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01.10.2018 Question Time.

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 

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, 

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

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. 

uno del mese di  ottobre alle ore  11,30, nella sala delle adunanze 

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

vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta straordinaria e 

prima convocazione. 

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

presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

prese

nti 

assen

ti 

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.  12       assenti n.

sono in numero legale: 

GAETANO CAPUTO, nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario 

Generale dott.ssa ROSA RICCARDO

provvede alla redazione del presente verbale.

dente 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.

 

 

, nella sala delle adunanze 

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

vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta straordinaria e 

DUARDO CENTORE, risultano 

 prese

nti 

Asse

nti 

ANNA MARIA X  

 X  

MARIA ANNA X  

LUDOVICO X  

CARMELA X  

 X  

X  

 X 

assenti n. 4 

Partecipa alla seduta il Segretario 

ROSA RICCARDO, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

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



 

COMUNE DI CAPUA 
(Provincia di Caserta) 

Question Time del 1° Ottobre 2018 
 

 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO addì PRIMO del mese di OTTOBRE  alle ore 11:00,  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 11:30 il Presidente del Consiglio Comunale Dottor Caputo Gaetano dichiara aperta la 
seduta. 
Il Segretario Generale Dr.ssa Rosa Riccardo  procede all’appello. 
 

RISULTANO PRESENTI: AVERSANO STABILE, AFFINITO, BUGLIONE, CAPUTO, DI 

MONACO, GIACOBONE, DI MONACO, RICCI, TAGLIALATELA, RAGOZZINO. 

 

PRESIDENTE – Prima di iniziare con la discussione, in data 1° ottobre alle ore 9,50 con protocollo 

16791 ci sono le dimissioni dalla carica di Sindaco del Sindaco Centore indirizzate al Presidente, al 

C.C. di cui ne diamo lettura adesso, al Segretario Generale ed al Prefetto. 

“Il sottoscritto Eduardo Centore, dopo per espedito varie iniziative volte a tutelare in primis gli 

interessi dei cittadini amministrati nonché il ruolo delle istituzioni, comunica al C.C. le proprie 

dimissioni dalla carica di Sindaco del Comune di Capua. La decisione di rassegnare le dimissioni è 

stata assunta in assoluta serenità e nella consapevolezza di aver svolto le funzioni di mia 

competenza con lealtà e diligenza”. 

Con protocolli successivi, dalle ore 11,26 sono arrivate le dimissioni anche dei tre Assessori, quindi 

al momento attuale ci sono sia le dimissioni del Sindaco che dell’intera Giunta. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Presidente, a questo punto il QT è inutile farlo. 

 

PRESIDENTE – Decidiamo un attimo come organizzarci. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Quando noi facciamo il QT è per sollevare delle problematiche 

affinchè l’Amministrazione, nella sua organizzazione, possa risolverle. Un’Amministrazione senza 

Giunta, senza esecutivo e con un Sindaco dimissionario, parliamo tutti di aria  fritta. Per quanto ci 

riguarda, con grande amarezza prendiamo  atto in questo modo delle  dismissioni del Sindaco e 

degli Assessori, che  almeno  ci aspettavamo  in maniera rispettosa da parte del capo 

dell’Amministrazione che ce le  annunciasse  personalmente come  si  fa  in tutte le strutture  

democratiche di questo Paese. Purtroppo così non è avvenuto, continuiamo a lavorare sui mezzi di 

stampa come lui vuole fare. 

Per quanto ci riguarda non ha  senso continuare il QT perché di fatto oggi l'Amministrazione va in 

un periodo di vacanza. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Siamo rammaricati di quello che è successo, ci 

associamo alla città che purtroppo perde la propria attività amministrativa ed i politici eletti. A 

nome nostro ci dispiace e siamo rammaricati che questa Amministrazione finisce. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Invece a me fa piacere, vado contro corrente, 

ringrazio Dio e stasera aprirò una bottiglia di spumante, ne aprirò due se qualcuno di Voi avrà la 

forza di rispondere a tutti gli attacchi che avete ricevuto ed ad una cosa che è ancor più grave; io 

penso che ognuno di Voi abbia fatto dei sacrifici, abbia tolto tempo alle proprie  attività, alle proprie 

famiglie e chiudere un mandato senza aver avuto, non un ringraziamento da  parte del  proprio 



Sindaco ma un calcio così come lo avete ricevuto Voi, secondo me è una cosa da evitare. Quindi, ne 

aprirò due se qualcuno si prende la briga di rispondere. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Consigliere, io sono dispiaciuta nell’interesse della 

città, non di certo perché l’Amministrazione ha lavorato bene, è palese che ha lavorato male. 

 

PRESIDENTE – Il Consiglio si chiude alle 11,40. 

 

 

DURANTE LA SEDUTA, ALTERNATIVAMENTE, ALCUNI CONSIGLIERI COMPRESO IL 

SINDACO SI SONO ALLONTANATI DALL’AULA E POI RIENTRATI. PERTANTO SI 

PRECISA CHE LA PRESENZA IN AULA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI E’ 

RILEVATA ALL’ATTO DELLE VOTAZIONI DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL 

CONSIGLIO COMUNALE. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARERI 

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

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

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

 QUESTION TIME  

ATTO NON SOGGETTO A PARERE 
________________________________________________________________________________PARERE  

DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto 

dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle 

leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso 

parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa. 

 Atto non soggetto al parere di 

regolarità       contabile del 

Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì _______________ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                                            Dott. Luigi D’Aquino 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto 

dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle 

leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso 

parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Dott. Mattia Parente 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

              IL  PRESIDENTE                                                                    IL  SEGRETARIO 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 _________________ 

 


