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Question Time - rinvio. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di  gennaio alle ore  16,25, nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei 

termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta 

straordinaria e pubblica, in prima convocazione. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, assente il Sindaco dott. EDUARDO CENTORE, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

AFFINITO LOREDANA X  FUSCO ANNA MARIA X  

AVERSANO STABILE PATRIZIA X  GIACOBONE MARISA X  

BUGLIONE FABIO X  IOCCO MARIA ANNA  X 

CAPRIOLO MARIO X  PREZIOSO LUDOVICO X  

CAPUTO GAETANO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RICCI MARCO X  

DI MONACO LUIGI  X TAGLIALATELA GUIDO X  

FRATTASI PASQUALE X  VEGLIANTE ANNA  X 

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 13        assenti n. 3  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta il dott. GAETANO CAPUTO, 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa 

ROSA RICCARDO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 

 



COMUNE DI CAPUA 
(Provincia di Caserta) 

Consiglio Comunale del 19.01.2017 

– Seduta pubblica - 
 

 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì DICIANNOVE del mese di GENNAIO  alle ore 

16:00,  nella Sala  delle Adunanze Consiliari, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di 

legge, si è convocato il Consiglio Comunale in prima convocazione ed in seduta pubblica. 

Alle ore 16:25 il Presidente del Consiglio Comunale Gaetano Caputo dichiara aperta la 
seduta. 
Il Segretario Generale Dr.ssa Rosa Riccardo  procede all’appello. 
 
SI PROCEDE ALL’APPELLO. 
RISULTANO ASSENTI N. 4: CENTORE, DI MONACO, IOCCO, VEGLIANTE. 
PRESENTI N. 13.  
 

Sono Presenti, altresì, gli assessori Bari, Nicola, del Basso Carmela, Ciarmiello Mena e 

Mingione Andrea.  

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE – Buonasera a tutti, iniziamo questa seduta di Consiglio 

Comunale che ha per oggetto il Question Time, seduta di Consiglio Comunale che come vedete 

non può presenziare il Sindaco  che  per problemi personali di salute  è  allettato con influenza e 

febbre alta, ma sicuramente sarà presente alla seconda seduta di Question Time che già è prevista 

per il  26 della prossima settimana.  

Approfitto  personalmente per fare  gli   auguri   di buon lavoro ai due nuovi Assessori, la 

dottoressa Ciarmiello e l’ingegnere Mingione, ai quali si assocerà anche  il vice Sindaco Del 

Basso.  

 

INTERVENTO DEL VICE SINDACO - Ho l'onore stasera di presentarvi due nuovi Assessori 

che si aggiungono alla squadra, la dottoressa Mena Ciarmiello per l’Ambiente e   l’ingegnere 

Andrea Mingione, persona che conosciamo tutti e  siamo certi  che  si  andrà  nella direzione 

giusta con due  persone competenti,  valide e che vogliono fare tanto.  

Il Sindaco  non  può essere  presente per motivi di salute, auguriamoci di fare un bel Consiglio 

stasera,  di  scambiarci  le   opinioni   nel miglior modo possibile.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'argomento del giorno è il Question Time. 
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Question Time 
 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sono pervenute all’Ufficio di Presidenza 16 

interrogazioni che verranno discusse in  ordine cronologico di arrivo; per le modalità di dibattito 

ci atteniamo a quanto  è previsto dal Regolamento Comunale, che all'articolo 26 dice che il 

dibattito si svolgerà secondo le seguenti indicazioni: chi ha proposto l'interrogazione parla dopo 

aver ottenuto risposta per dichiarare se sì o no soddisfatto e per quali ragioni. Tali dichiarazioni 

sono consentite ad un solo firmatario dell’interrogazione, nel tempo ad esso destinato non può 

eccedere a quello concesso all’interrogato e non inferiore a 5 minuti e non superiore a  15 minuti. 

Vi prego di attenervi alle indicazioni del nostro Regolamento.  

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE – Presidente, avevo chiesto di parlare per associarmi ai  

saluti ai neo Assessori, come cittadino di Capua  mi auguro che facciano bene per la nostra città.  

Volevo lanciare una proposta, mi dispiace molto delle condizioni momentanee di impedimento 

del nostro Sindaco, però mentre Lei parlava facevo mente locale; da che sono in Consiglio 

Comunale non mi sembra di  ricordare  un Consiglio Comunale senza la presenza  del Sindaco. 

C’è sempre  la  prima volta ed anche questa è toccata a Centore. Propongo a tutto il Consiglio 

Comunale, atteso  che  convocata  una  seconda  seduta  per  giovedì prossimo che ad oggetto ha 

il Question Time, se vogliamo  ragionare  un attimo con buonsenso e facciamo la discussione, se 

il  buonsenso  viene solo annunciato ma poi non viene colto, non c'è problema.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Chillemi, come Presidente della seduta.  

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - Il mio vuole essere un atto di riguardo nei confronti 

del Sindaco, il Consiglio Comunale  è un momento  importante della  vita  cittadina,  non  può  

non esserci  il primo cittadino. Per un atto di riguardo dovremmo essere noi ad averlo lo stesso, 

rinviarlo di 7 giorni non è un problema.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Io come Presidente sono aperto ad  una proposta  di 

questo tipo qualora venisse condivisa, l'unica cosa che mi corre  ricordare è che la notizia della 

sua assenza è stata in forse fino all'ultimo minuto, per cui anche  la  maggioranza  si sente  priva  

del  suo capitano.  Dobbiamo considerare  che  un Consiglio Comunale comporta delle  spese  di 

gestione che dovremmo affrontare, per cui lo rimandiamo di una settimana.  

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - Se fosse andato in prosieguo, non ci sarebbero state 

comunque le spese di gestione?  

 

INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE – Sì. 

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE – Stop non esiste, forse lo può dire a qualcun altro, 

precisiamo un attimo le cose, stop non esiste. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Precisiamo le cose, i tempi del Consiglio li  detta  il 

Presidente.  
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CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE – Forse lei non ha frequentato molto la passata 

consiliatura, è stato quasi sempre assente, quindi non sa come si sta in Consiglio Comunale, caro 

Presidente; l'educazione è un'altra  cosa,  stop non lo dice a nessuno, stop lo  dice  a  qualcun 

altro ma non a me. Mi fa finire prima l’intervento e poi mi ferma.  

 

INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE – Sono anche io bravissimo ad alzare la voce, se vogliamo 

dare questo spettacolo facciamo  la  gara  a chi urla di più. Mi dispiace che Lei la vuole mettere 

sulla rissa, non è un atteggiamento consono, proprio perché Lei è  un veterano dovrebbe dare il 

buon esempio, mi dispiace che sta dando un pessimo esempio. 

Sono   state  convocate  due  sedute per il Question Time,  c'è una  proposta di un Consigliere 

che dice di rimandare tutto a 7 giorni, io dico perfetto, possiamo benissimo prendere in 

considerazione questa cosa, però sappiate che le interrogazioni in numero di 16, per cui è  

probabile che alla prossima seduta che è stata convocata, potrebbe non essere sufficiente il tempo 

per discutere di tutte e 16, dopo ne dovremmo fare una terza.  

Questo è l’elemento di discussione, poi decidiamo di alzarci ed andarcene, valutiamolo tutti 

insieme.  

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - Quanto tempo abbiamo per il Consiglio Comunale la 

prossima settimana? Quante ore? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non c'è un tempo limite, c’è  sempre un tempo limite che 

va nel rispetto di non poter pagare gli straordinari ai dipendenti.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Condivido, dobbiamo sempre economizzare, 

siccome  sembra  che  c'è  una  conferenza dei capigruppo già programmata, questa conferenza 

porta un altro Consiglio Comunale e, non  credo  che chissà quante proposte ci siano,  presumo  

ce  ne siano  due  o  tre. 

Noi abbiamo  una  giornata  già dedicata, utilizziamo quella giornata quasi ad oltranza,  se 

rimangono  4-5 interrogazioni possiamo definire, in questa sete,  che le mettiamo in coda al 

Consiglio Comunale, in modo che facciamo il Consiglio dove ci sono le interrogazioni che 

verranno discusse prima dei punti all’ordine del giorno, poi si passa all’ordine del giorno.  

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Mi dispiace per prima, non ho detto no, ho detto di 

aggiungere alla riflessione dei Consiglieri questo altro elemento.  

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - Presidente, Lei ha detto che ci sono 5 minuti per ogni 

interrogazione. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non ho detto questo. 

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - Sono  16 interrogazioni, sono due ore, credo che ce la 

facciamo tranquillamente.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Vediamo se per tutti i Consiglieri va bene questo rinvio, 

rinviamo tutto alla settimana prossima.  

La  seduta  di  Question Time, l’attore principale è l’interrogante, per cui quello mi interessa 

conoscere, al di là dell’interesse di tutti, è la volontà dei Consiglieri Chillemi, Ricci, Taglialatela 

e Frattasi, sono quelli che hanno presentato le interrogazioni. 

Se per gli interroganti l’idea principale è quella del rinvio, ne prendiamo atto.  
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CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Innanzitutto saluto tutti i presenti e rivolgo anche io 

gli auguri di buon lavoro ai due nuovi Assessori Comunali; in merito alla proposta del 

Consigliere Chillemi  la ritengo condivisibile, noi come Capua Bene Comune abbiamo 

velocemente valutato la cosa ed abbiamo ritenuto di   doverla  condividere.  

Questo  è un  primo  Question Time   che affronterà le prime 16 interrogazioni consiliari, non  

credo  che saranno   le  sole  interrogazioni  che saranno presentate, per cui le sedute di Consiglio 

Comunale sono un qualcosa di fondamentale importanza nell’esercizio democratico e nella 

funzione istituzionale del Comune, quindi ridurre   la questione  ad  un  problema  di  economie  

di  spese, francamente  mi   sembra inaccettabile. Se noi vogliamo conseguire economie di spese, 

abbiamo mille altri modi per farlo e non possiamo  farlo  in  un  modo che oggettivamente 

mortifica  la  democrazia. La democrazia è sacrosanta, la democrazia ha i suoi costi, questi costi 

sono inevitabili data l'importanza che riveste questo consesso. 

Per quanto riguarda l'assenza del Sindaco al quale anche io auguro pronta guarigione, 

l'interrogazione è rivolta al Sindaco, poi il Sindaco nella risposta può delegare ad un suo 

Assessore o tutta  la risposta  o  una  parte  di  essa, ma l'interlocutore principe è il Sindaco, 

ovviamente in una interlocuzione che nasce con l’interrogazione anche in replica a  quella che 

sarà la risposta che il Sindaco ci darà, c'è un  contenuto molto  politico di discussione, di 

valutazione,  di orientamento  della  macchina  amministrativa. Quindi,  avere l'assenza del 

principale interlocutore dell’esecutivo che è il Sindaco, per quanto mi riguarda  è un’assenza che 

pesa e va valutata l'opportunità di rinviare la seduta ad un momento in cui il Sindaco sarà 

presente e ci potrà adeguatamente rispondere sui quesiti che  abbiamo posto.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Do il benvenuto ai neo Assessori, soprattutto all’amico 

Andrea Mingione che saluto anche con affetto  per un’amicizia che ci legga da tanti anni; auguro 

alla neo Assessora di fare un buon lavoro per un tema non certo facile, ma siamo disposti a  

collaborare affinchè il servizio ai cittadini sia garantito, che è la prima cosa che interessa a tutti.  

Presidente, non posso che riallacciarmi alle parole del Consigliere Frattasi e Chillemi, noi siamo 

quelli che abbiamo proposto di fare il Consiglio Comunale, siamo i proponenti,  non a caso 

siamo gli interroganti, ma nel  momento  in cui manca l'interrogato, viene meno il motivo per cui 

noi  siamo qui questa sera; noi siamo qui a proporre dei disservizi che l’Amministrazione ha 

creato alla città, quindi vorremmo delle risposte dal capo dell’Amministrazione che quei 

disservizi vengano risolti, in che tempi, che lui prenda la parola davanti ai cittadini e che 

collabori con la minoranza affinchè certe problematiche   siano immediatamente risolte. Nel  

momento in cui  manca l'interlocutore principe, quindi non è che vogliamo evitare il Consiglio 

Comunale, noi siamo qui per farlo, abbiamo le interrogazioni, abbiamo le risposte, abbiamo  

tutto quello che serve per fare il Consiglio Comunale, ma stasera abbiamo visto che manca il 

Sindaco, nulla togliere al  vice Sindaco alla quale va sempre il mio saluto di benvenuta, noi 

avremmo voluto che questa sera ci  fosse  il Sindaco  con cui dibattere e con il quale fare il 

programma della soluzione di tutte le 16 problematiche, che  in questo  primo step delle 

interrogazioni abbiamo proposto.  

Metta ai  voti,  vediamo che cosa dicono gli altri Consiglieri e siamo apposto.  

 

INTERVENTO   DEL   PRESIDENTE  -  Consigliere Ricci, non  serve perché proprio   per   la 

particolarità di questo Consiglio Comunale, in cui gli attori principali sono gli interroganti che 

hanno stimolato la discussione. 

Appuntamento a tutti giovedì prossimo alle 16.  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Questa  richiesta è fatta anche in virtù di  portare 

rispetto alle persone che  sono oggi qui presenti ad ascoltare  queste  problematiche 
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e, cercare insieme  con la maggioranza che amministra, una soluzione. Quindi, il rispetto va a  

queste persone che la prossima volta possono assistere ad un Consiglio in cui c'è la contro parte 

che risponde ma che porti anche soluzioni. Magari nella prossima settimana ci darete altre 

soluzioni. Questo mi auspico.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La seduta è sciolta.  

 

 

ORE 16,45 LA SEDUTA E’ SCIOLTA. 

 

 

 

DURANTE LA SEDUTA, ALTERNATIVAMENTE,  ALCUNI CONSIGLIERI SI POSSONO 

ESSERE ALLONTANATI  DALL’AULA E POI RIENTRATI. SI PRECISA, CHE LA 

PRESENZA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI  E’ RILEVATA ALL’ATTO DELLE 

VOTAZIONI DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
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PARERI 

espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1,  e 147 bis, comma 1, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto e ad oggetto: 

 QUESTION TIME - RINVIO 

 

ATTO NON SOGGETTO A PARERE 

________________________________________________________________________________ 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì _______________ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                                            Dott. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Dott. Mattia Parente 

 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

              IL  PRESIDENTE                                                                                       IL SEGRETARIO 

  f.to     dott. Gaetano Caputo                                              f.to    dott.ssa Rosa Riccardo                                               

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio 

informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a 

partire dalla data del 24.01.2017, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 24.01.2017 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                            dott. Luigi D’Aquino 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

Atto non dichiarato immediatamente eseguibile.  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____/______/_____, 

essendo decorsi dieci giorni dal termine della sua pubblicazione, ai sensi del art. 134, comma 

3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 


