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VERBALE DELLA SEDUTA 
DEL  17/11/2015 

 
 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Buona sera a tutti.  
 
INNO NAZIONALE.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Io direi di fare un minuto di raccoglimento 
per le vittime dell’attentato in Francia, tra le quali c’era anche  una ragazza 
italiana. Grazie. 
 
MINUTO DI RACCOGLIMENTO.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sono le ore 19:18, diamo inizio al Consiglio 
Comunale. Segretario, procediamo con l'appello, grazie.  
 
ALIBERTI PASQUALE SINDACO.......................... SI 
COPPOLA PASQUALE ......................................... SI 
FORMISANO TERESA .......................................... SI 
VITIELLO PASQUALE ........................................... SI 
CIRILLO STEFANO ............................................... ASSENTE 
MARRA BRIGIDA .................................................. SI 
BERRITTO CARMELA .......................................... SI 
PAGANO BRUNO ………………………………….. SI 
UGLIANO DANIELA .............................................. SI 
DE QUATTRO PASQUALE ……………………….  ASSENTE 
DEL REGNO  DIEGO  ......................................... SI   
VITIELLO FRANCESCO......................................... SI 
CAROTENUTO ALFONSO.................................... SI 
CASCIELLO DOMENICO …………………………. SI 
PISACANE ALFONSO........................................... SI 
BARCHIESI ROBERTO ........................................ ASSENTE 
PESCE NICOLA .....................................................SI 
AMBRUNZO MICHELANGELO..............................SI 
QUARTUCCI FILIPPO ........................................... ASSENTE 
SALVATI CRISTOFORO ....................................... SI 
SANTOCCHIO MARIO........................................... SI 
MATRONE ANGELO.............................................. SI 
GRIMALDI MICHELE .............................................   
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CUCURACHI MARCO ........................................... SI 
RAVIOTTA MICHELE G. ....................................... SI 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi la seduta è valida. Iniziamo col 
primo punto all'ordine del giorno e si tratta di una surroga: “Art. 45 comma 1, Art. 
73, comma 11, Decreto Legislativo 267/2000, surroga Consigliere Comunale 
dimissionario, sig. D'Alessandro Vittorio, convalida subentrante”.  Leggo la 
normativa: “Il sig. D’Alessandro Vittorio, Consigliere Comunale, quale candidato 
Sindaco non eletto nelle Amministrative del 2013; con nota Prot. N. 32508 
dell’11 novembre 2015, ha presentato personalmente ai sensi dell’Art. 38, 
Comma 8, le dimissioni dalla carica; ai sensi del citato Art. 38, comma 8,  le 
dimissioni sono irrevocabili e non necessitano di presa d’atto e sono 
immediatamente efficaci; il Consiglio Comunale deve procedere alla surroga dei 
Consiglieri dimissionari entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione 
delle dimissioni; l’Art. 38, comma 4, del D.Lgs. 267/200 così dispone: I 
Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero in caso di 
surrogazione non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; l’Art. 
45, comma 1, del D.Lgs. 267 del testo vigente rubricato – Surrogazione e 
supplenza dei Consiglieri Provinciali, Comunali e circoscrizionali, così dispone: 
nei Consigli Provinciali, Comunali e circoscrizionali,  il seggio che durante il 
quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è 
attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo 
eletto -; Art. 73, comma 11 del D.Lgs. N. 267 così dispone: - Una volta 
determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste 
collegato sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di Sindaco non eletti, 
collegati a ciascuna lista, che abbiano ottenuto  almeno un seggio;  in caso di 
collegamenti di più liste con il  medesimo candidato alla carica di Sindaco 
risultato non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi 
complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate il Consigliere 
D’Alessandro Vittorio era il candidato Sindaco non eletto nel gruppo liste 
collegate comprendenti i seguenti contrassegni, Partito Democratico, Primavera 
non bussa, Scafati Libera; per quanto innanzi, visto il verbale modello 300 
dell’operazione dell’Ufficio Elettorale del 28 maggio 2013, relativo all’elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale,  dal quale si evince che al citato 
gruppo di liste spettano, detratto il seggio da attribuire al candidato alla carica di 
Sindaco  risultato eletto, n. 1 seggio; tenuto conto che il seggio attribuito    al 
Consigliere D’Alessandro Vittorio è quello della Lista Primavera non bussa;  che 
pertanto titolato a subentrargli è il sig. Grimaldi Michele (se è in aula può anche 
accomodarsi) candidato alla carica di Consigliere Comunale;  che nella citata 
lista ha ottenuto la maggior cifra individuale; visto il D.Lgs. 267 e lo Statuto 
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Comunale Regolamento delle adunanze consiliari;  ai sensi del combinato 
disposto  di cui all’Art. 38, comma 8, il Consiglio Comunale è tenuto a 
provvedere entro e non oltre i dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, 
prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, in analogia a quanto avviene nella 
seduta immediatamente successiva all’elezione del Consiglio Comunale, in 
ordine all’esame delle condizioni degli eletti, alla surroga del Consigliere cessato 
per dimissioni e all’insediamento del subentrante, previa convalida dello stesso; 
dandosi atti ai sensi dell’Art. 38, comma 4, i Consiglieri entrano in carica all’atto 
della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal 
Consiglio la relativa deliberazione”. Quindi si tratta di una surroga, sottoponiamo 
a votazione la surroga, penso che siate tutti d’accordo. Votazione per alzata di 
mano. All’unanimità convalidiamo il subentrante e faccio i miei  più sinceri auguri 
al nuovo Consigliere che siede nei banchi del Consiglio.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo velocemente al secondo punto 
all'ordine del giorno: “Approvazione verbale seduta precedente”.  Siete tutti 
d'accordo? Si astengono  i Consiglieri:  Ambrunzo, Pesce, Matrone Salvati,  
Santocchio,  Cucurachi, si astiene anche Grimaldi perché era assente, quindi 
sono sette Consiglieri.   Approvato il punto all’ordine del giorno.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo al terzo punto all'ordine del 
giorno: “Interrogazioni,  mozioni, interpellanze e raccomandazioni”. Non 
possiamo dedicare più di un'ora da regolamento,  adesso sono le ore 19,24, alle 
ore 20,24 sospenderemo. Passiamo subito alla prima interrogazione a risposta 
orale, che reca il Protocollo del 6 ottobre, n. 26712, a firma dei Consiglieri 
Salvati e Santocchio. Prego, Consigliere Salvati.   
  
SALVATI - Interrogazione a risposta orale. “Al Sindaco Dottore Aliberti, oggetto: 
interrogazione a risposta orale. I sottoscritti Consiglieri Comunali di Fratelli  
d’Italia, Cristoforo Salvati e Mario Santocchio, nel rilevare che la rassegna 
stampa istituzionale del Comune di Scafati,  oltre a non esserci inviata per 
lunghi periodi immotivatamente, presenta in molte giornate la mancanza di 
alcune importanti  testate giornalistiche, che affrontano tematiche importanti  
della vita politica ed amministrativa della nostra città;  pertanto chiedono alla 
Signoria Vostra Illustrissima per quali importanti e serie motivazioni la rassegna 
stampa del Comune arriva ai Consiglieri Comunali a corrente alternata e 
presenta  inspiegabili assenze di fatti di importate rilievo, di cronaca  della 
nostra città, minando in tal modo la serietà ed imparzialità della corretta 
informazione”. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Risponde il Sindaco.   
  
SINDACO - Non la rileggo,  perché credo che sia chiara l'interrogazione  che è 
stata prodotta. Si chiede di sapere perché sulle mail istituzionali ogni mattina 
non arrivano tutti i quotidiani o non arriva la parte di rassegna che interessa voi.  
Noi  abbiamo già una difficoltà di fondo, che è quella di avere personale che 
carica la rassegna e la gira via mail a tutti i Consiglieri Comunali. Abbiamo un 
abbonamento on-line con una serie di quotidiani, tranne un quotidiano con il 
quale invece abbiamo un abbonamento, anzi uno o due, con il quale 
continuiamo ad avere un abbonamento normale come lo si ha da anni. Abbiamo 
cercato di ridurre le spese, questo con grande sincerità, anche sui quotidiani, 
anche da questo punto di vista, però dico, quando si parla di corretta 
informazione, ma questo con grande sincerità, stiamo parlando di 
un'informazione che circola tra chi? Tra addetti ai lavori, tra Consiglieri Comunali 
e Assessori, non è l'informazione che facciamo all'esterno, che facciamo con la 
città,  anche perché la rassegna stampa non è che la mandiamo sulle mail dei 
cittadini del Comune di Scafati o dei cittadini della Campania.  Lei avrà 
sicuramente la possibilità di andare al tabacchi, di comprare il giornale, se si 
ritiene insoddisfatto della rassegna che arriva, io a dir la verità stavo facendo 
una valutazione se rispondere o meno a questa interrogazione, questo con 
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grande sincerità, credo che abbiamo speso anche troppi secondi, troppi minuti 
di questo Consiglio Comunale per rispondere ad un'interrogazione di questo 
genere, di questo tipo. Veramente lo dico con sincerità e serietà! Io la rileggo 
perché probabilmente qualcuno non l'ha colta fino in fondo, perché pensava  
nelle premesse potesse essere qualcosa di serio e di  interessante, cioè voi mi 
chiedete “per quali importanti e serie motivazioni la rassegna stampa del 
Comune (cioè la  rassegna stampa che è indirizzata ai Consiglieri Comunali e 
agli Assessori)  arriva ai Consiglieri Comunali a correnti alterne”, vi ho spiegato 
che abbiamo difficoltà di personale, abbiamo uno staff che è inesistente, perché 
l'abbiamo ridotto a lumicino, una sola persona!  “…e presenta inspiegabili 
assenze di  fatti di importante rilievo di cronaca della nostra città”, di solito la 
cronaca la facciamo noi con le nostre dichiarazioni, quindi siamo  noi a leggerci 
eventualmente sui giornali, non stiamo parlando delle cose che i cittadini 
leggono e che leggono,  perché comprano il giornale, perché vanno al tabacchi, 
pagano l'euro per  comprare il giornale. Io posso rispondere anche in questo 
modo e cioè  che da domani io la rassegna stampa non la girerei più a nessuno, 
parlo dei Consiglieri e degli Assessori,  vorrei fare questa cosa nell'interesse 
della stampa, in questo modo ognuno è costretto a comprarsi il giornale, perché 
noi in questo modo, girando la rassegna stampa ai Consiglieri e agli Assessori,  
che non hanno  bisogno certamente di avere  l'elemosina, costringiamo almeno 
gli Assessori e i Consiglieri a comprare il giornale e a leggersi, perché poi si 
leggono loro stessi! Quindi la proposta di Salvati, se è possibile, non è una 
proposta  è un’interrogazione, se fosse stata un’interpellanza l’avrei girata in 
una mozione, cioè la possibilità di eliminare la rassegna stampa o di girare la 
rassegna stampa, che tra le altre cose poi circola anche oltre i Consiglieri e gli 
Assessori, quindi lo dico ai giornalisti, questo lo dico per voi, possono girarla 
anche ad altra a loro volta, questo penalizza la stampa, io sono a favore della 
stampa, quindi da domani l’ordine sarà anche di verificare l’elenco delle persone 
a cui è destinata la rassegna stampa, eliminando da quell’elenco chi non è 
Consigliere, chi non è Assessore, e se siete d’accordo anche i Consiglieri e gli 
Assessori,  che saranno costretti a comprare il giornale spendendo l’euro che 
serve affinché quei ragazzi che stanno lì possano anche loro ricevere la giusta 
retribuzione. Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Sindaco. Consigliere Salvati è 
soddisfatto?  
 
SALVATI – No, sono completamente insoddisfatto per un dato importante, molti 
di noi continuano a lavorare, ad esercitare la propria professione  perché vivono 
di questo, devono avere anche il tempo materiale da dedicare alle notizie del  
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giorno, avendo ovviamente da politici una rassegna stampa istituzionale si ha 
l'opportunità di poter leggere quello che le varie testate dicono sui fatti della 
nostra città; noi per la verità,  in particolar modo io e il Consigliere Santocchio,  
abbiamo rilevato una sorta di censura, sarà forse un complesso di 
persecuzione, ma non mi sembra che abbiamo delle patologie psichiatriche, 
però,  guarda caso,  quando la rassegna stampa parla di un articolo che 
chiaramente non è edificante per il Sindaco e per la sua Maggioranza,  non ci 
arriva,  il resto poi ci arriva normalmente. La censura è tipica delle dittature, però 
le dittature hanno un tempo massimo e poi finiscono. Credo che ci siano  
giornalisti che devono avere l'opportunità di esprimere la propria idea e 
quell'idea deve essere veicolata al mondo politico, che poi deve avere la sua 
idea dell’Amministrazione della città.  Lei ricorderà, forse avrà visto il film 
Fortapasc!  Noi abbiamo rilevato che quando sono articoli che riguardano 
l’attività della nostra Opposizione, gli articoli non arrivano. Ho parlato di dittatura  
  
SINDACO - Dottore Salvati, affinché non vada di nuovo in Procura, quando 
parla di censura io farei dittatura rispetto a che cosa? Mi chiarisca rispetto a 
cosa. Lei ha parlato di  dittatura. Mi faccia capire cosa significa dittatura.   
  
SALVATI – Io ho parlato di dittature. Lei non può interrompere una risposta, non  
è abituato a rispettare le democratiche, Lei deve rispettare innanzitutto il 
Presidente del Consiglio che Le dà la parola o meno, deve rispettare il 
Consigliere Comunale che risponde se è soddisfatto o meno,  questo oltre ad 
essere il rispetto delle regole è, quella che mi hanno insegnato a casa mia, 
educazione! Probabilmente Lei ha avuto qualche difficoltà! Ripetiamo, per la 
questione della corretta informazione è una scelta della Maggioranza utilizzare 
alcuni staffisti se non altri, io ricordavo la grande attività svolta da Francesca 
Cutino, all’epoca in cui ero il suo Vicesindaco, un addetto stampa che lavorava 
con grande energia, con grande  soddisfazione, e per verità erano tempi in cui 
la rassegna stampa arrivava quotidianamente, oggi purtroppo non è così, si 
preferisce fare delle scelte diverse in sede di staff, è chiaro che noi ripetiamo la 
informazione, la corretta informazione, il sale della democrazia, è chiaro che  poi 
il cittadino, il politico fa le sue scelte,  è inevitabile che chi però fa il proprio 
lavoro deve essere enumerato. Abbiamo poi la nostra idea, abbiamo assistito 
nel corso del tempo a cambi di opinione repentini di alcune testate, alcuni 
giornalisti che sono stati esautorati, questo riteniamo che non sia il rispetto delle 
regole democratiche. Chiediamo un segnale di discontinuità a questa 
Amministrazione, tenendo che questa Opposizione svolge il suo ruolo in 
maniera imparziale e che si sente vittima sacrificale di questo nostro operato.  
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SINDACO - Per fatto personale vorrei intervenire, giusto per chiarire e in modo 
che rimanga anche una traccia delle cose che... 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Va bene, Sindaco, ma giusto un minuto, 
perché altrimenti iniziamo col piede sbagliato, noi dobbiamo parlare dei problemi 
della città. Si sta facendo polemica da tutti e due gli schieramenti, io sono quasi 
stanco. Un minuto glielo concedo!   
  
SINDACO - Ascolti,  vorrei da Lei sapere cosa intende… appena farà il Sindaco 
la interrogherò, quando farà il Sindaco, sarà una sua soddisfazione essere 
interrogato,  sono convinto che Lei vuole essere interrogato, perché vuole fare il 
Sindaco e quindi vuole essere interrogato. Le dicevo, quando Lei  parla di 
tirannia, o quando dice che alcuni giornalisti sono stati esautorati o alcune 
testate giornalistiche hanno cambiato opinione sui fatti,  Lei fa delle accuse 
gravi,  me le può chiarire queste cose?  
 
SALVATI - Lei si sente accusato?  
 
SINDACO - Mi sento accusato per un motivo semplice:  uno,  perché la conosco 
e so anche il suo modo di agire, è uno di quelli che ha scritto in Prefettura, 
dicendo che Consiglio Comunale c'era un clima di poca serenità, quando poi ci 
fu l'esplosione della bomba presso un Consigliere Comunale (un parente),  Lei è 
uno di  quelli che ha scritto in Prefettura, dicendo che il clima che si respirava in 
Consiglio Comunale era un clima difficile ed era quello che aveva portato alla 
bomba, poiché Lei è quello che ha scritto queste cose, domanda:  mi spiega che 
cosa significa essere un tiranno su questa vicenda e che cosa significa che 
alcune testate giornalistiche avrebbero esautorato qualche giornalista, messo 
da parte qualche giornalista? Se me lo spiega,  mi fa una cortesia e contribuisce 
anche a dare trasparenza alle cose che ci diciamo e che facciamo,  evitando di 
andare altrove, non c’è bisogno di andare altrove, se me lo chiarisce, le sarò 
grato.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, dobbiamo andare avanti. Non 
chiariamo niente, poi se c’è qualcosa che non va, il Sindaco ti querela. 
Passiamo all'altra interrogazione…  mi fate perdere il filo. Sindaco, per piacere,  
fai un attimo silenzio. Andiamo avanti. Interrogazione a risposta orale: “Servizio 
di sosta a pagamento”, il Consigliere Comunale Michelangelo Ambrunzo ci 
espone l'interrogazione.   
  
AMBRUNZO - Buona sera a tutti. L'interrogazione verte sulla delibera di 
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Consiglio Comunale N. 78 del 2014, con la quale  l'Assise Comunale affidava in 
house  all’Acse Spa la gestione dei parcheggi e la sosta a pagamento  della 
città di Scafati e i servizi connessi a tale disposizione. Considerato che l'Acse  a 
sua volta affidava  il controllo delle aree mediante gli ausiliari della sosta, in 
carico alla società Publiparking Srl., considerato che il 31 maggio 2014 ripartiva 
la sosta a pagamento, Controllata da questa  società,  dalla società sopra 
menzionata; che l'affidamento per sei mesi è prossimo alla scadenza, dovrebbe 
scadere il 26  novembre;  che nel giro di un anno, come imponeva la delibera di 
Consiglio Comunale, le Commissioni preposte avrebbero dovuto approntare un 
nuovo Regolamento per la sosta a pagamento diverso da quello attuale e più 
vantaggioso sicuramente per l'Ente. Ciò premesso e considerato, 
all’interrogante preme conoscere lo stato dell'arte dell'argomento. A che stiamo 
con questo nuovo regolamento?    
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie, Consigliere Ambrunzo. Consigliere 
Ugliano, prego.   
  
UGLIANO – Buona sera a tutti, a nome della Maggioranza salutiamo anche il 
neo  arrivato  Consigliere Grimaldi, benvenuto e buon lavoro. Per quanto 
riguarda l'interrogazione adesso l'ho ascoltata, perché ammetto di non averla 
letta in precedenza, rispondo adesso. Rispondo io perché negli ultimi mesi ho 
seguito con l’Acse la formazione del nuovo  piano parcheggi,  in realtà questo 
piano è stato completato, noi abbiamo deliberato nello scorso Consiglio 
l'affidamento all'Acse per cinque anni e quindi sarà demandato sempre all'Acse 
di decidere come gestire. Per quanto riguarda il Piano di Sosta è stato anche 
portato nelle Commissioni,  in realtà anche nella mia inizialmente,  quando non 
ero Presidente,  e si era abbozzata una serie di proposte senza arrivare mai a 
delle conclusioni, per cui stesso  l'Acse ha affidato ad un ingegnere esterno, che 
ha collaborato nella prima parte della formazione del Piano viario, ed è stato 
redatto questo Piano.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie Consigliere Ugliano. Si ritiene 
soddisfatto della risposta?   
  
AMBRUNZO - Anche io vorrei far rilevare che la risposta,  quando un  
Consigliere interroga,  l'aspetto o dal Sindaco o dalla Giunta, comunque sulla 
risposta che ha dato la  Consigliere Ugliano sono insoddisfatto,  perché ad un 
anno dalla delibera, ricordo che fu votata  il 28 novembre 2014, doveva essere 
improntato il nuovo Regolamento, le delibere vanno rispettate altrimenti io mi 
chiedo in Consiglio Comunale che cosa veniamo a fare. Poi l'Acse affida 



  11

all'esterno,  ad un ingegnere sicuramente capace, valido, per carità, però le 
delibere di Consiglio Comunale vanno rispettate, non si può fare come 
crediamo, ci svegliamo la mattina e decidiamo di imperio  di non rispettare un 
deliberato dell'Assise. Quindi la domanda è sempre la stessa, resto 
insoddisfatto, perché apprendo che ad un anno di distanza che le Commissioni 
non hanno saputo mettere in piedi un Regolamento, faremo quindi le opportune 
osservazioni nelle sedi adeguate. Volevo anche io  associarmi a quello che ha 
detto il Consigliere Ugliano ed augurare buon lavoro al Consigliere Grimaldi, al 
compagno Michele Grimaldi,  volendo fare anche una nota di polemica, 
stamattina ho letto su facebook che a questo punto possiamo fare il test 
antidroga, noi siamo pronti a farlo, queste esternazioni andrebbero un po’ 
censurate!  Questa è censura che bisogna mettere in atto non altre.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, però per piacere, andiamo avanti 
col Consiglio tranquillamente, mamma mia! Il Consiglio è lungo, se iniziamo 
così! Altra interrogazione,  Oggetto:  Interrogazione Ufficio Anagrafe di San 
Pietro, Prot.  N. 26984 . Consigliere Michelangelo Ambrunzo, prego.   
  
AMBRUNZO - Io mi sono offeso personalmente, per questo dico che sono  
pronto a fare il test antidroga, invita tutti i fare il test antidroga! Torniamo a noi. 
L'interrogazione riguarda l'Ufficio Anagrafe di San Pietro: “Premesso che con 
l’inaugurazione del Centro Polivalente di San Pietro, il  Comune di Scafati, ha  
avuto a disposizione nuovi locali per la rotazione del distaccamento periferico 
dell’Ufficio Anagrafe di San Pietro, un ufficio anagrafe ventennale e ha 
giustamente disdetto in quell’occasione i precedenti rapporti locativi con  privati;   
considerato che il 2 febbraio scorso (quindi  di quest'anno) tale ufficio è restato 
chiuso,  per poi riaprire per due giorni alla settimana, creando gravi disagi alla 
Comunità di San Pietro, costretta all’occorrenza a recarsi agli uffici di Via Diaz, il 
sottoscritto chiede per lo svolgimento del proprio mandato elettorale e in 
rappresentanza di tanti che si sono lamentati su questa disposizione,  al Signor 
Sindaco e al Delegato al Personale per sapere se e quando intendono aprire a 
tempo pieno questo  ufficio”.  Grazie. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Prego.   
  
SINDACO - Volevo riprenderla solo per un secondo,  il regolamento lo 
dobbiamo rispettare fino in fondo o dobbiamo mettere in campo un po' di 
elasticità?  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – In che senso? Fatemi capire, Sindaco.   
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SINDACO - Lei è un cultore della materia, soprattutto negli ultimi tempi ho visto 
che Lei è diventato un grosso cultore della materia.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Giustamente non sto da tanti anni in 
Consiglio come Lei, se ho sbagliato, mi dica dove!   
SINDACO – Qui siamo all’ABC, Lei è diventato un cultore della materia in modo 
stratosferico e straordinario.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Venga al sodo, Sindaco!    
  
SINDACO – Anche in materia amministrativa! Qui siamo all'ABC, nel senso che 
Lei sa meglio di me che un Consigliere Comunale non può presentare più di una 
interrogazione, altrimenti diventa infinito il Consiglio Comunale.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io Le rispondo subito, io ho accettato, però 
ci sta una mozione, che è arrivata ieri, e mi sono preso  l'ingrato compito di 
portarla.   
  
SINDACO - Può anche non metterla all'ordine del giorno, Presidente.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Si tratta di problemi della città, penso  di 
aver agito in buona fede, ho messo  anche la sua!   
  
SINDACO - Può anche non metterla all'ordine del giorno!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, che cosa vuole, che non lo faccio 
rispondere?  
 
SINDACO – No, assolutamente!  Forse non sono stato chiaro.  
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lei è stato chiarissimo.   
  
SINDACO - Poiché vedo molta precisione  o la  richiesta di una precisione 
infinita sulle cose che ...   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Colgo l'occasione per non far rispondere 
l'Assessore, noi l’aboliamo.    
  
SINDACO – Il Presidente è sovrano in tutto, quasi non mi sento più delegato dal 
popolo neanche a stare qui per il Presidente.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sono due interrogazioni, vuoi rispondere?  
Antonio, brevemente per piacere.  
  
ASSESSORE  PIGNATARO - Buona sera, grazie, Presidente. Anche io do un 
messaggio di benvenuto al Consigliere Grimaldi, anche se prima in maniera 
privata ci siamo conosciuti e già glieli avevo  fatti. Niente, Consigliere 
Ambrunzo, per quanto riguarda il distaccamento dell'Ufficio Anagrafe di San 
Pietro, come Lei diceva prima,  il Comune già fa dei piccoli sacrifici per tenerlo 
aperto  due giorni a  settimana, di contrade e di periferie a Scafati ne abbiamo 
altre, non solo quella di San Pietro, e credo che la contrada di San Pietro sia già 
molto avvantaggiata nei riguardi degli altri, la carenza di personale che il 
Comune purtroppo ha fa sì che all’Ufficio Anagrafe ci siano solo nove elementi, 
per tenere aperto un ufficio tutti i giorni della settimana non  basterebbe un solo 
elemento, perché lo stesso poi dovrebbe andare in ferie, potrebbe essere 
vittima di malattia e allo stato dei fatti, oggi come oggi, il Comune non ha 
personale a disposizione per poterlo aprire tutti i giorni, appena avremo la 
possibilità di integrare il numero dei dipendenti faremo sì che non solo la 
contrada di San Pietro possa avere questa disponibilità, ma anche le altre.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie, Consigliere Pignataro. Si ritiene 
soddisfatto Consigliere Ambrunzo?    
  
AMBRUNZO – Sarò rapido, come al solito. Di contrade ne abbiamo tante, il 
villaggio San Pietro è uno solo, una parte di Scafati che conta circa quindicimila 
abitanti, comunque sono d’accordo a metterlo in tutte le contrade, cerchiamo di 
riorganizzare la pianta organica, perché secondo me se ci mettiamo a cercare,  
poi magari ci vediamo in questi giorni gliene posso suggerire qualcuno,  c'è il 
personale che potrebbe andare a San Pietro e anche in altre contrade, ci vuole 
solo buona volontà. Il servizio ha funzionato per tanti anni con un solo addetto,  
il Sig. Bifulco Vincenzo, che  dava un servizio alla cittadinanza, soprattutto alle 
persone più anziane. Viviamo in una città congestionata dal traffico, dovremmo 
cercare di rimuovere i motivi che ci spingono verso il centro per avere i servizi 
anche in posti decentrati, quindicimila abitanti non sono una contrada, ma è un 
paese nel paese, se ci mettiamo con la buona volontà riusciamo ad istituire uffici 
distaccati anche nelle altre importanti realtà, come Bagni, San Vincenzo ed altri 
posti. Ci vuole buona volontà, ci vuole una riorganizzazione del personale, 
sicuramente, tanto per dirne una, non c'è solo il problema dell’Anagrafe, ma 
anche il problema dell'ufficio di manutenzione, una volta c'era la manutenzione 
al Comune, oggi quegli operai fanno tutt'altro, quindi impegniamoci un pochino 
su questa cosa. Grazie.   



  14

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Ambrunzo. Passiamo 
all'altra interrogazione a risposta orale, che reca il Prot. n. 32938,  a firma dei 
Consiglieri Comunali  Angelo Matrone e Vitiello Pasquale.   
  
MATRONE - Grazie, Presidente, Sindaco, Consiglieri,  cittadini di Scafati, 
buonasera.  Con questa interrogazione intendiamo mettere in evidenza le 
particolari condizioni di disagio e di degrado in cui versa una zona di Scafati, il 
canale Marna, in particolare il tratto compreso tra Via Santa Maria la Carità, via 
Mariconda e Traversa Morelli. Considerato che una gran parte dei problemi di 
quella zona scaturiscono dall'impossibilità dei residenti della traversa Morelli di 
poter accedere su  Via Santa Maria la Carità, e considerato inoltre che  l'area 
demaniale è stata concessa in uso dal Genio Civile ad un abitante del posto, 
recante provvedimento n. 13 del 19 gennaio 2012, provvedimento attraverso il 
quale c'è stata la conseguente preclusione al transito;  considerata che una 
delle difficoltà della zona scaturisce dal mancato esercizio del diritto di 
prelazione da parte del  Comune di Scafati, così come reso possibile dalla nota 
del Genio Civile,  esattamente la n. 536347  del 12 luglio 2012;  considerato 
infine lo stato di abbandono concentrato proprio in quel tratto del Marna, e direi 
non solo, abbiamo sentito il dovere di interrogare le Signorie Vostre per 
conoscere innanzitutto quali provvedimenti intende adottare l'Amministrazione,  
ove ve ne siano i presupposti,  in merito alla possibilità, necessità di esercitare 
tale  diritto e di recuperare il degrado della zona indicando logicamente tempi e 
modi;  se inoltre si intende favorire il recupero ambientale e il conseguente 
transito veicolare e  ciclopedonale,  restituendo un’immagine a quella parte di 
territorio in grande difficoltà. Io voglio solo aggiungere e chiudo che i contadini, 
gli imprenditori, gli artigiani, gli industriali coinvolti in questo grande impedimento 
e gli abitanti del posto  ritengono che su quella zona sia calato il buio da troppo 
tempo, da troppi anni e sia arrivata veramente l’ora di agire per abbattere quello 
che sembra essere diventato, lo dico senza alcuna ironia, il nuovo “Muro di 
Berlino”.  Grazie. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie, Consigliere Matrone. Risponde il 
Sindaco.   
  
SINDACO - Quando si sollevano questioni che riguardano il territorio e 
problematiche concrete che riguardano i cittadini,  trovate sempre una grande 
apertura da parte del Sindaco e anche da parte di questa Amministrazione e 
credo anche che bisogna mettere in campo un processo collaborativo, le cose 
vanno fatte insieme,  soprattutto quando si tratta di questioni che riguardano la 
città. La questioni della Traversa Morelli è una questione che è arrivata fino in  
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Consiglio Regionale, c’è stata un'interrogazione di un Consigliere Regionale di 
Fratelli di Italia che mi ha interrogato  su questa cosa, non credo  si debba 
arrivare a tanto, con tutto il rispetto della traversa Morelli. E’  una  problematica 
che conosciamo, è una problematica che non dipende solo dal Comune di  
Scafati, perché come veniva ben detto nell'interrogazione, ci sono altri Enti che 
hanno agito e l'hanno fatto in autonomia.  Lei diceva prima che  a questo 
signore,  che noi chiamiamo X, hanno dato un permesso, lui ha messo un 
cancello,  questa cosa non consente il passaggio ad altre  persone che abitano  
in altra parte di città, sono costretti a fare un giro profondo,  è una storia che 
conosciamo, perché chi fa il Sindaco, chi fa  l'Amministratore deve conoscere i 
buchi, gli angoli,   le rette,  tutto di questa città. Dicevo che  è una storia 
complessa,  dire nell'interrogazione:  “…se il Comune è intenzionato ad 
esercitare tale diritto di prelazione”,  non va bene così come è formulata 
l'interrogazione per un motivo semplice, il Comune dice: “Sì, noi siamo 
d'accordo, portiamo la questione in Consiglio Comunale e diciamo sì, siamo 
pronti ad acquisire questa parte di area, poi facendola diventare pista ciclabile, 
quello che vogliamo”, però la questione naturalmente è più profonda e non 
siamo neanche di fronte ad una proprietà privata, dove ci sono solo dei privati 
da interpellare, ma siamo di fronte a dei privati da interpellare e anche a  degli 
enti sovra comunali che devono darci la loro disponibilità all'acquisizione. Allora 
io vi dico: siamo disponibili, ci riteniamo tutti insoddisfatti perché è una 
problematica che ci è stata più volte posta, nell'ambito di una delle  Commissioni 
Consiliari  provate a trattare la questione e provate a definire un percorso che ci 
metta nella condizione, 1) di avere l'assenso dei proprietari che  dicono che 
sono d'accordo, che sono disponibili a cedere la loro parte al Comune, non è 
cosa semplice! Qualche mio Consigliere Comunale fa cenno con la testa, 
Alfonso l'ha sperimentato, quando siamo andati a Via Terze, e siamo andati a 
fare l'asfalto a Via Terze e ad aumentare la portata idrica insieme alla Gori, 
qualche mio Consigliere Comunale, Alfonso mi disse: “Andiamo lì e proviamo ad 
allargare la strada con il consenso di tutti i cittadini”, quando siamo andati poi 
nel concreto e abbiamo chiesto ai cittadini: “Ci autorizzate a cedere qualche 
centimetro per allargare la strada?”. Abbiamo chiusura su ogni fronte. Quando 
abbiamo fatto i lavori a Via della Resistenza e  dovevamo fare gli espropri dei 
marciapiedi, per fare quei marciapiedi, i lavori di riqualificazione, abbiamo 
dovuto dire: “I marciapiedi sono vostri, facciamo la riqualificazione, voi  ci date 
solo la possibilità che possano essere utilizzati dai cittadini”, questo per dirvi 
quanto è complessa è la burocrazia, quanto è complessa la macchina. Allora  io 
dico nell'ambito di una delle Commissioni Consiliari, quella nella quale c'è Lei  o 
quella che presiede il Presidente della Commissione Urbanistica, il Consigliere 
Vitiello, provate a costruirvi un percorso, ci servono le autorizzazioni, il placet, 



  16

un sì dei proprietari che sono proprietari di parte di questi spazi di cui stiamo 
parlando,  facciamo un incontro col Demanio, vi do io i riferimenti del Direttore 
Generale del Demanio Regionale, andate lì, vi fate strappare anche il placet del 
Direttore del Demanio e provate a chiedere spiegazioni anche al Genio Civile,  
che ha autorizzato questo signore a mettere il marciapiede, non so se anche il  
Consorzio di Bonifica l’abbia autorizzato, non voglio sbagliarmi….Il Genio 
Civile? Non ricordo se il Consorzio di Bonifica o il Genio Civile, facciamoci dire 
come è stato possibile, come sia stata autorizzata una cosa di questo tipo, di 
questa portata, perché crea difficoltà. Una volta che mi avete costruito il 
percorso, mi costruite il l’atto  amministrativo, arriviamo in Consiglio Comunale,  
deliberiamo l'acquisizione al patrimonio comunale e da quel momento in poi 
possiamo parlare di pista ciclabile e di tutte le cose possibili e immaginabili,  
fermo restando le autorizzazioni che servono, perché siamo in prossimità di un 
canale e con tutte le difficoltà che si hanno in questo caso ad  intervenire anche  
da un punto di vista urbanistico delle opere da farsi.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie, Sindaco.  Consigliere è 
soddisfatto?   
  
MATRONE – Grazie, Presidente. Io sono convinto che nella scelta di fare o non 
fare qualcosa è chiaro che possa prevalere anche quella di stare a guardare, 
ma non credo che sia questo il caso. Nelle situazioni di maggiore criticità 
sarebbe un bene provare a rispondere a questa domanda sociale di mobilità, 
cioè guardare alla  mobilità esclusivamente in funzione della sua efficienza nei 
confronti del traffico veicolare in un contesto di alto degrado, come quella 
situazione, è sicuramente fuorviante, cioè risulta impossibile migliorare la 
mobilità e risolvere il problema del transito  senza considerare che esso è 
incompatibile  con le esigenze ambientali e risulta difficile anche per chi è 
all’Opposizione ignorare la domanda di mobilità,  anche solo quella non 
motorizzata. Io credo che sia necessario verificare la possibilità di attuare una 
qualche soluzione per consentire la scorrevolezza del traffico in quel punto, non 
dimenticando che il contesto stradale urbano è anche  paesaggio e 
caratteristica specifica di una città civile e moderna,  quello è un ambito nel 
quale,  promuovendo la qualificazione dello spazio stradale e  mettendo a 
sistema con le rete dei percorsi adiacenti,  si potrebbe anche migliorare la 
mobilità di accesso all'alternativa all'auto privata. In corrispondenza di quel 
nodo, promuovendo l’interscambio,  si potrebbe offrire un servizio di pubblica 
utilità rilevante, questa è la ratio che ha ispirato l'interrogazione, non certo la 
necessità di speculare e di realizzare qualcosa in una periferia che ha davvero 
tanti problemi e non solo questo. Ovviamente io dico sempre che ai cittadini   
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spetta il compito finale di giudicare quello che ci siamo detti in quest'Aula e 
liberamente tirare le somme.  Grazie. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie, Consigliere Matrone. Adesso 
abbiamo una mozione,  che per la verità è arrivata ieri, mi ha telefonato Nunzia 
Vitiello dicendomi che il Sindaco ci teneva tanto che la portassi, io l’ho portata, 
Sindaco, sto dicendo bene? Non vorrei avere un altro rimprovero! La vogliamo 
discutere? Questa bisogna presentarla cinque giorni prima.  
SINDACO – Decide il Consiglio Comunale.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, voi volete discuterla? E’ una 
mozione presentata ieri, “Gestione risorse idriche”. Siete tutti d'accordo? Allora 
Sindaco, prego.  La presenta l’Assessore Chirico.  
  
ASSESSORE CHIRICO -  Buona sera a tutti. E’ stata presentata soltanto ieri,  
perché ieri la Giunta De Luca ha approvato di fretta e furia questa nuova legge 
sul riordino del sistema idrico integrato della Regione Campania. Ciò premesso 
noi stiamo battagliando da più di un anno, quasi due forse,  insieme alla rete dei 
Sindaci e abbiamo  avuto anche qualche ottimo risultato, per questo 
continueremo in questa battaglia,   ciò considerato dobbiamo dire che anche il 
nostro Consigliere Regionale Paolino si è opposto, anche se non di fatto, perché 
gli è stata preclusa la possibilità di andare in aula del Consiglio Regionale, ma 
comunque pubblicamente preso posizione nei confronti di questa Legge che è 
una legge che toglie la possibilità da parte dei cittadini, da parte dei Sindaci, di 
gestire e controllare la risorsa idrica che è un bene fondamentale per tutti noi. 
Quindi andiamo a presentare questa mozione,  affinché tutti i Comuni almeno 
del nostro Ambito, se è possibile anche tutti i Comuni della Campania, possano 
in tal senso chiedere alla Regione la revoca di questa legge o comunque 
avremo la opportunità di impugnare questa legge dinanzi alla Corte 
Costituzionale per vari motivi, perché ci sembra inopportuna  oltre che 
inadeguata l’approvazione di tale legge  che mette di fatto la gestione dell'Acqua 
come risorsa nelle mani di pochi, nelle mani delle lobbie dell’acqua  e non è un 
caso che la legge non sia stata approvata dalla Giunta Caldoro,  che all'epoca si 
fermò su questo tema, mentre,  al contrario di quanto dichiarato in campagna  
elettorale,  la Giunta De Luca purtroppo in maniera anche forse antidemocratica 
ha in pochi minuti approvato un disegno di legge che andava almeno discusso 
con le Opposizioni,  compreso il nostro referente scafatese di Forza Italia, 
Paolino. Ciò premesso leggo la mozione che è stata presentata dal Sindaco in 
persona  e che è già è stata comunicata alla Segreteria dei comitati per l'acqua 
e sarà girata a tutti i Comuni della Campania, affinché  anche loro possano 
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prendere posizione in tal senso: “Premesso che in data 16 novembre 2015 è 
stata approvata dal Consiglio Regionale la Legge sul Riordino del Servizio Idrico 
Campano; che  la legge approvata si fonda sulle estromissioni delle comunità 
locali e dei Sindaci dalla gestione delle risorse idriche, con la costituzione di un 
Ambito Territoriale Unico per i 150 Comuni  della regione,  delegando ad un  
Comitato esecutivo,  composto da venti membri,  le scelte fondamentali in tema 
di acqua,  quali la definizione della tariffa, il Piano D’Ambito, la forma di 
gestione; che dall'approvazione di tale legge i Sindaci e le comunità locali 
saranno relegati ad una funzione esclusivamente consultiva e subiranno le 
decisioni che saranno prese da altri al di fuori dai propri territori e in forme non 
democratiche né partecipate; che sono state completamente ignorate le 
proposte provenienti dai  Comitati e dai Sindaci, alternative alla prospettiva 
accentratrice del governo regionale  e consistenti nella costituzione di più Ambiti 
Territoriali Ottimali disegnati sui bacini idrografici con al partecipazione delle 
comunità locali alla gestione del servizio idrico integrato e lasciando le potestà 
decisionali fondamentali in capo alle assemblee dei Sindaci;  che l'approvazione 
della Legge anche nel modo in cui si è verificata nel Consiglio Regionale del 
giorno 16 appare un atto di forza del Governo Regionale in totale spregio dei 
diritti e delle istanze dei territori di cui i Sindaci sono espressione diretta;  per 
tutto quanto esposto,  ai sensi dell'Art. 56 dello Statuto  e 50 del Regolamento 
delle adunanze consiliari, la mozione è finalizzata a: sollecitare la Regione 
Campania a revocare la legge approvata in data 16 novembre;  dare mandato al 
Sindaco di valutare la possibilità di ricorrere contro la legge adottata per il grave 
vulnus inferto all’autonomia dei territori con l’esproprio da parte della Regione, 
del ruolo decisionale dei Sindaci; trasmettere copia della presente a tutti i 
Comuni dell’ATO 3”. Confermiamo questa nostra presa di posizione contro 
questa Legge della Regione Campania. Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie Assessore. Io direi di aprire la 
discussione se ci sono interventi, altrimenti passiamo subito alla votazione.  
Prego, Consigliere Ambrunzo.  
  
AMBRUNZO - Assessore, ma una legge approvata in Consiglio Regionale  
quando va in vigore? Quando ha efficacia? Dopo la pubblicazione? Perché non 
si rinvia l'argomento dopo la pubblicazione? Così possiamo discutere 
conoscendo bene le carte e la legge.    
  
SINDACO – Se tu hai notizie in questo momento di una Regione che si sta  
ravvedendo sulla questione…, senza strumentalizzare,  perché è una questione 
seria, è una questione anche più seria  delle cose che abbiamo scritto in questo 
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atto deliberativo. Ricordate le battaglie che abbiamo fatto con Gori? Ricordate 
quando ci siamo visti qui con i Sindaci per dire “assumiamo una posizione forte 
anche sulla questione del pagamento?”, quante storie abbiamo dovuto sentire 
raccontate sui giornali da chi naturalmente non governava un Comune,  non era 
amministratore di un  Comune, da chi era fuori dalla politica, da chi era sui 
marciapiedi? Oggi la preoccupazione  è questa, si è costituito un solo Ambito, 
cioè la Regione Campania sarà gestita, almeno per quello che riguarda il 
servizio idrico, da un Ambito,  da un Direttore Generale e da venti componenti 
che faranno parte di un CDA e  poi ci saranno dei distretti,  che avranno quasi 
un potere consultivo:  le tariffe,  o la tariffa unica, la determina, il Direttore 
Generale,  insieme ai venti componenti di un CDA. Gli investimenti  da farsi li 
determinano il Direttore Generale e i venti componenti del CDA,  il tipo di 
gestione lo determina il Direttore Generale ed i venti componenti del CDA.  
Siamo di fronte a questo, poi eventualmente i distretti vogliono fare investimenti, 
devono aumentare o rimodulare le tariffe o la tariffa unica che si è venuta a 
determinare. Che cosa significa nel pratico? Quante volte vi è capitato di sentire 
alcuni nostri cittadini: “A via Terze l’acqua non arriva!”, chiamiamo la Gori, 
(anche se siamo poco d’accordo su questo tipo di gestione, abbiamo fatto un 
referendum per eliminare la gestione del privato dall’acqua, non ci siamo riusciti)  
chiamiamo un interlocutore, il quale  è disponibile quanto meno ad ascoltarci per 
un motivo semplice, perché poi dobbiamo andare in assemblea e dobbiamo 
approvare i Bilanci, almeno abbiamo un potere contrattuale, cioè andiamo in 
assemblea e dobbiamo dire sì o no al Bilancio, quindi alle tariffe, all’equilibrio 
economico che si viene a determinare, agli investimento che si decidono di fare 
nell’ambito di quelle assemblee anche con grande difficoltà, perché quando poi 
si va in assemblea tutti vorrebbero tariffe basse, bassissime, però dall’altra parte 
hai il problema di creare un equilibrio finanziario, perché la situazione è 
drammatica, perché ci stanno dei lavoratori che vanno garantiti, perché nel 
frattempo si sono creati dei carrozzoni che non abbiamo di certo creato noi né 
voi, né chi è presente qui in Aula. Oggi con una situazione di questo tipo, noi 
saremmo, come diceva l’Assessore Chirico, completamente espropriati di ogni 
tipo di decisione, cioè non avevamo quasi alcun potere con le regole che 
c’erano prima gli ATO, quanto meno andavamo una volta all’anno in assemblea 
ad alzare la mano, avevamo un minimo di interlocuzione, mi dite 
l’Amministratore Delegato che girà questa macchina così grande se avrà il 
tempo di ascoltare il Sindaco di Scafati, il Consigliere Comunale che chiama per 
Via Velleca dove l’acqua non arriva e dove stiamo provando a potenziare la rete 
idrica? Chi ci ascolterà? Non avremo alcun potere! Allora che cosa facciamo, 
che cosa diciamo oggi? Noi oggi alziamo un grido, domani questo grido arriva 
ad altri amministratori, ad altri Sindaci, se Centro Destra o Centro Sinistra, in 
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questo caso il Centro Sinistra, può darsi anche che nell’ambito del Centro 
Destra ci può essere o meno d’accordo sulla legge, a  me non interessa questa 
storia del Centro Destra o Centro Sinistra, oggi c’è una legge che ieri è stata 
approvata in Regione Campania in otto minuti, questa legge c’è, questa legge 
va contrastata, non me ne frega cosa pensa di questa cosa Caldoro, cosa 
pensa di questa cosa chi è Centro Destra o chi è di Centro Sinistra, dico 
semplicemente che è una cosa che va contro i territori e per questa cosa in 
modo trasversale dobbiamo batterci, mettendo da parte anche i partiti, le 
appartenenze ideologiche, i partiti vanno bene, perché i partiti sono il sale della 
democrazia, ma qui stiamo parlando di una battaglia di civiltà, di libertà, che va 
al di là delle ideologie, che va al di là dei partiti, ecco perché non è una 
provocazione quella di oggi, ecco perché la mozione di oggi arriva in modo 
estemporaneo, come diceva l’Assessore Chirico, in Consiglio Comunale per un 
motivo semplice, perché la legge è stata approvata ieri, perché tutti quanti 
siamo arrabbiati del fatto che si è approvata la legge e non si è avuta nemmeno 
la possibilità di poterla discutere, di essere chiamati a raccolta, parlo degli 
amministratori locali, dei Sindaci. Guarda, io ho sentito anche Sindaci di Centro 
Sinistra, la pensano allo stesso modo, magari non avranno il coraggio politico di 
manifestare questo loro dissenso, se però nasce e parte una grande rivoluzione 
popolare, istituzionale in questo caso, dal basso, anche tanti amministratori che 
hanno la tessera del PD in tasca usciranno fuori, usciranno dal guscio, diranno 
che anche loro non sono d’accordo e può darsi anche che il Presidente della 
Regione, che è stato un amministratore, che è stato un Sindaco, si ravveda di 
questa cosa e dica: “Beh, può darsi che questi sciocchi abbiano ragione”. Se 
tanti amministratori in tante altre parti di città di questa regione, di circa 500 
Comuni, di questa regione faranno la stessa cosa, immaginate per un attimo, se 
questo deliberato comincia a camminare non soltanto tra i Comitati che ieri 
hanno protestato e fatto bene insieme al Movimento Cinque Stelle fuori dal 
Consiglio Regionale, poi ci sono modi e modi, però anche quella protesta 
andava colta, erano i comitati civici che non possono essere rappresentati e che 
non sono rappresentati, non lo dico perché sono contro qualcuno, solo dal 
Movimento Cinque Stelle, ma io mi sento di rappresentarli, perché quella idea 
che si stava rappresentando fuori dal Consiglio Regionale è anche la mia idea, 
è anche l’idea di tanti di noi che su queste cose abbiamo detto spesso che 
eravamo contro la privatizzazione dell’acqua, che eravamo contro la Gori, ma 
oggi c’è di più, perché siamo contro la centralizzazione di un potere che andrà a 
finire nelle mani di una sola persona, un amministratore unico delegato, insieme 
a un CDA composto  da venti  persone con i Sindaci che non faranno niente, 
non avranno la possibilità di incidere su niente. Cominciamo con questo atto di 
indirizzo, ve lo chiedo da Sindaco della città, ma soprattutto ve lo chiedo al di là 
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delle appartenenze ideologiche e di partito, perché da qui credo possa nascere 
e può nascere una grande rivoluzione su questa vicenda. Ho parlato e ne 
parlerò anche con il Presidente dell’Anci di questa cosa, perché i Sindaci sono  
tutti schierati dalla nostra parte, soprattutto i Sindaci dell’entroterra, perché i più 
penalizzati sono quelli dell’Avellinese, quelli del Beneventano, perché per una 
questione tecnica di sorgenti e di distanze dalla sorgente, dalle abitazioni, che è 
più piccola, è più breve rispetto a quella del Napoletano, insomma una grande 
battaglia che cominciamo oggi qui in questo Consiglio Comunale, il Consiglio 
Comunale di Scafati e che prosegue domani in tanti altri Consigli Comunali, 
affinché la Regione si ravveda, affinché la Regione ritiri questa legge, non 
perché il Movimento Cinque Stelle ha fatto casino lì fuori, ma perché il 
Movimento Cinque Stelle ha fatto casino lì fuori insieme a tante persone che la 
pensano come noi, che non abbiamo la tessera del Cinque Stelle. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Sindaco. Io direi di fare qualche 
intervento per chiarire, vi faccio parlare un po’ in più. La parola al Consigliere 
Ambrunzo che è stato interrotto dal Sindaco.   
  
AMBRUNZO – Mi ha interrotto! Io sono convinto che l’argomento è serio e 
proprio perché è serio, siccome non abbiamo avuto la possibilità di leggere la 
legge, Sindaco, tu hai la possibilità di avere le notizie regionali di prima mano, 
perché hai il Consigliere Paolino in casa, ti informa, ti informi, noi magari siamo 
meno informati, la legge non è ufficiale, diventerà tale con la pubblicazione. 
Proprio perché è un argomento serio, io penso che debba essere trattato in 
maniera seria, dobbiamo avere tutti la possibilità di leggere la Legge e di farla 
nostra e di convincerci su una posizione che può essere sicuramente giusta. Ti 
ricordo nel 2011, appena dopo il quesito referendario, con l’allora Consigliere 
Caiazzo presentammo una interpellanza nella quale ti chiedevamo di attivarti 
per  fare in modo che il Comune di Scafati potesse riavere l’acqua pubblica e 
non gestita dagli ATO o dalla Gori. Ripeto, siccome è un argomento serio, molto 
serio,  io credo che tutti debbano avere la possibilità di leggere la legge che non 
è ancora efficace, nessuno l’ha letta, deve essere pubblicata sul BURC e poi 
magari fare un Consiglio Comunale sul tema, perché è un tema importante e di 
interesse dei cittadini, non della città, delle città. Quindi chiedo come appello di 
affrontare in maniera seria e non in maniera frettolosa, ben vengano anche le 
buone intenzioni, non voglio ostruzione, voglio dire solo una cosa, affrontiamo 
l’argomento in maniera seria. Rinviamo l’argomento a un Consiglio 
monotematico, faccio una proposta, per trattare la cosa bene. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Matrone, vuole intervenire? 
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Consigliere Raviotta, prego.   
  
RAVIOTTA – Buona sera a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare il Sindaco per la 
premura che ha avuto nel presentare questa mozione e vorrei ringraziare il 
Presidente del Consiglio per questa sua caparbietà nel volerla presentare 
questa sera, perché ritengono che siano questi i motivi per cui dobbiamo 
discutere noi qui, non è tanto il giornale che non arriva, ma sono questi i 
problemi che interessano la collettività. Bene hai fatto, Sindaco, a ricordare le 
battaglie che abbiamo fatto contro la Gori rispetto anche all’ultima vicenda delle 
partite pregresse, ricordate bene, abbiamo fatto proprio in quest’aula, con il 
Co.Tu.Cit e con l’Amministrazione Comunale, delle battaglie anche con gli amici 
di Cinque Stelle, ci siamo ribellati a questo salasso, a questa attività vessatoria 
della Gori nel voler richiedere a tutti i costi ai cittadini pagamenti di partite 
pregresse per annualità che di fatto erano una vera e propria truffa nei confronti 
dei cittadini. Quindi vorrei dire che parlarne ora significa fare gli interessi dei 
cittadini di Scafati, parlarne subito, perché voglio ricordare a me stesso che una 
Legge Regionale approvata ha efficacia giuridica dal momento della 
pubblicazione sul BURC, quindi verrà pubblicata sul BURC a giorni, ma a noi 
non interessa, perché a me non risulta che ci sia un’opera di ripensamento 
rispetto a  una vicenda  negativa, e lo dice uno che è di Centro Sinistra, io mi 
sarei aspettato da questa Giunta di Centro Sinistra una prima attività, un primo 
intervento contro i Consorzi di Bonifica. C’è una Legge del Consorzio di Bonifica 
che giace lì sul riordino dei Consorzi di Bonifica, laddove i cittadini pagano 
ancora la quota consortile che è una camorra legalizzata della Regione 
Campania nei confronti di tutti i cittadini, che si allagano  e sono costretti a 
pagare la bonifica, mi aspettavo quell’intervento là, invece che cosa approvano? 
Noi andiamo laddove non ha osato andare nemmeno Caldoro, si è fermato 
Caldoro, mi vergogno di questo, vi chiedo scusa! Bisogna agire e l’intervento 
deve essere istituzionalizzato con  tutti i Consigli Comunali, approvare questo 
significa dire no, dire basta, e non c’è una divisione che dobbiamo fare tra buoni 
e cattivi, tra Cinque Stelle o i comitati, io faccio parte di un comitato e porto 
avanti battaglie da vent’anni, sono quelle battaglie che oggi sta portando avanti 
il Movimento Cinque Stelle, ma sono vent’anni che le porto avanti, ma non per 
questo vado a combattere contro il Movimento Cinque Stelle, stiamo sulla 
stessa parte e la battaglia interessa tutti, questo è il ragionamento che noi 
dobbiamo fare. Quindi non ci dividiamo in questo momento tra buoni e cattivi. 
Sono d’accordo che debba essere una battaglia trasversale che dobbiamo fare 
tutti insieme, che dal Consiglio Comunale di Scafati parta in maniera forte e 
chiara, una voce alta, per dire: “Noi diciamo basta a questo comitato affaristico 
di venti persone che saranno nominate, che dovranno decidere delle tariffe che 
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poi saremo costretti a subire e a pagare!”. La gente non ce la farà più, quindi 
diciamo no e siamo tutti vicini, tutti insieme, invito tutti i colleghi del Consiglio 
Comunale a votare a favore di questa mozione, perché va dalla parte dei 
cittadini. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Raviotta. C’è qualcuno 
che vuole intervenire o passiamo alla votazione? Prego, Consigliere Salvati.   
  
SALVATI – Brevemente. E’ chiaro che non abbiamo avuto modo di poter 
studiare bene sia la mozione che l’atto deliberativo regionale, pertanto ci 
sentiamo impreparati,  sul piano dell’onestà intellettuale mi sembra corretto 
attribuire ai territori una maggiore capacità di auto deliberarsi, è chiaro che però 
su argomenti del genere, nel rispetto di quelle che sono le posizioni di parte 
anche dei colleghi del PD che governano la Regione Campania, credo sia 
importante acquisire maggiori informazioni, maggiori competenze, soprattutto 
anche andare a valutare l’immediata esecutività attraverso la pubblicazione sul 
BURC. Io ritengo che l’atto di indirizzo e la mozione si possano anche votare 
favorevolmente, questa è la mia posizione personale, credo anche a nome 
dell’amico Santocchio, però allo stesso tempo ritengo che sia necessario che 
noi entriamo probabilmente con una proposta di deliberato anche, perché no?, 
nel prossimo Consiglio Comunale nella quale andremo a valutare meglio l’atto 
deliberativo per avere una maggiore capacità di potersi proporre con un 
ragionamento dei territori. Ripeto, il Presidente Coppola è stato bravo nel 
portare un argomento, volevamo avere il tempo materiale per poter studiare un 
argomento del genere, per poter votare compiutamente su un argomento di 
grossa rilevanza, quale appunto quello dell’autodeterminazione dei territori in 
materia di risorse idriche.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Salvati. Prego, 
Consigliere Grimaldi.   
  
GRIMALDI – Trovo decisione surreale il fatto che noi stiamo discutendo di un 
testo di legge che non è a conoscenza dei Consiglieri Comunali, quindi da una 
parte mi associo a quello che hanno detto il Consigliere Ambrunzo, il 
Consigliere Salvati, credo si debba dare la possibilità di discutere non in 
maniera ideologica, ma parlando del testo di legge, che noi come Consiglieri 
Comunali abbiamo il diritto e anche il dovere di poter leggere, ad esempio, da 
quello che apprendo dalla stampa, l’erogazione del servizio idrico minimo mi 
sembra una cosa di buonsenso e di civiltà, l’accorpamento e la chiusura di tanti 
Consigli di Amministrazione che tolgono tanti soldi dalle tasche di cittadini 
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foraggiare la cattiva politica, agli amici degli amici, a quelli che vengono 
nominati dalla politica a spese della Pubblica Amministrazione, mi sembra una 
cosa buona, così come mi sembra una cosa buona il tentativo di combattere 
l’enorme spreco di risorse idriche che noi abbiamo nella nostra terra, il Sindaco 
saprà benissimo quant’è l’acqua, che sia una risorsa naturale,  che sia una 
risorsa economica, che viene sprecata a causa della cattiva gestione. Ecco, io 
da quello che leggo dai giornali, poi il Sindaco avrà sicuramente fonti migliori, 
più accurate e più vicine delle mie per apprendere i procedimenti legislativi della 
Regione, ad occhio e croce credo che si tratti di una legge tutto sommato 
positiva, ma sono disposto a ricredermi una volta avendo avuto la possibilità di 
leggerla questa legge. Infine vorrei porre una domanda, io capisco che il tema 
che sollevava il Sindaco, sollevava il Consigliere Raviotta è il controllo da parte 
delle Amministrazioni Locali rispetto alle tariffe, è un tema legittimo che non mi 
sfugge, e allora mi sorge una domanda: perché questa Amministrazione 
nell’assemblea della Gori che approvò la riscossione delle partite pregresse 
ante 2012 è risultata assente? Avete capito quali partite pregresse paghiamo 
no? Quelle rispetto alle quali poi la giustizia amministrativa ha dato ragione ai 
comitati di cittadini dichiarandole nulle. Beh, ma se il compito 
dell’Amministrazione è controllare quali erano le tariffe rispetto alle tariffe ante 
2012, come è possibile che l’Amministrazione Comunale di Scafati è risultata 
assente? Non vorrei che qui predicassimo il controllo e poi laddove lo dobbiamo 
(era assente, ci sono le carte!) esercitare ci distraiamo. Non è perché, chiedo, 
per strana coincidenza…  
 
SINDACO - Non eravamo assenti, ci siamo astenuti,  che è cosa diversa!    
  
GRIMIALDI – Vi siete astenuti! Risultate assenti, Le chiedo scusa, assenti  dal 
controllo e dall’esercizio che i cittadini vi hanno affidato! Ecco, allora vorrei dire, 
non è perché il Presidente della Gori era Carlo Sarro? Il Sindaco lo conosce 
Carlo Sarro, voi lo sapete chi è Carlo Sarro, non è che, per una strana 
ancestrale coincidenza del destino, uno dei principali leader del Partito del 
Sindaco approva un atto contro i cittadini, chiedendogli il pagamento delle 
bollette pregresse ante 2012 e il Comune di Scafati risulta assente e astenuto, 
come il Sindaco preferisce, per una strana congiuntura astrale? Ecco, allora, 
quando affrontiamo gli argomenti, affrontiamoli dall’inizio fino alla fine.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Grimaldi. Io direi, se 
non ci sono altri interventi,  di passare alla votazione direttamente. Vuole 
concludere il Sindaco o passo alla votazione?  Sindaco, c’è un attimo 
l’intervento del Consigliere Matrone e poi concludi tu.  
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MATRONE - Premesso che siamo tutti favorevoli su questa mozione a lavorare 
trasversalmente,  del resto pare che la cosa ci veda tutti d'accordo, però 
sarebbe, come diceva qualche collega in precedenza, opportuno favorire 
l’analisi di alcuni aspetti di questa legge, perché non vorrei che qualcuno 
dicesse che all’interno di questo Consiglio sia stata data poca attenzione a una 
legge anche solo relativamente al voto che esprimiamo questa sera. Quindi io 
proporrei semplicemente di leggerla ancora, di guardarla, di dare tutti quei 
suggerimenti che possono essere funzionali a rendere un quadro ancora più 
completo per la esattezza nell’adempimento di questa funzione che stiamo 
svolgendo. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Matrone. Prego, 
Sindaco, per le conclusioni finali.   
  
SINDACO – Io ho ascoltato con attenzione la discussione. Si è partiti dicendo 
che è strano che è una legge regionale venga discussa qui nell’aula consiliare, 
una legge regionale che ha degli effetti su questo Consiglio Comunale, perché 
si parla di una modalità di gestione completamente diversa da quella che 
avevamo fino a qualche tempo fa. Noi abbiamo criticato la modalità di gestione 
che non ha fatto Carlo Sarro, questo con grande sincerità, perché questa 
modalità di gestione, volendo poi tornare troppo indietro, risale a Bassolino, ma 
lasciamolo perdere, anche perché all’interno del PD si ha un giudizio storico 
sull’operato di Bassolino, che spesse volte è incondivisibile anche per me che 
non sono un suo tifoso. Detto questo, dicevo che quella gestione o quel tipo di 
gestione non ci piaceva, non ci garbava, perché marginalizzava già i Comuni, è 
vero che all’interno dell’assemblea dell’Ambito eravamo Maggioranza rispetto a 
Gori, però è anche vero che eravamo frazionati, cioè quando troppe teste 
devono decidere diventa difficoltosa la decisione e se poi all’interno 
dell’assemblea dei soci ci sono teste che devono decidere, che hanno 
partecipato o contribuito a mettere in piedi una macchina spaventosa, quale la 
Gori, perché noi ce lo diciamo chiaramente e apertamente, parliamo di un 
carrozzone politico all’interno del quale sono state fatte assunzioni senza 
concorsi, è chiaro che quando vai in assemblea sei ferocemente condizionato, il 
condizionato non ero io in questo caso, perché  ricorderà il Dottore Pesce o chi 
mi ha preceduto, non è certamente sua responsabilità, che in quel carrozzone, 
che quella struttura fu messa in piedi negli anni passati, quando in Regione 
c’era un signore che si chiamava Bassolino e quando gli amministratori di 
Centro Destra o di Centro Sinistra non erano né il sottoscritto né voi che sedete 
qui nei banchi di Maggioranza o di Opposizione. Detto questo, oggi la situazione 
rischia di peggiorare, la legge vale da domani, da dopodomani, dalla settimana 
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prossima quando sarà pubblicata sul Bollettino, c’è una legge che centralizza 
ulteriormente, come si diceva in precedenza, la gestione. Non è che della legge 
devo essere a conoscenza io, perché ho mia moglie che è in Consiglio 
Regionale, magari se fate gli staffisti alla Regione preoccupatevi non soltanto di 
curare la segreteria, ma anche di leggervi la legge, il tempo che si spende lì, lo 
si può spendere anche in modo costruttivo in questa direzione, per dare un 
contributo alla comunità che si rappresenta poi nell’ambito di un consesso 
civico, anche perché le leggi regionali hanno effetti sui territori, quindi 
preoccuparsi di una vicenda del genere credo che sia un atto dovuto da parte di 
un Consigliere Regionale in primis, ma anche di qualcuno che frequenta la 
Regione,  il dipendente, lo staffista, il collaboratore della segreteria, qualunque 
sia il compito. Quindi venire qui in Consiglio Comunale e dire: “Dobbiamo 
approfondire”, cosa dovete approfondire? La legge? Ne hanno parlato i comitati, 
avete letto o in questi giorni dai giornali e mica siete dei tecnici per capire fino in 
fondo gli effetti, si centralizza la gestione dell’acqua in un comitato che è 
composto da venti persone, in capo a un Amministratore Delegato, i distretti 
diventano marginali, le tariffe vengono determinate da questo comitato di 
gestione e da questo Direttore Generale, gli investimenti sul territorio vengono o 
determinati da questo Direttore Generale e da questo comitato, scusate, ma di 
cosa dobbiamo parlare? Della vicenda delle bollette pregresse e dell’astensione 
nell’ambito di quell’assemblea dei soci? Dei  120 milioni che ci siamo ritrovati a 
dover determinare nell’ambito di quel assemblea? 120 milioni di debiti! Lei 
partecipa a un’assemblea dei soci, va lì con una quota che è dell’1 virgola 
qualche cosa per cento e si trova di fronte a questa responsabilità, 120 milioni di 
buco finanziario! Sarro il problema non l’ha risolto, De Luca come intende 
risolverlo? Non l’abbiamo capito! Mica sappiamo come sarà risolto il problema 
dei 120 milioni di Euro? Mica c’è lo scienziato che è arrivato e ha detto: 
“Guardate i 120 milioni non li pagate più!”, per il momento c’è un’azione legale 
che ci ha messo nella condizione di frenare il pagamento dei 120 milioni di Euro, 
ma lo scienziato in Regione Campania o chi è bravo a gestire una struttura così 
complessa, capace di dirci: “I 120 milioni di Euro non si pagano più” noi non 
l’abbiamo mica trovato! Sarro stava gestendo un debito che altri avevano 
determinato, un debito che aumenterà sempre di più, perché c’è il carrozzone 
politico che è stato determinato, perché abbiamo dei dipendenti, per esempio, 
che numericamente sono troppi rispetto ai lavori che l’azienda produce. Rispetto 
a un tema di questo tipo, il carrozzone che si è creato nel tempo e negli anni, le 
assunzioni indiscriminate che sono state fatte e dall’altra parte la vicenda 
economica, i 120 milioni di Euro, la politica che cosa fa? Chiude le fabbriche che 
inquinano, per esempio, per salvare il Sarno? Manda a casa i dipendenti per 
salvare la Gori? E’ un tema complesso, è un tema difficile! Quando eravamo in 
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quell’assemblea a decidere della partita dei 120 milioni di Euro e ci siamo 
astenuti, ci siamo portati addosso anche il peso e la responsabilità di decisioni 
difficili da prendersi quando per lo mezzo ci sono  famiglie, quando per lo mezzo 
ci sono dipendenti, che non hai assunto tu, che non ho assunto io, che non 
avete assunto voi, ma che sono stati assunti da altri che stanno lì e lavorano, 
hanno bisogno di lavorare, non possono andare a casa, perché il giorno dopo te 
li ritrovi dietro la porta che ti bussano e dicono: “Sindaco, mi hai mandato a 
casa!”, non è questa la politica che bisogna mettere in campo. Quindi capisco 
anche la difficoltà  nel neo Governatore a trovare una soluzione su un tema di 
questo tipo, così come capisco la difficoltà di Sarro a trovare una soluzione su 
un tema di questo tipo quando il problema si è posto, perché è inutile frazionare 
il pagamento, bisogna sempre pagare, i 120 milioni restano, sono lì. Poi noi 
chiediamo anche di fare gli investimenti, perché nel frattempo la rete idrica, 
come giustamente si diceva nell’intervento del Consigliere Grimaldi, perde da 
tutte le parti e non se fai gli investimenti chiaramente continuerà a perdere la 
rete idrica, allora gli investimenti vanno fatti, la rete idrica va potenziata, l’acqua 
a Via Terze va portata, perché al quarto, al quinto piano non arriva ed è giusto 
che si facciano questi investimenti. Quei dipendenti, cosa facciamo, li mandiamo 
a casa? Li mandiamo in mobilità? In cassa integrazione? E’ difficile, però nel 
frattempo c’è una legge, ripeto,  che centralizza la gestione dell’acqua nelle 
mani di un Direttore Generale. La battaglia era più semplice, non doveva 
diventare oggi oggetto di strumentalizzazione sulle partite pregresse, perché 
altrimenti veramente facciamo diventare questa  discussione che va oltre il tema 
che volevamo affrontare. Io avevo lanciato l’idea, avevo detto: “Superiamo le 
ideologie, superiamo anche le appartenenze!”, ho detto anche di più, avevo 
lanciato un messaggio distensivo sul piano politico, dicendo: “Non sono sicuro 
che all’interno del Centro Destra la pensano tutti come me e non sono sicuro se 
ieri fossero riusciti i Consiglieri ad essere in aula, cosa avrebbero votato tutti, 
non lo so”. Non so che cosa avrebbe votato Caldoro, per esempio, sarei anche 
stato curioso di vedere cosa avrebbe votato Caldoro su questa legge, guarda 
come sono franco sulla vicenda, però sono sicuro che se ci fossi stato io o chi 
mi rappresenta in quell’aula o chi avrei voluto che mi rappresentasse in 
quell’aula, avrei detto a chi mi rappresenta o ai Consiglieri ai quali ho potuto 
parlare: “Vai lì e metti un no convinto su quella legge, vai lì e metto un no 
nell’interesse dei territori, nell’interesse dei Sindaci, degli Amministratori locali”. 
Allora superiamo le ideologie, cerchiamo di mettere in campo un ragionamento 
costruttivo e di confronto, che superi le ideologie e le appartenenze, 
probabilmente per invitarvi anche a lanciare questa sfida qui da Scafati vi dico 
che probabilmente Caldoro lì in aula avrebbe votato anche la legge, non lo so 
che cosa avrebbe fatto, forse avrebbe votato la legge, Cinque Stelle no, loro 
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hanno fatto la battaglia e quindi è certo che la legge non l’avrebbero votata, ma 
io dico di farla partire questa sfida, non è una sfida contro il Governo Regionale, 
non deve essere una sfida contro il Presidente De Luca, che sul piano 
amministrativo apprezzo per il coraggio, per l’impegno che mette in campo 
anche quando dice che un amministratore è normale che si becchi qualche 
avviso di garanzia e aggiungo io anche qualche condanna, nel caso suo, però è 
una sfida che lanciamo e questo con grande sincerità nei confronti di un 
Governo  Regionale, di Centro Destra o di Centro Sinistra, che non ascolta i 
territori, che ci mette al margine, ma noi siamo l’interfaccia, noi siamo quelli che 
si confrontano con la città, con la gente quotidianamente. Oggi lanciamo una 
grande sfida trasversale al di sopra dei partiti, al di là delle ideologie, dicendo 
alla Regione Campania: “C’è un comune di questa Regione che non è 
d’accordo su questa legge e domani ce ne saranno tanti altri, perché lo stesso 
deliberato verrà fatto da tanti altri Sindaci che vogliono confrontarsi con la 
Regione su temi importanti che riguardano i territori”. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Sindaco. Io direi di passare alla 
votazione.  Per dichiarazione di voto la parola al Consigliere Pesce. 
   
PESCE – Sindaco, per la verità il Consigliere Ambrunzo Le aveva chiesto la 
possibilità di aggiornare l’argomento, facendo un Consiglio Comunale 
monotematico sull’argomento, per dare la possibilità che tutti potessero 
partecipare alla discussione, ma questo così, proprio per fare cadere le 
ideologie, le contrapposizioni, per cercare di portare avanti un discorso andasse 
incontro a quelli che sono i reali bisogni della nostra popolazione. Per la verità io 
la legge non l’ho letta e quindi non sono in grado di dare un giudizio, anche se 
per la verità oggi così, facendo zapping in tv, ho sentito Laboccetta che diceva: 
“Trattasi di un’ottima legge”, appena detto questo Laboccetta, mi sono messo 
subito in guardia e mi sono detto: “Per dire questo Laboccetta, vuol dire che 
questa legge ha qualche problema!”, però non vorrei scendere neanche rispetto 
a Laboccetta o se l’avesse votato anche Caldoro, anche loro hanno dato un 
giudizio leggendo la legge. Allora io dico come dichiarazione di voto: come 
Gruppo penso che noi ci asteniamo su questo, perché abbiamo chiesto al 
Sindaco di portare avanti insieme un Consiglio monotematico e di presentare 
con grande forza se questa legge è carente e va contro gli interessi scafatesi, 
glielo diceva anche Grimaldi Michele, che è un nuovo arrivato, pronti a ritornare 
indietro, a rivedere con grande onestà la legge che è stata presentata. Noi non 
abbiamo cambiali con nessuno, noi non abbiamo cambiali non verso la Gori, 
non verso la nuova società, non abbiamo mai assunto nessuno, non abbiamo 
promesso niente a nessuno e non abbiamo avuto neanche il bisogno di 
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astenerci quando siamo stati chiamati in causa per responsabilità complessive. 
Noi ci asteniamo, sperando che lo faccia anche la Maggioranza, 
complessivamente, per dare la possibilità che tutti possano leggere e dare un 
giudizio sereno, un giudizio che possa realmente abbattere le divisioni di Destra 
e di Sinistra e lavorare in funzione delle necessità del nostro Comune.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Pesce. Se c’è qualche 
altra dichiarazione di voto, altrimenti passiamo alla votazione. Prego, 
Consigliere Vitiello.   
  
VITIELLO – Sindaco, Consiglieri, pubblico, buona sera a tutti. Pur condividendo 
l’impostazione della mozione presentata dal Sindaco in modo molto solerte, 
devo mio malgrado astenermi dal votare questa mozione per il semplice fatto di 
non essere proprio a conoscenza di questa legge, fermo restando che condivido 
in toto tutto quello che sta scritto, vorrei solo essere edotto e avere la possibilità 
di esercitare la funzione di Consigliere Comunale informandomi su quanto vado 
a deliberare avendo nozione di causa più concreta rispetto a un deliberato che 
andiamo a proporre. Per questo anticipo la  mia astensione alla votazione di 
questa mozione. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, 
io direi di votare, perché non si convincerà più nessuno, avete già le idee chiare. 
Per dichiarazione di voto la parola al Consigliere Salvati.   
  
SALVATI – La nostra posizione è chiara, noi ci asteniamo, ma siamo disponibili 
a votare una proposta di deliberato, probabilmente anche nel prossimo 
Consiglio Comunale, sapendo che cosa votiamo e tenendo conto ovviamente di 
una imparzialità e anche onestà intellettuale, perché riteniamo che sono 
argomenti nei quali è giusto che i territori abbiano la possibilità di esprimersi, 
riteniamo quindi la nostra proposta di astensione, ma siamo disponibili a votare 
favorevolmente quando chiariremo una proposta di deliberato netta e chiara per 
la comunità. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Salvati. Giusto un 
minuto, siamo in dichiarazione di voto. Io penso che non convincerai nessuno, 
sono già convinti.  Prego.  
  
ASSESSORE CHIRICO – Siccome c’è gente che forse ne sa più di noi, con i 
quali sono in contatti per mia fortuna e che devo dire la verità mi tengono 
aggiornato su queste questioni, ci siamo sentiti oggi, mi hanno detto: “Oggi è già 
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tardi, fate qualcosa presto”, tanto è vero che questa bozza è stata inviata al 
Comitato della Rete dei Sindaci, e se volete convocheremo un Consiglio 
Comunale per la prossima volta monotematico per approvare un deliberato etc., 
questa è soltanto una mozione, un atto di indirizzo, tra virgolette, e quindi ci 
hanno chiesto: “Fate qualcosa, fate presto!”. Tutti i Comuni stanno attendendo 
una risposta da parte delle comunità locali che si vedono espropriati di questa 
possibilità di gestire le risorse idriche così fondamentali, soltanto per questo 
sarebbe necessario approvare questa delibera. Mi sono sentito con la 
Dottoressa Dello Ioio, la quale questo mi diceva: “Fate presto! Fate qualcosa!”.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Assessore. Per dichiarazione di 
voto, prego.   
  
UGLIANO – Io voto a favore per il semplice motivo che tempo fa ricordo che 
siamo stati proprio spinti dalla cittadinanza ad aderire alla Rete dei Sindaci, 
proprio per fare una lotta comune per il bene acqua. Ora mi sembra un assurdo 
che se la rete si muove in questo senso, e mi pare che l’Opposizione fosse 
pienamente d’accordo ad aderire alla rete dei Sindaci, che prevedeva proprio la 
messa in opera di alcune azioni che potessero anche contrastare quelli che 
potevano essere i riferimenti legislativi, ora vi astenete. Quindi, noi votiamo a 
favore. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io direi di passare alla votazione. Prego, 
Segretario, appello nominale.   
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La mozione è stata approvata con 22 
presenti, 10  astenuti e 12 a favore.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo al prossimo ordine del giorno: 
“Ricomposizione Commissioni Consiliari”. “Con nota Prot. 32508 dell’11 
novembre  2015,  il Consigliere Comunale, signor D'Alessandro Vittorio, ha 
rassegnato le dimissioni dalla carica; ai fini del deposito di cui all’Art. 4 del 
vigente Regolamento delle Commissioni  Consiliari permanenti, in caso di 
dimissioni di un componente dalla Commissione Consiliare permanente oppure 
di sua decadenza o rimozione, il Consiglio Comunale provvede alla 
surrogazione e al  rispetto rigoroso decoroso del criterio proporzionale di 
costituzione;  pertanto,  visto il Decreto Legislativo 267, lo  Statuto Comunale, 
Regolamento  delle adunanze consiliari, nonché il Regolamento delle 
Commissioni Consiliari vigente, al fine di assicurare un corretto svolgimento dei 
lavori della Commissione,  attraverso la presenza di tutti i componenti,  
necessita procedere… 
  
SINDACO – Presidente, o la legge o evita di leggere,  perché non si capisce 
nulla! Sembra quasi un fatto teatrale! O la diamo per letta come facciamo di 
solito.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io ho quasi completato, Sindaco, la 
prossima volta facciamo come dice Lei. “…procedere alla sostituzione del 
Consigliere Comunale dimissionario, signor Vittorio D'Alessandro, della 
Commissione Consiliare permanente, di cui  era componente,  Commissione 
seconda, quinta e nona”. Quindi si tratta di far subentrare nella Commissione 
Consiliare di Vittorio D’Alessandro…poi se vuole cambiare, è d’accordo? Siete 
tutti d’accordo? All’unanimità votiamo l’insediamento nelle Commissioni di 
Vittorio D’Alessandro, subentra! Abbiamo concluso anche il quarto punto 
all’ordine del giorno.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quinto punto all'ordine del giorno: 
“Ospedale Mauro Scarlato - Richiesta di correzione Decreto N. 49 del 27 
settembre 2010 e piano attuativo  commissariale n. 640/2011 – Atto di indirizzo”. 
Relaziona la Consigliere Marra.   
 
SINDACO - Prima della relazione del Consigliere Marra, volevo dire che ho 
mandato una mail a tutti i Consiglieri Comunali, chiedendo anche la presenza 
del Direttore Sanitario, Aristide Tortora,  che è stato gentile a venire questa 
sera, perché lui può darci qualche chiarimento rispetto alle cose che andremo a 
dirci. Se siete d’accordo, io lo farei già accomodare, eventualmente  dopo per 
un suo intervento che completi un po' le cose che vogliamo dire nel Deliberato e 
che chiediamo di approvare questa sera.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Penso che siamo tutti d'accordo, lo 
facciamo accomodare. Prego.  Prego, Consigliere Marra.   
  
MARRA – Buona sera a tutti. Benvenuto al nuovo Consigliere comunale, buon 
lavoro e  siamo sempre ben propensi ad una Opposizione costruttiva e pronta al 
confronto, quindi Le auguro buon lavoro davvero. Sul  Mauro Scarlato penso 
che i fatti siano un po' a conoscenza di tutti, il perché della chiusura, il perché 
delle responsabilità, il grave debito pubblico accumulato in materia sanitaria in 
Campania, gli accordi col Governo Nazionale e la sottoscrizione di un piano di 
rientro dal debito pubblico dall’allora Governo Bassolino. Sono note anche le 
attività che in questi anni abbiamo messo in campo come Amministrazione  
Comunale, pur non avendone alcuna competenza. Più volte abbiamo 
sottolineato che quando si parla di Ospedale, quando si parla di Fiume Sarno,  è 
bene tenere ben in vista quelle che sono le competenze e certamente non è 
competenza del Consiglio Comunale, ma è competenza di organi istituzionali 
superiori. Ciò nonostante però, per amore e per passione verso  questa città,  
abbiamo provato a mettere in campo ogni azione possibile, ogni attività 
possibile che andasse nella direzione di ridare a Scafati quello che in maniera 
illegittima, così come abbiamo sempre sostenuto, gli era stato tolto. Abbiamo 
prodotto ricorsi e diffide e da ultimo abbiamo prodotto un atto di denuncia - 
querela, devo dire non solo uno ma più di uno, che grazie all'attività messa in 
campo dalla Procura di Salerno si è concluso con la configurazione di reato di 
falso ideologico nei confronti dell'allora Commissario Straordinario dell’ASL di 
Salerno, Maurizio Bortoletti. Ricordo infatti che nella seduta del Consiglio 
Comunale, quando dicemmo di aver presentato questa denuncia per falso 
ideologico qualche Consigliere di Opposizione, se non sbaglio,  proprio il 
Consigliere Salvati, ci disse: “State perdendo tempo, non c'è nessun falso 
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ideologico, quindi state perdendo tempo!”, ebbene, Consigliere Salvati, e al 
resto dei Consiglieri, mi dispiace dirle che non è così e sono, anzi, contenta che 
invece sia il contrario, ovvero che la Procura di Salerno abbia accertato un falso 
ideologico nei confronti del Commissario Maurizio Bortoletti. Premesso che al di 
là (Le dico anche e Le aggiungo) della configurazione  giuridica del reato, a 
meno che il  Commissario Bortoletti non alza con le mani l’Ospedale di Scafati e  
lo avvicina a quello di Nocera e Sarno, i fatti non cambiano. Non ci volevano 
cinque minuti allora per raggiungere da Scafati l'ospedale di Nocera,  non ci 
volevano allora dieci minuti per raggiungere Sarno, non ci vogliono neppure 
oggi e non ci vorranno mai nemmeno in un prossimo futuro, né tra dieci anni, né 
dieci  minuti o cinque minuti, tra l'altro con la condizione disastrosa delle strade 
che abbiamo, che quando sono allegate ovviamente fanno ulteriormente 
allungare i termini di raggiungimento dei due ospedali. Quindi,  oltre a quello che 
avevamo già fatto… Consigliere Salvati, io faccio l'Avvocato e Lei fa il medico, 
c'è una Procura che ha accertato un  falso ideologico, probabilmente Lei sta 
dicendo che il Pubblico Ministero, mi pare il Dott. Olivieri,  sarà un incapace, 
perché Lei sta continuando a  dire che non è un falso, io  questo lo faccio 
decidere alla Magistratura, se lo è o non lo è, ho piena fiducia nella Magistratura 
e nel lavoro fatto dal P.M. Olivieri, anzi, avrei avuto piacere che qualcuno prima 
di noi avesse presentato un esposto del genere e fosse giunto ad ottenere una 
conclusione indagini, sia pure non con un falso, ma che qualcuno accertasse 
che quei cinque minuti erano un falso presupposto  posto alla base della 
chiusura del Mauro Scarlato. Questo credo che non sia stato fatto, per cui non 
vedo perché  andare oltre rispetto a questa cosa. Dicendo e richiamando tutti gli 
atti che abbiamo prodotto, noi siamo in Consiglio Comunale, abbiamo preparato 
un deliberato per un motivo  molto semplice, perché ogni qualvolta  abbiamo 
parlato  dell'ospedale  non ne abbiamo mai fatto una questione politica, non ne 
abbiamo mai fatto una questione né di Destra o di Sinistra, credo che quando si 
parli del bene dei cittadini, quando si parla della salute dei cittadini, ben venga 
qualsiasi azione, ben venga qualsiasi confronto, proveniente da Destra, da 
Sinistra, da Centro, a noi non importa, perché a noi sta a cuore il bene della città 
da qualsiasi parte provenga, per cui se in qualcosa abbiamo sbagliato siamo 
pronti a correggere, a chiedere scusa  e ad accettare qualsiasi critica vada in 
questo senso, nessun problema. Il deliberato che abbiamo presentato in realtà 
nella sintesi è questo, premesso  tutti gli atti e tutte le attività che abbiamo 
sinora svolto e che quindi poco fa ho elencato, abbiamo in realtà,  alla luce 
dell'accertamento da parte della Procura di Salerno del falso ideologico da parte 
del Commissario Maurizio Bortoletti,  che aveva redatto, ricordo,  il Piano 
Attuativo Aziendale 640, chiesto   nel deliberato,   ve lo leggo: “Considerato 
che...  per quanto sopra innanzi esposto,  si propone al Consiglio Comunale 
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quale atto di indirizzo   di deliberare:  chiedere al Commissario Straordinario 
dell'ASL  di Salerno l’immediata modifica del Piano Attuativo aziendale,  
approvato con deliberazione N. 640 del 30 giugno 2011,  dall'allora 
Commissario Straordinario,  Dott. Col. Maurizio Bortoletti,  nella parte in cui è 
stato falsamente attestato che l'emergenza sanitaria per  Scafati poteva essere 
garantita dagli ospedali di Nocera e di Sarno con termini di percorrenza di 
cinque e dieci minuti, e per l’effetto, al punto 2;  chiedere al Commissario ad 
acta della Regione Campania l'immediato adeguamento del Decreto 49 nella 
parte in cui a pagina 12, - Nell'individuare i criteri della riorganizzazione della 
rete ospedaliera -  e nella successiva pagina 14 - Al fine di riequilibrare la 
dotazione pubblica di  posti letto di riabilitazione e  lungodegenza -,  alla luce del 
nuovo  standard regionale,  ha previsto per l'area nord della Provincia di Salerno 
la riconversione del P.O. di Scafati in struttura di tipo riabilitativo e ciò attesa 
l'assoluta  carenza dei presupposti e l'illegittima dismissione per i  motivi sopra  
esposti del preesistente Pronto Soccorso del P.O. di Scafati;  chiedere la 
modifica di tutti gli ulteriori atti connessi, collegati e consequenziali, adottati in tal 
senso e per l’effetto chiedere l'immediata apertura del Pronto Soccorso del 
Presidio Ospedaliero Mauro Scarlato di Scafati;  trasmettere la copia della 
presente delibera al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, alla Presidenza della Regione Campania,  al Commissario 
Straordinario A.S.L. Salerno e all’AGENAS”. Questa è la proposta di delibera 
che sottoponiamo al Consiglio Comunale, ripeto, sulla base della recente svolta 
di indagini fatta dalla Procura di Salerno. Come avevo già detto prima non 
abbiamo mai abbandonato nessuna strada, né quella politica e né quella 
giuridica, con quella giuridica siamo giunti a questa decisione, oltre alla 
sentenza che ricordo del TAR Campania Salerno,  che  ha accertato la 
violazione del diritto alla salute dei cittadini di scafati e che ci ha consentito di 
poter rimettere in gioco tutto quanto  finora detto sul Mauro Scarlato. Credo 
ancora,  al di là della configurazione giuridica del reato, che per adesso è falso 
ideologico, che sicuramente questo è un passaggio  in avanti rispetto a tutto 
quello che è stato fatto e che rimette in discussione da parte della Regione 
Campania del Commissario Straordinario dell'A.S.L. la situazione del Mauro 
Scarlato, per cui io propongo di deliberare rispetto alla proposta.  Grazie. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Apriamo la discussione se ci sono 
interventi. Prego, Consigliere Pesce.   
  
PESCE - L'argomento dell’Ospedale di Scafati è un argomento molto delicato, 
prima di tutto io vorrei ringraziare a nome mio personale e un po' a nome di tutta 
l'Opposizione dell'impegno dell'Avvocato Marra ha profuso nella difesa di quelli 
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che sono gli interessi legittimi di questo paese, però delle riflessioni vanno 
comunque fatte, io non darei la colpa a Bortoletti per aver individuato i tempi  di 
percorrenza tra Scafati e Nocera, tra Scafati e Sarno, perché vedete Bortoletti è 
stato chiamato, è stato seduto su quella sedia e a Bortoletti gli è stato detto in 
quell'orecchio: “Pensa che per raggiungere Nocera da Scafati ci vogliono cinque 
minuti, per andare a Sarno ci vogliono due minuti e mezzo” e  Bortoletti ha 
scritto “due minuti e mezzo” e “cinque minuti”. Io tralascerei questo, Lei ha  fatto 
bene, probabilmente sarà anche incriminato per quello che ha fatto, il Giudice 
ha fatto una sentenza  giusta, ma vogliamo fare una riflessione sull'argomento? 
Una riflessione seria che va oltre quelle che sono le cause, l'attività giudiziaria 
che è stata portata avanti, rispetto a quello che questo paese ha perso e perché 
l'ha perso. Scafati ha perso un servizio indispensabile per il paese, l'ha perso 
perché c'è stata una volontà politica complessiva di una lobbie complessiva che 
interessava Centro Destra, Centro Sinistra, un po' tutti,  affinché questo 
Ospedale fosse chiuso. Vedete, i tentativi sono stati fatti, noi li abbiamo fatto 
complessivamente in buona fede, il Consigliere Ambrunzo sollecitò all'epoca 
addirittura una Commissione, io per la verità non sono molto a favore delle 
Commissioni, perché molto spesso le Commissioni servono a prendere tempo  
rispetto  ai problemi seri, noi siamo andati a Napoli insieme, non so se ci stava 
pure l'Avvocato Marra, se Lei faceva parte della Commissione, mi sembra 
anche Lei, e Lei è testimone, stava insieme  a noi, siamo andati a Napoli a 
parlare con Morlacco, ci siamo seduti e abbiamo parlato con Morlacco e quando 
gli abbiamo detto: “Vedi che a Scafati ci hanno dato l'emergenza, la bronco-
pneumologia ecc”, Morlacco ci disse: “Io non so niente per la verità. Ma come? 
Avete la bronco- pneumologia a Scafati?”. Ignorava completamente quello che 
c'era a Scafati. Allora noi abbiamo più volte tentato di dire: “Non  dateci  
l'eccellenza, noi vogliamo l'emergenza, vogliamo che siano garantiti ai cittadini 
di Scafati quelli che sono i bisogni primari”, cioè il nostro familiare che non sta 
bene, che oggi è il mio, oggi il suo, il cittadino di Scafati che ha necessità di un 
intervento di urgenza, invece di arrivare all'ospedale di Scafati e sentirsi dire 
dall’infermiere del P.S.: “Non possiamo fare niente, vai a Nocera o vai a Sarno” 
questa è la cosa più offensiva che questo  paese poteva avere, nonostante 
l'Ospedale di  Scafati era un ospedale,  lo è stato  per il passato e  lo sarebbe 
ancora, un ospedale che si trova in un Comune a cerniera tra Napoli e Salerno, 
prestando il proprio servizio ad un numero di abitanti corposo, che supera 
certamente i 100, 150 mila abitanti per le prestazioni che si facevano non solo in 
Provincia di Salerno  ma anche in provincia di  Napoli, invece questo ospedale è 
stato chiuso con tante piccole scusanti, per esempio: “Ci vuole poco tempo per 
raggiungere Nocera, ci vuole poco tempo per raggiungere Sarno, vedete che 
nell'ospedale di Scafati è morta una signora di Angri”, ovviamente con tutto il 
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rispetto, sempre sfortunatamente per questa signora, colpevolizzando 
l'Ospedale di Scafati per la morte che era sopravvenuta. Allora io mi chiedo, 
quando Zuccatelli è stato nominato Commissario per il rientro del deficit 
sanitario in questa Provincia, gli  è stato presentato un quadro degli ospedali di 
tutta la zona, ovviamente Zuccatelli,  non essendo della zona, non essendo 
delle nostre parti,  si è sentito relazionare sull'ospedale di Scafati e a Zuccatelli 
è stato detto: “Vedi  che le prestazioni di pronto soccorso fatte dall'ospedale di 
Scafati sono poche, le prestazioni fatte dai servizi dell'Ospedale di Scafati sono 
pochissime, poi a Scafati,  tra le altre cose,  si muore pure, perché c'è stata una 
signora di Angri con questi grossi problemi etc”, e allora un Commissario 
esterno che legge  questo dice: “Va bene, ci sta l'ospedale,  non fanno niente, 
non producono niente,  all'interno dell'ospedale muoiono pure le persone, dista 
cinque minuti dall’ospedale di Nocera  e da Sarno”, mi sembra logico che chi 
deve parlare del rientro della spesa, la prima cosa che ha detto è stata: 
“L’ospedale di Scafati va chiuso!”. Queste erano tutte bugie dette e  scritte 
perché questo ospedale dovesse chiudere, questa è la realtà. Allora io dico, per 
questo mi rivolgo a tutti, è un appello che faccio a tutti voi e all'Amministrazione, 
spogliarsi di quelli che sono gli abiti del Centro Destra e del Centro Sinistra, noi 
stiamo lavorando, Lei ha fatto bene e  ha trattato l'altra faccia dal punto di vista 
giudiziario rispetto a quello che aveva dichiarato l'ex  Amministratore Delegato 
della nostra A.S.L., noi ci dobbiamo spogliare di questo e dobbiamo chiedere, è 
ovvio che siamo  d'accordissimo sulla modifica, su quello che verrà presentato, 
penso che questo  passerà con il voto unanime, però una colpa ce la dobbiamo 
pur dare, noi dobbiamo riconoscere come nostro interlocutore  sempre la 
politica, Scafati ha sbagliato perché quando Ospedale è stato chiuso, questo 
paese, che questa sera assiste anche al Consiglio Comunale, doveva insorgere 
rispetto a questo, doveva recuperare una sua dignità rispetto a questo 
argomento. Allora io mi chiedo: quando  questo Paese recupererà questa 
dignità?  Vedete,  noi non avremo mai le modifiche e  tutto quello che 
chiediamo, se questo paese non insorge, se noi non diciamo con grande forza e  
se non occupiamo l’ospedale. Noi ringraziamo pure la presenza del Direttore 
Sanitario del nostro Ospedale,  che questa sera ci ha dato l'onore di essere 
presente qua, è  una  pedina all'interno di un meccanismo, ma non è certamente 
al Direttore Sanitario che possiamo far carico di certe cose, è che politicamente 
bisogna rispondere all'esigenza di questo Comune, Scafati aveva un Ospedale,  
che forse è l'unico ospedale che in Italia nasce su un azionariato  popolare, vale 
a dire che tutti i cittadini di Scafati hanno  sottoscritto, imprenditori, cittadini, 
professionisti, affinché questo ospedale sorgesse qui a Scafati e non era 
possibile che lobbie politiche per interessi potevano chiudere questo ospedale. 
Vedete che il Commissario ad acta poteva già modificare il Decreto 49, 
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l'avevano già fatto per altri Comuni, allora io non dico che l'ha fatto in mala fede, 
però noi non possiamo dire ai cittadini di Scafati:  oggi governa De Luca, la 
colpa è di De Luca, ieri governava Caldoro, la colpa è di Caldoro,  perché 
questo significa prendere in giro i nostri cittadini! Noi dobbiamo dire ai nostri 
cittadini, non a De Luca e non a Caldoro:  scendete in piazza, difendete un 
interesse vostro, legittimo e non vi lamentate quando poi ci dite: “Il mio familiare 
è stato quattro ore al Pronto Soccorso di Nocera, cinque ore al Pronto Soccorso 
di Sarno”, queste sono necessità che deve avvertire il nostro paese. Allora io 
dico a quei cittadini in particolare, non mi rivolgo alla classe politica, a quei 
cittadini in particolare che quando questa Amministrazione complessiva tentava 
un'insurrezione, loro stavano sui balconi a guardare e a non partecipare e a 
dire: “Forse è meglio che chiudono”, oggi si pagano queste conseguenze! E 
allora io dico che a Scafati bisogna che vi svegliate, perché niente si ottiene 
così, noi non lo otterremo neanche con la condanna dell'Amministratore,   non la 
otterremo in nessun modo, la otterremo solo se politicamente forti, al di là di 
quelle che sono le casacche politiche, i colori politici, noi diremo: “Vorremmo 
con grande forza che l'Ospedale di Scafati sia restituito agli scafatesi” e noi 
ringraziamo se in questa lotta partecipa anche il Direttore Sanitario, cercando di 
sforzarsi per  dare quanto più è possibile a questo ospedale, però al Direttore 
dico che bisogna avere anche l'onestà intellettuale di dire che lui è arrivato in 
una realtà in cui si parlava di avere la bronco-pneumologia a Scafati che non 
c'è, che non dipende da Scafati, quindi Scafati  non ha niente, Scafati non ha 
Medicina, non ha Lungodegenza, da Scafati non dipende niente! Allora io mi 
chiedo anche per un fatto di rispetto e di dignità, scusate, ma fino adesso  il 
Direttore Sanitario del nostro ospedale è  Direttore di che cosa? Di quali servizi? 
Ma Direttore di che cosa? L'Ospedale è inesistente,  si può essere direttore di 
un fatto che non esiste in questo paese? Voglio chiudere  per non dilungarmi,  
anche se ci sarebbe da parlare per molto tempo, o affrontiamo con grande forza 
e con grande determinazione una battaglia che deve essere una battaglia 
politica complessiva di questo  Consiglio Comunale o io penso che passeremo 
ancora altri anni a dire: “Ora viene De Luca e aprirà  l'ospedale, poi apriranno 
Mergellina”, noi non avremo mai più l'Ospedale di  Scafati come l’abbiamo 
avuto, e  vi posso  garantire che il nostro Ospedale era il migliore rispetto agli 
ospedali viciniori per l'impegno, per la dedizione  di tanti colleghi che hanno 
lavorato nel nostro ospedale e  io mi auguro che questa realtà possa essere 
ridata al nostro Comune.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie, Consigliere Pesce. Ci sono altri 
interventi? Prego Consigliere Salvati.   
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SALVATI - Innanzitutto saluto Aristide Tortora, mi ricordo i bei tempi del corso di 
Medicina Generale all’Ospedale di Nocera, parliamo di fine anni ’90, lui era 
Vicedirettore Sanitario, purtroppo il tempo passa e l'impegno politico ovviamente 
rimane. Credo che il superamento del Decreto 49 sia un po’ l'atto di indirizzo di 
tutti noi che facciamo politica e, perché no?, rivestendo anche il ruolo di Medico 
del  nostro Distretto Sanitario, è un problema importante, coinvolge il livello 
politico regionale, che ha amministrato fino ad oggi, coinvolge anche i 
Commissari A.S.L., i quali  ovviamente hanno redatto i Piani Attuativi rispetto a 
un Decreto Regionale, dove chiaramente all'epoca il Governo aveva nominato 
Stefano Caldoro Commissario ad acta e quindi Caldoro, attraverso il Decreto 
49, aveva chiesto ai Commissari di applicare con determinate caratteristiche 
questo criterio. Il Colonnello Bortoletti lo ha applicato. Io non faccio l'Avvocato 
della difesa del Colonnello Bortoletti, se lui ha sbagliato, è giusto che paghi, 
però andare a dire che la distanza di Scafati da Nocera o di Scafati da Sarno è 
un falso ideologico rilevante sul piano penale, credo che qualsiasi Avvocato che 
fa la materia Penale, può concordare con me, è un falso cosiddetto irrilevante, 
perché ovviamente la strutturazione della proposta di Deliberato del Piano 
Attuativo è relativamente alla questione dei 100  posti letto, che era una legge 
netta alla quale ovviamente il Commissario Straordinario doveva adeguarsi. La 
questione del falso ideologico, io credo che la Magistratura bisogna rispettarla in 
qualsiasi posizione ha, nel senso che nel caso di Bortoletti stiamo appena a una 
richiesta di rinvio a giudizio per un falso ideologico, ci aspettiamo, come credo il 
mondo politico a oggi dice, 3 gradi di giudizio, nel quale eventualmente lui 
dovesse dimostrare la colpevolezza, ma non credo, Avvocato Marra, che il 
Giudice Penale dirà all’Avv. Bortoletti di poter cambiare il Piano Straordinario 
che ovviamente è un passaggio di natura amministrativa completamente 
diverso. Quindi, strutturare l’atto deliberativo su un falso ideologico irrilevante, 
credo che sul piano anche dell’indirizzo politico sia sbagliato. Ovviamente noi, 
anche in qualità, perché no?, di operatori sanitari da un lato, ma anche di 
politici, non ci sottraiamo a questa responsabilità, è una proposta di Deliberato 
confusa, però ovviamente, proprio perché vogliamo dimostrare la nostra 
condivisione morale di una battaglia (come diceva l’amico Nicola Pesce) di 
Maggioranza e Opposizione e non vado sulla questione De Luca – Caldoro, 
perché è chiaro, io credo alla mia parte, a oggi valuto De Luca soltanto nel dato 
che si è accaparrato i Commissari A.S.L., a oggi il Commissario ad acta non è 
stato nominato, Caldoro credo che abbia lavorato bene anche sulla riduzione 
della mobilità passiva e sulla questione dei bilanci A.S.L., ma non vado nel 
politichese, perché credo che, come giustamente diceva Nicola Pece, noi 
dobbiamo andare al di là delle posizioni di Maggioranza e Opposizione. Credo 
che sia una proposta di Deliberato un po’ di natura solo di indirizzo, credo che, 
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ripeto, il falso fatto da Bortoletti, è un falso irrilevante, lui si è basato ovviamente 
su dati netti, che era la questione dei posti letto, è soltanto una richiesta di rinvio 
a giudizio, mi auguro, aspettiamo la Sentenza, ma non credo che un Giudice 
Penale possa dire a Bortoletti di rifare il Piano Attuativo A.S.L.. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Salvati. Un attimo, dopo 
fai le conclusione finali, perché se facciamo botta e risposta, a parte che il 
Regolamento non lo prevede e va a finire che il Sindaco mi rimprovera un’altra 
volta.  C'è qualche Consigliere che vuole intervenire? Consigliere Raviotta, 
prego.   
  
RAVIOTTA – Voglio dare il contributo a questa discussione importante 
sull’Ospedale. Innanzitutto voglio salutare il Comitato “No alla chiusura 
dell’Ospedale”, nella persona del Vicepresidente, che è qui, e altri amici, che da 
sempre hanno fatto questa battaglia e sono stato un presidio di cittadini a tutela 
del diritto alla salute qui a Scafati. Condivido pienamente l’impostazione data al 
problema dal Dott. Nicola Pesce. Abbiamo fatto questa battaglia e ogni 
qualvolta l’abbiamo fatta in maniera bipartisan (e c’è il Consigliere Ambrunzo 
con il quale ci siamo incatenati fuori all’Ospedale). Su queste tematiche non si 
può fare disquisizione ideologica, non ci possiamo dividere fra Centro Destra e 
Centro Sinistra, né possiamo pensare di fare battaglie ieri contro Caldoro e oggi 
contro De Luca. Qua non siamo a questo momento, non siamo a questo livello, 
siamo qui per dire che tutti insieme, in maniera trasversale, vogliamo dire che 
vogliamo il Pronto Soccorso a Scafati, che vogliamo un riconoscimento del 
diritto alla salute sancito dalla Costituzione per gli Scafatesi e per tutti i cittadini 
dei paesi viciniori. Avevamo i requisiti per avere l’Ospedale a Scafati ieri, ce li 
abbiamo oggi e lo sanno bene tutte quelle famiglie che nel frattempo hanno 
visto i loro cari venire meno, perché nel frattempo ci sono delle responsabilità. Io 
non sono Avvocato come lo è la Consigliere Brigida Marra, però mi asterrei dal 
prendere posizioni, io non so le responsabilità di Bortoletti (o Bartoletti, come lo 
chiamava volutamente il Dott. Pesce), noi siamo Scafatesi, ci hanno sottratto 
l’Ospedale, Bortoletti non è amico mio e quindi non lo devo difendere, prima 
cosa chiariamolo bene, non abbiamo niente da difendere, se ci saranno delle 
responsabilità, è giusto che paghi, l’Ospedale di Scafati è stato chiuso su un 
falso presupposto dicendo che ci volevo cinque minuti per raggiungere Nocera e 
sette minuti per raggiungere Sarno, il presupposto era sbagliato, adesso è 
rilevante penalmente o non è rilevante penalmente, a noi non importa niente! Ci 
sono delle responsabilità ben precise, che se le assumano! Certo, forse aveva 
qualche tessera di Partito Bortoletti, ma a me non interessa la tessera di Partito 
in questo momento, non mi interessa proprio! Quindi, tutti insieme dobbiamo 
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essere uniti, a prescindere se l’atto di indirizzo oggi è solo un atto di indirizzo! 
Certo che è un atto di indirizzo, non è certo un bazooka, non sono dei 
kalashnikov puntati nei confronti di nessuno, è un atto di indirizzo importante di 
un Consiglio Comunale, che in maniera libera e democratica delibera 
all’unanimità per far valere una proposta chiara nel dire e rivendicare il diritto 
alla salute dei cittadini di Scafati, a prescindere e in maniera trasversale rispetto 
all’ideologia. Quindi, mi auguro anche e su questo poi vorremmo avere anche 
notizie rispetto alla modifica del Decreto  49, che fu fatto dal Governo Caldoro e 
che è ancora fermo al Ministero della Salute, rispetto a questo noi ci aspettiamo 
anche su questo Tavolo un dato politico, nel quale Scafati era già stato inserito 
dal Governo Caldoro nel Piano di Emergenza – Urgenza e ancora oggi non 
abbiamo notizia. Quindi, ci sono due Tavoli, due possibilità, uno che viene dal 
Ministero della Salute e quindi che finalmente ci riconoscessero che i debiti 
sono stati appianati, che tutto va bene così come era stato fatto nella proposta, 
che Scafati benissimo può rientrare nel Piano di Emergenza e siamo tutti felici e 
contenti; l’altra, che sul falso presupposto della distanza chilometrica, il falso 
ideologico che c’è, lì si arrivi a una correzione di questo Decreto 49 e che 
Scafati venga considerata legittimamente all’interno del Piano di Emergenza – 
Urgenza. Quindi, uniti gli Scafatesi in questa battaglia, il Comitato, i Comitati, i 
Partiti, le associazioni, tutti insieme nel rivendicare e nel riconoscere il diritto 
sacrosanto dei cittadini di Scafati nell’avere finalmente l’Ospedale di Scafati e il 
Pronto Soccorso aperto. Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Raviotta. La parola alla 
Consigliere Ugliano.  Prego.  
  
UGLIANO – Mi ero quasi ripromessa di non intervenire, però poi ascolto alcuni 
colleghi Medici anche dell’Opposizione e quindi mi chiedo: per voi è tanto 
irrilevante se ci mettiamo cinque minuti o venti minuti per arrivare in un Pronto 
Soccorso? Cioè, dico, noi rivendichiamo l’emergenza! Ora, se il tempo di 
accesso in un Pronto Soccorso è sicuramente molto più lungo, perché non farlo 
rilevare? Perché non dire: “Bene, procediamo anche in questo senso”? Allora, 
dico, dobbiamo sempre strumentalizzare quella che è anche l’attività sanitaria? 
No, non penso che sia giusto e allora stiamo remando tutti nella direzione. Ben 
venga l’avviso, ben venga l’azione, se queste cose contribuiscono, è ovvio che 
poi noi tutti ci uniamo, poi l’Ospedale di Scafati non è proprio inesistente, 
abbiamo il Direttore Sanitario e sicuramente sarà molto più in grado di me di 
dire tutte le attività che esistono e sono esistite. Noi stiamo facendo una lotta 
per l’emergenza e è sicuramente fondamentale il tempo di accesso, a non 
perdere tempo negli ingorghi di Nocera e di Sarno. Quindi, voglio dire, questa 
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secondo me è una buona strada.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Ugliano. Prego 
Consigliere Santocchio.  
 
SANTOCCHIO – Buona sera. Avevo deciso di non intervenire, però alla fine si 
strumentalizza quello che ha detto il Dott. Salvati. Allora, rispetto a questo 
argomento, stasera stiamo facendo un altro teatrino, perché di questo si tratta. 
Dopo il Dott. Tortora, non me ne voglia, però avrei interesse a sapere se viene 
in rappresentanza del Presidente De Luca, dell’amministratore generale, per 
sapere, perché  un anno fa di questi tempi è venuto un Presidente, è venuto il 
Presidente della Commissione Sanità, Schiano, se non ricordo male, a dirci 
delle cose. E allora, desidero sapere, poiché ci stiamo quasi da un’ora 
intrattenendo su questo argomento, stiamo consumando un’ora della nostra 
vita, cosa c’è di nuovo. E allora, rispetto al fatto di Bortoletti, se ha sbagliato, 
che venisse inchiodato alle sue responsabilità, noi su questi temi non 
difendiamo nessuno, noi siamo i primi a volere l’Ospedale, però dico una cosa, 
poiché ha fatto un atto deliberativo dicendo un falso presupposto, ci sono 
Consiglieri Regionali che nel Consiglio Regionale, alla Regione parlando con 
l’Assessore alla Sanità, facevano rilevare questo errore o no? Facevano rilevare 
questo errore? O praticamente dobbiamo aspettare l’Autorità Giudiziaria? In 
qualche modo c’era questa possibilità, sì o no? Dopo mi risponde! A me sembra 
che questo Consiglio Comunale sia diventando un Consiglio Regionale. Noi 
siamo un Consiglio Comunale, abbiamo trattato il problema dell’acqua e quello 
è un problema della Regione, adesso praticamente l’Ospedale e vogliamo dire 
che per colpa di Bortoletti è chiuso l’Ospedale, non è così! Oppure ce lo dimostri 
che è così! E’ un’ulteriore messa in scena, è un teatrino! Ma la verità è che, 
dove si dovevano prendere le responsabilità, le decisioni, non sono state prese, 
questa è la verità! Ho votato Caldoro, ho sostenuto Caldoro, ma alla fine 
l’Ospedale è stato chiuso! Abbiamo un Consigliere Regionale qua a Scafati, la 
poteva fare emergere questa cosa o dobbiamo aspettare un Pubblico Ministero? 
E allora, la dobbiamo smettere, altrimenti si vuole strumentalizzare: “Bortoletti 
ha detto, Bortoletti ha fatto” e alla fine praticamente non è così. In ogni caso, 
poiché riteniamo che ogni tentativo che parte da questa Amministrazione, che 
possa essere utile per far riavere a Scafati l’Ospedale, noi siamo qui a votare 
positivamente, però basta con queste strumentalizzazioni.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Santocchio. Prego 
Sindaco.   
  
SINDACO – La questione idrica o dell’acqua chiaramente aveva bisogno forse 
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di un approfondimento, è difficile ragionare di un tema senza conoscere fino in 
fondo la norma, la legge che è stata approvata solo ieri, qui stiamo parlando 
invece di un tema che esiste dal 2007, perché la Regione Campania è stata 
commissariata nel 2007 e di un Decreto 49 che esiste, invece, dal 2010, 
abbiamo fatto Consigli Comunali quando c’era il Centro Destra e quando c’era il 
Centro Sinistra. Non è che voglio ripercorrere la storia, non vi voglio annoiare. 
Quando ho cominciato a fare il Sindaco, facemmo un Consiglio Regionale, 
all’epoca c’era Bassolino che governava la Regione, provavo a mettere in 
campo un piano di rientro in Regione Campania, un piano di rientro che fa 
bocciato dal Governo Nazionale, perché chiaramente fare scelte, prendere 
decisioni per rientrare da un debito di oltre 800 milioni di Euro, era cosa difficile 
e quindi quel piano fu bocciato dal Governo Regionale, che intervenne sulla 
vicenda e disse: “Vi commissariamo! Mettetevi da parte, la politica si faccia da 
parte” e già all’epoca si parlava di un ridimensionamento dell’Ospedale di 
Scafati, ricordo la scena: stavamo nell’Aula Consiliare, tra virgolette il Teatro di 
San Pietro, invitammo tutti i Consiglieri Regionali di Centro Destra e di Centro 
Sinistra, quelli di Centro Destra si presentarono perché in Regione Campania 
erano Opposizione, quelli di Centro Sinistra non si vennero, perché giustamente 
erano Maggioranza e si ritrovavano a approvare un piano di rientro che 
penalizzava, mortificava l’Ospedale di Scafati. Questa è la storia che si ripete, 
rispetto alla quale la politica non ha forza, non ha potere decisionale, perché ci 
sono degli eventi che vanno al di là delle scelte che vorresti fare e che non riesci 
a fare, 850 milioni il debito da una parte e dall’altra parte il Consigliere 
Regionale che va in Consiglio Regionale e prova a mettere in piedi un piano di 
riorganizzazione che non mortifica nessuno, ma alla fine mortifica quasi tutti e 
c’è il Governo che dice: “Fatevi da parte, adesso arriviamo noi” e così è stato, è 
arrivato Zuccatelli,  ha fatto il piano di rientro, rispetto a quel piano di rientro non 
si poteva assolutamente dire nulla: “O lo firmi il piano di rientro (Caldoro dopo 
sette giorni), altrimenti ti fermiamo di trasferimenti dallo Stato”, questa era più o 
meno la minaccia che naturalmente incombeva sulla testa del Presidente della 
Regione il giorno dopo essere stato eletto, immaginate un attimo il Presidente 
della Regione che firma il Decreto 49, una settimana dopo essere stato eletto in 
Regione Campania! Mica l’ha fatto lui il Decreto 49? Era stato strutturato e c’era 
bisogno naturalmente del carnefice, di colui che naturalmente firmava il Piano 
che altri avevano strutturato sulla base di un debito, che naturalmente deriva 
dalla cattiva gestione della Sanità in questa regione, perché poi non abbiamo 
detto fino in fondo la verità. Non è vero che gli Ospedali funzionano bene e non 
è vero che l’Ospedale di Scafati funzionava in modo straordinario e 
meraviglioso! Certo, funzionava molto molto meglio di quanto funzioni oggi, però 
non è possibile che esiste l’emergenza e allo stato tempo c’è una mobilità 
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passiva che produce un debito così forte, che significa? Tradotto in parole 
semplice: quando a casa ho parente che si ammala anche di una patologia 
seria, decido di andare a Pisa per la tiroide, anche per una banalità (dice 
giustamente il Direttore), decido di andare a Bologna perché ho il problema 
ortopedico, decido di andare a Milano per un tumore importante, insomma metto 
la famiglia in macchina e la porto fuori regione. Immaginate un attimo cosa 
significa questa storia in una famiglia nella quale c’è già una problematica 
sanitaria! Questo è quello che accadeva nel 2005, nel 2006, quando si 
produceva il debito e quindi c’era una Sanità che non era organizzata 
nell’interesse dei cittadini, ma era apparenza, perché c’era il Pronto Soccorso 
che funzionava e quindi si diceva: “Se mi succede qualcosa, il taglio, l’infarto, 
corro in Ospedale e risolvo il problema”, non è così che si organizza la Sanità! 
La Sanità si organizza, mettendo in campo strutture eccellenti, quelle che ci 
sono per esempio in Lombardia dove noi andiamo, questa Sanità non è stata 
organizzata e non l’abbiamo anche più volte detto, perché troppo spesso si è 
fatto un clientelismo di Centro Destra o di Centro Sinistra in questa regione, che 
ci ha mortificato e che è venuto fuori nel tempo e negli anni! Quando noi 
pensavamo che la Sanità funzionasse, in quel preciso istante la Sanità non 
stava funzionando, ma stava funzionando nell’interesse di pochi, di quelli che 
facevano i Primari facente funzione, quando i Concorsi per esempio non si 
facevano o di quelli che facevano i Primari replica, sapete chi sono i Primari 
replica? Ginecologia a Scafati, Ginecologia a Pagani, Ginecologia a Sarno, 
Ginecologia a Nocera, Ginecologia a Via Passanti, Ginecologia a Via della 
Resistenza (non so se è chiaro), perché ognuno aveva da difendere il proprio 
orticello. Quel modello di gestione ha determinato quello che è accaduto poi nel 
tempo e negli anni. E allora, vuoi invitare il Consigliere Regionale nel 2010 di 
Centro Destra, di Centro Sinistra, a venire a discutere il tema Sanità?! O nel 
2008? Dirà: “Cosa posso fare rispetto a 850 milioni di debito?”! Il problema è 
anche un altro, il problema è anche il riparto che c’è stato sul piano nazionale 
che ci ha penalizzato, perché noi siamo una delle regioni più popolose e il 
riparto non avveniva sulla base del numero degli abitanti, ma avveniva tenendo 
conto di quella che era la media dell’età dei cittadini della Campania e questa 
cosa ci ha penalizzato enormemente, è una delle questioni che ci hanno 
penalizzato, però anche il modello gestionale che si è messo in campo negli 
anni passati. E allora, il disavanzo, questo commissariamento, Caldoro che fa il 
Commissario, sta lì sotto le grinfie del Governo e che dice: “Bene, hai fatto bene 
il compitino?”, “No, non l’hai fatto bene”, senza potere decisionale. Quando il 
Consigliere Santocchio con simpatia (questo lo dico) dice: “Il Consigliere 
Regionale poteva fare qualcosa e parlare con l’Assessore o con l’Assessore alla 
Sanità”, non voglio mortificare il Consigliere Santocchio su questa vicenda, 
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però, Consigliere, non esisteva (Lei lo sa meglio di me) un Assessore alla 
Sanità, ma dico di più, i poteri non erano in capo al Consiglio Regionale dal 
2007, da quando è stato nominato il Commissario, cioè pensate un attimo il 
65% del Bilancio Regionale nelle mani di un Commissario! Questo è quello che 
ha prodotto la politica scellerata, non sto a parlare di Centro Destra o Centro 
Sinistra, dovrei fare un nome e cognome sul quale troveremmo anche una 
condivisione trasversale, perché ho detto prima che il giudizio forse del PD su 
quel personaggio è peggiore di quello che ne ho io di quel personaggio. Detto 
questo, dico, la Sanità era commissariata e evidenziare questa cosa al 
Commissario, ci sono stato io da Zuccatelli, ci siamo andati in diecimila da 
Zuccatelli, mi ha chiuso la porta, mi ha detto: “Sindaco, torni a casa, si faccia 
una camminata a Scafati, perché qua decido tutto quanto io. Se vi sta bene 
così, bene, altrimenti potete anche tornarvene a casa”, queste sono state le 
parole! Io non voglio mortificare chi sosteneva che con una penna bastava la 
firma per aprire l’Ospedale, cioè io ho detto: “Non ti diamo la Bic, ti compriamo 
anche la Montblanc, facciamo un pochino di soldi tra di noi e la compriamo 
questa penna “, non è questo il problema! La vicenda, io non voglio attaccare 
De Luca, io non voglio attaccare questo Governo Regionale, ma è possibile 
(dico, è possibile, lo dico all’Avv. Santocchio e anche a chi sta all’Opposizione) 
che arrivano qui dei Parlamentari che fanno anche un’interrogazione 
parlamentare sulla vicenda di Scafati per chiedere il commissariamento del 
Comune di Scafati, per dire: “Cacciate via Aliberti, cacciatelo!” e non si 
preoccupano di chiedere  la nomina (sto in argomento!) del Commissario…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, si attenga all’argomento, per 
piacere.   
  
SINDACO – Di chiedere la nomina del Commissario alla Sanità in questa 
regione? Pensate che dopo Zuccatelli, dopo Caldoro e Morlacco sub 
Commissario, questo lo dico anche De Luca, quel poverette disgraziato di De 
Luca l’ha detto più volte: “Governo, mi vuoi nominare il Commissario alla Sanità, 
io non ho il Commissario alla Sanità, con chi devo interagire? Che devo fare? Le 
nomine le sto facendo attraverso l’Ufficio di Gabinetto, sto mettendo quelli che 
loro mi trasferiscono”, non so se è vero o meno, così almeno dice, poi magari 
capita che sia il marito di un Magistrato o la sorella di un Giudice, questo è 
secondario, però, dico, sarà stato anche un errore probabilmente dell’Ufficio Di 
Gabinetto, probabilmente su questa storia faranno chiarezza altri, però, dico, i 
Parlamentari! Allora, diciamo ai Parlamentari: “Chiediamo la nomina di un 
Commissario o del Commissario alla Sanità con il quale interloquire”! Caldoro, 
quando tu dici è venuto il Presidente della Commissione Sanità! E’ stato fatto un 



  45

passaggio importante, perché il Piano Ospedaliero che è stato presentato a 
firma Caldoro al Governo Regionale al MEF e all’AGENAS,  è un Piano 
Ospedaliero che dice che l’Ospedale rientra nel Piano dell’Emergenza. Oggi che 
cosa vogliamo fare? E chiudo, perché dobbiamo essere anche pratici, l’Avv. 
Santocchio dice giustamente: “Perdiamo un’ora del nostro tempo”, lui è bravo a 
monetizzare il tempo proprio sul piano anche della concretezza delle cose che 
sa fare. Dicevo, dobbiamo anche concretizzare e dobbiamo anche sfruttare la 
presenza, perché dobbiamo anche strappare qualche cosa al Direttore Sanitario 
dopo nelle cose che dirà. Io che cosa direi di fare? Attiviamoci affinché nasca un 
interlocutore sul piano regionale, che non è il Consiglio Regionale, può essere 
soltanto il Presidente della Regione, è inutile che facciamo chiacchiere e quindi 
dateci una mano a interloquire con il Presidente della Regione, affinché si apra 
o si riapra un ragionamento sulla questione dell’Ospedale, non perché lui possa 
fare qualche cosa, anche se gli portiamo la Montablanc, non lo può riaprire, 
però avere percezione di queste cose, del fatto dei cinque minuti che non sono 
cinque, ma sono mezz’ora, lo mette nella condizione anche (come sa fare lui e 
bene) di gridare sui Tavoli, dove bisogna gridare questa cosa, che l’Ospedale va 
riaperto nell’immediato e quindi apriamo un ragionamento con il Presidente della 
Regione. Nel frattempo, se l’Ospedale è stato chiuso (e questo lo dico anche al 
Direttore Sanitario) su un falso presupposto, come sta certificando la 
Magistratura, quell’atto e addirittura la legge, qui non diciamo di modificare il 
Decreto 49, noi diciamo: “La legge parte o si costruisce su un presupposto che 
è sbagliato”, la legge nasce e si costruisce su un presupposto sbagliato, che 
oggi noi stiamo rilevando. Quella legge, che si costruisce su un presupposto 
sbagliato, e quel Decreto, che è frutto di una legge che nasce da un 
presupposto sbagliato, esiste o non esiste? C’è o non c’è? E’ un atto 
amministrativo, hanno chiuso l’Ospedale su un falso presupposto! E allora, noi 
non vogliamo riaprire il ragionamento? Lo vogliamo riaprire, al Direttore 
Sanitario non possiamo chiedere questo chiaramente, però possiamo chiedere 
un’altra cosa e è quella sul quale io lo solleciterei. E’ anche vero che nel Piano 
dell’Emergenza, che è stato approvato dalla Regione, noi siamo stati individuati 
come punto di primo intervento, noi non giochiamo a aprire il punto di primo 
intervento a Scafati, quello è un presupposto minimo, però se vi leggete, come 
avrete sicuramente approfondito, quel Piano dell’Emergenza, il Piano 
dell’Emergenza chiarisce anche la struttura che deve mettere in piedi o che 
dovrebbe essere messa in piedi, che non è quella del 118, ma che è quella dei 
Medici Ospedalieri e cioè del Chirurgo, del Cardiologo che dovrebbe stare lì, del 
Medico di Medicina Interna, il Laboratorio di Analisi e di Radiologia funzionanti 
H24, che non dipendono da Sarno, come diceva prima il Dott. Pesce, da 
Nocera, no, ma una struttura a capo della quale ci sia il Direttore Sanitario, con 
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un punto di primo intervento. Mettendo da parte la vicenda di Bortoletti, il falso 
presupposto sul quale poi ragioneremo con interlocutori diversi, noi al Direttore 
Sanitario dobbiamo chiedere di aprire questo punto di intervento il prima 
possibile, il prima possibile significa anche domani, perché ci sono atti che ci 
mettono nella condizione di poter aprire quel punto di primo intervento. Tra le 
altre cose, io credo che lui sia salvaguardato sotto tutti gli aspetti, cioè ci sono 
tutti gli atti che vanno in questa direzione, cioè se domani (questo è quello che 
chiedo al Dott. Tortora) lui avvia una procedura per aprire il punto di primo 
intervento sulla base di un Piano di Emergenza, che già è stato approvato dalla 
Regione Campania, sta commettendo un fatto illegale? No, perché sta 
realizzando una casa, una abitazione che è conforme allo Strumento 
Urbanistico, non sta facendo un abuso edilizio, tanto per essere chiaro, sta 
facendo una cosa che è assolutamente regolale. E allora, io dico, indirizziamo 
anche la discussione in questi termini, l’interlocutore De Luca ci riceva e 
apriamo in ragionamento con lui per capire che cosa c’è da farsi, nel frattempo 
che viene nominato questo benedetto Commissario dal Governo Nazionale, nel 
frattempo al di Direttore Sanitario chiediamo l’apertura del punto di primo 
intervento, che quantomeno ci mette nella condizione di stabilizzare ogni 
situazione difficile che si può venire a determinare, stabilizzato il paziente, poi lo 
porti naturalmente dove deve andare, però è un passo in avanti stratosferico. 
Quindi, il Consiglio Comunale può diventare costruttivo, se naturalmente lo 
indirizziamo in questa direzione, non è vero che poi diventa solo una 
chiacchiera e non è vero che la questione è di carattere regionale, perché non è 
neanche di carattere regionale, ma è una problematica che abbiamo sempre 
affrontato quando c’era il Centro Destra, quando c’era il Centro Sinistra, senza 
timore di dire anche, a chi ci ascolta, che la politica spesse volte è debole più di 
quanto i cittadini pensano, perché spesse volte vorresti solvere un problema, 
ma non sei nel condizioni di poterli risolvere. Io immagino voi che state dall’altra 
parte, diciamoci tra di noi che è stata fatta anche una campagna elettorale sulla 
questione dell’Ospedale, dicendo: “Lo riapriremo”, anche voi naturalmente, io 
non credo che voi non lo vogliate aprire, io credo che voi spingete affinché 
magari domani avete la possibilità di riaprirlo, poi a chi se lo vende, ma va bene 
lo stesso, l’importante è che lo apriamo, io credo che in Consiglio Comunale qui 
non c’è nessuno che non voglia aprire l’Ospedale, così come non c’era nessuno 
che quell’Ospedale lo voleva chiuso, così come non c’è stato nessuno che ha 
creato, almeno qui in Aula e anche fuori da quest’Aula, in questa città, i 
presupposi per chiuderlo, la chiusura dipende da altre vicende, rispetto alle quali 
la politica poco ci azzecca, poco c’entra. Caro Aristide Tortora, ti diamo almeno 
questo mandato, di darci una risposta, così potremo dire di aver fatto qualcosa.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego Direttore.  
 
DIRETTORE DOTT. TORTORA – Signor Presidente, Signor Sindaco, 
Consiglieri tutti, buona sera a tutti. Io ringrazio l’Amministrazione, che mi ha 
invitato, così come ringrazio la struttura commissariale che mi ha autorizzato a 
intervenire. Nonostante abbia l’esperienza personale e l’onore di aver rivestito la 
carica di Consigliere Comunale per dieci anni, due legislature non consecutive 
nel mio paese, devo dire, la verità, quando mi ritrovo in Consiglio Comunale, 
avverto sempre la sacralità dell’Aula, perché non credo che di qualsiasi si parli, 
sia tempo perso, ecco perché mi ha fatto molto piacere intervenire, poi ho avuto 
il piacere di salutare degli amici, ricambio, quindi, al Consigliere Salvati, non è 
intervenuto il Consigliere Cucurachi, ma non posso che esplicitare ufficialmente 
un rapporto datato negli anni. Ovviamente il ringraziamento all’Assessore Marra. 
Ovviamente le domande che si sono poste il Consigliere Dott. Pesce e il 
Consigliere Santocchio, me le sono fatte anch’io, la prima domanda me la sono 
fatta (lo ricordo a tutti) il 13 luglio del 2015 e quindi pochi mesi fa, quando mi 
sono insediato a seguito di un provvedimento meramente improvviso del 
precedente Direttore Generale dell’A.S.L., che mi ha trasferito dall’Ospedale di 
Polla all’Ospedale di Scafati e, dopo poco tempo che io mi sono insediato, mi 
sono chiesto cosa di fatto dirigessi, perché la Broncopneumologia dipende 
dall’Ospedale di Nocera, il Laboratorio di Analisi e i turni li firma non il Primario, 
persona nota al Consigliere Pesce, ma la firma il Direttore Sanitario 
dell’Ospedale di Sarno, la Radiologia è in capo al Primario dell’Ospedale di 
Pagani, insomma mi sono quasi reso conto che, passando da un Ospedale di 
200 posti letto, qual è l’Ospedale di Polla, a quello di Scafati, probabilmente ero 
diventato Direttore della Sala Mortuaria e di poco altro. Poi, risponderò nel corso 
dell’intervento anche alla seconda domanda: perché sono qui? Perché 
ovviamente ciascuno di noi, stando qui, deve rendere un servigio alle Istituzioni, 
un proprio dovere, perché altrimenti tutti noi abbiamo qualcosa probabilmente 
da fare al di fuori di quest’Aula. E allora, qual è la prima risposta: che cosa 
dirigo? Mi sono impegnato e ho portato gli atti che poi consegnerò al Presidente 
perché fossero acquisiti agli atti di questo Consiglio Comunale, ho prodotto gli 
atti per far sì che essenzialmente ho individuato due ambiti di lavoro, il primo 
ambito di lavoro è quello di portare in capo alla Direzione Sanitaria e alla 
Direzione Amministrativa  dell’Ospedale di Scafati tutte le Attività Sanitarie che 
ovviamente attualmente si svolgono nella struttura Scafatese che, voglio dire a 
vantaggio anche della Consigliere Ugliano, che non è proprio aria fritta, è vero 
che parliamo di Pneumologia e quindi lo studio dell’aria, però qualche cosa di 
importante all’Ospedale di Scafati attualmente si fa. Abbiamo un Polo di 
eccellenza Pneumologica che è inserita in una rete abbastanza importante, sia 
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a livello universitario che a livello nazionale, probabilmente non è la cosa di cui 
Scafati aveva bisogno, perché poi spenderò anche qualche parola sul Decreto 
49, pensavo di astenerli dal farlo, ma i vari interventi mi hanno stimolato a farlo. 
Quindi, dicevo, sto lavorando, ho prodotto atti al Commissario Straordinario, 
facendo incontri, riunioni e quant’altro, per portare in capo all’Ospedale di 
Scafati essenzialmente tutte le attività che qui si svolgono e quindi un 
Laboratorio di Analisi potenziato, una Radiologia potenziata, una 
Broncopneumologia che venga gestita dall’Ospedale di Scafati. Proprio per 
evitare di dare aria alla bocca e quindi concretezza su quelle cose, vi posso 
comunicare ufficialmente e la sacralità dell’Aula è il fatto che vengo registrato, 
fanno sì che quello che dico non possono essere sciocchezze o cose non 
rispondenti al vero, vi sono atti certi con Deliberati, impegni di spesa adottati per 
una ristrutturazione essenzialmente dei locali e delle attrezzature per quanto 
riguarda la Radiologia,  così come c’è in atto un potenziamento con una mia 
richiesta di apertura, anzi, per meglio dire, tutto quello che facciamo, è una 
riapertura per quanto riguarda il Laboratorio di Analisi. A brevissimo, abbiamo 
già firmato (questa è un’altra comunicazione che vi do), io e il Dott. D’Ambrosio, 
un documento e un verbale per il quale la Broncopneumologia sarà gestita 
completamente dall’Ospedale di Scafati. Poi, dicevo, ho provato a 
razionalizzare, quindi, e a radicalizzare le attività che attualmente si svolgono in 
Ospedale, perché è vero che non fa notizia o al cittadino può non interessare se 
la Broncopneumologia dipenda da Nocera o da Scafati, io invece vi dico che i 
risvolti pratici (e me ne assumo la responsabilità, perché sono atti di cronaca già 
realizzati e quindi non sono ipotetici episodi negativi), già a seguito di questa 
schizofrenia organizzativa non voluta da nessuno dei presenti ovviamente e io 
l’ho ritrovata così il 13 luglio del 2015, ecco, quando il Dott. Pesce diceva: “Ma 
questo Direttore Sanitario cosa dirige?”, io almeno mi sono reso conto di non 
dirigere niente, probabilmente chi stava prima di me, non se ne era reso conto, 
Consigliere e quindi, dicevo, al di là della battuta (perché stiamo parlando di fatti 
tragici), questa fantasiosa organizzazione che non trova riscontro in nessun 
testo di organizzazione sanitaria, praticamente ha prodotto non feriti, ma morti, 
ha prodotto morti in quel famoso tratto di cui parlava l’Assessore Marra Nocera 
– Scafati e io che tutti i giorni, provenendo da Nocera, vengo a Scafati, ogni 
giorno mando le mie benedizioni al Dott. Bortoletti, perché effettivamente non 
sono poca cosa i dieci minuti o i venti minuti e io sono sano, ma penso che se 
dovessi trovarmi in qualche zona e mi dovesse venire qualche cosa, sono in 
mezzo al guado, ma su questo poi anticiperò qualche cosa. Quindi, dicevo, il 
primo ambito nel quale io sto lavorando tutti i giorni, ovviamente non ho la 
bacchetta magica e, ripeto, ho trovato incrostazioni veramente datate anni e 
veramente le menti più fantasiose hanno partorito l’attuale modello 
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organizzativo perché, ripeto, non esiste in letteratura il modello che attualmente 
è a Scafati e non è un modello meritevole, è un modello che ha prodotto, ripeto, 
non feriti  o non solo feriti, ma morti. Detto questo, il secondo ambito nel quale io 
ho pensato di lavorare, è quello di applicare (come diceva il Sindaco, ma mi 
sono confrontato anche e immediatamente sono stato accolto dal mio amico di 
infanzia Marco quando sono venuto qui e con tanti altri colleghi)  la legge. Io 
anche questa la lascio agli atti del Consiglio Comunale. La Delibera di Giunta 
Regionale 1268 del 16 luglio 2009 recita testualmente (lo leggo a voi, affinché 
possiate prenderne contezza, fermo restando che, come ho detto, lascio agli atti 
del Consiglio questa documentazione): “In Campania, per i punti di primo 
intervento, sono previste funzioni più complesse. In Campania i punti di primo 
intervento espletano attività di osservazione medica breve e piccola chirurgia e 
l’accesso dell’utenza e la relativa prestazione sanitaria erogava, deve essere 
organizzata per codici di gravità e cioè mediante triage infermieristico”, questo 
non lo dice il Consiglio Comunale di Scafati, non lo dice il Dott. Tortora, non lo 
dice il Commissario ad acta, chiunque esso sia, ma lo dice un Decreto di Giunta 
Regionale vigente, per cui noi  e io ho ritrovato un punto di primo intervento di 
cui non voglio giudicarne la funzione, ma voglio semplicemente dire che non è 
coerente con quanto prevede la norma. Quindi, riepilogo e passo al Decreto 49. 
Due ambiti di lavoro: razionalizzazione, radicalizzazione, riassetto complessivo, 
acquisizione totale dell’Ospedale di Scafati di tutto ciò che è esistente; altro 
versante di lavoro: potenziamento del punto di primo intervento. Questi atti non 
determinano (e fra un attimo sul 49) la riapertura del Pronto Soccorso, ci 
mancherebbe altro, non credo di poterla fare io e credo nemmeno l’attuale 
Commissario Straordinario  Postiglione e penso che la competenza travalichi 
anche i confini regionali, per raggiungere Roma per quanto riguarda il Ministero 
di Economia e Finanze, però sono l’interpretazione di una norma che va  non 
verso un ulteriore ridimensionamento – chiusura dell’Ospedale, sono una 
declinazione della norma e delle attività attualmente esistenti che vanno, invece, 
verso un potenziamento dell’Ospedale, per consentire insieme a tante altre cose 
che l’Ospedale possa rientrare a tutti gli effetti nella rete di emergenza. A questo 
mi riallaccio al Decreto 49. Il Decreto 49 doveva essere e era un atto dovuto 
amministrativo, affinché, nell’ambito della Conferenza Stato – Regioni, la 
Regione Campania potesse continuare a avere i fonti, tant’è vero che le norme 
vengono applicate dagli uomini che un saggio Commissario Straordinario, 
vecchietto, un po’ bassino, dall’aspetto sonnolento, aveva fatto una Delibera di 
applicazione del Decreto 49, precisamente la 114 del 31 gennaio 2011 e aveva 
detto che l’applicazione del Piano andava pianificata tenendo conto delle 
caratteristiche delle territorio e delle capacità di dare risposte a delle strutture 
ospedaliere che fanno parte della rete. In sintesi cosa diceva? Abbiamo capito 
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che facciamo riferimento al Prof. De Simone. Il Prof. De Simone, con molta 
prudenza, pure a fronte di un atto amministrativo, lo declinava, appunto, con 
saggezza e diceva: “C’è il 49, c’è da fare questo, ma si fa così gradualmente e 
si fa nell’attesa che la intera rete di emergenza, sia sul versante territoriale che 
sul versante ospedaliero, sia adotta a poter sopportare e sopperire le 
riconversioni dell’Ospedale di Scafati”. Poi arrivano due giovanotti, invece, che 
sono il contrario di De Simone e io posso… Va bene, lasciamo perdere la mia 
posizione personale! Arrivano due giovanotti, tutti facenti riferimento a degli 
input e questi pensano di declinare il 49 con molta, secondo loro, tempestività, 
secondo me intempestività e vanno, perché probabilmente sulla pelle nei 
cittadini dell’A.S.L. Salerno (e me ne assumo la responsabilità, perché i guai 
non li hanno fatti solo a Scafati) pensavano di fare carriera, in maniera tale che 
questi due giovanotti, che sono venuti a applicare il 49 in maniera così energica, 
hanno detto: “Ma questo De Simone non sa fare niente, non è proprio possibile 
rientrare dal debito, dobbiamo fare la chiusura di Scafati, dobbiamo togliere il 
punto nascita a Oliveto Citra, dobbiamo chiudere Agropoli”  etc. etc. etc., 
adottando atti con (mi consenti, Sindaco) la complicità di alcuni tuoi colleghi, 
perché io mi pregio di essere tecnico, di essere Medico Specialistico in Igiene, 
però, come dicevo all’inizio, poiché mi prende anche la passione della politica, 
quando si parla di politica sanitaria, poiché ci credo in quella che è la tecnica 
applicata alla politica sanitaria, mi indispettisco quando persone venute dal 
Nord, ma anche da paesi confinanti, si consentono di assumere e interpretare il 
Decreto 49 non come una razionalizzazione della spesa, ma come dei veri e 
propri tagli. Questo ha consentito ovviamente, chi ha pagato per prima la 
scempiaggine di nominare queste persone, è stato chi li ha nominate, perché il 
Presidente Caldoro io credo che ha perso la campagna elettorale in maniera 
prevalente, perché ha sbagliato a nominare questi due giovanotti, di cui io parlo, 
perché questi due giovanotti hanno pensato a fare carriera loro, anche perché 
probabilmente non ci credevano nella Sanità, avevano anche altri interesse e 
praticamente il nostro Presidente Caldoro (e io dico “nostro” anche oggi che il 
nostro Presidente è De Luca) ha perso le elezioni e ha consentito a De Luca di 
dire una frase il Consiglio Regionale (e io l’ho ascoltata) bellissima, perché 
quando poi il Centro Destra declamava il rientro dal debito, il Governatore De 
Luca ha detto: “Ma voi vi state vantando del fatto che siete rientrati dal debito o 
state vantando che avete chiuso nove ospedali?”. E allora, io da tecnico non 
politico e quindi l’invito è a votare questa Delibera magari integrandola con le 
notizie che io vi ho dato e con gli impegni che io mi sento di assumere in questa 
sede, è questo: veramente sulla Sanità è ormai luogo comune dire che non 
esistono steccati politici, però molto spesso ci si fa anche, da tutte le parti 
possibili, un po’ di demagogia. E allora, l’invito è questo: usciamo da questo 
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Consiglio Comunale, nel quale io sto parlando da tecnico impropriamente e 
quindi non da politico, veramente superando gli steccati politici, veramente 
andando a definire quella che è stata la realtà dei fatti. Il 49 era un atto dovuto, 
non si poteva fare diversamente, evidentemente erano stati anche informati 
male per quanto riguarda la provincia di Salerno, ma questo aprirebbe un 
discorso lunghissimo di Salerno rispetto a Napoli, rispetto a Caserta, che qui è 
inutile assolutamente andare a riproporre, però doveva essere esattamente 
quello che il Prof. De Simone, ripeto, da me mai amato particolarmente e 
persona a me non nota prima che sedesse sulla sedia del Commissario 
Straordinario  dell’A.S.L., secondo me andava declinato con la prudenza e con 
l’attenzione che il Prof. De Simone gli aveva dato, che era una prudenza e 
un’attenzione che non era solo di tipo politica, ma era di tipo tecnico, perché io 
sono convinto che se noi avessimo applicato il 49, al di là delle modifiche voi vi 
apprestate a chiedere, con la gradualità, l’attenzione, il potenziamento dei 
Servizi Territoriali, il potenziamento delle strutture ricettive che avrebbero dovuto 
supplire all’Ospedale di Scafati, noi avremmo eventualmente potuto avere 
comunque una maggiore tutela della salute dei cittadini dell’intera provincia di 
Salerno e dell’intera regione Campania. Applicato così, in maniera esuberante, 
senza capirne, non essendo Medici, perché noi dimentichiamo che queste 
persone purtroppo sono state affiancate da Medici che hanno avuto dei ruoli 
veramente molto marginali, perché loro evidentemente non glielo hanno 
consentito di esercitare o per poco spessore di quelli che li hanno avvicinati, ma 
quello che è certo, è questo: questi due giovanotti hanno applicato il 49 quasi 
come atto di forza. Vado un attimo fuori tema e mi assumo ovviamente, 
essendo il tutto registrato, la responsabilità. Ma è mai possibile che un 
Commissario Straordinario che chiude un Ospedale di Agropoli, il TAR  dà 
ragione al Comune, il Commissario Straordinario anziché dire: “Signor 
Governatore, io ho provato a chiudere, il TAR mi ha dato torto, per cui io 
l’Ospedale non lo chiudo”, io ho saputo che hanno festeggiato e hanno fatto 
ricorso e hanno premiato il fatto che praticamente poi hanno vinto e quindi 
hanno chiuso l’Ospedale di Agropoli e allora si può pensare di gestire la Sanità, 
di garantire la salute per meglio dire, sul territorio provinciale, mettendo a capo 
un Commissario Straordinario  che festeggia la chiusura di un Ospedale che 
dovrebbe dirigere? Io, quindi, ho tenuto a dirlo, perché poi da Dirigente anche 
dell’A.S.L. avevo necessità, cosa che ho fatto, vigenti i giovanotti di cui sopra, 
quindi non è che adesso sono andati via e parlo, vigendo il loro mandato, io mi 
sono permesso da tecnico, senza nessuna motivazione né personale e né 
politica, ma da tecnico mi sono permesso di dire che si stavano comportando in 
una maniera enormemente sbagliata. Purtroppo i fatti mi hanno dato ragione. 
Concludo veramente, dicendo che io credo che fortemente negli incarichi che mi 
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danno, credo nelle etichette che mi affibbiano e dal 13 luglio 2015 l’Ospedale di 
Scafati è anche un po’, Consigliere Santocchio, il mio Ospedale, nel senso che 
ci credo veramente. No, ma non era polemica, era di grande stima. L’Ospedale 
di Scafati, ripeto, dal 13 luglio 2015 è diventato il mio Ospedale. Insieme a voi 
sono onorato e contento di avere l’intera popolazione (perché voi rappresentate 
l’intera popolazione) del Comune di Scafati, sono io onorato (mi pare che il 
Consigliere Pesce parlava di onore a avermi qua) a essere qui stasera e sono io 
onorato a avere la città di Scafati al mio fianco. Io credo, ovviamente non posso 
promettere nient’altro che non l’impegno che insieme a voi noi riusciremo a 
realizzare quello che la Legge ci consente; se poi ovviamente la legge viene 
modificata nel senso di un ripristino totale dell’Ospedale, il primo a esserne 
felice come Medico, come cittadino e come Direttore Sanitario, sarei io. Grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie Direttore. Ringraziamo veramente il 
Direttore per questa rassicurazione. Io direi di chiudere la discussione. Se ci 
sono dichiarazioni di voto, le facciamo, altrimenti passiamo alla votazione. Ci 
sono dichiarazioni di voto o andiamo al voto? Il Consigliere Cucurachi vuole fare 
la dichiarazione di voto. Prego.  
 
CUCURACHI – Scusatemi, ma una dichiarazione di voto che preannuncerà 
ovviamente il Dott. Nicola Pesce, ma sentivo la necessità e l’obbligo di 
ringraziare e salutare personalmente il Direttore Sanitario dell’Ospedale di 
Scafati, al quale mi legano vincoli di ventennale amicizia, fraterna e 
disinteressata amicizia, per cui averlo ritrovato qui a Scafati, dal primo giorno ne 
sono stato contento e entusiasta, perché conosco la sua preparazione, la sua 
professionalità, l’impegno e l’abnegazione che mette in tutte le sue cose. Ci 
siamo visti diverse volte e sei sempre stato chiaro, sottraendoti, così come hai 
fatto stasera, ai tuoi impegni e responsabilità. Mi hai sempre parlato di questi 
due punti oggetto dell’azione amministrativa, un’azione che non è da semplice 
passa carte o da soggetto che è stato messo in un posto, ma da professionista 
responsabile e penso che questi due punti, che voglio sintetizzare, nella 
razionalizzazione della spesa e nel potenziamento delle risorse disponibili, 
possono condurre a un risultato e cioè a testimoniare e a accertare che c’è una 
fiammella e questa fiammella deve essere alimentata. Ritengo molto più utile, 
Sindaco, onestamente l’intervento e l’invito del Direttore Sanitario, piuttosto che 
altri inviti che sono stati fatti e conferenze stampa in occasione di campagna 
elettorale, ma questo lo dico senza polemica, proprio perché è un argomento 
serio, che va al di là dello steccato ideologico, dell’appartenenza politica, delle 
rivendicazioni, del “E’ colpa mia, è colpa tua”, stiamo parlando della saluta 
nostra, stiamo parlando della salute dei cittadini e allora noi dobbiamo essere 
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bravi a affrontare questo problema, così come abbiamo sempre fatto 
onestamente, ci sono due Delibere di Consiglio Comunale se non sbaglio, 
votate all’unanimità, o tre, sulla necessità riapertura dell’Ospedale, che passa e 
veicola attraverso l’inserimento nella rete di emergenza e ovviamente l’apertura 
del Pronto Soccorso, ma non ci limitiamo a valutare soltanto l’aspetto 
giudiziario, d’accordo che la legge parte da un presupposto sbagliato, ma ci 
saranno anche altri presupposti, il presupposto tecnico e quello politico. E allora, 
io ho sempre detto che la sconfitta di Scafati per la perdita dell’Ospedale, è una 
sconfitta politica e con la politica dobbiamo essere bravi e capaci a recuperare 
questa posizione, nell’interesse di tutti! Quindi, io mi permetto di augurarti il più 
roseo cammino in questa vicenda, in questa attività e so che lo farai 
nell’interesse della comunità rispetto alla quale ti trovi presente in questo 
momento e le tue parole, tu hai fatto riferimento più volte al fatto: “Le mie parole 
sono registrate”, sono un suggello, un timbro, un marchio di serietà che nel 
passato non abbiamo avuto. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Cucurachi. 
Dichiarazione di voto, quindi, positiva?   
  
CUCURACHI – Ho detto sì.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Okay, va bene. C'è qualche altra 
dichiarazione di voto? Prego Consigliere Marra.   
  
MARRA – Brevemente. Volevo ringraziare il Dott. Aristide Tortora per la 
presenza e per le sue delucidazioni in merito a delle questioni di cui abbiamo 
più volte parlato anche con il Sindaco nei vari incontri che abbiamo avuto. 
Volevo semplicemente dire questa cosa, prima notavo un’Opposizione, una 
parte dell’Opposizione come sempre attiva, propensa, costruttiva e una parte 
che, invece, è sempre pronta a polemizzare rispetto alle cose che vengono 
prodotte. Prima, infatti, notavo questa cosa e mi chiedevo per quale motivo si 
continuava a prendere le difese (come diceva il Consigliere Ugliano) del Dott. 
Bortoletti anziché guardare al risultato e a che cosa dovevamo arrivare. Io vivo a 
Scafati, forse qualcun altro non vive in questa città, probabilmente non ha 
l’esigenza di avere un Ospedale vicino come ce l’ho io o come ce l’hanno altri e 
quindi probabilmente ci abbiamo messo un po’ più di cuore in questa battaglia. 
Ultima cosa: Consigliere Salvati (e questa cosa gliela devo dire), io avrei 
apprezzato quello che hanno fatto in questi giorni sia con me (e mi confrontavo 
con la Dottoressa  Ugliano) alcuni esponenti dei Partiti Politici di questa città, 
che non siedono in questo Consiglio Comunale, che probabilmente non sono 
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stati eletti, ma ho apprezzato di ricevere il loro messaggio per dirmi: 
“Consigliere, ho visto che Lei si è recata al Ministero della Sanità, per discutere 
del problema “Tumori – Fiume Sarno”, abbiamo una petizione, siamo disponibili, 
Le vogliamo dare una mano nell’interesse della città’”, non faccio nomi ma sono 
presenti in quest’Aula e, ripeto, non sono del mio orientamento politico. Quindi, 
io avrei apprezzato che invece un Consigliere Comunale, che siede in questo 
Consiglio Comunale, eletto da questa città, anziché arrivare alla fine di un iter 
procedurale e fare un commento negativo, che posso anche concepire, avesse 
almeno una sola volta detto: “Consigliere Marra, ma questo Ospedale è anche 
mio! Io sono Medico, si faccia un secondo da parte, Le voglio dare anch’io una 
mano”, questo, Consigliere Salvati, non l’ha mai fatto, abbiamo fatto una 
Commissione e non è mai venuto, non ha mai chiesto di dare un apporto 
rispetto alla città! E allora, veramente alle persone diciamo la verità, perché poi 
possiamo anche sbagliare, ma lo facciamo con umiltà, mettendoci il cuore, però 
non posso accettare chi dall’alto delle sue competenze viene qua e mi viene a 
dire: “Non è un falso ideologico, c’è un procedimento amministrativo”, allora io 
Le chiedo: se Lei sapeva tutte queste cose e era così bravo, per quale motivo 
non si è confrontato prima? Non lo doveva fare per me, non lo doveva fare per il 
Sindaco e né per questa Maggioranza, ma per i suoi elettori, perché Lei in 
questo Consiglio Comunale rappresenta una parte degli elettori, di quelli che 
L’hanno votata. Quindi, mi dispiace ancora una volta di doverLe dire che ancora 
una vita, per l’ennesima volta, non si fa opposizione costruttiva. Quindi, ben 
venga e appezzo e ringrazio il Dott. Pesce, che, invece, a differenza di molti 
altri, è stato presente in Commissione, mi ha dato anche dei suggerimenti 
rispetto alle linee da seguire. Quindi, io apprezzo queste persone e non chi 
viene qua a dire cose rispetto alle quali non ha mosso un dito. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Marra. Dichiarazione di 
voto anche del Consigliere Salvati.   
  
SALVATI - Premesso che alla Commissione Sanità io non facevo parte, in 
quanto era il Consigliere Matrone delegato della Commissione,  ha partecipato, 
certo, non poteva venire a una Commissione non essendo parte integrante della 
Commissione, quindi già la prima bugia che il Consigliere ha detto. Il secondo 
passaggio importante è che Lei è andata al Ministero della Salute a 
rappresentare un territorio, noi siamo onorati che Lei riesca a fare battaglie di 
così grande spessore sulla questione Oncologica, ha la mia partecipazione 
emotiva, se Le serve un mio contributo, Lei mi chiama, io vengo da Lei e posso 
chiaramente ovviamente essere disponibile a quello che Lei mi pone. Sulla 
questione dell’Ospedale, Le ripeto, la questione è di natura tipicamente tecnica, 
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Lei da Avvocato sa che un Giudice Penale non può stralciare un procedimento 
amministrativo e quindi è una via diversa, nell’ambito della proposta di 
Deliberazione, che così è stata strutturata e, ripeto, sul piano tipicamente 
giuridico è sbagliato, noi dimostriamo la nostra disponibilità a votarla, 
dimostrando che (io opero come medico di continuità assistenziale in questo 
Distretto) conosco molto più di Lei che cosa significa ricoverare un paziente, che 
cosa significa mandarlo al Primo di Primo Intervento, che cosa significa 
chiamare un collega del 118, Lei probabilmente ha una conoscenza tipicamente 
letteraria e probabilmente deve approfondirla. Quando vuoLe, io sono 
disponibile a darLe il mio contributo, mi chiama e io sono perfettamente 
disponibile alla mia comunità come sempre. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io penso che dovremmo finire di litigare 
anche sull’Ospedale, perché stiamo veramente dimostrando di essere infantili. 
Allora, direi di votare. Siete tutti d’accordo, all’unanimità? Quindi, all’unanimità 
passa la proposta n. 5 messa all’ordine del giorno. Grazie.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo al sesto punto all’ordine del 
giorno: "Convenzione tra il Comune di Scafati e l'Agenzia per lo Sviluppo del 
Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.p.A. (già Agro Invest S.p.A.) per 
l'attuazione del Piano di Insediamenti Produttivi del Comune di Scafati in località 
Sant’Antonio Abate". Chi ci relaziona? Mi sembra aveva detto il Consigliere 
Casciello. Prego Consigliere Casciello.   
  
CASCIELLO – Buona sera a tutti. “Come vi è noto, circa il PIP abbiamo 
ereditato una situazione che, definirla drammatica, è riduttivo, un Piano 
attualmente bloccato, in cui forti le preoccupazioni dei proprietari dei terreni 
espropriati, che ancora attendono il loro giusto indennizzo e quello degli 
imprenditori che in quell’area hanno investito e che da tempo attendono fiduciosi 
l’avvio del progetto. Non è nostra…”…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Come?  Va bene, se la vuole leggere…   
  
CASCIELLO – Santocchio, posso Avvocato? Ho il suo permesso? E’ un foglio!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, prego, Consigliere.  Però calma, 
non facciamo polemiche. Prego.  
  
CASCIELLO – Avvocato, posso? Grazie. “Non è nostra la responsabilità rispetto 
a una situazione le cui problematiche sono tutte sorte precedentemente a 
questa Amministrazione, ma è nostro invece il dovere di provare a superare le 
diverse situazioni critiche. La ricerca di una eventuale fonte di finanziamento 
attraverso la Regione Campania, che potesse contenere rilevanti costi di 
assegnazione dei lotti, potrebbe essere un primo importante passo che 
consentirebbe finalmente di aprire nuovi scenari per le piccole e medie imprese 
che, nonostante il momento economico difficile, sono ancora interessate a 
investire in quell’area. Per dare seguito alla possibilità di attingere a un 
eventuale finanziamento, è stato necessario, però, rendere l’opera 
immediatamente cantierabile attraverso in primis la redazione e la successiva 
approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto esecutivo, un lavoro 
immane che ci ha consentito di trasmettere alla Regione Campania, attraverso 
l’Unità Straordinaria Intervento PIP, tutta la documentazione necessaria ai fini 
del finanziamento. Al momento si è in attesa delle determinazioni conclusive 
proprio dalla Regione Campania. Intanto, in data 14 ottobre 2015, nel corso 
dell’Assemblea Straordinaria dei Soci di Agro Invest S.p.A., ha preso vita 
l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno. Si tratta 
di una nuova Società che sostituisce quella che una volta era Agro Invest 
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S.p.A., con un più ampio oggetto sociale, con la presenza di un amministratore 
unico e un capitale interamente pubblico. In tale modo potrà essere la stessa 
Società a avere la possibilità di accedere in modo diretto al finanziamento del 
PIP, restante braccio operativo del Comune di Scafati mediante la stipula di 
questa nuova convenzione. Una possibilità questa che in passato era stata, 
invece, preclusa alla Società Agro Invest, in quanto in possesso di un capitale 
sociale non interamente pubblico. Una convenzione che avrà durata fino al 31 
dicembre 2015 , per consentire alla scadenza di valutare le condizioni per 
l’eventuale prosecuzione dell’attività in base alla concessione del finanziamento 
da parte della Regione Campania al Comune di Scafati. Per quanto sopra 
appena espresso, chiedo a questa Assise di approvare la convenzione tra il 
Comune di Scafati e l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della 
Valle del Sarno e delegare il Sindaco alla sottoscrizione di tutti gli atti 
consequenziali”. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Apriamo la discussione. Prego.  
 
SANTOCCHIO - Per quanto riguarda l’argomento, ci vede favorevoli, potremmo 
fare tante di quelle polemiche, è stato modificato lo Statuto di questa Società 
prima che il nostro rappresentante partecipasse all’Assemblea, doveva venire in 
Consiglio Comunale, ma non vogliamo fare queste discussioni. Ci teniamo che 
in quell’area si realizzi il PIP, riteniamo che è una grande opportunità per il 
paese, perché risolve effettivamente tanti problemi agli espropriati, agli 
assegnatari, crea delle opere di urbanizzazione importanti, perché ritengo che 
tutta quella zona venga riqualificata, siamo favorevoli, ma cosa vi chiediamo? Vi 
chiediamo di modificare la durata di questa convenzione, perché chiunque sta 
qui a ascoltarci, vede una durata, noi andiamo a stipulare una convenzione con 
questa Società, che ha cambiato ha il nome e che è interamente pubblica, con 
una convenzione che è fissata al 31 dicembre del 2015, ma stiamo scherzando? 
Forse è sbagliata la data? Forse la data è errata, perché… E’ esatta? 31 
dicembre 2015,  cioè tra quaranta giorni scade? Penso che una convenzione 
dovrebbe avere una durata triennale per quello che deve realizzare questa 
Società. E allora, quello che vi chiedo, è se venga modificata la durata, perché 
diversamente tra quaranta giorni stiamo un’altra volta qua in Consiglio 
Comunale? Ci crediamo in questa Società, sì o no? Questa è la domanda. 
Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego. Ci sono altri interventi? Consigliere 
Cucurachi, prego.  
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CUCURACHI – Grazie Presidente. L’argomento è importante e stiamo parlando 
del Piano degli Insediamenti Produttivi di Scafati e della stipula della 
convenzione tra il Comune di Scafati e la nuova Società che dovrebbe gestire 
l’intervento di trasformazione urbana. Voglio fare una premessa, perché so con 
quale impegno il Consigliere Casciello sta portando avanti questa vicenda, tra 
l’altro lui per il passato ha avuto anche incarichi, se non sbaglio, a Agro Invest e 
quindi ti apprezzo molto per l’impegno (e te lo dico con il cuore, perché ti voglio 
bene) che mostri e che metti nelle cose, però, proprio per questi motivi, ho 
l’obbligo di segnalare alcune anomalie e di precisare che, però, nonostante 
tutto, siccome si tratta di un voto di serietà e di un voto di responsabilità, noi 
comunque voteremo a favore, ma la serietà impone che quando parliamo di un 
Piano degli Insediamenti Produttivi, parliamo con tutta la documentazione alla 
mano. Allo stato, nella documentazione trasmessa ai Consiglieri Comunali 
relativa agli argomenti all’ordine del giorno, mancano dei verbali assembleari 
della defunta (chiamiamola così) Società e della nuova, con la quale veniva 
nominato l’amministratore unico, il Dott. Ianniello, e la trasformazione in Società 
a prevalente capitale pubblico. I privati sono andati via e il senso di questo 
intervento, il senso da parte della Regione Campania è di ridare vitalità e 
cercare di recuperare il recuperabile nell’interesse ovviamente dei territori, 
nell’interesse degli imprenditori, nell’interesse di chi ha investito e se c’è un 
Piano bloccato, perché tu giustamente hai detto che c’è un Piano bloccato, 
allora la politica deve risolvere i problemi e non aumentarli, non acuire le 
problematiche. Ecco il senso, immagino, di questo intervento. Noi siamo pronti a 
finanziare, purché, però, ci siano determinati presupposti, che vengano 
rispettate determinate condizioni. E allora, io dico, chiedo, ma queste condizioni 
ci sono? Esistono? Perché dobbiamo dire la verità, non dobbiamo fare 
propaganda elettorale, non dobbiamo vendere fumo e dire: “Facciamo il PIP, 
approviamo la convenzione” sulla durata della quale potremo scrivere 
monografie, perché onestamente è una convenzione di durata irrisoria, posso 
capire la brevità del termine per capire che cosa succederà in questo mese e 
mezzo, per vedere se ci sono poi le concrete possibilità di finanziare queste 
opere, però io penso che il Comune sia non dico inadempiente, ma sia arrivato 
tardi a questo appuntamento, perché stiamo parlando di un Governo Regionale 
che ha governato per cinque anni, abbiamo avuto un Consigliere Regionale per 
cinque anni e un Governo Locale che ha amministrato e sta amministrando da 
otto anni e quindi ridursi all’ultimo mese per approvare questa convenzione, mi 
sembra riduttivo, mi sembra offensivo, tanto più che mi pare, però gradirei 
essere smentito, che ci siano dei problemi tecnici, perché allo stato, ripeto, per 
quanto mi consta, ma posso sbagliarmi, l’opera, il finanziamento non è attuabile. 
E allora, io dico, non diciamo le bugie, io ho letto attentamente la proposta di 
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Delibera e si parla di approvare questa convenzione nelle more che la Regione 
Campania finanzi l’opera. Si parla di chiarimenti forniti dal Comune di Scafati 
alla Regione Campania, in merito a una serie di vicende sulle quali la Regione 
Campania, visto che dice: “Io ti devo dare trenta milioni di Euro, fammi capire 
questi trenta milioni di Euro a che titolo te li devo dare, perché te li devo dare e 
come saranno utilizzati”, una di queste condizioni potrebbe essere soddisfatta, 
in quanto, non essendo il Comune soggetto attuatore, era escluso 
dall’intervento, però con la stipula della convenzione, si recupera una presenza, 
ma abbiamo dato risposte serie alla Regione? Abbiamo detto come sta 
effettivamente la situazione dal punto di vista degli espropri, dal punto di vista 
della disponibilità delle aree? Questo è il punto, perché se c’è un atteggiamento 
critico da parte della Regione Campania, non penso che sia per motivi politici, 
perché non penso sia nell’interesse di De Luca o della Forza Politica che 
governa affossare un territorio e non corrispondere una somma importante per 
la crescita imprenditoriale. E allora, io gradirei delle risposte concrete, delle 
risposte serie su questi punti, perché, per quanto mi consta sempre (e posso 
sbagliarmi, perché non sono il vate, non sono il verbo), ci sono state delle note 
integrative del Comune, 28 e 29 aprile del 2015, ma di queste note non si fa 
menzione nella convenzione. E allora, cosa avete detto alla Regione il 28 e il 29 
aprile sulla finanziabilità delle opere? Avete detto, anzi, abbiamo detto, perché 
sono anch’io amministratore, avete chiarito la disponibilità delle aree se è 
effettiva o è soltanto catastale? Perché se è catastale, è un problema, non 
avete, non abbiamo la disponibilità delle aree. Abbiamo detto quanto dobbiamo 
pagare di espropri? Le due vicende sono connesse, non avete la disponibilità 
dell’area in una vicenda che vede il Comune coinvolto giudiziariamente, 
condannato in via definitiva con Sentenze passate in giudicato in Cassazione, 
se non sbaglio, dovrebbe pagare 13 milioni di Euro! Questi sono i punti, questa 
è la serietà, questa è la responsabilità. E allora, io dico, noi votiamo perché 
siamo persone serie e responsabili per la stipula della convenzione, anche se 
l’oggetto della convenzione è ridotto al lumicino, è risicato e onestamente non si 
capisce per che cosa bisognerebbe stipulare questa convenzione, se per 
cercare di attivare tutte le strade politiche per ottenere il finanziamento o 
soltanto per ottenere questi soldi per il pagamento delle opere di 
urbanizzazione. Lasciamo stare questo aspetto. Questi sono i problemi sui quali 
dobbiamo intervenire seriamente, perché se la Regione Campania in note 
ufficiali, vi prego di smentirmi, parla di non finanziabilità delle opere per diversi 
motivi, a prescindere poi dalla possibilità di proroga per gli interventi superiori ai 
cinque milioni di Euro etc., va bene, ma noi abbiamo detto la verità alla Regione 
Campania? Perché se non abbiamo detto la verità, stiamo dicendo bugie, non ci 
stiamo ingannando, stiamo ingannando gli Scafatesi, stiamo ingannando il 
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popolo di Scafati, stiamo ingannando gli imprenditori di Scafati che devono 
investire in questo Piano di Insediamento Produttivo e, ahimè, al costo di 160,00 
Euro a metro quadrato! Quindi, noi votiamo a favore, però spiegateci bene che 
cosa sta succedendo e come state gestendo questa opera. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Cucurachi. C’è qualche 
altro intervento o passiamo… Aspettate, vediamo, se non ci sono interventi, vi 
faccio intervenire per le conclusioni. Non ci sono interventi. Prego Sindaco.  
 
SINDACO  - Intervengo per chiarire le questioni che ha posto Cucurachi, perché 
io, davvero, non so se quando veniamo qui, ci poniamo l’obiettivo di fare 
l’intervento o ci poniamo l’obiettivo, invece, di essere costruttivi o distruttivi 
rispetto a una questione, perché parlare tanto per far comprendere o capire gli 
altri che ci siamo sulla questione più o meno, non significa affrontare la 
questione, o la conosci o è meglio non affrontarla, proprio perché è una 
questione di tipo assolutamente tecnica. Il Comune di Scafati ha chiesto, poiché 
era scaduta una convenzione con Agro Invest, alla Regione Campania il 
finanziamento per il Piano di Insediamento Produttivo di Scafati e lo ha fatto 
come Comune per un motivo semplice, te lo spiego, perché l’opera non era 
finanziabile attraverso Agro Invest, perché non era finanziabile attraverso Agro 
Invest? Poiché all’interno della Società c’erano dei privati, questa cosa non ci 
metteva nella condizione di potere utilizzare Fondi Europei, ma bisognava avere 
invece.., e è il motivo per il quale poi abbiamo fatto quell’area al capo della 
quale c’è l’ Ing. Russo, abbiamo fatto quell’area, che è dedicata al Piano degli 
Insediamenti Produttivi, perché aveva il compito di certificare la spesa, la spesa 
non poteva certificarla Agro Invest, perché all’interno della struttura, all’interno di 
Agro Invest, braccio operativo, tutto quello che vogliamo, c’erano dei privati che 
non andavano via e poiché stavamo in queste condizioni, abbiamo dovuto rifare 
tutto daccapo ex  novo, l’Ingegnere lo sa, anche il progetto che abbiamo dovuto 
presentare, abbiamo dovuto modificarlo, c’era il simbolo di Agro Invest e 
bisognava toglierlo, perché in Regione dicevano: “Scusate, ma ci sta il simbolo 
di Agro Invest!”. Questa storia è durata un po’ di tempo, perché naturalmente 
anche la Regione, o meglio, l’Europa su questo tema non era stata chiara fino in 
fondo, parliamo, però, di aprile scorso, cosa è cambiato da aprile scorso?  E’ 
cambiato semplicemente questo: ci sono state le elezioni, ha vinto il Centro 
Sinistra, lo dico apertamente, con grande serenità, sono stato convocato dal 
Presidente della Provincia, il quale ha dettato una linea, c’era una Assemblea 
dei Soci, ci sono dei testimoni e ha detto: “Voi avete fatto questa richiesta lì in 
Regione Campania. La Regione ancora non vi ha risposto, noi vi proponiamo di 
fare un’operazione diversa”, dico: “Qual è questa operazione? Fatemi capire”, 
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dice: “Dobbiamo andare avanti con Agro Invest, la modifichiamo come Società, 
la chiamiamo con un nome diverso, però ci deve essere un amministratore 
unico delegato”, allora io dico: “A me non me ne frega delle diatribe, delle lotte 
(anche trasversali che abbiamo fatto anche in passato Centro Destra o Centro 
Sinistra sulla composizione del Consiglio d’Amministrazione), se voi mi garantite 
il finanziamento per il Piano di Insediamento Produttivo di Scafati”, io  non so se 
questa cosa domani potrebbe essere acquisita dalla Procura e dire: “Aliberti, hai 
votato in quel modo, perché semplicemente il Presidente della Provincia ti ha 
detto: noi abbiamo in Regione garanzia sul finanziamento se facciamo una 
operazione di questo tipo”, più o meno questo è il ragionamento, ho testimoni in 
questa direzione. Mi sono spogliato delle vesti di Sindaco di Scafati, di uomo di 
Centro Destra, o meglio, di uomo di Centro Destra, mi sono messo il vestito solo 
dell’essere Sindaco di Scafati e ho detto: “Cosa volete fare?”, mi dice: 
“Vogliamo fare una Società”, “Chi è l’amministratore?”, “L’amministratore si 
chiama…”, non mi ricordo neanche, come si chiama l’amministratore? Iannelli! 
Faccio una ricerca lì su Internet, non lo conoscevo, l’amministratore è una 
persona perbene assolutamente, è uno che è competente, io faccio una ricerca 
e la prima cosa che esce, è una fotografia di Iannelli e D’Alema che stavano 
insieme nella foto e dico: “Ragazzi, guardate, voi mi dite anche che sarà una 
persona perbene, però diciamo apertamente che politicamente vi state 
assumendo la responsabilità di nominare un amministratore unico delegato che 
naturalmente è di chiara matrice PD”, io al gioco ci sto, non perché sto 
diventando del PD, perché dall’altra parte l’avrebbero potuto pensare, avrebbero 
potuto dire: “Sta facendo la stessa cosa che Fratelli d’Italia fa a Scafati. Si mette 
insieme al PD, pur di combattere l’avversario”, ma non è così, io mi sono messo 
insieme a tutti gli altri, semplicemente perché bisognava nominare un 
amministratore delegato… E’ una battuta, alle 23:00  la si può anche fare. 
Prendi un po’ più leggera la vita! Dicevo… Se ti sei offeso, mi scuso per la 
battuta. Dicevo, l’ho votato, l’ho votato per senso di responsabilità, perché di 
fronte a una proposta di questo tipo, andiamo in Regione, la Regione è 
disponibile a ragionare sul finanziamento non per il Comune di Scafati, ma su 
Agro Invest, cosa cambia? Non cambia niente, non cambia assolutamente 
niente, però cambia il soggetto gestore, cioè non è più il Comune che certifica la 
spesa, ma la spesa viene fatta e certificata da Agro Invest, che non è gestita dal 
Sindaco di Scafati, ma che è gestita da un amministratore delegato che non è 
stato nominato da me, o meglio, è stato nominato da me sotto la dettatura del 
Presidente della Provincia e di altri Comuni che naturalmente hanno assentito a 
questa indicazione, altrimenti avremmo rischiato per Agro Invest situazioni 
drammatiche, catastrofiche, che avrebbero portato anche alla messa in 
liquidazione della Società con una serie di problematiche legate anche ai 
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dipendenti, perché poi c’è anche la vicenda dei dipendenti. Quando Lei dice: 
“Perché fino al 31 dicembre? Mi sembra una baggianata”, perché quando io ho 
votato il Presidente e l’amministratore unico delegato di Agro Invest, insieme a 
Casciello che poi è stato da me delegato lì in Assemblea, quando lo abbiamo 
votato, abbiamo anche detto: “Guardate, noi non stiamo facendo una 
operazione politica, stiamo facendo una operazione che è nell’interesse dei 
territori. A noi servono 27  milioni di Euro, la Regione già stava ragionando su 
questa operazione con noi, avevamo già prodotto gli atti, adesso si tratta di 
produrre gli atti attraverso una partecipata piuttosto che produrli attraverso il 
Comune di Scafati, ci garantite che questa operazione si produce nell’arco di 
poco tempo?”. Io avevo chiesto al Presidente del Consiglio di convocare il 
Consiglio Comunale a breve termine, era il 19, 20,21, ci sono naturalmente 
ormai lettere che sono intercorse tra noi e il Presidente del Consiglio, affinché 
voi mi deste mandato per firmare la nota con la quale si chiede il finanziamento 
alla Regione attraverso questa nuova Società. Se io avessi fatto un’operazione 
di questo tipo, avessi firmato alla Società, a nome del Consiglio Comunale, una 
nota nella quale dicevo: “Chiediamo il finanziamento per Agro Invest”, 
chiamiamola Agro Invest, adesso si chiama Agenzia di Sviluppo e così via, 
avessi fatto un’operazione di questo tipo, chiunque di voi si alzava e diceva: “A 
che titolo hai fatto questa operazione,  se non c’è una convenzione in atto tra te 
e questa Società?”, questo è il problema che naturalmente va risolto oggi. E 
quindi, noi oggi cosa stiamo facendo? Stiamo delegando il Sindaco a firmare 
una convenzione fino al 31 dicembre, attenzione, fino al 31 dicembre, perché se 
il finanziamento non lo si ottiene entro il 31dicembre, con grande sincerità, si 
rivedono anche le nostre posizioni rispetto alla Società che si chiama non più 
Agro Invest, ma Agenzia dello Sviluppo, perché in quell’Assemblea sono stato 
chiaro, ho detto: “Non è una questione politica, voto l’amministratore unico 
delegato a condizione che si prenda uno stipendio che deve essere il minimo 
possibile e quindi non deve avere costi esagerati, ci deve raggiungere due 
obiettivi: l’obiettivo del finanziamento del PIP di Scafati e l’obiettivo del 
finanziamento del PIP di Sarno”, perché a Sarno stanno una condizione anche 
peggio della nostra, perché hanno fatto il Piano di Insediamenti Produttivi, la 
quadra economica non si trova, adesso dovrebbero chiedere agli imprenditori di 
integrare i soldi che mancano per la quadra economica. Quando sento, per 
esempio, ragionamenti da Cucurachi del tipo: “Voi avete detto le particelle?”, ma 
le particelle sono di proprietà del Comune, sono in proprietà al Comune di 
Scafati e, ti dico ancora di più, ci sono dei Piani di Insediamenti Produttivo  (vi 
invito a informarvi su questa cosa) che sono stati finanziati senza che i Comuni 
avessero fatto ancora gli espropri, non è una cosa inaudita. Ingegnere, mi dà 
atto di questa cosa? Cioè Piano di Insediamenti Produttivi finanziati dalla 
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Regione Campania senza che il Comune avesse fatto ancora gli espropri, avete 
capito di cosa stiamo ragionando? Li hanno finanziati, hanno detto: “Vi diamo i 
soldi (con la Delibera di accelerazione della spesa) e dovete poi rendicontarli 
entro il 31 dicembre”. La questione del 31 dicembre, anche della 
rendicontazione, anche quando scrivete sui giornali del Polo Scolastico di 
queste cose! De Luca ha affrontato questa questione nel primo Consiglio 
Regionale e ha detto… Stiamo parlando di Regione, voi comprenderete 
sicuramente quanto è vicina la Regione all’Ente Comune! Che ci azzecca? 
Soprattutto in questa vicenda, guarda, sicuramente non sei d’accordo con 
Santocchio o con Salvati sulla vicenda del PIP! Se approfondisco la questione, 
voi due non siete d’accordo! No, voglio dirti! E non sarà d’accordo neanche 
con…   
 
CUCURACHI - Io mi sarei aspettato una risposta dal Consigliere delegato, non 
una risposta sua!   
  
SINDACO – Non sarà d’accordo neanche… 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però non interrompiamo!   
  
SINDACO – Non sarà d’accordo con l’Avv. Santocchio, ma ti dirò di più, Lei non 
sarà d’accordo neanche con chi questo PIP l’ha voluto, che chiaramente ha la 
sua tessera di Partito e non sono stato io, Lei non sarà d’accordo con nessuno 
nella sostanza, però cerchiamo di capire per che cosa siamo d’accordo, perché 
se non siamo d’accordo né con chi ha deciso di fare questo Piano di 
Insediamento Produttivo, eppure non è della mia parte, se non siete d’accordo 
con chi ha gestito la prima fase, che pure non è della mia parte, se non siete 
d’accordo con chi ha gestito la seconda parte, che è più o meno della mia parte, 
ti considero per un attimo della mia parte (parlo di Santocchio e di Salvati), 
almeno da un punto di vista politico, loro non hanno grandi responsabilità, si 
sono trovati la patata bollente in mano, questo con sincerità, altrimenti sennò 
finisce che Santocchio, Salvati e Cucurachi sono d’accordo da una parte e il 
responsabile divento io e diventa inaudita questa cosa, chi ha deciso il PIP, sta 
con Cucurachi, chi ha gestito poi la seconda fase, sta ancora più o meno dalle 
parti tue, chi ha gestito la seconda e la terza fase, saranno anche Santocchio e 
Salvati, però la seconda e la terza fase già è problematica, non parliamo di 
Casciello, che ha gestito la quindicesima fase, dove non c’erano assolutamente 
alcune responsabilità, se non mazzate da prendere. Detto questo, tornando alla 
serietà, che cosa votiamo oggi? Che cosa stiamo votando? Stiamo votando 
semplicemente la delega al Sindaco a firmare la richiesta in Regione per il 
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finanziamento da trasferire, attenzione, a Agenzia di Sviluppo, ex  Agro Invest, 
per realizzare il Piano Insediamento Produttivo a Scafati, 27 milioni di Euro. A 
noi basta certificare un Euro entro il 31 dicembre e siamo in quella partita di cui 
parlava Cucurachi prima, che è la questione della rendicontazione al 31 
dicembre, quindi se rendicontiamo almeno un Euro al 31 dicembre, rientriamo 
nella programmazione 2014 – 2020, non so se è chiaro e quindi il finanziamento 
lo salviamo. Quindi, ci sono tutti i presupposti per avere il finanziamento perché 
salvarlo. E’ chiaro che fino al 31 dicembre non riusciamo a rendicontare i 27 
milioni che ci verranno trasferiti! Noi dobbiamo garantire la rendicontazione di un 
Euro, è chiaro che la rendicontazione di  un Euro non la garantisci con l’appalto, 
perché per fare una gara d’appalto non so quanto tempo ci vuole, ma ci vuole 
qualche mese, è una gara complessa, non è una gara semplice, se farla, poi, in 
un lotto o un due lotti, io la farei pure tutta quanta, perché una volta che tu hai 
realizzato le opere di urbanizzazione, tu hai in mano un tesoro, perché tieni 
un’opera urbanizzata e è chiaro che l’imprenditore corre, perché arriva là, tu gli 
dai la concessione e lo fai mettere lì dentro, diventa veramente un tesoro per la 
città, un tesoro per la città! Ottenuto il finanziamento, noi mettiamo in campo un 
tesoro, di cui il Comune diventa proprietario, perché in qualsiasi momento, una 
volta realizzate le opere pubbliche, vuoi vendere il terreno? L’imprenditore ti 
arriva da tutte le parti, a patto che la concessione gliela dai in poco tempo. Detto 
questo, quindi noi stiamo votando questo, lo dico naturalmente a chi ha più 
competenza sulla questione, avendo svolto anche dei ruoli di amministratore 
delegato e quindi accettiamo anche eventuali (perché ho visto che si 
muovevano emendamenti) suggerimenti, perché sennò questi ci fregano, può 
essere che il Sindaco è poco furbo, si è lasciato abbagliare dalla luce del Centro 
Sinistra che ha prospettato la soluzione subito e immediata e… No, il comizio lo 
fai in piazza! Qua non parliamo né di Pinocchio e né di Calimero, parliamo di 
cose che riguardano tecnicamente la città. Guardi, se ha da dirci qualche cosa 
su questi temi, potrei parlare anche mezz’ora. Se queste cose producessero 
risultati…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sindaco, la richiesta del Consigliere è 
pertinente! Se puoi abbreviare un pochino, ti sarei grato.   
  
SINDACO – Se queste cose producessero risultati… Benissimo, avevo ragione 
io quando ho parlato delle interrogazioni, vedete?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Fino adesso siamo stati sempre molto 
elastici.   
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SINDACO – Dico, avevo ragione…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha ragione, Lei ha ragione! Sindaco, per 
piacere, La invito a concludere.   
  
SINDACO – Guardi, la prossima volta mi faccio scrivere… La ringrazio per il 
“bravo”, non lo ripeta più di una volta, altrimenti poi ci credo!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, portiamoci sull’argomento e evitiamo 
questi battibecchi!   
SINDACO – Detto questo, e chiudo…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Si, sì, prego.   
  
SINDACO – Ascolto l’emendamento però, voglio dire, il problema è tecnico e è 
anche lungo, perché si sono poste diverse vicende, ci sono diversi interrogativi 
e io divento poi naturalmente il terminale di tutti gli attacchi che naturalmente si 
producono in Consiglio Comunale.   
 
CUCURACHI - Abbiamo preannunciato il voto favorevole, forse non mi hai 
ascoltato, ho preannunciato il voto favorevole!   
  
SINDACO – Allora faccio silenzio, zittisco!  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per piacere, silenzio, faccio parlare, però 
voglio puntualizzare solo una cosa, senza fare polemica: il Sindaco ha detto che 
mi ha invitato il 20 a convocare il Consiglio Comunale, ma il 20 agli atti io non 
avevo niente del Consiglio Comunale, gli atti sono arrivati il 26 – 28 ottobre, 
quindi forse ha detto una inesattezza. Questo volevo solo dire. Prego 
Consigliere Santocchio.   
  
SANTOCCHIO - Sindaco, quando prima sono intervenuto, non stavi in Aula, 
abbiamo preannunciato che eravamo favorevoli, l'unica cosa che non ci 
convince, è soltanto la durata della convenzione. Quindi, presentiamo una 
proposta di modifica e cioè modificare l'Art. 2 e prevedere la durata della 
convezione, invece che al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2017, cioè 24 
mesi!    
  
SINDACO - Ti voglio invitare a fare una riflessione serena.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se è breve, però, altrimenti…   
  
SINDACO - Stiamo parlando dell'emendamento? Stiamo nella discussione! Io 
non so l’Articolo qual è…   
  
SANTOCCHIO – E’ l’Art. 2: “La durata della convenzione (com’è la vostra  
proposta vostra di Delibera) è fissata al 31 dicembre 2015”. Adesso, per quello 
che deve fare l'Agenzia della Valle del Sarno, in sessanta giorni non si fa niente, 
non si va a fare neppure una camminata in Regione una volta  e allora dico di 
modificare “La durata della convenzione è fissata al 31 dicembre del 2017”, in 
modo che diamo due anni di tempo a questa Agenzia, mi sembra una cosa 
sensata, al 31 dicembre 2015 è una data così, è una data per non fare niente, 
se vogliamo essere realisti. Quindi, questa Opposizione è favorevole, sta 
collaborando rispetto a un problema, perché noi riteniamo che il PIP è una 
grande opportunità da sempre, e dirò di più, prima l’individuazione dell’area non 
era congeniale, oggi, grazie ai lavori della 268, diventa l’area più congeniale per 
fare queste cose. Quindi, questo è il nostro contributo che diamo, presentiamo 
questa proposta di modifica e chiediamo un’apertura della Maggioranza rispetto 
a questo.  
 
SINDACO – Intervengo sull’emendamento.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sull’emendamento cinque minuti, pure 
dieci.   
  
SINDACO – Dico, a chi ha presentato l'emendamento, ho fatto delle premesse 
importanti, prima credo che l'Avv. Santocchio le abbia colte tutte, quando ho 
detto che ho votato l’amministratore delegato, perché mi è stato garantito 
nell’ambito dell’Assemblea che si arrivava al finanziamento. Mi ascolta? Anche 
per condividere insieme, facciamo un ragionamento svincolato dai ruoli di 
Maggioranza e Opposizione. Sia pragmatico, facciamo in questo momento 
l’interesse del Comune, che è la nostra Società, il Comune è la nostra Società! 
Stiamo facendo un contratto con un’altra Società che non ci appartiene, nella 
quale abbiamo una quota ma non siamo noi, ascolti per un attimo, non si faccia 
fregare dal fatto che, pur di essere contro di me, bisogna poi appiattarsi sulle 
posizioni di chi naturalmente giustamente sostiene altre cose! Che cosa 
facciamo? Noi abbiamo detto in quell’Assemblea (glielo dico, è nel verbale): “Ci 
fate avere il finanziamento al 31 dicembre 2015?  Noi siamo disponibili a firmare 
tutte cose che ci chiedete”, in 24 ore abbiamo fatto amministratore (Lei è 
esperto)! Ma è possibile che in una Società nella quale ci sta tutto pubblico e 
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tanto privato, in 24 ore si costituisce una Società se non ci sono delle garanzie? 
E quali erano le garanzie? Quelle del finanziamento al 31 dicembre. Se il 
finanziamento al 31 dicembre non ce lo danno e voi mi mandate a firmare una 
convenzione al 2017, ci incasiniamo, ci incartiamo, mettiamo di nuovo il PIP 
nelle mani di Agro Invest, senza avere la possibilità di svincolarci. Loro ci hanno 
chiesto semplicemente di firmare una convenzione al 31 dicembre, perché sono 
certi di avere il finanziamento e siamo certi di avere il finanziamento il 31 
dicembre. Se al 31 dicembre non abbiamo il finanziamento, che ci vuole a 
tornare un attimo in Consiglio Comunale e facciamo una proroga di ulteriori tre 
mesi, quattro mesi? Ma la proroga è finalizzata al finanziamento, attenzione, se 
non c’è il finanziamento, noi seguiamo strade diverse, non è che ci andiamo a 
incartare in una Società nella quale non abbiamo controllo sulla gestione, 
perché abbiamo una quota che è minoritaria. Io parlo all’Avv. Santocchio, che 
naturalmente è esperto di Diritto anche Societario da questo punto di vista. La 
Società Comune di Scafati firma una convenzione, conviene alla Società 
Comune di Scafati firmare una convenzione al 2017, se l’interlocutore ti ha detto 
che il finanziamento te lo fa avere al 31 dicembre 2015 e è pronto a accettare 
una proposta che va in questa direzione? Vincolare al 2017 questo contratto, 
non è utile al Comune di Scafati, ma anche quando non sarò più Sindaco di 
questa città, non è utile a chi sarà Sindaco di questa città, non so chi lo sarà, 
non sarà utile, non sarà utile, perché vi ritroverete vincolati a una Società fino al 
2017 con tutte le problematiche che comporta, una Società all’interno della 
quale ci stanno diecimila teste, diecimila tribunali, all’interno della quale è 
difficile ragionare, perché non sappiamo che cosa accadrà o che cosa potrà 
accadere. E allora, il 31 dicembre firmiamo la convenzione, loro ci faranno 
sapere che cosa…, anche perché, ti dico di più, la convenzione va firmata al 31 
dicembre, perché se non spendi un Euro (io prima ti ho fatto una premessa, 
forse non è stato chiaro il ragionamento), se non si certifica un Euro, non riesci 
a trasferire questo finanziamento su Fondi della vecchia programmazione sulla 
nuova programmazione. Perché sul Polo Scolastico non perdiamo i soldi, ve lo 
siete chiesto? Per un motivo semplice, perché abbiamo certificato già una parte 
della spesa in questa annualità e quindi ci trasferiamo quel finanziamento sulla 
nuova programmazione. Qui si tratta di certificare un Euro di finanziamento della 
vecchia programmazione, per trasferirci tutto il finanziamento di 27 milioni sulla 
nuova programmazione 2014 – 2020. Se volete che dobbiamo vincolarci fino al 
2017, io ve lo voto l’emendamento, sono d’accordo con voi, vi seguo. Mi state 
dicendo semplicemente: “Togliamo potere al Comune di Scafati, anche di tipo 
contrattuale con questa Società” e quando al 31 dicembre, caro Avvocato, non 
ci sarà stato dato il finanziamento, cosa facciamo? Me lo dite cosa facciamo? 
Ditemi cosa facciamo? Sciogliamo il patto, diciamo: “No, non siamo più 
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d’accordo”? “Non vi vogliamo più fare la convenzione”? “Vogliamo sciogliere la 
convenzione”? Come la sciogliete questa convenzione? Non so se è chiaro. 
Decidete voi, io voterò insieme a voi, voglio votare insieme a voi, perché siete 
più esperti di me su questa materia.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Sindaco. Mettiamo ai voti 
l’emendamento o lo ritira?  
 
SANTOCCHIO – Voglio fare una domanda: se al 31 dicembre noi avremo il 
finanziamento, poi il Comune di Scafati lo vuole gestire in proprio? Facciamo 
un'altra trattativa!   
 
SINDACO – Io non ho detto questo! Perdi il potere contrattuale! Tu oggi il potere 
contrattuale con l’Agenzia ce l’hai rispetto alla vicenda finanziamento, se al 31 
dicembre 2015  non hai il finanziamento, per me si riapre la partita anche con 
Agro Invest, non ho detto che non voglio farlo gestire a Agro Invest, io non ho 
detto questo! Ho detto che si riapre una partita, la vado, l’andiamo, l’andrà (chi 
sarà il Sindaco di questa città) a ritrattare, si va in Agro Invest e si dice: 
“scusate, noi firmiamo questa convenzione, che cosa ci garantite per la 
convezione che stiamo firmando?”, non so se è chiaro. Vi dico ancora di più, 
detto tra di noi, però ce lo diciamo a bassa voce questa cosa: al 31 dicembre, 
noi stiamo firmando questa convenzione, dico, è chiaro che c’è una parola 
d’onore del Consiglio Comunale e quindi,  nel momento in cui abbiamo avuto il 
finanziamento, quella convenzione può essere rivista anche nei termini, il ruolo 
del Comune all’interno della convenzione quale deve essere. Oggi noi ci stiamo 
basando sulla vecchia convenzione, per essere rapidi, per essere produttivi, ma 
una volta avuto il finanziamento, Agro Invest comunque ci dovrà richiedere la 
firma della convenzione e a quel punto, finanziamento ottenuto, Agro Invest 
starà li naturalmente a seguirci come un cagnolino per firmare la convenzione, 
noi cosa facciamo? La ritrattiamo anche a vantaggio del Comune di Scafati. E’ 
chiaro io, da un punto di vista societario, nella vita, nel privato non sono stato 
mai buono a combinare niente, però, ecco perché dico, Avv. Santocchio, si 
legga bene questa cosa, ci dia indicazioni, perché l’emendamento non lo 
capisco, ti dico la verità, l’emendamento non lo capisco. Non ti fare abbagliare 
dalla posizione che deve essere per forza…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’emendamento è chiaro, lo vogliamo 
mettere ai voti o no? Questo dobbiamo fare!   
  
SINDACO – Ascoltami, è il  suggerimento che vi sto dando, votiamo che cosa? 
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Per capire!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’allungamento della convenzione, 
Sindaco!   
 
SANTOCCHIO – La durata, invece che al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 
2017. 
 
SINDACO – Per quale motivo? Per capire!   
 
SANTOCCHIO – Per dare la possibilità alla Società di realizzare… 
 
SINDACO – No, perché i motivi ce li dobbiamo mettere nella convenzione, se 
me li dici.   
  
SANTOCCHIO – Il motivo  è perché quella è una durata reale di 24 mesi, una 
durata a 60 giorni non lo è!   
  
SINDACO – Quindi, si sta modificando il ragionamento, cioè noi stiamo dicendo 
che, al di là del finanziamento che dovremmo ottenere…, io sono stato troppo 
buono, sono andato a difendere proprio gli interessi del Comune, con grande 
sincerità, questo ve lo dicono gli atti che ho prodotto. Voi mi state dicendo: “A  
prescindere dal finanziamento, noi rinnoviamo la convenzione con Agro Invest 
fino al 2017”,  ciechi, senza sapere dove andiamo! No, ti sto invitando a una 
riflessione.   
  
SANTOCCHIO - Attualmente a me giunge voce che sulle aree si va lì a 
chiedere l'immissione del possesso dei suoli da parte delle imprese e allora  si 
va ad Agro Invest, Agro Invest in questo momento gestisce quei suoli o non li 
gestisce? Perché noi dobbiamo parlare di cose concrete e serie, cioè lì  si 
rischia e si sta rischiando che quell'area diventa la pattumiera della Campania, 
perché si stanno insinuando, stanno entrando numerose società che trattano 
rifiuti, eppure nelle norme tecniche di attuazione del PIP non sono previste 
queste società! Noi di queste cose dobbiamo parlarne.   
  
SINDACO – Tu, però, non devi fare confusione!   
  
SANTOCCHIO – Io non voglio fare confusione, però  alla fine…   
  
SINDACO – No, no, da tecnico quale sei, non devi fare qualunquismo.  
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SANTOCCHIO – No, non voglio fare qualunquismo, qua ci sono delle norme 
serie!   
  
SINDACO - Tu lo sai meglio di me, le autorizzazioni si rilasciano nell'ambito di 
una Conferenza di Servizi, alla quale il Comune partecipa…   
  
SANTOCCHIO - Se ce stanno le norme tecniche di attuazione, che prevedono 
che là dentro non ci possono stare quelle imprese, non ci possono stare!   
  
SINDACO - Le devi prevedere, noi prevedemmo anche la possibilità…    
  
SANTOCCHIO – No, se prendiamo le norme tecniche di attuazione, non è che 
l’ha previsto questo Consiglio Comunale! Quando è stato fatto il PIP!  
 
SINDACO – Bisogna vedere che tipo di attività…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Io direi che sono vietate queste interruzioni, 
spiegazioni, riportiamoci all’argomento!  Ritorniamo all’argomento se lo 
vogliamo fare o meno e l’approviamo, perché altrimenti diventa un dibattito!   
  
SINDACO - I vantaggi al 2017 non ho capito quali sono.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Santocchio, Lei lo ritira?   
 
SANTOCCHIO - Noi dobbiamo avere le idee chiare, quel PIP lo fa l'Agenzia ex  
Agro Invest, al 31 dicembre 2015 che cosa facciamo? Non facciamo niente!   
  
SINDACO - Se c'è il finanziamento lo fa Agro Invest, se non c'è il finanziamento, 
io la convenzione sono del parere di andarla a rinegoziare in termini diversi 
rispetto a quello che è scritto oggi.  
 
SANTOCCHIO – E allora facciamo così, se arriva il finanziamento, lo fa Agro 
Invest, altrimenti ci liberiamo, modifichiamo!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora l’emendamento lo vogliamo 
cambiare?  Non ho capito, vuoi cambiare l’emendamento?  
  
SINDACO - Non è una sconfitta e né una vittoria, è un confronto tra persone di 
Centro Destra, che ragionano un linguaggio…   
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SANTOCCHIO - Se si ragionasse così, sarebbe una cosa...   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Che vogliamo fare? Vuoi riformulare 
l'emendamento? Vogliono riformulare l’emendamento! Sindaco, hai detto che lo 
poteva fare! Va bene, è chiaro… No, ce l’avete voi!  
 
SANTOCCHIO – Praticamente verrebbe così modificato: la durata è fissata al 
31 dicembre del 2017, se il progetto sarà finanziato dalla Regione entro il 31 
dicembre 2015; diversamente, la convenzione termina il 31 dicembre 2015.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Consigliere Santocchio, vuoi rileggere la 
proposta?   
  
SANTOCCHIO – All’Art. 2: “Tempi di attuazione. La durata è fissata al 31 
dicembre 2017, se il progetto sarà finanziato dalla Regione entro il 31 dicembre 
2015; diversamente, la convenzione termina il 31 dicembre del 2015”.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Siete tutti d'accordo  a votare 
l'emendamento del Consigliere Santocchio?  Voi se non ascoltate, non capite! Il 
Consigliere Santocchio dice che se viene erogato il contributo, il rapporto tra il 
Comune e Agro Invest continua fino al 2017, se non ci daranno il contributo, nel 
2015 scade la convenzione e siamo liberi di fare la convenzione con chi 
vogliamo o direttamente con Agro Invest. Va bene, mettiamo ai voti. Allora, 
Segretario, io direi di mettere a votazione questo emendamento del Consigliere. 
Poi, se Lei dice che è illegittimo, lo dica.   
  
SINDACO – Segretario, un parere!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, mettiamolo a votazione. Il 
Segretario dice che va interpretato. Mettiamo a votazione questo… Va bene, è 
volontà del Consiglio, non lo so, basta che andiamo avanti, altrimenti ci 
impelaghiamo.   
  
SANTOCCHIO – In ogni caso, se non avviene il finanziamento, la convenzione 
scade al 31 dicembre 2015  e siamo di nuovo qua!    
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusate, perché non votiamo 
l’emendamento? Può darsi che non passa l’emendamento e noi ci stiamo… 
Segretario, prego, faccia un intervento chiarificatore, in modo che ce ne 
usciamo da…    



  72

SEGRETARIO GENERALE – Se ho interpretato bene, Consigliere Santocchio, 
quelle sono le motivazioni che Lei pone a base del voto favorevole, però solo 
quando si concretizzerà l’evento, poi dopo potrete fare la nuova convenzione 
non nuovi accordi negoziali.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, l'emendamento è ritirato e votiamo 
la proposta com’era stata formulata, siete tutto d'accordo? Tutti d’accordo 
all’unanimità, quindi passa…   
  
SEGRETARIO GENERALE – L’immediata esecutività, Presidente.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Siete tutti d’accordo anche per l’immediata 
esecutività?   
  
SEGRETARIO GENERALE – Doppia votazione per l’immediata esecutività. 
Grazie.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sono d’accordo anche per l’immediata 
esecutività.   
  
SEGRETARIO GENERALE – Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi, passa questo argomento. Grazie.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo al settimo punto all'ordine del 
giorno: "Avvio procedura di decadenza Art. 63, TUEL 267/2000 al Sindaco Dott. 
Angelo Pasqualino Aliberti". La proposta la leggo io o…?   
  
SANTOCCHIO - C'è la firma del Dirigente, ma il Dirigente dove sta?   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il Dirigente non parla, la facciamo leggere 
all'Assessore all'Avvocatura?   
  
ASSESSORE CHIRICO - La leggo, così com’è stata proposta dal Dirigente: 
“Richiamata la comunicazione trasmessa d’ufficio, con la quale si è 
rappresentato che, in data 23 ottobre 2015, acquisita al Protocollo Generale, è 
pervenuta all’Ente la notifica del ricorso al TAR, Sezione di Salerno, a iniziativa 
del Dott. Angelo Pasqualino Aliberti per l’impugnazione del provvedimento 
amministrativo di diniego alla SCIA, emesso dall’Ufficio Urbanistica dell’Ente in 
data 10 settembre 2015. Al sensi e per gli effetti dell’Art. 63  del TUEL, non può 
ricoprire la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere Comunale 
Provinciale o circoscrizionale; (tra l’altro) al punto 4 colui che ha lite pendente, in 
quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, rispettivamente con il 
Comune o la Provincia; inoltre, ai sensi dell’Art. 53  sempre del TUEL, Testo 
Unico degli Enti Locali, in caso di impedimento permanente, rimozione, 
decadenza o decesso del Sindaco o del Presidente della Provincia, la Giunta 
decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; il Consiglio e la Giunta 
rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco o 
Presidente della Provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco o 
del Presidente della Provincia sono svolte rispettivamente dal Vicesindaco e dal 
Vicepresidente. Rilevato che, per i fatti per cui vi è contenzioso, sono successivi 
all’assunzione della carica di Sindaco, per cui occorre avviare la procedura di 
contestazione dell’incompatibilità del Sindaco alla carica, ex Art. 69 del TUEL, 
per tutto questo esposto, si propone di deliberare e contestare (quindi punto 1): 
contestare, per i motivi di cui in premessa, la sussistenza della incompatibilità 
per liti pendenti in capo al Sindaco Dott. Angelo Pasqualino Aliberti, ai sensi 
dell’Art. 63, comma 1  sub4; dare atto che il Sindaco ha 10 giorni di tempo per 
formulare osservazioni, ovvero rimuovere la causa di incompatibilità; disporre la 
notifica del presente provvedimento costituente avvio del procedimento di 
contestazione della incompatibilità ai sensi dell’Art. 69; dichiarare il presente 
atto immediatamente esecutivo”. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore Chirico. Apriamo la 
discussione.   
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SANTOCCHIO - Preliminarmente desidero chiedere al Segretario se 
l'interessato può partecipare ai lavori.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io non sono un legale e quindi concedo…   
  
SANTOCCHIO – No, voglio sapere se, ai sensi dell'Art. 78 del Testo Unico degli 
Enti Locali, io desidero essere risposto e verbalizzato.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certamente risponderà il Segretario e 
verbalizzerà, perché Lei in questo momento è di supporto a me, io non sono un 
legale ed è chiaro che chiedo parere al Segretario.   
  
SANTOCCHIO – Io, ai sensi di questa normativa, chiedo se il Sindaco può 
partecipare, visto che il Sindaco ha questa causa presunta causa di 
incompatibilità.   
  
SEGRETARIO GENERALE - Così come previsto dall'Art. 78, può partecipare ai 
lavori, ma non alla votazione, Avvocato.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Segretario. Apriamo la discussione, 
se ci sono interventi.   
 
PESCE – Io voglio chiedere una cosa: può partecipare al lavori e la sua 
presenza è determinante per il numero legale o per la Maggioranza?  
 
SANTOCCHIO - L'Art. 78 al secondo comma dice: “Gli amministratori o  gli 
Assessori o i Consiglieri Comunali e devono astenersi dal prendere parte alla 
discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro 
parenti o affini sino al quarto grado”, se poi Lei ha un altro Codice, ce lo dica, in 
modo che noi ci aggiorniamo!   
  
SEGRETARIO GENERALE - Come ho detto a verbale poc'anzi, ho detto che 
partecipa ai lavori e non alla discussione e non alla votazione! Potete rileggere 
la mia verbalizzazione. Grazie Avvocato. Nel senso che può stare seduto ma 
non partecipa!   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, il Segretario sta specificando che 
può stare seduto, ma non discuterà, non parteciperà alla discussione e non 
voterà. Ho capito bene, Segretario?  
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PESCE – Io voglio sapere se la presenza del Sindaco, presente ai lavori,  è 
determinante ai fini della votazione per la presenza del numero legale.  
  
SEGRETARIO GENERALE – Il Sindaco, l’abbiamo già detto, non partecipa alla 
votazione!   
  
PESCE – Io sto chiedendo se la presenza del Sindaco è determinante per la 
Maggioranza, se è presente, è determinante per la Maggioranza o per il numero 
legale,  può essere presente? Lo metta a verbale!  
 
SEGRETARIO GENERALE – L’ho già detto e l'ho anche precisato all'Avv. 
Santocchio. Come richiesto e com’è articolato nell’Art. 78, lui non interviene 
nella discussione e non partecipa alla votazione. Quando non si partecipa alla 
votazione, mi perdoni (così come è normale, l’abbiamo sempre fatto), è normale 
che non abbia intervento sul quorum.   
  
PESCE - La presenza non può…   
  
SEGRETARIO GENERALE – L’abbiamo già detto! Veramente è registrato! Io 
ho risposto alla domanda dell’Avv. Santocchio!    
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Chi vuole intervenire?  Altrimenti passiamo 
alla votazione della contestazione. Prego Consigliere Santocchio.  
  
SANTOCCHIO - Questo diciamo che questo doveva essere l'argomento 
principe della serata, questo circa la decadenza o non decadenza, di cui ha 
parlato un po’ tutto il paese, tutta la città, se interrogata. Ci sono state interviste 
del Sindaco, dicendo che praticamente lui ricorreva a questa causa della 
decadenza, perché aveva la necessità di tornare dagli elettori per vedere la città 
che pensava del suo governo locale, solo che tutta questa procedura nasce da 
un vizio perché, leggendo il ricorso che sta all'ordine del giorno, il Sindaco, nella 
qualità di Sindaco - cittadino, presenta all'Ufficio, e quindi cittadino – Sindaco,  la 
richiesta per ottenere un permesso a costruire per una tettoia e lì troviamo un 
dipendente, un dipendente a tempo determinato e quindi sottoposto a grande 
soggezione politica, perché quando il dipendente è a tempo determinato, 
sappiamo che vive lo stato della precarietà e quindi cosa fa? Nel fare il 
procedimento amministrativo, veramente in termini tedeschi, in cinque giorni 
evade una pratica edilizia, innanzitutto termini tedeschi, in cinque giorni questo 
evade una pratica edilizia, cinque giorni, veramente una solerzia tedesca! Cosa 
fa questo qui? Viola l'Art. 10 bis della 241/90. Per chi non lo sapesse, che cos'è 
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questo Art. 10 bis della 241/90? La Legge vuole che il cittadino, prima di avere 
un diniego della Pubblica Amministrazione, deve avere dagli uffici comunali, 
dall'Autorità Amministrativa in genere, una comunicazione con la quale si dice: 
“Vedi che la tua istanza deve essere rigettata per questi motivi e quindi se tu hai 
elementi utili per evitare questo rigetto, mi fai avere questi argomenti”. Quindi, 
da questo contenzioso, il Sindaco - cittadino avrà anche ragione, ovviamente 
sarà una vittoria di rito, dicono gli Avvocati, ma non di merito, perché noi non 
vogliamo entrare nel merito, perché nel merito sono atti di gestione e la gestione 
la fanno gli uffici. Allora,  non me ne voglia, questa è una messa in scena, 
questa è la politica che lo dice,  me ne assumo le responsabilità, è una messa in 
scena, perché? E’ una messa in scena perché dice: “Io creo la causa di 
incompatibilità”,  prima è una messa in scena perché? Perché bisogna violare 
l'Art. 51 del Testo Unico degli Enti Locali, che vieta il terzo mandato esecutivo, 
perché combatte le rendite di posizione e che dice questo Articolo? Dice che  
sono vietati il terzo mandato esecutivo, a meno che uno dei due mandati non 
termini a due anni, sei mesi e un giorno prima, però cosa si sceglie? Non si 
sceglie una mozione di sfiducia, si sceglie la causa della incompatibilità e 
perché? Perché si vuole conservare il potere, perché? Perché una mozione di 
sfiducia, che era la strada maestra, perché io ritengo che una persona possa, 
un po’ in violazione alla Legge, dire: “Prima dei due anni e sei mesi, mi faccio 
sfiduciare e vado un’altra volta dal corpo elettorale”, va bene, però deve pagare 
il prezzo del Commissario! No, invece qua cos’è? “Io metto in scena una causa 
di incompatibilità, tra l'altro con un dipendente sottoposto a soggezione, gli  
faccio anche violare l'Art. 10 bis della 291/ 90, in modo che io ho anche ragione 
davanti al TAR e quindi vado a votare con il mio Vicesindaco in carica, con il 
Presidente dell’ACSE in carica, con il Presidente di Scafati Solidale in carica, 
magari dopo dieci giorni tolgo la causa, mi faccio anche nominare Assessore e 
affronto la campagna elettorale”! Questo è prendersi gioco delle Istituzioni, 
questo è prendersi gioco delle Istituzioni!  Noi a questo gioco non ci stiamo, noi 
stiamo ad un gioco senza carte truccate, vogliamo un gioco regolare! Ed allora, 
io dico, bene, vuoi andare alle elezioni? Fatti sfiduciare! Non hai i voti? Ti voto, 
però questa strada no, a questa strada dico  no! E allora, a prescindere che  
anche qua il Dirigente, il Funzionario, l'Avvocato ha termine, perché noi abbiamo 
sempre soggetti a termine, cioè  l'Amministrazione Aliberti, non me ne voglia, si 
regge nei posti chiave di soggetti a termine sottoposti a grande soggezione 
politica, perché questo è, l'autonomia non c'è, sono tutte persone fiduciarie, tutte 
persone che, se non fanno così, vanno colì, questo è! Allora, rispetto a questa 
messa in scena, io dico no e poi volevo il Funzionario, perché dice: “Proposta 
immediatamente esecutiva”, ma immediatamente esecutiva di che cosa? Qual è 
l'urgenza, se non l'imbroglio? L'urgenza sta soltanto nell'imbroglio, perché quella 
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decadenza deve arrivare prima di una certa data, perché se non arriva a quella 
data, la decadenza non serve più. Quindi l'imbroglio nell'imbroglio, chi deve 
venire, deve votare,  ma noi voteremo no, noi voteremo no a questa  
contestazione, ma soprattutto volevo il Dirigente, l'Avvocato (non c'è e quindi 
buon per lui, perché…, buono per lui, non si parla degli assenti!)…Ed allora, 
dico, qual è questa immediata esecutività, dov’è? Fatemi capire! Esiste una 
legge che prevede l'immediata esecutività, voglio capire dove sta, qual era, 
perché ha detto “immediatamente esecutiva”.  Allora, dico, il mio invito è che noi 
viviamo in democrazia, esiste la libertà, a nessuno deve essere vietato nulla, 
però bisogna scegliere strade lineari, questa è stata una strada particolare, però 
noi ci opponiamo in tutte le sedi a questo fatto dell'incompatibilità, lo 
preannuncio, in tutte le sedi, in Consiglio Comunale, amministrativamente e 
penalmente! Cioè, rispetto a questo fatto, gioco a carte scoperte, perché arrivati 
ad una certa età, è bello giocare a carte scoperte, lì si vede l’intelligenza pura! 
Io vi dico che rispetto a questa cosa andiamo fino in fondo, le Istituzioni sono 
sacre e non bisogna prendersi gioco delle Istituzioni! Grazie.    
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Santocchio. C’è 
qualche altro intervento? Consigliere Matrone? Facciamo intervenire prima il 
Consigliere Matrone? No, va bene…   
  
MATRONE – Alle donne diamo sempre la precedenza.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché, c’è qualche donna che vuole 
intervenire? Prego Consigliera Formisano.  
 
FORMISANO - Prima di entrare nella questione decadenza, ritengo opportuno 
fare una riflessione. Nelle diverse Conferenze dei Capigruppo si era stabilito, di 
concerto con il Presidente del Consiglio, di convocare il Civico Consesso per il 
29 ottobre o, in alternativa, per il 3 novembre. Strano ma vero, così non è stato, 
infatti la seduta consiliare è stata convocata per oggi, 17 novembre, senza alcun 
criterio e spiegazione in merito. Fatta questa premessa, torno alla decadenza 
del Sindaco, perché ho ancora qualche dubbio sulla necessità di votarla o 
meno, faccio appello ai due aspetti della vicenda, quello politico – 
amministrativo e quello umano, che ci spingono ancora una volta a protendere 
verso questa soluzione. L’Opposizione o chi come loro contrasta la persona 
Aliberti, da tempo richiede anche con violenza, visto quanto sta accadendo in 
città (e parlo dei manifesti, delle accuse infamanti dalla palchi, dalle immagini 
volgari pubblicate sui social network) le dimissioni del Sindaco, soluzione grave 
per tutta la Macchina Amministrativa e per la nostra città, che sarebbe costretta 
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a una fase di stallo. Potreste chiederci a questo punto: “Allora perché non 
continuate fino al 2018?”, la risposta è semplice, il Sindaco in un altro momento 
avrebbe anche potuto ritirare il contenzioso con Comune senza alcun problema 
e continuare il suo mandato, ma a questo punto siamo noi Consiglieri che  
consigliamo di andare avanti, perché il clima di questi ultimi giorni è diventato 
insostenibile, violento, incivile sotto tanti aspetti, mentre l’aspetto umano della 
vicenda, un Sindaco che con tanto clamore riceve un avviso di garanzia per 
accuse gravi che tutti conosciamo, un Sindaco che stimiamo tutt’oggi, che 
riteniamo sia una persona perbene, che ha sempre agito nel rispetto delle 
regole e della trasparenza, può decidere di sottoporsi, tra l’altro a suo rischio e 
pericolo, di rimettere il suo mandato nelle mani del popolo? Questa si chiama 
democrazia! Non è democrazia, invece, costringerlo alle dimissioni solo per 
un’indagine e pur di non affrontarlo alle urna. Mi chiedo a questo punto dove sia 
finito il garantismo che, invece, l’Opposizione fa valere a gran voce, come per 
esempio per il Presidente De Luca. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego. Vorrei dire solo una parola. Io la 
questione della convocazione già l’ho chiarita ampiamente, ho mandato un 
sacco di missive a voi e anche al Prefetto, quindi non ritorno su questa 
questione. Passo la parola al Consigliere Matrone. Prego.   
  
MATRONE – Grazie Presidente. Sindaco Aliberti, buona sera. Per quello che mi 
riguarda, siccome ho sempre dato una impostazione di grande apertura alla mia 
azione politica e siccome si continua a portare avanti questa azione, vorrei 
cominciare dicendo che con questo argomento all’ordine del giorno si sta 
tentando, con una serie di giochini molto patetici, di arrivare alla decadenza 
entro dicembre, per avere la possibilità di ricandidarsi in primavera aggirando in 
tal modo la Legge sul divieto del terzo mandato. Io voglio cominciare, dicendo 
che qua non c’è nessun rispetto della legge, qua non c’è da fare nessun 
interpretazione della legge, nessuna disquisizione giuridica! Lei sa 
perfettamente, Sindaco e lo sa anche il Segretario, che qua c’è solo un inganno 
e un raggiro, questa è l’informazione che passa, punto! Io non sono mai 
intervenuto e mai interverrò sull’onorabilità, sui fatti personali, io faccio una 
polemica politica, una battaglia politica e cerco di mantenermi sempre sulle cose 
che dico in quest’Aula, ma quanto alla decadenza io mi auguro solo che non sia 
vero, io mi auguro che non sia così e che si eviti di diventare patetici agli occhi 
della pubblica opinione, lo dico anche a voi, colleghi di Maggioranza! Che senso 
avrebbe per la città ritornare alle urna dopo solo appena due anni e mezzo 
rispetto ai cinque previsti dalla Legge? Se ci fosse una mancanza di fiducia 
dell’Amministrazione, un deficit incolmabile nel sistema, io sarei il primo a 
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proporre nuove elezioni, ma così non è! Nessuno può raccontare la storiella che 
bisogna farla questa cosa, perché c’è un’Opposizione feroce, un’Opposizione 
violenta e cioè la storiella del coniglio che scappa, la storiella dello struzzo che 
mette la testa sotto la sabbia, ma sono veramente poca cosa se si pensa a 
quello che c’è fuori da quest’Aula. Io dico se uno non se la sente più di 
governare, rassegna le dimissioni volontarie, non organizza una decadenza 
nello stesso momento in cui ci sono tanti e tali questioni più serie, se si vogliono 
per davvero evitare tensioni sociali. I cittadini sono in attesa di importanti 
risposte e noi non possiamo bloccare tutto o cliccare su “pausa” per impegnarci 
in nuove elezioni senza un valido motivo, ma che senso avrebbe? Che senso  
avrebbe sciogliere il Consiglio Comunale e ricandidarsi un secondo dopo, 
chiedendo al città sforzi, sacrifici e dispensi economici? Il ritorno alle urna, 
secondo me,  e povertà (a parte che non lo dico solo io, ma gli esperti) sono 
direttamente proporzionali, cioè è facile attaccare chi la pensa diversamente, è 
facile attaccare chi si lamenta. E’ da mesi che si assiste all’ennesimo teatrino 
disgustoso, dove vi siete solamente scontrati su parole e non su opere, ma su 
parole, parole quali “decadenza, dimissioni, incompatibilità, terzo mandato, 
revoca” e quant’altro, questo è quello che è prevalso sulla scena politica 
scafatese. Ma voi pensate veramente che al cittadino fuori da qui interessi la 
decadenza, l’incompatibilità, la violenza delle Opposizioni? Ma avete bisogno di 
un’Opposizione ragionevole o no? Volete la stabilità, non la volete? E’ poco, è 
molto? Volete governare, non volete governare, sì o no? Io e qualche altro 
collega di Opposizione abbiamo dato prova o no di grande maturità? Avete già 
dimenticato, ma volete fare arrivare alle famiglie Scafatesi il messaggio che la 
nostra città abbia un governo stabile e credibile, sì o no? Se è sì, fate quello che 
volete, votate contro, se è no, votate, ma senza tutti questi fronzoli! Cari colleghi 
di Maggioranza, io vi rivolgo un appello accorato, perché io ho molto rispetto di 
voi e l’ho dimostrato in quest’Aula, io non ho mai detto no a priori all’operato di 
questa Amministrazione, voi avete vinto largamente le elezioni e dovete 
continuare a governare forti del sostegno solido e chiaro dei vostri elettori, a cui 
del resto avete promesso di attuare un programma amministrativo concreto per 
questa città, ma ragionate un attimo se è in coscienza difendere a spada tratta, 
tacere o, peggio ancora, prestarsi a un evidente prassi il cui unico scopo è il 
raggiro e l’inganno. Cioè dire sì, per la Minoranza va anche bene quando si 
portano in Consiglio Comunale argomenti per la città, ovviamente fino a quando 
non si calpestino, come in questo caso, il rispetto alla dignità, perché, vedete, 
c’è un limite a tutto. Concludendo, io non chiedo di ascoltare me, ci 
mancherebbe altro, io chiedo di fare appello e ascoltare il vostro cuore, perché è 
lì che troverete come me il coraggio e la forza di reagire di fronte alle 
manipolazioni artate ed evitare che una macchia incancellabile cada su questo 
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Consiglio Comunale e sulla nostra città. Vedete, io sono convinto che i nostri, i 
vostri elettori ve ne saranno grati; in caso contrario, Consiglieri, stiate 
coraggiosi, andiamo tutti a casa, ma con l’impegno morale a non riproporci più, 
a non ripresentarci più, perché è evidente che non siamo più all’altezza del 
compito, è evidente che avete e abbiamo fallito ed è arrivato il tempo di lasciare 
fare a chi è più bravo, a chi ha più coraggio di fare. Grazie per l’attenzione.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Matrone. Mi sembra 
avesse chiesto la parola prima il Consigliere Grimaldi. Vuole parlare o…? Prego 
Consigliere Grimaldi.  
 
GRIMALDI – Io proverò a essere breve. Io penso che la nostra città stia vivendo 
una fase molto complicata, ce lo segnalano tutti da ISTAT, ma anche il 
passeggiare per le strade di Scafati, la disoccupazione che cresce, problemi di 
vivibilità e di sicurezza, fenomeni di microcriminalità che esasperano la vita 
quotidiana di tanti nostri concittadini sia nelle periferie che nel centro della città, 
problemi strutturali di cui abbiamo discusso stasera, di cui se n’è discusso in 
altre sedute, penso al Piano di Insediamento Produttivo, alla vicenda 
dell’Ospedale, al blocco del Piano Urbanistico Comunale, problemi, certo, che 
derivano da una crisi che viene da lontano, che riguarda non solo la nostra città, 
problemi che io penso siano in grossa parte responsabilità di questa 
Amministrazione, il Sindaco pensa probabilmente e legittimamente dal canto 
suo che siano responsabilità di chiunque, tranne di chi ha amministrato questa 
città in questi ultimi otto anni, ma tutto ciò afferisce a un tema di discussione 
legittima tra parti politiche che si confrontano in una sede istituzionale. Ora, qual 
è il punto? Il punto è che, rispetto a una crisi economica e sociale così violenta, 
le Istituzioni avrebbero non il diritto, ma il dovere di qualificarsi rispetto ai 
cittadini, non agli elettori ma ai cittadini, come dei luoghi dove forma e sostanza 
coincidono e dove vi è un rispetto, una assunzione di responsabilità costante del 
ruolo che si è chiamati con onore, non con onere, a ricoprire. Le Istituzioni 
hanno il dovere di dare risposte e di non produrre teatrini. C’è un motivo per cui 
c’è una tale disaffezione verso la politica, perché di qualsiasi cosa si discute, 
fanno tutti gara a dire: “Non è colpa mia, è colpa di quell’altro” e è evidente che 
il cittadino a un certo punto dice: “Io vado nelle urna elettorali, voto, partecipo, 
scelgo i miei rappresentanti, ma è possibile che non sia mai colpa di nessuno? 
E allora io che voto a fare? Che partecipo a fare? Che cos’è questa politica? A 
che servono le Istituzioni?”, è per questo che noi abbiamo il dovere di difendere 
innanzitutto l’onorabilità delle Istituzioni, che non sono la proprietà privata di 
qualcuno, non sono solo il luogo di scontro tra Maggioranza e Opposizione, ma 
sono il luogo dove vengono rappresentati gli interessi più alti della città e della 
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comunità che noi abbiamo l’onore di essere chiamati a rappresentare. Allora, se 
è questo, noi abbiamo il dovere, al di là delle differenze politiche, al di là delle 
differenze sui programmi, a dare sempre un’immagine di noi che sia il più 
possibile lineare, coerente e pulita. E allora, su questo noi stasera affrontiamo 
una discussione che appare piuttosto surreale, perché nel mentre la città vive 
tutti i drammi e i problemi di cui parlavamo prima, sono mesi che ci 
interroghiamo sui giornali su questa parola “decadenza”, che sarà questa 
decadenza? Che significa, a che serve? Un giorno decado, l’altro giorno no, 
forse sì, forse no, forse si può fare! E io immagino il dramma di tante famiglie 
Scafatesi che hanno difficoltà a sbarcare il lunario, hanno difficoltà tanti giovani 
coppie a affittare una casa, hanno difficoltà tanti imprenditori a potere investire, 
hanno difficoltà tanti commercianti a poter portare avanti la proprietà attività 
imprenditoriale e sentono da mesi parlare la politica e vedere le Istituzioni 
impegnate a discutere di questa parola “decadenza”! Che sarà mai la 
decadenza? Un aggettivo che noi diamo alle Istituzioni, “Istituzioni decadenti”? 
Che cos’è questa decadenza? E allora, io su questo vorrei dire due cose: noi ci 
troviamo di fronte a due ipotesi, un’ipotesi di cosiddetta buonafede, io voglio 
credere alla buonafede del nostro Sindaco e credere che il nostro Sindaco abbia 
reale interesse a costruire una tettoia per vicende che a me non interessa 
sapere, vorrà scriverci un libro stando più fresco, deciderà di avere più spazio, 
sono vicende che afferiscono al vita privata del Sindaco e a me non interessano 
e allora rispetto a che cosa ci troviamo? Ci troviamo dinanzi a una città nel 
quale un Sindaco che, secondo me ha amministrato male e deve andare a casa 
dimettendosi, secondo lui ha amministrato bene, tant’è che poi vuole 
ricandidarsi per richiedere il consenso ai cittadini, ci troviamo di fronte a una 
ipotesi in cui questo Sindaco, siccome vuole costruire una tettoia, dice: “Sapete 
che c’è di nuovo? Blocco il dibattito politico – istituzionale in città per un mese e 
mezzo, poi decado e poi fra sei mesi ritorniamo a votare e io mi ricandido 
convinto di vincere” e quindi noi blocchiamo l’attività politica – istituzionale della 
città per sei mesi, riandiamo alle elezioni perché il Sindaco deve costruirsi una 
tettoia! Voi come  giudichereste tutto ciò? Io un atto irresponsabile che non fa 
onore a chi rappresenta una Istituzione! Poi abbiamo un secondo caso, che è il 
caso della cosiddetta cattiva fede e cioè che il Sindaco non voglia sul serio 
costruire una tettoia, ma usi la sua presunta volontà di costruire una tettoia per 
decadere entro i due anni e si mesi del proprio secondo mandato e potersi 
ricandidare. Ebbene, siccome noi dobbiamo avere rispetto delle Istituzioni, 
rispettare le Istituzioni, significa innanzitutto rispettarne le regole, perché in 
democrazia forma e sostanza coincidono. La Giurisprudenza, così come 
svariate Sentenze della Cassazione, definiscono essenziale il vincolo del doppio 
mandato, perché coloro che hanno scritto le leggi e anche coloro che sono 



  82

chiamati a applicare (penso alla Cassazione), dicono che non deve esserci più 
di un secondo mandato, altrimenti si crea una identificazione fra la Cosa 
Pubblica e il Personale Politico, altrimenti si crea una pericolosa identificazione 
fra chi amministra e una precisa parte politica, creando (parole della 
Cassazione) circuiti pericolosi di clientela che ledono il libero agire e la libera 
competizione democratica. Perché esiste il vincolo del terzo mandato? Mica 
perché ci è antipatico Pasquale Aliberti? Non è che esiste solo a Scafati, è una 
cosa che c’è in tutta Italia e esiste per evitare che chi occupa per troppo tempo 
la stessa carica, anche involontariamente (io credo alla buonafede del nostro 
Sindaco) possa assumere su di sé una tale forza, una tale possibilità di 
orientare il consenso tramite l’uso della  Macchina Pubblica da rendere impari il 
gioco democratico, il gioco democratico e cioè (e arrivo a concludere, così 
faccio felici i Consiglieri di Maggioranza) implica che chi si presenta alle elezioni, 
deve avere pari opportunità, ciò eludendo il vincolo del doppio mandato tramite 
un imbroglio, perché si crea una finta decadenza, una finta decadenza, che 
serve a eludere la legge, costituisce un fatto gravissimo. E allora, per quanto mi 
riguarda, io credo che il Sindaco debba dimettersi, perché ha fallito 
politicamente. Se la Maggioranza ritiene che il Sindaco debba ricandidarsi, 
possono tranquillamente sfiduciarlo, altrimenti finiamola con le pagliacciate e è 
per questo che noi oggi voteremo no contro la decadenza, perché nel caso che 
si parli di cosiddetta buonafede, ci troviamo rispetto a atto di insensibilità 
istituzionale, nel caso che si parli di cosiddetta cattiva fede, mi sembra evidente 
che ci troviamo di fronte a una truffa.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie.  Prego Consigliere Salvati.   
  
SALVATI – Signor Sindaco, signor Presidente, egregi Consiglieri, non vado 
sulla questione della convocazione del Consiglio Comunale, perché rispetto il 
ruolo e l’autonomia del Presidente anche quando tale autorità e tale ruolo è 
stato contrario al nostro indirizzo, ma devo dire che (e uso letteralmente un 
termine appropriato) sono stato molto disturbato nel leggere missive dai 
contenuti aggressivi verso soprattutto un bravo ragazzo e un padre di famiglia, 
qual è Pasquale Coppola. Al Presidente dico di continuare nel suo ruolo che gli 
dà autorevolezza politica e di non aver paura dei corvi e delle cornacchie, 
perché prevale la verità sempre sulla menzogna e inoltre Dio non è un mercante 
e non paga il sabato e poi nel romanzo Manzoniano, utilizzato da tanti, dalla 
stampa, la parte principale la svolgono con questa Delibera gli 
“Azzeccagarbugli”, che intendevano iniziare un procedimento di incompatibilità 
senza che il ricorso fosse stato messo a ruolo. E vado, poi, sulla questione che 
mi sembra grottesca, perché di qui a qualche mese fa il Sindaco, con 
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ovviamente i suoi Consiglieri Comunali, dovremmo difenderci da una presunta 
incompatibilità per la quale io e altri Consiglieri dovemmo difenderci per una 
eventuale lite pendente, mi ricordo che quella farsa finì con un ritiro della 
Delibera per garbo istituzionale, mi auguro che anche la farsa di stasera abbia 
la stessa fine e cioè con il ritiro di questa farsa dell’Amministrazione. 
Un’Amministrazione, colpita da gravi eventi giudiziari, da rinvii a giudizio di 
Dirigenti, perquisizioni e visite continue delle Forze dell’Ordine e non ultime 
quelle della DIA, doveva dimostrare una condotta sempre meno incriminabile 
per recuperare una parvenza di credibilità dell’intera Classe Politica che 
amministra questa città. Ho letto con attenzione il ricorso al TAR 
dell’Avvocatessa Della Porta, un ricorso quasi perfetto sul piano giuridico, che 
ha, però, evidenziato, a monte di una richiesta di SCIA del 10 settembre, un suo 
annullamento del 15/9/2015, solo a distanza di cinque giorni con una festività 
domenicale. La risposta perentoria del rigido Responsabile, basterebbe per un 
corretto funzionamento dell’Ufficio Urbanistico, basterebbe che questa fosse la 
normalità, per avere una città del sole, ricordate la città di Campanella, mentre 
la media delle risposte è oltre i mesi, negli anni e i cittadini comuni ne sanno 
qualcosa. Il Responsabile è un dipendente a termine, come vuole una prassi 
consolidata del Governo Aliberti, come vuole anche ovviamente negli organismi 
intermedi di valutazione, oltretutto candidato e pertanto soggetto e sottoposto al 
potere politico, però alla fine, come diceva Marx, la storia prima si afferma come 
tragedia e poi come commedia. Ebbene, questo esimio Responsabile si oppone 
con tutte le sue forze (come ricordate il vigile di Alberto Sordi, che multa il 
Sindaco quando va dall’amante, per essere rigoroso), ebbene, sono esempi di 
rigore amministrativo che seguono in questo momento buio esempi di 
imparzialità amministrativa e di velocità delle procedure, però tale Responsabile 
ha immotivatamente sbagliato per i seguenti motivi (e leggo, appunto, il ricorso, 
che mi sembra veramente molto circostanziato): non ha comunicato i motivi 
ostativi, in quanto tutto ciò avrebbe interrotto i termini per concludere il 
procedimento che decorreva dalla data delle osservazioni e quindi ci 
avvicinavamo a tempi difficili, affinché tutta questa commedia non si 
concludesse in termini ottimali per il Primo Cittadino; non ha considerato una 
pertinenza un garage e la relativa tettoia e ha diffidato sia l’intervento in zona 
agricola che nella zona urbanizzata B); non ha richiesto modifiche rispetto al 
progetto originario (per essere ancora un Responsabile esemplare), ebbene, 
non ha motivato il provvedimento che resta illegittimo. Non so se l’Ing. Faiella 
diventerà Dirigente o sarà esautorato, se diventerà un eroe del terzo mandato di 
Aliberti o una vittima di esso, la nostra idea è che servono Dirigenti responsabili, 
autonomi rispetto al potere politico, che abbiano un ruolo morale, che dicano no 
quando è necessario dirlo, che servono al politico serio e onesto per potere 
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amministrare la Res Pubblica, non abbiamo bisogno di utili idioti al servizio, 
votiamo veramente stravolti da questa vicenda e che calpesta la legge e 
calpesta le Istituzioni e Lei, come al solito, non è il nostro prototipo del buon 
padre di famiglia di un Ente già ampiamente mortificato da importanti vicende 
giudiziarie. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Salvati. Ci sono altri 
interventi, chi vuole intervenire? Consigliere Marra, prego. 
  
MARRA – Consigliere Salvati, mi dispiace per Lei, ma io ancora una volta Le 
devo rispondere, perché ancora una volta, esattamente venti minuti fa, mezz’ora 
fa, parlando di Maurizio Bortoletti, Lei ha detto che ci sono tre gradi di giudizi, ha 
speso tutte le sue energie a difenderlo, a dire che eventualmente non è un falso, 
è un semplice avviso di garanzia e dopo venti minuti mi ha praticamente messo 
in croce il Sindaco di questa città,  mi sta dicendo che ha un avviso di garanzia, 
fatti gravi e tutto il resto! Allora, andiamo in ordine. Rispetto ai fatti gravi di cui 
Lei parla, noi alziamo le mani come abbiamo sempre fatto, riponendo la nostra 
fiducia nella  Magistratura e l’abbiamo più volte detto e, però non ce ne voglia la 
Magistratura, riponendo la nostra fiducia anche nei confronti del Primo Cittadino 
di questa città, che è una persona che abbiamo condiviso e nei suoi confronti la 
nostra fiducia non è mai venuta meno. Per cui, premessa la fiducia nella 
Magistratura, rinnoviamo la nostra fiducia nei confronti del Sindaco. Siamo di 
fronte, come Lei diceva per Maurizio Bortoletti e quindi utilizzi lo stesso peso e 
la stessa misura, così siamo realisti e trasparenti rispetto alla città, perché Lei 
deve utilizzare lo stesso peso e la stessa misura, parlando di Bortoletti mi ha 
risposto: “Avvocato, Lei fa l’Avvocato, sa che è un semplice avviso”, io Le dico: 
“Dottore, Lei non fa l’Avvocato, ma se lo faccia dire dall’Avvocato, cui prima 
aveva detto che era un semplice avviso, che anche questo è un semplice 
avviso”! Per cui non è una… Dopo, quando vuole, risponde, io L’ho fatta parlare! 
Quindi, Le dicevo, è un avviso di garanzia, è una conclusione di indagini che 
ancora non c’è stata, quindi mentre per Bortoletti si sono concluse pure le 
indagini, ma non si sono ancora concluse, stanno svolgendo delle indagini nei 
confronti di un individuo, di una persona, rispetto a dei fatti che non conosciamo 
e rispetto ai quali sicuramente il diretto interessato o i diretti interessati in Aula 
avranno tutta la possibilità di dare le loro dimostrazioni rispetto al fatti, anzi, dirò 
di più e credo che questo lo sappiate già, anche senza conoscere i fatti, il 
Sindaco non si è sottratto a dichiarazioni spontanee, perché credo che quando 
una persona non ha nulla da nascondere, non è tendenzialmente portato, come 
molti fanno, ad allungare i termini processuali per la prescrizione, prima sentivo 
“prescrizione”! Qui non se lo sono proprio posti il problema  della prescrizione. 
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Avv. Santocchio, mi faccia concludere! Quindi, voi non dovete essere le 
presente della doppia morale, o lo siete sempre nei confronti di tutti garantisti o 
non lo dovete essere! Allora, io capisco pure che qualcun altro ha maggiore 
serenità, non lo so, magari il Sindaco non avrà Avvocati in casa, non avrà altre 
persone che stanno in giustizia e forse sei meno sereno, noi quando facciamo 
questo lavoro, anche il Consigliere Salvati riesce a essere più sereno, perché 
parla e si confronta quotidianamente con Giuristi, persone del Diritto e, come 
vedi, è anche molto preparato in Diritto oltre a fare il medico e a essere un bravo 
medico. Detto questo, quindi, oggi stiamo parlando di una questione di 
decadenza. La dimostrazione che questa Opposizione è semplicemente 
distruttiva e vuole semplicemente con spirito di Opposizione opporsi a tutto 
quello che questa Maggioranza finora ha fatto, è dimostrato da un semplice 
fatto: voi state parlando della decadenza, avete parlato, prima qualcuno ha letto 
una premessa e diceva: “C’è una norma che consente (me la ricordo a memoria 
e non la leggo, perché non ce l’ho davanti) all’amministratore di ricandidarsi per 
il terzo mandato, nel caso in cui, salva l’ipotesi di non decadenza, praticamente 
a due anni, sei mesi e un giorno”, per cui si sta dicendo: “Tu stai sbagliando, hai 
costruito a arte questa cosa”. Allora, io dico, innanzitutto da Avvocato credo che 
le cose che ognuno di voi ha detto (e sono registrate), sono gravissime, perché 
non solo… No, sono gravissime! Avv. Santocchio, mi faccia finire, per piacere e 
poi il suo garbo verso una donna, non è che sono.., un poco poco almeno di 
galateo! Allora, dicevo, le cose che avete detto, sono gravissime, gravissime 
perché avete accusato il Sindaco di avere artatamente costruito questa cosa, di 
averlo fatto per lo scopo e con lo scopo di volersi ricandidare, tutta una serie di 
cose, ho sentito parlare di truffa, il Consigliere Grimaldi ha parlato di truffa (è 
sempre registrato agli atti), queste sono cose gravissime, l’ha detto Lei, 
Consigliere, poi controlliamo, può darsi che io non abbia sentito. Lei ha detto, ha 
parlato anche di truffa e quindi ho sentito di tutto e di più! Allora, ripropongo la 
domanda, nessuna norma vieta di avviare un contenzioso verso 
l’Amministrazione e c’è una norma che mi dice che se avvio un contenzioso e 
se mi trovo io Marra o Aliberti o Grimaldi in una condizione di incompatibilità, 
devo decadere! E allora, se il Sindaco Aliberti (e non è un mio amico, poteva 
essere Santocchio o poteva essere Salvati)  si è posto in una posizione di 
incompatibilità verso questa Amministrazione, io mi chiedo ma il problema dove 
sta? Perché se da un lato mi dite: a cosa servono le elezioni? Si parla di 
decadenza! A cosa servono le elezioni? “Dimettiti”, le elezioni servono e allora 
fatemi capire: ma voi volete praticamente riavere la città e fare fuori Pasquale 
Aliberti perché non lo volete più come antagonista politico perché sapete che 
perderete per la terza volta, o praticamente volete il bene della città? Perché io 
questo non l’ho capito! C’è una norma che glielo consente, c’è una norma che 
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dice: “Nessuno vieta di fare un contenzioso, di avviare un contenzioso”. Al 
Consigliere Santocchio in Commissione gli avevamo contestato la condizione di 
incompatibilità rispetto al Consorzio Investire Futuro, il Consigliere Santocchio è 
venuto e ha detto: “Guardate che io non sono il titolare, è titolare mia moglie”! 
Bene, in quel caso, anche se a mio avviso da un punto di vista interpretativo c’è 
un conflitto di interessi, perché io vado con mio marito la sera e suppongo che io 
e lui abbiamo la stessa cassa e gli stessi interessi, a meno che non siamo 
separati, però in quel caso la norma gli dava ragione e io ho dovuto alzare le 
mani, perché ho detto: “Consigliere, è sua moglie, ha ragione, non è Lei che ha 
un contenzioso verso il Comune di Scafati, che dura da 4 anni per aprire un 
Centro Commerciale a Scafati” e noi abbiamo alzato le mani! Ora, c’è un 
contenzioso, stiamo dicendo che cosa dobbiamo fare come Consiglio 
Comunale? Dobbiamo dire: “Aliberti, sei impazzito, non devi fare il 
contenzioso”? Aliberti, quello che voglio far capire a voi, ma alla gente, oggi se 
decade, se ne va due anni e mezzo prima a casa, non penso che Aliberti abbia 
firmato con i cittadini di Scafati una sottoscrizione che è sicuro che verrà rieletto! 
Per cui io non riesco a capire dove e in che modo ci potrebbe essere un suo 
modo artato di poter creare questa condizione di incompatibilità al fine di 
ricandidarsi. E poi, mi chiedo, qualora ci fosse, se io sono un bravo 
amministratore e se io penso di avere amministrato questa città così come 
andava amministrata e se penso di essere stato un politico in grado di potersi 
candidare domani mattina, sapete cosa gli dico? Gli dico: “Aliberti, ricandidati 
per altri dieci volte”, perché io sono certo del mio elettorato! Il problema è che 
questa forza con ce l’avete, perché sapete di non aver fatto niente per questa 
città! Il vostro problema è sapere di non avere fatto niente se non aver prodotto 
interessi propri per questa città! Noi abbiamo fatto le strade, ci possono dire che 
abbiamo fatto le cose, ma mi dovete dire cosa avete fatto voi se non crearvi il 
contenzioso!  
 
SANTOCCHIO – Ma cosa dici?   
  
MARRA - E allora?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Calma!   
  
MARRA – E allora? Consigliere Santocchio, siamo in periodo di infarto, stia 
attento, non si agiti troppo! Consigliere Santocchio, ho scoperto che poteva fare 
teatro, perché è molto bravo, avrebbe potuto fare teatro, l’avrebbero preso 
sicuramente! Premesso questo, aveva una carriera assicurata, glielo assicuro, 
una carriera assicurata perché sarebbe stato un ottimo attore di teatro! Detto 
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questo, per cui, io propongo, anzi, Presidente, c’è un problema, il Sindaco si è 
messo in una situazione di incompatibilità e io ribadisco che questo Consiglio 
non può fare altro che prenderne atto, è a lui la responsabilità di rimuovere o 
non rimuovere la causa. Io mi attengo a quello che la norma dice, non a quello 
che dicono loro, perché quello che dicono loro, non è quello che la norma 
prevede, anzi, a loro dispiace che la norma, o meglio, il Legislatore abbia 
consentito questa possibilità, perché il problema serio è questo: non Scafati, ma 
Aliberti deve andare a casa e lo dimostra il fatto che abbiamo subito continui 
attacchi per le dimissioni, oggi si parla di decadenza e mi vengono a dire: a 
cosa serve andare alle elezioni? Ma se le elezioni non servivano, Consigliere 
Grimaldi, Lei dal palco di Scafati in comizio ha detto a alta voce: “Caro Sindaco, 
La ritengo mandante per qualsiasi cosa accade nei confronti di un esponente 
del PD” e Lei viene qui a fare la morale a noi? Io prima Le ho augurato buon 
lavoro, ma perché ho rispetto della persona e del professionista che ho di fronte, 
però, lo dico veramente, con queste pagliacciate smettiamola, perché siamo 
ridicoli, siete ridicoli a salire su un palco a dire quelle cose (e me lo hanno 
testimoniato i giornalisti) e, dopo due secondi che Lei ha detto quella cosa, 
accade l’episodio, che sicuramente non sarà stato voluto ovviamente, 
premeditato, mi auguro, all’On. Variante. Ma veramente stiamo scherzando? 
Allora, io dico, L’ho ascoltata anche, è anche un bravo politico, credo che abbia 
un’ottima carriera davanti, ma combatta il nemico con i termini politici che ha a 
disposizione, con gli argomenti della città, non fatelo in questo modo, perché in 
questo modo state facendo un auto goal, vi siete resi ridicoli a metterci sui 
manifesti, a attaccarci, questo perché la gente, gli ultimi, gli elettori, quelli che 
sono in difficoltà, lo sanno se ci va il Consigliere Marra o se si va il Consigliere 
Santocchio che vive a Salerno e viene a Scafati o il Consigliere Salvati o chi 
altro. Quindi, è questo il problema. Non era un’offesa, Consigliere Santocchio, 
non era un’offesa. Quindi, voglio dire, io mi riporto a quello che la norma 
prevede, la norma prevede di avviare una causa di contestazione per 
incompatibilità e questo è quello che noi come Consiglio facciamo, poi il 
Sindaco avrà tutto il tempo di decidere se vuole rimuovere la causa, non la 
vuole rimuovere, ognuno si assume la responsabilità dei propri atti. Infine, 
Consigliere Salvati, prima Lei parlava di permesso a costruire, vedo che ha fatto 
un po’ di confusione, era una SCIA, non era un permesso, generalmente il 
nostro Ufficio risponde entro un massimo di trenta giorni e generalmente in base 
al carico. Io La invito pubblicamente (e quindi lo registrano), Consigliere Salvati, 
a fare una accesso agli atti e a verificare se al permesso a costruire o SCIA (che 
cos’era, Assessore) del Sindaco è stata data priorità in ordine di Protocollo, io 
La invito e firmo con Lei l’esposto in Procura, va bene? Questo La invito a fare! 
Era una SCIA e non era un permesso, ha fatto un po’ di confusione e quindi 
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vengo che anche Lei qualche volta qualcosa non l’approfondisce bene.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Marra. Volevo dire al 
Consigliere Del Regno, che prima mi intimava di far terminare l’intervento al 
Consigliere. La Consigliere Marra ha fatto un intervento di dodici minuti, il 
Segretario mi accusato dicendo (non a microfono, ma l’ha detto a me): “Tu sei il 
Presidente dell’Opposizione”. Io l’ho fatta parlare per dodici minuti! Segretario, 
io ribadisco di essere un Presidente imparziale e lo dimostrerò anche stasera, io 
sono imparziale! Tu l’altra volta mi hai fatto i complimenti, ti ricordi? Io sono 
imparziale! Toglietevelo dalla testa, Maggioranza e Opposizione! Io la procedura 
l’avvio e poi se ho diritto alla decadenza, per l’amor di Dio, non ho problemi. 
Possiamo chiudere la discussione? Andiamo alle dichiarazioni di voto o 
andiamo…?  Ancora non volete chiudere la discussione, ci sono ancora 
interventi? L’intervento di Michelangelo e poi dopo… Prego.  
AMBRUNZO - Il mio più che un intervento sull’argomento (ascolta, Presidente), 
è una richiesta. Siccome si tratta di argomento che colpisce una persona, il 
Sindaco in questo caso, è un argomento personale, volevo chiedere la 
possibilità di andare a votare con voto segreto e non a scrutinio palese.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Mi cogli impreparato, chiedo il parere al 
Segretario, che è il notaio. Certo, Segretario, Lei deve coadiuvare i lavori del 
Presidente del Consiglio, Lei deve aiutare me.    
  
SEGRETARIO GENERALE – Se Lei mi ritiene in grado di rispondere…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Io La ritengo in grado, per l’amor di Dio, 
quello che dice Lei, quello farò.  Prego.  
  
SEGRETARIO GENERALE – I voti segreti afferiscono a situazioni… Allora, non 
si tratta di un fatto personale, lui ricopre una carica pubblica e l’Art. 69 
espressamente recita: “Il Consiglio Comunale contesta”, per cui la 
contestazione non può avvenire in modo segreto. Prego Presidente.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Segretario. Quindi, io mi fido del 
Segretario chiaramente. Tu ancora non hai fatto l’intervento? Prego Consigliere 
Cucurachi.  
 
CUCURACHI - Grazie. Nelle parole di Teresa, di Brigida, prevale l’aspetto 
giudiziario e questo mi dispiace, perché questa non è un’Aula di Tribunale, 
l’Opposizione non è da individuare come Pubblico Ministero, questo è il luogo di 
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espressione massima della democrazia dove si deve discutere dei problemi 
della città, delle proposte, delle opere da fare e quant’altro, prova ne è che 
abbiamo avuto un dibattito sul PIP franco, chiaro schietto e sereno, il problema 
è un altro, il problema è politico e morale. Per cui, non posso accettare che ci 
venga detto che c’è una questione personale nei confronti del Sindaco. Noi nei 
confronti del Sindaco non abbiamo nulla di personale, nulla! E visto che avete 
tirato in ballo l’aspetto giudiziario, sul quale era opportuno tacere per ovvi motivi, 
io ho anche difficoltà, perché riguarda vicende anche familiari, sarebbe stato 
utile tacere da parte di tutti, perché noi abbiamo sempre parlato di fallimento 
politico, di fallimento (io sono Partito Democratico, ok?) politico 
dell’Amministrazione Aliberti, per cui per questo fallimento politico, perché il PIP 
è bloccato, perché il Polo Scolastico è sequestrato, perché il PUC non è partito, 
non è stato approvato dalla Provincia, perché l’Ospedale è chiuso, perché l’ex  
COPMES ancora non è stata riqualificata e reindustrializzata,  perché il  Centro 
Storico di Scafati versa in uno stato di abbandono e sono stati sottratti 4 milioni 
di Euro dai Fondi PIU Europa per la riqualificazione di queste opere, per questi 
motivi il Sindaco si dovrebbe dimettere, dovrebbe avere la coscienza e la 
responsabilità di dimettersi. Questo è il punto! Della decadenza se ne sta 
parlando forse da prima dell’estate, è chiaro? Quindi, evitiamo di porre sullo 
staso livello del ragionamento decadenza – attacchi politici, decadenza – 
attacchi strumentali! No, l’avviso di garanzia non è stato notificato dal PD, va 
bene? Punto! Della decadenza se ne sta parlando da prima dell’estate, ciò 
significa che la decadenza è una scelta, non è capitata, è voluta, è studiata, è 
premeditata! Con premeditazione si sceglie di utilizzare uno strumento 
legislativo – amministrativo per un altro fine, qual è l’altro fine? Potersi 
ricandidare alle prossime selezioni! Se questo è, per noi si deve dimettere il 
Sindaco, altrimenti, volete andare alle elezioni? Avete i numeri? Sfiduciate il 
Sindaco! Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Cucurachi. C’è qualche 
altro intervento o faccio fare l’intervento di conclusione dell’argomento 
all’Assessore? Prego Consigliere.  
 
DEL REGNO – Il mio doveva essere un intervento preliminare al Consiglio, 
avevo chiesto al Presidente di potere intervenire, per cercare almeno di…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusami, mi ero dimenticato.   
  
DEL REGNO – Sì, sì. Almeno sommariamente con il fine di cercare di far capire 
ai colleghi la necessità di mantenere dei toni bassi e di concentrare le nostre 



  90

forze per il bene della città. Non ho problemi, però, a integrare queste mie 
considerazioni in una dichiarazione di voto in questa discussione. Innanzitutto 
voglio augurare buon lavoro al neo Consigliere con il mio augurio che questo 
Consiglio e anche il prossimo eventualmente, quando ci sarà, sia sempre 
costituito da giovani… Stavo finendo di augurare buon lavoro al neo Consigliere 
Grimaldi. Tra i tanti appellativi che mi vengono attribuiti, Avvocato, Consigliere, 
ufficiale di gara, etc., quello che più sento mio, è sportivo e essere sportivo, un 
agonista, un judoka, significa sapere che se dai il massimo, i risultati poi 
arrivano, ma sai anche che sei in competizione, una sana competizione e il tuo 
avversario non userà mezzi sleali per vincere, metti in conto di poter cadere, ma 
ti rialzi e cerchi di non commettere più gli stessi errori e di questo ne parlavo 
tempo fa anche con il collega Cucurachi, che è stato un mio collega anche 
sportivo. Sono entrato in politica con la convinzione che se sostenevo le mie 
tesi, in buonafede qualcuno avrebbe potuto ascoltarmi, è una supposizione 
logica, ma in realtà è sbagliata. In due anni e mezzo di attività politica e qualche 
mese in Consiglio, ho capito che se non c’è nei tuoi colleghi di Maggioranza e 
Opposizione la predisposizione a ascoltare, sarai sempre una noce nel sacco 
che non fa rumore e è proprio questa predisposizione a ascoltare che sta 
venendo meno in ognuno di noi, ognuno preso dalla foga di attaccare Tizio, di 
rispondere alla provocazione di Caio, di scrivere alle Autorità o di chiamare 
l’amico giornalista per fare uscire il suo articolo. Non è questo il motivo per cui 
ho deciso di mettermi in gioco. La città è stanca e anche se non ho ottenuto i più 
numerosi consensi dei miei colleghi, sedo in Consiglio e ho la possibilità e il 
dovere di portare qui le lamentele dei nostri concittadini. Abbiamo reso questa 
città un palco, dal quale ogni giorno va in scena una rappresentata a turno 
drammatica, a turno comica e anche stasera non ci siamo esentati da questa 
nostra opera. Ma chiunque dice che la politica è una recita, forse ha capito 
male, non si interpreta qui un personaggio, qui si è, sì, è vero, su un 
palcoscenico , un po’ sotto i riflettori, ma nel ruolo di sé stessi, qua ognuno è 
quello che nella vita reale. La gente non si deve identificare con la tua vita per 
votarti, ma deve credere che tu sei quello che dici di essere e se noi Consiglieri 
ci presentiamo come coloro che si prodigano per il governo della città piuttosto 
che per le prime pagine dei giornali o delle TV locali, forse faremmo cosa 
gradita alla città. Avrei il piacere di vedere più spesso nelle Commissioni e non 
da meno in Consiglio Comunale il luogo deputato a parlare dei problemi della 
città, come diceva prima il mio collega Cucurachi. L’Art. 55 dello Statuto del 
Comune di Scafati, recita: “I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire 
alle sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni delle quali fanno parte”, 
non il diritto o la facoltà, cari colleghi, ma il dovere! Allo scorso Consiglio 
Comunale, con motivazioni ben precise, taluni Consiglieri hanno preferito non 
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sedere nei banchi loro assegnati dalla città, oggi mi chiedo cos’è cambiato 
rispetto a un mese fa, perché siete seduti lì? Non è forse lo stesso Sindaco 
camorrista di un mese fa? Non siamo forse noi gli stessi delinquenti di cui vi 
vergognavate? Sappiate che personalmente sono molto offeso per l’affronto che 
avete fatto alla mia persona in qualità di Consigliere e alla città intera…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Diego, meno male che avevi detto che era 
tenue questa lettera che dovevi fare all’inizio, meno male che mi sono 
dimenticato di fartela leggere!   
  
DEL REGNO – L’ho dovuta integrare. Abbiamo tutti contribuito a creare un 
clima di sfiducia insostenibile, un sentimento di cattiveria che non appartiene al 
popolo Scafatese e quest’odio (preciso solo che mi sto rivolgendo a 
Maggioranza e Opposizione) inutile non è altro che terreno fertile per il 
terrorismo, sì, quel terrorismo di cui stiamo sentendo parlare ogni giorno, azioni 
criminali nascoste dietro idee di odio, dell’annullamento dell’avversario con ogni 
mezzo possibile. Noi tutti rappresentiamo i cittadini , siamo i cittadini, non riesco 
a immaginare un mio elettore che parla nei modi in cui parliamo noi Consiglieri 
del nostro avversario politico, nel nostro oppositore. Scafati non è quella degli 
interessi personali, Scafati non è quella dei manifesti denigratori, Scafati non è 
quella delle denunce anonime. Ricominciamo a parlare della politica di tutti e 
delle cose buone che insieme possiamo fare per la nostra città, mettiamo da 
parte le manie di protagonismo e le guerre personali. Per quanto riguarda il 
Sindaco, la scelta è sua, personalmente non ho motivo di condannare alcuna 
delle sue scelte per ora. E’ oggettivo il fatto che ha invitato l’Opposizione a dare 
un segno della volontà di mandarlo a casa, invitando una minima di parte di 
essa a rassegnare le dimissioni, in una ai volontari della Maggioranza, ma non è 
stata colta la possibilità. E’ oggettivo che ha un motivo di incompatibilità che al 
momento non garantisce  neanche nei della Maggioranza sulla sua serenità 
decisionale e per questo già anticipo che non posso non votare l’avvio del 
procedimento di decadenza all’ordine del giorno. E’ oggettivo che ha ricevuto un 
avviso di garanzia non partito dal PD  (mi richiamo ancora una volta al collega 
Cucurachi) per ipotizzati fatti gravissimi ma, come dichiarato in piazza, partito 
dalla denuncia proprio del PD o di qualche membro del PD, ma che allo stato 
non significa nulla se non che si stanno accertando queste gravi accuse mosse 
nei suoi confronti. Nulla di più niente di meno di quello che sta accadendo al 
Presidente della Regione, al quale hanno ipotizzato l’acquisto di una Sentenza a 
sé favorevole per poter governare. Tornando alla scuola di vita che mi ha dato 
lo sport, auguro a tutti noi la serenità e la lucidità, anche in un momento 
dell’incontro sportivo concitato e affannato come questo, di poter scegliere 



  92

sempre l’azione migliore da intraprendere per il bene della città, ma sempre nel 
massimo rispetto dei ruoli e soprattutto delle regole. Confido nel senso civico e 
civile di ognuno di noi Consiglieri, che proprio in questo momento storico, così 
difficile e terribile per la Nazione e l’Europa, non deve mancare, anche quale 
esempio per i nostri cittadini e per i nostri figli. Invito solo a abbassare i toni.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Del Regno. Prego 
Consigliere Ugliano.  
 
UGLIANO – Ho ascoltato con attenzione gli interventi di tutta l’Opposizione e a 
volte mi viene da riflettere e quindi forse sono probabilmente riflessioni a voce 
alta. Il Consigliere Matrone ci dice: “Pensate alle opere che non fate o ai lavori 
che non fate, quanta discussione!”, ebbene, è normale che in Maggioranza si 
discute pure, siamo persone coscienziose e quindi, prima di avviare determinati 
procedimenti, ci riflettiamo. Quanto alle opere, credo che la nostra Macchina 
Amministrativa non si sia mai fermata e probabilmente per questo rispondo 
anche al Consigliere Santocchio, che dice “Sfiduciamo”, perché dovremmo 
sfiduciare, per farci commissariare? Io da cittadina Scafatese non lo permetterei 
mai, se poi voi siete d’accordo, facciamo tutti insieme una mozione di sfiducia. 
Poi, abbiamo tanti Avvocati, parlate di norme, io non sono Avvocato e non ci 
tengo minimamente a fare l’Avvocato, però, dico, le norme vengono sempre 
interpretate, tant’è vero che abbiamo il nostro candidato Presidente alla Regione 
e mi pare che fosse un condannato e la noma non lo prevedeva. Allora, io dico 
al Consigliere Salvati, che per forza ha tirato in ballo lui la vicenda giudiziaria del 
Sindaco, come si fa a non discutere di morale quando arriva dalla Procura della 
Repubblica un comunicato e si legge: “Le indagini avviate a seguito 
dell’esplosione di un ordigno rudimentale avvenuta a Scafati il primo novembre 
2014, davanti all’abitazione dei coniugi Cuomo – D’Alessandro, bla bla bla, 
hanno consentito di focalizzare l’attenzione sull’aggiudicazione di alcuni appalti 
pubblici”? Ma noi come dovremmo lavorare? Con quale proprio serenità? O 
meglio, il Sindaco come dovrebbe farlo? E’ inevitabile pensare anche alla 
questione morale! Ritorniamo a oggi! Oggi noi discutiamo semplicemente una 
lite pendente e quindi io come Consigliera Comunale non posso certo andare 
contro legge e non votare pro decadenza, che poi il Sindaco in futuro decida di 
ricandidarsi qualora questa procedura venisse conclusa, lasciamolo libero, 
lasciamo scegliere ai cittadini di Scafati!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie. Prego Consigliere Vitiello.  
 
VITIELLO – Di nuovo buona sera a tutti. Ascoltando con attenzione un po’ tutti 
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quanti, Maggioranza e Opposizione, chi faceva interventi più calmierati, chi 
faceva interventi un poco più aggressivi, io vorrei riportare la discussione sulla 
proposta di Deliberazione che è agli atti del Consiglio Comunale, perché siamo 
nelle diverse visioni usciti tutti quanti a dare delle motivazioni pro o contro, ma 
dimenticandoci l’atto fondamentale, che è quello che è all’attenzione del 
Consiglio Comunale. All’attenzione del Consiglio Comunale vi è una proposta di 
Delibera a firma del Responsabile dell’Ufficio Avvocatura, l’Avv. Francesco 
Romano. In questa voglio sollevare alcune cose appuntare alcune date, perché 
hanno un riscontro per me fondamentale. Allora, praticamente come parte 
questa vostra Deliberazione? Viene notificata all’Ente, al Comune di Scafati, un 
ricorso del cittadino, l’attuale Sindaco, Dott. Aliberti, il giorno 23 dicembre 2015  
alle ore 14:09, che è venerdì; il lunedì mattina, il giorno 26, si trova un 
Deliberato pronto per andare in Consiglio Comunale, dove si parla di una lite 
pendente del Sindaco nei confronti dell’Ente, è nel suo diritto e nella sua 
legittimità  instaurare una lite, perché si è sentito leso nei suoi diritti e prepara un 
Deliberato l’Avv. Romano. In questo Deliberato devo dire (l’ho fatto anche 
verbalizzare in Commissione Statuto) manca il numero di iscrizione al TAR, il 
RUEC, il REC, come tecnicamente si dice, non sono un Avvocato e quindi mi 
scuso, l’RG . Dico questo perché? Perché il giorno 26 (e quindi il giorno 23, 
venerdì, alle 14:02 viene notificato il ricorso) è già pronto il deliberato, ma 
questo non basta, perché stesso il giorno 26 e quindi con un Deliberato pronto 
nel quale manca la constatazione dell’iscrizione al TAR, si costituisce la Giunta 
Comunale che, con Deliberazione n. 281 del 26 ottobre 2015, si costituisce 
contro il ricorso del cittadino Pasquale Aliberti, giustamente, salvo tempistiche… 
No, vi è in verità sul frontespizio un errore credo… Però, Dott. Salvati, io già ho 
difficoltà a parlare, non ho questa dizione, questa propensione a parlare, già ho 
delle difficoltà! Allora, volevo dire, per il Deliberato (e chiedo al Segretario se si 
può mettere in correzione) credo vi sia un errore nel frontespizio, perché porta 
presente il Sindaco in questo Deliberato.  
 
SEGRETARIO GENERALE – L’abbiamo già corretto.   
  
VITIELLO - Sì, ok, allora apposto, come non detto! Quindi, stavo dicendo, il 
giorno 26 la Giunta si costituisce in giudizio nei confronti del cittadino Pasquale 
Aliberti e allora io mi chiedo come è possibile costituirsi in giudizio quando 
manca il numero di iscrizione al TAR? Cioè noi ci costituiamo in giudizio rispetto 
a un ricorso che poteva anche non essere iscritto al TAR, giochiamo di anticipo 
rispetto a una questione. L’iscrizione di un ricorso al TAR, la semplice notifica 
all’Ente dà trenta giorni di tempo al ricorrente per iscrivere al TAR la lite e quindi 
non capisco questa accelerazione immediata della Giunta nel costituirsi in 
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Giudizio. E allora, questo è un primo punto che mi mette a pensare, sempre in 
termini buonisti, perché io difendo il diritto di tutti nel potersi difendere davanti a 
tutti però, tempistica, il 23 notificato il ricorso, il 26 presente il Deliberato, lo 
stesso giorno la Giunta si costituisce senza l’iscrizione al TAR, credo che 
qualche cosa inizi a non funzionare. Ulteriore cosa che noto all’interno di questo 
Deliberato, alla fine, al punto 3: “Disporre la notifica del presente provvedimento, 
costituente avvio del procedimento, di dichiarare il presente atto 
immediatamente esecutivo”, allora, siccome credo che è stato notificato, la 
Giunta si è costituita in giudizio, questa immediata esecutività di quest’atto non 
la ravviso in questi termini. Questo è per quanto riguarda l’atto Deliberativo che 
è all’attenzione del Consiglio. Per quanto riguarda poi l’idea che ognuno si fa su 
questa vicenda, fermo restando la facoltà di tutti di difendersi anche contro 
l’Ente e quindi sono scelte singole e lasciate all’arbitrio e alla coscienza di chi le 
fa, quello che mi sarei aspettato io, è una cosa del tutto diversa, o meglio, se 
fossi stato io in una posizione di amministratore di vertice, nei confronti di chi 
(da com’è scritto nel ricorso) ha emesso un provvedimento in così mal modo, mi 
sarei posto delle domande del tipo: ogni SCIA che arriva all’Ufficio Urbanistica 
viene evasa in questo modo? Perché se è così, siamo di fronte a una grave 
negligenza, se ogni SCIA viene evasa com’è stata evasa quella del cittadino 
Pasquale Aliberti, vuol dire che c’è qualche cosa che non funziona all’interno di 
questo Ufficio! Se si commettono così gravi ingerenze, vuol dire che non vi è 
capacità di amministrare gli atti. Se una SCIA, presentata da qualsiasi cittadino, 
ha lo stesso iter della SCIA presentata dal cittadino Aliberti e viene evasa nello 
stesso modo in cui è scritto nel ricorso, c’è qualche cosa che non funziona, 
Assessore! L’istruttore non è capace di istruire una pratica, perché queste sono 
cose proprio elementari! No, dico, se è istruita così, in modo da consentire al 
cittadino Aliberti di presentare un ricorso, dovremmo trovarci dieci ricorsi al 
giorno per le motivazioni che stanno qua. Se tu non fai l’avvio del procedimento, 
non comunichi l’avvio del procedimento, se l’istruttore ogni volta che ha una 
SCIA, l’analizza e non manda l’avviso di avvio del procedimento, significa che 
ogni volta abbiamo delle problematiche. Esatto! Vedi com’è scritto il ricorso, 
però! Cioè ha fatto una procedura che non doveva fare! No, no, ma tu sai la 
bontà con cui ho e l’amore che metto proprio in quell’Ufficio, però, dico, se sono 
posto io di fronte a avere un dipendente che in modo così maldestro evade una 
SCIA, io qualche problema me lo devo porre, perché non è in grado di 
analizzare la mia SCIA presentata, come posso garantirlo nel rispetto del 
cittadino? Sta scritto nel ricorso, Assessore, sta scritto nel ricorso che ha 
sbagliato, altrimenti il ricorso non ci sarebbe stato! Leggi il ricorso e vedi dove 
ha sbagliato! Questo sto dicendo! Abbiamo un problema di natura 
amministrativo, abbiamo un problema di natura proprio formale! Se un istruttore 
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non è bravo… Va bene, ma non credo che abbiamo un ricorso al giorno nei… 
Benissimo, ma non per errori procedurali! Il ricorso è fatto per errori procedurali, 
cioè… Esatto! Allora, quello che dico io, fermo restando la tempistica del 
ricorso, del Deliberato e della costituzione della Giunta, tutto in tre giorni, con un 
sabato e domenica all’interno, fermo restando la bontà dell’atto amministrativo 
dell’istruttore della pratica (perché diversamente credo che ci troviamo una 
causa al giorno se non due o tre, perché l’Ufficio SCIA avrà minimo 5 – 6 
pratiche al giorno da istruire), fermo restando tutto questo, credo che io avrei 
fatto come amministratore almeno un attimo di riflessione nei confronti di chi, 
istruendo una pratica, commette, secondo il mio avviso, dai gravi errori tanto da 
indurmi a fare ricorso al TAR avverso un provvedimento che emana un 
dipendente del mio stesso Ente. Allora, delle due l’una, o ritengo questo 
dipendente incapace e quindi per tutela dei cittadini faccio qualche azione 
anche nei confronti del dipendente, lo rimuovo, lo sposto e lo metto a un’altra 
mansione…  Scusami, Assessore. No, ascoltami, però il problema è che il 
cittadino Aliberti è abbinato al Sindaco, colui che deve garantire pure i cittadini 
nel rispetto delle Istituzioni e della Macchina Amministrativa. E allora, se io… Sì, 
capisco che avrebbe fatto pure una cosa.., però una riflessione, io che non sono 
il Sindaco, me la faccio e ve la propongo, cioè io mi sarei posto, rispetto a un 
istruttore che elabora in un mal modo una pratica, almeno un ripensamento, 
questo è. Poi, la tempistica! Ve l’ho  anticipata e quindi credo che… 
Un’accelerazione mi pone un problema, mi mette a pensare. Sulla bontà, il 
Sindaco ha tutti i diritti di fare ricorso al TAR se vede leso un suo diritto 
personale, non sarò io certamente a sindacare questa cosa, non è mia 
intenzione e non voglio nemmeno formulare polemiche, ha diritto a ricorrere al 
TAR per difendere quello che vede leso, credo che sia inopportuno questo 
ricorso al TAR, ma questo è una mia visione personale, sia inopportuno nei 
confronti di una città intera, sia inopportuno nei confronti di tutti i processi che 
questa Amministrazione ha in campo sia per le opere pubbliche e sia per i 
finanziamenti e sia per tutto quello che andremo o andrete a fare e a veicolare 
in questo lasso di tempo, perché tutto questo comporta un rallentamento 
dell’azione amministrativa, un rallentamento che in questo momento non credo 
né comprensibile e né consentibile.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere, sono sicuro che non mi 
rimprovererai almeno tu, se puoi concludere…   
  
VITIELLO – Sì, mi avvio alla conclusione. Cosa voglio dire? Questa è una presa 
d’atto di un avvio di un procedimento, io non mi sottraggo alle responsabilità che 
ho come Consigliere Comunale e quindi vi è al vaglio del Consiglio Comunale 
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un avvio di procedimento normato, com’è scritto benissimo nel Deliberato, io 
prendo atto di questa cosa e vado avanti. Sulla possibilità – facoltà di muovere 
questa cosa, è alla coscienza del Sindaco, alla sua scienza e alla coscienza, a 
chi propone il ricorso, non sarò certo io a sindacarlo, certo è che se tutto questo 
serve solo e esclusivamente o forse solo a poter avere, come alcuni dicono, 
alcuni sostengono e alcun non, la possibilità di ricandidarsi alle elezioni, dico 
solo andiamo alle elezioni, non è un problema, nessuno si vuole sottrarre alle 
elezioni, però facciamolo con coscienza e con rispetto delle Istituzioni e con 
rispetto dei cittadini soprattutto. Quindi, se è quella la problematica, ci sono altre 
strade per arrivare al voto, se la problematica non è quella, ebbene, invito il 
Sindaco a farla tra due anni questa tettoia se non è così urgente. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Vitiello. Se non ci sono 
altri interventi, potrei dichiarare chiusa la discussione. Sì, e poi andiamo alle…   
  
SEGRETARIO GENERALE – C’è Pisacane che vuole intervenire.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, ma tu sei già intervenuto, deve 
intervenire chi non è intervenuto. Vuoi intervenire tu, Alfonso? Vuoi intervenire o 
meno? Altrimenti io chiudo la discussione e andiamo alla dichiarazione di voto! 
Consigliere Pisacane, vuole intervenire o no?   
  
PISACANE – Presidente, io sono anziano, vado piano.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chiedo scusa, è l’ora tarda.   
  
PISACANE – Allora, in una seduta del genere, per l’esperienza che ho, non era 
possibile non parlare, non intervenire, ma per un semplice motivo, perché 
secondo me non servono le grida e i modi di parlare in queste condizioni, 
perché la famosa incompatibilità è prevista dalla Legge e com’è prevista per il 
Sindaco di Scafati, è previsto per il Sindaco di San Egidio di Monte Albino, è 
previsto per il Sindaco di Giffoni Valle Piana nel 2000, il Sindaco Carpinelli, è 
prevista per il Sindaco di Ischia (cinque!), è responsabilità personale di chi si va 
a ricandidare e a candidarsi, perché comunque può rimanere pure a casa. 
Tenete presente che l’istituzione delle elezioni, è una istituzione democratica, il 
popolo è sovrano, l’elettore vota chi vuole indipendentemente da scambi di voti 
e quant’altro, però l’elezione è sovrana. Io ho sentito stasera parlare molte volte 
dei cittadini, ma dove stanno i cittadini? Se li mettessimo sotto un palco e ci 
salissimo noi sopra dicendo queste cose, qualcuno di loro potrebbe dire: “Ma chi 
ve l’ha detto che i cittadini pensano così, pensano colì ?” etc., possono pensare 
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quello che vogliono, possono pure pensare di rivotare Pasquale o votare 
qualche altro, chicchessia. Per cui, a me piace essere molto calmo, democratico 
e moderato, però dire certe cose…! Come si deve governare in queste 
condizioni con questa Opposizione? Con un Sindaco che nel bene e nel male, 
rispetto a quello che è stato fatto dal ‘94, qualcosa si vede, tenendo presente 
che, se guardiamo qualche Comune limitrofo, oggi come oggi sono paesi che si 
possono definire Terzo Mondo, perché c’è stata l’incapacità di governare per 
tanti anni e ancora oggi il Sindaco prende lo stipendio, il Vicesindaco prende lo 
stipendio, il Presidente del Consiglio prende l’indennità e noi Consiglieri 
prendiamo le rette delle Commissioni, però non si mette un granello di sabbia 
per il paese ma, scusate, l’eventuale truffa chi la fa? La fanno questi signori che 
stanno per cinque anni o la fa chi lavora dalla mattina alla sera? E qualcosa si 
vede per quello che si fa e non potete dire no, perché è così! Tenete presente 
che il comma 2 dell’Art. 68 dice che quando c’è incompatibilità è decadenza e 
se l’Amministratore accetta quello che dice il Consiglio e non fa nessun ricorso, 
è immediata decadenza e entro dieci giorni deve essere fatto il Consiglio per la 
decadenza, per cui il Sindaco non può governare più, ma la cosa più grave è 
questa , se questo Sindaco oggi non può governare, io che devo votare, 
l’illegalità? In questo momento noi dobbiamo votare l’illegalità, se volete o non 
volete andare a casa, le dimissioni! E’ una questione nostra e cioè della 
Maggioranza o del Sindaco se vuole le dimissioni oppure no! Perché non le date 
voi le dimissioni? Abbiamo invitato sei – sette Consiglieri, volevamo votare le 
dimissioni insieme a voi, perché non l’avete mandato a casa? Perché c’è 
qualche altro problema, forse? C’è qualche preoccupazione? Poi, si parla di 
decadenza, si parla di questo argomento e andare oltre, secondo me è pure 
cattiva educazione, perché noi siamo grandi e vaccinati insieme ai cittadini. 
Facciamo come il Prete, che dice: “Fate quello che dico io e non fate quello che 
faccio io”? Quando l’hanno fatto gli altri, tipo Sant’Egidio, tutto va bene, può fare 
il terzo mandato! Giffoni ha potuto fare il terzo mandato e chi lo vuole fare, non 
lo può fare? E’ Legge che glielo permette e se lo fa e è a rischio suo! Quindi, 
ognuno di voi, invece di dire: “Vai a casa, perché non sei degno della fascia”, 
dite ai cittadini che cosa volete fare rispetto a questo argomento qua, anzi, è un 
vantaggio per voi, non aspettate il 18, perché poi dopo succedono cose diverse. 
Quindi, io volevo solo dire che secondo me bisogna votare l’incompatibilità, 
perché per legge il nostro Sindaco è incompatibile per quello che è successo, 
poi dopo si vedrà! Se il Sindaco non farà ulteriore rimozione, dopo dieci giorni è 
decaduto. Questo volevo dire e basta. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego. Posso chiudere la discussione? Lei 
chiede un emendamento alla luce di cosa, scusatemi?  
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MARRA – No, è semplicemente una precisazione. Alla luce di quello che il 
Consigliere Vitiello ha detto e che ritengo sia giusto, perché io quando le cose 
sono giuste, non riesco a dire il contrario, quindi secondo me la proposta 
andava un attimino precisata e non è stata ben precisata, per cui, alla luce di 
quello che lui ha scritto, della proposta che ha fatto qua, propongo di questo 
emendamento: “Il sottoscritto Consigliere Comunale Brigida Marra, visto l’Art. 35 
del Regolamento delle Adunanze Consiliari e visti gli Art. 42, 43 , 68 e 69 del 
Testo Unico Enti Locali 267/2000, con il presente atto, al fine di garantire, per 
ragioni e imparzialità, trasparenza e correttezza dell’attività amministrativa, il 
rispetto dei termini di conclusione dell’iter procedurale di cui all’Art. 69, la cui 
competenza per espressa disposizione di legge fa capo all’Organo Consiliare, 
propone di emendare la proposta di Delibera avente a oggetto: ricorso TAR 
Campania Sezione Salerno, promossa dal Dott. Angelo Pasqualino Aliberti 
verso il Comune di Scafati, avvio della procedura di decadenza ex  Art. 53, nel 
modo seguente: dopo il punto n. 3, nella suddetta proposta di Delibera 
aggiungere il seguente punto 4 che precisa (quindi io non faccio altro che 
richiamare quello che l’Art. 69 prevede) qualora entro il termine di cui al comma 
2 dell’Art. 69 del Testo Unico Enti Locali concesso all’Amministratore, 
quest’ultimo formuli eventuali osservazioni, ovvero elimini la causa di 
incompatibilità, il Consiglio Comunale dovrà provvedere in seduta straordinaria, 
da fissarsi entro e non oltre i dieci giorni successivi alla notifica delle eventuali 
suddette osservazioni e/o eliminazione della causa di incompatibilità, a 
deliberare definitivamente. Il Consiglio Comunale, ove ritenga, ai sensi del 
comma 4 dell’Art. 69, sussistente la causa di incompatibilità, dovrà invitare 
l’amministratore a rimuoverla. Qualora l’amministratore, entro l’ulteriore termini 
di giorni dieci previsto dal comma 5 del medesimo Art. 69, Testo Unico Enti 
Locali, non vi provvede, il Consiglio Comunale lo dichiarerà decaduto”. Questo a 
mio avviso andava messo all’interno di quella proposta che non è stata 
praticamente indicata e quindi condivido quello che diceva il Consigliere Vitiello. 
Per cui propongo di mettere a voto l’emendamento alla proposta di Delibera.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io chiedo un parere di legittimità su questo 
emendamento. Segretario, è fattibile? Si può fare? Il Segretario ha detto che si 
può fare e quindi… Va bene, la leggo un attimo io, perché non è chiara forse, 
così magari la votano anche i Consiglieri di Minoranza. La leggo un attimo io, 
perché si dice che non è chiara. Allora, mi perviene dalla Consigliera Marra: “Il 
sottoscritto Consigliere Comunale Brigida Marra, visto l’Art. 35 (è 
l’emendamento, questo l’ho visto, l’ho controllato) del Regolamento delle 
Adunanze Consiliari visti gli Art. 42, 43, 68 e 69 del Testo Unico Enti Locali, con 
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il presente atto, al fine di garantire,  per ragioni di imparzialità, trasparenza e 
correttezza dell’attività amministrativa, il rispetto dei termini di conclusione 
dell’iter procedurale di cui all’Art. 69 del Testo Unico degli Enti Locali, la cui 
competenza per espressa disposizione di Legge fa capo all’Organo Consiliare, 
propone di emendare la proposta di Delibera avente a oggetto: Ricorso TAR 
Campania – Sezione Salerno, promosso dal Dott. Angelo Pasqualino Aliberti 
contro il Comune di Scafati, avvio della procedura di decadenza, ex  Art. 53 del 
Testo Unico Enti Locali del 267/2000, nel modo seguente: dopo il n. 3 della 
suddetta proposta di Delibera, aggiungere il seguente n. 4: qualora entro il 
termine, di cui al comma 2 dell’Art. 69 del Testo Unico Enti Locali, concesso 
all’amministratore, quest’ultimo formuli eventuali osservazioni, ovvero elimini la 
causa di incompatibilità, il Consiglio Comunale dovrà provvedere in seduta 
straordinaria, da fissarsi entro e non oltre i dieci giorni successivi alla notifica 
delle eventuali suddette osservazioni e/o eliminazione della causa di 
incompatibilità, a deliberare definitivamente. Il Consiglio Comunale, ove ritenga, 
ai sensi del comma 4…”, ci manca il resto. C’è una richiesta di sospensione del 
Consiglio Comunale per cinque minuti, siete tutti d’accordo?   
  
MARRA – Abbiamo finito.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora votiamo, dicono di non voler 
sospendere e quindi votiamo.  Allora, continuo con la lettura: “… ove ritenga, ai 
sensi del comma 4 dell’Art. 69 Testo Unico Enti Locali, sussistente la causa di 
incompatibilità, dovrà invitare l’amministratore a rimuoverla. Qualora 
l’amministratore entro l’ulteriore termine di dieci giorni, previsti dal comma 5 del 
medesimo Art. 69, non vi provveda, il Consiglio Comunale lo dichiarerà 
decaduto”. Siete tutti d’accordo a votare questo emendamento? Allora, 
mettiamo a votazione l’emendamento proposto dalla Consigliere Brigida Marra e 
firmata da 4 Consiglieri.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per dichiarazione di voto? Ma stiamo già 
votando! Questo è l’emendamento, se qualcuno di voi vuole fare la 
dichiarazione di voto sull’emendamento, la faccio fare. Dichiarazione di voto 
sull’emendamento, forza!   
  
VITIELLO – Sì, Presidente, scusami, leggendo la precisazione che ha 
presentato la Consigliere Marra, ritengo essere lo stesso superfluo, perché al 
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punto 3 già dice il Deliberato: “Disporre la notifica del presente provvedimento, 
costituente avvio del procedimento, di contestazione di incompatibilità, ai sensi 
dell’Art. 69 del TUEL”, se noi andiamo a precisare, credo che sia una cosa 
superflua, già è dichiarato. Se nel Deliberato viene richiamato l’intero Articolo,  
precisare parte dell’Articolo, lo ritengo superfluo e lo ritengo anche incisivo nella 
parte in cui dice di convocare il Consiglio Comunale in via straordinaria, perché 
non è menzionato dall’Art. 69. Non so più quali basi o norme dici: “Convocare il 
Consiglio Comunale in via straordinaria”, perché non è menzionato dall’Art. 69. 
No, se lo leggi vedi che non prevede la norma…   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Segretario, intervenga Lei!   
  
VITIELLO – Non puoi motivare all’interno della stessa norma, cioè non puoi 
motivare come chiarimento dell’Art. 69 o precisazione dell’Art. 69 e inserire 
all’interno “convocazione del Consiglio Comunale in via straordinaria”! Non lo 
dice, no, ti dà la tempistica! Ma c’è la tempistica fatta dall’Art. 69, Brigida! Se è 
già menzionato, io ritengo il tuo emendamento superfluo !   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Il Consigliere dice che questo 
emendamento…   
  
VITIELLO – Per me è superfluo!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io chiedo parere al Segretario. Segretario, 
sono pertinenti le osservazioni che ha fatto?   
  
VITIELLO – Per me è superfluo, perché già…    
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ superfluo questo emendamento? Va 
bene, noi mettiamo a votazione questo emendamento. Prego Segretario.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
  
SEGRETARIO GENERALE - 12 favorevoli, 2 astenuti, i restanti contrari. Prego 
Presidente.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - I contrari quanti sono? I contrari sono 8. Va 
bene, allora l'emendamento viene accolto. Adesso votiamo la proposta così 
come emendata. C’è qualche dichiarazione di voto o possiamo procedere alla 
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votazione. Allora, votiamo la proposta così come emendata. Prego Segretario 
l’appello.   
  
SEGRETARIO GENERALE – Presidente, c’è il Consigliere Raviotta che vuole 
fare la dichiarazione di voto.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego Consigliere Raviotta.   
  
RAVIOTTA – Sarò piuttosto breve, anche per spiegare bene di cosa stiamo 
parlando. Abbiamo fatto una lunghissima discussione stasera che ritengo 
superflua, perché noi avevamo stasera semplicemente una presa d’atto, c’è un 
Testo Unico il 267 del 2000, l’Art. 69 e l’Art. 63 che è chiarissimo, dice che se 
c’è un Consigliere Comunale, un amministratore, un Sindaco o un Presidente 
della Provincia che si pone in una questione di incompatibilità rispetto alla 
propria Amministrazione, c’è la decadenza. Noi abbiamo un percorso obbligato, 
stasera non possiamo dire di non votare, poi altre cose sono tutte le 
disquisizioni che abbiamo fatto stasera, che ognuno di noi se le può tenere 
anche per sé, ma le può anche esternare, perché abbiamo tutti un cervello e ci 
sono pure i cittadini, non veniamo qui a pensare per i cittadini, perché poi 
saranno loro a decidere quello che vorranno fare, però c’è una Legge e noi 
stasera siamo obbligati a votare a favore di una Legge. Io sono un Consigliere 
Comunale, io sono il luogo che preposto dove si parla di Delibere, di Leggi e 
non posso votare contro una norma, altrimenti me ne stavo a casa e non venivo, 
ma nel momento in cui io sono qua, prendo atto e quindi do il mio voto 
favorevole. Poi, dirò anche una piccola differenza rispetto a qualche collega 
sulla questione dell’incompatibilità, della decadenza e delle dimissioni. Signori 
miei, ci dobbiamo mettere d’accordo, o vogliamo il bene di Scafati e facciamo la 
lotta a Pasquale Aliberti, lo buttiamo giù e ci candidiamo politicamente e lo 
mandiamo a avendo gli attributi, oppure noi non chiediamo le dimissioni di 
Pasquale Aliberti, perché con le dimissioni di Pasquale Aliberti significa che qui 
a Scafati viene il Commissario, io sono contro il Commissario, perché il 
Commissario bloccherà tutta Scafati, con la decadenza invece ci sarà un’azione 
amministrativa che continuerà, abbiamo tante opere (prima lo diceva Grimaldi), 
abbiamo il Polo Scolastico, abbiamo il PIP, c’è il PUC, l’Ospedale, noi abbiamo 
tante cose che possono essere realizzate, poi si andrà alle elezioni e i cittadini 
decideranno se Pasquale si vorrà ricandidare, se non si vorrà ricandidare, non 
credo che sia un criminale, non credo che abbia ucciso nessuno, c’è un’azione 
della Magistratura, della quale abbiamo grandissimo rispetto tutti e aspettiamo 
come andrà a finire, se quello che è un avviso di garanzia si tramuterà in altro! 
Siamo stati garantisti per tanti che ci hanno pure le condanne, adesso diamoci 
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questa opportunità, dopo di che non dobbiamo aver paura di affrontare la 
campagna elettorale, saranno i cittadini a decidere poi se Pasquale Aliberti si 
potrà ricandidare o meno. Poi, dobbiamo riconoscere tutti quanti che qua 
qualcuno dice: “Io al posto suo avrei fatto, non avrei fatto” ma, scusatemi, al 
posto suo ci sta lui intanto, io non ci vorrei essere al suo posto con tutta la 
campagna che ha dovuto subire, questo lo dobbiamo dire, compresi quei 
manifesti da vigliacchi e per questo la solidarietà va a Aliberti, come a qualsiasi 
altro avversario politico. Io non ho nemici da abbattere, non ho persone da 
uccidere, io ho avversari da combattere ma politicamente e con le idee, questo 
è il ragionamento che bisogna portare avanti, non i manifesti! Non si ha 
nemmeno il coraggio di assumersi la responsabilità, manifesti abusivi di notte, 
dove si diceva che era camorrista, ma queste cose non fanno bene non a 
Pasquale Aliberti, non fanno bene alla città, non fanno bene ai nostri figli, ai 
nostri lavoratori, non fanno bene a noi come cittadini di Scafati. Ecco il 
ragionamento, dobbiamo abbassare un po’ tutti quanti i toni della polemica, 
ritorniamo a fare politica, io non so se Pasquale Aliberti ce la farà con la 
decadenza o non ce la farà e nemmeno mi interessa francamente, a me 
interessa semplicemente fare gli interessi della città. In questo momento c’è un 
percorso obbligato, rispetto al quale io voto a favore e il mio non è un voto a 
favore a Pasquale Aliberti, ma il mio è una conseguenza logica rispetto a una 
norma, per cui non posso sfuggire rispetto a quelle che sono le mie 
responsabilità di Consigliere Comunale. Grazie.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie. Silenzio, silenzio, altrimenti vi 
faccio allontanare dall’Aula! Per piacere, iniziamo la votazione, che è meglio. 
Prego Segretario.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.  
 
SEGRETARIO GENERALE – Per l’immediata esecutività, stessa votazione?   
  
SANTOCCHIO - No, un momento, cos'è questa immediata esecutività?  
 
SEGRETARIO GENERALE – C’è nella proposta di Delibera.   
  
SANTOCCHIO - Noi siamo contro!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il Segretario dice che c’è nella proposta di 
Delibera! Va bene, per l'immediata esecutività procediamo alla votazione.   
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IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
 
VITIELLO - Vorrei conoscere le motivazioni dell'immediata esecutività di 
quest'atto! La votazione per l'immediata esecutività va motivata,  qual è la 
motivazione dell'immediata esecutività dell'atto?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Segretario, date le motivazioni, perché io 
non lo so sinceramente!   
 
SEGRETARIO GENERALE - Siamo in fase di dichiarazione di voto, Presidente, 
mi autorizzate la spiegazione? 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certo, voi siete il Notaio per me.   
  
SEGRETARIO GENERALE – Non potrebbe essere possibile, però ad 
adiuvandum, tutte le proposte di Delibera vengono sottoposte all'attenzione del 
Presidente ed il Presidente puntualmente, in base alla loro formulazione,  le 
considera tali. Tutte le proposte che riportano l'immediata esecutività, da 
sempre vengono sottoposte alla doppia votazione del Consiglio Comunale e 
quindi, com'è prassi, il Presidente la sta mettendo all’esame del Consiglio.   
  
VITIELLO - Vorrei conoscere la motivazione dell'immediata esecutività!    
 
SEGRETARIO GENERALE – La proposta dell’Ufficio è stata elaborata, per cui 
è ritenuta una immediata esecutività, c’è una litis pendens che non viene 
valutata, è il Consiglio Comunale che decide!  
 
VITIELLO - Per dichiarazione di voto.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Per dichiarazione di voto sull’immediata 
esecutività? Va bene, dite, Consigliere.  
  
VITIELLO - Voto contro per la mancanza nel Deliberato della motivazione 
dell'immediata esecutività.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è qualche altra dichiarazione di voto?   
 
SANTOCCHIO - La proposta, così come formulata dal Funzionario, sempre 
precario, perché anche qui abbiamo un Funzionario precario sottoposto alla 
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soggezione politica del Sindaco, anzi, questo ancora di più, perché se non viene 
fatta la proroga al Sindaco, domani mattina non lavora più con il Comune e 
anche qua invito il Sindaco a far rimuovere l’incompatibilità dove si trova 
l'Avvocato Romano, perché l'Avvocato Romano risulta dipendente del Comune 
ed è iscritto all'Albo degli Avvocati, le due cose non sono compatibili, per questa 
cosa qui invito di mandare il verbale del Consiglio Comunale al Consiglio 
dell'Ordine per i provvedimenti di opportuna competenza del Consiglio. La 
Delibera, così come formulata, è in contrasto con l'Art. 134 del Testo Unico degli 
Enti Locali. Cosa prevede l’Art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali? Prevede  
che: “Le Deliberazioni non soggette al controllo necessario, non sottoposte al 
controllo eventuale, diventano esecutive dopo il decimo giorno della loro 
pubblicazione. Nel caso di urgenza…”, qua non ci sta scritto l’urgenza qual è, 
l’urgenza non l’ha scritta il Funzionario e quindi se non c’è l’urgenza, non c’è la 
motivazione, l’argomento non può essere votato, cioè il Consiglio Comunale è 
libero di che cosa? Non può essere libero di agire anche contro la legge! “Nel 
caso di urgenza, le Deliberazioni del Consiglio Comunale o della Giunta 
possono essere dichiarate immediatamente eseguibili”, qual è l’urgenza? Non 
c’è! Se non c’è l’urgenza, come fa il Consiglio Comunale a deliberare?   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Segretario, vuole rispondere, per piacere?  
 
SANTOCCHIO – Il Segretario praticamente… Codice Di Saia! Invece degli Enti 
Locali, Codice Di Saia!   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Penso che non ci sono altre 
dichiarazioni di voto. Proseguiamo la votazione.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE CONTINUA LA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE.   
 
SEGRETARIO GENERALE – 13 favorevoli.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi, 13 favorevoli, parte il procedimento 
per la decadenza da stasera. Astenuto solo io. Va bene. Sono le ore 01:12, 
dichiaro  chiuso… L’esito della votazione è: 13 favorevoli,  1 astenuto (che sarei 
io) e 8 contrari. Sono le ore 01:12 dichiaro conclusi i lavori del Consiglio 
Comunale. Grazie per essere intervenuti. Buona notte.  
                                                
 
                                                                                      F.to all’originale        


