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VERBALE DELLA SEDUTA  
DEL 09/12/2015 

  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE –  Buonasera  a tutti, ai signori  presenti in 
Aula, ai Consiglieri, alla Giunta, al Sindaco. Prego, Segretario, facciamo 
l’appello.  
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO DEI PRESENTI.  
 
ALIBERTI PASQUALE SINDACO........................SI 
COPPOLA PASQUALE ........................................SI 
FORMISANO TERESA .........................................SI 
VITIELLO PASQUALE ..........................................SI 
CIRILLO STEFANO ...............................................SI 
MARRA BRIGIDA ...................................................SI  
BERRITTO CARMELA ..........................................SI 
PAGANO BRUNO ………………………………….SI  
UGLIANO DANIELA ...............................................SI 
DE QUATTRO PASQUALE ………………………SI 
DEL REGNO DIEGO ………………………………SI 
VITIELLO FRANCESCO........................................SI 
CAROTENUTO ALFONSO....................................SI 
PISACANE ALFONSO...........................................SI    
CASCIELLO DOMENICO......................................SI 
BARCHIESI ROBERTO ........................................SI 
PESCE NICOLA ....................................................SI   
AMBRUNZO MICHELANGELO............................SI  
QUARTUCCI FILIPPO ...........................................ASSENTE 
SALVATI CRISTOFORO ...................................... SI 
SANTOCCHIO MARIO...........................................SI 
MATRONE ANGELO............................................. SI  
GRIMALDI MICHELE ……………………………...SI 
CUCURACHI MARCO .......................................... SI 
RAVIOTTA MICHELE G. ...................................... SI 
 
SEGRETARIO GENERALE – Un solo assente. Prego, Presidente.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La seduta è valida. Sono le ore 19,16. 
Iniziamo i lavori di questo Consiglio Comunale.  Primo punto all’ordine del 
giorno: “Approvazione verbale seduta precedente”.  Se siete d’accordo, 
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facciamo la votazione per alzata di mano. Prego, Segretario, per appello 
nominale.  
  
SALVATI – Presidente, chiedo scusa, ma il verbale è quello relativo al 17 
novembre?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, è del 17 novembre. Prego Segretario, 
facciamo l’appello.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.  
 
SEGRETARIO GENERALE – Otto astenuti. Prego, Presidente.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La proposta è accolta favorevolmente.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo al secondo punto all’Ordine del 
giorno: “Interrogazioni – Mozioni – Interpellanze – Raccomandazioni O.d.g.”. 
Abbiamo una mozione ai sensi dell’Art. 43 comma 1 Decreto Legislativo 
267/2000 con protocollo 36412 del 30 Novembre 2015. Ci relaziona sulla 
mozione il Consigliere Grimaldi.   
  
GRIMALDI – Sindaco, colleghi Consiglieri, cittadini e cittadine,  abbiamo ritenuto 
doveroso come Gruppo Consiliare del Partito Democratico presentare una 
mozione che prova ad essere nella nostra città una risposta concreta e 
immediata agli episodi di violenza che si sono rilevati all’interno del nostro 
territorio cittadino nei confronti della comunità migrante. Questo perché 
pensiamo che la città di Scafati non sia un’isola a se stante rispetto al contesto 
globale nel quale viviamo, ma sia compito anche delle istituzioni cittadine 
favorire un clima di pacifica convivenza, di emancipazione e di solidarietà. La 
crisi che ha colpito prima gli Stati Uniti, poi l’Europa, a partire dal 2008, è una 
crisi che ha messo in contraddizione molte delle nostre antiche certezze, lo 
stesso livello di coesione di tanti Stati Nazionali, nascono nuove paure, nascono 
diffidenze, nascono nuovi motivi anche di preoccupazione legittimi da parte di 
chi si trova a vivere un mondo diverso da quello che ha conosciuto. A queste 
nuove paure, a queste nuove preoccupazioni, si può rispondere in tre modi, 
agitando lo spettro della paura, così come hanno fatto le Destre in questi anni, 
provando a negare il problema, così come ha fatto anche una certa Sinistra a 
livello europeo e italiano, praticando un buonismo sbagliato o si possono 
provare ad affrontare le contraddizioni, a vedere, a leggerle e a provare a creare 
anche nel nostro piccolo strumenti di convivenza, di emancipazione, di 
solidarietà, che affrontino il nocciolo del problema. Noi siamo convinti che 
ognuno debba fare la propria parte anche qui a Scafati, ce lo impone la 
Costituzione, ce lo impongono le norme, ma ce lo impone anche quel senso di 
umanità, che non è semplicemente la sommatoria degli uomini, l’umanità intesa 
in  questo senso è  un qualcosa di lontano che spesso assolve tutta l’umanità, 
ce lo impone invece l’umanità come valore, come filo che lega cittadini nuovi e 
vecchi di una stessa comunità. Allora in un contesto nel quale le comunità 
migranti residenti nella nostra città in questi anni si sono distinte per una pacifica 
convivenza, per una integrazione positiva, per l’aver costruito in questa città e 
per aver contribuito a costruire e a fare di Scafati la città che è, noi pensiamo sia 
doveroso da parte dell’Amministrazione Comunale produrre una serie di atti che 
non solo condannino in maniera ferma tutti gli episodi di violenza che sono 
contro le istituzioni, che si sono verificati in questa città, ma promuovano anche 
degli atti concreti che possano stimolare e favorire la pacifica convivenza 
all’interno del nostro tessuto cittadino. Per questo proponiamo, tra le tante cose, 
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l’istituzione di una Consulta di Migranti, eletta a suffragio universale da tutti i 
residenti nella nostra città afferenti a comunità straniere, la quale possa al suo 
interno eleggere un Consigliere aggiunto che possa partecipare ai lavori del 
Consiglio Comunale, questo perché pensiamo che doveri e diritti viaggino sullo 
stesso binario e perché pensiamo che la partecipazione e la democrazia, e 
quindi anche il senso di responsabilità, viva soprattutto dove vi è la reale 
possibilità di poter dire la propria, la democrazia esiste se si ha la possibilità di 
partecipare. Proponiamo una modifica senza costi delle aree Politiche Sociali, 
che istituisca un servizio migranti che serva a creare condizioni di accoglienza, 
di informazioni, da lotta allo sfruttamento e al caporalato, che possa dare servizi 
in maniera puntuale a chi spesso può avere difficoltà con la nostra lingua, con le 
nostre leggi. Proponiamo una serie di atti utili a favorire l’integrazione, pensiamo 
a seminare nelle scuole il confronto tra le maggiori tre religioni monoteiste nella 
nostra città, pensiamo a seminari e a percorsi di educazione civica nelle scuole 
su storie delle religioni; pensiamo a un lavoro più importante da parte delle forze 
di Polizia contro il caporalato, contro gli affitti in nero, il lavoro nero, lo 
sfruttamento di tanti uomini e donne, insomma, proviamo a costruire un piano 
per la pacifica convivenza, un piano di solidarietà che faccia di Scafati un 
modello non solo nell’Agro Nocerino Sarnese, ma in Regione Campania, di 
integrazione e di accoglienza, proprio perché siamo convinti che anche dalla 
nostra città debba partire un messaggio di solidarietà e di pace. Possono 
sembrare parole vuote e retoriche, ma noi siamo convinti che se ognuno nelle 
proprie città fa la propria parte si può dare una risposta sia ai terroristi, sia a chi 
la violenza dei terroristi la usa e cioè alle destre estreme, cioè tutti coloro che 
sono fuori dalle Istituzioni e fuori a un percorso di democrazia. D’altronde non è 
un caso, e io sono d’accordissimo con le parole pronunciate dal Sindaco 
durante l’inaugurazione de “La casa di Francesco”, che tante forze laiche e 
cattoliche in questi giorni si stiano unendo dando e dimostrando il volto più bello 
della nostra città, in percorsi di solidarietà e accoglienza, che non distinguono 
per provenienza, che non distinguono per cultura, che non distinguono per fedi 
religiose, ma hanno al fondo questo profondo sentimento di umanità. Io 
condivido per intero le parole del Sindaco pronunciate durante l’inaugurazione di 
quell’importante struttura e anche per questo, come Gruppo Consiliare del PD, 
proponiamo in questa nostra mozione che nell’allocazione dei fondi dati dal 
Comune vengono privilegiate esperienza di solidarietà e di integrazione e dopo 
surrogati. Condividiamo le parole del nostro Vescovo quando dice che la nostra 
comunità deve pensare meno ai surrogati e più a praticarla la misericordia e la 
solidarietà, che non è carità, ma è la possibilità data a tutti indipendentemente 
dal proprio paese di origine, dalle proprie condizioni economiche e sociali, dalle 
proprie convinzioni religiose, di sentirsi parte integrante della comunità. 
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D’altronde, e concludo, in antico ebraico la parola filo, corda,  che unisce questa 
umanità  si definiva con “tecne”, che era un sinonimo di speranza. Io penso che 
anche la nostra città a questa speranza debba rispondere e anche in questa 
città la speranza debba essere praticata.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Grimaldi. La parola 
all’Assessore Pignataro e poi apriamo la discussione.   
  
ASSESSORE PIGNATARO – Buona sera, grazie, Presidente e a tutti i presenti. 
Consigliere Grimaldi, l’altra sera ho partecipato alla Commissione, se ricorda 
bene, proprio per ascoltare anche con parole sue quello che invece avevo già 
letto nella mozione. Non me ne vogliate, né tanto meno voglio essere descritto 
come razzista, chi conosce la mia storia personale sa benissimo che il razzismo 
non mi appartiene, però, secondo me, la mozione che Lei ha presentato 
presenta qualche accesso, tipo quello della rappresentanza di qualche 
immigrato ai lavori del Consiglio Comunale. Io credo che per acquisire questo 
diritto le persone debbano passare attraverso il voto, non è che le possiamo 
trasformare in persone elette e farle partecipare al Consiglio Comunale. Inoltre 
ogni qualvolta che si crea una struttura che debba accogliere poi 
esclusivamente una fascia di persone puntualmente quella struttura viene quasi 
trasformata in un ghetto e noi i ghetti non li vogliamo creare. Noi siamo  
favorevoli all’integrazione, siamo favorevoli alla società multirazziale in ogni 
modo, ma chi viene in Italia, però, per prima cosa deve imparare le nostre 
regole, perciò ascoltiamo la discussione in modo globale e poi decideremo in 
merito. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego. Io apro la discussione, chi vuole 
intervenire? Consigliere Del Regno, prego.   
  
DEL REGNO – Sindaco, Assessori, Consiglieri tutti, pubblico, buona sera. Io ho 
partecipato ad una Commissione lunedì sera e mi è stata sottoposta questa 
proposta del PD sotto forma di mozione, che ha relazionato anche in 
Commissione il Consigliere Grimaldi. Premesso che l’oggetto della proposta mi 
è sin da subito piaciuto, per è un argomento a me particolarmente caro in uno 
alle  politiche dei diversamente abili e allo sport. Condanno ogni vile atto che è 
accaduto in questi giorni nella nostra città, però sin da subito ho espresso le mie 
perplessità sulla modalità di sottoposizione al Consiglio di questa mozione. 
Ribadisco che l’argomento è stato protocollato in data 30 novembre, è stato 
sottoposto a quattro Consiglieri di Maggioranza solo l’altro ieri, quindi andrebbe 
meglio studiato per poterne valutare ogni singolo aspetto proprio per la 
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delicatezza e l’importanza dell’argomento. Ho chiesto in Commissione di 
rinviare l’argomento al fine di discuterne nelle varie Commissioni, in quanto tutte 
le Commissioni hanno attinenza con questo specifico argomento, pertanto di 
fare uscire dopo l’esame di tutte le Commissioni un unico atto che avesse avuto 
la paternità dell’intero Consiglio, ripeto, proprio perché l’argomento mi sta molto 
a cuore. Proprio perché lo ritengo ancora carente sotto determinati aspetti devo 
anticipare la mia volontà di votare negativamente la mozione, questo per tre 
ordini di motivi, innanzitutto come già anticipato in Commissione, ritengo che 
ogni forma di imposizione forzata provochi di conseguenza un malessere 
sociale da parte di chi si vede, anche con ragione, imporre la presenza di 
qualcuno che semmai avrebbe comunque accettato, tollerato e tutelato in ogni 
caso. Prendo ad esempio le quote rosa che ho tanto criticato perché dal mio 
punto di vista sviliscono e mortificano le capacità della donna, sempre più 
spesso superiori a quelle del sesso opposto e l’intensione più manifesta è quella 
di discriminare. Non esiste una legge che può dare alla persona la garanzia di 
essere integrata in una società, penso che dal punto di vista legale le persone 
dovrebbero avere eguali diritti, ma penso anche che ad ognuno dovrebbe 
essere lasciata la possibilità di negoziare il suo essere straniero e non 
dovremmo essere noi a negoziarlo per loro. Per tanti di loro è stato molto più 
facile costruirsi una vita come minoranza che cercare di immigrare nello Stato. 
Quindi ritengo che da un lato noi dovremmo rinunciare all’assimilazione forzata, 
lasciando agli stranieri la facoltà di elaborare la propria diversità culturale, 
dall’altro lato penso che lo straniero avrebbe migliori relazioni sociali se non 
vivesse la propria identità culturale come l’aspetto più importante per sé e per i 
cittadini ospitanti. Il secondo motivo riguarda un rischio da non sottovalutare, 
che è il sovraffollamento. La relazione oggetto della mozione riporta dati che 
questa Amministrazione conosce bene, come l’ingente presenza sul territorio 
scafatese delle comunità ucraine, marocchine, rumene e io aggiungerei a 
questa relazione anche la comunità cinese, che è sempre più numerosa sul 
territorio. Voi pensate che sapere di una città sul territorio, mettiamo l’Agro 
Nocerino Sarnese, che tuteli lo straniero immigrato e le relative comunità, non 
sarebbe un allettante invito per tutte le comunità limitrofe o per chi si appresta a 
decidere dove definitivamente dimorare e mettere su famiglia? Sapere di avere 
una relazione speciale, una tutela maggiore, un supporto quotidiano con una 
città piuttosto che con le altre limitrofe, creerebbe senza ombra di dubbio un 
netto aumento dei membri di questa comunità nella città dorata. Attenzione, non 
dico che non sarebbe bello sapere di aiutare con mezzi ancora più incisivi, parlo  
come Amministrazione, il nostro fratello immigrato, dico solo che è un 
programma che dovrebbe essere elaborato e promosso dall’alto, dal Governo 
Nazionale e indirizzato a tutti i Comuni di Italia. Quando tutti i Comuni 
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aderiranno a queste regole, che non potrò non definire imposizioni, tant’è che lo 
stesso Decreto Legislativo 289 del ‘98, richiamato nella mozione, invita in via 
generale le Regioni, Province e Comuni a rimuovere gli ostacoli, allora solo a 
quel punto lo straniero avrà più lucidità nella scelta del Comune dove risiedere. 
Il terzo motivo è mosso da ragioni economiche e di opportunità. Non più tardi di 
qualche giorno fa un signore, a torto o a ragione, si è incatenato al Comune 
rivendicando una somma di denaro per motivi che si presumono lavorativi; altri 
in questi giorni, come in tantissimi altri giorni dell’anno si sono rivolti ai servizi 
sociali perché non riescono a pagare la bolletta dell’energia elettrica o 
dell’acqua; altri sono in cerca di lavoro o in attesa di un’occupazione. Come 
andiamo a  dire a questi nostri concittadini che intendiamo sottrarre risorse da 
altri settori per destinarli a quelli dell’accoglienza e dell’integrazione? Come 
diciamo alle associazioni nostrane, che da anni ci  chiedono un posto dove 
trasferire le loro sedi, che identificheremo un edificio pubblico per destinarlo a 
luogo di culto islamico, come riportato nella proposta? Come diremo ai giovani 
che vogliono approcciarsi al mondo del lavoro e che sperano di frequentare un 
corso di formazione, che questi fondi li abbiamo destinati al corso di formazione 
per uomini e donne extracomunitari e che a questi ultimi concediamo anche un 
servizio di babysitter, discriminando paradossalmente i nostri connazionali, che 
non hanno questi privilegi? L’obiettivo dell’integrazione non può essere 
perseguito in maniera forzata e stravolgente, sovraccaricando la città di 
simbologie strane e avulse dal suo sentire, in tal modo si producono reazioni da 
parte dei cittadini che, pur ben disposti a dialogare ed a stringere amicizia con 
l’ospite straniero rispettoso delle regole della città, non accettano di essere 
prevaricati. Il risultato è solo quello di alimentare contrasti anziché superarli! 
D’altronde oggi il Comune mette a disposizione di tutti i cittadini muniti di 
permesso di soggiorno i medesimi servizi e le medesime strutture utilizzate dai 
cittadini scafatesi. Se oggi vado a delimitare il campo di questa che io ritengo 
una minoranza, che può essere quello delle donne, quello dei diversamente abili 
o degli stranieri, senza volerlo li sto già discriminando e questo sicuramente non 
è quello che voglio. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Del Regno. C’è 
qualcun altro che vuole intervenire? Prego, Consigliere Berritto.   
  
BERRITTO – Buona sera a tutti. A Scafati da anni molte comunità straniere 
sono presenti pacificamente integrate sul nostro territorio. Noi come 
Amministrazione siamo stati sempre sensibili sulla tematica dell’integrazione, 
che, come ho già detto al Consigliere Grimaldi nella Commissione Sport e 
Politiche Giovanili, tutti quelli che hanno un regolare permesso di soggiorno e 



  9

residenza usufruiscono già di tutti i servizi e contributi proposti dal Piano di Zona 
e dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Scafati, servizi quali: doposcuola, 
trasporto diversamente abili, trasporto funebre indigenti, affido e contributi quali 
una tantum, pacco alimentare, ragazze madri, voucher e asili nido.  Importante 
e significativo è stato anche il lavoro svolto dal Forum dei Giovani con la 
promozione del corso di Italiano per i cittadini migranti. L’anno scorso la 
sottoscritta, insieme al Consigliere Marra e al Sindaco, in collaborazione con 
l’azione cattolica, guidata da Carmela Coppola della Chiesa San Pietro 
Apostolo, diretta da Don Salvatore Bianco,  abbiamo avuto un incontro con la 
comunità musulmana presente in città per denunciare ogni episodio di violenza 
e per costruire un percorso attraverso il confronto e il dialogo per la piena 
integrazione delle comunità straniere. Noi come Amministrazione prendiamo le 
distanze davanti ad ogni forza di discriminazione e violenza, noi non siamo 
razzisti, esiste un dovere morale di solidarietà umana ad aiutare e accogliere le 
persone in condizioni di bisogno, questo dovere deve essere esercitato nei limiti 
in cui sia realisticamente possibile. Noi la nostra parte la stiamo facendo, 
Consigliere Grimaldi, con o senza consulte e moschee. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Berritto. Ci sono altri 
interventi? Prego, Consigliere Salvati.   
  
SALVATI – Devo dire, senza vena polemica, che l’Avvocato Del  Regno è 
andato completamente fuori tema, perché la mozione presentata dal Consigliere 
Grimaldi, e mi scuso per la mia mancata presenza alle due Commissioni dove si 
affrontava l’argomento, era un atto nel quale chiedeva a un’Amministrazione, 
che probabilmente già fa tanto in materia di integrazione, di aumentare le 
risorse, perché no?, anche un certo atteggiamento relativo al concetto di 
integrazione. Non mi sembra una mozione di sfida e mi è sembrato opportuno 
l’intervento della Consigliera Berritto, che è riuscita a dire che cosa fa questa 
Amministrazione. I miei ricordi sono relativi ad anni fa, quando appunto avevo la 
delega alle Politiche Sociali, mi sarei aspettato che l’Assessore alle Politiche 
Sociali intervenisse su questo argomento importante che ovviamente è 
relazionato all’attività anche del Piano di Zona. Credo che però la questione 
dell’integrazione sia una questione di ampio profilo dove non si può dire: 
“Abbiamo fatto tutto!”, bisogna fare ancora tanto, perché poi credo che la sfida 
del terzo millennio sia sulla questione dell’integrazione, perché è pur vero che 
tanta manovalanza, che probabilmente non ha il permesso di soggiorno,  possa 
delinquere, quindi è giusto che le Istituzioni vadano a condannare coloro che 
sono le fila della delinquenza, possono essere le fila della delinquenza, però è 
pur vero che l’extracomunitario è una risorsa per la Nazione Italiana. Scafati in 
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particolar modo ha sempre avuto una capacità di integrazione, lo dico anche 
perché nella mia professione di medico, in qualità di medico assistenziale, 
quando vado a fare qualche visita al Quartiere Vetrai, mi rendo conto che 
l’integrazione è completa, nel senso che la comunità scafatese è riuscita con le 
sue difficoltà, vivendo già un disagio del centro storico, ad integrare 
completamente queste persone che vivono nelle difficoltà. E’ chiaro che bisogna 
elevare l’attenzione di questa Amministrazione, credo che la mozione del 
Consigliere Grimaldi sia su questo profilo, ma dall’altro punto di vista bisogna 
dire che ovviamente è un problema che non fermarsi a stasera è un problema in 
evoluzione, credo che la sua mozione sia un atto di indirizzo nel quale noi, per 
lo meno dell’Opposizione, voteremo favorevolmente, concordo ovviamente nel 
condannare gli episodi di violenza, soprattutto se vengono da quella che è, tra 
virgolette, l’estrema Destra, in questo caso sono più condannabili, perché la 
nostra idea di Destra è quella di Destra sociale, Destra di integrazione. Qualche 
tempo fa proposi al Sindaco un’interrogazione relativamente alla questione 
dell’integrazione, il Sindaco quella sera così generoso voleva darmi la delega 
all’integrazione, io risposi: “Per adesso io faccio solo l’Opposizione, a tanti 
colleghi sicuramente più esperti può dare questa delega!”, credo che però una 
rivisitazione delle deleghe relativamente alla questione dell’integrazione, quindi 
creare una delega proprio alle politiche di integrazione sarebbe opportuno, 
come ovviamente sarebbe opportuno costituire una consulta per gli immigrati, 
cioè un momento intermedio la politica e l’Amministrazione e poter confrontarsi 
con un grosso problema. E’ chiaro che però questa Amministrazione fa molto in 
materia di integrazione, ci auguriamo, anche a seguito della mozione del 
Consigliere Grimaldi,  che faccia ancora di più, noi non riteniamo che sia una 
mozione da condannare assolutamente, è una mozione sicuramente da 
condividere. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Salvati. Prego, 
Consigliere Ambrunzo.   
  
AMBRUNZO – Grazie, Presidente. Buona sera a tutti. Io credo che la mozione 
presentata dal Gruppo del Partito Democratico sia stata letta male o interpretata 
addirittura peggio, perché nella nostra mozione non è scritto da nessuna parte 
che questa Amministrazione ha fatto poco o ha fatto male, è stata elencata una 
serie di misure integrative rispetto a quello che è stato fatto per accogliere, 
rendere la vita più semplice a chi viene da fuori paese, cerca ospitalità per 
lavorare, cerca di perseguire una vita migliore, perché non credo che queste 
persone si siano spostate dal loro posto di origine così, tanto per fare un 
viaggio, avevano difficoltà, sono approdate in un Paese che reputano civile,  un 
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Paese Europeo e sembra che abbiamo paura di essere Europei, di essere simili 
agli Svedesi, ai Finlandesi, dove misure che abbiamo presentato nella mozione, 
che ha presentato il Consigliere Grimaldi,  sono già attuate, in quei paesi. Credo 
che non ci sia nessuna imposizione di legge, ma c’è solo il tentativo di dare 
degli strumenti utili alla nostra società per accogliere e integrare all’interno della 
nostra società gli altri. Spesso li vedo lavorare nei cantieri edili, li vedo lavorare 
come collaboratori domestici, in quello li accettiamo, poi abbiamo paura che, 
concedendo diritti, dando garanzie, qualcosa ci venga tolto, di ridurre le risorse 
a disposizione degli Italiani, per carità,  questo mai, dare ad altri non significa 
togliere a chi già è presente. Io credo che sia stata effettivamente interpretata 
male, dobbiamo vivere questa mozione come un punto di partenza, come un 
atto di indirizzo sul quale la Giunta può lavorare e quindi ripresentarlo alle 
Commissioni, facendolo diventare veramente uno strumento utile agli stranieri, 
ma utile a tutti, stranieri e italiani, in modo che la differenza “noi e voi” “noi e 
loro” non debba più esistere. Solo così probabilmente gli episodi che capitano di 
continuo nel mondo si possono debellare, non alzando il livello di guardia, ma 
cercando di integrarli e abolendo le parole “noi e loro, noi e voi”. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Ambrunzo. Ci sono 
altri interventi o dichiaro chiusa la discussione? Consigliere Ugliano, prego.   
  
UGLIANO – Buona sera a tutti. Lunedì abbiamo fatto Commissione congiunta, 
Statuto e Regolamento e Commissione Sport, e da Presidente io ho già 
manifestato serenamente le mie perplessità sulla mozione presentata dal PD. Io 
non vorrei assolutamente che si ripetesse quello che ho sentito, “Estrema 
Destra, razzismo, non razzismo”, assolutamente, noi siamo per l’integrazione e 
ben vengano misure per fare integrare tutti i cittadini, però io sono scettica 
uguale e il perché è semplice, gli stranieri oggi attualmente residenti, e 
ovviamente con permesso di soggiorno in Italia, usufruiscono degli stessi 
identici benefici degli Italiani. Un cittadino che entra dall’Estero ed ha bisogno di 
essere supportato dal punto di vista sanitario, va in un ospedale, in un qualsiasi 
ospedale, e riceve le cure; un bambino va a scuola, ha bisogno di una 
ripetizione, i Servizi Sociali provvedono ugualmente se è straniero o se è 
Italiano. Per cui io credo che noi già lavoriamo, già c’è un’integrazione, poi 
vogliamo mettere in campo come Amministrazione magari qualche azione che 
favorisca ancora di più l’integrazione e soprattutto una lotta alla violenza, va 
bene. L’altra sera in Commissione il Consigliere Grimaldi ha parlato anche di 
una forma di educazione che dovrebbe essere fatta agli scolari e questo va 
bene, ma dovremmo integrare più gli italiani nei confronti degli stranieri, perché 
spessissimo succede il contrario, noi già lavoriamo ampiamente in questo 
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senso, quindi tutta la serie di proposte secondo me sono inattuali, avessimo i 
fondi, perché no? Se lo Stato ci passasse un tot di soldi, perché no? Ma se io 
devo andarli a togliere da alcuni capitoli dedicati già ad altri servizi, io non me la 
sento.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Ugliano. La parola al 
Consigliere Raviotta. Prego.  
 
RAVIOTTA – Grazie, Presidente. Buona sera a tutti. Mi corre l’obbligo 
intervenire in questa discussione e in questa mozione che ha presentato il 
Consigliere Grimaldi, con il quale ho avuto occasione in Commissione Affari 
Sociali di iniziare una fase di discussione  di cui ne faccio parte e vista 
l’importanza dell’argomento, perché devo dire che è un argomento molto 
importante, avrei voluto maggiore approfondimento rispetto a questa 
problematica, proprio per dare una risposta più univoca su questa tematica, 
fuori da facili strumentalizzazioni da Destra e da Sinistra, e fuori da speculazioni 
di natura politica che ci possono essere specialmente oggi in questo momento 
così difficile che stiamo attraversando. Premesso questo, voglio dire che è 
condivisibile il ragionamento e la proposta fatta dal Consigliere Grimaldi nella 
misura in cui parla di integrazione,  di migliorare l’integrazione, però ci sono 
delle imperfezioni nella proposta che mi sento di dover dire, imperfezioni che 
sono evidentissime e palesi, e sono dovute alla norma che è chiara. Io mi sento 
di ringraziare il Piano di Zona, l’Ufficio delle Politiche Sociali del Comune di 
Scafati, l’Assessorato nell’insieme ma anche il Piano di Zona, perché molte 
delle cose (io l’ho letta, forse qualche cosa l’avrò letta male, ma la trovo 
interessante) che ho letto andrebbero migliorate sicuramente, ma nella norma, 
nella 328, quindi in tutta quella che è la Legislazione che oggi la Regione, lo 
Stato ci mette a disposizione, sono previste una serie di cose che implicite in 
quello che dice, quindi non c’è nulla di nuovo. Tanto è vero che quando 
parliamo di politiche sociali valgono sia per i cittadini di Scafati, che per gli 
extracomunitari, quindi noi abbiamo i voucher, gli assegni per le famiglie, 
abbiamo i contributi per i canoni  di locazione, abbiamo le ragazze madri, 
abbiamo l’assistenza per gli asili nido, il pacco alimentare, abbiamo la 
disoccupazione, ma tutto questo lo abbiamo non come cittadini di Scafati e 
basta, lo abbiamo come cittadini, quindi non c’è il cittadino extracomunitario e il 
cittadino scafatese, quindi è l’integrazione di cui parlava prima il Consigliere 
Salvati, bene ha detto il Consigliere Salvati prima: “A Scafati l’integrazione già 
c’è”, c’è nei fatti, nella misura in cui, io sono d’accordo con lui, riconosce che nel 
corso degli anni la comunità, io dico la stragrande maggioranza della comunità 
degli extracomunitari si è integrata anche con le famiglie, e ve lo dice uno che 
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sta quotidianamente a contatto con queste famiglie, svolgendo opera di 
volontariato, il sottoscritto, senza mettere manifesti, aiutando questa gente 
nell’integrazione in maniera gratuita e senza speculazione, quindi da questo  
punto di vista non c’è nulla di nuovo, poi certo, potrei essere d’accordo con la 
consulta, sono d’accordo, altra cosa è la presenza in Consiglio Comunale del 
rappresentante, lì è un ragionamento che dobbiamo vedere di fare, perché ci 
sono delle situazioni… Benissimo, possiamo ragionare, c’è un motivo di 
ragionamento. L’invito che faccio è quello di ritirarla, in maniera tale che la 
ripresentiamo integrata anche da altre situazione che possiamo dire, perché 
altrimenti così la vedo monca, perché molte cose già esistono, ma non esistono 
perché lo dice Michele Raviotta o lo dice il Consigliere Salvati, ma perché lo 
dice la norma, già c’è, e quindi tutta questa gente va ai Servizi Sociali e trova 
ascolto, c’è uno Sportello che li accoglie, che viene svolto ottimamente, 
nonostante l’esiguità del personale del Comune di Scafati, lo devo dire 
pubblicamente, abbiamo persone disponibili all’ascolto e persone che fanno 
accoglienza quotidianamente, quindi da questo punto di vista sgomberiamo il 
campo. Già non c’è questa divisione, non vorrei che noi attraverso la creazione 
di sportelli solo per loro, di corsie preferenziali solo per loro, di altre situazioni 
solo per gli extracomunitari noi di fatto andiamo a creare dei ghetti, mettendoli 
dentro al ghetto e nello stesso tempo  poi si finisce per creare delle 
discriminazioni al contrario rispetto agli scafatesi. Allora il concetto qual è? Che 
il cittadino scafatese disoccupato nel momento in cui si trova un atteggiamento 
più favorevole rispetto… E’ facile la strumentalizzazione su questo, attenzione, 
è proprio per evitare, anzi, io mi pongo in posizione costruttiva per evitare 
questo tipo di ragionamento! Potremmo arrivare al paradosso che magari gli 
scafatesi si sentiranno discriminati e creiamo il razzismo al contrario. Un conto è 
porre la questione del culto di questa gente, ed è giusto che abbiano un centro, 
e  mi pare che a Scafati ce l’abbiamo già un centro per il culto, dove si 
riuniscono, a me risulta che ci sia, e mi pare che nessuno gli dia fastidio, così 
come io da cattolico non condivido il fatto, l’ho detto pubblicamente, che magari 
in una scuola di Scafati si possa vietare di mettere il crocifisso, questa è una 
cosa che non accetterò mai, perché queste sono nostre tradizioni, è il nostro 
credo e chi viene qua, così come noi rispettiamo loro, loro… Sto dicendo che sia 
chiara la mia posizione, cioè noi siamo cattolici, siamo italiani, è bene che noi 
accogliamo questa gente, ma è anche bene mettere dei paletti fissi, non si 
possono vietare a noi le nostre tradizioni, come hanno fatto al Nord, ok? Quindi 
piano piano noi dobbiamo stare attenti a quello che andiamo a costruire, quindi 
accogliamo questa gente, che già c’è, è accolta e ha tutti i servizi attualmente. 
La mia solidarietà è piena agli extracomunitari, ma non solo  a loro, per l’atto vile 
del manifesto, dell’aggressione che c’è stata o di forza nuova, è una forza 
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politica che ha fatto sempre questo, e quindi quella è da condannare, però la 
mia solidarietà va anche alle forze dell’ordine sempre e comunque, perché, 
attenzione, noi, è vero che c’è una stragrande maggioranza di immigrati che si è 
integrata, ma ci sono alcuni nuclei particolari, sono sempre gli stessi, che 
creano problemi e hanno reso la piazza di Scafati invivibile e sono sempre i 
soliti personaggi. Purtroppo la legge è quella! Molto spesso i cittadini nostri, le 
nostre famiglie non vanno in piazza a Scafati, perché Scafati è diventata un 
ghetto di dominio di queste persone. Giusta l’integrazione, giusti gli scambi 
culturali, giusto l’arricchimento, tutto quello che vuoi tu, la consulta bene, ma 
mettiamo dei paletti su quello che siamo noi, chi si vuole integrare, chi vuole 
rispettare le nostre regole, le nostre leggi, bene, chi non lo vuole fare, deve 
andare via! Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Raviotta. La parola al 
Sindaco.  Chiudiamo la discussione, facendo palare il Sindaco, prego.  
  
SINDACO – Io vi ho ascoltato con grande attenzione, a dir la verità, all’inizio ho 
immaginato anche che stessimo alla Camera o al Senato a discutere di una 
questione per la quale e nella quale sembrava quasi che ci stessimo rivolgendo 
al Paese Italia per le cose che ci siamo detti, poi ho fatto una a riflessione e 
sono ritornato con i pieni per terra e nel mio paese, nella città di Scafati, ho 
cominciato a ragionare da amministratore, da Sindaco di questa città, ho 
provato a fare qualche riflessione per capire fino in fondo le cose buone che 
abbiamo prodotto anche sul tema dell’immigrazione o  in modo più vasto sulle 
politiche sociali, perché nella mozione si parla anche di fasce sociali più deboli e 
le cose che poi nei fatti abbiamo realizzato. Ho sentito gli interventi, anche 
l’ultimo del Consigliere Raviotta, e vanno nella giusta direzione. Noi dobbiamo 
interrogarci su quello che dovremmo fare come Amministratori rispetto al tema 
degli immigrati, ma non possiamo oggi stabilire quello che vorremmo o 
dovremmo fare da amministratori non avendo i poteri di un parlamentare o di un 
senatore o non avendo neanche i poteri della Comunità Economica Europea, 
che sul tema dell’immigrazione mi sembra piuttosto latitante, questo non lo dico, 
ma lo dice il nostro Premier Matteo Renzi. Per dire cosa? Io entro nel tema, 
sulle cose che si vogliono votare, prima si parlava dell’estrema Destra, Sinistra, 
palla al centro,  questa è un’Opposizione anche piuttosto simpatica, perché pur 
di trovare un’intesa sul voto rinnega se stessa, questo lo dico con grande 
simpatia, perché leggevo alcune cose che naturalmente vengono proposte dal 
PD nella mozione e io naturalmente rimango un po’ perplesso sul fatto che 
Salvati, che ha fatto il Vicesindaco con me, dica “A prescindere, votiamo a 
favore, siamo d’accordo!”. Entriamo nel merito delle cose che naturalmente 
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vengono proposte: l’istituzione della Consulta. Io ho detto sì e spesso e anche 
forse troppe volte “istituiamo le Consulte”, abbiamo fatto la consulta dei 
commercianti, abbiamo fatto la consulta pari opportunità, facciamo sempre 
consulte, i momenti di ragionamenti in questa città sono già tanti, esiste il forum 
delle associazione, per esempio, che mette insieme in modo trasversale una 
serie di problematiche che riguardano questo paese. Esistono le Commissioni 
Consiliari, io mi arrabbio adesso con tutti, Maggioranza e Opposizione, non 
faccio distinzioni, che dovrebbero lavorare su una serie di temi, io sto lì al 
Comune veramente dodici ore al giorno, possono testimoniare i dipendenti 
comunali, quante volte le Commissioni Consiliari non riescono a riunirsi per 
mancanza di numero legale. Allora il fatto che Salvati, per esempio, dica: “Sì, 
dobbiamo istituire la Consulta per gli immigrati” (faccio un esempio) di Salvati, 
ma potrebbe riguardare anche Casciello o i Consiglieri di Maggioranza o di 
Opposizione, poi gli stessi Consiglieri che propongono le Consulte non si 
presentano nelle Commissioni che dovrebbero ragionare in modo serio, perché 
legittimate anche da un consenso popolare, alle Commissioni che sono 
regolarmente istituite mi sembra una partita simpatica, quanto meno 
strumentale, tanto per dire o lanciare un messaggio alla città: “Noi sul tema degli 
immigrati o sul tema dell’immigrazione siamo per l’integrazione, siamo del 
parere che questa città debba diventare una città multietnica…” e poi? Poi 
sviliamo il ruolo che l’elettorato ci ha assegnato! Faccio il Consigliere Comunale, 
dovrei partecipare alla mia Commissione, quella delle Politiche Sociali, alla 
Commissione Cultura, è lì che bisogna ragionare di questi temi, è lì che bisogna 
dire “sul Bilancio bisogna mettere in campo più risorse per questa 
problematica”! Voi avete un grande strumento, siete legittimati dal popolo, 
potete ragionare nell’ambito delle Commissioni Consiliari di questi temi, ma 
volete ancora delegare,  deleghiamo la Consulta, deleghiamo altro, voi siete 
delegati dal popolo a ragionare di questi temi e non lo fate spesse volte. Ce l’ho 
con Consiglieri di Maggioranza e anche di Opposizione e/o viceversa. Questo 
ve lo dico con grande sincerità, perché se voi vedete i verbali delle Commissioni 
Consiliari, quante volte le Commissioni vanno a vuoto? O non si ragiona, non si 
riesce a discutere perché c’è l’assente o ci sono gli assenti. Allora voi che 
dovreste essere coloro che ragionano di questi temi con la possibilità di incidere 
sul Bilancio, sulle Politiche Sociali, su questi temi in modo concreto, anche con 
proposte di deliberato, volete ancora delegare la consulta. Poi nella mozione si 
parla dell’istituzione nell’ambito delle Politiche Sociali di un servizio migranti, 
guardate, noi su questo tema, che è il tema delle Politiche Sociali, prima veniva 
accennata la cosa da Raviotta, facciamo già molto, il servizio migranti nella 
sostanza già c’è ed è parte di una serie di attività che noi eroghiamo a tutti, 
eroghiamo a chi è extracomunitario o a chi non è extracomunitario, ma 
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appartiene alle fasce deboli di questa città. Gli immigrati sono nella graduatoria 
dei contributi dei fitti casa, per esempio, a volte vengono da me italiani che mi 
dicono: “Sindaco, è giusto che questo “Abdù o  Abdà” sia prima di me?”. Io dico: 
“E’ giusto, è assolutamente giusto, perché è parte della nostra comunità” e 
difendo queste cose, ma loro sono già in quella graduatoria, sono nella 
graduatoria dei contributi dei fitti, io difendo queste cose, le difendo! La 
graduatoria per gli alloggi comunali, se voi andate nella graduatoria degli alloggi 
comunali vedrete che magari al secondo posto, al terzo posto di quella 
graduatoria ci sono stranieri, ci  sono immigrati regolari, che naturalmente 
hanno il permesso di soggiorno, non che hanno la cittadinanza italiana, che è 
altra cosa, basta avere il permesso di soggiorno per accedere a tutta una serie 
di servizi che noi andiamo ad erogare: il pacco alimentare, l’una tantum, il 
servizio civico, abbiamo ragionato del servizio civico, l’abbiamo fatto nell’ambito 
delle Commissioni Consiliari di riferimento, non abbiamo detto: “per il servizio   
civico teniamo fuori coloro che non sono cittadini italiani”, noi non l’abbiamo 
detto, noi non lavoriamo ad escludendum, abbiamo lavorato nell’ottica della 
integrazione. Non soltanto questo, i  centri polifunzionali, prima io qui leggevo 
nella mozione la possibilità anche di creare corsi di formazione per lingue, 
l’arabo deve imparare a parlare l’italiano, l’italiano deve imparare a parlare 
l’arabo. Voi sapete che noi adesso con  la nostra Dottoressa Di Somma, che è il 
nostro Dirigente, Coordinatrice del Piano di Zona, attiviamo un progetto 
interessante, un centro polifunzionale all’interno del quale ci saranno anche 
corsi per italiani che vogliono imparare l’arabo o per arabi che vogliono imparare 
l’italiano, lo sapete? Ne siete a conoscenza? Se frequentavate le Commissioni 
Consiliari, ecco, questa cosa poteva essere di vostra  conoscenza, potevate 
avere un approfondimento sulla questione e potevate eventualmente dire: 
“Nell’ambito dei centri polifunzionali che mettete in campo fate di più e 
prevedete o andate a prevedere la figura di un docente che abbia la capacità di 
imparare l’arabo o l’italiano”. Vi faccio esempi concreti per farvi capire di che 
cosa stiamo parlando, quando dite (e quindi poi Salvati approva): “Dobbiamo 
istituire un ufficio per il disbrigo pratiche burocratiche a  favore degli utenti”, 
allora dovete sapere che in questa città noi abbiamo una macchina che funziona 
in modo straordinario con 180 dipendenti, abbiamo una spesa corrente, o il 
personale che incide sulla spesa corrente, che è al di sotto del 25%, rispetto a 
quella che è una media che è superiore in Italia al 40%, perché siamo intorno al 
43, 44%. Dove li prendo io questi dipendenti da mettere a fare il disbrigo delle 
pratiche per gli immigrati? E’ improponibile! E’ impossibile! Il buon Del Vecchio, 
che è il nostro responsabile Servizi Demografici, mi dirà: “Sindaco, ma sei 
pazzo! Noi siamo già in difficoltà! Noi siamo in due e tra breve saremo forse 
anche di meno! Abbiamo difficoltà a dare risposte alla popolazione scafatese, 
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all’interno della quale ci sono pure gli immigrati, come facciamo a mettere in 
piedi  un ufficio disbrigo pratiche burocratiche a favore degli utenti stranieri?”. E’ 
improponibile! Se abbiamo due persone, faccio un esempio, che lavorano 
all’ufficio servizi demografici, c’è anche il Sindacato che sa bene qual è la nostra 
situazione, se abbiamo l’esigenza Ambrunzo, Consigliere Comunale di 
Opposizione viene qui e mi fa l’interrogazione e mi dice: “A San Pietro apriamo 
l’Ufficio due volte a settimana, lo dobbiamo aprire cinque volte!”, io dico: otto 
volte, anche la domenica! Dove li prendo i dipendenti? Non ce li ho! Non li ho i 
dipendenti! E poi venite a dirmi nella mozione, perché io non è che ragiono tanto 
per ragionare, se dobbiamo ragionare tanto per dire: “Noi abbiamo fatto la 
mozione, abbiamo detto al Sindaco che certe cose vanno fatte, poi staremo lì a 
controllare se le cose le facciamo o non le facciamo”, no! Entro nel merito e vi 
dico le cose che è possibile fare, perché è facile per Salvati alzare la mano e 
dire: “Io sono a favore della mozione!”, poi le cose bisogna realizzarle, perché 
poi sennò Grimaldi si incazza e dice: “Mi avete fatto proporre la mozione, 
abbiamo anche speso due ore del nostro tempo a ragionare di questi temi, 
anche nell’ambito delle Commissioni Consiliari (ho saputo questa era) abbiamo 
votato a favore e poi il Sindaco non attua le cose che abbiamo detto bisognava 
attuare con la mozione che abbiamo votato”. Ecco perché cerco di essere 
puntuale e di farvi capire ciò che è attuabile e ciò che non è attuabile. 
“Identificazione in edificio pubblico di un luogo di culto islamico”, dice Grimaldi, 
no, non sono d’accordo! Non sono d’accordo perché noi siamo alla ricerca di 
qualche locale da fittare perché siamo in difficoltà con i nostri uffici, per i nostri 
uffici, anche se era un luogo di culto altro genere non islamico avrei detto lo 
stesso no, perché abbiamo   difficoltà, voi mi chiedete di prendere un posto, uno 
spazio,  che è di proprietà del Comune o di fittarlo, visto che non abbiamo di 
proprietà nostra alcuno spazio libero, in questi giorni stavamo facendo ricerca di 
un locale all’interno del quale poter fare un centro o aprire un altro centro 
polifunzionale, dedicato ai ragazzi delle elementari e delle medie, non abbiamo 
trovato un buco di nostra proprietà, quindi significherebbe fittare un locale, 
perché poi se votiamo la mozione bisogna farle le cose, vi ho detto che se 
dobbiamo votare tanto per votare, Alfonso, è inutile, non dobbiamo dire alla 
gente: “Abbiamo fatto, noi siamo quelli che…”, no,  non va bene, noi non siamo 
quelli che…, noi siamo quelli che facciamo! Se mi dite, lo dico a Salvati, a 
Grimaldi, in questo asse che avete messo in piedi su questa mozione: “Devi 
fittare un locale per un luogo di culto islamico”, io ti rispondo che il locale per il 
luogo di culto islamico non lo posso fittare, non lo possiamo fittare, non siamo 
d’accordo a fittarlo! Non so se è chiaro! Ma neanche per il luogo di culto che non 
sia islamico, perché non abbiamo le risorse per poterlo fare e perché riteniamo 
che quelle risorse vadano spese diversamente. L’istituzione di un corso di 
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formazione per cittadini immigrati, l’abbiamo detto prima, se aveste fatto un po’ 
di attenzione, chi è all’inizio di una consiliatura certi meccanismi, con grande 
sincerità, anche io,  se vado a fare il Consigliere Regionale o il Parlamentare (lo 
dico per esempio, perché non ritengo neanche di essere in grado di saperlo 
fare) però, se andassi a fare o a svolgere un ruolo di questo tipo, è chiaro che 
nei primi mesi, non dico nel primo mese, nei primi mesi, non conoscendo dei 
meccanismi, metto in piedi un po’ di iniziative anche per dare il segnale di una 
presenza concreta ed a me fa piacere che Lei abbia presentato la mozione, 
perché ci dà la possibilità anche di poter dire quello che facciamo su questi temi, 
però poi gli altri firmatari della mozione che fanno parte del corpo della 
proposta… Io prima di far firmare, i miei (è drammatico) leggono le virgole, i 
punti,  invece dall’altra parte si firma più serenamente, più tranquillamente. Non 
si fidano, ma si candidano con me, fa piacere e anche di più, non si fidano e 
vengono in Consiglio Comunale a sostenere la nostra azione e qualcuno l’ha 
fatto anche e oggi siede nei banchi dell’Opposizione, l’ha fatto anche in passato,  
si è fidato per un lungo periodo che poi certifica il livello di affidabilità che mette 
in campo il Sindaco. Dicevo, “sostegno economico logistico a strutture quali la 
Casa di San Francesco”, è un tema serio questo, io sono stato presso la 
Parrocchia da Don Peppino, quella è una grande iniziativa, è un’iniziativa che 
merita la nostra attenzione e il nostro sostegno, il Consigliere Grimaldi se era lì 
ha avuto anche modo di ascoltare quello che ho detto, l’impegno che ho preso  
come Sindaco e lo dico anche ai miei Consiglieri Comunali, ho detto che la 
Casa di San Francesco, che deve essere la casa di ognuno di noi, ognuno di 
noi deve mettere in piedi la Casa di San Francesco, perché la Casa di San 
Francesco non è una struttura fisica, ma è anche più di una struttura fisica, 
ognuno di noi può essere la Casa di San Francesco, mettendo in campo la 
solidarietà, la capacità di ascoltare gli altri, di andare incontro a problematiche 
serie che riguardano questo paese e anche sul tema dell’immigrazione. In 
questi giorni veniva raccontata una storia su un quotidiano  di un ragazzo 
immigrato, si chiama Bruno, un ragazzo che vi farò conoscere, un ragazzo che 
conosco da quando aveva sette, otto anni, l’ho rincontrato dopo diversi anni, 
Bruno vendeva i calzini per strada, mi è capitato di rincontrarlo, l’hanno 
raccontato sui giornali, a un’azienda serviva un ragazzo che parlasse il francese 
e l’arabo, Bruno ho avuto modo di incontrarlo al bar in più di un’occasione, ho 
preso al volo questa possibilità che veniva lanciata dall’imprenditore, sono stato 
da  questo imprenditore, Bruno ha cominciato a lavorare lì perché parla l’arabo 
e l’italiano. Allora io dico, io non sono San Francesco, assolutamente non lo 
sono, anzi, magari camorrista, no, forse camorrista è un po’ esagerato, finché 
non c’è condanna, diciamo una via di mezzo, non sono San Francesco e né un 
camorrista, però dobbiamo ognuno di noi essere la Casa di San Francesco, 
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però sulla Casa di San Francesco dobbiamo fare qualcosa. Io sono d’accordo 
che con la mozione bisogna fare qualcosa sulla Casa di San Francesco e ho 
detto e lo dirò anche alla Coordinatrice del Piano di Zona, per esempio, 
facciamola diventare momento di riferimento non del Comune di Scafati, non 
della Parrocchia di San Francesco, facciamola diventare momento di riferimento 
per il Piano di Zona, è una casa di prima accoglienza, è una casa dove ha la 
possibilità di approdare l’immigrato ma anche l’italiano che non ha una dimora, 
che non la possibilità di dove andarsi a lavare, dove andare a dormire, dove 
andare a mangiare, è  un momento di riferimento importante. Questa estate è 
morto un cittadino di nazionalità dell’Est, era un Polacco, in modo innaturale 
probabilmente, ma Don Peppino lo chiamava Stefano, non so se si chiamasse 
Stefano, sicuramente non si chiamava Stefano, io sono stato come Sindaco e 
anche come cittadino scafatese ai funerali di Stefano, che era morto da solo, 
cittadino che veniva dalla Polonia, era venuto in Italia, si appoggiava alla Chiesa 
di San Francesco, è morto da solo nella sua solitudine, da lì poi è nata anche 
l’iniziativa della Casa di San Francesco, che è stata messa in campo dalla 
Parrocchia di Don Peppino, erano pochi gli scafatesi presenti, ma questo è poco 
significativo, credo, come ha detto Don Peppino, che queste cose non debbano 
accadere mai più per gli stranieri e per gli italiani di questa comunità. Ecco 
perché la Casa di Francesco credo debba essere un impegno di tutti, deve 
diventare un momento di riferimento e di impegno per ognuno di noi, un 
impegno economico, sul piano personale, uno lo fa e non c’è bisogno di 
pubblicizzarlo, ma lo può fare, ma come  impegno istituzionale ho detto che 
deve diventare e può diventare momento di riferimento per esempio per le 
Politiche Sociali del nostro Piano di Zona. Poi parli di “Registro  delle 
associazioni degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati e degli 
stranieri”. Io non sono d’accordo, noi in questa città, l’ho detto anche lì in 
quell’occasione, mettiamo in campo un grande volontariato, mettiamo in campo 
un volontariato straordinario di gente che si adopera nell’ambito della stessa 
associazione sul tema dell’immigrazione ma anche su altri temi, sui 
diversamente abili per esempio, che mette in campo delle azioni strepitose. 
Quando ci allaghiamo ci sono volontari che stanno lì a svolgere il loro servizio 
per la nostra comunità, a che cosa serve creare un altro albo? Un albo per dire: 
“Noi ci occupiamo degli immigrati, voi invece vi occupate degli allagamenti, gli 
altri si occupano dei diversamente abili”. Esiste un mondo, apriamoci, che è 
quello del volontariato, esiste un albo che è quello delle associazioni, non c’è 
bisogno di fare il registro in questo caso delle unioni civili o il registro… Non c’è 
bisogno di fare un albo delle associazioni che si occupano del tema 
dell’immigrazione! Lo dico a Salvati, che ha  fatto l’Assessore alle Politiche 
Sociali, non c’è bisogno!  Non fitteremo alcun luogo per fare il culto islamico, né 
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tanto meno siamo del parere che bisogna creare un registro per le associazioni 
che si occupano del tema dell’immigrazione, perché esiste il registro delle 
associazioni scafatesi! “Promozioni politiche ed integrazioni attraverso lo sport. 
Società sportive a cui i settori giovanili riservano la quota gratuita a giovani, 
giovanissimi afferenti a famiglie meno abbienti”. Guardate, se faceste lavorare 
un po’ di più le Commissioni, adesso mi rivolgo solo alla mia Maggioranza, 
perché dall’altra parte li vedo che si innervosiscono su questa vicenda, voi vi 
innervosite, però me lo dite riservatamente, ma non siete molto aggressivi, nel 
senso che mi volete bene a prescindere…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, però La invito a concludere, sono 
23 minuti! Siamo tre volte fuori dal Regolamento!   
  
SINDACO – Se parlo è perché cerco di interpretare la mozione!   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, ti invito a concludere però!   
  
SINDACO – Se posso continuare a discutere i temi della mozione, perché la 
mozione era molto lunga, complessa, altrimenti  avrei impiegato meno tempo, 
però se la dobbiamo trattare, trattiamola. Salvati fa l’arbitro, mi dice se sono 
fuori tema o se sono in tema. Io provo a restare in tema! Mi fido di Salvati, 
facciamo arbitro Salvati, perché lui è stato un po’ con me e un po’ con te, quindi 
essendo stato un po’ di qua e un po’ di là,  diciamo che l’arbitro lo può fare!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per piacere, Sindaco, evitiamo inutili 
polemiche e cerchiamo di chiudere l’argomento.   
  
SINDACO – Un po’ di simpatia, dopo i temi burrascosi! Dicevo, se tu o voi 
aveste un attimino un po’ di più di informazione sulla questione, sapreste  che 
noi abbiamo  dato 16 mila Euro del nostro Bilancio, cifra più o cifra meno, potete 
controllare, alle associazioni che hanno svolto pratica sportiva per i ragazzi 
meno abbienti, l’abbiamo già fatto, stiamo già in avanti, stiamo già correndo, 
stiamo già andando oltre! Poi leggo: “Creazione di uno sportello per il supporto 
delle donne straniere in difficoltà interamente curato e gestito dalla 
Commissione per le Pari Opportunità”, di cui è Presidente la Berritto, è chiaro, 
lei è anche laureata anche in Sociologia, Carmela, tu sei sociologa? E’ un caso, 
poteva anche essere commerciante, tanto per essere chiari! Il nostro Piano di 
Zona ha aperto uno sportello dedicato alle donne su alcuni temi, ma lì ci 
abbiamo messo persone che hanno una professionalità, perché se tu apri lo 
sportello e poi non metti in campo la professionalità, con tutto il rispetto per chi 
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fa altre attività e fa parte della Commissione Pari Opportunità, perché per la 
Commissione Pari Opportunità non ci vogliono requisiti per farne parte, se Lei 
legge il Regolamento, che è una cosa che doveva leggere, e insieme a Lei il 
firmatario della mozione, perché adesso Lei potrebbe dire: “Ora se la sta 
prendendo con me,   sono entrato da poco  in Consiglio Comunale, sono i 
Responsabili che mi hanno supportato sulla mozione”, perché sapevano che  
esisteva già una Commissione Pari Opportunità, che è disciplinata da un 
Regolamento ed è disciplinata anche da una modalità, può partecipare alla 
Commissione chiunque, non chiediamo requisiti particolari. Fate un 
ragionamento: noi affidiamo l’immigrato che ha una difficoltà alla Commissione 
Pari Opportunità, abbiamo la fortuna di avere una sociologa a  presiederla, però 
domani, quando ci sarà un commerciante o quando ci sarà un netturbino (quelli 
che fanno lo spazzamento) può far parte della Commissione? Scusate, che tipo 
di supporto professionale possono dare alla Commissione?  Quando quelli della 
Commissione, che si compone anche di componenti di Associazioni, mi dicono: 
“Noi vogliamo mettere uno che fa il potatore, che fa il contadino, può far parte 
della Commissione?”. Scusate quando mi dite: “Creazione di uno sportello per il 
supporto delle donne straniere in difficoltà, interamente curato e gestito dalla 
Commissione per le Pari Opportunità”, che già esiste, allora dobbiamo cambiare 
il regolamento della Commissione Pari Opportunità? Dobbiamo dire che nella 
Commissione Pari Opportunità ci vanno determinate professionalità, altrimenti 
che tipo di supporto diamo a queste persone? Creiamo lo sportello, ma non 
diamo nessun supporto! “Protocollo di intesa tra il Comune di Scafati e  
l’agenzia per il lavoro, per garantire supporto agli immigrati con regolare 
permesso di soggiorno e l’opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro”, grande 
tema! Avete scritto tre righe che sono straordinarie e strepitose, in questo 
momento vi staranno guardando i disoccupati non soltanto scafatesi ma anche 
quelli stranieri, perché da me vengono quelli stranieri, e io non è che chiedo se 
hanno il permesso di soggiorno prima di farli entrare, “che facciano da supporto 
rispetto a questi temi”, li vogliamo prendere in giro? Se il Sindaco prende il 
telefono e chiama un’impresa che sta lavorando per il Comune di Scafati fa un 
atto illegale. Quando ho chiamato le imprese che lavorano per il Comune di 
Scafati, l’ho fatto in modo ufficiale, per esempio: “Che tipo di supporto potete voi 
dare per inserirli nel mondo del lavoro?”; abbiamo detto il servizio civico, 
abbiamo detto che nel servizio civico c’è la possibilità per gli immigrati, che 
naturalmente hanno un permesso di soggiorno, di poter far parte della 
graduatoria, l’abbiamo fatto in concreto, l’abbiamo fatto con i fatti! Ultima 
questione, che è seria, è molto seria: “Intensificazione dell’attenzione del lavoro 
della Polizia Municipale nel contrasto vergognoso al fenomeno del caporalato e 
del lavoro nero”, guardate, questo è un tema serio che non riguarda solo gli 
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immigrati, che cosa fa ognuno di noi in questa direzione? Può  denunciare. Vuol 
dire che la nostra Polizia Municipale vede e fa finta di non vedere? Noi abbiamo 
meno di 40 Vigili, il traffico, il commercio, l’ambiente, la viabilità, 
l’antiabusivismo, ditemi voi! Dobbiamo creare un settore all’interno del Comando 
di Polizia Municipale sottraendo due unità…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, ti invito a concludere, perché i 
Consiglieri si stanno ribellando, per piacere!   
  
SINDACO – Ribellioni in atto non ne vedo! Di solito, quando si ribellano, c’è 
l’Avvocato Santocchio che si alza in piedi! Si vede la ribellione!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Hai a disposizione dieci minuti, siamo a 
trenta minuti! Tre volte di più, penso che possa anche bastare! Mi appello alla 
tua bontà!   
  
SINDACO – Mi rendo conto, ma era una mozione molto complessa. L’arbitro 
Salvati che cosa dice? Sono in tema? Sono ancora in tema?  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, Sindaco, la invito a concludere.   
  
SINDACO - Non faccio lo show e non ho bisogno del Consiglio Comunale per 
fare show, perché quando mi rivolgo alla città viene anche qualcuno ad 
ascoltarmi, riempio le piazze! Non mi fate troppi applausi anche nel finale, 
altrimenti l’Aula sembra troppo dalla parte del Sindaco e si arrabbiano, e anche i 
miei si arrabbiano! Che cosa dobbiamo dire su questa vicenda? Te lo dico io, 
faccio io una denuncia anche pubblica, prima si parlava del Quartiere Vetrai, il 
Consigliere Salvati dice che lo frequenta in qualità di medico, prima così ho 
sentito, in qualità di medico lo frequenti, non ti sto facendo un rimprovero, quindi 
va nel Quartiere Vetrai, l’ha detto lui, e si trova di fronte a immigrati che sono in 
condizioni disumane; facciamo un esempio, il Consigliere Salvati, che è anche 
un pubblico ufficiale e frequenta anche il Quartiere Vetrai, quando entra nel 
Quartiere Vetrai e vede gli immigrati che vivono in condizioni disumane, magari 
in una sola stanza, non c’è il bagno, sette persone che dormono lì a terra, 
arriva, li visita, vede le condizioni disumane nelle quali sono e da pubblico 
ufficiale che cosa bisogna fare? Non è che crocifiggiamo la Polizia Municipale o 
i Carabinieri su questa vicenda, anche noi siamo pubblici ufficiali, anche noi 
abbiamo un obbligo, dobbiamo vedere chi li ha messi lì dentro, io me la 
prenderei con chi li ha messi lì dentro, con chi li fa dormire lì dentro, con chi li 
sfrutta, li metterei in galera! Detto questo, che cosa dobbiamo fare? Che cosa 
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possiamo fare? Dobbiamo sottrarre qualche unità, quando l’abbiamo fatto 
qualche tempo fa, Salvati era con me in Amministrazione, ci hanno accusato di 
essere cattivi con gli immigrati, volevamo fare una cosa buona, perché 
volevamo andare nel quartiere, andammo lì, facemmo un’azione congiunta, 
Carabinieri e Polizia Municipale, andammo nel quartiere di notte e andammo a 
identificare le persone che non avevano permesso di soggiorno, le persone che 
fittavano questi alloggi. Abbiamo fatto anche un casino, tra virgolette, alla fine 
siamo rimasti con le mani in mano, perché non c’è una legge, non c’è una 
norma nazionale che dia certezza. Allora Salvati e Grimaldi, che oggi votano 
insieme questa mozione, dicano anche al Governo di dare norme certe ai 
Comuni, ai Sindaci,  agli amministratori locali e possibilmente anche più risorse, 
perché se ci danno gli strumenti noi li facciamo valere gli strumenti e diamo 
anche la percezione chiara che le risposte le sappiamo dare, senza strumenti, 
senza leggi adeguate e senza soldi, qualcuno dice “non si cantano Messe”, in 
questo caso non si riesce a integrare come vorremmo gli immigrati in questa 
città, ma nel Paese Italia, ma anche in Europa in questo momento.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Sindaco. Chiudo la discussione. 
Se ci sono dichiarazioni di voto, altrimenti metto a votazione l’argomento. Ci 
sono dichiarazioni di voto? Per dichiarazione di voto la parola al Consigliere 
Grimaldi.   
  
GRIMALDI – Io vorrei, tra l’altro molto brevemente, non prenderò i 35 minuti del 
Sindaco, dire che sono commosso dal fatto che il Sindaco mi pare forse avesse  
bisogno di discutere di politica, perché preso da altre vicende in questi ultimi 
tempi siamo almeno contenti come Gruppo del Partito Democratico di avergli 
dato la possibilità di discutere in questo consesso di una vicenda che riguarda la 
nostra città. Detto questo, rispondere punto per punto alle considerazioni del 
Sindaco sarebbe eccessivamente lungo, mi permetto di fare alcune annotazioni, 
la prima, me lo consentirà l’Avvocato Consigliere Del Regno, definire minoranze 
donne, disabili e stranieri, io penso di non averlo mai letto  nemmeno nel “mein 
kampf” di Hitler, io farei più attenzione alle parole e soprattutto quando siamo in 
un luogo istituzionale. Su un’altra vicenda, mi dispiace dare una notizia al 
Sindaco, Lei conosce Frattini? Era Ministro del Governo Berlusconi, oggi Frattini 
ricopre un importante incarico in seno alla Commissione Europea, non vorrei 
arrecare danno alla considerazione di un suo collega di Partito, ma l’85% delle 
proposte che noi inseriamo all’interno di questa mozione provengono da una 
nota esplicativa fatta da Frattini in seno al suo lavoro in Commissione Europea 
come soluzioni che gli Enti Locali, Comuni, possono adottare per favorire 
l’integrazione, a dimostrazione della nostra buonafede e del fatto che noi qui 
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stasera non portavamo una discussione ideologica, ma anche prendendo 
spunto da Frattini, non da Karl Marx, provavamo a mettere in atto delle soluzioni 
concrete per favorire la pacifica convivenza nella città. Sul resto, lo dico sempre 
al Sindaco, “i fondi, i fondi, i fondi”, se noi impiegassimo un po’ del nostro tempo 
come Amministrazione, Minoranza e Opposizione, ma pressassimo un po’ in più 
la macchina amministrativa, non a scorrere i Codici Civili e Penali e il Tuel per 
capire in quanto tempo si decade, ma come si possono  prendere i soldi dei 
Fondi Europei, che parlano soprattutto per quanto riguarda la programmazione 
2014 – 2010 della roba promossa in questa mozione, forse i fondi si 
riuscirebbero a trovare. Tra l’altro vorrei fare una precisazione, e lo dico  ai 
colleghi di Maggioranza, io ho ascoltato 33 minuti in maniera silenziosa le parole 
del Sindaco, non bisogna confondere fede religiosa, colore della pelle e 
comunità di appartenenza, perché nella nostra discussione vedo  miscelati molti 
luoghi comuni, che spesso partono con: “Non sono razzista ma…”, e quel “ma” 
ci preoccupa parecchio, perché (vorrei dirlo al Sindaco) nessuno qui pensava di 
essere alla Camera o all’Europarlamento, ma Le vorrei rammentare una cosa, 
Lei indossa spesso una fascia tricolore, sa perché indossa la fascia tricolore? 
Perché in quel momento Lei rappresenta lo Stato Italiano e quando rappresenta 
lo Stato ha il dovere e il diritto, essendo a capo e rappresentando una comunità, 
di occuparsi dell’intera comunità, quando indossa la fascia tricolore Lei 
rappresenta lo Stato a Scafati e quindi, caro Sindaco, rappresentando Lei lo 
Stato, al netto delle vicende di politica nazionale e internazionale, Lei ha il 
dovere e il  diritto di interrogarsi sulla nostra comunità, noi costruiamo condizioni 
di convivenza e pacificazione, perché noi non siamo isole dislocate. Quando noi 
abbiamo scritto questa mozione, ci siamo posti una domanda: in che mondo 
vorremmo far vivere i nostri figli? Noi vorremmo far vivere i nostri figli in un 
mondo di pace e di tolleranza, che sembra utopia, ma poi parla di economia, di 
sviluppo, parla di convivenza, parla del fatto che si cammina tranquilli la sera 
per strada, parla del fatto che si accede alle politiche sociali, parla del fatto che 
si vive in una città accogliente e bella e lo dico alla Consigliere Berritto, lo dico 
alla Consigliere Ugliano, io sarei orgoglioso se Scafati fosse definito modello di 
integrazione in Italia o in Europa, mica mi vergognerei? Per una volta che siamo 
un modello positivo, che facciamo, lo nascondiamo? E poi, consentitemelo, ma 
vi pare che chi fugge da guerre e carestie, sbarca da un gommone, va a cercare 
su Google il Comune dove lo accolgono meglio e venga a Scafati? Ma di cosa 
stiamo ragionando?! Noi abbiamo fatto delle proposte credibili, reali, che il 
Sindaco in qualche modo ha mistificato, perché, Sindaco, se noi diciamo di dare 
fondi a quelle società sportive che prevedono, ad esempio, la partecipazione di 
fasce sociali meno abbienti nel settore delle politiche giovanili, non parliamo di 
finanziare solo una piccola esperienza, ma di non  dare soldi a chi nelle politiche  
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giovanili  non lascia delle quote protette per le fasce meno abbienti, di qualsiasi 
etnia esse siano, e quindi anche quando parliamo dello Sportello, noi diciamo 
uno Sportello gestito, ma di certo non messo in pratica, Lei poi sulla 
mistificazione è un maestro e da questo punto di vista glielo concedo. Quindi, 
noi abbiamo prodotto una mozione che vuole fare di Scafati per una volta un 
modello di cui andare orgogliosi e voglio dire un’ultima cosa e poi mi taccio. La 
discussione di questa sera è una discussione politica e non bisogna vergognarsi 
di fare la discussione politica, magari potessimo discutere di politica con la “P” 
maiuscola e dello sviluppo della nostra città in tutti i Consigli Comunali, e apro 
un inciso, Sindaco, questa mozione è stata protocollata il 30 novembre, tra il 
primo e il 2 dicembre ho inviato questa stessa mozione a tutti i Presidenti di 
Commissione che Lei legge in oggetto, tutti, chiedendo di convocare le relative 
Commissioni per discutere di eventuali proposte, emendamenti  o migliorie, 
quindi se mi consente, anche da neo Consigliere Comunale che le Commissioni 
le fa tutte, lezioncine su come si partecipa o su come non si partecipa, la 
pregherei di evitarle, ma di rivolgersi ai Presidenti di Commissione che questo 
non l’hanno fatto. Detto questo, per avviarci alle conclusioni, visto che le 
lezioncine non ci interessano, non credo che interessino agli altri, noi abbiamo 
la necessità di costruire nella nostra città un modello che per una volta è 
positivo e un modello che ci fa fare anche una discussione sana. Sindaco, Lei 
sa che il 5% delle famiglie italiane posseggono il 30% della ricchezza in questo 
Paese? Sa che il 10% delle famiglie italiane posseggono il 50% della ricchezza 
in questo Paese? Allora, uno schema per cui noi ingeneriamo anche nelle 
nostre comunità una guerra tra poveri, una guerra tra deboli, una guerra tra i 
cittadini più in difficoltà e i cittadini migranti, è uno schema che non ci convince, 
perché il nostro problema non è inscenare la guerra tra i deboli, il nostro 
problema è la ridistribuzione, il nostro problema è togliere fiato agli sprechi e 
combattere la corruzione, ridistribuire e allocare le risorse là dove vanno messe. 
Questo è il punto, caro Sindaco! Finisco, ma consentitemi un’ultima battuta, 
forse qualche intervento di stasera è stato fatto esplicativo di una serie di 
situazioni, anche perché, lo dico al Consigliere Del Regno, sulla vicenda delle 
quote donne, a cui Lei è contrario, credo che siate tutti contrari, questa credo 
che sia una delle poche Giunte in Campania che non abbia nemmeno una 
donna! 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono altre dichiarazioni di voto? 
Consigliere Marra, prego. Mi raccomando cinque minuti, velocissimo! Non 
perdiamo tempo!  
 
MARRA – Buona sera Consiglieri di Opposizione, di Maggioranza, buona sera, 
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Sindaco, buona sera, cittadini! Beh, io sono tra quei Presidenti che   prima il 
Consigliere Grimaldi diceva aveva inviato questa mozione, una mozione che 
nella mia Commissione non è stato possibile valutare, anche se io, al di là di 
tutto, l’avevo già letta anche perché ancora prima di arrivare in Commissione le 
cose che mi vengono mandate sulla mia mail io le leggo attentamente, quindi 
comunque sono a conoscenza di quali erano le richieste. Solamente per 
difficoltà oggettiva (ci perdonerà l’Assessore Pisacane) non era stata 
effettivamente ancora discussa, valutata questa mozione, però io Le devo dire 
francamente, che al di là del contenuto di  quello che Lei scrive, perché mi 
sembra di capire, e mi potrà correggere se sbaglio, che quello che viene chiesto 
in questa mozione altro non è che una conferma di norme che già esistono a 
tutela e contro atti di violenza, contro il razzismo, per cui significherebbe 
chiedere al Consiglio Comunale di Scafati di confermare degli atti che già 
esistono rispetto alla tutela degli immigrati. Detto questo, io faccio questa 
premessa, chi mi conosce sicuramente sa che io non potrei essere più che mai 
una razzista, perché parto da un presupposto, ho due bambini e io educo 
sempre loro a una cosa, la solidarietà! Purtroppo spesso siamo bravi a metterla 
sui giornali, bravi a fare proposte, però io spesso, devo dire, tocco con mano 
che poi questa bravura che abbiamo nel presentare, nel dire che siamo “per…, 
pro le persone che hanno difficoltà”, poi concretamente non viene messo in atto, 
quindi io sono convintissima che la vera integrazione deve nascere all’interno  
delle nostre famiglie, educando prima noi stessi ad essere solidali con gli altri e 
poi probabilmente a chiederlo anche ai cittadini. Questo perché? Perché, ripeto 
e non voglio essere Salvini, che è lontano da me rispetto alle sue idee, ma io 
dopo i fatti che si sono verificati negli ultimi mesi, dopo le varie tematiche che 
vengono affrontate nelle trasmissioni, ovvero il fatto che nelle nostre scuole sia 
stato eliminato il crocifisso, come prima diceva il Consigliere Raviotta, il fatto 
che domenica si parlava in televisione che nelle nostre scuole alcuni insegnanti 
hanno chiesto ai nostri bambini di non fare neppure più il presepe, io dico mi 
sarei aspettata, vedete, al di là del fatto che ribadisco che non sono razzista e 
chi mi conosce lo sa, quando posso sono io per prima a dare una mano, ma 
vogliamo capire che dobbiamo imparare a difendere un po’ di più i nostri diritti? 
Qui c’è gente che è disoccupata, c’è gente che ha veramente difficoltà e non sa 
come fare! Allora ben vengano le iniziative a favore di chi viene da altri Paesi, 
ben vengano, ma mi hanno insegnato a dare possibilità prima alle persone che 
vivono nel nostro Paese e vi assicuro che ce ne sono tanti che hanno difficoltà 
oggettive. Per cui la mia votazione rispetto alle cose, alla richiesta che viene 
fatta, è no, ma non perché sono razzista, non “no” perché sono contro 
l’integrazione, ma perché ribadisco l’integrazione va fatta, questo è un tema, 
come prima Lei diceva, un collega del nostro stesso Partito ne parla a livello 
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nazionale, appunto, è una tematica che occupa e che deve impegnare il 
Governo Nazionale, non può impegnare un Consiglio Comunale, non possiamo 
per tre ore parlare di una tematica che credo modestamente abbia competenze 
che non afferiscono ad un  Consiglio Comunale ma bensì al Governo Nazionale, 
che dovrebbe prendere provvedimenti seri in tal senso. Per cui ribadisco il mio 
voto contrario e ribadisco, invece, l’invito a prestare un po’ più di attenzione a 
quelli che sono i nostri connazionali, che veramente versano in gravi, gravissime 
difficoltà tante volte. Al di là di tutti gli sforzi che come Amministrazione 
riusciamo a fare, al di là dell’attività che come Servizi Sociali mettiamo in 
campo, al di là di quello che anche in maniera privata riusciamo a mettere in 
campo, c’è un problema oggettivo rispetto ai nostri cittadini, per cui l’aiuto ben 
venga, ma non dimentichiamoci che siamo in Italia, esiste una cultura, esiste 
una religione, esistono dei principi che vanno difesi. Io mi auguro che siamo 
capaci di difenderli, perché ce li stanno sottraendo. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Marra. E’ stata precisa 
anche col tempo, grazie. Consigliere Del Regno, prego.   
  
DEL REGNO – Sarò brevissimo, perché mi tocca solo ricalcare la mia 
disapprovazione rispetto a questa mozione presentata, oltretutto tocco solo un 
attimo di nuovo il tema ricalcato dal Consigliere Grimaldi in merito alle 
minoranze, se avesse letto con attenzione il mio intervento, che oltretutto è già 
pubblicato da un paio d’ore su Face-book avrebbe potuto benissimo notare che 
c’è un condizionale, poi non siamo qui a fare le lezioncine, soprattutto di 
grammatica e sicuramente non le accetto da nessuno, ripeto solo la frase: “Se 
oggi vado a delimitare il campo di quella che io ritengo una minoranza, che può 
essere quello delle donne, dei diversamente abili, degli stranieri, senza volerlo 
io sto già discriminando”, quindi era già un condizionale, non che io ritenga una 
minoranza le donne! Oltretutto poi, ritornando sull’aspetto relativo ai fondi 
europei, penso che questa Amministrazione abbia dato prova di saper utilizzare 
al meglio e captare al meglio i fondi europei e sicuramente abbiamo dato noi 
una lezione a tanti altri paesi limitrofi che purtroppo non hanno avuto le nostre 
stesse capacità. Mi soffermo solo un attimo sul tema dello sport, che è un tema 
che mi tocca personalmente, voglio solo ricordare che fino a fine novembre c’è 
stata un’iniziativa del Coni che ho promosso, si chiamava “Coni Ragazzi”, che 
dava la possibilità a tutte le fasce deboli delle città, alcune città in particolare, tra 
cui anche Scafati, di partecipare gratuitamente a corsi messi a disposizione 
dalle associazioni sportive dilettantistiche che avevano preso parte a questo 
progetto. Pertanto, senza andare oltre, e senza andare su polemiche personali, 
ribadisco il mio no alla mozione.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Del Regno. Prego, 
Consigliere Cirillo.   
  
CIRILLO – Su questa proposta mi vorrei astenere ma non per luogo comune o 
per altro, ma soprattutto perché credo che in questo momento questa proposta 
andrebbe anche emendata, ma non vedo il momento adatto per farlo, mi 
aspetterò semmai una proposta in sede di prossimo Bilancio di Previsione, dove 
bipartisan, semmai ci sarà, con il lavoro fatto dalla Commissione si potrà 
predisporre un qualcosa di integrativo a quello che già si fa, perché come ha 
detto il Sindaco alla fine “senza soldi non si cantano messe”! Quindi che la 
proposta si faccia in sede di Bilancio e che esca una proposta bipartisan, perché 
penso che l’integrazione ci sia a Scafati, la comunità è bene integrata, semmai 
per dare la possibilità a qualche nuovo immigrato di non sentirsi spaesato 
attraverso un potenziamento dello sportello, poi sono cose che si possono 
valutare insieme. Quindi sulla proposta per adesso mi astengo, aspettandomi 
anche poi in futuro una proposta emendata, che sicuramente potrà avere il mio 
voto favorevole. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Cirillo. Prego, 
Consigliere Pisacane.   
  
PISACANE – Buona sera a tutti. Rubo solo due minuti, perché vedo che ci 
stiamo dilungando un po’ troppo, ma è doveroso, in quanto Presidente della 
Commissione Bilancio, volevo ricordare solo a me stesso e a chi mi ascolta che 
le mozioni non vanno mai discusse in Commissione, vanno presentate agli 
Assessori, al Sindaco e al Presidente del Consiglio che deciderà come meglio 
sfruttare e ordinare i lavori per l’eventuale mozione. Questo è quello che volevo 
dire, ecco perché io non l’ho convocata, perché potrei essere accusato di 
sprechi e quant’altro e siccome non siamo in Sicilia ma  siamo qua, io faccio 
questo. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Pisacane. Chi vuole 
intervenire? Consigliere Salvati, prego.   
  
SALVATI – Veramente una battuta. Quando il Sindaco parla di me ha sempre la 
sindrome della prima fidanzata! Alla fine si ricorda sempre il periodo, noi stiamo 
stati chiari in quella campagna elettorale, siamo andati via, abbiamo costruito 
un’alternativa, facciamo il nostro ruolo e continuiamo a farlo con impegno e con 
partecipazione. Che cosa bisogna dire per quanto riguarda le politiche di 
integrazione? Io ritengo che è sempre troppo poco, è inutile dire: “Abbiamo fatto 
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tanto”, io ritengo che sia importante fare ancora di più! Ovviamente l’anima di 
Sinistra, perché no?, se presa sotto certi profili, quelli che riguardano 
l’integrazione, quelli che riguardano le aperture culturali, non è un’anima 
negativa nell’ambito della Pubblica Amministrazione, d’altronde è una legge 
dello Stato, come diceva l’Avvocato Marra, e credo che questa Amministrazione 
debba rispettarla. Per quanto riguarda le questioni che diceva il nostro bene 
amato Sindaco, “La casa di Francesco”, lui l’ha già definita “casa di San 
Francesco”, quindi ha anche il dono della beatificazione, oltre al fatto che si 
definisce anche Prefetto, probabilmente a questo anche poteri papali! Si chiama 
“Casa di Francesco”, è una casa che serve all’integrazione, che serve alle tante 
difficoltà delle famiglie che vivono questo momento di disagio e che chiaramente 
purtroppo questa società tende sempre più a creare la società dei due terzi. 
Credo che su questo la nostra posizione sia chiara, sulla questione poi delle 
presenze in Commissione, quando poi le Commissioni non vanno, mi deve 
trovare una sola Commissione delle Politiche Sociali che parla di Bilancio di 
Previsione, una sola Commissione! Non abbiamo fatto una sola Commissione 
che parlasse di Bilancio di Previsione! Quindi le Commissioni non hanno 
nessuna funzione per quanto riguarda l’attività previsionale di Bilancio, quindi 
andare alle Commissioni, ci andremo, ma sicuramente non si discute di Bilancio 
e neanche abbiamo l’opportunità soprattutto noi dell’Opposizione di poter 
emendare e proporre ragionamenti seri , di pubblico interesse e di integrazione. 
Ripeto, la sfida del terzo millennio è la sfida dell’integrazione, io Le devo dire, 
caro Sindaco, che il suo collega di Pompei Le ha dimostrato ad anno di 
Amministrazione di avere a cuore le tematiche sociali molto di più di Lei, non ha 
fatto le luminarie, con i soldi che ha risparmiato  ha dato un contributo di 150 
Euro ai cittadini di Pompei, questo è un modo di fare integrazione.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Salvati. Dichiarazione 
del Sindaco e concludiamo. Prego, Sindaco.   
  
SINDACO – Sarò velocissimo. Provo a rispondere. Salvati, per quanto riguarda 
la faccenda del primo fidanzato, vedo che adesso hai molti fidanzati sinistri o a 
Sinistra  dagli applausi che riesci a prendere dalla platea! Ti voglio dire che a 
Pompei, tu hai fatto l’Amministratore, perché poi dobbiamo anche essere 
Amministratori,  altrimenti qua facciamo molto qualunquismo e siamo molto 
teorici,  se avessi voluto utilizzare i soldi delle  luminarie per le politiche sociali tu 
sai meglio di me non avrei potuto farlo, perché le luminarie, avendole comprate 
con un mutuo, e i mutui contratti presso la Cassa Depositi e Prestiti non 
possono essere utilizzati per le Politiche Sociali, cioè per la spesa corrente, e lo 
sai, quindi sapendolo hai detto un’inesattezza, poi su come è amministrata 
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Pompei non sto qui a giudicare l’Amministrazione di Pompei a cui tu ti ispireresti 
nel momento in cui diventi Sindaco, io preferisco amministrare e amministro  
come ritengo di saper fare, utilizzando i fondi europei, senza fare il funzionario 
di partito e quindi non devo seguire la linea di Frattini, perché non faccio il 
funzionario di partito,  “ho l’ordine dall’alto, Frattini ha detto”, Frattini dice quello 
che vuole, deve calarsi naturalmente in quella che è la realtà 
dell’amministratore. Le cose che dice Frattini le dice nell’ambito della Comunità 
Economica Europea, poi quelle questioni che pone calate in un Comune sono le 
questioni che ti ho raccontato in precedenza. Quando mi dite “Le Commissioni 
non discutono del Bilancio”, ribellatevi! Andate in Commissione e dite: 
“Presidente, convochi la Commissione sul Bilancio”, la cominci già a convocare 
da adesso, cominciamo già a ragionare, fate parte delle Commissioni, sentitevi 
parte integrante delle Commissioni. Prima Pisacane diceva una cosa seria, 
chissà se è stata registrata? E’ stata registrata la dichiarazione di Pisacane? Ci 
mette in difficoltà  questa registrazione, perché Pisacane ha detto una cosa 
seria, molto seria,  io faccio una proposta, la emenderei la mozione, non la 
emendo, ma poi il Presidente non me lo concederebbe neanche, perché siamo 
in fase di votazione, direbbe…, me lo conceda, ha fatto quasi un cenno di un sì. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ho detto che ha ragione, perché siamo in 
fase di   voto, non emendiamo niente. Concludiamo, andiamo avanti.  
 
SINDACO – Farei una proposta, i soldi che spendiamo, non è 
strumentalizzazione, Pisacane ha detto in modo irregolare, se la Corte dei Conti 
ci viene a controllare su questa spesa nell’ambito delle Commissioni qualche 
cosa o qualche danno ce lo produce, anche su un Euro, ogni Commissione di 
quanti componenti è? Otto, circa 300 Euro ci costa la Commissione, niente! 
Però se Lei presenta una mozione, Lei e Salvati avete presentato la mozione e 
avete chiesto ai nostri Presidenti, non a uno, non a due, non a tre,  non a 
quattro, non a cinque, non a sei, non a sette, non a otto ma a nove (sono nove 
le Commissioni?) avete chiesto a nove Commissioni di discutere di questo 
argomento e Lei dice ogni tanto: “Lei al posto di mettere i Dirigenti a discutere 
sulla vicenda della decadenza…”, guardi, questa vicenda della mozione che non 
passa attraverso le Commissioni, che è passata o che poteva passare, per 
fortuna c’è stato qualcuno che ha fermato l’operazione, per nove Commissioni, 
fa quasi tremila Euro, i tremila Euro che avremmo speso per le Commissioni, 
per discutere la sua mozione che obiettivamente parlando da Statuto e da 
Regolamento non va in Commissione, quindi il Presidente un po’ più attento, 
non so se l’ha inviata lui o l’ha inviata Lei.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non l’ho inviata io.   
  
SINDACO – Deve passare per l’Ufficio di Presidenza, è il Presidente che invia 
gli argomenti alle Commissioni, io non so Lei a che titolo ha inviato questa 
mozione alle Commissioni o se l’ha inviata al Presidente, dica al Presidente che 
gli argomenti che vanno discussi in Commissione non sono le mozioni, perché 
discutere una mozione nella  quale non si dice niente in termini concreti, sulla 
quale stiamo discutendo da due ore o anche di più, anche da tre ore, che costa 
tremila Euro alle casse del Comune, sarebbe stato auspicabile dire: “Facciamo 
per il prossimo Bilancio un emendamento, dicendo che tutti i soldi che 
spendiamo male nelle Commissioni per le mozioni li destiniamo per gli 
immigrati”. Non so se è chiaro, quindi facciamo attenzione da questo punto di 
vista, non diciamo tanto per dire: “Ho portato la questione, sono stato 
propositivo”, perché mi devo mettere sui social network a dire: “Io ci sono, 
eccomi, sto qua”! Prima Cirillo l’ha detto, vi ha invitato a discutere già adesso 
per il prossimo Bilancio, dite al Presidente della Commissione Politiche Sociali 
che volete discutere del Bilancio e dei 23 Euro procapite che spendiamo, perché 
non vogliamo fare la fine degli altri Comuni della Campania dove si spendono 9 
Euro procapite di media, ma noi vogliamo spendere 40 Euro! Mi dite dove 
prendiamo i soldi, da dove li spostiamo, facciamo proposte concrete, questo 
voglio dire! Poi volete votare la moschea? Votatevi la moschea. Volete votare la 
moschea che il Comune deve fittare? Votatevi la moschea che il Comune deve 
fittare! Noi sul tema degli immigrati la formazione la  facciamo, lo sport lo 
incentiviamo per le società che si occupano delle fasce sociali deboli, le attività, 
il bonus, l’una tantum,  il servizio civile, le facciamo già, gli immigrati credo che 
si sentano più integrati di quanto voi pensiate. Sulla questione dei controlli sono 
d’accordo, qualche sera se, in qualità di pubblici ufficiali, vogliamo andarci a fare 
una gita nel Quartiere Vetrai, ve lo propongo, non con la borsetta da medico, e 
segnaliamo qualche irregolarità piuttosto che andare in Procura a segnalare le 
irregolarità sulle convocazione, facciamo un lavoro anche buono, ottimale, 
perché tiriamo fuori tutte le persone che fittano questi locali agli immigrati che 
secondo me, su questo sono d’accordo, devono andare in galera.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Sindaco. Io direi di mettere a 
votazione l’argomento. Segretario, per piacere. Non si può fare domanda e 
risposta. Segretario, prego, mettiamo a votazione l’argomento.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.  
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SEGRETARIO GENERALE – 5 astenuti, 6 favorevoli, 13  contrari. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La proposta è respinta con 13  voti 
contrari. Grazie.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Passiamo al terzo punto all’ordine del 
giorno: “Ricorso TAR Campania – Sezione Salerno – Promosso dal Dott. 
Angelo Pasqualino Aliberti vs Comune di Scafati – Procedura di decadenza ex 
Art. 53 del TUEL 267/2000. Prosecuzione”. Io vorrei chiarire bene il punto 
all’Ordine del giorno, dichiaro quante segue: questo è il secondo Consiglio 
Comunale inerente la litis pendens fra il Sindaco, Dott. Angelo Pasqualino 
Aliberti,  e il Comune di Scafati. Seguirà un terzo  Consiglio per la definitiva 
decadenza. Meglio chiarirlo questo punto, perché la procedura è chiara, sono 
tre Consigli Comunali. Passo direttamente alla deliberazione.  
   
SEGRETARIO GENERALE – Presidente, è pervenuta questa Pec, l’Avvocato 
Romano ha la figlia in ospedale, mi ha chiesto di consegnarla, ha  avuto un 
incidente oggi pomeriggio.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, che dobbiamo fare ?  
 
SEGRETARIO GENERALE – E’ una Pec, inerente l’argomento, che mi ha 
chiesto di consegnare.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, metto agli atti  la Pec 
dell’Avvocato Romano. Io penso che non abbiamo bisogno di quello che ci dice 
l’Avvocato Romano. Aspettate, faccio un attimo la proposta di deliberazione.  
  
SALVATI – Segretario,  non possiamo procedere in questo modo assurdo!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quest’atto dell’Avvocato Romano lo 
lasciamo stare, perché secondo me genererà altre polemiche, noi abbiamo un 
deliberato. Assessore, fammi relazionare sul deliberato, lo leggo e poi apriamo 
la discussione. Stiamo tranquilli e sereni tutti quanti, perché questa è una 
procedura seria, penso che ognuno di noi si assuma delle responsabilità. 
“Propone di deliberare: 1) prendere atto delle osservazioni presentate dal 
Sindaco,  Dott. Angelo Pasqualino Aliberti, con nota Prot. 34437  del 19 
novembre 2015; 2)  dichiarare la permanenza della causa di incompatibilità in 
capo al Sindaco, Dott. Angelo Pasqualino Aliberti, per litis pendens e di 
deliberare definitivamente la decadenza, invitando il Sindaco a rimuovere la 
causa entro il termine di 10 giorni,  al cui esito il Consiglio Comunale lo  
dichiarerà immediatamente decaduto ai sensi dell’Art. 69, comma 5, del Testo 
Unico Enti Locali; 3) demandare al Responsabile del Settore Avvocatura gli atti 
connessi e consequenziali all’esecuzione del presente provvedimento  
costituente prosecuzione del procedimento di dichiarazione di decadenza ai 
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sensi dell’Art. 69, Testo Unico Enti Locali; 4) di dichiarare il presente 
provvedimento immediatamente esecutivo”. Questo è il deliberato che andiamo 
a discutere e a deliberare. Apro la discussione, ci sono interventi?  
 
ASSESSORE CHIRICO – Presidente? 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusami un attimo, tu prendi la parola 
quando il Presidente te la da! Io penso che in questo momento io apro la 
discussione e se qualcuno dice che ti devo la parola, io ti do la parola, se ci 
sono delle delucidazioni da fare. Apriamo la discussione, poi vediamo! Tu non 
mi chiedere la parola, la parola te la concedo io! Prego, chi vuole intervenire?  
Assessore, forse non hai capito, tu non puoi chiedere niente! Stai seduto! Non 
parlare! Te lo dico io, se abbiamo bisogno di delucidazioni, parli! Ci sta qualcuno 
che vuole parlare?   
  
ASSESSORE CHIRICO – E’ una cosa importante, è una cosa seria, tu non mi 
fai parlare! Ti prego di farmi parlare!  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vediamo un attimo l’atto di rinuncia. Prego.   
  
ASSESSORE CHIRICO – Presidente, io ti ho chiesto la parola! 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene.   
  
ASSESSORE CHIRICO – Mi scuso per l’ultimo Consiglio Comunale.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi fa piacere che hai capito che hai dato 
troppo fastidio, altrimenti non mi permettevo!  
  
ASSESSORE  CHIRICO – Così ci mortifica e non mi deve mortificare, 
Presidente!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per l’amor di Dio, accetto le tue scuse!   
  
ASSESSORE CHIRICO – Siamo persone perbene. Ci scusiamo pubblicamente, 
questo significa che è stata una cosa fatta istintivamente, questo lo sai!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Siamo due bravi ragazzi! Prego.   
  
ASSESSORE CHIRICO – Anche da questo punto di vista ti ho chiesto la parola 
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educatamente e per una questione seria.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ perché non voglio fare polemica, 
iniziamo con il piede sbagliato e ho paura!  Vuoi che la leggo io?  
  
ASSESSORE CHIRICO – A questo punto mi hai dato la parola e di questo ti 
ringrazio, la leggo io. Voglio portare a conoscenza del, è una cosa che abbiamo 
avuto da poco,  è una cosa importante che perviene dall’Avvocato Romano, e 
come Assessore all’Avvocatura volevo farla presente al Presidente, a tutto il 
Consiglio Comunale. E’ arrivata proprio da pochi minuti, cioè oggi pomeriggio 
alle  ore 16:40, forse, c’è una data, è la rinuncia del Sindaco al giudizio notificata 
anche all’Avvocato  del Comune e quindi è stata firmata digitalmente, quindi il 
Sindaco ha ufficialmente rinunciato, così come prevede il Codice del Processo 
Amministrativo, al giudizio e quindi non vi è più la lite pendente e quindi non 
possiamo andare oltre e il Consiglio non può esprimersi. Notificata anche 
all’Avvocato Matrone.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chiedo un parere al Segretario, quindi non 
ci sta più lite pendente?   
  
ASSESSORE  CHIRICO – No, non c’è lite pendente.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè il Sindaco andrà fino al 2018?   
  
ASSESSORE CHIRICO – Non lo sappiamo questo, dipende dal Consiglio 
Comunale.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo voglio sapere questo! Io non lo so, a 
questo punto devo ritirare l’argomento?   
  
ASSESSORE CHIRICO – Non vi è più motivo!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prendiamo atto che il Sindaco rinuncia. 
Prego, Consigliere Marra.   
  
MARRA – Nell’invito che Lei aveva fatto di non fare troppe polemiche, quindi 
andiamo al dunque. Abbiamo avuto conoscenza anche noi della nota dell’atto di 
rinuncia del Sindaco, per cui oggi c’è all’ordine del giorno la delibera rispetto alla 
procedura di decadenza ex  Art. 53 e seguenti del Testo Unico Enti Locali. Io, ai 
sensi dell’Art. 35 del Regolamento delle Adunanze Consiliari, insieme ad altri 
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cinque Consiglieri Comunali, chiedo di emendare la delibera che hai all’ordine 
del giorno nel modo seguente, poi dopo mi contrasterai se vuoi, ma a differenza 
dell’altra volta, che non mi hai fatto nemmeno parlare rispetto ad un 
emendamento preciso…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non dire così!   
  
MARRA –  Mi è dovuto ed è dovuto ai Consiglieri per rispetto della norma, 
Presidente, non me l’hai fatto fare, lasciamelo fare adesso, altrimenti non 
sappiamo di che cosa stiamo parlando! Alla luce del fatto che il Sindaco abbia 
presentato, abbia notificato all’Ente, il suo Avvocato,  la rinuncia al contenzioso 
pendente dinanzi al TAR, chiediamo, noi Consiglieri Comunali: Brigida Marra, 
Carmela Berritto, Teresa Formisano, Daniela Ugliano e Alfonso Pisacane, ai 
sensi dell’Art. 35, Regolamento Adunanze Consiliari, di emendare la delibera 
avente ad oggetto “Ricorso TAR Campania, Sezione Salerno, promosso dal 
Dott. Angelo Pasqualino Aliberti contro Comune di Scafati procedura di 
decadenza, ex  Art. 53, TUEL – Prosecuzione. I sottoscritti Consiglieri 
Comunali, visto l’Art. 35 del Regolamento delle Adunanze Consiliari e visti gli 
Articoli 42, 43, 68 e 69 del Testo Unico Enti Locali, N. 267 del 2000, al fine di 
garantire il rispetto della normativa prevista in caso di sopravvenuta 
incompatibilità dell’Amministratore locale per ragioni di imparzialità, trasparenza 
e correttezza dell’attività amministrativa, con il presente atto propongono di 
emendare la proposta di delibera oggi in esame, avente ad oggetto – Ricorso 
TAR Campania, Sezione Salerno, procedura di decadenza, ex  Art.  53 – 
inserendo i seguenti punti in sostituzione dei punti  1  e 2 del Deliberato; 1) 
richiamare e confermare la Delibera n. 57 del 27/11/2015,  con la quale si era 
provveduto a termini dell’Art. 69, comma 4, invitando il Sindaco a rimuovere 
l’accertata sussistente causa di incompatibilità entro il termine di giorni 10; 
richiamare il comma 5 dell’Art. 69  TUEL, per cui il Consiglio è tenuto a 
dichiararlo decaduto, qualora l’amministratore non abbia provveduto nei termini 
di cui al comma 4; dare atto che con la stessa Delibera 57 del 2015 il Consiglio 
Comunale aveva disposto di autoconvocarsi per il giorno 9 dicembre (oggi), ai 
sensi dell’Art. 38, comma 3, Testo Unico Enti Locali per l’adozione della 
Delibera definitiva di decadenza, ex  Art. 69, comma 5 Testo Unico Enti Locali; 
prendere atto che con comunicazione, notificata a mezzo PEC e acquisita al 
Protocollo Generale n. 37987 del 9/12/2015, il Sindaco ha comunicato, ai sensi 
di Legge, formale atto di rinuncia al contenzioso in relazione al giudizio 
pendente dinanzi al TAR Campania Sezione Salerno RG 2304/2015 e pertanto 
ha così rimosso la causa di incompatibilità contestatagli; di dichiarare per 
l’effetto, ai sensi dell’Art. 69, comma 5 del TUEL, Decreto Legislativo 267, non 
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decaduto dalla carica il Sindaco Angelo Pasqualino Aliberti”. Questo è 
l’emendamento che proponiamo e che ti consegniamo, rispetto alla Delibera che 
c’è all’ordine del giorno, semplicemente nel rispetto della procedura che 
abbiamo attuato fino a oggi, rispetto praticamente ovviamente a un contenzioso 
che voi avete avviato e che oggi ha ottenuto un primo atto di rigetto da parte del 
TAR di Salerno, riteniamo che il Sindaco sia nella sua facoltà a rinunciare al 
contenzioso, ma è anche nella nostra facoltà dare continuità all’attività che 
abbiamo fatto nella correttezza del procedimento che riteniamo di aver messo in 
atto. Per cui, oggi per noi, ritenendo quella Delibera del 27 valida, fino a prova 
contraria o fino a quando il TAR non si esprimerà, noi chiediamo di emendare la 
Delibera di oggi, di dichiararlo non decaduto, ma precisando, appunto, con 
l’emendamento che questo è l’argomento all’ordine del giorno, questo per 
ovviamente, ripeto, rispetto del lavoro che abbiamo messo in campo fino a oggi. 
Il Sindaco ha optato per una scelta legittima, ma noi abbiamo attuato un 
procedimento e non è che possiamo venire qua e dimenticarci della procedura 
che abbiamo attuato, anche e soprattutto alla luce del fatto che il TAR di 
Salerno oggi ha rigettato la richiesta di misure cautelari urgenti, richiesta 
inaudita altera parte sia su ricorso del Presidente del Consiglio Comunale 
Pasquale Coppola che su ricorso dei Consiglieri Mario Santocchio, Nicola 
Pesce, Cristoforo Salvati, Angelo Matrone, Pasquale Vitiello, Michelangelo 
Ambrunzo, Marco Cucurachi, Michele Grimaldi, il provvedimento del TAR è 
anche opportuno che io lo legga, il Presidente dice: “Ha pronunciato il presente 
decreto su ricorso n. RG 2688 del 2015, proposto dai Consiglieri (che già vi ho 
letto) contro Comune di Scafati nei confronti di Teresa Formisano, Angelo 
Pasqualino Aliberti per l’annullamento previa sospensiva dell’efficacia”. Il TAR 
dice: “Visto il ricorso e relativi allegati; vista l’istanza di misure cautelari 
monocratiche proposte dal ricorrente; considerato che non si ravvisano nella 
fattispecie le ragioni di estrema urgenza che giustificano il provvedimento 
cautelare monocratico inaudita altera parte..”, perché era stato giustificato dai 
Consiglieri d’Opposizione (da te, Presidente), avevi chiesto un provvedimento 
urgente al TAR motivando in questo senso, dicendo: “Non fategli fare il 
Consiglio Comunale del 9, perché quelle Delibere, che noi riteniamo non 
legittime, produrrebbero i loro effetti”. Nonostante il TAR vi abbia dato torto 
rispetto a questa questione, il Sindaco ha deciso… Mi faccia concludere, 
Consigliere Santocchio! E’ un Decreto monocratico del TAR di Salerno, mi 
perdoni! Allora, nonostante un provvedimento, nonostante il Sindaco abbia 
deciso di rimuoverlo (e questo a noi fa piacere), noi chiediamo di emendare, nel 
rispetto della procedura che abbiamo attuato e che riteniamo e ribadiamo sia 
stata corretta sin dall’inizio, in tal modo la Delibera e quindi io chiedo di mettere 
al voto l’emendamento. Grazie.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io dico che praticamente l’emendamento… 
Va bene, sì, ci vuole una sospensione sicuramente, perché voi avete parlato del 
27, che per me quel Consiglio, e mi prendo la responsabilità, è nullo, però, va 
bene, poi per il momento… Per me ho detto, poi vedremo! Poi il 27 se non lo 
dicevi, era meglio, l’avrei accettato subito! Allora, io direi, se facciamo la 
sospensione di dieci minuti e poi apriamo il dibattito!? Va bene, allora iniziamo 
la discussione… No, è rimossa la causa, ma tu rilanci il 27, non è serio quello 
che stai dicendo tu! L’emendamento che stai chiedendo tu è un ordine del 
giorno! L’ordine del giorno è un’altra cosa! Prego Consigliere Vitiello. Apriamo la 
discussione!  
 
VITIELLO – Brigida, scusami.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Marra, ti ho fatto parlare, 
apriamo la discussione e poi dopo vediamo!   
  
MARRA – Voi mettete agli atti che io vi ho fatto la richiesta…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, hai fatto la richiesta, aspetta un 
attimo!  
 
MARRA – Io ho fatto una richiesta motivata, poi la puoi respingere, ma in modo 
adeguato!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, ti puoi sedere, grazie! Prego 
Consigliere Vitiello.  
 
VITIELLO – Posso? Vorrei provare a discutere senza alzare né i toni della 
discussione, che non va bene…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, per piacere, però se ti accomodi 
tra il pubblico, perché tu non puoi stare in Aula, stiamo calmi, mettiti tra il 
pubblico, perché altrimenti qui la discussione degenera. Pian piano parliamo 
tutti quanti e vediamo di trovare una soluzione, io non sono contro nessuno. 
Prego Consigliere Vitiello.   
  
VITIELLO – Presidente, pubblico, Sindaco, Assessori, Consiglieri, stavo 
dicendo, proverò a fare una discussione molto molto pacata, onde evitare il 
bruttissimo spettacolo che abbiamo dato nel passato Consiglio Comunale. E’ 
agli atti oggi del Consiglio Comunale una proposta di Deliberazione per la 
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seconda fase della procedura di decadenza, ex  Art. 53, normata dall’Art.  69 del 
Testo Unico degli Enti Locali. A prescindere dalla meraviglia del Consigliere 
Marra che dice di aver saputo solo adesso della rinuncia del Sindaco e aver poi 
preparato un emendamento dattiloscritto e fatto anche al computer, quindi, 
voglio dire, scusami, ma poco ci credo che l’hai saputo solo adesso. Noi 
l’apprendiamo solo adesso…  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE  - Allora, l’Avvocato Romano sta qua, 
avevate detto che… L’Avv. Romano sta qua!   
  
VITIELLO – Presidente, scusami! Speriamo che la figlia stia bene e che non sia 
successo niente prima di tutto, perché la motivazione era un po’ cattivella, un 
po’ brutta, spero veramente che non sia successo nulla di grave alla famiglia 
dell’Avv. Romano.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci fa piacere che stia qua.   
  
VITIELLO – Presidente, però, se proviamo un attimino a fare una discussione, 
forse ce ne usciamo prima. Allora, dicevo, premesso che alla quasi 
maggioranza del Consiglio Comunale è pervenuta solo in questo istante la PEC 
con la rinuncia del Sindaco alla causa di incompatibilità, credo che questo 
documento sia arrivato un po’ fuori termine rispetto alla procedura, nel senso 
che nel Consiglio Comunale del 17 abbiamo dato da norma al Sindaco dieci 
giorni per rinunciare alle cause di incompatibilità, cosa che il Sindaco il 19 
prontamente ha fatto con una nota sostenendo la ragione del suo ricorso al 
TAR. Per presentare la rinuncia, credo che bisogna fare il secondo atto del 
Consiglio Comunale, approvare prima il Deliberato e poi prendere atto che il 
Sindaco nei dieci giorni successivi (perché altrimenti sarebbe fuori termine 
quella rinuncia), quelli che concede l’Art. 69 del TUEL, si prende atto della 
rinuncia del Sindaco e si chiude la partita. In questo modo credo che la PEC 
protocollata dal Sindaco della rinuncia all’incompatibilità sia proceduralmente 
sbagliata, perché noi stiamo ancora ragionando ancora della seconda fase della 
decadenza e cioè quella che sta agli atti del Consiglio. Quella rinuncia poteva 
arrivare nei dieci giorni, che partivano dal 19, come consente la Legge, il 
comma 4 dell’Art. 69 del TUEL, un’ulteriore rinuncia può arrivare, credo, nella 
seconda fase, quando, acclarata l’incompatibilità, si concedono di nuovo 
all’amministratore locale ulteriori dieci giorni di ripensamento. Oggi siamo 
ancora in una fase che stiamo tra la prima e la seconda, la tempistica di rinuncia 
della prima fase è terminata, cioè i dieci giorni sono abbondantemente trascorsi 
e quindi risulterebbe essere fuori termine rispetto a quella procedura. Se è 
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volontà approvare il Deliberato, non cambia niente, si approva e si prende atto 
della rinuncia istantanea del Sindaco e il Deliberato si conclude, ma farlo come 
emendamento in questo modo, dove si cerca di legittimare un Deliberato che 
noi abbiamo contestato, vi trovate prettamente in difficoltà e… No, non è che 
non lo voto, per me è inammissibile, perché agli atti abbiamo una seconda fase 
della decadenza, cioè questa è una procedura, non è che facciamo un 
emendamento su un Deliberato, noi emendiamo una procedura che è ben 
normata e credo che sia anche nell’interesse di chi rinuncia al contenzioso 
presentare gli atti nel momento e nel modo giusto. Io in questo modo ritengo 
che quell’atto che è stato prodotto, essendo noi ancora nella prima fase, sia 
arrivato fuori termine, abbondantemente oltre i dieci giorni concessi dalla 
normativa. Quindi, converrebbe prima approvare il Deliberato e poi prendere 
atto della rinuncia, ma senza emendarlo, perché poi c’è una rinuncia istantanea 
e quindi il procedimento si blocca, si ferma per rinuncia della parte istante. 
Credo che l’emendamento sia tendenzioso per altre cose, perché… No, Brigida, 
è così, posso anche essere fuso di cervello, però per me è così! Io mi trovo di  
fronte oggi a un Deliberato di Consiglio Comunale, che è stato in visione dei 
Consiglieri Comunali per il tempo giusto, ne hanno preso coscienza e scienza e 
si apprestano a votarlo; in questa fase, ripeto e ribadisco, credo che la rinuncia 
arriva troppo fuori termine, probabilmente conviene approvare prima questo 
Deliberato e poi prendere atto della… Ogni tanto lo spieghiamo pure per 
qualcuno che poco sente! Scusami se mi ripeto pure, ma a volte c’è qualcuno 
che poco capisce! No, ogni riferimento a persone, è puramente casuale. E 
prendere atto, poi, della rinuncia del Sindaco. L’emendamento, lo ribadisco, io lo 
ritengo inammissibile, perché menziona un Deliberato che porterebbe a una 
fase successiva della procedura, cosa che non è agli atti del Consiglio 
Comunale, agli atti del Consiglio c’è, lo ribadisco, la seconda fase della 
procedura. Quindi, ritengo essere l’emendamento inammissibile, ritengo, per 
chiudere senza fare ulteriori polemiche, se la si vuol chiudere la questione e, 
ribadisco, è un diritto del Sindaco, è meglio approvare prima il Deliberato, la 
seconda fase confermarla e poi nei dieci giorni che concede la Legge per 
presentare la rinuncia, non aspettiamo manco un minuto successivo, una volta 
che abbiamo approvato, ci prendiamo pure la rinuncia del Sindaco, fermo 
restando che viene portato a conoscenza del Consiglio Comunale in questo 
momento, in questo momento! Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Vitiello. Chi vuole la 
parola?  Consigliere Cucurachi, prego. Esce il Consigliere Pagano.  
 
CUCURACHI – Grazie Presidente. Un saluto a tutti. Cerchiamo di fare un po’ di 
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chiarezza in questa intricata vicenda della decadenza e di sgombrare il campo 
dalle nubi, perché qualcuno di noi lo può capire, ma certamente il pubblico 
presente non lo capirà, non perché è ignorante, ma perché è diventata una 
materia contorta, è diventata una materia pericolosa, un campo minato creato  
ad arte e allora cerchiamo di fare chiarezza. Noi oggi stiamo qui nel Consiglio 
Comunale del 9 dicembre legittimamente convocato dal Presidente del 
Consiglio, con all’ordine del giorno la seconda fase, il secondo Consiglio che 
riguarda la procedura di decadenza del Sindaco (esce il Consigliere De 
Quattro), perché si è verificato, si è manifestata una causa di incompatibilità. 
Detto ciò, la materia è regolata dall’Art. 69, Quinto comma del Testo Unico degli 
Enti Locali e specifica bene questo Articolo che la procedura si articola, 
appunto, in tre Consigli Comunali. Il Sindaco, con questa rinuncia, o rinuncia o 
non rinuncia, non si può pretendere di mettere in campo un ulteriore argomento 
che non è a conoscenza del Consiglio Comunale, per questo motivo, perché il 
27 novembre del 2015 si è tenuto un Consiglio Comunale secondo noi 
illegittimamente convocato dal Consigliere Teresa Formisano, secondo voi 
legittimamente convocato dal Consigliere Formisano. Sulla vicenda si è 
espresso il Prefetto con una nota pubblica (e invito chiunque a dire il contrario), 
che ha detto che quel Consiglio del 27 è illegittimamente convocato per una 
serie violazioni del Testo Unico…  
 
MARRA – Noi non stiamo facendo una causa! 
   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Marra, per piacere, silenzio, 
poi parlerà anche Lei.   
 
CUCURACHI – No, però bisogna chiarire! Se tu vuoi recuperare gli effetti della 
Delibera del Consiglio Comunale del 27 novembre, questo non te lo consentirò!   
  
MARRA – Però, Cucurachi, abbassi i toni!   
  
CUCURACHI – Quindi, stavo dicendo…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Con calma, con calma!   
  
CUCURACHI – Stavo dicendo, sulla quale vicenda il Prefetto si è espresso, 
premesso che il Prefetto non ha potere di annullamento e lo sappiamo bene, il 
Prefetto si è espresso e ha detto che quel Consiglio del 27 novembre è 
illegittimamente convocato, non l’ho detto io, non l’avete detto voi, l’ha detto il 
Prefetto! Quindi, per ragioni di opportunità, di cautela e di responsabilità, noi ci 
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saremmo aspettati che voi atteneste alle indicazioni del Prefetto, ma questo non 
è successo, motivo per cui avete celebrato un Consiglio Comunale e, diciamolo, 
vi siete autoconvocati per il Consiglio Comunale di oggi.  Quindi, noi oggi 
abbiamo due Consigli Comunali sostanzialmente, nei quali secondo voi siamo 
alla terza pronuncia sulla decadenza, secondo noi siamo nella seconda. Sulla 
vicenda non si è espresso ancora il TAR, cara Brigida, non voglio fare il 
professore, ma sai bene che il Decreto Monocratico non incide, non mette e non 
leva, perché l’udienza di Camera di Consiglio per la discussione della 
sospensiva e cioè per la discussione dei motivi di annullamento che noi 
abbiamo proposto avverso l’avviso di convocazione, avverso le Delibere viziate 
di illegittimità propria e illegittimità derivata, deciderà il TAR il 12 gennaio, è 
chiaro? Ora, visto che questa è la vicenda e visto che il TAR sì dovrà 
pronunciare (il Tribunale Amministrativo Regionale) sulla vicenda e dire se il 
Consiglio del 27 è legittimo o meno, voi adesso presentate un emendamento 
dove intendete richiamare, recuperare e farci votare gli effetti di una Delibera 
che potrebbe poi essere impugnata dal TAR. Per questo motivo è inammissibile, 
perché è contra legem. Quindi, o il Sindaco rinuncia o non rinuncia, tertium non 
datur si dice in latino, questa è la questione! Quindi, sarebbe stato semplice, il 
Sindaco ha rinunciato e, come al solito, c’è sempre il tranello! E allora, siamo 
chiari! La vicenda è sottoposta al vaglio della giustizia amministrativa, il 12 
gennaio ci sarà l’udienza per la discussione in Camera di Consiglio, per vedere 
se quel Consiglio Comunale è stato legittimamente convocato o meno! Detto 
ciò, non si può pretendere di avere ingresso nel Consiglio Comunale un 
emendamento che intende recuperare gli effetti di quei Deliberati. Questo è il 
motivo per cui secondo me l’emendamento è inammissibile!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego Consigliere Santocchio.  
 
SANTOCCHIO – Grazie. La notizia l’accogliamo con piacere che il Sindaco 
abbia rinunciato al contenzioso e lo dico veramente con piacere, perché vuol 
dire che quando l’Opposizione spiega un’azione seria, è indotto anche il 
Sindaco al rispetto della legge. Poi è compito, e a me fa piacere che siede a 
fare il Sindaco, si deve scusare, però, con la città, perché è da due mesi che la 
città parla un giorno sì e un giorno no della decadenza o non della decadenza, 
perché in questo periodo ha lavorato sia la Maggioranza e sia l’Opposizione, 
anche se in direzioni diverse, ma abbiamo in qualche modo compulsato 
Prefettura, Procura della Repubblica, TAR, ovviamente l’avevamo 
preannunciato come Opposizione, come si dice? Uomo avvisato mezzo salvato! 
Però adesso, quindi, dopo io proporrò una sospensione per vedere come fare 
tecnicamente, anche per far sì che una volta che ha rinunciato, il Sindaco 
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prende il posto che gli spetta e quindi non è che siamo contro il fatto che prenda 
il suo posto, però… No, l’ho detto sempre, come ti dico che sono pronto a votarti 
la sfiducia, a dimettermi per farti andare al voto, quindi è per serietà, sono 
lineare! Allora, il discorso è questo: adesso, però, non dobbiamo imbrogliare le 
carte. Allora, o qua esistono due…, cioè stasera era convocato un Consiglio 
Comunale dal Presidente del Consiglio Comunale e poi c’erano i cosiddetti 11 
che si erano autoconvocati per il 9. E allora, io ho detto: “Ma stasera si tengono 
due Consigli Comunali o si tiene un solo Consiglio Comunale?”, perché? Poteva 
essere anche lineare che gli 11, che si erano autoconvocati stasera, si riunivano 
e votavano la decadenza al Sindaco e noi, che seguiamo la linea istituzionale 
del Presidente che ha convocato il Consiglio Comunale, venivamo qua e 
votavamo la seconda Delibera Comunale. Allora, dico, adesso vediamo di 
trovare l’unità rispetto al fatto che ci vede vicini. Il Sindaco ha comunicato di 
aver rinunciato al contenzioso? Prendiamone atto, in questa fase non ne 
possiamo prendere atto, nella fase della seconda Delibera; l’altra Delibera, che 
voi con una modifica, ma quella non è una modifica, sarà un bravo Avvocato 
quello che avete consultato, il più bravo, però da qua siamo con la guardia alta, 
perché quella modifica cambia l’ordine del giorno, l’ordine del giorno è una 
prerogativa del Presidente ed allora quell’ordine del giorno è inammissibile! Se 
in questa fase noi recepiamo che il Sindaco ha chiuso il contenzioso, allora noi 
dichiariamo decaduta la procedura, perché nel momento in cui il Sindaco 
dichiara di rinunciare al contenzioso, è finita. Poi, le altre Delibere, quelle che ci 
sono, quella che c’è convocata dal Consigliere anziano, poi si vedrà per quella 
che succederà, ma non possiamo adesso ratificare, questo Consiglio Comunale 
non può ratificare qualcosa che non esiste per noi, al di là delle decisioni del 
TAR. E allora, da questo punto di vista propongo una sospensione temporanea 
del Consiglio Comunale, per verificare se troviamo un accordo su questo punto, 
perché, credetemi, l’emendamento, così come fatto, è inammissibile!   
 
ASSESSORE CHIRICO – Chi lo decide?   
  
SANTOCCHIO - Lo decide il Presidente.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certo che lo decido io, è chiaro che decido 
io! Però se volete la sospensione, la facciamo la sospensione e decidiamo di 
comune accordo, altrimenti io decido.   
   
ASSESSORE CHIRICO – Dov’è scritto?   
 
SANTOCCHIO – Sta scritto nelle norme! Allora, il Presidente del Consiglio 
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rispetto a questo è giudice!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ti leggo l’Art. 20? Io vi leggo l’Art. 20, 
Assessore! Va bene, comunque, prego Consigliere… Hai finito, Consigliere?   
  
SANTOCCHIO – Io ho chiesto la sospensione.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Raviotta, prego.   
  
RAVIOTTA – Per chiarirci meglio! No, sono d’accordo pure io con te, ci 
dobbiamo chiarire meglio tutti! Allora, è chiaro che in questa… Io sono uno di 
quelli che dai banchi dell’Opposizione ha partecipato a quel Consiglio Comunale 
del 27 di novembre e era un Consiglio Comunale valido a tutti gli effetti, per 
quanto mi riguarda, fino a prova di TAR contraria! Il TAR aveva un’opportunità 
chiara su vostra istanza di ben due ricorsi presentati. Parliamo con i cittadini 
terra terra, così capiscono tutti quanti, perché qua mi pare che si parli 
politichese! Allora, chiaro chiaro: ci sono due ricorsi presentati al TAR di 
sospensiva rispetto a quel Deliberato del 27! Il TAR poteva esprimersi! E’ vero 
che il Prefetto non l’ha fatto perché non era nelle sue competenze, ma il TAR sì 
e il TAR, Marco… Ognuno ha le due idee, voi avete le vostre, perché sennò qua 
è bello il confronto! Il TAR non l’ha detto! E’ chiaro che poi si pronuncerà il 12 
gennaio nel merito, benissimo! Un attimo…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Silenzio, facciamo parlare il Consigliere!   
  
RAVIOTTA – Allora, per quanto mi riguarda il Consiglio Comunale del 27, 
poiché un Consiglio Comunale valido a tutti gli effetti, perché non c’era solo 
quella Delibera della decadenza, ma sapete tutti che c’erano altre questioni di 
cui abbiamo parlato, per noi è validissima! Quella era la seconda decadenza 
che noi abbiamo votato e che io ho votato, assumendomi le mie responsabilità! 
Poi stasera prendo atto, ma veramente con grande meraviglia, che c’è uno 
stravolgimento totale dei Regolamenti e dello Statuto Comunale, ma veramente 
ne prendo atto! Apprendo questa sera in quest’Aula Consiliare che non si 
possono presentare gli emendamenti, attenzione, un fatto gravissimo! La volta 
scorsa è stata vietata la discussione in Aula, a me personalmente di fare una 
discussione legittima, consentita dal Regolamento e dal leggi vigenti dello 
Statuto e si è passati direttamente alla votazione! Oggi addirittura, 
emendamento presentato a una Delibera dell’ordine del giorno, cosa che 
abbiamo sempre fatto, in questo Consiglio Comunale noi abbiamo sempre 
emendato le Delibere, sempre! Gli emendamenti sono stati presentati subito, al 
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momento! Stasera, guarda caso, l’emendamento non si può presentare, perché 
l’ordine del giorno lo fissa il Presidente del Consiglio! Sì, l’ordine del giorno, ma 
questo non è un ordine del giorno, questa è una Delibera emendata, noi 
votiamo un emendamento così come emendato e mettiamo a votazione! Chi 
può dire che non è discutibile? Si vota, se la maggioranza passa 
l’emendamento, viene approvato, se non passa, viene respinto, poi si faranno 
tutti i ricorsi che volete voi, però non è che potete fare la legge a come conviene 
a voi, perché altrimenti c’è una mancanza di rispetto di questo Consiglio 
Comunale e in questo caso ne prendo atto e mi vergogno.  
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però voglio dire una cosa, posso dire una 
cosa? Quante volte abbiamo discusso degli emendamenti e abbiamo detto che 
magari alcuni emendamenti erano inammissibili? E’ successo un sacco di volte 
che gli emendamenti erano inammissibili! Adesso sospendiamo per quieto 
vivere, però, prima di sospendere, voglio leggere i poteri del Presidente, poteri e 
funzioni: “I poteri del Presidente del Consiglio Comunale sono stabiliti e 
disciplinati dallo Statuto Comunale, in particolare il Presidente è investito di 
poteri discrezionali per mantenere l’ordine, l’osservanza della legge e la 
regolarità delle discussioni e Deliberazioni”, quindi io su questo Deliberato, 
guardate, ho le idee molto molto chiare! Sospendiamo il Consiglio, se voi siete 
d’accordo, altrimenti andiamo avanti e dico io come dobbiamo proseguire! 
Vogliamo sospendere, che volete fare? Siete d’accordo per la sospensione? 
Siete d’accordo tutti quanti per la sospensione, sì o no? Votiamo la 
sospensione? Segretario, votiamo per la sospensione. Prego, per appello 
nominale.  
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.     
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ sospeso per cinque minuti il Consiglio.  
 
IL  CONSIGLIO E’ SOSPESO ALLE ORE 21:40 
 
LA SEDUTA RIPRENDE ALLE ORE 22:15   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consiglieri, in Aula! Prego, siamo pronti? 
Allora, ripartiamo da dove eravamo rimasti. Chi vuole intervenire? Sì, facciamo 
un attimo l’appello, scusate.   
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO DEI PRESENTI   
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SEGRETARIO GENERALE – Tutti presenti, tranne il Sindaco e Cirillo. Prego.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE –Se vogliamo ripartire dalla discussione, io 
ho le idee un po’ più chiare, se ce l’avete pure voi per contribuire al dibattito, 
altrimenti vi dico come proseguire. Chi vuole intervenire? Consigliere Marra, 
vuoLe intervenire? Già è intervenuta una volta, Consigliere Marra. Allora cosa 
dice, scusate, Consigliere Marra?  
  
MARRA – Presidente, l’altra volta invitata a mantenere un Consiglio Comunale 
nell’ordine, io Le rifaccio questo invito in maniera veramente tranquilla, perché 
non ho né intenzione di veramente innervosirmi rispetto a cose che sono 
previste dalla norma e né veramente di litigare con Lei, quindi veramente Lei 
faccia in maniera rilassata le sue scelte che riterrà più opportune, così come le 
ha fatte fino a oggi, andando in Procura a Nocera a denunciarci, andando 
dinanzi al TAR Campania Salerno a presentare un ricorso, Lei continui a fare le 
cose che sta facendo! Oggi stiamo parlando di decadenza, abbiamo fatto in 
questi giorni disquisizioni…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per difendere la legalità!   
  
MARRA – Quindi sta dicendo che noi siamo illegali? Aspetteremo la 
pronuncia…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io sto parlando di queste Istituzioni, io sto 
andando a fare ricorsi per difendere queste Istituzioni!   
  
MARRA – Presidente, Lei deve rispettare il…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi dispiace che si sta capendo una cosa 
per un’altra!   
  
MARRA – Presidente, Lei deve rispettare il Testo Unico, il Testo Unico dice che 
Lei deve rispettare il controllo del Consiglio Comunale, ha potere rispetto, come 
la detto Lei, alle cose che ha letto! Certamente non può sindacare rispetto alle 
richieste che Le vengono fatte dai Consiglieri Comunali, questo non lo dico io, 
ma lo dice la norma! Io L’ho invitata l’altra volta, quindi veramente Le dico in 
maniera tranquillissima, io Le faccio la mia richiesta, le mie riflessioni, le mie 
ultime riflessioni, cercando auspicando che Lei veramente sia riflessivo e sia 
veramente, almeno per una volta da quando siede in questo Consiglio 
Comunale, un Presidente imparziale e che non si consulti non con gli Avvocati 
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dell’Assise, ma quantomeno non solo con gli Avvocati dell’Opposizione…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi sono consultato anche con te!   
  
MARRA – Lasciamo perdere! Quindi, questa è una precisazione che Le voglio 
fare! Allora, ribadisco, punto 1, Art. 35, perché io parto da quello che la Legge 
mi consente  di fare, l’Art. 35 del Regolamento Adunanze Consiliari del Comune 
di Scafati tipizza perfettamente la causa di inammissibilità degli emendamenti, 
un unico caso è possibile in cui si possa dire che l’emendamento è 
inammissibile, qualora io non vengo in Consiglio Comunale, qualora io non 
presento l’emendamento ai sensi dell’Art. 34, lettera A) e cioè nell’ambito della 
discussione, come correttamente ha fatto Lei l’altra volta dicendo che eravamo 
al voto, anche se qualche altra volta era stato fatto, ma lasciamo stare, e 
quando io non lo presento per iscritto. L’Art. 35 dice: “Gli emendamenti devono 
essere presentati per iscritto, a pena di inammissibilità, entro il termine previsto 
dalla discussione generale di cui al punto A)”, siamo nella discussione 
generale? Sì! Gliel’ho presentato per iscritto? Sì! Glielo hanno firmato i 
Consiglieri Comunali? Sì! Lei sta dicendo che non l’accetta? Benissimo, questa 
è la prima cosa! Quindi, io Le dico, rispetto all’emendamento Art. 35, qualora Lei 
non me lo mette agli atti e non lo mette a votazione l’emendamento, io faccio 
rilevare a verbale che c’è una ipotesi di reato di omissioni di atto d’ufficio da 
parte del Presidente. Questa è la prima cosa che un da dirLe! La seconda! 
Questo è il ricorso che Lei ha presentato al TAR di Salerno, alla pag. 5 di questo 
ricorso, io mi auguro che il suo Avvocato quando ha scritto, Le abbia fatto 
leggere quello che scrive, oggi ha impugnato, quindi il provvedimento di 
stamattina per il quale voi richiedevate la sospensiva, il provvedimento cautelare 
che avete motivato in maniera seria al TAR, dicendo: “Caro Presidente, non far 
convocare il Consiglio Comunale per il giorno 9, perché c’è una convocazione 
fatta dal Consigliere Teresa Formisano che è illegittima, ci sono degli atti 
illegittimi”, voi avete impugnato n. 1: la nota 0035927 del 26/11/2015 a firma del 
Consigliere Teresa Formisano; avete impugnato la Delibera n. 57 del 27/11; 
avete impugnato, ove e per quanto occorre, la Delibera del 17. Nel ricorso a 
pag. 5 il vostro Legale (e sei tu che scrivi, perché gli hai dato mandato quale 
Presidente) chiedi…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma stai analizzando una cosa… Tu ti stai 
spostando fuori dall’argomento all’ordine del giorno! Ti prego di tornare in 
argomento all’ordine del giorno! Anche l’emendamento non è all’ordine del 
giorno!   
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MARRA – Presidente, tu hai detto non sai che oggi siamo alla terza Delibera! Il 
tuo Avvocato nel ricorso ha scritto che chiedevi la sospensione del Consiglio 
Comunale del 9, in quanto con la stessa Delibera n. 57 del 2015 l’Organo 
Consiliare ha inopinatamente disposto di autoconvocarsi per il giorno 9 
dicembre per l’adozione della Delibera definitiva di decadenza, ex  Art. 69, 
punto! Hai un provvedimento, Presidente, che hai richiesto e che non ti è stato 
sospeso, oggi io sono in Consiglio Comunale, è mio diritto chiederti un 
emendamento, tu non hai nessun atto che ti legittima a non andare avanti 
rispetto alle cose che io ti richiedo, perché per adesso  non ce l’hai in questo 
momento, ma può darsi che ce l’avrai il 12 gennaio, non stiamo qui a discutere 
del merito, ma oggi non ce l’hai, tecnicamente oggi quella convocazione, quella 
Delibera  di Consiglio Comunale è valida e efficace per me! Io vengo in 
Consiglio Comunale e ti chiedo un emendamento! Concludo e, quindi, ti rinnovo 
l’emendamento ai sensi dell’Art. 35…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo dici un’altra volta! Stiamo apposto, ho 
capito, ti puoi sedere allora!   
  
MARRA – No, non stiamo apposto, Presidente!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’hai detto o no?   
  
MARRA – No, ti sto dicendo… Mi fai concludere un secondo, Presidente?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, io sono stato già troppo generoso!   
  
MARRA – Mi fai concludere?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Stai parlando solo tu!   
  
MARRA – Presidente, fammi concludere, è importante! Ai fini delle denunce 
presentate in Procura, ai fini del TAR, dacci almeno la possibilità di poterci 
umilmente difendere rispetto alle cose che avete fatto, che sono inaudite!   
  
CUCURACHI – Non in Consiglio Comunale…!  
 
MARRA – Consigliere Cucurachi, Lei prima ha alzato la voce…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Marra, per piacere! Con 
pacatezza, giusto un minuto e poi basta!   



  49

MARRA – Va bene, concludo, Presidente.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché stai andando fuori dall’argomento!   
  
MARRA – La mia proposta è mettere a votazione, ai sensi dell’Art. 35, 
Regolamento Adunanze Consiliari…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Un’altra volta lo stai dicendo?   
  
MARRA – Regolamento Adunanze Consiliari, l’emendamento che ti ho 
presentato! In caso contrario, chiedo si rilevi un’omissione di atti d’ufficio del 
Presidente del Consiglio Comunale di Scafati, chiedo la sospensione per 24 ore 
del Consiglio Comunale e chiedo che intervenga il Prefetto rispetto ai poteri che 
tu, a mio avviso, non hai!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma tu hai convocato un Consiglio 
Comunale e vuoi dire che questo Presidente sta facendo qualcosa di illegittimo? 
Ma ti rendi conto di cosa stai dicendo? Va bene! Allora, la mia proposta è 
questa, penso che può accontentare tutti quanti, altrimenti io non mi muovo di 
un passo, perché l’Art. 20 del Regolamento Comunale dice: “E’ discrezione del 
Presidente adottare la procedura più consona al Consiglio Comunale”! 
Comunque, dico questo, se siete d’accordo, prendiamo atto della rinuncia del 
Sindaco formalmente e ritualmente convenuta in data 9 dicembre e pertanto 
dichiariamo cessato il procedimento di decadenza (quello che volete voi) per 
intervenuta rinuncia al contenzioso da parte del Sindaco! Ecco qua e sciogliamo 
il Consiglio, non facciamo emendamenti, non facciamo andare questa 
procedura, che io sono costretto a portare avanti, perché questo è il Testo Unico 
degli Enti Locali, io devo far rispettare la legge, non è che oggi arriva il 
Consigliere Marra e mi fa un emendamento che sembra un ordine del giorno, tre 
pagine! Io non l’ho mai visto in tutta… Faccio il Presidente da due anni e mezzo 
qua, un emendamento del Consigliere Marra formulato in questo modo, non l’ho 
mai visto! Allora, vi va bene questa cosa o…? Siete d’accordo? Io penso che sia 
una cosa che salva il Sindaco e salva questo Consiglio Comunale! 
Sospendiamo… Prendiamo atto della rinuncia del Sindaco formalmente e 
ritualmente convenuta in data 9 dicembre e pertanto dichiariamo cessato il 
procedimento di decadenza per intervenuta rinuncia al contenzioso da parte del 
Sindaco. Io penso che una cosa più bella di questa, senza usare escamotage, 
trucchetti, etc., perché peno che questo sia un emendamento… Siete d’accordo 
o no? Vogliamo votare questo che ho detto io o no? No! Va bene, allora 
l’emendamento, mi prendo la responsabilità, lo dichiaro inammissibile, perché 
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sembra un ordine del giorno, non è un emendamento questo, non è un 
emendamento! Va bene, andiamo avanti, cosa volete fare? Vogliamo andare 
avanti e votare… Dichiaro chiusa anche la discussione, per evitare veramente 
litigi e quant’altro, dichiaro chiusa la discussione. C’è qualcuno che vuole fare la 
dichiarazione di voto?  
 
MARRA – Presidente, Lei usa sempre termini “trucchetti, illegali”, Lei ci offende, 
Lei ci sta calunniando!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, Lei all’ultimo minuto mi fa arrivare… Il 
Sindaco rinuncia al contenzioso, poi dall’altra parte mi si fa un emendamento e 
si richiama la Delibera del 27, quando tutti quanti sanno che il Consiglio 
Comunale non l’ho convocato io! Come posso accettare un emendamento di un 
Consiglio Comunale del 27 che io non ho convocato? Vediamo chi mi 
condannerà! Io il 27 novembre non ho convocato il Consiglio Comunale, è un 
Consiglio Comunale che avete tenuto voi, poi verrà chiarito nelle sedi 
opportune! Quindi, per me l’emendamento è inammissibile! Andiamo avanti! 
Dichiarazioni di voto! Chiudo la discussione, chiudo la discussione per evitare 
polemiche! Non voglio sapere niente! Dichiarazioni di voto! Volete fare 
dichiarazioni di voto o no? Va bene, fate quello che volete voi, io devo tenere il 
Consiglio in modo… Dichiarazioni di voto, chi vuole fare dichiarazione di voto? 
Consigliere Raviotta, prego.  Sindaco, ti prego, vatti a sedere al posto! 
Guardate, se non la finite, sono costretto a sciogliere la seduta! Sedetevi, se vi 
volete sedere, altri accomodatevi fuori! Io ho le idee molto chiare!   
  
RAVIOTTA – Presidente,  scusami, con calma!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego! Se vi volete sedere, accomodatevi! 
La dichiarazione di voto del Consigliere Raviotta!   
  
RAVIOTTA – Presidente…   
  
UGLIANO – Noi vogliamo sospendere il Consiglio Comunale! Mettilo a 
votazione, Presidente!    
  
SANTOCCHIO – Verbalizzate che il Sindaco prende posizioni! Verbalizzate!  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, è vero, il Sindaco parla… Purtroppo…!  
 
RAVIOTTA – Un attimo solo. Presidente, scusa…   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo un’altra cosa: vogliamo rinviare 
questo argomento? Ma noi dobbiamo fare altri argomenti che ci sono dopo!  
 
UGLIANO – No, sospendiamo!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che sospendiamo? Adesso abbiamo 
sospeso, che sospendiamo? Dichiarazione di voto, prego!   
  
RAVIOTTA – Un attimo solo! Cerchiamo di stare calmi, perché poi non si 
capisce quello che arriva fuori, cerchiamo di stare tutti quanti calmi, ok? Bravi! 
Allora, io sono uno che di solito mantiene la calma, ogni tanto la perde e allora 
qua ci sono un sacco di cittadini di Scafati, credo che poi alla fine stasera il 
Sindaco ha presentato questo ritiro della decadenza, per cui voglio dire, siamo 
tutti sereni. Va bene, sì, io ho capito, forse tu non hai capito, Santocchio, tu non 
hai capito, non ti preoccupare! Io ho capito troppo bene, io ho capito troppo 
bene e proprio perché ho capito troppo bene, io volevo dire questo al 
Presidente, nel rispetto di quelle che sono le tue prerogative, Presidente, l’altra 
volta mi hai impedito di parlare…   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non è vero!   
  
RAVIOTTA – Come stasera…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io ti sto facendo parlare, perché dici…?   
  
RAVIOTTA – Sì, però, non è dichiarazione di voto la mia, è discussione!   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dichiarazione di voto!   
  
RAVIOTTA – Discussione!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, non posso andare più in discussione, 
perché si stanno agitando gli animi!   
  
RAVIOTTA – Ci sono le Forze dell’Ordine!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sennò sono costretto a sciogliere la 
seduta!   
  
RAVIOTTA – Allora tu metti a verbale che mi impedisci di discutere, lo metti a 
verbale che mi impedisci di discutere! Io sono un Consigliere Comunale nelle 
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mie funzioni e ravviso l’omissione di atti d’ufficio e l’abuso di potere da parte del 
Presidente del Consiglio! Quindi, voglio votare a questo punto o l’emendamento 
oppure votiamo la sospensione e andiamo tutti dal Prefetto, sospendiamo per 
24 ore, questa è la votazione! E’ nel mio potere, questo è nel mio potere di 
Consigliere Comunale! Io propongo o di votare la Delibera così come emendata, 
che è per legge, oppure propongo, se il Presidente si assume la responsabilità e 
si avvisa, secondo il mio modestissimo modo di vedere, un’omissione di atti 
d’ufficio e quindi un abuso, di votare la sospensione di 24 ore, andiamo dal 
Prefetto e vediamo il Prefetto cosa dice, se abbiamo ragione o abbiamo torto, 
questo è, sennò non ce ne usciamo più, altrimenti qua è una bolgia e io chiedo 
l’intervento delle Forze dell’Ordine. Questo è!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Siamo in dichiarazioni di voto.   
  
RAVIOTTA – Quindi, questa è la proposta, Presidente!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Siamo in dichiarazione di voto! Chi vuole 
fare la dichiarazione di voto? No, dichiarazione di voto, se la volete fare!   
RAVIOTTA – Su che cosa, su quale proposta? Sulla sospensione?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sulla proposta che ho portato al Consiglio!   
  
RAVIOTTA – No, tu non proponi niente!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io sono stato  serio nei vostri confronti, vi 
ho fatto una proposta seria, voi non la volete accettare, non ho capito perché! Io 
non posso emendare una cosa che richiama il 27, che è al vaglio del TAR! Ve 
ne rendete conto o non ve ne rendete conto? Io non voglio compiere illegalità, 
illegittimità! Prego, dichiarazione di voto del Consigliere Ugliano.  
 
UGLIANO – Allora, non è una dichiarazione di voto e me ne assumo la 
responsabilità, prima di tutto! Allora, visto che siamo persone proprio 
tranquillissime, ti chiediamo ufficialmente una sospensione di 24 ore, proprio 
perché vuoi fare le cose legittime, cosa che non hai fatto fino adesso, però! 
Quindi, ci devi mettere a votazione e rinviamo il Consiglio per 24 ore, è un 
nostro diritto!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, stammi a sentire, se vogliamo 
rinviare il Consiglio, questo argomento lo possiamo pure rinviare, ma che tu mi 
vieni a dire “24 ore”, non ti concedo nessun 24 ore! Se vogliamo mettere in 
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votazione il rinvio dell’argomento, lo voglio pure mettere a votazione, ma non di 
24 ore! Così diamo più tempo al Sindaco di formulare meglio…   
  
UGLIANO – Ma cosa? Il Sindaco…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, statemi a sentire. Volete rinviare 
l’argomento? Mettiamo a votazione il rinvio dell’argomento, forza! Questo 
neanche va bene? Cioè voi dovete condizionare quello che devo fare? 
Dichiarazione di voto del Consigliere Vitiello. Io non lo so, guardate, questo è 
qualcosa di incredibile! Voglio rinviare l’argomento, no! Lo dobbiamo rinviare per 
24 ore, è incredibile! Oggi sono espropriato dal mio potere! Sono due mesi che 
ho capito che purtroppo non posso convocare il Consiglio, non posso… Va 
bene! Prego Consigliere Vitiello, dichiarazione di voto, visto che non vogliono 
rinviare l’argomento!    
  
VITIELLO – Dichiarazione di voto sul Deliberato che è agli atti del Consiglio 
Comunale, perché io quello conosco, perché diversamente devo fare appuntare 
una cosa e cioè che pur volendo tenere per sostenuto il Consiglio del 27, cosa 
che non credo e al quale ho prodotto nelle sedi opportune un ricorso, non me ne 
voglia nessuno, però credo che vedendo una procedura forzata, a mio modo di 
vedere, sono andato nelle sedi opportune a presentare ricorso, che è una cosa 
legittima, non è uno scandalo, può darsi che il TAR non mi dia ragione o può 
darsi che il TAR mi dia ragione, il problema è questo, pur volendo prendere per 
buono quello che è stato fatto il 27 (è agli atti) così come presentato 
nell’esposto: un’autoconvocazione, un’autoconvocazione che a me non è 
pervenuta, io ero assente quel giorno, il 27, non sono tenuto a conoscere gli atti 
prodotti, non sono stato edotto sugli atti prodotti il 27, cioè avete fatto una 
autoconvocazione per il giorno 9 quando c’era già un Consiglio Comunale e io 
di questa autoconvocazione non ho avuto notizia, né tantomeno mi è stata né 
notificata e né presentata. Quindi, per me l’autoconvocazione è una cosa che 
apprendo un’altra volta questa sera e voglio che venga messo a verbale e cioè 
la convocazione del giorno 27 non è stata notificata a nessuno dei Consiglieri 
assenti e quindi la ritengo illegittima anche questa. Torniamo all’argomento, 
perché ci stiamo dilungando un po’ troppo. Io dico sempre la stessa cosa, agli 
atti del Consiglio c’è questa procedura, che è la seconda fase, quella che loro 
hanno fatto nel 27, adesso delle due l’una, voi state emendando un Deliberato 
che avete già approvato e quindi credo che ci sia anche un vizio di forma, voi 
state emendando un Deliberato che avete già approvato, adesso delle due 
l’una: o prendete per buona quella del 27 o prendete per buona quella di 
stasera, perché è lo stesso Deliberato sia nella forma che nella sostanza. 
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Ritorniamo al discorso. Per salvare (e vado fuori tema, Presidente, se i 
Consiglieri me lo consentono. Presidente, se mi consenti una parentesi fuori 
tema), proviamo a salvare capre e cavoli, se il risultato da ottenere è quello 
della rinuncia alla decadenza del Sindaco, credo che possiamo approvare il 
Deliberato così com’è, così come abbiamo fatto l’altra volta e nell’attimo 
immediatamente successivo, nella tempistica corretta, prendere atto della nota 
del Sindaco che rinuncia al contenzioso, perché diversamente credo che ci 
troveremo in difficoltà, voi perché andate a ratificare un Deliberato che avete già 
approvato il giorno 27, noi perché dovremmo riconoscere una cosa che non 
abbiamo fatto. E allora, dico, facciamo come abbiamo fatto nel Consiglio del 
primo, approviamo il Deliberato così com’è e nell’attimo immediatamente 
successivo prendiamo la nota del Sindaco, l’acquisiamo agli atti e finisce la 
procedura, è molto semplice, stiamo solamente strumentalizzando il tutto. Ti 
anticipo il mio voto favorevole al Deliberato e ti anticipo (ma credo che non si 
voti nemmeno) la presa d’atto della nota del Sindaco prodotta dal Sindaco, però 
il Deliberato bisogna comunque approvarlo così com’è, perché altri Deliberati 
non ne conosco, non essendo stato né convocato su diversi Deliberati oltre a 
quelli dell’ordine del giorno, né tantomeno istruito sulla cosa. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Santocchio, per dichiarazione 
di voto! Per dichiarazione di voto, lo stabilisce il Presidente, perché dobbiamo 
calmare gli animi! Io ho molto chiara la procedura, forse voi ce l’avete più chiara 
di me in un altro senso, va bene? Prego Consigliere Salvati.   
  
SALVATI – Ringrazio innanzitutto il Presidente, anche la sua foga legittima dopo 
anche un momento particolare sul piano psicologico che sta vivendo, non è un 
momento tranquillo per le Istituzioni Scafatesi, che sono sottoposte 
continuamente a stralci di leggi, a stravolgimenti di Regolamenti, ma ovviamente 
noi ci difendiamo nelle sedi opportune, andiamo in Procura, andiamo in 
Prefettura e facciamo il nostro ruolo. Il problema di questo emendamento, che 
chiaramente il Presidente del Consiglio ha ritenuto inammissibile, pone un dato 
importante, in quell’emendamento del 27 novembre c’è stato un Consiglio 
marcatamente illegittimo. A oggi il 9 dicembre il Sindaco Pasquale Aliberti aveva 
già rinunciato ai dieci giorni, quelli concessi dalla legge, e il 27 ha continuato il 
problema dell’incompatibilità. La questione della inammissibilità 
dell’emendamento di stasera, che il Presidente pone, si pone per un altro dato 
importante, perché a oggi (questo è il mio modesto parere) il Sindaco, 9 
dicembre, può chiaramente rinunciare alla lite pendente, perché può 
considerare un procedimento di per sé anche legittimamente concluso. E allora, 
il dato importante: questa sera noi stiamo votando un Deliberato stabilito 



  55

legittimamente dal Presidente del Consiglio…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, è dal Testo Unico degli Enti Locali, non 
stabilito dal Presidente, il Presidente non stabilisce niente! E’ il Testo Unico 
degli Enti Locali! Stiamo dando la seconda procedura di decadenza! Non vorrei 
che passasse un messaggio sbagliato, il Presidente sta facendo solo osservare 
la legge, quello che è il Testo Unico degli Enti Locali, l’Art. 69, comma 4.   
  
SALVATI – E’ chiaro che noi votiamo la proposta di Deliberato per la quale 
stasera chiaramente dovevamo esprimerci. Tutti questi bizantinismi 
marcatamente illegali che tendono a manifestare una lite pendente che a oggi 
potrebbe già concludersi ovviamente con una procedura di decadenza già 
completa. Pertanto, il nostro voto chiaramente sarà ovviamente favorevole alla 
proposta di Deliberato relativo alla seconda incompatibilità, come da Legge 267 
e come legittimamente il Presidente del Consiglio ha posto all’ordine del giorno. 
Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi vuole intervenire per la dichiarazione di 
voto? Il Consigliere Santocchio, prego.   
 
SANTOCCHIO – Allora, mi fa piacere e accolgo con favore l’inammissibilità 
della richiesta di modifica del Deliberato proposto dai Consiglieri Brigida Marra 
ed altri, perché quella era una modifica che andava a modificare l’intero ordine 
del giorno. Noi dobbiamo essere chiari, noi ci troviamo alla seconda 
dichiarazione, rispetto all’altra Delibera, anche per far capire a chi ci segue, 
perché mi sembra che stiamo dicendo le stesse cose, ma lì, con quella 
modifica, se viene recepita, salta tutto, perché? A prescindere che cambia 
l’ordine del giorno e quindi è inammissibile perché è in contrasto con il Testo 
Unico degli Enti Locali, con lo Statuto e con il Regolamento, perché si va 
sempre a intaccare una prerogativa del Presidente del Consiglio, ma il discorso 
qual è? Noi non sappiamo quella seconda Delibera, che voi dite che avete 
fatto…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Ugliano, per piacere! Prenda 
posto e non parli con il Sindaco! Dopo arriva qua e fa altre scenate!   
  
SANTOCCHIO – Noi non sappiamo quella Delibera quando è stata notificata e 
se a oggi sono già decorsi i dieci giorni, non lo sappiamo! A questo punto, il 
Sindaco, perché la legge lo vuole fuori e invece continua a parlare con la 
Consigliere Ugliano e prego di far verbalizzare che nel corso dei lavori il 
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Sindaco Aliberti si trattiene prima con la Consigliere Marra e poi con la 
Consigliere Ugliano, perché è una cosa che va verbalizzata!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Purtroppo è così, Sindaco. Ti devi mettere 
tra il pubblico!   
  
SANTOCCHIO – E allora, il discorso qual è? La rinuncia è venuta già fuori 
termine, già per loro si è concluso che il Sindaco è dichiarato decaduto, ma qua 
non stanno i pivelli, i pesciolini di cannuccia, non siamo così, non siamo così! E 
allora, vi diciamo, questo deve essere chiaro, è la seconda Delibera! Allora, 
tenga un comportamento corretto! Allora, il discorso è questo… Presidente, il 
discorso è questo!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Formisano, prenda posto, per 
piacere!    
  
SANTOCCHIO – Allora, sia chiaro, noi votiamo stasera il secondo Deliberato…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quello che è posto all’ordine del giorno, è 
chiaro!  Io ho cercato in tutti i modi di mediare, ma purtroppo…  
 
SANTOCCHIO – E io voto per la decadenza.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Se non ci sono dichiarazioni di 
voto, mettiamo a votazione la proposta di Delibera così come formulata. Prego, 
Segretario, facciamo l’appello.  
 
RAVIOTTA - Presidente, siccome non riconosco questa dichiarazione, perché 
Lei sta facendo un abuso di potere, io abbandono l’Aula!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Bene, chi vuole andarsene… Io ho 
applicato la legge! Va bene. Per me le 24 ore di sospensione non esistono, 
Consigliere, sia serio! Ho detto del rinvio e non l’avete voluto fare! Prego, 
facciamo l’appello nominale e votiamo. Prego, votiamo direttamente!   
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE  
 
SEGRETARIO GENERALE – 9 voti. Prego Presidente.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  9 voti, quindi comunque la proposta è stata 
adottata. Non ci sono i numeri per l’immediata esecutività.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo al quarto punto all’ordine del 
giorno: “Variazione di  assestamento generale, ex  Art. 175, comma 3 del 
Decreto Legislativo 267/2000”. Ci relaziona l’Assessore Chirico. C’è l’Assessore 
Chirico? No, aspettate un attimo! La Maggioranza che fa, rientra? Ci stanno altri 
argomenti! Volete rientrare o per voi era importante solo la decadenza? Fatemi 
capire! Qua ci sono altri argomenti da discutere, non li volete discutere? Va 
bene.  
 
SALVATI – Presidente, chiediamo il rinvio dell’argomento.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Rinvio del quarto punto all’ordine del 
giorno: “Variazione di assestamento generale, ex  Art….”. Aspettate, stanno 
entrando i Consiglieri. Siamo al quarto punto, quello è già superato!  
 
UGLIANO – Abbiamo una proposta, questa è una proposta apartitica.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Guardate, siamo al quarto punto all’ordine 
del giorno! Vuole fare una proposta? Però una proposta seria, per piacere! No, 
perché ultimamente si fanno proposte… Finalmente entra pure il Sindaco!   
  
SINDACO – No, volevo capire se ero decaduto o meno.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, ancora no, Sindaco, non sei decaduto 
ancora!   
 
UGLIANO – Allora, io credo che stasera abbiamo avuto l’ennesima 
dimostrazione di come forse questa Assise non ha più motivo di essere, 
comunque, a prescindere da tutto ciò, cominciamo a fare un attimo… No, 
adesso ascoltatemi dieci minuti, ho chiesto il permesso, dieci minuti, dopo di 
che sto zitta e non parlo più!  Credo che tutto nasce da quel benedetto 18 
settembre, è inutile che giriamo attorno a tutto ciò, perché si è cominciato a 
creare… Però un po’ di silenzio! Ho chiesto la cortesia..   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però, Consigliere, ti voglio bene, breve, 
non alimentiamo polemiche, noi dobbiamo discutere dei problemi della città! 
Penso che stasera abbiamo messo fine…   
  
UGLIANO – Questo è un problema serissimo, dal momento che te lo sta 
ponendo un Consigliere di Maggioranza, pronto anche a fare un atto bello forte, 
quindi un attimo di silenzio, per favore!   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene.   
  
UGLIANO – Allora, dicevo, si è creato purtroppo un clima direi abbastanza 
ostile, più volte abbiamo letto…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Silenzio!  
 
UGLIANO – Però, Presidente, devo invitarLa a cacciare  il Consigliere 
Santocchio per parcondicio!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Silenzio, facciamo parlare la Consigliere!  
Può darsi che ci rassereniamo e andiamo avanti.  
 
CUCURACHI – L’argomento è l’assestamento di Bilancio!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, un minuto! Però, Daniela, io ti ho 
fatto parlare…  
  
UGLIANO – Ho chiesto il permesso e stranamente mi è stato accordato!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, però, per piacere, veloce!   
  
UGLIANO – Allora, dicevo, poiché siamo arrivati a questo punto, abbiamo letto 
più volte l’invito da parte dell’Opposizione, direi soprattutto al Sindaco, di andare 
a casa, in quanto camorrista, in quanto senza senso di responsabilità, beh, non 
sto qui a elencare tutte le cose che sono state dette dal periodo… Appunto, noi 
della città ci stiamo preoccupando! Ovviamente, nonostante voi siate andati più 
volte dal Prefetto, ricorsi amministrativi, ricorsi penali, a oggi senza avere 
ancora ottenuto una vittoria… No, no, se volete, ve ne andate con noi!  
 
CUCURACHI – Il 18 settembre non c’entra niente, nessuno ha detto che il 
Sindaco  è  camorrista, lo stai dicendo tu!  
  
UGLIANO – Stranamente è il tuo Partito che l’ha pubblicamente detto! Marco, 
domani mattina vieni con me dal Notaio e dimettiti, noi siamo pronti! Allora, una 
quota della Maggioranza è pronta anche domani a dimettersi dati gli inviti 
multipli fatti dall’Opposizione, data anche la parola del Consigliere Santocchio, 
che prima spontaneamente ci ha detto che si sarebbe dimesso, noi siamo 
pronti, però ci dimettiamo perché, se ce lo concedete, permettiamo a quell’uomo 
di ricandidarsi come Sindaco e noi penso che siamo anche pronti per 
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appoggiarlo. Se voi volete questo, visto che sono tre mesi che stiamo 
strumentalizzando questa questione, visto che oggi ha ritirato il motivo di 
incompatibilità e neanche va bene, permettiamolo, venite con noi, domani siamo 
pronti!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Ugliano. Andiamo… 
Per piacere evitiamo polemiche! Portiamoci… Consigliere Vitiello, per piacere, 
portiamoci al quarto punto all’ordine del giorno: “Variazione di assestamento 
generale”. Prego, relaziona l’Assessore Diego Chirico! Parliamo di politica, di 
problemi della città, non ne posso più, mamma mia!  
    
ASSESSORE CHIRICO – Presidente, La ringrazio per la parola, finalmente 
posso parlare, grazie. Le questioni che abbiamo trattato prima e che riguardano 
anche la decadenza del Sindaco, pure riguardano la città, perché la politica è 
protempore fortunatamente e quindi tutto è modificabile, anche la sindacatura, 
che può finire prima del termine e quindi nessuno ci ha ordinato di stare qui fino 
al 2020. Detto ciò, trattiamo…  
 
DEL REGNO – Presidente, chiedo scusa, abbiamo dato atto che la Minoranza 
ha lasciato l’Aula?  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, non ti preoccupare, quando 
facciamo… Sì, è palese, prendiamo atto che l’intera Minoranza ha lasciato il 
Consiglio. Michelangelo, tu entri o..? Tranne il Consigliere Michelangelo 
Ambrunzo, che sta qua.  
 
ASSESSORE CHIRICO – Sarei uscito anch’io volentieri, per rispetto del ruolo, 
rimango qui a relazionare l’assestamento…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E questo ti fa onore, Assessore, ti fa 
onore!   
  
ASSESSORE CHIRICO – Comunque, non è facile trattare di questo argomento 
dopo quello che ho visto. Detto ciò, voglio soltanto fare una piccola panoramica 
relativamente al nostro Bilancio, che è un Bilancio sano come abbiamo sempre 
detto e lo certificano i numeri, lo certifica l’ispezione del Ministero delle Finanze, 
che è venuta, è stato un mese e mezzo circa su da noi e quindi con questo 
assestamento, che è un po’ l’ultimo atto del nostro Bilancio, andiamo a 
certificare tutto ciò e andiamo anche a variare alcuni Capitoli sulla base di 
alcune richieste pervenute dai nostri Responsabili dei Servizi e Dirigenti. La 
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cosa importante che mi preme sottolineare, giusto per far capire la salubrità del 
nostro Bilancio, è a esempio che andremo a avere minori Uscite e quindi 136 
mila Euro di soldi pubblici, che spenderemo in meno grazie ai mancati interessi 
passivi corrisposti su anticipazione di Tesoreria, perché praticamente, avendo 
pagato i fornitori con i nostri soldi nei tempi giusti, abbiamo evitato anticipazione 
di Tesoreria e pertanto andiamo a risparmiare ben 136 mila Euro e di questo 
dobbiamo darne atto al nostro Ragioniere Capo, al lavoro certosino fatto anche 
dal Settore Avvocatura con i pagamenti e le transazioni su Sentenza e quindi 
noi chiediamo un favore anche all’Avvocato, che ha una Sentenza in mano, di 
attendere ulteriori 5 – 6 mesi per poi essere pagato e quindi stiamo operando in 
maniera veramente certosina e questi sono i risultati che vanno a certificare una 
corretta azione amministrativa sia dal punto di vista contabile che da un punto di 
vista etico e morale, cosa che magari in passato non è sempre stato fatto, si 
facevano le campagne elettorali, ma non emettendo i ruoli dell’immondizia, era 
comodo farlo così, l’abbiamo dovuto fare noi e per questo ci prendiamo le 
responsabilità anche politiche, ma soprattutto ci prendiamo la responsabilità 
dinanzi alla Corte dei Conti. Quindi, in linea di massima è un assestamento che 
va nell’ottica di aumentare le risorse a  Servizi come il Trasporto Funebre per i 
bisognosi  o a esempio di eliminare le Spese che riguardano le luminarie, per 
andare incontro alla manutenzione stradale e quindi tutto ciò che è stato detto in 
passato, non è corretto, perché per le luminarie abbiamo risparmiato 51.300,00 
Euro e andranno alla manutenzione delle strade; abbiamo dei Capitoli in 
Entrata, come a esempio il Credito IRAP e quindi andremo a ottenere altri 32 
mila Euro in più rispetto a quello preventivato; abbiamo ulteriori 4.359,00 Euro 
derivanti dall’incasso degli impianti sportivi comunali; abbiamo delle maggiori 
Entrate rispetto al Caffè Letterario, che abbiamo dato con l’avviso pubblico a 
un’associazione che gestirà il Caffè Letterario per i prossimi anni; abbiamo 
minori Spese per i fitti degli immobili comunali, che abbiamo risparmiato grazie 
al Centro Sociale di San Pietro; abbiamo ulteriori proventi relativi a Diritti di 
Segreteria; abbiamo maggiori Uscite per la locazione della Caserma dei 
Carabinieri di Nocera Inferiore, che è di competenza anche nostra e quindi 
andremo a pagare anche noi la Caserma dei Carabinieri di Nocera Inferiore, che 
compete anche al Comune di Scafati; poi c’era la questione dello Sport, per lo 
Sport i 5.000,00 Euro come contributi, ha pensato l’Ufficio Sport che era 
necessario acquistare delle attrezzature per gli impianti sportivi, per le palestre 
comunali e per questo è stato chiesto di portare il Capitolo in Acquisto di 
Materiali e da questo punto di vista abbiamo avuto un parere non favorevole da 
parte dei Revisori Contabili, che poi è stato chiarito anche dal Ragioniere Capo , 
oltre che dall’Ufficio Sport, l’Ufficio Sport ha specificato di quali attrezzature si 
trattasse, si tratta di attrezzature tutte al di sotto dei mille Euro compresa di IVA 
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e quindi addirittura non era necessario nemmeno fare l’inventario e quindi non 
sono Spese in Conto Capitale e quindi non sono investimenti veri e propri, ma 
sono Spese che possono fare riferimento alla Spesa Corrente e quindi a 
materiali che comunque si consumano, perché le attrezzature sportive vanno a 
usurarsi e quindi abbiamo una serie di attrezzature sportive di cui dovremo 
attrezzare le nostre palestre, il Campo Sportivo Comunale con le panchine 
nuove del Campo A), dei canestri all’interno della Scuola Elementare Via Martiri 
d’Ungheria, un seggiolone degli arbitri di Pallavolo per la Palestra di San Pietro, 
quindi andremo a toccare un po’ tutte le nostre strutture sportive; abbiamo, 
infine, l’altro argomento, per il quale c’è stato richiesto l’emendamento da parte 
del Consigliere Teresa Formisano, dei 6.000,00 Euro per quanto riguarda il 
PAES, ovvero il Piano per quanto riguarda le Energie Rinnovabili, dove il 
Comune di San Valentino Torio è Comune capofila, per il quale sono trascorsi i 
tre giorni, noi chiedemmo il rinvio che è stato approvato la volta scorsa e quindi 
dobbiamo approvare anche l’emendamento presentato dalla Consigliere 
Formisano. Per il resto mi sento soltanto di dire che stiamo correttamente 
operando nell’interesse esclusivo della collettività e nella certezza che coloro 
che verranno dopo di noi, troveranno un Bilancio sano, troveranno una 
situazione patrimoniale sana e non dovranno far ricorso a strumenti che la legge 
ci permette, ma che sono comunque restrittivi poi per le casse comunali, come a 
esempio il predissesto o quant’altro. Quindi, da questo punto di vista siamo 
tranquilli e sereni e pertanto quest’oggi chiedo ai Consiglieri Comunali di 
approvare la variazione di assestamento generale, ex  Art. 175, comma 8 del 
Testo degli Enti Locali. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore. Se vogliamo presentare 
anche l’emendamento, così lo mettiamo ai voti insieme a tutto il Deliberato. 
Prego Consigliere Formisano.   
  
FORMISANO – Grazie Presidente della gentilezza con cui ora mi fa presentare 
l’emendamento, mentre prima non l’ha fatto mettere manco a votazione, 
comunque non fa niente.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei l’ha ritirato!   
  
FORMISANO – “Vista la nota del Responsabile del Servizio Ambiente, Verde 
Pubblico e Antirandagismo dell’1/12/2015, Prot. 5112 , con la quale lo stesso 
comunica la necessità di stanziare la somma di Euro 6.081,46 quale quota di 
cofinanziamento per la redazione del Piano di Azione delle Energie Sostenibili 
(PAES), da versare al Comune di San Valentino Torio in qualità di capofila del 
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progetto e di ridurre dell’importo di Euro 6.081,46 lo stanziamento al Capitolo 
210/41, propone, per le finalità innanzi descritte, di incrementare di Euro 
6.081,46 lo stanziamento del Capitolo 571/38, Intervento 1090105, di ridurre lo 
stanziamento del Capitolo 210/41, codice 1090302. Si trasmette per i pareri di 
competenza…”, che ci sono qui allegati e anche il parere dei Revisori dei Conti. 
Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi, direi di mettere a votazione prima 
l’emendamento e poi l’intera proposta. Vogliamo fare l’appello nominale? 
Perché qua vedo che anche la Maggioranza… Facciamo un attimo l’appello per 
i presenti, vedere un attimo se c’è il numero legale. Ecco, allora, entra il 
Consigliere Marra ed il Consigliere Casciello. Mettiamo ai voti l’emendamento. 
Prego Segretario.  
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE  
  
SEGRETARIO GENERALE – Tutti favorevoli.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi, l’emendamento  viene approvato. 
Poi, per maggiore chiarezza, c’è un emendamento del Consigliere Matrone, 
però non c’è né il proponente, ma i Revisori dei Conti comunque l’avevano 
bocciato, è meglio che lo chiariamo. Adesso mettiamo ai voti l’intero 
procedimento, la proposta la mettiamo ai voti così come emendata.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
  
SEGRETARIO GENERALE – 3 contrari, i restanti favorevoli.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi, viene approvata la variazione di 
assestamento generale. Adesso votiamo per l’immediata esecutività. Stessa 
votazione? Stessa votazione e allora viene approvata anche l’immediata 
esecutività.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo al quinto e ultimo punto 
all’ordine del giorno: “Patto dei Sindaci. Approvazione del Piano di Azione per 
l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Scafati”.  Chi ci relaziona? La 
Consigliere Ugliano. Prego.  
 
UGLIANO – Allora, nonostante tutto quello che si dica, noi continuiamo a 
lavorare! In particolare (questo giusto per inciso lo dico al Consigliere Grimaldi) 
questa è una nostra captazione di fondi. Abbiamo captato dei fondi, guarda un 
po’, ci siamo riusciti! Allora, in pratica da un paio di anni noi abbiamo aderito al 
Patto dei Sindaci, abbiamo tutto un percorso, sostanzialmente è un 
miglioramento dell’inquinati atmosferico e della riduzione di emissioni di anidride 
carbonica che, secondo il Patto dei Sindaci, è prevista una riduzione del 20% 
entro il 2020. Nel 2013 il Comune di Scafati ha fatto, appunto, richiesta di 
accesso di avviso pubblico, poi vinto, per dei fondi per redigere un piano di 
energia sostenibile, in cui il Comune capofila è risultato San Valentino, noi 
siamo aggregati anche a San Marzano e a Angri e quindi siamo 4 Comuni. Il 
Comune capofila ha, poi, indetto una gara, vinta da Ambiente Italia, che ha 
redatto tutta una serie di proposte e azioni da mettere in campo entro il 2020, 
che andranno a incidere soprattutto nell’ambito residenziale, perché si è notato, 
appunto, che lì si può lavorare maggiormente per avere la riduzione di anidride 
carbonica e quindi stasera, poiché appunto il PAES deve essere approvato 
entro il 31 dicembre, vi chiediamo di approvarlo e di trasmetterlo al Comune 
capofila. Ovviamente specifico che qualsiasi azione verrà poi intrapresa, seguirà 
gli atti dovuti, quindi se dovesse essere necessario, ritorneremo in Consiglio 
Comunale o con atti di Giunta.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Apriamo la discussione. Ci sono interventi? 
Nessun intervento. Ci sono dichiarazioni di voto? Neanche dichiarazioni di voto. 
Quindi, pongo a votazione l’argomento. Prego Segretario, l’appello.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
 
SEGRETARIO GENERALE – Tutti favorevoli.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Tutti favorevoli. Anche per l’immediata 
esecutività stessa votazione? Stessa votazione anche per l’immediata 
esecutività. Anche quest’ultimo argomento viene approvato. Sono le ore 23:02, 
dichiaro terminata questa seduta. Grazie. Buonanotte a tutti.  
                                                                                                 F.to all’originale 


