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di 

Numero Data  O g g e t t o

 

   9 
 
 

 
23.03.2018 

 
Modifiche ed integrazioni al Regolamento del 
Consiglio Comunale

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consigl

straordinaria e pubblica, in prima 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 discus

all’ordine del giorno. 
 
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 
_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 
O g g e t t o 

Modifiche ed integrazioni al Regolamento del 
Consiglio Comunale – RITIRO. 

il giorno ventitre del mese di  marzo alle ore  

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 prima 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. 11        

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

GAETANO CAPUTO, 
nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

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

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
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Modifiche ed integrazioni al Regolamento del 

alle ore  9,30, nella sala delle 

convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini 

io 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. 5 

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa 
, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

sione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 



Punto n. 3 odg: 
“Modifiche ed integrazioni al Regolamento del Consiglio Comunale”. 

 
 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Innanzitutto qua una piccola precisazione iniziale, nel file 
che abbiamo inviato quando abbiamo inviato le proposte, ci fu un errore materiale di trascrizione 
che però invece  non  esiste nella proposta originale in tutte le  forme,  vi leggo   subito, l’errore 
sta  nella  parte  finale quando parla dell’articolo 43, comma 2, che è citato impropriamente  
mentre  invece l'articolo corretto è il 51, il testo corretto dice: “In  caso  di mancata o incompleta  
presentazione della dichiarazione,  l'Autorità Nazionale Anticorruzione troverà una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro”. Detto provvedimento è pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente; è un errore di battitura, invece del 51 è stato riportato il 43. 
Per il resto, anche in questo caso  si tratta di un lavoro che è stato svolto in commissione 
Regolamento e Statuto,è stata fatta una lettura un poco  collegiale  del Regolamento,  c'erano  
degli errori materiali, degli  articoli  che con delle  piccole modifiche potevano essere risultati un 
poco più chiari e sono stati  fatti  degli adeguamenti; ditemi se è il caso di leggerli gli articoli o li 
diamo per letti? 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - La  mia era una richiesta, altrimenti procedo con 
la presentazione di un emendamento, siccome è stato  aggiunto l'articolo 42 che prevede  che 
trascorsi oltre i 30 minuti dall’avviso di convocazione si faccia l’appello e poipassano altri trenta 
minuti. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo è per la commissione. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Sì, io parlavo della commissione, ah ci deve 
ancora arrivare, va bene. 
 
INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE – No no, dico, questo articolo fa  riferimento  alla gestione  
delle commissioni consiliari e non del Consiglio Comunale. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Sì, però lo portava nelle modifiche del punto tre, 
“Modifiche ed integrazioni Regolamento del Consiglio Comunale”, quindi è inerente a quello di 
cui stiamo parlando, giusto? Mi occorreva chiarire il discorso delle commissioni, cioè con questo 
nuovo articolo con cui Lei va ad inserire si  dice: “Trascorsi trenta minuti dall’orario indicato 
nell’avviso di convocazione, il Presidente dispone un primo appello, qualora dal primo appello 
non risulta accertato il numero legale, il Presidente della commissione dispone che si proceda 
con un secondo appello dopo ulteriori trenta minuti dall’orario del primo appello, per cui poi la 
seduta viene data deserta”, come facciamo con le conferenze dei capigruppo, con il Consiglio. 
Io volevo chiedere di abrogare questo articolo perché in qualità di Presidente della commissione 
Trasparenza, molto spesso capita che vengo chiamata per dire “guarda che arrivo con dieci 
minuti di ritardo, guarda che tardo di un quarto d’ora oppure spostiamo direttamente a 
mezzogiorno, non riusciamo a venire per le nove e mezza”, allora, o inseriamo una clausola che 
consenta alle commissioni che già sono vincolate dall’orario del dipendente che deve fungere da 
Segretario durante la seduta oppure direi che in questo caso diventa veramente limitata per la 
libertà, specialmente di chi ha un lavoro come libero professionista, perché mi ricordo all’epoca 
il Consigliere Frattasi era Presidente prima di me ed aveva anche lui di queste problematiche, nel 
senso che poteva arrivare un cliente. 
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ORE 09,37 ENTRA IL CONS. FUSCO. 
 
INTERVENTO  DEL PRESIDENTE – La verità è questa, il razionale di questo articolo  era 
esattamente al  contrario, nel senso,  ieri c'è stata una convocazione  per  una  commissione 
Regolamento e Statuto, era convocata per le ore 9, io ho aspettato fino alle 9,50 poi ho detto è 
andata deserta, però di fatto il Regolamento  non  dice dal primo  appello  quanto  si  deve 
attendere, se è corretto fare un secondo appello; non c’è una normativa in tal senso, per cui io 
avrei potuta chiuderla alle 9,15 come avrei potuto chiuderla alle 10,30 e quindi mi  sembra  
molto arbitraria. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Presidente, non è così, perché facendo poi 
l’appello, mettiamo il caso che io stessa arrivi in ritardo, l’appello dovrebbe farlo il Segretario 
della commissione. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, non c’è un tempo massimo per la chiusura di un 
lavoro di commissione. 
 
ORE 09,39 ENTRA L’ASSESSORE CRISPINO. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Per me fa parte anche di un po' di discrezionalità 
di chi deve partecipare, nel senso, io ho avvisato il Dottore D'Aquino per dire che non sarei 
venuta, per cui nel momento in cui anche gli altri Consiglieri la avvisano che non  vengono,  la 
commissione può essere  chiusa  anche  dopo dieci minuti; invece facendo così si è obbligati a 
produrre un appello ed io stessa  avrei difficoltà in qualità di Presidente a fare un appello nei 
tempi previsti. Le dicevo, le  commissioni  non  sono  vincolanti, non ci comportano un onere 
particolare se non già  quello previsto  per  gli  orari già dei dipendenti; noi già siamo costretti a 
vederci per forza dalle otto alle due e mezza o al massimo due pomeriggi la settimana che sono 
dalle tre e mezza alle sei e mezza, perché volendosi vedere dopo l’orario di lavoro non è 
possibile, perché ovviamente non c’è il dipendente, quindi ulteriormente mettere mezz’ora il 
primo appello e mezz’ora il secondo appello, siamo cinque Consiglieri, in qualsiasi momento 
può mancare uno e quindi le commissioni non si svolgerebbero. Già adesso abbiamo difficoltà 
nelle convocazioni; aggiungerei un obbligo tra i Dirigenti che ricevono un’indicazione dalle 
commissioni a rispondere in determinati periodi di tempo, altrimenti ogni  nostra proposta 
dovrebbe  andare  direttamente  alla Procura, è inutile che passa per il settore di riferimento 
perché rimangono il più delle volte disattese.  
Per cui, chiedevo la cortesia di venire incontro ai lavori della commissione, in questo modo 
quello della Trasparenza quale io rappresento e  togliere l'articolo  42,  visto che non c'è questa 
necessità perché siamo tutti Consiglieri Comunali, se non vengo in commissione devo avere 
quanto meno la decenza di indicare con un messaggio o con una telefonata nel dire che non 
vengo, in quel modo si può capire che non si ha più il numero di tre e quindi il numero di due e 
la commissione non si può fare. 
Quindi, se gli altri sono d’accordo toglierei l’articolo 42 che obbliga appunto alla mezz’ora il 
primo appello ed alla mezz’ora il secondo. 
 
ORE 09,40 ENTRA IL CONS. BUGLIONE. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Giusto per correttezza, questa proposta è sempre figlia di 
un lavoro  di commissione, mi fa piacere anche sentire  il parere  degli altri. 
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CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Io solo ieri non sono potuta venire, le altre volte 
ho sempre partecipato, ma ieri ho avvisato che non potevo intervenire. Quindi, se gli altri sono 
d'accordo, mi sembra di non aver visto grandi problematiche. 
 
CONSIGLIERE GIACOBONE MARISA – Come membro della commissione ho seguito il tuo 
ragionamento, in un certo senso è logico, però proporrei, se per voi va bene, dare  mandato al 
Presidente del Consiglio di convocare, nella prossima settimana, una commissione Regolamento 
ed affrontare la problematica in seno alla commissione per poi portarla in Consiglio,perché in 
seno alla commissione ci sono anche altri punti che io avevo intenzione di sottoporre 
all’attenzione della commissione. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Togliamo soltanto il 42 che lo facciamo meglio in 
settimana prossima, gli altri vanno benissimo non ho nulla da obiettare. 
 
CONSIGLIERE GIACOBONE MARISA - Per me va bene così. 
.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Procediamo alla votazione,la cosa forse più semplice 
sarebbe di ritirarla e riproporla, è inutile adesso fare modifiche varie. 
 
ORE 09,42 ENTRA IL CONS. TAGLIALATELA. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Come volete, per me va bene in entrambi i modi.  
 
INTERVENTO  DEL PRESIDENTE – Il concetto deve essere questo, una modifica del 
Regolamento per me deve essere una proposta di delibera che abbia l’unanimità ide voti, se c’è 
anche uno che è scontento secondo me è giusto riformularla in maniera corretta.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Se  questo  punto all'ordine del  giorno  viene  
ritirato, io approfitto  perché avevo un bel po’ di  emendamenti  su  questo punto, quindi  li  
lascio, non facendo parte della commissione,  all'attenzione  della  commissione medesima,  in  
modo tale che nel rivedere l'aggiunta  di un comma  all’articolo 42, può valutare queste proposte 
che io stavo per fare al Consiglio; perché per me ci sono quasi dappertutto delle esigenze di 
modifica che ho ben rappresentato in un emendamento. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La invitiamo in commissione la prossima volta. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – E’ la sede più idonea per discutere. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Se per esigenza di sintesi… 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certo, conviene a questo punto, invece di fare le 
modifiche, poi riproporre una nuova proposta. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Ometto di intervenire, lascio questo contributo, poi 
se mi invitate. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Certo che la invitiamo, Consigliere. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La invitiamo in commissione, quindi la ripresentiamo in 
tempi brevissimi.  
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CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Va bene, quindi ritiriamo il punto. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - All'unanimità ritiriamo il punto.  
Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: “Modifiche ed integrazioni al Regolamento del Consiglio Comunale – RITIRO.”. 
 
 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 4 a pagina 7 della trascrizione integrale del verbale della seduta 
che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
         Ascoltato l’intervento del Presidente,  nonchè gli interventi susseguiti, di cui alla allegata trascrizione 
integrale; 
 
         Dato atto che nel corso del dibattito sono entrati l’Assessore Crispino, nonché i Consiglieri Buglione, 
Fusco e Taglialatela. Componenti presenti n.15. 
 
         All’unanimità dei presenti, al fine di poter far transitare la proposta nella Commissione “per la modifica e 
l’adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti Comunali”, onde apportare ulteriori modifiche al Regolamento 
in oggetto,  
 
 

DELIBERA 
 
 
il ritiro del presente argomento iscritto all’ordine del giorno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: 

 Approvazione Regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti 
sportivi comunali e per l’utilizzo delle palestre scolastiche – RITIRO. 

 

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 04.04.2018, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Palazzo Municipale, lì 04.04.2018 

                                  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 29.04.2018, essendo decorsi 

dieci giorni dal termine della sua pubblicazione, ai sensi del art. 134, comma 3, del D. Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267. 

Palazzo Municipale, lì 30.04.2018 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 

 
 


