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L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di  aprile 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. 6        assenti n. 10 
 

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

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale. 

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

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

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

Consiglio Comunale del 12.04.2018 
– Question Time - 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO addì DODICI del mese di APRILE 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 Segretario Generale Dott.ssa Rosa Riccardo procede all’appello. 
 
ASSENTI N. 12. 
RISULTANO PRESENTI: CENTORE, AVERSANO STABILE, CAPUTO, FRATTASI, FUSCO, RICCI, 
TAGLIALATELA. 
 
RISULTANO PRESENTI GLI ASSESSORI CRISPINO, LAUDATI E NACCA. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Con 7 presenti la seduta è valida. 
Iniziamo con la discussione delle interrogazioni, ovviamente procediamo sempre per ordine di presentazione. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Volevo ringraziare l'unico Consigliere di maggioranza presente, 
la Consigliera Aversano Stabile, volevo ringraziarla della presenza  e constatare l'assenza totale di tutta la 
maggioranza dell'Amministrazione.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Le prime due interrogazioni hanno  lo stesso  oggetto, “Notizie 
Carnevale 2018”, sono la protocollo 3884 presentata dai Consiglieri Frattasi e Taglialatela e la 4346 
presentata dal Consigliere Ricci (All. n.1 e n.2), se siete d'accordo  le  possiamo discutere insieme altrimenti 
se hanno testi completamente differenti ne discutiamo una alla volta. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Le   possiamo  discutere,  poi  ognuno  va   nella   sua interrogazione.  
 
INTERVENTO  DEL PRESIDENTE – Perfetto, io direi di ascoltare la risposta dell’Assessore Crispino e poi  
lasciamo la replica ai Consiglieri interroganti. Prego Assessore. 
 
ASSESSORE  CRISPINO - Ringrazio i presenti e per quello  che  riguarda l'interrogazione presentata dai 
Consiglieri Comunali di opposizione, tengo così a fare delle  precisazioni inerenti al Carnevale 2018, inerenti 
a delle specifiche del 2017. 
E’ stato un iter lungo, difficile, rapportato ad  una  serie  di  eventi che  in  sequenza  porto  alla  vostra 
osservazione. In primis, la Giunta Municipale con delibera numero 61 del 15.06.2017, io  non  ero ancora 
Assessore ma ciò non vuol dire nulla, eseguii una scheda progettuale per  iniziative promozionali  sul 
territorio regionale; con il Decreto numero 88 del 17.07.2017, richiamato anche dagli  interroganti, la 
Regione Campania propose un progetto per dare dei benefici  di finanziamento. Con nota del 31.07 della 
Regione Campania, propedeutica all’ammissione al finanziamento, progetto esecutivo. Il Comune  il 12  
novembre  richiedeva,  in  relazione  a  questa  progettualità regionale,  all'artista signor Yuri Monaco, la 
disponibilità ad  accettare l'incarico  di Direttore Artistico, stiamo a novembre 2017,  quando si insediò più o 
meno la nuova Giunta. In relazione al Carnevale 2018ho proceduto ad avere degli incontri con le  
associazioni culturali, le associazioni produttive,  una concertazione quasi fissa con tali categorie, per cercare 
di  dare uno  sbocco alla organizzazione del Carnevale. In  relazione  alla disponibilità del signor Yuri 
Monaco, c’è stata la delibera di Giunta del 19.12.2017 con approvazione del progetto  esecutivo con  
proposta del Direttore Artistico, inviato alla Regione il  21.12.2017. C’è stata in quel periodo la iniziale 
disponibilità della  Pro.Loco ad  essere  promotrice finanziaria dell'evento, insieme alla  supervisione  del 
Dottor Modugno  quale Direttore Tecnico Scientifico. 
La Pro.Loco quale organizzatrice- promotrice dell'evento, non avrebbe dovuto dare luogo ad un resoconto per 
singola voce, ma per l'intera somma. Insieme al signor Monaco, al Presidente della Pro.Loco abbiamo 
visionato in quel periodo anche la struttura  Olivares per le valutazioni tecniche, per avere la possibilità di     
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poter procedere a qualche aggiustamento relativo all'organizzazione. Questo avveniva il 22-23 dicembre del 
2017. A fine dicembre invece, c'è stato il rifiuto di proseguire alla collaborazione  con il Comune da parte del 
Presidente della Pro.Loco e del signor Monaco per motivi personali e difficoltà varie, tempo breve, 
rendicontazioni economiche, quindi difficoltà personali;  non posso entrare nel merito, soltanto, questa 
difficoltà e  questi  impedimenti  erano opportuni farli presenti magari qualche tempo prima,  invece come 
loro possono già verificare in tutti gli atti, noi  siamo arrivati alla fine di dicembre.  
Dopo tale rinuncia c'è stata  una corsa  contro il tempo per il rinvio di una nuova progettazione esecutiva in 
Regione, in quanto  il  signor Monaco aveva  diffidato il Comune dall'utilizzo della sua progettualità.  
Trasmessa  poi agli uffici  comunali  la  nuova  e, conseguentemente  in Regione il 26 gennaio. Ad horas, 2  
febbraio  di venerdì, viene  emesso  il  decreto  di  ammissione, in   quanto giustamente  la segretaria e gli 
uffici lo richiedevano per poter affidare l’incarico. Solo martedì 6 febbraio, sabato  e domenica  e lunedì S. 
Agata, gli  uffici stavano chiusi, è stato possibile procedere con gli affidamenti ed il 7 febbraio abbiamo 
avuto   la  possibilità  di poter contrattualizzare con l'agenzia, l’organizzazione  del  Carnevale. 
Quali erano i presupposti in relazione a tale difficoltà? La Pro.Loco che doveva rendicontare le spese, altre 
agenzie che non  hanno  voluto, in primis  il commissariamento  di un’agenzia comunale e la rinuncia da  
parte del  Commissario di poter organizzare di nuovo il Carnevale,  altre agenzie interpellate,  per cui essendo 
l'importo inferiore  a  40 mila euro, c'è stata la possibilità di affidare la rendicontazione all’organizzazione del 
Carnevale 2018 all'agenzia Mia di Miriade & Partners.   
Prima di  darvi  la  parola e se volete posso anche specificamente portarvi l’analisi della rendicontazione delle 
spese, devo innanzitutto ringraziare  gli  organizzatori di tale Carnevale che,  con  tutte  le difficoltà che 
abbiamo avuto da un punto di vista procedurale, sono riusciti ad organizzare un Carnevale per il  2018, con  
una  spesa che è risultata essere superiore, in  quanto  era rendicontato  il  tutto con la  sottrazione  dell'IVA,  
quindi rispetto ad una rendicontazione che poteva essere effettuata senza IVA, noi avremmo avuto la 
possibilità di organizzare un miglior Carnevale e, siccome le spese aumentano in quanto c'è il piano di 
sicurezza, c’è bisogno di organizzare tutto con l'ausilio  delle  forze  dell'ordine, con l'ausilio  della  Croce 
Rossa, bisogna poi avere la possibilità per gli intervenuti ad  una collocazione  dei bagni pubblici, tutta una 
serie di  nuove  spese nella  rendicontazione, hanno fatto proliferare indubbiamente il prezzo. Per cui,  
l'obiettivo  del Carnevale che era rapportato al finanziamento regionale ed agli 8 mila euro  del Comune,  ho 
sempre  detto nelle riunioni delle organizzazioni anche  sociali e commerciali, che avremmo potuto anche 
arricchire il Carnevale  con la   sponsorizzazione  di  alcuni  soggetti  privati,  che   hanno partecipato  e 
quindi abbiamo potuto arricchire le serate  del Carnevale.  
 
ORE 09,41 ENTRA IL CONS. RAGOZZINO. 
 
CONSIGLIERE  TAGLIALATELA  GUIDO  -  Come il Consigliere Frattasi, prima  di  entrare  nel   merito 
dell'interrogazione,  voglio porre l'accento sulla totale  assenza da parte della  maggioranza  consiliare. E’ una  
cosa  vergognosa,   quindi ringrazio  anche  io  il Sindaco,  il  Presidente e la Dottoressa presenti  ma è una 
cosa vergognosa e, in questo Presidente, Le dico, conoscendo come fa il Suo lavoro, con  tanta attenzione, La 
prego in nome di tutto il Consiglio, di  fare  un richiamo   alle  persone  assenti,perché è inqualificabile. 
Le interrogazioni sono un momento di confronto con l'Amministrazione e con la politica,perché si presume 
che l'Amministrazione sia  in  linea  con quello che fa la politica, invece ci  troviamo  dinanzi all'assenza 
totale, che confronto  è questo? Quindi, mi dispiace dover porre l’accento su questa cosa e ringrazio i 
presenti.  
Nel merito dell'interrogazione presumo che l'Assessore non  abbia  risposto a nulla di quello che almeno io ed 
il Consigliere Frattasi non conoscono il dettaglio all’interrogazione di Ricci, abbiamo chiesto; non voglio 
entrare assolutamente  nel  merito politico, voglio entrare in cose pratiche ovvero,  l'Assessore ci diceva che il 
Carnevale è costato in più, il badget è più  alto per le spese. Sono passati oltre 30 giorni dalla manifestazione, 
si presume che dopo 30 giorni chi  ha  organizzato,  ha ufficialmente  consegnato  al Comune il  resoconto 
analitico  che  io  voglio vedere,perché è stato  chiesto  nei documenti  e  quindi  voglio vederlo e voglio 
sapere se è  stato  approvato  dalla Giunta,perché chiaramente questo documento  ricevuto,  prima  di essere  
operativo deve essere approvato dalla Giunta. Io  entravo in  un  merito  preciso  e, penso in questo  di  non  
avere  avuto risposta  ovvero, precedentemente  è stato presentato un  progetto che la Regione ha ritenuto 
meritorio, in modo tale da finanziarlo; questo progetto prevedeva  10  cose, alla fine il progetto che è stato  
messo  in campo è totalmente diverso da quello che era stato finanziato. La mia  domanda  è,  siamo  sicuri di  
poter contare  ancora  su  quel finanziamento? Perché presumo che non sia più valido; se io chiedo un 
finanziamento di 10 mila euro per comprare una BMW e poi compro una 500 e l’assicurazione non è quella, i 
canoni non sono quelli, io penso che possa rischiare il finanziamento che ho avuto; quindi, che titoli  abbiamo 
da  parte della Regione, che ci garantisce che quel finanziamento è valido  per  noi,perché altrimenti significa 
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che già si è  creato  una sorta di debito fuori bilancio o una spesa da dover coprire per le maggiori  spese del 
Carnevale, già si è creato un debito fuori bilancio, può darsi che non sia un  debito perché venga 
immediatamente coperto in altro modo, ma se così non è un debito, perché si è andati oltre quelle che  erano  
le  somme stabilite. Ma   sarebbe  più  grave,  che   se   presentando   la rendicontazione alla Regione 
Campania, la Regione Campania ci dicesse mi dispiace,Lei non ha alcun diritto perché io le avevo finanziato 
questo e non è quello che voi avete fatto.  
Il debito fuori bilancio sarebbe di ulteriori 40 mila euro. Io ho  chiesto,  abbiamo qualche cosa che ci  
garantisce  che  questo finanziamento sia ancora valido?Abbiamo chiesto, ma con quale criterio si  prende la 
Miriade,ma quali  sono i criteri con cui è stata scelta ad organizzare il Carnevale di  Capua,  ad effettuare la 
rendicontazione, tutta gente  che  con Capua  non  ha nulla a che fare e che  cosa  significa Carnevale 
nemmeno  lo  sa.  
Guardando il preliminare  dell'ultimo  progetto approvato, ce ne eravamo già resi conto che sicuramente si 
sarebbe speso in più non facendo nulla, anzi,  non  voglio  entrare  nel  merito   del qualificare  questo 
Carnevale ma ce ne eravamo accorti,perché se su un bilancio di 48 mila euro, 8  mila  vanno alla Miriade & 
Partners per nulla e 4 mila e passa è  il  piano  della sicurezza, mi  domando e dico, non poteva  essere  
redatto  dal coordinatore  della sicurezza del Comune? Il Comune non è dotato di un  responsabile  della  
sicurezza,  capace  di poter produrre un documento del genere? Altri  soldi andavano  affidati per la 
rendicontazione, non parliamo di  quanto si  è speso per mettere un palco e 4 luci; da che cosa doveva essere 
composto il Carnevale? I soldi erano finiti e,  fino a quella somma siamo arrivati senza creare nulla,  com’è 
solito di questa Amministrazione. Io chiedevo risposte su  questi temi,  non  chiedevo una cronistoria che era 
meglio non fare, perché si capisce ed è l’ennesima dimostrazione  di come questa Amministrazione, oramai 
da due anni, non ha mai avuto testa e coda, non ha avuto un  minimo di continuità su nessun argomento, dal 
Carnevale alla manutenzione delle strade, alla gestione dei rifiuti, al settore economico e finanziario, non è 
riuscita ad avere una continuità di tre atti in fila, di quattro mesi in fila, quindi che cosa ci si aspettava? Ci si 
aspettava che cambia l'Assessore, cambia la Giunta, cambiano 10 mila cose e cambia tutto il progetto che si 
era seguito. Questo è il risultato, solo questo.  
Io chiedevo risposte, laddove ci fosse documentazione scritta e laddove non ci fosse documentazione 
chiedevo risposte concrete su questi argomenti, non sulla cronistoria. 
 
ORE 09,53 ENTRA IL CONS. IOCCO. ENTRA IL VICE SINDACO DEL BASSO.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Buongiorno Presidente, buongiorno Sindaco, buongiorno Assessori e 
colleghi Consiglieri, ringrazio anche il Consigliere Iocco unitamente alla Consigliera Stabile per essere qui 
presenti, questo è un momento di dibattito, di confronto per migliorarci; per dieci anni ho rivestito il Vostro 
ruolo, ho sempre ascoltato con massimo rispetto ciò che la minoranza ha sempre proposto, contestato, 
ammonito, perché per me era soltanto arricchimento del mio ruolo istituzionale, perché ciò che non riuscivo a 
vedere io lo vedevano gli altri, quindi mi portavano a fare un’azione amministrativa più corretta, ma mi rendo 
conto che abbiamo diverse interpretazioni del ruolo di Consigliere Comunale. 
Assessore Crispino, io sinceramente sono molto deluso dalla Sua risposta, se questa è la risposta, se Lei ha 
altro da aggiungere io La ascolto, ma se la Sua risposta è terminata lì, sinceramente non so se Lei si legge le 
interrogazioni oppure no. Io Le fatto un’interrogazione di punti tecnici, dove cordialmente Le ho chiesto 
copia di ogni singolo atto; io sono un Pubblico Ufficiale e Lei mi deve rispondere, non può omettere di 
rispondermi, io sono un Consigliere Comunale; l’interrogazione non gliel’ho fatta ieri mattina, gliel’ho fatta 
il 2 marzo, Lei aveva tutto il tempo di mettersi la mia interrogazione davanti e produrre gli atti. Io chiedo al 
Sindaco un provvedimento disciplinare nei Suoi confronti, per non aver mantenuto coerentemente il rispetto 
ad un Consigliere di minoranza ed invoco anche la Segretaria Comunale. Noi siamo qui per risolvere tutti i 
problemi dei cittadini, tutti siamo stati eletti dai cittadini, qua nessuno ha vinto un concorso, Le parla uno che 
non prende un voto o due voti, Le parla uno che ha una bella comunità di elettori da rappresentare, 
rappresenta una forza della minoranza; non è possibile che Lei manchi di rispetto, a prescindere dal contenuto 
della Sua risposta, Lei non ha risposto a nulla. Io esigo in questo momento la copia degli atti che Le ho 
chiesto, perché Lei non mi mette in condizione di esercitare il mio ruolo di Consigliere Comunale, di rigirare 
l’attività dell’Amministrazione. Io denuncerò al Prefetto quanto sta accadendo questa mattina. Le 
interrogazioni comunali e, faccio appello al Presidente che è il garante di questo Consiglio, di vigilare su 
queste cose; non è possibile che un impegno nostro per esercitare il nostro ruolo di Consigliere Comunale, sia 
così offeso, così mortificato, dove non ci viene data risposta. Sindaco, mi appello a Lei perché è il capo 
dell’Amministrazione, Lei è una persona seria, ha una storia professionale di massimo rispetto, com’è 
possibile che un Pubblico Ufficiale chiede ad un altro Pubblico Ufficiale delle documentazioni per iscritto, 
copie di atti contabili, copie di contratti, copie di decreti e non mi viene dato niente in un consesso ufficiale 
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quello che è il massimo organo di rappresentanza del popolo capuano, mi dia Lei una risposta perché sono 
veramente mortificato; faccio politica da oltre dodici anni, il Vostro ruolo l’ho ricoperto per dieci anni, ho 
sempre rispettato il mio collega avversario politico, Lei non deve consentire che così si agisca. Chiedo a Lei 
personalmente di fare un provvedimento nei confronti dell’Assessore Crispino, perché è mortificante ciò che 
ha detto in risposta alle nostre interrogazioni; la mia interrogazione è tecnica, non può essere risposta come 
un dilettante alo sbaraglio, un ricamo politico. Io chiedo degli atti, ci sono questi atti? Li voglio vedere, è il 
mio ruolo, li esigo, ho chiesto una risposta per iscritto, dove sta? Lei mi deve dare in questo momento gli atti 
che Le ho chiesto e me li deve dare in questo momento, altrimenti il Consiglio Comunale per me finisce qua, 
io me ne vado. Io chiedo il rispetto di quanto ho iscritto, perché il mio impegno politico non può mortificato, 
anche nell’esercizio delle mie funzioni di Pubblico Ufficiale, da una incapacità politica di questa entità. Io 
voglio la copia dei bonifici che ha fatto, ad una ad una delle domande voglio che Lei me ne risponde in 
questo momento e voglio che  mi dia copia degli atti in questo momento. Come la vogliamo risolvere? 
 
ASSESSORE CRISPINO - Possiamo? Ha finito? 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Senta, Lei sembra anche disturbato, sembra schifato. Io Le ho detto delle 
domande, mi deve rispondere a sedici punti e me li deve dare su carta, me le deve mettere sulla mia scrivania. 
 
ASSESSORE CRISPINO – Lei ha finito? Se ha finito … 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Come faccio a finire se Lei non mi ha risposto, cosa devo dibattere?  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Assessore, questi documento ci sono?  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Questi documenti ci sono? 
 
ASSESSORE CRISPINO – Come,  non  ci  sono.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Me li può dare, per cortesia? 
 
ASSESSORE CRISPINO – Se Lei ha finito io rispondo punto per punto, perché ho fatto un’analisi generale 
rispondendo anche ad un’altra interrogazione  che riguardava la generalità dell'affidamento,  delle delibere  
ed altro. Per quanto riguarda i singoli punti  della Sua interrogazione, dopo che ha finito Le risponderò punto 
per punto.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Ascolto i punti. Le ho detto prima se aveva finito la risposta, mi ha detto 
sì. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ascoltiamo  la  risposta. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Ascoltiamo la risposta e poi intervengo.  
 
ASSESSORE CRISPINO - I punti dell'interrogazione del Consigliere Ricci. 
La copia del progetto inviata in Regione Campania per accedere  al finanziamento non è una copia ma sono  
due, perciò nella  mia  relazione introduttiva generale facevo riferimento  a  queste procedure che 
riguardavano la  Regione. Il primo progetto, c'era stata la accettazione da parte del Direttore Artistico  edè 
stata inviata alla Regione una  prima  copia  del progetto  e  le ho anche datate. La copia finale  del  progetto è  
stata inviata ed è stata poi riportata in Comune quindi sta  agli atti,perché  senza l'accettazione … 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – La copia finale che data ha, quella che avete inviata in Regione?  
 
ASSESSORE CRISPINO – Gliel’ho detto già, era precisamente il 2 febbraio, è  stata accettata la seconda 
stesura della programmazione del Carnevale. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – E’ stata accettata da chi? 
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ASSESSORE CRISPINO – E’ stata accettata dalla Regione, perché se non  fosse stata  accettata, il Comune, 
la Segretaria Comunale,  la Ragioneria, non avrebbe potuto o dovuto dare gli 8 mila euro che doveva dare il 
Comune per l'organizzazione del Carnevale. E’ chiaro fino ad ora? 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Il 2 febbraio è stata inviato in Regione il  progetto ed il 6 
febbraio, quindi  successivamente si affidavano alla Miriade & Partners il compito di  organizzare il 
Carnevale, quindi il progetto in Regione è stato inviato in una  data  antecedente  alla delibera di Giunta che  
ha  affidato alla Miriade & Partners la  realizzazione  del progetto.  
 
ASSESSORE CRISPINO – No,  il 2 febbraio è  stato emesso il decreto di ammissione. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Quindi, non  è stato inviato in Regione il progetto. 
 
ASSESSORE CRISPINO – No, è stato inviato … 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Quindi, sarebbe il 6 febbraio che è successivo. 
 
ASSESSORE CRISPINO – Il 26-27 gennaio è stato  inviato alla Regione. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Cosa? 
 
ASSESSORE CRISPIONO – Il secondo progetto. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Quindi, il secondo progetto che è stato inviato in Regione, è 
stato inviato con la Miriade & Partners che non esisteva nella mente del Comune di Capua. Questo volevo far 
emergere nella discussione; noi inviamo un progetto … 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo completare. 
 
ASSESSORE CRISPINO – Quali erano le precondizioni dell’accettazione del progetto? Ci doveva essere un 
Direttore Artistico con una progettazione e dice pure il decreto regionale, e/o tecnico. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Quello di febbraio. 
 
ASSESSORE CRISPINO – L’ultimo. 
 
INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE – Per quanto riguarda il primo punto, questo decreto sta  agli  atti  del 
Comune di Capua, quindi facilmente trovabile.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – L’Assessore ha detto che c’è stato un ultimo progetto a febbraio 
consegnato in Regione, per il quale la Regione ha emesso un decreto di ammissibilità, noi vogliamo copia del 
decreto di ammissibilità. 
 
ASSESSORE CRISPINO – C’è da premettere che la Giunta ha dovuto rifare un decreto, c’è stato un decreto 
di Giunta. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Regionale. 
 
ASSESSORE CRISPINO – No, Comunale. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Non ci interessa della Giunta Comunale. 
 
ASSESSORE CRISPINO – Come non ci interessa, è prioritario, se non lo avesse fatto non poteva essere 
emesso. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Assessore, la lascio rispondere ma su questo punto Lei sa che il bando 
regionale finiva il 31 dicembre 2017, Lei mi parla di tutti atti deliberati ed approvati post bando. Lei mi parla 
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di un decreto di ammissibilità che Lei ha avuto a luglio del 2017 su un progetto completamente  opposto e 
diverso da quello che Lei ha portato a febbraio alla Regione Campania. 
 
ASSESSORE CRISPINO – Ne abbiamo spiegato i motivi. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - In maniera  elementare, se  io  presento alla Regione un progetto di 5  
milioni  di  euro per fare Piazza Medaglie d'Oro ed ottengo l’ammissibilità di 5 milioni di euro perché farò 
Piazza Medaglie d’Oro, non posso poi presentare a febbraio un progetto, sempre di 5 milioni di euro, perché 
vado a mettere le  panchine sul ponte di Capua. Se questo è avvenuto c’è sicuramente qualche reato da parte 
di qualcuno. Quindi,a  me mi  interessa  ciò che Le ha risposto La Regione Campania. Lei  ha fatto  un iter, è 
partito da luglio 2017, quello che ha consegnato a febbraio 2018 non è più quello per il quale la Regione si è 
pronunciata; ecco perché  noi siamo interessati  a visionare il decreto di ammissione del Consiglio Regionale, 
della Giunta Regionale di febbraio, perché siamo proprio curiosi di vedere  come la  Regione, a scadenza del 
bando, soprattutto curiosi per il primo dei non finanziati della graduatoria della Regione Campania, che 
vedono che un progetto viene eliminato ed a scadenza del bando se ne presenta un altro.  
 
SEGRETARIO GENERALE - Il Dottore  Turriziani purtroppo stamattina non c’è ed è lui che aveva tutto il 
fascicolo, al quale avevo delegato di supportare l’Assessore nella risposta alla interrogazione. Il decreto al 
quale fa riferimento l'Assessore, è richiamato anche in una determina pubblicata che ha fatto il Dottore 
Turriziani, che era un decreto regionale in corso di pubblicazione che è stato anticipato dall’ufficio regionale, 
che il numero 16 del 2 febbraio 2018, è citato in questa determina la 115 del 6 febbraio 2018, con il quale il 
Dottore Turriziani ha proceduto a fare poi l’affidamento. Quindi, qui viene citato questo decreto. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - L’unica valenza sarebbe quella che la Regione Campania ci 
dicesse che abbiamo presentato un progetto, io vi ho finanziato, voi me ne state presentando un altro, io ti 
confermo il finanziamento. Io mi auguro che in questo decreto … 
 
SEGRETARIO GENERALE - Questo non lo so. Le sto dicendo che questo decreto all’epoca dei fatti, 
altrimenti questa determina non aveva copertura, fu anticipato per le vie brevi dall’ufficio regionale perché il  
decreto  non era stato ancora pubblicato, infatti il Dottore Turriziani in questa determina lo richiama, io ero 
sicura che l’Assessore ne avesse anche estratto copia dagli atti dell’ufficio perché, come dicevo prima, ho 
delegato il Dottore Turriziani a fornire all’Assessore Crispino tutta la documentazione relativa alle due 
interrogazioni. Se mi date il tempo, chiedo  all'ufficio di  recuperare  copia  di questo decreto.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Con quali soldi è stato finanziato il Carnevale 2018?  
 
ASSESSORE CRISPINO – Penso di averlo detto, 40 mila finanziamento regionale, sono comprensivi di 
IVA. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Ma ha il decreto della Regione? 
 
ASSESSORE CRISPINO – Non ha il decreto. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Lei sa che i finanziamenti diventano esecutivi nel momento in cui avete il 
decreto.  
 
ASSESSORE CRISPINO – Esatto, perché poi la Regione già nell’affidamento della somma al 
Comune,aveva  specificato che una prima trance avveniva dopo un una periodo di tempo, poi una seconda.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Assessore, nel bando che era oggetto che ha consegnato alla Regione il 2 
febbraio, c'era anche l’Ente esecutore del Carnevale? 
 
ASSESSORE CRISPINO – La  condizione prioritaria  è rappresentata dal palinsesto della  organizzazione,  
quindi  gli eventi come si debbono qualificare e nello stesso tempo la presenza indispensabile del Direttore  
Artistico e/o tecnico scientifico;  queste  sono  le condizioni  per avere il finanziamento. 40 mila, esente IVA, 
da parte della Regione e  8 mila  euro da parte del Comune. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Quindi sono 48 mila euro totali. 
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ASSESSORE CRISPINO – 48 mila euro da cui bisogna sottrarre l’IVA, ecco perché  avevamo nella 
introduzione detto che avevamo trovato un accordo con la Pro Loco, con il Direttore Artistico, il Direttore 
scientifico-tecnico, quindi erano dei  soldi che  si  risparmiavano in quanto  la  rendicontazione  effettuata 
dalla  Pro Loco non era comprensiva di IVA e quindi erano  soldi risparmiati.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Non ho capito il discorso IVA o non IVA, 48 mila euro più 
IVA? 
 
ASSESSORE CRISPINO – Meno IVA. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Quindi, 48 mila euro IVA inclusa. 
 
ASSESSORE CRISPINO – Meno il 20 % dell’IVA. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – I 48 mila ed i 20 mila sono finanziamenti, quindi non sono IVA 
o non IVA, a fronte di questi 48 mila, il progetto è di 48 mila IVA inclusa? 
 
ASSESSORE CRISPINO – No, meno IVA. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Quindi, è di 48 mila oltre IVA il progetto. 
 
ASSESSORE CRISPINO – 48 meno il 22 % di IVA. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è un tesoretto da 48 mila euro, che serve per coprire spese per 48 
mila euro che saranno mille più IVA, tremila più IVA, ad arrivare ad un totale ivato di 48 mila euro. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Quindi, il progetto è di 48 mila euro IVA inclusa. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Quanto  è stato speso, tutti e 48 mila euro?  
  
ASSESSORE CRISPINO - 48 mila euro sicuro. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Vi hanno rapinato, un Carnevale da 48 mila euro. 
 
ASSESSORE CRISPINO – No, rapinato no. Siamo precisi, tutti i conteggi che ho avuto dall’agenzia che ha 
organizzato il Carnevale, purtroppo non c’è la pubblica opinione questa mattina e neppure la stampa, perché 
in questa  sede, tengo  a  precisare  che  quando prendiamo  un  impegno  con  gli operatori  tecnici che 
avrebbero dovuto poi  compartecipare  alla riuscita del Carnevale, dicemmo anche che in relazione alle spese 
aumentate, alla rendicontazione dell'IVA, che qualora ci fosse  stato un   aggravio   di  spese,  come  noi  
avevamo   fatto   per   la organizzazione  delle  feste  natalizie,  le  indennità  che  noi prendiamo,  la  maggior 
parte  di esse sono  state  già  spese  per l'arricchimento  di  alcune celebrazioni, vedi Natale  e  vedi anche 
Carnevale. Le dico come noi procediamo. Quanto  è  stato  speso  per questo Carnevale?  I  48  mila  euro 
comprensivi di IVA, è   stato tutto speso, 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Il rendiconto? L’elenco di tutte le voci in entrata ed in uscita Lei le ha, ne 
posso avere una copia? 
 
ASSESSORE CRISPINO - Quando vuole. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Veramente me la doveva già dare, perché l’articolo 25 dello Statuto mi 
consente di avere tutte le copie. 
 
ASSESSORE CRISPINO – Stanno qua. 
 
INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - E` a verbale che l'Assessore  ha  il rendiconto e che lo fornirà. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Ma il rendiconto con le singole fatture, ricevute? 
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ASSESSORE CRISPINO – Rispondiamo a tutti, prima fare una premessa per l’organizzazione del Carnevale 
e poi rispondere a voce per voce. 
 
ORE 10,15 ENTRA IL CONS. GIACOBONE. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO  - E’ possibile avere copia dei contratti di ogni singolo operatore e di ogni 
singola spesa? 
 
ASSESSORE CRISPINO – Questa è un qualcosa che bisogna chiedere all’agenzia, in quanto sono delle 
situazioni anche di contrattazione privata.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Assessore, l’interrogazione l’ho fatta il 2 marzo, Lei aveva tutto il tempo 
di convocare l’agenzia che è l’interlocutore del Comune e, farsi dare la copia di tutti i contratti di ogni 
singolo operatore e di ogni singolo artista, anche perché oggi con le PEC si fa subito. 
 
ASSESSORE CRISPINO – Sta leggendo il Consigliere Taglialatela l’analisi dei costi. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Assessore, con tutto il rispetto, questa per me non è una risposta. 
 
ASSESSORE CRISPINO – Dopo la analizzeremo. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Il pagamento delle maestranze degli artisti, com’è avvenuto, con bonifico  
o con assegno?  
 
ASSESSORE CRISPINO - Con assegno da parte dell’agenzia, in relazione a dei contatti avuti con le singole 
imprese, le quali sono state tutte quante  pagate in relazione a dei contatti che hanno avuto nella loro privacy.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – L’agenzia con cosa è stata individuata, con quale modalità, quando è stata 
individuata e con quale modalità? In che data è stata individuata l’agenzia? 
 
ASSESSORE CRISPINO - Il 7 febbraio.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Il Carnevale,  quando  si   è avuto?  
 
ASSESSORE CRISPINO – Dopo una settimana. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Noi abbiamo una determina di Turriziani che 24 ore prima è stata 
individuata l’agenzia con il Mepa; quindi l’agenzia come badget ha avuto a disposizione 48 mila euro per 
organizzare il Carnevale? 
 
ASSESSORE CRISPINO – 8 mila euro dati dal Comune subito meno l’IVA, più i 40 mila euro della Regione 
suddivisi per trance. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Al momento di trance al Comune non è arrivato niente ed io credo che 
non arriverà nulla. Quindi, l’agenzia si è indebitata di 40 mila euro, al momento. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Cerchiamo di non confondere le cose che si chiedono, quello 
che non è disponibile non è disponibile, io non conosco la posizione del Consigliere Ricci. E’ un atto grave, 
quando saranno pronte le documentazioni richieste ce le date, però se  noi abbiamo chiesto la rendicontazione 
da parte di un’azienda che è stata incaricata e che paghiamo profumo enorme di soldi, prende 8 mila euro per 
fare la rendicontazione, voglio vedere la rendicontazione. Questo è un  atto  che presumo sia  legato  ad un 
atto di Giunta che leggo, in  merito  a  quest’ultimo  affidamento,  si  parla dell'affidamento alla Miriade & 
Partners, si  riporta  un’analisi  di congruità che ha determinato la definizione del costo dei servizi; questa 
non  è nessuna rendicontazione,  questa è un’analisi di congruità che è fatta anche  con  i  piedi; io leggo, 
parco più contributo copertura, piano di  sicurezza,  assicurazione,  supporto logistico,  in una 
rendicontazione voglio sapere, è  stato  affidato il  servizio di coordinamento logistico a tizio e caio per 
duemila e cinquecento a tizio e caio, questo è il contratto, questa è la fattura, poi pagheremo.  
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INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE – Assessore Crispino, Lei  sicuramente  conosce bene  le  due 
interrogazioni di cui stiamo in trattazione, questa documentazione  richiesta  in queste  due  interrogazioni, ne 
abbiamo  disponibilità  o  abbiamo difficoltà a fornirla?  
 
ASSESSORE CRISPINO - La documentazione specifica dei contratti e degli affidamenti  dei  contatti avuti  
con  le maestranze ed i pagamenti, si possono  chiedere  senza nessuna difficoltà.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Al momento non  è completamente disponibile. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Mettiamo a verbale che l'Assessore Crispino si  impegnerà per il prossimo 
Question Time, dove io ripeterò l’interrogazione, a fornirci tutta la documentazione. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Sospendiamola questa interrogazione,ora  finirebbe con una 
secca risposta da parte di tutti i proponenti di una mancata soddisfazione, perché   manca la documentazione, 
nel momento stesso in cui dovessimo arrivare a questo, potrebbe avere delle conseguenze diverse. Lasciamo 
stare, c’è tutta la disponibilità nostra a  rifarla;  ci  sono state anche problematiche con  delle  altre 
interrogazioni  che  abbiamo  rinviato,  vediamo  di  non   passare l'intera  giornata qua, sospendiamo, ci 
diamo un'altra data a  breve in  cui facciamo quelle che avanzano da oggi, rivediamo questa  documentazione 
se c’è e se non c’è, perché se la  documentazione della Miriade & Partners, che ha avuto 8 mila euro per fare 
questa cosa … 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere, penso che siamo tutti d'accordo sul riproporla.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Sono pienamente d’accordo, anche perché se per noi la rendicontazione è 
quella che l’Assessore ha fornito, penso che  siamo  lontani un mare. Rimandiamo alla prossima discussione. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Volevo dire, con l'impegno che la prossima seduta di Question 
Time ci sia da qui ad una settimana o dieci giorni, si prenda questo impegno; Presidente, purchè il Question 
Time ci  sia a breve. Tra le varie risposte, nella interrogazione mia e del Consigliere Taglialatela, ad un certo 
punto si mette in evidenza che la determina dirigenziale numero 121 del 7 febbraio 2018, prevede 
l’erogazione di una somma a titolo di anticipo alla società fornitrice, di euro  800 e gliene sono stati dati 8 
mila. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è un errore. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Si faccia riferimento alle domande che sono state fatte.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'interrogazione successiva  è la 4347. 
 
ASSESSORE CRISPINO – Io  credo  che  non sia un rapporto  tra  l'Assessorato  e l'agenzia, ma siccome 
tutto è stato definito e preordinato dai vari uffici, è fuori di dubbio  che questa richiesta che i Consiglieri di 
opposizione legittimamente fanno e che anche noi vogliamo avere una risposta, sia inoltrata dagli uffici  e dal 
Dottore Turriziani all’agenzia, per avere la ufficialità tramite una PEC, un qualcosa di ufficiale, che l’agenzia 
debba inviare al Comune, dettagliata di quelle cose che Lei sta chiedendo. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Assessore, a me fa piacere che Lei solo stamattina abbia compreso il 
senso del Question Time, però Le rammento leggersi il regolamento comunale, perché se Lei non lo conosce 
e non è tenuto a conoscerlo tutto, però alcune voci gliele voglio rappresentare. L’articolo 25 del regolamento 
comunale stabilisce proprio i criteri inerenti alle interrogazioni ed i giorni che l'Assessore ha a disposizione 
dopo che è stata presentata e protocollata l’interrogazione, entro quanto tempo deve  presentare la  risposta  
scritta, sono 10 giorni; io  l'interrogazione  l'ho fatta il 2 marzo, quello che Lei sta dicendo la prendo per 
buona perché non siamo qua a fare l’inquisizione, però l'Amministrazione è   in  difficoltà,perché   il  
buonsenso  della minoranza è  anche sollevare delle cose che purtroppo sono  di  carattere tecnico. Una 
determina dove c'è scritto sicuramente per mero errore, che vengono dati 800 euro, invece  è stato mandato 
con l’ufficio finanziario 8 mila  euro, è un fatto un po’ grave; sicuramente è un mero errore ma è una 
determina pubblicata; io domani potrei fare una  denuncia  e dico che il Dirigente ha determinato 800 euro di 
contributi e l’Amministrazione ne ha pagati 8 mila. Chi li caccia 7.200 euro, il Sindaco, gli Assessori? 
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SEGRETARIO GENERALE – E’un errore materiale nella determina.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Ecco a cosa serve l’opposizione, non stiamo qui con la spada, siamo qui 
per collaborare, se fossimo stati barbari, saremmo andati presso gli uffici competenti a denunciare questo 
fatto; ne stiamo parlando da concittadini capuani, per farvi capire che il Question Time è il Consiglio 
Comunale più  importante in  assoluto,perché si discute della  problematica  della  città, dell'operato degli 
Assessori, si discute tutti insieme di ciò  che la città in quel momento sta provando a proprie spese, sulla 
propria incolumità e, insieme dal dibattito vengono fuori le proposte. La maggioranza non si presenta, 
l’Assessore dopo 30 giorni dall’interrogazione non è pronto con i documenti, la determina ha un mero errore, 
c’è confusione; questo non è l’esercito di franceschiello, cerchiamo un attimo di dare una programmazione al 
lavoro di tutti quanti perché questo è un lavoro serio, è un lavoro di responsabilità penale, amministrativo e 
soprattutto verso i cittadini. Faccio solo appello a questo. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Quindi, per le interrogazioni che non hanno risposta scritta, 
prevediamo comunque di rinviarle tutte oppure soltanto a mano a mano nel prossimo Consiglio e soprattutto 
la data del Question Time? 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Già ho notizie, prima che iniziasse il Consiglio Comunale, che 
alcune interrogazioni che ho fatto non avranno risposta, per cui è inutile che perdiamo tempo; ho fatto 
un’interrogazione  sul  patrimonio   comunale,  non  ci  sarà  risposta,  andiamocene,  è  offensivo.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quelle che sono da completare, le completiamo successivamente. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Per snellire il carico di oggi, magari depennare queste ma 
volevo sapere l'impegno per il prossimo Question Time, sarebbe per  la  settimana prossima o l’altra?  Perché 
non vorrei che slittassimo di molti giorni e poi arriviamo a 40 interrogazioni e non le possiamo discutere 
neanche nella prossima seduta, perché se gli Assessori devono rispondere alle precedenti, mi riferisco anche 
all’Assessore Laudati che sta prendendo informazioni sull’interrogazione scorsa, a questo punto faccio la 
stessa richiesta, è inutile che ne discutiamo adesso, la spostiamo, quella del cimitero Lei mi ha detto. 
 
ASSESSORE LAUDATI - No, non devo prendere nessuna informazione, ce l’ho. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Va bene. 
 
ASSESSORE CRISPINO  -Siccome come precedentemente annunziato, saranno  gli uffici a mettersi in 
contatto con l’agenzia per avere ufficialmente quello che il Consigliere Ricci e gli altri Consiglieri 
dell’opposizione giustamente e legittimamente richiedono, io non Le  so  dire  se occorrono  5, 7 o 10 
giorni,perché  poi  entriamo anche in  una valutazione giuridica dove l’agenzia non so cosa possa rispondere 
specificamente in relazione a quanto richiesto. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Innanzitutto noi dobbiamo stabilire se le regole sono un optional 
oppure no. Questa mattina dobbiamo fare un plauso ai Consiglieri Taglialatela e Ricci che, con spirito 
costruttivo e senza volere andare a sfociare in polemiche ed altro tipo di valutazioni, per senso di 
responsabilità e nel rispetto delle  parti  che hanno  dimostrato, hanno inteso rinviare questa interrogazione ad 
una data successiva a quella odierna. Già oggi noi avremmo potuto eccepire  la violazione  del  
regolamento,perché il regolamento dice una cosa, i  termini  del regolamento  non sono stati rispettati, questi 
due  signori  anno avuto   un  atteggiamento meritorio  e  gliene  va  dato pubblicamente atto.  Non   possiamo 
permetterci di affermare oggi di non sapere se 7 giorni piuttosto che 10, per chi deve rispondere, sono 
sufficienti oppure no; siccome ci sono dei termini già violati oggi, noi dobbiamo fissare da qui ad una 
settimana un Question Time e due sono le  ipotesi, o  chi deve risponderci ci rispondere oppure si dovranno 
fare  le opportune valutazioni, perché non si può rimandare una risposta che già avremmo dovuto avere 
stamattina. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il messaggio è chiaro. Andiamo alla interrogazione successiva, la 
4347 del Consigliere Ricci, “Allerta meteo, ritardo ordinanza sindacale”, risponde l’Assessore Nacca. 
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CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Presidente, quindi prendiamo l'impegno entro 15 giorni di fare 
il prossimo Consiglio? 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Assolutamente sì. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Va bene, grazie. 
 
INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE  -  L’assessore si rapporta con l’ufficio e l’ufficio darà una risposta. 
Saltiamo alla successiva, recuperiamo la numero 3 successivamente, passiamo alla 4348 sempre del 
Consigliere Ricci, “Ausiliari  della  sosta,  rischio licenziamenti” (All. n. 3) , risponde l’Assessore Laudati.  
 
ASSESSORE LAUDATI – In riferimento all’interrogazione del Consigliere Ricci sugli ausiliari della sosta, 
questa è del 27 febbraio 2018, sono cambiate un paio di cose. 
“Premesso che, questa Amministrazione intendeva procedere ad una più ampia ed approfondita valutazione 
sulla gestione dei parcheggi, intervenendo anche sull’attuale piano parcheggi che è tutt’ora regolato da una 
delibera di Consiglio Comunale numero 19 del 27 marzo 2007, in un’ottica di una mobilità più sostenibile ed 
avendo considerato che il rinnovo della gara, così come deliberato nel 2007, avrebbe significato la 
riproposizione di uno strumento ad oggi non più attuale e soprattutto non confacente ai bisogni  della città e 
del commercio soprattutto e, che tale scelta avrebbe vincolato l’Ente e la città per un periodo troppo lungo, 
l’assessorato, il Signor Sindaco di concerto con la maggioranza, hanno inteso allora formulare un atto di 
indirizzo affinchè si espletasse una gara di appalto della durata di un anno, secondo i dettami e le modalità 
previste dal D. Lgs. 50/2016, al fine di continuare a garantire il servizio, nelle more della definizione di un 
nuovo ed attuale piano parcheggi, perché è allo studio un nuovo piano parcheggi per la città di Capua.”. 
 
CNSIGLIERE RICCI MARCO – (intervento fuori microfono). 
 
ASSESSORE LAUDATI – Consigliere Ricci, questo sarebbe offensivo se facciamo copia ed incolla, stiamo 
facendo un Piano parcheggi nuovo, vero. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere, rimaniamo sull’interrogazione, facciamo completare la 
risposta. 
 
ASSESSORE LAUDATI – Ho terminato. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Innanzitutto vogliamo sapere se il Consigliere Ricci è soddisfatto 
della risposta. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Assolutamente no, perché non me la prendo con il buon Laudati a cui va 
tutto il mio rispetto perché è una persona per bene, a parte che è un amico di vecchia data, ma qui abbiamo 
ruoli differenti, io devo fare il mio ruolo. Io ho scritto al Presidente del Consiglio una bella  lettera il 27 
febbraio,perché sensibilizzasse un po’ tutti i Consiglieri Comunali, prima di procedere all’interrogazione ho 
fatto un po’ di casino, volgarmente prendo il significato di questo termine, perché sembrava che tutto 
passasse in sordina e che nessuno si preoccupasse che in città ci sono 7 famiglie … 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il Presidente del Consiglio … 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Ho detto che ho fatto una lettera al Presidente del Consiglio affinchè 
fossero sensibilizzati tutti i Consiglieri, poi ho ritenuto necessario fare un’ulteriore azione, con la 
Commissione Trasparenza abbiamo convocato il Comandante Ventriglia, poi ho visto che continuava il 
silenzio su questo argomento; i giorni passavano ma sembrava che l’Amministrazione non si rendesse conto 
che il 9 marzo scadesse un pubblico servizio ed un servizio pubblico. Dal quale servizio dipendono 7 
famiglie di Capua, io non me la prendo con Lei Assessore Laudati perché è arrivato da qualche giorno, me la 
prendo con tutti i Consiglieri Comunali e con chi dal primo giorno ha rivestito questo ruolo di 
amministratore, che per venti mesi, Lei mi parla che oggi Lei vuole fare un nuovo Piano parcheggio, ha citato 
una delibera che il sottoscritto, quando si è insediato nel lontano 2007 ha promosso in questo Consiglio 
Comunale perché non esisteva il Piano parcheggi a Capua e, se oggi ci sono dei parcheggi davanti 
all’università, il parcheggio sotterraneo ai carabinieri e le strisce blu per Capua, è perché in questo Consiglio 
è stato votato quel Piano parcheggi con oltre mille posti auto in città. Questo Piano parcheggi ha dato frutto 



C.C. 12.04.2018 
 

12 
 

anche a delle occupazioni che sono queste 7 famiglie e, in più, mentre prima di noi c’era l’abusivismo più 
totale in questa città, gestito da cooperative fittizie che oggi sono oggetto di processo penale alla Procura 
della Repubblica a Santa Maria, noi abbiamo spazzato via i lestofanti ed abbiamo legalizzato la sosta a 
Capua. Cosa succede? L’Amministrazione Centore si insedia e, anziché fare come tutte le buone 
Amministrazioni, fare un passaggio di consegne con tutti i Dirigenti e prendere atto delle scadenze 
contrattuali di tutte le concessioni e quindi attivare la programmazione e quindi parlo di venti mesi fa, si 
sapeva che il 9 marzo scadeva un servizio, come mai ci si è ridotti ad una forzatura che anche io ho sostenuto 
perché era l’ultima chance, la proroga tecnica sostenuta da tutta la giurisprudenza, Lei mi insegna e lo fa 
anche la Segretaria Comunale, che è una forzatura, perché è una forzatura Assessore? Io la condivido, l’avrei 
fatta anche io, però c’è un ammonimento, che la proroga tecnica Lei non fa altro che prolungare il tempo di 
guadagno ad un operatore rispetto al tempo in cui nell’appalto gli ha consegnato la gestione della 
concessione. Ci sarebbe un danno erariale, un gulp in vigilando dei contratti? A cosa ci vogliamo appellare? 
Se io domani mattina vado dai miei colleghi a via Duomo e presento una denuncia e dico che l’appalto è 
iniziato 9 anni fa, finiva il 9 marzo, oggetto dell’appalto erano 9 anni, perché l’Amministrazione gli ha dato 
10 anni di guadagno? Secondo Lei, cosa mi rispondono? Il rappresentante legale ha una responsabilità, si 
prefigura un danno erariale? Il Dirigente ha una responsabilità; Segretaria, Lei fa così sul rappresentante 
legale e così sul Dirigente, ma sa benissimo che quando noi interveniamo le responsabilità sono a cascata e 
non sono mai individuali, ognuno per sua parte ha una responsabilità. 
 
ASSESSORE LAUDATI – Consigliere, non è da 9 a 10 anni perché è stata bandita una nuova gara di appalto 
per 1 anno e, nelle more dell’approvazione della gara è stata data una proroga. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Lo doveva fare nel tempo del contratto, non a fine contratto; Lei l’appalto 
lo doveva fare prima, Lei non si deve ricordare nelle more di fare un nuovo appalto a scadenza del contratto 
vigente, giusto Segretario? Lei ha prolungato il tempo di una concessione sapendo della scadenza, quindi il 
primo errore amministrativo, primo errore amministrativo, primo errore contabile, primo errore politico, 
assenza di programmazione. Voi non avete proprio la cognizione di cosa state gestendo, altrimenti questi 
errori non li fareste, ma non me la prendo con Lei perché è arrivato da qualche giorno, me la prendo con il 
walzer degli Assessori che c’è stato, perché questo causa il walzer degli Assessori, perché un Assessore 
prima che prenda contezza delle sue deleghe e di tutta la gestione, deve starci mesi, giorni sugli atti, se ogni 
tre mesi se ne va un Assessore ed uno viene, è normale che si arranca a capire che cosa uno deve fare, a meno 
che non sia una esperienza talmente grande nella Pubblica Amministrazione, che quando uno si siede subito 
individua il problema. 
 
ASSESSORE LAUDATI – Poi se ne vanno i Dirigenti. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Poi se ne vanno i Dirigenti e finisce proprio. Questo Leo ho ancora 
sollevato la collaborazione della minoranza, anche qui come potevamo fare con il Carnevale non siamo stati 
barbari, non siamo stati cattivi. 
 
ASSESSORE LAUDATI – Ma siete stati definiti barbari, però. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Nonostante qualcuno ci abbia definito barbari, noi siamo qui a sollevare 
le criticità per risolvere i problemi, perché questo è il ruolo che ci compete come minoranza. Queste cose 
fanno in modo che l’Amministrazione non sbaglia; io ho creato un casino su questa problematica perché 
altrimenti si portava la scadenza di questo contratto, l’Ente perdeva il 26,70 % di agio e 7 famiglie capuane 
andavano in mezzo la strada e ci ritrovavamo il parcheggio degli autobus a Piazza dei Giudici. Tutto quello 
che Lei ha detto è avvenuto a monte della scadenza del contratto. Ma scusate, perché non si è fatto l’appalto 
nei 20 mesi di gestione? Della serie, il 9 marzo va via Marco Ricci, l’11 marzo subentra Guido Taglialatela, 
questo si doveva fare, questa era la logica, l’iter. Io ho fatto questo casino, ringrazio il Comandante 
Ventriglia, lo ringrazio perché si è preso una responsabilità, ma io l’ho sostenuto perché nelle mie 
interrogazioni alla lettera A io elenco tutta la giurisprudenza che sostiene e supporta la proroga tecnica, ma 
anche perché stavamo ad un bivio, cosa facevamo, o l’Amministrazione e, ne aveva facoltà perché 
l’Amministrazione l’unica cosa che poteva fare per salvarsi, doveva andare in Consiglio Comunale, prendere 
la mia delibera di Consiglio del 2007 ed azzerare in Piano parcheggi e diceva in tutta Capua mettiamo le 
strisce bianche; Assessore Del Basso, non deve applaudire, deve pensare che qui dipendono 7 famiglie. 
 
ASSESSORE DEL BASSO – Non ho applaudito. 
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CONSIGLIERE RICCI MARCO – E che questa città va disciplinata. 
 
ASSESSORE LAUDATI – Però Consigliere Ricci, quella delle 7 famiglie, non c’è la clausola sociale, non 
per difetto del vecchio contratto perché non c’era l’obbligo allora, però non essendoci purtroppo, anche per il 
futuro, il fatto che quelle 7 famiglie potessero continuare a lavorare qui, continuando ad espletare il lavoro 
che facevano, non era una cosa possibile perché non c’era la clausola sociale. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Le rispondo anche a questo, non è vero. Se Lei oggi, ringraziando sempre 
il Comandante Ventriglia, avrebbe risolto anche questo problema. La clausola sociale entra in obbligo ad 
aprile 2016 con il nuovo contratto degli appalti, quindi non potevamo farlo noi nel 2009. 
 
ASSESSORE LAUDATI – Gliel’ho detto prima. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Nel 2009 non esisteva l’obbligo della clausola sociale, ma non esisteva 
proprio il termine di clausola sociale. Poiché negli anni si sono verificati un macello di contenziosi tra le 
Pubbliche Amministrazioni ed i concessionari, bene ha fatto il legislatore che nella nuova legislazione sul 
nuovo codice degli appalti, ha inserito come obbligo per i concessionari la clausola sociale, cosa che ha fatto 
Ventriglia. 
 
ASSESSORE LAUDATI - Io gliel’ho detto in premessa che non avreste potuto farlo perché non c’era. 
 
ASSESSORE DEL BASSO – Qua mi devo inserire un attimo, l’unica cosa che non posso accettare, di non 
ascoltare i bisogni delle persone anche come Assessore alle Politiche Sociali, ti posso assicurare che li 
abbiamo ascoltate le 7 famiglie ed è stata proprio una mia richiesta al Comandante Ventriglia, di poter 
mettere la clausola sociale che voi prima non potevate fare perché non era previsto. Quindi, non vedo il 
problema di dire che non abbiamo ascoltato le famiglie, un’Amministrazione deve guardare in toto tutto 
quanto. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Forse non mi sono spiegato, Ventriglia non ha fatto un favore né a te né a 
noi, è un obbligo di legge la clausola sociale; se tu ti leggi il nuovo contratto, è un obbligo di legge quando un 
concessionario esce, ti ho richiamata perché hai fatto l’applauso alle strisce bianche. 
 
ASSESSORE DEL BASSO – Ma non era un applauso. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Hai fatto un applauso alle strisce bianche, ma quella è una tua opinione, 
io ho opinioni diverse. 
 
ASSESSORE DEL BASSO – Un’Amministrazione può anche fare una scelta diversa; non era un applauso, è 
uscito involontariamente l’applauso. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusate, diventa un dibattito tra due persone improduttivo, perché non 
può essere verbalizzato, non rimane nulla. Cortesemente, il Consigliere Ricci completa la sua risposta ed 
andiamo avanti. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Ho detto che, nonostante l'errore da parte dell'Amministrazione, 
nonostante l’assenza di programmazione politica, nonostante l'incapacità gestionale dell’Amministrazione 
Centore ed i fatti parlano per  questo, nonostante forse l'ipotesi del  verificarsi di un  danno  erariale   nei 
confronti  dell'Ente,  io come Consigliere  di  minoranza  sono  stato l'unico  in questo Consiglio Comunale 
ad  aver firmato  una carta; io non parlo, scrivo, dove mi  sono  preso  la  mia responsabilità,  dove ho 
supportato il Dirigente  con  un  atto tecnico  della  serie  questa è la giurisprudenza che ti sostiene nel caso tu 
adoperi la proroga tecnica, perché se in 20  mesi ti  sei dimenticato di fare una gara o l’Amministrazione  ti  
ha  dato indicazioni diverse, perché mi sembra anche un poco strano che un Dirigente non agisca a scadenza 
della concessione,  mi  viene più da pensare che qualcuno gli abbia detto di stare un po’ fermo su  questa  
cosa  perché abbiamo  opinioni diverse. Detto questo,  io  sono  l'unico  in  questo  Consiglio Comunale ad 
aver firmato una carta a sostegno di  questo servizio, a sostegno di queste  famiglie ma soprattutto a sostegno 
della legalità, perché c'era  un contratto in scadenza e nessuno  faceva  niente fino a quando è partita la gara 
di appalto. Quando è partita la determina, se mi può dare la data? 
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ASSESSORE LAUDATI – La gara di appalto è partita credo il 5-6 di marzo. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Il 9 marzo scadeva il contratto, le mie lettere sono datate settimane e 
settimane prima e non ho visto una lettera di un Consigliere Comunale a favore o di un Assessore che si 
prendesse le responsabilità, anche per difendere un Dirigente, perché anche questo deve fare 
un’Amministrazione, si deve mettere con i Dirigenti e capire di trovare le soluzioni e sostenerlo anche con 
atti di Giunta, perché noi l’abbiamo fatto. 
 
ASSESSORE LAUDATI - Al protocollo c’è un atto di indirizzo che è stato mandato a firma dell’Assessore e 
del Sindaco al Comandante Ventriglia, poi glielo farò avere. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Sempre il 5-6 marzo.  
 
ASSESSORE LAUDATI - Consigliere Ricci, di sicuro Le posso dire che da gennaio il problema dei 
parcheggi è stato affrontato più volte con i Consiglieri di maggioranza, perché c’è l’interesse.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Noi conosciamo meglio la città rispetto a Lei e meglio alcuni equilibri. 
 
ASSESSORE LAUDATI - Questo sicuramente, perché essendo residente dal 2002. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Carlo Ventriglia è troppo preciso, c'è qualche  interesse di qualche 
Consigliere Comunale in questo settore, che poi scopriremo più avanti.  
 
INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE  -  L’interrogazione la consideriamo completata, recuperiamo la 
numero 3 che era quella in riferimento alla “Allerta meteo” (All. n. 4), risponde l’Assessore Nacca.  
 
ASSESSORE NACCA - C'è pervenuta una nota da parte del Comandante Ventriglia che dice “L'avviso 
protocollo emesso dalla Direzione Generale per il Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile 
Regione Campania per il 26 febbraio 2018, prevedeva deboli precipitazione nevoso  a quote di bassa collina, 
in  esaurimento al pomeriggio, codice verde”. Pertanto, nessuno stato di allerta è giunto dal predetto ufficio 
che potesse indurre l’Amministrazione ad adottare provvedimenti per il giorno successivo; nella mattinata del 
26 febbraio verso le sette e trenta, visto che le precipitazioni nevose si stavano intensificando per quanto si 
potessero intensificare dalle nostre zone, si è ritenuto adottare un’ordinanza urgente per la chiusura delle 
scuole, dandone immediata comunicazione telefonica ai Dirigenti Scolastici.  
 
CONSIGLIERE  RICCI MARCO - Non sono soddisfatto,ringrazio  l'Assessore Nacca  per l'impegno ma lui 
non c'entra quasi nulla  perché non certo  poteva  stabilire lui certe cose, però  dico  benedetto  il signore, ma 
le televisioni ce l'abbiamo in casa? Che nevicasse  in Campania, nel Lazio ed in quasi tutto il sud di questo 
paese meraviglioso,  lo sapevamo solo noi? Come mai il Sindaco Marino di Caserta, che dista almeno 8-9 km 
da qui, aveva già fatto  un’ordinanza  di  chiusura? Come mai  il Sindaco  di Cancello ed Arnone, di Castel 
Volturno  aveva fatto già un’ordinanza di chiusura,perché  era talmente  forte la notizia del meteo sui media 
nazionale, al punto da indurre ed io sono sempre  per  essere troppo previdente rispetto ai fatti, perché è 
meglio avere un eccesso di prudenza che poi andare a prendere il morto per strada. Assessore Nacca, la città 
di Capua  ha fatto una enorme figuraccia oltre a  creare  un grande allarme tra gli studenti; Lei conosce bene 
questa città, la vive, perché io lo so che Lei ha anche dei parenti  in questa città e quindi so che la frequenta. 
Il discorso è  che ha una popolazione scolastica Capua che supera le 4 mila unità, è la nostra ricchezza, 
perché siamo  famosi  in provincia per essere una delle  città  che  ha una formazione scolastica tra le 
principali a livello regionale se non a livello nazionale con le nostre eccellenze del Pizzi e del Garofano. 
Abbiamo messo sui pullman e  sui  treni  alle sei e mezza del mattino, studenti da Piedimonte Matese, da 
Sessa Aurunca per venire al Pizzi  e  trovare  la scuola  chiusa,  con  un  metro di neve  a  terra  per  le  strade, 
incidenti degli insegnanti, una viabilità che se piove andiamo in tilt, figuriamoci con un po’ di ghiaccio a 
terra che cosa succede perché non siamo attrezzati e non sappiamo neanche guidare con quel tipo di meteo. 
Quando il Sindaco emette l'ordinanza alle 8,10 del  mattino,  chiude le scuole alle 8,10 quando le scuole sono 
aperte e,  i  miei messaggi su whatsapp alla vice Sindaco Del Basso sono intorno alle 7,10 del mattino, perché 
mi sveglio presto la mattina come tutti i militari, ho lo Sky meteo e mi metto a vedere tutte le notizie così mi 
sveglio prima; mi arrivava questa forte nevicata dappertutto, ho chiamato colleghi amministratori a Caserta, 
alcuni Consiglieri Comunali, mi dicevano che già dal giorno prima avevano chiuso le scuole, chiamo 
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l’Avvocato Ambrosca a Cancello ed Arnone e mi dice che già dal giorno prima avevano chiuso le scuole, 
mando le copie dell’ordinanza al vice Sindaco, tutto questo alle 7,15 del mattino; ho mandato al vice Sindaco 
anche le copie dell’ordinanza perché mi hanno chiamato i Presidi che non avevano riferimenti, l’ufficio vigili 
urbani era chiuso, non  c'erano  riferimenti. Sotto una calamità naturale, noi vogliamo fare l’ordinaria 
amministrazione, ma come la gestiamo l’emergenza se gli uffici aprono alle 8 e le scuole le chiudiamo alle 
8,10 quando gli studenti già sono sotto le scuole, le mamme già si sono avviate da un’ora e, quando abbiamo 
chiuso  le scuole, i figli, le mamme che hanno il doppio lavoro, i figli dove devono andare più? Si è creato  un 
allarme   non  indifferente, genitori da Piedimonte Matese che chiamavano la scuola Pizzi e Garofano per 
capire i figli dove stavano; questo è stato  un  atto  di una superficialità, perché  non  si è concentrati  sul  
ruolo di amministratore. Io quando ho fatto il delegato all'ambiente, con la Protezione Civile Regionale avevo 
un  contatto diretto, io chiamavo quando sentivo il meteo,  non  mi fidavo  mai dei bollettini, chiamavo  il 
responsabile  della Protezione  Civile Regionale  perché il meteo cambia in un attimo e, io sono  uno  di 
quelli  che ha denunciato il Dirigente per un’alluvione per non aver letto bene  il bollettino meteo; non ci 
dimentichiamo che il Sindaco di Genova è stata condannata a cinque anni di carcere. Io non  voglio creare 
allarmismo,  voglio  sensibilizzare l'Amministrazione alle notizie, per essere più prudenti e di utilizzare di più 
l’eccesso di prudenza, perché poi abbiamo chiuso le  scuole anche quando c'era il sole, talmente che ci siamo 
spaventati di quel lunedì che il Sindaco ha fatto l’ordinanza di chiusura anche quando si poteva andare al 
mare;  abbiamo avuto 6  giorni  la scuola chiusa, da un eccesso all’altro, perché talmente che erano forti le 
problematiche di quel lunedì che si è spaventato e, man mano chiudeva le scuole giorno dopo giorno, anche 
quando c’era il sole. 
La mia interrogazione è sempre  per  collaborare e dire di stare attenti  a  ciò che ci accade  intorno, 
soprattutto il sabato e la domenica,perché  sabato  e domenica  i  cittadini vanno in festa ma non gli 
amministratori comunali, gli amministratori comunali sono H24 chiamati alle loro responsabilità, soprattutto 
chi ha  i  ruoli gestionali.  
 
ASSESSORE  DEL BASSO – Siccome mi devo allontanare, devo andare all’Ambito, vedo che c'è una 
interrogazione del Consigliere Ricci  a me,  la  posso anche discutere, riguarda i commercianti. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Come rivolta a te, io scrivo al Sindaco. 
 
ASSESSORE DEL BASSO – Nel senso che sono io l’Assessore delegato alle Attività Produttive insieme a 
Laudati per quanto riguarda il Patrimonio, posso rispondere?  Siccome sono un Assessore che programma, 
posso rispondere? Siccome penso che il Question Time deve essere un fatto costruttivo, noi siamo qui per 
trovare delle risposte per la città. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Siccome sulla interrogazione c’è scritto come persona preposta a 
rispondere il Sindaco, volevo cogliere l’occasione per avere il piacere di, tutto qua. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA  GUIDO – Personalmente sono assolutamente a favore e, siccome 
ritengo che sia un argomento particolarmente interessante, che ci sono stati dei risvolti anche sulle testate 
giornalistiche, volevo altrettanto chiedere una gentilezza  in cambio,  che  era  quella di ampliare  la  
discussione. Non sono firmatario dell’interrogazione ma  chiedo  il permesso  su  questo argomento, di 
poteresprimere  tre  minuti  un pensiero.  
 
INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Da un punto di vista tecnico  stiamo  anticipando l'interrogazione 
6706, che è un’interrogazione presentata dal Consigliere Ricci, che ha per oggetto la “Riduzione  dei canoni 
di locazione” (All. n. 5); la risposta viene fornita dall'Assessore Del Basso.  
 
ASSESSORE DEL BASSO – Poi dopo c’è anche Laudati che la condivide per quanto riguarda il patrimonio, 
ci sta l’Assessore. 
Posso assicurarvi che uno dei primi pensieri quando ho avuto la delega alle Attività Produttive è stata proprio 
quella di venire incontro ai commercianti del centro storico, perché effettivamente sta sotto gli occhi di tutti, 
è  un commercio che langue; anche io sono operatrice del settore, so bene cosa vuol dire. Mi sono state fatte  
delle richieste, tra le quali la riduzione di un canone sicuramente, dei locali commerciali di proprietà 
comunale. Io per le vie brevi  avevo già  informato  precedentemente sia il Dottore Parente  sia  l'Ingegnere  
Greco perché si  potesse attuare una proposta in tal senso,  da  portare in Giunta Comunale, da dare come 
indirizzo e, con l’Assessore Laudati per quanto riguarda il Patrimonio, vedere  in quale  entità poteva essere 
la riduzione  del  canone, con l’Agenzia delle Entrate abbiamo fatto delle ricerche, quindi c’è  la possibilità 
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sicuramente di ridurre il canone,perché si va da un minimo di 6 ad un massimo di dodici euro e la tassazione 
massima adesso la possiamo toccare, siamo usciti dal dissesto in qualche modo, quindi si può fare. Ma,  si  
deve fare anche per un altro motivo, proprio perché ci sono locali commerciali chiusi, evidentemente, se noi  
abbassiamo  i canoni  c'è  anche  l’interesse a venire a fittarli ed aprirli questi locali. Io mi sono già attivata, 
sto aspettando delle risposte, è allo studio sia del Dottore Parente che dell’Ingegnere Greco, c’è una proposta 
già agli atti, c’è l’Ingegnere Greco per adesso che passerà al Dottore Parente e, vorrei toccare anche i contratti 
dove mi stanno un attimo mettendo dei paletti, i fitti già in essere e lì bisogna vedere i contratti già esistenti 
come toccare anche quelli, proprio per dare un aiuto ma non è l’unica cosa, perché non è che risolviamo; così 
come per tenere alcune vetrine ancora aperte, noi siamo andati in Giunta per deliberare la possibilità di 
frazionare il loro debito in più anni, per evitare che chiudessero questi negozi. Ci stiamo attivando. Penso di 
essere stata chiara, sono dalla parte dei commercianti, loro lo sanno, ogni richiesta la valutiamo anche 
insieme; ho chiesto anche il parere della commissione, della maggioranza e minoranza, proprio perché 
dessero l’indirizzo giusto per poter attuare questa riduzione anche loro, quindi ci sta anche un verbale di una 
commissione agli atti che ci autorizza a farlo. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Vice Sindaco, sono soddisfatto per l'impegno,perché la mia  proposta,io 
quando  sento  un vice Sindaco  o  un Assessore  che mi risponde “abbiamo già fatto”, mi aspetterei, avendo  
avuto  questo ruolo,  di  vederli i fatti, ma i fatti non li vedo; quindi,  questa risposta   scaturisce  da  una  mia  
proposta,perché proposte dell'Amministrazione non le vedo. Premessa, sono contento che la pensiamo uguale 
e già  questo è un punto di partenza positivo, però che mi si venga a dire “abbiamo già pensato, abbiamo già 
fatto”, voi avete agli atti pubblicato un bilancio, dovevate già mettere  mano al bilancio, il bilancio è 
pubblico, non c'è; quello che Voi dite per le vie brevi, potete dirle anche a  don Gianni Branco, a me 
interessano gli atti pubblici. Quello  che Vi dite tra di Voi per le vie brevi non  mi  interessa, dobbiamo dare 
una risposta fattiva ai commercianti. Io voglio solo mettere i puntini sulle i, dire se oggi stiamo parlando di 
questo argomento, è perché Marco Ricci ha fatto un’interrogazione, è perché Marco Ricci ha  scritto  una 
lettera al Presidente del Consiglio,  sempre  per sensibilizzare tutti i Consiglieri. E vero Presidente, che prima  
dell'interrogazione Lei ha  avuto  una  lettera dove dicevo uniamoci senza maggioranza ed opposizione e  
facciamo  una  proposta  di indirizzo consiliare, tecnica affinchè prima dell’approvazione del bilancio si porti 
una variazione di bilancio già con la soluzione? Questo è agli atti, io ho detto pure di quanto bisogna ridurlo. 
Il discorso che faccio è un altro, Lei sa la riduzione del 30 % a quanto ammonta, dei locali commerciali nel 
centro storico? 
 
ASSESSORE DEL BASSO – Perché mi fai questa domanda? 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Lei  mi può rispondere a questo? Non La sto interrogando, Le ho fatto 
un’interrogazione, Lei ha detto che già Vi siete adoperati, chiedo agli Assessori, siete in due, il discorso è un 
altro, ho chiesto  nell'interrogazione una  cosa  tecnica,  per metterci  in condizione di fare una proposta a 
Mattia Parente ed  arrivare all’approvazione del bilancio con  una  variazione di bilancio, della serie se 
riduciamo il 30 % perché io come Lei, Assessore Del Basso, ogni  giorno  vivo il commercio di Capua perché 
vado a prendere il caffè nei bar di Capua, mi vado  a  comprare  il pigiama  nei  negozi di Capua, vado a 
comprare il pane nei negozi di Capua e con ognuno interloquisco; a tutti va bene la riduzione del 30 %.  
Io ho fatto una domanda specifica, cortesemente Voi che siete gli Assessori, dovevate un attimo quantificare 
il 30 % in termini economici, che cosa usciva? Che in bilancio dovevamo mettere nella voce “entrate” 10 
mila euro, 15 mila euro in meno, bene, approvavamo insieme, si andava  da Mattia Parente con una proposta 
di indirizzo prima del bilancio e si diceva abbiamo la  possibilità,  su altre entrate, di  equiparare, equilibrare 
questa mancanza? Giusto Segretario? Questo è il bilancio, oggi li avrete questi numeri, perché li voglio 
sapere perché non li so. 
 
ASSESSORE LAUDATI – Perdonami, non si può fare una riduzione, secondo me, 30 eurotugur e ti spiego 
anche perché, noi abbiamo dei canoni di locazione nel centro storico che addirittura sono di 2 euro a metro 
quadro, sono veramente irrisori, arrivano ad un massimo, quelli del Corso Appio, le vecchie 20 mila lire che 
sarebbero 10,33 euro. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Non sono irrisori, sono locali che con l’indicizzazione Istat oggi hanno 
un contratto che pagano circa 880  euro al mese, ma chi ci deve venire a spendere nel Corso Appio per pagare 
880 euro al mese di pigione?  
ASSESSORE LAUDATI – Ma su questo siamo d’accordo, noi ci siamo già visti in commissione e ne 
abbiamo parlato; bisogna fare la differenziazione fra strade e strade, perché ce ne sono alcune dove i canoni 
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di locazione di questi beni sono già molto bassi e non bisogna andarli a ritoccare, poi c’è la disparità con 
alcuni tipo in Corso Appio che è di 20 mila, quindi sarebbero 10,33 euro, che anche se fossero così sono alti 
in questo momento in Corso Appio e su quelli  bisogna  mettere  mano, tant’è che c’è 'una   proposta   di 
deliberazione comunale che già è negli uffici, non è un atto ufficiale perché è agli uffici, per ridurre; siccome 
è stato pubblicato da poco, noi avevamo fatto dei conteggi perché si era pubblicato il primo semestre del 
2017, ma io facendo una visura pochi giorni fa ho visto che ha pubblicato già il secondo trimestre e, il 
secondo trimestre è un po’ più alto, infatti va da 12,80 a 6,40 e quindi stavamo facendo una riflessione con la 
Dottoressa Riccardo di quanto potessimo effettivamente, da un punto di vista legale, ridurre in questa forbice 
il canone soprattutto per quanto riguarda i canoni più alti che sono nel Corso Appio. E’ allo studio, ci stiamo 
dedicando tempo. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO -  Lei mi insegna che il Consiglio Comunale può tutto nel rispetto della 
legalità, però può tutto. A me dei parametri che stabilisce l’Agenzia delle Entrate li posso tenere presente 
come riferimento, ma se noi in questo Consiglio decidiamo che per motivazioni di crisi  economica, di 
depauperamento  dell'economia  di questa  città, come Amministrazione ci stiamo rendendo conto che 
effettivamente i nostri  commercianti sono  in grosse difficoltà, è meglio avere un  locale  commerciale 
chiuso e non prendere 1 euro o ridurre il pigione e rendere efficiente e quindi anche nella manutenzione  
avere un immobile valorizzato?  
 
ASSESSORE LAUDATI - La seconda opportunità, ma sempre nei dettami della legge. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – E’ vero che noi riduciamo del 30 %, ma ne guadagniamo 70 %, perché 
noi ne abbiamo diversi abbandonati e chiusi, altro che 30 %, lì non prendiamo niente e se oggi si vuole dare 
in fitto si deve spendere decine e decine di migliaia di euro perché sono abbandonati. Il 30 % è un minimo ed 
il Consiglio Comunale si prende la responsabilità di dire il 30 %; il discorso che facevo ai tecnici è un altro. 
A noi Consiglieri ci dite il 30 % in termini economici, dalla poteca di 20 metri alla poteca di 150 metri in 
quanto ammonta? Sa perché dico questo? Perché vorremmo fare una proposta concreta ed aiutare Mattia 
Parente a dire, di qua perdiamo 15 mila euro ma li incassiamo di qua.  
Io vado sulle proposte, questo Assessore Del Basso, è il pragmatismo, arrivare con una proposta tecnica 
prima del Consiglio Comunale, perché Lei ha votato un bilancio in Giunta, anzi non lo ha votato; il discorso è 
il bilancio è pubblicato, sui commercianti di Capua sui locali commerciali, non c’è una voce di riduzione, 
quella che c’era l’anno scorso c’è quest’anno. Io mi sono fatto promotore di questa interrogazione prima che 
arriviamo, fra 20 giorni, ad approvare il bilancio, insieme, a ridurre del 30 % il pigione dei locali 
commerciali. Oggi mi ritrovo in Consiglio Comunale e, nonostante la mia interrogazione, si va un attimo 
all’ufficio Patrimonio, se non sappiamo quanto è il conteggio dei pigioni delle attività commerciali, per 30 %, 
io ci metto un minuto e mezzo per dirle quanto è, è un calcolo matematico, perché se c’è in bilancio la voce 
di entrata dei locali commerciali, già c’è in bilancio, deve fare per il 30 % meno, esce il 50, 50 come li 
vogliamo recuperare? Uno? 
Ho letto da un Suo articolo di stampa, questo è l’incarico che mi consento di dare a Lei, dove parlava anche 
della riduzione della Tari, stia attenta su questo, perché una cosa è che noi riduciamo il pigione perché è un 
qualcosa che riguarda l’Ente come proprietà, la Tari deve fare sempre 100, se Lei la toglie  ai commercianti e 
toglie 10 mila euro all’anno dai commercianti, significa  che la pagheranno le famiglie, a meno che non ci 
prendiamo l’impegno qua con l’Assessore Nacca, poiché abbiamo delle percentuali di aumento e di 
abbassamento  quando andiamo a deliberare  le  tariffe, le addebitiamo; se la Tari dei locali commerciali  del 
centro storico ha un importo tale da poter essere compensato dalle industrie capuane, non dalle famiglie e 
mettiamo dentro pure la Chiesa perché hanno la Partiva Iva e non pagano la Tari, perché la Chiesa oggi ha la 
Partiva Iva, anzi Le faccio appello, La vengo a controllare perché ha messo i Codici Fiscali alle parrocchie, 
quindi non è più, da regolamento con i patti lateranensi estraneo al pagamento dei tributi, ma come Codice 
Fiscale, in quanto produttore di servizi, Lei deve calcolare tutte le parrocchie che hanno  un  Codice  Fiscale e 
tassarle. Se noi compensiamo,  senza  toccare  le famiglie capuane, possiamo abbattere anche la Tari di 
qualche percentuale, ma solo in queste cose. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Il discorso che volevo fare è questo, da queste cose non riesco 
a capire veramente qual è l’obiettivo principale, spiego perché. Perché, secondo me, se si vuole incentivare la 
categoria dei commercianti, se si vuole sostenere la  categoria dei  commercianti nel centro storico, nella 
città, vanno portate iniziative per le quali beneficiano tutti  i  commercianti;perché se per incentivare il 
commercio noi diciamo che  abbassiamo il  canone  dei  locali  comunali, secondo me  non  stiamo  
incentivando il commercio. 
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ASSESSORE DEL BASSO – Scusami però, stai uscendo fuori dalla interrogazione di Ricci, perché questo è 
un discorso molto più ampio; concordo perfettamente con quello che ci vuole dire, non è soltanto  
abbassando  i  canoni  di locazione o qualche altra cosa che risolviamo il problema dei commercianti al 
centro storico.  
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Secondo me noi lo peggioriamo, creiamo la disparità tra il bar 
che ha un fitto privato ed il bar che ha il fitto pubblico e che non lo paga nemmeno, noi li vogliamo anche 
agevolare facendo ulteriore rateizzazione; i commercianti, per vivere, devono essere messi sullo stesso piano. 
 
ASSESSORE DEL BASSO – Consigliere Taglialatela, io ho risposto per l’interrogazione del Consigliere 
Ricci, mi sono  attivata per portare tutte le misure e soddisfare, dov’è possibile, sempre tenendo presente tutto 
l’iter amministrativo, per non creare danno all’Ente e far sì che i commercianti abbiano qualche ristoro, 
perché sicuramente non sono queste le uniche misure. Iniziamo dai locali comunali; ti posso assicurare che se 
oggi vado e dico che non ne posso pagare mille ma te ne do otto, probabilmente ci si arriva per come sta la 
situazione oggi; la trattazione privata va al di là, forse chiederemo anche a loro di fare altro, però in questo 
momento ci viene da dire che se possiamo fare qualcosa lo dobbiamo fare; noi stiamo uscendo dal dissesto, 
questo è il primo anno dove si può, forse, mettere mano. Ho chiesto all’Assessore al Patrimonio di portarmi 
delle notizie, vedo anche la vostra grande responsabilità, insieme ci sediamo e troviamo  le  soluzioni 
migliori, perché tutti qua vogliamo il bene della città, sicuramente non voglio che chiuda una vetrina o la 
famiglia o un commerciante oggi debba chiudere perché non riduciamo il canone di locazione. C’è un 
discorso molto più ampio. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Nel discorso molto più ampio sono d’accordo, sto dicendo 
controcorrente, volevo che fosse affrontato l’argomento commercio in generale.  
Chiedo al delegato, che sicuramente mi potrà rispondere, prima di dire su un locale commerciale  o  su  due 
locali commerciali, che il prezzo a base d'asta va abbassato del 10, 20, 30 o 40 %, mi domando, quante aste 
pubbliche solo state fatte nel  corso  degli ultimi due anni sulla decina di locali chiusi comunali che ci sono a 
Capua? Quante di queste aste sono andate deserte, per cui noi possiamo presumere che il prezzo non sia 
allettante, perché se noi con un locale commerciale che sta piazzato lì, che non è mai andato a  bando, quindi 
non sappiamo se c’è chi privatamente è interessato ad acquisirlo o meno, ai prezzi che sono previsti e che non 
ritengo siano così esagerati rispetto alle valutazioni generali, per dire che va abbassato, quante aste abbiamo 
fatto su questo locale e nessuno ci ha risposto? Io questo voglio sapere, perché se non sono mai state fatte 
aste, come facciamo a dire che non è appetibile? 
 
ASSESSORE DEL BASSO - Scusatemi, vi devo lasciare, sono già in ritardo, c’è l’Assessore al Patrimonio, 
poi per quanto riguarda commercio siamo aperti ad una discussione molto più ampia dove ci sarà, speriamo 
presto, anche la consulta dei commercianti che prenderà parte, perché dovremo anche impegnarci per questo. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – L’unica cosa che si può fare per tutte le attività commerciali, al di là di 
quelle sotto la tutela dell’Ente, è il discorso della Tari, quantificandola, anche perché questo lo  abbiamo detto  
nel  bilancio  dello  scorso  anno, all’approvazione delle tariffe  dicemmo  unanimemente di  fare  una 
riduzione  della Tari a tutte le attività commerciali, private e comunali, del  centro storico,  tutte  quelle  che 
abbiano  i  requisiti. Quantificare l'importo  e magari, nell’approvazione delle  tariffe,  possiamo  anche  
decidere unanimemente come già è stato fatto in passato, di addebitare quel gap di 100 alle industrie. Questa 
è una proposta tecnica. 
 
ASSESSORE DEL BASSO – C’era anche un’altra proposta riguardo i parcheggi, nel centro storico che è  
quello dove c’è più un controllo effettivo, di  fare anche  un qualcosa di diverso nel centro storico, perché se 
mi vengo a prendere il caffè a Capua, non devo pagare 1 euro per prendere il caffè, c'è bisogno  anche  di  
regolarizzare anche  per  quanto  riguarda  i parcheggi, qualcosa  per andare incontro al commercio; tutte le 
misure, sono aperta a qualsiasi confronto,perché vi posso assicurare che  un problema che vivo anche io; 
stiamo parlando del centro storico ma c’è un problema anche più ampio nella città di Capua. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Attenzione sempre al fatto dei parcheggi perché è impossibile in questa 
città disciplinare la sosta di chi va a prendersi il caffè e chi utilizza il centro storico per il garage personale. 
ASSESSORE DEL BASSO – Si deve disciplinare e controllare, sicuramente. 
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INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Questo ovviamente è un argomento  che  richiede sicuramente 
ulteriore approfondimento. 
 
ASSESSORE LAUDATI – Chiedo scusa Consigliere Ricci, questo poi si riallaccia a quella cosa che vi ho 
detto, che è allo studio del Piano Parcheggi, è una cosa che stiamo studiando con la Consigliera Iocco e con 
altri Consiglieri, di far sì che ci possa essere un tourn over non un parcheggio per residenti all’interno del 
centro storico, quindi regolamentato con altre cose tipo disco orario e quant’altro, per far sì che si possa 
venire senza perdere assolutamente ma incrementando le strisce blu in altri posti, non vogliamo 
decrementare. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – L’unico consiglio che Le dò per esperienza, si consulti con il 
Comandante dei Vigili. 
 
ASSESSORE LAUDATI – Assolutamente. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Perché chi tiene la forza di controllare i dischi orari, questo Comando 
Vigili non ne ha, ma per una questione di personale. 
 
ASSESSORE LAUDATI – Ma quello è un modo per far girare … 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Assessore, non usciamo fuori argomento che diventa veramente 
improponibile altrimenti. 
Siamo sempre sull’interrogazione “Riduzione canoni di locazione”. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Io non ho avuto, se l’Assessore ce l’ha, la risposta sui bandi 
pubblicati. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Un secondo, collega. E’ attinente a questo punto all’ordine del 
giorno, perché verrebbe successivamente un’interrogazione che riguarda proprio quello che stava chiedendo 
il Consigliere Taglialatela, “Patrimonio immobiliare comunale”, volevo fare un intervento. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Che sarebbe l’interrogazione, numero? 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – 6204 del 30 marzo, mi consenta di dirle che non la possiamo 
trattare perché gentilmente l'Assessore Laudati mi ha  detto,  prima  che  iniziasse il Consiglio Comunale,  
che  la problematica che abbiamo vissuto sul Carnevale,  si  sarebbe ripresentata  su questa  mia 
interrogazione,quindi volevo ribadire in questa sede che non c'è anche qui la  possibilità  di avere  le  risposte  
richieste, che sono proprio quelle che potrebbero aiutare il ragionamento dell’interrogazione che stavamo 
trattando,perché per ogni singolo immobile dell’elenco … 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Vabbè, quando ci arriviamo, vediamo. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Sì però, allora mi faccia solo dire su questo punto che io ho 
sentito, dispiace che è andata via la vice Sindaco, però noi ci dobbiamo preoccupare, dobbiamo valutare, 
dobbiamo studiare, ma il problema è che siamo a due anni dall’insediamento e c’è chi amministra che non 
può risponderci in questo modo; rispondo io al posto della Del Basso, non ci sono stati bandi per le locazioni, 
dei tanti locali comunali che abbiamo, praticamente io ho fatto già interrogazioni su questo argomento. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Però parliamo della riduzione di canoni di locazione X. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Ma, il Consigliere Ricci …; guardi Presidente, Lei con me è 
sempre fiscale. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non sono fiscale. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Sto facendo un ragionamento più estensivo, cioè, il Consigliere 
Ricci, giustamente diceva che una valutazione di quello che è il mercato, la si può avere per deduzione anche 
su quello che è stato il comportamento del mercato, dei potenziali locatari, rispetto a dei bandi che il Comune 
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di Capua avrebbe dovuto fare ma che non ha fatto, per cui noi siamo di fronte ad una cosa banale, io al 
definisco banale, cioè stilare un bando  per mettere a locazione un immobile comunale. Se mi dite che questa 
è  una  cosa  complicata, io Vi invito, andiamocene da qui come stiamo e cambiamo mestiere,perché fare  un  
bando per mettere in locazione un immobile comunale, secondo me  è una delle cose più elementari che 
possa esistere in un Comune; non sono stati fatti. 
Concludo dicendo, c’era un impedimento a fare questi bandi? Rispondo io, no, perché non sono stati fatti? 
Perché questa Amministrazione del nulla, produce il nulla anche su cose di una semplicità elementare. Questi 
sono i risultati, ci faremo poi le risate, anche se sono cose serie, sugli argomenti delle induzioni Tari, i canoni 
di locazione ed altro, ne avremo modo di parlare più appropriatamente al momento opportuno.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Solo per concludere e non vanificare questa  mia  proposta  e quella dei 
Consiglieri di minoranza, mi sento di dire all'Assessore Laudati, cortesemente, nel  prossimo Consiglio sul 
Question Time che si avrà prima del bilancio, di portare in questo consesso l’importo eventuale della 
proposta  di  indirizzo della  riduzione del 30 % su tutti i locali commerciali di proprietà dell’Ente, nonché 
unitamente all’Assessore Nacca, di  fare  una  proiezione  di  quello  che  potrebbe  essere   un abbattimento 
del 25 % della Tari, su tutti i locali del centro storico, così mettere  i Consiglieri Comunali tutti, nella 
possibilità di fare una proposta al  settore  economico e finanziario, di prendere le eventuali entrate  che 
vanno a compensazione sia per la Tari che per la riduzione dei pigioni dei locali commerciali. 
 
ORE 11,30 ESCONO IL CONSIGLIERE AVERSANO STABILE E IL VICE SINDACO DEL BASSO. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Interrogazione 5253 presentata dal Consigliere Ricci sulla 
“Emergenza delle buche stradali” (All. n. 6), risponde l’Assessore Laudati. 
 
ASSESSORE LAUDATI  -  Consigliere Ricci, volevo fare prima una precisazione, le stagioni autunnali ed 
invernali sono state caratterizzate da una particolare piovosità che non si riscontrava da decenni, questo dati 
alla mano, a tale eccezionalità si è aggiunto il gelo e la neve  che nei mesi di febbraio e  marzo hanno creato 
ulteriori problemi alle sedi stradali; una piovosità quasi giornaliera non ha permesso interventi celeri, in 
quanto la sede stradale era quasi sempre bagnata, stato da non consentire la stesura di idonei conglomerati 
riparatori. Nonostante ciò, con la determina dirigenziale di dicembre, la 930 del 22 dicembre 2017, si è 
provveduto ad una prima sistemazione delle strade dissestate, sono state poste a dimora in quella determina 
15 metri cubi di conglomerato bituminoso. Ce n’è stata una seconda del 22 marzo 2018, la numero 302, dove 
si è provveduti ad effettuare analoghi lavori per un totale di 35 metri cubi di conglomerato bituminoso. Le 
dirò di più, che l’assessorato alla viabilità con un recente atto individuato circa 26 mila euro dei proventi 
dell’articolo 208 del D. Lgs. 285/92, i proventi dalle contravvenzioni, per far sì che possa essere destinato 
alla manutenzione delle strade e quindi avere un altro cuscinetto pronto per questo anno, per le problematiche 
che sicuramente ci saranno; è stata presa anche una cifra, l’articolo 208 della 285/92, per avere un ulteriore 
disponibilità per far fronte ad un pericolo che è costante sulla viabilità. 
 
CONSIGLIERE  RICCI MARCO - In parte sono soddisfatto perché ho  visto le determine, però io mi chiedo, 
sicuramente abbiamo avuto dei mesi particolarmente piovosi un po’ in tutta Italia, soprattutto nel 
Mezzogiorno di questo Paese, chi viaggia con le macchine si è reso un po’ della situazione  dappertutto; io 
frequento molto il napoletano e quindi è una situazione tragica un po’ dappertutto, però quello che manca 
sempre è la programmazione, io faccio sempre affidamento a questo termine perché, Lei è arrivato adesso, si 
è trovato in settori dinamici come quello dei Lavori Pubblici, come Nacca nell’Ambiente, sono lavori un po’ 
delicati perché si è a contatto diretto continuamente con i problemi, differentemente da un assessorato 
all’Urbanistica che è una delega di programmazione soltanto, quindi  la gestione operativa di un lavoro 
pubblico e di un Assessore all’Ambiente è ben diversa da quelle di altre deleghe, che non sono meno 
importanti ma che ti danno più tempo per stare sulle problematiche. Io però faccio sempre riferimento e, 
quindi mi rivolto anche alla Segretaria, noi abbiamo un contratto, qualcuno per comodità se ne esce e parla di 
corpo, sicuramente è a corpo ma è  un contratto pagato e retribuito con  240  mila  euro al mese più IVA al 
mese, per il discorso della ditta Falzarano che nel proprio  capitolato di spese ha anche  la manutenzione delle 
strade; è vero che è a corpo, ma non credo che la ditta Falzarano,  anche perché ho visto i camion della ditta 
Falzarano su Sant’Angelo con tanto di stemma vicino di scritta di pubblicità “Ecologia Falzarano”, che  
mettevano i sacchetti di asfalto nelle buche; è successo qualche mese fa, lo dicemmo anche al Consigliere Di 
Monaco, anche perché mi lamentai perché intervenivano solo a Sant’Angelo e non intervenivano anche nella 
città di Capua dove abbiamo la stessa problematica. Io mi ritrovo a fare questa interrogazione semplicemente 
per non arrivare ad uno sperpero economico di due capitoli dedicati a questo tipo di servizio, dove noi stiamo 
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pagando nel settore Lavori Pubblici con delle determine appropriate delle ditte e da quest’altra parte in forma 
di canone paghiamo lo stesso servizio alla ditta  per quanto riguarda la copertura delle buche stradali. Io 
vorrei che o l’Assessore ai Lavori Pubblici, questo lo dico per farla operare in maniera migliore più efficiente 
in modo che Lei abbia le risorse, si mette di concerto con l’Assessore Nacca e dica alla Falzarano di 
quantificare questo servizio di manutenzione delle strade all’anno quant’è, perché noi gli diamo 240 mila 
euro al mese, nei 240 mila euro al mese tra le voci di pagamento c’è anche la manutenzione delle buche 
stradali, poiché non c’è fare l’asfalto ma solo le buche stradali, quantifichiamole, quante sono 30 mila euro 
l’anno, 50 mila euro l’anno, non te le diamo più, le mettiamo sul capitolo Lavori Pubblici, altrimenti ci 
ritroviamo che uno di qua viene pagato perché è obbligato a fare un lavoro e non lo sta facendo, da 
quest’altra parte ci ritroviamo che Lei deve arrampicarsi su tutte le varie voci, proventi dei vigili urbani ed 
altro per cercare di risolvere il problema. Poiché l’Ente è uno ed i mandati vengono fatti da un solo settore, 
almeno cerchiamo di parlarci tra il settore Ambiente e Lavori Pubblici e trovare, una volta per tutte, la 
soluzione ed insieme alla ditta Falzarano di dire, visto che tu fino ad oggi, a meno che non mi fai una 
rendicontazione di tutto quello che hai fatto, perché io i 240 mila euro te li sto dando, mi devi dire ad oggi 
quante volte sei intervenuto sul territorio della città di Capua per fare le buche stradali, perché il tuo compito 
è solo fare caditoie, buche stradali e servizio di verde, quanto ammonta questo? E’ scritto nel capitolato, sono 
100 mila euro l’anno? Bene, il 66 %  è del Comune di Capua,  66 mila  euro l'anno non te le do più, le metto 
sul  capitolo Lavori Pubblici  e gestisco il servizio. Oggi ci troviamo due pagamenti per due servizi, uno che  
non  viene fatto ma che pagano i cittadini e l'altro che viene fatto a  pioggia;perché  anche  quello  della 
Ecologia Falzarano, essendo  un contratto di 7  anni,  dovrebbe  essere programmato. 
Quello  che  chiedo anche alla Segretaria Comunale perché  su  questo  argomento  ci ritornerò anche nel 
bilancio comunale, di verificare  queste  cose, quanto meno farsi  rendicontare dalla ditta cosa ha fatto per 
queste voci a corpo ad  oggi e che costo ha avuto, in modo che tu possa essere, insieme all’Assessore ai 
Lavori Pubblici, cosciente del fatto questa ditta quanto ha incassato, 150 mila euro in 20 mesi per fare questo 
servizio, ma l’ha fatto questo servizio, le ha coperte le buche stradali o no? Nel capitolato ci sono caditoie, 
buche stradali e riserbo, come mi spiega i camion della Falzarano dietro con quelli dell’asfalto? Abbiamo le 
foto, addirittura abbiamo denunciato al Comando dei Vigili Urbani che questi signori, senza alcun mezzo di 
dotazione nella sicurezza sui cantieri pubblici,  mettevano  con  la pala, vestiti con un jeans ed una camicia, 
l’asfalto caldo  sulle  strade bagnate, il giorno dopo pioveva e l’asfalto non c’era più. 
 
ASSESSORE LAUDATI – Andrà fatta una verifica sicuramente. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Tu non c’eri ma sulla discussione della ditta Falzarano tutti hanno visto il 
camion con il camion dell’asfalto a Sant’Angelo in Formis, abbiamo le foto. 
 
ASSESSORE LAUDATI – Quanto tempo fa? 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Abbiamo le foto, perché devo dire una cosa diversa. 
 
ASSESSORE LAUDATI – Io so che hanno la manutenzione del tombino e quindi intorno del tombino 
laddove la caditoia ... 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Noi facemmo una discussione anche con l’Assessore Taglialatela allora, 
con me Assessore all’Ambiente, lui diceva che avete  messo nel contratto a corpo caditoie, buche stradali e 
diserbo meccanico, questo fa parte della  voce  a  corpo,  fare chiarezza e ti do un consiglio, unitamente 
all’Avvocato Nacca, di estrapolare e quantificare e mettere sui capitoli dei Lavori Pubblici, perché la ditta il 
camion lo prende ogni mese ed il servizio non lo fa, tu ti devi andare ad arrampicare sui proventi urbani, fatto 
è che la buca rimane in mezzo la strada, a questo punto non paghiamo due volte lo stesso servizio, lo 
paghiamo una volta sola ed hai più tempo con più risorse e fare una programmazione. Questo era il fine della 
interrogazione. 
 
ASSESSORE LAUDATI – Grazie della segnalazione. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO -   Percorrendo la strada da  Sant’Angelo,  si nota  in modo 
evidente su un ciglio della strada, dove c'è terra, ci  sta una marea di bitume caduto là. 
 
ASSESSORE LAUDATI  -  E’ una cosa che ho verificato di persona, siccome è una strada che percorro 
almeno quattro volte al giorno colpii anche me e quindi feci subito una indagine su questa cosa, siccome 
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c’era l’emergenza delle buche molto grandi, stavano attuando il servizio quando poi venne  un  forte  
acquazzone, si raffreddò l’asfalto e quindi loro, siccome  c'era  un fosso, hanno ricoperto quel fosso in quel 
modo   ma  hanno ripreso l'asfalto, ecco perché lì,saltò  all'occhio e chiamai subito l’ufficio. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Il senso non era che era stato sprecato. Ho apprezzato che 
l’Assessore Nacca avrebbe lavorato su certi aspetti, volevo  dire una parola nel senso,  quel  famoso canone 
complessivo lo paghiamo, il problema dove ? Fu affrontato appena si insediò la ditta Falzarano, io ero 
delegato ai Lavori Pubblici, andai a verificare alcuni aspetti, la difficoltà dove sta? Sta  nel  fatto che  se per 
caso loro, relativamente a quella somma, non effettuano servizi  di  manutenzione delle  strade ma ve li 
fatturano di verde come  manutenzione  del verde  pubblico,  voi quei soldi non li estrapolerete mai, quindi  
c'è  da fare   un  lavoro  approfondito  perché  quel  canone va ridotto, altrimenti se si mantiene nel quantum 
non potrete   mai estrapolare  nessuna somma, perché loro dicono che anziché fare la manutenzione delle 
strade hanno tagliato l’erba, quel mese hanno speso 10 mila, l’altro 12 ed andranno a completamento di 
quella somma. Quindi, è un lavoro molto delicato ed importante da fare. Io ho avuto poco tempo e non ci 
sono riuscito, chiunque ci riuscirà avrà il mio plauso.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se l’interrogazione è conclusa passiamo alla successiva che è la 5255 
presentata dal Consigliere Frattasi che ha ad oggetto “Notizie sull’organico comunale”. 
 
CONSIGLIERE   FRATTASI  PASQUALE  -  Volevo chiedere se mi viene accordata la possibilità di  
invertire l'ordine, vorrei sostituire  questa  con l'interrogazione  avente  ad oggetto  “l'affidamento  dei  servizi 
cimiteriali” firmata con il collega Taglialatela che prende il posto di quella nell'elenco, che va  al posto di 
quella come ordine dei servizi cimiteriali. 
 
INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - L'ordine lo stabiliamo  insieme.  Il delegato  alla risposta è il 
Consigliere Buglione che  in  questo momento  è assente in aula.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Il Consigliere Buglione ha una delega sui Servizi cimiteriali 
conferita dal Sindaco? 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ha un incarico a progetto. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - In  mancanza del Consigliere Buglione non c'è nessuno  che  mi  
può rispondere?  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vediamo, c’è qualcuno che risponde, Assessori presenti, il Sindaco? 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Sono  costretto ad abbandonare quest’aula, è gravissimo lo 
scenario che mi sto trovando di fronte, manca un Consigliere Comunale ed io non posso  ricevere risposta 
all'interrogazione. 
 
INTERVENTO  DEL PRESIDENTE – La domanda che deve fare a me è se c’è disponibilità di invertire 
l’ordine del giorno, io ho detto sì, secondo me in quest’aula ci sono persone che possono rispondere 
tranquillamente. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Nei fatti, concretamente potremmo avere   risposta   a   questa 
interrogazione? Può verificare? 
 
ASSESSORE NACCA - Non è un’assenza programmata, per cui  non  c'è possibilità di dare risposta.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Per me è grave questo che si sta verificando, lascio prima al 
Consigliere Taglialatela che è cofirmatario, di dare il suo contributo per poi riservarmi di intervenire. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO  -  Io gradirei quanto meno che il Sindaco mi desse un attimo di 
attenzione su questa vicenda. Sono pienamente d’accordo con Frattasi sul discorso, però prima di tutto è 
quanto meno singolare che noi nell’elenco vediamo chi ci dà la risposta su questa interrogazione è 
l’Assessore Buglione, è Consigliere ma a prescindere da ogni cosa presumo che su delle attività abbastanza 
importanti dell'Amministrazione, ci sia qualcuno tra  Sindaco, Assessori e qualche Consigliere a  cui rinnovo  
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il ringraziamento perché ci ha degnato della sua presenza, che sappia di che cosa stiamo parlando, perché 
potremmo non avere la risposta scritta ma credo che quanto meno un minimo di cognizione sull’argomento 
qualcuno debba tenerlo. Quindi, un minimo da qualcuno che si assume la responsabilità di parlare su questa 
cosa vorrei sentirlo e vorrei sentirlo dopo aver spiegato io accuratamente di cosa stiamo parlando. 
Va in scadenza il servizio cimiteriale, i servili di pulizia mortuaria  che si  eseguono presso il cimitero. Come 
sempre non si fa in tempo  a fare una nuova gara, guarda un po', non viene fatta una nuova  gara, non  viene  
prorogato il servizio alla ditta che lo  eseguiva,  in attesa  di espedire la gara, in questo caso non facciamo  
proroghe che sarebbero potute essere espedite, senza motivo perché l'azienda precedente non ha avuto un 
richiamo, non  ha  avuto una nota di contestazione, non ha avuto nulla, quindi si può presumere che è 
un’azienda che ha ben lavorato per il Comune di Capua ma non viene prorogata. Viene fatta una gara 
telematica nella quale gara telematica vengono invitate 5 ditte a caso dal MEPA, tra  le  5 ditte  viene  invitata 
una ditta che ha sede legale a Roma, in Campania probabilmente ci saranno decide di aziende qualificate, che 
poi entriamo nel merito della qualifica, a fare questo servizio, non vengono invitate ma viene invitata una 
ditta con sede legale a Roma che guarda caso è l’aggiudicataria di questa gara. Poi verifichiamo che la ditta 
che ha sede legale a Roma ha l’amministratore che è di Capua però, così cominciamo a farci qualche 
domanda. Vorremmo essere  consapevoli  e coscienti del  fatto  che  questa azienda che è stata pescata a 
Roma che ha un amministratore capuano, quanto meno abbia titoli e qualifiche per poter effettuare un 
servizio di polizia mortuaria che non è da tutti, perché anche io ho un’azienda che fa servizi di pulizia e 
servizi generali ma non posso fare servizi  di pulizia mortuaria perché non ho titoli a farla. Questa azienda 
non ha mai eseguito un solo servizio di pulizia mortuaria in nessun Comune fino a Roma dove ha la 
residenza. Vado al cimitero e trovo personale nuovo assunto da questa impresa, mi domando se questo  
personale  che oggi  è entrato per tre mesi, quando saranno finite le proroghe di questa  gara, che è iniziata 
per 4 mesi ma con una gara ferma per la via definitiva chissà quante altre proroghe dovrà avere, se una 
persona assunta oggi sul cantiere non diventa e, questo ve lo dico io perché faccio questa attività per mestiere, 
diventa titolata a rimanere sul cantiere, perché quando sono stati dimostrati i 90 giorni di attività consecutiva 
sul cantiere, nel contratto nazionale per i servizi pulizia è previsto che chi subentra mantiene la forza lavoro 
che ha acquisito dei diritti sul cantiere e bastano 90 giorni. Questo che cosa significa? Che un domani chi 
vincerà la gara dopo le tante proroghe che l’azienda di Roma avrà avuto, dovrà assumere anziché 4, 5 
persone, sapere cosa significa? Che forse il servizio che prima costava 6 mila ne costerà 8 mila. 
Io volevo semplicemente avere risposta da qualcuno di questa Amministrazione, che fosse in condizione di 
dirmi quali criteri innovativi, quali criteri di trasparenza e quali criteri di convenienza ed attenzione 
economica ha messo in campo questa Amministrazione per fare questo papocchio. Io spero che ci sia uno 
solo che mi  possa  dire qualcosa,perché è  grave che nessuno ad eccezione del Consigliere Buglione, possa 
darmi risposta su una cosa del genere, perché se nessuno dicesse nulla oggi sarebbe un’accusa che voi fate al 
Consigliere Buglione, individuandolo e lasciandolo solo ed abbandonandolo su un argomento di questo 
genere, significa che voi avete messo il Consigliere Buglione sul lastrico. 
 
INTERVENTO  DEL PRESIDENTE – Sono certo che ci sia una procedura che sia stata eseguita per questo 
affidamento, per rispondere all’interrogazione ci vuole una risposta anche dell’ufficio che in questo caso non 
è  … 
 
SEGRETARIO GENERALE – L’interrogazione è stata girata all’ufficio però non ha risposto per iscritto 
perché c’è stato un periodo in cui il responsabile del settore Ambiente è stato assente per malattia, è rientrato 
ieri, io proprio ieri avevo evidenziato questa problematica dal punto di vista tecnico; se volete ho qui gli atti 
con i quali l’ufficio  ha proceduto all’aggiudicazione ed ho qui le determine disponibile agli atti dei 
Consiglieri, ma questo è stato un passaggio che ho fatto come ufficio, anche perché l’interrogazione è una 
questione che riguarda la politica, io intervengo per l’ufficio, ho qui le determine nelle quali viene riportata 
l’RDA fatta sul MEPA ma sulla quale RDO lo stesso geometra Plomitallo è in difficoltà perché è stata 
seguita dal precedente responsabile perché l’RDO è stata fatta dall’architetto Rocchio. Adesso ho 
formalizzato la richiesta all’ufficio e voglio una relazione dettagliata. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - La cosa principale ed il punto di partenza è  capire sul  MEPA  
chi sono i candidati, voglio capire  per  iscritto  con quali criteri è stata scelta una ditta di Roma.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – A questo punto rinviamo anche questa perché è scarsa di 
documentazione, al prossimo Consiglio Comunale. 
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SEGRETARIO GENERALE – Io sto solo dicendo che l’ufficio è stato interessato per relazionare sulla 
procedura RDO, perché solo l’ufficio che ha l’accesso con le password sul MEPA, può estrapolare la 
procedura seguita sul MEPA, come sono state selezionate le ditte da invitare e quant’altro. Ho spiegato che 
c’è stata questa assenza per un periodo imprevista, quindi dal mio punto di vista con l’ufficio ho interessato 
l’ufficio e mi farò cura di avere una relazione dettagliata, perché è anche interesse mio come Segretario 
Comunale, avere una relazione dettagliata per vedere come è stata fatta la procedura in base alla normativa 
vigente. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – In seguito a tutto ciò che ha esposto il collega Taglialatela che 
ha fatto insieme a me questa interrogazione, noi questa di fatto la dovremo rinviare ma non ne chiediamo il 
rinvio, il rinvio si impone per causa di forza maggiore, ovverosia che ci sarebbe l’Amministrazione 
Comunale in grado di rispondere e non ci ha risposto, nemmeno con una  parola  di cortesia. Si prende 
nuovamente atto  che  si  violano  i regolamenti  di questo Ente,perché questa interrogazione è  stata registrata   
in  ingresso  in data  22  marzo  2018, siamo   in   violazione dell'articolo 25 e siamo ad una distanza 
temporale più che sufficiente rispetto ad una risposta. Quali erano i punti  di domanda? Per quale motivo, 
considerata l'indizione di una gara presso la Stazione Unica Appaltante, non si è provveduto a prorogare  il  
servizio  all'impresa  che lo  gestiva precedentemente fino alla scadenza, in relazione a questa impresa che 
gestiva il servizio precedentemente, vi sono state delle contestazioni tali  da  pregiudicare una eventuale 
proroga? 
Quali  sono state le modalità di scelta delle aziende destinatarie di richieste di offerta, le cosiddette RDO? 
In virtù  della  particolarità del servizio da rendere, in particolare per quanto attiene alle operazioni di polizia 
mortuaria, quindi tumulazioni, inumazioni estumulazionie traslazioni, servizi per i quali è richiesta una 
comprovata esperienza, è stata effettuata la verifica dei titoli in capo alla impresa aggiudicataria? 
In merito all’aspetto del personale impiegato e, qua bastavano pochi minuti per reperire la notizia, qual è il 
personale impiegato, quindi anche una notizia così banale e basilare, di facilissima risposta, non è stata  data. 
Sempre  in merito  al personale impiegato o da impiegare,  vi  sono  informazioni in  merito  all'evoluzione 
occupazionale  prossima ventura di questo personale? 
L’interrogazione chiudeva richiedendo  dettagliata risposta scritta prima di questa seduta di Consiglio 
Comunale oltre che discussione orale in corso di seduta. Tutto questo non è avvenuto, non è la prima 
interrogazione che riceve questa non risposta, mi mancano le parole per commentare tutto quello che 
abbiamo vissuto in questo punto all’ordine del giorno come per gli altri. 
 
INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE  -  L'interrogazione  va  considerata sicuramente, avviata nella 
discussione ma non conclusa, entrerà  insieme  alle altre che sono state rinviate  come  primi punti all'ordine 
del giorno del prossimo Question Time, questo mi sembra doveroso.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Di fronte a noi ci sono 4 persone facenti parte della Giunta 
Municipale, che non ci hanno dato una sola parola di risposta.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Riproviamo con la interrogazione successiva, era sempre la 5255, il 
Consigliere Frattasi è già pronto, per cui gli diamo la parola, “Notizie organico comunale”, la vuole 
presentare o aspettiamo prima la risposta dell’Assessore? 
 
CONSIGLIERE  FRATTASI  PASQUALE – Presidente, purtroppo chiedo un minuto  di  sospensione di 
questo Consiglio tecnico, perché dal mio punto di vista così non si può continuare; Voi ci avete detto  
determinate parole in campagna elettorale, io ho i brividi,  non so cosa pensare. Secondo il mio punto di vista 
non si può continuare in questo  modo, per rispetto dei colleghi, soprattutto della minoranza, chiedevo un 
minuto di sospensione. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo cinque minuti di sospensione, la seduta è sospesa. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – La sospensione era per chiedere a loro di andare via. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Non ho bisogno della sospensione perché io condivido 
pienamente la richiesta del Consigliere Frattasi perché non abbiamo chi ci risponde, non ci sono le risposte 
per iscritto,  anche il Sindaco, che potrebbe dire una parola a favore o sfavore di una qualsiasi situazione, non 
è intervenuto mai dalle nove e mezza di stamattina. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La seduta è sospesa. 
 
ORE 12,07 LA SEDUTA E’SOSPESA. 
ORE 12,20 LA SEDUTA RIPRENDE. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO. 
 
ASSENTI N. 8. 
RISULTANO PRESENTI: CENTORE, CAPUTO, FRATTASI, FUSCO, GIACOBONE, IOCCO, 
RAGOZZINO,  RICCI, TAGLIALATELA. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Con 9 presenti riprendiamo la seduta. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA  - Noi giustamente ci appelliamo alla Sua persona,perché mi  
rendo conto che anche parlare con il Sindaco è inutile perché dalle 9,30 di stamattina non ha risposto mai 
neanche per difendere un proprio Consigliere né l’operato di questa Amministrazione; per cui, condivido 
quella che era stata la proposta  del Consigliere Frattasi perché mi sento mortificata nel mio ruolo 
istituzionale di Consigliere, dall'atteggiamento  dell'Amministrazione, non di certo  di  alcuni Assessori  
presenti che quanto meno qualche risposta l’hanno data. Però, reputo che vada rinviato il Question Time ad 
una data molto  breve, ovviamente prima del Consiglio sul Bilancio; domani mattina so che c’è una 
conferenza dei capigruppo e purtroppo sono già assenti i miei colleghi ed io dovrei venire al loro posto ma 
non posso venire per l’orario in cui è convocata, quindi mi  chiedevo  se era possibile spostarla ma credo che 
mi può dare risposta già adesso di no, quindi giustifico la mia assenza adesso. 
A questo punto,  credo  che dovremmo  prendere  noi degli atti consequenziali, visto il  pessimo 
atteggiamento  tenuto oggi; mi dispiace di questa mortificazione che abbiamo subito e spero che Lei possa 
essere un po'  più  garante di tutto il Consiglio chiedendo la presenza, perché la città ha bisogno di risposte 
concrete e collaborazione. 
 
INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE  -  Io, oltre  a  fare  le  convocazioni, ad organizzare la data del 
Question Time insieme a tutti quanti voi in conferenza non posso fare;nell'incarico di Presidente non c'è 
quello di passare a prendere i Consiglieri a casa.  
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – No, per carità, però è la Sua Amministrazione e Lei penso che 
abbia un ottimo rapporto anche umano, però non volevo entrare in questo merito, però prendo atto. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Può stigmatizzare l'assenza.  
 
INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE  - Assolutamente non è un Consiglio Comunale che  mi  piace 
presiedere, questo.  
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Mi fa piacere che condivide. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo è, assolutamente. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Noi  ci dobbiamo anche chiarire su una cosa, perché poi sembra 
che le cose valgono quando riguardano gli altri e poi non valgono più. A meno che io non ho una 
informazione inesatta, che l'incarico   al Consigliere non costituisce delega di competenza, quindi   non è 
membro dell'esecutivo, per cui io interrogo la Giunta, il Sindaco, io rifiuto di essere risposto dai colleghi 
Consiglieri Comunali di maggioranza a cui va tutto il mio rispetto, che fanno come me i Consiglieri 
Comunali. 
 
INTERVENTO   DEL   PRESIDENTE   -   Eventualmente rimandiamo l’interrogazione in oggetto perché 
mancava il Consigliere delegato, io ho risposto che per me l’interrogazione si discute perché è presente 
l’interrogante e l’interrogato. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Per quanto mi riguarda continuiamo a non capirci,per  me 
l'interrogato è il Sindaco o esclusivamente un Suo Assessore, oppure esigo che in questa sede mi venga detto 
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che io sto ragionando male perché accetto di sapere di ragionare male. Se l'interrogato è presente non mi 
risponde.  
 
INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE – L’interrogato è presente, per cui l’interrogazione si fa. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Ma se si rifiuta di rispondere? 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io questo non posso  gestirlo,  non rientra nelle mie competenze.  
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Va bene, siamo noi che ne prendiamo atto, ovviamente 
verbalizzato che non risponde; Presidente, chiedevo anche l'elenco degli incaricati  a  progetto dei Consiglieri 
Comunali perché io ho ancora molta confusione su questa situazione, magari se ha bisogno di una PEC per 
iscritto Le faccio anche la PEC; vorrei sapere chi sono i Consiglieri incaricati a progetto e di quale progetto, 
ovviamente, stiamo parlando. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Io assolutamente sono persona a favore degli incarichi a  
progetto  ai Consiglieri, ritengo che sia utile, sia importante e sia sostegno all'Amministrazione, premesso 
quando l’Amministrazione c’è, però bisogna anche essere  corretti,  vediamo qual è il  progetto; è  delegato 
ed è ufficialmente  titolato a rispondere la Consigliera Giacobone, per non parlare di persone assenti, nel 
momento stesso in cui  la mia  domanda  è inerente un suo progetto e sappiamo che la delega a progetto deve  
essere  specificata per  capire qual è il progetto, che poi può essere in senso ampio, progetto di sviluppo delle 
aree cimiteriali, beh, ci vogliono cinque anni, ma io non mi metto a discutere di questo, però se è un progetto  
del  genere  posso capire che  ci  sia  attinenza  alla risposta alla mia domanda, ma se non è attinente 
specificamente al progetto  del delegato, a me non deve rispondere il delegato, il delegato mi risponde per 
quella che è la sua parte del progetto. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Assolutamente sì. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Benissimo. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Presidente, mi faccia anche aggiungere che l'interrogazione che 
ha poi determinato questa nostra decisione ultima presentata da me e da Taglialatela, fa  riferimento ad una 
questione rispetto alla quale, secondo il mio punto di vista,  una Giunta non può dirci di non sapere,perché 
parliamo di un contratto che scade, di una proroga che non viene fatta ma viene fatto un nuovo affidamento, 
quindi non parliamo di un aspetto marginale e magari poco rilevante, ma è  una faccenda pregnante.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Anche in questo caso la mia risposta è stata la risposta 
all'interrogazione non è  ancora sufficiente, il punto viene rinviato al prossimo Question Time. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Naturalmente io concordo  con  la  decisione dei Consiglieri di minoranza 
di chiudere qui il Consiglio Comunale,  mi dispiace che anche oggi si sono spesi dei  soldi per fare questo 
Consiglio Comunale e che i Consiglieri di minoranza, nonostante le loro proposte collaborative e di 
chiarimento, non sono stati messi in condizione di  svolgere l'esercizio delle loro funzioni come Pubblico 
ufficiale. Per quanto mi attiene,presenterò  ai  miei colleghi di minoranza una istanza-denuncia al 
Prefetto,perché  in questo Consiglio stamattina non siamo stati messi in condizione di avere risposte al nostro 
ruolo di Consiglieri Comunali, cosa che violando due articoli del regolamento comunale, cosa che trovo anti 
democratica,  cosa gravissima. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Non siamo stati degnati nemmeno di un saluto. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Quindi, il Prefetto verrà reso edotto di quanto è successo, anche perché 
quando è successo è agli atti,  ci sono  delle  violazioni ben precise del  regolamento  comunale, le 
interrogazioni sono  datate, inviate via PEC e certificate. Non c'è stato il rispetto delle regole e noi come 
Pubblico Ufficiale e come rappresentanti del popolo capuano, non siamo stati messi nelle condizioni di 
esercitare il nostro ruolo, ecco perché diciamo che questo Consiglio è una farsa perché non avete i documenti 
agli atti per rispondere alle interrogazioni protocollate circa un mese fa. 
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CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Chiederemo di essere ascoltati dal Prefetto di Caserta, perché 
questa situazione non può proseguire in questo modo, sicuramente. 
 
INTERVENTO   DEL   PRESIDENTE  - Quindi, i Consiglieri   di  minoranza abbandonano l'aula. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Per protesta. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Attenzione al termine, noi non abbandoniamo l'aula, questo è un  
Question Time  dove abbiamo  fatto  delle richieste precise sulle  interrogazioni  e, dovevamo già lasciare 
l’aula per mancanza di atti su richieste di un Pubblico Ufficiale già sulla prima interrogazione del Carnevale 
e,poiché siamo stati collaborativi almeno su quella, abbiamo detto la ridiscutiamo  nel  prossimo Consiglio, 
ma ci siamo  resi  conto  che anche sulle altre interrogazioni mancano gli atti, quindi per mancanza di atti alle 
nostre interrogazioni, non c'è motivo  di andare avanti per perdere tempo in questo Consiglio, le discuteremo, 
con atti alla mano, nel prossimo Question Time, però nei fatti  verrà  reso edotto il Prefetto.  
 
ASSESSORE LAUDATI – Consigliere Ricci, su alcune non ci sono le risposte, non su tutte, bisogna 
precisarlo. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - A questo punto si chiude la seduta. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Assessore, a nessuna delle interrogazioni presentate ho avuto 
risposta; tutte le  interrogazioni che  riportavano la richiesta di una risposta scritta  prima  del Consiglio 
Comunale, non ho ricevo nessuna PEC con nessuna risposta.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Ad ogni nostra interrogazione, come sostiene l’articolo 25 del 
regolamento comunale, ci doveva essere data, a distanza di 10 giorni, la risposta scritta, noi non l’abbiamo 
avuta eppure ci siamo presentati per discuterne qui. Ancora oggi nessuno, a parte l’Assessore Nacca che 
adesso me l’ha data, nessuno mi ha  dato  le  risposte  per iscritto.  
 
ASSESSORE  CRISPINO – Solo una precisazione. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Diventa una discussione infinita, Assessore. 
 
ASSESSORE CRISPINO – Noi facciamo seguito a quello che dicemmo nella prima seduta del Consiglio 
Comunale quando ci siamo insediati come Giunta, cioè che la possibilità ed erano questi i ruoli, maggioranza 
e minoranza, era questa la sede dove c’era la possibilità di un dialogo, quindi questo dialogo  procede  su 
quello  che  ha  detto poco  fa il  Consigliere Ricci,  però  faccio presente che non sempre le interrogazioni da 
loro poste in essere possono  avere una risposta ufficiale nei tempi e nei modi  che loro possono prevedere. 
Le dico questo perché subito dopo io mi sono messo in contatto con chi di dovere e Le tengo a dire che su 
alcune impostazioni difficilmente potremmo avere delle risposte risolutive. In  relazione a questo dialogo che 
si è instaurato tra maggioranza e minoranza nell’ambito di disquisizioni che riguardano la città di Capua, noi 
come Amministrazione ed il Sindaco in primis e gli diamo atto che c’è volontà di collaborare, pertanto nella 
prossima seduta del Consiglio Comunale, le obiezioni, le riflessioni, le possibilità di confronto possano avere 
seguito e nello stesso tempo di dare una maggiore risposta  ed una migliore risposta agli interroganti. 
 
INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE  - Sono le 12,35 la  seduta  di  Consiglio  si chiude.  
ORE 12,35 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 SEGRETARIO 

  f.to     dott. Gaetano Caputo                                              f.to    dott.ssa Rosa Riccardo                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio 

informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a 

partire dalla data del 08.05.2018, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Palazzo Municipale, lì 08.05.2018 

                                  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  

                                                                                           dott. Luigi D’Aquino 


