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L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di  gennaio alle ore  9,30, nella sala delle 

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

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

straordinaria e pubblica, in prima 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. 8        assenti n. 8 
 

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 Vice Segretario 
dott. LUIGI D’AQUINO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

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

all’ordine del giorno. 
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COMUNE DI CAPUA 
(Provincia di Caserta) 

Consiglio Comunale del 09.01.2018 
– Question Time - 

 
 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO addì NOVE del mese di GENNAIO alle ore 09:00,  nella 
Sala  delle Adunanze Consiliari, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è 
convocato il Consiglio Comunale in prima convocazione ed in seduta pubblica. 
Alle ore 09,30 il Presidente del Consiglio Comunale Dottor Caputo Gaetano dichiara 
aperta la seduta. 
Il Vice Segretario Dr. D’Aquino Luigi procede all’appello. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Benvenuti alla seduta dedicata al Question Time, prima 
di procedere con l’appello, ricordiamo ai presenti ed ai Consiglieri che questa seduta di 
Consiglio verrà videoripresa. Prego, Segretario. 
 
PRESENTI N. 9. 
RISULTANO ASSENTI: AFFINITO, AVERSANO STABILE, BUGLIONE, CAPRIOLO, 
GIACOBONE, PREZIOSO, TAGIALATELA, VEGLIANTE. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Con 9 presenti la seduta è valida. Prego, Consigliere 
Ricci. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Gli operatori ecologici hanno fatto arrivare, penso ad 
ognuno di noi, questa lettera per poter discutere della loro problematica e chiedono, 
possibilmente, di invertire l’ordine del giorno per poter discutere un attimo della loro 
problematica, dare voce ad uno di loro, se è possibile. Altrimenti, posso fare  anche questa 
considerazione, se il Consiglio è  d'accordo, visto che ho fatto due interrogazioni in merito, 
possiamo anticipare il Consiglio Comunale  con le interrogazioni  e parlare della problematica 
oppure dare loro la parola e far parlare della problematica. Aspettiamo magari che arriva 
l’Assessore Nacca.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Ricci, questa lettera scritta dagli operatori 
ecologici l'ho ricevuta anche io pochi minuti fa,quindi ho spiegato loro che la seduta di oggi 
deve rispettare necessariamente l'ordine cronologico di interrogazioni proposte; certo è,  che 
all'interno dell’elenco delle interrogazioni il tema viene trattato, per cui ci sarà la possibilità 
durante lo svolgimento di dare una risposta anche a loro. Mi ero impegnato, a fine Consiglio, di 
fare un tavolo tra l’Assessore di riferimento e una loro rappresentante per ascoltare le loro 
istanze.  
 
CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - Non conosco l’ordine cronologico delle 
interrogazioni presentate, se l’Assessore Nacca è nelle possibilità di raggiungerci, io propongo 
di votare l’inversione dell’ordine del giorno, in modo che vengano trattate prima le 
interrogazioni riguardanti la questione degli operatori ecologici che non possono rimanere qui 
ad ascoltare l’intero Consiglio Comunale, in modo che tranquillizziamo tutti loro e discutiamo 
della problematica; appena arriva l’Assessore tratteremo queste due interrogazioni.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La prima interrogazione che abbiamo all’ordine del 
giorno è presentata dal Consigliere Chillemi; per correttezza abbiamo recuperato tutte le 
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interrogazioni presentate,anche diverso tempo fa, che  per vari motivi non hanno avuto 
possibilità di essere state ancora discusse in Consiglio Comunale. Quindi diciamo che, 
indipendentemente dalla data le ho riportate tutte, anzi in testa al Question Time, in modo da 
dare possibilità a tutti di poterne discutere, poi sarà cura di ogni Consigliere decidere se è 
ancora contestualizzabile l’interrogazione oppure può essere considerata in qualche modo 
superata e quindi andare avanti. La prima interrogazione è del Consigliere Chillemi, avente ad 
oggetto: “Notizie circa la delibera di Giunta numero 61 del 4 agosto 2017”. (All. n. 1) 
 
CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE – Come Lei diceva, questa interrogazione è da 
ritenersi superata in un certo senso, perché su questa interrogazione fu fatto un Consiglio 
Comunale a seguito di una mozione da noi presentata. Però, brevissimamente voglio 
approfittare di due minuti per chiedere una delucidazione circa un’altra questione.  
Ieri ho visto su Capua on line un video messaggio del Dottor Centore, nel quale si dicevano 
alcune cose. Non voglio, nella maniera più assoluta, usare un tono polemico, la dialettica è 
politica, io la conosco da tanto tempo, quindi riesco a capire il ruolo che ognuno di noi deve 
svolgere; chiaramente, per quanto riguarda le cose che ha detto il Dottor Centore non sono 
assolutamente vere, chiaramente secondo il Dottor Centore la sua è la più grande 
Amministrazione che Capua abbia mai avuto. Questo fa parte del gioco dei ruoli e non mi 
scandalizzo, nella maniera più assoluta. La cosa però che mi ha turbato e, prego il Dottor 
Centore di volerla chiarire, altrimenti dovremo noi cercare dei chiarimenti in altre sedi, volevo 
capire a chi lui si riferisse quando affermava che ci sono delle ingerenze di famiglie, di 
delinquenza circa alcune questioni della vita politica, il Palazzo Comunale ed altro. Conoscendo 
il Dottor Centore personalmente, non condivido il suo operato politico, ma questa è altra cosa, 
conoscendolo personalmente e conoscendo quello che lui  è stato per il nostro Paese, avendo 
ricoperto un ruolo importante, mi sembrano delle affermazioni gravi, importanti, quelle che lui 
ha reso pubblicamente attraverso questo video; quindi gli chiedevo di mettere al corrente tutti 
noi di questa situazione, perché è una cosa è  quando in Piazza dei Giudici, davanti ad uno dei 
bar, si dicono alcune cose ed altra cosa è quando alcune affermazioni le fanno autorevoli 
persone.  
Chiedo scusa per la divagazione, ripeto, è solo per chiarezza, viceversa saremo costretti a 
chiedere ad altri.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’interrogazione agli atti la diamo per discussa. 
Passiamo alla seconda interrogazione posta all’ordine del giorno.  
 
CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE – Non c’è risposta, come sempre. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che facciamo, facciamo adesso l’inversione o 
discutiamo l’interrogazione? 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Se il Sindaco risponde, la votiamo. 
 
SINDACO – E‘ una domanda che non credo sia oggetto di interrogazione. 
 
CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE – Porremo la cosa all’attenzione del Prefetto, grazie.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La prossima interrogazione è del Consigliere Frattasi del 
10 novembre 2017, avente ad oggetto: “(voce non udibile) in seguito avvisi di pagamento 
TARI”. 
Diamo l’interrogazione per letta, leggendo appunto l’oggetto di interrogazione, risponde 
l’interrogato e poi ovviamente il Consigliere, nella sua fase di replica, ha la possibilità di 
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mostrare innanzitutto la sua soddisfazione rispetto alla risposta ed esplicitare le sue 
considerazioni.  
Le due interrogazioni del Consigliere Frattasi verranno accorpate, la numero 2 e la numero 4, in 
tutti e due i casi relaziona il Sindaco. (All. n. 2 e n. 3). 
 
SINDACO –“Premesso che, con determinazione n. 678 del 21 settembre 2017, il responsabile 
del settore economico e finanziario approvava…”. 
(Voce non udibile) -  Si allega nota a firma del Responsabile del Settore Economico – 
Finanziario agli atti. (All. n. 4).  
 
ORE 09,45 ESCE IL CONS. CHILLEMI.  
ORE 09,47 ENTRANO IL CONS. PREZIOSO E L’ASSESSORE NACCA.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Ringrazio l’Amministrazione per la risposta che 
conferma che gli incolpevoli ritardi di pagamento della TARI, non sono ascrivibili ai 
contribuenti, bensì al ritardo di consegna degli avvisi di pagamento che sono stati fatti dalla 
concessionaria dell’attività di consegna di questi avvisi di pagamento TARI, per cui i cittadini 
contribuenti rispetto a questi ritardi, che ovviamente sapevamo fossero incolpevoli e non 
dovessero avere alcuna applicazione di sanzione, l’Amministrazione conferma in questa sede 
ufficialmente,che non vi saranno applicazioni di sanzioni o di maggiorazioni di qualsiasi tipo, 
rispetto a questi incolpevoli ritardi di pagamento.  
Mi chiedo chissà se un’attività di consegna più efficacie e veloce,avrebbe potuto determinare un 
flusso finanziario diverso e magari vedere alcune problematiche, come quelle sono di stretta 
attualità, si stanno registrando su questo territorio fin dall’inizio di questa Amministrazione 
senza soluzione di continuità. Questo problema che oggi  è sancito da uno sciopero, in realtà 
esiste, è  in atto dall’inizio dell’Amministrazione Comunale, praticamente senza soluzione di 
continuità; cioè, è  un’emergenza che è  diventata ordinaria e che, rispetto alla quale, non si 
intravedono soluzioni degne di questo nome.  
L’altra interrogazione che avevo chiesto di accorpare era quella legata ad eventuali errori nel 
calcolo della TARI, qui l’Amministrazione ci spiega che nel caso del Comune di Capua non 
sono stati effettuati errori nel calcolo della TARI; ovviamente di questo siamo contenti, dopo 
prego il Presidente del Consiglio Comunale di preoccuparsi di farmi recapitare anche la risposta 
scritta di queste interrogazioni che il Sindaco ha letto. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Chiedo al Sindaco ed agli Assessori di far pervenire 
all’Ufficio di Presidenza le risposte scritte sulle interrogazioni, come richiesto dai Consiglieri. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Concludo con un aspetto che è emerso nel corso 
del video che il Sindaco ha rilasciato attraverso alcuni organi di stampa locale, sempre riguardo 
alla questione tributi; in questo caso la TARI e l’IMU. In questo video è possibile apprezzare, a 
partire dal minuto 10, un’affermazione che io ritengo inequivocabile rispetto al senso del 
significato della stessa;viene affermato che la gestione dei tributi maggiori, sarà svolta 
direttamente e senza intermediari. Le parole che potete ascoltare dal video, sono queste: “la 
gestione dei tributi maggiori TARI e IMU,sarà svolta direttamente e senza intermediari”. 
Siccome a me risulta che questo Consiglio Comunale ha affidato la riscossione spontanea e 
coattiva della TARI e la riscossione coattiva dell’IMU, spontanea in questo caso non 
semplicemente perché l’IMU è in autodeterminazione, un’affermazione del genere io la trovo 
francamente fuorviante, può ingenerare confusione; anche perché, dobbiamo dire ai concittadini 
che a partire da questo anno interloquiranno con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, l’ex 
Equitalia. Cioè, chi recapiterà gli avvisi di pagamento TARI sarà l’Agenzia delle Entrate 
Riscossione e non direttamente il Comune. Per cui, chiedo in questa sede ufficialmente di 
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rettificare queste parole e di chiarire alla cittadinanza qual è  la reale situazione del Comune di 
Capua. Il Comune di Capua si servirà dell’Agente della Riscossione Nazionale, come da 
delibera di questo Consiglio Comunale. Quindi, viene meno la IAP come 
concessionario,subentra l’Agenzia delle Entrate Riscossione, per la riscossione coattiva ed 
anche per la riscossione spontanea della TARI.  
Chiedo alla Presidenza del Consiglio di agire nel senso da me auspicato, ovvero di far sì che 
vengano pubblicamente rettificate queste affermazioni e, analoga rettifica venga fatta anche 
dall’Ufficio Economico Finanziario del Comune, che si è giustamente preoccupato di informare 
la cittadinanza della cessazione dell’attività da parte dell’IAP e del ritorno dell’attività in capo 
all’Ente Comunale. 
In questo manifesto avete anche potuto appurare i primi danni che sono nella sospensione per 
un mese, dal 1° al 31 gennaio dell’Ufficio Tributi e, la cosa ancora più incredibile è che dal 1° 
febbraio sarà possibile interloquire con l’Ufficio Tributi comunali previa prenotazione 
telefonica; quindi Voi potete immaginare l’evoluzione, che su questo ambito, sta avendo la 
questione tributi.  
Allora, per concludere, si rettifichi o meglio si smentiscano queste affermazioni che non 
corrispondono a verità, si chiarisca con precisione che c’è l’Agenzia delle Entrate Riscossione 
altrimenti, come io ho simpaticamente ho affermato anche attraverso i social, nel momento in 
cui ci arriverà una comunicazione, una notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, 
se diamo per buone queste affermazioni, dobbiamo pensare che si tratta o di un errore o di un 
tentativo di truffa. 
Come si può responsabilmente, dire una cosa del genere? C’è l’Agenzia delle Entrate 
Riscossione, lo ribadisco per l’ennesima volta a beneficio dei cittadini; la internalizzazione 
dell’Ufficio Tributi ha visto, con deliberazione di questo Consiglio Comunale, l’affidamento 
all’Agente della Riscossione Nazionale, ex Equitalia, della riscossione spontanea e coattiva 
della TARI e coattiva dell’IMU.  
Quindi, chiedo che la Presidenza si adoperi per fare chiarezza su questo aspetto, chiedendo 
all’Ufficio Economico Finanziario questa cosa e, contesto già ad oggi in questa prima fase di 
nuova gestione dei tributi, quanto sta avvenendo in città. La città di Capua attualmente è priva 
di un Ufficio Tributi disponibile ad interloquire con l’utenza, perché questo potrà avvenire non 
prima del 1° febbraio e non potrà avvenire se non con una preventiva prenotazione telefonica. 
Se questo  è un miglioramento, ditemelo Voi, le mie perplessità rimangono tutte ed auspico 
fortemente che su questa faccenda, possiamo a breve sentire qualche parola che ci lascia 
qualche spiraglio in vista della gestione tributi. Il Sindaco dovrà rettificare queste affermazioni. 
Grazie. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Raccogliendo l’invito di tutti i Consiglieri, facciamo 
questa inversione dell’ordine del giorno, trattando l’argomento “Raccolta rifiuti”; per cui, 
verranno discusse le interrogazioni 20368 del Consigliere Ricci sulla situazione rifiuti e quella 
del 9 gennaio, per interruzione del pubblico servizio, che fa riferimento allo sciopero di questi 
giorni. La risposta è dell’Assessore Nacca. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Presidente, vorrei leggere le interrogazioni. 
Innanzitutto, Presidente, Sindaco, colleghi Consiglieri, Assessori, cittadini, buon anno a tutti, 
certo non per tutti vedendo gli operatori in questa sede, credo sia iniziato abbastanza male, 
speriamo che chiariamo anche con l’Assessore queste problematiche, in modo che possiate 
portare alle Vostre famiglie qualche buona notizia. 
La prima interrogazione che ho rivolto all’Amministrazione è datata 12.11.2017, dove appunto: 
“Il sottoscritto  Marco Ricci, nella sua funzione di Consigliere Comunale,interroga il Sindaco 
sulla seguente problematica. Gli operatori ecologici devono ancora avere lo stipendio di 
settembre, la città è sommersa di rifiuti…”. 
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(Legge l’interrogazione agli atti). (All. n. 5). 
La seconda interrogazione l’ho fatta il 3 gennaio 2017, perché già nella giornata di Capodanno 
il servizio è stato interrotto.  
“Il sottoscritto Marco Ricci, nella sua funzione di Consigliere Comunale, interroga il Sindaco 
sul seguente argomento. Dal 1° gennaio la spazzatura non viene raccolta ...”. 
(Legge l’interrogazione agli atti). (All. n. 6). 
 
ASSESSORE NACCA – Buongiorno a tutti e buon anno anche da parte mia. Il Consigliere 
Ricci ha presentato due interrogazioni sulla problematica dei rifiuti, dice che la città è 
sommersa dai rifiuti, che molte periferie sono in piena emergenza sanitaria. Con questa 
interruzione di pubblico servizio, la raccolta differenziata subisce un grave danno, facendo 
lievitare il costo del servizio ed a peggiorare la situazione. Posto questo, si chiede i motivi che 
hanno generato all’interruzione di questo pubblico servizio e perché gli operatori ecologici non 
hanno ancora ricevuto lo stipendio. Si chiede, quindi, che cosa ha fatto l’Amministrazione per 
impedire che si accumulassero i rifiuti. 
Effettivamente, all’inizio del mese di novembre la città di Capua ha vissuto una grave crisi per 
la raccolta dei rifiuti,che sono rimasti parecchi giorni sul territorio comunale: il motivo della 
crisi è derivato dall’arretrato della ditta al pagamento degli stipendi agli operatori e, nello 
specifico, a metà novembre non era stato pagato ancora il mese di settembre. 
L’Amministrazione si è resa parte attiva pagando in pochi giorni e, questo è un dato di fatto, 
pagandoi servizi del mese di agosto e di settembre, e questo al fine di consentire alla ditta di 
versare immediatamente agli operatori, gli arretrati. Nonostante questi impegni, la ditta ha 
pagato solo lo stipendio del mese di settembre; per lo stipendio di ottobre c’è stato più di un 
incontro in Prefettura, nel corso del quale la ditta ha dichiarato che la stessa mattina aveva 
provveduto a pagare la retribuzione dovuta. Questa circostanza non è risultata vera, perché lo 
stipendio era stato pagato solo in parte, ma addirittura ad una parte e non a tutti i lavoratori. Poi 
c’è stato un ulteriore incontro in Prefettura, ci sono stati molti incontri diretti con gli operatori e 
con le loro rappresentanze sindacali, questo comportamento della ditta grave e non 
giustificabile, ha fatto in modo che l’Amministrazione avviasse la procedura dell’esercizio dei 
poteri, notificando alla ditta una diffida da adempiere nei 15 giorni successivi, Articolo 30 del 
Codice degli Appalti. Il 15 dicembre la ditta ha pagato a metà lo stipendio del mese di ottobre, 
ma non ha versato la tredicesima né il mese di novembre; il 27 dicembre è scaduto il termine di 
diffida da adempiere e, l’Amministrazione si è attivata adottando una delibera di Giunta, con la 
quale è stato dato mandato agli uffici affinché si procedesse al pagamento diretto ed avviasse 
nello stesso tempo una diffida ai sensi del Codice Civile, per adempiere a tutte le contestazioni 
e le manchevolezze che si sono registrate dall’inizio del rapporto.  
Nonostante si siano verificate situazioni analoghe, con questa è  la prima volta che 
l’Amministrazione interviene direttamente, assumendosi la responsabilità di esercitare i poteri 
sostitutivi. Questo per quanto riguarda lo specifico momento, ma resta la necessità di trovare 
soluzioni durature, in quanto la città non può essere continuamente esposta al rischio di un 
blocco su un servizio essenziale come quello della raccolta dei rifiuti. Occorre ricostruire la 
storia che ha vissuto il servizio dei rifiuti nella città di Capua, negli ultimi 10 anni.  
L’attuale organizzazione del servizio è quello che fu scelta dalla precedente 
Amministrazione,che con delibera consiliare 49/2013 decise di gestire la raccolta dei rifiuti in 
forma associata con i Comuni di Grazzanise e Santa Maria la Fossa e, nel gennaio del 2014 
stipulò apposita convenzione della durata di 5 anni, conferendo comprensibilmente il ruolo di 
capofila al Comune di Grazzanise, senza rivendicare che è un punto di riferimento dell’intera 
area capuana.  
Il Comune di Grazzanise nominò il RUP per lo svolgimento della procedura di affidamento ad 
una ditta privata, un affidamento del servizio di 7 anni e, per quanto riguarda il cantiere di 
Capua, il capitolato elaborato dalla precedente Amministrazione ignorava un elemento 
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fondamentale,per una corretta valutazione dei costi e dell’organizzazione del servizio. Infatti, 
l’appalto prevedeva per il Comune di Capua, un organico di 40 unità, costituito dal personale 
storico che passò dal Consorzio Geo Eco all’Ecological Service, a seguito della privatizzazione 
del servizio,  sempre dalla precedente Amministrazione.  
Questo dato non teneva conto del fatto che durante la gestione dell’Ecological Service, poi 
fallita, l’organico era passato da 40 a 51 unità. Di tutto questo l’Amministrazione precedente, 
sebbene consapevole, non ha mai inteso prendere atto, determinando conseguenze negative 
anche per i successivi avvicendamenti tra ditte private. Si pensi che i pochi anni che vanno dal 
2012 al 2016, all’Ecological Service è subentrata l’Impresud che dopo pochi mesi ha 
abbandonato il servizio, per cui fu affidato ad altra ditta, il Consorzio Servizi Ambientali, alla 
quale successe la GM Ambiente, poi ancora il Consorzio Sinergy, infine la Falzarano. In tutto 
questo periodo, gli 11 addetti hanno lavorato con continuità, come testimoniano le varie 
sentenze, rese a loro favore, in occasione dei passaggi di cantiere. 
Nonostante l’evidenza, la precedente Amministrazione ha continuato ad ignorare il 
problema,che di fatto rendeva instabile qualsiasi affidamento, tant’è vero, come si è visto, in 
pochi anni si sono registrati numerosi avvicendamenti con un servizio di scarsissima qualità, 
non certo per colpa dei lavoratori.Con queste premesse, la raccolta dei rifiuti fu aggiudicata alla 
Falzarano che avviò il servizio il 1° febbraio 2016, evidenziando sin dall’inizio delle gravi 
lacune organizzative, che hanno portato ad un ulteriore peggioramento di un servizio già 
prettamente carente. Basti pensare che, come risulta dai dati dell’Osservatorio Regionale, nel 
2016 la percentuale di raccolta differenziata è stata pari al 29,12 %, peggiorando il dato già 
negativo del 2015, quando la percentuale di raccolta differenziata  era stata del 32,15 %, dato 
comunque ben lontano dal 65 % previsto dalla normativa di riferimento.  
Fin dall’inizio la ditta aggiudicataria ha fornito un servizio carente, sia in termini di mezzi, sia 
in termini di qualità del servizio, tant’è vero che gli uffici comunali hanno dovuto registrare 
continui disservizi ed applicare ogni mese penali e sanzioni. 
L’attuale Amministrazione ha cercato di continuamente indurre la ditta al rispetto delle norme 
contrattuali, ma la ditta, nonostante la continua applicazione di penale, non ha apportato 
significativi miglioramenti alla qualità del servizio e più volte ha creato delusioni, ritardando il 
pagamento degli stipendi, nonostante la regolarità del Comune nel pagamento dei canoni 
mensili. Sta di fatto che, quello che è successo e sta continuando a succedere, dimostra 
inequivocabilmente una scarsa affidabilità della ditta con la quale non è facile neppure 
interloquire, per cui all’Amministrazione non è rimasta altra scelta se non quella di demandare 
agli uffici di notificare alla ditta di adempiere ai suoi doveri contrattuali e, in un determinato 
lasso di tempo, non superiore a 30 giorni, nel caso persistessero queste cose, procedere senza 
esitazione alla risoluzione del contratto. 
In tale ipotesi l’Amministrazione sottoporrà progressivamente al Consiglio Comunale, 
un’ipotesi di riorganizzazione del servizio,che ottimizzi e valorizzi le risorse umane presenti sul 
cantiere, soprattutto garantisca la stabilizzazione del lavoro e della qualità del servizio per gli 
anni a venire.  
Questo per quanto riguarda le interrogazioni. 
Questa mattina è pervenuta questa nota dei lavoratori, io ho già parlato con i lavoratori con i 
quali ho contatto diretto e costante, ritengo che nel giro di pochi giorni sarà data esecuzione alla 
delibera della Giunta Comunale, quindi ci sarà il pagamento diretto della retribuzione del mese 
di novembre,ovviamente sarà fatto sotto forma di acconto, perché non è possibile pagare in 
maniera precisa non conoscendo le singole presenze di ciascuno di voi nel mese di novembre, 
per cui è  necessario fare un arrotondamento.  
L'auspicio è quello che riprendiate al più presto il lavoro, l’Amministrazione è al fianco dei 
lavoratori e quindi i problemi che possono nascere dall’esecuzione del contratto, non devono e 
non possono ricadere sulla città. Grazie. 
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ORE 10,07 ESCE IL CONS. PREZIOSO.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Assessore Nacca, non sono soddisfatto perché Lei è voluto 
entrare nella polemica, alla quale polemica non vedo l'ora di entrarci. Io  avevo fatto una 
domanda a tutela dei lavoratori, a tutela degli operatori,Lei è forestiero di questa città, non ha 
mai vissuto le vicende di questa città, si è tenuto a quello che Le hanno raccontato, ma non è 
colpa Sua, è colpa del Sindaco che l’ha scelta e, adesso Le spiego anche il perché Lei oggi non 
ha risposto alle esigenze degli operatori ma anche perché non conosce Capua.  
Giusto per fare una premessa, visto che Lei è partito da 10 anni fa,10 anni fa il Comune di 
Capua era servito dal Consorzio Geo Eco, un Consorzio Geo Eco che era un carrozzone politico 
innaffiato da politici locali, provinciali e regionali per assunzioni di operatori ecologici anche 
oltre misura. Quando il Consorzio Geo Eco fece aumentare il costo del servizio per effettuare la 
raccolta differenziata, fece una ulteriore assunzione di un’altra decina di operatori che noi ci 
siamo ritrovati. Quando sono subentrato nel giugno 2006, mi sono ritrovato una raccolta 
differenziata al 3 %, nello zuccherificio di Capua c’erano circa 7 mila tonnellate di rifiuti 
depositati, appostati lì dalle precedenti Amministrazioni che avevano risolto le varie emergenze 
rifiuti, depositando nello zuccherificio di Capua  ed in più pagando 60 mila euro all’anno ai 
proprietari dello stabile, creando un danno di oltre 500 mila euro al Comune, inoltre il Comune 
pagava un servizio che non si era mai reso. La prima cosa che ho fatto contro tutte le pressioni 
politiche, sono uscito dal Consorzio Geo Eco. Questo è l’indirizzo che ho dato 
all’Amministrazione; l’abbiamo fatto con la ditta privata ed immediatamente, per la prima volta 
abbiamo eliminato dalla città, perché i capuani devono avere memoria di quello che è 
avvenuto,tutte le micro discariche, la cassonettizzazione di quartiere, che era il sistema con cui 
si raccoglieva in città. Per la prima volta, grazie al sottoscritto,con grande coraggio è stato fatto 
il porta a porta e la differenziata immediatamente è schizzata al 43 % con gli stessi operatori, 
pagando anche qualcosa in meno di quanto pagavamo al servizio Geo Eco.  
Ritornando poi ai fatti, le varie vicissitudini che si sono verificate negli anni, non è  stata colpa 
nostra: noi abbiamo affidato la gara alla Prefettura di Caserta, c’è scritto nella delibera che Lei 
ha proposto, è  partito il progetto con il Prefetto Miglioretti nel lontano 2013, per vedere il 
servizio iniziato nel 1° febbraio 2016. La Stazione Appaltante ha impiegato circa 3 anni e 
mezzo per espletare una gara e Lei mi insegna, il Comune cosa doveva fare? Doveva dare 
incarichi annuali ad una ditta facendo delle garette, per cercare di individuare anno per anno, 
perché era in corso una gara da 7 anni. Poi, com’era il sistema in provincia di Caserta ed in 
Regione Campania, le ditte oggi, che io sappia, tutti i Comuni stanno soffrendo, non c’è una 
ditta seria o una ditta professionale in circolazione, basta leggere i giornali tutti i giorni; 
guardate che sta succedendo ad Orta di Atella, guardate che sta succedendo in tutti i Comuni; le 
ditte falliscono perennemente,  e perché i Comuni non hanno i soldi per pagare mese e perché i 
progetti sono sbagliati e perché non vanno più avanti perché  i costi ormai sono aumentati. 
Per quanto riguarda gli 11 operatori il Comune non ha mai fatto un progetto per 11 operatori, la 
Ecological Service ce li ha scaricati quando è fallita e, poiché era un problema tra ditte, nel 
momento in cui noi l’avremmo messi nei nostri progetti, avremmo automaticamente fatto 
lievitare i costi e fatto diventare quel problema un problema del Comune, quando invece è stato 
un problema delle ditte private. Un problema,che il sottoscritto ci ha messo la faccia e con una 
ditta, la GM Ambiente, abbiamo trovato una soluzione con dei servizi, sdoppiando il turno, che 
costavano all’Ente circa 5 mila euro in più al mese,con la possibilità di mettere a lavorare gli 11 
operatori perché era diventato un problema umano e la ditta ha accettato. Lei sa quanto  
pagavamo di canone? 160 mila euro al mese e, Lei mi insegna perché è un esperto del settore, 
che si paga dai 4.500 ai 5.000 ad operatore in una gara di appalto; se Lei fa questo costo per il 
numero degli operatori, vede che 160 mila euro noi  per almeno 4-5 anni abbiamo fatto in modo 
che i capuani risparmiassero circa 1 milione e mezzo di euro,  abbiamo addebitato il costo dei 
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servizi sempre alla ditta e mai ai cittadini. Non c’è stato mai un solo euro dei cittadini capuani, 
che hanno pagato gli errori di ditte private, a causa della loro inadempienza. 
Quando ci siamo ritrovati il problema che era un problema umano, lo abbiamo anche affrontato 
e risolto senza mai caricare il problema sui capuani e, quando è arrivato questo progetto nuovo 
da parte del Prefetto Miglioretti, ecco perché il Comune capofila era Grazianise, perché tutta 
questa idea progettuale, a parte quello che abbiamo scritto nel progetto con i servizi e dopo farò 
delle precisazioni, è  partita dal Prefetto Miglioretti, che allora era Commissario a Grazzanise. 
Quando lui ci scrisse che dovevamo indicare, c’è scritto, ci sono le delibere, Lei è Assessore, se 
le vada a leggere, dovevamo indicare soltanto il numero  degli operatori ex CUB; noi abbiamo 
detto che gli operatori ex CUB sono 40, ma le rappresentiamo che sul Comune di Capua ci sono 
altri 11 operatori che sono arrivati in questo modo. Quindi non abbiamo nascosto nulla, a 
nessuno.  
Questo per dire una volta tanto la verità. Il progetto, se fosse stato applicato come da contratto, 
oggi saremmo in una Svizzera; il problema è che il sottoscritto il 28.11.2016, prima di questa 
lettera all’Amministrazione dove invitava l’Amministrazione a vigilare sul contratto, a vigilare 
sul  capitolato, a vigilare sulle migliorie, a vigilare sulla mancanza dei mezzi eco compatibili, a 
vigilare su tutto ciò che era previsto dal contratto e che noi pagavamo. Non a caso, il 1° 
febbraio si  è insediata la Falzarano, io non ho mai fatto pagare un mese del canone da 
contratto, siamo andati sempre avanti a pagare come la ditta precedente fino a quando la 
Falzarano non si fosse adeguata. 160 mila euro anziché 240 mila euro, fino al mese di maggio, 
una volta fatte le contestazioni ed avere bene vigilato sul contratto,ho chiesto immediatamente 
la risoluzione contrattuale ai sensi del 1454 del Codice Civile, nonché abbiamo dato incarico 
all’Avvocato Angelone per risolvere il contratto, a tre mesi dall’insediamento dalla Falzarano, 
sono atti pubblici. Cosa ha fatto l’Amministrazione Centore? Ha revocato l’incarico 
all’Avvocato Angelone, ha continuato a pagare la Falzarano e, nonostante 9 atti di liquidazione 
con le contestazioni, arrivano a novembre e patteggiano con la ditta circa 350 mila euro che 
caricano addosso ai capuani, come se la ditta da novembre avesse iniziato a lavorare secondo il 
programma, secondo il capitolato. Non l’ha mai fatto. Tutto quello che sto dicendo, lo avete 
raccontato voi nella delibera di dicembre. Lei se mi rispondeva con questa delibera, questa era 
la risposta, avrei detto che ero soddisfatto, ma per me, questo per Voi non conta; questo sarà 
integrato alle carte che ho già mandato agli uffici competenti della Corte dei Conti per danno 
erariale, per falso in bilancio, perché Lei non era presente in questo Consiglio Comunale. Io ho 
cercato di suggerire al Sindaco più volte che c'erano degli errori nel piano finanziario, che non 
si teneva conto degli atti liquidati rispetto a quanto era nel contratto. Tutta questa storia, se Voi 
foste stati un po’ più umili e meno presuntuosi e meno arroganti, io l’avevo già denunciata un 
anno e mezzo fa. Quello che c’è scritto nella mia missiva, Voi l'avete deliberato, questa è  
un’autodenuncia di cattiva  vigilanza del contratto pubblico;Voi avete votato in Giunta 
un’autodenuncia di cattiva vigilanza del contratto pubblico, questa delibera, è  costata a Capua 
4 milioni di euro.  
Volevo solo tutelare le maestranze, non è possibile che si paga Santa Maria la Fossa ed a 
Grazianise e non si pagano gli operatori di Capua, questa è  discriminazione. Il problema 
andava affrontato di petto non oggi nel 2018, voglio capire ancora oggi le motivazioni che 
hanno portato l’Amministrazione Centorea revocare l’incarico all’Avvocato Angelone per 
rescindere il contratto, per ritornare in Consiglio ed uscire dal Consorzio, avevamo fatto tutta la 
procedura, gli atti sono negli uffici del settore ambiente.  
Faccio mia questa delibera, perché seguirà il suo corso. Spero che gli operatori siano pagati 
immediatamente, altro che 30 giorni, immediatamente!Alla ditta penso non ci sia più niente da 
chiedere, lo avete detto Voi nella delibera, avete fatto una cronistoria dei fatti, i fatti sono sotto 
gli occhi di tutti, cerchiamo solo insieme di tutelare questi padri di famiglia e cerchiamo di non 
fare gli scarica barile, perché sarebbe un atto di grave irresponsabilità amministrativa e politica.  
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ORE 10,12 ENTRA IL CONS. GIACOBONE.  
 
ASSESSORE NACCA – Volevo solo precisare che i 30 giorni sono quelli riferiti alla diffida da 
adempiere ai sensi del 1454 e non certo mi riferivo al pagamento, perché su quello già è  stato 
dato mandato che si faccia la determina di liquidazione.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Ho letto a mezzo di stampa, che Capua avrebbe un 
problema perché ha la fatturazione a 60 giorni, questo è un problema risolvibile? 
 
ASSESSORE NACCA – Che significa la fatturazione a 60 giorni. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Ho letto un articolo di Capua on line che per contratto 
Capua paga le fatture a 60 giorni, nel caso in cui dobbiamo pagare mese per mese gli stipendi, 
può essere un problema? 
 
ASSESSORE NACCA – Assolutamente no.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’Amministrazione si sta attivando per pagare le 
spettanze, nel giro di pochi giorni.  
L’interrogazione successiva è la numero 20071 del 10 novembre 2017, presentata dal 
Consigliere Frattasi: “Situazione sulla Piscina Comunale”.  (All. n. 7). 
 
ASSESSORE LAUDATI - Nel corso degli ultimi mesi si sono tenute,presso gli uffici 
competenti,svariate riunioni con la concessionaria, per verificare se sussistessero le condizioni 
per ripristinare il titolo contrattuale e conseguentemente le operazioni sospese, ovvero se era 
definitivamente conclusa la procedura intrapresa con la determina dirigenziale 717 del 1° luglio 
del 2009. Per quanto attiene alla problematica dell’abbandono dei rifiuti, segnalata dal 
Consigliere Comunale interrogante, accertato che detti rifiuti ricadevano all’interno dell’area 
del cantiere, si è provveduto, nel mese scorso, ad allertare la concessionaria, invitandola a 
procedere alla bonifica. Detta concessionaria ha poi provveduto alla rimozione dei rifiuti, non 
appena le condizioni meteo del mese di dicembre glielo hanno permesso. Per quanto riguarda la 
prosecuzione dei lavori, tra l’altro, si sta valutando l’interesse di due nuovi soggetti per la 
prosecuzione dei lavori. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Ringrazio l’Assessore per la Sua risposta, colgo 
anche in maniera positiva l’attenzione che sembra aver capito è  stata data, alla faccenda dei 
rifiuti, che sono stati individuati in quell’area. Ovviamente, l’auspicio è che le procedure 
possano intravedere un’accelerazione, perché Lei sa bene che siamo uno dei principali Comuni 
della provincia di Caserta a non avere un impianto di questo tipo in città. Per cui, il senso di 
questa interrogazione era assolutamente  costruttivo e propositivo, prendo atto della risposta che 
mi ha fornito e Le chiedo di seguire con grande attenzione a far sì che questo che può essere un 
progetto che avrebbe già dovuto vedere la luce,possa vederla nel più breve tempo possibile.  
 
ORE 10,30 ESCE IL CONS. DI MONACO.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Interrogazione numero 20366 del 14 novembre del 
Consigliere Ricci, avente ad oggetto: “Motivazioni cambio Assessori”. (All. n. 8). 
 
SINDACO - In riferimento all’interrogazione relativa all’ultimazione del cambio degli 
Assessori, evidenzio che il provvedimento di revoca dall’incarico di ogni singolo Assessore, ai 
sensi dell’Articolo 46, comma 4 del TUEL, può basarsi sulla più ampia valutazione di 
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opportunità politico-amministrative, rimesse in esclusiva al Sindaco. Designatamente anche 
sugli affidamenti ed ai rapporti politici all’interno della maggioranza consiliare e sulla sua 
ripercussione, sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere nel capo di 
un’Amministrazione ed ogni singolo Assessore; in ogni caso, la revoca di un Assessore non 
costituisce necessariamente un atto di sfiducia, tenendo conto del fatto che la Giunta è  un 
organo che segue i lavori sulle vicende storiche, alle quali il suo operato si riferisce.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Sindaco, La ringrazio della risposta ma non mi ha risposto, 
ovvero, ha risposto solo al primo punto, quindi gli Assessori sono stati cambiati per opportunità 
politiche, poi? Ci sono altri due punti a cui Lei deve rispondere, vorrei conoscere i motivi di 
questi continui cambiamenti, il criterio che Lei adotta per individuare i Suoi collaboratori; 
questo glielo dico perché è un’Amministrazione anomala che in 20 mesi cambia 10 Assessori. 
Io faccio politica da oltre 12 anni, non mi è  mai capitato che un Sindaco cambiasse 10 
Assessori, scelti da lui e non dalla politica,perché parliamo sempre di Giunte tecniche. Se 
fossero stati Assessori politici, allora forse mi darei una spiegazione, significa che Lei stava 
sotto la pressione dei Partiti o dei Consiglieri, ma sembra che questo non sia avvenuto; Lei da 
20 mesi si circonda di Assessori tecnici che Lei nomina e Lei licenzia. 
Poiché questo ha avuto un costo per la cittadinanza, Le chiedevo qual era il criterio con cui Lei 
individuasse i professionisti, così da farne un vanto. Un’altra risposta che esigo, è per quale 
motivo tra questi professionisti, non si prefigge la classe dei giovani professionisti capuani, non 
penso che Capua non abbia la possibilità di esprimere giovani Assessori o persone competenti 
per stare in Giunta, non mi pare che stiamo a Montecitorio, anche perché, considerando il 
pregresso degli altri Assessori, penso che qualsiasi capuano farebbe una bellissima figura.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il Sindaco è  soddisfatto della risposta.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Io non sono soddisfatto, ho chiesto altre due risposte  e non 
ho avuto risposta; i criteri di individuazione e perché non vengono scelti professionisti capuani. 
Se non c’è risposta, non fa niente, mi tengo quella che mi ha dato, mica posso costringerlo a 
rispondere. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Andiamo avanti con l’interrogazione successiva, sempre 
presentata dal Consigliere Ricci sul “Taglio alberi Bosco di San Vito”. (All. n. 9).  
 
ASSESSORE DE BIASE – Rispondo all’interrogazione per punti.  
Chi ha eseguito i tagli? I tagli sono stati eseguiti dal signor Paternostro, a cui appartiene anche 
quel pezzo di montagna, quindi il proprietario ha eseguito i tagli. 
Poi si chiede di prendere visione delle autorizzazioni che hanno consentito questo disastro 
ambientale, in questo caso rispondo che bisogna fare un accesso agli atti, perché Le ricordo che 
in base al decreto legislativo sui beni ambientali e decreti urbani, per i tagli l’Amministrazione 
Comunale non deve rilasciare alcun tipo di autorizzazione, si tratta di autorizzazioni rilasciate 
da Enti sovraordinati, a cui bisogna fare richiesta di accesso agli atti  per poter verificare tutte le 
procedure.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Assessore, sono soddisfatto in parte perché il nome non lo 
conoscevo,  qualche accesso agli atti l’ho fatto, forse sono riuscito ad essere un po’ più 
investigatore di Lei. Partiamo dal presupposto che è stato fatto uno scempio ambientale, per chi 
guarda quel pezzo di montagna ad occhio nudo, credo che la prima cosa che viene in mente, 
guardiamo il bosco di San Vito e vediamo un buco senza alberi, ci viene un piccolo infarto per 
dire “Chi ha rubato gli alberi?”. Noi siamo stati interessati dai cittadini di Sant’Angelo in 
Formis, che hanno denunciato la cosa.  
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ORE 10,40 ENTRA IL CONS. TAGLIALATELA E RIENTRA IL CONS. CHILLEMI.  
 
ASSESSORE DE BIASE – E’ stato uno dei miei primi atti, sono diventata Assessore il 6-7 
novembre, il 12 novembre ho mandato una PEC in Regione, in Provincia ed alla 
Sovrintendenza per chiedere che cosa stava succedendo al bosco di San Vito, quindi mi sono 
informata.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Non dico che Lei non si sia informata, in merito c’è una 
indagine della Forestale, della Procura della Repubblica, del Comando dei Vigili Urbani, 
sembra strano che l’ufficio urbanistica, che so che si è attivato perché ha mandato due propri 
tecnici a fare un sopralluogo, non abbia immediatamente, perché la prima cosa che uno fa si 
chiama il dottore Paternostro, nel caso del Comandante dei Vigili o del dirigente dell’ufficio 
urbanistica si chiama il proprietario. 
Io sono un dirigente dell’ufficio urbanistica, sono un Comandante della Polizia Municipale, ci 
sono delle denuncie, chiamo il proprietario e chiedo dove sono le autorizzazioni, perché 
parliamo di un’area soggetta a vincolo paesaggistico, proprio quell’area che è in zona SIC, che 
è un sito di interesse comunitario,ricadono tutti i vincoli. Quindi è strano che gli uffici non si 
siano fatti consegnare materialmente i pareri della Sovrintendenza, i pareri della Regione 
Campania, i pareri di tutti gli Enti preposti al rilascio dell’autorizzazione per fare uno scempio 
ambientale di quella  dimensione. 
Noi abbiamo dei video, dove nel bosco di San Vito sono transitati dei TIR per togliere quegli 
arbusti,dei TIR di dimensioni notevoli attraverso i sentieri e gli stessi sentieri sono soggetti a 
vincoli archeologici e paesaggistici. E’vero sì che per il taglio del bosco non ci vuole la 
concessione del settore Ambiente. ma è pur vero che nel caso siamo di fronte ad uno 
sbancamento di sentieri e quindi ad una modifica di un sentiero storico del bosco di San Vito, ci 
vuole e come l’autorizzazione urbanistica, perché è territorio comunale e noi non possiamo 
mandare dei tecnici, Assessore, a fare un sopralluogo ad occhio nudo per vedere lo stato dei 
luoghi  dei sentieri;si va con il GPS nel 2017, si va con il GPS! E’ impossibile andare ad occhio 
nudo in  un bosco e vedere ad occhio nudo se il sentiero è stato modificato; la mia è un’arringa 
a tutela di un posto a cui tengo molto, che secondo me ha subito una grave violenza, che sia 
autorizzabile o meno è una violenza dal punto di vista paesaggistico ed ambientale. Spero che le 
indagini in corso portino ai risultati che tutti ci aspettiamo, perché so che è  arrivato anche un 
monito dalla Magistratura, sembra che gli agenti abbiano fatto dei sopralluoghi un po’ 
superficiali, proprio perché non erano attrezzati a certificare lo sbancamento del sentiero, cosa 
gravissima. 
Invito l’Assessore  ad aggiornarmi, nel caso avesse notizie prima di me, anche fuori dal 
Consiglio Comunale, perché sono interessato alla vicenda. Grazie. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Interrogazione 20859 del Consigliere Ricci. (All. n. 10). 
 
SINDACO – Le situazioni che attengono alla presenza di stranieri o i migranti, sono le risorse 
umane a disposizione che sono state monitorate, soprattutto nelle aree del centro urbano dove 
gli stessi si aggregano. 
Queste persone sono state controllate con un intervento costante ed in attuazione dei servizi 
finalizzati a contrastare il fenomeno, nelle aree ritornate alla normalità sono stati sostituiti i 
controlli di analoga emergenza nelle zone periferiche. Tra le altre cose c’è stato un forte 
contrasto ed interventi, soprattutto per quanto riguarda il fenomeno della prostituzione. Non vi è 
dubbio che è una situazione che richiede costantemente un controllo ed una verifica e né vale la 
considerazione della Polizia Municipale, saranno 18 o 19. E’ un settore che occupa tutta 
l’attenzione che deve essere posta, convengo con le preoccupazione e con le previsioni.  
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CONSIGLIERE RICCI MARCO – Posso ritenermi soddisfatto dell’ultima parte, da quello ho 
capito che Lei conviene con la mia preoccupazione, e questo mi fa piacere.  
In maniera un poco collaborativa mi sento di consigliarla e,noi viviamo tutti la città di Capua, 
Lei, i Consiglieri, i cittadini, Piazza Medaglie d’Oro è diventata la sede di extra comunitari che 
si lasciano andare ad aperitivi super alcolici, per dirla in maniera elegante, spesso li troviamo 
coricati o ad urinare nella Piazza; e non è certo uno spettacolo degno di una città come Capua, 
soprattutto noi Amministratori abbiamo il compito di tutelare le donne, i bambini, le famiglie 
che attraversano il Corso, che dovrebbe essere la parte più protetta della città, ma le donne si 
imbattono in insulti da parte di questi extra comunitari, che in stato di ebbrezza molestano le 
nostre donne, i nostri ragazzi al punto che un giovane capuano è stato rapinato di 20 euro nella 
giornata di lunedì 13 novembre, quando usciva dalla palestra del Liceo Garofalo. 
Noi abbiamo l’obbligo  ed il dovere di tutelare i nostri giovani che vanno ad esercitare 
un’attività sportiva e si ritrovano con un extra comunitario che li rapina di 20 euro, 
minacciando con coltelli, quindi immaginate la parte psicologica del ragazzo e del trauma che 
ha subito. 
Sindaco,Le voglio rivolgere in invito, io non sono razzista, non sono per la discriminazione, 
assolutamente, sono sempre per l’accoglienza, però da buon militare e poiché indosso una 
divisa penso che dobbiamo avere una marcia in più nell’individuare una soluzione, non ci 
possiamo nascondere dietro al fatto che i Vigili sono a part-time. Bisogna fare un intervento 
mirato settimanalmente a casa di queste persone, perché mi giungono voci che dietro al vicolo 
della Maddalena molti di questi extra comunitari vivono in 8-10 con mogli e figli e forse non 
hanno nemmeno il water per defecare i loro bisogni, e far vivere i bambini in quelle condizioni 
è una nostra responsabilità evitarlo. Interventi mirati con i Vigili per vedere se il contratto è in 
regola, se c’è un contratto di locazione, iniziamo a censire tutti questi signori che abitano nel 
centro storico, vedere se corrispondono all’anagrafe che abbiamo presso i nostri uffici.  
Dopo con gli assistenti sociali si fanno degli interventi mirati per vedere se ci sono bambini che 
sono sottoposti a condizioni igienico sanitarie mal sane e a violenze, tutelare le donne che sono 
sottoposte a queste persone, che non hanno alcun rispetto per la figura femminile.  
Io la invito a mettere in atto queste azioni, a fare un’ordinanza da Sindaco come capo della 
pubblica sicurezza della Polizia Municipale che risponde solo a lei, al Comandante dei Vigili, e 
dare questa direttiva, basta un giorno alla settimana, 10-15 uomini in quel giorno vanno a 
controllare queste famiglie, controlliamo se pagano i tributi, se vivono in base alle norme 
igienico sanitarie, almeno abbiamo fatto il nostro lavoro di Amministratori. Grazie. 
 
SINDACO - Non sono entrato nel particolare delle azioni che svolgono i Vigili, è un’attività 
che i Vigili stanno portando avanti. Tutto questo lascia un po’ perplesso sull’impegno anche di 
noi cittadini capuani, perché molte di queste abitazioni sono state fittate. 
Questo viene fatto anche se la constatazione di questa situazione di sfruttamento e di bisogno 
non ci rende merito. E’ un’attività che va portata avanti. Se tutti noi cittadini fossimo più 
presenti a noi stessi daremmo una grande mano a vivere meglio a tutti noi.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Interrogazione 20979 del Consigliere Frattasi, avente ad 
oggetto: gestione del patrimonio immobiliare. (All. n. 11). 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Siccome il Comune di Capua è proprietario di un 
discreto se non ingente patrimonio immobiliare, anche a destinazione non abitativa, quindi 
locali commerciali, ad uso artigianale etc.., e che questa gestione del patrimonio comunale se 
fosse fatta in maniera efficiente produrrebbe risorse per il Comune in un momento in cui c’è 
tanto bisogno di risorse. A me risulta che questa gestione del patrimonio immobiliare comunale 
purtroppo continua a non essere efficiente, chiedo all’Amministrazione di conoscere in questi 
18 mesi che sono trascorsi dall’insediamento quali sono state le iniziative fatte e quelle in corso 
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di attuazione. Chiedo qual è ad oggi lo stato dei fatti, quanti immobili comunali sono locati, 
quanti non sono locati, quali sono le criticità, se ci sono, rispetto all’incasso dei fitti degli 
immobili locati. Chiedo se ci sono immobili occupati senza titolo e nel caso chiedevo anche una 
rendicontazione sugli incassi, anche rispetto  alle previsioni di bilancio comunale.  
 
ASSESSORE LAUDATI – Io rispondo per gli ultimi 40 giorni, si sta operando con gli uffici 
del patrimonio ad un monitoraggio dello stato del patrimonio immobiliare e del loro utilizzo,in 
particolare della condizione degli stessi immobili, se sono liberi, se sono regolarmente occupati 
o abusivamente occupati. Mi risulta ci sia uno stato di morosità atavico,  degli ultimi 10 anni, 
perché il resto penso sia prescritto, quindi fare operazioni consequenziali per il recupero delle 
somme o dell’eventuale sgombero di chi non ha più titolo di stare in questo immobile. 
Stiamo facendo un’opera di monitoraggio e stiamo a circa il 70 % del patrimonio, contiamo in 
tempi rapidi di avere un quadro completo anche del patrimonio che è fermo al 2014, in maniera 
da muoverci in tutte le direzioni, sia per il recupero che per altre questioni.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Ringrazio l’Assessore per la risposta, ovviamente 
non  è rivolta alla sua persona questa mia replica, ma sul piano politico ed amministrativo mi 
tocca farla. Siamo qui a svolgere il nostro compito, c’è il rispetto per la persona ma allo stesso 
tempo non c’è condivisione e non c’è gradimento nell’azione dell’Amministrazione Comunale, 
questo lo dico con grande chiarezza. Non c’è questo gradimento perché nei fatti non può 
esserci,e come si evince indirettamente dalla sua risposta, in 18 mesi non è stato fatto nulla, 
basti pensare che è in atto un monitoraggio che non è stato nemmeno completato, e lei è appena 
arrivato, si figuri se io possa rivolgermi a Lei. E’ inequivocabile come in 18 mesi di 
Amministrazione comunale non solo non è stato fatto nulla ma non è stato messo a bando un 
locale tra i tanti locali che abbiamo disponibili anche nel centro storico della città di Capua, ci 
sarebbero tante persone che in un’epoca in cui devono costruirsi un lavoro piuttosto che averlo, 
a tempo indeterminato e di tipo dipendente, potrebbero prendere in considerazione l’ipotesi di 
rispondere a un bando, di aprire in un locale una loro attività commerciale ed artigianale, 
produrre un fitto e quindi una risorsa per il Comune di Capua, di far confluire in città persone, 
perché significa dare vita a quel luogo.  
Ad oggi non è  avvenuto nulla. Con tutto il rispetto, è mai possibile che non si sia riuscito 
nemmeno a fare un bando di locazione di un immobile comunale? In questo caso il dissesto 
finanziario che tanto evocate, per giustificare dal mio punto di vista la vostra incapacità 
amministrativa, dove sta? Questo dissesto vi impedisce di fare una cosa del genere?  
Secondo me no, c’è un immobilismo amministrativo. Questa è la realtà dei fatti.  
Quando ho interrogato l’Amministrazione su questo argomento già sapevo qual’era la 
situazione in cui versava il patrimonio immobiliare del Comune, e questa non è la prima 
interrogazione che ho fatto su questo argomento, l’ho ripetuta proprio perché speravo di non 
avere qualche informazione che potesse appurare questa mattina, nello stesso tempo chiedevo 
di riscontrare che la situazione fosse la stessa. E’  incredibile che dopo un anno e mezzo non si 
è mosso nulla, ci sono numerosi locali, anche commerciali, che stanno lì a marcire e voi sapete 
bene che si potrebbero fare dei bandi di locazione con eventuali spese di sistemazione, 
interventi di tipo edilizio a carico del locatario, proprio perché il Comune non è in condizione di 
sistemare quei locali prima di darli in affitto ad un terzo.  
Come è possibile che in questo ambito non avvenga nulla? Quindi, si prendesse atto della 
situazione, si facessero le opportune considerazioni finali, perché non capisco qual è  il senso di 
un’azione amministrativa che se continua su questo binario va ad impattare e a portare danni 
ancora maggiori per tutta la città di Capua.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Interrogazione 20985 del 21 novembre 2017 del 
Consigliere Frattasi, avente ad oggetto: “Iniziativa città cardioprotetta”. (All. n. 12). 
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CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Con questa interrogazione, voglio portare 
all’attenzione dell’Amministrazione Comunale la possibilità di rendere la città di Capua una 
città cardioprotetta, perché realtà virtuose della nostra nazione, hanno già messo in atto questo 
tipo di iniziative, ovverosia rendere la città cardioprotetta. Questo significherebbe nel concreto, 
prevedere l’installazione di defibrillatori semi automatici, che possono essere utilizzati anche da 
operatori non professionisti del settore; talvolta questi sono strumenti salvavita,perché laddove 
dovesse servire e laddove ci fosse una persona in grado di poterli saper utilizzare, potrebbe fare 
un intervento salvavita; siccome che un apparecchio del genere ha un costo irrisorio, siamo al di 
sotto dei mille euro, potete immaginare come la zona del centro città e poi a macchia di 
leopardo prevedere una distensione; sono socio di una realtà sportiva, amante del tennis, è una 
realtà che è dotata di un apparecchio del genere e faccio un plauso a quell’associazione, sta 
diffondendo la cultura dei defibrillatori e del primo soccorso. Mi risulta che una cosa del genere 
sia presente alla parrocchia dei Santi Giacomo, chiedo che si valuti l’opportunità di individuare 
un luogo in cui posizionare un apparecchio del genere, a beneficio di chi dovesse averne 
bisogno. Sono strumenti salvavita e si possono anche acquistare valutando delle forme di 
autofinanziamento. Però porre la questione in questa sede ufficiale, vuole andare a fare una 
sensibilizzazione affinchè questa venga realizzata. 
 
ORE 11,00 ESCE IL CONS. FUSCO. 
 
ASSESSORE CRISPINO – E’ la prima volta che in quest’aula ho l’onore e la possibilità di 
avere un confronto serio e corretto, come io penso debba essere fra maggioranza e minoranza e, 
credo che le sedi istituzionali quali il Consiglio Comunale, la Commissione Consiliare sono gli 
organi istituzionalmente  eletti per determinare le condizioni di un confronto corretto, serio e di 
servizio per la nostra cittadinanza. Credo che questa mattina queste precondizioni si stiano 
definendo. E’ importante che questo avvenga sulla scorta di quello che è stato il messaggio di 
inizio anno del Sindaco, mi rivolgo ai Consiglieri della maggioranza e della minoranza, in 
continuità con la  funzione che hanno. Quindi, al di là del chiacchiericcio che possa essere 
quello di piazza e di quartiere, è  importante che nelle sedi istituzionali ci sia questo confronto 
e, le interrogazioni rappresentano un momento di questo confronto perché determinano, caro 
Consigliere Frattasi, l’approfondimento di tematiche rispetto a delle normative vigenti locali  ed 
anche delle normative nazionali. Quindi, ringrazio il Consigliere Frattasi per l’interrogazione 
che ha rivolto.  
Nell'ambito di una onestà intellettuale che ci contraddistingue, dobbiamo porre in essere 
qualsiasi iniziativa nel rispetto delle leggi e nel rispetto di promesse che noi facciamo, che 
debbano essere poi rapportate ad una verifica con gli uffici comunali e quindi al di là delle 
promesse, magari fare prima i fatti e poi renderli alla cittadinanza esecutive. Questo perché 
nell’ambito della normativa vigente, loro me lo insegnano,  la possibilità di avere dei 
defibrillatori, è dato  obbligo solo alle società sportive per una questione molto semplice; 
perché il cittadino che va in città,  va a fare la spesa, in modo particolare anche gli anziani, sono 
seguiti dai medici ed oggi come loro sanno,c’è anche la possibilità di avere dei defibrillatori 
applicabili ad ognuno che abbia una determinata patologia. Perché dicevo che è una legge delle 
società sportive? Perché noi abbiamo assistito a delle morti improvvise in giovani che fanno 
l’attività sportiva. Ora c’è un progetto presentato dal Sindaco  da parte anche della Consigliera 
Vegliante, che al di là di questa normativa che permette, anzi che  obbliga le società sportive a 
cui il Consigliere Frattasi faceva riferimento, direi di distinguere la possibilità di avere una 
unità mobile ed una unità fissa dell'applicazione  del defibrillatore. Io ho trasmesso all'ufficio 
competente e,siccome purtroppo noi stiamo in una situazione di dissesto, bisogna valutare bene 
se ci siano le condizioni nell'ambito di una spesa ordinaria per l’applicazione del defibrillatore 
e, poi una unità mobile, cioè della possibilità che il Comune,nell'ambito di una manifestazione 
possa avere la collaborazione della Croce Rossa per l’acquisto di un defibrillatore mobile con 
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del personale;perché non è tanto il posizionamento del defibrillatore ma nell’assicurare H24 la 
possibilità di avere degli operatori che possano intervenire.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Ringrazio l’Assessore Crispino della risposta, io 
ribadisco che in questa sede sto proponendo una iniziativa politica che possa concretizzarsi 
nell'acquisto di un defibrillatore semi automatico ed ipotizzo il posizionamento dello stesso in 
Piazza dei Giudici, oppure dove ha sede la Pro Loco, o in un altro in qualsiasi punto dovesse 
essere ritenuto più idoneo. Ho compreso benissimo la risposta dell'Assessore rispetto a quelli 
che sono i soggetti come la Croce Rossa e quant’altro che espletano questo tipo di servizio, 
però Assessore  mi consenta, io mi riferisco ad un’altra cosa, mi riferisco all'acquisto di un 
apparecchio del genere e la messa a disposizione, a chi  potenzialmente è in grado di utilizzarlo; 
il fatto che debba esseri per quell’apparecchio un soggetto H24 per poterlo utilizzare, questo 
non è argomento della mia interrogazione, non è attinente alla mia interrogazione, altrimenti 
non si spiegherebbe come ciascuno di noi penso, ha avuto modo  di fare una gita fuori porta 
dove si è scontrato con diverse realtà, dove camminando per strada ha trovato questi dispositivi 
lungo il percorso a beneficio proprio dell’utenza. Io mi riferisco a questa tipologia di intervento, 
cioè   ipotizzare anche revocando  a livello  amministrativo, questa è una proposta di tipo 
politica a dire se  volete capeggiare con questa iniziativa ed utilizzare la forma anche extra 
amministrativa, intesa come iter, cioè volete condividere la proposta politica in favore della 
cittadinanza,per valutare come e quando  addivenire alla messa a disposizione di dispositivi del 
genere ed alla messa a disposizione degli stessi sul territorio comunale? Questo è il senso della 
mia proposta e valutare anche dove metterli e dove andare a prevedere questi dispositivi. Se 
sarete interessati a che questa proposta possa avere concretezza, mi aspetto una  sollecitazione a 
rivederci anche al di là della sede consiliare ufficiale per valutare come, quando e quanti 
defibrillatori acquistare per metterli  a disposizione della città. Qua faccio anche riferimento alla 
questione che è stata tanto dibattuta in questi giorni; con delle economie, facciamo in modo che 
questo territorio possa fare un passo in avanti anche sotto questo aspetto. Stiamo parlando di 
piccole cifre che non credo andrebbero a pregiudicare  in maniera continuata nel tempo o in 
maniera complessiva, quelle che sono le spettanze previste dalla legge per chi svolge il ruolo 
amministrativo.  
Se vi fa piacere, la proposta  è  resa ufficiale in questa  sede, mi aspetto una  comunicazione 
finalizzata alla  dotazione per la cittadinanza,di apparecchi salva vita e defibrillatori.  
 
ASSESSORE CRISPINO – E’ accettabile la richiesta del Consigliere Frattasi, però la priorità è 
determinata dalla presenza di operatori che sappiano utilizzare i defibrillatori nel momento in 
cui dovesse accadere la necessità di doverli utilizzare, quindi che ci sia la possibilità H24 ci 
siano degli operatori  responsabili e preparati all'uso degli stessi.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Giusto per chiarire nel giusto rispetto  
dell’Assessore che ha anche competenza in materia, nonostante io sia di fronte ad una persona 
competente in materia, di chiedergli quando riscontriamo la presenza di questi apparecchi su 
tutto il territorio nazionale se  c'è la presenza di qualcuno che li sa utilizzare, quelli sono messi a 
disposizione di chi potenzialmente li deve utilizzare,  non c'è il binomio operatore che si mette a 
disposizione,scusate se insisto su questo aspetto ma è  ovvio che si pone la cultura del primo 
soccorso e si fa in maniera tale quanti più cittadini possibili siano capaci di poterne fare uso.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Dite la stessa cosa, nel senso che è  ovvio che il 
defibrillatore è  un’apparecchiatura che va utilizzata da mani competenti,perché  la prima cosa 
da fare  è capire se l’apparecchio in quel momento serve o non serve. Ci sono già in città 4-5 
defibrillatori distribuiti tra i quali anche il mio, ma al di là di questo, l'apparecchiatura va 
utilizzata da mani esperte e molto spesso i tempi di azione devono essere molto rapidi,non 
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possono essere così rapidi perché l’apparecchio non c’è; benissimo l'idea di creare una zona 
nella quale ci sia un’apparecchiatura,perché anche un personale esperto possa sapere dove 
andare a  mettere le mani. Per cui, dite le stesse cose e non posso che essere favorevole rispetto 
all’iniziativa perché   è segno di civiltà.  
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Non interverrò in merito all'argomento della 
interrogazione, volevo spendere solo una parola in merito al discorso di rapporto di rispetto dei 
ruoli istituzionali e delle sedi istituzionali. Sono delle parole che ho accolto con estremo 
piacere, vorrei però che alle parole, come piace al Sindaco,volevo sapere se nei fatti in questo 
Consiglio si manifesta il rispetto da parte della maggioranza nei confronti dell'opposizione. 
L'Assessore l'ha dimostrata tutta con la sua presenza, con i suoi interventi, però da Consigliere 
di opposizione replico in tutta onestà che, da parte del Consiglio Comunale dei membri della 
maggioranza, non ci sia stato altrettanto rispetto, fatto salvo qualcuno a cui va il mio 
ringraziamento diretto,essi  hanno dimostrato con i fatti e con ha presenza di conoscere 
l'importanza di un momento di incontro, di scontro professionale e sono presenti, magari non 
vogliono rispondere, però sono là. Mi auguravo che il Sindaco ed il Presidente, che sono 
vincolati ad esserci su 10 Consiglieri Comunali,  2 hanno capito l’importanza di un momento 
del genere, gli altri 8 hanno preferito stare a casa a fare altro. Per me questo non è rispetto dei 
ruoli. Mi auguro che dalla prossima seduta di Question Time possa esserci una maggiore 
partecipazione e, magari anche una diversa convocazione di modalità perché anche una 
interrogazione di un singolo possa  essere oggetto  di interesse di tutti, sia della maggioranza 
che della minoranza.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La Giunta è  tutta presente, tranne il vice Sindaco che è  
influenzato, ci sono due Consiglieri  di maggioranza presenti, ma risultano agli atti del 
Consiglio presenti anche Prezioso e Di Monaco che erano presenti e si sono allontanati ma 
potrebbero ritornare. 
L'interrogazione numero 21349, Consigliere Ragozzino: “Situazione di pericolo muro di cinta”. 
(All. n. 13).  
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Mi riallaccio non rispettando un ordine che è 
ovvio che stiamo parlando di problemi che riguardano la città, quindi immigrazione, di 
problemi ambientali, operatori  ecologici, sarebbe stato giusto dopo che il Consiglio è stato 
convocato  per ben due volte, che è stato rinviato per problemi non inerenti alla minoranza, che 
ci fosse stata presente almeno una buona parte della maggioranza perché quello di cui 
discutiamo oggi non è  solo le interrogazioni, ma diamo anche delle proposte da poter accettare 
e condividere. I toni sono stati sempre molto cordiali ed educati su tutto, quindi rilevare che la 
maggioranza manca è perché c'era bisogno di fare un augurio a questa Amministrazione di 
questo nuovo anno, affinché possa veramente sboccarsi da questo immobilismo in cui si trova 
fino adesso e dal punto di vista politico. Quindi ci auguriamo, visto anche il video del Sindaco, 
di poter finalmente parlare di progetti concreti e non solo di belle parole.  
“Nei giorni scorsi, come si evince dal corpo in allegato, una pietra di notevoli dimensioni è 
caduta in strada staccandosi...”. 
(Legge l'interrogazione agli atti).  
 
ASSESSORE LAUDATI – Ringrazio la Consigliera Ragozzino per l’interpellanza. In 
riferimento a questa interrogazione, già a metà novembre è stato effettuato un sopralluogo dove 
si è fatta una ispezione del muro da me e dall’ingegnere Greco. Da questa ispezione è emerso 
che in generale detto manufatto non presenta un’allarmante situazione, sono presenti invece dei 
piccoli distacchi di manto dovuti alla vegetazione spontanea e dalla mancata protezione del 
muro, di una parte tale da non consentirne la continuai nfiltrazione.  
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Detto ciò, problemi di incolumità da parte della scuola non ci sono perché già è recintato, si 
provvederà prossimamente ad effettuare delle opere di manutenzione ordinaria di questo 
manufatto, affinché si evitino questi parziali distacchi, cose  legate ad una manutenzione 
ordinaria e  non una manutenzione straordinaria. La ringrazio, Consigliera.  
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Non sono del tutto soddisfatta perché  la 
relazione dell'ingegnere è successiva alla mia missiva, il problema c'era anche con la scorsa 
Amministrazione e nel tempo si va aggravando; per me dire che il muro di cinta non ha 
incolumità con le foto che ho mandato, per me è un’assurdità; non parliamo di un sassolino. Il 
sopralluogo avviene dopo la mia missiva, ciò significa che prima della mia missiva non è stata 
fatta una manutenzione ordinaria  da parte degli uffici competenti,  sono stata investita del 
problema da parte  dei rappresentanti di istituto perché non potevo sapere del problema, perché 
non ero in zona. Succede che c'è  una questione di pericolo che non hanno trovato e, quindi mi 
fa piacere che non ci sono situazioni di pericolo, ma è una zona recintata ed avevo già detto che 
sul marciapiede non si può camminare, tanto è vero che si è  costretti ad attraversare la strada, 
per cui o cammino sotto il muro e mi faccio cadere la pietra in testa oppure cammino in mezzo 
alla strada e le macchine mi buttano sotto. Quindi, la situazione è ancora questa perché non è 
cambiata. La risposta che mi è stata data dall’ufficio è quella di una manutenzione ordinaria per 
evitare le infiltrazioni. E’ mai possibile che ci siamo occupati del parcheggio di piazza Umberto 
I, abbiamo fatto richiesta agli organi competenti tra cui i Beni Culturali a Caserta per sapere se 
era tutto in regola, però poi non vediamo che gli studenti escono da scuola o si devono rivolgere 
verso la strada perché il  marciapiede non c'è. Per il parcheggio c’è stata questa attenzione 
dell’Amministrazione ed in particolar modo del Sindaco, poi per un muro che è decrepito per la 
città,non si fa niente. Obiettivamente bisognerebbe avere il coraggio di intraprendere un’azione 
al riguardo e dire che questo muro fa piangere, sarà pure storico, facciamo tante belle foto, lo 
tagliamo nella parte più consistente e lo togliamo. Il Sindaco è stato più attento sul parcheggio e 
poi i ragazzi che devono praticare la suola dell'istituto, un bell’istituito, che andrebbe chiuso 
perché secondo me è pericolante. A prescindere da questo, oltre a volere la lettera per iscritto 
dell'ingegnere che ha fatto il sopralluogo,  di invitare il Sindaco a chiedere alla Sovrintendenza 
ai Beni Culturali di stilare un progetto e che ci dicono in quale parte può essere buttato a 
terra,perché  mai si iniziare a guardare in questa veste, mai si risolve il problema. Grazie.  
 
ORE 11,25 ESCE IL PRESIDENTE CAPUTO E VIENE SOSTITUITO DAL VICE 
PRESIDENTE FRATTASI.  
 
INTERVENTO DEL VICE PRESIDENTE – Andiamo avanti con la successiva interrogazione 
sempre a firma sua Consigliera, ad oggetto: “Buche nel parcheggio dell'area antistante il 
cimitero di Sant’Angelo in Formis”. (All. n. 14).  
 
CONSIGIERE RAGOZZINOCARMELA – “Nel periodo antecedente la celebrazione dei 
morti, l’area antistante il cimitero è parcheggio …”.  
(Legge l'interrogazione agli atti).  
 
ORE 11,30 RIENTRA IL PRESIDENTE CAPUTO CHE RISSSUME LA PRESIDENZA. 
 
ASSESSORE LAUDATI - Per quanto riguarda le buche, le interrogazioni sono avvenute nel 
mese di novembre,a seguito di interventi per le condizioni meteorologiche particolari, non solo 
Capua ha avuto questo grosso problema delle buche, questa annosa problematica che si ripete 
perché il manto stradale o è vecchio o non è  stato realizzato a regola d'arte e,nel periodo 
natalizio si è effettuato un intervento straordinario per mettere delle toppe ed aggiustare la 
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strada dell’uscita di Santa Maria Capua Vetere: sono stato io a vedere che le buche e sono state 
chiuse. E’un pericolo che ad oggi è stato tamponato. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – La mia interrogazione verteva su altre 
problematiche, al di là delle buche ho fatto una richiesta ben chiara; Vi dico,c'è  un parcheggio 
per l'area del cimitero di Sant’Angelo in Formis dove prima c'era solo la breccia bianca, per cui 
si erano create delle ulteriori buche dove c’è questo parcheggio e non solo nel viale vicino al 
cimitero. Dalla foto è ben visibile che è stato spianato con del materiale scuro, come manto 
stradale divelto ed è così, perché a  meno qualcuno non è venuto a toglierlo quel materiale è 
dannoso, andava in discarica, non andava messo perché ci troviamo sotto i morti, dobbiamo 
fare bella figura, sistemiamo le buche  e poi lasciamo che i bambini che passeggiano lì che 
vanno a trovare i morti respirano e noi come se non ci fosse il problema.  
Parlo di sicurezza del cittadino, non è  possibile che vengono sversati 300 metri quadrati di 
questo materiale tolto dalla strada, buttato per sistemare l’aria  e nessuno vede niente e non è 
stato messo per iscritto che quel materiale è breccia o misto cemento. Stiamo parlando che il 
Consigliere di turno, che non ha neanche la delega alla frazione,per non fare brutta figura con il 
Vescovo, si trovasse una serie di buche, la prima strada che si è andata ad asfaltare, magari 
qualcuno ha suggerito, quindi mi dico chi l'ha fatto? Che materiale c'era a terra? Io voglio 
questo tipo di risposta;il materiale che è  a terra è  dannoso e sta lì da prima dei morti e nessuno 
ad oggi è stato in grado di dire chi ce lo ha messo e che materiale è, con quale  autorizzazione. 
Perché  questo atteggiamento su Sant’Angelo  ormai è quotidiano, cioè  la frazione vede 
interventi assurdi di tipo familiare, ci sono questi rapporti familiari che ha avvantaggiato degli 
amici, quindi probabilmente ci sono ancora rapporti del genere, io sono sicura di no; perché 
anche le luci nella delegazione sono state aggiustate e non si sa chi le ha aggiustate, pure le luci 
della scuola le hanno aggiustate ma non si sa da dove sono stati presi i soldi.  Lei mi insegna 
che questo è clientelismo e per me è assurdo; si tagliano alberi sulla strada principale, non vedo 
fattura, non vedo niente. Mi aspettavo oggi che in base a queste due interrogazioni  che ho 
presentatoe,il Sindaco sa bene che molti problemi li ho rapportati prima a lui, parliamo che 
togliamo il manto stradale da terra nocivo,vediamo il muro che cade, va l'ingegnere Rocchio e 
dice che il muro non cade; siamo fortunati che quest’anno ha piovuto poco, la recinzione non 
regge e poi si fa male qualcuno. Ma siamo un’Amministrazione seria oppure usciamo sui 
giornali e ci divertiamo?  
Mi dispiace constatare che ieri il Sindaco è uscito con un video messaggio dove ha parlato di 
progettualità che ha fatto la vecchia Amministrazione e, su queste cose non viene data una 
risposta esaustiva.  
Chiedo cortesemente di sapere, visto che l'interrogazione è valida, se la devo ripresentare,su che 
materiale è, chi lo ha messo perché ci sono le foto.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - In questa interrogazione è prevista interrogazione 
scritta?  
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Io chiedo che materiale è. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Mi sembra più un fatto tecnico.  
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Ho assistito in modo diretto a questo intervento 
che hanno fatto sulla strada di Sant’Angelo in Formis, è  grave quello che hanno fatto, non 
vorrei fare una polemica, però in un giorno in cui in buche dove ci sono dai 10 ai 15 centimetri 
di acqua ancora presenti, buche che sono state là  un mese e mezzo, dopodiché  si decide di 
intervenire in un momento in cui all'interno delle buche ci sono 15 centimetri di acqua e si 
interviene con un camion fermo per strada, con un operatore che con la pala fa canestro nelle 
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buche. E’ una cosa allucinante! Un intervento del genere che costa quello che costa ai cittadini, 
che razza di modo di farlo è  questo?  
Sono rimasto, da persona non tecnica, io ho fatto l’Assessore ai Lavori Pubblici, ma comunque 
non mi ritengo un tecnico ma quello che ho visto è  raccapricciante.  
Parlo di tre giorni fa, il camion fermo, ha accostato sulla strada, le macchine che passavano 
senza segnaletica affianco e l'operatore che dal camion con la pala buttava il materiale nelle 
buche con l’acqua, cioè una cosa allucinante e, io sono più che convinto che la prima pioggia 
che ci sarà,quelle stesse buche saranno scoperte nuovamente e saranno soldi buttati.  
 
ASSESORE LAUDATI - Se fosse stata messa dell'acqua,già se ne sarebbe scesa.  
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Una buona parte è scesa.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo alla interrogazione successiva, la numero 
21638 presentata dal Consigliere Frattasi: “Problematiche di Vico Censio”. (All. n. 15). 
 
CONSIGLIERE  FRATTASI PASQUALE - La vicenda delle buche comunali è 
scandalosa,perché in molti casi gli interventi di ripristino durano ore, non giorni, ma ore, non 
capisco come sia possibile una cosa del genere. Le buche stradali vengono tappate e si 
ripresentano peggio di prima a distanza di poco tempo, chiedo all’Amministrazione Comunale 
di sapere perché accade questo e di agire affinché non accada più. Saremmo contenti se 
avessimo una risposta.  
E’ la strada che si trova al confine con il fabbricato del plesso scolastico Scuola Comunale Pier 
delle Vigne, due cose principali. Delle due l'una, se c'è ancora un pericolo, fate una transenna    
che fa ridere, se è  pericoloso invito ad arrivare sul posto ed a vedere come è messa in sicurezza 
l'area. La seconda cosa è che, laddove  dovesse venire una situazione di pericolo, togliere la  
transenna,visto che c'è la scuola nelle vicinanze, vorrei sapere com’è la situazione, se c'è ancora  
un pericolo che evidentemente non c’è stato nessun intervento finalizzato a ripristinare l’area 
del fabbricato, che venga fatta immediatamente un transennamento ed una messa in sicurezza 
del posto.  
 
ASSESSORE LAUDATI – Misure al tratto veicolare in via Censio, l’Amministrazione 
Comunale conosce i problemi della copertura del vicino plesso scolastico,non solo per la 
copertura ma anche dal distacco degli intonaci presenti, di fatti bisognerà realizzare delle opere 
di risanamento non solo per la copertura ma anche per l’esterno dell’edificio altrimenti non 
avremmo risolto un bel  niente. Comunque  si è verificata anche un'altra cosa che anche a  
lavori effettuati, probabilmente in questa strada andrebbero messe delle transenne al  traffico 
veicolare per gli ospiti della scuola; il punto di raccolta del piano di sicurezza previsto dalla 
scuola è sul retro della scuola, per cui via Censio potrebbe essere la strada più breve da 
percorrere per le scolaresche così da chiudere il punto di raccolta. Questo argomento sarà frutto 
di prossime attente valutazioni anche di concerto con il responsabile alla sicurezza della 
scuola,che riguardano chiaramente l’incolumità degli studenti. Per quanto riguarda la 
pericolosità, lo sottolineo, c’è questa pericolosità soprattutto degli intonaci che si sono staccati, 
per cui va fatta un’opera visionale. Grazie per l’interrogazione.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Grazie della cordialità che ha nella risposta, ci 
conferma che il problema continua a sussistere su via Censio, per cui urge necessariamente un 
intervento; c’è un tratto dell’ala su via Roma dove si deve transennare tutto. Stesso problema 
anche su vico Censio, però Assessore sulla strada più veloce e breve per raggiungere il punto di 
raccolta, c’è l'altro vico che è posto più nelle vicinanze dell'area retrostante, quello prossimo al 
piazzale,perché  uscendo dalla strada,svolto a sinistra e non a destra. Deduco che c’è una 
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difformità, bisogna subito intervenire e che l'Amministrazione non lasciasse cadere nel vuoto 
questo appello alla messa in sicurezza di quell’area perché ci passano i bambini, ma al di là dei 
bambini, qualsiasi essere umano  ha diritto alla incolumità. Quindi, l'intervento quando ci sarà 
per la messa in sicurezza di quell'area? Non c'è  una somma urgenza per questo intervento?  
 
ASSESSORE LAUDATI - Stiamo verificandola possibilità di accedere a dei finanziamenti per 
mettere in sicurezza l’area.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Interrogazione successiva è la 22079 presentata dal 
Consigliere Frattasi: “Condizioni strutture geotecniche”. (All. n. 16).  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Questa interrogazione verte sulla struttura 
geotecnica dell’ex rione macello, è in condizioni riscontrabili da chiunque si reca nella zona e 
può assistere cosa è  rimasto di quella struttura, per cui con questa interrogazione chiedo 
all’Amministrazione quali iniziative ha messo in atto per recuperare quell’area alla sua 
vocazione sportiva quale era e,chiedo nell’interrogazione di sapere quali iniziative collaterali ha 
messo in atto o qualora non l’avesse fatto dovrà mettere in atto, quanto meno per andare a fare 
un intervento di bonifica, visto che quell’area ormai è in preda a sterpaglie di ogni tipo e c’è 
anche un sostanziale pericolo sotto il profilo igienico-sanitario. 
 
ASSESSORE LAUDATI – Quella struttura versa in una situazione di inagibilità da circa 6 
anni,  credo che sia sotto gli occhi di tutti per una incuria sulla manutenzione ordinaria degli 
anelli che tenevano fermi il tendone alla struttura geotecnica  che non fu fatta. Infatti il telo di 
copertura  aveva questi problemi, non era stato regolarmente mantenuto ed abbandonato il 
supporto in seguito a vecchi ponteggi, si danneggiò in maniera irreparabile in quanto per effetto 
vela procurò un ingente danno all'ente proprietario. Questo assessorato  con l'Amministrazione 
ha provveduto, a fine novembre, a richiedere un finanziamento al Coni per ben 735 mila euro;  
con tale somma  si voleva provvedere a ricostruire la copertura del telo, a rifare la 
pavimentazione deteriorata, a realizzare anche un campo di  calcetto, di beach volley ed a 
rendere di nuovo agibili  gli spogliatoi. Una piccola divagazione, lo stesso finanziamento è stata  
chiesta in misura sempre al Coni, anche per una struttura di Sant’Angelo in Formis per un 
importo di 290 mila euro per provvedere alla messa  in moto della rete di recinzione ed alla 
realizzazione di un impianto di video sorveglianza,  al completamento di sistemazione esterne 
ed altri piccoli interventi.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Grazie Assessore, io dalla Sua risposta dico che 
sono state prese delle iniziative, sono stati chiesti finanziamenti al Coni, se ho ben capito.  Mi 
chiedo, sono finanziamenti a fondo perduto o mutui?  
 
ASSESSORE LAUDATI - No, sono a fondo perduto, per vitalizzare le periferie del centro.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Queste sono iniziative  che io condivido, Il fondo 
perduto lo trovo molto positivo e quindi auspico fortemente che questo finanziamento possa 
essere concesso e risolvere questo problema che ormai risale ad un po' di tempo fa. La 
tempistica? 
 
ASSESSORE LAUDATI - Dovrebbe risalire agli inizi dell'anno. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Grazie. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’interrogazione successiva è la  22082 sempre del 
Consigliere Frattasi che chiede: “Notizie sull’istituzione di un ufficio tributi”.  
Siccome ci sono due interrogazioni, di Frattasi e Ricci, che hanno lo stesso tema, se i 
Consiglieri sono d'accordo le discutiamo insieme. Facciamo una presentazione degli 
interroganti.  (All. n. 17 e n. 18). 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Ritornando alla prima interrogazione, quindi a 
firma mia, dove è specificato  che il servizio tributi comunale avrà come braccio operativo per 
la riscossione Agenzia Entrate, ex Equitalia,  e quindi riallacciandomi a quella interrogazione, 
in questa interrogazione chiedo all’Amministrazione  di conoscere quali sono stati i 
provvedimenti attuati per la costituzione di un adeguato ufficio tributi comunale in grado di 
espletare il servizio che è importante. Chiedo con questa interrogazione anche di conoscere 
quali sono i locali comunali che saranno adibiti al ricevimento del pubblico. Chiedo anche una 
cosa molto importante per cui chiedo una risposta ben precisa, per una richiesta di rateizzo la si 
può fare all’Agenzia Entrate e Riscossione o la si può fare al Comune di Capua? Se io ricevo 
dall’Agenzia Entrate e Riscossione un avviso di pagamento TARI e voglio fare una richiesta di 
rateizzo ad Agenzia Entrate e Riscossione? Se dovesse essere così significa andare a Caserta. 
Una eventuale esigenza del genere da parte della cittadinanza, si può lavorare completamente 
sul territorio comunale o bisogna andare a Caserta? Quali sono i casi in cui occorrerà 
interloquire con l’Agenzia delle Entrate e Riscossione e, quali sono i casi in cui occorrerà 
interloquire con il Comune di Capua. Grazie.   
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Ritengo che nella tua interrogazione hai focalizzato una 
parte che poi è stata anche scritta dalle dichiarazioni del Sindaco che ha fatto una opposizione a 
quella che poi è la reale delibera fatta in Consiglio Comunale. Qui invece  la mia interrogazione 
era sulla organizzazione dell’ufficio tributi del Comune di Capua, perché ad oggi io ho chiesto 
innanzitutto come mai avendo un contratto tra le mani, che scadeva il 31 dicembre 2017, ci 
siamo  ricordati il 26 dicembre di affiggere i manifesti alla cittadinanza di non pagare  e di 
prendersi un mese di pausa. Cioè questa è una cosa che abbiamo discusso in Consiglio 
Comunale a scadenza del contratto per almeno 3 – 4 volte, quindi voglio capire chi è lo 
scienziato che ha ritenuto opportuno informare la cittadinanza il 27 dicembre, di non pagare i 
bollettini che erano già arrivati nelle case dei cittadini e che il Comune si prendeva un mese di 
vacanza per organizzarsi. Quindi è la prima interrogazione che faccio. Poi voglio sapere quante 
sono le  unità del Comune che verranno impiegate per svolgere questo servizio, a chi saranno 
affidati questi compiti e se questi dipendenti, nel momento in cui abbiamo individuato i nomi, 
hanno ad oggi svolto un corso di formazione ritenendo la materia tributi estremamente 
complicata in quanto la stessa nel Governo nazionale è stata modificata negli ultimi 4 anni 
continuamente. Quindi, affidare a persone sprovvedute in materia, significherebbe esporre 
l'Ente a gravi disagi,perché nel momento in cui il professionista arriva con i suoi clienti a 
difendere i propri accertamenti, chi troverà al back office? E quante persone lavoreranno? Le 
migliaia di cartelle esattoriali da chi verranno stampate? E la  postalizzazione, da chi verrà fatta 
e con quali spese? Il contenzioso a chi viene affidato e, da chi e con quali soldi verrà pagato? 
Non so se vi siete fatti bene tutti questi conti, perché alla fine avete risparmiato 300 mila euro di 
agio, a fronte di milioni di euro di incasso, io credo che vi state proiettando in un casino 
enorme; da qui a qualche mese non avrete neanche più un euro per pagare il settore Ecologia, 
non avrete più un euro, forse per pagare anche le spese correnti;vi siete presi una grossa 
responsabilità, spero che abbiate ragione voi per il bene dei cittadini, ma ad oggi quello che 
state facendo e ciò che avete combinato alla cittadinanza,  ci fa pensare che non siete né 
organizzati né preparati, nei confronti di un settore strategico e vitale per la vita di un Ente, cioè 
la  riscossione dei tributi. Grazie.  
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SINDACO - Per quanto riguarda la richiesta del Consigliere Frattasi circa le iniziative adottate 
per la scadenza contratto della concessione tributi, parlo dell'imposta unica comunale, in 
particolare chiede quali sono i provvedimenti amministrativi per la costituzione di un ufficio 
tributi comunale in grado di espletare tali servizi, quali saranno i vantaggi, quale sarà l’ufficio 
al quale fare la richiesta di rateizzo.  In questo stesso ordine di domande cercherò di dare delle 
risposte.  
L'ufficio tributi del Comune è partito con la gestione internalizzata, è in corso l'attività di 
controllo dei verbali effettuati dalla IAP e quello delle banche dati; nel mese di febbraio inizierà 
(voce non udibile). Per quanto riguarda i provvedimenti che devono essere attuati, il personale 
sta facendo l'istruttoria. Per quanto la gestione pubblica, saranno per la fase iniziale usato 
l’ufficio del settore economico finanziario, provvederà con una serie programmata di cose. In 
ordine all'ufficio per il rateizzo, si rappresenta che il pagamento dell’IMU e della TASI è 
prevista (voce non udibile). Per la richiesta dell’Agenzia delle Entrate, sarà solo per la 
riscossione. Questo è quanto. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Io sinceramente ribadisco che non capisco niente, perché 
penso che debba ripresentare l'interrogazione, quindi attendo che il  Sindaco smetta di 
telefonare così mi può ascoltare. 
 
SINDACO – Ho il tono dell’ubiquità. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Mi fa piacere, ne prendiamo atto; Sindaco, penso che Lei 
non abbia neanche capito che le interrogazioni erano due, volevo dire che voglio puntualizzare 
che l'interrogazione, così come ha dato l’indirizzo il Presidente del Consiglio, poiché era simile 
ma in molti aspetti anche diversi nella sostanza, le abbiamo unite e ne abbiamo fatte due 
insieme.   
 
SINDACO – Consigliere, per quanto è  possibile cercherò di dare risposte. Se ci sono altri 
aspetti che devono essere chiariti, mi dirai.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Visto che Lei non è neanche in grado di capire  il video che 
ha fatto ieri, penso, sul servizio di riscossione tributi Lei ha affermato, contrariamente a quanto 
abbiamo votato in Consiglio Comunale, che è in house, quindi io Le ho chiesto ad oggi com’è  
costituito e da quanti numero di dipendenti il nucleo back office dell’ufficio finanziario e da 
quanti dipendenti. Il back office ed il front office da quanti dipendenti dovrà essere svolto e se 
per questi dipendenti Lei ha provveduto ad un corso di aggiornamento e di formazione,poiché si 
tratta di una materia estremamente delicata, importante e strategica per l’Ente. L’altra domanda, 
poiché già si conosceva  la scadenza del servizio al 31 dicembre 2017, come mai 
l’Amministrazione ha ritenuto opportuno informare i cittadini il 27 dicembre con un 
manifesto,di non pagare le bollette perché si prendeva un mese di vacanza per organizzarsi. 
Avete avuto 18 mesi per organizzarvi, quindi se Lei mi sa rispondere io La ringrazierò, 
altrimenti riformulerò l’interrogazione fino a quando mi risponderà sul punto.  
 
SINDACO – Non vi è dubbio che è un argomento di estrema delicatezza per il quale c’è voluto 
anche il tempo, data la macchina amministrativa che Voi conoscete benissimo, per fronteggiare 
questa particolare necessità ed esigenza. I corsi formativi sono stati indispensabili per rimettere 
in sesto quelle che erano già le  competenze che avevano alcuni del personale individuato, per 
altri che è ex novo questa problematica, certamente non può essere definita conclusa un’attività 
del genere perché non lo è né per la sua complessità né  per gli sviluppi che la materia stessa 
prevede; ci si è attrezzati nel possibile. Non è conclusa questa attività, continua anche per 
vedere l’azione per il personale dell’Ente, anche in funzione degli esiti e quant’altro, come 
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poter migliorare ed aumentare il numero delle persone. Per quanto riguarda la necessità 
immediata,c'è una possibilità di intervenire e fronteggiare, per quanto riguarda la prospettiva si 
sta attivando.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - La mia preoccupazione è che tra un mese, massimo due 
mesi,  bisogna mandare a casa dei cittadini le bollette Tari, quindi, ad oggi non sappiamo 
neanche i cittadini dove verranno ricevuti, se c’è un ufficio preposto o altro.  
 
SINDACO - Al momento agli uffici del settore amministrativo, è  chiaro che man mano poi 
vedremo.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Presidente, cercherò di leggere la risposta  perché 
non ho ben inteso i termini della questione per quanto riguarda la questione da parte 
dell’Amministrazione Comunale e, mi riserverò in separata sede fare le mie considerazioni.  
 
ORE 12,13 ESCE IL CONS. TAGLIALATELA.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso passiamo all’interrogazione numero 22097 
sempre del Consigliere Frattasi: “Concessione Collegio ex Gesuiti alla Università Vanvitelli”. 
(All. n. 19).  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Questa interrogazione nasce da un dibattito che ha 
preso piede nella città di Capua,avente ad oggetto “Ex collegio dei Gesuiti” e la sua concezione 
in comodato d’uso gratuito alla Università oggi denominata “Luigi Vanvitelli”del Dipartimento 
di Economia di Capua. L'hanno ricordato anche attraverso i social network anche autorevoli 
appassionati nostri concittadini, che per ben due volte tra il 2000 ed il 2007,il Comune di Capua 
non trasferì questo bene all'EDISU, l’Ente al diritto allo studio universitario,  mediante una 
concessione in uso gratuito dell'ex Collegio, perdendo un finanziamento regionale che allora era 
stimato in 5 milioni di euro.  
Nonostante fossero altri i propositi del nostro Comune negli anni precedenti, sta di fatto che ad 
oggi l'ex caserma Collegio è in uno stato di abbandono; considerato che viene auspicato da più 
parti che questa parte della città possa essere recuperata e,  considerato soprattutto  che sono 
alle porte dell’Universiadi del 2019 che porteranno anche investimenti importanti nel territorio 
della Campania e nella provincia di Caserta e, che coinvolgeranno anche le facoltà universitarie 
che insistono sul territorio, considerato che Capua è  sede universitaria, interrogo 
l'Amministrazione ed il Sindaco per conoscere se l'Amministrazione si  è  attivata in questo 
senso, come si è  attivata, se non si è attivata implicitamente proporre con questa interrogazione 
di attivarsi per la realizzazione di questo progetto e, quindi andarsi a delineare nel percorso 
delle universiadi del 2019 e cercare di dare in concessione gratuita la caserma ex Collegio 
universitario, affinché questa possa essere una volta per tutte recuperata e resa fruibile a tutta la 
città. Grazie.  
 
ASSESSORE LAUDATI - Non risulta a questa Amministrazione che si stia valutando  
l’affidamento di un comodato d’uso gratuito del complesso dei Gesuiti all'Università “Luigi 
Vanvitelli”. Per quanto riguarda invece  l'utilizzo della stessa struttura, è un discorso più ampio 
che sia un nuovo volano per la rivitalizzazione della città. Soprattutto  si vuole ridare la 
rigenerazione della stessa un documento unico di orientamento strategico, le risorse che diamo 
costituiscono il patrimonio della stessa comunità universitaria e questo lo possiamo vedere nelle 
linee di indirizzo del PUC. Oltre al patrimonio le risorse ambientali rappresentano un elemento 
complementare per la strategia di realizzazione che compete ad una più specifica opera della 
struttura urbana.  
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CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – L’interrogazione non ipotizzava che fosse stata 
data; l’interrogazione era finalizzata a chiedere sulla caserma ex collegio quali sono i propositi 
della realizzazione,  vuole darla ad esempio in concessione gratuita all'Università? No, va bene. 
I miei cittadini hanno ipotizzato che potesse esserci una soluzione del genere  che io credo che 
queste soluzioni si possano concretamente determinare se c'è sicuramente un interesse, ma un 
interesse che non nasce all’improvviso senza motivo, nasce da una  valutazione che fa un 
territorio, l'interesse si costruisce nel senso più positivo possibile. Prendo atto che c’è un 
interesse dell'università,  ha messo una croce ha detto Capua, cioè la mia valutazione è questa, 
l’università ha detto   passiamo appresso, non è un territorio attrattivo per la città di Capua, non 
è che questo sia una considerazione fatta dall'Università, no,   ma viene da sé pensare che se 
non c'è un interesse verso la città di Capua,evidentemente la responsabilità la dò a Capua,non 
abbiamo lavorato affinché questa cosa fosse possibile, quindi probabilmente potevano sorgere 
degli interessi positivi per la città di Capua. Ne prendo atto che non c’è interesse, di 
conseguenza questi miei autorevoli concittadini che hanno utilizzato questa struttura,  avendo 
anche esperienze politiche che alcuni  di loro hanno avuto, c'è stato chi ha posto la questione 
del Sindaco emerito di questa città che io ritengo una persona competente e di grande 
esperienza, prendo atto che questa sua ipotesi era una mera ipotesi e basta. Io  l'ho voluta fare 
mia attraverso una interrogazione consiliare per sapere, prendo atto che non c'è un interesse 
come dice l’Assessore, quindi la caserma ex Collegio  non può essere data all'Università. A 
questo punto, per la caserma ex Collegio che idea ha l’Amministrazione Comunale? Grazie.  
 
ASSESSORE LAUDATI – Consigliere Frattasi, dicevo prima che è  inserita all’interno di  un 
discorso più ampio che stiamo facendo,per far sì che non solo la caserma ex Collegio dei 
Gesuiti, ma anche altre strutture importanti della città;stiamo trovando un discorso più ampio 
per il recupero funzionale e per la rigenerazione degli  stessi. Stiamo facendo un discorso più 
ampio a che sia un volano per la città.  
 
ASSESSORE CRISPINO – E’ opportuno, in un confronto tra maggioranza e minoranza,parlare 
di cose che sono nell’intenzione e nei fatti prevedibili e possibili.  
Da quello che diceva poc’anzi il Consigliere Frattasi, questo non pregiudica la possibilità di 
poter avere dei confronti con altre istituzioni pubbliche, tra cui l'Università, per determinare le 
condizioni tra i due Enti, per costruire il futuro della città sulla base di una concretizzazione e 
non soltanto sui sogni, ma ci debbano essere le condizioni favorevoli a che da parte 
dell'Università ci sia un interesse e da parte del Comune, che rappresenta la cittadinanza di 
Capua, la possibilità di poter usufruire di organismi pubblici che non  determinano 
attecchimenti da parte di situazioni che possano portare al degrado della città.  
 
ORE 12,25 ENTRA IL CONS. AFFINITO ED ESCE IL CONS. RAGOZZINO. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Assessore, la ringrazio, però ho difficoltà perché 
comprendo benissimo quello che Lei dice, però l’interrogazione nasce sulla base di un dibattito 
scaturito in città, per cui è legittimo, credo, da parte mia, chiedere all’Amministrazione 
Comunale conto rispetto a questo dibattito. E Voi Amministrazione mi avete risposto, 
chiarendomi che questi auspici, anche di persone di esperienza, non hanno il minimo della 
concretezza perché possano diventare realtà. Nello stesso tempo l'Assessore che rispondeva alla 
mia interrogazione, mi riferiva che la caserma ex Collegio è invece inserita in un progetto di più 
ampio respiro. Benissimo, probabilmente dopo queste Sue affermazioni mi sarò un attimo 
distratto, questo progetto di più ampio respiro che riguarda anche la caserma ex Collegio,me lo 
puònuovamente ripetere perché non ho capito le parole perché probabilmente mi sono distratto. 
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Cioè, questo concetto di base sulla caserma ex Collegio, quale sarebbe? Giusto per avere 
contezza dei fatti. 
 
ASSESSORE LAUDATI – Noi stiamo valutando l’opportunità dello sviluppo dei centri storici 
che sono qui, Sant’Angelo e Capua, nella fase rionale stiamo facendo abbastanza, tenendo 
conto di quello che è  il patrimonio immobiliare già dell'Ente e quello che potrebbe diventare 
dell’Ente;noi abbiamo questi grossi punti in più,  poi il segreto è quello di trovare delle 
iniziative che siano caute,perché fare tanti progetti non servono a nessuno, non serve 
assolutamente a niente. Quindi, fare degli attrattori, far sì che facciano da volano anche 
economico, per fare in modo che le città, con i centri storici come Sant’Angelo ed altri, possano 
essere rivitalizzati e possano tornare allo splendore che purtroppo oggi non c’è più.  Quello è un 
punto fermo, noi dobbiamo guardare avanti. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Ho ricevuto risposta all’interrogazione, ma 
parliamo del nulla, ma non la mia interrogazione, la vostra azione in riguardo, perché quasi a 
dire che noi dobbiamo interloquire su qualcosa;c'è una fetta importante del territorio comunale 
dove io chiedo che vogliamo si faccia in quest’area della città? Dobbiamo sviluppare Capua, 
stiamo a meno che enunciazioni di principio,cioè noi siamo di fronte nemmeno a dei buoni 
propositi, in una fase ancora  più embrionale. Se questa è la risposta che può dare una qualsiasi 
Amministrazione innanzitutto e, in particolare un’Amministrazione che io ricordo bene che l’ho 
ascoltata anche nei suoi interventi anche al Teatro Ricciardi, dove sono state dette delle 
determinate cose, se questo è il riscontro delle cose dette, carissimi concittadini, colleghi 
Consiglieri, noi siamo di fronte ad una situazione di drammatico stallo amministrativo, che se 
continua a persistere,procurerà dei danni ingenti per una città che sta in una situazione di grande 
sofferenza e che è nulla sotto il profilo della programmazione concreta; anche perché vi ricordo 
che la consiliatura è per 5 anni e 2 su 5 sono andati, senza un piccolo studio; Museo Campano, 
non ricordo da quanto tempo ho fatto una richiesta per fare un Consiglio Comunale aperto, 
potrebbe essere non discutibile? Certamente, qual è il Consiglio Comunale aperto?  Quando 
abbiamo discusso in sede di conferenza dei capigruppo, la maggioranza disse che la situazione 
non era più all’ordine del giorno, perché   stava arrivando un finanziamento regionale e 
parlavamo della legge di bilancio  del 2016 per il 2017.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il discorso di richiesta di Consiglio Comunale rispetto al 
tema Museo Campano, arrivò una richiesta da parte del Consigliere Frattasi e da parte di 
Consiglieri di maggioranza, esattamente da parte di 5 Consiglieri di minoranza. Quelle due 
richieste da parte di due gruppi politici, generarono la convocazione di una conferenza dei 
capigruppo. In quella conferenza dei capigruppo si disse, cari colleghi, che vogliamo fare? 
Vogliamo fare un Consiglio Comunale aperto così come avete richiesto o forse potrebbe essere 
più produttivo fare un Consiglio Comunale tradizionale, nel quale scrivere tutti insieme una 
proposta di delibera e portare una proposta di delibera concreta da votare all’unanimità, che 
possa essere la prima pietra per costruire un percorso successivo? A maggioranza, quella 
conferenza dei capigruppo votò, si decise per optare questa seconda ipotesi, cioè quella di non 
fare il Consiglio Comunale aperto ma, di procedere a questa seconda fase, e cioè scrivere tutti i 
Consiglieri, una proposta da portare in Consiglio Comunale. Alla luce di questa conferenza dei 
capigruppo, il sottoscritto ha fatto il passaggio successivo cioè quello di convocare un tavolo 
tecnico invitando tutti i Consiglieri. Il tavolo tecnico c’è stato, hanno partecipato tutti, c'è  stata 
una discussione anch’essa verbalizzata, nella quale è iniziata una discussione sull’argomento 
che però non ha prodotto una proposta unitaria, che era l’obiettivo del tavolo, per cui si disse, 
cari Consiglieri, aggiorniamoci ad una settimana affinché gli stessi Consiglieri siano tutti quanti 
presenti e, mettiamo per iscritto la proposta da proporre al Consiglio. Ebbene, alla seconda 
convocazione i Consiglieri erano assenti, per cui risultavano presenti il Presidente e forse un 
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paio di Consiglieri. Questo è l'ordine cronologico dei fatti. Ora, fermo restando che per quanto 
riguarda l'Ufficio di Presidenza, e sono certo di interpretare la sensibilità dell’intera 
Amministrazione e dell’intero Consiglio, il discorso Museo Campano non può che avere un 
richiamo di sensibilità che possa essere unanime. Voglio dire che sono aperto ad ogni forma di 
discussione ed ogni forma propositiva che questo Consiglio può attuare, rispetto alla risoluzione 
del problema.   
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Ricordo a me stesso ed a beneficio di tutti, che il 
sottoscritto quando in conferenza dei capigruppo qualcuno ci disse che stavano arrivando circa 
300 mila euro dalla Regione, io ribadii la necessità di tenere un Consiglio Comunale aperto 
perché  sapevo che quel finanziamento non si sarebbe concretizzato, infatti stavamo nel 2016 e 
ci sarebbe stata, da lì a pochi giorni, l'approvazione della legge di bilancio della Regione 
Campania per l’anno 2017 e, quell’emendamento che fu proposto nonsi capiva nemmeno più 
chi fossero i firmatari, i primi firmatari; la cosa più paradossale e ricordo anche che nel corso 
della discussione si fece cenno di organizzare un Consiglio Comunale che ha un costo, quando 
sta arrivando un finanziamento regionale. La cosa più incredibile è che la legge di bilancio per 
l’anno 2018, che ha partorito la Regione Campania pochissimi giorni fa, ancora una volta ha 
dato uno schiaffo alla città di Capua, non considerando il Museo Provinciale Campano. 
Scusatemi, siccome questi sono interessi generali e non particolari che riguardano il territorio, 
ma chi chiede il conto ai governanti regionali di questo disinteresse nei confronti della città di 
Capua? Voglio chiedere conto a loro di questo comportamento in Consiglio 
Comunale,rivolgendomi al Presidente della Regione Campania, venga qui e ci dica perché si è 
adoperato in questo senso nei confronti del Museo Campano, per ben due leggi di bilancio 
regionale.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo all’interrogazione numero 22383 del 
Consigliere Frattasi, “Soste selvagge nella ZTL”. Prima di proseguire volevo dire che mancano 
sette interrogazioni, alcune di carattere un po’ più particolare, alcune di più ampio respiro, 
nell’interesse di tutti evitiamo espressioni che possano farci distrarre. Prego Consigliere. (All. 
n. 20).  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Il centro di Capua si sviluppa in maniera più 
disorganizzata possibile dal punto di vista della sosta, dell’accesso dei veicoli, in particolare 
Piazza dei Giudici tra occupazione legittima da parte degli esercenti, che gli è stata concessa in 
relazione alle loro attività e la sosta selvaggia delle auto, restano pochi metri. Ma la situazione 
non è solo di Piazza dei Giudici ma riguarda tutto il centro città. Allora, siccome siamo in una 
fase storica in cui si preferisce un luogo dove i bambini possono passeggiare in tranquillità e 
magari apprezzare una vetrina, fare un acquisto, le condizioni del centro di Capua non sono 
queste. Questa situazione che sussiste in maniera continua da quando ci siamo insediati, 
comporta in disincentivo a venire in città, magari qualcuno prende l’auto e se ne va in un luogo 
più organizzato. Allora chiedo, il centro città,che avete pensato di farne? La chiesa 
dell’Annunziata è circondata di auto, Piazza Medaglie d'Oro è una casba, piena di auto in tutta 
la piazza. Avete un’idea rispetto al centro della città, come organizzarvi, in fasce orarie ed 
altro?  
 
ASSESSORE LAUDATI – E’ un discorso del potenziamento della segnaletica stradale e, per 
quanto riguarda le strade del centro, è intenzione di questa Amministrazione di far sì che sia 
oggetto di pedonalizzazione a breve come di Piazza dei Giudici con dei dissuasori per far sì che 
le auto non possano andare nella parte dove già ci sarebbe all’interno il divieto di sosta e c’è 
anche una pavimentazione che non sarebbe adatta al traffico veicolare. Per quanto riguardala 
viabilità, sono piccole variazioni di senso di marcia nel miglioramento del flusso veicolare sia 
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in entrata che in uscita. Stiamo pensando anche ad un dispositivo di traffico che vieti il traffico 
pesante in generale, l’attraversamento di Sant’Angelo in Formis; adesso diciamo che è solo 
quel tratto tra l’incrocio tra la farmacia e, si pensa anche al secondo tratto. Per quanto riguarda 
l’occupazione degli esercizi commerciali, da parte dei gestori delle attività commerciali, queste 
devono essere regolamentate con nuove linee di indirizzo. Attualmente si è già pensato 
all’esigenza del discorso con un’intesa degli uffici della Sovrintendenza, unitamente agli addetti 
del centro storico delle aree sottoposte a regime di tutela. Queste iniziative chiaramente 
introdurranno un decoro per tutti i fruitori degli spazi. 
 
ORE 12,40 RIENTRA IL CONS. RAGOZZINO ED ESCE IL CONS. RICCI. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Ringrazio l’Assessore, sono scettico alla 
pedonalizzazione della Piazza dei Giudici; attualmente provenendo da via Roma, ioposso 
svoltare a sinistra per fare Piazza dei Giudici, con questo intervento che Lei riferiva, bisogna 
svoltare in direzione nord verso il ponte Volturno. 
 
ASSESSORE LAUDATI – Ho detto un’altra cosa. La parte pavimentata, quella parte lì non 
può comunque restare, non ci sono più le forze dell’ordine per far rispettare e controllare il 
divieto assoluto di sosta all’interno della piazza. Quindi, questi dissuasori innanzitutto saranno 
una prima barriera per le donne, per i bambini, per gli uomini; si vede il pericolo che ti arriva, 
qualcuno da dietro deve parcheggiare. Questo è un intervento urgente da fare subito.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Anche il corso Appio, la macchina che si vede, 
venga contestualmente percorsa dalle auto e dai pedoni, perché faccio un esempio 
dell’Annunziata, se là ci sono le macchine parcheggiate, lo spazio residuale per i pedoni, potete 
immaginare da cittadini quali siete, diventa inesistente. Questo stato di cose, secondo me, 
disincentiva; c'è un problema  molto serio che crea spesso traffico, quando lo percorro a piedi 
diventa difficile. Una città che con le sue dimensioni dovrebbe essere fruibile e, non basta  
l'intervento della Polizia Municipale, perché è un intervento giustamente repressivo.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’interrogazione successiva è un’interrogazione 
presentata dal Consigliere Ricci che in questo momento è assente, per cui andiamo a 
scorrimento e passiamo alla 22658 presentata dal Consigliere Frattasi, “Rottamazione delle 
cartelle”. (All. n. 21).  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Questa è un’interrogazione potenzialmente molto 
interessante perché riguarda la rottamazione delle cartelle, cosiddetta definizione agevolata, che 
il Governo ha presentato anche quest’anno, ha previsto nella norma la possibilità che questa 
rottamazione si estenda anche agli Enti Locali. Chiedo e propongo all’Amministrazione, 
rispetto a questa ipotesi, di aderire alla rottamazione delle ingiunzioni di pagamento per quanto 
riguarda i tributi locali di nostra competenza ed auspico, se ce ne sarà la possibilità,  che si 
deliberi in questo senso.  
 
SINDACO - Accettiamo la proposta.  
 
ORE 12,48 RIENTRA IL CONS. RICCI. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'Amministrazione sta operando in tal senso, è una 
proposta che ha già fatto sua e sicuramente si proporrà.  
Consigliere Ricci, eravamo andati avanti per la Sua assenza, ritorniamo alla 22754, “Nomina 
Commissione Sismica”. (All. n. 22).  
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CONSIGLIERE RICCI MARCO – “Il sottoscritto Marco Ricci, nella sua funzione di 
Consigliere Comunale, interroga il Sindaco sul seguente argomento: “I componenti della 
Commissione Sismica …”. 
(Legge l’interrogazione agli atti). 
 
ASSESSORE DE BIASE – Tutti sono stati scelti secondo un criterio di ottimo profilo tecnico 
scientifico, nel senso che tutti erano stati inseriti all’interno della graduatoria perché avevano 
dei requisiti minimi da poter dare e, quindi poi in coscienza è stato scelto secondo un criterio di 
merito.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Lei è molto generosa, è come andare allo sbarco in 
Normandia con i tacchi. Credo che siamo davanti ad un atto gravissimo dell'Amministrazione 
Centore, un atto che lede ogni forma di trasparenza e di legalità, un atto che è contrario a tutte 
le forme di pubblicità che un'Amministrazione, che si regge su una democrazia, possa portare 
avanti, un atto che è contrario allo stesso atto che lo ha generato e mi spiego.  
Innanzitutto Sindaco, su questo argomento Lei ha detto nel video che passo passo il suo video 
prova, perché fesserie ne ha dette tante ed una di queste è quella che adesso le approfondisco. 
Lei ha detto che la Commissione Sismica è stata per anni bloccata e che adesso grazie a voi 
riprende i suoi lavori. Sindaco, la Commissione Sismica non è stata mai bloccata fino a quando 
siete arrivati voi. Ebbene, Voi per fare questo bando e per poi partorire questa schifezza di 
decreti sindacali, avete bloccato l'intera cittadinanza e 23 concessioni edilizie per 7 mesi. 
L'Ufficio Tecnico, per mio avviso ha fatto anche un capolavoro nel bando,perché proprio ieri la 
Cassazione, Sindaco, ed in questo tutti i mediana zionali, sia su carta stampata che web, hanno 
riportato la sentenza di un Giudice della Cassazione che dice che i Tribunali possono 
sequestrare le scuole che non sono adeguate alle normative sismiche, anche contro la volontà 
del Sindaco. Perché cito questa cosa? Perché è di vitale importanza, dopo gli effetti sismici di 
cui sono stati interessati il nostro paese con i tanti morti, dopo i terremoti e noi siamo in un’area 
sensibile a questi fenomeni, si faccia la politica, si faccia clientelismo in una commissione dove 
qualsiasi Sindaco o amministratore deve scegliere i migliori della classe,perché quei 
professionisti devono decidere se il progetto di un privato è consono, è adeguato alle normative 
sismiche previste dalla legge vigente. E’ una commissione di alta responsabilità per la 
incolumità pubblica. Cosa fa l'Amministrazione Centore? Ci fa politica ed adesso vi dimostro 
passo passo perché. 
Questo è l'avviso pubblico che ha emanato il Dirigente del settore Lavori Pubblici Ingegnere 
Greco, il quale ha fatto bene, secondo me anche un eccesso di zelo,nell'invitare i professionisti 
a partecipare secondo delle modalità che l'Amministrazione ha condiviso,perché questo è un 
pubblico avviso dove si richiedeva al professionista di consegnare tutto il materiale che facesse 
parte della sua professionalità e della sua specializzazione in merito; quindi, tutto ciò che ha 
fatto lui come professionista, come percorso specialistico in questo settore,perché in base a 
quelle carte ed in base a quella documentazione, l'ufficio assegnava dei punteggi e da quei 
punteggi è venuta fuori una graduatoria che si chiama graduatoria di merito, sia una graduatoria 
di merito. Ebbene, cari signori, succede che nonostante il bando chiarisca perfettamente quali 
sono i requisiti, quindi questo lo ha fatto l'ufficio, non lo dice Marco Ricci, sono carte che sono 
state pubblicate. I requisiti dell’ammissione erano oltre la laurea comprovata alla lettera C, 
comprovata e significativa esperienza professionale nella progettazione, collaudo; alla lettera F, 
,adeguata conoscenza della normativa nazionale e regionale nel campo dell’ingegneria assistita, 
dell’edilizia e delle costruzioni; alla lettera G, abilità nell'uso dei più comuni strumenti 
programmi informatici, in particolare i software.  
I requisiti sono requisiti che ben specifici, perché la volontà di un tecnico che dirige i lavori 
pubblici, è quella di costituire una commissione valida che deve emettere dei pareri, deve 
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bocciare o approvare le concessioni edilizie, delle costruzioni, dei manufatti dove ci andranno a 
vivere bambini, dove ci andranno a vivere famiglie.  
Più avanti, all'articolo 4 del bando, vengono individuati i criteri di assegnazione del punteggio. 
Udite, udite, per il voto di laurea da un punteggio da zero a dieci, 0 punti per il voto di laurea 
che va da 100 su 110; 2 punti per il voto di laurea compreso da 101 e 110; 4 punti per il voto di 
laurea compreso da 103 e 110; poi assegna tutta una serie di punteggi per tutti gli attestati di 
formazione, per tutti gli attestati di esperienza in merito,fino ad arrivare al massimo di 70. 
Quindi, tutti i professionisti hanno aderito all'avviso e la Commissione del settore Lavori 
Pubblici ha tirato fuori una graduatoria. Questa graduatoria, come tutte le graduatorie di merito, 
c'è un primo ed un ultimo. Che cosa fa l’Amministrazione Centore? Primo classificato 
Architetto Franco De Lucia: 50,50 punti, il Sindaco fa bene a decretarlo membro della 
commissione. Poi c’è l’Ingegnere Spaguolo, secondo classificato 27,30 punti ed il Sindaco lo 
esclude. Poi c'è l’Ingegnere Mazzarella Giovanni, terzo classificato, 26,64 punti ed il Sindaco lo 
esclude. Poi c’è  l'Ingegnere Di Leva Antonio, 22,15 punti, quarto classificato di Marcianise, i 
primi due sono di Capua, cioè il secondo ed il terzo lavorano a Capua da 35 anni e sono stati 
esclusi ed è stato preso l’Ingegnere Di Leva Antonio che è di Marcianise,con un punteggio di 
22,15. Quindi, abbiamo preso il primo, poi si è saltato il secondo, si è saltato il terzo e si va a 
finire su un professionista di Marcianise. Non contento di ciò si va avanti e si prende 
l’Architetto D'Aniello Andrea, quindi si salta quell’altro Ingegnere e si prende D’Aniello 
Andrea di Gricignano di Aversa; poi si prende l’Architetto Merola Maria, poi si salta ancora e 
si va a finire a Cafiero Luigi che è il nono classificato. Quindi, si sono saltati i secondi ed i 
terzi, persone superesperte come dice la legge, come dice il bando e si va a finire a Cafiero 
Luigi che è di San Nicola la Strada. Ma la cosa più bella è l'ultimo dei 26, l’Ingegnere Marraffa 
Antonio che è il penultimo con 2, significa che l’Ingegnere Marraffa ha soltanto la laurea, 
neanche con punteggio massimo e gli è stato attribuito il punteggio di 2 ma, di esperienza e di 
specializzazione nel campo sismico non né ha e si è  preferito tenere fuori professionisti 
capuani che hanno tutto il materiale normativo, specialistico così come richiesto dal bando. La 
stessa cosa accade con i giovani professionisti, anche qui vengono saltati i meritevoli, quelli che 
hanno meritato la graduatoria, addirittura si va a scegliere un professionista del Comune di 
Santi Cosma e Damiano, cioè siamo a Scauri, ma si salta, a parità di punteggio, l'Ingegnere 
Cembalo Giuseppina che è capuana, viene saltata e la si preferisce con tecnici giovani di Aversa 
e di Faicchio. Ma dico io, qual è il criterio, se non quello clientelare? C’è una graduatoria di 
merito, il Sindaco ha facoltà a parità di merito, non di saltare, è contro legge. Questo è un 
abuso! 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Ricci, l'interrogazione è chiara. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Abbiamo saltato professionisti capuani che avevano i meriti 
rispetto a professionisti di Santi Cosma e Damiano, di Gricignano di Aversa, di Faicchio, di 
Benevento, senza tenere conto che queste commissioni si devono fare a Capua. Avete capito 
che cosa ci vuole per organizzarli? Ma davanti ad un punteggio, semplicemente perché queste 
famiglie non appartengono a Voi? Questa è una discriminazione, perché l’Ingegnere Mastella, 
l’Ingegnere Spagnuolo, l’Ingegnere Cembalo  appartengono alla stessa famiglia di 
professionisti che non sono della Vostra schiera politica, solo questa è  la vera motivazione, è 
una vergogna. Lei nelle Sue linee guida, Sindaco, ha parlato di trasparenza, di legalità, di 
meritocrazia. Dov’è la meritocrazia nei Suoi decreti sindacali? Voi avete fatto aspettare Capua 
7 mesi, per partorire questo schifezza? Sette mesi bloccate le commissioni edilizie, l’economia 
di Capua per partorire questo schifo. Vergogna! 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è una replica da parte del Sindaco. 
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SINDACO – Ovviamente restituisco,con gli interessi, tutti gli improperi che questo signore ha 
pensato di proferirmi in un’assemblea come questa e, non si permetta più, stia zitto, dica come 
stanno le cose. Cafone. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consiglieri, sono costretto a sospendere la seduta. 
 
SINDACO – Vergogna. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – E’ un abuso d’ufficio. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La seduta è sospesa, stiamo dando un’immagine 
vergognosa della città.  
Sospendiamo la seduta per cinque minuti. 
 
ORE 13,07 LA SEDUTA E’SOSPESA. 
ORE 13,16 LA SEDUTA RIPRENDE. 
 
IL VICE SEGRETARIO DOTT. D’AQUINO PROCEDE ALL’APPELLO. 
 
PRESENTI N. 9. 
RISULTANO ASSENTI: AVERSANO STABILE, BUGLIONE, CAPRIOLO, DI MONACO, 
FUSCO, PREZIOSO, TAGLIALATELA,VEGLIANTE. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Con 9 presenti la seduta è valida. 
Interrogazione numero 22.760, a firma del Consigliere Ricci. (All. n. 23). 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Chiedo scusa ai cittadini ed ai colleghi per quanto 
avvenuto,ma io ho fatto un esame degli atti amministrativi e, quando mi si manca di rispetto, 
poiché esigo il rispetto perché mi hanno abituato  per educazione a darlo, naturalmente tutti 
difendono la propria dignità perché ne ho una.  
“Il sottoscritto Marco Ricci, nella sua funzione di Consigliere Comunale interroga il Sindaco 
sul seguente argomento. Nel Consiglio Comunale dello scorso 18 novembre, i Consiglieri 
Comunali di minoranza presentarono una mozione...”. 
(Legge l’interrogazione agli atti).  
 
SINDACO - Per quanto riguarda la richiesta di notizia sull'operato della Giunta, può benissimo 
andare a verificare sul sito istituzionale dell'Ente, dove sono pubblicate in maniera assidua e 
concreta tutte quelle decisioni che la Giunta assume. Per quanto riguarda, non condivide, 
seguito l’indirizzo circa gli emolumenti, cedo la parola al Consigliere Giacobone che parlerà a 
nome della maggioranza.  
 
CONSIGLIERE GIACOBONE MARISA - Rispondo in nome dell’Amministrazione. E’ pur 
vero che in seno al Consiglio Comunale è stata espressa la volontà, da parte della 
maggioranza,di procedere di cedere ai bisognosi alla città, gli emolumenti e le spettanze. Credo 
che sia necessario ribadire due cose, la prima è che chiedo per rispetto del popolo che ci ha 
votato, di cercare di avere un atteggiamento rispettoso soprattutto nei confronti di coloro che 
hanno creduto in noi, di coloro che ci hanno votato e che comunque in questa sede fossimo 
portatori dei loro interessi; questo lo dico a tutti, maggioranza e minoranza, non è  una predica 
ma è  una cosa  che si sfocia in quello che non è il buoncostume. Per cui, questaè una cosa che 
diciamo a tutti, in primis a me. Per quanto riguarda alla interrogazione in questione, ribadisco 
un concetto che è stato già chiarito precedentemente; in riferimento alla rinuncia o meno degli 
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emolumenti, rientra in quella che è la sfera soggettiva di ognuno di noi. Ognuno di noi ha una 
coscienza, fa una scelta, ognuno di noi ha il senso di responsabilità nei confronti del popolo che 
rappresentiamo ed ognuno di noi è libero nella sfera soggettiva, di decidere quando e quanto, la 
quantità, del proprio emolumento di darlo a favore di persone bisognose. In questa sede 
ribadisco che più volte questa Amministrazione ha rinunciato agli emolumenti, quando si è 
avuta la necessità di farlo e senza pubblicizzarlo; per cui credo che,nel momento in cui ognuno 
di noi sente la necessità, il bisogno di rinunciare agli emolumenti per il bene della città, lo fa in 
silenzio.  
Per cui, credo che pubblicizzare opere di beneficenza non credo che sia di noi 
amministratori;questa Amministrazione ha rinunciato ed ha elargito gli emolumenti a favore 
della cittadinanza; ricordo per l’edizione del Carnevale scorso, sia gli Assessori ed in primis il 
Sindaco hanno rinunciato al proprio stipendio, affinché si potesse dare seguito a questa 
manifestazione centenaria che è il Carnevale di Capua. Per cui, su questa questione Vi prego di 
non alzare polveroni in un clima che è già abbastanza teso, sperando si ponga fine a questo 
clima di ostilità, in quanto non giova alla nostra città. Siamo pronti a recepire, da parte della 
minoranza, le proposte fattive e propositive per il bene della nostra città. Grazie. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Consigliere Giacobone, anche se non Le spettava 
rispondere perché penso che Lei non sia delegata a nulla, La ringrazio almeno per l'impegno, ce 
ne ha messo proprio tanto. Lei mi conosce da tanti anni e non penso che mai ha visto in me una 
persona nervosa, una persona che manca di rispetto al prossimo. Sono stato in questo Consiglio 
Comunale per 12 anni ed ho avuto rapporti ottimi con tutti, sono sempre stato conosciuto per 
essere aperto verso tutti; se accade quello che Lei sta vedendo, si vada ad ascoltare bene i video 
del Sindaco e noti i termini, gli aggettivi che ha utilizzato ed il tono. Il Sindaco non ha rispetto 
della minoranza, lo ha detto pubblicamente nel video, lo dice continuamente qui, il Sindaco non 
ha capito che noi rappresentiamo il 48 % del popolo capuano,perché noi qui veniamo con le 
interrogazioni a portare le problematiche della città di Capua per trovare soluzioni, per cercare 
insieme di non passare guai come si è fatto nel settore dei Vigili Urbani che si è fatto grossi 
danni all’Ente; perché quando il sottoscritto si  è alzato ed ha rappresentato, avete fatto finta di 
non ascoltare. Noi non alziamo polveroni, in politica esistono le mozioni ed è stata fatta una 
mozione giustificata, non abbiamo fatto una mozione il giorno dopo che il Sindaco Centore si è 
insediato, l’abbiamo fatta dopo 18 mesi, dopo che il Sindaco ha nominato e licenziato10 
Assessori; lungi da me il populismo. Io sono a favore delle indennità, non sono contro le 
indennità, io sono a favore di chi lavora e deve essere pagato. Ma se questo modo di fare è 
costato alla cittadinanza 140 mila euro ed abbiamo portato questo dato oggettivo nel Consiglio 
Comunale, che è il massimo organo democratico per deliberare qualsiasi atto di indirizzo, è la 
maggioranza, non siamo noi ad alzare le mani; la mozione è passata con il Vostro voto e questa 
è una cosa politicamente gravissima, perché la maggioranza ha sfiduciato il Sindaco e non 
Marco Ricci, Marco Ricci fa il suo ruolo di minoranza, è nel mio gioco; ma quando 6 
Consiglieri della maggioranza votano a favore della minoranza, il problema politico si solleva, 
significa che le motivazioni per cui abbiamo detto che la Giunta Centore andava bocciata e 
bisognava rinunciare all’indennità, il Sindaco poteva nominare quanti Assessori voleva ma i 
soldi dovevano essere del Sindaco anziché portare a casa Assessori che non vediamo più, è 
stato votato dal Consiglio Comunale che ha espresso un indirizzo. Il Consiglio Comunale 
rappresenta la comunità capuana e, il fatto che oggi ho provocato il Sindaco su questa cosa 
dandogli anche un assist per cercare di risolvere la questione, della serie ci dica che cosa ha 
fatto, così noi ci rendiamo conto che forse non abbiamo capito, non abbiamo visto. Le leggo le 
linee guida che il Sindaco ha ben rappresentato alla città capuana. Quando si è insediato il 
Sindaco ha detto: “Noi vogliamo che Capua diventi una città che funzioni, una città che attrae, 
in che modo? Con la forza del dialogo ma, soprattutto con la trasparenza ed il servizio”; 
trasparenza e servizio che non c’è, con la forza dell’ascolto. I cittadini non riescono a 
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colloquiare, due aspetti che  costituiscono un imperativo assoluto ed impegnativo per tutti, ma 
soprattutto per la classe dirigente che vogliamo che sia una classe dirigente onesta,competente, 
capace e che accetta anche la disciplina sacra ed inviolabile della incorruttibilità. E’necessario 
partire dal risanamento economico del Comune, è necessario riorganizzare la macchina 
amministrativa. Il risanamento lo abbiamo attivato noi nel 1° gennaio 2013, perché il dissesto, 
volgarmente chiamato dissesto, si chiama in termini tecnici risanamento finanziario, anzi, 
andremo incontro alla fine del dissesto che dura cinque anni. Riorganizzazione della macchina 
amministrativa, signori, tra un mese il Comune perderà autorevoli Dirigenti, autorevoli 
dipendenti,ad oggi non c’è programmazione dell’organico di un Ente Comunale. Una città che 
funziona è un diritto dei cittadini, una risorsa per le imprese che possono far crescere e fare 
investimenti. A tale fine, fondamentale diventa la realizzazione di un trasporto pubblico; 20 
mesi, trasporto pubblico che non vedo. Quindi,anche quest’altro punto delle linee guida non è 
stato realizzato. Fondamentale anche la creazione di  un piano generale del traffico. Se parliamo 
di piano generale del traffico, quei due cartelli li stampiamo meglio; Capua 3 luglio 
risparmiateveli, avete fatto più danni che danni, quella è stata una cosa terribile. Il piano del 
traffico è un'altra cosa. Il piano parcheggi della città, io l’ho fatto; quando sono arrivato c’erano 
i parcheggiatori abusivi, c’era un tale signore che gestiva i parcheggi con un medaglione e con 
un Maserati, io ho creato nuovi posti di lavoro, io ho creato mille posti auto in città, abbiamo 
creato da una buca che ci ha rimasto l’Amministrazione Pasca, un parcheggio ed una piazza 
dove oggi  parcheggiano tutti i dipendenti dell’ospedale. La gestione dei rifiuti insieme al 
trasporto pubblico, costituisce elemento fondamentale. Lascio a voi la risposta perché questa 
mattina ne abbiamo già discusso ampiamente, la  gestione dei rifiuti  è quella che è,perché 
nessuno ha saputo vigilare. Verrà nei prossimi giorni attivato l’ufficio, l’unico punto che è stato 
fatto. E’ necessario fare una politica di maggiore equità, l’applicazione dei carichi fiscali alle 
famiglie capuane in modo che tutti possono pagare il giusto prezzo. Ancora oggi non sappiamo 
i tributi da chi devono essere incassati, figuriamoci come facciamo una programmazione; 
ancora oggi l'Amministrazione non sa i tributi da chi devono essere incassati. E’ indispensabile 
individuare nuove risposte ed elaborare un nuovo modello di welfare locale; 18 mesi il welfare, 
a parte i progetti dell'Ambito che sono progetti regionali, non è  stato fatto nulla; gli spazi 
urbani devono essere vissuti e partecipati in sicurezza. Abbiamo discusso prima della presenza 
degli extra comunitari che hanno rapinato i giovani capuani e che in stato di ebbrezza dormono 
ed urinano nelle piazze di Capua. Anche la sicurezza urbana non esiste. Vanno sostenute tutte le 
esperienze educative e sociali nel privato, che arricchiscono la crescita dei bambini partendo 
dagli asili nido da 0 a 3 anni, dalle scuole elementari da 3 a 6 anni. Nulla, esiste il nulla. A tale 
proposito però, nonostante tutto quello che abbiamo detto che non è stato fatto niente, 
procederemo al PUC; all’80 % lo ha già avviato la nostra Amministrazione, mi fa piacere 
discutere con l’Assessore ma ad oggi è stata una fase di stallo totale. Una particolare attenzione 
però, va rivolta al Museo Campano, così come già stiamo facendo con la Provincia, con la 
Regione e con i Comuni. Il Museo Campano, oltre che non si è interessato nessuno, gli avete 
tolto anche i matrimoni civili e, io attendo da 75 giorni la risposta per far ritornare di nuovo i 
matrimoni civili al Museo Campano e revocare ciò che è stato affidato a Ferdinando e Carolina, 
la celebrazione dei matrimoni civili. Come si fa a preferire una location al Museo Campano. La 
cosa importante è il ruolo dello sport, ci impegneremo a rendere agibili tutti gli impianti.  
Signori, conclude il Sindaco, queste le linee programmatiche da seguire nel corso della 
consiliatura, linee programmatiche caratterizzate dall’impegno ed alla programmazione volta 
alla sistematica ricerca di soluzioni. Nessuna delle voci, a parte l’ufficio Europa è stato fatto, su 
questo io dico, dobbiamo ancora percepire le indennità? Io ho letto quello che il Sindaco ha 
promesso ai cittadini e, al giro di boa della sua Amministrazione, non è stato fatto nulla. 
E’giusto continuare a pagare questi stipendi o sarebbe più giusto prendere 100 mila euro 
all’anno e destinarli alle scuole, agli anziani, alle persone meno abbienti? Questa è la mia 
domanda, perché io queste cose le ho fatte, io ho rinunciato e come me hanno rinunciato lo 
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hanno fatto tanti Comuni d’Italia; queste sono le delibere, altre Amministrazioni d’Italia hanno 
rinunciato, quindi non vi stiamo chiedendo nulla di strano. Di fronte ad un lavoro pari a zero, 
chiediamo almeno la rinuncia delle indennità, almeno cercate di non gravare. Grazie. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo all’interrogazione 22761 presentata dal 
Consigliere Ricci che ha ad oggetto “Il PUC”. Risponde l’Assessore De Biasi. (All. n. 24).  
 
ASSESSORE DE BIASE - Siamo arrivati alla conclusione nel novembre 2017, in cui si decise 
di interrompere il procedimento della conferenza dei servizi perché non si arrivava 
all’approvazione dello strumento, visto che nel frattempo erano intervenute una serie di norme 
regionali, era stato approvato il PTCP, quindi, in realtà è come se si stravolgesse il Piano 
Urbanistico Comunale. Dopodiché, sicuramente l’iter procedurale, l’adeguamento del PUC a 
cui è stato dato già incarico nel 2015 all’architetto Pio Castello, definì una delibera di indirizzi 
programmatici per l’adeguamento dello strumento e per l’adeguamento dello strumento edilizio 
urbanistico comunale, che è parte integrante dello strumento stesso ed anche degli atti di 
programmazione degli interventi, che sono diventati regolamento regionale nel 2015. Questo 
significa che con una delibera di Giunta del 19 dicembre 2017, si è ricominciato l'iter 
procedurale di adeguamento dello strumento urbanistico, naturalmente con la cognizione che 
l’adeguamento affidato all’Architetto Pio Castiello è già dal 2015; tutti gli adempimenti 
morfologici sono già agli atti dell’Amministrazione, anche tutti gli studi archeologici, tutti i 
pareri avuti dagli Enti sovraordinati sono un bagaglio che l’Architetto Castiello ha e che ha 
messo a disposizione dell’Amministrazione per il proseguimento dell’iter. Naturalmente adesso 
c’è un problema di adeguamento delle parti che sono intervenute, sia come regolamento sia con 
i PTCP che all’epoca era il preliminare, che adesso deve cominciare. Quindi, queste linee 
programmatiche approvate in Giunta Comunale, sono in realtà un avvio di una serie di 
consultazioni che l’Amministrazione, ed in particolare insieme all’Architetto Pio Castiello, 
dovremo cominciare a mettere in campo per poter avviare la redazione del preliminare che, in 
realtà, in buona parte c’è, non esiste la parte analitica ma che deve essere sicuramente 
modificato nella parte funzionale e relazionale che è proprio dello strumento urbanistico. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Grazie Assessore De Biasi, è stata molto esplicita e  sono 
completamente sono soddisfatto perché poi la mia interrogazione era molto snella, chiedeva  un 
po’ quello che è  l'obiettivo principale di tutte le Amministrazioni, non a caso sono 40 anni che 
a Capua non si è mai ultimato il PUC; noi abbiamo dato una grossa svolta, perché Lei da 
tecnico ha citato quei pareri, che cari ci sono costati soprattutto in termini di burocrazia, ma 
soprattutto perché qualche poco capuano che poco ci amava, hanno cercato di metterci i 
bastono tra le ruote e, quindi quando noi aspettavamo, la Regione anziché metterci i famosi 60 
giorni ci ha  impiegato quasi 10 mesi. E’una polemica, attenzione Sindaco, ma anche un invito 
a collaborare. Lei ha fatto una lettera dove nonostante in questa fase del PUC abbiamo avuto 
un’alternarsi di Presidenti della provincia, dal Presidente Zinzi al Presidente Di Costanzo al 
Presidente Lavornia al Presidente Magliocca. Che cosa significa? Ognuno di questi Presidenti 
ha un comportamento ed un’azione amministrativa diversa. Siamo riusciti perché Lei Architetto 
mi insegna, che il PUC è un atto politico, di tecnico non ha proprio niente, nel senso che se c'è 
la volontà di fare il PUC il PUC va avanti, non ci può essere nessuno scienziato che può da solo 
portare avanti il PUC. E’ una volontà politica degli enti preposti ad approvarlo. Noi siamo 
riusciti con un dialogo politico con il Presidente Di Costanzo, finalmente a smontare la tesi del 
suo predecessore, perché il suo predecessore citava l’improcedibilità. Noi abbiamo fatto il PUC 
quando ancora non esisteva il PTCP; ma io come faccio a prevedere una cosa del genere,  allora 
ci voleva dare l’improcedibilità, nel momento che hanno aperto la conferenza dei servizi, di 
fatto è caduta l’improcedibilità. Cosa ha fatto l’Amministrazione? Se tu sei in una conferenza 
dei servizi, impugniamo il provvedimento del Presidente, perché per noi stare in conferenza dei 
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servizi significa andare in maniera molto veloce all’obiettivo. Ora il Sindaco, non so da chi è 
stato consigliato, questa è una lettera che porta la sua firma, scrive alle parti e dice di non essere 
più interessato ad andare avanti con il bando, chiede di uscire dalla conferenza dei servizi, tanto 
è vero, leggo la sentenza del TAR: “Il ricorso principale e quello dei motivi aggiunti, devono 
essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interessi”. La difesa di parte 
ricorrente, in allegato alla sua memoria conclusiva, ha deposito il giudizio a firma del Sindaco 
di Capua, dalla quale si evince la volontà motivata  di rinunciare al giudizio e dalla quale 
emergono le ragioni di un sopraggiunto difetto di interesse rispetto alla decisione finale. Quindi, 
il TAR, che ci avrebbe dato ragione,alla fine ha compensato le spese ed ha messo anche per 
iscritto, visto i differenti comportamenti oggi della politica, quindi compensando le spese ci 
avete condannato.  
Caro Sindaco, non so chi l’abbia consigliata, noi abbiamo fatto la conferenza dei servizi, la 
conferenza dei servizi in una Pubblica Amministrazione, per qualsiasi progetto si vada a 
discutere, è una autostrada che porta al raggiungimento dell’obiettivo; iniziare l'iter daccapo è 
un suicidio,però Lei ha lasciato una porta aperta perché poi nella sua lettera dice, 
pubblicamente, che mi sono consultato con i vertici della Provincia, Assessori; Sindaco, è 
cambiato il Dirigente preposto al PUC. Io penso che ci siano tutti i presupposti per intavolare di 
nuovo un discorso, per rientrare in conferenza dei servizi. Per fare questo, caro Sindaco, basta 
una sua lettera; facciamo un incontro ufficioso con il Dirigente all’urbanistica della Provincia, 
con il Presidente Magliocca, con l’Assessore De Biase e con Lei, un delegato di minoranza ed 
un delegato di maggioranza, un tavolo condiviso super partes. Se c’è questa volontà ripartiamo; 
io sono disinteressato, ma il PUC è l’unico volano per l’economica di questa città, basta vedere 
Vitulazio e Bellona come hanno aumentato il loro tessuto cittadino. Il PUC è strategico, su 
questo sono disposto a prendere un impegno ed insieme portiamo avanti questo dialogo. Una 
volta che c’è l’intesa, l’Amministrazione va avanti. Grazie. 
 
ASSESSORE DE BIASE – Avevo dimenticato di dire che c’è stata una denuncia  al Presidente 
Lavornia da parte del Sindaco, dopodiché questa Amministrazione potrebbe essere anche 
d’accordo a provare a parlare con l’Amministrazione Provinciale, ma dobbiamo dirlo 
chiaramente che una conferenza dei servizi potrebbe approvare stralci, perché sicuramente ci 
sono delle cose emerse dalle conferenze dei servizi, che in ogni caso obbligano 
all’adeguamento, quindi avremmo la possibilità di riaprire una conferenza dei servizi, vediamo 
se la cosa è fattibile, per attuare le cose che ho già detto, cioè la fase analitica dello strumento 
urbanistico, mentre poi la parte propositiva, per forza di cose dovrà essere fatta in funzione 
delle normative vigenti, quindi gli strumenti intanto intervenuti, perché per forza di cose lo 
strumento dovrà essere già abituato. Volevo solo chiarire. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – In merito volevo precisare che il PTCP fatto in maniera 
frettolosa dalla provincia, queste osservazioni non sono entrate nella sostanza, non sono state 
recepite. Colloquiare con le istituzioni preposte al rilascio delle autorizzazioni e, nel momento 
in cui si è nella conferenza dei servizi, automaticamente si ragiona con un solo linguaggio.   
 
ASSESSORE DE BIASE – Però, questo non è del tutto vero nel senso che, il PTCP indica 
quell’area come un’area legata, ma chiarire esplicitamente,su richiesta del Comune di Capua, 
che nell'ambito dei PUC possono essere modificate queste aree; dobbiamo per forza essere 
adeguati a questo strumento, che prevede un dimensionamento dei vani dal 2018, quindi la 
Provincia dovrà rispondere a tutti i Comuni che stanno redigendo un PUC, ora che cosa 
facciamo, in base a quale dimensionamento dobbiamo ragionare. Ci sono un sacco di dubbi da 
risolvere. Noi siamo partiti dagli indirizzi programmatici, dando l’avvio a questo procedimento 
che non poteva più essere bloccato. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’interrogazione successiva è la 22762 del Consigliere 
Ricci con oggetto:“Affidamento Villa Comunale”. Risponde l’Assessore Laudati. (All. n. 25). 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO –“Il sottoscritto Marco Ricci, ha letto dal sito internet del 
Comune di Capua, la pubblicazione del bando che riguarda l’affidamento della Villa Comunale, 
in merito Le chiedo di rappresentare …”.  
(Legge l’interrogazione agli atti). 
 
ASSESSORE LAUDATI - Cosa ne vogliamo fare della Villa Comunale? Considerato che il 
bando è  andato deserto, nelle varie ipotesi è quello di un bando migliorativo affinché la Villa 
Comunale possa tornare fruibile alla cittadinanza; il bando che ha preceduto è scaduto ed è 
andato deserto, adesso stiamo valutando come fare per fare delle procedure e cosa fare affinché 
la Villa Comunale sia usufruibile. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Quando parlo di continuità amministrativa e che gli 
Assessori devono essere almeno fermi con se stessi, la mia interrogazione era provocatoria, 
perché noi il 30 gennaio 2017 abbiamo dato in Consiglio Comunale, parere unanime per 
l’esternalizzazione della Villa Comunale, anche se l’esternalizzazione non faceva parte del 
programma dell’Amministrazione Centore. Questa è la delibera di Consiglio Comunale, poi 
esce il bando e si affida la gestione, chi doveva prendere la Villa Comunale, oltre ad aggiustare 
i bagni,  ci vogliono la media di quasi 50 mila euro, con un operatore con un costo enorme; 
bisognava aggiustare alberi di alto fusto; non so se Lei abbia competenza ma solo per la 
potatura di quelle piante e per la disinfestazione e derattizzazione, ci vogliono quasi 10 mila 
euro l’anno. Stiamo parlando di un investimento che superava quasi 80 mila euro senza essere 
stati chiari con l’operatore economico che cosa ci potesse fare, perché la Villa è sottoposta a 
vincoli paesaggistici della città;come fa l’imprenditore ad intercettare economicamente, in due 
anni, investimento di 80-90 mila euro. Il fatto che la gara sia andata deserta, risponde alla mia 
interrogazione, che nessun imprenditore ha ritenuto valido quel bando, in quanto il periodo di 
affidamento non poteva essere congruo per nessun operatore economico. Io su questo Vi invito, 
attenzione a quello che ho detto prima, la Villa ha seri problemi di sicurezza; una bambina di 
dieci anni può andare giù. La cosa diventa non più gestibile, state attenti. Avete tutti questi 
ragazzi,perché non pensiamo a questi ragazzi per aprire e chiudere la Villa Comunale.  Noi 
facemmo un bando in house e l’abbiamo gestito con i dipendenti comunali, quel bando andò 
deserto nonostante l’affidamento di dieci anni, sempre per lo stesso motivo, la sicurezza. 
 
ASSESSORE CRISPINO – La difficoltà di gestione anche da parte dell'operatore che non ci 
può andare a mettere 50 mila euro, ci siano delle serie riflessioni per cercare di dare alla Villa 
Comunale una prospettiva di sicurezza e di dare alla cittadinanza la possibilità di poter visitare i 
luoghi e, dare la possibilità all'operatore di fare un progetto.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Volevo proporre una rescissione architettonica, questa può 
essere una soluzione che non comporta dei pareri. Questa può essere una soluzione. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’ultima interrogazione del Consigliere Ricci, 
“Richieste di notizie sul Carnevale”.  (All. n. 26). 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO –“Tra un mese circa ci sarà la prossima edizione del 
Carnevale di Capua, un evento che fa parte della storia della nostra città, rappresenta...”. 
(Legge l'interrogazione agli atti).  
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ASSESSORE CRISPINO – La 132° Edizione del Carnevale, in relazione all’impegno dei 
Consiglieri Comunali qui presenti, in particolare della Consigliera Affinito, ha avuto la 
possibilità di avere, in relazione all’approvazione del progetto, un finanziamento regionale di 40 
mila euro, cui si aggiunge il contributo da parte del Comune di 8.500 euro. Che cosa prevedeva 
questo progetto? Chiaramente la previsione del programma, la nomina dei responsabili, con nel 
contenitore di mettere il progetto itinerante di visita della città, di apertura dei monumenti, delle 
chiese, dei Palazzi e, nello stesso tempo valutava il piano economico. 
Ora noi abbiamo, sulla scorta  che già mi era stata prefissata dal Sindaco dell’Amministrazione 
precedente, iniziato l’iter, un iter che si è concluso perché la Regione prevedeva entro il mese di 
dicembre di portare il progetto. Rispondo all'interrogazione, la Giunta Comunale con delibera 
del 19.12.2017, ha inviato alla Regione il progetto ai responsabili e, nello stesso tempo, mentre 
noi proseguivamo sul piano istituzionale a determinare le condizioni per avere il finanziamento 
regionale, a latere cercavamo già di organizzare il Carnevale, dati i tempi non tanto lunghi, così 
sulla scorta di consigli e di procedure i progetti, a dare organizzazione a chi, secondo il nostro 
punto di vista è istituzionalmente deputato, nell’ambito degli eventi comunali, ad avere un 
diritto di primo genitura. Abbiamo interpellato varie associazioni che aveva dato la propria 
disponibilità, insieme al Direttore Artistico, quindi c’eravamo già preoccupati di dare la 
possibilità di poter usufruire di un locale per iniziare la preparazione delle maschere, poi non so 
per quali situazioni, i motivi particolari che hanno determinato il diniego da parte di alcune 
associazioni. Siccome siamo abituati alla concretezza ed a risolvere anche le problematiche più 
difficili, questa è la risposta per il Carnevale 2018, oggi alle 16 ci sarà un incontro istituzionale 
con varie associazioni, con la responsabile del progetto regionale e daremo una risposta 
immediata e determineremo le condizioni per decidere in fretta l’organizzazione del Carnevale 
2018. 
Per quanto riguarda il quesito che poneva il Consigliere Ricci sul Carnevale 2017, sulla 
rendicontazione delle spese, le organizzazioni mi hanno portato il bilancio agli uffici 
competenti  e mi daranno la rendicontazione delle spese.  
Se ci sono delle lamentele da parte degli artisti che non sono stati pagati e, noi con il Carnevale 
2018, quello che io ho preteso da parte di una eventuale organizzazione e da parte del Direttore 
Artistico, che vengano riportate nei minimi particolari le spese e, a questo progetto economico 
bisogna aggiungere anche la possibilità di avere sponsorizzazioni e quindi credo che se ci siala 
buona volontà e se ci sia la precondizione di un servizio alla cittadinanza, non per apparire ma 
per determinare le condizioni di una buna riuscita del Carnevale, credo che ci siano anche le 
condizioni economiche per farlo. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Assessore, il Carnevale 2017 da chi è stato organizzato? 
 
ASSESSORE CRISPINO – Organizzato dall’Agenzia insieme all’Associazione Commercianti. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Parto dal 2017. Del Carnevale 2017, agli atti della 
Dottoressa Giunti non c'è alcun bilancio, quindi la Commissario che doveva vigilare su questo, 
ad oggi noi capuani non sappiamo con i soldi pubblici quali artisti sono stati pagati, chi non è 
stato pagato; Le porto il bilancio dell’Agage 2016 a firma del Professore Fierro, dove 
elenchiamo punto per punto come sono stati spesi i soldi e lo abbiamo consegnato 30 giorni 
dopo. Stiamo organizzando il carnevale 2018 ed ad oggi agli atti non sappiamo, non abbiamo 
un bilancio quindi figuriamoci se posso addebitare la colpa della vigilanza; però, La invito a 
prendersi l’impegno affinché questo bilancio sia immediatamente prodotto, a portarne a 
conoscenza anche perché dovrà essere allegato al prossimo bilancio. Il carnevale 2018, 
organizzazione abbastanza bella perché quanto meno c’era un’idea seria, poi si è arenata per 
strada, perché si doveva presentare un progetto preliminare, accedere alla potenziale possibilità 
di finanziamenti per poi andare a redigere il progetto esecutivo per avere l'ammissibilità per poi 
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fare la convenzione tra Enti, quindi Comune e regione ed avere il finanziamento a stato di 
avanzamento. Noi partiamo con questa programmazione con una delibera di Giunta, la numero 
61del giugno 2017 e, qui approviamo il progetto preliminare,poi la Regione ci risponde con 
decreto dirigenziale numero 88, del luglio 2017 e ci dice che la proposta è beneficiaria del 
finanziamento. Con una nota successiva, la 524407 del 31 luglio 2017, la regione ci ha 
comunicato che per ottenere il definitivo finanziamento occorreva fare il progetto definitivo. 
Partiamo dal 15 giugno 2017, il 31 luglio 2017 sappiamo quello che dobbiamo fare ed 
arriviamo a redigere il progetto esecutivo il 19 dicembre 2017. Mi chiedo, perché  5 mesi per 
fare un esecutivo? Se il progetto esecutivo lo avessimo approvato fine agosto, i principi di 
settembre, avremmo avuto il tempo di dire a qualsiasi associazione di avere tutto il tempo 
necessario per organizzare il Carnevale?Siamo a 20 giorni dall'inizio del Carnevale; ho letto il 
progetto, è un progetto cospicuo, importante, è  un progetto impegnativo. Io  ho organizzato due 
carnevali, so cosa significa organizzarli in 20 giorni,  in un mese e cosa significa buttare giù un 
progetto del genere. In questo progetto sono previste palco, services, allestimento per un costo 
di 3 mila euro, ottimo prezzo, anche perché è subentrata una circolare sulla pubblica sicurezza 
fatta dal Capo della Polizia, dove prevede tutto un  iter dopo gli eventi di Torino che hanno 
visto la morte di un ragazzo, con l'avviso di garanzia al Sindaco del Movimento 5 Stelle, dopo 
quell'evento nessuna Prefettura organizza un evento pubblico se non si segue questa circolare, 
che è la circolare della Prefettura. Questa circolare comporta delle spese e nel progetto non è 
finanziato; nel quadro economico non c'è. Gli artisti inclusi nel progetto, sono stati contattati? 
Poi si parla di una realizzazione di una lasagna da guinness dei primati; io non faccio il cuoco, 
le mangio le lasagne, una lasagna da guinness dei primati mi viene da pensare che bisogna 
intercettare tanti cuochi, tante maestranze che hanno un costo. La partenza dal Castello di Carlo 
V è  in zona militare ed è anche inagibile, spostare centinaia di cittadini in una zona non agibile 
e militare, non mi sembra una buona idea. Esposizione dei profitti eno gastronomici, 
collegamento con il TG3. Ma il TG3 è stato contattato? Poi addirittura, la notte prima della 
disfida omaggio ad Ettore Fieramosca, personalmente non credo c'entri nulla per inserirlo nel 
Carnevale. Noi ad Ettore Fieramosca abbiamo dedicato un monumento, Voi lo state facendo 
diventare un personaggio carnevalesco. 
Assessore, ieri mattina si è dimesso il Direttore Artistico, l’artista Iuri Monaco, uno dei migliori 
artisti capuani si è dimesso e, ho intercettato al protocollo le sue dismissioni, che è il Direttore 
Artistico del carnevale ed è l’autore del progetto; Voi nella delibera del 29 dicembre dite che  
questo progetto esecutivo va a cambiare alcune cose del progetto preliminare, anche se non 
sono sostanziali e, nel deliberato dite che si conferirla il Direttore Artistico nella persona di Iuri 
Monaco; dice di non voler adempiere al compito di Direttore Artistico da Voi proposto,poiché  
non ci sono i tempi stabiliti per poter organizzare un evento degno della storia ultra millenaria 
di Capua. Pertanto, sarei stato costretto ad organizzare una tanto sarei stato costretto ad 
organizzare una Kermesse improvvisata ed immediata in pochi giorni. Questo contrasta 
profondamente  con i miei principi di professionista, la cosa sarebbe andata a ledere l’immagine 
della città e la mia in qualità di artista. Siccome i tempi e le circostanze  di aver conferito di 
portare a termine il progetto da me ideato, rassegno le mie dimissioni. Si faccia chiarezza altresì 
che venendo a decadere la mia volontà di dirigere l’evento, decade di conseguenza anche il mio 
progetto. Se a qualcuno  dovesse venire in mente di usare le mie idee, senza il mio preciso 
consenso, sarò costretto ad intervenire per vie legali. 
Lei quando si riferiva alle associazioni, si riferiva credo alla pro Loco, ma Assessore, Voi avete 
scritto il progetto, Voi avete scelto gli artisti, Voi avete scelto il percorso, poi negli ultimi 20 
giorni Vi ricordate chi deve organizzare? Se il progetto fosse stato elaborato il mese di 
settembre, avevate tutto il tempo di organizzare una Kermesse così importante e non in 20 
giorni a scaricare colpe su associazioni che giustamente non hanno il tempo materiale per 
organizzare ciò che è scritto nel progetto; Assessore, il progetto va rendicontato alla Regione 
Campania, tutto ciò che sta scritto nel progetto deve essere rendicontato alla Regione 
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Campania; non può essere realizzato a Capua un Carnevale diverso da quanto scritto nel 
progetto. 
 
ASSESSORE CRISPINO – Io non ho la capacità del Consigliere Ricci, per cui mi attengo ai 
passaggi che avevo già ben precisato precedentemente. In questa sede sto apprendendo delle 
considerazioni che sono state pedissequamente tali e quali poste in essere da chi aveva 
accettato, non aveva dato una certa verosimile disponibilità.  
Siccome non sono abituato a personalizzare, specialmente nelle istituzioni ed anche in politica, 
la personalizzazione delle responsabilità, sono abituato a portare i fatti e, i fatti dicono che noi 
nel mese di novembre, nella stanza a fianco, abbiamo avuto la disponibilità, questo come 
cronologia, da parte del Direttore Artistico e della responsabile regionale, Lei può credermi o 
no ma questi sono stati effettuati alla presenza della responsabile del RUP, Dottoressa Giunti, 
della responsabile regionale e del Direttore Artistico che in quella sede, sto parlando di 
novembre, aveva accettato la responsabilità del progetto, tanto è  vero che lo ha fatto.  
Così poi dopo ho detto che, mentre aspettavamo a presentare il progetto e poi l’approvazione 
della Regione, abbiamo parlato anche della possibilità, questo a novembre, di coinvolgere chi 
per motivi istituzionali doveva, come ha fatto anche altri anni, organizzare il Carnevale e mi è 
stato risposto di sì. Quindi,c'erano tutte le precondizioni per organizzare in tempo il Carnevale. 
Non so per quali reconditi motivi e molti sono rapportati anche alle Sue osservazioni, che 
ripropongano quelle che sono state le osservazioni che io ho ascoltato nell’associazione Pro 
Loco, non so per quali motivi né istituzionalmente voglio saperli, che hanno determinato la non 
accettazione da parte della Pro Loco e la non accettazione da parte del Direttore Artistico. 
Siccome penso che tutta la cittadinanza, Consiglieri di minoranza e Consiglieri di maggioranza, 
vogliano che la 322°Edizione del Carnevale  avvenga con tutti i clismi della regolarità ed altro, 
noi già oggi pomeriggio ci riuniamo con ha responsabile regionale, con le altre associazioni per 
dare una risposta a chi è  venuto meno.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Resta il problema che dovete cambiare la delibera di Giunta, 
questo è un atto amministrativo. 
 
ASSESSORE CRISPINO – Va bene, ma questo lo vedremo oggi. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Se non c'è più il Direttore Artistico e se il progetto non è più 
valido, deve fare questo. Credo che bisognava muoversi a settembre e non a dicembre.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il Consiglio si chiude alle 14,32. 
 
 
ORE 14,32 LA SEDUTA E’SCIOLTA. 
 
 
DURANTE LA SEDUTA, ALTERNATIVAMENTE, ALCUNI CONSIGLIERI COMPRESO 
IL SINDACO SI SONO ALLONTANATI DALL’AULA E POI RIENTRATI. PERTANTO SI 
PRECISA CHE LA PRESENZA IN AULA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI E’ 
RILEVATA ALL’ATTO DELLE VOTAZIONI DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 
DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 

































































 

PARERI 

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

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

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

 QUESTION TIME  

 

ATTO NON SOGGETTO A PARERE 

________________________________________________________________________________ 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

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

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

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

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì _______________ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                                               Dott. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

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

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

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

copertura finanziaria. 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Dott. Mattia Parente 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

              IL  PRESIDENTE                                                                                       IL VICE SEGRETARIO 

  f.to     dott. Gaetano Caputo                                                     f.to    dott. D’Aquino Luigi                                                       

 
 

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 01.02.2018, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Palazzo Municipale, lì 01.02.2018 

                                  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 


