COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 53 Del 22-12-2014
Oggetto: Richiesta Gruppo Consiliare "Noi per Pratola Serra" prot n. 5679 del
03/12/2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 19:00, nella sala
delle adunanze della Residenza Municipale in via Picardo si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato in seduta Pubblica con avvisi spediti nei modi e termini di legge.
Alla Prima convocazione di oggi, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:
AUFIERO ANTONIO
PANZA MASSIMO
SCANNELLA NICOLINA
PETRUZZIELLO MARCO

P
P
P
P

CAPONE ANGELO
PISANO RAFFAELE
GUARCIARIELLO ANTONIO
GALDO GERARDO

P
P
P
P

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 0.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sindaco, sig. AUFIERO
ANTONIO - Assiste il Segretario comunale dott.ssa FELEPPA MYRIAM Vengono dal sig.
Presidente nominati scrutatori i Signori:

La seduta è Straordinaria

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco procede alla lettura della proposta dei consiglieri di minoranza , proposta posta
all’ordine del giorno , integralmente riportata nella richiesta protocollo n. 5679 del 03.12.2014
che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente.
SINDACO

in merito alla richiesta della minoranza di “Annullamento del verbale di

Consiglio comunale n.45 del 24.11.2014” e della “Determinazione del Settore Urbanistica
LL.PP. e Manutenzione n. 175 del 21.11.2014 –determinazioni” ritiene di sostenere
pienamente quanto dichiarato , lunedì scorso, presso gli gli uffici della Guardia di Finanza
essendo stato ascoltato a sommarie informazioni come persona informata sui fatti . Dunque,
continua il sindaco, avendo dato giuste , ampie ed esaustive risposte confermando quanto già
sottoscritto dal medesimo e dalla Segretaria Comunale , in risposta all’esposto fatto dal
gruppo di minoranza nonché alla richiesta fatta da Sua eccellenza il prefetto Dott. Carlo
Sessa, ritiene che questa istanza sia pienamente infondata, anche perchè si è in attesa della
conclusione del procedimento giudiziario in atto. Per tutte queste motivazioni, Il Sindaco
ritiene di confermare la valenza e la la validità dell’approvazione della deliberazione di C.C.
nonché della determinazione del settore dei LL.PP.
GUARCIARIELLO ANTONIO chiarisce che il Consiglio Comunale non deve esprimersi
sulla richiesta della minoranza , bensì esprimersi con responsabilità sull’annullamento o meno
della deliberazione di Consiglio comunale nonchè sulla determinazione del settore LL.PP.;
SINDACO rivolgendosi al consigliere di minoranza Guarciariello Antonio evidenzia che lo
stesso sta chiedendo al Consiglio Comunale di riesprimersi in maniera responsabile su quanto
già espressosi, ipotizzando ed insinuando che nella prima votazione e approvazione ci sia
stata incapacità a valutare da parte dei consiglieri di maggioranza e ritiene che ciò sia
davvero troppo.
GALDO GERARDO riferendosi a quanto dichiarato dal Sindaco, ossia che lo stesso sia già
stato sentito in merito dalla Guardia di Finanza, ritiene che lo stesso non sia stato interrogato
su questi fatti in quanto nuovi e non oggetto dell’esposto.
SINDACO conferma che le domande erano attinenti anche queste argomentazioni;
GALDO GERARDO Afferma che come Gruppo di minoranza , avendo dettagliato i motivi
per cui gli atti oggetto della presente vanno annullati, quali consiglieri di minoranza, avendo il
dovere di controllare, non ritenendo esaustive le risposte date dal Sindaco si vedranno
costretti a portare detti atti alla Guardia di Finanza, Ente preposto al controllo , visto che la
Corte dei Conti è lenta.
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E chiarisce che prima di procedere agli esposti, comunque il gruppo di minoranza procede ad
una denuncia politica .
SINDACO In merito a quanto dichiarato dal Galdo Gerardo , ossia che la stessa minoranza
prima di procedere agli esposti procede alla denuncia politica, ricorda allo stesso consigliere
che le precedenti denunce politiche seguite poi da esposti, hanno avuto la conseguenza di
un’archiviazione e non certamente, afferma il Sindaco, di “un’archiviazione ricamata su
misura” ma scaturita da un’attenta valutazione della Guardia di Finanza.
Ed in particolare , il Sindaco, si riferisce all’esposto sul D.L. 35/2013, all’esposto sul bilancio
2012 e a quello del 2013. Quindi conclude il Sindaco, i fatti danno ragione a questa
Amministrazione e ritiene che a questa denuncia politica possa seguire anche l’esposto in
quanto, anche per il futuro i fatti daranno ragione per le stesse problematiche ad anni diversi.
GUARCIARIELLO ANTONIO chiede al Sindaco cosa volesse intendere con la frase
“ricamata a misura”.
SINDACO risponde che è un inciso citato non dallo stesso , ma è una mutuazione riportata
nella locuzione e non certamente scritta dal medesimo . Afferma il Sindaco che questo inciso
dovrebbe chiarirlo il consigliere Giarciariello visto che è una frase riportata dalla stessa
minoranza su un manifesto e diffuso a mezzo internet.
Dopo una breve discussione in aula sulla frase “ricamata a misura” dove la minoranza afferma
che il Sindaco ha utilizzato a modo proprio l’archiviazione.
il Sindaco procede alla votazione dei due argomenti proposti dalla minoranza ossia:
ANNULLAMENTO DEL VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 24.11.2014
AVENTE AD OGGETTO: VARIAZIONE GENERALE DI ASSESTAMENTO DI
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. ART. 175 DEL
21.11.2014. DETE4RMINAZIONI.
ANNULLAMENTO

O

SOSPENSIONE

DELLA

DETERMINAZIONE

SETTORE

URBANISTICSCA LL.PP. E MANUTENZIONE N. 175 DEL 21.11.2014;
IL GUARCIARIELLO ANTONIO a questo punto afferma che non è questa la loro proposta.
All’invito del Sindaco di esprimere il voto favorevole il consigliere GUARCIARIELLO
ANTONIO non alza la mano.
Il Sindaco invita nuovamente ad esprimere il voto favorevole e con votazione resa per alzata
di mano : 2 voti favorevoli ( Galdo Gerardo ,Guarciarielo Antonio) e 6 voti contrari ( Antonio
Aufiero, Panza Massimo, Scannella Nicolina, Petruzziello Marco, Capone Angelo, Pisano
Raffaele)
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DELIBERA
Di non :
annullare il

verbale di Consiglio Comunale n. 45 del 24.11.2014 avente ad oggetto:

variazione generale di assestamento di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014.
art. 175 del 21.11.2014. determinazioni.
-annullare o sospendere la determinazione Settore Urbanistisca LL.PP. e Manutenzione n. 175
del 21.11.2014;
Successivamente su proposta del Sindaco
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione resa per alzata di mano : 2 voti favorevoli ( Galdo Gerardo ,Guarciarielo
Antonio) e 6 voti contrari ( Antonio Aufiero, Panza Massimo, Scannella Nicolina,
Petruzziello Marco, Capone Angelo, Pisano Raffaele)
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
AUFIERO ANTONIO

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.
124 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stata affissa in copia
all’Albo Pretorio il giorno 26-01-2015 per 15 giorni consecutivi
Addì 26-01-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dalla residenza municipale, lì 26-01-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva in data 05-02-2015 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio
pubblicazione, ai sensi dellart. 134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.
Addì 26-01-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
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