COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 16 Del 27-03-2019
Oggetto: Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2019 avente ad oggetto
"Realizzazione di un Tempio per la cremazione. Determinazioni" - Provvedimenti.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 18:00, 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 EMANUELE
AUFIERO ANTONIO
CAPONE ANGELO
PISANO RAFFAELE
DE PALMA FELICE
SCANNELLA STEFANIA
CAPONE MADDALENA
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MELILLO GIOVANNI
FABRIZIO GRAZIANO
GALDO GERARDO
SILANO NICOLA
SELLITTO ROCCO RANIERO
VACCHIO CARMINE
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ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il CONSIGLIERE, sig.
AUFIERO ANTONIO - Assiste il Segretario comunale dott.ssa FELEPPA MYRIAM
Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i Signori:

La seduta è Ordinaria

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che in data 4 Marzo 2019 sono pervenute
al Protocollo dell’Ente due richieste di convocazione per l’iscrizione dell’argomento
all’ordine del giorno, rispettivamente al numero 1339 a firma del gruppo “Terra Nuova” e al
numero 1417 dei consiglieri del gruppo “Siamo Pratola Serra”. Passa, pertanto, la parola al
Sindaco in rappresentanza del gruppo Terra Nuova che leggerà la proposta di deliberazione.
Galdo Gerardo lo interrompe ma il Presidente del Consiglio gli fa notare che i lavori del
Consiglio sono gestiti dall’ufficio di Presidenza, quindi invita nuovamente il Sindaco a
leggere la proposta.
Il Sindaco procede dunque alla lettura della proposta di deliberazione.
Udita la lettura della proposta di delibera che si allega quale parte integrante e sostanziale;
Uditi gli interventi:
Galdo Gerardo legge la proposta di deliberazione che si allega alla presente quale parte
integrante e sostanziale della presente sulla quale il Consiglio dovrà esprimersi, dichiarando
che quella letta dal Sindaco non può essere accettata.
Il Presidente del Consiglio passa alla votazione della proposta del gruppo SiAmo Pratola
Serra che chiede di “revocare integralmente quanto approvato nella Delibera di Consiglio n. 4
del 20/02/2019”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Presidente del Consiglio
Con votazione resa per alzata di mano : n. 3 voti favorevoli; n. 9 voti contrari ( Emanuele
Aufiero, Antonio Aufiero, Capone Angelo, Pisano Raffaele, De Palma Felice, Scannella
Stefania , Capone Maddalena, Melillo Giovanni , Fabrizio Graziano)
DELIBERA
di non accogliere la proposta del gruppo SiAmo Pratola Serra di “revocare integralmente
quanto approvato nella Delibera di Consiglio n. 4 del 20/02/2019”
Sucessivamente su proposta del Presidente del Consiglio Comunale
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione resa per alzata di mano : n. 3 voti favorevoli; n. 9 voti contrari ( Emanuele
Aufiero, Antonio Aufiero, Capone Angelo, Pisano Raffaele, De Palma Felice, Scannella
Stefania , Capone Maddalena, Melillo Giovanni , Fabrizio Graziano)
DELIBERA
Di non dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
Prima di passare alla votazione della proposta del gruppo Terra Nuova, il consigliere Galdo
Gerardo invita il Presidente del Consiglio a leggere il regolamento in quanto una proposta
presentata dalla maggioranza non può essere discussa perché non è stata presentata ai
consiglieri di minoranza 24 ore prima, mentre la minoranza aveva presentato una proposta di
Consiglio aperto.
Il Presidente del Consiglio risponde che si difende l’obiettivo della popolazione, ovvero la
revoca della delibera.
Sellitto Rocco Raniero ribatte che non si può interpretare a modo proprio il regolamento e il
consigliere Galdo Gerardo aggiunge che la proposta andava presentata 24 ore prima e
ricorda che le proposte presentate sono due.
Il consigliere Sellitto Rocco Raniero fa notare che la proposta che prevedeva la revoca della
delibera è stata messa ai voti e bocciata.
Il Presidente del Consiglio invita alla calma e precisa che la proposta della minoranza è stata
formulata ed è stata bocciata, adesso va messa ai voti quella della maggioranza.
Il consigliere Galdo Gerardo esprime il proprio disappunto in quanto non viene rispettato il
regolamento comunale.
Il Presidente risponde che se non si è d’accordo ci si astiene;
Galdo Gerardo evidenzia che il regolamento parla chiaro.
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Sindaco chiede che venga messa ai voti la proposta del gruppo Terra Nuova.
Galdo Gerardo, con voce alterata, risponde che non può essere messa ai voti, bisogna
leggere il regolamento.
Il Presidente interpella il Segretario Comunale per mettere la proposta ai voti, in quanto
funzionario di governo che garantisce la legalità.
Galdo Gerardo aggiunge che è una questione di regolamento e la proposta, in quanto seduta
ordinaria di Consiglio Comunale, doveva essere presentata prima, invece tra i documenti avuti
non c’era.
Sellitto Rocco Raniero afferma che il Consiglio andava riunito, e non convocato, entro 20
giorni dalla proposta e doveva essere in seduta straordinaria.
Il Presidente del Consiglio risponde che andava convocato entro 20 giorni, non riunito, al
che Galdo Gerardo fa notare che comunque non è stato fatto in seduta straordinaria. Spiega,
inoltre, che in seduta ordinaria i documenti vanno consegnati 24 ore prima, invece
sull’argomento alla minoranza non è stato consegnato nulla e che avevano chiesto un
Consiglio straordinario durante il quale, da Regolamento, si può fare una proposta nella
seduta stessa. Avendo convocato il consiglio in seduta ordinaria, il consigliere afferma che
doveva essere presentata la proposta. Tra le altre cose, la delibera proposta dal Sindaco è
duplice in quanto si vuole far approvare la bontà del tutto e poi la revoca, poiché si approva la
premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il Sindaco invita a mettere ai voti la proposta di Terra Nuova e Galdo Gerardo esprime la
sua contrarietà dicendo di non capire la proposta.
Il Presidente del Consiglio precisa che l’iscrizione all’ordine del giorno parla di
provvedimenti e che trattasi di un atto di indirizzo prettamente politico, né tecnico né
gestionale, ragion per cui è stato iscritto all’ordine del giorno nei tempi e nei modi giusti.
Dopo la descrizione dell’argomento, si parla di provvedimenti da adottare in seno al
Consiglio, trattandosi di un argomento di interesse notevole che ha destato un po’ di
agitazione, come chiarito dal Sindaco. Visto, poi, che il gruppo di minoranza ha fatto
richiesta di convocazione del Consiglio Comunale e sostenendo di aver formulato una
proposta, quando in realtà era soltanto una richiesta di iscrizione all’ordine del giorno, il
punto così come è scritto è stato trattato.
Galdo Gerardo sostiene che la minoranza aveva chiesto un Consiglio straordinario, le
proposte si possono fare al momento solo in Consiglio straordinario, non in un consiglio
ordinario. Solo in una seduta straordinaria, dove avrebbero parlato anche i cittadini, dunque, si
poteva discutere della proposta al momento. Quella della maggioranza doveva pertanto essere
una proposta già portata alla conoscenza dell’opposizione almeno 24 ore prima, come da
regolamento. La proposta attuale è duplice, è opportuno dividerle in due votazioni.
Il Presidente del Consiglio risponde che la premessa non va tenuta in considerazione, quello
che conta è ciò che si delibera, ovvero la revoca e la mancata realizzazione dell’impianto di
cremazione.
Il consigliere Galdo Gerardo replica che la proposta in futuro potrà essere riportata e
risulterà votata la bontà dell’iniziativa.
Per chiarire il consigliere Sellitto Rocco Raniero legge l’art. 10 del Regolamento Comunale
e chiarisce che il punto n. 3 all’ordine del giorno non è quello del gruppo di minoranza, quindi
doveva essere la maggioranza a consegnare la proposta, così come detto in passato quando il
Consiglio fu sospeso. Il consigliere non capisce perché il punto che prevedeva l’annullamento
è stato bocciato.
Il Sindaco afferma che, se si legge bene, si parla di due richieste di convocazione del
Consiglio Comunale e viene fatta confusione tra annullamento e revoca.
Il consigliere Sellitto Rocco Raniero risponde che non è questo ciò che la minoranza ha
richiesto.
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Il Presidente del Consiglio dichiara che si sta discutendo molto sulla forma e non sui
contenuti ed, avendo iscritto il punto all’ordine del giorno, si assume tutte le responsabilità e
passa alla votazione della proposta letta dal Sindaco.
In fase di votazione il consigliere Galdo Gerardo interrompe e manifesta la sua contrarietà
rispetto alla posizione assunta. Discussione in aula.
Il consigliere Scannella Stefania chiede la parola ma il Presidente del Consiglio afferma che
in fase di voto non sono previsti interventi.
Galdo Gerardo prende la parola e invita il Segretario Comunale a verbalizzare la
dichiarazione di voto, sostenendo che non riconosce questo punto all’ordine del giorno perché
si sta violando il Regolamento Comunale.
Discussione in aula.
Il consigliere continua dicendo che, visto che trattasi di un Consiglio Comunale ordinario, non
è stata consegnata alla minoranza alcuna documentazione del punto n. 3 all’ordine del giorno.
Visto che la stessa minoranza ha fatto richiesta di revoca di quanto approvato con Delibera n.
4 del Consiglio Comunale del 20/02/2019, oggi, anche non essendoci Consiglio straordinario,
la maggioranza chiede di votare la proposta che va in violazione dell’art. 10 del Regolamento,
pertanto la minoranza abbandona l’aula e presenta una nuova convocazione per un Consiglio
Comunale aperto per discutere questo argomento. Il consigliere ne consegna una copia.
La minoranza abbandona l’aula alle ore 18.55.
Il Presidente del Consiglio ripete la votazione e quindi si possono fare dichiarazioni di voto e
passa la parola al capogruppo Scannella.
Il consigliere Scannella dichiara che la sua era una risposta al capogruppo di minoranza al
fine di calmare gli animi. Capisce che si puntualizzi sulla forma, però si perdeva quello che
era l’obiettivo principale, ovvero quello di non realizzare un impianto che in queste settimane
ha destato preoccupazione tra la popolazione. La minoranza ha paventato in questi giorni, in
diversi comunicati stampa, clima di tensione ma sembra che quest’ultimo venga proprio dai
loro banchi.
Il Sindaco aggiunge che questa decisione nasce soprattutto per il rispetto che si ha verso i
cittadini, però non si prescinde dal fatto che bisogna difendere sempre ciò che si considera
buono. La maggioranza crede ancora che l’impianto possa essere un’ottima opportunità per la
collettività di Pratola Serra però quando è stata recepita la volontà dei semplici cittadini, in
modo responsabile è stato deciso di fare un passo indietro. Si difende la scelta però,
responsabilmente, si revoca la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 20/02/2019 solo ed
esclusivamente per garantire la tranquillità e la serenità dei cittadini. “Il tempio per la
cremazione non si farà più” conclude testualmente il Sindaco.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano
DELIBERA
Di accogliere la proposta letta dal Sindaco allegata alla presente e quindi di :
DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI REVOCARE la Delibera di C.C. n. 4 del 20/02/2019 solo ed esclusivamente per garantire
la tranquillità e la serenità della popolazione;
DI TRASMETTERE la presente deliberazione al sig. Francesco Giordano quale
Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell’impresa GIORDANO FRANCESCO &
C. s.r.l.
Successivamente
Su proposta del Presidente del Consiglio
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano
DELIBERA
DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi
dell’art.134, comma 4 del D.to L.vo n.267/2000.
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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 15-04-2019 per 15 giorni consecutivi
Addì 15-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dalla residenza municipale, lì 15-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva in data 25-04-2019 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 15-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

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