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VERBALE DELLA SEDUTA  
DELL'1/12/2015   

 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Buona sera a tutti i Consiglieri, al pubblico 
qui presente, agli Assessori e  al Sindaco. Sono le ore 19:16. Prego, possiamo 
fare l'appello.  
 
ALIBERTI PASQUALE SINDACO...........................SI 
COPPOLA PASQUALE ......................................... SI 
FORMISANO TERESA .......................................... SI 
VITIELLO PASQUALE ........................................... SI 
CIRILLO STEFANO ............................................... ASSENTE 
MARRA BRIGIDA .................................................. SI 
BERRITTO CARMELA .......................................... SI 
PAGANO BRUNO ………………………………….  SI 
UGLIANO DANIELA .............................................. ASSENTE 
DE QUATTRO PASQUALE ………………………. SI 
DEL REGNO DIEGO ……………………………… SI 
VITIELLO FRANCESCO........................................ ASSENTE 
CAROTENUTO ALFONSO.................................... SI 
PISACANE ALFONSO........................................... SI 
CASCIELLO DOMENICO...................................... SI 
BARCHIESI ROBERTO ........................................ SI 
PESCE NICOLA ..................................................... ASSENTE 
AMBRUNZO MICHELANGELO.............................. SI 
QUARTUCCI FILIPPO ........................................... SI 
SALVATI CRISTOFORO ....................................... SI 
SANTOCCHIO MARIO........................................... SI 
MATRONE ANGELO.............................................. SI 
GRIMALDI MICHELE ……………………………… SI 
CUCURACHI MARCO ............................................SI 
RAVIOTTA MICHELE G. ....................................... SI 
 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – 21 presenti, la seduta è valida. Sono le ore 
19:18, iniziamo i lavori di questa seduta. Passiamo subito al primo punto 
all'ordine del giorno. Non c’è l’approvazione del verbale seduta precedente.   
  
SINDACO - Presidente, prima di cominciare volevo leggere per chiarimento la 
nota che abbiamo inviato io e il Consigliere Formisano a S.E.  il Prefetto,  alla 
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luce dei fatti accaduti il 27 scorso, che chiedo di leggere  affinché possano 
essere i fatti registrati anche nella seduta di questo Consiglio Comunale.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Prego, Sindaco, non ho nessun problema.   
  
SINDACO – Grazie. “Egregio signor Prefetto, avendo letto con attenzione 
quanto da Lei comunicatoci (con la nota che lui ha inviato ed è stata diffusa ai 
Consiglieri Comunali con la quale si chiedevano spiegazioni al Presidente del 
Consiglio sulla convocazione in  urgenza che non era stata fatta) con la nota 
succitata dello scorso 27 novembre ad opera del Consigliere Anziano, ci 
pregiamo di rappresentare quanto segue: facendo seguito al carteggio già 
trasmessoVi nei giorni scorsi, riteniamo di esserci trovati di fronte ad una 
violazione da parte del Presidente del Consiglio sia dello Statuto Comunale, che 
all’Art. 42 recita – Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal 
Presidente del Consiglio Comunale,  al quale compete, altresì, la  fissazione del 
giorno dell’adunanza. In caso di mancata elezione del Presidente o di suo 
impedimento temporaneo,  vi provvede il Consigliere Anziano. Esso si riunisce 
in sessione ordinaria dall’1 gennaio al 15 luglio e dall’1 settembre al 31 
dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Comunale può essere convocato in via 
straordinaria: a) per iniziativa del Sindaco; b) su richiesta di un quinto dei 
Consiglieri carica. In tale caso il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il 
Consiglio  in un termine non superiore a giorni venti, inserendo all’ordine del 
giorno le questioni richieste. Il Consiglio Comunale può essere altresì convocato 
dal Prefetto nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto e previa diffida. 
La convocazione del Consiglio Comunale è resa nota anche alla cittadinanza a 
mezzo manifesti o con altre idonee forme di pubblicità –;   che del Regolamento 
Adunanze Consiliari che all’Art. 10 e seguenti dispone: - La richiesta di 
convocazione, se d’urgenza, presentata da un quinto dei Consiglieri o dal 
Sindaco, deve contenere le ragioni dell’urgenza e l’indicazione del termine 
massimo utile per la convocazione che comunque non dovrà essere superiore a 
20 giorni. Da tale termine il Presidente non può discostarsi -. Solo a mera 
precisazione, si rileva che a termini della disposizione di cui all’Art. 39,  comma 
2 TUEL, il Presidente ha 20 giorni di tempo per convocare il Consiglio 
Comunale, ma tale previsione viene ripresa e declinata nelle norme statutarie e 
regolamentari del nostro Comune, che articolano questo termine massimo dato   
dalla legge, vincolando il Presidente alla richiesta di convocazione proveniente 
dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri, con fissazione della data. Da 
tale termine il Presidente non può discostarsi. Il Presidente ha quindi violato 
questa previsione statutaria e regolamentare, non rispettando la facoltà data ai 
Consiglieri e peraltro non dando alcun riscontro all’ultima richiesta di 
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anticipazione inoltratagli dai Consiglieri, mentre alle precedenti richieste egli 
aveva almeno risposto dando le sue motivazioni, ancorché non condivise dai 
Consiglieri, che hanno fatto ulteriore richiesta di anticipazione. Per questo 
motivo, data l’assenza del Presidente nelle sedi preposte per la  dovuta 
convocazione d’urgenza, abbiamo ritenuto il configurarsi 
dell’assenza/impedimento del Presidente del Consiglio, che non ha riscontrato 
la richiesta dei Consiglieri, interpretando così la necessità della supplenza da 
parte del Consigliere Anziano, che ha provveduto, dopo aver atteso fino 
all’ultimo momento utile, a convocare il Consiglio entro le 24 ore, ritenendo  così 
di aver operato nella legittimità, alla luce dell’Art. 10 del Regolamento Adunanze 
Consiliari. Solo a poche ore dal Consiglio Comunale è pervenuta un’ulteriore 
nota da parte del Presidente, pertanto non in tempo utile per la sconvocazione 
del Consiglio, in quanto tardiva rispetto all’assenza  nei termini da noi richiesti, 
talché la seduta di Consiglio Comunale si è regolarmente tenuta. Tanto 
intendiamo rappresentare a S.E. il Prefetto, al fine di dare compiuta spiegazione 
dell’iter che ha portato alla convocazione da Lei attenzionata nella nota di cui in 
oggetto, peraltro sollecitata alla S.V dalla sola Opposizione consiliare, con 
rappresentazione parziale e artata degli accadimenti, come si evince dalla sua 
stessa nota, nella quale vengono qualificati alcuni Consiglieri come “di 
Maggioranza”, cosa che non è, sia il Gruppo Fratelli d’Italia che il Gruppo 
dichiarato PDL sono, infatti, fuori dalla Maggioranza. Rimanendo a disposizione 
per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti”. Questa è la 
nota che abbiamo inviato al Prefetto, sono chiarimenti dovuti. Prima di 
cominciare, invece, siamo in attesa di avere riscontro della nota che il Prefetto 
ha inviato al Presidente del Consiglio, anche per una questione…   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, domani te la  faccio avere,  la  
mando al Prefetto.  
  
SALVATI - Presidente, ritiene che tutto questo sia fondamentale per questo 
Consiglio Comunale? Io credo che non sia essenziale.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sicuramente no, però io sono una persona 
democratica e ho fatto parlare il Sindaco e gli ho fatto dire tutto quello che 
voleva. Volevo dire solo una cosa, il Sindaco ha convocato il Consiglio 
straordinario, come lo chiama lui, quando io lo avevo già convocato il Consiglio! 
A dodici ore si è permesso di convocare un altro Consiglio, dopo che io l’avevo 
già convocato. Comunque, poi vedremo chi ha ragione, siamo in democrazia e 
ognuno si prende le sue responsabilità. Direi di andare avanti, signor Sindaco, 
senza fare più polemiche, già ne abbiamo fatte molte. Passiamo al primo punto 
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all'ordine del giorno: “Interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni”.  
Qui abbiamo “Funzionamento del sistema di videosorveglianza comunale”. 
Interrogazione a risposta orale da parte del  Consigliere Angelo Matrone.   
  
MATRONE - Grazie, Presidente. Buona sera a tutti. Saluto i cittadini di Scafati, il 
Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri. Lo scopo della presente interrogazione è 
quello di sollecitare un’ azione atta a migliorare il sistema di videosorveglianza 
comunale, che ad oggi risulta essere deficitario, in quanto almeno il 50% delle 
telecamere sul territorio sono completamente guaste (non lo dico io, ma chi ha il 
polso della situazione) e l'altro 50% è mal funzionante,  tanto da rendere 
impossibile anche solo l'identificazione di una  persona o di un veicolo sospetto. 
E’ fatto notorio che il nostro territorio sia a rischio criminalità, come testimoniano 
i  più o meno recenti fatti di cronaca. Le Forze dell’Ordine di cui disponiamo 
hanno da sempre validamente fornito controlli e assistenza, ma di sono numero 
troppo ridotto per poter garantire una sicurezza adeguata alle esigenze di una 
grande città come lo è Scafati. Tali esigenze sono particolarmente avvertite 
nelle ore notturne e in attesa che vengano presi adeguati provvedimenti più forti 
e incisivi, come ad esempio il potenziamento delle Forze dell’Ordine sul 
territorio, ho sentito il dovere di interrogare il Sindaco e l’Assessore per 
conoscere i motivi per i quali l’impianto di videosorveglianza non sia attualmente 
funzionante;  le ragioni per le quali non si è proceduto alla riparazione o 
assistenza nel corso di tutti questi mesi; se sia possibile intervenire con 
l’assistenza in tempi rapidi; se con detto impianto funzionante si possono 
rilevare i dati identificativi di un veicolo come la targa; se e in che modo si 
intenda provvedere alla risoluzione della problematica relativa alla periodicità 
della manutenzione, favorendo il grande lavoro che svolgono quotidianamente 
le forze dell’ordine sul nostro territorio. Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Risponde l'Assessore Pignataro.   
  
ASSESSORE PIGNATARO – Buona sera e grazie Presidente. Innanzitutto non 
riesco a capire Lei, Consigliere Matrone, a quali fonti è risalito per  capire che il 
50% delle telecamere presenti sul territorio non sono funzionanti, perché 
sinceramente, una volta venuto a conoscenza dell’interrogazione, ma già prima, 
perché il problema della videosorveglianza è un problema molto sentito da 
questa Amministrazione, lo documenta il fatto che,  Le posso garantire,  ad ora 
risultano almeno al 90% funzionali e l’altro 10% sono già in fase di 
manutenzione, fatto sta che lo stesso pianto di videosorveglianza che questa 
Amministrazione ha montato nel 2008, dopo sette anni, risulta ancora 
funzionante e non viene usato soltanto dal Comando dei Vigili Urbani, ma anche 
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dalle altre Forze dell’Ordine  presenti sul territorio. Diciamo che la manutenzione 
è affidata ad una ditta, con un valore annuo di circa novemila Euro per la 
manutenzione, qualche volta qualche telecamera può avere problemi di 
alimentazione, dovuta a una mancanza di energia elettrica o qualcosa del 
genere, però diciamo che sommariamente Le posso assicurare che l’impianto di 
videosorveglianza è funzionale. Inoltre dopo sette anni, però, può anche essere 
che siano diventate obsolete, ci stiamo già adoperando col prossimo PON del 
2016 per renderle ulteriormente efficaci. Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Consigliere Matrone, si ritiene soddisfatto?   
  
MATRONE - Ringrazio l'Assessore. Premetto che la necessità di interpellarla è 
derivata dal livello di volontà politica espresso da questa Amministrazione   a 
volersi interessare alla sicurezza oltre che dalle indicazioni precise che mi sono 
state fornite, Lei può immaginare da chi, ma non voglio scendere in polemica 
con Lei,  ci mancherebbe altro. Devo esprimere insoddisfazione per come mi ha 
risposto, ma piuttosto che fare polemica voglio cogliere l'occasione per dire che 
il monito che volevo lanciare è che i cittadini di Scafati,  che si trovano a dover 
allertare le Forze dell'Ordine, ad esempio  per un veicolo sospetto sul territorio, 
devono fare la telefonata, la telefonata in Caserma, il centralino smista sulla 
pattuglia, poi l’azione della pattuglia, poi l'individuazione sul posto preciso in cui 
è sito il veicolo sospetto, beh, è passato troppo tempo; con impianti ben 
funzionanti e magari potenziati, piuttosto che deteriorati come sono attualmente, 
(si informi) i cittadini potrebbero avere una risposta immediata e non vivere 
momenti di ansia e preoccupazione. Lo stesso agente che opera sul territorio io 
credo che ne trarrebbe notevoli benefici, perché non dimentichiamoci che oggi 
l'impianto di videosorveglianza è uno dei principali canali di sicurezza, 
validissimo anche come deterrente,  è proprio per questo motivo che le persone 
valutano con piacere la presenza delle telecamere sul territorio. Io non dico 
mettiamo in atto “Il grande fratello”, ma facciamo in modo che funzioni l'impianto 
preesistente, perché, veda, Assessore, il tema della sicurezza è prioritario in 
tutte le agende politiche che si rispettino, che, unitamente al potenziamento 
delle Forze dell’Ordine, sono davvero un tema centrale. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie, Consigliere Matrone.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo all'ordine del giorno, ai sensi 
dell'Art. 57, Statuto Comunale, dell’Art. 31 del Regolamento Adunanze 
Consiliari: verifica posizione di incompatibilità: Ce lo espone sempre il 
Consigliere Matrone. La firma è sua, prego.   
  
MATRONE - L'argomento in questione tratta un problema alquanto noto e 
anche delicato, in particolare quello dell'incompatibilità che può sorgere 
nell'azione del  conferimento di incarichi pubblici, che merita una debita 
attenzione  da parte di tutte le forze politiche, questo al fine di salvaguardare la 
sana immagine della Pubblica Amministrazione e della città. E’ risaputo che 
l'attività della Pubblica Amministrazione, in quanto costituzionalmente orientata 
al pubblico interesse, deve essere attenta nella verifica delle posizioni di coloro 
che operano al suo interno, è risaputo inoltre che spesso chi viene eletto a 
ricoprire ruoli di rappresentanza politica  tende a distribuire incarichi  secondo 
criteri che nella maggior parte dei casi sono di tipo elettorale con  ripercussioni 
sulla credibilità e  sulla fiducia che il cittadino ripone nelle istituzioni. Allora io 
dico far finta di nulla quando c'è un dubbio sull’incompatibilità di una persona 
che svolge incarichi anche di un certo livello  è ancora più grave se passa col 
silenzio delle forze di Minoranza, è per questo che stasera vi chiediamo di 
verificare la posizione di incompatibilità dell’Avv. Francesco Romano, nominato 
responsabile del Settore Avvocatura, questo avvocato risulta iscritto all’Ordine 
degli Avvocati di Torre Annunziata e la Legge 339 del 2003, sapete bene, 
sancisce l'incompatibilità dell'esercizio della professione di Avvocato con il 
rapporto di pubblico impiego anche solo part-time, sottolineo “anche solo part-
time”. Come è noto, anche la nuova disciplina concernente l'ordinamento della 
professione  forense, la 247 del 2012, detta norme ben precise in materia di 
incompatibilità, la sua ratio, come in passato, è sempre quella di garantire la 
libertà, l'autonomia e l'indipendenza dell’Avvocato nell’esercizio della sua attività 
professionale. Si tratta di condizioni indispensabili per l’effettività della difesa e 
della tutela dei diritti di tutti. Non è un caso se si dice che l’Avvocato è un libero 
professionista, nello specifico l’Art. 18, lettera d), dispone che l’incompatibilità 
sussiste con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario di 
lavoro limitato, quindi diciamo che il vincolo di subordinazione, anche se part- 
time, costituisce ostacolo all’autonomia e all’indipendenza della professione 
forense e pertanto ne determina incompatibilità. Merita quindi tutta l’attenzione 
l’osservazione del ruolo dell’Avvocato Romano, che ha evidenziato, a mio 
modesto parere, una collusione di interessi tra le azioni che mette in campo con 
l’esercizio del ruolo e settori della Pubblica Amministrazione dove si può 
misurare con una certa facilità la caduta anche grave del grado di autonomia 
che deve contraddistinguere il responsabile di un settore a fronte delle richieste 



  8

avanzate dal politico nei confronti del funzionario preposto. Ora, io dico,  quando 
il ruolo del funzionario opera in forte simbiosi o in uno stato di assoggettamento 
totale con il politico di turno, tanto da creare una forte ingerenza di quest’ultimo 
nell’esercizio del primo, si pratica nel tempo lo svilimento del ruolo del pubblico, 
tanto vale assegnare i poteri di quel funzionario ad interim direttamente all’eletto 
che l’ha investito di quel ruolo. Io dico non si può pensare di poter nominare con 
le lenti del passato, utilizzando schemi clientelari che producono solo rancore, vi 
chiediamo pertanto di approvare questo ordine del giorno e di impegnarvi ad 
adottare ogni procedimento teso unicamente a verificare tale posizione di 
incompatibilità. Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - A questo punto dovrei aprire la 
discussione, però,  se siete d'accordo,  faccio intervenire l'Assessore che dà 
delle delucidazioni in maniera esaustiva e concludiamo l’argomento senza 
metterlo in discussione,  siete d'accordo? Prego. 
 
SINDACO - Volevo dire questo, prima che intervenga  l'Assessore, l'argomento, 
sapete meglio di me, magari  non andava neanche posto all'ordine del giorno, 
perché le mozioni… 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io l’ho chiesto, Sindaco, tu hai detto: 
“Discutiamolo”.  
  
SINDACO – Io non  ho parlato proprio, è registrato, o meglio non è registrato 
assolutamente nulla, a me non è stato chiesto assolutamente nulla, l'argomento 
il Presidente ha deciso di portarlo in Consiglio Comunale,  in dispregio di ogni 
Regolamento. Noi accettiamo tutte le azioni che il Presidente del Consiglio 
Comunale mette in campo… 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Stai dicendo bugie!   
  
SINDACO – Perché lui dice che è una persona assolutamente democratica, 
quindi accettiamo anche questo modo di agire!  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sta anche Nunzia Vitiello, oggi l’ho 
detto:  “Parliamone con la Segretaria”, perché per me non è…  
 
SINDACO – Sto parlando!   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Tu non devi dire bugie!  Ti faccio parlare, 
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però ti devo dire che stai dicendo bugie! Va bene, parla, dici le bugie!  
  
SINDACO -  Presidente,  sto parlando,  non hai chiesto assolutamente anche 
perché preferisco non mi si chieda se mettere all'ordine del giorno una mozione, 
ma preferisco che tu ti rapporti con noi sulla convocazione dei Consigli 
Comunali, sugli argomenti da mettere all'ordine del giorno, mi sembra una presa 
in giro chiedere a bassa voce: “Lo faccio discutere l’argomento?”, girandoti 
indietro e poi sulle questioni di convocazioni di Consiglio Comunale, sugli 
argomenti da mettere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale,  non ti fai 
sentire, addirittura non dai alcuna risposta, ci sono Consiglieri che hanno posto 
questioni serie, a cui non è stata data nessuna risposta! Sto ponendo un 
problema! Scusa, sto  ponendo il problema di una mozione che è stata posta 
all'ordine del giorno, che tecnicamente non poteva essere posta all'ordine del 
giorno; adesso è stata avviata la discussione, si faccia la discussione!  
L'importante è che si faccia oggi, poi vale anche per le prossime volte, non è 
che vale soltanto oggi, si fa oggi e  vale anche per le prossime volte, però il 
garbo anche di chiedere al Consiglio Comunale! Si tratta di una questione che 
riguarda una persona, un professionista,  un Avvocato, una persona perbene,  
abbiamo parlato di una serie di cose, una serie di accuse rispetto alle quali 
l'Avvocato, questa persona, il diretto interessato,  neppure si può  difendere! 
Avete voluto la discussione, senza neanche chiarire che si trattava di una 
vicenda personale sulla quale credo bisognava assolutamente dire: “E’ una  
discussione  da farsi a porte aperte o a porte chiuse? O  da farsi?”, perché era 
una discussione non da farsi! Avete voluto fare la discussione, perché il 
Presidente detta le regole a suo piacimento, adesso facciamo la discussione 
con serenità.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sindaco, il Presidente non detta nessuna 
regola, tu non vuoi parlare con me, mi stai scrivendo solo missive, non è che io 
non voglio parlare, sei tu che mi mandi in  continuazione lettere, talmente tante 
lettere che a certe sono riuscito a rispondere, ad altre no, però piano piano ti 
rispondo a tutto, mi devi dare pure il tempo!  Se è questo quello che vuoi, se il  
rapporto con me è questo, va bene. Comunque apriamo la discussione.  
 
SINDACO – I rapporti li chiariamo in altra sede!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Prego, Consigliere Vitiello.   
   
VITIELLO - Buona sera a tutti, Sindaco, Consiglieri, Presidente, pubblico. Vorrei 
solo riuscire a captare qual è la norma violata nel presentare un ordine del 
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giorno al Consiglio Comunale, se presentato nei tempi giusti, se presentato fuori 
termine, perché è un ordine del giorno a firma di quattro Consiglieri, che 
chiedono la verifica di una posizione di incompatibilità legittimamente, non credo 
che abbiano chiesto chissà quale verifica, in capo a un professionista, Avvocato, 
che ricopre comunque una carica pubblica nel nostro Ente. Non credo si siano 
violate le norme di presentazione, non credo si siano violate le norme di privacy, 
visto che comunque rivestono una carica pubblica, e mi sembra che sia la 
stessa verifica di incompatibilità che fu chiesta poco tempo addietro per alcuni 
Consiglieri Comunali, nulla di diverso. Null’altro, Presidente. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Vitiello. Prego, 
Assessore  Chirico.   
  
ASSESSORE CHIRICO - Buona sera a tutti. Premesso che la penso come il 
Sindaco, per questioni di garbo era meglio evitare questa discussione oggi, 
perché da una parte diciamo che  la strada, che è iniziata con le richieste, anche 
legittime, da parte di alcuni Consiglieri Comunali, forse sta prendendo una 
strada un po’ più tortuosa, che non ha nulla a che vedere con la questione di 
incompatibilità. Nonostante, ripeto, ritenga che l’Avvocato Romano stia facendo 
un grande lavoro in maniera autonoma, la politica non interviene in nessun 
modo, non si parla a questo punto di incompatibilità, se vogliamo chiarirlo, 
sarebbe forse più opportuno chiederlo al diretto interessato, magari anche con 
una nota scritta, ma l’Avvocato Romano a me non sembra sia incompatibile, 
forse si sta confondendo la questione che riguarda l’ordine professionale e lì 
l’Avvocato Romano dovrà rispondere al proprio Consiglio dell’Ordine, se non 
erro, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, non di Nocera 
Inferiore, quindi sarà il Consiglio dell’Ordine su istanza, su denuncia (chiamatela 
come volete) da parte di Consiglieri Comunali, privati cittadini, a dover poi 
intraprendere le azioni nei confronti dell’Avvocato Romano, che dovrà lì 
difendersi; qui dovrà difendersi, però, dal punto di vista morale, dovrà difendersi 
da questi ingiusti attacchi da parte di Consiglieri Comunali, che trovano spunto e 
occasione sempre per mortificare l’operato di questa Amministrazione. A me 
questo dispiace, perché l’Avvocato Romano non è incompatibile, 
l’incompatibilità è altra cosa, l’incompatibilità si ha nel momento in cui si ha un 
contenzioso con l’Ente o si difende una parte avversa contro l’Ente, l’Avvocato 
Romano non ha messo in campo tutto ciò, ma l’Avvocato Romano ha forse, non 
so, potrebbe avere una questione col proprio Consiglio dell’Ordine, il Consiglio 
dell’Ordine di Torre Annunziata, quindi credo che sia superfluo aggiungere altro. 
Se poi l’Avvocato Romano la prossima volta vorrà fare una nota di chiarimento, 
ne siamo tutti contenti, me compreso, però io devo fare gli elogi pubblicamente 
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all’Avvocato Romano per l’operato che sta mettendo in campo da due anni a 
questa parte. Devo concludere dicendo al Presidente di chiudere questa 
discussione, eventualmente di poter chiedere al diretto interessato la possibilità 
di difendersi con una nota scritta a questo punto,  perché non si parla di 
incompatibilità, ma eventualmente si parla di una segnalazione, che verrà fatta o 
è stata fatta già fatta, al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dello stesso.  
Grazie.  
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Chi vuole intervenire? Consigliere 
Santocchio, prego.   
  
SANTOCCHIO  - Mi dispiace di contraddire l'Assessore, che pure è un 
Avvocato, ma la Legge parla di incompatibilità, l'Art. 18, dice:  “Incompatibilità. 
La professione di Avvocato è incompatibile, tra l'altro, con qualsiasi attività di 
lavoro subordinato,  anche se con orario di lavoro limitato”, è la Legge! Non è 
l'Opposizione, non è questo Consigliere, è la Legge! Legge che Lei deve 
conoscere, perché è iscritto all'Albo e quindi Lei sta dicendo fesserie, 
volutamente sta dicendo fesserie!  Il discorso qual è? L'Avvocato in questione,  
se vuole continuare a stare in Amministrazione,  si cancella dall'Albo e si iscrive 
all’Albo degli Avvocati per gli Enti Pubblici, come dice questa stessa legge. 
Allora,   noi vogliamo garantire l'Avvocato, noi non stiamo parlando del merito 
dell'Avvocato, vogliamo che l'Avvocato sia in una posizione di autonomia e di 
legittimazione, in modo che non debba subire la vostra soggezione, questo è il 
discorso, perché noi vediamo che tante carte che  sta facendo anche su un’altra 
vicenda, che poi ci interesserà, non ci convincono, perché riteniamo che sta 
subendo una soggezione. Il discorso qual è? Nel momento in cui una persona è 
iscritta all'albo degli Avvocati non può fare un rapporto di lavoro subordinato, 
anche perché la legge vuole che quando  si è all'interno della Pubblica 
Amministrazione l'Avvocato non deve dipendere da nessuno, deve stare in una 
posizione di autonomia anche rispetto al Dirigente. Quindi noi non stiamo 
facendo una discussione nel merito dell'Avvocato, ma stiamo dicendo che se ci 
deve essere l'Avvocato, ci deve essere come dice la Legge,  questo è il 
discorso. L'Avvocato è un Avvocato dell'Ente? Nel momento in cui fa l'Avvocato  
dell'Ente, deve iscriversi nell'Aalbo degli  Avvocati solo degli Enti Pubblici, come 
dice la legge, e non può continuare a fare l'Avvocato normalmente, deve 
difendere solo l'Ente Pubblico, questo è il discorso. In questo momento c'è un 
rapporto di lavoro.  
 
ASSESSORE CHIRICO - Permettiamogli di difendersi.   
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SANTOCCHIO – Più che dirlo pubblicamente! Noi diciamo che questa 
situazione va regolarizzata, questo è quello che chiediamo, non stiamo facendo 
un intervento contro qualcuno, stiamo dicendo che la situazione va 
regolarizzata,  l'Avvocato Romano diventa l'Avvocato del Comune di Scafati e 
difende  il Comune, come dice la legge professionale! Non diciamo altro! Non 
stiamo dicendo che poi questo sarà oggetto di altri incontri, perché io vedo 
transazioni dove prende  800,00 Euro la parte e 1.500,00 Euro l’Avvocato. 
Basta andare sul sito, guardate! O mille Euro la parte e milleottocento Euro 
l’Avvocato. Questo sarà oggetto di un’a cosa. Adesso vi chiediamo se si può 
regolarizzare questa posizione.  
 
CHIRICO - Bisogna chiedere all'Avvocato.   
  
SANTOCCHIO - Lo dico a voi.  Poi l’Avvocato decide se…  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Prego, Consigliere Matrone.  Segretario, 
però, per piacere, in silenzio! E’ aperta la discussione, chi vuole intervenire?  
  
MATRONE - Quando si esprimono queste posizioni, caro Assessore,  non è che 
si difende la legalità, non è che si difende l'interesse pubblico, la democrazia la 
difendono gli elettori quando vanno a votare, non i “pipì”, i “pipì” difendono il 
proprio  narcisismo inconcludente e parolaio! I  “pipì” sono persone che non 
sanno che  cosa significhi  rispettare la dignità di chi viene qui a porre un 
quesito, non a mettere in discussione le persone perbene, che conosco da 
un’eternità! Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - C'è qualcuno che vuole intervenire? 
Consigliere Marra, prego.   
  
MARRA – Buona sera a tutti. Buona sera, Consiglieri, Sindaco, Presidente, 
cittadini. Io ho sentito il dovere di intervenire rispetto a questa questione, al di là 
del problema che ci è stato posto, ma semplicemente perché lo sento doveroso 
come persona, non come amica, perché l'Avvocato Romano è una persona che 
ho conosciuto in seguito alla sua attività al Comune, per cui non sono un’amica, 
Angelo Matrone, ma sono un professionista come lo è l'Avvocato Romano, sono 
iscritta all'Ordine come lo è l'Avvocato Romano, come lo è l'Avvocato  
Santocchio e come lo è l’Avv. Cucurachi,  che siede  nei nostri banchi. Io 
stasera devo dirvi che non solo che rispetto alle cose che ho sentito, Presidente, 
ma anche rispetto a dei fatti, a dei messaggi apparsi in questi giorni sul social 
network Face-book, dove anche se non venivano indicati dei nomi, era chiaro 
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che il riferimento fosse all’Avvocato Romano. Io da professionista, da avvocato,  
sono indignata che in questo Consiglio Comunale siedano degli Avvocati che 
hanno questo comportamento verso un professionista. Se c'era  un problema, 
se c’è un problema bastava chiederglielo, bastava metterlo per iscritto ed  il 
professionista  in questo caso avrebbe avuto il tempo e il modo, secondo quanto  
la legge gli consente, di potersi  difendere. Io purtroppo concludo dicendo 
ancora una volta che una parte di questa Opposizione ha dato atto del 
comportamento contraddittorio che continuamente pone in essere, stiamo 
parlando da settimane di una persona che si trova in una situazione di 
incompatibilità acclarata e si sta facendo ostruzionismo contro questa 
questione; dall'altro lato abbiamo, invece, un responsabile dell'Ufficio 
Avvocatura, che non sembra che stia da un mese, due mesi o tre mesi, ma sta 
da quasi due anni, che fino ad oggi è stato sempre imparziale, ma non sto 
entrando nel merito dell'incompatibilità, mi  sembra strano e contraddittorio che 
dopo due anni questa Opposizione si sia accorta, perché credo che il 
Consigliere Santocchio conoscesse già prima di oggi questa norma, si è accorto 
solamente oggi che abbiamo un responsabile incompatibile, ma stranamente è 
diventato incompatibile dopo aver rilasciato dei pareri che probabilmente a loro 
non sono piaciuti.  Grazie. 
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Prego, Consigliere Marra. Prego, 
Consigliere Salvati.  
 
SALVATI - Rimango sempre più sconvolto da tutte le  vicende che questa 
Amministrazione ogni giorno mette in campo. Quando questa Opposizione 
legittimamente e per il ruolo che svolge nella comunità sociale e morale  di 
questa comunità scafatese pone degli argomenti di interesse pubblico, che 
ovviamente inquadrano il tema della legalità, allora questa Opposizione è 
becera,  è contro le persone, è contro le decadenze, è contro le incompatibilità!  
Quando poi questa Opposizione svolge la sua funzione professionale, che da 
anni svolge nell'ottica della trasparenza,  perché no?, nella bonomia,    nella 
correttezza e nella legalità, viene di tanto in tanto attaccata di essere 
incompatibile, perché il Dott. Salvati in vent'anni di attività ha scritto qualche 
relazione di responsabilità civile contro il Comune di Scafati. Allora  dobbiamo 
metterci d'accordo sulla serietà e sull'impegno politico, perché noi siamo 
chiamati qui a governare i vostri processi, a controllarli, perché no?,  a 
denunciarli, voi a governare la comunità! Noi ci saremmo aspettati che tutto 
questo durasse cinque anni, come era legittimo dal mandato, poi tutto ad un 
tratto qualche mago ha tirato dal cilindro a settembre e quindi è iniziato un 
percorso relativo a quella che è una procedura che no ritenevamo assurda, 
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perché noi legittimamente abbiamo perso le elezioni e facciamo il nostro ruolo di 
Opposizione, di controllori e credo che questo sia dovuto, un atto dovuto alla 
comunità. Voi avete vinto le elezioni e dovevate governare cinque anni. 
Ritornando alla questione dell'incompatibilità, il Sindaco ricorderà benissimo 
all’epoca la questione dell'Avvocato,  che adesso è in Maggioranza, il 
Consigliere Comunale,  il quale ebbe attacchi continui da parte dell’Opposizione 
sulla questione del concorso, ci fu anche un risvolto penale che poi 
brillantemente l'Avvocato superò, però veramente resto sconvolto da un 
atteggiamento di casta e di difesa di casta, quando un Avvocato chiede se l'altro 
Avvocato ha posizioni di compatibilità o meno, credo che sia ancora più grave, 
perché i rappresentanti del mondo della legalità e della giustizia dovrebbero 
porsi un problema importante, quello che ha posto stasera l'Opposizione, quello 
di dire se l'Avvocato Romano può continuare ad esercitare il suo mandato, 
quello da Decreto Sindacale 2015 e quindi chiaramente deporre le cause che 
contro tutti gli altri Enti, darle a colleghi di studio,  so che l'Avvocato Romano ha 
uno studio molto accorsato,  con una decina di giovani Avvocati, se non sbaglio, 
e allora potrebbe benissimo  cedere il passo ai giovani Avvocati del suo studio 
ed occuparsi definitivamente della materia amministrativa. Sulla questione 
dell’esperienza in Diritto Amministrativo l’Avvocato Romano (non mi permetto,  
ma io lo conosco perché faccio anch’io responsabilità civile) ha una lunga storia 
per quanto riguarda i sinistri stradali, molto esperto di Responsabilità Civile, non 
mi sembra nessuna esperienza in  Diritto Amministrativo.  Grazie. 
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Salvati. Ci sono altri 
interventi? Posso chiudere la discussione? La parola al Consigliere Ugliano.  
 
UGLIANO - Buona sera a tutti. Il problema non è assolutamente che 
l'Opposizione chiede se è compatibile o non compatibile un professionista, il 
problema è, guarda caso, quando si chiede e il problema è  dover rispondere a 
una soggezione di un Dirigente nei confronti di una procedura attuata. Beh, se 
voi  ci foste stati al precedente Consiglio, probabilmente la risposta l'avreste già 
avuta,  perché il responsabile è un professionista che applica la Legge, quindi 
incominciamo ad evitare parole come “soggezioni”  perché è offensivo, e se ne 
va della  professionalità, poi risponderà tranquillamente davanti al Presidente 
dell’Ordine e poi del suo futuro, se permettete, sceglierà lui con quale 
collaboratore  dovrà  lavorare o meno. Riflettete più che altro sulla vostra morale 
e sui vostri motivi di incompatibilità. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi vuole intervenire? La parola 
all’Assessore Chirico.  
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ASSESSORE CHIRICO - Allora, chiariamo di nuovo ai presenti, essere chiamati 
ignorante da chi ignora tante cose o da chi ignora forse solo quello che vuole, è 
brutto. Non sono amico con l’Avvocato Romano, non collaboro  con l’Avvocato 
Romano, non metto in soggezione l’Avvocato Romano, sfido chiunque… Lei l’ha 
detto! Non sta in soggezione, sfido chiunque che abbia parlato con l’Avvocato 
Romano a dire che l’Assessore era presente o cose del genere, l’Avvocato 
Romano lavora in autonomia. L’incompatibilità riguarda la questione 
professionale, lo ribadisco, la questione professionale, è una legge che riguarda 
la legge professionale! Chiedetelo al Consiglio dell’Ordine di Torre Annunziata! 
Se ritiene avviare qualche procedimento sanzionatorio nei confronti 
dell’Avvocato Romano… Non è un problema dell’Amministrazione Comunale, 
fate questo o date comunque la possibilità all’Avvocato Romano di potersi 
difendere. Quindi rinviamo l’argomento alla prossima volta, perché nelle vostre 
file ci sono Avvocati incompatibili, Avvocati che con una mano  prendono e con 
l’altra mano attaccano, non è giusto nei confronti del professionista! Fate 
l’esposto al Consiglio dell’Ordine di Torre Annunziata. Non è un problema 
dell’Amministrazione Comunale di Scafati, è un problema del professionista!  
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Assessore, ti ho fatto parlare, ma penso 
che qui scaldiamo gli animi! Sindaco, prego. Spero che faccia un intervento 
pacato e tranquillo, grazie, così almeno andiamo avanti.   
  
SINDACO - La notizia di oggi è che  il Presidente mi chiede anche in che modo 
intervenire… 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sto cercando di calmare gli animi!   
  
SINDACO – Il Presidente ordina e noi eseguiamo! Poi c'è la seconda notizia,  e 
questa è  per i giornalisti, che apprendiamo questa sera, che “questo Governo 
della città duri pure cinque anni!”. Mi dispiace, mettetevi d'accordo, perché non 
ci avete fatto capire niente, mi avete detto “Vattene a casa! Sei un camorrista!” 
sui giornali  e anche dai  palchi,  però la notizia di oggi è diversa, esco fuori 
argomento, perché alle questioni poste pure qualche risposta bisogna dare. Il 
tema dell'incompatibilità: io ho detto che era sbagliato discutere dell'argomento 
perché si trattava di una vicenda personale, non bisognava farlo pubblicamente,  
quando tratti una questione di questo tipo poi rischi anche di degenerare e 
siamo finiti su una questione personale con un professionista che oggi non può 
difendersi. E’ lo stesso professionista, per esempio, al quale si è rivolto qualche 
tempo fa qualche Consigliere Comunale per fare le transazioni, io prima sentivo 
la parola “transazione”, mi sono un po’ informato, qualche Consigliere 



  16

Comunale di Opposizione è andato dall’Avvocato Romano, o ci è andato 
personalmente, o ci è andato  attraverso il suo studio, ma è andato a fare la 
transazione, non so se è chiaro! Io faccio il Consigliere Comunale (mi devi far 
parlare, hai parlato anche abbastanza di tutta la tua moralità) esercito la mia 
professione , esercito la mia attività istituzionale di Consigliere Comunale, 
pensate per un attimo il Sindaco che fa l’Avvocato e va dall’Avvocato Romano a 
fare la transazione, pensate a un Consigliere Comunale di Maggioranza che fa 
l’Avvocato e va dall’Avvocato Romano e fa la transazione, questa cosa 
accadeva per qualche Consigliere Comunale di Opposizione o per qualche 
studio di qualche Consigliere Comunale di Opposizione, si andava dall’Avvocato 
Romano e si andava a fare la transazione. E’ chiaro che il potere che può 
esercitare un Consigliere Comunale in una trattativa nella quale c’è uno che 
dice: “Ti offro X, ti voglio dare Y” e  fai il Consigliere Comunale, e poi magari dici 
anche: “Attenzione, facciamo questa transazione”, non è stato detto da 
nessuno, “perché altrimenti io ti sollevo l’incompatibilità se non facciamo la 
transazione”, potrebbe anche essere! Potrebbe anche accadere qualcosa del 
genere, ecco la soggezione! La soggezione sulla transazione che si va a fare o 
che può fare un Consigliere Comunale Avvocato di Opposizione, che ti dice: 
“Avvocato, qua bisogna fare la transazione, ma sarai mica incompatibile tu? 
Perché la questione di incompatibilità la portiamo in Consiglio Comunale”, ma 
non dopo un mese, non dopo cinque mesi, non dopo dodici mesi, non dopo un 
anno e mezzo, dopo due anni e anche di più ci si ricorda che l’Avvocato 
Romano probabilmente, forse è incompatibile! Dopo che si sono fatti le 
transazioni, dopo che sono stati dall’Avvocato Romano, dopo che sapevano la 
posizione dell’Avvocato Romano, oggi decidono di venire qui in Consiglio 
Comunale e di dire: “Sarà mica incompatibile questo Avvocato Romano?”, devo 
pensare che qualche transazione non sarà andata a buon fine! Posso pensare o 
potrei pensare se fossi un malpensante, io non sono malpensante! Allora 
veniamo al tema della soggezione. Guardi, io prima ascoltavo anche il 
Consigliere Matrone, lui è alla prima esperienza, quindi non conosce bene 
alcuni meccanismi, esagerava un po’, io dico che se ci sono i profili per una 
diffamazione evitiamola per un motivo semplice, perché siamo di fronte a chi 
non conosce bene la macchina comunale fino in fondo, prova anche a 
conoscerla anche, sicuramente la conoscerà nel corso del suo mandato di 
Consigliere Comunale, però la macchina comunale è complessa, per non avere 
un rapporto di soggezione, quel rapporto che indicate voi, che non è il tema 
delle transazioni degli Avvocati di Opposizione che si rivolgono all’Avvocato 
Romano che è altra storia, ma per non avere un rapporto di soggezione devi 
avere il dipendente a tempo indeterminato, perché il rapporto di soggezione 
altrimenti con il 110  nasce sempre, io la penso come Renzi in questa partita del 



  17

110 e dell’incarico esterno, perché ritengo che quando uno diventa Sindaco di 
una città, amministratore di una città,  deve avere la possibilità di mettere in 
piedi una squadra, che non è fatta soltanto dalla politica, ma è fatta anche da 
persone che devono gestire dei settori e se non hai una squadra con uomini di 
tua fiducia diventa complicato gestire la macchina, questa è un’idea dell’attuale 
Presidente del Consiglio ed è anche la mia idea, un’idea che assolutamente 
sposo. Venendo alla questione della soggezione, noi per non creare un rapporto 
di soggezione come lo intendete voi, ripeto,  non relativamente alle transazioni, 
quella è altra roba, quella è vera soggezione la transazione, dove c’è anche un 
interesse economico chiaramente, io mi rivolgo all’Avvocato, perché l’Avvocato 
è limpido da questo, almeno su questa vicenda sei forte, perché sono sicuro che 
non hai fatto nessuna transazione, l’accogli in modo garbato, senza arrossire! 
Però il problema te lo devo  porre, perché non è che tu rappresenti tutta 
l’Opposizione, ci sta un’Opposizione ampia lì, grande! Allora, dicevo, per quanto 
riguarda il tema della soggezione bisognerebbe fare un concorso a tempo 
indeterminato per Avvocati, perché poi la soggezione come la intendete voi, 
perché voi l’avete intesa allo stesso modo anche sulle dirigenze quando mi 
avete detto… Questo volete intendere: il Sindaco ha la possibilità, il potere di 
nomina col 110 e quindi avendo un potere di nomina ha sottoposto il Dirigente 
che può essere assoggettato a che cosa? Agli obiettivi che l’Amministrazione 
pone. Assoggettato a che cosa? Agli indirizzi politici che l’Amministrazione 
mette in campo. L’Amministrazione mette in campo indirizzi politici di natura 
complessiva e dice al Dirigente: “Quest’anno proviamo ad azzerare le pratiche 
di concessione edilizia che abbiamo all’Ufficio Urbanistica”, questo è l’obiettivo 
grande che può porre l’Amministrazione, non è che l’Amministrazione va lì e 
dice: “Con questo fai la transazione, con l’altro non fai la transazione”, non so se 
è chiaro, perché almeno io transazioni non ne ho fatte, lì c’è l’interesse 
economico, lì c’è la soggezione! Perché quando c’è l’interesse economico non 
si guarda in faccia a nessuno! Quando c’è l’interesse economico lì c’è la 
soggezione! Allora informatevi se il Sindaco ha mai fatto una transazione con 
l’Avvocato Romano, informatevi chi ha fatto le transazione con l’Avvocato 
Romano e siede nei banchi del Consiglio Comunale. Il tema delle incompatibilità 
è un tema grande, soprattutto per quello che riguarda gli Avvocati, sapete 
perché? Non vado troppo indietro, sui giornali voi avete letto le questioni, io lo 
chiedo all’Avvocato Santocchio che su questo tema lo vedo ferrato stasera, ha 
approfondito,  dico: è possibile che un Consigliere Comunale (la domanda che 
faccio è questa, parliamo di Avvocati e rimaniamo in tema, parliamo di 
incompatibilità e rimaniamo in tema) sia Consigliere Comunale e faccia cause 
per una partecipata del Comune? Io sono Consigliere Comunale e faccio cause 
per il Consorzio delle Farmacie, è una cosa possibile secondo  Lei? Faccio una 
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domanda. Qui ci sono Consiglieri Comunali non di Maggioranza, ma di 
Opposizione, che in questi anni, mentre esercitavano il ruolo di Consigliere 
Comunale, venivano qua, votavano il Bilancio, nell’ambito del Bilancio  votavano  
anche il Bilancio relativo alla partecipata, in questo caso il Consorzio delle 
Farmacie, quindi erano impegnati anche a difendere le partecipate da Avvocato, 
e quando questa cosa è stata sollevata (lo dico all’Avvocato Santocchio perché 
è più forte su questo tema, l’ha posto e lo vedo sereno e tranquillo, possiamo 
parlarci in modo diretto, perché sicuramente non si arrabbia, è una questione 
che non lo riguarda)  quando il Sindaco ha posto questa questione sa che cosa 
ha ricevuto come risposta? Una lettera da questo Consigliere Avvocato 
difensore della partecipata, nella quale ha detto: “Io questa partecipata  la 
difendo, me ne frego di tutti e di tutto, non ho problemi a difenderla, perché sono 
assolutamente compatibile su questa questione, perché io faccio l’Avvocato e 
posso fare l’Avvocato  per la partecipata, anche per l’Acse possibilmente”. Poi 
c’è il tema, oltre che dell’incompatibilità, delle opportunità, quello è un tema 
ancora più grande, soprattutto se sul tema delle opportunità  (parlo sempre di 
Avvocati) entra in gioco la questione economica: “Io difendo in un procedimento 
penale un dipendente di una partecipata (magari vado sul palco, i miei vanno 
sul palco)… Scusami, fammi parlare, non interrompere! Lasciaci parlare, perché 
stiamo parlando di temi interessanti rispetto ai quali anche l’Avvocato 
Santocchio è attento…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, sono undici minuti, parla un altro 
poco, ma poi basta! Stiamo già fuori dal tempo che ti concedo!   
  
SINDACO – Dimmi questo  “poco” nel tuo italiano quanto vale in termini di 
secondi!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io sono sempre un democratico, fai tu!   
  
SINDACO – Avvocato, Le stavo dicendo, anche per chiarire, perché guardi (lo 
dico all’Avvocato Santocchio) ci troveremo di fronte a questa situazione e 
dobbiamo decidere anche insieme, quando per esempio la partecipata dovrà 
decidere quanto dare per un’archiviazione di una vicenda penale, over-line, se 
ne è parlato tanto, non ho sentito una buona parola da parte di nessuno, però 
devo dire che sono archiviati i nostri dirigenti, anche questo è importante, visto 
che prima si parlava di moralità, è stato archiviato anche il procedimento 
relativamente al concorso per architetti, esprimiamo la nostra vicinanza a queste 
persone che in questi anni hanno sofferto, almeno la vicinanza, credo di 
interpretare il parere di tutti! Dicevo, quando poi si va sul palco e si parla del 
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procedimento penale, che sono tutti camorristi, poi si va in aula di Tribunale e si 
dice: “Io difendo il dirigente”, cioè sul palco si dice che sono camorristi e poi 
magari si difende il procedimento, dicendo: “No, non sono camorristi, guardate, 
vi sbagliate, state proprio fuori pista”, poi si porta la parcella attraverso l’assistito 
e il pool di Avvocati per quel dipendente (parliamo di un avviso di garanzia, 
senza conclusione di indagine) chiede cinquanta mila Euro. Stiamo parlando di 
una partecipata del Comune, stiamo parlando di Avvocati, stiamo parlando di 
Consiglieri Comunali e rispetto a tutto questo, e lo chiedo all’Avvocato 
Santocchio che ha posto la questione e  gli altri Consiglieri Comunali che hanno 
posto la mozione, il Consiglio Comunale come si pone? Diciamo all’Acse di 
liquidare questi cinquanta mila Euro di Avvocato o diciamo: “Fermatevi un 
secondo?”. Come ci andiamo a parlare con l’Acse? Perché poi l’Acse è fatta da 
dirigenti e qui entra in campo  il rapporto di soggezione: “Mi dai cinquanta mila 
Euro e poi ci sta la mia parte politica che ogni tanto ti attacca, esce sul giornale 
in modo violento, anche con grande veemenza”, il Dirigente ovviamente ci 
pensa tre volte. Stiamo parlando della soggezione nei confronti di chi? Del 
dipendente, del Sindaco, nei confronti del Consigliere Comunale di 
Opposizione. Guardate, questa vicenda dell’incompatibilità è complessa, allora il 
mio invito qual è, facciamo una riflessione attenta su tutte le questioni di 
incompatibilità e anche di opportunità, perché spesse volte le questioni di 
opportunità sono più serie delle questioni di incompatibilità. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Sindaco. Per dichiarazione di voto, 
perché il Sindaco conclude la discussione. La discussione è chiusa. Siamo in 
dichiarazione di voto.  
 
PESCE - Presidente, Sindaco, io rimango perplesso, per la verità,  rispetto al 
modo di condurre e del clima che si crea in questo Consiglio Comunale. Noi 
abbiamo per la verità un Consigliere Comunale che nella sua libertà forse 
sbaglia, forse è vero, forse non è vero, pone un problema di incompatibilità, io 
per la verità non ho né il piacere e né l'onore di conoscere l'Avvocato Romano, 
perché non ho mai avuto niente da fare, neanche transazioni, faccio  tutt’altra 
attività, però ovviamente ci può essere un Consigliere che ha un dubbio di 
compatibilità rispetto a dipendente e lo dice,  pone il problema in Consiglio 
Comunale,  è un problema che si può  risolvere anche per non tediare i cittadini 
rispetto a questi problemi, si risolve e si chiede al Segretario Generale: 
“Segretario,  c'è questo dubbio rispetto a questo”, Lei fa una  richiesta all'Ordine 
degli Avvocati se esiste o meno incompatibilità rispetto al professionista, dopo di 
che si porta in Consiglio Comunale e si è chiuso il ragionamento,  quindi si evita 
di parlare di professionisti, di fare nomi di persone etc., che potrebbe sembrare 
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anche offensivo. Io non sono Avvocato e non voglio scendere nei particolari se 
esiste o  meno l'incompatibilità, ma certamente una interrogazione fatta 
all'Ordine può tagliare la testa al toro e  penso possa soddisfare un po’  gli 
interessi di tutti, di Maggioranza e di Opposizione, se poi è stato rilevato dopo 
un anno, dopo due anni, etc., se all'Opposizione si vuole togliere anche la libertà 
di accorgersi dopo un anno, dopo sei mesi…, c'è una legittima richiesta fatta e si 
risponde a questo. La cosa peggiore è quando io sento dire: “Vedete che 
dall'Avvocato Romano è andato qualcuno dell’Opposizione a fare una 
transazione!” Oddio, il Sindaco non ha fatto nomi  ovviamente, ma il fatto è 
grave, il fatto è gravissimo e allora invito il Sindaco a fare nome e cognome e 
procedere alla denuncia dei Consiglieri che hanno fatto questo!   
  
SINDACO - E' da denunciare?   
  
PESCE - Per me è da denunciare, è arrivato il momento di dare nome e 
cognome e di assumersi anche la responsabilità rispetto ad una cosa che si 
sostiene.   
  
SINDACO – Anche per chi ha fatto l’Avvocato delle partecipate la stessa cosa?  
 
PESCE -  Io ripeto, se l'Avvocato che ha fatto questo era nella condizione di 
illegalità, va denunciato, come va sullo stesso piatto di incompatibilità se 
l'Avvocato Romano è incompatibile. Se l’Ordine ci dice che è incompatibile,   
l'Avvocato non lo potrà fare,  dovrà sistemare la sua posizione, non so, iscriversi 
all’Albo speciale, rendersi compatibile etc.,  chi invece come professionista è 
andato a transigere con l'Avvocato Romano dall'Opposizione, a mio giudizio…. 
io non l'ho fatto! Io non l'ho fatto! Chi ha fatto questo ne risponde 
personalmente! Perché è semplice sparare nel mucchio e dire 
“dall'Opposizione!”, perché noi dobbiamo vedere se dall'Opposizione è stato 
fatto in modo illegale e allora ci sono gli estremi della Procura e di denunciarli,  
anzi, io  invito il Segretario a verbalizzare che c'è stato il Sindaco che ha detto 
che ci sono Consiglieri dell'Opposizione che hanno usufruito in modo illegale! 
Lei ha quantizzato anche i soldi che questi Consiglieri avrebbero preso, io non 
faccio parte di questo Gruppo! Io sono un Consigliere Comunale che non è mai 
andato né a transigere né a chiedere incarichi professionali, ragion per cui io 
dico che per l'Avvocato Romano diventa una quisquiglia chiedere all'Ordine se è 
compatibile o meno, e si è chiuso il ragionamento rispetto all’Avvocato; è  grave,  
invece, l’altra  cosa, l'altra cosa va chiarita perché noi dobbiamo dire anche ai 
cittadini di Scafati: “Vedete che quel Consigliere dell'Opposizione fa queste 
cose”, va detto anche questo! Se questo non è, allora, Sindaco, bisogna 
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modificare i termini, modificare il rapporto che Lei vuole avere con 
l’Opposizione, perché la sua posizione di continua minaccia, io sto in questo 
Consiglio Comunale e ho sempre sentito minacciare i Consiglieri 
dell’Opposizione, questa è una minaccia continua, questo è un attentato alla 
libertà dell’Opposizione! Questo atteggiamento è da condannare, perché Lei se 
ha da dire qualche cosa, faccia nome e cognome, vada a denunciare ai 
Carabinieri, ma non andrà mai a denunciare Nicola Pesce, può stare tranquillo, 
non lo potrà fare mai!  
 
SINDACO - Io abbandono l'Aula con tutti i Consiglieri Comunali, perché io mi 
sento minacciato.  
 
PESCE – Fa bene ad abbandonare l’Aula, perché la sua presenza è un’offesa 
continua a quest’Aula. Il suo atteggiamento è offensivo verso quest’Aula!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per piacere, riportiamo il discorso… 
Rispondi, Sindaco, però aspettiamo un attimo. Ci sta qualcuno che vuole fare 
dichiarazioni di voto? Il Sindaco fa la dichiarazione di voto. Sindaco,  Però 
cerchiamo di calmarci di riportare una discussione civile, perché è così, 
dobbiamo stare tranquilli tutti quanti! Ci stiamo attaccando da una parte e 
dall’altra! Sindaco, concludi, fai la dichiarazione di voto e votiamo. Finiamo 
questa discussione!  
  
SINDACO - Il Dott. Pesce, che si sente minacciato, non so se è da teatro o da 
simpatia, è chiaro che non è riferito a lui, perché fa il medico, è cardiologo ed  è 
anche un bravo cardiologo, quindi non ci azzecca niente con le vicende legali. 
E’ inutile anche fare lo show arrabbiandosi, non c’è da arrabbiarsi, io sono stato  
chiaro nelle questioni che ho posto, ho detto che c’è un problema che riguarda 
le incompatibilità e le opportunità, ho detto che ci sono stati Consiglieri 
Comunali che hanno svolto cause (e lo ripeto in modo che viene registrato) per 
le partecipate di questo Ente, mentre facevano i Consiglieri Comunali. Vi chiedo: 
siete informati di questa cosa? Il Sindaco è informato di questa cosa. I giornalisti 
lo sanno… Parliamo di incompatibilità, non è che si va a denunciare 
l’incompatibilità, uno va alla Procura e denuncia l’incompatibilità… Vi sto 
ripetendo, ci sono Consiglieri che hanno svolto incarichi per le partecipate di 
questo Comune, invitati dal Sindaco con nota scritta a rinunciare all’incarico, 
questo Consigliere Comunale mi ha risposto dicendo che non avrebbe 
rinunciato all’incarico! Vi avviso, c’è un Consigliere Comunale che ha fatto una 
cosa del genere, non mi metto a dire nomi qui, lo dico in privato dopo a porte 
chiuse e ci giochiamo la partita. Poi ho parlato del tema delle opportunità, vi ho 
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fatto l’esempio, ho detto: “Se un Consigliere apre una partita con una 
partecipata e chiede una parcella con un pool di Avvocati di cinquantamila Euro,  
(perché parlavamo prima del concetto della soggezione, ho sentito più volte la 
parola “soggezione”)  come si comporta il   Presidente della partecipata?”. E’ 
chiaro che nei confronti di un Consigliere Comunale che ti chiede la parcella, 
devi fare una trattativa; come la fai la trattativa? Opportunità vorrebbe che il 
Consigliere Comunale non si andasse ad impelagare in vicende di queste tipo. 
Poi ho detto: ci sono Consiglieri Comunali che hanno fatto transazioni con 
l’Avvocato Romano. Oggi si pone il problema dell’incompatibilità, a distanza di 
due anni, è scritto a verbale, i nomi non li faccio qui, se volete, li faccio in altra 
sede, però lo ripeto, lo dico, ci sono Consiglieri Comunali di Opposizione che 
hanno fatto transazioni con l’Avvocato Romano. Allora dico, a parte l’Avvocato 
Romano, poteva anche chiamarsi Esposito l’Avvocato, non è il problema 
Avvocato Esposito o Avvocato Romano, anche studi di Consiglieri Comunali che 
hanno fatto transazioni con l’Avvocato Romano, lo registriamo, qui è tutto 
registrato, non sfugge assolutamente nulla, è inutile che il Dottore Pesce si 
arrabbia, non è rivolto a lui, è dottore, è medico, anche bravo e non ci azzecca 
con la professione di Avvocato! Dicevo che di queste cose dovete essere a 
conoscenza, incompatibilità ed opportunità. Per questo dicevo che il tema è 
grande, prima chiudevo dicendo: non so se vale di più in questa faccenda degli 
Avvocati il tema dell’incompatibilità o dell’opportunità, sul piano economico pesa 
di più l’opportunità, parliamo di cifre importanti e poi sulle incompatibilità 
possiamo anche discutere, però il problema è molto più complesso. Questo 
volevo significare, poi a denunciare, ad andare dai Carabinieri, ci pensate voi.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Sindaco.   
  
PESCE – Sindaco, fermo restando che l'Avvocato Romano non lo conosco, 
però qua non è che si sta  facendo la guerra all'Avvocato Romano, però mettere 
sullo stesso piatto della bilancia come ritorsione: “Voi avete presentato… vedete 
che tra di voi…”, non lo so, io sicuramente no, però dico,  Sindaco,  queste 
transazioni che sono state fatte,  oppure questi incarichi sono stati  fatti secondo 
la legge o contro la legge? Se sono fatti contro la legge, io ti invito come 
autorità, perché in questo momento ci stai segnalando delle cose,  a 
denunciarle, altrimenti ti invito a non avere questo atteggiamento, si discute 
della incompatibilità e non c'è bisogno di mettere…, perché potrebbe darsi che 
in questo momento lui discute dell’incompatibilità e tu torni a dire che mio figlio 
ha fatto l'abuso? Io  torno a ripetere che mio figlio aveva quattro, cinque anni! Ti 
rendi conto? Allora non lo dire, fai votare oppure fai fare il quesito.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere, Lei è stato chiaro. Grazie. 
Segretario, posso mettere a votazione questo ordine del giorno? Mi autorizza? 
Io voglio un suo parere,  perché qua ultimamente mi sembra che il Presidente 
qualsiasi cosa dica o faccia sbaglia. Secondo Lei posso  mettere a votazione? 
Vorrei un suo parere, un suo conforto.  
  
SEGRETARIO GENERALE - Ogni volta che Lei mi chiede un parere io glielo 
do. Come sempre citiamo lo Statuto, il Regolamento,  il quale dispone che 
l’ordine del giorno… lo leggo anzi, lo leggo testualmente così lo tranquillizziamo: 
“Art. 31: è ordine del giorno ogni argomento riguardante indirizzi di politica 
generale;  il Consiglio Comunale è tenuto ad  esaminare detti  ordini del giorno 
quando essi siano proposti da almeno 4 Consiglieri;  in ogni seduta di Consiglio 
Comunale non è possibile discutere più di un ordine del giorno di cui al comma 
precedente; se approvato, l'ordine del giorno impegna gli organi comunali ad 
assumere comportamenti,  orientamenti e provvedimenti politico - amministrativi 
conformi al contenuto della deliberazione”.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora, posso mettere ai voti?   
  
SEGRETARIO GENERALE - La scelta che l'argomento all'ordine del giorno sia 
inerente indirizzi di politica generale  attiene al Presidente, nel momento  in cui è 
stato scelto di individuare quale ordine del giorno, va messo a votazione.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene. Grazie, Segretario, del conforto. 
Io direi di  iniziare la votazione. Per alzata di mano?  
 
VITIELLO - Io avevo fatto una domanda.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perdonami, io già avevo dato la parola al 
Sindaco per ultimo. Il Segretario risponde solo a me.   
  
VITIELLO - Da dove si evince nell'argomento posto all'ordine del giorno, è di 
attinenza del Consiglio Comunale?  
  
SEGRETARIO GENERALE – Io esprimo parere al Presidente   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ha ragione, il Segretario risponde solo 
a me. Mi ha chiarito il dubbio, quindi… Segretario vuole rispondere un attimo, 
per piacere? Io l'autorizzo a rispondere.   
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INTERVENTO DEL CONSIGLIERE VITIELLO FUORI MICROFONO.  
 
SEGRETARIO GENERALE - La valutazione che si tratti di un argomento di 
indirizzo di politica generale è di competenza del Presidente, ribadisco quello 
che ho detto prima.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora, sono un grande organo istituzionale, 
peccato che qualcuno non me lo voglia riconoscere in nessun modo e mi 
offende sempre. Può darsi che se ne farà una ragione un giorno! Mettiamo a 
votazione l'argomento. Consigliere, ti prego, ha chiarito il Segretario, la 
ringrazio, possiamo fare l'appello. Vi leggo: “I sottoscritti Consiglieri Comunali 
chiedono al Consiglio Comunale  di approvare il presente ordine del giorno  e di 
impegnare il Sindaco ad adottare ogni opportuno procedimento o atto 
amministrativo teso a verificare la posizione  di incompatibilità del Responsabile 
Settore Avvocatura”. Pongo al voto questo ordine del giorno.  
 
SINDACO – Volevo fare la dichiarazione di voto.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Le dichiarazioni di voto sono chiuse, signor 
Sindaco, Lei,  se vuole votare, vota! Mi dica che cosa vuole fare. Il Sindaco è 
contro!   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
 
SEGRETARIO GENERALE –  22 presenti, 13 contrari, 1 astenuto e 8 
favorevoli.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La proposta è stata respinta. Va bene, 
comunque la Maggioranza ha deciso di respingere l'ordine del giorno.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo allo secondo punto all'ordine del 
giorno: “Variazione  di assestamento generale ex  Art. 175,  comma 9 ter – 
Decreto Legislativo 267/2000”.  Ci relaziona l’Assessore al Bilancio, Diego 
Chirico.  
  
ASSESSORE CHIRICO - Premesso che veniamo da un rinvio per alcuni dubbi 
che c'erano stati in merito ad una nota del Settore Sport chiariti. E’  pervenuta 
proprio quest’oggi una richiesta da parte dell'Ing. Fienga, Responsabile del 
Servizio,  per quanto riguarda una richiesta da parte del Comune di San 
Valentino Torio,  che è il Comune capofila per quanto riguarda la redazione del 
Piano di Azione delle Energie Sostenibili, il PAES,  un Piano molto importante. 
Soltanto oggi è arrivata questa richiesta di iscrivere al Bilancio l'erogazione della 
quota di cofinanziamento da parte del Comune di Scafati per quanto riguarda la 
redazione di questo Piano di Azione Energie Sostenibili, è necessario che 
debba essere effettuata entro dicembre 2015. A tal fine,  pertanto,  il Sindaco 
insieme ad altri cinque Consiglieri Comunali,  ha proposto in questa sede un 
emendamento, una richiesta di rinvio al prossimo 4 dicembre,  preferibilmente 
per le  ore 17,00. Se vuole,  Presidente, io  la leggo: “Prendo atto di questa 
richiesta di rinvio da parte del Sindaco e dei Consiglieri Comunali e Le chiedo di 
mettere a votazione tale proposta”. Considerato che l'emendamento proposto 
per questa approvazione del PAES non può essere discussa  prima di tre giorni 
dalla presentazione,  è stata proposta soltanto oggi, i tre giorni non sono 
trascorsi, quindi a questo fine è necessario... A me è stato proposto! 
All’Assessore e al Dirigente! Sto esponendo! Al sottoscritto! E’ arrivata oggi, 
primo dicembre! 
 
INTERVENTI FUORI MICROFONO .   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Un attimo, fate chiarire all’Assessore.   
  
ASSESSORE CHIRICO -  Lasciatemi parlare, la questione è di oggi, primo 
dicembre, c’è qui il protocollo,  Comune di San Valentino, l’Ingegnere Fienga ci 
ha messo a conoscenza che è necessario iscrivere 6 mila Euro per quanto 
riguarda la redazione del PAES (Piano di Azione Energie Sostenibili)  subito, 
perché entro dicembre deve essere pagata la nostra quota e dobbiamo versare 
la quota al Comune Capofila San Valentino Torio. Siccome il nostro 
Regolamento prevede che l’emendamento, che volevamo eventualmente 
proporre, deve essere richiesto almeno tre giorni prima del Consiglio Comunale, 
i Consiglieri Comunali, insieme al Sindaco, in questa sede hanno già proposto al 
sottoscritto una richiesta di rinvio del Consiglio al 4 dicembre prossimo, alle ore 
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17,00 per inserire tale emendamento dell’assestamento di Bilancio che è 
necessario fare almeno tre giorni prima, quindi lo facciamo oggi per il 4.  Quindi, 
Presidente, se vuole aprire la discussione, io prendo atto di questa richiesta 
dell’Ing. Fienga, prendo atto che non ci sono i termini, prendo atto della richiesta 
del Sindaco e di cinque Consiglieri Comunali, e faccio la richiesta di rinvio così 
come mi è stata richiesta in questa sede. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Apriamo la discussione sul rinvio, 
perché lui ha fatto proposta di rinvio. Quindi apriamo la discussione sulla 
proposta di rinvio.  Prego. 
  
CUCURACHI – Pare che da un po’ di tempo a questa parte viga questa 
fumosità, quest’alea, quest’aspetto caratterizzante dell’urgenza su tutti gli 
argomenti, dell’urgenza rispetto a questioni serie e rispetto a questioni meno 
serie e mi fermo qua, non vado oltre! Legittimamente l’Assessore Chirico ha 
sottoposto all’Assise Comunale una proposta di emendamento rispetto a una 
questione arrivata oggi, se non sbaglio, chiedo se abbiamo un Consiglio 
Comunale convocato per il 9 dicembre, legittimo, così come questo Consiglio 
Comunale, non altri, perché questo rinvio, o meglio, questa richiesta al 4 
dicembre? Potrei dire motivi di economicità lo vietano, perché abbiamo un 
Consiglio il 9 e qual è questa opportunità, questa urgenza? C’è un termine 
inderogabile? Andiamo in diffida? Allora noi abbiamo due Consigli Comunali, 
quello del 1 dicembre di oggi e quello del 9 dicembre, legittimamente convocati 
ai sensi dello Statuto, del Testo Unico degli Enti Locali e del Regolamento delle 
Adunanze Consiliari dal Presidente del Consiglio, che ha rispettato la 
conferenza dei Capigruppo, per cui ribadisco che questi sono i Consigli 
legittimamente convocati, non altri, da Consiglieri presuntivamente anziani privi 
di potere, per cui smettiamola con l’utilizzo distorto della legge! Smettiamola! 
Facciamo le persone serie, perché i cittadini ci ascoltano, ci guardano e 
dobbiamo parlare di un argomento ancora più serio dopo! Per cui concludo, il 
Consiglio Comunale è legittimamente convocato il 9, se bisogna discutere, per 
me se ne discute nel Consiglio Comunale del 9 dicembre. Se questo è, se poi 
c’è qualcos’altro dietro, allora vedremo! Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, Consigliere Formisano.   
  
FORMISANO – Buona sera a tutti. Consigliere Cucurachi, volevo capire due 
cose,  innanzitutto la preoccupazione che Lei ha stasera riguardo l’economicità, 
come mai non se l'è posta quando il Presidente del Consiglio ha convocato due 
Consigli Comunali a distanza di otto giorni? Non ha posto nessuna 
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preoccupazione, due  Consigli comunali su un tema, su una delibera che lui già 
aveva in Segreteria, non se l’è posto il problema dell’economicità, stasera se la 
stessa ponendo per questo Consiglio e questo mi fa piacere. Poi  vorrei capire 
di quale Conferenza di Capigruppo si parla,  se il Presidente del Consiglio l'ha 
convocata  dopo aver fatto già i Consigli Comunali, già con le due date stabilite 
anche dall’Avvocato Santocchio, che aveva già detto,  prima ancora che il 
Presidente del Consiglio convocasse i due Consigli Comunali, che ce ne 
sarebbero stati due! Ma di che cosa stiamo parlando stasera? Di cosa stiamo 
parlando? Il Consigliere Santocchio sulla sua pagina Face-book e sui giornali, 
Presidente, aveva già annunciato che ci sarebbero stati due Consigli Comunali, 
prima ancora che Lei lo facesse! Quindi vorrei una spiegazione questa sera, 
come mai voi dall’altra parte già sapete come funziona il Consiglio Comunale? 
Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Consigliere Vitiello, prego.   
  
VITIELLO - Presidente, non vorrei entrare in polemica, ma stiamo parlando 
dell'argomento Equilibri di Bilancio? L'argomento è quello? Argomento oggetto 
di una missiva e di una richiesta di Consiglio Comunale per l’urgenza? Quindi 
noi ritiriamo la richiesta fatta con urgenza per il giorno 27? Va bene. Se ci può 
far capire, o almeno a me personalmente che  non ho capito bene, di cosa si 
tratta. E’ arrivata al Comune di San Valentino Torio quella famosa continuazione 
dell’adesione al Patto dei Sindaci per l'abbattimento del…? Non è questo? 
Questa è un'altra?  E’ collegato sempre a quello, al Piano di Energie Sostenibili, 
bisogna mettere dei soldi per finire il Piano. Ad oggi Lei sta avanzando questa 
proposta, ma vi è un deliberato che impegna il Comune a fare questo? Vi è un 
deliberato che avete sottoposto al Consiglio Comunale?  Ascoltami. Attenzione, 
perché forse veramente non ho capito, Lei sta chiedendo di ritirare dal Consiglio 
Comunale l'oggetto Equilibri di Bilancio,  oggetto richiesta di una convocazione 
urgente di Consiglio Comunale per portare un’ulteriore variazione di seimila 
Euro per finanziare il PAES, che deriva dall’impegno che noi abbiamo preso con 
l’adesione al Patto dei Sindaci. Benissimo! Non deve essere sottoposto 
all'attenzione del Consiglio Comunale questa cosa? Ho capito, ma non deve 
essere sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio Comunale questo 
argomento?  Io questo chiedo!  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Se non ci sono altri interventi, faccio 
intervenire il Sindaco per i chiarimenti. Consigliere Grimaldi, prego.    
  
GRIMALDI - Io devo dirvi la verità, il Sindaco  mi scuserà, sono nuovo, quando 
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guardavo il Consiglio Comunale e la macchina pubblica dall’esterno, avevo 
come la maggior parte degli italiani questa idea dell’Amministrazione Pubblica, 
come un ente lento, farraginoso, devo essere onesto, da quando sono diventato 
Consigliere Comunale mi sono ricreduto, la macchina pubblica va con una 
velocità incalcolabile! Ci troviamo di fronte ad un Ufficio Tecnico che con una 
velocità supersonica risponde a un privato cittadino rispetto a una sua richiesta 
di costruire una tettoia con una velocità sconosciuta ai più! Addirittura vengono 
pubblicate sull’Albo Pretorio delibere il sabato mattina, Assessore Chirico, 
complimenti! Fa lavorare suppongo gratis i dipendenti pubblici anche il sabato 
mattina, ma le dovremmo dare una medaglia! Dopo questo c’è l’urgenza di 
approvare il Bilancio, si convoca il Consiglio il 27, lo facciamo addirittura il 28, 
perché non possiamo nemmeno aspettare la risposta del Prefetto perché c’è 
l’urgenza, lo spostiamo al 29, lo rinviamo al primo dicembre e stasera lo 
rinviamo, facendo scomparire l’urgenza, ma c’è l’urgenza di farlo il 4, perché il 9 
è tardi! Ma cos’è un’Amministrazione Comunale o uno scioglilingua? Che cos’è? 
Fateci capire se le urgenze sono tali o se le urgenze non sono tali e affrontiamo 
come urgenze i problemi dei cittadini e chiamiamo le altre cose con il loro nome! 
Io sono contento che ci sia qui il Sindaco stasera e che non sia costretto a 
uscire dall’Aula perché l’argomento riguarda lui, io vorrei parlare col Sindaco: 
Sindaco, la sua decadenza non è un’urgenza della città, e allora su questo 
vorrei dirle…   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Si attenga all’argomento, non faccia come 
il Sindaco, il Sindaco va sempre da altre parti, sta usando la stessa tattica del 
Sindaco! Atteniamoci all’argomento! Ti voglio bene, poi rimprovero anche il 
Sindaco quando andrà a parlare di altre cose, mentre l’argomento è ben 
delineato. Grazie, Consigliere. Prego, Sindaco.  
  
GRIMALDI - Ho finito.   
  
SINDACO – Ci confronteremo anche in Consiglio Comunale con grande 
piacere, soprattutto quando parliamo di questioni che riguardano la città, questo 
con grande piacere, se fossi stato il Presidente non l’avrei interrotta, l’avrei 
lasciata parlare su tutto, sulla decadenza, su tutte le questioni in libertà, invece 
c’è un Presidente che adesso comincia a porre vincoli anche a Lei. Detto 
questo, troppe inesattezze, l’Ufficio Tecnico non c’entra un tubo, perché 
l’abbiamo già spiegato la volta scorsa, c’è un cronologico,  è stata ampiamente 
spiegata la questione, se poi serve semplicemente a farsi pubblica, a parlare del 
Sindaco, e della questione della decadenza… Lei è uno che con grande 
chiarezza ha detto: “Dimettiti, perché sei il mandante morale e sociale di una 
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bomba”, però almeno ha preso una posizione su questo e Le devo dare atto che 
da  questo punto di vista ha una posizione diversa … 
  
GRIMALDI - Il Sindaco dice una bugia, Lei dice una bugia! Non mi costringa a 
citare stato e presenti in questo consesso. Non dica bugie!    
  
SINDACO – Ho letto male sui giornali o probabilmente i giornali hanno scritto 
male! Questo è quello che avevo letto. Il problema della velocità,   guardi, noi 
siamo veloci sempre in tutto, basta che Lei giri il paese a quest'ora e se ne 
renderà conto, mentre da altre parti le strade sono scassate, noi stiamo 
asfaltando, per dire che siamo talmente veloci nelle cose che facciamo che a 
quest'ora stiamo asfaltando, tanto per citarle delle procedure amministrative. La 
questione qual è? Non abbiamo neanche capito di che cosa stiamo parlando, la 
mia preoccupazione è che si è talmente confusi da questa faccenda della 
decadenza,  talmente vi spaventa questa questione della decadenza…, non lo 
giudico io, ci sono altri a giudicare! Dico che sulle questioni, sui temi della città 
avete perso la percezione delle cose, oggi si discute della questione del Bilancio 
e l’Assessore Chirico vi ha posto un problema, nella giornata di oggi abbiamo 
avuto dal Comune di San Valentino la  richiesta, c’è anche la richiesta  
dell'Ingegnere Fienga, i minuti non li ricordo,  la richiesta dal Comune di San 
Valentino Torio di un finanziamento di seimila Euro,  che è come quota di 
compartecipazione al progetto del PAES di cui vi parlava prima la Dottoressa 
Ugliano. Noi possiamo anche decidere di non mettere il finanziamento, l’Ing. 
Fienga scrive: “Oggetto: redazione PAES Comune di Scafati. Con nota prot. 
11428  del 30 novembre 2015, il Comune di San Valentino Torio, nominato 
Capofila dell’aggregazione dei Comuni per la redazione del Piano di Azione  
Energia Sostenibile (PAES), giusta delibera di Giunta Comunale N. 210 del 26 
settembre 2013, richiedeva da parte del nostro Ente l’erogazione della quota di 
cofinanziamento pari a 6.081,46 Euro; atteso che tale erogazione deve essere 
effettuata entro dicembre 2015 (scrive l’Ing. Fienga) occorre prevedere la 
necessaria copertura economica al Capitolo 21041 del Bilancio Finanziario 
dell’Ente per l’anno 2015”. Questa è la nota di Fienga che arriva a seguito della 
nota del Comune di San Valentino Torio, che è il Comune Capofila. Noi oggi 
possiamo decidere due cose: possiamo decidere di votare la questione del 
Bilancio, del riequilibrio, dell’assestamento di Bilancio, senza tener conto di 
questa nota e quindi uscendo fuori dal finanziamento della Regione Campania, 
parliamo di metterci sei mila Euro, perché dobbiamo trovare il Capitolo e 
dobbiamo fare l’assestamento, senza il capitolo, senza l’assestamento, si esce 
fuori da questo finanziamento. Tema della serata: noi abbiamo discusso 
dell’assestamento  di Bilancio il 27, abbiamo avuto un problema sulla faccenda 
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dell’assestamento di Bilancio per una nota che ci ha fatto avere il Collegio dei 
Revisori dei Conti per una questione di Spesa Conto Corrente o Spesa Conto 
Capitale, per una questione di lana caprina, ma di cinquemila Euro sul tema 
dello sport, cioè il nostro Ragioniere Capo sostiene in modo legittimo che quei 
cinquemila Euro appartengono alla Spesa Conto Corrente, mentre il Revisore 
dei Conti  sostiene che quella è una spesa in Conto Capitale, parliamo di 
canestri, cose di questo genere. Su questa vicenda abbiamo avuto una nota del 
Collegio dei Revisori, per cui l’argomento trattato il 27 è stato rinviato, il giorno 
30, cioè significa ieri, arriva una nota del Comune di San Valentino Torio, e c’è 
la richiesta del Dirigente, il quale chiede una variazione di Bilancio 
nell’Assestamento di sei mila Euro per continuare a partecipare al progetto di 
finanziamento, cosa che la Regione impone si faccia entro il 2015. Abbiamo due 
possibilità: possiamo uscire fuori dal finanziamento o invece restare nel 
finanziamento, non è che dobbiamo decidere la decadenza, la velocità, l'asfalto, 
noi non dobbiamo decidere assolutamente questo!  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi, Sindaco, non c’è nessun 
problema? Le faccio una domanda, scusi…  
 
SINDACO - Il nostro Regolamento prevede…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Bravo! Allora, lo mettiamo al 9 
direttamente!   
  
SINDACO – Allora, vi spiego! La questione della velocità, dei tre giorni… 
Ascolti, ascolti! Guardi, me ne vado! No, no, no, no!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Marco, fai finire di parlare, poi dopo…   
  
SINDACO – Mi sembra la Procura! E’ agitato troppo, era più  agitato quando 
saliva sui palchi per fare l’over-line, quando andava in Procura!  
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, però si attenga all’argomento, 
Sindaco, over-line! Già 4 volte stasera ha detto “over-line”, ti voglio bene, 
attieniti all’argomento! Forza, Sindaco, atteniamoci agli argomenti!  Allora, 
Marco, parlo io, parlo io!  
  
SINDACO - Quando si fa…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Facciamo finire il discorso al Sindaco!   
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SINDACO - Quando si assesta il Bilancio… Ci tanti cittadini che a casa l'hanno 
capito e quindi devo parlare anche con i cittadini! Quando si assesta il Bilancio, 
c'è un termine perentorio che è quello del 30, prima assesti il Bilancio e prima 
puoi fare delle operazioni, se non assisti il Bilancio o più tempo ci metti,  più 
tempo ci metti a fare le operazioni, cioè l’assestamento di Bilancio che cos'è? 
Voi siete esperti! Hai tutti questi PEG, i soldi non spesi li vai a riequilibrare prima 
della fine dell'anno, più tempo passa e più con difficoltà puoi fare naturalmente 
certe spese, in questo caso a San Valentino  puoi trasferire in ritardo questi 
soldi, ma il tema è un altro, avete convocato o avete deciso in autonomia di 
convocare il giorno 9, avete convocato o avete deciso di convocare in 
autonomia il giorno 9, senza confrontarvi con nessuno, anzi,  il Presidente del 
Consiglio in autonomia, senza confrontarsi con nessuno, ha deciso due date… 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, io rispetto il Regolamento!   
  
SINDACO – Mi faccia parlare!   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non dire sempre le stesse cose, anche sui 
giornali mi stai accusando una continuazione! Io le idee ce l’ho chiare, 
chiariscitele anche tu, ti voglio bene! Qua parliamo di altro, la data qua, la data 
là, ma qua non ne possiamo più!  
  
SINDACO - Quando si parla di risparmio, Avv. Santocchio, è simpatica questa 
doppia convocazione dell'1 e del 9, si dice: “No, noi l'1 facciamo il riequilibrio di 
Bilancio e il 9 convochiamo l’altro Consiglio Comunale” …   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Domani ti spiego tutto, va bene? Così ti 
tranquillizzi!   
  
SINDACO – Oggi ci si chiede perché il 6 o perché al posto del 9, può darsi che il 
9 non abbiamo magari la Maggioranza, non abbiamo i numeri e abbiamo un 
problema…   
 
CUCURACHI - E' un problema a tuo se non hai la Maggioranza!   
  
SINDACO – Guarda, l’altra volta, addirittura sul Bilancio, il Presidente del 
Consiglio non convocò un Consiglio Comunale, semplicemente perché 
mancavano tre Consiglieri Comunali della sua parte politica, del suo Gruppo e lo 
mise per iscritto…   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono venuti tutti! Io per accontentare te, 
l’ho messo il primo, io lo dovevo mettere il 30! Sono stato una persona perbene, 
il Consiglio andava convocato il 30! Per ascoltarti, l’ ho messo il primo!   
  
SINDACO - Non lo se se si sta inventando le cose… 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ da Regolamento!   
  
SINDACO – Non so se si sta inventando le cose o siamo alla pazzia! Non so 
dov'è scritto il primo! Sì, il tema è: volete votare questo riequilibrio di Bilancio 
oggi rinunciando al finanziamento del PAIS, o volete che si rinvii l'argomento 
all'ordine del giorno e non perdiamo il finanziamento? Se l'argomento si rinvia, 
c'è una richiesta fatta dal Sindaco, legittimamente eletto dai cittadini, e da 
cinque Consiglieri Comunali (perché non abbiamo avuto tempo), legittimamente 
eletti dai cittadini, per un giorno, abbiamo indicato un giorno! Poi, naturalmente, 
nella vostra autonomia, nell'autonomia del Presidente o nell'autonomia…   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Bravo, Sindaco, io questo farò! Vedrò se ci 
stanno delle urgenze e le scadenze, altrimenti porto tutto al 9 tranquillamente! Io 
debbo difendere gli interessi dell'Ente e non posso sperperare soldi e anche nel 
suo procedimento di decadenza sono stato attento alle tempistiche e alle 
normative, in modo che il Consesso Civico non sperperasse soldi inutilmente, 
come avete fatto voi nella seduta del 17! Chi l’ha fatto, ne pagherà anche le 
conseguenze, rimetterà i soldi da tasca sua! Comunque, fate quello che volete 
voi, io valuterò, perché mi sembra che l’autonomia del Presidente, di questo 
Organo Istituzionale, è veramente in un momento penoso!   
  
SINDACO - Per chiudere la questione… E’ di una simpatia unica il Presidente!  
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certo! Mi stai attaccando su tutti i giornali, 
una volta mi chiama Don Abbondio e una volta kamikaze, ma ti prego, Sindaco, 
ritorna a fare il Sindaco, ritorna a fare il Sindaco per un attimo! Mi vergogno a 
volte!  
  
SINDACO – Guarda, sul piano Istituzionale il fatto che ti vergogni o non ti 
vergogni, non so se si ti vergogni del mio essere Sindaco… 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per quello che mi dici!   
  
SINDACO - … O della tua figura… 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per quello che mi dici, mi vergogno!   
  
SINDACO – Ascolta, non so a che cosa è riferita la vergogna,  se al mio essere 
Sindaco o al tuo essere Presidente!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, a quello che mi dici!   
  
SINDACO – Benissimo, detto questo, non so la tua vergogna a che cosa è  
riferita! Il tema è questo: noi abbiamo discusso l'argomento il giorno 27, oggi c'è 
una richiesta di rinvio, che vi leggo: “Egregio Presidente, i sottoscritti Consiglieri 
Comunali ed il Sindaco, visto l'emendamento urgente presentato nella giornata 
di oggi (di cui vi ho rappresentato) in relazione all'assestamento generale di 
Bilancio, per il quale c'è già parere favorevole del Collegio dei Revisori, che si 
allega…”, vi ho spiegato di che cosa stiamo parlando, di un finanziamento che 
può essere perso se non ci mettiamo i 6.000,00 Euro, che ci viene chiesto dal 
Comune di San Valentino, entro il 31 dicembre, entro il 31 dicembre bisogna 
naturalmente fare l'operazione, però io ho vi ho chiesto, vi sto chiedendo di fare 
l'assestamento di Bilancio prima possibile per un motivo semplice, perché in 
questo modo, se non facciamo l'assestamento di Bilancio, abbiamo gli uffici 
bloccati su una serie di questioni. L’assestamento di Bilancio sapete cosa 
significa, benissimo, c'è la richiesta! Lo chiedo all'Opposizione, perché 
chiaramente il Presidente si rapporta con l’Opposizione, fa le riunioni con 
l'Opposizione.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, io faccio gli interessi dell’Ente, io faccio 
gli interessi di tutti i Consiglieri Comunali! Lei la deve finire di accusare questo 
Presidente, che sta facendo gli interessi di tutti i Consiglieri Comunali e della 
città di Scafati! Quando lo capirà, mi rispetterà un po’ in più, altrimenti Lei va 
avanti e io dietro con il Regolamento.   
  
SINDACO – Dato atto che tale emendamento…  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per piacere, allontanate questa persona 
dal Consiglio! Domenico “il tormentone” allontanatelo, perché non è la prima 
volta che fa queste cose! Mettete a verbale, per piacere! Per piacere, io vorrei 
per prima cosa chiedere un parere… Allora, io penso che il Sindaco sia stato 
chiaro, io mi sono già chiarito, voglio…  
 
SANTOCCHIO - Voglio fare un intervento, perché quello che state chiedendo, è 
in contrasto con lo Statuto!  
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SINDACO – Ma io non ho finito!   
  
SANTOCCHIO - Voi state cercando di espropriare la funzione del Presidente 
del Consiglio in tutti i modi, basta leggere il primo comma dell'Art. 49 dello 
Statuto, ve lo vieta! Voi potete avere il rinvio, ma la data spetta al Presidente!  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Bravo! Oramai sono sotto attacco! Oramai 
la democrazia qua non vuole più esistere!   
 
SANTOCCHIO – Lo Statuto lo dice! Ti posso leggere lo Statuto?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io voglio pure un parere di legittimità su 
questa cosa!   
 
SANTOCCHIO - Lo Statuto dice: “Il Consiglio Comunale è convocato e 
presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale, al quale compete la 
fissazione del giorno”!   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dopo parli pure tu, aspetta! Facciamo 
concludere il Sindaco. Sindaco, però…  
 
SINDACO – Prendo atto che ancora non sono  riuscito a leggere la proposta. 
Appena avete finito questo clima di violenza, che non riesco a…  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego Sindaco!   
  
SINDACO - Dicevo: “…visto l'emendamento, dato atto che tale emendamento 
riguarda la quota in capo al Comune di Scafati del progetto PAES  che è 
pervenuto dal Comune capofila San Valentino Torio in data odierna; visto il 
Regolamento di Contabilità, che prevede che gli emendamenti  possono essere 
discussi non prima di tre giorni dalla presentazione; alla del rinvio 
dell’argomento durante la seduta del Consiglio Comunale del 27 novembre; alla 
luce del termine perentorio del 30 novembre per l'approvazione 
dell'assestamento generale di Bilancio; alla luce delle difficoltà per la mancata 
approvazione dello stesso in capo a diversi uffici, relativamente alla gestione 
delle attività di chiusura dell'Esercizio Finanziario,  tutto ciò premesso, chiedono: 
la convocazione del Consiglio Comunale in via straordinaria e urgente per il 
giorno venerdì 4 dicembre, possibilmente  per le ore 17:00 (è una richiesta!); Le 
chiediamo, inoltre, di comunicare  a S.E. il Prefetto di Salerno il differimento 
dell’assestamento, che aveva carattere perentorio, come previsto dal TUEL, 
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Decreto Legislativo 267/2000 (già rinviato durante la seduta del 27 novembre). 
In attesa di riscontri, distanti saluti”. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, io voglio un parere di legittimità su 
questo emendamento, Segretario, perché mi sembra… 
  
SINDACO – Non è un emendamento!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Un parere di legittimità sulla vostra data! 
Non è un emendamento, è una richiesta? Allora, io valuterò tale richiesta! 
Allora, è rinvio? Il rinvio lo metto ai voti, altro non metto ai voti! No, Segretario, 
voglio un parere… Pasquale, dopo ti faccio intervenire, però voglio un parere 
dal Segretario, perché voglio un conforto. No, Segretario, Lei mi deve dare il 
parere, perché qui si fanno gli emendamenti con i giorni! Spetta al Presidente la 
convocazione del Consiglio Comunale? Mi dia un parere su questo! Prego, 
accendete il microfono al Segretario! Mi deve assistere il Segretario!   
  
SEGRETARIO GENERALE – Mi fate il quesito, Presidente?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, voglio avere un parere di legittimità su 
questo emendamento, in quanto ritengo che io venga espropriato della mia 
funzione, perché qui io vorrei sinceramente valutare con gli uffici se 
praticamente c’è l’urgenza o meno, se non c’è urgenza, abbiamo già un 
Consiglio convocato per il 9 e penso che andremo al 9 tranquillamente! Mi dia il 
conforto! Aspetta, facciamo intervenire il Segretario, perché mi fido del 
Segretario! Lei è il notaio di questa Assise. Prego Segretario.   
  
SEGRETARIO GENERALE – Prego Presidente, vorrei capire il quesito che mi 
pone, perché il parere di legittimità è stato eliminato dalla Legge. Qual è il suo 
quesito?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Segretario, io sto chiedendo se questo 
emendamento che reca il 4, che secondo me espropria la mia funzione, in 
quanto io legittimamente devo convocare un Consiglio, voglio valutare se 
possiamo portare al 9 tale emendamento, perché questo lo vedo restrittivo della 
mia funzione! Penso che spetti al Presidente la convocazione di un prossimo 
Consiglio Comunale! E’ chiaro che se ci sta la data del 4, che poi è per 6.000,00 
Euro, io lo metto il 4, non ho nessun problema! Prego.  
 
SEGRETARIO GENERALE - Ai sensi dell'Art. 35, gli emendamenti devono 
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essere presentati per iscritto, a pena di inammissibilità. Essi possono essere 
sottoscritti anche da più Consiglieri. L'emendamento va messo a votazione.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma io ho chiesto un parere di legittimità 
sull’emendamento, Segretario, parere di legittimità!  
  
SEGRETARIO GENERALE - Non c'entra la legittimità...   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, Segretario, questo emendamento per 
me…   
  
SEGRETARIO GENERALE – Presidente, La prego di non gridare, sono affianco 
a Lei!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Per me questo emendamento restringe la 
mia funzione! Io conosco bene lo Statuto…    
  
SEGRETARIO GENERALE - Queste sono valutazioni di carattere… 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, io sto chiedendo se…   
  
SEGRETARIO GENERALE – Presidente, il parere di legittimità 
sull’emendamento non esiste, ma esiste il parere di conformità all’azione 
amministrativa e nelle mie funzioni di assistenza…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi, Lei non mi sa dire se questo  
emendamento può essere fatto con il giorno o…?    
  
SEGRETARIO GENERALE – L’emendamento, posto all'esame del Consiglio, è 
posto a votazione. Questo attiene alla conformità dell’azione amministrativa.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, però Lei non mi sa dire se loro possono 
indicare la data o meno! Non lo vuole dire? Va bene, il Segretario non lo vuole 
dire! Prego Consigliere Vitiello.  
 
VITIELLO - Innanzitutto voglio chiedere scusa per lo sfogo poco cortese che ho 
avuto prima, però ogni tanto l'embolo prende e parte. Volevo dire questo:  agli 
atti vi è una richiesta di ritiro di un argomento, di rinvio di un argomento, che è il 
riequilibrio di Bilancio, che può essere votato o non votato, nello stesso viene 
inserita una proposta, perché non è un emendamento questo, questa è una 



  37

proposta di convocazione di un Consiglio Comunale il 4. Credo che sia legittimo 
da parte del Sindaco e dei Consiglieri chiedere la convocazione di un Consiglio 
Comunale, ma non è questa la sede e né questo il modo per fare ciò! Basta 
mandare per iscritto al Presidente del Consiglio una richiesta di convocazione, 
motivando l’urgenza, motivando tutta la procedura prevista, non credo che vada 
messa ai voti, ma va messo ai voti sicuramente il rinvio dell’argomento e 
ognuno lo vota seconda scienza e coscienza, ma presentare all’interno dello 
stesso, e abbinare  anche insieme nella votazione, un rinvio di un argomento 
con una richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, credo che non sia 
una cosa tecnicamente ammissibile e di questo volevo chiedere lumi. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie. Penso che sei stato più chiaro tu, ti 
dico la verità. Chi vuole intervenire? Prego Consigliere Salvati.  
 
SALVATI - E' una domanda tecnica…    
  
VITIELLO - Puoi chiedere gentilmente?    
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, scusami un attimo. Allora, la richiesta la 
fai al Segretario? Segretario, prego. 
   
VITIELLO – Presidente, io tecnicamente non lo so, io chiedo se è possibile fare 
una richiesta di rinvio di un argomento, che è ammissibile e che conosco, ma 
accorpata a una richiesta di convocazione di Consiglio Comunale, che è un 
diritto sacrosanto del Sindaco e dei Consiglieri Comunali, va fatta per iscritto e 
presentata all’Ufficio di Presidenza, non certo al Civico Consesso. Grazie.  
 
SALVATI – Segretario, un'altra domanda, giusto per… Essendo un 
emendamento al Bilancio, prima di portarlo in Consiglio Comunale, era 
necessario anche allegare il parere dei Revisori dei Conti? Questo è il dato 
importante.   
  
SINDACO - Forse non sono stato chiaro, c'è il parere del Collegio dei Revisori 
dei Conti! Il problema è che gli emendamenti, da Regolamento del Bilancio, 
vanno presentati almeno tre giorni prima. Poiché siamo di fronte a Consiglieri di 
Maggioranza e Opposizione che regolarmente naturalmente fanno ricorsi, 
vanno al TAR, si rivolgono ad altre strutture sovraordinarie legittimamente, nel 
momento in cui approviamo l'argomento e c'è un solo ricorso sulla questione, 
che cosa succede? Contro il Regolamento! Cucurachi, è così! Nel momento in 
cui c'è un ricorso da parte di qualcuno di loro, che cosa succede? Succede che 
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si annulla l'atto ed il riequilibrio di Bilancio può saltare. Per questo motivo il 
Consiglio Comunale va convocato tre giorni dopo l'emendamento, poi c’è la 
scelta: usciamo fuori dal finanziamento, prima diceva il Presidente: “Sono 
6.000,00 Euro”, come se fossero spiccioli o meno, non ci azzecca niente, 
6.000,00 Euro che non esistono su quel Capitolo e quindi quel Capitolo va 
rimpinguato, cioè bisogna spiegarlo chiaramente, perché qua siamo di fronte a 
alta professionalità su altre cose. Dicevo, se su quel Capitolo non ci sono i 
6.000,00 Euro, non possono essere trasferiti al Comune di San Valentino, che è 
il Comune capofila e quindi due sono le scelte: o si decide di uscire fuori dal 
finanziamento oppure si sta nel finanziamento! Noi abbiamo deciso di stare nel 
finanziamento e quindi il Consiglio Comunale non può essere convocato prima 
di tre giorni, abbiamo indicato una data, perché siamo legittimati anche a 
indicare una data, se ci spogliate anche della possibilità di chiedere, come da 
Statuto e come da Regolamento, la data del Consiglio Comunale…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, questo va fatto per iscritto al 
Presidente del Consiglio, non in Consiglio Comunale!   
  
SINDACO – Poi il Presidente fa quello che vuole!  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei ultimamente sta facendo cose in 
Consiglio che non ha mai fatto in due anni e mezzo! Urgenze e urgenze e non si 
approvano gli argomenti!   
  
SINDACO – Ma che ci azzecca?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, Sindaco, io penso che la vicenda 
sia molto chiara! Io direi, per chiudere e tagliare la testa al toro…   
  
SINDACO – C’è una richiesta!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io, però, aggiungerei: “Il Presidente del 
Consiglio andrà a valutare se realmente il 4 c’è questa urgenza” e, se c’è  
questa urgenza, io faccio il Consiglio Comunale, tranquillamente, non ho 
problemi! Se, però, vedo, come ho visto, anche per il 27 non c’erano urgenze e 
ho dato i cinque giorni come da Regolamento ai Consiglieri Comunali, l’ho 
messo il 30, che poi il 30… Va bene così? Penso che è chiaro quello che sto 
dicendo! Prego.  
 
SANTOCCHIO – Io non è che mi voglio sostituire alla Di Saia, però la 
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Dottoressa Di Saia in qualche modo non si è voluta assumere le responsabilità. 
Allora, il problema qual è? Rispondendo al Sindaco, che dice: “A noi non  spetta 
la possibilità di fissare una data?”, a norma dello Statuto no, questa è una 
prerogativa del Presidente del Consiglio! Voi rinviate e indicate una data ma, 
nell'autonomia del Presidente del Consiglio, l'Art. 42 dello Statuto, che pure 
andrebbe revisionato, cosa dice? Dice: “Il Consiglio Comunale, è convocato e 
presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale, al quale compete, altresì, la 
fissazione del giorno dell'adunanza”, anche nel Testo Unico degli Enti Locali è 
una delle prerogative forti del Presidente del Consiglio, ancora una volta voi 
cercate di espropriare una funzione! E allora, indicate la data e il Presidente del 
Consiglio nella sua autonomia la tiene come punto di riferimento, ma non lo 
potete obbligare, perché dovete prima cambiare lo Statuto per fare questo! 
Cambiate lo Statuto e poi lo fate, ma dovete avere le maggioranze per cambiare 
lo Statuto! Oggi con una semplice Delibera non lo cambiate lo Statuto! Allora, 
quello che dico, rinviate e poi, secondo le necessità,  vi incontrate, vedete e 
vedete  se si fa il 4 o il 9.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Io penso che in modo democratico l’ho 
scritto: “Il Presidente si recherà negli uffici a chiedere se tale data è 
improcrastinabile” se tale data può portare alla perdita di questo finanziamento, 
io il 4 vengo qua e vi convoco il Consiglio tranquillamente, sennò per 
economicità… Segretario, penso che  questo sia una  cosa legittima e seria che 
sto dicendo, penso che siamo tutti quanti d'accordo, così lo rinviamo con questo 
emendamento?  Sindaco, Lei è d'accordo?   
  
SINDACO - Abbiamo fatto una richiesta e rimane la richiesta!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quello che sto dicendo io!  Quello che dico 
io a Lei non va bene? La mia valutazione…? Ho capito! Ho capito, ormai il 
Presidente del Consiglio non esiste più, ma non è mai  esistito per il Sindaco, 
non è che non esiste da stasera, non è mai esistito per il Sindaco! Questo è il 
guaio!    
  
SINDACO - Se rileggete…   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, facciamo il rinvio direttamente e 
rinviamo l'argomento. Sindaco, Lei…   
  
SINDACO - Quando rileggerete la trascrizione, vedrete che non ci sta scritto da 
nessuna parte che il Sindaco ha chiesto l'emendamento. Voi state discutendo 



  40

dell'emendamento, forse non è chiaro! Voi,  se voi rileggete la trascrizione… 
Allora, Vitiello, tu la vuoi mettere sul piano della rissa, è inutile metterla sul piano 
della rissa, non ti seguiamo, la puoi mettere sul piano della rissa,  puoi gridare, 
non ti seguiamo!  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il Sindaco dice: “Ci chiedono, però poi sta 
sempre a valutare”, questo vuoi dire?   
  
SINDACO -  Presidente, se mi continui ad interrompere, quando il Sindaco 
parla, se continui ad interrompere, non so…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, sto cercando di capire per uscircene, 
altrimenti…   
  
SINDACO – Non so il tuo atteggiamento dove vuole arrivare! Ti sto dicendo che 
se la volete mettere sul piano della rissa, non ci riuscite! L'emendamento non 
c’è, non è stato presentato. Se vi rileggete la trascrizione, non vedrete mai che è 
scritto che il Sindaco chiede di emendare. Noi abbiamo detto che chiediamo il 
rinvio dell’argomento che abbiamo già trattato il giorno 27, oggi chiediamo che 
venga ritirato per un motivo semplice, perché…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, ritirato, rinviato!   
  
SINDACO – Ritirato e chiediamo la convocazione del Consiglio Comunale per 
questo argomento, noi chiediamo la convocazione del Consiglio Comunale, lo 
chiede il Sindaco e cinque Consiglieri… Posso legittimamente chiedere? Mi 
date la possibilità? Allora, meglio trascrivere! Sto chiedendo all’Opposizione se 
posso chiedere! Mi date l’autorizzazione a chiedere? Se mi autorizzate voi, 
allora io chiedo! Posso chiedere? Opposizione, posso chiedere? Lo metta un 
attimo ai voti, vediamo un attimo se l’Opposizione è d’accordo! Metta ai voti se 
l’Opposizione mi dà la possibilità…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Torniamo ai fatti concreti, Sindaco! Lei 
mistifica sempre!   
  
SINDACO – Stiamo asfaltando, stiamo aprendo i cantieri, i fatti concreti sono là 
fuori! Allora, Le dicevo, metta ai voti se posso fare una richiesta di convocazione 
di Consiglio Comunale, lo metta ai voti! Se Lei ritiene che il Sindaco e i 
Consiglieri Comunali non possono fare la richiesta di convocazione di Consiglio 
Comunale per venerdì prossimo, Lei lo metta ai voti solo con l’Opposizione, noi 
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Maggioranza non partecipiamo, Lei partecipi solo con l’Opposizione, metta ai 
voti con l’Opposizione questa cosa…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io l’ho fatto sempre con tutto il Consiglio 
Comunale, non faccia il mistificatore! La smetta! Ha votato sempre tutto il 
Consiglio Comunale, adesso… Ma che sono queste cose? Per piacere! 
Mettiamo a votazione, forza!   
 
VITIELLO – Noi riteniamo che non sia questa la sede opportuna per fare questa 
richiesta!   
 
SINDACO - Il Sindaco, quindi, ha chiesto la convocazione del Consiglio 
Comunale, insieme ai Consiglieri Comunali, per venerdì, poi fate quanto ritenete 
opportuno.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, mettiamo ai voti il rinvio!   
 
SINDACO – Il Sindaco ha chiesto, insieme ai Consiglieri Comunali, la 
convocazione del Consiglio Comunale, poi fate quello che volete, però al 
Presidente chiedo, come ho scritto nella richiesta, di informare il Prefetto, come 
è giusto che sia su questi argomenti, della questione del Consiglio Comunale 
che viene traslato a venerdì su richiesta del Sindaco e dei Consiglieri. Poi voi 
fate ciò che volete. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Grazie. Per dichiarazione di voto. 
Dichiarazione di voto sul rinvio? Dichiarazione di voto sul rinvio, forza!   
  
VITIELLO - Premesso che non si vuole mettere sul piano della lotta la 
discussione,  anche se animata ed accesa, credo che nessuno voglia questo, 
chi con animo più acceso, chi più pacato, chi preso e chi meno preso, cerca di 
portare un pensiero costruttivo alla discussione. Detto questo, ritengo legittimo 
mettere ai voti il ritiro o rinvio (perché non ho capito ancora se è un ritiro o un 
rinvio, perché c’è una differenza) dell’argomento riequilibrio di Bilancio, non 
ritengo legittimo presentare in questa sede una richiesta di convocazione, 
perché la stessa è normata (e bene) dal nostro Regolamento e dallo Statuto, la 
richiesta di convocazione effettuata dal Sindaco o da un quinto dei Consiglieri 
va fatta per iscritto, presentata al Protocollo dell’Ente e motivata e inviata 
all’Ufficio di Presidenza. Credo che non sia questa la sede dove poter portare 
una richiesta. Questo è! Adesso la mettiamo ai voti, ma non credo neanche che 
vada messa ai voti, perché non credo che una richiesta si metta ai voti, si può 
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mettere ai voti un emendamento, ma se emendamento non è, non può essere 
messo ai voti. E’ una richiesta, non può essere messa ai voti! Il Consiglio 
Comunale può votare un emendamento, una proposta di deliberazione, un atto 
di indirizzo e basta! Le richieste vanno presentate secondo le procedure stabilite 
dai Regolabile, dal TUEL e dallo Statuto dell’Ente, che sicuramente non 
prevedono la presentazione di una richiesta in Consiglio Comunale e tantomeno 
prevede la sua votazione! La risposta effettuata è ad insindacabile giudizio del 
Presidente del Consiglio, che decide e quindi va presentata al Presidente del 
Consiglio e non al Consiglio Comunale, non va messa ai voti, perché non può 
essere votata dal Consiglio Comunale e quindi anticipo il mio voto contrario per 
questi profili di illegittimità contro la vostra richiesta e contro…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, non è un emendamento, è chiaro 
che non è un emendamento!  Allora, io ho capito cosa devo fare!  
 
VITIELLO – Sindaco, Lei ha detto di mettere ai voti…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mettiamo ai voti il ritiro dell’argomento, 
forza! Mettiamo ai voti il rinvio dell’argomento. Prego Segretario, mettiamo ai 
voti il rinvio dell’argomento!   
  
VITIELLO – Così come proposto? Contiene… Ma tu non puoi sindacare la mia 
dichiarazione di voto, Diego! Non puoi sindacare la mia dichiarazione di voto! 
Sto dicendo delle frottole, ma non puoi sindacare, abbi bontà! Io ti dico che voto 
contro, perché è illegittimo presentare all'interno del Consiglio Comunale una 
richiesta che per modalità è normata e va presentata per iscritto, tramite il 
Protocollo dell'Ente, all'Ufficio di Presidenza, questo è!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dottoressa, mi può dare un parere su 
quello che dice il Consigliere?  
 
SEGRETARIO GENERALE – Veramente, Presidente, siamo di nuovo in 
dichiarazione di voto. La ringrazio per la richiesta di collaborazione! Prima Lei mi 
aveva chiesto un parere sull’emendamento e io gliel’ho dato. Adesso è stata 
presentata…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il Sindaco ha spiegato che non è 
emendamento.  Il Sindaco ha detto che non è un emendamento!  
   
SEGRETARIO GENERALE – Ma parla lui solo, scusi?   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Un attimo, fai parlare il Segretario.   
  
SEGRETARIO GENERALE – La richiesta che è stata presentata (il  Presidente 
mi ha chiesto consulenza) al Presidente, è una richiesta motivata, perché  è in 
corso un emendamento, da parte degli Uffici, che richiede un vincolo da 
Regolamento di Contabilità ed è quella la motivazione del rinvio con una 
contestuale richiesta di fissazione di data. La istanza presentata è indirizza al 
Presidente del Consiglio, unicamente per la proposta richiesta di rinvio come da 
premesse. Quindi, è la motivazione del rinvio. Prego Presidente.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io dico soltanto una cosa: mettiamo ai voti 
il rinvio, dopo penso che valuterò io tranquillamente e poi se sbaglio, mi prendo 
le conseguenze, il Segretario ha detto la sua, non so, poi dopo vado a valutare 
anche questa cosa, perché… Comunque, mettiamo in votazione il rinvio, io 
voglio mettere in votazione il rinvio, poi dopo questo lo mettiamo dentro e decido 
io, perché penso che un po’ di autonomia la dovrei ancora avere. Prego. Allora, 
votiamo il rinvio.  
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE. 
  
PESCE - Vorrei chiarire: noi votiamo il rinvio dell'argomento all'ordine del giorno 
ovviamente …?   
 
SEGRETARIO GENERALE – Così come richiesto!   
  
PESCE – Solo quello?  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, io ho detto votiamo il rinvio 
dell'argomento, sarà cura mia valutare la richiesta dei Consiglieri. Vediamo chi è 
illegittimo! Io infatti dopo valuto, l'ho detto!   
  
CUCURACHI - Noi stiamo votando la richiesta di rinvio al 4?   
  
ASSESSORE CHIRICO - Richiesta di rinvio al 4, così com'è stata presentata!  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, io ho detto chiaramente che valuto io!   
  
ASSESSORE CHIRICO - Non la puoi modificare di tuo arbitrio, non la puoi 
modificare!   
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PESCE - Perciò io sto chiedendo: stiamo votando il rinvio senza data o con la 
data?   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, per me stiamo votando il rinvio senza 
data! Qualora ritengo opportuno…   
  
PESCE – Va bene, il Presidente…  
 
SANTOCCHIO - No, no, state facendo confusione!   
  
CUCURACHI - Posso un attimo, Presidente?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Siamo in fase di votazione, non possiamo 
intervenire, veramente.  Io ribadisco ancora una volta...   
  
CUCURACHI – Stiamo chiedendo l’oggetto della votazione!   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E' il rinvio! Poi io valuto questa richiesta! 
Adesso è sul rinvio, poi la richiesta che mi hanno fatto, la valuto io!   
  
ASSESSORE CHIRICO - Devi prendere atto della richiesta e metterla ai voti 
così com'è, poi dopo valuti!   
  
SINDACO - Noi prendiamo atto che non ci date neanche la possibilità di votare 
quello che chiediamo! Noi abbiamo chiesto di votare il rinvio del deliberato con 
quella richiesta…  
 
CUCURACHI – Il 4 dicembre! Lo devi dire, al 4 dicembre, lo devi dire!  
 
SINDACO – No, dice tutta una serie di cose oltre al 4 dicembre!   
  
CUCURACHI - Tu non mi hai risposto ancora perché non al 9!   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vi voglio bene, mettiamo al rinvio, punto e 
basta! Poi dopo decido io tranquillamente!  
 
SINDACO -  Tu puoi fare quello che vuoi! Decidi quello che vuoi!  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Continuiamo la votazione, però, vi voglio 
bene! Siamo in fase di voto, Sindaco! Tutti quanti zitti, siamo in fase di voto! Io 
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sono stato chiaro…! Prego, continuate, Segretario!  
 
IL SEGRETARIO GENERALE CONTINUA LA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
 
SEGRETARIO GENERALE – 8 contrari, uno astenuto e 14 favorevoli.  Prego 
Presidente.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi, è accolta la proposta di rinvio, che 
il Presidente valuterà attentamente. Grazie.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Terzo punto all'ordine del giorno: “Servizio 
di sosta a pagamento nella città di Scafati, Delibera Consiliare n. 46 del 12 
ottobre 2015 – Provvedimenti”. Chi ci relaziona? Il Consigliere Ugliano.  Prego 
Consigliere.  
  
UGLIANO - Allora, si richiama quanto già deliberato in data 27, confermando  il 
contenuto questa sera, in quanto trattasi di tematica sociale, di cui l'ACSE già 
ha preso atto e proceduto.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, apriamo la discussione. Aspetta un 
attimo, tu devi spiegare la Delibera, perché noi il 27 non c'eravamo.   
  
UGLIANO – Con immenso piacere ve la spiego. Allora, credo che tutti quanti 
sapevate già della problematica del piano parcheggi. In pratica l'ACSE, con nota 
il 25,   ci ha chiesto di fare una proroga dell'affidamento, cioè noi  abbiamo a 
ottobre assegnato l'affidamento all'ACSE per cinque anni, loro ci hanno chiesto 
un anno in più per una sorta di economia, che hanno valutato in base anche al 
piano redatto. Consigliere Vitiello, un po’ di silenzio, per favore! Grazie. Visto 
che il Presidente non te lo chiede, te lo chiedo io. Allora, dicevamo, quindi, 
abbiamo affidato un anno in più e quindi, anziché cinque anni, il Servizio è di sei 
anni, di modo che potesse essere indetta poi la gara e il 30 è stato fatto il 
Consiglio d'Amministrazione dell'ACSE, è l’ACSE che ci ha chiesto con estrema 
urgenza di fare ciò perché, se non avesse indetto la gara, non poteva neanche 
concedere la proroga, che credo sarà data ai lavoratori che attualmente stanno 
operando sul nostro territorio.    
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego Consigliere Vitiello. A me risulta che 
è stata già data la proroga, Consigliere Ugliano.   
  
UGLIANO – Rileggo, così è più chiaro! Allora, noi il 27 abbiamo già deliberato 
che, anziché cinque anni, il Servizio è stato affidato sei anni all'ACSE. Di 
ribadire il contenuto della Delibera del 27! Approvate?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La Delibera che oggi è in oggetto e che ha 
portato il Presidente del Consiglio, è questa! Il  27, penso che non ci interessi 
niente il 27, facciamo questa! Prego, apriamo la discussione. No, è chiaro che 
non è… L’argomento non è la conferma della… L’argomento è questo, quello 
che ha portato Pasquale Coppola, Presidente del Consiglio Comunale! “Servizio 
di Sosta a Pagamento nella città di Scafati”, va bene? Quindi, apriamo la 
discussione su questo argomento. Chi vuole intervenire?   



  47

UGLIANO - Io vi invito ad essere un po' pratici, visto che stiamo discutendo di 
una cosa importante che, fra l’altro, è stata già… No, Presidente, un attimo, 
perché sto parlando! Visto  che abbiamo detto più volte che è una questione 
sociale, che abbiamo sicuramente portato questa cosa affinché l'ACSE ne 
potesse prendere atto ieri, vi chiedo per favore di assumerci questa 
responsabilità,  tutt’al più emendiamo quello che abbiamo fatto il 27!   
  
VITIELLO - Posso?   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego Consigliere Vitiello.  
 
UGLIANO - Stasera vi chiediamo di ribadire il contenuto di quella Delibera, visto 
che il 30, e cioè ieri, è stato già effettuato il Consiglio d'Amministrazione 
dell'ACSE!   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego Consigliere Vitiello, prego!  
 
VITIELLO - Posso? Allora, di quello che è stato deliberato...  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, per piacere, prendi posto, 
Sindaco! Distrai i Consiglieri e non riusciamo più a fare la discussione!  
Consigliere Ambrunzo, Assessore Chirico, per piacere, prendete posto, 
altrimenti qua non finiamo più! Smettiamola di dare indicazioni, abbiamo tutti le 
idee chiare! Prego, prego, prego Consigliere Vitiello!  
  
VITIELLO - Posso? Dicevo, di quello che è stato deliberato nel Consiglio del 27, 
a noi non è dato né  saperlo e né tantomeno c'è dato ratificarlo, perché noi lo 
riteniamo illegittimo. All’ordine del giorno del Consiglio di oggi c’è l’allungamento 
del contratto di affidamento all’ACSE di ulteriore anno uno della gestione della 
sosta a pagamento, fermo restando che siamo tutti, credo tutti, convinti della 
ripercussione sociale che possa avere questo contratto, fermo restando che 
arriveremo anche a captare e a capire le problematiche che ha potuto avere 
l’ACSE, anche se noi il 12 ottobre gli abbiamo su loro richiesta affidato il 
Servizio per cinque anni e quindi non meno di un mese fa e con una tempistica 
leggermente breve ci fanno un’ulteriore richiesta di prorogare il contratto per un 
altro anno, fermo restando tutte queste cose, noi stasera siamo qua per votare il 
Deliberato e per dargli anche, diversamente da quanto fatto nella seduta del 27 
(che noi contestiamo) l’immediata esecutività, in modo da renderlo 
tempisticamente anche valido rispetto  al Deliberato che avete fatto pure il 27, 
seppure noi non lo riteniamo valido, perché quello sarebbe valido tra una decina 
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di giorni, non essendo stato immediatamente esecutivo e quindi non vedo come 
l’ACSE abbia potuto prendere atto e fare atti consequenziali a quel Deliberato. 
Quindi, per risolvere la problematica, noi siamo disposti, almeno io e il mio 
Gruppo Consiliare e cioè io e il Presidente, a votare favorevolmente l’argomento 
che è iscritto all’ordine del giorno e votarne anche l’immediata esecutività, in 
modo che se un domani, visto che il Consiglio del 27 è comunque oggetto di un 
ricorso al TAR da parte di Consiglieri Comunali, me sottoscritto, perché lo 
riteniamo illegittimo, noi ci troviamo sprovvisti di un provvedimento che potrebbe 
poi inficiare la gara all’ACSE. Quindi, ribadisco, se si mette ai voti il Deliberato 
che è presente agli atti del Consiglio Comunale e se ne vota l’immediata 
esecutività, così com’è proposto, il nostro voto è favorevole; diversamente, 
dobbiamo purtroppo prendere scelte diverse. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego Consigliere Salvati.  
 
SALVATI - Io credo che, quando ci sono questioni di natura sociale, non 
bisogna fare la guerra per la primogenitura, se io sono più bravo, lui è meno 
bravo, lui è cattivo, credo che su questo Maggioranza e Opposizione devono 
concordare una linea comune, perché c'è una questione sociale che interessa 
tutti e per la quale deve unire Maggioranza e Opposizione. Questa Opposizione, 
però, ha una questione di natura di legittimità amministrativa rispetto a quel 
Consiglio Comunale che noi riteniamo illegittimo e per il quale, tenuto conto 
della mancanza dell’immediata esecutività in quanto non erano presenti la 
maggioranza dei componenti, la Delibera, che la collega Ugliano richiamava, 
non è ad oggi immediatamente esecutiva. Pertanto  noi, per senso di 
responsabilità e, perché no, anche per non essere più cattivi della Maggioranza, 
perché certamente le questioni sociali fanno parte un po' anche di quella che è 
la nostra attività,  riteniamo opportuno chiaramente votare il Deliberato di 
stasera, che ovviamente rende l'opportunità di rendere immediatamente 
esecutiva una proposta di Deliberazione, che noi riteniamo questa sera di non 
essere rafforzativa rispetto a un Deliberato che a oggi non è esecutivo. Se 
ovviamente la Maggioranza ci insegna che eventualmente quella Delibera è già 
esecutiva stasera, noi votiamo insieme a loro. Noi riteniamo che quella Delibera  
votata quella sera, era esecutiva dopo dieci giorni. Questa Delibera, la proposta 
di Delibera legittimamente convocata al Consiglio Comunale di stasera,  è una 
Delibera alla quale noi, per senso di responsabilità, voteremo la immediata 
esecutività. I passaggi dell’ACSE non li conosciamo, probabilmente l'ACSE  
avrà prorogato questo contratto ai lavoratoli, a noi non ci fa che piacere, è 
chiaro che, però,  abbiamo una responsabilità di natura amministrativa, perché 
riteniamo che quel Consiglio Comunale era illegittimo dal nostro punto di vista, 
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quella Delibera non era immediatamente esecutiva e pertanto noi riteniamo di 
votare la Delibera che è posta all’attenzione del Consiglio Comunale, ripeto,  
legittimamente convocato dal Presidente del Consiglio.  Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Salvati. Prego 
Consigliere Grimaldi.  
 
GRIMALDI - Molto brevemente. Io penso che noi dobbiamo spiegare bene ai 
cittadini cosa sta succedendo altrimenti, come nelle precedenti tre ore, sembra 
una discussione in un Tribunale tra Avvocati e non capiamo di che stiamo 
parlando. Cosa è successo? E' successo che il 27 si è tenuto un Consiglio 
Comunale che la Maggioranza reputa legittimo, l'Opposizione reputa illegittimo e 
sarà una vicenda e una controversia che, com’è giusto che sia, stabiliranno chi 
ha ragione e chi ha torto gli Organi competenti. Stasera all'ordine del giorno vi è 
uno stesso argomento (quello di cui stiamo discutendo) che è stato già trattato 
nella seduta del 27 che, ripeto, noi consideriamo illegittima, la Maggioranza 
considera legittima. Ora, rispetto a questa vicenda, noi abbiamo due strade: la 
prima, trascinare un argomento importantissimo, perché riguarda la postazione 
lavorativa di tante famiglie, in una diatriba tra Maggioranza e Minoranza, per cui 
la Maggioranza dice: “Riconoscete che lo abbiamo già votato”, la Minoranza non 
può riconoscerlo e noi produciamo uno scontro fra Maggioranza e Minoranza 
incomprensibile a chi ci ascolta, che di certo non troverà soluzione qui stasera, 
perché risponderanno altri Organi e arrechiamo un danno ai cittadini ed ai 
lavoratori. Allora, io faccio un appello sentito, vero e sincero al Sindaco e alla 
Maggioranza, dividiamoci su tutto il resto, ma non sulle vicende che riguardano  
la vita delle persone e il livello occupazionale di questa città e quindi stasera 
mettiamo in sicurezza quel Deliberato approvandolo all'unanimità, in modo che, 
quando gli Organismi competenti delibereranno se il 27 era legittimo o meno, in 
ogni caso (io penso che non era legittimo, voi penate che era legittimo, ma lo 
discuteranno altri Organi) la stabilizzazione e la sicurezza lavorativa di più 
famiglie viene messa in salvo. Non ci mettiamo (ve lo chiedo per cortesia, per 
piacere!) a discutere adesso di vicende che nessuno capirebbe, se dobbiamo 
votare, che già era stato votato, e mettete noi in difficoltà e nella condizione di 
non poterlo votare, lo sapete  benissimo, è una provocazione fatta sulla pelle dei 
lavoratori e noi a dire: “No, l'argomento è nuovo!”. Mettiamo in salvezza questo 
argomento, abbiamo discusso già 4 ore di quell’altra roba, della decadenza, 
basta! Su di un argomento diamo il senso di essere Istituzioni, diamo anche il 
senso di essere uniti, perché quando parliamo di cose così serie, la politica ha il 
dovere di essere unita (ha il dovere di essere unita!) e votiamo così com’è 
all’ordine del giorno il Deliberato. Mettiamo in sicurezza e in salvezza 
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l’occupazione di più famiglie e un minuto dopo ritorneremo a discutere di 
vicende, che io penso ai cittadini non interessano un granché.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Grimaldi. Aspetti, 
Sindaco, La faccio intervenire per le conclusioni. C’è qualcuno che vuole 
intervenire? Va bene, se  non c'è nessuno, ti faccio intervenire. Faccio 
intervenire il Sindaco e poi dopo chiudo la discussione. Prego Sindaco.   
  
SINDACO - Credo che ragioniamo lo stesso linguaggio, però poi dobbiamo 
capirci nei fatti, perché poi ci sono le questioni tecniche che vanno affrontate. 
L'ultimo intervento del Consigliere Grimaldi è un intervento che mi convince 
assolutamente e sul quale sono anche pienamente d'accordo, però dobbiamo 
fare una valutazione che è di tipo tecnico, senza strumentalizzare la vicenda, 
non abbiamo bisogno di strumentalizzarla la vicenda, anche perché i lavoratori 
lo sanno quanto abbiamo fatto o quello che abbiamo messo in campo per 
difendere la loro posizione anche in termini di velocità, la Delibera di Consiglio 
arrivava non arrivava, l'ACSE, perché bisognava decidere il Piano Parcheggi, 
ognuno voleva dare le proprie indicazioni, c'è un termine che è quello (loro lo 
conoscono bene) del 2 dicembre, cioè il 2 dicembre scade il contratto con la 
Società che gestisce i parcheggi. E’ inutile ribadire che se non c’è l’avvio della 
gara (oggi scade!), non c'è la possibilità di poter fare la proroga, proroga 
significa finisce il contratto ed inizia un nuovo contratto, noi posiamo decidere 
quello che vogliamo, però c’è una vicenda tecnica e qual è questa vicenda? 
Scade oggi il contratto, domani c'è proroga. La Delibera che abbiamo fatto il 27, 
perché l'abbiamo fatta il 27? Per questo motivo, c'era una motivazione per la 
quale chiedevamo la convocazione del Consiglio Comunale il 2, era scadenza  
del contratto il giorno 1, tant'è vero che ACSE, dopo che abbiamo deliberato in 
Consiglio Comunale,  ha fatto il Consiglio d'Amministrazione e ha preso atto di 
quel Deliberato. Io  parlo con Grimaldi di questa vicenda, perché ha posto un 
problema serio e che io condivido in pieno,  però voglio farti capire la questione 
tecnica che va approfondita, non ci facciamo abbagliare da questa faccenda 
adesso della decadenza, si va al voto o non si va al voto, sarà una vicenda poi 
di prospettiva, lasciamola perdere, stiamo ragionando di questa storia, 
spogliatevi per un attimino di questa storia della  decadenza o non decadenza, 
tanto non è argomento neanche di oggi, non vi fate condizionare dal tema 
decadenza anche sulla questione ACSE. Abbiamo chiesto la convocazione del 
Consiglio Comunale per il giorno 27 per questo motivo, perché l'1  c'è la 
scadenza del contratto e, per fare naturalmente il rinnovo di contratto, c'era 
bisogno di continuità e nel frattempo c’era bisogno che partisse il Bando. 
Adesso c'è un Deliberato, che è quello del Consiglio d’Amministrazione 
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dell'ACSE e che fa riferimento a quella Delibera. Nel momento in cui noi diciamo 
che quella Delibera non esiste, chiaramente io non lo posso dire, l'ho votata, gli 
altri l’hanno votata, molti di noi l'hanno votata, non possiamo assolutamente dire 
che con non esiste, se dicessimo che quella Delibera non esiste (Avvocato, 
prima ci siamo trovati d’accordo, però con serenità!), che cosa diremmo? 
Diremmo che il Deliberato del Consiglio d'Amministrazione dell'ACSE è nullo, 
non vale, cioè il Deliberato che l’ACSE ha fatto nella giornata di ieri, non vale e 
quindi c'è bisogno di un nuovo Deliberato, significa che domani si deve 
comunicare all'ACSE, l'ACSE ha bisogno di convocare un nuovo Consiglio 
d'Amministrazione e nel frattempo il contratto è scaduto in prosecuzione… Io 
non faccio l’Avvocato Amministrativista,  ma mi sono dovuto addottrinare su una 
serie di cose. Responsabilità! Parlo con il Consigliere Grimaldi di questa cosa. 
Sulla faccenda anche della immediata esecutività, voi sapete meglio di me che 
si tratta di un atto che è interno al Consiglio, parliamo di una partecipata al cento 
per cento, cioè l’immediata esecutività, che vogliamo anche votare questa sera, 
perché manca l’atto e che vogliamo votare anche questa sera, rafforza l’atto, ma 
non rende quell’atto nullo, perché parliamo di una partecipata al cento per cento 
del Comune, non so se è chiaro. E allora qual è la proposta? Quella di Grimaldi, 
quella di Grimaldi a noi va bene! Insomma, guardiamo la vicenda dei lavoratori, 
c’è un Deliberato, ti ripeto, che è del 27, che noi non rinneghiamo perché è 
legittimo, metterlo in discussione oggi… Guarda, con grande serenità, ragiona di 
prospettiva, non ci facciamo e non ti fare abbagliare dalla questione decadenza 
- voto e non decadenza, ragiona di prospettiva, perché il plauso te lo prenderai 
anche tu dai lavoratori a prescindere dalle ideologie e dalle appartenenze, 
ragioniamo di prospettiva! Annullare quel Deliberato, significa rendere nullo 
anche il Consiglio d’Amministrazione che è stato fatto, significa dire all’ACSE: 
“ACSE, hai deliberato su una Delibera che non c’era (voi state dicendo!) e 
quindi ti devi riconvocare e devi naturalmente rifare il contratto”, che non sarà 
più naturalmente in prosecutio rispetto a quello precedente, è una responsabilità 
vostra, io non me l’assumo, io vado avanti su quel Deliberato e propongo di 
confermare la Delibera…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, ma non sta all’ordine del giorno, 
finiscila! Non c’è all’ordine del giorno! Madonna mia, ma confondiamo sempre, 
votiamo questa Delibera che domani è immediatamente esecutiva e i lavoratori 
andranno a lavorare! Non c’è all’ordine del giorno, come devo fare? E’ 
incredibile!   
  
SINDACO – Questo a verbale: è una minaccia,  è l’ennesima minaccia della 
serata!    
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non è nessuna minaccia. Il Segretario 
suggerisce al Sindaco: “Questa è una minaccia”!  Purtroppo questo Segretario 
oramai… Ti devo segnalare, non c’è niente da fare! Ti devo segnalare al 
Ministero dell’Interno per quello che tu fai e dici! Sei una cosa incredibile!   
 
SINDACO – Non è il clima! Guarda…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chiudiamo la discussione, chiudiamo la 
discussione, perché ho le idee chiare, l’argomento all’ordine del giorno è questo, 
chiudiamo la discussione. Dichiarazioni di voto! No, basta, voglio chiudere la 
discussione, perché io ho bene le idee! Qua confondiamo solo le acque, 
perdiamo all’altra ora e questi poveri lavoratori domani non hanno l’immediata 
esecutività! Noi adesso diamo l’immediata esecutività e possono fare tutto 
quello che vogliono fare loro, con l’altra Delibera non possono fare niente, 
perché non ci sta l’immediata esecutività! Chiudo la discussione. Dichiarazioni di 
voto.  
  
SINDACO - il Presidente sta svolgendo un ruolo che va al di là di quello 
Istituzionale, sta facendo anche… 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma non è possibile! Tu vai fuori dall’ordine 
del giorno, l’ordine del giorno è questo, perché vuoi andare da un’altra parte? E’ 
incredibile! Non ce ne andiamo più! La devi smettere Sindaco, ti voglio bene! 
Prego, per dichiarazione di voto.   Prego Cucurachi. Segretario, per piacere, tu 
devi assistere me, non devi assistere la Maggioranza o l’Opposizione, tu devi 
assistere me! Cosa dici: “Metti ai voti, non mettere ai voti”, no, Lei deve 
assistere me, Lei deve dare conforto a me, Lei invece fa tutto il contrario! Il 
Consiglio lo sta facendo andare da tutt’altra parte! Forza, facciamo la 
dichiarazioni di voto. Cucurachi, prego. Qua sono io il Presidente! Prego 
Consigliere Cucurachi. Cucurachi, dichiarazione di voto, prego!  
  
CUCURACHI – Allora…   
  
RAVIOTTA – No, scusami, Presidente, un attimo… 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Guardate, non mi fate scocciare, perché 
poi sospendo la seduta e la finiamo!   
  
RAVIOTTA – Tu non puoi decidere di chiudere la discussione così, noi 
dobbiamo parlare e stiamo in discussione!  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, uno alla volta vi faccio parlare tutti 
quanti!   
  
RAVIOTTA - Non puoi chiudere la discussione, chi sei, Mussolini? Dobbiamo 
discutere ancora! Vogliamo parlare!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Consigliere Raviotta, io ho detto che il 
Sindaco avrebbe chiuso la discussione, il Sindaco ha parlato, punto!  Prego 
Consigliere Cucurachi.  
  
CUCURACHI - Un po' di calma, per favore. Allora, noi abbiamo un argomento 
all’ordine del giorno, come ha detto il collega Grimaldi, di rilievo sociale, di 
importanza fondamentale, rispetto al quale non ci sottraiamo, anzi, lo 
affrontiamo, perché si tratta di famiglie, si tratta di lavoratori, si tratta di 
precarietà e si tratta di certezza e quindi di aspettative lavorative e questa è una 
premessa importante perché, al di là delle dichiarazioni di facciata, poi nel 
contenuto si cerca di mistificare. Tutto nasce da una convocazione di un 
Consiglio Comunale del 27 novembre effettuato da un Presidente, che noi 
riteniamo privo di poteri (che noi riteniamo privo di poteri!) che la Maggioranza 
ritiene nel pieno di poteri e questa situazione di incertezza potrebbe ricadere 
sugli effetti dei Deliberati che nelle more si susseguono, anche di quelli originari. 
Dal momento che la questione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, io potrei dire: 
“Sindaco, perché non hai rispettato la volontà del Prefetto, che ti ha detto che la 
convocazione del Consiglio Comunale del 27 era illegittima, in quanto assunta 
in violazione del Testo Unico degli Enti Locali”? E mi fermo qua! Questo lo 
devono sapere, lo devono sapere, perché questo è l’argomento! No, fammi 
finire!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però, dichiarazione di voto, siamo nella 
fase di dichiarazione di voto, Consigliere Cucurachi! Fai la dichiarazione di voto, 
io non ce la faccio più! Dichiarazione di voto!   
  
CUCURACHI – Detto ciò, cerco di essere chiaro il più possibile, schematico e 
lineare per farvi capire! Quindi, noi riconosciamo come unico argomento  
all’ordine del giorno, quello convocato dal Presidente Coppola per il primo 
dicembre…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Segretario, per piacere, non si giri sempre! 
Venga qua, Lei fomenta il Sindaco, fomenta i Consiglieri di Maggioranza! 
Segretario, Lei deve stare vicino a me! Segretario, non si metta a fomentare il 
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Sindaco!   
  
SANTOCCHIO – E’ una vergogna!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non si metta a fomentare il Sindaco e i 
Consiglieri, io non ce la faccio più! Mettetevi vicino a me e parli quando lo dico 
io! Tu devi assistere me! Tu devi dare una mano a me! Ti devi stare vicino a me!   
 
CUCURACHI – Fammi terminare, per favore. Detto ciò…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Riprendi, perché il Segretario si gira una 
continuazione!  Mettiti davanti qua!  
  
CUCURACHI – Presidente, posso?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, però basta, concludi dai!   
  
CUCURACHI - Detto ciò, noi con la votazione di oggi votiamo a favore 
dell'ordine del giorno del primo dicembre di oggi, così come legittimamente 
convocato e lo facciamo per un atto di responsabilità, votiamo a favore! Detto 
ciò, noi con il voto (questo deve essere messo a verbale) a favore non 
ratifichiamo nessuna Delibera assunta precedentemente, è chiaro?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ chiaro, siamo al 27, cioè la Delibera è 
questa, è chiaro, è chiarissimo, non ho capito perché si vogliano imbrogliare le 
acque!  
 
CUCURACHI - Perché se l'Autorità Giudiziaria dovesse annullare l'avviso di 
convocazione e le Delibere assunte dal Consiglio Comunale, si vanificherebbe 
tutto in danno di queste persone, perciò dobbiamo votare l'argomento all'ordine 
del giorno e noi lo votiamo a favore!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Siamo in dichiarazione di voto, Consiglieri!   
  
SINDACO – Alla luce delle cose dette da Cucurachi, si prende atto che il 
Deliberato dell'ACSE è nullo, quello di ieri, non esiste!   
 
SANTOCCHIO – Ma non è vero, non è vero!  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non ha detto così, ha detto “Potrebbe 
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essere”! Sindaco, ti voglio bene, non puoi, ogni quel volta qualcuno parla, fare 
commenti sopra! Io voglio condurre il Consiglio Comunale in modo tranquillo! 
Per dichiarazione di voto, Consigliere Marra, prego.  
  
MARRA - Allora, Presidente… Se il  Consigliere Vitiello la smette di parlare 
dietro di me,  io parlo!  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Vitiello, per piacere!   
  
MARRA – La prima cosa… No, assolutamente, le consegnerò...   
  
VITIELLO - Dovete verbalizzare che il Consigliere Marra ha fotografato prima il 
Segretario e il Presidente.   
  
MARRA – No, è per far vedere in che modo…   
  
VITIELLO - Coraggio ne ho da vendere!   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per piacere! Forza, Consigliere Marra!  
 
MARRA - Presidente, ti invito ad assumere il ruolo che devi avere! Questo è un 
Consiglio Comunale … E lui ancora continua a parlare!  Non possiamo parlare? 
Pasquale, perdonami!  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Consigliere Vitiello per piacere! Purtroppo 
io non sono aiutato, non c'è niente da fare, il primo è il Segretario, che non mi 
aiuta, fomenta gli animi una continuazione, suggerisce al Sindaco, alla 
Maggioranza, mamma mia! Dammi una mano, Segretario, ti prego! Io stasera 
me ne vado, non ce la faccio più! Prego, prego, prego!    
  
MARRA - Presidente, innanzitutto ti voglio dire che è vergognoso condurre un 
Consiglio Comunale così come viene condotto…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Hai ragione!   
  
MARRA – Con persone che si alzano, urlano, hanno parlato di clima di 
violenza? Ma lo sa, io sono terrorizzata quando parlano, perché che dei 
Consiglieri Comunali si alzano e inferiscono in questo modo violento, non è 
consentito! Io sono veramente indignata e chiedo scusa alla città di Scafati se in 
Consiglio Comunale siedono persone di questo tipo, perché veramente da 
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cittadina prima ancora che da Consigliere sono indignata! Quindi, ti invito a 
avere il ruolo di Presidente che devi avere! Seconda cosa: devi decidere se il 
Presidente del Consiglio sei tu o è il Consigliere Vitiello, perché io non l’ho 
capito! Ogni volta che tu parli, lui ti precede in quello che devi dire! Veramente 
penso che sia un’offesa alla tua intelligenza, te lo dico da amica! E’ un’offesa 
alla tua intelligenza che lui continui a parlare e a suggerirti quello che devi dire! 
Il Presidente che abbiamo votato, è Pasquale Coppola, non è Pasquale Vitiello! 
Quando decideremo di sostituirti con Pasquale Vitiello, gli consentiremo di 
parlare nel modo in cui sta parlando! Questo è il rispetto! Rispetto all’argomento, 
Presidente, il mio invito è uno, in maniera tranquilla, perché in parte mi trovavo 
con quello che alcuni componenti dell’Opposizione hanno detto finora, tipo il 
Consigliere Grimaldi, tipo in parte qualcun altro, se anche si è espresso in 
maniera diversa. Allora, noi siamo di fronte a una Delibera che abbiamo 
adottato in Consiglio Comunale il 27, ora c’è (mi faccia continuare a parlare, 
Consigliere Santocchio e poi Lei può dire quello che pensa!)… Il 27 noi abbiamo 
tenuto un Consiglio Comunale, Lei ha detto di non averlo convocato dietro 
nostra richiesta, ci stanno dicendo che la convocazione è illegittima per cui la 
Delibera potrebbe essere e quant’altro, ora, però, siamo di fronte a un fatto, 
abbiamo adottato una Delibera che riporta un numero e una data. Quella 
Delibera è stata utilizzata quale atto presupposto per l’adozione di atti 
consequenziali che oggi parte di un procedimento che si è avviato! Venire in 
Consiglio Comunale stasera e io capisco quando Lei dice: “Io ce l’ho all’ordine 
del giorno” e Lei dice bene, ce l’ha all’ordine del giorno, infatti io quello che Le 
chiedo, allora, due sono le cose, certo non possiamo dire: “Facciamo una nuova 
Delibera di Consiglio Comunale” e ci ritroviamo con due Delibere che riportano 
due numeri e due date diverse aventi lo stesso oggetto e lo stesso Deliberato, 
perché questo è impossibile. Detto questo, la mia proposta, al fine di venire 
incontro a quello che il Consigliere Grimaldi correttamente, perché sto capendo 
che è uno dei politici che ha almeno un po’ buonsenso rispetto a delle cose e 
questo lo devo riconoscere e allora io dico, per cercare di salvare quelli che 
sono i lavoratori e salvaguardare tutti, abbiamo una Delibera che è quella 
oggetto all’ordine del giorno e ci rifacciamo a quella, diciamo: il Consiglio 
Comunale deve emendare quella Delibera che Lei ha all’ordine del giorno… Mi 
faccia finire! Allora, noi proponiamo un emendamento con il quale chiediamo di 
confermare…   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non posso fare più niente, siamo in 
dichiarazione di voto! Hai fatto intervenire prima il Sindaco e lui ha chiuso la 
discussione! Siamo in dichiarazione di voto! Io faccio il Presidente, come hai 
detto tu…   
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MARRA – Presidente, l’oggetto della Delibera è lo stesso!  Su questo La voglio 
invitare a pensare!  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non ti preoccupare, perché domani 
sistemiamo tutto con questa Delibera.   
  
MARRA – Questo è l’oggetto! Emendiamo la Delibera confermando il contenuto 
della Delibera del 27…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non posso fare niente più! Ho fatto 
intervenire il Sindaco, il Sindaco è intervenuto, ho chiuso!    
  
MARRA – Dobbiamo ritirare l’argomento, allora, non possiamo fare altro!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è qualche dichiarazione di voto? Per 
piacere, calma! Ci sono dichiarazioni di voto? Chi vuole fare dichiarazione di 
voto? Lasciamo perdere, se non vuole parlare più…! Siamo in dichiarazioni di 
voto! Per piacere, o mi fate la dichiarazione di voto o vi sedete e io metto a 
votazione l'argomento! Metto pure l'immediata esecutività, in modo che i 
lavoratori stanno tranquilli, domani il Consiglio d’Amministrazione dell’ACSE, se 
vuole, si riunisce e fa tutto quello che vuole, ammesso che… Io penso che già 
abbiate avuto la proroga, da quello che mi risulta. Il problema non c’è, stasera 
votano, domani mattina il Consiglio d’Amministrazione si riunisce e vi fa il 
Deliberato tranquillamente!  
 
RAVIOTTA - Presidente chiedo la parola.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dichiarazione di voto?   
  
RAVIOTTA – No, voglio discutere! 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Hai fatto parlare prima il Sindaco, nessuna 
discussione!   
  
RAVIOTTA – Io devo poter parlare, siamo in discussione!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se vuoi fare la dichiarazione di voto, te la 
faccio fare, altrimenti no! Va bene, va bene, sì, sì   Date la parola al Consigliere 
Matrone.  Consigliere Raviotta, per piacere, si sieda! Qua tengo un argomento 
all’ordine del giorno, non posso fare quello che dite voi! C'è l’argomento 
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all'ordine del giorno, ma mi avete preso proprio per uno scemo? Ma siate seri! 
Ma volete essere seri o no? 
 
RAVIOTTA – Tu devi essere serio!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Io sono  serio!   
  
RAVIOTTA - Se eri serio, convocavi il Consiglio il 27! Sei poco serio, ti devi 
dimettere, sei poco serio, questa è la verità! Pure il Prefetto te l'ha detto.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere, si sieda!   
 
MATRONE – Vergogniamoci tutti!  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, Consigliere Matrone.   
  
MATRONE – Per cortesia, ho chiesto la parola! Perché poi dietro queste 
questioni si celano questioni diverse, perché…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Basta con queste foto! Allontanate queste 
persone! Fateli allontanare! Per piacere, riportiamo la discussione alla normalità!   
  
MATRONE – Perché poi dietro queste vicende si celano questioni diverse…  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per piacere, Consigliere Ugliano, prenda il 
suo posto, sempre a parlare con la Segretaria!   
 
SANTOCCHIO – Lei deve fare il Segretario!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Parli, Consigliere Matrone!  
  
MATRONE – Perché poi dietro queste vicende si celano questioni…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Assessore Chirico, La prego di stare zitto! 
Prego Consigliere Matrone.   
  
MATRONE – Consigliere, si contenga! Perché poi dietro queste vicende  si 
celano…  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Raviotta, prenda il suo posto!   
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MATRONE – Consigliere Raviotta, si contenga, ho chiesto la parola!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per piacere! Finiamola davanti a dei 
lavoratori, approviamo questa Delibera in modo serio e responsabile!   
  
MATRONE – Questo non è un Consiglio Comunale, questo un luogo deputato 
alla violenza! Questo è un luogo della vergogna, non è un Consiglio Comunale, 
andiamocene a casa! Andiamo a casa!  Perché poi dietro queste vicende… 
Nella speranza di poter esprimere con garbo i miei pensieri, perché toni 
arroganti non mi appartengono, io credo di essere una persona pacata che 
vuole lavorare per la città,  lasciamo stare le polemiche altrove e cerchiamo di 
pensare a qualcosa di serio per i cittadini. Dicevo, perché  dietro queste 
questioni si celano cose diverse, io credo innanzitutto la totale assenza di peso 
specifico di questa Istituzione nei confronti non miei del Consigliere Matrone, ma 
della città di Scafati. Poi uno si chiede come mai, non si sa bene, in base a 
quale diritto divino – umano si possa arrivare qui ed esercitare il ruolo di Giudici, 
non di Avvocati ma di Giudici! Evidentemente noi (è vero, diceva bene il 
Sindaco) siamo quelli inesperti, è chiaro, Lei è Camillo Benso di Cavour ed è 
ovvio che noi siamo inesperti! Ma come mai, poi, si arriva a tutto questo? Però, 
poi, dicevo, questi sono i risultati, di una dialettica che prende i toni dello 
scontro, ridimensioniamoci, non pensiamo solo a fare gli urlatori, le urlatrici, 
diamo il senso di responsabilità, pensiamo ai tanti problemi di questa città. 
Guardate, lo dico con grande serietà alle persone che (lo dico senza metafora e 
senza voler esercitare azioni populistica) muoiono di fame fuori da qui, uniamoci 
e votiamo anche questa cosa. Io ci sto all’appello, ma così com’è, non così 
come non è! Perché snaturare la natura di un provvedimento amministrativo? 
Ma quando mai? Noi non annulliamo assolutamente nulla, qua non c’è una cosa 
che si annulla o che non si annulla per il volere di qualcuno! Qua c’è solo una 
cosa all’ordine del giorno, siete voi altri che volete distruggere tutto, volete 
distruggere i rapporti civili, umani, offendere tutto e anche la dignità, io dico non 
la mia dignità, lo ripeto, ma quella dei lavoratori! Votate voi i trasformismi, io 
voto l’argomento all’ordine del giorno del primo dicembre, punto! Il resto è cosa 
che non ci appartiene!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Matrone.  Io direi di 
mettere al voto... Dichiarazione di voto? Prego.  
  
UGLIANO – Vorrei sapere, io che ho presentato l'argomento, su che cosa la 
dovrei fare la dichiarazione di voto?  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei ha sbagliato a presentarlo, doveva 
presentare  questo argomento, Consigliere Ugliano!   
  
UGLIANO - Io l'ho emendato! Se Lei non avesse ascoltato, io l’ho emendato!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma che ha emendato?   
  
UGLIANO – Io l’ho emendato e ora Le spiego il perché!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che ha emendato?   
  
UGLIANO – Era scritto! Se qualcuno non avesse chiesto… E’ sparito da qua 
sotto, chissà come mai!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ sparito l’emendamento, chi se l’è preso?   
  
UGLIANO – Allora, a parte il fatto…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso addirittura è sparito 
l’emendamento! Mamma mia!   
  
UGLIANO – A parte il fatto che è emendato, poi vorrei chiarire un attimino una 
cosa a tutti… 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dichiarazione di voto, per piacere, però! 
Cerchiamo di tenere gli animi calmi!   
  
UGLIANO – Presidente, se lo deliberiamo stasera, non sono prorogabili, li 
mandiamo tutti a casa, lo ha capito Lei stasera? Questo lo ha capito? Se Lei 
avesse convocato il 27, come noi abbiamo chiesto,  non c'erano questi 
problemi!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Io penso che, se fosse stato così urgente, 
non sarebbe arrivato al 24 – 25, questi poveri lavoratori…  
  
UGLIANO - Il 25 abbiamo mandato la richiesta!   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il 25 arriva una richiesta del genere?   
   
UGLIANO – Sì!   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Secondo me il Consiglio 
d’Amministrazione dell’ACSE deve essere diradato proprio, deve essere proprio 
azzerato se porta una richiesta del genere…   
  
UGLIANO – Faccia anche ricorso ad una richiesta istituzionale!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Si fa una richiesta al 24 – 25? Sono 
diventate tutte urgenti queste cose per voi! Assessore, per piacere, se ti 
accomodi fuori, perché tu intervieni quando io ti do la parola! Stai fomentando 
una continuazione! Però, guardate, voglio dire una cosa, io ho detto: “Se 
continui così”, è meglio che va fuori, Sindaco, se continua così, è meglio che va 
fuori!   
  
SINDACO – Caccia anche me?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, Lei non La caccio, per l’amor di Dio! 
Lei è il Primo Cittadino, me ne guarderei bene, per l’amor di Dio!   
  
SINDACO – Però lui è Assessore!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma è una continuazione che sta istigando, 
io non ce la faccio più! Come devo fare? Però, per piacere, striminzita, perché il 
clima è rovente! Diamo la parola al Consigliere Vitiello.   
  
VITIELLO –  Proprio per voler anche capire e leggere, nelle more della 
situazione in cui si trovano i Consiglieri che hanno approvato codesto Deliberato 
il giorno… Sindaco, se hai la bontà di ascoltare quando uno parla, è anche una 
questione di educazione, sennò non fa niente, aspettiamo te!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, il Sindaco si è alzato, Pasquale, 
non ci vuole sentire.   
  
VITIELLO – No, ma io educatamente…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lascialo stare. Vai avanti.   
  
VITIELLO – Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mica deve ascoltare per forza?   
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VITIELLO – Sì! Hai sentito quello che ho detto?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, però non parlare tra i banchi. Il 
Consigliere Vitiello dice che non riesce a parlare! Va bene, ma tu stai là, io 
guardo di là, sto guardando di là, Ambrunzo non lo vedo, sto guardando di là, 
però Pasquale, ti prego, finiamola…   
  
VITIELLO – No, non voglio fare polemica, è per una questione di rispetto e di 
educazione. Quando il Sindaco avrà finito, io posso continuare a parlare!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego.   
  
VITIELLO – Per provare a capire anche la posizione in cui si trovano i 
Consiglieri che il giorno 27 hanno poi votato quel Deliberato all’interno di quel 
Consiglio Comunale, potremmo…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Silenzio!   
  
VITIELLO – Potremmo provare a salvare capre e cavoli. Adesso dico una cosa 
fuori verbale, non so se si può fare: o vi astenete o quantomeno uscite dall’Aula 
e noi ci votiamo questo Deliberato, così finisce tutto questo bordello, in modo 
che un domani un Organo terzo si troverà a decidere sul Consiglio del 27 e su 
questo almeno agli atti uno dei due Deliberati sarà valido. Credo che sia una 
questione di responsabilità nei confronti della città, è una cosa che io non so 
manco se si può dire in Consiglio Comunale, ma io mi assumo le mie 
responsabilità, non mi interessa. Capisco la vostra posizione, io ho una visione 
diversa sul Consiglio del 27 e quindi ho fatto un ricorso, sarà l’Organo terzo. 
Adesso voi avete un Deliberato che già avete votato il 27, agli atti abbiamo un 
Deliberato che per noi non è stato esaminato il 27 e, siccome ha una 
problematica sociale, ripeto, possiamo salvare capre e cavoli, se…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il Segretario ti ha dato un “Bravo”! 
Finalmente il Segretario mi supporta!   
  
VITIELLO – Presidente, ringrazia il Segretario! O vi astenete nella votazione, o 
lasciate l’Aula, in modo che anche noi potremmo votare codesto Deliberato e 
domani mattina se un Organo terzo decide di annullare uno dei due, ne 
avremmo almeno uno valido e potremmo in questo modo forse salvare capre e 
cavoli. Non so se è legale o illegittimo, non mi interessa, io la butta là, perché la 
posso vedere come una risoluzione, per una questione di responsabilità! E 
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anticipo il mio voto favorevole al Deliberato presente agli atti del Consiglio 
Comunale! Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie. Prego Consigliere Salvati.  
 
SALVATI - Ci sono due questioni, la prima di carattere politico di fronte 
chiaramente…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma siamo in dichiarazione di voto, 
Consigliere Salvati!   
 
SALVATI – Per dichiarazione di voto. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ti voglio bene!   
  
SALVATI – La prima, come dicevo prima al Sindaco, ci sono le donne che sono 
molto attive nella sua Maggioranza, c'è la Consigliere Ugliano che ha emendato 
e mi sembra addetta agli emendamenti. No, ai vecchi emendamenti presenti nel 
vecchio Consiglio Comunale! Stasera non abbiamo capito il suo emendamento, 
per la verità. Poi c’è la Consigliere Marra, la quale è la portavoce, perché mi 
sembra che in qualsiasi  attività del Consiglio Comunale Lei interviene. Parlando 
di queste donne, ho guardato il Sindaco e il Sindaco diceva: “Anche mia 
sorella… 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La dichiarazione di voto, però, Consigliere 
Salvati!   
  
SALVATI – “Anche mia sorella  fa l'Avvocato, è moglie di un Magistrato, serve la 
legge, è una persona perbene. Mi auguro che le persone che siedono a  fianco 
a te, abbiano la stessa dignità morale di mia sorella”, solo per questo, grazie!  
Per la questione relativa alla Deliberazione di stasera, volevo ricordare agli 
amici della Maggioranza che il nostro è un senso di responsabilità, potremo 
anche essere sub judice rispetto alle Delibere di Consiglio Comunale da voi 
adottate in maniera ovviamente anomala, come rilevato dal Prefetto e come 
probabilmente la Magistratura Amministrativa potrà andare a giudicare. Il nostro 
è senso di responsabilità, per il quale noi vi diciamo stasera votiamo la Delibera 
del Consiglio Comunale così come voluta, appunto, dal Presidente del Consiglio 
e portata ai voti. La nostra è una responsabilità, vi votiamo ovviamente anche 
l’immediata esecutività. La questione dell’ACSE è una questione che, nel caso 
la Delibera diventa nulla, come chiaramente si può pensare di bandire una 
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gara? Allora, il nostro è un senso di responsabilità, votiamo a favore ovviamente 
di questa Delibera, non abbiamo capito l’emendamento dell’emendatrice 
Consigliere Ugliano. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, io direi di passare al voto. 
Segretario, mettiamo a voto l’argomento. Prego.   
  
SINDACO – Forse non è chiaro che…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vuole fare dichiarazione di voto, Sindaco?   
  
SINDACO -  No, nessuna dichiarazione di voto.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se vuole fare la dichiarazione di voto, La 
faccio intervenire!   
  
SINDACO – No, io intervengo a prescindere dalla dichiarazione di voto, per un 
motivo semplice, Salvati ha chiarito bene, ha detto: “Non abbiamo capito che 
cosa si emenda”. E allora, chiaramente lui non ha…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma la proposta non era quella, Sindaco, ti 
voglio bene! Non andiamo un’altra volta indietro! Stiamo alla dichiarazione di 
voto, Sindaco, se la vuoi fare!   
  
SINDACO – Non ha capito, ma a noi la questione… Sì, la dichiarazione di voto! 
Allora, lui non ha capito, ma la questione per noi è assolutamente chiara. Allora, 
ti ho lasciato parlare! Guarda, quando avrò modo di parlare, mi capirete! Allora, 
che cosa si emenda? Mi emenda semplicemente la Delibera del 27, si 
conferma. Benissimo, per te non esiste! Per me, che l’ho votata, esiste e esiste 
anche per il Consiglio d’Amministrazione dell’ACSE, che ha provveduto anche a 
dare consequenzialità a quella cosa. Io difendo anche il Consiglio 
d’Amministrazione dell’ACSE in questa partita, per un motivo semplice, 
altrimenti vuol dire che secondo la vostra ipotesi l’ACSE ha deliberato senza 
che naturalmente ci fosse una Delibera di Consiglio Comunale! L’ACSE avrebbe 
deliberato, secondo voi, senza una Delibera di Consiglio Comunale di supporto. 
In modo responsabile siamo venuti qui in Consiglio Comunale e abbiamo detto 
che votavamo la conferma di quel Deliberato supportato dall’immediata 
esecutività. Questo è quello che votiamo! La conferma di quel Deliberato con 
l’immediata esecutività, altrimenti in caso contrario (e chiudo) noi votiamo contro 
quello che state sostenendo, perché riteniamo che questo voto inficia l’operato 
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dell’ACSE, però noi abbiamo messo un emendamento all’ordine del giorno, 
abbiamo un emendamento come ha detto Salvati, abbiamo un emendamento 
che il Presidente del Consiglio non ci fa votare!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non è vero, l’emendamento non è stato 
presentato…   
  
SINDACO – Abbiamo un emendamento che il Presidente del Consiglio non ci fa 
votare la Delibera così come emendata!  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non è vero! Come al solito Lei fomenta 
sempre! Allora, Sindaco, sono io il Presidente del Consiglio, se ne faccia una 
ragione, mi faccia una mozione di sfiducia, gliela chiedo per piacere, perché 
veramente ne ho piene le scatole, due anni e mezzo sempre a essere attaccato, 
mi faccia una mozione di sfiducia, io sarò ben contento di riceverla e di essere 
sfiduciato! Però io sono il Presidente del Consiglio, ritengo doveroso mettere a 
votazione quello che è l’argomento all’ordine del giorno. Quello che avete fatto 
voi, non lo volete votare, vi assumete voi le responsabilità con quei lavoratori! Il 
Deliberato è questo! Segretario, mettiamo… Bravissimi, sono d’accordo! 
Mettiamo ai voti la proposta di Delibera così come presentata dal Presidente, 
forza!   
  
SINDACO – Noi chiediamo in quest’Aula…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, Lei la deve finire di istigare 
queste persone! Sindaco, Lei sta istigando queste persone! Lei sta istigando 
queste persone, signor Sindaco, perché non è possibile che 4 giorni fa diventa 
una cosa urgente… Non ti preoccupare, che io so quello che faccio! Segretario, 
per piacere vuole mettere ai voti o faccio io l’appello? Devo fare io l’appello, 
Segretario? Date il microfono al Segretario! Allora, mettiamo ai voti la proposta 
di Delibera! Per piacere, fate silenzio! Prego Segretario.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
  
SINDACO - Noi usciamo dall'Aula… 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Uscite dall’Aula? Allora prego Sindaco, 
uscite dall’Aula!   
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SINDACO – Usciamo dall’Aula, ti fai tu la votazione…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene!   
  
SINDACO – Noi usciamo dall’Aula, perché io non ci sentiamo garantiti, io non 
mi sento garantito…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, votiamo, forza, Segretario! 
Votiamo!   
  
SINDACO – Per quanto mi riguarda usciamo dall'Aula e chiediamo, Dottoressa, 
di verificare se esiste il numero legale.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Durante il voto non si può abbandonare 
l’Aula.   
  
SINDACO – La Delibera è votata e l’ACSE ha fatto già quello che… Noi 
usciamo dall’Aula e chiediamo la verifica del numero legale!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Non ho capito, ma stai votando e 
adesso esci? Non ho capito! Va bene, ti prendi tu le responsabilità, oramai ho 
capito che tu i lavoratori li stai solo strumentalizzando! Vi prendete voi le 
responsabilità! Allora, votiamo!   C’è il numero legale, Segretario! C’è il numero 
legale, ho visto già!  
  
IL SEGRETARIO GENERALE CONTINUA LA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Adesso votiamo per l'immediata 
esecutività. Tutti d’accordo? Stessa votazione? Stessa votazione, 9 persone, la 
seduta è valida e la dichiaro chiusa alle ore 22:25. Grazie a tutti. Buona serata.   
  
SEGRETARIO GENERALE - Non c'è il numero legale per l'immediata 
esecutività, anche questa Delibera non può essere votata.   
  
  
  
                                                                                         F.to all’originale 
 
 


