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L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di  novembre alle ore  10,55, nella sala 

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

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

straordinaria e pubblica, in seconda convocazione. 

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

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

AFFINITO LOREDANA X  FUSCO ANNA MARIA X  
AVERSANO STABILE PATRIZIA X  GIACOBONE MARISA X  
BUGLIONE FABIO X  IOCCO MARIA ANNA X  
CAPRIOLO MARIO  X PREZIOSO LUDOVICO X  
CAPUTO GAETANO X  RAGOZZINO CARMELA X  
CHILLEMI GIUSEPPE  X RICCI MARCO X  
DI MONACO LUIGI X  TAGLIALATELA GUIDO X  
FRATTASI PASQUALE X  VEGLIANTE ANNA  X 

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

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

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale. 

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

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

all’ordine del giorno. 
 
 
 
 



COMUNICAZIONE REVOCA ASSESSORI E COMPOSIZIONE NUOVA GIUNTA 
 
 
                  Premesso che: 

- in data 5 GIUGNO 2016 si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione diretta del 
Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale; 

- l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dispone che, nella prima seduta successiva 
all’elezione, il Sindaco dia comunicazione al Consiglio dei nominativi dei componenti della 
Giunta, tra cui il vice Sindaco, da lui nominati con proprio provvedimento;  

         Dato atto che: 
- il Sindaco ha provveduto a nominare i  componenti della Giunta, a conferire le deleghe agli 

assessori ed incarichi ai consiglieri, dandone comunicazione al Consiglio;     
         Rilevato che:  

- con provvedimento prot. n. 19641 del 03.11.2017, il Sindaco ha proceduto alla revoca dei 
propri decreti di nomina prot. n. 12269 del 04.07.2016 e n. 23366 e 23367 del 23.12.2016 e, 
per gli effetti, alla revoca dell’incarico agli Assessori del Basso Carmela, Ciarmiello Mena e 
Mingione Andrea; 

- che con provvedimenti prot. n. 0019718 -  . 0019719 - . 0019720 e  0019721 del 06.11.2017 
e prot. n. 0020040 del 09.11.2017, il Sindaco ha provveduto a nominare i  seguenti nuovi 
componenti della Giunta,  conferire ai medesimi le deleghe come di seguito specificate;   

 
COGNOME E NOME GENERALITÀ FUNZIONE 

CARMELA DEL BASSO NATA A MADDALONI  IL 01.08.1965 ASSESSORE - VICE SINDACO 
CARLO CRISPINO NATO A CARDITO (NA)  IL 02.04.1948 ASSESSORE 
ANGELO LAUDATI NATO A NAPOLI  IL 28.06.1962 ASSESSORE 
CLAUDIA DE BIASE NATO A CASERTA  IL 09.02.1977 ASSESSORE 
GIOVANNI NACCA NATO A PORTICO DI CE IL  20.12.1955 ASSESSORE 

 
          

Assessore Deleghe conferite 
CARMELA DEL BASSO Politiche sociali – Attività produttive 

CARLO CRISPINO Problematiche socio sanitarie – Cultura – Turismo, eventi e 
tempo libero - Sport 

ANGELO LAUDATI Lavori pubblici – Patrimonio - Manutenzioni – Servizi e reti 
pubbliche – Edilizia cimiteriale – Viabilità e parcheggi 

CLAUDIA DE BIASE Pianificazione territoriale,  urbanistica – Edilizia Pubblica e 
privata  

GIOVANNI NACCA Igiene urbana - Tutela ambientale e difesa del territorio - 
Protezione civile - Randagismo  

 
         Udito, all’uopo, l’intervento del Sindaco; 
 

Si propone al Consiglio Comunale di 
 

prendere atto della comunicazione effettuata dal Sindaco riguardante la revoca degli Assessori e la 
nuova composizione della Giunta come sopra riportata, di cui ai provvedimenti prot. n. 0019718 -  . 
0019719 - . 0019720 e  0019721 del 06.11.2017 e prot. n. 0020040 del 09.11.2017, nonché delle 
relative deleghe conferite. 
 

 
Il Responsabile del Settore Amministrativo  

    f.to Dott. Dott. Giuseppe Turriziani 
 

 



Punto n. 2 (ex n. 1) odg: 
“Comunicazione del Sindaco “Revoca Assessori e composizione nuova Giunta”. 

 
 
 
SINDACO – Rivolgo un saluto ai miei cittadini ed ai Consiglieri, ai quali presenterò i componenti 
della Giunta Comunale. 
Per quanto riguarda la materia socio sanitaria, cultura, turismo, sport, eventi e tempo libero se ne 
occuperà il Dottor Carlo Crispino, laureato in Medicina e Chirurgia, è stato titolare di anestesia e 
rianimazione presso il nostro ospedale di Palasciano di Capua, docente della scuola infermieri  
presso l'ospedale Monaldi, oltre ad aver ricoperto la  carica  di  responsabile dell'unità  operativa  e 
terapie di supporto del cancro del polmone, responsabile di un gruppo di studi della chirurgia 
toracica, nonché redattore  di  riviste  scientifiche dell'apparato   respiratorio.  E’  un  appassionato  
di   attività teatrali e culturali,   oltre  ad essere un appassionato di sport ed  a  praticare alcune  
discipline sportive.  
La Dottoressa Claudia De Biase che  si  occupa  di pianificazione territoriale, edilizia pubblica  e  
privata , è  professore di Urbanistica  e tecnica di pianificazione urbanistica presso  l'Università 
Vanvitelli  ed  è docente  di strumenti di pianificazione urbanistica,  di  tecnica  per  il  piano  
urbanistico  nonché di progettazione urbanistica esecutiva. E’ esperta in pianificazione territoriale 
ed al recupero urbanistico.  
Ai Lavori Pubblici, alle manutenzioni, servizi, rete pubbliche, alla viabilità e parcheggio nonché al 
patrimonio è  preposto l'architetto   Angelo Laudati, ha una laurea in architettura  presso  
l'Università degli Studi di Napoli, è un   libero professionista, è  iscritto all'albo dei  consulenti  
tecnici  di ufficio  presso  il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; ha collaborato in dipartimenti 
della progettazione urbana della Facoltà di Architettura di Napoli, ha concorso nell'89 per il parco 
fluviale della  città  di Capua; ha un incarico di docenza di beni culturali presso la Facoltà di Napoli. 
Ha  ricoperto  vari incarichi in fase di progettazione nonché di collaudi in corso d'opera  per la 
ristrutturazione di  vari  palazzi storici di Napoli  e  della  provincia stessa di Caserta. Coordinatore  
dell’esecuzione della sicurezza per il Centro Polo Funzionale nella città  di Napoli,  incaricato  di 
varie progettazioni architettoniche per la messa in sicurezza  di  alcune strutture scolastiche,nonché 
collaudatore per la realizzazione di un  impianto a bio  gas a Santa Maria la Fossa, come 
committente Agro  Rinasce,nonché un incarico di progettazione, direzione dei lavori e sicurezza in 
fase di  esecuzione, per la ricostruzione di alcuni edifici storici in Roma. Per ultimo per l'Università 
Federico II di Napoli, è stato il Direttore, ha  progettato  il  piano  terminale  per  quanto  riguarda   
una struttura, la cui realizzazione  è stata ampiamento riportata in un libro  “Utopie”.  
All'architetto Laudati segue l’Avvocato Nappa per  quanto  riguarda Igiene  urbana, la tutela 
ambientale  e la difesa del territorio, la protezione civile ed il randagismo è Avvocato, libero  
professionista, specializzato  il diritto civile, ambientale; è  stato vice Direttore Generale del  
Consorzio Geo Eco e Dirigente dello stesso consorzio per gli Affari Generali, il Contenzioso, 
Legale e  gli Appalti.  Si è occupato di contrattualistica nella Pubblica Amministrazione, nelle sue 
specializzazioni in normativa ambientale sulle  modalità  di affidamenti per il ciclo integrato  dei  
rifiuti,  si è  disimpegnato dal 1999 fino al 2008. Ha curato la trasformazione del Consorzio 
Intercomunale Caserta 2 in società di capitali, si è occupato di contratti ed appalti e contenziosi, è 
componente   dell'osservatorio regionale sui rifiuti oltre ad essere esperto in gestione delle   
problematiche  giuridiche ed amministrative,  sempre   nello smaltimento dei rifiuti.  
Infine,l’Assessore alle Attività produttive ed alle  politiche   sociali  è  individuato  nella  signora  
Carmela Del Basso, che  ha  anche  la carica  di  vice Sindaco.  
Soprattutto per i  cittadini  che  sono presenti e per quanti ci stanno seguendo, voglio ricordare che 
la Giunta  compie tutti quegli atti che rientrano nelle funzioni degli organi di governo, che 
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la  legge  non riserva al Consiglio e che non ricadano tra le competenze che  le leggi  e lo statuto 
riservano al Sindaco ed ai responsabili di settore, quindi è una competenza residuale e  generale, che 
a titolo esemplificativo si riassume nell'esercizio di un potere di proposte e di impulso nei  confronti  
del Consiglio e  nell'approvare  gli  schemi  di bilancio da sottoporre al Consiglio stesso,  la 
pianificazione di dettaglio dell’attività gestionale attraverso il PEG, le variazioni di bilancio in caso 
di urgenza, la specifica di criteri ed indirizzo nell’ambito delle scelte politiche del Consiglio, oltre 
ad approvare il sistema di valutazione dei dipendenti comunali ed il regolamento di funzionamento 
del nucleo di valutazione e del servizio del controllo interno per il controllo della gestione. 
Vi ringrazio, non termino se non dopo aver ringraziato in maniera convinta, gli Assessori che si 
sono succeduti precedentemente a questi e che hanno lavorato con impegno, con determinazione e 
soprattutto con estremo spirito collaborativo inteso in un impegno rivolto a ricercare quelle 
soluzioni che potevano essere le migliori da poter assumere per quel determinato momento storico, 
in cui giorno per giorno ci troviamo a confrontarci ed a impegnarci a superare le difficoltà che ne 
derivano.  
 
CONSIGLIERE RICCI  MARCO -Volevo  augurare loro  un  buon lavoro,in noi ci sarà la massima 
collaborazione per gli  aspetti inerenti i servizi per la città e la cittadinanza tutta. Spero di darvi 
anche gli auguri di buon Natale, nel senso che gli  Assessori qua  vanno e vengono come turisti, 
quindi spero che  almeno  voi possiate stare più tempo possibile in modo che un progetto riesca ad  
essere ultimato e portato avanti. Perché non capisco il Sindaco quando dice che ringrazia gli 
Assessori precedenti per  aver svolto un ottimo lavoro e poi li manda a casa; poi ognuno è libero di  
fare le sue scelte, evidentemente la meritocrazia viene bocciata da parte del Sindaco. Mi sarei 
aspettato  da Lei una bella notizia per i cittadini di Capua ed andare subito a mettere una regola 
fondamentale anche per i neo Assessori, dei quali ci  sono alcuni  professionisti che stimo e rispetto 
sia come uomini che come professionisti, mi  sarei  aspettato  da  Lei,  che conosce tutte  le  fasi  del 
Consiglio Comunale, che  oggi avrebbe annunciato  di rinunciare alle  indennità perché   l'ultimo 
Consiglio  ha deciso questo, quindi 100 euro l’anno saranno devoluti per le famiglie bisognose e 
così  via  per tanti altri aspetti della città, dove 100 mila euro l'anno potrebbero  essere spesi  per 
dare veramente un risultato. Perché se il  risultano  è stato  quello  che  abbiamo visto in questi  18  
mesi,perché  la presentazione degli Assessori l’ha fatta per ben tre volte e ci diciamo le stesse cose. 
Se i suoi Assessori non hanno prodotto nulla da essere licenziati, comunque i soldi li hanno portati a 
casa per un totale di 141 mila euro, era giusto  oggi annunciare alla popolazione capuana che in 
questo Consiglio viene rappresentato  il  popolo capuano;perché a prescindere  dai  suoi tecnici 
rappresentiamo il popolo capuano, dove ogni cittadino si  è recato  alle urne e ci ha votato. Nel 
momento in cui il  Consiglio decide, con 11 voti e, Le voglio sottolineare che anche Lei ha  perso di  
stile  e di etica perché  quella  mozione  la  riguardava personalmente  e  qualsiasi Sindaco si 
sarebbe astenuto; Lei  ha  votato  a  favore  del  suo stipendio. Qualsiasi Sindaco che si definisca 
tale,  si  sarebbe astenuto, Lei  si è votato nonostante tutto e nonostante  la  sua espressione  
democratica nel Consiglio Comunale  scorso,  l'intero Consiglio ha votato la mozione di dare un 
atto di indirizzo  agli Assessori  per  rinunciare alla indennità. Ci sono  centinaia  di delibere di 
Comuni in Italia dove i Sindaci e gli Assessori  hanno rinunciato  alle indennità. Oggi ci ritroviamo 
che di tutto si parla tranne che di una volontà espressa dal Consiglio Comunale che rappresenta la 
città di Capua. Qui  si  esprime la propria opinione e, nel momento in cui si  vota  e  passa qualcosa  
con  il  voto del Consiglio, penso  che  sia  d'obbligo recepire  quanto il Consiglio abbia espresso, 
altrimenti  noi  qui facciamo  le marionette, noi qui siamo mortificati  continuamente; se  siamo  qui  
solo  per votare gli atti  tecnici,  penso  che  i cittadini non ci abbiano votato per fare i Dirigenti 
Comunali, ci hanno  votato  per farsì che il danaro pubblico sia  impiegato  a servizio della pubblica 
comunità. E’ considerato il fallimento di tre Giunte 
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bocciate dal Sindaco, non potevamo non presentare una mozione  che andasse verso questo 
proposito.  
Ci  aspettiamo da Lei, nei prossimi giorni, di vedere una  delibera di Giunta  dove  si  prende atto  
della  volontà  del  Consiglio Comunale, perché altrimenti  è gravissimo non ottemperare a quanto 
in  questo consesso si è deciso. Qui è rappresentata  la  volontà dei  capuani, ognuno di noi 
rappresenta un elettorato, ed  insieme per  ben11  votazioni abbiamo deliberato che  gli  Assessori,  
la Giunta e tutto il Consiglio debbano rinunciare alle indennità, per farsì   che  quei soldi vadano 
spesi per la comunità capuana. Noi  Consiglieri  lo  abbiamo fatto  immediatamente  24 ore dopo 
aver votato in Consiglio, unitamente a noi  lo  fecero Frattasi e Chillemi. 
Auguro buon lavoro, la massima  collaborazione  se  serve, la  soluzione  la troviamo in maniera 
condivisa, ma  per  quando riguarda  le indennità non faremo un passo indietro e faremo  una 
battaglia politica,perché sia rispettata la democratica capuana.  
 
SINDACO  - Sento parole di responsabilità e di tante  cose,  allo stesso modo piovono polemiche 
sterili, futili nel momento in  cui si  parla di rinnovo di Giunta a cui poi si connette il  problema 
delle retribuzioni ed altro. Ci si trova ad affrontare problematiche continue che emergono nel corso  
di  questa Amministrazione,  problematicità  in  gran parte ereditata,  alle quali bisogna fare fronte 
tenendo  presente  la situazione  che al momento si viene a creare e che può darsi  che storicamente 
possa essere affrontata senza  alcun  problema dalle persone chiamate a farlo precedentemente,  
come modificandosi  lo  scenario  si debba  ricorrere  anche ad  altre professionalità per poterle 
risolvere; il che non significa che si boccia  il  lavoro  fatto dagli altri, si dice solo  che  in  quel 
momento  si ha necessità anche di altre professionalità. Questo non  mi ha  messo  a riparo dal 
riconoscere che ci possono  essere  anche degli errori, non mi ha impedito di ringraziare, in maniera 
sentita e cordiale i predecessori; dovrei essere preciso. L’obiettivo primario è stato quello del 
risanamento finanziario dell’Ente, il Comune di Capua si trova in dissesto finanziario dall’anno 
2013, con una massa passiva di quasi 28 milioni, amministrare un Ente in dissesto significa dover 
soggiacere a tanti vincoli, al punto che la  stessa programmazione    è resa difficile. Pensiamo alle  
restrizioni  sulla pianta organica e le conseguenti nuove assunzioni non possibili, si pensa al 
pagamento della massa passiva che dovrà essere affrontata con il bilancio dell’Ente. A  tali limiti si 
aggiungono i tagli dei trasferimenti statali, pubblicatorietà delle previsioni del fondo crediti di 
dubbia esigibilità. Questa Amministrazione dovrà affrontare il finanziamento dell’anticipazione per 
la estinzione della massa passiva, che richiederà la previsione in bilancio di 300 mila euro per ben 
20 anni. 
Gli artefici, che improvvisamente sono diventati virtuosi con i  diritti degli altri, quando i loro sono 
stati  soddisfatti nei periodi di gravi crisi,  che richiedeva  sìun'azione di responsabilità a favore 
dell’Ente, invece si parla  e  si parla  soltanto. Noi  siamo  ben difensori  di  quella  che  è la 
retribuzione  degli amministratori, ma saremmo anche propensi  ad una  devoluzione   d'obbligo,  a  
parte  il   fatto   che   siamo ben disponibili  e  con i fatti a poter devolvere  questo  secondo le nostre 
valutazioni. Cari cittadini, sapete  quando?  Quando avremo visto restituire  fino  all'ultimo 
centesimo, quanto  è stato percepito da questi signori che ci hanno preceduto   in  10  anni,  poi  lo  
faremo  a  cuor leggero,   dando soddisfazione a tutti voi.  
 
CONSIGLIERE  GIACOBONE MARISA - La rinuncia o meno  dell'indennità rientra nella sfera 
del  diritto soggettivo di un professionista che viene a sedere  qui nella  Giunta. Ribadire in modo 
pretestuoso  questo  concetto,  da parte mia non è più accettabile; questo rientra nella coscienza di 
ogni  esperto  che si trova a formare la Giunta, da parte  di  noi Consiglieri;  ricordo  ai cittadini qui 
presenti che lo  abbiamo dimenticato, che per la prima volta nella storia dell’Amministrazione,  
questa compagine politica ha  devoluto  il proprio compenso per poter organizzare l'edizione del 
Carnevale dell'edizione scorsa; degli altri anni pare che non si è mai avuta questa volontà e questa 
partecipazione da parte della classe politica, quindi far passare in 
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sordina il messaggio per dare la possibilità al popolo capuano e, tutti sappiamo l'attaccamento 
affettivo. Anticipo dire che,  oltre a questo questa Amministrazione ha già proceduto ad elargire i 
propri  compensi alle luminarie, per far sì che la cittadinanza abbia la possibilità di trascorrere le 
feste natalizie e dare alla città un decoro durante le feste natalizie.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Caro Sindaco, noi il dissesto lo abbiamo denunciato non  
causato,  nel  primo giorno del mio Consiglio  nel 2006, si  alzò  il Consigliere Vinciguerra Andrea 
che invitava il Sindaco  Antropoli a  chiedere  il dissesto; il dissesto è dovuto  perché  nel  corso 
degli  anni   è cambiata la contabilità pubblica e, nel  momento  in cui i residui attivi ed i  contributi  
dello Stato sono diminuiti del 75 %, è chiaro che un bilancio  inizia a non essere più in equilibrio. 
Sono  arrivate diverse  sentenze del contenzioso per mancati espropri risalenti a 25 anni fa; quando 
Lei parla  di 300 mila euro la rata per pagare i 7 milioni di euro, Lei parla di risanare un bilancio 
che è 15 milioni di euro l’anno. Lei  ha trovato un Ente senza anticipazioni di cassa, questi numeri  
erano fantasia pura.  
Caro  Sindaco, riguardo alla restituzione, chi lavora deve  essere pagato,  noi  abbiamo  prodotto 
12.850 atti,  ciò  significa che  abbiamo portato  alla città di Capua progetti europei  e  regionali; 
questo  è il nostro modo di operare. Quindi, chi è seduto  in  quei banchi ha lavorato ed ha prodotto, 
parlano le altre; non Le consento di  parlare  degli amministratori precedenti. Le linee  guida  del  
suo programma politico, non  è stato esaurito un solo punto.  
Giacobone, Lei ha fatto diversi comunicati stampa che bocciava questa  Amministrazione, poi Lei si  
è messa in riga dopo la  Giunta, ma  non venga a dire a noi queste cose.  
Quando  io ho fatto l’Assessore ho rinunciato a due anni e mezzo su quattro e mezzo delle mie 
indennità e, quando  ho fatto  il  primo  eletto  ho rifiutato  per  rappresentare  il  mio elettorato,  
quindi a noi non ci interessano le poltrone e le indennità. Se noi abbiamo  fatto una mozione è per  
recuperare liquidità per servizi sociali, non a caso  la prossima  delibera è una variazione di bilancio 
per rimpinguare dei soldi per aggiustare le scuole e, visto che  il modo del suo Sindaco è di 
nominare tanti Assessori, non l’abbiamo fatta la mozione il primo giorno ma dopo 19 mesi, dopo 
aver analizzato l’operato degli Assessori nominati e, poiché è equivalente allo zero, ecco  perché  
viene  fuori la mozione per recuperare quei soldi, ma non li deve restituire chi ha lavorato.  
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA  GUIDO - Un augurio di buon lavoro, sento il  dovere di 
chiedere e dare chiarimento su un aspetto. Il Sindaco dopo la campagna elettorale  la deve finire di 
giustificare ogni mancanza con il dissesto e  deve finire di accusare la precedente Amministrazione 
per il dissesto comunale. Noi lo  abbiamo dichiarato  dopo  averlo  trovato con una  massa  passiva  
enorme, questa  storia  deve finire, per cui presenteremo una mozione, nella  quale  mozione  venga 
effettuato un Consiglio Comunale monotematico, nella quale seduta   del   Consiglio  gli  organi   di   
competenza   portano all'attenzione del Consiglio voce per voce la massa passiva del dissesto e, 
vedremo i 28 milioni di euro chi li ha fatti; perché  ci sono nomi e cognomi di persone che sono  
sedute nei  banchi  della maggioranza e che in versioni familiari diverse erano seduti  nei  banchi 
della  maggioranza anni addietro, creando debiti che sono ricaduti sull’Amministrazione. Lezioni in 
merito al buon padre  di famiglia  non  esento  da nessuno. Dieci anni  abbiamo  amministrato 
correndo per raggiungere degli obiettivi, che abbiamo raggiunto  e sono  visibili e, sicuramente 
avremo sbagliato, ci saranno   cose che potevano essere fatte diversamente, è fuori di   dubbio,   
sono  gli  errori  di  chi  lavora. Forse   questa Amministrazione  non ha fatto nessun errore,perché 
non  ha  fatto nulla.  La  città deve conoscere i 28 milioni di  euro  di  massa passiva  a chi fanno 
capo e, io sono pronto a prendermi  tutte  le responsabilità,perché se ci sono in quella massa 
passiva, soldi che io  nella mia  veste  prima di Assessore e Consigliere poi avrei potuto evitare,  
sono  pronto  a dimettermi,  nello  stesso  modo  e  nello  stesso  tempo  in  cui, analizzato  ogni 
debito, il 
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Sindaco è pronto a chiedere scusa  per aver fatto due anni di attacchi infamanti nei confronti della 
precedente  Amministrazione. 
La mozione adesso viene presentata  ed io  pretendo  ne quanto richiesto venga messo agli atti; io 
voglio che la  città  sappia euro  per  euro  quel dissesto a chi appartiene e, se ciò non viene  fatto è   
solo perché  definito questo punto, non avrete nulla a  cui  appellarvi. Date dimostrazione, portate  
quel resoconto in Consiglio e fate un Consiglio a  breve,così come viene richiesto nella mozione 
che  adesso  presenterò. Non  ho nessun dubbio su quelli che hanno preceduto e  su  quelli che  sono  
stati nominati Assessori oggi, sono tutti  grandi  professionisti, però sono passati per 18 mesi qui, 
hanno percepito degli emolumenti e non hanno lasciato nulla alla città. Io vorrei che venga eseguita 
una commissione straordinaria per far sì che singolarmente ogni Assessore venga e metta a 
conoscenza dell'organo politico che rappresentiamo, tutti quelli che sono gli obiettivi ed i termini di 
scadenza  entro cui vogliono raggiungere gli obiettivi prefissati. Siccome questa Giunta  è la 
ennesima emanazione da  parte del Sindaco; non si è alzato un Consigliere di maggioranza per dare 
il benvenuto e porre il migliore augurio agli Assessori, non lo hanno fatto, lo farete adesso e per 
quanto mi riguarda lo farete  tardi. Non  c'è stato un applauso, nulla, per quello che io  penso  questa 
Giunta rimane una emanazione diretta del Sindaco e, per quanto  mi riguarda rimane totalmente 
scollata da quello che è l’organo politico. Io pretendo che gli Assessori ci mettano a conoscenza di 
su cosa stanno lavorando e quali sono i tempi in cui intendano raggiungere gli obiettivi,perché se 
quei tempi  non  saranno  raggiunti, sarà l'ennesima bocciatura  per  chi  li  ha nominati,  al  di l 
delle grandi capacità di ogni  componente  di questa Giunta. Adesso presenteremo le due mozioni.  
 
CONSIGLIERE  FUSCO ANNAMARIA - Relativamente alla  rinuncia  delle indennità ognuno  è 
libero di fare quello che vuole, quindi  sono pronta  ad  accettare qualsiasi cosa.  
Ai nuovi Assessori  auguro buon lavoro, ma più che buon ottimo lavoro perché dai requisiti  che 
sono  stati  elencati  sono sicura  che  porterete  degli  ottimi risultati.  Io sono una dei signori di 
questo gruppo, così ci  ha  dipinto  il Sindaco e la cosa mi ha amareggiato, sono  stata  una signora  
nel vero senso della parola, ho ricoperto mai la  carica di Assessore  nonostante  sia stata eletta dal  
popolo  per  due amministrazioni consecutive e questa è la terza, anche se  ricopro i  banchi  della  
minoranza,  ma non  per  questo non sono  pronta  a collaborare  tutte  le  volte che in  questo 
Consiglio  arrivino progetti che siano fattibili e migliorativi per la nostra  città. 
Sono  stata  un  Consigliere e me ne  vanto,  con  delle  deleghe importanti  ma che forse sono 
diventate importanti con me,perché quando ho avuto la delega alle politiche sociali tutti  l'avevano 
rifiutata perché era una cenerentola, dove invece è diventata  una delega ambita visto i risultati che 
sono stati raggiunti. Per gli  emolumenti erano relativi, che poi ho dato molto alla mia città ma non  
ho  mai utilizzato fondi comunali, ho sempre  reperito  fondi regionali,  anche strutture che molti ci 
invidiano ma che noi  non apprezziamo.   
Non  lo so se continuerò ad  essere  un Consigliere,perché non mi va di essere offesa.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI  PASQUALE  - Si coglie lo spunto  che  viene dall'Amministrazione  
per  fare un’analisi a  360 ° della massa passiva del dissesto, ben venga questa cosa perché  non c'è  
stato  fino ad oggi un Consiglio Comunale  monotematico  che trattasse  in maniera analitica i 
singoli debiti che fanno  parte della  massa  passiva  del dissesto finanziario. 
La  mozione  verrà iscritta all'ordine del giorno del prossimo Consiglio perché  sia votata  dall'aula,  
vi anticipo che questo venga accolta  a  larga maggioranza  su  quelli  che  sono i  singoli  debiti  e,  
per  un confronto politico, che fa bene alla città. Sulla seconda mozione  chiediamo che  la  
conferenza dei capigruppo possa riunirsi  per  avere  il piacere  di avere gli Assessori presenti, ai 
quali  poter chiedere quali  sono gli obiettivi sui quali stanno lavorando. 
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CONSIGLIERE AFFINITO LOREDANA  - Io credo che sia interessante creare un confronto  in 
cui  discutiamo di tutto ciò che Voi avete realizzato in dieci anni e  quello  che è  stato  fatto  da  noi 
nei primi 18 mesi dell’Amministrazione. Riguardo  alla  massa  debitoria, sono d’accordo che la 
massa debitoria già c’era ma il  problema è differente, quella che è la spesa corrente;  vi leggo 
quello che hanno scritto il Collegio dei Revisori dei Conti a proposito del dissesto finanziario, per 
quale motivo è stato dichiarato il dissesto   finanziario. 
“Il dissesto finanziario nel Comune di Capua è l’epilogo di una gestione amministrativa  che 
nell'ultimo  decennio  ha spinto, oltre misura la  spesa  corrente, senza che essa fosse accompagnata 
da un corrispondente realizzazione di entrate proprie. Spesso le entrate proprie  sono state 
sopravalutate in ragione di presunti crediti ed in alcuni casi inesistenti, in altre difficile come la 
Tarsu, sanzione amministrativa per violazione al codice della strada”. 
Per quanto riguarda la spesa  corrente, nell’anno che precede le elezioni nel 2010, c’è una spesa 
corrente  che arriva a 14 milioni di euro, segue nel 2011 di 13 milioni di euro, nel 2012 di 
12.979.000 euro e quindi si è arrivati al dissesto finanziario non perché Voi abbiate fatto tutti i 
debiti che il Comune ha accumulato nel corso dei decenni, ma perché Voi avete esasperato, negli 
ultimi dieci anni, la spesa corrente  e si è arrivato  al  dissesto. Se facciamo questo incontro sono 
contenta, prendiamo  tutte  le  carte  del Collegio   dei Revisori e ci possiamo confrontare su queste 
cifre. 
E’ mia intenzione ringraziare sia l’Assessore Mingione che gli attuali amministratori, non l’ho fatto 
prima perché purtroppo abbiamo iniziato a parlare di gettoni di presenza, di indennità;   questa 
Amministrazione Comunale è sempre disposta ad  impegnare  quelle che sono le proprie indennità 
per il bene della collettività. Volevo ringraziare l’Assessore Mingione per il proficuo lavoro che ha 
svolto per la città; Andrea è stato l’Assessore di tutti perché ha svolto  il  suo lavoro in maniera 
esemplare e spesso in grande affanno perché la Giunta era incompleta. E’  stato l'Assessore a 
servizio non di   un  gruppo  politico ma dell’intera comunità; allo stesso tempo desidero  
ringraziare  i  neo Assessori per aver accettato di assumere l’impegnativo incarico di componenti di 
una Giunta Comunale di un’Amministrazione Comunale in dissesto, dove è difficile poter  
realizzare qualsiasi tipo di  intervento. Sono certa che con i loro contributi,in termini di lavoro e di 
idee, sarà molto utile per affrontare con maggiore forza il grande lavoro che ci attende. La revoca 
scaturisce dalla presa d’atto che, nonostante interlocuzioni intercorse tra il Sindaco ed i Consiglieri, 
non è stato possibile trovare convergenza riguardo alla integrazione della Giunta. Per cui, 
nell’esclusivo interesse della città, il Gruppo politico “Campania libera” che rappresento in 
Consiglio Comunale,  ha fatto un passo indietro; abbiamo il dovere di mantenere fede agli impegni 
assunti con i cittadini che hanno dato fiducia al nostro progetto di cambiamento e, ci impone di 
andare avanti con rinnovato vigore nell’attuazione dei punti programmatici del programma 
elettorale. Consapevoli di ciò, ringrazio l’Assessore uscente Andrea Mingione, ringrazio  i presenti 
ed assicuro che continueremo a lavorare con il massimo impegno per la città, con i neo eletti 
amministratori e con i Consiglieri di maggioranza, con l’auspicio che sia sempre possibile attuare 
convergenze che, al di là delle legittime differenze politiche, vadano nel senso di tutelare quello che 
è l’interesse della città. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Non ritorno sul tema delle indennità perché abbiamo 
chiarito già la volta scorsa di cosa parlavamo, chi lavora  va remunerato  e di quello che riceve può 
fare quello che  vuole, ma giustamente, più che  dire oggi che dovrebbero essere i nuovi Assessori a 
cedere le indennità, dovremmo dire che i vecchi che non hanno lavorato dovrebbero cedere queste 
indennità. Quindi, a questo punto rimarrebbe la figura del Sindaco, però non voglio andare oltre. 
Quello che però mi avrebbe fatto sentire oggi, ovviamente gli Assessori si sono insediati da poco 
ma hanno avuto delle deleghe specifiche, quindi avere già un’idea di quelle che sono le 
progettualità. Stamattina abbiamo fatto una commissione 
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congiunta per addivenire ai risultati nell’ambito sportivo, è un settore sempre in  crescita ma sempre 
in difficoltà sul nostro territorio, perché purtroppo  abbiamo diverse  esigenze e diverse difficoltà, 
ma stiamo collaborando con la maggioranza per addivenire a delle conclusioni reali. 
Ancora oggi c'è  uno  scollamento tra  il  ruolo  dei Consiglieri della  maggioranza  e quelle che 
sono state le nomine fatte dal Sindaco agli Assessori, ma a questo problema poteva porsi rimedio 
con incarichi a deleghe, incarichi a progetto che potevano  essere dati ai vari Consiglieri; parlo della 
frazione perché è quella che più mi è vicina, mi ricordo che la Consigliera Stabile era  delegata  a 
progetto per i servizi sociali, così come il Consigliere Di Monaco per lo  sport. Ma  ancora  oggi è 
una mortificazione per la frazione e,  il Consigliere Di Monaco sa bene che per 19 mesi non ho 
detto niente, manca ancora  il  delegato  alla frazione. Parliamo  di una delega allo stato civile ed 
all’anagrafe, che non viene conferita  ad  un Consigliere Comunale, dottore qualificato, 
rappresentante il territorio, che forse ha fatto uno dei più emetti del suo schieramento come partito 
del PD e non riceve neanche la delega alla frazione di Sant’Angelo in Formis come delegato 
amministrativo. Qui c'è un problema serio, che non si capisce quella delega a che cosa 
comporterebbe? Non parliamo di responsabilità gravi ma di un ruolo di  “apparenza”  nel  territorio,  
ma  un  ruolo  che  gli avrebbe consentito un punto di riferimento come sono stata io per 10 anni. Io 
ho fatto il delegato per  10 anni ed il Consigliere Di Monaco ancora non è riuscito a farlo in 19 mesi 
che ricopre questo ruolo, eletto dal popolo compresi i cittadini di Sant’Angelo che vanno  a votare 
in sezioni divise da quelle di Capua; mi sembra di mortificare la frazione senza motivo. Io  facevo  
la delegata  nel  nostro  apparato  politico. 
Dico questo perché anche in questo viene a mancare una progettualità, perché se un Consigliere non 
ha un incarico a progetto, non sa chi si sta occupando di quel problema. Parlare di cose che non si 
ha il peso mi sembra veramente assurdo. 
La Consigliera Affinito a volte mi sembra si tiri la zappa da sola sui piedi, perché per il dissesto 
abbiamo detto più volte che noi ne abbiamo preso atto di questa situazione e, parlare della spesa 
corrente come se non si parlasse degli stipendi dei dipendenti, non si parlasse del gas, della luce 
delle scuole, di tutte le emergenze che ci sono sul territorio mi sembra un po’ frivolo, perché la 
spesa corrente cambia a seconda delle necessità e, quando lo Stato ha comportato una ri9duzione 
delle erogazioni ai Comuni e quando i cittadini non riescono a pagare le tasse; parliamo 
dell’abbattimento dei residui attivi che sono scesi a 65 %. Questo confronto sulla massa passiva la 
facciamo tranquillamente, per questo ho firmato la mozione per la massa passiva, perché credo che 
sia giusto smetterla di parlare di dissesto. Lascia da pensare su come il Sindaco si  relaziona  con  la 
minoranza,perché  porto  rispetto per  il Sindaco come uomo e come professionista,   però  nel  
ruolo  che  svolge  oggi  politico  ha  delle difficoltà che sono appartenute anche a noi, ma che lui 
continua a non  prenderne atto ed a non chiarirle veramente. 
Il bilancio che abbiamo lasciato noi è in positivo di 1.800.000 euro, che la legge parlava di 10 anni, 
quindi non  è che  i  debiti che si sono avuti nel 1998 non esistono  più nel 2006 e nel 2010;  noi  
non abbiamo acceso un mutuo né abbiamo fatto debiti. Per cui spero che la mozione possa essere 
accolta nella prossima seduta di Consiglio. 
Presidente, ho visto che ha convocato anche il Question Time che è relativo alle interrogazioni che 
noi abbiamo presentato su varie tematiche, volevo avere un chiarimento sul fatto che 1 
interrogazione presentata il 1° settembre, arrivata a 5 interrogazioni dovrebbe essere convocata 
nella prima seduta utile del mese comprensivo, entro il 30 settembre dovrebbe essere convocato il 
Consiglio o viene convocato dall’ultima presentata? 
 
ORE 12,25 ESCE IL CONS. AFFINITO. 
 
INTERVENTO  DEL PRESIDENTE – L’organizzazione del Question Time si fa nel momento in 
cui c’è un numero minimo, secondo me anche questa volta come Ufficio di Presidenza penso siamo 
stati garanti dei diritti di ogni Consigliere discutendo in conferenza dei capigruppo, 
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chiedendo a tutti quanti di esprimersi su una data che  possa andare bene per tutti; è stata fatta una 
conferenza dei capigruppo, ho chiesto a tutti la data migliore per questa convocazione che dovrà 
fare una mozione per chiedere di andare a chiarire questo aspetto del regolamento.  
 
ASSESSORE  DE  BIASE - Io rappresento adesso la  nuova Giunta  e volevo  rispondere alla 
Ragozzino. Deve tener conto che questa  è una Giunta che si è insediata 20 giorni fa, ne ha  trovato  
delle situazioni  pregresse da sanare e non in 20 giorni di operato;  ha una Giunta tecnica che  è stata 
chiamata per  risolvere  problemi specifici  di ogni settore, determinati obiettivi a medio  termine 
sulle proprie competenze ed  una Giunta che lavora a stretto  contatto con  i Consiglieri  di 
maggioranza;  incontra  i  Consiglieri  di maggioranza e chiarisce con loro le problematiche che di  
volta in volta vengono a trovarsi e che spesso rischiano di mettere  in secondo piano gli obiettivi. 
Siamo sicuri del nostro operato e siamo  sicuri, tutti, che il lavoro debba essere retribuito 
correttamente. Volevo chiarire  alla dottoressa che, ci sarà  una  conferenza stampa  in  cui ciascuno 
riuscirà a che potrà, non  lo  sappiamo fino  a  che riusciremo a stare ma speriamo di portare a 
termine il lavoro che  ci è  stato affidato.  
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA  GUIDO  -  L'Assessore parlava che hanno  trovato  delle 
problematiche da affrontare pregresse che non si risolvono in  20 giorni, volevo sapere quali sono 
per sommi capi. 
 
INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Ripartiamo dall'origine del giorno, stiamo parlando  della  
presentazione della Giunta, poi come  sempre  per garantire ampia discussione siamo andati 
ovunque, ma mi fa piacere si  possa  fare perché il  Consiglio  dovrebbe  garantire questo.  
Cerchiamo di mantenere una scaletta. 
 
ASSESSORE  DE BIASE - L'obiettivo è il PUC, è  stato  rimandato  al mittente per alcune 
problematiche, è inutile dirvi  tutto  questo, adesso bisogna riavviare il procedimento  del  PUC 
perché  abbiamo  una scadenza regionale per il 2018, quindi Capua non ha un piano urbanistico 
comunale. Il mio obiettivo è  quello del regolamento edilizio nazionale perché c'è una scadenza di 
applicazione di una norma  regionale che il Comune di Capua non ha ancora  rispettato, quindi i 
macro obiettivi sono questi. 
 
CONSIGLIERE DI  MONACO LUIGI - Come gruppo auguriamo alla nuova Giunta  i  migliori 
lavori per questa città, chiaramente sappiamo che stanno lavorando a  tutto  ciò che può essere utile  
per  la  nostra  Capua. Ringrazio  l’Assessore Ciarmiello che ha prodotto qualcosa per la città, 
questo non significa che non siamo in maggioranza, valuteremo in maggioranza tutti i punti e tutti 
quelli che riterremo  utili per  la  città. Per quanto riguarda  la  delega,  noi abbiamo anche ribadito 
come Consiglio che non siamo attaccati  alla poltrona, svolgeremo  il nostro compito come 
Consiglieri Comunali. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA  GUIDO  - Non entro nel merito, in che modo  si  intende 
portare a compimento questo, ho chiesto di conoscere la situazione; quello  che Lei ha trovato oggi 
è la stessa situazione. Che  cosa è  stato fatto in 19 mesi sul PUC? 
 
ASSESSORE DE BIASE – Il ricorso. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Il  mio  intervento è nei confronti  del Sindaco,io 
vivo il territorio, non mi aspettavo questo. Il mio  intervento era per sollecitare la figura del Sindaco 
sia per quanto riguarda le  progettualità che oggi aveva intenzione di fare sia per quanti hanno la  
delega  a  progetto. Sono  rimasti appesi al filo. 
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CONSIGLIERE GIACOBONE MARISA – Mi sento mortificata del  mio ruolo,  sono consapevole 
del mio ruolo di Consigliere Comunale  in quanto è   una  carica  elettiva; come Consigliere e come 
organo di indirizzo  e  nella legge e da regolamento è prevista la delega  a progetto. L'organo 
consiliare ha  il compito  di dare l'indirizzo politico, questo è il  nostro  ruolo. Invito a fare un lavoro 
di squadra nei confronti della città ed augurare un buon lavoro. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI  PASQUALE -  Se  il Governo italiano nomina Ministri  cinesi  mi 
aspetto  cose  straordinarie  che non sono alla  portata  di  noi italiani,questo lo dico con grande 
rispetto  per le  persone  in  senso  generale,  quindi  come  affermazioni   di carattere   generale non 
le accetto. Prendo  atto  ancora  una  volta  che si mortificano  le intelligenze e le professionalità 
presenti  nella città di Capua e non è la prima volta in questa consiliatura  che si  ricorre  a  figure 
non capuane, tranne  i  casi  di Assessori Comunali. Su  questo  rilevo questo  aspetto  e  lo  rendo 
pubblico  in quest’aula e, registriamo che non c'è l'Assessore al Bilancio ed alle Finanze; voi 
immaginate un  governo  di un paese che non ha il Ministro  dell'Economia  e delle  Finanze. 
Ancora  una  volta  questo  assessorato è un assessorato  fondamentale, manca, non c'è una delega  
al  bilancio che   risulta  essere  assegnata  in  questa  nuova Giunta;   il Consigliere Taglialatela  mi  
suggerisce che  c'è  l'Assessore  tecnico Parente. Quello  che  a me dispiace oggi è che, oltre al 
primo punto che  vi  ho evidenziato è che  nessuno  di  coloro  i  quali   sostengono 
l'Amministrazione abbia rilevato una cosa del genere, che per me è una  grande  anomalia,  anche 
perché dal giugno  ad  oggi  non  ho registrato  un grande protagonismo nell’ambito  
amministrativo,  per cui essere indotto a pensare al bilancio ed alle finanze perché c’è ne  ha dato 
dimostrazione, è  sempre una materia che  non vede  una  da parte della Giunta, tanto è vero che  più  
volte  in quest’aula abbiamo dovuto sopperire alle evidenti lacune che questa Giunta ha fin qui 
espresso.  
 
CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO - Negli ultimi giorni qualche giornale mi dedica  sempre un  
trafiletto  dove  dice delle inesattezze,  dove  dice  che  ho chiesto più volte al Sindaco di voler fare 
l'Assessore o abbia imposto al Sindaco di nominare un Assessore altrimenti ce ne andiamo a casa. 
Io non ho mai chiesto al Sindaco di ricoprire il ruolo di Assessore, abbiamo fatto  una proposta al 
Sindaco in merito alla composizione  della Giunta che ritenevo fosse la strada giusta per trovare la 
quadra con tutta la maggioranza, il Sindaco ha ritenuto opportuno fare una scelta diversa e ne 
prendiamo atto. I nuovi Assessori li  ho  conosciuti, sono degli ottimi professionisti, avranno modo 
di  dimostrare  di  essere o meno  alla portata per cui sono stati chiamati a svolgere. 
Ci auguriamo in un successo da parte di tutti.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo al terzo punto al all'ordine del giorno.  
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 6 alla pagina 14 della trascrizione integrale del verbale della 
seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

         Vista la su estesa proposta di deliberazione, 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
         Ascoltato l’intervento del Sindaco il quale dà comunicazione al Consiglio della revoca degli Assessori e 
della composizione della nuova Giunta;   
 
         Ascoltati gli ulteriori interventi di cui alla allegata trascrizione integrale; 
          
          Si dà atto che, nel corso del dibattito, lascia la seduta il Consigliere Affinito. Componenti presenti n.13.  
 
         All’unanimità dei presenti 
 
 

PRENDE ATTO 
 

della comunicazione effettuata dal Sindaco riguardante la revoca degli Assessori e la nuova composizione 
della Giunta come sopra riportata, di cui ai provvedimenti prot. n. 0019718 -  . 0019719 - . 0019720 e  
0019721 del 06.11.2017 e prot. n. 0020040 del 09.11.2017, nonché delle relative deleghe conferite. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
         Settore Amministrativo                    
         Relatore   

 Spazio riservato all’Ufficio ______  
             Prot. n. _______ 
             Del __________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 
Proposta n. 68 del 24.11.2017 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con 
il numero ____ 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  Comunicazione del Sindaco: “Revoca Assessori e composizione nuova 
Giunta”. 

 

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. 

X 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 24/11/2017                                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

            f.to 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 12.12.2017, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Palazzo Municipale, lì 12.12.2017 

                                  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 06.01.2018, 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 08.01.2018 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 
 


