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VERBALE DELLA SEDUTA 
 DEL 17/06/2015 

 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Buona sera a tutti. Do i miei saluti al 
pubblico qui presente, ai Consiglieri, al Sindaco, alla Giunta, a tutti.   
 
INNO NAZIONALE.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo adesso la parola al Segretario 
per l'appello  nominale.  
 
ALIBERTI PASQUALE SINDACO......................... SI 
COPPOLA PASQUALE ........................................ SI 
FORMISANO TERESA .......................................... ASSENTE 
VITIELLO PASQUALE ........................................... SI 
CIRILLO STEFANO ............................................... SI 
MARRA BRIGIDA .................................................. ASSENTE 
BERRITTO CARMELA .......................................... SI 
UGLIANO DANIELA .............................................. ASSENTE 
PAGANO BRUNO ................................................. ASSENTE 
ACANFORA NICOLA ............................................ SI 
DE QUATTRO PASQUALE ................................... SI 
VITIELLO FRANCESCO........................................ SI 
CAROTENUTO ALFONSO.................................... ASSENTE 
PISACANE ALFONSO........................................... SI 
CASCIELLO DOMENICO....................................... SI 
BARCHIESI ROBERTO ......................................... SI 
PESCE NICOLA ..................................................... SI 
AMBRUNZO MICHELANGELO.............................. ASSENTE 
QUARTUCCI FILIPPO ........................................... ASSENTE 
SALVATI CRISTOFORO ....................................... SI 
SANTOCCHIO MARIO............................................ ASSENTE 
MATRONE ANGELO............................................... SI 
D'ALESSANDRO VITTORIO .................................. SI 
CUCURACHI MARCO ............................................ SI 
RAVIOTTA MICHELE G. ........................................ SI 
  
SEGRETARIO GENERALE - 8 assenti.  Prego, Presidente.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La seduta  è valida. Sono le ore 19:18,  
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apriamo la discussione,  Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: 
“Approvazione verbale seduta precedente”. Se siete tutti d’accordo approviamo 
all’unanimità. Siamo tutti d'accordo? Tutti d'accordo, tranne l'astensione di 
Salvati, che era assente. Quindi è approvato il primo punto all'ordine del giorno, 
tranne l'astensione di Salvati, che era assente.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo al secondo punto all'ordine del 
giorno: “Interrogazioni, mozioni,  interpellanze e raccomandazioni”. Protocollo 
13583 del 9 giugno 2015,  interrogazione a risposta orale sullo stato dei lavori 
della Telecom per l’installazione della fibra ottica da parte del Consigliere 
Michele Raviotta. Prego, Consigliere.  
  
RAVIOTTA – Grazie, signor Presidente. Buona sera a tutti, Sindaco, Assessori, 
Consiglieri Comunali, gentile pubblico. Io con questa interrogazione volevo 
richiamare l'attenzione dell'Amministrazione Comunale perché, dopo un anno di 
lavori da parte di una ditta, che sta seguendo dei lavori per l’installazione della 
fibra ottica  nella nostra città di Scafati, è sotto gli occhi di tutti la rete viaria è 
stata dissestata, è in completo  dissesto  e nonostante le dichiarazioni  della 
ditta, rese anche in Commissione, mi risulta, in un verbale dove si impegnavano 
entro  il 31 marzo dell’anno 2015 a ripristinare i lavori,  quindi ripristinare la rete 
viaria, ad oggi possiamo dire che soltanto il 10 - 15% di rete stradale è stata 
ripristinata. Nel frattempo, però, noi abbiamo assistito a tutta una serie di 
incidenti automobilistici, una serie di incidenti che hanno dovuto subire i pedoni, 
cadute  anche dei ciclisti,  questo non riguarda non soltanto la rete stradale della 
città per quanto riguarda il centro, ma anche la periferia,  Via Alcide De Gasperi, 
Via Passanti, Via Zara, cioè strade che effettivamente sono state rese 
inutilizzabili. Io,  senza nessuna polemica,  volevo chiedere all'Amministrazione 
Comunale se è chiaramente a conoscenza di questi fatti, quali sono le misure 
che intende  adottare e voglio  sapere anche qual è l'ufficio  competente che si 
occupa di controllare e di verificare il ripristino di questi lavori e mi permetto 
anche di suggerire, poiché mi risulta che ci sono parecchi contenziosi che 
stanno nascendo da parte di cittadini che hanno subito degli infortuni, non vorrei 
che chiamassero in causa poi il Comune di Scafati e fossimo noi costretti a 
risarcire questi cittadini. Mi permetto di suggerire anche di intraprendere delle 
azioni nei confronti della Ditta Telecom, dove chiederemmo sia il risarcimento 
danni che hanno procurato al nostro arredo  ed alle nostre strade,  che eventuali 
danni procurati ai cittadini. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Raviotta. Penso 
risponda il Sindaco in assenza dell’Assessore Sicignano. Prego, Sindaco.  
  
SINDACO - Io ho anche la risposta del tecnico, prima però di leggervi la 
risposta, che naturalmente è una risposta anche di dettaglio rispetto alle vicende 
che il Consigliere Michele Raviotta ha posto e che sono assolutamente giuste e 
legittime, voglio dirti quello che abbiamo provato a fare, perché sono dubbi che 
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abbiamo avuto  fino dall'inizio, quando abbiamo cominciato a vedere che  si 
scavava e si faceva questo fosso e poi si faceva un ripristino di una larghezza di 
50 centimetri. Chiaramente la cosa non era concordata col Comune, perché 
Telecom sta facendo questo lavoro sulla banda larga in tutta Italia, si tratta di un 
finanziamento europeo, è una cosa di cui anche il Governo Europeo si vanta ed 
anche le modalità di ripristino, non a Scafati ma a Torino, a Reggio Calabria, a 
Palermo, così come a Caserta o a Scafati, sono  modalità che rientrano in un 
decreto che si chiama il Decreto Salva Scavi, ed è un Decreto che nella 
sostanza  dice che il ripristino dovrebbe avvenire con una modalità di asfalto 
che deve essere larga 50 centimetri, cioè, una volta che è stato fatto questo 
fosso, una volta che è stata fatta la banda larga all’interno del fosso che viene 
scavato per le strade delle nostre città, poi dopo si procede al ripristino con un 
asfalto di 50 centimetri largo. Questo non l'ha stabilito il Comune di Scafati, 
perché il Comune di Scafati prima che intervengano altri, cioè quando 
intervengono altre imprese, altre ditte, l’Enel,  l'Enel gas,  per altri lavori può 
concordare con l'impresa che poi deve intervenire la modalità di ripristino anche 
dei lavori che vengono effettuati, in questo caso non avevamo margini, nel 
senso che dovevamo attenerci a questo Decreto che è stato fatto dal Governo e 
che si chiama proprio così, “Decreto Salva Scavi”. Detto questo, noi non ci 
siamo fermati, non abbiamo preso per buono il Decreto Salva Scavi, abbiamo 
convocato Telecom,  abbiamo detto: “State creando una serie di problematiche, 
tra le altre cose la nostra capacità di indebitamento anche nella prospettiva non 
è che ci consentirà di fare asfalti su tutta la città, è impensabile, è improponibile, 
nel Bilancio che andremo ad approvare quest'anno abbiamo una capacità di 
indebitamento che è pari a zero, cioè se non avessimo la capacità, la forza di 
captare fondi europei, poco si potrebbe fare. Ti rassicuro che da qui al mese di 
settembre partiranno dei  lavori che riguardano una serie di strade  per circa 
3.800.000,00 Euro, 4  milioni di Euro, parliamo di manutenzione stradale e 
segnaletica, sono due lotti che vanno in appalto nelle  prossime settimane e i cui 
lavori poi dovrebbero cominciare nel mese di settembre. Questo non significa 
nulla, abbiamo concordato e verificato anche dove saremmo intervenuti con gli  
asfalti che dobbiamo fare noi, per evitare a Telecom di intervenire dove poi 
andiamo noi ad intervenire e abbiamo trovato un'intesa, un accordo anche su 
una modalità nuova che supera anche il Decreto Salva Scavi, alla luce delle 
cose che ti raccontavo, cioè: “In quella strada interveniamo noi, evita di 
intervenire tu, però poi quell’asfalto che devi fare lì lo fai da un’altra parte”. 
Questo era l’accordo complessivo. Per cui avrete notato, per esempio, che da 
un po’ di tempo a questa parte il ripristino non è più di 50 centimetri, ma è di un 
metro largo. Circa gli ultimi ripristini, faccio un esempio,  a Via Lo Porto hanno 
fatto il ripristino, non è più di  50 centimetri, ma è di un metro largo. Sempre nel 
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Decreto Salva Scavi era previsto che le strade che invece erano state asfaltate 
da un anno dovevano essere completamente asfaltate, noi abbiamo detto anche 
che è difficile stabilire ciò che abbiamo fatto da un anno o ciò che abbiamo fatto 
da un anno e due mesi, ciò che abbiamo fatto da un anno o ciò che abbiamo 
fatto da un anno e sei mesi, rispetto a quale data? Rispetto alla data in cui siete 
partiti coi lavori o rispetto alla data in  cui intervenite in questa strada? Magari si 
potrà dire con una furberia: “Stiamo a dieci mesi, undici mesi riguardo la 
tempistica che è intercorsa tra l'asfalto che il Comune ha fatto, mi conviene 
cominciare questo lavoro in questa strada più tardi possibile”, perché superati i 
dodici mesi non  sono obbligato ad asfaltare”, non so se è chiaro come tema. 
Quindi è un tema complesso, abbiamo provato a fare degli accordi, io ho una 
relazione, c'è un responsabile che deve occuparsi delle cose di cui abbiamo 
scritto, che è il Geom. Aquino e  quindi deve seguire gli accordi che abbiamo 
promosso con Telecom e tutti gli impegni che Telecom si è assunta. Ci sono, 
ripeto,  ripristini che verranno effettuati con questo asfalto di un metro largo e 
non più di 50 centimetri come è previsto nel Decreto Salva Scavi, ci sono altre  
strade che verranno asfaltate ex novo  completamente, anche se non sono state  
da noi asfaltate meno di un anno fa, perché abbiamo fatto un accordo che va un 
po’ in questa direzione. Il dettaglio delle cose che ti sto dicendo è nella nota del 
Dirigente, che io ti consegno, affinché naturalmente tu possa approfondire 
meglio le questioni che hai posto nella tua interrogazione.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ringrazio il Sindaco. Consigliere Raviotta,  
si ritiene soddisfatto?   
  
RAVIOTTA - Per quanto riguarda la risposta del Sindaco specificatamente sulla 
nota sono soddisfatto; se, chiaramente, devo pensare a quello che è stato fatto 
fino adesso non sono soddisfatto, perché il primo a non essere soddisfatto è il 
Sindaco, l’ha dichiarato anche lui, c'era un problema, il problema c'era e quindi 
rispetto a questo problema dobbiamo dare delle risposte, perché questi  
problemi provocano dei danni, perché oltre all'asfalto, solo questo  volevo dire, 
Sindaco,  oltre alle strade che vengono asfaltate, abbiamo alcune strade tipo 
Via Zara o Via Cesare Battisti (La ringrazio di questa nota, la leggerò,  perché lì 
è importante) dove non c’è l’asfalto,  lì c'è una pavimentazione anche di valore, 
che comporta dei costi.   
  
SINDACO - Questo lo andremo a verificare, è scritto anche lì dentro nel verbale. 
 
RAVIOTTA – La mia preoccupazione è questa, che loro procedono, vanno 
avanti e i danni poi li lasciano a noi.   
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SINDACO – Prima il  Presidente ti faceva una domanda: “Sei soddisfatto della 
risposta?”. Fossi stato io al tuo posto avrei detto: “Non sono soddisfatto”, perché 
io non sono soddisfatto!  
 
RAVIOTTA – Io questo ho detto! Io ho detto che sono soddisfatto dell’impegno.   
  
SINDACO – Non sono soddisfatto di un Decreto che è stato fatto, al di là di chi 
l’ha fatto, che è stato fatto da questo Governo, che non va nella direzione dei 
Comuni, perché ci mortifica completamente, come hai detto tu ci lascia con delle 
problematiche nella prospettiva, non abbiamo capacità di indebitamento, parlo 
dei Comuni di Italia, ci ritroveremo le strade in una situazione difficile di qui a 
qualche anno, perché chiaramente quando si fanno questi ripristini non è la 
stessa cosa di quando si asfalta. E’ un Decreto fatto male, malissimo, 50 
centimetri di asfalto per fare un ripristino del genere mettono o ci mettono in 
difficoltà nella prospettiva. Ho detto a quelli della Telecom: “Ho provato a 
cavalcare l’asfalto che avete fatto con la mia Micra, una macchina leggera, e la 
macchina mi balla sull’asfalto”. Poi mi ha spiegato qualche tecnico che 50 
centimetri diventano difficili da stabilizzare da un punto di vista proprio tecnico, 
mentre invece un metro è già più stabilizzato come asfalto, se si asfalta per due 
metri è ancora meglio. Chi ha fatto questo Decreto Salva Scavi l’avrà fatto solo 
nell’interesse della fibra ottica, senza calcolare i danni che questo tipo di 
intervento avrebbe prodotto a Scafati come a  Torino, a Palermo come a Milano, 
a Genova come a l’Aquila, non in Bulgaria o in Romania, ma in Italia questo è il 
Decreto.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Sindaco.   
  
RAVIOTTA - Solo per dire che al di là di chi ha fatto il Decreto Salva Scavi, io 
vigilerò come Consigliere Comunale del Co.Tu.Cit che ha proposto questa 
interrogazione,  sarò puntuale ed attento a controllare quanto sta scritto qui. 
Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Grazie, Consigliere Raviotta.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo al terzo punto all'ordine del 
giorno: “Istituzione Forum per le pari opportunità e approvazione Regolamento 
di funzionamento”.  Relaziona la Consigliera Carmela  Berritto.  
  
BERRITTO – Scusate se non mi alzo, ma ho un forte mal di schiena, quindi 
preferisco restare seduta. Buona sera a tutti. La proposta di approvare il 
Regolamento per il funzionamento del Forum per le pari opportunità trova 
spunto dal vigente Statuto Comunale,  che è l'Art. 82,  prevede che l'esistenza 
di tale organismo,  ma tiene conto anche dell'esistenza di superare una visione 
anacronistica delle pari opportunità fino a qualche tempo fa rivolte solo  a 
rivendicare l’uguaglianza di genere per le donne. Ecco il motivo per il quale,  a 
differenza dell’indicazione statutaria,  nella composizione del Forum è stata 
prevista una presenza uguale per i componenti di parità di genere. Prima di 
entrare nel dettaglio del Regolamento e delle iniziative con l'auspicio che il 
Forum possa presto attivare, tengo innanzitutto a ringraziare la Commissione 
Statuto per la preziosa collaborazione che nel suo insieme,  senza pregiudizi di 
parte,  ha voluto garantire per raggiungere il risultato che mi ero prefissata. 
Nella proposta di deliberazione che avete trovato all'ordine del giorno di questo 
Consiglio sono stati indicati alcuni dei riferimenti normativi che sono alla base 
della nascita e del funzionamento del Forum delle pari opportunità che a sommi 
capi voglio richiamare, almeno quelli previsti dalla  nostra Costituzione.  Art. 3: 
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali  davanti alla Legge 
senza distinzione di sesso,  di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,   
di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale che,  limitando di fatto la libertà e 
l'uguaglianza dei cittadini,  impediscono il pieno sviluppo della persona umana e  
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica 
e sociale del paese;  Art. 37: la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e,  a parità di 
lavoro,  le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore; le condizioni di lavoro  
devono consentire l'adempimento della  sua esenzione funzione familiare e 
assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione;  Art. 
51: tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici 
e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti  
dalla legge, a tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le 
pari opportunità tra donne e uomini”. In questi giorni in cui si parla tanto di 
Europa, toccando i difficili temi dell'immigrazione e dell'integrazione,  voglio 
anche ricordare che il 2007 è stato l'anno della parità di opportunità, con 
l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione in merito ai  vantaggi di una società 
giusta e solidale. All'epoca furono promosse iniziative di sensibilizzazione, volte 
a lottare contro gli atteggiamenti e i comportamenti discriminatori, nonché ad 
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informare le persone circa i loro diritti e i loro obblighi di natura giuridica. 
Malgrado i progressi realizzati fino a livello europeo, per  eliminare le 
discriminazioni e per promuovere la parità di opportunità, molto resta ancora da 
fare. Ogni legislazione, anche la più attentamente elaborata,  è destinata a 
rimanere lettera morta  se viene a mancare la volontà politica che la traduca in 
azione di lunga durata e se non beneficia di un ampio sostegno popolare. Nel 
nostro piccolo, perciò,  l'attivazione e la regolamentazione del Forum per le pari 
opportunità è un passo dovuto per creare le premesse di risultati concreti con il 
coinvolgimento dei componenti dell'associazionismo e dei cittadini tutti. Ripeto,  
non vogliamo fermarci all'ambito prettamente femminile,  seppure sicuramente il 
più coinvolto, ma come Forum vorremmo occuparci nella nostra realtà locale di 
tutte quelle situazioni  che vedono individui appartenenti alle fasce deboli 
soccombere alle più svariate forme di prevaricazione. E' un programma il nostro 
il cui obiettivo fondamentale è quello di promuovere una cultura del rispetto delle 
persone di ogni colore, appartenenza, età e genere. Un programma per 
sostenere una cultura dei diritti umani,  della non violenza, della tolleranza, del 
rispetto, delle differenze e della legalità, per affermare la cultura della 
prevenzione, la lotta ai soprusi e diseguaglianze inaccettabili e contro  ogni 
discriminazione. Cercheremo di individuare le situazioni più eclatanti,  ma anche 
e soprattutto quelle sulle quali possiamo agire per aiutare a crescere meglio la 
generazione di giovani che ci circonda, solo lavorando sui giovani possiamo 
sviluppare la speranza di eliminare alla radice qualunque forma di 
discriminazione. Il Forum vuole intervenire con azioni concrete, quindi saremo 
disponibili all'ascolto sia delle eventuali problematiche che proposte per 
contribuire a risolvere attraverso politiche mirate situazioni di disagio. Vogliamo 
dare risposte politiche, concrete e segnalare ai competenti Assessorati i 
problemi che vengono sentiti dall'utenza come urgenze, in modo che le  
Istituzioni si orientino per l'azione. Il nostro Forum sarà un'ulteriore occasione 
per dare visibilità ai bisogni, naturalmente non vogliamo sostituirci ai servizi già 
presenti in città, dedicati sull'ascolto e il disagio, ma intendiamo  dare un 
concreto aiuto a individuare e risolvere i problemi derivanti dalla discriminazione 
di genere. Cercheremo, senza prevaricare l’operato di nessuno,  di aumentare 
l'informazione mai sufficientemente diffusa, sui servizi sanitari  specificamente 
dedicati alle donne, prevenzione   e non solo, sui servizi sociali a disposizione 
della famiglia, quindi anziani e bambini, di aumentare l’offerta di spazi fisici, 
dove incontrare i cittadini, chiedendo all'Amministrazione Comunale un ulteriore 
sforzo in tal senso. Sarà importante rafforzare una rete di collegamento al 
servizio dei cittadini tutti, che coinvolga il mondo del lavoro, il mondo dell'arte, 
della cultura, prendendo i doverosi contatti con le Commissioni per le Pari 
Opportunità della Provincia,  della Regione,  degli altri Comuni a noi vicini per 
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lavorare in sinergia. Nelle mie intenzioni c'è la voglia di dedicare energie e 
tempo al raggiungimento di risultati concreti, ma c'è in me anche la piena 
consapevolezza che solo l'impegno simultaneo di più persone potrà rendere ciò 
possibile. Per tali motivi chiedo sin da ora al Forum delle associazioni,  cui 
spetterà il compito di indicare venti  rappresentanti, di valutare con attenzione le 
proprie scelte, sapendo che le competenze non basteranno se saranno prive di 
entusiasmo, di convincimento e di disponibilità. Nel ringraziare sin da ora quanti 
vorranno essermi vicini in questo gravoso cammino, auguro a tutti di poter 
raggiungere al più presto i primi tangibili risultati.  Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere. Penso che la 
Consigliera sia stata molto chiara. Prego, Consigliere Salvati.   
  
SALVATI – Io ringrazio innanzitutto la Consigliera Berritto per l’intervento 
intenso, cospicuo che non atteneva all’atto deliberativo del Consiglio Comunale, 
Consigliera con la quale in Commissione Statuto abbiamo approfondito la 
questione, Lei ricorderà sicuramente che si parlava prima di istituire una 
Commissione per le pari opportunità, c’era una difficoltà di Statuto, poi alla fine 
decidemmo di proporre il Forum per le Pari Opportunità ed è sicuramente un 
Forum importante. Dico che quando si riesce a trovare organismi intermedi di 
partecipazione tra il cittadino e l’Ente Locale, quindi la Giunta e il Consiglio, è 
sempre un fatto positivo, perché le istanze della città attraverso questi organismi 
intermedi, vuoi il Forum, vuoi queste forme intermedie di partecipazione, hanno 
un ruolo importante, però è importante anche che nell’ambito di quelli che sono i 
Forum e quindi nell’ambito di coloro che operano nei Forum, parlo delle libere 
forme associative, parlo del Forum dei giovani, loro per la verità lavorano senza 
avere un capitolo di spesa dedicato per poter agire al meglio. Allora la posizione 
personale, per lo meno sul piano personale, è quella di dire: è giusto che ci sia 
un capitolo di spesa, è anche corretto che però ci sia una pari opportunità anche 
ai tanti che lavorano nelle libere forme associative, nel Forum dei giovani. 
Allora, qual è la promessa di questa Maggioranza? Che si porti in Consiglio 
Comunale anche il regolamento relativo al Forum delle associazioni e al Forum 
dei giovani per poter dare anche a loro un capitolo dedicato per poter agire e 
anche avere una copertura finanziaria, perché per coloro che operano nelle 
libere forme associative, che da tanto tempo si impegnano in questo ruolo, non 
c’è una pari opportunità quando si dà un capitolo dedicato di spesa, perché nel 
Regolamento è indicato un capitolo dedicato nelle politiche sociali. Allora io dico 
che vorrei fare un emendamento per cancellare il capitolo dedicato, voglio 
essere liberale e venire incontro anche a quelle che esigenze e dire che se 
portate nel forum delle libere forme associative l’opportunità di spendere 



  11

qualcosa, credo che sia anche nella logica di poter mettere tutti sullo stesso 
piano e dare l’opportunità alle altre forme associative di agire allo stesso modo 
del  Forum per le Pari Opportunità.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Un attimo, Sindaco, vediamo se interviene 
qualcuno e poi, da Regolamento, finisci tu.  C'è qualcuno che vuole intervenire o 
faccio rispondere al Sindaco?  Nessuno interviene. Sindaco, per le conclusioni, 
prego.   
  
SINDACO - Proprio per chiarire, altrimenti sembra che voglia intervenire in tutte 
le questioni, anche quelle che non ho affrontato nell'ambito delle Commissioni 
Consiliari. Credo che l'intervento del Consigliere Salvati vada nella direzione 
giusta, ma credo che abbia perso di vista quella che è la realtà delle cose. Noi 
oggi approviamo un regolamento, non è che approviamo capitolo di spesa 
Relativo a quel regolamento. Tra le altre cose la partecipazione è prevista 
anche a titolo gratuito, per chi l'ha letto, per chi l’ha approfondito, per questo 
dico che è fondamentale il lavoro che si fa nelle Commissioni, quando poi si 
viene in Consiglio Comunale, se si è fatto un buon lavoro in Commissione 
perdiamo meno tempo, altrimenti poi all'esterno chi ci ascolta, chi ci guarda, ha 
la percezione che stiamo approvando altro. Allora  chiariamo che c'è stato  un 
errore di valutazione su quel regolamento, non si prevedono gettoni di 
presenza. Il Capitolo di Spesa invece è quando si fa la norma, quando si 
istituisce qualche cosa chiaramente bisogna lavorare sugli obiettivi, per 
raggiungere gli obiettivi a volte non basta il volontariato, c'è bisogno di mettere 
in campo una spesa per le attività che si vanno a produrre. Noi per il Forum dei 
giovani quest'anno qualche cosa l'abbiamo fatta nelle difficoltà delle Bilancio, 
abbiamo previsto qualche soldo, che abbiamo speso nella direzione giusta,  per 
esempio il Cineforum è una delle difficoltà che è stata proposta e svolta dai 
giovani che si sono attivati in questa direzione. Tra le altre cose il Forum dei 
giovani è una nostra invenzione, è una cosa che abbiamo istituito noi con la 
nostra Amministrazione, prima non esisteva, non c'era questo spazio, oltre a 
costruire questo spazio abbiamo previsto naturalmente quelle che sono le spese 
possibili e ogni qual  volta il Forum dei giovani ci propone qualche cosa, da 
parte nostra ha sempre avuto grande disponibilità. Adesso approveremo il 
Bilancio, quando andremo ad approvare il Bilancio andiamo a prevedere 
nell'ambito del PEG, che fa riferimento in questo caso alle Politiche Sociali,  
quindi penso alle Pari Opportunità,  qualche centesimo, qualche soldo, qualche 
euro per le attività che poi eventualmente il Forum ci suggerirà,  ma istituire un 
Capitolo oggi o disciplinarlo nel Regolamento non è possibile, è una cosa che 
non si fa, perché chiaramente bisogna vedere il Bilancio, bisogna costruire il 
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Bilancio e nell'ambito della costruzione del Bilancio vai a mettere  qualche fondo 
sul PEG. Lei ha fatto il Vicesindaco per diversi anni e lo dovrebbe sapere, sarà 
stato sicuramente un abbaglio  questa cosa o probabilmente non ha letto il 
regolamento, ma chi ha approfondito il Regolamento nell’ambito delle 
Commissioni Consiliari credo non sia intervenuto su questo tema, proprio 
perché era conscio del fatto che non ci sono soldi, non ci sono fondi, non ci 
sono gettoni di presenza per i componenti che andranno a lavorare lì nell’ambito 
dell’organismo che noi abbiamo previsto. Poi, se voleva dire altro, non abbiamo 
capito, quindi Le chiedo di essere più chiaro nelle cose che vuole dirci.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Chiudo la discussione. Passiamo alla 
dichiarazione di voto, ti faccio intervenire come dichiarazione di voto, in modo 
che andiamo  avanti,  perché altrimenti si farà un dialogo e non è quello che 
prevede il Regolamento.  Chiudo la discussione. Prego, per dichiarazione di 
voto.   
  
SALVATI - Diceva il Sindaco prima che ho fatto l'Assessore al ramo, quindi ho 
una esperienza quinquennale sull’argomento. Per quanto riguarda il Forum delle 
libere  forme associative, non c'è capitolo dedicato nel Bilancio che prevede 
l'istituzione di un apposito costo per quanto riguarda l'attività, cosa diversa, 
stiamo parlando del capitolo  di spesa. Nel Regolamento  è previsto per quanto 
riguarda il Forum delle Pari Opportunità: “Art. 6. Nel Bilancio di Previsione del 
Comune (Art. 6, Lei non l'ha letto, glielo leggo adesso,  in modo che ha 
l'opportunità di approfondire)  potrà essere  previsto un apposito capitolo di 
spesa per le attività del Forum nell'ambito del settore servizi sociali”. La 
questione è questa, mettere sullo stesso piano anche il Forum delle 
Associazioni e il Forum dei Giovani. Io ho parlato col Dirigente stamattina prima 
di venire in Consiglio Comunale, ho approfondito e  ho detto: “Eventualmente ci 
sono dei capitoli dedicati per gli altri forum?”, capitoli dedicati per gli altri Forum 
non ci sono nel Bilancio, se in questo caso il Comune, la vostra Maggioranza 
ritiene di istituirli nel prossimo Bilancio ben venga,  altrimenti il mio voto  sarà 
contrario, proprio per dare pari opportunità a tutti i forum delle associazioni.  E’ 
chiaro che non c’è costo.  
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E' favorevole? Qual è la  dichiarazione di 
voto?   
  
SALVATI - Io sono contrario così come è posto il Regolamento.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dichiarazione di voto del Consigliere 
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Cirillo.   
 
CIRILLO – Cari colleghi, buona sera a tutti. Io voglio dire che stasera noi 
approviamo un semplice regolamento, come dopo ne approveremo un altro, c'è 
stata una richiesta da parte della Consigliera delegata al ramo, abbiamo 
discusso sulla richiesta, c'era un tipo di proposta, l'abbiamo rimodulata, perché 
non poteva rispettare pienamente le esigenze e le richieste e abbiamo 
approvato un Regolamento. Il Consiglio Comunale ha la facoltà di prevedere poi 
quello che è scritto nel Regolamento, non è che stasera andiamo a decidere 
questo, è previsto nel Regolamento, come la stessa poi ci sarà anche per il 
Regolamento successivo. Noi stasera approviamo un Regolamento, se c'è 
qualche cosa da dire sui vari punti del Regolamento, se c'è qualche 
imprecisione, la possiamo correggere, perché il Consiglio Comunale è sovrano, 
altre cose le rimandiamo a momenti diversi, quali  di Bilancio o anche questioni 
gestionali della Giunta. Mi riservo di parlare dopo per l’altro argomento.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi è a favore?  
 
CIRILLO – Certo, voto a favore del Regolamento.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sindaco, dichiarazione di voto, così 
concludiamo.   
  
SINDACO - Sempre brevemente, avevo capito che la questione non era stata 
esposta nei termini corretti per un motivo semplice, ripeto ancora una volta, 
potrà essere previsto un Capitolo nel Bilancio, innanzitutto c'è un “potrà”,  anche 
se non lo vai a prevedere il capitolo e il Forum mette in campo un'iniziativa, i 
soldi si possono prendere da un PEG che è quello delle Politiche Sociali, quindi  
non c'è bisogno di istituire un capitolo ad hoc. La stessa cosa vale per il Forum 
giovani, non c'è bisogno di istituire un capitolo ad hoc nel nostro Bilancio, 
perché tra le altre cose ci sta un PEG che riguarda le politiche giovanili, quindi 
nell’ambito delle politiche giovanili prendi il fondo e lo trasferisci in base alle 
attività che il forum costruisce rispetto al quale c’è l’avallo del Consiglio 
Comunale o della Giunta. Detto questo, stiamo parlando di lana caprina, non so 
se è chiaro. Essere d'accordo o non essere d’accordo su un argomento del  
genere o non si è d'accordo sull’istituzione   o invece si è d'accordo e basta. Poi 
sulle altre questioni sul fatto che l'Amministrazione debba prestare più 
attenzione al Forum dei giovani, alle iniziative che mette in campo il forum dei 
giovani, al forum della Commissione Pari opportunità, per le iniziative che 
metteranno in campo come Commissione Pari opportunità, è pacifico, è giusto, 
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poi faremo una valutazione di merito, però nel frattempo stiamo approvando un 
semplice regolamento dove c’è scritto: “Potrà essere previsto un fondo di 
Bilancio”, ma anche se il fondo (e chiudo) non è previsto nulla cambia, perché 
c'è un PEG  al quale puoi fare riferimento che è già parte del nostro Bilancio, 
non so è chiaro. Credo che sia chiaro!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Sindaco. Penso di chiudere la 
discussione e passare alla votazione. La facciamo per appello nominale o siete 
tutti d'accordo? Dottoressa, facciamo la votazione per appello nominale.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Un contrario, restanti favorevoli.  
L'argomento viene approvato.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo al quarto punto  all'ordine del 
giorno: “Approvazione Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive 
delle sedute del Consiglio Comunale”.  Relaziona il Consigliere Stefano Cirillo.  
  
CIRILLO – Io volevo anticipare una proposta, come detto prima per il 
Regolamento precedente, qui c’era stato  il Movimento Cinque Stelle che ha 
fatto un tipo di richiesta, noi ci stiamo confrontati e abbiamo discusso, 
chiedevano alcune cose, come lo streaming e chiedevano anche la ripresa delle 
Commissioni Consiliari che noi abbiamo ritenuto eccessiva, però ci siamo 
confrontati e abbiamo valutato il fatto di dotarci di un regolamento che 
riguardasse le riprese televisive,  anche perché c'è bisogno di tutelare i cittadini 
nel rispetto della privacy, perché chiunque entra in questo Consiglio Comunale,  
se c'è in atto una ripresa televisiva,  deve sapere che viene ripreso dalle 
telecamere e quindi ci siamo dedicati alla  stesura di questo  Regolamento, poi 
è ovvio che poi, essendo una decisione del Consiglio Comunale o della Giunta,  
si stabilisce  un budget per tale cosa, perché  poi c'è la scelta, noi ci siamo solo 
dotati di questo Regolamento. Poi la modulistica e tutto il resto è un qualche 
cosa che nell'atto in cui può diventare operativa è ovvio che si può anche 
stabilire. Ora non so l'Assessore cosa ci vuole proporre, perché se abbiamo 
bisogno di aggiungere qualche altra cosa lo facciamo, ma ci tengo a precisare, 
come l’argomento di prima, che  alla fine ci dotiamo di un regolamento, stop. Poi 
l’Amministrazione può decidere un budget per le riprese del Consiglio 
Comunale, sta di fatto che per farlo  dobbiamo essere dotati di un regolamento 
soprattutto per il rispetto della privacy dei cittadini che assistono al Consiglio 
Comunale. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Prego Assessore Accardi.   
  
ASSESSORE ACCARDI – Buona sera a tutti. Innanzitutto volevo dire che sono 
pienamente concorde con il Consigliere Stefano Cirillo, oltretutto Presidente 
della Commissione Statuti e Regolamenti, però ritenevo opportuno fare una 
piccola osservazione, che è questa: trattandosi dell'approvazione di una 
regolamentazione per le riprese audio visive,  e penso che su questo siamo tutti 
concordi, è una cosa abbastanza delicata come diceva il Consigliere Cirillo, in 
quanto soprattutto i cittadini presenti al Consiglio Comunale, e non solo, devono 
essere informati del fatto che esistono delle riprese video e anche audio. Volevo 
semplicemente riservarmi di relazionarmi con il Consigliere Cirillo,  Presidente 
anche della Commissione Statuto e Regolamenti, per chiarire alcuni punti che 
non mi sono chiari in questo Regolamento - Statuto. Pertanto ritenevo 
opportuno, se è possibile, magari rimandare ad  un altro Consiglio Comunale 
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l'approvazione di tale regolamentazione. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene. Allora metto a votazione il ritiro? 
Faccio io la proposta di ritirare l'argomento? Il rinvio? Vuole rielaborarlo perché 
alcuni aspetti vanno meglio regolamentati, parole dell’Assessore, è inutile che ci 
dilunghiamo, votiamo per il rinvio, siete d'tutti d'accordo?   
  
RAVIOTTA - Presidente, io non sono d'accordo! Ho chiesto la parola!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se loro chi chiedono di rinviarlo, facciamo 
una discussione inutile.  
  
RAVIOTTA – Chi te l’ha detto? Io  sono Consigliere Comunale e mi devi dare la 
parola! Ti ho chiesto la parola!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ti devo dare la parola? Non è proprio così!  
   
RAVIOTTA – Io ho chiesto la parola!   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io ti dico che facciamo una discussione 
inutile. Va bene, prendi la parola, alla fine facciamo solo polemiche, già lo so.   
  
RAVIOTTA – Io non capisco, non è nessuna polemica, è una mia facoltà, io 
sono Consigliere Comunale e chiedo la parola nel momento in cui c’è una 
discussione, poi si può decidere anche per il rinvio, ma io ho chiesto la parola 
prima. Io sono d'accordo per  votare  adesso, sono favorevole a streaming, a 
tutto quanto,  perché i cittadini devono vedere a casa tutto quello che succede 
qua, quindi sono favorevole, la proposta è stata presentata così, l'abbiamo 
discussa e dobbiamo votare. Sono favorevole a votare adesso, non dobbiamo 
rinviare niente. Eventualmente si può emendare, io sono favorevole a votarla 
così com'è.  Voto contro il rinvio.  
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Prego, Consigliere Salvati.  
 
SALVATI - Io volevo capire, qualche minuto fa si diceva della regolarità delle 
Commissioni, il valore essenziale delle Commissioni, ebbene, l'argomento in 
Commissione è arrivato, è stato approfondito. Mi sembra un po' particolare che 
dopo che interviene il  Presidente della Commissione, l’Assessore che avrebbe 
dovuto intervenire inizialmente chiede il rinvio dell’argomento, chiede 
successivamente all’intervento del Consigliere il ritiro dell’argomento. 
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L’argomento si discute, si vota,  l’abbiamo approfondito, ma questo non per fare 
sviolinate agli amici Grillini presenti in sala, ma perché ha un valore sacrosanto 
il ruolo che svolgiamo e l’impegno che mettiamo nelle Commissioni. Credo che il 
Consiglio Comunale visto da tutti sia un valore aggiuntivo nella trasparenza 
delle pubbliche Amministrazioni, un valore aggiuntivo alla democrazia del nostro 
territorio già martoriato da tanti eventi. Credo che l’argomento così come 
presentato e presente in delibera di Consiglio Comunale debba essere votato. 
Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie Consigliere. Che vogliamo fare? 
Prego Consigliere Ugliano.    
  
UGLIANO -  Buona sera a tutti. Io credo che per correttezza, poiché ci abbiamo 
già lavorato in Commissione e eravamo sia membri di Maggioranza che di 
Opposizione, io oggi lo approverei, nonostante ci sia stata la richiesta del nostro 
Assessore, fermo restando che poi dopo eventualmente potremmo fare,  non so 
come,  tecnicamente delle modifiche, però poiché ci abbiamo già lavorato io lo 
approverei.   
  
CIRILLO - Tengo a precisare che comunque il Consiglio Comunale è sovrano,  
la richiesta è arrivata, noi ci abbiamo lavorato, adesso è una questione di 
garbatezza istituzionale, l'Assessore non era a conoscenza, solo per questo l'ho 
detto, ma non è che il problema si può facilmente sorvolare, alla fine la 
Commissione ci ha lavorato e io ho detto che il Consiglio Comunale è sovrano, 
perché  alla fine decide il Consiglio Comunale, se vogliamo approvarlo, ben 
venga, anzi, noi ci abbiamo lavorato figuratevi se non vogliamo che venga 
approvato.    
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Io direi di mettere ai voti la proposta di 
rinvio e poi dopo apriamo la discussione, se dobbiamo emendamenti etc..  Ti ho 
fatto intervenire, penso che adesso  sia arrivato il momento di mettere a 
votazione l'argomento,  se lo vogliamo fare, lo facciamo, altrimenti... Prego, 
Consigliere Pisacane.   
  
PISACANE - Presidente, quando ci sta una proposta di rinvio si fa subito la 
votazione e poi nella votazione chi vuole intervenire fa la dichiarazione di voto e 
interviene, però il Regolamento prevede che si deve fare subito l'appello per il 
rinvio, quindi perdiamo tempo.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono d’accordo con te, Consigliere. Il 
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Consigliere ha insistito, la prossima volta faccio come hai  detto tu. Che 
vogliamo fare? Gli emendamenti o passiamo alla votazione? Fatemi capire! Io 
direi di mettere un attimo a votazione il ritiro  e poi dopo se non viene ritirato  
facciamo gli emendamenti etc.. Facciamo l'appello, Segretario. Vuoi fare una 
dichiarazione di voto? Va bene.   
  
CIRILLO - Faccio io la proposta di ritiro e la mettiamo ai voti, poi il Consiglio 
Comunale è sovrano, è una questione di garbo  nei confronti dell'Assessore.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene.  La parola al Consigliere 
Ambrunzo e poi passiamo alla votazione.   
 
AMBRUNZO - Grazie e buona sera a tutti. Io sono fondamentalmente contrario 
al ritiro o al rinvio dell'argomento per due motivi, uno perché credo che la 
richiesta fatta anche dagli attivisti del  Movimento Cinque Stelle sia non solo 
legittima,  ma addirittura sembra un atto dovuto da parte nostra per essere 
trasparenti in tutto quello che facciamo,  sia in Consiglio Comunale e sia nelle 
Commissioni, anzi, io sono addirittura a favore della ripresa in streaming delle 
Commissioni; il secondo motivo  è anche per  una questione di  rispetto della 
Commissione che ha lavorato e ha prodotto un  Regolamento, credo che non 
sia il caso di  arrivare in Consiglio Comunale e ritirare il Regolamento, si 
potrebbe emendare qualche punto e arricchirlo di particolari che anche 
l'Assessore ha citato prima.  Grazie.  
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Io dicevo che questa Amministrazione alla 
fine l'ha portato in Consiglio Comunale, nessuno non vuole discutere 
l’argomento, si tratta di un argomento molto serio,  se l’Assessore ha detto di 
approfondire un attimino, perché è monco in qualche parte, sicuramente 
arriverà, stiamo facendo, secondo me, le solite… Prego, Sindaco.  
 
SINDACO - Sulla proposta di rinvio voglio intervenire anch'io. Io vi ho ascoltato, 
però prima  devo capire il motivo per il quale si rinvia l'argomento. Ho ascoltato 
anche l'Assessore e vorrei provare ad essere convinto dal ragionamento,  dal 
dibattito e quindi direi, proprio da un punto di vista tecnico di fare la discussione, 
fatemi capire cosa prevede questo Regolamento che non ho avuto modo di 
approfondire, lo stavo leggendo in alcuni articoli, questo per la democrazia che 
mi contraddistingue, per le questioni che vengono portate in Consiglio 
Comunale lascio lavorare le Commissioni; se mi convincete  che c’è una 
qualche cosa che non va e che va approfondita, la approfondiamo; se mi 
convincete che c'è qualche cosa che non va e può essere modificata in corso  
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d'opera attraverso un emendamento, la modifichiamo in corso d’opera 
attraverso un emendamento; se invece riteniamo che il Regolamento, così 
come è stato approfondito nell’ambito delle Commissioni Consiliari può 
funzionare, lo votiamo così com’è. Quindi da un punto di vista procedurale è 
stato fatto un lavoro, l’avete portato qui in Consiglio Comunale, discutiamolo 
questo lavoro, perché altrimenti nelle Commissioni Consiliari qualcuno avrebbe 
dovuto alzare la mano e avrebbe dovuto dire: “Lo portiamo in Consiglio 
Comunale, però per questo argomento poi proporremo il rinvio, perché non ci 
convince in qualche articolo”. Poiché io non sono un malpensante, ritengo che 
in Commissione lo avete letto il Regolamento (parlo alla Maggioranza e 
all’Opposizione) probabilmente, vi convinceva o non vi convinceva, certamente 
non vi lasciava dubbi alle spalle,  per cui non risulta dai verbali che nessuno 
abbia detto che questo argomento sarà poi da rinviare, quindi tecnicamente 
discutiamolo, io vi ascolterò e mi convincerò se è da approvare, se è da 
modificare, se è da emendare o da rinviare. Apriamo la discussione e fatemi 
capire di che cosa stiamo parlando. Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere,  vogliamo discutere o vuoi 
sempre porre la...   
  
CIRILLO – Statemi a sentire, il problema è questo, io ricevo  una proposta da 
parte dell'Assessore che vuole approfondire, io per garbo dico di sì, comunque 
qua c'è stata una proposta da parte del Movimento Cinque Stelle, non è che 
abbiamo approvato la proposta, noi abbiamo prodotto un Regolamento, 
abbiamo preso diversi Regolamenti di diversi Comuni e abbiamo fatto un  
regolamento nostro prodotto articolo per articolo; alcune cose chieste le 
abbiamo fatte nostre, alcune cose,  tipo il discorso della ripresa delle sedute 
delle Commissioni, l’abbiamo depennata perché non ci convinceva perché  era 
esagerato. Quindi, il lavoro è stato fatto. Ora  l'Assessore viene in Consiglio, 
dopo che comunque ci sta una proposta firmata, mi chiede di rinviarlo; io per 
garbatezza istituzionale, visto che non è la fine del mondo rinviare di una 
seduta, dico di sì. Siccome il parere della Commissione non è vincolante, ma è il 
Consiglio Comunale che è sovrano e che decide, il Consiglio Comunale può 
decidere di rinviarlo, di approvarlo, può decidere tutto. Io mi appello alle 
decisioni del Consiglio Comunale. Per me il lavoro è stato fatto bene, ne 
abbiamo discusso Maggioranza e Opposizione punto per punto.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Apriamo la discussione.  Andiamo avanti. 
Prego, Consigliere Cucurachi, intervenga.  
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CUCURACHI - Grazie. Giusto così, sommessamente, senza fare polemica, dal 
momento che si tratta di una ripresa video per la  quale nel merito io condivido e 
apprezzo l'iniziativa del Movimento Cinque Stelle,  perché è giusto che i cittadini 
e chi segue la politica debbano essere messi a conoscenza di quello che 
succede  nell'Assise Comunale, potrei farne un problema di procedura, nel 
senso che se abbiamo aperto la discussione sul merito della vicenda  mi 
sembra poi irrituale tornare indietro e parlare di rinvio, ma sarei curioso di 
sapere dall'Assessore qual è questo motivo di rinvio nel momento in cui basta 
che si rispetti la normativa sulla privacy e gli articoli sui regolamenti sulle  
adunanze consiliari riferiti ai Consigli che riguardano lo status delle persone, la 
segretezza del voto  etc.. Fatta eccezione per queste cose, non riesco a capire 
perché non possiamo parlare e discutere liberamente con la salvezza  delle 
norme sulla privacy. Questo è quanto.   
  
SINDACO - Siamo nella fase della discussione?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se non ci sono Consiglieri Comunali che 
vogliono intervenire, faccio intervenire il Sindaco per la chiusura della 
discussione. Consigliere Acanfora, prego.   
  
ACANFORA - Buona sera a tutti. Non so nello specifico i motivi che ci debbano 
portare a questo rinvio, ma io credo che questo sia un Regolamento fatto dai 
colleghi e fatto anche in ottimo modo, inoltre credo che sia un diritto - dovere dei 
cittadini poter vedere le riprese del Consiglio Comunale anche da casa. Vedo  
anche alcuni  Consigli Comunali delle altre città, non mi risulta siano ripresi i 
cittadini, le telecamere sono rivolte quasi sempre verso l'Assise pubblica e 
comunque il Consiglio Comunale è già  registrato,  perché tutto quello che 
diciamo viene scritto,  quindi non vedo nessuna difficoltà, quindi il nostro voto è 
favorevole. Vi saluto.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Acanfora.  Anche il 
Consigliere Vitiello vuole intervenire, prego.  
  
VITIELLO - Buona sera a tutti, Sindaco, Consiglieri Assessori e pubblico. Ho 
avuto modo di trattare questo argomento essendo membro della Commissione 
Statuti e Regolamenti, il regolamento  è stato un poco tortuoso nella sua 
formazione, perché prevedeva parecchie discipline,  dalla privacy alle modalità 
di ripresa ed a tutto l’iter che bisognava effettuare, l’abbiamo fatto articolo per 
articolo e credo che alla fine sia uscito un Regolamento  che rispecchia la 
normativa vigente in materia. Se poi, da quando l'abbiamo fatto in 
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Commissione, non meno di quindici giorni fa, è sopravvenuta una nuova norma, 
questo non  ci è dato saperlo, vuol dire che approviamo il Regolamento e poi lo 
modificheremo, altrimenti si perde anche il lavoro che è stato fatto nella 
Commissione e non credo che sia corretto. Poi se c’è qualche cosa che 
erroneamente è stato riportato all'interno del Regolamento, si fa un 
emendamento, si modifica e la si riporta stasera e approviamo il Regolamento. 
Per noi il lavoro è stato fatto in modo meticoloso all’interno della Commissione 
quindi proponiamo l’approvazione del regolamento,  se c'è qualche cosa da 
modificare la modifichiamo adesso e non credo che ci siano grosse difficoltà. 
Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci sta qualche altro Consigliere che vuole 
intervenire o faccio intervenire il Sindaco per le conclusioni finali? Prego, 
Sindaco.   
  
SINDACO - Io ammetto di non averlo letto il Regolamento, però non esageriamo 
con questo ottimo lavoro che è stato fatto in Commissione, altrimenti poi 
rischiamo  di fare cose che non vanno nel verso giusto e nella direzione  giusta. 
Non sono d’accordo sull’ottimo lavoro, non l'ho letto, ho detto di discuterlo e 
anche di approvarlo questa sera, però se dobbiamo parlare di  ottimo lavoro vi  
dico che non è stato fatto, credo, un ottimo lavoro, leggendo in linea di 
massima,  in pochi secondi,  alcuni Articoli. Vi faccio degli esempi, poi dopo mi 
direte se condividete o meno.  Io non ho grandi capacità, cerco di utilizzare al 
meglio le poche capacità che ho, che non sono migliori delle vostre capacità che  
hanno avuto il tempo o più tempo per poter leggere e approfondire.  Leggiamo 
questo Articolo 9, che io non condividerei: Art. 9: "Persone o Enti che 
desiderano effettuare riprese presentano una semplice presa d'atto formalmente 
in via scritta o informalmente all'inizio della seduta consiliare (cioè vengono qua 
e si fa una presa d’atto) che garantisca ai presenti di essere debitamente 
informati dell'esistenza delle telecamere e della successiva diffusione delle 
immagini;  per utilizzare il materiale visivo sonoro registrato ad uno scopo 
differente da quello per cui le riprese o registrazioni sono state autorizzate, 
occorre una autorizzazione scritta del Presidente competente”. Non so se è 
chiaro, io mi presento qui, prendo una telecamera, vi dico: “Ragazzi,  voglio fare 
una ripresa” e quindi formalmente vi dico che vi sto riprendendo e poi 
naturalmente le cose che accadono qui le utilizzo a mio piacimento anche ad 
altro scopo, basta che il Presidente del Consiglio mi dice che va bene, magari 
dobbiamo fare uno spot in negativo del Consiglio Comunale, dobbiamo 
ridicolizzare, per esempio il Consiglio Comunale o dobbiamo fare qualche cosa 
di questo tipo. E allora, se il senso è informare i cittadini,  se il senso è fare in 
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modo che le cose che accadono in questo Consesso Civico arrivino nelle case 
della gente, io credo che questo Articolo non dica la stessa cosa. Avrete anche 
lavorato nell’ambito della Commissione Consiliare, lo avrete interpretato a modo 
vostro, io vi ho fatto un esempio di un Articolo sul quale non sarei d'accordo, 
cioè uno arriva, vi presenta il fogliettino e vi dice: “Ragazzi, voglio riprendere!”,  
dopo queste riprese le utilizza a proprio uso e consumo, voi sapete che sui 
social network si può fare di tutto e di più. Se dobbiamo anche arrivare a 
ridicolizzare il Consiglio Comunale,  non ci sto, almeno io non ci sto;  se 
dobbiamo invece fare in modo che questo Consiglio Comunale o le cose che 
accadono in questo Consiglio Comunale arrivino nelle case dei cittadini, perché 
è giusto che i cittadini siano informati, credo che dobbiamo modificare qualche 
cosa. Non è finita, voi non avete voluto fare la discussione, avete detto che 
avevate fatto un buon lavoro, vi ho ascoltato, non mi avete convinto su questa 
cosa e mi sono messo a leggere. Vi dicevo, ho letto per pochi secondi, all’Art. 
22, nella parte finale dice: “Il soggetto che richiede l'autorizzazione alla ripresa 
deve indicare preventivamente nel modello A) ovvero B) il nome del titolale ed 
altresì il responsabile del  trattamento dei dati che rivelerà nel caso venga 
autorizzato”. Scusate, io chiedevo, dove sta il modello A? Dov’è  il modello B? 
Voi avete fatto un grande lavoro in Commissione Consiliare, lo chiedo al 
Consigliere Vitiello, il modello A  e il modello B c'è? C'è un modello?  Prendiamo 
atto che c’è il modello, io  non ce l'ho a portata di mano,  se mi fate vedere il 
modello che approviamo, almeno per avere percezione di cosa votiamo, fermo 
restando che dico di lavorare, non lo rinviamo l’argomento, continuiamo a 
lavorare, proviamo ad approfondire. Quando Cucurachi giustamente prima 
diceva che basta che si rispetti la legge sulla riservatezza dei dati personali, io vi 
dico che qui non si rispetta la riservatezza dei dati personali, questo è chiaro, 
questo è palese, perché non c'è né il modello A e né il modello B e quindi non 
c'è il rispetto della privacy. Quindi prendiamo atto che stiamo approvando, 
questo per rispondere a Cucurachi,  fermo restando il grande lavoro che avete 
fatto in Commissione, io parlo di Maggioranza e di Opposizione, fermo restando 
tutte le volontà di prenderci l'applauso dei ragazzi che hanno proposto il 
Regolamento, fermo restando che ognuno vuole strappare  l'applauso,  a chi lo 
prende più forte,  per questo non dirò che va rinviato l’argomento, perché non mi  
voglio prendere qualche fischio stasera dopo una giornata di lavoro anche a 
Roma, su questa vicenda credo un approfondimento debba  esserci. Io, per 
esempio, ho provato a mettere  subito  in piedi qualche pezza sulle due 
questioni,  su una questione c'è l'Art. 9, ma questo è un esempio, perché non so 
gli altri Articoli, non so che cosa avete fatto, se va bene, magari chi ha detto che 
hanno lavorato bene in Commissione può dirci qualche cosa in più, ma sull’Art. 
9 io direi, ve lo rileggo, sempre per avere percezione di cosa stiamo votando... 
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Presidente, solo un secondo.   
  
CIRILLO - Al di là che sulla modulistica c’è la registrazione, questo l’abbiamo 
detto, sull'Art. 9 faccio una domanda a te e al Presidente del Consiglio, la faccio 
al Consiglio Comunale, è come se stessimo discutendo in Commissione a 
questo punto: quando è capitato in passato che è arrivata una testata 
giornalistica a fare giornalistica improvvisamente, arriva una testata giornalistica 
e viene a riprendere per un motivo importante o perché può capire in Consiglio 
Comunale un qualcosa, un accesa discussione e arrivano le televisioni. Come 
vengono autorizzati? Lo chiedo al Consiglio Comunale. Fino adesso per un 
qualcosa di improvviso come vengono autorizzate?  
 
SINDACO - Io non mi associo alle cose che dice il Presidente chiaramente. Ti 
dico, il Movimento Cinque Stelle è più  avanti di noi sulla questione, le riprese 
televisive non è che vengono autorizzate, vengono  effettuate e dovrebbero 
essere utilizzate secondo quella che è la normativa o quella che è la legge, qui 
stiamo parlando, invece, di autorizzare la ripresa dell'intero Consiglio Comunale,  
non le riprese di una parte di Consiglio Comunale, perché chiaramente quando 
si riprende il Consiglio Comunale, ammesso che lo voglia fare anche il Comune, 
bisogna naturalmente disciplinare la ripresa,  non puoi far riprendere il Consiglio 
Comunale  secondo quella che è una  norma di carattere generale che consenta 
anche ad una emittente pubblica o privata di venire qui e di fare qualche minuto 
di ripresa, stiamo parlando di due temi completamente diversi, non so se è 
chiara la questione, qui stiamo parlando invece della ripresa dell'intero Consiglio 
Comunale. Guardate,  le cose che sto dicendo  non è che servono  per fermare 
la questione, anzi, ho detto che non ce ne andiamo finché non l'approviamo 
l’argomento, io sono di questo avviso, però, detto questo voglio provare a 
migliorare il testo, perché secondo me almeno in qualche Articolo che ho letto fa 
un po’ acqua da qualche parte, soprattutto quando ho sentito parlare della 
privacy (in inglese non volevo dirlo, perché so che la mia pronuncia non è delle 
migliori) quindi mi sono un po’ preoccupato. Allora in questa parte dell’Art. 9, lo 
dico al Presidente  della Commissione, a Stefano, si dice: “Persone o enti che 
desiderano effettuare riprese presentano una semplice presa d'atto, 
formalmente in via scritta o informale all’inizio della seduta consiliare, che  
garantisca ai presenti di essere debitamente informati sulla esistenza delle 
telecamere e della successiva diffusione delle immagini; per utilizzare il 
materiale visivo o sonoro registrato ad uno scopo differente, da quello per cui le 
riprese o registrazioni sono state autorizzate occorre un’autorizzazione scritta 
del Presidente competente”, ti ho detto che non sono d’accordo su questa cosa, 
perché la vedo troppo semplice e poi soprattutto il Presidente autorizza un 
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utilizzo diverso, mica può autorizzare un utilizzo diverso di una mia figuraccia 
prodotta in Consiglio Comunale? Quindi io modificherei la cosa in questo modo, 
per esempio,  Art. 9: “Persone o Enti che desiderano effettuare riprese devono 
presentare una richiesta almeno 48 ore prima, la stessa sarà autorizzata dal 
Dirigente competente, il materiale sonoro e visivo potrà essere utilizzato solo 
per lo scopo per cui è stato autorizzato”, non per scopi diversi, non so se è 
chiaro. Per esempio, l’altro Articolo, quello sullo privacy: “Il soggetto che 
richiede l’autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente nel modello 
A o B il nome del titolare ed altresì il responsabile del trattamento dei dati che 
rileverà nel caso venga autorizzato”. Poiché il modello A e il modello B non 
esiste non so se la cosa potrebbe essere superata in questo modo: “Il soggetto 
che richiede l’autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente, come 
prevede la Legge 695 sulla privacy, il nome del titolare e altresì il responsabile 
etc. etc.”. Io ho trovato queste due cose, ma da una lettura di sei, sette minuti, 
se dobbiamo fidarci della Commissione che ha lavorato, io dico che ci fidiamo, 
ma semplicemente per non deludere chi si aspetta che l’argomento venga 
trattato e venga approvato e soprattutto per non alimentare il dubbio in chi è 
presente qui in Consiglio Comunale che l’argomento viene rinviato perché non 
vogliamo che le immagini di questo Consiglio Comunale arrivino a casa, io non 
sono tra quelli che vuole questo, però questo era il motivo per il quale 
l’Assessore, che non è stato convocato mai in Commissione sulla questione (poi 
probabilmente non vi avrebbe apportato altre idee, ma questo è tutto da 
verificare fino a prova contraria) dicevo  che l’Assessore non è stato neppure 
invitato in Commissione e questo il motivo per il quale veniva richiesto il rinvio 
dell’argomento. A questo punto decidete che cosa volete fare, il mio voto è 
contrario al rinvio dell’argomento, ve lo annuncio, ma è una mia posizione 
personale.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sindaco, ma tu hai presentato 
emendamenti? Due emendamenti.  Allora, ti faccio intervenire sugli 
emendamenti,   fai la dichiarazione di voto sugli  emendamenti.  Prego, 
Ambrunzo.  
  
AMBRUNZO - Grazie Presidente. Io sono d'accordo sugli emendamenti che ha 
fatto il Sindaco ma,  Sindaco,  è d'accordo anche la Commissione che ha 
prodotto il Regolamento, perché all'Art. 13 del Regolamento che hanno 
presentato c'è scritto esattamente quello che chiedevi: “E’ vietavo il commercio 
di materiale auto visivo da parte di chiunque, i soggetti autorizzati alle riprese si 
impegnano a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale 
registrato all’unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, per utilizzare il 
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materiale sonoro e visivo registrato per…”, lo dice!  All’Art. 13 è precisato.  
 
SINDACO - Quindi è in contrasto con questo? Poiché nell'Articolo che ho letto in 
precedenza non c'è scritto,  è in contrasto. Sono due Articoli che...   
  
AMBRUNZO - Un attimo, non ho lavorato al  Regolamento, ho letto gli articoli 
sono stato anch'io forse impegnato in altre Commissioni, ho letto gli articoli 
mentre stavi parlando e quello che chiedevi è specificato meglio all’Art. 13, cioè 
l’Art. 9 magari è un po’ vago, lascia i dubbi che giustamente avevi, ma all’Art. 13 
la cosa è precisata, quindi emendare un articolo con dei contenuti che già ci 
sono… Si possono accorpare magari i due articoli, perché sono dei contenuti 
già previsti dal Regolamento. Solo questo volevo dire per dare il mio  contributo 
alla discussione.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere. Mi posso prendere io 
l'ingrato compito di ritirarlo? Non lo volete ritirare? Lo vediamo meglio magari, 
perché l’Assessore non ha partecipato, il Sindaco non ha partecipato,  chi dice 
una cosa, chi ne dice un'altra, io direi che questa è una cosa molto seria. Non 
volete ritirarlo? Allora facciamo gli emendamenti! Allora metto a votazione gli 
emendamenti del Sindaco, altrimenti qua non ce  ne usciamo più. Allora, 
Sindaco metto a votazione i tuoi emendamenti. Va bene, li hai letti già.   
  
CUCURACHI - Presidente, chiedo cinque minuti di sospensione.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Tutti d'accordo? Va bene, all’unanimità 
cinque minuti di sospensione.   
  
LA SEDUTA RIPRENDE DOPO LA SOSPENSIONE.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Consiglieri, in Aula, iniziamo. Consiglieri 
per piacere iniziamo, il pubblico se si vuole sedere, vi ringrazio. Vogliamo 
passare all'appello?  Prego, facciamo l'appello nominale.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO NOMINALE DEI 
PRESENTI.   
 
SEGRETARIO GENERALE - 5 assenti. Prego, Presidente.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La seduta è valida. Iniziamo la discussione. 
Sindaco, che cosa vuoi fare? Vuoi presentare gli emendamenti?   
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SINDACO - Io credo che le cose che ho detto in precedenza siano  soltanto una 
parte delle cose che credo non vadano in questo Regolamento, nella sostanza 
sto ancora leggendolo, però io sono sempre contro il rinvio anche per una 
questione personale. La Maggioranza è libera di fare ciò che vuole, perché voi 
siete tutte persone libere chiaramente, liberi e forti proprio in virtù del fatto che 
siete liberi. Alcune cose che non vanno, per esempio, a me questo Articolo 20 
non è che mi convince fino in fondo,  quando si dice: “Le riprese audio visive. 
Ogni qualvolta le discussioni  consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo 
stato di salute e l’origine razionale etnica, le convinzioni religiose e filosofiche, 
l’adesione a sindacati o associazioni a carattere religioso, filosofico, sindacale, 
la vita e le abitudini sessuali…”,   stavo pensando al registro delle unioni, e per 
esempio non ne potremmo parlare davanti alle telecamere, è un tema di grande 
attualità in questo momento nel paese Italia, il fatto che non ci possa essere la 
ripresa televisiva su un tema che ritengo veramente di grande importanza, 
perché non è una questione stupida, è una questione sulla quale si sta 
cimentando il governo in questi giorni, voi mi dite nel Regolamento di no: “Se 
parlate di questi temi, per esempio il Registro delle Unioni, non si fa la ripresa”, 
io per esempio non sono d’accordo. Sull’Art. 15 e Art. 16, questa è un mio 
convincimento, vi voglio invitare a fare una riflessione,  chiaramente alla 
Commissione che ha ben lavorato, ma che non voglio criticare, perché qua 
sembra che faccia la parte dell’oppositore a chi ha lavorato, a chi ha detto di 
aver lavorato, Art. 15 e 16, ascoltate con attenzione: “Al giornalista è consentito 
esprimere eventuali opinioni e commenti durante le riprese televisive, senza 
arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche tale facoltà, una 
modalità di espressione del diritto di libertà, di manifestazione del pensiero, 
tutelato dall’Art. 21 della Costituzione, dall’Art. 6, Comma 3, del Codice 
Deontologico del comma precedente”, cioè mentre si fa la ripresa chiaramente 
uno può commentare e dire quello che vuole durante la ripresa, io su questa 
cosa non sono d’accordo, ma non soltanto non sono d’accordo, se vado a 
leggere l’Art. 16, questo per farvi rendere conto di quello che ci state o ci volete 
far approvare,  nell’Art. 16 si dice: “Il soggetto autorizzato non potrà in alcun 
modo associare all’interno della propria pagina di pubblicazione del materiale 
messaggi pubblicitari di alcun genere (es. politico – commerciale) né esprimere 
opinioni o commenti durante le riprese”. Scusate, ma che cosa succede? Si 
esprimono o non si esprimono queste opinioni durante le riprese? Nell’Art. 15 si 
dice una cosa e nell’16 si dice un’altra cosa. Questo è il Regolamento che 
volevate farmi approvare, senza riflessione, perché avete detto che avete ben 
lavorato. Non è finita qui, mi sono preso quei dieci minuti, quindici minuti di 
pausa per approfondire ancora, c’è l’Art. 21, voi sapete che ci sta un vecchio 
Regolamento delle attività di comunicazione di pubblicazione 
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dell’Amministrazione comunale tramite emittenti televisive, che risale al 2002, 
che andrebbe in contrasto con questo Regolamento, per cui nell’ultima parte 
bisogna per forza dire che se va in vigore questo Regolamento decadono gli 
altri che fanno riferimento alle riprese sempre audiovisive e visive. Allora nella 
sintesi, che cosa propongo? Perché il Presidente mi potrà anche dire che sono 
lungo, però se dobbiamo approvare un Regolamento che disciplina una materia 
così importante, consentitemi di dire che dobbiamo fare una cosa seria, non è 
che dobbiamo prenderci il plauso solo dei ragazzi, anche meno ragazzi, non è 
che sono tutti ragazzi, del Movimento Cinque Stelle e anche loro capiscono che 
se dobbiamo fare una cosa, la dobbiamo fare seria non tanto per dare 
dimostrazione di vicinanza a voi, perché le dimostrazioni di vicinanza si danno 
anche lavorando e sgobbando sui Regolamenti che si portano in Consiglio 
Comunale. Io potrei anche essere d’accordo per il rinvio, se sono d’accordo 
loro, perché se loro non sono d’accordo io sono sempre del parere che bisogna 
votare a questo punto nell’ottica sempre di migliorarlo il Regolamento non 
rinviarlo per non fare arrivare le immagini del Consiglio Comunale nelle case 
della gente, io domani sono disponibile ad incontrarvi anche nella mia stanza da 
Sindaco, perché nell’ambito delle Commissioni Consiliari di solito non vengo 
quasi mai invitato, perché probabilmente la mia presenza non è richiesta, 
quando sono stato invitato ho partecipato, in sette anni quasi mai mi è capitato 
di essere invitato nell’ambito di una Commissione Consiliare. Vi dicevo che sono 
disponibile chiaramente a incontrarvi per sentire la vostra idea sul Regolamento, 
perché potremmo anche andare d’accordo su una serie di articoli o poter 
migliorare una serie di articoli che non vanno in questo Regolamento, però se 
voi ritenete che questa cosa non si debba fare, io personalmente, ma esprimo 
una sola preferenza, non sono d’accordo per il rinvio e quindi lo votiamo. 
Dicevo, quali sono gli emendamenti al Regolamento? L’Art. 9 che è in contrasto 
con l’altro Articolo: “Persone o enti che desiderano effettuare riprese devono 
presentare una richiesta almeno 48 ore prima, la stessa sarà autorizzata dal 
Presidente del Consiglio (il Presidente del Consiglio non Dirigente, perché poi 
ripetete spesso il Presidente del Consiglio, quindi poi ci sarebbe una 
contrapposizione di funzioni); il materiale sonoro e visivo potrà essere utilizzato 
solo per lo scopo per cui è stato autorizzato (cioè ai fini unicamente 
istituzionali)”.  La modifica all’Art. 22: “Il soggetto che chiede l’autorizzazione alle 
riprese deve indicare preventivamente, come previsto dalla Legge 695 sulla 
privacy il nome del titolare e altresì il responsabile del trattamento dei dati (dove 
mancava il foglio A e il foglio B che non abbiamo visto)”; Art. 24, ultimo articolo, 
l’ho spulciato per lo mezzo, abbiamo detto che c’è un Regolamento che risale al 
2002, quel Regolamento chiaramente deve decadere, altrimenti poi abbiamo 
due Regolamenti che dicono la stessa cosa e non riusciamo a metterci 
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d’accordo, quindi all’Art. 24 direi: “Con l’entrata in vigore del presente 
Regolamento decade ogni precedente e diversa regolamentazione”, mi sembra 
il minimo, altrimenti poi come facciamo a trovare accordo tra il Regolamento del 
2002 e quello attuale? Art. 15, quello di cui vi parlavo in precedenza, che era in 
contrasto con l’Art. 16, quando  si dice: “Al giornalista è  consentito esprimere  
eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive senza arrecare 
disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche da tale facoltà una modalità di 
espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall’Art. 
21 della Costituzione e dall’Art. 6, comma 3 del Codice  Deontologico di cui al 
comma precedente”, anche perché il successivo dice tutt’altro, io 
nell’emendamento che presento dico: “Eliminare da…” al giornalista questa 
parte di Regolamento, cioè non si possono fare commenti mentre si stanno 
facendo riprese, perché ritengo che se il messaggio deve arrivare, deve arrivare 
a casa della gente chiaro, cioè la discussione deve arrivare così com’è, 
altrimenti poi andiamo in un altro campo che non è quello ai fini istituzionali, 
immaginate un attimo che mentre parla Aliberti c’è un commento in positivo, 
mentre parla Cucurachi c’è un commento in negativo, l’obiettivo qual è? E’ 
quello di far vedere i lavori del Consiglio Comunale a casa, non commentare le 
cose che facciamo in questo Consiglio Comunale, questo naturalmente si può 
fare facendo la ripresa, facendo un servizio giornalistico, il giornalista può dire 
quello che vuole, ma se l’obiettivo è quello di arrivare nelle case della gente e 
far vedere il Consiglio Comunale o ciò che il Consiglio Comunale riesce ad 
esprimere nell’ambito di una seduta consiliare, credo che questa parte debba 
essere eliminata. All’Art. 21 si dice: “Al fine di prevenire l’indebita divulgazione di 
quei dati… Il Presidente del Consiglio deve richiamare ad un comportamento 
consono al ruolo che ricoprono in modo che evitano di divulgare dati personali 
non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni per i quali vige il ricorso 
rispetto principio di necessità”, cioè se ci sta qualcuno che esce fuori dal 
seminato il Presidente del Consiglio deve richiamare all’ordine, questo è già 
previsto dal Regolamento che disciplina le adunanze consiliari. Dice qui, nel 
Regolamento che voi volete farmi approvare: “Il Presidente del Consiglio può in 
occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, 
limitare la ripresa a tutela delle persone presenti oggetto di discussione”,  faccio 
un esempio, noi stiamo facendo una seduta pubblica, Aliberti inveisce contro 
Cucurachi, magari uscendo fuori dal seminato, è chiaro che il Presidente del 
Consiglio riprende Aliberti e  dice: “Calmati un po’, siediti al tuo posto, sarai 
anche il Sindaco, ma stai uscendo fuori dal seminato”, non è che può andare 
dall’altra parte e dire: “Ferma questa ripresa tu, fermati un attimo, ferma ancora 
la ripresa!”, mi sembra una baggianata questa, chi esce fuori dal seminato viene 
ripreso, arriva fino alle case della gente che ci vedrà dall’altra parte, ma non è 
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che compito del Presidente del Consiglio Comunale o deve assumersi anche la 
responsabilità di fermare le riprese in corso d’opera, mi sembra una cosa a 
pazzesca, altrimenti lo dobbiamo mettere a fare il vigile, non soltanto del 
consesso civico, ma anche delle riprese che verranno effettuate, perché 
immaginate che ci possano essere anche quattro, cinque streaming, lui deve 
preoccuparsi di alzarsi e andare a controllare se dall’altra parte hanno fermato 
la ripresa. Non so se è chiara questa cosa. Quindi questa parte io l’andrei a 
eliminare e dico all’Art. 21: “… e può in occasioni particolari etc. etc.”. Ancora, “Il 
Presidente del Consiglio Comunale provvederà nel rispetto di quanto previsto 
dal precedente Art.  20 ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari 
anche disponendo nel caso di diffusione delle immagini non in diretta il taglio e 
l’esclusione della diffusione delle porzioni delle registrazioni effettuate”, 
immaginate un attimo questa cosa, io ho fatto la ripresa in streaming, la metto 
da una parte, il Presidente del Consiglio deve andare lì a preoccuparsi di 
tagliare la ripresa, perché magari può costituire materiale giudiziario. Se uno  fa 
la ripresa in modo integrale, la ripresa è del Consiglio Comunale dall’inizio alla 
fine, tra le altre cose il Consiglio Comunale è pubblico, le parti che non sono 
pubbliche, perché si decide di farlo a porte chiuse, è chiaro che non sono 
neanche riprendibili nella sostanza, quindi io questa parte qui la sintetizzerei 
dicendo che ove mai il Presidente del Consiglio Comunale decide che 
quell’argomento deve essere trattato a porte chiuse, è chiaro che per 
quell’argomento non c’è la ripresa, mi sembra una cosa logica, però che il 
Presidente del Consiglio si debba mettere a tagliare il nastro o debba 
raggiungere o preoccuparsi di far tagliare quella  parte che avete detto “evitare 
la diffusione, dati sensibili,  giudiziari, ecc. ecc.”, mi sembra un po’ 
un’esagerazione, quindi io nell’Art. 21 dico di eliminare tutta questa parte che vi 
ho letto, quella che dà responsabilità al Presidente del Consiglio di fermare, di 
eventualmente tagliare il nastro e aggiungerei che la parte di   Consiglio 
Comunale che viene svolta a porte chiuse per volontà dell’Assise non può 
essere ripresa dalle telecamere. Queste sono le poche cose che io andrei a 
modificare, se  decidete che l’argomento debba essere trattato. Per quanto mi 
riguarda io sono del parere che voterò a favore dell’argomento così come 
emendato da me, il Consiglio Comunale è libero di scegliere cosa fare. Ai 
Cinque Stelle dico: se ritenete che l’argomento debba essere rinviato e 
approfondito per le questioni che vi ho posto, anche con un cenno, se ritenete 
che l’argomento debba essere approfondito, io sono disponibile già da domani, 
lo dico da Sindaco, poi i Consiglieri fanno quello che vogliono, a incontrarvi per 
modificare questi argomenti, eventualmente per avere anche altri suggerimenti 
sulla questione, sulla quale non mi avevate coinvolto in precedenza. Grazie.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Consigliera Formisano, prego.  
  
FORMISANO – Buona sera a tutti, Sindaco, Presidente, Consiglieri, pubblico. 
Dalla discussione è emerso che è  un argomento molto delicato, per cui 
secondo me va approfondito, ma questo è il mio modesto parere, visto che 
riguarda anche la privacy nostra  e dei cittadini che assistono al Consiglio 
Comunale. Quindi,  secondo me,  l'argomento deve essere ritirato, lo metta a 
votazione, Presidente,  poi ognuno è libero di scegliere e lo possiamo discutere 
in uno dei prossimi Consigli Comunali sicuramente, perché noi siamo qui e non 
ce ne andiamo. Grazie.    
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Metto a votazione il ritiro Come io avevo 
già detto mezz’ora fa.  Facciamo la votazione per il ritiro. Appello o siete tutti 
d'accordo per il ritiro? Allora mettiamo a votazione.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - 3 astenuti, 8 contrari, 10  favorevoli al ritiro. 
Quindi viene ritirato  l'argomento.   
  
CUCURACHI – Il Presidente della Commissione è andato via, cosa grave! Invito 
ad un maggiore senso di responsabilità, perché ci stanno guardando, ci sono le 
riprese streaming,  dobbiamo parlare di accertamento di Residui Attivi, 
dobbiamo parlare di Revisori dei Conti… senza fare polemica!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perciò l’avevo detto mezz’ora fa, questa è 
responsabilità di tutto il Consiglio Comunale! Basta però, andiamo avanti. 
Evitiamo inutili polemiche, ne abbiamo già fatte tante.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo al quinto punto all'ordine del 
giorno: “Acquisizione al patrimonio del Comune delle aree risultanti dalla 
demolizione e ricostruzione dell'edificio sito alla Via Cesare Battisti Cortile 
Nastri. Rettifica della  deliberazione di Consiglio Comunale N. 10 dell'8 gennaio 
2014”. Relaziona l'Assessore competente, Vicesindaco  Fele.  
  
VICESINDACO -  Buona sera a tutti. Mi trovo sempre nei momenti peggiori con 
gli  argomenti anche più  semplici!  Si tratta di una rettifica ed integrazione di 
una delibera  di Consiglio Comunale,  la n. 10 di Gennaio 2014.  Per 
riassumere, è stato consentito ad un privato un intervento compatibile con il 
Piano di Recupero del  Quartiere Vetrai,  consistente nel recupero di volumi da 
abbattere e ricostruire,  in cambio di questo il privato ha ceduto al Comune 
un'area da destinare a piazzetta pubblica e ha aperto un passaggio da Via 
Alcide De Gasperi all’interno del Quartiere Vetrai. E’ stato rilasciato permesso a 
costruire nel 2008, è stato prodotto atto d’obbligo del Notaio D’Amaro e all’atto 
di acquisizione da parte dell’Ufficio Patrimonio i richiedenti hanno fatto notare 
che per mero errore di sola rappresentazione di una tavola, cioè era indicata 
una particella in modo errato, ma sulla tavola era esatta, l’Ufficio  ha chiesto ai 
richiedenti di fare l’atto d’obbligo. Sempre dal Notaio D’Amaro  ad ottobre 2014 
hanno rifatto l’atto d’obbligo avverso il Comune, quindi si chiede praticamente di 
rettificare ed integrare la Delibera N. 10 di Consiglio Comunale del 2014, di 
prendere atto dell’efficacia dei contenuti dell’atto d’obbligo e di acquisire al 
patrimonio indisponibile del Comune l’area ceduta, sistemata a spese del 
cittadino per la piazzetta e il passaggio all’interno. Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Assessore. Ci sono interventi o 
votiamo? Votiamo tutti quanti a favore? Va bene, tutti a favore. Viene approvato 
all'unanimità il quinto punto all’ordine del giorno.  Grazie, Consiglieri.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sesto punto all'ordine del giorno: “PON 
Sicurezza per lo sviluppo obiettivo convergenza 2007 – 2013. Obiettivo 
operativo 2.8, Progetto Quadro - Io gioco legale -  Impianto Sportivo del 
Comune di Scafati conclusioni del procedimento.  Approvazione Variante 
Urbanistica al  vigente Piano Regolatore Generale di cui al combinato dell’Art. 
24, comma 12,  della Legge Regionale 22/12/04 n. 16 e sue successive 
modifiche e integrazioni e dell’Art. 3 del Regolamento Regionale N. 5/2011”. 
Prego,  relaziona l'Assessore al ramo, Fele.   
  
ASSESSORE FELE - Anche questo è un argomento già discusso e  abbiamo 
già deliberato la pubblica utilità quindi lo start alla variante urbanistica. Si tratta 
della sola conclusione del procedimento di variante,  approvata dalla Provincia 
con Decreto del Presidente,  e riguarda l'area dove per il PON Sicurezza e 
Sviluppo 2007 – 2013 sorgerà un campo polivalente denominato “Io gioco 
legale”. Abbiamo avuto tutti i pareri positivi  dalla Provincia, il Decreto del 
Presidente, quindi  prendiamo solo atto della conclusione del  procedimento di  
variante. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Assessore. C'è qualche 
intervento?  E’ una presa d’atto. Prego, Consigliere Alessandro.  
  
D'ALESSANDRO - Volevo solo prendere spunto da questa delibera per la quale 
preannunciamo il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico,  per 
evidenziare una problematica molto più generale e cioè  che a Scafati si 
continuano a fare opere  inutili per lo sport, perché questa è un'opera inutile, è 
un’opera che non risolve i problemi strutturali che abbiamo a Scafati. Abbiamo 
abbattuto il Palazzetto, non è mai passata la nostra proposta di variante per fare 
una palestra che possa consentire lo svolgimento dei campionati regolari di 
calcio a cinque e quelli di handball che a Scafati sono finiti. Prendo atto che la 
palestra della Scuola Media a Via Della Resistenza non ha neanche le misure 
per un campo regolare per il basket, ennesimo obbrobrio di questa 
Amministrazione. Oggi andiamo avanti con “Io gioco legale”, il Vicesindaco 
ricorderà che in Commissione ho proposto anche una variante di questo.  
 
ASSESSORE  FELE – Credevo di essere stato chiaro!   
  
D’ALESSANDRO - Sì, prendo atto che questa è la chiusura del procedimento, 
ho preso spunto da questa delibera per censurare, criticare e rimarcare ancora 
una volta che  sotto l'aspetto delle strutture dello sport a Scafati non solo  non 
state facendo niente, ma avete addirittura distrutto l'unico Palazzetto che 
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consentiva lo svolgimento di campionati, senza recepire in alcun modo la 
possibilità di fare una variante. Poiché credo che adesso si procederà col Polo 
Scolastico al riaffida mento a un’altra ditta, insomma si ricomincerà d’accapo in 
un modo o nell’altro, vi invito ancora una volta a valutare la possibilità di una 
variante in corso d’opera per consentire a quegli sport minori, ma che minori 
non sono perché a Scafati hanno addirittura dato uno scudetto nazionale, di 
avere una struttura dove poter giocare, perché oggi il calcio a cinque e l’hand 
ball, la pallamano, come meglio è denominata, non ha dove andare a giocare. 
Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se non ci sono altri interventi, facciamo 
rispondere all’Assessore. Prego, Assessore Fele.  
  
ASSESSORE  FELE - Mi dispiace che tiriamo in ballo questo Palazzetto, perché 
in Commissione credevo, seppure non ho capacità oratorie, di essere stato 
chiaro. Questo è un progetto innanzitutto totalmente finanziato dalla Regione, 
siamo stati tra i pochissimi Comuni che hanno avuto accesso a questo 
finanziamento, per il Comune di Scafati è a costo zero ed abbiamo avuto il 
format, praticamente la Regione ci ha imposto i materiali, le misure, tutto, ci 
abbiamo solo messo a disposizione l’area, credevo di essere stato chiaro in 
quella seduta, però, sicuramente dicendo che abbiamo distrutto le strutture sul 
territorio, io credo che il Palazzetto non lo abbiamo abbattuto perché ci 
sembrava opportuno farci altro, abbiamo fatto una gara, gara fatta dal 
Provveditorato alle Opere Pubbliche (sia chiaro!), ha vinto una ditta, ha avuto 
delle difficoltà, abbiamo fatto una rescissione contrattuale, non era certo volontà 
nostra abbattere il Palazzetto per lasciarci il parcheggio o lasciarci i rifiuti, ci 
stiamo attivando, non so se ci riusciremo o meno, ma stiamo lavorando per 
cercare di non perdere quel finanziamento del PIU EUROPA. Sulle altre opere, 
non credo che ce n'erano molte rispetto a quelle fatte, abbiamo fatto quella di 
Via della Resistenza, stiamo facendo questa, il Palazzetto del Polo andava 
rifatto, stiamo in gara a giorni per tre campi da tennis come promesso, quelli che 
abbiamo tolto dal Polo, li rifaremo a Via della Resistenza, non credo veramente 
che siamo stati lo sfascio delle strutture sportive. Sicuramente c'è una criticità 
per la palla a mano, però, Consigliere D’Alessandro, quando ne abbiamo 
parlato, tranne la vicenda del Polo, mi dia atto che non ci sono state le 
possibilità da altre parti di farlo, c’è una criticità, contiamo, terremo conto 
magari, se l’eventualità… Noi contiamo di fare il Polo, perché, per quanto è 
importante la palla a mano, che rispettiamo, ci ha dato onori per tanti anni, è più 
importante, ci terremo di più a fare la scuola e contestualmente anche la 
palestra. Grazie.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore. Allora la votiamo 
all’unanimità, siete tutti d’accordo? Per l’immediata esecutività, tutti d’accordo? 
Va bene. Allora anche il sesto punto all’ordine del giorno viene approvato.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo al settimo punto all’ordine del 
giorno: “Rinvio all’anno 2016 della contabilità economico – patrimoniale, del 
Piano Integrato dei Conti e del Bilancio consolidato, ai sensi degli Artt. 3, 
comma 12 e 11 bis – comma 4 del Decreto Legislativo n. 118/2011. 
Approvazione”. Passo la parola all’Assessore Chirico.  Prego Assessore.  
 
ASSESSORE CHIRICO - Buona sera a tutti i presenti, ai nostri concittadini, ai 
Consiglieri, agli altri Assessori e al Sindaco, che vedo assente. Andiamo a 
discutere di una serie di proposte dell'Assessorato al Bilancio, tra cui la prima è 
il rinvio al 2016 della contabilità economico – patrimoniale del Piano Integrato 
dei Conti e del Bilancio, ai sensi degli Artt. 3, comma 12 e 11 bis, comma 4 del 
Decreto Legislativo n. 118/2011. Sostanzialmente, con i nuovi principi 
dell'armonizzazione dei Bilanci abbiamo regole diverse, tra cui c’è quella di 
presentare per i prossimi anni un Bilancio consolidato, ovvero un Bilancio che 
sia non soltanto quello dell'Ente Comunale, ma un Bilancio redatto con le nostre 
partecipate. A tal fine, considerato che è opportuno rinviare al 2016, perché la 
norma ci dava questa possibilità, ovvero la possibilità di poter rinviare all'anno 
2016 l'obbligo di approvare il Bilancio consolidato insieme alle partecipate, ci 
avvaliamo di questa facoltà, posto che ci sono una serie di adempimenti e 
attività imposte nel corrente Esercizio Finanziario dal  nuovo Ordinamento 
Contabile armonizzato, che non ha dato la possibilità al nostro Ufficio di 
Ragioneria, già oberato di lavoro, di poter adottare e quindi  predisporre questo 
tipo di Bilancio consolidato. Quindi, chiediamo al Consiglio Comunale di 
prorogare al 2016 la possibilità, anzi, l'obbligo di approvare un Bilancio 
consolidato insieme alle nostre partecipate. Questa è la proposta da mettere ai 
voti del Consiglio Comunale. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci sono interventi in Aula? La parola al 
Consigliere Salvati.   
  
SALVATI - Noi diciamo chiaramente che siamo contrari al rinvio perché, ad 
oggi… 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma noi non stiamo parlando di nessun 
rinvio!   
  
SALVATI – Contrari al rinvio al Bilancio! Al rinvio all'anno 2016 della contabilità 
economico – patrimoniale del Piano dei Conti del Bilancio, noi siamo contrari 
perché? Perché c’era l'opportunità, attraverso la sperimentazione nel 2014, di 
avere una serie di vantaggi. Il fatto che il nostro Ente come al solito, rinvia le 
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questioni di Bilancio, pensando che questo in questo modo chiaramente e 
probabilmente non ha la capacità né contabile e né probabilmente 
l’organizzazione politica per deliberare un Bilancio Previsionale in tempi corretti, 
se pensiamo che il Comune di Roma, che credo come grandezza è 
leggermente più grande del nostro Comune di Scafati, ha già deliberato  il 
Bilancio Previsionale, a Scafati rinviamo al 2016! Questo principio di 
sperimentazione prevedeva una serie di premialità per gli Enti Locali, le 
premialità erano di ridurre il saldo obiettivo del Patto di Stabilità interno, 
l’incremento del  50% del limite alla spesa di Personale, l'aumento dal 50% al 
60% della spesa sostenuta per il Personale a tempo determinato. I Comuni, che 
hanno aderito alla sperimentazione nel 2013, nel 2014, hanno avuto questa 
possibilità, il Comune di Scafati rinvia alle calende, dicendo che c'è una 
difficoltà, ma è l'esatto contrario, molti Comuni hanno aderito, Comuni anche di 
grandezza maggiore, penso a Bologna, penso a Forlì, penso a Roma, penso a  
Caserta (il Comune del  nostro Segretario Generale), ha aderito alla 
sperimentazione. Come al solito, perdiamo il treno per salire sul successivo con 
ritardo, in ritardo approverete il Bilancio Previsionale, come al solito si arriva 
sempre in maniera approssimativa. Noi ci auguriamo che ovviamente l'Ente 
Comune abbia una maggiore capacità di organizzare il Bilancio Previsionale in 
tempi certi, nella opportunità di poter programmare quella che è l'attività 
economica – finanziaria dell’Ente in tempi sicuri per poter stabilmente valutare le 
possibilità di crescita della nostra comunità.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  C'è qualche altro Consigliere che vuole 
intervenire o faccio rispondere l'Assessore?  Prego Consigliere Matrone.   
  
MATRONE - Signor Presidente, Consiglieri, cittadini di Scafati, buona sera. Se 
consideriamo le norme che hanno regolato il sistema contabile e il Bilancio degli 
Enti Locali negli ultimi anni (mi riferisco in particolare ai Decreti Legislativi 118 
del 2011 e il 126 del 2014), troviamo sperimentazioni, discussioni,  modifiche e 
proroghe dettate dalla necessità di conoscere il reale stato dei conti dell’Ente. 
Ebbene, questa esigenza di trasparenza della situazione patrimoniale è 
indispensabile per una compiuta valutazione dello stato di salute del nostro 
Comune. Certamente raggiungere questo risultato, richiede tempo, impegno, 
dico questo, perché è palese che ci siano delle difficoltà da parte di questa 
Amministrazione ad approcciare in maniera innovativa e coerente con i profili 
della programmazione e della gestione e della rendicontazione delle risorse. Io 
mi auguro che il rinvio all'anno 2016 consentirà da un lato una cavillare 
formazione del Personale e l'attivazione di adeguati strumenti organizzativi, 
dall'altro di risolvere le irregolarità relative ai Residui Attivi vetusti, all'elevato 
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accumulo di Residui Passivi specie di parte del capitale,  alle attenzioni  di 
cassa con il prolungato e costante ricorso ad anticipazioni. Per queste ragioni il 
mio voto è a favore del rinvio, perché ritengo che il passaggio dalla vecchia alla 
nuova contabilità debba essere graduale, non debba determinare situazioni di 
difficili sostenibilità per il nostro Comune. Mi preme ricordare, però, Assessore, 
che il rinvio non riguarda il dovere di avviare una serie di attività con particolare 
riferimento all'aggiornamento dell'inventario e delle procedure informatiche 
necessarie per la contabilità economico – patrimoniale. Voglio concludere, 
ricordando che un'Amministrazione, che si pone il difficile obiettivo di diventare 
una casa di vetro, non può non impegnarsi seriamente nell'attuazione della 
nuova legge sulla  trasparenza contabile degli Enti Territoriale. Grazie.    
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Matrone. C’è qualche 
altro intervento? Vuoi rispondere tu per le conclusioni? Va bene. Prego 
Assessore.    
  
ASSESSORE  CHIRICO - Mi dispiace che ci sia poco pubblico, perché questo è 
un argomento molto importante e che va approfondito  in maniera seria, non va 
strumentalizzato. Con le nuove norme introdotte già dal 2011 con 
l’armonizzazione dei Bilanci, in cui si chiede a tutti i Comuni di uniformarsi nella 
redazione del Bilancio, in cui si ha un principio che si avvicina più a quello di 
cassa che a quello di competenza, siamo stati costretti, e forse anche 
fortunatamente (possiamo dirlo), a riaccertare tutte le Entrate e tutte le Uscite. Il 
nuovo Bilancio armonizzato per i Comuni penso soprattutto del Sud  comporterà 
un notevole sacrificio per le casse comunali, oltre ai sacrifici che già dobbiamo 
affrontare a causa dei continui tagli che il Governo Centrale ogni anno attua nei 
confronti di tutti i Comuni Italiani, con il nuovo sistema di Bilancio armonizzato è 
ancora più stringente, le norme sono ancora più stringenti, i pagamenti, gli 
impegni sono fatti per anno, quello che incassi, quello puoi impegnare al 
Bilancio, punto! Quindi, bisogna velocizzarsi con il recupero dei crediti, bisogna 
accertare il tributo, emanare il ruolo nell’anno e incassare il ruolo TARI, a 
esempio, durante l’anno, entro la fine dell’anno. Quindi, quello che diceva il 
Consigliere Salvati, è pura utopia o strumentalizzazione politica, perché gli Enti 
che hanno sperimentato il Bilancio armonizzato, l’hanno fatto negli anni passati, 
l’hanno fatto già nel 2013 e il Comune di Scafati nel 2013 stava emettendo 
ancora dei ruoli della TARSU, della TARI, TARES (chiamiamola come 
vogliamo), che altre Amministrazioni precedenti non hanno mai emanato e noi 
siamo stati costretti, purtroppo i cittadini si sono visti recapitare bollette anche di 
ruoli del 2002, del 2010, del 2008, del 2006, perché c’era il cattivo costume di 
farsi le campagne elettorali non emettendo i ruoli, non facendo pagare le tasse 



  38

ai cittadini! Bello questo per un cittadino che non vuole partecipare alla vita della 
Cosa Pubblica, brutto per chi sta all’interno, per chi deve mettere apposto i 
conti, per chi deve mandare le bollette a casa di ogni cittadino! Per questo dico, 
il Comune di Scafati forse nel 2012, nel 2013 non era pronto per questa 
sperimentazione e quindi il Comune di Scafati non è entrato nella 
sperimentazione. Stiamo facendo grossi salti mortali per mettere i conti apposto, 
cercando di garantire i Servizi minimi essenziali e lo facciamo ogni giorno con 
un Ragioniere Capo molto preparato, oggi è stato a Roma, c’è stata una 
riunione all’IFEL, praticamente è stato all’ANCI Nazionale e si è confrontato e 
porterà domani qui al Comune le notizie prese, i trasferimenti, il Decreto Enti 
Locali, questi sono gli argomenti importanti! Per quanto riguarda questo rinvio, è 
un rinvio meramente di natura amministrativa degli uffici, che non sono riusciti, a 
causa di una serie di impegni burocratici di queste nuove regole di 
armonizzazione, che per quest’anno viaggerà in parallelo con il vecchio sistema 
di Bilancio, a poter redarre un Bilancio consolidato insieme alle Partecipate. Il 
prossimo anno lo faremo, dopo approveremo il riaccertamento straordinario e ci 
renderemo conto dello stato di salute del Comune di Scafati per i prossimi 
trent’anni e poi i cittadini valuteranno il lavoro che è stato fatto da questa 
Amministrazione e soprattutto il lavoro che è stato fatto dalle precedenti 
Amministrazioni. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Bravo Assessore. Penso che possiamo 
mettere a votazione l’argomento. Allora, Segretario, l’appello.  
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
 
SEGRETARIO GENERALE -  2 contro, 5 astenuti, i restanti favorevoli.  Prego 
Presidente.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE  - Quindi, l’argomento viene approvato.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo all’ottavo punto all’ordine del 
giorno: “Art. 3, commi 15 e segg., Decreto Legislativo n. 118/2011 e Art. 2 D.M. 
2/4/2005 - Ripiano del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei 
Residui".  Sempre l’Assessore Chirico. Grazie.  
  
ASSESSORE CHIRICO - Questo è un argomento abbastanza delicato e 
importante, che ci mette di fronte ai nostri Residui. Come dicevo prima,  con 
questo nuovo sistema di Bilancio armonizzato si è voluto obbligare tutti i Comuni 
a redigere i propri Bilanci col medesimo sistema, in modo tale da avere un unico 
parametro con cui valutare le casse dei vari Enti Locali. Tra i vari obblighi che 
c'erano in questo nuovo sistema di stesura di Bilancio, c'era quello di ripianare il 
maggior  disavanzo da riaccertamento straordinario dei Residui. 
Sostanzialmente (lo spiego, per essere chiaro),  la contabilità armonizzata ha 
imposto al primo gennaio 2015 questo riaccertamento straordinario di tutti i 
Residui Attivi e Passivi risultanti dal Rendiconto 2014 e quindi noi il 30 aprile in 
Giunta abbiamo approvato questa proposta sui Residui Attivi e Passivi di 
sempre in base al Rendiconto 2014. Il riaccertamento consiste nell'applicare ai 
vecchi Residui il nuovo principio contabile introdotto, che prevede l'imputazione 
del credito e del debito all'anno di esigibilità. Premesso che ha concorso alla 
formazione di questo risultato di Amministrazione l'introduzione del Fondo 
Crediti di Dubbia Esigibilità, che consiste nell’obbligo di svalutare i crediti in 
base all'effettiva possibilità di incasso, ovvero negli ultimi cinque anni per i nostri 
Residui Attivi ci hanno chiesto di fare un calcalo: “Quanto avete incassato da 
questi Residui, il 40%? Ok, allora svalutate per la parte che avete incassato” e 
quindi avevamo un Residuo Attivo di 100, abbiamo incassato 60, abbiamo 
svalutato per 40, perché sulla base dei dati storici abbiamo dimostrato di  
riuscire ad incassare soltanto 60 su 100. Il calcolo della svalutazione si è 
effettuato sulla base degli ultimi cinque anni tra accertamenti ed incassi. 
L'applicazione di queste nuove norme ha determinato questo disavanzo tecnico, 
che la norma ci dà la possibilità di ripartire per i prossimi trent'anni a partire dal 
Bilancio del 2015. Il risultato di questo disavanzo tecnico è stato di 21 milioni di 
Euro circa, Residui Attivi e Passivi, 21 milioni di Euro circa, che è stato ripianato 
in parte dall’avanzo dello scorso Bilancio, se vi ricordate, avevamo un avanzo di 
quasi 4 milioni di Euro, 3.900.00,00; 2.400.000,00 sono serviti per ripianare 
questo disavanzo di 21 milioni e si è arrivati così alla cifra di 19 milioni circa, che 
ovviamente abbiamo deciso di ripianare, di ripartire per i prossimi trent'anni in 
cui dovremo impegnare circa 640 mila Euro all'anno, per ripianare questo tipo di 
disavanzo di natura tecnica. Quindi, il risultato che Scafati quest'oggi porta in 
questa Assise, è di 19 milioni di Euro tra Residui Attivi e Passivi, che dovremo 
ripianare per i prossimi trent'anni con un impegno sui prossimi Bilanci, da qui a 
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trent’anni, di 650 mila Euro circa. Detto ciò, questo era un obbligo per tutti i 
Comuni di Italia e non soltanto per il Comune di Scafati, quindi valuteremo da 
qui  ai prossimi mesi anche la sostanza degli altri Comuni, lo stato di salute di 
tutti gli altri Comuni, a cominciare dal nostro Capoluogo di Provincia a finire con 
tutti gli altri Comuni d’Italia. Quindi, ripeto, è un impegno che noi stiamo 
prendendo, in base ad una norma straordinaria, per i prossimi trent’anni, di 
ripianare questi 19 milioni di Euro di disavanzo tecnico sul Bilancio, nei prossimi 
trent'anni, con 640 mila Euro l’anno,  che andranno sui Bilanci a partire da 
quello del 2015. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore. Ci sono interventi? 
Prego Consigliere D'Alessandro.   
  
D'ALESSANDRO – Parliamo (come diceva l'Assessore Chirico) di un 
argomento molto ma molto delicato, che presenta diversi  problemi anche di  
interpretazione, per cui mi sorgono delle domande. Mi dispiace che non vedo il 
Dirigente, né i Revisori, non so se l’Assessore sarà in condizione… C’è, chiedo 
scusa. La prima cosa che vorrei comprendere, è come stato interpretato l'Art. 2 
del Decreto Ministeriale, che è del 2 aprile 2015, quanto questo Articolo è di due 
comma, il n. 1 dice  chiaramente che va ripianato (e lo riportate in Delibera) il 
disavanzo individuato in sede di approvazione del Rendiconto 2014, che risulta, 
in virtù della Delibera del 30 aprile di Consiglio Comunale, di circa 4 milioni  e 
non di 20 – 21. Quindi, se ci fermiamo al primo comma, oggi dovreste proporre 
a questo Consiglio di ripianare 4 milioni, lo dice il numero 1 dell'Art. 2!  Il n. 2 
dopo dà dei problemi di interpretazione che vorrei essere chiarito da voi, perché 
questo primo Articolo, che ho menzionato, è in contrasto con quanto ci 
proponete oggi, perché il disavanzo di 21 milioni non dovrebbe essere quello, 
perché non è quello approvato dal Consiglio Comunale, è quello che avete 
approvato con una Delibera di Giunta, è quello approvato con una Delibera di 
Giunta.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Assessore, fai parlare e dopo…   
  
D’ALESSANDRO -  Assessore, finisco io, poi dopo ci dice Lei!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Assessore, dopo delucida.   
  
D’ALESSANDRO – Sto dicendo che ho letto il primo comma, che dice che va 
ripianato il disavanzo individuato in sede di approvazione del Rendiconto 2014, 
approvato in questo Consiglio Comunale con la Delibera N. 12, che risultava 
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solo di 4 milioni. Nello stesso giorno, nella mattinata (eventualmente, perché 
l’orario sulle Delibere di Giunta manca), avete approvato una Delibera di Giunta, 
la N. 130, che ad oggi non risulta pubblicata da nessuna parte! Qualcuno mi 
smentisce? Dov'è  questa Delibera di Giunta? Nella pandetta non c'è! Online 
non c'è! E’ una Delibera di Giunta, in cui dite: “Abbiamo accertato un disavanzo 
di 21 milioni”! C'è un online? Apriamo un computer e troviamola! Sono dieci 
giorni che la cerchiamo e non la trova nessuno! Il 30 aprile ci sono altre 
Delibere, ma questa qua non c'è! Spero che i Revisori abbiano avuto modo di 
vederla, perché nella pandetta non c'è! Il 30 aprile, la n. 130! Andando online (ci 
sono andato non più tardi di un'ora fa, ma anche nei giorni precedenti), ci sono 
tutte le Delibere del 30 aprile, tranne questa, non si sa che fine ha fatto, ma 
soprattutto manca nella pandetta, negli atti di oggi! Cioè voi, in base a quella 
Delibera, ci dite: “Ripianiamo 21 milioni”, perché li avete riaccertati lo stesso 
giorno in cui abbiamo approvato il Consuntivo… Sì, per legge! La legge è del 2 
aprile! Va bene, io non sto discutendo questo! Sto chiedendo dov’è questa 
Delibera! La possiamo vedere? Nessuno sa niente, questa Delibera è fantasma! 
Online non c’è, nella pandetta non c’è, prima il Sindaco si lamentava che erano 
scomparsi dei modelli, che io ricordo benissimo esserci, oggi qua si parla di una 
Delibera di 21 milioni di Euro che chiedete a questo Consiglio di ratificare in 
qualche modo, siamo molto curiosi di conoscere questa Delibera, perché 
altrimenti non sappiamo di cosa parliamo, non sappiamo come siete arrivati a 
questo disavanzo di 21 milioni di Euro! In virtù di quella Delibera! Quella 
Delibera del 30 aprile, di Giunta, che è in contrasto con la Delibera del 
Rendiconto! La norma dice che va ripianato quello che risulta dal Consuntivo e 
quindi stasera dovremmo ripianare solo 4 milioni circa! Capisco che sono 
argomenti tecnici, ma hanno una certa importanza, perché qua mancano gli atti! 
Sottoponete a questo Consiglio una Delibera di Giunta di 21 milioni, che non 
esiste! Per cortesia, se c’è, sospendiamo il Consiglio e trovate questa Delibera! 
Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere D’Alessandro. Ci sono 
altri interventi? No, aspetta, facciamo fare tutto il giro dei Consiglieri e poi dopo, 
appuntati tutto quello cui devi rispondere,  rispondi. Prego Consigliere Matrone.  
 
MATRONE – Allora, con questa proposta state sottoponendo all'esame del 
Consiglio un adempimento obbligatorio derivante dall'introduzione 
dell'armonizzazione contabile, in pratica un sistema contabile in cui, da questo 
Esercizio in poi, tutte le Pubbliche Amministrazioni, e quindi non solo i Comuni, 
gli Enti Locali, ma la Sanità, le Regioni, adotteranno un sistema di contabilità 
uguale, che servirà soprattutto per fare dei confronti in termini di Spesa e di 
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Entrata tra le varie Pubbliche Amministrazioni e serve soprattutto anche ai fini 
statistici per confrontare la nostra città con le altre realtà. Con questo 
cambiamento, secondo me, finisce un'era,  finisce perché non sarà più  
permesso (almeno questo si auspica) di spendere delle somme che non sono 
state ancora incassate e quindi farà coincidere il più possibile i pagamenti con 
gli incassi futuri. A tal proposito, se proviamo a mettere a confronto per un 
attimo  le vecchie regole con le nuove regole, con la nuova contabilità il principio 
della competenza finanziaria potenziata è utile per allineare i pagamenti con gli 
incassi futuri e cioè è fatto obbligo per le Amministrazioni di programmare le 
proprie attività, il cosiddetto crono programma. Sui 21 milioni e passa, io dico 
solo che non credo che prima ci fossero dei crediti fasulli, c'erano forse dei 
crediti per i quali cambiano le regole di iscrizione e dunque i 21 milioni e passa, 
secondo me, vanno guardati in questa prospettiva, in questo modo, di un 
minimo di buonafede qui c'è bisogno. Siccome bisogna partire una volta per 
tutte con le nuove regole, quello di cui si parla, l'anno zero, il punto di svolta, il 
Legislatore ha previsto che avrebbe creato alcuni problemi, per cui questo 
passaggio graduale permette di defluire questo impatto nel tempo. Concludo, 
dicendo  che siamo di fronte ad un ammontare di Residui di una certa 
dimensione, il fatto che dal disavanzo straordinario siano stati stralciati 2 milioni 
e 300 mila Euro, significa che, rispetto al volume di affari, forse una certa pulizia 
è stata già fatta, anche perché questa era l'ultima occasione (e chiudo 
veramente), secondo me,  per mettere apposto veramente un po' le cose e cioè 
un  qualcosa che, così com'è, non credo possa piacere né a noi né a voi e né 
alla città di Scafati. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Matrone, c’è qualche 
altro intervento? Se non ci sono interventi, faccio intervenire il Sindaco per le 
conclusioni. Prego Sindaco.   
  
SINDACO - La Delibera non ho motivo di nasconderla e non abbiamo motivo di 
nasconderla per un motivo semplice, perché, se l'abbiamo approvata, vuol dire 
che c’è ed esiste, poi magari domani può anche accertare la cosa, domani, 
adesso a Regolamento non ho la possibilità di interrompere il Consiglio 
Comunale per darLe la Delibera. E allora, se il tema di cui stiamo discutendo, è 
questo, ne prendo atto, se invece bisogna chiarire alcuni dubbi, che sono 
legittimi, perché poi non tutti sono tecnici e non tutti hanno il tempo per poter 
approfondire le questioni, come ha fatto il Consigliere Matrone, per esempio,  
che vi ha spiegato la vicenda, ma non perché lui è parte della Maggioranza, 
perché lui sta all'Opposizione, ma semplicemente perché non si può venire in 
Consiglio Comunale e dire baggianate, le baggianate che  dobbiamo ascoltare 
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in tutti i Consigli Comunali e che servono semplicemente a perdere tempo. E’  
vero che non c'ero, ero lì fuori, perché poi c'è anche gente che viene qui e vuole 
parlare di problemi complessivi che riguardano la città, vuole un appuntamento, 
basta andare in bagno dall'altra parte, per essere rincorsi, perché si vuole 
discutere magari di qualche tema che riguarda la città ed allora il Sindaco si 
ferma un attimo e ne parla, questo è il motivo per il quale mi ero assentato 
qualche secondo, però ascoltare dichiarazioni del tipo: “Avete  perso 
un’occasione nel non approvare il Bilancio” relativamente alla questione 
assunzioni, voglio  rasserenare il Consigliere Salvati che non abbiamo perso 
nessuna opportunità per un motivo semplice, le assunzioni non sono rapportate 
alla vicenda: “Approviamo o meno…”… Scusami, Umberto! Quindi, dicevo, la 
questione non la si affronta in questo modo per un motivo semplice, tu puoi  
anche approvare il Bilancio, però le assunzioni non le fai lo stesso! La questione 
delle assunzioni dipende invece dalla tempistica di pagamento, che è un calcolo 
che, tra le altre cose, adesso viene anche modificato, il nostro Ragioniere Capo 
oggi è stato a Roma presso l’ANCI a fare una riunione tecnica, dove sembra 
che alcuni parametri sono stati modificati e quindi questi nuovi parametri ci 
danno la possibilità di fare assunzioni che fino a qualche giorno fa non 
potevamo fare, ma tutto questo non è rapportato al Bilancio e all’approvazione 
del Bilancio, va rapportato alla tempistica dei pagamenti. Qualcuno continua 
ancora a dire: “Il Bilancio non l'avete approvato, siamo arrivati a giugno, siamo 
arrivati a luglio”, io vi dico che questa cosa accade in tanti altri Comuni, pensate 
che il Decreto Legislativo 15 è di giugno scorso, è quello che ha aumentato i 
tagli ai trasferimenti e se avessimo approvato il Bilancio non a dicembre (troppo 
tempo fa), ma anche un mese fa o prima del 15 giugno, oggi dovremmo stare 
qui a cambiare le regole della partita, ma non per colpa nostra, ma perché  ci 
sta un Governo che continua a fare  manovre correttive che ci mettono in 
difficoltà, leggetevi il Decreto Legislativo n. 15 quest’ultimo e vi renderete conto 
della difficoltà di fronte alla quale ci saremmo ritrovati, se avessimo approvato il 
Bilancio sulla questione del taglio ai trasferimenti. Non soltanto questo! In  
questo Decreto Legislativo n. 15 c'è anche l'obiettivo del Patto di Stabilità, che è 
stato triplicato rispetto alla Legge di Stabilità che era stata approvata in 
precedenza e quindi immaginate ancora non soltanto il taglio, ma anche gli 
obiettivi del Patto di Stabilità che sono stati triplicati e quindi regole 
completamente diverse che avrebbero stravolto completamente il Bilancio che 
avremmo approvato non tre mesi fa o cinque mesi fa, ma anche quindici giorni 
fa e ci sono anche regole nuove sulla questione delle armonizzazioni e quindi  
parliamo di un Decreto che è stato emanato quanti giorni fa? Due giorni fa!  
Questo Decreto avrebbe stravolto quel Bilancio che voi ci avete chiesto di 
approvare un mese fa, due mesi fa o tre mesi fa e allora di che cosa stiamo 
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parlando? Avete ragione, io vi do ragione, non si può programmare l'attività di 
un Ente partendo da giugno, noi ci proviamo, ci riusciamo, mettiamo in campo 
tutte le nostre energie e la nostra fantasia, non lo facciamo soltanto a Scafati, lo 
devono fare gli 8.000  Comuni Italiani, perché siamo di fronte ad un Governo 
che, arrivati a giugno, non sa ancora cosa chiedere, quale sangue ancora 
prelevare dai Comuni Italiani, quale sangue, perché la carne viva è stata 
superata, stiamo al sangue, quale sangue ancora prelevare ai Comuni Italiani e 
ti fa un Decreto Legislativo che supera la vecchia Legge di Stabilità in tutti i suoi 
sistemi. Per cui, l'Assessore Chirico, insieme al Rag. Cacchione, poteva 
proporci tutti i Bilanci del mondo quindici giorni fa, venti giorni fa, quei Bilanci 
sarebbero stati assolutamente stravolti! La questione dei 21 milioni di Euro e la 
questione del Conto Consuntivo di cui si parlava in precedenza e dei 4 milioni, 
sono due cose completamente differenti, stiamo parlando di due mondi 
completamente diversi, stiamo parlando delle regole relative al 2014 e delle 
nuove regole, quelle che sono relative al 2015, sono due cose completamente 
diverse,  due concetti diversi! Quando parlate del Conto Consuntivo…   
  
D'ALESSANDRO - Sindaco, Lei non capisce niente, Lei non sa di cosa sta 
parlando!   
  
SINDACO – Certo, Lei ha una competenza talmente stratosferica sulle 
questioni…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi raccomando, teniamo un 
comportamento consono, Consigliere D’Alessandro!   
  
SINDACO – La sua competenza… Non voglio fare facili battute!   
  
D'ALESSANDRO - Io voglio qua il Dirigente o il Revisore dei Conti, non le sue 
chiacchiere!   
  
SINDACO – Guardi, la sua competenza ci ha portato a un contenzioso che non 
so quanto è costato alle casse di questo Comune quando faceva l’Assessore al 
Bilancio e quindi è  improponibile! Su questi temi sarà bravo come Avvocato tu 
tante questioni ma, per piacere, sul Bilancio stia distante dai Bilanci, stia 
distante dai Bilanci, perché il suo Assessorato ha prodotto solo guai per questa 
Amministrazione! No, dico, ha prodotto solo guai! Guardi, gli unici guai che altri 
hanno votato, sono relativi alla sua gestione, quella che ha prodotto un danno 
erariale alle casse di quest’Ente per un contenzioso che è stato mal gestito, di 
cui Lei è stato protagonista politico e non soltanto, ha prodotto miliardi di 
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vecchie Lire, per cui lezioni su questo tema non ne accetto, non ne accetto! 
Sulla questione dei 21 milioni, di cui naturalmente ci ha chiesto il Governo il 
riaccertamento… E’ inutile che continua a muoversi provando a far capire altre 
cose! Allora, i 21 milioni di cui ci ha chiesto il Governo, sono un sacrificio 
ulteriore che bisogna fare, quella Delibera era propedeutica e è propedeutica al 
Bilancio che dobbiamo approvare e ci costa in termini di Bilancio circa 650 mila 
Euro, ci tocca fare un nuovo sacrificio e cioè al Patto di Stabilità, al taglio ai 
trasferimenti, alle nuove norme sull’armonizzazione, si aggiunge anche questa 
beffa, cioè noi dobbiamo riaccertare i Residui Attivi, che sono pari a 21 milioni di 
Euro perché noi abbiamo avuto la capacità di cui parlava prima l’Assessore e 
cioè abbiamo detto al città: “Guardate, c’è da fare un sacrificio, chi ci ha 
preceduto, non vi ha mandato i ruoli, noi siamo costretti a mandarvi i ruoli”, 
altrimenti non erano 21 milioni, non so quanti milioni sarebbero stati, noi 
abbiamo avuto il coraggio invece di dire alla gente: “C’è da fare un sacrificio e 
bisogna pagare, perché le imposte comunali vanne pagate e se non le paghi, 
poi ti ritrovi nella situazione nella quale ci siamo ritrovati” e cioè con 21 milioni di 
Residui Attivi e oggi dobbiamo pagare, nel Bilancio che andiamo a costruire, 
650 mila Euro da Bilancio, perché chiaramente abbiamo la possibilità di poter 
spalmare questi 21 milioni in trent’anni, ma è una cosa che dobbiamo 
assolutamente scontare. Allora, detto questo, non so il motivo per il quale Lei 
vota contro, ma Lei vota contro a prescindere, posso stare qui…  
 
D'ALESSANDRO - No, se mi fa vedere la Delibera, può darsi pure che voto a 
favore!  
 
SINDACO – Se Le faccio vedere la Delibera, quindi, è d’accordo sulla 
questione?   
  
D’ALESSANDRO - Mi faccia vedere la Delibera, perché non abbiamo la 
possibilità di vederla, la vorrei vedere pubblicata!   
  
SINDACO – Visto che c’è un impegno a votare l’argomento, io proporrei al 
Consiglio Comunale di interrompere un attimo il Consiglio Comunale, utilizziamo 
Umberto per mandare a prendere la Delibera, tiriamo fuori la Delibera, 
l'importante è che Lei vota l'argomento.   
  
D'ALESSANDRO - Me la faccia vedere pubblicata, ma dopo cinquanta giorni!   
  
SINDACO – Dopo?   
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D’ALESSANDRO – Sono cinquanta giorni, non c'è pubblicata!   
  
SINDACO - Sta mettendo in dubbio anche il lavoro che fanno persone super 
partes e che sono i Revisori dei Conti nominati dalla Prefettura. Sta mettendo in 
dubbio non il mio parere, ma il parere del Collegio dei Revisori dei Conti che 
viene nominato dalla Prefettura, per cui se questa cosa dovesse essere vera, 
quella che Lei dice, è una cosa da segnalare anche alla Prefettura, perché vuol 
dire che nel parere che i  Revisori dei Conti hanno fatto, si è detto un falso che 
va segnalato alla Prefettura, perché chiaramente finché lo dice il Sindaco… 
Benissimo! Quando è stata pubblicata? Adesso ci tocca avere anche il voto a 
favore di D’Alessandro, questa è la cosa che mi preoccupa di più!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, Sindaco, io penso che possiamo 
chiudere l’argomento, per piacere, ne abbiamo altri sei!   
  
SINDACO - Azzeriamo tutto quello che abbiamo detto in precedenza, il suo voto 
non lo voglio, altrimenti qui c’è una confusione ché già è difficile e diventa totale!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Sindaco. Vogliamo passare alla 
votazione, per piacere?   
  
SINDACO – Verifichiamo prima un attimo la Delibera!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dice che c’è. Va bene, grazie, Sindaco. 
Mettiamo a votazione l’argomento?   
  
SINDACO – Presidente, un attimo, voglio la certezza da D’Alessandro, 
altrimenti…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, poi dopo…   
  
SINDACO – Però non voti a favore lo stesso, altrimenti mi confonde le acque!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Mettiamo a votazione 
l’argomento n. 8.   
  
SINDACO – Credo quasi che D’Alessandro sia convinto del fatto che è 
pubblicata la Delibera, credo che sia quasi convinto di questa cosa e questo è 
un dramma!   
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IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
  
SEGRETARIO GENERALE – 2 astenuti, 6 contrari ed i restanti favorevoli.  
Prego Presidente.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi, l’argomento viene approvato.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo al nono punto all'ordine del 
giorno: “Collegio dei Revisori dei Conti adeguamento compenso ex  D.M. 
20/5/2005 e Art. 97 Regolamento di Contabilità”.  Prego Assessore.   
 
SINDACO - Prima  di andare avanti, posso chiedere a D'Alessandro se è stata 
trovata la Delibera?  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ stata trovata!   
  
SINDACO - Perfetto, c'è la Delibera!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Prego Assessore. Ci illustri il nono punto 
all'ordine del giorno.   
  
ASSESSORE CHIRICO – “Oggi le comiche”! Sto scherzando, Lei è un 
professionista serio, non metto in dubbio la sua professionalità e il suo ruolo da 
Consigliere di Opposizione. Detto ciò, passiamo al prossimo argomento posto 
all’ordine del giorno.  Siccome è pervenuta la richiesta da parte del Collegio dei 
Revisori, in data 17 marzo 2015, di adeguare nella misura del 10% la propria 
indennità, c'è da fare delle premesse, però, noi siamo favorevoli e spieghiamo 
anche il motivo. Allora, c'è stata  fatta una richiesta da parte del Collegio dei 
Revisori di adeguare del 10% le proprie indennità ma, prima di approvare 
questa cosa, c'è da fare una piccola premessa perché, se voi ricordate bene, ad 
ottobre dell'anno scorso abbiamo portato in Consiglio Comunale un 
adeguamento del 15% che, però, di fatto non è mai stato applicato e quindi 
l’adeguamento del 15% non è mai stato applicato a favore del nostro Collegio 
dei Revisori, così come ci fu una decurtazione del 10%, in base a un Decreto 
Legge del 2010, il 78 del 2010,  per cui i Revisori dovevano essere decurtati del 
10% e questo decurtamento, che in un primo momento è stato attuato, è stato 
poi disapplicato dalla Corte dei Conti, che ha annullato questo provvedimento 
normativo. Ciò premesso, quindi, Collegio dei Revisori sostanzialmente, sin 
dall’inizio in cui si è insediato,  non ha avuto né aumento e né decurtazioni e per 
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questo motivo oggi noi proponiamo, così come richiesto, l'adeguamento al 10% 
delle indennità, che è 1.000,00 Euro annui a carico di ognuno dei componenti 
del Collegio dei Revisori. Quindi, premesso che non c’è stato l’aumento del 
15%, non c’è stato mai l’aumento, ovvero non ha mai avuto efficacia 
quell’aumento di ottobre scorso, premesso che la decurtazione nemmeno ha 
avuto efficacia del 2010, oggi andiamo ad adeguare finalmente per i Revisori, 
ovviamente è un loro diritto, il compenso all'intero Collegio ed è di 1.000,00 Euro 
annui a componente, compreso il Presidente. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie Assessore. Volete intervenire o 
mettiamo in votazione? Io direi di mettere in votazione, perché abbiamo altri 
argomenti. All'unanimità? Per appello!   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
  
CUCURACHI - Presidente, volevo intervenire.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Siamo in fase di votazione.   
  
CUCURACHI - Stavo consultando la pandetta!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ho capito, ma non è colpa mia, io ho 
chiesto: “Volete intervenire?” e non siete intervenuti, mi fai stravolgere tutto il 
Regolamento! Adesso siamo in fase di voto. Scusami, magari lo fai dopo…    
  
CUCURACHI - Fammi fare una dichiarazione di voto!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene, fai la dichiarazione di voto!   Fai 
una dichiarazione di voto veloce, che ti devo dire?  
  
CUCURACHI - Volevo un chiarimento...   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questa non è una dichiarazione di voto,  è  
una richiesta di chiarimento!   
  
CUCURACHI – Va bene, ti devo già preannunciare il mio voto? Faccio 
l’intervento e poi concludo con la mia dichiarazione di voto!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però mi raccomando, la prossima volta fai 
un po’ più di attenzione!   
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CUCURACHI - In sintesi, noi abbiamo aumentato il compenso del 10% ai 
Revisori, o meglio, era possibile aumentarlo dal 10% al 20% e l'abbiamo 
aumentato del 15%, perché l'attività dei Revisori si sarebbe estesa anche al 
controllo sulle società partecipate e quindi l'abbiamo deliberato in Consiglio 
Comunale. Successivamente (ho visto) è pervenuta una nota da parte del 
Collegio dei Revisori, nella quale si dice che questo aumento non si applica per 
gli Enti Territoriali e allora io volevo capire le ragioni fondamentalmente sottese 
a questo, sostanzialmente stiamo tornando indietro! Perché non hanno 
esercitato i Revisori dei Conti l'attività di controllo per la quale era stato 
aumentato il compenso anche alle società partecipate? Per cui, questo ritengo 
sia importante per un motivo molto semplice, perché il Bilancio delle società 
partecipate incide sul Bilancio del Comune e nella relazione del Revisori dei 
Conti, sia al Bilancio di Previsione dell'anno scorso e sia a quello Consuntivo, 
sono stati segnalati dei punti di criticità in riferimento soprattutto al Bilancio delle 
società partecipate. Ovviamente preannuncio il voto contro.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie. Passiamo alla votazione.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
  
SEGRETARIO GENERALE - 8 contrari, i restanti favorevoli. Prego Presidente.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi, viene approvato. Stessa votazione 
anche per l'immediata esecutività? Stessa votazione.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo al decimo punto all'ordine del 
giorno: “Approvazione del Piano Economico Finanziario anno 2015 del Servizio 
di Gestione Integrata del ciclo rifiuti”. Ci relaziona il  Consigliere delegato, 
chiedo scusa, all’Ambiente, Daniela Ugliano.   
  
UGLIANO - Grazie Presidente. Dunque, andiamo ad approvare il Piano 
Economico Finanziario per il 2015. Sicuramente vi dico già che dobbiamo in 
automatico rettificarlo, io non so adesso voi cosa avete avanti, probabilmente in 
Commissione avete portato quello di 10.822.000,00 Euro, non so se avete 
anche analizzato il successivo. Come sappiamo, ovviamente l’intero costo del 
Servizio Integrato dei Rifiuti deve essere ribaltato interamente con la TARI  e 
quindi sui cittadini. Quello che avete visionato e quello che avete avanti, è stato 
rettificato in diverse Voci, per il semplice motivo che per mero errore sono stati 
detratti due volte 216 mila Euro (forse se lo avete avanti, comprendete meglio, 
perché effettivamente sono diverse Voci), che sono i ricavi della raccolta 
differenziata. Erroneamente erano stati già sottratti nella prima Voce e cioè nel 
Costo delle Attività dell’ACSE. Poi, successivamente, sono arrivati i dati definitivi 
dalla GESET e sono stati aggiornati per il costo del Servizio delle Attività di 
Riscossione, che è 717 mila Euro e non 650 mila Euro, di cui mi pare avete 
anche parlato in Commissione Bilancio, e l’Addizionale Provinciale TEFA è 570 
mila Euro. In più, sempre per correttezza, si arriva a un totale di 11.113.000,00 
Euro, a cui abbiamo sottratto la Voce di 70 mila Euro che prima era compresa, 
perché questo? Perché i 70 mila Euro sarebbero il quantum che noi abbiamo 
previsto per l’incentivo ai cittadini e quindi non è giusto ribaltarlo sulla TARI e 
farlo pagare all’intera cittadinanza, ma viene bilanciato, appunto, nella fiscalità 
generale. Sicuramente sono stata poco chiara, vi ripeto, chiedetemi le cose, 
perché purtroppo sono stati passaggi proprio in corso d’opera e l’ultima l’ho 
avuta ieri sera. Quindi, se non vi è chiaro qualcosa, provo a spiegarvelo.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie Consigliere. Ci sono interventi? 
Consigliere D’Alessandro, prego.   
  
D'ALESSANDRO - Noi avevamo preso atto dell'errore, ce n’eravamo accorti ed 
avevamo proposto un emendamento per tentare di ridurre la tariffa variabile 
delle utenze domestiche. Ieri ci ha risposto il Dirigente che c’era un errore e che 
aveva messo agli atti del Consiglio in data odierna una relazione con la quale 
avrebbe corretto, ma anche questa non c'è nella pandetta, io non le trovo, sari à 
così, ma non le trovo! Comunque,  ne prendiamo atto, il Consigliere Ugliano ci 
ha spiegato, però, nonostante il costo di 11.131.000,00 e dispari, il costo del 
ricavo, così come da prospetto, è ugualmente superiore. Il ricavo totale sono 11 



  51

milioni e duecento, dal prospetto che è stato allegato, facendo i calcoli, sono 
11.200.000,00, c'è comunque un superplus fra il costo e il ricavo, che dovrebbe 
essere in perfetto pareggio. Ci sono circa, se ho fatto bene i  conti, 70 mila – 80 
mila Euro…  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere, Lei l’ha avuta quella risposta!   
  
D’ALESANDRO – Ho avuto la risposta, sì l’ho avuta la risposta, dove dice..   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma Lei ha detto che non l’aveva avuta!   
  
D’ALESSANDRO – L’ho avuta dove dice: “Verificato che il costo del Servizio 
ammonta a 11 e non a 10, come confermato dalla relazione – emendamento al 
Piano Economico messo agli atti”, cioè il Dirigente dice che ha messo agli atti in 
data odierna e cioè 16 un emendamento con il quale correggeva il Piano!  
 
UGLIANO - Purtroppo c'erano diverse Voci, un po' perché alcune erano 
aggiornate al 2014 e vuoi per un mero errore vuoi…    
  
D'ALESSANDRO – Va bene, non fa niente! Cioè, noi prendiamo atto che il 
Consiglio d’Amministrazione dell’ACSE ha approvato un Piano Economico 
Finanziario pieno di errori, l’ha passato al Consiglio Comunale pieno di errori, 
qualcuno se n’è accorto, forse noi e abbiamo proposto un emendamento… No, 
in Commissione Bilancio…  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Daniela, dopo rispondi! Annotati  le cose e 
dopo rispondi.   
  
D'ALESSANDRO - In Commissione Bilancio, noi l'abbiamo protocollato il 15, nel 
pomeriggio forse c'è stata la Commissione Bilancio dove è intervenuto 
Cacchione e ha detto che c’era questo errore. Il 16 mi risponde e dice che ha 
messo agli atti la correzione, la correzione non c’è, ma non è un problema, ne 
prendiamo atto, l’unica preghiera, comunque c’è un superplus tra i costi del 
Servizio, così come modificati e i ricavi, che vengono fuori dallo sviluppo di tutte 
le superfici, c’è un superplus di circa 80 mila – 90 mila Euro. Non so stasera 
cosa approviamo, ma fate in modo che ci sia il pareggio, perché per legge ci 
deve essere il pareggio. Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci sono altri interventi o per la chiusura 
faccio intervenire direttamente il Consigliere? Non ci sono interventi, allora per 
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le delucidazioni e i chiarimenti, prego, Consigliere.   
  
UGLIANO – Probabilmente, come vi ho detto,  sono stata poco chiara io. L'unico 
reale errore è stato il conteggiare due volte il costo del ricavo della differenziata, 
tutti gli altri sono stati aggiornamenti avuti in un secondo momento e quindi non 
posso colpevolizzare se è cresciuta la spesa effettiva della GESET o la Tassa 
Provinciale. Per quanto riguarda i 70 mila Euro, Io ve l’ho anticipato prima, 
appunto, sono proprio quei 70 mila  Euro che volutamente sono stati scorporati, 
perché i 70 mila Euro prevedono la Voce incentivante, vuoi per compostaggio 
domestico, vuoi per eco-compattatori, cui abbiamo fatto una gara e non 
abbiamo avuto risposta,  che andranno ad incentivare i cittadini particolarmente 
meritevoli e quindi giustamente non è che noi per incentivare il meritevole, 
facciamo pagare agli altri, questi 70 mila Euro rientrano nella Voce del Bilancio 
Comunale e non nel ciclo integrato, che viene ribaltato completamente nella 
TARI. Chiaro?  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Penso che sei stata molto chiara. Io direi di 
chiudere l’argomento... Devi fare la dichiarazione di voto, allora? Scusa, io  
chiedo: “Per le conclusioni facciamo intervenire il Consigliere Ugliano?” e 
nessuno risponde, adesso vuoi intervenire? Ma il Consigliere delegato 
interviene sempre alla fine! Va bene, comunque. Prego Consigliere.   
  
PISACANE - Scusami, non riesco a capire questa discussione che tu porti 
avanti!  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - No, ti dico come funziona! No, Daniela 
interviene sempre alla fine! Ma lei non può fare botta e risposta! Poi lo leggiamo 
insieme il Regolamento! Prego Alfonso! Se io chiedo: “Ci sono altri interventi” e 
non ci stanno…   
  
PISACANE – Ma io non posso intervenire, perché devo intervenire dopo che ha 
risposto Daniela!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, hai ragione, prego!   
  
PISACANE – Allora, io ho chiesto la parola per un semplice motivo, siccome 
sono il Presidente della Commissione Bilancio e sono stato interessato insieme 
a tutti quanti, mi tocca precisare quello che diceva D’Alessandro. In 
Commissione Bilancio è arrivato effettivamente il PEF con l’errore, poi dopo, a 
fine Commissione, il Presidente (e ci sono i testimoni) ha avuto notizia 
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dell’errore e ha comunicato alla Commissione che non era quello il Bilancio 
perché c’era qualche errore, al che loro dopo hanno fatto la  mozione e dopo la 
mozione il Dott. Cacchione ha corretto tutto quanto. Non è stato possibile farlo 
sulla carta, perché il tempo era quello che era! Questo è quello che volevo 
precisare a D’Alessandro, questo era e non potevo intervenire prima, perché 
parlava Daniela, perché Daniela deve rispondere a D’Alessandro e non a me!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Allora dichiarazioni di voto.  
 
D'ALESSANDRO - Ma perché? La discussione è ancora aperta!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusate, voglio dire una cosa, io vi dico... 
No, bisogna regolarizzare gli interventi! Se io chiedo: “Intervenite?”, non 
intervenite, poi interviene una persona e intervenite voi! Ci sono anche delle 
tempistiche! No, non è una questione, perché noi abbiamo altri 4 argomenti! Se 
facciamo botta e risposta, questo è vietato dal Regolamento! Vedi? Comunque, 
rispondi! Poi fra poco arriverà un altro che vuole rispondere a quello che dice…!  
 
D'ALESSANDRO - E' solo consequenziale a quello che si dice, Presidente! 
Prendiamo atto che si sono stati degli errori. Volevo completare, 
preannunciando anche il voto contrario anche per un altro motivo, oltre che non 
c’è il pareggio, l'anno scorso, quando abbiamo discusso di questo argomento e 
l’avete approvato, abbiamo evidenziato che  tra i costi esistevano 250 mila Euro 
di interessi passivi che si pagavano all'ACSE, quest'anno non li trovo più e 
quindi qualcosa è stato recepito, però perseverate (o l’ACSE persevera e voi a 
approvarlo) sui 650 mila Euro dei costi di riscossione che dovrebbero essere 
quelli della GESET, quest’anno è stato omesso anche di dire precisamente quali 
erano spese postali, spese di notifica, etc., noi vi ribadiamo che quelli sono dei 
costi che non possono gravare e non devono gravare sui cittadini! Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie Consigliere. Devi rispondere?  
Prego. Questo è vitatissimo da Regolamento! Comunque, prego.  
 
UGLIANO – Perché mi piace essere precisi, siamo arrivati 617 mila Euro e non 
650 mila e sono ben motivati nella relazione allegata, dove c'è scritto che il 4 
virgola e rotto per cento è la percentuale che prende la GESET sul ricavato, 
dopo di che abbiamo le spese postali e il 22% di IVA. Sfido io qualsiasi società 
di riscossione a prendere di meno, anche perché mi è stato riferito che in 
passato addirittura c’erano società che prendevano il 27% neanche sul ricavato, 
ma sull’ipotizzato.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere. Chiudo l’argomento. Ci 
sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiara menti di voto, passiamo 
direttamente alla votazione.   
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
  
SEGRETARIO GENERALE - 8 contrari, i restanti favorevoli. Prego Presidente.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi, la proposta è approvata.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo all'undicesimo punto all'ordine 
del giorno: “Approvazione tariffe TARI  anno 2015”.  Chi relaziona? L’Assessore 
al ramo Diego Chirico. Prego Assessore.   
  
ASSESSORE CHIRICO - Dispiace vedere la sala mezza vuota, perché questo è 
un altro argomento importante e delicato, perché poi arrivano le bollette a casa 
e giustamente i cittadini chiedono informazioni, siamo sempre disponibili, per 
questo motivo è meglio fare le riprese televisive, le mandiamo su RAI 1 magari 
e la gente ci segue di più. Detto ciò, consequenziale all'approvazione del Piano 
Economico Finanziario dell’ACSE, andiamo ad approvare le tariffe della TARI 
2015. Sulla TARI c'è stato un po' di dibattito lo scorso anno, qualche polemica, 
perché è stato introdotto per la prima volta nel 2014 il nuovo sistema di calcolo 
basato sul numero di componenti e sui metri quadri e sul fatto che il costo del 
Servizio dovesse essere coperto interamente dalle tariffe e quindi la tariffa 
doveva coprire per intero i costi del Servizio, tra cui anche quelli di riscossione 
da parte della GESET che, ripetiamo,  sono guadagni che la GESET fa sul 
riscosso e non sull'accertato, quindi è importante dire che permette a noi come 
Ente di incassare e a loro di guadagnare e quindi c'è una doppia utilità sia per 
noi a che per loro. Ciò premesso, si apprestiamo a approvare le tariffe  per il 
2015, lo facciamo in tempo abbastanza utile, per far sì di potere incassare entro 
la fine dell’anno tutte le rate relative alla TARI. Premesso che non vogliamo 
ritornare sempre sugli stessi argomenti che sono quelli dei ruoli non emanati 
etc. etc., abbiamo fatto comunque un grande lavoro e anche chi mi ha 
preceduto, ha fatto un grande lavoro di emissioni di ruoli, che ha portato ai 
cittadini ad avere in pochi anni una serie di bollette relative a bollette mai 
arrivate nelle case dei nostri concittadini, ciò ci ha dato la possibilità di iniziare a 
metterci in regola anche con queste tariffe e, collegato con il Bilancio 
armonizzato, c'è la necessità di incassare nell'anno in corso tutte le tasse, tutti i 
tributi e quindi anche la TARI, affinché possano essere inseriti nel Bilancio 2015.  
Questo significa che se la TARI fosse prorogata al 2016, bisognerebbe imputare 
l'ultima rata nel Bilancio 2016, lasciando scoperto il Bilancio 2015, che avrebbe 
un disavanzo e quindi sarebbe in deficit. Per questo motivo, come abbiamo 
detto anche prima, con il nuovo sistema di Bilancio armonizzato, c'è fatto 
obbligo di incassare nell'anno in corso la TARI e un primo tassello è stato posto, 
posto che oggi ci apprestiamo a approvare queste tariffe, saremo in grado, 
spero nel giro di un mese, di poter mandare le bollette nelle case dei nostri 
cittadini, da cui partiranno poi i 30 giorni, 60, 90, 120 e 150 e quindi veniamo 
anche al rateizzo che sarà in cinque rate e non in sei come l’anno scorso, ma 
nemmeno in 4, così come previsto dal Regolamento Comunale IUC. Quindi,  un 
piccolo sacrificio lo  chiediamo ancora ai nostri concittadini, ovvero pagare la 
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TARI a rate entro fine anno e quindi con queste bellette che arriveranno da qui a 
un mese e mezzo che poi avranno scadenza ogni 30 giorni, affinché poi per il 
prossimo anno, nel 2016,  potremo applicare il Regolamento IUC, che prevede 
4 rate, però scaglionate in di due mesi in due mesi e quindi ci sarà un po’ più di 
ossigeno, affinché le nostre famiglie possano pagare le rate della TARI. Detto 
ciò sulla tempistica, passiamo al risultato: abbiamo un risultato, rispetto alle 
tariffe del 2015, di un risparmio di circa 257 mila Euro e quindi abbiamo delle 
tariffe in ribasso e quindi un costo PEF, un costo generale e quindi non soltanto 
l’ACSE, ma anche gli altri costi, compresa la TEFA, la Tassa Provinciale, che 
comunque tutte sommate portano un costo, rispetto al 2014, di 257   mila Euro 
in meno e questo comunque andrà ad incidere positivamente sulle bollette che 
arriveranno nelle case dei nostri concittadini. In più, l’ACSE, sulla base di alcune 
stime di calcoli effettuati sulla raccolta differenziata, si è resa conto che c'è un 
disavanzo, una percentuale maggiore di rifiuto non domestico rispetto a quello 
domestico e quindi il carico dell'intera tariffa degli 11  milioni di Euro e passa 
sarà a carico sia delle utenze domestiche ma anche di quelle non domestiche e 
quest'anno abbiamo un 5% in più sulle utenze non domestiche e quindi 
beneficeranno di questo sconto ancora le famiglie; abbiamo, insieme alla 
GESET, previsto la possibilità di avere a questo punto degli sconti  rispetto alle 
bollette dello scorso anno che, come primo sistema di calcolo, ha penalizzato 
soprattutto le famiglie più numerose e quindi da tre componenti in su hanno 
avuto degli aumenti. Mi ricordo l’anno scorso, ero a cena, c’era una famiglia di 5 
persone che aveva avuto 200,00 Euro in più in bolletta e allo stesso tavolo c’era 
una famiglia di pensionati (eravamo alla cena della BCC Sociale) e chiesi ai due 
pensionati di quanto avessero avuto la bolletta, loro avevano avuto 200,00 Euro 
in meno. Quindi, abbiamo previsto per quest’anno, dopo l’esperienza dello 
scorso anno, di lasciare inalterate le tariffe per le prime due fasce, che 
comunque non avranno degli aumenti e di applicare tutto lo sconto, che viene 
fuori da questo minor costo del Servizio e da questo 5% in più delle utenze non 
domestiche rispetto a quelle domestiche, alle fasce che vanno da 3, 4, 5 e 6 
componenti a salire, che beneficeranno gradualmente di sconti che arriveranno 
addirittura fino al 17% mediamente. Quindi, le famiglie Scafatesi quest’anno 
vedranno una bolletta TARI che sarà in ribasso per le famiglie più numerose, 
ovvero da 3 componenti in su, uguale per le famiglie da 1 a 2 componenti 
rispetto allo scorso anno e quindi abbiamo cercato di riequilibrare, dopo un 
primo anno purtroppo devo dire “sperimentale” tra virgolette, perché è stato 
anche per noi sperimentale il nuovo sistema di calcolo, qualcosa è andata bene, 
qualcosa è andata meno bene, però stiamo cercando di trovare la quadra anche 
in questo e quest’anno finalmente riusciamo a mantenere la promessa che era 
quella di avere delle bollette meno salate per le nostre famiglie e quindi da 
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questo punto di vista siamo soddisfatti, abbiamo mantenuto questa promessa e 
devo lanciare un piccolo appello e cioè che se vogliamo che le bollette siano 
sempre più basse (e a noi fa piacere pagare meno tasse, perché poi noi 
paghiamo il costo del Servizio e non paghiamo per altri Servizi, ma solo per la 
raccolta e quant’altro gira attorno al Servizio), è necessario sensibilizzare i nostri 
cittadini, i nostri vicini di casa, i nostri condomini, affinché facciano la raccolta 
differenziata, affinché si denunciano anche anonimamente coloro che vanno a 
sversare amianto per le strade, che è anche pericoloso per i bambini, ma non 
soltanto, per tutti, perché questi sono tutti costi che vanno a gravare poi sul 
costo della tariffa e quindi l’ACSE provvede a rimuovere l’amianto che  qualche 
incivile e qualche io penso che siano dei veri e propri delinquenti e che 
penalmente possono essere anche perseguiti, non debbano lasciare lì e quindi 
l’ACSE andrà a rimuoverli, per la differenziata ci vuole anche un controllo da 
parte dell’ACSE su coloro che effettuano la raccolta, gli stessi operatori 
ecologici, perché non devono buttare le buste così come stanno sul camion, ma 
devono anche loro…, e questa è una responsabilità che abbiamo in primis noi 
che amministriamo, così come ce l’hanno anche i nostri concittadini che devono 
cercare di fare la differenziata, perché facendo la differenziata, diminuiscono i 
costi per il rifiuto indifferenziato che noi paghiamo  (circa 2 milioni di Euro) ed 
aumentano i ricavi che noi riceviamo per il differenziato che noi diamo, quindi ci 
pagano per il differenziato e paghiamo per l’indifferenziato. Quindi aumentare la 
differenziata, significherebbe aumentare guadagnare due volte, diminuire il 
costo dell’indifferenziato e aumentare il guadagno per il Comune e quindi le 
bollette potrebbero ancora di più diminuire per i prossimi anni. Così come non 
bisogna lasciare i rifiuti pericolosi per strada, perché poi le spese per la messa 
in sicurezza e lo smaltimento sono a carico di tutti quanti noi. Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore. Apriamo la discussione. 
Ci sono interventi? Prego, Consigliere Ambrunzo.   
  
AMBRUNZO – Grazie Presidente. Io credo che le tariffe TARI che sono state 
proposte nella delibera, in questa proposta di delibera, siano ancora una volta 
care. E’ chiaro che c'è stata una riduzione della spesa di 257 mila Euro, ben 
venga, ma non sono d'accordo sulla ripartizione poi di questa riduzione, in 
quanto nella ripartizione non si tiene conto della difficoltà che alcune famiglie 
vivono, le famiglie con reddito molto basso, le famiglie molto numerose. E’ 
altrettanto chiaro che quello che diceva l’Assessore è vero, cioè manca una fase 
di controllo, che potrebbe portare ad un ulteriore risparmio sui costi che l’ACSE 
deve sostenere per la raccolta dei rifiuti. Tante volte è vero che i cittadini fanno 
una grossa fatica nel differenziare i rifiuti, ma è altrettanto vero che poi una 
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indifferenziazione nell’atto della raccolta viene fatta, ma anche è vero che alcuni 
cittadini se ne fregano della raccolta differenziata, non capiscono che in effetti 
stanno buttando rifiuti nel futuro dei propri figli e nel proprio futuro stesso. 
Manca la fase di controllo, manca la fase di repressione che credo una volta 
c'era, quindi mi chiedo a quanto corrispondono le sanzioni che sono state 
elevate ai cittadini o all'ACSE stessa per un comportamento scorretto nella 
raccolta dei rifiuti; mi chiedo a quanto corrispondono gli agi che sono dovuti ai 
tanti dehors che vedo comparire per la città, abusivi e quant'altro, che fanno 
aumentare la superficie commerciale di alcune utenze, attività di vicinato  e 
quant'altro, insomma, ci sta una gestione della fase di controllo che è pessima 
sia da parte dell'ACSE e sia da parte degli organi di controllo, che dovrebbero 
mettere un po' più di attenzione. Io credo che il Comandante dei Vigili debba  
riprogrammare una fase di controllo e debba elevare la fase di attenzione per il 
controllo sulla città. Non siamo di quelli che fanno solo critiche e nient'altro,   
logicamente come Partito Democratico siamo contrari alle tariffe che ci avete 
proposto, ma insieme al movimento di attivisti “Scafati Arancione” abbiamo 
provato (interpellando chiaramente un tecnico) a mettere su delle idee, quindi  
una proposta di lavoro per le Commissioni, nella quale si sviluppa un'idea che 
ruota intorno al concetto di progressività, in base alla quale le famiglie con 
reddito inferiore dovrebbero contribuire in maniera inferiore alla spesa dello 
smaltimento dei rifiuti. Questo criterio non modifica i moltiplicatori, che sono 
immodificabili in quanto sono i soci e derivano da organismi  sovra comunali, ma 
ruotano intorno all’idea di una riduzione della spesa in base a criteri che vedono 
al centro del ragionamento la difficoltà che le famiglie meno abbienti e  con un 
reddito più basso possono incontrare nel pagare la tassa sui rifiuti. Insomma, 
vogliamo provare insieme a Marco Cucurachi, a D’Alessandro, Nicola Pesce e 
gli attivisti del Movimento Arancione, a presentare questa proposta di delibera. 
Quindi l’impegno politico che chiedo alla Maggioranza e alla Giunta su un lavoro 
è di discuterne tranquillamente insieme. Quindi la consegno nelle mani del 
Segretario, se si può lavorare su questa cosa. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie, Consigliere Ambrunzo. Assessore, 
facciamo finire tutti gli interventi e poi fai le conclusioni finali altrimenti, botta e 
risposta non ce ne usciamo più. C'è qualche Consigliere che vuole intervenire? 
Faccio intervenire per le conclusioni l'Assessore? Va bene? Ok! Assessore 
prego.   
  
ASSESSORE CHIRICO - Nulla di contrario rispetto alle proposte del Consigliere 
Ambrunzo, che ci vedono sensibili nei confronti delle fasce deboli, questo lo 
dimostrano gli aspetti quotidiani del nostro operato, penso di parlare a nome di 
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tutti. Premesso oltretutto che comunque il nostro Regolamento già prevede una 
serie di riduzioni per favorire il compostaggio domestico, per la raccolta di 
bottiglie, plastica e lattine di alluminio, che praticamente non è partita perché la 
gara è andata deserta, le esenzioni per le famiglie titolari di pensioni della Legge 
104: al di sotto del’Isee di sei mila avremo l’Isee di ottomila, nonché utenze con 
presenti soggetti con pensioni di accompagnamento, etc., quindi abbiamo una 
serie di riduzioni, per i nuclei numerosi, composti da cinque, sei o più 
componenti, riduzioni del 30% per abitazioni con un unico occupante etc.. Ciò 
premesso, abbiamo un regolamento fatto bene, che è stato approvato  lo scorso 
anno, io sono d'accordo con il Consigliere Ambrunzo, perché è un principio 
proprio costituzionale, questo,  ognuno deve contribuire alla Cosa Pubblica in 
proporzione a quello che guadagna, io personalmente sono d'accordo affinché 
le Commissioni Consiliari possano discutere di questo argomento, per poi 
portare, magari la prossima volta, una proposta, che però sia una proposta 
tecnica che riesca a coprire l'intero costo del servizio e non vada ad incidere poi 
in maniera eccessiva sulle altre utenze, perché poi magari nel giro di mille euro 
di differenza tra una famiglia e un’altra, abbiamo una famiglia che paga la metà 
e l’altra che paga il doppio e nemmeno sarebbe giusto. Quindi, un principio 
progressivo non è sbagliato, sempre fatto con i canoni della trasparenza e con i 
canoni del tecnicismo, che pure ci vuole in questi casi. Quindi da questo punto 
di vista io sono d'accordo e spero che anche la Maggioranza sia d'accordo con 
la proposta del Consigliere Ambrunzo.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore. Dichiaro chiusa la 
discussione. Se non ci sono dichiarazioni di voto, metto a votazione 
l’argomento. Non ci sono dichiarazioni di voto? Va bene. Approvate tutti 
all’unanimità? No? Ci avevo provato! Allora facciamo l'appello per La votazione 
sull’argomento.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - 8 contrari, i restanti favorevoli. Viene 
approvato anche l'undicesimo punto all'ordine del giorno.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo al dodicesimo punto: “Modifica 
Regolamento Imposta Unica Comunale ed approvazione nuovo Regolamento”.  
Relaziona l’Assessore Chirico.  
  
ASSESSORE CHIRICO - Parlavamo prima del Regolamento IUC, sono arrivate 
delle proposte di modifica di alcuni articoli anche da parte del Direttore 
dell'Acse, l’Ing. De Vivo,  applicando il regolamento,  si è reso  conto di dover 
modificare delle cose. Quindi proponiamo di modificare gli Articoli 29, 30 e 31  
Del Vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, 
apportando le seguenti modifiche,   all'Art. 29 viene aggiunto al Comma 1, dopo 
la parola “Acse”: “La percentuale di cui al primo periodo può  essere variata 
annualmente dalla Giunta”, che  significa? Significa che la percentuale della 
riduzione della Tassa Rifiuti per il compostaggio domestico,  che era stata 
stabilita nel 5% nel Regolamento IUC approvato viene modificata, ovvero viene 
variata annullante dalla Giunta, quindi la Giunta avrà competenza ogni anno, 
così come approva le altre tariffe e  le altre aliquote, di variare anche la 
percentuale di riduzione per il compostaggio domestico, quindi anche di 
aumentarla magari, per permettere ai nostri concittadini di poter smaltire i rifiuti 
nel terreno di casa. Questo è il primo articolo da modificare, l'Art. 29. Poi 
abbiamo l'Art. 30: “L'agevolazione per l’avvio al riciclo dei rifiuti assimilati  è 
concessa a consuntivo, quindi quando il produttore dimostri di avere 
effettivamente inviato il riciclo dei rifiuti assimilati”, quindi hanno delle 
agevolazioni (qui parliamo soprattutto delle attività produttive)   quindi o di 
pagare forfettariamente il 35%  o,  dimostrando lo smaltimento in proprio,  di non 
pagare il tributo, rimane questo Articolo, ma viene specificato alla fine che: “Ai 
fini dell'applicazione dell'articolo stesso (quindi le agevolazioni concesse)  è 
trasmesso  mensilmente all'Acse un elenco dei beneficiari per i dovuti controlli;  
l'applicazione della riduzione è concessa previa nulla osta dell’Acse”, quindi le 
attività produttive  che beneficeranno di queste agevolazioni dovranno essere 
però sottoposte al controllo dell'Acse, la nostra partecipata, quindi sottoposte 
anche al previo nulla osta dell'Acse, quindi non è lasciato libero, ma  c'è una 
nostra partecipata che dovrà appunto vigilare sulla corretta applicazione della 
agevolazione e quindi sulla richiesta per quanto riguarda le attività produttive. 
Abbiamo poi la modifica dell'Art. 31, di cui parlavamo prima, ovvero di innalzare 
da 6 a 8 mila Euro l'Isee per coloro che avranno le varie agevolazioni sulla tassa 
dei rifiuti e sono: “Abitazioni occupate da nuclei familiari al cui interno è presente 
un diversamente abile, riconosciuto ai sensi del comma 3, Art. 3, Legge 104/92 
con reddito Isee dell'intero nucleo familiare relativo all'anno precedente a quello 
di tassazione, inferiore ad Euro ottomila”, era seimila Euro arriviamo a ottomila 
Euro. Inoltre: “Abitazioni occupate da nucleo familiare al cui interno è presente 
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un soggetto invalido al 100%, un titolare di indennità di accompagnamento e 
con reddito Isee, riferito all’intero nucleo familiare, relativo all’anno precedente di 
tassazione, inferiore ad Euro ottomila”, anche qui aumentiamo da seimila a 
ottomila Euro l’Isee   dell’intero  nucleo familiare e quindi potranno avere questa 
agevolazione le famiglie con Isee al di sotto degli ottomila Euro e non dei 
seimila Euro come era stato stabilito dal Regolamento in sede di approvazione. 
Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie, Assessore. Apro la discussione. 
Vogliamo far presentare  un attimo l'emendamento?  Prego, Consigliere 
Ugliano.  
  
UGLIANO – Per me è indifferente, però poiché è un emendamento lo 
proponiamo un attimo. In pratica abbiamo raccolto le esigenze dell’Acse e 
volevamo proporre di modificare l’Art. 23 nel comma 12, c’è un riquadro in cui 
noi paghiamo in base  all'eccedenza di quello che andiamo a portare nei nostri 
siti di raccolta e di innalzare la soglia da 20  chili a 40 mili di verde al mese, 
quindi non facendo pagare fino ai 40 chili e dopo dovrebbe pagata  l'eccedenza 
ed allo stesso modo per gli ingombranti, da tre ne potremmo recepire cinque.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Mettiamo a votazione un attimo 
l'emendamento. Tutti d'accordo? L'emendamento viene accolto all'unanimità. 
Consegni un attimo noi l’emendamento. Prego, vuole intervenire il Consigliere 
Ambrunzo.    
  
AMBRUNZO – Grazie, quando si propone l'Art. 9, la riduzione della tassa dei 
rifiuti per il  compostaggio, sull’argomento sono d'accordo, però non mi trova 
d'accordo la percentuale, una riduzione  pari al 5% a  condizione che si 
rispettino procedure etc. etc., io vorrei proporre di elevare dal 5 al 15% questa 
riduzione, perché il 5% mi sembra una cosa alquanto ridicola. Per quanto 
riguarda l’Art. 31, dove si parla di altre agevolazioni della tassa sui rifiuti,  il 
Comma 1,  punto b): “Le abitazioni occupate da nuclei familiari in cui etc. etc.”, 
si dice: “…possono aver riconosciuto una riduzione se il reddito Isee è inferiore 
a ottomila Euro”, io direi che per le nuove condizioni che determinano questo 
tipo di reddito di elevare anche questa cifra da otto a dodicimila Euro, altrimenti 
si finisce con l’inserire nessuno all’interno di questa cosa. Anche nel punto c) c’è 
la stessa cosa, quindi di elevare sia il primo “Abitazioni occupate da nuclei 
familiari al cui interno è presente un diversamente abile riconosciuto ai sensi del 
comma 3, dell’Art. 3 della Legge 104 e con reddito Isee dell’intero nucleo 
familiare relativo all’anno precedente a una tassazione inferiore a Euro 
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ottomila”, quindi di riportare anche il punto c) da ottomila a dodicimila Euro:  
“Abitazioni occupate da nuclei familiari al cui interno è presente un soggetto 
invalido al 100%, che usufruisce di indennità di accompagnamento con Isee 
(riferito sempre alla stessa cosa) all’interno del nucleo familiare e all’anno 
precedente inferiore a ottomila Euro”, anche in questo caso propongo di elevarlo 
a dodicimila Euro.  Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie, Consigliere Ambrunzo. Ci sono altri 
interventi? Consigliere Raviotta, prego.   
  
RAVIOTTA - Molto brevemente, vista l’ora, volevo soltanto ricordare 
all'Assessore Chirico, sicuramente sarà stata una dimenticanza la sua, ma 
quella dell'Art. 31 è la proposta fatta dal sottoscritto, un emendamento 
presentato dal Co.Tu.Cit, cioè quello di elevare  da seimila a ottomila Euro 
l’esenzione  per quanto riguarda i disabili, per le fasce più deboli, chi ha la 104, 
quindi questo è un emendamento che abbiamo approvato poi all'unanimità nel 
Bilancio dell'anno scorso e poiché non era applicabile per l'anno 2014 l'abbiamo 
riportato in Commissione Bilancio, l'abbiamo approvato all'unanimità, ringrazio il 
Presidente e tutti i componenti della Commissione Bilancio e  quindi rivendicarla 
per l’Opposizione perché è un successo ed è bene che adesso l'intero Consiglio 
Comunale lo approvi. Ci tenevo a dire questa cosa, così come ci tengo a dire,  e 
sono favorevolissimo all’emendamento presentato dalla Consigliera Ugliano, 
perché  tutto ciò che va nell'interesse dei cittadini, laddove facciamo risparmiare 
i cittadini,  è un fatto positivo. Io sarei anche d'accordo su quello che ha 
proposto il Consigliere Ambrunzo, però so che non proponibile, lo voto 
l’emendamento ma so che non è  attuabile in questa sede. Voglio dire che noi 
dobbiamo cercare di aiutare le fasce più deboli e quindi anche con delle 
proposte che ci sono e che abbiamo, perché dobbiamo istituire una premialità 
rispetto alla raccolta differenziata, solo così possiamo coinvolgere i cittadini, 
quindi un bonus per i cittadini che partecipano alla raccolta differenziata significa 
far pagare di meno ai cittadini e quindi  aumentare la raccolta differenziata e 
dare la possibilità ai meno abbienti e alle famiglie più numerose,  anche 
rapportando la parte variabile al loro reddito, questo dobbiamo cercare di fare, 
perché dobbiamo preservare e aiutare le fasce più deboli. Quindi sono 
favorevole a queste cose e mi auguro che attraverso un miglior monitoraggio dei 
costi complessivi si possa arrivare in futuro ad un abbassamento ulteriore  delle 
tariffe.  Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie, Consigliere Raviotta. Ci sono altri 
interventi? Consigliere Salvati, prego.   
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SALVATI – Sull’imposta Unica Comunale l’anno scorso facemmo un intervento 
insieme al Consigliere Raviotta, cioè quello di aumentare le clausole sociali, 
c’era una disponibilità da parte della Maggioranza,  in particolar modo sulla 
questione degli invalidi, perché c'era solo sulla Legge 104, Art. 3, Comma 3 e 
poi c'è la questione Isee, quindi adesso si è estesa anche agli invalidi civili  con 
indennità accompagnamento, credo che in questo sia corretto andare incontro a 
quelle che sono le esigenze sociali, pur tenendo conto che ovviamente la 
raccolta differenziata impone un costo e quindi è chiaro che chi più ha più paga, 
allo stesso tempo cerchiamo di  spalmare e di ridurre per coloro che già vivono 
un disagio e quindi  con grande difficoltà sociale, di integrazione, di grande 
sofferenza, quindi dare questa opportunità. Io mi sento un tecnico dei  lavori,  
molto spesso alcune persone fanno l’istanza di Legge 104 anche per avere 
l’agevolazione sulla tassa dei rifiuti, quindi è un dato importante,  credo che si 
lavori nella giusta direzione cioè andando incontro alle difficoltà sociali della 
nostra comunità.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Salvati. Ci sono altri 
interventi?  Prego, Consigliera  Ugliano.  
  
UGLIANO - Volevo solo dire che per quanto riguarda le proposte del Consigliere 
Ambrunzo, per quanto bellissime,  non sono attuabili un po’ utopiche direi, 
anche perché partiamo quest'anno con il compostaggio e abbiamo prima 
approvato il PEF dove sono previsti sessantamila Euro per il compostaggio e 
dovremmo un attimino vedere quante persone aderiranno, come andrà, come 
andranno i controlli, se differenziano e poi si vedrà effettivamente di  valutare di 
innalzare il  5%,  fermo restando che la Giunta avrà la capacità ogni  anno di 
eventualmente rimodulare la percentuale di incentivo.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie, Consigliere Ugliano. Prego, 
Sindaco.   
  
SINDACO - Brevemente, le proposte sono tutte condivisibili,  però devono 
essere anche definite nei numeri, perché altrimenti sembra che da quest’altra 
parte ci sia la non volontà a quello che è il disagio che le famiglie  vivono in 
momenti di grande difficoltà. Abbiamo già fatto due grandi sacrifici, credo anche 
lanciando due messaggi importanti, perché abbiamo ridotto l'imposta per le 
famiglie numerose che lo scorso anno  hanno avuto un aumento anche 
importante e siamo arrivati anche fino al 17%, lo diceva prima l'Assessore 
nell'intervento che ha fatto, le famiglie che hanno un nucleo familiare al di sopra 
dei tre componenti, chi ha una famiglia fino a tre componenti  arriva intorno 
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all'8%. Pensate che lo scorso anno le famiglie composte da una sola persona 
hanno avuto dei risparmi esagerati, anche spaventosi, cioè chi aveva la casa 
grande e abitava da solo, una casa anche di un certo numero di metri quadrati,  
ha avuto un risparmio importante, a quelle famiglie non abbiamo aumentato 
l'imposta, l'abbiamo mantenuta invariata; invariata per chi lo scorso anno ha 
risparmiato già moltissimo, abbassiamo il tributo per chi ha un nucleo familiare 
con più di tre persone. Sulla questione dei sei, ottomila, dodicimila, ventimila, io 
dico anche ventimila, perché ventimila è anche un reddito…per chi dichiara 
ovviamente, perché poi ci sta anche chi non dichiara e guadagna di più,   
parliamo sempre di chi dichiara. Sono d’accordo con te, il problema è la 
copertura finanziaria, cioè se tu decidi di far risparmiare fino a 12, fino 8 noi 
facciamo  un calcolo, il nostro Ragioniere Capo fa un calcolo: “Fino a ottomila 
Euro Isee ci costa x Euro in termini di calcolo” se tu fai fino a dodici ci costa x+1, 
ora quel +1 lo devi caricare a qualcuno, se tu mi porti la soluzione e mi dici a chi 
bisogna caricare quel +1, per esempio, “Al posto di far risparmiare il 17% o l’8% 
alle famiglie con più di tre persone o che hanno nuclei   familiari da 1 a 3, 
facciamo risparmiare il 14, il 15, il 13;  le famiglie da 1 a 3, al posto di far 
risparmiare l’8, % facciamo risparmiare il 5%”, recuperiamo una cifra, questa 
cifra ce l’andiamo a spalmare sui redditi Isee fino a dodicimila Euro”, però 
bisogna prendere decisioni di questo tipo, cioè tolgo i soldi da una parte e li 
riverso da un’altra parte. Dire “Fino a dodicimila” senza trovare la quadra 
economica non significa niente, io  sono d’accordo non fino a dodici ma fino a 
ventimila per ragioni serie, perché chi ha un reddito di ventimila Euro Isee 
magari può avere lo stesso difficoltà, però mi devi trovare anche la soluzione e 
non dire: “Facciamo risparmiare di meno di quel 17% che avete previsto”. 
L’Assessore Ugliano ha aggiunto anche che non è tanto il risparmio o la cifra 
che mettiamo nel PEF dei 60 mila Euro  sul compostaggio, è il criterio  nuovo  o 
la mentalità nuova che vogliamo provare a dare a questa città, perché 60 mila 
Euro non sono nulla sul compostaggio, chi dimostra che è capace di fare la 
differenziata anche in quella direzione ha un risparmio, voi avreste potuto dire: 
“Avete previsto 60 mila Euro, siamo 50 mila abitanti, 60 mila Euro è una cifra 
che non serve quasi a nulla”, ve lo dico io con grande sincerità. Non è questo il 
concetto, quando il Consigliere Ugliano ha introdotto questa vicenda, cosa che 
voleva introdurre e vuole introdurre anche altri tipi di vantaggi sulla differenziata, 
parlavamo della plastica, dovevamo farlo, poi con gli eco compattatori non 
l’abbiamo più fatto, è la mentalità nuova che si vuole che la città acquisisca, 
mentalità differenziata, il concetto “più differenzio, più risparmio”, è un concetto 
che va introdotto un po’ alla volta, i 60 mila Euro di quel PEF servono a questo, 
magari avessimo avuto la possibilità di fare gli eco compattatori se la gara non 
andava deserta avremmo avuto la possibilità anche di aggiungere un altro PEF 
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magari di 50, 60 mila Euro, che introduceva ancora nuovo e innovativo su altro 
materiale o altri tipi di materiale da differenziare. Questo dobbiamo chiedere, io 
al vostro posto più che fare la polemica strumentale, più che fare la battaglia 
sulla questione 8 o 12, direi a chi si interessa di questa materia: “Proviamo a 
fare in modo che la città differenzi di più, proviamo nella prospettiva a creare il 
vantaggio a chi si impegna nella differenziata”, perché bisogna cominciare un 
po’ alla volta. Allora, all’introduzione del compostaggio, del PEF sul 
compostaggio, proviamo a introdurre altri PEF per altri tipi di materiali da 
differenziare, perché in questo modo abituiamo la città alla differenziata, cosa 
che poi ci torna utile per risparmiare sul piano complessivo sulla raccolta 
differenziata e poi eventualmente arriviamo anche ad elevare da 8 a 12 il reddito 
Isee, ma dopo che abbiamo fatto un ragionamento in questa direzione proviamo 
a essere più innovativi da questo punto di vista, fino ad oggi lo siamo stati poco, 
perché ci siamo lasciati trascinare sempre da altre questioni, credo che 
dobbiamo lavorare di più invece su questi concetti che da altri parti 
probabilmente sono all’avanguardia e che qui non riusciamo a far passare e io 
mi arrabbio quando vedo gente che va a buttare i rifiuti fuori orario, non fa la 
differenziata e fa cose incredibili e mi arrabbio chiaramente con l’ACSE a cui 
chiedo di fare lavori straordinari da questo punto di vista. Dobbiamo lavorare su 
questi aspetti, se riusciamo anche nell’ambito delle Commissioni a lavorare in 
questa direzione, credo che facciamo qualcosa di più utile che dire: abbiamo 
portato  il reddito Isee da 8 a 12 mila.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dichiaro chiuso l'argomento. Ci sono 
dichiarazioni di voto? Non c’è l’emendamento. Prego, Consigliere Ambrunzo.  
 
AMBRUNZO – I numeri dati prima non erano numeri dati a caso, siccome il 
sistema di determinazione dell’Isee è cambiato, è stato tenuto conto di questo? 
Siccome è una proposta del Co.Tu.Cit dell’anno scorso, giusto Michele?, e la 
portò già allora con questi numeri, 6 mila e 8 mila, oggi l’equivalente Isee è 
cambiato, vogliamo avvantaggiare qualche famiglia o vogliamo fare finta di aver 
fatto un provvedimento che aiuta la famiglie? Quante sono le famiglie che hanno 
questo tipo di difficoltà, non credo che stravolga in pieno quello che è il quadro 
di una spesa. Il discorso è questo, non numeri campati in aria, erano dati da una 
ragione, tra virgoletta, tecnica, che era portata dal fatto che la determinazione 
dell’Isee è cambiata, se ce ne siamo resi conto, bene, allora portiamola a 8 mila, 
6 mila, 3 mila, sono numeri che possiamo dare… però, in ragione di una cosa 
che oggi è cambiata, che è anche più controllata, io non mi occupo di questo, 
però chi si occupa di questo dice che le richieste sono calate, che i controlli 
sono più forti etc., vogliamo far beneficiare di questo provvedimento alcune 
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famiglie? Se è così, va bene! Per cortesia, un attimo solo…  
 
SINDACO  - E' un motivo che devi spiegare, serve a fare uscire fuori chi non 
faceva dichiarazioni, il sommerso, chi faceva illegalità.   
  
AMBRUNZO – Non è che l’abbiamo cambiato noi e chi l’ha cambiato ha fatto 
bene. Io sto dicendo un’altra cosa, se noi vogliamo fare in modo che questo 
provvedimento sia efficace e che trovi delle adesioni, delle possibilità di 
adesione, secondo me ottomila Euro sono pochi, si può ragionare. Sul 
compostaggio domestico posso solo essere d’accordo, sull’aiutare le famiglie 
che hanno un disabile che si trovano in grossissime difficoltà possiamo solo 
essere d’accordo, non è che voglio fare speculazione o demagogia, io dico che 
c’è una ragione tecnica, poi posso anche sbagliare, ma siccome il Consiglio 
Comunale è anche il luogo dove si discute degli argomenti, essere sbeffeggiati 
dicendo che è utopico o quant’altro non credo che sia giusto. La domanda mia è 
questa: con questo provvedimento che voterò, anche se non emendato, voterò 
lo stesso, ma volevo dare un beneficio alla discussione, vogliamo far beneficiare 
qualche famiglia sì o no? Ne abbiamo parlato in Commissione Bilancio, stiamo 
rischiando di prendere un provvedimento inutile, sterile, di cui non beneficerà 
nessuno. Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie.   
  
SINDACO - Facciamo un esempio, perché sennò non ci capiamo, in questa 
famiglia in cui c'è difficoltà, in cui c’è un disabile,  è una famiglia composta da 4 
persone, secondo la nostra nuova modalità di calcolo c'è un risparmio fino al 
17%, quindi è una famiglia che, al di là del reddito Isee, avrà un risparmio del 
17% rispetto all'anno scorso e quindi già ha un vantaggio.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, poi dopo ci chiariamo meglio. 
Prego, Consigliere Raviotta.   
  
RAVIOTTA – Presidente, giusto perché l’ora è tarda. Io  ho chiesto di fare 
dichiarazione di voto perché c'è anche un altro motivo prima che si  sciolga  il 
Consiglio Comunale. Prima cosa sono d'accordo con Michele, però non sono 
d'accordo che è ininfluente, da seimila Euro Isee, Sindaco, a ottomila Euro Isee  
ti posso assicurare che c'è una fascia piuttosto ampia che rientrerà 
nell’esenzione, questo ve lo posso assicurare io da questo punto di vista, è 
chiaro che non è l’obiettivo rispetto all’Isee degli anni precedenti su questa 
ragione, si restringe un po’, ma comunque ci saranno cittadini che 
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beneficeranno di questa cosa, oggi di più, domani di più, poi in base al nuovo 
PEF noi cercheremo di accontentare altri cittadini. Quello che volevo dire è che 
il mio voto è favorevole perché c'è una inversione di tendenza per la prima volta 
rispetto ai tributi dove,  mentre prima si aumentavano ogni anno le tariffe contro 
i cittadini in maniera indiscriminata, adesso c’è una riduzione  per i nuclei  
familiari fino al 17%, fino a 3 persone l'8%, è simbolica, ma abbiamo dato un 
significato importante e nello  stesso tempo c'è questa esenzione fino a ottomila 
Euro Isee, non solo ottomila Euro di reddito,  che é una fascia piuttosto 
importante, è chiaro che lavoreremo meglio nella Commissione Bilancio. Io  
inviterei,  poiché sono un Consigliere Comunale e sono stato attento questa 
sera, e lo  dico adesso prima che si chiuda il Consiglio Comunale, lo dico al 
Presidente del Consiglio...   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - C'è un altro argomento.   
  
RAVIOTTA – Io ho preso adesso la parola, vi do uno spunto,  quello di non 
lasciare questo Consiglio Comunale,  mi riferisco al Presidente del Consiglio e 
al Sindaco,  rispetto ad un  cittadino che stasera sta qui in silenzio senza creare 
confusione, con grande rispetto,  con senso di responsabilità  che ha posto un 
cartello,  senza strumentalizzazione di sorta, e  che chiede delle risposte, io 
credo che gli siano  dovute.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Certo, è chiaro, ci sta l’Assessore e il 
Sindaco, non c'è problema. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Mettiamo a 
votazione l’argomento. All’unanimità? Siete tutti d’accordo così come 
emendato? Va bene, all'unanimità. Grazie Consiglieri.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ultimo punto all'ordine del giorno: 
“Destinazione bene confiscato alla  camorra proprietà Chierchia”. Relaziona il 
Sindaco.  Chiedo scusa se è stato inserito nelle ultime 48 ore, però è un 
argomento che è importante perché entra nei benefici del Comune un immobile 
confiscato. Prego, Sindaco.  
  
SINDACO - Rispetto alla questione che poneva  Raviotta rispetto alla  vicenda 
del cittadino D'Aniello, lo chiamiamo per nome e cognome, tanto lo conosciamo, 
che poneva la questione, lo riceverò anche nella giornata di  domani o dopo 
domani per chiarire con lui una questione che è tecnica e va spiegata anche nei 
dettagli, quindi mi rendo disponibile assolutamente a spiegargli la questione che 
ho visto, che leggevo  sul cartello che ha portato e anche per il modo composto 
in cui ha rappresentato la vicenda. Detto questo, l’argomento è stato introdotto 
all'ultimo momento per un motivo  semplice, perché è una  questione assai 
recente. Abbiamo avuto  in nostra proprietà un bene che era stato confiscato 
alla camorra, al clan Chierchia  a Scafati,  a Via Pasquale Vitiello, di solito e 
spesso si sono fatte polemiche sull'utilizzo dei beni confiscati alla camorra. La 
Campania è una delle  regioni probabilmente  più deficitaria da questo punto di 
vista nell'utilizzo dei beni confiscati, anche noi abbiamo un altro bene che è 
stato confiscato tempo fa al clan Sorrentino, ma non siamo riusciti mai ad 
utilizzarlo e voi sapete bene i motivi,  perché si tratta di una struttura abusiva 
sulla quale non c'è l’agibilità, noi abbiamo provato a fare anche un ragionamento 
con l'Associazione Libera, abbiamo provato a fare un ragionamento di utilizzo 
della struttura, però abbiamo difficoltà, perché lì c'è bisogno di un finanziamento 
ad hoc, ma è una struttura che va realizzata ex novo,  parlare anche di 
ristrutturazione già è cosa difficile, questo è il motivo per il quale il bene del Clan 
Sorrentino non è stato utilizzato fino ad oggi. Questa è invece una struttura 
utilizzabile, è una struttura che andremo a visitare nei prossimi giorni per vedere 
eventualmente quali modifiche bisogna fare. La mia proposta è una proposta 
che  non è arrivata neanche nell'ambito delle Commissioni Consiliari, perché 
vuole essere anche un momento di partenza. Che cosa diciamo? Restituiamo  
questo bene velocemente alla città, affinché si abbia la percezione che un bene 
confiscato alla camorra possa essere utilizzato dalla società civile e noi 
vorremmo fare in modo che ad utilizzare questo bene fossero le Associazioni 
che abbiamo iscritto nell'ambito delle forum delle associazioni. Capita spesso 
che qualcuno arriva dal Sindaco e dice: “Sindaco, noi avremmo  bisogno di una 
ristruttura di riferimento,   non dico di una struttura fissa o dei locali all’interno 
dei quali svolgere le nostre attività sociali, ma  la possibilità almeno di vederci, di 
riunirci” e allora avere una struttura da dare in comodato d'uso a tutte le 
Associazioni con un regolamento che bisogna elaborare, perché quello di oggi è 
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un deliberato ma io lo definisco anche un atto di indirizzo, perché bisogna 
andare di nuovo in Commissione, bisogna disciplinare eventualmente l'utilizzo 
con un regolamento ad hoc  che preveda la modalità con la quale andiamo ad 
assegnare di volta in volta l'utilizzo della struttura, quindi è un lavoro da farsi. Il  
mio intento era quello di dare in comodato d'uso la struttura al Forum delle 
Associazioni con  un regolamento che deve disciplinare l'utilizzo, se ci sono, 
però,  idee diverse, non è un problema, l'argomento lo ritiro, la cosa importante 
è che si percepisca chiaro e tondo che c'è un bene, c’è la voglia che  questo 
bene venga utilizzato anche rapidamente e se ci sono idee diverse da quella 
che è la proposta che ho voluto portare all’ordine del giorno di questo Consiglio 
Comunale, ben vengano, queste proposte sono bene accette, però la cosa 
importante è andare in Commissione e fare in modo che già dal prossimo 
Consiglio Comunale o si ha già un regolamento che disciplini l'utilizzo della 
struttura o si hanno idee diverse, chiare e migliorative rispetto a quelle che 
abbiamo proposto in Consiglio Comunale su questa faccenda.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie Sindaco. Apriamo la discussione. Ci 
sono interventi? Nessun intervento?   
  
CUCURACHI - Che cosa votiamo?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’acquisizione al patrimonio comunale e mi 
sembra che ci siano anche delle proposte sul bene.   
 
SINDACO – “Votiamo di stabilire che l’immobile indicato in premessa, di cui vi 
sto parlando, (si tratta di un appartamento a Via Pasquale Vitiello, confiscato al 
clan Chierchia) venga destinato a sede delle associazioni sociali o culturali,  al 
fine di rendere evidente la restituzione alla città di un bene confiscato alla 
criminalità organizzata; di demandare ai competenti uffici comunali la 
predisposizione di idonea disciplina d’uso; demandare altresì alla competente 
Commissione Consiliare Cultura la intitolazione dell’immobile a personaggio 
rappresentativo della lotta alla criminalità organizzata; propone altresì di 
deliberare l’immediata esecutività”. In che modo poi disciplinare l’utilizzo della 
struttura? C’è bisogno di un Regolamento. Già è fatta l'acquisizione, già è al 
patrimonio del Comune,  adesso noi diciamo che il concetto è restituirlo alla 
città, si trova a Via Pasquale Vitiello. Io lo vorrei dare in dotazione alle 
associazioni che fanno parte del Forum o dell'albo delle Associazioni,  non ad 
una associazione ma alle associazioni, bisogna disciplinarne l'utilizzo con un 
regolamento ad hoc:  “E’ possibile chiedere l'utilizzo della struttura, dei locali, 24 
ore prima…”, io vi ho detto che se avete altre idee che sono più all’avanguardia 
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lo dite, ne discutete, mi chiedete il ritiro dell'argomento per discuterlo in modo 
più approfondito,  l'importante è che passi  il messaggio che il Sindaco questo 
bene lo vuole dare alla città  o lo vuole restituire alla città,  io dico attraverso le 
associazioni, se voi avete altre idee, mettetele in campo, l’importante è che già 
nel prossimo Consiglio Comunale  ci sia il regolamento che disciplina l'utilizzo a 
vantaggio delle associazioni o altra cosa,  l'importante è che deliberiamo già dal 
prossimo Consiglio Comunale l'utilizzo della struttura. E' chiaro?   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, Consigliere Cucurachi.  
 
CUCURACHI - Forse Michele vuole dire la stessa cosa. Sono d'accordissimo 
sulla destinazione dell'immobile ad attività culturali, sociali e quant'altro, ma ci 
poniamo un problema, mi pongo un problema, sono diverse le associazioni, 
come è possibile darlo in uso a tutte le associazioni? Perché, faccio un 
esempio,  se sono dieci, quindici o  venti associazioni e devono esercitare 
l’attività ludica,  sociale,  di incontri e noi l'abbiamo concessa in uso a dieci 
associazioni, come si riesce a conciliare l'attività di tutte le associazioni in 
quell'immobile?   
  
SINDACO - Faccio un esempio: se avessi detto facciamo una manifestazione di 
interesse e affidiamo l’immobile ad una associazione, avreste puto dire: “Perché 
all’associazione x piuttosto che all’associazione y?”. Molto  spesso,  questo ve 
lo dico a titolo informativo, vengono al Comune associazioni che mi chiedono 
l'utilizzo anche dell'Aula Consiliare o della struttura della biblioteca per fare 
riunioni, andiamo in difficoltà in certi giorni  infrasettimanali, che non sono quelli 
del martedì,  quando la struttura ci viene chiesta di  pomeriggio,  e allora una  
sorta di regolamento che disciplini l’utilizzo tra le associazioni che fanno parte 
del Forum, e quindi  si autoregolamentano nella gestione,  può essere un fatto 
innovativo, si convocano le associazioni ecc. ecc. Oggi noi diciamo che 
vogliamo dare questa struttura in uso alle Associazioni, in che modo? Lo 
andiamo a disciplinare con un regolamento che ne preveda l’utilizzo, si fa 
apposita domanda o richiesta presso il Comune o presso il Presidente del forum 
delle Associazioni,  il quale calendarizza quelle che sono le disponibilità o le 
richieste che vengono fatte di volta in volta. La struttura la si adegua, infatti già 
parlavo anche con i  tecnici di far diventare due stanze un’unica stanza per 
farne un'aula un po' più grande per riunioni, magari un'altra stanza viene adibita 
o si può pensare che l’utilizzo possa essere in capo a un’associazione che 
gestisce poi il calendario dell'utilizzo della struttura, si possono pensare tante 
cose. Noi stiamo votando stasera, abbiamo una struttura, la vogliamo affidare 
alle associazioni con un regolamento che poi ne disciplina l’uso. Siamo 



  71

d’accordo? Sì. Quindi andiamo a studiare il regolamento come bisogna 
strutturarlo. Un’associazione che manifesta l’interesse a tenere aperta la 
struttura e ad assumersi la responsabilità di calendalizzare le disponibilità, allora 
si prende una stanza, faccio un esempio. Stiamo entrando nel merito di  una 
questione che io vorrei  affidare a voi, questo è solo un atto di indirizzo, io  la 
voglio restituire alla città e  alle associazioni che fanno parte del Forum, con 
quali modalità? Le stabilirete voi, perché potreste anche dirmi: “Diamola soltanto 
ad una associazione che più delle altre è meritevole”, non lo so, la mia idea è 
darla in una sorta di autogestione alle  associazioni che ne fanno un punto di 
riferimento, al posto di venire in biblioteca, noi abbiamo anche spese di 
personale, di straordinari, quando si tratta di fare una riunione anche con dieci 
persone, venti persone, ci  stanno associazioni che non hanno sede, che ogni 
tanto si riuniscono e hanno il bisogno di avere proprio fisicamente  una struttura 
dove vedersi, questo può essere un posto dove vedersi, questo è, in che modo? 
Bisogna disciplinare e regolamentare l'utilizzo, l’uso.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Sindaco.  Prego, Consigliere 
Salvati.  
 
SALVATI - Giusto per dare un contributo alla discussione, contributo  credo 
formativo. C'è una nota del nostro Responsabile al Patrimonio,  Giovanni 
Santonicola,  che nel 2013  metteva in evidenza che l'appartamento ricadeva in 
un fabbricato per civili abitazioni. C'è una nota, poiché questa è una vecchia 
questione,  del 2013 è  questa confisca, c’è una nota del nostro  Giovanni 
Santonicola che dice: “L'appartamento ricade in un fabbricato per civili 
abitazioni,  pertanto occorre acquisire il regolamento di condominio per valutare 
la possibilità di adibirla a destinazione diversa dalla residenza, in caso negativo 
potrebbe essere adibita a residenza del parroco, atteso  l’onere di 
quell’Amministrazione,  per vecchi accordi sottoscritti,  di garantire l’alloggio del 
parroco della chiesa”. Il problema qual è? Sicuramente siamo favorevoli a 
allocare nell’immobile…  
 
SINDACO - Ti rispondo per deduzione, quando c’è la confisca di un bene (voi 
siete più preparati di me, più esperti di me, perché fate gli Avvocati)  
naturalmente c'è l'obbligo alla destinazione d'uso, credo che l'obbligo alla 
destinazione d'uso del bene venga anche prima del regolamento che disciplina il  
condominio, credo che sia prioritario rispetto alla disciplina del condominio, a 
meno nel condominio non ci sia qualche esagitato che ci verrà a rompere 
l'anima, però io preferisco andare in contenzioso con l'indisciplinato del 
condominio ma giocare la partita di restituzione alla città attraverso l’utilizzo da 
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parte delle associazioni.   
  
SALVATI - Volevo soltanto definire che  c'è un dato importante, quello di andare 
a valutare se  eventualmente nel condominio è possibile allocare associazioni, 
perché ovviamente c'è una questione rilevata non da me ma dal  Dirigente, dal 
Dott. Santonicola.   
  
SINDACO – Faccio una domanda, se il condominio dovesse dirci: “Lasciateci in 
pace,  noi non vogliamo le Associazioni qui”. Cosa facciamo? Ti chiedo! Cosa 
facciamo?   
  
SALVATI - C'è un problema legale.   
 
SINDACO – Non utilizziamo la struttura? Facciamo dire dai giornali: “Il Sindaco 
di Scafati non utilizza le strutture confiscate alla camorra?”. Cosa facciamo? 
Quindi facciamo quello che abbiamo detto, andiamo in contenzioso!?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Penso che dobbiamo chiudere, Io ho 
lasciato fare la discussione perché l’argomento l’ho messo nelle ultime 48 ore, 
Sindaco, penso che dobbiamo chiudere. Allora, viene approvato all'unanimità? 
Vuoi intervenire? Va bene. Prego, Raviotta.   
  
RAVIOTTA - Condivido l'obiettivo, sono d'accordo sull'obiettivo che vogliamo 
raggiungere, però il Sindaco mi pare parlasse di idee, poiché io avrei in mente  
un’idea che è più specifica, secondo me,  e raggiungiamo lo stesso obiettivo, 
cioè quello di toglierlo da mani illegali e simbolicamente lo diamo ai servizi 
sociali, io metterei una casa di prima accoglienza a Scafati  che non c’è, 
piccolo? Dicono che sono cinque stanze, più cucina e bagno. Scusate! Noi 
abbiamo grosse difficoltà, ci sono un sacco di ragazze madri, persone che 
stanno in mezzo alla strada e qui c’è Teresa che conosce questo problema, 
potrebbe essere un’idea, per carità, fermo restando che sono d’accordo con 
quello che dice il Sindaco, però se stasera dobbiamo approvare anche la 
finalità, io pongo questa proposta come riflessione.  Sindaco, va bene, allora 
votiamola.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Poi facciamo le proposte in Commissione. 
E’ chiaro l’argomento. Lo approviamo  all'unanimità? Siete tutti d'accordo?   
  
SINDACO - E allora ritiriamo l'argomento e vi prendete l’impegno di stabilire... Io 
non ho altre idee!   



  73

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Io direi di approvare l'argomento, poi se 
vogliamo cambiare, cambiamo. Siete tutti d'accordo per l'approvazione? 
All'unanimità. Sono le ore 23:20,  dichiaro chiusi i lavori del Consiglio Comunale. 
Grazie a tutti e buonanotte.  
 
 
 
 
 
 
                                                                            F.to all’originale  


