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Comunicazione delle deleghe e degli incarichi 
conferiti agli assessori e ai consiglieri. – RINVIO. 
 

 

L’anno duemilaundici il giorno quattro del mese di  luglio alle ore  12,22, nella sala delle 

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

legge, in seduta ordinaria e pubblica. 

     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. 16        assenti n. ----  

 

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. 

 



COMUNICAZIONE DELLE DELEGHE E DEGLI INCARICHI 

CONFERITI AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI 

 

 

 

         Premesso che: 

- in data 15 e 16 maggio 2011 si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione diretta del 

Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale; 

- l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dispone che, nella prima seduta successiva 

all’elezione, il Sindaco dia comunicazione al Consiglio dei nominativi dei componenti della 

Giunta, tra cui il vice Sindaco, da lui nominati con proprio provvedimento;  

- l’art. 53, comma 4, dello Statuto Comunale prevede la possibilità che il Sindaco possa 

attribuire ai consiglieri l’incarico di svolgere attività di istruzione e/o studio di determinati 

problemi e progetti, o di curare particolari questioni nell’interesse dell’Amministrazione; 

         Dato atto che: 

- il Sindaco ha provveduto a nominare i  componenti della Giunta e a darne comunicazione al 

Consiglio nella seduta del 09.06.2011;     

         Rilevato che:  

- con provvedimenti recanti prot. gen. n. 9869, 9871, 9872,  9873 e 9870 (rettificato con atto 

n. 10477 del 27.06.2011), del 16.06.2001, ha conferito le deleghe ai citati assessori; 

- con provvedimenti n. 333 – 334/Gab.Sind.  del 06.06.2011, n. 360 – 361 – 362/Gab.Sind. 

del 13.06.2011, n. 364 – 367 – 368 – 369 – 370/Gab.Sind. del 20.06.2011 e n.371/Gab.Sind. 

del 21.06.2011, ha conferito incarichi ai sottoelencati consiglieri comunali; 

          

         Udito, all’uopo, l’intervento del Sindaco; 

 

 

Si propone al Consiglio Comunale di 

 

prendere atto delle deleghe conferite dal Sindaco agli assessori comunali, secondo il prospetto 

esplicativo che segue: 

 

Assessore Deleghe conferite 

CEMBALO FRANCESCO  EDILIZIA E SERVIZI CIMITERIALI – EDILIZIA PRIVATA – 

MANUTENZIONE ORDINARIA E  STRAORDINARIA – PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE. 
FERRARO GAETANO TRASPORTI (METROPOLITANA LEGGERA E AEROPORTO) – 

PROGRAMMAZIONE IMPIANTI PRODUTTIVI – PIANI INSEDIAMENTI 

PRODUTTIVI E SUAP – CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA E RELATIVO 

PIANO. 
LIMA GUGLIELMO POLITICHE GIOVANILI E MARKETING TERRITORIALE. 
MINOJA ANTONIO GRANDI OPERE – IMPIANTI PRODUTTIVI – ATTIVITÀ PRODUTTIVE – 

COMMERCIO E FIERE – EDILIZIA SPORTIVA E SPORT – PUBBLICA 

ISTRUZIONE – EDILIZIA SCOLASTICA – CORSO PUBBLICO – 

PARCHEGGI. 
SALZILLO PAOLO POLITICHE DEL SOTTOSUOLO (RETE IDRICA, FOGNARIA E 

METANIZZAZIONE) – PROGRAMMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE 

PERIFERIE – PROGRAMMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ELL’AREA 

URBANA E PERIURBANA. 
 

Prendere atto, altresì, delle sottoelencate deleghe conferite ad alcuni Consiglieri Comunali, a mente 

dell’art. 53, comma 4, dello Statuto: 



 

 

Consigliere Incarichi conferiti 

BROGNA FERNANDO CONTENZIOSO, CULTURA, SERVIZIO CIVILE.  
BUGLIONE FABIO LAVORI PUBBLICI, PROMOZIONE DEI MERCATI RIONALI, 

PROGRAMMAZIONE VIABILITÀ E GRANDE VIABILITÀ, 
RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO FLUVIALE E DELLE RELATIVE 

SPONDE. 
CAPUTO GAETANO GRANDI EVENTI, INFORMATIZZAZIONE DELL’ENTE E NUOVE 

TECNOLOGIE, POLITICHE DEL LAVORO, PARI OPPORTUNITÀ. 
CARUSO PIETRO ARREDO CIMITERIALE, PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE 

IDENTITARIE E DEL TEMPO LIBERO DEL RIONE PORTA ROMA. 
FRATTASI PASQUALE PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E FONDI EUROPEI (PSR-CAMPANIA 

2007-2013), BILANCIO E FINANZE, EVENTI, SPETTACOLO, TURISMO, 
VILLA COMUNALE. 

FUSCO ANNA MARIA POLITICHE SOCIALI. 
MORLANDO ANTONIO RIQUALIFICAZIONE, DECORO, AMBIENTE E VIVIBILITÀ DEL RIONE 

PORTA ROMA. 
RAGOZZINO CARMELA PROBLEMATICHE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTUALITÀ CONNESSE 

ALLA FRAZIONE DI S. ANGELO IN FORMIS E ALLA DELEGAZIONE 

AMMINISTRATIVA. 
RICCI MARCO ECOLOGIA E AMBIENTE, SANITÀ, PROTEZIONE CIVILE, POLITICHE 

ENERGETICHE, RANDAGISMO. 
TAGLIALATELA GUIDO TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CULTURALI E DEMANIALI, 

ANAGRAFE E STATO CIVILE, URBANISTICA, LEALITÀ E TRASPARENZA E 

VISIONE SUI CONTRATTI. 
VALLETTA ANTONIO PATRIMONIO, VERDE ATTREZZATO, ARREDO URBANO E 

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO, D. LGS. N. 81/2008. 
VINCIGUERRA GIANFRANCO RIQUALIFICAZIONE RIONE CARLO SANTAGATA, RIQUALIFICAZIONE 

ARREDO DELLA CITTÀ, LUMINARIE DELLA CITTÀ. 
 

  
 

 

Il Responsabile del Settore AA.GG. 

 f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"COMUNICAZIONE DELLE DELEGHE E DEGLI INCARICHI CONFERITI AGLI AS-

SESSORI ED AI CONSIGLIERI". 

 

 

 

CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO - Chiediamo il rinvio per ulteriori chiarimenti.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Nella conferenza dei capigruppo si era deciso di rinviare 

questo punto.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Io purtroppo non ero presente alla conferenza dei 

capigruppo, quindi non conosco ancora i motivi per cui debba essere ritirata questa comunicazione, 

anche perché mi sembra che ben oltre un mese fa è stato definito un quadro operativo su cui si sta 

lavorando.  

Se è volontà generale quella di rinviare questo punto io non posso che appoggiarmi a tutti gli altri, 

però questo punto e questo ritiro viene giusto successivamente al momento in cui noi abbiamo fatto 

un riconoscimento solenne ad una persona che principalmente ha dimostrato alla città, alla regione 

Campania ed all'Italia un alto senso di responsabilità.  

Il mio invito al Consiglio Comunale, immediatamente dopo aver riconosciuto, apprezzato e valutato 

il senso di responsabilità di questo nostro giovane concittadino, è quello di prenderne esempio; 

prendiamone esempio un attimino tutti e cerchiamo di avere, nell'interesse generale e collettivo, 

maggior senso di responsabilità, altrimenti gli esempi che i nostri cittadini ci danno, esempi di 

grande valore, di grande moralità, di grande responsabilità, se non li sappiamo cogliere credo che 

falliamo tutti.  

Mi accodo alla volontà della maggioranza del Consiglio, ma un invito forte di cominciare ad avere 

un attimo più senso di responsabilità. Grazie. 

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Penso che ci sia stato qualche equivoco, avevo 

compreso che l'altro giorno c'era la necessità   di una riflessione all'interno della maggioranza, 

quindi ritenevo automaticamente chiusa la riunione della conferenza dei capigruppo nella quale non 

abbiamo deciso il rinvio.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E' stato messo a verbale il rinvio di questo capo all'ordine del 

giorno. 

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Mi permetto di insistere su questo punto. Noi 

avevamo fatto una discussione, si era giunti ad un punto nel quale si era arrivati a definire che 

c'erano alcune questioni che dovevano essere affrontate in sede di maggioranza e non in sede di 

conferenza dei capigruppo. La cosa non cambia niente, probabilmente dobbiamo organizzarci 

meglio, a volte si fanno degli interventi e si genera una confusione, non mi sarei allontanato, questo 

lo volevo dire per una giustificazione di una eventuale mia assenza alla discussione. 

Nel merito approfitto di questo rinvio per sottolineare alcuni aspetti. Io l'avevo già sottolineato nella 

conferenza dei capigruppo ed invitavo la maggioranza ed il Sindaco innanzitutto, a verificare per 

quanto riguarda la nomina della Giunta l'assenza di qualsiasi quota rosa all'interno della stessa. Mi 

ero anche permesso, non avendo la pretesa di essere Cassazione quando parlo, di 
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indicare la normativa alla quale avevo fatto riferimento che mi imponeva qualche dubbio in merito 

alla prima proposta del Sindaco. Inviterei ad una riflessione su questo perché anche il TAR della 

Puglia ha proceduto all'azzeramento. Quindi, era una riflessione che ripropongo in questa sede, 

essendoci questo rinvio. 

Un'altra riflessione mi veniva per quanto riguarda le proposte di deleghe ai consiglieri.  

Come ben si sa la normativa prevede che c'è incompatibilità tra il ruolo di consigliere e quello di 

assessore,  sono  due competenze completamente diverse. Quando si ritiene di dover affidare a 

qualche consigliere una delega da parte del Sindaco, bisognerebbe farlo su una tematica 

estremamente precisa, per capirci con un mandato a tempo. Anche in questo caso non c'è alcun 

potere esterno da parte del delegato; il delegato non firma manifesti a nome e per conto di, anzi, la 

possibilità di firmare è proprio esclusa da questo punto di vista.  

Ora si comprenda che, se un'opera è stata eseguita e realizzata dal consigliere X o dall'assessore 

Caio, per quanto mi riguarda il problema è verificare se l'opera è utile alla città. Probabilmente per 

altri c'è anche un problema di avere un riconoscimento per il lavoro fatto, ma questo non è previsto 

dalla normativa secondo la mia interpretazione.  

Ultima questione è relativa all'incarico del consigliere Frattasi che ha avuto presso l'Unione dei 

Comuni, anche in quel caso inviterei l'Amministrazione a verificare se sussistano problemi di 

incompatibilità. Grazie. 

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Ringrazio la cordialità che utilizza solitamente il 

consigliere Gucchierato per porre le questioni politiche dal lato dell'opposizione che rappresenta. 

Per quanto ha sollevato che riguarda me personalmente,  desidero comunicare a questo consesso 

che è stata mia iniziativa, quella di dare mandato ad un legale affinché mi possa dare indicazioni e 

quindi possa dirimere la questione circa una eventuale incompatibilità che io potrei avere in 

relazione all'incarico che ricopro presso l'Unione dei Comuni. Qualora questa cosa dovesse portare 

ad una incompatibilità di fatto giuridica, ovviamente comunico già in questa sede che è mia 

intenzione risolverla prontamente. Grazie.  

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Volevo ringraziare per il garbo e per come il consigliere 

Gucchierato pone determinati tipi di problematiche. Lei ha perfettamente ragione, il consigliere è 

delegato a progetto, per cui non può firmare un atto.  

L'intento dell'Amministrazione è quello che in momenti di complessità mettere a lavorare su 

progetti quanto più consiglieri è possibile, per far comprendere ai consiglieri stessi che molte volte è 

difficile portare avanti delle cose per la burocrazia e  per gli altri Enti con cui dobbiamo avere a che 

fare. E' chiaro che la legge su cose molto più allargate lo vieta completamente, ma c'è sempre 

l'occhio vigile della Giunta e del Sindaco in prima persona su tutte queste cose affinché il risultato 

dei progetti possa andare in porto. 

Quindi, non è una illegittimità che noi vogliamo compiere, abbiamo degli incarichi a progetti ma 

qualora i progetti non dovessero andare in porto si mette anche in dubbio il fatto che il consigliere 

stesso debba gestire determinati tipi di progetti.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Avevo già ascoltato il Sindaco quando parlava 

delle deleghe ai consiglieri e ne avevo capito lo spirito che lui  adesso ribadisce. Il problema è che, 

leggendo gli incarichi affidati si fa fatica ad individuare un progetto e, se mettiamo vicino le 

deleghe assegnate ai consiglieri comunali e quelle assegnate agli assessori, ho il timore che 

facendole vedere a qualcuno esterno senza indicare quali sono le deleghe conferite agli assessori 
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e quali quelle conferite ai consiglieri, io credo che un cittadino ignaro sia più tentato a riconoscere 

nelle deleghe assegnate ai consiglieri un assessorato piuttosto che a quelle degli assessori stessi.  

Per cui, mi permetto di invitare ad approfittare di questo rinvio per una ulteriore riflessione, che 

potrebbe portare anche ad una rimodulazione dell'assegnazione, che sia più confacente e quindi non 

parlo di legittimità od illegittimità rispetto ad un atto che non c'è al momento, più confacente a 

quella che è la mia interpretazione dello spirito della legge. Grazie.  

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Per me le deleghe sono quelle date, per me non c'è alcun 

problema, chi ci sta ci sta, altrimenti fa compagnia al consigliere Gucchierato.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo alla votazione per il rinvio. Votiamo per alzata di 

mano.  

Chi è favorevole?  

Tutti favorevoli.  

Approvato all'unanimità dei presenti.  

 

Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno.  
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 5 alla pagina  7  della trascrizione integrale del verbale 

della seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 

          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

        
 
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 

         Ascoltato l’intervento del consigliere Buglione,  il quale chiede che il presente argomento venga rinviato 
per ulteriori chiarimenti; 
 
         Ascoltati, altresì, gli ulteriori interventi susseguitisi, di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Con votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 
Componenti presenti: 17 
Componenti votanti: 17 
voti favorevoli 17  (Antropoli, Brogna,  Buglione, Caputo, Caruso Pietro, Caruso Salvatore, Chillemi, Del 
Basso, Frattasi, Fusco, Gucchierato, Morlando, Ragozzino, Ricci, Taglialatela, Valletta e Vinciguerra); 
 
 

DISPONE 
 
 

il rinvio del presente argomento iscritto all’o.d.g. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  AA.GG. 

                   Relatore Presidente del C.C. 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 35 del  28.06.2011 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Comunicazione delle deleghe e degli incarichi conferiti agli assessori e ai 

consiglieri.  

 

 

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. 

X 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  28 giugno 2011 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                           f.to 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 08.07.2011 , come prescritto dall’art. 

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

 

Palazzo Municipale, lì 8 luglio 2011 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                              f.to   dott.ssa Anna Angiuli 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                           dott.ssa Anna Angiuli 

                                                                         ______________________ 

 

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 20 luglio 2011 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani       
 


