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Prosecuzione del Question Time. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di  maggio 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. 

     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. 7        assenti n. 9 
 

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) 

Question Time del 18 maggio 2018 
(prosecuzione) 

 
 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO addì DICIOTTO del mese di MAGGIO 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 Dr.ssa Rosa Riccardo  procede all’appello. 
 
 
ASSENTI N. 9 
RISULTANO PRESENTI: CENTORE, CAPUTO, CHILLEMI, DI MONACO, FRATTASI,  
FUSCO, RICCI, TAGLIALATELA. 
 
ORE 9,32 ENTRA IL CONS. RAGOZZINO. 
 
SONO PRESENTI, ALTRESI’, GLI ASSESSORI CRISPINO, DEL BASSO, E DE BIASE. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Riprendiamo i lavori da dove li avevamo lasciati, questo 
è il proseguimento della seduta di Question Time precedente;  ho  riordinato le interrogazioni 
così come  prevede  il regolamento, rimettendole in ordine di presentazione. Sono  state  
riportate  all'ordine  del  giorno   le interrogazioni  per  le quali c'era stata una  iniziale  
discussione già la volta scorsa ma per le quali non  eravamo  arrivati a conclusione; saluto gli 
amici della stampa,  avviso  tutti  i presenti che la seduta di oggi viene videoripresa.  
Iniziamo  con la prima interrogazione. Prima di darvi la parola, visto che già è la  seconda 
seduta di Question Time, chiedo un po' di collaborazione a tutti,  cercando  di rispettare quello 
che poi prevede il nostro regolamento, per cui in tempi certi cerchiamo di essere efficienti e 
risolutivi.  
Chiede la parola il Consigliere Chillemi.  
 
CONSIGLEIRE CHILLEMI GIUSEPPE - C'era qualche interrogazione che si  doveva  
completare, era già in corso di discussione, magari  dopo  questa,ho parlato già con i  miei  
colleghi che sono d’accordo, se potevamo fare una inversione circa le mie due interrogazioni 
che sono le ultime due, perché ho una prova testi  in Tribunale che dovrei andare a concludere.  
 
INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Penso che non ci siano problemi per l’inversione, in 
questo caso  essendo le interrogazioni del 15 maggio non abbiamo risposta scritta però ci  sarà   
risposta  in  Consiglio.  
 
CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE – Mi bastano le risposte orali, non è un problema. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perfetto, quindi procediamo  con  le  prime  due 
interrogazioni  che avevamo già accorpato la volta  precedente che hanno lo stesso oggetto: 
“Notizie Carnevale di Capua 2018”,  sono  la  protocollo  3884 presentata  dai Consiglieri  
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Frattasie Taglialatela e la 4346 presentata   dal Consigliere Ricci;  ascoltiamo   la   risposta 
dell'Assessore Crispino e poi diamo la parola agli interroganti (All. n.1 e n.2).  
 
ASSESSORE  CRISPINO – Buongiorno a tutti, in relazione a quello che abbiamo detto  
nell’ultima seduta sulle interrogazioni su questa specifica interrogazione, tengo  a  precisare 
quanto segue.  
In  relazioni  alle interrogazioni consiliari   presentate   dai Consiglieri Frattasi, Taglialatela e 
Ricci, tengo necessario fare preliminarmente un breve quadro riassuntivo del procedimento 
implementato. 
“La Direzione Generale della Regione Campania, con decreto dirigenziale numero 3 del 
18.05.2017 avente ad oggetto: “Decreto regionale numero 182…”. 
(Legge la risposta scritta agli atti). 
Tutte queste cose sono disponibili sia in cartaceo e sia su penna che è stato trasmesso agli uffici 
competenti, quindi possono essere benissimo consultati. 
“C’è da sottolineare che i servizi e le forniture affidate alla società Miriade & Partners sono 
stati realizzati dalla stessa…”. 
(Continua nella lettura agli atti) – All. A. 
Anche su cartaceo tengo tutte le iniziative di marketing attraverso anche la comunicazione per 
via web, instagram, attraverso canali televisivi ed anche attraverso la maggio parte dei 
quotidiani come Repubblica, Corriere di Caserta, Cronaca di Caserta, Mattino ed altri giornali, 
quindi possono essere benissimo consultabili in quanto stanno sia in forma cartacea che per via 
telematica. 
Per quanto riguarda altri punti richiesti dalla interrogazione, come loro ben sanno l’Agage è in 
fase di liquidazione, in Regione sono state inviate le due delibere, l’Ente Regionale non ha 
minimamente pensato che vi fosse uno stravolgimento tanto che immediatamente ha inviato 
decreto di finanziamento. La Commissione di Vigilanza della Prefettura, sebbene consultata, 
non è intervenuta in considerazione del fatto che la presenza media di utenti delle giostre fosse 
inferiore a 500 operatori. Io tengo qua, sempre in forma cartacea, si possono tutti questi 
documenti consultare, sia per quello che riguarda l’invito alla Questura, al Genio Civile, al 
Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, per gli impianti elettrici, all’ASL, al 
Sindaco  di Capua ed è stato tutto documentato, in più c'è  la relazione  tecnica  del  geometra  
che  ha  fatto  il  piano   di sicurezza.  
 
ORE 09,38 ENTRA IL CONS. GIACOBONE. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’Assessore ha utilizzato i Suoi 15 minuti per la 
risposta, per cui diamo parola agli interroganti.  
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO -  La prima cosa la ringrazio per la disponibilità e  
voglio  essere preciso così com’è stato Lei cortese nei nostri confronti, per  cui quando è 
arrivato il mio 50 % di tempo, Lei  mi interrompe ed io non fiaterò.  
Sono assolutamente insoddisfatto della risposta,perché la risposta non è altro che una 
cronistoria, presumo fatta dal Dirigente, che noi  conoscevamo  attraverso gli  atti;  le nostre 
interrogazioni erano precise e puntuali ed io a tutte quelle interrogazioni non vedo  risposta  né 
scritta né tanto meno orale.  
Noi abbiamo  chiesto qual era il  motivo  della  scelta della Miriade & Partners e  con  quali   
criteri questa scelta  era ricaduta sulla Miriade & Partners avendo una  infinità  di  strutture, 
associazioni  locali che avrebbero potuto lavorare per il Carnevale come prioritariamente 
l’associazione che aveva realizzato il Carnevale dell'anno  precedente  nel  2017,  che è stata  
volontariamente esclusa per fare posto alla Miriade & Partners. La nostra domanda era  
chiara,perche è e, nel momento stesso in cui abbiamo identificato il perché, che le associazioni 
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locali non erano idonee, in che modo si era arrivati alla Miriade  & Partners di Avellino non di 
S. Maria C.V. o di Casagiove e, a questo io non ho  avuto  risposta.   
Abbiamo capito perché  il progetto esecutivo  è stato completamente stravolto, il decreto 
regionale dice  che  a margine  dell'accoglimento  del  progetto, bisogna  stipulare idonea 
convenzione; io non vorrei che  ad  oggi non è arrivato nessun rateo perché  non è stata stipulata  
nessuna convenzione. Avevamo chiesto, che è la cosa fondamentale, la rendicontazione, non 
un’analisi di  fattibilità, non chiacchiere ma  la rendicontazione che è un atto ufficiale  che  
viene  richiesto  da tutti gli organi e che è  competenza  da qualsiasi  organo  pubblico o 
associazione privata  da realizzare  entro  un  determinato tempo che sono 30 giorni. Il 
carnevale è finito a metà febbraio, la Miriade & Partners ha cominciato a prendere soldi da  
prima che iniziasse il Carnevale, altrimenti il Carnevale non iniziava e, sono trascorsi la 
bellezza di 3 mesi e  noi ancora non abbiamo una rendicontazione ufficiale e  senza la 
rendicontazione ufficiale la Regione Campania non darà un euro. Queste erano le domande che 
risalgono  all'interrogazione del 26 febbraio, siamo a quasi  tre mesi  e  nessuno  
dell'Amministrazione  né gli Assessori  né  i Consiglieri né chi l’ha portata la Miriade & 
Partners, perché io non ho paura di dirlo, qualcuno che crede che io sto dicendo una cosa 
scioccca mi quereli; qualcuno la Miriade & Partners l’ha portata; visto che qualcuno l’ha 
portata, quel qualcuno poteva anche avere la decenza di chiamare la Miriade & Partners e dire 
di mettersi in regola perché la rendicontazione va presentata nei 30 o nei 60 giorni e la 
rendicontazione non c’è; Assessore, questa carta l’abbiamo già discussa la volta precedente e 
non è nessuna rendicontazione, la rendicontazione, l’elenco delle spese con le fatture e le 
tracciabilità dei pagamenti che sono stati fatti e di questo lì non c’è niente, quindi non 
sventolate carte che non hanno nulla. Io sarò soddisfatto per questa interrogazione quando 
vedrò la rendicontazione. Entro in un merito che è assolutamente e strettamente politico; questo 
Carnevale con quello che è stato speso, nel modo in cui è stato speso è ridicolo, perché su un 
badget di 50 mila euro noi abbiamo dedicato concretamente all’organizzazione dell’evento 15-
16 mila euro, perché il resto sono pubblicità che nessuno ha visto sebbene c’è qualche carta, 
sono piani di sicurezza  e  non c'entriamo  nei meriti del piano di sicurezza, lasciamo stare, 
stendiamo un velo pietoso, non ne parliamo,  tutte altre chiacchiere che con il cor business della 
manifestazione non hanno nulla a che fare. Io vorrei risposte su questo, queste risposte non le 
ho avute, mi ritengo insoddisfatto, chiuderemo la seduta del Consiglio ed io riprotocollerò per 
la ennesima volta un’altra interrogazione chiedendo specificamente la rendicontazione, è una 
parola chiara a tutti i membri del Consiglio? Se è chiara io voglio la risposta. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE -  Grazie Presidente, buongiorno a tutti, io sarò 
brevissimo perché il collega che ha firmato con me questa interrogazione ha ben esposto le 
nostre perplessità e disappunti.  
Voglio fare una domanda all’Amministrazione, siccome ad oggi non c’è alcuna erogazione da 
parte della Regione Campania, qualora non ci fosse, cosa accadrebbe per l’Amministrazione 
Comunale di  Capua? Mi spiego, noi abbiamo un finanziamento regionale, vorrei sapere cosa 
accadrebbe qualora si dovesse confermare, da parte della Regione Campania, il mancato 
finanziamento di quanto previsto? 
 
ASSESSORE CRISPINO – Per quello che riguarda l’affidamento alla Miriade, sono stati 
interpellati, prima che ci fosse la Miriade, parecchie associazioni, come già avevamo detto, 
quelli che avevano organizzato precedentemente il Carnevale c’era stato il commissariamento e 
quindi la rinuncia del Commissario, gli interpellati non hanno voluto interessarsi del Carnevale, 
è stato interessato, come ho già precedentemente detto  la Pro Loco e quindi anche la Pro Loco 
ha rinunciato, è stata interpellata l’associazione commercianti ed anche l’associazione 
commercianti ha rinunciato, per cui è stata alla fine scelta, rispetto ad una … 
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ORE 09,56 ENTRA IL CONS. PREZIOSO. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Ma sono stati interpellati verbalmente o per 
iscritto? 
 
ASSESSORE CRISPINO – Per iscritto è stata interpellata la Pro Loco, poi dati i tempi stretti 
abbiamo interpellato verbalmente l’associazione commercianti ed anche altre associazioni, per 
cui alla fine si è ritenuto …; Le sto dicendo che ho fatto la riunione con l’associazione 
commercianti, penso che sia anche un fatto pubblico, quindi loro non hanno voluto; rispondo 
per le domande che mi sono state fatte. I ratei non sono stati concessi a nessuno, quindi la 
Regione Campania ad oggi non ha concesso nessun rateo, non soltanto a Capua ma a tutte le 
organizzazioni che hanno organizzato eventi turistici ed altro. Per quello che riguarda la 
rendicontazione, da un punto di vista di specificità noi l’abbiamo e loro possono consultare, per 
quanto riguarda i contratti questa è la risposta ufficiale che hanno dato al Direttore ed al 
Dirigente Comunale, non ci sono le condizioni perché rappresentano delle situazioni di privacy, 
per cui loro ad ora, fino a quando non ci sarà la rendicontazione definitiva, non possono dare 
rendicontazioni particolari. Per quello che riguarda il piano di sicurezza sta qui e quindi loro lo 
possono vedere. 
 
INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE – La rendicontazione è disponibile, Consigliere Frattasi 
se completa. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Presidente, ho raccolto il Suo invito ad essere 
sintetico. 
Ho fatto una domanda precisa, se è possibile avere una risposta precisa; nella malaugurata 
ipotesi che il finanziamento regionale non dovrebbe concretizzarsi, cosa accadrebbe rispetto a 
questo programma ed a questa spesa? Quali ripercussioni, anche di bilancio, ci sarebbero sul 
Comune di Capua? Questa era la domanda. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’Assessore ha risposto dicendo che ad oggi nessun 
finanziamento richiesto ha avuto, però è ovvio che nella malaugurata ipotesi sarebbe comunque 
una somma che andrebbe a gravare sulla situazione di bilancio.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Quindi, sarebbe una spesa che graverebbe sul 
bilancio del Comune di Capua  come debito di pertinenza del Comune di Capua? Presidente, 
anche a beneficio di  chi ci sta seguendo da casa, prego le telecamere di evidenziare questo, 
l'atteggiamento di chi invece dovrebbe  rispondere a chi è un vostro rappresentante e fa delle 
legittime domande, questo è quello che accade nel Comune di Capua da  due anni a questa 
parte, io sono basito e mi taccio perché  credo che il silenzio  sia  d'obbligo, data la situazione 
incredibile  
che sto registrando.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Anche io non sono soddisfatto,perché ritorniamo a  quello 
per  cui  abbiamo  sospeso  la  seduta  del  C.C. del Question Time precedente,  erano queste le 
nostre problematiche e  perplessità, abbiamo  dato tempo  all'Assessore di approfondire le 
nostre domande in  merito al Carnevale, proprio perché c’erano tanti dubbi e tante incertezze  
su una manifestazione importante per la  città,  ma soprattutto  sulla gestione di questa 
Amministrazione. Piena di dubbi e tante illegittimità e forse  ci  sono anche palesemente dei  
reati  nella  gestione. Io Le  ho  fatto  una  domanda ben precisa Assessore, quando è stata 
affidata,  in   che data è     stata   affidata   alla Miriade & Partners l'organizzazione del 
Carnevale? In che data, mi può rispondere cortesemente?  
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ASSESSORE CRISPINO – Gliel’ho detto. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - La data mi serve, con quale  atto ed in che data? 
 
ASSESSORE CRISPINO - Mentre procede io trovo la risposta.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Vabbè, dovrebbe già averla perché fa parte; quando   un 
Assessore  risponde ad un Question Time dei Consiglieri Comunali, si mette davanti le 
interrogazioni  e risponde punto per punto, quindi Lei già avrebbe dovuto inserire nella Sua 
risposta; ancora oggi Lei  non viene con la rendicontazione, ma come io Le dissi la volta scorsa, 
a Lei manca ancora la rendicontazione del Carnevale 2017 che ancora non è pervenuta nei Suoi 
uffici, figuriamoci se ha quella del  2018, La posso aiutare, la Miriade & Partners è stata 
affidata in data 7 febbraio con determina dirigenziale con ricerca sul Mepa dopo che si è offerta 
personalmente da Avellino di venire ad organizzare il Carnevale di Capua; il carnevale  ha  
avuto inizio giovedì 8 febbraio, la Miriade & Partners e La potrò dimostrare con i tabulati 
telefonici, ha  iniziato  a contattare  le  maestranze locali di cui Lei parla, almeno 10-15 giorni  
prima dell’affidamento che il Comune ha fatto. Com’è possibile che un’agenzia di Avellino 
contatta le maestranze  locali della città di Capua, senza avere  ancora  un incarico del Comune? 
Lei me lo  può  spiegare? Questa è una cosa gravissima, significa  chela Miriade & Partners già  
sapeva,  prima  di  partecipare  al  Mepa con cui è stata individuata,  di organizzare  il 
Carnevale di Capua, chi ha dato l'ordine  alla Miriade & Partners di  contattare le maestranze 
locali? E’una  cosa  gravissima, questa  è turbativa  d'asta; un’agenzia di  Avellino  che  non 
conosce i capuani, li  contatta 15 giorni prima di sapere che è Lei l’organizzatrice del 
Carnevale. C’è qualcosa che  non va o hanno una palla di vetro che sanno sicuramente quello 
che avviene in futuro ma questo è un Ente Pubblico e questo non può avvenire.   
Come diceva il  Consigliere Taglialatela Lei  ha  fatto semplicemente l’estratto cronologico di 
fatti che noi già sappiamo; ma secondo Lei, che è una persona intelligente, a me dispiace che 
sia proprio Lei il mio interlocutore perché io so che Lei di tasca Sua  è intervenuto per far sì che 
il Carnevale si facesse, gliene do atto, però purtroppo Lei ha ereditato una situazione talmente 
ormai fallimentare che era impossibile tirarla su. Ma secondo Lei, che è una persona 
intelligente, un bando che inizia del 2017 e finisce il 31.12.2017, Voi  presentate  un  progetto 
ex novo con soggetti  della  direzione  del progetto completamente diversi, può mai essere 
finanziato dalla Regione Campania? Ma secondo Lei noi stiamo a dormire? Io lo spero che 
arrivi un rateo della Regione, lo stiamo aspettando a braccia aperte, così facciamo il 
collegamento Regione-Comune; come si fa a  partecipare ad  un  bando  terminato ed a 
pretendere il  finanziamento  di  un  progetto completamente azzerato, completamente stravolto; 
Voi avete chiesto 40 mila euro per fare X, poi avete presentato X meno Y meno Z e  pretendete 
gli stessi soldi dove il Direttore di quel progetto, che era firmatario di quel progetto per cui 
avete avuto il decreto di ammissibilità, si è  dimesso e  vi  ha  impedito di andare avanti e di 
presentare quel progetto. Voi  a gennaio 2018  avete  un'altra  volta  iniziato  la   procedura e 
non avete fatto l’integrazione, avete completamente modificato ma lo avete fatto comunque 
fuori termine di bando. Come fa   la Regione  a finanziare un progetto fuori termine di bando? 
Quello  che  non  ha  avuto   il finanziamento che è dietro al Comune di Capua, secondo Voi sta 
a guardare? Quello che  non  ha avuto il finanziamento secondo Voi sta a guardare il Comune di 
Capua che prende il finanziamento perché ha presentato gli atti fuori termine. Io  spero  per  
tutti che questi  soldi  non  arriveranno  perché qualcuno  si farà male, si fa male qualche 
funzionario della Regione, risponderà Miriade & Partners  agli uffici competenti, ma si farà 
male qualche Consigliere Comunale che ha intercettato Miriade & Partners per portarlo a 
Capua. Questa è la verità. Lei si è trovato  un pacco già confezionato ed ha cercato di portarlo 
avanti per amore per la sua città, ma il pacco era già confezionato, questa è  la  verità. 
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Quindi, per quanto mi concerne, il Carnevale di Capua  è  stato affidato  ad  un’agenzia che 
prima ancora di essere individuata,  ha  già organizzato il Carnevale; il progetto del Carnevale 
di Capua  è stato presentato fuori termine alla Regione Campania,perché  quello nei termini non  
esisteva più ed è stato completamente azzerato. Questo esce fuori da questo Question Time e, 
Le chiedo anche in questo Consiglio, cortesemente, nel prossimo Question Time di portarmi il  
rendiconto del Carnevale 2017, organizzato dal Dottore Raffaele Modugno, che dopo un anno 
ancora non  abbiamo gli  atti,poiché ha preso i soldi del Comune di  Capua, noi  vogliamo 
sapere come sono stati spesi e rendicontati, glielo dico un anno e qualche mese dopo.  
 
ORE 10,05 ENTRA IL CONS. VEGLIANTE. 
 
INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE  - In accoglimento della richiesta del Consigliere 
Chillemi, si  inverte  l'ordine  del  giorno e quindi passiamo a trattare l’interrogazione 8590. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Presidente, naturalmente di quello che ha letto ed ha 
elencato l’Assessore io ne voglio copia.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sicuramente. Interrogazione 8590 presentata dal 
Consigliere Chillemi ad oggetto: “Notizie trasferimento Polo Addestrativo” (All. n. 3); risponde 
il Sindaco Centore. 
 
SINDACO  - Questa notizia ricorre con frequenza ma ce  n'era  una identica qualche  mese fa di 
cui si è fatto portavoce, per quanto risulta a me e per quanto io abbia sondato, per quello che è 
possibile fare su  un  tema come questo, non c'è in prospettiva un trasferimento del reparto.  
 
CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE -  Mi auguro che le Sue notizie siano vere,  però non  
mi fermerei e quindi su ciò voglio capire bene; le notizie che Lei ha sono telefoniche, ufficiose 
o ci  sono atti ufficiali in tal senso? Perché se non ci sono atti ufficiali, io non mi fermerei solo 
ai contatti telefonici, perché le voci sono insistenti,  sono anche  di una certa rilevanza ed 
attendibilità e ci dicono  anche gli  sviluppi  che  ci  saranno, la destinazione futura che avrà il 
Rua;  d'altronde  la  bontà delle  informazioni  di  cui sono a conoscenza, hanno  avuto anche  
un  riscontro. San Giorgio a Cremano, dissi già qualche mese fa, che sarebbe stato trasferito a 
Capua e così è stato; io non sono un militare, non ho fatto  nessuna carriera militare, però so  
che  non  possono coesistere,  in una stessa caserma per quanto essa possa essere grande, due 
tipi di unità, non ci può essere un Comando laddove c’è una scuola. Mi auguro  di essere  
smentito in tal senso e per questo  sono  preoccupato. 
Nella passata Amministrazione ci fu il pericolo che Capua  perdesse la  Polizia Stradale, perché 
laddove era allocata non era una sede ritenuta più idonea, noi ci adoperammo ed in un 
battibaleno  destinammo quella che era una volta la sede del Giudice di Pace di Capua, non più 
occupata dal Giudice di pace perché era stato portato a S. Maria, lo destinammo  alla  Polizia 
Stradale.  Dovremmo essere un attimo più concreti, anche perché nel  caso  in cui  il Rua 
andasse via, credo che nell'economia  di  una  intera città ne andrebbe a risentire in maniera 
importante. 
Io vorrei prendere per buone le sue notizie Sindaco, mi auguro che lo siano, però La invito per 
il ruolo che  ricopre oltre che per le conoscenze che ha per il grado che ha ricoperto, ad avere 
magari una interlocuzione più diretta; il Sindaco di una  città dove  vi è una caserma importante, 
può interloquire direttamente con il Ministero, perché chiaramente una caserma come  quella di 
Capua porta benessere a tutta la città, quindi Lei ha tutte le credenziali  per  poter pretendere di 
essere a conoscenza del destino della Sua città in tal senso. Fino a che non avremo un atto 
ufficiale, io non mi  sento sereno  su  questa  vicenda né tanto meno mi  può  soddisfare  una  
semplice risposta di una telefonata avuta da Lei avuta per vie non ufficiali.  
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INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE – L’interrogazione  successiva, sempre presentata dal 
Consigliere Chillemi,  ha  per oggetto: “Notizie su iniziative intraprese per favorire lo sviluppo 
delle attività commerciali” (All. n.4); risponde l’Assessore Del Basso, prego.  
 
ASSESSORE  DEL BASSO - Per quanto riguarda le attività commerciali e le attività 
produttive sul  territorio  di Capua, lo  sappiamo che  da  tempo  soffrono  di problematiche che 
tutte le attività a livello nazionale sono state colpite, da noi in modo particolare abbiamo delle  
esigenze un po’ diverse. Io  appena mi sono insediata ho cercato di collaborare ed ascoltare le 
richieste dei commercianti, soprattutto dei commercianti  del  centro  urbano,perché poi 
bisognava anche ascoltare le varie voci perché ci   sono problematiche  diverse,  a differenza 
delle  attività nel  centro storico, di attività in periferia ed altri tipi di attività produttive di 
diversa categoria. A questo proposito è in atto un piano di marketing del commercio che poi 
dovrà confluire nel PUC, quindi di integrazione. Nonostante questo Voi sapete bene che 
l’Amministrazione ha portato tre  importanti  richieste  di imprenditori  presenti  sulla  città, che  
vogliono o ampliare   o insediare  nuove  attività; tutti concordi  perché sappiamo  che se ci 
sono delle attività risolleviamo anche il tessuto economico e sociale di questa città, che come 
diceva il Consigliere Chillemi, un po' per il depauperamento, un po’perché non ci sono  delle  
attrattive in modo particolare, il commercio ne sta  risentendo  in  modo particolare. 
Per  quanto  riguarda  il  commercio   nel centro e mi riallaccio anche all’altra interrogazione, 
sempre ascoltando anche quelle che erano le difficoltà degli operatori commerciali, ci siamo 
attivati per ridurre la tariffa Tari lì dove era possibile e ci siamo riusciti soltanto quest’anno per 
il 4 %, perché volendo agevolare di più i commercianti avremmo dovuto toccare le famiglie o 
altri interlocutori. Abbiamo  fatto in modo anche che  non  chiudessero  alcune vetrine, dando la 
possibilità di rateizzare o di mettersi in regola, di continuare la  loro attività, ad  alcuni  che da 
tempo sono morosi  verso  il Comune; quindi, con  una  delibera  di Giunta abbiamo dato anche 
questa possibilità a questi commercianti per far sì che si potessero mettere in regola ed andare 
avanti. 
Stiamo anche preparando un convegno tra gli imprenditori che  potranno dare una mano anche 
ai commercianti più piccoli. Stiamo lavorando ad un nuovo brand di questa città che deve  
promuovere le peculiarità capuane; commercio e sistema  turistico deve essere integrato, perché 
la rete commerciale è fondamentale non solo per i capuani ma anche per l'offerta turistica. La  
riorganizzazione della sosta cittadina, questo era  un altro punto che avevo toccato, che 
incentivi la fruizione della città, nel senso anche di evitare  che  chi viene  nel centro cittadino 
debba pagare una tariffa alta per il parcheggio, quindi promuovere quello che è il disco orario, 
quindi  dare la  possibilità di movimentare coerentemente il flusso nella città. Creare poi il 
piccolo commercio e dell’artigianato tramite agevolazioni fiscali anche per i proprietari degli 
immobili che valorizzano il commercio, quindi non sono abbassare e dare delle agevolazioni 
per i commercianti che sono in fitto nei locali di proprietà comunali, ma anche agevolando 
quelli che sono i proprietari di immobili che vengono fittati   per   attività commerciali. Stiamo   
lavorando   alla risistemazione e la riqualificazione  della  fiera  settimanale;  la  creazione  di   
un consorzio di botteghe e sarebbe anche intenzione di dare autorizzazioni ad attività di grandi 
superfici. Quindi, di agevolare il piccolo e medio commercio, poi c’è tanto altro.  
 
CONSIGLIERE  CHILLEMI  GIUSEPPE  -  Di primo acchito mi  sembrava  di  ascoltare  il 
programma   elettorale  dell'Amministrazione  piuttosto   che   la risposta circa il capo del 
settore commercio ed attività produttive, piuttosto che la risposta alla mia interrogazione; mi fa 
piacere che ci siano tante buone intenzioni, ma dopo due anni di attività amministrativa 
avremmo dovuto ascoltare piuttosto qualcosa che si è fatto rispetto a quello  che si  vuole fare, 
ma già è un punto di partenza che raccogliamo  con soddisfazione  circa le buone intenzioni. 
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Io però avrei  voluto ascoltare  qualcosa, magari poi saremo costretti a fare una nuova 
interrogazione, circa  l'idea  che avete  di  città, più in particolare circa l'idea  che avete di 
questo centro  storico; mi fa piacere che l’Assessore ha fatto una prima distinzione tra le attività 
commerciali che si trovano nel centro storico e quelle che si trovano lungo la Nazionale 
Appia,perché è chiaro che le attività commerciali  che sono lungo la Strada Appia soffrono 
meno questa crisi rispetto  a quella  del  centro  storico. Ma è proprio questo il punto, il centro 
storico, la visione che  abbiamo  del  centro storico,  la  vivibilità  del  centro storico; è  stato  
fatto  un progetto, ascoltavo,  per ridefinire il brand cittadino. Menomale, io mi sarei  
accontentato, piuttosto che spendere dei soldi così come è stato fatto con Miriade & Partners 
per 4 articoli di giornale. 
 
ASSESSORE DEL BASSO - Sarà gratuito con l’Università, non ci saranno soldi da spendere. 
 
CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE – Per l’amor di Dio, gratuito lo accolgo ancora con 
più piacere, rispetto a quello che è stato fatto, magari recuperare  quello che avete speso con 
Miriade & Partners per 4 articoli sui giornali, bastava chiamare Stefano Tangillo ed uscivamo 
sul Mattino, bastava chiamare il buon Franco Fierro ed uscivamo su Cronache di Caserta, 
Capua On Line ce l’abbiamo, avremmo risparmiato parte di  quei soldi che avete dato a 
quest’agenzia per la comunicazione. Detto ciò, piuttosto che  fare spremere  le  meningi 
all'Università o in attesa del lavoro universitario, basterebbe  raccogliere  la spazzatura che ha 
invaso il centro storico; quando  Capua  è stata  affollata  dai  genitori  dei ragazzi che hanno 
prestato giuramento alla Scuola dove io mi sono vergognato di girare per la città perché  era  
invasa, faceva paura  della  spazzatura, quindi  di  che  ban dvogliamo parlare?  Ecco  che allora 
noi assistiamo che i cittadini, persone nate a Capua, adesso spopolano la città, vanno  a  vivere 
lontano dalla città, se ne vanno a Bellona, se ne vanno a Vitulazio, vanno a vivere altrove 
perché trovano Capua inadatta per   poterci  passare  la  propria  vita,   quindi spopolandosi  
Capua,  a  maggior ragione i locali, le attività commerciali che si trovano all’interno del nostro 
centro storico, subiscono una ulteriore penalizzazione. A questo dobbiamo aggiungere anche 
ormai una sempre maggiore delinquenza, microcriminalità che pervade la nostra città; in questi 
giorni abbiamo assistito più volte ad atti vandalici ed atti criminali; ci sono state delle risse a 
Piazza Medaglie d’Oro, c’è stato il furto di una statua che era della Fontana, sempre a Piazza 
Medaglie d’Oro, mi dicono che ci sono anche una serie di telecamere da montare che non 
vengono montate, che contribuirebbero alla video sorveglianza. Che cosa ne è di queste 
telecamere? Su questo farò un’altra interrogazione. 
A proposito di vivibilità della nostra città, ma perché non si controlla questo nostro territorio su 
tanti episodi sulla legalità, di cui il nostro corpo dei vigili urbani dovrebbe sorvegliare e 
dovrebbe anche indagare; in questa maniera si creano i presupposti per la riqualificazione della 
rinascita di una città, poi si può parlare di brand e di studio del brand della città. Capua è una 
città prima vivibile, nel momento in cui è vivibile si alza l’asticella e si crea un brand, che io 
creo un brand virtuale e poi faccio venire la gente a Capua e la accolgo con monumenti di arte 
contemporanea fatti da sacchetti di immondizia, non vedo di quale brand si possa parlare. Io mi 
preoccuperei prima di ciò e poi mi preoccuperei di creare il brand adeguato.  
 
ASSESSORE DEL BASSO - Ce ne dobbiamo fare sintesi un poco tutti quanti noi. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha concluso Consigliere? 
 
CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - Io non avrei concluso, ma data l’attenzione che 
riceviamo, ho concluso. Chiaramente, sono insoddisfatto della risposta, se non altro per come 
siamo trattati. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il Consigliere Prezioso, prego. 
 
CONSIGLIERE PREZIOSO LUDOVICO – Devo andare via per motivi professionali, ho 
l’ambulatorio. 
 
INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Il Consigliere Prezioso chiede una inversione dei punti 
all’ordine del giorno passando a trattare prima l’interrogazione 5539 presentata dal Consigliere 
Ricci ad oggetto: “Lavori  del Rione Carlo Santagata” (All. n.5), siamo tutti d’accordo sulla 
inversione? 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Posso solo rispondere che sono soddisfatto, nel senso che 
ho  parlato con il Consigliere Prezioso, il quale  mi  ha dato ampia documentazione, spero  che 
tutti insieme, visto che è un lavoro che interessa tutti perché  va a riqualificare una  periferia che 
sta a cuore a tutti noi, spero che ci sia l’impegno di tutta l’Amministrazione come il Consigliere 
mi ha precedentemente informato, affinché i lavori siano finanziati e vadano avanti.  
 
INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE - Passiamo  all'altra  interrogazione che è la 5704 
(All.n.6) presentata dai Consiglieri Frattasi e Taglialatela, che fa riferimento a “Affidamento 
servizi cimiteriali”, sulla quale relaziona sempre il Consigliere Prezioso, se siamo d’accordo 
tutti quanti alla inversione del punto all’ordine del giorno. Siamo d’accordo sulla inversione? 
Ok. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Mi chiedevo come mai  questa interrogazione fosse 
di sua pertinenza.  
 
CONSIGLIERE PREZIOSO LUDOVICO - Siccome il Consigliere Buglione, delegato ai 
Servizi Cimiteriali, sta festeggiando il suo compleanno fuori, mi ha chiesto di riferire in merito. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ascoltiamo la risposta del Consigliere Prezioso, prego. 
 
CONSIGLIERE PREZIOSO LUDOVICO – Non sparate sul pianista. 
“Con  riferimento all'interrogazione in oggetto, l'ingegnere Greco, responsabile del settore 
risponde che, in via preliminare si fa presente che lo scrivente  ha assunto l'incarico ad interim 
di responsabile dei Servizi Cimiteriali solo in data 26 aprile 2018 e che pertanto rimane 
impossibilitato ad esprimere alcuna valutazione in merito alle scelte operate dal precedente 
responsabile, l’architetto Rocchio, non avendo rinvenuto nel fascicolo d’ufficio alcuna 
informazione utile a chiarire gli aspetti di cui alle richieste 1, 2, 3 e 4 dell’interrogazione. 
Per quanto attiene la richiesta di cui al punto numero 5, si fa presente che con nota protocollo 
numero 8293, in data odierna lo scrivente ha inviato l’impresa a voler comunicare i nominativi 
del personale impiegato nei due cimiteri, con indicazioni di relative qualifiche e dei contratti di 
lavoro utilizzati. 
Per quanto riguarda la richiesta al punto numero 6, non se ne comprende il tenore. Ad ogni 
buon conto si fa presente che l’ufficio, nelle more della definizione della presieduta di gara 
presso la Stazione Appaltante Unica di Caserta, sta predisponendo nuova procedura negoziata 
all’affidamento del servizio in questione per la durata di mesi quattro”. 
 
CONSIGLIERE  TAGLIALATELA GUIDO – Prima tengo a fare una considerazione 
simpatica in risposta a quello che chiedeva  prima il Consigliere Frattasi;  forse abbiamo 
individuato l'area  da  cui nascerà il  prossimo  Assessore ai  Lavori  Pubblici, presumo,perché il 
Consigliere  Prezioso  con il Consigliere Buglione rappresentano unitamente a qualche altro 
un’area, è  un'area  che  sta dimostrando  di interessarsi di una serie di  problematiche,  per cui 
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forse possiamo pensare che da quell'area arriverà il  nuovo Assessore  ai Lavori Pubblici che 
noi  aspettiamo.  
Prima  della risposta abbiamo ricevuto un invito dal dottore e, per come è il dottore, come 
uomo, come persona, come Consigliere non si può dire di no, io ho sentito “Non sparate sul 
pianista” e dio non sparo sul pianista, io penso che la risposta tecnica chiesta  alla persona meno 
opportuna che era  l'ingegnere Greco, che forse potevo non saperlo io, che era subentrato nelle 
attività il 26,  quindi a papocchio già fatto, per cui che  risposta  doveva  dare, non poteva dare 
nessuna  risposta, nessuna risposta  ha  dato e quindi per  noi è   una  risposta;noi abbiamo  
posto una serie di interrogativi importanti sui  quali penso   che  la  stessa Amministrazione  che  
ha   fatto   della trasparenza e della legalità un cavallo di battaglia  importante, abbia e debba 
sentire al proprio interno l'idea di fare chiarezza su una cosa del genere che quanto meno risulta 
ombrata a me e credo debba risultare ombrata anche a voi. Mi fermo  qui su questo, non c'è 
intenzione di andare avanti se non una ennesima ed ultima considerazione, però l’invito  è 
questo, nel vostro interesse e nell'interesse collettivo, su una serie  di punti lasciati in ombra, 
fate chiarezza, mi sembra giusto chiederlo, poi posso avere anche qualcosa a dire su quello che 
è lo stato e la prosecuzione. 
Noi abbiamo visto, sarà oggetto di interrogazione a venire, che per quello che riguarda gli 
affidamenti del Ponte, è  passato un anno mezzo e  la gara  ancora  non  è stata affidata; noi  
stiamo  facendo  fare  dalla Stazione Unica Appaltante una  gara che ancora non è predisposta e 
minimamente bandita,  significa  che passerà almeno un anno, e sono stato signore, prima di 
avere un’azienda incaricata in modo corretto  attraverso  una  gara precisa.  Mi  domando,  qual 
è  l'intenzione vostra, da qui all'esecuzione della gara che farà la Sua?  Di andare proroga per 
proroga ad un’azienda che quando avrà  finito le proroghe avrà fatto  il mandato di una intera 
gara pubblica? Qual è la linea su  questo argomento? Ora,  cosa  si  intende fare per i  prossimi  
mesi,  con  questo servizio?  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Rimaniamo sul discorso sull’affidamento dei servizi 
cimiteriali, la parola al Consigliere Frattasi. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Prendo atto, come il Consigliere Taglialatela, che 
non c'è pervenuta risposta nemmeno  su questa  interrogazione. E’ molto grave, innanzitutto è 
grave in generale, è ulteriormente grave  se ricordiamo quello che è stato  promesso  in 
campagna  elettorale  rispetto  a quello  che  sarebbe  stato  il Comune  di Capua; invece noi per 
la ennesima volta non abbiamo risposta. Io mi  auguro  che Salvini  e Di Maio non guardino a 
Capua, altrimenti penso che ci sarebbe  il rischio  che anche i Comuni potrebbero rientrare in 
una valutazione di programma di Governo rispetto alla  opportunità di lasciarli in essere oppure 
chiuderli,perché c'è il Consigliere Comunale che fa una domanda e viene mortificato perché 
non ha una risposta; c’è un’Amministrazione che non amministra, fortunatamente non credo 
stessero guardano a Capua, se guardassero a Capua ci ritroveremmo nel contratto di governo 
l'abolizione dei Comuni  come Enti inutili. 
Al di là di questo, per venire nel merito dell’interrogazione e mantenermi  nei tempi che Lei ci 
ha chiesto ad inizio seduta, sono 5 domande chiare che  noi  abbiamo posto, rispetto alle quali 
non abbiamo avuto risposta e, sono anche ben circostanziate,  non  credo che, con tutto il 
rispetto per il Dirigente che ha predisposto la risposta, si possa evocare  il  fatto  di essere 
arrivati dopo, perché ci sono gli strumenti per cercare di reperire le risposte alle nostre 
domande, in particolar modo quando il dottore Prezioso, gentilmente illustrandoci questa 
risposta,  metteva  addirittura in evidenza che l'ufficio in merito  al  punto numero  6,  non 
rispondeva, non se ne capisce il tenore  di  questa domanda; io non sono un insegnante di 
italiano ma la domanda è, sempre in merito al personale impiegato o da  impiegare, vi  sono 
informazioni in merito alla evoluzione occupazionale prossima ventura? Sarebbe  stato più 
corretto  rispondere semplicemente  no,  non  abbiamo  informazioni, invece addirittura 
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spingersi  a  fare una valutazione della  bontà  letterale  della domanda e ritenere la domanda 
tale per cui non se ne capisce il senso, mi  lascia ulteriormente basito,  prendo  atto. Ovviamente 
noi stiamo prendendo atto della  mancata  risposta  su questa interrogazione, delle mancate 
risposte sulle   interrogazioni precedenti, è  evidenze  che non ci potremo fermare e quindi 
dovremo continuare  su questa, su  quella  del Carnevale, sulle altre che abbiamo fatto e sulle 
altre che aggiungeremo.   
Detto questo, voglio  leggere  a beneficio  anche di  chi ci sta seguendo tramite la telecamera di 
Capua On Line quali erano  le  domande.  Per quale  motivo,  considerata  l'indizione  di una  
gara presso la Stazione Unica Appaltante,  non  si è  provveduto a prorogare il servizio 
all’impresa vincitrice della precedente gara e titolare  del  servizio  prima   dell'affidamento 
temporaneo di 4 mesi all’attuale. Ci si rispondere nella maniera che si ritiene opportuno 
rispondere, invece non è stato proprio risposto a questo punto. 
Punto numero due, in relazione all'impresa che gestiva il  servizio precedentemente all’attuale 
abbiamo chiesto, vi sono state delle contestazioni tali da pregiudicare una eventuale proroga? 
Non c’è stata risposta. 
Punto numero tre, quali sono tate le modalità di scelta, a questo punto forse è preminente 
rispetto agli altri, quali sono state le modalità di scelta delle aziende destinatarie di richiesta di 
offerta? Non c’è stato dato  nessun dato. In virtù della particolarità del  servizio  da rendere, è  
stata  fatta una  verifica  dei  titoli  in  capo all'aggiudicatario? Non c’è stata data nessuna 
risposta. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Volevo chiedere al Segretario se è giusto quello  
che io so, che se anche una gara viene effettuata dal Comune attraverso il Mepa, il compito   e   
la   responsabilità di verificare determinate certificazioni spetta all'Ente appaltante; è vero che la 
gara l’ha fatta il Mepa, però se ci vogliono dei requisiti per poter effettivamente fare quel 
servizio, è compito della Stazione Appaltante accertarsene. Voglio solo sapere se quello che so 
io è giusto o è sbagliato, perché è importante. 
 
SEGRETARIO GENERALE – Il Mepa funziona in questo modo, le ditte attraverso il Mepa 
presentato un’autocertificazione per il possesso dei requisiti, il  Comune deve procedere alla 
verifica del possesso dei requisiti, ex art. 80 del codice dei contratti, è stato  chiarito anche da 
una indicazione dell’Anac, cosa  che è stata  da  me, in qualità di Ufficio Controlli, segnalata  a 
tutti i responsabili dei settori; per completezza  vi dico anche in merito a questo procedimento, è   
stato  fatto un controllo da parte dell’Ufficio Controlli, che è disponibile in Amministrazione 
Trasparente con relativo verbale su tutto l'iter che riguarda le determine di aggiudicazione dei 
servizi cimiteriali, che non ha a che fare con l’interrogazione ma semplicemente con l’attività di 
competenza dell’Ufficio Controlli, diretto da me con  la  collaborazione  dei  responsabili dei 
settori.  Dalla determina controllata nell’Ufficio Controlli in data 7 maggio, non è emerso che 
sia stato fatto  il controllo  da parte dell'ufficio; la difficoltà è dovuta al fatto che il responsabile 
che ha seguito la procedura è stato collocato a riposo, quindi la documentazione è disponibile, è 
agli atti, non è stato possibile verificare se questo passaggio sia stato fatto o meno. Tutto questo 
lo trovate  regolarmente verbalizzato in un verbale dell'Ufficio Controlli, disponibile in 
Amministrazione Trasparente. Io non sto rispondendo all’interrogazione perché non è di mia 
competenza, sto solo dicendo che ho fatto quello che è mio compito come Direttore dell’Ufficio 
Controlli, in merito  a  questa procedura.  
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Sono sicuro che ne farà ancora su questa 
procedura, perché avendo verificato. 
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SEGRETARIO GENERALE - Però, è stata già fatta una nota all’attuale responsabile ad 
interim, per intervenire eventualmente in autotutela con eventuali misure correttive, così come 
prevede la norma perché io non mi posso sostituire al responsabile. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Sono pienamente d’accordo, non mi sarei 
permesso di chiedere questo. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Spiace veramente che su  questo  argomento  come   
su   altri, registriamo  il  totale  silenzio  dell'Amministrazione, lo voglio mettere in evidenza 
perché qualche  parola  nei confronti dei Consiglieri interroganti,  credo  sarebbe stato il 
minimo sindacale, purtroppo questa è la situazione.  
 
ORE 10,40 LASCIA LA SEDUTA IL CONS. PREZIOSO. 
 
INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE  -  Riprendiamo  l’ordine cronologico di presentazione 
delle interrogazioni, discutiamo  la  5255 del 15 marzo 2018 presentata dal Consigliere Frattasi 
che ha per oggetto: “Notizie sull’organico comunale” (All. n. 7); risponde il Sindaco Centore. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Nell'elenco ho notato che manca la mia 
interrogazione che  avevo  presentato il 20 aprile insieme a quella che riguarda un problema in 
località Calcarone; ho chiesto prima al Dottore D'Aquino e mi  ha  detto  che  c'è la PEC 
inviata, però purtroppo   per incomprensioni  non è  stata stampata, era quella che riguardava gli 
incarichi a progetto di cui avevo già chiesto nel Question Time precedente l’elenco; visto che il 
Question Time durerà almeno altre due ore e mezza, forse anche tre, si potrebbe chiedere al 
Gabinetto del Sindaco di fare l’elenco, perché la richiesta è comunque datata 20 aprile, se fosse 
stata una PEC normale avrei dovuto avere almeno la risposta. 
 
SEGRETARIO GENERALE – Io qui leggo che si chiede al Sindaco un qualcosa ma non sotto 
forma di interrogazione. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – No, in realtà avevo detto nel Question Time che 
era una interrogazione, di fatti richiamo il Question Time dove ho detto che sarebbe stata una 
interrogazione. 
 
SEGRETARIO GENERALE – Lei con la sua PEC, perché la ho qui davanti, la presente per 
chiedere per iscritto l'elenco  degli incarichi a progetto conferiti ai Consiglieri Comunali.  
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Segretario mi perdoni, io so quello che ho 
scritto, ma avevo anche detto in C.C., messo a verbale, che era una  interrogazione  e, siccome 
non era necessario riformularla perché l’ho detto in Consiglio e non mi viene risposto, penso 
che non ci sia nulla di grave a farmi fare l’elenco degli incarichi. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'elenco degli incarichi a progetto  è stato fatto, c’è, lo 
possiamo leggere tranquillamente dopo. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Va bene, quando discutiamo le mie insieme a 
quelle del 20 aprile. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Assolutamente. Quindi, eravamo arrivati alla risposta 
del Sindaco Centore per quanto riguarda l’interrogazione: “Notizie organico comunale”; prego 
Sindaco.  
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SINDACO –“In merito all’interrogazione proposta dal consigliere Frattasi, tesa a conoscere le 
iniziative che questa Amministrazione intenderà adottare per la gestione dell’organico alla luce 
della problematica correlata ai numerosi pensionamenti in atto, occorre in primis evidenziare 
che le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei 
servizi devono essere assicurate compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di 
finanza pubblica.  Alla luce di siffatta impostazione, l’ente – pur disponendo di un ampio 
budget assunzionale – non ha potuto procedere alla programmazione delle assunzioni 
nell’intera misura necessaria o desiderata a causa di un’insufficiente copertura finanziaria.  Per 
raggiungere il pareggio di bilancio e per fronteggiare la riduzione dei trasferimenti statali e la 
spesa necessaria per la restituzione dell’anticipazione di cassa per l’estinzione della massa 
passiva, è stato infatti necessario usufruire della riduzione progressiva della spesa del personale, 
nonché di ulteriori tagli alla spesa corrente. In ogni caso, nonostante le difficoltà e le 
contingenze di bilancio, con l’obiettivo di assicurare i servizi fondamentali, sono state 
programmate diverse assunzioni, ossia quella – per l’anno 2018 – di un funzionario tecnico, cat. 
D3, part time al 50%, e per l’anno 2019 di un istruttore direttivo economo, cat. D1, oltre a 
prevedere, sempre per l’anno 2019,  un aumento del monte ore settimanali per quattro agenti 
della polizia municipale, cat. C1.”. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Dalla risposta ho evinto una cosa, c'è stata, nel 
corso di  questo  anno soprattutto, la registrazione di una serie di collocamenti  a  riposo, di 
pensionamenti  e, faccio due riflessioni, la prima è che i pensionamenti si sanno  per tempo, non 
accadono all'improvviso; per cui già rispetto al  bilancio di  previsione che abbiamo approvato, 
2018-2020, il problema come Amministrazione  avremmo  dovuto porcelo  già l'anno  scorso  
quando approvavamo il bilancio di previsione 2017-2019. Ma  anche  in  questo  bilancio  di 
previsione, se ho ben capito la risposta,  c'è stata fondamentalmente una scelta, una scelta di 
non veicolare  le risorse possibili sull'incremento occupazionale dopo il decremento per il 
pensionamento,perché  sembra quasi di aver capito e mi scuso sin d’ora se ho capito male, che  
l'atteggiamento  dell'Amministrazione è quasi  quello  di ritenere  la cosa non fondamentale, 
cioè, dotare la  macchina  comunale del  giusto  numero  di dipendenti, sembra quasi che  non  
sia  un qualcosa  di  fondamentale ed il bilancio di  previsione 2018-2020, c'è  un passaggio  in 
cui si dice che è stato costruito proprio in  virtù  di queste  economie di spesa per personale 
dipendente. Quindi,  è un bilancio  che viene fatto e viene quadrato massimizzando l’utilizzo 
del risparmio della spesa del personale per redigere ed equilibrare il bilancio di previsione. 
Quindi,volendo,avremmo  potuto  avere  altri  margini  nella  composizione di quel bilancio  di 
previsione, invece abbiamo delle marginali spese  per incremento  occupazionale che ha citato 
il Sindaco nella risposta quando ha citato le figure che  sono previste  di  prossima assunzione 
da parte dell'Ente.  Faccio  un esempio e concludo.  
Noi abbiamo il servizio tributi, qua parlo sotto il profilo del personale, sul sito del Comune  di 
Capua  c'è  un avviso che chiunque può andare a scaricare, dove si legge “E’ possibile  
colloquiare con l’Ufficio Tributi previa prenotazione telefonica”, quindi significa  che un 
grande Comune tra i piccoli, non siamo una metropoli ma siamo un Comune di 20 mila abitanti, 
quindi un Comune di una certa grandezza anche territoriale, un Comune  del genere  non  
abbiamo un servizio come  quello  fondamentale  dei tributi,  che fa uno sportello almeno in un 
giorno a  settimana; quindi, questo esempio è emblematico della situazione del personale del 
Comune di Capua. Voi vi rendete conto che nell'arco della  settimana  non c'è mezza giornata 
dove  un  cittadino  può andare al Comune di Capua perché sa che dalle ore tot alle ore tot è 
aperto l’Ufficio Tributi per esprimere una problematica e valutare una sua esigenza dal punto  
di  vista tributario, niente, lo può fare esclusivamente previa prenotazione  telefonica.  Ci sono 
numerosi part-time,basti pensare un altro settore cruciale, abbiamo parlato di problematiche di 
sicurezza, di viabilità, di furti ed altro,  la polizia locale, gran parte dell'organico della polizia 
locale è a part-time, non c'è stata nessuna  programmazione nemmeno sotto questo aspetto, con 
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tutto ciò che purtroppo ne sta scaturendo a   livello di sicurezza urbana, di viabilità e di caos 
generale che sta registrando la città. 
Io termino qui, lascia qualche altro minuto del tempo a disposizione al Consigliere Taglialatela 
e mi dichiaro profondamente insoddisfatto della risposta ricevuta.  
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO -  Sarò molto breve, riprenderò il punto anche 
sull’interrogazione sui tributi. Il discorso è che secondo me, così come questa Amministrazione  
dimostra  di  non riuscire a programmare nulla di nuovo da due anni a questa  parte, anche  il 
discorso della programmazione di una gestione del personale è assolutamente latente e,  noi  
avevamo  avvertito che sul discorso dell’Ufficio Tributi determinate problematiche per il 
personale si sarebbero verificate.  
Un altro minuto e mi  auguro che magari a Voi questo discorso possa interessare,perché  la mia  
è  una proposta, quindi è un qualcosa che va nell'ottica del dialogo, nell’interesse comune; io ho 
fatto un giro per il Comune e mi sembra di stare nel  castello delle streghe. C’è un’intera ala 
della struttura vuota, con sedi abbandonate alla mercè di chiunque, è un'ala importante di questa 
struttura che  è stata rinnovata ed ampliata dalle precedenti Amministrazioni, che se  qualcuno 
ha  voglia  di programmare qualcosa, è in condizione di poter fare realmente una rivisitazione di  
tutte  le aree   comunali,   fare quelli che sono dei debiti trasferimenti che magari erano 
auspicati da tempo e che tempo fa non si potevano fare, oggi nel castello delle streghe si può 
fare, liberare delle aree e dare a queste aree degli obiettivi che possano esser, se è il caso, a 
disposizione di associazioni, se è il caso metterli in fitto come locali, se è il caso metterli in 
vendita. Qui abbiamo una struttura abbandonata ed uffici sparsi per la città, che nel corso degli 
anni le precedenti Amministrazioni hanno totalmente riqualificato le strutture comunali; questa 
è stata riqualificata ed ampliata,  di  tutti  gli   uffici   del Chiostro dell'Annunziata  non  ne  
parliamo di che  cosa erano e di che cosa  sono,  noi  abbiamo programmato,  oggi voi vi trovate 
nel castello delle streghe  e  neanche ci pensate.  
 
CONSIGLIERE GIACOBONE MARISA – Volevo discutere l'interrogazione presentata a 
nome del Consigliere Taglialatela e Frattasi, l’internalizzazione dell’Ufficio Tributi.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Siamo d'accordo su un’inversione ulteriore? 
 
CONSIGLIERE GIACOBONE MARISA - Devo purtroppo andare via per un funerale. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’interrogazione è la 8269 del 9 maggio 2018, i 
Consiglieri interroganti sono Frattasi e Taglialatela, l’interrogazione ha per oggetto: “Servizio 
tributi” (All. n. 8); risponde il Consigliere Giacobone. 
 
CONSIGLIERE  GIACOBONE  MARISA - Lo stesso ordine delle domande poste si fa  
presente  quanto segue; la prima domanda è relativa ai provvedimenti amministrativi che 
saranno intrapresi per rimediare ai gravissimi ritardi amministrativi e  per  garantire   all'utenza 
un accesso libero senza prenotazione telefonica. 
“Relativamente a questo punto l’ufficio, sebbene necessiti di ulteriori interventi organizzativi, 
sta funzionando regolarmente. Fin dal primo giorno di entrata in funzione ha assicurato 
assistenza ai contribuenti, ha predisposto il ruolo Tari 2018 che a giorni verrà inviato. Il 
ricevimento del pubblico per appuntamento non costituisce affatto una conseguenza della 
mancata organizzazione del servizio, al contrario è una modalità che assicura al contribuente 
l’assistenza dedicata con la preliminare conoscenza da parte dell’addetto della problematica da 
risolvere. Vi è più, l’ufficio sta verificando la possibilità di introdurre il sistema della 
prenotazione telematica. D’altra parte, è la modalità che oggi è utilizzata dalla stessa Agenzia 
delle Entrate ed altri Uffici Pubblici. Certamente, in concomitanza con la spedizione dei ruoli, 
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occasione in cui è naturale prevedere una maggiore affluenza di pubblico, sarà organizzato un 
servizio di ricevimento più appropriato, stabilendo dei giorni con le fasce orarie. L’entrata 
libera, spesso, si è rivelata dannosa per la efficienza del lavoro d’ufficio, a causa della 
confusione conseguente alla coincidenza/confluenza dei contribuenti, nonché al poco tempo a 
disposizione per ogni contribuente e, non ultimo per il difficile rispetto della privacy. 
La risposta al punto due fa riferimento alle iniziative  informative che sono state già avviate, per 
quanto fino ad ora si è reso necessario, saranno sicuramente incrementate nel corso delle attività 
e, soprattutto in vista delle scadenze degli adempimenti.  
Il numero tre faceva riferimento alla riscossione coattiva, essendo il servizio gestito 
dall’Agenzia delle Entrate, il rateizzo può essere richiesto seguendo alternativamente più 
modalità, si potrà provvedere direttamente on line collegandosi al sito con l’Agenzia delle 
Entrate e Riscossione accedendo all’apposita sezione, si potrà altresì provvedere direttamente 
presso l’ufficio dell’Agenzia e si potrà procedere direttamente presso l’Ufficio Tributi; per cui, 
il contribuente ha tre modalità di accesso attraverso le quali poter procedere per il rateizzo. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - L'ufficio sta affermando se io devo fare una  
rateizzo di  una cartella che mi giunge da Agenzia Entrate riscossioni, non lo devo fare con 
l'Agenzia Entrate Riscossioni ma lo posso  fare al Comune di Capua.  
 
CONSIGLIERE GIACOBONE MARISA – Ci sono tre modalità o lo può fare direttamente 
collegandosi on line o recandosi direttamente all’Agenzia oppure rivolgendosi direttamente agli  
uffici preposti al Comune di Capua, è a scelta del contribuente, ovviamente il vecchietto 
presumo che non ha dimestichezza con gli strumenti informatici, procederà alla modalità 
tradizionale, noi che abbiamo maggiore dimestichezza con la modalità informatica sicuramente 
è molto più comodo farlo direttamente collegandosi al sito. 
Il punto quattro, l’Agenzia Entrate Riscossioni è il concessionario della riscossione dei 
principali Enti impositori, oggi il contribuente è già attrezzato per relazionarsi con l’Agenzia, 
l’Ente, comunque, avrà la possibilità di poter procedere alla risoluzione delle problematiche 
direttamente. Si fa presente che l’Agenzia avrà soltanto il ruolo di Concessionario per la 
riscossione, mentre le problematiche, nelle quasi totalità dei casi, riguarderanno l’applicazione 
dell’imposta per la quale l’unico referente sarà il Comune. 
Credo  che questo Ente si stia organizzando nel modo  giusto per l’organizzazione dei tributi, in 
modo particolare urge in questa sede ricordare uno degli strumenti che ha attivato tale Ente,  mi 
riferisco  al provvedimento operoso in deroga a quanto stabilito dall'articolo previsto del ruolo; 
credo  che anche  questo  sia stato uno strumento utile che questo  Ente  ha introdotto, che ha 
teso la mano al contribuente che dà la possibilità, attraverso il ravvedimento operoso di andare a 
sanare la loro posizione debitoria pregressa nei 5 anni   ed  anche  la  possibilità all’Ente di  fare  
cassa, per cui teniamo anche in considerazione questo strumento che è stato attivato 
esclusivamente per iniziativa dell'Ente.  
 
CONSIGLIERE  FRATTASI PASQUALE – Innanzitutto prendo atto che se mi perviene  un 
atto  da  parte di Agenzia Entrate e Riscossione non c'è necessità di  andare all’Agenzia delle 
Entrate e Riscossione  ma posso,  tra le varie modalità possibili, interloquire con il Comune di  
Capua e quindi con l’Ufficio tributi del Comune di Capua;  confesso  la  mia ignoranza su 
questo punto e ne prendo positivamente atto e spero vivamente di  essere ignorante su questo 
punto, intanto mi dichiaro ignorante e ne sono  felice se riscontrerò di esserlo perché 
significherà che non sarà necessario andare ad Agenzia Entrate e Riscossioni ma si potrà 
sempre andare all’Ufficio Tributi del Comune di Capua; però siccome sono una persona che ha 
i piedi ben piantati a terra, dichiara la propria ignoranza per il momento. C’è 
un’Amministrazione che dovrebbe  decidere  come far funzionare i propri uffici, dovrebbe 
avere un ruolo in questa scelta e, ci viene detto che questa modalità di funzionamento 
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dell’Ufficio Tributi  senza un’apertura  standard, classicamente  intesa  e  quindi  con   un 
funzionamento esclusivamente previa prenotazione telefonica, è  una modalità organizzativa 
innovativa,è frutto di una scelta per rendere migliore il servizio tributi in favore dell’utenza. 
Quindi, il fatto che non potrete mai andare direttamente all’Ufficio Tributi ma andarci solo 
previa prenotazione telefonica, è una scelta  per tenere   l'ufficio  su  standard di funzionamento 
nei confronti dell’utenza ancora migliori rispetto magari a quelli del passato. Sarà mia curiosità 
verificare in quali altri Comuni   è inibito completamente l'accesso all'Ufficio Tributi  nella  
maniera che  tutti  noi  conoscevamo; quindi,  in  quanti  altri Comuni si accede soltanto 
prenotazione telefonica, ci dedicherò un po’ di tempo per scoprire quanti altri Comuni sono 
stati così innovativi e quali altri purtroppo sono retrogradi e quindi hanno anche un’apertura di 
sportello al  pubblico a prescindere dalla telefonata. 
Nella  risposta abbiamo  ascoltato il termine “concessionario”, l’Agenzia Entrate Riscossione è    
concessionario,  qua siccome abbiamo la fortuna di essere ripresi, voglio chiarire che il servizio 
non è stato internalizzato perché Voi riceverete  le cartelle da Agenzia Entrate Riscossione che 
svolgerà il  servizio in concessione per  il Comune di Capua; quindi, l’internalizzazione di cui 
hanno parlato, evidentemente vedrete a breve non è tale, se  non in alcuni aspetti. Pochi giorni 
fa è   scaduta la rottamazione  dei tributi che abbiamo visto anche a livello nazionale,  non   si è   
visto  uno  stralcio  di   informazione dell'Amministrazione Comunale a riferire all'utenza che 
sta  scadendo  la rottamazione, se si ha un debito con il Comune di Capua si potrebbe pagarlo a 
condizioni agevolate, questo avrebbe significato gettito, incasso per il Comune di Capua; 
quindi,semplicemente ricordare la  notizia pure tramite i canali telematici, perché si potrebbe 
rispondere esigenze di bilancio, in questo caso avrei apprezzato se lo aveste fatto almeno solo a 
livello telematico, i portali informativi della città, invece nulla. Quindi,  chilo ha ricordato l'ha 
fatto,  ma  abbiamo potenzialmente perso  risorse,perché la rottamazione, magari non tutti 
l’hanno colta e magari qualcun altro avrebbe potuto fare richiesta; queste sono operazioni  a  
costo zero, informare l’utenza,  il famoso Palazzo di vetro in questo caso lo avreste realizzato  a 
costo  zero.  Tra  i punti dell'interrogazione ci  sta  il  punto relativo  alla  riscossione  coattiva,  
la   riscossione coattiva  sarà gestita da Agenzia Entrate  Riscossione  sia  per l'Imu  che  per  la 
Tari, quindi tutte e due  saranno  oggetto  di affidamento  al  concessionario e la stessa cosa ci  
sarà per  la riscossione  spontanea  della Tari; la richiesta  ordinaria  di pagamento Tari, arriverà 
anch’essa da Agenzia Entrate Riscossione e, io ricordo benissimo un video da parte del vertice 
dell’Amministrazione Comunale,  dove si diceva che abbiamo   internalizzato  il  servizio  
tributi.  Io   spero vivamente  di sbagliare,  ma secondo me attualmente  noi non siamo nelle 
condizioni  di  espletare  un servizio efficace ed efficiente e, se questo è vero ed io mi auguro di 
no, avrebbe dovuto  indurre qualcuno, prima di questa scelta, a fare un'altra scelta, dire agli 
elettori che  non  siamo nelle condizioni, rispetto a quello che vi abbiamo detto, facciamo un 
altro  periodo di affidamento a terzi e ci organizzano per portare il servizio all’interno, dato che  
per circa due anni non abbiamo fatto nulla per organizzarci, vorrò vedere che cosa accadrà. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il tempo è scaduto, ciò non toglie che un passaggio 
telegrafico del Consigliere Taglialatela.  
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Telegraficamente, questa Amministrazione in un 
anno di campagna  elettorale  che  si è avuta da dopo le  elezioni  al  31 dicembre  2017,  ha 
invocato l'internalizzazione;  il  servizio è composto  da  due  parti, quella dell'accertamento  e 
del front office con la gente e  quello  del materiale    incasso   della   riscossione   coatta. La    
prima è quella che si è accollata il Comune continuando a mettere seriamente in difficoltà 
l’organizzazione del personale, facendo in modo che un ufficio ed un servizio specifico 
realmente non esistesse, la seconda parte è stata affidata in concessione a terzi perché l’Agenzia 
delle Entrate è un terzo concessionario per una parte del servizio, quindi è una bugia il fatto che 
è stato internalizzato ed è grave aver internalizzato l’unica parte che crea disagio alla 
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organizzazione  generale dell’Ente. Per quanto, è stata una scelta anti economica per due 
motivi, perché non avendo un ufficio accertamenti valido, sappiamo bene che diminuiranno gli 
incassi da parte dell’Ente; questo lo sa talmente bene anche il Dirigente che ha provveduto a 
raddoppiare l’anticipazione di cassa sulla quale noi pagheremo gli interessi passivi, lo sa fin 
troppo bene l’organo di controllo che ha rilasciato in merito solamente pareri negativi. Una 
scelta avete fatto, una cosa per soddisfare quelle che erano le esigenze della campagna 
elettorale ed avete sbagliato e, gli errori che avete fatto li pagheranno i cittadini nel breve ed 
ancor peggio i figli in avanti. 
 
ORE 11,14 LASCIA LA SEDUTA IL CONS. GIACOBONE. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Come ordine di trattazione mi  è stato chiesto di andare 
alla 6705, ho necessità di accordarmi con i Consiglieri rispetto a questi continui passaggi. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Presidente, io ho la necessità di andare via 
perché ho da seguire un master a Salerno, però mi attengo, se continuiamo così dovrei chiedere 
di invertire anche le mie. 
 
INTERVENTO  DEL PRESIDENTE – Assolutamente, c’è l'interrogazione numero 6705 
presentata dal Consigliere Ricci che ha ad oggetto: “Notizie sul Piano Regolatore” (All. n.9); 
relaziona l'Assessore De Biase. Se siamo tutti d’accordo, ascoltiamo questa risposta invertendo 
l’ordine del giorno. 
 
ASSESSORE  DE  BIASE  -  In riferimento alla richiesta del Consigliere Ricci Le dico che ci 
sono stati una serie di passaggi cominciati, come sa, il 12 gennaio con le linee di indirizzo 
programmatiche, l’architetto Pio Castiello che è stato informato nell’approvazione delle linee di 
indirizzo programmatico per l’adeguamento ha fatto una serie di richieste, gliele leggo, 
gliel’avevo preparata anche per iscritto la risposta. 
Bilancio demografico per il censimento dell’istat, il numero  di  alloggi residenziali assentiti dal 
2008 al 2017,  le  opere pubbliche in corso di realizzazione e/o programmate, infrastrutture 
realizzate, aggiornamenti della pianificazione sovraordinata e poi in particolare, con riferimento 
al censimento istat 2011 si richiede di fornire la matrice di affollamento. Il 6 febbraio 
l’architetto Castiello ha rinviato  una nuova PEC rifacendosi all’rticolo 145 delle norme di 
attuazione del PTCP, proprio per la matrice di affollamento perché è un dato che è difficile 
reperire. Nel frattempo, siccome la Regione Campania ha pubblicato una nuova Carta Tecnica 
Regionale aggiornata al 2011, era obbligatorio per i Comuni anche richiedere la cartografia 
ufficiale su cui dover redigere il nuovo strumento, richiesta che è stata fatta imemdiatamente il 
6 febbraio e che è stata reperita personalmente da me e dall’architetto Rocchio alla regione e 
consegnata a Pio Castiello inizi febbraio. Sempre nel mese di febbraio perché è il mese più 
caldo, prima del pensionamento di Rocchio perché poi capisce bene che i tempi si sono un po’ 
allungati, abbiamo anche chiesto con PEC ufficiali di cui Le darò i protocolli sia l’ufficio 
settore Lavori Pubblici sia al responsabile del settore servizi alla persona, tutti i dati richiesti. 
Contemporaneamente è uscita una procedura telematica dell’istat per accedere ai censimenti 
nazionali, per cui il 13 marzo siamo riusciti, grazie al geometra Di Rauso, ad avere la matrice di 
affollamento da parte dell’istat; è stata data a Pio Castiello che definitivamente il 17 aprile, 
dopo aver avuto tutti questi dati e dopo aver avuto soprattutto la localizzazione precisa sulla 
nuova Carta Tecnica Regionale di tutti i volumi realizzati dal 2007 al 2018 in modo che avesse 
già il quadro preciso dove l’urbanizzazione si fosse diffusa, quindi il 17 aprile Castiello ha 
avuto manualmente tutto questo materiale e soprattutto ha portato la definitiva sovrapposizione 
del PTCP  al Comune di Capua. Siccome con la sovrapposizione del PTCP, quindi finalmente 
con la  messa  in evidenza del PTCP che dice che puoi fare, ci sono una serie di nodi ancora da 
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sciogliere, ho chiesto un incontro alla Provincia per poter avere innanzitutto un chiarimento su 
qual è la procedura da adottare, perché il PTCP  non  te lo dice, di consente di variare gli ambiti 
dello strumento sovraordinato ma non ti dice qual è la procedura che il Comune deve fare per 
poterli cambiare; ieri ho incontrato il Presidente, lo rincontrerò con il Sindaco lunedì, incontrerò 
anche il tecnico provinciale lunedì, in modo che mi mettano per iscritto cosa il progettista deve 
produrre per poter variare queste incongruenze dello strumento sovraordinato rispetto  al 
territorio  di Capua  che nel frattempo si è modificato, perché non ci dimentichiamo che il 
PTCP del 2012 è cristallizzato a quell’epoca, intanto il territorio si è modificato, le esigenze si  
sono  modificate,  c'erano delle cose un po’ particolari come ad esempio una zona residenziale 
prevista nei Bastioni da parte del PTCP, però non c'è chiarita  la  procedura. Adesso  la 
Provincia dovrà metterci per iscritto qual è il procedimento che il tecnico deve adottare, per 
poter variare con facilità queste problematiche che sono emerse. Quindi, dopo lunedì Le darò 
ulteriori aggiornamenti su qual è l’iter che comunque sta continuando, ma con carenza di 
personale non è facile riuscire ad andare avanti. La ringrazio. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Grazie Assessore, io  posso   ritenermi  soddisfatto  in   
parte da quando Lei sicuramente è stata nominata, perché poi la   mia interrogazione  è rivolta 
al Sindaco che come capo dell’Amministrazione ed il Consigliere Comunale di minoranza 
interroga il Sindaco, quindi ho detto al Sindaco da quando Lei si è insediata, quindi Lei mi ha 
fatto una  cronistoria di atti e di interventi ma a partire dal 2018. 
 
ASSESSORE DE BIASE – E certo, io sono qui da novembre. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Significa che  c’è stato   un  silenzio ed una bella vacanza 
dell’Amministrazione da giugno 2016 al 31 dicembre del 2017, sul Piano Regolatore che è il 
volano dell’economia cittadina, che è lo strumento attraverso il quale tutti gli imprenditori, i 
cittadini possono far fronte per migliorare anche  le condizioni   di   vivibilità di   questa   città,   
oltre    a concepire il PUC come lo strumento capace di creare occupazione e posti di lavoro ma 
soprattutto economia e sviluppo nella città. Quindi, prendo atto che dal giugno 2016 al 31 
dicembre 2017 l'Amministrazione è  stata completamente a dormire per quanto  riguarda uno 
dei progetti più importanti  per quanto  riguarda  la città di Capua; noi abbiamo  lasciato un 
lavoro fatto con tanti di pareri, un lavoro lungo perché  la burocrazia sul PUC, Lei mi insegna 
che la materia urbanistica è solo burocrazia purtroppo, le leggi si evolvono in continuazione e 
quindi man mano fanno sempre in modo di rallentare le procedure. 
Io l'appello che  faccio Assessore, è di dialogare molto con la Provincia perché il PTCP della 
Provincia io lo reputo una schifezza  in  termini grafici, in termini tecnici, perché questi signori, 
noi l’abbiamo seguito personalmente  il  lavoro fatto dalla precedente Amministrazione 
Provinciale, come Lei ha ben detto, hanno preso una cartografia della provincia di Caserta e, 
pur di portare un risultato politico si sono dimenticati poi di  andare  a vedere nello specifico la  
ricaduta di quel PTCP nella parte demografica delle  zone  urbane cittadine, tant’è vero che 
hanno previsto l’edificabilità, quindi la Provincia dice al Comune di Capua di adeguare  il 
Piano Regolatore al PTCP ed il PTCP della Provincia prevede che possiamo costruire nel Parco 
dei Fossati. Questo perché? Perché quando si prende una cartografia, a livello di millimetri Lei 
mi insegna che è un tecnico, se si sposta di un millimetro su un territorio provinciale, si va a 
fare un danno di questa portata. Noi abbiamo fatto delle osservazioni come Amministrazione 
che sono state anche recepite in merito, però il Consiglio mi consenta, da buon berlusconiano, 
stia  attenta  alla procedura della Provincia  e  non  ci facciamo  fare fessi,perché  loro 
sicuramente non possono insegnare  niente  a nessuno; oggi  abbiamo  un Presidente  amico 
nella  persona di Giorgio Magliocca, una persona molto elastica dal punto di vista del 
miglioramento delle condizioni urbanistiche del territorio provinciale, un ottimo interlocutore, 
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quindi ci sono tutti i presupposti  perché due Enti possano collaborare come istituzioni, per far 
sì che Capua, i capuani ed il territorio di Capua si migliori da questo punto di vista. 
 
SINDACO - Una precisazione sull’asserito immobilismo dell’Amministrazione, questa 
Amministrazione per quanto riguarda il PUC negli anni precedenti, dal 2016, non solo non  c'è  
stato nessun  addormimento, un’attivazione costante e  continua nei confronti di sollecitazione 
della Provincia, è culminata in una denuncia che ho fatto al Presidente della Provincia  per il  
suo  immobilismo; il Presidente precedente era Lavornia, i tempi sono stati quelli che sono stati, 
abbiamo tutti noi avere uno strumento che possa mettere nelle condizioni migliori i  nostri  
concittadini  e guardare al futuro con una prospettiva certamente di maggiore sicurezza e 
tranquillità. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Sindaco non me ne voglia, io ho semplicemente risposto 
alla risposta della Sua Assessora, perché nel momento in cui Lei mi fa, io ho detto al Sindaco 
Centore cosa Lei ha fatto dal suo insediamento. Quindi, se mi fosse stato risposto che avete 
fatto una denuncia al Presidente Lavornia, avete sollecitato, avete fatto, forse io questo 
passaggio non lo avrei fatto; ma nel momento in cui all amia  interrogazione mi si risponde che 
le attività sono partite da gennaio 2018 ad oggi, mi viene naturale pensare questo. Condivido il 
Suo pensiero, su questa cosa La invito ad essere uniti, a fare squadra, troverà sempre nella 
minoranza il supporto e la collaborazione affinchè il Piano Regolatore diventa lo strumento di 
tutti e non di pochi. 
 
ASSESSORE  DE BIASE – Siccome già in un precedente Question Time c’era stata la richiesta 
del PRG, del PUC e queste cose già erano state dette precedentemente, io sono partita da quello 
che è successo, ma questo noi già l’avevamo detto in un precedente Question Time sempre 
sulla stessa richiesta; siccome questa pare esserlo, nella seconda puntata è successo quest’altro, 
la prima già l’avevamo chiarito, già l’avevamo raccontato a telecamere accese e quindi quello 
che era successo prima del mio arrivo già si conosceva, non c’era bisogno di ricordarlo, 
dobbiamo capire che stiamo facendo adesso per poter andare avanti, mica quello che già 
abbiamo fatto. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Assessore, Lei è brava ad uscirsene fuori, ad arrampicarsi 
sugli specchi. 
 
ASSESSORE DE BIASE - No, no, io non sono brava ad uscirmene. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Io posso fare la stessa interrogazione per i prossimi 
cinquanta Question Time. 
 
ASSESSORE DE BIASE - Io Le risponderò, da questo momento  in poi è successo questo e 
quest’altro. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Come il Sindaco ha il sacrosanto dovere  di  rispondermi 
per i prossimi cinquanta Question Time sulle stesse domande. 
 
ASSESSORE DE BIASE - Io La risponderò. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Io non è che faccio la telenovela puntata 1 e puntata 2, io ho 
fatto un’interrogazione, puntualmente l’Assessore ed il Sindaco si mettono l’interrogazione 
sulla scrivania e rispondono, non dice che ha risposto 6 mesi fa. 
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ASSESSORE DE BIASE - No, non Le ho detto questo, ho detto che siccome quelle cose già le 
avevamo chiarite con i Question Time precedenti. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Siccome c’eravamo chiariti, il resto è polemica. 
 
INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE – Io direi di andare avanti in modo che continuiamo con 
i lavori; c’è la  richiesta  del Consigliere Ragozzino di anticipare le sue interrogazioni, per cui 
andiamo alla 6566 del 9 aprile 2018 che ha per oggetto: “Notizie sulla riapertura della cava di 
via Luigi Baia” (All. n. 10); risponde l’Assessore Del Basso. 
 
ASSESSORE DEL BASSO – Si fa riferimento all’interrogazione presentata dalla Consigliera 
Ragozzino, leggo quanto scritto dall’ufficio, pervenuta a mezzo PEC in data 8 aprile 2018 in 
merito alle notizie della riapertura della cava in via Luigi Baia; si comunica che agli atti di 
questo ufficio non risulta alcuna documentazione relativa a richiesta o segnalazione di ripresa 
delle attività di coltivazione della cannabis; effettivamente non risulta nulla  
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Io ricordo benissimo che nell’ultimo Consiglio 
Comunale mi stava per rispondere in merito l’Assessore Nacca, che sarebbe l’Assessore 
competente, che purtroppo oggi è assente insieme a tanti altri, avevo sollecitato l’Assessore, 
l’ufficio ha chiamato anche me per sapere se io avevo notizie, cioè l’ufficio chiama me per 
sapere se io ho notizie perché giustamente dice come mai questa nota, la nota deriva dal fatto 
che si sono visti e, purtroppo non posso certificarlo, quindi lo dico per informazione affinchè ci 
sia un maggiore controllo dei vigili sull’area, alcuni camion che trasportavano breccia da questa 
cava. Quindi, siccome il sito è individuato, non ci vuole molto a fare un controllo. Questo è 
quanto, possiamo andare avanti. 
 
INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - L'altra Sua interrogazione è la 6565 che ha per oggetto: 
“Mancate  risposte scritte, precedenti interrogazioni” (All. n. 11). 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Se posso anticipare, altrimenti chi ascolta non sa, 
le interrogazione precedenti erano una che  riguardava il cimitero di Sant’Angelo, dove nei 
giorni prima dei morti, quindi parliamo  dell'anno 2017, erano stati sversati un po’ di 
brecciolina che però non è brecciolina bianca ma era materiale di risulta dal rastrellamento di 
una  strada che  doveva  essere riasfaltata, per cui chiedevo esplicitamente nell'interrogazione di 
che  materiale  si  trattasse quello   che  era  stato  messo  a  terra per consentire il parcheggio 
delle auto e ripristinare un po’ l'area   a  parcheggio del cimitero. A questa interrogazione 
l’Assessore Laudati fu molto garbato nel dare una risposta un po’ più vaga, mi disse che 
avrebbe provveduto  con una risposta per iscritto che io attualmente non ho, parliamo di prima 
dei morti del 2017. 
L’altra interrogazione riguardava il muro di cinta della scuola del liceo Pizzi, perché io ero  
rimata un po’ arrabbiata, perché era il periodo delle piogge, quindi non adesso che magari non 
piove, era caduto un grande sasso per il quale avevo anche allegato una foto; inoltre, sullo 
stesso muro di cinta che costeggia il marciapiede stradale sono stati posizionati dei dissuasori 
per evitare che si camminasse sul marciapiede, per cui mi chiedevo, dato che ci siamo occupati 
del parcheggio antistante di verificare che tutto fosse a norma e regola, perché non ci 
occupiamo di vedere come risolvere la problematica del muro? Perché se io esco da scuola con 
i bambini, non posso camminare sul marciapiede perché il muro mi può cadere addosso, ma 
cammino sulla strada dove comunque le rocce si sono riversate, per cui i ragazzi del liceo ed i 
rappresentanti dell’istituto mi avevano chiesto la cortesia di incaricare l’Amministrazione, visto 
che comunque quel muro per me, per quanto può essere storico ed io non ne capisco, 
rappresenta comunque uno scempio a livello estetico perché è pieno di erbacce ed è brutto 
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visivamente, è pericolo per un essere umano per cui per me vale di più la vita di un ragazzo che 
si reca a scuola che non un  muro che comunque rappresenta la storia e che andrebbe magari, 
nelle limitate possibilità sia della Provincia sia dei Beni Culturali sia del Comune ripristinare 
solo una parte perché i ragazzi in quell’area ci passano giornalmente, mi chiedevo che cosa era 
stato fatto; l’Assessore mi rispose all’epoca che avrebbe provveduto alla risposta per iscritto, 
ma che il muro non era pericolante. Io a tutt’oggi non ho la risposta per iscritto, voi oggi avete 
qualche risposta in merito? 
 
SINDACO – La risposta dell’ufficio stigmatizza il fatto che non c’è nessun verbale dal quale si 
evince che ci siano state delle azioni congrue, ma mettiamolo da parte questa questione. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – In che senso Sindaco, non ho capito. 
 
SINDACO – Ci sono delle richieste concordate ma Le voglio rispondere invece sulle 
problematiche che ha riproposto. 
Per  quanto riguarda il muro del Pizzi,  c'è una  lunga storia  su questo benedetto muro che io ho 
riportato di nuovo all’attenzione perché con la Sovrintendenza non ci si è compresi da 
tantissimo tempo, l’occasione fu di una costruzione di quella  struttura in metallo; ci si 
chiedeva,innanzitutto la proprietà di questo muro di chi è? 
 
SEGRETARIO GENERALE – Chiedo scusa, giusto per la regolarità della seduta, nell’entrata 
ed uscita di alcuni Consiglieri Comunali devo purtroppo prendere atto che non c'è il numero 
legale, ho aspettato nel caso in cui si trattasse di una esigenza fisiologica, è mio dovere dire che 
occorre verificare il numero legale,lo riferisco al Presidente che deve fare i Suoi provvedimenti. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sospendiamo, approfittiamo un attimo per la 
sospensione, diamo regolarità alla seduta. 
 
SINDACO – Fatemi finire però. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Presidente, alla fine stiamo parlando in maniera 
equilibrata, alla fine chi mantiene la seduta siamo noi, quindi per forza di cose, se si devono 
allungare per andare al bagno per una esigenza personale. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ecco, adesso ci siamo. 
 
SEGRETARIO GENERALE - Chiedo scusa ma è mio dovere. 
 
SINDACO - La domanda posta al Sovrintendente era semplicissima, che valore ha questo 
monumento, artistico, storico, culturale, se ce l’ha? Se ce l’ha è un conto, se non ce l’ha si 
possono assumere anche altre decisioni in merito; mesi di sollecito per sapere, per fare, alla fine 
è venuta fuori una risposta che non è né carne né pesce, praticamente non ha chiarito il 
problema. Ovviamente non ci siamo fermati qua, è stato riproposto il tutto, è stato anche detto 
che probabilmente, dovendo intervenire con necessità ed urgenza, poi qualcuno avrebbe 
ovviamente rifuso al Comune quello che serviva per mettere fine a questa situazione di 
pericolo. Siamo  fiduciosi nell’avere in tempi più che rapidi, visto che è stato posto di fronte al 
discorso, probabilmente non deve rispondere più a me ma vai a rispondere a qualcun altro, le 
altre istituzioni dello Stato, può darsi che qualche cosa in più riusciremo a sapere. In tutta 
questa  vicenda è venuta solo fuori una certezza, che all'epoca, quando sono stati fatti gli scavi 
per fare l’autorimessa, non  era stata chiesta un’autorizzazione dal momento che lì c’è un 
vincolo archeologico. 
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CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Mi ricordo, una sanzione di 500 euro. 
Le  ponevo la domanda, come poniamo attenzione su questo si può porre attenzione, come ha 
fatto Lei, sul muro, quindi  mi  fa piacere constatare che Lei se ne sta occupando perché si 
rende conto che è una necessità dei ragazzi e dell’istituto, non è di certo né mia né Sua 
personale ma di nostra responsabilità. 
 
SINDACO – Di tutti quanti noi. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Per quanto riguarda il materiale che era invece 
stato sversato; al cimitero di Sant’Angelo c’è un’area antistante che noi usiamo come 
parcheggio,  siccome  la breccia che c’era si era rovinata, si erano formate delle buche, prima 
dei morti fu sversato questo materiale, avevo chiesto di  sapere chi aveva sversato il materiale e 
di che materiale si trattava, perché Le posso garantire, anche se non sono una esperta, che quel 
materiale non poteva essere sversato lì. Io ancora oggi vorrei sapere questo. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Sindaco, visto che riguarda la città, riguardo al muro del 
Pizzi volevo solo rappresentarle che  sono stati  messi dei new jersey, questi soprattutto con le 
giornate piovose, far passeggiare i ragazzi che si recano a prendere l’autobus in mezzo la strada. 
Quindi, magari con l’ingegnere Greco capire perfettamente la staticità e la  pericolosità del 
muro per capire questi new jersey se possono stare ancora qui per la  sicurezza,  sono stati tolti 
da lì e sono stati messi  a  Porta Napoli con la sicurezza anti terrorismo e poi sono stati riportati. 
Il muro è pericoloso temporaneamente o è sempre pericoloso? 
Per tutelare i ragazzi, perché una studentessa della seconda è andata sotto una macchina, 
cerchiamo di fare squadra e capire quei new jersey se hanno veramente un valore,perché  se 
servono solo a far stare i nostri alunni in mezzo la strada, soprattutto con strade piovose, 
bagnate, a farsi del male come è successo che sono stati investite due alunne, il problema ce lo 
dobbiamo porre come amministratori e non solo Lei come Sindaco. 
 
SINDACO - Alla   stregua  della  ricognizione  che   fu   fatta dall'Ufficio Tecnico sul muro di 
cinta, quello che poteva  essere un pericolo fino a quando non sono stati rimossi quei cocci che 
erano in bilico, chiaramente non c’è più, quindi i new jersey possono anche essere rimossi e 
tolti di mezzo. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Quindi, io attendo ancora quelle lì ed andiamo 
avanti.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è un’altra della Consigliera Ragozzino, la 7526, 
“Notizie lavori società Perfetti” (All. n. 12). 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Attendo comunque risposta sul muro pericoloso 
o meno per iscritto. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ascoltiamo la risposta alla interrogazione. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Volevo un attimo leggerla, Presidente. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ascoltiamo la risposta così replica. Sindaco, risponde 
Lei. 
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SINDACO – “Interrogazione in merito ad interventi realizzati in via Tombe Garibaldine e in 
località Carcarone dalla società Perfetti Luciano per la trasformazione della pubblica 
illuminazione (si legge nella nota della stessa consigliera), è opportuno far presente che i lavori 
realizzati dalla suddetta società sono stati commissionati dalla società Enel Distribuzione ed 
autorizzati dal Settore dei Lavori Pubblici del Comune di Capua.  Gli interventi hanno inoltre 
riguardato la locale rete di distribuzione dell’energia elettrica e non quella della pubblica 
amministrazione, di competenza comunale.  La società Enel Distribuzione è stata, in ogni caso, 
diffidata a realizzare entro il più breve termine il lavoro di ripristino della pavimentazione 
stradale.”. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO  CARMELA-  Mi preme spiegare un attimo l’interrogazione 
dove nasceva. In  via Tombe Garibaldini sono stati  fatti  dei lavori dalla società Perfetti 
Luciano S.r.l., dove sulle transenne per le quale ho fatto foto, c’era scritto “Trasformazione 
della pubblica illuminazione”, quindi oggi mi viene detto che invece era per l'energia  elettrica 
privata. Ricordo  di  aver chiamato il dipendente dell’ufficio per chiedere se la ditta avesse 
provveduto a dare debita cauzione  prima   di procedere  con i   lavori;  questo  perché l'unica   
strada   ancora percorribile, perché oggi finalmente non piove ma finchè ha piovuto tutti quanti 
hanno potuto riscontrare che era impossibile camminare con le auto, a piedi o con dei semplici 
motorini. Via Tome Garibaldini dove io tra l’altro abito, è una delle poche strade che non ha 
buche perché negli anni non ha visto nessun tipo di intervento, perché purtroppo quando 
avvengono questi interventi come è successo con via della Libertà nel 2010 noi abbiamo fatto la 
strada da capo compresi i dossi, io ho riscontrato e ne parlavo con l’Assessore Laudati, che è 
saltato il ripristino così come la fibra ottica, cioè la grandezza di questo contenitore, per cui 
mentre si cammina con la bici in alcuni tratti non c’è dove percorrere la carreggiata e si sbanda 
cadendo. Su via Tombe Garibaldini invece, non solo si è chiusa  la strada senza neanche 
avvisare la cittadinanza, quindi man mano che si arrivava lì c’era il cartello “torna indietro” ed 
è una strada molto stretta, ma si è  fatta questa buca partendo  dalla località Carcarone per oltre 
100 mt sul lato sinistro della carreggiata, poi si sono fatti interventi a pioggia sul lato destro. 
Qui ho le foto, mi chiedo, è mai possibile che devo essere io Consigliere Comunale, quindi con 
un minimo di autorità,a  chiamare l'ufficio ed a chiedere l'intervento ed invece non  è venuto 
nessuno dell'ufficio  a  verificare lo stato della situazione?  Qua è tutta  la strada dove sono stati 
fatti degli interventi a  pioggia; sono contenta Sindaco, che Lei abbia provveduto a diffidare 
l’azienda a ripristinare la carreggiata, perché il codice  civile prevede, anche se è a 
discrezionalità del privato, in questo caso del Comune, come sistemare la strada, però questo 
succede continuamente e, via della Libertà è ridotta ad un colabrodo. Ma, ulteriore  danno è via 
Luigi Baia, dove sono state rubate tutte le caditoie, credo per un danno abbastanza abbondante 
perché parliamo di ghisa e, sono state  rimesse  non si sa neanche da chi, quindi dovrei fare 
un’interrogazione ogni giorno per i vari interventi, invece  vorrei  essere collaborativa 
soprattutto  in  vista del fatto  che  dovei  avere  sul   mio territorio  con chi parlare, invece Voi 
ancora oggi e di questo innanzitutto ringrazio il Presidente di avermi dato la possibilità di darmi 
l’elenco degli incarichi che sono stati attualmente concessi ai Consiglieri Comunali, ma io 
come Consigliere Comunale ho difficoltà a sapere sul territorio della frazione di Sant’Angelo in 
Formis, oltre che con il Sindaco, con chi posso parlare, perché è vero che la Consigliera Stabile 
riceve il giorno 24 aprile un incarico a progetto che tra l’altro leggo annullata la pubblicazione, 
purtroppo è evidente  che sul mio territorio manca il punto di riferimento; non lo dico perché 
vorrei fare un danno o vorrei dare un merito al Dottore D’Aquino o alla Dottoressa Stabile, ma 
lo dico perché per qualsiasi esigenza dovremmo essere chiamati tutti quanti in causa perché noi 
ci siamo candidati per poter tutelare questo territorio. Quindi, se io lo faccio per via Tombe 
Garibaldini per la quale ho fatto anche un post su Facebook, non mi verogno di dirlo perché 
sembra che abbia più rilevanza un post su Facebook che non interrogazioni che ho fatto il 20 di 
novembre dell’anno scorso; se questo è più importante che non il colloquio con questa 
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Amministrazione che oggi è carente, è completamente assente, per me è assurdo pensare che un 
Question Time che doveva essere fatto un mese fa, viene rimandato ulteriormente di un mese 
con varie necessità di tutti, però non mi si può dire di invertire questo che me ne devo andare, 
invertiamo quell’altra, io stessa l’ho fatto perché è dalle nove di stamattina e non posso fare 
altrimenti, però l'assenza di  chi è deputato con senso di responsabilità a lavorare per questo 
territorio, questo mi preoccupa, non tanto voi qua presenti che cercate di dare il meglio di Voi 
stessi, ma sulla frazione c’è un degrado ed un abbandono totale, di fatti io leggo nell’incarico 
che è stato dato alla Consigliera che si parla di decoro della frazione oltre che servizi sociali; 
giù da me non abbiamo le fogne, la strada ce l’hanno bucata tutta quanta, l’erba cresce senza 
limiti, i topi e gli animali passano continuamente; avevo fatto il 17 novembre una 
interrogazione sul randagismo perché purtroppo a piedi la strada non è percorribile, non me ne 
voglia il Dottore Di Monaco che è andato via ma io gliel’ho detto in separata sede, gliel’ho 
detto in sede pubblica ed ho fatto una PEC; i cani sono diventati 3 e l’altro ieri è stato morso un 
concittadino che ha esposto denuncia. Neanche a farlo apposta c’è da ridere, non dei cani che 
sono liberi ma da un cane privato nero; è mai possibile che noi oltre a non fare niente perché 
non ci sono  i soldi, non abbiamo programmazione, non ci sono i Consiglieri Comunali che 
devono lavorare, non abbiamo neanche un minimo di controllo quando qualcuno ce lo chiede? 
Sant’Angelo purtroppo è stata vittima di una persona deceduta che è stata sbranata dai cani e di 
un’altra persona anziana  che  è stata ridotta in fin di vita, l’altro ieri quest’altro signore, stiamo 
aspettando che muore un bambino o che qualcuno ci rimane, perché non è possibile che ho fatto 
una PEC con tanto di foto di un cane che cammina come vuole e si sa anche di chi è e n on 
faccio nomi, nessuno prende provvedimenti ed io non posso uscire per strada, io che sono 
Consigliere Comunale e non sono nessuno nei confronti dei miei concittadini. Il mio rammarico 
è questo, è vero che oggi Lei mi ha dato qualche risposta e di questo sono soddisfatta perché 
capisce la collaborazione e quindi ha provveduto a diffidare la ditta che deve adempiere sul 
territorio, ma nel frattempo che l’iter si concluda, nel frattempo che sarebbe dovuto partire nei 
tempi previsti dal Comune, che non sono i tempi di Ragozzino, sono i tempi di 
un’Amministrazione e degli uffici che dovrebbero camminare normalmente; normalmente io 
faccio  la richiesta per  fare il buco di 100 mt lungo, normalmente io mando il tecnico a 
verificare che ha fatto il lavoro come si deve, a regola d’arte e saluto la ditta, no, dobbiamo 
aspettare che io scrivo e che poi si diffida. 
Ringrazio per la collaborazione il Sindaco e Vi prego di esortare i Consiglieri che non possono 
nascondersi dietro il Sindaco, a lavorare; la comunicazione mi dice 6207, incarico a Marisa 
Giacobone, 7576 Patrizia Stabile, 8692 Ludovico e Buglione il 6763 l’undici aprile, premesso 
che non tutte le posso vedere sull’albo pretorio perché sono state già ritirate perché passati i 
quindici giorni non sono più visibili, ma era pure giusto dirmi che la Consigliera Marisa 
Giacobone ha l’incarico per questo, Patrizia Stabile per quello, Ludovico Prezioso per 
quell’altro e Buglione per quell’altro, non è che io mi posso mettere a vedere sull’albo pretorio 
on line di quali incarichi si tratta e poi non ci sono più. Quindi, Vi prego, anche nelle cose più 
normali dove io magari ribadisco che nel fare l’interrogazione non sono stata chiara ma l’avevo 
già detto nel Question Time precedente, nella risposta siate più esaustivi, state facendo politica, 
volete cavalcare il territorio, ci vogliamo ricandidare, vogliamo fare apparenza, no qua 
vogliamo fare, perché il tema dell’apparenza sta finendo, a meno che non vogliamo fare anche 
qui una valutazione delle performance delle prestazioni della cittadinanza, Vi di risponderci e di 
rispettarci nel ruolo di Consiglieri. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO  - Presidente, avevamo con i colleghi fatto una 
breve scaletta, nel senso che c’è  un  altro  argomento   che   comprende   due interrogazioni  
che è   quello  sul  Ponte, protocollo 6708 del Consigliere Ricci e la 8219 del Consigliere 
Frattasi-Taglialatela, vorremmo   proseguire. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi, queste due interrogazioni vengono accorpate, a 
tutte e due le interrogazioni risponde il Sindaco, ascoltiamo la risposta del Sindaco e poi la 
replica degli interventi.  
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Certamente. Le dicevo, successivamente 
stavamo in coda con la 5256, vorremmo poi discutere la 8218. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Andiamo con ordine, passiamo a questa sui lavori di 
consolidamento sul Ponte Nuovo sul Volturno. Prego Sindaco, sono la 6708 e la 8219 che 
vengono accorpate in quanto hanno lo stesso oggetto “Ponte sul Volturno” (All. n. 13 e n.14). 

SINDACO – In merito al Ponte Nuovo sul Volturno, mi preme sottolineare che la problematica 
circa la stabilità della struttura fluviale è datata ad un periodo di nove, se non di dieci anni fa. 
La situazione si è procrastinata per tantissimo tempo, per cui l’azione amministrativa fa 
riferimento a questi tempi.  Ad ogni buon conto, rispondendo a coloro che oggi si interrogano 
sullo stato di un ponte le cui problematicità persistevano da anni, evidenzio che le condizioni 
statiche del Ponte Nuovo sul Volturno non appaiono mutate nel tempo. Nel Contempo, sono in 
corso le procedure di gara finalizzate alla valutazione di congruità dell’offerta presentata dal 
concorrente risultato provvisoriamente aggiudicatario e, pertanto, nelle more delle valutazioni 
che ne seguiranno anche sulla base della documentazione giustificatrice, risultano ancora incerti 
i tempi per il completamento della procedura. La somma stabilita per i lavori al netto degli 
oneri è di € 410.544,73 oltre IVA. E’ stata inoltrata richiesta di finanziamento delle opere di 
completamento dell’intervento di messa in sicurezza, necessarie per garantire la piena 
transitabilità degli autoveicoli, senza limitazioni di peso e in entrambi i sensi di marcia. Queste 
sono le notizie più attuali che sono in grado di potervi dare. ”. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Voglio semplicemente porre l'accento sui tempi 
e sulle modalità, perché dico questo? Perché giusto un anno e  mezzo  fa, verbale di Consiglio 
agli atti, noi  approvavamo l'ennesima convenzione con la SUAP ed io in quella data, vista 
l’importanza dei lavori sul Ponte chiedevo che il Consiglio si esprimesse in merito ad una 
deroga, che portasse il Comune di Capua a realizzare in house questa gara per dare velocità ai 
tempi di esecuzione e di conseguenza a dei lavori che erano tanto attesi. Noi ci eravamo 
impegnati tantissimo, abbiamo avuto, ricevuto e fatto realizzare dalla Protezione Civile della 
Regione Campania, gratuitamente un progetto di riqualificazione, avevamo  chiesto a più 
riprese il finanziamento alla Regione Campania di queste opere, finanziamento che era 
pervenuto, avevamo realizzato il bando di gara, avevamo trasmesso alla Stazione Unica 
Appaltante. Quindi, visto che all'epoca erano 6 mesi di Amministrazione in cui  non  c'era stato 
un passo in avanti sulla procedura, il sottoscritto aveva chiesto all’Amministrazione di  
assumersi  la responsabilità e  fare questa gara in house, chiamando nella commissione i 
membri più eccelsi, ma avendo la  possibilità  di dettare dei tempi per un’opera e per dei lavori 
che erano fondamentali. Ci fu risposto, ripeto, sono atti consiliari pubblici, che in6 mesi 
sarebbero partiti i lavori. 
E’ passato un anno e mezzo, non 6 mesi, un anno e 6 mesi e non abbiamo ancora la benchè 
minima idea di quando questi lavori potranno prendere  inizio, questo perché? Perché c’è in 
atto, come giustamente diceva il Sindaco, non solo una verifica di congruità dei  prezzi che 
comunque è un’attività che è soggetta al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di 
Capua, quindi comunque la palla ci è tornata dietro non volendo. Per quanto, sulla gara già 
gravano ricorsi da parte di aziende escluse. Questo che cosa significa? Significa che nella 
migliore delle ipotesi passeranno altri 6 mesi per  avere  forse  un vincitore  definitivo, poi con 
questi ritmi ne  passeranno altri 6 per  far  dare inizio ai lavori. Mi domando, l’unico compito di 
questa Amministrazione che ha trovato sull’argomento un piatto già pronto, doveva solo 
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riscaldarlo e metterlo  a tavola, sono decorsi due anni ed ancora non abbiamo la benchè minima 
idea, questo per non assumersi la responsabilità di  fare quella  gara in modo diretto e per me è 
una cosa grave, perché sarebbe stata una cosa assolutamente positiva per i cittadini, per il 
commercio, per tutti, per le aziende presenti sul territorio che sono penalizzate da questa cosa,  
sarebbe  stato positivo  ad oggi avere i lavori completi, cosa che  non  era  un  sogno, era 
un’operazione plausibile qualora e quando si assumevano  le responsabilità e ci si concentrava 
sull'obiettivo. 
Con l'Amministrazione precedente, sull’accelerazione della spesa, progetto di oltre 2 milioni di 
euro per il rifacimento di via Maiorise, l’Amministrazione precedente si è assunta, di comune 
accordo  con  la  Stazione Appaltante che  non  poteva garantire dei tempi certi, si è assunta 
l’onere di fare quella gara; quella gara l'ha fatta, i lavori  andavano conclusi e rendicontati entro 
il 31 dicembre del 2015 e quei lavori sono stati conclusi e rendicontati entro la data nella quale 
ci eravamo prefissati di farlo; su quei lavori invece, che sono durati circa 60 giorni lavorativi, 
questa Amministrazione ci ha messo un anno e mezzo solamente per accendere le luci. Questi 
tempi e con questi ritmi io mi domando dove volete portare la città?  
Una parola la devo spendere anche io sul discorso dell’assenza; per quanto mi riguarda non c’è 
neanche mordente a discutere queste tematiche in un certo modo, ringrazio il Sindaco, il vice 
Sindaco, l’Assessore e la Consigliera Vegliante, però siete una minima percentuale di tutti 
quelli che sarebbero dovuti essere presenti oggi. A questo livello io le interrogazioni me le  
posso fare davanti allo specchio a casa mia e non perdo una giornata, perché continuiamo a dire 
che le nostre interrogazioni non sono strumentali, non sono attacchi, non sono niente, una 
voglia collaborativa, cerchiamo di dare qualche soluzione per un briciolo di esperienza che 
abbiamo maturato, ma il non voler sentire, l'essere assenti, è  un grave  segno  di arroganza ed 
io non l'accetto. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI  PASQUALE -  Sull’assenza ovviamente Lei Presidente, tra 
l’altro è una Partita Iva come lo sono io, quindi ben conosce  cosa  significa  stare  qui  una  
intera mattinata, c’è Guido e ce ne sono altri, per cui invece ci sono assenze che non mi 
risultano essere nella nostra stessa condizione  dal punto  di  vista  lavorativo, eppure si 
registrano; noi siamo  qui  responsabilmente cercando di adempiere al nostro ruolo, è 
mortificante, non è rispettoso nei confronti della città. 
Sull’interrogazione che abbiamo fatto insieme l’ha ben replicata la risposta 
dell’Amministrazione,  il  Consigliere Taglialatela, posso soltanto aggiungere, per lasciare  un 
mio contributo, che spiace proprio dover registrare  ancora  oggi che siamo al punto di partenza, 
non è ancora accaduto nulla e si rischia concretamente di avere un tempo ancora biblico davanti 
a noi rispetto a quelle che sono le esigenze della città; pensate a Fuori  Porta  Roma  ed  a  che   
cosa significherebbe ripristinare il doppio senso di circolazione sul Ponte Nuovo. 
Scusate, una riflessione brevissima, non l'Assessore ai Lavori Pubblici e condivido con il 
collega, ma soprattutto quando c'era uno  dei tanti Assessori che si sono susseguiti in questa 
esperienza amministrativa, ci fu chi ci risposte in aula  ed a  mezzo stampa con dei tempi che 
sono  stati totalmente disattesi, fu “riferito” con  grande solennità, quasi a rassicurare  chi già 
allora chiedeva e si preoccupava di questo epilogo che invece purtroppo si è verificato. Volevo 
ritornare  al fatto che cosa significherebbe per Porta Roma  ripristinare il doppio senso di 
circolazione e, la riflessione che volevo fare brevissima era, qual è il problema per 
l’Amministrazione che giustamente, io non dubito a differenza probabilmente di qualche altro 
se c’è ma spero non ci sia, io non dubito affatto sulla portata di regolarità e di legalità di questa 
Amministrazione e, qual è il problema di un’Amministrazione che si è presentata come tale, chi  
lo  mette  in discussione. Su questa faccenda ne ho parlato per dire che determinati valori sono 
valori trasversali, non si possono avocare a se come esclusiva magari a svantaggio di altri, ma 
questo è un altro ambito, non si preoccupi n non lo tratto. Era per dire, qual è il problema per 
un’Amministrazione del genere,  prendersi la responsabilità che bene accennava il Consigliere 
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Taglialatela; presidierebbe nei sensi di legge, nel rispetto delle norme a quello che andrebbe ad 
accadere in house e si darebbe vita ad un lavoro fondamentale che invece continua a non 
avvenire, tutto qua. 
Concludo dicendo che siamo preoccupati, esortiamo nuovamente l’Amministrazione con tanto 
purtroppo di sfiducia, non siamo soddisfatti di quello che è accaduto e purtroppo non siamo 
soddisfatti della risposta  che gentilmente, in questo caso ci è stata fornita,perché  denota che 
non   è stato fatto tutto quello che secondo il nostro punto di vista poteva essere fatto 
sull'argomento.  
 
CONSIGLIERE   RICCI   MARCO   -  Grazie Presidente, prima  da   andare   nel   merito 
dell'interrogazione voglio esprimere la mia solidarietà politica al  Sindaco  Centore,  al  quale in 
due  anni  ho  rivolto  sempre attacchi  forti, mai all'uomo, sempre al politico; attacchi  da  un 
politico  che ha amministrato questa città per 10 anni sia  nelle vesti di Assessore sia nelle vesti 
di Consigliere Comunale sia nelle vesti di candidato eletto con  tante centinaia di voti, quindi 
con il dovere di rappresentare centinaia di cittadini. I miei attacchi Sindaco, sono sempre  stati 
volti a Lei per stimolarla, perché è da quando ho visto le Sue liste che ho capito  che  si  sarebbe  
stato  un  grosso  problema  nella Sua Amministrazione. Quindi, man mano che la Sua 
Amministrazione andava avanti,  ci  siamo resi  conto  dell'inerzia,  un’Amministrazione  
dormiente, un’Amministrazione ferma; quindi ho cercato di stimolarla, di compulsarla affinchè 
Lei che  ha  spalle  larghe soprattutto per la Sua attività professionale, facesse da leader a questi 
Consiglieri pigri,Consiglieri menefreghisti. Il Question Time io lo reputo il Consiglio 
Comunale più importante,perché è li dove si discutono i  problemi della  città, dove di tecnico 
c'è ben poco; oggi abbiamo parlato  di sicurezza,  della  città,  liti nelle piazze, violenza, 
abbiamo parlato del muro del  Pizzi, abbiamo trovato un risultato che toglieremo i new jersey 
per non far più passeggiare i ragazzi. Questa è la collaborazione, è  anche il ruolo della 
minoranza che deve compulsare l’Amministrazione affinchè si risolvano  i  problemi; noi qua 
veniamo semplicemente a  rappresentare le istanze che i nostri elettori, che i nostri cittadini ci 
fanno affinchè noi siamo portatori delle stesse all’Amministrazione affinchè l’Amministrazione 
le sappia risolvere. La mia  solidarietà è al Sindaco Centore perché io in 10 anni non ho mai 
lasciato il Sindaco Antropoli  da  solo  né come Assessore   né come  Consigliere Comunale, mi 
sono preso sempre le mie responsabilità in sua difesa ed in difesa di tutti i Consiglieri che 
rappresentavano la nostra maggioranza, sono  stato sempre presente a tutti i Question Time ed a 
tutti i Consigli Comunali laddove la salute me lo permettesse. Quindi, non accetto per serietà 
politica, un Consiglio Comunale che dia questa immagine ai nostri giovani ed ai nostri cittadini, 
un Consiglio Comunale dove un Sindaco è costretto a rispondere da solo senza  l'aiuto di 
nessun Consigliere Comunale e, addirittura dove si assentano Assessori stipendiati con i soldi 
dei capuani, a cui andrebbe solo questo momento per far  vedere il loro impegno ed il loro 
lavoro; anche quelli sono assenti. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Collega Ricci perdonami, chiediamo alla 
telecamera di inquadrare i banchi della maggioranza. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Ma penso che già l’abbia fatto. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L’inquadratura è di tutta l’aula. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Quindi, la mia  solidarietà va al Sindaco, ringrazio la 
Consigliera Vegliante che è qui presente da sola, se ti può far piacere puoi sederti con noi così ti 
facciamo compagnia ed al Presidente del Consiglio  che è presente, naturalmente  alla vice 
Sindaco che è quella che avrebbe più pensieri degli  altri per l’attività, comunque è  sempre 
presente tranne in alcune circostanze.  
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Entrando nel merito Sindaco, Le dissi  al momento   della   convenzione con la Stazione 
Appaltante, con la SUAP, di prenderci   la responsabilità perché il Ponte io credo che sia una  
questione  non della minoranza e della minoranza, è  una questione che riguarda  non solo 
Capua ma tutto l'indotto della viabilità che attraversa Capua, che è al centro  di tutti i paesi 
come Pastorano, Vitulazio, Bellona, Sparanise, unisce l’agro caleno all’agro aversano, perché 
per unire queste aree geografiche bisogna andare sull’autostrada, quindi immaginate il danno 
che si fa anche all'economia degli autotrasportatori. Quello che mi sta più a cuore è la staticità 
del Ponte oggi, quindi la mia interrogazione è, in questi 24 mesi, abbiamo fatto una perizia 
statica del Ponte? Visto che le piogge aumentano e sono incessanti e noi sappiamo quanto la 
pioggia può fare danni in una struttura precaria, la mia soddisfazione è di leggere  una  perizia  
statica  di ingegneri abilitati a tale compito, che possa rassicurare non solo i capuani ma tutti, 
ma penso più di Lei che è rappresentante legale dell’Ente, dovrebbe  farlo immediatamente o 
l’avrebbe già dovuto fare perché vediamo quanti  ponti  sono crollati  in  Italia, in Europa  e nel 
mondo anche se erano stati costruiti da pochi mesi. Quindi, un Sindaco immediatamente deve 
accertarsi di  una  perizia statica per mettersi tranquillo lui e per dare tranquillità all’utenza, la 
viabilità ed ai cittadini. Riguardo  la  sistemazione del Ponto  finanziato  con  i nostri 
finanziamenti, progetto fatto dalla nostra Amministrazione, quindi  non  c'è nulla di questa 
Amministrazione,  all'epoca con la convenzione con la Stazione Appaltante io dissi Sindaco,  
almeno per il Ponte esegua  la gara  con la struttura dell'Ufficio Tecnico,perché i  tempi della 
Stazione Appaltante sono tempi biblici ed il Ponte e la precarietà di questa infrastruttura non si 
può permettere di  aspettare i tempi della burocrazia prefettizia.  Queste sono cose che noi 
abbiamo già adottato, non è che io le dico a Lei per farle fare a Lei e per farle passare un guaio 
a Lei, noi l'abbiamo  fatto  in   seguito   al   finanziamento per l'accelerazione  della spesa con la 
Giunta Caldoro, per sistemare tutto  il  Palazzo dell'Annunziata, per sistemare tutta la zona 
industriale; siamo andati in  deroga insieme  al  Prefetto, ci siamo  presi  la  responsabilità non 
solo noi come Ente ma anche gli altri Comuni, perché altrimenti perdevamo il finanziamento. 
Un’Amministrazione deve prendersi le responsabilità, davanti ad una imminente perdita di 
finanziamento ma soprattutto davanti al pericolo di una pubblica incolumità, perché è di questo 
che stiamo parlando. Noi avessimo già fatto 24 mesi, se fossimo andati in deroga la Stazione 
Appaltante, oggi il Ponte di Capua sarebbe già quanto meno stato messo in sicurezza, perché di 
questo parliamo; nessuno viene a fare il ponte di Broocklin,  parliamo  di  un restyling 
strutturale e statico ed  io mi  fido  ciecamente del  settore Lavori  Pubblici,  della 
professionalità della struttura tecnica dell’Ente e quindi sono certo che avrebbero  fatto  un 
ottimo lavoro ed avrebbero assicurato a Capua ed ai cittadini una infrastruttura sicura. 
 
 
SINDACO  -Leggo due righe, sono il resoconto dell’attività tecnica svolta dall’ufficio nostro. 
Le condizioni statiche  del Ponte Nuovo  sul Volturno non sono mutate negli ultimi anni  e 
quindi  nemmeno dopo le   recenti  piogge, che dato il mal tempo che si era verificato mi ero 
preoccupato di andare a far fare questa ricognizione; quindi,dobbiamo  prenderlo  come  il più 
recente di considerazione sulla condizione del manufatto.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ringraziamo il Sindaco per la precisazione, andiamo 
alla interrogazione.  
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Presidente, noi volevamo fare prima quella che 
veniva a breve, cioè successiva, la 5256 del Consigliere Ricci e poi volevamo passare, se è 
possibile, alla 8218 relativa ai dissuasori. 
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INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Se siamo tutti d'accordo su questi passaggi? Perfetto, 
quindi la 5256, l’interrogante è il Consigliere Ricci, l’oggetto è: “Disservizi riscaldamenti nelle 
scuole, impianti di sollevamento” (All. n. 15); relaziona il Sindaco Centore, prego. 

SINDACO  - Riguardo all'interrogazione proposta in merito ai servizi  legati agli impianti di 
riscaldamento e di  sollevamento,  risulta doveroso soffermarsi sulle tematiche in questione 
tenendo ben distinte le due fattispecie. In relazione ai riscaldamenti nelle scuole o nei locali 
della casa municipale, si evidenzia che i lavori di manutenzione degli impianti di riscaldamento 
di proprietà comunale a servizio delle scuole risultano affidati alla ditta ZETA CI & C. s.r.l., 
con sede a Capua in via Ottavio Rinaldi 19, per l’importo di € 6.540, 29 compreso di IVA e di € 
680,00 per versamenti alla Provincia di Caserta per la sorveglianza dell’attuazione delle norme 
sugli impianti di riscaldamento.  Per gli edifici municipali, non si è invece provveduto ad 
effettuare alcun affidamento all’esterno del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici, 
per i quali si è provveduto in economia impiegando il personale dell’ente.  In merito agli 
impianti di sollevamento delle acque reflue, si evidenzia che l’inconveniente, verificatosi tra via 
Marra, via Brezza e la località San Laurenziello, non è stato determinato dal cattivo 
funzionamento delle pompe, ma da un difetto esecutivo della rete idrica fognante che 
inizialmente prevedeva il convogliamento delle acque bianche in un condotto destinato solo per 
le acque nere. L’inconveniente è stato prontamente risolto, con il ripristino dell’originario 
scarico naturale nel corpo idrico recettore delle acque bianche provenienti dal condotto fognario 
di via Marra.”. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – La ringrazio della risposta Sindaco, io ho posto questa 
interrogazione perché più volte mi sono arrivate segnalazioni dagli studenti di Ettore 
Fieramosca che i  riscaldamenti   non funzionavano, così come i dipendenti comunali più volte 
sia al terzo piano che all’Ufficio Anagrafe mi rappresentavano  che sono state  per  decine e 
decide di giorni  al freddo perché non funzionavano i  riscaldamenti, quindi mi veniva la 
curiosità di sapere perché questi  disservizi ed a chi fosse affidata anche la manutenzione  per 
far sì di controllare ed  anche contestare  le ditte operanti. Oggi apprendo da Lei che  la  ditta 
che  si  occupa  dei riscaldamenti è  la ZC S.r.l., quindi  si  pone  un problema molto serio dove 
invito la Segretaria e Lei a discuterne perché viene fuori un conflitto di interessi perché la ZC 
appartiene ad un familiare molto  stretto  di  una sua Consigliera Comunale, quindi o 
eliminiamo la incompatibilità o si  dimette  la Consigliera, penso che sia più semplice eliminare 
la incompatibilità. 
Segretaria, prenda appunto di quello che dico, non mi metto a fare  nomi  e cognomi perché 
sono una persona seria però per una giustizia cittadina, qui ci sono centinaia di  ditte  che  fanno 
parte dell'elenco di fiducia, sembra strano che sia affidato  il riscaldamento alla famiglia  di una 
Consigliera Comunale, quindi questa cosa mi  crea preoccupazioni e sicuramente sono certo 
Sindaco, ci metto la mano sul fuoco che Lei  non  sa niente di questo, sono  certo  e  non  ho 
problemi a prenderne atto che Lei di questo non sa niente, però è  mio  dovere come Consigliere 
di minoranza, rappresentare e denunciare questo problema  per  fare giustizia  nei confronti di 
tutte le attività commerciali che stanno tutti i grosse difficoltà, di  questa  città; quindi, dare 
procedimento a quelle che sono le ditte di fiducia attraverso un sorteggio, fare un affidamento a 
cinque ditte ma far lavorare  tutti e non soltanto … 
 
SEGRETARIO GENERALE - Il Sindaco dell’affidamento non ne sa niente perché è un 
affidamento gestito dall’ufficio. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Io l’ho premesso e lo dico pubblicamente che sono certo 
che il Sindaco Centore di questo non ne sa niente; Le posso dire anche una cosa Sindaco, da 
militare a militare, che il sottoscritto in questa sede è stato minacciato ed ho anche querelato, 
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poi magari in privato Le dirò  come  sono andai i fatti, perché sono cose gravissime che non 
devono accadere in un’Amministrazione rappresentata da un Sindaco come Lei ma soprattutto 
da tutte persone per bene; va bene  il dibattito politico, va bene tutto ma mai le minacce, mai la 
violenza, sono cose che io non  ammetto.  
Per quanto riguarda il merito dell'interrogazione, ho sollevato il problema anche degli impianti 
di sollevamento perché  alcuni  mesi fa,  durante le piogge incessanti, tutta l’area di San 
Lorenzello, l’intera fogna si è riversata lungo le strade ed i liquami della fogna 
automaticamente si sono  sparsi  nei  terreni coltivati perché   non funzionavano le pompe a via 
Giardini di sollevamento. Quindi, alcuni contadini mi hanno chiamato e mi hanno interessato 
per questa problematica, quindi per questo  ho  fatto  questa interrogazione, però che cosa vado 
a scoprire? Che alcuni giorni fa, per una somma di 4 mila  euro,  viene affidato questo impianto 
ad una ditta che si chiama Agave per una somma di 4 mila euro, se vado a vedere la storicità di 
questa ditta Agave  è di qualche mese, nasce  oggi quasi. Mi chiedo sempre nella trasparenza, 
ma tutte le ditte che fanno parte dell'elenco di fiducia che continuano ad essere ignorate, non è 
possibile che per il riscaldamento e per le pompe di sollevamento non ci  sia il nowau in questa 
città, in  tutte  le altre 99 ditte che non vengono neppure invitate; La invito anche a vedere 
questa ditta Agave quando è nata, quando ha partecipato e se è presente  nelle  ditte  di fiducia, 
perché parliamo di un affidamento diretto, se è anche presente nelle ditte di fiducia, non lo so 
questo, quindi La invito a verificare anche questo, Agave con la V di Venezia. Quindi, La 
invito a verificare anche questo, questo io lo dico perché io non ho ditte, non ho Partite Iva ma 
chi ha le ditte mi chiama, mi controlla e mi dice se ho visto cosa è successo sia per la prima che 
per questo caso, quindi io non sono per niente interessato ai lavori, non me ne sono mai 
interessato però quando un’azienda, un imprenditore della città mi rappresenta e mi denuncia 
queste cose, è  mio compito non  tacere ma rappresentarlo. Questo è quanto.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'interrogazione successiva come concordata è la 8218, 
presentata dai Consiglieri Frattasi e Taglialatela, che ha per oggetto: “Dissuasori di sosta” (All. 
n.16), risponde il Sindaco. 

SINDACO  -“In base alle informazioni assunte dal dirigente della polizia municipale, posso 
riferire che, d’intesa con l’ex assessore comunale arch. Angelo Laudati, si era deciso di 
preservare dalla fermata indisciplinata dei veicoli Piazza dei Giudici, Piazza Duomo e Piazza 
De Renzis, attraverso la collocazione di arredi urbani con funzione di dissuasori della sosta.  
Nell’occasione, la scelta cadde su una tipologia di dissuasore che fosse consona all’architettura 
e alla cornice urbana dei luoghi interessati. Si è in attesa del posizionamento degli arredi 
suddetti. Questa  non è una cosa di imperio possa essere  affrontata  e risolta,  ritengo  che  sia  
più ragionevole  fare  una  sorta  di sperimentazione e rendersi conto della congruità, fruibilità 
effettiva utilità che  possano avere, laddove si ritiene che possano essere collocati. Quindi, 
faremo  fare  delle  sperimentazioni, se vanno bene le consolidiamo, diversamente  ci  
regoliamo  in  maniera  diversa,   più congrua”.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Innanzitutto più ce di piazza dei Giudici parlerei  
di ex piazza dei Giudici,perché   della  piazza  credo sia rimasto poco,  nel  senso  che 
legittimamente è  occupata  in  una buona parte di essa, per cui della  piazzetta dei Giudici. 
Parliamo di piazzetta  dei Giudici, si è proceduto ad acquisire questi  elementi di  arredo, 
sull’interrogazione ho riportato anche il nome simpatico, è  stato fatto anche un iter finalizzato 
ad individuare il modello che  fosse  più gradito  e consono al luogo di installazione di questi 
elementi; siamo di fronte a dissuasori modello “Annalisa”, chiediamo scusa alle Annalisa della 
città di Capua. Quindi, noi ci siamo spinti anche ad individuare il modello “Annalisa”, ma poi 
non  abbiamo  fatto niente  se  non  una cosa fondamentale, sperperato  10  mila  euro,perché  
chiedo a chi di dovere di correggermi se sbaglio, questa operazione ha visto un costo di circa 10 
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mila euro. Questa era l'Amministrazione che avrebbe eliminato i dissuasori,  quindi badate 
bene, avrebbero eliminato i dissuasori, addirittura nel record di  100 giorni dall’insediamento ne  
comprano  altri  che  chiamano  elementi  di  arredo, Annalisa,  quindi immagino piazzetta dei 
Giudici con questi elementi e con le occupazioni legittime che ci sono delle attività, ci mettiamo 
pure gli  elementi  di arredo, poi magari ci mettiamo anche qualche altra cosa,  così magari non  
ci si può mettere nemmeno il  piede più in piazza dei Giudici. Viceversa, che  cosa andava  
fatto? Zona a traffico limitato come esiste in tutte  le realtà  civili; sentiamo in questi giorni non 
so di quante telecamere stiamo usufruendo, addirittura Rai e Mediaset si  stanno  interrogando 
come  è possibile che un Comune della provincia di Caserta ha più telecamere di loro, però 
contestualmente non siamo capaci  di  metterne  una  a presidio dell’accesso di una zona che 
vogliamo interdire al traffico veicolare. Perché questa cosa qua che cosa comporterebbe? Che 
se Pasquale Frattasi fa il furbetto, si becca la  multa  e  facciamo  anche cassa,  altro  che  
impedimento fisico,  qua è  una visione personale, io anziché impedirti fisicamente di fare una 
cosa, ti metto una  telecamera  a presidio come si sta discutendo anche in maggioranza di video 
sorvegliare per chi getta rifiuti dove non dovrebbe farlo,  dobbiamo comprare ulteriori elementi 
fisici. Per lasciare il tempo al collega Consigliere, la domanda  è, a  me risultano  che questi 
dissuasori ci sono, sono stati  acquistati, giacciono in deposito  e non sono stati installati; questo 
è danno erariale,perché io ho speso circa  10  mila euro, ho comprato delle cose per una finalità, 
non installo più questi elementi di  arredo,  ho sottratto 10 mila euro al bilancio del Comune di 
Capua, ora lasciate perdere che non sono d’accordo ma sono stati acquistati da chi la pensa 
diversamente da me e perché non li ha installati? Non vorrei che ci fossero visioni contrastanti 
in maggioranza che hanno rallentato  l'iter di   attuazione,   spero vivamente  che  questo  non ci 
sia.  
Lascio  al  collega Taglialatela ed esigo delle risposte che non sono state date in questa replica.  
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO -  Il punto di partenza è diverso dal Consigliere 
Frattasi ma alla fine si arriva a voler capire una sola cosa ed a porre  l'accento  su  altre;  
l'accento  lo  poniamo sull'assoluto idiosincrasia tra quello che si dice e quello che si fa, 
togliamo i paletti in 100 giorni, i paletti stanno là ma vengono comprati altri; mentre i paletti 
che c'erano non erano stati costati ai contribuenti capuani 1 euro perché erano fondi finanziati, 
qui vengono spesi 10 mila euro  per  comprarli. Va bene, io comunque faccio un plauso a chi si 
è assunto la responsabilità perché secondo me ha fatto bene, potevano essere utilizzati anche 
quelli dei percorsi storici a costo zero, , ma si è preferito non farlo perché forse sarebbe stato 
troppo di impatto su  chi  aveva parlato precedentemente. Ma adesso il problema è questo, 
quello che diceva il Consigliere, questi soldi  sono  stati  spesi, questi  dissuasori, elementi di 
arredo  sono a magazzino, sono stati  acquistati  per esigenze specifiche,perché sono richieste 
provenienti dalla caserma  della  polizia  stradale, dalla caserma dei carabinieri, dal comando  
dei  vigili urbani, da istituzioni  che  lavorano per il controllo e la  sicurezza  del territorio  
capuano. I Consiglieri che  giocano,perché stanno  giocando su un argomento del genere, 
stanno giocando  con il  fuoco  perché  impedire  che vengano messi come richiesti dalle 
istituzioni per non fare la brutta figura di aver detto cose che non potevano dire ai cittadini 
durante la campagna elettorale è gravissimo. Che sia a  verbale,  il sottoscritto  che  ha Partita 
Iva, che non è iscritto all'albo  delle imprese di fiducia e che mai vuole avere a che fare nulla 
con il Comune di Capua, è a totale disposizione per mettere in opera i dissuasori  che  sono  a  
magazzino  a  titolo  gratuito,   questo significa che da lunedì chiunque omette di passare ai fatti 
e quindi all'installazione   di  questi  beni  acquisiti,  si   assume effettivamente  la responsabilità 
di  essere  stato  sordo  alle  richieste   delle istituzioni che vigilano sull'ordine e sulla sicurezza 
della città, di aver creato un danno. 
Mi aspetto dal Sindaco, persona di responsabilità, che si assuma  la responsabilità di  mettere a 
tacere quei 4  Consiglieri  che  ne hanno fatto un cavallo di battaglia in campagna elettorale e si 
faccia quello che  serve alla città, quello che viene richiesto dalle istituzioni della città. 
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CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Partiamo da punti di vista differenti, si faccia 
questa cosa che a mio avviso sarà, con tutto il rispetto per le istituzioni perché questa 
problematica poteva essere gestita differentemente, così si realizza una ulteriore cosa dal mio 
punto di vista, a danno del centro storico della città di Capua. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Interrogazione numero 5257 presentata dal Consigliere 
Ricci: “Notizie progetto campo profughi” (All. n. 17); ascoltiamo il Sindaco Centore.  
 
SINDACO – Credo che sia inutile fare una cronistoria di tutti gli avvenimenti, vi sono atti che 
sono consultabili da chiunque; il discorso è che  con determina è stato approvato lo schema 
definitivo del contratto che a  breve  sarà stipulato, fermo restando  che è obbligo   
dell'Amministrazione ascoltare opinioni diverse da parte della cittadinanza in merito 
all’intervento a farsi, quindi occorre ascoltare un po’ tutti quanti nella prospettiva di realizzare 
il minor danno possibile all’Ente ed ai cittadini di Capua. Mi sento di dire questo a proposito di 
questa iniziativa che peraltro è già avanti sotto l’aspetto burocratico. 
 
ORE 12,40 RIENTRA IL CONS. PREZIOSO. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Il progetto in essere, i danni sarebbero? Lei ha 
parlato di fare attenzione sui danni, quali danni? 
 
SINDACO - Sto  dicendo che ci possono essere  riguardo  a  questa iniziativa, anche delle 
opinioni diverse da parte di cittadini, comunque devono avere voce in capitolo e bisogna 
ascoltarli. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Posso avere delle idee diverse però Le do 
ragione, il discorso è che io ho sentito la parola danni e la parola danni a questo intervento … 
 
SINDACO – Danno se da parte di qualcuno si vuole ravvisare la realizzazione di qualcosa che 
probabilmente può pensare non sia di necessità. 
 
CONSIGLIERE FUSCO ANNAMARIA – Io vorrei che cosa significa che bisogna interrogare 
anche gli altri cittadini, chi sono questi? 
 
SINDACO – Non interrogare, ascoltare.  
 
CONSIGLIERE FUSCO ANNAMARIA – Ascoltare, perché?  
 
SINDACO – Come perché, perché ci sono altre persone che a questo annuncio fatto un po’ di 
anni fa, di quello che si voleva fare del campo profughi, hanno espresso delle visioni differenti. 
 
CONSIGLIERE FUSCO ANNAMARIA - Chiedo scusa ma non ho capito. 
 
SINDACO – C’è chi  ritiene che questa iniziativa sia indispensabile, utile  e  ci sono altri che 
pensano il contrario. 
 
CONSIGLIERE FUSCO ANNAMARIA - Niente di meno, io non lo so.  
 
SINDACO - Non vogliamo farli parlare?  
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CONSIGLIERE FUSCO ANNAMARIA – No, io sono per la parola da dare a tutti però mi 
sembra strano questo,perché la problematica del campo profughi è stata per anni veramente una 
grande problematica ed  i cittadini capuani sono sempre venuti a reclamare lo stato in  cui 
versava la città, a causa di questa situazione del campo profughi. Io non lo so se bisogna 
ascoltare anche gli altri cittadini che potrebbero esprime un dissenso, perché non riesco a 
capire, il dissenso su quali basi si dovrebbe poggiare? Quell'area verrebbe rivalutata, quindi 
sarebbe a vantaggio della città. 
 
SINDACO – Il problema è che qualcuno avanza anche l’ipotesi che la rivalutazione possa 
anche non passare necessariamente attraverso la  costruzione di altri immobili. 
 
CONSIGLIERE FUSCO ANNAMARIA – A, ho capito, quindi sono contenti che resta così. 
 
SINDACO – Evidentemente no perché così come sta è in una situazione di degrado. 
 
CONSIGLIERE FUSCO ANNAMARIA – Va bene Sindaco. 
 
SINDACO – Sono delle ipotesi, sono delle proiezioni, poi è chiaro che … 
 
CONSIGLIERE FUSCO ANNAMARIA – Va bene, quando ascolterà questi altri cittadini 
cortesemente mi farà piacere sentire il parere. 
 
SINDACO – Certamente, si condividono con tutti, non vi è dubbio. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’interrogazione presentata dal Consigliere Ricci, 
quindi ascoltiamo la replica del Consigliere Ricci che sempre nell’arco dei suoi 10 minuti può 
donare qualche sgombro ai colleghi. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Sindaco, sinceramente sono esterrefatto, allibito dalla Sua 
risposta. Io considero il progetto del campo profughi un capolavoro amministrativo politico, Le  
ricordo quando Lei non era a Capua che il campo profughi era uno sversamento ed una 
discarica a cielo aperto di ogni tipo di rifiuti, aveva un insediamento umano fatto da moltitudini 
razziali, da zingari, extra comunitari, comunitari che hanno  creato non pochi problemi alla 
sicurezza, alla incolumità e soprattutto all’igiene ambientale della città. Abbiamo fatto 6 
comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica che Lei più di me sa cosa significa per capire la 
gravità dell’entità della problematica e, poiché quell’area non era di proprietà del Comune di 
Capua, eravamo impossibilitati ad intervenire se non nel merito delle emergenze sanitarie, 
igienico, ambientali che competeva al Sindaco. Quindi, che cosa abbiamo fatto? Siamo andati 
alla Regione, abbiamo colloquiato con la Regione e principalmente con l’Agenzia del Demanio 
e, approfittando anche della legge sulla sdemanizzazione dei beni pubblici, abbiamo attivato 
una procedura. Contestualmente però ci chiedevamo  di quantificare il danno e che cosa 
volessimo fare del campo profughi, perché il campo profughi da una stima per bonificarla ci 
volevano circa 4 milioni di euro, cosa che l’Amministrazione  non avrebbe mai avuto e, anche 
nel caso in cui avessimo portato, così come abbiamo fatto, a patrimonio comunale l’area, 
parliamo di 130 mila metri quadrati di area, ci saremmo trovati con una proprietà senza avere 
poi la forza di  intervenire per la riqualificazione. Quindi, contestualmente in maniera parallela 
abbiamo portato avanti sia l’accatastamento a proprietà comunale dell’area, anzi approfittando 
della legge sulla sdemanizzazione dei beni, sia anche un lavoro enorme che il sottoscritto con 
uno staff di ingegneri compreso l'ingegnere Greco,abbiamo fatto tantissimi interventi con tante 
mascherine alla bocca, entrando nel  campo  profughi per capire l’entità dei lavori  da  farsi, le 
strutture da bonificare e da abbattere e che cosa volessimo fare. Per  trovare  i  4  milioni di 
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euro, innanzitutto dovevamo   essere proprietari dell'area e dire all’Agenzia del Demanio, cara 
Agenzia, se ci dai quest’area gratis, 130 mila  metri quadrati gratis, noi saremo in grado di 
riqualificarla, di bonificarla  e di cacciare  via i nomadi, l’immondizia e di riqualificare una 
delle aree più importanti della città di Capua. Cosa abbiamo fatto? L’Agenzia ci ha dato un 
tempo, se Voi non fate questo in un certo tempo, l'area rientra nelle nostre disponibilità. 
Immediatamente, attraverso più C.C. non abbiamo fatto altro che approvare un progetto che da 
una mia idea condivisa dal Sindaco Antropoli e da tutta la maggioranza, l'unica  soluzione era 
prendere quest’area,  renderla innanzitutto edificabile al massimo, quindi darle un valore 
economico per creare un’appetibilità agli imprenditori altrimenti che si venivano a comprare 
l’immondizia? Di quest’area, prendere  40 mila metri dei 130 mila e destinarla a chi si  sarebbe 
l’onere di bonificare tutti e 130 mila metri quadri, di abbattere  le palazzine, di cacciare i 
nomadi e di togliere fino all'ultimo  grammo  di immondizia  che stava inquinando la città. 
Quando ho presentato questo progetto in questo Consiglio, i Suoi Consiglieri Comunali che 
allora rappresentavano la minoranza, mi dissero che era un libro  dei sogni, ebbene Signor 
Sindaco, quel progetto non solo ha avuto risposte dalla Prefettura, ma hanno partecipato ben 5 
imprenditori e quel progetto è risultato essere un successo, tanto è vero che la messa in 
consegna preventivamente dell'area solo per quanto riguarda la bonifica è andata a buon fine; 
noi  abbiamo liberato l’area,abbiamo dato all’Amministrazione un patrimonio di 130 mila metri 
quadrati di terra edificabili,  abbiamo cacciato  tutti  i  nomadi, gli extra comunitari e l'abbiamo  
avviato verso la riqualificazione. Su quei 40 mila  metri,l'Amministrazione  deve  poi effettuare 
un PUA, quindi quello Lei dice risponde  al  falso, Lei non deve ascoltare i cittadini perché  
quello è  un appalto fatto e, per  il principio  della continuità amministrativa, Lei lo deve portare 
in esecuzione senza danni erariali all’Ente, cosa che Lei stava per fare con l’inerzia e 
l’immobilismo di questi ultimi 24 mesi. Finalmente se n’è ravveduto ed io penso che abbia  
fatto  un capolavoro anche l'ingegnere Greco, perché se leggo la delibera di Giunta, l’ingegnere 
Greco e la Segretaria Comunale hanno scritto che se non si andava avanti con il progetto  si 
rischiava innanzitutto di far ritornare l'area al Demanio, quindi sprovvista di custode e di 
sicurezza, si  rischiava  di andare  in  causa per una riserva dell’imprenditore di 3 milioni e 
mezzo di euro; cioè, da quando l’imprenditore con il nostro progetto doveva investire 4 milioni 
di euro, bonificare l’area, restituire 90 mila metri quadrati di proprietà comunale che se li vuole 
quantificare a 100 euro valgono  9 milioni di euro di arricchimento al patrimonio e, poi solo sui 
40 mila metri edificare, cosa? Lo decidete Voi, non lo avete ancora capito, lo decidete Voi, 
perché quella è una proposta, poi viene fatto urbanisticamente un PUA; quindi se fare i 
grattacieli o fare le villette o farci il parco edificabile, lo decidete Voi. Ma è chiaro  che un 
imprenditore che investe 5 milioni di euro per risolverci un problema, deve anche avere  un 
ritorno,  ma  i  criteri dell'edificabilità possono  essere tranquillamente discussi e ridiscussi. Lei 
quali cittadini deve sentire? E’ talmente trasparente e l’ingegnere Greco Le ha scritto nella 
delibera, attenzione Giunta, io sto da un anno e mezzo a dirvi che c’è un problema per firmare il 
contratto perché la Giunta non si prende la responsabilità di dire alla ditta se  può aspettare o no 
il versamento di 262 mila euro, le volete prima o le volete dopo. Ma non è questo il problema, 
le riserve della ditta sono 3 milioni e mezzo di euro, la ditta prima di collaudare l’opera ha 
l’obbligo di versare 262 mila euro, quindi il fatto di pretenderle prima a cosa serve, solo a 
creare  un problema. Se andiamo in causa c’è il 50 % delle probabilità che 3 milioni e mezzo di 
euro li deve cacciare il Comune, oltre  a perdere la possibilità di un’area come il campo 
profughi che  la ritengo la più importante della città, perché sta nel cuore della città, con un po’ 
di fantasia politica ed amministrativa ed imprenditoriale potreste  trasformare quell’area in un 
attrattore economico per tutta la città di Capua; invece cosa avete fatto? Avete aspettato 24 mesi 
per poi ritornare su quello che noi abbiamo fatto, perché firmando il contratto oggi si sono persi 
20 mesi ed avete fatto perdere all’imprenditore 20 mesi di opere pubbliche dove potevano 
lavorare  i  capuani, i tecnici, avete bloccato una mezza economia della città. Questo dovuto a 
cosa? Ad una incapacità amministrativa, ad una incapacità politica ed ad un’assenza  di 
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strategia  politica  sulla città, lo dimostra la delibera che avete approvato in Giunta, perché nella 
delibera c’è scritto tutto quello che io oggi sto dicendo. Dopo 20 mesi siete ritornati a quello 
che noi Vi abbiamo lasciato, ma perché non l’avete fatto allora anziché perdere 20 mesi; Lei 
non deve sentire nessun cittadino in merito, anche perché non lo prevede la legge, se c’è 
qualcuno che è contrario ad un progetto dell’Amministrazione, ci mancherebbe, quando un 
Sindaco amministra se mette un paletto 10 sono favorevoli e 400 mila sono contrari, ma Lei 
oggi per il principio della continuità amministrativa deve andare avanti e cercare politicamente 
di metterci un Suo segno nel PUA, solo lì Lei può intervenire, ma lo può fare come 
Amministrazione. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO -  Sindaco, Le dico sinceramente, non so se già lo 
ha fatto, magari tra i tanti impegni non ha avuto modo di farlo, però La invito a prendere 
coscienza in prima persona di  tutto  il progetto e della evoluzione, perché qua ci troviamo 
dinanzi a due problemi. Il primo, si sono persi 20 mesi, io sono convinto che in quei 3 milioni e 
mezzo di riserva ci sono delle somme che sono obbligatoriamente vincolate ad una custodia che 
l’azienda ha dovuto avere sul cantiere fermo; quindi su parte di quei 3 milioni e mezzo di euro 
di riserva, c’è forse una piccola percentuale che è di assoluta responsabilità Vostra,perché non   
ha proseguito, ha dovuto mantenere un cantiere, ha dovuto sorvegliare un cantiere, ha dovuto 
mettere in sicurezza un cantiere che ha avuto un costo e questo costo oggi viene chiesta 
all’Amministrazione che non ha fatto nulla per evitarlo. Quindi, ci sono delle responsabilità 
serie. 
Seconda cosa, quella fondamentale già ben detta dal Consigliere, o si va a termine in tempi 
dettati dall’Agenzia del Demanio o quest’area torna al vecchio proprietario,perché oggi i 
proprietari siamo noi  e lo  abbiamo  fatto a titolo gratuito. Non so quale cittadino possa parlare, 
ho una  paura  che  l'unico cittadino che può parlare è forse quello che si vede le proprietà più 
verso S. Maria svalutarsi se si realizzano delle proprietà che tendono più verso il  centro storico; 
io posso avere paura di questo, così come  una  cosa  che  sono convinto  perché partecipando al 
progetto sotto alcuni punti di vista, ho avuto l’idea che questo progetto mettesse in sintonia, 
unificasse, allungasse  il centro storico verso la periferia dando maggiore importanza sia al 
centro storico che alla periferia che si sarebbe dotata di nuove aree e nuovi servizi. Io non so 
quale cittadino può tenere nulla da dire, però se ci vogliamo fermare innanzi a progetti così 
importanti per quello che dicono i cittadini o qualche cittadino, sinceramente mi trova contrario. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Sindaco, mi creda, voglio dirle una cosa, rispetto a 
questo progetto mi sono più volte trovato in disaccordo con i colleghi sia con Marco che con 
Guido con i quali nella vita siamo amici, però quello che mi chiedo rispetto ad un progetto, ma 
si può mai fermare l’iter perché qualcuno possa avere da dire qualcosa? Ci deve  stare qualcosa 
di amministrativo? Rispetto ad una  procedura, ci  devono stare dei fatti di natura tecnico-
amministrativa che possano determinare questo, non la considerazione che può fare qualcuno 
rispetto a questo; questo lo dico nell’interesse della città, lo volevo chiarire perché altrimenti 
non ho capito, davvero non ho capito. Una considerazione o una persona che con tutto il 
rispetto non so neanche chi sia, vuole dire qualcosa, può bloccare un procedimento 
amministrativo di tale portata?  
 
SINDACO – Probabilmente non dico che stiamo dicendo la stessa cosa ma certamente nessuno 
vuole interrompere la continuità amministrativa che possa portare un danno all’Ente Pubblico, 
ma si può non pensare che qualche altro possa avere un’idea differente, per esempio su cosa 
realizzare realmente su quell’area.  Quella precisazione circa la decisione su che cosa fare, 
indubbiamente è rilevante, ma volete che questo lo possano sapere tutti quanti senza avere delle 
riserve mentali, è importante per tutti. E’ possibile pensare che se qualcuno ha dei dubbi sulla 
realizzazione di questo non lo  debba ricondurre soltanto per un fatto di speculazione edilizia o 
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cose di questo genere, va sgombrato il capo da questo. Questi dubbi esistono in determinate 
persone, è evidente, sapete perché? Perché sono stati sollevati questi dubbi anche da parte di 
elementi della Vostra minoranza. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINOCARMELA  -La speculazione edilizia? Sindaco, credo che ci 
sia confusione perché in una città ferma, dove l’economia sta calando e sta morendo, dove gli 
imprenditori edibili sono bloccati, fare un progetto a costo zero indetto dalla Prefettura. 
 
SINDACO - Se tutto si deve risolvere in un discorso soltanto di costruzione di un qualcosa, 
mettiamoci d’accordo, individuiamo il luogo dove riteniamo più adatto farlo e lo facciamo pure, 
se però di tratta di ascoltare qualcuno che pensa che lì  si possa  fare  un qualcos’altro,perché  
non ascoltare  anche  loro, poi si convinceranno che forse è l'unica soluzione:  
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Sindaco, io vorrei capire una cosa, Lei parla di 
qualcuno che ha un’idea diversa, innanzitutto dovrebbe essere un qualcuno autorevole per poter 
parlare in materia e soprattutto non ad un iter avviato che ha  degli obblighi di legge. Il 
Consigliere Ricci è stato molto chiaro come i miei colleghi, il PUA è libero ma su un’area dove 
insisteva la criminalità, la pedofilia, la sporcizia e chi più ne ha e più ne metta, penso che sia 
assurdo che l’Amministrazione abbia bloccato per 20 mesi l'attività di un’azienda che  viene ad 
investire in un territorio come Capua, che già offre poco ai propri concittadini, ai giovani, dove  
non c’è un teatro serio che possa essere chiamato del genere, dove non ci sono centri di 
accoglienza, non ci sono altre strutture  recettive, una città che sta morendo perché sta morendo 
in se stessa per questo modo di ragionare, io mi chiedo come si fa a dire che c’è qualcuno e non 
sappiamo chi sia questo qualcuno, che parla di speculazione edilizia su un terreno di proprietà 
nostra  dove ancora si può decidere cosa fare per questa città. Io non so di che cosa stiamo 
parlando perché Lei non mi dice neanche che cosa si intende come programmazione in 
alternativa. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Le persone che possono parlare di speculazione 
o le persone che hanno adesso mille idee con le tasche degli altri Sindaco, il progetto era 
semplice, prima di fare forse la speculazione, ora devi cacciare 4 milioni  di  euro  per 
bonificare e l’investitore li caccia di tasca propria, io non credo che né l’investitore né la città 
possano stare ad aspettare i tempi di chi senza metter mano alla  tasca, pensa che gli possa 
venire un bel parco a verde come Central Park; perché chi investe 4 milioni per bonificarlo, 
deve trovare il modo che quei 4 milioni di recuperarli.  
 
SINDACO – Quindi, non è possibile per i 4 milioni che sono stati messi sul tavolo, però è 
possibile per quello che può essere un assetto urbanistico, è così? 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Certamente sì. 
.  
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Visto che l’interrogazione l’ho scritta, firmata e proposta io, 
forse non è chiaro al Sindaco che Lei può fare quello che sta dicendo, se prende i 4 milioni  di 
euro e li dà all’imprenditore, se Lei prende 4 milioni di euro e li restituisce all’imprenditore, Lei  
può fare del campo profughi anche un campo da golf; il bando  era chiaro,perché un  
imprenditore  in  Italia  doveva  venire   a Capua a bonificare il campo  profughi ed a togliere 
gli zingari ed a fare un intervento di 3 milioni e 800 mila euro?  Perché gli  si  dava  la 
possibilità di recuperare questi soldi attraverso  dei manufatti di edilizia, che io La invito, se Lei 
si va a leggere le delibere che ho scritto nel lontano 2015, Lei troverà scritto che gli 
appartamenti che dovevano essere utilizzati, devono essere appartamenti per i nostri giovani  
che non  che  dovevano superare i 140 mila euro e che doveva  essere  una edilizia  sociale  per  
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mettere  in condizione  i giovani di questa città di  comprare  un appartamento così come oggi 
lo stanno comprando a Bellona ed a Vitulazio, perché la  città  si è depauperata dal punto di 
vista demografico. Noi abbiamo dato anche questo indirizzo, quindi  l'imprenditore quando ha 
partecipato sapeva che doveva bonificare 130 mila metri, doveva investire 4 milioni e che dei 
130 mila metri doveva avere indietro solo 40 mila metri dove doveva fare appartamenti per i 
nostri giovani, per la nostra popolazione ad un prezzo accessibile, quindi non residenza di lusso 
ma residenza sociale. Questo è, quindi dire speculazione edilizia su una città che non ci sono 
appartamenti, almeno 400-500 dei nostri giovani abitano tra S. Tammaro, Vitulazio e Bellona 
perché la città non riesce, con il Piano Regolatore fermo, a dare una risposta, dove sta la 
speculazione edilizia dove su 130  mila metri quadrati solo 40 mila, quindi 1/3 è riservato 
all’edilizia, Lei sugli altri 90 mila può fare anche il parco, può fare anche i giardini, può fare 
anche il campo da golf, ma all’imprenditore che ha investito cosa gli dà? A meno che Lei 
prende le bocce e dice all’imprenditore che ha restituito 3 milioni e 800 mila euro, li restituisce, 
l’area è nostra e Lei ci faccia quello che vuole. 
 
ORE 13,05 LASCIA LA SEDUTA IL CONS. RAGOZZINO. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ un argomento sul quale potremmo discutere 
all’infinito, però per ragioni di scaletta direi di andare avanti. L’interrogazione successiva è la 
5259 presentata dal Consigliere Ricci che ha per oggetto: “Notizie iter affidamenti, lavori di 
fiducia”  (All. n.18). 

SINDACO  -“L'affidamento  nell'esecuzione dei  lavori di servizi  e forniture secondo le 
procedure semplificate di cui all’articolo 36 del codice dei contratti pubblici, dei contratti 
pubblici,  ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e rotazione. Se  ci sono indicazioni differenti o perplessità in 
merito a tutte queste aggettivazioni che ho detto poc’anzi, invito  chiunque ad  accedere  non 
solo agli atti ma adire  anche  le  istituzioni preposte a fare chiarezza su una situazione che non 
sia quella che  ho esposto poco fa.”. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Facendo una battuta, Lei  non  si era confuso sul fatto che 
poteva sembrare la stessa interrogazione, perché poi andando  nel  merito  il riscaldamento, le 
pompe di sollevamento e le ditte di fiducia,  alla fine il problema resta lo  stesso;  quello che  io  
oggi sto denunciando e sto sollevando, che non c'è una rotazione  legale  e trasparente  delle  
ditte di fiducia. Le dico questo  andandosi  a prendere come rappresentante legale dell'Ente, Le 
parla il Maresciallo della Guardia di Finanza non più il politico,  si faccia dare dagli uffici 
l'elenco degli inviti delle ditte, inizi da lì,  inizi  a vedere  chi sono le ditte invitate, poi vada a 
spulciare l’elenco totale delle ditte di fiducia e vede che sull’elenco totale delle ditte di fiducia 
Lei troverà negli inviti puntualmente ditte che vengono invitate ripetutamente. Già questo è 
grave  ma la cosa più grave è che non sono le si invita ma le si aggiudica anche i lavori, quindi 
già non è  possibile invitare una ditta prima che un’altra ditta di quell’elenco sia invitata, ma 
addirittura quella ditta viene invitata due volte, vada molto indietro nei mesi e troverà che 
questa ditta ha avuto per ben due volte due incarichi. Quindi, la cosa grave è stata invitata 
rispetto a chi non è stata mai invitata, ma oltre ad essere invitata vince pure le gare; 
naturalmente Lei ha fatto bene ad elencare la normativa in  merito alle  ditte di fiducia,perché  
quella è la normativa,  trasparenza, rotazione,  fa  parte  della normativa, il problema è che nella 
Sua Amministrazione questo non sta avvenendo, non sempre ma in diversi casi non è  
avvenuto;  o  si fa un affidamento diretto o si  invita  la  stessa ditta o si aggiudica per ben due 
volte ad una ditta dei lavori. Sono cose che certamente non possiamo parlare di trasparenza e né 
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di legittimità. Io sono sempre certo che Lei  di tutto questo non ne sa  niente,  spero  io  di 
sbagliarmi ma non è così. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Interrogazione numero 6200 presentata dal Consigliere 
Frattasi: “Problematiche segnaletica stradale” (All. n.19); risponde il Sindaco Centore.  
 
SINDACO  -  In  merito  alla problematica della segnaletica stradale, si  rappresenta  che  i  
lavori  di sistemazione della stesa sia orizzontale che verticale sono tutt'ora in corso e vengono 
svolti a  seconda delle   disponibilità collegate ai proventi contravvenzionali al codice della 
strada.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE  -Io avevo fatto un’interrogazione differente, nel 
senso che non volevo sapere i proventi da destinare alla segnaletica orizzontale e verticale ma 
volevo sapere alcune cose specifiche che ho dettagliato nell’interrogazione con delle domande. 
Io ho visto in diversi tratti della città di Capua, con piacere, che si è intervenuti e sono stati fatti 
dei miglioramenti sia dal punto di vista della segnaletica orizzontale che verticale; poi mi sono 
chiesto, ma come è possibile che la segnaletica orizzontale sbiadisce nel giro di pochi giorni e 
come è possibile che su altre arterie stradali, perché invito tutti Voi a percorrere le strade che 
sono state oggetto di segnaletica orizzontale, segnaletica che è sbiadita di molto ed addirittura 
in giornate piovose è praticamente impercettibile. La domanda all’Amministrazione, siccome 
condivido con i colleghi che le si fa costruttivamente, questa cosa l’ho rilevata soltanto io 
oppure vorrei sentirmi dire che l’hai rilevata anche male perché non è così. 
 
SINDACO – Non l’ha rilevata soltanto Lei, tant’è che ho dato un consiglio di mettere più 
vernice a terra perché molto probabilmente la qualità … 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Si va altrove e si apprezza la strada, da noi è 
sempre un caso a parte. Ho allegato una immagine, se Voi vedete nella mia interrogazione, la 
PEC, aveva come allegato che ci sono tratti in cui ci sono grovigli di insegne accartocciate su se 
stesse, si è intervenuti a 100 metri di distanza e quel groviglio di insegne è rimasto là dove 
stava; scusate, un signore correndo è andato a sbattere con la testa, me lo ha segnalato lui. 
Come è possibile che a 100-200 metri di distanza si fa un intervento e non c’è nessuno che vada 
a dire, nelle migliaia di euro spese, si deve fare qualcosa là. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – In merito ho scritto una lettera al Comandante Ventriglia 
per la zona Macello, di andare a sostituire questi pali messi così che sono anche pericolosi, con 
i segnali di Stop ed anche mettere dei dossi come sono stati messi a rione Macello, perché 
anche in quella zona diventa pericoloso perché diventa una corsia per camminare a 150 km 
orari, l’ho fatta sei mesi fa; così come ho detto di mettere i segnali per gli autobus a via Napoli 
e non farli andare nelle palazzine perché sostano sopra i marciapiedi con il  motore acceso per 
circa mezz’ora aspettando che gli alunni escono dalle scuole. Anche questi non sono stati 
messi, però appena insediati si spendono 4 mila euro per mettere i segnali. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Concludo, quei grovigli che stanno nei vari punti 
della città, paradossalmente nelle more di un intervento migliorativo, se si prendono e si 
tolgono si è reso un servizio, perché quelli là sono solo un pericolo perché non indicano niente, 
rappresento all’Amministrazione questa problematica perché si possa mettere mano anche alle 
parti della città che sono state inspiegabilmente oggetto di disattenzione rispetto ad altre.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Interrogazione successiva, la 6204 presentata dal 
Consigliere Frattasi ha per oggetto: “Patrimonio immobiliare” (All. n.20). 
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CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Per velocizzare posso, con l’accordo del Sindaco, 
se c’è una risposta scritta, essendo una interrogazione che segue altre analoghe già presentate, 
volevo soltanto capire se c’erano aggiornamenti sotto il profilo immobiliare; prenderò la 
risposta scritta così contribuisco a velocizzare i lavori.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Volevo chiedere conferma al Consigliere Ricci che mi 
aveva chiesto di  eliminare l’interrogazione, la 6710 (All. n.21). 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Sì, perché ho già avuto soddisfazione. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perfetto, andiamo alla 6709 sempre del Consigliere 
Ricci che ha per oggetto: “Ritardo di stipendio operatori ecologici” (All. n.22); la risposta era 
affidata all’Assessore Nacca che non c’è. 
 
SINDACO – Nacca non c’è ma sia pure a larghe linee … 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Se Nacca non c’è posso anche rimandarla, non voglio 
metterla in difficoltà. 
 
SINDACO – E’ stata considerata la situazione degli 11 famosi che dovrebbero aggiungersi agli 
altri 40, si è perseguita la strada nella sostituzione nella retribuzione di questi operai, ma 
soprattutto quella di rivedere anche  la posizione della stessa società che non ha fornito niente, 
per cui  non  credo che  sia  neanche più dignitoso pensare questa cosa; ma non è così semplice  
e fluida la procedura per poterla espellerla e cacciare via. Ritengo che si stia a buon punto. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Sindaco, io faccio questa interrogazione l’11 aprile, leggevo 
continuamente i media locali e provinciali di  questo ulteriore disagio sui pagamenti, ma in 
realtà l’interrogazione la faccio  perché  con la delibera numero 2/2018, l’Assessore Nacca, in 
maniera anche molto furba e precisa, non fa altro  che elencare tutto ciò che io in questi 20 mesi 
ho  detto  in questo C.C.; quindi tutte le  contestazioni  fatte alla ditta, tutte le incapacità della 
ditta, tutte le inadempienze contrattuali della ditta, già quella delibera potrebbe essere oggetto di 
risoluzione contrattuale. Questa l’avete votata a gennaio 2018, ma la cosa importante di quella 
delibera che è un atto di indirizzo, cosa fa la Giunta? Dice che come Amministrazione 
Comunale, visto tutte le inadempienze contrattuali, visto che la ditta non è capace di assolvere i 
propri doveri, visto che i dipendenti sono in condizioni esasperate che non prendono gli 
stipendi,  quindi andando anche contro all’articolo 42 del contratto, il Comune da un atto di 
indirizzo  per sostituirsi alla ditta e quindi adottare  i  poteri sostitutivi così come prevede il 
contratto collettivo  nazionale del lavoro. Addirittura,  oltre a dare un atto  di  indirizzo a 
gennaio del 2018, si dà anche un tempo, la Giunta a gennaio dice entro 15 giorni da questa 
delibera diffidiamo la ditta che se non si allinea, che se non si riprende così come dice il 
contratto, il Comune  si sostituisce alla ditta per il pagamento degli operatori. E’ passato 
gennaio, è passato febbraio, è passato marzo, è passato aprile, ora passa anche maggio, i 15 
giorni già sono passati ma gli stipendi di questi operatori ancora sono al mese di marzo, oggi 
siamo a maggio, non sono stati ancora elargiti. Ma la cosa che più mi sembra strano, questi 
poteri sostitutivi che durante il casino in questo C.C. apprendemmo dall’Assessore Nacca che 
disse che non poteva sostituirsi l’Amministrazione a causa degli 11, cosa che ho sempre 
contestato, invece arriva l’Avvocato D’Angiolella che Voi avete incaricato ed alla sera della 
riunione afferma che gli 11 non sono affatto un problema e che l’Amministrazione deve prima 
aspettare i 15 giorni per poi sostituirsi con il pagamento al posto della ditta. Quanti giorni fa 
abbiamo fatto quel C.C.? Sono trascorsi anche  lì altri  15  giorni, gli 11 non sono più un 



40 
 

problema, la delibera di indirizzo dei 15 giorni di diffida è  stata  fatta  a gennaio  2018, fatto è 
che siamo adesso a metà maggio  ed  ancora  la problematica è esistente. Mi chiedo, la delibera 
di Giunta ha  un  valore oppure è meramente una partecipazione di una maggioranza  
dell'esecutivo? Perché  se  deliberiamo  in Giunta, dobbiamo anche dire che quello che 
deliberiamo diventa esecutivo. Sono trascorsi 4 mesi da quella delibera di Giunta, gli operatori 
ecologici ad oggi sono ancora senza lo stipendio di marzo, hanno anche loro delle famiglie, 
hanno sulle buste paga dei prestiti e non possono attendere 90-120 giorni per avere un mese. E’ 
un problema che va risolto immediatamente, La   invito come padre di famiglia e non come 
Sindaco,a   prendersi    questa responsabilità personalmente  ed a risolvere  una  questione  una 
volta  per tutte anche perché gli atti propedeutici li avete  già fatti, il problemi  è che non li 
avete posti in essere. Gli operatori ecologici hanno diritto, se lavorano, di essere stipendiati e 
pagati,  soprattutto se l'Amministrazione paga la ditta.  
 
SINDACO  -  Non vi è dubbio che ci sta a cuore la sorte  dei  lavoratori come ci sta a cuore 
anche avere un servizio efficiente; la soluzione poteva essere anche più rapida se ci fosse stato 
un rapporto diretto tra noi ed i lavoratori, c’è invece tra la ditta ed i lavoratori; indubbiamente 
non facilita le cose,ma non le facilita neanche il  fatto che facendo parte di un consorzio di 
Comuni ci troviamo ad essere neanche il capofila di questo consorzio, quindi le cose bisogna 
che passino  di  là. Avevamo dei dubbi su questo, per cui volevamo cortocircuitare questi iter, 
motivo per il quale ci siamo rivolti ad un amministrativista anche per avere la possibilità di 
trovare  le strade più rapide per poterci togliere questo grosso imbarazzo. Tutti noi abbiamo 
interesse a che la cosa si risolva rapidamente, credo che sotto questo aspetto potremmo essere 
ancora più incisivi nei prossimi giorni, sperando che non venga fuori nessun altro cavillo di 
carattere giuridico o altro ma ritengo di no. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Da Consigliere di minoranza non posso che leggere gli atti. 
 
SINDACO – Non è soltanto il discorso della nettezza urbana, c’è quello del taglio dell’erba, è 
tutto un insieme di disservizi a cui bisogna dare rimedio. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – L'ho interrogata perché se un Assessore propone una 
delibera di Giunta a gennaio ed in quella delibera  mette come termine perentorio 15 giorni ed 
invoca l’articolo 1454 del Codice Civile, dove a scadenza dei 15 giorni prevede la risoluzione 
contrattuale, mi viene da pensare che l’Assessore tutte le cose che ha detto adesso Lei del 
capofila, del consorzio Le abbia studiate., altrimenti perché si propone in Giunta una delibera 
dove si diffida la ditta, si diffida il Comune di Grazzanise ed addirittura si invoca l’articolo 
1454 del Codice Civile che prevede  la risoluzione contrattuale. Le problematiche che Lei 
adesso ha rappresentato, credo che l’Assessore le debba conoscere, altrimenti perché approvare 
una delibera del genere? I poteri sostituiti, è vero che si è in un consorzio ma c’è una triplice 
fatturazione, la ditta  fattura all'Ente Capua per i servizi svolti a Capua, perché mi risulta pure 
che i lavoratori di Grazzanise e S. Maria La Fossa vengono pagati, è l’Amministrazione di 
Capua che deve andare a gamba tesa con i poteri sostitutivi oppure venire in questo C.C., 
prendere  la delibera di Consiglio, per le motivazioni scritte nella delibera di gennaio, revocare 
ed uscire dal consorzio, fare una ordinanza ad un’altra ditta e  mandare via a calci nel sedere la 
ditta attuale. Io avrei fatto questo, anche perché l’ho già fatto. Quando le ditte erano 
inadempienti, stia sicuro che andavano a casa, quindi burocraticamente il consiglio che vi do, 
considerato che non bisogna scoprire l’acqua calda, che non stiamo davanti a dei professionisti 
del mestiere, venite in C.C., deliberiamo l’uscita dal consorzio, affidiamo con un’ordinanza 
sindacale fatta con una garetta per 5-6 mesi in modo che la Stazione Appaltante o chi per esso 
possa interpellare un altro soggetto e si manda a casa la ditta, almeno si ha chiaro davanti un 
percorso; se noi aspettiamo  tutti i cavilli amministrativi, loro sono bravi a mettere gli Avvocati, 
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mica gli danno 1.500 euro come glieli diamo noi, loro pagano amministrativisti da 10, 20 e 30 
mila euro a parcella, sono un po' più bravi di noi a difendersi, non ce ne usciamo più. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mancano due interrogazioni per la conclusione, sono 
tutte e due del Consigliere Ricci, la prima è la 7067 che ha per oggetto: “Sicurezza cittadina” 
(All. n.23); risponde il Sindaco. 
 
SINDACO – Tra i provvedimenti per contrastare il degrado sul territorio, l’Amministrazione ha 
presentato un patto per la sicurezza; è in itinere un processo di implementazione della 
videosorveglianza sul territorio comunale che da una grossa mano a chi è preposto anche a 
garantire la sicurezza pubblica. Poiché il maggior numero dei reati si perpetra nei luoghi dove è 
più scarso il controllo del territorio, l’Amministrazione si  sta adoperando  per incrementare la 
percentuale dei part-time in favore della polizia municipale che è già in una situazione a dir 
poco lacrimevole; su 21 compresi il Comandante, 18 sono part-time, è una forza che esprime 2 
persone il mattino, 2 il pomeriggio e qualche volta 3, se poi consideriamo le assenze, le malattie 
dobbiamo fare così, se riusciamo a trovare una dignitosa proiezione di questa forza sul 
territorio. Anche questo provvedimento va preso. Bisognerebbe fare appello anche ai nostri 
concittadini per quanto riguarda alcuni comportamenti, non mi voglio riferire soltanto a quelli 
del comune buonsenso ma a proprietari di abitazioni che il più delle volte fittano le stesse a 
persone che poi ne fanno tutt’altro uso o addirittura dando la disponibilità di abitazioni che tutto 
hanno fuori che l’agibilità; ci siamo trovati anche in queste considerazioni, a tutto ciò va 
incrementato ed implementato con l’apporto di tutti. Qua non c’è un discorso di colore politico, 
non serve a niente perché lo sfregio fatto alla sicurezza non ha colore. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Sindaco, La ringrazio per la risposta, il  problema della 
sicurezza cittadina naturalmente non può avere  un colore  politico  perché a tutti sta a cuore la  
sicurezza  della città  di Capua, delle nostre donne, dei nostri figli, non a caso questa è la 
seconda volta che La interrogo in merito proprio perché   si  ripetono gli atti  vandalici, si 
ripetono le liti nelle piazze pubbliche tra comunitari, extra comunitari, si ripetono le rapine e  
sempre  da militare a militare la sensibilizzo anche come capo dell’Amministrazione 
responsabile della Pubblica Sicurezza, a stimolare il cui lavoro è  encomiabile, i carabinieri, la 
guardia di finanza per quanto riguarda   lo  spiccio di stupefacenti  sotto le  nostre  scuole; c’è 
uno spaccio di stupefacenti enorme tra i nostri giovani, soprattutto nelle scuole superiori e 
quindi di attenzionare sicuramente le forze  dell'ordine a questa problematica che riguarda da 
vicino tantissimi di noi che hanno i figli nelle scuole  e che purtroppo  molti  di questi ragazzi  
che provengono da fuori, arrivano testimonianze già denunciate dal sottoscritto sia ai colleghi a 
via Duomo ed anche al Comandante  della  Stazione dei Carabinieri, alcune  cose riguardo allo 
spaccio. Ma, in realtà al di là dei progetti che hanno una loro tempistica, il deterrente per chi 
deve garantire la sicurezza è semplice, andiamo ad eliminare laddove manca il palo  
dell'illuminazione della zona buia, cerchiamo  di  accelerare  la  video sorveglianza; se noi 
illuminiamo i punti bui della città e  mettiamo  gli  occhi elettronici come già io 
precedentemente ho fatto con un lavoro di 65 mila euro con una antenna su questo Comune con 
un ponte che arriva fino a Sant’Angelo in Formis, non a caso se ci sono 7-8 telecamere su via 
Parisi, Sant’Angelo in Formis e nel centro storico di Capua, è grazie a  questo lavoro di 
infrastruttura di ponti fatti allora però vanno implementati però ci deve essere anche qualcuno a  
comando dei vigili urbani con il personale giusto, che deve fare una sala di controllo;perché se 
mettiamo le telecamere e nessuno vede le registrazioni, le telecamere le facciamo solo girare a 
vuoto. Su questo sono fortemente convinto che bisogna mettere mano al personale dei vigili 
urbani, portarli al full time quanto più operatori e mi sarei aspettato nel bilancio pubblico di 
vedere una strategia sulla pianta organica del Comune, perché molti vigili sono andati in 
pensione, molti altri andranno in pensione, molti andranno in mobilità, altri dipendenti 
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comunali sono andati in pensione anche nelle funzioni apicali, però vedo  che 
l’Amministrazione è assente sulla strategia della pianta organica, bisogna anche capire che 
servono più vigili, bene, i soldi che sto  risparmiando per il pensionamento di questi Dirigenti e 
di questi vigili, l’Amministrazione si chiude ed investe magari nei settori che sente e che reputa 
più di responsabilità, di efficienza in questo momento per la città. Io credo che il corpo della 
polizia municipale, io  ci abbiamo dato un buon apporto, ne abbiamo 18 a part-time, quando 
siamo arrivati ne avevamo 5 a full time, quindi per cercare di non fare 7 vigili, 4 vigili urbani, 
siamo arrivati alla soluzione del part-time per aiutare e per mettere più personale, però dopo 
questi anni hanno maturato una formazione e credo che ci siano anche i presupposti economici 
per portare il full time almeno 5-6 vigili urbani e se anche di più, però è una strategia  
dell'Amministrazione, così come deve essere una strategia dell’Amministrazione mettere  mano 
immediatamente  all'Ufficio Tecnico, perché come Lei ben sa c’è l’ufficio completamente 
colmo di pratiche per le concessioni cimiteriali, completamente fermo al palo, dove ci sono 
concittadini  che hanno versato gli oneri di urbanizzazione ma non  possono vedersi autorizzate 
le pratiche perché non c’è chi le firme.  
Ritornando alla sicurezza, coinvolgere il Comandante della Stazione dei Carabinieri, 
Comandante della Guardia di Finanza, fare più riunioni e capire un po’ come intervenire, al di 
là delle loro problematiche di servizio che ne sono tante;  mettere mano al corpo di polizia 
municipale portando a full time più vigili urbani e mettere più pali della luce e più telecamere 
nelle zone più sensibili  della città che le conosciamo e, sensibilizzare soprattutto le forze 
dell’ordine sotto le scuole superiori, a causa del grande spaccio di cocaina che si sta avendo, 
non solo sotto le scuole; ci  sono punti  sensibili come il Chiostro, come altre zone della città  
dove lo spaccio avviene in maniera  libera  tra giovani  della città e giovani provenienti da fuori; 
questa è la cosa che più mi preoccupa. Bene Lei ha detto così come io Le scrissi, controllare  i  
contratti, non è possibile  che  in questa città  ci  siano  proprietari  di immobili che per portarsi 
a casa 200-300 euro fittano a chiunque il proprio immobile senza vedere in che condizioni 
igienico-sanitarie vivono  i bambini e le donne che ci vivono dentro. Ci sono appartamenti 
dietro la Maddalena e lungo via Roma ed in alcuni vicoletti che danno su via Pomerio, dove ci 
vivono  8-9 persone  in  35 metri quadrati con un bagno che è un buco; andate a vedere,  
mandate i vigili con la scusa di fare polizia amministrativa, a controllare contratti di fitto, se 
pagano la Tari, se pagano altro, è solo una scusa per metterci il fiato sul collo. Solo in questo 
modo ed in quegli appartamenti mi arrivano voci che fanno prostituzione, nei vicoletti adiacenti 
via Roma e via Pomerio ci sono due appartamenti dove avviene prostituzione. Quindi, 
mandiamo i nostri vigili anche una volta a settimana, un’ora a settimana a controllare i  contratti 
di queste persone, perché noi le sappiamo anagraficamente, sono censite; ho già chiesto ai vigili 
urbani, sono tutti censiti. Oggi il vigile  urbano, se domani si mette la cartellina sotto il braccio 
e vuole andare in questi 15-20 appartamenti riesce a capire chi ci abita, che tipo di contratto +è 
ed andare dal proprietario e magari denunciarlo alla guardia di finanzia se ci sono delle 
irregolarità.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’ultima interrogazione è la numero 8268 del 
Consigliere Ricci: “Canoni locazione commercianti” (All. n. 24); risponde l’Assessore Del 
Basso. 
 
ASSESSORE  DEL  BASSO – Questo è un problema che abbiamo già parlato la scorsa volta. 
Per quanto riguarda la riduzione dei canoni di locazione di immobili di proprietà comunale io 
già mi  sono attivata,   infatti  c’è in corso di studio presso gli uffici competenti questa  proposta  
per  verificare   la fattibilità sia da un punto di vista tecnico sia contabile. Per  quanto attiene dal 
punto di vista della contabilità, laddove si rende necessario apportare interventi di salvaguardia 
per assicurare la permanenza degli equilibri, si apporteranno. Nella misura del 30 % non penso 
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sia possibile ma ci siamo attivati già per la riduzione del 15  %; Lei  mi chiede  a  quanto 
ammontano le entrate dei fitti per i soli negozi al centro storico. 
Io sono andata nell’ufficio a controllare con l’addetto a  verificare  contratto per  contratto, Le 
posso assicurare che  usciranno  delle belle sorprese perché ci sono anche tanti commercianti 
che ci chiedono magari di ridurre ma che in questo momento non stanno neanche pagando. Le 
entrate ammontano nel bilancio a circa 130 mila euro, con i 25 mila euro di risparmio noi 
riusciamo a fare le riduzioni nei termini di un 15-20 %. Questa è la risposta. 
Mi chiedeva la riduzione, quindi c’è questa volontà, c’è sempre stata però non penso che sia 
l’unica possibilità da dare ai commercianti, è un aiuto, non è quello che aiuta il commercio  del 
centro storico, però anche questo possiamo fare. Per equità, cosa che giustamente diceva l’altra 
volta il Consigliere Frattasi, gli altri commercianti che sono in fitto  da privati, come fare per 
equiparare in qualche modo; Lei forse prima era assente, io sto proponendo anche agevolazioni 
fiscali per proprietari di immobili che valorizzeranno il commercio nel centro storico. 
Per quanto riguarda la riduzione della Tari, l’ultima delibera consiliare di approvazione del 
Piano ha già schematizzato una riduzione del 4 %, una riduzione ulteriore a favore di 
commercianti comporterebbe un incremento della Tari a carico degli altri contribuenti. 
Qualcosina si inizia a fare. E’ allo studio il patrimonio immobiliare dei locali commerciali per 
metterli a bando; Lei diceva una cosa giusta, c’è una carenza di personale, diciamo che 
prendere una somma di 30-40 mila euro, impegnarla in un bilancio precedente per la riduzione 
dei fitti ai commercianti ho pensato, ma ho pensato di più, prevedere delle somme per avere un 
110, quindi ci sarà l’urgenza perché noi incameriamo i soldi se abbiamo personale che lavora, 
se c’è chi produce noi incameriamo, poi anche per aumentare le ore ai vigili ci siamo interessati 
per aumentare l’orario almeno a 30 ore settimanali. La linea è quella. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Sono  soddisfatto del Suo impegno, non sono soddisfatto del 
risultato perché è chiaro  che  se togliamo 150 euro al  mese dal fitto del commerciante, non è     
che risolviamo  il  problema ed attiviamo il commercio; quello che dobbiamo capire come 
amministratori è  uno stimolo a non farli svuotare i locali comunali,perché a parità di pigione io 
apro Fuori Porta Roma dove ho una utenza di migliaia  di utenti e non a Corso Appio  dove  in 
termini  di  utenza mi entra 1 ogni 100 di Fuori Porta Roma; se devo pagare 500 euro nel Corso 
e 500 euro a via Mezz’Appia o a Fuori Porta Roma, sinceramente da  imprenditore vado ad 
investire Fuori Porta Roma, quelle 150 euro, nel momento in cui si svuota il Corso Appio, Lei 
le spenderà, come già sta accadendo, per l'abbandono della  struttura,perché il commerciante 
non è che paga solo il pigione, valorizza il bene comunale vivendolo, lo imbianca, mette la luce, 
lo ammoderna, lo fa vivere il locale commerciale; se noi li teniamo abbandonati come vediamo  
tutta la parte di piazza Medaglie d’Oro, se oggi Lei deve intervenire per renderli almeno agibili, 
ci deve spendere 30-40 mila euro in ogni locale.  
Mi chiedo, il 30 % era semplicemente per dire al commerciante,  io  prendo  coscienza della  
difficoltà economica della città, prendo coscienza che  il Corso Appio  non è  via Toledo a 
Napoli, ti vengo incontro per i locali di proprietà comunali, ti riduco 30 % che sono 39 mila 
euro in un bilancio di 15 milioni  di  euro, cioè 0,0000 e li prendo innanzitutto dai proventi dei 
vigili urbani, li possiamo prendere dall’agio dei parcheggiatori, la TMT versa circa 60-70 mila 
euro l’anno alle casse comunali, quindi i soldi per finanziare la  riduzione  ci sono e come. 
Un'altra compensazione andrebbe fatta mettendo a ruolo i bandi, perché se aumentiamo le 
entrate di quei locali  che sono  abbandonati, se consentiamo ad alcuni operatori commerciali 
che mi hanno avvicinato l’altro giorno dicendo che vorrebbero entrare nel locale ma  la 
burocrazia è enorme, io ero già affittuario di questo locale, ci voglio spendere 50 mila euro per 
valorizzare il locale, datemi la possibilità. Snelliamola la democrazia. Se noi aumentiamo i 
bandi aumentiamo le entrate. 
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ASSESSORE DEL BASSO – Se prima non realizziamo, prima di fare un bando dei locali 
commerciali io vorrei attuare prima la proposta dell’abbassamento del fitto, in modo che 
quando li metti a bando ti rispondano, altrimenti andrebbe deserto. E’ un discorso molto più 
ampio. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Io questo lo accetterei nel mese di settembre del 2016 ma 
non posso accettarlo a maggio del 2018, a maggio del 2018 sul patrimonio non è fatto nulla per 
aumentare le entrate, per regolarizzare i locali non è stato fatto nulla, sono passati 24 mesi. 
 
ASSESSORE DEL BASSO - Noi stiamo lavorando su una delibera del 2015, non diciamo 
cose, tra i contenziosi che abbiamo trovato ed altro,  non facciamo che in questi due  anni,  noi  
tutto  il  male   possibile ed immaginabile  sia  stato causato da questa Amministrazione. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Per bandire un bando ci vogliono 24 mesi? 
 
ASSESSORE DEL BASSO – Lo sa Lei cosa è successo ieri e l’altro ieri negli uffici dall’altro 
lato? Vada dall’ingegnere Greco e si vada ad informare. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Non è competenza mia, cosa è successo? 
 
ASSESSORE DEL BASSO - Non   è facile e Lei lo sa bene; Lei vuole vedere il lavoro cheè  
stato fatto?  Tutto il male non è venuto adesso, non è che non vogliamo ridurre i fitti dei locali 
commerciali e non è questa l'unica azione che va fatta; tutto va inquadrato  in un  piano  diverso 
perché poi anche mettere a bando bisogna anche capire la tipologia di che cosa vogliamo 
vendere a Corpo Appio, vogliamo mettere i vestiti, il 50 centesimi, vogliamo mettere nell’ottica 
di uno sviluppo turistico culturale qualche altro tipo di attività. Ci si sta lavorando. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE  -Ho la fortuna che ogni momento libero della mia 
vita lo dedico a mia figlia, quindi ci trascorro molto  tempo, amo Capua, sono da sempre 
capuano e quindi come molti sanno ho anche una passione per  la bici, uno dei miei mezzi 
preferiti. Cosa  voglio dire con questo, questa premessa è per dire  io  scendo  da capuano e mi 
reco nel centro della città, vi posso assicurare  che per  quanto piccolo e poco affollato rispetto 
ad altri è invivibile; per rilanciare il commercio, qua parla uno che è cittadino ed 
amministratore, ha l’onore di essere Consigliere Comunale di questa città, talvolta  sono  
costretto a dover prendere atto che devo andare via dal centro città perché se non si può vivere, 
macchine parcheggiate ovunque in 4 metri quadrati. Vice Sindaco, quando giustamente dal 
nostro ruolo di opposizione facciamo rilevare che alcuni provvedimenti si potrebbero fare in 
poco tempo e senza dispendio di risorse, bisogna fare una scelta; ho detto pubblicamente ai 
commercianti che non sono d’accordo a ridurvi i canoni di locazione, sarei d’accordo a fare un 
ragionamento più complessivo però non lo apro qui, sono stato impopolare. Al Vostro posto 
non avrei avuto la bacchetta magica, avrei fatto una scelta di dire che ne faccio di questa città? 
A costo di dovermi barricare nell’ufficio avrei fatto una scelta di maggioranza finalizzata a dare 
un senso al centro storico. Cosa si vuole fare di questo centro città? Io voglio fare la ZTL, mi 
arriverebbero i commercianti addosso o buona parte di loro che non sarebbero d’accordo con la 
mia idea però bisogna imboccare una strada. Io quello che vedo è che la strada non si è 
imboccata, qualsiasi essa sia; se Voi vedete, il Presidente ha uno studio nel centro della città, è 
lasciata a se stessa, se noi la percorriamo in qualsiasi momento non si capisce niente, passa la 
pattuglia della polizia fa il verbale ma non c’è un criterio, non c’è una programmazione, è 
perché non abbiamo scelto cosa voler fare del centro città. Secondo me se io decido di 
rilanciarla, faccio in modo tale che molte più persone, perché noi abbiamo la fortuna del clima, 
8-9 mesi all’anno è consentito a stare in mezzo la strada. Bisogna far rivivere il centro città. 
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CONSIGLIERE RICCI MARCO – Il fatto di ridurre i fitti dei locali di proprietà comunale è 
semplicemente per non farli abbandonare, perché il privato che ha il negozio nel centro storico 
ha le possibilità economiche per metterlo apposto se viene chiuso, ogni tanto manda la ragazza 
a pulire. Quindi, gli altri proprietari degli altri locali non hanno l’esigenza che ha il locatario dei 
beni comunali, i quali se vengono chiusi restano abbandonati e quello che dico è un dato di 
fatto, perché così sono a Porta Napoli. Riguardo i tempi le rammento che noi in 14 mesi e 
mezzo abbiamo trovato un Chiostro dell’Annunziata con le spine che arrivavano a 10 metri, 
chiuso con la lamiere e con una catena invivibile, non solo abbiamo speso 700 mila euro per 
riaprire e consegnare il Chiostro alla città ma negli stessi 15 mesi dopo aver fatto 700 mila euro 
di lavori, abbiamo fatto anche i bandi di locazione ed abbiamo consentito a tanti ragazzi di 
metterci un’attività, tutto in 15 mesi e mezzo, quindi gara, bando e locali. Ho dato da 
Consigliere di minoranza la finanziabilità della proposta. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Alle 13,59 la seduta è 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 DEI CONSIGLIERI COMPRESO IL 
SINDACO, 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: 

 PROSECUZIONE DEL 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 30.05.2018, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Palazzo Municipale, lì 30.05.2018 

                                  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  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 


