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26.03.2014 
 

Approvazione verbale sedute precedenti. 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di  marzo alle ore  18,30, 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 GUCCHIERATO ANTONIO X  

BUGLIONE  FABIO X  MINOJA ANTONIO  X 

CAPUTO GAETANO  X MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO  X RAGOZZINO CARMELA X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X RICCI MARCO X  

DEL BASSO CARMELA  X TAGLIALATELA GUIDO  X 

FRATTASI PASQUALE X  VALLETTA ANTONIO X  

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 9        assenti n. 7  

 

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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
     Visti  i  verbali  della seduta consiliare del 21 febbraio 2014, contrassegnato dalle deliberazioni dal n. 6,   e 
del 28 febbraio 2014,  contrassegnato dalla deliberazione dal n. 7 al n.10;    
 

    Considerato che in data 26 marzo  2014  è prevista una seduta del Consiglio Comunale;  
 
    Ritenuto necessario procedere alla approvazione del verbale delle sedute precedenti, come previsto al 
primo punto dell’o.d.g. della seduta indicata;  
 
 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
Approvare i  verbali  delle sedute consiliari del 21 febbraio 2014, contrassegnato dalle deliberazioni dal n. 6,   
e del 28 febbraio 2014,  contrassegnato dalla deliberazione dal n. 7 al n.10.   
  
 

Il Responsabile del Settore 
                      f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMUNE DI CAPUA 

(PROVINCIA DI CASERTA) 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MARZO 2014 

 

 

 

INIZIO ORE 18,30. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO. 

 

ASSENTI N. 7. 

RISULTANO  PRESENTI: ANTROPOLI, BUGLIONE, FRATTASI,  FUSCO,  GUCCHIERATO, 

MORLANDO, RAGOZZINO, RICCI, VALLETTA, VINCIGUERRA. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Con 10 presenti la seduta è aperta.  

Passiamo al primo punto all'ordine del giorno.  
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PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"APPROVAZIONE VERBALE SEDUTE PRECEDENTI". 

 

 

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Se non ci sono interventi,  passiamo alla 

votazione per alzata di mano. 

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli. 

Approvato all'unanimità dei presenti.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Volevo sottoporre all'attenzione  del 

Consiglio che prima di questa seduta era  convocata  una riunione dei 

capigruppo per discutere delle modifiche di  regolamento dello Statuto.  

Siccome i tempi si allungano per queste cose, volevo invitare  il Consiglio 

ad ufficializzare la situazione e, siccome si tratta di due questioni, una 

che riguarda le commissioni, quindi un problema legato alla democrazia 

all'interno del Consiglio ed un  altro che riguarda proposte maggiormente 

stringenti circa  l'incompatibilità relativa agli incarichi, nomine e 

similari che, in  un momento come questo in cui la politica non ha grande 

appiglio tra la  cittadinanza,  potrebbe essere un fatto positivo;  credo 

 che questioni di questo tipo necessitano di un confronto in Consiglio 

Comunale. 

Chiederei  al Consiglio di esprimersi su questa mia proposta,  di convocare 

 un Consiglio specifico su queste tematiche o  valutare la possibilità di 

inserire questi argomenti in discussione  nella prossima seduta prevista per 

il Question Time. So che quando  ci sono i punti dovrebbe essere una seduta 

ad oc, siccome si  tratta di proposte, significherebbe dare la possibilità 

alla commissione di lavorare direttamente per le modifiche.  

 

ORE 18,32 ENTRA TAGLIALATELA - PRESENTI N. 11. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La conferenza dei capigruppo è  stata convocata 

 la  scorsa volta e non erano tutti presenti,  per  cui quando abbiamo 

chiamato per contattare gli altri  avevano  delle difficoltà  a venire. Sono 

sicura che l'argomento  è  importante, però può essere discusso nella sede 

della conferenza e  poi  portata all'attenzione del Consiglio. Chiedere oggi 

al Consiglio  di esprimersi  su un qualcosa che nemmeno conoscono e, che 

 comunque non è oggetto oggi della sessione di Consiglio  Comunale,  credo 

che sia inopportuno ed un po' difficile da comprendere. 

Faccio mia la richiesta di chiederlo in conferenza nuova, possiamo decidere 

la data a fine Consiglio e nella conferenza Lei fa la proposta e la mettiamo 

ai voti come giusto che sia.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - E' la procedura. Voglio  sapere se devo 

intraprendere altre strade perché il Consiglio discuta di questo; la 

conferenza dei capigruppo potrebbe anche a maggioranza  ritenere  che queste 

proposte non debbano arrivare in  Consiglio.  

Se  il  passaggio è formale va bene, se è sostanziale  ne  vorrei prendere 

atto.   

 

ORE 18,34 ENTRA MINOJA - PRESENTI N. 12. 

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Stiamo già parlando di un  argomento che non 

può essere discusso in questa sede, quindi le ho dato già la possibilità di 

parlare. 
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CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Noi convochiamo solo i Consigli Comunali 

 di urgenza perché ci sono delle cose in scadenza,  facciamo la presenza e 

basta. 

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Abbiamo fatto un Question  Time  non più  di un 

mese fa, abbiamo fatto le conferenze  dei  capigruppo.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Ho fatto interrogazioni ad  ottobre alle 

quali non ho ancora avuto risposta.  

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Lei può scrivere e  chiedere  perché non  ha 

avuto risposta; se un consigliere è mancato,  la  sottoscritta chiarisce 

perché è mancato.  

Noi procediamo con il Consiglio Comunale altrimenti chiedo 5  minuti  di 

sospensione, perché la sua richiesta, seppur  legittima, non può essere 

fatta in questa sede. 

Se  Lei ha la bontà di percepire che c'è la volontà di  discutere ma  va 

fatto prima nella sede formale, che è quella della  conferenza  dei 

capigruppo, oggi è stato un caso che non si è  potuto procedere, tanto è 

vero che abbiamo discusso di argomenti  importanti come il Liceo Musicale 

che doveva andare in Gesù  Gonfalone e sono state fatte diverse conferenze. 

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Non mi sto riferendo alla  conferenza dei 

capigruppo.  

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Lei una la ha presentata in  commissione, 

abbiamo fatto ulteriori incontri, abbiamo deciso per  questa conferenza. 

Mi dispiace ma oggi questa domanda non la può fare.  

 

CONSIGLIERE  GUCCHIERATO ANTONIO - Sto chiedendo se dal punto  di vista 

politico c'è una assunzione di responsabilità.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Come fanno ad assumersi una responsabilità se 

non sanno di cosa stanno parlando.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Lo sanno. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non lo sanno. 

Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno.  
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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 e Ferraro Gaetano. 
- Il Segretario Comunale procede all’appello; 
- COMPONENTI PRESENTI N.10 (Antropoli, Buglione, Frattasi, Fusco, Gucchierato, Morlando, 

Ragozzino, Ricci, Valletta, Vinciguerra); 
- COMPONENTI ASSENTI N.7  (Brogna, Caputo, Caruso, Chillemi, Del Basso, Minoja,  Taglialatela). 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
         Vista la su estesa proposta di deliberazione, 

 
         Visti  i  verbali  delle sedute consiliari del 21 febbraio 2014, contrassegnato dalle deliberazioni dal n. 6,   
e del 28 febbraio 2014,  contrassegnato dalla deliberazione dal n. 7 al n.10;   
 
         Considerati gli  stessi  conformi  alla propria volontà e  nulla avendo da osservare in merito; 
  
         Ritenuto potersi procedere alla loro approvazione; 
 
        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 riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ Ente; 
 
         Con votazione,  resa in forma palese, per alzata di mano,  che ha riportato il seguente esito: 
         Componenti presenti: 10 
         Componenti votanti: 10  
         Componenti Astenuti: ----- 

- voti favorevoli 10  (Antropoli, Buglione, Frattasi, Fusco, Gucchierato, Morlando, Ragozzino, Ricci, 
Valletta, Vinciguerra); 

 
DELIBERA 

 
Approvare, come in effetti approva, il  verbale  delle sedute consiliari del 21 febbraio 2014, contrassegnato 
dalle deliberazioni dal n. 6,   e del 28 febbraio 2014,  contrassegnato dalla deliberazione dal n. 7 al n.10.   
 
Ultimata la trattazione del presente argomento iscritto all’o.d.g, il consigliere Gucchierato, riferendo che la 
Conferenza dei Capigruppo, prevista in orario antecedente alla presente seduta, non si è tenuta,  chiede che il 
Consiglio Comunale si esprima sulle questioni che si sarebbero dovute dibattere in quella sede.  
Si dà atto che sull’argomento si è aperto un dibattito con il Presidente, i cui interventi sono integralmente 
riportati nella allegata trascrizione integrale. 
Si dà, altresì, atto che nel corso dei predetti interventi sono entrati in aula i consiglieri Minoja e Taglialatela.  
Componenti presenti n.12. 
 
 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Amministrativo e Serv. Gen. 

                   Relatore   

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n. _______ 

             Del __________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 13 del 24.03.2014 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con 

il numero ____ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Approvazione verbale sedute precedenti.  

 

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. 

X 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 24/03/2014                                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

        f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì   _______________                                                    IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                              Dott. Mattia Parente 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     dott.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 28.03.2014, come prescritto dall’art. 

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

 

Palazzo Municipale, lì 28.03.2014 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                            dott. Luigi D’Aquino 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

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 08.04.2014 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 

 

 

 


