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L’anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di  novembre alle ore  10,20, 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, in seconda convocazione. 

     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. 14        assenti n. 2  

 

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.ssa 

ROSA RICCARDO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 
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COMUNE DI CAPUA 
(Provincia di Caserta) 

Consiglio Comunale del 25.11.2016 

– Seduta pubblica - 
 

 

 

L’anno DUEMILASEDICI   addì VENTICINQUE  del mese di NOVEMBRE   alle ore 

10:00,  nella Sala  delle Adunanze Consiliari, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di 

legge, si è convocato il Consiglio Comunale in seconda convocazione ed in seduta pubblica. 

Alle ore 10:20 il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Gaetano Caputo dichiara aperta 
la seduta. 
Il Segretario Generale Dott.ssa Rosa Riccardo  procede all’appello. 
 

PRESENTI N. 15. 
RISULTANO ASSENTI: PREZIOSO, TAGLIALATELA.  
 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Buongiorno a tutti, la seduta è aperta, diamo inizio ai 

lavori.  

Come sapete dall'avviso di convocazione, oggi è stata fatta la convocazione per due Consigli 

Comunali, c'è una prima convocazione per  una  seduta  di  seconda  convocazione,  che di fatto 

rappresenta  la prosecuzione del Consiglio Comunale del 6 settembre 2016 che è stato interrotto 

per mancanza del numero legale. 

A seguire a questo Consiglio ci sarà poi la seduta convocata in prima convocazione con l'ordine 

del giorno che è stato discusso nella conferenza dei capigruppo; per questo motivo, tra le 11,00-

11,30 se la prima parte dei lavori non fosse completata, sospenderemo un attimo la seduta per 

procedere all'appello per proseguire.  

Prima di  dare la parola ai Consiglieri, ricordo che si tratta di seconda convocazione, quindi 

invitiamo di lasciare più spazio a chi non ha avuto possibilità di esprimersi al Consiglio 

precedente. 

Passiamo al punto all’ordine del giorno. 
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Punto n. 1 odg: 
“Proposta di deliberazione presentata dai Consiglieri Chillemi Giuseppe, Fusco Anna 

Maria, Ragozzino Carmela, Ricci Marco e Taglialatela Guido – prot. gen. N. 0013816 del 
26.07.2016”. 

 
 

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - Prendo la parola subito per salutare il nuovo 

Segretario Comunale che non ho avuto ancora modo di conoscere ed a cui va il  mio saluto ed 

anche di tutta l’opposizione che rappresento. Riprendiamo da dove abbiamo lasciato, ci abbiamo 

tenuto  a riprendere questo argomento perché, a nostro giudizio, è molto  sentito nella città, non  

voglio  scendere  in polemiche  sul  fatto  della mancanza del numero  legale  o  meno perché 

non voglio far perdere tempo, si giudica da solo, è stato giudicato nella città il comportamento di 

ciascuno di noi che siamo esposti pubblicamente per il ruolo che ricopriamo. Era  importante per  

noi  giungere ad una votazione su una proposta  di  ordine  del giorno  che  noi abbiamo fatto, 

perché rimanga  a  futura  memoria. Noi siamo  investiti come già altri hanno detto, da una 

problematica che è di carattere nazionale,  ma non per questo  ce ne dobbiamo fare carico noi 

completamente.  

Nella nostra città già è presente una comunità di  migranti,  ben accolta e ben seguita da  parte  di  

un parroco  che svolge un’azione anche meritoria nella nostra città, però  crediamo che oltre non 

si possa andare, perché  così come immaginata l'accoglienza sul Comune di Capua, così come 

concordata con  la Prefettura e con il Provveditorato  delle Opere Pubbliche, non funziona. Non  

possiamo trasformare Capua, da Regina del Volturno a Castel Volturno, non è possibile; sono 

inutili  i tentativi maldestri e grossolani compiuti da parte di chi dice che non  abbiamo posto in 

essere nessun atto e nessuna scelta,  perché ricordo  a  me stesso che qualsiasi documento  

sottoscritto  dal Sindaco  nella qualità di Sindaco, è un atto e, sfido  chiunque  in qualsiasi sede a 

dimostrarmi il contrario. 

Il nostro è un invito a tutelare maggiormente la vivibilità della nostra città che viceversa sarebbe 

compromessa, perché noi, così come ci è stato indicato e così come voi volete fare, altro non 

fareste che  trasformare  della povera gente in disperati, perché in quelle condizioni così come si 

è pensato di poterli accogliere,  la  soglia  di confine fra la sofferenza e la disperazione è molto 

labile; sfido chiunque a rimanere in una tendopoli, esposto alle più  diverse condizioni 

atmosferiche per lungo tempo, (onestà intellettuale vorrebbe da parte vostra e, voi lo sapete, che 

ne faceste carico del problema in maniera seria), perché  data l'emergenza, sulla carta sarebbe un 

campo di accoglienza temporaneo, ma tutti sappiamo che in Italia non vi è nulla  di più definitivo 

delle cose provvisorie. Noi di  questo  siamo preoccupati e questo volevamo rappresentarvi, ci 

siamo visti sbattere la porta in faccia. 

Questo mi  auguro che non accadrà più. A margine di questo ordine del  giorno, voglio  invitare 

anche l'Amministrazione ad adottare  un  provvedimento che  limiti  l'eventuale nascita di case, 

da parte di  privati,  di finte cooperative sociali, da adibire all'accoglienza dei migranti, perché 

come  possiamo verificare quotidianamente nei telegiornali, questo tipo di  fenomeno  è un 

fenomeno  redditizio per chi lo fa ma di profondo  impoverimento per  il tessuto sociale intorno a 

questi centri di  accoglienza.  

Auspico, oltre al voto favorevole al nostro ordine del giorno per la revoca di tutti quegli atti che 

sono stati firmati e che posso fornire in copia, da  parte dell’Amministrazione di Capua, (nel caso in 

cui non si  facesse  più il centro  di accoglienza, il Provveditore alle Opere Pubbliche ci addebiterà 

le spese  di progettazione  che è stata fatta, il progetto è sul sito);  poi  vedremo  chi e per che cosa, 

se il Comune  dovesse  essere tirato  in  causa, manderà  le carte alla Corte dei Conti,  (per  un atto  

che non trova sino ad oggi nessun passaggio attraverso  il Consiglio Comunale o attraverso  la  

Giunta),  quindi  un  atto monocratico del Sindaco. Auspico, oltre al voto favorevole all'ordine del 

giorno presentato, perché non credo che la 

 

2 



nostra città possa accogliere questa povera gente in maniera dignitosa, auspico anche un atto   

diretto a  regolamentare  le   intenzioni   di   qualche imprenditore locale che possa speculare 

sulla disgrazia di questa gente,  che  ci  troveremo  ad avere gente per Capua, non essendo  stato  

foriero  di  buoni comportamenti.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI  PASQUALE  - Grazie Presidente, riguardo questo argomento la  

posizione  che rappresento come “Capua bene comune”, diverge su diversi aspetti  da quella 

presentata dai colleghi Consiglieri firmatari.  

Noi abbiamo l'articolo 10 della Costituzione che mi piacerebbe velocemente leggere: 

“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del Diritto Internazionale generalmente  

riconosciute. La  condizione  giuridica dello straniero è regolata dalla Legge in conformità delle 

norme e dei trattati internazionali. Lo  straniero, al quale  sia  impedito nel suo Paese l’effettivo 

esercizio delle libertà democratiche garantite  dalla Costituzione Italiana,  ha  diritto di asilo nel 

territorio della Repubblica, secondo le  condizioni  stabilite dalla Legge. Non è ammessa 

l'estradizione dello straniero  per  reati  politici”.  

Questo  articolo che per fortuna sembra rimanere ben saldo nella nostra Legge delle Leggi, sta  a  

significare alcune  cose  per  noi molto importanti, ovverosia,  chi fugge  da  guerre, chi fugge  

da soppressioni, chi fugge da violenza merita accoglienza; quindi il principio di fondo che noi 

esprimiamo in quest’aula è questo. Vengono fatte delle obiezioni sul modus operandi che si è 

avuto  fino ad  oggi;  non  ho alcun problema a dire,  pacatamente,  che  questa assise  su  questo  

argomento non è mai  stata  ufficialmente  informata,  per cui chiedo in questa sede, essendo 

questo un argomento molto sentito, delicatissimo, in  quanto  rappresentanti del  popolo della 

città, che ci sia una puntuale informazione  su tutti gli eventuali sviluppi che questa faccenda 

dovesse eventualmente produrre. E’ ovvio che l'accoglienza deve avvenire secondo una 

programmazione,  abbiamo il Governo Nazionale rispetto al quale noi ci troviamo totalmente 

d'accordo che sta perorando, in sede internazionale di Comunità Europea, un’accoglienza  

europea dei migranti, quindi l'Italia come frontiera d’Europa, di conseguenza una distribuzione 

geografica dei migranti su  scala europea;  non  può essere un problema di  appannaggio  

esclusivo dell'Italia. 

Rispetto  a  questa  posizione del Governo  italiano,  noi  siamo totalmente  d'accordo  ed in scala 

è la stessa cosa  negli  ambiti nazionale, regionale, comunale. Chiediamo che l'accoglienza non  

mortifichi alcun  territorio  rispetto ad altri; Capua è stata una città dell’accoglienza, l’ex Caps ne 

è la più dimostrazione  nella storia  recente  della  nostra  città. Ci  sono  delle  normative 

nazionali  rispetto  alle  quali noi come  competenza  di  questo Consiglio   possiamo  fare  ben 

poco,  ma  possiamo   attuare   una iniziativa  politica, possiamo fare  un’azione di persuasione 

nei confronti delle istituzioni superiori, affinchè   non  si scarichi  su un territorio e magari se ne 

tengano molto altri al  riparo da questa problematica.  

Dovremo  essere  attenti a che  Capua, qualora  dovesse  essere interessata nei fatti da questo 

fenomeno, non sia  l'unica  città interessata  da  questo fenomeno, ci sono altre realtà, anche più 

grandi di Capua,  che  devono farsi carico al pari di Capua, in proporzione alla grandezza 

territoriale ed al numero di abitanti, di questo  fenomeno  che  alcuni hanno definito “biblico” 

come proporzioni. Chiedo all’Amministrazione  di attivarsi in questo senso, di essere vigile in 

questo senso affinchè  si determini quello che ho auspicato. 

Faccio un'altra considerazione che può servire a chi è preoposto a prendere delle decisioni anche 

con il potere di imperio che ha per Legge,  tenga conto  che   Capua è stata  una  città solidale, è 

stata   una   città dell'accoglienza,  per  cui anche per un turn over si  possa  anche valutare  che 

per un periodo, date anche le difficoltà che  questo territorio  sta  vivendo, possa non essere  

gravato  di  ulteriore problema, fermo restando il grande rispetto che abbiamo per i migranti,  

esseri umani che meritano la giusta attenzione.  
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Si  faccia in modo che, qualora Capua sia presa in  considerazione in  maniera uguale agli altri 

contesti territoriali, si eviti la ghettizzazione di queste persone,  siamo  contrari,  molto  contrari  

ad eventuali soluzioni  che richiamano ghetti, tipo le soluzioni che nei  mesi scorsi abbiamo 

sentito come nell’area nord di Capua una tendopoli; su questo argomento mi piace dire ancora 

una  cosa,  questa  eventuale  soluzione   avrebbe comportato  dei costi enormi per  organizzarla,  

quelle stesse  risorse  possono essere dirottate, laddove  ci  fosse  una necessità, su quello che già 

esiste sotto il profilo delle strutture esistenti, andandole a migliorare, a  potenziare ed  a 

riqualificare; richiamo le linee programmatiche che affronteremo nel Consiglio Comunale 

successivo, nelle quali si parla di una preferenza per l’edificato esistente rispetto a nuove 

edificazioni. Sulla base di quel principio, anziché andare ad impermeabilizzare un nuovo  

terreno,  a creare  una piattaforma, costruire una tendopoli che non garantirebbe condizioni di 

dignità che spettano all’essere umano, se proprio  si dovesse determinare una condizione 

ineludibile, si vada a parare su quello che già è  esistente e, quelle risorse vadano investite su 

quello che è esistente.  

Per tutto questo, non potrò votare favorevolmente  la mozione presentata dai colleghi 

Consiglieri, ma  ribadisco l'importanza e stigmatizzo anche quello che è avvenuto fino ad oggi, 

non  c'è stata  alcuna informativa, anche per vie  brevi tipo conferenze dei capigruppo,  non è 

avvenuto  nulla. Su questo auspico un cambio  di  rotta  drastico ed auspico le cose che ho 

accennato, sulle quali presteremo la massima attenzione.  

 

CONSIGLIERE GIACOBONE MARISA - DICHIARAZIONE DI VOTO - 

Motiviamo  il nostro  no  unanime alla mozione presentata dai Consiglieri Chillemi, Fusco, 

Ragozzino, Ricci e Taglialatela, di  fatto  già  nella  precedente discussione  era emerso 

chiaramente che nessuno era favorevole alla realizzazione di una tendopoli in località Maiorise. 

In seguito  il decreto  Renzi, varato successivamente alla convocazione presso la Prefettura,  ha  

normato la  distribuzione  dei  migranti  sul tutto il territorio nazionale, annullando tutte le 

precedenti direttive  poste in essere dal Prefetto.  

 

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

per appello nominale.  

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE – DICHIARAZIONE DI VOTO - 

Sì, perché  riteniamo che gli atti sino ad ora  assunti  debbano essere revocati e non lasciati nel 

limbo, necessita di una chiara assunzione di responsabilità da parte dell'Amministrazione,  come 

mi è sembrato anche di capire dal voto  dubbioso  espresso  dal Sindaco con la sua astensione.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - DICHIARAZIONE DI VOTO - 

Mi astengo come il Sindaco. Ci  sono  dei profili che meriterebbero approfondimento e probabile 

condivisione, non è possibile, nella genericità della mozione, esprimere voto favorevole, per  cui 

il mio voto è di astensione.  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - DICHIARAZIONE DI VOTO - 

Mi associo a quanto detto dal capogruppo Chillemi, ancora una volta non mi è chiara la volontà 

dell'Amministrazione.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - DICHIARAZIONE DI VOTO - 

Il Sindaco   ha  agito  ed  ha firmato per  conto ed in nome dell'Amministrazione  di Capua e  gli atti 

restano tutt’ora in sede prefettizia ed al Provveditorato, quindi ha  espresso  la sua  volontà 

sull'essere favorevole all’accoglienza di una tendopoli a Capua. Fino a quando questi   
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atti  non vengono  revocati con atti di indirizzo, quegli atti restano volontà favorevole 

all'accoglienza di una tendopoli. Questa è Amministrazione.  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N. 15. 

RISULTANO FAVOREVOLI: CHILLEMI, FUSCO, RAGOZZINO, RICCI. 

RISULTANO CONTRARI: AFFINITO, STABILE, BUGLIONE, CAPRIOLO, CAPUTO, DI 

MONACO, GIACOBONE, IOCCO, VEGLIANTE. 

RISULTANO ASTENUTI: CENTORE, FRATTASI. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’esito della votazione è il seguente: 

Presenti      n. 15. 

Favorevoli  n.  4. 

Contrari      n.  9. 

Astenuti      n.  2. 

La mozione è respinta. 

 

La seduta è sciolta.  

 

ORE 10,44 LA SEDUTA E' SCIOLTA. 

 

 

DURANTE LA SEDUTA, ALTERNATIVAMENTE,  IL SINDACO ED ALCUNI 

CONSIGLIERI SI POSSONO ESSERE ALLONTANATI  DALL’AULA E POI RIENTRATI. 

SI PRECISA, CHE LA PRESENZA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI  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 1  alla pagina 5  della trascrizione integrale del verbale della 
seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 
. 

- All’apertura della seduta sono presenti in aula gli assessori:  Bari Nicola, del Basso Carmela e Vitale 
Rosa.  

- Il Segretario Comunale procede all’appello; 
- COMPONENTI PRESENTI N.15 (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, 

Chillemi, Di Monaco, Frattasi,  Fusco, Giacobone, Iocco,  Ragozzino, Ricci, Vegliante); 
- COMPONENTI ASSENTI N.2  (Prezioso, Taglialatela) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
         Vista la su estesa proposta di deliberazione, 

 
         Ascoltati gli interventi di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Udite le dichiarazioni di voto rese dal Consigliere Giacobone, a nome di tutti i consiglieri di maggioranza 
presenti in aula, consegnando al banco della Presidenza il testo della dichiarazione sottoscritta dai medesimi 
(All.A); nonché quelle dei Consiglieri Chillemi, Frattasi, Ragozzino e Ricci, di cui alla allegata trascrizione 
integrale; 
  
         A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 15 
Componenti votanti: 13 
Componenti Astenuti: 2 (Centore, Frattasi) 
voti favorevoli  4 (Chillemi, Fusco, Ragozzino, Ricci); 
voti contrari 9 (Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, Di Monaco, Giacobone, Iocco, 
Vegliante); 
 

 

 
RESPINGE 

 
 

la proposta di deliberazione presentata dai Consiglieri Chillemi Giuseppe, Fusco Anna Maria, Ragozzino 
Carmela, Ricci Marco e Taglialatela Guido – prot. gen. n. 0013816 del 26.07.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARERI 

espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1,  e 147 bis, comma 1, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto e ad oggetto: 

Proposta di deliberazione presentata dai Consiglieri Chillemi Giuseppe, 
Fusco Anna Maria, Ragozzino Carmela, Ricci Marco e Taglialatela Guido  

prot. gen. n. 0013816 del 26.07.2016. 
ATTO NON SOGGETTO A PARERE 

________________________________________________________________________________ 

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. 

 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 _______________ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                                            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.ssa Rosa Riccardo                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio 

informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a 

partire dalla data del 28.11.2016, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 28.11.2016 

                                  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 

 

Atto non dichiarato immediatamente eseguibile.  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____/______/_____, 

essendo decorsi dieci giorni dal termine della sua pubblicazione, ai sensi del art. 134, comma 

3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 


