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Adesione alla procedura di cui all’art. 14 del D.L. 113 
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L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di  luglio alle ore  10,21, 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. 15        assenti n. 1  

 

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. 

 



L’Assessore al Bilancio, Finanze e Tributi Dott. Nicola Bari, di concerto col Responsabile del Settore Economico-
Finanziario Dott. Mattia Parente 
 

Premesso che 

- con deliberazione del Consiglio Comunale (C.C.) n. 40 del 28/08/2013 il Comune di Capua ha deliberato il 

dissesto finanziario; 

 

- con DPR del 03/12/2013, ai sensi dell’art. 252 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL),  è stato nominato l’Organismo 

Straordinario di Liquidazione (OSL) nelle persone di Dott. Maurizio Bruschi (Presidente), Dott.ssa Giulia 

Collosi, Dott.ssa Irene Tramontano, “per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, 

nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’ente” (fino al 31/12/2012); 

 

 

- in data 7/01/2014, l’OSL, si è insediato nelle sue funzioni, giusta deliberazione n. 1; 

 

- con delibera n. 57 del 10/11/2015 l’OSL ha proposto, all’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 258 del 

TUEL, di adottare, in alternativa alla procedura ordinaria, la modalità semplificata di accertamento e di 

liquidazione dei debiti appartenenti alla massa passiva determinando, “in misura di larga approssimazione” il 

fabbisogno netto presuntivo in euro 9.165.911,00 corrispondente al 40% della massa passiva (euro 

23.828.453,75) al netto della massa attiva (euro 615.470,50), comprendente il 100% delle spese della 

liquidazione (euro 250.000,00); 

 

- con atto di Giunta Comunale (G.C.) n. 156 del 9/12/2015 l’Amministrazione ha deliberato l’adesione alla 

procedura semplificata di cui alla citata delibera 57 ritenendo la stessa “una decisione necessaria a salvaguardia 

dell’interesse pubblico generale costituito, nella fattispecie, dal risanamento finanziario dell’ente”, stante 

l’indisponibilità di mezzi finanziari atti a soddisfare l’intera massa passiva. Tant’è che si è reso necessario 

finanziare il pur ridotto fabbisogno della procedura semplificata facendo ricorso ai proventi da alienazioni dei 

beni del patrimonio disponibile ammontanti ad euro 12.000.000,00 e trasferiti all’OSL per il finanziamento 

della massa passiva; 

 

Considerato che 

 

- con delibera n. 130 del 24/05/2016 l’OSL ha richiamato l’attenzione dell’Amministrazione Comunale “sulle 

evidenti incongruità tra le risorse messe a disposizione e i tempi di attuazione della procedura semplificata per 

la liquidazione dei debiti del dissesto”; 

 

- in particolare le incongruità derivano, secondo il considerato dell’OSL: dalla previsione di forte dilazione della 

riscossione dei residui attivi di competenza OSL rispetto ai tempi previsti dalla legge per la procedura 

semplificata della liquidazione dei debiti del dissesto, ma anche dai tempi di realizzo dei proventi da 

alienazione dei beni del patrimonio disponibile, costituenti il 70 per cento delle risorse messe a disposizione, 

risultanti “del tutto incompatibili con i tempi della procedura semplificata”; 

 

Visto l’art. 14 del D.L. n. 113 del 24/06/2016 che così recita: “Ai comuni che hanno deliberato il  dissesto  finanziario  

a  far  data dal 1° settembre 2011 e sino al  31  maggio  2016  e  che  hanno aderito alla procedura semplificata 

prevista  dall'articolo  258  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e' attribuita,   previa   

apposita   istanza   dell'ente    interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo  di  150  milioni  di euro  

per  ciascuno  degli  anni  dal  2016  al  2018  da   destinare all'incremento della massa attiva della gestione 

liquidatoria per  il pagamento dei debiti ammessi con le modalita'  di  cui  all'anzidetto articolo 258, nei limiti  

dell'anticipazione  erogata.  … . L'anticipazione e'  ripartita, nei limiti  della  massa  passiva  censita,  in  base  ad  una  

quota pro-capite determinata tenendo  conto  della  popolazione  residente, calcolata alla fine del penultimo anno 

precedente alla  dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat,  ed  e'  concessa  con decreto annuale non  

regolamentare  del  Ministero  dell'interno  nel limite di 150 milioni di  euro  per  ciascun  anno,  a  valere  sulla 

dotazione del fondo di rotazione  di  cui  all'articolo  243-ter  del testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  

2000,  n.  267. L'importo attribuito e' erogato all'ente locale il quale e' tenuta  a metterlo a disposizione  dell'organo  

straordinario  di  liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione  provvede al  pagamento  dei  

debiti  ammessi,  nei  limiti  dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilita' delle risorse.  La 

restituzione  dell'anticipazione  e'   effettuata,   con   piano   di ammortamento a rate costanti,  comprensive  degli  

interessi,  in  un periodo massimo di venti anni  a  decorrere  dall'anno  successivo  a quello  in  cui  e'  erogata  la  

medesima  anticipazione,   mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilita' speciale intestata al Ministero 

dell'interno. Il tasso di interesse  da  applicare  alle suddette anticipazioni sara' determinato sulla base del rendimento 

di mercato dei Buoni  poliennali  del  tesoro  a  5  anni  in  corso  di emissione con comunicato del Direttore generale 

del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero  dell'economia  e  delle finanze. In caso di mancata 

restituzione delle rate entro  i  termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo 



dovute dal Ministero  dell'interno,  con  relativo  versamento sulla predetta contabilita' speciale. Per  quanto  non  

previsto  nel presente comma si applica il decreto  del  Ministro  dell'interno  11 gennaio 2013, pubblicato nella 

Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana  n.  33  dell'8  febbraio  2013,  adottato   in   attuazione dell'articolo 243-

ter, comma 2, del  decreto  legislativo  18  agosto 2000, n. 267.  

 

Ritenuto, per quanto considerato dall’OSL nella citata deliberazione n. 130, dover aderire alla procedura di cui al su 

riportato articolo 14 del D.L. 113/2016, pena la perdita del beneficio della procedura semplificata della liquidazione dei 

debiti del dissesto e la riacquisizione dell’intera debitoria, a carico dell’ente, determinata dall’OSL in euro 

23.828.453,75 (cfr. delibera OSL n. 57 del 10/11/2015); 

 

Atteso che  

in data odierna risulta, nelle casse dell’OSL, massa attiva liquida e disponibile nella misura di euro   

1.564.117,57; 

 

l’Organismo Straordinario di Liquidazione, al fine di incrementare la massa attiva del dissesto, in data 

05/04/2016, con nota prot. 6121,  indirizzata al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale, ha presentato istanza ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 

174/2012, come modificato dall’art. 4-bis della legge 21/2016, per l’assegnazione delle somme disponibili sul 

capitolo 1316 “Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali”, somme ancora attualmente 

non definite nell’importo; 

 

per quanto espresso, la somma da richiedere, sotto forma di anticipazione, necessaria per l’estinzione della 

massa passiva del dissesto ammonta con certezza, stante la temporanea indeterminazione dell’assegnazione di 

cui al periodo precedente, ad euro 7.601.793,43 o della somma maggiore o minore derivante dalla più esatta 

determinazione che l’OSL definirà al momento della presentazione dell’istanza; 

  

 

Propongono 

          

1. Di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà di aderire alla procedura di cui all’art. 14 del D.L. 113 del 

24/06/2016 e per gli effetti incaricare la Giunta Comunale e la tecnostruttura, ognuna per le proprie 

competenze,  a porre in essere, in collaborazione con l’OSL, tutte le attività atte alla definizione esatta della 

somma da richiedere, sotto forma di anticipazione, per l’estinzione della massa passiva del dissesto; 

 

2. Di incaricare i responsabili del settore LL.PP. e del settore Economico-Finanziario, in considerazione della 

maggiore spesa da finanziare in bilancio scaturente dall’anticipazione in parola, ad effettuare un’attività di 

razionalizzazione ed incremento delle rispettive entrate di competenza derivanti dagli immobili (fitti) e 

dall’entrate tributarie, capaci di finanziare la maggiore spesa di bilancio; 

 

3. Di destinare, fin d’ora, il realizzo dei residui attivi inclusi nella massa attiva del dissesto, nonché eventuale 

eccedenza del rendiconto di cui all’art. 256, comma 11 del TUEL all’estinzione anticipata del debito che sarà 

contratto in esecuzione del presente atto.  

 

Capua, li 19 luglio 2016 

 

L’Assessore al Bilancio                                                                                               Il Responsabile del Settore 

   Finanze e Tributi                                                                                                          Economico-Finanziario 

 f.to Dott. Nicola Bari                                                                                                     f.to Dott. Mattia Parente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Punto n. 2 o.d.g. 
“Adesione alle procedure previste dall’art. 14 del D.L. 24 giugno n. 113” 

 
 
 

ASSESSORE BARI -  Buongiorno a tutti, essendo la prima volta che vengo mi presento, mi chiamo 

Nicola Bari, solo di Napoli e spero che non sia una colpa non essere capuano. 

L'argomento che devo discutere è attinente al D.L. 24.06.2016 numero 113, che prevede misure 

finanziarie urgenti in favore degli Enti Locali. Per quanto riguarda il Comune di Capua, è di 

particolare interesse l'articolo 14, interventi per gli Enti Locali in crisi finanziaria. E’ un 

provvedimento che lo Stato pone a favore dei Comuni dissestati, trasferendo a titolo oneroso 

un’anticipazione di fondi per integrare o sostenere la massa passiva del dissesto finanziario.  

Questo articolo, che ci permetterà di avere eventualmente un’anticipazione di fondi, richiede ai 

Comuni determinati requisiti. Il primo requisito è aver deliberato il dissesto, il secondo requisito è 

l’adesione alla  procedura semplificata, entrambi requisiti che abbiamo. Il dissesto è stato deliberato 

il 28.08.2013 e noi siamo Ente colpito dal dissesto in un rang di tempo dal 2011-2016, per cui ci 

stiamo dentro.  

Per quanto riguarda l'adesione alla procedura semplificata, altro che è la possibilità di ridurre la 

massa passiva attraverso delle transazioni, significa che il debito originario diminuisce in virtù di 

questo particolare accordo ancora da definire, però ci permette di discutere su somme diverse da 

quelle originarie. L’adesione alla procedura semplificata l'abbiamo avuta con delibera di Giunta il 

9.12.2015. Quali sono le modalità per accedere a questo tipo di anticipazione? E’ molto semplice, il 

Ministero degli Interni eroga una somma che noi andremo a chiedere, sempre con il vostro 

consenso, allo Stato, il quale ce lo trasferirà sotto forma di anticipazione che noi trasferiremo 

all'organo di liquidazione straordinario. Questa somma entrerà nella massa attiva, cioè quei soldi 

disponibili per poter pagare i debiti. Questa somma per noi costituisce un debito perché dobbiamo 

rimborsarlo allo Stato? Come lo rimborseremo? Sotto la forma di un mutuo, i cui tempi di chiusura 

sono ventennali. Come verrà  assegnato questo mutuo? Verrà assegnato in relazione a due 

parametri; un importo, che è ancora da stabilire, verrà determinato con un decreto ministeriale, il 

quale prevede una quota procapite moltiplicato il numero degli abitanti, in questo caso il numero di 

riferimento è quello dell'annualità 2011. Qual è il fabbisogno di cui abbiamo bisogno? E’ 

7.601.793,42 euro, che cos’è questo fabbisogno? E’ l'ammontare del debito che al momento 

abbiamo, avendo adottato la procedura semplificata e, al netto di una disponibilità che l’organismo 

già ha, che è di 1.564.117,57 euro. 

Il 9 dicembre abbiamo fatto una procedura semplificata ed era pari a 9 milioni, il 40 % di tutto il 

dissesto finanziario che era di 24.078.000 euro, siamo arrivati a 9 milioni, sono stati resi disponibili 

più di 1 milione e 500 mila euro; quindi oggi il fabbisogno è 7 milioni e 600 mila euro circa. Fatto 

questo dobbiamo fare un ragionamento, di questi 7 milioni sono una somma indicativa però quasi 

certa, potrebbe aumentare ma potrebbe diminuire, potrà diminuire in relazione ad una richiesta che 

è stata fatta il 5 aprile 2016 dall’organismo di liquidazione al Ministero degli Interni, per ricevere 

un contributo; quindi senza che noi dobbiamo pagare qualcos’altro, a fronte di questa massa 

passiva, quindi dei soldi che ci vengono dati sotto forma di contributo senza carico di restituzione. 

Questa somma potrebbe diminuire, non conosco l'entità, quindi essendo una richiesta fatta il 5 

aprile, oggi siamo a luglio,  ancora non abbiamo avuto una risposta. Io mi tengo prudentemente in 

un fabbisogno di 7 milioni e 600 mila euro; questi 7 milioni e 600 mila euro rappresenterebbero il 

debito che noi dovremmo affrontare per non ricadere di nuovo in un ulteriore dissesto finanziario. 

Se tutti aderiscono a questa riduzione del 40 % dei loro crediti, noi avremo questi 7 milioni da 

pagare, se alcuni non vogliono aderire ci creeranno dei problemi e, se noi non saremo tempestivi nel 

pagare le transazioni, scadranno i termini delle transazioni e noi ci troveremo di nuovo ad 

incrementare la massa passiva. Quindi, abbiamo l’esigenza di tempestività per quanto 
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riguarda questa possibilità di contenere il dissesto finanziario in una somma che ci possa difendere 

da ulteriori default. Com’è che noi affronteremo questo eventuale fabbisogno, di cui non sappiamo 

l'esatta entità? Tutto è determinato sempre da questa voce procapite, 18 mila e passa abitanti 

moltiplicato una somma procapite. Se uscirà il fabbisogno coperto di 7 milioni siamo stati fortunati, 

altrimenti dobbiamo inventarci, dovrò trovare altre soluzioni per cercare di far fronte al debito. 

Se sono 7 milioni e 600 mila euro, abbiamo in 20 anni una rata di circa 300 mila euro annui, da 

dove li andremo a prendere? Il discorso è molto semplice, mi danno i soldi ma io li devo  

rimborsare, li voglio rimborsare in 20 anni, devo pagare la rata, significa sottrarre risorse a quelle 

poche che abbiamo. Ho proposto alcuni elementi, tipo di prendere seriamente la ristrutturazione dei 

tributi; nel 2017 terminerà  la concessione con l'istituto di riscossione per i tributi ed avremo un 

margine di risparmio, l’agio che noi paghiamo, ci permetterà, attraverso la possibilità di 

internalizzare il servizio di riscossione tributi e disporre di una somma che andrà a beneficio sia dei 

contribuenti della TARI sia per ammortizzare il debito che andremo a contrarre. Inoltre, realizzo dei 

residui, significa che noi abbiamo dato nella massa attiva circa 4 milioni di euro di residui attivi, 

questi bisogna incentivarne la riscossione, attualmente lo sta facendo l’organismo, un domani ci 

dovranno ritornare indietro ed anche questi dobbiamo cercare di recuperarli.  

Potremmo valorizzare il patrimonio immobiliare, parliamo dei fitti, adeguamento dei fitti, però sono 

delle ipotesi, chiaramente dovrò studiare le soluzione che sottoporrò all’attenzione, una volta che 

abbiamo avuto il quantum necessario per poter affrontare questo dissesto.  

Chiedo la possibilità di dare al rappresentante legale del Comune, il Sindaco, di poter inoltrare la 

richiesta di un mutuo per poter compensare e cercare di venire incontro al fabbisogno 

dell'organismo di liquidazione straordinaria.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO -  Condivido ogni parola detta dall’Assessore Bari, perché in 

realtà viene fuori, quando si inizia ad andare nel tecnico e non nel linguaggio politichese, la verità. I 

debiti di 24 milioni di euro rispetto a quello che il Consigliere Prezioso elencava nel primo 

Consiglio Comunale che erano oltre 30 milioni, sono 24 milioni di euro che,  con la procedura 

semplificata vengono ridotti a 9 milioni di euro; i 24 milioni di euro non sono stati creati dalle 

nostre Amministrazioni. 

Nel 1999, a fronte di 26.405 milioni di euro, l’Ente pagava circa 10.405 milioni di euro, ciò 

significa che si riportata negli anni successivi una massa debitoria di 16 milioni di euro. Nel 2003, a 

fronte di 23 milioni di euro di impegno spese e debiti, pagavamo come Ente 9 milioni di euro  e ci 

portavamo dietro tutto il restante, fino ad arrivare ai giorni nostri dove  noi in 10 anni non abbiamo 

acceso un solo mutuo se non uno per pagare una sentenza per un mancato esproprio di circa 8 

milioni e mezzo di euro per gli espropri delle cooperative rione Macello che l'Ente non ha mai 

perfezionato. L’unico mutuo acceso è stata per pagare quella massa debitoria. E’ chiaro che una 

mole di debiti di quella entità, più le sentenze come i palazzetti di rione Macello di 1 milione e 200 

mila euro più 8 milioni e mezzo di euro della causa Ippolito, portano a 10 milioni di euro. 

Tengo a precisare che il dissesto lo abbiamo denunciato noi, è come se noi denunciassimo un ladro 

e si dicesse che noi siamo i ladri. Il dissesto non è stato indotto dalle nostre Amministrazioni dalla 

Corte dei Conti, altrimenti non ci saremmo neanche potuti candidare se fossimo stati colpevoli. Il 

dissesto lo abbiamo denunciato noi per un atto di responsabilità, perché l’Italia è in dissesto non 

solo il Comune di Capua. La riduzione del 30 % dei trasferimenti dal Governo centrale più la massa 

debitoria del passato, più  le cause di un malgoverno delle passate Amministrazioni, portato ad una 

somma di debiti tale da indurre oggi tutti i Comune; in Italia il 41 % degli Enti Pubblici ha dovuto 

dichiarare il dissesto per consegnare alle future generazioni un Ente senza debiti e, è quello che ci 

prestiamo a fare oggi. 
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L’Assessore Bari non ha fatto altro che dire la verità, 24 milioni di euro provenienti dalle vecchie 

Amministrazioni, la procedura semplificata che noi abbiamo già deliberato a dicembre che applica 

il 40 %, sono 9 milioni di euro e non 24 milioni di euro, dei 9 milioni di euro il 50 % sono già  

finanziati e l'altro 50 % viene finanziato con il Decreto Legge 133/2016 andato in vigore il 25 

giugno del 2016, appena un mese fa, dove il Governo va incontro ai Comuni dissestati. Quali sono 

le note positive di questo? Quando si governa bisogna prendersi delle responsabilità, oggi dopo 4 

anni dal dissesto ci troviamo a consegnare nelle mani del Sindaco Centore, un Ente che dal 1° 

gennaio 2013, con un saldo positivo di oltre 2 milioni di euro, fino a consegnarlo al 31 dicembre del 

2015 senza anticipazioni di cassa, cosa che per 40 anni il Comune di Capua è stato in anticipazione 

di cassa e con un saldo positivo di oggi di 1 milione e 600 mila euro. Il Sindaco è nelle condizioni 

di amministrare, il dissesto viene fatto per pagare gli stipendi dei dipendenti, per consentire ai 

ragazzi di andare a scuola, per pagare le spese principali, non è stato fatto perché  avessimo 

simpatia nel farlo; quando ti arrivano delle sentenze di quasi 10 milioni e mezzo di euro fuori dal 

bilancio, non puoi fare altra scelta; il Comune diventa un’azienda ed il bilancio deve quadrare. 

Esprimo già da adesso il mio voto positivo alla proposta di delibera esposta dall’Assessore Bari, 

perché  finalmente si inizia a fare chiarezza.  

 

CONSIGLIERE GIACOBONE MARISA  - Vorrei partire da un concetto enunciato dal II comma 

del 1° articolo della nostra Costituzione: “La sovranità appartiene al popolo”, è proprio da questo 

principio che vorrei partire. 

Il °1 giugno 2016 i cittadini di Capua, con il proprio voto, strumento attraverso il quale esercitano 

uno dei principali diritti riconosciuti dalla Costituzione, hanno fatto la loro scelta e come tale va 

rispettata. I capuani, scegliendo il nostro Sindaco Eduardo Centore, hanno scelto di voltare pagina, 

hanno deciso di sposare i principi condivisi della legalità, trasparenza, solidarietà, principi condivisi 

da tutti noi.  

Cari Consiglieri di minoranza, vi esorto quindi a svolgere con responsabilità il ruolo che vi 

compete, ossia quello di fare un’opposizione costruttiva e risolutiva per il bene comune.  

Siamo stati definiti da qualcuno Consiglieri dilettanti al quale rispondo che sono ben contenta di 

essere definita dilettante, se questi sono i risultati che avete portato alla città voi big della politica. 

Comune in dissesto, città colma di erbacce e di immondizia, mortificati in ogni suo angolo. Le 

previsioni relative alle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione ed altre entrate di carattere 

straordinario, sono state inspiegabilmente inferiori rispetto all’assestamento, poi, per prevedere a 

consuntivo risultati nettamente inferiori, determinando in tal modo notevoli squilibri per la parte 

corrente. Lo stesso collegio dei revisori, nell’anno 2011, ha definito la vostra gestione imprudente, 

imprudenza trasformatasi in scelleratezza con l'approvazione del rendiconto 2011, nonostante il 

parere sfavorevole del collegio dei revisori. Nel 2012 il collegio dei revisori, a fronte di un 

disavanzo di gestione di circa 8 milioni di euro, ha attestato la non rispondenza del rendiconto, 

invitando l'Ente a veridicità, attendibilità e prudenza, principi che voi big della politica conoscete 

bene. 

Tutto ciò ha provocato in termini di interessi passavi derivanti da debiti fuori bilancio e procedure 

esecutive a causa di inadempimenti. Come avete inteso amministrare la vostra città? Il risultato è  

sotto gli occhi di tutti. E’ vero, il dissesto lo avete dichiarato voi, ma quando era ormai inevitabile, 

ci si è andati dal dottore non quando il malato era curabile ma quando era moribondo o forse 

purtroppo era già morto. 

Passiamo alla gestione del settore ambiente. Nel 2009 il Comune di Capua affida il servizio di 

igiene urbana alla Ecological Service non avvalendosi più del consorzio unico di bacino della 

provincia di Napoli e di Caserta; in pochi anni si succedono numerose ditte nella gestione del 

servizio, ben 5 negli ultimi 4 anni; nel 2012 il Comune risolve il contratto con la Ecological Service 

con ordinanza sindacale ad un’altra ditta. Così come per magia, i dipendenti appartenenti al cantiere 

di igiene urbana, passano da 40 a 51, ma mi chiedo, chi è il fautore di 
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tutto ciò? Chi ha la responsabilità di aver provocato un duplice danno, uno alle casse erariali ed uno 

nei confronti di persone, esseri umani, che hanno il diritto di avere un lavoro e che sono stati illusi 

da persone che giocano sulla speranza e sulle aspettative dei cittadini. Personale addetto all’igiene 

urbana che dopo la nostra vittoria si è sentito finalmente libero, libero da condizionamento. Per non 

parlare della percentuale della raccolta differenziata, tra le più basse nella provincia di Caserta o in 

tutta la Regione Campania. 

Bene Sindaco, alla luce di tutto ciò, tutti noi, tutti i cittadini sappiamo che il compito che ci è stato 

affidato è arduo, ma Lei potrà contare su di noi, Le saremo sempre a fianco. 

Caro vice Sindaco, un Consigliere particolarmente avvelenato per la sconfitta ricevuta, ha sputato 

veleno sulla maggioranza, dicendo di gestire azienducce di famiglia, azienducce di famiglia che 

sono presenti sul territorio capuano, che quotidianamente combattono contro la crisi, che 

quotidianamente si mettono in gioco, che danno lavoro e dignità a tante persone capuane. Ebbene sì, 

anche io gestisco un’azienduccia di famiglia che opera a Capua da 70 anni. Bene Sindaco, con la 

stessa determinazione, con il coraggio, con la grinta che quotidianamente metto nella gestione della 

mia azienduccia, sarò al suo fianco, affilerò le unghie per dare voce a chi è stato costretto a 

perderla, a chi ha perso ogni vana speranza. I cittadini sono consapevoli che la città dei balocchi 

non esiste, così come quella che volevano far apparire, ma tutti insieme come una grande famiglia 

Sindaco, vice Sindaco, Assessori, passo dopo passo, mattone su mattone sulle macerie ereditate, 

ricostruiremo la nostra amata città. Grazie.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Consigliere Giacobone, la comprendo perché Lei fa il gioco 

delle parti, però  il numero Le danno torto, semplicemente perché fotografa una parte che non è 

altro che la stessa parte di cui ho fatto in premessa. Sul fatto del rispetto o non rispetto del popolo 

chi sta dicendo il contrario, noi siamo espressione del popolo e nessuno si permetterebbe di non 

rispettare la volontà del popolo, però è importante dire le verità. Lei può dire che i debiti li ha fatti 

Marco Ricci, Guido Taglialatela ed Antropoli? Lo può dire fermamente qui? La invito a dire 

pubblicamente, in questo consesso, che i debiti li ho fatti io, Antropoli, Taglialatela, non deve 

parlare di tutte le Amministrazioni, La invito a dire questo, perché se Lei non è convinta di questo 

stia attenta. 

 

CONSIGLIERE GIACOBONE MARISA  - Mi sono convinta. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO -  Stia attenta perché può  procedere con qualche querela.  

 

CONSIGLIERE GIACOBONE MARISA - Assolutamente, sono pronta per le querele. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Il fatto che da gennaio 2013 a dicembre del 2015 l'Ente ha un 

saldo in positivo di oltre 1 milione e mezzo di euro, dice il contrario di quello che Lei ha affermato; 

la procedura del dissesto, Lei non ha idea di cosa abbiamo trovato, forse era presente il Consigliere 

Di Monaco, era luglio del 2006 quando io ero nelle vesti di Assessore, si alzò  il Consigliere 

Vinciguerra all’opposizione, disse al Sindaco Antropoli di fare il dissesto. Queste furono le parole, 

le dico pubblicamente perché sono riportate in tutti gli atti dei Consigli Comunali. Il problema del 

debito viene da molto lontano, il Corso Appio, 4 miliardi di vecchie lire non lo abbiamo fatto né io 

né Lei, forse c’è qualche fratello di qualche suo o di qualche collaboratore del Sindaco che sa 

benissimo la verità. 

Il Rione Macello ed i Palazzetti dello Sport, qualcuno si è dimenticato di togliere il cantiere al 

custode per oltre 19 anni, a noi è arrivata una sentenza di 1 milione e 300 mila euro; le cooperative 

fatte sul macello, qualcuno all'ufficio tecnico, ingegnere di vostra amicizia noto a tutta la città, 

aveva dimenticato di perfezionare gli espropri, è arrivata una sentenza di 8 milioni e mezzo di euro. 

Lei si vada a guardare la cronologia dei fatti, mette il punto ed andiamo avanti, i fatti sono quelli 

che ha detto l’Assessore della sua maggioranza e quella è la verità. Sono 9 
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milioni di euro già finanziati e non fatti da noi, perché  le posso dimostrare anno per anno, dal 1999,  

i debiti di 24 milioni di euro da cosa derivano. La invito a dire un solo atto fatto da me o da 

Antropoli che porta un debito. 

Per quanto riguarda l'ambiente è  facile prendere le cose negative, quando mi sono insediato aveva 

lasciato questa delega un Assessore uscente molto vicino a voi, quello che ha curato una lista della 

dottoressa Affinito, ho trovato uno zuccherificio con 7.500 tonnellate di rifiuti, la differenziata al 2 

%, il consorzio Geoeco che fatturava fatture e servizi mai resi, tanto che abbiamo creato un 

contenzioso perché lui fatturava 180 mila euro al mese e faceva i servizi per 60 mila euro al mese. 

Siamo arrivati che loro vogliono 6 milioni di euro e noi gliene vogliamo dare massimo 400 mila e, 

non è come diceva il Consigliere Di Monaco nel primo Consiglio Comunale, i 6 milioni di euro non 

sono un debito certo, è frutto di un contenzioso, ignorando le 2000 contestazioni 

dell’Amministrazione. Quindi, si deve ancora svolgere il contenzioso e, per rassicurare tutti e per 

venire incontro al Consigliere Di Monaco, quei soldi non li chiederemo di nuovo ai cittadini, perché 

nel 2007-2010, accertamenti che sono stati mandati ai cittadini, per chi non ha pagato, in quelle 3 

annualità è  finanziato quel debito che ancora non sappiamo a quanto ammonta. Grazie al 

sottoscritto negli anni 2006-2011 la differenziata ha superato il 53 %, forse tutti dimenticano che 

prima c'erano i cassonetti di quartiere, noi abbiamo raggiunto percentuali elevate e, Le ricordo che il 

compito di un Consigliere Comunale è quello di dare indirizzi, di proporre progetti, poi sono i 

cittadini che si devono adeguare alle ordinanze sindacali ed il compito dei vigili nel far rispettare 

l'ordinanza. Non è colpa mia se oggi tutti i bar mettono i cartoni fuori le attività commerciali, non è 

colpa sua o del Sindaco, è una questione di educazione civica, bisogna educare il popolo e le attività 

commerciali. Tutto questo è scritto. Il  fatto che c'è  stato il fallimento di ditte e che ha lasciato a 

questo Ente 11 operai di cui 7 forestieri, noi l'abbiamo combattuto, hanno dovuto fare un 700 per 

cercare di essere reintegrati. Se volevo fare un’operazione non avrei messo 7 forestieri.  

Noi siamo sempre propositivi e collaborativi e lo dimostra quello che stiamo facendo per questa 

scelta di un campo profughi a Capua, ho impiegato un anno per togliere 45 anni di profughi a 

Capua, voi ci avete impiegato 30 giorni per crearne uno nuovo.   

 

CONSIGLIERE DI MONACO  LUIGI  - E’ stata molto chiara la relazione dell'Assessore che, 

fortunatamente, dà  una possibilità alla nostra città di iniziare un nuovo cammino, un cammino fatto 

di idee chiare, un cammino che sarà all'insegna della realizzazione di un progetto e, ringrazio il 

Consigliere Ricci per avere dato la disponibilità all’assenso positivo. 

Noi dobbiamo però registrare alcune cose. Per mia fortuna ho partecipato al Consiglio Comunale 

dell’era Pasca e, rispondo al Consigliere Ricci con due parole; il residuo passivo è ereditato da 

Pasca ed era di 4 milioni di euro. Voglio fare qualche esempio di gestione, non voglio opinare sulla 

buona o cattiva gestione, mi sembra che la istituzione di un Direttore Generale che per 5 anni ha 

percepito circa 6 mila euro al mese, salvo poi riconoscergli 18 mila euro per ferie non godute, 

stiamo parlando di un libero professionista, non di una persona incardinata nell'organico del 

Comune e, questo debba essere oggetto di verifica, pure rappresentano la somma che è stata 

sottratta all'erario. Noi abbiamo dimostrato  che non abbiamo bisogno del Direttore Generale. 

Invece di nominare precedentemente, con un contratto part-time, subito tramutato in un contratto 

full-time. 

Voglio parlare delle consulenze di staff del Sindaco, che pure ci sono state; non credo che il 

Sindaco potesse portare avanti il discorso di Segreteria, è una prerogativa atta allo svolgimento di 

un’attività che costava all'Ente e non al singolo.  

Passiamo alla IAP che non è che è stata un’attività ottima per la nostra città, perché è  costata tanto, 

ma è costata in più anche in relazione al fatto che lo staff di ragioneria che abbiamo, oggi è con le 

braccia conserte, perché sono tutte professionalità che per anni non svolgono quell’attività. Quindi,  

se andiamo a valutare l'agio della IAP e quello che ci costa in termini di personale che stiamo 

pagando, credo che si vada oltre i 700 mila euro che percepisce la IAP. 
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Andiamo a verificare tutte queste cose e, pure ci sta una certa responsabilità dell’Ente in merito ad 

un’Amministrazione che ha speso.  

Per quanto riguarda la gestione rifiuti, mi ricordo che noi come opposizione, alcuni anni fa, 

facemmo un comizio in piazza Duomo, andammo a verificare tutti gli atti perché non si facesse la 

differenziata; l'avvocato del Consorzio Unico dei Rifiuti, ci rispose che la differenziata non poteva 

essere fatta per un motivo, si faceva una differenziata e quei soldi non venivano spalmati sulle 

bollette dei contribuenti ma servivano a pagare delle assunzioni fatte in più per motivi elettorali. Io 

ho denunciato con un comizio pubblico questa cosa, era stata effettuata una sottrazione di soldi per 

pagare, per motivi politici, queste assunzioni. Io ritengo che questa sia una cosa aberrante. Per 

quanto riguarda il discorso della IAP, ricordo che l'unico momento in cui è stato sciolto il contratto, 

è avvenuto quando il Consigliere Di Monaco insieme al Consigliere Branco  hanno votato in 

Consiglio Comunale con la maggioranza, in un momento in cui c'è stato un empasse, la rescissione 

del contratto. Questo è stato l'unico momento, poi non so per quale arcano è stata di nuovo istituita 

la IAP A Capua e da allora non se ne è più andata.  

 

CONSIGLIERE AFFINITO LOREDANA - Sicuramente i 20 milioni di euro non è che sono 

imputabili solo all'Amministrazione Antropoli, però sicuramente non avete trovato una situazione di 

pareggio quando avete cominciato ad amministrare la città. Antropoli è eletto nel 2006 e rieletto nel 

2011, il dissesto viene dichiarato il 29 luglio del 2013, perché il responsabile del servizio 

finanziario, in sede di riequilibrio di bilancio, dice che è necessario fare questo dissesto finanziario 

perché c’è un disavanzo di 8 milioni di euro. Risale sempre l'anno 2013, in cui il collegio dei 

revisori dei conti nella relazione specifica che il Comune ha necessità di dichiarare il dissesto 

perché la spesa corrente ha superato la normale gestione dell’Ente, fa riferimento agli ultimi 10 

anni, per cui copre i 7 anni di Antropoli e gli altri 2 dell'Amministrazione Pasca.  

L'esercizio 2010 non si chiude con un disavanzo di amministrazione, si ha un disavanzo di bilancio 

di 5 milioni di euro, nell’ottobre 2011 viene evidenziato dal settore finanziario, perché  nel 2011 

c'erano state le elezioni amministrative, quindi dall’anno 2010 all’anno 2011 si crea questo 

disavanzo di 5 milioni di euro fino ad arrivare a questo disavanzo di 8 milioni di euro nel 2013, cui 

il Comune è costretto a dichiarare il dissesto finanziario. 

Riguardo alla Ecological Service, il Comune fa bene a perseguire penalmente questa società, però 

Consigliere Ricci, Le faccio notare che è compito di un buon amministratore, in questo caso Lei 

aveva la delega all’Ambiente, vigilare e sapere esattamente dalla società quante persone lavorano 

sul cantiere, loro lo devono dichiarare, non può Lei non sapere che ci sono 11 dipendenti in più sul 

cantiere che ci costano 500 mila euro all’anno; l'amministratore deve controllare ogni giorno quante 

persone ci sono sul cantiere, non può non saperlo, non può dire che non sapeva.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO -  L’azienda può assumere quante persone vuole, l’azienda è 

privata. 

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Saluto l'Assessore che ringrazio per l'intervento che ha 

fatto, perché  non ho alcun problema di affermare che lo condivido pienamente. Oggi ci accingiamo 

a votare un provvedimento salvifico, perché il Comune di Capua può ritornare in polis se riesce a 

portare a casa ed a definire la procedura semplificata del dissesto finanziario. Il debito originario di 

circa 24 milioni di euro, si riduce ad una cifra di 9 milioni di euro. Già sul finire della precedente 

Amministrazione ci sono stati atti finalizzati a questo risultato e, Lei correttamente li ricordava; 

perché io credo che noi oggi siamo qui a dover dare il nostro contributo serio, costruttivo per far sì 

che l'Ente esca dal guado in cui si trova.  

Nella proposta di delibera che noi oggi ci accingiamo a votare, ci sono degli atti di indirizzo e li 

trovo più che opportuni perché parlano chiaro e fugano ogni dubbio sulla situazione che 
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viviamo ancora oggi; perché  noi faremo questa richiesta, la richiesta auspichiamo venga accolta, 

avremo una somma a disposizione che dovremo rendere in un tempo massimo di 20 anni e che è 

una somma onerosa perché è spesata, da parte nostra, con la corresponsione di un interesse che è 

parametrato su quello dei buoni del tesoro pluriennali a 5 anni, che in questa fase contingente sono 

di aiuto alle casse comunali. Però, in questo lasso temporale noi dobbiamo liberare necessariamente 

risorse per rientrare di questo mutuo che dovremo onorare. Lei ben diceva che occorre conseguire 

delle economie di spesa all’interno della macchina amministrativa e, le individuava molto bene; mi 

permetto di dire che il sottoscritto insieme all’uscente Consigliere Gucchierato, le ha ribadite in 

questa aula tante volte. Abbiamo un servizio esternalizzato in concessione che scade nel 2017, è un 

servizio che al termine dovrà essere internalizzato e, in questo frangente auspico si possano mettere 

in atto delle iniziative finalizzate a formare il personale dipendente, perché ne possa prendere il 

carico e possa svolgerlo in maniera efficace.  

L'altra leva che trovo importante è quella della valorizzazione del patrimonio immobiliare che il 

dissesto imporrà la dismissione, a partire da quello non strategico, ma impone una valorizzazione, 

anche per quella parte di patrimonio che l'Ente ha, perché Lei credo abbia visto che il Comune di 

Capua dispone di un discreto patrimonio immobiliare e, se questo patrimonio sarà messo sotto, non 

dico in maniera efficiente ma inizialmente in maniera efficace, noi  potremo liberare ulteriori 

risorse. Su questo ambito sappia che in continuità dell’operato che il sottoscritto ha profuso nella 

passata consiliatura, avrà tutta la disponibilità ed il supporto affinchè  si possa portare a casa il 

risultato. Mi complimento con Lei per l’intervento, anche perché è stato un intervento oggettivo, 

che non si è prestato a nessuna forma di polemica. Grazie e buon lavoro.  

  

ASSESSORE BARI - Prendo atto delle considerazioni che mi fate, volevo fare una precisazione 

Consigliere Ricci. Lei ha detto 9 milioni interamente finanziati, ci stiamo provando a finanziarli, i 9 

milioni hanno una serie di garanzie che noi abbiamo dato all'organismo di liquidazione, che sono 

non di facile esigibilità. Abbiamo passato i fitti non riscossi, i residui passivi, le contravvenzione 

non riscosse, abbiamo passato una serie di crediti che noi vantavamo al 31.12.2012. Noi abbiamo 

dato in garanzia un patrimonio immobiliare di 12 milioni di euro, l’organismo, se le cose vanno 

male, dovrebbe procedere alla vendita di questi immobili ed è una cosa che noi cercheremo di non 

depauperare il nostro patrimonio. Non l'abbiamo ancora finanziato, ci stiamo provando e stiamo 

cercando di sottrarre ulteriori peggioramenti della situazione che noi abbiamo. Questo è lo scopo 

che vogliamo fare.  

 

CONSIGLIERE BUGIONE FABIO - L'adesione alla procedura delineata dal D.L. 113 per i 

Comuni in dissesto, ci consente di guardare al prossimo futuro con maggiore serenità ed ottimismo. 

Oggi e  solo oggi, grazie all'insediamento della nuova Amministrazione, possiamo voltare 

definitivamente pagina rispetto alla gestione allegra, sprecona e clientelare che ha caratterizzato gli 

ultimi 10 anni, che ci ha condotti, com’era inevitabile, al dissesto finanziario. Si tratta di una 

opportunità che la nuova Amministrazione non ha esitato di sapere cogliere, a differenza di quanto è 

avvenuto in passato.  

Voglio ricordare a me stesso Consigliere Ricci, che dopo l'insediamento del Governo Monti, il 

Governo Monti varò  la procedura del cosiddetto pre dissesto alla quale Capua avrebbe potuto 

aderire evitando le conseguenze ben più gravi del dissesto. Ma in quella occasione ci fu spiegato dai 

vari professori di turno, alcuni dei quali siedono oggi nei banchi dell’opposizione, per nostra 

sfortuna e di tutti i cittadini, che il Comune di Capua era sano e quindi non c'era bisogno di ricorrere 

al pre dissesto. Le conseguenze di quella scelta le conoscono tutti. Poco tempo dopo, quando ormai 

c’era una cronica difficoltà anche a pagare gli stipendi e le bollette, il Comune fu costretto a 

dichiarare il dissesto; oltre al dissesto dichiarato dalla precedente Amministrazione, fu anche 

svenduta una buona parte del patrimonio del Comune. Se fosse stata 
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un’azienda privata, il Comune sarebbe fallito, eppure in quella occasione i nostri bravi governanti 

ebbero l’ardire di dire che si trattava di una buona opportunità, se ne sono accorti i cittadini sui 

quali gravano per legge le aliquote massime e che non possono sperare nella realizzazione di 

nessuna opera che richieda, in tutto o in parte, il finanziamento da parte del Comune, che come è 

noto non può contrarre mutui per investimenti. Sono quelle dei cittadini, cari Consiglieri Chillemi e 

Ricci, i portafogli di cui avreste dovuto preoccuparvi di non alleggerire. L’opportunità del D.L. 113 

richiede che il Comune dimostri di avere la solidità economico finanziaria per restituire i soldi che 

gli saranno dati per estinguere definitivamente  la massa passiva. Oggi, questa solidità economico 

finanziaria, intanto il Comune di Capua è in grado di assicurarla perché si è da poco insediata la 

nuova Amministrazione, che rispetto alla precedente ha assunto come dovere civico e morale oltre 

che giuridico e politico, quello della gestione oculata delle risorse, con la valorizzazione del 

patrimonio comunale e l'eliminazione degli sprechi, a cominciare dai viaggi riconosciuti alla IAP, 

che presso dovrà fare le valigie. Vogliamo parlare della IAP, Consigliere Ricci? Era un mezzo per 

non andare in dissesto, così avete giustificato l’operazione.  

Come avrebbe fatto un’ipotetica Amministrazione Chillemi, monopolizzata dal solito pluri delegato 

a garantire la sostenibilità economico finanziaria per il Comune, continuando a mantenere il 

rapporto con la IAP che ogni anno ci costa oltre 300 mila euro? Non avrebbe  mai potuto farlo ed 

avremmo perso ancora questa opportunità, così come perdemmo quella del pre dissesto. Oggi, 

l’adesione alla procedura del D.L. 113 è un primo grande risultato che alla luce della tragica 

situazione riscontrata dalla nuova Amministrazione all’atto del suo insediamento, non era per nulla 

scontato Sindaco, avrebbero perso anche questa occasione. Situazione tragica che sussiste in tutti i 

settori in cui per 10 anni avete messo mano e, su cui stiamo lavorando intensamente per ristabilire 

una situazione di normalità. 

Caro Consigliere Ricci, tutti i proclami e le chiacchiere che avete fatto per 10 anni non sono servite 

a nulla, ormai i cittadini hanno capito bene che erano solo chiacchiere; oggi abbiamo una città 

devastata in ogni settore. Faccio fatica a ricordare un risultato positivo raggiunto dalla precedente 

Amministrazione.  

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - Una cosa buona da ricordare subito della passata 

Amministrazione di quando Buglione faceva l’Assessore, è la rotonda al campo profughi, rotonda 

che lui conosce bene; vogliamo parlare dei giardini a via Pomerio? Anche il Consigliere Buglione, 

all'epoca Assessore di Antropoli, poi dovremmo ricordare le vicende che lo portarono a ricoprire la 

carica di Assessore. Antropoli ha commesso tanti errori in questi anni, soprattutto di natura politica, 

tra questi errori vi è quello di essersi servito, per non andare a casa prima, di gente come Buglione, 

che oggi siede in quei banchi di centro destra, quasi a servire un richiamo ancestrale, oppure forse 

già  pensando ad ulteriore cambio di casacca. 

Diciamo le cose come stanno, il centrosinistra a Capua ha vinto anche per queste persone. Io non 

volevo parlare in questi termini, infatti volevo salutare oltre all'Assessore Manzo e l’Assessore 

Vitale, sorella di Pasquale, ma quando sento delle sciocchezze profuse a piene mani, bisogna un 

attimo ristabilire l'ordine dei fatti.  

Nel mandato che saremo qui a svolgere, rispettosi dei ruoli che ci sono stati assegnati dall'elettorato, 

non attaccherò più del dovuto laddove fosse necessario, perché  il Sindaco Centore non conosce a 

fondo tutte le dinamiche di questa città, quindi qualche volta commette qualche errore perché 

trasportato dalla non conoscenza dei fatti. Quindi, è bene che al Sindaco Centore vengano detti 

pubblicamente questi fatti, per mettere tutti di fronte alla verità.  L'assessore ha fatto una relazione 

chiara, cristallina, ha fatto un quadro della situazione dove noi ci assumiamo delle responsabilità, 

però non tutto ciò  che è avvenuto è da attribuire alle Amministrazioni passate.  
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Consigliere Di Monaco, prima di dire i numeri a cacaccio è bene documentarsi, non sono 700 mila 

euro il danno che non c'è stato da parte della IAP, se c’è una negatività deriva dal fatto che non sono 

stati incassati dei soldi dalla IAP ma non che il ruolo non è stato emesso.  

 

CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI - L'impegno della IAP era proprio questo.  

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE -  Infatti i ruoli sono stati emessi ed è emerso molto 

sommerso, gente che non pagava, gente che dichiarava il falso.  

Per quanto riguarda il Difensore Civico le do ragione, una mia battaglia contro il Difensore Civico,  

scusate, adesso il Difensore Civico milita tra le vostre fila ed anche lui fu pagato profumatamente. 

Sindaco, il Consigliere Di Monaco giustamente tra le spese che attribuisce alla passata 

Amministrazione, annovera a quelle dei consulenti, era una prerogativa del Sindaco di circondarsi 

di consulenti ed all’epoca il Sindaco lo fece, questi ebbero un costo; c'è un fenomeno strano, i 

consulenti sono noti a tutti, di quei consulenti, finita la consulenza si sono schierati tutti contro 

Antropoli. Questo fenomeno strano che aleggia.  

Consigliere Di Monaco, invito Lei ed il Sindaco a provvedere, a compiere tutti gli atti necessari 

riguardo a quello che Lei asserisce ed ad informare le autorità giudiziarie se nell'anno, qualunque 

esso sia, venga informata per questa sorta di clientelismo che fu fatta e da chi fu fatta. Come quando 

il Consigliere Affinito dovrebbe informarsi, perché il trasferimento di cantiere a proposito della 

spazzatura, noi abbiamo il personale che abbiamo ereditato dal Consorzio, il Comune quando fa la 

gara, nel capitolato mette quel numero di dipendenti e per quello il Comune paga la ditta, ce adesso 

la ditta vuole assumere 300 dipendenti in più è un problema della ditta, non è un problema nostro; il 

Comune non paga una lira in più, non caccia dalla tasca sua soldi in più per queste maggiori 

assunzioni. 

A proposito di chiarezza, mi dispiace che qualcuno si duole e mi dispiace che ho offeso qualcuno 

nel passato Consiglio Comunale, ma io sono stato sempre attento alle imprese locali; il Consigliere 

Giacobone Marisa dovrebbe ricordare la mia completa disponibilità,  attenzione e cura che ho avuto 

nei confronti di qualche impresa familiare a Lei cara, se poi questo non è vero non è un problema. 

Quindi, la nostra attenzione c'è sempre stata.  

Invito i Consiglieri di maggioranza a svolgere il ruolo che ci appartiene ad ognuno di noi, perché 

Capua in fondo, anche se è una città  di 18 mila abitanti, non è tanto grande, siamo tutti capuani e 

tutti conoscono tutti, limitiamoci ai toni ed agli interventi di natura politica e non andiamo oltre, 

altrimenti saremo costretti a seguirvi sul terreno che più preferite.  

 

CONSIGLIERE BUGIONE FABIO - Consigliere Chillemi, capisco il suo rancore e la sua 

delusione per il risultato ottenuto, ma devo prendere atto che è solo il secondo Consiglio Comunale 

ed ha fatto il secondo intervento squallido, fuori luogo, fuori ogni parametro politico che riguarda 

questa città.  

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE -  Consigliere Buglione, qua stiamo parlando di cose 

serie, fai il ragazzo e lascia parlare a noi delle cose serie. La delusione sono d'accordo con te, 

chiunque svolge una battaglia è normale che abbia delusione, rancore nella maniera più assoluta, 

anche una partita di tennis se si perde si rimane deluso. Io non vivo di politica come molti, faccio il 

mio lavoro, quindi non ho nessun problema.  

 

CONSIGLIERE PREZIOSO LUDOVICO -  E’ vero o no che sono stati venduti appartamenti del 

Comune di Capua di 100 Mq a 30 mila euro? E’ stata una grande conquista per il Comune vendere 

questi appartamenti per 30 mila euro.  

Ci sono dipendenti che guadagnano 4-5 mila euro al mese nella ditta dei rifiuti?  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Se anche fosse, non incidono sulle casse dei cittadini.  
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CONSIGLIERE PREZIOSO  LUDOVICO -  Il delegato alla raccolta rifiuti doveva sapere che 

alcuni dipendenti percepiscono stipendi di 4-5 mila euro, hanno assunto anche familiari che non 

hanno mai lavorato. E’ notorio questo fatto?  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Vuole che un amministratore della città entri nella gestione di 

un privato?  

 

CONSIGLIERE PREZIOSO LUDOVICO – Riguardo la vendita di appartamenti ad un prezzo 

irrisorio, ci sono responsabilità dell’Amministrazione o no?  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Se Lei mi parla di appartamenti che non valgono neanche 1 euro 

perché sono pericolanti.   

 

CONSIGLIERE DI MONACO  LUIGI - Vorrei sapere dall’Amministrazione precedente che fine 

hanno fatto i proventi della vendita di due patrimoni del Comune, l'ex carcere e l’ex mattatoio, mi 

sembra che il Comune avrebbe introitato intorno a 1 milione e 300 mila euro. Sono serviti a 

ripianare i debiti quei soldi? Poi andremo a vedere anche quei debiti fuori bilancio, perché  ci sono 

pagamenti fatti che non seguono una ortodossia proprio chiara. 

Per quanto riguarda la gestione raccolta rifiuti, noi stiamo pagando probabilmente, poi ci sarà un 

accertamento su quello che dice il Consigliere Prezioso, ma a fronte di un servizio di raccolta rifiuti 

che è pessimo.  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Volevo salutare la Giunta, è ovvio che avete sentito 

dire quello che noi l’altra volta esponevamo in termini di capuanità. Non è un attacco a voi, alle 

vostre personalità, soltanto il fatto di dire che una città di 18 mila abitanti, si poteva scegliere tra la 

capuanità. 

Abbiamo sforato tutti l'argomento all'ordine del giorno, però c'era da chiarire che per quanto 

riguarda il settore ambiente, a voi la palla bollente come la abbiamo ereditata noi del 2006 con 

debiti, mentre ora c’è un attivo di 1 milione e 500 mila euro più tutte le sentenze che sono arrivate. 

Aspettiamo di vedere quello che voi avrete modo di fare, ovvio che è palese nella città quello che 

abbiamo fatto di bene e quello che abbiamo fatto di sbagliato, poi non tutto è da cestinare altrimenti 

non saremmo stati rieletti nella seconda Amministrazione; si vede che qualcosa di buono nella 

precedente era stato fatto.  

Premesso che non ho avuto la delega al patrimonio e che ogni Consigliere ha un incarico a progetto 

per un settore, quindi è anche possibile che quando si viene in Consiglio e, spesso non si vada a 

chiarire tutto quello che si viene a votare, può anche darsi che non ci ricordiamo in 10 anni tutto 

quello che è stato fatto.  

Per gli appartamenti, premesso ce c'è un Ente che va a definire la stima degli appartamenti, va 

anche chiarito in che zona è stato venduto, perché se parliamo di una zona periferica o che ha dei 

problemi, l’appartamento, a livello tecnico, è ovvio che il rapporto è diverso, quindi sono fiduciosa 

che il Consigliere Prezioso provvederà a fare un elenco chiaro. 

Ci sono stati altri beni venduti di cui il 50 % andava a copertura dei debiti fuori bilancio ed il 50 % 

andava per gli oneri di urbanizzazione, quindi non mi sembra che abbiamo svenduto i beni del 

Comune ma abbiamo venduto due beni che Lei faceva presente Consigliere Di Monaco, 

abbandonati, avevamo già difficoltà con i debiti che avevamo, di gestire le scuole, la pulizia della 

città e la pubblica illuminazione.  

Parlare di valorizzazione di un patrimonio, in un contesto in cui voi oggi ci fate presente che c’è già 

la possibilità che arriveranno 300 immigrati, non penso che possiamo parlare di valorizzare un 

immobile, perché purtroppo, nonostante l’Italia in questi anni non si sia mai dimostrata razzista 

perché in tanti anni abbiamo accolto tutte le nazionalità, dai rumeni, ai polacchi, ai 
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russi. Non mi potete dire che chi abita in quella zona avrà un appartamento rivalutato o potrà 

vendere le proprie proprietà; parliamo del Sindaco della Toscana che è del PD e si lamentava che 

l'accoglienza, oltre a non essere ripartita in modo equo tra popolazione, Comuni con 100 abitanti 

che si trovano 700 stranieri, ma parliamo anche del fatto che l'accoglienza è difficile. Volevo 

chiarire il discorso del Consorzio Geoeco, Ambiente, premesso che con la Geoeco siamo stati un 

solo anno, nel 2006, premesso che i primi dipendenti erano 27, sono stati portati a 40 con un 

aumento del costo, non per colpa nostra, ma perché onorevoli politici di all’epoca hanno consentito 

l'aumento e che non appartengono a questa opposizione; fa piacere che aumentino le unità 

lavorative perché le persone hanno bisogno di lavoro per la propria dignità. 

Quando c’è stato il carico del Comune delle 11 unità imposte, il costo è 150 mila euro, mi possono 

servire 40 o 50 operai, a seconda di quella che è la mia necessità, poi di come li pago è un problema 

interno. Per il controllo è vero, spetta ai Consiglieri Comunali controllare, ma se io scrivo al 

Comandante dei Vigili, alla Questura, alla Prefettura, è ovvio che ci devono stare delle relazioni, 

penso che in 10 anni, contestazioni e verbali ne troverete, anche per la frazione di Sant’Angelo in 

Formis, perché oggi, a 45 giorni dalle elezioni, voi avete lo stesso problema, a tratti si prende la 

plastica, la carta o l’umido. E’ ovvio che anche voi avete provveduto a contestare il mancato 

servizio;  vi posso dire che tutti i giorni non ci sarà solo da combattere con il problema civico oltre 

che dell’azienda ma ce ne saranno tanti di problemi e qualcuno può  sfuggire perché siamo esseri 

umani. A me sta bene che criticate la vecchia Amministrazione, ma piace anche parlare di quello 

che potremo fare insieme.  

Volevo esprimere il mio parere favorevole, Assessore Bari, condivido la proposta di delibera ed il 

senso di responsabilità, almeno per questo argomento c’è.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Noi oggi stiamo tenendo il secondo Consiglio 

Comunale dall'avvio della nuova consiliatura, sento continuamente un ritorno al passato e lo fa una 

persona che nella scorsa consiliatura ha assunto una posizione inequivocabile, poi se c'è qualcuno 

che nella libertà  che ci appartiene vuole fraintendere questa mia posizione, lo faccia pure, ma lo 

dice una persona che è serena e sa come si è adoperata nella scorsa consiliatura. Mi sembra che si 

vada sistematicamente su questioni che dovrebbero riguardare la storia, anziché soffermarci sul 

fatto che siamo al secondo Consiglio Comunale di questa nuova Amministrazione, che tranne gli 

atti dovuti e gli formali previsti ai sensi di legge e di regolamento, è oggi qui alle prese con un unico 

provvedimento, probabilmente degno di grande importanza, è un provvedimento che ha la sua 

origine nell’Amministrazione scorsa.  

Per cui, attendo ancora oggi una proposta di deliberazione nuova sulla quale ci si potrà confrontare.  

La questione migranti sarà trattata a parte, è un tema molto delicato, ma avrei voluto che 

un’Amministrazione, di fronte ad una tematica così importante, avesse quanto meno informato i 

rappresentanti dei cittadini che sono i Consiglieri Comunali di questa città. La cosa gravissima che 

contesto all’Amministrazione, è che noi siamo informati come è informato un qualsiasi cittadino di 

questa città, la nostra attenzione a ciò che accade in città, senza che vi siate degnati di farci anche 

una semplice informativa, affinchè ciascuno di noi potesse condividerla con i cittadini che ci hanno 

eletto. La situazione è paradossalmente e tristemente questa.  

 

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

alzata di mano. 

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli.  

Approvato all'unanimità dei presenti. 

 

Votiamo per l’immediata eseguibilità per alzata di mano. 

Chi è favorevole? 
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Tutti favorevoli. 

L’immediata eseguibilità è approvata.  

 

Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno. 
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 3 alla pagina 14 della trascrizione integrale del verbale 

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

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Acquisiti  i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1,  del 
T.U.E.L. n..267/2000 e s.m.i.; 
 
         Ascoltato l’intervento dell’Assessore Bari, nonché gli ulteriori interventi susseguitisi, di cui alla allegata 
trascrizione integrale; 
 
         A seguito di votazione,  resa per alzata di mano,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 16 
Componenti votanti: 16 
Componenti Astenuti: ////////////////// 
voti favorevoli  16 (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, Chillemi, Di Monaco, 
Frattasi,  Fusco, Giacobone, Iocco,  Prezioso, Ragozzino, Ricci e Vegliante); 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. Approvare integralmente, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma 
dell’Assessore Bari Nicola e del Responsabile del Settore Economico e Finanziario,  sia quanto a 
premessa e narrativa,  che quanto a ciascuno dei tre punti di dispositivo proposto. 

2.   Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 
di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 16 
             Componenti votanti: 16 
             Componenti astenuti: //////////////// 
             voti favorevoli 16  (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, Chillemi, Di 
Monaco, Frattasi,  Fusco, Giacobone, Iocco, Prezioso, Ragozzino, Ricci e Vegliante). 
               
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.  

             Del  

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 44 del  19.07.2016    

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con il 

numero ____ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  Adesione alla procedura di cui all’art. 14 del D.L. 113 del 24/06/2016. Atto d’indirizzo. 

 

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. 

o 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. 

 X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del      

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 19/07/2016                                                                   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Dott. Mattia Parente 
 

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 per le 

motivazioni allegate.  

Capua, lì 19/07/2016                                                                        IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA     

                                                                                                            f.to  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 01.08.2016, come prescritto dall’art. 

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

 

Palazzo Municipale, lì 01.08.2016 

                                  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 11.08.2016 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 

 


