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Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II

DELIBERAZIONE
n.

DEL CONSIGLIO COMUNALE
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del 03.02.2014

OGGETTO : Sicurezza e legalità.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 03 del mese di FEBBRAIO
alle ore
18,00
presso la la Sala Ostrichina del compendio Vanvitelliano del Fusaro ;
Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi prot. ==== del =====
notificati in tempo utile a mezzo del messo, si è riunito il Consiglio comunale in seduta URG.
di I convocazione.
All’adunanza risultano presenti :
CONSIGLIERI
Pres. Ass.
CONSIGLIERI
Pres. Ass.
1)SCHIANO Ermanno (Sindaco) SI
12)MACILLO Francesco
SI
2)LARINGE Giuseppe
SI
13)CASTALDO Nicola
SI
3)CARANNANTE Antonio
SI
14)MANCINO Ciro Pasquale
SI
4)CARANNANTE Luigi
SI
15)SCHIAVO Adele
SI
5)DELLA RAGIONE Luigi
SI
16)ILLIANO Salvatore
SI
6)SAVOIA Aniello
SI
17)RODRIQUEZ Maria
SI
7)SCOTTO DI CARLO Simone SI
18)ILLIANO Domenico Luigi
SI
8)GRANDE Salvatore
SI
19)SCHIANO Porfirio
SI
9)ESPOSITO Giuseppe
SI
20)DELLA
RAGIONE SI

Gerardo Josi
10)SCOTTO DI VETTA Aldo
11)GIAMPAOLO Carlo

SI

21)MAROTTA Vincenzo

SI

SI

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Comunale Aniello SAVOIA
e partecipa il Vice Segretario Generale dr. Vincenzo Pedaci.

Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto____
Il Responsabile del Servizio ================= esprime ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000, n.267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:
====================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li.
========================
__________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio =========== ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000, n.267,il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:
==============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
__________________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs. 18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
======================
______________________________________________________________________

La presente proposta di deliberazione viene approvata dal Consiglio Comunale con l’apposizione a tergo
della firma del Presidente e del Segretario Generale .

IL CONSIGLIO COMUNALE
Alle ore 18,52 il Presidente effettua l’appello nominale dei presenti che risultano 16 ed assenti 5.
Constatata la presenza del numero dei consiglieri necessari per la validità della seduta in prima
convocazione, il Presidente dichiara valida la seduta ed apre i lavori.
Giustifica l’assenza, per motivi di lavoro, dei consiglieri Aldo SCOTTO DI VETTA e Vincenzo
MAROTTA e l’assenza, per motivi di salute, del consigliere ILLIANO Domenico Luigi.
Il consigliere MACILLO preannuncia l’imminente arrivo dei consiglieri MANCINO Ciro Pasquale
ed ILLIANO Salvatore.
Il Presidente del Consiglio introduce, quindi, i lavori e svolge il seguente intervento:
“
Oggi abbiamo deciso di convocare un Consiglio Comunale Straordinario dal tema Sicurezza e
Legalità e non posso non partire dall’esprimere la mia personale solidarietà e vicinanza umana ed
istituzionale alla famiglia del consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo la quale nella notte tra venerdì e
sabato ha subito un danno grave al proprio esercizio commerciale in seguito ad un incendio ai motori delle
attrezzature del negozio.
Nella speranza che tale episodio sia un avvenimento di carattere non doloso, confido in ogni caso nel
lavoro delle forze dell’ordine e della Magistratura Inquirente a cui spetterà il compito di verificare la natura
dell’episodio ed in caso di natura dolosa individuare i responsabili di tali atti di violenza ed assicurarli alla
giustizia.
In questa giornata come rappresentante delle Istituzioni mi sento di esprimere piena solidarietà e
vicinanza a tutti i miei concittadini che hanno subito violenze di ogni genere nonché ai consiglieri comunali
come Josi DELLA RAGIONE e lo stesso Antonio CARANNANTE che alcuni mesi fa fu vittima nella
propria abitazione di una vera e propria rapina ed aggressione nei suoi confronti e della sua famiglia.
Nel condannare ogni atto di violenza è opportuno fare una riflessione sul clima non felice che la
nostra Nazione sta vivendo sia da un punto di vista strettamente sociale, sia sotto il profilo politicoistituzionale.
E’ noto a tutti ciò che si è verificato alla Camera dei Deputati dove sono state violate le più
elementari regole della Democrazia e del rispetto sia delle persone che delle Istituzioni che rappresentano.
Le diversità politiche ed ideologiche sono ampiamente fisiologiche se si esprimono nell’alveo degli
strumenti di rappresentanza e partecipazione; mai però possono diventare alibi per atti di intolleranza e di
violenza.
Pertanto ritengo che il Consiglio Comunale, come organo delle istituzioni oltre a condannare tutti gli
atti di violenza ed esprimere sincera e sentita solidarietà a coloro che ne sono state vittime, ESPRIMA
ANCHE ALCUNI IMPORTANTI PRINCIPI GUIDA SULLA SICUREZZA E SULLA LEGALITA’ “.
Alle ore 19,05 entra nel consesso il consigliere MANCINO Ciro Pasquale ed il numero dei presenti
si eleva a 17.
Chiede ed ottiene la parola il Sindaco, il quale comunica ai presenti che, sebbene assente per una
breve vacanza, si è sentito già nella giornata si sabato con il consigliere Josi Gerardo DELLA RAGIONE.
Evidenzia che la violenza non ha colore politico e l’unico obiettivo di tutti deve essere la condanna
di tali atti senza condizioni.
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Riferisce che il Maresciallo Napolitano gli ha riferito che l’atto ha quasi certamente natura dolosa
sebbene l’istruttoria sia ancora aperta e le indagini in corso.
Il Sindaco auspica che al più presto se ne apprendano le cause ed eventuali mandanti.
Bisogna lasciare alla Magistratura lo spazio per lavorare.
Esprime il suo massimo rispetto nei confronti di tutti i consiglieri aldilà di visioni politiche diverse.
E’ stato convocato un Consiglio Comunale monotematico perché ci sono stati diversi episodi di
violenza, l’aggressione al Segretario di S.E.L. , il furto con violenza nell’abitazione del consigliere
Antonio CARANNANTE ed il furto presso l’abitazione del consigliere Giuseppe LARINGE. ed, infine,
l’episodio che ha colpito il consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo.
Il Sindaco riferisce, infine, che l’Amministrazione Comunale ha predisposto una bozza di ordine del
giorno.
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Francesco MACILLO che pronuncia l’intervento di seguito
riportato:” E’ un atto vandalico e intimidatorio quello della mattinata dell’1 febbraio nei confronti della
famiglia Della Ragione e del consigliere Josy.
Gli autori, delinquenti, hanno incendiato i gruppi refrigeranti della salumeria di proprietà dei Della
Ragione mettendo a repentaglio la vita degli inquilini dello stabile.
Vogliamo ringraziare chi è intervenuto in tempi rapidissimi per spegnere l’incendio altrimenti si
poteva verificare un disastro anche con perdita di vite umane.
Il Partito Democratico esprime vera solidarietà e non di circostanza verso la famiglia Della Ragione e
il Consigliere Josy.
Non saranno certo questi atti a fermare l'impegno politico e democratico nella vita della città di tutte
le persone oneste.
Agli autori di quest’atto vile e infame vanno la nostra condanna ferma e il nostro sdegno e siamo
fiduciosi che le forze dell’ordine potranno appurare con certezza la matrice del fatto criminale.
Un gesto davvero vile -- prerogativa di chi compie atti camorristici intimidatori e vandalici -- quello
che è stato compiuto nei confronti della famiglia Della Ragione, che mi consente ancora una volta di
affermare la contrarietà a questi fenomeni delinquenziali e infamanti per la nostra comunità.
Precedentemente và ricordato l’episodio che ha visto coinvolta la segretaria di SEL, atto
marcatamente delinquenziale; e anche in quella occasione senza se e senza ma il Partito Democratico ha
fortemente contrastato l’avvenimento.
Tornando ancora indietro va ricordato il furto e il sequestro della famiglia del consigliere Carannante;
la stessa sorte è toccata all’avvocato Picone; l’aggressione all’assessore Ettore Giampaolo per la
problematica concessioni al porto di Baia.
Cito gli eventi più conosciuti, senza con questo dimenticare tutti gli altri casi delittuosi, come ad
esempio il vile attentato alla casa dell’ex Sindaco Antonio Illiano.
Infine vogliamo ricordare le minacce ricevute all’uscita del Consiglio Comunale nel febbraio 2001
durante l’amministrazione Illiano.
Incendiare è un gesto criminale, oltre che squallido, irrispettoso delle idee e convinzioni altrui.
Voglio sgomberare da equivoci confermando che la politica non manifesta così il disappunto per
opinioni diverse, come purtroppo ci è stato dato di vedere di recente.
Fenomeni di questo genere hanno il triste "merito" di evidenziare quanta ignoranza e malafede
purtroppo vige sul nostro territorio; ignoranza che non dobbiamo stancarci di combattere con le armi della
cultura, del rispetto della legge e delle istituzioni.
Esprimo quindi a nome mio e dell'intero Gruppo Consiliare del Partito Democratico solidarietà alla
famiglia Della Ragione e al collega consigliere Josy.”.
Chiede ed ottiene la parola il consigliere SCOTTO DI CARLO Simone che si associa al contenuto
degli interventi dei consiglieri che lo hanno preceduto.
Afferma che il Consiglio Comunale è il luogo nel quale intraprendere azioni finalizzate ad
accrescere le azioni di controllo sul territorio, di concerto con le Forze dell’Ordine presenti sul territorio.
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Afferma che l’attacco subito dal consigliere Josi Gerardo DELLA RAGIONE è un attacco contro
tutti i cittadini di Bacoli.
Ricorda alcuni episodi accaduti nel centro di Bacoli e ribadisce l’importanza di potenziare il sistema
di videosorveglianza presente sul territorio investendo risorse su questo obiettivo.
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Adele SCHIAVO, che esprime apprezzamento per la
sollecita convocazione di una seduta di Consiglio Comunale, ma non condivide la piega che sta assumendo
il Consiglio nell’accomunare l’episodio che ha visto vittima la famiglia del consigliere DELLA RAGIONE
Josi Gerardo ad altri episodi di violenza accaduti a Bacoli perché quello subito dal collega DELLA
RAGIONE Josi Gerardo è un atto intimidatorio finalizzato a zittirlo.
Ricorda l’episodio di cui è stato vittima Parisi e rileva che si sta alzando il livello dell’azione
criminale.
Chiede ed ottiene la parola il consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo che ringrazia per la
convocazione del Consiglio Comunale e per l’intervento del consigliere SCHIAVO che ha dato un indirizzo
più serio al dibattito.
Accetta la solidarietà umana che gli viene manifestata, ma chiede che si cominci a parlare di
camorra, che si chiamino le cose con il loro nome.
Chiede che si chiami atto camorristico quello subito dalla sua famiglia, altrimenti Bacoli avrà
realmente perso.
Chiede che si chiami quello che ha subito atto intimidatorio.
Afferma che a Bacoli è presente la camorra come è presente nei Comuni viciniori.
Quello subito dalla sua famiglia è un atto intimidatorio contro un’Associazione che sta esprimendo
impegno, sta cercando di dare un indirizzo politico.
E’ fondamentale conoscere i mandanti che hanno messo a repentaglio la vita dei componenti di
quattro famiglie, è una tentata strage.
Si è passati dall’attacco alla persona ricordando l’episodio in danno di Alessandro Parisi, all’attacco
alla famiglia.
Si chiede quale sarà il prossimo passo.
Bisogna trovare i mandanti di questa azione e ridare dignità alla politica.
Si dà atto che alle ore 19,35 entra in aula il consigliere ILLIANO Salvatore.
Bisogna prendere atto della situazione perché il prossimo passo potrebbe essere l’attacco alla
persona.
Ricorda tutte le attestazioni di solidarietà ricevute ed esprime solidarietà agli inquilini del palazzo.
Ricorda la sua famiglia e la piccola attività commerciale avviata da 90 anni , che rappresenta la
storia della sua famiglia.
Ricorda, infine, la figura del nonno.
Alle ore 19,45 si allontana il consigliere CASTALDO
Il Sindaco ribadisce il contenuto del suo colloquio con il Maresciallo Napolitano, che ha consigliato
di mantenere il tono basso, e condivide la necessità di recarsi in Prefettura per chiedere un potenziamento
delle attività di controllo del territorio.
Se il consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo ha cognizione di qualche cosa, lo esorta a riferirlo
agli Organismi competenti.
Su proposta del Sindaco, all’unanimità si approva una sospensione del Consiglio alle ore 19,45, per
consentire interventi da parte dei cittadini presenti in aula che avvengono in numero di cinque.
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I lavori riprendono alle ore 20,15.
Il Presidente dispone un II appello nominale dei presenti che risultano 17 ed assenti 4 ( SCOTTO DI
VETTA Aldo, CASTALDO, ILLIANO Domenico Luigi e MAROTTA ).
Il Sindaco, all’esito degli interventi dei cittadini, preannuncia una informativa agli Organi competenti
in ordine alla questione sollevata di un possibile intreccio tra C.I.C. ed episodi delittuosi.
Chiederà, inoltre, una presenza sul territorio del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.
Propone una nuova sospensione per redigere un ordine del giorno condiviso.
Alle ore 20,20 la proposta viene approvata all’unanimità
Alle ore 21,15 il Presidente del Consiglio dispone un nuovo appello nominale.
Risultano presenti n. 16 consiglieri ed assenti 5 ( CARANNANTE Luigi, SCOTTO DI VETTA
Aldo, ILLIANO Domenico Luigi, CASTALDO e MAROTTA).
Il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno formulato e chiede se vi sono dichiarazioni di voto.
Interviene il consigliere GIAMPAOLO Carlo che ribadisce la condanna del gruppo politico che
rappresenta, del grave episodio di cui si sta trattando e ricorda altre vicende gravi accadute nel corso degli
ultimi decenni che sono stati, forse, sottovalutati.
Aggiunge la notizia che la Commissione Europea ha valutato che in Italia c’è il 50% della
corruzione totale europea.
Di questo disastro devono rispondere tutte le forze politiche anche attraverso l’annullamento di ogni
relazione con il mondo del malaffare.
Il consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo informa che la sua famiglia ringrazia ma rinuncia
alla proposta presentata dal Comitato di Free Bacoli di risarcimento dei danni subiti da parte del Comune.
Come consigliere Comunale ritiene importante che in Consiglio Comunale sia stata più volte
pronunciata la parola “camorra”.
Auspica l’apertura dello sportello antiracket.
Agli episodi criminosi bisogna rispondere con la buona politica.
Finalmente si intende sino in fondo il senso dell’Istituzione dell’area flegrea.
Il consigliere SCOTTO DI CARLO apprezza la sensibilità dell’Amministrazione Comunale e la
convocazione urgente di una seduta di Consiglio Comunale.
Anche la maggioranza intende ostacolare qualsiasi forma di malavita anche con la creazione di
nuovi posti di lavoro che sottraggono manovalanza alle organizzazioni criminali.
Il documento proposto sintetizza la risposta del Consiglio Comunale e la maggioranza sarà attenta e
sensibile a quanto accadrà ed è accaduto.
Terminate le dichiarazioni di voto, il Presidente mette ai voti il documento predisposto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
- che la città di Bacoli negli ultimi anni ha vissuto con sorpresa e sgomento sussulti di violenza e
di atti intimidatori e camorristici, che non appartengono alla mitezza del popolo Bacolese,
espressione di rara società, fiera e solidale delle proprie radici, unita in un sentire comune, per la
quale l’ingiustizia si combatte alla luce del sole;
- che purtroppo la violenza, unita all’ignoranza e alla disperazione è esplosa anche a Bacoli,
colpendo indistintamente cittadini e politici, anche di diversi schieramenti, a dimostrazione della
cecità e della stupidità della violenza in se stessa, che qui si condanna senza mezzi termini;
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Considerati
i numerosi episodi intimidatori degli scorsi anni nonché l’ultimo che ha colpito l’attività
commerciale della famiglia del consigliere Josi Gerardo DELLA RAGIONE;

DELIBERA
1) Darsi atto della premessa e della narrativa e, per l’effetto, stigmatizzare i gravi episodi
intimidatori e, in particolare, l’ultimo avvenuto ai danni della famiglia del consigliere DELLA
RAGIONE Josi Gerardo esprimendo in modo formale e sostanziale, la solidarietà dell’intero
Consiglio Comunale e di tutte le componenti politiche ivi rappresentate;
2) Esprimere vicinanza istituzionale alle Forze di Polizia ed alla Magistratura Inquirente per tutto
quanto stanno ponendo in essere per accertare i fatti e consegnare alla Giustizia i responsabili di
questa ed altre nefandezze;
3) Chiedere che venga fatta luce sui mandanti, esecutori e moventi;
4) Chiedere che venga fatta luce sugli intrecci economici e mafiosi che stanno dietro a questo atto
intimidatorio;
5) Chiedere al Sig. Prefetto l’immediata convocazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza
Pubblica al fine di intensificare le attività di indagine;
6) Prendere atto della nota della Commissione Parlamentare Antimafia sottoscritta dall’on,le Luisa
BOSSA;
7) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

f.to Aniello Savoia

f.to

dr. Vincenzo Pedaci

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito istituzionale
all’indirizzo web www.comune.bacoli.na.it il giorno 06.02.2014 per rimanervi 15 gg. consecutivi (art.124, c.
1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano
Il

Vice Segretario Generale
f.to Dr. Vincenzo Pedaci

CERTICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................
IL SEGRETARIO GENERALE

Bacoli, ..........................................

______________________________

