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Question Time.

L’anno duemiladiciotto il giorno 

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

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

straordinaria e pubblica, in prima convocazione.

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, 

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 iscritto 

all’ordine del giorno. 
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Question Time. 

L’anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di  settembre 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, in seduta 

pubblica, in prima convocazione. 

Alla discussione dell’argomento in oggetto, assente 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.  6       assenti n.

sono in numero legale: 

GAETANO CAPUTO, 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Partecipa alla seduta il Segretario

Generale dott.ssa ROSA RICCARDO
provvede alla redazione del presente verbale.

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

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire  
l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere  
danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file.  
Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere  
necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

 

 

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 

assente il Sindaco dott. EDUARDO CENTORE, 

presenti Assenti 

ANNA MARIA X  

 X 

MARIA ANNA  X 

LUDOVICO  X 

  X 

X  

X  

 X 

assenti n. 10 

Partecipa alla seduta il Segretario 

ROSA RICCARDO, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

idente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
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COMUNE DI CAPUA 
(Provincia di Caserta) 

Question Tim del 25 settembre 2018 

 
 

 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE  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. 
 

PRESENTI N.6 

RISULTANO ASSENTI AFFINITO, AVERSANO STABILE, CAPRIOLO, CHILLEMI, 

FRATTASI, GIACOBONE, IOCCO, PREZIOSO, RAGOZZINO, VEGLIANTE. 

 

PRESIDENTE – Diamo inizio ai lavori del Consiglio, iniziamo con la discussione della prima 

interrogazione. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Vorrei discutere dell’interrogazione su rione Carlo Santagata. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO  -   Sono d’accordo con il Consigliere Ricci. Non per 

stravolgere l’elenco ma visto che abbiamo oltre al vice Sindaco anche l’Assessore allo Sport e 

Cultura che ci può rispondere ad una serie di interrogazioni, se   modificassimo   un   attimo   

l'elenco   del cronoprogramma,  in  modo  che  discussa  quella sul contratto di quartiere e 

passassimo alla discussione su ciò che riguarda la cultura e sport. 

 

PRESIDENTE - La prima interrogazione  diventa  la numero  15749 (ALL. n. 1), presentata dal 

Consigliere Ricci su rione Carlo Santagata.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Buongiorno a tutti, naturalmente non posso non  rilevare ancora  

una  volta che quando la minoranza  chiede  un  C.C. attraverso le proprie interrogazioni sui 

problemi  della città, vedere  questa mattina  l'assenza  del Sindaco, lo trovo  vergognoso. Capua  

non merita  questo Sindaco, Capua  è ben altro; la nostra storia  ci  ha insegnato  tante  cose  ma non 

a  disertare  i problemi che riguardano la  cittadinanza,  i problemi vanno affrontati, bisogna 

metterci sempre la faccia e dire ai cittadini cosa sta accadendo e cosa si pensa di fare per risolvere i 

problemi.  

 

ALLE ORE 09,35 ENTRA IL CONS. VEGLIANTE. 

 

PRESIDENTE - Consigliere Ricci, andiamo avanti.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Se non fossero stati presenti i nostri concittadini, questo C.C.  

non lo avrei fatto perché è  una offesa a noi della minoranza ed all’intera cittadinanza che si  

convoca un  C.C. ed il sindaco che ha responsabilità  non  si presenti  al Consiglio. E’   unavergogna  

perché  qui  non  stiamo parlando  di fatti personali, qui si parla dei problemi  dei  nostri cittadini.  

Per  quanto  riguarda  l'interrogazione  non è altro  che una reiterazione dell’interrogazione,  l'ho  

fatta  per ben tre volte e  per  ben tre  volte abbiamo riaperto i lavori a rione Carlo Santagata, sono 
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andati avanti per un certo periodo, si sono consumati i soldi che noi abbiamo lasciato sul progetto 

ed in quel lasso  di tempo nessuno ha pensato che prima o poi quei soldi  terminassero. Sono partiti 

i lavori, sappiamo il progetto di quanto di quanto è, mancano altri 1 milione e 800 mila euro, ce ne 

sono 1 milione e 200 mila euro, bisognava recarsi  al Ministero   delle Infrastrutture, andare a Roma 

e già prevenire che i soldi terminassero; è  un  fatto logico.  Per  ben tre  volte ho  incalzato  

l'Amministrazione  su questa  problematica e mi  è stato risposto che stiamo  risolvendo; oggi  

siamo  a settembre ed il problema  è uguale a  tre  mesi  fa, fatto è che  l'intera cittadinanza vive tra  

la  polvere,  tra i rifiuti, tra il cantiere  ancora  aperto,  non  è in sicurezza  per  i  bambini. Un 

progetto  che doveva essere un fiore all'occhiello per  la  città, non  si  doveva  inventare  niente,  si  

doveva  mettere  a   Roma all'ufficio  e non andarsene da lì fino a quando non mandavano il decreto. 

Tutto ciò non  è  avvenuto  perché  siamo ancora nell'immobilismo più  totale,  tanto chi se ne frega, 

lui va avanti ed indietro la Roma ma non sa cosa sia il rione Carlo Santagata. Questa è una vergogna 

e continuerò a denunciare.  

 

ALLE ORE 09,37 ENTRA IL CONS. RAGOZZINO. 

 

ASSESSORE  DEL  BASSO - Il finanziamento è in corso di lavorazione a Roma, i solleciti sono 

stati fatti dall’architetto Rocchio, purtroppo  ci sono  dei  tempi, avete aspettato tanto prima, poi se  

il  pubblico vuole venire qui e vuole interloquire in questo modo non ce lo possiamo consentire. 

 

PRESIDENTE - Le interrogazioni  riflettono  una serie di problematiche della città, questo non 

deve contrastare con lo svolgimento del Consiglio.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - E` un invito sereno, capendo quello che è il  vostro 

stato  d'animo,  però sicuramente ci sono  dei  responsabili  per questa  grave  situazione, 

sicuramente il primo e  forse  assoluto responsabile  di  questa  situazione è   il Sindaco  assente   e 

latitante. Quello  che  vi chiedo,  visto  l'impegno,  l'attenzione, ascoltate,  non  ho interesse né  

voglia di  difendere  il  vice Sindaco,  apprezzo che contrariamente al Sindaco perché è colui che 

doveva andare a Roma, dove risiede, andava ad interessarsi dei problemi della città. Oggi è assente, 

c’è una persona che ci mette la faccia, ascoltiamola.  

 

PRESIDENTE - Siamo qua per ascoltare una  risposta dell'Amministrazione, la risposta la dovrebbe 

dare il Sindaco, è assente, c’è il vice Sindaco, ascoltiamola.  

 

ASSESSORE DEL BASSO - Abbiamo fatto in modo tale di lavorarci  su quel  quartiere, siamo  

venuti, vi posso assicurare che è stato tutto il possibile per il finanziamento. Ci sono dei tempi degli 

uffici, l'architetto Rocchio è andato via; so che l'interesse c'è, che  voi mi  diciate che ci sono le 

PEC, rispondo e mi metto nei vostri panni anche se sapete bene  che qualcosa  è stato fatto. In 

questo periodo  non è  vero  che  ce  ne  siamo interessati, io ho messo  la  faccia;  vi  posso  solo 

rispondere per quello che so, che tutto è stato attivato per potere avere i lavori, per il resto tutta la 

storia politica lasciamola  da parte; ci sono 40 interrogazioni, vi rispondo per la mia conoscenza.  

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Il nostro concittadino ha appena anticipato ciò che voleva dire,  

ci  sono  problematiche  di lungo  corso  e  di  quotidiana amministrazione;  l'erba,  i rifiuti, la 

discarica, è un  problema  di igiene ambientale, non riguarda il Ministero delle Infrastrutture, 

significa che un Sindaco basta che chiama la ditta dei rifiuti e risolve il problema. 

 

 

 

PRESIDENTE  -  La  seduta  va  svolta  come   da regolamento.  
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CONSIGLIERE RICCI MARCO - Quando  in  un  quartiere  ci  sono  delle  voragini  che 

diventano  un  pericolo per la pubblica sicurezza,  quando  in  un quartiere  ci sono i topi, c'è 

discarica dei rifiuti, non serve  il Ministero,  serve  la  mano  di un Sindaco  che  ama  la  città,  una 

telefonata alla ditta dei rifiuti e quanto meno mette in sicurezza. Qua è strafottenza. Non possiamo 

raccontare a chi ci vive  lì delle balle, stiamo parlando dei problemi della città, per il modo in cui vi  

siete posti nei confronti dei problemi della città; se  tutto questo  sta  accadendo è    perché non  

ascoltate  nessuno  e  le dichiarazioni  del Sindaco domenica sono vergognose,  sono  stati persino  

delinquenti i Consiglieri. Un Sindaco che dice ai  propri Consiglieri questo, io non accetto ricatti e 

gente che vi  ricatta,  cosa state a fare? Andate a casa e non vi presentate più.  

 

ASSESSORE DEL BASSO - Io  sono  qui  per  rispondere  a delle interrogazioni.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Da questo si capisce che il Sindaco non vuole risolvere il 

problema. E’  una vergogna; Lei fa l’Assessore ai Servizi Sociali, non capisce  nulla dei Lavori 

Pubblici.  

 

PRESIDENTE - Diventa uno spettacolo vergognoso.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - E`  vergognosa  la Sua Amministrazione,  questi  signori 

prendono uno stipendio, dove sta l’Assessore ai Lavori Pubblici, dove sta il Sindaco? Questo è 

vergognoso.  

 

PRESIDENTE  - Per me quelli  che  ci  sono,  sono apprezzabili, chi è assente è sempre in torto. 

Voglio sapere se c'è possibilità di portare avanti questo Consiglio o dobbiamo fare una sospensione. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Qua  non siamo per fare teatrino, ce ne andiamo  con  una 

risposta; vice Sindaco, si prenda la parola che domani mattina  la discarica, le buche, l’erba e la 

disinfestazione si avvii, questa è di Sua competenza.  

 

ASSESSORE DEL BASSO - Quando ho dato una parola penso di averla quasi sempre mantenuta. 

Per quanto riguarda il Ministero  ho  risposto perché   avete fatto una richiesta ben precisa e, qui c'è 

anche  una risposta scritta, che poi la politica sia andata  meno  questo poi si vedrà dopo tutte le 

conseguenze politiche. Tutto è stato fatto perché  arrivi  questo  finanziamento  e  finiscano  i  

lavori. Io sono Assessore  alle Politiche Sociali e ad altro,  non  l'ho  avuta questa   richiesta   ma  

nel  momento in cui ne vengo a conoscenza, mi attivo per  vedere di risolvere la problematica. Sto 

cercando  di  darvi  delle risposte perché  gli Assessori  tutti danno risposte, il Sindaco e gli 

Assessori danno risposte, io sono qui per quello che conosco,  se vogliamo farlo come spirito 

costruttivo  bene,  perché io rispondo per la mia persona.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Giusto per spirito di collaborazione, Lei oggi si  prende 

l'impegno e già è  un risultato, perché il QT  servono a questo, per questo ci arrabbiamo quando non 

vediamo il Sindaco. Presidente, sono 12 anni che faccio politica, non abbiamo mai disertato un 

Consiglio. Vice Sindaco, un'altra cosa grave  è che non bisogna  limitarsi  a scrivere  al  Ministero,  

bisogna  andare  sul  posto  perché   il Ministero in Italia non esiste solo il Comune di Capua, se Lei 

non va da chi deve andare, ma ci vogliamo raccontare le barzellette? Di cosa 

 

 

 stiamo parlando? Di aria fritta. Bisogna seguire personalmente ed anche  con amicizie  politiche, 

altrimenti la carta del Comune di Capua va insieme ad altri milioni di carte di altri  mille Comuni, 

questo è  il vero  problema, se voi scrivete soltanto fate solo carta  straccia. Questa  interrogazione,  
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di  tutte le  interrogazioni  ho  chiesto risposta per iscritto e che Lei mi dice che gli uffici non  hanno 

tempo  per  rispondere, è  una mancanza di rispetto nei confronti di un pubblico ufficiale  e che 

interrogo l'Amministrazione sui problemi  della città  e  voi  mi rispondete che non avete tempo per 

rispondere per iscritto.  

 

ASSESSORE DEL BASSO - Io sono il vice del Sindaco.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Mi  sono  preso i problemi anche che non  erano  i  miei, pur di 

risolverli. Quando si sta in una squadra politica si lavora.  

Siamo rimasti che il vice Sindaco si prende l'impegno di risolvere i problemi immediati, domani 

mattina.  

 

PRESIDENTE - Andiamo in ordine cronologico, passiamo alla numero 12.783 ( ALL. n. 2) a firma 

del Consigliere Ricci, Rilevatori Istat. 

 

ASSESSORE DEL BASSO – Con protocollo 12.783 del 16 luglio, è giunta a questo settore la 

richiesta di relazionare in merito alla questione rilevatori Istat e pertanto si comunica quanto segue: 

“Con nota del 13 ottobre 2017 l’Istat ha comunicato l’avvio del censimento della popolazione e 

delle abitazioni…”. 

(Legge la risposta agli atti).(ALL. n. 3) 

 

CONSIGLIERE  RICCI  MARCO  - In realtà, stranamente,  dal  bando  si davano più punteggi a 

chi ha il titolo istruzione diploma e non alla laurea. Io so che la laurea  dovrebbe  prendere  più 

punteggio  del diplomato; Michele Caldarola ha scavalcato Giovanni Gravante che è laureato,  non 

ho capito questi punteggi come sono stati fatti.  

 

PRESIDENTE  -  La  numero  12784 (ALL. n. 4 )  sulla gestione dei tributi con la n. 16270 (ALL. 
n. 5).  
 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Segretario, mi risponde Lei? 

 

SEGRETARIO GENERALE - Nel bando è stata data priorità alle lauree specialistiche in materia di 

Istat, per le  altre lauree è stato attribuito un altro punteggio. Il diploma è il titolo  base per poter 

partecipare alla selezione ed è stato dato quel criterio; la legge non impone un criterio in questo 

senso. Le lauree specialistiche hanno un punteggio più alto del diploma, la laurea che non è 

specialistica ha un punteggio più basso del diploma; è stato un criterio dato a monte, chi ha 

partecipato vedendo i criteri avrebbe potuto segnare il diploma ed avrebbe preso un punteggio più 

alto. Non è stato  penalizzato nessuno, è stata fatta una valutazione oggettiva dove è stato messo 

quel tipo di priorità solo per le lauree specialistiche. Io leggo questo nel bando che è stato fatto 

dall’ufficio, mi limito a prendere  atto dei criteri che sono stati fissati a monte, non sono stati 

contestati dai partecipanti alla selezione e chi ha partecipato alla  selezione aveva la possibilità di 

inserire il diploma e non la laurea. Questa è   la valutazione che do all’atto amministrativo, il bando 

è legge speciale.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Dico che ci vuole una bella testa pensante, in questo mondo non 

so se la De Rupo e Margherita abbiamo qualifiche in relevatori Istat. Sembra fatto apposta. 

 

SEGRETARIO GENERALE – I criteri sono stati fissati dall’ufficio. 
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CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – A monte si è stabilito che qualsiasi partecipante, 

avendo il diploma fosse equiparato a livello di punteggio per titoli, la guardo per chiederle di farmi 

comprendere bene. Se io stabilisco che la laurea non specialistica, rispetto al diploma, non aggiunge 

nulla, sto creando  una equiparazione dei soggetti che si presentano sulla base del diploma che 

hanno tutti; un diverso criterio, quello relativo alla laurea  triennale, poteva determinare una 

differenziazione di punteggio, avendo tolto  questo  criterio  si è   voluto equiparati  tutti  perché  

tutti in possesso  del  diploma.  

 

SEGRETARIO GENERALE – Può anche essere stabilito di dare priorità o al titolo di studio 

specialistico e di dare più priorità alla competenza dell’esperienza maturata e non solo al titolo di 

studio, ma sono valutazioni di chi fa il bando.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – E’ illogico, una laurea triennale vogliamo dare mezzo 

punto?  

 

SEGRETARIO GENERALE - Io non sono entrata nel merito del bando, il  problema era  se  a 

monte non avessi fissato dei criteri. Poiché a monte l’ho detto, chi partecipava  era consapevole di 

cosa doveva privilegiare. Nel merito della scelta condivido il Suo ragionamento; non è stato 

penalizzato nessuno perché è stato fatto in maniera trasparente.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Il signor Caldarola di cosa si occupa in questo Comune?  

 

SEGRETARIO GENERALE - E` addetto all’ufficio Informagiovani ed in quest’ultimo periodo ci 

ha dato una mano con l’Amministrazione Trasparente perché è abbastanza bravo con i computer.  

 

CONSIGLIERE FUSCO ANNA MARIA -  Dovrebbero passare al Suo vaglio, io questa  mattina  

mi meraviglio, si dà un voto X ad uno che ha la laurea ed un voto X ad uno che ha il diploma. Io 

nella  mia carriera non è  che mi hanno valutato  la laura,  veniva  fatta una griglia ed in base al voto 

di  laurea si acquisiva il punteggio. Io penso  che  tutto  questo  non  è stato fatto.   

 

PRESIDENTE - Accorpiamo la n. 12784 (ALL. n. 4 )  sulla gestione dei tributi con la n. 16270 

(ALL. n. 5) ; per quanto  riguarda l'interrogazione  numero  12784  c'è anche risposta scritta,  

questo  perché è del 16 luglio, la  n. 16270 che è  stata protocollata venerdì 21, arrivata il  24, la 

risposta non c'è.  

 

SEGRETARIO GENERALE - Il Dottore Parente ha informato me, è impegnato per una scadenza 

impellente, è  stato preso tutta la giornata di ieri. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - E` vero che questa interrogazione venga posticipata 

perché  qualsiasi discorso va fatto su dei dati  comparativi, è  per capire  qual  era  il  trand.  

 

PRESIDENTE - Iniziamo la discussione, poi in  fase di  risposta vediamo se è accettabile, altrimenti 

la rimandiamo. Prego Consigliere Ricci,  la  vuole presentare?  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Quando mi sono ispirato a questa interrogazione è   perché  

questa Amministrazione, come in tutti i settori, poiché è    stata molto  latitante nella gestione della 

pianta organica dell’Ente, non a  caso gli uffici sono in grosse difficoltà, altra grossa latitanza si  è 

avuta  nel settore tributario. Le due cose vanno  insieme  perché  avendo  poi  necessità di attivare 

un settore così importante, mi ritrovo un decreto di nomina del Dottore Pompeo Mauriello a 

responsabile del contenzioso  tributario, senza che lo stesso Mauriello  abbia  fatto un corso di 
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formazione e sia stato considerato che non ha mai avuto attinenza con il settore finanziario e 

tributario. Noi  esponiamo  un dipendente alla mercè  di dottori commercialisti ad un funzionario 

che oggi non conosce la differenza tra IMU e TARI. Vorrei conoscere i criteri con cui si è 

individuata la persona di Mauriello che ha fatto  sempre  supporto alla Segreteria, è  come mettere 

Turriziani all'ufficio Urbanistica. 

 

ASSESSORE DEL BASSO - Io penso invece che tutta questa  negatività di questo professionista 

che è così valido, lui sta lavorando in un modo eccezionale, non abbiamo risorse economiche, non 

ci sono altre figure. E’  stata individuata una figura importante. 

 

PRESIDENTE - Va bene i Consiglieri ci sono, andiamo avanti.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Non  posso accettare la risposta, una categoria D  la mettiamo  

lì,  non è possibile il fatto di  essere  catapultato lì. 

 

SEGRETARIO GENERALE - Viste le difficoltà oggettive, questa è la situazione.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - E` stato fatto un affiancamento?  

 

SEGRETARIO GENERALE - Deve essere amministrativo. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - La verità è  un'altra, adesso io sono certo che non ritorneremo,  

Lei ha un incarico fiduciario.  

 

SEGRETARIO GENERALE - Questo non glielo consento, Consigliere.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Il Suo incarico è fiduciario. Spero che quando La rincontrerò 

con il primo incarico che avete dato ad un Avvocato tributarista, state spendendo soldi rispetto alla 

presente gestione, io Vi dirò perché ho fatto questa interrogazione e quando saranno i soldi che 

adesso manderete 9  milioni di euro ai cittadini che vi salteranno addosso, poi vedremo Pompeo 

Mauriello in che grande difficoltà andrà. Lei ha parlato di contenzioso tributario che è una cosa 

seria, posso anche dirle che all’ufficio tributi non c’è nessuno in grado di sostenere un contenzioso 

tributario. 

 

SEGRETARIO GENERALE – Infatti l'Ente ha programmato di reperire all’esterno una risorsa  

umana perché era una cosa che andava fatta già quest’anno ma che purtroppo per esigenze di 

copertura finanziaria, già emerse in sede di dissesto dove già doveva essere fatto un 

prepensionamento di dipendenti, non fatto, materialmente abbiamo sanato quel prepensionamento 

con la riduzione della spesa del personale. Se Lei vede tutti i pareri dati dal Dottore Parente, ha 

messo un veto, nonostante avessimo il budget assunzionale per fare assunzioni sul 2018; quindi il 

problema è di copertura finanziaria perché la richiesta dall'ufficio ed anche la mia era stata quella di 

reperire una risorsa dall’esterno ma che purtroppo il bilancio del Comune di Capua non era in grado 

di poter finanziare. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - E quindi Lei mi sta rispondendo che ho ragione che manca una 

figura specializzata. 

 

SEGRETARIO GENERALE – Le sto dicendo che è  stato fatto il possibile per non mettere in 

difficoltà l’Ente, si è andati a prendere  la persona  professionalmente più valida, perché è l’unica 

persona con la quale si può lavorare in termini di preparazione, quindi è stata selezionata la persona 
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non in maniera superficiale come Lei voleva sostenere, ma proprio perché ritengo che sia l’unica 

persona che se gli date un libro se lo legge e ne capirà anche più di me. Questo lo dico e lo 

sottolineo. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Guardi, che la premessa sulla validità del Dottore Mauriello l'ho 

fatta io perché ho avuto a che fare per oltre 10 anni e mi permetto che lo conosco meglio di Lei, 

quindi  che  sia valida è vero, io credo che doveva fare un percorso formativo mesi prima.  

 

PRESIDENTE - Visto che sono state accorpate le interrogazioni 12784 (ALL. n. 4 )  e la n. 16270 

(ALL. n. 5) 

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Mi fa sempre molto piacere ascoltare il Segretario, 

anche perché sono sempre incuriosito e desideroso di capire il procedimento amministrativo; volevo 

dire a proposito degli avvicendamenti di Cantone, immagino che  adesso ci  sono Dirigenti  che a 

me risulta  da  anni  responsabili  di settore, il Dottore Parente immagino che dovrà essere anche lui 

… 

 

SEGRETARIO GENERALE – IN quel caso ci deve essere la risorsa per farla ruotare. Le dico che 

laddove è possibile che ho 2 istruttori amministrativi che da profilo funzionale possono ricoprire 

quel ruolo, lo posso fare, ad oggi  non ho un funzionario contabile che possa sostituire.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - La stessa cosa nell'area tecnica.  

 

SEGRETARIO GENERALE – Se ci sono tra Urbanistica e Lavori Pubblici, gli istruttori ed i 

direttivi tecnici vanno fatti ruotare, su individuazione da parte del responsabile del settore che la 

competenza a far ruotare personale assegnato ai vari settori. E’ una competenza del responsabile del 

settore. 

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Immagino che chi è lì, questo avverrà. 

 

SEGRETARIO GENERALE – E’ una competenza del responsabile del settore, se non avverrà io 

potrò fare le segnalazioni, ma la competenza resta del responsabile del settore valuterà se ci sono i 

presupposti per poter intervenire. E’ una valutazione che è prevista, non è automatico.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Capisco e giustifico il Dottore Parente ed il Sindaco 

che attualmente sono  assenti, i  numeri volevano   dimostrare  che  questa  scelta  di  far   finta   di 

internalizzare questo processo era una scelta sbagliata, i numeri lo avrebbero dimostrato, io quei  

numeri in  qualunque momento ed aspetto perché li voglio  vedere,  perché saranno  la risposta 

certificata ed ufficiale di una scelta sbagliata. Questa scelta sbagliata continua a non avere 

giustificazioni, perché è vera la mancanza professionale, non condivido il fatto che le 

professionalità non possono essere state prese perché tutto quello che si è risparmiato per il 

pensionamento della gente è andato a coprire, però erano cose note, quando si fa una scelta così 

importante che ricade sull’andamento economico della città, la scelta si fa conoscendo tutti i 

meccanismi e tutte le  situazioni; questa è una scelta che è stata fatta  perché era una balla che era 

stata promessa in campagna elettorale ed era l’unica che in un modo o in un altro si poteva provare 

a mantenere. La si è mantenuta sulle spalle dei cittadini, perché non avendo incassi, non avendo   

ruoli per poter incassare i soldi che un Ente deve incassare dai cittadini, si è provveduto  ad  un 

aumento dell'esposizione dell’Ente nei  confronti  delle banche, l’aumento dell’esposizione delle 

banche  comporta interessi passavi che pagano i cittadini e tutto questo dovuto al  fine di  dire che  

abbiamo internalizzato il settore, cosa che non è vera. Quando avremo i dati li pubblicheremo e 
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diremo a tutti che cosa sfido a fare con un’unica scelta che ha fatto in due anni e mezzo, una scelta 

pessima.  

 

ASSESSORE DEL BASSO – Saremo contenti anche noi, il Dottore Parente è felice di questa scelta 

perché  ha  ottenuto un ottimo risultato di incasso già nel I semestre, su 1 milione di euro, ma stanno 

lavorando anche  con  i  cittadini, stanno risolvendo problematiche varie, perché mentre prima era 

difficile l'accesso al cittadino, adesso viene accolto, non è vero che è un iter che non funziona, si 

stanno  risolvendo varie problematiche ed il Dottore Parente proprio l'altro giorno, purtroppo non ci 

ha dato il dato per iscritto, era felice di questa  scelta che non era sbagliata, tant’è vero che lo sta 

potenziando.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Il Dottore Parente è sempre stato qua a fare 

l’Assessore, chiamate l’Assessore Parente e fatelo venire. Non voglio sentire le stupidaggini.  

 

ASSESSORE DEL BASSO – L’avrai per iscritto. Per  l'accertamento dell’anno 2018 dovranno 

essere fatti; io sto rispondendo in modo educato e rispettoso per quello che so. Siccome 

l'interrogazione  è arrivata venerdì mattina e chiedete dei dati certi, ti sto solo rispondendo, poi 

avrete  i dati e poi giudicherete, per adesso non sei  soddisfatto della risposta, grazie.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO -  Il discorso è diverso, non ci dobbiamo prendere in 

giro. 

 

ASSESSORE DEL BASSO -  I cittadini vengono accolti nell’ufficio tributi. 

 

PRESIDENTE – Ha senso solo se c'è una discussione costruttiva, altrimenti non è ammissibile una 

cosa del genere.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Sono d’accordo, non  mi piace essere preso in giro,  

perché non ho chiesto i dati  del  30 agosto, ho chiesto dei dati del 30 giugno, del I  semestre;  

qualunque Amministrazione  abbia un dato o un processo sotto controllo e deve tirar fuori un 

numero del 30 giugno, deve premere un pulsante e tirare fuori un dato, perché non stiamo parlando 

di quello che è successo il mese scorso ma del 30 giugno, sono tre mesi fa. Il Dottore Parente che ha 

tutta la stima nostra, per rispondere quando poteva rispondere a problemi che sono stati posti, è 

venuto qui e si è seduto, tant’è che abbiamo detto che è il migliore Assessore di questa Giunta; Voi 

mi dite che è contento di questa scelta, fatemi sedere il Dottore Parente qui e dicesse queste cose.  

 

ASSESSORE DEL BASSO – L’altra volta c’era il Sindaco che lo chiamava, adesso ci sono io e ti 

dico che la prossima volta verrà.  

 

PRESIDENTE – Abbiamo un elenco di interrogazioni, sulle più recenti non ci sono risposte scritte, 

sulle precedenti sì. L’ordine del giorno lo facciamo insieme, se siamo tutti d'accordo a fare una 

inversione la facciamo. 

 

ASSESSORE  CRISPINO -  Risponde all’interrogazione n. 16019 ( All. n. 6 ) Ho ascoltato con 

rispetto e con  attenzione tutte  le interrogazioni, faccio la premessa che è la  continuità di  quella  

premessa che ho fatto quando ci  siamo  insediati,  di avere  rispetto  delle  istituzioni, rispetto dei 

ruoli e rispetto delle persone che democraticamente sono state elette dal popolo capuano e,  in  

relazione a queste mie considerazioni faccio un’altra premessa che è  rapportata ad una legislazione 

nazionale,  che riguarda la legge Bassanini che è reintegrata dalla legge Madia. Alcuni parlavano 

della loro attività politica da circa  12 anni,  con i capelli bianchi che mi ritrovo vado un poco  ante  
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di quello che riguarda  il percorso di formazione e, con queste  leggi il  riferimento,  il ruolo della 

politica che  decideva  tutto, è  venuto  meno  ed è stato ridimensionato. Per cui, in  relazione  a 

questo io credo che bisogna tenere presente e rispettare il ruolo dei Dirigenti e di quelli che 

provvedono, insieme alla politica,  a mandare avanti una istituzione; credo che sia importante che il 

C.C. ci  sia la  possibilità  in  alcuni momenti di  un  patto  istituzionale,  in relazione  alle 

problematiche degli Enti, avere la possibilità di  colloquiare, perché c’è la ordinaria 

amministrazione dove i gestori, gli Assessori ed il Sindaco  portano avanti. Ci  sono  poi le 

situazioni straordinarie e  ci  sono  le emergenze  e,  rispetto  ad alcune situazioni  è fuori  di  dubbio 

che maggioranza e minoranza debbano procedere d’accordo. Ricollegandomi  a  quello che 

chiedevano i  Consiglieri Taglialatela e Frattasi, che hanno collaborato nella commissione per 

arrivare all’approvazione in C.C. del regolamento, noi ci siamo mossi per dare risposte e siccome  

io  sono   amante   della   democrazia, dell'ascolto  e  ringrazio i presenti e non coloro che  soltanto 

come situazioni di particolarismi sono ancora qui ad ascoltare le questioni generali. In continuità 

abbiamo proceduto ad avere incontri con  le  associazioni sportive, questa è la  democrazia  per  

dare soluzione alle problematiche; siccome come  è stato detto poco fa, vuoi che ci sono difficoltà 

nelle assunzioni, vuoi perché procede l’età anagrafica, perché ci sono delle carenze e problematiche 

degli uffici, siamo in attesa del tariffario. Siccome stanno iniziando i campionati, in attesa  della 

tariffario che dovrà essere discusso con  l'ufficio tecnico, abbiamo  risposto alle esigenze dei 

cittadini ed abbiamo dato la possibilità di continuare le attività sportive e di dare in prorogatio a 

delle associazioni sportive che  già avevano   per  il  passato  usufruito  di  queste  palestre,   per 

continuare l'attività sportiva.  

L’eliminazione dell’Agisac, ci siamo visti con il liquidatore e dobbiamo provvedere ad eliminare la 

vecchia gestione per poi andare incontro alle esigenze dei cittadini affidando alle società, come il 

C.C. approverà. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Ho  visto che voi conoscete  la Bassanini ma  forse 

non vi è piaciuta. Assessore, Le risulta o no che Lei ha firmato tre autorizzazioni  a  tre  associazioni  

sportive per tre strutture diverse?  

 

ASSESSORE CRISPINO - Corrisponde.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – A che titolo ha firmato un’autorizzazione ad 

un’associazione per darle la possibilità di usufruire di una struttura   pubblica sportiva; ogni 

struttura è pubblica comunale dei  cittadini, non è casa Sua, Lei con quale autorità  ha  firmato 

l'autorizzazione a favore di un’associazione?  

 

ASSESSORE CRISPINO -  L’autorità non fa parte del mio corredo genetico, siccome  per il  

passato  era stata data l’autorizzazione ad alcune società che devono iniziare i campionati di calcio, 

abbiamo provveduto temporaneamente in attesa dell’approvazione del tariffario, alcune 

autorizzazioni a delle società  che  già avevano  avuto   autorizzazioni   precedenti   anche   a    

questa Amministrazione. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Il noi è un plurale maiestatis o che cosa ?  

 

PRESIDENTE - Non può  essere  un  interrogatorio; quello che voglio sapere è, faccia tutte le Sue 

considerazioni e poi ascoltiamo una risposta dell’Assessore. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Queste autorizzazioni sono state firmate 

dall’Assessore Crispino, non ha alcun titolo a firmare queste autorizzazioni per nessun motivo al 

mondo. Noi abbiamo partecipato alla redazione dello Statuto e di tutto, per  spirito collaborativo 



11 

 

abbiamo votato quel regolamento vuoto perché mancavano tutti i caratteri affinchè da quel 

regolamento si potesse arrivare alle convenzioni; non sono state fatte, i tariffari non sono stati fatti, 

nel frattempo  in  modo assolutamente illegittimo per non dire illegale, sono state  prese tre  

strutture pubbliche e sono state affidate nelle mani di  tre associazioni diverse che erano già abusive 

precedentemente, si è voluto confermare l’abusivismo anche quest’anno e così andrà avanti la 

stagione 2018-2019. Nel frattempo altre associazioni che hanno  fatto domanda non hanno avuto 

alcuna risposta  e,  sentendo l'Assessore  devo  sentirmi  risposte del  tipo che si devono mettere 

d’accordo le associazioni, Assessore, prende uno stipendio che Le pago anche io  per  dare  degli 

indirizzi politico amministrativi che portano a dei risultati. Io non  Le  consento di mettere strutture 

pubbliche  nelle  mani  di privati  che  le hanno già distrutte, per far sì che chiedano soldi  per  poter 

entrare nelle strutture sportive. O entro 7 giorni viene regolamentata questa situazione, cosa che non 

ho mai tollerato, o si mettono tutte le associazioni sullo stesso livello o scrivo alla Procura della 

Repubblica.  

 

ASSESSORE CRISPINO – Sta facendo delle affermazioni che sono gravi. Siccome sono amante 

della democrazia, facendo  queste premesse, ho convocato prima  tutte  le associazioni sportive 

informando a fare delle domande per l’attività 2018-2019, Lei sa bene  quali  sono  state le diatribe 

e la  soluzione  di alcune problematiche; abbiamo avuto dei riscontri con gli uffici e siccome c’era 

emergenza dell’inizio dei campionati, d’accordo con le associazioni abbiamo dato in prorogatio la 

concessione in attesa delle tariffe che mi auguro vengano applicate presto e si proceda a dare 

praticabilità alle normali procedure. In  questa sede ringrazio il Consigliere Taglialatela e gli altri 

che si sono adoperati a dare un contributo nelle commissioni ed in C.C. 

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Presidente, ribadisca lo scempio.  

 

PRESIDENTE - Prego Consigliere Fattasi.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE -   Ho  dovuto  riaprire la PEC istituzionale perché ho 

scoperto come, senza che noi esplicitassimo questa domanda nell’interrogazione, l’Assessore 

andasse mirato a risponderci di aver dato per motivi di prorogatio; questa domanda l’avremmo 

posta nel dibattito consiliare trattando l’interrogazione. Invece abbiamo scoperto che l’Assessore 

era già informato dell’argomento pregnante di questa interrogazione; in questa interrogazione non 

abbiamo chiesto questo, però abbiamo scoperto che  l'Assessore  era  informato  sulla  domanda  più 

clamorosa  che volevamo porre in questa sede, evidentemente l'Assessore è stato  informato, ci 

mancherebbe, noi mica nel chiedere gli atti al settore abbiamo chiesto al settore di non dare 

divulgazione di questa richiesta, l’abbiamo fatto sulla PEC istituzionale, quindi era informato. Noi  

abbiamo fatto  la  richiesta, chi l’avrà ricevuta lo avrà informato,  ma questa premessa, Segretario, 

in  data  19  settembre, quindi  una  settimana fa circa, chiediamo copia di  questi  atti autorizzativi,  

invio una PEC al responsabile.serviziallapersona@pec e chiedo insieme  al Consigliere Taglialatela 

se posso avere copia delle autorizzazioni, Lei mi insegna che non ho chiesto quello che abbiamo 

chiesto a Parente che è oggettivamente più complesso, per dire di mandare la copia di questo; è 

trascorso una settimana; in tempo reale Le dico  che a questo momento non ho ricevuto nulla né io 

né il Consigliere Taglialatela, quindi la nostra richiesta fatta al settore comunale competente, 

carissimo Segretario, non ha visto risposta. Qualcuno  potrebbe  invocare  che ho  tot giorni per 

rispondere, sono passati 6-7 giorni, è insufficiente, ero alla prese con altre problematiche del settore. 

Siccome la richiesta era banale, questo lo dico perché  ho anticipato, mi dispiace che  la PEC è stata 

anticipata da una telefonata, ho detto può mandare questo  e questo, glielo chiederò via PEC; non ho 

avuto risposta, salvo  scoprire in  questa sede che l'Assessore sarà stato informato,  sono  arrivate 

queste richieste, Lei mi smentirà, è un dibattito politico, sto soltanto mettendo in  evidenza  il 

modus operandi di questo Palazzo. Questo  lo  voglio stigmatizzare, ad oggi  non  abbiamo  ricevuto  
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una richiesta che avrebbe comportato pochi secondi nell’evasione di quella richiesta, perché non 

abbiamo chiesto   l'archivio  del  settore  come Consiglieri   Comunali rappresentanti  del  popolo, al 

momento  ce l’hanno  negata. L'opposizione  che si fa democraticamente e nel rispetto delle regole, 

cos’altro  deve  fare? Siccome altro mi è impedito dalla legge, questo è lo strumento che ho a 

disposizione, però l’Assessore sapeva, infatti ha risposto. Analoga  richiesta, qua mi riferisco al  

palazzetto  di via Martiri di Nassirya, risulta che un'altra associazione sportiva ha fatto regolare 

richiesta nei termini a luglio del 2018 per utilizzare quella struttura, ci risulta che questa richiesta 

sia rimasta inevasa, salvo vedere un atto che non può esistere; Segretario, guardo Lei perché vorrei 

che mi dicesse se può esistere o no un atto del genere, dove un membro dell’esecutivo dice di 

autorizzare ad utilizzare una struttura sportiva.  

 

SEGRETARIO GENERALE -  In merito agli impianti sportivi ho scritto al Sindaco, alla Giunta ed 

al responsabile del settore dove ho chiarati le  competenze di  ognuno ed ho fatto le relative 

segnalazioni sia all’Ingegnere Greco che al Comandante dei Vigili, quindi ho delle note dove ho 

fatto  presente  alcune cose. Alla  luce  di questa  discussione  in C.C., poiché penso che ancora sto 

per fare il ruolo di Segretario Comunale, provvederò a fare altre note, al di là di quello che può 

pensare qualche Consigliere che già mi ha fatto altrove, continuerò a fare il mio lavoro come ho 

sempre fatto, dove sono stata ed anche a Capua.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Su questo Le auguro buon lavoro, però a  questo punto 

dico che atto, dal nostro punto di vista, non può  esistere e  non  può essere esistito dal momento in 

cui  è stato  emanato, quindi è curioso vedere perché è stata data l’autorizzazione ad una certa realtà 

sportiva e magari ad un’altra che ha fatto una regolare richiesta no. Poi c’è questo atto che non può 

esistere, per noi.  

 

SEGRETARIO GENERALE – Se esiste questo atto, per me è viziato ed è nullo. Io non lo conosco, 

non l’ho visto, per me se esiste è un atto nullo per incompetenza.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Perfetto, La ringraziamo. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Protocollo B7157435 del 23 aprile( ALL. n. 7), con  

la  quale l’associazione sportiva ASD chiede  la  concessione  sito   in Sant’Angelo in Formis al fine 

di svolgere allenamenti di pallacanestro per  la  stagione 2018-2019. Io  voglio  sapere  con quale 

sistema,   se  c'è questa  richiesta  ed  un'altra  richiesta   di associazioni che per me hanno pari 

dignità sportiva, perché questa associazione   non  ha  avuto  neanche  una  richiesta ed il palazzetto 

dello sport di Sant’Angelo in Formis è stato affidato ad un’altra associazione che non è  neanche di 

Capua. 

La   invito formalmente,  La  invito ad andare dalla Dirigente  ed a  prendere l'autorizzazione che ho 

visto, renderla nulla e se c’è la possibilità dare pari  dignità alle associazioni sportive, anzi  hanno 

maggiori  dignità le associazioni sportive che eseguono attività su Capua, le associazioni capuane 

da 35 anni e di  queste  associazioni una l’ha fatta mio padre.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Aggiungo che abbiamo dovuto assumerci la 

responsabilità, avendole viste con gli occhi e non avendole cartacee, di rappresentarvele 

verbalmente, perché  non  siamo stati  messi  in  condizione  di  poter  esibire  il   documento 

richiesto. E’ una cosa gravissima, è una vergogna.  

 

PRESIDENTE - Le posizioni degli  interroganti  mi sembrano chiare, la risposta del Segretario c’è, 

ascoltiamo l’Assessore. 
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ASSESSORE CRISPINO - Credo che sia le autorizzazioni per le scuole  sia per   le autorizzazioni 

delle strutture, quello che  io  ho  firmato  non è stata   data pubblicizzazione, perché proprio 

rispondendo alle richieste dei Consiglieri tengo a ribadire che  è stata  chiesta  alle  associazioni, 

perché   le  attività sportive iniziano  tra poco, in attesa del tariffario, di indicare agli uffici 

competenti gli orari ed i giorni relativi, in  modo  da dare seguito alle richieste delle varie 

associazioni e di dare la possibilità a tutti di poter usufruire degli impianti sportivi. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Con quella lettera mi ha dimostrato che quello che 

sta dicendo, nei fatti c’è una domanda a cui non c’è risposta.  

 

ASSESSORE CRISPINO - E` stato chiesto a tutte le associazioni di farne richiesta con i relativi 

orari e giorni, siccome quello a  cui  si riferiva ha avuto già la palestra scolastica  e  si è messo 

d'accordo con un'altra associazione, se vuole usufruire, quando saranno approvate le tariffe, ognuno 

si deve far carico delle tariffe che saranno approvate e quindi possono chiedere anche 10 impianti, 

però poi devono accollarsi le spese. Noi aspettiamo che arrivino agli uffici competenti le varie 

richieste, in modo da soddisfare le esigenze di tutti.  

 

PRESIDENTE – Interrogazione numero 12.785 (ALL. n. 8), Consigliere Ricci, “Notizie sul campo 

profughi”.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Anche questa come il contratto di quartiere, è  una  delle tante 

interrogazioni in questo QT,  mi  rivolgo  al Sindaco che non c'è, automaticamente alla carissima 

amica signora Carmela Del Basso. 

 

ASSESSORE DEL BASSO - Si può essere dottori ma non signori, io penso di essere la signora 

Carmela Del Basso. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Il problema nel campo profughi è serio ed ancora oggi, dopo 

oltre 24 mesi, non comprendo ancora la motivazione per cui un progetto politico ed amministrativo 

di  una importanza   vitale  per  l'economia  di  questa  città, per   la disoccupazione di questa città, 

per tutti gli addetti ai lavori, maestranze, tutta questa gente aveva l'opportunità di lavorare; i nostri 

giovani avevano  l'opportunità di   comprarsi  una  casa  a 150 mila euro anziché oggi comprarle a 

Vitulazio ed a Bellona, ci sono oltre 300 capuani tra Vitulazio e Bellona e non superano più di 30 

anni di età perché non  riescono  a  trovare un apportamento a Capua, perché quei pochi rimasti 

costano delle somme inaccettabili. L’Amministrazione rilascia  ed io che sono stato l'ideatore di 

quel progetto con  la Giunta Caldoro, unitamente anche all’amico Taglialatela, abbiamo portato al 

patrimonio comunale a costo 0, 120 mila mq di patrimonio, che mai  l'Ente Comune di Capua ha 

avuto nelle proprie disponibilità; abbiamo fatto un progetto di valorizzazione così come chiesto 

dalla Regione Campania a costo 0, l’Ente non ci ha messo 1 euro, è venuto un imprenditore che è 

stato scelto dalla SUAP di Caserta,  quindi dalla Prefettura di Caserta, ha  iniziato le  opere  

necessarie, quelle di bonifica, rimozione rifiuti ed evacuazione degli zingari, spendendo oltre 2 

milioni e mezzo di euro, sistemando le  case dei polacchi che sono diventati di proprietà del 

Comune di Capua grazie al sottoscritto, tutto a costo 0 per la  cittadinanza, adesso che bisognava 

iniziare a costruire, tutto a costo 0 per la cittadinanza, adesso che bisognava iniziare a costruire, ad 

urbanizzare ed a dare moneta ad un’area  che  doveva essere la banca del Comune di Capua, Voi in 

24 mesi  non  siete stati in grado di portare avanti il progetto, il contratto, nulla,  facendo ridiventare 

il campo profughi un’altra volta una discarica di rifiuti e lasciando  in  totale abbandono tutto il 

quartiere di rione Macello, via Martiri di Nassiriya. Il campo profughi sarebbe stato la nuova 

economia di questa città, perché la costruzione di 250 appartamenti e la possibilità di  urbanizzare 
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90 mila mq con strutture commerciali, avrebbe  potuto creare un volano economico non indifferente 

per questa città, oggi frequentata solo da  zingari e migranti. 

Io voglio sapere il motivo per cui ad oggi, ad oltre 30 mesi dal Vostro insediamento,  un  progetto 

che  non  dovevate  fare  niente, semplicemente seguirlo perché era già iniziato, avevate un 

interlocutore scelto dallo Stato, non comprendo ad oggi  come un’Amministrazione con difficoltà 

economiche, almeno due progetti che erano già cantierati, già finanziari, li avete entrambi 

paralizzati, contratto di quartiere e campo profughi; nel campo profughi è ancora peggiore perché se 

non vi muovete subito dobbiamo restituire l’area alla Regione Campania e, voglio capire i 2 milioni 

e mezzo che ha speso l’imprenditore chi li restituisce, Eduardo Centore? Perché io farò in modo che 

sia così, che chiunque di voi abbia fatto parte di questa Amministrazione e che  abbia ritardato la 

documentazione e che abbia ritardato questo progetto e che ha fatto in  modo  che questo  progetto 

non vada avanti, se c'è un danno  erariale ne siete tutti  responsabili. La  città non si merita questo,  

ci  voleva  un piccolo  impegno e seguirlo, non c’è stata volontà e tutto ciò che farete oggi credo di  

essere  in netto  ritardo, credo che l’imprenditore  non  so  fino a quando convenga  procedere e, se  

il  campo profughi ritorna alla Regione Campania, non metterò un manifesto ma le lenzuola per 

tutta la regione per il danno erariale che avete fatto. 

 

ASSESSORE DEL BASSO – Ci siamo attivati nel mese di marzo come Giunta a fare un accordo 

con l’appaltatore, si era addivenuto ad un accordo a marzo e si aspettava la stipula del contratto, ci 

sono stati dei ritardi perché quando ci siamo insediati voleva la quadra su questo per capire bene se 

era una cosa che avevano piacere. Ci sono state varie discussioni, si è capito di cosa si stesse 

parlando, che a fronte di una pulizia, di  una recinzione, di una messa in sicurezza avremmo dato 39 

mila mq a questa impresa, 10 mila sarebbero tornati urbanizzati al Comune e gli altri con un indice 

di edificabilità dove non c’è ancora una progettazione esecutiva ma che sarebbe venuta di lì a poco. 

Io  come vice  Sindaco  ho qualche interesse anche da imprenditore  in questo settore  mi sono 

adoperata affinchè si capisse bene il  senso,  ma poi  la sostanza era questa; a febbraio si è arrivati 

ad avere l’accordo con l’impresa che, a seguito che loro rinunciavano a tutte le pretese che avevano 

avallato,  avremmo aspettato  il saldo avvenuti i lavori. A tutt’oggi questo contratto non c'è, vi leggo 

la nota che abbiamo avuto.  

“Con  riferimento all’interrogazione, il mancato  versamento delle somme relative…”. 

(Legge agli atti). 

Aspetto anche io perché non me  la  sento di procurare un danno alla città, perché se non si fa il 

contratto decade l'effetto principale; ho chiesto al notaio del Comune di attivarsi velocemente.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Ho  spronato  con una interrogazione su quello  che  doveva 

essere il primo obiettivo dell'Amministrazione Centore, dopo  due anni  e  mezzo  che  l'ufficio mi 

risponde  che  sono  scaduti  i certificati,  quello era un progetto che bastava sedersi e fare. Sono  

convinto che nessuno di voi si legge le  carte,  a parte qualcuno, perché se si fosse letto le carte 

avrebbero detto che avremmo lasciato qualcosa. Esiste  in questo  paese  il  principio   della 

continuità  amministrativa, si creano solo dei danni perché se  si va  a  vedere il colore della pelle o 

il colore politico di chi ti lascia in eredità un progetto noi non  andiamo  più  avanti; di quel  

progetto  bisogna mettere il proprio, ottimizzarlo, adeguarlo alle proprie esigenze. Ma cara vice 

Sindaco,  ne ho sentite di tutti i colori, sentivo dire che noi volevamo fare i grattacieli; il campo 

profughi era  un capolavoro politico a costo 0, a Capua non esiste, avevate uno  strumento  

urbanistico tra le mani per creare un volano di economia senza precedenti. Parliamo  di 

amministrare  la  città come se fossimo al mercato; chi viene ad investire 5 milioni di euro in questa 

città, abbiamo fatto 8 riunioni come comitato sull'ordine  della sicurezza pubblica, ci siamo risolti 

da soli il problema. Fatto è che  in oltre 30  mesi quel progetto, come altri,  sono  nel dimenticatoio 

e non è andato oltre.  
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ASSESSORE DEL BASSO – Proprio perché  c’è una continuità amministrativa ed arriva una  

nuova Amministrazione  che, forse,  una parte non capiva, c'è  voluto  un  certo lasso  di tempo 

perché si potesse ragionare. Dal 22  febbraio  c'è una delibera di Giunta dove ci siamo presi la 

responsabilità di andare avanti, mi chiedo la  motivazione e ti ringrazio perché  ad oggi non è  stato 

fatto l'atto, poi sulla bontà del  progetto questo è diverso, però proprio perché  non bisogna creare 

danni erariali all’Ente, dopo che si è  visionato  tutto, è stato fatto bene o male; ti dico che gli atti  

me  li sono  letti  e  sono andata in  Giunta  per  completare  l'iter. La pensiamo uguale su questo.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Posso  concepire  tutte le diversità di opinione, ma che si  

facciano;  non  ci vogliono 30 mesi, basta lavorarci in un mese con una persona con delega su quel 

progetto e lo porta avanti. 

 

ASSESSORE CRISPINO – Bisogna tenere presente una valutazione politico-amministrativa, quel 

campo profughi in epoca passata era stato individuato come  la  possibilità  di   mettere un ospedale 

in quella zona con un DEA di II livello già approvato a livello della Regione; con la Giunta Mariano 

c’erano stati dei tentativi per determinare le condizioni. Le Amministrazioni che si sono succedute 

hanno avuto un progetto diverso e quindi la continuità, quando c’è in itinere un progetto le 

Amministrazioni che si susseguono possono valutarle, anche se la Giunta ha dato esito all’indirizzo 

perché se non ci  fossero  stati  questi soldi  anticipati  dalla  ditta,  avrei continuato a dare a Capua 

un ospedale che non c'è.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - L'Assessore Crispino, populisticamente fa  un  intervento fuori  

interrogazione,  educatamente ho ascoltato ma credo che Lei fa il medico, nella Pubblica 

Amministrazione si agisce per competenza. Lei potrebbe aggiustare la casa di Buglione? Il campo 

profughi non è stato mai di nostra proprietà, il progetto del DEA di II livello, se l’ospedale 

Palasciano è scomparso è perché qualche Consigliere Regionale non hanno saputo difendere. La 

sanità è   di competenza  della Regione Campania, figuriamoci se avevamo il potere di  fare 

l'ospedale;  davanti ad un Assessore che mi viene a provocare  con queste idiozie, la politica la 

faccio per passione da  Roma a Capua, Le sto rispondendo che quel signore che mise in mezzo il 

DEA di II livello ci chiese allora 1 milione  di  euro per comprare il campo profughi per poi 

spendere altri 5 milioni di euro per bonificarlo. Se Lei ha 6 milioni di euro lo andiamo a comprare, 

ma noi siamo Pubblica Amministrazione; il capolavoro politico-amministrativo è che siamo andati 

là ed abbiamo dimostrato che il campo profughi aveva 4 milioni di euro di bonifica e, quando 

Caldoro ci disse che lo  dovevamo pagare, dissi di fare una bonifica, senza zingari e noi l’avremmo 

comprato. Era una provocazione, lui ci disse di prendercelo così, bisogna fare un progetto che porti 

nel patrimonio comunale. Non lo devo fare qui in C.C. quando  è nato l'ospedale  del mare e ce lo 

hanno rigettato mille volte. Non è competenza del C.C. di Capua la sanità.  

 

PRESIDENTE - L'interrogazione è  stata  risposta nella prima parte, andiamo alla successiva. 

 

ASSESSORE DEL BASSO – Un’Amministrazione può anche fare una scelta diversa ma assumersi 

la responsabilità. 

 

PRESIDENTE - Interrogazione numero 13122( ALL. n.9) e la numero 13610 (ALL. n. 10) sono 

similari, mancato taglio dell’erba.  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Volevo chiederle di non farci arrivare  più  a tutte 

queste interrogazioni, di darci modo di poterle discutere ogni dieci interrogazioni. 
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PRESIDENTE - La maggior parte di interrogazioni sono datate a QT già organizzato dalla 

Presidenza anche senza la conferenza dei capigruppo che era andata deserta. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Volevo sapere il numero dei verbali fatti per  il  

mancato taglio dei frontisti stradali.  

 

ASSESSORE  DEL BASSO – Il 27 luglio 2018 il comando dei vigili ci conferma di aver fatto 9 

verbali per la violazione di questo articolo.  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Volevo  chiedere  la cortesia  che  le  risposte  per 

iscritto vengono comunicate via PEC prima del QT; ho fatto questa interrogazione a novembre del 

2017 e la rifaccio oggi al 27 luglio 2018 e sto chiedendo una cosa elementare.  

 

PRESIDENTE - Da regolamento l’articolo 25 dice: “Qualora il Consigliere chieda la risposta scritta 

durante la seduta, la stessa deve essere inviata entro 10 giorni”.  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - La risposta per iscritto l'ho  chiesta a novembre del 

2017. Lo dicevo in maniera costruttiva, per evitare di perdere tempo la si può mandare via PEC; mi 

dovete dire perché da novembre 2017, sto a luglio 2018 faccio le interrogazioni sugli stessi 

argomenti. 

In un territorio come Capua e Sant’Angelo in Formis, dove è impossibile andare a piedi al cimitero 

di Sant’Angelo perché sul lato sinistro non c’è il marciapiede, sul lato destro c’è ma c’è l’erba e 

delle  piante  di ulivo che sono arrivate quasi  dall'altro  lato della strada. Mi chiedo, sicuramente su 

quell’area non è stato fatto il verbale, siccome è arrivata l’Amministrazione potente del grande 

Generale che rappresenta solo una qualifica di un ex Generale dei Carabinieri, mi sembra  strano 

che in un territorio agricolo abbiamo 9 verbali. Abbiamo bruciato la rotonda a Sant’Angelo, 

abbiamo una proliferazione di topi che hanno poco  a che dire con quella che  è la tutela igienica. 

Per  me  oggi  discutere qua con  nessuno  della  maggioranza, solo con il vice Sindaco, con un 

territorio vasto, mi viene da prendervi con  la stessa  ironia che voi venite qua, mi pare che ci venite 

a prendere per i fondelli, non hanno incarichi i Consiglieri, senza il Sindaco, con  due Assessori; 

non voglio mancare di rispetto a nessuno e  mi dispiace se  i  miei  toni  sono passionali, sono di una 

persona che ha creduto  in  questa  città, ma siete l’Amministrazione più fantasma, perché 9 verbali 

sul territorio di Capua, quando siamo immersi da rami di piante, da ratti, mi vergogno di uscire. Vi 

prego di prestare attenzione al taglio d’erba, alla preoccupazione che ci sono molti ratti.  

 

ASSESSORE DEL BASSO - Penso  che i toni non erano ironici per offendere nessuno, ti  rispondo 

sul fatto che ho dei problemi, ma uno solo non ho, quello che ci  ho messo  sempre  la faccia e non 

ho mai preteso da sola di fare qualcosa, perché sono una persona che  vuole  fare squadra. Io questa 

mattina in modo responsabile sto  cercando  di dare delle risposte, tu hai chiesto il numero dei 

verbali, prendo atto che sono 9 verbali, possono essere pochi per te, possono essere tanti per il 

comando perché ha poco personale.  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Se il mio ruolo di Consigliere fosse rispettato, 

stamattina ci sarebbe questo deserto in questa sala? Ho fatto una interrogazione a novembre 2017, 

sto nel 2018 per 9 verbali per taglio dell’erba incolta? La delega all’Ambiente era di Ciarmiello ed 

alla quale ho fatto l’interrogazione, io la faccia ce la metto, non sto qua a sentire che si mette la 

faccia e non si manda a casa un Sindaco che ha dato dei nomignoli poco carini sui giornali. Nove 

verbali sono ridicoli, non sono soddisfatta. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Presidente, discutiamo due interrogazioni a testa. 
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CONSIGLIERE RICCI MARCO – Penso che sia mortificante discutere dei problemi della città con 

questa fotografia del C.C., facciamo due  interrogazioni e poi  prima del C.C. sul Bilancio di lunedì 

seguire con le interrogazioni e poi continuare con il bilancio, sicuramente il Sindaco ed i Consiglieri 

saranno presenti lo finiamo. Penso che lo possiamo fare, se siamo d’accordo.   

 

PRESIDENTE - Quell'ordine del giorno già c'è, non può essere modificato.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Troviamo le soluzioni alle risposte, con tutto il rispetto dei 

presenti stiamo parlando da soli; le interrogazioni servono per portare soluzioni. Vorrei che sia la  

maggioranza  presente insieme a noi, che  condivida al 100 %  queste problematiche,  perché  non  

posso  pensare se ci sia qualcuno che non sia d’accordo con questi problemi.  

 

PRESIDENTE  -  Da un  punto  di  vista  tecnico, stabilito che sono convinto che il QT abbia senso 

se ci sono delle risposte, c'è questo C.C. che  già è  stato  convocato  per lunedì alle 9, quell'Odg 

non può essere modificato, bisogna convocare quel Consiglio con quell’ODG, andrebbe convocato 

oggi un nuovo C.C., anche perché sarebbero due Consigli che hanno maggioranze diverse. 

Quell’Odg non può essere  cambiato, dobbiamo stabilire insieme una nuova data mantenendo i 3 

giorni liberi. Al  di là  di  quello  che vogliamo stabilire, all'Odg  di questo  Consiglio ci sono 35 

interrogazioni che per tanti  motivi non saranno trattate, per cui è    necessario convocare  una  

nuova  seduta  di QT, stabiliamo insieme una nuova data. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Questa è la terza seduta di QT, sarebbe  il colmo che 

un Consigliere che viene a votare se ne scappa.  

 

PRESIDENTE  - Il regolamento  prevede  che  le interrogazioni vanno discusse in una seduta 

consiliare dedicata che si chiama QT; iniziando il Consiglio alle 9  si può fare una nuova 

convocazione di QT alle  11.  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Un unico appello alle 11.  

 

PRESIDENTE  - Se ne manca uno  solo  si  aspetta l'orario della convocazione.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Oggi discuto  delle mie interrogazioni solo Piazzale Ferrovia e 

Parco delle Fortificazioni. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – La 13123 del 18 luglio(ALL. n. 11) . Mesi fa un 

muro di cinta che porta verso la Basilica Benedettina ha avuto un crollo in diverse parti perché è un 

muro vecchio, appartiene alla proprietà Solice. Mi fu detto che erano stati messi dei segnali, volevo 

sapere ad oggi che cosa è  stato fatto per quel muro.  

 

ASSESSORE DEL BASSO – La nota dell’Ingegnere Greco dice che è stata emessa l'ordinanza  di  

messa  in sicurezza numero 15 del 26 luglio 2017, allo stato ancora inottemperata.  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Vi pare normale che c'è il muro per andare in 

Basilica, passano  i  pullman e se ne cade, la  soluzione qual è? La soluzione è che il Comune agisce 

nei confronti di, facendo il lavoro e poi presentando la parcella.  

 

ASSESSORE DEL BASSO – Lo scrive che si stanno attivando per fare i lavori e chiedere quello 

che è; poi anche la pulizia delle caditoie c’è.  
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CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Mi invii la nota di Greco, vorrei chiedere l’elenco 

delle caditoie perché lo voglio  pubblicare su Facebook in modo tale che  i cittadini  che  si devono 

tutelare, possano  controllare l’operato; quando  viene  pagata la ditta dobbiamo sapere  che è    

venuta  a lavorare,  perché se c'è qualche problema si possono  chiamare  i vigili.  

Il muro, mi dispiace che è passato un anno, ci saranno temporali, lì è solo terra, mi auguro che 

nessuno si faccia male ma bisogna ottemperare quanto prima.  

 

ASSESSORE DEL BASSO - Sempre  del  18 luglio, interrogazione n. 13125 ( ALL. n. 12): “A 

seguito  della  diffida  inoltrata da questo Ente alla società Enel Distribuzione, i lavori di ripristino 

sono stati effettuati ed allega anche la foto”.  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Via Tomba Garibaldini è una strada che porta al 

cimitero Garibaldino, è una delle poche strade che non ha buche, fino a che dietro al cimitero sono 

sorte delle palazzine nuove, per  cui per migliorare l’efficientamento di queste palazzine sono stati 

fatti degli scavi dalla ditta Perfetti S.r.l.; io chiamavo l'ufficio affinchè venissero a fare dei 

sopralluoghi nel momento in cui la ditta prima mette la breccia e poi copre la buca. Loro hanno 

fatto un bel buco ed hanno fatto il tappetino, ho mandato le foto.  

 

ASSESSORE DEL BASSO – Sinceramente so che si occupa il Dottore Di Monaco, se la vuoi 

discutere con lui perché è un riferimento di Sant’Angelo.  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Io ci abito. 

 

PRESIDENTE  - In questo caso  c'è  una  risposta scritta  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Quando hanno messo l’asfalto, tu passi con la 

bicicletta e cadi, mi meraviglio come nessuno ha fatto una letterina; quei lavori sono stati fatti il 20 

aprile ed ho fatto la PEC con le foto; il manto vecchio ed il manto nuovo è come un gradino, se esco 

a piedi con il bambino con la moto devo stare tutto il tempo a mantenerlo.  

 

ASSESSORE DEL BASSO – La nota l’ha fatta Silvio Pellegrino, allega le foto.  

 

PRESIDENTE – C’è una documentazione, vediamo cosa ha scritto. Passiamo alla interrogazione 

successiva, la numero 12.787 (ALL. n. 13)  del 16 luglio 2018. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – A viale  Ferrovia  c'è  un'area  che  per  anni  è  stata  sempre 

abbandonata, ricovero di zecche, erbacce, un’area che rappresentavano un degrado  importante e 

un’associazione ha deciso di  valorizzarla facendo  un’opera  importante  per  l’impegno  sociale  e  

civile, destinandola  ai bambini e tanti sono i bambini che ogni giorno ci  giocano. Questa 

associazione, vedendo anche l'importanza che ha avuto nella  valorizzazione di viale Ferrovia, ha 

cercato di comunicare con  l'Amministrazione e  regolarizzare per far sì di poter investire a proprie  

spese nella valorizzazione di quest’area. Fatto è   che  nonostante  i  tanti  contatti  ad  oggi  a  

questa associazione non gli si è data la possibilità di regolarizzare; ho fatto  l'amministratore, ci 

siamo presi le responsabilità in questo Consiglio  ed  ho sempre  manifestato  la mia coerenza 

politica  nei  confronti  di imprenditori  che vogliono investire nella valorizzazione di aree, anche 

andando oltre a quelle che  sono le normative. La pubblica utilità è uno strumento che più   volte  

abbiamo  adottato  per  sanare  o   avallare   delle progettualità   di  imprenditori  che potessero 

offrire posti di lavoro, ingrandire la propria attività, valorizzare   il   territorio cittadino. Cosa c’è di 

male di  sedersi con l’associazione ed interloquire con l’Ente che ha competenza su quell'area? 
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Un'Amministrazione  che si  fa rispettare, bastava fare questo, ce la facevamo dare come abbiamo 

fatto con altre  cose enormi rispetto  ad  un  giardino  di periferia. Nel momento in cui abbiamo la 

concessione dell’area la affidiamo ad una onlus che ha dimostrato di fare bene, dove non c’è lucro, 

dove non ci sono aspetti di pregiudizio, dove  c'è  un impegno  sociale  di persone che hanno 

dimostrato interesse per la collettività, invece ancora una volta  anche  su queste  cose stallo totale, 

immobilismo totale, non si va né avanti né indietro. Sono sempre del parere meglio sbagliare 

operando che sbagliare restando fermi, perché si fanno più danni di chi opera. Fino a quando ci sarà 

l’impegno corretto e nel rispetto della cosa  pubblica, possiamo  sbagliare e dormire su cento 

cuscini, perché  lo  abbiamo fatto solo nell'interesse della collettività.  

 

ASSESSORE DEL BASSO - Mi meraviglio di quello  che  dici,  perché questa è una storia che va 

avanti dal 2005, esistono ordinanze  di demolizione del 1° agosto 2005 nei confronti della signora; 

poi c'è stata una sentenza  irrevocabile di  abbattimento emessa dalla Procura della Repubblica il  31 

gennaio 2007 divenuta irrevocabile il 29 dicembre 2007. Mi sono  interessata  a  questa 

problematica perché  si svolgono delle attività sociali, è  pulita quell’area, facciamo  un qualcosa 

con una progettualità sociale e di acquisizione al patrimonio. Mi è  stato  risposto che se 

l'Amministrazione Comunale non lo acquisisce prima, non  si può  procedere  a quello che ho detto; 

stiamo  aspettando  che  si faccia questo atto. Ogni giorno siamo stati investiti,  quell'area è tenuta in 

un certo modo, la responsabilità me la  sono  presa, stiamo aspettando l'atto finale che deve 

avvenire. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Il discorso che Lei fa sulla sentenza di abbattimento, anche noi 

ce le siamo trovate;  il  politico  si   prende   la responsabilità se  c'è un fine di  interesse  pubblico,  

se  c’è un fine di interesse privato va tutto a terra, altrimenti si combatte anche contro le sentenze 

della serie,  si mette  a  patrimonio comunale oppure in queste condizioni ci vuole il  nulla  osta  

dell'Ente proprietario. Quest’area sta sul territorio comunale, al di là della  sentenza, c’è stato il 

contatto con le Ferrovie dello Stato?  C'è   una  proposta  in Consiglio   per   accatastare quell'area al 

patrimonio comunale? Non c’è niente di tutto questo.  

 

ASSESSORE DEL BASSO - Prendiamoci tutte le colpe,  bisogna  anche andarci  in un certo modo; 

c’è un Assessore all’Urbanistica, sono  stata  investita  come Assessore alle Politiche Sociali ed ho 

dato tutta la disponibilità e la darò sempre. Stanno lavorando su questa cosa. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Lavorate sempre ma non si vede mai niente.  

 

PRESIDENTE - Protocollo numero 16.013 (ALL.n. 14). 

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE  - Questa è una faccenda che merita la  massima  

urgenza, riguarda il complesso della Chiesa dell’Annunziata, avrei  voluto  che il Sindaco avesse 

appreso quello che gli sto per rappresentare. Il 22  settembre  al comando di polizia municipale di 

Capua, una nostra concittadina presenta una denuncia perché si trovava sul  lato  della Chiesa 

dell'Annunziata, ho le foto dei massi che sono caduti e della denuncia. La faceva la concittadina il 

22 settembre ed interessandomi della questione e chiedendo anche ad altri di interessarsi  di  questa 

grave  problematica, non sapeva che il sottoscritto già si era adoperato perché  transitando  nella 

zona  aveva notato che dopo pochi giorni una semplice transenna, in quel caso se non ci fosse stato 

il buon Dio si sarebbe rivelato inutile. Ribadisco in C.C.  che c’è stata anche la denuncia di una 

nostra concittadina che è stata vittima di un pericolo; io aggiungo  che  il  14 settembre,  otto giorni 

prima del 22 settembre, inviavo una PEC al Sindaco  e  dicevo che la situazione è di grave pericolo 

per l'incolumità  delle persone, chiedo che si ripristino immediatamente le  condizioni  di  sicurezza 

perché erano state manomesse. Il problema  è che  dal  14 settembre che scrivo, questa 
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Amministrazione  ha evocato di tutto e di più, hanno  invocato qualsiasi  cosa. Io chiedo di mettere 

in sicurezza quell'area; in questo momento se c’è il pericolo che parcheggiando ti cade un masso 

bisogna transennare l’area. 

Caro Presidente, 14 settembre ho la PEC, il 22 settembre la nostra concittadina va a denunciare 

senza che sia avvenuto nulla; segretario, la manutenzione non ha più la reperibilità, per cui siccome 

il 22 era venerdì, l’ufficio di polizia municipale riceve una denuncia, la trasmette alla 

manutenzione, di fatto capisco che  sabato  e domenica quell'area è stata esposta a qualsiasi tipo di 

pericolo perché la manutenzione non può essere chiamata, non può mettere in sicurezza l’area.  

 

SEGRETARIO GENERALE – La reperibilità non c’è da diversi anni da quando il MEF ha tagliato 

il fondo e non c’era la copertura, non è una cosa di quest’anno, risale al 2014. 

 

PRESIDENTE – Però il comando avrebbe dovuto interloquire con i vigili del fuoco. 

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Non c’è la reperibilità, ci dovrà essere qualcosa? Il 

problema è che non è accaduto nulla. Vi voglio annunciare che noi abbiamo evitato una tragedia; 

siccome siamo stati fortunati, la richiesta è impellente, si deve transitare tutta l’area. Quando ci sono 

condizioni di sicurezza, vanno risolte, ci sono le somme urgenze, c’è qualsiasi strumento possibile 

ma si deve mettere in sicurezza quella zona.  Ribadisco che quell’area è pericolosissima, spero che 

qualcuno abbia il senso di responsabilità adeguato da mettere in sicurezza quella zona che rimane 

pericolosissima. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Presidente, la numero  16033 (ALL. n. 15) .  

Mi è capitato di leggere un verbale del laboratorio di marketing, già quando fu portato in C.C. 

unanimemente come opposizione dicemmo perché questa maggioranza anziché fare cose inutili, 

cose che rappresentano fumo, non fa qualcosa di serio per questa città? A distanza di un anno e 

mezzo che è stato creato questo laboratorio, mi è capitato di leggere un verbale che poi abbiamo 

chiesto in copia e che mai abbiamo avuto ma il verbale è agli atti. Mi lamentavo della composizione 

di questo laboratorio perché non capivo con quali criteri era stato fatto, poi leggo nel verbale che in 

questo Statuto è stata nominata una persona, un membro del laboratorio perché doveva far parte del 

Comitato del Carnevale, doveva rappresentare il laboratorio nel Comitato di Carnevale. Vi leggo lo 

Statuto del laboratorio che dice: 

“Il laboratorio di marketing supporta l’Amministrazione Comunale nelle seguenti attività, 

realizzazione del Piano di commercio, realizzazione del Piano di marketing partecipato, promozione 

della commercializzazione delle produzioni tipiche locali, Piano di gestione pubblico-privato per 

l’utilizzo di beni pubblici”. 

Premesso che con il Carnevale non ha nulla a che vedere, premesso che nell’inizio dello Statuto si 

definiscono quali sono i soggetti che devono partecipare a questo famoso laboratorio e nei soggetti 

che devono partecipare è richiesto un curriculum, che per determinate figure, vuoi che siano 

dell’associazionismo o come esperti ci sia un minimo di curriculum che gli consenta la nomina da 

parte del Sindaco a far parte di questo laboratorio, vorrei sapere a che titolo questo laboratorio, 

nominate un soggetto senza titoli a far parte di un comitato che non esiste. In due anni e mezzo non 

è stata capace di porre in atto un provvedimento serio, la volete finire di fare marchette, di nominare 

gli amici, gli amici degli amici che vi hanno accompagnato in luoghi e posizioni che non c’entrano? 

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - A che titolo erano presenti i Consiglieri alla seduta? E’ 

legittima la partecipazione di quei Consiglieri? Perché non mi avete invitato? Quella seduta non è 

valida. 
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ASSESSORE CRISPINO – Le sedute sono state due. La valutazione di perché si creino questi 

laboratori oppure per quale motivo è stata anche creata la consulta dei commercianti è un metodo 

democratico, dove siccome non esistono comitati di quartiere, è fuori di dubbio che avere la 

consulta dei commercianti sono delle associazioni parallele di cui l’Amministrazione deve tener 

conto perché rappresentano le esigenze di particolari associazioni. La prima seduta che è stata 

presieduta dal Sindaco, in cui è stato eletto Presidente un professore universitario, mi devono dire, 

in una cittadina dove abbiamo la fortuna di avere un’università con la compartecipazione dei  

politici quando la si faceva con la P maiuscola, invece abbiamo perso il DEA di II livello, non per 

responsabilità dei Consiglieri attuali. E’ stata  poi in una seduta susseguente fatta la riunione a cui 

ho partecipato, dove sono state analizzate le situazioni. Oggi una istituzione non può essere affidata 

al  singolo ma c'è bisogno dei cittadini. Anche il C.C. è impegnato a dare un contributo, essendoci 

delle difficoltà obiettive per cercare di non incorrere nella emergenza per alcune organizzazioni 

come il carnevale, siccome mi ci sono trovato malgrado non aver avuto il tempo, avevo individuato 

la possibilità di creare una Fondazione per il Carnevale. I tempi sono lunghi, prima di arrivare alla 

emergenza abbiamo sentito il dovere di creare un comitato, di poter mettere in questo comitato tutte 

quelle figure istituzionali tra cui anche un rappresentante o più rappresentanti del C.C. in relazione  

a quello che questa mattina ho detto al Presidente,  in modo  che lui ha la facoltà di poter proporre 

un membro della maggioranza o della minoranza in questo comitato. Quindi è stato eletto  un 

membro della consulta dei commercianti, ho chiesto alla PRO.LO.CO. di darmi la responsabilità di 

partecipare, tra qualche giorno riunirò i membri delle scuole e ci sarà questo comitato. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO -  Esiste  oggi un comitato del Carnevale?  E`  nelle 

funzioni del laboratorio parlare del Carnevale? 

 

ASSESSORE CRISPINO – Esiste. A termine di Statuto siccome il laboratorio si interessa di 

condizioni economiche della città, credo che sia nei  compiti.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Questa  persona  che  avete nominato   a   far parte 

del Comitato del Carnevale, che titoli ha, che esperienza ha per discutere del carnevale a Capua? 

Entro in un merito che avete tirato voi, quando avete parlato   dell'illustre Presidente  che fra breve 

vi saluta e se ne va, ex Direttore della Mostra d’Oltremare, il quale vi ha chiesto in riferimento ai 

punti dello Statuto del laboratorio, di chiudere l'area antistante l'università per far sì che fosse un 

punto di ritrovo per i giovani in modo tale da dare slancio alle attività.  Lei ed il Sindaco ed il resto 

dei Consiglieri, dinanzi ad una richiesta del Presidente di questo laboratorio, come intendete 

regolarvi, volete accettare il suggerimento che ha dato o preferite no perché avete tre amici che 

hanno detto di no? 

  

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE -  Il Consigliere a che titolo ha partecipato?  

 

ASSESSORE CRISPINO - Mi fa piacere che unanimemente la Presidenza  è stata scelta dai 

membri del laboratorio, quindi è stato dato in modo manifesto  la possibilità a tutti di poter 

partecipare. La terza domanda che mi poneva il Consigliere Taglialatela era inerente alla possibilità 

di poter eleggere il membro per il Comitato del Carnevale. Le ripeto che  io non c'entro nulla e non 

ci debba entrare perché è stata una scelta precisa dei membri del laboratorio di marketing; penso che 

l’Assessore abbia  fatta  la proposta di nominare un membro , che è  un  conto,  che l'Assessore   sia  

entrata  nel merito della elezione è un altro conto. Ho chiesto che fosse nominato un membro ma 

nella scelta non sono entrato,  ma sono stati i membri del marketing a nominare una persona.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Come intendete regolarvi sul Presidente in vista della 

chiusura dell’area? 
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ASSESSORE CRISPINO – Su questa cosa credo che vada nel rispetto di una programmazione che 

riguarda tutta la localizzazione delle strutture comunali cui deve dare una risposta 

l’Amministrazione, per decidere quali siano le strutture che devono essere date; Le dico qual è la 

posizione del Sindaco e della Giunta, per evitare di incorrere in situazioni che rallentino i processi, 

date in gestione determinate strutture e poi sono state eliminate per situazioni che non voglio stare 

qui a dire. Ci devono essere questi affidamenti a delle strutture pubbliche per avere la possibilità 

che siano gestite. 

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Il Presidente del laboratorio ha proposto che si  

pedonalizzasse quel tratto del corso, vorremmo sapere di questo l’Amministrazione è d’accordo o 

no?   

 

ASSESSORE CRISPINO – Rientra in un discorso di pedonalizzazione generale che deve avere i 

tempi di applicazione; se ci dovessero essere le condizioni, anche Capua  possa addivenire a questa  

decisione  che  ha bisogno, con la chiusura del Ponte, che ci debbono essere dei dati tecnici di 

situazioni  che devono essere favorevoli alla pedonalizzazione.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Come mai non  sono  stati  invitati tutti i Consiglieri, 

visto che alcuni hanno partecipato?  

 

ASSESSORE CRISPINO - E` come se la Consulta dei commercianti dovesse invitare tutti i 

Consiglieri alla seduta, penso che  se ci fosse la condivisione delle situazioni del Comune e ci fosse 

una maggiore frequentazione  per  quello  che  riguarda  gli uffici, ci sarebbe la possibilità di 

allargare questo Comitato a tutti i Consiglieri Comunali. Siccome le interrogazioni sono fatte per 

avere la possibilità di ascoltare quello che dicono i Consiglieri dell’opposizione, si sta occupando 

del laboratorio di marketing, alla prossima  seduta del 27 potete partecipare in quanto è una seduta 

aperta.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO -  Se  questa  nomina è inutile ed illegittima, vi prego 

di far sì che quella nomina venga eliminata.  

Il carnevale sta  a  cuore che viene nominata una persona del laboratorio di marketing, però non sta 

a cuore in quanto vengono proposti interventi o manifestazioni che vengono svolte in casa di privata 

e vengono finanziati su progetto di questo Ente e vengono finanziate attività come quelle del teatro. 

 

CONSIGLIERE FUSCO ANNA MARIA - Ritengo che il grande difetto di questa Amministrazione 

è la mancanza di scegliere persone competenti in tutti i campi, perché se facessero delle scelte più 

oculate forse tanti problemi si potrebbero risolvere con semplicità, ma questo non è nello spirito di 

questa Amministrazione; si va avanti scegliendo persone che hanno altre competenze che forse sono 

più vicine a loro. 

Voglio fare una domanda alla vice Sindaco, non mi ricordo bene quali sono le deleghe che Lei ha.  

 

ASSESSORE DEL BASSO – Politiche Sociali, Attività produttive, Commercio.  

 

CONSIGLIERE FUSCO ANNA MARIA – Lei è stata invitata a questa riunione? 

 

ASSESSORE DEL BASSO – No. 

 

CONSIGLIERE FUSCO ANNA MARIA - Se le competenze sono state individuate negli altri, 

questa mattina ne abbiamo avuto una  prova, perché  dobbiamo  ringraziare le sedie che ci  hanno 
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ascoltato, mentre tutti i Consiglieri sono assenti perché sono affaccendati in altre cose. Di 

interrogazioni ne faccio poche perché non sono contenta di come rispondete, non sapete rispondere; 

mi sento amareggiata e mi vergogno di essere rappresentata da questa Amministrazione, mi sento 

umiliata, è indecoroso. Sto aspettando il prossimo C.C. perché se ci saranno tutti penso che hanno 

trovato degli accordi, poi in quella occasione ci sentiremo ancora.  

 

PRESIDENTE - Prima di chiudere i lavori, ho firmato adesso l'avviso di convocazione alle ore 11 

del 1° ottobre. Se fossero tutti presenti quel giorno c’è la possibilità di fare degli spostamenti anche 

di orario; Vi chiedo di lasciare come ordine del giorno del QT le interrogazioni già esistenti, di non 

inserire altre interrogazioni altrimenti diventerebbe complicato, in maniera tale di cercare lunedì di 

completare i lavori. 

Facciamo una riflessione finale e poi chiudiamo. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Io discuto l’interrogazione del Parco delle Fortificazioni perché 

è un argomento che mi sta molto a cuore per come l’ho seguito, nasce da una mia idea, cercare di 

portare in un’area dove io sono cresciuto da bambino, dove non c’era nulla per farci giocare se non 

un po’ di breccia e qualche pietra, quell’area era diventata allevamento di polli, allevamento di 

maialino casertano, c’erano barboni che ci dormivano, con un bel lavoro politico-amministrativo 

l’abbiamo liberata, l’abbiamo bonificata ed abbiamo fatto un progetto di valorizzazione dove siamo 

venuti in C.C.  

 

PRESIDENTE – Avevo capito che c’era intenzione di concludere, per me possiamo continuare, 

avevo capito che era intenzione di concludere. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO -  Avevo detto di farne due, piazzale Ferrovia e Fortificazioni. 

 

PRESIDENTE – Questa è la numero 15.391 del 7 settembre, (ALL. n. 16) 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Perché faccio questa premessa? Noi siamo venuti in C.C. e su 

mia proposta l'intera Amministrazione  ed anche  la minoranza di allora ha dato indirizzo  agli uffici 

preposti, affinchè su quell'area si realizzasse un  progetto  di parco giochi per i bambini, con  una 

formula tipica dell'appalto in concessione, ciò  che è stato realizzato non era proprio  la  mia idea, io 

volevo una cosa più semplice, un ingresso dei fossati, non volevo le palazzine su quel posto, era 

semplicemente un chiosco e tutta l’area verde adibita ai bambini. Ma non fa niente, mi sono 

adeguato poi alle successive modifiche progettuali che sono andate avanti e da buon appartenente 

alla democrazia di quella maggioranza mi sono adeguato perché alla fine la mia idea era stata 

sostenuta. Cosa succede? Che da allora, a parte l’indirizzo politico, poi gli uffici sono andati avanti, 

ci sono state tante vicissitudini, sovrintendenza, ma cose che come mio solito non ho messo mai il 

becco perché dico che sono atti gestionali e non mi appartenevano, ho lasciato fare alla Giunta, agli 

uffici tecnici. Fino a quando mi giunge una lettera nei giorni scorsi ufficiale, ecco perché ho fatto 

l’interrogazione altrimenti avrei fatto un reato di omissione; se mi scrive un cittadino con una PEC e 

mi scrive nelle vesti di Consigliere Comunale in qualità di pubblico ufficiale, che è appunto il ruolo 

di Consigliere Comunale, non posso far finta di non leggere quella lettera. Quella lettera sta qui con 

tutta una documentazione che il vecchio concessionario, ovvero il concessionario uscente, mi ha 

elencato tutta una serie di criticità che ha iniziato a sollevare dall’anno 2013 fino ad arrivare, in 

maniera talmente trasparente poiché ci giocano bambini, ci vanno famiglie, sto parlando di cose 

ante Amministrazione Centore e durante l’Amministrazione Centore. Quindi, per dirvi come sono 

lineare e come sono corretto nel denunciare le cose. Questo perché lo faccio? Innanzitutto per capire 

se quanto mi è stato scritto, se mi è stato scritto, corrisponde al vero, perché anche il Sindaco 

Centore ha ricevuto per ben 4 volte il vecchio concessionario, il Comandante dei vigili ha ricevuto 
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per ben tre volte il vecchio concessionario, il quale non riusciva ad avere risposte su queste carte 

che mi ha dato, della serie mi manca l’agibilità, è stato perfezionata l’area in capo al Comune, chi è 

il proprietario oggi, giuridicamente, dell’area, se l’Ente non è ancora proprietario dell’area può 

appaltare, non può appaltare, può ridare una gestione, non può ridare in concessione. Se manca 

l’agibilità perché hanno concesso le licenze commerciali. Se non c’è l’accatastamento dei beni, 

come è avvenuto tutto questo? Sono problematiche di una serietà enorme, perché mi si scrive quello 

mi si danno atti degli uffici con firma di funzionari che hanno rilasciato licenze. Io non sono un 

esperto ma so che se non c’è l’agibilità la licenza commerciale non la puoi avere, se non c’è il 

collaudo definitivo l’opera non può partire. Perché faccio questo casino? Non per mandare in galera 

qualcuno, non è mio costume utilizzare le Procure, anche se quello che dico qui molte volte viene 

interpretato male ed alle Procure ci si rivolge qualcun altro. Il discorso è un altro, è saltata una 

concessione per ovvi motivi, signori, visto che l’Ente è a conoscenza di queste problematiche, 

bocce ferme, si va negli uffici competenti, si risolvono questi problemi e si procede con un nuovo 

appalto, quando lo rifai un nuovo appalto? Quando hai messo apposto tutta la documentazione, 

perché se l’Ente non è proprietario dell’area, se l’Ente non ha mai pagato una rata al demanio ed il 

regolamento e la convenzione con il Demanio dice che basta una rata di 200 euro non pagata, salta 

automaticamente la convenzione, è saltato il concessionario? Bocce ferme, mettete apposto 

giuridicamente tutto, mettete apposto la documentazione, andate al Demanio, rifate la concessione, 

pagate quello che dovete pagare, dite che non sono più 4 mila ma sono 30 mila o 10 mila euro e 

ripartite con una gara di appalto. Questa è la collaborazione e la mia proposta che dico, oggi 

secondo me il Parco delle Fortificazioni non può essere aperto in queste condizioni, perché chi lo 

lascia aperto significa che le lettere come sono arrivate a me sono arrivate al Sindaco Centore ed al 

Comandante, significa che se oggi pomeriggio un bambino si fa male o succede qualsiasi tipo di 

incidente, chi ne paga le conseguenze? Possiamo dire che non lo sapevamo? Ci sono protocolli di 

lettere per almeno 6 anni; tutta la documentazione è agli atti del Sindaco Centore, è agli atti 

dell’ufficio tecnico, è agli atti dell’Ufficio Commercio, della Procura della Repubblica. Semmai 

fossi stato investito ufficialmente di questo, forse mai auspico la chiusura di un’attività 

commerciale, ma davanti alla responsabilità ed all’incolumità di famiglie e di bambini, l’attività va 

chiusa, l’Ente dice di essere proprietario, l’Ente decide e la prima cazzata l’ha fatta il curatore 

fallimentare che non ha letto le carte e non è il primo curatore fallimentare che io mi porto in galera, 

ne ho portati 15 nella mia attività professionale, quindi non è che rappresentano la legge, anzi sono i 

peggiori. Chiedo, al di là della risposta, alla vice Sindaco, all’Assessore presente, alla Segretaria 

Comunale di accendere il riflettore su questa vicenda, di fare una riunione urgente con l’Ingegnere 

Greco, con Bruno Cecere, con il Comandante dei Vigili e capire se ci sono i presupposti, secondo le 

carte che mi sono state date, le denunce che sono state fatte, per procedere o no con l’attività aperta. 

Queste cose succedono a Capua per lo scarico dei liquami al fiume Volturno, con un’attività senza 

agibilità, un pubblico ufficiale è legge dello Stato, che si trova davanti ad un probabile reato o ad un 

pericolo per la pubblica incolumità, si mette immediatamente in sicurezza l’area. 

 

PRESIDENTE – Ascoltiamo la risposta. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Mi permetto di spendere due parole con il permesso 

del Presidente perché questo è   grave,  io  da  membro  della  minoranza sicuramente ne  conosco  

la   storia più di voi e questo è grave. Condivido  a pieno quelle che sono le perplessità, le 

giustissime paure del mio collega Marco Ricci, sapendone qualcosa in più, mi permetto di 

informare anche voi che siete l’Amministrazione e che avreste dovuto dare risposte che non siete in 

grado di dare;  non  c'è  una risposta. Voglio entrare nel merito della cosa. 

 

ASSESSORE DEL BASSO – E’ una cosa brutta che è successa perché c’è un fallimento di una 

società a cui segue altro e mi dispiace moltissimo. Io non ne sapevo nulla di queste cose precedenti, 
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anche perché penso che ci sono attività che sono già in essere, quindi non vai a verificare se hanno o 

meno; se avete informazioni da dare è giusto darle ma darle agli uffici e far proseguire perché c’è 

tanto di grave se è vero tutto questo, c’è un’autodenuncia di un imprenditore che dice che per tanti 

anni ha operato in un certo modo. Io ne vengo a conoscenza i primi giorni di settembre quando non 

c’era il Sindaco, viene un signore a dire che aveva presentato un protocollo, la legge, informo il 

Comando dei Vigili, ci sono poi gli uffici che hanno una grande responsabilità, c’è un curatore 

fallimentare che ha seguito una procedura, per cui adesso dici quello che vuoi, però penso che 

questa storia vada approfondita, l’agibilità è elemento fondamentale per tenere aperta un’attività e 

gli uffici si stanno muovendo sia l’Ufficio Commercio ed anche l’Ingegnere Greco, per il resto non 

me la sento, anche perché chi è arrivato dopo sono delle persone che vogliono lavorare. Qua 

bisogna andarci cauti perché penso che alla fine ci sarà qualche problema su questa cosa, non da 

poco. La conosco anche io la storia. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Penso che nella mia risposta completa ed 

esauriente… 

 

PRESIDENTE – Solo un momento, l’Assessore con la foga ha fatto un nome e cognome che chiedo 

che venga eliminato nel verbale, non lo inseriamo. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Se il segretario si preoccupa mi preoccupo un poco 

anche io, mi permetto di tranquillizzarvi un attimo. 

La situazione è questa. Mentre il Consigliere Ricci realizzava il Parco delle Fortificazioni da un 

lato, io parallelamente ci lavoravo, io avevo come delega quella con il rapporto con il Demanio, 

seguivo altre strade parallele, quindi sono in condizioni di dare una serie di risposte. Partiamo da 

questo punto, c'è un regolare contratto di fitto tra il Comune di Capua  ed  il Demanio  della 

Regione  Campania, è un contratto di fitto che risale al 2007, è un contratto di fitto per 19 anni 

rinnovabile per ulteriori altri 19. Il Comune non ha mai pagato, questo come tutti gli altri canoni, 

per tutti gli altri contratti di fitto con il Demanio dello Stato e con il demanio della Regione 

Campania. Il problema non sussiste per alcuni aspetti in merito al canone non pagato, il problema in 

parte non esiste perché il Demanio della Regione Campania che cosa ha fatto? Per i canoni 

dall’anno 2007 al 2012 si è inserito nell’ambito del dissesto, ha rapporti diretti con i curatori del 

dissesto, per cui i pagamenti legati al periodo 2007-2012 stanno nell’ambito del dissesto. Per quello 

che è il periodo 2013-2018 vi dico che a breve ci sarà una nota da parte dell’Ingegnere Greco che 

chiederà lo stato dei pagamenti e quanto quantifica il Demanio della Regione come canoni arretrati. 

Questo non la sciolto il contratto di rapporto tra il Comune ed il Demanio perché il Demanio mai ha 

neanche minacciato la risoluzione di questo contratto. Questo è un aspetto. L’aspetto più 

importante, dove sta? Sta nel fatto che relativamente alla realizzazione di questi beni, per cui sia il 

Demanio dello Stato che era veglio nudo proprietario sia il Demanio della Regione che era 

usufruttuario, sono stati informati pedissequamente di tutti i passaggi che si stavano realizzando su 

quell’area, sino ad arrivare al completamento dei lavori con tutte le certificazioni necessarie da 

parte della sovrintendenza, da parte dell’ASL che ha comportato varianti d’opere; ci sono state al 

termine dei lavori tutte le debite certificazioni che hanno portato al rilascio di un regolare collaudo 

generale delle opere. Il codice degli appalti prevede che per le opere che sono realizzate da 

un’Amministrazione in modo diretto o indiretto tramite una concessione, il certificato di collaudo 

equivale ad un certificato di agibilità. Il Comune, l’Ente è sempre stato in regola, dal momento in 

cui c’era il certificato di collaudo ed è stata avviata l’attività su quella struttura, altrimenti non 

saremmo stati in regola noi fino al 2016, invece non è così perché noi eravamo in regola perché 

c’era un normale certificato di collaudo e c’erano tutti i presupposti per poter partire con le attività. 

Nonostante questo gli uffici sin dal 2013 in cui sono stati completati i lavori, a margine del collaudo 

dei lavori, ha chiesto alle parti interessate che erano il Demanio dello Stato ed il Demanio della 
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Regione, di provvedere ad autorizzare l’Ente al fine dell’accatastamento dei manufatti. Sono note 

scritte alle quali non c’è mai stata risposta né da parte del Demanio dello Stato né da parte del 

Demanio della Regione, perché c’era in atto una battaglia legale tra il nudo proprietario e 

l’usufruttuario sulla destinazione di quelle aree. Problema che adesso va verso la risoluzione, perché 

il Demanio dello Stato ha accettato che tutti quei beni di cui è nudo proprietario e c’è l’usufrutto 

della Regione Campania, passino attraverso il federalismo demaniale direttamente alla Regione 

Campania. Per cui, questo nodo si è sciolto ed il Demanio della Regione allo stato attuale è pronto 

ad autorizzare l’accatastamento dei manufatti in loro favore. Partirà una nota dall’Ente che 

rinnoverà al Demanio della Regione questa autorizzazione all’accatastamento in favore del 

Demanio della Regione Campania, ma a compito e spese dell’Ente Comune di Capua come prevede 

il contratto di fitto. Nel momento in cui sarà completato l’iter dell’accatastamento che dovrà curare 

il Comune di Capua, potrà essere rilasciato regolarmente il certificato di agibilità, ma che ad oggi, 

secondo quelli che sono i parametri delle lavori pubblici, non è indispensabile ai fini del rilascio, 

cosa che sono sicuro che certificherà l’Ingegnere Greco. L’Ente Comune di Capua può stare 

tranquillo perché più volte ed ai vari soggetti interessati ha inviato nota dicendo che abbiamo 

provveduto al collaudo, questo è, bisogna accatastare questi beni, ci dite in favore di chi? 

Per quanto riguarda il discorso del liquidatore fallimentare, stante un fallimento in atto, il 

liquidatore cosa ha fatto? Una società fallita aveva delle quote di una società a progetto, ha messo 

all’asta delle quote per recuperare denaro da investire nel fallimento a favore dei creditori; ha messo 

all’asta le quote, all’asta fallimentare ha partecipato un’azienda che ha acquisito le quote e quindi ha 

assunto la maggioranza della società di progetto rilevando quella precedente. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – L’intervento dell’amico Taglialatela non fa altro che rafforzare 

la mia tesi, dal suo intervento esce fuori che siamo di fronte ad un’area dove l’articolo 5 della 

convenzione con il Demanio dello Stato finisce, modalità di pagamento ed annullamento della 

convenzione nel momento in cui non c’è almeno un fitto pagato. Dal 2013, perché il resto è andato 

nel dissesto, ad oggi non ci son canoni pagati, di fatto la convenzione firmata cessa giuridicamente. 

Ci troviamo di fronte ad un’aerea con manufatti non accatastati e quando un manufatto non è 

accatastato non può ricevere agibilità e collaudo. Esiste agli atti un collaudo provvisorio ma non 

definitivo. La fotografia qual è? Invito la Segretaria e l’amica Carmela, quel progetto l’ho voluto io, 

figuriamoci se lo voglio bloccare, però non voglio che vi si assuma una responsabilità che davanti 

ad una denuncia non si faccia un accertamento, perché siamo tutti corresponsabili; che venga fuori 

domani mattina che l’area può essere aperta, siamo tutti contenti, non è interesse mio a far chiudere 

l’attività, però se in quell’area, come già è successo, si è incendiamo un capannone, ha preso fuoco 

e ci sono relazioni dei vigili del fuoco e del comando dei carabinieri dove viene fuori che da 

quell’intervento non esiste agibilità, è una cosa che non possiamo consentire a famiglie, perché 

quella non è un’area privata, è un’area di interesse pubblico, è una cosa diversa. Che l’Ingegnere 

Greco faccia oggi le note, è un grande professionista, il problema è un fatto, la fotografia dei fatti è 

che in questo momento il Parco delle Fortificazioni non ha i requisiti di sicurezza per essere 

frequentato dalla pubblica incolumità. Cosa facciamo? Siamo tutti pubblici ufficiali; scrivete questo 

al Comando dei Vigili, che intervenga nelle more. 

 

PRESIDENTE – E’ un’attività che è stata fatta e che va seguita. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – La cosa più strana è che qua ho autorizzazioni di licenze che 

contrastano con quelle dell’ASL. 

 

ASSESSORE DEL BASSO – E’ stata fatta una denuncia, quindi non si può non prenderne atto. 
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CONSIGLIERE RICCI MARCO – Abbiamo licenze date dagli uffici che sono diverse da 

quell’ASL; l’ASL mi dice che quel manufatto ci posso fare ristorazione ed il Comune dice che ci 

puoi fare ristorazione. Queste cose le ho dette, le ho rappresentate, per me la soluzione è bocce 

ferme e menomale che non si è fatto male nessuno, si mettono apposto tutte le carte e si riparte. 

Questa è una cosa che avrei fatto da amministratore e dall’ufficio. 

 

PRESIDENTE – Facciamo l’interrogazione sui migranti, la numero 15.106(ALL. n. 17). 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Questa interrogazione l’ho fatta in seguito alla pubblicazione su 

un quotidiano nazionale, che i migranti della nave Diciotti, una parte, dovessero venire anche a 

Capua. Questa cosa ha allarmato i cittadini e per questo ho interrogato il Sindaco dove ho chiesto 

che poiché è la terza interrogazione che ho fatto, sugli stranieri del centro storico di Capua, poiché 

ho chiesto di dare dimostrazione di come ha fatto il controllo, ho chiesto il censimento perché è 

obbligo di un’Amministrazione che si avvalga della sicurezza, della garanzia dei cittadini, di fare il 

censimento della popolazione per queste cose. 

 

ASSESSORE DEL BASSO - Per quanto riguarda la nave Diciotti ci fu la risposta della Diocesi di 

Capua di accettare dei migranti, ma ne sono stati accettati 5 e sono a Castel Volturno. E’ sotto 

controllo questa situazione, sappiamo bene che dal problema tendopoli ad oggi quante 

problematiche ci son state; abbiamo un sistema di protezione per i richiedenti politici ed i rifugiati e 

l’ho portata avanti; abbiamo 32 beneficiari, 12 uomini e 9 dove e 5 mamme con bambine, stanno 

presso la Casa della Divina Misericordia, appartamenti in Corso Gran Ducato di Malta e Corso 

Umberto I; abbiamo un cas presente a Capua dove la Prefettura è andata con la cooperativa Gama e 

sono 16 persone. I residenti stranieri ne sono 1.069  ad oggi, sono quelli che noi identifichiamo. 

Questi sono quelle persone che vengono dalle navi. La cooperativa sono i 32 dello stral, l’Ente 

gestore è la città Irene onlus; ognuno di questi è tracciato in una banca dati nazionale, viene 

garantita l’assistenza sanitaria. Hanno una collaborazione con il Comune, ho chiesto che qualcuno 

di questi si occupassero di problematiche di utilità sociale, li abbiamo a disposizione per aiutare i 

nostri manutentori, gli altri 30 hanno borse lavoro, sono tutti occupati. La profilassi igienico è 

assicurata nel momento in cui arrivano. Il controllo l’abbiamo, poi se mi chiedi di altre persone che 

sono in clandestinità, su questo non ti posso rispondere. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Sono molto preoccupato perché l’altro giorno sono stato al 

comando dei carabinieri, ho denunciato un atto di violenza su una bambina di 12 anni a largo 

Giuseppe Amico, avvenuta in una famiglia di rumeni tra rumeni. Parliamo di un numero 

importante, 1.069 stranieri, è  un numero molto forte e la maggior parte di questi, il 60 % sono di 

provenienza slava, rumena, persone con educazione sociale forte rispetto alla nostra, non a caso 

quello che ho denunciato è un fatto quotidiano. Queste persone si riversano nel centro storico, dico 

di dare fastidio a questa gente, ci dobbiamo accertare in che condizioni vivono nelle loro abitazioni, 

andare con i vigili, regolarità del contratto, controllare il proprietario che ha affittato la casa; se si 

vive in 20 mq con 10 bambini, non si può stare. 

 

ASSESSORE DEL BASSO – L’abbiamo fatto. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – A via Roma, di fronte al vecchio asilo Scuola degli Angeli ci 

sono dei bassi occupati da quasi 20-25 di loro in meno di 70 mq. Un bambino, un’Amministrazione 

che vuole controllare, non sono razzista ma voglio tutelare la mia comunità, devo controllare. 

 

PRESIDENTE - Se siamo d'accordo chiudiamo qui il QT, sono le ore 13,34. 
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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 
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PARERI 

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

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

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

 QUESTION TIME  

ATTO NON SOGGETTO A PARERE 

________________________________________________________________________________ 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

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

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

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

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì _______________ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                                            Dott. 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 
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Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

              IL  PRESIDENTE                                                                    IL  SEGRETARIO GENERALE 

  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 16 ottobre 2018, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 

267/2000. 

Palazzo Municipale, lì 16 ottobre 2018 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                     f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì 16 ottobre 2018 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

                                                                         ______________________ 

 

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  

                                                                                              istr. dir. Antonietta Ventriglia 


