COPIA

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
Prot. n. 165 del 25.01.2012
DELIBERAZIONE
n.

DEL
52

CONSIGLIO COMUNALE

del 27.9.2011

OGGETTO : Richiesta rinvio seduta consiliare.
L’anno DUEMILAUNDICI
il giorno
27
del mese di SETTEMBRE
alle ore
17,30
presso la sala Ostrichina del compendio Vanvitelliano del Fusaro ;
Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi prot. 26302 del 19.9.2011
notificati in tempo utile a mezzo del messo, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ORD.
di II 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 Gerardo SI
Josi
10)SCOTTO DI VETTA Aldo
SI
21)MAROTTA Vincenzo
SI
11)GIAMPAOLO Carlo
SI
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Comunale Aniello SAVOIA
e partecipa il Vice Segretario Generale Sig. 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
In apertura il Presidente dispone l’appello nominale dei presenti che risultano 15 ed assenti 6 (
DELLA RAGIONE Luigi, MANCINO, ILLIANO Salvatore, ILLIANO Domenico Luigi, SCHIANO e
MAROTTA).
Chiede ed ottiene la parola il consigliere SCOTTO DI CARLO Simone il quale osserva che nella
odierna seduta molti consiglieri comunali hanno una serie di impegni.
Propone , pertanto, di aprire la seduta e di chiuderla alle ore 19,00 e poiché giovedì 29.9.2011 c’è il
prosieguo dei lavori, discutere in tale data sia del Conto Consuntivo che del Riequilibrio di Bilancio.
Interviene il consigliere SCHIAVO Adele che ritiene la richiesta del consigliere SCOTTO DI
CARLO Simone poco corretta.
Ricorda che la sera precedente i consiglieri di maggioranza non sono venuti per loro scelta.
Afferma, al riguardo, che i lavori consiliari sono al di sopra di tutto.
Per questo motivo si dichiara contraria alla proposta fatta dal consigliere SCOTTO DI CARLO.
Chiede ed ottiene la parola il consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo il quale afferma che la
sera precedente, così come tutta l’opposizione, era presente alla seduta consiliare facendo presente che i
consiglieri di opposizione sono poi usciti proprio per l’ assenza dei consiglieri della maggioranza.
Non è d’accordo con quanto proposto dal consigliere SCOTTO DI CARLO affermando che anche
lui ha impegni.
Dichiara, quindi, il suo voto contrario alla chiusura dei lavori alle ore 19,00.
Entra il consigliere ILLIANO Domenico Luigi.
Interviene il consigliere GIAMPAOLO Carlo il quale ricorda all’assise che ieri ha aspettato per 1 ora
l’apertura dei lavori.
Dopodichè afferma che, causa l’assenza della maggioranza, sono tutti usciti.
Ritiene che la maggioranza deve essere sempre presente e che tutti hanno i loro impegni.
Egli stesso afferma che per venire in Consiglio Comunale è stato costretto a chiamare a pagamento
un suo collega per farsi sostituire nel lavoro di studio.
Afferma che tutti i punti all’ordine del giorno sono importanti e ritiene che tutti i consiglieri debbono
partecipare alla loro trattazione.
Per questo motivo si dichiara favorevole alla conclusione della seduta alle ore 19,00 per poi
continuare i lavori nella giornata di giovedì 29.9.2011.
Entrano i consiglieri MAROTTA ed ILLIANO Salvatore.
Dopodichè
IL CONSIGLIO COMUNALE
Presenti e votanti n. 18 consiglieri sui 21 assegnati;
Con voti favorevoli 16, contrari 2 ( SCHIAVO e DELLA RAGIONE Josi Gerardo) espressi per
alzata di mano

DELIBERA
- Approvare la proposta di chiusura dei lavori dell’odierna seduta consiliare alle ore 19,00 per poi
continuare, così come convenuto, giovedì 29.9.2011.
Successivamente il consigliere SCHIAVO Adele chiede, poi, notizie al Sindaco sul
procedimento relativo alla Cava Lubrano e sull’Ordinanza emessa nei confronti del C.I.C. relativamente
alla problematica Spiaggia Romana.
Il Sindaco prende la parola per notiziare l’assise che sulla Cava Lubrano è stato presentato un
progetto per la rimozione dei rifiuti e che in mattinata era stata compulsata l’ARPAC per valutarlo.
Per quanto riguarda la questione Spiaggia Romana fa presente che l’Ordinanza emessa era
ritornata indietro poiché non era stata possibile notificarla al dr. Luigi Gatta, curatore fallimentare.
Precisa che il tutto è avvenuto 15 giorni fa e che fino ad adesso non è pervenuta alcuna
risposta.
Chiede ed ottiene la parola il consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo il quale,
nell’evidenziare la problematica dei tickets, vuole sapere se, così come sostiene l’avv.to
MAZZUCCHIELLO, corrisponda al vero il fatto che il giudizio instauratosi è risultato vincente sul Comune
la qual cosa produrrebbe una mora di € 1000,00 su ogni 5 € incassati.
Su questa base ci sarebbe da parte dell’Ente un esborso di circa € 2.000.000,00 il che
andrebbe ad incidere notevolmente sulle già esigue possibilità del Bilancio dell’Ente.
Ritiene che se tutto ciò corrisponda al vero, questo rappresenta una colpa grave e chiede se
l’A.C. ha volontà di rifarsi nei confronti dei responsabili.
Il sindaco, nel prendere la parola, fa presente che sulla questione tickets è stato dato mandato
al Segretario Generale di verificare la veridicità di quanto affermato dal consigliere precisando che se
eventualmente ci fosse colpa grave, ciò deve essere affermato dagli Enti preposti.

IL PRESIDENTE

IL

f.to Aniello Savoia

Vice SEGRETARIO GENERALE
f.to

dr. Vincenzo PEDACI

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli 1
allegati n. ==
Bacoli,li 25.01.2012

e da

IL Vice Segretario Generale
dr. Vincenzo PEDACI
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTE S TANO
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 25.01.2012 per rimanervi 15 gg. consecutivi (art.124, c.
1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
________________________

per Il Resp.le del II Settore
dr.ssa Lucia Basciano
Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo PEDACI
Il Vice Segretario Generale
f.to Dr. Vincenzo PEDACI

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

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

______________________________

