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Sintesi giornalistica del 14 luglio 2008
( il verbale della seduta è agli atti della Segreteria del Consiglio comunale )

Il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del vice Presidente Vincenzo Moretto, si è
riunito in via Verdi ed ha affrontato nella sua prima ora di seduta il question time.
Sulla prima interrogazione, a firma del consigliere Carotenuto (PRC), relativa al
programma di recupero urbano di Ponticelli ed alla gara per la demolizione bi-piani
vuoti per pericolo di amianto, è intervenuto l’Assessore Laudadio.
Quest’ultimo ha precisato che con una procedura ristretta di gara si realizzerà
l’abbattimento completo dei Biapiani e la rimozione di tutto il materiale devastante.
Inoltre è previsto un finanziamento per la casa con cui , in stretta sinergia tra gli uffici
comunali, si procederà alla sostituzione dei Bipiano con interventi di edilizia
abitativa.
Nella replica il consigliere Carotenuto si è dichiarato soddisfatto se tale rimozione
si realizzerà per vie brevi e si procederà alla rimozione.
Il trasferimento del personale del Dipartimento Autonomo di Polizia è stato oggetto
della doppia interrogazione a firma dei consiglieri Guerriero(PD) e Renzullo (AN)
che l’ha illustrata.
Nel suo intervento l’Assessore Scotti ha ricordato che l’art.11 del regolamento di
Polizia Locale recita che i trasferimenti si devono effettuare d’intesa con
Amministrazione e Comando e, quindi, i trasferimenti, vengono disposti in base a
questi schemi organizzativi.
Il consigliere Renzullo si è dichiarato insoddisfatto.
L’interrogazione del Consigliere Nonno (An), rivolta all’Assessore Raffa, ha avuto
ad oggetto la richiesta di informazioni sulla missione all’estero della Dott.ssa Vernì.
L’Assessore ha rassicurato che i costi sono stati completamente rimborsati dalle
autorità olandesi.
Il Consigliere Nonno, dichiarandosi soddisfatto, ha auspicato anche un’inversione di
rotta, improntata ad una maggior apertura, nel comportamento dei dirigenti verso il
Consiglio e i cittadini.
A seguire l’interrogazione a firma del consigliere Russo (Pd), relativa
all’autorizzazione alla sosta di un automezzo davanti all’Hotel Jolly.
In merito al quesito si è espresso l’Assessore Nuzzolo che ha illustrato le difficoltà
nel risalire alla proprietà del mezzo nonostante le ricerche degli uffici competenti e si
è impegnato a garantire un maggior controllo dell’area ed una selettiva utilizzazione
degli stemmi del Comune. Non è stato possibile discutere le altre interrogazioni per
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l’assenza ingiustificata degli Assessori Riccio e Cardillo, mentre l’Assessore Mola
non ha potuto relazionare per l’infortunio recentemente subito.
Il Presidente Moretto ha accolto la richiesta del Consigliere Carotenuto di anticipare
la discussione del question time, a sua firma e con relatore l’Assessore Nuzzolo,
iscritto ai lavori del Consiglio di domani.
Oggetto dell’intervento l’acquisizione a suolo pubblico di Via Risanamento a
Ponticelli. L’Assessore ha spiegato che è stata avviata la pratica di analisi, volta a
completare le informazioni tecniche in possesso degli uffici.
Il Consigliere Carotenuto, auspicando un incontro tecnico risolutivo, si è dichiarato
soddisfatto.
Alla presenza di 42 consiglieri, il Presidente Leonardo Impegno ha quindi aperto i
lavori del Consiglio con l’insediamento del consigliere Gennaro Centanni, terzo dei
non eletti della lista Ds, che sostituisce il dimissionario Massimo Paolucci.
All’unanimità i consiglieri hanno convalidato la nomina e la sua immediata
esecuzione.
Il neo consigliere, dopo aver ringraziato l’aula, si è riservato di comunicare la sua
collocazione politica entro i dieci giorni previsti dal regolamento.
Sono seguiti gli interventi dei consiglieri di maggioranza e di opposizione, ai sensi
dell’art. 37, interrotti dalla sospensione di quindici minuti, decisa dal Presidente
Impegno, in seguito ad un alterco tra il consigliere Vincenzo Russo e un giornalista
presente in Aula.
Su questo deprecabile episodio si è registrata poi la dichiarazione del Presidente
Impegno:
“ Considero grave lo spiacevole diverbio tra il consigliere Vincenzo Russo e Luigi
Roano del Mattino. In ogni caso, auspico, per ristabilire il clima di corretta
collaborazione che da sempre caratterizza i rapporti tra l’Assemblea e la stampa che
ne segue i lavori, che ci sia al più presto un un chiarimento tra le parti.
Preciso, però, in risposta a coloro che richiedono in merito una presa di posizione dei
vertici del Consiglio, che il diverbio è avvenuto fuori dell’Aula. Nel corso dei lavori
consiliari, la Presidenza del Consiglio aveva cercato, al fine di tutelare la dignità e il
decoro dell’Aula stessa, di impedire l’ascolto di una registrazione.
Ribadendo la mia deprecazione per l’episodio, auspico che il chiarimento tra gli
interessati avvenga al più presto.”
Durante il dibattito consiliare il Presidente Impegno ha chiesto un minuto di
raccoglimento per commemorare la prematura scomparsa di Rita Bonsignore, moglie
del Coordinatore del Dipartimento Consiglio Giuseppe Scala.
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Al termine degli interventi il presidente Impegno ha comunicato che Carlo Lamura è
stato eletto nuovo presidente del gruppo di Alleanza Nazionale.
Nel prendere la parola sull’ordine dei lavori il consigliere Ambrosino ne ha proposto
l’inversione per discutere subito un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi
politici, per dedicare lo stadio di Ponticelli alla memoria di Giorgio Ascarelli, primo
presidente del Calcio Napoli, vittima della politica antisemita.
L’Aula ha approvato all’unanimità la proposta e, subito dopo, l’Ordine del giorno.
Anche su questo tema si è registrata la dichiarazione del Presidente del Consiglio
comunale Leonardo Impegno, a nome dell’intera Assemblea cittadina :
“ E’ un fatto di grande significato che il Consiglio Comunale abbia voluto con
unanimità assumere la decisione di intitolare a Giorgio Ascarelli una struttura
sportiva come gesto di risarcimento alla memoria di una personalità di grande valore
mortificata dall’intolleranza e dal pregiudizio razziale. Problemi contro i quali,
purtroppo, ancora oggi siamo costretti a combattere”.
La discussione è proseguita con l’esame della prima delibera, illustrata dall’assessore
Nastri per l’assenza dell’assessore proponente Mola, relativa all’applicazione del
sistema sanzionatorio previsto dal Regolamento sul ciclo integrato dei rifiuti.
Dopo il dibattito, il Consiglio, presieduto dal Vice Presidente Vito Lupo, ha respinto
a maggioranza (con il solo voto favorevole di AN e FI) la proposta di Schifone di
rinviare la delibera alla Commissione ed ha iniziato la discussione sui due ordini del
giorno collegati alla stessa.
Approvato a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Guerriero, Centanni,
Giordano e Carotenuto, quello presentato dal consigliere Ambrosino(FI) che prevede
l’istituzione di un nucleo operativo di Polizia locale per l’accertamento delle
violazioni nelle modalità e tempi del conferimento dei rifiuti.
L’Aula ha approvato all’unanimità la proposta del consigliere Antonio Borriello di
revocare la seduta consiliare monotematica sulla sicurezza, prevista per domani, in
considerazione della non conclusione del dibattito parlamentare.
Dopo una breve sospensione, proposta del consigliere Antonio Borriello, per riunire
la conferenza dei capigruppo sull’applicazione delle sanzioni la delibera, emendata, è
stata approvata a maggioranza con l’astensione dei gruppi AN-FI e dei consiglieri
Giordano, Verde e Guerriero.
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Il consigliere Fucito, intervenuto sull’ordine dei lavori, ha preannunciato la
sottoscrizione di 1/5 dei consiglieri per richiedere la convocazione urgente di una
seduta consiliare monotematica sulle criticità dell’ACTP per le quali, il consigliere
Lamura, intervenuto ai sensi dell’art.37, aveva richiesto un approfondimento nella
commissione competente.
Subito dopo l’Assessore Raffa ha illustrato la delibera relativa alla trasformazione
della qualifica giuridica dei locali-boxes siti nella struttura mercatale di via Gobetti
che, al termine del dibattito, è stata emendata ed approvata a maggioranza con
l’astensione di AN ed il voto contrario di FI.
Su proposta del Presidente Giordano rinviata in Commissione la delibera sulla
revisione dell’elenco e della cartografia delle strade e piazze della “Viabilità
Principale”.
Illustrata dall’assessore Valente, con il contributo dell’Assessore Scotti, la delibera
per l’approvazione del regolamento dell’attività di bed & breakfast. Dopo il dibattito
e l’approvazione di tre emendamenti, l’atto deliberativo è stato approvato
all’unanimità.
L’Aula ha quindi approvato all’unanimità la proposta del presidente Borriello,
intervenuto sull’ordine dei lavori, per rinviare la discussione delle due delibere a
firma dell’Assessore Riccio sull’istituzione del Garante dei diritti delle persone
private della libertà personale e del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza e, invece,
di discutere l’Ordine del Giorno, condiviso da forze di maggioranza e di opposizione
relativo a fondi da destinare all’emergenza abitativa. A sostegno dell’Ordine del
Giorno è intervenuto anche il Sindaco ricordando che analoga richiesta è stata
presentata anche dal presidente dell’ANCI e da altri Sindaci.
L’Aula ha approvato a maggioranza, con l’astensione del gruppo di AN, quest’Ordine
del Giorno che impegna Sindaco e Giunta ad attivarsi nei confronti del Governo
affinché non modifichi l’originaria destinazione dei fondi e ad assumere ogni utile
iniziativa nei confronti della Regione Campania affinché la stessa, sulla scorta di
quanto previsto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 19.5.08,
provveda a colmare il vuoto normativo in materia di graduazione degli sfratti per le
categorie di disagio sociale richiamate nella legge n.9 /2007.
Prima della chiusura dei lavori il Consiglio, all’unanimità, ha approvato anche un
Ordine del giorno presentato dal presidente della Commissione Sviluppo e
Innovazione Salvatore Galiero per l’attivazione di un Osservatorio sulla sicurezza del
lavoro, finanziato da un emendamento al bilancio di previsione.
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