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VERBALE DELLA SEDUTA 
DEL  30/03/2015 

  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Buona sera a tutti. Iniziamo  con l'appello.  
 
INNO NAZIONALE 
 
ALIBERTI PASQUALE SINDACO.........................SI   
COPPOLA PASQUALE ........................................ SI 
FORMISANO TERESA ........................................ ASSENTE  
VITIELLO PASQUALE .......................................... SI  
CIRILLO STEFANO .............................................. SI 
MARRA BRIGIDA .................................................. SI 
BERRITTO CARMELA .......................................... SI  
UGLIANO DANIELA .............................................. SI 
PAGANO BRUNO ................................................. ASSENTE 
ACANFORA NICOLA ............................................ SI 
DE QUATTRO PASQUALE ..................................SI 
VITIELLO FRANCESCO....................................... ASSENTE 
CAROTENUTO ALFONSO...................................ASSENTE 
PISACANE ALFONSO...........................................ASSENTE 
CASCIELLO DOMENICO......................................SI 
BARCHIESI ROBERTO ........................................SI 
PESCE NICOLA ................................................... SI 
AMBRUNZO MICHELANGELO.............................ASSENTE 
QUARTUCCI FILIPPO ...........................................SI 
SALVATI CRISTOFORO ...................................... SI 
SANTOCCHIO MARIO...........................................SI 
MATRONE ANGELO..............................................SI 
D'ALESSANDRO VITTORIO ................................SI 
CUCURACHI MARCO ...........................................SI 
RAVIOTTA MICHELE G. .......................................SI 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - 6 assenti, quindi la seduta è valida. Sono le 
19:16 minuti. Passiamo al primo punto all’Ordine del giorno: “Approvazione 
verbale seduta precedente”. Se siete tutti d'accordo approviamo ad unanimità. 
Approvata la prima proposta dell’Ordine del giorno all'unanimità. Grazie.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Secondo punto all'Ordine del giorno: 
"Interrogazioni, mozioni, interpellanze, raccomandazioni, O.d.g.”. Interrogazioni, 
nozioni ed interpellanze, non è stata presentata nessuna di queste. Abbiamo 
due Ordini del giorno, il primo reca “Prot.  N. 6587 del 26  marzo 2015”. Per la 
delicatezza dell'argomento, io chiedo alla Dottoressa Di Saia di autorizzarmi,  
visto che si tratta di un argomento in cui si parla di lei, se vuole che faccia 
allontanare il pubblico.   
  
SEGRETARIO GENERALE -  Assolutamente no!   
  
SINDACO – Presidente, posso avere la parola?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Un attimo, Sindaco. Allora posso 
proseguire?   
  
SEGRETARIO  GENERALE - Per quanto mi riguarda gradisco che ci sia la 
seduta pubblica. Grazie.  
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Dottoressa.  
 
SINDACO -  La Dottoressa mi ha anticipato sulla vicenda, naturalmente questa 
è opinione della Dottoressa Di Saia rispetto alla sua vicenda, poiché subito dopo 
discuteremo di un altro argomento all'Ordine del giorno, all'interno del quale 
naturalmente si parla anche di Consiglieri Comunali, noi riteniamo che il 
Consiglio Comunale sia opportuno farlo a porte aperte, proprio perché stiamo 
ragionando di persone che sono impegnate in politica, quindi nell'ambito della 
Res Pubblica  è giusto che le cose vengano dette in faccia, davanti al pubblico. 
Noi  stiamo ragionando e parlando di cose che riguardano il nostro modo di 
comportarci nell'ambito della Pubblica Amministrazione ed  è giusto che i 
cittadini possano avere la possibilità di ascoltare le cose che ci chiedono, poi se 
c'è qualcuno tra gli interessati alle vicende di cui si discute e la pensa 
diversamente, la Dottoressa Di Saia si è espressa, vorremmo saperlo prima di 
trattare i due argomenti. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene Sindaco.  Prego Consigliere 
Pesce.  
  
PESCE - La Dottoressa Di Saia si è espressa al riguardo, però ovviamente in 
base all'Art. 25 del nostro Regolamento ritengo che, poiché possono esserci 
considerazioni anche di tipo personale su dipendenti comunali, su Consiglieri 
Comunali etc., è doveroso fare una seduta a porte chiuse, senza pubblico, onde 
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evitare ed anche per non violare la privacy delle persone di cui si parla. 
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Dottoressa, la prego, mi dia supporto, se 
devo applicare il Regolamento oppure no. 
   
SEGRETARIO GENERALE - Non si tratta di applicare il Regolamento o meno, 
si tratta di esaminare attività istituzionali, cioè O.d.g. che impegnano 
l'Amministrazione. E’ stato presentato un Od.g., l’O.d.g. è previsto dallo Statuto 
o Regolamento ed ha  una finalità: quella di impegnare l'Amministrazione 
all'adozione di atti pubblici, non è un'interrogazione nella quale si esprimono 
giudizi o pareri su un soggetto, pubblico o privato che sia, per cui rientriamo 
nella categoria generica indicata nello Statuto “persone”, qui stiamo all'interno 
della discussione di un O.d.g., non all'interno di una discussione su una singola 
persona, per cui  possono emergere fatti che ledono un interesse personale. In 
questo caso voi rappresentate in Consiglio Comunale la discussione di un 
Ordine del giorno. L'Ordine del giorno non può interessare fatti privati, perché si 
conclude con un atto amministrativo a valenza pubblica, con un atto deliberativo 
che dovrà essere pubblicato sul Sito e non c'è nulla della discussione dei 
Consiglieri Comunali a porte chiuse che non dovrà essere verbalizzato o 
secretato, perché non attiene all'attività  ed iniziative che interessano un singolo 
soggetto nella qualificazione di un soggetto come persona. Qui stiamo 
argomentando un ordine del giorno che si concluderà con un atto 
amministrativo, quindi non siamo nella casistica di discussione di “persone”, 
giudizio o valutazioni su soggetti qualsiasi, siamo all'interno di un Ordine del 
giorno, per cui il riferimento a persone o cose sono conclusivi per l'assunzione 
definitiva da parte del Consiglio Comunale, che dovrà essere chiamato ad 
esprimersi, quindi con un voto pubblico e con l'assunzione di un atto 
amministrativo finale. Per cui non centra nulla che stiamo parlando di cose 
delicate che attengono alla persona, perché io sono funzionario pubblico e nello 
svolgimento delle nostre attività amministrative siamo soggetti a giudizio 
pubblico e non ritengo che ci sia nulla di segreto, sia nello svolgimento delle 
funzioni di Consigliere Comunale e né di Segretario Generale dell'Ente, per cui 
non siamo all'interno della fattispecie richiamata dal Consigliere. Prego 
Presidente.  
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Segretario. Prego Consigliere 
Cirillo.  
 
CIRILLO - Io sono un poco sconcertato dalla proposta, non ci siamo fatti il 
problema di sbattere sul giornale professionisti o Consiglieri Comunali e poi 
stasera ci si pone il problema di porte chiuse. Io ne faccio una questione di 
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garbo istituzionale. Io faccio il Consigliere da tanti anni e sono anche un 
appassionato di politica da tanti anni, vi posso dire anche di Consigli Comunali 
della Democrazia Cristiana, che ora si rimpiange purtroppo, perché certe cose 
in altri tempi non si facevano proprio. Poi possono dire “ma quelli erano altri 
tempi, quelli erano mariuoli”, ma ci stanno pure  adesso e non hanno colore 
politico, per cui certi valori vanno alle persone, il problema è di rango 
istituzionale, siamo arrivati ad un livello così basso che… Ma pensate che ai 
cittadini interessi se il Sindaco o i Consiglieri Comunali hanno fatto  una casa o 
questo o quell'altro? Ai cittadini interessa se risolviamo i problemi della città 
attraverso degli atti! Ed io so che stasera  in questo Consiglio Comunale ci sono 
alcuni argomenti importanti che si devono approfondire ed io vorrei lavorare su 
questo, perché se poi dobbiamo perdere tre ore a fare dibattito ed a fare gli 
interventi da primi della classe o moralisti, io non ci sto, vi dico la verità, non ci 
sto a mettermi a discutere di questo argomento. Possiamo fare che lo rinviamo 
alla fine del Consiglio Comunale e ci mettiamo e discutiamo tutto il tempo che 
vogliamo, perché poi l'altra cosa brutta è che si perde tempo soprattutto su 
argomentazioni che sono futili e non si riesce a ragionare su argomenti 
importanti che arrivano a tarda serata e non hai nemmeno la lucidità di 
approfondire in Consiglio Comunale. Quindi la mia proposta, e spero che ci sia 
unanimità,  è che o si rinvia alla fine del Consiglio Comunale e possiamo parlare 
di tutto quello che vogliamo  noi, o demandiamo ad un Consiglio Comunale ad 
hoc e parliamo di tutte le incompatibilità o del Segretario e cose varie. Ma la 
dobbiamo smettere con questo moralismo! Io voglio citare un aforisma di uno 
che non era neanche un Democristiano, non era di Destra, era un Socialista, 
uno che ho sempre ammirato, oltre a Pertini, che era Pietro Nenni, che diceva: 
“A fare a gara a fare i puri, finisce sempre che arriva un altro puro che ti epura”. 
Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Voglio capire la domanda, dobbiamo 
rinviare?   
  
CIRILLO - La proposta è di discutere degli argomenti alla fine, perché non c'è 
poi la lucidità, ci perdiamo a volte anche in interrogazioni che ci fanno perdere 
tempo. Io chiedo un'inversione dell'Ordine del giorno dei due punti, discutiamo 
prima degli argomenti che riguardano la città e poi ci mettiamo a discutere degli 
altri. Questa è la mia proposta.    
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La proposta viene accolta? Quindi 
mettiamo a votazione?  Prego Consigliere Raviotta. 
  
RAVIOTTA - Buona sera a tutti. Prendendo spunto da quanto è stato detto dal 
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Consigliere Cirillo, io ritengo che, al di là che deve essere fatto o meno, vorrei 
avanzare una proposta, proprio perché ritengo che dopo cinque mesi di 
mancanza di Consiglio Comunale la città avrebbe avuto bisogno di parlare di 
altre problematiche, problematiche di allagamenti, regolamenti importanti, 
problema delle politiche sociali,  dei disoccupati, problemi importantissimi che 
attengono la città, mentre rispetto a questo la gente non capirebbe questa 
contrapposizione di due Ordini del giorno che, secondo me, poco interessano 
alla città, proprio perché noi  dobbiamo rispondere alla città di Scafati sui 
problemi e sono tanti i problemi. Io mi vergogno come Consigliere Comunale a 
parlare di queste cose in Consiglio Comunale, ma non perché non si debba 
parlare in Consiglio Comunale, ma proprio perché non ha senso, non ha senso! 
Allora io la proposta che faccio da Consigliere Comunale del Co.Tu.Cit  e 
l’appello che voglio lanciare all'intero Consiglio Comunale è di ritirare questi due 
Ordini del giorno, non di posticiparli o anticiparli, di ritirarli, perché sono altre 
cose che interessano alla città, dobbiamo impegnarci sui problemi veri e seri 
della città! Su questo vorrei un voto di questo Consiglio Comunale. Invito la 
Maggioranza e l'Opposizione ed i firmatari di questo Ordine del giorno a ritirare 
questi due Ordini del giorno ed a parlare dei problemi di Scafati: Ospedale, 
allagamenti, lavoro, di questo dobbiamo parlare! Questo è l'invito che vi faccio. 
Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Prego Sindaco.   
  
SINDACO - Io apprezzo il buonismo che viene dalla Maggioranza e 
dall'Opposizione, però  ho lavorato tutta la settimana per la città, abbiamo 
inaugurato i cantieri,  non voglio citare i cantieri che abbiamo inaugurato questa 
settimana, abbiamo bloccato il traffico per metà Scafati perché nel frattempo 
stiamo asfaltando le strade, abbiamo aperto i cantieri a Piazza Garibaldi, 
abbiamo i cantieri aperti del Centro Storico del Quartiere Vetrai, abbiamo un 
cantiere che abbiamo aperto per il Cavalcavia Longobardi, i lavori di 
riqualificazione dell'IACP di Via Martiri di Ungheria, non vi annoio, parlo di cose 
fatte!  Dicevo quello che abbiamo aperto e la premessa, come dice Salvati, non 
è l'Ordine del giorno, lo dico a Cirillo, non è l'Ordine del giorno, noi non 
dobbiamo discutere oggi dei cantieri che abbiamo aperto e del lavoro grande 
che abbiamo fatto questa settimana, perché non arriva in Consiglio Comunale 
per un motivo semplice, perché le questioni che vanno Consiglio Comunale, che 
hanno bisogno di passare attraverso il Consiglio Comunale, vengono in 
Consiglio Comunale; le vicende che non devono essere trattate in Consiglio 
Comunale  è perché già sono state affrontate, per esempio, le Opere Pubbliche 
le abbiamo già affrontate; le Politiche Sociali, affronteremo il tema nel momento 
in cui andremo a discutere del prossimo Bilancio, cioè gli argomenti arriveranno 
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in Consiglio Comunale nel momento opportuno o a momento debito. Non 
possiamo assolutamente rinviare questi due argomenti, perché so che 
l'Opposizione ci tiene a discuterli, so che l'Opposizione oggi tiene 
assolutamente a discutere le due questioni, questione morale! Naturalmente 
loro hanno affrontato anche in città un manifesto: "Donna Imma"! Beh, noi al 
manifesto non abbiamo risposto. L'hanno affrontata sui giornali! Abbiamo 
provato anche noi a dire la nostra, non esistono due politiche, esiste una sola 
politica, quella che si fa in Consiglio Comunale e quella si fa fuori dal Consiglio 
Comunale, altrimenti abbiamo una doppia morale, una doppia faccia, un doppio 
modo di essere! Io naturalmente sono sempre lo stesso, in Consiglio Comunale 
e fuori dal Consiglio Comunale! Per cui la mia proposta è quella di discutere 
assolutamente dei due Ordini del giorno pubblicamente, come ha detto il 
Segretario, (tra le altre cose quello del Segretario è uno, poi l'altro Ordine del 
giorno riguarda Consiglieri Comunali, riguarda Amministratori che sono al 
servizio della Pubblica Amministrazione) bisogna discuterli; poi faremo anche 
notte, faremo anche le due, noi staremo qui seduti a lavorare, altri non so cosa 
faranno, se andranno a vedere la partita, se ci sta, o altre cose,  non so che 
cosa faranno, però basta guardare i verbali delle altre sedute di Consiglio 
Comunale per rendersi conto di chi resta fino alla fine  a discutere dei temi che 
riguardano la città, a partire dai dehors e dai regolamenti che dobbiamo 
approvare e chi invece di solito va via, lo vedremo anche in questo Consiglio 
Comunale. Noi siamo disponibili a restare anche oltre la mezzanotte, quindi il 
problema non si pone, non è il problema di parlare prima o dopo di una 
questione; esiste uno Statuto, esiste un Regolamento che prevede che prima si 
discutano le interrogazioni, le interpellanze, poi le mozioni, l'Ordine del giorno 
proposto e poi naturalmente si passa ai temi di Consiglio Comunale. Credo che 
siate d'accordo su questa cosa, almeno chi ha proposto l'ordine del giorno. Se 
Raviotta non è d’accordo, almeno  chi ha proposto l'Ordine del giorno credo che 
debba essere d'accordo su questa vicenda. Altrimenti significa che in altre 
circostanze si battevano i pugni sul tavolo per discutere i punti all’Ordine del 
giorno, parlo sempre di proposte dell’Opposizione, adesso invece cambiamo 
modalità... Loro sono d’accordo, siamo dello stesso parere. Credo che Raviotta 
e Cirillo hanno lanciato anche un gesto apprezzabile, ma questo gesto deve 
avere anche una sua conseguenza, cioè dopo questo Consiglio Comunale certi 
atteggiamenti devono esserci sempre, non possono essere solo di facciata qui 
in Consiglio Comunale e fuori dal Consiglio Comunale poi si ripassa 
all'aggressività. Oggi abbiamo da dire un po' di cose, le vogliamo dire?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Terminiamo un attimo Sindaco altrimenti 
non ce ne usciamo più. Stefano, metto a votazione quello che avevi detto? La 
proposta del Consigliere Raviotta la mettiamo ai voti, quella del ritiro.   
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VITIELLO  - La questione dei due argomenti è alla facoltà dei presentatori 
dell'ordine del giorno di poterli ritirare, quindi credo che prima di passare alla 
fase di votazione della proposta del Consigliere Cirillo, bisognerebbe chiedere al 
relatore, al presentatore dell'ordine del giorno se è intenzionato a discuterne o 
ha qualche intenzione di ritiro, visto anche lo sviluppo della discussione. Solo 
questo. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ancora un'altra proposta. Vuole ritirare 
l'ordine del giorno che ha fatto?   
  
RAVIOTTA  - Sulla proposta del ritiro, dai l'opportunità a chi l'ha presentata, 
cinque minuti di sospensione e decidiamo. Questo  va nell'interesse trasversale, 
cinque minuti di sospensione penso che si possono concedere a chi ha 
presentato queste cose.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Siete d'accordo per la sospensione di 
cinque minuti? Facciamo una cosa, mettiamo a votazione il ritiro dell'argomento, 
così come diceva il Consigliere Raviotta.   
  
CUCURACHI - Presidente, mi permetto di chiedere cinque minuti di 
sospensione, la migliore soluzione per tutti quanti. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene, siete tutti d'accordo? Sospendo 
per cinque minuti la seduta.   
 
LA SEDUTA RIPRENDE DOPO LA SOSPENSIONE.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Possiamo iniziare la discussione. Facciamo 
l'appello chiaramente, perché ci siamo fermati cinque minuti. Prego Segretario.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO NOMINALE DEI 
PRESENTI.   
 
SEGRETARIO GENERALE – Allo stato attuale 4 assenti. Prego Presidente.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi, la seduta è valida. Io penso che è 
inutile che facciamo  votazioni, perché ho cercato di fare da mediazione per 
magari   non discutere questi argomenti, perché poi non sono tanto attinenti allo 
sviluppo della città, però purtroppo non possiamo più andare indietro, 
esaminiamo gli ordini del giorno così come presentati. Chi relaziona sul primo 
ordine del giorno?  Il Consigliere Cucurachi.  
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CUCURACHI – Grazie Presidente. Buona sera a tutti. Dunque, con  il presente 
ordine del giorno aggiuntivo, i seguenti Consiglieri Comunali, Marco Cucurachi e 
Vittorio D'Alessandro: “Premesso che, con nota del 20 novembre 2014, i 
Consiglieri Comunali del PD D’Alessandro e Cucurachi  ebbero a chiedere al 
Sindaco di Scafati, benché coimputato di falso ideologico di cui a rinvio a 
giudizio disposto dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore per la questione 
delle Delibere di Giunta di adottare ogni opportuno procedimento e atto 
amministrativo di urgenza, finalizzato a sospendere dal Servizio e dalle funzioni 
di Segretario Generale  la Dottoressa Di Saia e nelle more, comunque, 
provvedere a revocare la Dottoressa Di Saia Immacolata dalle funzioni di titolare 
dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari e qualunque ulteriori funzioni o incarico 
anche di natura fiduciaria diretta, formalmente ricoperto all’interno 
dell’organizzazione comunale e/o di Organi di controllo e valutazione 
dell’operato dei dipendenti comunali; impedire alla Dottoressa Di Saia di 
prendere parte alle sedute di Giunta Comunale e/o di Consiglio anche per le 
sole funzioni di verbalizzante; di avviare l’obbligato procediti disciplinare per la 
valutazione dei fatti imputati addebitati alla Dottoressa Di Saia, prescindendo, 
come per legge, dagli esiti del procedimento penale in corso. Tale nota veniva 
inviata anche alla Prefettura di Napoli, al Ministero degli Interni e alla Autorità 
Nazionale Anticorruzione. L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con propria 
comunicazione del 25 marzo 2015, ha risposto ai Consiglieri Comunali, 
precisando che:  essa Autorità per casi analoghi, con Orientamento n. 120 del 3 
dicembre 2014, ha ritenuto che in presenza di un rinvio a giudizio a carico del 
Dirigente responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza, 
l’Amministrazione dovrà considerare la possibilità di conferirlo ad altro 
dipendente munito delle necessarie competenze, al fine di assicurare a questa 
figura la necessaria imparzialità e autonomia valutativa; che sempre stessa 
Autorità, con la medesima nota, ha indicato la circolare n. 1 del 2013 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica, dove si stabilisce che la scelta per la 
nomina del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione deve ricadere su 
un Dirigente che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento 
integerrimo; che la nota conclude, dicendo che il Consiglio dell’Autorità ha 
deliberato, pur non sussistendo incompatibilità dalla stessa rilevabile, di 
segnalare al Comune di Scafati, nell’evenienza in cui sussiste il predetto rinvio a 
giudizio, l’inopportunità che un soggetto rinviato a giudizio rivesta il ruolo di 
Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e di Responsabile 
dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari; che sussistono presso il Tribunale di 
Nocera Inferiore due distinti procedimenti penali, che vedono imputata la 
Dottoressa Di Saia per fatti attinenti all’esercizio del suo ruolo lavorativo; che, 
inoltre, la Dottoressa Di Saia ha promosso un giudizio innanzi al Giudice del 
Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, con il quale ha chiesto la condanna del 
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Comune di Scafati al pagamento della somma complessiva di oltre 100 mila 
Euro; tanto premesso, i sottoscritti Consiglieri Comunali chiedono al Consiglio 
Comunale di approvare il presente ordine del giorno e impegnare il Sindaco ad 
adottare ogni opportuno provvedimento ed atto amministrativo teso a revocare 
la Dottoressa Di Saia dall’incarico di Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e di Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari”. In sostanza, 
pur in assenza di una incompatibilità, l’ANAC, cioè l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, consiglia, suggerisce al Sindaco del Comune di Scafati di 
rimuovere la Dottoressa Di Saia dall’incarico… Dottoressa, lo dice Cantone, non 
lo dico io! Quindi, Cantone, nel senso che è dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione! Quindi, questo è il suggerimento che (ho fatto la premessa), pur 
in assenza di incompatibilità, è un suggerimento che l’Autorità dà al Comune di 
Scafati, si tratta di stabilire se si riconosce l’Autorità il ruolo dell’Autorità o no! Se 
lo si riconosce, sarebbe opportuno, così come dice l’Autorità Anticorruzione, 
procedere in tal senso, non è detto che è obbligatorio, noi non stiamo facendo 
una questione a senso unico. Se non si riconosce la presenza e il ruolo e la 
funzione dell’Autorità, allora evidentemente il Sindaco riterrà opportuno 
conservarla nei ruoli che ricopre. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere, è stato chiaro. Entra Alfonso 
Pisacane. Grazie Consigliere. Iniziamo la discussione. Chi vuole intervenire? Il 
Consigliere Marra. Prego Consigliere. Mi raccomando gli interventi, mi atterrò al 
Regolamento, pochi minuti, non ci dilunghiamo su queste questioni, perché 
veramente poi…  
 
MARRA – Giusto il tempo di difenderci.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono dieci minuti a Gruppo.   
  
MARRA - Buonasera a tutti, innanzitutto. Devo dire che spesso mi capita di 
rimanere esterrefatta rispetto alle richieste che  vengono fatte e spiego subito 
perché, perché quando delle richieste vengono fatte da chi fa il  medico, allora, 
beh, io posso anche comprenderle, perché non masticano di giustizia, non 
parlano di Giurisprudenza, non stanno nelle Aule del Tribunale e probabilmente  
non hanno neppure aperto mai un Codice di Diritto Penale o di Procedura 
Penale, ma quando, invece, questi argomenti vengono portati in Consiglio 
Comunale da due Avvocati, l'Avvocato Cucurachi e l'Avvocato D'Alessandro, 
che hanno anche più esperienza di me su questo campo, visto che sono anche 
un po’ più maturi di me come età, beh, resto stupefatta, perché? Innanzitutto 
non voglio fare una lezione di Diritto Penale, ma il nostro Diritto, diciamo il 
nostro Ordinamento di Diritto Penale vige e si basa su un principio 
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fondamentale: il principio di non colpevolezza fino all'emissione di una sentenza 
di condanna definitiva. Quando parliamo di rinvio a giudizio, quindi, non 
parliamo di condanne, non parliamo di persone che sono definite dei delinquenti 
e quando prima chiedevate di ritirare questo argomento, io mi ero alzata, perché 
non ero d'accordo che venisse ritirato, perché penso che quando gli argomenti 
diventano pubblici, nel momento in cui qualcuno si prende la briga di affiggere 
per l'intera città manifesti appellando la nostra Segretaria Comunale,  che ha 
scelto il Sindaco in virtù dei poteri che gli vengono conferiti, ma che noi 
condividiamo, che la nostra Maggioranza condivide, ebbene, io non posso 
accettare che le si dia l'appellativo di "Donna Imma" o che la si paragoni a dei 
delinquenti, questo non lo posso accettare! Per cui, quando si viene in Consiglio 
Comunale e si pensa di voler ritirare degli argomenti che si sono portati, non ci 
trovate d'accordo. Passo alla nota a cui si riferisce l'Avvocato Cucurachi, a 
questa nota protocollata dall’ANAC, ma non firmata da Cantone, attenzione, è 
firmata da Angela Lorella Di Gioia, non è specificato neppure chi sia e quale 
ruolo istituzionale abbia questa persona all'interno dell'ANAC, non solo, ma 
nella sua nota scrive: “Ulteriori considerazioni in tal senso sono rinvenibili  
anche nella circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, 
dove si stabilisce che la scelta per la nomina del Responsabile Anticorruzione 
deve ricadere su un Dirigente che abbia dato dimostrazione nel tempo di un 
comportamento integerrimo”. Io mi sono presa quella circolare n. 1/2013! A pag. 
7 quella circolare dice testualmente: “La scelta deve ricadere su un Dirigente 
che non sia stato destinatario di procedimenti  giudiziari di condanna”. 
Dottoressa Di Saia, per caso è stata condannata ed io non lo so? Perché se è 
stata condannata, Le chiedo di rinunciare pubblicamente a questo incarico. 
Siccome a noi non risulta, ecco praticamente la strumentalizzazione di tutto 
quello che viene fatto! Concludo! Io ho sempre piacere di confrontarmi, Ma 
confrontatevi sugli argomenti seri, sugli argomenti che interessano la città, quelli 
che interessano alla città, non su argomenti che non esistono e che 
praticamente li utilizzate perché non avete argomenti per attaccarci. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Marra. Ci sono altri 
interventi o mettiamo a votazione subito l'ordine del giorno?  Consigliere 
D’Alessandro, prego.  
  
D'ALESSANDRO - Eccomi qua. In effetti l’Avvocato Marra ha letto solo una 
parte della circolare o, meglio, dell'altro provvedimento citato, l'Orientamento 
120 era  reperibile, lo poteva trovare molto facilmente: “In presenza di un 
procedimento di un rinvio a giudizio a carico del Dirigente della Prevenzione 
della Corruzione, l’Amministrazione dovrà considerare la possibilità di conferire 
ad altro dipendente, al fine di assicurare a questa figura la necessaria 
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imparzialità e autonomia valutativa”, questo è il senso della nota firmata da una 
sconosciuta, che per caso passava nell’Ufficio ANAC quel giorno e ha avuto 
l'ardire di firmare una nota contro la Segretaria Comunale di questa città, scelta 
dal Sindaco, ci dice Lei, certo, nel 2008, 2009, poco dopo insediato, ma come è 
stata scelta? Su indicazione di chi? Io fin dal primo Consiglio Comunale ho 
chiesto a questo Consiglio e ho chiesto al Sindaco un'operazione di igiene 
istituzionale. A noi la Dottoressa Di Saia non sta bene! Può ridere quanto vuole, 
ma a noi non sta bene! E’ una donna sfortunata, l’ho definita, è passata per 
Comuni sciolti per infiltrazione camorrista, c'è un G.I.P che la descrive in un 
certo modo, rinviata giudizio qua  per falso ideologico insieme al Sindaco su 
Delibere che la Procura ritiene pezzottate, da quel momento è scomparso 
l'orario dalle Delibere, chissà perché? Da quel momento le Delibere della nostra 
Giunta non hanno né luogo e né ora, mistero della fede! Ci sono due rinvii a 
giudizio, mi sembra, per la Segretaria, ma non è un problema di quantità, a 
Scafati due (non sappiamo altrove) avvisi di garanzia o suoi coinvolgimenti in 
procedimenti penali. L’ha scelta il Sindaco, è vero, ma stasera la scegliete voi 
però, perché nel momento in cui bocciate questo ordine del giorno, vi assumete 
la responsabilità politica di quella scelta del Sindaco, la confermate e ve ne 
assumete tutte le responsabilità. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci sono altri interventi o mettiamo subito a 
votazione? Allora, l’intervento conclusivo al Sindaco, se non ci sono altri 
Consiglieri, perché il Sindaco parla sempre alla fine. Nessun altro Consigliere 
vuole intervenire più?  Allora, lascio la parola al Sindaco. Prego Sindaco.  
  
SINDACO – Avevo detto bene che era opportuno che l’argomento venisse 
discusso, perché credo che bisogna chiarire tante cose, altrimenti sembra che la 
questione morale appartenga a una parte politica, come si diceva all’inizio, 
mentre invece in questo paese, non nel Paese Italia, ma anche da qui a pochi 
metri accadono fatti eclatanti, incresciosi, non falsi ideologici, stiamo parlando di 
un rinvio a giudizio e quindi non di una condanna per falso ideologico, perché 
secondo l’accusa non si era contemporaneamente presenti intorno al tavolo, per 
esempio, quando si è deliberato, per non parlare dell’altro falso ideologico che è 
ancora più particolare, perché poi a quel falso ideologico è seguito un avviso di 
garanzia a una persona che non appartiene a noi. Beh, insomma, non stiamo 
parlando di tangenti, per la precisione di 330 mila Euro di tangenti, non stiamo 
parlando di consulenze date a un fratello, di viaggi in Tunisia, insomma non 
stiamo parlando del Sindaco di Ischia del PD, che questa mattina è stato 
arrestato per una tangente di 330 mila Euro, uomo di spicco del PD di questa 
Regione, candidato all’Europarlamento, 80 mila preferenze in questa Regione, 
appoggiato da una parte di questo PD, candidato alle elezioni dell’ANCI 
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Regionale nelle cui liste c’era un Consigliere Comunale di questo Consesso 
Civico nella Lista bloccata, grazie alla quale oggi questo Consigliere siede nei 
banchi dell’ANCI Regionale. Questi erano i rapporti che intercorrevano tra 
questa parte politica e questo signore, che oltre a avere l’accusa di essersi 
messo in tasca 330 mila Euro e una serie di altre accuse, sarebbe collegato a 
una cooperativa, la solita cooperativa legata al clan dei Casalesi, di Michele 
Zagaria, non il Zagaria Sindaco, quello di cui parlano loro, quello che oggi è in 
libertà perché si è fatto 7 giorni di carcere ed è stato poi scagionato da quelle 
accuse, non ha mai avuto nessuna condanna, neppure lo conosco, la 
Dottoressa ci ha lavorato, ma parliamo di un altro Zagaria, Michele, quello più 
conosciuto alle cronache, il camorrista, quello vero, in questi capi di accusa ci 
sono questi personaggi.  Ed allora, qualcuno nel manifesto che ha affisso in 
questa settimana, parlava di “Donna Imma”, io direi “baciamo le mani”, questo 
con grande sincerità! La vicenda, invece, è un po’ più seria, la 
strumentalizzazione! Si poteva fare anche una nota, dicendo al Sindaco: “Caro 
Sindaco, abbiamo chiesto all’ANAC e l’ANAC ci ha risposto per motivi di 
opportunità”, poi parleremo anche noi con l’ANAC di questa faccenda. L’ANAC 
non si esprime sulle opportunità, non si deve esprimere sulle opportunità per un 
motivo semplice, l’ANAC è la legge, è la norma, quello che è opportuno o non è 
opportuno fare, compete alla politica, io per esempio non avrei candidato alla 
Regione un Sindaco condannato per abuso d’ufficio in primo grado, 
plurindagato tra le altre cose, non so se chiaro, non lo avrei neanche sostenuto 
fossi stato al vostro posto, invece da una parte si sostiene un Sindaco 
condannato per abuso d’ufficio in primo grado in Regione, da una parte si 
sostiene la Lista di un signore che si prende 330 mila Euro di tangenti e sembra 
sia collegato al clan dei Casalesi di Michele Zagaria e poi dall’altra parte, l’altra 
faccia della morale, si viene qui in Consiglio Comunale a chiedere al Sindaco 
che, per motivi di opportunità, deve revocare il Segretario Comunale 
dall’Anticorruzione, perché ha avuto un rinvio a giudizio su una faccenda di falso 
ideologico, ma voi sembra normale tutto questo? Siamo nel Paese Italia, siamo 
a Scafati, siamo nella doppia morale, quella dove da una parte ci sono i bravi, le 
persone perbene, i trasparenti, quelli che non hanno avvisi di garanzia, magari 
le mogli, ma non loro e da quest’altra parte, invece, ci sono i cattivi, quelli che 
invece hanno a che fare con la legge per i falsi ideologici, perché sono accusati 
di aver fatto la Giunta e di non essere stati contemporaneamente presenti in 
Giunta, noi eravamo presenti, andremo a dimostrare anche questo quando 
questo processo si farà. Quando dico a qualche Sindaco di questa cosa, molti 
mi sorridono, dicono: “Questa è l’accusa? Non eravate contemporaneamente 
presenti? Avete fatto qualche atto che andava nell’interesse della città?” No, 
non siamo accusati di questo! “Avevate fatto qualche atto all’interno del quale 
c’era qualche vantaggio per qualcuno?”. No, non avevamo fatto questo, lo 
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sanno, lo sanno anche parti di coloro che oggi siedono tra i banchi 
dell’Opposizione che avevamo fatto atti che andavano esclusivamente 
nell’interesse della città. E allora, questo doppio moralismo mi preoccupa, mi 
preoccupa che si appoggi, ripeto, alle Regionali, anche con grande veemenza, 
ho visto fare una campagna elettorale anche forte, feroce alle primarie per 
appoggiare un condannato in primo grado per abuso d’ufficio, la Regione o in 
Regione, ebbene, anche lì ci devono rappresentare persone dalla indubbia 
moralità, dalla indubbia moralità! Chi è stato eletto, per esempio, in una Lista a 
capo della quale c’era un personaggio di questo tipo, che si prendeva 330 mila 
Euro di tangenti, almeno quelle ufficiali, quelli che sono nei capi d’accusa, uno 
che era collegato a Michele Zagaria, uno che è stato eletto in quella Lista, la 
prima cosa che fa, si dimette, soprattutto perché la Lista era bloccata, quella 
dell’ANCI, la prima cosa che fa il Consigliere Comunale eletto, questo del PD, 
del Comune di Scafati, eletto in quella Lista, il primo personaggio, la prima cosa 
che fa, si dimette e chiede scusa, chiede scusa ai tanti amministratori che lo 
hanno votato! Poi, ce la vicenda, quella più tecnica, ebbene, qualcuno mi dice: 
“Stiamo parlando di vicende personali!”, ma qui parliamo di vicende personali da 
quando è cominciata questa seconda consiliatura, noi proviamo a fare i fatti, 
quotidianamente combattiamo con il Patto di Stabilità, con il taglio ai 
trasferimenti, combattiamo con la difficoltà a portare avanti anche le opere 
pubbliche, quelle che da altre parti non si inaugurano, dall’altra parte io leggevo 
(in queste ore mi sono un po’ dilettato): “Verifica di incompatibilità o lite 
pendente del Sindaco Aliberti. I sottoscritti Consiglieri Comunali, alla luce dei 
fatti riportati dalla stampa circa presunti abusi edilizi del Sindaco e di sua madre 
(la camorrista!) signora Matrone Maria Rosaria (chiedo scusa a mia madre, la 
vedo anche presente là), si chiede di verificare se esiste un conflitto di interesse 
del signor Sindaco e se esiste lite pendente e quale sia stata l’attività di verifica 
dell’Ufficio Antiabusivismo sul piano amministrativo”, questa è una nota firmata 
dai Consiglieri Comunali di Opposizione con la quale chiedevano la verifica 
dell’incompatibilità. Insomma, è vero, ripeto, ho commesso un metro e ottantatre 
centimetri di abuso, ma non ho nessun conflitto nei confronti del Comune, 
perché io non ho fatto nessun ricorso e neanche mia mamma, che è una 
delinquente insieme a me, non ha fatto nessun ricorso al TAR, non ha aperto 
nessuna lite pendente nei confronti del Comune, quindi non abbiamo nessuna 
lite pendente, abbiamo sanato i nostri abusi di un metro e ottantatre, non 
ricordo, sedici metri, questa era più o meno, beh, poi se vogliamo parlare anche 
di questo, poi ne parleremo! Dicevo, liti pendenti non ne avevamo, eppure in 
questi anni sui giornali, se vado dal mio barbiere o se giro i marciapiedi della 
città e mi fermo davanti a un bar, si parla della casa del Sindaco, della mamma 
del Sindaco, dell’abuso del Sindaco, del metro e ottantatre centimetri che poi 
per altri diventano 183 e allora si guarda.., come si dice in napoletano? C’è un 
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detto napoletano che voi conoscete bene! E’ questa la questione? Il detto 
napoletano si rifà alla vicenda di questa sera, alla questione del candidato alla 
Presidenza della Regione Campania, alla questione del Sindaco di Ischia da 
una parte e della Segretaria rinviata a giudizio per la vicenda del falso 
ideologico, si riproduce questa sera, guardate, lo stesso schema, da una parte i 
delinquenti e dall’altra parte la questione morale, da una parte “Donna Imma” e 
dall’altra parte, invece, le persone perbene, quelle che naturalmente con la 
giustizia non c’hanno a che fare, noi baciamo le mani comunque! Dicevo, 
nell’atto che hanno prodotto, loro dicono: “La circolare n. 1 del 2013 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica, dove si stabilisce che la scelta per la 
nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve ricadere su 
un Dirigente che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento 
integerrimo”, questo lo potrei definire quasi un falso, un falso ideologico, perché 
prima diceva il Consigliere Marra che, se leggete la circolare, non dice questo, 
loro hanno omesso la parte della circolare, hanno saltato qualche rigo, hanno 
saltato qualche frase, qualche parola non so se volutamente, però la circolare 
dice: “La scelta deve ricadere su un Dirigente che non sia stato destinatario di 
provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che 
abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo”, 
comportamento integerrimo o la norma definisce cos’è o non definisce cos’è! 
Prima si diceva che c’è un caso, io il caso non lo conosco, bisogna guardare il 
rinvio a giudizio su quale questione è avvenuta. Voi dovete sapere che il falso 
ideologico, per esempio, nell’ambito della Severino, che ormai tutti hanno 
imparato a conoscere, non prevede neanche la sospensione, nell’ambito della 
Severino il falso ideologico non prevede la sospensione per 18 mesi, quella che 
dovrebbe poi essere applicata al Sindaco emerito di Salerno, quello che loro 
candidano alla Regione, in quel caso abuso d’ufficio primo grado 18 mesi, qui 
siamo ancora al rinvio al giudizio, perché dimostreremo come sempre, come 
sempre perché hanno dimenticato di dire che ogni qualvolta c’è stato un 
provvedimento giudiziario, si è arrivata all’archiviazione…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, ti invito a concludere, però.   
  
SINDACO – Chiudo! Se ci fosse condanna su un fatto di questo tipo, non ci 
sarebbe neppure la sospensione, tanto per essere chiari, per far capire 
naturalmente di cosa parliamo. E allora, con serietà chiedo non di votare contro 
ciò che avete proposto, ma di fare una riflessione sui comportamenti che state 
assumendo e di non chiedere, alla luce della moralità che ci avete portato in 
Aula questa sera, alla città voti, preferenze per un condannato per abuso 
d’ufficio e di dimettervi dalle cariche che ricoprite sul piano Regionale 
nell’ambito dell’ANCI, perché in quella Lista o a capo di quella Lista c’era un 
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tangentista da 330 mila Euro che aveva, sembra, legami con la malavita 
organizzata, quella di Michele Zagaria e non del Sindaco Zagaria. Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Sindaco. Passiamo alla 
votazione… No, ti prego, non ce ne usciamo più! Dopo lo fai nel… Per 
dichiarazione di voto!   
  
CUCURACHI - Prendo atto dell’intervento del Sindaco, che vedo molto nervoso, 
ma io non scendo sul suo campo, Sindaco, perché la mia morale è integerrima, 
pura, cristallina e lo dimostrerò, così come lo dimostrerà Lei, perché qui non si 
fanno questioni ad personam, qua facciamo la politica e ecco perché io ho 
posto, abbiamo posto la questione! E’ una questione politica, dove si parla di 
opportunità e non di incompatibilità, forse Le è sfuggito, preso da quello che 
avrebbe dovuto dire poi nel suo intervento, forse non ha prestato attenzione. 
No, ma c’è sempre tempo nella vita! Però la cosa che mi fa specie, è che Lei ha 
detto: “Potevate con garbo sottoporre al Sindaco una richiesta”, ebbene, noi 
quella richiesta, Sindaco, gliela abbiamo fatta, ma Lei ha ritenuto opportuno di 
non evadere quella richiesta, noi abbiamo protocollato una nota prima a 
dimostrazione che non c’è strumentalità, prima che l’ANAC rispondesse, prima! 
A seguito della sua mancata risposta, a seguito del suo silenzio, abbiamo 
investito l’Autorità Anticorruzione, che ci ha risposto, o meglio, ci ha risposto e ci 
ha detto: “Non ritengo opportuno per una serie di motivazioni”, ma l’ANAC ha un 
ruolo? Se si riconosce questo ruolo, è bene; se non lo si riconosce, va bene 
così. Per noi la questione è politica e quindi ovviamente la mia dichiarazione di 
voto, per concludere, è affinché venga rimossa la Dottoressa Di Saia. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Cucurachi. C’è qualche 
altra dichiarazione di voto o posso passare alla votazione? Grazie Consiglieri. 
Allora, passiamo alla votazione.  
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
 
SEGRETARIO GENERALE  - 6 favorevoli, 2 astenuti,  i restanti contrari.    
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi, l’Ordine del giorno viene respinto.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo al secondo Ordine del Giorno: 
Protocollo Generale 6786 del 27 marzo 2015. Chi ce lo presenta? Prego 
Consigliere Ugliano.   
  
UGLIANO – Buona sera a tutti. “A nome mio, della Consigliere Brigida Marra, 
del Consigliere Nicola Canfora, Domenico Casciello e del Sindaco: verifica di 
posizione di incompatibilità e inopportunità nella permanenza nella carica dei 
Consiglieri Comunali. Premesso che il Consigliere Comunale Cucurachi Marco 
ha in piedi un evidente conflitto di interessi relativo all’abitazione di residenza 
con intestazione di proprietà alla moglie per la quale vi è stata violazione di 
norme urbanistiche e ordine di ripristino dello stato dei luoghi, l’opposizione del 
provvedimento al ripristino è stata peraltro bocciata dal TAR con Sentenza del 
26 marzo ultimo scorso; per la stessa abitazione su pende l’abuso edilizio vi è, 
peraltro, sin dal 2011 un contenzioso con l’Ente che ha messo in mora la 
proprietaria per il mancato versamento degli oneri di urbanizzazione; che in 
capo al Consigliere Comunale Santocchio Mario sussistono ineludibili conflitti di 
interesse con riferimento alla vicenda del medesimo terreno a destinazione 
agricola di sua proprietà, del Santocchio, ubicato a Via Cavallaro, che nel 2011 
venne frazionato con asservimento di una parte che poi fu venduta con la 
relativa proprietà immobiliare, mentre per la restante quota divenne parte 
integrante della richiesta di realizzazione di un centro commerciale da parte del 
Consorzio Investire Futuro, di cui è proprietario ed è stato anche 
Vicepresidente, vicenda per la quale è noto che il Comune si è costituito in 
opposizioni in più di un giudizio; il Consigliere in parola continua, peraltro, a 
opporsi a progetti di sviluppo strategico complessivo della città, vedasi…  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, intervenite! Dove stanno gli 
applausi? Se non vi calmate, sospendo la seduta! Ragazzi, sospendo la seduta 
ad horas!  Per piacere, allontanate le persone che gridano e danno fastidio! 
Sospendo la seduta! Ragazzi, se non fate silenzio, sono costretto a mettervi tutti 
fuori, mi dovete scusare, perché purtroppo… Allora, continuiamo, ma mi 
raccomando, perché qui non c'è niente da applaudire e da ridere, perché qua si 
parla di cose serie e poi chi fa delle dichiarazioni, si prenderà la propria 
responsabilità! Io volevo evitare questa diatriba, ma non è stato possibile. Prego 
Consigliere Ugliano.   
  
UGLIANO – “Il Consigliere in parola (sarebbe il Consigliere Santocchio) 
continua,  peraltro,  ad opporsi a progetti di sviluppo strategico complessivo 
della città (vedasi ex  Copmes), facendo passare in secondo piano il munus 
pubblico di cui è portatore rispetto all’interesse privato e diretto; sempre il 
Consigliere Santocchio Mario, in qualità di Avvocato, ha difeso in giudizio un 
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ricorrente contro il Comune di Scafati per diniego di concessione in sanatoria in 
un procedimento per il quale la Sentenza è stata emessa il 27 febbraio 2015, 
peraltro, favorevole al Comune; che il Consigliere Comunale D’Alessandro 
Vittorio da un lato nella qualità di Consigliere Comunale assume un mandato 
politico rappresentativo degli interessi dell’Ente con funzioni di indirizzo e 
controllo, dall’altro nella qualità di Avvocato patrocina cause difendendo gli 
interessi di privati cittadini contro il Comune di Scafati, difatti egli ha patrocinato 
una causa in Corte d’Appello di Salerno contro Agro Invest e contro il Comune 
stesso e ha anche protocollato un’interrogazione a risposta scritta, nella quale 
conto e ragione della scelta dell’Ente di costituirsi in giudizio in un caso analogo 
a quello da lui patrocinato, indicando chiaramente la inopportunità di tale scelta 
da parte dell’Avvocatura Comunale. Egli, dunque, nelle funzioni di indirizzo e 
controllo propria della carica, cerca di incidere pesantemente sulle scelte 
dell’Ente fa a tutela degli interessi collettivi, mosso dall’evidente intento di 
predeterminare condizioni favorevoli all’esito dei giudizi che egli stesso come 
Avvocato patrocina contro l’Ente; che sempre il Consigliere Comunale 
D’Alessandro Vittorio ha un ulteriore evidente conflitto di interessi con il Comune 
di Scafati, riguardante la situazione di contenzioso con l’Ente, instaurata dalla 
moglie dello stesso, Architetto Annamaria Matrone, nella causa per la 
stabilizzazione, in verità già persa dalla stessa in Primo Grado e Secondo 
Grado, e per la quale a oggi pende ricorso per Cassazione. Tale vicenda ha 
guidato l’operato del D’Alessandro con una continua e feroce denigrazione 
dell’Amministrazione Comunale e di alcuni Funzionari che quotidianamente 
svolgono il loro lavoro, rispondendo del proprio operato in tutte le sedi previste e 
che hanno l’unico torto di essere stati individuati dal D’Alessandro come i 
responsabili della mancata stabilizzazione della consorte, il che ha dato vita 
all’instaurarsi di procedimenti giudiziari contro i sanzionati stessi, ma anche nei 
confronti della stessa moglie del D’Alessandro; che il Consigliere Comunale 
Salvati Cristoforo ha un evidente conflitto di interessi con l’Ente, in quanto ha 
svolto le funzioni di consulente medico di parte per privati cittadini per cause 
contro il Comune per risarcimento danni; che tutte le predette situazioni 
possono configurare cause di incompatibilità e sicuramente fanno ravvisare 
l’inopportunità che i Consiglieri in parola continuino a rivestire la carica de quo, 
attesa la vigente normativa in materia di  cariche pubbliche, come, peraltro, 
costantemente attenzionata all’opinione pubblica; che l’incarico ricoperto da 
ciascuno dei sopranominati Consiglieri Comunali confligge evidentemente con 
la sussistenza di svariati procedimenti e ricorsi intentati da essi contro lo stesso 
Comune, che dovrebbero amministrare con la diligenza del buon padre di 
famiglia. Tanto premesso, i sottoscritti Consiglieri Comunali chiedono al 
Consiglio Comunale di approvare il presente Ordine del Giorno e impegnare il 
Sindaco a adottare ogni opportuno procedimento e atto amministrativo, teso a 
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verificare la posizione di incompatibilità dei Consiglieri Comunali Cucurachi 
Marco, Santocchio Mario, D’Alessandro Vittorio e Salvati Cristoforo, 
dichiarandone l’inopportunità di permanenza nella carica”.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere.  Chi vuole intervenire? 
Non vuole intervenire nessuno, mi fa piacere. Allora, Sindaco, Lei fa l’intervento 
finale. Va bene il Sindaco può parlare sia all’inizio che alla fine. Prego Sindaco.   
  
SINDACO - Prego Avvocato, vuole intervenire?    
  
SANTOCCHIO  - Buona sera. Allora, è un po’ di tempo che in Consiglio 
Comunale, invece di parlarsi di progetti di sviluppo e Servizi, facciamo 
praticamente un po’ l’arringa, un po’ dei Consigli Comunali sterili. Adesso, 
vedendo quello che hanno firmato i Consiglieri per quanto riguarda queste liti 
pendenti, presunte liti pendenti perché, a onor della verità, nessuno denominati 
a lite pendente con il Comune in senso tecnico – giuridico, dico, ahimè, però 
questi stessi che hanno firmato e ha firmato anche il Sindaco, non si è reso che 
il Segretario Comunale (prima non ho parlato, ma adesso parlo!) ha una lite 
pendente con il Comune, cioè ha una lite pendente con il Comune, rivendica 
100 mila Euro dopo aver preso 200 mila Euro all’anno legittimamente, però 
questa lite pendente.., come si fa a non, poi, rivendicare questo conflitto che, è 
vero, non è presunto. In ogni caso, per quello che mi riguarda, ci tengo a 
precisare una cosa: non ho nessuna lite pendente, penso che un Consigliere 
Comunale, cioè chi si candida al Consiglio Comunale, non necessariamente 
perde le sue facoltà, basta rispettare la legge, però quello che mi duole, è 
quando si inizia a inventare le cose e in particolar  modo quando dicono che in 
qualche modo mi sono opposto al progetto di sviluppo della COPMES. Allora, 
qua è la menzogna e alla menzogna bisogna fare chiarezza, anche perché si 
può eccedere, capisco che praticamente il clima politica è sempre un clima da 
tifoso, però bisogna, poi, misurarsi le parole. Relativamente al progetto della 
COPMES, Sindaco (di cui richiamo l’attenzione), non sono stato mai contro lo 
sviluppo della COPMES, però come si sono opposto al tale Artioli, rispetto al 
quale abbiamo fatto una lunga battaglia, perché parlava di un progetto di 
reindustrializzazione che ugualmente non si verificò, facemmo una dura 
battaglia all’epoca anche contro i vertici del PD, ricordo l’On. Sales, Isaia Sales, 
anche questa volta quello che più volte ho detto da questi banchi e cioè che non 
vedo un progetto di reindustrializzazione, che vedo una girandola di nomi nel 
Consiglio d’Amministrazione e che tutto sommato vedo un indebita ingerenza 
nella gestione di quella Società, però, voglio dire, da qui a dire: “E’ contro quel 
progetto di reindustrializzazione”, ce ne vuole. In ogni caso, vi invito a fare tutte 
le cose volete fare, però a non utilizzare la menzogna. Allora, quando parlate di 
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cose, dovete venire con atti, le altre cose stanno lì, ci stanno le norme, c’è una 
normativa, voi vedete quella normativa e fate. Poi, diversamente, ognuno si 
assume con il voto le sue decisioni e le proprie responsabilità.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Santocchio. Chi vuole 
intervenire? Consigliere Salvati, vuole intervenire? Non lo so, io sto chiedendo, 
poi dopo finisco la discussione e andiamo avanti, non è che fate…  
 
SALVATI – No, pensavo, è di prassi che debba concludere il Sindaco, è da 
Regolamento.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il Regolamento dice che il Sindaco può 
intervenire sia all’inizio che a chiusura della discussione.  
 
SALVATI – Allora, io innanzitutto devo rilevare il simpatico Ordine del Giorno, 
che arriva, appunto, tardivamente in Consiglio Comunale, quando la pandetta 
era pronta, andammo alla Polizia Municipale io e l’Avv. D’Alessandro alle ore 
17:58 a leggere questo documento presentato dai Consiglieri, che prima la 
collega Ugliano ha letto. E’ evidente un tentativo, credo anche di basso profilo 
morale, di delegittimare l’azione che svolgiamo quotidianamente nell’interesse 
della nostra comunità e soprattutto affinché prevalgano le ragioni ovviamente di 
legalità e di trasparenza. E’ un argomento che il Sindaco, nel momento in cui è 
in difficoltà, tira fuori, ricordiamo la questione dell’attentato al Consigliere 
D’Alessandro, noi ci sentimmo, al di là di chi fosse il mandante di quell’attentato, 
di partecipare, perché era un collega di Consiglio Comunale e aveva subito, 
appunto, un attentato, ci sentimmo di partecipare indipendentemente dalla 
collocazione politica, perché credevamo un dovere morale di testimonianza di 
un atto gravissimo, pensavamo che in quella seduta il Sindaco, anche se 
impossibilitato, potesse delegare, come fa tante altre volte, un rappresentante 
della Giunta o un Consigliere Comunale. A quella marcia della legalità non 
vedemmo nessun membro dell’Amministrazione e chiaramente, dopo quella 
diatriba, il Sindaco inviò al Prefetto una nota che chiariva questa eventuale 
nostra incompatibilità, la mia, del Consigliere D’Alessandro, del Consigliere 
Santocchio e del Consigliere Cucurachi. Noi attendiamo con trepidazione, ma 
anche con grande senso delle Istituzioni, la risposta autorevole del Prefetto, se 
eventualmente sussistono motivi di incompatibilità o di inopportunità affinché noi 
proseguiamo la nostra azione amministrativa, siamo disponibili a dimetterci 
anche subito. Credo che la mia storia politica possa dimostrare che non sono 
per niente legato alle poltrone, ho abbandonato la poltrona di Vicesindaco 
tranquillamente, ritenendo che era un progetto a termine, abbiamo prospettato 
un altro modello politico, abbiamo fatto la nostra campagna elettorale, siamo 
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contenti del risultato e sediamo e svolgiamo la nostra funzione di Consiglieri 
Comunali di Opposizione. Voglio, però, innanzitutto chiarire anche un altro dato 
importante, mi sento offeso ma seriamente, ma da un dato molto chiaro, nel 
documento mi si dedica sì e no due righe e mezzo e le leggo, gli altri amici 
hanno avuto un’attenzione maggiore, probabilmente li vogliono ancora bene 
qualche membro della Maggioranza, le leggo, si dice: “Il Consigliere Salvati 
Cristoforo ha un evidente conflitto di interessi con l’Ente, in quanto ha svolto le 
funzioni di consulente medico di parte per privati cittadini in cause contro il 
Comune per risarcimento danni”, quindi, due righi, alla fine quasi come una 
situazione, così, residuale. Allora, ci tengo a chiarire che  (il Segretario Generale 
è molto più esperto di me in Giurisprudenza) io non rappresento una parte, né 
una parte attrice e né una parte convenuta, io sono stato un ausilio di una parte 
in qualità di medico, potevo fare anche l’ingegnere, quando vengono al mio  
Studio, grazie a Dio, molti pazienti a chiedermi relazioni di parte, io solitamente, 
sapendo che ho da fare come un buon padre di  famiglia, dico: “Contro chi è 
eventualmente questa azione risarcitoria?” e quando mi dicono che è contro 
l’Ente, io dico: “Guarda, non lo posso fare”. Certo, in oltre venti anni di attività 
professionale sarà capitata qualche perizia in cui probabilmente non mi avranno 
detto: “Dottore, questa è contro l’Ente” e quindi l’ho fatta. Quindi, la mia 
funzione, lo ripeto anche per coloro che non sono ovviamente tecnici, è soltanto 
quella di valutare i postumi di un danno vuoi da incidente stradale, vuoi da 
infortunio lavorativo o extralavorativo o vuoi per le Assicurazioni private. Quello 
che svolge eventualmente una lite pendente, è l’Avvocato, certamente non io, 
ma comunque, ripeto, disponibile a esercitare questa funzione e quindi a 
dimettermi, nel caso mi si venga dimostrata la mia incompatibilità o la mia 
inopportunità a continuare questo mandato di Consigliere Comunale. Ebbene, 
diciamo, probabilmente nell’iter amministrativo sull’incompatibilità, credo (il 
Sindaco lo sa sicuramente e il Segretario ancora di più) è un iter molto più 
complesso, un iter nel quale si richiedono le controdeduzioni ai Consiglieri, poi 
eventualmente si vota in Consiglio Comunale e credo che a oggi, al momento in 
cui parlo, ci sia solo un atto di indirizzo e non ci sia una proposta di Deliberato, 
per la quale noi eventualmente dovremo controdedurre. Ciononostante ritengo 
che la contestazione è infondata in punto di fatto e di Diritto, in ogni caso nei 
confronti del sottoscritto non può ravvisarsi alcuna ipotesi di incompatibilità 
espressamente richiamata dal Testo Unico degli Enti Locali. Vado poi, 
ovviamente, a andare sul terreno politico, perché poi più che tecnico stasera, 
facciamo un Consiglio Comunale… No, poi dopo Lei può controbattere.  
 
SINDACO – No, chiedevo, sta parlando solo della sua vicenda o di tutti gli altri?  
 
SALVATI – No, della mia vicenda.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, sono vietati i dialoghi, altrimenti 
non ce ne usciamo più!   
  
SALVATI – Che potessi difendere tre Avvocati, probabilmente dovrebbero 
cambiare mestiere, io cerco di difendere me stesso. Le dicevo, è simpatica poi 
la parte della proposta dell’atto di indirizzo in cui si dice che noi non siamo stati 
diligenti come buoni padri di famiglia, per cui non siamo stati ottimi padri di 
famiglia e poi, mi dispiace, caro Sindaco, devo venire a Lei, perché immagino 
che nella misura del buon padre di famiglia, nel modello vi sia probabilmente la 
sua funzione, anche se ritengo di essere un convinto garantista, credo che, 
però, quando ci sono dei procedimento penali o di rinvio di giudizio o delle fasi 
nelle quali più che da indagati si sia imputati, una riflessione anche (come 
dicevano i colleghi del PD) di opportunità debba essere fatta. E allora,  anche 
per rispetto delle persone che sono questa sera nel Consesso, non voglio 
andare a stuzzicare l’ampio curriculum giudiziario di Aliberti e della sua famiglia, 
perché poi sarei anche in questo caso poco rispettoso un po’ anche dei lavori 
del Consiglio Comunale. Credo che, però, Lei come buon padre di famiglia 
abbia peccato, Lei dice che oramai è sulla bocca di tutti, anche il suo barbiere lo 
sa, quindi è inutile che lo dica anch’io ed allora, dicevo, il buon padre di famiglia 
è un Capo dell’Amministrazione i cui Dirigenti sono questi tutti rinviati a giudizio, 
non voglio fare i nomi, non voglio fare i nomi, però, la Camera, la Dottoressa 
Aiello etc., inoltre la superdirigente Camera anche rinviata a giudizio non solo a 
Scafati, ma anche quando era Dirigente presso il Comune di Battipaglia, questa 
volta con un altro dato, per lottizzazione abusiva, altro reato! E allora, io per la 
questione del Segretario Generale, Lei lo sa, io ho un grande rispetto per la sua 
funzione, però Lei sa che eravamo in tanti che legittimamente volevamo che Lei 
non continuasse il suo mandato, alla fine il Sindaco ha scelto Lei, adesso 
sceglie Lei, è una  simbiosi per noi strana, preoccupante, io ricordo, caro 
Segretario, che nella campagna elettorale ultima di due anni fa Lei pianse per 
l’elezione del Sindaco, Le dico la verità, mi fa piacere probabilmente l’appeal 
elettorale del Sindaco, però nella mia onesta carriera (sono stato anche 
Consigliere Provinciale, ho tanti amici) non ho mai visto un Segretario Generale 
che si commuove per l’elezione di un Sindaco, ma perché credo il Segretario 
Generale debba avere quell’autorevolezza e quel distacco importante da far 
capire che una cosa è l’indirizzo politico, altro è l’indirizzo gestionale e di 
organizzazione dell’Ente, ciononostante anche questo è stato uno dei motivi per 
i quali noi siamo autonomamente ed abbiamo fatto la nostra battaglia 
amministrativa. Il dato più importante, però, e forse più grave, è che alla 
costruzione di Aliberti Sindaco siamo, in particolare io e il Consigliere 
Santocchio, stati soci di Maggioranza, perché nel 2008 entrammo con più di 
mille preferenze, quando la preferenza, però, era singola o almeno due nomi, 
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quindi! Poi, ci siamo ricreduti, abbiamo abbandonato, stiamo lavorando, 
appunto, per quel rinnovamento per una battaglia morale e legale per questa 
nostra comunità. E’ una battaglia difficile, noi lo sappiamo, non è che riteniamo 
sia una battaglia facile, è una battaglia difficile perché abbiamo un grande 
disagio sociale, abbiamo grandi indigenze che sono terreno facili per consensi 
tranquilli, allo stesso tempo (e mi assumo anche la responsabilità di quello che 
dico) abbiamo anche una borghesia parassitaria che si vende per un incarico, 
che non ha quella struttura morale per poter determinare l’indirizzo e il costume 
di una società e allora noi continuiamo a abbandonare ovviamente il buon padre 
di famiglia che è il Sindaco Aliberti, perché ci riteniamo lontani dai modelli e dai 
suoi atti amministrativi.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Salvati. C’è qualche 
altro Consigliere che vuole intervenire? Non applaudite, perché dopo mi 
rimprovera proprio il Consigliere Salvati. Ecco, Stefano vuole intervenire.  
 
CIRILLO – Io nell'intervento iniziale parlavo di profilo basso della politica e 
purtroppo devo prendere atto che, da quando si è istituita questa nuova 
consiliatura, assistiamo a vicende nel corso del Consiglio Comunale che 
abbassano veramente il profilo del Consiglio, l'ho detto prima e lo sostengo ora, 
perché a me non sta bene che si passino diverse ore ormai, da quando c'è 
questo Consiglio Comunale, sempre su questioni personali e dopo si infangano 
le persone, prima si parlava di far sì che il libero modo di agire di alcuni 
Consiglieri Comunali venga interrotto attraverso certe azioni, ma io sono 
convinto che questo valga un po' per tutti, non solo per i Consiglieri Comunali, 
ma vale anche per il Sindaco, perché a me è dispiaciuto tantissimo quando a 
livello mediatico, ad esempio, è stata sbattuta sul giornale la famiglia del 
Sindaco per un abuso edilizio, a me è dispiaciuto, perché peno che la politica 
non sia questa e quindi uno viene anche messo in condizioni, anche  attraverso 
alcuni procedimenti, di difendersi, perché mi sembra purtroppo, cari amici, che 
si vogliano usare altre misure per il consenso elettorale e purtroppo noi siamo in 
democrazia,  c'è un consenso elettorale e la gente ci vota o non ci vota, poi c'è 
chi nell’esercizio delle proprie funzioni può commettere degli errori, però è una 
questione anche di coraggio e di determinazione. Io ascoltavo su Internet un 
intervento di De Luca, che diceva: “Noi siamo quelli che decidiamo e ci 
prendiamo pure gli avvisi di garanzia!” e allora ben vengano persone come lui, 
invece io non la vedo così, io penso che esistano delle regole e che vadano 
rispettate, ma esiste anche il consenso elettorale e noi come Consiglieri 
Comunali ci dobbiamo confrontare sulle proposte e non dobbiamo far sì di 
abbattere l’avversario politico  attraverso (e questo lo dico in entrambi i sensi)  
altri mezzi, non serve, ci sono gli Enti preposti che devono fare le loro funzioni, 
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ci sta la Magistratura, ci sta la Corte dei Conti, facciano quello che devono fare, 
ma noi ci dobbiamo confrontare sulle proposte. Questa triste vicenda, perché è 
una triste vicenda quella di stasera, io spero che ci serva da monito per il futuro, 
affinché ci si possa confrontare su proposte concrete. Io mi aspetto da parte 
della Opposizione una contro proposta sul PIU Europa, ad esempio! Ad 
esempio, al posto di augurarci che qualche opera finisce male, perché, poi, se 
finisce male, purtroppo ne pagano i cittadini, mi aspetto qualche proposta che 
dica: “Io, al posto di fare quell’ opera, ne avrei fatta un'altra!”, mi aspetto qualche 
proposta sul commercio, qualche proposta sulla Villa Comunale, ma proposte 
concrete, per le quali veniamo e ne discutiamo in Consiglio Comunale, dove ci 
confrontiamo Maggioranza ed Opposizione, dove ci sia il dibattito politico, altre 
cose lasciamole stare, torniamo veramente ad un decoro, perché è brutto 
scendere a livelli personali. Io sono uno che ha fatto sia la Maggioranza e sia   
l'Opposizione, ma anche quando ho fatto l’Opposizione, sul piano personale il 
sottoscritto non c'è mai entrato, mai! Erano altri tempi e  purtroppo ci dobbiamo 
tornare, perché non si deve.., ma vale per tutti, perché purtroppo anche il 
Sindaco su certe cose è stato attaccato sul piano personale, dobbiamo 
ammetterlo e dispiace. Quindi, confrontiamoci sugli argomenti, confrontiamoci 
sugli argomenti: “Il Sindaco ha fatto una scelta? Ha sbagliato, secondo me! Non 
doveva fare quella scelta per il  PIU Europa, doveva scegliere un’altra zona!”, 
facciamo le proposte, perché poi alla fine siamo al chiacchiere da bar! Per la  
Villa Comunale, per esempio, quando io facevo il Consigliere di Opposizione, 
facevo infinite interrogazioni a Bottoni  con proposte, perché io lo ritenevo 
importante quel parco, dove veramente c’era bisogno di più attenzione e da 
Assessore in prima persona ho iniziato ad interessarmi, ma purtroppo sapete 
che succede? Siamo chiacchiere da bar! Quando ho iniziato a interessarmi e 
volevo portare avanti alcune cose, si cominciava a sentire il Consigliere a volte 
anche di Maggioranza dire: “Ma adesso questo che vuole fare?”! Ricordo che 
facemmo un intervento in Villa Comunale  di un noto agronomo che aveva fatto 
fare una deforestazione sotto gli alberi ed addirittura qualche Consigliere 
Comunale diceva che ci stavamo vendendo le piante della Villa Comunale, cioè 
stiamo a questi livelli, cari miei! Ad un certo punto fanno passare veramente la 
voglia di fare certe cose. Quindi, andiamo su un livello più alto. Io mi auguro 
veramente che, dopo la vicenda di stasera, si possa tornare a un confronto sulla 
politica,  poi la gente decide chi deve votare, abbiamo pure tempo poi, ci sono 
altre campagne elettorali ed altri dibattiti li faremo sulle piazze e quindi 
soffermiamoci soprattutto sugli argomenti di Consiglio Comunale ed io spero 
veramente che si alzi il profilo. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie Consigliere Cirillo. Ci sta qualche 
altro intervento? Prego Consigliere Cucurachi.   
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CUCURACHI - Grazie Presidente. Veramente con toni pacati, più che pacati, 
dopo quello che è successo e per pochi minuti. Non mi devo giustificare di 
niente né da un punto di vista dell'inopportunità, né dal punto di vista 
dell'incompatibilità. Per il lavoro che faccio, difendo anche amministratori in 
termini analoghi, per cui sappiamo bene tutti (e lo sanno anche i colleghi che 
sono dall'altro lato) che non c'è alcuna questione di incompatibilità. Ed allora mi 
limito veramente a dire che, per quanto riguarda il sottoscritto, questi sono i 
certificati Carichi Pendenti e Casellario Giudiziale, puliti e cristallini, i miei! Per 
quanto riguarda la questione del presunto abuso, si tratta di una vicenda 
amministrativa che vede coinvolta un terzo soggetto, per cui io vi invito a 
valutare con attenzione quello che fate e dite, perché state violando la privacy e 
ve lo dico chiaramente e pendono dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore dei 
procedimenti perché, come è noto, degli atti secretati sono stati pubblicati su 
facebook, che riguardavano nemmeno il sottoscritto ma una terza persona e 
quindi vi invito a riflettere. In ogni caso, per questa terza persona, forse 
qualcuno non lo sa, o forse qualcuno non se lo aspettava ma, caro Sindaco, io 
ho sempre l'asso nella manica, questo è un decreto di archiviazione, questo è 
un decreto di archiviazione! Quello che si ipotizza, è stato archiviato, uno! La 
vicenda amministrativa sarà chiarita nelle sedi competenti, gli Avvocati si stanno 
difendendo, stanno difendendo la terza persona e siamo in una fase di 
sospensiva, per quanto qualche suo Avvocato possa intendere diversamente la 
cosa, ma queste sono questioni tecniche che non interessano i cittadini. Per 
quanto riguarda quella questione degli oneri di urbanizzazione, c'è la richiesta di 
incasso da parte dell'assicurazione e quindi queste sono le cose, fate le vostre 
valutazioni. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie Consigliere Cucurachi. C'è qualche 
altro intervento? Prego Consigliere D'Alessandro.   
  
D'ALESSANDRO - Dunque, come accennava il Consigliere Salvati, con una 
magia è uscito questo Ordine del Giorno, sì, perché si tratta di una vera e 
propria magia, l’ennesima di questa Amministrazione, ancora oggi privo del 
bollino blu del Protocollo 27/3, il 27 sera non c'era nulla in pandetta, il  28 fino 
alle 16:30 non c'era niente. A proposito, devo dire che i Vigili Urbani di Scafati 
non è vero che non sono efficienti, anzi, sono di una efficienza unica, perché 
nell'immediatezza in cui abbiamo fatto visita al Comando dei Vigili per rilevare 
che non c'era nulla in pandetta alle 16:30, sono solerti, immediatamente hanno 
avvisato tutti quelli che andavano avvisati e cioè  che due Consiglieri si erano 
permessi di andare a visionare gli atti e quindi è comparso un Protocollo  alle 
ore 18:50 – 17:50, dieci minuti prima delle 48 ore, perché qualcuno ha detto: 
“Attenzione, questi sono due ignoranti, non conoscono la regola che deve 
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essere presentato 48 ore prima”, era sabato ed è uscito un Protocollo, ma 
lasciamo stare questo, vi è consentito tutto! Nel merito della questione, l’ho già 
spiegato una volta il primo punto, questa benedetta causa, io non ho fatto 
nessuna causa contro il Comune, era Agro Invest che ha citato in garanzia il 
Comune, era litisconsorzio necessario, i due Avvocati che hanno firmato, 
dovrebbero conoscere benissimo la questione, capisco la Dottoressa Ugliano 
che non è in grado di comprendere queste differenze e  firma, Casciello, 
lasciamo stare, è inutile soffermarci, ma due Avvocati hanno firmato questa 
presunta, perché poi è un atto in cui si parla di incompatibilità e di inopportunità 
e alla fine si vota l’inopportunità perché, come ha detto il collega, di 
incompatibilità non esiste nulla, parliamo di una incompatibilità presunta 
familiare, ma per esserci l'incompatibilità, bisogna essere parte processuale di 
un  processo e questa norma non va interpretata, è rigida! Dopo di che, se 
stasera votate questa, come immagino che voterete, non so cosa votate, perché 
voi votate l'inopportunità di permanenza nella carica, non immagino che 
procedimenti amministrativi ci saranno dopo questa votazione, qualcuno ha 
saltato di scrivere incompatibilità alla fine, si è preoccupato di pezzottare bene la 
prima parte uguale alla nostra, ma alla fine è saltata una parola ma, va bene, 
non fa niente, vi inventerete qualche altra cosa. Quindi, dicevo, nel merito giusto 
due cose, questa causa non esiste, è stata transatta un minuto dopo la notifica, 
Agro Invest si è preoccupata di fare un atto di transazione, la causa è stata 
cancellata due anni fa e quindi pure se esisteva, è stata rimossa, ma questo gli 
Avvocati non lo sanno, non hanno avuto modo di vederlo. L'altro punto sul quale 
chiaramente c'è stata una violazione della privacy per l'ennesima volta, si mette 
nome e cognome di persone che non c’entrano nulla con questa 
Amministrazione, che hanno avuto solo il torto in qualche modo di collaborare a 
delle indagini, ma nemmeno, perché mia moglie non c'entra niente con 
l'indagine, assolutamente nulla, tanto il Sindaco ha letto già il Tribunale del 
Riesame, se qualcuno doveva essere indagato ero io, perché io mi sono 
preoccupato di prendere quel file e di portarlo, senza aver mai denunciato nulla, 
questo lo chiarisco  qua per l'ennesima volta, non l'ho denunciato io, ma sono 
stato convocato come persona informata, perché mi occupavo dei procedimenti 
Civili, non c’è nessun problema, checché il Sindaco dica il contrario, io sono 
stato convocato ed avevo il dovere di consegnare questo file, questo file è  
posto a fondamento dell'accusa in un altro processo. Siete stati bravissimi, 
avete trovato un P.M. che, in un procedimento nel quale il Sindaco è indagato 
per diffamazione aggravata, ha costruito un capo d’accusa… Ebbene, c'è la 
richiesta di rinvio a giudizio  per Lei, poi vedremo! Insomma su questo un P.M 
molto solerte, molto attento, ha costruito un capo d’accusa, costruendo i fatti 
con due anni di differenza, va bene, ma su questo poi ci sarà un G.I.P a valutare 
le cose. Anche per questo, quindi…! Sull'altro problema, la causa in Cassazione 
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non è una ma sono tre, ve ne siete dimenticate altre due, sono tre i giudizi in 
Cassazione che ci sono e riguardano otto persone da un lato e otto dall'altro, 
sono tanti i giudizi in Cassazione, alcuni vinti, siamo arrivati in Cassazione 
alcuni come parte soccombente ed in altri come parti vincitori, perché ci avete 
portato voi in Cassazione su una questione sulla quale poi vedremo!  
  
SINDACO - Lei parla per l'Ente o per sua moglie o altri che hanno fatto ricorso? 
Lei sta dalla parte dell'Ente o dalla parte di sua moglie?   
  
D'ALESSANDRO – Sindaco, non faccia questi sofismi, queste filosofie che non 
contano niente!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non facciamo interruzione al dialogo, 
perché è vietato dal Regolamento!   
  
D’ALESSANDRO - Sono proprio sofismi del cavolo! Questo Ordine del giorno è 
nato, perché se noi non avessimo presentato il nostro, questo qua non 
compariva con la magia degno di Houdini, è comparso perché aveva necessità 
di sollevare in aria un polverone, di distogliere l'attenzione dal nostro Ordine del 
Giorno e ci è riuscito bene, Lei è bravissimo su queste cose, è molto scaltro! La 
differenza è semplice, la Dottoressa Di Saia non dovrebbe entrare con la 
politica, non ci dovrebbe entrare, ma purtroppo ci entra, perché, come l'ho 
definita, è il Sindaco emerito, noi abbiamo due Papi, abbiamo il Papa Emerito 
ed abbiamo anche il Sindaco Emerito a Scafati,  però questo è nato perché noi 
abbiamo presentato il nostro me lei aveva necessità di distogliere l'attenzione da 
quell'Ordine del giorno. La domanda è: se noi non avessimo presentato il 
nostro, questi quattro Consiglieri (perché c'è una firma non so se è del Sindaco 
o no, è sua Sindaco?) sarebbe presentato questo ordine del giorno, se noi non 
avessimo presentato il nostro? Non lo so! Grazie.    
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere D’Alessandro. C'è 
qualche altro intervento? Per piacere, però vediamo di concludere, perché è 
diventata proprio pesante la questione. Spero che da questa sera ci chiariamo e 
non facciamo più queste polemiche sterili, perché sono diventate tanto tanto 
pesanti. Prego Sindaco.    
  
SINDACO - Io credo che il confronto di questa sera invece serva a far crescere 
il dibattito e la politica, perché al di là delle vicende personali ci confrontiamo e 
proviamo anche a trovare delle forme nuove di ragionamento per la prospettiva, 
perché la politica può anche commettere degli errori, quando si discute di 
questioni anche in modo animato, ognuno può sbagliare, però avere il coraggio 
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di guardare indietro anche per gli errori che si è commesso, per la animosità con 
la quale abbiamo affrontato o si è affrontato certe questioni in questi anni, beh,  
ci si può redimere e magari provare a ragionare un linguaggio nuovo. Mi 
spiegherò meglio nel corso dell'intervento. “La responsabilità dell'accaduto 
(scrive il legale) è da imputarsi integralmente ed esclusivamente in capo al 
Comune di Giffoni Valle Piana, per non curato la dovuta manutenzione stradale, 
arrecando così i danni all'autoveicolo, a causa di avallamenti e buche del manto 
stradale, rappresentanti insidie poiché non segnalate”. In questo momento, cioè 
a quest'ora, a Giffoni Valle Piana ed anche ad Agropoli ed anche in altre parti, 
anche a Sant'Egidio, a Sant’Egidio non so se è avvenuto già, però dico a 
quest'ora, in una serie di Comuni di questa provincia e non solo, si sta 
discutendo della incompatibilità di Sindaci per fatti di questo tipo. Guardate, le 
vicende che noi abbiamo posto oggi … Però fatemi finire il mio ragionamento! Si 
sta discutendo di queste vicende per dichiarare la decadenza dei Sindaci per 
questi fatti processuali, letti, immaginate per un attimo il Sindaco che fa una 
causa contro il Comune perché è andato a finire in una  buca o addirittura il 
Sindaco che prende la multa e fa causa al Comune e si va in Consiglio 
Comunale e si dichiara l'incompatibilità per lite pendente! E’ un fatto inaudito, 
questo con grande sincerità, è un fatto inaudito! Se dovessimo affrontare i due 
ragionamenti, cioè il ragionamento che oggi stiamo facendo qui, in questo 
Consiglio Comunale, con queste vicende, le nostre sarebbero un po' più serie, 
probabilmente riguardano anche qualcuno di noi, però le nostre sarebbero un 
tantino più serie di quelle che si stanno affrontando in questo momento in 
Consiglio nei vari Consigli Comunali, a Giffoni Valle Piana in questo momento. 
Io non è che voglio ritornare sempre sul passato ed anche sulle vicende 
personali, però una nota ve la devo rileggere, ma  con grande serenità, e voglio 
fare un ragionamento senza scendere nelle questioni di merito, perché credo 
che dobbiamo mantenerci anche alti. Quando mi avete mandato all'attenzione 
quella verifica incompatibilità o lite pendente del Sindaco: “I sottoscritti 
Consiglieri Comunali… (senza citare chi lo ha fatto, ma erano di Opposizione) 
circa presunti abusi edilizi del Sindaco e di sua madre,  signora Matrone Maria 
Rosaria; si chiede di verificare  se esiste un conflitto di interesse del signor 
Sindaco e se esiste lite pendente  e quale sia stata l'attività etc. etc.”, io dico 
immaginate per un attimo…  
 
CUCURACHI - Vuoi leggere a chi è indirizzata, per favore? 
 
SINDACO - E' indirizzata al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio 
Comunale, al Presidente della Commissione Comunale Garanzia e dei suoi 
componenti.   
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CUCURACHI - L'ho mai trattata questa questione in Commissione Garanzia? 
Scusami se ti ho interrotto.   
  
SINDACO – Non lo so! Io ho detto non parlo di chi ha firmato, io non ho fatto i 
nomi di chi ha firmato!   
  
CUCURACHI - Ci tenevo che tu dicessi a chi era indirizzata.   
  
SINDACO – Vi dico semplicemente che mia mamma non ha nessuna lite 
pendente nei confronti del Comune, perché i sedici metri di abuso li ha abbattuti 
e poi ha fatto la procedura di condono, che tra le altre cose non rientra  in quel 
condono nazionale ma nella norma del Tuel 267, anzi mi dice ha fatto il ripristino 
dello stato dei luoghi. Detto questo, c'è un'altra nota, sempre sulle 
incompatibilità, a firma di altri Consiglieri Comunali, sulle incompatibilità di 
Pisacane, Fogliame e Casciello, questo per dire che queste vicende sulla 
incompatibilità o sulla inopportunità o come l’avete chiamata per la Segretario 
Comunale, le avete sollevate da due anni a questa parte, non so se l'avete fatto 
perché bisognava alzare il tiro, non lo so, oggi abbiamo voluto trattare questa 
vicenda, perché prima l'Avvocato D'Alessandro chiedeva se c’era un motivo 
particolare e perché quei fatti sono, esistono, bisognava portarli in Consiglio 
Comunale? Non obbligatoriamente, perché potevamo anche non portarli in 
Consiglio Comunale, sarà una vostra valutazione stabilire anche sul da farsi 
nella prospettiva, ma bisognava portare o bisognava venire in Consiglio 
Comunale sulla vicenda del Segretario Comunale e sulla vicenda della 
inopportunità, visto che non esiste l'incompatibilità rispetto al ruolo ricoperto. Chi 
ha protocollato la questione? Chi ha voluto alzare il tiro? Chi ha sparato alto? 
Chi ha affisso in queste settimane sui giornali ed anche sui manifesti della città 
titoli del tipo “Donna Imma”? Non l'abbiamo fatto noi, non credo che questo sia il 
linguaggio della politica. Ripeto, non bisogna avere un doppio atteggiamento: 
uno in Consiglio Comunale ed uno fuori dal Consiglio Comunale! Non si può 
andare dai giornalisti domani mattina, prendere il telefono  e dire o continuare a 
dire che il Sindaco ha fatto l'abuso edilizio! Cioè, questo metro e 83 centimetri 
per quanto tempo ancora volete farmelo pagare? Credo che l'ho pagato, anche 
in termini di oneri di urbanizzazione, ho dato 2.500 Euro al Comune, non sto a 
fare la polemica per chi non ha pagato gli oneri di urbanizzazione, attenzione,  
anche  perché prima c'era qualcuno che gli oneri non li aveva pagati, ma 
parlavamo di qualche milione di Euro, adesso la questione è di lana caprina, 
quella che abbiamo portato all'attenzione del Consiglio Comunale, però credo 
che, se  siamo o vogliamo provare a ragionare un linguaggio nuovo e che vada 
nell'interesse della città e che sia propositivo, è che questo metro e 83  
centimetri l'ho pagato abbastanza sui giornali ed anche in termini di attacchi, 
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questo con grande sincerità, se condividete questa cosa, credo che sia così. 
Quando prima parlavo della doppia morale, non è una questione di offendervi 
ma la vicenda è seria ed è seria nel Paese Italia. Quando parlate di rinvio a 
giudizio, qua stiamo parlando di falso ideologico, stiamo parlando di tutt'altra 
storia! Dice bene De Luca quando dice che bisogna cambiare la Severino,  per 
un motivo semplice, perché un amministratore si assume una serie di 
responsabilità, lui ne è l'emblema,  è il simbolo delle responsabilità che si 
assume. Noi non ci siamo prese condanne, a dir la verità, la differenza ci sta, 
perché Stefano Cirillo è stato anche condannato, noi fino ad oggi abbiamo avuto 
un rinvio a giudizio sul falso ideologico e vi dicevo prima che la Severino, per 
esempio,  non prevede la sospensione dalla carica, mentre per l'abuso di ufficio 
c'è addirittura la sospensione dalla carica, lì parliamo di un condannato, qui 
parliamo di un rinvio a giudizio, eventualmente di un processo da farsi, ma 
stiamo parlando di due vicende completamente diverse;  così come la storia del 
Sindaco di Ischia, che mi dicono è notizia dei Tg nazionali, prima notizia qui 
quest’oggi, vedevo in Ansa, è capitato  ad un Sindaco del PD, è capitato a un 
Sindaco con il quale avevate anche un rapporto amicale, mica potevate sapere 
che cosa si nascondeva o cosa si nasconde dietro quel Sindaco? Quando (lo 
dico a Cucurachi) si ti sei candidato nella lista con Giosi Ferrentino, (sì, ti  eri 
candidato, si può dire, stai sereno, non è motivo di incompatibilità), quando ti sei 
candidato in quella lista, mica potevi sapere Giosi Ferrentino cosa nascondesse 
alle spalle? Questo capita in tutti i partiti, può accadere in ogni partito, una cosa 
è la responsabilità oggettiva, altra cosa la responsabilità soggettiva del 
personaggio in questione. Qui parliamo di una tangente di 300 mila Euro, ripeto, 
parliamo di un collegamento, almeno nei capi d'accusa, con la malavita 
organizzata ed in particolare con il clan dei Casalesi, tutte cose da verificare, da 
accertare, perché io sono un garantista da questo punto di vista, ma parliamo di 
fatti completamente diversi, non abbiamo fatto e non abbiamo messo in campo 
e non volevamo mettere in campo la strumentalizzazione su queste questioni, 
non ti abbiamo chiesto le dimissioni dalla carica per la quale sei stato eletto in 
Anci regionale, semplicemente perché facevi parte di quella lista; non ti 
chiediamo di non appoggiare il Sindaco di  Salerno o di non fare la tua battaglia 
alle prossime regionali, semplicemente perché il Sindaco di Salerno è un 
condannato in primo grado, però penso sarà difficile per te andare in quelle 
abitazioni o da quei cittadini o dai cittadini che oggi sono presenti qui e dire: 
Votate De Luca”, Sindaco di Salerno, condannato per abuso d'ufficio e 
sostenere la stessa questione morale nei confronti della Dottoressa Di Saia o 
nei confronti del Sindaco, semplicemente perché il Sindaco ha avuto il rinvio a 
giudizio per falso ideologico, e ti ho spiegato perché, perché eravamo 
contemporaneamente presenti e non eravamo con contemporaneamente 
presenti secondo l'accusa, quando si è svolta la Giunta. Questa doppia morale 
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la dobbiamo mettere da parte, esiste una sola morale, questo per  la capacità di 
guardarci alle spalle prima di parlare degli altri. “Il Sindaco ha fatto l'abuso di un 
metro e 83, condanniamolo, mettiamolo sul patibolo”, però abbiamo anche la 
capacità di girarci dietro e guardare un attimino in casa nostra se c'è qualcosa 
che non va, questo se vogliamo provare a costruire qualcosa che va 
nell’interesse del paese, facendo noi la Maggioranza e voi l'Opposizione. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, ti invito a concludere, altrimenti 
non finiamo più.  
 
SINDACO -  Per cui, prima avete voluto affondare il colpo, avete voluto o siete  
voluti arrivare anche alla votazione sulla questione della incompatibilità della 
Dottoressa di Saia; io invece chiedo alla mia Maggioranza ed a chi ha 
presentato questo atto… Anzi, prima voglio devo dare velocissimamente  
qualche risposta all’Avvocato Santocchio sulla vicenda della Copmes, stiamo 
lavorando con grande energia ed è lo stesso progetto che abbiamo sposato 
insieme quando anche Lei era Assessore, ma questo con grande sincerità, poi 
naturalmente ci sono anche dei percorsi difficili che dipendono dal momento 
sociale, dal momento economico difficile che stiamo vivendo non soltanto come 
Comune, io parlo anche per l’impresa, come imprenditoria locale. La  marcia per 
la legalità, prima mi era stato detto, non vi ho partecipato, probabilmente c'è un 
motivo per il quale non  ho partecipato; se la marcia si fa in modo strumentale, è 
chiaro che non partecipo. Pensate che a quella marcia c'era il Presidente della 
Provincia, è venuto senza la fascia, non so se è chiaro, un segnale che è 
negativo, gliel'ho detto, è assolutamente negativo, io sono lì a rappresentare 
cosa: un partito o la Provincia di Salerno? E’ il motivo per il quale il Sindaco non 
è venuto! Perché quella marcia è stata, con grande serenità, ferocemente 
strumentalizzata. Quando il Dott. Salvati dice: “Io ho abbandonato la poltrona di 
Vicesindaco e non sono legato alle poltrone” (ti chiamo Cristoforo, se me lo 
consenti, per qualche secondo) la poltrona di Vicesindaco l'hai abbandonata 
qualche secondo prima delle elezioni, dopo quattro anni, dieci mesi e una serie 
di settimane  che l'hai occupata serenamente, tranquillamente, non ho mai visto 
tentennamenti, anzi, ho dovuto combattere all'interno della mia Maggioranza per 
far fare un passo indietro all'altro Vicesindaco e per fare spazio a te, questo te lo 
dico con serenità, quindi un plauso per il fatto che l’hai abbandonata, però  
qualche secondo prima delle elezioni per concorrere, ma come è legittimo che 
sia, a Sindaco. Quando  hai fatto prima l'intervento a difesa della tua posizione, 
ti dico la sincerità, ci sono rimasto male, ma per l'Avvocato Santocchio sono 
rimasto male, mi sarei aspettato una difesa più ampia, non dico una difesa 
ampia fino al punto da difendere degli Avvocati valenti e dei Consiglieri 
Comunali del PD,  ma quanto meno un tuo amico di Partito… 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, per favore, bisogna concludere!  
 
SINDACO – Velocissimamente! Però  quando dici. “Sono venuti allo studio e 
non mi hanno detto di cosa si trattasse”, devo dire che questa cosa mi lascia 
interdetto, per un motivo semplice, perché sai meglio di me che esiste la 
compatibilità delle lesioni per il fatto accaduto, cioè io, prima di fare una 
valutazione del caso, devo sapere dove è avvenuto il caso, che cosa è accaduto 
e che cosa è successo. Allora posso dirti  con grande serenità che è normale 
che un medico, che fa questo per lavoro, sarà anche Consigliere Comunale, 
prova a fare ancora il medico anche se deve battersi contro il Comune, che 
rappresenta sul piano istituzionale; però, venire qua e dire “non mi era stato 
riferito che quella causa era contro il Comune”, beh, quanto meno consentici 
non ci crediamo! Non vogliamo votare l'incompatibilità, non vogliamo votare 
niente, però almeno consentici di non credere a questa cosa. Volevo dire, sulla 
faccenda delle lacrime della Dottoressa Di Saia, la Dottoressa Di Saia è 
passionale, probabilmente tira fuori anche qualche lacrima, tu sei un freddo e 
probabilmente questa cosa non ti capita nella vita, però consenti a chi ha un po' 
di passione, a chi ha anche un rapporto amicale, che nasce naturalmente anche 
attraverso una frequentazione istituzionale, di versare qualche lacrima, 
consentici di avere qualche sentimento. Apprezziamo questa tua freddezza, 
questo tuo modo freddo di vivere le Istituzioni, ma noi abbiamo altre 
caratteristiche, se ci consenti. Voglio dire un fatto  importante, sulla vicenda dei 
Vigili Urbani,  li devo difendere, li ho attaccati in altro momento (e chiudo), senza 
entrare nel merito, voi mi capirete, quando hanno ritardato su qualche 
provvedimento, tanto è vero che hanno fatto anche un'indagine interna, che è 
stata chiarita, voi mi capite a cosa faccio riferimento, quindi la  loro solerzia è un 
fatto quotidiano, è sempre, forse tranne in quella circostanza, che non ha 
favorito certamente il Sindaco, né nessun Consigliere di Maggioranza. Detto 
questo, volevo chiedere, lo dico al Presidente, il ritiro dell'argomento per motivi 
di garbo. Il  messaggio che vogliamo dare oggi: proviamo davvero a ragionare 
nella prospettiva dei temi che riguardano la città, proviamo però da domani a 
mettere da parte il cellulare, quando dobbiamo chiamare il giornalista di turno 
per dire che il Sindaco è abusivo per un metro e 83 centimetri, l’ho pagata, 
credo di  averla pagata anche bene questa storia!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Grazie Sindaco, della tua proposta. Penso 
che siete tutti d'accordo per il ritiro? C'è la proposta di ritiro. Dai, chiudiamola 
questa storia! Trenta secondi, per dichiarazione di voto.  
  
CUCURACHI – Sindaco, mi sono permesso di interromperti prima perché quella 
nota, anzi mi fa piacere che hai tirato fuori quella nota,  era indirizzata anche al 
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Presidente della Commissione Garanzia, che presiedo. Questo per dimostrarti 
che i toni sono sempre stati bassi ed al mio tavolo sono arrivate altre questioni 
di incompatibilità, di incompatibilità del Consigliere Santocchio, del Consigliere 
D'Alessandro, ma non le abbiamo mai trattate, perché non era l’organo deputato 
e perché ritenevamo che non sussistesse l’incompatibilità, quindi a 
dimostrazione che siamo dalla doppia morale e siamo garantisti fino alla fine.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie. L’Ordine del giorno e ritirato.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo al terzo punto all'Ordine del 
giorno: “Regolamento per la concessione di contributi, del patrocinio e per la 
formazione delle forme associative”.  Relaziona l'Assessore Fogliame.   
  
ASSESSORE FOGLIAME – Buonasera a tutti, signori e signore Consiglieri di 
Maggioranza e Minoranza, Assessori. Finalmente siamo arrivati alla conclusione 
per il Regolamento per la concessione di contributi e patrocinio per la disciplina 
delle forme associative. Come sapete, sono passati in ben tre Commissioni, sia 
la Commissione presieduta dalla Dottoressa Brigida Marra, Settima 
Commissione Pubblica Istruzione e Cultura, sia quella del Consigliere Stefano 
Cirillo, Presidente della Commissione Consiliare Permanente Regolamenti e 
Statuti, che precedentemente anche dalla Terza Commissione Consiliare Sport, 
presieduta da Carmela Berritto. Quello che bisognava modificare è stato fatto, 
soprattutto l’Art. 3: Benefici Economici. Nel capoverso, leggete: “Nella Delibera 
di concessione andranno sempre quantificati il controvalore economico degli 
eventuali benefici di cui alle lettere da b) a f) de punto 1. In merito all'Art. 5: 
Domanda di ammissione al patrocinio e benefici, comma 2, che adesso prevede 
la presentazione delle domande entro il 30 novembre dell’anno precedente allo 
svolgimento dell’attività, si ritiene opportuno sostituire “prevedendo la 
presentazione in un tempo ragionevolmente utile, per permettere così 
l’effettuazione del regolare percorso amministrativo e dei provvedimenti da 
adottare”. Per quanto riguarda l'Art. 6: Criteri di valutazione, con i quali la Giunta 
Comunale esamina le domande di ammissione al patrocinio  ed eventualmente 
ai benefici di cui all'Art. 3 del Regolamento, il comma 2 va sostituito col 
seguente: “Le Associazioni  iscritte al relativo Albo Comunale, possono 
richiedere sino a tre patrocini l'anno, di cui uno solo con l’eventuale 
assegnazione di contributo economico. I soggetti non iscritti al suddetto Albo 
potranno, invece, chiedere un solo patrocinio all’anno, con i benefici di cui al 
precedente Art. 3, ma con esclusione di contributi economici”. Infine, ultimo, per 
la rendicontazione a cura del Legale Rappresentante, di cui all’Art. 7  e cioè 
“Modalità di erogazione di benefici”, va precisato che la tempistica, che 
sostituisce 120 giorni ai precedenti 90  giorni dall'evento e cioè “la 
corresponsione dei contributi una tantum è subordinata alla presentazione del 
rendiconto analitico, sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Associazione, 
contenente le Entrate e le Uscite relative alla manifestazione, corredato da tutti i   
documenti  di spesa in originale, da produrre entro 120 giorni dall’evento, pena 
la decadenza del contributo”. Con questo abbiamo normato e soprattutto 
ristabilito gli articoli della concessione dei contributi quindi del rispettivo 
Regolamento, chiedo a voi tutti la possibilità di approvare questo Regolamento 
e renderlo fattibile ed esecutivo. Grazie.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore. Ci sono interventi? 
Apriamo la discussione. Prego Consigliere Ambrunzo.  
 
AMBRUNZO – Grazie, Presidente e buonasera a tutti. Volevo fare una piccola 
riflessione, un piccolo inciso. E’ singolare che gli argomenti che vedono contro  i 
Guelfi e i Ghibellini producono silenzio e quando un Assessore legge una 
proposta di deliberato, no, sinceramente sono molto dispiaciuto di questo fatto.  
Volevo chiedere delle precisazioni  all'Assessore, il termine di 120 giorni per 
presentare la rendicontazione, anche visti degli sviluppi in materia di 
automatizzazione della fatturazione e quant’altro, non crede sia un po' 
esagerato? Invece per quanto previsto dall'Art. 6, dove si dice che 
l’Associazione iscritte possono chiedere tre patrocini, di cui uno con contributo 
economico, mentre quelle non iscritte possono richiedere un solo patrocinio, 
però che non sia previsto il contributo economico, quindi ad esclusione del 
contributo economico, io vorrei chiedere se è possibile inserire “ad esclusione 
anche di servizi comunali economicamente valutabili”, quindi per le Associazioni 
non iscritte, oltre a non avere il contributo economico, chiedo anche di togliere la 
possibilità di avere dei servizi comunali economicamente valutabili. Per quanto 
concerne, poi, l'Art. 12, al comma  4, dove si dice “l’autocertificazione attestante 
che il Legale Rappresentante non ricopre cariche pubbliche e che non sia 
segretario di partito politico”, potrebbe sembrare partito politico a livello 
nazionale, io dico “segretario locale di  partito politico e di movimento politico”,  
forse ho sbagliato a scrivere, allora è l'Art. 11, sempre al comma 4. Quindi io 
volevo aggiungere anche “Movimenti politici”, non è che un Partito politico 
nazionale o il suo Segretario debba avere uno svantaggio rispetto a chi poi sul 
territorio fa azioni politiche ma all’interno di Movimenti. Quindi emendare ed 
integrare oltre che con “Segretario di Partito politico” anche “…e di Movimento 
politico”, tipo Movimento Cinque Stelle, Scafati Movimento e qualsiasi altra  
associazione.  Ben venga anche la restrizione al Segretario locale di Partito ma 
bisogna trattare equamente anche chi fa politica a livello locale con altre forme, 
anche con forme associative. Associazioni a palese indirizzo politico (non è che 
ce l’ho con qualcuno in particolare,)  secondo me devono essere trattate in 
egual modo rispetto agli stessi Partiti, altrimenti non vedo una equità di 
trattamento nella disposizione.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – In questo caso dovresti fare un 
emendamento allora.    
  
AMBRUNZO – Io dicevo di emendare in questo modo: “Autocertificazione 
attestante che il Legale Rappresentante non ricopra cariche pubbliche, non sia 
Segretario locale di Partito politico e di Movimento politico”. Io ho fatto una 
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proposta.   
  
SINDACO - Per capire, tu il Co.Tu.Cit come lo identifichi?  
 
AMBRUNZO – Come un Movimento politico, una Associazione che fa anche 
politica. 
 
SINDACO -  La sua è una associazione, no? Quindi nello statuto c'è scritto che 
è anche movimento politico?  
 
AMBRUNZO – Per me è un Movimento politico, non conosco lo Statuto. Chiedo 
scusa un attimo, il problema è questo, se un Associazione che fa politica sul 
territorio è iscritta all’Albo delle Associazioni, tu puoi prevedere anche contributo 
per questa Associazione.  
 
SINDACO -   Facciamo un altro esempio: Associazione Libera, come la 
definisci?  
 
AMBRUNZO – E’ sempre un’Associazione politica, quindi il suo Legale 
Rappresentante non può… cioè, per me va esclusa  dall’assegnazione di 
contributi o patrocini. Io ho fatto una proposta.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo è un emendamento, dobbiamo 
metterlo ai voti, Sindaco, cosa dici? Prego Consigliere Cirillo.  
 
CIRILLO - L'argomento, oltre alle varie Commissioni, è passato nella 
Commissione Statuto e Regolamento, dove noi, su proposta dell'Assessore e 
del dirigente, abbiamo apportato alcune modifiche e le modifiche sono elencate 
anche in questa proposta a firma dell’Assessore e del Responsabile e sono 
modifiche che sono state proposte dalla Commissione Statuto, queste sei 
modifiche. Voglio dire al collega Ambrunzo che per quanto riguarda i giorni e 
l'estensione del termine da 90 a 120, spiego il perché; addirittura c’era una 
proposta da 90 a 180, noi ne abbiamo discusso in Commissione siamo 
addivenuti a una sorta di mediazione e abbiamo deciso insieme, all’unanimità, 
questo termine. Ovviamente tengo a precisare che queste  sono proposte della 
Commissione, sono proposte non vincolanti, il Consiglio comunque è sovrano e 
se si deve fare qualche ulteriore emendamento in Consiglio Comunale, che 
possa essere utile e costruttivo, lo accettiamo. Comunque penso che poi in linea 
generale vada quasi tutte bene, quindi mi appello al Consiglio Comunale,  se 
vogliamo far sì che venga approvato il  Regolamento così come emendato. Alla 
fine l'Assessore e il Dirigente hanno fatto sì che si prendesse atto delle nostre 
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modifiche e hanno portato direttamente il Regolamento già modificato. Quindi, 
non so, se è proprio necessario fare queste modifiche, facciamo 
l’emendamento, altrimenti votiamo così com’è.    
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Cirillo. Un attimo solo, 
Antonio, vediamo se ci sono altri interventi e poi chiudi. Prego Consigliere 
Salvati.    
  
SALVATI – E’ da settembre circa, no? Poi è  stato rinviato e per la verità è una 
modifica del Regolamento su cui già nella fase dell’Amministrazione 
precedente, anche perché operavo nella delega specifica, c'era una difficoltà 
oggettiva di velocizzare i patrocini, perché arrivavano all’ultimo minuto, quindi 
chiaramente sono state fatte una serie di modifiche per arrivare a uno 
snellimento amministrativo e noi siamo favorevoli, perché ovviamente dà una 
maggiore elasticità, a colui che opera nella delega specifica, di poter operare in 
tempo reale e senza grandi difficoltà. Infatti molto spesso nella vecchia 
Amministrazione si evidenziava che c'era la tale Associazione di rilievo 
nazionale che chiedeva il patrocinio al Comune di Scafati, non era iscritta e non 
potevamo dare il patrocinio, bisognava utilizzare un’Associazione di secondo 
piano, tra virgolette, e era veramente assurdo e leggo che anche in questo è 
stato modificato. E’ passato in Commissione avevo chiesto nella Conferenza dei 
Capigruppo se il verbale era presente nella deliberazione, però vedo che non è 
ancora agli atti, c’è soltanto il verbale della Commissione Cultura e della 
Commissione Sport, il nostro lavoro fatto non è presente per quanto riguarda 
l’atto della Commissione. Siamo favorevoli perché riteniamo che, al di là della 
Maggioranza e dell’Opposizione, ci  sia uno snellimento amministrativo e credo 
che si lavori meglio anche per quanto riguarda la velocità amministrativa. 
L'unica domanda che volevo porre all’Assessore, perché si valutano i  benefici 
non economici, sotto forma di esenzioni, concessioni di beni mobili, immobili, 
estensioni di servizi, se questo controvalore economico è espressamente 
messo in Giunta, in modo che si ha il senso anche da parte di altri colleghi alla 
Giunta, o eventualmente di chi va a leggere, di quanto tale Associazione abbia 
potuto usufruire. Grazie.    
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego Assessore.  
 
ASSESSORE FOGLIAME – Concordo col collega Salvati, quello che ha detto è 
giustissimo e noi mettiamo sempre, anzi ci tenevamo a farlo sempre, di 
quantificare sia il suolo, sia l’energia, qualunque cosa la quantifichiamo, perché 
quando si dà qualcosa, non è un fatto di contributo gratis et amore Dei, no,  
quantifichiamo! E quindi, se per il suolo pubblico sono 500 Euro, glieli abbiamo 
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dati noi... L'anno scorso noi facemmo, mi pare  proprio da maggio in poi, se ti 
ricordi, questa è una cosa che concordammo tutti, una specie di pacchetto dove 
praticamente per tutte le manifestazioni davamo il suolo gratuito, a tutte le 
associazioni, Io mettiamo sempre in Delibera, io quantifico sempre: il campo 
sportiva costa tanto, l'energia costa tanto, quantifico tutto, perché è giusto. Gli 
oneri SIAE pure li quantifichiamo, perché a volte, se  è una cosa di poco conto 
ed è un’Associazione di grande prestigio e rilevanza per la città, massimo  100 - 
150 Euro, li mette l’Amministrazione, ma noi quantifichiamo sempre tutto, anche 
l’aria che respiriamo. Poi mi dispiace che non c’è Michelangelo Ambrunzo, gli 
volevo dire per quanto riguarda i 120 giorni, ma ha risposto benissimo il 
Consigliere Cirillo, da 180 a 120, che poi volete fare 150 il Consiglio è sovrano, 
dovete solamente adesso decidere.  Io direi di passare alla votazione.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, penso che abbiamo chiarito tutte le 
questioni, se siete tutti d'accordo passiamo alla votazione. Vuoi presentare 
l’emendamento comunque? Pensavo ti fossi chiarito! Leggilo e lo mettiamo a 
votazione.    
  
AMBRUNZO – Chiedo di emendare all’Art.11, come dicevo prima: 
“Certificazione attestante che il Legale Rappresentante non ricopra cariche 
pubbliche e non sia Segretario Locale di Partito politico o Movimento politico. 
Invece all’Art. 6, comma 2: “I soggetti non iscritti al suddetto Albo, potranno 
invece chiedere un solo patrocinio all'anno, con i benefici di cui all’Art. 3, ma  
con esclusione di contributi economici e di servizi comunali economicamente  
valutabili, così come previsto dall’Art. 3, comma e)”.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La parola al Consigliere Cirillo.  
 
CIRILLO - Abbiamo discusso in Commissione di questo e abbiamo detto che chi  
è iscritto all'Albo può chiedere almeno tre volte, per chi non è iscritto sai perché 
ci siamo posti questo problema? Perché a volte può capitare che si fa un evento 
di levatura nazionale, dove viene un noto professore a spiegare, ad esempio, su 
qualche argomento di interesse nazionale e ci viene a delucidare nell’Aula 
Consiliare e  noi avevamo il problema che l'Associazione X non era iscritta 
all'Albo Comunale e non potevamo concedergli  il patrocinio. Noi per questo 
abbiamo immesso nel Regolamento, però tu specifichi di non avere altri … Che 
significa? Fammi capire!   
  
CUCURACHI - All'Art.3, al comma e) si dice: “La prestazione a titolo gratuito di 
un servizio o di un’attività comunale economicamente valutabile”. Io chiedo di 
inserire e dire che le Associazioni non scritte all'Albo possano avere questo 
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accesso per un solo patrocinio all’anno, ma che non abbiano né contributo 
economico e né tanto meno dal Comune i servizi economicamente valutabili.   
 
CIRILLO - Se capita un evento nazionale, noi l'abbiamo fatto apposta! Alla fine 
non ha senso, va in contrasto con la proposta, non ha senso!  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Michelangelo la ritiri? Ritiriamola! 
Consigliere Vitiello prego.   
 
VITIELLO – Michelangelo, scusami! Credo che inserire anche nell'altro articolo 
la dicitura “economicamente valutabile” già venga fatto quando la Giunta 
delibera, perché viene valutata l’attività economica e se si  concede una sala, un 
palco, energia elettrica, anche se non viene dato il contributo economico 
all’Associazione, viene comunque quantizzato all’interno del Deliberato di 
Giunta, cioè è una forma che già si usa. Infatti noi abbiamo chiesto che venisse 
quantificata, anche se non era erogazione di denaro il contributo economico, la 
valutazione dello stesso. Quindi, attualmente credo che facciano in Giunta 
l’inserimento della valutazione economica di quello che si dà, anche se non è 
materialmente un contributo in denaro. Quindi credo  che possa essere anche 
superfluo inserire questa cosa. Grazie.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io direi di mettere a votazione il 
Regolamento, che è stato abbondantemente discusso da due Commissioni 
congiunte, veniamo da tanti mesi di discussione su questa tematica, quindi 
mettiamola a votazione. Va bene, allora presenta l'emendamento il Consigliere 
Ambrunzo. Votiamo per l'emendamento del Consigliere Ambrunzo. Prego 
Segretario.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE  - Viene respinto l'emendamento del 
Consigliere Ambrunzo. Passiamo alla votazione del Regolamento.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Approvato all'unanimità. Grazie.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quarto punto all'Ordine del giorno: “Atto di 
indirizzo azioni legali contro GORI  in qualità di gestore S.L.I.” Relaziona 
l’Assessore Chirico. Prego.   
  
ASSESSORE CHIRICO – Innanzitutto buonasera a tutti. Abbiamo previsto 
questo atto di indirizzo nei confronti di Gori per eventuali azioni legali da avviare 
nei confronti della società che gestisce il servizio idrico integrato nell’Ambito 3 -  
Sarnese Vesuviano. Inizialmente lo abbiamo fatto per ribadire che il Comune di 
Scafati è parte lesa da parte della cattiva gestione di Gori in questi anni e ciò 
che è stato da questa Amministrazione sin dal 2013 con le Ordinanze Ati 
distacco è stato ribadito anche con l'istanza per l'annullamento dell'Adan, 
anticipo sui consumi, quindi del rincaro, che a seguito dell’intervento del 
Sindaco del Comune di Scafati è stato previsto soltanto a carico delle nuove 
utenze e quindi cancellato per le vecchie utenze. Quindi, con questo atto noi 
facciamo una cosa ulteriore, ovvero di dare mandato al nostro Avvocato 
dell'Ente, quindi Dirigente dell’Avvocatura  ed agli Uffici competenti 
Manutenzione e Ambiente affinchè, valutati quali possono essere i profili 
risarcitori a favore del nostro Ente,  possano intraprendere eventuali azioni 
legali. Ribadiremo ovviamente le Ordinanze Ati Distacco che il  nostro Sindaco 
ha già emesso nel novembre 2013, se non erro,  e faremo ulteriore istanza di 
proroga della sospensione per quanto riguarda le partite pregresse ante 2012, 
battaglia portata avanti da questa Amministrazione insieme agli altri Comuni 
dell’Ambito, che ha portato i suoi frutti con la sospensione fino al 28 marzo e 
adesso siamo in attesa di una ulteriore sospensione, affinchè il Commissario 
Straordinario dell’Ente d’Ambito, Senatore Sarro,  possa eventualmente trovare 
quella quadratura per quanto riguarda i buchi che si sono creati nel bilancio 
della Gori stessa ed eventualmente spalmarli attraverso un finanziamento che 
debba provenire o dall’Autorità dell’Energia Elettrica di Milano o anche dalla 
Regione Campania stessa. Quindi noi con questo atto di indirizzo andiamo a 
ribadire e a sottolineare tutto ciò che è stato fatto e continuiamo la nostra 
battaglia, che, ripeto, continuiamo anche all’interno della rete dei Sindaci, con i 
quali condividiamo l’obiettivo che l’acqua sia pubblica, quindi un bene di tutti, 
quindi l’acqua deve essere pagata, ma deve essere pagata il giusto, affinché la 
Gori smetta di essere quel carrozzone politico che è stato fino ad oggi e 
permetta a tutti i cittadini di godere di un diritto, che è il diritto alla vita ed alle più 
basilari norme igienico sanitarie, quindi che l’acqua sia garantita almeno quel 
minimo indispensabile a tutte le utenze e quindi  ribadiamo il nostro impegno 
concreto a tutti i distacchi, che sono per noi illegittimi. Io chiedo a tutti i 
Consiglieri di questo Consiglio all’unanimità di votare questo atto di indirizzo, 
che va soltanto a favore dei cittadini Scafatesi, così come anche dei cittadini 
dell’intero Ambito, affinchè l'acqua resti un bene di tutti e pubblico. Grazie.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore. C’è qualche intervento? 
Prego Consigliere Ambrunzo.   
  
AMBRUNZO – Grazie Presidente. Voglio premettere una cosa, è chiaro che 
tutto quello che è contenuto nell’atto di indirizzo, nella sua parte della premessa, 
ci può trovare completamente d’accordo, le azioni fatte per l’Adan e l’anno 2012  
sono chiaramente condivisibili. E’ anche chiaro che il giudizio della città nei 
confronti della Gori e dei tanti disservizi che ha causato nella gestione ottimale 
(non capisco perché usino questa parola) porti ad un giudizio unanime in ogni 
parte della società e in ogni parte della città. L’unica perplessità che però 
esprimo in questa atto di indirizzo è per il punto 1) della proposta e mi chiedo, 
quindi è solo una richiesta di chiarimento, se è possibile ordinare ad una 
società, ad una S.p.A. di comportarsi in un certo modo durante la fase di 
gestione. Quindi la parola “ordinare”, che è espressa al primo punto della 
proposta, mi lascia qualche perplessità. Per questo chiedo un chiarimento 
all'Assessore Chirico su questa cosa. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego Consigliere D’Alessandro.  
 
D'ALESSANDRO - Assessore, sullo stesso punto, io dico, se già  esiste 
un’Ordinanza del Sindaco, e me lo conferma che esiste, vedo il numero qua: N. 
76 del 5 novembre, Ordinanza che dice che la Gori non può staccare i contatori, 
o quanto meno immagino che voglia dire che debba lasciare il minimo 
indispensabile, è così? Quindi,  condivido in pieno quello che diceva il collega 
Ambrunzo, il Consiglio Comunale non può mai ordinare niente a nessuno, il 
Consiglio Comunale fa atti di indirizzo politico. Quindi questo paragrafo del 
punto 1,  soprattutto in presenza di un’Ordinanza Sindacale,  lui può, lui sì ché 
può, mi sembra superfluo; sugli altri due punti concordiamo ampiamente 
sull'intraprendere azioni legali, sul fare istanza di proroga, siamo perfettamente 
d’accordo,  ma il primo punto va eliminato, è superfluo, inutile, ridondante  e 
soprattutto perché non è nei poteri del Consiglio Comunale.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere D’Alessandro. Ci sono 
altri interventi o facciamo chiudere all’Assessore? Intervento del Consigliere 
Raviotta.   
  
RAVIOTTA - Credo che sia un intervento doveroso, quello del Co.Tu.Cit., che 
da sempre si è battuto su questa tematica, queste battaglie contro la Gori ed 
anche volevo ricordare all'Assessore che condivido  che il Comune di Scafati  
sia stato tra i promotori di questa azione, però il Co.Tu.Cit da sempre è stato 
promotore e quindi voglio dire che il Comune bene ha fatto, ma altrettanto va 
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ricordata la battaglia del Co.Tu.Cit.. Presidente, giusto un attimo, è una 
questione di rispetto.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Un po' di attenzione, un po’ di attenzione, 
prego!   
  
RAVIOTTA – Ai Consiglieri di Maggioranza voglio dire che stiamo parlando di 
un problema importante, che è la Gori, indipendentemente da chi ne parla, se 
Raviotta o altri, io credo che sia un argomento degno rispetto, no? Perfetto!  Io 
dirò  pochissime parole, anche perché capisco che ci siamo attardati prima in 
una discussione che non ci doveva essere e adesso che parliamo di problemi, 
poi alla fine ci distraiamo, perché dobbiamo essere chiari anche su quello che 
diciamo. Io devo dire questo, condivido il documento che ha preparato la 
Maggioranza, lo abbiamo approvato in Commissione, io con il Co.Tu.Cit. sono 
stato l’artefice di questa battaglia contro la Gori anche in passato, però volevo 
dire un paio di cose. La prima è che noi non è che chiediamo alla Gori un'altra 
proroga della sospensione, noi ci siamo stufati delle proroghe per la 
sospensione, noi chiediamo l'annullamento delle partite pregresse ante 2012 e 
su questo dobbiamo essere chiari! Noi non stiamo facendo una battaglia per 
prorogare il pagamento a domani o dopodomani, noi abbiamo detto, e lo ha 
detto il Co.Tu.Cit. , bene ha fatto il Sindaco di Scafati nell’iniziativa insieme agli 
altri Sindaci a dire che erano illegittime queste richieste nei confronti dei 
cittadini, che tra l'altro hanno già pagato, ma c'è stata anche l’Autorità per 
l’Energia che ha detto erano da annullare, era anticostituzionale  l’applicazione 
retroattiva, a parte che lo dice la prescrizione per quanto riguarda la parte  prima 
del 2009 e quindi l’Articolo del Codice Civile, ma poi lo dice anche una sentenza 
del Consiglio di Stato. E non finisce qui! Ci  siamo preoccupati anche  di far 
pervenire un'interrogazione al Governo Nazionale. Noi abbiamo, tramite un 
Parlamentare, raggiunto con un'interrogazione il Governo Nazionale, che si è 
espresso ed ha detto che questa richiesta fatta dall'ente gestore, quindi dalla 
Gori e dall’Ente d’Ambito, era illegittima ed anticostituzionale ed invitava  l’Ente 
Gestore, avvalendosi del principio dell’autotutela, ad annullare gli avvisi di 
pagamenti, le richieste di pagamento. Questo perché? Per evitare che si possa 
arrivare ad uno scontro e quindi si possa arrivare ad un nuovo contenzioso. Ora 
il problema è questo, io condivido questa battaglia che dobbiamo fare contro la 
Gori, denuncio in maniera forte e chiara, tanto è vero che ho fatto una lettera al 
Presidente della Repubblica, una lettera datata 10 marzo, che voglio leggere: 
“Al Presidente della Repubblica. Il sottoscritto Michele Raviotta, in qualità di 
Presidente del Co.Tu.Cit., intende segnalare un fatto gravissimo, che sta 
avvenendo ai danni di cittadini disabili e disoccupati con reddito zero: la società 
Gori Spa, che gestisce il servizio idrico, sta procedendo alla sottrazione di 
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misuratori idrici, con sospensione della fornitura dell'acqua, nelle abitazioni di 
tali categorie svantaggiate e quindi incolpevolmente morose. L'acqua è un bene 
primario, indispensabile per la sopravvivenza umana. Pertanto chiede un Suo 
autorevole intervento, che possa favorire un tavolo di concertazione tra Prefetto, 
Sindaci e società gestori del servizio idrico dell’Agro Nocerino Sarnese. La 
soluzione passa certamente attraverso l'intervento diretto tra l'Assessorato alle 
Politiche Sociali dei Comuni e l'Ente erogatore del servizio idrico, che  con 
apposita convenzione possano salvaguardare i diritti delle parti in questione ed 
assicurare in tal modo alle categorie bisognose il fabbisogno indispensabile 
dell'acqua quale bene primario. Confido in un suo intervento. Distinti saluti”. 
Questo per dire che su questa vicenda noi dobbiamo stare della parte dei 
cittadini. E’ impensabile permettere ad una società privata di agire da autorità, 
quindi andando a caso dai cittadini e sospendendo il minimo garantito di acqua 
ai cittadini. Anche perché a Scafati non ci sono fontane pubbliche, non ce ne 
sono tante, quindi la Gori, prima di togliere l'acqua ai cittadini, dovrebbe fornire 
una fontanina pubblica, così come tra l’altro è previsto anche dal Regolamento 
della Gori. Quindi, tutte queste cose ci devono portare ad essere compatti nel 
continuare a fare la battaglia contro la Gori, e bene abbiamo fatto ad aderire alla 
Rete dei Sindaci, bene abbiamo fatto, quindi dobbiamo uscire dalla Gori, 
dobbiamo far sì che la gestione del servizio torni ad essere pubblica e la politica  
deve garantire alle fasce più deboli il minimo indispensabile, non possiamo 
delegare su questo. Quindi  sono d'accordo e sono a favore di questa battaglia 
contro la Gori.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie Consigliere Raviotta. Ci sono altri 
interventi? Prego, Consigliere Marra.   
  
MARRA - Meno male che poi alla fine arrivano gli argomenti seri della politica 
con la P maiuscola, di cui praticamente poter parlare, quindi spero che quello 
che è accaduto prima veramente non si ripeta più, perché poi l'Amministrazione 
lavora, lavora su argomenti seri e forse questo non siamo neanche in grado, 
certe volte, di trasmetterlo all'esterno. Io condivido la proposta di delibera 
presentata dall'Assessore Diego Chirico, rispetto alla quale avevo in passato 
anche contribuito a lavorare. Quella della Gori è una situazione molto delicata e 
molto seria, rispetto alla quale l'Amministrazione Aliberti ha sempre preso delle 
posizioni molto serie, a partire da quell’Ordinanza Sindacale cui prima si diceva, 
giusto per precisare al Consigliere Cucurachi e D'Alessandro, era stata fatta 
l'Ordinanza a cui si riferisce l'Assessore, è la N. 76 del 5 novembre 2013,  e  poi 
praticamente a seguito dell'Ordinanza facemmo una sorta di accordo e, se vi 
ricordate, la Gori evitò di staccare i contatori, quindi sospese questa cosa. 
Quella è stata solamente richiamata; allo stato non abbiamo fatto una nuova 
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Ordinanza, quindi, solo questa precisazione. Come dicevo prima, fino ad oggi  
ho presentato soltanto due volte un esposto ed una contestuale denuncia 
querela al Procuratore della Repubblica, la prima volta l'ho fatto per la questione 
dell'ospedale di Scafati, e c’è un esposto a mia firma, e la seconda volta l'ho 
fatto pochi giorni fa con un esposto ed una contestuale denuncia querela contro 
la Gori. Rispetto a questi argomenti, infatti, mai e poi mai mi rifiuterò,  
assumendomi ogni responsabilità, di sottoscrivere una denuncia, quando 
parliamo di interessi della collettività. In questa denuncia, che è stata sottoscritta 
da me nella qualità di Consigliere con delega alla Sanità e dal Presidente della 
Commissione Affari Sociali, Teresa Formisano,  premesso che, in sintesi, 
l'acqua potabile è un bene di prima necessità, di basilare importanza e  
necessario a soddisfare le più elementari esigenze di vita, è un bene primario  
indispensabile per un ogni essere vivente e senza la quale nessuna forma di 
vita potrebbe sbocciare o prolungarsi, un bene così vitale e prezioso che va 
garantito a tutti, anche a coloro che sono morosi; rispetto a questa cosa, 
abbiamo chiesto al Procuratore di intervenire ed accertare se l'operazione di 
distacco eseguita dalla Gori, integrino o meno gli estremi del  reato di violenza 
privata, perché in alcuni casi abbiamo avuto notizia dai Servizi Sociali del 
Comune, a cui  avevo chiesto una relazione (protocollata e c’è stata risposta) 
parliamo di famiglie con bambini, con persone disabili a cui è stato distaccato 
totalmente il contatore dell'acqua, noi abbiamo chiesto al Procuratore di 
accertare se questa azione da parte della Gori integrino in alcuni casi il reato di 
violenza privata per aver avuto accesso all'interno di abitazioni private ed aver 
provveduto a distaccare i contatori dell’acqua  e se integrino ancora l'ulteriore 
reato di interruzione di un pubblico servizio. Questo anche alla luce del fatto che 
proprio in questi giorni si discutono nella Camera dei deputati degli 
emendamenti al DDL, uno dei quali è stato già approvato e che ha previsto per 
la Green Economy il riconoscimento di un quantitativo minimo di 50 litri di acqua 
per persona, per cui riteniamo che la Gori non possa intervenire e distaccare 
totalmente il contatore dell'acqua. Come diceva giustamente il Consigliere 
Raviotta, questo ancora di più perché si sono verificati dei casi di abusivo 
allaccio  (per carità non vogliamo giustificare queste persone) ma addirittura ci 
sono sentenze che dicono che la violazione di sigilli è possibile quando nelle 
vicinanze non ci sia una fontana pubblica, perché se mi togli l'acqua, è un diritto, 
è qualcosa che mi serve per vivere ed io da qualche parte me ne devo pure 
approvvigionare. Quindi sono assolutamente favorevole a questa proposta ed a 
qualsiasi ulteriore azione che vada in questa direzione, a tutela dei cittadini.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie Consigliere Marra. Prego 
Consigliere Formisano.   
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FORMISANO - Buona sera a tutti. Premesso che questa Amministrazione, 
contestando  la gestione del servizio idrico da parte di Gori  fin dal 2010, ha 
avviato azioni contro la stessa società quali (solo per ricordarli brevemente):  nel 
2010 una richiesta di sospensione di pagamento dell’Adan, anticipo dei 
consumi, indirizzata al Commissario Ato 3 ed a seguito dell’istanza il rincaro  fu 
previsto soltanto a carico delle nuove utenze; nel 2013 ci fu un'Ordinanza 
sindacale con la quale si ordinava alla Gori di cessare i distacchi legittimi delle 
utenze  ed il ripristino di quelli già staccati; nel 2014 il Comune di Scafati 
aderisce alla Rete dei Sindaci, condividendo l’obiettivo dell’acqua come  bene 
pubblico; sempre nel 2014, in merito alle partite pregresse ante 2012  pervenute 
ai cittadini, questa Amministrazione, insieme a trenta Sindaci dell'Ato 3, ha 
avviato un tavolo tecnico con il Commissario Straordinario Sarro. L’iniziativa, 
partita da Scafati, da un lato ha visto sospendere il pagamento delle bollette e 
dall'altro è servita ad intraprendere un dialogo con il Commissario su riduzione  
tariffe e nuove forme di finanziamento per il servizio idrico. L'interesse di questa 
Amministrazione è garantire ai cittadini l'acqua come bene naturale finito, 
fondamentale ed indispensabile all’esistenza di tutti gli esseri viventi,  oltre che 
tutelare gli stessi cittadini affinché il servizio venga garantito in maniera 
efficiente, contestando in tal senso la mancanza di garanzia di investimenti, 
necessaria alla rete fognaria cittadina da parte di Gori. Concludo comunicando 
che è stata presentata la settimana scorsa un esposto alla Procura della 
Repubblica, come già anticipato dalla collega Marra, dalla sottoscritta in qualità 
di Presidente della Commissione Affari Sociali e, appunto, dal Consigliere 
Brigida Marra ed è stata redatta dal Dirigente dei Servizi Sociali del nostro 
Comune la relazione, richiesta nei giorni scorsi, al fine di conoscere con 
esattezza i nuclei familiari a cui la Gori ha sospeso la somministrazione di 
acqua, nuclei familiari all'interno dei quali, come confermato dalla relazione,  
sono presenti bambini che frequentano le scuole del nostro territorio e 
addirittura persone disabili. Sperando che non ci siano contrasti e disappunti 
almeno su questo argomento della Gori, chiedo di approvare la questione. 
Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie Consigliere Formisano. Consigliere 
Salvati, prego.   
  
SALVATI - Abbiamo letto con attenzione l'atto di indirizzo delle azioni legali 
verso la Gori per la questione relativamente a questa incapacità gestionale per 
quanto riguarda appunto il servizio idrico integrato. Credo che sia valido 
l'esposto presentato dalla Consigliere Marra e insieme alla Consigliere 
Formisano, credo che però l'Ente, tenuto conto che la bollettazione è anche 
un’esigenza sociale, debba prevedere nel prossimo Bilancio Previsionale (lo 
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dico dall’Opposizione) anche una quota specifica, un capitolo specifico 
relativamente alle bollettazioni. Alla mia epoca, poiché è passato un po' di 
tempo, c'era appunto la contribuzione una tantum, nella quale si prevedevano  
le spese funerarie, le cure e le difficoltà abitative. Credo che ovviamente la 
bollettazione rappresenti un'esigenza sociale di pari importanza. Ben vengano le 
azioni legali alla Gori, ben vengano  gli esposti alla Procura della Repubblica, 
per rendere anche il reato tra virgolette  penale, credo che però siano importanti 
azioni amministrative appunto di sostegno a famiglie in difficoltà e credo che 
nella compilazione del Bilancio questa Maggioranza debba tenere conto di 
questa esigenza, anche perché per l’annualità 2014, rispetto ad un capitolo 
dedicato di contribuzione una tantum di  circa 10  mila Euro, il dirigente ci ha 
riferito che sono stati spesi meno di 3 Euro. Ora,  è chiaro che con 10 mila Euro 
non si risolve la questione, perché è una questione annosa, però se è possibile, 
nell’ambito di quello che è il Peg delle Politiche Sociali, pensare di  individuare 
un capitolo specifico relativamente alle bollettazioni, perché molto spesso 
queste famiglie in difficoltà si rivolgono alle parrocchie, andando appunto con le 
bollette e chiedendo un ausilio ai nostri Parroci, che svolgono una funzione 
sociale di grande dignità sociale. Credo che questa Amministrazione, se lo 
ritiene questa Maggioranza, debba individuare un capitolo specifico sulla 
bollettazione per il prossimo Bilancio di Previsione. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ chiaro Consigliere. Grazie. Penso che 
possiamo mettere a votazione l'argomento. Prego Assessore, facciamo 
chiudere all’Assessore Chirico.   
  
ASSESSORE CHIRICO - Premesso che mi rendo conto che questo è un 
argomento che interessa tutti in maniera traversale, da questo punto di vista 
facciamo dialogo ed un dibattito costruttivo e questo è importante. L'esposto alla 
Procura del Consigliere Marra e del Consigliere  Formisano ha la sua 
importanza, io vorrei specificare la problematica sollevata per quanto riguarda il 
primo punto dell’atto di indirizzo, invece di “ordinare” potremmo dire “di dare 
mandato”  o “di demandare il Sindaco” affinché emetta una nuova Ordinanza, 
perché quella del 2013… c'è un problema di queste Ordinanze che sono 
contingibili ed urgenti, ai sensi dell'Art. 50 del Tuel, per ovviare a questo si è 
deciso, non soltanto a Scafati ma anche in altri Comuni, di emettere Ordinanza 
e limitarla nel tempo, in attesa di una richiesta da mandare poi al Prefetto di 
intervenire come rappresentante dello Stato Centrale e quindi di emettere una 
nuova Ordinanza antidistacchi e nel contempo di  fare un’istanza indirizzata al 
Prefetto di Salerno,  affinché emani un provvedimento sovracomunale che  
autorizzi il divieto di distacco, questo  per ovviare al problema del termine 
dell'Ordinanza sindacale antidistacco. Ovviamente i cittadini devono sapere che 
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una volta emanata  l'Ordinanza, in attesa appunto del provvedimento del 
Prefetto che sia sovracomunale, hanno la possibilità di chiamare gli organi 
competenti di Polizia, affinché possano intervenire nei confronti degli impiegati 
della Gori che vanno nelle case dei nostri concittadini a staccare  i contatori. 
Quindi questa è quanto ho voluto specificare e spero che i Consiglieri siano 
d'accordo, quindi, di demandare al Sindaco l’emanazione di una nuova 
Ordinanza sindacale e nel contempo una nota al Prefetto, affinché emetta un 
provvedimento sovracomunale. Tenete conto che  è possibile che la Gori ci 
impugni anche l'Ordinanza sindacale,  in quel caso ci andremo a difendere, 
come hanno fatto anche altri Comuni, davanti al Tar per la difesa della salute 
pubblica, perché alla fine staccare i contatori ai cittadini, non lasciando 
nemmeno quel minimo indispensabile, è una questione di igiene e salute  
pubblica, ma non soltanto di un contatore, magari anche in qualche zona della 
nostra città in cui ci sono più morosi, persone a cui vengono staccati i contatori, 
può diventare davvero quasi una questione di pericolo di salute, ma non 
soltanto del singolo cittadino ma proprio della zona e quindi dell'intera 
cittadinanza; nel contempo chiedere anche ai nostri Uffici Tecnici di fare una 
relazione sui requisiti di abitabilità, che non possono prescindere dall'utilizzo 
dell'acqua all'interno delle abitazioni private. Presidente, io direi quindi di 
emendare affinché diamo mandato al Sindaco di emanare una nuova Ordinanza 
e nel contempo inviamo una nota alla Prefettura per l'emissione di un 
provvedimento  sovracomunale.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie Assessore. Io penso che possiamo 
votare l'argomento. Doveva concludere lui. Prego!   
  
CUCURACHI - Presidente, perdonami, mi sono permesso di chiamarti per 
nome, in senso affettuoso. Sono d'accordissimo con le istanze che stiamo 
approfondendo, siamo tutti d'accordo, però mi pongo un problema e lo dico 
anche ai colleghi, facciamo uscire un atto fruibile, nel senso che mi domando: 
possiamo noi “ordinare” alla Gori? Sulla sostanza siamo tutti d'accordo, però è 
quello che dici tu, Diego, potrebbe essere sempre un susseguirsi di atti 
provvisori, allora io sto chiedendo definitivamente…   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - il Segretario dice di sì.   
  
CUCURACHI – Definitivamente di adottare un  atto che vada in un senso, dove 
siamo tutti d’accordo, per evitare anche azioni giudiziarie poi da  parte della 
Gori. Allora mi domando: ma il Consiglio Comunale può ordinare alla Gori, che è 
una società privata, di non distaccare i contatori? Questo giuridicamente…   
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MARRA - E' una volontà politica.   
  
CUCURACHI - Sono d'accordo che è dare un segno importante ed ha una 
motivazione politica, però non per questo se adottiamo un atto politicamente 
motivato, ci possiamo poi esporre ad attacchi da parte della Gori. Insieme  
valutiamo e che esca un atto idoneo, un atto che possa spiegare i propri effetti. 
Questo.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego. Però penso che stiamo perdendo 
tempo!   
  
MARRA - L'0rdinanza ex Art.50, cioè l’Ordinanza sindacale, è stata già fatta in 
passato e come ti dicevo fu oggetto di impugnazione da parte della Gori, ma  
poi Lei stessa ha rinunciato al giudizio, sul presupposto del fatto che sapeva che 
avevamo ragione, tant'è che sospese il distacco dei contatori. Questa volta noi 
siamo stati ancora più diligenti rispetto ad allora, ci siamo premuniti, ed è questo 
il motivo per il quale l’ho fatto, e tu me ne darai atto, di richiedere ai Servizi 
Sociali una  nota e l'ho chiesta io come delegato alla Sanità, perché mi sono 
creata un presupposto per dare una motivazione valida e legittima all’Ordinanza 
sindacale che il Sindaco potrà fare rispetto ad un pericolo igienico  sanitario, 
cosa che prima non era stata fatta e loro ci avevano contestato proprio su 
questo punto. Quindi, ti dicevo, rispondo l’Ordinanza  può uscire, con la quale 
ordiniamo di non distaccare; è chiaro che loro la impugneranno comunque, 
perché è nel loro interesse, e non potranno lasciare andare questa cosa, però 
intanto, ai sensi dell'Art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, Art. 50 e seguenti, 
noi ci siamo precostituiti una relazione, abbiamo una relazione dei Servizi 
Sociali che ci dice che hanno staccato l'acqua a famiglie con bambini e disabili, 
bene, in questo caso c'è un pericolo igienico sanitario, lo dicono i Servizi Sociali,  
il Sindaco, autorizzato,  può fare un'Ordinanza sindacale.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Marra. Io direi di votare, 
perché possiamo cambiare qualsiasi atto di indirizzo, comunque la Gori si 
difenderà sempre. Mettiamo a votazione l'atto di indirizzo così come integrato 
dall'Assessore.    
  
CUCURACHI - Preparate un'Ordinanza in questo senso.   
  
ASSESSORE CHIRICO - Per motivi igienico sociali, è registrato.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora alleghiamo anche al Deliberato la 
relazione che la Consigliere Marra si è fatta fare dal Settore Servizi Sociali. Va 
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bene? Allora, sulla base di tutti questi presupposti, votiamo. Votiamo 
all'unanimità.   
  
SEGRETARIO GENERALE – All’unanimità sull’atto così come integrato. Grazie.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Anche il quarto punto all’Ordine del giorno 
è stato approvato.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo al quinto punto all'Ordine del 
giorno: “Istituzione Commissione Consiliare per le Pari Opportunità e 
approvazione regolamento per il funzionamento”. Relaziona il Consigliere Cirillo.    
  
CIRILLO – Oggi sto intervenendo un po’ spesso, ma non perché mi sento il 
primo della classe, per l’amor di Dio, non mi piace fare interventi da  primo della 
classe, ma siccome si parla di regolamenti che vengono discussi nella 
Commissione Statuti e Regolamenti, c'è questa proposta che prevede 
l’istituzione di una Commissione Consiliare delle Pari Opportunità e siccome la 
proposta è ibrida, perché prevede sia la presenza di Consiglieri Comunali che di 
Associazioni e lo Statuto non lo prevede, lo Statuto prevede due forme: sia la 
Commissione Consiliare Pari Opportunità e il Forum delle Associazioni,  quindi 
in questo caso, di concerto con la collega Berritto, che assume anche la delega 
alle Pari Opportunità,  abbiamo deciso di rinviare l'argomento e di decidere in un 
prossimo Consiglio Comunale se istituire solo la Commissione Pari Opportunità 
o tutt’e due. Quindi ritiriamo l’argomento. Grazie.    
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mettiamo a votazione il ritiro. Siete tutti 
d’accordo per il ritiro? All’unanimità il ritiro del quinto punto all’Ordine del giorno.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo al sesto punto all'Ordine del 
giorno: “Approvazione nuovo regolamento per modifica ed integrazione del 
vigente regolamento per l’occupazione di suolo pubblico con arredi mobili da 
parte dei pubblici esercizi e approvazione del nuovo regolamento”. Relaziona il 
Consigliere Nicola Acanfora. Grazie.   
  
ACANFORA – Buonasera a tutti. Oggi ci apprestiamo a approvare il 
Regolamento che disciplina le occupazioni di suolo pubblico per l’istallazione di 
arredi mobili da parte di titolari o gestori di pubblici esercizi, operanti nell’intero 
territorio del Comune di Scafati, al fine di assicurarne lo svolgimento ordinato 
nel rispetto dell’interesse del decoro pubblico, un Regolamento che rappresenta 
una grande opportunità per  i commercianti Scafatesi, soprattutto in questo 
momento di grande crisi economica che attraversa il Paese Italia e i cui riflessi 
inevitabilmente ricadono anche sulla nostra città. Dicevo una grande 
opportunità, in Commissione infatti in  questi mesi abbiamo lavorato per 
allargare la forbice di possibilità da dare e da fornire ai commercianti di Scafati. 
Dopo l’approvazione di questo Regolamento, infatti, anche la nostra città sarà 
all’avanguardia per ciò che concerne le occupazioni di suolo pubblico e di suolo 
privato a uso pubblico con strutture dehors. Infatti l'obiettivo che fin da subito ci 
siamo posti è stato quello di rendere un servizio ai commercianti, affinché 
Scafati possa attirare nuovo pubblico o comunque possa offrire un servizio 
migliore ai cittadini, spronandoli sempre più a restare in città e  non dirigersi 
nelle città limitrofe. Veniamo ora al Regolamento in sé, diciamo le modifiche che 
abbiamo apportato rispetto al Regolamento che già c’era. Le disposizioni del 
presente Regolamento si applicano esclusivamente per i titolari o gestori di bar 
o ristoranti e pubblici esercizi, operanti all’interno del territorio comunale di 
Scafati, che intendono occupare nel corso dell’intero anno solare aree o spazi di 
uso pubblico antistanti o nelle immediate adiacenze e/o vicinanze del proprio 
esercizio commerciale, per l’installazione di arredi mobili per lo svolgimento 
delle loro attività. L'altra modifica importante è che noi permetteremo, nel 
periodo dei sei mesi antistanti l’estate, quindi fino a settembre, in via 
eccezionale e per motivate esigenze, anche l'occupazione delle strisce blu 
antistanti le proprie attività commerciali, per la relativa misura massima di metri 
lineari, previo pagamento dell’area occupata, quindi in questo modo anche gli 
esercizi commerciali che non hanno la fortuna di avere uno spazio vicino o 
adiacente alla propria attività, possano installare apposite pedane e quindi 
appositi dehors sulle strisce blu, come avviene nelle migliori e nelle maggiori 
città italiane. Ricordo, inoltre, che le occupazioni sono permanenti e 
temporanee. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile e di durata non 
inferiore all’anno; mentre sono temporanee le occupazioni di durata inferiore a 
180 giorni. Inoltre, le installazioni degli arredi mobili non dovranno recare in 
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alcun caso né intralcio al traffico veicolare in genere, e quello di emergenza 
inoltre, e dovranno rispettare le norme per il passaggio dei pedoni e dei 
diversamente abili. Infine, mi voglio complimentare con l’intera Commissione 
Commercio, che ha lavorato qualche mese su questo Regolamento, perché 
abbiamo lavorato in sinergia e voglio salutare e ringraziare anche gli amici 
dell'Opposizione, il Consigliere Raviotta, il Consigliere Ambrunzo e il Consigliere 
Matrone, oltre ovviamente i Consiglieri di Maggioranza, perché in questo modo 
credo  abbiamo reso un servizio importante alla nostra città. Vi ringrazio ed 
ovviamente spero nel voto favorevole di tutta l’Assise Comunale.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Acanfora. Apro la 
discussione. Ci sono interventi? La parola al Consigliere Cirillo.  
 
CIRILLO - L'argomento è stato ampiamente discusso dalla Commissione 
Commercio, che ha apportato anche delle modifiche a questo Regolamento, 
che già c’era e sono state fatte delle opportune modifiche per renderlo ancora 
più snello. Questo Regolamento è stato trasmesso anche a noi giovedì e noi 
prontamente venerdì abbiamo convocato anche la Commissione ed abbiamo 
letto il Regolamento. Sinceramente, come abbiamo fatto anche per altri 
regolamenti, la Legge ce lo permette, noi facciamo il nostro dovere, li 
discutiamo, perché è una tra le poche cose che possiamo fare come Consiglieri 
Comunali, volevamo entrare nel merito, però confrontandomi anche col collega 
Acanfora, giustamente diceva “approviamolo” e poi in corso d'opera vediamo 
come va e se dobbiamo venire di nuovo in Consiglio Comunale per modificarlo, 
lo modifichiamo. Questo anche per dare la possibilità che parta. Qualche 
limatura si dovrebbe fare, ma siccome i tempi non ci sono, anche io sono 
d’accordo sulla proposta del Consigliere Acanfora di approvarlo e vediamo 
come risponde; se risponde  bene andiamo avanti, se c'è bisogno di qualche 
altra modifica, la faremo venendo di nuovo in  Consiglio Comunale. Questa è la 
proposta, poi il Consiglio Comunale  è sovrano e le Commissioni hanno sempre 
un parere non vincolante.    
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Cirillo. C’è qualche  
intervento? Prego Consigliere D’Alessandro.   
  
D'ALESSANDRO – Consigliere Cirillo, Presidente, il problema è anche di 
metodo. Questi Regolamenti, così come l’ultimo, quello sulle concessioni del 
noleggio conducenti, questi non sono stati mai mandati  alla Commissione 
Statuto e Regolamenti . Questo è arrivato addirittura perché l'abbiamo chiesto 
noi giovedì e l'abbiamo avuto venerdì, non c'è il tempo materiale nemmeno di 
esaminarlo, cioè è una questione veramente di metodo, i dirigenti…  Se si parla 
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di competenza, dovrebbe andare per primo nella nostra Commissione, o per 
ultimo, ma non c'è proprio arrivato, né questo o né quello che ci apprestiamo 
dopo a esaminare. Quindi, dovrebbero essere rinviati tutti e due. Io faccio una 
questione di metodo ed invito i dirigenti, chi predispone gli atti,  a trasmetterli a 
tutte le Commissioni competenti.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Come ben sapete dalla Riunione dei 
Capigruppo, nei cinque giorni prima del Consiglio Comunale c'erano ben pochi 
argomenti, su questo sono stato pure, tra parentesi, attaccato, quindi non è 
colpa mia, onestamente parlando. Si tratta di atti nell’interesse della città, è 
chiaro che le Commissioni esprimono pareri ma non sono vincolanti,  
cercheremo di fare più attenzione la prossima volta e chiaramente solleciterò 
ancora di più, perché ci sono altri atti ufficiali miei, dove ho sollecitato più volte i 
dirigenti affinché mi mandassero gli argomenti. Purtroppo questo non è stato, io 
ci tengo che le cose si facciamo ed oggi c’era l’opportunità di portare questi 
argomenti, altrimenti magari forse faremo un altro Consiglio, non so, fra un 
mese o fra due mesi, non compete a me, chiaramente, io predispongo gli atti del 
Consiglio ma non sono io quello che porta le proposte per il Consiglio. Questo ci 
tenevo a chiarirlo. Quindi, la  prossima volta faremo un po' di attenzione in più. 
Chi vuole intervenire? Prego Consigliere Acanfora.   
   
ACANFORA – Proprio per avvalorare di più l’importanza di questo 
Regolamento, noi l'abbiamo fatto già almeno da tre o quattro mesi, poi l'ufficio 
competente ha avuto altro da fare, perché è stato oberato di lavoro per le gare, 
già sappiamo tutta la storia, ed è stato mandato in ultimo alla Commissione 
Statuto per apportare qualche modifica. Volevo dire che, dato che la stagione 
estiva è alle porte e che c’è un tempo tecnico per l’approvazione del dehor,  è 
auspicabile approvarlo questa sera, anche per permettere ai commercianti di 
poter iniziare già a predisporre la domanda, le planimetrie e tutto quello che 
serve per montare queste strutture. Quindi io chiedo che non venga rinviato e 
venga approvato così com’è. Poi, se c'è qualche errore o qualcosa che si vuole 
modificare,  nel prossimo Consiglio Comunale possiamo comunque modificarlo.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Poi ho avuto delucidazioni del 
fatto che è stato ampiamente discusso nella Commissione Commercio, quindi  
lo possiamo approvare tranquillamente. Mettiamo ai voti l'approvazione del 
Regolamento. Segretario, facciamo l’appello.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
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SEGRETARIO GENERALE – Due astenuti, i restanti favorevoli. Prego 
Presidente.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi il sesto punto all’Ordine del giorno 
viene approvato.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo al settimo punto all’Ordine del 
giorno: “Concessione Servizio Pubblico locale di rilevanza economica del 
Cimitero comunale di Scafati”. Leggo io quello che si propone di deliberare: “Di 
affidare il servizio cimiteriale alla società Acse Spa, per la durata di anni tre, per 
un canone annuo pari a 199 mila Euro più Iva al 22% e per servizi straordinari 
un canone annuo pari a Euro 18 mila; di dare mandato al Dirigente dell’Area 
Servizio al Territorio la predisposizione di tutti gli atti connessi e consequenziali 
al presente provvedimento; stante l’urgenza del provvedere, di conferire al 
presente atto la immediata eseguibilità, ai sensi del disposto di cui all’Art. 134, 
quarto comma, del D.Lgs. 267/2000”. Penso che avete capito cosa dobbiamo 
deliberare, di affidare per altri tre anni il servizio all'Acse, la nostra società 
partecipata. Ha firmato la Dottoressa Sorrentino e il Sindaco. Chi vuole 
intervenire? Prego Consigliere Ambrunzo.   
  
AMBRUNZO - Io credo che sia giusto affidare in house ad una società 
partecipata del Comune, però per tre anni sembra un tempo un po’ esagerato, 
quindi volevo proporre di emendare questa cosa e di portarla da tre a un solo 
anno. Grazie.    
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se mi scrivi questo emendamento, così lo 
metto agli atti. Prego.  
 
D'ALESSANDRO - in più aggiungo la questione relativa al costo. Esiste un 
problema, mi sembra sancito addirittura in una norma, che i costi delle società in 
house, in ossequio a questa benedetta Spending Review, devono essere nel 
corso degli anni diminuiti, razionalizzati. Noi continuiamo ad affidare allo stesso 
costo dell'anno scorso? Se qualcuno me lo conferma, non so chi è in condizioni 
di poterlo dire della Maggioranza, o l’Assessore! E’ lo stesso costo dell’anno 
scorso? Va bene, dovrebbe essere così, dalla proposta di delibera si evince che 
è lo stesso costo. Quindi l'emendamento che noi proponiamo è quello di 
affidarlo per 1 anno e ridurre del 5 per cento il costo del servizio.    
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se non è stato già ridotto. Non vorrei 
incappare in qualche errore, ma mi sembra che la Dottoressa abbia già ridotto 
l’importo rispetto all’anno scorso. Mi sembra!  Però non ho approfondito la 
questione, però! Chiaramente, se già hanno ridotto il costo rispetto all’anno 
scorso, ridurre ancora di un cinque per cento significa poi andare a penalizzare 
il servizio.   
  
SALVATI – Sono d’accordo con i Consiglieri Ambrunzo e D’Alessandro, nel 
senso che sembrerebbe opportuno affidare all'Acse il servizio pubblico di 
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rilevanza economica del Cimitero, tenuto conto  anche della successiva 
deliberazione per quanto riguarda la questione dei rifiuti e appunto dà mandato 
per un anno, perché poi la normativa dovrebbe cambiare. In quest’caso appunto 
affidare i servizi cimiteriali all’Acse per un anno e al posto di andare precisi nella 
percentualizzazione, chiedere un taglio dei costi.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Fatemi l’emendamento, scrivetelo che lo 
metto subito ai voti.  
 
SALVATI - Nell'atto deliberativo dire tutto com’è ed  affidare il servizio all’Acse 
per la durata di anni uno, per un canone annuo pari a…    
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo scrivi un attimo questo emendamento 
che lo mettiamo ai voti? Va bene, allora approviamo all'unanimità l'affidamento 
per un anno, se siete d’accordo pure voi della Maggioranza. Prego Consigliere 
Pisacane.    
  
PISACANE - Volevo chiarire che questo argomento purtroppo quest’anno lo 
dobbiamo approvare, perché è scaduto il contratto e siccome era stato fatto per 
tre anni, era semplicemente per non riportare anno per anno la stessa cosa. 
Però, visto e considerato e fatte alcune riflessioni, anche in Commissione con il 
Consigliere Ambrunzo etc., ci sono dei motivi per cui si può fare anno per anno, 
si deve fare anno per anno, rispetto a quello che era previsto per tre anni. 
Perché se voi pensate, tre anni, per non ripetere sempre rinnovo e rinnovo. Per 
cui siamo tutti favorevoli a portarlo anno per anno. Questo volevo dire.    
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora votiamo all'unanimità l'affidamento 
per un anno e, se possibile, la riduzione dei costi.   
  
D'ALESSANDRO - La delibera "se possibile" credo che sia qualcosa di unico!  
Quindi affidiamo per anno allo stesso prezzo!  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non l’ho fatta io! Va bene, allora 
approviamo all'unanimità per un anno, allo stesso prezzo. Se poi l’Ufficio può 
fare di meglio, lo facesse, non siamo certamente contro. Approvato il settimo 
punto all’Ordine del giorno all’unanimità.    
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo all'ottavo punto all'Ordine del 
giorno: "Servizio per la raccolta integrata  dei rifiuti solidi urbani sul territorio 
della città di Scafati - Presa d'atto adempimenti ai sensi dell'Art. 34, comma 20 
del Decreto Legge N. 179/12". Relaziona la Dottoressa Ugliano.   
  
UGLIANO - In realtà è una semplice presa d'atto di una delibera di Giunta che è 
stata già approvata a dicembre del 2014. A differenza del cimitero 
rigorosamente diamo l'affidamento solo per un anno e la motivazione è perché 
ovviamente noi siamo sempre in attesa dell'attuazione delle modifiche della 
Legge Regionale, cioè di passare in questa ATO e in questa STO, per cui 
ovviamente  sulla base del fatto che l'ACSE,   nostra partecipata al 100%, 
gestisce dal 2005,  si è prorogato di  un anno fino a quando non avremo dei 
cambi definitivi da normativa regionale.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie Consigliere Ugliano. Ci sono 
interventi?  Consigliere Salvati, prego.   
  
SALVATI  - E' una presa d'atto, però per la verità è una presa d’atto anche 
intempestiva, perché c'è una delibera di Giunta del 19/12/2014,  quando l’anno 
precedente la delibera di Giunta,  qualche giorno dopo,  fu fatta la delibera di 
Consiglio Comunale. Fissa appunto il servizio per un anno dal 1 gennaio 2015 
proprio perché cambieranno eventualmente le normative, però interessa sapere, 
Consigliere delegato, poiché  non è presente nell'atto deliberativo di Consiglio 
Comunale,  quali sono gli obiettivi di miglioramento del servizio  che l'Acse 
dovrebbe raggiungere entro il 31/12/2015 che sono citati da parte del Servizio 
Ambiente dell’Ente.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sta qualche altro Consigliere che vuole 
intervenire? Faccio intervenire il Consigliere Ugliano per la risposta finale. 
Consigliere, prego.  
 
UGLIANO  - Nella relazione dell’Ing. Fienga è già dettagliata la modifica del 
2015, in particolare dal punto di vista del personale sono previste dieci unità in 
più proprio per migliorare il servizio del territorio. Ovviamente l'obiettivo cardine 
è il raggiungimento del 65% che,  vi ricordo,  è un obiettivo, non è un obbligo di 
legge. Noi ci attestiamo intorno al 50%, abbiamo migliorato ultimamente lo 
spazzamento,  col personale andrà meglio, abbiamo messo in campo delle 
forme di incentivo per la popolazione. Quindi ci auguriamo che entro il 31 
dicembre raggiungeremo percentuali di differenziata migliori.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie Consigliere Ugliano.   
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D’ALESSANDRO - Ha parlato di dieci unità in più? Quindi l'Acse dovrà 
procedere a delle assunzioni?   
  
UGLIANO - Questo non lo dico io, lo dice  la relazione dell'Ingegnere, è un 
Bilancio di prevenzione spesa. E' la delibera, voi dovete vedere la Delibera 
Giunta, la relazione allegata alla delibera di Giunta che ci è stata mandata da 
Giovanni Fantini, la potevate stampare. Poiché attualmente abbiamo 75  unità 
all'Acse, è stato fatto un Bilancio Previsionale e si prevede di assumere dieci 
persone o comunque di tener conto oltre le sostituzioni estive anche di possibili 
dieci assunzioni. Quindi è già stato fatto il Bilancio in base a questo, sempre a 
tempo determinato, è ovvio.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Penso che la Consigliere sia stata 
esaustiva. Passiamo alla votazione.   
  
SALVATI - La presa d'atto non si vota in Consiglio Comunale. Per dichiarazione 
di voto.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La presa d’atto si vota. Dichiaro chiuso 
l'argomento, e passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Consigliere Salvati.   
  
SALVATI - Rispetto a questi nuovi orientamenti che la società Acse dovrebbe 
avere, quindi  eventualmente una gara territoriale, ci sembra assurdo fare altre 
dieci assunzioni, tenuto conto che non sappiamo  la finalità, pertanto votiamo 
contro anche se eravamo orientati a votare favorevolmente.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie, Consigliere Salvati. Ci sono  altre 
dichiarazioni di voto?  
  
AMBRUNZO  - Una domanda tecnica al Segretario: la presa d'atto si vota?   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ha detto di sì. Prego, Consigliere 
Carotenuto, per dichiarazione  di voto.   
  
CAROTENUTO – Perdonatemi, di contro a quanto ho sentito sia dall’Avv. 
d’Alessandro che dal Dott. Salvati, voglio  dire all'emerito collega che noi 
abbiamo avuto in Commissione Lavori Pubblici l'Ing. De Vivo che già aveva 
detto di queste assunzioni, quindi non riesco a capire il suo stupore, ma forse in 
quella relazione… Perdonatemi, a pro di cosa queste assunzioni? Le dico che 
negli ultimi anni ci sono stati purtroppo dei decessi e ci sono stati 
pensionamenti, ragion per cui  il servizio lo vogliamo dare o non lo vogliamo 
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dare? C'è una relazione.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Mettiamo a votazione, penso che sia stata 
chiarita abbondantemente la questione.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
 
INTERVENTO DEL - Sei astenuti, restanti favorevoli, due contrari.  La proposta 
viene approvata.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo al punto n. 9: Razionalizzazione 
delle società partecipate ex Art.1, Commi 611 e 612, Legge 190 del 2014”. 
Relaziona l’Assessore Diego Chirico.    
  
ASSESSORE CHIRICO  - Questa proposta deriva da un obbligo di legge 
dell’ultima Legge di Stabilità del Governo, iniziata anche dal Cottarelli sulla 
Spending Review di ricognizione delle partecipate comunali. Abbiamo 9 
partecipate comunali, quindi partecipiamo in Acse, Scafati Sviluppo, Consorzio 
Farmacie, Agro Invest, Patto Territoriale per l’Agro Nocerino Sarnese, CSTP in 
liquidazione, Consorzio Bacino Salerno 1 in liquidazione, Se.T.A. in liquidazione 
e Ente d’Ambito Vesuviano ATO 3 per quanto riguarda l’acqua. Il Comune entro 
il 31 marzo,  attraverso questa delibera di Consiglio Comunale,  dà l'indirizzo 
affinché si mantengano determinate partecipate  mentre altre vengono 
dismesse o liquidate, quindi sono scelte amministrative nei confronti di queste 
partecipate e abbiamo ritenuto di mantenere  in vita in vita l'Acse che dà quattro 
importanti servizi, tra cui il cimitero, caldaie,  parcheggi e rifiuti;  la Scafati 
Sviluppo che nonostante sia una società partecipata al 100%  priva di qualsiasi 
dipendente sta portando avanti un importante programma di 
reindustrializzazione dell’area ex Copmes; il Consorzio delle Farmacie  
finalmente è il terzo anno che attraverso la ristrutturazione industriale,   avviata 
già tre anni fa, sta chiudendo in utile il bilancio e quindi stiamo dando dei servizi 
alla cittadinanza attraverso le farmacie comunali; poi abbiamo Agro Invest che 
sta portando avanti un  progetto di reindustrializzazione dell’area PIP di Via  
Sant'Antonio Abate;  il Patto Territoriale  per il quale abbiamo messo  in vendita 
le nostre quote detenute dal Comune di Scafati, che purtroppo non hanno visto 
acquirenti finora; la CSTP in liquidazione cerchiamo  di mantenerla, anche 
perché i costi sono molto contenuti, abbiamo una percentuale molto bassa in 
relazione alla nostra estensione territoriale; poi l’Ente d’Ambito Sarnese 
Vesuviano ATO 3 per quanto riguarda l'acqua è tutto in itinere per quanto 
riguarda la Legge Regionale sul riequilibrio del sistema idrico integrato, quindi 
rimane così com’è. Per quanto riguarda invece il Consorzio di Bacino Salerno 1 
che è in liquidazione abbiamo deciso di non puntare più su questa 
partecipazione mettendo in liquidazione le nostre quote e anche per quanto 
riguarda la Se.T.A.,   partecipata del Comune di Cava, che  si occupa dello 
smaltimento dei rifiuti,  è già in liquidazione e quindi abbiamo deciso di 
dismettere le nostre partecipazioni all'interno. Quindi come Amministrazione 
diamo questo indirizzo, che è un obbligo di legge entro il 31 marzo, quindi entro  
la giornata di domani, dovevamo dare indicazione attraverso il Consiglio 
Comunale e ribadiamo nella proposta di delibera di dare mandato agli 
amministratori  delle varie partecipate di ridurre i costi, ovviamente nell’ottica 
della Spending Review e di un’ottimizzazione delle spese, con l'obbligo di 
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rendicontazione al nostro Comune  entro il 28 febbraio 2016,  quindi entro quella 
data chiederemo agli amministratori delle partecipate di rendicontarci  
sull'andamento economico - finanziario delle stesse.  Grazie. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Assessore. C'è qualche 
intervento?  Prego, Consigliere Santocchio.  
  
SANTOCCHIO - Io mi aspettavo una relazione più dettagliata specialmente 
sulle società che ci riguardano più da vicino, Scafati  Sviluppo, Acse, Agro 
Invest e Consorzio Farmaceutico intercomunale. Ahimè,  devo dire che rispetto 
alla gestione delle società partecipate,  c'è da registrare una violazione costante 
da parte del Sindaco della delibera del Consiglio Comunale N. 24 del 2013, cioè 
una delibera che stabilisce quali sono i requisiti che devono avere i soggetti che 
vengono nominati, alcuni impegni e soprattutto di rendere edotto il Consiglio 
Comunale su quando ci sono le nomine, chi viene  nominato. Ebbene, noi 
almeno come Opposizione, almeno come Consigliere Comunale,  riesco a 
venirne a conoscenza esclusivamente dai giornali,  poi praticamente non 
riusciamo a sapere né i nominati nei Collegi Sindacali, né i nominati nei Consigli 
di Amministrazione,  né i Presidenti e né gli amministratori delegati, ma la cosa 
ancora più grave è che alcune nomine vengono fatte a  persone che non solo 
non hanno requisiti previsti dalla delibera del Consiglio Comunale da poco  
citata, ma addirittura in violazione al Decreto Legislativo N. 39  del 2013, mi 
riferisco all'amministratore delegato dalla Scafati Sviluppo, mi riferisco al 
Presidente del Consorzio Farmaceutico Intercomunale, rispetto a quest’ultimo 
addirittura è stata fatta un'interpellanza parlamentare. Allora dico che venire in 
Consiglio Comunale soltanto a portare i debiti di questa società non è corretto, 
rispetto ad alcune società tipo l’Acse, tipo Scafati Sviluppo, l'Opposizione non 
riesce ad esercitare un ruolo di controllo, perché ahimè i componenti sono 
esclusivamente di rappresentanza della Maggioranza  del Consiglio Comunale,  
qualche Sindaco, il Sindaco Bottone riconosceva  alla Minoranza  quanto meno 
un ruolo di controllo. Vado  nel particolare,  vado a Scafati Sviluppo, vedo che 
una delibera di Giunta  fa riferimento a questa Legge della riduzione dei costi, 
Spending Review, che  attribuisce a Scafati Sviluppo con una determina di un 
dirigente, non me ne voglia Cacchione, centomila Euro, cioè vengono dati 
centomila Euro,   allora io pongo l’attenzione:  Scafati Sviluppo sono tre anni 
che chiude in perdita, vi è un problema di rilancio di questa società? Bene,  
venite in Consiglio Comunale, portate un piano industriale, facciamo,  se è 
possibile,  una ricapitalizzazione, ma non è che si danno centomila Euro,  dati 
così, non lo so, può darsi pure che è lecito, ma non mi sembra che con una  
delibera di Giunta si possano dare centomila Euro. In ogni caso il mio invito al 
Sindaco è di prendere provvedimenti nei confronti di questi nominati in 
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violazione del D.Lgs.  39 del 2013, poi rispetto  a Scafati Sviluppo bisogna fare 
chiarezza, ho visto gli ultimi Bilanci tutti in perdita, ma oltre alle perdite vi è una 
situazione debitoria da brividi, basta che uno di questi fa un’istanza di fallimento, 
si rischia il fallimento. Allora venite a fare chiarezza in Consiglio Comunale!  
Fatto  così, cioè dire che dismettete  è poca cosa, ho sentito dall'Assessore che 
Agro Invest sta facendo la reindustrializzazione, l'attuazione del PIP, neppure 
questo è vero, anche qui bisogna rivenire in Consiglio Comunale a chiarire i 
rapporti tra il Comune di Scafati e Agro Invest. Noi  abbiamo fatto una 
convenzione ad Agro Invest che doveva realizzare il PIP, questa convenzione è 
ancora in essere? E' stato istituito un ufficio del PIP, che cosa significa? Che il 
PIP lo fa il Comune di Scafati e Agro Invest non lo fa più? Ci sono delle cose da 
chiarire, anche perché sono società a loro volta che hanno personale, che 
dipendenti. Bisogna chiarire i rapporti tra Agro Invest e il Comune di Scafati,   
anche Agro Invest sta vivendo un momento negativo, Assessore,  ha chiuso 
l'anno scorso in perdita, quest'anno ancora devono approvare il Bilancio e 
ugualmente è in perdita almeno di 500 mila Euro. Allora bisogna in qualche 
modo venire in Consiglio Comunale a discutere punto per punto, l’Opposizione  
è anche pronta a collaborare, perché si tratta di strumenti di collaborazione, di 
sviluppo e soprattutto ci sono dipendenti in carica. Quindi l'invito al Sindaco per 
il momento è quello di ristabilire la legalità in qualche modo revocando i soggetti 
che non potevano essere nominati,  né Amministratori delegati per quanto 
riguarda Scafati Sviluppo,  né Presidente per quanto riguarda il Consorzio 
Farmaceutico Intercomunale. Rispetto a questa nomina so che è stata fatta 
anche una interrogazione parlamentare.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Santocchio. C'è 
qualche altro Consigliere Comunale che vuole intervenire? O faccio rispondere il 
Sindaco per le conclusioni?  La parola al Sindaco.  
  
SINDACO - Volevo rispondere all'ultimo intervento dell'Avvocato Santocchio che 
ha posto una serie di questioni credo anche importanti, alcune hanno 
spaventato la mia Maggioranza, questo con grande serenità, soprattutto per la 
faccenda dei centomila Euro, perché che si chiedevano chi fosse questo 
Dirigente che aveva avuto questi centomila Euro, e si sono detti: “Il Sindaco ha 
dato incarico per centomila Euro nell'ambito della STU?”, chiaramente avrei 
quanto meno avuto una reazione scomposta anche io, invece lo chiarisco a voi 
per chiarezza, l'Avvocato Santocchio è maestro nel  rappresentare le questioni e  
a spaventare anche la Maggioranza, si tratta non di centomila Euro, ma di una 
previsione di ottantamila Euro non per un Dirigente, ma per tutto il Consiglio di 
Amministrazione, Revisori dei Conti compresi, cioè un'opera che loro stanno 
realizzando di diciotto milioni di Euro,  con tutti i rischi che comporta questa 
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cosa, con la possibilità di avere anche l'avviso di garanzia, perché è dietro 
l’angolo, De Luca insegna!  “Non si nega a nessuno” dice De Luca! Con tutti 
questi rischi c'è una previsione di spesa di ottantamila Euro, quindi 
un’anticipazione, noi naturalmente crediamo  dal quadro economico che la 
società debba avere degli utili, quindi il problema non si pone, quindi non è un  
dirigente, facciamo chiarezza!  Si tratta di una previsione di spesa di ottantamila 
Euro, non mi dite che è troppo poco adesso, però! Perché prima mi avete 
invitato a intervenire al microfono per chiarire questa vicenda, ottantamila Euro 
per tutto il CDA compreso i Revisori dei Conti. La faccenda del Consorzio delle 
Farmacie: voi sapete meglio di me che  noi siamo parte del Consorzio, abbiamo 
il 41% delle quote, non abbiamo avuto mai una maggioranza, abbiamo sempre 
sposato una linea insieme agli altri soci nell'ambito dell'assemblea. Guardate 
quest'anno,  forse vi è sfuggita questa cosa,  noi abbiamo ridotto ferocemente il 
compenso de Consorzio delle Farmacie, voi sapete quanto prendeva il 
Presidente del Consorzio delle Farmacie? Seimila Euro al netto al mese,  oggi 
sapete quanto prende al netto un Presidente del Consorzio delle Farmacie 
grazie all’emendamento e alla modifica che ha voluto il Sindaco di Scafati? Il 
Sindaco di Scafati è andato in assemblea e ha detto: “Quanto prende? Sei mila 
Euro al mese? Siete pazzi! Veramente è una cosa inaudita!”, questo ero stato 
dell'arte o delle  cose  finché hanno governato altri, finché ha governato il 
Sindaco emerito, il condannato in primo grado, adesso grazie a noi il Presidente 
del Consorzio delle Farmacie  prende 1.800,00  Euro al mese al lordo, il che 
significa che se è un professionista e ha un CUD buono dovrebbe prendere 
intorno ai 1.100,00 Euro al mese, quindi dei seimila Euro al mese del vecchio 
Presidente del Consorzio delle Farmacie, quello a guida del Sindaco emerito 
condannato in primo grado per abuso d’ufficio siamo passati a 1.100,00 – 
1.200,00 Euro  al mese. Questo è quello che abbiamo fatto noi, se c'è 
incompatibilità all'interno del Consorzio rispetto alla carica non lo stabilisce il 
Sindaco di Scafati,  che partecipa insieme agli altri eventualmente alle decisioni, 
ma ci sta una assemblea dei soci. Devo dire di più,  nell'ambito del Consorzio 
delle farmacie esiste anche il nucleo che controlla l'anticorruzione, un nucleo di 
controllo, di vigilanza, che deve eventualmente segnalare questo stato dell'arte 
o delle cose. Fate attenzione, tra STU,  partecipate e consorzio delle farmacie, 
perché la normativa chiaramente non è uguale, questo per essere chiari, non 
faccio l'Avvocato, però fate attenzione, una cosa è il Consorzio delle Farmacie, 
una cosa sono le partecipate e un'altra cosa è ancora quella dove ci sta una 
componente dei privati. Nella  vicenda di Agro Invest, per essere chiari, noi non 
abbiamo creato nessuna  confusione, noi abbiamo chiesto un finanziamento alla 
Regione, adesso stiamo correndo per avere il decreto, avere il decreto significa 
potere andare già in gara d'appalto ed è un decreto che pesa 27 milioni di Euro.  
Io voglio chiedere a voi, se la Regione ci scrive e ci dice: “Noi non vi diamo 
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questi soldi, perché  la normativa europea non prevede la possibilità di poter 
erogare il finanziamento ad  una partecipata del Comune, all'interno della quale 
c'è anche una componente privata”, è vero è solo 9%, però c’è anche una 
componente privata, voi che cosa avreste fatto? Non avreste creato o 
modificato la struttura organizzativa? Non avreste detto alla Regione: “Aspettate 
un attimo,  noi 27 milioni  li vogliamo, che cosa dobbiamo fare?”, abbiamo quindi 
fatto una modifica strutturale all'organigramma,  abbiamo creato una struttura 
organizzativa con un responsabile, abbiamo  nominato chi conosceva già il 
piano di insediamento produttivo, cioè l'ingegnere Russo, per il quale  ho visto 
commenti positivi in modo trasversale sulla questione e l'abbiamo messo a 
dirigere quel settore, il ruolo e anche l'incarico è finalizzato al finanziamento, 
cioè i 27 milioni di Euro, stiamo  concludendo tutte le procedure, abbiamo 
dovuto rifare la domanda, abbiamo dovuto ripresentare i progetti, abbiamo 
dovuto ripresentare il tutto. L'Avvocato Santocchio poneva un'altra questione 
seria di cui dobbiamo cominciare a discutere  dopo il decreto,  è vero che 
approvammo la convenzione in Consiglio Comunale, però noi quella 
convenzione con Agro Invest non l'abbiamo mai firmata  per un motivo 
semplice,  perché abbiamo sempre detto che il tutto è finalizzato a patto che ci 
sia il decreto. Questa cosa ci ha salvato, perché altrimenti Agro Invest, che sta 
spingendo, vi dico la verità, spinge affinché  il finanziamento lo gestiscano loro, 
a noi non interessa chi gestisce il finanziamento,  a noi interessa il decreto,  una 
firmato il decreto che cosa faremo? L’ingegnere  Russo si incontrerà  con voi, 
cioè con le Commissioni Consiliari è farà un ragionamento e dirà: “In  che modo 
o quale parte di finanziamento dei 27 milioni vogliamo delegare ad  Agro 
Invest?”,  sarete voi a definirlo in una convenzione nuova che dovrà essere 
riportata in Consiglio Comunale. Quindi  io prego ogni giorno che ci sia (la 
mattina presto quando vado a correre passo vicino alla Chiesa del Santo 
Rosario di Pompei)  la firma del decreto,  questo con grande sincerità. Una volta 
firmato il decreto, anche a breve, possiamo fare gli altri ragionamenti. Casciello 
su questa cosa si sta impegnando in modo feroce, non perché è qui e devo 
fargli pubblicità, però ti invito anche ad accelerare su questa  faccenda, affinché 
la cosa si possa risolvere. Poi l’Avvocato forse  ha ragione su qualche nomina 
che è stata fatta di recente nell'ambito dell'Acse, ma sa meglio di me che era 
una nomina non prevista, o meglio, una nomina che ha dovuto sanare una 
situazione, perché avevamo il problema della quota rosa all'interno dell’Acse, 
già è difficile scegliere il maschio, figuratevi la donna! L’ho fatto apposta, perché 
si erano distratte! Volevo capire se erano attente! Sapete meglio di me che è 
difficile trovare una donna impegnata in politica o  nell'ambito della Pubblica 
Amministrazione, questo lo vedete anche all’interno dei Partiti, voi non avete 
nessuna donna che siede tra i banchi dell’Opposizione,  siete la testimonianza 
che è difficile impegnare le donne, poi magari (è una battuta perché siamo a fine 
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serata) le mettete anche con la valigetta in mano,  però sempre in ruoli di 
secondo piano, noi le mattiamo  titolari in Consiglio Comunale, volendo 
differenziare le questioni noi non le mettiamo a fare i segretari di partito! Care 
Consigliere e cari Assessori, non è che mettiamo le nostre donne a fare le 
segretarie di Partito per dare il contentino, noi le mettiamo titolari!  Sul fatto che 
esiste il partito, se i risultati elettorali dimostrano che esiste un partito, io 
preferisco non averlo questo partito o averlo nel modo in cui noi l’abbiamo 
costruito noi in questi anni. A parte la battuta, provo a rispondere all’Avvocato 
Santocchio che ha posto tutte questioni serie. Detto questo,  abbiamo avuto un 
problema sulla faccenda della donna che  bisognava nominare nell'ambito del 
Cda e quindi abbiamo accelerato. Mi fermo e chiudo, semplicemente perché l’ha 
detto il Segretario che è “Sindaco emerito” facente funzione! Raccolgo l’invito.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Mettiamo a votazione il nono punto 
all'ordine del giorno? Si vota per appello nominale, Segretario.  
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Otto astenuti,  restanti favorevoli.  Si vota 
anche per l’immediata esecutività. Stessa votazione. Anche il nono punto viene 
approvato.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo al decimo punto all’ordine del 
giorno: “Approvazione Regolamento Comunale di gestione del compostaggio 
domestico (Art. 29 del Regolamento IUC)”. Relaziona il Consigliere Ugliano.    
  
UGLIANO – Il regolamento del compostaggio nasce dall’applicazione di quello 
che abbiamo previsto nel Regolamento IUC, ossia lo sgravio di circa il 5% sulla 
tassa dei rifiuti per coloro che decideranno di attuare il compostaggio domestico. 
In maniera succinta  vi dico cos’è, è una pratica che prevede che chi ha un 
suolo di cento metri quadri circa nelle pertinenze dell’abitazione ha la possibilità 
di produrre compost da residui organici, quindi in pratica i residui alimentari 
possono essere sversati. Fondamentalmente abbiamo previsto tutta una 
modulistica che deve essere presentata e ovviamente l’ACSE si impegnerà a 
fare il controllo. Voglio solo precisare una cosa, questo regolamento l’abbiamo 
anche portato in Commissione Regolamento e Statuti e avevamo pensato 
all’unanimità in Commissione  di ampliarlo anche ai terreni che non erano 
contigui all’abitazione. C’è un però, nel senso che anche io ho firmato quella 
proposta, perché mi dicevo: se un cittadino che ha un terreno che non è 
contiguo, perché non deve usufruire di questo beneficio? Il “però” ovviamente 
me l’hanno meglio manifestato i tecnici, il problema sarebbe un po’ per il 
controllo, perché ovviamente voi dovete immaginare che si deve controllare ciò 
che viene sversato nel terreno e quindi una cosa è farlo di pertinenza 
all’abitazione, immaginate il rifiuto domestico che deve essere sversato da qui 
compostaggio domestico, una cosa è farlo a distanza. Dovremmo poi prevedere 
di trasportare i rifiuti a distanza e in più noi adesso partiamo con il compostaggio 
e è stata prevista una voce al Bilancio di circa 120 mila Euro, perché sarebbe 
appunto un sistema incentivante per il cittadino, per cui io consiglierei di lasciare 
il regolamento così com’è, senza emendarlo.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Ugliano. Se non ci 
sono interventi, direi di approvare il Regolamento che va nell’interesse della 
città, si tratta di compostaggio, si tratta di far risparmiare qualcosa ai cittadini. 
Siete tutti d’accordo? Lo votiamo all’unanimità?Il Regolamento viene approvato 
all’unanimità. Grazie Consiglieri.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo all’undicesimo punto all’ordine 
del giorno: “Approvazione nuovo Regolamento per modifica vigente 
regolamento, per il servizio di noleggio con conducente fino a nove posti”. 
Volete che il Consigliere relazioni? Relaziona il Consigliere Acanfora.  
 
ACANFORA – Parliamo del Regolamento per il servizio di noleggio con 
conducente fino a nove posti. Questo Regolamento è già stato approvato 
precedentemente dall’altra Amministrazione Aliberti, noi abbiamo apportato 
alcune modifiche, sono tre le modifiche fondamentali. Nostro indirizzo politico è 
quello di far restare le licenze a Scafati, perché molti vengono a speculare su 
queste licenze, vengono queste grandi cooperative, imprese che lavorano a 
Positano piuttosto che a Napoli o a Sorrento, vengono a Scafati, prendono la 
licenza, perché altrimenti la dovrebbero pagare comprandola altrove e poi il 
servizio non lo offrono a Scafati, bensì lo vanno a esercitare in queste grandi 
città. Che cosa ho fatto? Ho aumentato il punteggio per i residenti di Scafati, 
cioè chi è residente a Scafati da più anni prende un punteggio maggiore, chi ha 
l’autorimessa su Scafati prende un punteggio maggiore e abbiamo eliminato dei 
requisiti, la laurea per esempio credo che non serva a nulla, perché credo serva 
la patente, non la laurea. Abbiamo dato priorità ovviamente alla lingua inglese, 
perché è giusto che una persona che accompagna turisti parli qualche lingua, 
queste sono state le modifiche fondamentali, per far sì che le licenze che dà il 
Comune di Scafati restino a Scafati. Questo è quello che abbiamo modificato, 
nulla di particolare rispetto alle norme nazionali e regionali che regolano il 
noleggio con conducente fino a nove posti.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è qualcuno che vuole intervenire o 
l’approviamo all’unanimità dei presenti?  
 
D’ALESSANDRO - Resta sempre una questione di metodo, esiste una 
Commissione per la quale doveva passare questo Regolamento, è stata 
ignorata completamente, per cui il nostro voto è di astensione.  
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo alla votazione per appello 
nominale.  Prego, Segretario.  
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - 18 favorevoli e 3 astenuti, anche 
l’undicesimo punto all’Ordine del giorno viene approvato. Penso che abbiamo 
esaurito tutti gli argomenti, vi ringrazio per il vostro contributo e per la vostra 
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attenzione. Dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale alle ore 23:20. 
Grazie a tutti e buona serata.  
   
 
                                                                                 F.to all’originale          


