assumo tutta quanta. La cosa più importante, vi ripeto, è la 
città, sono i numeri e le questioni e l’argomento di cui discutiamo questa sera: 
Riequilibrio di Bilancio. L’astensione la posso cogliere anche come un segnale 
di apertura, ma il voto a favore non è un voto per Aliberti, il voto a favore con 
grande sincerità è un voto sul fondo di solidarietà per le persone più disagiate, 
per i commercianti, quel fondo sul quale andremo a discutere nei prossimi giorni 
nell’ambito delle Commissioni Consiliari.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Sindaco. Segretaria, io direi di 
passare alla votazione. Facciamo l’appello per la votazione.  
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – 10 favorevoli, 6 contrari, 4 astenuti, i 
restanti favorevoli. Questo argomento viene approvato.  Passiamo al settimo 
punto all’ordine del giorno. Per una comunicazione personale, la parola al 
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Consigliere Grimaldi.   
 
GRIMALDI – Volevo chiedere l’esito della votazione.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – 10 favorevoli, 6 contrari, 4 astenuti. 
L’argomento viene approvato.  
 
GRIMALDI – Presidente, Le chiedo tre minuti per una comunicazione personale 
come da Regolamento.  Sono le ore 22:00, alle ore 22:03 smetto. Mentre 
ascoltavo l’intervento del Sindaco, per meglio concentrarmi,  ho cominciato a 
scorrere la bacheca face-book del mio cellulare, è una cosa che faccio spesso 
perché mi aiuta a concentrarmi e ad ascoltare il Sindaco, ho letto (perché mi è 
apparsa sulla homepage di Facebook)  che il Sindaco annuncia tramite la 
propria pagina face – book che   domani in TV  riferirà alla città di un tema che 
si chiama “politica e camorra”. Io rimango basito, noi veniamo in Consiglio 
Comunale rispetto a una vicenda che sta da giorni su tutti i giornali locali e non 
solo, non ascoltiamo una parola e una spiegazione e all’improvviso scopriamo 
che la spiegazione alla città non la dà nella sede opportuna, cioè nel Consiglio 
Comunale, ma la va a dare in televisione. Poi, voglio chiedere, ma cosa c’entra 
con la comunicazione istituzionale che dovrebbe spiegare cosa fa l’Ente rispetto 
ai problemi dei cittadini andare a discutere delle legittime idee del Sindaco sulla 
politica e la camorra? Cos’è? Uno scrittore? Un analista? Un professore 
universitario? E perché io con le mie tasse, a proposito di tasse, devo pagare gli 
show del Sindaco in televisione? Vede, Presidente, e parliamo, qui noi abbiamo 
paura, perché leggiamo sulla stampa cose gravi che nessuno smentisce, 
abbiamo paura a stare qua dentro, va bene? Abbiamo paura! Il Sindaco anziché 
rassicurare noi e la città va in tv, e siccome spesso il Sindaco va in tv con i soldi 
dei cittadini e insulta i membri dell’Opposizione, senza contraddittorio, la nostra 
paura aumenta, la nostra paura aumenta! Noi vogliamo sapere, Presidente, 
perché nel Consiglio Comunale non si parla alla città e si sceglie di andare in  
con i soldi dei cittadini a fare propaganda e soprattutto non sappiamo cosa si 
dirà, ma a proposito di consuetudini, siccome quello è un luogo dal quale il 
Sindaco insulta le Opposizioni, la nostra paura aumenta e aumenta, caro 
Presidente, e finisco, perché noi leggiamo di cene tra istituzioni e boss della 
camorra, perché leggiamo di incontri in fabbriche private tra esponenti 
dell’Amministrazione e camorristi.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, ma questa non è una Aula 
giudiziaria.  
  
GRIMALDI – Presidente, io voglio sapere quando discutiamo qua dentro se 
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parliamo con i Consiglieri Comunali o vengono rappresentati altri tipi di interessi 
a tutela dei Consiglieri Comunali e della città, ritengo che sia gravissimo.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ti invito a concludere.   
  
GRIMALDI – Concludo. Penso che Lei come Presidente del Consiglio debba 
ammonire il Sindaco a non andare in TV con i soldi dei cittadini ad insultare i 
componenti dell’Opposizione.   
 
DEL REGNO – Lei sta offendendo il Consiglio!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Fermiamoci qui! Per piacere!  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Settimo punto all’ordine del giorno: 
“Modifica Regolamento Imposta Municipale Propria ed approvazione nuovo 
Regolamento”.  Relaziona l’Assessore Sicignano, prego.  
 
ASSESSORE SICIGNANO – Grazie, Presidente. Dopo aver approvato il 
Regolamento Comunale per l’imposta unica Comunale, la IUC che, come 
sappiamo è composta da IMU,  TASI e TARI, con tale proposta si propone di 
modificare l’Art. 25 del vigente Regolamento IUC apportando le seguenti 
modifiche. Leggo direttamente la proposta di delibera? Si chiede ai residenti 
scafatesi, che hanno domicilio per motivo di studio o di lavoro in altri Comuni 
sempre nel territorio italiano,   con contratto registrato, di dare la possibilità di 
essere tolti dal nucleo familiare della residenza a Scafati, però devono 
sussistere due condizioni: devono avere il contratto registrato in un altro 
Comune sempre nel territorio italiano e dimostrare di aver pagato la TARI in 
quel Comune. Questa è la proposta che si chiede, la modifica dell’Art. 25  del 
Regolamento vigente.  C’è il parere favorevole del Collegio dei Revisori e 
l’argomento è stato discusso anche in Commissione Bilancio.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Prego, Consigliere Marra.  
  
MARRA – Volevo precisare, rispetto alla modifica presentata dall’Assessore 
Sicignano,  col quale abbiamo condiviso questo emendamento,   infatti io 
ringrazio l’Assessore Sicignano per la sensibilità rispetto a questo tema, 
volevamo proporre ai Consiglieri Comunali Brigida Marra, Carmela  Berritto, 
Teresa Formisano, Dalila Borriello e Diego Del Regno, un emendamento alla 
modifica sottoscritta dall’Assessore, che come dicevo ho già condiviso con lui e 
che ringrazio. Vi leggo la proposta: “I sottoscritti Consiglieri Comunali, vista la 
proposta di modifica del Regolamento, Imposta Municipale Propria e 
Approvazione Nuovo Regolamento, a  firma del Responsabile del Servizio 
Giacomo Cacchione e dell’Assessore al Bilancio, Lello Sicignano, di cui all’Art. 
24 del suddetto Regolamento, chiedono di emendare la stessa sostituendo:  
“Per un periodo non inferiore a un anno”  con “Con periodo non inferiore a sei 
mesi””. Praticamente che cosa è stato previsto nella modifica presentata 
dall’Assessore? Che nel caso in cui all’interno di un nucleo familiare ci siano 
studenti o persone che per altri motivi, pur residenti a Scafati, non dimorano 
all’interno di quella abitazione, ma stanno in un altro posto, dimostrando che 
pagano la TARSU,  non gli facciamo  pagare la TARSU al Comune di Scafati, a  
patto che loro dimostrino di avere adempiuto al pagamento della TARSU nel 
Comune dove dimorano, però era stato previsto per un periodo non inferiore ad 
un anno, noi diciamo per un periodo non inferiore a sei mesi per un fatto di 
coerenza, perché l’Art. 24 del nostro Regolamento prevede che nel caso in cui 
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all’interno del nostro nucleo familiare, ad esempio, ci sia una badante, se questa 
badante è per periodo non superiore a sei mesi  non la facciamo pagare, per cui 
per il principio di coerenza diciamo di applicare sei mesi sia nel caso in cui 
dimori all’estero che nel caso in cui ci sia una badante. Seconda modifica che 
ritengo sia quella un po’ più importante, l’emendamento alla modifica era 
questo, quello di prevedere una modifica all’Art. 31 del Regolamento, nella parte 
in cui è rubricato: “Altre agevolazioni della tassa dei rifiuti” e noi volevamo in 
effetti aggiungere all’Art. 31,  dopo la lettera a), b), c) e d) la lettera e) 
prevedendo quanto segue: “Che la tassa non è dovuta, ovvero la stessa non 
sarà dovuta per un periodo massimo di un anno nel caso in cui in un nucleo 
familiare con figli minori venga a mancare per causa di morte accidentale o 
qualsiasi altro tipo uno dei coniugi, lasciando l’altro coniuge o l’altra coniuge 
vedovo con figli minori senza occupazione e senza alcuna forma di assistenza 
previdenziale”. Questa cosa l’abbiamo pensata purtroppo in conseguenza dei 
tanti decessi che si verificano a Scafati, ma in altri Comuni di vittime sempre più 
giovani e spesso di casi drammatici dove famiglie perdono il compagno a 40, 45 
anni, si ritrovano con dei minori senza occupazione e senza alcuna forma 
previdenziale, quindi quello che avevamo pensato di chiedere era di 
sospendere, ovvero di non farli pagare almeno per un anno dalla data del 
decesso al fine di consentirgli di recuperare un attimino queste forze. Questo poi 
lo possiamo andare a coprire eventualmente con quel fondo di 500 mila Euro 
prevedendo una voce da  destinare per questo tipo di casi di decesso 
improvviso di giovani vite. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliera Marra. Io pongo ai voti 
l’emendamento del Consigliere Marra. Siete tutti d’accordo a questo 
emendamento? Sono tutti d’accordo all’emendamento della  Consigliera Marra. 
Viene approvato all’unanimità la proposta così come emendata. Votiamo anche 
per la immediata eseguibilità.  I Consiglieri di Identità Scafatese sono assenti. 
Mettiamolo a verbale.  I Consiglieri dovrebbero comunicarlo quando escono.  
  
CUCURACHI – Posso avere anche io tre minuti per una comunicazione 
personale?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quest’Aula deve avere un ordine! Pensavo 
che volevate parlare di politica, se dobbiamo parlare di cose giudiziarie io non 
ve lo consento. Se è una cosa di carattere personale che vuole chiarire, la 
faccio chiarire, ma se è una cosa giudiziaria, no. Prego, Consigliere.    
  
CUCURACHI – Grazie, Presidente. Chiedo questi tre minuti per  rispondere al 
Sindaco,  perché come al solito colpisce nel mucchio senza fare nomi e 
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accusando membri dell’Opposizione, Consiglieri Comunali che non pagano.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha detto “Consiglieri Comunali”!   
  
CUCURACHI - Lo scorso Consiglio Comunale ha parlato di membri 
dell’Opposizione che non hanno pagato le tasse e che hanno deciso di non 
pagare le tasse. In qualità di membro dell’Opposizione, chiaramente 
responsabilmente ho fatto proprio il discorso del Sindaco, perché io lo ascolto 
quando parla, e immediatamente ho attivato le mie verifiche, perché se c’è 
qualcosa in sospeso come Consigliere Comunale è giusto che io lo paghi, è 
giusto che venga a sapere se c’è qualcosa da pagare e mi sono recato alla 
Geset, ho fatto una richiesta di accesso agli atti, eccola qui e sono in attesa di 
sapere se c’è pendenza, se c’è qualche cosa da pagare, ma questo lo dico con 
grande senso di responsabilità e umilmente. Quindi siamo in attesa,  se devo 
pagare, pago, se mi sono stati notificati gli atti, vediamo come mi sono stati 
notificati, ovviamente sono presente. Stranamente in questi giorni mi è stato 
notificato un atto dalla Geset, dove mi si dice: “Avverso il presente atto è 
possibile fare ricorso davanti al Comune d Terzigno”, questo è un atto notificato 
dalla Geset e noi a questi signori paghiamo centinaia e centinaia di migliaia di 
Euro. Poi sono andato a verificare e ho visto che c’è una determina del 18 luglio 
del Responsabile del Servizio Finanziario che impegna 400 mila Euro per la 
gestione dei tributi comunali 2016 alla Geset. 400 mila Euro alla Geset! 
Sindaco, mi deve far parlare! Quindi noi sapevamo di una cifra per le notifiche, 
coste etc. etc. come riportato nel Bilancio di circa 600 mila Euro, qua stiamo 
dando 400 mila Euro per il primo trimestre con una determina assolutamente 
ridicola, perché si parla di gestione dei tributi per il primo trimestre, senza una 
specifica, senza sapere che agio diamo, l’agio sul riscorso, l’agio sull’accertato, 
l’agio sul coattivo, queste cose non le sappiamo e non ci vengono dette. Io 
concludo e dico:  Sindaco, ognuno ha gli atti che si merita di essere notificati, a 
me notificano un avviso di accertamento, a Lei un avviso di garanzia del 416 bis 
e ter! Questa è la differenza tra me e Lei!  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo all’ottavo punto all’ordine del 
giorno: “Approvazione convenzione ex  Art. 30 D.Lgs. 267/2000  tra i Comuni 
del costituendo Ambito S01 – 02 per l’esercizio e la gestione in forma associata 
dei servizi sociali e socio – sanitari (Art. 7 L.R. N. 11/2007 come modificato e 
integrato con L.R. N. 15/2012)”. Relaziona il Sindaco.  
 
SINDACO – Sulla vicenda del Piano di Zona la situazione è questa, sapete tutti 
che i servizi per le politiche sociali sono fermi per un motivo semplice, perché il 
nostro Ambito è stato compattato in tre Ambiti, oggi esiste l’Ambito con il 
Comune di Pagani, Comune capofila, Sarno e Nocera Inferiore. Quello che 
proponiamo oggi è una delibera che conferma la convenzione che era in essere 
in precedenza, prima era tra dodici Comuni, adesso i Comuni che si mettono 
insieme sono 4, è una cosa che non abbiamo definito noi, ma la Regione con 
una delibera di Giunta. Nei fatti la convenzione rimane con le stesse regole che 
avevamo prima, cioè Scafati comune Capofila con il Dirigente, con il 
coordinatore che viene nominato dal Comune Capofila, è un atto vincolante il 
coordinamento istituzionale. Nel frattempo però costituire un Ambito non è 
semplice, non è solo la questione di andare in Consiglio Comunale, per ripartire 
i servizi abbiamo qualche difficoltà tutti e dodici i Comuni, oggi mi comunicano 
che c’è stata una riunione tra i Sindaci per chiedere alla Regione, quindi vi 
prego anche di intervenire presso la Regione su questa vicenda, perché è 
fondamentale, per farci autorizzare a gestire col vecchio Ambito i servizi sociali 
fino a dicembre prossimo, altrimenti i servizi rischiamo di averli fermi tutti. 
Quindi, se abbiamo possibilità di poter intervenire sull’Assessore Regionale, sul 
Presidente della Regione, De Luca, per sbloccare una vicenda che è 
semplicissima, devono semplicemente autorizzarci a fare in modo che i servizi 
vengano gestiti dal vecchio Ambito fino a dicembre di quest’anno, se questa 
autorizzazione non c’è abbiamo difficoltà, i servizi non ci sono e le persone che 
sono in difficoltà naturalmente e giustamente si lamentano, in quanto abbiamo 
dei servizi fondamentali, penso per esempio ai disabili del Centro Sociale di San 
Pietro, una situazione drammatica quella, ho ascoltato anche qualche genitore 
che ha alzato la voce giustamente, quindi è una vicenda di cui dobbiamo 
preoccuparci tutti. Quindi, se oltre a parlare e ad attaccare il Sindaco, 
l’Opposizione, oltre alle quisquiglie di cui spesse volte ragioniamo anche sui 
giornali, ci occupassimo di questa cosa già da domani, ci mettiamo in macchina, 
andiamo dal Presidente della Regione, non so se qualcuno di voi ha il numero di 
telefono, un messaggio, per potergli dire: “Guarda, è una vicenda che si sblocca 
velocemente, basta un semplice sì che viene da dodici comuni, autorizzarli a 
gestire i servizi sociali fino a dicembre prossimo, in attesa che il Piano possa 
partire”. Adesso votiamo la delibera che è la convenzione che è un momento 
semplicemente di partenza, sperando di poter attivare i servizi attraverso il 
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vecchio Ambito di Zona.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Sindaco. Apro la discussione. Ci 
sono interventi?  Il Santocchio vuole intervenire per una delucidazione.  
  
SANTOCCHIO – Ho letto che negli altri Ambiti prevedevano un’azienda 
speciale,  che cosa prevede questa convenzione?  E’ sempre lo stesso schema 
del vecchio Piano di Zona? La gestione dei servizi avviene con le vecchie 
regole? Viene soltanto ridotto l’Ambito o è  prevista un’azienda speciale?   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Santocchio.  Ci sono 
altri interventi?  Prego, Consigliera Formisano.  
 
FORMISANO – Buona sera a tutti. E’ così, come dice il Consigliere Santocchio 
fino a ieri gli altri due Ambiti avevano deciso di fare questa nuova società, 
invece stamattina (perché delegata dal Sindaco) al vecchio Coordinamento 
istituzionale, quello dei dodici Comuni, e proprio lì il Sindaco di Nocera, il 
Sindaco di San Valentino Torio hanno fatto rilevare che hanno parecchi 
problemi a fare questa nuova partecipata, per cui credo che anche loro 
adotteranno la convenzione, perché è molto costosa, c’è una differenza di 
gestione totale rispetto alla convenzione, assegna dei parametri totalmente 
diversi, per cui credo che anche loro saranno orientati verso la convenzione così 
come abbiamo fatto noi.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliera Formisano. Ci sono 
altri interventi? Chiudo la discussione. Ci sono dichiarazioni di voto? Ho visto 
che sono usciti parecchi Consiglieri. Consiglieri, noi votiamo.  Allora chiudo 
l’argomento e votiamo. Segretario, vogliamo fare l’appello e vale anche come 
voto? Si può fare? Perché molti Consiglieri sono usciti. Passiamo alla votazione.  
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE 3 astenuti, restanti favorevoli. Quindi anche 
l’ottavo argomento viene approvato.  Votiamo anche l’immediata esecutività. 
Stessa votazione? Non si può fare l’immediata esecutività, perché non ci sono i 
numeri.  Esauriti gli argomenti, alle ore  22:23,  dichiaro chiusa la seduta. Buona 
serata.   
 
                                                                                   F.to all’originale 


