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 Mozioni, interrogazioni. – Inversione trattazione 
o.d.g. – “Solenne riconoscimento civico al 
Luogotenente dei Carabinieri Salzillo Silvio”. 

 

L’anno duemilasette il giorno ventuno del mese di  giugno alle ore  17,00, nella sala delle 

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

legge, in seduta pubblica, straordinaria. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  

BROGNA FERNANDO  X MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI X  SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI X  VALLETTA ANTONIO X  

FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA X  

FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 19        assenti n. 1 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA, 

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. 



 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 3 alla pagina  8  della trascrizione integrale del verbale 

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

 

 

 

 

         Il Presidente invita alla trattazione del punto 2 all’ordine del giorno “Mozioni, interrogazioni”. 
          Dà lettura, quindi,   della mozione presentata dal  Consigliere Ferraro Gaetano inerente “La possibilità 
che i Presidenti delle Commissioni Consiliari convochino le stesse,  con almeno 10 giorni di anticipo sugli 
argomenti che dovranno essere trattati nel successivo Consiglio Comunale”. ( all. A). 
          
          Il Presidente  pone a votazione la mozione con il seguente esito: 
         Componenti presenti 20  
         Componenti votanti 20 
         Componenti astenuti //// 
         Voti favorevoli 9  (Branco, Di Cicco, Di Monaco,  Ferrara, Ferraro, Morlando, Salzillo, Valletta,   
Vinciguerra Andrea). 
         Voti contrari 11 (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Cembalo Chillemi, Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra, 
Ragozzino, Vinciguerra Gianfranco). 
 
 
          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

         Visto l’esito della votazione  
 

RESPINGE 
 
 

la mozione presentata dai Consigliere Ferraro Gaetano inerente “La possibilità che i Presidenti delle 
Commissioni Consiliari convochino le stesse,  con almeno 10 giorni di anticipo, sugli argomenti che dovranno 
essere trattati nel successivo Consiglio Comunale”. 
 
 
 
 
 
 
 
Si dà atto che,  ultimata la successiva  trattazione dell’interrogazione presentata dal Consigliere Di Monaco 
Luigi,  della quale si dà conto nell’allegata trascrizione integrale, il Consiglio Comunale decide all’unanimità di 
invertire l’o.d.g., passando alla trattazione dell’argomento iscritto al punto 3) e completare, successivamente, il 
presente argomento iscritto al punto 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL SINDACO 

 
 
Premesso che il Presidente della Repubblica, On. Giorgio Napolitano, su proposta del 
Ministro della Difesa, ha conferito la Medaglia D’Argento al Valore dell’Arma dei 
Carabinieri al Luogotenente dei Carabinieri Silvio Salzillo. 
Che tale onorificenza è giunta al Luogotenente con la seguente motivazione: “Con 
elevata professionalità, ferma determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, non 
esitava, unitamente ad altro militare, ad affrontare uno squilibrato che aveva esploso 
alcuni colpi di pistola contro un inerme cittadino, continuando poi a tenere un 
atteggiamento palesemente minaccioso ed aggressivo. Risultava vana ogni opera di 
convincimento, sfruttava la coordinata azione diversiva attuata da un terzo militare, 
lanciandosi sul folle con il quale ingaggiava una violenta colluttazione riuscendo a 
disarmarlo ed a trarlo in arresto. Chiaro esempio di elette virtù militari e non comune 
senso del dovere”; 
Appresa la notizia che al Luogotenente Salzillo, nativo di Capua, è stata riconosciuta 
tale ricompensa, desiderando porgere un piccolo omaggio, in ricordo di tale 
importantissimo evento, al fine di congratularsi con lo stesso per l’alto senso del dovere 
e il coraggio dimostrato, con l’auspicio che il comportamento del Luogotenente Salzillo 
sia da emulo per tutti noi; 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI 

TRIBUTARE 

al Luogotenente Salzillo Silvio solenne riconoscimento civico, a nome dell’intera 
comunità cittadina, mediante consegna di una targa ricordo riportante la seguente 
iscrizione:  
“Il Consiglio Comunale, al luogotenente Silvio Salzillo, figlio di questa nobile città, in 

riconoscimento del fulgido esempio e del coraggio dimostrato in occasione dei fatti 

delittuosi ai danni di un inerme cittadino, cui è stato prestato prontamente soccorso. 

Vivo il senso della profusa stima. Dalla Casa Comunale. Il Sindaco”   
 
 

 
 
 

Capua, lì 11.06.2007                                                                                        Il Sindaco 
f.to Dr. Carmine Antropoli 

 
 

 

 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina 3 alla pagina 8  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; 
 
         Ascoltati gli interventi di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Dato atto che, ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i., sulla presente 
deliberazione non viene rilasciato alcun parere, trattandosi di mero atto di indirizzo; 
 
         A seguito della votazione, resa in forma palese, che ha riportato il seguente esito:  
Componenti presenti: 20 
Componenti votanti: 20 
Componenti Astenuti: //// 
voti favorevoli 20  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Branco, Cembalo, Chillemi, Di Cicco, Di Monaco, Ferrara, 
Ferraro,  Fusco, Galluccio,  Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Andrea, 
Vinciguerra Gianfranco) 
 

DELIBERA 
 
 

1. Tributare al Luogotenente Salzillo Silvio solenne riconoscimento civico, a nome dell’intera comunità cittadina, 

mediante consegna di una targa ricordo riportante la seguente iscrizione:  

 “Il Consiglio Comunale, al luogotenente Silvio Salzillo, figlio di questa nobile città, in riconoscimento del fulgido 

esempio e del coraggio dimostrato in occasione dei fatti delittuosi ai danni di un inerme cittadino, cui è stato 

prestato prontamente soccorso. Vivo il senso della profusa stima. Dalla Casa Comunale. Il Sindaco”   

2.  Conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilità, a seguito di separata votazione che ha 

riportato il seguente esito: 

       Componenti presenti: 20 
      Componenti votanti: 20 
      Componenti Astenuti: //// 
      voti favorevoli 20  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Branco, Cembalo, Chillemi, Di Cicco, Di Monaco, 
Ferrara, Ferraro,  Fusco, Galluccio,  Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Andrea, 
Vinciguerra Gianfranco) 
 
Il Sindaco, pertanto, procede alla consegna della targa ricordo al Luogotenente Salzillo Silvio, presente in 
aula. 
 
 
Si dà atto che, ultimata la trattazione del presente argomento, riprende la prosecuzione di  quello  iscritto al 
punto 2) dell’ordine del giorno. 
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Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Segreteria 

                   Relatore Sindaco 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 29  del 11.06.2007 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  21.06.2007   con il numero 37 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Solenne riconoscimento civico al Luogotenente dei Carabinieri Salzillo Silvio. 
 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla 

sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. 

delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di 

Ragioneria, in quanto non comporta 

impegno di spesa o diminuzione di 

entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 NON SOGGETTO A PARERE IN QUANTO MERO ATTO DI INDIRIZZO 
(ART.49, COMMA 1, DEL D.LGS 267/2000) 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          ______________________ 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria                                            



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                                                                                                   IL SEGRETARIO 

    f.to    Anastasio Ilaria                                                            f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

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

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

29 giugno 2007 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 29 giugno 2007 

                                                            

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

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 12 luglio 2007 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 


