
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   5 
 
 
 

 

28.02.2008 
 

Mozioni, interrogazioni. 

L’anno duemilaotto il giorno ventotto del mese di  febbraio alle ore  19,35, 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. 18        assenti n.2  

 

 

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  16 della trascrizione integrale del verbale 

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

 

          

 

         Si dà atto che nel corso del dibattito sono entrati in aula i consiglieri Chillemi e Di Cicco. Componenti 
presenti 21 
 

         Rilevato che, ultimato l’esame delle interrogazioni, il consigliere Ferraro Gaetano presenta una mozione 
con la quale chiede ai consiglieri “di esprimersi in merito alla possibilità che la Giunta adotti una variante al 
PRG vigente oppure individui,  a monte,  delle aree idonee, prima di attuare il programma di interventi edilizi 
finalizzati alla costruzione di alloggi per giovani coppie” (allegato A);    
 
         Ascoltati gli interventi susseguitisi  di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
 
         Il Presidente, quindi, pone ai voti  la mozione con appello nominale, dal quale si riscontra il seguente 
esito: 
          Componenti presenti 21  
          Componenti votanti 21 
          Componenti astenuti  ///// 
          Voti favorevoli 7  (Branco,  Di Cicco, Di Monaco, Ferrara, Ferraro, Valletta, Vinciguerra Andrea). 
          Voti contrari 14  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Chillemi, Fusco, Galluccio, Minoja, 
Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo,  Vinciguerra Gianfranco). 
 
 
 
          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

         Visto l’esito della votazione  
 

RESPINGE 
 
 

la mozione,  presentata dal  Consigliere Ferraro Gaetano,  di cui all’allegato A).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina  3 alla pagina  16 della trascrizione integrale del verbale 

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

 

 

 

         Dato atto che, nel corso del dibattito, il consigliere Ferraro Gaetano ha presentato, dandone lettura, una 
mozione  con la quale chiede ai consiglieri “di esprimersi in merito alla possibilità di dare mandato alla Giunta 
municipale di adoperarsi,  tramite gli appositi uffici comunali,  al fine di escludere dal Bando pubblico del 
programma di costruzione di alloggi per giovani coppie,  tutte quelle società i cui componenti del consiglio di 
amministrazione o soci abbiano dei palesi rapporti di parentela con consiglieri comunali o componenti della 
G.M. o che siano consulenti del Comune di Capua” (allegato B);    
 
         Dato atto, altresì, che a seguito dell’intervento del consigliere Chillemi, il Presidente dispone la 
sospensione temporanea del Consiglio alle ore 20,41. 
 
         Che alle ore 20,55 riprendono i lavori ed il Segretario Generale procede all’appello: 
         Componenti presenti 20 (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Branco, Brogna, Cembalo, Chillemi, Di Cicco, 
Di Monaco, Ferrara, Ferraro, Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Valletta, Vinciguerra 
Andrea,  Vinciguerra Gianfranco) 
         Componenti assenti 1 (Salzillo). 
         
         Ascoltati gli interventi susseguitisi  di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Dato atto che, prima di procedere alla votazione, si allontanano dall’aula i consiglieri Brogna e Chillemi. 
Componenti presenti 18. 
 
         Il Presidente, quindi, pone ai voti  la mozione con appello nominale, dal quale si riscontra il seguente 
esito: 
          Componenti presenti 18  
          Componenti votanti 18 
          Componenti astenuti  ////////////// 
          Voti favorevoli 7  (Branco, Di Cicco, Di Monaco, Ferrara,  Ferraro, Valletta, Vinciguerra Andrea). 
          Voti contrari 11  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Cembalo, Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra, Morlando, 
Ragozzino,  Vinciguerra Gianfranco). 
 
 
 
          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

         Visto l’esito della votazione  
 

RESPINGE 
 
 

la mozione,  presentata dal  Consigliere Ferraro Gaetano, di cui all’allegato B).  
 
 

 

 

 

 



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 

_____________________ , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 

267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                            

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 _________________ 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 
 



PARERI 

espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

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

Mozioni, interrogazioni. 

_______________________________________________________________________________         

ATTO NON SOGGETTO A PARERE 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

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. 

 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. 

 

Capua, lì _______________ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                                            Dott. Giuseppe Turriziani 

 

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 

                                                                      Dott.ssa Teresa Pellegrino 

 

 

 



PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DLE GIORNO: 

"MOZIONI, INTERROGAZIONI". 

 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  “Il sottoscritto consigliere comunale dello SDI, constatato 

che l’emergenza rifiuti…”.  

(Legge l’interrogazione agli atti). (All. n. 1). 

 

INTERVENTO DEL SINDACO - La commissione che possa fare queste valutazioni alla luce 

dell’attuale situazione, la procrastinerei fra qualche tempo, perché non avendo l'approvazione e le 

condizioni ambientali ottimali per farla adesso, però è una proposta intelligente che 

l'amministrazione fa sua. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – “Il sottoscritto consigliere comunale, tenuto conto che, il 

Ponte sul Volturno, dalla struttura in cemento armato…”.  

(Legge l'interrogazione agli atti). (All. n. 2). 

 

ASSESSORE GALLUCCIO - Nel merito della interrogazione si chiarisce: 

"Che la dismissione delle strade statali e provinciali da parte dell'ANAS e della Provincia, 

deliberata...". 

(Legge la risposta agli atti). 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - "Il sottoscritto Paolo Salzillo, consigliere comunale, 

premesso che, ha constatato che il tratto non di proprietà comunale...". 

(Legge l'interrogazione agli atti). (All. n. 3). 

 

ASSESSORE GALLUCCIO - "Già nel PRG vigente, l'amministrazione nell'ambito del primo lotto 

di progetto...". 

(Legge la risposta agli atti).  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - "Il sottoscritto consigliere del Partito Democratico Luigi Di 

Monaco, chiede alla Signoria Vostra di voler presentare in consiglio comunale tutti gli atti). 

(Legge l'interrogazione agli atti). (All. n. 4). 

 

ASSESSORE CAROSI - Sulla problematica che Lei ha alzato, noi non abbiamo modificato il piano 

traffico, abbiamo soltanto cercato di mettere in armonia quelle che sono oggi le potenzialità umane 

e di trovare il modo come poter dare una svolta definitiva a questo problema. Ci sono degli 

accorgimenti che sono movimenti che vengono eseguiti sulla scorta di delibere, che penso che Lei 

ha avuto modo di poterle vedere, che poi hanno fruttato a sua volta delle ordinanze e penso che Lei 

ha avuto modo di poterle vedere; la situazione del traffico, per quanto non ho capito la sua in-

terrogazione è un poco generica ma se Lei vuole avere la bontà di volermi far capire quelle che sono 

le perplessità io senz'altro sarà in condizione di poterla mettere al corrente di ogni cosa.  

 

ORE 19,46 ENTRA CHILLEMI - PRESENTI N. 20. 



CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI - Voglio portare all'attenzione del consiglio questa sera un 

problema che negli ultimi giorni  ha creato un bel po' di caos nella nostra città, e particolarmente 

nella frazione di Sant'Angelo in Formis, che è quello relativo ai vari divieti di sosta ed alla 

pressione che istituzionalmente e giustamente è stata effettuata dai vigili urbani che sono stati 

immessi in organico e quindi in servizio, però, io chiedo scusa assessore Carosi ma tutti questi atti 

di modifiche di cui ho chiesto non ne ho avuto nessuna risultanza, perché sono state apportate 

modifiche a tutti i divieti di sosta di Sant'Angelo in Formis perché è stata la cosa che è risaltata 

maggiormente, senza assolutamente far riferimento ad un piano traffico chiaro, mi riferisco ai vari 

divieti di sosta che sono stati realizzati in prossimità del quadrivio di Sant'Angelo in Formis, via 

della Libertà, e particolarmente dove instistono delle attività commerciali che ne potrebbero e già 

ovviamente ne derivano un momento di negatività perché chiaramente i vigili sono tenuti a far ri-

spettare i divieti ed ovviamente le multe iniziano ad esserci ed ovviamente chi alla fine ne ricava 

una negatività è il commerciante; io non voglio prendere le difese di nessuno però ritengo che sia 

innanzitutto opportuno ogni qualvolta che si effettua una modifica di tutti quelli che sono gli 

elementi importanti di un  piano traffico, concertarlo il tutto con le varie forze politiche 

innanzitutto, con le associazioni di categoria che sono alla fine coloro che devono dare un assenso e 

dare proposte, a tal proposito esistono le consulte, esistono le commissioni che non sono state 

assolutamente allertate per questo tipo di problema. E' capitata una cosa spiacevolissima, che 

giustamente i vigili urbani devono fare il loro dovere, devono rilevare le infrazioni lì dove sono stati 

apposti i divieti di sosta, in modo discutibile ed opinabile a danno dei commercianti, i quali 

ultimamente stanno verificando un calo della loro attività commerciale, perché ovviamente il 

passante che precedentemente era attirato ed era invogliato nel rimanere lì e spendere i 4 euro che 

ancora gli rimangono nella tasca, non farà più questo e proseguirà ed andrà direttamente a S. Maria 

od in altro luogo.  

 

ASSESSORE CAROSI - Consigliere Di Monaco, quello che Lei sta dicendo sfonda una porta 

aperta perchè forse Lei non sa, e qui male hanno fatto a non informarla che io già da 3-4 giorni 

avevo detto agli interessati che sarebbe stato apposto lì un ulteriore cartello con una lievitazione di 

quello... 

 

CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI - Assessore, i divieti stanno ancora lì però, abbia bontà. 

Allora Lei verifica prima certe cose e dopo cambia. 

 

ASSESSORE CAROSI - Io sono stato ad ascoltarla senza interromperla. 

 

CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI - Ma Lei non può dibattere perchè... 

 

ASSESSORE CAROSI - Ma Lei la deve smettere quando io sto parlando, poi parlerà dopo, abbia 

questa bontà. 

 

CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI - Lei ha già dibattuto e non può dibattere di nuovo. 

 

ASSESSORE CAROSI - Chi lo ha detto? E' Lei che non può parlare, io sì, devo rispondere. 

 

CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI - Io sono un consigliere comunale, Lei è un assessore, è un 

tecnico, abbia bontà. 

 

ASSESSORE CAROSI - Ma c'è a monte una situazione che non riguarda la realtà, a parte il fatto 

che su queste cose c'è una legge che stabilisce le distanze, noi ci troviamo di fronte ad un quadrivio 

dove ci sono delle norme ben specifiche su quelle che sono le norme del traffico, ma a noi non 

interessa questo perchè noi abbiamo trovato il sistema come andarlo a risolvere, e questo sistema 

sarà risolto nei modi in cui Le ho enunciato, per cui questa situazione la ritengo e cautelata e priva 

di ogni risentimento da parte di chicchessia, mi pare che più di tanto non si debba fare.  



 

CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI - Assessore, non ho nulla di personale perchè noi facciamo 

politica e dobbiamo evidenziare le problematiche così come si presentano però, i divieti di sosta 

stanno ancora lì, ma non voglio che vengano tolti, io esigo che il tutto venga normato con delle 

delibere, con degli atti, lì sono state effettuate delle modifiche che non sono sostenute da documenti 

ma solo perché in un determinato momento qualche consigliere, non so chi, ha deciso di normare in 

un certo modo senza alcun tipo di raziocinio.  

 

ASSESSORE CAROSI - Deve leggersi l'ordinanza. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - "Il sottoscritto Luigi Di Monaco, consigliere del Partito 

Democratico, chiede alla Signoria Vostra di voler relazionare in consiglio comunale sulle iniziative 

che sono state intraprese a breve, a medio ed a lungo termine dall'amministrazione comunale per 

fronteggiare l'emergenza rifiuti". (All. n. 5). 

 

ASSESSORE RICCI - E' un problema che stiamo vivendo tutti nella città di Capua, nella frazione 

di Sant'Angelo in Formis ma soprattutto nella regione Campania, io Le ho dato anche una risposta 

per iscritto e rispondo alla Sua interrogazione. 

"L'emergenza rifiuti, da oltre 14 anni ha messo in ginocchio la maggior parte dei Comuni della 

Campania, sia dal punto di vista ambientale...". 

(Legge la risposta agli atti). 

 

CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI - Ovviamente sono in linea con tutto quello che è stato 

enunciato perché è chiaro che si parte dalla raccolta differenziata che rappresenta chiaramente il 

momento principe dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, questo è ciò che deriva come 

emanazione sia dai vari ministeri, in primis il Ministero dell'Ambiente, recepito dalla Regione 

Campania, recepimento che noi abbiamo verificato che è stato anche pubblicato con una delibera di 

giunta regionale giorno 18 gennaio sul BURC, Lei sicuramente la conoscerà, però la mia 

interrogazione atteneva anche a qualche altro punto. Noi abbiamo ascoltato, abbiamo anche letto sui 

vari organi di stampa, e non ultimo sul sito Capuaonline, che chiaramente si parla di questo progetto 

del dissociatore molecolare. Io nell'interrogazione ho riportato tutte le iniziative, a lungo termine 

quindi io vorrei sapere qualcosa in più su questo punto.  

 

ASSESSORE RICCI - Mi rende felice questa cosa anche riguardo all'impiantistica perchè le verità 

ce le dobbiamo dire. Gli ambientalisti e non i fondamentalisti ambientali che possono far credere 

attraverso gli organi di stampa che l'emergenza rifiuti si risolva con la raccolta differenziata, è una 

balla grande quanto questa aula consiliare. La media nazionale della raccolta differenziata non 

supera il 25 %, tranne qualche episodio sporadico nel Veneto. Il problema è che in Campania c'è 

l'emergenza rifiuti perché non esiste nessuna struttura impiantistica che vada dallo smaltimento 

della frazione organica od all'incenerimento, la termovalorizzazione del CDR, così come mancano 

le stesse discariche. Quindi, tutto il piano regionale non esiste se non l'obbligo presso i Comuni di 

fare una raccolta differenziata, di sanzionare gli stessi Comuni senza dare agli stessi Comuni la 

possibilità di realizzarla, ed è questo che succede in tutta la regione Campania, in una regione dove 

il piano è, raccolta differenziata, centri di compostaggio, discariche, aree di trasferenze, CDR, 

termovalorizzatore, di tutta questa filiera in Campania non esiste nulla se non mega discariche super 

inquinate e solo la costrizione ai Comuni di dire di fare la raccolta differenziata. Un terzo dei rifiuti 

urbani prodotti è costituito dalla frazione organica, quindi nel momento in cui la cittadinanza riesce 

a togliere la frazione organica dai rifiuti già è un successo della raccolta differenziata perchè tutto il 

resto puà avere una sua filiera. Purtroppo, in Campania non c'è un centro di compostaggio, solo 

oggi si sta forse paventando  la possibilità di portarlo ad Avellino ma a prezzo di 160-170 euro a 

tonnellate. I Comuni più virtuosi come Mercato S. Severino, è normale gestire una tipologia di case 

fatte da singoli cittadini diversamente come Parco Verde dove abitano 170 famiglie, quindi Le parlo 

di Comuni che hanno la stessa incidenza demografica del Comune di Capua, l'unico virtuoso in 



Campania è Mercato S. Severino, ma ha anche un costo della nettezza urbana esoso, loro pagano da 

4 anni delle somme eccessive per lo smaltimento della frazione organica. Questa amministrazione 

forse è l'unica della regione Campania che ha proposto un progetto cantierabile già domani mattina 

senza toccare un centesimo dei soldi dei cittadini, completando il ciclo della raccolta differenziata 

mediante la realizzazione di un impianto, la cui tecnologia, che è quella della dissociazione 

molecolare non ce la siamo inventati noi ma è proposta questa tecnologia, tanto è vero che per 

accertarci ce la siamo andati a vedere con una delegazione sul posto, e se un paese come l'Islanda 

che sicuramente dal punto di vista ecologico non è paragonabile alla Campania, esiste questa 

tecnologia dove non esiste nemmeno la raccolta differenziata, ed hanno permesso di costruire 

questa tecnologia che esiste da 6 anni in 150 paesi al mondo, non vedo il motivo per cui noi in 

Campania ed in Italia, tecnologia promossa dalla commissione ministeriale a firma di Nicolais e del 

Ministro per l'Ambiente Pecoraro Scanio; Lei si legga la commissione ministeriale e vedrà che sugli 

impianti consigliati c'è la famiglia dei dissociatori molecolari in alternativa al termovalorizzatore. Il 

problema, noi abbiamo già proposto un progetto che risulta vantaggioso per la comunità, 

abbatterebbe nel giro di due anni la tarsu ai cittadini, raggrupperebbe i Comuni di Capua, S. Maria 

C.V. e Bellona che sono i Comuni facente parte dell'Unione dei Comuni, e non andiamo a toccare il 

danaro pubblico. Noi proponiamo questo, ci dite di no, ce lo motivate, fino ad ora nessuno ci ha 

detto di no, noi lo abbiamo proposto, qualcuno sta facendo con 30 milioni di euro le discariche, noi 

proponiamo un impianto che chiude il ciclo della raccolta differenziata, alluminio, plastica, carta e 

cartone, organico e secco direttamente all'impianto. Piccole comunità, piccoli impianti, 5 

compattatori e non 500 compattatori che arrivano presso il termovalorizzatore inquinando tutti i Co-

muni con il loro passaggio, perchè di questo mai si parla, si parla di un termovalorizzatore a S. 

Maria la Fossa, dove nel caso in cui questo mostro dovesse essere realizzato ci dovrebbero arrivare 

500 autocompattatori, e per dove passano? Per Capua, per S. Maria C.V., per i Comuni limitrofi, 

ecc..., subendo l'inquinamento del pergolato che continuamente lasciano lungo le loro strade. 

Quindi, a monte di quello che è un progetto dinamico, noi siamo l'unico Comune che oggi ha anche 

la possibilità di averlo finanziato già domani mattina; il progetto è stato valutato dal CIRA e sono 

interessati a prendere il gas, perché il dissociatore a Capua, differentemente da quello presente agli 

Usavic, non ossidando con le turbine avrebbe una emissione ambientale nulla, perché noi andremo a 

produrre similgas, quindi la possibilità di creare vapore e quindi di far risparmiare al CIRA 1 

milione di euro all'anno per fare i suoi esperimenti e l'impianto non emette nessuna emissione in 

atmosfera in quanto non va a produrre energia e non c'è l'ossidazione, quindi dai rifiuti si fa gas, il 

gas è metano puro con una resa calorica di due terzi inferiore al metano, però si da direttamente al 

CIRA.  

Io sono un assessore e non faccio lo scienziato, mi sono atteso a quello che dicono i Verdi, il CNR, 

scienziati del CIRA lo hanno proposto, poi se vogliamo fare gli ambientalisti noi ci ritroviamo nella 

regione Campania allo stato in cui stiamo, con l'immondizia in mezzo la strada che ce la bruciano 

sotto casa e per non avere gli impianti e scegliere una tecnologia migliore oggi siamo allo stato in 

cui stiamo.  

 

ORE 20,08 ENTRA DI CICCO - PRESENTI N. 21. 

 

CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI - Assessore, non si tratta di fare degli ambientalisti 

estremisti, io Le devo purtroppo illustrare che ci sono una serie di passaggi che a Lei purtroppo 

mancano. Innanzitutto, il Ministero di Nicolais pone in secondo piano come soluzioni allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani impianti di pirolisi, e mette in primo piano impianti di 

digestione anaerobica a mezzo di batteri metanigeni. Si parte chiaramente dal differenziato, visto 

che noi giustamente dobbiamo cercare di impegnare tutte le nostre energie nella sensibilizzazione 

per la differenziazione perché la regione Campania ha legiferato con questa delibera di giunta 

regionale per l'energia sostenibile, ciò significa che la regione dopo aver ampiamente verificato con 

i consulenti del Ministero dell'Ambiente qual è la strada più opportuna, ha fatto una griglia di 

ipotesi e di possibilità che poi sono state recepite dalla Regione Campania. Si parte dal differenziato 

che rappresenta già una ricchezza e che segue chiaramente tutte le strade di opportunità per il 



riciclo; la frazione organica secondo la digestione anaerobica, che è riportata come sicuramente 

piano finanziabile, viene ad essere anch'essa una ricchezza, quindi la parte umida di cui parlava Lei 

diventa una ricchezza perché viene utilizzata all'interno di impianti di digestione anaerobica che non 

sono assolutamente sottoposti ad alte combustioni, per cui non sono assolutamente impattanti per il 

territorio sotto il profilo dell'inquinamento. Da una tonnellata di frazione organica si producono dai 

70 ai 150 metri cubi di gas metano a fronte di un recupero di gas metano energia con l'impianto di 

cui parla Lei di appena 20 metri cubi per tonnellata di tal quale; poi mi deve anche spiegare come fa 

Lei a mettere in questo dissociatore solo la frazione umida oppure butta tutta l'immondizia? Perchè 

il dissociatore prevede l'utilizzo di immondizia tal quale e non della frazione organica soltanto. Per 

quanto riguarda la frazione organica che poi successivamente va a chiamarsidigestto che cosa 

determina? Una ulteriore ricchezza perchè portata in un impianto di compostaggio diventa 

fertilizzante, ed in questo modo si chiude il ciclo. Questo significa andare lì con tutte le norme 

istituzionali che sono chiaramente dettate da enti a sovra ordinati ed a cui ci dobbiamo comunque 

attenere perchè sono norme che vengono anche finanziate dalla Regione Campania, significa 

ovviamente anche tenere l'intelligenza nel carpire la possibilità di poter proporre delle iniziative 

finanziabili. Questo impianto di cui parla la Regione Campania è stato immediatamente preso in 

considerazione da una miriade di Comuni, tanto che se Lei va un attimo presso l'assessorato 

all'ecologia della Regione Campania ed anche presso il commissariato di governoprogetti di tutti i 

Comuni che si sono attivati degnamente ed in modo nobile con la differenziata presentati in linea 

con questa legge che rappresenta finanziamenti e quindi ricchezza. Non c'è nessun impatto 

ambientale e quindi si sono precipitati nel proporre al commissariato di governo queste soluzioni. 

Oggi la realtà è che noi dobbiamo portare avanti questo tipo di ipotesi che è sicuramente ricchezza 

per la città di Capua ad un costo che è assolutamente esiguo rispetto ai 31 milioni di euro di cui si 

favoleggia. Per un bacino di popolazione di 60 mila abitanti sono stati fatti dei costi e la spesa che 

potrebbe portare ad avanzare questo tipo di progettualità è di appena due miliardi di euro a fronte di 

un ricavo di energia che è almeno 5 volte maggiore, che potrebbe essere una possibilità per la città 

di Capua e non dovremmo noi andare a dare questa energia al gestore che verrebbe qui a Capua ad 

impiantare questo impianto.  

 

ASSESSORE RICCI - Consigliere Di Monaco, Lei ha rappresentato fino a qualche mese fa un 

partito che ha governato la Regione Campania per gli ultimi 12 anni, io la ho ascoltata in silenzio, è 

capace di essere educato? 

 

CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI - Cerchi di moderare i termini. 

 

ASSESSORE RICCI - Può solo andarsene perché Lei è responsabile insieme alla sua politica del 

disastro ambientale nella regione Campania, ed il Suo discorso è prettamente un discorso di 

fondamentalista ambientale, abbiamo anche capito la Sua provenienza.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - "Il sottoscritto Luigi Di Monaco, consigliere del Partito 

Democratico, chiede alla Signoria Vostra  se per i criteri adottati...".  

(Legge l'interrogazione agli atti). (All. n. 6). 

 

INTERVENTO DEL SINDACO - E' stata interprellata telefonicamente la sovraintendenza, ha detto 

che siccome era un calco fatto precedentemente in cemento armato e rotto, non c'era bisogno, abbia-

mo fatto fare il calco nel Museo Campano e lo abbiamo riposizionato.  

 

CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI - Sono soddisfatto.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - "Il sottoscritto ingegner Gaetano Ferraro, consigliere 

comunale di minoranza, interroga la Signoria Vostra per conoscere un bilancio dell'attività 

svolta...".  

(Legge l'interrogazione agli atti). (All. n. 7). 



 

INTERVENTO DEL SINDACO - Le consulenze equivalgono a 71.700 euro, i consulenti che non 

siano consulenti, un addetto di staff, Pasquale Cirillo con 18 mila euro lordo, Salvatore Maria 

addetto alla comunicazione con 15 mila euro, questi sono i due consulenti che ci sono attualmente, 

gli altri sono tutti scaduti.  

 

CONSIGLIERE FERRARO GAETANO - Vorrei una risposta scritta.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - "Il sottoscritto ingegner Gaetano Ferraro, consigliere 

comunale di minoranza, interroga la Signoria Vostra  per conoscere l'ammontare delle spese di 

rappresentanza impegnate negli ultimi due anni dall'amministrazione comunale". 

(Legge l'interrogazione agli atti). (All. n. 8). 

 

ASSESSORE TRISOLINO - Le spese di rappresentanza non riguardano solo quelle del Sindaco ma 

anche quelle di funzioni che comprendono tutti gli impegni dell'amministrazione, e per propria 

natura non hanno una particolare specificità nei vari settori.  

Per l'anno 2006 sono state spesi 49 mila euro mentre per l'anno 2007 sono stati spesi circa 51 mila 

euro.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - "Il sottoscritto Gaetano Ferraro, consigliere comunale di 

minoranza, interroga la Signoria Vostra per conoscere a quanto ammontano i ricavi...". 

(Legge l'interrogazione agli atti). (All. n. 9). 

 

ASSESSORE TRISOLINO - I proventi del carcere mandamentale ammontano a 751 mila euro, e 

questi sono stati destinati a finanziamento di debiti fuori bilancio riconosciuti con atto di consiglio 

comunale numero 18/06 per euro 196.350 ed a finanziamento della terza rata dei debiti fuori 

bilancio 2005 per euro 325 mila euro di cui all'atto del commissario straordinario del 2005, numero 

9. La parte restante ammontante ad euro 229.650 euro invece è stata destinata alla futura 

realizzazione di un impianto di video sorveglianza per un importo di 79.650 euro ed all'acquisto di 

un parco auto per altri 150 mila euro.  

 

CONSIGLIERE FERRARO GAETANO - La legge ci da la possibilità di spendere questi soldi per 

il parco auto?  



ASSESSORE TRISOLINO - Sì, possiamo utilizzarli.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - "Il sottoscritto Gaetano Ferraro, consigliere comunale di 

minoranza, in riferimento al punto numero 7 all'ordine del giorno della seduta del consiglio 

comunale...".  

(Legge l'interrogazione agli atti). (All. n. 10). 

 

ASSESSORE MAZZARELLA - "Le motivazioni che hanno indotto l'amministrazione comunale ad 

avviare un programma di costruzione di alloggi per giovani coppie, vanno ricercate essenzialmente 

nella considerazione e nella consapevolezza che, il problema dell'acquisto della prima casa per le 

suddette coppie...". 

(Legge la risposta agli atti). 

 

CONSIGLIERE FERRARO GAETANO - Non sono soddisfatto. Devo presentare una mozione. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - "Il sottoscritto consigliere comunale ingegner Gaetano 

Ferraro, visto che, nel corso degli ultimi due anni l'amministrazione comunale non ha adottato il 

piano urbanistico comunale...".  

(Legge la mozione agli atti). (All. A). 

 

SEGRETARIO GENERALE - Si vota sulla mozione presentata dal consigliere Ferraro.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Procediamo alla votazione per appello nominale.   

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N. 21. 

FAVOREVOLI: BRANCO, DI CICCO, DI MONACO, FERRARA, FERRARO, VALLETTA, 

VINCIGUERRA A. 

CONTRARI: ANTROPOLI, ACUNZO, ANASTASIO, BROGNA, CEMBALO, CHILLEMI, 

FUSCO, GALLUCCIO, MINOJA, MIRRA, MORLANDO, RAGOZZINO, SALZILLO, 

VINCIGUERRA G. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'esito della votazione è il seguente: 

Presenti     numero 21. 

Favorevoli numero   7. 

Contrari     numero 14. 

La mozione è respinta.  

 

CONSIGLIERE FERRARO - Presidente, vorrei presentare una mozione.  

"Visto che nel corso degli ultimi due anni l'amministrazione comunale non ha adottato il piano 

urbanistico comunale, nonostante sia stato evidenziato...".  

(Legge la mozione agli atti). (All. B). 



 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo alla votazione.  

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - Non c'è stato dibattito, secondo un fatto importante dove 

l'anti politica intera, noi invece di dare un segnale all'esterno di distacco, che non siamo contrari alla 

trasparenza, alla chiarezza del palazzo di cristallo, questa mattina girava per la città una ulteriore 

lettera anonima, mai si è avuto questo, volevo un attimo chiarire le idee prima di procedere alla 

votazione, altrimenti io esco, non è quello il problema.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sospendiamo la seduta per cinque minuti. 

 

ORE 20,41 LA SEDUTA E' SOSPESA. 

ORE 20,55 LA SEDUTA RIPRENDE. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO. 

 

RISULTA ASSENTE: SALZILLO. 

PRESENTI N. 20. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Con 20 presenti la seduta riprende.  

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - Prima di procedere alla votazione voglio motivare la mia 

non partecipazione al voto, mi asterrò dalla votazione, anzi uscirò dall'aula perchè pur non 

appartenendo al centro sinistra, e la mia storia politica lo testimonia e non lo mette in discussione, 

però non posso non prendere in considerazione forte l'invito a manifestare con maggiore forza quel-

lo che già stabilisce e sancisce la legge ed il regolamento del consiglio comunale, però in un 

momento in cui assistiamo nel nostro paese al Vaffaday, nel momento in cui circolano nella nostra 

città lettere anonime con cadenza settimanale, che sono un chiaro segnale di anti politica ed un 

chiaro segnale di distacco nei confronti delle istituzioni, io credo che le persone che sono chiamate 

a rappresentare le istituzioni hanno il dovere di porre in essere tutte quelle azioni che devono 

scongiurare tale pericolo. Se a ciò si aggiunge che l'argomento trattato è un argomento che per i 

mesi scorsi ha suscitato tensioni, frizioni, a maggior ragione si dovrebbe accogliere l'invito fatto, già 

chiarito da parte del legislatore, perché non è possibile con un atto di indirizzo del consiglio 

comunale decidere di costruire sulla nostra città 200 alloggi lasciando che tale decisione sia presa 

"dalla giunta" su proposta del costruttore che verrà ad investire a Capua, perché verrà un costruttore 

che con questo sistema può diventare edificabile. Quando ci sono questi processi in atto, in un 

momento in cui vi sono i sentimenti, è facile pensare a male. E' nostro compito porre in essere 

quelle iniziative che allontanino il cattivo pensiero, e mi auguro che sia solo un cattivo pensiero e di 

non ritornare tra i banchi di questo consiglio comunale fra qualche mese o tra qualche anno a dire 

chi aveva ragione, poi vedremo tra qualche mese o tra qualche anno chi aveva ragione e dove sono 

state fatte certe opere e certi insediamenti. Ringrazio il Sindaco per la stima che nutre nei miei 

confronti,  la stessa stima gli è ricambiata.  

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Qualche tempo fa parlavo con un filosofo e disse qual è la 

maggiore colpa di un politico? Mi rispose che era il non fare, questa è la città dove le cose non si 

devono fare, questa è la città dove gli interessi non ci sono, facciamo costruire case che costano 110 

mila euro perché non vendono le case che costano 250 mila euro, è là che noi andiamo a toccare gli 

interessi; la legge dice che i bandi per questo tipo di costruzioni ha sancito le regole, potevamo fare 

anche questo all'interno della giunta comunale, lo hanno fatto decine di città, Libero di oggi dice 

che gli alloggi per le giovani coppie sono fondamentali, noi le vogliamo fare perchè attraverso 

quello si costruisce, ed anche il Comune che è in pessime condizioni generali economiche potrà 

avere dei vantaggi. Per quanto mi riguarda le lettere anonime tornano da chi le scrive, perchè io 

quando scrivo le lettere le firmo, e siccome le lettere vengono scritte da consiglieri di questo 



consiglio che vogliono fermare ad orologeria determinate cose, noi voteremo queste cose, noi 

voteremo l'edilizia economica e popolare e stiamo andando avanti con il piano regolatore. Io 

capisco che il consigliere Ferrano che per 10-12 anni di assessorato all'urbanistica ha fatto costruire 

nel peggiore modo possibile, capisco e noi lezioni da lui non ne accettiamo, perché se fuori Porta 

Roma ci sono vicoli stretti con 400-550 famiglie è grazie a lui, mentre invece noi stiamo facendo 

uno strumento di piano regolatore, e ritengo che chiunque faccia quel tipo di discorso, là dove lui è 

anche collaudatore in corso d'opera di alcune costruzioni che stanno facendo che si vendono a 260-

270 mila euro, noi facciamo gli alloggi per le giovani coppie a 110 mila euro, e chi non le voterà sta 

contro i cittadini di Capua e non contro gli interessi di qualcuno. Poi, se io conosco qualcuno che è 

proprietario di una società, conosco tutti e non posso pensare che facendo una cosa agevolo uno o 

l'altro.  

Consigliere Ferraro, Lei ha fatto una denuncia alla Procura della Repubblica, dalla giustizia sui 

vigili e su altre cose, Lei ha fatto quella denuncia, ora deve stare tranquillo, perché abbiamo il 

dovere di dare a questa città quello che altre città hanno e che noi non abbiamo, e grazie a rapporti 

trasversali; perché ha ritirato l'altra interrogazione sul Direttore Generale? Chi glielo ha ordinato? 

Vergogna!  

 

CONSIGLIERE BROGNA  FERNANDO - Signor Sindaco, la questione non è di fare o non fare, la 

questione è di come si fanno le cose, io ritengo che questo sia un momento importantissimo e gliene 

do atto pubblicamente che questa è una cosa molto importante per la città, ma in quanto tale io 

vorrei che si condividesse con tutta la città, per questo riterrei che sia importante condividerlo anche 

con l'opposizione all'interno di questo consiglio comunale. Sicuramente gli alloggi verranno fatti in 

una zona, in un'altra, questa è la nostra responsabilità di amministratori, vedere il luogo migliore 

dove possono essere allocate queste unità abitative, io Le chiedo che ogni approvazione successiva 

a questo atto importantissimo venga portato in consiglio comunale; Lei prima ha fatto riferimento al 

fatto che molti Comuni hanno adottato questo piano in giunta, Le posso dire che i Comuni che lo 

hanno adottato in giunta purtroppo hanno visto negarsi l'autorizzazione, lo devono portare in 

consiglio comunale, questa secondo me è una cosa che non va sottaciuta, è una cosa importante, per 

questo Le chiedo che questo atto comunque venga riportato in consiglio comunale, che l'allocazione 

di queste unità abitative sia deciso qui all'interno del consiglio comunale, anche perché ogni piano 

regolatore ha bisogno di una valutazione ambientale strategica, non può venire il costruzione tizio o 

caio a dire di fare le unità abitative fuori Porta Roma piuttosto che alla Pierrel. Io vorrei che anche il 

consigliere Ferraro potesse condividere questa cosa perché ritengo che sia una cosa importante per 

la città, per questo Le preannuncio che sul punto all'ordine del giorno chiederò un emendamento.  

 

CONSIGLIERE BRANCO LUCA - Si sta attualmente discutendo di una specifica mozione 

presentata dal consigliere Ferraro, che poi ha portato all'interno della discussione a passare 

direttamente al punto 7 dell'ordine del quello, quello che è stato richiesto nelle due mozioni 

presentate dal consigliere Ferraro, alle quali ho votato a favore, sono state due mozioni che 

tentavano di creare una forma di dialogo non di natura personalistica, sono mozioni che dicono di 

individuare delle aree idonee ad accogliere un certo tipo di edilizia, essendo questa una variante al 

PRG, quindi mi fa piacere sentire l'idea che debba ritornare in consiglio comunale, 

indipendentemente da altri Comuni che hanno adottato e da la possibilità a chiunque di valutare 

l'operato e di poter esprimere un proprio giudizio in consiglio comunale, proprio onde evitare ogni 

forma di astio che può nascere da una scelta o da un'altra scelta. Non si sta in questo momento 

parlando di un PUC, di un piano regolatore, si sta parlando dell'individuazione di aree specifiche 

sulle quali edificare un certo numero di alloggi di edilizia economica e popolare per le giovani 

coppie, sulla quale idea condivido, anche di verificare alloggi ad un costo basso è una cosa positiva, 

il problema è proprio perché una città che punta a svilupparsi, si sviluppa dal punto di vista urbani-

stico, è lì che fonda lo sviluppo, e sono le ragioni per le quali in passato più volte abbiamo avuto 

discussioni in consiglio comunale e sulla stampa, proprio perché non si condividevano alcune scelte 

urbanistiche, buono è se l'amministrazione prima che in giunta concluda la scelta dal tecnico 

adottata, dall'amministrazione adottata, dal bando stesso adottata, io anche sull'argomento che poi 



discuteremo al punto sette volevo fare alcuni interventi specifici, da più trasparenza, più visibilità, 

possibilità di migliorare l'idea progettuale, non è una forma di controllo da parte della minoranza 

che non ne ha potere, perché fortunatamente si mette ai voti e la maggioranza giustamente decide, è 

un modo per confrontarsi. Io condivido anche l'idea stessa della maggioranza di sospendere un 

attimo, di meditare su ciò che sta per accadere e mi auguro un appoggio unanime dell'intero 

consiglio comunale sulla mozione numero due, ma sarebbe opportuno anche di riprendere la uno, 

che non sono mozioni che vanno a creare contrasti, a bloccare, sono mozioni che in realtà puntano a 

migliorare anche l'assetto urbanistico della nostra città.  

 

CONSIGLIERE VINCIGUERRA ANDREA - Immagino che come maggioranza non dovreste 

meravigliarvi più di tanto di questa posizione del centro sinistra che la ha perseguita in consiglio 

comunale già da tempo, ma io vorrei invitarvi ad una riflessione. Mi è capitato in altre occasioni di 

votare no ad una giusta idea perchè presentata male, ed in qualche modo non comprensibile, non 

trasparente ma forse è troppo utilizzare questo termine. Il problema è, che in giunta si può fare tutto, 

ma quando c'è un piano regolatore approvato, è chiaro che la competenza è della giunta laddove c'è 

uno strumento urbanistico approvato, la competenza non è più della giunta quando questa viene 

presentata come una variante al piano regolatore, per arrivare a questo tipo di deliberazione 

dobbiamo approvare una variante al piano regolatore, non è colpa nostra se siete stati costretti a 

ritirare la delibera dei PEP, e non l'avete più ripresentata. Questa delibera impegna la terza parte 

dell'intero piano PEP di Capua, perché se facciamo i conti, ed anche su questo vorrei invitarvi ad 

una riflessione, con percentuali 45 e 55 già determinate, questi 200 alloggi, questa decisione di 

questa sera va a togliere la terza parte delle possibilità edificatorie per l'edilizia economica e 

popolare, e questa non è edilizia economica e popolare, questa è edilizia sovvenzionata, non è 

quella edilizia per le fasce più povere della popolazione quale potrebbe essere la costruzione di 

alloggi da assegnare con un bando del Comune o dello IACP, è una delle forme di edilizia 

economica e popolare ma si chiama edilizia sovvenzionata perchè è sovvenzionata dalla regione 

Campania; Sindaco, chi aderisce a questi tipi di bando può anche avere finanziamenti a fondo 

perduto dalla regione di 40 mila euro e quindi ridurre ancora la possibilità di incidenza ed accedere 

ad una piano finanziato particolarmente vantaggioso che scende a 3-4 %, questo quando lo fa lo 

IACP questo tipo di edilizia sovvenzionata, queste sono agevolazioni su tasso ed il bando esce per 

la prima casa ogni anno o due anni accedendo ad un piano di edilizia sovvenzionata, si può anche 

avere il finanziamento sulla prima casa partecipando al bando regionale. Mi dispiacerebbe votare 

contro ad una cosa che sostanzialmente condivido, anche se, in qualche modo c'è la necessità di 

sciogliere dei nodi che sono nati con la precedente delibera di agosto 2007, questi nodi non siamo 

stati in grado di scioglierli come consiglio comunale e neppure voi come maggioranza, ora questa ci 

sembra un aggiramento di quella situazione che ha portato dei problemi che non sono stati risolti, 

ecco perchè non vi potevate aspettare dal centro sinistra un atteggiamento diverso, siamo d'accordo 

sulle cose che dice il consigliere Ferraro, abbiamo già presentato una mozione del genere e l'avete 

bocciata, questa sera Ferraro ha riproposto una mozione che serve a fare chiarezza, quindi noi ci 

auguriamo, perchè nessuno vuole che venga sospeso questo piano, che venga bloccata questa situa-

zione, nessuno vuole fermare le cose o questa è la città del non fare, no, questa dovrebbe essere la 

città del fare bene Sindaco, perché fare per fare non sempre si fa, qualcosa di male avete fatto, io 

non sono d'accordo con il 90 % delle cose che Lei ha fatto, si immagini se dovessi qui fare l'elenco, 

non è il gioco delle parti, è che io penso che ci sia un modo per amministrare e Lei pensa che ce ne 

sia un altro e non ci troviamo come idea di fondo e neppure sul fare. Fare male non serve, o fare 

lasciando dei dubbi è ancora peggio. Se volete anche il voto del centro sinistra su questa cosa, 

approviamo la mozione di Ferraro, facciamo piazza pulita, non abbiamo nessuna difficoltà a votare, 

vi vogliamo dimostrare che si può fare e fare bene, se non l'approviamo, diceva Andreotti a pensar 

male si fa peccato ma qualche volta si azzecca. Mi piacerebbe poter dire che questa sera tutti abbia-

mo fatto una cosa per la città.  

 

CONSIGLIERE FERRARO GAETANO - Lei è un Sindaco di una città, quando si esprime si 

dovrebbe documentare ed attenersi ai fatti, dire che io sono stato assessore per 12 anni sono cose 



che non sono vere, dire che fuori Porta Roma o meno, c'era un piano particolareggiato approvato 

nell'81, Le sto dicendo che Lei è un Sindaco della città e quando dice delle cose si deve attenere ai 

fatti come faccio io, ho visure catastali, la mia è questa. Lei quando parla di me deve dire i fatti 

come stanno, io assessore all'urbanistica del Comune di Capua lo ho fatto con una giunta di centro 

destra dal 2001 al 2004, poi ho fatto l'assessore all'urbanistica per un altro anno e mezzo dal 2004 a 

metà 2005, quindi in tutto sono 5 anni. Per quanto riguarda le costruzioni fuori Porta Roma, noi 

abbiamo un piano particolareggiato, sono arrivate le richieste di concessioni edilizie e sono state 

valutate dalla commissione edilizia di cui uno dei suoi consiglieri di maggioranza era componente 

ed ha votato favorevolmente perchè erano dei giusti progetti, e sono stati firmati dal Sindaco e 

dall'assessore dell'epoca. Lei mi deve spiegare io cosa c'entro, fare delle accuse così, Lei infanga la 

Sua poltrona, ma come si permette? Ma questo che c'entra, non c'entra niente, Lei deve dire i fatti, 

nel momento in cui sono un consigliere di minoranza, voi approvate un PEP in variante al PRG e vi 

fate il PEP tranquillamente, noi come consiglieri non veniamo proprio interpellati, vi presentate in 

una riunione dei capigruppo convocata in maniera informale, non c'è un verbalizzatore ed io vi dico 

che di queste cose ne dobbiamo discutere e voi neanche per la testa andate avanti, io a quel punto 

cosa devo fare? La funzione di controllo, nel momento in cui io faccio una funzione di controllo ed 

evidenzio delle cose voi mi attaccate, voi dovete dire i fatti, ed io quello che ho portato in consiglio 

comunale sono i fatti, se una società di costruzioni NNC nel dicembre del 2007, di cui uno dei soci 

è il suo segretario personale, acquista un terreno a fine di dicembre 2007 e dopo 6 mesi viene 

inserito in una variante al PRG per le aree PEP e Lei mi viene a dire che sono cose campate in aria, 

questi sono fatti, qui ci sono i documenti ed io ho svolto una funzione di controllo ed io lo ho 

evidenziato. Oggi, voi venite a proporre questa cosa, per me il PEP non è stato gestito in maniera 

trasparente; quando parla si deve attenere ai fatti perché dobbiamo finire di dire cose campate in 

aria, io mi sono permesso di fare questo dopo 15 anni che sono in consiglio comunale e mi voglio 

confrontare su tutto con Lei, però Lei si deve attenere ai fatti e non dire cose campate in aria perchè 

io ho pensato sempre a salvaguardare la mia immagine, a differenza di qualcun altro. 

Per gli alloggi per le giovani coppie, io quando intervengo con un programma del genere, 

intervengo su un territorio dove già c'è una programmazione, dove ci sono delle attività in atto, su 

un territorio che urbanisticamente vive, noi ci troviamo a Capua su un territorio che 

urbanisticamente è morto, questo è un territorio che dal punto di vista urbanistico è morto.  

Questo programma è completamente svincolato da quello che è l'assetto urbanistico della città, la 

legge consente di fare tutto ma è completamente svincolato dall'assetto urbanistico della città. Noi 

ci troviamo di fronte ad un programma, arriva un imprenditore e dice che ha un terreno, lo volete 

rendere edificabile? Questo terreno dove lo ha ubicato? In qualsiasi posto della città, noi dobbiamo 

fissare delle direttrici, non è possibile che arriva un imprenditore che ha dei terreni a Frascale e noi 

facciamo fare degli appartamenti al Frascale? Alla luce di quello che è successo sui PEP è chiaro 

che io, nel momento in cui voi non aprite un contraddittorio, perchè il problema sapete qual è? Che 

qui non c'è contraddittorio, io ho perso le elezioni e non ci sono problemi, quando noi parliamo dei 

Comuni del nord, sono Comuni che vivono urbanisticamente, parte dei piani PEP sono stati 

realizzati ed una parte si dedica alla costruzione di nuovi alloggi per le giovani coppie, noi sul 

nostro territorio abbiamo le giovani coppie, gli anziani, chi si deve fare la casa unifamiliare, bifa-

miliare, ci sono tante esigenze.  

Per questa mozione, alla luce di quello che è successo nel PEP con i documenti alla mano, io 

propongo che nel momento in cui si va ad approvare un bando siano esclusi questi tipi di società 

che hanno dei rapporti con consiglieri comunali o con assessori.  

 

SEGRETARIO GENERALE - Si vota sulla seconda mozione Ferraro. Il consiglio potrebbe soltanto 

dare un indirizzo ma non può entrare nella gestione del programma, una volta che ha approvato il 

programma non ci può più entrare nella gestione del programma. Non so se è chiaro dalla relazione 

tecnica allegata al programma, tutta la variante di cui tanto avete parlato verrà fatta secondo le 

forme con cui si fanno le varianti urbanistiche, nessuno sta dicendo che qualsiasi tipo di terreno 

potrà essere..., ci sarà un procedimento idoneo all'approvazione della variante allo strumento 

urbanistico.  



 

ASSESSORE MAZZARELLA - E' un accordo di programma che verrà ratificato, quindi comunque 

passerà in consiglio comunale.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo alla votazione per appello nominale.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N. 18. 

FAVOREVOLI: BRANCO, DI CICCO, DI MONACO, FERRARA, FERRARO, VALLETTA, 

VINCIGUERRA A. 

CONTRARI: ANTROPOLI, ACUNZO, ANASTASIO, CEMBALO, FUSCO, GALLUCCIO, 

MINOJA, MIRRA, MORLANDO, RAGOZZINO, VINCIGUERRA G. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'esito della votazione è il seguente: 

Presenti     numero 18. 

Favorevoli numero   7. 

Contrari    numero 11. 

La mozione è respinta.  

 

Passiamo al punto numero tre all'ordine del giorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


