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Question Time.

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 

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.  

     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 discus

all’ordine del giorno. 
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Question Time. 

L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di  ottobre alle ore  

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 

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. 8        assenti n.

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 
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alle ore  9,30, 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 

il Sindaco dott. EDUARDO CENTORE, 

presenti Assenti 

ANNA MARIA X  

 X 

MARIA ANNA X  

LUDOVICO  X 

 X  

X  

 X 

 X 

assenti n. 8 

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa 

, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

sione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina 1  alla pagina 27  della trascrizione integrale del verbale della 
seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 

COMUNE DI CAPUA 
(Provincia di Caserta) 

Consiglio Comunale del 03.10.2017 

– Question Time - 
 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì TRE del mese di OTTOBRE  alle ore 09:00,  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 09:30 il Presidente del Consiglio Comunale Gaetano Caputo dichiara aperta la 
seduta. 
Il Segretario Generale Dr.ssa Rosa Riccardo  procede all’appello. 
 

PRESENTI N. 9. 

ASSENTI: AFFINITO, BUGLIONE, CAPRIOLO, CHILLEMI, GIACOBONE, PREZIOSO, 

TAGLIALATELA, VEGLIANTE.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prima di iniziare voglio dire che ci sono all’Ordine del 

Giorno 11 interrogazioni per il cui svolgimento voglio dare lettura dell'articolo 26 che parla 

appunto dello svolgimento delle interrogazioni, giusto per chiarire le regole del dibattito. L’art. 

26 dice: l'interrogante parla dopo aver ottenuto risposta per dichiarare se sia o no soddisfatto e 

per quali ragioni. Tali dichiarazioni sono consentite ad un solo firmatario dell’interrogazione e il 

tempo ad esse destinato non può eccedere quello concesso all’interrogato e comunque non 

inferiore ai 5 minuti e non superiore ai 15 minuti. Peraltro, ove tratti questioni di interesse 

generale, l’interrogazione può coinvolgere in dibattito l’intero Consiglio per un tempo massimo 

di 20 minuti. Per cui applicheremo questo schema per il quale daremo l'interrogazione  per letta o 

se l’interrogante ne vuole ridare una sua lettura poi ci sarà la risposta dell'interrogato e poi 

prende la parola nuovamente il Consigliere che ha presentato l’interrogazione.  

La prima interrogazione è al protocollo 2968 presentata dal Consigliere Ricci: Situazione 11 

lavoratori ditta Ecologia Falzarano. Risponde l’Assessore Ciarmiello. (All. n.1).  

 

ASSESSORE CIARMIELLO – Possiamo dare per letta l'interrogazione. L'argomento relativo a 

questa interrogazione attiene la tutela degli 11 lavoratori addetti al servizio di igiene urbana in 

particolare per quanto concerne la posizione dell’Amministrazione nelle iniziative da 

intraprendere in relazione al loro diritto ad essere integrati nel cantiere di Capua. Come è  noto la 

problematica evidenziata costituisce una vicenda ampia ed annosa nella quale, da ultimo, è  stato 

accolto il ricorso presentato dai suddetti lavoratori con sentenze del Tribunale ordinario di 

Benevento e provvedimento di reintegra ai sensi dell’art. 6 del contratto collettivo nazionale di 

categoria. Si precisa che tale sentenza è stata formulata nei confronti del soggetto gestore del 

servizio di igiene urbana analogamente ai precedenti provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 

Ovviamente la posizione dell'Amministrazione non può che essere quella di rispettare le 

sentenze senza prestarsi ad ulteriori interpretazioni o considerazioni. (All. A). 

 

CONSIGLIERE RICCI – In merito all'appello volevo giustificare il capogruppo Chillemi che è 

assente perché è testimone in udienza e anzi chiedeva la cortesia di porre le sue interrogazioni in 

coda in modo che se riesce a svolgere in tempo rientra.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Con il Consigliere Chillemi ci siamo già intesi. Gli ho 

detto che c’è una sua interrogazione che verrà messa in coda.  
 

1 
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CONSIGLIERE RICCI – Sono soddisfatto nel senso che l'interrogazione l'ho fatta il 17 

febbraio quindi, abbiamo partorito un bambino nel frattempo. Il discorso era semplicemente per 

sollecitare l'Amministrazione perché c'erano dei padri di famiglia che illegittimamente si 

trovavano a spasso nonostante la legge, sia con il 700 sia con l’art. 6 del CCNL gli dava il 

diritto di lavorare. Si vedeva in città un personale estraneo al cantiere, forestiero al cantiere, 

anzi su questo, così come anche in altri Consigli Comunali, la sollecito continuamente al 

controllo perché ci risultano presenti ancora sul cantiere personale che non fa parte del  

passaggio di cantiere, non vorremmo ritrovarci in una lista di persone che verranno poi 

obbligate ad un ulteriore passaggio di cantiere. Quindi, le chiedo di vigilare l’ufficio 

informazioni che è al rione Boscariello quindi, di fare un censimento dei dipendenti che sono lì 

soprattutto nel personale femminile, mi risulta esserci una persona non fa parte del passaggio di 

cantiere ufficiale così come la invito a verificare  i signori  che sono addetti come caposquadra 

sul Comune di Capua che sono già oggetto di passaggio di cantiere nei comuni di Quarto e di 

Marano e che stanno lavorando sul Comune di Capua. Parliamo di 4 unità che sono esterne al 

cantiere quindi, stiamo attenti a non far passare i famosi 3 mesi altrimenti ce li ritroviamo 

cantierizzati sul nostro Comune. Questo è semplicemente un invito, una cortesia che le chiedo 

di vigilare su questo, per il resto gli 11 lavoratori finalmente sono scesi a lavorare. 

L’interrogazione era stata fatta il 17 febbraio in un momento di completa confusione per quanto 

riguarda questo settore. Grazie. 

 

ASSESSORE CIARMIELLO – L'interrogazione è  arrivata oggi in Consiglio Comunale ma la 

problematica è stata all'attenzione dell'Amministrazione certamente non da oggi. Per quanto 

riguarda i controlli gli uffici preposti sono molto attenti, stanno vigilando quindi, qualora 

dovessero emergere delle situazioni che potrebbero creare qualche pregiudizio per l'Ente 

sicuramente si prenderanno i provvedimenti necessari ed opportuni. Grazie.  

 

CONSIGLIERE FUSCO – Per quanto riguarda il controllo vorrei esortarla a passeggiare un po’ 

per Capua perché a parte il fatto che non controlla chi ci sta ma non controlla neanche se viene 

tolta la spazzatura. Non so se lei in questi giorni si è fatto una passeggiata per la città, per il 

centro, per le periferie perché ci troviamo in uno stato di totale abbandono. Non so qual è il suo 

ruolo, non l’ho ancora capito, vorrei che lei me lo spiegasse.  

 

ASSESSORE CIARMIELLO – Passeggiamo per la città e la conosciamo bene. I controlli che 

devono essere fatti vengono portati avanti dai Vigili Urbani che sono anche su questo molto 

attenti a segnalare agli uffici competenti quelle che sono le problematiche che man mano 

emergono. 

 

CONSIGLIERE FUSCO – Al di là della presenza dei Vigili Urbani caro Assessore penso che 

proprio lei dovrebbe controllare. La sua  assenza  è visibile, ho dovuto sollecitare il Sindaco  

per eliminare qualcosa che subito intervenuto ma lei proprio niente, la città è in uno stato di 

totale abbandono. La esorto ad uscire per la città per conoscerla perché ho l'impressione che lei 

non la conosce neanche. Il suo ruolo non è solo quello delle carte ma soprattutto di verificare, di 

scendere sul territorio e di vedere quello che si fa. Tra l’altro le chiedo se ha visto gli spazzini 

quando spazzano che fanno. Ha visto la spazzolatrice che fa? 

 

ASSESSORE CIARMIELLO –  Ogni giorno lei fa un attacco personale.  

 

CONSIGLIERE FUSCO – L’attacco personale non glielo faccio, devo parlare con lei perché lei 

è l’Assessore addetto all’ambiente e anche se ci sono degli attacchi personali sono dovuti ma  

lei se ne frega  altamente. Pensi a lavorare e ad eliminare la sporcizia. Io pago le tasse ma 

queste tasse le pago a vuoto perché il servizio non lo ottengo.  
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ASSESSORE CIARMIELLO – Sull’impegno personale che c’è sulla risoluzione delle criticità 

che ci sono qui a Capua non le consento di dire che non è così.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avevamo stabilito un ordine e una modalità di dibattito. 

L’interrogazione era sugli 11 lavoratori. 

 

ASSESSORE CIARMIELLO – Ma la Consigliera si riferisce, per esempio, alla potatura di 

alcune piante che mi ha riferito l’ufficio tecnico si potano a novembre. Quindi, non è che non è 

stata considerata questa sua segnalazione, semplicemente gli uffici tecnici hanno detto che 

quelle piante si potano in un altro periodo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Assessore rimaniamo nell'ambito dell'interrogazione 

perché altrimenti andiamo in difficoltà tutti.  

La seconda interrogazione è la 14303 presentata dal Consigliere Frattasi: notizie bando servizio 

civile. (All. n. 2).  Relaziona l’Assessore del Basso  

 

ASSESSORE DEL BASSO – Riguardo a questa interrogazione c’è la risposta data per quanto è 

stato fatto per l’iter amministrativo (All. B), ma il Consigliere Frattasi mi chiedeva anche cosa 

si poteva fare di più. Quello che è stato fatto è che per 4 giorni sul sito istituzionale è stato 

pubblicato il provvedimento. Per il resto ritengo che si possa fare di più però la pubblicità c’è 

stata perché oggi i ragazzi non è che devono essere informati solo attraverso manifesti o essere 

chiamati uno per uno, internet viaggia veloce e come  per le altre cose andiamo a vedere su 

internet se c’è o non c’è è stato fatto anche per questo ma, alla luce di questa esperienza non 

appena avremo la riapertura del bando ci attrezzeremo per attivare il link sul sito istituzionale 

per più tempo per avere un naturale sfalsamento temporale rispetto ai tempi regionali e farò in 

modo che vengano affissi anche i manifesti però, come ho detto precedentemente, la pubblicità 

c’è stata ed è stata fatta nel modo più corretto possibile. C’è stato uno sfalsamento link lavoro 

Campania da quello che erano i tempi regionali e quello sul sito istituzionale ma, questo è 

anche un fatto gestionale dove noi possiamo entrare fino a un certo punto. Il Dottore Peppe 

Turriziani che doveva provvedere a questo lo ha fatto. Ritengo comunque che per la prossima 

volta verrà fatto qualcosa di più. 

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Ringrazio il vice Sindaco per la risposta. In realtà 

mi permetterà  di  non essere d'accordo con quello che asseriva o meglio nulla da obiettare in 

merito al rispetto   della pubblicità di legge perché quella se non c'è inficia un bando o una  

procedura. Quello che ho voluto segnalare allora e da una risposta che ebbi 

dall'Amministrazione già qualche giorno dopo riscontrai la fondatezza della mia perplessità, 

non c'è stata un’adeguata pubblicità come, secondo me, meritava la faccenda. L’obbligo di 

pubblicità, secondo il sottoscritto, la trasparenza, per come intendo la cosa, va oltre la pubblicità 

di legge per cui una Amministrazione che si approcciava alla città con proclami di trasparenza 

avrebbe dovuto azionare  ben altri canali divulgativi del bando anche perché la tecnologia oggi 

ci da la possibilità, in molti casi, di veicolare un’informazione senza dover necessariamente 

attingere a risorse comunali, basta pensare a quanto ciascuno di noi possa fare utilizzando i 

social che ci sono stati messi a disposizione della tecnologia, la rete, le potenzialità della rete. 

Questo fermento informativo sulla faccenda sinceramente non l’ho visto. Ne avevo chiesto 

contezza, non l’ho avuta e questo significa che effettivamente non c’è stata la trasparenza che il 

bando, ribadisco dal mio punto di vista, richiedeva. Per cui prendo atto, dispiace, invito 

l'Amministrazione a fare molto di più in vista di prossime occasioni del genere e visto che è 

stato fatto anche l'accenno al sito colgo l’occasione per segnalarvi che è un sito internet molto 

fallace in molti punti, basta fare una consultazione dei siti internet dei comuni per scoprire che 

anche sotto questo aspetto abbiamo dei ritardi notevoli. Per cui per le prossime occasioni invito 
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a pubblicità molto più ampie rispetto a quelle che sono state fatte, purtroppo ribadisco e 

concludo che prendo atto che in questa faccenda non c'è stato quello che era stato promesso ci 

fosse e quello che io e non soltanto io ci aspettavamo sull'argomento. Grazie. 

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE – Interrogazione n. 3, la numero 13152 presentata dal 

Consigliere Ricci ad oggetto: iniziative interprese per contrasto incendi. (Al. n. 3). Relaziona 

l’Assessore Mingione 

 

ASSESSORE MINGIONE – Mi riferisco all’interrogazione del Consigliere Ricci, protocollo 

13152 dell’11 luglio 2017: iniziative intraprese per contrasto incendi. Il servizio nazionale di 

prevenzione incendi individua il Sindaco quale autorità massima …. 

Legge la risposta agli atti. (All. C) 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Assessore Mingione la ringrazio per l'impegno ma lei è 

delegato della Protezione Civile? Mi sembrava di sapere che c’era un incaricato che era il 

Consigliere Vegliante. È lei il delegato?  

 

ASSESSORE MINGIONE – Siccome sono Assessore al patrimonio …  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – E’ talmente confusa la situazione. So che se ne stava 

interessando il Consigliere Vegliante fino a maggio. Quindi, da maggio in poi è successo 

qualcosa?  

 

ASSESSORE MINGIONE – No, c’è stata una forma di collaborazione con la Consigliera su 

questi argomenti, l’ho affiancata nella sua azione cercando di collaborare e porre in essere le 

azione necessarie.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Ho posto questa interrogazione perché il problema degli 

incendi è un  problema molto importante soprattutto quando a incendiarsi sono macchie 

mediterranee, quando a incendiarsi sono rifiuti. Sul territorio capuano dal 5 maggio 2017 ad 

agosto 2017 si sono avuti 18 incendi; il 5 maggio 2017 via Grotte San Lazzaro, sterpaglie, circa 

200 metri quadrati di incendio; il 6 giugno2017 via Santa Maria la Fossa, sterpaglie più rifiuti, 

oltre 200 metri quadrati di incendio; 11 giugno 2017 Sant’Iorio, Sant’Angelo in Formis, 

sterpaglie e terreno incolto, 1000 metri quadrati di incendio; 11 giugno 2017 Monte Tifata, 

Sant’Angelo in Formis, macchia mediterranea, 7 ettari, parliamo di 70 mila metri quadrati 

incendiati del nostro patrimonio boschivo; 11 giugno 2017 Sant’Iorio, Sant’Angelo in Formis, 

sterpaglie, rovi, piante da frutto, circa 5 mila metri quadrati; 12 giugno 2017 via Consolare, 

Sant’Angelo in Formis, sterpaglie, piante di olivo e macchia mediterranea, 400 metri quadrati; 

12 giugno 2017 via Consolare, Sant’Angelo in Formis, altri 2 mila metri quadrati; 13 giugno 

2017 ex campo profughi, sterpaglie e rifiuti per 2 mila metri quadrati. Ricordo benissimo che i 

cittadini mi chiamavano perché non si riusciva a dormire la notte per le esalazione tossiche 

dovute ai rifiuti mischiati nell’area campo profughi, grazie a voi tenuta ancora oggi 

abbandonata. 14 giugno 2017 via Tombe Garibaldine, Sant’Angelo in Formis, 600 metri quadri 

di macchia mediterranea: 15 giugno 2017 campo profughi, sterpaglie e rifiuti per 300 metri 

quadrati; 16 giugno 2017 campo profughi, rifiuti e sterpaglie per ulteriori 500 metri quadrati; 19 

giungo 2017 ex campo profughi Capua, ancora rifiuti e ceppi d’albero per 300 metri quadrati; 

10 luglio 2017 via Baccaro, Camelie 1, sterpaglie per 250 metri quadrati; 17 luglio 2017 via 

Villavella, sterpaglie per altri 150 metri quadrati; 18 luglio 2017 Monte Tifata, tenuta Dottore 

Colella, macchia mediterranea, sterpaglie per 800 metri quadrati; 31 luglio 2017 località 

Sarzana, sterpaglie e macchia mediterranea 350 metri quadrati; 1 agosto 2017 rotonda cimitero 

Sant’Angelo in Formis, sterpaglie e rifiuti per 180 metri quadrati. Questo per farle capire 
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Assessore, che il territorio, al di là dell’enorme incendio del Monte Tifata, sono incendi che 

hanno rivestito per il caldo un po’ tutto il paese Italia e quindi ci mancherebbe anche se questo 

non ci esula dalla vigilanza. Dove mi arrabbio è che sul territorio cittadino esiste una sola 

Protezione Civile attrezzata per la prevenzione all’incendio, per la vigilanza all’incendio perché 

se noi non prevediamo e vigiliamo poi ci ritroviamo, nel giro di 2 mesi, con migliaia di metri 

quadrati di rifiuti e di macchia mediterranea incendiati perché non abbiamo nessuno a vigilare 

questi delinquenti che continuamente girano in  città divertendosi a incendiare e a intossicare i 

nostri cittadini. Dove mi arrabbio è che con protocollo n. 68 dell’8 maggio 2017 la Protezione 

Civile SOS Capua protocolla, come da delibera regionale, la prevenzione all’incendio che va da 

maggio a settembre. Si attiva il personale della Protezione Civile, fanno da antenne sul 

territorio iniziando dal Molte Tifata in zona Cava Cavone, vigilando tutta la macchia 

mediterranea del bosco di San Vito per arrivare sul territorio, io stesso li ho chiamati tante 

volte, anche fuori casa mia perché si parla di parco Camelie rione Macello, che senza che 

ancora arrivassero i Vigili del Fuoco impegnati in tutto il territorio della provincia di Caserta, i 

ragazzi della SOS sono intervenuti e hanno spento l'incendio perché a volte si tratta di arrivare 

subito per cercare di non farlo alimentare. Nonostante il gruppo volontario, nonostante il 

sottoscritto negli ultimi 6 anni abbia istituito un capitolo con 7.500 euro solo per la vigilanza e 

per la prevenzione degli incendi, un capitolo dedicato, bastava una determina dirigenziale, cioè 

in questo Comune questa Amministrazione ha avuto il coraggio di fare un affidamento per 

diversi milioni di euro diretti in Giunta, assumendoci una responsabilità penale e 

amministrativa, a un sacerdote e non si fa una determina per tutelare il patrimonio cittadino e 

per  tutelare la pubblica incolumità perché di questo stiamo parlando. Questo è menefreghismo, 

questo è un protocollo ufficiale, è superficialità, non c’è controllo, questo è semplicemente 

menefreghismo. Voi avete dato la convenzione alla Protezione Civile solo il 2 agosto, dall'8  

maggio dopo che già erano avvenuti 18 incendi. Avete consentito sul territorio, con la vostra 

superficialità amministrativa dove bastava un atto dirigenziale, un atto dirigenziale di pochi 

minuti di chi è sensibile al territorio e forse si sarebbero evitati tanti problemi. Vi invito ad 

amministrare con sensibilità, la zona di Sant’Angelo in Formis è una zona ricchissima di 

vegetazione, soprattutto il bosco di San Vito, va attenzionato tantissimo con tanto personale, 

corrono queste leggende metropolitane di pastori che incendiano perché deve ricrescere l’erba, 

noi facemmo fare un’ordinanza deterrente affinché questi criminali per cercare di soddisfare i 

loro interessi. Tutte queste azioni non sono state fatte ed oggi ci ritroviamo a discutere, dopo 

mesi, di incendi che hanno intossicato il popolo capuano semplicemente per mera superficialità  

amministrativa. Quindi, so che lei è una persona perbene, seria e professionale ma non posso 

essere soddisfatto anche perché non le do colpe, le ho detto che secondo me non è neanche lei il 

delegato perché so che ha avuto interlocuzioni in merito, so che ha cercato di spingere queste 

convenzioni ma non si è neanche portato a termine l'atto che avrebbe potuto evitare tutto questo 

scempio. Grazie.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La quarta interrogazione è la 13153 presentata dal 

Consigliere Ricci: buche piazzetta antistante le palazzine popolari di viale Ferrovia. (All. n.4) 

Relaziona l’Assessore Mingione. Prego. 

 

ASSESSORE MINGIONE – Come si legge nella nota a firma del responsabile del settore 

lavori pubblici sono in corso, per la piazzetta antistante le case popolari di viale Ferrovia, le  

dovute verifiche in ordine alla titolarità dell'area … (All. D). 

Legge la risposta agli atti.  

 

CONSIGIERE RICCI MARCO – Questa mi giunge  nuova, noi abbiamo votato in un piano 

finanziario, abbiamo fatto una discussione Assessore Ciarmiello sui servizi accessori della 
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Ecologia Falzarano per oltre 150 mila euro e in questi servizi rientravano, oltre al diserbo 

meccanico e chimico, le buche stradali. È cambiato qualcosa nel contratto?  

 

ASSESSORE CIARMIELLO – Per quello che riguarda l'interrogazione anche qui c'è il 

contratto che non quello che conosciamo tutti. Per quello che ne so io, l'Assessore Mingione mi  

corregga se sbaglio, era stata fatta un’esplicita richiesta all'ufficio tecnico, nella figura 

dell’Ingegnere Greco, per avere delucidazioni in merito alla questione delle buche stradali per  

capire se il gestore doveva ripristinare le buche stradali oppure erano delle attività connesse alla 

sistemazione del manto stradale in prossimità dei chiusini o una cosa del genere, e l’Ingegnere 

Greco ha presentato una nota nella quale afferma che questo tipo di attività non rientra nelle 

competenze. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Qualche mese fa a Sant’Angelo in Formis degli operatori, 

senza alcun mezzo di sicurezza, scendevano dal camion, prendevano delle pale e tappavano le 

buche. Chi erano? Erano dei benefattori? Portavano scritto Ecologia Falzarano sui camion. Se 

sono benefattori della città lo diciamo qua, diciamo che ci sono dei benefattori che vanno a 

Sant’Angelo e coprono le buche delle strade. Consigliere Di Monaco lei può essere più preciso 

in questo? Qua veramente stiamo andando nel comico anzi nel tragicomico, qua ci sono degli 

atti firmati ma, stiamo venendo qui a dire che un contratto firmato il dirigente dice non 

compete. Abbiamo deliberato un piano finanziario dove io ho fatto una denuncia alla Corte dei  

Conti dove i colleghi della Guardia di Finanza sono venuti qua a prendere le carte per un 

probabile danno erariale, un probabile falso in bilancio su 150 mila euro di aumento di tasse ai 

cittadini ed oggi sento dire che non c'è più nel contratto perché  un  dirigente dice che non fa 

parte del contratto. Ma che cosa è? È una barzelletta? Lei fa l'Assessore, chi è il dirigente? Lei 

controlla il dirigente, sa che potere ha lei? Chi è il dirigente che fa una nota? Lei deve andare 

dal dirigente e deve dirgli questo è un contratto, che cosa scrivi? Il dirigente va controllato. Di 

che  cosa  stiamo parlando? La mia interrogazione non era su questo ma voi provocate tutti con 

la vostra ignoranza amministrativa, pagate 220 mila euro al mese con le tasse dei cittadini e non  

sapete quali servizi pagate. Segretario era lei che diceva in questo Consiglio che era un 

contratto a corpo?  

 

SEGRETARIO GENERALE – Faccio una precisazione perché ho avuto modo di confrontarmi 

con l’Ingegnere Greco, che l’Ingegnere Greco abbia evidenziato l’anomalia che è presente a 

base di gara ….   

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Chi è l’Ingegnere Greco che discute la gara della 

Prefettura? Chi è l’Ingegnere Greco? C’è un Prefetto che ha stabilito la gara in oggetto. Ma 

come fa un dirigente a mettere in discussione l’oggetto dell’appalto aggiudicato? Ma veramente  

stiamo cambiando  tutta  la  procedura amministrativa. La mia domanda è diretta, ci sono 

servizi nell’Ecologia Falzarano che riguardano le buche stradali sì o no? Assessore sono stato 

compulsato da circa 150 residenti di viale Ferrovia che lamentavano un colabrodo davanti al 

piazzale delle case popolari. Comprendo le difficoltà economiche dell'Ente, non a caso quando 

fu fatto il contratto mettemmo  a corpo questi servizi per non cercare di andare a incidere 

sull’economia giornaliera delle casse dell’Ente. Quindi, mi sono chiesto ma se la Ecologia 

Falzarano nel contratto è previsto che copra le buche stradali perché non la sensibilizza ad 

andare a coprire le buche davanti alle case popolari di 200 cittadini che avrebbe un costo di 3/4 

mila euro? Gliene diamo 220 al mese. Questo era di stimolo a farvi lavorare e a cercare di 

risolvere un problema dei cittadini ma, che oggi mi si venga a dire in questo Consiglio che non 

è più prevista in quel contratto questa cifra …  
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ASSESSORE CIARMIELLO – Consigliere, nessuno dice che sono previsti o meno, le attività 

che deve fare il soggetto gestore sono quelle del contratto. Per l’attuazione del contratto sono 

preposti gli uffici che organizzano … 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Lei mi sta dicendo l'opposto del suo collega Mingione, 

l'opposto della nota dell’Ingegnere Greco che lei prima citava, vorrei capire io e cittadini che 

rappresento in questo consesso dove sta la verità. La domanda la faccio per chiarire, nel 

contratto della Ecologia Falzarano sono previste o no le coperture delle buche stradali con 

l’asfalto? 

 

ASSESSORE MINGIONE – Dalla lettura non si legge esplicitamente riparazione delle buche 

stradali, la manutenzione del manto stradale, non è così, non è come dice lei, non abbiamo 

elementi certi sulla questione, è confuso, questo articolo è confuso. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Chiedo che sia letta in questa seduta la determina di 

affidamento della copertura delle buche stradali a Sant’Angelo in Formis avvenuta negli scorsi 

mesi. Voglio la determina dirigenziale dei lavori pubblici con l’impegno di spesa e 

l’autorizzazione con il nome della ditta che ha eseguito la copertura delle buche in questi ultimi 

mesi su Sant’Angelo in Formis. 

 

ASSESSORE MINGIONE – Guardi che siamo in continuo contrasto con l'impresa, è una lotta 

giornaliera su queste buche proprio perché l’impresa dice che non tenuta a farlo. È una lotta 

continua e costante sulla questione e non troviamo articoli, forse non so volutamente o non 

volutamente, che esplicano esattamente il ruolo dell’impresa.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Il ruolo dell’impresa, caro Assessore, quando c’eravamo 

noi li facevamo correre con calci nel sedere, solo con voi le imprese comandano perché come 

avete consentito di eliminare circa 450 mila euro di contestazioni dopo 9 mesi di contestazioni 

degli atti di liquidazione, oggi state qui a dire che non sapete quell’articolo o quel contratto cosa 

dice. Ma lei ha assistito al voto del bilancio, del rendiconto e del consuntivo? Era presente o no 

in questo Comune? Ci sono state due ore e mezzo di dibattito su questo, l’impresa o fa quello 

che sta scritto nel contratto o va a casa. Voi non vi dovete sottomettere all'impresa. L’impresa o 

fa quello che è scritto nel contratto o va a casa. Allora faccio un’altra domanda, lei Assessore ai 

lavori pubblici mi sa rispondere in questo consesso chi ha coperto le buche a Sant’Angelo in 

Formis? 

 

ASSESSORE MINGIONE – La Falzarano su richiesta nostra.  

 

ASSESSORE CIARMIELLO – E` stata  fatta una richiesta di parere all’ANAC proprio per 

verificare la possibilità di organizzare in maniera diversa questi servizi aggiuntivi.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Ma come? Lei va a modificare un contratto? Lei ha firmato 

un contratto, lei paga ogni mese un contratto. Ma ha sentito cosa ha risposto Mingione? 

L’Assessore Mingione le ha risposto che le buche stradali a Sant’Angelo in Formis le ha 

coperte l’Ecologia Falzarano. Se adesso uno di quegli operatori senza alcun mezzo di sicurezza 

si faceva male lo pagava il Sindaco Centore? Questi signori vanno sul territorio senza essere 

autorizzati dall'Amministrazione, se uno di questi inciampa in un incidente sul lavoro il Sindaco 

Centore deve sborsare qualche centinaia di migliaia di euro perché c’è una ditta non autorizzata 

a fare un lavoro. 

 

ASSESSORE CIARMIELLO – L’incidente sul lavoro riguarderebbe la ditta. 
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CONSIGLIERE RICCI MARCO – No perché lei non ha mai fatto indagini. Il committente chi 

è? Se lei fa i lavori a casa sua e si fa male un operaio perché non utilizza i mezzi di sicurezza, 

caro Assessore Ciarmiello è lei la responsabile e la signora Del Basso forse ci può insegnare in 

materia.  

  

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Siccome è un argomento, come diceva lei prima, 

di interesse generale se mi può accordare un minuto. Volevo segnalare due cose, la prima, mi 

consenta di dirlo, è triste essere in un paese in cui sembra che per qualsiasi cosa dobbiamo 

rivolgerci  all’ANAC, dopo devo andare a fare dei servizi di lavoro chiamo l’ANAC e chiedo se 

posso andare, purtroppo siamo in una situazione, ma questo è un fatto nazionale e non ci 

riguarda. Tornando all’argomento voglio anche segnalare che ho riscontrato, per esempio, in 

alcuni tratti stradali che sono state fatte le riparazioni e passandoci dopo pochi giorni ho 

riscontrato un’anomalia del manto stradale quasi peggiore di quando c’era la buca. Quindi 

l'intervento di sistemazione del tratto viario fondamentalmente è durato pochissimo, è ceduto. 

Io non sono un tecnico, faccio un esempio, se lei percorre via Gran Maestrato San Lazzaro lì 

c’è stato un intervento riparatore, se lei ci passa con il veicolo noterà come quel tratto stradale è 

nuovamente ceduto. Quindi voglio invitare a tenere occhio un’altra questione attinente che è 

quella di lavori eseguiti, probabilmente, male perché non si giustifica altrimenti dopo pochi 

giorni un’altra cosa. Per cui, come contributo, volevo aggiungere questo aspetto che ho notato 

in diversi punti della città. Ultima cosa e mi taccio, voglio segnalare all’assessorato 

all’ambiente la situazione di totale degrado che insiste, purtroppo, ancora oggi di fronte allo 

stadio comunale di via Pomerio. Lì c’è una discarica a cielo aperto, una situazione, sotto il 

profilo igienico – sanitario pericolosa, basta farsi una passeggiata di fronte allo stadio e 

riscontrare quella che è, mi consenta, una vergogna per noi capuani perché in quella struttura ci 

vengono anche non capuani ed è un pessimo biglietto da visita. 

 

ASSESSORE CIARMIELLO – Su questo le do ragione. In realtà quello è un tratto 

particolarmente sensibile nel senso che si fanno continui interventi di rimozione dei rifiuti ma 

purtroppo il sito è oggetto di abbandono. Proprio ieri ho ricordato questa questione agli uffici 

tecnici per porre in essere qualche altro tipo di intervento perché ripulire non basta, i controlli 

non sono sufficienti, bisogna prendere ulteriori misure per fare in modo che una volta tolta la 

spazzatura non venga rimessa. Stavamo valutando proprio con le visure catastali le proprietà di 

quell’area perché una parte è un’area comunale e una parte è un’area di proprietà privata.   

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – La faccia sequestrare ai Vigili Urbani e intimi ai proprietari 

di pulire.  

 

ASSESSORE CIARMIELLO – Infatti ho detto che una parte è comunale e quella sto 

guardando, per il resto bisogna intervenire. Stavo dicendo che in quell’area c’è una parte che è 

comunale e una parte che è privata quindi, gli uffici stavano accertando le proprietà e i confini 

per andare a definire una volta per tutte un tipo di intervento risolutivo che non riguardi 

semplicemente togliere la spazzatura perché purtroppo nel giro di poche ore viene rimessa. 

 

CONSIGLIERE FUSCO ANNA MARIA – Comunque gli uffici già conoscono i proprietari di 

quella zona per cui non è che si deve accertare ancora.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Forse c'è qualche incompatibilità?  

 

CONSIGLIERE FUSCO ANNA MARIA – Forse lei si è accertata dell’incompatibilità ma non 

dell’appartenenza perché le posso garantire che gli uffici tecnici sono al corrente della 

situazione. 
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ASSESSORE CIARMIELLO – Le posso dire che sto guardando gli aspetti di risoluzione della 

problematica di cui abbiamo parlato poi incompatibilità o meno non ci interessa di chi è la 

proprietà nel senso che di chiunque sia la proprietà comunque si deve intervenire. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Volevo dire che purtroppo ci sono capitata nel 

senso che una mia parente è proprietaria di un terreno che si trova dietro parco per cui spesso 

sversavano rifiuti, ero convinta che la competenza non fosse poi di mia nonna. Quindi, mia 

nonna non solo ha dovuto ripulire l’area ma, anche metterla in sicurezza recintandola perché 

altrimenti era lei responsabile. Quindi, sono sicura che nell’intervento che lei andrà a fare la 

quota di competenza di pagamento spetterà ai privati.  

 

ORE 10,15 ENTRA IL CONS. TAGLIALATELA. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La quinta interrogazione è protocollo 15116 presentata 

dal Consigliere Chillemi che come dicevamo prima era presente alle 9:00 ma si è dovuta 

allontanare per impegni professionali per cui la metteremo in coda. Quindi passiamo alla 15798  

presentata dal Consigliere Ragozzino ad oggetto: incendi alla piattaforma Ilside di Bellona. 

(All. n.5). Relaziona l’Assessore Ciarmiello.  

 

ASSESSORE CIARMIELLO – Con riferimento all’interrogazione consiliare sulla questione in 

oggetto si relaziona quanto segue. In via preliminare si rappresenta che la ex piattaforma 

ecologica Ilside srl situata nel Comune di Bellona costituisce un sito per la gestione di rifiuti 

non pericolosi mediate operazioni di raggruppamento preliminare N13, ricondizionamento 

preliminare N14, deposito preliminare D15, messa a riserva, riciclo recupero di sostanze 

organiche nonché di rifiuti pericolosi mediante operazioni di raggruppamento preliminare, 

deposito preliminare e messa a riserva. Questo giusto decreto dirigenziale n. 127 del 15 giugno 

2011. Come è noto tale sito già precedentemente oggetto di incendio e sottoposto a sequestro da 

parte dell’autorità giudiziaria, lo scorso 11 luglio è stato interessato da un vasto incendio. 

Secondo quanto indicato nella relazione di sopralluogo ARPAC n. 128 DPF 17 del medesimo 

giorno, l’incendio avveniva alle ore 17:00 circa interessando la quasi totalità dei rifiuti giacenti 

nell’impianto ad eccezione dei rifiuti con CER 191204, sarebbero plastica e gomme, stoccati in 

balle sovrapposte nel capannone più vicino all’ingresso. Inoltre dal verbale di sopralluogo 

ARPAC n. 121 DPF 14 richiamato nel sopracitato verbale ARPAC dell’11 luglio, alla data del 

6 luglio 2013 risulta una giacenza di circa 4.500 tonnellate di rifiuti costituiti da 1.500 

tonnellate di rifiuti urbani, di rifiuti speciali pericolosi e non, 3.000 tonnellate di rifiuti 

combustibili nei precedenti incendi. Sempre secondo quanto riportato nella relazione sopra 

menzionata i rifiuti interessati dall’incendio erano costituiti per circa il 90% da .. .di lavorazione 

dei rifiuti CER 191212. Dico questo per dare un quadro della situazione che insisteva sulla 

piattaforma al momento dell’incendio. A seguito dell’incendio benché il sito in oggetto 

ricadesse nel territorio del Comune di Bellona questa Amministrazione ha prontamente inviato, 

a mezzo PEC dello scorso 12 luglio alla competente autorità sanitaria, la richiesta di attivazione 

di tutte le procedure previste a tutela della salute della collettività e delle matrici ambientali in 

considerazione della contiguità del Comune di Capua con l’area interessata dall’incendio. Nei 

giorni successivi l’agenzia regionale per la protezione ambiente, ARPAC,  attivava le misure di 

controllo e monitoraggio delle matrici ambientali attraverso attività di campo consistenti in 

diversi campionamenti di emissioni diffuse delle fibre disperse in località Ferranzano a circa 1 

chilometro di distanza dall’impianto oltre che delle acque superficiali nel corpo idrico del fiume 

Volturno, delle acque a uso irriguo, idropotabile e del top soil. Nell’ambito di tale indagine il 

territorio del Comune di Capua veniva incluso tra i punti di campionamento esaminati proprio 

in virtù del fatto che si tratta di un comune confinante con l’impianto e quindi veniva incluso. 
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Sulla base dei risultati della attività analitiche riportate dall’ARPAC nei giorni immediatamente 

successivi all’incendio sebbene per i macroinquinanti non sono stabiliti i valori limite o soglie 

né a livello europeo né a livello nazionale o regionale esclusivamente per il PCDD e PCDF i 

valori di concentrazione risultavano superiori alle linee guida della Germania con una tendenza 

alla diminuzione però nei giorni successivi. Le concentrazioni rilevate nei terreni risultavano 

inferiori alla concentrazione soglia di contaminazione sempre secondo quanto indicato nelle 

note ASL. Analogamente i risultati  dei controlli effettuati sui campioni di acqua per uso irriguo 

e acqua di rete risultavano conformi rispettivamente alle prescrizioni del D.M. 93/2006 del D.L. 

3101 secondo quanto indicato con nota ASL del 27 luglio. Ovviamente a prescindere dal fatto 

che i risultati delle attività analitiche siano stati rassicuranti da un certo punto di vista per 

quanto riguarda le concentrazioni e le contaminazioni di acqua, suolo e quant’altro ovviamente 

la gravità dell'episodio deve far sì che l’attenzione rispetto a queste problematiche venga 

mantenuta alta, ai massimi livelli. Quindi tale impegno deve essere profuso in maniera sinergica 

con tutti i soggetti che a diverso titolo sono coinvolti nel contrasto ai fenomeni di sversamento 

illecito ed incendio dei rifiuti. L’Amministrazione ad oggi è impegnata nel programma di 

AUDIT per il rafforzamento e coordinamento delle iniziative e delle azioni di contrasto al 

fenomeno di roghi dei rifiuti di concerto con l’incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi 

di rifiuti nella regione Campania al fine di migliorare l’integrazione e l’efficacia delle azioni 

condotte per supportare una pianificazione strategica e realizzare una condivisione mirata di 

buone pratiche per il monitoraggio ambientale integrato partecipato. Ovviamente si può fare 

sempre di più, sono delle problematiche complesse che vanno affrontate, come dicevo prima, 

sempre in maniera sinergica per avere una visione d’insieme e perché le problematiche degli 

incendi dei rifiuti, in particolare come veniva anche evidenziato poco fa nell’ambito della 

discussione, purtroppo questa estate hanno interessato una scala territoriale ampia e quindi 

necessariamente richiedono un intervento di questo tipo congiunto. (All. E). 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Sono parzialmente soddisfatta della sua risposta. 

Certo, dal punto di vista tecnico oggi lei mi ha fatto una distinzione di materiali pericolosi, 

tossici, vernici, detersivo e quant’altro. Il problema è che l’area, come tante altre che purtroppo 

confinano con il nostro territorio, è di 22 mila metri quadrati e vede questi incendi sempre a 

verificarsi nel periodo di aprile maggio. Siccome ritengo che il problema sia sempre economico 

perché il mondo gira sui soldi mi preoccupava sapere se l’Amministrazione si fosse interessata 

di capire se le coltivazioni nei dintorni siano state bloccate per la vendita sempre interloquendo 

con il Comune di Bellona, se l’acqua, come lei diceva, mantiene questi standard, se risultava 

più inquinata e poi nei giorni a seguire, dico per dire l’acqua come per dire il terreno anche 

perché non ho mica capito tutto quello che lei ha detto perché me la dovevo leggere e se fosse 

arrivata per iscritto magari sarei stata anche più puntuale, doveva arrivare via PEC a noi per 

poterla poi leggerla ed essere più puntuali nella risposta perché lei mi ha nominato decreti 

legge, decreti ministeriali, provvedimenti della Regione Campania che io, giustamente, non 

posso andare a leggere adesso né tanto meno posso essere sicura di quello che c’è scritto ma, 

ovviamente mi fido del lavoro svolto. Siccome però per mia natura sono diventata una persona 

che non si fida di nessuno, nemmeno dell’ARPAC, perché per i soldi ognuno fa quello che gli 

pare, so soltanto che per circa 2 giorni, e il Consigliere Di Monaco lo può confermare, siamo 

stati chiusi dentro perché non si poteva respirare, l'odore era talmente acre che con il bambino 

sono dovuta andare a Santa Maria. La colpa non è certo di questa Amministrazione, quello che 

però mi premeva chiedere è, obiettivamente ci interessiamo anche noi come Comune limitrofo 

visto che la discarica è alle spalle del fiume Volturno, da me il problema dell’acqua è un po’ 

meno pericoloso perché siamo più alti rispetto al fiume quindi, noi non avremo problemi in 

questo senso ma, siccome abbiamo notato che batte sul fiume non credo che dopo un incendio 

di queste proporzioni non ci sia stato un minimo di inquinamento. Dice, sì ma, è più basso 

rispetto alla soglia di ma, siccome abbiamo San Tammaro che ci inonda e ci inquina tutti i 
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giorni, tumori e leucemie che soltanto noi si può dire, in regione Campania abbiamo delle 

nuove tipologie, almeno sull’Ilside che affaccia sulla strada la vediamo, ci passiamo, il Comune 

di Capua, secondo me, dovrebbe collaborare con il Comune di Bellona. In che senso? Mi 

permetto una proposta, innanzitutto avere un’interlocuzione diretta col Sindaco perché tante 

cose magari non si possono scrivere ma si posso dire, seconda cosa offrire nei periodi 

pericolosi, come è successo ad aprile e maggio perché ho letto diversi articoli in cui si dice che 

sempre ad aprile e maggio si incendia, un’assistenza per un maggiore controllo sul territorio 

sempre il tutto in una forma di collaborazione senza spese per l’Ente e quant’altro perché penso 

che anche genitori potrebbero essere disponibili a fare una sorta di controllo. Mi permetto di 

parlare così perché il danno è stato ingente, è stata una situazione che è perdurata diversi giorni 

e dopo che è successa, a parte il comitato che si è costituito a Bellona dove hanno fatto la solita 

processione – fiaccolata non me ne vogliano le altre forme politiche però spesso e volentieri si 

abbandona perché ho letto le varie norme 2007, 2002, quando si è iniziato, prima l’Ilside poi 

l’Esogest, poi dall’Esogest passa ad altri, adesso stanno in contenzioso, il Comune di Bellona si 

è costituito, stiamo a circa 630 mila euro, secondo me quella piattaforma da lì non si muoverà 

nemmeno fra 50 anni, questa è la sensazione. Mi chiedevo, il Comune di Capua potrebbe anche 

chiedere ai propri cittadini di costituirsi come parte lesa nei confronti del Comune di Bellona 

perché non è che noi possiamo subire, perché se fosse stato Capua avevamo noi l’Ilside e 

succedeva una cosa del genere non credo proprio che ci consentivano di passarla liscia. Per cui 

anche per tutelare i cittadini, per allertare un po’ di più il Comune di Bellona a fare degli 

interventi più incisivi, ad andare il Regione tutti i giorni con una persona preposta per l’Ilside a 

dire di venire a togliere le eco balle. Dobbiamo fare San Tammaro due a due passi da Capua? 

Questo dicevo, qualcuno che qui nel Comune, al di là dell’aspetto politico, potesse interloquire 

in maniera un po’ più diretta con il Comune di Bellona e costituirsi anche parte lesa per 

l’evento perché non è la prima volta. 

 

ASSESSORE CIARMIELLO – Sicuramente tutto quello che riguarda la vicenda Il side non 

deve essere abbandonata terminata la fase emergenziale perché di solido succede così, passa la 

fase emergenziale e si tendono a dimenticare le cose e questo non deve succedere.   

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Vogliamo togliere queste ecoballe che da 5 mila sono 

diventate 6 mila e 600 tonnellate? Dobbiamo fare San Tammaro 2 a due passi da Capua, che già 

Capua sta morendo? 

Qualcuno che nel Comune potesse interloquire in maniera più diretta con il Comune di Bellona 

e costituirsi anche parte lesa per l’evento, perché non è la prima volta. 

 

CONSIGLIERE CIARMIELLO – Sicuramente tutto quello che riguarda la vicenda Iside non 

deve essere abbandonato terminatala fase emergenziale, perché di solito accade questo, passa la 

fase emergenziale e si tendono a dimenticare, e questo non deve succedere. Noi siamo in 

contatto con alcuni Sindaci di questo Comitato che si è costituito per affrontare in maniera 

sinergica queste problematiche, quindi continueremo questa azione e spingeremo perché dalle 

parole si passi ai fatti, perché non rimangano delle dichiarazioni di intenti, delle cose buone da 

fare, ma si passi alla fase attuativa vera e propria che richiede la disponibilità economica, con 

indicazione di finanziamenti che sono indispensabili per qualsiasi azione. 

Per quanto riguarda la vicenda Iside volevo aggiornare sul fatto che l’11 settembre di 

quest’anno è stato avviato il procedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio 

dell’impianto da parte della Regione Campania. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Il problema è che serve qualcuno che segua un 

po’ la situazione, nessuno si è espresso nemmeno sul giornale, lei ha queste informazioni già da 



C.C. 03.10.2017 

 

12 

 

un po’ di tempo, poteva fare una comunicazione anche sul sito del Comune per tranquillizzare, 

perché ci sono falsi miti, che l’acqua non si può bere, che i prodotti non si possono mangiare. 

Intervenire pubblicamente su una situazione del genere anche con un manifesto, perché 

Sant’Angelo è stato particolarmente colpito, e loro me ne possono dare atto, abbiamo anche le 

foto. Se dovesse capitare nuovamente, mi auguro di no, la esorto ad essere più attivi, visto che 

siamo nel sud Italia non mi meraviglio più di niente, lei più presente, perché fa parte della 

politica. Si può fare anche domani un manifesto dicendo questa cosa. 

 

CONSIGLIERE CIARMIELLO – Comunque non ci sono stati dati allarmanti per acqua, suolo. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Io non mi fido, dico la verità, avrei chiamato un 

responsabile di parte, un tecnico di parte del Comune di Capua e avrei fatto fare i sopralluoghi. 

 

CONSIGLIERE CIARMIELLO – L’ARPAC si interfaccia con l’ASL, trasmette i risultati, è 

l’organo di controllo pubblico. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Non voglio mettere niente in dubbio, però dopo 

50 o 100 anni scopriamo alcuni vaccini fanno male, che qualcos’altro non si deve fare, sempre 

le solite cose. Magari una persona di parte del Comune poteva essere un po’ più obiettiva, 

anche perché conoscendo molti proprietari terrieri della zona, i prodotti arrivati a maturazione si 

sono dovuti buttare. 

 

CONSIGLIERE CIARMIELLO - In via precauzionale è stato fatto. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – E’ come l’amianto, che dopo anni scopriamo che 

non si poteva nemmeno produrre. Non mi fido e per questo il Comune con dei responsabili di 

parte deve tutelare i propri cittadini ma anche tutti i cittadini del territorio. 

 

CONSIGLIERE CIARMIELLO – Per quanto riguarda l’amianto volevo aggiungere che negli 

ultimi mesi sono stati tolti un qualcosa come mille chili di amianto sul territorio di Capua. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Anche noi abbiamo fatto una bonifica dei tetti 

scolastici, questo lo so. 

 

CONSIGLIERE CIARMIELLO – Io parlo dell’amianto abbandonato. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Dobbiamo ringraziare sempre lo Stato, magari se 

manteneva qualche anno in più la promozione di dare risorse economiche avremmo avuto meno 

difficoltà. 

 

CONSIGLIERE CIARMIELLO – Purtroppo soffriamo di questi fenomeni di abbandono di 

rifiuti di ogni tipo, dobbiamo insistere con le misure di contrasto. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Lei spesso mi risponde dicendo che i Vigili sono 

pochi, che non possiamo fare un ottimo controllo, che si sta procedendo con la video 

sorveglianza. 

Va fatta un’ordinanza per evitare la coltivazione all’epoca, non so se il Sindaco di Bellona ha 

provveduto o l’abbiamo fatto noi.  
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CONSIGLIERE CIARMIELLO – Dalla nota ASL non risultava necessario fare un’ordinanza di 

questo tipo, non sono venute fuori situazioni di contaminazione sugli ortaggi, verdure e 

quant’altro, almeno per quanto ne so io. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Questo mi fa ridere. Mi perdoni ma mi fa ridere. 

Ormai è passato il tempo ma se avessi portato qua qualcosa coltivato in quella zona penso che 

nessuno lo avrebbe mangiato. Volevo inoltre ricordare che noi facciamo parte dell’Unione  dei  

Comuni, dove è presente anche il Comune di Bellona, magari in accordo con l’Unione 

provvedere in questa direzione che lei mi faceva presente.  

 

CONSIGLIERE CIARMIELLO – Noi per il momento ci siamo attivati per le vie brevi con  il 

Comitato di coordinamento e per le vie ufficiali con le procedure di audit con l’incaricato per il 

contrasto ai fenomeni.  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Il fatto che si dica che i prodotti non hanno 

subito danni mi fa ridere. 

 

CONSIGLIERE CIARMIELLO – Io ho letto la nota dell’ASL, prendo i risultati alla lettera. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Allora dovrò andare avanti su questa situazione 

perché non è possibile. Grazie. 

  

CONSIGLIERE RICCI MARCO -  Volevo  chiedere  se  l’Amministrazione  ha  emesso   

un’ordinanza.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Rispetto alla questione Iside Consigliere?  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Di solito quando ci sono questi incendi, di cui è stato 

investito tutto  il territorio de la Monaca, che sta ai confini con la città di Bellona, e  tutto il 

territorio di Sant’Angelo in Formis. Mi sarei  aspettato dal Sindaco come massima autorità 

sanitaria un’ordinanza di tutela, quanto meno di divieto per alcuni  giorni ai contadini e agli 

allevatori di  commercializzazione e allo stesso tempo di divieto di vendere quei prodotti e 

consumare gli stessi, come hanno fatto  altri Comuni viciniori, almeno come prevenzione e 

tutela per 10 giorni, per consentire all’ARPAC di fare le indagini del caso. Questa ordinanza 

non è stata fatta.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo all’interrogazione 15799 presentata dal 

Consigliere Ragozzino, condizioni muro cosiddetto di proprietà Sorice in via Baia. (All. n.6). 

Relaziona l’Assessore Mingione. 

 

ASSESSORE  MINGIONE  - Alla luce dell’ammodernamento strutturale del muro di 

contenimento di vecchia fattura e dei segnali premonitori dello smottamento di proprietà di 

eredi Sorice in via Luigi Baia a Sant’Angelo in Formis, su segnalazione dell’ufficio tecnico 

comunale il Comando di Polizia Municipale ha emesso l’ordinanza n. 63 del 24 luglio 2017, 

vietando il transito e la sosta dei veicoli nel tronco di strada prospiciente la predetta proprietà 

Sorice. Con successiva ordinanza sindacale n. 15 del 26 luglio 2017, coofirmata dal 

responsabile ripartizione tecnica e dal Sindaco, è stata intimata agli eredi Sorice l’immediata 

messa in sicurezza del muro di contenimento del terrapieno di proprietà a propria cura e spese 

entro il termine di giorni 60 dalla notifica della medesima ordinanza, intimando l’esecuzione in 

danno in caso di inottemperanza. A seguito della notifica gli eredi Sorice hanno provveduto al 

taglio dei rami degli alberi della vegetazione esistente sul muro ed hanno segnalato di avere 
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incaricato un tecnico professionista per valutare l’opportunità di eseguire eventuali interventi 

conseguenti. L’ufficio tecnico nel prendere atto dell’intervento di pulizia alla sommità del muro 

ha comunque ribadito la necessità della  messa  in sicurezza del paramento murario entro e non 

oltre il termine prestabilito, ad oggi ormai quasi decorso infruttuosamente. Nei prossimi giorni 

accertata l’inottemperanza si procederà all’intervento di messa in sicurezza mediante parete di 

vitigno sostenuta da puntelli in legno a seguito dell’avvio dell’azione di rivalsa nei confronti dei 

proprietari inadempienti. Con tale soluzione tecnica e rispettosa della tutela paesaggistica, 

storica ed ambientata nel contesto, si cercherà di lasciare libera la transitabilità anche in senso 

unico della strada prospiciente il paramento murario ed il terrapieno da presidiare, seguiranno 

interventi di consolidamento finalizzato alla rimozione definitiva del pericolo. Siamo 

intenzionati a risolvere questo annoso problema definitivamente. Grazie. (All. F). 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO  CARMELA - Non sono riuscita a seguire bene le date, lei ha 

detto che è stata fatta un’ordinanza ai  proprietari  in che data, con cui si intimava a sistemare il 

muro?  

 

ASSESSORE MINGIONE – I proprietari hanno comunicato di aver rimosso la vegetazione a 

ridosso del muro. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – La prima ordinanza che scattano i 60 giorni? 

 

ASSESSORE MINGIONE - Scade il 4 ottobre il termine.  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Questa mattina sono passata e le transenne sono 

tutte  divelte a terra, ne sono 8, il muro all’inizio è di un metro e mezzo e finisce a cinque metri, 

non cade solo la terra ma anche dei mattoni, pietra di tufo, nonostante ci sia il cartello posto 

all'inizio della strada, io ho fatto le foto che ho allegato alla PEC, il cartello è  a destra in un 

vicolo, come  se  non si riferisse alla strada principale di via Luigi Baia. 

E’ una strada percorsa da molte persone, è quasi a un’unica direzione, perché l’altra strada che 

consentirebbe l’uscita e il giro è  molto stretta ed è difficile da percorrere. Inoltre passano i 

pullman, ancora arrivano e girano, anche questa mattina, nello scendere con le vibrazioni è 

caduto  un  altro sasso ed anche il terreno. Il 4 ottobre è domani, mi fa piacere  sapere che  

l’ufficio non  ha dato altri termini vista la gravità della situazione, secondo me sarebbe 

necessario quanto prima chiudere il  tratto di strada, perché se viene a piovere cade tutto.  

 

ASSESSORE MINGIONE -  E’ vero, la situazione è  precaria, però è attenzionata. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Passare con un motorino o un auto si corre un 

grave rischio. 

 

ASSESSORE MINGIONE - Dobbiamo necessariamente fare delle opere  di puntellamento, 

tutto ciò che facciamo è solo un fatto transitorio che non ci garantisce la tutela.   

Faremo delimitare almeno una zona dove c’è la possibilità di caduta delle pietre di tufo. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA -  Conviene aumentare il numero delle transenne, 

magari legarle con il ferro filato, le catene, in modo da non poterle spostare, lasciare libera una 

sola corsia. Molti anche  per comodità continuano a percorrere la strada, vanno e vengono, ci 

può scappare davvero un ferito o un morto, perché la parete è grossa.  

 

ASSESSORE MINGIONE -  Dobbiamo  fare le verifiche tecniche, perché il sistema di 

contenimento del muro  implicherà occupare  parte  della  sede  stradale, penso che 
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necessariamente dovrà esserci  almeno  un  senso   unico alternato,  possiamo  usufruire  nei 

limiti di via Carcarone, che potrebbe essere una via di accesso, questo  per  le  auto, per i  mezzi 

pesanti si deve vedere bene, sono tutti aspetti che vedremo insieme ai tecnici dell’ufficio 

tecnico che stanno seguendo la problematica.  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Spero   che al massimo dopo domani si provveda 

a fare il senso unico,  siamo  stati fortunati che il tempo ha tenuto, siccome  siamo   scesi   con 

la processione  di  San Michele, siamo saliti, eravamo presenti tutti, compreso il Sindaco, il 

problema è  serio. Quindi tra domani e dopo domani  almeno chiudere il tratto di strada e farla a 

senso unico. Questo chiedo a voi tutto, in modo tale da venirci incontro.  

 

CONSIGLIERE DI  MONACO  LUIGI -  La prima iniziativa presa in considerazione a 

Sant’Angelo in Formis è  stata quella  di  mettere  in sicurezza  questo muro, lo abbiamo fatto 

verbalmente appena  ci siamo insediati, ci siamo presi l'impegno  di  portare  avanti questo  

discorso e lo faremo assolutamente. Mi sono arrogato il diritto, senza averne  nessun titolo,  di  

chiamare i proprietari, di far capire  che  lì insiste un grosso problema, dopodiché ci sono stati 

una serie di atti, come ha esplicitato anche l’Assessore, che hanno portato all’emissione di 

questa ordinanza. Questo però è  un problema che insiste da 12  anni, lo smottamento è  

continuo, non voglio dire che a questo punto abbiamo fatto tutto e voi non avete fatto nulla,  

diciamo  che oggi siamo in un momento utile  a  che  si possa arrivare alla risoluzione del 

problema. Grazie. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Il problema c’era, c’è sempre stato, ce ne sono 

anche altri, ho sentito l’obbligo di  intervenire perché attualmente la strada  è percorsa 

tranquillamente come se non ci fosse il problema, perché  le  transenne stanno  a  terra. A 

livello di efficienza dell’ufficio che doveva evitare che la strada fosse percorsa a due corsie, e 

secondo andrebbe proprio chiusa, perché in una curva e in una strettoia, non ha preso i dovuti 

provvedimenti, né la politica ha controllato che le persone con le auto, a piedi, con la 

processione ci passassero sotto.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ stato chiarito che il traffico verrà regolamentato. 

Passiamo alla prossima interrogazione, la n. 16153, presentata dal Consigliere Ricci, notizie 

sulla determinazione n. 649/2017. (All. n.7). Risponde il Sindaco.  

 

SINDACO  - La interrogazione fa riferimento alla questione relativa alla celebrazione dei 

matrimoni civili  presso siti  diversi dalla Casa Comunale, cosa che è molto diffusa  presso  un  

gran numero di Comuni,  i  quali provvedono a celebrare i matrimoni al di fuori della Casa 

Comunale sulla base di quanto richiamato dall’Articolo 3 del DPR 3 novembre 2000 n. 396, 

secondo il quale i Comuni possono  disporre anche per singole funzioni l’istituzione di uno o 

più uffici separati dello Stato Civile  con  deliberazione della  Giunta  Comunale,  il  cui 

relativo  atto è   trasmesso  al Prefetto. Relativamente alla possibilità di celebrare un 

matrimonio presso siti che in ragione della propria importanza estetica, storica e ambientale 

abbiano  anche una  destinazione turistica, e siano pertanto aperti al pubblico. Il Ministero degli 

Interni  si è  espresso  in  senso  positivo purché  il  sito sia riservato con carattere di  periodicità 

all’esclusiva disponibilità comunale per essere  destinato alle celebrazioni, sul principio di 

esclusiva disponibilità della destinazione si è espresso  il Consiglio di Stato con un parere del 

22 gennaio 2014, precisando che i requisiti di esclusività e continuità della destinazione 

possono sussistere anche nell'ipotesi di destinazione frazionata nel tempo e nello spazio, purché  

tale  destinazione senza sottrarla all’utenza sia precisamente delimitata ed abbia carattere 

duraturo e comunque non occasionale. In ragione di  quanto  precede  questa Amministrazione  

con deliberazione n. 48 del 24 maggio 2017  ha  revocato l’individuazione  di uffici separati di 
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Stato Civile, operata dalla precedente Amministrazione con delibera di Giunta n. 107 del 6 

agosto 2015, nonché quella del 15 febbraio 2016 assunta asseritamente nelle more della 

pubblicazione di un avviso pubblico mai redatto per l’individuazione di idonee strutture private 

da concedere gratuitamente e con carattere di continuità alla disponibilità del Comune e che 

istituiva un ufficio separato di Stato Civile presso il relè tenuto a San Domenico per una durata 

fino al 31 dicembre 2016. Altresì per sanare l’assenza di indicazioni sui requisiti delle strutture 

poste a disposizione del Comune, nonché al fine di  garantire il principio di esclusiva 

disponibilità della destinazione e soprattutto quello ineludibile della trasparenza nelle procedure 

di gara. E’ stato attivato, pertanto un nuovo procedimento affidato al responsabile del settore 

servizi alla persona, che trattandosi di attività gestionale ha seguito l’intera vicenda per quanto 

le attività procedurali che si sono susseguite. 

Con la predetta delibera n. 48 il citato responsabile del settore ha dato luogo alla pubblicazione 

di un avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interessi a cui hanno corrisposto 

quattro strutture. Successivamente si  procedeva d’ufficio alle verifiche dei requisiti dichiarati 

da ciascuno e consistenti in richieste di certificati penali, in sopralluoghi presso le strutture e 

verifiche di eventuali posizioni debitorie nei confronti dell’Ente. Dalle certificazioni rilasciate 

dal Tribunale a nulla è risultato in carico dei concedenti le strutture, in merito ai sopralluoghi 

sono stati acquisite le note confermanti il possesso dei requisiti previsti dal bando, per le 

posizioni debitorie veniva richiesto ai concorrenti di comprovare la regolare posizione ed entro 

il termine concesso questo veniva effettuato soltanto dalla struttura denominata Villa 

Ferdinando e Carolina, che presentava la documentazione richiesta. In assenza di riscontro da 

parte dei proprietari delle rimanenti strutture, veniva individuata questa come già in condizione 

di poter recepire questa istituzione da parte del Comune. 

Solo in data 21 settembre di quest’anno con una nota acquisita al protocollo il signor Adinolfi 

Andrea, proprietario della struttura omonima, uno dei quattro concorrenti, giustificando il 

mancato riscontro alla nota a causa dell’assenza dalla città per ferie produceva una 

dichiarazione, dalla quale veniva espunto il pagamento degli oneri che a lui facevano capo, 

confermando quindi quanto  dichiarato dallo stesso circa le caratteristiche per integrare gli 

uffici di Stato  Civile anche presso questa struttura. Taccio per ragioni di privacy i nomi delle 

altre due strutture non in regola  con  i requisiti  richiesti dal nostro bando. 

La struttura  Ferdinando  e Carolina  viene  ammessa per essere l’unica al momento alla 

scadenza dei termini di cui al bando  a possedere  i  requisiti richiesti all’esito della verifica,  

l’unica a non avere  pendenze di alcun genere nei confronti  del  Comune, in particolare a non  

avere  “scoperti”  nella corresponsione di imposte, come risulta essere a carico degli altri due 

esclusi. Non corrisponde al vero che il dirigente firmatario della determina  sceglie questa  

struttura  perché  trattasi  di   sito di interesse storico, culturale, architettonico, ambientale,  

artistico  e turistico, anche perché ritengo  non  sia così facile trovare una struttura che possa 

sostenere il peso di una sommatoria di tante aggettivazioni, se c’è sarà una cosa molto rara, ma 

per  il semplice fatto che  non  sono  questi  i requisiti  che richiede la norma vigente per quanto  

riguarda  la  istituzione a cui  si fa riferimento. Un’attenta lettura della norma e  non  affrettata, 

logicamente  consequenziale, sia pure non specificatamente conosciuta,  avrebbe  subito messo  

in evidenza che il dirigente invece di  certificare  senza averne le facoltà una determinata bontà 

della struttura ha certamente potuto classificare il sito in  linea  con   la   norma, perché ha  fatto  

riferimento   quanto   ad   essa ben specificata, e vale a dire l’interesse  sotto l’aspetto turistico 

del luogo e non la sommatoria degli altri. Una  lettura attenta  avrebbe  fatto capire che esiste 

una differenza  tra  la congiunzione  disgiuntiva  “ovvero” e la congiunzione  semplice “e”, 

quindi “ovvero tutte  le altre, ovvero turistica”. Quello che la struttura presenta e  che è  stato 

certificato. Vi ringrazio.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Volevo sapere se la struttura Adinolfi Andrea, 

che ha una serie di caratteristiche tecniche importanti, alla fine è stata ammessa o no.  
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SEGRETARIO GENERALE – E’ in corso di istruttoria.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – E’ un segnale di democrazia in assoluto, quindi 

apprezzo che si vada verso questa direzione, non lo avevo capito dall’intervento.  

 

SEGRETARIO GENERALE – Nella relazione della dott.ssa Angiuli è stato precisato che si 

stanno verificando i requisiti.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Quando si chiede in un bando ad un partecipante  

di dimostrare  determinate  caratteristiche che non sono tecniche ma relative a dei pagamenti,  

credo  che viviamo sempre in una sorta di stato di diritto, per cui dovrebbe  essere il Comune in  

condizione ed in grado di  dover  escludere  o  meno   un partecipante,  avendo  la  reale e 

materiale  certezza  che è persona non  ha   pagato. In linea di principio in Italia vige il 

garantismo, per cui non è lui che deve dimostrare di aver pagato, dovremmo essere noi in un 

contesto del genere a dimostrare che non ha pagato. Questa è una cosa che mi ha sorpreso, 

comunque il principio che chi non paga non può per me va benissimo. Il principio è giusto, 

secondo me, è stato sbagliato il modo in cui si è arrivati a mantenere questo tipo di principio.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Sono soddisfatto che mi abbia risposto il Sindaco,  questo è  

un privilegio da quando è iniziata l’Amministrazione avere la risposta del Sindaco in persona. 

Purtroppo, Sindaco, io  non sono per nulla soddisfatto della sua  risposta  perché non  trovo 

verità nella sua risposta, ovvero la sua risposta è completamente  in contraddizione  con  la 

normativa che gli atti da lei  votati  in giunta  richiama. La delibera n. 48 del 14 maggio 2017 

dice: la Circolare della Direzione centrale del Ministero degli Interni n. 9 del 7 giugno 2007 e 

del massimario dello Stato Civile 2012, paragrafo 9.51, prevedono la possibilità di celebrare un 

matrimonio presso un sito diverso dalla Casa Comunale, l’importanza è che sia  un  sito di 

rilevanza storica,  culturale,  ambientale,  ovvero turistica, senza sottrarlo al godimento della 

collettività.  Quindi non  è vero ciò che lei ha affermato, che è  impossibile trovare nella città  

un  sito  con queste  caratteristiche, semplicemente perché quel sito c’era e lei lo ha  revocato 

con  la  delibera  107  del 6 agosto 2015,  con  la  quale  la  Giunta Antropoli individuava nel 

Museo Campano, e mi dica lei se il Museo Campano non è un sito  di  rilevanza  storico, 

culturale, architettonico etc..,  così   come  prevede  la   Circolare Ministeriale. 

Voi lo avete revocato con  la  proposta  dell’Assessore  Ingicco, con la delibera n. 48 del 2017,   

avete revocato la delibera 107 dove veniva individuato quel sito, così  come prevede la 

Circolare Ministeriale. Quindi è falso ciò che lei ha detto prima o quanto meno non è vero, non 

corrisponde al vero. In realtà la  risposta alla  mia  interrogazione è  tutta inserita nella delibera 

che lei stesso ha votato, bastava leggerla, quindi la  legge prevede soltanto un sito diverso dalla 

Casa Comunale, l’importante è che  abbia quei requisiti. La sua dirigente ha individuato un sito 

che quei requisiti non ha, tanto è vero che voi avete fatto anche una premessa, nella vostra 

delibera avete citato la delibera 107 del 6 agosto, così come avete citato anche un ulteriore 

avviso pubblico dove fu  individuato il 15 febbraio 2016 un ulteriore sito, aggiungendolo al 

Museo Campano, che è nella Tenuta San Domenico, e parliamo di  un’altra struttura risalente al 

1800.  In premessa avete messo queste cose poi a fine delibera, nel paragrafo finale, voi dite 

“successivamente all’accertamento da parte  dei servizi tecnici”, io intendo per servizi tecnici 

l’ufficio urbanistica e l’ufficio tecnico, no l’ufficio anagrafe, anche perché la dott.ssa Angiuli in 

merito non ha nessuna competenza per definire un dito di interesse culturale, storico, 

ambientale, perché parliamo di urbanistica ed esula dalle funzioni della dottoressa. Vuole il 

caso che la dirigente avrebbe dovuto scrivere all’ufficio urbanistica e dire “caro collega  mi  

sono arrivate queste  manifestazioni  di  interesse, vorrei  un’attestazione sul tipo di struttura ed  
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anche  sulla certificazione urbanistica di queste strutture”, chiunque era nelle funzioni di poter 

scrivere doveva mandare la comunicazione e su quello decidere. 

“Successivamente all’accertamento da parte  dei servizi tecnici comunali della sussistenza dei 

requisiti richiesti”, e i requisiti richiesti sono sito di interesse storico, culturale etc…, lo scrivete 

in delibera, firmata da voi, approvata da voi. Nella proposta di deliberato decidete di revocare, i 

prendere atto della premessa che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale 

dell’atto. La premessa cita la Circolare Ministeriale che  definisce i requisiti per individuare   un  

edificio  diverso  dalla  Casa  Comunale. Sindaco, lei ha revocato le individuazioni di uffici 

separati  di  Stato  Civile precedentemente operate, quindi lei  con  questa  delibera  ha revocato  

il  Palazzo  del Museo Campano  individuato dalla Giunta Antropoli con  la delibera 107 per 

affidarlo al Ristorante Ferdinando e Carolina. E’ tragicomico tutto quello che vedo e leggo. 

Conoscete la determina 649 del 30 agosto? Con questa determina dopo aver espletato 

l’individuazione e  il  bando,  dove hanno partecipato quattro strutture, alla fine di  tutto  il 

procedimento  esiste solo la determina dirigenziale della dott.ssa Angiuli, che individua nel 

Ristorante Ferdinando e Carolina il sito dove poter celebrare i matrimoni civili. 

Tutto questo proviene da una serie di atti che lei ha votato, revocando il Museo Campano, il 

Ristorante Ferdinando e Carolina, caro Sindaco, non ha alcun requisito, e questo non lo dico io, 

sa perché? Lo dice l’ufficio urbanistica, perché i tecnici che voi avete citato qui le verifiche 

tecniche le dovevate fare voi come le ho fatte io, ho chiesto semplicemente i requisiti dell’area 

della struttura Ferdinando e Carolina, perché per mia ignoranza potevo anche non sapere che 

l’area o la struttura di Ferdinando e Carolina fosse un sito di pregio turistico, architettonico, 

paesaggistico etc…, sa cosa mi risponde l’ufficio urbanistica? Che la struttura di Ferdinando e 

Carolina è stata realizzata con concessione edilizia nel 1993, quindi di storico ha ben poco, e la 

cosa più grave è che si tratta di una struttura abusiva condonata, oggetto di condono edilizio, 

nasce come Porticato, poi ha avuto tutta una serie di evoluzioni urbanistiche, fino ad accedere al 

condono edilizio.  

Possiamo noi sostituire il Museo Campano con una struttura abusiva condonata? 

Le do l’attestazione dell’ufficio urbanistica che chiude, perché questa cosa la doveva fare la 

dottoressa Angiuli, che non avrebbe commesso questi errori, dice “l’area sulla quale insiste la 

struttura ristorativa Ferdinando e Carolina è classificata nel PRG vigente come zona I, parco 

pubblico attrezzato a verde di nucleo, e non è soggetta a vincoli sovraordinati quali storici, 

artistici, paesaggistici etc…Non lo dico io, questa è l’attestazione dell’ufficio urbanistica, la 

metto agli atti Presidente. (All. H) 

Caro Sindaco, non posso essere soddisfatto della sua risposta a meno che in questo consesso  

non si proceda insieme, in maniera collaborativa, alla possibilità di revocare ad horas la 

determina numero 649 del 30 agosto 2017 a firma della dottoressa Angiuli, che individua  nella 

struttura Ferdinando e Carolina  un sito dove poter  celebrare i matrimoni civili,  perché  lo 

individua come sito di interesse storico, culturale e ambientale. Poteva  scrivere  tutto la 

dottoressa Angiuli ma non questo, perché  questa  struttura tutto  ha, e non me ne vogliamo i 

proprietari che sono persone squisite, gentilissime, nonché amici, ma io qui rappresento i 

cittadini e non posso consentire che si revochi il Museo Campano e lo sostituisca il ristorante 

Ferdinando e Carolina. Oltre al Museo Campano anche la struttura etc…, ma non Ferdinando e 

Carolina perché non  corrisponde ai  requisiti, altrimenti dovevate cambiare la delibera,  perché  

nel  bando, caro Sindaco, richiedete solo questi requisiti, solo i requisiti di interesse storico, 

culturale, ambientale e paesaggistico, e non potevate fare altro, perché lo prevede la legge 

nazionale. Ecco  perché chiedo ad horas ai Consiglieri Comunali  di  dare indirizzo alla  

dirigente  di  revocare  la determina dirigenziale numero 649 del 30 agosto. Cortesemente non 

mi fate scrivere altro, vorrei che la cosa si chiudesse qua, perché gli errori possono accadere, 

chi non opera non sbaglia, ma questo è uno scarabocchio amministrativo che non si può 

consentire. Grazie.   
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SINDACO – Ovviamente questa disamina difetta di obiettività per il fatto che nessuno  ha 

messo in concorrenza una struttura come il Museo Campano e  una struttura come Ferdinando e 

Carolina o Giuseppina, non era possibile e non è possibile. Il problema è   stato quello di avere 

un atto che facesse riferimento  a  dei requisiti  che  questi siti dovevano avere, cosa che nella 

vostra delibera non c’era, quindi questo è   stato  il motivo  per il quale si è  stati costretti a 

sanare. Ho detto prima, probabilmente lei era preso dalla sua elucubrazione e non lo ricorderà, 

che si è   stati indotti a rifare le procedure anche  per  sanare  le assenze di indicazione sui 

requisiti della struttura, che  nessuno vuole  negare nei  confronti del Museo Campano, ma  che  

devono  essere specificati e non ci sono. Questo voleva essere il motivo per  il quale si è  rifatta 

la procedura. La  elencazione  di quelle aggettivazioni, lo ripeto ancora una volta, non è   un  

discorso  di sommatorie, perché lo è fino ad un certo punto, fino a quando il legislatore non fa 

riferimento alla caratteristica, tant’è che usa la congiunzione  “ovvero”  e  non  la semplice 

congiunzione “e”, perché se fosse stata la “e” allora lei avrebbe ragione ma non è così,  usa  la 

congiunzione   “ovvero”,  per  essere  precisi  si  chiama   si chiama congiunzione disgiuntiva 

perché introduce  una  alternativa  tra due parole e tra due  concetti,  escludendone  uno. 

La congiunzione “ovvero”, non la congiunzione semplice “e”   perché se fosse sta la “e”  allora 

lei avrebbe ragione, ma non è così, usa  la congiunzione   “ovvero”, e per  essere  precisi,  si  

chiama congiunzione disgiuntiva   perché introduce  una  alternativa  tra due parole e tra due  

concetti  escludendone  uno. Sarebbe  bastato  questo  per  capire  che  la  norma  era  stata 

applicata. Poi,   per  quanto  riguarda le  capacità reali  ed effettive di  questa struttura, 

probabilmente  voi ne sapete molto più di me perché  indipendentemente dal  cognome  del 

conduttore della struttura, l'avete frequentata abbastanza, credo, durante  il  periodo elettorale,   

quindi se ci fossero state delle controindicazioni forse questo sarebbe stato indicativo  di  come  

delineare  una  struttura   contro indicata.   Ma lasciamo perdere, ma fino ad un certo punto 

perché così  com’è    stata   strutturata   l'interrogazione sembrerebbe quasi come se ci fosse un 

interesse privato in atti di ufficio nel voler  fare in modo  che questa struttura, a differenza delle 

altre,  fosse idonea quando la  stessa  idoneità non vuole essere riscontrata nelle altre. Io  non  

ho  fatto il nome delle altre  escluse, su quattro, due escluse,   per  motivi  di privacy, 

ovviamente.  

 

CONSIGLIERE  TAGLIALATELA GUIDO  - Il fatto che noi abbiamo frequentato quella 

struttura da anni  è uno dei punti di incontro storico per ogni campagna elettorale e che oggi 

poniamo come opposizione un problema nei  confronti della struttura, è  indice del fatto che 

non  facciamo amici, amicizie e comunelle, quelle che sono le regole che vanno  rispettate 

vanno rispettate anche  se  sono nostri amici, anzi,  per cultura personale i  nostri  amici  devono 

essere i primi  a rispettare le regole, altrimenti non sono nostri amici. E questa è una prima 

premessa. La seconda premessa è anche  sull'avverbio “ovvero turistico”, io onestamente  di 

turistico nei confronti dei nostri amici non ci  vedo niente, forse quello era un aggettivo che 

poteva andare bene nell’individuazione   del museo campano, ma io non credo che  nessun  

turista vada  a  verificare o a visitare la struttura in oggetto, e lo dico in  modo  molto chiaro,  a 

me il cognome dei proprietari, tra l’altro uno di un mio amico,  si chiamassero Centore,  o 

Mingione,  si chiamassero Taglialatela, per  me  è la stessa e identica cosa e  non  faccio  

sull'argomento alcun  riferimento al nominativo, quindi da parte mia e sopra ogni pensiero in 

ogni senso, e lo dico pubblicamente,  ma sta di fatto che quello è  un sito che non ha né le 

caratteristiche storiche, artistiche, culturali, senza storia,  non ne ha nemmeno una, neanche  

turistiche perché non è un  sito di interesse turistico. Allora non è un sito di interesse 

architettonico, non è un sito di interesse storico, ovvero, è un sito che non ha neanche interesse 

turistico e quindi non ha alcun tipo di oggetto attinente il bando che è stato fatto  in maniera 

corretta, non ne ha  nessuno, senza avverbi, senza se e senza ma, e a prescindere da ogni 

titolarità.  
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SINDACO - Siccome il Consigliere ha fatto riferimento a determinate aggettivazioni,  vuole 

essere così cortese da spiegare a tutti quanti che significa “turistico”?  

 

CONSIGLIERE  TAGLIALATELA GUIDO - Per me un sito di interesse turistico è un sito  

frequentato dai turisti. In che modo il ristorante è frequentato dai turisti? Se  non  dalle 

cerimonie che vengono eseguite in funzione dei matrimoni? Me lo spieghi lei che interesse 

turistico ha quella struttura, io non lo vedo.    

 

SINDACO - Glielo spiego io e prendo in prestito la definizione che fa Treccani di questa 

aggettivazione. Mi riservo per dopo.  

 

CONSIGLIERE  RICCI MARCO - Il Sindaco continua ad arrampicarsi sugli  specchi  dando 

lezione  di definizione di turismo, della virgola, etc. Lei  continua a dire cose false perché ha 

detto  che  noi con la delibera 107 abbiamo individuato il museo Campano senza richiamare le 

caratteristiche del requisito culturale, storico e ambientale ed è   falso, si legga il verbale  di  

quello  che sta dicendo in questa sede, lei dice cose false, lei non  conosce  cosa  dice. La 

delibera gliela leggo io, caro Sindaco,  la numero 107 votata dalla Giunta Antropoli,  richiama 

la circolare ministeriale, stiamo cercando di costruire e di collaborare, stiamo dicendo che 

l’Amministrazione Centone dopo l’atto vergognoso di Capua Sacra, ripete in maniera 

vergognosa, un ulteriore affidamento ad una struttura il cui bando, e richiamo il bando perché è 

quello che conta, Sindaco,   gli atti,  tutto  il resto sono chiacchiere. Nel bando c'è  avviso  

pubblico  di individuare  struttura di sito di interesse storico, culturale,  ambientale, 

paesaggistico,   questo è l'oggetto  del  bando. La 107 che il Sindaco diceva con la quale la 

Giunta  Antropoli  ha individuato  il  museo Campano come sito di interesse storico, culturale, 

paesaggistico e ambientale, è  richiamato  nella  delibera 107, cara Segretaria se la vada a 

leggere,  è richiamata  la  circolare ministeriale che avete  richiamato  voi nella  successiva  

delibera. L'unica cosa che avete  sbagliato è  la determina con cui la Angiuli individua la 

struttura  definendola  ai  sensi  della  circolare  ministeriale, quella  struttura non ha nessun 

requisito, Sindaco,  non è una questione di congiunzioni o di virgole, non ne ha uno, e lo attesta 

l’ufficio urbanistico, nasce su una zona agricola, con verde pubblico attrezzato,  come fa lei  a 

dire  cose  opposte a quello che attesta l’ufficio urbanistico?  La dottoressa Angiuli  afferma  di  

avere attestato la veridicità. Cara Segretaria, lei mi ha detto che queste verifiche   sono state 

fatte.  

 

SEGRETARIO GENERALE - Ci sono degli attestati dell'ingegnere Greco che attesta il 

possesso dei requisiti del bando. Sono nella disponibilità del Sindaco, io  non le conosco 

proprio le strutture.  

 

CONSIGLIERE  RICCI MARCO - E mi dice cortesemente come è possibile che l'ufficio 

urbanistico mi ha risposto perché io sono stato lì, si consulti il piano regolatore, si  prende  la  

destinazione urbanistica e viene fuori quello che è il piano regolatore vigente, non è che ci 

vuole la maga, o la palla di vetro.  Come si fa due   uffici  ad  essere così contrastanti? 

L’ingegnere Greco fa i lavori pubblici, non fa ufficio urbanistica,  lei doveva chiedere a Bruno 

Cecere che  è il dirigente  dell'ufficio urbanistica.  

 

SEGRETARIO GENERALE - Io mi sono basata su un attestato dell’ingegnere che è  stato 

chiesto dalla dottoressa Angiuli in fase istruttoria.  

 

CONSIGLIERE  RICCI MARCO - Non possiamo chiedere a Peppe Turriziani la destinazione 

urbanistica della …    
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SEGRETARIO GENERALE - Il dottore Turriziani non è un ingegnere. 

 

  

CONSIGLIERE  RICCI MARCO - Le carte le attesta l'ufficio urbanistica, ma non è questo il 

problema. Dove io chiedo  la revoca, caro Sindaco,  è perché è  falsa la determina scritta dalla 

dottoressa Angiuli, la quale  afferma che il ristorante Ferdinando e Carolina  ha  i requisiti di 

struttura, li elenca  tutti, non è che ne elenca uno, questo è l’errore, se fosse vero il suo 

ragionamento, e mettiamolo per buono che potrebbe avere un senso, lei doveva dire rispetto ai 

requisiti elencati dalla circolare ministeriale, la tenuta Ferdinando e Carolina è un sito turistico. 

Invece dice, ha tutti i  requisiti previsti dalla circolare ministeriale e per questo la individuiamo. 

E non è vero, non ne ha neppure uno, perché è   una struttura che nasce in seguito ad un 

condono edilizio. Le conclusioni sono semplici, chiedo  immediatamente anche sul discorso che 

ha fatto il Sindaco, il quale ha detto ci sono dei procedimenti in corso, per me come Consigliere 

Comunale  i procedimenti  sono  atti, quello che pensate per me non conta nulla, io  verifico gli 

atti e ad oggi  l'ultimo  atto fatto è   la  determina della dottoressa Angiuli e ne  chiedo  la  

revoca immediata perché  o siamo di fronte ad un falso in atto pubblico, o siamo di fronte ad un 

falso  ideologico, o siamo di fronte a qualcosa che è lontana da quello che  il bando ha previsto. 

Non possiamo chiedere nel bando dei requisiti e individuiamo una struttura che quei requisiti 

non li tiene, e la cosa più grave è che nella   delibera   voi   avete  revocato   delle   delibere   

che individuavano  per questo tipo di oggetto un  sito prestigioso come il Museo Campano, 

avete sostituito il Museo Campano   con Ferdinando e Carolina. E  tutto questo, caro Sindaco, è  

citato  nella delibera numero  107 del 6 agosto 2015, se lei va a leggere vede che noi abbiamo 

citato  tutta  la normativa  vigente,  nella  delibera  48, caro Sindaco, l’ha firmata lei,   

presentata  dall'Assessore Ingicco, revocate la delibera 107, quindi è falso quello che dice lei, 

lei ha votato questa delibera, era presente, voi avete revocato la delibera 107 nella quale  si 

prevedevano questi requisiti per il Museo Campano. Si legga gli atti, quindi cara Segretaria, io  

chiedo  la revoca della determina di individuazione numero 30 a firma della dottoressa  Angiuli  

per i motivi che non  corrisponde  al  vero, visto il documento che ho messo agli atti a firma del  

dirigente dell'ufficio urbanistica dove attesta che quella struttura  non ha nessun requisito 

previsto dal vostro  bando. Questo è quello che chiedo, dopo 10 giorni  procederò alle strutture 

competenti.  

 

INTERVENTO   DEL  PRESIDENTE  -  Passiamo   all’interrogazione successiva che è la 

17207 presentata dai Consiglieri Frattasi e Taglialatela ad oggetto: “Provvedimenti adottati per 

la internalizzazione del servizio Tributi”. (All. n.8). 

 

ASSESSORE  DEL BASSO – “I Consiglieri Comunali, Taglialatela e Frattasi, con questa 

interrogazione ci chiedono di conoscere i provvedimenti che sono stati adottati o in procinto di 

essere deliberati, relativi  alla organizzazione dell'ufficio Tributi che come è noto a tutti a 

decorrere dal 1° gennaio 2018  sarà gestito direttamente dall'Ente Comune. Questa nasce da una 

duplice considerazione. La motivazione della proposta di  delibera consiliare numero 56 del 15 

settembre,  il  dottore  Parente poneva a supporto dell’affidamento della riscossione 

dell’Agenzia delle Entrate ...”. (All. I). 

(Legge la risposta agli atti).  

E’    stato    raccolto    l'indirizzo    politico    da    parte dell'Amministrazione di internalizzare i 

tributi e abbiamo un efficiente ed eccezionale funzionario, Consigliere Taglialatela, lo abbiamo 

trovato  il dottore Parente che  ci fa   stare  molto  tranquilli  perché  ha attivato l’ufficio,  si   sta 

già  predisponendo  tutto quanto   e  sta  facendo  un  ottimo  lavoro, è un’attività gestionale la 

sua, per cui   adesso dobbiamo  aspettare  l'anno  prossimo. Vi posso assicurare che   per  

quanto  riguarda  il personale dell'ufficio  si è  attivato, per quanto riguarda il problema 

strumentale  si  sta  attivando  per  il relativo software,  dobbiamo aspettare gennaio per vedere. 
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Poi chi meglio dell'Agenzia delle Entrate può essere per occuparsi della riscossione coattiva dei 

tributi che non verranno dati, per l'ubicazione se ne sta occupando lo stesso, tutto questo 

interesse, questa grande preoccupazione che io vedo in voi  per sapere come si  sta 

organizzando l'Ente per un qualcosa che partirà da gennaio 2018, sinceramente non la capisco, 

perché  è un atto altamente gestionale, ma che si sta controllando e verificando.  

 

CONSIGLIERE  TAGLIALATELA GUIDO - La prima cosa che mi dispiace egregio vice 

Sindaco, è che mi ha risposto lei perché io ho una simpatia profonda per cui questo purtroppo 

oggi mi frenerà nell’essere abbastanza irruente. A me dispiace che se ne vanno i cittadini perché 

non riusciamo a spiegare bene tutto quello che sta succedendo che dovrebbe essere la cosa 

principale che interessa i cittadini. Facciamo due casi, e secondo me, in ognuno dei due casi voi 

avete commesso un errore e io cercherò di spiegare in un caso o nell’altro, qual è l’errore.  La  

prima cosa che  voi  avete fatto che avete deliberato  in  Consiglio è  quella di affidare 

all'Agenzia delle Entrate, o ad Equitalia, la riscossione coattiva che verrà fatta secondo gli stessi  

principi di Equitalia. Allora,  se si riesce in una cosa del  genere, ed io ho dei dubbi,  e  dopo 

entriamo in questa fase, spieghiamo  ai  cittadini che cosa  abbiamo  fatto. Vado per sommi capi 

perché i numeri non li tengo a punta di dito. Uno, chiaramente, si  chiami Agenzia delle Entrate, 

si chiami Equitalia,  o si chiami chicchessia, ha un suo margine,  l’1% sulla somma che è  

prevista,  fa una somma. Se qualcuno vuole dire noi facendo  questo abbiamo  risparmiato  

rispetto  a  quello che  aveva  la IAP,  si  sta sbagliando,  perché mentre la IAP prendeva una 

percentuale  che io non conosco, quindi può essere il 3, il 4, il 5,  sicuramente è più alta di 

quella dell’Equitalia, però attenzione, è una percentuale più alta perché c'era non solo il servizio  

di riscossione coattiva, ma c'era anche e soprattutto il servizio di accertamento. Adesso  da 

quello  che  voi avete messo in piedi, sempre che ci riuscite,  il servizio di  accertamento è a  

carico  del  Comune. Che cosa ha chiesto il dirigente  per  poter effettuare  il servizio di 

accertamento? La realizzazione di un ufficio con circa 6 unità.  Allora, egregio vice Sindaco,  vi  

domando,  ma secondo voi 6 unità  del  Comune  che lavorano  per la fase di accertamento ai 

cittadini costano o  no? Sono gratis? Alla fine prenderanno lo stipendio? Li  pagherà 

l’Equitalia? No,   sono  6  persone che se  trovate  hanno  un costo minimo di  30/35 mila euro   

l’anno cadauno, a dipendente,  che  comporterà un costo del servizio diretto  di 200 mila euro, 

che  si aggiunge alle percentuali dell'Agenzia delle Entrate e che  messa insieme faranno un 

costo ben più alto di quello che veniva pagato a IAP o se si chiamasse IACP, non mi interessa.   

A parità di costo totale, che cosa andiamo invece a realizzare? Andiamo a comportare due 

aspetti: il primo, che  il Comune nel suo tempo migliore, cioè quando c’era  un funzionario 

storico come Emilio Russo, ha dimostrato di non riuscire in un modo o in un altro ad avere  il 

pieno  accertamento  di  quello che c'era da  fare, quindi   andremo sicuramente  con personale  

nuovo, se lo trovate, personale che non conosce la materia, personale da  formare, con software 

nuovi,  andremo incontro minimo  ad un ribasso del 30-35% sull'accertato che veniva eseguito  

precedentemente.  Vogliamo parlare nei confronti dei cittadini che cosa succede sul coatto? 

Succede che se  prima  c'erano dalle   percentuali   diverse da parte della IAP, andremo  

incontro   alle percentuali di interesse che porta l’Agenzia delle Entrate che sono a livello di 

strozzinaggio, e noi questo ai cittadini lo dobbiamo dire,   perché  quelle percentuali sul 

coattivo  ricadranno sui cittadini che li dovranno pagare. E non ho finito. I cittadini quando 

c’era la IAP si lamentavano dell'ufficio e della collocazione, era piccolo, era grande, era 

mezzano, vogliamo spiegare ai cittadini che sportello  avranno e dove dovranno andare per 

discutere delle loro problematiche  sugli accertamenti coatti? Dovranno avviarsi la  mattina a 

Caserta, unirsi a  tutti gli altri cittadini e a tutti i singoli privati che vanno all'Equitalia, 

all’Agenzia delle Entrate,  per cui per avere un incontro, un appuntamento,  per discutere di  un 

problema che potrà essere causato magari anche dal Comune, non dovranno più fare le 3 ore di 

fila nell’ufficio angusto, ma faranno le 3 settimane di fila ad andare  e  venire da Caserta 

probabilmente, perché la sede dell’Agenzia delle Entrate è lì. E questo è l’aspetto di se ci 
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riuscite, siamo caduti dalla padella alla brace. Ma   la mia  paura è   che questo è  un bluff  che 

state facendo prima di tutto a voi stessi perché dire  che dal  1°  gennaio  siete oggi 3 ottobre in 

condizione  di  poter  partire è  fantasia  pura,  perché  quelle  persone  che  dal  1°   gennaio 

dovrebbero  lavorare sul discorso del genere, dovrebbero già essere state individuate e 

dovrebbero  oggi  già essere  oggetto  di formazione che non è neanche preventivata e dovrebbe 

esserci un software già a  disposizione  per poter  immettere  i  dati necessari a poter partire  dal  

1°  di gennaio. Quando arriverete al 30 di dicembre e tutto  questo  che fa parte dei vostri sogni 

non sarà  stato  realizzato, voi dovrete vedere dove correre con le brache in mano per vedere chi  

e  come poterà  avanti  i tributi per l'anno 2018 perché questa è  la  realtà,  perché  un  Comune  

che perde nel prossimo anno il 10-15% di forza lavoro ed un Comune che per potenza del 

personale,  per potenzialità per numero del  personale  non  riesce  a garantire la sicurezza sul 

territorio, non riesce a garantire  il controllo della gestione dei rifiuti, non riesce a garantire il 

controllo della gestione del patrimonio,  io voglio sapere da voi con il 15% di personale in 

meno dove trovate 6 unità capaci, qualificate, professionali e formate da mettere a lavorare il 1° 

gennaio in un ufficio che non esiste!  Quindi è un bluff!   

 

ASSESSORE DEL BASSO - Io sono abituata a parlare sui fatti.   Stai  facendo  tutta una 

recriminatoria su che cosa sarà. Perfetto! Ci  sentiremo  quando  a febbraio ci rivedremo perché 

sai più di tutti, sai se gli uffici  si stanno organizzando  o meno? Sai perché io sono molto 

fiduciosa? Perché ti dico che il dottore Parente è una persona in cui ho estrema fiducia, hai 

nominato tanti altri settori, ma su questo non ti do ragione,  ti posso assicurare  che si sta 

lavorando per questo, i problemi ci saranno, ma c’erano anche con la IAP e i cittadini non  

hanno avuto chissà quale grande  privilegio avendo a che fare con la IAP,  aspettiamo e 

vediamo che succede. Le grandi  professionalità che stiamo togliendo non le stiamo togliendo 

ad altri, c’è un lavoro e questi soldi già ci sono, non è che stiamo aggiungendo qualcosa,   sono 

stipendi già pagati dall'Ente, vengono spostati, vengono formati per fare altre cose, ma si sta 

organizzando l’ufficio su questo.    

 

CONSIGLIERE  TAGLIALATELA GUIDO - Tu sei una imprenditrice, tu sai come ti stimo, il 

personale che dedichi a qualche cosa è computato su quel costo, non  puoi dire già lo paghiamo 

perché per fare quello che dici tu non fa altro e io vi sto dicendo che già oggi non  c'è  la 

possibilità. poi un’ultima cosa,  io parlo con i fatti, io non ho fatto le elucubrazioni come ama 

dire il Sindaco, io ho parlato di fatti che voi avreste dovuto ad oggi fare e non avete fatto.  

 

ASSESSORE DEL BASSO - Che cosa non abbiamo fatto?  

 

CONSIGLIERE  TAGLIALATELA GUIDO - Ad oggi ci volevano i 6 nomi dei componenti 

della squadra. Ad oggi ci voleva un piano di formazione. Ad oggi ci voleva un software. I fatti 

che dite voi, cioè questi fatti dove stanno? Stiamo facendo la Commissione, completiamo il 

software.   

 

ASSESSORE DEL BASSO -  Ci sono atti, le conferenze dei servizi per organizzare il servizio.  

 

SEGRETARIO GENERALE - Faccio una precisazione tecnica ma semplicemente perché sono 

coinvolta in quanto ho partecipato come Presidente della conferenza dei responsabili dei settori 

insieme a tutti i settori, sulla questione ufficio tributi  ci stiamo ragionando come funzionari già 

dal mese di dicembre, e le spiego il perché. Proprio perché stiamo cercando di individuare 

all’interno dell’Ente perché è l’unica soluzione ad oggi praticabile per  il Comune  vista la 

situazione economica,  di trovare quelle risorse  che  siano più  motivate e le  stiamo anche 

mettendo alla  prova. Le dico che stiamo operando  da  buon padre  di  famiglia, nel senso che 

lo stesso dottore Parente   sta verificando la possibilità di utilizzare  del  personale che è  già 
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assegnato all’ufficio ragioneria, ottimizzando il lavoro dell’ufficio ragioneria   con  determinati 

software  per poter utilizzare lo stesso personale che è presente all’ufficio ragioneria anche per 

il passaggio dati dell’ufficio tributi. Questo è tutto un lavoro che stiamo facendo internamente, 

non so se sono stata chiara, anche perché  prendere delle persone e spostarle senza neanche 

conoscere quelle che possono essere le motivazioni, le potenzialità, purtroppo  i responsabili dei 

settori che gestiscono le risorse  umane devono anche fare un po’ da psicologi, insegnate che il 

dipendente se lo spostate in maniera coattiva può diventare controproducente, non riesce a 

rendere. Quindi,   noi  stiamo effettivamente   cercando di trovare quel personale  che sia più in 

grado, sempre  restando all'interno  dell'Ente perché questa ad oggi è l’unica soluzione che 

abbiamo che sia in grado di andare avanti. Su  questa materia abbiamo  fatto  già quattro 

conferenze  dei responsabili dei settori e a prescindere dall’interrogazione, era stata già  

convocata una conferenza per domani mattina che dovrebbe chiudere il cerchio, ma glielo dico 

giusto per dire che stanno facendo gli uffici, senza entrare nel merito della questione politica, 

ho fatto solo una chiarezza e per dire gli atti che comunque sono stati prodotti dal funzionario 

che sta seguendo in prima persona il tutto.     

 

CONSIGLIERE  TAGLIALATELA GUIDO - Ha  parlato dal punto di vista  tecnico,  in  modo 

tecnico  lei  come  crede che  il Comune  stia nei  confronti  delle tempistiche  ad  oggi, è a zero 

o no? Ritiene che ad  oggi  queste persone per poter partire dal 1° gennaio dovevano già essere 

presenti?  

 

SEGRETARIO GENERALE - Se io fossi preoccupata avrei già scritto al dottore Parente di fare 

altro, ma poiché sto monitorando insieme al dottore Parente tutta l’attività, perché se io avessi 

capito che era una difficoltà dal 1° gennaio,  mi sarei già attivata sollecitando una serie di atti al 

dottore Parente.  

 

CONSIGLIERE  FRATTASI PASQUALE - Aggiungo qualche altro elemento di riflessione su 

questo argomento con il quale ci siamo cimentati insieme io e il Consigliere Taglialatela nel 

fare questa interrogazione. Il problema è questo, per me, se si dovesse confermare, come io 

auspico, la creazione di un  ufficio tributi interno e quindi dal 1° gennaio 2018 avere un ufficio 

tributi interno,  questo  non significa che abbiamo raggiunto un risultato. Quindi io voglio 

partire  da questa premessa, cioè immaginiamo  che al 1° gennaio 2018 avremo l'ufficio tributi 

del Comune di Capua, con gestione diretta da esso stesso,   avremo comunque una gestione 

tributi che per la riscossione spontanea e coattiva della TARI e  per  la  riscossione coattiva  

dell'IMU e della TASI, spontanea no semplicemente perché sono tributi in autoliquidazione, chi 

sarà  competente  come  da delibera  che  questo Consiglio la volta scorsa ha votato,  sarà 

Agenzia  Entrate e Riscossione. Quindi  anche  nella  migliore  ipotesi   che   noi auspichiamo,  

ci sarà una esternalizzazione di fatto del servizio  perché l'avviso  di  liquidazione della TARI 

che annualmente perviene ogni contribuente, perverrà non dal  Comune  di Capua,  ma da 

Agenzia Entrate e Riscossione. Il Comune di  Capua in  questa  nuova formulazione del settore 

che cosa  dovrebbe  fare nella migliore delle ipotesi, cioè    se  riuscirà  ad  avere  un  ufficio   

tributi interno?  Dovrebbe interfacciarsi  con l’agente  della riscossione perché gli deve 

ovviamente trasmettere gli atti, oltre a questo dovrebbe, gioco forza,   ricevere l'utenza  perché 

l’utenza, ovviamente, non può recarsi all’ex Saint Cobain a Caserta per dirimere una questione. 

Ma  dovrà interfacciarsi necessariamente con gli uffici e dovrà inoltre provvedere all'attività  di  

accertamento i cui ruoli, poi,  saranno  comunque trasmessi  ad Agenzia Entrate e Riscossioni. 

Qual è la nostra  preoccupazione? La  nostra interrogazione è costruttiva, io l’ho premesso e lo 

ribadisco, non ho nessun imbarazzo diversamente dal Consigliere Taglialatela  perché non sto 

rispondendo alla signora Carmela Del Basso con la quale mi onoro di essere amico, io rispondo 

sempre in termini politici all’Amministrazione e non faccio mai considerazioni personali, le 

persone esulano da questo  consesso, quindi sono molto sereno nel dirvi quello che penso. 
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Allora la nostra preoccupazione,  abbiamo  fatto questa interrogazione costruttiva per noi, 

secondo noi, perché se  anche riuscirete a creare un ufficio tributi interno, noi abbiamo il 

fondato pericolo,  sospetto, che  non sarà un ufficio tributi capace, ma non  per  le persone che 

lo formeranno, o per il dirigente qualificato che il Comune di Capua ha in questo settore, ma 

non sarà oggettivamente nelle  condizioni  di poter  espletare un efficace servizio di gestione 

tributi. Questo  se  fosse vero   potrebbe   significare  potenziali danni   perché   un’attività  di 

accertamento e di gestione tributi inefficace, di conseguenza può arrecare danni all'Ente in 

termini di mancati introiti e mancati accertamenti.   

Il  Segretario Generale ha, per sua fortuna, un atteggiamento sereno nei confronti di questa 

problematica perché se  fosse stato  diversamente si sarebbe già attivato e avrebbe scritto; anche 

questo lo colgo con piacere  così   come dico con altrettanta sincerità, che io invece sono 

preoccupato che questa cosa possa non accadere. Aggiungo, abbiamo fatto riferimento agli 

uffici, abbiamo fatto riferimento alla conferenza dei servizi, abbiamo quindi fatto riferimento 

alla struttura amministrativa dell’Ente, benissimo, allora io ribadisco ancora una volta cosa 

stiamo facendo noi qui e in particolar modo cosa sta facendo qui chi amministra perché se 

demandiamo quello che probabilmente si farà, quello che sta avvenendo, Segretaria,  è 

semplicemente un’attività che per me è tecnico-amministrativo, l’esecutivo e la politica, dal 

mio punto di vista, ma non la tiro ovviamente in ballo perché ho grande rispetto di lei e del suo 

ruolo, la politica su questo atto e anche su altri, non  sta producendo  nella. Che cosa sta 

avvenendo di fatto, secondo il nostro punto di vista? Che il dirigente del settore qualificato, il 

Segretario Generale qualificato e tutta la struttura, abbiamo una buona struttura, per grazia di 

Dio, stanno cercando di fare “l’impossibile” per portare a casa questo risultato. Da parte 

dell’esecutivo non c’è nessun supporto, non è stato prodotto nulla   affinché questo vostro 

compito possa essere agevolato. Opinione del Consigliere Pasquale Frattasi. Quindi, due 

saranno le soluzioni, e mi accingo a chiudere, c’è il rischio ancora in essere che si possa 

ritrovarsi in prossimità della scadenza del 31 dicembre a dover prendere in considerazione altre 

soluzioni che voi questa mattina sembra che state, come dire, sgombrando dal campo, delle 

cose possibili e io me lo auguro. L’altra soluzione, meno drastica, è che in qualche modo 

bisognerà cercare di produrre un ufficio tributi perché se non si produrrà un ufficio tributi 

interno.    

 

ASSESSORE DEL BASSO - Si sta lavorando per attivare l’ufficio, lasciamoli lavorare e 

vediamo, voi state già dicendo che sarà un qualche cosa di fortemente negativo, io mi auguro di 

no, può anche succedere, la percentuale c’è, però.  

 

CONSIGLIERE  FRATTASI PASQUALE - L'interrogazione nasce dall’intento  della logica e 

fisiologica contrapposizione opposizione – maggioranza, ma nasce con intenti costruttivi. 

Volevo dire, io  sono ben lieto di apprendere che c'è un percorso roseo davanti a noi,  a me fa  

piacere, però ne approfitto per dire che il Question time a livello parlamentare  vengono svolti 

dalla maggioranza e  dalla  minoranza in Parlamento, sotto allo schermo scorre un messaggio 

quando ci sono i Question time parlamentari dove dicono italiani, non pensate che questi non 

stanno facendo niente, sono riuniti nelle Commissioni di propria appartenenza, quindi se si vede 

l’aula semi deserta è perché stanno lavorando,  ma questo nessuno l’ha mai pensato. Quindi ci 

sono  interrogazioni anche dalla   maggioranza  nella  massima  istituzione rappresentativa 

nazionale che è il Parlamento. Invece  noi   qua cosa riscontriamo? Non avremmo  preteso, 

ringraziamo i Consiglieri di maggioranza presenti in aula, io li ringrazio per la loro presenza 

qui, ma non pretendevamo che facessero interrogazioni, ma avremmo quanto meno gradito la 

loro presenza.   

 

CONSIGLIERE  RICCI  MARCO -  Volevo invitare la vice Sindaco, dottoressa Del Basso 

Carmela,  visto che  ti  stai occupando   del   problema dei Tributi   affinché   tutti   insieme 
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collaboriamo  per abbattere le tasse, le tasse  si abbassano  sugli  evasori, individuando gli 

evasori, ovvero individuando anche come evasore,  quello totale e quello anche in termini di 

metri quadri. Poiché don Gianni  Branco nel firmare la convenzione Capua Sacra ha messo  dei 

codici fiscali vicino alle  3 parrocchie, parrocchia Maria Santissima Assunta, Ogni Santi e Santi 

Filippo e Giacomo, automaticamente ha  reso  questi luoghi  di culto non più luoghi di culto ma 

come lei mi insegna produttori di servizi e in quanto tali, esula  dai   patti lateranensi 

l’esenzione dalle tasse come stabilito con la Città del Vaticano. Parliamo di decine e decine di 

migliaia di metri quadri che potrebbero arrivare dai conteggi che io già sto facendo perché sto 

preparando la lettera per il dirigente e per il Sindaco, di  tassare il Centro Momo, la Casa della 

Misericordia, le tre parrocchie e dovremmo arrivare a circa 20 mila metri quadrati, oltre a 

verificare perché qui c’è anche la presenza dei Vigili Urbani, spero che riporteranno 

ufficialmente quanto da me sto denunciando in  questo Consiglio Comunale, e me ne assumo le 

responsabilità, in questo Consiglio con l’Amministrazione Antropoli, una delle ultime delibere, 

noi  abbiamo  bocciato  un progetto a firma dell’architetto Branco su un Polo della Solidarietà  

perché veniva costruito su una struttura già abusiva esistente a via Santa Caterina. Quella 

struttura continua ad esistere nonostante all’unanimità, opposizione e maggioranza, invitammo i 

Vigili Urbani ad accedere  a quel sito perché  è frequentato da centinaia di capuani e purtroppo 

non è in sicurezza in quanto  sono 500 metri quadrati di struttura abusiva. Quindi invito il 

presente ispettore dei Vigili Urbani a comunicare al proprio comandante  che  c'è  una delibera 

di indirizzo e quindi attenzione a non andare in omissione di atti, e invito il dirigente 

dell’ufficio tributi a tassare quanti in modo da rendere equa  la concorrenza commerciale con i 

commercianti, chiunque in questa città  produca  reddito e di essere controllato in ugual modo 

ai commercianti di Capua. Grazie.  

 

ASSESSORE DEL BASSO - Su questo, tu hai fatto una denuncia, quindi sta agli atti,  infatti si 

era fatto un accertamento, verranno fatti tutti gli accertamenti anche sul vecchio quando 

rientrerà tutto nella  internalizzazione e ci sarà prima di tutto un accertamento di tutto quello 

che c’è.  

 

INTERVENTO   DEL   PRESIDENTE  -   Passiamo all'interrogazione   successiva presentata 

dal Consigliere Frattasi: “Problematiche relative alla segnaletica stradale alla presenza di 

tombini senza grata di chiusura”.    

 

ASSESSORE  MINGIONE  -  E’ possibile accorpare anche la  17209 a questa se il Consiglio è 

d’accordo? (All. n. 9 e n.10). 

 

CONSIGLIERE  FRATTASI PASQUALE - Sì.   

 

ASSESSORE MINGIONE - “Per quanto attiene la segnaletica si precisa che è  in corso las 

richiesta di offerta sull’EPA il cui termine …”.  (All. L). 

Legge la risposta agli atti.  

 

CONSIGIERE FRATTASI PASQUALE – Diciamo che è sempre una priorità 

dell’Amministrazione che sta lavorando per, che sia la volta buona perché è  passato un anno e 

mezzo e le grate dei tombini mancano, in alcuni punti il pericolo è reale ed è molto alto. Sulla  

parte di segnaletica deteriorata dagli agenti atmosferici paradossalmente  potrebbe essere il 

problema minore,    è un problema perché è un segnale che sta a segnalare qualcosa,  ma il  

problema  in questa città è  tanti cartelli stradali dove ho allegato delle foto, per esempio in via 

Parisi,   in  zone anche  frequentate da sportivi, ci sono segnali stradali ad altezza uomo che  

sono in  condizioni inenarrabili,   piegati, che vanno a impattare sui marciapiedi, qualcuno 

passa, sta correndo, ci va a sbattere contro con la testa, come segnalato in un caso avvenuto. 
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Poi c’è l’altra interrogazione, lei giustamente l’ha accorpata,    mi è  capitato prima che la 

presentassi   che ero a piedi in città che camminavo, mi si ferma una macchina e il conducente  

mi chiede l’ospedale pronto soccorso dove stava ed io rispondo che a Capua non c’è un 

ospedale, ma lui mi fa notare che c’è una insegna e quindi dov’è precisamente. E allora io 

spiego che l’insegna è di anni fa, purtroppo lo abbiamo perduto e quindi mi ho abbinato anche 

questa segnalazione per dire che ci sono decine di punti che allora erano utili nel segnalare una 

presenza di un nosocomio, non lo so, adesso non c’è, e poi non ce n’è nemmeno uno che 

segnala un punto di primo soccorso che esiste nella città di Capua ed è aperto 24 ore su 24 e in 

condizioni di bisogno può essere comunque un approdo utile per chi è in difficoltà.  

Allora, l’auspicio, ripeto, prendo per buono che questa attenzione dell’Amministrazione e 

questa paventata prossima risoluzione sia veramente tale, l’auspicio mio è che nel brevissimo 

tempo che abbiamo davanti, da qui a fine anno, io auspico, anche prima sarebbe meglio, si 

possa vedere  una segnaletica orizzontale che è praticamente inesistente, si possa ripristinare la 

segnaletica verticale, si possa sostituire alle indicazioni “ospedale – pronto soccorso” che, 

ahimè, non esiste più, una segnaletica utile per indicare un primo soccorso e un 118 che almeno 

questo per il momento a Capua ci hanno lasciato e spero ci lasceranno ancora. Grazie.   

 

INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE  - Rimane  all’ordine del giorno  solo  l'interrogazione 

del Consigliere Chillemi, notizie circa la delibera di Giunta n. 71 che per quanto in effetti sia lo 

stesso testo della mozione già discussa comunque l'abbiamo inserito nell'ordine del giorno e  

visto  che manca l'interrogante verrà rimesso nell’ordine del giorno  del  prossimo Question 

time.  Per cui la seduta si chiude.   

 

 

ORE 12,10 LA SEDUTA E' SCIOLTA. 

 

 

 

 

 

 











































































 

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 23.10.2017, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 23.10.2017 

                                  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 
 


