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Question 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, 

termini previsti dal vigente Regolamento per il 

straordinaria e pubblica. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali: 

cognome nome 

AFFINITO LOREDANA 

AVERSANO STABILE PATRIZIA 

BUGLIONE FABIO 

CAPRIOLO MARIO 

CAPUTO GAETANO 

CHILLEMI GIUSEPPE 

DI MONACO LUIGI 

FRATTASI PASQUALE 

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

 

Presiede la seduta il dott. GAETANO CAPUTO

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’a

all’ordine del giorno. 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  de�ibera	i
�e  de� 

 
O g g e t t o 

Question Time. 

il giorno ventisei del mese di  gennaio alle ore  

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

Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

presenti assenti cognome nome 

X  FUSCO ANNA MARIA

X  GIACOBONE MARISA 

X  IOCCO MARIA ANNA

 X PREZIOSO LUDOVICO

X  RAGOZZINO CARMELA 

X  RICCI MARCO 

X  TAGLIALATELA GUIDO 

 X VEGLIANTE ANNA 

          in carica n. 16           presenti n. 10        

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

GAETANO CAPUTO, 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Partecipa alla seduta il 

ROSA RICCARDO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.

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

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire  
l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere  
danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file.  
Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere  
necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

 

 

alle ore  15,20, nella sala 

convocato con avvisi spediti nei modi e nei 

funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta 

il Sindaco dott. EDUARDO CENTORE, 

presenti Assenti 

ANNA MARIA X  

 X 

MARIA ANNA  X 

LUDOVICO X  

 X  

X  

 X 

 X 

        assenti n. 6  

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa 

, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

rgomento in oggetto, regolarmente iscritto 
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COMUNE DI CAPUA 

(Provincia di Caserta) 

Consiglio Comunale del 26.01.2017 

– Seduta pubblica - 

 

 

 

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

15:00,  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 15:20 il Presidente del Consiglio Comunale Gaetano Caputo dichiara aperta la 

seduta. 

Il Segretario Generale Dr.ssa Rosa Riccardo  procede all’appello. 

 

PRESENTI N. 11. 

RISULTANO ASSENTI: CAPRIOLO, FRATTASI, GIACOBONE, IOCCO, 

TAGLIALATELA, VEGLIANTE. 

 

Sono altresì presenti gli assessori Ciarmiello Mena, del Basso Carmela e Mingione 

Andrea. 
 

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

Consiglio Comunale dedicata al Question Time.  

Prima  di  iniziare  la discussione, ricordiamo brevemente un  articolo  del Regolamento che 

modera e regola il dibattito. L'articolo  26 del Regolamento del Consiglio Comunale dice: 

“Chi ha proposto l'interrogazione  parla  dopo avere ottenuto risposta per dichiarare se sì o 

no soddisfatto e per quali ragioni. Tali dichiarazioni sono consentite ad un solo firmatario 

dell’interrogazione ed il  tempo ad esso destinato non può eccedere quello concesso 

all’interrogato e, comunque non inferiore a 5 minuti e non superiore a 15 minuti”. 

Come sapete le interrogazioni che sono  giunte all'Ufficio sono in un numero di 16, in una  

riunione dei capigruppo avevamo  trovato di comune accordo l’intesa per impegnarci tutti a 

concludere il Question Time nella seduta odierna,  per  cui andremo senza limiti di tempo, a 

scorrimento, rigorosamente secondo un ordine cronologico di presentazione delle 

interrogazioni,  dando letta l'interrogazione, prima la  parola al Sindaco o all'Assessore per 

rispondere e poi la replica all’interrogante.  

Prima di iniziare il Sindaco mi chiedeva la parola per un saluto.  

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Signori buonasera, prima ancora di dare inizio a  questo 

dibattito,  consentitemi di rivolgere un pensiero di vicinanza e di solidarietà al Consigliere 

Pasquale  Frattasi per essere stato destinatario di una  serie di minacce, di vituperevoli 

aggettivazioni da parte di qualche “coraggioso” anonimo che  fa dell’anonimato la sua 

capacità di saper esprimere le sue idee. Un modo  vergognoso, lurido, sporco di potersi 

comportare; sono persone estranee alla compagine cittadina, non le vogliamo considerare 

come appartenenti alla nostra cittadinanza.  

Sono sicuro di interpretare il pensiero convinto di tutti i  presenti e soprattutto dei Consiglieri 

della minoranza e dell'opposizione. Solidarietà al dottore Frattasi.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo alla trattazione del Question Time. 

 

 

 



C.C. 26.01.2017 

 

2 

 

 

 

 

Question Time 
 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo alla trattazione della prima interrogazione 

presentata dal Consigliere Chillemi in data 3 ottobre 2016, la numero  17754, “Situazione  di 

disagio  di  famiglia  con sfratto” e la numero 23447 del Consigliere Frattasi, “Morosi 

incolpevoli” (All. n.1 e n.2). Risponde l’Assessore Del Basso.  

 

ORE 15,26 ENTRANO I CONS. FRATTASI, GIACOBONE, IOCCO E VEGLIANTE. 

PRESENTI N.15. 

 

ASSESSORE  DEL  BASSO - Dato che per  l'omogeneità  dell'argomento trattato,  se 

potevo unire le due risposte, quella del Consigliere Chillemi e Frattasi.  

“Con  riferimento a queste interrogazioni va rilevato  che,  questa omogeneità 

dell’argomento ci consente di unire le due risposte. 

In riferimento a quella del Consigliere Chillemi inerente alla problematica dell’emergenza 

abitativa che colpisce le fasce deboli di questa città, si evidenzia che, per quanto riguarda il 

cittadino a cui si fa riferimento…”. 

(Legge la risposta scritta agli atti) – (All. A) . 

Chiedo aiuto anche al Consigliere Frattasi  perché c’è un problema nella presentazione delle 

domande, per cui ci possiamo anche attivare dando una mano a chi ne ha bisogno, perché è  

un peccato non avere questi fondi; forse alla base c'è un qualcosa di diverso che va 

approfondito.  

 

CONSIGLIERE  CHILLEMI GIUSEPPE - Mi fa piacere la stigmatizzazione che  ha fatto il 

Sindaco di questi comportamenti inqualificabili di cui è  stata parte  vittima   il Consigliere   

Frattasi.   

Ci   dichiariamo parzialmente soddisfatti, lo saremo totalmente nel momento in  cui così  

come ha annunciato l’Assessore, nei prossimi giorni porrà in essere gli impegni che ha 

annunciato. Parzialmente soddisfatti con ulteriore invito che rivolgo al Presidente,  

ricordandogli di mettere mano al Regolamento per  il Consiglio Comunale,  perché questa  

interrogazione è stata presentata il 3 ottobre,  la stiamo discutendo  oggi,  sono  passati  3  

mesi;  se  rivedessimo  questo Regolamento  potremmo  mettere  le  interrogazioni  in  coda 

ad ogni Consiglio  Comunale ed essere più tempestivi nelle risorse. Il ruolo che  svolge la 

minoranza è quello di pungolo, di stimolo alla maggioranza ed in questo spirito vanno le 

nostre interrogazioni. 

 

INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE - Raccolgo l'invito  a  rivedere  una regolamentazione 

sul Question Time perché alla fine alcune interrogazioni possono finire per diventare 

anacronistiche perché magari il problema può essere anche superato. Lavoreremo,   

l'argomento diventerà oggetto della prossima Commissione sulle Istituzioni e sul  

Regolamento,  la logica è quella di valutare una ipotesi di rinserire le interrogazioni come 

era fatto precedentemente, all’interno di un ordine del giorno di un Consiglio Comunale 

classico, in maniera tale da contestualizzarle in  maniera più efficace.  

 

CONSIGLIERE  FRATTASI  PASQUALE - Purtroppo e me ne  scuso,  ero  di ritorno  da  

un  impegno  di lavoro e non ho  avuto  modo  di ascoltare le parole che il Signor Sindaco ha 
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voluto rivolgere alla mia persona in rappresentanza  di Capua Bene Comune sugli episodi  

che  abbiamo voluto  narrare pubblicamente, poi confido nel  riservarmi qualche minuto  di 

colloquio con la Sua persona. L'episodio ha  riguardato una giovanissima esponente del 

Movimento Capua bene Comune, aveva  anche uno  sfondo  sessista, per  cui  sono  fatti  che  

si commentano da soli, che vanno stigmatizzati e che vanno fermati. Ringrazio molto il 

Sindaco che credo  si sia espresso a nome personale e di tutta l'Amministrazione.  

Sulla  risposta dell’Assessore Del Basso ha risposto il Consigliere Chillemi, ci riteniamo 

parzialmente soddisfatti, ci auguriamo  che il bando possa avere anche una maggiore  

efficacia sotto il profilo della risoluzione di alcune problematiche che insistono sul territorio. 

Quella che richiamava il Presidente Caputo  sulla modifica regolamentare delle 

interrogazioni, se dovessimo addivenire a questa modifica significherà anche che, dal 

momento  in  cui presentiamo l'interrogazione consiliare, al momento in cui viene discussa, 

ci  sarà un lasso  temporale molto più ristretto e quindi consentirà alle stesse di conservare 

l'attualità  dell'argomento che contengono. 

Per quanto riguarda la posizione del sottoscritto è a favore di una modifica regolamentare; 

mi permetto di aggiungere, fermo restando che ora si voglia in sede di conferenza dei 

capigruppo, ipotizzare sedute monotematiche di Question Time, possa rimanere come 

alternativa rispetto alle interrogazioni inserite nei Consigli Comunali ordinari che si 

susseguono nell'anno.  

 

ASSESSORE DEL BASSO – Ben vengano queste domande perché ci aiutano a capire delle 

problematiche. Questo contributo che  si da per i morosi incolpevoli, non è una cosa facile 

da attuare perché la carenza  di partecipazione è troppa, la collocazione è nella specificità di 

questa norma; chi può usufruirne deve avere delle caratteristiche, una di queste che deve 

essere stato già oggetto di provvedimenti con morosità concitazione. Sfido  chiunque a 

prendersi carico di una persona che  ha  avuto  dei problemi,  per  cui diciamo che la legge 

da una parte ti  da  e da una parte ti toglie. Dobbiamo essere bravi anche noi come Ente, sto 

pensando di istituire uno sportello che possa aiutare le persone a far capire che in quel 

momento c’era una problematica che però può essersi esaurita nel tempo, quindi questa 

persona potrà avere il diritto a fittare una casa; c'è questo preconcetto, che se sei stato 

moroso una  volta  lo puoi essere sempre. E’ una delle problematiche per cui non riusciamo 

ad avere domande ed accettare.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo alla interrogazione successiva, la numero 

20647 presentata dal Consigliere Ricci, “Disastro ambientale” (All. n.3). Risponde 

l’Assessore Ciarmiello.  

 

ASSESSORE CIARMIELLO - Come sapete vi rispondo all’interrogazione che fa 

riferimento al periodo nel quale non ero parte di  questa Amministrazione, quindi per la 

risposta ho  chiesto  un riscontro all’ufficio competente, ovviamente la risposta è  

protocollata  agli  atti,  chi è  interessato può leggerla e può prenderne visione (All.B).  

Cosiddetta isola ecologica, perché da quanto mi  risulta non  ha i requisiti per poter essere 

definita tale, è un’area caratterizzata da  un forte degrado  ambientale  che  si  è  protratto   

nei   mesi antecedenti  al  sequestro che si è avuto il 5 agosto 2016. Di lì  a poco  un incendio 

si è verificato nel momento in cui  l'area  era già  sotto sequestro. Apprendo che sono state 

fatte nel  mese  di settembre e di ottobre  delle  richieste di dissequestro provvisorio  

dell'area, per poter procedere alla  caratterizzazione dei rifiuti e poi alla successiva rimozione 

dei rifiuti stessi. Ad oggi l'area è ancora sotto sequestro, quindi si tratta di un’area sotto 

sequestro nella quale non è possibile intervenire. 

Vorrei evidenziare  rispetto a questa vicenda che è molto importante e che va seguita con 

estrema attenzione, quando si parla di contaminazione nelle matrici  ambientali, in generale 
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si  deve fare riferimento a delle indagini ambientali su determinati parametri che vengono 

fatti ai sensi della normativa vigente, quindi  vengono  fatte queste  analisi e viene fatto un 

confronto con  delle concentrazioni  soglia di contaminazione che,  da  questo  confronto  è 

possibile dire se quel sito risulti essere  contaminato o  meno. Questa è la procedura che 

intendo portare avanti e,  tutto questo  richiede  una condizione essenziale,  che  l'area  risulti 

essere accessibile; quindi, bisogna dare un’accelerata per  il dissequestro  dell'area, questo 

l'ho già fatto sollecitando l’ufficio a metà gennaio; fra  l'altro,  mi hanno comunicato che c’è 

stata già una richiesta di dissequestro temporaneo a fine dicembre ma non si è  avuto ancora 

riscontro rispetto a quella richiesta. Dobbiamo lavorare in questa direzione, una volta che 

avremo l'accesso  all'area, sarà possibile fare una caratterizzazione del rifiuto, l'attribuzione 

dei CER, il Piano di caratterizzazione dell’area ed ogni altra  azione che  debba  essere  

prevista dalla  normativa  vigente. 

Questo è l'impegno che io porto avanti dal momento in cui sono  entrata  a far  parte  di  

questa Amministrazione, è l'impegno a nome di tutta l'Amministrazione.  

 

CONSIGLIERE  RICCI MARCO - Anche io mi associo a quanto è avvenuto  ai danni  della 

lista Capua Bene Comune e della vice Presidente Iorio. Ricordo al Sindaco  che altri  episodi  

di violenza la stampa ha riportato che si sono perpetrati ai danni di  cittadini  che sono stati 

denunciati, quindi ci saremmo aspettati allora una  sua solidarietà.  

Assessore, mi dispiace che sia Lei a rispondermi ma non è un problema perché mi rivolgo al 

Sindaco e non a Lei; Lei non era presente, non conosce i fatti, non conosce il territorio e non 

conosce la vicenda se non attraverso  ciò che Le ha potuto scrivere l'ufficio competente. Mi 

rivolgo al Sindaco perché prima di Lei era colui il quale avesse la delega  all'Ambiente. 

La cosa è ben più grave, tanto è vero che è  di competenza   della  Procura della Repubblica, 

ci  sono  degli  indagati, c'è un procedimento penale, quindi delle indagini in corso. Il  

Sindaco ha  dei  doveri  istituzionali in quanto Sindaco,  in  materia  di tutela ambientale. 

Il Sindaco si insedia nel mese di giugno e  nel mese  di  luglio  in poi, sulla  piattaforma  

isola  ecologica,  si iniziano  quotidianamente ad accumulare dei rifiuti. Non c’è stato uno 

sversamento unico, quotidianamente si accumulano i rifiuti perché qualcuno ritiene 

opportuno scaricare lavatrici, frigoriferi, materassi, divani, elettrodomestici, amianto; non so 

se Lei è a  conoscenza di cosa c'era nell'isola ecologica. Questo  si  era accumulato nel centro 

ecologico, c’erano i pneumatici, c'erano  lastre  di amianto; Assessore, il procedimento 

penale è il 9792/16/21 del NGRN. Nel mese di luglio tutto ciò si è accumulato, sotto  

l'indifferenza  dell'Amministrazione Centore  nonché del Sindaco. 

Il mese di agosto e, la cosa che  non riesco a  capire, come mai i vigili urbani o  i  carabinieri  

che sorvegliano il territorio, nessuno si è accorto di questo? Come mai gli  addetti  ai lavori 

non hanno mai incaricato la  ditta  a rimuovere quotidianamente dal suolo pubblico di 

proprietà dell’Ente,  come mai   l'Amministrazione,  nei  doveri  istituzionali  in   materia 

ambientale, non ha esercitato i propri compiti istituzionali in materia ambientale. Passano i  

militari della  guardia  di  finanza, sequestrano  l'area,  cosa  significa questo? Cara 

Amministrazione, con il sequestro sottoscrivo il pericolo, te lo  modifico agli uffici 

competenti, ti notizio che c'è  un  pericolo per la pubblica incolumità, intervieni. Perché  da 

questo che oggi può essere una discarica  di rifiuti,  si  può creare un ulteriore pericolo per i  

cittadini. Ricordo  a  tutti  che a 100 metri c'è una  scuola,  le  palazzine militari. Cosa fa 

l'Amministrazione dopo il sequestro della guardia di finanza? Nulla.  Il 5  agosto  viene  

sequestrata  l'area,  non  viene  messa   sotto sicurezza,  non viene vigilata, cosa succede il 7 

agosto?  Qualche delinquente  incendia  la  discarica, amianto sotto fuoco, pneumatici 

carbonizzati,  rifiuti  di  ogni  generare carbonizzati e, Lei mi insegna che quando un rifiuto 

urbano  viene incendiato,  diventa un rifiuto speciale ed emette  delle  particelle nocive 

nell'area. Questi sono i fumi dell'incendio, diossina pura; adiacente alla discarica ci sono le 

campagne in coltivazione, ci sono i  frutteti, campagne  coltivate. Cosa avrebbe fatto un 
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Sindaco  in  questa situazione? Interpellare l’ASL, l’ARPAC, intervenite, monitorate, 

analizzate, datemi delle prescrizioni e ditemi cosa devo fare se il territorio è contaminato, se 

alla scuola ci sono particelle nocive per gli alunni, se devo emettere delle ordinanze No 

Food, quei raccolti non devono essere messi sul  mercato.  Notate bene,  questo è il momento 

dell'incendio, guardate i rifiuti  fuori l'isosa ecologica, cosa  fa l'Amministrazione Centore? 

Nulla,  neanche  dopo l'incendio. Passano i giorni e fuori l'area, quei 2,5 Mt diventano 100 

Mt di una nuova discarica, si rifà una nuova discarica fuori dal centro ecologico. Nessuno 

che vigila, nessuno che guarda, nessuno che tutela i cittadini, fino a quando  

l'Amministrazione  si accorge che  quei  rifiuti  sono arrivati  a  tal  punto che gli autoveicoli 

non  riescono  più a transitare. Cosa fa l'Amministrazione? Dal  2 agosto che si erano  

accumulati  questi  rifiuti, emette un’ordinanza il 24 settembre, neanche a firma del Sindaco 

ma  del  vice Sindaco Del Basso. La cosa più  grave è cosa  c'è scritto  nell'ordinanza, è  

ridicola o è vero Segretario, perché ci siamo  accorti che nell'ordinanza il Sindaco ed il vice 

Sindaco conoscevano i poteri istituzionali del Sindaco, citando  l'articolo 50 del decreto 

legislativo n. 267/2000, che definisce le competenze  del Sindaco; questo dopo 2 mesi dal 

disastro. Che compete al Sindaco l'adozione di ordinanze urgenti. 

Sindaco, Lei ha dei  doveri in   materia  dei  rifiuti  straordinaria,  può  mettere   delle 

ordinanze in ordinaria amministrazione e delle ordinanze urgenti in caso di urgenza, per  la  

tutela della pubblica incolumità. Lei non lo ha fatto, ha richiamato tutti i  suoi  poteri solo 

per chiudere la strada; ha detto  che  sono limitati  anche gli sforzi delle forze di polizia.  

Sindaco,  quello che si è  perpetrato ai danni dei cittadini è grave. Si  parla  di violazioni  del 

Testo Unico sull'ambiente nonché dell'articolo 192 del D. Lgs. 152/2006 e,  la cosa più 

strana ma vera è che La invito a non essere superficiale in questo settore, perché è di recente 

la sentenza della Corte di Cassazione, dove si condanna il Sindaco per fatti analoghi. Le cito 

la sentenza ed anche il numero. La Cassazione conferma la condanna di  un  Sindaco  che  si   

è fondamentalmente disinteressato  del  destino  di  uno stoccaggio  dei  rifiuti urbani; la 

condotta del Sindaco, con sentenza numero 41695/2014,  risulta  in contrasto  con  la 

permanenza dei compiti  generali  di controllo in materia di gestione dei rifiuti urbani, che 

secondo costante giurisprudenza spettano al primo cittadino. La sentenza specifica,  l'articolo  

107 del D. Lgs. 207/2000 del TUEL,  stabilisce i poteri di indirizzo e di controllo politico 

amministrativo, demandato agli organi di governo ed ai compiti di gestione attribuiti ai 

Dirigenti. Ribadisce la Suprema Corte allacciandosi al precedente giurisprudenza sul tema, 

non esclude, in materia di  rifiuti,  il dovere di attivazione del Sindaco allorchè vi siano note 

situazioni non  derivanti da emergenze tecnico operative con Dirigenti occasionali. Quindi lo  

si condanna penalmente.  

Sindaco,  non  ce l'ho con Edoardo Centore ma con il  Sindaco  di Capua in quanto tale,  

tutto  questo  si è verificato a causa  soprattutto  di  un mancato controllo su una ditta che 

non è in grado di servire questa città, di una ditta che anziché prendere 200 mila euro di 

fatturato al mese e fare il servizio secondo contratto, non lo ha fatto; di una ditta che si serve 

di operatori esterni e stranieri e non integra lavoratori capuani   con  il diritto riconosciuto 

dal Giudice del Lavoro. Tutto questo   avviene   perché l'Amministrazione non controlla tutte 

queste cose, è  assente. Mi dispiace che Lei si ritroverà, a breve, davanti al magistrato.  

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Spero che la registrazione sia stata fatta di tutte le 

affermazioni fatte dal Consigliere, perché certamente questo sarà un grosso assist al 

magistrato per fare chiarezza su determinate cose, soprattutto sui mandanti di determinate  

azioni  che  si sono svolte e sulle finalità che queste azioni volevano perseguire. Senz’altro 

Consigliere  saremo attenti, soprattutto quando la magistratura si sarà pronunciata. Grazie 

tante. 
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CONSIGLIERE RICCI MARCO – Il compito è suo e non mio, io ho semplicemente 

pronunciato.  

 

INTERVENTO DEL SINDACO – A ciascuno il suo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Interrogazione numero 20650, “Blocco lavori 

Umberto I” del Consigliere Ricci (All. n. 4). Risponde l’Assessore Mingione.  

 

ASSESSORE MINGIONE – Ringrazio il Sindaco, il Consiglio Comunale  e la città che mi 

hanno dato la possibilità di risolvere i problemi di Capua. 

“Necessariamente devo fare una premessa che riguardano atti tecnici  che  ho  trovato agli 

atti nell’ufficio. Con la  nota numero 4395 del 15.11.2016, la Sovrintendenza Archeologica 

delle Belle Arti…”. 

(Legge la risposta scritta agli atti) – (All. C). 

 

CONSIGLIERE  RICCI  MARCO - Questa interrogazione è stata  fatta sempre  perché in 

questi 8 mesi abbiamo assistito ad una  fase  di stallo dell'Amministrazione, non solo sulla 

nuova  programmazione ma sul blocco di tutte le opere in corso, quindi era mio  dovere 

interrogare il Sindaco ed oggi Lei come delegato, per capire perché tante opere pubbliche in 

corso  sono  state bloccate. Lei era presente  come  dipendente comunale all’epoca, era uno 

dei responsabili dei Lavori Pubblici quando ci siamo insediati nel 2006, si ricorda che invece 

di piazza Umberto I abbiamo trovato una buca ed una lamiera. Professionalmente siamo 

riusciti, con   tanta   capacità amministrativa e tanta pazienza,  risolvere quel lungo 

contenzioso dell'Amministrazione precedente, abbiamo rivalorizzato quel progetto 

cambiandolo  e modificandolo e senza far spendere un euro  abbiamo creato, con  la  formula  

del progetto di finanza, 250  posti auto di fronte la caserma dei carabinieri con la 

valorizzazione di piazza Umberto 1  e 1.500 posti auto  di  fronte all'Università.   

Lei  dice  che non è stato chiesto  il  parere  alla Sovrintendenza,  non è compito nostro 

politico, però mi  sembra  che Lei  lo  ha chiesto il parere e, il parere è contrastante  con  il 

progetto, ha definito che il progetto fosse non  a  norma con  i  vincoli   paesaggistici  del   

contro   storico.   La Sovrintendenza  ha eccepito questo, ha detto che il progetto realizzato 

non è a  norma con i vincoli paesaggistici per quanto riguarda le opere realizzate nel  centro 

storico?  

 

ASSESSORE MINGIONE -  Ha dichiarato che non ritiene ci sia un danno.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Ha detto che il progetto è a norma, altrimenti  l'avrebbe  

bloccato; se io faccio un obbrobrio in una città millenaria e non è in linea con le norme 

vincolanti, la Sovrintendenza interviene.  

Caro Sindaco, anziché bloccare per 8 mesi un’opera pubblica che avrebbe consentito 

l'accesso agli alunni del liceo Pizzi, avrebbe evitato un contenzioso che si potrà manifestare 

nei prossimi giorni perché si è andati a ledere un contratto, perché non è che viene una nuova 

Amministrazione e non si leggono le carte,a  prescindere dai colori si leggono le carte perché 

il contenzioso lo pagano i cittadini; oggi farebbe bene quell’imprenditore a piantare un bel 

contenzioso all’Amministrazione  per  aver  fatto perdere  8  mesi di guadagno per la 

realizzazione di una struttura commerciale che faceva parte di un progetto di finanza. 

Abbiamo privato per 8 mesi i cittadini di  un'area di aggregazione, di un  chiosco  per  gli 

studenti ed evitato l’ingresso al Pizzi per evitare pericoli  ai  nostri alunni per entrare nella 

scuola da  una  nazionale. Tutto questo perché quest’opera l'ha fatta l'Amministrazione 

Antropoli, non perché era in contrasto con le norme vigenti. Questo  non è giusto, anzi la 

invito a chiedere alla  Sovrintendenza parere ed operatività su quel muro osceno che fa da 
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recinzione al Pizzi, è pericoloso, anzicchè  bloccare un’opera di 1 milione e mezzo di euro, 

faccia intervenire  chi è competente,  di al fine di mettere in sicurezza quel muro e, non 

servono dei blocchi di cemento e  costringere  i cittadini a camminare in mezzo la strada per 

dire che quel muro è pericolante. Si interviene, è lì  che doveva chiedere il  parere  alla 

Sovrintendenza e non è stato fatto.  

 

INTERVENTO DEL SINDACO – C’è la necessità di fare chiarezza. Qui si vuole far passare 

come un atto  di  merito,  un qualcosa  che  ha visto bucare un'area  senza  chiedere  nessuna 

autorizzazione  alla Sovrintendenza. E’  stato fatto comunque,  tant’è  che  a  distanza  è stato 

condannato il Comune per un’ammenda prevista. Questo vuole essere un titolo di merito; 

questi signori che sono qui e non vogliono ascoltare, la concretezza è questa.   

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Rispetti i cittadini, Sindaco. 

 

INTERVENTO DEL SINDACO – Il rispetto deve essere reciproco. Bisogna sapere la verità. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Lei non sa niente della verità. 

 

INTERVENTO DEL SINDACO – la vengo a chiedere a Lei, visto che ne sa di più. Non è 

rispettoso non solo del popolo capuano, è irrispettoso delle norme. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Si vergogni.  

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Si vergogni Lei.  

 

INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE  - Consigliere Ricci, è un  atteggiamento  inutile;  il 

pubblico  sa  bene che non può intervenire  alla  discussione, la discussione stava procedendo 

su un binario di civiltà  al quale  invito ad un ritorno, alcuni termini non è il  caso  di 

utilizzarli,  andiamo  avanti con la  discussione  proprio  perché l'obiettivo del Question 

Time è quello di dare un servizio alla città e di favorire ad una discussione che possa portare 

a dei risultati.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO -  Volevo  ricordare  al  Sindaco,  quando  dico   che Lei  

non conosce le carte perché non conosce la città, che quella buca c’era ancora buca c'era 

ancora prima di 10 anni  fa, una  buca  è diventata una piazza, un parcheggio, siamo stati 

concreti. Lei per 500 euro sta creando  un contenzioso di 1 milione di euro, quello che non si 

rende conto, oltre a bloccare i servizi alla città.  

La invito a non sbattere  più i  punti  sul  banco, qui non è una caserma, Lei è uguale a me, è 

un rappresentante del popolo come lo rappresento io, civilmente discutiamo, dibattiamo 

perché devono uscire i risultati,  ma i cazzotti sul banco non glielo consento.  

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - La seduta di Question Time non ha senso che vada 

proseguita se ci si comporta in questo modo; il pubblico  deve mantenere un atteggiamento 

consono, invito tutti i partecipanti ad avere un atteggiamento rispettoso  del ruolo.  

 

ASSESSORE   DEL  BASSO  -  Il Question Time è una bella cosa, la  minoranza  sprona  la   

maggioranza ed interviene per fare conoscere le cose.  

 

INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE - Se non  è possibile proseguire in maniera civile,  la  

seduta  viene sospesa e si riprende quando il pubblico decidere di assumere un atteggiamento 

consono.  
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ASSESSORE DEL BASSO – Esasperare i toni non si va da nessuna parte, i problemi 

c'erano, ci sono e ci saranno purtroppo perché è così. Vorrei dire  al Consigliere Ricci, non si  

è bloccato  nulla;  arriva  una nuova  Amministrazione,  vuole capire, è dovere chiedere 

all’ufficio se  quello  che è   in  itinere è stato fatto e come viene fatto. Ce la prendiamo con 

il Sindaco, con l’Amministrazione, la Giunta si è insediata a luglio,  agosto  ferie, non c’è 

interesse a bloccare nulla nella città. Siamo costruttivi, prendiamo atto che tutto questo  ci  

può anche stare bene. Ti dico che è un lavoro che si sta sbloccando, ci  siete stati anche voi, 

avete avuto 10 anni. Parte  un  progetto, questo progetto è partito in mano a Pasca, voi lo 

avete trovato; la nuova Amministrazione deve anche capire come lo deve portare  avanti ed  

in che modo, per non avere responsabilità nel futuro? Dove  sta sbagliando? C’è un tempo 

che sembra che non è stato fatto nell’immediato, l’immobilismo, perfetto, ne stiamo  

parlando con i  dovuti  modi,  perché se cominciamo  a  litigare il popolo non capisce cosa 

stiamo dicendo. Manteniamo  i  toni bassi, andiamo avanti e cerchiamo di dare risposte al 

popolo, quello che si aspetta da noi e da voi perché le vostre sollecitazioni che ben vengano, 

noi dobbiamo fare bene, manteniamo i toni calmi e diamoci delle risposte perché con il 

populismo non si va da nessuna parte. Vi prego, non abbiamo ancora niente, quando si 

bloccherà qualcosa farà una conferenza stampa il Sindaco e lo dirà. Non mi sembra che lo 

abbia fatto. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se l’argomento è esaurito passiamo alla 

interrogazione successiva, la numero 20652 presentata dal Consigliere Ricci il 15 novembre 

2016: “Blocco lavori ex campo profughi” (All. n.5) . Relaziona l’Assessore Mingione.   

 

ASSESSORE MINGIONE - Vorrei accorparla alla interrogazione del 9.12.2016, la numero 

22432 a firma  del Consigliere Taglialatela. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questa non la possiamo discutere in questo momento 

perché l’interrogante è assente, in questa fase la interrogazione passa in coda ed 

eventualmente viene richiamata successivamente. Discutiamo solo la numero 20652, prego. 

 

ASSESSORE MINGIONE – Mi riferisco alla interrogazione del Consigliere Marco Ricci, 

protocollo numero 20652 del 15.11.2016, “Blocco lavori ex campo profughi”. 

Anche in questo caso fare è necessario fare una disamina di tutta la documentazione che ho 

trovato agli atti di ufficio. 

“Il bando di gara pubblicato  dalla Stazione Unica Appaltante di Caserta ad oggetto: 

“Interventi di riorganizzazione e trasformazione previa bonifica ex CAPS...”.  

(Legge la risposta scritta agli atti) – (All D).  

 

ORE 16,22 ENTRA IL CONS. TAGLIALATELA. 

 

CONSIGIERE  RICCI  MARCO  -  Ringrazio  l'impegno  dell'Assessore Mingione nella 

risposta,  ma  tanti sono i dubbi che vengono fuori. Ho  deciso  di fare  questa  interrogazione 

perché l’ex CAPS, conosciuta come l’area dell’ex campo profughi, è stata una delle opere 

più importanti  realizzate dall’Amministrazione precedente. Abbiamo sentito che all’interno 

del campo profughi c’erano strutture costruite negli anni ’70  ricoperte di  amianto, abbiamo 

vissuto l'insediamento di nomadi, di extra comunitari, di tutto e di più, fino a  che siamo 

arrivati ad un punto di elaborare un progetto unico nella sua specie, perché ancora una volta i 

cittadini del Comune  di Capua  non  hanno  versato  un  solo  euro;  l'impresa  dovrebbe 

intervenire con circa 5 milioni di euro con l'abbattimento di tutte le opere e la bonifica  delle 

stesse. Un altro grande risultato della precedente Amministrazione è che per la prima volta 
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nella storia di Capua, l’area ex CAPS, a differenza di quello che sosteneva qualche signore  

chiamato Onorevole della Regione Campania, che ha fatto anche il Presidente del Consiglio, 

lo cito perché erano sue le parole, diceva  che noi dovevamo  versare  un  milione  di  euro  

per acquistare quest’area. Noi ci siamo riusciti senza spendere un solo euro, la stiamo 

bonificando senza spendere un solo euro e, quei 130 mila Mq, 90 mila andranno a 

patrimonio comunale e 40 mila verranno realizzati gli appartamenti. 

Tutto ciò, se le cose andassero avanti, se si realizzassero. Assessore Mingione, naturalmente 

non ne do la colpa a Lei che è stato nominato qualche giorno fa, Lei mi insegna 

tecnicamente  che siamo  di  fronte  ad  una ditta che  ha  operato  in  assenza  di contratto; la 

riserva di legge, da mie informazioni, la si da nel momento in cui si presentano interventi di 

carattere eccezionale, di urgenza che possono riguardare, ad esempio, la bonifica. Giusto? 

 

ASSESSORE MINGIONE – Sì. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Ho sentito parlare che ad oggi sono  stati eseguiti già 3 

milioni e mezzo di euro di lavori. 

 

ASSESSORE MINGIONE – Sì. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Se ricordo bene  il computo  metrico  di  allora, non 

posso pensare che  la  ditta  abbia eseguito solo i lavori previsti dalla riserva di legge. E’ 

convinto anche Lei di questo? 

 

ASSESSORE MINGIONE – Siamo andati oltre, ma per motivazioni connesse alla bonifica 

dell’area. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Non sono d’accordo. Io La invito a controllare bene gli 

atti, perché lo  stesso restyling delle case dei polacchi, oggi appartamenti comunali, non mi 

sembrano essere opere che rivestono caratteri di eccezionalità dovuti ad una bonifica; 

parliamo   di   appartamenti  ristrutturati, parliamo di palazzine ristrutturate, quindi La   

invito   a controllare bene questo, perché non vorremmo ritrovarci che mentre prima 

eravamo stati fortunati perché un imprenditore avesse scelto un nostro progetto per investire 

a Capua 5 milioni di euro,  oggi ci  ritroviamo magari  che lo stesso imprenditore pretende in 

restituzione  3 milioni  di euro, perché mi sembra di sentire che versa 262 mila euro tra 

polizze, quanto previsto dal bando, perché nelle sue  riserve ha messo per iscritto che i lavori 

fatti sono andati oltre di quelli previsti in affidamento. Era questa la motivazione 

dell’imprenditore, giusto? 

 

ASSESSORE MINGIONE – Sì, la motivazione posta agli atti era questa.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - La invito a stare molto attento sulle riserve fatte dai 

nostri direttori dei lavori, perché la cosa potrebbe generarsi in un contenzioso dove farebbe  

cadere il Comune nel pagare un risarcimento, secondo me, per lavori non resi o non di 

quell’importo sostenuto dall’imprenditore.  

 

ASSESSORE MINGIONE – La ringrazio per il suggerimento ma è già stato operato in tal 

modo.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Lei è stato nominato quando? 

 

ASSESSORE MINGIONE – L’anti vigilia di Natale. 
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CONSIGLIERE RICCI MARCO – Le faccio gli auguri. Se mai avessi fatto questa 

interrogazione e se mai l’Assessore Mingione la vigilia di Natale anziché mangiarsi il 

panettone si fosse interessato del campo profughi, oggi non staremo qui a discutere di questa 

cosa. Mi rifaccio alle parole del vice Sindaco del Basso, il ruolo  della minoranza  è un ruolo 

importante, tutta la minoranza conosce gli atti, conosce le carte, perché serve per pungolare, 

anche a volte la superficialità di certi settori, a volte anche l’immobilismo in certi settori, che 

possono scaturire in gravi contenziosi che pagherebbero i cittadini.  

Per una  parte sono soddisfatto, sono pronto a seguire con Lei le carte, appena ne avrà 

contezza, se mi informa per il prosieguo dei lavori.  

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Ogni interrogazione ha una risposta scritta che 

ovviamente è  possibile raccogliere in qualunque momento. Passiamo alla interrogazione 

numero 20653 presentata dal Consigliere Ricci sul “Blocco dei lavori al rione Carlo 

Santagata” (All. n. 6). Relaziona l’Assessore Mingione. Assessore, se vuole accorpare 

qualche risposta, il Consigliere Taglialatela è presente. 

 

ASSESSORE   MINGIONE   -  Questa non richiede accorpamenti, è singola. 

Ho  avuto  modo  di guardare gli atti, dalla documentazione  che ho trovato agli atti e dalla 

relazione  fattami dal responsabile del settore Urbanistica architetto Rocchio, non rilevo 

criticità per la ripresa  a  breve delle lavorazioni e, segnatamente per la  consegna di tutte le 

aree di cantiere, per il  completo  avvio dei lavori.  

Le  cause  che in questi mesi erano ostative per la  ripresa  dei lavori, sono state rimosse, in 

quanto è stato possibile accedere alla banca dati del Ministero degli Interni per le 

informazioni anti mafia propedeutiche alla stipula del contratto (All. E).  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Assessore, penso che le abbia un po'  facilitato il  lavoro 

scrivendole tutto il percorso dei lavori al rione Carlo Santagata. Con delibera  di Consiglio 

Comunale, la numero  16  del 27 settembre del 2006, l'Amministrazione Antropoli approvò 

il progetto e lo stanziamento di 6.842.000 euro da stanziare al rione Carlo Santagata. Fu  

indetta la  gara, con ribasso furono aggiudicati 5.193.000 euro alla ditta Finseco e, il 2 agosto 

2010 fu firmato  il contratto. Si avviarono  i lavori, nonostante tinteggiammo le palazzine, 

facemmo i cappotti termici, delle piazze con i san pietrini, però man mano che i lavori 

andavano avanti la ditta dava segnali  di inaffidabilità, di inadempienze economiche perché 

il lavoro di 5 milioni di euro lo si stava svolgendo con pochissime maestranze, pochissimi 

operatori ed andavano a  rilento. Così evidenziato il tutto al Direttore dei lavori che ancora 

oggi riveste tale carica, ingegnere Sanpietro, sono partite tutta una serie di contestazioni alla 

ditta, fino  a quando  la ditta sia per questo lavoro a Capua ma anche per lavori a  Milano, 

dichiara  l'insufficienza  economica a procedere. 

In  questa fase presentano tutta una serie di contestazioni da parte loro,  quindi delle    

riserve,   dove   pretendevano circa  2   milioni   di  euro dall'Amministrazione. Quindi, i 

lavori realizzati al rione Carlo Santagata sono stati fatti per  2.400  mila euro, restavano 

ancora 2.527 mila euro da appaltare. Si instaura un contenzioso con la ditta uscente, fino a 

che l'Amministrazione, poiché aveva supportato bene il contenzioso,  ne esce vittoriosa e 

non restituisce nulla alla ditta, perché tutti i soldi recuperati sono pronti oggi ad essere di 

nuovo appaltati per i lavori giù al rione Carlo Santagata. Con quei 2 milioni e mezzo 

abbiamo trasformato un capannone di masserizie carnevalesche in una scuola, abbiamo 

tinteggiato, abbiamo fatto dei cappotti termici, sono previste le ascensori, però tanto è il 

disagio alle utenze del rione di Carlo Santagata; perché è vero  che sono stati stanziati dei 

soldi e lo abbiamo fatto noi, ma è  pur vero  che  le inadempienze delle maestranze hanno 

fatto sì da creare dei disagi all'utenza. Ci sono palazzine dove sono stati fatti i vani ascensori, 
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vuoti, dove c’è una corrente d’aria soprattutto in inverno; si riuscirà a realizzare un solo 

ascensore perché c’era una persona disabile e quindi siamo intervenuti in urgenza  a mettere 

lì l’ascensore. Rimane il disagio ed anche l’imbarazzo di avere da una parte i 2 milioni e 

mezzo di euro e di non far partire i lavori. Tutto questo ci ha portato a risolvere il 

contenzioso ed a riaffidare, secondo la graduatoria precedente, alla ditta Concesa i lavori di 

esecuzione. Lo abbiamo fatto con determina del 26 maggio  2016. Per  il  contratto bastava  

il certificato anti mafia di cui Lei accennava poco fa. Qui la mia interrogazione. 

Perché  dal 26 maggio  2016 ad  oggi, dopo 7 mesi, dopo che il nuovo contratto degli appalti 

prevede che l’anti mafia lo si  tiri fuori come se fosse un DURC dai terminali, con delle 

password che hanno solo l’architetto Rocchio e l’architetto Greco, basta mettere i dati della 

ditta e viene fuori l’anti mafia in 24 ore? Perché si è aspettato 7 mesi ed ancora oggi sento  

che  non esiste il contratto per la prosecuzione dei lavori. Ho saputo  che hanno avuto delle   

difficoltà i Dirigenti a livello informativo, posso capire le difficoltà per i primi giorni, vi 

posso capire per il primo mese, ma un’Amministrazione che si chiami Amministrazione, 

alza il sedere dalla sedia, va in Prefettura con il Dirigente competente e risolve  il problema 

con il Prefetto, con il vice Prefetto oppure con l’ufficio competente dell’anti mafia, ma non 

si aspetta 7 mesi per un aspetto burocratico  così  semplice,  per  risolvere  un  problema  ad  

un quartiere intero, nonostante abbiamo in cassa i 2 milioni e mezzo di euro per affidare i 

lavori. In Italia ci sono Comuni  che non riescono a fare i lavori perché non hanno i soldi, noi 

abbiamo i soldi e non li riusciamo a spendere perché non abbiamo il certificato anti mafia; 

ad oggi, a 7 mesi ancora non abbiamo  il  contratto,  campo  profughi  senza  contratto per 

ovvi motivi,  rione Carlo Santagata senza contratto per ovvi motivi.  

Io sono qua a sollecitarla perché La conosco personalmente da anni e  so che Lei è una 

persona seria, ad occuparsene personalmente,  a stare  dietro a qualche Dirigente ed a far sì 

di non ascoltare solo delle giustificazioni, di mettersi  in  macchina, di andare agli uffici 

competenti a risolvere i problemi, perché a volte questi disservizi burocratici che possono 

sembrare banali, non fanno altro che causare degli enormi  danni e disagi ad una popolazione 

che paga le tasse, questa superficialità.  

 

ASSESSORE  MINGIONE – Accetto il suggerimento e mi impegno davanti a tutti a 

seguirlo  con estrema attenzione.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo alla interrogazione numero La 21587 del 

Consigliere Ricci: “presenza migranti e prostituzione” (All. n. 7). Relaziona l’Assessore Del 

Basso.  

 

ASSESSORE  DEL  BASSO  - “Con  riferimento  all'interrogazione,  per quanto   riguarda   

la  questione  dei  migranti che  chiedono l'elemosina , va detto che un tempo il nostro codice 

penale all’articolo 670 puniva come reato...”. 

(Legge la risposta scritta agli atti) (All. F).  

Ci rendiamo conto che il problema è molto sentito, è grave, però quando succedono delle 

cose per  poter  intervenire alle forze dell’ordine bisogna andare a denunciare e,  vi  posso 

assicurare  che  di denunce non ce ne sono; per il controllo del territorio  abbiamo  bisogno  

di polizia municipale ma fa quello che può e, abbiamo  anche  chiesto  alle  forze  dell'ordine  

di occuparsi maggiormente del territorio di essere più presenti.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - La ringrazio per la risposta, ho fatto questa  

interrogazione perché l'ordinanza firmata dal Sindaco ed è stata la prima ordinanza che ha 

fatto, forse l’unica, il divieto di  negoziare  o  concordare  prestazioni  sessuali  a pagamento  

o  intrattenersi con soggetti che esercitano l’attività di meretrici su strada e  che  per  

l'atteggiamento, l'abbigliamento o le modalità di comportamento,  manifestano comunque 
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l'intenzione di esercitare l’attività consistente in prestazioni  sessuali. Se  l'interessato è a  

bordo  del  veicolo, la  violazione si concretizza  anche con la semplice fermata al fine di 

contattare il soggetto dedito alla prostituzione. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno 

o più soggetti come sopra identificato, costituisce palese violazione della presente ordinanza. 

L’inosservanza comporta la sanzione di 500 euro, stessa multa per chi molesta le persone in 

quanto in stato di ebbrezza, tariffa abbassata  per i  mendicanti; esercitare l’attività di 

accattonaggio, mendicità o questua, comporterà una un multa di 30 euro. Sono curioso di 

verificare uno ad uno i verbali della polizia municipale per i mendicanti a Capua. 

Ho fatto questa interrogazione per due gravi motivi, al di là della prostituzione, le signore 

prostitute ed è di pochi giorni pubblicato  su Capua on line e su facebook che i  cittadini di 

località Lagnena rappresentano la persistenza  di una  donna con abiti succinti che, oltre a 

manifestare il  proprio lavoro e la propria passione, ogni giorno incendia  copertoni  e 

plastiche a distanza di 5 Mt da queste abitazioni. Quindi, noi possiamo intervenire  non  solo 

perché non  dobbiamo  beccare la prostituta in  macchina, ma soprattutto per i reati 

ambientali posti in essere dalla prostituta. Una famiglia  che vede continuamente questa 

signora fare  degli  atti sessuali davanti le abitazioni che hanno pagato con mutui,  non mi 

sembra che siamo garanti di un’ordinanza emessa per principio buono ma  che non è stata 

fatta rispettare; così come la percezione  di tutti noi capuani per il centro storico, è enorme 

della presenza  ormai  indisturbata di tanti mendicanti. L’altro giorno è capitato a me, alla 

farmacia Tartaglione, di essere avvicinato da due persone di colore che chiedevano 

l’elemosina. Mi chiedo, queste persone qualcuno qui ce le ha portate, non sono razzista, però 

se alcune  cooperative locali o alcuni sacerdoti locali, per portarli nel centro storico, sembra 

che ce ne siano in questa cooperativa 50, percepiscono 35  euro  al  giorno, poiché le 

cooperative prendono 35 euro al giorno per migranti, di non lasciarli disturbare i cittadini ma 

di affidare a loro dei compiti che siano utili per la cittadinanza tutta. 

Quello che noi ci aspettiamo, vice Sindaco, è che Lei dia indicazione, dico a Lei perché 

sembra che il Sindaco non sia interessato, non ce la fa ad ascoltare fino alla fine; una volta 

non viene e ci deve ringraziare perché l’abbiamo rifatto perché ci ascoltasse, oggi si assenta. 

Lei deve intervenire  sul  comando di polizia municipale  affinché queste persone siano  

monitorate non solo per strada, andiamo a vedere dove  abitano  queste persone ed i loro figli 

in che condizioni igienico sanitarie vivono, perché è dovere di ognuno che rappresenta una 

comunità, accertarsi di queste cose; perché mi  risulta che  nel  vicolo  della Maddalena e di 

altri bassi fittati da questi signori, sono 8-9 persone in appartamenti di 25-30 Mq, che sono 

più garage che appartamenti. Cerchiamo di fare  in  modo  di monitorare  queste  persone, 

anche perché i figli vanno a  scuola con i nostri figli, abbiamo provveduto all’igiene e 

profilassi, non  so quanti  di  loro abbiano rispettato le normative  in  materia  di igiene. Noi 

non siamo razzisti ma  vogliamo  che  ne  leggi  che  rispettano  noi siano rispettate anche da 

altri.  

 

ASSESSORE DEL BASSO - Le prostitute ci sono sempre  state, se poi incendiano le 

gomme e Lei sa tutte queste cose, perché non si va  a denunciare e non si fa nulla per?  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Non c’era nessuna polemica, Lei ha emesso 

un’ordinanza, ho detto che attualmente non è  stata rispettata.  

 

ASSESSORE DEL BASSO – Non è vero, abbiamo avuto delle sanzioni, sono agli atti, Le 

può andare a leggere.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Le devo dire le prostitute dove sono? Io vado a lavoro la 

mattina e ci sono ovunque, la zona di via San Tammaro, la zona di Vitulazio. 
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ASSESSORE DEL BASSO – Purtroppo la prostituzione non è perseguibile. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Non è vero, la bellezza dell’ordinanza è questa, che il 

Sindaco ha fatto un’ordinanza che non è  prevista  dalla legge  nazionale, è perseguibile lo 

sfruttamento e la prostituzione, il Sindaco ha fatto un’ordinanza per gli  abiti succinti  e,  se 

un uomo si avvicina alla donna  in quelle vesti, è punito,  non  so come.  

 

ASSESSORE DEL BASSO - Se  il  comando di polizia non lo ha fatto o è inefficiente chi 

non lo ha applicato, se poi ci  sono  dei  problemi nei verbali andremo  a verificarli. 

Per quanto riguarda la presenza  dei  migranti, sono  50  persone presenti sul territorio che in  

questo  momento l'Ente ne sta usufruendo di almeno 4 di queste persone per 4  ore al  giorno 

per 5 giorni a settimana; se Lei sa che tra  questi  47 sono quelli che stavano mendicando, 

Lei ha anche il potere di identificarli nel momento in cui  vengono a chiedere l’elemosina, 

cosa che io non potrei mai fare. Lei è un pubblico ufficiale.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Da quando un pubblico ufficiale deve identificare il 

mendicante? Lei  ha  un comando vigili, ha emesso  un’ordinanza,  la faccia  rispettare  e  

non mi dica che Lei, signora Del Basso, non  vede  mendicanti  nel centro storico perché 

altrimenti ha bisogno di una gradazione della miopia. Mi perdoni.  

 

ASSESSORE DEL BASSO - Li vedo non solo a Capua, un po' dappertutto, però penso che 

gli stranieri non siano solo i migranti. A Capua ci sono altri tipi di immigrazione, non penso 

che il  problema siano solo quelli che fanno parte dello Sprar.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO -  Chi l’ha citato lo Sprar. Per essere più preciso, 50 sono 

quelli della cooperativa Irene, poi ci sono case famiglia, a Capua ci sono oltre 130 migranti 

e, poiché siamo  pieni  di queste persone che disturbano quotidianamente le  nostre  mogli 

chiedendo 1 euro,  mi  chiedo, è possibile intercettare i responsabili  di  queste case famiglia 

e dire  perché stanno in mezzo la strada? Perché prendono 35 euro al giorno, chiedere 

l’elemosina rispetto a tanti disoccupati che abbiamo, sinceramente.  

 

ASSESSORE DEL BASSO -  Non sono quelli dello Sprar, non sono quelli di don Gianni. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Lei ha letto l’interrogazione? C’è scritto Sprar? Lei mi 

ha detto che 5 verranno ad abitare sul Comune, quindi ce ne saranno 45 che non so cosa 

faranno dalla mattina alla sera. 

 

ASSESSORE DEL BASSO – Sono tutti impegnati.  

 

INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE  - Un attimo di attenzione, sta  diventando  una  

discussione personale, riportiamola in un canone di legittimità.  

 

ASSESSORE DEL BASSO – Posso assicurare che è stato fatto tutto ed è chiesto il controllo 

del territorio sia ai vigili che ai carabinieri, io non so fino a che punto non si può essere 

soddisfatti, certamente da cittadina  ti tosso assicurare che anche io ho un disagio, però se le 

forze dell'ordine fanno tutto quello che in loro potere, noi cosa dobbiamo fare? 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Assessore Del Basso, ho  fatto  questa interrogazione  

non  per  una  polemica personale  con Lei, siamo sempre qua per cercare di garantire un 

servizio ai cittadini. La città  di Capua è   da  qualche  mese che  sta  vivendo  una  situazione  

di sicurezza urbana disastrata; si hanno agguati in pieno centro. Se fossi il Sindaco,  riunirei 



C.C. 26.01.2017 

 

14 

 

il  capitano  dei carabinieri, il comandante della polizia stradale, il commissario di S. Maria 

C.V., la capitana della guardia di finanza ed il comandante della polizia municipale, perché 

vi sono nelle funzioni del Sindaco i compiti  di garantire  la  sicurezza urbana, farei un 

summit delle forze dell’ordine e garantirei la  circolazione delle forze dell’ordine dalle 

periferie al centro storico affinché episodi di violenza e di criminalità vengano  debellati. 

Poiché a Capua non c’è controllo di niente, si permettono di spacciare droga a due passi dal 

Comune, a fare a mazzate davanti alla piazza dei Giudici o a piazza dell’Annunziata. 

Cercare  di  fare un summit con le forze dell’ordine e  denunciare queste  cose,  cercare  

insieme di coordinare gli operatori di polizia  affinché Capua sia vigilata dalle forze 

dell'ordine.  

 

INTERVENTO   DEL   PRESIDENTE  -  Siamo  arrivati a  metà di interrogazioni, facciamo 

5 minuti di sospensione e riprendiamo.  

 

ORE 17,00 LA SEDUTA E' SOSPESA. 

ORE 17,15 LA SEDUTA RIPRENDE. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO. 

 

PRESENTI N. 13 

RISULTANO ASSENTI: CAPRIOLO, FUSCO, PREZIOSO E RAGOZZINO. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Riprendiamo con l’interrogazione numero 22145 

presentata dal Consigliere Ricci: “Chiusura via Granata” (All. n.8). Relaziona l’Assessore 

Mingione. 

  

ENTRA FUSCO . PRESENTI N.14. 

 

ASSESSORE MINGIONE – “Con determina dirigenziale numero 90 del 24 gennaio 2017, è 

stata impegnata la somma complessiva di10.612 euro per il rifacimento del tronco 

fognario…”. 

(Legge la risposta scritta agli atti) (All. G).  

Tra poco stanno arrivando le offerte, chiaramente abbiamo dovuto fare una gara esplorativa 

negoziata a termini ristretti, appena arriveranno queste offerte, ma pare che sono già arrivate, 

procederemo all’affidamento dei lavori. 

 

CONSIGIERE TAGLIALATELA GUIDO – I lavori quanti sono stati computati?  

 

ASSESSORE MINGIONE – 10 mila euro compresa IVA, senza oneri di progettazione 

perché sono stati fatti dall’Ufficio Tecnico.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Assessore Mingione non me ne voglia, sempre perché 

Lei è di recente nomina, questa interrogazione l’ho protocollata il 6 dicembre, i fatti sono 

avvenuti l’11 novembre. Se Lei condivide con me, sembra che l’Ufficio Tecnico abbia 

verificato la tipologia del danno perché fino a 15 giorni fa, so che è intervenuta la Ditta Fiore 

a fare un sopralluogo per capire che cosa fosse successo a via Francesco Granata. E’ vero 

quanto sto dicendo?  
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ASSESSORE MINGIONE – Sì, da contratto da Fiore possiamo usufruire delle indagini a 

carico loro, perché quando ci sono situazioni del genere si presume che siano dovuti a 

perdite d’acqua, quindi il Concessionario Fiore è tenuto ad intervenire, ad effettuare indagini 

a proprio carico.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Non discuto assolutamente né della Ditta Fiore né della 

professionalità, discuto ancora una volta, dopo 6 interrogazioni, l’inaffidabilità e 

l’immobilismo dell’Amministrazione Centore, perché? Sprofonda una fognatura l’11 

novembre e solo 10 giorni fa si chiede alla Ditta Fiore di verificare che cosa fosse successo. 

Dall’undici novembre, anche questo in materia di competenze ambientali, si interviene con 

la somma urgenza e, visto che, Lei mi parla di un importo di 10 mila euro, non comprendo 

ancora oggi come, un'Amministrazione in pieno centro storico, abbia chiuso una strada a dei 

commercianti, a dei cittadini senza accertarsene nemmeno cosa fosse successo. E’ di una 

gravità assoluta, soprattutto dopo l’intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti ed 

hanno relazionato in merito, dicendo ai commercianti di quella strada ed ai cittadini di 

andare all'Ufficio Tecnico, di far intervenire immediatamente l’ingegnere perché potevano 

esserci anche degli squilibri statici.  

Cosa fa l’Amministrazione Centore? Passano 2 mesi, si chiude la strada perché non siamo in 

grado di togliere i rifiuti; si sprofonda una fognatura e si chiude un’altra strada. Ma di questo 

passo vogliamo chiudere la città o la vogliamo amministrare la città? Non mi riferisco a Lei, 

sono certo che fa il Suo lavoro con attenzione e professionalità, cosa che fino ad ora, se i 

fatti sono questi, non posso che giudicare inetta l'attività e l'operato dell'Amministrazione 

Centore, una completa assenza dal territorio. Per 10 mila euro ed un sopralluogo fatto dopo 

solo 2 mesi, per fortuna che era un piccolo danno.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Interrogazione numero 22432 presentata dal 

Consigliere Taglialatela: “Blocco lavori vari” (All. n. 9). Relaziona l’ingegnere Mingione.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Siccome sono arrivato in ritardo, ho ascoltato 

la risposta in merito all’area ex CAPS, sono soddisfatto della risposta, per cui sull'argomento 

area ex CAPS possiamo andare avanti, visto che parliamo di lavori in generale ce n’erano 

diversi, sull’area ex CAPS va bene così. 

 

ASSESSORE MINGIONE – “Passiamo all’interrogazione che riguarda l’intervento di 

recupero e riqualificazione infrastrutturazione dei percorsi urbani del Comune di Capua”. 

“Con delibera di Giunta Municipale 289/2009 è avvenuta l’approvazione...”.  

(Legge la risposta agli atti) (All. H).  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Fino a questo ci sto, vi ho chiesto perché 

sono bloccati?  

 

ASSESSORE MINGIONE – Ci arriviamo. 

“Nell'ambito di questo primo lotto funzionale, sono stati disposti dei dissuasori installati 

nell’ambito dei lavori di recupero…” 

(Continua nella lettura della risposta scritta agli atti).  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Leggevo su alcuni quotidiani oggi, di una 

serie di attacchi avuti al gruppo di Capua Bene Comune. A loro tutta la mia solidarietà, la 

signora Iorio è stata oggetto di attacco, nonostante l'invito ad un minimo di pazienza perché  

questa tipologia di attacchi è dalla campagna elettorale che vanno avanti. Forza e coraggio. 
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Assessore, Lei sa il rispetto che ho per Lei ma non ho chiesto un suo parere sull'argomento, 

ho chiesto perché questi lavori ad oggi erano bloccati e quale rischio ci fosse che questo 

blocco comportasse un contenzioso per l'Ente. Questi famosi dissuasori, così come sono stati 

posti in opera, con tanto di ordinanza firmata dal Comandante dei vigili urbani, che presumo 

abbia un attimo di conoscenza più di me e Lei sull'argomento, rappresentano un qualcosa 

che non fa parte della carreggiata stradale, perché la carreggiata stradale è delimitata da una 

striscia bianca che c'è a margine di questi paletti. Non facendo parte della carreggiata, quindi 

dove le auto possono circolare e sostare, non esistono  pericoli di cui Lei parlava.  

Quei dissuasori sono stati oggetto di richiesta di parere al Ministero delle Infrastrutture. Se 

Lei il parere non ce l'ha, glielo do io. Quindi, non diciamo sciocchezze. Il problema sui 

paletti e sul centro storico è che qualche gruppo politico ha fatto campagna elettorale 

sull'argomento e, adesso sull'argomento si è bloccata l'Amministrazione, perché è   

l’Amministrazione che deve emettere le ordinanze per proseguire nei percorsi, 

l’Amministrazione non lo fa perché parte dell'Amministrazione non è d'accordo, avendo 

giocato una campagna elettorale sull'argomento.  

Le chiedo Assessore, è vero o non è vero che c'è una diffida da parte dell'azienda a 

continuare i lavori, previo un ricorso al TAR che è stato già effettuato dall’impresa e che nel 

caso in cui i lavori non continuano vedrà il Comune soccombente? E’ vero o non è vero che 

è stato più volte tenuto presso il Comune incontro con il responsabile dell'ufficio tecnico, 

con il Provveditorato alle Opere Pubbliche senza addivenire ad alcuna soluzione?  

Il problema non è tecnico, è  politico e per il problema politico si avvia la città intera ad un 

contenzioso milionario. Io mi auguro che quando quel contenzioso andrà avanti, mi auguro 

di essere ancora parte del Consiglio Comunale, perché quando ne dovessi fare parte, saprei 

bene a chi rivolgermi ed a chi far pagare quei danni.  

Della risposta non mi ritengo soddisfatto; sono  bloccati i lavori del centro storico, che non 

riguardavano solo i paletti, i lavori riguardavano i famosi pozzetti che lei diceva. Se ci sono i 

problemi per i paletti perché Lei e l'Amministrazione, perché non vengono installati 3 mila 

pozzetti, che sicuramente abbelliscono la città. Perché non si prosegue con l'installazione 

delle tabelle dei percorsi? Perché non si prosegue con l’installazione delle tabelle di 

riferimento dei monumenti? Perché non si prosegue con la sistemazione delle fontane nel 

centro storico? Non si prosegue più niente. Così come il capannone CTP è bloccato da 9 

mesi, abbiamo capito perché erano bloccati, da 9 mesi, i lavori della ex CAPS, abbiamo 

capito che ci sono voluti 8 mesi per avere un certificato anti mafia nell’ambito del rione 

Carlo Santagata; per affidare 8 mila euro di lavori, siamo da 3 mesi con un’arteria del centro 

storico chiusa. Questa è l'efficienza della vostra Amministrazione.  

 

ASSESSORE MINGIONE - Quei paletti ci devono garantire…  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Se la priorità è l'incolumità dei cittadini, 

ripristinate quelli che stanno a terra. Se parlate di sicurezza, fatelo in modo chiaro.  

 

ASSESSORE MINGIONE - Le assicuro che ho diffidato il Direttore dei lavori e l’impresa a 

rimuovere le parti residue di questi paletti, che costituiscono pericolo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo alla interrogazione successiva presentata 

dal Consigliere Taglialatela,  prot. n. 22434, “Notizie su evento nottata” (All. n. 10). 

Relaziona l’Assessore Del Basso. 

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE – Presidente, abbiamo esposizione da parte 

dell'Assessore e non c'è la contro replica, invece costantemente gli Assessori controreplicano 

ed a noi non viene data la stessa cosa.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è stata la controreplica, non ho la percezione che 

sia  avvenuto questo, però per carità.  

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - La invito a rispettare il Regolamento.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Assolutamente sì ma non ho la percezione che sia 

successo questo fino ad ora. Prego Assessore Del Basso.  

 

ASSESSORE DEL BASSO – “Con riferimento a questa interrogazione si informa che 

l'evento è stato organizzato dal Consorzio Arte Cultura, in collaborazione con altre 

associazioni presenti sul territorio campano”.  

(Legge la risposta scritta agli atti) (All. I).  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Mi permetto di dire che quando ci sono 

attività come questa, che si svolgono nel cuore della città, l'Ente titolare autorizza a poter 

eseguire quelle attività nei luoghi che fanno parte della proprietà comunale. Quindi, se c’è 

qualche attività che è stata eseguita in piazza dei Giudici; quando si utilizza un luogo 

pubblico c’è l’autorizzazione da parte dei proprietari ad utilizzare quel luogo. Quando si 

svolge una manifestazione in un ambito pubblico, è vero che ci sono dei biglietti facoltativi, 

ma quando c'è qualcuno che, senza nessun titolo, percepisce dei soldi dai cittadini, è  tenuto 

a presentare all'Amministrazione Comunale una rendicontazione delle attività eseguite. 

Significa, per effettuare lo spettacolo della “Nottata” si è speso X legato ai palchi, ai gruppi 

che hanno suonato, all'illuminazione, questo X viene equiparato da queste entrate che 

possono essere sponsorizzazioni, che possono essere contributi volontari, ma è necessario 

avere una rendicontazione dell'evento effettuato. Questo è quanto richiede la legge.  

Sul discorso del contributo volontario, quando si mettono in rete ed aderiscono ad una 

iniziativa positiva per la città di Capua. Quando si mettono in rete una serie di commercianti 

che aderiscono a questa iniziativa, in modo volontario, mantenendo i negozi aperti la notte, 

avendo degli esborsi economici maggiori ma avendo la possibilità di una ulteriore entrata,  

sul lavoro dei commercianti si chiede un ticket di 15 euro, è  giusto che la gente sappia 

questi 15 euro in mano a chi sono andati e per quale fine; visto che non è una manifestazione 

che si è tenuta in un’area privata ma in un ambito pubblico, credo che sia doveroso che 

l'Ente si informi di quanto  è stato incassato? A che cosa sono serviti questi soldi e nelle 

tasche di chi siano andati? Credo che sia doveroso, altrimenti una bella iniziativa è diventato 

il modo per qualcuno di fare cassa; i commercianti hanno fatto il loro, l'Amministrazione ha 

consentito che si svolgesse sul patrimonio comunale e qualcuno si è messo i soldi in tasca.  

 

ASSESSORE DEL BASSO – Affermazione molto grave Consigliere questa. Se i 

commercianti hanno fatto cassa quella notte, ben vengano altre nottate per il commercio di 

Capua. Lei spesso viaggia, capita che Le dicono che se si vuole assistere a tot e vuoi la cena? 

Se vogliamo fare di questa cosa come se noi avessimo autorizzato chissà chi, Lei si sta 

sbagliando; se i ministranti sono stati aperti, se i ristoranti hanno lavorato, probabilmente si 

deve migliorare questa cosa, l'anno prossimo ci penseremo, anzi iniziamo da adesso a 

pensare per la “Nottata”.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Pensate al carnevale che è più vicino.  

 

ASSESSORE DEL BASSO - A carnevale ci si è pensato.  
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CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Non vorrei essere stato frainteso, ho detto che 

in questa fattispecie il Comune, per quanto mi riguarda, è una parte lesa, così come i 

commercianti che hanno dato il loro assenso a partecipare a questa attività, facendo delle 

opere promozionali, le cui opere sono state vendute da qualcuno ed i soldi non sono andati ai 

commercianti.  

 

ASSESSORE MINGIONE - Le do tutto ed approfondiremo, se c'è la parte lesa ben venga, il 

Comune ha bisogno di soldi; se c’è qualcuno che li deve cacciare, li faremo cacciare.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - La SIAE voleva bloccare le attività nel 

Duomo perché aveva avuto notizia dell'evento, non era stata informata né erano stati pagati i 

diritti da chi aveva organizzato e prendeva i soldi, voleva bloccare, cosa che non toccava 

all'Ente. L’unica colpa era in vigilando, non sto dando all’Ente alcuna colpa diversa da 

questa, sotto gli occhi dell'Amministrazione è stata effettuata una bella iniziativa che ha 

portato lustro alla città, sulla quale qualcuno ha lucrato.  

 

ASSESSORE MINGIONE - Questa è una affermazione grave su cui si dovrà approfondire, 

se c’è una parte lesa che Lei mi dice. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Vuole la copia dei biglietti dei 15 euro? Vuole 

i nomi ed i cognomi di chi me li ha chiesti? Mi faccia capire.  

 

ASSESSORE DEL BASSO – Non c’è problema, avremo sia la copia del biglietto che del 

programma, se è il caso di approfondire.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo alla interrogazione successiva, la numero 

23022 presentata dal Consigliere Ricci, “Federalismo regionale, assegnazione beni 

demaniali” (All. n. 11). Relaziona l’Assessore Mingione. 

 

ASSESSORE MINGIONE - C'è poco da aggiungere perché, come mi ha riferito l'ufficio, gli 

adempimenti previsti sono stati fatti entro il termine necessario. Agli atti potrà avere tutte le 

informazioni che richiede. (All. L) 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Il mio era uno stimolo in base all'articolo 56 bis del 

Decreto legge 69/2013 che riguarda il federalismo Demaniale. Noi abbiamo approfittato 

ampiamente di questa legge, portando al patrimonio comunale a titolo gratuito enormi beni 

come quello dell’area ex campo profughi, 130 mila Mq a titolo gratuito. 

Ho fatto questa interrogazione perché il 30 % della superficie del centro storico è interessata 

da immobili come ex caserma S. Giovanni, la ex caserma Mezzacapo, la ex caserma Gorini, 

la Piazza d’Armi, la Cinta passionale, il Castello di Carlo V ed il Castello delle Pietre. Sono 

ulteriori immobili che allora erano ancora possibili, anche se su questi immobili bisogna 

interloquire con il Ministero dei Beni Culturali, se si intraprende la procedura legislativa è 

possibile portarli a patrimonio comunale, quindi metterli a progetto per valorizzarli e farne 

usufruire dalla cittadinanza tutta. Sarebbe questo un impegno reciproco che potremmo 

prenderci in questa consiliatura, affinchè questi beni arrivano nel patrimonio comunale, così 

come già abbiamo fatto con gli altri beni demaniali. 

Era uno stimolo all’Amministrazione affinchè procedesse con l’applicazione di questa legge 

e non arrendersi perché ci sarà tanta burocrazia, tanti incontri presso gli uffici demaniali 

regionali e quelli nazionali. Se però si è tenaci come abbiamo fatto con tanti altri beni, 

riusciamo nell’obiettivo.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Interrogazione numero 23448 presentata dal 

Consigliere Frattasi su “I paletti dissuasori” (All. n. 12). 

 

ASSESSORE MINGIONE - Ho già riferito sull'argomento, il Consigliere ha evidenziato un 

disordine di apposizione casuale di certi paletti, che tutto potrà rientrare nell’ambito di un 

progetto di sistemazione della viabilità di Capua e Sant’Angelo in Formis (cfr. All. H).  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – E’ vero quello che dice l'Assessore Mingione, 

ossia che la risposta a questa interrogazione è stata per certi versi data rispondendo al 

Consigliere Taglialatela, però delle considerazioni non possono essere omesse, non in 

relazione al prosieguo dei lavori, perché chi vi parla nella scorsa consiliatura si è impegnato 

per una petizione finalizzata allo stop dei lavori di questi paletti, che non ha avuto successo 

perché il Sindaco di allora non ha voluto recepire delle istanze che gli pervenivano dalla 

cittadinanza, che erano più che opportune. Non è possibile che in 8 mesi non si sia 

provveduto alla sostituzione dei paletti divelti o alla messa in sicurezza dell'area interessata 

dai paletti divelti.  

Abbiamo una serie di arterie stradali, via Roma, corso Gran Priorato di Malta, via Principi 

Normanni, via Principi Longobardi, dove chiunque può notare che a tratti si riscontrano solo 

le pericolose basi e non vi sono i paletti e non vi è nulla che segnali il pericolo. Questo può 

generare danni anche gravi a pedoni, a veicoli. C'è stato un episodio che non ha provocato 

danni molto seri, nella zona di piazza S. Tommaso d’Aquino, dove fortuitamente un paletto 

divelto da un colpo accidentale di un auto ha frantumato un finestrino di un’autovettura 

andandosi a posizionare su un divano posteriore, dove su quel divano vi era un seggiolino 

per bambini; in quel momento non vi era nessuno in quell'abitacolo, sarebbe stata una 

tragedia. Posso comprendere tutte le vostre considerazioni in ordine alla bontà di questo 

aspetto che riguarda le arterie stradali del centro città e, in ordine a quella che sarà in 

prospettiva la eventuale ultimazione dei lavori. Non siamo soddisfatti per quello che è 

avvenuto, ossia nulla, non c'è stato alcun atto che avrebbe comportato costi irrisori di messa 

in sicurezza di queste aree.  

L'invito che vi rivolgo con l'insoddisfazione in relazione alla interrogazione presentata, è a 

provvedervi immediatamente, perché c'è un rischio potenziale enorme che queste situazioni 

possano generare e, non possiamo sempre sperare che il fato nei nostri confronti sia 

benevolo e ci consenta di evitare tragedie o danni a persone e cose. Azionate la macchina 

amministrativa nell’immediato e, in attesa di definire questa questione, si mettano in 

sicurezza i tratti interessati dalle sole basi perché sono stati divelti i paletti che erano apposti.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Interrogazione numero 23449 presentata dal 

Consigliere Frattasi: “PUC” (All. n.13). Relaziona l’Assessore Mingione. 

 

ORE 18,00 RIENTRA IL CONSIGLIERE PREZIOSO.  

 

ASSESSORE MINGIONE – Il Piano Urbanistico Comunale è una delle cose che attanaglia 

questa città da molti anni. La situazione attuale è stata ampiamente descritta dalla relazione a 

firma del responsabile del servizio Urbanistico e Pianificazione, architetto Rocchio, non mi 

resta altro che leggere delle conclusioni. 

“Si informa che tutto il procedimento dell’approvazione del PUC è stato oggetto di 

relazioni...” (All. M).  

(Legge la risposta scritta agli atti).  

Andiamo avanti cercando di portare avanti questo strumento indispensabile. 
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CONSIGIERE FRATTASI PASQUALE - La ringrazio Assessore, il Piano Urbanistico 

Comunale manca a Capua da oltre 30 anni, il PRG vigente con le varianti che sono 

intervenute nel corso degli anni successivi ha più di 30 anni, quindi ti segna un assetto 

urbanistico della città che è ormai incompatibile con la situazione attuale e con quello che 

oggi significa PUC rispetto al vecchio  PRG: E’ un disegno complessivo che riguarda la città  

e non si limita soltanto all'aspetto meramente edilizio. Se ho capito bene la Sua risposta, c'è 

l’intenzione di questa Amministrazione di voler addivenire ad una risoluzione ed a dotare la 

città di Capua di un moderno strumento urbanistico. Se così è non posso dichiararmi 

insoddisfatto, perché il senso di questa interrogazione era sapere da parte 

dell'Amministrazione Comunale quale fosse, in relazione all'aspetto urbanistico, l'intenzione 

e l'azione, cosa che non si è colta nelle linee programmatiche che sono state presentate a 

quest’aula, che sono state sotto questo aspetto molto stringate, carenti, non si coglieva quale 

volesse essere la finalità, l’azione dell'Amministrazione in materia urbanistica.  

Ho ricordato nell'interrogazione e Lei che è tecnico può correggermi se sbaglio, che se non si 

addiviene ad una definizione del PUC, se non si doterà la città di un Piano Urbanistico, ci 

sarà chi lo farà per noi; l’Ente rischia di essere commissariato e, non rischia di essere 

commissariato chissà tra quanto tempo, ma rischierebbe già dal prossimo mese di luglio. 

L’invito è di prestare la massima attenzione su questa faccenda anche per azioni al 

procedimento giudiziario che è in corso, perché noi come Ente Comunale abbiamo speso 

tante risorse finanziarie nella costituzione dell'Ufficio di Piano. Per cui, sono dell'idea che il 

lavoro fatto, laddove può essere portato avanti a prescindere da chi è in quel momento il 

titolare dell'azione esecutiva, debba essere fatto. L'invito da parte mia è a prestare la 

massima attenzione ed a svolgere un lavoro certosino e molto ristretto anche nei tempi.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Proprio con il Presidente Prezioso, l’altro ieri, abbiamo 

fatto una Commissione in merito, non so chi dell'Amministrazione abbia la delega 

all'Urbanistica, però penso che per rispondere l’Assessore Mingione se ne stia occupando 

lui. In merito al contenzioso al TAR è  superato nel momento in cui  si è aperta la 

Conferenza dei Servizi, quindi anche se è fissata l’udienza ad aprile, di fatto il contenzioso 

era sulla procedibilità o sulla improcedibilità, avendo aperto la conferenza  dei servizi Di 

Costanzo, automaticamente è decaduto il ricorso con il TAR. 

Quindi, l'unico invito è che se l'Amministrazione ha questa volontà e ne prendiamo atto oggi 

perché fino ad ieri, anche nella Commissione, non si sapeva quale fosse la volontà 

dell’Amministrazione se bloccarlo il Piano Regolatore oppure mandarlo avanti. Ho spiegato 

che per arrivare alla fase in cui siamo adesso, di ultima azione, ci sono voluti anni perché 

basta pensare che tempi burocratici ci vogliono per ottenere una VAS, ci abbiamo messo 18 

mesi, solo di pareri sono passati 3 anni e mezzo; bloccarlo o rinunciare oltre ad un dispendio 

economico e fare un danno erariale, si creerebbe un danno alla città non indifferente. 

Oggi il facente funzioni alla Provincia è il Consigliere  Lavornia, se si convoca il Consigliere 

Lavornia o si va all’Ufficio Provinciale, bastano altre 2 Conferenze dei Servizi, con il 

decreto, il Piano Regolatore è approvato.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Interrogazione numero 23450 presentata dal 

Consigliere Frattasi sull’Agage.  (All. n. 14) Risponde l’Assessore Del Basso. 

 

ASSESSORE DEL BASSO – “Si informa che l'Amministrazione fin dall'inizio non ha 

attivato con immediatezza le procedure per l’operatività dell’Agage, istituita con 

deliberazione consiliare...”.  

(Legge la risposta scritta agli atti) (All. N).  

Noi ci rendiamo conto che una istituzione condotta nel modo giusto può essere una ricchezza 

per l'Ente, perché si occupa di un evento e lo porta a termine, è un riferimento anche per il 
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cittadino. Nella giornata di domani o lunedì, sarà sottoposta al Consiglio la valutazione in 

merito alle azioni da porre in essere nell’interesse dell’Ente per quanto riguarda questa 

istituzione comunale. Quindi, sarà rimessa alla volontà dell'Amministrazione di come andare 

avanti su questa istituzione.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – La ringrazio della risposta, noi abbiamo una 

istituzione comunale, l’Agage, ogni anno ci ricordiamo degli eventi più significativi a pochi 

giorni della loro edizione; mentre il senso di queste istituzioni comunali è quello di vedere 

delle persone che, attraverso un organismo riconosciuto, possa impegnarsi per l'intero anno 

all'organizzazione di questi eventi. Io ritengo che questo sia importante anche per mettere 

insieme e coordinare le varie realtà presenti sul territorio, movimenti, associazioni, comitati, 

gruppi di cittadini che in varie parti della città si stanno adoperando con grande cinismo. Il 

problema è che spesso noi assistiamo a delle azioni che non sono coordinate tra di loro, 

perché non c'è chi, al di sopra, possa coordinarli e possa efficientarne l’azione, altrimenti noi 

abbiamo tante iniziative spot che, messe insieme, potrebbero dare un risultato molto più 

importante del risultato che viene conseguito singolarmente.  

Per quanto riguarda Capua Bene Comune, l'Agenzia Carnevale e Grandi Eventi, perché  la 

città di Capua sotto questo aspetto non ha da recuperare tanto, ha da iniziare un percorso; la 

potenzialità che questo settore può dare anche all’economia cittadina, al momento è  

inespressa. Per cui, l'istituzione comunale deve coordinare quest’azione rilanciando il ruolo e 

la funzione dell’istituzione Agage, con un Consiglio di Amministrazione, con un Direttore 

che viene nominato dal Sindaco, sentito il Consiglio di Amministrazione il cui ruolo è 

importante e, l'Agage può mettere in atto tantissime iniziative, lotterie per il carnevale ed 

altri eventi che nel corso dell'anno si possono susseguire e possono generare economia, 

anche di derivazione turistica locale. Capua, se sotto questo aspetto si efficienta,  può 

generare un afflusso di cittadini del circondario, che da anni si sta registrando in forte 

perdita.  

L'invito su questa interrogazione è a non sopprimere l'Agage, a rilanciarla, il Consiglio di 

Amministrazione non lo nominerà certamente il Consigliere Frattasi, è prerogativa della 

maggioranza, il Direttore non lo nomina Frattasi ma il Sindaco, noi daremo supporto 

affinchè questa agenzia possa lavorare bene. Senza commissione politica, chi viene 

nominato nell'Agage come Consigliere di Amministrazione e come Direttore, non deve 

avere nessuna forma di pressione, nessuna forma di condizionamento politico, deve avere la 

serenità e l’autonomia per profondere un’azione efficace per la finalità altrettanto nobile, che 

è  quella degli eventi e dei grandi eventi, che Capua deve ritornare ad avere, a partire dal 

carnevale che è una delle kermesse cittadine più storiche della provincia di Caserta. 

Ho letto la proposta di delibera di domani, noi domani abbiamo una proposta di delibera 

nella quale è scritto che si propone al Consiglio Comunale di sopprimere l'Agisac, non sono 

d’accordo; si propone al Consiglio Comunale in relazione alle altre istituzioni comunali di 

decidere il destino delle stesse. Ma domani come lo decideremo? Ci guardiamo in faccia e 

votiamo sì o no alla loro esistenza? Avreste dovuto creare una interlocuzione anche con la 

minoranza, queste cose in Consiglio Comunale ci dovevano arrivare domani ma dopo un 

percorso di confronto; domani quando arriveremo a stabilire se dobbiamo sopprimere 

l’Accademia Martucci, se dobbiamo sopprimere il Museo di Arte Contemporanea, ma come 

lo faremo? Lanceremo il dado, la monetina? Avrei voluto vedere un confronto e, non sto 

facendo polemica altrimenti dovrei richiamare i primi 100 giorni, le promesse dei primi 100 

giorni erano un qualcosa di incredibile ed irrealizzabile anche per Trump; domani come le 

decideremo le sorti di queste istituzioni comunali?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Interrogazione numero 23453 del Consigliere 

Frattasi, “canoni di depurazione” (All. n.15). Relaziona l’Assessore Mingione. 
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ASSESSORE MINGIONE – “Il Comune di Capua non è dotato di impianto di depurazione 

centralizzata ricadente nel proprio territorio comunale, l’intera rete fognaria tramite 

collegamenti…”.   

(Legge la risposta scritta agli atti) (All. O).  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Questa interrogazione verte sui canoni di 

depurazione e canoni di fognatura. Un cittadino capuano si rivolge all’autorità giudiziaria 

citando in giudizio il concessionario ed il Comune di Capua in relazione ai canoni di 

depurazione ed ai canoni fognatura. Il concessionario si costituisce in giudizio mentre il 

Comune di Capua no, quindi viene dichiarata la contumacia del Comune di Capua. Nel corso 

del procedimento giudiziario non viene fornita prova, come richiesto dal Giudice anche sulla 

base di sentenze della Corte di Cassazione e Costituzionale, dell’esistenza di impianti di 

depurazione e di fognatura vigente e funzionante. Il Giudice dice che non sono dovuti i 

pagamenti del canone di depurazione delle acque, laddove il Comune sia sfornito di 

impianto di depurazione centralizzato. Viene emessa una sentenza di primo grado favorevole 

al cittadino istante, passata in giudicato per mancata opposizione da parte del Comune e del 

concessionario e, il cittadino dovrà essere risarcito di quanto versato, a titolo di canone 

depurazione e fognatura, con  danno in capo all'Ente.  

Su questa faccenda occorrerebbe prestare attenzione sotto il profilo del contenzioso, della 

azione di difesa legale che l'ente deve fare a tutela di se stesso. Questa cosa non  è avvenuta, 

di conseguenza ci ritroviamo con una sentenza passata in giudicato che può rappresentare un 

precedente giurisprudenziale, che potrà essere utilizzato anche da altri cittadini; come dice 

l’ingegnere Mingione, questi problemi non sussistono perché il Comune di Capua ha un 

impianto di depurazione non autonomo ma collocato altrove, ma non è stata data prova in 

giudizio, dell’esistenza di questo impianto. Morale della favola, abbiamo perso la causa e, 

questo è uno dei tanti casi nei quali sotto il profilo legale il Comune di Capua incassa 

continuamente sconfitte che generano dispendio di risorse e danni erariali.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Interrogazione numero 23454 presentata dal 

Consigliere Frattasi, “Situazione via Luca Censio” (All. n.16). Relaziona l’Assessore 

Mingione. 

 

ASSESSORE MINGIONE – Abbiamo ripristinato la limitazione della zona interdetta al 

transito e, personalmente con l’aiuto del Sindaco e dei funzionari comunali stiamo cercando 

di reperire una somma strettamente necessaria per recuperare la copertura dell'ala sinistra 

dell’edificio, in quanto questa zona non è stata recuperata con i fondi 219. Infatti, negli anni 

’80 l’edificio è stato oggetto di un grosso intervento di recupero strutturale e funzionale, che 

ha interessato circa i ¾ dell’edificio, è rimasto l’angolo via Luca Censio-via Roma, una 

situazione ad alto rischio. Non sto parlando di un intervento di recupero funzionale, ma sto 

parlando di recuperare l’immobile rifacendo la copertura, perché ritengo che un bene 

comunale non possa rimanere esposto alle intemperie, in particolare una copertura in legno 

di cui minaccia continuamente il crollo. Quindi, ci stiamo impegnando, trovando una somma 

disponibile di circa 150 mila euro, per eseguire questo intervento che ritengo indilazionabile, 

evitando di fare spese inutili che non vanno a rimuovere le cause della pericolosità (All. P).  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Converrà con me che questa situazione se lei 

dice che deve essere risolta con una copertura in legno che è idonea a risolvere il problema, 

rimane il fatto che la zona non è interdetta in maniera adeguata; è una zona che conosco 

abbastanza bene, oltre ad essere in stato di abbandono è a pochi Mt da un ingresso di una 

scuola, il transennamento è inesistente.  
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Nelle more di un intervento che Lei richiamava nella risposta, si metta mano ad una 

sistemazione del transennamento affinchè lo stesso sia adeguato e sia in grado di scongiurare 

pericoli a veicoli ed a pedoni. 

Auspico che anche sotto l'aspetto amministrativo, Lei possa implementare la soluzione che 

mi ha prospettato.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Chiudiamo qui la seduta, grazie a tutti.  

 

ORE 18,25 LA SEDUTA E’ SCIOLTA. 

 

DURANTE LA SEDUTA, ALTERNATIVAMENTE,  IL SINDACO ED ALCUNI 

CONSIGLIERI SI POSSONO ESSERE ALLONTANATI  DALL’AULA E POI 

RIENTRATI.  

 

 

 

 













































































































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  

 

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 08.02.2017, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 08.02.2017 

                                  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 
 


