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VERBALE DELLA SEDUTA 
DEL 28/12/2015 

  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Buona sera a tutti. Iniziamo con l'appello 
nominale. Innanzitutto faccio i saluti alla Segretaria, che sostituisce la nostra 
Dottoressa Immacolata Di Saia, in quanto mi ha mandato un sms poco fa, oggi 
ricorre un anno dalla scomparsa del padre,  perciò non è venuta, ha mandato un 
Sms giusto mezz’ora fa.  La ringrazio, Segretaria, per essere intervenuti. Prego, 
appello.  
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO DEI PRESENTI 
 
ALIBERTI PASQUALE SINDACO......................... SI 
COPPOLA PASQUALE ........................................ SI 
FORMISANO TERESA ........................................ SI 
VITIELLO PASQUALE .......................................... SI 
CIRILLO STEFANO .............................................. SI  
MARRA BRIGIDA .................................................. SI 
BERRITTO CARMELA .......................................... SI 
UGLIANO DANIELA .............................................. SI 
PAGANO BRUNO ................................................. ASSENTE 
DEL REGNO DIEGO............................................. SI 
DE QUATTRO PASQUALE ....................................SI  
VITIELLO FRANCESCO....................................... SI 
CAROTENUTO ALFONSO................................... SI 
PISACANE ALFONSO.......................................... SI 
CASCIELLO DOMENICO..................................... SI 
BARCHIESI ROBERTO ....................................... SI 
PESCE NICOLA ................................................... SI 
AMBRUNZO MICHELANGELO............................ SI 
QUARTUCCI FILIPPO .......................................... ASSENTE   
SALVATI CRISTOFORO ...................................... SI 
SANTOCCHIO MARIO.......................................... ASSENTE 
MATRONE ANGELO............................................. ASSENTE 
GRIMALDI  MICHELE ......................................... SI 
CUCURACHI MARCO ......................................... SI 
RAVIOTTA MICHELE G. ..................................... SI 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - 21 presenti e 4 assenti, seduta valida. 
Sono le ore 19:08, inizia il Consiglio Comunale. Passiamo al primo punto 
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all’ordine del giorno: “Approvazione verbali seduta precedenti”,  sedute dell'1 e 
del 9 dicembre 2015. Approviamo un verbale alla volta.  Prego, Consigliere 
Vitiello.   
 
VITIELLO - Sindaco, Presidente, Consiglieri, Segretario, pubblico,  buona sera a 
tutti. Presidente, in merito  all'argomento dell’approvazione verbali sedute 
precedenti, chiedo venia, ma  essendo arrivati il 23 pomeriggio alle ore 17,00,  
non ho avuto nemmeno il tempo tecnico di leggerli, perché sono stavano un po' 
lunghetti, ci sono stati giorni di festa e non ho avuto il tempo di leggerli, 
propongo,  se è possibile, di rinviare l’argomento visto che non è un atto 
perentorio. Quindi se puoi mettere gentilmente il rinvio dell'argomento, perché 
veramente non ho avuto il tempo, non so se gli altri colleghi hanno avuto il 
tempo tecnico di leggere i verbali delle sedute precedenti, io no!  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Propone il rinvio?   
  
VITIELLO – Sì, se  gentilmente si potrebbero rinviare, in modo che li leggiamo 
con calma, perché sono veramente corposi, le feste non mi hanno consentito di 
leggerli.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene, mettiamo al voto il rinvio. C'è 
qualche altro intervento?  Consigliere Marra, prego.  
  
MARRA - Buona sera. Io chiedo al Consigliere Vitiello per quale motivo chiede il 
rinvio di un argomento messo all'ordine del giorno che richiama il deliberato che 
è stato oggetto di precedenti Consigli Comunali,  in libertà di  democrazia,  se 
non si è d'accordo  si vota contro, ci si astiene, si vota favorevolmente, mi 
spieghi il motivo qual è del  perché oggi richiede il rinvio dell'argomento, pur 
avendo, preciso,  il Presidente del Consiglio Comunale inviato a tutti i Consiglieri 
Comunali una convocazione con all'ordine del giorno questo argomento,  di cui 
si chiede oggi il ritiro.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Marra,  ha specificato già 
perché vuole il rinvio. Facciamo un dibattito su una cosa che secondo me... No, 
io metto al voto il rinvio, perché tu l’hai spiegato! No, non possiamo fare dibattiti, 
vi voglio bene!  Prego, Avvocato Del Regno.  
  
DEL REGNO – Io leggevo la relazione proposta di deliberazione e ho trovato 
nella proposta prodotta dal Dirigente, dal Caposettore, un’indicazione diversa, io 
prima sentivo “Approvazione dei verbali dell’1 e del 9, in realtà la relazione del 
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Dirigente, quindi di un Dirigente Amministrativo, riporta anche la data del 27 
settembre, Ho trovato nella proposta prodotta dal Dirigente un'indicazione 
diversa e cioè io prima sentivo approvazione verbali del primo e del i, in realtà la 
relazione mi porta anche la data del 27 novembre, volevo sapere come mai...   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi sono confrontato con più Consiglieri, 
non faccio i nomi per delicatezza, e loro (giustamente,  ma anche io) siccome la 
seduta del 27 è oggetto di Ricorso al TAR  che si esprimerà il 12 gennaio, 
penso che sia giusto capire un attimino... Io ti faccio la domanda inversa: qual è 
il problema se l'approviamo dopo il 12? Sono due punti di vista! Io ho ritenuto 
come Presidente del Consiglio, siccome formulo io l'ordine del giorno, più volte 
all’Ufficio, proprio per evitare queste inutili discussioni …    
  
DEL REGNO – Presidente, il 27 novembre è stato indicato dal Dirigente 
Comunale! Non siamo stati noi a indicarlo, non è stato indicato da a nessuno, è 
stato indicato dal Dirigente Comunale, Lei ha il potere di cambiare la…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Io più volte ho chiesto,  proprio per evitare 
inutili discussioni, al Dirigente, a Nunzia, io prima di convocare il Consiglio sono 
andato anche da Laura Aiello e sono rimasto d'accordo così, e ho detto: “Va 
bene, non volevo riformulare la domanda, vuol dire che io farò i due punti 
all’ordine del giorno, 1 e 9, e poi dopo il 12…”, questa è la mia… Dopo 
discutiamo. Mettiamo ai voti il rinvio, poi vediamo se lo dobbiamo approvare, lo 
approviamo, io non ho problemi. Votiamo un attimo il rinvio. Basta, facciamo 
inutili polemiche!   
  
PISACANE – Ma siamo in dittatura?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Nessuna dittatura! Un Consigliere mi ha 
fatto una richiesta di rinvio, posso mettere l’argomento a votazione? Adesso 
votate, ma quale dittatura? Consigliere, La prego, queste parole eviti proprio di 
dirle! Un Consigliere ha fatto una proposta, dopo vediamo se passa o non 
passa, io sono una a persona democratica. Mettiamo ai voti.   
  
PISACANE – Presidente, il Consigliere per fare la proposta ha preso la parola, 
Lei non mi dà la parola? Va bene, ho preso atto che non mi dà la parola.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma Lei ha parlato!  Vuole continuare a 
parlare? Pensavo avesse finito! Parli, continui!  
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PISACANE – Segretario, a me non fa parlare! Vorrei parlare e non mi fa parlare! 
Volevo chiedere se la seduta del 27, nella quale  il Presidente era assente, qua 
non c'è, se si può togliere,  tenendo presente che le delibere sono pronte per 
essere votate, sono già istruite, questo volevo chiedere,  se è possibile fare 
questo oppure no.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Voglio dire al Consigliere Pisacane che il 
Segretario parla solo quando viene interrogata dal sottoscritto,  il Presidente del 
Consiglio Comunale, voi dovete imparare a rispettare il Presidente del 
Consiglio. Il Presidente cerca in tutti i modi di far sì che questo Consiglio adotti 
gli  atti secondo la normativa, secondo la legge, io mi prendo la responsabilità 
se non lo avete capito ancora. Io ritengo di mettere al rinvio l'argomento, poi 
discutiamo per il punto, se sì o no!  Prego,  appello per il rinvio, Segretario.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sono 11 e 11. E’  arrivato Matrone, lo 
vogliamo far votare,  visto che sono 11 e 11? E’ conclusa la votazione. Va bene, 
se non lo dice, direi che il Presidente, se mi date facoltà... Entra il Consigliere 
Matrone, rifacciamo la votazione? Va bene, si rifà la votazione, perché quando 
c’è parità…, visto che c'è anche il Consigliere Matrone, rifacciamo la votazione, 
così mi sta indicando anche il Segretario.   
  
SINDACO – Dottoressa, si ripete la votazione?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il Segretario ha detto che si ripete. 
Ripetiamo, Segretario, perché è così! Ripetiamo la votazione, prego. Per il 
rinvio, fate l'appello. Si vota per il rinvio.  E' entrato solo Matrone. Sindaco, per 
piacere ti puoi sedere? Lasciali stare i tuoi Consiglieri, ti prego! Si, rivotiamo il 
rinvio, visto che erano 11 e 11.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi si approvano i verbali, giusto? 
Dobbiamo procedere all'approvazione. Procediamo con la discussione sul 
verbale,  iniziamo a votare il verbale n.1. Il rinvio è stato respinto, quindi bisogna 
approvarli.  
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SEGRETARIO GENERALE – 23 presenti,  11 voti a favore e 12 voti contrari. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – De Quattro ha cambiato idea, prima ha 
votato per il rinvio e poi… Figurati, sto spiegando a loro, tu puoi fare quello che 
vuoi, Pasquale! Iniziamo ad approvare il verbale della seduta del primo 
dicembre. Per dichiarazione di voto sul verbale del primo dicembre, prego, 
Vitiello.   
 
VITIELLO – Presidente, come anticipato prima, non ho avuto tecnicamente il 
tempo di leggerlo, non posso votare favorevolmente, prendo atto che è stata 
respinta la richiesta di rinvio degli argomenti, un argomento molto importante 
quello dell’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, implica l’azione 
amministrativa nel seguito. Ho detto che prendo atto che non vi è stata la 
volontà di rinviare l’argomento pur motivandola da Consigliere, non avendo 
avuto la capacità tecnica nel tempo di leggere i verbali delle sedute precedenti, 
verbali arrivati, ribadisco, il 23 pomeriggio, nei termini previsti dalla legge, per 
l’amor di Dio, nei cinque giorni, però il 23 pomeriggio alle ore 16,00…  non so se 
voi li avete letti, io il tempo non l’ho avuto. Mi asterrò sulla votazione, perché 
non ho avuto proprio il tempo di leggerli.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere. Prego, Sindaco.   
  
SINDACO – E’ una discussione che con grande sincerità non riesco ancora a 
comprendere,  non so se abbiamo capito di che cosa stiamo parlando, noi non 
stiamo parlando di votare i deliberati che già sono stati approvati. Stiamo 
parlando di votare i verbali della seduta precedente. Quando il Consigliere 
Vitiello, con grande simpatia dice: “Non ho avuto il tempo di leggerlo”, per 
leggere un verbale della seduta precedente ci vogliono, credo, almeno tre ore, 
perché parlare è più semplice, leggere è un po’ più complicato, quindi il tempo 
che si impiega per un Consiglio Comunale. Se moltiplichiamo le ore per tre 
Consigli Comunali faranno almeno dieci ore, quindi bisognava dedicare 
eventualmente almeno dieci ore per leggere i verbali della seduta precedente. 
Allora io sfido qualcuno di voi ad aver fatto un’operazione di questo tipo anche 
per le volte passate, per i Consigli Comunali che si sono tenuti, questo con 
serenità, qualcuno di voi ha mai provato a leggere un intero verbale della seduta 
precedente? Io credo che non l’abbia fatto il Consigliere Vitiello, che non ha 
avuto tempo in questi giorni perché l’ha dedicato, e ha fatto bene, da buon 
cristiano alle vacanze di Natale, però credo che nessuno in passato abbia fatto 
un’operazione di questo tipo, aprire i fogli, è quasi un libro, è come leggere tre 
libri, già creiamo noia come Consiglio Comunale spesse volte, leggere la noia 
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che produciamo la vedo difficile un’operazione di questo tipo. Qual è la 
proposta? I verbali della seduta precedente non possono essere rinviati se non 
ci sono ragioni serie e qui ragioni serie, con serenità, non ve ne sono. Chi ha 
partecipato al Consiglio Comunale del 27 voterà chiaramente all’approvazione 
del verbale seduta precedente del 27, chi non è presente è difficile possa votare 
qualcosa dove non era presente, anche perché qui registrazioni video non ve ne 
sono, per cui potrebbe esserci anche una trascrizione diversa da quella che si è 
detto in quel Consiglio Comunale così come per gli altri due che nessuno può 
appuntare, se non il diretto interessato o chi era presente, quindi al Consiglio 
Comunale era presente Aliberti, Aliberti vota il Consiglio Comunale del 27, così 
si procede di solito. Questo vale per il primo, così vale per quello del 9, quindi 
tutta questa difficoltà ad approvare, a rinviare, io non riesco a capirla. Se poi è 
vera questa cosa che Lei deve leggere i verbali di tutte e tre le sedute dei 
Consigli Comunali, deve prendere anche l’impegno di farci eventualmente una 
sintesi di tutti e tre i verbali anche ampia, facciamo una richiesta nell’ambito 
della Conferenza dei Capigruppo, Le daremo almeno tre ore, perché per fare 
una sintesi di dieci ore tre ore vanno bene, però deve prendere l’impegno 
davanti al Consiglio Comunale di fare una sintesi delle dieci ore in almeno tre 
ore. Non è che viene qui e ci fa la sintesi di cinque minuti, almeno di tre ore di 
tutti e tre i Consigli Comunali, così Lei ci rappresenta il Consiglio Comunale del 
27, poi quello del primo e poi quello del 9; se a quello del 27 Lei non partecipa 
alla votazione, perché dice: “Non voglio sintetizzarlo perché non ero presente”, 
allora il rinvio può valere per quello dell’1 e quello del i a cui Lei ha partecipato, 
non può farci la proposta su quello del 27 dove Lei non c’era! La proposta qual 
è? Questo con grande serenità, si può proporre il rinvio di un verbale, di una 
seduta alla quale si è partecipato, non si può proporre il rinvio di un verbale di 
una seduta alla quale non si è partecipato, così come è giusto che 
naturalmente, se io non ho partecipato alla seduta del 9 o dell’1 mi astengo, non 
voto contro, è nella prassi delle cose, a meno che in quella seduta non ci sia 
stato trascritto, perché noi parliamo della trascrizione della discussione, di 
questo stiamo parlando,  non dei deliberati del Consiglio Comunale, che sono 
altra cosa, sono stati già approvati, noi parliamo della trascrizione dei verbali, 
delle cose dette nell’ambito della discussione dei singoli argomenti che sono 
stati trattati qui in Consiglio Comunale, di questo stiamo discutendo. Che cosa vi 
chiedo? Abbiamo già votato sulla questione del rinvio, se c’è un’esigenza ai 
Consigli Comunali a cui si è partecipato, non a quelli a cui non si è partecipato, 
di rinvio dell’argomento e ci sono buone motivazioni, la motivazione della lettura 
mi sembra probabilmente…”In quel verbale dell’1 o del 9 ci sta qualcosa che è 
stato trascritto e mi sembra che non sia veritiero”, a indicarci almeno a grandi 
linee di che cosa si tratta o in qual punto… Insomma, non l’ha letto neanche le 
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volte scorse. Mi fa piacere per Lei che si diverta! La proposta qual è? Ormai 
siamo passati già alla fase di votazione, si vota la proposta. Lo dico anche al 
Segretario Generale, Dottoressa, dicevo che la delibera che era una delibera 
unica prevede l’approvazione di tre deliberati, che vanno votati in modo 
disgiunto per un motivo semplice, perché io posso essere d’accordo su un 
deliberato e posso astenermi su un deliberato a cui non ho partecipato, quindi i 
tre deliberati vanno votati singolarmente, quello del 27, quello dell’1 e quello del 
9.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, ti prego di concludere.   
  
SINDACO – Per un motivo semplice, anche perché c’è una nota, il Presidente 
del Consiglio so che ha fatto una richiesta agli Uffici, come ha detto, per far 
modificare il deliberato, c’è una nota anche del Dirigente.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prima della nota ho esortato molte volte il 
Dirigente, devo dire la verità, purtroppo non mi seguono, proprio per evitare 
queste inutili discussioni.   
  
SINDACO – Prendiamo atto anche che Lei ha il potere di modificare eventuali 
deliberati di Consiglio Comunale, ne prendiamo atto oggi. Noi oggi abbiamo…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’avevo chiesto perché c’è un ricorso al 
TAR, che si deve esprimere sul Consiglio del 27, avevo chiesto la gentilezza…   
  
SINDACO – Stiamo facendo confusione!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, non stiamo facendo confusione,  è Lei 
che parla, parla, io in due parole ho riassunto tutto. Io penso che possiamo 
anche finire la discussione.   
  
SINDACO – Presidente, mi toglie la parola…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Parli altri dieci minuti, siamo già a otto 
minuti!  Le dichiarazioni di voto sono di cinque minuti, Sindaco! Lei sta parlando 
da otto minuti, ha già sforato di tre minuti!  
  
SINDACO -  La proposta è votare le singole questioni dei tre Consigli Comunali 
in modo disgiunto: 27, 1 e 9. Grazie.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Basta, non voglio far replicare a nessuno, 
perché si perde solo tempo. Io ho le idee chiare! L’ordine del giorno l’ho 
formulato io, è l’1 e il 9, mi assumo io la responsabilità. Qua hanno convocato 
Consigli Comunali il 26 per il 27, che non esiste! Neanche il Terzo Mondo 
convoca Consigli Comunali il 26 per il 27! Ci vogliono almeno 48 ore, neanche 
io che sono Presidente del Consiglio, legittimamente votato, non mi sarei mai 
sognato di fare un Consiglio in 48 ore! Io ho messo all’ordine del giorno i due 
deliberati, votiamo per il primo dicembre! Facciamo solo polemiche, non è 
prevista la botta e risposta. Segretario, per piacere, voglio mettere a votazione 
l’approvazione del verbale del 1 dicembre. Facciamo l’appello. Consigliere 
Vitiello, per piacere! Noi dobbiamo andare avanti! Metto a votazione, chiudo la 
discussione. Basta!  
 
FORMISANO - Le ho chiesto prima la parola Presidente!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ho rifiutato la parola anche a lui. Metto a 
votazione il primo dicembre!  Per dichiarazione di voto, prego.  
  
FORMISANO – Per dichiarazione di voto, Presidente. Presidente, io vorrei 
capire una cosa, qua  si tengono le Conferenze dei Capigruppo,  io vorrei che 
mi si spiegasse una cosa, perché sennò dalla prossima volta il tempo che 
dedico alla politica lo dedico ad altro, io sono venuta lunedì scorso in 
Conferenza dei Capigruppo,  da Lei convocata, in pandetta c’era l’argomento 
“Approvazione  verbale seduta precedente” e prevedeva il 27, il primo e il 9  e 
Lei non ha posto niente in contestazione.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi ero già accordato che dovevano 
cambiare e non l’hanno cambiato.   
  
FORMISANO - No, Presidente, c'è un verbale che ha fatto il Consigliere Del 
Regno, a verbale Lei non ha messo niente, per cui Lei oggi ci fa votare i due 
argomenti, altrimenti noi lasciamo l'Aula! Presidente,  noi abbandoniamo l'Aula 
per questa votazione!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Votiamo un attimo il primo e il nove, poi 
dopo discutiamo pure quelli del 27. Io non l'ho messo all'ordine del giorno, 
faccio un'illegalità, io non l’ho messo! L’ordine del giorno lo faccio io!  
 
FORMISANO – Presidente, ma è arrivato anche il 27!  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sindaco, per piacere prendi posto ed 
evitiamo inutili polemiche, facciamo sempre polemiche! Mettiamo a votazione 
l'approvazione verbale del primo dicembre!   
  
FORSMISANO -  Presidente, ora lo ripeto, se non ci fa votare quello del 27, noi 
abbandoniamo l’Aula.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Fate quello che volete!  L’ordine del giorno 
l’ho fatto io!   
  
SALVATI - Presidente, sta dicendo dei fatti gravissimi!   
 
FORMISANO – Ma non siamo io e Lei, Consigliere Salvati, a decidere se la 
delibera…  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, per piacere, mettiti a sedere! 
Facciamo questa votazione, vi voglio bene. Ho fatto io l’ordine del giorno, mi 
prendo io la responsabilità! Fate quello che volete!   
  
FORMISANO - Presidente, faccio la dichiarazione di voto!  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chiudo tutto e metto a votazione 
l’argomento!  L’ha fatta già la dichiarazione di voto.  
  
FOSMISANO - No, non l'ho fatta! Si prende atto che il Presidente del Consiglio 
al momento,  e senza confrontarsi con nessuno,  sta ponendo ai voti una 
proposta di deliberato modificata in totale autonomia. Preso atto che il suo 
operato ancora una volta è in contrasto con gli Articoli 20 e 28 del Regolamento 
Adunanze Consiliari;  preso atto che di tale modifica all’argomento non si è 
discusso nell’ambito della Conferenza dei Capigruppo;  preso che nella giornata 
odierna,  su richiesta del Presidente del Consiglio, è stato espresso parere dal 
Dirigente,  riteniamo opportuno abbandonare l'Aula.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, Consigliere Salvati.   
 
SALVATI – Caro Presidente,  Lei ha informato l’Aula e i  Consiglieri Comunali di 
fatti gravissimi. Noi diciamo che esiste una regia occulta a tutti gli atti che 
arrivano  in Consiglio Comunale. Questo insieme alle lettere anonime che sono 
arrivate alla sua persona, con i Vigili Urbani che sono venuti a contestare 
eventuali abusi edilizi, insieme al proiettile, noi temiamo dell’imparzialità della 
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vita amministrativa a Scafati ed informeremo il Prefetto della gravità delle cose 
che Lei stasera ha detto in Consiglio Comunale ai Consiglieri!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, dichiarazione di voto anche del 
Consigliere Cirillo.   
 
CIRILLO - A dire il vero ero venuto con tanta serenità per svolgere la mia 
funzione di Consigliere Comunale e votare, il problema è che mi rendo conto 
che in questo Consiglio Comunale c'è una parte di Consiglieri che vedono il 
Sindaco come il male assoluto, poi c'è l'altra parte dei Consiglieri che qualsiasi 
cosa faccia il Sindaco può andare bene. Io ti posso dire una cosa, sono venuto 
qui per capire e  votare. Dobbiamo prendere atto che c'è una parte della 
Maggioranza che non è stata presente al Consiglio del 27 per ovvi motivi e che 
in modo coerente stasera si asterrà in questa votazione, questo è tutto, questo è 
il problema. E’ inutile, noi stiamo  qua per ragionare, per votare e ragionare. Il 
Consigliere, a torto  o a ragione,  aveva fatto una proposta, io l’ho  vista positiva  
e ho votato a favore, potevo votare contro pure, però  penso che siamo liberi. Io 
penso che si debba tornare ad un confronto democratico in questo Consiglio 
Comunale, non si può considerare il Sindaco da una parte il male assoluto e si 
può arrivare proprio ad odio personale, come non si può considerare che si 
faccia tutto bene, si può commettere anche qualche errore e su questo stiamo 
qui per ragionare, io sono qui per svolgere il mio ruolo di Consigliere Comunale.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Proprio per evitare questo avevo chiesto, 
veramente con tanta gentilezza, al Dirigente, perché sapevo di questa difficoltà 
anche dei Consiglieri di Maggioranza e avevo invitato il Dirigente qui stasera, e 
il fatto che non è qui, ha scritto che non veniva, però io ho scritto che doveva 
venire… Comunque poniamo a votazione l’argomento. Art. 14: ordine della 
trattazione! “L’ordine della trattazione degli affari è quello indicato nell’elenco 
contenuto nell’avviso di convocazione predisposto a cura del Presidente”, Art. 
14! Se mi vuole togliere anche questa prerogativa, ho capito che per voi non 
esisto più, però esisto ancora, sto qua, Vi convocavate qualche altro Consiglio 
Comunale come avete fatto per il 27, avete avuto quel coraggio,  andavate pure 
avanti! Qual era il problema? Non ho capito perché vi siete fermati! Mi  avreste 
facilitato il lavoro! Prego,  mettiamo a votazione,  per piacere! Vogliamo 
sospendere un attimo? Vogliono votare! Pasquale,  io penso che sospendendo 
il Consiglio non andiamo da nessuna parte. Allora propongo la sospensione 
come dice il Consigliere Vitiello. Siete tutti d’accordo? All’unanimità.  
Sospendiamo un attimo il Consiglio. I presenti sono:  Vitiello,  Stefano Cirillo, 
Angelo Matrone, Salvati, Pesce, Ambrunzo, Cucurachi e Grimaldi. 
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Sospendiamo un attimo il Consiglio.   
  
INIZIO SOSPENSIONE ORE 19:45 
 
FINE SOSPENSIONE ORE 19:50 
 
SI RIPRENDE DOPO LA SOSPENSIONE.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Consiglieri in Aula. Prego,  Consiglieri in 
Aula, votiamo! Dopo la sospensione riprendiamo la seduta. Facciamo un attimo 
l'appello. Prego Segretario, per piacere, l'appello dei presenti.  Purtroppo la mia 
buonafede non viene mai apprezzata. Facciamo l'appello, Segretario.  
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO NOMINALE DEI 
PRESENTI.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quanti siamo? Siamo nove e quindi la 
seduta è valida. Sono le ore 19:55, quindi proseguiamo con questo bellissimo 
Consiglio Comunale.  Prego, Avvocato Santocchio. 
  
SANTOCCHIO - Mi scuso per essere arrivato in ritardo, ma è colpa di questo 
grande traffico che attanaglia la nostra città. L'argomento  “Approvazione 
verbale sedute precedenti”  mi sembra, anche per chi ci ascolta,  un argomento 
che non abbia  importanza, invece è la riprova che a Scafati esiste una 
macchina comunale che non conosce l'imparzialità, cioè una macchina 
comunale  caratterizzata da una parzialità. Faccio l'Avvocato,  di quello che 
dichiaro me ne assumo la responsabilità,  ma combatto fino all'ultimo minuto per 
inchiodare queste persone alle loro responsabilità! E quindi vi dico: perché non 
c'è l'imparzialità in questa città, in questo Comune? Perché? Perché noi 
abbiamo un Presidente del Consiglio Comunale,  al di là che si chiami Coppola, 
si poteva chiamare anche Vitiello o si poteva chiamare San Giovanni, il quale ha 
stabilito un ordine del giorno, ha detto: “Io per i lavori del 28 dicembre  intendo 
soltanto approvare i verbali della seduta del Consiglio Comunale,  dell'uno e del 
nove”, ebbene,  che cosa capita? Che il Dirigente,  messo lì, non è perché 
vincitore di un concorso, ma perché nominato dal Sindaco pro tempore di turno, 
che cosa fa? Ci mette dentro 1, 9 e 27! Ma scusate, quel 27 a chi risponde? Chi 
è il regista occulto? E allora rispetto a questo noi diciamo ad Aliberti, perché voi 
dovete sapere che esistono due Aliberti, di quello che dico me ne assumo la 
responsabilità di quello che si dice in pubblico: quello che parla è una persona 
che va quello che parla, ha ingannato anche noi, e quello che opera, una 
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persona totalmente diversa, totalmente diversa da quello che parla! E allora, 
cosa fa? La delibera del 27! Scusate, ma chi ha detto che bisognava mettere 
anche la delibera del 27? La delibera è dell'uno e del nove? E si discute solo 
dell'uno e del nove, caro Sindaco! Poi dite che la Minoranza va in  Procura, ma 
non c'è altro modo per fermarvi,  se non la Procura, neppure il TAR  ci vuole, 
solo la Procura! E allora vi dico che nonostante abbiamo detto che rispetto a 
questi argomenti  avremmo spiegato ogni tipo di  azione di contrasto in sede 
civile, in sede amministrativa e in sede penale, voi continuate imperterriti verso i 
vostri disegni, però non sono i disegni della comunità, sono disegni di una 
famiglia, sono disegni di una parte alla quale  noi ci opponiamo e allora l'ordine 
del giorno è quello lì, è una prerogativa del Presidente del Consiglio Comunale,  
se voi volevate mettere un altro punto all'ordine del giorno, lo Statuto,  il Testo 
Unico degli Enti Locali ve la dà l'opportunità,  ma non avete voluto mettere la 
faccia rispetto a quella Delibera, perché quella Delibera nel momento in cui 
chiedevate quell'ordine del giorno vi sporcava, perché sapete bene che c'è stata 
una farsa della  decadenza, una grande farsa della  decadenza, perché quella è 
una storia che non finirà, perché partiranno contenziosi in sede civile da una 
parte e dall'altra, anche i miei  elettori vogliono fare una causa civile per farvi 
dichiarare la decadenza,  poi si vedrà a che tempo scatterà quella decadenza, 
poi si vedrà come si va a coniugare l'esercizio di fatto del mandato del Sindaco 
oltre due anni, sei mesi e un giorno, con un’eventuale sentenza ora per allora. 
Questo è il nocciolo di tutta la questione, però vi dico una cosa, fin  quando 
esiste un Presidente del Consiglio Comunale esistono delle norme, la Legge vi 
dà l'opportunità di fare finta che per caso esiste quel 27 in quella delibera,  non 
può essere un caso, cinque Consiglieri Comunali potevano mettere e chiedere 
l'intervento di quell'assemblea all'ordine del giorno, non l'hanno fatto! Al di là di  
ogni cosa, questo è l'ordine del giorno, noi approviamo questo ordine del giorno, 
naturalmente in ogni caso noi approviamo l'ordine del giorno dell'uno e del nove.  
Io chiederei di conoscere il perché il Dirigente,  nonostante sia stato formulato 
l'ordine del giorno uno e nove, ha inserito il 27, chi gliel’ha chiesto? L'ha fatto di 
sponte  sua o chi l'ha chiesto? Perché questi sono altri atti che vanno 
all'attenzione del Magistrato!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non è venuto. C’è una nota, poi te la farò 
leggere!  Ti prego, brevemente, Però, perché stiamo perdendo tempo su 
un’approvazione verbale.   
  
MATRONE - Io volevo fare solo una domanda al Sindaco Aliberti con toni 
estremamente misurati, per cui non  so se è possibile farlo rientrare, giusto 
perché mi farebbe piacere parlare direttamente con lui, poi dopo mi può 
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replicare, rispondere, non c’è problema.  Magari riferite voi questa domanda. 
Che problema c’è? Sto chiedendo di parlare con una persona assente, stiamo 
facendo proprio... Allora la domanda è la seguente: che senso ha aver creato 
tutto questo? Che senso ha avuto per la città di Scafati tutto questo baccano? Io 
sono entrato due anni e mezzo fa in questo Consiglio Comunale con la 
speranza di fare qualche proposta,  di agire in nome e per conto dei cittadini che 
mi hanno votato nell’interesse esclusivo di questa comunità, poi arrivo qui e di 
colpo mi trovo di fronte ad una serie di istanze e di richieste assurde. Ci si metta 
anche nei panni di un Consigliere giovane come me, qualche volta accusato 
anche di essere incompetente,  poco esperto, chi più ne ha più ne metta, poi 
l'esperienza la misureremo nel tempo e con l'equilibrio che contraddistingue tutti 
presenti in quest'Aula, compresi i cittadini di Scafati ai quali abbiamo dato uno 
spettacolo avvilente, agghiacciante e gravissimo, e per il quale credo che 
ciascuno di noi dovrebbe non più sentirsi orgoglioso di  appartenere a Scafati e 
agli Scafatesi, ma di appartenere ad  un altro mondo, al mondo degli alieni! Sì, 
perché la verità è questa, io per tempo ho dato un contributo costruttivo in 
quest'Aula, ho cercato di fare la mia parte dall'Opposizione,  mettendomi anche 
contro il mio stesso Partito, contro quelli dell'Opposizione che siedono insieme a 
me e che mi hanno accusato di essere il traditore, il Giuda, parole che  a volte 
per spiegarle a mia madre e a mio padre, quando mi ritiravo la sera,  era 
difficile, credetemi, è stato estremamente difficile spiegarlo. Mi sono ritrovato a 
fare una Filippica contro il Presidente,  perché ritenevo che il Presidente del 
Consiglio dovesse essere organo imparziale, terzo,  rispetto alle parti, mi sono 
dovuto ridimensionare perché ad un certo momento ho visto che arrivavano 
lettere anonime alla mia persone, io ho cumulato  dieci lettere anonime, ma c'è 
una denuncia, che potete leggere,  pare sia arrivata addirittura agli organi della 
stampa, non so come, ma comunque si può leggere questa denuncia,   in cui ho 
dovuto denunciare ben dieci lettere anonime. Di domenica sento che una lettera 
anonima con un proiettile arriva anche al Presidente del Consiglio. Ora a la 
domanda è: se questa  lettera anonima fosse arrivata anche al Sindaco, 
Matrone avrebbe accompagnato il Sindaco in caserma a denunciare l’accaduto? 
Certamente, perché io penso che si debba essere equi ed equilibrati,  quando 
c'era da dare una mano a questa Amministrazione per fare in modo che 
quell'argomento all'ordine del giorno fosse portato in auge e approvato per la 
città, massima disponibilità,  ma quando si tratta di votare cose strumentali, 
votate esclusivamente per  fare l'interesse di una persona su tante, allora è 
chiaro che io prendo le distanze nettamente da questa procedura ingannevole,  
che costringe tutti quanti noi a ripiegare in questo  stato vergognoso un 
Consiglio Comunale che si gestisce con 4 persone, chi esce e chi entra, una 
parte non vota, l'altra si astiene, un'altra parte esce, ma è  uno spettacolo che 
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stiamo dando alla città! E allora, concludendo, può uno come me votare a 
favore di questa prassi? Assolutamente no!  Sindaco,  non era in aula, io dicevo: 
che senso ha avuto tutto questo? Aver creato tutto questo polverone, questo 
mare magnum di impegno per gli uffici?  Lei è uno che ritengo all'altezza del 
compito di governo alla città, ma lo dico senza ironia,  e La ritengo anche una 
persona capace di comunicare alla città  equilibrio, pacatezza,  ha sempre dato 
prova di dare moderazione in quest'Aula, un linguaggio pacato,  ma poi ad un 
certo punto anche Lei è sembrato essere vittima di un delirio, ma  cosa è 
successo? Lei ha bisogno di fare un terzo e quarto mandato di questa città? 
Non  penso! Io penso che uno come Lei nel 2018 o prima o dopo, non lo so,  
poteva tranquillamente ambire a fare altre cose, poteva andare al Parlamento, 
poteva andare in Regione, poteva fare di tutto!  Lei aveva al suo fianco gente 
che oggi siede accanto a me e che rispetto ad un Consigliere come me,  che è 
poca cosa, sono persone in grado di incamerare consensi, sono persone  forti di 
una autorevolezza sul territorio, hanno anche loro la fama di essere politici 
affermati diversamente da me, cioè insieme a loro avrebbe potuto fare qualcosa 
di straordinario, non so dove poteva arrivare, ma  continua a perdere  pezzi, ma 
glielo dico perché sta succedendo la stessa cosa anche con me, io mi stavo 
avvicinando alla sua Maggioranza,  a Lei,  in quanto pensavo che fosse quella 
la cosa giusta da farsi, ma visto e considerato quello che sta accadendo io devo 
prendere le distanze nettamente da tutta questa situazione. Allora il mio invito 
qual è? E' a far capire se si intende governare fino al 2018, quindi a scadenza 
naturale del mandato, o se si intende ancora fare giochi meschini che non 
hanno nessun senso, che non hanno,  secondo me,  nessuna esigenza, cioè 
questa città non ha esigenza di fare cose come questa e basta.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere. Io direi di mettere 
subito a votazione. Segretario,  per piacere,  facciamo l'appello, perché abbiamo 
perso veramente tanto tempo, abbiamo argomenti importanti da affrontare.  
Approvazione verbale del 1°  dicembre, votiamo prima questo e poi quello del 9.  
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Presenti 9 , 8  favorevoli e 1  astenuto. 
Viene approvato il verbale della seduta del primo dicembre. Passiamo 
all'approvazione verbale del 9 dicembre. Lo facciamo sempre per appello 
nominale.  
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
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NOMINALE.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi, abbiamo approvato anche il verbale 
del 9 dicembre 2015.  Direi di passare al secondo punto all’ordine del giorno.  
  
SALVATI - Vorremmo discutere una proposta di inversione e cioè discutere 
l'argomento 6  all'ordine del giorno, se lo mette ai voti.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Stanno rientrando i Consiglieri. Secondo 
me, dobbiamo fare rifare l’appello perché i Consiglieri stanno rientrando.  
Silenzio in Aula per piacere! Allora, facciamo prima l'appello  per vedere chi è 
presente, perché è  entrata in Aula una marea di Consiglieri e quindi è giusto 
che rifacciamo l'appello.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO NOMINALE DEI 
PRESENTI.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Presenti 23, la seduta è valida e si 
continua. C'è una proposta di inversione da parte del Consigliere Salvati, però, 
secondo me, dovremmo fare prima le interrogazioni o no? Mettiamo a votazione 
la richiesta di inversione del Consigliere Salvati, il punto 6 “Ricorso al TAR 
Campania Sezione Salerno, promosso dal Dott. Angelo Pasqualino Aliberti”,  lo 
vorrebbe mettere al secondo punto. Metto a votazione questa inversione. Prego, 
appello per l'inversione.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, parli con me. Su questo 
argomento vuole uscire dall’aula, perché… Va bene, se passa l’inversione 
dell’ordine può uscire, altrimenti può rimanere. Lei ha votato. Vediamo l’esito del 
voto e poi decidiamo. 23 presenti, 1 astenuto, 22 votanti, 10 favorevoli e 12 
contrari, quindi si continua con l’ordine del giorno come formulato da me, non 
c’è nessuna inversione, viene respinta la proposta.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo al secondo punto all’ordine del 
giorno: “Interrogazioni, mozioni e interpellanze. Raccomandazioni”. Abbiamo 
una mozione, oggetto: “Piano per la sicurezza urbana”. Chi relaziona? Il 
Consigliere Grimaldi, prego.  Rientra il Sindaco.  
  
GRIMALDI – Grazie, Presidente. Per un attimo distraiamo il dibattito 
istituzionale e pubblico dall’oggetto principe della discussione degli ultimi mesi, 
e proviamo a parlare per un attimo di una delle vicende che più interessa da 
vicino i cittadini e le cittadine di Scafati, cioè l’emergenza sicurezza. Negli ultimi 
mesi, negli ultimi anni probabilmente, la nostra città è stata oggetto di numerosi 
episodi e di micro e macro criminalità, chi cammina per Scafati, chi spesso 
percorre le nostre strade a piedi o in auto, o la frequenta in orari sia diurni che 
notturni, spesso può assistere a situazioni di grave insicurezza sia nel centro 
della città che in periferia, pensiamo a quello che spesso accade nel Centro 
Plaza o addirittura quello che accade nella piazza centrale del paese, la  Vittorio 
Veneto, pensiamo alle tante baby-gang che infestano la nostra città, creando 
disagio a passanti, a pedoni, a cittadini. Pensiamo all’aumentare degli episodi di 
aggressioni, di furti, di rapine, a danno di tanti cittadini e cittadine scafatesi. 
Pensiamo anche a quello che è accaduto a  settembre con gli arresti da parte 
della Direzione Distrettuale Antimafia del Clan Loreto Ridosso, che ha 
dimostrato come nella nostra città, di fianco a tanti problemi di micro criminalità 
continua a vivere  purtroppo episodi di camorra, che si riferiscono a delitti quali 
l’usura, il racket, il pizzo, insomma la nostra città vive un momento da questo 
punto di vista molto difficile e noi crediamo che sia compito, dovere da parte 
delle istituzioni predisporre un argine a tale deriva, che metta in difficoltà la 
sicurezza, la vivibilità dei cittadini scafatesi. Quando parliamo di sicurezza 
pubblica spesso ci riferiamo alle Forze dell’Ordine, allo Stato inteso nella sua 
accezione più larga, quando invece parliamo di sicurezza urbana parliamo di un 
preciso compito che hanno le Amministrazioni Comunali e questo non solo  in 
base a varie norme legislative, penso all’Art. 54 del Decreto Legislativo 267 del 
2000, o alla Legge 94 del 15 luglio 2009, ma perché pensiamo che sia compito 
dell’Amministrazione che è rappresentata dal Sindaco che indossa la fascia 
tricolore, rappresentare in pieno tutti gli aspetti della vita dei cittadini a partire 
dall’esiziale bisogno di sicurezza, la sicurezza urbana che significa vivibilità, 
rispetto dell’ambiente, significa poter passeggiare nelle strade della nostra città 
senza aver paura di scippati e depurati, significa per gli esercizi commerciali 
poter lavorare e competere senza la preoccupazione di baby-gang che 
infestano le nostre strade o senza qualcuno che vada a chiedergli il pizzo o a 
minacciarli, significa risolvere il problema del traffico, significa degli assi viari e 
dei temi di sicurezza stradale che garantiscano a pedoni, a chi usa la bicicletta o 
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a chi usa l’auto un’adeguata sicurezza, insomma, significa parlare di come si 
vive della nostra città. Ecco, la sicurezza urbana come diritto civile, come 
dovere dell’Amministrazione di garantire adeguati standard di vita a chi abita nel 
nostro territorio comunale. Ecco, sono tante le incivility che vivono nella nostra 
Scafati, le incivility possono essere di carattere attivo e di carattere passivo, 
possiamo pensare a chi sporca la nostra città, a chi imbratta i muri, alle baby-
gang, ma anche a chi non deposita nei giusti orari l’immondizia, a chi non 
rispetta le regole stradali, insomma, sono tanti gli episodi che rendono la nostra 
città meno sicura. Quando una città è meno sicura si perde il senso di comunità 
e quando in una comunità si perde il senso di comunità si ha difficoltà a viverla, 
in una città dove si ha difficoltà a vivere, perché si ha paura di uscire la sera, 
perché non si ha un tema di vivibilità, perché non si può accedere ai più normali 
servizi che si trovano anche in altre città, anche in qualche paese limitrofo al 
nostro, si ha difficoltà a produrre economia, si ha difficoltà a crescere 
culturalmente, si ha difficoltà a sentirsi cittadini. Ecco, allora noi abbiamo 
prodotto questa mozione per chiedere all’Amministrazione Comunale di istituire 
un piano di sicurezza urbana, probabilmente molte delle cose che presenti in 
questa mozione saranno anche già state fatte da questa Amministrazione, in 
questo caso lo Sindaco va il nostro plauso e, come dire, il nostro 
apprezzamento, ma ciò che noi chiediamo è che l’Amministrazione Comunale 
costruisca un piano organico, complessivo, collettivo, di risposta al bisogno di 
sicurezza dei cittadini, un piano che affronti il tema dell’educazione civica, un 
piano che affronti il tema dell’educazione stradale, un piano che affronti il tema 
della sicurezza, un piano che affronti il tema dell’ambiente e della vivibilità, della 
mobilità sostenibile, della possibilità di girare per la nostra città, sentendosi con 
orgoglio cittadini scafatesi, un piano che chiediamo essere costruito con la 
partecipazione attiva dei cittadini, perché il primo presupposto per essere 
comunità è partecipare attivamente alla costruzione di regole e norme comuni,  
e un piano che in molti casi può essere finanziato anche grazie ai fondi europei 
del POR 2014 – 2020, che hanno proprio in oggetto la creazione della Smart 
city, cioè di una città intelligente che può essere vissuta e fruita dai cittadini. Noi 
affrontiamo tanti principi nell’esposizione di questa mozione, chiediamo di 
responsabilizzare i cittadini nel proprio viver civile, proponiamo ad esempio 
l’istituzione del maestro di strada  come contatto diretto di emancipazione e 
educazione per tante ragazze e i ragazzi, chiediamo maggiori strumenti di 
controllo e in questo dando la nostra solidarietà al corpo di Polizia Municipale, 
che troppo spesso è sotto organico, troppo  spesso non messo in condizioni di 
svolgere perbene il proprio lavoro a causa dell’assenza di mezzi, a causa 
dell’assenza di strumenti. Proponiamo un disegno del funzionamento del corpo 
di Polizia Municipale, con pattuglie civetta, rimodulazione degli orari, presidio 
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dinanzi alle scuole, ai mercati, nei luoghi dove grazie a un osservatorio unico 
vengano individuati i  maggiori episodi di criminalità, e su questo proponiamo 
anche in base a ciò che dice la Legge Regionale un allargamento del Corpo di 
Polizia Municipale, e diciamo al Sindaco che su questo tema che riguarda la vita 
dei nostri cittadini ci sia da battagliare con la Regione Campania, ci sia da 
battagliare con il Governo Nazionale, crediamo debba essere interesse comune 
della nostra Amministrazione, della città di Scafati, reperire i fondi per allargare 
l’organico del Corpo di Polizia Municipale. Su questo facciamo tante altre  
proposte, parliamo ad esempio della vicenda del traffico, dove con tutto il 
rispetto per chi ha predisposto questo piano traffico, che evidentemente, sono 
onesto, valuteremo dopo il periodo critico delle festività natali stie, ma di affidare 
a una struttura universitaria, a persone competenti in materia uno studio vero  
su come costruire un definitivo piano traffico di Scafati. Parliamo di mobilità di 
sostenibile, il Sindaco lo sa, perché spesso frequenta  la Regione, capita spesso 
di incontrarci, c’è allo studio, ad esempio, a pochi chilometri da noi, la 
riconversione dell’ex ferrovia, della tratta Cancello Arnone, oggi in disuso, trenta 
chilometri di ferrovia che verranno trasformati, grazie a un protocollo di intesa 
tra i Comuni e la Regione Campania in una pista ciclabile che collegherà il 
Vesuvio al mare, ecco, perché non pensiamo a una stessa vicenda all’interno 
della nostra Amministrazione? Magari in collaborazione con i Comuni di 
Pompei, con il Comune Bosco Reale, con il Comune di Castellammare, fare di 
Scafati l’epicentro di un percorso ciclabile che possa collegare le zone interne 
con la zona costiera, anche perché non ho più trovato la pista ciclabile a Scafati, 
sarà scomparsa, potremmo pensare di recuperarla, visto che abbiamo investito 
un po’ di fondi su quello, però partendo dal presupposto che la pista ciclabile 
non è lo strumento  per la scampagnata, per cui si mette in un luogo lontano 
dalla città e la domenica pomeriggio si portano i bambini con la bicicletta, 
interpretare la pista ciclabile come un luogo alternativo di mobilità, come uno 
strumento che tanti cittadini e cittadine scafatesi possono usare per lasciare la 
macchina a casa e dare anche sì in questo caso la possibilità di 
decongestionare il traffico e poi costruire insieme all’Assessorato Regionale ai 
Trasporti, all’EAV, un protocollo di intesa che verifichi la possibilità di costruire 
nella  nostra città un piano pubblico di trasporto locale come in città della stessa 
grandezza di Scafati. Anche qui io sono d’accordo con l’Assessore Canfora, che 
stasera non vedo, noi a Scafati prima o poi dovremo istituire una zona ZTL e 
questo lo si può fare se si decongestiona il traffico, dando la possibilità ai 
cittadini di usare mezzi alternativi di mobilità, a partire da mezzi di trasporto 
pubblico. Proponiamo su questo tanti altri suggerimenti che possono essere 
principi in questo piano di sicurezza urbana, come ad esempio lo stanziamento 
nel prossimo Bilancio di un fondo per contrastare lo scandalo delle barriere 
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architettoniche  che ancora oggi deturpano la nostra città e impediscono la 
vivibilità a tanti cittadini e tante cittadine scafatesi che hanno problemi di 
disabilità. Insomma, questa è una nostra proposta, il tentativo di dotare 
l’Amministrazione di Scafati di un piano organico, collettivo, che parli della 
sicurezza urbana dei cittadini, della loro qualità della vita, che parla appunto di 
ambiente, sviluppo sostenibile, sicurezza, educazione e che dà la possibilità, se 
approvato, all’Amministrazione di costruire un progetto complessivo che sia una 
risposta alle tante emergenze sicurezza che ancora oggi noi viviamo nella 
nostra città. E’ inutile scandalizzarsi ad ogni aggressione, ad ogni rissa, ad ogni 
arresto, ad ogni episodio criminoso, dotiamo l’Amministrazione Comunale di  
Scafati, la nostra città, di un piano organico che costituisca una risposta di 
medio e di lungo periodo a quello che di grave accade nella nostra città, tutto 
questo nell’interesse dei cittadini.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere, apriamo la 
discussione. Ci sono Consiglieri che vogliono intervenire? Facciamo intervenire 
l’Assessore se non vuole intervenire nessuno? Assessore, vuoi rispondere tu e 
poi mettiamo ai voti questa mozione?  
 
ASSESSORE PIGNATARO – Grazie, Presidente e buona sera a tutti. Come Lei 
diceva, Consigliere Grimaldi,  questa Amministrazione ha dimostrato nel tempo 
anche a volte assumendosi delle forti responsabilità di essere sensibile verso il 
problema sicurezza a Scafati. Per l’amor del cielo, tutte le proposte che Lei ci ha 
presentato sono lodevoli, però secondo me prima ancora di deliberare in 
Consiglio Comunale si doveva fare un passaggio attraverso i Dirigenti per 
vedere le eventuali risorse sia umane che pure economiche, se ci consentono di 
approvare in toto questi venti punti da Lei proposti. In una delle proposte che ho 
letto addirittura si parla di terzo turno dei Vigili Urbani, perché arrivare fino alle 
ore 24 di sera, visto che la parola straordinario non si può applicare in modo 
programmato, ma già la parola stessa lo dice, lo straordinario è quando c’è 
un’eccezione di eventi e solo in quel caso si può usare quel capitolo 
straordinario. Avendo 37 Vigili in forza al Comune di Scafati, io credo che solo 
immaginare il terzo turno è un’impresa impossibile. Farebbe comodo a tutti 
avere più  agenti a disposizione, solo che le norme nazionali da una parte ci 
indicano che ci dovrebbe essere un agente per ogni 800 abitanti sul territorio, 
dall’altra  parte però non ci consente di bandire un nuovo concorso per 
assumere nuovi Vigili Urbani. Ad ogni modo, anche per quanto riguarda la 
situazione dei progetti ad obiettivo, credo che anche in quel senso 
l’Amministrazione abbia dimostrato molta sensibilità, assumendosi delle forti 
responsabilità, e quindi anche quelle abbiamo già fatto, come anche qualche 
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altro punto come Lei ammetteva, già l’applichiamo, però, per l’amor del Cielo, 
ad ogni proposta che arriva, quando è  condivisibile, daremo molta attenzione a 
quello che Lei ci propone. Apriamo la discussione, sentiremo pure poi i Dirigenti 
per le disponibilità, e spero, mi auguro come Lei che il tutto possa essere messo 
in pratica. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Assessore. Se non ci sono 
interventi, metto a votazione la mozione. Non ci sono interventi, dichiaro chiusa 
la discussione. Il Sindaco vuole intervenire. Faccio intervenire un attimo il 
Consigliere e poi per la chiusura il Sindaco. Prego.  
 
MATRONE – Guardi, solo per dire in modo rapido e veloce che io sono in parte 
favorevole a questa mozione. Indipendentemente da chi l’abbia presentata, il 
PD sicuramente è un partito distinto e distante dal mio, io ci tengo a chiarire 
anche questo, però sono favorevole alla mozione, perché in parte la condivido, 
ma poi per altra parte devo dire, per una leggera ripicca, può sembrare strano 
ma è così, se non sbaglio in questa mozione c’è un richiamo alla 
videosorveglianza, mi correggerà il Consigliere che puntualmente ha elaborato 
questa mozione, devo dire con questo perfetto richiamo. La videosorveglianza è 
un argomento che a me interessa tanto, e quando l’ho presentata questa 
argomentazione ho dato delle spiegazione per fare in modo che si arrivasse a 
una conclusione precisa, ad una risposta, devo ammettere che strumentalmente 
presentai anche un emendamento al Bilancio che poi ho fatto in modo che si 
ritirasse, ma tutto per ripicca, perché esistono anche quelle, le ripicche, e io  
devo dire che non avendo altri mezzi parecchie volte mi avvalgo della ripicca. 
Qual è la ripicca? L’Assessore quando risponde è vago, la vaghezza se la deve 
conservare per le cose che sono legate ai suoi affari domestici, quando uno 
viene qua e pone in essere un argomento serio, Lei deve prendere l’abitudine di 
documentarsi, di venire qui con i dati alla mano, così come non fece quando io 
presentai l’altra volta l’interrogazione in cui Le chiesi i dati precisi della 
questione sulle telecamere esistenti sul territorio. Lei mi ha risposto dicendo: 
“Ma chi Le ha fornito queste indicazioni?”, io lo so chi me le ha fornite e non cito 
nome e cognome, perché metterei in condizione l’Amministrazione di 
vergognarsi, non lo faccio per serietà, anche per rispetto delle autorevoli 
persone appartenenti alle Forze dell’Ordine che mi hanno riferito questa cosa, 
persone serie, giovani che hanno voglia di fare su questa città, ma quando 
sentono la risposta di un Assessore che viene qui e dice: “Ma a Lei chi ha dato 
queste informazione?”, si documenti! Perché a me continuano a dire che le 
telecamere sono mal funzionanti, cioè Lei deve chiamare questa ditta e deve 
vedere se la manutenzione viene fatta oppure no! E’ una questione seria che 
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interessa i cittadini, perché un cittadino la sera fa una chiamata in Caserma e 
deve capire perché c’è quella macchina ferma in quella parte del territorio, se 
c’è un veicolo sospetto, c’è la necessità di identificarlo, punto! Poi parliamo delle 
forze dell’ordine locali e vediamo il numero se può essere corrispondente 
oppure no. Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Matrone. Chi vuole 
intervenire il Sindaco o l’Assessore? Facciamo intervenire prima l’Assessore e 
poi il Sindaco, prego.   
  
ASSESSORE PIGNATARO – Guardi, Consigliere Matrone,  mi dispiace che Lei 
si esprima in questo modo e continuo a vedere in Lei una ambiguità 
probabilmente calcolata forse nei riguardi di questa Amministrazione, perché più 
volte ha detto che aveva delle fonti da cui attingeva delle notizie, ma Le posso 
assicurare che chi relaziona a me è il Dirigente, non certamente chi viene a 
spazzare il Comune, e il Dirigente mi ha assicurato che le telecamere 
certamente non il 100% di queste, ma almeno il 90% sono in funzione. La sua 
poca attenzione o le fonti errate che le arrivano le dimostrano perfino il fatto che 
a carattere mediatico Lei quasi quasi mi dava del mentitore perfino su fondi che 
venivano stanziati per la manutenzione. Probabilmente è stato poco attento o 
Lei o chi l’ha informata che quel pagamento che era stato fatto non era di un 
trimestre, ma di un quadrimestre. A quanto pare a Lei piacciono solo le 
polemiche, nient’altro! Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Assessore. Prego, Sindaco.   
  
SINDACO – Io stavo provando a leggere la mozione, anche per dare delle 
risposte un po’ più puntuali alle questioni che vengono poste. Il tema di 
sicurezza è un tema di carattere nazionale, questo con grande sincerità, è uno 
dei grandi temi di cui oggi si discute nel paese Italia, il tema sicurezza è un 
problema che c’è nelle grandi metropoli e anche nelle piccole città dal Nord al 
Sud, ormai è diventato uno dei temi più importanti del paese Italia, non soltanto 
per il fenomeno dell’immigrazione, ma anche per fenomeni di micro delinquenza 
che si verificano in ogni parte e in ogni angolo dello stivale, non è un problema 
legato a Scafati, però un’Amministrazione chiaramente ha dei compiti, ha dei 
ruoli che deve svolgere, ci sono questioni che riguardano come livello di 
competenza un Sindaco, e poi ci sono, invece, che riguardano come livello di 
competenza altri livelli istituzionali. Noi dobbiamo provare a capire che cosa è 
possibile, che cosa possiamo fare rispetto a questo tema e le questioni e i temi 
che dipendono invece da altri. Dobbiamo, come diceva prima Matrone, provare 
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ad essere puntuali sulle questioni, perché discutere o generalizzare serve a 
poco. La mozione va anche bene come atto di indirizzo di carattere generale, 
però poi bisogna entrare nel merito delle singole questioni che sono poste 
all’interno della mozione, per capire che cosa dobbiamo fare, quali sono gli 
indirizzi, perché su alcune vicende io non ho le idee chiare e quindi 
discutiamone, parliamone, proviamo a ragionare, perché probabilmente il 
Consigliere Grimaldi può essere anche convincente su alcune questioni, però 
dobbiamo capire che cosa dobbiamo fare. Quindi entro nel merito delle singole 
questioni che vengono poste, io sono schematico, nel senso che sono 
pragmatico, anche probabilmente per le materie che ho studiato, ho studiato 
poco la filosofia, ma non avevo grandi numeri di cui vantarmi, non è un’offesa 
per chi naturalmente studia la filosofia, ho studiato di più materie matematiche e 
quindi so che uno più uno  fa due! Detto questo, nella mozione si dice “Rispetto 
degli orari e della tempistica prevista dal sistema della raccolta differenziata”, io 
non è che sono d’accordo su questa vicenda, sono estremamente d’accordo su 
questa valutazione. Prima l’Assessore citava dei numeri e diceva che noi 
abbiamo un Corpo dei Vigili Urbani che è composto da 40 unità e abbiamo una 
città più con più di cinquantamila abitanti, il che significa che abbiamo un Vigile 
Urbano per ogni 1100-1200 abitanti, questo è un dato già significativo di per sé, 
perché in un paese normale noi dobbiamo avere un rapporto tra vigili e numero 
di abitanti che è pari a 600, 700 già è troppo, quindi il lavoro che fanno i Vigili 
Urbani è già straordinario di per sé, non perché sono qua, ma numero alla mano 
loro sono meno di 40, se togliamo quelli che sono addetti agli uffici, se togliamo 
quelli che sono addetti al commercio, all’ambiente,  all’abusivismo edilizio, per 
strada ne abbiamo pochi da dedicare o attenzionare la questione degli orari sui 
rifiuti e diventa ancora più complicato. Quando abbiamo provato a farlo, ve lo 
devo dire questo, con un progetto obiettivo, quando acchiappi la gente che porta 
i rifiuti per strada? Di notte no? E’ chiaro! Quando abbiamo provato a fare 
quest’operazione, la Corte dei Conti ci ha attenzionato, non ha attenzionato solo 
il Comune di Scafati, ma anche il Comune di Firenze, con Renzi, non perché 
voglio fare polemica nei confronti di Renzi, fu una delle dichiarazioni che feci 
alla Guardia di Finanza, ma questo per dire che cosa? Che noi abbiamo pochi 
Vigili e avevamo prodotto su questo tema dei progetti obiettivo, i Vigili lo 
ricorderanno, cioè mettevamo i Vigili Urbani con un surplus di orario, Vigili che 
lavoravano di giorno, li mettevamo anche a lavorare di notte su un progetto 
obiettivo, proprio perché erano in numero ridotto, io sono stato interrogato dalla 
Guardia di Finanza, quindi è tutto registrato, mi dissero i Finanziari: “Sindaco, 
non possono controllare di giorno? Perché li ha messi a controllare di notte?”, 
perché è difficile acchiappare qualcuno che naturalmente con la busta in mano 
va a mettere i rifiuti sul marciapiede durante la giornata. Spiegare questa cosa 
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alla Guardia di Finanza o alla Corte dei Conti che su questa vicenda ci ha 
attenzionato è difficile, è difficile spiegarlo anche all’Opposizione che è uscita 
sui giornali e ha detto: “E’ arrivata la Corte dei Conti al Comune! Sui progetti – 
obiettivo c’è una massima attenzione!”, significa assumersi delle responsabilità, 
io le responsabilità me le sono sempre assente, tanto è vero che sui progetti – 
obiettivo abbiamo continuato a lavorare in questa direzione, riducendo 
notevolmente le risorse che avevamo a budget, ma l’abbiamo dovuto fare per 
forza di cose e in questa riduzione delle risorse è entrata anche la partita che 
riguardava i Vigili Urbani. Lei dice ancora: “L’istituzione della figura del maestro 
di strada (mi piace anche come dicitura) in sinergia con le strutture scolastiche e 
la rete del mondo associazionistico laico e religioso…”, insomma andrebbe in 
questa direzione, guardi, noi il maestro di  strada lo pratichiamo già quando 
diciamo che vogliamo  infondere ai ragazzi anche la cultura della legalità, del 
rispetto, della civiltà e lo facciamo soprattutto attraverso i centri polifunzionali. 
Questo maestro di strada di cui parla Lei, questa sorta di rete da mettere in 
campo tra l’istituzione Comune, le Parrocchie, il mondo delle associazioni con il 
mondo della scuola  è qualcosa che già pratichiamo, abbiamo una serie di centri 
polifunzionali sul territorio dove non è che si fa il dopo scuola ai ragazzi, ma si 
mette in campo una serie di iniziative che va al di là del tempo che naturalmente 
i ragazzi devono dedicare ai compiti o alla scuola. Facciamo delle cose 
straordinarie, io lo dissi già la volta scorsa, in uno di questi centri polifunzionali 
addirittura c’è la possibilità di imparare l’italiano o l’arabo per i musulmani o per 
gli italiani o viceversa, questo per dirle della civiltà che proviamo a infondere 
anche tra chi vive in questa città e non è cittadino di questa città o di questa 
nazionalità, quindi abbiamo creato una vera e propria rete che si sviluppa sul 
territorio con il mondo della chiesa, se Lei per esempio a San Pietro troverà un 
centro polifunzionale che è dedicato ai disabili, ai diversamente abili, perché Lei 
attenziona anche questa problematica che è quella della disabilità, troverà per 
esempio un centro polifunzionale che funziona nella Parrocchia Marra, troverà 
un centro polifunzionale che funziona nella Parrocchia a Santa Maria delle 
Grazie, troverà altri centri polifunzionali in altri quartieri difficili. Avevamo un 
centro polifunzionale a Mariconda, che abbiamo dovuto sopprimere per il 
momento, ma che si appoggia su un’altra struttura, ma che presto riapriremo 
appena termineranno i lavori del centro polifunzionale che stiamo realizzando lì, 
in quella parte di territorio, che serve proprio a questo, serve a, come dice Lei, 
far percepire che lo Stato c’è, che il Comune c’è anche nelle parti più difficili di 
città. Quindi il maestro di strada non si chiamerà maestro di strada, si chiamerà 
centro polifunzionale, è un qualcosa che già esiste nella nostra azione 
amministrativa. Lei parlava di “concorsi e premi per migliori lavori, studi,  
proposte e progetti presentati dai ragazzi”, questa interazione col mondo della 
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scuola è stata fortissima soprattutto negli ultimi tempi, non so se ha seguito uno 
dei nostri progetti “Ambientiamoci”, ma a parte “Ambientiamoci”, abbiamo 
messo in campo un progetto sulla sicurezza stradale, cioè la Polizia di Stato è 
stata presso le scuole, una cosa della quale si è occupata la Consigliere Marra, 
ed è andata lì per far capire cosa bisogna fare e cosa non bisogna fare. Nella 
mozione parla anche dei controlli da farsi, per esempio, sulle auto, sui 
conducenti, per valutare il tasso alcolemico del guidatore. Siamo andati nelle 
scuole, abbiamo messo in campo attenzione sui ragazzi, proprio per innalzare il 
livello di civiltà, il livello di cultura rispetto a una problematica che può  sembrare 
marginale, ma che non lo è. Abbiamo messo in campo un’iniziativa che è stata 
straordinaria, che è stata bellissima,  che ha a coinvolto i ragazzi delle 
elementari, delle medie con una grande partecipazione. Quando qualcuno si è 
ritrovato lì di fronte i ragazzi delle elementari o delle medie ha detto: “Ma che 
c’entra la sicurezza stradale con questi ragazzi?”, invece non è così, Le do atto 
anche nella mozione che ha presentato che la pensiamo allo stesso modo, però 
noi le azioni le abbiamo già prodotte in questa direzione. Per esempio, Lei parla 
di “Osservatorio unico, cioè la possibilità di valutare l’andamento dei fenomeni di 
criminalità valutati poi periodicamente dal Comitato Provinciale per l’ordine e la 
sicurezza , quindi dal Prefetto, agente il più possibile sul territorio, nello stesso 
tempo effettuare i controlli sui veicoli e conducenti”, guardi, sulla vicenda 
dell’osservatorio unico è difficile creare un osservatorio unico interagendo con i 
Carabinieri e con la Guardia di Finanza, Le dico perché ci abbiamo provato, non 
è una questione di volontà, l’attuale tenenza dei Carabinieri sa da quanti 
Carabinieri è composta? I nostri Vigili sono circa 40, non è un’interrogazione 
che voglio fare, però è per farle percepire la   problematica fino in fondo, 
l’attuale tenenza dei Carabinieri è formata da 25 Carabinieri, credo che siano 
24, non sono sicuro che siano 25, sicuramente meno di 25, se li dividiamo per 
turno e se sottraiamo quelli che restano in Ufficio, loro hanno anche la pattuglia 
che lavora  di notte, si accorgerà che sul territorio con le cose che hanno da fare 
difficilmente riescono a coordinarsi con noi, l’abbiamo provata più volta questa 
operazione, la Guardia di Finanza, invece, è vero che fisicamente è a Scafati, 
però ha un territorio vastissimo, arriva addirittura in Costiera ad operare, a Cava 
de’ Tirreni, a Nocera, a Pagani, non è che opera su Scafati. La Guardia di 
Finanza svolge il lavoro su un  territorio assolutamente ampio, quando abbiamo 
provato a mettere in campo questo osservatorio di cui Lei parla, (da quello che 
ho potuto leggere velocissimamente, perché mentre Lei illustrava la mozione 
provavo a leggere rapidamente) che coinvolgerebbe  anche il mondo delle 
associazioni, è un osservatorio che deve avere degli effetti, se ci rivolgiamo ai 
Carabinieri ci diranno: “Noi siamo in 25, come facciamo a partecipare? Che 
cosa dobbiamo fare? Quali azioni dobbiamo mettere in campo?”, se ci 
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rivolgiamo alla Guardia di Finanza ci diranno la stessa cosa, io ci ho provato e li 
capisco, perché sono in feroce difficoltà. Il mondo delle associazioni sul tema 
della sicurezza lo abbiamo coinvolto, perché poi la sicurezza è un tema largo, 
non è soltanto il fenomeno della micro delinquenza, riguarda diversi fenomeni 
cui Lei accennava, per esempio, l’Associazione dei Carabinieri, quelli che 
stanno in pensione, sono straordinari, loro fanno dei corsi di formazione nelle 
scuole sul fenomeno del bullismo, non so se lo sapevate, abbiamo partecipato 
tante volte, vanno anche fuori alle scuole, ci danno anche questo supporto, 
dove ci vengono segnalate delle questioni (poi della storia del bullismo poi si 
occupano le politiche sociali) dove c’è il fenomeno c’è la segnalazione,  prima 
della segnalazione c’è il controllo del territorio, questo controllo lo abbiamo fatto, 
lo facciamo attraverso il mondo del volontariato, e questo spaccato di mondo del 
volontariato, Le ho fatto l’esempio dell’Associazione Nazionale Carabinieri si è 
occupata del fenomeno del bullismo. Lei parla di Polizia Municipale su tutto il 
territorio cittadino sino alle ore 23,00  nel periodo invernale e sino alle ore 24,00, 
come diceva l’Assessore siamo d’accordo, il problema è ampliare i turni o 
prevedere i tre turni, ma prevedere i tre turni, faccio un esempio, è matematico, 
io sono portato un po’ più alla matematica, se ho nove vigili diversi sue due 
turni, mi fa 4/5, mi sono scelto anche un numero sbagliato, ma è per capirci; se 
invece devo strutturare tre turni per quei dieci Vigili, devo fare dieci diviso tre, se 
non voglio fare dieci diviso tre devo fare  quattro più quattro e uno  lo metto di 
notte, ma fatto sta che devo sottrarre qualche unità agli orari centrali, altrimenti 
vado in difficoltà, perché io ho sempre 40 vigili urbani, non ho più vigili urbani! 
Voi sapete meglio di che i Vigili Urbani hanno delle competenze e dei poteri, 
altra cosa è mettere per strada le Guardie Ambientali, le quali non hanno gli 
stessi poteri, non hanno gli stessi compiti. Anche sulla faccenda dei rifiuti di cui 
parlava Lei nell’ambito della mozione, metterli lì a fare le multe è una questione 
sulla quale spesse volte abbiamo ragionato, però non abbiamo trovato mai 
un’intesa, perché significa mettere nelle loro mani delle responsabilità che 
vanno anche oltre quelle che possono essere le loro competenze, quindi 
difficoltà perché non abbiamo i Vigili. Lei parlava di un’auto civetta per 
contrastare il fenomeno del bullismo, per contrastare i fenomeni di abusivismo 
commerciale, ambulante, per contrastare i fenomeni di abusivismo edilizio, io 
dico di più,  ci sta un tenente, ci stanno i Vigili, per contrastare il fenomeno del 
bullismo è complicato, perché il fenomeno del bullismo lo trovi negli ambienti 
scolastici, io credo molto di più invece nella possibilità di creare una cultura 
antibullismo, perché prima dobbiamo far capire il fenomeno, Lei sa meglio di 
me, quante volte è accaduto che all’interno di un contesto scolastico il 
fenomeno del bullismo non lo si riconosce? E’  anche complicato da percepire, a 
volte si dice: “Beh, è stato uno scherzo tra ragazzi!”, è la prima parola che si 
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suole dire quando siamo di fronte a fenomeni di questo tipo. Io,  rispetto al 
fenomeno del bullismo, sono del parere che bisogna lavorare molto, per 
esempio, sui ragazzi e il lavoro che fanno, questi Carabinieri in pensione tra 
virgolette o l’Associazione dei Carabinieri, va incentivato, va alimentato, magari 
dobbiamo provare a mettere in campo un progetto che coinvolga anche altre 
figure, ma non certamente l’auto civetta che ti va a prendere il bullo fuori alla 
scuola quando non c’è segnalazione. Quando c’è segnalazione sul problema 
del bullismo chi interviene? Lo sapete meglio di me, perché avete competenza, 
intervengono le Politiche Sociali, non interviene il Carabiniere, non interviene la 
Polizia Municipale, ma è una operazione non soltanto legata alla sicurezza, ma 
è legata soprattutto al problema del sociale e della pubblica istruzione, quindi 
Pubblica Istruzione e Politiche Sociali. Su questo fenomeno mettiamo in campo 
un progetto articolato se vogliamo produrre qualche cosa di utile per la città. 
Vedo che sto cominciando a scocciare anche qualche Consigliere firmatario, 
che protesta! Se presentate la mozione, prima aveva fatto una premessa, 
parliamo di questioni, voglio affrontarle, però mi dovete dare il tempo,  chiedo 
scusa a chi è andato via e ha firmato la mozione e si è lamentato della 
discussione, però le questioni se sono serie vanno discusse, vanno 
approfondite, altrimenti è meglio non discuterle, meglio non approfondirle. Lei ha 
presentato una cosa articolata che va ragionata e va anche digerita, perché 
altrimenti alziamo solo la mano, Lei ha la soddisfazione che ad alzare la mano ci 
sia anche chi è distante da Lei politicamente e  posso comprendere anche sul 
piano politico la soddisfazione. Io provo ad essere anche operativo per le cose 
che vengono scritte nella mozione. Sulla faccenda della videosorveglianza 
saranno anche poche le telecamere che abbiamo sul territorio, ne stiamo 
acquistando altre, però non è che possiamo diventare un “Grande Fratello”, non 
è che possiamo tenere o pensiamo che con le sole telecamere possiamo 
risolvere i problemi del mondo, è complicato, è difficile, ma questo non vale per 
Scafati, vale per la città di Roma, vale per la città di Napoli,  altrimenti avremmo 
videosorvegliato il Paese Italia e in questo modo avremmo risolto tutti i problemi 
legati alla micro delinquenza o a tutte le altre questioni che Lei sottolinea in 
questa mozione. “Il controllo degli esercizi pubblici, il potenziamento dei controlli 
sull’idoneità di guida…”, vanno bene, bisogna fare i posti di blocco mi dice 
all’interno della mozione, basta comunicarlo al Comandante di avere una 
maggiore attenzione che vada in questa direzione, il Comando dei Vigili mi dirà 
sempre: “Sindaco, noi dobbiamo correre da una parte per l’incidente, dall’altra 
parte dobbiamo controllare i commercianti che espongono le cose sui 
marciapiedi, non parliamo poi della Procura, loro ogni giorno o tutti i giorni 
devono andare in Procura, perché la questione degli abusi edilizi impone che 
periodicamente, quotidianamente, addirittura abbiamo un Vigile che è presso la 
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Procura del Tribunale di Nocera, che abbiamo dovuto confermare lì, quindi 
un’unità in meno che sta lì a Nocera. “L’abusivismo, il bullismo, il potenziamento 
della pubblica illuminazione”, qua mi offendo! Mi offendo perché credo che i 
lavori che stiamo facendo sulla pubblica illuminazione anche su strade che 
erano poco illuminate, anche io qualche volta ho detto ai tecnici: “Ma su questa 
strada abbiamo messo la pubblica illuminazione da poco, mi sembra che non ci 
sia molta visibilità”, mi parlano sempre da un punto di vista matematico di calcoli 
illuminotecnici, quindi c’è un calcolo particolare che si fa, quindi quando si mette 
la pubblica illuminazione o quando si illumina una strada, la si illumina tenendo 
conto se si è al centro o se si è in periferia con un calcolo matematico che viene 
prodotto. Per esempio,  abbiamo illuminato tante parti di città, se Lei si informa 
dei pali di pubblica illuminazione che abbiamo messo anche nelle strade più 
impensabili,  Via Longole,  ci sta una traversa di Via Longole che abbiamo 
acquisito al patrimonio comunale, ultimamente abbiamo messo pali della 
pubblica illuminazione, è vero che lì abitano poche famiglie, forse una decina di 
famiglie, però siamo arrivati veramente in ogni parte del paese, quindi su questa 
cosa avrei da dire. “Servizi coordinati tra le diverse forze di Polizia, 
coinvolgendo A.S.L., Arpac e Protezione Civile”, è complicato, noi possiamo 
coinvolgere la nostra Protezione Civile, quando parliamo di Arpac parliamo di 
Regione Campania, quando parliamo di A.S.L., parliamo di un altro settore, 
abbiamo fatto anche dei lavori che andavano in questa direzione, l’abbiamo 
fatto attraverso la Procura, quest’estate le sarà giunta notizia che si è riusciti a 
acchiappare uno che sversava nel Canale San Tommaso, abbiamo fatto un 
lavoro con la Polizia Municipale, fotografie, ci siamo presentati al Procuratore 
Capo della Repubblica Izzo per denunciare alcuni fenomeni, siamo stati lì, 
siamo riusciti ad acchiappare una persona, è difficile acchiappare tutti, ma 
soprattutto coordinare queste attività, perché in una parte di città c’è un livello di 
rumorosità da far paura, che fa spavento e che viene segnalato al Sindaco, 
viene da me un cittadino e mi dice: “Sindaco, io abito a Via Luigi Cavallaro”, Via 
Luigi Cavallaro è una zona urbanizzata, o è una zona che insiste nei pressi 
dell’ospedale, Lei è più bravo di me, quindi saprà che nei pressi dell’ospedale in 
una zona urbanizzata i livelli di decibel deve essere inferiore a una certa soglia 
rispetto a un’altra zona del paese che non è urbanizzata e magari è di tipo 
industriale, se si riferisce a questo tipo di attività, io devo chiamare l’Arpac, 
Regione Campania chiaramente,  faccio una comunicazione, c’è l’Ing. Fienga 
che spesse volte, quante volte avrà chiamato l’Arpac, noi non sappiamo quante 
volte l’Arpac interviene, Ingegnere, non voglio mettere in dubbio gli interventi 
che fa l’Arpac, però qualche volta gli stessi cittadini mi dicono: “Sindaco, è 
arrivata anche l’Arpac, però è arrivata quando i rumori non c’erano!”, questa 
cosa non la possiamo controllare, questo per dire cosa? Che noi anche se 
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vogliamo mettere in campo un’attività di coordinamento tra il Comune, l’A.S.L. e 
l’Arpac, non possiamo governare l’A.S.L. o l’Arpac sui controlli, perché 
dovremmo dire: “Vai adesso, perché adesso ci sono i rumori!”, mentre io dico 
“Vai adesso”, devo scrivere una nota, devo chiamare l’Arpac e l’Arpac 
eventualmente interviene, ma è un organismo che io non riesco a controllare. 
Quindi coordinarci insieme all’A.S.L., coordinarci insieme all’Arpac è vago, già lo 
facciamo, c’è una normativa che va in questa direzione e che stabilisce quelli 
che sono i compiti della Polizia Municipale, che non la fonometro per misurare il 
livello di decibel, non ha le competenze per valutare  in discarica o nel Canale 
San Tommaso cosa ci finisce, ognuno ha le sue competenze. A noi spetta il 
livello della denuncia e lo abbiamo fatto, siamo andati anche oltre l’Arpac, siamo 
andati anche oltre l’A.S.L., io sono stato dal Procuratore Capo, il quale è stato 
straordinario da questo punto di vista, perché ha messo in campo tutta una serie 
di azioni per capire nel Canale San Tommaso chi sversava, nella parte di 
territorio che compete Scafati e non soltanto nella parte di territorio che compete 
Scafati. Poi lui ha fatto fare anche una relazione a dei tecnici, è andato anche 
oltre l’Arpac, perché si sarebbe servito anche di competenze esterne, e ci ha 
detto: “Noi abbiamo fatto questi controlli”, ma coordinarci insieme all’A.S.L. o 
all’Arpac per mettere in piedi una sorta di coordinamento di questo tipo è 
improponibile,  è impossibile, perché parliamo di pezzi di livelli istituzionali che 
riguardano la Regione. Quindi quando vado all’A.S.L. e dico: “Facciamo questo 
coordinamento”, l’A.S.L. o l’Arpac mi dirà: “I controlli li facciamo noi, Sindaco, 
Lei ci dica che cosa o quali sono le criticità, poi sappiamo noi quando 
intervenire”. Ti dico, per quello che mi dicono i cittadini, che spesse volte si 
interviene in ritardo.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, non me ne volere, ma sono quasi 
trenta minuti!   
  
SINDACO – Presidente, prima ho ascoltato molte dichiarazioni anche 
interessanti, se vuole che continui…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono 26 minuti! Continui, però cerchiamo 
di…    
   
SINDACO – Provo a rimanere sempre in tema. Prima non si è stati proprio in 
tema, si è anche andati nell’offesa, abbiamo fatto silenzio, perché stavamo fuori 
dall’Aula e perché abbiamo anche rispetto…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io non ho offeso nessuno!   
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SINDACO – Lei sembra sempre al centro di ogni discussione, ma non c’è, 
questo con grande sincerità!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono 27 minuti, sta ripetendo alcuni 
concetti continuamente, noi dobbiamo andare avanti.   
  
SINDACO – Io sto rispondendo alla mozione del Consigliere Grimaldi, che  se 
Lei avrà avuto modo di leggere, è una relazione puntuale e in alcuni punti 
probabilmente si ripete.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE  - Ho capito, Le ho soltanto detto se può 
terminare.   
  
SINDACO – Non vorrei che mi si dicesse: “Non sono soddisfatto della risposta!”. 
Devo articolare la risposta per i punti che sono stati messi in mozione. 
“Efficienza della segnaletica stradale verticale e orizzontale”, qua devo dire la 
verità, io interrogherei anche i presenti, questo con sincerità, quando si dice che 
dobbiamo potenziare la segnaletica orizzontale, verticale, quella luminosa, io Le 
dico che stiamo installando altri segnali, abbiamo anche segnali luminosi che 
verranno installati da qui a breve termine, però se mi dice che la segnaletica 
orizzontale e verticale fa acqua da tutte le parti, su questa cosa non ci sto, 
perché mi deve dare qualche Comune ad esempio, proviamo a prendere ad 
esempio il Comune di Boscoreale, il Comune di Pompei, mi dica qualche 
Comune di riferimento, perché credo che in questa direzione sulla sicurezza 
stradale di cui Lei parla abbiamo lavorato non poco, chi può dire che non c’è 
segnaletica? Chi può dire che le strade fanno schifo (mi scusi la volgarità)? Chi 
può dire che non c’è segnaletica orizzontale o verticale? Bisogna potenziarla?  
La potenziamo! Però, guardi, io qualche volta ho ricevuto qualche critica anche 
sull'utilizzo dei soldi destinati al più per la riqualificazione urbana e destinati a 
questo aspetto, che è fondamentale perché riguarda la sicurezza, anche dal suo 
Partito, con grande sincerità. Noi non abbiamo capacità di indebitamento, se Lei 
ha visto i Bilanci precedenti, alla Voce Mutui noi scriviamo zero, non ci 
indebitiamo, non abbiamo la possibilità di poter contrarre mutui, quindi la 
opportunità anche del PIU Europa sulla sicurezza stradale per noi è stata 
fondamentale, importante, credo che abbiamo fatto una scelta straordinaria da 
questo punto di vista, perché è centrale anche nella mozione che Lei pone. Poi 
Lei mi parla del Dipartimento di Ingegneria dell’Università per fare un Piano che 
migliori la viabilità! Guardi, quando feci una proposta che andava in questa 
direzione (Lei non c’era in Consiglio Comunale), ebbi l'aggressione di quasi tutto 
il Consiglio Comunale, addirittura si arrivò qui in Consiglio Comunale e si 
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propose questo famoso piano viario che oggi tutti quanti stanno a criticare. Il 
piano viario che oggi abbiamo in questa città, è frutto di.., addirittura facemmo 
una specie di sondaggio, facemmo un referendum a modo nostro, ma non 
soltanto un referendum a modo nostro, addirittura portammo (lo ricorderanno i 
Consiglieri Comunali) una mozione, un atto di indirizzo in Consiglio Comunale, 
che diceva: “Preso atto di quanto pensano i commercianti, preso atto di quanto 
pensano i cittadini, preso atto di quanto pensano le associazioni, noi vogliamo 
che il piano viario vada in questa direzione”, poi naturalmente piove, “Governo 
ladro” e la responsabilità è soltanto del Sindaco! E' un piano viario su cui 
abbiamo ragionato qui in Consiglio Comunale, se poi volete dare le 
responsabilità al sottoscritto, va bene lo stesso, ma quando proposi la possibilità 
che fosse fatto uno studio che andasse in questa direzione con l’Università di 
Salerno, qualcuno mi aggredì, qualcuno uscì sui giornali e disse: “Il Sindaco 
vuole sprecare risorse! Noi, che conosciamo la città, abbiamo la percezione 
naturalmente anche del Piano Viario, che bisogna mettere in campo, che è più 
alta di quella che potrebbe avere anche un professore universitario”! Quindi, il 
piano viario sostanzialmente non dico che l’ho subito, perché quando poi si 
prendono delle decisioni, mi assumo anche le responsabilità, ma è stato frutto di 
un ragionamento e io credo che l'unica soluzione al Piano Viario, Lei almeno è 
stato più garbato, perché ha detto: “Aspettiamo che passi il periodo di natale”, 
che blocca ogni paese, ovunque si va alle sette di sera, alle otto di sera,  si 
trova traffico, il Tenente Cataldo, che sta dall’altra parte, dirà: “Io ero per il 
vecchio Piano Viario” e quindi lui questo Piano Viario non lo sposa, ma io dico 
che la soluzione del Piano Viario non è la prima e non è la seconda, è 
nell'apertura della 268, cosa che noi speriamo avvenga a breve, io spero 
sicuramente entro giugno, entro marzo, entro aprile, vedo che i lavori procedono 
anche molto velocemente, però la soluzione o gran parte della soluzione del 
problema legato alla viabilità, è lì. Poi, mi dice: “Contribuire alla riduzione dei 
punti di conflitto sugli incroci e tutelare maggiormente la fascia degli utenti della 
strada più deboli, quali i pedoni, i ciclisti e i veicoli dei diversamente abili”, parla 
di abbattimento di barriere architettoniche, passi pedonali rialzati, ne abbiamo 
realizzati, quella è una garanzia anche per i pedoni, si avrà la possibilità di 
pigiare il pulsante e di passare la strada ed anche di rallentare le macchine, poi 
è chiaro, io non è che posso stare nella macchina di ognuno e dire: “Caro 
autista, vai un po’ più piano”, è difficile, qui entra in gioco anche un livello di 
civiltà che deve innalzarsi, non è che possiamo avere sempre il Vigile con il 
bastone in mano in ogni parte di città, che acchiappa il cittadino con la busta 
dell’immondizia in mano, oppure ferma la macchina che va a 80 all’ora nel 
centro della città, questo non è possibile, però abbiamo messo i passi pedonali 
rialzati e dove abbiamo realizzato i marciapiedi, siamo andati in questa 
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direzione, siamo andati nella direzione di abbattere le barriere architettoniche, 
cosa che è difficile fare su tutto il territorio in modo omogeneo, però le strade 
dove abbiamo abbattuto le barriere architettoniche, penso a Via Passanti, penso 
a Via Poggiomarino, penso a Via Martiri d’Ungheria, penso a una parte di Via 
Pasquale Vitiello, penso a Via Santa Maria la Carità, penso a Via della 
Resistenza, cioè sono una serie di strade dove abbiamo realizzato i marciapiedi 
ex novo, parliamo naturalmente di tanti chilometri, ma Lei mi dirà (come spesse 
volte mi dice qualcun altro): “Sì, però, a Via Passanti zona bassa non è 
successo, però a Via Alcide De Gasperi non è successo”, è chiaro, perché i 
marciapiedi non li abbiamo rifatti e quindi non abbiamo avuto la possibilità di 
poter abbattere le barriere architettoniche, cosa che andrebbe fatta su tutto il 
territorio, ma cosa che abbiamo fatto lì dove siamo intervenuti ex  novo. La 
faccenda del trasporto pubblico! Io sono del parere che bisogna potenziarlo, ma 
non abbiamo le risorse per poterlo fare e io da questo punto di vista non voglio 
fare la critica al Governo Regionale che c’era o che c’è, io non vedo nell’ultimo 
anno (facciamo l’ultimo anno e non diciamo negli ultimi sei mesi, altrimenti 
sembra che voglia fare l’attacco a qualcuno) che c’è un potenziamento sui 
mezzi di trasporto. Alla Vesuviana ogni tanto mi arriva la notizia: “E’ stato 
soppresso un treno”, non so se è chiaro! Qualcun altro mi dice: “Il CSTP è 
inesistente”, qualcun altro mi dice: “C’è un problema legato alla Sita, perché è 
stata soppressa un’altra corsa”, non ho detto negli ultimi sei mesi, ma dico 
nell’ultimo anno, così coinvolgo tutte le vicende politiche, io non ho visto 
miglioramenti. Lei sa meglio di me, perché frequenta anche Lei la Regione, che 
è un problema che non riguarda solo il livello regionale, ma anche quella che è 
l’attenzione del Governo Nazionale sul tema dei trasporti, che non è un tema 
che riguarda la città di Scafati, ma riguarda la città di Roma. Se Lei va a Roma e 
vede quello che era il trasporto pubblico tre anni fa (non quando c’era il Governo 
Alemanno, non quando c’era il Sindaco Alemanno) e oggi (non diamo giudizi 
adesso su Alemanno o chi è venuto dopo Alemanno, senza fare critiche, stiamo 
parlando del trasporto pubblico), Lei avrà la percezione che quando c’era 
Alemanno, c’era un trasporto straordinario, stratosferico, poi dopo, già 
nell’ultimo anno in cui ha governato Alemanno, il trasporto ha cominciato a 
avere dei problemi, ma non per meriti di Alemanno, non è che voglio fare un 
difetto adesso a Fratelli d’Italia, che magari voterà con Lei una serie di 
provvedimenti, il tema è il trasferimento o i trasferimenti del Governo Nazionale 
alla Regione o alle Regioni sul problema dei trasporti, cioè i tagli sui trasporti 
sono stati stratosferici, chi ha gestito i trasporti anche in questa provincia  (qui 
c’è l’Avvocato Santocchio, che conosce meglio di me la problematica), è un 
problema che è legato prevalentemente alla Regione e di riflesso al Governo 
Nazionale che non ha trasferito più i fondi alla Regione, hanno un nome e 
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cognome! E allora, noi andiamo a fare l’accordo con EAV, per fare cosa? Io 
chiederei a EAV: “Dacci qualche corsa in più sulla Vesuviana. Dacci qualche 
corsa in più sulla Sita” e stiamo parlando dell’essenziale, qui parliamo del 
pranzo di natale, io parlo del quotidiano, cioè del mettere il piatto a tavola tutti i 
giorni, Lei (e mi fa piacere) ha una visione anche più grande, dico, comincia a 
darci il quotidiano, cioè comincia a darci il trasporto attraverso la 
Circumvesuviana, comincia a darci le corse che meritiamo attraverso la Sita, poi 
parliamo anche del trasporto urbano e in questa direzione noi abbiamo fatto 
anche un bando per il trasporto fino a 9 posti, mi pare per 15 licenze, magari ci 
fossero dei privati che cominciano a lavorare in questa direzione sul territorio! E’ 
una vicenda complessa, Lei è in Regione, ci faccia capire, per esempio, con 
EAV che tipo di accordo possiamo fare, ma siamo disponibili a fare accordi che 
vadano in questa direzione. “Il Comando di Polizia Municipale (dice) deve 
assicurare il progetto di educazione stradale nelle Scuole Medie e nelle Scuole 
Elementari di Scafati”, gliel’ho detto (non perché voglia fare il professore), però 
un progetto di sicurezza stradale lo abbiamo fatto con la nostra Polizia 
Municipale, ma lo abbiamo messo in campo addirittura con la Polizia e quindi 
abbiamo fatto anche qualcosa di più che va in questa direzione…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, protestano anche i Consiglieri di 
Maggioranza!   
  
SINDACO – Mi avvio alla conclusione, perché sono finiti anche i punti.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Sindaco.   
  
SINDACO – “Per evitare che gruppi di persone rechino disturbo alla quiete 
pubblica nelle ore serali e notturne, lasciando i prodotti delle loro bevande in 
alcuni zone del territorio o il Centro Storico, l’Amministrazione Comunale 
solleciterà le Forze dell’Ordine a effettuare Servizi coordinati con la Polizia 
Municipale”, parliamo, credo, del Quartiere Vetrari, dei Quartieri più a rischio, 
più difficili, abbiamo fatto anche quest’operazione! Quando abbiamo fatto questa 
operazione, gliel’ho detto anche la volta scorsa, siamo stati tacciati di essere 
persone che stavano facendo qualcosa di negativo, controllavamo gli immigrati, 
controllavamo anche i fitti illegali, cose di questo tipo, operazioni che abbiamo 
fatto, che non possiamo fare quotidianamente, che possiamo fare una volta una 
tantum, che possiamo fare con dei progetti obiettivo, perché siamo in difficoltà 
sul numero dei Vigili Urbani. Poi sulle barriere architettoniche credo di averLe 
risposto. Chiudo, sintetizzo, dicendo cosa? Dicendo che la mozione la possiamo 
anche votare, non è un problema votarla, il problema è rendere operative le 
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cose che vengono dettate in questa mozione, capire su quali di queste vicende 
noi siamo carenti e in che modo poi agire in modo puntuale, dobbiamo essere 
pratici, pragmatici e allora quello che vi chiedo, potete anche votare contro o a 
favore, la mozione ha poco significato, perché Lei sa meglio di me che si tratta 
di un atto di indirizzo che non impegna l’Amministrazione a fare niente, per un 
motivo semplice, perché sulle singole questioni che Lei pone, bisogna fare un 
approfondimenti e arrivare qui con dei progetti obiettivo. Se Lei mi dice 
“Bullismo”, sul bullismo dobbiamo mettere in campo un progetto che metta in 
campo non soltanto la Polizia Municipale, ma anche diversi livelli di 
professionalità e quindi il progetto naturalmente lo dobbiamo costruire, altrimenti 
diciamo di tutto e di più, ma non diciamo assolutamente nulla. E allora, per 
quanto mi riguarda (è una mia posizione personale), io posso anche votare, non 
posso essere contro una mozione di questo tipo, anche perché sarei contro me 
stesso, cioè se voto contro questa mozione, sono contro me stesso, perché sul 
tema del bullismo, sul tema della sicurezza stradale, sul tema della pubblica 
illuminazione, sul tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche, cioè su 
una serie di temi abbiamo già fatto e quindi voterei contro le cose che abbiamo 
già fatto, quindi il mio voto, lo annuncio, è il mio personale, non so poi 
naturalmente gli altri che cosa vogliono fare, ma il mio voto è assolutamente 
favorevole alla mozione, però io  aggiungerei (e quindi è l’emendamento che 
vorrei fare alla mozione): “impegnare (perché questo è un atto di indirizzo, 
altrimenti impegnate soltanto l’Amministrazione, il Sindaco e i Dirigenti a fare 
cose senza avere dettami sulle cose) le Commissioni Consiliari di riferimento  a 
valutare le singole questioni poste nella mozione e a mettere in campo atti di 
indirizzo più chiari  (rispetto alle vicende che naturalmente vengono poste nella 
mozione) all’Amministrazione”, ho fatto un esempio: sicurezza stradale! Mi dite: 
“Interveniamo su Via Alcide De Gasperi per abbattere le barriere 
architettoniche”, dobbiamo essere più puntuali e quindi propongo (lo chiedo al 
Presidente) un emendamento…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, faccia l’emendamento per iscritto 
e lo mettiamo ai voti.   
  
SINDACO – Un emendamento che migliori la mozione, nella quale mi identifico 
perché tante cose già sono operative, preparo un emendamento, se siete 
d’accordo, che impegna le Commissioni Consiliari a mettere in campo proposte 
e idee sulle singole questioni  di cui si parla nella mozione, che siano più 
puntuali nell’articolazione, questo è quello che naturalmente voglio impegnare a 
fare in questo modo, per darci degli indirizzi più pratici, altrimenti qui avrà 
ragione il Presidente, navighiamo nell’Oceano.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Sindaco, del fatto che mi dà 
ragione.  Quindi, se fa la mozione, la scrive, la metto ai voti. Comunque la 
discussione la chiudiamo. Date la penna e un foglio al Sindaco. Siete tutti 
d’accordo, quindi, a votare? Va bene, adesso la leggiamo un attimo…  
   
SINDACO – Allora, io ho scritto questo e quindi emendarla in questo modo: 
“Impegnare le Commissioni Consiliari a definire, nell'ambito delle questioni 
poste nella mozione, indirizzi o bozze di progetto puntuali, da portare poi 
all'attenzione dell'Amministrazione”.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Siete tutti d'accordo per 
l'emendamento? E’ approvato l'emendamento del Sindaco all'unanimità. Adesso 
approviamo la mozione così come emendata. Vogliamo fare l’appello, 
Segretario? No, perché noi di solito… E allora facciamo l’appello. Dottoressa, 
noi di solito facciamo l’appello e contestualmente la votazione, perché facendo 
l’appello, capiamo chi c’è e chi…   
  
SEGRETARIO GENERALE – Se Lei è in grado di dirmi chi sono i Consiglieri 
assenti, per me va bene, altrimenti io preferisco fare prima l’appello.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Va bene, allora, giustamente il Segretario 
non vi conosce, quindi facciamo un attimo l'appello.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO NOMINALE DEI 
PRESENTI.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Presenti 22. Tutti quanti sono favorevoli 
all'emendamento del Sindaco. Quindi, votiamo adesso la mozione così 
emendata. Tutti d'accordo? Sì, tutti d'accordo.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo al terzo punto all'ordine del 
giorno: “Comunicazioni del Presidente”. Praticamente il Dirigente Dott. Giacomo 
Cacchione mi ha investito di farvi questa comunicazione, ci tengo a precisare, 
oggetto: “Prelievo dal Fondo di Riserva – Comunicazione. In riferimento 
all’oggetto, visto l’Art. 178 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ottemperanza 
all’Art. 51 del Decreto Legislativo del Regolamento di Contabilità, si comunica 
che, con Delibera di Giunta Comunale n. 324 dell’11 dicembre 2015, è stato 
operato il prelievo dal Fondo di Riserva, ex  Art. 178 del Decreto Legislativo n. 
267/2000”. Questa è la comunicazione che vi dovevo fare, ne ho dato anche 
spiegazione nella riunione dei Capigruppo.    
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo al quarto punto all'ordine del 
giorno. Era solo una comunicazione, così mi ha detto il Dirigente! Passiamo al 
quarto punto all'ordine del giorno: “POR – Campania FESR (Fondo Europeo 
Sviluppo Regionale) 2007 – 2013 – Obiettivo Operativo 1.6 – Interventi 
finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei Piani di Protezione 
Civile – Approvazione dell’aggiornamento del Piano di Protezione Civile”. Chi ci 
relaziona? Sindaco, sul Piano di Protezione Civile, ci relaziona Lei? Facciamo 
entrare l’Ing. Fienga? Prego Ingegnere.  
 
SINDACO – Presidente, pensavo che mi volesse rimproverare perché stavo 
parlando con la Maggioranza.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, io non ho detto proprio niente!   
  
SINDACO – Arriverà dopo il rimprovero.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei già lo sa, purtroppo io devo 
ottemperare alle procedure, ci sono le procedure da ottemperare. Va bene, 
facciamolo parlare il Sindaco, io sono troppo democratico!   
  
SINDACO – No, non è che Lei è troppo democratico, La ringrazio,  anche se 
dovessi dare la parola all'Ing. Fienga, dovrei dirlo a microfono, dico, la parola la 
do all’Ing. Fienga  per spiegare meglio la questione, però il rimprovero arriva a 
tempo e cioè  a seconda delle questioni o degli argomenti. E allora, o si è 
sempre rimproverati, perché si…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, Sindaco, il rimprovero arriva quando ci 
vuole! Quando Lei, nell’argomento in cui deve uscire, esce e poi rientra e crea 
confusione, io purtroppo La debbo rimproverare, ma non è colpa mia.   
  
SINDACO – Grazie per la confusione.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non è che io voglia improverarLa! Lei è 
sempre il Sindaco, io sono ossequioso di Lei, forse Lei non lo è altrettanto di me 
e mi dispiace.   
  
SINDACO – Non utilizzi queste parole, “Ossequioso” è una parola che non mi 
piace proprio.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, non fa niente. L’ho utilizzata io, 
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scusatemi!   
 
SINDACO – Non appartiene alle mie frequentazioni abituali essere ossequioso, 
il rispetto Istituzionale è altra cosa, ma…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, ti prego, anche i Consiglieri di 
Maggioranza mi fanno…   
  
SINDACO – Ossequi chi è alla sua destra, ossequi chi è alla sua destra!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, anche i Consiglieri di Maggioranza mi 
dicono che deve concludere. Grazie Sindaco! Prego, passiamo all’argomento, 
che è più importante di queste polemiche inutili.   
 
ING. FIENGA - Buona sera. Molto sinteticamente. L’argomento, che si porta 
all’attenzione del Consiglio Comunale,  è l'aggiornamento del nostro Piano di 
Protezione Civile, approvata l’ultima versione  nel Consiglio Comunale nell'anno 
2011, aggiornamento necessario per sopraggiunta legislazione regionale. Nel 
2013, infatti, la Regione Campania ha emanato delle linee guida che riguardano 
un unico approccio sia nella pianificazione che nella gestione dell’emergenza 
territoriale. Diciamo che l'obiettivo delle linee guida è proprio far sì che i vari Enti 
Locali adottino tutti quanti la stessa procedura sia per la pianificazione che per 
la gestione delle emergenze, questo perché si vedeva, benché ci fosse già una 
legislazione nazionale abbastanza radicata, la 225 del ’92 e più recentemente la 
Legge 100 del 2012, che i vari Comuni avevano un approccio un po' random 
sulla gestione e quindi l'obiettivo è  quello di far sì che gli Enti Locali parlino tutti 
la stessa lingua per ciò che riguarda la pianificazione e la gestione delle 
emergenze territoriali. Nello specifico, poi, per parlare tutti quanti la stessa 
lingua, anche la cartografica, che è stata redatta con questo Piano, è una 
cartografia su base georeferenziata e quindi consentirà sia gli Organismi 
sovracomunali di poterla gestire in ambito sovracomunale e anche agli stessi 
Comuni potersi parlare anche cartograficamente tra di loro. Quindi, 
sostanzialmente è stato di cambiare vestito a un corpo che già esisteva perché, 
per la verità, devo dire che  il nostro Piano del 2011 già recepiva gran parte 
delle linee guida della Regione Campania, con l'unica differenza che dal 2011 a 
oggi, come credo ben sappiate, è cambiato lo scenario da rischio vulcanico, 
quello che interessa il Comune di Scafati, perché da zona gialla noi siamo stati 
inseriti nella zona rossa, che significa? Quando (speriamo mai) venisse 
allarmato il territorio, entro 72 ore Scafati dovrà essere evacuata destinazione 
Sicilia. Poi, all'interno della zona rossa (visto che è andato nello specifico), ci 
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sono i Comuni che sono interessati da flussi piroclastici e non è il nostro caso, 
noi siamo interessati, invece, da ricaduta di cenere e lapillo e quindi, come 
dicevo, è stato rivisto lo scenario da rischio vulcanico, proprio perché nel 
frattempo è sopravvenuta questa nuova classificazione. Per la verità, 
l'emergenza da rischio vulcanico è una emergenza di tipo nazionale e quindi 
verrà gestito direttamente dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile 
con il supporto della Regione Campania. Noi, nella nostra pianificazione 
comunale, ci siamo limitati, tra virgolette, facendolo a 4 mani con la Regione 
Campania, o meglio, con l’Agenzia Regionale ACAM, che supporta la Regione 
per tutti i problemi di mobilità, a individuare tre aree nel nostro territorio, dove i 
cittadini, non potendosi allontanare con mezzi propri, potranno raggiungere 
queste aree, per essere poi, a cura della Regione, accompagnati nei punti di 
trasferiti per andare in Sicilia. Queste tre aree sono state individuate nell’area 
mercatale, nell’area antistante la Villa Comunale e nell’area  (abbiamo cercato 
di individuarle chiaramente in modo omogeneo sul nostro territorio) della Chiesa 
Marra Zaffaranelli. L’urgenza per la quale si è portato all’attenzione del 
Consiglio Comunale questo argomento, come è evidenziato anche dall’oggetto, 
è che questo aggiornamento è stato fatto usufruendo di fondi Regionali che, 
com’è ben noto, POR 2007 – 2013, dobbiamo assolutamente rendicontare entro 
il 31 dicembre e quindi pena la perdita del finanziamento, ecco perché c’è stata 
questa urgenza. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Ing. Fienga per la collaborazione. 
Vogliamo aprire la discussione o andiamo direttamente al voto? Qualcuno vuole 
intervenire? Nessuno vuole intervenire e quindi dichiaro chiusa la discussione. 
Allora, votiamo direttamente la Delibera così come formulata. Prego Dottoressa.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Votiamo anche l'immediata esecutività, 
perché l'Ingegnere mi esortava a fare questo, perché è importante. Stessa 
votazione? Sì, quindi è anche immediatamente esecutiva.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo al quinto punto all'ordine del 
giorno:  “Servizio per la raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio 
della città di Scafati – Provvedimenti”. Chi ci relaziona su questa Delibera? La 
Consigliere Ugliano.   
  
UGLIANO - Buona sera a tutti. Non è altro che l'affidamento per un ulteriore 
anno della gestione del Servizio Integrato dei Rifiuti all'ACSE, la nostra 
partecipata del 100%. Il Servizio viene affidato per un solo anno, perché siamo 
sempre in attesa dell'istituzione dell'ATO e cioè degli Ambiti Territoriali Ottimali o 
dei sottoambiti e cioè della STO. Quindi, in attesa, appunto, dei vincoli normativi 
regionali, proponiamo di riaffidare il Servizio all'ACSE, fermo restando che, se 
dovesse cambiare qualcosa e se dovessero rimodulare gli Ambiti, verrebbe 
sospesa, per la legge vigente, l’assegnazione. C’è una relazione allegata che 
prevede tutto il Piano annuale, anche in base al PEF del 2015 in previsione del 
2016 e viene riaffidata all’ACSE,  perché risponde a tutti i requisiti dell’house 
provyding.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Ugliano. Apriamo la 
discussione. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Dichiarazioni di voto? 
Neanche le dichiarazioni di voto. Mi dicono di andare direttamente alla  
votazione. Quindi votiamo.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Votiamo anche l'immediata eseguibilità? 
No, non si deve fare?   
  
SINDACO – L’esecutività sì, ma l’eseguibilità no!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  A me l'ha suggerito il Segretario oggi qui 
che devo dire così, Sindaco. Non so se adesso la figura l’ha fatta Lei o l’ho fatta 
io. Io ho ascoltato il Segretario.  Se volete leggere l'Articolo... Va bene, il 
Sindaco si è convinto per votare l’immediata eseguibilità. No, “Eseguibilità” me 
l’ha suggerito il Segretario, io non l’avrei mai detto, comunque, votiamo. Tutti 
d'accordo? Stessa votazione.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo al sesto punto all'ordine del 
giorno. In ordine all’argomento posto al sesto punto all'ordine del giorno, 
inerente: “Ricorso TAR Campania Sezione Salerno, promosso dal Dott. Angelo 
Pasqualino Aliberti del Comune di Scafati – Procedura di decadenza ex  Art. 53 
del Testo Unico Enti Locali 267/2000 – Presa atto dell’avvenuta rinuncia al 
contenzioso”, vorrei che questa mia dichiarazione venisse messa nella Delibera: 
“Mi pregio di comunicare di non essere d'accordo sulla proposta in relazione 
predisposta dall’Ufficio Avvocatura del nostro Ente, in quanto nella relazione 
viene citato il Consiglio Comunale del 27/11/2015  in ordine allo stesso, da me 
ritenuto illegittimo nella sua convocazione, illegittimo nella sua tenuta, illegittimo 
anche sul parere della Prefettura, illegittimo perché convocato da persone non 
abilitate. Per tale motivazione vi invito a non voler prendere in considerazione 
tale proposta nella parte in cui cita il Consiglio del 27/11/2015. La legittimità 
della procedura è avvenuta nel rispetto del Testo Unico degli Enti Locali 
267/2000, nei Consigli Comunali tenutesi rispettivamente nei giorni 17 
novembre 2015, 9 dicembre 2015  e nel Consiglio Comunale di questa sera, 28 
dicembre 2015”. Adesso vi dico la proposta , che cosa propone di deliberare: 
“Prendere atto della rinuncia al contenzioso promosso dal Sindaco, Dott. Angelo 
Pasqualino Aliberti, pendente innanzi al TAR Campania, Sezione Salerno, n. 
R.G. 22304/2015, avvenuta con la PEC acquisita al Protocollo Generale n. 
37987 del 9/12/2015 e confermata nella nota acquisita al Protocollo Generale n. 
39654 del 18/12/2015 e dichiarare non decaduto il Sindaco Dott. Angelo 
Pasqualino Aliberti; di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
esecutivo”. Io direi di aprire la discussione. Vorrei fare una proposta, se è 
possibile, fare solo le dichiarazioni di voto senza..? No, non accettate la mia 
proposta?  Così la chiudevamo in bellezza e con tranquillità, perché, guardate, 
mi dovete credere, io non ce la faccio più!  
  
SANTOCCHIO - No, l'Avvocato Romano c'è?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'Avvocato Romano sembra di no, c'era, 
però è dovuto andare via, forse perché ha visto che si faceva troppo tardi, devo 
dire la verità, ma c’era e poi se n’è andato, perché aveva degli impegni.    
  
SANTOCCHIO - Allora, è la seconda volta che noi assistiamo ad un momento 
anomalo, cioè vediamo che c'è un ordine del giorno e gli uffici camminano per i 
fatti propri! Qui abbiamo la seconda prova che nel Comune manca l'imparzialità, 
cioè è come se gli uffici venissero condotti da una volontà esterna, mi sembra di 
leggere l'Art. 143 e cioè il Presidente del Consiglio fa un procedimento, gli uffici 
fanno altro! Ma qualcuno pure deve dirigere questi uffici? Perché devo dare atto 
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che l’Ing. Fienga è venuto qua, è venuto ad esporre un progetto ed il Consiglio 
Comunale ha votato all'unanimità, su altri argomenti scompaiono i Dirigenti e ci 
sono soltanto delle proposte. E veniamo al dibattito! Perché, dicevo, c'è 
l'Avvocato Romano? Perché i cittadini che stanno qua, in qualche modo devono 
capire che la discussione verte non su cavilli, ma su problematiche serie, perché 
questo procedimento di decadenza, oltre  ad ingolfare i vari Uffici Giudiziari, 
costerà alle casse del Comune tranquillamente 100 mila Euro. Io vedo 
consulenze strane fatte ad Avvocati, che poi difendono la procedura, l'ACSE  in 
questo momento ha dato una consulenza, ma bisognava dare la consulenza 
all'Avvocato Fortunato, poi me lo ritrovo in quel procedimento di decadenza, 
sono delle..., qualche cosa c'è, però, al di là di questo aspetto, andiamo nel 
merito della vicenda. Noi abbiamo visto questo procedimento della decadenza 
nel primo Consiglio Comunale del 17, immediatamente la Delibera è stata 
notificata, perché abbiamo l'Art. 69 del Testo Unico degli Enti Locali che ci 
disciplina questo procedimento di decadenza e ci disciplina anche i modi e i 
termini con cui contestare questi fatti. Quindi, il 17 abbiamo contestato al 
Sindaco il fatto del contenzioso, dopo dieci giorni il Sindaco ha dichiarato che 
non era sua intenzione rinunciare al contenzioso, poi c'è stato il Consiglio 
Comunale convocato il 9, ma qui qualcuno ovviamente se ne assume le 
responsabilità se è legittimo o meno, poi sarà ad altri Organi (ma quello che ci 
interessa  qui  è l'osservazione di carattere politico e quindi io contesto 
politicamente e non in altri modi),  nonostante il Presidente legittimamente 
avesse convocato il Consiglio Comunale con all'ordine del giorno la 
contestazione, ex  Art. 69, quarto comma, perché per il procedimento di 
decadenza occorrono 3 Consigli Comunali: il primo si contesta il fatto, il 
secondo l’incompatibilità, poi si danno dieci giorni di tempo e se in questi dieci 
giorni non si rinuncia al contenzioso, decade. Allora, anche qui vediamo che è 
successo un fatto e il Dirigente nominato dichiara altro, perché buona norma 
dovrebbe essere, quando si introduce un argomento all'ordine del giorno,  
leggere che cosa uno delibera. Quindi, ci sono stati due Consigli Comunali (lo 
sappiamo tutti), il 27 novembre e 9 novembre, che cosa succede? Due Consigli 
Comunali aventi lo stesso oggetto ed allora la domanda che può fare un signore 
è: “Scusate, nel momento in cui si fanno due Consigli Comunali con lo stesso 
oggetto, prevale la prima Delibera o la seconda Delibera?” Prevale la seconda 
Delibera! E’ un po’ come il testamento, prevale il primo o il secondo? Prevale il 
secondo! Ed allora, qui c'è stato un Consiglio Comunale fatto il 27 ed il 29! 
Ovviamente gli atti arrivavano in maniera precisa, scritti ma di grande penna E 
velocemente; dopo il Consiglio Comunale del 9, gli uffici, nonostante che il 
Presidente del Consiglio Comunale comunicasse agli uffici di dare seguito alla 
Delibera, si fermano e quindi inizia un'altra volta la Macchina Comunale a 
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prendere una imbeccata diversa da quella del Presidente del Consiglio 
Comunale e cioè ancora una volta abbiamo una formazione della volontà della 
Macchina Comunale non diretta dagli Organi preposti e questo è un fatto grave, 
questo è un fatto grave! Questo è un fatto da rappresentare al Prefetto! Ed 
allora, cosa dice la proposta di Delibera? Dice: “L'Ufficio Avvocatura, con nota 
protocollo 36264 del 28 novembre 2015, comunicava al Sindaco Dott. Angelo 
Pasqualino Aliberti la prosecuzione del procedimento di decadenza assegnato 
allo stesso, il termine di giorni dieci  per rimuovere la causa di  incompatibilità”, 
quindi il 28 gliela notificano! Corrono dieci giorni, il Sindaco ha dieci giorni e 
quindi per legge il primo giorno non si conta, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8! Bene, 
l'8 era il termine utile, se fosse valida questa Delibera del 27! Cosa fa? Il 
Sindaco rinuncia al contenzioso il 9 e quindi rinuncia al contenzioso, ma non alla 
decadenza, ma quella ce la vediamo al TAR, perché poi chiamiamo il meglio 
dell'Avvocatura! Tanto, chiamiamo il meglio dell’Avvocatura con i soldi pubblici, 
perché poi vi dirò della Giunta chi chiama, chiama il meglio il Comune per una 
Delibera, Lentini e Fortunato, il meglio che esiste tanto a pagare, paga il 
Comune, le cause sperimentali  con i soldi pubblici si possono fare, io le farei 
fare con la tasca privata e questo è quanto! Ma il problema qual è? E' che la 
Delibera del 27 è superata dal 9 dicembre! E’ qua l'Avvocato Romano che 
ancora una volta subisce il condizionamento, un grande condizionamento! Ed 
allora, la Delibera del 9 non viene proprio notificata, noi non sappiamo se la 
Delibera del 9 è notificata! Ed allora, il discorso qual è? L'argomento, così come 
proposto, va rinviato, perché manca un elemento essenziale del procedimento, 
perché rispetto a questo procedimento qualunque cittadino elettore potrà 
rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e non al TAR, per dire: “Il signor 
Aliberti è decaduto!”. Ed allora, per la correttezza del procedimento, io non so 
perché l'Avvocato Romano non abbia notificato la Delibera del 9 dicembre, se 
fosse stato  presente, avrei chiesto  al Presidente di chiederglielo, perché da 
questo punto di vista noi adesso abbiamo una Delibera che non è stata 
notificata all'interessato e non so la rinuncia, una rinuncia che é agli atti, che poi 
vediamo se è ritualmente fatta, perché poi l'Ordinamento Giuridico si interpreta,  
ci sono una serie di norme poi da rispettare, però adesso, rispetto a questa 
proposta così deliberata, non c’è, il Consiglio Comunale, che deve decidere,  
non sa se la Delibera del 9 dicembre è stata notificata o meno ed il perché non 
è stata notificata. Allora, mi sembra che qui si voglia ripetere un’altra volta la 
stessa cosa del 9 dicembre. Ed allora, i miei sospetti sono fondati, perché? 
Perché, rispetto alla Delibera del 27 novembre, la Giunta, prima era presente il 
Sindaco, poi dice che c'è stato un errore nella partecipazione, non lo so cosa è 
successo, ho visto una pubblicazione poi ne ho visto un'altra, lì Il Comune si è 
fatto assistere da due Avvocati, certamente perché si vuole andare in questo 
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senso, però, al di là del contenzioso e delle cose, perché poi bisogna darsi 
anche un ordine, io dico, questa qui del 9 dicembre possiamo sapere se è stata 
notificata? Perché poi bisogna rispettare una linea. Dal momento in cui si 
notifica l'atto...   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ti posso dire la nota che mi ha scritto, così 
magari abbreviamo la discussione, perché io ho chiesto se aveva notificato al 
Sindaco tale Delibera, l’ho mandata proprio oggi: “Richiesta informazione su 
notifica della Delibera n. 65 del 9 dicembre 2015 al Sindaco, concernente il 
procedimento di decadenza, ex Artt. 53 e 69 del TUEL, richiesta di 
riformulazione della proposta di Delibera relativa alla decadenza. In riferimento 
all’oggetto, vi invito a far pervenire ad horas certificazione attestante l’avvenuta 
notifica della Delibera in oggetto al Sindaco pro tempore, in caso contrario, i 
motivi della mancata notifica. Inoltre, devo, mio malgrado, contestare che, così 
come formulata la proposta di Delibera, non viene presa in considerazione il 
Consiglio Comunale del 9 dicembre 2015, il cui Deliberato deve essere preso in 
considerazione ai fini della decisione da adottare, ai sensi dell’Art. 69, quinto 
comma del TUEL, nel prossimo Consiglio Comunale convocato per il 28 
dicembre 2015 . Pertanto la proposta di Delibera va riformulata, tenendo nel 
debito conto la Delibera del 9 dicembre 2015  anche e soprattutto per valutare la 
tempestività della rinuncia al contenzioso da parte del Sindaco pro tempore 
rispetto ai termini legislativi stabiliti. La invito, inoltre, a essere presente al 
Consiglio Comunale del 28 dicembre 2015 , per fornire, se richieste, eventuali 
chiarimenti in merito all’oggetto”. Questo è quello che io ho chiesto, grossomodo 
è quello che Lei dice e praticamente mi risponde oggi l’Avvocato, può darsi che 
la risposta sia esaustiva e quindi procederemo a approvare questo punto: 
“Riscontro vostra nota 40470 del 28 dicembre 2015. Pregiatissimo signor 
Presidente, riscontro la sua nota in oggetto e all’uopo Le scrivo quanto segue: la 
Delibera n. 65 del 9 dicembre 2015 non andava notificata al Sindaco Dott. 
Angelo Pasqualino Aliberti, atteso che lo stesso in pari data, con PEC acquisita 
al Protocollo Generale n. 37987, ribadiva la sua volontà di rinunciare al ricorso 
pendente innanzi al TAR Sezione Salerno, R.G. 2304 del 2015. Copia della 
PEC Le è stata allegata alla proposta di Delibera del Consiglio Comunale, come 
si terrà in data odierna. Non risulta veritiero quanto da Lei affermato circa la 
mancata presa d’atto della Delibera n 65 del 9 dicembre 2015 nella proposta di 
relazione elaborata dallo scrivente RUP, atteso che nella premessa è 
espressamente richiamata e citata. Tanto si doveva per il suo buon governo. Si 
porgono distinti saluti”. Questo è quanto mi ha rappresentato, in parole povere 
dice che bastava quella del 9, come dice l’Avvocato Romano.  
 



  45

SANTOCCHIO - Si vogliono sempre di più intorpidire le acque perché, rispetto 
alla prima Delibera del 17 novembre,  il Sindaco dichiara: “Non intendo 
rinunciare al contenzioso, non voglio fare alcuna osservazione”, era un suo 
diritto! Poi la rinuncia arriva prendendo come presupposto la Delibera del 27 
novembre, invece la rinuncia doveva seguire la Delibera del 9 perché, rispetto a 
quella del 27, il Sindaco presenta la rinuncia fuori termine e quindi è decaduto a 
quella data! Cioè, se noi dovessimo decidere secondo legge rispetto alla 
Delibera del 27, è decaduto, perché è fuori termine, sono passati i dieci giorni 
che dice la legge, questo ce lo dice l'Art. 69 del Testo Unico degli Enti Locali, 
dice l'Art. 69 del Testo Unico degli Enti Locali: “Entro dieci giorni”, ha dieci giorni 
di tempo!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il Segretario, facente funzioni, mi dice che 
l’8 era festivo e quindi poteva…    
  
SANTOCCHIO – 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8… 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però l’8 è festivo!   
  
SANTOCCHIO - L'8 è festivo, 9! Va bene, però... Ma stiamo...  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Si era posto lo stesso problema anche il  
Segretario.   
  
SANTOCCHIO - Va bene. In ogni caso questa Delibera del 9 andava notificata 
al Sindaco, anche perché (poi bisogna vedere), per quanto riguarda anche agli 
atti, andava istruita, Segretario, anche la rinuncia, perché l'Art. 84 del Codice 
Amministrativo non vuole solo la notifica, vuole il deposito  dell'atto presso il 
TAR e noi non ne abbiamo contezza! Quindi, andava istruita… Va bene, ma lo 
sai tu, ma… Voi ogni  volta cacciate una carta! Ogni volta tirate fuori una carta, 
perciò andava istruito, perciò il procedimento andava istruito, non è che 
dobbiamo arrivare qua e noi ogni qualvolta dobbiamo dire delle cose, per 
vedere una carta! Comunque, in ogni caso, noi diciamo che non ci spieghiamo il 
perché non è stata notificata la Delibera del 9! Per noi andava notificata la 
Delibera del 9 ed i dieci giorni dovevano essere dati dopo da Delibera del 9! Per 
cui, il Consiglio Comunale, ex Art. 69, quinto comma, lo possiamo fare solo 
dopo i dieci giorni dalla notifica del Sindaco. Poi, alla luce di quello, si vede la 
tempestività della rinuncia e uno prende atto che il Sindaco non è dichiarato 
decaduto, questa è la correttezza del procedimento! Per cui noi vi chiediamo di 
rinviare l'argomento.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene. Vogliamo mettere a votazione il 
rinvio?  Prego.  
 
UGLIANO - Io sono andata a rileggere questo Articolo. In realtà, la parte della 
notifica, da quello che intuisco, è per la Delibera finale di decadenza, fermo 
restando che eravamo tutti presenti e che è stata presentata in Consiglio 
Comunale la rinuncia al Sindaco, vale in automatico come notifica.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Facciamo intervenire il Consigliere Marra, 
può darsi che ci delucida un pochino, sarebbe la sera più bella, dopo tanti 
diverbi, magari il Consigliere Marra ci mette tutti d’accordo.   
  
MARRA – Io sono sempre coerente con quello che dico prima, quello che dico 
dopo e quello che dico nel frattempo, infatti volevo dire al Consigliere 
Santocchio che, tra virgolette, mi è anche simpatico, però oggi, stasera, si è un 
po’ perso, si è perso, perché quando si va contro l’individuo, si perde di vista 
l’obiettivo, cioè si perde di vista quello che è l’argomento e un Avvocato bravo 
come lui poi non ci fa una bella figura davanti al Consiglio Comunale a dire certe 
cose. Quindi, voglio dire, era facile verificare se era stato o meno estinto, però io 
stasera devo prendere atto, invece, di altre cose e devo dire che mi hanno 
sorpreso e non poco. Oggi chiamavo Teresa Formisano, alla quale avevo 
chiesto (perché in questi giorni mi ero assentata a fare esclusivamente la 
mamma): “Come mai in Consiglio Comunale c’è argomento “Decadenza”?”, poi 
leggevo ieri, qualche giornalista mi ha chiamato e mi ha detto: “Avvocato, 
perché c’è “Decadenza”?” e leggevo (e lo dico ai giornalisti presenti):  “Aliberti ci 
riprova”! Ebbene, io devo fare una precisazione rispetto a questa cosa e cioè 
che Aliberti innanzitutto non ci ha mai provato prima e né tantomeno ci voleva 
riprovare questa sera. Questo argomento della decadenza stasera c’è e il 
motivo ce lo ha spiegato prima colui che ha voluto che ci fosse e lo ha richiesto 
nella Conferenza dei Capigruppo, ovvero il Consigliere Santocchio , che stasera 
era particolarmente interessato, infatti tra l’altro devo dire che nei Consigli 
Comunali precedenti non L’ho mai vista approfondire così bene e in maniera 
così dettagliata l’Art. 69, invece stasera sembrava veramente molto ma molto 
interessato a questa cosa e questo è grave, Consigliere Santocchio, sa perché? 
Lei è una intelligente! E’ grave perché? Perché se io vado in Procura e vado a 
denunciare che il Sindaco di questa città  (mi faccia concludere, Avvocato 
Santocchio!)… Avvocato Santocchio, Lei ha un disegno ben preciso, Lei prima 
più volte parlava di regie occulte, ma Lei ha un disegno ben preciso e quando 
ha iniziato a parlare, ha detto: “Mi ricorda l’Art. 144”! Io, che purtroppo non ho 
queste cose, sono andata a vederlo, ma avevo già intuito l’Art. 144 a che cosa 
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faceva riferimento! E allora, io dicevo, per quanto mi riguarda, io non cedo alle 
provocazioni di nessuno, sono chiamati qui per svolgere il mio dovere di 
Consigliere Comunale e io cerco di farlo nel rispetto della Legge. E allora, 
ritornando (e questo è un messaggio per i giornalisti), non è Aliberti che ci 
voleva riprovare stasera, ma è l’Opposizione che voleva mettere all’ordine del 
giorno la questione decadenza, per fare che cosa? Quello che il Consigliere 
Santocchio prima, sul precedente argomento, ha detto: “Ci sono dei miei elettori 
già pronti per farti ricorso, poi vediamo da quando sei decaduto!”! E allora, 
questo è il motivo del perché stasera stiamo parlando di decadenza, perché noi 
non avevamo nessun interesse a parlare di decadenza. Il giorno 9 siamo venuti 
qui in Consiglio Comunale, a prescindere da quello del 27, e abbiamo 
depositato, anzi, è stato allegato agli atti del Presidente, un atto di rinuncia. Che 
cos’è grave? E’ una linea molto sottile, ma va evidenziata, perché? Perché se 
chi praticamente è andato in Procura, è andato a denunciare che il Sindaco di 
questa città stava commettendo un reato dietro il presupposto della decadenza, 
che decadenza non era, però viene stasera in Consiglio Comunale, va nella 
Conferenza dei Capigruppo e chiede di inserire nuovamente la decadenza, 
quello che lui ha ritenuto un reato! E allora, due sono le cose: era reato o, pur 
consapevole (mi faccia concludere) che pur se era un reato, stasera volevate 
strumentalizzarlo e utilizzarlo? Mi fate continuare? Presidente, mi faccia 
continuare! E allora, io Le dico, Consigliere Santocchio, Lei deve fare attenzione 
quando parla, perché io ascolto quello che Lei dice! Lei prima ha detto queste 
cose, ha detto: “Ci sono pronti dei miei elettori per farti ricorso!”! E allora, io 
chiedo, se Lei è andato in Procura a dire che Brigida Marra ha commesso un 
reato, come è possibile che Lei viene qua e utilizza il reato di Brigida Marra per 
propri provvedimenti personali, per far decadere il Sindaco? Premesso! 
Seconda cosa… No, assolutamente! Consigliere Santocchio, io mi assumo la 
responsabilità di quello che dico! Questo Lei lo ha detto, è registrato e lo 
possiamo verificare! Allora, Le stavo dicendo, non solo è grave il suo 
comportamento e quello di chi praticamente La segue in questo 
comportamento, quindi faccia attenzione, perché è grave! Ancora più grave, 
ancora e ulteriormente grave, è il comportamento di Consiglieri Comunali, uno 
dei quali è seduto accanto a Lei, il Consigliere Cristoforo Salvati, che durante la 
discussione precedente ha parlato di fatti personali, che attengono la persona 
del Presidente e che nulla avevano a che vedere con questo Consiglio 
Comunale! Il Presidente, secondo quanto previsto dall’Art. 32 “Adunanze 
Consiliari” (se lo legga, perché Lei legge tutto!), avrebbe dovuto toglierLe la 
parola, perché? Perché un Consigliere Comunale non può venire in Consiglio e 
parlare di proiettili, di denunce, di questioni che non attengono il Consiglio 
Comunale e istigare anche i Consiglieri di Maggioranza! Questo non lo si può 
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fare, non è consentito! Presidente Coppola, ha detto che Lei rispetta le Leggi e 
allora si legga l’Art. 32 , Lei prima lo ha violato, perché avrebbe dovuto togliere 
la parola al Consigliere Salvati che ha detto delle cose gravissime.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Devo dire la verità, stavo parlando con il 
Segretario in quel momento, il Segretario è testimone che stavo parlando con 
Lei!   
  
MARRA – Quindi non l’ha sentito, La perdono perché non ha sentito! Il 
Presidente sta dicendo che non ha sentito il Consigliere Santocchio quando ha 
parlato di proiettile e denunce.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi aspettavo la sua solidarietà, mi 
aspettavo la vostra solidarietà! Lei ha nominato il proiettile, qualcuno in 
quest’Aula ha scherzato su quella cosa e mi ha molto ferito, e aspettavo la 
solidarietà del Consiglio Comunale e della Maggioranza, che non avete mai 
fatto! Io non volevo parlare di questa cosa e Lei mi ha spinto a parlare di questa 
cosa!   
  
MARRA –Consigliere Salvati, se Lei pensa che quando alza la voce o mi 
aggredisce, io reagisco, io non reagisco, non sono una persona che utilizza 
questi toni, parlo sempre così, parlo sempre così e quindi io La prego e La 
invito, anche perché è di fronte a una donna, ad avere atteggiamenti, io non 
credo che Lei con sua moglie a casa si rivolge in questo modo e io La invito a 
avere rispetto per me e a non rivolgersi a me in questo modo, perché io non lo 
faccio con Lei! Io sto facendo un interlocuzione rispetto ai fatti, non La sto 
aggredendo, sto mettendo agli atti, assumendomi la responsabilità di quello che 
dico. Ho detto che il Presidente si è giustificato dicendo che non l’ha sentito, non 
avrebbe potuto dire quelle cose e quindi io La invito la prossima volta a non 
utilizzare più questi argomenti, anche perché la mattina noi andiamo in 
Tribunale a lavorare e non ci rechiamo presso le Procure a fare le denunce, 
forse l’unica cosa su cui non abbiamo molto legame è fare le denunce, non lo 
facciamo, cerchiamo di invitarvi a astenervi da alcuni comportamenti! Detto 
questo, rispetto alla questione decadenza, noi non abbiamo nessun interesse, 
Consigliere Santocchio, non abbiamo interesse, tant’è vero che se non l’avesse 
fatto Lei, qua noi stasera non stavamo parlando della decadenza, io sarei 
andata già a casa, pure voi, pure gli altri e pure i signori, visto che eravamo 
anche in clima di Natale, per cui non l’avremmo chiesto. A mio avviso, non c’è 
nessun problema, quello è un Deliberato, si assume la responsabilità chi lo fa, io 
sono un Consigliere Comunale, non sono il Dirigente, non sono il Responsabile 
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all’Ufficio Avvocatura, il Presidente ha fatto una richiesta, è stato preparato un 
Deliberato, se quel Deliberato va bene, vi vota, se non va bene, non si vota, noi 
non costringiamo nessuno perché, ribadisco, lo avete chiesto voi, non lo 
abbiamo chiesto noi di parlare di decadenza stasera. Non ne volevamo più 
parlare, perché per noi va bene, il Sindaco ha rinunciato, c’è una estinzione del 
procedimento e ci andava bene. Io non riesco a capire perché voi eravate così, 
invece, interessati a parlare ancora una volta stasera di decadenza, questo non 
me lo riuscivo a spiegare! Poi, prima, quando L’ho ascoltata, ho detto: “Ecco 
qua, avevo intuito bene, il Consigliere Santocchio voleva dire questo, voleva 
creare i presupposti”! Quindi, come vede, la regia si muove da un’altra parte, 
non si muove da questa parte politica, ma lasciamo stare! Quindi, ripeto, noi non 
abbiamo nessun interesse, per noi va bene quello che è stato, il mio invito è 
semplicemente questo, ovviamente il comportamento che avete tenuto, ripeto e 
ribadisco, è gravissimo, perché non si può andare in Procura a denunciare e poi 
si utilizza in maniera diversa. Ma fa benissimo! Voi fate benissimo! Consigliere 
Santocchio, Lei fa benissimo a fare quello che ritiene opportuno, io faccio 
benissimo a dichiarare al microfono e agli atti di questo Consiglio Comunale 
quello che ritengo opportuno, è un gioco delle parti, quindi va bene in questo 
modo, il Deliberato è quello! Ultima riflessione: Delibera del 27! Presidente, lo so 
che tu ovviamente sei completamente contrario a questa cosa, non voglio 
neanche entrare nel merito, ma faccio sempre ancora la stessa precisazione, 
Delibera Comunale del 27! Quella Delibera è stata oggetto sempre di quelle 
denunce, oggetto del ricorso al TAR, rispetto a quella Delibera ancora oggi, data 
praticamente 28 dicembre, nessuna Autorità Giudiziaria si è espressa 
sospendendo l’efficacia di quella Delibera, per cui è un discorso semplicissimo! 
Se io ritengo che quella Delibera sia regolare perché io, Brigida Marra, l’ho 
votata, è chiaro che io non posso dimenticarmi di quella Delibera perché il 
Presidente pensa che ci sia un ricorso pendente al TAR! Il Presidente avrà 
ragione di non considerare quella Delibera, nel momento in cui il TAR o la 
Procura interviene e dice: “Guarda, hanno commesso un atto illegittimo, la 
Delibera è sospesa”, ma fino a quando l’esecutività di quella Delibera non è 
sospesa, io non posso scordarmela, Lei invece ci sta chiedendo di dimenticarci 
del Consiglio Comunale del 27! Anche perché, anche se è vero che è richiamata 
e quindi voglio far capire ancora una volta che è stata chiesta dall’Opposizione 
la decadenza oggi, che si vuole ancora una volta strumentalizzare, ma noi non 
vogliamo litigare, non perché voglio difendere l’Avvocato Romano, l’Avvocato 
Romano nella Delibera ha fatto una cronistoria, il che è normale, ha percorso 
tutte le strade per arrivare a Roma e ha detto: “Guarda, questo è tutto quello 
che abbiamo fatto”, perché è giusto che resti agli atti del Comune, anche tra 
dieci anni si saprà come siamo giunti a questa cosa. Detto questo, anche votare 
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questa Delibera, premesso che c’è democrazia per cui posso votarla e posso 
non votarla, così come abbiamo sempre fatto, premesso che allo scorso 
Consiglio Comunale avevo richiesto un emendamento, che il Presidente ha 
ritenuto di non mettere a votazione anche se in violazione dell’adunanza 
regolare, l’adunanza consiliare, ma lasciamo stare, lo hai rifiutato nonostante 
fosse sottoscritto da me e da altri Consiglieri, ma in ogni caso votare stasera 
questa Delibera, così com’è fatta, che cosa ci comporta da un punto di vista 
tecnico? Niente! Perché niente? Te lo spiego! Perché se io voto questa Delibera 
che richiama il 27 e domani mattina la preoccupazione che tu avevi quando 
dicevi: “Il 12 il TAR si esprime!”, il TAR si esprime e dichiara illegittima quella 
Delibera, è matematico il fatto che decade ovviamente il provvedimento che tu 
hai adottato perché si basa sulla base di un presupposto che è stato dichiarato 
illegittimo. Quindi, io mi chiedo chi sono io, chi è il Presidente Pasquale 
Coppola, chi è (con tutto il rispetto) l’Avv. Santocchio, per venire in Consiglio 
Comunale e sostituirsi a una Autorità Giudiziaria, che non ha ritenuto neppure in 
sede di richiesta di decreto monocratico di accogliere la vostra richiesta e non 
consentirci di andare avanti? Cioè non sono cose che mi sto inventando, è la 
legge, è regolare, è così, chiediamo anche un parere al Segretario. Se 
ovviamente la Delibera è valida o non sarà valida, non sarà valida, ma se è 
stata votata e a oggi non è stata sospesa, non è sospesa. Per cui io non ci vedo 
nulla di strano nel Deliberato. Premesso in ogni caso che per me può essere 
anche ritirato, perché non abbiamo nessun problema su questa decadenza, è 
una cosa che, ripeto, ha chiesto l’Opposizione, l’abbiamo portata perché, per 
garbo istituzionale, non neghiamo mai le cose che ci vengono richieste. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere. Non Le dico che cosa 
mi ha detto il Segretario, però mi dava ragione, solo questo voglio dire, mi dava 
ragione! Chi vuole intervenire? Prego Consigliere Salvati.  
 
SALVATI - Devo dire che effettivamente, quando purtroppo si alzano i toni, è 
chiaro che si può commettere anche qualche imperfezione, certamente, però, il 
dibattito politico della città di Scafati si è fermato da tre mesi sulla questione 
decadenza. E’ avvenuto un fatto gravissimo, però, l'altra domenica, al 
Presidente del Consiglio è stato portato nella sua buca delle lettere un proiettile, 
è chiaro che mi sarei aspettato da parte di questa Maggioranza un 
atteggiamento, per lo meno qualche parola di conforto, qualche parola di 
solidarietà, non ho ascoltato niente, ho sentito solo una levata di scudi, nel 
momento in cui io, tenendo conto… (e lo ripetiamo questo concetto), noi 
riteniamo che la vita amministrativa della città di Scafati c’è una regia occulta 
che prima o poi verrà fuori. Ovviamente non so, perché non faccio il Magistrato, 
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chi è stato l’autore del proiettile, non so chi è l’autore delle lettere anonime per 
le quali la Polizia Municipale viene a casa sua ripetutamente, va a casa di 
Consiglieri Comunali dell’Opposizione, credo che, però, chi vive la vita 
democratica con grande senso di responsabilità, rispetto a questi gravi 
accadimenti nella nostra città, primo fra tutti la bomba al Consigliere 
D’Alessandro, deve iniziare a interrogarsi se c’è imparzialità o meno nella vita 
amministrativa della nostra città. Saranno poi le varie Autorità a decidere 
eventualmente che cosa accadrà per Scafati, noi non ci rechiamo a Roma a 
chiedere interventi in alto loco, ci fidiamo delle Autorità competenti, della 
Magistratura e della Prefettura, perché siamo ossequiosi delle leggi e con il 
nostro operato cerchiamo di rispettarle quotidianamente. Vengo, poi, alla 
questione dell’Avv. Marra che, per la verità, non me ne voglia, io non la 
sceglierei come Avvocato, perché un Avvocato che dice: “Andate in Procura a 
denunciare!”, quindi noi andiamo dall’Autorità inquirente a dare una notizia di 
reato, è chiaro che poi sarà il Magistrato a valutare se, nel momento in cui inizia 
l’indagine, se continua o se ci sarà l’archiviazione, se ci sarà il rinvio a giudizio e 
poi chiaramente ci sarà un Giudice terzo a valutare se ci saranno procedimenti 
di natura penale che interesseranno i colleghi Consiglieri, i Dirigenti, perché mi 
sembra che sulla Delibera del 27 novembre, sulla convocazione sia (leggo da 
articoli di giornali) indagato anche qualche Dirigente e anche il Responsabile 
Ing. Faiella, che ha negato il parere sulla questione della tettoia al Sindaco. 
Credo che tutto questo sistema debba fare interrogare la città seria, la città 
onesta, la città che vive nella legalità, poi c’è un’altra città per la quale  
probabilmente alcuni atteggiamenti possono anche essere ben visti, c’è il 
rispetto, c’è una sorta di atteggiamento anche di chi raggira la legge o chi 
delinque abitualmente che, perché no?, ha un suo pubblico, noi non 
apparteniamo a quel pubblico, continuiamo a fare la nostra attività, il nostro 
ruolo di Consiglieri dell’Opposizione, credo che sia, ripeto, gravissimo di fronte a 
una indagine della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore che ha indagato 
il Consigliere Formisano, il Sindaco, che ovviamente ha anche altri procedimenti 
penali pendenti e credo che una Maggioranza seria, che abbia il senso di 
responsabilità dell’istituzione che rappresenta, deve fare, deve porre una 
questione morale, perché è su questo che poi la città andrà a interrogarsi, 
perché la città non si interrogherà solo sulle opere pubbliche, sull’asfalto o sulle 
grandi progettazioni, ma si interrogherà anche a valutare se la vita 
amministrativa è stata condotta in maniera lecita o illecita e chiaramente i 
consensi saranno basati anche su quello. Credo che noi continuiamo la nostra 
opera, credo che la questione dell’Avv. Santocchio sia una questione 
lapalissiana, il fatto che noi chiaramente votiamo un Deliberato per il quale il 27 
novembre noi non eravamo in Aula, non siamo stati convocati, è un Consiglio 



  52

Comunale ritenuto dal Prefetto illegittimo, c’è una indagine della Procura della 
Repubblica, ripeto, che ha indagato i Dirigenti, vi assumete le vostre 
responsabilità e noi continuiamo la nostra opera, alla Procura ci andiamo, ci 
continueremo a andare nel momento in cui le leggi dello Stato Italiano sono 
prevaricate e sono superate da una cultura che nulla ha di buona 
Amministrazione.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Salvati. Ci sono altri 
interventi? Prego Consigliere Grimaldi.  
 
GRIMALDI – Molto brevemente, anche per capirci con i cittadini. La discussione 
di stasera, non so a chi di voi sia mai capitato, ricorda molto da vicino (a me è 
capitato qualche volta) quando si va a Piazza Garibaldi a Napoli e si vede quel 
capannello di persone che vedono quei signori con quelle tre campanelle che 
muovono velocemente, a un certo punto con abile mossa vi fanno credere che il 
dado o la pallina (quello che ritenete opportuno) si trovi alla vostra destra, voi 
alzate e non c’è nulla, è sotto la campanella a sinistra e la discussione di questa 
sera ricorda un po’ il gioco delle tre carte. Stiamo discutendo di tutto e di nulla, 
sembra un’Aula di Tribunale, grandi discussioni citando leggi, norme, 
Giurisprudenza etc. etc. etc., ma qual è il punto? Il punto è che nella proposta di 
Delibera in oggetto di cui stiamo discutendo, ricompare il famoso Consiglio del 
27, che grossa parte di questo Consiglio Comunale, Opposizione, Maggioranza, 
il Prefetto, la Procura etc. etc. etc., ritiene illegittimo, si prova a fare rientrare 
dalla finestra ciò che è ampiamente uscito dalla porta. E allora, qual è il punto 
oltre questo gioco delle tre carte? Il punto è che prima il Sindaco parlava di 
filosofia e matematica, il Sindaco ovviamente scherza, perché sa benissimo che 
la filosofia e la matematica nascono insieme in Grecia, perché compito della 
filosofia e della matematica era raggiungere l’uno, cioè l’unità e cioè la 
perfezione. Lo dico al Sindaco, perché questo afflato a raggiungere l’uno può 
essere usato in maniera positiva o in maniera negativa, ma di solito serve a 
svelare la verità e allora ragioniamo un attimo della verità. Allora, io escludo (e 
vorrei che fosse messo a verbale) che questa discussione sulla decadenza, di 
cui la città è costretta a interessarsi in questi ultimi mesi, sia stata artatamente 
fatta dal Sindaco e dalla sua Maggioranza, per evitare il vincolo del terzo 
mandato previsto dalla Legge e potersi ricandidare, perché decadere di 
proposito per poter eludere quel vincolo, sarebbe una truffa e siccome io credo 
nella fede, nella buonafede del Sindaco (e vorrei venisse messo a verbale), 
escludo che il Sindaco, la Maggioranza, tanti Funzionari del Comune abbiano 
cospirato in questi mesi pur di eludere una Legge dello Stato. Io escludo che il 
Sindaco volesse decadere apposta entro il 16 dicembre, per potersi ricandidare! 
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E allora, se escludo questo, perché credo la buonafede del Sindaco, della 
Maggioranza, del Consigliere Formisano, del Consigliere Marra, di tutta la 
Macchina Comunale, se escludiamo questo, la città di Scafati da tre mesi sta 
discutendo della volontà del Sindaco di costruire una tettoia, pagine di giornali, 
ricorsi al TAR, Consigli Comunali, ricorsi al Prefetto, per la volontà del Sindaco 
di costruire una tettoia, prima vuole costruire una tettoia, poi gli viene vietato di 
costruire la tettoia, poi fa il ricorso per poter costruire la tettoia, poi 
all’improvviso, colpo di scena, non vuole più costruire la tettoia e ritira il 
contenzioso! Allora, la mia domanda è, al Sindaco che evidentemente adesso 
non può rispondere, lo chiedo ai Consiglieri di Maggioranza (è una curiosità 
personale, che credo riguardi il pubblico): perché il Sindaco a un certo punto ha 
cambiato idea sulla tettoia e non la vuole più? Cioè se la tettoia era così 
importante da fare convocare Consigli Comunali, fare esporre il Consigliere 
Formisano addirittura a convocare un Consiglio in 24 ore ritenuto illegittimo dal 
Prefetto, fare esporre Funzionari Comunali che rischiano di passare qualche 
guaio, bloccare l’attività amministrativa e poi a un certo punto non è più 
importante la tettoia? E allora la mia domanda e lo chiedo in buonafede, perché 
io credo alla buonafede vostra e del Sindaco, lo alla Consigliere Marra, alla 
Consigliere Ugliano, alla Consigliere Formisano, perché il Sindaco ha cambiato 
idea su questa tettoia? A voi è venuto il dubbio? Vi siete chieste: “Ma come, 
questo ha bloccato la città tre mesi per fare questa tettoia e bello e buono e non 
vuole fare più la tettoia?”? E allora, questo è un dubbio, è un dubbio rispetto al 
quale dobbiamo rispondere, perché io credo alla buonafede del Sindaco e 
com’è un dubbio tutta questa pazzia della tettoia alla cittadinanza quanto costa? 
I ricorsi al TAR, i contenziosi in Consiglio Comunale, quanto costa questa 
volontà del Sindaco di costruire la tettoia e chi paga? Chi paga? Chi paga i 
risorsi al TAR, chi paga i Consigli Comunali, chi paga tutto ciò? E allora su 
questo io penso che la Maggioranza sia chiamata a dare delle risposte, due 
risposte semplici, chi paga e perché il Sindaco non vuole più costruire la tettoia! 
Non sono due domande così complicate. Dico questo, perché noi dobbiamo 
recuperare un clima di serenità fra di noi, un clima di tranquillità, lo dico pure alla 
Consigliere Marra, attenzione alle parole, attenzione! Le lettere anonime sono 
delle cose sbagliate che vanno deplorate e denunciate in pubblico, le lettere 
anonime! Invitare all’omertà è una cosa sbagliata è altrettanto sbagliato (lo dico 
alla Consigliere) far passare l’idea che a fare una denuncia per verificare se 
siano infrante o meno le leggi, sia una cosa sbagliata, attenzione, perché il 
clima di omertà in un paese come il nostro…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere, fate parlare!   
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GRIMALDI – Attenzione, perché noi non dobbiamo incitare chi ci ascolta ed i 
cittadini all’omertà! Incitare all’omertà, afferisce a culture e a ambienti che  le 
Istituzioni devono combattere, le Istituzioni devono incitare invece alla denuncia, 
alla verifica, alla trasparenza, attenzione a far passare l’idea che andare in 
Procura sia qualcosa di cattivo! Mandare le lettere anonime è una cosa 
sbagliata, ma andare in Procura alla luce del sole, con la faccia, le firme, i nomi 
e i cognomi, mica è una cosa errata? Attenzione, perché noi diciamo ai 
commercianti di denunciare chi chiede il pizzo, chiediamo ai cittadini di 
denunciare quando vendono un’irregolarità, insomma chiediamo ai cittadini di 
esporsi e poi non possiamo far passare nella massima siede  istituzionale della 
città che andare in Procura è quasi qualcosa di cui vergognarsi, attenzione ai 
messaggi che si lanciano! E, infine, consentitemi un’ultima riflessione: siamo a 
Natale, io vorrei cogliere questa occasione per fare gli auguri alla Maggioranza 
ed al Sindaco di un felice Natale e un felice Anno Nuovo e inviterei tutti a una 
riflessione, basta con tutto questo odio, basta con tutta questa acredine, basta 
con tutta questa rabbia! Noi siamo avversari politici non siamo nemici, 
riscopriamo anche un po’ di affetto, di rispetto e di amore per la città, per i 
cittadini e per le cose belle, che poi, come abbiamo dimostrato prima, possiamo 
fare anche insieme, attenzione a questo clima continuo di odio e di astio, a cosa 
serve? Che immagine diamo delle Istituzioni, della politica, del ruolo che 
occupiamo, che siamo chiamati a svolgere? Dei cittadini che siamo chiamati a 
rappresentare? Basta con quest’odio, basta con questa rabbia, basta con 
questo rancore! Noi siamo qui a rappresentare tutti la città di Scafati, poi con 
idee, per carità, diverse, ma dividiamoci sulla politica, su come si risolvono i 
problemi e su come si affrontano le questioni, dividiamoci su questo e non sul 
resto e proprio per questo (e chiudo), per inaugurare un clima diverso e di 
serenità, io sono tra quelli che ha considerato questa vicenda della decadenza e 
anche la convocazione del Consiglio Comunale del 27 una vicenda che 
avvicinasse la nostra città più che allo stato di Diritto Italiano a una Repubblica 
Sud Americana, siccome noto con piacere che questa vicenda sta volgendo a 
termine, io dopo vorrei regalare al Sindaco come regalo di Natale il Testo della 
Costituzione Italiana, che penso sia un fatto utile che leggessimo tutti quanti noi.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere. No, non devi 
rispondere, ti faccio fare la dichiarazione di voto dopo! Tu già sei intervenuta? 
No? Allora intervieni, perché chiudo la discussione e poi fai la dichiarazione di 
voto e faccio finta che fai la dichiarazione di voto.  
 
UGLIANO – Allora, su una cosa sicuramente sono d’accordo con il Consigliere 
Grimaldi e cioè che sarebbe giusto mantenere dei toni più pacati e collaborare 
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nell’attività amministrativa, però che questo, poi, sia il messaggio finale po’ 
forviato da quella che è l’Opposizione, poi questo non mi sta bene, perché direi 
che seppure in tre mesi abbiamo parlato di decadenza, noi non ci siamo mai 
fermati e abbiamo sempre continuato a lavorare, possiamo vedere le Delibere di 
Giunta, possiamo vedere le Delibere di Consiglio Comunale. Per quanto 
riguarda il Consigliere Salvati, mi viene da sorridere, perché poi ci pone lui la 
questione morale, cioè, voglio dire, proprio qualche minuto fa ha fatto delle 
allusioni tanto profonde, tanto precise… No, è Lei che non ha fatto scindere 
l’attività amministrativa dall’attività morale e quindi penso che Lei proprio la 
questione morale non la debba sollevare, soprattutto perché ha amministrato da 
quest’altro lato per cinque anni con le stesse persone che oggi sta accusando! 
Quindi, penso che Lei sia la persona meno adatta a parlare di questione morale. 
Per quanto riguarda, poi, sempre la Delibera del 27, l’ha detto la Consigliere 
Marra, nessun TAR, nessuna Procura si è ancora pronunciata su questa 
benedetta Delibera! Voglio dire, il Sindaco ha avuto un diniego, dopo un po’ ha 
deciso ovviamente di non ritirare questo contenzioso, c’è una legge che 
prevedeva che ci fosse tutto questo iter amministrativo, se decide di ritirarlo, è 
previsto dalla legge, siamo sempre nell’ambito di Legge, Consigliere Grimaldi!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie. Io direi di chiudere la 
discussione… Prego Consigliere Formisano. Dichiarazione di voto? Vogliamo 
chiudere? Chiudiamo, con la dichiarazione di voto... Faccio intervenire un attimo  
per dichiarazione di voto, chiudiamo la discussione per dichiarazione di voto 
interviene la Consigliere Formisano.  
 
FORMISANO – Allora, guardate, io spero che veramente, dopo le dichiarazioni 
di stasera, l’Opposizione decida per la prossima volta di candidare a Sindaco il 
Consigliere Salvati, proprio per le dichiarazioni ha reso nei confronti di questa 
Maggioranza, che non sono politiche e nei confronti del Sindaco Aliberti, che 
vanno al di là della politica, ma sono solo personali. Io vorrei capire chi paga i 
costi della procedura durata anni per la questione over-line, cioè io mi trovo 
d’accordo con il Consigliere Grimaldi che chiede: “Chi paga?”, chi paga 
giustamente? La questione over-line è durata anni, chi paga? Tutte queste 
denunce che voi state mettendo in campo con l’odio verso questa 
Amministrazione, che a oggi sono risultate tutte archiviate, mi spiegate chi 
paga? Di questo non ve ne preoccupate? La questione decadenza è arrivata in 
Consiglio Comunale il 17 novembre, ora siamo al 28, per noi era già chiusa da 
un mese, parliamo di trenta giorni dove la Macchina Amministrativa Le posso 
assicurare che non si è assolutamente fermata nemmeno per un minuto, quindi 
veramente non so di cosa state parlando! Per voi la politica si basa solo sulla 
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decadenza, per noi assolutamente, per noi si è basata su tutto, abbiamo fatto 
tutto quello che comunque la città ci ha chiesto fino a oggi. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego. Dichiarazione di voto, Consigliere 
Vitiello? Un attimo, Brigida, fai fare la dichiarazione di voto al Consigliere 
Vitiello.   
  
VITIELLO – No, non è una dichiarazione di voto, ma voglio capire una cosa…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, siamo in fase di dichiarazione di voto, 
Consigliere Vitiello, mi dispiace! La dichiarazione di voto fai, Consigliere! Sei 
stato poco attento, scusami.   
  
VITIELLO – No, figurati, Presidente, volevo chiederti una cosa, perché non ne 
ho coscienza, ma credo che l’Avv. Santocchio avesse chiesto il ritiro del 
Deliberato o erro? Un rinvio? Ma voi state facendo la discussione!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, rinviare… Pensavo che scherzasse. 
Chiudiamo stasera, vi voglio bene, con questa decadenza, sono due mesi che 
non vivo più!   
  
VITIELLO – Benissimo! Allora, se il Consigliere ti fa una richiesta, devi metterla 
ai voti, Presidente! Presidente, vedo che c’è un feeling con il Segretario, se mi 
ascolti…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io con questo Segretario, la conosco da 
poco, ma mi sto trovando molto bene, devo dire la verità.   
  
VITIELLO – Se ho capito io male e il Consigliere non ha fatto una richiesta di 
rinvio dell’argomento, allora chiedo venia, però se ha fatto una richiesta di rinvio 
dell’argomento, Presidente, la devi mettere ai voti pure prima di fare la 
discussione! Va messa ai voti, la richiesta di rinvio va messa agli voti!  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Facciamo rilasciare un parere al 
Segretario.   
  
VITIELLO – Presidente, voi vorrei entrare nell’argomento…    
  
SANTOCCHIO - Noi abbiamo due Delibere aventi lo stesso oggetto, la 
Deliberazione contestazione, incompatibilità ex Art. 69, quarto comma, una fatta 



  57

il 27 novembre, che noi contestiamo e che giustamente loro dicono nessun TAR 
ha sospeso e un'altra il 9 dicembre, delle due quale prevale in questo 
procedimento?   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego Segretario, intervenite.  
 
SEGRETARIO GENERALE  - Intanto scusatemi, perché la questione mi ha 
trovato assolutamente impreparata, in quanto giusto mezz’ora prima dell’inizio 
del Consiglio sono stata informata di dover essere qui presente in questa 
seduta, però non voglio sottrarmi alla ricostruzione che ho fatto, tra l’altro 
cercando telefonicamente di avere notizie, anche se ci sono dei precedenti 
Giurisprudenziali. Allora, l’Art. 69 è molto chiaro per quanto mi riguarda, il 
comma 4 vi imponeva la sera del 9 di intanto non poter riunire il Consiglio 
Comunale, perché sciaguratamente il decimo giorno, e quindi l’ultimo giorno, 
cadeva il giorno festivo e quindi l’Art. 155, comma 4 prevedete (che lo sappiate 
tutti, del Codice di Procedura Civile, vedo che ci sono molti Avvocati) che 
praticamente il termine sia prorogato al giorno successivo non festivo e quindi 
diciamo che il decimo giorno…, ed era l’ultimo giorno utile entro il quale il 
Sindaco poteva, validità o non validità della seduta del 27, non credo proprio 
che rilevi, per quanto riguarda la procedura dell’Art. 69 e un inciso: gli oggetti 
delle due Delibere non sono uguali, perché non è menzionata, non so perché, 
anzi, chiedo poi, ve lo sottopongo giusto come annotazione, si menziona l’Art. 
53 che non disciplina alcuna procedura, perché la procedura è, invece, quella 
indicata nell’Art. 69 e l’incompatibilità è quella dell’Art. 63, comma 4 etc. etc., 
che è ben indicato nella proposta poi di stasera. Il 9 avrei consigliato al 
Presidente intanto di non convocare il Consiglio e all’Avvocato di predisporre 
una proposta aperta, nel senso che avrebbe dovuto l’Avvocato… Tra l’altro 
questa proposta non ha data e quindi ho un po’ di difficoltà a ricostruire un 
precisione i fatti, però diciamo che cambia poco ai fini pratici per quanto mi 
riguarda, sono molto pratica ma non sono un Avvocato, però…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dottoressa, io la PEC l’ho ricevuto il 9 nel 
Consiglio!   
  
SEGRETARIO GENERALE – Non importa, perché il 9 il Sindaco ha fatto 
pervenire atto di rinuncia al TAR, quindi ha rimosso in data 9 la causa di 
incompatibilità! Questa nota di rimozione, che era quella che interessava al 
Consiglio, è pervenuta alle ore 16:50 del 9, bisognava venire in Consiglio, molto 
semplicemente, ora mozione, emendamento, non ero presente e non posso 
discutere di cose che non conosco, quindi perdonatemi anche se voglio 
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sembrare troppo una professoressa, però credo che effettivamente in quella 
seduta bisognava considerare che quello era il decimo giorno e quindi c’era 
ancora la possibilità di rimuovere questa causa di incompatibilità, perché 
eravamo nel comma 4 e a questo punto, scusatemi, mi permetto ancora, poiché 
il comma 4 dell’Art. 69 è molto chiaro per come lo leggo io, non mi è mai 
capitato prima, comunque lo leggo e dice chiaramente: “Qualora 
l’Amministratore non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo 
dichiara decaduto”, quindi il Consiglio interviene per adottare una Deliberazione 
di decadenza non di non decadenza, scusatemi se non sono stata 
sufficientemente… A questo punto bisognava venire in Consiglio, prendere atto 
che era intervenuta… Allora: “Qualora l’amministratore non vi provveda a 
rimuovere nel termine di dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto. Contro la 
Deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
competente per territorio”, quindi comunque il Consiglio può deliberare 
tranquillamente quello che ritiene votando, perché c’è la possibilità poi di fare un 
ricorso giurisdizionale. No, io ho detto la ricostruzione giuridica sommariamente 
per gli atti che sono riuscita velocemente a consultare, poi, è chiaro, nei dettagli, 
avrei necessità di un pochino di tempo in più.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Segretario. Prego Consigliere 
Vitiello per la dichiarazione di voto.   
  
VITIELLO -  Presidente, io ti ribadisco il concetto! Se vi è una richiesta di rinvio 
dell’argomento, va messa ai voti! Dopo si apre la discussione, dopo che l’hai 
votata! Va bene così! Nel ringraziare il Segretario nell’aver poi espresso un 
parere tecnico sulla procedura di decadenza, Le vorrei, però, rammentare che 
l’iter è iniziato il 17 novembre, il 17 novembre con un Deliberato dichiarato 
immediatamente esecutivo è stato poi notificato al Sindaco l’incompatibilità, il 
Sindaco ha rinunciato il giorno successivo, ha confermato di porre in essere le 
azioni in quanto riteneva di avere ragione e da lì poi è nato un po’ il problema, 
perché i dieci giorni, se li consideriamo dal giorno 18, la rinuncia al Sindaco è 
arrivata troppo tardi. Segretario, scusatemi, perché qualche passaggio ce lo 
siamo perso! Allora, il primo Consiglio è il giorno 17, il Sindaco fa pervenire il 
giorno 18 (perché il Deliberato è immediatamente esecutivo) la non rinuncia al 
contenzioso, salvo poi tenersi un Consiglio Comunale del 27, oggetto di esposto 
e ricorso al TAR, salvo poi arrivare al Consiglio del 9, convocato dal Presidente, 
dove si presenta poi la rinuncia al contenzioso. Allora, se io considero il 
Consiglio del 17,  per me la rinuncia al contenzioso il giorno 9 è tardiva, perché 
sono passati dieci giorni che concede il primo periodo del comma 9 e quindi 
dovevamo prima fare il secondo Consiglio, poi far diventare esecutivo il 
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Deliberato del Consiglio perché non era immediatamente esecutivo, andava 
affisso all’Albo, far passare dieci giorni, diventava esecutiva e poi il Sindaco 
poteva presentare… Che cosa non cambia niente? Se la rinuncia… Allora, se io 
faccio il Consiglio il 17… Scusate… Signor Raviotta, “iamm iamm” diciamolo in 
piazza! “Iamm iamm” diciamolo in piazza, Consigliere Raviotta!  
 
RAVIOTTA - Tu te la canti e te la suoni! 
 
VITIELLO – Non ti preoccupare, io sto esponendo una cosa!  Se hai la bontà di 
ascoltare…!  
  
RAVIOTTA – No, è dichiarazione di voto questa!   
  
VITIELLO - Non è dichiarazione di voto questa.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, Pasquale, è dichiarazione di voto! Io…   
  
VITIELLO - Consigliere Raviotta, si calmi!   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE  - Comunque, Consigliere Raviotta, sta 
spiegando delle cose.  
 
VITIELLO – Consigliere Raviotta, si calmi!  
 
RAVIOTTA - Sì, ma hai parlato fin troppo! State tranquilli, non è decaduto!   
  
VITIELLO - Consigliere Raviotta, mi dispiace per te che non è decaduto e eri 
pronto a andare anche a firmare le dimissioni! Consigliere Raviotta, con Lei 
(“Lei”, iniziamo a prendere i ruoli e le distanze!) non ho nulla da confrontare, io 
mi confronto con gli elettori non con Lei, Lei si è confrontato…, anzi, magari Lei 
può darsi che siede là per un inghippo di legge, perché Lei non si è manco 
candidato a Consigliere!    
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sono vietati i dialoghi...   
   
VITIELLO – Lei è un Sindaco non eletto!   
 
RAVIOTTA - Poi ti spiego perché stai là!   
  
VITIELLO - Perché mi hanno messo gli elettori, Consigliere Raviotta! Io sono 
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stato eletto!   
  
RAVIOTTA - Ti hanno fatto eleggere!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Vitiello, se deve spiegare 
spieghi! Consigliere Raviotta, per piacere!   
 
VITIELLO – Mi hanno fatto eleggere, sarà vero, veda in Procura, vada dove 
vuoLe, ma non è un problema, però se mi fa terminare, può darsi che evitiamo 
di farci la discussione tutti e due, poi la continuiamo in privato, mi confronto 
volentieri anche con Lei! Presidente, quindi, stavo dicendo, fermo restando poi 
le posizioni di ognuno, per me il Deliberato, che è presente oggi agli atti, porta 
purtroppo delle incongruenze, perché considerato per me il Deliberato del 17, 
che è quello dell’avvio alla procedura, considerato il Consiglio del giorno 9, la 
rinuncia del Sindaco per me arriva oltre il tempo massimo consentito dal 
Consiglio del 17, l’ha riconfermata dopo il Sindaco (come leggo dal Deliberato), 
ha riconfermato la volontà di togliere il contenzioso il giorno, il giorno non riesco 
più a trovarlo, comunque, ha riconfermato la volontà di togliere il contenzioso, il 
problema è secondo me che il giorno 9 il Deliberato del Consiglio Comunale è 
stato pubblicato il giorno 18, adesso il giorno 18 pubblicato, il Deliberato quando 
diviene effettivo? Quando produce i suoi effetti? Ha bisogno dei dieci giorni di 
pubblicazione per produrre i suoi effetti? Perché se ha bisogno dei dieci giorni di 
pubblicazione per produrre i suoi effetti, dal 18 arriviamo al giorno d’oggi, al 28! 
Quindi, stiamo parlando di un argomento che secondo me non poteva proprio 
essere messo! L’Avvocato ha presentato una proposta di Delibera non essendo 
trascorsi i termini! Non lo so se è decaduto, non compete a me dirlo, per me ha 
rinunciato, per me ha rinunciato, non ci sono problemi! Ti sto dicendo rispetto a 
un atto, onde evitare ulteriori ricorsi, onde evitare ulteriori spese all’Ente, ti sto 
dicendo che l’Ufficio ha pubblicato il Deliberato del Consiglio del giorno 9 il 
giorno 18, se è vero che i Deliberati hanno bisogno di dieci giorni di affissione 
all’Albo per produrre i loro effetti, arriviamo al giorno 28 e cioè a oggi, a oggi per 
produrre gli effetti, non so se è ammissibile produrre il Deliberato, o bisognava 
aspettare il giorno successivo? Chiedo questo! Presidente, se lo  chiedi al 
Segretario, gentilmente.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il Segretario mi dice che praticamente è 
giunta questa conferma della PEC del Sindaco e quindi sgombra ogni dubbio…   
  
VITIELLO – Anche fuori termine?   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è la volontà del Sindaco di rinunciare a 
questa lite pendente.   
  
VITIELLO – Va bene, allora prendiamo atto che il Sindaco ha rinunciato, se una 
presa d’atto che il Sindaco ha rinunciato e quindi il Deliberato lo possiamo 
anche ritirare o modificare.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego Segretario, intervenite.   
  
SEGRETARIO GENERALE – Non vorrei che si riportasse un pensiero…, solo 
per chiarimento. Dico, comunque sia, sarebbe una rimessione in termini e 
cambierebbe poco al fini pratici, se ho compreso bene la sua ricostruzione, per 
cui cambierebbe poi proprio poco ai fini pratici, essendo che comunque è 
intervenuta una PEC e è comunque intervenuta poi la conferma in data 18. Ma 
non sono i termini, non è oltre i termini, glielo assicuro, poi dopo ne possiamo 
anche parlare insieme.  
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Chi vuole fare la dichiarazione di 
voto? Però, vi raccomando, velocemente, cerchiamo di concludere.  
 
MATRONE – Io volevo provare a fare una battuta. Prima, parlando con il Dott. 
Pesce, immaginavamo un commentatore Italiano, possibilmente Scafatese, che 
dovesse spiegare a un Inglese e ad un Tedesco quello che sta succedendo qui 
in queste ore. Credo che, dicevamo, chiamerebbero gli psichiatrici per farci 
assistere, cioè ma veramente pensiamo che al cittadino interessi ancora questo 
discorso della decadenza, l’incompatibilità, il Deliberato, l’Articolo, il ricorso? 
Dopo di che prendo atto che la decadenza l’abbiamo organizzata noi, 
Presidente, in particolare che l’organizzatore massimo, il deus ex machina è 
l’Avv. Mario Santocchio, cioè lui è l’artefice di questa regia occulta, è lui 
l’organizzatore di tutto e penso che mi riserverò in qualche sede opportuna 
anche di rivolgergli un applauso per tutta questa messa in scena. Ora, dopo 
questo ennesimo inganno di un Avvocato, volevo fare una riflessione su un altro 
Avvocato, l’Avvocato Romano. E’ risaputo che spesso (devo essere serio su 
questa vicenda, perché l’Avvocato mi registra o manda qualcuno a registrarmi) 
chi viene eletto a ricoprire ruoli di rappresentanza… Guardate, chi parla (questo 
per dare una risposta al fatto che si discuteva prima a proposito della possibilità 
di confrontarsi con l’elettorato), è disponibile da oggi stesso, ma per un motivo 
serio, cioè, dico, se non volete governare più, rassegnate le dimissioni 
volontarie e ci confrontiamo con gli elettori, senza problemi, senza problemi! 
Detto ciò, capisco il malumore di altri organizzatori deus ex machina di piazze 
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lasciate completamente in abbandono, ci spiegherà poi in qualche occasione a 
che serve quella piazza in Contrada Cappelle! E’ risaputo che anche qui (no, 
però vorrei chiudere la battuta) c’è dietro l’Avvocato Santocchio! Ora, se siete 
d’accordo, io dico, chi viene eletto a ricoprire ruoli di rappresentanza, come lui, 
tende a distribuire incarichi secondo criteri che nella maggior parte dei casi sono 
di tipo elettorale ed è questo poi che ha una ripercussione sulla credibilità e 
sulla fiducia che il cittadino, che viene qui a assistere al Consiglio Comunale, 
ripone in questa Istituzione, che secondo me è scarna di peso specifico, cioè ha 
perso completamente il suo valore, punto! Ora, far finta di nulla quando c’è un 
dubbio sull’incompatibilità (questo dissi l’altra volta, tanto per chiarezza!) su una 
persona che svolge incarichi di un certo livello, è anche più grave se passa con 
il silenzio dell’Opposizione e per questo chiesi di verificare la posizione di 
incompatibilità dell’Avvocato Francesco Romano e non per altro, che è 
nominato Responsabile di un Settore che questo momento stabilisce un po’ 
tutto. Io comunque avevo fatto una domanda, ma nessuno, Presidente, mi ha 
ancora dato una risposta, avrei gradito anche una risposta di due secondi, visto 
che qua a volte ci si lascia andare in delle discussioni, un parolaio inconcludente 
e allora anche una semplice risposta, che un giorno mi auguro arriverà! La 
domanda è (la ripeto): che senso ha avuto per la città tutta questa farsa 
inconcludente e parolaio? Buona notte!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Matrone. Ci stanno 
altre dichiarazioni di voto? Consigliere Marra, mi raccomando.  
 
MARRA – Prima il Consigliere Grimaldi diceva “Clima sereno – Procura” e prima 
anche il Consigliere Salvati diceva che, parlando praticamente di denunce, avrei 
detto di non andare in Procura. Allora, questo non l’ho mai detto, non ho detto di 
non andare in Procura né di non denunciare fatti e sapete perché? Non l’avrei 
mai potuto dire io questa cosa, perché io in Procura a Nocera ci sono andata e 
anche più volte e vi dico quando, perché è agli atti! Ci sono andati per 
denunciare la GORI,  quella che opera in questa città, quando ha distaccato i 
contatori alle persone morose! Brigida Marra, insieme a Teresa Formisano, è 
andata dal Procuratore, ha messo una firma sotto una denuncia, assumendosi 
ogni responsabilità e ha denunciato la Società GORI, per dire: “Guarda, stanno 
commettendo qualcosa di illegittimo, perché stanno distaccando i contatori ai 
cittadini”! Dopo praticamente quella denuncia, è intervenuto anche qualche 
provvedimento favorevole rispetto ai cittadini da parte della GORI, il bonus e 
tanto altro. Ancora ci sono andata in Procura da quando faccio il Consigliere 
Comunale e quindi io ci vado in Procura, sono andata per denunciare l’allora 
commissario straordinario dell’A.S.L. di Salerno che aveva chiuso il nostro 
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Ospedale! Ancora una volta Brigida Marra è andata in Procura, ha messo la sua 
firma, assumendosi ogni responsabilità di quello che poteva accadere, perché 
l’ho fatto per la mia città, nel rispetto di coloro che mi hanno votato e io avrei 
avuto piacere, quando voi dite “Andiamo in Procura a denunciare!”, bisogna 
essere sempre coerenti con le proprie azioni, o ci si va sempre in Procura o non 
ci si va mai. E allora, io mi chiedo, Consigliere Salvati, Lei che ha anche 
amministrato questa città, come diceva giustamente la collega Ugliano, ma 
rispetto anche a tante questioni, tra l’altro è un Medico, non lo, altrimenti vado a 
controllare, ma è andato in Procura per fare qualche denuncia per la questione 
dell’Ospedale? E’ mai andato in Procura per denunciare qualcuno che toglieva 
la somministrazione dell’acqua (bene pubblico) ai cittadini? E’ mai andato in 
Procura per denunciare i reati ambientali che vengono creati nella nostra città a 
Canale San Tommaso?  E ancora mi ricordo un’altra cosa, un’altra cosa ultima 
ancora che ho fatto in Procura, Consorzio di Bonifica! Vogliamo parlare anche di 
quello? Quindi, Consigliere Salvati, quando dice a me che io sarei una che non 
va in Procura, si sbaglia, perché io non contesto le azioni, contesto il metodo, le 
azioni vanno bene, in Procura ci si può andare, ma bisogna andarci per tutto 
quello che rientra nell’interesse della città. Va bene che ci siete andate per 
Aliberti e andateci anche per tante altre cose, che sono altrettanto importanti! 
Quindi, questo è praticamente quello che volevo dire, non ho mai chiesto a voi 
di non andare in Procura, è un gioco delle parti, però, ribadisco, vi invito a 
andarci per cose serie, anche perché, poi prima  diceva il Consigliere Grimaldi, 
lui è nuovo del Consiglio Comunale, però sicuramente era anche più addentrato 
di me in Procura e quindi conoscerà molti fatti che io, tra l’altro, ho conosciuto 
poi dopo: “Chi paga?”! Mamma mia, io quando sono diventata Consigliere 
Comunale, e ancora prima, mi ero chiesta, passando un po’ all’Ufficio 
Avvocatura: “Chi ha pagato un milione e mezzo di Euro per un contenzioso 
canone idrico, millecinquecento cause copia e incolla?”, io mi chiedevo: “Com’è 
possibile? Com’è possibile aver dato un milione e mezzo, aver pagato 
cinquecentomila Euro a qualche Avvocato di questa città, a tre Avvocati, 450 
mila Euro di parcelle?”, io mi sono chiesta: “Per la miseria, chi paga tutti questi 
soldi?” e oggi, Consigliere Grimaldi, Lei dice a noi: “Chi paga?”? E’ giusto quello 
che Lei diceva, bisogna controllare e io sono d’accordo con Lei, bisogna evitare 
sprechi, io sono d’accordissimo con Lei, però mi deve perdonare, io non posso 
consentire a chi ha mangiato tutto quello che probabilmente in questa città 
c’era, a tanti ovviamente, ma non mi riferisco alle persone sedute, ma parlo in 
generale, di venire oggi a fare la morale a noi e a dire: “Chi paga?”! Penso che 
se quel milione e mezzo di Euro fosse stato speso per fare qualcosa in più per 
questa città, avremmo veramente avuto molto di più di quello che noi oggi con le 
nostre capacità siamo stati bravi a fare. Tra l’altro, devo dire, c’era anche il 
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Consigliere Salvati, era uno che disse a Scafati Solidale (io non ero candidata): 
“Io sono uno che non lascia la barca, non la mollo”, poi l’ha lasciata e ora siede 
all’altro lato, accusa i suoi, accusa le stesse persone con le quali ha 
amministrato e questo veramente se non si può chiamare incoerenza, di cosa 
vogliamo parlare? Quindi, ribadisco, in Procura andateci più spesso, ma per fare 
denunce serie, perché per la città ci sono da fare molte denunce, serie però, 
non denunce artate perché hanno altri obiettivi, non le facciamo altrimenti che 
cosa succede? Quello che giustamente Lei prima diceva, poi dopo ci sono le 
archiviazioni, però intanto il Sindaco si è dovuto difendere, intanto i Dirigenti 
indagati si sono dovuti difendere e chi ha pagato? Il Comune! Ultima cosa, 
anche perché non bisogna fare le denunce? Recentemente c’è stato qualcuno 
che ha presentato parcelle di 40 mila – 50 mila Euro, perché molti cittadini non 
sanno questa cosa importante, quando i Dirigenti Comunali, i dipendenti pubblici 
vengono accusati e vanno sottoprocesso per un fatto connesso alla loro attività 
di dipendente pubblico, che cosa succede? Succede che loro ovviamente si 
devono difendere, perché la difesa è d’obbligo in Italia in determinate cause e 
allora scelgono l’Avvocato, lo comunicano all’Ente, si fanno il loro processo e 
poi vengono assolti, com’è successo! Dopo che sono stati assolti, queste 
persone, giustamente (e non sto parlando delle persone!), i loro Avvocati 
presentano le parcelle all’Ente attraverso i loro clienti e allora che cosa 
succede? Succede che la Legge prevede che lo Stato debba rimborsare gli 
Avvocati che hanno difeso questi dipendenti pubblici, per cui ci ritroviamo 
all’Ufficio Avvocatura con richieste di parcelle di 25 – 30 – 40 – 50 mila Euro! E 
allora, lì tu ti fai una domanda e dici: “Ma veramente questa gente sta 
amministrando nell’interesse della città? Ma veramente questa gente pensa di 
poter venire a fare la morale a me, che ho fatto 700 cause per 7.000,00 Euro di 
canone idrico, quando poi loro hanno consumato un milione e mezzo di Euro, 
che andrebbero notificati e comunicati alla Corte dei Conti?”? E allora, fate 
attenzione, le denunce che partono, hanno questa finalità, si arricchiscono poi 
gli Avvocati, perché inevitabilmente i clienti vengono assolti, perché non hanno 
commesso reati, così com’è accaduto per vari giudizi che hanno visto 
processato il Comune di Scafati, l’unica cosa che il Comune ci ha rimesso, sono 
le parcelle degli Avvocati, che tante volte sono anche amministratori pubblici e 
quindi vanno dall’Ente e dicono: “Adesso mi paghi 50 mila Euro, perché ho 
difeso Brigida Marra, oppure ho difeso (anzi, per gli amministratori, per noi non 
vale questa regola) Romano” e quindi solo per i dipendenti pubblici! Per cui 
questo è veramente da chiedersi: “Ma chi paga tutti questi soldi?”! E allora, 
veramente evitiamo strumentalizzazioni, ricambio gli auguri al Consigliere 
Grimaldi, io sono assolutamente d’accordo con Lei quando dice che dobbiamo 
tenere toni sereni, perché questo è quello che siamo chiamati a fare, il 
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confronto, ma fatto in maniera corretta, non il confronto che c’è stato in 
quest’ultimo periodo, in questi mesi e che c’è stato in tutti questi anni. Quando 
parlavo di denunce, mi riferivo a questo, certe volte le denunce non servono, 
perché se si sa parlare e ci si sa confrontare, la denuncia non serve, ma altre 
volte la denuncia è strumento nelle mani di chi purtroppo non ha altre capacità. 
A quello mi riferivo. Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Marra. Dichiarazione di 
voto?  Prego.  
  
SANTOCCHIO - Per riassumere la vicenda e per evitare confusione. Perché noi 
abbiamo chiesto questo terzo procedimento? Perché il procedimento andava 
concluso, essendo per noi il Consiglio Comunale del 9 dicembre.., avevamo 
deliberato la contestazione dell'incompatibilità, ex  Art. 4 dell'Art. 69, perché solo 
durante il Consiglio Comunale perveniva questa rinuncia, non sapevamo se la 
rinuncia era formalmente e ritualmente prodotta, per cui il Consiglio Comunale 
veniva praticamente convocato per contestare l'incompatibilità, da qui la 
necessità di chiudere il procedimento con una dichiarazione di non decadenza. 
Questo era per chiuderlo, ho capito che a qualcuno non serviva più chiudere 
questo procedimento, perché il suo obiettivo era volato via, lasciamelo dire, 
perché io leggo questo obiettivo, la decadenza serviva (e l'abbiamo detto) se 
arrivava entro il 15 dicembre, se sorpassava questo qui del 15 dicembre,  la 
decadenza non serviva più, perché non era funzionale alla violazione dell'Art. 51 
o al raggiro dell'Art. 51 del TUEL. Quindi, questo è quanto! Relativamente a 
quanto mi è stato detto dalla Consigliere Ugliano: “Perché andava notificata 
quella delibera?”, Lei è un Medico, mi può insegnare tante cose sul corpo 
umano, ma dal punto di vista Giuridico Le posso insegnare qualche cosa. Allora, 
pure se non c'è scritto nell'Art. 69, Lei deve sapere che in questo momento il 
Sindaco non è presente, anche se è presente, è come se fosse giuridicamente 
assente, non è nell’Aula e quindi il Deliberato gli deve essere notificato, perché 
soltanto con la notifica poi scattano i termini. Mentre ho visto che le prime 
Delibere andavano a velocità della luce, ho visto l'ultima Delibera che non 
l'hanno proprio presa in considerazione, quella del 9 l'hanno pubblicata dopo 
dieci giorni, io ho visto quella del 27 pubblicata il giorno dopo, ma che 
imparzialità nella Pubblica Amministrazione? Il 27 venerdì, il sabato si apre il 
Comune per pubblicarla! Ma, vivaddio, se funzionasse così il Comune per tutti i 
cittadini, staremmo tutti ad applaudire con questi tempi,  invece di quella del 9 
praticamente si è persa traccia! A noi fa piacere che il Sindaco ha rinunciato al 
contenzioso, certamente, tra la tettoia e amministrare una città e questo, 
facciamo un’apertura. Chiudendo, anche sulla stessa linea di Grimaldi, in 
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Consiglio Comunale si venga a parlare dei fondi PIU Europa, noi ci siamo 
scocciati di leggerli sul giornale, ne vogliamo parlare qua, vogliamo parlare qua 
di Scafati Sviluppo, vogliamo parlare qua del Polo Scolastico, vogliamo parlare 
di tutti quei provvedimenti che interessano la città, una sola cosa vi chiediamo, 
vogliamo Dirigenti – dipendenti a comandare, non vogliamo più Dirigenti 
sottoposti al potere politico, perché l'opposizione che abbiamo fatto 
sull'Avvocato Romano, non è stata un’opposizione strumentale! No, non dire 
così, tu lai l'Avvocato, non devi dire così, perché noi abbiamo chiesto, non era 
contro il professionista, no, perché non parliamo di professionista, bisogna 
avere rispetto quando si parla  professionisti, sono gente laureata e bisogna 
avere rispetto, così come di tutti i lavoratori, però deve essere posto nelle 
condizioni che vuole la Legge! Gli Avvocati non possono essere sottoposti a un 
Dirigente o addirittura a un capo Staff, ma di che parliamo? Deve essere messo 
nelle condizioni di fare l’Avvocato, non può fare il gregario l’Avvocato, perché 
questo lo dice la legge professionale! Noi non abbiamo fatto una questione di 
carattere personale, si è dimesso perché il Consiglio dell’Ordine vuole così, 
quando un Avvocato fa l’Avvocato dell’Ente, deve essere iscritto in un Albo 
speciale che deve rappresentare solo l’Ente, per evitare brutti conflitti di 
interesse, perché non può fare l’Avvocato dell’Ente e l’Avvocato dei privati, deve 
scegliere. Comunque, io spero che tutta questa storia ce la buttiamo alle spalle, 
per tutto quello che ha prodotto “Paga la città”, diceva l’Avv. Brigida Marra, per 
tante cose ha pagato Scafati, pagherà anche per questo! Va bene, speriamo 
che praticamente finisca qua tutta questa questione.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Santocchio. Consigliere 
Salvati, non l’ha già fatta la dichiarazione di voto, sicuro? Prego, allora faccia 
subito e chiudiamo questo Consiglio.  
 
SALVATI – Veramente sarò molto breve, perché sono stato chiamato in causa e 
devo inevitabilmente rispondere.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma deve fare la dichiarazione di voto,  
però!   
 
SALVATI – Mi auguro che dal 2016 ci siano toni diversi da parte della 
Maggioranza e da parte dell’Opposizione, perché siamo stati giudicati dal 
popolo per governare, per controllare l’Amministrazione, ma vengo alla 
questione che poneva l’Avv. Marra sulla questione della legittimità o meno di 
andare in Procura. Volevo ricordare all’Avv. Marra che il sottoscritto ha sempre 
aborrito le denunce alla Procura della Repubblica, perché ritenevo che la 
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politica si svolgesse nelle sedi opportune, nell’ambito consiliare, sui giornali e 
nei dibattiti, ma per la verità fu proprio Lei a motivarmi, io ho fatto due denunce 
alla Procura della Repubblica, la prima relativa al Polo Scolastico. Avevo mia 
figlia che era alunna delle scuole elementari plesso capoluogo e ci fu 
praticamente la questione degli scavi, non si sapeva se c’era nei detriti 
materiale tossico, la Consigliere Marra ci rassicurò anche con una notizia 
giornalistica: “Va tutto bene”, ma io per la verità, visto che si trattava di mia 
figlia, scrissi alla Procura della Repubblica, scrissi all’ARPAC, scrissi all’A.S.L. 
e, guarda caso, la Procura della Repubblica… C’era mia figlia e c’erano tanti 
altri bambini come i suoi! Ed anche della Consigliere Formisano! Certo, certo, 
c’era anche mia figlia come anche i figli degli altri, ma Lei mi rassicurò e proprio 
perché Lei mi rassicurò, io andai a denunciare alla Procura della Repubblica e, 
guarda caso, il Procuratore Izzo fece un provvedimento di sequestro, poi c’è 
stata tutta la problematica e quindi è stata Lei a motivarmi a andare alla Procura 
della Repubblica!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per piacere, Consigliere Marra, facciamo 
terminare il Consigliere!   
  
SALVATI – Quindi, Lei probabilmente è l’autrice delle mie denunce alla Procura 
della Repubblica! Quanto poi alla questione dell’Ufficio Legale, credo che Lei sia 
la meno indicata a parlare, visto che Lei era consulente esterno del Comune e 
portare ancora argomenti di venti anni fa alla questione della Pubblica 
Amministrazione, è a dir poco ridicolo! Pensate a quanto state spendendo 
adesso nell’ambito dell’Ufficio Legale! Noi presenteremo un esposto alla Corte 
dei Conti, perché avete superato un milione e trecentomila di Euro di spese per 
l’Ufficio Legale con questa Amministrazione!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dichiarazione di voto, per piacere, 
Consigliere Salvati, perché altrimenti qua se ne vanno tutti i Consiglieri!   
  
SALVATI – Dichiarazione di voto: voto a favore. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego. Allora, mettiamo ai voti… Mamma 
mia! Prego, votiamo la presa d’atto! Ti prego, mettiamo ai voti! Ho già detto di 
mettere ai voti e quindi basta, altrimenti rimaniamo da soli e non possiamo 
neanche più votare! Prego.  
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, 20 presenti, 8 astenuti e 12 
favorevoli. Quindi, la presa d’atto è stata formulata. Votiamo anche l'immediata 
eseguibilità. Quindi, stessi numeri, con la stessa votazione  è stata votata anche 
l’immediata eseguibilità. Grazie. Sono le ore 23:10, dichiaro chiuso il Consiglio 
Comunale. Faccio gli auguri a tutti i Consiglieri e al pubblico qui presente per un 
Felice Anno Nuovo. Grazie.  
 
  
                                                                                F.to all’originale                         
 
 


