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VERBALE DELLA SEDUTA 
DEL  12/10/2015

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Prego, prendete posto perché  iniziamo.  
 
INNO NAZIONALE 
 
INTERVENTO  DEL PRESIDENTE  -  Buona  sera  a  tutti.  Prego,  Segretario,
passiamo all'appello. 

ALIBERTI PASQUALE SINDACO.......................... SI
COPPOLA PASQUALE ......................................... SI
FORMISANO TERESA .......................................... SI
VITIELLO PASQUALE ........................................... ASSENTE
CIRILLO STEFANO ............................................... ASSENTE
MARRA BRIGIDA .................................................. SI
BERRITTO CARMELA .......................................... SI
PAGANO BRUNO ………………………………….. SI
UGLIANO DANIELA .............................................. SI
DE QUATTRO PASQUALE .................................. SI
DEL REGNO DIEGO............................................. SI
VITIELLO FRANCESCO........................................ ASSENTE
CAROTENUTO ALFONSO.................................... ASSENTE
PISACANE ALFONSO........................................... ASSENTE
CASCIELLO DOMENICO...................................... ASSENTE
BARCHIESI ROBERTO ........................................ SI
PESCE NICOLA .....................................................ASSENTE
AMBRUNZO MICHELANGELO..............................ASSENTE
QUARTUCCI FILIPPO ...........................................ASSENTE
SALVATI CRISTOFORO .......................................ASSENTE
SANTOCCHIO MARIO...........................................ASSENTE
MATRONE ANGELO..............................................ASSENTE
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D'ALESSANDRO VITTORIO .................................ASSENTE
CUCURACHI MARCO ...........................................ASSENTE
RAVIOTTA MICHELE G. .......................................SI

SEGRETARIO GENERALE - 11 presenti. Prego, Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  La  seduta  è  valida.  Sono le  ore  19,08,
iniziamo la seduta del Consiglio Comunale Con l’approvazione verbale seduta
precedente.  Se siete tutti  d'accordo l'approviamo. Io mi astengo, perché ero
assente  l’altra  volta.   Tutti  i  presenti  sono  d'accordo? Quindi  è  approvato  il
verbale della seduta precedente con la mia astensione.  
 
SINDACO - Volevo chiedere la parola giusto un secondo. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, Sindaco, prego. 

SINDACO  -  Poiché  ho  ricevuto  una  nota  a  firma  dei  Consiglieri  Salvati  e
Santocchio, credo che l'abbia  ricevuta anche Lei.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, l’ho ricevuta anche io. 

SINDACO – Nella nota  si parla delle motivazioni della mancata partecipazione
al  Consiglio Comunale del 12 ottobre 2015. Io,  anche per una serie di fatti che
sono accaduti nei tempi passati,  vorrei che Lei leggesse le motivazioni per le
quali  Santocchio  e  il  Consigliere  Salvati  hanno  deciso  di  non  partecipare  a
questo Consiglio Comunale, perché credo che siano motivazioni serie, forti, che
vanno anche registrate nel resoconto stenotipico di questo Consiglio Comunale.
Quindi  volevo  chiedere  se  era  possibile  leggere  le  motivazioni,   così  come
quando non  partecipa qualche Consigliere  e dice: “Non vengo,  perché ho la
febbre o  per motivi di lavoro”, credo che le motivazioni per le quali loro hanno
deciso  di  non  venire  qui  a  questo  Consiglio  Comunale  siano  estremamente
serie, forti, tanto è vero che la lettera, Lei lo sa,  è stata indirizzata anche al
Prefetto  della  Provincia  di  Salerno,  quindi  riterrei  opportuno  leggere  le
motivazioni.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Le vuole leggere Lei?  
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SINDACO - Le posso leggere anche io se me lo consente. “Motivazioni della
mancata partecipazione al Consiglio Comunale del 12 ottobre 2015. I sottoscritti
Consiglieri  Comunali  comunicano  che  non  parteciperanno  alla  seduta  del
Consiglio Comunale convocato per il  giorno 12, le cui questioni all’ordine del
giorno sono state  comunicate in tre tempi diversi: il 5, l'8  e il 9 ottobre,  per
distinte egualmente gravi ragioni di ordine giuridico e di ordine politico. Sul piano
giuridico va rilevato che lo Statuto fissa cinque giorni per argomenti ordinari e
sette  giorni  per  argomenti  importanti  (Artt.  43  e  44  dello  Statuto  Comunale
vigente) il termine per avvisare i Consiglieri Comunali non solo della  data di
svolgimento del Consiglio Comunale, ma anche per il deposito  della relativa
documentazione degli argomenti in discussione. E’ essenziale, infatti, consentire
a ciascuno di essi,  per il delicato ruolo che svolgono, l’adeguato e necessario
approfondimento, soprattutto quando si tratti di questioni come il conferimento di
servizi all'esterno o il rinnovo del loro appalto,  che comportano responsabilità di
ordine contabile,  civile e penale, senza tralasciare gli aspetti di ordine sociale,
che ricadono su alcune problematiche del Consiglio Comunale de quo (Legge
Regionale  n.  1  del  2012,   acquisizione  parere  ex   Art.  23,  comma  a).  E’
aberrante (scrivono i Consiglieri Comunali al Prefetto ed a Lei) che questioni
come  il  PUC,    destinate  ad  incidere  sullo  sviluppo  della  nostra   città  per
decenni,  vengano  comunicate  addirittura  il  venerdì  9  ottobre  come  ordine
aggiuntivo,  per una discussione da sviluppare il lunedì 12,  con un intervallo
della domenica, con un tipico atteggiamento di arroganza amministrativa e non
solo.  E’  aberrante  e  strumentale  organizzare  queste  evolute  sortite  per  far
passare  nella  voluta  ignoranza  degli  atti  da  parte  di  chi  potrebbe  non
condividere  il  proprio  disegno  certamente  non  trasparente  sul  piano
amministrativo. Per queste ragioni chiediamo formalmente al Signor Prefetto di
voler  esercitare  ogni  legittimo  intervento  per  evitare  più  gravi  degenerazioni
dell'attività amministrativa nel nostro Comune. Sul piano politico  i  sottoscritti
Consiglieri Comunali manifestano meraviglia e sconcerto per la convocazione di
un Consiglio Comunale indetto come ordinaria routine politico - amministrativa,
cioè come se nulla fosse successo nel nostro Comune nell'ultimo mese, di cui i
cittadini non  debbano essere a conoscenza attraverso un'informativa ampia ed
esauriente  ai Consiglieri Comunali. Il diritto ad essere informati e il dovere di
informare  sono   attività  imprescindibili  di  chi  esercita  un  mandato  elettivo,
mentre  in  questa  vicenda  si  tenta  di  far  passare  nel  silenzio  anonimo  fatti
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gravissimi come un Sindaco, la Segretaria Generale dell'Ente e uno  staffista del
Sindaco perquisiti  ed indagati  per  numerosi  reati,  con una cospicua serie di
documenti  ed  atti  sequestrati  per  essere  sottoposti  all’esame  all'Autorità
inquirente. Che altro doveva succedere perché il Sindaco avvertisse il dovere di
convocare  Consiglio  Comunale  per  riflettere  tutti  insieme  sulla  gravità  degli
eventi,  in  un  Ente  dove  già  numerosi  procedimenti  di  rinvio  a  giudizio
interessano il Sindaco, la stessa Segretaria Generale e numerosi dirigenti? Era
necessaria una chiarezza politica che non intaccasse il corso delle indagini,  ma
che desse un segno tangibile di trasparenza nell'interesse della sua città. Lei ha
preferito ragionare diversamente, ritenendo che quanto successo fosse solo di
sua  pertinenza e della sua famiglia, come se Lei fosse un cittadino privato,
nella speranza di far dimenticare alla città i gravi fatti a Lei contestati in qualità di
amministratore  e  Primo  Cittadino.  Questo  è  un  ragionamento  degno  di
Amministratori irresponsabili ed offensivo per l'intero Consiglio Comunale, che
insieme a Lei guida questa nostra città. Queste sono le ragioni della mancata
presenza del Consiglio Comunale del 12 ottobre 2015 e valuteremo tutte le altre
possibili  azioni  politiche  per  il  ripristino  della  legalità  e  della  trasparenza
amministrativa nel nostro Ente”. Questa era la lettera del Consigliere Santocchio
e Salvati. Presidente, non so se Lei ha letto anche la nota che ho inviato. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, io non ho letto ancora la vostra
nota.  
 
SINDACO – L’ho girata a Lei ed anche al Prefetto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io risponderò  a tutti quanti voi,  voglio solo
ribadire che ho operato legittimamente da Regolamento…

SINDACO – Ma non è riferita a Lei!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo voglio dire, perché loro mi attaccano in
questa lettera.  
 
SINDACO – Non attaccano Lei ma attaccano me! Il  problema non è proprio
questo, forse la lettera non è chiara, non è in italiano, però Le posso dire… 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Secondo me attaccano anche me! Dicono
che non convoco il  Consiglio  e  ho messo un  ordine  aggiuntivo.  Non è sua
competenza convocare il Consiglio Comunale, la competenza è mia, perché si
vuole prendere delle responsabilità che Lei non ha? Hanno attaccato anche me!
Mi  dispiace  che  mi  abbiano  attaccato,  però  ritengo  opportuno  fare  un
chiarimento.  Io  opero  sempre   secondo  la  mia  coscienza,  ritengo  di  aver
applicato il Regolamento, di aver messo l’ordine aggiuntivo perché il venerdì il
Vicesindaco mi chiamò e mi disse che c'era una ratifica da fare in Consiglio
Comunale e si trattava del PUC, la ritenevo una cosa importante per la città ed
ho messo  questo punto all'ordine del giorno nel   rispetto del  procedimento,
perché c'erano venti giorni; se non l'avessi messo in questo Consiglio, entro 15
giorni  avrei  dovuto  convocare  un  altro  Consiglio  Comunale  con  aggravio  di
spese  e  quant’altro.  Mi   attaccano  sotto  questo  aspetto  perché  forse  non
volevano che mettessi quest’altro punto all'ordine giorno. Questo è quello  per
cui mi sento attaccato. Lei dice che attaccano solo Lei, io penso che attaccano
anche me, questa figura istituzionale. Quindi sono solidale con Lei, volevo fare
questo mio chiarimento. Spero che chiarisca, se vuole dire qualcosa, l'autorizzo
a dire qualcosa.  
 
SINDACO – Io ho fatto una nota.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io non ho letto ancora la sua nota.  

SINDACO - Le leggo la nota che ho inviato a Lei e Sua Eccellenza il Prefetto,
per un motivo semplice, perché chiaramente quando ti mandano una nota del
genere, nella quale fanno passare il messaggio che io abbia condizionato anche
la scelta e la convocazione di questo Consiglio Comunale. Lei ha chiarito, non
abbiamo concordato né la data, né il luogo,  né l'orario, né tanto meno l'ordine
del  giorno,  ma  c'è  stata  una  Conferenza  dei  Capigruppo  che  ha  definito  le
questioni.  Detto  questo,  io  naturalmente  ho  scritto  al  Prefetto  e  ho  scritto:
“Egregio Signor Prefetto, ho ricevuto in data odierna la nota indicata in oggetto
con la quale i Consiglieri di Opposizione, Salvati e Santocchio, comunicano la
loro  decisione  di  non  prendere  parte  al  Consiglio  Comunale  convocato  per
stasera  per  motivi  di  ordine  giuridico  e  politico.  Ho  letto  con  costernazione
quanto dagli stessi rappresentato in un crescendo di violenza verbale avente
solo finalità intimidatoria. Si fa, infatti, passare per difetto procedurale questioni
esclusivamente  politiche  e  personalistiche.  Già  altre  volte  i  Consiglieri  di
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Opposizione  hanno provato  ad  attenzionare  alla  Prefettura  fatti  e  procedure
collegate alle sedute di  Consiglio Comunale, che ad oggi non hanno trovato
seguito,  trattandosi  peraltro  di  modalità  procedurali  disciplinate  a  livello
comunale  da  ben  prima  del  mio  mandato  sindacale,  come  è  ben  noto  ai
Consiglieri Santocchio e Salvati, che hanno pluriennale esperienza di Consiglio
Comunale. Volendo attenersi alle questioni meramente procedurali accampate
dai Consiglieri  Santocchio e Salvati,  è bene evidente che la convocazione e
l'ordine  del  giorno  del  Consiglio  Comunale  siano  questioni  di  squisita
competenza  del  Presidente  del  Consiglio,  nel  suo  ruolo  presunto  di  terzietà
previsto e garantito dalla normativa vigente. Il Presidente Coppola, come è noto,
non si fa certo persuadere dal Sindaco per questioni procedurali, anzi, ha più
volte ribadito la sua distanza politica dallo scrivente, ricevendo perciò  appoggio
pubblico  e  ufficiale  proprio  dal  Consigliere  Santocchio  nelle  recenti  elezioni
regionali,  alle quali il Presidente era candidato nella Lista di NCD. Dunque il
Presidente stesso ha convocato il Consiglio per stasera in via ordinaria con gli
argomenti già esaminati da tempo nelle Commissioni Consiliari e che si ritiene
sia doveroso per trattare per l'ordinarietà dell'azione amministrativa e non certo
perché lo decide il Sindaco. Il tutto, invece,  è stato deciso in Conferenza dei
Capigruppo  Consiliari  (come  diceva  Lei)  alla  presenza  del  Presidente  del
Consiglio e non certo dello scrivente. Quest'ultimo ha analogamente ritenuto di
inviare una integrazione all'ordine del giorno nei tre giorni antecedenti,  come
previsto  dal  Regolamento,  atteso  la  possibilità  di  visionare  atti  e  documenti
presso  il  Comando  Vigili  Urbani  e  anche  nel  fine  settimana,  ivi  inclusa  la
domenica,  come  comunicato  a  tutti  i  Consiglieri  Comunali  per  iscritto,  nella
piena trasparenza e garantendo ai  Consiglieri l'esercizio di tutti i loro poteri e
facoltà,  come da sempre fatto dal Comune di Scafati e  facilmente riscontrabile.
La verità è un’altra, lo scopo di tutto questo veleno che porta i due Consiglieri a
definire più volte come aberrante l'attività e l'azione amministrativa è creare un
clima di paura al fine di nascondere l'interesse primario, ovvero la volontà di
affossare  in  tutti  i  modi  possibili  il  Piano  Urbanistico  Comunale  in  ragione
dell’interesse personale e familiare del Santocchio, ovvero l’edificazione di  un
centro  commerciale  mediante  la  società  “Investire  futuro”,  di  cui  prima  il
Santocchio era socio e ora la moglie è proprietaria. Egli, infatti,  è portatore di
interessi imprenditoriali personali,  avendo inoltrato una richiesta al Comune di
deroga agli  strumenti  urbanistici,  al  fine di  realizzare un centro commerciale
nella città di Scafati in un terreno di  proprietà della famiglia e con una società
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intestata  alla  consorte,  ove  ad  oggi  non  è  consentito  per  destinazione
urbanistica diversa. Per tale procedimento è  intervenuto anche il diniego del
Commissario ad acta, nominato da Sua Eccellenza il Prefetto di Salerno,  per il
richiesto rilascio di  permesso a costruire un centro commerciale in deroga ai
vigenti  strumenti  urbanistici.  L'argomento  all'ordine  del  giorno  previsto  per
stasera è una mera presa d'atto del verbale di Conferenza dei Servizi, redatto in
Provincia, su cui nessun altra valutazione o approfondimento politico può essere
fatto, ma con essa si conferma, altresì, la visione che questa Amministrazione
ha dello sviluppo della città,  che non contempla un'area commerciale (primario
interesse  del  Santocchio).  L'Amministrazione  ed  io  in  particolare  siamo
preoccupati  che  si  sollevino questioni  di  illegalità  solo  supposte  per   creare
sconcerto  e  timore  politico,  quando  invece  l'obiettivo  degli   scriventi  è  un
interesse squisitamente personale e politico, anche rispetto alle recenti vicende
che  hanno  riguardato  la  mia  famiglia  ed  alcuni  dipendenti  e  funzionari  del
Comune, è un atto vero e proprio di terrorismo psicologico, in quanto il Consiglio
Comunale non è certo il luogo per affrontare o fuggire alle proprie responsabilità
politiche, civili e penali. Come Sindaco sono a disposizione per confrontarmi in
Consiglio Comunale sulle vicende che hanno interessato in questo periodo la
mia persona,  purché si rendano pubbliche le vicende di cui eventualmente i
Consiglieri Comunali di Opposizione siano a conoscenza,  onde sviscerarle in
ogni aspetto. Al momento  il mio unico interlocutore è la Magistratura e non sono
sfuggito  ad  alcuna  responsabilità,  essendomi  anzi  subito  fatto  ascoltare  dal
Magistrato inquirente, pur non avendo ancora alcuna contezza dei fatti che mi
vengono contestati, intendendo con forza rimarcare la mia onestà e  difendere il
mio operato. Se i Consiglieri di Opposizione sono a conoscenza di fatti o notizie
che io  ignoro e  di  cui  loro  possono rendermi  pubblicamente edotto,  sono a
disposizione  per  un  confronto  in  una  seduta  di  Consiglio  Comunale  a  ciò
dedicata  (lo  può  convocare  e  concordarlo,   Presidente).  Non  sono  venuto
meno, quindi, ad alcuna responsabilità pubblica né ieri e né oggi, anche perché
già più volte ho dovuto difendermi dalle accuse dell’Opposizione, che da anni va
lamentando presunte attività illegali poste in campo dalla mia Amministrazione,
descritta come un covo di malaffare con una rappresentazione della realtà a
tratti  pittoresca,  (salvo  poi  prendersi  qualche  incarico  legale  presso  le
partecipate). Non sono quindi venuto meno ad alcuna  responsabilità pubblica
né ieri e né oggi, anche perché già più volte ho dovuto difendermi dall'accusa
dell’Opposizione, che da anni va lamentando presunte attività illegali, poste in
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campo  dalla  mia  Amministrazione  descritta  come  un  covo.  Ho  più  volte
lamentato e stigmatizzato questo  atteggiamento, teso in realtà a mascherare
sempre interessi personali dei denuncianti di turno, una mera azione ostativa
per  ottenere  il  riconoscimento  di  interessi  e  richieste  personali.  Cosa  ben
diversa è la legittima azione della Magistratura, che deve seguire il suo  corso,
essendo  i  reati  penali  di  carattere  personale  e  non  certo  di  questi  si  può
discutere in Consiglio Comunale, mentre sono sempre disposto ad affrontare
qualunque  tema  e  questione  politica  apertamente,  come  ho  sempre  fatto,
purché non serva a distogliere l'attenzione dalle vere problematiche, che nel
caso  di  specie   attengono  solo  ed  esclusivamente  alla  volontà  di  fermare
l'adozione  definitiva del PUC, ammettendo il  definitivo tramontare di un’idea
affaristica  personale  e  familiare  che  non  interessa  solo  ed  unicamente  il
Consigliere Santocchio ma, come apprendo dai giornali, anche altri. Tutto ciò
intendo segnalare anche alle Forze dell'Ordine e alla Magistratura,  al fine di
arginare un atteggiamento intimidatorio anche nei confronti del Civico Consesso
che questa sera va a riunirsi nell’esercizio pieno e legittimo  della funzione ad
esso conferito dalla legge e dal mandato dei cittadini”. Grazie, Presidente,  di
averlo  chiarito,  possiamo  dirlo,  si  riunisce  su  convocazione  sua,  cioè  del
Presidente del Consiglio,  per quanto avete definito nell'ambito della Conferenza
dei   Capigruppo,  dove  credo  o  spero  erano  presenti  anche  i  Consiglieri  di
Opposizione, almeno credo.  

INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE  -  C'erano  quasi  tutti  di  Maggioranza  e
Opposizione.  Grazie, Sindaco. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Possiamo andare avanti con la discussione
degli   altri  argomenti.  Passiamo  alla  mozione  per  l'adozione  del  baratto
amministrativo. Passo la parola al Consigliere Raviotta. 
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RAVIOTTA – Grazie, signor Presidente. Buona era a tutti. Giusto per inciso dico
che  ero un Capogruppo presente alla riunione dei Capigruppo, quindi questa
convocazione è legittima,  ecco perché io questa sera sono qui, perché rispondo
ai  cittadini  di  Scafati  che  hanno  votato  e  non  rispondo  a  logiche  di  parte
strumentali.  Faccio  gli  interessi  della  mia  città  e  sono qui   perché  abbiamo
grossi problemi da discutere, a partire dagli allagamenti che sono successi in
questo  fine  settimana.  Quindi  dobbiamo  occuparci  di  questo.  Per  quanto
riguarda il baratto amministrativo, approfitto anche della presenza degli amici di
Cinque Stelle, perché anche loro su questo argomento si erano impegnati e io
da  Consigliere  Comunale  ho  formalizzato  questa  richiesta,  perché  dava
l'opportunità a tanti cittadini di poter offrire prestazione  di lavoro rispetto ad una
norma che esiste,  di carattere nazionale, che è stata approvata dal Governo
Renzi, il Decreto Sblocca Italia, che dà un’opportunità a tanti  cittadini che non
sono in condizione di poter  pagare le tasse, di offrire prestazione lavorativa in
cambio del risparmio delle tasse comunali. Vedo con piacere è questo il caso in
cui  la  politica  si  incontra,  l’Opposizione  fa  delle  proposte,  la  Maggioranza
immediatamente (e ringrazio quindi il Sindaco) ha accolto  questa richiesta  e
quindi è stato portato all’ordine del giorno un argomento velocemente, penso
che  possiamo  essere  tutti  contenti:  il  Co.Tu.Cit,  Cinque  Stelle,  i  cittadini  e
l’Amministrazione Comunale, perché quando si raggiungono gli obiettivi, cioè gli
interessi dei cittadini, dobbiamo essere tutti contenti. Quindi, io ritiro la mozione,
nel senso che più che ritirare la mia mozione è stata accolta e quindi inglobata
in una proposta che è in discussione, quindi  il  mio voto è favorevole,  il  mio
giudizio è positivo. Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie, Consigliere Raviotta. La parola al
Consigliere Marra. Mi raccomando  brevemente, altrimenti perdiamo di vista ciò
che siamo stati deputati a fare stasera.   
 
MARRA - Buona sera a tutti,  io parlo a nome di  tutti  i  Consiglieri  Comunali.
Volevamo semplicemente questo alla città di Scafati,  a prescindere da quella
che è la posizione del  Sindaco e del  Presidente del  Consiglio,  che poc’anzi
hanno  chiarito  e  hanno  rappresentato  per  quanto  riguarda  la  legittimità  dei
procedimenti  che  sono stati  svolti,  dei  quali  ovviamente  non  abbiamo avuto
alcun dubbio,  Presidente, nemmeno  rispetto a te in questo momento, però
riteniamo di dover dire che noi ci sentiamo offesi, noi Consiglieri Comunali ci
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sentiamo offesi  dal comportamento che una parte dell'Opposizione di questa
città in questo Consiglio Comunale sta assumendo nei nostri confronti. Offesi
perché, tutti quelli che siamo seduti qua, riteniamo di essere  persone perbene,
professionisti,  persone che lavoriamo e persone che mettono con passione il
proprio servizio, la propria attività al servizio di questa città. Quindi  davvero non
possiamo  tollerare  questo  comportamento!  La  loro  assenza   in  Consiglio
Comunale è un venir meno ed un’offesa  non solo a noi, non solo al Sindaco e a
te come Presidente del Consiglio, ma alla città di Scafati, perché sono venuti
meno al  mandato elettorale che questa città gli  ha dato.  La sede opportuna
dove  discutere  è  questa,  dove  confrontarci,  anche  perché  come  Consiglieri
Comunali  l'abbiamo  sempre  fatto,  non  ci  siamo  mai  tirati  indietro  né  nelle
Commissioni,  né  durante  e  fuori  il  Consiglio  Comunale,  questa  è  la  seduta
deputata a qualsiasi confronto. Non accettiamo più confronti sui giornali,  non
accettiamo  che  si  continui  a  strumentalizzare  il  lavoro  della  nostra
Amministrazione, perché se l'intento di una parte di questa Opposizione è quello
di  bloccare  l'attività  amministrativa  del  Comune,  sappiate,  e  glielo  diciamo,
questo lo potete scrivere, noi continueremo a lavorare nell'interesse della città in
maniera seria,  così come abbiamo sempre fatto fino ad oggi e siamo pronti a
qualsiasi confronto. Per cui,  ripeto,  ci sentiamo offesi, ma non hanno offeso noi
ma la città che li ha votati, anche se siedono all'Opposizione, hanno un mandato
ed avevano il dovere istituzionale di essere presenti così come noi stasera in
quest'aula. Grazie.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Marra. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Andiamo avanti.  C'è  un'interrogazione a
firma  del  Consigliere  Santocchio  e  Salvati,  che  non  ci  sono,  quindi  non  le
discutiamo.  Poi ci sta un'altra interrogazione a risposta orale del Consigliere
Michelangelo  Ambrunzo  che  non  c'è,  poi  ce  ne  sono  due  del  Consigliere
Ambrunzo, ma non c'è, quindi le discutiamo al  prossimo Consiglio Comunale.
Poi abbiamo una mozione, questa è stata, è meglio fare chiarezza, protocollata
oggi e da Regolamento non dovevo accettarla, però la porto qua, se tutti siete
d'accordo, per  discuterla, perché si tratta di un’emergenza che ci ha colpito in
questi giorni, tra sabato e domenica, perché c’è stata questa  alluvione. Siete
tutti d'accordo a discuterla? Prego.  
 
MARRA  -  Questa  è  una  mozione  che  presentiamo  noi  Consiglieri  di
Maggioranza, la leggo: “Oggetto: eventi alluvionali del  10 – 11. Provvedimenti”.
 
SINDACO - Volevo dire che credo che tutti i Consiglieri presenti, anche Raviotta
che oggi era lì al Comune, quindi la stai leggendo a nome della Maggioranza e
anche della  Opposizione  che  è  presente  nella  persona soltanto  di  Raviotta,
perché  altri  non  ho  avuto  modo  di  interpellare,  quindi  da  parte  della
Maggioranza  più il  Consigliere  (posso dirlo?)  Raviotta,  perché poi  ci  siamo
confrontati su questa vicenda con più Consiglieri Comunali stamattina, alla luce
delle cose che leggerai nella mozione.    
 
MARRA  –  “Considerato  lo  stato  estremo  di  disagio  causato  dagli  eventi
alluvionali, che hanno nuovamente colpito il territorio comunale nelle giornate di
sabato  10  ottobre  e  domenica  11,  che  ha  provocato  danni   alle  attività
commerciali insistenti nelle strade maggiormente colpite dagli eventi alluvionali;
considerato  che  negli  anni,  come  anche  nel  2015,  l'Amministrazione  ha
stanziato in Bilancio un fondo di solidarietà da utilizzare per alleggerire il costo
sulla tassa sui rifiuti urbani per determinati casi di bisogno; considerato che ad
oggi il fondo stanziato per il 2015 non è stato utilizzato: 1) si ritiene opportuno
dare indirizzo al  Dirigente dell’Area Servizi  per il  Territorio ed ai   competenti
Uffici  comunali  di  individuare  e  delimitare  l'area  colpita  dai  citati  eventi
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alluvionali, compilando un elenco delle attività commerciali in essa ricadenti;  2)
di destinare l'intero ammontare dello stanziamento del citato fondo di solidarietà,
nella misura di Euro 26.100,00, per contribuire proporzionalmente al pagamento
della  Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARI 2015)  delle attività commerciali ricadenti
nell’area colpita dagli eventi alluvionali come individuati. Pongo all’attenzione del
Consiglio Comunale,  chiedendone l’approvazione”. 
 
INTERVENTO  DEL PRESIDENTE  -  Grazie,  Consigliere  Marra.  C'è  qualche
intervento, qualche chiarimento o possiamo approvare la mozione così come
presentata?   Prego, Consigliere Raviotta.  
 
RAVIOTTA -  Il  motivo per cui  sono presente,  uno dei  motivi  fondamentali,  è
questo, noi avevamo l'obbligo morale di essere presenti qui questa sera, stasera
parliamo di lavoratori, parliamo di allagamenti, parliamo della nostra città, come
si fa ad essere assenti? Come si fa ad essere assenti? Condivido pienamente
quello che ha detto la  Consigliere Marra, questo non è un Tribunale, i Tribunali
stanno  altrove,  la Magistratura se la vedrà, noi abbiamo l'obbligo di rispondere
ai  cittadini  per  il  mandato che ci  hanno dato di  occuparci  dei  cittadini,  degli
allagamenti nello specifico. Non mi sento di essere offeso di  stare qui con il
Sindaco  e  con  la  Maggioranza,  mi  sento  offeso   per  le  dichiarazioni
dell’Opposizione,   perché  l'Opposizione  non è  qui  presente  questa  sera.  Mi
sento  offeso  da  uomo  libero,  sono  qui  come  Consigliere  di  Opposizione,
un’Opposizione  costruttiva  e  responsabile,  da  sempre.  Non  ho  uomini  da
abbattere, non ho  guerre da combattere, ho impegni da sostenere per tutelare i
cittadini di Scafati. Questo è il mio mandato! Nello specifico, in questi giorni di
allagamenti, in questo come in quelli passati,  sono uno di quelli che può parlare
degli  allagamenti, perché sono stato impegnato in prima persona, in mezzo al
fango con i cittadini, per vincere le battaglie legali conto il Consorzio di bonifica,
un Consorzio che continua ancora oggi, questo carrozzone politico che è tenuto
in  vita  soltanto  per  mandare  gabelle  ai  suoi  cittadini,  con  le  sue  attività
vessatorie  nei  confronti  dei  cittadini.  Ancora  oggi,  dopo  che  a  gennaio  il
Commissario ha fatto una delibera,  Setaro,  dove diceva che a seguito degli
allagamenti che avevamo avuto a Scafati, tra dicembre e gennaio, sospendeva
la bonifica  fino a giugno del 2015, significa che c'è stato luglio, agosto, quindi le
ferie, a settembre, senza aspettare nulla, già sta mandando la  bolletta più gli
interessi  e  la  notifica  e  questo  è  vergognoso,  questo  è  vergognoso,   caro
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Sindaco!  Su  questo  ci  dobbiamo  far  sentire,  queste  sono  le  battaglie  che
dobbiamo fare tutti,  senza distinzione di bandiera. Poi ognuno  raccoglierà il
suo, ciò che si semina quello si raccoglie. Io non ho difficoltà di dire, come ho
detto prima,   sul baratto  amministrativo  che è un'idea che ho condiviso con  gli
amici di Cinque Stelle, non ho problemi. Quella che ci deve vedere impegnati è
la soluzione dei problemi, l'obiettivo che  dobbiamo portare avanti, così come
l’obiettivo è che una  volta per tutte dobbiamo risolvere questa problematica
degli allagamenti, perché non se ne può più! Il problema non è il risarcimento
oggi,  il  problema è che c'è la quotidianità, Via Passanti,  alcuni commercianti
sono qui, Giulio sta qui, sabato c’era un fiume, ma a Via Passanti è sempre
così!  Ma vogliamo spiegare perché abbiamo quel fiume lì  e che Scafati  non
c'entra nulla? Lo vogliamo spiegare? Ve lo dice uno che sta all'Opposizione e lo
diceva anche prima, non è il Sindaco di turno, anche quando c’era Bottone, non
era  colpa di  Bottone che  beveva l'acqua o  di Aliberti che beve l'acqua, c’è il
problema che ci hanno chiuso il Canale Conte Sarno, lo vogliamo capire o non
lo vogliamo capire? Questa è la battaglia che dobbiamo fare! E’ un problema
della Regione Campania! Dobbiamo aprire il Canale Conte Sarno o mettere in
campo altre  iniziative  che possono risolvere una  per  tutte  il  problema.  Così
come dall’altro lato c’è un progetto, il Grande Sarno, che prevede delle vasche
di  contenimento  a  San  Valentino  Torio,  ad  Angri,  a  Poggiomarino,  non  nel
territorio  di  Scafati,  e  noi  siamo costretti  a  prendere l’altra  acqua che arriva
dall’altro lato e quindi l’acqua arriva a Piazza Garibaldi, l’acqua arriva a Corso
Trieste  e  poi  abbiamo  un  problema  di  rete  fognaria  nostra  nella  città  e
finalmente dopo anni sono partiti i lavori. Questo ci dobbiamo dire, l’impegno
quotidiano!  Stamattina  io  dall’Opposizione  stavo  al  Comune  e  quando  sono
arrivato al Comune ho trovato già il Sindaco che chiamava autobotti per farle
intervenire!  Noi stavamo lì  e non stavamo a guardare se era di  Destra o di
Sinistra e non mi preoccupavo certo di chi mi guardava e diceva: “Raviotta è
amico di Aliberti”! Io non ho problemi a dire che sono amico di Aliberti, ma sono
all’Opposizione! Io questo problema non ce l’ho, perché devo  combattere per la
mia città, poi la gente giudicherà, giudicheranno i posteri, a loro il giudizio, non
agli sciacalli di turno! Quindi su questo argomento dobbiamo essere chiari, noi
dobbiamo dare risposte! Apprezzo questo tentativo, Sindaco, ma è poco! Ne
approfitto formalmente, altri Partiti non ne vedo, ma vedo il Movimento Cinque
Stelle  che  è  molto  attivo  sul  territorio,  potremmo  insieme  con  una  bella
assemblea cittadina: associazioni, partiti, sindacati, commercianti, tutti insieme
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fare una manifestazione pubblica per dire basta alla Regione Campania e per
dire basta al Consorzio di Bonifica, vogliamo interventi  risolutivi!  Questa è la
proposta,  al di là del voto che è favorevole per questa cosa, perché cercheremo
di venire incontro ai commercianti, ma ci sono anche cittadini che hanno subito
danni.  E diciamo anche, per chi  non lo sapesse, a titolo informativo che c’è
l’opportunità di presentare un’istanza, entro dieci giorni, per chi ha subito danni
al Protocollo del Comune di Scafati ed entro un mese la Regione manderà un
sopralluogo per una verifica e ci sono anche dei risarcimenti, questo diciamolo
per opportuna conoscenza, perché tanti  cittadini non lo sanno. Diamo anche
questa informazione. La battaglia che dobbiamo fare, la dobbiamo fare insieme
e questo è un tema che ci potrà contraddistinguere, a prescindere da quella che
può essere la politica di appartenenza di Centro Destra o di Centro Sinistra.
Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie,  Consigliere  Raviotta.  Se  non ci
sono altri Interventi passiamo all’approvazione. Prego, Sindaco. 
SINDACO  -  Intervengo  per  chiarire  le  cose  dette  da  Raviotta,  perché  la
questione va anche oltre  le vicende di cui parliamo questa sera, lui ha fatto
bene a parlare del Consorzio di Bonifica e degli interventi  da farsi per risolvere
il problema nella sua complessità e anche ad accennare le cose che sono in
itinere,  però noi  stasera naturalmente votiamo un argomento chiaro,  preciso,
non è che stiamo facendo moltissimo, però stiamo provando a dare un segnale
ai  commercianti  che  vengono  mortificati  dagli  allagamenti.  Avevamo  questa
appostazione di Bilancio che qualche tempo fa avevamo messo lì, era un fondo
di solidarietà dedicato alla TARI, naturalmente andava disciplinato e va ancora
oggi  disciplinato  questo  fondo,  sono 26  mila  Euro.  Questa  sera  il  Consiglio
Comunale che cosa fa? Dà  mandato ai Dirigenti, quindi  parliamo di Cacchione
e  anche  l’Ing.  Fienga,  che  in  qualità  di  posizione  organizzativa  segue  la
questione degli allagamenti, di individuare l'area bersaglio,  quella che ha subito
più danni rispetto ad altri e a tutte le attività che ricadono in quell’area. Domani
può  nascere  la  polemica,  perché  qualcuno  può  dire:  “Anch'io  sono  stato
penalizzato, anch’io sono stato mortificato e non rientro in questo contributo”, la
polemica nascerà a prescindere. Oggi noi tentiamo di dare un segnale, Raviotta
prima  ha  detto  una  cosa  importante,  dice:  “Voi  potete  fare  richiesta  di
risarcimento danni,  a prescindere dall'iniziativa di oggi”, cioè  oggi il Consiglio
Comunale  mette  in  campo  26  mila  Euro,  che  possono  essere  scontati,  tra
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virgolette, sulla bolletta della TARI, quindi è  un contributo sulla TARI   per i
commercianti che ricadono in aree ben precise. Io non voglio definire già le aree
o limitarle, però è chiaro che Piazza Garibaldi,  per esempio,  Piazza Vittorio
Veneto, Via Passanti, e parte di Via passanti dove ci sono i  negozi che si sono
allegati, o Via Cesare Battisti dove ci sono i negozi che si sono allagati, stiamo
già definendo l'area, e sto commettendo un errore, però era un esempio, poi
magari queste cose le verificherà il Dirigente preposto, però volevo dare il senso
di quello che stiamo approvando. Quindi noi diamo mandato al Dirigente, quindi
a  Cacchione e  all’Ing.  Fienga  di  delimitare  un'area e  identificare  quelli  che
possono essere i commercianti che rientrano  in questo tipo di iniziative, sono
26 mila Euro. Poi per le altre cose,  quelle di cui parlava il Consigliere Raviotta,
credo che un  Consiglio Comunale,  anche una discussione su questi temi che
sono di grande interesse per la città, sui quali il Sindaco mette in campo una
grande  debolezza,  la  debolezza  che  spesse  volte  mette  in  campo  quando
qualcuno viene al Comune e mi dice: “Ho bisogno di lavorare” e tu puoi battere
anche con la testa nella parete o nella finestra, però non hai soluzione, sono
temi che interessano la città e quindi da Primo Cittadino,  da Sindaco di questa
città  e  voi   da  Consiglieri  Comunali,  è  giusto  che  ci  interessiamo.  Sulla
questione  degli  allagamenti  e  del  disinquinamento  una  notizia  positiva  la
possiamo dare,  perché poi  c’è chi  prova a mettere in campo notizie diverse
anche attraverso i manifesti,  non è  vero che per la rete fognaria i lavori sono
fermi,  per  la  rete  fognaria  i  lavori  sono partiti,  come diceva Raviotta,   sono
iniziati,  anzi,  vi  dico  di  più,  ci  sono  cittadini  che  hanno  protestato  anche
giustamente perché si sono visti chiuse le traverse, la difficoltà di arrivare nelle
proprie abitazioni, perché abbiamo cominciato dalle traverse della Statale 18,
traversa Perris, Via Vicinale De Vivo, due o tre vicinali  dove i lavori sono stati
già completati, un lavoro enorme, noi abbiamo chiesto una accelerazione anche
in questa direzione,  cosa che avverrà da qui  a due settimane, cioè la  ditta,
l’impresa dovrebbe lavorare su tre cantieri diversi, per cui i lavori dovrebbero
cominciare anche su Via Nuova San Marzano e altre parti di città. E’ chiaro che
ci  sarà la  protesta anche dei  commercianti,  i  quali  diranno: “Con tutti  questi
lavori  ci  stai  creando  un  casino  enorme!”,  però  attrezzatevi,  perché  dalle
traverse si arriverà alle strade principali e dalle strade principali si arriverà fin
dentro la città, però sapete meglio di me che questi lavori sono anche la nostra
salvezza. Voi quando vedrete le problematiche che i lavori creano nella vostra
mente,  fate  scorrere  le  immagini  dell’acqua  che  arriva  nei  nostri  negozi  e

16



proverete  a  sorridere  in  quel  momento!  Quindi:  da  una  parte  i  lavori,  la
drammaticità che comportano i lavori, dall’altra parte le immagini dell’acqua che
arriva nei vostri negozi. Sono sicuro che proverete a sorridere. Su questo tema
però bisogna ancora fare molto, perché la rete fognaria non è la soluzione del
problema nella sua complessità,  voi  sapete meglio di  me che ci  sono posti,
luoghi,  parti  di  città,  dove   ci  allaghiamo   non  perché  l’acqua  arriva  dal
Vesuviano, parliamo di Via Passanti, Via Cesare Battisti, Piazza Vittorio Venete
Veneto, è l’acqua che arriva dai paesi del Vesuviano e viene verso la nostra
città, perché noi ci troviamo un po’ più bassi rispetto ai paesi del Vesuviano, il
problema  sapete  meglio  di  che  dipende  dal  fiume  e  dai  suoi  affluenti  che
esonda.  Piazza  Garibaldi,  per  esempio,  lì  tracima,  esce  fuori,  perché  Rio
Sguazzatorio esce fuori  per la portata.  Lì  c’è il  problema del  dragaggio e la
partita lì si gioca, quello che diceva Raviotta, sul progetto Grande Sarno. Noi in
quel progetto non siamo mortificati come città, perché non ci sono vasche di
esondazione, ma guardate, le vasche di esondazione non sono una rovina, lo
dico per gli amici di San Valentino, Striano, Poggiomarino, Comuni che si sono
opposti ferocemente al progetto Grande Sarno, perché si stabilisce dove portare
l’acqua, dove mandarla, si tratta di vasche tra le altre cose naturali, però vederla
nelle nostre abitazioni, a Piazza Garibaldi, nelle cantinole, nei vostri negozi, è
una cosa che veramente è una bruttura esagerata. Questo lo dico anche a chi
fino ad oggi si è opposto a questo progetto ed un incontro (quello che abbiamo
già  chiesto  in  Regione  Campania)  credo  che  sia  opportuno,  perché  sono
convinto che dall’altra  parte abbiamo anche un interlocutore che è attento, che
è il Presidente De Luca, il quale è ed è stato un grosso amministratore, è stato
prima Sindaco di  una  città  importante  come Salerno,  avere  un  interlocutore
come lui per ragionare di queste cose, al di là delle divergenze o delle distanze
ideologiche o di parte, credo che sia importante nei prossimi giorni l'Opposizione
e la Maggioranza debbano confrontarsi su questi temi. Poi dobbiamo e vogliamo
confrontarci  anche sulle  vicende giudiziarie,  ripeto,  l’ho  detto  nella  lettera  al
Prefetto oggi, non ho problema a farlo, soprattutto se questa vicenda dovesse
essere  ancora  un  volta  sollevata  dall’Opposizione  e  soprattutto  o  se
l’Opposizione è convinta di portare qui sul tavolo del ragionamento, rispetto alla
vicenda giudiziaria, questioni, temi che non sono di mia conoscenza, rispetto ai
quali  il  Sindaco  deve  fare  chiarezza.  Se  è  così,  mi  sono  sottoposto  già  al
Magistrato,  non  ho  problemi  a  sottopormi  anche  a  un  confronto  che  sia
tranquillo,  sereno e  soprattutto  nell’interesse della  città,  non perché  bisogna
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battere,  come qualcuno  dei  miei  ha  detto  (vi  ringrazio,  siete  straordinari  da
questo  punto  di  vista)  o  abbattere  l’uomo,  ma   semplicemente  perché  il
ragionamento è davvero solo nell’interesse di Scafati. Grazie. 

INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE  -  Grazie  Sindaco.  Se  non  ci  sono  altri
interventi, direi di approvare la mozione,  se siete d'accordo. Tutti d’accordo.  La
mozione  viene approvata all'unanimità.  
 
 
 
 
 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE  -  Passiamo  al  terzo  punto  all'ordine  del
giorno: “Regolamento Baratto Amministrativo ai sensi dell’Art. 24 Legge N. 164
del 2014. Atto di indirizzo”. Relaziona l'Assessore Chirico.  
 
ASSESSORE CHIRICO - Buona sera a tutti.  Buona sera ai  Consiglieri.   Su
sollecitazione di  molti  cittadini  in  questi  ultimi  mesi,   nonché di  alcune parti
anche  dell'Opposizione,  tra  cui  Michele  Raviotta,  e  su  sensibilizzazione  del
Sindaco,  andiamo a approvare il Regolamento del baratto amministrativo che è
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stato redatto questa estate e che era già pronto da un bel po’, è passato anche
nelle varie Commissioni, tra cui la  Commissione Bilancio e, se non erro, anche
Affari  Sociali.   Siccome  l'Art.  24,   della  Legge  164  del  2014,   “Misure  di
agevolazione e della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e
valorizzazione del territorio”, dà la possibilità ai vari Comuni e agli Enti Locali di
poter offrire, in cambio di servizi di manutenzione e quant’altro, la possibilità ai
cittadini  che  non  sono  in  regola  con  i  tributi  locali,  di  poter  compensare
attraverso la manodopera e il lavoro e scalare quindi dalle tasse ciò che loro
vanno a manutenere. Detto ciò,  il  Regolamento è un po’ complesso, anche
perché  c’è  bisogno  della  coadiuvazione  tra  i  vari  Uffici  della  nostra
Amministrazione,  in  particolare  degli  Uffici  alla  Manutenzione,  che  dovranno
redigere degli appositi moduli dove intervenire, dove far intervenire i cittadini e
c’è bisogno anche degli Uffici della Ragioneria del Comune, che dovranno di
anno  in  anno  fornire  i  dati  necessari,  quindi  il  limite  massimo  applicabile  a
questo  baratto  amministrativo.  In  sintesi,  diamo  la  possibilità  ai  cittadini
appartenenti alle fasce deboli,  che hanno tributi comunali non pagati iscritti a
ruolo e non ancora regolarizzati, di poterlo fare attraverso la manodopera. C’è
un  limite  anche  di  ISEE,  quindi  del  reddito  annuale,  che  è  fissato  in  Euro
ottomila,  così  come  anche  per  le  agevolazioni  che  riguardano  la  TARI.  Il
Comune andrà  non  a  stanziare  dal  Bilancio  questo  fondo,  ma dal  Piano  di
ammortamento del maggior disavanzo, che è stato approvato con la delibera del
17 giugno 2015, quindi c’è un apposito fondo extra Bilancio, quindi non saranno
presi  dal  Bilancio,  questi  fondi,  ma dal  Piano di  ammortamento del  maggior
disavanzo, che è di circa  750 mila Euro all’anno per i prossimi vent’anni e da lì
si andrà a compensare eventualmente i fondi con i cittadini che dovranno fare
richiesta. C’è un apposito modulo che oggi andremo ad approvare in Consiglio
Comunale, c’è una vera e propria domanda che il cittadino dovrà compilare e
presentare al Comune, ci sarà un tutor nominato dagli Uffici della Manutenzione,
che  dovrà  seguire  i  lavori,  ovviamente  si  tratta  di  lavori  non  ad  alta
specializzazione, perché i  cittadini  comunque devono svolgere dei  lavori  che
non  devono  arrecare  danni  né  a  loro  né  alla  città  stessa.  Ci  sembra  un
intervento necessario in questo momento di crisi,  in cui non si  è in grado di
pagare molte  volte le  bollette  anche per  quanto riguarda la  spazzatura,  che
quest’anno  vedranno  comunque  un  abbassamento  delle  tariffe  nei  confronti
delle  famiglie  più  numerose,  mentre  c’è  un  aumento  forse  per  le  attività
commerciali e quindi sostanzialmente chi volesse potrà poi, appena approvato il

19



regolamento ed avviati tutti i vari organismi dell’Ente, farne richiesta attraverso
la presentazione di questa domanda. Grazie.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Assessore. Apriamo la discussione.
Ci sono interventi?  Prego, Consigliere Ugliano.  
 
UGLIANO – Buona sera a tutti.  Volevo solo fare una precisazione, perché il
Regolamento è passato anche nella mia Commissione, Statuto e Regolamenti,
e avevamo deciso in realtà di specificare meglio che cosa significa invalidità
civile, poiché c’è un punto della graduatoria dove è dettagliato, Art. 3, comma 3,
analogamente ci sembra giusto, ai sensi della Legge 118 del 78, di specificare
anche  l’invalidità  civile,  che  per  noi  deve  essere  o  “inabilità  assoluta”  o
“indennità di accompagnamento”. 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE -  Siete  tutti  d'accordo  a  volere  precisare
questa cosa? 
 
UGLIANO  –  E’  una  precisazione,  perché  l’inabile  e  l’indennità  di
accompagnamento è sempre un invalido civile,  però poiché la  definizione di
invalido già superiore al 35% non è assolutamente paragonabile ad un Art. 3,
comma  3,  della  104.  Hanno  una  gravità  totalmente  diversa,  quindi  non  ci
sembra  giusto  dare  lo  stesso  punteggio.  Aggiungere  le  parole:  “inabilità  e/o
indennità di accompagnamento”. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Siete tutti d’accordo? Va bene. Facciamo
questa rettifica. Ci sono altri interventi o possiamo approvare l'argomento? Se
non ci  sono  interventi,  approviamo quest'altro  argomento.  All'unanimità?.  Sì,
all'unanimità approviamo anche il terzo punto all'ordine del giorno.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Passiamo  al  quarto  punto:  “Gestione  e
servizi parcheggi a pagamento e servizi annessi – Determinazioni”. Ci relaziona
la Consigliere Ugliano.  
 
UGLIANO  - Allora, alla stregua di quello che in realtà già è stato fatto nel 2008
e  analogamente  nel  2014,  noi  stasera  portiamo  la  Delibera  in  Consiglio
Comunale di riaffidare all’ACSE la gestione del Servizio Parcheggi. Inizialmente,
appunto, fu affidato per cinque anni, l’anno scorso noi abbiamo, tra virgolette,
temporeggiato  e  affidato  per  un  anno,  perché  nelle  more  c’eravamo  anche
ripromessi di definire meglio il Capitolato e quindi fare una revisione degli stralli
a seconda anche di tutte le varianti urbanistiche che abbiamo avuto sul territorio
in base ai nostri lavori pubblici e quindi di adeguarci meglio alle esigenze attuali.
In  realtà  questo  lavoro  già  è  stato  fatto,  preciso  che  stasera  noi  stasera
approviamo semplicemente il passaggio all’ACSE della gestione, che possiamo
affidare direttamente perché ovviamente è una nostra partecipata al  100% e
quindi risponde perfettamente ai requisiti dell’house providing e noi, effettuando
il controllo analogo, possiamo affidare il Servizio all’ACSE. A breve, mi impegno
io  personalmente  e  qualcun  altro  che  vorrà  collaborare,  definiremo anche il
Capitolato con l’ACSE, perché parteciperemo anche se l’ACSE già ha lavorato
in tal senso e quindi faremo la definitiva revisione degli stalli.  

INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE  –  Grazie  Consigliere  Ugliano.  Ci  sono
interventi? Nessun intervento? Allora possiamo... Consigliere Vitiello, prego.  
 
VITIELLO - Buona sera a tutti. Volevo chiedere solo alcune precisazioni perché,
siccome noi l’anno scorso con un Deliberato in Consiglio Comunale affidammo
all’ACSE per anni uno la gestione del Servizio di sosta a pagamento, affinché la
stessa redigesse un nuovo Piano di Parcheggio in contemporanea con il Piano
Viario,  volevo  un chiarimento se questo  era  stato  fatto  e  portato  a  termine,
perché non ne ho né coscienza e né scienza e se questo era stato fatto e se (lo
chiedo a te, Daniela, perché so che ti  sei occupata della cosa) noi affidiamo
all’ACSE il Servizio per anni cinque affinché lo gestisca direttamente o indica un
bando per poi farlo fare all’esterno. Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri
interventi, prego Consigliere Ugliano.  
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UGLIANO – Forse non mi hai sentito prima. Per quanto riguarda la revisione
degli  stalli,  è stata già quasi del tutto effettuata, c'è stato un tecnico, in  più
ovviamente  ha  partecipato  un  membro  del  Comune  nella  persona  dell'Ing.
Faiella e l’Ing. Sicignano come ACSE e  io come Consigliera ai vari incontri. Per
cui, la revisione degli stalli è quasi completa, fra poco vi arriverà credo anche
nelle Commissioni, in modo che potete dare un’occhiata, possiamo suggerire
qualche altra cosina, ma a breve deve essere definito il Capitolato, sennò poi
facciamo troppo tardi. A seconda, poi, di quello che deciderà l’ACSE, perché noi
affidiamo  il  Servizio  e  la  gestione  all’ACSE,  dopo  di  che  ovviamente  noi
affidiamo l’house providing e se l’ACSE avrà la forza di fare ciò, lo gestirà come
vorrà  e  poi  se  avranno  l’opportunità  o  decideranno  di  fare  una  gara,  non
compete più al Comune, perché noi lo diamo alla nostra partecipata. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  - Grazie Consigliera Ugliano.  
 
VITIELLO - Ringrazio la Consigliere. Prendo atto che a oggi, però, che il Piano
che avevamo affidato un po’ di tempo fa all’ACSE non è completo e quindi non
vedo questa fretta di affidare all’ACSE prima di conoscere il Piano Parcheggi
per  cinque  anni  il  Servizio.  Fermo  restando  che  io  sono  d’accordo
nell’affidamento del Servizio all’ACSE e (ti dirò di più) mi auguro che l’ACSE
riesca a gestirlo con propri mezzi e con le proprie forze, perché sarebbe, credo,
una cosa ottimale per l’Ente, però quantomeno conoscere il nuovo Piano che
avevamo richiesto all’ACSE di redigere in un tempo di sei mesi, credo che fosse
stato consono all’argomento che portiamo in Consiglio Comunale.  

INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE  –  Grazie  Consigliere  Vitiello.  Io  direi  di
chiudere la discussione… Prego Sindaco. 

SINDACO – Sì, chiudi tu la discussione, perché chiaramente l'hai seguita anche
più di me, però io volevo fare una considerazione, che è di natura politica e
anche tecnica. Noi abbiamo un Servizio che ci siamo ritrovati e mi sono ritrovato
quando sono diventato Sindaco. Quando diventai Sindaco di questa città, c'era
questo Servizio che era stato affidato,  noi  molte cose le  abbiamo condivise,
molte,  perché le  strisce blu servono (prima i  commercianti  stavano qua,  ma
servono!), altrimenti diventa difficile proprio la gestione dei parcheggi nel cuore
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della città e su questa cosa credo che siamo d'accordo tutti,  Maggioranza e
Opposizione, molte cose di quel Piano, invece, non le abbiamo condivise, sulla
questione, per esempio, degli abbonamenti, sulla questione del numero delle
strisce  blu,  lo  abbiamo  detto  più  volte  (e  lo  ricorderete),  quando  con  una
Delibera  di  Giunta  furono  dichiarate  tutte   le  strade  di  Scafati  ad  alta
urbanizzazione, che cosa significava? Significava che potevano non esserci le
strisce bianche, per cui anche se facevi il ricorso, il ricorso lo perdevi perché
erano state dichiarate zone ad alta urbanizzazione, perché  la legge poi prevede
che anche il 20% almeno delle strisce devono essere bianche, invece  facendo
loro questa operazione all'epoca (non sto qui  a fare la critica a chi  ha fatto
l’operazione), dichiarando, cioè, strade ad alta urbanizzazione, evitarono  anche
questa questione del 20% delle strisce bianche. Cosa voglio dire? Voglio dire
che di quel Piano tante cose non ci hanno convinto, anche le strisce blu nelle
parti  più periferiche, io mi sono confrontato anche con l’Ing. De Vivo, con la
Società, ci sono parti di città dove non funzionano, c'è anche un dispendio di
energie in termini di uomini, però poi gli incassi non corrispondono. E allora, il
Consigliere Vitiello pone una questione seria, perché dice: “Noi stiamo affidando
il Servizio all’ACSE, però non abbiamo la percezione di come questo Servizio si
svolgerà”,  sono  due  questioni  completamente  diverse.  Io  vi  dico  anche  di
accelerare rispetto a questa cosa, perché da qui a qualche mese il  Servizio
scade, l'affidamento, che è stato fatto alla Società Pubbliparking, scadrà, poi
dobbiamo fare la proroga, poi ci sarà qualcuno che si sveglia e dirà: “La proroga
non si può fare” e quindi va alla Procura e fa la denuncia, questo è certo, perché
questo è anche un po’ il  clima  che si vive, però dall’altra parte abbiamo un
Servizio che si interrompe, si interrompe e poi si riprende fra quanto tempo? E
allora, il  tema della serata qual è?  Noi affidiamo il  Servizio all'ACSE, punto!
Stiamo  decidendo  questa  cosa  questa  sera,  perché  tutti  siamo  convinti  e
abbiamo  una  certezza,  non  siamo  nelle  condizioni  come  Comune  di  poter
gestire  il  Servizio,  perché non abbiamo uomini,  perché non abbiamo mezzi,
perché  abbiamo  180  dipendenti  che  rappresentano,  lo  diciamo  ancora  una
volta, un numero esiguo rispetto a quelle che sono le esigenze di una città di 55
mila abitanti, lo abbiamo più volte detto, il nostro Personale incide sulla Spesa
Corrente per il 25% rispetto a quella che è una media del 42% - 43% nazionale,
il  che significa che non abbiamo uomini  che possono mettersi  a lavorare su
un’operazione di questo tipo. Quindi,   noi oggi stiamo mettendo un paletto e
stiamo  dicendo:   il  Servizio  lo  affidiamo  all'ACSE,  qual  è  lo  strumento  di
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affidamento o di gestione più vantaggioso per l'Ente? Chiaramente l'ACSE deve
fare un lavoro in questa direzione, deve capire (e lo ha già fatto, ve lo dirà poi
magari il Consigliere Ugliano, che ha seguito la questione), affidarlo all'esterno,
affidarlo in parte all'esterno e gestirlo per una parte con i propri uomini, o tenerlo
in gestione per intero come ACSE, sono valutazioni che deve fare la Società,
ma diventano già valutazioni  di  tipo tecnico nelle  quali  io  neppure mi  voglio
impelagare fino in fondo, perché diventano anche valutazioni di tipo economico.
Io  dico  semplicemente  naturalmente  all’ACSE,  che  è  una  partecipata  terza,
autonoma  rispetto  al  Comune  e  questo  lo  dice  anche  un  Consigliere  di
Opposizione in una nota che mi invia, quando io dico: “Consigliere, se Lei pensa
che questa Amministrazione è camorrista, è illegale, è illegittima, non prenda
incarichi legali dalle partecipate di questa Amministrazione”, lui mi risponde e
dice: “No, non ci azzecca niente, io mi prendo l’incarico legale, ma perché le
partecipate del Comune sono terze, sono autonome rispetto al Comune”, ma poi
non  diventano  più  autonome  quando  c’è  il  problema  over-line  e  allora,  per
attaccare il Sindaco, il Segretario e gli altri, si dice: “I Casalesi sono arrivati a
Scafati  etc.  etc.”  e  quindi  non  sono  più  autonome,  sono  autonome  ad
intermittenza e cioè quando conviene dire che sono autonome, perché bisogna
portare a casa l’incarico professionale che ancora si ricopre oggi, pur rivestendo
un ruolo di Consigliere Comunale! Se fosse accaduto a qualcuno della nostra
Maggioranza,  non  so  cosa  poteva  accadere,  non  lo  so!  Quindi,  dicevo,
l’autonomia dell’ACSE rispetto a questa partita è fondamentale e la riconosce
anche  l’Opposizione,  anche  quella  Opposizione  che  oggi  non  c’è  qui  in
Consiglio Comunale ritiene e riconosce l’autonomia dell’ACSE rispetto a questo
Consesso Civico. Noi, però, vogliamo fare di più e vogliamo mettere in campo
un livello di  democrazia e anche di  partecipazione alle scelte importanti  che
riguardano la nostra città, che va anche al di là dell’autonomia che l’Opposizione
(che  non  c’è)  riconosce  a  queste  partecipate,  perché  una  volta  affidato  il
Servizio,  noi potremmo dire: “Ve lo abbiamo affidato, stabilite voi  cosa è più
importante  fare  nell’interesse dell’ACSE,  che è  una partecipata  al  100% del
Comune”.  Noi  diciamo,  invece,  ancora  di  più  e  credo  di  questa  cosa  può
prendere anche impegno il Consigliere Ugliano: una volta che è pronto il Piano
(quello cui faceva riferimento il Consigliere Vitiello) nel dettaglio, cioè significa
quanti stalli ci stanno a Via Corso Nazionale, quanti stalli ci stanno a Via Martiri
d’Ungheria,  cosa andiamo a prevedere per  Piazza Garibaldi,  cioè quando è
pronto il Piano, anche nell’ambito delle Commissioni Consiliari, anche con un
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atto  di  indirizzo  di  Consiglio  Comunale  (cosa  che  naturalmente  non
competerebbe,  secondo me,  non sono un tecnico,  sono un ignorante,  però,
dico, non competerebbe a questo Consiglio Comunale), possiamo ancora dire la
nostra, per esempio sulla vicenda degli abbonamenti, la modalità, che tipo di
abbonamento si può fare, il dipendente deve essere residente Scafatese, paga
di  più,  paga di  meno,  cioè,  io  dico,  possiamo anche ancora  intervenire  per
dettagliare  un  po’  il  particolare,  non  so  se  è  chiaro,  però  questa  sera  noi,
votando questo argomento, diamo una accelerata e cioè diciamo all’ACSE: “Ve
ne occupate voi, datevi da fare, mettetevi a lavorare, fateci capire cosa volete
fare per riaffidare il Servizio”, perché, ripeto, fra un mese più o meno scade il
Servizio e noi non saremo pronti. Però se stasera non votiamo l’argomento, non
saremo  pronti  per  la  vita  e  quindi  accadrà  che  dobbiamo  interrompere  un
Servizio,  per  poi  riprenderlo  di  nuovo  con  tutta  una  serie  di  problematiche
concatenate.  Quindi,  le  osservazioni  di  Vitiello  e  anche  di  Raviotta,  che  mi
diceva della vicenda di Piazza Garibaldi, sono tutte legittime anche in funzione
del  Piano Viario,  che andrà in vigore come fase sperimentale da mercoledì,
credo, o giovedì,  perché  è vero che i  commercianti  si  lamenteranno perché
bisogna parcheggiare a destra e a sinistra, noi invece diciamo che in alcuni
punti è meglio parcheggiare solo da un lato per allargare la carreggiata. Quindi,
sarà importante discutere di questa cosa, anche in virtù del Piano Viario futuro e
più funzionale che bisogna mettere in campo, però ci sarà lo spazio per questa
questione, oggi decidiamo solo se affidare il Servizio all’ACSE o meno, poi per
le altre modalità… Io non mi andrei ad impelagare nella vicenda troppo tecnica,
anche perché noi siamo (il Consiglio Comunale) per una politica di indirizzo e io
mi  fermerei  alla  politica  di  indirizzo,  perché  più  facciamo,  ma  noi  facciamo
perché  vogliamo  fare,  perché  veramente  essere  produttivi,  più  facciamo  e
peggio è, questo è l’insegnamento dei sette anni e cioè più facciamo e peggio è,
quando ti vai a impelagare e quindi è meglio tenerci a distanza, sì, vogliamo che
il Servizio esista, lo diamo all’ACSE, vedete voi poi in che modo deve essere
strutturato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Sindaco. Penso che abbia chiarito
tutto  il  Sindaco,  Daniela,  posso  chiudere  l’argomento,  sì?  Va  bene.  Grazie.
Allora,  mettiamo a votazione:  “Gestione e  Servizio parcheggi  a pagamento”.
Siete tutti d'accordo nell’approvazione? Tutti d'accordo, all'unanimità.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Passiamo  al  quinto  punto  all'ordine  del
giorno: “Legge Regionale n. 1 del 2012. Acquisizione parere ex  Art. 23, comma
A)”. Ci relaziona l’Assessore Chirico. Prego.  
 
ASSESSORE CHIRICO - Allora, questo è un altro argomento interessante e
delicato, così come le  tasse, di cui non si dovrebbe mai parlare. Diciamo che
stasera dovremmo esprimere un parere relativamente alla Legge Regionale n. 1
del 2012, che regola, appunto su istanza ovviamente dello IACP di Salerno che
ci ha chiesto di esprimere questo parere, la Legge è del 2012, oggi siamo nel
2015, ci dà la possibilità di esprimere un parere su questa Legge, ovvero sulla
possibilità  di  applicare  sul  nostro  territorio  la  regolarizzazione  e  la  sanatoria
degli immobili di Edilizia Popolare, che siano non soltanto quelli comunali, ma
anche quelli IACP e quindi noi, come Consiglio Comunale, dovremmo approvare
e esprimere questo parere. Ovviamente stasera non andiamo a regolarizzare
nessun caso di abuso, ma soltanto a esprimere il parere, tant’è vero che tutto
ciò non comporto automaticamente il diritto a essere considerati legittimamente
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assegnatari  di  alcun alloggio. La Legge Regionale, appunto, dà l’obbligo agli
Enti, gestori degli immobili e quindi IACP, ma anche il Comune e quant’altri, di
richiedere, a coloro che volessero fare istanza di regolarizzazione, determinati
requisiti, come a esempio la residenza, entro il 31 dicembre 2010  e comunque
di  richiedere  (e  questo  lo  faremo  eventualmente,  anzi,  sicuramente)  le
certificazioni  riguardanti  i  provvedimenti  giudiziari  e  amministravi  pendenti  e
definitivi dei soggetti e dei relativi nuclei familiari richiedenti la regolarizzazione.
Quindi,  bisognerà  monitorare  attentamente  la  fedina  penale  di  chi
eventualmente va a  chiedere la  sanatoria,  per  evitare,  appunto,  che i  nuovi
inquilini  o  coloro  che  richiedono  la  sanatoria,  possano  essere  persone
condannate,  imputate  o  indagate per  reati  e  quindi  anche,  a  esempio,  se il
legittimo assegnatario  abbia trasferito  la  propria residenza o abbandonato la
conduzione dell’alloggio, può entrare al suo posto soltanto il parente di primo
grado in linea retta, il coniuge o il convivente more uxorio e i collaterali facenti
parte del nucleo familiare da almeno due anni.  Quindi,  le norme e i  requisiti
sono  abbastanza  stringenti  e  per  questo  motivo  è  stato  anche proposto  un
emendamento  alla  proposta  di  Delibera,  stilata  dal  Dirigente  Cacchione,  da
alcuni  Consiglieri  Comunali,  che penso vorranno relazionare loro in merito a
questo emendamento relativo al  mandato che dovremmo dare,  poi,  ai  nostri
Dirigenti,  affinché prendano provvedimenti  e  monitorino questi  alloggi.  Come
Comune in particolare abbiamo una cinquantina di alloggi popolari e ho chiesto,
così, in maniera informale al nostro Responsabile dell’Ufficio Patrimonio, sono
una  cinquantina  di  alloggi,  di  cui  due  –  tre  casi  forse  abusivi  che  non  so
nemmeno se possono o meno chiedere la sanatoria, ma questo ovviamente
dovrà vedersi successivamente l’emanazione di questo parere che andremo a
approvare in questa seduta di Consiglio Comunale. Grazie.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore. Apriamo la discussione.
Ci sono interventi? Consigliera Marra, prego. 

MARRA  -  Come  diceva  l'Assessore  al  Bilancio,  abbiamo  preparato  un
emendamento a questa proposta di Delibera, in quanto,  in linea con la ratio
normativa  in  un  momento  di  grande  emergenza  abitativa,  come
Amministrazione siamo favorevoli a riportare alla legalità situazioni di disagio,
ma vogliamo farlo con delle precisazioni ben chiare che abbiamo praticamente
indicato in questo emendamento che io leggo: “Legge Regionale n. 1 del 2012:
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acquisizione  parere  ex   Art.  23,  comma  A)  –  emendamento.  Si  chiede  di
emendare  la  proposta  in  oggetto  nel  modo  seguente:  di  esprimere  parere
favorevole  alle  richieste  di  regolarizzazione dei  rapporti  locativi  da  parte  dei
cittadini  in  possesso  dei  requisiti  di  legge,  che  occupano  senza  titolo  al
31/12/2010  alloggi  di  Edilizia  Residenziale  Pubblica  a  condizione  che:  A)
abbiano fatto richiesta nei termini di Legge; B) che le istanze siano accolte dalla
Commissione Assegnazione Alloggi ERPA, ai sensi della Legge Regionale n. 18
del  ’97;  C)  che sia accertata la  sussistenza delle condizioni  già previste dal
comma 2,  lettera  B e  C nell’Art.  53,  Legge 457 del  ’78 e  al  primo Comma
dell’Art.  2 della Legge Regionale n. 13 del 2000; impregiudicata la tutela dei
legittimi assegnatari,  da esercitarsi ai sensi del comma quarto dell’Art. 33; 2)
considerato, altresì, che, ai sensi della Legge Regionale n. 18 del ’97, Art. 8,
comma 7,  la  graduatoria  è  valida per  un anno e i  Comuni  sono obbligati  a
pubblicare i bandi integrativi entro il 31 marzo di ogni anno, si dà mandato al
Dirigente dell’Area Economica Finanziaria di predisporre in tempi brevi il bando
integrativo per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, atteso
che sia la graduatoria definitiva stilata a seguito del bando pubblicato nell’anno
2003 che il bando pubblicato nell’anno 2009, di cui la Commissione Provinciale
Assegnazione Alloggi sta predisponendo la graduatoria, non rispecchiano più
l’esigenza dello stato di bisogno attuale dei cittadini; 3) di trasmettere il presente
atto all’IACP di Salerno, per gli adempimenti di conseguenza”.  

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE –  Grazie  Consigliere.  Allora,  votiamo  per
l’emendamento? Siete tutti d’accordo, all’unanimità?  
 
SINDACO – Scusami, Presidente, volevo dire un’altra cosa. La questione che
ha  aggiunto  il  Consigliere  Marra,  va  bene,  però  c’è  un’altra  questione,  che
naturalmente  è  fondamentale  e  cioè   la  vicenda  della  graduatoria,  che  noi
dobbiamo assolutamente sollecitare, perché la Legge Regionale 2 del ’97, la n.
18, all’Art. 8, comma 7, cosa dice? Dice: “Gli alloggi sono assegnati secondo
l’ordine stabilito nella graduatoria definitiva,  che a tali  affetti  conserva la sua
efficacia per un anno e comunque fino a quando non venga aggiornata, così
come prevista, nel modo seguente”, qual è il modo seguente? “La Commissione
provvede entro il 31 dicembre di ogni anno all’aggiornamento della graduatoria
mediante l’esame delle domande di assegnazione dei nuovi aspiranti  e delle
richieste di revisione dei punteggi  di coloro che sono già allocati in graduatoria,

28



pervenute al Comune entro il 30 giugno e, per i lavoratori all’estero, entro il 31
agosto di ciascun anno. A tal fine il Comune, entro il 31 marzo di ogni anno,
provvede  alla  pubblicazione  dei  bandi  integrativi.  Per  la  formulazione  e
l’approvazione  della  nuova  graduatoria  generale,  si  osservano  disposizioni
generali previsti dagli Articoli precedenti”. Cosa voglio dire? Noi abbiamo una
graduatoria che è del 2003, noi abbiamo fatto la richiesta per aggiornarla nel
2009, tant’è vero che ci sono state diverse persone che hanno fatto domande
alla graduatoria del 2009 e se domani si libera un alloggio, noi chi ci mettiamo
dentro? Io ve lo chiedo a alta voce, perché questa è un’altra vicenda legale –
illegale, sulla quale poi possono esserci anche provvedimenti seri anche di tipo
giudiziario. E allora, dobbiamo fare le nostre riflessioni, perché qualche giorno fa
qualche Avvocato della nostra Maggioranza mi chiese questa cosa, Diego disse:
“Chi ci mettiamo dentro? Ci mettiamo quelli della graduatoria del 2003, quelli
che  hanno  fatto  domanda  nel  2009,  a  cui  non  abbiamo  dato  risposta,  o
dovremmo aggiornare, come la Legge dice, la graduatoria di anno in anno?”. Se
ci volessimo attenere alla Legge, anzi, noi ci dobbiamo attenere alla Legge, noi
dobbiamo aggiornare  la  graduatoria  di  anno  in  anno,  cioè  il  Comune  entro
marzo deve fare il  bando, entro giugno è possibile  dare risposta o chiedere
anche di partecipare al bando o di integrare la propria domanda? Cioè: se uno è
ventesimo  in  graduatoria  perché  nel  2003  aveva  una  situazione  reddituale,
aveva un certo numero di figli,  oggi quella situazione è cambiata e grazie ai
nuovi requisiti che lui ha, non sarebbe più ventesimo in graduatoria ma potrebbe
diventare il primo, noi gli abbiamo dato la possibilità di poter diventare primo in
graduatoria? No, non gliela abbiamo data! E allora, io credo che oltre a dire sì
alla Legge Regionale, che prevede la possibilità di legalizzare anche chi occupa
abusivamente se ha determinati requisiti, noi dovremmo mettere in questo atto
di  indirizzo  o  in  questo  Deliberato  anche  questa  cosa  e  cioè  sollecitare  i
Dirigenti,  che  hanno  competenza  in  materia,  ad  aggiornare  la  graduatoria
relativa naturalmente all’assegnazione di queste case popolari ed a sollecitare
l’IACP a fare una graduatoria definitiva aggiornandola di anno in anno, perché
non  è  che  ci  possiamo  sempre  assumere  la  responsabilità  di  ogni  cosa!
Guardate, là fuori c’è un mondo di cattiverie, ci stanno tante persone perbene, ci
stanno tante persone che vi vogliono bene, che vi abbracciano e vi stringono,
però ci stanno anche tante persone, e forse questa sera anche qualcuna in più
ce n’è là fuori, che non vi vuole bene e che naturalmente le cose non è che le fa
perché ha a cuore gli interessi della città, loro cercano la debolezza! E allora io
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dico  in  questo  atto,  non  perché  vogliamo  scaricare  la  responsabilità  sul
Dirigente  o  sui  Dirigenti,  però  il  Consiglio  Comunale  sollecita  il  Dirigente
preposto a riaggiornare, come da Legge Regionale n. 2 del ’97, Art. 8, comma 7
e  così  via,  la  graduatoria  di  anno in  anno,  perché se domani  viene  da  me
Esposito e dice: “Sindaco, io sto nella graduatoria dal 2003, sono primo, ci devo
andare  io  in  quell’alloggio”,  poi  viene  invece  Abagnale  Giuseppe e  mi  dice:
“Sindaco, io graduatoria potrei essere primo per i requisiti che hanno, però tu la
graduatoria  non  l’hai  aggiornata  (non  io,  perché  non  dovrei  farlo  io,  ma
dovrebbe farlo  l’IACP)”,  noi  a chi  diamo ragione,  a Esposito che è primo in
graduatoria  o  ad  Abagnale  che  in  graduatoria  è  decimo,  non  c’è  proprio  e
potrebbe  essere  primo  rispetto  ad  una  vicenda  del  genere?  Interviene  la
Magistratura, perché chiaramente c’è sempre qualcuno che va dal P.M. e dice:
“Il  Sindaco ha dato l’alloggio ad Esposito,  perché voleva favorire Esposito e
voleva penalizzare Abagnale”. Questa è una questione seria, non è una cosa di
poco, è una questione seria assai!  E allora,  dico,  nell’atto mettiamoci  anche
questo, perché noi siamo il Consiglio Comunale, noi facciamo gli atti di indirizzo,
poi  chiaramente  ognuno  si  assume  le  proprie  competente,  cioè  ognuno  si
assume le competenze sugli  appalti,  ognuno si  assume le competenze sulla
procedura urbanistica relativa a un condono, relativa a una concessione edilizia,
non è che il Sindaco o il Consiglio Comunale è responsabile sempre e di ogni
procedimento anche quando in quel procedimento non c’è. E allora, dico, diamo
mandato al Dirigente a rispettare la Legge Regionale di cui all’Art. 7, comma 8 e
così  via,  per  aggiornare  la  graduatoria,  così  come naturalmente  prevede  la
norma. Io aggiungerei anche questo, anche se non è in questo Deliberato. Non
so se siete d’accordo su questo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, facciamo un emendamento unico
con quello che ha detto il Sindaco.  
 
SINDACO – E vi dico anche di più, per tranquillizzarvi, perché ancora non avevo
avuto la lezione e allora vi dico anche di più per tranquillizzarvi. Queste cose,
che voi  state  o andreste  a  deliberare  in  questo  emendamento,  io  le  ho già
scritte, da Sindaco mi sono preso già la responsabilità di scrivere al Dirigente
preposto su questa vicenda diversi mesi fa, cioè da una parte avevo persone
che venivano al Comune e spingevano in una certa direzione e dall’altra parte
qualcuno mi faceva vedere la norma, io già le ho scritte, già ho detto al Dirigente
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che bisognava andare in questa direzione, io non conosco la norma, io non
sono tenuto a conoscere  la norma, non è che faccio il tuttologo nella vita, non è
che ho  competenze  illimitate.  Quindi,  questo  emendamento,  che   vi  dico  di
approvare,  è  un  emendamento  che  sostanzialmente  già  è  stato  oggetto  di
attenzione anche da parte mia, che mi sono assunto la responsabilità di scrivere
una  lettera  ai  Dirigenti  e  anche  all’IACP,  perché  qua  c’è  la  responsabilità
dell’IACP, la graduatoria non è che l’aggiorno io, l’aggiorna l’IACP, i quali dicono:
“Va bene, ma noi non abbiamo il tempo per poter aggiornare la graduatoria”, ma
dal 2003, addirittura dal 2009 una graduatoria che non viene aggiornata? Noi
avevamo fatto anche la riapertura dei termini nel 2009! 2010, 2011, 2012, 2013,
2014 e 2015, questa è l’efficienza dell’azione amministrativa! C’è gente che ha
fatto domanda e ha detto: “La mia posizione secondo me è cambiata in quella
graduatoria, ancora non ho avuto risposta su questa vicenda?”, non è che voglio
fare l’attacco o la critica a un altro Ente, però qui ognuno si deve assumere le
proprie responsabilità. Noi abbiamo riaperto anche i termini, ma la graduatoria
aggiornata non l’abbiamo avuta e non è che si può continuare ad andare avanti
in questo modo! Non so se è chiaro. Quindi, io un emendamento che vada in
questa direzione lo metterei.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE –  Hai  recepito,  hai  scritto  il  tutto?  Allora,
possiamo procedere all’approvazione dell’emendamento, se è tutto chiaro? Sì,
approviamo l’emendamento, sì, vuoi intervenire su qualche punto? Approviamo
l’emendamento  e  poi…  Sì,  adesso  approviamo  l’emendamento  e  poi
approviamo la  proposta  così  come emendata.  Facciamo un tutt’uno? Allora,
approviamo l’emendamento e la proposta di Delibera così come emendata dal
Sindaco. Sì, quello viene a integrare il tutto. La Consigliere Marra ha detto che
ha integrato già tutto, è giusto?  
 
MARRA –  Sì,  la  posso  rileggere.  Devo  rileggere  la  parte  che  ha  detto  il
Sindaco?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, se vuoi, per chiarire meglio.  
 
MARRA – Allora,  preciso che l’emendamento l’avevamo fatto proprio perché
concordavamo con il Sindaco rispetto al fatto che la proposta era generica e
quindi noi eravamo d’accordo nel fare delle precisazioni che non lasciassero
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alcun dubbio a interpretazioni, per cui quello che ha detto il Sindaco è questo:
“Considerato, altresì, che, ai sensi della Legge Regionale 18/97, Art. 8, comma
7, la graduatoria è valida per un anno e i Comuni sono obbligati a pubblicare i
bandi  integrativi  entro il  31 marzo di  ogni  anno,  sì  dà mandato al  Dirigente
dell’Area Economica Finanziaria di predisporre in tempi brevi il bando integrativo
per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, atteso che sia la
graduatoria definitiva, stilata a seguito del bando pubblicato nell’anno 2003, che
il  bando  pubblicato  nell’anno  2009,  di  cui  la  Commissione  Provinciale
Assegnazione  Alloggi  di  Salerno  sta  predisponendo  la  graduatoria,  non
rispecchiano più le esigenze dello stato di bisogno attuale dei cittadini”. Penso
che vada bene.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Va bene. E’ chiaro, Sindaco, per te? Sì.
Allora, approviamo l’intera proposta, così come emendata. Siete tutti d’accordo?
All’unanimità? Va bene. Sì, fai la dichiarazione di voto. Io pensavo che tu… 

RAVIOTTA - Visto che sto qui tra i banchi dell’Opposizione e sono presente in
maniera  responsabile,  voglio  dare  un  contributo  a  questa  cosa,  perché  io
condivido  pienamente  anche  le  preoccupazioni  espresse  dal  Sindaco,  che
andavano  nell’intento  di  tutelare  l’intero  Consiglio  Comunale.  Poiché  il
Co.Tu.Cit. da sempre si è sempre ispirato ai principi di trasparenza e di legalità,
questo  va  in  questo  senso,  questa  è  l’espressione  della  legalità  e  della
trasparenza e quindi  volevo ribadire questo concetto, anche per chiarire una
cosa,  che è  evidente  ma che è  bene chiarire,  Sindaco,  e  anche ai  colleghi
Consiglieri Comunali, noi stasera qua non stiamo facendo nessuna sanatoria,
parliamo un linguaggio con il quale ci capiamo tutti quanti, perché chissà che poi
domani mattina dovessi leggere su qualche giornale che si è data la sanatoria,
qua non si è data nessuna sanatoria, qua sanatorie non ce ne sono, non stiamo
sanando abusivi, si sta semplicemente dando un parere al Dirigente per poter
adempiere  a  un  atto  dovuto,  che  tra  l’altro  è  un  atto  previsto  dalla  Legge
Regionale, questo deve essere chiaro! Dopo di che, altra cosa è e bene ha fatto
il Sindaco per velocizzare, proprio per quei problemi che ci sono, noi abbiamo
una  graduatoria,  l’unica  graduatoria  che  è  stata  pubblicata,   graduatoria
definitiva, che è del 2003, vecchissima, oramai non più rispondente a quelle che
sono le reali necessità e bisogni. Ce n’è un’altra del 2009, dove i cittadini hanno
fatto  istanza,  però  ancora  non  è  stata  pubblicata  la  graduatoria  definitiva  e
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quindi c’è un problema di vacatio da questo punto di vista e poi c’è la norma che
prevede che ogni anno ci  debba essere l’adeguamento e la pubblicazione e
integrazione dei  bandi,  bene ha fatto  il  Sindaco a dire  che non compete al
Consiglio Comunale di fare ciò, ma è compito, Sindaco, non tanto dell’IACP,
della  Commissione  Provinciale  per  l’assegnazione  degli  alloggi,  è  la
Commissione che è responsabile e che in questo caso è inadempiente e quindi
passare la palla a loro, è una cosa giusta, fatta bene,  in questo momento ci
tutela, in un clima così infuocato e direi in un clima così, tra virgolette, infame, è
bene che tutti quanti siamo tutelati. Grazie.  

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE -  Grazie  Consigliere.   Vuoi  puntualizzare
qualcosa? Sì. 
 
MARRA –  Dove  diciamo:  “Si  dà  mandato  al  Dirigente  dell’Area  Economica
Finanziaria di predisporre (avevamo detto) in tempi brevi”, invece io direi: “Nei
termini  previsti  dalla  normativa,  il  bando  integrativo,  visto  che  a  oggi  la
graduatoria non risulta”, giustamente ci confrontavamo e mi sembra giusto fare
questa precisazione.  

INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE  –  Va  bene,  tanto  la  mettiamo  agli  atti
questa…  
 
MARRA – Sì: “Nei termini previsti dalla normativa”!  

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE –  Va  bene.  Grazie.  Allora  approviamo  la
proposta così come emendata. Siete tutti  d'accordo? All’unanimità? Va bene,
allora anche il quinto punto all’ordine del giorno è stato approvato. 
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INTERVENTO  DEL PRESIDENTE  -  Passiamo  al  sesto  punto  all’ordine  del
giorno: “Bilancio di Previsione 2015, Art. 175, comma 2 del  Decreto Legislativo
n. 267/2000 - Variazione al Bilancio Pluriennale 2015 – 2017 - Variazione alla
relazione  previsionale  e  programmatica”.   Ci  relaziona  l’Assessore  Chirico.
Prego. 
 
ASSESSORE CHIRICO – Allora, questa proposta è una proposta di variazione
al Bilancio, perché nel frattempo, dall’approvazione del Bilancio a oggi,  sono
intervenute una serie di istanze e richieste dai vari Uffici del Comune, dell’Ente,
e quindi andiamo con questa prima variazione a assecondare queste istanze
che vanno nell’interesse ovviamente della  cittadinanza.  Detto ciò,  faccio una
sintesi delle richieste pervenute all’Ufficio Ragioneria, in particolare i Servizi al
Territorio  mi  hanno proposto un incremento per  lo  stanziamento relativo  alla
manutenzione verde pubblico di 23 mila Euro e uno alla manutenzione e pulizia
delle  caditoie  per  un  importo  di  Euro  18  mila;  c’è  anche  una  richiesta  del
Servizio  Manutenzione  Immobili,  che  ha  richiesto  un  incremento  allo
stanziamento del Capitolo relativo alla manutenzione immobili di un importo di
Euro 29 mila; abbiamo, poi, alcune richieste che provengono dall’Ufficio Scuola,
in particolare per i buoni libro, una richiesta di Euro 84 mila Euro per gli alunni
delle scuole primarie e una richiesta di iscrizione al Bilancio di alcune cifre, in
particolare della cifra di Euro 180.980,00 al Capitolo delle Entrate e per una
maggiore spesa di  Euro 176 mila per un Decreto Dirigenziale della Regione
Campania relativo a contributi regionali buoni libro. Quindi, prendiamo atto di
questo  Decreto  della  Regione  Campania  e  lo  iscriviamo nel  nostro  Bilancio
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Comunale. Come ho detto prima, c’è una richiesta di Euro 84 mila, invece, per
le scuole primarie, per la fornitura gratuita dei libri di testo, che andrà a essere,
appunto, compensata con le minori spese relative alla mensa scolastica che, a
causa del  ritardo nella  gara,  partirà  con circa un mese di  ritardo,  e  con un
risparmio derivante di  circa 30 mila Euro del  Capitolo relativo alla  locazione
degli istituti scolastici, in particolare del Plesso Berardinetti, che non è più attivo,
non ospita più gli alunni sin dal 30 giugno 2014; abbiamo, poi, una devoluzione
dei  vari  mutui  che  il  nostro  Ente  ha  fatto  negli  anni  scorsi  e  c’è  stata  una
richiesta del Responsabile della Conservazione ed Uso Nazionale dell’Energia e
quindi si stanzia la somma di Euro 99.847,70 tra le Entrate relativo, appunto,
all’ammortamento e quindi alla devoluzione dei mutui che sono stati fatti negli
anni scorsi  da questo Ente. In più,  dobbiamo iscrivere tra le Entrate ulteriori
somme, tra cui i circa 50 mila Euro relativi al Fondo di Solidarietà del Ministero
dell’Interno degli anni passati,  il  Ministero ci ha trasferito 50 mila Euro in più
rispetto  a  quello  che  il  nostro  contabile  Ragioniere  Capo  dell’Ente  aveva
previsto; in più, c’è stato trasferito un importo di Euro 19.736,00 in più rispetto a
quello previsto per quanto riguarda la mini IMU, quindi sono tutte somme che
noi andremo ad iscrivere al Bilancio e che sono maggiori rispetto alle previsioni
iniziali.  Quindi, preso atto che c’è il  parere favorevole anche dei Revisori  dei
Conti in merito a questa variazione di Bilancio, le stesse comportano maggiori
Entrate per Euro 350.432,17, minori Entrate per Euro 100 mila, maggiori Spese
per Euro 440.451,17, minori Spese per Euro 190.019,00; le variazioni proposte
non alterano gli equilibri di Bilancio e sono assunte nel rispetto delle norme che
regolano il Patto di Stabilità per il triennio 2015 – 2017. Grazie.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore. Apriamo la discussione.
Ci  sono  interventi?  C’è  qualcuno  che  vuole  intervenire?  Allora,  passiamo
direttamente  alla  votazione?  All’unanimità?  All’unanimità.  Votiamo  anche  per
l’immediata esecutività. Tutti d’accordo? All’unanimità è approvato anche il sesto
punto all’ordine del giorno.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Passiamo al  settimo punto all'ordine del
giorno  (il  contestato  settimo  punto,  che  io  ho  messo  all'ordine  del  giorno
venerdì): “Legge Regionale n. 16 del 2204. Approvazione PUC – Adempimenti”.
Passo la parola al Vicesindaco Giancarlo  Fele. Grazie. 
 
VICESINDACO - Buona sera a tutti. Allora, si tratta, per fare chiarezza rispetto
allo scandalo assoluto che sembra ci sia stato, di una semplice presa d’atto.
Praticamente  il  verbale  della  Conferenza  di  Servizi,  che  dopo  andremo  a
leggere, va per Legge ratificato entro venti giorni dal Consiglio Comunale. Ora,
si trattava, per fare un chiarimento, di una semplice presa d’atto e quindi non
discutibile  e  non  si  poteva  emendare,  quindi  questo  studio  matto  e
disperatissimo cui dovevamo sottoporre i Consiglieri che non sono venuti, non
c’era e abbiamo deciso, insieme al Presidente che ho chiamato e prontamente
ha aggiunto l’argomento, di evitare di convocare un Consiglio Comunale a hoc
con ulteriore aggravio di spese per un solo argomento e una presa d’atto di
pochi minuti.  Diventa di  qualche minuto in più, perché la spieghiamo per far
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capire  che  non  stiamo  approvando  il  Piano  Urbanistico  Comunale,  ma
recepiamo una cosa che prevede la Legge. Allora, la Conferenza di Servizi, che
si è aperta a giugno e si è chiusa a settembre, è stata chiusa con una richiesta
della  Provincia  di  adeguamento  al  PTCP.  Questo,  per  essere  chiari,  non
significa assolutamente che il Piano è stato bocciato, così come è stato detto e
è stato scritto e quant’altro, anzi, lo dimostra il fatto che una denuncia, a firma di
6  Consiglieri  Comunali  di  Opposizione arrivata  in  Provincia  di  33 pagine (là
hanno studiato tanto!), tutti i punti che c’erano in quella denuncia, nessuno di
questi punti è stato preso in considerazione dalla Provincia. La Provincia ci ha
detto che, poiché un poco una falla della Legge, noi abbiamo approvato il Piano
Urbanistico Comunale a marzo 2011 e siamo andati  a parere di tutti  gli  Enti
preposti, essendo il PTCP approvato nel 2012 e essendoci questa forbice così
larga temporale tra l’approvazione in Giunta e quella in Consiglio Comunale per
la Legge 16 del 2004, c’era questa discordanza, però io la chiamo una sorta di
approvazione a condizione, assolutamente non una bocciatura, rispetto a tutte
le  cavolate  che  dicono,  perché  se  il  Piano  l’avessero  bocciato,  potrebbero
chiedere al Presidente della Provincia, nonché Sindaco di Sarno, che invece ha
sbagliato la procedura,  il  Piano è stato bocciato e l’hanno dovuto riadottare.
Quindi ho fatto questo chiarimento per dire che lo stesso Architetto Vitolo ha
detto  che,  da  quando  lui  è  Dirigente  dell’Urbanistica,  mai  un  Piano  è  stato
approvato direttamente senza indire  Conferenza di  Servizi  e  senza chiedere
adeguamenti. La ratifica è un atto fondamentale, è un atto fondamentale perché
se entro venti giorni non ratifichiamo quel verbale, tutti gli atti prodotti decadono,
ciò vuol dire che oltre a una responsabilità temporale e cioè togliere il Piano per
altri 4 – 5 anni alla città, vuol dire un danno erariale, perché se oggi il progettista
(come ho detto sui giornali e ripeto a alta voce qui) ci adeguerà il Piano senza
ovviamente chiedere un Euro, perché l’adeguamento va fatto dal redattore, se
non votiamo questa ratifica, dobbiamo riassegnare e quindi con un aggravio di
spesa evidente per l’Ente. Adesso leggo un attimo il verbale della Conferenza di
Servizi  nei  punti  salienti  e  cosa  andiamo a  ratificare.  Praticamente,  oltre  ai
presenti e alla cronistoria del PUC, si dice: “Il Presidente ha esplicitato l’obiettivo
della Conferenza odierna, volta a concluderla definitivamente e eventualmente a
decidere  la  fase  successiva  dello  stesso  PUC,  apportando  le  necessarie
modifiche allo Strumento Urbanistico in oggetto e quindi renderlo compatibile
con gli  atti  di  pianificazione territoriale sovraordinati  conforme alla  normativa
Statale – Regionale vigente. E’ intervenuto, quindi, l’Architetto Vitolo, funzionario
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delegato del Settore Pianificazione e Sviluppo Strategico del Territorio, che ha
illustrato nel dettaglio quanto sopra espresso, nonché i rilievi mossi da parte dei
Consiglieri Comunali di Scafati al PUC ( nessuno preso in considerazione, lo
ripeto!). Di seguito è stato ribadito, sia dall’Architetto Vitolo e sia dal Consigliere
delegato Volpe, che la proposta di PTCP, relativo al documento di Piano vigente
dal 3 luglio 2012, è stata approvata con Determinazione di Giunta Comunale n.
70 del  9 marzo 2011 (e quindi  un anno prima),  quindi  non è stato possibile
verificare la compatibilità del PUC al PTCP”, per questo problema temporale,
nessun errore di nessun tipo! Quindi, chiudiamo la Conferenza e io prendo atto
che c’è bisogno di questo adeguamento e quindi la Conferenza la chiudiamo,
ravvisando la obbligatorietà di adeguare il PUC al vigente PTCP e di trasmettere
il  presente  verbale  al  Comune  per  la  consequenziale  ratifica  di  Consiglio
Comunale, ai sensi del comma 10 dell’Art. 24 della 16 del 2004, che va fatto
entro venti giorni. Adesso vorrei fare giusto un chiarimento, perché ho letto tante
cretinate e non ho risposto sui giornali, perché è inutile. Innanzitutto se c’è un
problema che è dato da questa forbice temporale, da questa falla della Legge, è
un adeguamento che doveva fare il redattore, non certo la politica, perché ho
sentito che ci dovevamo dimettere, ce ne dovevamo andare a casa! Il redattore
innanzitutto, scelto dall’Amministrazione che ci ha preceduto, di Centro Sinistra,
senza nemmeno una gara a  evidenza pubblica  e  quindi  si  presuppone che
avevano una fiducia assoluta in questo redattore, fiducia che abbiamo anche
noi, c’è questa cosa e la mettiamo apposto, vorrei dire, però, che se c’entra la
politica  in  questo,  cosa  dovrebbe  fare  chi  è  stato   (io  sono  Assessore
all’Urbanistica e mi devo dimettere per un PUC da adeguare, ma c’è chi ha fatto
l’Assessore  al  Piano  di  Insediamenti  Produttivi  e  si  dovrebbe  trasferire  da
Scafati  per  quello  che  ha  prodotto!)…  Poi,  voglio  dire,  se  ci  dobbiamo  far
crocifiggere per un semplice adeguamento (perché la vorrei sgonfiare questa
cosa), io  dico che non abbiamo nulla di cui vergognarci, noi dobbiamo essere
orgogliosi di aver fatto un Piano per il quale la Provincia non ha eccepito nulla
sulla pianificazione, sulla trasparenza, sul fatto di non aver benedetto un solo
terreno,  uno  solo!  Abbiamo  fatto  indistintamente  le  sopraelevate,  gli
ampliamenti, tutto quello che c’era da fare, l’abbiamo fatto indistintamente! Una
cosa è certa, è certo che noi ci stiamo lavorando, siamo andati in Provincia dieci
volte, io sono andato a Napoli venti volte, è certo che ci stiamo lavorando con
tutte le difficoltà, con tutti gli errori, con tutto quello che può succedere, è certo,
invece,  che  chi  non  c’è  stasera,  per  l’ennesima  volta  scappa,  perché  sono
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scappati  quando  abbiamo  approvato  il  PUC  in  Consiglio  Comunale  con  la
stessa scusa e cioè che  non avevano letto gli emendamenti! Hanno presentato
zero  emendamenti  a  questo  Piano,  zero!  C’è  un  Piano  così  importante  e
un’Opposizione  che  dovrebbe  vigilare,  consigliare,  aiutare,  magari  anche
mettere i bastoni tra le ruote, ma non ha presentato un emendamento, si sono
alzati  e  se  ne  sono andati!  Quindi,  pur  di  colpire  questo  Sindaco  e  questa
Amministrazione, fanno finta di stare vicini ai cittadini, ostacolando, facendo le
denunce, perché se il  Piano fosse stato bocciato con quella denuncia, noi ci
avremmo messo altri sette anni e quindi non stiamo vicini ai cittadini, facciamo
finta di starci, ma calpestiamo ogni loro aspettativa e ogni loro sogno. Quindi, io
direi, noi non abbiamo nulla di cui vergognarci, loro non credo. Grazie.  

INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE  –  Grazie  Vicesindaco.  Apriamo  la
discussione. Ci sono interventi?  Prego Consigliere Raviotta. 

RAVIOTTA - Brevemente, proprio perché alla fine credo che tutti i problemi di
questo Consiglio Comunale, come diceva bene il Presidente del Consiglio, che
ha chiarito all’inizio, sono nati su questo argomento e questo è un argomento
che interessa la collettività e quindi interessa la città, come del resto altri di cui
abbiamo  parlato  prima  e  quindi  io  condivido  la  relazione  che  ha  fatto
l’Assessore, la condivido dai banchi dell’Opposizione, anche perché io questo
PUC l’ho votato, io ero presente, io ho votato il PUC perché,  come bene diceva
l’Assessore, la stesura del PUC è stata fatta da un tecnico il cui incarico era
stato dato dal Sindaco Nicola Pesce e quindi era un PUC che viene dal Centro
Sinistra e io l’ho condiviso anche con Bottone, era il nostro PUC, il nostro, che
poi è stato adeguato da voi e quindi poiché lì era un PUC che finalmente dava
risposte  ai  tanti  cittadini,  imprenditori,  commercianti  e  agricoltori  di  Scafati,
artigiani,  che aspettavano da anni  questa approvazione del  PUC, finalmente
c’era l’entusiasmo, ma chi voleva ostacolare il PUC, lo poteva fare in Consiglio
Comunale,  chi  lo  voleva  migliorare,  lo  poteva fare  in  Consiglio  Comunale  e
invece ha preferito scappare già allora, senza dire nulla! Noi ci siamo assunti
una  responsabilità,  ma la  responsabilità  che  mi  sono assunto  io  dai  banchi
dell’Opposizione, non era una responsabilità verso il Sindaco Aliberti e verso la
Maggioranza, ma verso i  cittadini,  verso gli  imprenditori,  verso gli  agricoltori,
verso tutti, verso la mia città! Ecco il ragionamento di Opposizione costruttiva e
responsabile  e  ecco  perché  stasera  sono  qui,  sono  qui  a  assumermi
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ulteriormente e nuovamente la responsabilità nei confronti dei cittadini, sto qui
perché,  come  diceva  il  Vicesindaco,  su  questo  argomento  bisogna  fare
chiarezza,  perché si  è detto che il  PUC è stato bocciato facendo terrorismo
psicologico nei confronti dei cittadini e questo non va bene, perché se c’è un
adeguamento da fare, perché c’è stato un tecnico, qualcuno che doveva farlo e
non l’ha fatto, adesso io sono solo preoccupato, Assessore, dai tempi e quindi
quello  che  mi  preme  da  Consigliere  Comunale,  ma  da  cittadino  di  Scafati,
proprio per cercare di dare le risposte che si attendono i cittadini, sono i tempi, è
la tempistica, dobbiamo cercare di fare il possibile, bruciare tutti i tempi, perché
il PUC è la risposta che da troppi anni aspetta la città e non possiamo fallire su
questo. Non sarà certo il fallimento del Sindaco Aliberti o di questo Consiglio
Comunale, ma è il fallimento della politica più in generale e quindi chi stasera
non c’è, ha marcato visita in un momento particolare per la città e ne risponderà
direttamente agli elettori di Scafati.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Michele. Vuoi intervenire anche tu?
Prego Consigliere Marra.  
 
MARRA – Volevo solamente fare un’ulteriore precisazione rispetto a quanto già
precisamente  e  perfettamente  detto  dal  nostro  Assessore  all’Urbanistica  e
anche dal Consigliere Raviotta. Io credo veramente, rileggendo e riascoltando,
Assessore, quello che tu poc’anzi hai detto, l’avevo letto prima, ma ascoltandoti
mi sono ancora convinti di più, davvero è grave questo comportamento, grave
perché? Perché,  Presidente del Consiglio (e ti invito a fare una riflessione), oggi
i  Consiglieri  di  Opposizione  non  sono  venuti  in  Aula  rivendicando  qualcosa
rispetto a questo atto con il quale noi non stiamo facendo altro che adeguarci a
quello  che  la  Provincia  ha  detto,  cioè  loro  si  sono rifiutati  di  venire  qua  ad
adeguare questo PUC alle norme vigenti previste, rispetto alle quali la Provincia
ha avuto praticamente da farci delle segnalazioni. Come diceva correttamente
l’Assessore, nulla è stato eccepito rispetto al contenuto del PUC, per cui la loro
mancanza è veramente sinonimo del fatto che non vogliono che questo PUC si
approvi, a discapito dei cittadini di Scafati.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Marra. Se non ci sono
altri interventi, io direi di votare per la presa visione di questa ratifica. Siete tutti
d’accordo? All’unanimità. Anche per l’immediata esecutività? Ok. Grazie a tutti di
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essere intervenuti.  Sono le ore 20:51, dichiaro chiuso il  Consiglio Comunale.
Grazie a tutti e buona serata. 

                                                                                        

                                                                                      F.to all’originale
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