
COMUNE   DI    CAPUA

Medaglia d’Oro al Valor Civile

di 

Numero Data  O g g e t t o

 

   62 
 

 
18.11.2017 

 
Mozione presentata dai Consiglieri Chillemi, Ricci e 
Taglialatela, prot. n. 0019331 del 30.10.2017.
 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, 

termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

straordinaria e pubblica, in seconda convocazione.

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali: 

cognome nome 

AFFINITO LOREDANA 
AVERSANO STABILE PATRIZIA 
BUGLIONE FABIO 
CAPRIOLO MARIO 
CAPUTO GAETANO 
CHILLEMI GIUSEPPE 
DI MONACO LUIGI 
FRATTASI PASQUALE 

 
CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
 
Presiede la seduta il dott. GAETANO CAPUTO

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale. 

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

all’ordine del giorno. 
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di  deliberazione  del 

 
O g g e t t o 

Mozione presentata dai Consiglieri Chillemi, Ricci e 
Taglialatela, prot. n. 0019331 del 30.10.2017.

il giorno diciotto del mese di  novembre alle ore  

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

termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

, in seconda convocazione. 

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. 13        

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

GAETANO CAPUTO, 
nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Partecipa alla seduta il Segretario dott.
ROSA RICCARDO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

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

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

 

 

Mozione presentata dai Consiglieri Chillemi, Ricci e 
Taglialatela, prot. n. 0019331 del 30.10.2017. 

alle ore  9,10, nella sala 

convocato con avvisi spediti nei modi e nei 

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

aco dott. EDUARDO CENTORE, 

presenti Assenti 

ANNA MARIA X  
X  

MARIA ANNA X  
LUDOVICO  X 

 X  
X  
X  
X  

        assenti n. 3  

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa 
, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
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Punto n. 2 odg: 
“Mozione presentata dai Consiglieri Chillemi, Ricci e Taglialatela, prot. N. 0019331 del 

30.10.2017”. 
 

 
ORE 09,15 ENTRA IL CONS. PREZIOSO. 
 
CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE – “I sottoscritti Consiglieri Comunali della città di Capua, 
visto in cui versa l’economia della città di Capua, chiusura dello stabilimento Oma Sud…”. 
(Legge agli atti). 
 
ORE 09,18 ENTRA IL CONS. FRATTASI. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Quando  ho firmato questa mozione è perché ci  ho creduto,  
lungi da me fare  atti  populistici, non mi rappresentano, non a caso la mozione viene presentata  
dopo 18  mesi  dal  suo  insediamento  Sindaco,  non  il  primo  giorno. Condivido  ogni  parola di 
Chillemi, vado nel merito della  mozione  perché è  giusto che anche Lei e la sua Amministrazione 
eletta dal  popolo capuano, facciano una analisi di coscienza amministrativa. Siamo di fronte a delle 
responsabilità  davanti al popolo capuano. Voi siete stati  eletti dal  popolo  capuano, non siete stati 
eletti dal popolo di S. Maria C.V. o di Caserta,   la mortificazione  vostra  in questo Consiglio, amici 
Consiglieri, io non vi vedo nemici;  ognuno di noi ha fatto la sua campagna elettorale onesta ed è 
stato eletto. Voi venite mortificati ogni  giorno  ed io non comprendo il motivo per cui  continuate  a 
tacere davanti a queste mortificazioni. Voi non state rispettando i vostri elettori. Io in  questo 
Consiglio  ho preso la parola contro Carmine Antropoli, ho votato no ad Antropoli, quando c'è stato  
il problema  dei  paletti ho votato; farparte  di  una squadra non significa dire sempre sì perché 
altrimenti saremmo in qualche associazione che non ci appartiene. Io  voglio  dare  la  mia  
solidarietà  all'Assessore Ciarmiello e Mingione ; l'Assessore Ciarmiello si era avviata una mattina 
convinta di andare a fare una riunione in Prefettura per sostenere qualche causa del Comune; se non 
l'avvisava un dipendente comunale  non lo  sapeva  neanche. Perché questa mozione?  Perché 
Centore è inaffidabile, non è che nomina Renzo Piano o Sgarbi; è mai possibile che Capua non 
riesca ad esprimere un Assessore? E` mai possibile  che un Consigliere ha  portato  oltre  800 voti di 
lista alla sua vittoria, non siano  in  grado  di sedere  in  questa Giunta? Dopo che Lei ha fallito ha  
fatto  una scelta ed è stato rispettato dai suoi Consiglieri,  ha  detto ai suoi Consiglieri di fare un 
primo tempo  con  i suoi Assessori,  dopo  di  che va  alla  politica; Lei  non  ha mantenuto  queste  
parole, ha nominato i primi Assessori, ha nominato i secondi e li ha azzerati. I fatti la bocciano  non 
quello  che dice Marco Ricci, Lei si è bocciato da solo, non   è ne noi dobbiamo giudicare. Un 
Sindaco che azzera la sua Giunta si è bocciato, è  fallito,perché è  una cosa inverosimile. Visto che 
Lei non  è affidabile, ci consenta di tutelare gli interessi dei  capuani. Io sono per la famosa frase 
che chi lavora deve essere pagato, dal lavoro più umile al lavoro più egregio; il politico se lavora 
deve essere  pagato, quanto meno rimborsato ma chi non lavora non deve essere pagato. 
Un plauso all’Assessore Vitale; quello che  io  affermo non è un  mio  pensiero. L’Assessore Vitale 
ha rinunciato al compenso perché  ha detto che non ha fatto niente; Lei non ha fatto  niente, lei  ha  
portato a casa 50 mila euro come Sindaco. I Suoi Assessori sono a casa, non hanno fatto niente. 
Poiché tutto  ciò è  inaffidabile,Lei nomina e manda  a  casa  la gente. Continui  a farlo, continui a 
nominare altri 100 Assessori ma  non li metta sul libro paga dei capuani; sono spese che non ci 
toccano,perché Lei  ha  scelto  di fare il  Sindaco,  nessuno  glielo  ha comandato. L'appello  che 
faccio  ai miei concittadini Consiglieri,  perché questo è un  momento importante dal punto  di  vista  
politico, è un segnale che dobbiamo  dare  ai nostri 
 
 
 
 
 
 

3 



giovani. non si siede lì per prendere lo stipendio. Ma dove sono  gli Assessori? Gente che prende 2 
mila euro al mese, non ci viene nemmeno a salutare; Lei pensa che si chiede a casa sua, fa  una  lista 
di nomi e si mette a lavorare come se questo fosse il suo ufficio personale? Lei ha  una  carica 
pubblica, Lei è   primo cittadino, dovrebbe essere  da  esempio  ai capuani, Lei li ha mortificati 
mettendo una spesa di 140 mila euro senza produrre nulla. Avremmo potuto mettere giostrine nelle  
scuole, avremmo potuto fare tante cose. Lei ha dato le quattordicesime e sedicesime a persone che 
non verranno più a Capua.  E’ una  vergogna il suo  modo  di  operare, Sindaco Centore.  Lei  ha 
mortificato la dignità dei capuani e  dei  suoi Consiglieri. Se Lei è  seduto li è perché  loro  hanno  
portato  un risultato elettorale e Lei li deve rispettare. 
E’ arrivato il momento della verità, chi voterà  contro questa mozione sarà favorevole alla 
mortificazione del  Consiglio, alla mortificazione dei cittadini di Capua a non avere scelto  ed aver 
sprecato 140 mila euro in nulla. 
 
ORE 09,20 ENTRA IL CONS. BUGLIONE. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Mi rivolgo al Segretario Generale per avere il seguente 
chiarimento, abbiamo l'assenza della Giunta con la eccezione della signora Del Basso, mi chiedo, 
essendo questa una seduta  di Consiglio Comunale in seconda convocazione ed  essendo all'atto  
della  convocazione  di questa  seduta  e  della  prima convocazione  che prevede questa, destinatari  
della  convocazione gli Assessori poi revocati dal Sindaco, ai sensi delle norme e dei regolamenti 
vigenti, oggi chi avrebbe dovuto sedere in Giunta? Gli Assessori  Ciarmiello  e Mingione avrebbero  
dovuto  sedere  in Giunta?  Se non avrebbero dovuto sedere in Giunta  gli Assessori nominati dal 
Sindaco?  
 
SEGRETARIO GENERALE - La  nomina degli Assessori  è valida nel momento in cui viene 
accettato il decreto di nomina; gli Assessori nominati successivamente sono  entrati  in carica  dal  
momento dell’accettazione. Gli Assessori sono stati revocati e la revoca  ha efficacia immediata.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Devo ringraziare il Segretario ma devo replicare  
deducendo che  oggi  dovrebbero  sedere fra  i  banchi  dell'esecutivo  gli Assessori  nominati  ed  
attualmente in carica,  quindi  oltre  la signora  Del Basso dovrebbero essere presenti  anche  gli  
altri Assessori perché sono tecnicamente in carica.  
Non  c'è motivo tecnico per  cui  registrare  oggi l'assenza  dei  nuovi  Assessori Comunali. I nuovi 
assessori Comunali avrebbero potuto sedere nei banchi e ne registriamo l’assenza. ssessori  
comunali  avrebbero  potuto  sedere  e  ne  registriamo l’assenza. 
 
INTERVENTO   DEL   PRESIDENTE  -  Tecnicamente   nell'avviso   di convocazione  oggi 
vengono invitati gli Assessori alla data odierna in carica. Visto che  i punti all'ordine del giorno 
erano quelli  della  prima convocazione,  per  cui non era possibile modificare, al  prossimo  
Consiglio Comunale al primo punto all'ordine del giorno sarà  presentazione del  Sindaco  della  
Giunta. Ad  oggi  erano  titolati  ad  essere presenti.  
 
CONSIGIERE DI MONACO UIGI - Preannuncio che il gruppo del Partito Democratico  già da 
tempo aveva deciso di devolvere i propri emolumenti per le cause utili per  la città. Cogliamo a 
favore per votare a favore, però sarei dell'avviso di prendere in considerazione la eventuale presenza 
nei debiti fuori bilancio degli emolumenti, se ci sono, che dovevano essere dati a coloro che hanno  
fatto parte della precedente consiliatura e  di  devolvere anche  quelli per dare  una  ulteriore  
adesione,  un ulteriore cenno di partecipazione a questo discorso virtuoso  per la  città.  Vorrei 
rispendere al Consigliere Ricci  perché  si è  parlato di persone, ovviamente noi 
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siamo stati presi in causa come Partito Democratico,  avendo  preso  in   considerazione   delle 
posizioni  dell'esecutivo  chiare, quindi  avendo  parlato  di Ciarmiello mi corre l'obbligo di 
ringraziarla per tutto quello che ha  fatto. La nostra Assessora si è comportata con  tanta dignità, con 
tanta professionalità, ha messo a disposizione la  sua persona,  la sua professionalità per la città. 
Se qualcuno non lo sapesse, l’Assessore Ciarmiello in 10 mesi ha iniziato la raccolta differenziata a 
Capua e che ci ha portati al57  %. Ci ha consentito di entrare nei 25 Comuni virtuosi, quindi avremo 
un finanziamento nel 2018. Questo è un percorso  molto  articolato,perché l'igiene  pubblica  non è  
una  cosa  che  si  prende  in considerazione  e si porta avanti con tanta gioia; Lei ci  ha  messo  la 
faccia e ci ha dato i nostri buoni risultati.  
 
INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Ho capito nel suo intervento che voleva emendare la 
mozione,  chiedendo una aggiunta al testo? 
 
CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI - Se  ci sono dei debiti fuori  bilancio  che  dovevano essere  
incassati,  di devolvere ad iniziative  nobili per la città.  
La proposta va emendata, propongo che i  debiti  fuori bilancio  relativi  agli emolumenti  degli  
Assessori  precedenti, possano  essere inseriti in un plafond per le varie  esigenze della città.  
 
CONSIGIERE IOCCO MARIA ANNA - Sono alla mia prima esperienza e fortemente lontana dalle 
logiche politiche che il più delle volte non fanno bene alla città. Ho deciso di  svolgere il mio ruolo 
di Consigliere Comunale, così come tutti voi, indipendentemente dall’ammontare delle indennità 
dei quali avrei avuto diritto e, considerato il  gettone di presenza previsto, affermare che siamo già 
dei volontari della politica, non mi sembra affatto una sciocchezza. Mi sembra opportuno 
condividere con voi delle riflessioni. 
Se è  vero che i politici costano troppo e che si  dovrebbe, per senso di responsabilità,  tornare 
all’originario spirito di servizio, è altrettanto vero che amministrare un Comune è un bell’impegno, 
che comporta un carico di responsabilità estremamente elevato, soprattutto in questi tempi di crisi. 
Perché   non  riconoscere  che  questo  impegno   merita   di essere retribuito,in quanto tutti 
sappiamo che è stabilito per legge e sono somme che variano a seconda se si opti per il tempo pieno 
o meno. Ricordo un articolo del  2014 apparso su una testata giornalistica on-line, nella quale si 
parlava del dissesto del Comune di  Capua, della già difficile situazione economica dei cittadini e 
della determinazione della indennità di carica degli amministratori. Mi piacerebbe sapere se tutti gli 
amministratori di allora rinunciarono alla propria indennità, quanti  in caso  di  sinistro avrebbero 
rinunciato al risarcimento  danni per devolverlo a favore della collettività e quanti avrebbero dato 
voce alle proposte della opposizione riguardante il divieto di affidare incarichi  a parenti  ed  affini. 
Faccio solo un’altra considerazione di carattere generale, togliere  l'indennità  al  pubblico 
amministratore, significherebbe avere sindaci, assessori solo tra coloro che se lo possono 
permettere. Può essere una scelta, ma va nella  direzione contraria a quella della democrazia 
popolare e partecipata. 
A mio avviso nulla impedisce chi viene eletto di rinunciare alla sua indennità o a ridursela, ma deve 
essere una  libera  scelta; chi di tutti noi vorrà farlo lo farà, senza che sia condizionata  da  una  
mozione presentata in Consiglio Comunale.  
 
CONSIGLIERE   TAGLIALATELA  GUIDO  - Voglio  esplicitare questo concetto, noi dobbiamo  
fare  in modo che i cittadini siano presenti, se questo deve capitare il sabato mattina, sacrificio per  
tutti, ma facciamo in modo che i cittadini siano presenti perché possano capire, vedere ed ascoltare 
quello che viene fatto e quello che  non viene  fatto,  quelli che rappresentano fatti e chiacchiere.  
Chi lavora è giusto che venga pagato, chi produce è giusto che venga pagato. L’Assessore 
Ciarmiello è stato, forse, l’unico Assessore che io salendo le scale della Casa Comunale ho 
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avuto il piacere di incontrare qualche volta, il resto era l’assenza totale così come oggi; Assessori 
neo nominati sono assenti. Abbiamo la nomina di una commissione Lavori Pubblici, l’Assessore è 
assente. Che cosa hanno prodotto tre Giunte? Ditemi un  progetto presentato nell'ambito dei lavori 
pubblici, nell'ambito  delle politiche  sociali,  in qualsiasi  ambito  ditemi  un   progetto realizzato  in 
18 mesi; ditemi su che cosa hanno  lavorato  questi Assessori  per  18  mesi. Io vorrei saperlo. Se 
solo  ci  fosse  un progetto messo lì, sarei io a fare un passo indietro sulla  nostra mozione ma non è 
così; forse qualcuno che ha provato a mettere giù  in campo  una idea, ha provato a fare qualcosa 
perché aveva un  po' di esperienza in più rispetto agli altri, mi riferisco a Di Monaco con lo sport, 
mi riferisco a Buglione,  ma  anche loro, nonostante l'impegno, che  cosa  sono riusciti  a prodotte? 
Nulla,perché questa è  un’Amministrazione che  non  produce nulla, non spende per la città ma  
incassa. Non dico  che deve essere abolito, diamo la possibilità ai neo  eletti di  dimostrare  quello 
che sanno fare, poi ne riparliamo, ma fino a  quel  momento sarebbe  giusto rinunciare in funzione 
di tutto quello che  è stato speso  senza  prodotte nulla.  
Ed onestamente credo che  anche  il buongiorno  di  questa Giunta non sia il massimo, per  l'assenza  
di oggi; vogliamo vedere come si sono presentati? Prima di tutto nulla a che dire sulle persone, sugli 
uomini, parlo da un punto di  vista  politico-amministrativo;  l'Assessore  allo  sport, che  si  siede in 
una   riunione convocata  dal Sindaco e dall’Assessore con ritardo,  domanda  ai dirigenti delle 
associazioni sportive di che cosa dobbiamo  parlare? Sei tu come Assessore che dovresti dire qual è  
il motivo per  il quale  le hai convocate e le tue idee in merito allo sport. L'urbanistica,  bene, viene  
nominata  una  mini commissione  interna  per  programmare quelle  che  sono  le attività  future  da  
svolgere  nell'ambito urbanistico. La  prima  cosa,  bisogna  andare  alla  Provincia  a concludere  il 
Piano  Regolatore   che è stato  fatto dall'Amministrazione Antropoli; questa mini commissione alla  
quale l'Assessore all’urbanistica fa riferimento, è  una commissione scelta tra la vostra 
maggioranza; non vi dimenticate che voi avete  avuto il 52 % di preferenze, l'altro 48 % di Capua 
ha votato chi sta da quest’altra parte, qualsiasi commissione viene fatta, sarebbe buonsenso che 
coinvolga anche il 48 % dei cittadini che  non  la  pensano  come  voi. Il culmine si raggiunge con i 
rifiuti, perché se è che avevamo un Assessore presente e che non era propenso alle luci della  
ribalta, è stato l’Assessore più presente; il neo Assessore  ai  rifiuti  si presenta  dicendo  che 
abbiamo risolto il problema dei rifiuti; una città che avrebbe avuto il piacere di accogliere qualche 
turista e vede in che condizione sta la città di Capua. Abbiamo risolto,  che cosa? Che cosa ha 
risolto con una città  invisa  dai rifiuti,  ha risolto che sono state pagate le spettanze relativa alla 
fattura di settembre che andava in scadenza il  30 ottobre, non è stata pagata e che ha generato  il  
fermo  da parte degli operatori ecologici, poi pagata, c'è una  riattivazione del servizio ma che non 
risolve il problema e lascia la città  di Capua nella schifezza in cui versa. L'unico Assessore che 
potrebbe  prendere  lo stipendio è l'Assessore Parente, è  l'unico che lavora, che tiene una delega a 
sé, perché non esiste un Assessore alle finanze. L’Assessore alle finanze  in un Comune che sta 
provvedendo ad internalizzare il servizio  dei tributi,  non ha l'Assessore alle finanze, c'è 
l’Assessore  Parente, è l’unico che su tutti i canali delle deleghe, lavora in prima persona. 
Se questi  sono  i  risultati è  segno di  dignità  rinunciare  e,  io apprezzo  tanto il passo fatto dal 
Partito Democratico, perché penso sia un passo di coscienza.  
 
CONSIGLIERE GIACOBONE MARISA - Facendo seguito alla mozione presentata dai colleghi 
della minoranza, prendo atto  della loro  grande capacità mediatica, della loro grande capacità di 
trasmettere all'esterno messaggi benevoli, caritatevoli che sono supportati da propositi buoni, ma di 
fatto hanno un altro scopo. Per cui, cari Consiglieri, in virtù del  fatto che una buona parte della 
cittadinanza è qui presente , vi invito a togliervi  le maschere una volta e per tutte. 
Una domanda sorge spontanea, quando eravate voi  ad amministrare  la  nostra amata e cara città 
che vi sta tanto a cuore, di  persone  poco abbienti,  di persone bisognose, di persone che 
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non hanno la possibilità di pagare un  fitto o le bollette, non c’erano nella nostra città? Il commercio 
era florido? La nostra città era nella più grande agiatezza? Sono condizioni che riguardano ben tanti 
anni. 
Mi chiedo, perché questa proposta non l’avete fatta nel periodo in cui amministravate voi la città, 
che è stato un periodo di 10 anni. Il nostro compito, insieme agli altri enti pubblici territoriali, è 
quello  di rimuovere gli ostacoli che di fatto possono limitare la effettiva partecipazione dei cittadini 
al mondo del lavoro. Entrando nel merito della mozione, credo che  la eventuale  scelta di 
rinunciare al compenso, che del resto è stabilito dalla legge, rientri  nella  sfera personale  di  ogni  
soggetto che nella  sua  piena  libertà, nella sua piena coscienza  può decidere di farlo o meno, così 
quando ed in che misura da fare  beneficienza.  
Vorrei  fare  una proposta a Voi tutti, di accogliere con voto  favorevole  la mozione, ma 
contestualmente votare la restituzione di tutti i  compensi  che avete  voi  percepito  in qualità di  
Consiglieri, di delegati, di componenti di commissioni, portando  il Comune  ad affrontare, altro  
che  lo stipendio  di  un Assessore; ci sono commissioni che si sono riunite più di 20 volte in un 
mese e che sono costate molto di più rispetto ad  un  compenso elargito ad un Assessore. 
Sono a  favore  della vostra mozione purchè anche voi restituiate tutto ciò che avete elargito nelle  
precedenti Amministrazioni.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Non vorrei mai trovarmi a discutere di questi 
argomenti perché ritengo che attengono alla sfera individuale di una persona, però siccome sono  
state fatte delle considerazioni, devo dirvi che quello  che ho   appena   detto,  siccome  lo   ritengo   
importantissimo, il sottoscritto, in maniera molto riservata, dall'inizio ha rinunciato a qualsiasi 
indennità legata alla sua carica e  non  ne ho mai dato pubblicità. Ma, siccome qualcuno  accenna  a 
qualche gesto, io non devo farlo perché ho scelto di  rinunciare alle  indennità  sia  in  sede  di  
Consiglio  sia  in  sede   di commissione. L'ho fatto indirizzando una missiva, lasciando che fosse 
l'Ente di fronte a quella piccola economia, a stabilire  come la  stessa dovesse essere indirizzata. 
Dicevo,  trovo  fastidioso parlare  di  queste  cose perché attengono sfera individuale ed alla 
sensibilità di qualcuno;  io sono del parere che chi lavora va retribuito,  mi aggiungo al coro, lo 
penso anche io. Poi ci possono essere  delle situazioni  particolari  che possono indurre il soggetto 
singolo a considerare di  fare una scelta.  Se  io  sono  un lavoratore  autonomo  privato  ed  ho  il 
privilegio  di poter assolvere ad una funzione pubblica in una Giunta Municipale, gioco forza posso 
ricevere  degli oggettivi danni sotto il profilo economico retributivo, perché se quel  compito lo  
voglio assolvere in maniera seria, devo sottrarre del tempo  a quelli  che  sono i miei impegni 
privati. E’ più che  giusto  che percepisca una indennità; l'anti politica che è in atto da un  po'di anni, 
sta generando dei danni mostruosi,perché quando si arriva a  parlare  di una cosa del genere, siamo 
arrivati  alla  frutta. Se  io  ho   una retribuzione che non riceve alcun danno dal mio impegno  
pubblico in sede comunale, là c’è una  considerazione  di  altro  tipo   ben più    pregnante 
nell'immaginare,  in un momento eccezionale come questo, dover rinunciare a quanto la legge 
stabilisce  in mio  favore.   
Ci  sono  stati  in  questo  Comune,  in   questa consiliatura,  persone che dall'impegno in Giunta 
Municipale o  in Consiglio,  non hanno ricevuto alcun danno rispetto a  quelle  che sono le 
retribuzioni a titolo di dipendente, che hanno ricevuto e continuano a ricevere. In quel  caso mi sarei 
aspettato il gesto individuale che  ha predicato  determinate  cose di generosità  nei  confronti  della 
città, per far sì che si determinassero  delle  economie a favore delle cose che sono  state  dette. 
Invece ci troviamo a doverne discutere su una base di una mozione presentata  dai  colleghi della 
minoranza, che io  voterò  per  la eccezionalità del momento che vive la città di Capua e perché non  
ho  visto  nessuna  considerazione  individuale, che  potesse rendermi oggi più indulgente e 
rendermi con una posizione diversa rispetto alla   mozione. Invece  quello  che  hanno   fatto,è 
l'inefficacia  totale della azione ammnistrativa, mi  inducono  a dover  assumere  una posizione, una 
votazione favorevole dei colleghi di minoranza.  L'accenno  del 
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Consigliere Taglialatela è sintomatico di una condizione che non ha precedenti e, inviterei a 
guardare oltre Capua per capire lo stallo amministrativo in cui versiamo. Sono presenti tra i  banchi  
dell'esecutivo  due signori che non sono Assessori, sono due  eccellenti che  noi dovremmo  
sfruttare  al  massimo per conseguire dei risultati importanti, ma se manca la  parte politica, se 
manca l'esecutivo, se manca il governo locale, capirete che c'è un anello della catena che manca che 
si chiama la  Giunta Municipale. L'insieme degli Assessori ha prodotto il nulla in  un anno  e mezzo 
e, di fronte a questo nulla, l'Assessore al bilancio ed  alle finanze,  in un Comune in dissesto manca 
e non mi risulta  che  ci sia  una  figura  che si dedica per la  vita  amministrativa  del Comune di 
Capua, quindi potete immaginare la condizione in cui  si opera  in  questo Comune? Vi chiedo di 
andare su  ed  andarvi  a rivedere i discorsi che hanno fatto in campagna elettorale, quello che  
hanno tenuto  al  Teatro Ricciardi, a tratti di  una  gravità  inaudita, rispetto  alle  quali bisognerebbe 
chiedere conto; fu  fatta  una elencazione  di  una serie di aggettivi che  sarebbero  state  le parole  
che dovevano essere pane quotidiano. Sono  state  fatte delle  insinuazioni, il risultato è che è  un  
fallimento sotto gli  occhi  di tutti, dovrebbe indurre non a  rinunciare  le indennità  ma  a dimettersi.  
Noi votiamo ma la vera  questione è  un'altra, bisogna che si arrivi all'unico atto possibile di amore 
verso  la  città di Capua, la presa d'atto di un fallimento  e  le dimissioni   irrevocabili   per   aprire   
una   nuova   stagione amministrativa, che qualsiasi essa sarà, non potrà essere peggiore di questa.  
 
CONSIGLIERE  TAGLIALATELA GUIDO - Volevo sentire un passaggio della  Consigliera 
Iocco.  
Se questa Giunta fosse una rappresentanza democratica della città? Io credo che questa Giunta sia 
stata scelta e nominata in un modo privato e dittatoriale, poi se c'è qualcuno che si riconosce in 
questa Giunta. 
 
CONSIGLIERE GIACOBONE MARISA – E’ del Sindaco, noi rispettiamo la legge.  
 
CONSIGLIERE  RAGOZZINO CARMELA - La mozione è scritta  in  italiano, dice che chi non 
lavora non  deve  percepire  compensi. Questo  vale  in tutti i settori, quindi ritornare al  tema  della 
vecchia Amministrazione bisognerebbe elencare anno per anno le competenze che uno ha svolto e 
che ha svolto per 5 anni, non parliamo  di  Assessori che entrano ed in pochi  mesi  dovrebbero 
capire  come funziona la macchina amministrativa, poi vengono  subito liquidati; parliamo di 
Assessori nominati, professionisti capuani che hanno operato per 5 anni,  quindi hanno avuto il 
tempo di capire come meglio  creare progettualità, fatti, atti per la città, come  amministrare  una  
città;  parliamo   di soggetti nominati dal Sindaco ma che non hanno mai operato  nella 
politica,perché non stiamo tirando un boomerang che deve  colpire qualcuno, stiamo  dandovi la 
possibilità di accettare una proposta fattiva,  dei compensi percepiti, compreso il Sindaco,  non  si è  
creato granchè, non è stata fatta un’opera rilevante, anche perché non mi pare che parliamo di 
compensi  minimi come i gettoni di presenza dei Consiglieri; il gettone di presenza dei Consiglieri 
oggi è 19,98 euro lordi. Parliamo della vecchia Amministrazione di 10 euro, facendo anche 20 
commissioni non parliamo di uno stipendio di 2.800 euro che percepisce il Sindaco o di 1.800 euro 
di un Assessore che  dovrebbe produrre. Ma questi Assessori   a  chi  fanno  capo,  oltre  al 
Sindaco?  Hanno   una condivisione  della  maggioranza? Il  PD aveva l'Assessore Ciarmiello che 
rispondeva alla politica  perché ci  hanno messo la faccia, ma oggi Campania Libera, Capua 
Risorge, l’ex Capua 3 Luglio, quali sono gli Assessori che rispondono ai Consiglieri? L’assenza del 
vice Sindaco, del Sindaco, della Giunta parla chiaro. 
Gli Assessori sono usciti sul giornale però oggi non possono venire in aula a presentarsi? Le 
progettualità vengono dai Consiglieri, per cui possono venire anche dalla minoranza; se avessi 
avuto la possibilità di conoscere gli Assessori, sarebbe stato meglio. Gli Assessori a chi fanno 
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capo oggi? Noi avevamo Consiglieri eletti come Ricci, Taglialatela che si dimisero ed andarono a 
fare gli Assessori. 
Non mi si può dire da qualcuno che oggi ha dimostrato  una  certa passione, che la Giunta è  tecnica  
e  la nomina il Sindaco; ricordo il 6.12.2016, su “Noi Caserta” quattro Consiglieri minacciavano 
l’uscita dopo il flop degli Assessori tecnici. Quindi, gli Assessori di prima dovrebbero restituire i 
soldi incassati. Neanche  5 mesi di Amministrazione, il Sindaco rischia di perdere 4 Consiglieri 
della sua maggioranza, la crisi politica aperta con le dimissioni degli Assessori tecnici voluti dal 
generale dei Carabinieri, hanno spinto il gruppo di Campania Libera a prendere una posizione 
chiara con un documento  sottoscritto  dai  Consiglieri Comunali  Loredana Affinito, Prezioso, 
Buglione e Giacobone ed indirizzata anche ai capigruppo di maggioranza. I sottoscritti Consiglieri 
Comunali del gruppo Campania Libera, alla luce  di quanto accaduto con le dimissioni dei due 
componenti della Giunta tecnica da Lei nominati Sindaco e, considerata la volontà da  Lei espressa 
di voler continuare con questa   scelta, evitando la commissione della politica con 
l’Amministrazione della Casa Comunale, visto l'immobilismo  che ha caratterizzato la fase tecnica 
in questi 5 mesi, chiedo  una svolta  chiara e definitiva. Vi siete resi voi stessi che c’era un 
problema. 
Noi  qua  stiamo  per amministrare o per essere a delle dittature, perché non possiamo parlare di  
democrazia; i soldi vanno a chi lavora. Non è possibile oggi stare qui e continuare con le indennità 
come se niente fosse, restituiamo anche le vecchie, non è un problema. Sto parlando della 
mortificazione dei Consiglieri del centro sinistra e della mortificazione della città.  
 
CONSIGLIERE AFFINITO LOREDANA –Io sono una persona molto rispettosa di quelle che sono 
le leggi e della volontà del legislatore e quelli che sono i principi costituzionali e, quindi lontano da 
me qualsiasi logica populistica. Stiamo parlando del  nulla,  avremmo potuto  dedicare  questo  
tempo per  delle  tematiche  molto  più importanti. Noi stiamo contravvenendo a quelli che sono i 
principi sanciti da leggi, da norme e dalla Costituzione, non ha  caso  il  legislatore  ha voluto  
separare il potere gestionale amministrativo della città dalla politica,  forse  perché  la politica  in  
questi  20-30 anni non ha dato un  grande  esempio  di capacità di amministrare il nostro territorio, 
quindi ha dato un potere al Sindaco di poter scegliere la sua squadra e nel corso degli anni ha 
attribuito sempre più poteri ai Dirigenti, questo per dare un potere solo di  indirizzo e di 
coordinamento da parte dei  Consiglieri Comunali. Questo è il lavoro che dovremmo svolgere, 
avere questo ruolo  di indirizzo. Per quanto riguarda il lavoro di questi tecnici,  la legge vuole che le 
città siano amministrate da tecnici che abbiano determinate qualifiche, non dando loro la possibilità 
di essere remunerati per il lavoro  svolto,  mi  sembra  un contravvenire a quelli che sono i principi 
costituzionali; l’articolo 36 della Costituzione dice che ogni lavoratore ha diritto ad una 
contribuzione commisurata alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto. Quindi,  possiamo mettere 
in discussione  l'operato  degli amministratori fino ad ora, in questo caso dovremmo mettere in 
discussione  quello che è stato fatto anche negli ultimi 10 anni dall’Amministrazione Antropoli. Io 
penso che con una Giunta di tecnici si vanno a rimuovere gli ostacoli, mi sembrerebbe impensabile 
che delle persone qualificate dedicassero tutto il loro tempo per la città, senza percepire nulla. Gli 
Assessori, a causa del dissesto abbiamo azzerato le spese di rappresentanza, per la spending review 
non possiamo aumentare questa voce in bilancio, per cui gli Assessori qualsiasi iniziativa sono 
coinvolti, devono pagare di tasca propria.  
Io ho fatto una battaglia durata anche mesi perché Lei  era incompatibile, percepiva la indennità 
come Revisore all’Unione dei Comuni ed era Consigliere Comunale con delega al bilancio. 
Cerchiamo di dedicare del tempo alle cose serie per la città. Per la funzione di indirizzo che deve 
svolgere il Consigliere Comunale, io non mi sento tra quelle che sono state contrastate 
dall’Amministrazione ed ho sempre svolto il mio ruolo e con gli Assessori siamo riusciti a portare a 
casa dei risultati importanti; considerando che  sono 18  mesi.  
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INTERVENTO  DEL PRESIDENTE –Ognuno ha avuto possibilità di dire quello che voleva, direi 
di concedere delle precisazioni dal Consigliere Frattasi ed andiamo in votazione. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Questa è l'Amministrazione Comunale di Capua che 
non sa nemmeno di cui parla,perché di andare all’unione dei Comuni e di verificare se io, in 
concomitanza della carica di Consigliere Comunale, abbia percepito l'indennità. Si vergogni! Io ho 
rinunciato all'indennità nel ruolo di Revisore   dei Conti  ed  ero  legittimato  a percepirla ed era 
anche una indennità. per   un   giovane professionista legittima e poteva fare comodo; è stata male 
informata. L’incompatibilità non c’era ed è stata anche verificata in quest’aula non c'era. 
Lei può imputare a me mille difetti, ma su questo argomento non accetto lezioni  da nessuno  perché 
ho fatto politica per passione e la politica  mi ha impoverito e, il ruolo in  cui avevo  diritto  a 
percepire l’indennità, ho  rinunciato  a percepire l’indennità. Con questo credo di avervi detto tutto. 
Lei ha  citato la Costituzione, il compenso che è legato ai lavoratori e non a chi svolge un  ruolo 
istituzionale, ma di  che parla? 
 
CONSIGLIERE GIACOBONE MARISA – Consigliere Ragozzino, ha detto gli Assessori a chi 
fanno capo, a chi rispondono?  A queste domande rimango senza parole, questi quesiti a chi 
rispondono? Non ci appartengono. L’esecutivo è la squadra del Sindaco, noi Consiglieri siamo 
portavoce delle istanze del popolo in quanto siamo carica rappresentativa, abbiamo il dovere di 
portare in sede comunale, quelle che sono  le istanze del popolo, attraverso l'indirizzo politico.  
Sono sempre più convinta della bontà con la quale stiamo portando avanti la nostra 
Amministrazione.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE –  C’è possibilità, in fase di votazione, di fare una piccola 
dichiarazione di voto. 
 
SEGRETARIO GENERALE – L’indennità è un diritto soggettivo del singolo amministratore, 
quindi la mozione che vi apprestate a votare può essere vista solo come invito al singolo soggetto a 
fare una rinuncia. Lo stesso discorso vale per la devoluzione, è un atto di indirizzo che poi sarà 
l’ufficio a verificare tecnicamente com’è possibile utilizzare quelle economie, se sul bilancio in 
corso o sul bilancio successivo nel momento in cui si è realizzata l’economia. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Procediamo alle dichiarazioni di voto ed alla votazione per 
appello nominale. 
 
CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO – DICHIARAZIONE DI VOTO - 
Credo  che  i super Assessori chiamati in causa dall’Amministrazione, non abbiano alcuna difficoltà 
a rinunciare alla indennità, visto che sono persone  di alto profilo. 
Il mio voto è a favore della mozione.  
 
CONSIGLIERE CAPUTO GAETANO – DICHIARAZIONE DI VOTO – 
Io mi astengo e spiego perché. Mi astengo per due motivi, il primo è che non sento questa mozione 
rivolta a me, nel senso che io da 18 mesi, dopo essere  stato un Consigliere  eletto,  ricopro  la carica  
di  Presidente  guidando l’Ufficio di Presidenza, facendolo con un impegno quotidiano e quindi 
dando dei risultati quanto meno accettabili. 
Il secondo motivo per cui mi astengo dalla votazione è che, per quanto possa essere imbarazzante 
discutere di questi  argomenti in  Consiglio Comunale, dal  primo  giorno di  consiliatura  ho  di  
fatto utilizzato  la mia indennità a favore delle persone più bisognose di questa città ed a sostegno di  
molteplici  attività delle  varie  associazioni che, in maniera pregevole  lavorano  sul nostro 
territorio. Visto che la rinuncia  è un fatto legato ad un discorso  di  sensibilità  personale, non mi  
espongo  per gli altri, ma  non  ho nessuna  difficoltà ad 
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ufficializzare in Consiglio Comunale, prendendo spunto da questa mozione, che da lunedì posso 
ufficializzare una  posizione che  già è reale, ma che non ho problemi  ad ufficializzare ed a 
protocollare, quindi  associando  la rinuncia della mia totale indennità della carica di Presidente, a 
favole di azioni meritorie e caritatevoli  per la città. 
 
CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE – DICHIARAZIONE DI VOTO - 
Prendiamo atto già da subito che la nostra mozione passa e, volevo fare una precisazione perché 
sono stato tirato per la giacchetta, ma  dato  i  toni meschini di alcuni Consiglieri Comunali, sono 
costretto a farlo.  
Il  sottoscritto  ha rinunciato al proprio gettone di presenza da subito nella nuova consiliatura ed 
anche a quella delle commissioni; nella passata consiliatura non  facevo parte di commissioni e, le 
commissioni nella passata consiliatura,  hanno  prodotto tutti  i regolamenti di cui ad oggi il 
Comune dispone; i Consigli Comunali nei 10 anni precedenti, hanno prodotto mille delibere e la 
Giunta Municipale 4.500 atti. Ma di che cosa stiamo parlando? Questo è il lavoro, le altre sono 
chiacchiere. 
Per quanto riguarda la distinzione  del  ruolo  tra   amministrazione   e Consigliere Comunale che ha 
solo un ruolo di indirizzo,  lo  conosciamo  bene  e lezioncine  da   parte   di Consiglieri  Comunali 
neo entrati non ne accettiamo ma, i super Assessori e supertecnici  sinora nominati, si sono   
dimostrati   inutili   a questa   città   e   persino   dannosi sotto l'aspetto  economico. Ci aspettiamo 
che  i  prossimi  siano fecondi di iniziative. 
Per queste ragioni, il mio voto è a favore.  
 
CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI – DICHIARAZIONE DI VOTO - 
Voto a favore e sono pronto a devolvere, gli emolumenti che  ho ricevuto precedentemente.  
 
CONSIGLIERE FUSCO ANNAMARIA – DICHIARAZIONE DI VOTO -  
Voto sì alla mozione e, all’epoca quando il Consigliere Chillemi si fece promotore della stessa 
mozione, anche allora ho votato sì. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – DICHIARAZIONE DI VOTO - 
Conosco  bene l'organo esecutivo e la Giunta del Sindaco non  c'è, questa  è la terza volta. La città è  
monca di qualcuno che la gestisce e la governa, questo è il problema; chi non  lavora non deve 
essere pagato. Io la scorsa volta ho votato no, oggi voto  sì perché voi  non state lavorando, non 
state producendo. Voi avete fatto un comunicato il 6 dicembre 2016 dove dicevate che la Giunta era 
un flop, è sotto gli occhi di tutti; manca ancora l’Assessore al bilancio che è la parte fondamentale 
di questo Ente. Io non conosco nessun Assessore, ma  devo sapere le responsabilità di chi non fa, a 
chi fanno  capo? Non  solo all'Assessore; gli Assessori se falliscono la responsabilità non è anche 
Vostra? Voi avete le competenze per  sapere se queste persone lavorano o no. Il Sindaco ha un 
corpo, è la città che è mortificata. 
Io voto sì. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – DICHIARAZIONE DI VOTO - 
Essendo  anche  firmatario  della mozione non  posso  che  votare favorevolmente. Sindaco, Lei 
oggi perde, non vince la minoranza  che ha  fatto  il  suo  ruolo, oggi  vincono  i  capuani. 
Ringrazio    i Consiglieri  della maggioranza che si sono espressi favorevolmente alla mozione, 
perché hanno tirato fuori la  loro capuanità, hanno fatto rispettare il loro elettorato, non si sono 
piegati al gioco di palazzo  ma hanno avuto il coraggio di far primeggiare il  senso del  dovere  di  
rappresentare, in  questo  consesso,  i  cittadini capuani,  a  prescindere  da  simboli. Grazie  ai  
Consiglieri  di maggioranza Buglione, Prezioso, Di Monaco e Stabile, anche al Presidente del 
Consiglio che si è astenuto nel merito ma grazie alla compattezza della minoranza, che insieme 
abbiamo scritto una pagina della storia della Sua Amministrazione, dove Lei Sindaco, 
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deve incassare la  sconfitta per il suo modus operandi, che non è certo democratico  di  un capo  di 
Amministrazione, che rispetta coloro che l'hanno  portata ad essere  il  Sindaco della città. Lei ha 
fallito, si è bocciato da solo e le Sue nomine fallimentari.  
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – DICHIARAZIONE DI VOTO - 
Il voto non può essere che sì, credo che con questa decisione sia stato dato un grande segnale a 
questa Amministrazione. Presidente, che quello che Lei ha fatto Le fa onore, lo dico perché ho il  
piacere di essere un Suo cliente, so bene il tempo che Lei perde al lavoro ed a  che  cosa rinuncia; 
rinunciare per due volte Le fa  onore. 
Consigliere Affinito, qual è la legge che  dice  che  le  città  devono   essere amministrate dai 
tecnici? Io questa legge non la conosco e, la separazione dei poteri non dice  se sono  tecnici o sono 
calzolai. Così come che cosa  stiamo  facendo,  abbiamo perso  il tempo, dedichiamolo alle cose 
serie; Consigliere Affinito avete avuto ad oggi 18  mesi per pensare alle cose serie e non ne avete 
risolta neanche una;infine Lei dice che per 18 mesi ha svolto il Suo lavoro, così come tutti gli altri. 
Io vorrei che fosse pubblicato, con atti ufficiali, un solo risultato del Suo lavoro.  
Il voto è sì. 
.  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE. 
 
PRESENTI N. 17. 
RISULTANO FAVOREVOLI: AVERSANO STABILE, BUGLIONE, CHILLEMI, DI MONACO, 
FRATTASI, FUSCO, RAGOZZINO,  PREZIOSO, RICCI, TAGLIALATELA, VEGLIANTE. 
RISULTANO CONTRARI: CENTORE, AFFINITO, CAPRIOLO, GIACOBONE, IOCCO. 
RISULTA ASTENUTO: CAPUTO. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’esito della votazione è il seguente: 
Presenti      n. 17. 
Favorevoli   n. 10. 
Contrari       n.   6. 
Astenuto      n.   1. 
La mozione è approvata.  
 
Fasciamo una sospensione di 5 minuti. 
 
ORE 11,00 LA SEDUTA E’ SOSPESA. 
ORE 11,18 LA SEDUTA RIPRENDE. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO. 
 
PRESENTI N. 15. 
RISULTANO ASSENTI: FRATTASI, TAGLIALATELA. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE –Siamo giunti al terzo punto all’ordine del giorno.  
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OGGETTO: “Mozione presentata dai Consiglieri Chillemi, Ricci e Taglialatela,  
prot. n. 0019331 del 30.10.2017.” 

 
 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 3 alla pagina 12  della trascrizione integrale del verbale della 
seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
         Vista la mozione n.1591 presentata dai Consiglieri Chillemi, Ricci e Taglialatela ed acquisita con prot. 
gen. n. 0019331 del 30.10.2017; 

 
         Ascoltato l’intervento del Consigliere Chillemi, nonché quelli susseguitisi di cui alla allegata trascrizione 
integrale; 
 
         Ascoltato, altresì, l’intervento del Segretario Generale il quale chiarisce che: “L’indennità è un diritto 
soggettivo del singolo amministratore, quindi la mozione (che vi apprestate a votare) può essere vista solo 
come invito al singolo soggetto a fare una rinuncia. Lo stesso discorso vale per la devoluzione, è un atto di 
indirizzo che poi sarà l’ufficio a verificare tecnicamente com’è possibile utilizzare quelle economie, se sul 
bilancio in corso o sul bilancio successivo nel momento in cui si è realizzata l’economia”; 
 
         Dato atto che nel corso del dibattito sono entrati i Consiglieri Prezioso Ludovico, Buglione Fabio e 
Frattasi Pasquale. Componenti presenti n.17. 
 
         Udite le dichiarazioni di voto rese dal Presidente e dai Consiglieri Buglione, Chillemi, Di Monaco, Fusco, 
Ragozzino, Ricci e Taglialatela, di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 17 
Componenti votanti: 16 
Componenti Astenuti: 1 (Caputo); 
voti favorevoli 11 (Aversano Stabile, Buglione, Chillemi, Di Monaco, Frattasi, Fusco, Prezioso, Ragozzino, 
Ricci, Taglialatela e Vegliante); 
voti contrari 5 (Centore, Affinito, Capriolo, Giacobone e Iocco); 
 
 

APPROVA 
 
la mozione n.1591 presentata dai Consiglieri Chillemi, Ricci e Taglialatela ed acquisita con prot. gen. n. 
0019331 del 30.10.2017. 
 
Ultimata la trattazione del presenta argomento iscritto all’ordine del giorno, alle ore 11,00 il Presidente dispone 
la sospensione temporanea della seduta. 
 
Alle ore 11,18 la seduta riprende. 
 
Il Segretario Comunale procede all’appello; 

- COMPONENTI PRESENTI N.15 (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, 
Chillemi, Di Monaco,  Fusco, Giacobone, Iocco,  Prezioso, Ragozzino,  Ricci  e Vegliante); 

- COMPONENTI AESENTI N.2 (Frattasi, Taglialatela) 
 
Il Presidente, pertanto, dispone la trattazione del terzo punto iscritto all’ordine del giorno. 
 



 
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: 

 Mozione proposta dai Consiglieri Chillemi, Ricci e Taglialatela ed acquisita con 

prot. gen. n. 0019331 del 30.10.2017. 

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 28.11.2017, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Palazzo Municipale, lì 28.11.2017 

                                  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 

 


