
COMUNE   DI    CAPUA
PROVINCIA DI CASERTA

Medaglia d’Oro al Valor Civile
_______________________

di  deliberazione  del

Numero Data  O g g e t t o

   16 15.04.2014 Question Time.

L’anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di  aprile alle ore  19,33, nella sala delle 

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

legge, in seduta straordinaria e pubblica.

     Alla  discussione  dell’argomento  in  oggetto,  assente 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. 8        assenti n. 8

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede  la  seduta  il  Consigliere  ANTONIO 
GUCCHIERATO,  nella sua qualità di Vice 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.



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.

COMUNE DI CAPUA

(PROVINCIA DI CASERTA)
(CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 APRILE 2014

QUESTION TIME

INIZIO ORE 19,33.

PRESIEDE LA SEDUTA IL CONSIGLIERE GUCCHIERATO.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO.

PRESENTI N. 8.
RISULTANO  ASSENTI: ANTROPOLI, BROGNA, CAPUTO, CARUSO,  CHILLEMI, RAGOZZINO, 
RICCI, TAGLIALATELA, VINCIGUERRA.

Sono presenti gli assessori CEMBALO e FERRARO.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Con 8 presenti la seduta è aperta. 
Passiamo alla prima interrogazione numero 1.547.
Mi chiede la parola il consigliere Minoja. 

CONSIGLIERE MINOJA ANTONIO – E’ mortificante fare un Consiglio Comunale nel 
quale  la  maggioranza  non  è  in  grado  di  mantenere  il  numero  legale.  Le 
tematiche  di  oggi  sono  del   precedente  Consiglio  Comunale  e  le  stesse 
risposte, che abbiamo chiesto per  iscritto, non sono mai arrivate.
Mi rifiuto di partecipare a questa  seduta  fino a quando la maggioranza non 
aprirà  un  dialogo   democratico.  Le  interrogazioni  vogliono  essere  un 
confronto,  una  sollecitazione;  per tanto  non  mi  ritengo  dignitosamente 
presente in questo Consiglio Comunale.

ORE 19,35 ENTRA RAGOZZINO – PRESENTI N. 9.

ORE 19,35 I CONSIGLIERI BUGLIONE, DEL BASSO E MINOJA ABBANDONANO L’AULA – 
PRESENTI N. 6. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Dal punto di vista procedurale la seduta   è 
corretta, basta la presenza di un terzo dei consiglieri  e, il richiamo alle 
responsabilità dovrebbe essere rivolto ai consiglieri ed agli  assessori che 
sono stati interrogati e che sono assenti. Queste  considerazioni potrebbero 
essere sottolineate in fase di discussione dell'interrogazione. 

ORE19,37 ASSUME LA PRESIDENZA IL PRESIDENTE RAGOZZINO.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Procediamo  con la prima interrogazione numero 
1.547  (All.A),  a   firma   dei  consiglieri  Gucchierato  e  Frattasi,  che 
riguarda le strutture sportive e per la quale c’è la risposta per iscritto 
che viene consegna agli interroganti. (All. A/1) 
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CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Mi permetterà di esprimermi circa la scarsa 
presenza  in  quest’aula  di  consiglieri  ed  assessori,   rispetto  ad  un 
argomento  che  è  importante  perché,  come  diceva  poco   fa  il  consigliere 
Minoja,  io scelgo di  rimanere in Consiglio e partecipare ai lavori, però 
mi  dispiace  che  un  argomento  così  importante  sia  così  scarsamente 
attenzionato.  Questa  assenza  che  rilevo   questa  sera  non  trova  il  mio 
consenso,  anzi  vorrei stigmatizzare negativamente  questa cosa e spero che 
si  possa  prendere  atto,  da  parte  di  chi  ha  responsabilità  a  livello 
istituzionale, che il Question Time rappresenta un momento importante nello 
svolgimento di un mandato amministrativo; sono quelle occasioni dove c’è la 
possibilità di confrontarsi su tematiche importanti.
Il mio rammarico è che è abbastanza desolante questa sera, nonostante ciò 
scelgo  di  rimanere  e  di  affrontare   le  interrogazioni  che  abbiamo 
presentato, anche se mi  avrebbe fatto piacere che su queste interrogazioni 
si  potesse  sviluppare   anche  un  confronto,  a  partire  da  chi  guida 
l'Amministrazione ed a finire a ciascuno di noi consiglieri comunali di 
questa città. 
Per quanto riguarda l'argomento oggetto dell’interrogazione, mi limito   a 
prendere atto della risposta scritta che mi ha fornito, riservandomi di 
commentarla in una circostanza successiva a questa odierna. 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - L'interrogazione è vecchia e la risposta 
scritta noi la avevamo acquisita, una risposta che io già l'altra  volta  ho 
autodefinito disarmante; un  responsabile dell'ufficio tecnico dichiara che 
gli impianti sportivi della  città, nessuno di essi ha l’agibilità e non ce 
la hanno da quando sono stati costruiti. Per come si sta sviluppando la 
questione, credo   che non è un segnale di preoccupazione,   ma   credo   che 
quell'aggiunta che non la hanno mai avuta, fa parte di questa  tecnica che 
oramai si è assunta.
Il problema è che io ed il consigliere Frattasi non è che ci aspettavamo una 
risposta  molto  diversa,  il  problema  è  che  noi  siamo  seduti  in  questo 
consesso,  forse  con  il  nostro  comportamento  non  lo  abbiamo  reso  ancora 
palese per guardare al futuro. Se le   responsabilità   del dissesto, degli 
impianti sportivi sia colpa dei Longobardi  o  dei Normanni, a me interessa 
capire; dopo aver ricevuto quella risposta dell'ufficio tecnico che mi ha 
lasciato  basito,  mi   sarei   aspettato  di  conoscere,  rispetto  a  quella 
dichiarazione  che  cosa  sta  facendo  l'Amministrazione.  Non  vorrei,  pur 
accettando la risposta, che nel prossimo Consiglio Comunale, quando avremo 
la  possibilità di avere una risposta orale, ci sarà risposto... 

INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE  –  No,  il  Regolamento  dice  che  quando   manca 
l'interrogante… 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO – Ho detto che, chiusa la partita, non ci 
dovrebbe essere bisogno di un consigliere che fa l'interrogazione per sen
tire  il dovere di venire in Consiglio Comunale e dire che stiamo facendo 
questo, perché l'interrogazione la abbiamo fatta a settembre perché stava 
iniziando  la  stagione  agonistica,  quindi  i  ragazzi  dovevano  andare  a 
giocare; ora,  non vorrei che quando andremo a discutere del futuro, ci sarà 
risposto che abbiamo nominato un tecnico che sta facendo tutti gli esami del 
caso, poi fa due anni avremo risultati che abbiamo chiesto adesso. 

INTERVENTO   DEL  PRESIDENTE  –  Volevo  comunicazione  che  ha  telefonato  il 
consigliere Ricci dicendo che è influenzato ed il Sindaco ha comunicato di 
avere degli impegni.
Passiamo alla interrogazione numero 1.553 (All.B) relativa al patrimonio 
immobiliare. Era la famosa interrogazione che  atteneva a diversi
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immobili; abbiamo  una  nuova  risposta  del  ragioniere  e  dell’architetto 
Nardiello che vengono consegnate agli interroganti. Le leggo. 
“Il sottoscritto responsabile, in riferimento all'oggetto…”.
(Legge la risposta scritta del ragioniere agli atti). (All. B/1) 
Leggo la risposta dell'architetto Nardiello. 
“Con  la  presente, si informa che lo scrivente settore  ha dato  completa 
risposta...”.  (Legge  la  risposta  scritta  dell'architetto  Nardiello  agli 
atti). (All. B/2)

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Non ho verificato la risposta, perché non 
credo che il consigliere Ricci ed il Sindaco possano avere questi dati di 
propria conoscenza, se non attraverso  l'ufficio. Il fatto è un altro, che 
noi  questa  risposta  non  la  potevamo  avere  perché  l’ufficio  non  lo  sa, 
l’ufficio questi soldi li butta tutti in un calderone. Se noi che  abbiamo 
una  difficoltà  cronica  a  recuperare  i  soldi  che  ci   sono dovuti, nella 
confusione generale continueremo ad  avere  grandi difficoltà. 
Se so di percepire un totale di 400 mila euro su  una somma  di 1 milione di 
euro, se io non so i 200 mila euro da dove mi mancano perché butto in un 
unico  calderone,  si  creerà  una  difficoltà;  il  problema  è  questo,  che 
l'architetto Nardiello ha i dati generali. Si dice che per la spesa abbiamo 
cacciato tanti soldi, io ho chiesto quanto si è speso per la pasta, quanto 
per il pane, perché sono interessato a capire che se fanno pagare le olive a 
30 mila lire al chilo, se non so dove è il  problema, non riuscirò a mettere 
la  pezza.  Dico  questo  sempre  guardando   al  Sindaco;  se  questa  mia 
interpretazione  è  da   contestare  da  parte   di  chicchessia,  che  sia 
contestata nel giro di  un  giorno, perché non voglio che queste risposte mi 
saranno date a tempo debito,  quasi sarà ricostruito il tutto e mi si dirà 
che questi dati esistevano già. Se il Comune è già in possesso di questi 
dati, noi la risposta la pretendiamo subito. Complessivamente la attenderemo 
anche fra 5 mesi. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - A questo punto potremmo parlarne in commissione. 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Il problema non si è mai posto. 

CONSIGLIERE  FRATTASI  PASQUALE  -  Condivido  la  risposta  che  ha  dato  il 
consigliere Gucchierato. 
Purtroppo  la risposta non è completa e non è conforme, quindi  si rileva un 
problema, quello di un patrimonio che non è sotto controllo e quei mancati 
incassi  che  l'Ente  subisce,  non  sono  attenzionati  alla  giusta  maniera. 
Questo si  ripercuote  negativamente anche  per quanto  riguarda le entrate 
dell'Ente,   anche in termini di bilancio. Per cui, non   sono soddisfatto 
della risposta che mi è stata fornita. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Per le successive interrogazioni mancano gli 
interroganti, per cui andranno nel prossimo Questione Time.
La seduta è sciolta. 

ORE 20,05 LA SEDUTA E’ SCIOLTA.

DURANTE LA SEDUTA, ALTERNATIVAMENTE, ALCUNI CONSIGLIERI SI SONO ALLONTANATI 
DALL’AULA E POI RIENTRATI. PERTANTO, SI PRECISA CHE LA PRESENZA IN AULA DEI 
CONSIGLIERI 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 del 15.04.2014

ATTO NON SOGGETTO A PARERI 

________________________________________________________________________________



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  17.04.2014,  come prescritto dall’art. 

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

Palazzo Municipale, lì 17.04.2014
                                  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 _________________

                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino


