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L’anno duemilasedici il giorno quattro del mese di  luglio alle ore  9,20, 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 pubblica. 

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

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

AFFINITO LOREDANA X  FUSCO ANNA MARIA X  

AVERSANO STABILE PATRIZIA X  GIACOBONE MARISA X  

BUGLIONE FABIO X  IOCCO MARIA ANNA X  

CAPRIOLO MARIO X  PREZIOSO LUDOVICO X  

CAPUTO GAETANO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RICCI MARCO X  

DI MONACO LUIGI X  TAGLIALATELA GUIDO X  

FRATTASI PASQUALE X  VEGLIANTE ANNA 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 il dott. GAETANO CAPUTO, 

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. 

 



Relazione istruttoria su:  Costituzione gruppi consiliari e individuazione relativi capigruppo. 

 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali 

 

 

         Premesso che in data 5 giugno 2016 si è tenuta la consultazione elettorale per l’elezione 

diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale; 

         Visto l’art. 125 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per effetto del quale, contestualmente 

all’affissione all’Albo Pretorio, le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale  sono trasmesse in 

elenco ai capigruppo consiliari; 

         Ritenuto che, assurgendo a rilievo istituzionale la figura del Capogruppo Consiliare, sia 

necessario che i gruppi effettuino ufficialmente la loro designazione; 

         Ritenuto, altresì, che per l’adempimento sopra citato i Capigruppo designati eleggano un 

preciso domicilio, sito in territorio comunale, anche presso l’edificio municipale,  presso il quale 

avere le comunicazione delle deliberazioni;  

         Vista la comunicazione del Consigliere Anziano, prot. gen. n. 0011675 del 23.06.2016, 

debitamente notificata agli interessati;   

         Sottolineato che l’art.32, comma 3, del Regolamento del Consiglio Comunale prevede che 

fino alla designazione da parte del gruppo, si considera Capogruppo il consigliere che ha riportato il 

maggior numero di preferenze e che in caso di parità di preferenze, precede il consigliere più 

anziano; 

         Viste le designazioni pervenute; 

 

 

Si propone al Consiglio Comunale di 

 

 

di dare atto che, nell’ambito di questo Consiglio Comunale, vengono costituiti i seguenti gruppi 

consiliari e designati i relativi capigruppo, a fianco di ciascun gruppo indicato.  

 

  
 

 

Il Responsabile del Settore  

f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“COSTITUZIONE GRUPPI CONSILIARI E INDIVIDUAZIONE DEI RELATIVI 

CAPIGRUPPO”. 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poiché non sono intervenute tutte le comunicazioni richieste, 

comunico che a norma dell’articolo 32 del Regolamento del Consiglio Comunale, fino alla 

designazione da parte del gruppo, si considera capogruppo il Consigliere che ha riportato il maggior 

numero di preferenze e che in caso di parità di preferenze precede il Consigliere più anziano. 

Pertanto, qualora dovesse essere necessario convocare la conferenza dei capigruppo o provvedere a 

comunicazione di qualunque genere, si procederà, in assenza di specifiche designazioni, al citato 

articolo 32.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Se la maggioranza è d’accordo possiamo anche dirlo  adesso.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Certo.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO E RIASSUME GLI INTERVENTI – 

Affinito capogruppo di se stesso, Aversano Stabile capogruppo Di Monaco, Buglione capogruppo 

di Capua Risorge, Caputo capogruppo Buglione di Capua Risorge, Chillemi dichiara di appartenere 

al gruppo di Forza Capua, Capriolo capogruppo Buglione per Capua Risorge, Di Monaco 

capogruppo del Partito Democratico, Frattasi capogruppo di Capua bene Comune, Fusco 

capogruppo di Riformisti per Capua, Giacobone capogruppo della lista Sole, Iocco capogruppo, 

Prezioso capogruppo Giacobone, Ragozzino capogruppo Chillemi di Forza Capua, Ricci 

capogruppo Chillemi di Forza Capua, Taglialatela capogruppo di Capua Fidelis, Vegliante 

capogruppo della lista Ora.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il Consiglio prende atto. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Mi volevo presentare al neo eletto Sindaco perché 

non ho avuto modo di conoscerlo, ai Consiglieri, augurare un buon lavoro a Lei Presidente che ho 

avuto modo di conoscerla nella scorsa amministrazione, sono sicura che opererà nel modo più 

corretto possibile, un augurio particolare ai Consiglieri eletti nella frazione di Sant’Angelo in 

Formis, quindi ad Aversano Stabile ed al Consigliere Di Monaco. Un ulteriore augurio lo faccio a 

tutto il nostro gruppo consiliare che cercherà  di dare, nel miglior modo possibile, il massimo 

contributo che ha dato già in questi anni alla città ed ulteriormente portare i propri pareri, le proprie 

opinioni ed avere un confronto sempre nel rispetto della legalità e dei principi di questi anni. Buon 

lavoro a tutti.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Volevo ringraziare i cittadini che hanno votato 

Capua Fidelis, il sottoscritto ed il candidato Sindaco Chillemi. Volevo complimentarmi per la 

vittoria con il Sindaco Centore e con tutti i componenti della sua maggioranza, mi faceva piacere 

trovare una sala consiliare così piena, presumo che dopo una campagna elettorale che in alcuni 

momenti ha assunto davvero una forma di una battaglia, si sono raggiunti toni che sono andati bene 

al di sopra di quella che era una competizione elettorale, però  questo è servito a portare tanta gente 

al voto, è servito a creare, ad avere un interesse forte intorno a questa competizione elettorale e 

questo è  il risultato, quello di avere una sala consiliare piena nonostante un orario non dei migliori, 

ma siamo sicuri che a far data dal prossimo Consiglio avremo degli orari più consoni che 

permettano di avere un gruppo ancora più nutrito di persone. Questo so che il Presidente del 

Consiglio è sensibile, l'unica cosa, mi sarei aspettato in un primo 
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Consiglio così importante, con tante persone presenti, dopo quelli che sono stati i vari astrali, i vari 

input della campagna elettorale, mi sarei aspettato che qui ci venisse finalmente detto in che modo 

volesse essere cambiata la città. Abbiamo letto di tagli agli sprechi, abbiamo letto e sentito tante 

belle cose che qui come opposizione, nel momento stesso in cui si concretizzeranno, avranno in mio 

voto, però oggi avrei voluto capire in che modo, avrei voluto iniziare a capire in che modo si voleva 

intervenire sulla nostra città e soprattutto su quelli che erano dei punti prioritari. Così come da 

capuano, rimango deluso dal fatto che su una Giunta composta di 5 persone, rimango deluso del 

fatto che su 4 Assessori rappresentanti della Giunta Comunale noi abbiamo 3 persone che non sono 

capuane, nonostante tante professionalità e capacità e risultati elettorali importanti, che sono stati 

ottenuti dalla coalizione vincente; abbiamo una serie di professionisti che vedo di fronte a me, il 

fatto di pensare che non ci siano almeno due capuani all'altezza di amministrare la nostra città, 

questo mi preoccupa. Mi dispiace il fatto di non avere neanche il piacere di poterli vedere e questo 

mi dispiace. 

Queste sono le mie sensazioni, auguro un buon lavoro, garantendo che il sottoscritto garantirà una 

opposizione leale, corretta ed ancora più costruttiva; avremo da proporre, quello che verrà accolto o 

il modo in cui potremmo essere di supporto a determinate operazioni ci farà piacere, altrimenti  se le 

cose non saranno nell’interesse della città, avremo un’opposizione più ferrea. In bocca al lupo.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Volevo complimentarmi per la nuova maggioranza, con il 

Sindaco neo eletto, do il buongiorno a tutti i cittadini presenti, non posso non condividere le parole 

del Collega Taglialatela, anche io mi sarei aspettato da neo Sindaco una relazione programmatica di 

quella che è e sarà la sua azione amministrativa. Quindi, restiamo un po' stupefatti da questo 

silenzio, però possiamo immaginare che siamo alla prima esperienza e quindi non si è portato a 

discorsi programmatici per quanto riguarda la politica, però penso che i cittadini vorrebbero sentire 

la nuova Amministrazione parlare di quelle che sono le nuove idee, le nuove soluzioni per questo 

tanto acclamato cambiamento che dovrebbe avvenire da qui in poi. Ringrazio tutti i sostenitori di 

Forza Capua, tutti i collaboratori per essere stata la prima lista del centro destra con oltre 1.580 voti 

di lista e 2.023 voti di preferenza, sono scattati 3 seggi quindi abbiamo l’onore di rappresentare i 

nostri cittadini ed i nostri fedelissimi elettori con 3 Consiglieri nel consesso più importante dove si 

rappresenta la democrazia della città.  

Sindaco, so che forse oggi non è la giornata, però  da umile cittadino ho sentito tante voci, parlare di 

extracomunitari; sono certo che dall'alto della sua professionalità, per l’esperienza militare che ha 

avuto e per la capacità e l’esperienza che ha avuto nel rapportarsi con le istituzioni prefettizie, eviti 

questo scempio alla nostra città, cercando di non trasformarla in una Castel Volturno 2, sarebbe 

questa una mannaia per l’economia cittadina, nulla per il discorso della carità, ma Lei mi insegna, 

viste le voci anche nazionali, vista anche l'esperienza di Roma Capitale, che su gli extra comunitari 

di carità c’è  ben poco, perché questi signori costano allo Stato 1.200 euro ciascuno al mese. Se così 

le voci dovessero essere confermate, significa che a Capua arriverebbero 200 extra comunitari che 

significherebbero un business per qualcuno di 2 milioni e mezzo di euro l'anno. Cerchiamo di unirci 

tutti per evitare questo scempio, sono certo ed ho fiducia in Lei, che si possa tranquillamente evitare 

questa cosa, così come noi abbiamo già fatto nelle sedi competenti nel dire no, così come è 

trascritto nei verbali della Prefettura. Così come auspico che Lei e tutta la maggioranza, di portare a 

termine il Piano Regolatore che è un diritto dei cittadini, che è sicuramente il volano dell’economia 

cittadina. 

C’è grossa disponibilità del nuovo Presidente della Provincia, sicuramente Lei non verrà  meno su 

questo senso di responsabilità,  anche perché  l'opposizione sarà collaborativa e  propositiva su tutti 

quelli che sono i temi che aiuteranno la popolazione capuana, sarà di enorme ostacolo per tutti i 

temi, come gli extra comunitari, a danno della comunità  capuana. 

Le auguro buon lavoro a Lei ed all’intera Amministrazione, saluto la vice Sindaco Del Basso, il 

Presidente Caputo, anche a me avrebbe fatto piacere conoscere i nuovi Assessori, anche io 
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davanti a tanti giovani professionisti di questa città, sembra che abbiamo avvilito le nostre 

professionalità capuane, ci sia stata tutta questa esigenza di andare verso i forestieri, era meglio 

individuare nelle personalità capuane, gente che conosce il territorio, che conosce le esigenze dei 

capuani, che ama la propria città. Sicuramente Lei ha fatto le sue scelte per dei motivi ben precisi, 

per questo saremo fiduciosi e saremo attenti al suo operato. 

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - Finalmente siamo ai blocchi di partenza di questa nuova 

Amministrazione, ma prima di dire due parole su ciò, permettetemi di salutare il neo Sindaco e di 

complimentarmi con lui per la vittoria. Voglio chiarire subito che anche se tra di noi non ce n’è 

bisogno, che a Lei va tutta la mia stima umana, professionale e personale, a Lei non esiterei un solo 

istante ad affidare anche il mio portafogli conoscendo bene la sua integrità morale ed anche 

conoscendo la sua proverbiale parsimonia, il mio portafogli sarebbe più al sicuro nelle sue mani che 

nelle mie. Ma ciò detto e battuta a parte, veniamo a noi. 

Ci è voluto un po' di tempo prima di conoscere la Giunta e speriamo che non ce ne voglia altrettanto 

per vederla all'opera, anche perché ci è stata preresentata come una Giunta supertecnica e come 

Giunta supertecnica sarà già dotata di bacchetta magica per risolvere i problemi che si porranno. 

Della Giunta non voglio parlare perché  sarei scortese e preconcetto se mi avventurassi in 

commenti, anche perché  non conosciamo i neo Assessori neanche per sentito dire, forse Manzo 

ricordiamo se è  lo stesso che fece il vice Prefetto all’epoca di mariano, quindi non possiamo 

parlarne. Quindi, per rispondere a qualcuno, Lei ha già  fatto meglio di chi l'ha preceduta, perché  

chi l'ha preceduta in questa carica nominò  verso la fine del suo mandato un Assessore esterno, Lei 

ne ha nominati 3 e, non voglio pensare che qui a Capua non ci siano validi professionisti per 

ricoprire questo incarico; anche perché con il dovuto rispetto, se i nomi non mi dicono tanto, non ci 

sono dei super curriculum a supportare tali scelte.  

Voglio anche dire che come mia prerogativa personale non ho mai gradito le scelte di pseudo 

superuomini o super donne calati dall'alto, in ragione di chissà quale situazione catastrofica da 

risolvere, poi le vedremo quali situazioni catastrofiche ci sono da risolvere e quali sono le origini di 

esse. In genere, chi scegli, sceglie sempre un tecnico a lui vicino a vicino a chi gli è  stato vicino, 

insomma, un amico o un amico degli amici; vedete, io sono un inguaribile sostenitore della volontà 

popolare ed accetto con grande serenità il ruolo di minoranza che ci è stato assegnato dalla volontà 

popolare, allo stesso modo così sostengo che la voce del popolo debba essere ascoltata attraverso gli 

eletti che sono una loro espressione. In ciò, Signor Sindaco, è sfortunato, perché a differenza dei 

suoi Assessori, i Consiglieri Comunali di Capua sono tutti capuani, ma contenti voi, gli Assessori li 

avrete certamente valutati e decisi insieme. In sostanza, il fatto che questa Giunta non abbia una 

forte connotazione politica partitica, infatti a parte il vice Sindaco che risponde più che ad un 

gruppo politico, ad un gruppo di potere presente nella città, o meglio, ad un gruppo di famiglie 

importanti della città, oltre ciò, con una Giunta completamente tecnica si è bocciata l’intera classe 

dirigente comunale, bocciatura che non meritava.  

Amici, io credo che all'anti politica bisogna dare delle risposte di buona politica, ma non credo che 

sia questo il modo, non credo negli uomini soli al comando. Il nostro è l'unico Paese al mondo in 

cui viene sovvertito a tavolino, dagli uomini soli al comando, l'esito persino dei referendum 

popolari; tutti noi abbiamo dinanzi agli occhi quello che è accaduto con il finanziamento pubblico ai 

partiti, uscito per la porta e rientrato per la finestra. Non è questo il ruolo che debbono avere gli 

uomini al comando, perché se è vero che loro sono il filo di congiunzione con il popolo, però loro 

non possono esserne anche la corrente, che invece va cercata nella volontà  e nella sensibilità delle 

persone che abitano i territori e che è stata espressa attraverso l'elezione dei sui rappresentanti né 

tanto meno mi incanta la storiella dell’elezione diretta del Sindaco, ci provasse un Sindaco ad 

amministrazione senza il consenso della sua maggioranza, anche se e, voglio chiarirlo subito a chi 

già mostra segni di nervosismo 
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ed in futuro dovesse avere qualche mal di pancia, che noi non ci presteremo a congiure di palazzo o 

di sacrestia, ad ognuno il suo conto politico da pagare.  

Signor Sindaco, Lei può essere sereno, non si è chiesto come mai i suoi maggiori sostenitori non si 

sono esposti? La stanno aspettando per proporsi loro, però tanto meno le permetteremo di gettare la 

spugna al primo intoppo, addossando la colpa ad altri. Signor Sindaco, nel pieno rispetto dei ruoli, 

noi saremo attente sentinelle del suo programma elettorale o meglio, quello che conosciamo dai sui 

comunicati stampa; il suo programma elettorale era piuttosto generico, invece puntuali sono stati 

più i comunicati stampa che rilasciava, questi li seguiremo in successione così come Lei ha punto la 

stampa e, sapendo che Lei è uomo d'onere, se ne dovesse avere bisogno per attuare qualcuno di essi 

come la lotta all'abusivismo edilizio, noi saremo al suo fianco, perché ne avrà bisogno quando dovrà 

affrontare questo punto. Deve sapere che qui a Capua, dove non è  possibile costruire per tutti, 

d’altronde può chiedere conferma di ciò a qualche ex dirigente del Comune di Capua presente nel 

suo schieramento, non c’è abusivismo edilizio proprio perché non si è costruito; alcuni casi, voglio 

essere buono nel Consiglio Comunale di insediamento, alcuni casi di “irregolarità”  riguardano 

alcune potenti famiglie capuane che l'hanno sostenuta e familiari di qualche suo Consigliere 

Comunale, irregolarità  di cui vi sono anche ordinanze sindacali in materia, forse Lei non lo sa; nei 

prossimi giorni si faccia una passeggiata all'Ufficio Urbanistica per vedere se dico sciocchezze ed 

avrà spiacevoli sorprese. Noi, per il ripristino della legalità  e nello specifico dei luoghi originali, Le 

saremo accanto; a proposito di ordinanze sindacali e sempre mostrando attenzione verso i suoi 

comunicati stampa, ne ricordo uno: “Ci preoccuperemo che nessuno resti indietro o si senta solo”.  

Non posso non soffermarmi un attimo su un'ordinanza da lei emessa che mi ha colpito molto per i 

modi, per il contenuto e per gli effetti che provocherà. Con ordinanza numero 20 del 29 giugno del 

2016, Lei Signor Sindaco ordina ad un poveretto di lasciare i locali da lui occupati per motivi 

igienico sanitari, lo fa notificando l’ordinanza al Prefetto di Caserta, al Questore di Caserta, 

Commissariato di Polizia di S. Maria C.V., Comando Stazione Carabinieri di Capua, Comando 

Compagnia Guardia di Finanza di Capua, Comando Polizia Municipale, OPC ASL Caserta con sede 

di Capua, responsabile Ufficio Patrimonio, responsabile Ufficio Servizi Sociali, mancano solo i 

Servizi Segreti ed i Caschi Blu per poter mettere in esecuzione questa ordinanza. Ma, comunque fin 

qui nessun problema, il problema sovviene quando ad essere sgomberato è Franco, un poveretto 

detto Ceccone che tutti conosciamo a Capua, che tra le sue colpe ha quelle di non essere nato in una 

famiglia agiata, di non aver studiato, di non essere stato uno dei suoi grandi elettori o sostenitori, di 

occupare un locale su cui vi è qualche altro interesse di utilizzo, magari da parte di qualche parroco 

che gravita in quella zona. Non si spiega altrimenti. Viceversa Signor Sindaco, sarebbe stato messo 

a conoscenza, così come è stato messo a conoscenza di questa situazione, di altre situazioni del 

genere presenti in città, dove in immobili comunali, cominciando proprio da quelli dove sta Franco, 

gli occupanti non sono proprio in regola o di attività commerciali artigiane che hanno problemi di 

agibilità ed in qualche caso anche di agibilità sanitaria come quella di Franco, ma con una 

differenza rispetto a Franco, quella di essere suoi grandi elettori o di occupare immobili sui quali 

non cade l’interesse di suoi grandissimi elettori. 

Questa ordinanza mi ha molto colpito per gli effetti che provocherà, quello nobile di allontanare 

Franco da Capua e trasferirlo, mostrandosi buoni, comprensivi, caritatevoli, a Macerata Campania 

all’Istituto Madre Teresa di Calcutta, cioè, mentre a Capua si sta preoccupando di accogliere 300 

migranti, già ci sono le riunioni all’ufficio tecnico per dotare quella zona di fogna e di acqua, Lei di 

fatto mette alla porta un cittadino di Capua, di fatto trasforma Franco in un migrante, di fatto Lei 

impedisce a Franco di stare nella sua città.   

Noi di Franco faremo la nostra bandiera e pur non avremo nulla contro i migranti, ci opporremo con 

forza al loro arrivo, perché pensare al prossimo è doveroso quando già si è pensato a chi ci è 

accanto; perché  i nostri pensionati devono pagare l'acqua, la fogna ed i migranti incombere 
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sulle loro spalle con le loro spese? Chi credete che pagherà queste spese di questi migranti che 

verranno a Capua? Poi andremo a vedere chi sarà la cooperativa sociale che gestirà i servizi ai 

migranti. Come si può pensare ad una città turistica con vivacchi in ogni angolo di Capua, altro che 

ordinanza di sgombero a Franco, altro che ordinanza di salute pubblica; vorrei sapere perché  non 

ha fatto la stessa cosa per il Monte dei Pegni? Semplice, perché di Monte dei Pegni non sa cosa c'è 

dentro, non lo sa perché nessuno glielo ha detto, è normale che Lei non lo sappia ad un mese del suo 

insediamento, è anormale che qualcuno le segnali solo le cose che vuole porre alla sua attenzione. 

Questo è il discorso; c'è qualche Consigliere Comunale che abita a 10 metri da quell’immondezaio.  

Signor Sindaco, Le assicuro che non ce la facciamo più, dato che non c'è zona di Capua che non 

interessi a qualcuno, poi in un prossimo futuro le porteranno anche all’attenzione qualche 

concessione edilizia in deroga da sottoporre al Consiglio Comunale, ma vigili urbani già avrebbero 

dover provveduto in questi giorni a fare un sopralluogo per quell’area. 

Signor  Sindaco, Lei nell'ordinanza ha richiamato l'articolo 650 del codice penale, ma Le ricordo 

che anche le omissioni in atti d’ufficio è reato penale e, noi per senso di giustizia nei confronti di 

Franco, saremo molto attenti a queste problematiche e, periodicamente Le chiederemo lo stato 

dell'arte su tutti gli abusi presenti sul nostro territorio.  

Questo è  il senso della legalità che è presente in talune persone, questo è il senso di qualche 

Consigliere Comunale di maggioranza che la invitano anche con la mano a dire basta, con queste 

persone poi ci confronteremo in merito a delle questioni ed anche sul merito di qualche azienda 

familiare che non è proprio in regola con i permessi.  

La voglio anche aiutare Sindaco su tale problematica, perché  Lei è una tra le poche persone che 

meritano di essere aiutate; su quell'immobile dove insiste questo tugurio occupato da Franco, vi è 

una causa annosa tra la congrega S. Antonio ed il Comune di Capua, concausa che si è conclusa in 

1° senza dare ragione all'uno o all'altro. La sua ordinanza non fa una piega, perché Lei ha emesso 

un’ordinanza per motivi igienico sanitari, ma una volta sanificati quei luoghi, devono essere 

restituiti agli occupanti, perché non vi è la certezza che quell’immobile sia del Comune di Capua e, 

anche se al catasto risulta catastato proprietà del Comune di Capua, Lei mi insegna che la 

cassazione in merito ha sancito che per dimostrare la proprietà non serve la visura catastale ma 

bensì il titolo. Ho concluso.  

 

CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI - Volevo ringraziare il Sindaco, il Presidente e tutti i 

Consiglieri per essere qui tutti presenti e personalmente come Consigliere e come Segretario del 

Partito Democratico, sono onorato del fatto di far parte di questa maggioranza. Ringrazio tutti i 

cittadini, tutti quelli che ci hanno sostenuti, non solo quelli presenti a cui rivolto un ringraziamento 

particolare, ma a tutti quelli che hanno creduto che si dovesse iniziare un cammino che portasse ad 

altri risultati. A me non piace entrare nella polemica, perché credo che la città me ne possa dare atto 

di quello che io ho cercato di far capire a tutti, di come ci si comporta da 20 anni e, me ne dovete 

dare atto, non è questo il taglio che si può dare ad un Consiglio Comunale. Consigliere Chillemi, 

Lei inizia con un attacco che è assurdo, l’azienduccia familiare; la mia persona è una persona 

limpida, ah va bene, mi fa piacere che abbia chiarito. Per quanto riguarda il gesto che io ho fatto, 

era rivolto ai tempi, va bene, ci siamo chiariti. 

Vorrei affrontare un altro tipo di problema, quello dei migranti. Il problema dei migranti non è un 

problema che sta affrontando solo la città di Capua, il problema lo sta affrontando tutto il territorio, 

tutta la nostra nazione, è un problema di dimensioni europee, tanto che la Comunità Europea è 

intervenuta ed ha stanziato dei fondi che verranno destinati a questo tipo di problematica. Noi ci 

rendiamo conto che il problema deve essere affrontato, il problema non può essere allontanano, va 

affrontato, gestito e nell'ottica della gestione quello potrebbe essere anche un momento di risorsa 

per la nostra città. La legge è molto chiara, tutti i Comuni devono farsi carico di questo problema, 

noi alla luce di questa situazione dobbiamo farci carico di 
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questo problema, dobbiamo creare una giusta integrazione cercando di controllare tutti i vari punti 

critici, ovviamente, tutto sarà sotto l’egida del Comune, ha la capacità, con tutte le proprie 

specialistiche, con tutte le proprie professionalità, di mettere in campo una squadra che è in grado di 

prendere sul groppone questo tipo di problema e portarlo avanti. La legge parla anche di 

integrazione, significa che noi possiamo anche avere uno muto scambio, perché  può essere tutto 

questo gruppo possa essere utilizzata in quelli che sono i lavori del Comune; ci stanno varie formule 

che possono essere prese in considerazione. Non abbiamo deciso nulla, noi stiamo affrontando il 

problema.  

Per quanto riguarda i profili, la Giunta, io non credo che si possa giudicare qualcosa che non si è 

ancora iniziato, noi chiaramente ci affacciamo ad amministrare, stiamo lavorando per cercare di 

iniziare con il piede giusto, questo significa che ci stiamo confrontando, stiamo portando avanti un 

discorso di squadra, stiamo creando delle condizioni di concordi che porteranno ad una buona 

amministrazione. I curriculum si fanno e si disfano, ciò che è importante è l’azione e la concretezza, 

però io sono abituato a valutare sul campo quello che si fa. 

Per quanto riguarda il programma elettorale è  fortunatamente stato affrontato da queste compagini 

politiche in tempi non sospetti, è stato digerito, elaborato con tante professionalità, quindi noi siamo 

muniti di questo strumento, perché è stata una questione affrontata in campagna elettorale, è il 

programma elettorale del Sindaco e di tutta la nostra Giunta.  

 

CONSIGLIERE PREZIOSO LUDOVICO – Signor Sindaco, Signori Consiglieri, il voto del 5 

giugno ha messo la parola fine ad un lungo decennio di Amministrazione monocolore, segnata dalla 

presenza di uomini, sempre gli stessi, che dal 2006 al 2016 hanno avuto nelle mani le sorti di questa 

città e che l'hanno segnata sotto l'aspetto economico, morale e civile per almeno un altro decennio. 

Non vi è dubbio alcune che l’eredità più pesante che riceve Eduardo Centore da questi 10 anni di 

tale amministrazione, riguarda l'enorme debito accumulato che si avvia a superare i 30 milioni di 

euro, una cifra stratosferica per una città di 18 mila abitanti. 

Fa sorridere l’affermazione che il debito deriverebbe da passate gestioni e, vale la pena in questa 

sede di stabilire la verità su dei fatti. L’Amministrazione diretta dal Sindaco Mariano, che era 

persona seria e per bene e non giocava con artifici contabili, con residui attivi e passivi, lasciò alla 

fine del mandato un debito di 1 milione e 200 mila euro, fra l’altro, recuperabili da somme non 

versate; la Giunta diretta dal Sindaco Pasca, dal 2002 al 2006, lasciò circa 5 milioni di euro. Tutto 

quello che è avvenuto in seguito e cioè una voragine di oltre 30 milioni di euro, è stato introdotto 

dalla Giunta Antropoli e di uomini, sempre gli stessi, che dal 2006 al 2016 hanno fatto il bello e il 

cattivo tempo, a danno della città e dei cittadini, che stanno pagando ed ancora a lungo pagheranno, 

di tasca propria il costo dei servizi con aliquote altissime ed addizionali IMU ed IRPEF massime. 

Qui la materia non è opinabile, io cito numeri che chiunque abbia voglia di farlo può verificare. E’ 

vero che ogni anno sono state appostate in bilancio una media di 2 milioni sulla spesa corrente, 

frutto di previsioni sballate quali il recupero di somme inesigibili, portate ugualmente a residuo e 

mai cancellate, o da introiti esorbitanti provenienti da multe che neanche il Comune di Napoli 

incassa. E’ vero o no che sono state operate autentiche distrazioni di fondi, quali quelli provenienti 

dalla tumulazione che la ditta Fiore ha puntualmente versato fino al 2009 e, che invece di essere 

trasferiti come per legge alla Regione, sono state trattenute. E’ vero che è  stato stipulato un accordo 

con la Regione Campania per la restituzione di taluni fondi ma non è stata versata nemmeno una 

rata? Per fortuna la ditta Fiore dal 2010 versa i fondi direttamente alla Regione Campania, 

altrimenti anche questi soldi chissà quale strada avrebbero preso. Intanto, i fonti illegittimamente 

distratti e trattenuti dal 2006 al 2009 sono finiti nella spesa corrente, parliamo di oltre 3 milioni di 

euro. A questa montagna di debiti vanno aggiunti 8 milioni dalla vendita di immobili, si dirà che è 

vero che ci sono stati debiti però la città con giardino, strade pulite, giardini in fiore, servizi 

efficienti, ogni cosa  a suo posto e tutto funziona, niente di tutto ciò, il degrado e l'abbandono 
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sono sotto gli occhi di tutti ed è inutile stare lì ad esprimerlo. Ma la domanda sorge spontanea,  cosa 

ne avete fatto di oltre 40 milioni di euro in 10 anni?  

Un altro capitolo riguarda l’esternalizzazione del servizio per la riscossione dei tributi, forse l’unico 

servizio funzionante ed efficiente che svolgeva in proprio il Comune; lo si è voluto dare ai privati, 

risultato che è sotto gli occhi di tutti, parliamo della famigerata IAP, perché così appare ormai agli 

occhi dei cittadini. La IAP un vero castigo di Dio, una società messa in piedi per vessare i cittadini 

con richieste assurde. Si dirà che il Comune di ha guadagnato, macchè. Il Comune di Capua ha un 

ruolo di 4 milioni l’anno, la famigerata IAP riscuote il 50 % annuo, vale a dire 2 milioni; tolto l'agio 

che la società  percepisce, pari al 6 % più IVA ed altre spese, arriviamo ad una cifra di circa 300 

mila euro, perciò il Comune incassa poco più di 1 milione  

E 700 mila euro l’anno. Quando il Comune gestiva in proprio il servizio di riscossione incassava il 

60 % che, per un ruolo di 4 milioni equivale a 2 milioni e 400 mila euro l’anno. Che bell’affare per 

le casse comunali, con l'esternalizzazione ci stiamo rimettendo 700 mila euro l'anno. 

Che dire della raccolta dei rifiuti ed al decoro urbano, in questa città si pulisce, raccolgono rifiuti 

quando capita e nelle ore più disparate, quantità di cartoni che vengono abbandonati in ogni angolo, 

anche nella centralissima piazza Dei Giudici, a far bella mostra di sé fino all’ora di pranzo. Quel 

poco verde esistente risulta incolto ed abbandonato, erbacce che crescono in ogni angolo, strade 

sporche ed una città abbandonata a se stessa che, a partire dalle 8 di sera è terra di nessuno. Capua 

quasi 40 anni fa fu una delle prime città della provincia di Caserta ad istituire  l'isola pedonale, 

veniva gente da fuori a passeggiare grazie a questa sua peculiarità, ma anche l’isola pedonale è stata 

distrutta, salvo installare dei ridicoli quanto inutili dissuasori mobili all’imbocco di via Duomo, mai 

andati in funzione e pare sino costati la modica cifra di 40 mila euro. 

Infine il Piano Urbanistico Comunale, bocciato dalla conferenza dei servizi poiché  

abbondantemente sovrastimato rispetto ai parametri previsti. Che senso ha in una città già 

sovradimensionata di 18 mila abitanti, prevedere ulteriori colate di cemento ad uso abitativo, con 

tante case esistenti ed in vendita a prezzi irrisori? A quale logica risponde l’individuazione di tante 

piccole aree produttive? Quando poi per ognuna di esse si dovrà provvedere alle opere di 

urbanizzazione. Bisognerà dimensionare il tutto e razionalizzarne gli interventi, cosa che non è stata 

fatta dalla passata Amministrazione, forse impossibilitata dalle troppe promesse. 

In 10 anni non una sola indicazione sul ruolo, sulla funzione e  sul futuro di questa città, che non 

può per le sue dimensioni, avere uno sviluppo autonomo ma che dovrà rientrare in un ambito di 

interventi insieme  alla conurbazione casertana e con la stessa città  metropolitana di Napoli. In 10 

anni si è fatto solo cenno ad una vocazione turistica della città con cui si è giustificata 

l’installazione  selvaggia di paletti e di fantomatici percorsi per incanalare i flussi turistici. 

Insomma caro Sindaco, ci sono da rimuovere macerie non solo materiali, ci aspetta una fatica 

enorme  ed un rinomato patto con la città, ma sono certo che con la tua guida, con il tuo spessore 

morale e la tua passione, Capua risorgerà. 

Noi siamo qui a sostenerti, pronti a fare la nostra parte ed a meritare la fiducia che la città ha riposto 

in noi.  

 

CONSIGLIERE BUGIONE FABIO – Presidente, Sindaco e colleghi Consiglieri, penso che questo 

sia il Consiglio di fare i saluti ed i complimenti a tutti i componenti di questa maggioranza ed a tutti 

i componenti della nostra lista che ci hanno consentito di essere il primo gruppo in città, poi 

permettetemi di tranquillizzare i Consiglieri di opposizione. Avvocato Chillemi, di chiacchiere i 

cittadini ne hanno sentite tante in 10 anni e noi 4 anni fa vi abbiamo avvisato che stavate andando 

verso il baratro, non ci avete voluto ascoltare; io ed il dottore Caputo vi abbiamo avvisato in tutti i 

modi e non c’è stato verso, abbiamo detto che stavate sbagliando, rispondevate che dovevamo stare 

zitti perché non capivamo niente ed i cittadini vi 
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hanno bocciato, vi hanno mandato a casa. Adesso, dateci un po’ di tempo per lavorare e poi 

giudicherete. 

Penso che in questo momento sia inopportuno e superfluo cercare già di attaccare il Sindaco o uno 

di noi. Quindi, buon lavoro a tutta la maggioranza, complimento a tutti per il risultato che abbiamo 

ottenuto, complimenti a noi. Grazie Sindaco!  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Quando ho chiesto la parola intendevo replicare su 

un argomento preciso al Consigliere Di Monaco, presumo che la campagna elettorale sia finita, 

quindi è inutile continuare a parlare in questa sede di quello che abbiamo fatto o non abbiamo fatto, 

perché molte cose sono opinabili, molti numeri sono numeri al lotto; noi abbiamo chiuso un 

bilancio consuntivo nel 2015 con un attivo di 1 milione e 900 mila euro, il bilancio è un atto 

pubblico, chi vuole, invece di fare battute lo legge. Quando parliamo del debito finale, dobbiamo 

anche dire nel corso di 10 anni di amministrazione, tutti i debiti fuori bilancio che partono dagli 

anni ‘90 che noi come maggioranza abbiamo avuto la responsabilità di riconoscere e che non 

abbiamo fatto, li abbiamo riconosciuti, debiti provenienti da Amministrazioni precedenti. Questi 

sono dati chiari ed ufficiali e senza strumentalizzarli,  chiunque vuole prende gli atti dei Consigli 

Comunali, fa una sommatoria dei debiti fuori bilancio riconosciuti, verifica a che anno era 

appartenenti, poi fa una bella differenza tra i 30 milioni che sono stati detti prima e tutti quelli che 

abbiamo riconosciuto. 

Per me la campagna elettorale è finita, continuo a sentire interventi da campagna elettorale, l’unico 

discorso che è stato posto all’attenzione della gente oggi è il problema degli immigrati, questo è un 

punto da dover discutere ed io su questo volevo replicare. Noi ci siamo battuti per 6 anni per 

acquisire a titolo gratuito l'area ex campo profughi, abbiamo messo a bando di valorizzazione 

dell'area a costo zero per il Comune, abbiamo sollecitato più volte la commissione sicurezza della 

Prefettura di Caserta, per togliere gli zingari dalla nostra città, che erano motivo di insicurezza per i 

cittadini, motivo di furti e rapine per i cittadini e, noi solo come Amministrazione abbiamo dovuto 

ripristinare cavi e collegamenti elettrici per danni di migliaia di euro fatti ai nostri cittadini. I 

cittadini cominciassero a giudicare chi ritiene di cacciare fuori dalla città coloro che fanno danni e 

chi invece ritiene che le persone immigrate possano essere una risorsa, saranno una risorsa per 

qualche suo amico e non per la città.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI  PASQUALE – Rivolgo il mio personale augurio di buon lavoro al 

neo Sindaco Centore, alla maggioranza tutta ed il augurio personale è del Movimento Capua Bene 

Comune che mi onoro di rappresentare in questo consesso istituzionale. Mi sarebbe piaciuto questa 

mattina ascoltare Lei Sindaco e poter instaurare con Lei un confronto, un dibattito in quest’aula che 

è il parlamento della città di Capua, mi avrebbe fatto piacere ascoltare le linee programmatine, 

entrare nel dettaglio di quelli che sono stati i tanti propositi che voi avete raccontato in campagna 

elettorale. 

Da parte nostra l’atteggiamento sarà leale, sarà propositivo, di proposta, di controllo come la legge 

prevede facciano i Consiglieri Comunali, nel rispetto dei ruoli, nel rispetto della volontà  popolare; 

la volontà popolare le dà l’onere e l’onore di governare, a chi come me siede in minoranza l'onore 

di rappresentare i cittadini in quest’aula e l’onere di farlo al meglio e di essere leale, collaborativo e 

propositivo; così Capua Bene Comune, attraverso il sottoscritto, inizierà questa nuova consiliatura 

comunale. 

Devo però  fare qualche riflessione e dare qualche risposta ai pochi assenti concreti che sono emersi 

in questa seduta di insediamento. Si è parlato della questione degli immigrati, si sta tentando di 

convincere l’Unione Europea che non c’è altra soluzione che accoglienza europea degli immigrati; 

se questa è la linea, che la condivido. Devo dirle che in provincia di Caserta non sta avvenendo 

quello che auspica il Governo Nazionale; dalle notizie in mio possesso, su 104 Comuni della 

provincia di Caserta, sono pochissimi quelli che a breve accoglieranno immigrati, non mi sembra 

giusto questo piano di accoglienza che penalizza alcune realtà, già in 
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sofferenza per tutta una serie di problemi e tiene estranee a questa problematica moltissime realtà 

provinciali che magari sarebbero attrezzate meglio di noi per un’operazione del genere. 

In questo senso, io invito Lei Sindaco e la maggioranza, ad adoperarsi affinchè non avvenga 

un’azione che mortifica il territorio di Capua, fermo restando integrazione ed accoglienza che 

vogliamo tutti noi. Devo un attimo rettificare quello che dice perché è in atto un’azione sbagliata, 

oggettivamente sbagliata e non ci sono al momento preparate azioni amministrative che eliminano 

questo problema, per cui Capua sarà attenzionata in relazione al numero di abitanti ed al territorio 

comunale, in una maniera spropositata.  

Questione IAP. La evocava il Consigliere Prezioso, vi ricordo che tra 70 giorni riporterete il 

servizio di gestione e riscossione tributi all'interno del Comune di Capua perché  lo avete 

annunciato in campagna elettorale, per cui noi siamo in attesa, come Capua Bene Comune abbiamo 

sempre auspicato che il servizio fosse svolto internamente, tra 70 giorni, nel rispetto dei vostri 

programmi e dei vostri slogan elettorali, quando realizzerete questo punto, da parte del sottoscritto 

troverete disponibilità e condivisione.  

Visto che ci siamo, siamo in tema di 100 giorni, permettetemi di aggiungere un altro esempio, avete 

posto forze importanti della sua squadra, avete posto lo stesso termine a proposito dei paletti 

dissuasori, quindi anche su questo aspetto noi tra 70 giorni, quando rimuoverete i paletti dissuasori, 

noi saremo qui a dare il nostro contributo ad una cosa che abbiamo sempre sostenuto, attendiamo 

soltanto che si materializzi il vostro buon proposito di campagna elettorale. 

Sono anche io dispiaciuto, prendo atto, è tutto legittimo, qualcuno sui social ricordava che è 

prerogativa del Sindaco nominare gli Assessori, formare la Giunta, lo sapevo ma il problema è un 

altro, che la scelta è del Sindaco ma il Sindaco può  scegliere attingendo alle realtà locali, 

professionali, politiche, umane che ci sono in città; questo non è avvenuto per un numero di membri 

della Giunta, non sono io a dover difendere gli amministratori uscenti ma chiedo un minimo di 

coerenza. Questo non è avvenuto ad oggi per 3 membri su 4 della Giunta Comunale, gli 

amministratori uscenti lo hanno fatto per 1 solo Assessore Comunale, si è scatenato il putiferio, c’è 

stato chi ha raccontato che a Capua c'erano uomini di cultura e si poteva evitare la scelta di un 

Assessore alla Cultura non capuano,  vorrei oggi la stessa coerenza, ma prendo atto che 

passivamente avete un atteggiamento acquiescente. Contenti voi, io certamente no, spero che i 

cittadini siano sulla mia stessa lunghezza d'onda.  

Adesso ci sono tante problematiche che vanno affrontate in maniera anche urgente da questa nuova 

Amministrazione, noi formeremo le commissioni consiliari e nell'attività anche delle commissioni 

cercheremo di dare al meglio il nostro contributo, proporremo, incalzeremo, vorrei però che fosse 

chiara una cosa, c'è chi in campagna elettorale ha equivocato la nostra posizione, la posizione di 

Capua Bene Comune, qualcuno avrebbe voluto che Capua Bene Comune oggi non sedesse in 

Consiglio Comunale, grazie agli elettori che ci hanno sostenuto questo non è avvenuto, noi siamo 

qui, saremo qui e ci adopereremo nell'interesse generale con sempre maggiore determinazione.  

Alla cosa che devo chiarire, è  qualche gossip elettorale che vedeva la nostra formazione come la 

stampella di qualche altro movimento in vista di un probabile secondo turno di voto; io nel 2011 

sono stato eletto in maggioranza, ho fatto una scelta opinabile, ma dalla maggioranza sono passato 

all’opposizione, avrei potuto ricoprire un ruolo di Assessore, insieme a me in Capua bene Comune 

ci sono persone che sicuramente sono come me e meglio di me, per cui quello che si è detto in 

campagna elettorale è falso, lo testimonia la storia personale di ciascun componente di Capua bene 

Comune, a partire dal sottoscritto che siede in questo consesso. Se ci fosse stato un secondo turno di 

voto, Capua bene Comune sarebbe rimasta indipendente per un semplice motivo, perché  oggi 

assisto ad un qualcosa che di fatto è un commissariamento dell'Amministrazione Comunale della 

città di Capua, c'è molto di tecnico, c'è poco o niente di politico, nonostante ciò Le faccio gli auguri, 

ci rivedremo per la collaborazione che la norma prevede tra maggioranza ed opposizione, mi 

dispiace non aver conosciuto la squadra, ma forse 
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erano impegnati in qualche altra faccenda ed hanno ritenuto l’insediamento del Consiglio Comunale 

un atto meno importante di qualche altro atto che stanno compiendo in questi stessi momenti in cui 

siamo qui? E’ veramente un biglietto da visita pessimo che gli Assessori Comunali oggi sono 

assenti. Spero che siano tutti scienziati e spero che siano all’altezza del compito che Lei ha affidato 

loro e sappiano fare bene per la città di Capua, perché siccome siamo qui a rappresentare i cittadini 

e non il nostro orticello, noi saremo pronti ad applaudirli ed a sostenerli nelle iniziative che auspico 

siano positive per la città di Capua. Buon lavoro a tutti.  

 

CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI – Stamattina si è parlato di bilancio, il sottoscritto ha 

partecipato a diversi altri Consigli Comunali,  sono stato in Amministrazione Pasca con il dottor 

Chillemi, quindi le dinamiche che si sono susseguite le conosco e so come i bilanci venivano anche 

fatti, si metteva nel bilancio che si poteva far pareggiare con un’entrata di 1 milione di euro di 

multe, non ci ha mai creduto nessuno perché  non è mai entrato 1 euro. Non si è messo in molti 

bilanci una somma importante, la somma che riguarda il debito che noi abbiamo contratto con il 

consorzio unico dei rifiuti, soldi che noi cittadini abbiamo già pagato e sono stati stornati per i rivoli 

di altre situazioni.  

A me hanno insegnato una cosa, che le somme dedicate non possono essere stornate, io sto facendo 

un esempio, noi come cittadini oggi siamo costretti a pagare di nuovo quella somma che abbiamo 

già pagato, c’è anche la somma che dobbiamo alla Regione per la depurazione delle acque, cosa che 

abbiamo già  pagato ma la dobbiamo pagare di nuovo; ma se la memoria ancora mi assiste, 

precedentemente c'era il centro destra, precedentemente ancora c’era il centro destra e 

precedentemente ancora c’era il centro destra, ora vogliamo far arrivare alla era giurassica le 

responsabilità che pur ci sono, ma non queste.   

La questione migranti non va banalizzata ad un semplice discorso, non è una questione che oggi 

possiamo risolvere noi in Consiglio Comunale, è una questione europea, le linee guida del Governo 

sono quelle che danno l'indicazione dell'integrazione; il nostro Comune sarà rappresentato dalla 

nostra Amministrazione a livelli più alti, sono quelli della Prefettura che ha il controllo del sistema 

e farà la sua parte, però  all'insegna non del ghetto perché  stiamo nel 2016, Capua è una città che 

deve diventare una città europea,  una città che si affaccia ad un altro contesto e quindi deve 

affrontare il problema con dignità e con consapevolezza, all'insegna di quelli che sono i pensieri che 

portano all'integrazione. Noi siamo persone, non siamo razzisti, attenzione. Il problema campo 

profughi, li abbiamo cacciati, in che modo? Li abbiamo cacciati e li abbiamo fatti alloggiare sotto il 

cavalcavia di Sant’Angelo in Formis ed una parte sta a via Gran Ducato di Malta, ditemi in che 

modo l'Amministrazione ha gestito questo momento critico? Loro imperversano nella città, l’unico 

risultato che abbiamo ottenuto è quello di averli cacciati a calci dal campo profughi.  

 

CONSIGLIERE AFFINITO LOREDANA – Buongiorno al nostro Sindaco, ai Consiglieri 

Comunali, ai cittadini presenti, il mio primo pensiero va a padre Antonio che hanno fatto la storia di 

Capua e, spero come loro di poter dare un contributo concreto alla mia città. Il mio ringraziamento 

va ai cittadini che hanno saputo cogliere questa grande opportunità di cambiamento, perché è vero 

che quando c'è un’alternativa credibile, la gente non ha difficoltà ad esporsi e,  grazie a loro, grazie 

ai cittadini di Capua siamo riusciti in una storica impresa, vincere al primo turno grazie al Generale 

Centore che ci ha guidato in questa vera e propria battaglia che ci darà tantissime soddisfazioni. Da 

quest’oggi noi scriveremo una nuova pagina della storia di Capua, abbiamo una grande 

responsabilità nei confronti dei nostri cittadini e far sì che prevalga per tutta la durata nell’interesse 

della città e della collettività. Il nostro compito sarà quello di ridare lustro alla città di Capua dopo 

anni ed anni di buio, trasformare la città di Capua in una città accogliente, per anziani, giovani, 

disabili, commercianti, famiglie. Voglio ricordare che, al di là dell'appartenenza politica, noi 

dobbiamo dare un contributo concreto come se fossimo una vera e propria famiglia. Quindi, direi 

che al di là delle critiche riguardo la 
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squadra degli Assessori, quindi ai tecnici esterni, io darò  il mio contributo da Consigliere 

Comunale come se fossi impegnato in prima linea, come se fossi un Assessore di questa città; 

infatti, metterò a disposizione quelle che sono le mie competenze e mi occuperò dei fondi europei, 

delle politiche giovanili, delle attività produttive, in modo particolare per il turismo ed il 

commercio. Il nostro obiettivo sarà quello di sfruttare la favorevole congiuntura che c’è a livello 

cittadino, regionale, nazionale ed europeo, per cogliere tutte le possibilità che ci sono di 

finanziamenti comunitari sia diretti con Bruxelles che indiretti, in modo particolare per quanto 

riguarda il POR Campania, sia per quanto riguarda la parte della  formazione, sono disponibili 800 

milioni di euro, per quanto riguarda il fondo sociale ci sono 4 miliardi di euro, che purtroppo la 

nostra Regione non è  mai riuscita a cogliere questa opportunità ed il nostro Comune di Capua non è 

stato in grado di usufruire di finanziamenti comunitari per il recupero  dei centri storici, per lo sport, 

per la digitalizzazione del Comune, per il rilancio turistico e commerciale, per interventi di messa in 

sicurezza di strutture pubbliche, per la formazione ed orientamento dei più giovani e per le politiche 

sociali. Direi che è necessario creare, visto che gli ambiti territoriali del POR Campania, vedono dei 

Comuni che hanno più di 30 mila abitanti, pensare già da subito ai Comuni con i quali possiamo 

iniziare questa collaborazione, Comuni con cui ci lega una tradizione storica, culturale anche di 

vicinanza, in modo da poter cogliere tutte le opportunità, perché bisogna creare sviluppo per questa 

città attraverso queste grandi opportunità provenienti dai finanziamenti comunitari, riusciremo a 

creare occupazione per i più giovani. Cito gli assi del FERSS che noi possiamo utilizzare, l’asse 2, 

che  riguarda il miglioramento ed efficienza della Pubblica Amministrazione, l’asse 3, che riguarda 

la modernizzazione dei sistemi produttivi territoriali, l’asse 4, che riguarda interventi a ridurre i 

consumi energetici negli edifici di strutture pubbliche, asse 5, interventi di messa in sicurezza del 

territorio, asse 6, valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, restituzione all’uso produttivo 

di aree inquinate ed ottimizzazione alla gestione rifiuti secondo la gerarchia comunitaria. Questi 

sono tutti obiettivi specifici che riguardano i Comuni con più di 30 mila abitanti. Asse 8, inclusione 

sociale, rafforzare i servizi per l'infanzia ed integrazione di servizi socio sanitari; asse 9, interventi 

in materia di edilizia ed attrezzature scolastiche per migliorarne la sicurezza, l’ammodernamento e 

la riqualificazione. Utilizzeremo i finanziamenti diretti da Bruxelles per quanto riguarda il 

programma Cosme, utilizzeremo i finanziamenti di Europa creativa per realizzare eventi culturali 

nella città di Capua, perché nel corso degli anni non si sono mai sfruttate queste possibilità per 

rilanciare quelle che sono delle iniziative importanti; solitamente il carnevale di Capua, viene 

organizzato una settimana prima dello svolgersi dell’iniziativa. Puntare sulle politiche giovanili, i 

cittadini compresi tra i 16 ed i 35 anni, istituire uno sportello informativo che gli dia informazioni 

sulle possibilità di mobilità all’estero, sulla possibilità di ottenere formazione, di avviare un’attività 

di impresa e, soprattutto utilizzare il patrimonio immobiliare del Comune di Capua, in modo che  

attraverso bandi pubblici, selezionare giovani a cui affidare un project financing a quelle che sono le 

opere preesistenti sul territorio e che possono essere sfruttati in termini commerciali e turistici. 

E’ importante riprendere il collegamento che non c’è stato in questi 10 anni con il CIRA, con le 

università per creare un gruppo interdisciplinare di studio che si occupi della redazione di un piano 

del commercio, perché abbiamo un centro storico disastrato, un piano di promozione del territorio e, 

soprattutto definire, grazie all’apporto delle università, un modello di gestione pubblico o privato di 

quelle che sono le risorse culturali presenti sul territorio.  

Queste sono delle cose che noi riusciremo a fare in questi 5 anni e, io anche da semplice Consigliere 

Comunale sono a disposizione dell’Amministrazione Comunale e darò ogni giorno il mio 

contributo; è  importante togliere via questa macchia che noi abbiamo riguardo la trasparenza 

dell’azione amministrativa del Comune di Capua. Noi siamo riusciti ad ottenere l’autorizzazione 

per le riprese video del Consiglio Comunale, penso che dovremo continuare in questa direzione e 

soprattutto la questione del sito web del Comune di Capua, che addirittura è  l’ultimo sito web 

valutato dal Ministero alla funzione pubblica, l’ultimo sito d’Italia; nessun 
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indicatore su 66 è soddisfatto, mi sono trovata da semplice politico di opposizione a voler 

controllare l'albo pretorio, delibere e determine che sparivano nel giro di 10 giorni, la sezione bandi 

e concorsi non era trasparente per i cittadini. Questa Casa Comunale deve diventare aperta, visibile 

perché questa è la Casa di tutti i capuani. Sono convinta che riusciremo da oggi a riscrivere la storia 

della città di Capua. Grazie a tutti.  

 

CONSIGLIERE IOCCO MARIA ANNA – Signor Presidente, Signor Sindaco, Colleghi 

Consiglieri, non posso negare di essere molto emozionata ma anche molto orgogliosa di ricoprire 

per la prima volta il  ruolo di Consigliere Comunale. Voglio innanzitutto esprimere il mio più 

sincero ringraziamento ai cittadini che hanno voluto concedermi la loro fiducia attraverso il voto. 

Questo nuovo Consiglio Comunale, luogo di confronto civile, di condivisione di idee e di progetti, 

nel suo ruolo di rappresentanza e di controllo, apre una nuova fase storica in questo Comune, dando 

sostanza al desiderio di molte persone di essere protagoniste delle scelte della loro città, 

sperimentando modi e spazi nei quali sia possibile immaginare e strutturare un’azione 

amministrativa efficace, per la costituzione di una città per tutti. Capua ha bisogno di 

partecipazione, ha bisogno di sentire il calore della gente, ha bisogno di nuove idee e di persone che 

si battano per realizzarle. Se siamo stati eletti, la popolazione ci ha scelti ed a lei risponderemo del 

nostro lavoro.  

Con atteggiamento di umiltà e fermezza inizio quindi questo nuovo impegno insieme al Sindaco, 

alla Giunta, al Presidente del Consiglio ed ai Consiglieri, sia quelli di maggioranza sia quelli di 

opposizione, ai quali ha affidato il compito di controllare e vigilare con senso critico e costruttivo il 

nostro operato. 

A noi auguro un buon lavoro da svolgere ogni giorno con passione e pieno di entusiasmo. Grazie. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La parola al Sindaco Centore. 

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Signori Consiglieri, prendendo la parola in questo civico palazzo 

ed alla vostra presenza in qualità  di Sindaco della Città di Capua, ho il dovere, anche a vostro 

nome, di esprimere il nostro pensiero referente e riconoscente ai nostri concittadini. L'avvio di un 

dato amministrazione è sempre una preziosa opportunità per riflettere, certo, sui progetti e gli 

indirizzi programmatici che ci vedranno impegnati nell’adempimento del nostro mandato e che 

sono stati tratteggiati, per alcuni versi, dai nostri Consiglieri e cui quali ci soffermeremo nei 

prossimi Consigli Comunali, ma soprattutto sulle intenzioni e sulle motivazioni che ci hanno 

indotto ad assumere oggi, per espressa volontà del corpo elettorale, la responsabilità di 

amministrazione la nostra città.  

Questa specie di liturgia solenne che oggi abbiamo celebrato, liturgia significa azione del popolo, 

affonda le sue radici e deriva le sue regole democratiche dalla Carta Costituzionale della Repubblica 

Italiana. Il giuramento sul testo della Costituzione sottolinea il nostro nuovo carattere ed il nostro 

più intimo legame di appartenenza alla nostra comunità civica. Ed esso  inserisce anche in quella 

lunghissima e nobile schiera di nostri predecessori, che hanno posto le loro attitudini, i loro beni, il 

loro amore e talvolta in passato anche la loro vita a servizio della nostra amata Capua. 

Un mese fa ricordai che la parola Sindaco deriva dal greco sindicos, ossia amministratore di 

giustizia, un giudice che ha molti collaboratori per poter svolgere il proprio ruolo e si trova 

necessariamente ad avere rapporti anche con diverse persone, con strutture organizzate, ma che in 

ultima analisi ed in alcune circostanze è il solo a dover decidere in piena solitudine. E, tale 

situazione è determinata anche dalle norme di istanza che corre tra i nostri buoni intenti, i nobili 

ideali, nella prosaicità e difficoltà  della prassi ordinaria e poi,  dal fatto che molte importanti 

decisione sono prese da altri, altrove, senza che si sia data la possibilità di incidere sulla loro 

portata, senza tenere conto che l’attuale sistema di rappresentatività democratica, non vede più i 
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i partiti capaci di mediare tra Stato e società. Molte responsabilità si riversano sulle spalle di un 

Sindaco, di Assessori, di Consiglieri Comunali, ma certamente tale peso è maggiormente portato dal 

primo cittadino, che in verità è  l'ultimo cittadino, perché  si mette e deve mettersi al servizio di 

tutti.  

Davanti a noi ci saranno anni difficili per i quali non possiamo certo intravedere un orizzonte meno 

agitato e fosco, ma il mio ruolo ed il vostro ci impongono di credere fermamente il un sogno 

positivo, vale a dire in una sua effettiva possibilità di realizzazione. Come amministrazione 

vogliamo usare ogni mezzo e spendere ogni nostra energia, perché  nonostante la crisi, gli ostacoli e 

le grandi difficoltà, possiamo costruire una città migliore di quella in cui viviamo oggi. La nostra 

impresa non potrà essere che un’avventura dove imporrà il dovere di vedere chiaro ogni dettaglio e 

prevedere ogni singolo effetto delle nostre decisioni, perché il tempo che abbiamo a disposizione 

per compiere il nostro mandato, scorrerà via veloce in men che non si dica, mentre i problemi da 

risolvere sono ardui e complessi.  

Ai numerosi giovani che sono presenti e ci ascoltano dico che stiamo vivendo un periodo davvero 

molto complicato oltre che critico, nel quale paradossalmente le generazioni anziane sono costrette 

a sostenere economicamente e socialmente quelle più giovani; pare che sia Anchise a portare sulle 

spalle l’impresa, voi giovani avete il compito di invertire e regolarizzare questo rapporto, perché  si 

ritorni ad avere un figlio che sostiene un padre e non viceversa; questo vale sia per la situazione 

attuale economica del sistema del welfare italiano  ma anche per le trasformazioni politiche in atto. 

Avere un'opportunità da giocare, spazi da conquistare è un compito difficile da inseguire, ma cari 

giovani ci siete, avete un ruolo, avete forza per agire, usateli e non state alla finestra in attesa che 

qualcuno vi faccia posto, perché  quel posto è già vostro. Questo richiamo all'Eneide di Virgilio ed 

alla vicenda di Enea ed Anchise mi porta a citare un passaggio di quell'opera che diventa un motto 

ed un impegno per il percorso ed il lavoro di tutti noi. Comunque che accadranno le sorti, uno e 

comune sarà il pericolo, una entrambe due la salvezza. Lavorando uniti e convinti per il bene della 

nostra città, riusciremo a fronteggiare ogni difficoltà, a superare ogni divisione sulla base di un 

democratico e corretto confronto politico. L’augurio che vi faccio è che ogni volta che avremo da 

discutere ed approvare un provvedimento, il vostro modo di porvi davanti ad esso sia quello di non 

dare il voto ad un uomo o ad un gruppo di uomini ma all’indicazione di opere concrete da compiere. 

Del resto, fortunatamente, per quanto potremmo lungamente dibattere e confrontarci, non siamo 

chiamati a stabilire nessuna verità, non è infatti compito della democrazia decidere quale sia la 

verità, ma grazie al principio maggioritario, la democrazia definisce quale sia l'orientamento 

prevalente in una data circostanza su un dato provvedimento. Questa consapevolezza dovrebbe 

aiutare tutti noi a rendere meno spigolosi i nostri rapporti e meno cavillose le nostre 

argomentazioni. Dopo tutto e, questo è il bello della democrazia, siamo tutti qui provvisoriamente e 

temporaneamente in attesa che una nuova competizione elettorale definiscano un nuovo scenario 

con un’altra forza in campo, ma questa provvisorietà e temporaneità del servizio, del servizio che 

siamo chiamati a svolgere, non ci deve certamente impedire di guardare lontano, di guardare in 

termini prospettici al domani, consapevoli che le tante scelte di oggi avranno effetto nel lungo 

periodo. Nello stesso tempo avremo cura di guardare e curare la vita di ogni giorno, per renderla più 

agevole se non più gradevole ai nostri concittadini, senza avere paura di scelte anche impopolari, se 

questo garantiscono alla città un benessere ed un futuro migliore. Sforziamoci allora tutti di porre in 

essere una visione della città, che sia come un'immagine viva e pulsante di una famiglia, i cui i 

protagonisti sono le generazioni che abbiamo avanti. Ci impegniamo all’inizio di questo mandato, 

in un clima generale del Paese, l’ho detto prima che non è certo favorevole alla politica, che anzi 

vede in essa una delle cause dei mali stessi del Paese. 

Se siamo qui, se ci siamo candidati ed impegnati è perché abbiamo un’idea diversa della politica 

rispetto a quello che forse oggi pensa la maggioranza degli italiani; noi crediamo ancora che essa sia 

utile ed inderogabile servizio, così come siamo certi che dedicare una parte della 
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nostra vita al bene pubblico, sia un prezioso dovere etico e civile. Agiamo con passione contagiante, 

non abbiamo tornaconti personale da perseguire, non ci mancano le idee, crediamo nella lealtà e 

nella coerenza e, testimoniando personalmente il nostro attaccamento alla democrazia, che 

possiamo contribuire di nuovo a fare innamorare la nostra gente della politica e del bene comune. 

Sarà  occupandoci con stile rigoroso e competente delle nostre cose che abbiamo da fare, che 

contrasteremo questo impeto di antipolitica, causato certamente anche da comportamenti personali 

disonorevoli. Occupiamoci con generosità e disinteresse di tutti, lavoriamo a favore di tutti perché 

solo così potremo realizzare un felice ed ideale connubio tra politica e bene comune, fra 

attaccamento ai nostri ideali e l’amore per la nostra antica e gloriosa città. Grazie a voi tutti ed a 

tutti noi buon lavoro.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La seduta si chiude alle 11, 47 e grazie a tutti.  

 

ORE 11,47 LA SEDUTA E’ SCIOLTA. 

 

 

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 DEI CONSIGLIERI ED IL SINDACO, E’ 

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

CONSIGLIO COMUNALE. 
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 10  alla pagina 23 della trascrizione integrale del verbale della 
seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

         Vista la su estesa proposta di deliberazione, 
 
         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; 
 
         Udito l’intervento del Presidente, di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Dato atto che, a seguito di richiesta dei consiglieri, il Presidente dispone l’appello nominale per la  
indicazione del gruppo di appartenenza e la designazione del relativo capogruppo; 
 
         Ascoltati gli interventi susseguitisi, di cui alla allegata trascrizione integrale, dai quali risultano le seguenti 
indicazioni: 
 

Nominativo Gruppo di appartenenza Capogruppo indicato 

Affinito Loredana Terra Libera Affinito Loredana 

Aversano Stabile Patrizia Partito Demicratico Di Monaco Luigi 

Buglione Fabio Capua Risorge Buglione Fabio 

Capriolo Mario Capua Risorge Buglione Fabio 

Caputo Gaetano Capua Risorge Buglione Fabio 

Chillemi Giuseppe Forza Capua Non indicato 

Di Monaco Luigi Partito Democratico Di Monaco Luigi 

Frattasi Pasquale Capua Bene Comune Frattasi Pasquale 

Fusco Anna Maria Riformisti per Capua Fusco Anna Maria 

Giacobone Marisa Sviluppo Onestà Lavoro Ecosostenibilità Giacobone Marisa 

Iocco Maria Anna Capua 3 Luglio Iocco Maria Anna 

Prezioso Ludovico Sviluppo Onestà Lavoro Ecosostenibilità Giacobone Marisa 

Ragozzino Carmela Forza Capua Chillemi Giuseppe 

Ricci Marco Forza Capua Chillemi Giuseppe 

Taglialatela Guido Capua Fidelis Taglialatela Guido 

Vegliante Anna Ora Vegliante Anna 

 
 
 

DA’ ATTO 
 
 
 

che in seno al Consiglio Comunale di Capua sono costituiti i sottoelencati gruppi consiliari, i cui Consiglieri 
appartenenti ed i relativi Capigruppo, sono a fianco di ciascuno di essi indicati: 
 
 
 
 
 
 



Denominazione Gruppo Consiliare Consiglieri appartenenti Capogruppo 

Terra Libera Affinito Affinito 

Partito Demicratico Aversano Stabile, Di Monaco Di Monaco 

Capua Risorge Buglione, Capriolo, Caputo Buglione 

Forza Capua Chillemi, Ragozzino Ricci Chillemi 

Capua Bene Comune Frattasi Frattasi 

Riformisti per Capua Fusco Fusco 

S.O.L.E. Giacobone, Prezioso Giacobone 

Capua 3 Luglio Iocco Iocco 

Capua Fidelis Taglialatela Taglialatela 

Ora Vegliante Vegliante 

 
 

Si dà atto che, ultimata la trattazione del presente argomenti iscritto all’o.d.g., prima della 

chiusura della seduta, si sono susseguiti gli interventi che vengono interamente riportati nella 

allegata trascrizione integrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 37 del 29.06.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con 

il numero ____ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Costituzione Gruppi Consiliari e individuazione dei relativi Capigruppo. 

 

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 29/06/2016                                                                           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. Gaetano Caputo                                                   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 12.07.2016, come prescritto dall’art. 

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

 

Palazzo Municipale, lì 12.07.2016 

                                  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 25.07.2016 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 

 


