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Gassificatore: istanze, ideee, proposte, discussione; 
la Città cosa ne pensa – RINVIO. 
 

 

L’anno duemilaundici il giorno ventitre del mese di  aprile alle ore  17,46, nella sala delle 

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

legge, in seduta straordinaria, pubblica e aperta. 

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

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

BROGNA FERNANDO  X FUSCO ANNA MARIA X  

BUGLIONE FABIO X  GUCCHIERATO ANTONIO X  

CAPUTO GAETANO X  MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CARUSO SALVATORE X  RICCI MARCO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  TAGLIALATELA GUIDO X  

DEL BASSO CARMELA X  VALLETTA ANTONIO X  

FRATTASI PASQUALE X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 15        assenti n. 1  
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la dott.ssa CARMELA 

RAGOZZINO, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale.  

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

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

all’ordine del giorno. 

 

 



COMUNE DI CAPUA 

(PROVINCIA DI CASERTA) 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 APRILE 2012 

 

 

 

INIZIO ORE 17,46. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO. 

 

PRESENTI N. 16. 

RISULTA ASSENTE: BROGNA. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La seduta è  aperta.  

Siccome  vedo che sono presenti in sala più  telecamere,  votiamo per alzata di mano per essere ripresi.  

Tutti favorevoli.  

Approvato all'unanimità dei presenti.  

 

Buonasera a tutti, ha inizio secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 5 dello Statuto, una seduta aperta 

informale,  priva di valore istituzionale su problematiche sociali, sindacali,  politiche e di interesse collettivo.  

Prima  di procedere al dibattito informo sia i  consiglieri,  gli assessori,  il Sindaco ed i cittadini intervenuti sulle 

 modalità di discussione. Nella conferenza dei capigruppo, i capigruppo  di questa Amministrazione 

unanimemente mi hanno chiesto di attenermi al  Regolamento Consiliare, pertanto saranno previsti due  interventi 

 per 10 minuti complessivi, uno per 5 minuti in cui  si  esprime  il proprio punto di vista, l'altro per il diritto di  re-

plica. Inoltre, come previsto anche dall'articolo 19 del  Regolamento  Consiliare, ogni consigliere deve attenersi 

 rigorosamente al tema che trattiamo oggi, cioè: "Il Gassificatore, istanze,  idee, proposte, discussioni. La città 

cosa ne pensa". 

Chiedo  scusa  per la sala che è un po' stretta,  per  questo  vi chiedo di essere tolleranti e calmi. Vi chiedo rispetto 

per tutti coloro che interverranno, di non fare riferimenti che vanno a ledere la dignità della persona, altrimenti 

dovrò chiedere l'allontanamento.  

Detto  questo, siccome i proponenti di questo Consiglio  Comunale sono  il consigliere Antonio Gucchierato, 

Pasquale Frattasi ed  i consiglieri della PDL nelle persone di Salvatore Caruso,  Carmela Del Basso e Giuseppe 

Chillemi, il primo intervento verrà fatto da loro per chiarire per quale motivo hanno chiesto questo Consiglio 

Comunale aperto nel quale discutere. Io mi riservo di richiamarvi nel momento in cui non rispettiate i minuti 

dell'intervento.  Nel frattempo che loro espongono, ognuno di voi che deve parlare viene  al banco, si fa registrare 

nell'elenco dando le generalità,  

poi lo chiamerò, verrà qui ed interverrà, aspetterà la risposta e risponderà a chi lo ha risposto antecedentemente.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - PREGIUDIZIALE - 

Chiedo all'Amministrazione Comunale di  riconvocare questo Consiglio Consiglio, a brevissima scadenza, in un 

luogo adeguato  alla partecipazione. Se non si assume questo impegno ora e non si fissa la data ora, il Consiglio 

Comunale termina qua perché abbandono l'aula.  

 

CONSIGLIERE  CHILLEMI GIUSEPPE - Ho fatto tardi a  salire  perché cercavo di convincere i vigili urbani che 

avevano avuto  disposizioni  di non far salire altre persone, che lo spirito di  questo Consiglio Comunale era 

quello di renderlo partecipe alla  maggior parte  dei cittadini ed a tutti quelli che volevano  partecipare; ragion 

 per, cui approvo la proposta del consigliere  Gucchierato ed anche noi chiediamo sin da ora di convocare un 

nuovo Consiglio Comunale in un'aula più consona.  

 

CONSIGLIERE  FRATTASI PASQUALE - Sono firmatario della  richiesta di  convocazione di un Consiglio 

Comunale aperto  perché ritengo che sia una tematica di una rilevanza tale da doverla condividere con la 

cittadinanza, un momento di autentica democrazia e di confronto aperto. Ciò detto, sposo la tesi del consigliere 

 Gucchierato e di quanto ha detto l'avvocato Chillemi, per consentire  ai concittadini ed a tutti quanti vorranno 

partecipare a questo  incontro, di farlo nella maniera possibile, in uno spazio più  consono a questa bellissima 

partecipazione popolare di questo  pomeriggio.  
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CONSIGLIERE RICCI MARCO - Il nuovo PSI in una riunione di maggioranza, proprio perché voleva 

condividere con la gran parte  della popolazione  questi problemi, aveva proposto di farlo nel  teatro Ricciardi 

oppure in qualsiasi altro ambiente dove tutti potessero partecipare, fare le proprie istanze, le proprie domande, 

 perché è  giusto che un Consiglio Comunale aperto abbia la partecipazione di tutti i cittadini. 

Quindi, è palese che se noi decidiamo, non ha senso fare un  Consiglio Comunale aperto in luoghi dove la 

popolazione non può partecipare,  soprattutto per ragioni di sicurezza. 

Quindi, anche io sostengo di fare un Consiglio Comunale aperto in un  luogo dove tutti possano partecipare,  

perché la città non è degli amministratori, è dei cittadini.  

 

INTERVENTO  DEL SINDACO - Io penso che già si possa fare  giovedì mattina al teatro Ricciardi se volete.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Devo garantire la sicurezza pubblica, non posso lasciare la piazza 

incustodita. 

 

CONSIGLIERE  CHILLEMI GIUSEPPE - Chiedo, in virtù dello  spirito che  anima questo rinvio, cioè quello 

della più ampia  partecipazione popolare possibile, che il Consiglio Comunale venga  convocato di pomeriggio 

dopo le 18,00 perché di mattina siamo a lavoro e non possiamo partecipare a questa seduta.  

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Lo avete deciso voi la  convocazione per oggi.  

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - Volevo dire che date che  le casse del Comune versano in condizioni 

non tanto floride, a meno che il  Ricciardi non ci dia la disponibilità gratuitamente, noi  abbiamo tante palestre; di 

trovare una soluzione del genere, in modo che possano intervenire più cittadini possibili per un  dibattito  civile e 

democratico. Se è  possibile fissare sin da ora  la data, sul luogo farci una riflessione anche in base alle disponi-

bilità logistiche in nostro possesso.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ho qua già delle prenotazioni di  interventi,  se siete tutti d'accordo a 

rinviare la seduta gli  interventi si faranno dopo.  

 

CONSIGLIERE  TAGLIALATELA  GUIDO - Mi associo alla  richiesta  di convocarlo  in un luogo più ampio; 

convocarlo oggi  le  strutture disponibili ci sono, se decidiamo ora che c'è una data alternativa, chiudiamo la 

seduta oggi perché altrimenti una volta  avviata non ha più senso.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Proponete già una data.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Invitavo a valutare anche  l'ipotesi  di  una domenica mattina, 

proprio per venire  incontro  a tutti;  sono convinto che se questa discussione la  spostiamo  in locali più idonei e, 

approfitto per rinnovare una richiesta, cioè l'invito  ai  sindaci dei Comuni vicinori. Per cui,  siccome  non 

possiamo coinvolgere tutte le cittadinanze, quanto meno i rappresentanti istituzionali dei Comuni a noi vicini. 

Sono  convinto  che locali diversi ci daranno  la  possibilità  di svolgere un Consiglio Comunale civile come è 

stato fino ad ora.  

 

CONSIGLIERE  TAGLIALATELA GUIDO - Il palazzetto dello sport è  un luogo abbastanza tranquillo, credo 

che sia una buona proposta.  

 

CONSIGLIERE  VALLETTA ANTONIO - Visto che la seduta si  scioglie, sia opportuno che venga convocata a 

breve una riunione dei  capigruppo ed in quella sede venga deciso il luogo, la data e  l'orario. Poi comunicheremo 

a tutti la data ed il luogo prescelto.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Prima di arrivare alla  decisione finale, volevo invitare i colleghi 

consiglieri a riflettere sulla eventualità  di decidere subito per lo spostamento integrale  del Consiglio  Comunale e 

quindi non cominciarlo per  niente  adesso, oppure valutare la possibilità di poter svolgere una parte di esso.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Se non ci sono le condizioni  di sicurezza  per 5 minuti non ci sono 

per un'ora, se ci sono per  5 ci sono per fare il Consiglio Comunale.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Direi che la seduta oggi si scioglie.  

 

INTERVENTO  DEL SINDACO - Siccome questo è un Consiglio  Comunale aperto decidetelo anche voi, se voi 

decidete di rimandarlo lo rimandiamo.   

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - A dire il vero non possiamo  dare adesso questa colpa 

all'Amministrazione, perché forse non si  immaginava una partecipazione così corale, pur condividendo a pieno le 

esigenze non si immaginava una partecipazione così massiccia. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci scusiamo per aver pensato che come si  fosse fatto per il PUC che 

eravamo solo noi, diciamo  che  la seduta si aggiorna, ci vediamo per decidere la data e la sede sicuramente sarà  

più idonea. 

La seduta è sciolta.  

 

 

 

ORE 18,05 LA SEDUTA E' SCIOLTA. 
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 1  alla pagina 3  della trascrizione integrale del verbale della 
seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 
 

- All’apertura della seduta sono presenti in aula gli assessori: Cembalo Francesco, Ferraro Gaetano, 
Lima Guglielmo, Minoja Antonio e Salzillo Paolo.. 

- Il Segretario Comunale procede all’appello; 
- COMPONENTI PRESENTI N.16 (Antropoli, Buglione, Caputo, Caruso Pietro, Caruso Salvatore, 

Chillemi, Del Basso, Frattasi, Fusco, Gucchierato, Morlando, Ragozzino, Ricci,  Taglialatela,  Valletta, 
Vinciguerra); 

- COMPONENTI ASSENTI 1 (Brogna); 
- il Presidente, prima della trattazione dell’argomento iscritto all’o.d.g., pone a votazione la proposta di 

consentire le riprese audiovisive della seduta del Consiglio Comunale da parte di cineoperatori 
presenti in aula. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
         Con votazione,  resa in forma palese, per alzata di mano,  che ha riportato il seguente esito: 
         Componenti presenti: 16 
         Componenti votanti: 16  
         Componenti Astenuti: ----- 

- voti favorevoli 16 (Antropoli, Buglione, Caputo, Caruso Pietro, Caruso Salvatore, Chillemi, Del 
Basso, Frattasi, Fusco, Gucchierato, Morlando, Ragozzino, Ricci,  Taglialatela,  Valletta, Vinciguerra); 

 

 

DELIBERA 
 
Approvare la proposta del Presidente di consentire le riprese audiovisive della seduta.  
 
 
Ultimata la votazione, il Presidente secondo quanto previsto dall’art. 39, comma 5, dello Statuto dà inizio alla 
seduta aperta, priva di rilevanza istituzionale, per la trattazione dell’argomento iscritto all’o.d.g..  
 
 
 
Si dà atto che, a seguito di specifica richiesta da parte di alcuni consiglieri,  di cui alla allegata trascrizione 
integrale, la seduta viene rinviata a data da stabilirsi.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARERI 

espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

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

Gassificatore: istanze, ideee, proposte, discussione; la Città cosa ne pensa – 
RINVIO. 

 

ATTO NON SOGGETTO A PARERE 

________________________________________________________________________________ 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla 

sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. 

delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

 Atto non soggetto al parere di 

regolarità       contabile del 

Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì _______________ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                                            Dott. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Settore interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Dott. Mario Di Lorenzo 

 
 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 
IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     dott.ssa Carmela Ragozzino                                       f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

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 18.05.2012, come prescritto dall’art. 

124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 18.05.2012 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                    f.to   dott.ssa Mariantonietta Bernasconi 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                           dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 29.05.2012 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turrizian 
 

 


