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L’anno duemiladiciotto il giorno 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, 

previsti dal vigente Regolamento per il 

straordinaria e pubblica, in seconda convocazione.

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali: 

cognome nome 

AFFINITO LOREDANA 

AVERSANO STABILE PATRIZIA 

BUGLIONE FABIO 

CAPRIOLO MARIO 

CAPUTO GAETANO 

CHILLEMI GIUSEPPE 

DI MONACO LUIGI 

FRATTASI PASQUALE 

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

 

Presiede la seduta il dott. GAETANO CAPUTO

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

 

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

all’ordine del giorno. 
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il giorno uno del mese di  agosto alle ore  11,40

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

straordinaria e pubblica, in seconda convocazione. 

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

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

presenti assenti cognome nome 

X  FUSCO ANNA MARIA

X  GIACOBONE MARISA 

X  IOCCO MARIA ANNA

X  PREZIOSO LUDOVICO

X  RAGOZZINO CARMELA 

 X RICCI MARCO 

 X TAGLIALATELA GUIDO 

X  VEGLIANTE ANNA 

          in carica n. 16           presenti n. 10        

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

GAETANO CAPUTO, 

sua qualità di Presidente del Consiglio 

Partecipa alla seduta il 

ROSA RICCARDO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscr
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11,40, nella sala delle 

convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini 

funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta 

il Sindaco dott. EDUARDO CENTORE, 

presenti Assenti 

ANNA MARIA  X 

 X 

MARIA ANNA X  

LUDOVICO X  

 X  

X  

 X 

 X 

        assenti n. 6  

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa 

, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
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mozione, riduzione canone di locazione locali commerciali comunali;

Il sottoscritto Marco Ricci nella sua funzione di Consigliere Comunale presenta una mozione inerente la
riduzione dei fitti per i locali commerciali di proprietà comunale, affinché il Consiglio Comunale si possa
esprimersi in merito.

Poiché la crisi economica continua a mettere in ginocchio I economia della nostra città, poiche' il centro
storico diventa ogni giorno sempre più vuoto, poiché è importante incentivare i commercianti a restare nel
centro storico propongo che i fitti commerciali si riducano del 30o/o per i locali di proprietà comunale, così
come si riduca la Tari per tutti i commercianti del centro storico sempre del 3Oo/o.

Il 30% di riduzione dei fitti comporta una minore entrata per l' Ente di circa 40 mila euro, che può essere
finanziata innanzitutto mettendo a bando tutti i locali ancora oggi in stato di pieno abbandono e poi
prendendo la restante parte dall' aggio dei parcheggi e dai proventi dei verbali inerenti il codice della
strada.

La riduzione del 30o/o della Tari nei confronti di tutti i commercianti del centro storico può essere
compensata a sua volta caricandola alle industrie.

In realtà propongo commercialmente di individuare e creare di fatto una zona franca, dove chiunque faccia
impresa o voglia iniziare a farla deve sapere che ubicandola nel centro storico ha dei privilegi fiscali.

Certo di una sua collaborazione, la saluto cordialmente.

Il Consigliere Comunale
dott. Marco RICCI

ldi I 25/05/2018. 10:30

COMUNE DI CAPUA - c_b715 - 0009463 - Ingresso - 25/05/2018 - 11:56
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Punto n. 3 O.d.g.: 

“Mozione presentata dal Consigliere Ricci – prot. N. 0463 del 25.05.2018” 
 

 

 

ALLE ORE 11,43 ENTRA IL CONSIGLIERE CHILLEMI. PRESENTI N.12. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO: Buongiorno Sindaco, buongiorno Presidente, buongiorno 

colleghi Consiglieri, buongiorno cittadini, la mozione che ho presentato unitamente agli altri 

Consiglieri di Forza Italia, riguarda i commercianti del centro storico della città di Capua. 

Questa mozione è stata presentata il 25 maggio, purtroppo la discutiamo oggi; questo è un altro 

problema, Presidente, che io vorrei sollevare perché le mozioni, le interrogazioni riguardano la 

soluzione delle problematiche della città, se noi le andiamo a discutere mesi e mesi dopo, 

cerchiamo, purtroppo, anche in aiuto alla maggioranza, di non arrivare all’obiettivo di risolvere 

le problematiche dei cittadini. La mozione riguarda, appunto, i commercianti del centro storico, 

tutti, dove noi proponiamo la riduzione del 30 % dei canoni di locazione per i commercianti che 

sono ubicati nei locali di proprietà comunale e, il 30 %  di riduzione della Tari, quindi la tariffa 

dei rifiuti, per tutti i commercianti  del  centro storico. Questo perché? Perché in un momento di 

crisi che  è sotto gli occhi di  tutti noi, tantissimi commercianti del centro storico stanno 

abbandonando le  attività, Capua sta diventando una città fantasma, tante sono le saracinesche 

chiuse, tante sono le attività e le licenze consegnate e questo non ce  lo possiamo più 

permettere. L’Amministrazione politica deve fare qualcosa  per andare  incontro a nostri 

artigiani, ai nostri commercianti. 

Ecco la proposta di Forza Italia di questa problematica, cioè di ridurre  i canoni di locazione e 

di ridurre la  tassa  sui  rifiuti  per  tutti   i  commercianti. E’ un   piccolo   segnale   di    

responsabilità politica, è un piccolo segnale di responsabilità amministrativa, è un piccolo 

segnale di  noi cittadini capuani verso dei nostri  concittadini  che, attraverso  il lavoro del 

commercio, portano a casa il pane  per le  loro  famiglie, quindi credo che sia doveroso. In  

merito  a questa  mozione il sottoscritto fece anche una interrogazione al Consiglio, ma  come  

tutte  le nostre interrogazioni fu  risposto  con  aria fritta;  ho  parlato anche con la delegata al 

commercio  che è la vice Sindaco Del Basso, la  quale condivideva  la  mia  proposta,  non ho  

capito  come  mai  questa proposta poi è stata archiviata. Ecco perché abbiamo sentito l'obbligo, 

oltre l’interrogazione, di  fare anche  una  mozione,perché il C.C., noi Consiglieri  che siamo 

eletti dal popolo capuano che ci  dobbiamo esprimere  in  merito  e, sinceramente non accetto  

percentuali del 10-15 %,perché  se  si spendono  soldi  a vuoto per quei mostri di paletti che 

stanno nella Piazza dei Giudici, penso  che  i soldi spesi a vuoto per quei paletti, se fossero stati 

investiti per questi tipi di interventi politico-amministrativo verso i nostri commercianti, 

avremmo già  fatto un  passo avanti. Quindi, non vorrei sentirmi dire che non ci  sono 

coperture, è un’eresia,  la  politica  sceglie,  si  prende   la responsabilità di come spendere i 

soldi. Se  questa Amministrazione  ha deciso e si è presa la responsabilità di  intervenire  su una 

spesa così  fasulla e nulla come quei birilli messi in Piazza dei Giudici mostruosi, penso che  

non debba  avere alcun problema a sostenere i commercianti; il 30  % non  parte da una 

tombola, il 30 % mi  è stato richiesto  dai  commercianti,perché nel 30 % abbiamo una 

finanziabilità di circa 50 mila euro tra entrambe le tasse l’anno. Io vi ho dato anche la soluzione 

al problema, oltre a farvi la proposta vi ho dato anche la soluzione; i ricavati dei parcheggi delle 

soste a raso ed il 30 % dei proventi dei verbali della polizia municipale, vanno a finanziare la 

riduzione del 30 % degli affitti e del costo dei rifiuti. Dire no significa non volerlo fare, non 

perché non c’è la possibilità, non volerlo fare.  

 

ORE 11,51 ESCE IL CONSILERE BUGLIONE. PRESENTI N.11.  
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CONSIGLIERE PREZIOSO LUDOVICO: Prima del 25 maggio della tua interrogazione c’è 

stata la commissione per il Patrimonio dove fai parte anche tu, all'unanimità abbiamo votato la 

riduzione dei fitti. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO: Io non sono nella commissione Patrimonio. 

 

CONSIGLIERE PREZIOSO LUDOVICO: Non ci sei, mi pare di sì. Comunque, la 

commissione all’unanimità ha votato la riduzione dei fitti del Comune. Abbiamo  dato  mandato  

alla Giunta  di  fare  i   passi sequenziali  per  quanto riguarda questa riduzione  dei  fitti  e 

stanno lavorando su una riduzione del 15 %. Gli  uffici  hanno risposto  che il 15 % è 

impossibile, per cui stavano riducendo del 12 %.  Credo che purtroppo sono gli uffici che 

devono determinate, la politica  può  dare  indirizzo ma non è che può stabilire economicamente 

quanto si può ridurre il fitto, gli uffici, in base al bilancio, sono quelli che definiscono la 

riduzione di quanto debba essere.  

Per quanto  riguarda la riduzione del 30 % a carico  delle  industrie,il Dottore Parente ha 

risposto che le industrie già stanno al massimo dell'aliquota, per cui non possono diminuire del 

30 %.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO: Consigliere Prezioso, non so perché risponde Lei ma non 

credo che sia il delegato al Commercio o al Patrimonio, detto questo penso  che sia un’eresia su 

un bilancio di 15 milioni di euro l'anno,  dire in  questo consesso che i Dirigenti degli uffici 

hanno detto  che non c’è la finanziabilità. Come ha detto Lei, il Consiglio dà indirizzo, noi se 

vogliamo diamo un indirizzo, poi aspettiamo cosa dicono i Dirigenti, poi andiamo a fare noi le 

pulci sulle spese dei Dirigenti, andiamo a vedere noi come si sperpera il denaro e vediamo noi 

se i Dirigenti hanno ragione, perché questo è il nostro compito, quello di essere i controllori 

della Pubblica Amministrazione, perché se i Dirigenti hanno speso oltre 10 mila euro per quei 

paletti, non mi vengano a dire oggi in C.C. queste fesserie; qua decide  la politica,  non i 

Dirigenti, è  ora che  questa  Amministrazione  si prenda e si assuma le sue responsabilità; 15 

milioni di euro di bilancio, non mi venite a dire che non ci sono 50 mila euro l'anno per ridurre 

le tasse ai nostri commercianti. E’ un’eresia che non posso sostenere. 

 

CONSIGLIERE PREZIOSO LUDOVICO: Con 15 milioni di euro di bilancio, non si arriva a 

24  milioni di euro di debiti fuori bilancio. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO: Ma non ci sono più, Consigliere Prezioso. 

 

CONSIGLIERE PREZIOSO LUDOVICO: Siamo un Comune dissestato. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO: Non ritorniamo anche su quel comunicato scellerato che ha 

fatto il Sindaco ieri. E` finita, state governando da due anni, il dissesto è iniziato il 2012, il 2017 

è  terminato, c'è una città piena di erba, piena di immondizia, strade bucate, paletti obbrobri in 

mezzo la strada, che c'entra il dissesto? Questa è ordinaria amministrazione. I 24 sono diventati 

6 milioni e 800 mila euro con una rata di 300 mila euro l’anno, sempre su 15 milioni, è come se  

Lei pagasse 300 euro l’anno per 15 milioni di reddito. Qual è la difficoltà? Lei sa quanto 

incassano  i parcheggi  a raso? Prendono oltre 30 mila euro l'anno;  sa  quanti sono i proventi 

della Polizia Municipale? Dal bilancio arrivano  ad oltre 100 mila euro, non riusciamo a mettere 

25  mila e 25 mila insieme, ma di cosa stiamo parlando? Perché quei soldi servono a qualcuno 

per  fare  altro? Questa  è la verità.  

Per quanto riguarda la Tari, sinceramente è  un’eresia,perché nella Tari  c'è un minimo ed un  

massimo, quando si fanno le tariffe  si  sceglie  di applicare  una  tariffa bassa per le famiglie e 

di metterla sulle attività commerciali, che sono le grandi  industrie;  stiamo parlando  di  20 
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mila euro l'anno, su 4 milioni di euro di incasso, 20 mila euro l’anno. E’ una volontà politica. 

Noi diamo indirizzo, poi i Dirigenti ci rispondessero che non si può fare, poi andiamo a 

controllare noi i Dirigenti che cosa fanno, come spendono i soldi, come fanno le determine per 

acquistare il materiale e perché non incassano i soldi dei pigioni, perché non fanno il  bando  

per aprire i negozi e le attività commerciali, poi le andiamo a fare noi queste cose. Io voglio 

sapere,perché in 24 mesi i Dirigenti non hanno fatto tutto questo per riempire le casse 

comunali? Questo deve rispondere ai suoi Dirigenti. 

 

CONSIGLIERE PREZIOSO LUDOVICO: In 120 mesi, cioè da 10 anni a questa parte, i fitti 

non sono stati nemmeno da Lei … 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO: Li abbiamo contrattualizzati, bisogna  andare  avanti  a  

riscuotere, decreti ingiuntivi, li abbiamo contrattualizzati. Oggi  ci   stiamo esprimendo  in  un  

indirizzo politico, lo vogliamo o non lo vogliamo? Cosa  vuole  fare  questa Amministrazione, 

vuole sottostare a ciò che dicono i Dirigenti? Noi dobbiamo dare il nostro indirizzo politico, che 

ci mettessero per iscritto di no, che ce lo motivassero. Noi dobbiamo esprimerci, vogliamo o   

no andare incontro ai commercianti del centro storico? Questa è la nostra proposta, voi siete la 

maggioranza, noi siamo la minoranza, qui non ha colore politico,  stiamo parlando  da  cittadini  

capuani,  li  vogliamo  aiutare  i   nostri concittadini  o  no? Noi abbiamo il sacrosanto dovere 

come Consiglieri Comunali di assumerci le nostre responsabilità. Significa che se si fa questo, 

non si  può  fare altro, è   palese. Dovete decidere voi cosa è più  importante,  fare altro o aiutare 

i nostri concittadini.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE: Grazie Presidente, saluto tutti, in merito a questo 

punto all’O.d.g. voglio fare anche io delle osservazioni. 

Innanzitutto, mentre interveniva il collega Ricci, mi  preoccupavo di recuperare un comunicato 

stampa apparso su Capua On Line il 3 aprile 2018 alle ore 20,28. Maggio, giugno, luglio, 

agosto, oggi è 1° agosto, tra due giorni sono esattamente 4 mesi di distanza dalla pubblicazione 

di questo comunicato che era a firma del vice Sindaco della città di Capua, quindi del numero 2 

dell'Amministrazione Comunale. Questo comunicato, che è  visibile, leggibile da chiunque su 

Capua On Line, annunciava la riduzione dei canoni di locazione  in favore dei commercianti; 

gravissimo secondo  me perché? Perché si  ingenerano  delle  aspettative,  se  il  numero   due 

dell'Amministrazione, attraverso  un organo d’informazione locale ufficiale, rilascia  una  

dichiarazione del  genere, credo che i commercianti si sentano legittimati ad attendere un 

provvedimento di riduzione dei  canoni  di locazione. Invece, oltre al comunicato spot, bello a 

leggersi, nei fatti non è avvenuto nulla. Il nulla che sistematicamente noi registriamo in ogni 

comparto amministrativo, anche in questo ambito impera alla grande. Infatti, quel comunicato 

non ha prodotto niente. Incredibilmente oggi, discutiamo di questo ed abbiamo  degli  atti  su 

iniziativa del collega  della  minoranza,perché  se non  ci  fosse  stata l’iniziativa del 

Consigliere Ricci con una mozione, che per regolamento di C.C. va iscritta d'ufficio al 1° punto 

dell’O.d.g. del 1° C.C. successivo alla presentazione di questa mozione, questo argomento 

nemmeno oggi sarebbe stato oggetto di discussione. Questa mozione noi la discutiamo perché il 

Presidente, come bene ha fatto, nel rispetto del regolamento ha dovuto inserire la mozione del 

Consigliere Ricci all’O.d.g. del C.C.; di conseguenza, essendoci questa mozione sono stati 

interessati gli uffici competenti che sono l’ufficio Finanziario diretto dall’Assessore e Dirigente 

Mattia Parente che siete nei banchi dell’esecutivo e dal Dirigente del settore Patrimonio che è 

l’Ingegnere Greco, i quali unitamente, su impulso del Consigliere Ricci hanno dovuto fornire 

una risposta alla richiesta del Consigliere Ricci e, nella  risposta il  Dirigente Parente ha fatto 

riferimento a dei vincoli che la fiscalità locale pone, quindi ad una questione più squisitamente 

fiscale  come di  sua  competenza,  mentre  il Dirigente Greco del settore Patrimonio, nella sua 

risposta che è una proposta di delibera di Giunta, cita quelli che sono i valori a Mq applicati 
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attualmente nei contratti di locazione in essere, cita i valori minimi e massimi all’interno dei 

quali il Comune di Capua deve ovviamente stare e determinare quello che è il prezzo per Mq. 

Ebbene, il Dirigente Greco dice, essendoci un valore minimo di 6,4 euro a Mq ed un valore 

massimo di 12,8 euro a Mq, propone alla Giunta come Dirigente un valore medio che lui stima 

in 9,60 euro a Mq. Quindi, valore minimo 6,4 euro, valore massimo 12,8 euro, dice Greco nella 

proposta di delibera di Giunta, il valore applicabile sarebbe il valore medio che è un valore che 

si discosta di pochissimo dal valore attualmente praticato, perché attualmente i contratti di 

locazione hanno un valore di 10,33 euro a Mq, Greco propone 9,60 euro a Mq, quindi una 

differenza di centesimi. L’Amministrazione Comunale, per bocca del numero due ha affermato 

un qualcosa che il Dirigente del settore preposto dice non applicabile in un certo senso, perché 

propone alla Giunta Municipale di applicare 9,60 euro a Mq, che capirete rispetto ai 10,33 euro 

attualmente applicati, è una riduzione minima. Allora, avrete affermato in maniera a dir poco 

inesatta un proclama senza fondamento cartaceo di provvedimento amministrativo, avete 

ingenerato nei confronti dell’utenza e quindi degli affittuari di locali comunali, da mesi, delle 

aspettative enormi che ad oggi non si stanno concretizzando. Bisognerebbe fare un’azione che 

riguarda tutto il territorio e non riguarda soltanto gli immobili comunali e le locazioni comunali, 

perché rischieremmo anche di sfociare in una concorrenza sleale rispetto a quello che è un 

locale di proprietà privata. Dal mio punto di vista, che cosa dovrebbe fare un’Amministrazione 

per essere propositiva? Innanzitutto non avete prodotto un  bando  per mettere  a locazione i 

tanti locali comunali  attualmente  sfitti; quanto  costa produrre un bando? Niente. Cosa c'entra 

il dissesto finanziario nel predisporre un bando per mettere a locazione un locale comunale? 

Non c’entra niente. Siccome vi nascondete sistematicamente dietro ad un dissesto finanziario, 

che nei fatti  non esiste perché non vi genera su questo aspetto delle limitazioni, perché non fate 

i bandi per fittare i locali sfitti? Siete completamente inerti, siete completamente fermi. Io oggi 

vi ho definito sulla stampa locale il “nulla amministrativo”, confermo. 

Si prendesse in mano la situazione a livello generale, si mettessero a bando i locali attualmente 

sfitti, propongo di  fare  un monitoraggio di quelle che sono le locazioni  e  fare, per quanto di 

competenza,  un’azione anche di moral suasion,  che  possa vedere anche la partecipazione 

della proprietà edilizia privata oltre che del Comune, per modificare in meglio le condizioni 

attualmente  vigenti dei canoni di locazione. Il Dirigente Greco propone  alla Giunta un 

qualcosa che smentisce il numero due  di  quella  stessa  Giunta.  Guardo anche qualche 

commerciante presente in aula, ve lo dissi in tempi non sospetti, perché quando ci  fu  il 

comunicato  del  vice Sindaco, a distanza di qualche ora io volutamente feci un intervento  

impopolare, dove vi  dissi  di  non  essere d'accordo  perché volevo smascherare che era una 

presa in giro; il Dirigente del settore  fa una proposta che con c'entra niente con la riduzione del 

30 % che vi ha, per certi versi, promesso il vice Sindaco in carica della città di Capua. Contenti  

voi, contenti tutti gli altri, io sicuramente no.  

 

CONSIGLIERE  AVERSANO STABILE PATRIZIA: Premesso che noi stiamo lavorando su 

questo problema  che per noi è molto importante e sentito, non è vero che non siamo sensibili, 

non siamo inermi su questo, anzi  forse  non siamo bravi a divulgare le cose che noi facciamo 

ma ci stiamo lavorando, quindi le risposte le daremo a breve.   

Vorrei  chiedere  al Consigliere Ricci  che  in  modo egregio  espone il suo pensiero e credo 

sicuramente con cognizione di causa, quando ha detto che forse  servono  a qualcuno  per fare 

qualche altra cosa, che cosa vuole intendere? Ci faccia capire perché mi sento chiamata in 

causa, siamo  tra persone per bene e mi fa pensare a tante cose.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO: Consigliere Stabile, la cosa  è semplice, chi fa politica  da 

tanti anni ed ha un bilancio avanti ed ha una forbice di spesa  avanti, qualcuno un po’ più furbo 

che fa la politica può prendere da questo rang di  spesa, delle  somme  ed  utilizzarle per i propri  

fini e scopi  politici che possono essere  andare a sistemare magari una buca nel suo quartiere,  
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andare magari  in servizio  straordinario a fare una potatura nel suo quartiere  o magari ripetere  

per  tre volte lo stesso  marciapiede nell'arco  degli stessi  mesi. Questo è fare altro, è impiegare  

diversamente  delle risorse  destinate  ai  nostri  commercianti, semplicemente  per  il proprio io 

politico,  nulla  di  truffa, nulla di ladrocinio,  semplicemente  una  scelta  politica diversa  da 

quello che è il nostro pensiero della politica per  i cittadini.  

CONSIGLIERE AVERSANO STABILE PATRIZIA: Non potevo arrivarci perché, credo che 

per poter  pensare a queste cose  bisogna  avere  una esperienza decennale, non ci sarei potuta 

arrivare mai. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO: Penso che se Lei partecipa alle riunioni politiche, penso che 

ne fate tante in maggioranza e,  dite che  sul piatto abbiamo una proposta per i nostri 

commercianti, possibile che 50 mila euro l'anno, di cui 25 mila per i canoni non li riusciamo  a 

trovare in un bilancio di milioni di euro? Quando Lei dice ci stiamo  lavorando, sono  passati 4 

mesi, se si vuole lavorare, si fa  una  commissione insieme al buon Dirigente Parente 

unitamente all’Ingegnere Greco che è responsabile al Patrimonio, unitamente al Comandante 

Carlo Ventriglia che è responsabile Parcheggi e Polizia Municipale, si lavora 4-5 giorni, ma 

quanto meno si dà un indirizzo; noi siamo qua per aiutarvi. Questo è l’indirizzo, una volta che 

noi abbiamo dato l’indirizzo, tant’è vero che io leggo il parere del Dottore Parente, non ha detto 

no, il Dottore Parente nel suo parere non ha detto no,assolutamente ha negato il suo parere alla 

mozione, ha detto che bisogna verificare in merito alla fiscalità locale, per quanto riguarda la 

Tari, una volta che abbiamo dato l’indirizzo, il Consiglio dà l’indirizzo, sulla Tari dobbiamo 

ridurre  il 30 %,si porta il regolamento in Consiglio, si approva e diventa esecutivo. Questa è la 

parte amministrativa. Per quanto riguarda invece la parte della dotazione, si fa un intervento con 

il Dottore Parente nel bilancio con una variazione di bilancio, se noi abbiamo stabilito un 

bilancio che il servizio Polizia Municipale il 50 % dei proventi decide l’indirizzo politico come 

si spendono, si  diano quelli dei parcheggi, quelli delle multe per un totale di 25 mila euro e si 

dà  l'indirizzo  al Dottore Parente, guarda, che in questi capitoli prendi 25 mila euro, spostali da 

questa entrata per questa spesa, il Dottore Parente recepisce la volontà della politica. Ma quello 

che mi chiedo, c’è la volontà politica?  

 

CONSIGLIERE AVERSANO STABILE PATRIZIA: Ma certamente che c’è, siamo qui per 

questo. La ringrazio per i preziosi consigli, saremo un poco più lenti ma lo stiamo facendo, da 

dicembre. 

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE: La volontà in 5 anni va concretizzata.  

 

CONSIGLIERE AFFINITO LOREDANA: Sicuramente la monetizzazione commerciale del 

centro storico di Capua rappresenta un qualcosa di fondamentale, perché valorizzazione 

commerciale, turistica rappresenta un tutt’uno. L’Assessore Del Basso, che  oggi per  altre 

problematiche non è qui presente, sta lavorando già  da tempo  alla riduzione dei fitti dei locali 

del centro storico; ovviamente  ci saremmo  voluti attestare anche noi su una percentuale del 30 

%, lei sta lavorando attualmente, questo non significa che il prossimo anno non si possa 

scendere ulteriormente per quanto riguarda il canone  di fitto. Attualmente, in maniera 

prudenziale, per evitare altri debiti fuori bilancio, ci siamo messi sulla percentuale del 15 % ed 

addirittura gli uffici comunali ci spingono a limare ulteriormente questo 15 %, di arrivare 

soltanto ad una riduzione  del 12%.  

Per quanto riguarda invece la riduzione della Tari per i locali del centro storico, questa è altra 

cosa non attuabile perché Lei chiedeva nella mozione di caricarli sull’industria che già è 

all’aliquota massima, quindi una eventuale riduzione del 30 %, sicuramente è una scelta politica 

ma si andrebbe ad incidere su altri settori, causando altri debiti  fuori bilancio. Per  il momento 
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l’Assessore Del Basso,  l'Amministrazione si sta muovendo sulla riduzione dei fitti dei locali 

commerciali con una percentuale del 15 %.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO: Consigliere Affinito, non so Lei, la reputo una di quelle che 

si impegnano di più, come faccia a parlare di debiti fuori bilancio; se Lei interviene nel bilancio 

e decide entrata e spesa, queste sono l’ABC della contabilità pubblica, Lei mi dice come fa a 

generare un debito fuori bilancio? Lo dice Lei, se non c’erano i presupposti non spendeva 12 

mila euro di paletti; lei ha fatto  una scelta politica, ha speso 112 mila euro di paletti anziché 

ridurre i dazi, per l’apertura del bowling. Lei ha  fatto già una scelta politica. Riguardo la Tari 

non è vero, Le ho  fatto un esempio, se oggi Lei prende tutti i mandati del settore Igiene, Lei 

troverà tutti i mandati con  una decurtazione,perché lo schifo del servizio è davanti agli  occhi 

di  tutti ed ogni mese ci sono 10, 15, 20, 30 mila euro di penali, che per un anno significano  

400 mila  euro; quando lei va a fare il conteggio, poiché la Tari è una entrata ed una uscita, 

nessuno ci deve guadagnare, deve essere pari a 0 entrata e spesa,  quei  400 mila euro di  

decurtazione, Lei  oltre  ad abbassare la tassa ai cittadini, può automaticamente intervenire sulla 

riduzione; sono cose che  abbiamo già  fatto per il rione Frascale, che voi avete messo a 

tassazione e  noi  per 10 anni, per le eco balle che voi dovevate togliere,  noi  non  abbiamo  

fatto  pagato l'immondizia,  voi  non  solo no le avete tolte, avete fatto promesse da pinocchio e 

le avete anche tassate. Se l’abbiamo fatto significa che si poteva fare. Qua ci stiamo esprimendo 

sulla volontà politica; Lei vuole dire sì o no? 

 

CONSIGLIERE AFFINITO LOREDANA: Stiamo lavorando. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO: Un’altra volta che state lavorando, c’è una mozione, Lei 

deve dare un atto di indirizzo,  che siano  i Dirigenti a dire che non si può fare e non Lei, Lei è 

un Consigliere Comunale eletto dal popolo capuano, si prenda  le  sue responsabilità  e faccia 

dire ai Dirigenti che non si può fare ma Lei deve esprimere un  indirizzo politico. Il 10, il 7, il 

30, il 15, noi li abbiamo tirati fuori da una tomba, l’hanno fatto stesso i commercianti, che Lei 

dia il 10 % non serve a nessuno, l’aiuto concreto è quella percentuale, dal 30 in su altrimenti 

parliamo di aria fritta, ci impegniamo a lavorare per nulla; se Lei fa risparmiare 60 euro 

all’anno ad un commerciante non ha fatto niente. Capua è deserta, tutti i locali sono tutti Fuori 

Porta Roma perché passano migliaia e migliaia di automobili al giorno, nel centro storico non ci 

arriva nessuno. Questi aiutateli, quando il centro storico rifiorirà ripristiniamo tutto. Noi 

abbiamo questo dovere, questa è semplicemente una mozione politica, di indirizzo politico, i 

Dirigenti recepiscano e mettano per iscritto che non si possa fare. Noi dobbiamo fare i politici, 

non i tecnici, a noi non ce ne deve fregare, noi dobbiamo controllare che il lavoro dei 

dipendenti pubblici sia fatto nei tempi giusti, nell’efficienza e nell’interesse dell’Ente. Questo è 

il nostro compito, non dobbiamo sfociare su altre cose, siamo semplicemente per esprimere una 

volontà politica, i Dirigenti con carte alla mano, bilanci alla mano ci dimostreranno che non si 

può fare, ma la volontà politica è la nostra, nessuno ce la può influenzare, è la nostra. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA: Buongiorno a tutti colleghi Consiglieri ed amici 

cittadini, volevo partire da una prima riflessione che è prettamente politica.  

Innanzitutto, a questa mozione presentata a maggio, dove già l’Assessore Del Basso si era 

espressa su mezzi di stampa, oggi devo constatare non solo l’assenza della delegata che 

dovrebbe rispondere su una tematica così delicata, perché riguarda una crisi di povertà che 

stanno vivendo i commercianti di Capua, ma dall’altra nessuno di voi è preparato a dare un 

minimo di risposta sulla tematica. L’Assessore non ha presentato per iscritto nulla a dire, 

guardate, io non sarò presente, però quanto meno vi posso dire che stiamo lavorando, ma su 

cosa, a cosa? Innanzitutto, nel periodo in cui lavorate il commercio muore, non fate attività di 

promozione, non si hanno feste, anzi, le poche attività culturali che si svolgono in questa città, 
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di interesse nazionale come Capua, ho appreso ieri che nessun Consigliere della maggioranza, 

neanche il Sindaco ha partecipato  all'evento.  Ma state lavorando a cosa? C'è un degrado che è 

visibile anche a chi viene da fuori? Non si può tollerare che state lavorando, quando stamattina 

sapete  che si porta a discutere su una tematica così importante e non avete le idee chiare; 

mischiamo il dissesto, mischiamo i debiti fuori bilancio, mischiamo le competenze delle 

deleghe e poi su questa tematica, mi rammarico doverlo dire, il Sindaco che  mi  auguro si 

esprima prima che finisca il dibattito, parli,perché noi in due anni  e  mezzo  possiamo contare  

sulle dita della mano che il Sindaco si è espresso. Devo supporre che stamattina votate 

favorevolmente alla nostra mozione,perché  siete d'accordo, non siete d'accordo sulle 

percentuali; fatemi capire da dove dobbiamo partire? Se poi però, si fanno delle spese come 

quelle dei paletti in piazza, dove dovevate togliere i paletti che abbiamo messo con la passata 

Amministrazione, mettiamo degli altri, quando invece  agli atti  ci  sono  tante altre richieste e 

necessità  sul  territorio. Noi questa  mattina stiamo qui a parlare, con chi? Senza  competenze, 

senza deleghe, senza idee  chiare, senza  programmi,  allo  sbando più totale  dopo due anni e 

mezzo? Dimostrazione  di  ciò l'ultimo Assessore che lascia il tavolo, no, la colpa è del 

Sindaco, perché il Sindaco ha scelto tutti Assessori tecnici, tutte persone politicamente stupide, 

ignoranti, che non sono state in grado di lavorare per la città o forse non sono state messe in 

condizioni dai Consiglieri di lavorare in questa città. E no, perché ci interessa la poltrona 

politica, ci interessa sederci perché  così noi che  ci  siamo candidati  con Centore, possiamo 

dire di amministrare veramente, direttamente; perché, quando abbiamo  avuto degli Assessori 

tecnici non hanno amministrato e non hanno prodotto progetti per  questa città? Dopo due anni 

e mezzo, lo dirò in tutti i C.C., la frazione di  Sant’Angelo è ancora senza il delegato 

amministrativo, se ci sta una  buca, se ci sta una luce che non si accende, se si deve celebrare un 

matrimonio; ho visto le foto che la dipendente della frazione è seduta dietro la scrivania del 

delegato a celebrare senza neanche la presenza del Consigliere, come rispetto nei confronti dei 

cittadini che li hanno votati. Non ci interessa più niente, non ci interessa lo sport, anzi no, 

tocchiamo un altro tema delicato, perché poi con lo sport andremo più avanti visto che ci siamo 

fatti così bravi con le chiacchiere che anche quel tema è ancora allo sbando più totale; perché 

no, togliamo la IAP. Togliamo l’AGISAC, snelliamo tutto e poi ci  troviamo lo sciopero degli 

addetti ai tributi, ci troviamo le associazioni allo sbando, ci troviamo i commercianti che 

addirittura stanno facendo una lettera scritta per chiedere a voi di dimettervi. Una cosa che non 

si è mai vista nella città e, voi oggi nemmeno una letterina, tre righe per dirci, signori 

Consiglieri dell’opposizione, voi in 10 anni non avete  fatto  niente, no, perché abbiamo 

soltanto contrattualizzato, regolarizzato i  tanti locali  che  erano in questo Comune; abbiamo 

fatto l’esenzione per tante categorie, anche per il sociale, per  i disabili  ed  oggi,  che avete un 

bilancio attivo,  non  siete  nel dissesto, andiamo a fare un poco di scuola su questa cosa perché 

non ce la faccio più a sentirla, oggi che non siete più nelle condizioni del dissesto, noi che vi  

stiamo  proponendo una soluzione dove c’è anche il parere del ragioniere, magari non è il 30 % 

ma non  può  essere  di sicuro il 10 %,perché in realtà la necessità è quella del 30 % perché noi 

l’abbiamo  valutata e ce ne siamo occupati. Non serve ai commercianti il 15 %. 

 

CONSIGLIERE PREZIOSO LUDOVICO: La matematica non è un’opinione, il 15 % su un 

fitto di 800 euro al mese è 120 euro al mese, quindi non sono 60 euro all’anno, sono 120 euro al 

mese.; a me non piace fare polemiche però Lei ha detto che sono 60 euro all’anno, che se ne fa 

il commerciante? Il 15 % su 800 euro al mese, sono 120  euro al mese, per 12 sono 1.400 euro 

l'anno.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO: Quanti locali ci sono a 800 euro al mese? 

 

CONSIGLIERE PREZIOSO LUDOVICO: La percentuale è uguale per tutti, è matematico.  
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CONSIGLIERE RICCI MARCO: E` una questione politica o tecnica?  

 

CONSIGLIERE PREZIOSO LUDOVICO: Politicamente abbiamo risposto che la diminuzione 

logica è del 15 %, supportati dagli uffici che hanno detto che non è possibile, ci vuole il 12 %; 

chiedo il Dottore Parente di intervenire. 

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE: Tranne in casi particolari, come gesto simbolico mi 

metto fuori dall'aula consiliare.  

 

CONSIGLIERE PREZIOSO LUDOVICO: Se il Consigliere Ricci ha detto che l’ufficio ha 

risposto che era possibile con il 30 %, io chiedo la conferma di questa risposta.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO: Non mettermi parole in bocca che non ho detto, ho detto che 

questa è una  mozione politica,  il Dirigente ha  detto, fatto  salvo alcune verifiche, si può 

proporre di fare questo. Noi stiamo qui esprimendoci politicamente come Consiglieri Comunali, 

per i commercianti del centro storico, vogliamo fare un atto concreto forte? 

 

CONSIGLIERE PREZIOSO LUDOVICO: Facciamolo del 50 %.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO: Ludovico, quello che ti voglio dire, qua non stiamo facendo 

la lotta politica, non c’è nessun colore politico; se tu voti la mozione … 

 

CONSIGLIERE PREZIOSO LUDOVICO: Il Consigliere del tuo gruppo ha detto che 

politicamente non abbiamo risposto, io ti ribadisco che abbiamo fatto una proposta del  15 %, o 

no? 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO: Ludovico, ti sto dicendo,  considerato  che  alla vostra 

proposta, in 4 mesi, non  c'è nessun  atto concreto esecutivo, concreto che si possa parlare di 

patti, io sono arrivato al punto che dopo avervi stimolato  a maggio con un’interrogazione, ho 

dovuto fare una mozione e la stiamo discutendo ad agosto. Quello che  io  dico, questo è un 

fatto che non riguarda  sinistra o destra; domani mattina usciamo unanime tutti che abbiamo 

aiutato i commercianti, non Marco Ricci, non ho bisogno di visibilità. Non è questa la visibilità 

di cui ho bisogno, di aiutare dei nostri concittadini insieme a voi. Questa mozione senza di voi 

non può passare,  mi devi mettere in condizione di fare un articolo di giornale e dire che i 

Consiglieri Comunali tutti, con il Sindaco a capo, vanno incontro ai cittadini.  

 

PRESIDENTE: Consigliere Ricci, il suo pensiero è assolutamente chiaro. Ho ancora degli 

interventi per completare la discussione e poi devo andare in votazione assolutamente. 

Volevo sentire le parole del Dottore Parente perché possono essere chiarificatrici, poi perché  

ha scritto un parere che è arrivato all’Ufficio di Presidenza ieri e che io prontamente ho girato 

sulla PEC di tutti i Consiglieri, al limite in maniera molto riassuntiva se ci dice.  

 

DOTTORE PARENTE: Volendo riassumere in modo sintetico, la mia risposta  ha voluto  

indurre  ad  una  riflessione,  che una  vera decisione sull'argomento si può prendere in fase di 

sessione bilancio 2019-2021, perché in quella fase c'è il tempo di predisporre gli atti  che  

costituiscono il presupposto giuridico per un parere tecnico relativo all'entrata  ed  alla  spesa in 

fase di costruzione di bilancio. Tutte le  ipotesi  sono  possibili  se fattibili e se rientranti  in  un 

rang che l'ingegnere tecnico ha indicato  essere quello dell'osservatorio del mercato immobiliare 

e, ovviamente, se io faccio invece del conto medio mi sposto più a sinistra o più a destra, devo 

avere una motivazione tecnica fattibile. Questo significa  che non  ancora è stato deliberato 

dalla Giunta perché è stata  fatta una  istruttoria tecnica, infatti la proposta l’ha fatta il tecnico, 
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va mediata, non so se accadrà, quando accadrà e come,  da una  volontà  politica della Giunta, 

che detterà gli indirizzi  per  la prossima sessione di bilancio. Io consiglierei di non intervenire 

in quest’anno perché abbiamo un bilancio già organizzato,  che  potrebbe non consentirci  di  

raggiungere  gli obiettivi finanziari, in quanto il bilancio ha  già delle destinazioni proprie; in 

fase di sessione, quando si approveranno le tariffe, quando si farà tutto quanto, sicuramente  in 

quel caso  si  potrà  studiare un indirizzo in  merito  che  può essere  del 15-20. Capisco il 

politico che dice che è una volontà politica, capite pure il  tecnico che  prima  di dare un parere 

deve osservare la legge e deve verificare che la motivazione  sia  legittima. Questo è il senso 

pratico.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO: Riguardo all’Ingegnere Greco, l'errore che si fa è andare a  

considerare  l'adeguamento dei  canoni  a metro quadro, eguagliandolo  ai  parametri  catastali 

quando  si è in emergenza ed interviene la politica; non  vi  fate mettere i cappelli in testa,come 

ha detto il Dottore Parente dovete esprimere l’indirizzo perché lui possa fare, in sede di 

bilancio.  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA: Presidente, non avevo bisogno del parere del 

ragioniere, perché se veniamo qua in sede di Consiglio a parlare di politica, è inutile che 

vengono  sempre  i tecnici, specialmente su tematiche così delicate,perché parliamo di una  

variazione  di bilancio che può essere comunque fatta perché si tratta di una volontà politica. 

Se, ogni volta voi vi fate difendere dai tecnici, perché le proposte che facciamo noi devo capire 

che sono illegali ed illegittime? Non pagate gli Assessori, non vi prendete le indennità, perché il 

ragioniere  lo  paghiamo già tutti noi cittadini e ci veniamo come cittadini normali a chiederlo, 

non c'è bisogno che veniate qua, paghiamo la stenotipista, paghiamo i microfoni, per parlare di 

cosa? Che la città sta morendo, che i commercianti vi stanno supplicando di aiutarli, di 

esprimervi su una mozione e siamo ancora qua a fare una discussione che non finisce mai? 

Senza delegati, con gli Assessori che se ne  vanno, con i vostri Consiglieri che vi ricattano sui 

giornali; Consigliere, non sono io che faccio parte della maggioranza, siete voi che dovete 

lavorare e non  state lavorando,  tant’è vero che oggi venite impreparati,perché  avete chiesto al 

Dottore Parente di intervenire su una cosa elementare.  

 

CONSIGLIERE PREZIOSO LUDOVICO: Ho  richiesto al Dottore Parente  di  intervenire  per 

dimostrare quel 12 %, non me lo sono inventato io, dove è uscito. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA: Non è più 15 %, è 12 % adesso.  

 

CONSIGLIERE PREZIOSO LUDOVICO: Noi abbiamo proposto il 15 % e gli uffici hanno … 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA: Consigliere Prezioso, Lei quando viene qua deve 

chiedere ai suoi Consiglieri, ai suoi Assessori di venire a rispondere, non al tecnico, dal tecnico 

ci andavamo in commissione congiunta io, Lei, Ricci e tutti gli altri membri della maggioranza. 

E’ mai possibile che non avete fatto una commissione sulla problematica dei commercianti  in 

quattro mesi? 

 

CONSIGLIERE PREZIOSO LUDOVICO: Ho fatto una riunione molto prima 

dell’interrogazione del Consigliere Ricci, ad aprile, possiamo prendere anche i verbali della 

commissione, dove  abbiamo stabilito di ridurre i fitti  ai  locali commerciali comunali del 

Corso. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA: Cosa è successo fino ad ora? 
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CONSIGLIERE PREZIOSO LUDOVICO: Hanno fatto la Giunta ed hanno stabilito che 

bisogna ridurre, stanno lavorando intorno al 15 %; gli uffici hanno risposto che non si poteva 

fare, si poteva fare intorno al 12 %. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA: Non è vero che vi hanno risposto così. Noi oggi  

diamo l'indirizzo del 30 %, che mi sembra una percentuale giusta. 

 

CONSIGLIERE PREZIOSO LUDOVICO: Sul prossimo bilancio daremo un indirizzo di 

ridurre al 50 %.  

PRESIDENTE: Oggi si vota la mozione, le posizioni mi sembrano chiare. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA: Non vengo qua per attaccare perché mi diverto, 

mi sento umiliata nel ruolo che faccio di dover parlare con Assessori che percepiscono 1.500 

euro al mese e non ci sono oggi. A questo punto, non serve la  vostra  politica  e  tutto quello  

che  avete  detto  non  si concretizza  mai.   

Ribadisco, siamo in emergenza, quindi  sarebbe opportuno votare favorevolmente alla mozione, 

perché siamo in emergenza  e la politica lo consente. Voglio sapere il Sindaco cosa ne pensa.  

 

CONSIGLIERE  FRATTASI PASQUALE: A partire dai commercianti, si possono beare del  

laboratorio  di marketing turistico, altro che riduzione del 30 % del canone di locazione. Cosa 

ha fatto questa Amministrazione? Ma come, il laboratorio di marketing turistico, voi pensate 

alla riduzione del 30 % del canone di locazione. 

 

CONSIGLIERE AFFINITO LOREDANA: Fa sempre queste provocazioni fuori luogo 

Consigliere Frattasi, innanzitutto il laboratorio si è costituito formalmente soltanto la settimana 

scorsa, i lavori sono aggiornati a metà settembre, per cui deridere  un qualcosa che è iniziato da 

poco è alquanto stupido. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA: Quando si prende il bilancio, ci  sono  delle voci 

che  non  sono  vincolate  perché sono state scelte dall’Amministrazione, da destinare questi 

soldi per determinate attività; quindi, nella variazione si può scegliere  di togliere quei soldi che 

erano destinati per i paletti e  metterli per i commercianti. Questo lo voglio chiarire. 

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE: Questa mozione, al di là del fatto pratico di sposare 

l’esigenza dei commercianti che chiedono una riduzione giusta del canone di fitto, però ha un 

significato più profondo. Noi vogliamo porre l'attenzione dell'Amministrazione  su questo  

centro  storico, così ormai degradato. I  commercianti  di Capua centro, giustamente, centro a 

differenza degli altri, sono in difficoltà, la crisi del  commercio è sotto gli occhi di tutti ma i 

commercianti di Capua centro sono in difficoltà perché Capua  centro  è una città deserta, è una 

città che non esiste più. Ricordo che  un anno fa feci una mozione che aveva la stessa idea, 

pungolare  l'Amministrazione Comunale sul dare l’identità, una connotazione ben precisa, 

un’idea a questo centro storico; all’epoca proposi di incentivare tutti gli operatori, i 

professionisti, gli operatori commerciali a  venire  ad aprire le loro attività commerciali, a 

venire ad insediarsi  nel  centro storico ed a fronte di ciò  l'Amministrazione Comunale si  

sarebbe impegnata ad effettuare a loro uno sconto sulla Tari di una percentuale da concordare o 

addirittura una esenzione per un anno. La cosa chiaramente andò nel dimenticatoio, non fu 

accolta. Ora vi stiamo proponendo l’ennesima possibilità di svegliarvi  un attivo  e, al di là 

dell'approvazione che noi continueremo a sostenere di questa mozione, anche nel decidere che  

fine deve fare, non dico tutta la città perché pare che è segnata, è sotto gli occhi di tutti, ma 

almeno il centro storico. Ci sono cose che non hanno bisogno di impegni finanziari o di avere 

un bilancio non in dissesto; qualche giorno fa è stato fatto il giuramento a Capua dove sono 
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venute ancora più famiglie perché questo contingente era più numeroso; io la sera, intorno alle 

undici e mezza mentre mi ritiravo, era luglio e quindi era piacevole camminare a piedi, mi sono 

imbattuto in un gruppo di persone che fotografava i sacchetti di spazzatura appesi dai balconi e, 

scherzando  tra di loro dicevano che hanno inventato l'ascensore per la  monnezza. Io ho chiesto 

a questi compatrioti di fotografare anche i balconi ed i portoni che servivano questi palazzi, ho 

detto che se li mettevano su Facebook facevano una gentilezza. Esiste della vecchia 

Amministrazione, del vecchio Sindaco, una ordinanza  che  fu fatta per vietare i sacchetti appesi 

alle corde, c’è anche una questione di ordine pubblico; quando c’è la busta di immondizia 

appesa il gancio si vede, quando non c'è la  busta di immondizia appesa il gancio non si vede e 

qualcuno prima o poi si appenderà. Che ci vuole a chiamare il Comandante dei Vigili, a 

sollecitare i vigili a mettere in   esecuzione  una  ordinanza  che  già  c’è, che ci vuole a 

mandare i vigili urbani per il centro storico  a  spillare   un avvertimento, dicendo che dalla 

settimana prossima si faranno i verbali a chi appenderà la spazzatura.  

Questa  mozione a questo duplice  scopo,  quello  di destare  la vostra attenzione sul centro 

storico che sta  morendo lentamente e, accanto al centro storico che muore è logico che 

muoiono tutte le attività commerciali che vi sono. Per questo vi chiediamo questa riduzione del 

30 %.  

 

PRESIDENTE: Procediamo con la votazione per appello nominale. 

 

CONSIGLIERE AVERSANO STABILE PATRIZIA – DICHIARAZIONE DI VOTO: 

Per questo annoso problema dei commercianti, soffro per il fatto che passi la linea che questa 

Amministrazione abbia affossato il commercio a Capua; chi fa opposizione è molto bravo 

perché naturalmente sa fare l’opposizione, però assolutamente non può passare la linea che 

siamo stati noi ad affossare il commercio di Capua.  

 

CONSIGLIERE CAPUTO GAETANO – DICHIARAZIONE DI VOTO: 

Il  mio voto è no perché la proposta così come  predisposta  non avrebbe possibilità di avere un 

seguito, mentre invece voglio e pretendo che la linea che è stata intrapresa di un fattibile 15 %, 

vada a buon fine . 

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – DICHIARAZIONE DI VOTO: 

Esprimo  solidarietà  ai commercianti di Capua per le  fuorvianti dichiarazioni che hanno 

recepito dall'Amministrazione, in relazione a questa importante tematica.  

 

CONSIGLIERE PREZIOSO LUDOVICO – DICHIARAZIONE DI VOTO: 

Voto  no,perché è una proposta demagogica e mi impegno a  seguire questa   situazione  in  

modo  che  al  prossimo  bilancio si faccia una sostanziale riduzione del fitto dei locali 

commerciali, però comprovando se questi commercianti, e ne sono sicuro, sono in regola con  il 

pagamento dei fitti.  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – DICHIARAZIONE DI VOTO: 

Sì,perché in una città dove non date pulizia, non date cultura, non date neanche disponibilità al 

colloquio, non si  può accettare che oggi nessun membro della maggioranza non si è ancora 

astenuto, rilevando dei dubbi e lasciando agli altri il voto.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – DICHIARAZIONE DI VOTO: 

Prendo atto che dell’ennesimo senso di irresponsabilità della maggioranza 

dell’Amministrazione Centore nei confronti  dei commercianti della città di Capua del centro 

storico,  ennesimo   atto  di  incapacità amministrativa e  politica, ennesimo atto  di scollamento  

con il popolo capuano; si va avanti ancora con atti di presunzione e non  ci  si rende ancora 
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conto dell'emergenza che sta vivendo questa città e si continua ancora a giocare con ricatti, 

ricattucci, assessorini, assessoretti, prendendo stipendi e non andando a favore dei  

commercianti. Tutto questo per uno sperpero di oltre 150 mila euro di stipendi per una Giunta 

fallimentare, Consiglieri estremamente inopportuni e persone votate dal popolo  capuano, 

completamente  estranei  alla città. Capua  non  può  più pensare  di votare persone come voi, 

dopo che avete dimostrato  in questo C.C. atti di irresponsabilità politica ed amministrativa 

come quelli di oggi. Dovevate fare un piccolo gesto, erano 50-60 mila euro l’anno, da oggi, ma 

come già abbiamo fatto, vi faremo le pulci come le abbiamo fatte sui paletti e sulle ditte di 

fiducia. State sperperando e facendo schifezze che porteremo alla luce sui manifesti, poi vi 

renderete conto di  cosa avete votato oggi. Schifezze politico-amministrativo.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 

NOMINALE. 

 

PRESENTI N. 11. 

RISULTANO FAVOREVOLI: CHILLEMI, FRATTASI, RAGOZZINO, RICCI. 

RISULTANO CONTRARI: CENTORE, AFFINITO, AVERSANO STABILE, CAPRIOLO, 

CAPUTO, IOCCO, PREZIOSO. 

 

PRESIDENTE: L’esito della votazione è il seguente: 

Presenti      n. 11. 

Favorevoli  n.   4. 

Contrari      n.  7. 

La proposta è respinta. 

 

Passiamo al quarto punto all’O.d.g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

OGGETTO: “Mozione presentata dal Consigliere Ricci – prot. n. 9463 del 25.05.2018” 
 
 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 4 alla pagina 15  della trascrizione integrale del verbale della 
seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
         Vista la mozione prot. n. 9463 del 25.05.2018 presentata dal Consigliere Ricci Marco, allegata al 
presente atto (All. A.);   

 
         Ascoltato l’intervento del Consigliere Ricci, nonché quelli susseguitisi di cui alla allegata trascrizione 
integrale; 
 
        Dato atto che nel corso del dibattito è entrato il Consigliere Chillemi ed è uscito il Consigliere Buglione. 
Componenti presenti n.11. 
 
         Udite le dichiarazioni di voto rese dai Consiglieri Aversano Stabile, Caputo, Frattasi, Prezioso, 
Ragozzino e Ricci, di cui alla allegata trascrizione integrale; 
  
         A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 11 
Componenti votanti: 10 
Componenti Astenuti: 1 (Frattasi) 
voti favorevoli  3 (Chillemi, Ragozzino e Ricci); 
voti contrari 7 (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Capriolo, Caputo, Iocco, Prezioso); 
 

 

 
RESPINGE 

 
 

la mozione prot. n. 9463 del 25.05.2018 presentata dal Consigliere Ricci Marco. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
PARERI 

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

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

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

Mozione presentata dal Consigliere Ricci – prot. n. 9463 del 25.05.2018 
 

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. Luigi D’Aquino 

 

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 07.08.2018, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 07.08.2018 

                                  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 
 


